Meditando la Parola
"L'uomo non vivrà soltanto di
pane, ma di ogni Parola di Dio."
(Luca 4:4)

“Passando... ho trovato anche un altare sul quale era scritto: al dio
sconosciuto. Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio.”
(Atti 17:23)

Tante religioni ma un solo Salvatore!
In un settimanale religioso abbiamo letto: "Ci sono molte strade che
portano a Dio, ma il cristianesimo è la migliore".
Quest'opinione moderna è probabilmente attraente, ma è accettabile?
Nella loro diversità, le religioni hanno un punto in comune: il bisogno
dell'essere umano di superare se stesso, di penetrare in ciò che è più grande di
lui, avere risposte alle questioni essenziali: il male, la morte, la sofferenza,
l'aldilà...
Dobbiamo dire però che questa ricerca legittima, universale e a volte
appassionata, della verità sul senso della vita, non può trovare soluzione
nell'uomo.
Possiamo conoscere Dio solo attraverso ciò che Egli ci rivela di sé.
Anticamente, Dio ha parlato per mezzo dei profeti, poi è sceso fino a noi nella
persona di Gesù Cristo. Gesù non ha detto che "il cristianesimo è la via" ma ha
affermato:
“IO SONO LA VIA, LA VERITA' E LA VITA”
ed ha aggiunto:
“NESSUNO VIENE AL PADRE SE NON PER MEZZO DI ME”
(Giovanni 14:16).
Non ci ha trasmesso una religione, ma è venuto Egli stesso; è venuto a
rivelarci il cuore di Dio. In Gesù e per mezzo di Gesù, Dio ci ama e ci chiama a
sé.

“Non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo
del quale noi dobbiamo essere salvati.” (Atti 4:12)
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Rifletti!
Non è una religione che può salvare.
Tutti siamo creature di Dio ma non tutti sono figliuoli di Dio!

“...a tutti quelli che L'hanno ricevuto Egli (Gesù) ha dato il diritto di diventar figli
di Dio: a quelli, cioè, che credono nel Suo nome;
i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma
sono nati da Dio.”
(Evangelo di Giovanni 1:12,13)

