
LA VICINANZA DI DIO ALL'UOMO 

Atti 17:27  “ Dio non é lungi da ciascuno di noi...” 

DIO VUOLE FAMILIARIZZARE CON LA SUA CREATURA 

Molti vivono lontano da Dio e pensano che Dio viva lontano da loro, ma in realtà EGLI è vicino all'uomo con 

le Sue ricchezze di grazia e di maestà. 

Nel giardino dell'Eden Adamo dopo aver peccato si cercò un nascondiglio, ma Dio era con Adamo nel suo 

nascondiglio. Dio è dovunque la Sua circonferenza è in nessun luogo ma il Suo centro è in ogni luogo. 

Spesso l'uomo non cerca Dio, ma Dio cerca l'uomo per redimerlo, fin dal principio il desiderio di Dio fu 

quello di parlare con la Sua creatura. Egli parlava direttamente, ma siccome la Sua voce spesso causava 

sgomento, spavento e distanza, Dio decise di scegliersi delle “bocche” e di parlare all’uomo attraverso le 

“voci umane” dei profeti. 

Negli ultimi giorni, Dio ha fatto ancora un passo in più verso l'uomo, parlandogli attraverso il Suo Unigenito  

Figlio Cristo Gesù; ed ai giorni d'oggi Dio continua a parlare per mezzo dello Spirito Santo donato alla Sua 

Chiesa dopo la morte di Cristo (Atti 2 ed altri). 

Ecco perché, avendo coscienza che Dio è vicino, vana è la speranza di fuggire lontano da Lui! Poco importa 

se il lettuccio dell’uomo si trova nella luce o nelle tenebre, a Dio non può sfuggire poiché a Lui tutto è nudo 

e scoperto! . 

Se andassimo con Caino nei campi, Dio sarebbe li (Genesi  4:8-10)! 

Se fossimo stati con Giona nel grande pesce, avremmo visto che Dio era li (Giona 2)! 

Addirittura con Stefano fuori da Gerusalemme, dove fu  lapidato Dio ancora era li (Atti 7:54-60)! 

DIO E' TANTO VICINO CHE PUO' OSSERVARE L'UOMO NEI DETTAGLI 

Egli percepisce gli intenti segreti del cuore delle anime e dello spirito dell'uomo. Non siamo mai alla 

periferia o al margine del Suo dominio ma siamo continuamente sotto la Sua ispezione, sotto il Suo esame e 

verifica, nel sapere questa verità i cuori sinceramente disposti sono ripieni di timore e tremore, elevando 

chiunque ad una maggiore consapevolezza, santificazione nonché consacrazione. 

Non esiste empietà maggiore di quella di trasgredire la legge del Re proprio alla Sua presenza! 

Invano è stato forse scritto che Gesù sarebbe stato chiamato “Emmanuele, Dio con noi”? Gesù è con noi! In 

Lui siamo ed in Lui viviamo. L’uomo può vivere solo nell’immenso mare di Dio, al di fuori del quale non c’è 

vita! A tal proposito vorrei raccontare un aneddoto. Immaginiamo di prendere con le nostre mani un pesce 

dal mare e, dopo alcuni minuti ci direbbe : “Lasciami andare subito nel mio mare! Non sai tu, o uomo che io 

vivo nel mare e che in esso mi nutro, mi sazio e ne sono fortificato? Non sai tu che non c'è vita per me, fuori 

dall’acqua”? Cosi è per l’uomo! Egli non potrà mai vivere fuori di Dio! 

Quanti desiderano vivere in Lui, Lo vedranno all'opera, sentendo il “dito di Dio” scrivere sulla tavola del loro 

cuore, sperimenteranno la promessa di Dio:” Prima che mi invocano, Io risponderò Ioro, prima che parlino, 

li avrò già esauditi “. 



Egli vuole essere la nostra guardia e retroguardia , Dio è come un muro di fuoco attorno a coloro che Lo 

servono e Lo accettano. 

SE DIO E' COSI' VICINO, NON POSSIAMO INGANNARLO 

Dio apre e legge i cuori, come noi apriamo e leggiamo un libro pieno di contenuti. 

Agar disse nel deserto presso la Sorgente di Shur mentre fuggiva per paura di Sara:” «Ho io, proprio qui, 

veduto andarsene Colui che mi ha vista?»Perciò quel pozzo fu chiamato il pozzo di Lacai-Roi…” 

(Genesi 16:13-14) 

Egli cerca con l’uomo un rapporto sincero, desidera che si rapporti in maniera trasparente nei Suoi 

confronti per por fargli del bene e trasportarlo sulla montagna delle Beatitudini, rendendolo felice di tante 

cose ed in tante cose. 

SE SAPPIAMO CHE EGLI E' VICINO, SARA' GRANDE LA SPERANZA DI  TROVARLO 

Se cerco Dio sapendo che Egli è vicino, sono anche sicuro di trovarlo proprio perché so che Egli è vicino ! 

Non devi scalare il cielo per trovarlo, basta girarti, Lui è li che ti cerca e ti aiuta a trovare SE stesso! 

Con rapidità può manifestarsi nella tua vita dal momento che la Sua Parola raggiunge il tuoorecchio e 

penetra nel tuo cuore, potrai dire come i due Discepoli di Emmaus : “Signore, ora si fa sera, rimani con noi”. 

Essendo vicino, il Signore vuole percepire la tua fede. Volgi il tuo sguardo alla croce! Lui vede le tue 

debolezze e le tue fortezze, vede il tuo granello di fede e saprà come operare nella tua vita! 
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