
Dio è sempre buono 

 Salmo:1:1  Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella 
via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori,  2   ma il cui diletto è nella 
legge dell'Eterno, e sulla sua legge medita giorno e notte.  3   Egli sarà come un albero 
piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione e le cui foglie non 
appassiscono; e tutto quello che fa prospererà,  4   Non così sono gli empi; ma sono come 
pula che il vento disperde.  5   Perciò gli empi non reggeranno nel giudizio, né i peccatori 
nell'assemblea dei giusti.  6  Poiché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi 
porta alla rovina.   

Oggi ci sono molti che offrono consigli gratuiti, ma da dove traggano la loro sapienza? 

Dalle loro esperienze, dalla loro filosofia o dai costumi dei popoli?  

Noi sappiamo che la vera sapienza è avere il timore di DIO, della sua Parola, dei suoi 
consigli; perché Egli vede oltre, vede là dove noi non vediamo, nel passato, nel presente 
che ci è nascosto e nel futuro. Tutto ciò che ci dice è più prezioso dell’oro che perisce.  

La sapienza di chi non conosce Dio è malvagia e non è basata sulla verità. Chi non è figlio 
di Dio, infatti, è figlio del diavolo. 

Il nemico delle anime nostre ha come obiettivo quello di presentare solo ed 
esclusivamente la menzogna, facendo credere che sia la verità. Egli vuol far credere che 
tutto ciò che è concepito dalla sua mente è oro puro. 

Egli vuole farlo, facendo credere che:  

 Dio non esiste. 

La Bibbia dice che lo stolto ha detto che Dio non c’è. Tutta la creazione parla di un 
Creatore e della sua grandezza intellettiva, basti osservare come funzionano gli esseri 
viventi, piccoli o grandi che siano. 

  

 Se Dio esiste, non pensa certamente a noi. 

Noi, dunque, non siamo in condizioni di poterlo cercare e trovare; è più facile trovare 
uno stregone o un mago il quale risolve più rapidamente i problemi delle persone. 
Oppure che Dio si lascia trovare solo dalle persone che fanno moltissimi sacrifici e 
sono perfetti. 

La Parola di Dio, però,  dice: chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto. 

  

 Fa credere che il Signore è molto esigente e punitivo, in modo che nessuno lo 
cerchi, ma Gesù non ha mai punito coloro che andavano a Lui, li insegnava per 
correggere le loro attitudini e per avere la fede.  



La persona che confida in Dio non si siede sul banco degli schernitori, fa una netta 
separazione tra il bene e il male, scegliendo il primo e rigettando il secondo. Scegliere il 
bene significa avere la possibilità di guardare Dio per quello che è nella realtà e cioè 
Buono per sempre.  

Cosa fa la bontà di Dio?  

1.      Per prima cosa perdona tutte le volte che c’è un sincero pentimento.  

Attraverso la Sua Parola  ci mostra il modo in cui ci perdona, attraverso cioè il Suo 
Figliuolo Gesù e il suo sangue sparso per noi.  

2. Le sue promesse sono sempre si ed amen e presso di Lui non c’è ombra di rivolgimento  

Giacomo 1:17  ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono dall'alto e 
discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di 
rivolgimento.  

3. Ci dà riposo 

 4. Ci dà guarigione 

 5. Ci dà un futuro ed una speranza 

 6. Ci dà sapienza ed intelligenza 

 7. Ci dà la password per entrare alla sua presenza con piena fiducia. 

 Il diavolo vuole che dimentichiamo le verità fondamentali su cui deve essere poggiata la 
nostra fede e cioè che Dio è buono. Noi dobbiamo mantenere il nostro spirito e la nostra 
mente in questa verità, perché questo farà si che sperimenteremo sempre di più la bontà 
di Dio. 

 Dio vuole farsi conoscere per quello che è, prima di tutto da noi. Gesù ci ha mostrato il 
Padre quando ha perdonato la donna adultera, anzi la Bibbia non dice che l’ ha perdonata 
ma che non la condannò, però le disse di non peccare mai più. 

 Chi crede che Dio è buono è paragonato ad un ulivo verdeggiante, e noi sappiamo che 
dall’ulivo proviene l’olio che è simbolo dell’opera dello Spirito Santo. 

 Salmo 52:8  Ma io sono come un ulivo verdeggiante nella casa di DIO; io confido sempre 
nella benignità di DIO.  

Conclusione 

 Se confidi sulla giustizia degli uomini, ti sentirai sempre in colpa; se confidi sulle tue forze, 
ti sentirai sempre stanco; se confidi sulla fratellanza, rimarrai deluso quando li cercherai ed 
essi non saranno disponibili, se confidi sui soldi, sarai sempre triste e preoccupato perché 
non bastano mai a nessuno. 

Ma se confidi nella bontà di DIO non sarai mai deluso! 


