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Muscio

a Parola di Dio ci insegna che il Signore desidera 1'osservanza del
primo comandamento come
prioritaria su rumo il resto. La
meditazione dei salmi conferma in maniera inequivocabile
tale necessità teologica. Da
Medjugorje la Madonna, mediante i suoi messaggi al mondo, più volte rammenta f indispensabilità di porre Dio al
primo posto nella nostravita.
Purtroppo la risposta di molte
persone, anche di certi cosiddetti
cristiani, a tali appelli lascia assai

a desiderare in quanto si comportano da clienti prond a schierarsi con il "miglior offerente".

Come si recano dal

me-

dico, dal farmacista o da altre
categorie di persone, così si rivolgono anche, con il medesimo
atteggiamento, a nostro Signore.

Storcono il naso se li si invita a
pregare, ad andare a Messa, a
confessarsi ecc., in quanto preferirebbero rtllizzar e alrre rerapie che li dispensassero da tali
"gravosi" compiti.

zione che è necessario "credere", cioè aver quella fede piu

miglior offerenre (magari anche
al diavolo ed ai suoi srrumenti
delle tenebre, che in cambio di
offerte o compensi promette la
salute, il denaro, il potere, il
sesso ecc.), ma dei veri credenti
nella sua eterna Parola. Ad essi
infatti concede tutto quanto evldenziato costantemente nei
salmi: protezior,e, guarigione,

volte raccomandata nel Vange1o di Matteo, per ottenere le
grazie. Gesù desidera dagli
uomini un cammino di conversione in quanto non vuole soltanto concederci quelle grezìe
di cui abbiamo bisogno e che

non ha mai evangelicamente
rifiutato

a quanri gliele domandavano con fede, ma arde dal
desiderio di donarci Ia grazia
per eccellenza: iL Paradiso.

liberazione ecc. I1 Padre nosrro,
che costituisce la sintesi dei

salmi, inizia proprlo con un
riconoscimento da credente nei
confronti del signore, per proseguire secondariamente con le

Il Signore non cerca quindi dei
clienti, pronti a passare al

Sel
^.J

E

suppliche.

ieire

I

Vin

nze fursi

J

lJJ!t-rv)e
"... Dio disse a Noè: Non interverrò più a matedire [a
terra a causa dett'uomo e a sterminare tutti i viventi
come ho fatto, perché i[ cuore detl'uomo è fragite fin
datta giovinezza. Se gti abitanti detta terra peccheranno, [i castigherò con [a fame, [a spada, i[ fuoco, [a
morte, i terremoti, [a siccità, ma non guasterò più [a
terra col dituvio...".

Edizioni Segno - pp. 368 - L. 25.000 -

€ 12,91
)

I

E spesso sono disposti a pagare

agli operatori dell'occulto fior
di milioni anziché rivolgersi
gratuitamente ed esclusiva-

Piè,iro §cirirrru

mente al Signore.
"... Se tu puoi qualcosa..." disse
il padre del fanciullo indemoniato a Gesù. Il che significa
"visto che gli alcri non ci sono
riusciti, vediamo se riesci tu nelf intento". La, risposta del
Signore è lapidaria: "Se ru puoi!
Tutto è possibile per chi crede".
Dimostrando con tale afferma-

"Parlare di Dio esatta it mio spirito e intendo farlo con
questo [ibro in maniera semplice, con [a mente e i[
cuore, ossia con [a ragione e i[ sentimento, e [a fede in
perfetta sintonia. La ragione, come d'altronde [a fede,
gode di una sua autonomia e nel suo camp è soyrana,
piché ta foza detla sua togica è indiscutibite dato che
deriva dalt'intuizione e da[[a dimostrazione, ma unitamente atla fede ci porta alla comprensione delta verità".
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