IL TUO DESERTO
PRIMA EPISTOLA AI CORINZI cap.10 dal vers.1al 13
Domenica 16 settembre 2007
Il brano, si collega ai versetti del capitolo precedente che esortano a correre in modo sicuro e deciso
per ottenere il premio che è su nei cieli,
che non è la salvezza ma è un premio in più che Dio ci darà per aver fatto tutto il nostro dovere,
ubbidendo diligentemente alla Sua Parola.
Il capitolo 10 parla del deserto, tutti sono stati nel deserto, tutti sono stati sotto la stesa nuvola, lo
stesso mare, hanno mangiato lo stesso cibo, di molti di loro però Dio non era contento, non tutti
riceveranno questo premio.
Più di una volta possiamo trovarci nel deserto, non perchè Gli piace farci soffrire, ma perchè ha uno
scopo.
DEUTERONOMIO cap.1 vers. 2 - Erano a undici giorni di cammino dalla terra promessa, allora
come mai il popolo d'Israele ha dovuto camminare per quarant' anni nel deserto, se la terra
promessa era così vicina?
Il popolo d'Israele stava seguendo il sogno di Mosè, non avevano mai parlato con Dio, ma
seguivano le promesse che Dio aveva fatto a Mosè, seguivano un sogno di libertà, lasciare l'Egitto
dove vivevano da schiavi, per arrivare nella terra promessa, dove avrebbero potuto vivere liberi,
nella terra dove scorre il latte e il miele.
Queste cose sono scritte per noi, affinchè ci servano d'esempio, Dio, attraverso Paolo ci da le
istruzioni per uscire dal deserto.
Il popolo d'Israele ha tradito il proprio Dio per seguire altri dei, per ribellione.
Paolo ci esorta a stare attenti a non cadere nelle stesse cose, come loro, non cadiamo nell'adorazione
di altre cose che prendono il posto del nostro Dio. Dio è geloso, vuole che adoriamo soltanto Lui.
Per questo Israele è rimasto nel deserto per quarant'anni, il popolo non voleva rinunciare a niente,
era un popolo ribelle e testardo.
SALMO 78 vers.7 e 8. Generazione ostinata... Un popolo impaziente, l'impazienza è frutto dell'
orgoglio.
1° PIETRO cap.5 vers.6 - Umiliamoci davanti a Dio, e, quando Lui vorrà, al momento giusto, ci
innalzerà.
NUMERI cap.14 vers. 1 e 2 - Il popolo si autocommiserava, l'autocommiserazione, ci porta a
pensare solo a noi stessi, a piangerci addosso, pensando solo ai nostri mali non vediamo il bisogno
degli altri che stanno peggio di noi.
FILIPPESI cap.2 vers.4.- Cerchiamo non il nostro interesse, ma quello degli altri. Il popolo d'Israele
trovava sempre un motivo per lamentarsi, mormoravano contro la guida, e indirettamente, contro
Dio, che guidava Mosè.
FILIPPESI cap.2 vers.14 - Il popolo metteva sempre in discussione la Parola di Dio, Paolo ci esorta
a non lamentarci, di seguire la volontà di Dio senza discutere.
Dio ti fa passare il deserto, la prova sta nell'avere l'atteggiamento giusto per attraversarlo.
Perchè ti trovi in questo deserto? Forse il tuo atteggiamento nei confronti di Dio è sbagliato, forse
se non lo cambi, ci rimmarrai a lungo. Forse attraversare il deserto ci insegna a vivere nella terra
promessa.
DEUTERONOMIO cap.10 vers.11 - Dio non ti mette in un deserto sapendo che non riuscirai ad
attraversarlo, non ti prova mai aldilà delle tue forze.
GIACOMO cap. 1 vers.2, 3 e 4 - Il deserto aiuta a produrre la costanza che compirà interamente
l'opera di Dio in te. Perchè Dio ti ha cambiato, ha cambiato i tuoi atteggiamenti per farti uscire dal
deserto.
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