Dio

In questa lezione:
Dio e noi
Noi e Dio
Questa lezione vi aiuterà a:
D Citare alcuni degli attributi

di Dio.

D Spiegare quale dovrebbe essere la vostra attitudine
nei confronti di Dio.
Ero ancora una bambina quando mia madre mi insegnò ad apprezzare le tempeste. In piedi, presso la finestra della nostra casa in America Latina, mi stringeva affettuosamente
fra le sue braccia mentre il vento
sferzava i rami degli alberi del nostro giardino. Era
uno spettacolo affascinante osservare le foglie scosse
dalle raffiche, umide di pioggia, brillare alla luce dei
lampi. Il tuono sembrava un rullio di tamburi inneggianti alla gioia dell'erba e dei fiori per quella pioggia
che li rifrescava.
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Molto dipende dall'insegnamento ricevuto se la
gente apprezza o teme le tempeste. È altrettanto importante saper distinguere se si tratta di una tempesta
benefica o distruttrice.
Ma come si può comprendere la natura di una tempesta? Che forma fisica hanno vento, pioggia, fulmini? Si può imbottigliare una tempesta? Logicamente
no! Possiamo, però, riconoscere la natura di una tempesta studiandone le cause come, ad esempio, lo scontro fra masse di aria fredda e aria torrida oppure studiandone le conseguenze come ad esempio l'influenza
che può avere sulla terraferma o in mare aperto.
In un certo 'senso, Dio può essere comparato ad una
tempesta. Alcuni Lo temono, altri Lo adorano. Tutto
dipende dagli insegnamenti ricevuti e da come essi sono stati interpretati.
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Non possiamo vedere Dio, ma possiamo cercare di
capire le Sue azioni. La prima lezione ci ha insegnato
che la Bibbia parla di Dio, delle Sue qualità e del Suo
modo di comportarSi con l'umanità. In questa lezione
esamineremo la Bibbia per considerare, entro certi limiti data la vastità dell'argomento
trattato, qualcuno
dei molti riferimenti a Dio.

DIO E NOI
Obiettivo

N. I: Citare almeno cinque attributi di
Dio.
In Giovanni 4:24 è detto che Dio è Spirito. Il dizionario definisce spirito il principio vitale che anima l'esistenza. In effetti Dio è il Creatore; ciò significa che
è Lui la forza soprannaturale che dà vita a tutta la Sua
creazione. Essendo Spirito, Dio è invisibile a meno che
Lui stesso non decida di manifestarSi nelle forme e nei
modi che vuole.
Dio si è manifestato in molte maniere nel passato
ma mai come ha fatto manifestandosi
per mezzo del
Suo Figliuolo.
'~..la parola è stata fatta carne ed ha abitato per un
tempo fra noi, piena di grazia e di verità; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'Unigenito venuto da presso al Padre':
(Giovanni 1:14)
Dio Padre. Dio Figlio e Dio Spirito Santo. poichè ha
manifestato la Sua unica natura in tre persone, è definito Trinità. Troviamo riferimenti alla realtà di queste
tre persone, uguali nell'essenza ma distinte quanto a
personalità, in diversi passi della Bibbia. Uno di questi
si trova nel vangelo di Matteo.
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"Andate dunque, ammaestrate tutti il popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo":
(Matteo

28:19)

Un'analisi approfondita delle qualità di Dio è un ottimo sistema per conoscerlo
meglio! Dio è buono, è
santo, è giusto, può fare ogni cosa, conosce ogni cosa
ed è eterno. Esaminiamo dunque, attentamente, tutta
una serie di versetti che mettono in rilievo queste ed altre qualità.
Il libro dell'Esodo

attesta:

"E l'Eterno passò davanti a lui, e gridò: L'Eterno! l'Eterno! l'Iddio misericordioso e pietoso, lento all'ira
ricco in benignità, e fedeltà '~
(Esodo 34:6)
Il libro del Levitico dice:

"Poiché io sono l'Eterno, l'Iddio vostro; santificatevi
dunque e siate santi, perchè io sono santo... "
(Levitico

11:44)

Il profeta Daniele parla di come Dio può fare ogni
cosa quando afferma:

'~..Egli agisce come vuole... non v'è alcuno che possa
fermare la Sua mano ... "
(Daniele 4:35)
Dio, inoltre, conosce ogni cosa:

"E non v 'è creatura alcuna che sia occulta davanti a
Lui; ma tutte le cose sono nude e scoperte dinanzi agli
occhi di Colui al quale abbiam a render ragione":
(Ebrei 4:13)
Nel libro dell'Apocalisse troviamo la conferma dell'essenza eterna di Dio quando si parla di un angelo
che giura:
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"Per Colui che vive nei secoli dei secoli, il quale ha
creato il cielo e le cose che sono in esso, la terra e le
cose che sono in essa e il mare e le cose che sono in
esso';
(Apocalisse

10:6)

Questi pochi versetti offrono un descrizione limitata
di Dio, ma che ci permette ugualmente di realizzare la
Sua immensità. Dio è potente e forte, ma è anche misericordioso e buono! Dio desidera allacciare dei rapporti stretti con gli uomini, Sue creature.

esercizi pratici
Leggete i riferimenti biblici, poi inserite nel trattegiato le parole che completano correttamente
le
frasi ad essi relative:
a) Matteo 6:9-11: Dio può essere comparato ad
un
premuroso che si prende cura dei
suoi
..
b) Isaia 66:13: Dio consola come una ..........
consola suo
.

2

Leggete il versetti che seguono. Ora, accanto ad
ognuno, scrivete gli attributi divini a cui esso fa riferimento, come santità, misericordia, ecc.
a)
b)
c)
d)
e)
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2 Re 4:42-44
Genesi 9:13-17
2 Cronache 7:13-14
Esodo 3:7
Salmo 97:10-12

Chi desidera approfondire
la propria conoscenza
sugli attributi divini, troverà interessante e utile il suggerimento che stiamo per dare. Scegliete un Salmo e,
nel leggerlo, trascrivete quelle descrizioni di Dio che
più vi colpiscono. I Salmi 103 e 139 contengono bellissime descrizioni di Dio e del Suo amore per noi.
Comparate

le vostre risposte con quelle esatte.

NOI E DIO
Obiettivo

N. 2: Imparare che è soprattutto davanti a
Dio che bisogna rispondere di sé
stessi.

Nel vangelo di Matteo Gesù dice:
·~..Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e
con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua':
(Matteo 22:37)
Ci sono svariate maniere per provare a Dio il proprio amore. PregarLo ed esaltarlo è un modo di esprimere, a parole e direttamente, l'amore che Gli portiamo. Ma dobbiamo anche provare con i fatti tale
amore.
"Ed ora, Israele, che chiede da te l'Eterno, il tuo Dio,
se non che tu tema l'Eterno, il tuo Dio, che tu cammini
in tutte le sue vie, che tu l'ami e serva all'Eterno, eh 'è
il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima
tua, che tu osservi per il tuo bene i comandamenti dell'Eterno e le sue leggi che oggi ti do':
(Deutoronomio
10:12-13)
'~..ma chi osserva la Sua Parola, l'amor di Dio è in lui
veramente compiuto':
(l Giovanni 2:5)
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Chi desidera mostrare a Dio il suo amore deve osservare la Sua Parola. Un altro modo di mostrare il proprio amore per Dio è quello di aiutare gli altri ed essere
generosi col prossimo. L'apostolo Giovanni afferma:

·~..ma se uno ha dei beni di questo mondo, e vede il
suo fratello nel bisogno e gli chiude le proprie viscere,
come dimora l'amor di Dio in lui? Figlioletti, non
amiamo a parole e con la lingua ma afatti e in verità':
(l Giovanni

3:17-18)

Un amore obbediente e generoso è l'amore da cui
derivano ricompense e soddisfazioni.
In Luca 10:28
Gesù afferma che chi ama Dio sopra ogni cosa "vivrà ': Alcune persone ritengono che la vera vita sia
un'esistenza costellata da ricchezza, potere e onori sociali. Ma queste cose non possono dare piena soddisfazione perchè l'uomo è stato creato ad immagine di
Dio e per la Sua gloria. Lo spirito di un uomo può essere soddisfatto solo con del cibo spirituale.
La vera vita è fatta di amore per Dio. Gesù disse:

"Ma cercate prima il Regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte':
(Matteo

6:33)

Non limitiamoci allo stretto
Dio con tutto il nostro cuore!

necessario!

Amiamo

esercizi pratici
Marcate con una X la lettera della frase che meglio completa la seguente affermazione.
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Dovremmo

soprattutto

amare:

.... a) il potere, per avere pieno controllo
nostra vita .
.... b) Dio e mostrarlo praticamente.

4

sulla

Leggete i seguenti versetti biblici e marcate con
una X quelli che mettono in rilievo quale sia il nostro principale dovere verso Dio .
....
....
....
....
....
....

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Deuteronomio
Deuteronomio
Deuteronomio
Giosuè 22:5
Marco 12:30
Giuda 21

•

6:5
10:12
13:3

•

•
risposte corrette

I.

a) padre, figliuoli.
b) madre, figlio.

2. Le vostre risposte dovrebbero
guenti:
a) Può fare tutto
b) Misericordioso
c) Perdonatore
d) Conosce tutto
e) Santo
3.

b) Dio e mostrarlo

essere simili alle se-

praticamente.

4. Avreste dovuto contrassegnare tutte le lettere perchè ogni versetto mette in evidenza il principale
dovere del credente e cioè quello di amare Dio.
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