Dio è il mio Pastore - Salmo 23
Domenica 2 dicembre 2007

Dio è il tuo Pastore, è Colui che ti conduce lungo la via.
Davide che ha scritto questo Salmo, sapeva benissimo quello che stava
dicendo, perchè prima di diventare re,
era pastore, curava le pecore, le custodiva, cercava la smarrita, curava la
ferita, sapeva che le pecore si smarrivano facilmente e che non trovavano
da sole la via del ritorno, perciò le custodiva e le amava teneramente.
Quando Dio è il tuo Pastore veramente nulla ti manca, quando ti perdi Dio,
ti riprende e ti rimette sulla giusta via.
Se Dio è VERAMENTE il tuo Pastore nulla ti può mancare, Lui ti
protegge ti custodisce, educa, difende, quando Dio è il tuo Pastore non
devi aver paura di nulla. Lui ti fa riposare, tu puoi godere del Suo riposo,
la vita cristiana è un continuo combattimento, non possiamo mai abbassare
la guardia, ma qui Dio ci dice che ci fa riposare nelle Sue braccia, Dio ti
chiede di riposare alla Sua presenza. Lui è il mio Pastore non ci deve
essere nessuna preoccupazione, perchè ha cura di te e ti fa riposare fra le
Sue braccia.
Riposati fra le braccia di Dio anche durante le tempeste, nei momenti
difficili Lui potrà essere veramente il tuo
Pastore, affidati a Lui con fiducia, completamente, perchè un pastore non
abbandonerà mai le sue pecore. Dio rischierebbe tutto pur di non lasciarci
andare lontano dal gregge. Dio ti conduce in sentieri giusti. Dopo che ti sei
riposato, ti chiede di camminare nelle Sue giuste vie, nei Suoi sentieri di
ubbidienza, di giustizia, di disciplina.
Il Signore non perde di vista nessuno. Ha cura di noi anche quando ci
perdiamo nella valle oscura, (malattia, disastro finanziario, ma il Pastore,
non ti lascia in una valle oscura, tu non sei solo, perchè Dio non ti lascierà
in questa solitudine per sempre. EBREI 13 vers.5 -" Io non ti lascierò e
non ti abbandonerò".Dio è il nostro aiuto, e non ti abbandonerà mai. Lui ci
accompagna durante le valli oscure, e ci aspetta dall'altra parte, dove c'è
luce.
A volte ci succede che non sentiamo la Sua presenza, quando preghiamo
nell' angoscia, ma il fatto che Dio stà in silenzio, non vuol dire che non è
presente. Impariamo a rimanere fermi anche nel silenzio di Dio , perchè
Lui ha un piano per ognuno di noi. Vers.5 - "Per me tu imbandisci la
tavola al cospetto dei miei nemici" Tutto questo avviene sotto gli occhi dei
tuoi nemici, che vedono la tua sofferenza, eppure ridono di te, ti prendono

in giro, ma vedono le risposte e le benedizioni, e tutte le cose buone dopo
la valle oscura. La tua vita sta' per traboccare, la tua coppa trabbocherà, se
sei convinto che il Signore è il tuo Pastore, e che imbandisce la tavola
davanti tuoi nemici, allora Davide vede tutto piu'chiaro, a questo punto
dopo la valle del silenzio, la tavola con le benedizioni, Davide sa che dopo
tutto questo sa che vivrà con il suo Signore per lunghi giorni e avrà una
vita traboccante di benedizioni e Dio non lo lascierà mai. Impariamo da
Davide. Il Suo bastone ci guida e ci da sicurezza e dopo tutto questo ci sarà
una coppa traboccante, una vita abbondante per lunghi giorni, nulla ti
mancherà mai. "Il Suo bastone e la Sua verga mi danno sicurezza".
( vers.4)
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