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--- Salmo 86 --- "Tendi l'orecchio, o Eterno, e rispondimi perchè sono aﬄitto e bisognoso" (1)
Riconosciamo lo stile vero? E' un salmo di Davide che implora con ardore il soccorso di Dio
Il Re Davide si trovò ad aﬀrontare diverse crisi nella sua vita:
1) Saul, il primo re d'Israele che gli da la caccia per invidia, era molto amato dal popolo anche per il
gesto eroico contro Golia;
2) Nel fuggire da Saul si ritrova a vivere per un tempo tra i farisei, proprio quelli che erano prima i
suoi nemici, dove vive per da brigante
3) Uccide il marito della sua amante che poi sposerà, il loro primo ﬁglio morirà.
4) Uno dei suoi ﬁgli lo detronizza per un tempo ﬁnchè non viene ucciso con grande disperazione di
Davide
5) In vecchiaia commette altri errori, per esempio l'organizzazione di un censimento della popolazione
che non era gradita a Dio, con conseguente punizione sul popolo (peste).
Nonostante tutto questo ed altro Davide è chiamato nella Bibbia: "uomo secondo il cuore di Dio"
perchè? Lo vediamo anche su questo salmo. Ha un amore genuino verso Dio, al quale ritorna sempre
cercandogli la mano come quando da piccoli cercavamo la mano di nostro padre, magari ci
accontentavamo dell'indice, per attraversare la strada insieme a lui.
- "Custodisci la mia anima..." (2) - Davide sa che li è il centro di ogni questione. Se DIo tocca la nostra
anima, rinnova il nostro cuore, arrivano nuove forze, nuove speranze ed una nuova linfa vitale anche
al di là delle circostanze.
- "Insegnami la tua via o Eterno, e io camminerò nella tua verità; unisci il mio cuore al timore del tuo
nome" (11)

E' questo l'elisir della gioia perdurante, avere timore di Dio, quel timore genuino che ci spinge a
dirigere i nostri pssi secondo la sua volontà, anche quando vorremmo andare altrove. Perchè abbiamo
imparato che, a prescindere tutti i canti sensuali delle sirene che vogliono farci infrangere sugli scogli,
fare ciò che piace a Dio è la nostra vera gioia.
- Prendiamo la mano di Papà, e attraversiamo la strada con Lui. Questo il miglior buongiorno che
possiamo augurarci.
https://www.evangelici.info/player-bibbia-interconfessionale/bibbia-audi...

--- Apocalisse 8 --- Apertura del settimo sigillio
Eravamo rimasti ai sei sigilli aperti dall'Agnello di un rotolo contenente tutte queste profezie il cui
avverarsi rappresenta il cambiamento della storia, come fu la prima volta dell'incarnazione, con un
ritorno del Messia stavolta come Leone.
Dopo aver atteso il momento opportuno e la conversione di Israele a Gesù il nazzareno, è aperto il
settimo sigillo.
Come per gli altri si tratta di eventi catastroﬁci che caratterizzano tempi particolarmente duri. Il
settimo sigillo e lo squillo delle sette trombe rappresentano, per alcuni, uno zoom delle calamità già
descritte con l'apertura dei sei sigilli.
Un pò come fatto nei primi capitoli di Genesi in cui viene descritta la creazione del Mondo in sei giorni
e poi si zumma sulla creazione dell'uomo.
- Alla prima tromba la catastrofe è una diminuzione della vegetazione sul pianeta che colpisce un
terzo degli alberi
(da notare come già oggi viviamo questa realtà)
- La seconda tromba scandisce la moria della terza parte delle creture del mare
(anche in questo caso non ci sarà diﬃcile notare delle assonanze con l'iquinamento e la plastica dei
nostri mari)
- La terza tromba ci parla della terza parte dei ﬁumi la cui acqua diventa imbevibile
(era qualcosa di impensabile all'ora, lo è molto meno oggi vero?)
- La quarta tromba ci parla dell'oscuramento della brillantezza del sole, luna e stelle
(anche in questo potremmo notare delle avvisagli a causa dell'inquinamento dell'atmosfera)
Per alcuni questo oscuramento delle stelle è riferibile al decadimento delle persone, anche stimate,
squaliﬁcate dal peccato.
- Tutto questo ci fa riﬂettere, non faremo l'errore dei TdG di annunciare date, ma se fossero questi i
tempi in cui si possono osservare questi eventi all'orizzonte? Sono pronto ad incotrare il Signore?
- Ma anche dovesse ritornare fra mille anni, il mio tempo è più breve ed incerto, sono pronto ad
incontrare il giusto giudice?
- Gesù vuole essere il tuo avvocato, due motivi per:
1) ringraziare per la sua intercessione, ha fatto pace con Dio per tutti quelli che ricevono questo dono;

2) cercare la sua mano, anche oggi... da oggi...
- All'ora saremo pronti.
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