"Alzo gli occhi verso le montagne,
da dove viene il mio aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore
che ha fatto il cielo e la terra...". Salmo 121
Viviamo in una situazione che scuote noi uomini di tutto il pianeta, non
un solo parente o vicino di casa è coinvolto, ma TUTTI noi. È tempo di
pensarci e di rendersi conto di quanto siamo deboli e vulnerabili, che
siamo incapaci di agire da soli, che non siamo così autosufficienti come
pensiamo. Non riusciamo a gestire nemmeno un piccolo virus
sconosciuto, figuriamoci la vita o la morte. Rimaniamo a casa, guardiamo
il telegiornale e vediamo l'intero pianeta crollare e ci facciamo prendere dalla paura di questa malattia.
Da un giorno all'altro, questo virus (sia che sia così allarmante e pericoloso come dicono, sia che non lo
sia) ha davvero sconvolto le nostre vite. Pensavamo di essere così brillanti che abbiamo persino osato dire
che eravamo capaci di prolungare la vita umana ... Crediamo davvero di poter continuare a ignorare Dio,
convinti di avere potere su tutte le cose? Osiamo influenzare in settori in cui non abbiamo il diritto di
farlo, non riconoscendo DIO e non rispettando la legge divina del Creatore?
L'uomo è condannato a morire prima o poi a causa di un virus molto più potente e crudele di quello con
cui abbiamo a che fare oggi. Fin dalla nostra nascita siamo stati infettati dal virus del PECCATO. Ci separa
da Dio, non solo per pochi giorni, ma per l'eternità. Il peccato si traduce per noi nella morte eterna. E'
una cosa seria, vero? Forse tu pensi: Se Dio esiste davvero, un essere onnipotente, onnisciente e, come
diciamo noi che lo conosciamo, "pieno di amore e di misericordia", perché permette tante cose: catastrofi,
guerre e, e, e ...?
Ebbene, proprio perché fuori dalla Sua presenza, lontano dalla Sua santità, c'è solo il buio. Il potere del
peccato porta esattamente a ciò di cui tu biasimi Dio nel tuo cuore. Viviamo in un mondo che è pieno di
tenebre a causa del peccato, e l'uomo è molto, molto lontano da Dio.
Volgiamo gli occhi a Lui, cerchiamoLo! Nessuno conosce l'entità di questa "pandemia globale". Le
persone sono spaventate e cercano di proteggersi. I governi stanno prendendo decisioni e agendo - nella
disperazione. Non sappiamo cosa succederà o quali saranno le conseguenze. Ma una cosa è certa: DIO È
SOVRANO e il suo AMORE per l'umanità è infinitamente grande. Oggi è tempo che OGNUNO SI
RIVOLGA A DIO. Dagli l'opportunità di cambiare la tua vita. Egli desidera così disperatamente riempirti,
con la Sua VITA e la Sua LUCE. Dio non vuole una religione, ma una RELAZIONE D'AMORE, non vuole
sacrifici, ma il nostro cuore. Egli ha già portato il sacrificio sulla croce nella persona di Suo Figlio GESÙ
CRISTO, ha preparato la strada per venire a Dio. Non c'è altro modo, è morto per noi per darci la VITA
ETERNA e la PACE che trascende ogni conoscenza.
In questi giorni in cui si parla solo della diffusione del virus, c'è un CONTROMEDIATO che porta
CAPACITÀ e PACE INTERNA, è Gesù, la sua morte in croce per te e per me e la sua comprovata
resurrezione che ci dà la certezza che c'è, di fatto, DI PIÙ e che la vera VITA è IN LUI.
CRISTO È LA SPERANZA DELLA VITA, LUI È LA VITA ETERNA!
Oggi non è il tempo della paura, ma il tempo della RIFLESSIONE e del VOLGERSI A DIO.

"Chiamami, e io ti risponderò e ti mostrerò cose grandi e incredibili che tu non conosci"
Geremia 33:3
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