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Tutti, senza alcuna eccezione, dinanzi alla gloria trascendente ed alla 
purezza di Dio non possiamo fare altro che sentirci insignificanti ed 
indegni. Chi può discutere con Lui quando dalla visione di Isaia abbiamo 
una fugace immagine dei serafini che dinanzi alla Sua gloriosa presenza si 
coprono il volto e nascondono i piedi, ed in silenzio compiono il loro 
servizio, quando la luce della luna e delle stelle appare incerta ed impura 
"ecco, la luna stessa manca di chiarore, e le stelle non sono pure agli occhi 
di lui" (Giobbe 25:5). E' semplicemente inconcepibile supporre che l'uomo 
nella sua innata fragilità possa avere successo nel difendere la propria 
causa dinanzi a Dio la cui purezza è eterna e la cui santità è perfetta.

Eliana

La giustificazione divina

da “Cristiani Oggi”  di Francesco Toppi

"Come può dunque l'uomo essere giusto davanti a Dio?"

(Giobbe 25:4)

Il breve discorso di Bildad dimostra che Giobbe pur non essendo 
riuscito a convincere i suoi amici che quanto affermano non lo 
coinvolge, tuttavia ha ottenuto il risultato di farli tacere.

Bildad non tratta più l'argomento in senso personale, ma fa 
piuttosto delle affermazioni di carattere generale. Bildad ed i suoi 
amici avevano un'idea corretta di Dio, ma non avrebbero dovuto 
dedurre che la causa di tutte le sofferenze di Giobbe era il suo 
peccato. Avrebbero dovuto sapere almeno che spesso anche il 
giusto soffre., ma sono così presi dalle loro teorie che non 
riflettono sulle realtà dell'esperienze umane.

Il versetto di questa meditazione è fondamentale per ricordare a 
tutti gli uomini, anche a quelli che si sentono giusti, puri e si 
sentono al di sopra di ogni sospetto, che nessuno può dichiararsi 
giusto dinanzi a Dio.
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“Il perdono è la chiave che sblocca la porta del 
risentimento e le manette dell'odio. È un potere 
che spezza le catene dell'amarezza e i ceppi 
dell'egoismo.”

 William Arthur Ward
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