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di Nicola Andrea Scorsone

6 Tu non gradisci né sacrificio né offerta; m'hai aperto gli orecchi. Tu non
domandi né olocausto né sacrificio per il peccato. 7 Allora ho detto:
«Ecco, io vengo! Sta scritto di me nel rotolo del libro. 8 Dio mio, desidero
fare la tua volontà, la tua legge è dentro il mio cuore». 9 Ho proclamato
la tua giustizia nella grande assemblea; ecco, io non tengo chiuse le mie
labbra; o SIGNORE, tu lo sai. 10 Non ho tenuto nascosta la tua giustizia
nel mio cuore; ho raccontato la tua fedeltà e la tua salvezza; non ho celato la
tua benevolenza né la tua verità alla grande assemblea. 11 Tu, o SIGNORE,
non rifiutarmi la tua misericordia; la tua bontà e la tua verità mi custodiscano
sempre! 16 Gioiscano e si rallegrino in te quelli che ti cercano; quelli che
amano la tua salvezza dicano sempre: «Il SIGNORE è grande!»
Allora in questo bel salmo possiamo insieme a Davide, lodare Dio per il
Suo intervento, che ha reso sicuri i nostri passi. Ha messo un nuovo cantico
nel nostro cuore. E noi finalmente possiamo godere questa grande beatitudine.
Sapete perché? (L’ultimo “perché” della nostra meditazione che vorrei
considerare) L’abbiamo letto al versetto sette: “Ecco, io vengo!”, le parole
del Signore “Sta scritto di me nel rotolo del libro”, parole che ci ricordano
quando Gesù trovandosi nella sinagoga a Nazaret lesse della Sua passione
nel rotolo di Isaia. Ed ancora continua: “Dio mio, desidero fare la tua
volontà, la tua legge è dentro il mio cuore” Ecco la risposta al nostro
“perché”: Il Signore Gesù desiderava fare la volontà del Padre e la
compiuta pienamente sulla croce per amore tuo e mio.
Egli è venuto nel mondo per salvare i peccatori, sei tu salvato?
Noi possiamo rispondere: “AMEN!” Si! Gloria al Signore! Noi siamo salvati.
Allora anche noi come il salmista a voce alta lo vogliamo raccontare a tutti:
“Non ho tenuto nascosta la tua giustizia nel mio cuore; ho raccontato la
tua fedeltà e la tua salvezza”
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E poi il salmista termina con queste belle parole:

“Il
Il Signore è grande!”
grande!
È vero? È vero, il SIGNORE è grande! Alleluia! Adoriamo.
AMEN!

di Nicola Andrea Scorsone

Terra Promessa (qui però si sta riferendo alla Terra Promessa celeste).
Per questo oggi sono felice. No, non mi preoccupa più niente. Non temo
nessun uomo. I miei occhi hanno visto l’arrivo del Signore, il suo splendore.”
Sulla sua tomba vi è scritto:
MARTIN LUTHER KING. JR.
(1929-1968)
“Free at last. Free at last
Thank God Almighty
I’m Free at last”.
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“Finalmente liberi. Finalmente liberi
Grazie a Dio l’Eccelso
Io finalmente sono Libero.”
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Edizioni
MARANATHAMARANATHA-SOON
Maranatha-Soon é un’espressione formata dalla parola aramaica
“Maranatha” (un saluto dei primi cristiani riportato nella Bibbia in
1Corinzi 16:22 che vuol dire: Mar (Signore), an (nostro), ata (é venuto):
“Il Signore nostro é venuto!”) e dalla parola inglese “Soon” che vuol dire:
“presto”. Parola che riflette la promessa del vicino ritorno di Gesù,
come in Ebrei 10:37 e Apocalisse 22:20. A quel «é venuto» si può dare
(secondo l’uso del linguaggio profetico) il senso di «viene», oppure di
«sta lì lì per venire»; quindi: «Il Signor nostro viene!». L’origine dell’espressione
pare essere quella secondo la quale, i Giudei, che aspettavano il Messia,
erano soliti dire di continuo ansiosamente: “Maran! Maran!” (Signor nostro!
Signor nostro!); al che i cristiani avrebbero risposto: “Maranatha!”
(Il Signor nostro é venuto! Perché dunque aspettarlo ancora?...) Ma lode
al Signore, poiché noi, già pronti per la Sua seconda venuta, esclamiamo
salutandoci: “Maranatha-Soon!” Cioè, “Il Signore viene presto!”
Sarai tu presente all’appello finale?
Alcune nostre riflessioni, con note aggiunte
del Nuovo Testamento di Giovanni Luzzi
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Anche noi possiamo glorificare il Signore, dicendo insieme a lui:
“Grazie a Dio l’Eccelso, io Nicola, Maria, Paola, Giovanni, Lina, Gaetano,
Carmela,Vittoria, Nina, Shanizee, Teresa, Emanuele, Raf, Dodò, Dina,
Ninì, Giuseppe, Lidia, Luigi, Anna, Barbara, Gina, Marianna, Giacoma,
Angela, Carmelo, Nino, Rina, Maurizio, Vita, Mariateresa, Gioele…
finalmente sono libero”
Voglio terminare questa meditazione, lodando, insieme a voi, ringraziando e
adorando il Signore, leggendo il Salmo 40, che s’intitola:

Lode a Dio per il suo intervento
“1 Al direttore del coro. Di Davide. Salmo. Ho pazientemente aspettato
il SIGNORE,ed egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido.
2 Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso;
ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi.
3 Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico a lode del nostro Dio.
Molti vedranno questo e temeranno, e confideranno nel SIGNORE.
4 Beato l'uomo che ripone nel SIGNORE la sua fiducia, e non si rivolge
ai superbi né a chi segue la menzogna! 5 O SIGNORE, Dio mio, hai
moltiplicato i tuoi prodigi e i tuoi disegni in nostro favore; nessuno è simile
a te. Vorrei raccontarli e proclamarli, ma son troppi per essere contati.
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mia madre pregava Gesù. È da vile nascondere ciò che si crede. L’Iddio di
mia madre è ora il mio Dio. Ieri sera ero sveglio e all’improvviso vidi la
faccia di mia madre davanti a me. Sentii che dovevo trovare il suo Salvatore,
rifugiarmi in Lui e farLo mio Salvatore. Allora pregai come il brigante in
croce: supplicai Cristo di perdonarmi, di purificare l’anima mia peccatrice,
di prepararmi per presentarmi a Lui, poiché Lo dovevo incontrare così presto!
Lo accettai, resi grazie e da allora questa strofa risuona senza tregua in me.
È la risposta di Dio alla mia preghiera.» Il viso di Koskino era raggiante.
Anche i soldati finlandesi ascoltavano, mentre tutto il loro odio si scioglieva
alla luce celeste. Alle quattro del mattino, tutti i compagni di Koskino
avevano seguito il suo esempio e pregavano. Uno di loro disse: «Koskino,
cantaci ancora l’inno!». Questa volta cantarono tutti insieme, anche i
soldati finlandesi unirono le loro voci, e quella prigione risuonò inni,
celebranti il Sangue dell’Agnello. All’alba, tra due file di soldati finlandesi, uscirono per l’esecuzione. Uno dei prigionieri domandò il permesso di
cantare ancora una volta l’inno di Koskino, il che fu loro concesso. Domandarono anche la grazia di morire col viso scoperto e la mano alzata
verso il cielo. Cantarono con una potenza straordinaria: Sicura in man di
Cristo… Quand’ebbero finita l’ultima strofa, il tenente che in seguito si converti, avrebbe voluto graziarli, ma per dovere comandò di sparare. Eravamo
tutti inginocchiati in preghiera.
Martin Luther King, nel suo ultimo discorso (che leggerete di seguito
con qualche mio commento), prima di essere ucciso il 4 aprile 1968,
colpito a morte all’istante, da una pallottola di grosso calibro, che da sotto
il labbro, gli spappolo il mento, fino a conficcarsi nelle vertebre cervicali,
trapassando il midollo osseo, disse: “Non so che cosa succederà adesso
(perché prevedeva che qualcuno l’avrebbe ucciso). Ma non è questo che mi
interessa. Sono salito in cima alla montagna. Non sono preoccupato.
Come tutti, anch’io desidero vivere a lungo (chi non desidera vivere a
lungo secondo la volontà di Dio). Ma tutto questo ora non mi preoccupa.
Desidero soltanto compiere la volontà di Dio. Egli mi ha concesso di salire in
cima alla montagna. Io ho guardato oltre e ho visto la Terra Promessa.
Forse io non arriverò fino là con voi (Lui intendeva la liberazione di ogni
discriminazione razziale per vivere in un mondo d’amore e di pace.
Purtroppo senza di lui, per la grazia di Dio, la terra promessa arrivo,
il sogno si realizzo. Oggi una cosa fantascientifica per quel tempo,
l’America ha un Presidente di colore, Barack Obama). Ma voglio che voi
sappiate, questa notte, che noi insieme, come popolo, giungeremo alla
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Per rimanere in tema Pasquale, sollevando dei “perché!?”, abbiamo
titolato la nostra meditazione:

“Una tomba vuota”
1Timoteo 1:12/17 - “12 Io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo
Gesù, nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo
al suo servizio me, 13 che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e
un violento; ma misericordia mi è stata usata, perché agivo per ignoranza
nella mia incredulità; 14 e la grazia del Signore nostro è sovrabbondata
con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. 15 Certa è quest'affermazione
e degna di essere pienamente accettata: che Cristo Gesù è venuto nel
mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. 16 Ma per questo
mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me, per
primo, tutta la sua pazienza, e io servissi di esempio a quanti in seguito
avrebbero creduto in lui per avere vita eterna. 17 Al Re eterno, immortale,
invisibile, all'unico Dio, siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen.”
Il seguente pannello che usiamo in grande al mercato con il nostro banco
di letteratura evangelistica, esprime pienamente il primo dei nostri “Perché”.
La significativa vignetta riportata raffigura i nostri peccati che hanno
inchiodato Cristo, mentre Cristo moriva per i nostri peccati. L’uomo che
ha inchiodato Cristo Gesù, mentre il Signore moriva per l’uomo.

Cristo Gesù
è venuto
nel mondo
per salvare
i peccatori...
Sei tu salvato?
3

Sapete quando la gente passa, di solito legge a voce alta il versetto di
1Timoteo 1:15citato, la sottostante domanda: “Sei tu salvato?” La legge a
bassa voce, li vedo mentre muovono le labbra. Allora per aiutarli a rispondere a quest’importante domanda, che riguarda l’esistenza a vita eterna in
paradiso di ogni uomo, la faccio io a voce alta. Le risposte tra religiosi e
non, sono tante, ma volgono tutte nell’incertezza. Ultimamente un
professore di letteratura non solo non sapeva se era salvato, in più
accusava Gesù di essere stato un fannullone che non voleva lavorare.
Quelle parole mi rattristarono il cuore, non tanto per quanto aveva detto
contro Gesù, ma per lui stesso, di come una persona colta come lui possa
vivere così miseramente. Cercai così con tutto il cuore, di farli capire che
Gesù l’amava così tanto da morire per lui, e spero tanto che quelle poche
parola d’amore del Vangelo, tocchi a vita, il suo cuore malato.
Allora, perché Cristo Gesù è venuto nel mondo? Per salvare i peccatori.
C’è uno dei versetti più belli della Bibbia, che riassume tutto il Vangelo,
che da la più bella risposta.
Dio infatti, in Giovanni 3:16, risponde: “Perché Dio ha tanto amato il
mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui
non perisca, ma abbia vita eterna.”
Quindi, per amore, perché, Dio è amore, e per come abbiamo letto in
questi due paragrafi, per dare vita eterna, a noi, perduti mortali.
Abbiamo la vita eterna? Se possiamo rispondere positivamente, non
possiamo non dare gloria al nostro Salvatore.
E in Luca 19:10 ancora risponde: “Perché il Figlio dell'uomo è venuto
per cercare e salvare ciò che era perduto.”
Nel primo paragrafo che abbiamo letto l’apostolo Paolo,
Colui che l’ha reso forte. Chi è questo Colui?

ringrazia

È forse Buddha, Maometto, la madonna o S. Antonio di Padova. NO!
Possiamo dirlo forte, NO! È il nostro amato Signor Gesù.
È Lui Colui che è venuto nel mondo per salvare i peccatori, non altri, è
Lui, Gesù, che l’ha reso forte.
4

In ogni tempo, tutti i credenti hanno sempre sperato nel Signore anche
nelle avversità.
Fanny Crosby morì il 12 febbraio 1915 a 95 anni, cieca non di nascita
ma per errore del dottore che perdono.
Nella sua lunga vita da cieca aveva scritto più di 9000 inni alla gloria di Gesù,
in uno dei suoi inni “Il mio Salvatore, prima di tutto” in una strofa dice:

“Quando la mia vita terminerà,
Ed attraverserò la marea gonfia,
Quando il glorioso e splendente mattino vedrò,
Il mio Redentore conoscerò,
Quando l’altra sponda raggiungerò.
il Suo sorriso sarà il primo
a darmi il benvenuto.”
Fanny, nella sua vita perse l’unica bambina che ebbe, che la portò a scrivere il
bell’inno che fa: “Sicura in man di Cristo”, che ha portato e porta tanto
incoraggiamento alle tante madri che hanno perso i loro figli, e non solo.
Infatti a proposito di questo inno, vi voglio raccontare una bella storia:
“Era l'inverno di guerra 1939-40. Ecco che cosa poté fare la grazia di Dio,
fra le più crudeli scene dell’odio umano. Sette prigionieri russi dovevano
esser fucilati la mattina seguente. Questi bestemmiavano e colpivano i
muri coi pugni insanguinati; altri gemevano, pensando alle mogli ed ai
figlioli nella Russia lontana… Ad un tratto, uno dei condannati, Koskino,
si mise a cantare. Tutti pensarono che fosse impazzito. Tutti i prigionieri si
volsero verso di lui per ascoltare il suo canto:

Sicura in man di Cristo - Sicura nel Suo cuor
L'anima mi riposa - All'ombra dell'Amor.
S'ode una voce d'angeli - Qual inno di vittoria
Dai campi della gloria - Al fiammeggiante mar.
Sicura in man di Cristo
Koskino guardò i compagni con occhi pieni di lacrime e disse:
«Compagni, ascoltatemi un momento. Mia madre cantava degl’inni di Gesù,
13

Una di queste sere ho visto un film molto commovente. Era basato su
un grande affetto tra persone che non si sarebbero più viste in questo
mondo, tanto che vi voglio condividere la parola chiave: “È valsa la pena
conoscerlo, non me lo sarei perso per nulla al mondo!” Una parola che
ho fatto mia nei vostri confronti, fino alle lacrime. In quei momenti pensai
pure al vostro caro …….. già col Signore, che vi manca, ci manca tantissimo.
“Si, è valsa la pena conoscerlo, non me lo sarei perso per nulla al mondo!”
CORAGGIO, nella SPERANZA, la GIOIA del SIGNORE è la nostra FORZA.
Un ABBRACCIO forte, forte in LUI.

E che nonostante l’apostolo Paolo, che si reputa il primo dei peccatori
(come noi, che ne dite, possiamo metterci in questa lista anche noi?)
fosse un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Il Signore per la Sua
grazia e il Suo amore, ha avuto pazienza (anche per noi? Quanta pazienza
ha avuto! Aspettandoci per salvarci) e gli ha prestato fiducia. Fiducia che
la sua fede fosse autentica e sincera.

Nicola …….”

Allora insieme all’apostolo Paolo possiamo esclamare:
“Al Re eterno (non a tutte le statue che oggi portano in giro, per tutte le vie
italiane, bisognose dell’aiuto umano), immortale, invisibile, all'unico Dio,
siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen.”

I veri credenti di ogni tempo, distogliendo lo sguardo dal basso, dalle
tombe, l’hanno sempre rivolto verso l’alto, verso il cielo. Perché verso il
cielo? Perché da lì, presto il Signore Gesù tornerà con gran gloria a rapire
tutti i credenti per portarli nella dimora eterna, per come ha promesso in
Giovanni 14:1/6:
“1 Il vostro cuore non sia turbato; abbiate fede in Dio, e abbiate fede
anche in me! 2 Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore; se no, vi
avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? 3 Quando sarò
andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me,
affinché dove sono io, siate anche voi; 4 e del luogo dove io vado, sapete
anche la via». 5 Tommaso gli disse: «Signore, non sappiamo dove vai;
come possiamo sapere la via?» 6 Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità
e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me».”
Ed ancora in 1Tessalonicesi 4:13/18, troviamo la continua della Sua
bella promessa: “13 Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza
riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che
non hanno speranza. 14 Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò,
crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con lui quelli che si
sono addormentati. 15 Poiché vi diciamo questo fondandoci sulla parola
del Signore: che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del
Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati; 16 perché il
Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba
di Dio, scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo;
17 poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro,
sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria; e così saremo sempre con
il Signore. 18 Incoraggiatevi dunque gli uni gli altri con queste parole.”
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Il Signore può dare fiducia anche a noi,
che la nostra fede è autentica e sincera?

Alleluia! Solo al nostro Signore la gloria.
La Pasqua è essenzialmente:

UNA TOMBA VUOTA
Ovunque nel mondo, ogni vero cristiano, non solamente alla Pasqua religiosa,
ma ogni domenica ricorda prendendo il pane e il vino, la morte cruente
del Signor Gesù Cristo per la sua salvezza. Festeggia la Sua resurrezione e
aspetta con gioia il Suo vicin ritorno. Nessuna tomba da visitare o venerare.

“Poiché ogni volta che mangiate questo pane
e bevete da questo calice,
voi annunciate la morte del Signore,
finché egli venga.”
1Corinzi 11:26
Nell’isola dello Sri Lanka invece, a sud dell’India, più conosciuta come
Ceylon, per la sua forma soprannominata, la lacrima dell’India, vi è il tempio dove è custodita la reliquia, del sacro dente di Buddha (il risvegliato,
l’illuminato). Purtroppo io credo che senza la verità del Vangelo, per la
filosofia umana, non sia stato tanto illuminato.
5

Quando Buddha alla sua morte fu cremato (in India vi è l’usanza di
bruciare i corpi dei propri defunti), nell’odierna regione indiana di Orissa,
dove attualmente fanatici buddhisti stanno uccidendo tanti nostri fratelli,
si salvo solo il suo dente canino sinistro.
Per questo canino la storia racconta che
vi furono guerre sanguinarie, tra diversi regnanti, per assicurarsene il possesso.
Quanti uomini furono uccisi per un
piccolo dente! Un po’ come le “sante”
crociate, dove ne morirono a migliaia,
per conquistare un “santo” sepolcro vuoto.
Alla fine finì nello Sri Lanka, che
divenne uno dei maggiori centri di
pellegrinaggio buddhista.

Tempio e altare
del dente di Buddah

Un grande tempio, per una minuscola
reliquia incastonata fra oro e pietre preziose,
esibita con fierezza, conferma l’esistenza
storica del fondatore della loro religione.

Ciò è vero, noi celebriamo già la festa eterna, nel risorto, nel vivente,
il nostro Signore Gesù Cristo. Che così sia anche per te.
Venendo a noi, già credenti, salvati per grazia, leggiamo insieme Ebrei 9:11/14 - “11 Ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei futuri beni,
egli, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da
mano d'uomo, cioè, non di questa creazione, 12 è entrato una volta per
sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il
proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna. 13 Infatti, se
il sangue di capri, di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che
sono contaminati, li santificano, in modo da procurar la purezza della
carne, 14 quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno
offrì sé stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza
dalle opere morte per servire il Dio vivente!”
Ecco il vero nuovo tabernacolo, non fatto da mani d’uomini, ma da Dio.
Il Tabernacolo costato il sangue dell’Unto di Dio, Cristo Gesù, uomo.
Che mediante Lo Spirito eterno di Dio, offri se stesso per liberare ogni
uomo che crede, da ogni opera morta per servire il Dio vivente.

A me, con tristezza dà un’altra verità,
sapete qual è? Quella della morte del
loro dio.

Scrivendo una lettera a dei credenti nel dolore, per la dipartenza di un
loro caro, dicevo: “L’altra sera tardi appunto, pensando a voi, alzando gli
occhi, vidi un meraviglioso cielo stellato, che mi fece venire in mente le
parole del salmista Davide, che sono il trionfo della fede:

Come a Siragusa, che per un piccolo
quadro della madonna, che ha lacrimato
(diavolerie sataniche) di cm. 30X20,
hanno costruito un grande cattedrale di
tonnellate, e tonnellate di cemento armato.

“Spera nel Signore! Sii forte,
il tuo cuore si rinfranchi; sì, spera nel Signore!”

In una moschea in Tunisia molti fanno
pellegrinaggi per chiedere grazie alla
tomba del barbiere di Maometto, seppellito
con tre peli della barba del profeta.
In Italia andiamo meglio? Purtroppo

Tomba del barbiere di Maometto anche da noi, si fanno pellegrinaggi in
seppellito con tre peli
tante parti per trovare le ossa secche di
della barba del profeta
tanti “santi”.
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Salmio 27:14
Quella fede, per come si esprimeva, Salomone, per la quale:

“...il giusto spera anche nella morte.”
Proverbi 14:32
Inoltre quel cielo stellato, il diamante fisico di Dio, come lo chiamo io,
che luccica da tutte le parti, mi ricordava che quello spirituale siamo noi.
Che onore, che grandezza, siamo la cosa più preziosa di Dio.”
11

Egli, Gesù, poi in Matteo 11:28-29, non ha mai detto di andare da altri, ma:
“28 Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo.
29 Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono
mansueto e umile di cuore; e voi troverete riposo alle anime vostre…”
Noi per la grazia del Signore,
non siamo andati a cercarLo
fra i sepolchi, ma per fede in
spirito e verità, ed abbiamo
ricevuto il grande miracolo del
riposo promesso. E possiamo
con cuore gioioso, adorarLo
e glorificarlo, per la Sua
grande salvezza.

Ultimamente a Padova per vedere le macabre ossa di S. Antonio, poste
in una bara di vetro, si è formata una
coda di qualche chilometro di persone.
Per la cronaca vi faccio sapere che
prossimamente le ossa di S. Antonio
da Padova, verranno portaste in
Sri Lanka, per richiedere insieme
al canino di Buddha, la pace per
buddisti e cristiani in lotta.
Gesù, Colui, che è venuto a portare la vera pace è stato escluso.
Non dovrà essere nominato per non offendere le altre religioni.
Anche gli atei,
compostamente
in
fila, continuano a
cercare fra le ossa
secche e i pensieri
senza speranza di
Lenin, Stalin, Darwin,
Marx...

Tipo di tomba, usata nel tempo di Gesù.

Pasqua vuol dire “Passaggio”. Passaggio, non dalla vita alla morte,
ma dalla morte alla vita. Questo è quello che Dio vuol donare, vita.
Loro cercano la vita fra i sepolcri, ma Gesù ancora a voce alta annuncia:

“In verità, in verità vi dico: chi ascolta la mia parola
e crede a colui che mi ha mandato,
ha vita eterna; e non viene in giudizio,
ma è passato dalla morte alla vita.”

Mausoleo della
tomba di Lenin

Giovanni 5:24
E ancora, Gesù ti dice:

“Io sono la risurrezione e la vita;
chi crede in me, anche se muore, vivrà;
e chiunque vive e crede in me, non morirà mai.
Credi tu questo?”
Giovanni 11:25-26
Il problema sta nel dare la giusta risposta per fede all’interrogativo di
Gesù: “Credi tu questo?” Noi dal profondo del cuore ti auguriamo di
credere per passare dalle impotenti ossa secche, all’Iddio vivente e vero,
è sarà una vera festa eterna.
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Mi dovete “scusare” se non posso mostrarvi la tomba con le ossa di
Gesù, poiché Egli non è più lì, è risorto! Alleluia!
Nei luoghi menzionati, come una catena di montaggio, si recitano infinite
preghiere, consumando laghi di cera e incenso. Ma non per il Signore che è
risorto, ma per queste ossa secche. Guardate che grandi sacrifici che la
gente fa, venendo a volte da molto lontano. Nell’islam si prega con una
corona di 99 grani d’ambra (rappresentanti i 99 nomi di Allah, nel buddismo
con 108 grani (indicanti 108 peccati), nel giainismo con 150 grani
(indicanti le mancanze umane), nel cattolicesimo romano, come penitenze,
che disturbano Dio (Matteo 6:7), recitazioni di tre gruppi di cinque decine
di ave Maria…
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In questi luoghi il commercio è fiorente, in Israele vendono a caro prezzo
bottiglie in plastica a forma di madonne piene di acqua santa del Giordano.
Lo stesso si fa in tanti altri luoghi, come le recenti bottiglie a forma di
Pio di Pietralcina.
Ultimamente un’impressionante statistica di Lourdes, mi lascio senza parole:
Sei milioni di pellegrini ogni anno. Di sole candele ne consumano a tonnellate,
dalla modica cifra di 15 milioni di euro. In 150 anni di pellegrinaggi
descriveva la misera cifra di 60 casi di miracoli certi. Un dottore dopo
20 anni di volontariato ha testimoniato di non aver mai visto un miracolo.
Dopo queste misere costatazioni possiamo ben dire che solo il Signore
Gesù non ha lasciato reliquie sulla terra.
Se il corpo di Gesù, o qualunque parte di esso, potesse essere mostrato
agli uomini, che cosa resterebbe della fede cristiana? Come detto non c’è
un posto simile, e con gioia, ribadiamo: “Gesù è risorto! Alleluia!”
L’apostolo Paolo con fermezza in 1Corinzi 15:3/11, affermava:
“3 Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che
Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture; 4 che fu seppellito;
che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture; 5 che apparve
a Cefa (Pietro), poi ai dodici. 6 Poi apparve a più di cinquecento fratelli
in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni
sono morti. 7 Poi apparve…”

Cosa cercano? Cosa trovano?
Il fratello C. S. Lewis, che ha scritto il libro: “Le cronache di Narnia”,
di cui hanno fatto il film, ha scritto: “Il dolore è il megafono di Dio, per un
mondo sordo”.
Per dire che molte tragedie come tzunami,
terremoti, inondazioni, carestie, vita cara…
possono servire da sveglia per quelle persone che
sono addormentaste o meglio morte spiritualmente.
Il Signore ha sempre continuamente, nella storia
umana ha mandato dei segnali affinché la gente
rifletta, si svegli, e cerchi il vivente Salvatore.
Che si convertano dalle cose morte all’Iddio
vivente e vero, per come fecero molti nella Tessalonica biblica.
“Perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi, e
come vi siete convertiti dagl'idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero,
e per aspettare dai cieli il Figlio suo che egli ha risuscitato dai morti;
cioè, Gesù che ci libera dall'ira imminente” (1Tessalonicesi 1:9-10).
Noi per una vera Pasqua di vita, ai tanti religiosi del mondo, vogliamo
gridare: “Vi supplichiamo ad andare da Colui che solo può operarla, Gesù.”
E ancora con l’apostolo Paolo di cuore esortiamo: “Noi dunque facciamo
da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro;
vi supplichiamo nel nome di Cristo: siate riconciliati con Dio” (2Corinzi 5:20).

Già, perché la VITA, Gesù, si continua a cercarLo fra i tanti sepolcri
pieni di ossa secche.

Che il Signore possa benedire l’annunzio
potente della resurrezione per essere accolto
in molti cuori. Noi abbiamo non una tomba
piena da presentare, ma solo una tomba vuota.
“Santo” sepolcro a Gerusalemme, Quando con mia moglie per il nostro viaggio
di nozze fummo a Gerusalemme, ci
con donne che pregano
portarono a visitare due tombe, come due
Golgota, che ogni confessione religiosa
dicasi sono i punti originali, della storica
passione di Gesù. Una appartenente al mondo
cattolico romano, ortodosso, copto…
ornata con oro e pietre preziose, mentre
l’altra appartenente al mondo protestante.
Ma ambedue erano vuote.
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E ancora a Timoteo diceva: “Ricòrdati di Gesù Cristo, risorto dai morti,
della stirpe di Davide, secondo il mio vangelo” (2Tim. 2:8). Come dire,
lascia stare le tombe, non dimenticare, Gesù è risorto e solo Lui è il Re,
degno di adorazione.
E gli angeli alle donne che cercavano Gesù fra i sepolcri, cosa dissero?
In Luca 24:5, appunto, troviamo un altro “perché”:

“Perché cercate il vivente tra i morti?”.
morti?”

