"IL MIO AIUTO VIEN DAL SIGNORE"
Alzo gli occhi verso i monti,.,Da dove mivenùl'aiuta?
IImÍo aiutavien dal Signore, che hafatîn íl cíelo elatcrra
[Sdmo 12111/2)

Il mio aiuto vien dal Signore! Il mio aiuto vien dal Signorel... dal tilgnorcl E' una
dichiarazione forte, di grande caratterc che troviarno scritto in qu€sto Salmo della
parola di Dio, dove il salmista mette in driaro la sua scelta, widenziando che
soosorso e protezlone vengono dal Slg[ore, Questo esclude ogli altra persona,
oggetto, cosa, religione o credo, comprcso in noi stessi. Utnvito rivolto dalla parola
di Dio a rlflettere su questa verità è insistente, anche nel libro del N.T. dagli Atti
degli Apostolt trovlamo scritto che quando l'apostolo Paolo entrò nell'Areòpago di
Atene dlsse, '.- vedo che sotto ognl aspeto slete csbtlmantente rcIlglord.' (Atn
77:22).8'una verita scomoda ma che necessariamente dobblamo fare nostra se
vogliamo che i nosfi problemi temporanei e eterni siano risolti; l'apostolo stava
dicendo che l'uomo è un inguaribile religioso cioè inguaribilmente religioso.
Questo significa che l'uomo facilmente si crea degli aiuti in idoll, religioni, oggefi,
oggetti di culto, mediatori credi, filosofie, mascotte, favole e quant'altro... ma
l'invito che ci rivolge la parola di Dio (la BibbiaJ, è alzare ll nostro sguardo in alto e
cercare l'aiuto dal Signore, e non fare di nessun monte il nostro aiuto, se non colui
che è molto d di sopra di ogni prospettiva umana, cloè Cristo Gesù. Egli disse :
",,.senr,s dÍme non potetpÍarc nulla'fGiorrannl 15.5). Ora ll mondo In cul vlviamo
è sempre più ostile, e le generazioni che si affacciano sono sempre più fragili e
indifese. Oh ù molto inforrrate, ma poco formate a difrerenza delle generazioni
passate dove le famiglie erano più unite c ll timor di Dio era maggiorc, tanto è vero
che l'uso dt droghe e alcool sono sempre più in aumeuo soprattutto nelle fasce
giovanili. Questo è un chiaro segno di fra$la, di mancanza di carattere, di
persona[ta deboli senza Diq e per owiare a questo, tanti giovani nelle loro
difficoha celoano di aggrapparsi a qualsiasi cosa, Glovanl! DIE ll mlo aluto vien
dal Slgnorel Alzae ll vostro sguardo in alto e invocate ll nome di Crtsto Gesù. Egli
è colut dre vi dara l'duto, la protezione, il carattere, la forza, per afrrontare la
vosEa vlta. EgIi è pronto a rlsolvere I vostrl probleml .... Glovanl e Eeno glovanlt
Non confidate ln aluti, o cose che la parola dl Dlo condanna:
' Non si i'ovf In mwo q E dú lo pssarc suo figlio o sua figlÍa
il fuoco,
ne chlcselrltu la dÍvinaúone,néosaolqq nédú
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ùî ùe lo lorfun a,
né nqrcmante, parhé ll Signorc detostq chítmque la que.sE wc -. A U,
lnvce lI Slgnorc, ìl ùro Dlo, non Io perme&"' (Detrbrcnomio 18:9/14)
né magq aé tnanlúLurc, né cltl tv,nsulu

glí spirtú,

né

ofte il proprlo afuo all'uomo, Crlsto Gesùl Molti condnuano a riffutare senza
capirne le redl conseguenze. E tu? Che aspetd a riceverlo nel tuo cuore e
approprlard della vtttorla chs F€I ha riportato sulla Croce anche per te? Egll vuole
darti il zuo aiuto, benedire la tua vita e salrrare l'anlma ùu.'[ Sftpore è vtclno... a
tutd quelll cùe lo Invocano ln verltà... ode ll loro grido e li salva'(Salmo
7aSz78l19). Che aspetti ad lnvocare il Suo uome e fare anche tu la tua scelta come
il salmlfiÎ*..ll mio aiuto vien dal Signorel
Dio

Chteso Crtsf;iana Evangelica

ADI

PESARO ce11.3408526193

e-mail otto.pesaro@alice.it

