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Si tratta della testimonianza religiosa giunta a noi per tradizione, degna di tanto 
rispetto, ma da paragonare alla visita presso museo archeologico, interessante per 
la  conoscenza intellettuale, ma senza alcuna influenza sul carattere e sullo spirito. 
Quando invece giungiamo ad una visione personale di Dio tutto cambia. Giobbe può 
dire, con milioni di credenti di ogni età, "ma l'occhio mio ti ha visto". Non è stata 
una visione come quella di Giobbe o quella di Mosè e neanche come quella che Elifaz 
narra con tanta ostentazione: "Tra i pensieri delle visioni notturne, quando un sonno 
profondo cade sui mortali, uno spavento mi prese, un tremore, che mi fece fremere 
tutte le ossa. Uno spirito mi passò davanti, ed i peli mi si rizzarono addosso" 
(Giobbe 4:13-15). Si tratta invece di una profonda esperienza interiore con Dio, che 
gli si è rivelato. Dio è sceso fino a lui e gli ha parlato convincendolo come soltanto 
Egli sa fare e facendogli comprendere il Suo disegno. Dio cambia sempre il male in 
bene: "Voi avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo 
in bene…" (Genesi 50:20).Questa visione interiore di Dio, insieme alla Sua Parola 
che giunge fino a noi, produce un bene inestimabile all'animo del credente che si 
dispone a non arguire più con Dio, ma Gli parla per essere istruito per imparare da 
Lui:  "Ti prego, ascoltami, ed io ti parlerò; ti farò delle domande e tu insegnami" 
(Giobbe 42:4).

Eliana

La visione di Dio

da “Cristiani oggi” di F. Toppi  

(seconda parte)

«Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti 
ha visto. Perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla 
cenere» Giobbe 42:5,6

La rivelazione

"Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti 
ha visto" (Giobbe 42:5). Improvvisamente le nuvole oscure che 
hanno tenuto nascosta la visione di Dio si diradano per mezzo 
della Parola di Dio; ora Giobbe può conoscerLo meglio di quanto 
lo sentiva lontano e Lo adorava come semplice atto di religiosa 
riverenza. Ora la sua conoscenza di Dio è diretta ed empirica. 
Prima della prova aveva "sentito parlare" di Dio. Il suo rapporto 
con Lui era tradizionale, superficiale ed indiretto. 
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