
Togliti i sandali 

Esodo 3:1- 

  

Introduzione: Mosè fu attratto dall'evento straordinario. Il Signore fa 
sempre così, ma non per fare spettacolo ma per parlare, portare 

liberazione, per riportare gioia e pace nel cuore degli uomini. 

Forse anche i tuoi occhi hanno visto qualcosa di straordinario che ti 
hanno attratto verso DIO. 

Chi ha il cuore giusto sente sempre la stessa cosa: "togliti i sandali….", 
sente di essere vicino al Santo (Luca 5:8) 

  

Cosa significa togliti i sandali? 

I sandali sono qualcosa che non ti permettono il contatto diretto della 
pianta del piede con la strada o la terra. Un mezzo che ti isola, che ti 

alza, che ti protegge dal caldo, dal freddo, dall'umidità, dalle spine 
ecc… 

  

L'uomo ne fa a meno quando il pavimento è sicuro, morbido senza 
sorprese, saremmo tutti felici se riuscissimo a camminare scalzi senza 

farci male, se i nostri piedi non soffrissero le avversità. Ma tutto questo 
ha un significato spirituale. 

  

A. Non si può stare vicino a DIO allo stesso modo di come si sta con 
qualsiasi persona. Dio è Santo, puro, separato dall'ingiustizia, dalla 

menzogna, dal compromesso, da qualsiasi forma d'inganno.  

  

Egli è giusto, valuta e pesa correttamente.  

(Un giorno pesò un re Belshatsar in Daniele 5:1- , il quale fu trovato 
mancante ed il suo posto gli fu tolto e la sua stessa vita gli fu 
ridomandata; Un altro re fu pesato e trovato mancante e il regno gli fu 

tolto - Saul - . Un sacerdote fu pesato e trovato mancante era Eli, lo 

stesso giorno la sua stessa vita gli fu ridomandata. Perfino Mosè fu 
pesato, a motivo dell'aver colpito una volta in più la roccia, non entrò 

nella terra promessa ma la vide da lontano). Quando ti trovi vicino a 
DIO, sappi che hai che fare con il giusto, con Colui che ha la bilancia 

esatta, Egli non ti pesa per la spiritualità che mostri, o dal come dici 
Alleluia, grazia a Dio, sia lodato il Signore, no! Egli ti pesa per quello 

che sei nel cuore. Se pensi che DIO ti vede come gli altri togliti i 
sandali, togliti questo pensiero dalla mente. 

  

Certamente Mosè non sapeva che si trovava vicino a Colui che non 

 



mente, che la sua bocca proferisce solo la verità. Se tu non sei di 
questo stampo togliti i sandali sei vicino a Colui che è la verità. Non 

si può stare vicino a Dio se abbiamo un cuore bugiardo che mente 
perfino alla propria stessa coscienza. I bugiardi credono molto perfino 

alle loro bugie, e ci credono così tanto che non sanno più cosa è verità 
e cosa è menzogna. Dio è la verità.  

Se usi la menzogna come usi lo spazzolino da denti o il pettine o le 
posate, togliti i calzari, separati da questa attitudine, Dio è colui che 

non dice mai bugie.  

Dio vuole che le persone si avvicinino a Lui ma si debbono togliere i 
calzari, si debbono spogliare da ciò che è comune e debbono indossare 

le vesti della santità. 

  

Il mondo è fatto di compromessi, tu chiudi un occhio qua ed io lo 

chiudo di là, perché ci dobbiamo ferire l'un l'altro. No per favore, 
proteggiamoci l'un l'altro, accordiamoci. Un giorno Anania e Saffira 

dissero: perché dobbiamo dare tutti i soldi agli apostoli come fanno gli 
altri, diciamogli che questo è il prezzo che abbiamo ricavato dalla 

vendita dei nostri beni e così siamo accettati dalla Chiesa e nello 
stesso tempo ci ripariamo la botta in caso che un giorno tutto questo 

finisca. Togliti i sandali, il Signore non ha mai compromesso la sua 

Parola, quello che ha detto è e sempre sarà. 

Il diavolo ha sempre presentato una bozza di accordo per non far 
compiere agli uomini di DIO ciò che il Signore gli ha detto di fare 

esattamente, 1°Samuele 15 "cos'è questo belar di pecore?" Saul non 
ha saputo togliersi i calzari dai piedi, non sapeva che stava alla 

presenza di Colui che non accetta compromessi. Perfino al Signor 
Gesù, satana ha proposto un compromesso "se ti prostri e mi adori 

tutte queste cose saranno tue". La Parola di DIO è senza 
compromesso. 

Attraverso l'accettazione dei compromessi l'uomo ha smarrito la 
verità, oggi molti non sanno distinguere ciò che è veramente divino e 

ciò che è diabolico, anzi nella maggior parte dei casi alle persone 
sembra che sia tutti genuino e da DIO. 

L'apostolo Paolo avverte per lo Spirito Santo che quelli che non amano 

la verità saranno ingannati dai prodigi bugiardi, sapeva che sarebbero 

venuti angeli dal cielo a proclamare menzogne, molti avrebbero 
creduto, ma egli ha detto di confrontare ciò che questi angeli 

predicano con quello che egli stesso predicava. 

Conclusione 

Ebrei 12:14 Procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la 

quale nessuno vedrà il Signore,  

Re 22:11 Chi è ingiusto continui ad essere ingiusto, chi è immondo 
continui ad essere immondo, chi è giusto continui a praticare la 

giustizia, e chi è santo continui a santificarsi.  



   

 

 


