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Ringraziamenti
Sento nel mio cuore, e da parte del Signore, di ringraziare quanti
hanno lavorato per la pubblicazione di questo libro.
Ringrazio tutta la chiesa di Villa Cortese, sia per le preghiere che
vengono continuamente fatte a Dio, sia per i molti incoraggiamenti
ricevuti, e sia anche per i doni pratici che sono stati fatti per sostenere quest'opera editoriale.
Un grazie di cuore a mio genero e fratello in Cristo, Giacomo
Mascherpa e a Lucia Noverino, per il duro lavoro di correzione.
Senza di loro e della chiesa tutta, non sarebbe stato possibile la pubblicazione di questo libro (e non solo di questo…).
Un grazie a mia moglie per le preghiere rivolte a Dio in mio favore
e per le tante volte che si priva di me, per darmi modo di studiare la
Santa Parola di Dio.
A tutti loro, voglio dire, con la Scrittura che: “Dio infatti non è
ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi e che rendete tuttora
ai santi” (Ebrei 6:10).
Al Signore, e non agli uomini, vogliamo dare tutta la gloria e la lode,
per quello che Egli è e per quello che nella sua grazia ha fatto e
continua a fare per tutti i suoi redenti.
Desideriamo infine precisare che tutto il lavoro editoriale non è fatto
da professionisti in materia. Pertanto ci scusiamo per gli eventuali
errori che i lettori possono riscontrare nello scritto. Sono bene
accetti i consigli le osservazioni e che hanno lo scopo di migliorare
questo lavoro.
Gino Parisi
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Presentazione
Con questo scritto desideriamo presentare alla fratellanza
delle riflessioni su tre personaggi dell'Antico Testamento,
differenti nel loro rapporto con Dio e nella risposta che
essi hanno dato alla sua volontà.
Balaam, un uomo pagano che cercò, nella sua stoltezza,
di usare Dio per i suoi scopi malvagi.
Lot, un uomo che, pur avendo conosciuto la grazia di Dio,
seguì i propri impulsi carnali, arrivando a perdere ogni
cosa e ad essere salvato "come attraverso il fuoco".
Rahab, l'esempio di una donna che ha fatto della fede in
Dio, il fondamento della sua esistenza.
Il desiderio della chiesa di Villa Cortese, che porta avanti
questo servizio in sottomissione alla volontà del Signore,
è che ciascun membro del popolo di Dio, leggendo questo
scritto, sia direttamente toccato dall'azione dello Spirito
Santo, in modo tale che Dio stesso sia glorificato.
Gino Vairo - Gino Parisi
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Parte prima
Osservazioni Introduttive

L'importanza Del
Messaggio Biografico
Il valore insostituibile
della Parola di Dio
rima di esaminare la parte introduttiva del
nostro messaggio, leggiamo due passi della
Parola di Dio che sono alla base delle riflessioni
che faremo.
Prima di addentrarmi in un argomento biblico,
trovo estremamente importante precisare quanto
sia indispensabile la Parola del Signore.
Il lettore dei miei scritti noterà come questa precisazione sia quasi sempre posta all’inizio di ogni
messaggio.
Nelle chiese dove sono chiamato a predicare la
Parola, spesso mi capita di intervenire in conversazioni spirituali di fratelli che all’inizio sono
d’accordo con il mio pensiero, e poi modificano le
loro idee usando dei ma e dei però con considerazioni personali che tendono a ribaltare tutto quello
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che di biblico è stato detto, solo perché non ci sarebbe un consenso
assoluto in tutti.
Indipendentemente da tutto, l’unica nostra preoccupazione non
deve essere quella di trovare il consenso di tutti, ma di essere fedeli
alla verità del Signore (I Corinzi 4:1-2). Sì, anche questa precisazione è fatta da me molto frequentemente. A costo di diventare
noioso, non mi stancherò mai di ripetere che la fedeltà alla Parola,
quindi al Signore della Parola, deve essere la nostra maggiore preoccupazione come discepoli del Signore. Il Signore ci chiede di
lasciare a Lui le situazioni avverse e i problemi, e di permettere che
la Sua mano ci guidi e ci impedisca di allontanarci dalla via che
conduce a Lui.
Anticipatamente vorrei ringraziare i fratelli che leggeranno con
pazienza questo scritto, e soprattutto il Signore, per quanti rimarranno edificati e toccati dallo Spirito Santo.
Il primo dei due passi che vorrei leggere con voi è in I Corinzi
10:6-13:
“Or queste cose avvennero per servire da esempio a noi, affinché
non siamo bramosi di cose cattive, come lo furono costoro, e perché
non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto è scritto:
«Il popolo si sedette per mangiare e per bere, poi si alzò per divertirsi». Non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono e ne
caddero, in un giorno solo, ventitremila. Non tentiamo il Signore,
come alcuni di loro lo tentarono, e perirono, morsi dai serpenti. Non
mormorate, come alcuni di loro mormorarono, e perirono colpiti dal
distruttore. Ora, queste cose avvennero loro per servire di esempio
e sono state scritte per ammonire noi, che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Perciò, chi pensa di stare in piedi, guardi di
non cadere. Nessuna tentazione vi ha colti, che non sia stata umana;
però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le forze;
ma con la tentazione vi darà anche la via d’uscirne, affinché la
possiate sopportare”.
Il secondo passo, che troviamo in Romani 15:4, a differenza del
primo, mette in luce il valore della Parola di Dio in ogni sua parte.
Infatti troviamo scritto:
- VI -
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“Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato, fu scritto per nostra
istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci
provengono dalle Scritture, conserviamo la speranza”.
Ecco perché Dio non ha voluto che l’esperienza negativa e
deleteria del suo popolo fosse cancellata dalla memoria storica di
tutti coloro che successivamente si sarebbero convertiti a Lui. Il
messaggio, ovviamente, non è valido solo per i credenti, ma anche
per coloro che rifiutano la grazia.
Quello che è successo in passato, non deve accadere di nuovo a
noi, dice l’apostolo in I Corinzi 10:6-13, che stiamo vivendo gli
ultimi tempi. Siamo invitati ad analizzare bene l’operato del popolo
d’Israele, il suo peccato, ricordando anche il prezzo pagato per la sua
testardaggine. Soffermiamoci con attenzione sugli esempi che la
Bibbia ci sottopone, perché noi stessi non siamo esenti dal commettere peccati di idolatria, di ribellione, di arroganza ed altro ancora.
Il passo letto ci ricorda però qualcosa di molto importante: nelle
tentazioni abbiamo l’aiuto di Dio e inoltre, non saremo provati al di
là delle nostre forze.
Quindi, pur avendo un severo avvertimento, abbiamo anche un
grande incoraggiamento che viene direttamente dal Signore.
Nel secondo passo, quello di Romani 15:4, viene evidenziato
come siano importanti, per la nostra crescita spirituale, tutti gli
episodi che Dio ha fatto registrare nella sua Parola, e quindi anche
le storie di Balaam, di Lot e di Rahab. Nell’aggettivo quantitativo
“tutto” è chiamato in causa l’intero Antico Testamento, dalla prima
all’ultima pagina.
Ciò servirà:
• per la nostra istruzione spirituale e morale;
• ad avere pazienza come i santi dell’Antico Testamento (per
esempio Giobbe);
• a ricevere consolazione dall’azione dello Spirito Santo, che è
definito il Consolatore per eccellenza;
• a proiettarci, grazie a tutto questo, verso la speranza gloriosa,
che è l’eredità di tutti i veri convertiti a Cristo.
Non penso che siano considerazioni di poco conto; sono convinto
- VII -
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invece che potranno essere di grande incoraggiamento per vivere la
vita cristiana come Dio ci chiede. Sarà poi importante porre attenzione al messaggio che il Signore vorrà trasmetterci attraverso i tre
personaggi che studieremo.
Attraverso il messaggio biografico, vengono messe in
evidenza l’intelligenza e la misericordia di Dio
Fa parte dell’imperscrutabile intelligenza e sapienza del Signore
non fermarsi solo ai principi biblici, già di per sé chiari, per incoraggiare la nostra ubbidienza e fiducia nella Parola di Dio, ma far
seguire ad essi anche i fatti pratici che ci mostrano come siano stati
affrontati dai diversi personaggi biblici. I principi biblici sono le
verità guida della vita e delle scelte spirituali. Essi sono validi per
tutti i credenti, di tutti i tempi e luoghi. Pensiamo, ad esempio, all’ordine divino secondo il quale non bisogna legare la propria vita in
matrimonio (e non solo) ad una persona incredula (II Corinzi 6:14).
Di per sé il principio è chiaro, quindi basterebbe fermarsi solo all’ubbidienza di questa verità basilare, per non cadere nelle conseguenze di questo grave peccato. Ma cosa fa ancora lo Spirito Santo,
affinché ciascuno di noi desista da un così grave peccato? Aggiunge
al principio la riflessione logica. E’ come se l’apostolo Paolo, che lo
Spirito usa per scrivere il Suo pensiero, dicesse: “Ascolta caro o
cara giovane che vuoi legare la tua vita ad un incredulo, come
potrai vivere la tua vita familiare di santificazione secondo la
volontà di Dio, se il tuo compagno o la tua compagna non avranno
desiderio di conoscere e di fare ciò che il Signore chiede?”
Il versetto 14 di II Corinzi 6 è una dimostrazione di quello che
stiamo dicendo.
Un altro esempio potrebbe essere relativo ai conduttori di una
chiesa locale; lo scrittore sacro agli Ebrei scrive: “Ricordatevi dei
vostri conduttori, i quali vi hanno annunziato la Parola di Dio; e
considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro
fede” (Ebrei 13:7).
- VIII -
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Notate come lo Spirito Santo non inviti i credenti ad imitare il
modo in cui questi conduttori hanno predicato, lo stile del loro
messaggio, e cose simili. In altre parole non è alla forma ciò a cui il
Signore ci chiama a guardare. Tutte queste cose possono essere
buone in un lavoro di discepolato, sempre che non vadano ad
intaccare le basi bibliche.
I giovani, la chiesa e soprattutto chi aspirava a diventare conduttore della chiesa, dovevano considerare (mi piace l’utilizzo di
questo verbo) la fede che caratterizzava, nel loro servizio e cammino
cristiani, gli anziani di quella chiesa locale. Essi erano uomini fedeli
e particolarmente fiduciosi nell’Iddio a cui avevano consacrato la
loro vita.
Certo, non erano perfetti, e per questo lo scrittore sacro agli Ebrei
si appresta subito a precisare che solo “Gesù Cristo è lo stesso ieri,
oggi e in eterno” (13:8).
Anche il grande apostolo Paolo, che il Signore formò per essere
l’uomo adatto per i Gentili, disse ai credenti di Corinto: “Siate miei
imitatori, come anch’io lo sono di Cristo” (I Corinzi 11:1).
Attraverso il messaggio biografico impariamo maggiormente quanto il Signore sia serio, quando parla al mondo e
al suo popolo
La Parola di Dio nel passato, nel presente e nel futuro, corrisponde esattamente a quello che Egli ha fatto, sta facendo e che farà.
Dio non rinnega la sua Parola, come qualcuno vuole farci credere.
Non solo, Egli non dimentica neppure ciò che ha promesso di fare.
È interessante l’osservazione che lo Spirito di Dio fa scrivere al
salmista Asaf: “Hai fatto queste cose, io ho taciuto, e tu hai pensato
che io fossi come te; ma io ti riprenderò, e ti metterò tutto davanti
agli occhi” (Salmo 50:21).
Il salmo di Asaf spiega come Dio protegge il suo popolo, come
Israele sarà salvato dal malvagio perché il suo Dio, l’Onnipotente, è
il Sovrano assoluto su tutto e su tutti. Il malvagio, però, si permette
di fare dichiarazioni temerarie senza neppure riflettere, di commet- IX -
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tere azioni malvagie, pensando di non dover rendere conto a
nessuno; pronuncia con superficialità il patto del Signore, ama la
compagnia dei ladri, si fa compagno degli adulteri ecc…(vv.16-20).
La serietà e la giustizia del Signore non vengono poste solo di
fronte all’incredulo, ma anche e soprattutto al credente, a colui, cioè,
che ha confessato di aver conosciuto il Signore. Gli esempi, sia
quelli veterotestamentari che neotestamentari sono moltissimi.
Pensiamo a quello che Nehemia confessò nella sua preghiera. Nel
primo capitolo del suo libro, egli ricevette la triste notizia della condizione miserabile in cui versava il popolo di Dio e la città di
Gerusalemme, residenza dell’Iddio Altissimo (Nehemia 1:1-3). La
notizia fu per Nehemia un colpo così forte che il suo cuore di
credente si lacerò. Dopo aver pianto e digiunato, Nehemia iniziò a
supplicare Dio, ricordando, tra le altre cose, la Sua serietà, cioè la
fedeltà con cui Dio accompagna il messaggio che fa predicare ai
suoi servi. Egli disse: “Ricordati della parola che ordinasti al tuo
servo Mosè di pronunziare: «Se sarete infedeli, io vi disperderò fra
i popoli»” (Nehemia 1:8). In altre parole, Nehemia si rese conto che
Dio fece quello che esattamente aveva detto per mezzo del suo servo
Mosè.
Ora è possibile che passi del tempo, ma non è assolutamente
possibile che Dio dimentichi quello che il suo popolo, nonché le
persone del mondo, hanno fatto e fanno, sia in bene che in male.
A questo proposito, è interessante quello che Gesù disse di una
donna: “In verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà
predicato questo vangelo, anche ciò che ella ha fatto sarà raccontato in memoria di lei” (Matteo 26:13).
Penso che non esista predicatore al mondo che non abbia mai
predicato alla chiesa l’amore che questa donna ha dimostrato verso
il Signore Gesù.
Lo scopo personale del messaggio biografico
Il messaggio biografico ha sempre suscitato un grande fascino nel
cuore di chi si applica allo studio personale della Parola di Dio. Il
modo in cui i personaggi, che troviamo registrati nella Santa Parola
del Signore, hanno vissuto, parlato, agito e preso decisioni specifiche, è di grande insegnamento per chi legge e studia la Parola.
A me personalmente piace molto ascoltare via radio, quando mi
-X-
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capita di essere in viaggio da solo, o attraverso la televisione,
quando sono solo in casa, la storia di personaggi famosi e non, che
hanno in qualche modo influenzato la mia adolescenza e la mia
gioventù, ormai trascorsa. Si risvegliano in me i sentimenti e ricordi
nostalgici, sia in senso positivo che negativo.
Quasi tutti coloro che mi conoscono sanno che sono un ammiratore del compianto cantautore Lucio Battisti. Non sono un fan, come
si dice oggi in gergo, ma un estimatore della sua musica, della
passione con cui egli cantava e, soprattutto, del profondo significato
dei testi e delle sue canzoni. Amo molto la musica e i testi italiani,
perché non trovo sensato ascoltare passivamente ciò che viene
cantato, ma per me è importante capire le parole che vengono usate
nel canto. Inoltre le parole di un canto o di una canzone possono
essere utilizzate per fare delle applicazioni spirituali.
Ad esempio “Credi a me: ascolta il tuo cuore…”, di Laura
Pausini, esprime a mio avviso un messaggio ingannevole che viene
trasmesso al cuore e alla mente di molti giovani.
Infatti, dalla lettura della Bibbia apprendiamo come il nostro
cuore sia ingannevole e maligno più di ogni altra cosa, tanto che noi
stessi non sapremo mai quantificare il male che vi è in esso. Solo il
Signore lo conosce veramente e sa anche ciò di cui ha veramente
bisogno (Geremia 17:9-10). Come opposto il mondo invita i giovani
ed i meno giovani a dare ascolto alla voce del cuore.
Non solo le canzoni possono costituire dei messaggi ingannevoli,
ma anche i film stessi che ci vengono proposti in televisione o nelle
sale cinematografiche: “Va’ dove ti porta il cuore”, è un esempio
eclatante.
Le persone che ancora non hanno accettato il Signore, utilizzano
tali messaggi per dare delle risposte umane ai quesiti che nascono
dalla lettura del Vangelo.
Credo che tutti noi abbiamo almeno una volta sentito una frase
come questa: “Se devo prendere una decisione come questa, la devo
sentire nel mio cuore”. Così la salvezza non diventa più un atto di
ubbidienza attraverso la fede in Dio, ma una questione soggettiva,
che dipende da ciò che è contenuto nel cuore ingannevole.
Ora, se tutta questa procedura viene applicata alla vita dei personaggi biblici, sia che essi abbiano vissuto in modo positivo o che
- XI -
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abbiano vissuto in modo negativo, la loro esperienza spirituale, il
messaggio che ne ricaviamo sarà comunque di grande stimolo e
aiuto per la nostra santificazione.
Ovviamente non sarà sufficiente avere solo una coscienza critica,
ma anche e soprattutto, un cuore onesto e ricettivo, che si umili alla
presenza del Signore, un cuore cioè che si sottometta all’azione
potente dello Spirito Santo.
Dunque, non sono in gioco solo i nostri sentimenti, cioè l’approvazione o meno di un determinato personaggio, ma un vero e
proprio messaggio che esce dalla bocca del Signore, un messaggio
che funziona spesso come risposta ai nostri molti e disparati interrogativi sulla vita e sulla fede.
Dunque, lo scopo del messaggio biografico non è quello di far
divenire, nella forma, come i buoni e fedeli servitori di Dio, né di
disprezzare coloro che non lo sono stati.
Dobbiamo rimanere noi stessi, e guardare alla fonte, cioè al
Signore, che ha permesso a questi servitori di essere veramente degli
uomini consacrati. È la sorgente divina, da cui essi hanno attinto il
principio vitale della loro vita cristiana, che ci permetterà di essere e
di rimanere dei fedeli e buoni servitori di Dio, uomini che
camminano verso la statura perfetta di Cristo (Efesini 4:15).
Ovviamente dobbiamo anche capire e fare molta attenzione agli
inganni che ci arrivano da una fonte sbagliata, non ultima quella
della carne, o meglio, della concupiscenza degli occhi carnali, che
porta a compiere delle scelte sbagliate, che possono compromettere
tutta l’esistenza umana e cristiana.
Un esame attento di noi stessi ci aiuterà a capire come non sia
possibile, con il solo ausilio dei mezzi umani a nostra disposizione
(razionalità, intelligenza, buon senso…), che in noi abiti il bene, e
come non siamo affatto migliori dei nostri fratelli. Quello che ci può
differenziare può essere solo l’opera libera e benedetta dello Spirito
Santo nel nostro cuore. Sentirsi superiori a qualcuno è un peccato
che sarà prontamente e tempestivamente debellato dall’opera dello
Spirito Santo di Dio presente in noi.
- XII -
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L’esperienza del giovane ricco, riportata nei Vangeli sinottici
(Matteo 19:16 e seg.), ci fa vedere come quell’uomo pensava di acquistare la vita eterna con quello che di buono poteva riuscire a fare;
il suo pensiero viene prontamente disilluso da Gesù, quando viene
messo di fronte alla bontà di Dio Padre e alla sua Divina Parola di
giustizia.
Non posso dimenticare la simpatica affermazione di un bambino,
figlio di una mia nipote, il quale disse alla sua mamma, queste
parole: “Mamma, se fossi stato io al posto di Adamo non avrei disubbidito all’ordine di Dio”.
Oltre a tutto questo, non dobbiamo neppure dimenticare che noi,
chiesa del Signore, rispetto agli uomini che hanno vissuto millenni
prima, siamo maggiormente responsabili. Infatti, rispetto a loro, noi
credenti:
• abbiamo l’intera Parola del Signore, dalla quale possiamo
attingere ogni giorno forza, rivelazione, conoscenza, direttive, e
quant’altro ancora;
• abbiamo lo Spirito Santo che vive in noi in modo permanente
(Giovanni 14:16-17). Egli, se lo vogliamo, ci guida in tutta la
verità (Giovanni 16:12-13). È definito anche il Consolatore e
nelle situazioni difficili della vita, che ovviamente non mancheranno, farà sentire dentro di noi tutto il suo calore e consolazione;
• abbiamo una comunità cristiana, dalla quale possiamo attingere
comunione, aiuto, affetto. Nella chiesa possiamo pregare gli uni
per gli altri. Non a caso l’apostolo Giacomo ci ricorda che “la
preghiera del giusto ha una grande efficacia” (Giacomo 5:16).
Certamente la chiesa non è perfetta, ma è sempre un aiuto se,
ovviamente, sapremo cogliere la positività della comunione
fraterna;
• abbiamo l’esempio di personaggi biblici; le loro scelte e le conseguenze a tali decisioni sono un’ulteriore ausilio a desistere
dalla carnalità che attacca la nostra vita spirituale.
- XIII -
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CAPITOLO PRIMO

Un apparente servo di Dio

Introduzione
“Il Signore disse a Caino: «Perché sei irritato? E perché hai il
volto abbattuto? Se agisci bene, non rialzerai il volto? Ma se
agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta, e i suoi desideri
sono rivolti contro di te; ma tu devi dominarlo!»” (Genesi 4:6-7).
È il triste messaggio che Dio rivolse al malvagio Caino, nel cui
cuore c’era tutta la determinazione di uccidere suo fratello Abele. “Il
peccato stava spiando alla porta del cuore di Caino”. Cosa significa?
Significa forse che il peccato di Caino sarebbe stato tale solo se
avesse messo in azione il suo pensiero malvagio? Non direi,
piuttosto quando Caino meditò di uccidere suo fratello, il peccato
era già stato partorito nel suo cuore. Il fatto che Dio ordinò a Caino
di dominare il peccato, significa che egli avrebbe dovuto confessarlo, per non lasciarsi dominare da esso. Il peccato che si era fatto
strada nel cuore di Caino aveva desideri di dominio contro Caino
stesso e la voce di Dio doveva servire per distoglierlo dal suo atto
malvagio, bloccando la maledizione che sarebbe caduta sulla sua
persona.
Fino a quel momento Caino aveva peccato con il pensiero, non
era ancora passato all’azione. Tutte le azioni sono il frutto di ciò che
viene partorito e meditato nel pensiero. È il pensiero che deve essere
tenuto in sottomissione al Signore, in modo tale che quando un
pensiero malvagio si fa strada, venga prontamente portato ai piedi
del Signore, affinché sia represso, purificato dalla santità di Dio. In
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II Corinzi 10:3-6, è scritto: “In realtà, sebbene viviamo nella carne,
non combattiamo secondo la carne; infatti le armi della nostra
guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere
le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva
orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero
ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo; e siamo pronti a
punire ogni disubbidienza, quando la vostra ubbidienza sarà
completa”.
Se un pensiero cattivo, contrario quindi alla volontà di Dio, non
viene prontamente giudicato, sarà inevitabilmente coltivato e
sfocerà nella sua completa realizzazione. Caino, infatti, arrivò a realizzare, senza l’approvazione del Signore, il desiderio del suo cuore.
Ebbene, io credo che la stessa cosa si possa dire di Balaam,
l’uomo che cercò l’approvazione di Dio per realizzare i suoi scopi
malvagi.
La storia di Balaam è un’ulteriore dimostrazione della bellezza e
della varietà delle verità che sono registrate nella Parola di Dio.
Per chi ha fatto l’esperienza della conversione al Signore e
desidera vivere piacendo a Lui, le storie di uomini presenti nella
Santa Parola non sono senza significato e fini a se stesse. Sia i personaggi di buona che di cattiva fama costituiscono un motivo di
profonda riflessione.
Credo che tutti noi, che abbiamo letto con attenzione la storia di
Balaam, siamo rimasti un po’ sorpresi e un tantino dubbiosi sull’identità spirituale di questo particolare personaggio. Ci siamo chiesti
se fosse un vero credente oppure no, se fosse un servitore di Dio, un
vero profeta del Signore. Ma indipendentemente da chi fosse
veramente, Balaam, come tutti i personaggi biblici, ha un messaggio
per tutti noi.
La storia di Balaam è una delle tante dimostrazioni bibliche di
uomini che sono stati al servizio del Signore, senza essere dei “servi
benedetti da Dio”, servi che hanno fatto l’esperienza della vita
eterna.
-2-
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Si può arrivare a parlare di Dio, difendere anche la sua causa,
senza essere veramente dei rigenerati, o dei servi di Dio, nel modo
ovviamente che lo Spirito Santo vorrebbe. Balaam sembrava un
servo fedele di Dio, ma nella realtà non lo era affatto.
Se non avessimo avuto sul suo conto molti dettagli, presenti
anche nel Nuovo Testamento, saremmo stati tentati di pensare che
fosse un vero credente e profeta del Signore. Nel proseguimento di
queste riflessioni vedremo meglio questo particolare.
La storia di Balaam, in relazione al Signore e al suo popolo
Israele, ha inizio nel libro dei Numeri, protraendosi per ben quattro
capitoli, dal 22 al 25. Troviamo dei riferimenti a questa storia anche
in altri libri della Bibbia, sia dell’Antico che del Nuovo Testamento,
con dettagli che spiegano il carattere e le intenzioni malefiche che
quest’uomo aveva nel cuore.
Nel libro dei Numeri, Israele è un popolo in cammino verso la
terra promessa. Nel programma di Dio, non avrebbe dovuto
muovere guerra contro nessuno, ma avrebbe dovuto solo scacciare
le nazioni occupanti il territorio che Dio, il Padrone dei cieli e della
terra, gli aveva assegnato. Le cose non andarono proprio così,
Israele si trovò a combattere i popoli che volevano annientarlo, esattamente come troviamo scritto in Numeri al cap. 22, dove inizia la
vicenda che andremo a considerare.
In questo capitolo troviamo l’intento di Satana di distruggere il
popolo di Dio utilizzando i Moabiti e avvalendosi della collaborazione di un indovino pagano di nome Balaam. Il suo scopo era
quello di maledire Israele rendendolo impotente davanti al suo
nemico, davanti all’esercito del re Balac. Dalla bocca di quest’uomo
però, usciranno messaggi sorprendenti.

Il suo rapporto con Dio
La prima reazione di Balaam, alla pretesa di Balac di maledire
Israele, fu la ricerca della volontà di Dio. Più di una volta Balaam
fece appello al Signore, per conoscere il Suo parere. Ai messi di
Balac, Balaam rispose così: «Alloggiate qui stanotte; e vi darò la
risposta secondo quello che mi dirà il Signore» (Numeri 22:8). Non
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è sorprendente per un uomo che non appartiene al Signore fare
un’affermazione così forte?
Ma c’è ancora di più. Balaam non cercò solo (apparentemente) la
volontà di Dio, ma anche di ubbidire ad essa.
Al primo tentativo, peraltro fallito, Balac non si arrese, ma continuò
nel suo intento malefico di vedere il popolo d’Israele maledetto. Balac
voleva la maledizione del popolo d’Israele, e la voleva a tutti i costi.
Ma anche questa volta Balac ricevette una risposta sorprendente:
“…«Anche se Balac mi desse la sua casa piena d’argento e d’oro, non
potrei trasgredire l’ordine del Signore; del mio Dio, per fare cosa
piccola o grande che sia…» (Numeri 22:18).
Nonostante ciò, Balac ritornò sull’argomento, ma la situazione
non cambiò. Ecco la risposta di Balaam: “… «Ecco, sono venuto da
te; ma potrei forse dire qualsiasi cosa? La Parola che Dio mi
metterà in bocca, quella dirò»” (Numeri 22:38).
A quel punto Balac sembrò arrendersi. Egli non pretese più la maledizione per Israele, ma almeno voleva evitare che venisse
benedetto. Ma anche questa volta Balac fu profondamente deluso.
Balaam, infatti, gli rispose: “… «Non ti ho forse detto: Io farò tutto
quello che il Signore dirà?» (Numeri 23:25-26).
Dio non solo non permise che il suo popolo venisse maledetto, ma
volle che venisse addirittura benedetto. Perché tutto ciò? Semplicemente
perché Israele è amato dal suo Dio (Deuteronomio 23:5).
Purtroppo, come ben sappiamo, Israele non seppe apprezzare
questo amore straordinario del Signore e, come vedremo più avanti,
subì la maledizione che è insita nel peccato.
Comunque, Balaam si comportò in modo sorprendente.
Apparentemente Balaam sembrava un profeta che:
• ricercava la volontà di Dio;
• ubbidiva, a tutti i costi, agli ordini di Dio;
• diceva solo quello che Dio gli comandava, cioè era fedele alla
Parola che proveniva da Dio;
• faceva tutto quello che Dio diceva.
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Possiamo pretendere di più da un servo di Dio? Eppure era solo
apparenza, era un messaggio misto a falsità e malvagità. Balaam
sembrava un servo di Dio, ma in realtà era tutt’altro che un uomo
sincero e benedetto del Signore. Egli fece e disse tutto questo solo
perché Dio lo costrinse. Ecco un passo che dimostra come la Bibbia
si spiega con la Bibbia: “… perché assoldarono a tuo danno
Balaam, figlio di Beor, da Petor di Mesopotamia, per maledirti. Ma
il Signore, il tuo Dio, non volle ascoltare Balaam, e il Signore, il tuo
Dio, mutò per te la maledizione in benedizione, perché il Signore, il
tuo Dio, ti ama” (Deuteronomio 23:4-5).
In Giosuè 24:9-10 troviamo anche scritto: “Poi Balac, figlio di
Sippor, re di Moab, si mosse per combattere contro Israele; e andò
a chiamare Balaam, figlio di Beor, perché vi maledicesse; ma io non
volli dare ascolto a Balaam; egli dovette benedirvi e vi liberai dalle
mani di Balac”.
La lettura di altri passi biblici ci consente di leggere fra le righe
che Balaam era solo apparentemente fedele alla voce di Dio. Alcune
sue espressioni sono infatti sintomatiche.
• Numeri 22:13 = “…perché il Signore non mi ha dato il
permesso di andare con voi”.
Cos’è sottointeso nelle sue parole? Cosa sta dicendo Balaam?
Egli dice che vorrebbe andare , ma che non può perché Dio non
vuole. Egli avrebbe maledetto Israele dal primo momento e Balac
avrebbe avuto così la vittoria sul popolo di Dio, ma Dio non lo
permise. La maledizione non può avere il suo effetto, soprattutto per
i membri del popolo di Dio, se non ci sono delle ragioni valide per
il Signore.
In Proverbi 26:2 è scritto: “Come il passero vaga qua e là e la
rondine vola, così la maledizione senza motivo, non raggiunge
l’effetto”. Non è straordinaria la Parola del Signore? Chi può
maledire i figli di Dio? Ovviamente nessuno! Essi sono benedetti da
Dio, attraverso l’opera compiuta dal Signore Gesù (Efesini 1:3).
Questa benedizione, che è insita nella vita eterna, è così naturale –
dice la prima parte di Proverbi 26:2 – nello steso modo che “un
passero vaga qua e là e la rondine vola”.
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• Numeri 22:18 = “…non potrei trasgredire l’ordine del
Signore”.
Anche qui abbiamo lo stesso concetto. Balaam si trova stretto in
una morsa che non gli permette di fare quello che desidera.
Non è forse vero che a volte è così anche per noi, nonostante
abbiamo conosciuto la grazia del Signore? Ci sono molte cose che
facciamo, che in realtà non vorremmo fare per il Signore, se solo dipendesse da noi.
Ci sono molti credenti, ad esempio, che vengono in adunanza
perché forzati da una mano potente. Ecco perché la loro presenza fra
i credenti non esprime nessuna gioia, ma solo un senso freddo di
giustizia. Essi non hanno la consapevolezza della presenza benedetta
del Signore Gesù in mezzo a loro, ma solo un tempo di noia da
passare velocemente, per poi scappare via verso cose che ritengono
migliori.
Dall’esperienza di Balaam possiamo rilevare almeno quattro
principali anomalie che hanno caratterizzato la sua ipocrisia e
malvagità.
Balaam non conosceva veramente ed intimamente il Signore
Balaam non aveva con Dio un rapporto di fede che salva. Egli
parlava e si atteggiava come un credente, ma non lo era affatto nel
suo cuore e nel suo spirito.
Questo ovviamente ha un grande significato. Egli sapeva trasmettere bene quello che Dio voleva dagli altri, ma Dio stesso non
era nel suo cuore.
Senza voler essere giudice di nessuno, credo che questo sia un
equivoco che oggi si ripete ancora. Ci sono persone che frequentano
gli incontri, che hanno fatto una specie di confessione verbale di
fede uscita da un cuore superficiale, persone che non camminano
mai nella santificazione, né hanno intenzione di farlo, che affollano
le chiese evangeliche, che pregano e citano anche cantici, ma che nel
loro cuore non si trova veramente il santo timore del Signore.
Balaam, nella sua stoltezza di uomo ingannato, nel suo oracolo a
-6-
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Balac, re dei Moabiti, arrivò addirittura a definire Dio, il suo Dio
(Numeri 22:18), mentre non lo era affatto.
Il cuore dell’uomo è così ingannevole e insanabilmente maligno
che, lasciato a se stesso, può arrivare a convincere che si è credenti,
cioè a posto con Dio, mentre non lo si è affatto. Il manto della religiosità e di un’apparente fedeltà alla Parola del Signore ha fatto
credere a Balaam che Dio era il suo Dio.
Ciò che Balaam realizzò, il modo in cui egli ingannò se stesso,
non è purtroppo un fatto isolato; molte persone, che pensano di
piacere a Dio, di essere state salvate, purtroppo avranno la brutta
sorpresa della perdizione eterna.
Il Signore Gesù, nel suo messaggio definito “il sermone sul
monte”, mise in luce l’inganno di molti che pensavano di essere
credenti e servi di Dio, ma che erano invece molto lontani da Lui. E’
scritto:“Molti diranno in quel giorno: «Signore, Signore, non
abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato molti
demòni e fatto in nome tuo molte opere potenti?»” (Matteo 7:22).
Questi presunti credenti e servitori di Dio, metteranno davanti al
Signore non l’opera della croce di Cristo, ma la loro abilità, le loro
opere, benché fatte nel nome del Signore. Essi hanno sì operato, ma
lo hanno fatto senza conoscere il Signore. Cosa risponderà loro il
Signore? Una risposta che dovrebbe far tremare ogni anima sincera:
“Allora dichiarerò loro: «Io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi
da me, malfattori» (Matteo 7:23).
La traduzione Riveduta della Luzzi traduce l’ultima frase del
verso 23 in questo modo: “Dipartitevi da me, voi tutti operatori d’iniquità”.
Malfattori, in questo passo di Matteo, è una parola che rende bene
l’idea di persone che agiscono malamente. Iniquità, invece, è una
parola, sebbene complementare, ancora più forte. Iniquità, sta ad
indicare l’odio verso ciò che è giusto, che si contrappone alla
giustizia. Balaam conosceva esattamente quello che Dio voleva da
lui, ma il suo operato era contro il volere del Signore.
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Non posso fare a meno di ricordare quello che l’apostolo Paolo
scrisse alla chiesa di Roma, ricordando loro l’atteggiamento
sbagliato e ingannevole del popolo ebraico, in riferimento alla vita
eterna. Ad un certo punto scrisse: “Fratelli, il desiderio del mio
cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Io rendo
loro testimonianza infatti che hanno zelo per le cose di Dio, ma zelo
senza conoscenza” (Romani 10:1-2).
Che differenza c’è fra il: «Signore, Signore…» di Matteo 7:21, e
le parole di Paolo ai credenti di Roma: “Poiché non c’è distinzione
fra Giudeo e Greco, essendo egli lo stesso Signore di tutti, ricco
verso tutti quelli che lo invocano. Infatti chiunque avrà invocato il
nome del Signore sarà salvato” in Romani 10:12-13?
Dire e invocare sono due concetti estremamente diversi. Dire
qualcosa non è difficile: è sufficiente mettere insieme delle parole,
lasciarsi andare a qualche momentanea emozione, e tutto sembrerà
vero. Invocare il nome del Signore implica necessariamente la consapevolezza di uno stato di perdizione irreversibile. Colui che
invoca, sa che solo un intervento esterno e tempestivo può risolvere
il suo problema. Non a caso, il verbo invocare viene usato per
definire la condizione delle persone che stanno per annegare e sono
coscienti di non poter fare nulla da sole, e che la loro vita dipende
solo da un intervento esterno, da qualcuno che tuffandosi nel mare
salvi il malcapitato.
Da queste prime battute dello studio possiamo già fare alcune importanti osservazioni, che non sono sempre scontate.
Primo. Il cuore dell’uomo era, è e sarà sempre insanabilmente
maligno e ingannevole. Lasciato a se stesso e privo della grazia del
Signore, subisce e soccombe sotto i colpi mortali di Satana.
Secondo. La valutazione umana è spesso ingannevole e deviante.
Come abbiamo detto prima, chi osservava dall’esterno Balaam
sarebbe sicuramente stato tratto in inganno circa la sua identità spirituale. A differenza di Dio, noi conosciamo solo in parte, e anche
quel poco che conosciamo non sempre corrisponde alla realtà di ciò
che si nasconde nel cuore dell’uomo.
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Terzo. Dall’esperienza di Balaam, impariamo anche e soprattutto
come Dio sia onnisciente, onnipresente ed onnipotente. Si può
dunque operare per Dio anche senza conoscerlo. Ma è particolarmente incoraggiante per tutti quei credenti che servono Dio con
fedeltà, e per la gloria del Signore, sapere che il Signore stesso
conosce chi sono i suoi veri servitori, coloro che hanno veramente
posto la loro vita in Lui.
Fra Balaam e Dio non c’era un rapporto d’amore
Un vero servo del Signore non è solo preoccupato di fare quello
che il Signore vuole, ma soprattutto di essere quello che Dio vuole.
Prima che Gesù mandasse i suoi discepoli in missione a fare le
prime esperienze di servizio, li tenne con sé per lungo tempo, e non
divennero appieno dei servitori di Dio, prima che Gesù portasse a
termine tutto il suo programma di discepolato. Tale programma era
compresa anche la sua umiliazione pubblica, la sua morte, la sua risurrezione ed ascensione al cielo.
Egli aveva precedentemente detto ai suoi discepoli di essere il buon
pastore, colui che avrebbe messo la sua vita per le sue pecore
(Giovanni 10:11).
Dunque, i discepoli non furono solo degli ascoltatori, cioè non ricevettero solo un messaggio sconvolgente, ma lo videro realizzato nel
corpo santo del loro Divino Maestro. Nel momento in cui lo Spirito
Santo fece il suo ingresso nell’economia della salvezza, e abitò in
modo permanente nel cuore dei discepoli, essi divennero dei grandi e
qualificati servitori del Signore.
Balaam non amava il Signore, fece e disse tutto quello che
sappiamo, perché forzato da una mano potente, nello stesso modo che
successe al faraone, che non voleva lasciare andare il popolo di Dio.
L’apostolo Pietro ebbe dal Signore l’incarico di pascere il gregge di
Dio solo dopo aver confessato il suo amore per il Signore Gesù
(Giovanni 21:15-17).
Non possiamo sentirci servitori del Signore se siamo forzati da una
mano pesante, o semplicemente da un senso freddo di giustizia. Siamo
servi del Signore solo se amiamo Dio, la sua Parola e la sua testimo-9-
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nianza. E questa priorità deve essere viva in noi, al di là di tutte le circostanze, di tutte le situazioni contingenti, siano esse positive o
negative.
Balaam non conosceva tutto questo. Ma anche molti credenti non
conoscono Dio, e col tempo sono naufragati nel loro servizio.
Amava il salario d’iniquità
Balaam non amava il vero Dio, e quindi non lo conosceva, perché
egli amava profondamente il dio denaro. Tutto quello che diceva e
faceva era motivato dalla ricompensa che poteva ottenere. Il guadagno
era il movente di tutta la sua esistenza e di tutto il suo presunto
servizio spirituale.
L’apostolo Giuda, il fratello del Signore, mette in guardia i credenti
a cui scrive di guardarsi dai traviamenti di Balaam.
L’apostolo Pietro chiama tutto questo “la via di Balaam” (II Pietro
2:15), indicando con ciò una vera e propria scelta di vita, un modo di
agire, una strada da seguire.
Nell’affare che Balaam desiderava concludere con il re Balac, Dio
ha fatto da “guastafeste”. Balaam non poteva opporsi all’onnipotenza
di Dio, ma ha cercato ugualmente un modo per avere la sua approvazione. Ha fatto ricorso a diversi stratagemmi, nella speranza che Dio
cambiasse idea sul suo popolo e acconsentisse alla sua richiesta di
maledirlo. Ad esempio, è ricorso alla magia (Numeri 24:1), pur
avendo compreso che Israele era benedetto da Dio, perché in lui non
v’era magia, né divinazione (Numeri 23:23). Ha cercato, in secondo
luogo, di convincere il Signore attraverso sacrifici di animali. Balaam
conosceva bene la procedura dei sacrifici, ma nel suo modo di offrirli
dimostrò parecchi difetti.
In Numeri 23:1-2, è scritto: “Balaam disse a Balac: «Costruiscimi
qui sette altari e preparami qui sette tori e sette montoni». Balac fece
come Balaam aveva detto, e Balac e Balaam offrirono un toro e un
montone su ciascun altare”.
I sacrifici erano sette, potevano indicare la perfezione, un buon
rapporto con Dio, ma escludevano a priori il popolo del Signore. Non
- 10 -
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si può pensare di avere un buon rapporto con Dio e desiderare di
maledire il suo popolo, che egli ha riscattato con la sua mano potente.
Balaam offriva un servizio a Dio, ma odiava il suo popolo. Che differenza col profeta Elia, quando sul monte Carmelo sfidò ottocentocinquanta falsi profeti. Egli non costruì sette altari, ma uno solo con
dodici pietre, indicando in tal senso la totalità del popolo del Signore
davanti a Lui e allo stesso tempo l’unità intrinseca del popolo stesso
(I Re 18:20 e seg.).
Non è forse questo il pericolo di molti credenti, i quali pensano di
servire il Signore, ma non hanno un buon rapporto con la chiesa di cui
fanno parte? Ossia, disprezzano i credenti e, di conseguenza, l’opera
stessa del Signore Gesù? Più tardi lo Spirito Santo farà scrivere all’apostolo Giovanni questo solenne messaggio a coloro che già erano
credenti: “Se uno dice: «Io amo Dio», ma odia suo fratello, è
bugiardo; perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può
amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo
ricevuto da lui: che chi ama Dio ami anche suo fratello” (I Giovanni
4:20-21). Vedete fratelli, la Parola di Dio, quando è letta e meditata
con onestà di cuore, non lascia dubbi o malintesi sulla veridicità delle
nostre affermazioni, e sul modo in cui ci conduciamo e facciamo determinate affermazioni.
Balaam non solo offrì sacrifici sbagliati, ma lo fece anche con
persone sbagliate. Offrì e mangiò sacrifici con un pagano che voleva
la morte del popolo di Dio.
Balaam cercò, inoltre, di mutare, con la sua insistenza, il parere
del Signore, ma Dio aveva già fatto conoscere la sua volontà: non
voleva che andasse da Balac. Il suo messaggio era chiaro ed inequivocabile. Ma Balaam, anziché respingere il secondo tentativo di
Balac, volle nuovamente conoscere come la pensava il Signore.
L’apostolo Pietro, che scriveva sotto ispirazione dello Spirito Santo,
definì folle l’atteggiamento del profeta: “Lasciata la strada diritta,
si sono smarriti seguendo la via di Balaam, figlio di Beor, che amò
un salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua prevaricazione:
un’asina muta, parlando con voce umana, represse la follia del
profeta (II Pietro 2:15-16).
- 11 -
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Credo che anche su questo particolare dobbiamo riflettere seriamente. La storia di questo profeta pagano ci insegna come è pericoloso fare delle richieste al Signore per le quali abbiamo già ricevuto
delle risposte negative.
Bisogna fare attenzione, il Signore non ci sta dicendo di non
insistere con le nostre richieste, anzi, è proprio il contrario. La
parabola del giudice iniquo, raccontata da Gesù stesso, è un esempio
illuminante. Ad un certo punto Gesù, interpretando la parabola, disse:
“«Ascoltate quello che dice il giudice ingiusto. Dio non renderà
dunque giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui?…»”
(Luca 18:6-8). Dobbiamo essere perseveranti e costanti nelle nostre
richieste al Signore, quando sappiamo che corrispondono alla sua
volontà.
La storia di Balaam, invece, ha un altro significato, direi assolutamente opposto a quello della parabola del giudice iniquo. La lezione
è che non dobbiamo assolutamente insistere su argomenti e situazioni
dove il Signore si è già pronunciato; dobbiamo solo prendere atto e
ubbidire con tutto il nostro cuore. Se noi insistiamo presso Dio ad
avere ciò che non è secondo la sua volontà, corriamo il rischio di
riceverlo, ma sarà solo a nostro danno. Qual è stato, secondo il testo
di II Pietro 2:15-16, l’errore grave che commise Balaam, nel fare le
sue richieste a Dio? In un’azione molto forte, temeraria, che ha avuta
la sua origine nella sua mente: Balaam voleva prevaricare sul
pensiero di Dio! Balaam ha fatto la stessa esperienza che fece Saul,
primo re d’Israele, quando Dio lo mandò a sconfiggere il popolo amalechita e tutto ciò che questo popolo possedeva (I Samuele 15:1-3).
Saul pensò contrariamente a Dio, e ciò fu una chiara intenzione –
seguita da una precisa azione – che lo portò a pensare di prevaricare
sul messaggio del Signore (I Samuele 15:7-9).
L’esperienza di Balaam, quella del popolo d’Israele e di molti
credenti che hanno sfidato il Signore, è un messaggio eloquente per
la nostra vita, che deve farci riflettere seriamente. Possiamo insistere
presso Dio per le cose che sono secondo la sua volontà, ma
dobbiamo sempre farlo con rendimento di grazie e con la serenità
nel cuore, sapendo che Dio sa le cose di cui abbiamo bisogno.
- 12 -
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Balaam, un falso profeta
Il capitolo 25 di Numeri non menziona il nome di Balaam, ma
rivela tutta la sua malvagità e la falsità di un profetismo che non è
voluto da Dio. Balaam, una volta compreso che non avrebbe mai
ricevuto il permesso da Dio di maledire Israele, gettò la falsa veste
di profeta e indossò quella dell’uomo empio, per arrivare ai suoi
scopi malvagi.
Siccome non poté accontentare Balac in tutto quello che quest’ultimo desiderava, gli mostrò il modo quasi infallibile di far
cadere in peccato Israele, e quindi di metterlo sotto il potere
malefico del peccato. L’idolatria e la fornicazione funzionarono per
lo scopo che sia Balaam che Balac si erano prefissati.
Questo è quanto leggiamo, ad esempio, in Numeri 31:15-16, che
non fa altro che riprendere quanto viene detto in Numeri 25:1-3.
Troviamo scritto: “Mosè disse loro: «Avete lasciato la vita a tutte le
donne? Ecco, sono esse che, per suggerimento di Balaam, trascinarono i figli d’Israele all’infedeltà verso il Signore, nel fatto di
Peor, per cui il flagello scoppiò nella comunità del Signore”.
In Apocalisse 2:14, viene di nuovo ricordato lo stesso episodio:
“Ma ho qualcosa contro di te: hai alcuni che professano la dottrina
di Balaam, il quale insegnava a Balac il modo di far cadere i figli
d’Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a
fornicare”.
Non è cosa da poco quello che abbiamo letto in questi due passi
biblici, troviamo infatti scritto che Satana rimane lo stratega
malefico per eccellenza, con l’unico scopo di far cadere l’uomo in
peccato, concentrandosi principalmente su coloro che fanno parte
del popolo del Signore. Ovviamente, non lo potrà fare in modo automatico, soprattutto con coloro che appartengono a Dio. Egli
necessita della nostra collaborazione in modo tale che abbia campo
libero. Non a caso il Signore Gesù nella preghiera modello che egli
insegnò ai discepoli incluse la frase: “Non ci esporre alla tentazione,
ma liberaci dal maligno. Perché a te appartengono il regno, la
potenza e la gloria in eterno, amen” (Matteo 6:13).
- 13 -
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Il regno, la potenza e la gloria appartengono al Signore e non a
Satana. Egli è solo uno sconfitto che gioca a fare il forte; conosce bene
il suo destino terribile e irreversibile, e fa in modo di trascinare con sé
il maggior numero di seguaci. Sa molto bene di non poter togliere la
salvezza ai credenti, ma è conscio di poter sfruttare lo scoraggiamento, rendendo così il credente innocuo per quanto concerne la testimonianza verso coloro che ancora vivono sotto il suo potere.
Ecco perché Gesù ha inserito, nella sua preghiera, la richiesta
precisa di non essere esposti alla tentazione. Vale a dire, di fare in
modo che nessuno si metta nella condizione favorevole di lasciarsi
sedurre e tentare dal maligno. Perché in noi stessi manca la potenza e
la capacità di vivere liberi dalla seduzione e dalla tentazione di Satana,
abbiamo bisogno di gridare a Dio, affinché ci liberi da tali pericoli.
Israele, che pure era protetto da Dio, protezione che non permise a
Balaam di raggiungerlo con la maledizione, non ha saputo vegliare sul
peccato e si è lasciato indurre alla tentazione, con conseguenze a dir
poco disastrose.
Sì, Dio ci protegge là dove Satana vorrebbe campo libero, ma Egli
non ci protegge quando lasciamo che il peccato alberghi dentro di noi,
in modo indisturbato.
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Chi era dunque Balaam?

alaam era figlio di un certo Beor e abitava a Pethor, in Aram
(Mesopotamia). Fu chiamato da Balac, re di Moab – come
abbiamo visto nelle riflessioni precedenti – per maledire il popolo
d’Israele.
La Parola di Dio non fornisce immediatamente una descrizione di
questo personaggio, come ad esempio fa per altri (Giobbe, all’inizio
del libro che porta il suo nome, viene descritto come un uomo
integro e retto, che temeva Dio e fuggiva il male – Giobbe 1:1/b) e
per tale motivo la sua personalità e i pensieri del suo cuore possono
essere ricavati solo dall’insieme dei passi biblici che parlano di lui.
Balaam viene citato in ben otto libri delle Scritture e ciò è sintomatico del grande insegnamento che il Signore vuole darci attraverso quest’uomo. La storia di Balaam, come del resto tutte le verità
bibliche, è ancora attuale e ciò lo capiamo soprattutto quando egli
viene citato nell’epistola di Giuda e nella seconda epistola di Pietro
in relazione ai falsi dottori che troviamo ancora nelle chiese di oggi.
Ai nostri giorni, dunque, ci sono ancora uomini che seguono la via,
la dottrina ed i traviamenti di Balaam.

B

Il primo appellativo, che la Bibbia attribuisce a Balaam, è quello di
indovino, anche se in altre parti viene definito profeta (II Pietro 2:16).
Gli indovini erano coloro che praticavano la divinazione, spesso
facendo uso di sortilegi e arti magiche, ovviamente in cambio di un
compenso (Atti 16:16).
La divinazione era (ed è tutt’ora) condannata dal Signore, che
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aveva ordinato al suo popolo di non praticarla e di non consultare
medium e maghi (Levitico 19:31; 20:6 ecc.).
Balaam era un pagano, la sua attività era in abominio al Signore,
eppure Dio si servì di lui per benedire il suo popolo e per pronunciare i suoi oracoli; per questo egli fu chiamato anche profeta.
Quest’ultimo appellativo deriva dal fatto che egli entrò momentaneamente in contatto con i piani di Dio e annunciò cose che Dio
stesso gli rivelò. Il Signore, per l’adempimento dei suoi disegni
sovrani, conferì a Balaam un barlume di rivelazione, ma non lo
arruolò tra i suoi veri profeti.
Leggendo la storia di Balaam nel libro dei Numeri, capiamo
subito quanto egli amasse il denaro. Balac gli promise una grande ricompensa in cambio della sua maledizione sul popolo d’Israele.
Balaam sapeva che Israele era il popolo di Dio e che non avrebbe
potuto maledirlo senza il consenso stesso del Signore. Per questo
motivo, prima di partire con gli anziani di Moab, consultò il Signore
(Numeri 22:8), il quale non gli concesse la partenza.
Balac, allora, mandò gli uomini più ragguardevoli con la
promessa di ricoprire Balaam di onori in cambio della sua maledizione. A questo punto, Balaam, che aveva il cuore rivolto verso i
beni materiali, consultò di nuovo il Signore perché ostinatamente
voleva ottenere il permesso di Dio e quindi la ricompensa di Balac.
Alle sue insistenze, Dio lo lasciò partire, ma Balaam sapeva che
stava percorrendo una via contro il volere di Dio, che sin dall’inizio
era stato molto chiaro con lui; Israele non poteva essere maledetto
perché era un popolo benedetto.
La seconda volta Dio concesse a Balaam di partire, ma avrebbe
dovuto fare solo quello che gli avrebbe ordinato, non gli disse che
avrebbe acconsentito alla maledizione. Ma la mente di Balaam era
così occupata a pensare al denaro e agli onori, che dimenticò tutto il
resto e si comportò come un vero folle. In II Pietro 2:15 è scritto:
“Essi, abbandonata la retta via, si sono sviati seguendo la via di
Balaam, figlio di Beor, che amò il salario d’iniquità, ma fu ripreso
per la sua prevaricazione: un’asina muta, parlando con voce
umana, represse la follia del profeta”.
- 16 -
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Balaam viene chiamato in questo passo “prevaricatore”. In senso
figurato prevaricare significa “intendersela con l’avversario”, trasgredire, mancare al proprio dovere. Significa anche fare uso illecito
del proprio potere a scopo di lucro (a scopi illeciti). Quindi la prevaricazione ha in sé il concetto di venir meno al senso di giustizia e
di onestà. Balaam non fu un uomo giusto e onesto; nel passo sopraccitato è scritto che egli amò il salario d’iniquità (il termine
iniquità significa proprio ingiustizia, malvagità), ossia la retribuzione delle sue azioni malvagie (il denaro).
Abbiamo detto che il Signore lo lasciò partire e la sua follia venne
repressa da un’asina, un animale non certo famoso per la sua intelligenza, ma per la sua ostinatezza e divenuto simbolo di stupidità.
Balaam, dunque, fu ripreso da un animale ostinato e stupido. Questo
ci porta a riflettere sul grado di follia che egli raggiunse. Il termine
follia indica “insensatezza”, “delirio”.
Balaam aveva praticamente perso il lume della ragione; un’asina
– usata da Dio – si mostrò più sensata di lui e, allo stesso tempo, lo
salvò momentaneamente dalla morte; infatti egli sarebbe morto all’istante (Numeri 22:33). “Reprimere” significa contenere un sentimento, una passione, un moto dell’animo impedendo che questo
venga esternato.
Nonostante Dio gli avesse parlato tramite un’asina, quindi un
episodio che avrebbe dovuto spaventarlo e farlo desistere, egli
continuò nel suo malvagio disegno, fino a trovare il modo per far
peccare il popolo di Dio e ricevere così la sua ricompensa.
Anche noi credenti spesso, volendo a tutti i costi soddisfare i
desideri della carne, ci comportiamo come Balaam, divenendo
ostinati e folli. In questi casi il Signore deve essere ringraziato per la
sua infinita pazienza. Egli cerca di riportare in molti modi i suoi figli
sulla retta via e a volte usando i mezzi più disparati. Se, però,
rimaniamo nella nostra ostinatezza, le conseguenze sono inevitabili.
Balaam pagò infatti con la sua stessa vita. Egli desiderò denaro e
onori, ma la sua ricompensa finale fu la morte. Balaam fu ripreso,
ma non si ravvide, non dominò i suoi pensieri peccaminosi e la sua
rovina fu grande.
- 17 -
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Nell’epistola di Giuda (v.11), in relazione ai falsi dottori è scritto:
“si sono buttati nella perversione (traviamenti) di Balaam”. In
questo caso la parola “traviamento” assume il significato di errore,
anche se in genere è associata al concetto di allontanamento dal
cammino intrapreso, di deviazione.
Per ben tre volte Balaam chiese a Dio il permesso di maledire
Israele e per altrettante tre volte si ritrovò a benedirlo. Dio, nella sua
bontà, non solo non permise a Balaam di lanciare la maledizione, ma
convertì la maledizione in benedizione come più volte viene
ricordato nella Parola di Dio.
Balaam non potendo maledire Israele, trovò il modo affinché lo
stesso Israele si attirasse la maledizione di Dio; egli indusse il
popolo alla fornicazione e all’idolatria (Numeri 25:1-4; 31:16;
Apocalisse 2:14). In Apocalisse 2:14, in particolare, è specificato:
“…alcuni che ritengono la dottrina di Balaam, il quale insegnò a
Balac a porre un insidia davanti ai figli d’Israele per farli cadere”.
Balaam insegnò a Balac come porre un’insidia agli Israeliti; il
termine insidia esprime proprio il concetto di un inganno preparato
di nascosto, architettato per danneggiare gli altri. Il grande amore
che Balaam aveva per il denaro lo portò a perseverare nella sua ostinatezza, fino ad ottenere quello che voleva.
In conclusione , Balaam può essere visto come un uomo folle,
prevaricatore, ostinato ed iniquo. Caratteristiche che derivano da un
unico e grande male: l’amore per il denaro.
La figura di Balaam può essere pertanto paragonata per contrasto
o per analogia, a vari personaggi delle Sacre Scritture, tra cui Giuda
Iscariota, che preparò con cura il suo piano, accordandosi, mettendosi coi capi sacerdoti e i magistrati per fare arrestare Gesù di
nascosto dalla folla (Luca 22:6); la sua fine fu la stessa: egli pagò
con la sua vita il suo peccato.
Anche Dalila tradì Sansone per denaro (Giudici 16:5) e non si
fermò davanti alle bugie che inizialmente Sansone le disse, ma andò
avanti fino a quando non scoprì il suo segreto. Come Israele,
Sansone non poteva essere abbandonato da Dio per volere degli
- 18 -
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uomini e anche in questo caso fu necessario che fosse Sansone
stesso a peccare affinché Dio si ritirasse da lui, lasciandolo senza
protezione divina.
E’ importante sottolineare la grande differenza fra Balaam e
Mosè. Quest’ultimo venne chiamato da Dio a svolgere un ben determinato compito di salvezza e benedizione per il popolo di Israele,
Balaam venne, invece, convocato da un re pagano per maledire il
popolo di Dio. Due profeti con due obiettivi e due scopi diversi: uno
con Dio nel cuore, l’altro avente per il denaro come ragione di vita.
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Dio è sovrano assoluto
su tutti e su tutto
a storia di Balaam, così come tutte le storie bibliche, ci
ricorda un’altra grande verità che non deve assolutamente
sfuggirci: Dio è il sovrano assoluto su tutti e su tutto!
Come sempre, nulla sfugge al suo controllo; Egli non solo
conosceva le sue azioni, ma anche tutti i suoi pensieri più nascosti,
nonché le ragioni che muovevano i suoi passi.
Parlando a suo figlio Salomone, che doveva insediarsi come re
d’Israele, Davide disse: “E tu, Salomone, figlio mio, riconosci il Dio
di tuo padre e servilo con cuore integro e con animo volenteroso;
poiché il Signore scruta tutti i cuori e penetra tutti i disegni e tutti i
pensieri. Se tu lo cerchi, Egli si lascerà trovare da te; ma, se lo
abbandoni, egli ti respingerà per sempre” (I Cronache 28:9).

L

Dio conosce tutti i cuori e penetra tutti i disegni e tutti i pensieri
che sorgono dalla mente dell’uomo, anzi li conosce ancor prima che
vengano partoriti. Quanto è grande il nostro Dio! Che Maestà
infinita! Che onniscienza e onnipotenza troviamo nel nostro
benedetto Dio, il nostro Padre Celeste!
La consapevolezza di queste verità non può che suscitare gioia e
santo timore nello stesso tempo, essendo Dio il Signore di tutti e di
tutte le situazioni. Egli che conosce il pensiero dell’uomo fece dire
a Balaam cose impensabili che non sarebbero mai uscite dalla sua
bocca.
Da questa constatazione, possiamo imparare ulteriori verità importanti.
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Tutti gli uomini sono servi di Dio
Nessuno può sfuggire al controllo del Signore a tal punto che la
nostra vita, le nostre scelte, i nostri pensieri possono diventare un
messaggio di Dio rivolto alle persone che ci stanno intorno. Un
messaggio positivo o negativo, che rivelerà i caratteri maestosi di Dio.
Gli uomini che furono giudicati attraverso il diluvio, ad esempio,
ricordano ancora oggi all’umanità impenitente, la giustizia punitiva
di Dio, la sua serietà e severità contro ogni forma di peccato che si
coltiva a cuor leggero. La voce di Noè si fece sentire per ben centoventi anni, ma gli uomini di allora pensarono che Dio stesse scherzando, che egli fosse assente davanti a tutte le nefande bassezze del
loro peccato. Sicuramente pensarono che Noè stesso fosse un tantino
fuori testa, per il lavoro di costruzione di una barca, anzi di una nave
in un posto poco pertinente e con la prospettiva di una pioggia che
prima di allora non si era mai verificata. Ma quando arrivò il tempo,
il giudizio piombò loro addosso, senza più rimedio. Ciò che successe
appunto al diluvio, fu un messaggio che diversi autori del Nuovo
Testamento ripresero, commentarono e ricordarono alle successive
generazioni. Nonostante l’uomo non creda veramente alla Parola di
Dio, la storia del diluvio è sicuramente un episodio noto, ricordato e
spesso connesso ad episodi vari e quotidiani.
Un uomo può essere un vaso nobile e benedetto dal Signore.
Quando è ripieno della grazia di Dio e vive secondo i dettami della
sua Parola, egli sarà anche di benedizione per quelli che vivranno
intorno a lui. Non a caso tutti noi abbiamo conosciuto l’Evangelo
della grazia, dal quale abbiamo ricevuto la vita eterna, proprio grazie
al servizio spirituale svolto da credenti, servi benedetti da Dio, che
hanno vissuto alla sua presenza.
Ma gli uomini possono anche essere, purtroppo, dei vasi di maledizione, preparati per la condanna eterna (Romani 9:22-23), perché
rifiutano, ad occhi aperti, il messaggio della grazia. Anch’essi però
portano al mondo il messaggio del Signore, un messaggio, questa
volta, di condanna irreversibile.
- 22 -
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Come si fa a non ricordarsi di faraone, il quale si ostinava a non
lasciare andare il popolo di Dio? Egli pretese di fare a braccio di
ferro con il Signore, come se il Signore fosse un uomo e non il
Creatore dei cieli e della terra e di tutto ciò che essi contengono. Ma
ciò fu fatale per lui e per tutti quelli che vivevano alla sua corte e che
lo seguirono nel suo progetto di stoltezza. Le dieci piaghe che
colpirono l’Egitto evidenziano due messaggi contrastanti; da un lato
mostrano che grande differenza esiste fra coloro che appartengono a
Dio e coloro che non sono suoi, dall’altro lato ci parlano del
tremendo giudizio contro gli egiziani ed i loro presunti dèi, e della
salvezza per il popolo di Dio. Il messaggio che Dio affidò a Mosè da
portare a faraone fu inequivocabile: “Invece io ti ho lasciato vivere
per questo: per mostrati la mia potenza e perché il mio nome sia
proclamato in tutta la terra” (Esodo 9:16). Si può essere più chiari
di così? Credo proprio di no.
Dunque, faraone rifiutò la misericordia di Dio, ma non poté
invece esimersi dal divenire un servo rappresentativo della giusta
condanna di Dio, verso tutti quelli che rifiutano la grazia offerta in
dono.
BALAAM RIFIUTÒ LA GRAZIA DEL SIGNORE, MA DOVETTE
COMUNQUE, SUO MALGRADO, ESEGUIRE IL VOLERE DI DIO.

Quando Dio vuole benedire il suo popolo, usa chi vuole
Dio non è vincolato a nessuno, non è sottoposto a leggi di nessun
genere, Egli è l’Unico Essere in tutto l’universo che sia in grado di
vivere la libertà in tutta la sua perfezione. Dio, nella sua sovranità
non deve rendere conto a nessuno: nessuno è al di sopra di Lui o
superiore a Lui. Egli è il Signore assoluto su tutti e su tutto! Non
esiste chi possa comandarlo. Anche noi, in qualità di credenti e di
figli di Dio, dobbiamo fare molta attenzione quando preghiamo,
affinché non nasca in noi un sentimento di comando nei suoi
confronti. Gesù stesso, che pure era uno con Dio Padre, quando si
trovò nell’orto di Getsemani, davanti all’orrore del peccato che stava
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per prendere sul suo corpo santo, nonostante tutta la sofferenza
morale e spirituale del momento, disse: «…Ma pure, non come
voglio io, ma come tu vuoi» (Matteo 26:39).
Come vero uomo, Gesù si sottomise al Padre, facendo interamente e perfettamente la sua volontà. Quanto più deve essere vero
per noi, anzi, deve essere un onore perché siamo salvati per la pura
grazia del Signore.
Dio è luce, e in lui non ci sono tenebre (I Giovanni 1:5/b). Tutto
è sottoposto a Dio: il tempo e lo spazio, la luce e le tenebre, gli
uomini e gli esseri celesti. Solo Dio non è sottoposto a nessuno.
Quando il Signore giudicò Israele, il suo stesso popolo, usò un
uomo malvagio e arrogante, che risponde al nome di Nabucadonosor
(Daniele 1:1-2). Ovviamente non gli permise di distruggerlo, ma
solo di castigarlo. Quando finì il tempo fissato dal Signore, Dio usò
nuovamente un pagano, il re Ciro, perché molti di loro facessero
ritorno in patria. Nonostante fosse un indovino e un falso profeta,
Dio usò anche Balaam per benedire il suo popolo (Numeri 23:25).
Il fatto che Dio voglia benedire il suo popolo, limitando il potere
di uomini malvagi e delle tenebre, non significa che il popolo sia
senza responsabilità, che non debba cioè fare la sua parte. Infatti,
Dio non permise a Balaam di maledire Israele, ma nello stesso
tempo lasciò il popolo alla sua responsabilità, quella di decidere di
peccare o di non peccare, davanti all’idolatria e alla fornicazione.
Dio ci protegge, ma non ci mette sotto una campana di vetro. La protezione diventa totale solo nel momento in cui lasciamo che Dio si
occupi interamente delle nostre situazioni. Ritengo che sia giusto
sottolineare queste cose, affinché nessuno di noi si illuda, né
tantomeno ritenga Dio responsabile quando le cose non seguono il
nostro volere, come spesso mi è capitato di sentire.

Quando Dio investe un uomo
Il modo in cui Dio usò Balaam ci fa vedere come la potenza non
risieda nel predicatore o nel profeta, nello strumento usato, ma da
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come Dio agisce, con lo Spirito Santo, sul suo servo, e nella Parola
che il servo pronuncerà da parte del Signore. In riferimento a quest’ultima verità, cioè che la potenza non risiede nel predicatore, ma
nella Parola predicata, voglio raccontare una mia personale esperienza. Non ero ancora un credente, un convertito al Signore, e mi
trovavo a svolgere il servizio militare nella città di Roma. Solo da
poco avevo iniziato a leggere il Nuovo Testamento e i Salmi, che
mio fratello, convertito qualche anno prima, mi regalò in una licenza
trascorsa a Foggia. Nello stanzone dove alloggiavo con altri militari,
vi era un toscano che non perdeva occasione per usare parole ingiuriose contro il nome del Signore. Così, piuttosto seccato di questo
comportamento, mi avvicinai a lui e gli dissi che trovavo indecente
quello che lui diceva contro Dio, che aveva mandato il suo Unico
Figlio a morire sulla croce anche per il suo peccato. Sembrava che
la cosa fosse finita lì, invece lo ritrovai, diversi anni dopo, in un’assemblea milanese. Con tutto il mio stupore seppi che da quella conversazione iniziò a riflettere e dopo un po’ si convertì al Signore.
Oggi è un fratello anziano di una chiesa della Toscana. Io, da non
credente, ho predicato un messaggio che ha portato un’anima a
conoscere il Signore. Questo episodio, insieme a tanti altri e alla
stessa rivelazione biblica, mi ha fatto maggiormente capire quanto la
Parola che noi predichiamo, ricevuta in un cuore sincero, sia
veramente una potenza che può spezzare le catene più forti, cosa che
nessun’altra potenza al mondo può fare.
In riferimento ad Israele e al Signore stesso, Dio mise nella bocca
di Balaam quattro oracoli, predicati in due condizioni spirituali differenti.
Nei primi due, entrambi scritti nel capitolo 23 di Numeri, Balaam
ricorse ai sortilegi e alla magia. Ma Dio, che è il Signore anche di
Balaam, andò oltre i metodi di quest’uomo, e mise nella sua bocca
oracoli precisi, che rappresentarono una benedizione per Israele.
Nel terzo e nel quarto messaggio, che si trovano nel capitolo 24
di Numeri, Balaam non ricorse più alla magia, e voltando il suo
sguardo verso l’accampamento d’Israele, venne investito dello
Spirito Santo.
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PRIMO ORACOLO: “ UN POPOLO BENEDETTO DA DIO”
(NUMERI 23:7-10)
“Allora Balaam pronunziò il suo oracolo: «Balac mi ha fatto
venire da Aram, il re di Moab mi ha chiamato dalle montagne
d’Oriente: Vieni, disse, maledici Giacobbe per me! Vieni, impreca
contro Israele! Come farò a maledire se Dio non lo ha maledetto?
Come farò ad imprecare se il Signore non ha imprecato? Io lo
guardo dalla sommità delle rupi e lo contemplo dall’alto dei colli,
ecco è un popolo che dimora solo e non è contato nel numero delle
nazioni. Chi può contare la polvere di Giacobbe o calcolare il
quarto d’Israele? Possa io morire della morte dei giusti e possa la
mia fine essere simile alla loro!»
Il primo oracolo di Balaam è chiaro: Israele è un popolo benedetto
da Dio. Balaam, avrebbe voluto maledirlo, imprecare contro di esso,
ma non ha potuto, perché era un popolo benedetto da Dio.
Possiamo subito fare una prima osservazione su questa importante verità. La benedizione di Dio su Israele è di tipo dottrinale e
posizionale. Con questo voglio affermare che il sentimento d’amore
del Signore verso questo popolo non verrà mai a mancare; la benedizione non dipende dalla fedeltà stessa del popolo, ma dalle
promesse di Dio fatte ai padri, Abrahamo, Isacco e Giacobbe. Per
tutta l’eternità, Israele sarà sempre il popolo del Signore.
Diversa invece è la benedizione sperimentale, così come diverso
è il processo della vita eterna, che Dio vuole dare a tutti gli uomini.
Israele, in quanto nazione, sarà sempre il popolo di Dio, ma in
quanto alla vita eterna, ogni membro del popolo dovrà rispondere
personalmente al messaggio di ravvedimento e di conversione.
In secondo luogo, Balaam vide un popolo che non era contato fra
le nazioni. E questo corrisponde esattamente al progetto del Signore.
Israele non doveva essere una nazione come tutte le altre, ma un
popolo che doveva rappresentare, nel mondo intero, la testimonianza
vivente dell’Iddio invisibile. Israele cessò di essere uno stato teocratico nel momento in cui desiderò di essere come tutte le nazioni che
lo circondavano. Infatti, ad un certo punto della sua storia, chiese per
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sé un re, e divenne uno stato monarchico (I Samuele cap. 8).
Ovviamente pagò caro il prezzo del suo peccato. Anzi, sta ancora
pagando caro il desiderio di avere la creatura e non il Creatore stesso
come vero ed unico Re. L’affronto fu grande e peccaminoso, ma tutto
questo non fece desistere Dio dall’amare questo popolo.
La verità secondo la quale il popolo di Dio non è contato fra le
nazioni, viene realizzata oggi dalla Chiesa. Infatti, la Chiesa è il
popolo neotestamentario di Dio fra le nazioni di questo mondo, ma
essa stessa non è una nazione con un territorio ben circoscritto e una
propria legislazione civile e giuridica.
Ovviamente, un giorno anche Israele realizzerà tutto questo,
quando durante il periodo del millennio non sarà più governato da
un re umano, cioè da uno stato monarchico, ma sarà invece
governato direttamente dall’Unico e vero Re, Gesù Cristo.
In terzo luogo Balaam osservò (v.10), che Israele era un popolo
giusto, con una buona speranza. Balaam fu così entusiasta della condizione spirituale d’Israele, tanto che desiderava condividere la sua
stessa sorte.
Quando è Dio che fa parlare il suo servo, indipendentemente da
chi egli sia, le sorprese sono sempre tante e straordinarie. La visione
che il Signore dà, va sempre oltre il contingente.
SECONDO ORACOLO: “UN POPOLO PERFETTO E FORTE”
(NUMERI 23:18-24)
“Allora Balaam pronunziò il suo oracolo e disse: «Alzati Balac,
e ascolta! Porgimi orecchio, figlio di Sippor! Dio non è un uomo, da
doversi pentire. Quando ha detto una cosa non la farà? O quando
ha parlato non manterrà la parola? Ecco, ho ricevuto l’ordine di
benedire: egli ha benedetto; io non posso contraddire. Egli non
scorge iniquità in Giacobbe, non vede perversità in Israele. Il
Signore, il suo Dio, è con lui e Israele lo acclama come re. Dio lo
ha fatto uscire dall’Egitto, e gli dà il vigore del bufalo. In Giacobbe
non c’è magia, in Israele non c’è divinazione, a suo tempo viene
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detto a Giacobbe e a Israele qual è l’opera che Dio compie. Ecco un
popolo che si leva come una leonessa e si alza come un leone; egli
non si sdraia prima di aver divorato la preda e bevuto il sangue
delle sue vittime»
Questa volta Balaam non inizia a parlare d’Israele, ma di alcune
principali caratteristiche di Dio. Certo, il punto focale, cioè la posta
in palio, rimane sempre Israele, ma questo popolo non sarebbe
benedetto da Dio, con un futuro assolutamente glorioso, se Dio non
fosse quello che è.
L’oracolo che esce dalla bocca del suo servo ha un significato
preciso solo perché Dio ha delle caratteristiche uniche: è fedele in
eterno, e mantiene le sue promesse.
A questo punto potremmo chiederci come Balaam vedesse Dio e
quale fosse la rivelazione data da Dio al profeta.
Primo. Dio è esaltato, e viene evidenziata la differenza fra
l’uomo e Dio stesso (v.19). L’uomo è menzognero e inaffidabile,
mentre Dio è veritiero, fedele. Egli fa esattamente quello che dice.
Detto dalla bocca di un profeta come Balaam, un profeta pagano non
rigenerato dalla grazia, queste verità assumono un valore ancora più
grande. Confermano che solo Dio ha potuto metterle nella sua bocca
Secondo. Dopo aver detto chi è Dio, Balaam vede Israele, il
popolo di Dio, come un popolo perfetto e potente in cui Dio non
vede né iniquità né perversità. Egli è insieme al suo popolo, e Israele
che lo acclama come re (v.21). Balaam vede Israele come un popolo
protetto ed unito al suo Dio.
La lezione che il Signore, attraverso Balaam, vuole portare a
Balac, è la rivelazione di un popolo che nessuno può sconfiggere,
perché in esso risiede la presenza del Signore: chi può attaccare un
popolo il cui Dio è il Signore dei cieli e della terra? Un Dio che fa
prodigi, che ha liberato il suo popolo dalla fornace ardente del paese
d’Egitto? Questo Dio, precisa il verso 22, non solo lo ha salvato
dalla fornace ardente d’Egitto, ma gli dà anche la forza del bufalo.
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Perché si fa riferimento al bufalo e non ad un altro animale,
comunque forte e potente? Il bufalo è un animale pesante con delle
corna poderose, che abbatte tutto ciò che incontra. Tutto quello che
incontra non è per lui un ostacolo. Sappiamo molto bene, dalla
Parola del Signore, che le corna sono figura della potenza.
Oltre a questo Balaam osserva che in Israele non c’è magia né divinazione (v.23). Questo è molto significativo, poiché fa notare
come il popolo del Signore non confidava né si affidava a mezzi che
erano chiari strumenti di Satana, alfine di conoscere il suo futuro.
Israele sapeva che al momento giusto e nei momenti opportuni la
voce del Signore si sarebbe fatta sentire. In altre parole, Balaam
vedeva Israele come un popolo che era guidato dal Signore.
L’ultimo verso del suo oracolo, il 24, è un solenne avvertimento
che Dio rivolge praticamente a tutti i popoli, bisogna molta fare
attenzione a non mettersi contro il popolo del Signore, poiché
sarebbe sua preda, esattamente come un animale nelle fauci di un
leone affamato.
Ma vi è ancora un particolare che viene più volte espresso negli
oracoli di questo strano profeta. Egli sottolineava molto spesso la
differenza fra Giacobbe ed Israele. Nel verso 23, ad esempio, viene
detto che “a suo tempo viene detto a Giacobbe e a Israele qual è
l’opera che Dio compie”. Ora come abbiamo più volte ricordato e
come il testo stesso ci ricorda, Balaam parlava con le parole che Dio
stesso metteva nella sua bocca. Perciò tutto quello che egli diceva
non lo diceva per sua sapienza naturale e nemmeno perché era un
profeta (pagano). Egli parlava di quello che Dio gli faceva
conoscere, sia per il presente che per il futuro. Credo dunque che
Balaam stesse già vedendo, pur non afferrando bene il concetto, che
Israele avrebbe nel tempo subito una scissione con Geroboamo e
Roboamo, dopo la morte di Salomone (Leggi I Re capitolo 12 e
seguenti). Credo che sia l’unica spiegazione che si possa dare a
questo particolare.
Non è un messaggio straordinario quello che Dio fa predicare a
Balaam? Balaam non ha a che fare con uno dei suoi tanti sortilegi e
con uno dei suoi tanti falsi dèi. Balaam è alla presenza del Signore
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dei cieli e della terra, l’unico e vero Signore di tutti, di tutto e di tutte
le situazioni. È Lui che, conoscendo tutti i pensieri e le intenzioni
degli uomini, costrinse Balaam a proferire parole che non avrebbe
mai detto. Nessun profeta o nazione avrebbe mai potuto toccare
Israele, senza il permesso del suo Dio e per cause di peccati
veramente gravi.
TERZO ORACOLO: “UN POPOLO BENEDETTO E DI BENEDIZIONE”
(NUMERI 24:3-8)
“E Balaam pronunziò il suo oracolo e disse: «Così dice Balaam,
figlio di Beor, così dice l’uomo che ha l’occhio aperto, così dice
colui che contempla la visione dell’Onnipotente, colui che si prostra
e a cui si aprono gli occhi: Come sono belle le sue tende, o
Giacobbe, le tue dimore, o Israele! Esse si estendono come valli,
come giardini in riva a un fiume, come aloe piantati dal Signore,
come cedri vicini alle acque. L’acqua trabocca dalle sue secchie, la
sua semenza è ben irrigata, il suo re sarà più in alto di Agag e il suo
regno sarà esaltato. Dio, che lo ha fatto uscire dall’Egitto, gli dà il
vigore del bufalo. Egli divorerà i popoli che gli sono avversari, frantumerà loro le ossa, li trafiggerà con le sue frecce. Egli si china, si
accovaccia come un leone, come una leonessa chi lo farà alzare?
Benedetto chiunque ti benedice, maledetto chiunque ti maledice!»”
Nel terzo e quarto oracolo, Balaam non ricorre più ad espedienti
diabolici, cioè alla magia, ma viene direttamente investito dallo
Spirito del Signore.
Balaam, lo ripetiamo, non era rigenerato dalla grazia del Signore,
non faceva parte del popolo di Dio, per cui era fuori dai patti e dalle
promesse del Signore, che erano riservate solo ad Israele. Coloro che
volevano goderne, dovevano passare per la conversione e quindi appartenere al popolo di Dio. Per essere un vero servitore doveva
essere un uomo nella giusta condizione spirituale, cosciente dell’onnipotenza del Signore che gli consentiva di essere, in quel momento,
uno dei suoi strumenti.
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Nella prima parte del suo oracolo egli parla di se stesso dicendo che:
• è un uomo che “ha l’occhio aperto” – v.3. è, in pratica, una
persona attenta, sveglia, non superficiale;
• ode le parole di Dio – v.4/a Non solo delle parole messe nella
sua bocca (come nei due precedenti oracoli), ma le parole
ascoltate dalle sue orecchie;
• contempla la visione dell’Onnipotente – v.4/b Lo Spirito del
Signore, che si posa sopra di lui gli dà anche la visione della
grandezza della potenza del Signore;
• è colui che si prostra e a cui si aprono gli occhi – v.4/c Balaam,
davanti alla visione dell’Onnipotente, non può che prostrarsi,
letteralmente cadere ai suoi piedi. Non lo aveva mai detto né
fatto prima di allora. Questa è una bella immagine e una bella
lezione per tutti noi. L’uomo credente che cammina con gli
occhi aperti della fede deve imparare a dedicare del tempo alla
Parola e al Signore, nella preghiera.
Nella seconda parte del suo messaggio, Balaam torna nuovamente a parlare del popolo d’Israele, con immagini simili al precedente oracolo, ed ulteriori particolari, sottolineando ancora una volta
quanto questo popolo fosse benedetto dal Signore.
Il linguaggio poetico con cui Balaam definisce la bellezza del
popolo d’Israele, ci fa riflettere ancora una volta su come Dio sia
geloso del suo popolo e di come non permetta a nessuno di vederlo
sotto una veste mondana ed impura. È un po’ come la chiesa che,
nonostante sia carnale e terrena, viene vista dal Signore come una
sposa che non ha rughe, macchie, o difetti, ma che è gloriosa ed irreprensibile (Efesini 5:27).
Balaam non vede delle belle e comode abitazioni, ma delle tende
che già da anni venivano montate e smontate del continuo. Eppure
quelle tende erano belle, ordinate, messe a schiera intorno al tabernacolo, al cui centro c’era il Signore. Le tende, infatti, non erano
solo belle, ma erano come giardini in riva ad un fiume, come dei
profumi. Dunque, Balaam vede le dimore di Israele belle, ricche,
estese e profumate.
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Ma per noi che conosciamo la storia del popolo d’Israele, fino a
quel momento del suo cammino verso la terra promessa, sappiamo
che era un popolo di collo duro, un popolo a cui Dio aveva già fatto
conoscere la condanna che sarebbe caduta su di lui. Infatti, Israele
aveva mormorato e tentato il Signore molte volte. Alla decima volta,
quando il popolo mancò di fiducia in Dio e diede retta al racconto
degli esploratori increduli, mandati in Canaan (Numeri capitolo 13 e
seguenti), Dio pronunciò il suo giudizio su molti di loro. Tutti quelli
che erano usciti dall’Egitto, che avevano visto tutte le cose potenti
che Dio aveva fatte per loro, non entrarono nella terra promessa.
Come sono le nostre dimore? In che modo ci vedono le persone
che vivono intorno a noi? Siamo come dei giardini che vivono in
riva ad un fiume, un profumo che sale verso la meta celeste? Anche
noi, come Israele, siamo un popolo in cammino. Chi ci vede passare,
si accorge che stiamo andando verso il cielo?
Il messaggio di Balaam è anche escatologico, cioè futuristico.
Balaam parla del re d’Israele che sarebbe stato più potente di Agag,
e di un regno, quello di Dio, ovviamente, che sarebbe stato esaltato.
Probabilmente Agag non era il re più grande e più potente che
Israele avesse incontrato; infatti, quando Rahab si convertì ebbe
sentore della potenza che Dio sprigionava dal suo popolo, e
menzionò due dei re più potenti che Israele sconfisse. Ecco le parole
di questa donna che, prima di allora, era una prostituta. Ella disse ai
messi: “Poiché noi abbiamo udito come il Signore asciugò le acque
del Mar Rosso davanti a voi, quando usciste dall’Egitto, e quel che
faceste ai due re degli Amorei, di là dal Giordano, Sicon e Og, che
votaste allo sterminio” (Giosuè 2:10).
Di questi due re è parlato molto volte nella Scrittura, di Og è
parlato almeno 13 volte. Viene spesso associato a Sicon, come una
grande conquista che il popolo fece, grazie alla potenza del suo Dio.
Di Sicon è parlato nella Scrittura non meno di 14 volte. Anch’egli
spesso associato a Og.
Come mai allora viene detto che il re d’Israele sarà più in alto di
Agag? Chi era questo re e chi era Agag? Circa il re d’Israele, il cui
- 32 -

Quello che l’uomo avrà seminato...

25-11-2005

12:40

Pagina 33

PARTE SECONDA - Capitolo Terzo: Dio è sovrano assoluto su tutti e su tutto

regno sarà esaltato, credo si faccia riferimento a Dio stesso. Balaam
vede un re, il Signore, e il suo regno, superiori a quello grande di
Agag. Da cosa si capisce che il re è il Signore e non un uomo di
spicco e di guida fra il popolo? Già in un oracolo precedente Balaam
aveva parlato di Dio come il re che viene acclamato da Israele
(Numeri 23:21). E poi il seguito del versetto 7 di Numeri 24 è abbastanza chiaro. Le parole che seguono a questo versetto parlano di
Dio.
Agag era un discendente della famiglia di Amalek, e credo che
tutta l’importanza data da Balaam risieda in questo particolare,
Amalek era una figura di Satana, egli è stato l’unico ad aver alzato
la mano contro il trono del Signore, e i suoi discendenti avrebbero
ricevuto solo guerra dal Signore di età in età (Esodo 17:16).
In pratica e nel suo valore spirituale, Balaam sta dicendo che il
vero Re è solo il Signore, e che la sua grandezza è superiore a tutta
la potenza malefica di Satana, che alza la sua mano contro il trono
del Signore. Dunque, Agag non era il re pagano più grande della
storia, era solo figura di Satana e della sua opera di distruzione.
Possiamo ricordare che i faraoni sono stati dei grandi re. Agag era
importante in questo contesto, perché costituiva, appunto, la figura
dell’altro regno potente, quello malefico di Satana.
Dunque, siamo di fronte ad una profezia, perché quando Balaam
pronunciava il suo oracolo, Israele non aveva nessun re alla sua
guida. Se il regno di Dio sarà quello esaltato, di conseguenza, Israele
è e sarà il popolo che in questo regno governerà e dominerà.
Ma l’oracolo di Balaam non è terminato. Vedere Israele nelle sue
tende e nelle sue dimore, non è solo qualcosa che riempie di meraviglia gli occhi. Israele non avrà solo un regno superiore a tutti gli
altri regni. Egli sarà anche un popolo potente. La sua potenza è
comparata a quella di un bufalo, di un leone e di una leonessa
affamata, che si accovaccia per afferrare la sua preda. Chiunque vi
si metterà contro, non sarà solo sconfitto, ma anche frantumato.
Anche quando questo popolo non è nelle migliori condizioni spirituali, e sotto il giudizio del Signore stesso, esso in quanto nazione è
un popolo che nessuno potrà mai eliminare dalla storia.
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Da Israele, infine, scaturiscono benedizioni e maledizioni per
tutti i popoli della terra. Balaam, che per amore di un salario iniquo,
aveva tutta l’intenzione di maledire Israele, sotto la guida dello
Spirito Santo, deve invece capire che è un popolo benedetto, ed in
grado di portare benedizione a tutti coloro che lo rispetteranno come
popolo di Dio. In altre parole, Balaam ripercorre il messaggio di benedizione e di maledizione, che Dio affidò ad Abrahamo quando lo
fece uscire da Ur dei Caldei (Genesi 12:2-3).
QUARTO MESSAGGIO: “IL SIGNORE GESÙ E LA POTENZA DEL SUO
GIUDIZIO” (NUMERI 24:15-25)
“Allora Balaam pronunciò il suo oracolo e disse: «Così dice
Balaam, figlio di Beor; così dice l’uomo che ha l’occhio aperto, così
dice colui che ha le parole di Dio, che conosce la scienza
dell’Altissimo, che contempla la visione dell’Onnipotente, colui che
si prostra e a cui si aprono gli occhi: Lo vedo, ma non ora; lo
contemplo, ma non vicino; un astro sorge da Giacobbe, e uno scettro
si eleva da Israele; colpirà Moab da un capo all’altro e abbatterà
tutta quella razza turbolenta. Si impadronirà di Edom, si impadronirà di Seir, suo nemico; Israele farà prodezze. Da Giacobbe verrà
un dominatore che sterminerà i superstiti della città». Poi Balaam
vide Amalek e pronunziò il suo oracolo, e disse: «Amalek è la prima
delle nazioni, ma il suo avvenire va in rovina». Poi vide i Chenei e
pronunziò il suo oracolo, e disse: «La tua abitazione è solida e il tuo
nido è posto nella roccia; nondimeno, il Cheneo dovrà essere
devastato, finchè l’Assiro ti conduca in prigionia». Poi pronunziò di
nuovo il suo oracolo, e disse: «Ahimè! Chi resisterà quando Dio lo
avrà stabilito? Ma delle navi verranno dalle parti di Chittim e umilieranno Assur, umilieranno Eber, ed egli pure finirà per essere
distrutto». Poi Balaam si alzò, partì e se ne tornò a casa sua; e
Balac pure se ne andò per la sua strada”.
L’ultimo messaggio è interamente cristologico. Balaam inizia
nuovamente a parlare di sé, della sua presunta condizione spirituale,
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ma è solo un preambolo per parlare del Signore Gesù.
Gli oracoli di Balaam non potevano concludersi in modo migliore;
lo Spirito di Dio lo condusse a guardare al capo e compitore della
fede, cioè Gesù Cristo; nonostante Balaam non si rendesse conto
della portata grandiosa del messaggio che stava predicando a Balac.
Nel suo oracolo, Balaam riceve dallo Spirito Santo una visione
lungimirante dell’opera del Signore, dell’incarnazione ed anche
della sua potenza. Riceve una visione che ci proietta oltre quindici
secoli più tardi. Come si fa a non affermare che la Bibbia è la Parola
di Dio, ispirata dallo Spirito Santo, terza Persona della Divina
Trinità? Chi poteva scrivere, circa 1500 anni prima, cose così esatte?
Solo l’Iddio onnisciente poteva dare una rivelazione così grande e
precisa allo stesso tempo. E questo è l’Iddio a cui noi credenti
abbiamo consegnato la nostra vita, e il nostro destino eterno!
In che modo Balaam vede Gesù? Lo vede come un astro che
sorge da Giacobbe. Sì, Gesù è la luce, la stella del mattino che nasce
da Israele (Romani 9:4-5).
Lo vede, in secondo luogo, come colui che ha lo scettro in mano,
segno dell’autorità suprema del re che ha sulle nazioni. In pratica
abbiamo qui la stessa rivelazione che lo Spirito del Signore diede a
Giacobbe, verso la fine della sua esistenza, quando fece conoscere il
futuro dei suoi dodici figli. Benedicendo alcuni dei suoi figli e redarguendone altri, ad un certo punto disse di Giuda: “Lo scettro non
sarà rimosso da Giuda, né sarà allontanato il bastone del comando
dai suoi piedi, finché venga colui al quale esso appartiene e a cui
ubbidiranno i popoli” (Genesi 49:10).
Per mezzo della sua autorità, il Signore giudicherà e governerà
sui popoli. Giudicherà Moab da un capo all’altro. Il re di Moab,
Balac, che aveva assoldato Balaam, per maledire Israele, sarà invece
colpito da colui che verrà da Israele stesso. Parlando del giudizio di
Edom e di Seir, ne descrive il luogo.
Il Signore ha un messaggio anche per Amalek, definendolo la
prima delle nazioni. In effetti, Amalek fu il primo dei popoli che si
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oppose al cammino che Israele stava facendo verso la terra promessa
(Esodo 17:14 e seguenti).
Questo popolo è figura di Satana. Come abbiamo già ricordato in
una pagina precedente, è detto che alzò la mano contro il trono di Dio
e per tale motivo Dio gli farà guerra del continuo (Esodo 17:16), fino
a quando lo cancellerà definitivamente.
Balaam scorre ancora il suo sguardo profetico e vede anche la
rovina del Cheneo (vv.21-22), un altro popolo potente, strettamente
associato agli amalekiti. Un popolo che, nonostante si sentisse al
sicuro, in una dimora solida, nello stesso modo che fa un uccello
quando costruisce il suo nido sulla roccia, davanti ad Israele e a colui
che da Israele uscirà, non avrà scampo alcuno. A questo punto
Balaam spaventato dice: «Ahimè! Chi resisterà quando lo avrà ristabilito?…» (v.23). Sì, Israele cadrà sotto i colpi dei pagani, per la sua
disubbidienza. Ma quando il Signore lo rialzerà e lo salverà dal suo
peccato, allora nessuno sulla terra gli potrà tenere testa. Quando le
nazioni si raduneranno per l’ultima battaglia contro il popolo di Dio,
sarà il Signore Gesù stesso che, scendendo dal cielo, combatterà
contro di loro, per dare vittoria certa e definitiva al suo popolo che,
nei suoi piani eterni, non ha mai rigettato del tutto e per sempre
(Apocalisse 16:13-16).
Il messaggio di Balaam si conclude con una cronistoria sorprendente di ciò che il mondo avrebbe conosciuto secoli dopo.
Vengono menzionati tre nomi che corrispondono a tre popoli
potenti, che hanno fatto la storia, sia profana che biblica:
• Chittim, era il figlio Javan, nipote di Jafet, che corrisponde alla
Grecia (Genesi 10:4; I Cronache 1:7). Già dal libro del profeta
Daniele (capitolo 2), viene parlato della potenza del popolo
greco che, nella persona di Alessandro Magno, conquistò in
modo rapido tutto il mondo allora conosciuto. Ma questo regno
durò molto poco.
• Assur, corrisponde agli Assiri.
• Eber è il nome che viene dato anche ad Israele. Nel messaggio
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di Balaam c’è anche il giudizio che sarebbe caduto sul popolo
di Dio. Un giudizio distruttivo, ma non in modo totale ed irreversibile. Israele, infatti, non fu distrutto definitivamente; nonostante il suo peccato, che fu la causa del giudizio di Dio,
Israele era, è e sarà sempre il popolo del Signore. Credo che
valga la pena leggere quanto l’apostolo Paolo scrisse nell’epistola ai Romani in relazione al futuro del popolo d’Israele:
“Infatti, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non
siate presuntuosi: un indurimento si è prodotto in una parte
d’Israele, finché non sia entrata la totalità degli stranieri; e
tutto Israele sarà salvato, così come è scritto: «Il liberatore
verrà da Sion. Egli allontanerà da Giacobbe l’empietà; e
questo sarà il mio patto con loro, quando toglierò via i loro
peccati»” (Romani 11:26-27).
Questo ed altri passi della Parola di Dio (Leggi ad esempio:
Geremia 31:31 e seguenti), mostrano chiaramente come Dio non
abbia mai rigettato in modo definitivo il popolo d’Israele.

LA TRISTE FINE DI BALAAM
È evidente nella Scrittura, la verità secondo la quale l’uomo non
ha la vita eterna per la quantità di rivelazione che ha ricevuto, né
tantomeno da quello che i suoi occhi hanno visto della potenza di
Dio. Balaam, come pochi altri personaggi della Scrittura e come
molti altri uomini che hanno visto la potenza del Vangelo in azione,
ha toccato con mano la realtà di Dio e la sua onnipotenza su tutte le
forze del male. La Parola mette a nudo il nostro cuore perduto, e la
stessa Parola ci indica chiaramente la strada della vita: la fede nel
Dio onnipotente!
Risuona forte, in questo contesto, il messaggio che Abrahamo
rivolse all’uomo ricco che si trova nell’Ades, luogo di attesa della
condanna finale ed eterna (Apocalisse 20:11-15). Alla richiesta del
ricco: “…Ti prego, dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio
padre, perché ho cinque fratelli, finchè attesti loro queste cose, e
non vengano anche loro in questo luogo di tormento” (Luca 16:27- 37 -
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28), Abrahamo risponde: “…Hanno Mosè e i profeti; ascoltino
quelli” (Luca 16:29). Cioè, hanno la Parola di Dio, ad Essa devono
dare ascolto e mettere la loro fede, se vogliono scampare dal
tormento eterno che li aspetta. Ma l’uomo ricco non è soddisfatto
della risposta di Abrahamo e fa un’ulteriore richiesta: “Ed egli: «No,
padre Abrahamo; ma se qualcuno dai morti va a loro, si ravvedranno»” (Luca 16:30).
Quest’uomo ricco era nei tormenti, e il suo cuore lo ingannava
portandolo a pensare che le testimonianze miracolose sono necessarie ed atte a far riflettere l’uomo e a portarlo a mettere la sua fede in
Dio. L’esperienza di Balaam mostra l’esatto contrario. Egli ha addirittura sentito la voce “fisica” di Dio, ha parlato con Lui, come un
uomo parla con un altro uomo; ha visto i suoi miracoli, lo ha riconosciuto come l’onnipotente, ma non si è mai ravveduto e convertito
a Lui. Se i miracoli e le opere potenti sono il mezzo per portare gli
uomini alla fede in Dio, cosa dobbiamo dire di tutte quelle migliaia
di persone che hanno sentito predicare il Signore Gesù e gli hanno
visto operare miracoli straordinariamente grandi, come nessuno mai
aveva fatto prima? Avremmo dovuto vedere tutte o quasi tutte queste
persone convertirsi al Signore. Ma nulla di tutto questo è successo!
Allora la risposta finale che Abrahamo diede all’uomo ricco è di
grande rivelazione: “Abrahamo rispose: «Se non ascoltano Mosè e
i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti
risuscita»” (Luca 16:31).
Balaam, conosceva sicuramente bene Mosè e i profeti, e quello
che essi hanno predicato. Ma il suo rifiuto a ravvedersi dalla sua
condotta malvagia è ancora più grave. Infatti, egli non ha rifiutato
solo il messaggio di Mosè e dei profeti, ma addirittura la voce che
veniva dal cielo, direttamente da Dio.
Balaam dunque, è stato l’uomo che è andato in giudizio “con gli
occhi bene aperti”. L’amore che egli portava nel suo cuore per il
denaro era più forte della voce che Dio gli aveva fatta udire dal cielo.
È stato fatto notare che la parola originale che la Scrittura traduce
con “amore”, in II. Pietro 2:15, non è semplicemente affetto per
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qualcosa, ma un sentimento sviscerato che era radicato nel profondo
del cuore di Balaam.
Come abbiamo ricordato nel corso di questo studio, Balaam
raggiunse il suo scopo, quello di arrivare al salario di iniquità. Ma
come tutti i falsi profeti, e quanti ancora rifiutano di convertirsi a
Dio, egli ha pagato con la vita il suo gesto folle. Israele, cioè il
popolo di Dio, non era a conoscenza di tutte le macchinazioni di
Balaam, né delle malvagie intenzioni di Balac; Israele non era
neppure a conoscenza di quante volte Dio li fermò nel loro intento
malvagio. Ma Dio non dimentica coloro che gli si mettono contro:
presto o tardi, essi pagano con la loro stessa vita il prezzo della loro
malvagità e il disprezzo verso l’amore che Dio ha offerto loro.
Infatti, prima della sua morte, Mosè, servo del Signore, riceve da
Dio l’ordine di combattere la sua ultima battaglia contro i nemici del
popolo d’Israele, cioè contro Madian. Questa battaglia è dal Signore
stesso definita come “la vendetta di Dio” sui nemici dei figli
d’Israele.
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siste una grande analogia fra Saul, primo re d’Israele, e Lot;
infatti le vicende di Saul, possono essere studiate attraverso tre
principali livelli:

E

- Il livello storico-narrativo ci consente di raccogliere il
maggior numero di informazioni storiche che riguardano il soggetto
di cui parla il testo biblico. Questo livello consente anche un’analisi
dell’ambiente in cui si svolge la vicenda. È come raccontare la
vicenda storica ad una persona che non la conosce, nel modo più
semplice possibile.
- Il livello figurativo, ci permette di capire il messaggio spirituale che deriva dall’esperienza storica del personaggio che stiamo
studiando. Tale livello può essere applicato, oltre che ai personaggi,
anche alle situazioni, agli oggetti, ecc. Ad esempio, sappiamo che la
lebbra era una malattia reale che affliggeva molti uomini, soprattutto
al tempo in cui veniva scritto l’Antico e il Nuovo Testamento. Essa
però, allo stesso tempo, è figura del peccato, non solo nella sua
forma generica, ma anche specifica. Come la lebbra portava alla
morte la persona che ne veniva infettata, così il peccato non confessato, abbandonato e perdonato, nella vita dell’incredulo, porta alla
morte spirituale. Come la lebbra era contagiosa, così la condotta
peccaminosa di una persona o di un credente contagia chi cercherà
la sua amicizia. È la Scrittura che ci avverte di non ingannarci,
poiché le cattive compagnie corrompono i buoni costumi (I Corinzi
15:33). La lebbra, pertanto, è figura del peccato di maldicenza
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(Numeri 12:1-7), di presunzione, di arroganza, di orgoglio… (II
Cronache 26:16-19). Questo significa che quando pretendiamo di
occupare posti che Dio non ci ha assegnati, “stiamo infettando la
chiesa di lebbra”, che non mancherà di contagiare i suoi membri.
- Il livello escatologico, richiama la nostra attenzione al futuro.
Anche questo livello è molto importante, in quanto ci fa comprendere come tutto quello che siamo e facciamo, mentre viviamo nel
corpo di Cristo, quindi in questa vita fisica, si ripercuote in quello
che saremo alla presenza del Signore e nel Millennio. Ovviamente
dobbiamo subito precisare che non sarà mai la salvezza ad essere
messa in discussione, ma il nostro operato, buono o cattivo. Questo
aspetto è particolarmente vero, in male e in bene, nella vita dei tre
personaggi biblici, Balaam, Lot e Rahab, che stiamo studiando; tre
personaggi completamente diversi che ci porteranno un insegnamento spirituale diverso che dovremo fare nostro, per la nostra
crescita spirituale.

Da un punto di vista spirituale, Lot era un credente
Lot era un credente, un giusto. Su questo punto non abbiamo
nessun dubbio, perché è la Scrittura che lo afferma.
Ma Lot, seppur salvato, fu un uomo carnale, che fece delle scelte
chiaramente carnali. A causa del suo comportamento, la sua
esistenza e la sua intera famiglia finirono malamente. Con questi
presupposti – voglio subito precisare – non intendo gettare fango
sulla persona di Lot né tantomeno su coloro che pensano diversamente da quello che io scriverò in questo libro. In altre parole,
noteremo, da quello che Dio mi ha dato di studiare, come Lot non si
possa affatto definire un uomo spirituale, ma un credente con un
livello spirituale molto basso.
Il fatto che un credente si possa profondamente rattristare della
malvagità degli uomini che gli vivono intorno, non significa che sia
allo stesso tempo spirituale e un buon servitore del Signore.
Personalmente ho conosciuto non pochi credenti che si rattristavano
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nel vedere l’empietà degli uomini che vivevano intorno a loro. Essi
erano anche pronti a condannare la loro malvagità, ma non erano altrettanto pronti a prendere decisioni spirituali che li spingessero a
pregare per loro e a portare loro l’unico messaggio, l’Evangelo, che
li potesse portare a cambiare la rotta della loro vita.
Molti, come Lot, rimangono così imbrigliati dalle cose di questo
mondo, dalle loro scelte cattive e dal loro perbenismo, da non avere
più la forza di muoversi, sia per cambiare la loro situazione, sia poi
per andare incontro a quanti muoiono senza il Signore. Non solo, ma
non hanno neppure la forza di dedicare del tempo alla preghiera in
favore di costoro.
Dunque, non avendo in passato fatto nulla per separarsi in un
cammino di santificazione e di servizio, come Lot, si vedono
impotenti di fronte alla malvagità che il mondo propone loro.
Potremmo definire Lot un uomo così compromesso da divenire
debole nelle situazioni e decisioni difficili. Io stesso lo definivo una
specie di bonaccione che all’interno della sua famiglia, per esempio,
non aveva nessuna autorità sia verso la moglie che le figlie. Ma
qualcuno mi faceva notare che Lot non era affatto un bonaccione.
Infatti, mi si faceva notare la sua doppia personalità, da un lato la
furbizia e la capacità di saper scegliere il posto migliore dove vivere
e dall’altro l’incapacità di capire che quel luogo avrebbe rovinato la
sua spiritualità e quella della sua famiglia.
Qual è dunque, il significato di II Pietro 2:4-10? Credo che valga
la pena leggerlo:
“Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma
li inabissò, confinandoli in antri tenebrosi per esservi custoditi per
il giudizio; se non risparmiò il mondo antico ma salvò, con altre
sette persone, Noè, predicatore di giustizia, quando mandò il diluvio
su un mondo di empi, se condannò alla distruzione le città di
Sodoma e Gomorra, riducendole in cenere, perché servissero da
esempio per quelli che in futuro sarebbero vissuti empiamente; e se
salvò il giusto Lot che era rattristato dalla condotta dissoluta di
quegli uomini scellerati (quel giusto, infatti, per quanto vedeva e
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udiva, quando abitava tra di loro, si tormentava ogni giorno nella
sua anima giusta a motivo delle loro opere inique), ciò vuol dire che
il Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare gli ingiusti per la
punizione del giorno del giudizio; e soprattutto quelli che vanno
dietro alla carne nei suoi desideri impuri e disprezzano l’autorità”.
Dunque, se riflettiamo bene sul testo di II Pietro 2:6-10, è chiaro
che non è la spiritualità che viene messa in evidenza, piuttosto la
condizione di chi è perduto e di chi invece è salvato; di chi conosce
il Signore e di chi invece ha rifiutato di conoscerlo. L’uomo
credente, per quanto possa essere carnale nel suo vivere quotidiano
è sempre un figlio del Padre Celeste. Ragion per cui la sua misericordia e la sua protezione nella tentazione, sono valori che il
credente può sempre sperimentare nella sua vita, spesso anche senza
neppure farne specifica richiesta.
In questo passo si parla:
• di angeli perduti, che Dio non risparmiò, i quali seguirono la ribellione di Satana, contro il Signore;
• della distruzione del mondo antico, attraverso il diluvio, ma
anche della salvezza di Noè e tutta la sua famiglia;
• della distruzione di Sodoma e Gomorra, ma anche della
salvezza di Lot, che era un credente, cioè un giusto;
• del giusto e dell’empio, fra liberazione e punizione.
Credo che la dimostrazione più bella del fatto che Lot non fosse
affatto un credente spirituale, ma al contrario, carnale, sia proprio
nel modo in cui egli fu salvato. Lot fu salvato perché Dio si ricordò
della preghiera del suo servo Abrahamo, che precedentemente al
disastro si lasciò andare in una lunga e commovente intercessione,
proprio per la famiglia di Lot.
Troviamo infatti scritto: “Fu così che Dio si ricordò
d’Abrahamo, quand’egli distrusse la città della pianura e fece
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scampare Lot al disastro, mentre distruggeva la città dove Lot aveva
abitato” (Genesi 19:29).
Se leggiamo la storia di Lot, in nessuna occasione lo troviamo a
pregare. Certo, Lot non sapeva che suo zio, Abrahamo, avesse
pregato per lui e per tutta la sua famiglia. Dio trasse Lot fuori dal
disastro in risposta alla preghiera di Abrahamo. Anzi, come vedremo
più avanti nella nostra riflessione, i due angeli mandati da Dio
dovettero fargli forza perché Lot uscisse fuori dal disastro che stava
per accadere, perché Dio lo voleva salvare. Ma vi sono ulteriori osservazioni che ci faranno vedere come Lot abbia avuto atteggiamenti
e decisioni diverse, anzi opposte, a quello di suo zio Abrahamo,
benché abbiano vissuto nello stesso periodo storico.
Dunque, liberi da ogni giudizio arbitrario e improprio, vediamo il
percorso che ha portato Lot a vivere la cattiva esperienza di una vita
finita male, e quindi di raccogliere i frutti amari per sé e per la sua
famiglia. Possiamo per certo affermare che Lot era un credente che
soffriva, ma era troppo imbrigliato nelle sue scelte sbagliate e carnali.

Lot, un uomo orfano, ma non abbandonato a se stesso
Se usassimo un linguaggio puramente umano, diremmo che Lot era
un uomo sfortunato e fortunato allo stesso tempo. Visse sia una situazione di grande disagio, che di aiuti e privilegi. Lot era una persona
orfana almeno di padre, ma aiutato da un uomo spirituale come
Abrahamo, che era suo zio. Infatti, dalla genealogia che leggiamo nel
libro della Genesi, apprendiamo la morte prematura di suo padre, Aran.
Leggiamo: “Questa è la discendenza di Tera: Tera generò
Abramo, Naor e Aran; Aran generò Lot. Aran morì in presenza di
Tera, suo padre, nel suo paese natale in Ur dei Caldei” (Genesi
11:27-28).
Dunque, oltre a quella spirituale, una delle prime informazioni
che abbiamo su Lot è quella di un orfano di padre. Non sappiamo
nulla di sua madre, ma di certo Lot visse una vita disagiata rispetto
ad altri giovani della sua età, almeno per quello che riguarda l’importanza che aveva ed ha la figura del padre in una famiglia.
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Il disagio di un orfano o di una vedova consisteva, ai tempi di
Lot, nel fatto che dipendevano, per il proprio sostentamento
materiale, dai parenti più prossimi.
Quando questi ultimi non c’erano o venivano meno, l’orfano e la
vedova erano costretti a vivere di elemosine, nella miseria più nera.
Questo non fu il caso di Lot. Sembra piuttosto che visse in una
famiglia agiata. Tuttavia, il problema di un orfano o di una vedeva
andava ben al di là del solo sostentamento materiale. Il disagio era
soprattutto nell’assenza di una guida che fungesse da autorità nella
famiglia, una guida morale, civica e spirituale.
In seguito, grazie alle leggi date al popolo di Dio, la situazione
delle vedove e degli orfani cambiò. Dio fece scrivere a Mosè queste
parole: “Non affliggerete la vedova, né l’orfano. Se in qualche modo
li affliggi, ed essi gridano a me, io udrò senza dubbio il loro grido,
la mia ira si accenderà, io vi ucciderò con la spada, le vostre mogli
saranno vedove e i vostri figli orfani” (Esodo 22:22-24).
E nel libro del Deuteronomio è scritto: “Alla fine di ogni triennio,
metterai da parte tutte le decime delle tue entrate di quell’anno e le
depositerai dentro le tue città; il Levita, che non ha né parte né
eredità con te, lo straniero, l’orfano e la vedova che abitano nelle
tue città verranno, mangeranno e si sazieranno, affinché il Signore,
il tuo Dio, ti benedica in ogni opera a cui porrai mano”
(Deuteronomio 14:28-29).
La cura che il popolo doveva dare agli orfani, alle vedove e alle
persone bisognose in genere, rientrava nel significato spirituale del
“vero digiuno”, che Dio richiedeva al suo popolo. Attraverso il
profeta Isaia, il Signore disse: “Il digiuno che io gradisco non è
forse questo: che si spezzino le catene della malvagità, che si
sciolgano i legami del giogo, che si lascino liberi gli oppressi e che
si spezzi ogni tipo di giogo? Non è forse questo: che tu divida il pane
con chi ha fame, che tu conduca a casa tua gli infelici privi di
riparo, che quando vedi uno nudo tu lo copra e che tu non ti
nasconda a colui che è carne della tua carne?” (Isaia 58:6-7).
Anche l’apostolo Giacomo, nella sua epistola, fortemente
giudaica, si occupa di questo particolare argomento, cioè degli
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orfani e delle vedove. Per Giacomo, la vera religione, quella pura ed
immacolata, comprendeva anche la cura degli orfani e delle vedove.
Egli scrive: “Se uno pensa di essere religioso, ma poi non tiene a
freno la sua lingua, inganna se stesso, la sua religione è vana. La
religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni, e conservarsi puri
dal mondo” (Giacomo 1:26-27).
Per quanto mi riguarda, credo fermamente che questi principi
morali e spirituali, sugli orfani e sulle vedove, siano validi ancora
oggi per noi che viviamo nel XXI secolo. La società consumistica e
secolarizzata, ha influenzato, e non poco, anche la chiesa; il mondo
si sbarazza facilmente di persone anziane, di vedove e di orfani che
hanno bisogno non solo di sostentamento materiale, ma anche e soprattutto di un aiuto morale e spirituale. I parenti e la chiesa locale,
devono far fronte a questi bisogni, soprattutto se si tratta di fratelli e
di sorelle in Cristo. Il calore umano e spirituale, che offrirà una
famiglia cristiana consacrata, non lo potrà mai offrire la migliore
casa di cura che la società offre alle persone anziane.
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Come finì la vita di Lot?

Vedere il modo in cui molti personaggi della Scrittura hanno
finito la loro “carriera spirituale” è di grande insegnamento per tutti
noi.
Nella Bibbia non abbiamo solo esempi negativi. In Ebrei
troviamo anche esempi di persone, conduttori di chiesa che
dovevano essere imitati quanto alla loro fede, alla loro condotta,
esempi che “hanno iniziato e finito altrettanto bene” (Ebrei 13:7).
Invece in Atti 20:29-30, Paolo mette in guardia gli anziani della
chiesa di Efeso contro alcuni che sarebbero sorti fra di loro, non
come buoni ma come cattivi conduttori, i quali avrebbero portato il
gregge del Signore lontano dalla volontà di Dio.
Possiamo ricordare anche il re Uzzia, un credente che Dio usò potentemente e con benedizioni particolari, per ben quindici anni del
suo ministero fra il popolo di Dio (II Cronache 26:1-15). Ma
all’apice della sua popolarità e del suo splendore, Uzzia si insuperbì,
e nella pretesa peccaminosa di occupare un ruolo (quello di
sacerdote) che non gli era consentito, fu punito da Dio con la lebbra,
che lo portò alla morte fisica (II Cronache 26:19-21).
E cosa dire di Giosafat, un altro re credente che Dio usò in modo
meraviglioso, un uomo timorato del Signore come pochi, ma che poi
finì miseramente la sua vita, perché seguì delle cattive compagnie?
In qualche modo egli si ravvide, ma la storia biblica evidenzia come
quest’uomo non fu più lo stesso.
Cosa impariamo da tutti questi esempi che la Scrittura mette
davanti a noi? Possiamo imparare almeno cinque verità di fondo.
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Primo. Quando Dio parla, non lo fa mai per atterrirci, per
“spezzarci le gambe”, Dio parla sempre per il nostro bene, anche
quando il suo messaggio assume connotazioni forti.
Secondo. Là dove il Signore fa luce su determinate situazioni che
non lo onorano, e che quindi danneggiano o stanno per rovinare la
nostra esistenza, dobbiamo avere il coraggio, l’intelligenza e
l’umiltà di confessare e abbandonare il nostro peccato, e desiderare
di vivere nella santificazione. In tal senso bloccheremo le conseguenze distruttive del potere malefico del peccato nella nostra vita,
in ogni suo aspetto e ambito.
Terzo. Dal momento che nessuno di noi gode “dell’immunità spirituale”, il pericolo di sviarsi è sempre presente. Pertanto, l’invito
della Santa Parola è di vegliare sulle cose che succedono intorno a
noi e di capire come il nostro nemico, coi suoi mezzi più sottili, tenta
di rovinare la nostra esistenza.
Quarto. La nostra totale sottomissione e disponibilità ad
ascoltare e vivere la Parola, farà sì che Dio operi in noi con la sua
azione santificante, a volte con mezzi che noi stessi non vorremmo.
Il grande apostolo Paolo, dopo aver ricevuto delle grandi rivelazioni
dal Signore, fu preservato dalla superbia, attraverso una particolare
sofferenza della carne, che Dio permise e controllò, addirittura attraverso un angelo di Satana (II Corinzi 12:1-7). Da questa particolarissima esperienza, egli imparò che la vera forza spirituale non è
nella quantità della conoscenza che si riceve, ma nella consapevolezza della propria debolezza e dal bisogno che abbiamo della protezione continua del Signore (II Corinzi 12:9-10).
Quinto. Non dobbiamo vivere di ricordi, ma di ciò che l’esperienza della vita terrena ci riserva, in stretta dipendenza dal Signore.
Se siamo stati fedeli al Signore nella giornata di ieri, non significa
che lo saremo, automaticamente, nella giornata di oggi e di domani.
Infatti, la fedeltà alla Parola del Signore non è un valore che si acquisisce una volta per sempre: fedeltà ed ubbidienza devono caratterizzare le scelte di vita quotidiane, indipendentemente dalle circostanze positive o negative fatte nel passato o nel presente.
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Non è forse vero che le cose che stiamo notando di questi uomini
di Dio sono spesso l’esperienza di molti credenti? Quanti credenti
iniziano bene e poi finiscono male? Quanti, invece, cominciano
male, quasi in sordina, e poi diventano dei veri servi di Dio?
Sono credente da oltre trent’anni, non sono esente da errori, a
volte anche grossolani, ma non mi sento un credente superficiale.
Nella mia modesta esperienza di servo del Signore ho conosciuto
non pochi credenti, giovani e meno giovani, che all’inizio seguivano
Dio con una buona vita spirituale, ma che poi si sono letteralmente
rovinati per amore di una ragazza o di un ragazzo. Altri, invece, per
aver fatto delle scelte lavorative che impedivano loro la comunione
fraterna e un impegno serio in favore dei credenti. Altri ancora per il
loro orgoglio, per la pretesa di occupare posti e ruoli nella chiesa,
che Dio non aveva dato loro. Gli esempi si possono moltiplicare.
Ebbene, tutte queste ed altre situazioni ancora, noi possiamo
leggerle attraverso l’esperienza di uomini e di donne presenti nella
Parola del Signore.
Come abbiamo ricordato sopra, la fedeltà al Signore, e quindi alla
sua Divina Parola, non è una condizione che possiamo acquistare
una volta per sempre. Essa è una scelta di vita che va coltivata ogni
giorno avendo nel cuore il desiderio di ubbidire ai comandamenti di
Dio. È davvero interessante quello che leggiamo nel Salmo 37:3:
“Confida nel Signore e fa il bene; abita il paese e pratica la
fedeltà”. In altre traduzioni, come ad esempio la Nuova Diodati e la
Luzzi, troviamo scritto: “Coltiva la fedeltà”.
Possiamo, pertanto, affermare che la fedeltà è un principio che va
praticato e coltivato allo stesso tempo. Molti uomini falliscono
proprio su questo punto; essi sono inizialmente fedeli, ma non
coltivano quotidianamente la fedeltà. Se la fedeltà alla Parola verrà
alimentata dalla comunione con Dio, le circostanze non potranno in
alcun modo influire sulla vita del credente che, nonostante tutto,
rimarrà ai piedi del Signore.
È possibile che oggi serviamo il Signore con tutto il nostro cuore,
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arrivando addirittura ad abbandonare il nostro lavoro secolare, ma poi,
per una prova difficile e profonda, decidiamo di mandare tutto a
monte e quindi di ritirarci dal servizio che fino ad allora abbiamo esercitato con la benedizione del Signore. Forse i nostri figli non si convertiranno, o diventeranno persone del mondo. Cosa fare?
Abbandonare il servizio spirituale non è una decisione biblica, non è
secondo la volontà del Signore. Continuare a servire il Signore, con lo
stesso zelo di prima, seppure con molta più sofferenza, sarà una dimostrazione chiara che Dio ha una santa precedenza su tutto e su tutti.
In che modo Lot finì la sua esperienza terrena e spirituale?
L’ultima volta che compare nella Bibbia, lo osserviamo in uno stato
di profonda e vergognosa ubriachezza, a causa delle sue figlie, che
vollero una prole dal proprio padre. Ciò che mi lascia profondamente meravigliato è come quest’uomo non si accorse di nulla di
quello che gli stava accadendo. Quando giacque con la prima figlia
e poi con la seconda, Lot non si accorse di nulla. Per due volte il
testo genesiaco dice espressamente queste parole: “Egli non si
accorse quando lei si coricò né quando si alzò” (Genesi 19:33 e 35).
Risuona così nella nostra mente quello che l’apostolo Paolo scrisse
alla chiesa di Efeso: “Non ubriacatevi! Il vino porta alla dissolutezza. Ma siate ricolmi di Spirito” (Efesini 5:18).
Forse il vino o le bevande alcoliche, non sono oggi il problema
principale dei credenti, ma molte altre cose di questa vita, a volte
legittime e non necessariamente cattive “ubriacano” molti credenti.
Nei miei diversi viaggi di predicazione ho incontrato molte sorelle
con buone intenzioni per il Signore e per la sua opera, ma poi
l’arrivo dei figli ha cambiato le cose, il Signore non è stato più al
primo posto nel loro cuore. Chiunque avesse visto queste sorelle,
prima del matrimonio e dell’arrivo di un figlio, avrebbero giudicato
“beato” il loro futuro marito. Molto spesso le difficoltà e le situazioni della vita, sono la prova del nove della nostra fedeltà e sottomissione al Signore. Sembra assurdo ma anche la gioia di un figlio
può essere causa, per i genitori, di un progressivo allontanamento
dalla comunione fraterna. Molto spesso alcuni si limitano semplice- 54 -
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mente ad un religiosismo cattolico: vanno al culto la domenica
mattina, nello stesso modo che un religioso cattolico va alla messa.
Cosa dire ancora delle amicizie mondane, il desiderio di una
carriera lavorativa che assorbe buona parte della giornata, ed altre
cose ancora? Tutte questo stordisce molti credenti al punto da farli
“barcollare spiritualmente come degli ubriachi”.
Dobbiamo purtroppo constatare che tra questi “ubriachi”, si annoverano anche diversi fratelli anziani, che non sembrano preoccuparsi di nulla, neppure della testimonianza e dell’esempio che
devono lasciare alla chiesa, che essi stessi guidano.
Il loro comportamento è simile a quello di Lot, passivo ed
incapace di fronte a tutto ciò che stava accadendo, che non si rese
conto delle conseguenze nella sua vita e nella sua famiglia. In queste
persone, come in Lot, non nasce nessuna consapevolezza di peccato,
e perciò nessun pentimento per le loro opere morte. Il rossore e la
vergogna contro questi peccati di chiara idolatria, sono completamente assenti. Essi sono completamente ubriacati da ciò che ha
vinto il loro cuore. Vi risulta forse che Lot si sia reso conto e poi
pentito di quello che successe nelle due notti in cui egli commise
incesto con le sue due figlie?
Alcuni pensano che Lot non era un uomo carnale, anzi quasi un
uomo spirituale e quindi da imitare per le decisioni che prese in un
mondo difficile come quello di Sodoma e Gomorra. Si giustifica il
gesto peccaminoso ed incestuoso delle figlie di Lot, per il desiderio
di vedere prolungare la posterità del padre, e per il fatto che una
delle moabite, cioè Ruth, figura nell’elenco della genealogia del
Signore Gesù, nel Vangelo secondo Matteo. È come dire che i fini
giustificano i mezzi. Se lo scopo è buono, allora il peccato si può
non considerare peccato, anzi un gesto lodevole assolutamente da
imitare. Si possono fare mille esempi, come il gioco d’azzardo per
arrivare a disporre di denaro anche per scopi spirituali, o di un matrimonio con un non credente perché in chiesa non ci sono persone
convertite con cui fidanzarsi. Spesso la scusa è che queste persone
possano convertirsi, una violazione della legge che viene vista con
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uno scopo positivo, poco importa se poi la Scrittura proibisce i
matrimoni misti È stato esattamente questo il ragionamento fatto
dalle figlie di Lot; esse si sono guardate intorno e hanno visto che
per loro non v’erano più uomini sulla terra. Infatti è scritto: “La
maggiore disse alla minore: «Nostro padre è vecchio, e non c’è più
nessuno sulla terra per mettersi con noi, come si usa in tutta la
terra” (Genesi 19:31).
Non c’era più nessun uomo in tutta la terra? Ma di quale terra sta
parlando la figlia di Lot? Io penso che questa donna stesse parlando
di uomini in generale, piuttosto che di uomini appartenenti alla
famiglia del loro padre. Non dimentichiamoci che non ebbero
scrupoli a stare con dei sodomiti, uomini scellerati, che Dio dovette
giudicare. Ma poi era vero che sulla terra non c’erano più uomini, o
dobbiamo prendere questa affermazione come bugiarda e quindi
priva di fondamenta? La terra era invece popolosissima e non v’era
nessuna ragione di pensare che non vi fossero uomini. Se la cosa era
così normale, che bisogno c’era di fare ubriacare il padre, al punto
tale che non capisse più nulla? In fondo Lot non era un uomo spirituale? Era allora sufficiente parlare con lui e, come face Abrahamo,
mettere la richiesta ai piedi del Signore e attendere la sua realizzazione. Invece noi sappiamo che non era una cosa normale e per
poterla realizzare le figlie dovevano portare il padre all’ubriachezza
che di per se è già peccato.
L’atteggiamento di Abrahamo fu diverso, aveva un figlio di 40
anni e non trovò sotterfugi solo perché non v’era, nel paese dove
soggiornava, una donna adatta per Isacco. Abrahamo aveva una
relazione intima con il suo Dio, e Dio gli aveva fatto conoscere bene
quello che voleva da lui. Abrahamo agì conformemente al pensiero
del Signore, pur vivendo nello stesso contesto storico di Lot. Non
solo, dobbiamo ricordare che neppure Isacco cercò soluzioni peccaminose per arrivare a sposarsi e ad avere una progenie, come era
nella volontà di Dio e come era costume in tutta la terra. Ha forse
Dio fatto discriminazione fra Abrahamo e Lot? Perché Dio non ha
mai parlato a Lot e ha invece parlato ad Abrahamo? Penso che a
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questo punto la risposta sia scontata: mentre Abrahamo era interessato alla volontà di Dio, Lot non aveva interesse particolare per
queste cose. Certo che si tormentava, ma il suo tormento era causato
dalle scelte peccaminose che aveva precedentemente fatte. La sua
posizione era talmente compromessa, che rimaneva solo il tormento
senza alcuna soluzione.
Quando il passo genesiaco precisa che Lot non si accorse di
nulla, non sta forse mettendo davanti a noi una situazione estremamente negativa? Non sta forse dicendo che Lot avrebbe dovuto
sapere quello che stava facendo con le sue due figlie? Ma essendo
una cosa decisamente peccaminosa era necessario che Lot non si accorgesse di nulla e non capisse quello che le figlie avevano tramato
alle sue spalle e messo poi in atto.
Sebbene in un contesto diverso, il Signore Gesù predicò questo
messaggio alla sua generazione: “Come fu ai giorni di Noè, così
sarà alla venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come ai giorni prima
del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava
a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e la gente non si
accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti,
così avverrà alla venuta del Figlio dell’uomo” (Matteo 24:37-39).
C’è forse qualcosa di male o di illegittimo nel mangiare e nel
bere? Vi risulta forse che prendere moglie o andare a marito sia un
peccato che la Bibbia condanni? Eppure Gesù qui li pone come degli
esempi negativi. Dov’è allora il peccato che Gesù denuncia in
questo passo e lo utilizza poi per parlare del giudizio che Dio
riverserà sui ribelli? Tutto viene fatto senza Dio: Dio non è presente
in queste situazioni, neppure come ospite..
Il messaggio che Dio fa predicare e fa arrivare al mondo e alla sua
chiesa, attraverso i suoi servi, è disprezzato, messo completamente
da parte. Ma le persone (e spesso i credenti stessi), sono così
ubriache delle cose di questo mondo, che non si accorgono di nulla,
fino a quando il giudizio arriva in modo irrimediabile.
In questo passo di Matteo abbiamo la stessa espressione che
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viene usata nel testo genesiaco che riguarda Lot: “non si accorse di
nulla”. La vera disgrazia sta proprio in questa frase!
Nella Bibbia, non troviamo persone che consideravano Lot come
un uomo timorato di Dio, desideroso di fare la Sua volontà.
Egli lasciò ai posteri una cattiva eredità. Sua moglie morì come
una statua di sale, a motivo della sua disubbidienza alla voce degli
angeli che l’avvertirono di non voltarsi indietro (Genesi 19:26).
Evidentemente quello che questa donna stava lasciando aveva conquistato il suo cuore carnale. “Nessuno che abbia messo la mano all’aratro e poi volga lo sguardo indietro, è adatto per il regno di
Dio” (Luca 9:62), ricorda Gesù ai suoi ascoltatori. Quando più tardi,
sempre il Signore Gesù, annunciò la sua seconda venuta, avvertì solennemente i suoi ascoltatori con questa frase lapidaria:
“Ricordatevi della moglie di Lot” (Luca 17:32).
Inoltre non dobbiamo dimenticarci che l’opera di Lot non portò
solo conseguenze effimere, anzi dal suo incesto vennero alla luce
due bambini, dai quali nacquero due popoli che furono i peggiori
nemici del popolo d’Israele, i Moabiti e gli Ammoniti.
Questi due popoli furono esclusi dall’assemblea del Signore, in
un primo momento, fino alla decima generazione, poi per sempre.
Dio fece scrivere a Mosè, suo servo, questo messaggio:
“L’Ammonita e il Moabita non entreranno nell’assemblea del
Signore; nessuno dei loro discendenti, neppure alla decima generazione, entrerà nell’assemblea del Signore; non vi entreranno mai,
perché non vi vennero incontro con il pane e con l’acqua durante il
vostro viaggio, quando usciste dall’Egitto, e perché assoldarono a
tuo danno Balaam, figlio di Beor, da Petor in Mesopotamia, per
maledirvi. Ma il Signore, il tuo Dio, non volle ascoltare Balaam; e
il Signore, il tuo Dio, mutò per te la maledizione in benedizione,
perché il Signore, il tuo Dio, ti ama. Non cercherai mai la loro pace
né la loro prosperità, finché tu viva” (Deuteronomio 23:3-7).
Ecco, questo è uno dei tanti passi della Scrittura in cui viene
ricordato il rapporto che vi doveva essere fra Israele, il popolo di
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Dio, e gli Ammoniti e i Moabiti.
Ovviamente la nostra riflessione non è fatta con spirito di giudizio
nei confronti di Lot e di tutti coloro che erano con lui. Tuttavia non
mi sento di dire che era un uomo spirituale e timorato del Signore.
Non mi sento neppure di affermare che lasciò un buon profumo della
conoscenza di Dio ai molti increduli con cui egli visse.
Se più tardi Dio ebbe pietà di una moabita come Ruth, che ritroviamo nella genealogia di Gesù nel Vangelo di Matteo, lo fu solo
perché ella stessa scelse il popolo di Dio al posto del suo popolo
pagano, che era sotto la condanna di Dio. Nel pensiero del Signore
non esiste mai una condanna eterna; là dove vi sono persone che si
ravvedono dal loro peccato, riconoscono Dio come l’unico e vero
Signore della loro vita e realizzano il perdono dei peccati, ottengono
la vita eterna. Fu così per la meretrice Rahab (che considereremo
alla fine in questo libro). Tutto il suo popolo fu giudicato da Dio, ma
ella e la sua famiglia furono risparmiate, perché vi fu un vero pentimento. E al pari di Ruth, anche Rahab, nonostante il suo passato,
venne a far parte della genealogia di Gesù. Pertanto, il fatto che una
moabita fu salvata, non giustifica l’empio atto delle figlie di Lot, ne
tantomeno la sua ubriachezza, ma avvalora semplicemente la misericordia di Dio verso tutti coloro che si ravvedano dal loro peccato e
si convertono al Signore.
Differente fu invece il comportamento di Noè, che come Lot
visse in mezzo ad una generazione stolta e perversa, e che Dio fu
costretto a distruggere completamente. Anche Noè non aveva la
Parola di Dio nelle sue mani, dove poter leggere quello che il
Signore voleva. Ma di lui sono dette ben altre cose. Il Signore
pronunziò il suo verdetto di condanna contro la generazione in cui
visse Noè, dicendo: “E il Signore disse: «Io sterminerò dalla faccia
della terra l’uomo che ho creato: dall’uomo al bestiame, ai rettili,
agli uccelli dei cieli; perché mi pento di averli fatti»” (Genesi 6:7).
Dopo aver pronunziato questa condanna, la Scrittura dice: “Ma Noè
trovò grazia agli occhi del Signore. Questa è la posterità di Noè.
Noè fu uomo giusto, integro, ai suoi tempi; Noè camminò con Dio”
(Genesi 6:8-9).
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È importante notare l’inciso: “ai suoi tempi”. Lo Spirito del
Signore vuole sottolineare come Noè fu uomo giusto, integro,
camminò col Signore, ossia col timore di Dio nel suo cuore, nonostante il tempo difficile e la malvagità che caratterizzava tutte le
persone che vivevano intorno a lui. Questo significa che è possibile
vivere nel timore del Signore, anche se siamo soli e circondati da
uomini malvagi.
A differenza di Lot, Noè salvò tutta la sua famiglia e non si tirò
indietro quando suo figlio Cam, il figlio minore, fu degno di maledizione e di condanna anche da parte sua.
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PREMESSE
l modo in cui Lot terminò la sua vita sulla terra e l’eredità che
lasciò ai suoi discendenti, ci costringe a pensare che il suo
cammino non fu secondo la volontà del Signore. Lot conosceva il
pensiero di Dio, anche se ancora incompleto rispetto all’intero
messaggio biblico che oggi è a nostra disposizione, ma non si scorge
in lui nulla che faccia pensare ad un uomo spirituale. Il fatto che
nessuno dei suoi contemporanei lo abbia riconosciuto come servo di
Dio, e che lo Spirito Santo non abbia fatto scrivere nulla che lo identificasse come tale, ci porta a riflettere.

I

Se, ad esempio esaminassimo la vita di Mardocheo, potremmo
osservare le gesta di uomo appartenente al popolo del Signore e
capiremmo subito la ragione per cui lo Spirito di Dio abbia fatto
scrivere queste parole, come riassunto e risultato della sua vita:
“Quanto a tutti i fatti concernenti la potenza e valore di Mardocheo
e quanto alla completa descrizione della sua grandezza e del come
il re lo rese grande, sono cose scritte nel libro delle Cronache dei re
di Media e di Persia. Il Giudeo Mardocheo infatti era il secondo
dopo il re Assuero: grande fra i Giudei e amato dalla moltitudine dei
suoi fratelli; cercò il bene del suo popolo e parlò per la pace di tutta
la sua razza” (Ester 10:2-3).
Questi due passi evidenziano che Mardocheo era:
• il secondo dopo il re Assuero;
• grande fra i Giudei;
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• amato dalla moltitudine dei suoi fratelli;
• un uomo che cercò il bene del suo popolo;
• un uomo che parlò per la pace di tutta la sua razza.
La descrizione che la Bibbia fa di Mardocheo, non ha bisogno di
commenti e non fu lui a scrivere di sé. L’esempio che si lascia alle
generazioni future, non è il risultato di situazioni legate al caso, che
potremmo definire accidentali, ma è sempre conseguente alle nostre
azioni e alle nostre decisioni. Lo Spirito del Signore fa scrivere a
Davide, definito l’uomo secondo il cuore di Dio, questo profondo e
memorabile messaggio sul quale dobbiamo seriamente riflettere:
“Quando le fondamenta sono rovinate, che cosa può fare il giusto?”
(Salmo 11:3).
Si può essere dei veri credenti, delle persone realmente rigenerate
dalla grazia del Signore, pur non avendo delle fondamenta spirituali.
Cosa si può fare con una persona, con un credente, che non ha
delle fondamenta spirituali? È drammatica e triste allo stesso tempo
la risposta del salmista: “Nessuno può farci nulla, neppure il giusto,
cioè l’uomo spirituale”. Nessun credente, infatti, ha la prerogativa di
creare o di stabilire in un altro le fondamenta spirituali. Esse
possono essere predicate, annunciate, insegnate, anche in discepolato biblico, ma è il credente che poi deve desiderarle e lasciare che
lo Spirito del Signore le stabilisca nel profondo del suo spirito. Solo
il Signore e la sua Divina Parola possono porre in noi le giuste e
solide fondamenta. Lo scopo di tutti i credenti, inseriti ovviamente
nel contesto di una chiesa locale, è di partecipare all’edificazione del
corpo di Cristo, con ogni mezzo e doni spirituali. Questo è un
impegno dal quale nessuno si deve esimere, indipendentemente dal
dono e dalla funzione che ha nella chiesa. Ma l’edificazione è un
impegno che deve avvenire su fondamenti spirituali.
Credo che valga la pena leggere con attenzione quanto l’apostolo
Paolo scrisse ai credenti della chiesa di Corinto:
“Noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio,
l’edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come
esperto architetto, ho posto il fondamento, un altro vi costruisce
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sopra. Ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra; poiché nessuno
può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo
Gesù. Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro,
argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l’opera di ognuno
sarà messa in luce; perché il giorno di Cristo la renderà visibile;
poiché quel giorno apparirà come un fuoco; e il fuoco proverà qual
sia l’opera di ciascuno. Se l’opera che uno ha costruito sul fondamento rimane, egli ne riceverà la ricompensa; se l’opera sua sarà
arsa, egli ne avrà il danno; ma egli stesso sarà salvato; però come
attraverso il fuoco” (I Corinzi 3:9-14).
Nel testo sopraccitato, non è la vita eterna ad essere chiamata in
causa, ma l’opera del credente, il servizio ed il cammino cristiano,
buono o cattivo che sia.
Bisogna fare attenzione a come si costruisce sul fondamento,
cioè Cristo Gesù, perché la propria spiritualità può venire compromessa. Infatti se in vece di costruire sulla base della gloria di Cristo
e sul suo insegnamento, spiegato poi dagli apostoli, aggiungiamo la
nostra razionalità, i nostri valori, le nostre aspirazioni e su questi edifichiamo la nostra esistenza le nostre fondamenta saranno fragili.
Abrahamo, nonostante i suoi limiti ed i suoi peccati, era un uomo
giusto e spirituale; fu anche fortemente impegnato in favore di suo
nipote Lot. Basti, ad esempio, ricordare quando lo liberò dalla
prigionia dei re pagani che sconfissero Sodoma (Genesi 14). Ma
tutto l’impegno di Abrahamo non poté nulla contro la carnalità di
suo nipote, perché tutta l’esistenza di quest’ultimo era costruita in
modo errato.
Cosa fece Lot quando fu liberato da suo zio Abrahamo? Quale
decisione prese? Lasciò Sodoma? Cominciò a riflettere che lì dove
abitava non era un luogo per lui e per la sua famiglia? Nient’affatto!
Continuò imperterrito ad abitare là dove Dio doveva distruggere, fra
uomini scellerati che avrebbero sicuramente rovinato anche la sua
famiglia.
Quello che abbiamo letto nel Salmo 11:3 è un principio inalienabile e valido per tutti, ovviamente anche per Lot. Il credente, anche
il migliore che esiste al mondo, non può fare nulla a favore di
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qualcuno se questi persiste a costruire la sua vita su fondamenta
rovinate, fragili. L’unica cosa che può fare è di incoraggiare, chi si
trova in queste condizioni, a buttare giù tutta la struttura della sua
vita e iniziare con nuove fondamenta, quelle che solo Dio può
mettere e stabilire come granitiche ed incrollabili. Solo allora è
possibile costruire una nuova vita. Quando questa verità biblica
diventa vita in noi, ci permette di evitare di commettere errori grossolani, che possono rovinarci l’esistenza.
Non sono molti i capitoli della Genesi che ci parlano della vita di
Lot, ma quelli in cui egli viene citato sono sufficienti per rendere
l’idea di quello che diremo ora nelle nostre riflessioni. In pratica,
abbiamo quasi l’intero capitolo 13 della Genesi e parte del capitolo
14, oltre ai passi citati in precedenza, relativi alla famiglia di suo
padre (Genesi 11:27-31). Altre citazioni bibliche veterotestamentarie sono piuttosto isolate e fanno spesso riferimento ai due popoli
che sono usciti dal rapporto incestuoso con le sue due figlie
(Deuteronomio 2:9; Salmo 83:8).
Infine altri due passi che abbiamo già menzionato in queste riflessioni, riguardano la moglie di Lot, il giudizio di Dio sulla sua
disubbidienza e il giudizio che cadrà sulle nazioni, nello stesso
modo che è stato per Sodoma ai giorni di Lot (Luca 17:28-32). In II
Pietro 2:5-7, notiamo invece la realtà dell’appartenenza di Lot al
Signore, nonostante tutto.
Dunque, è proprio nella Genesi, nei capitoli 13 e parte del
capitolo 14, che noi apprendiamo maggiormente il percorso che ha
fatto di Lot un uomo carnale.
Da tutto questo possiamo osservare due principali errori:

PRIMO ERRORE: SCELTE SBAGLIATE
La prima tappa sbagliata di Lot è costituita dalle scelte operate in
modo errato e carnale.
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Abramo e Lot
Dobbiamo ammettere che è sempre difficile capire il livello di spiritualità di una persona, fino a prova contraria. Ovviamente solo Dio
conosce ogni cosa e alla perfezione. Ma ci sono degli elementi che ci
permettono di capire, anche se non perfettamente, lo stato di spiritualità o di carnalità in cui noi stessi ci troviamo davanti a Dio. Non
dobbiamo puntare il dito contro nessuno, ma pensare prima di tutto a
noi stessi. Infatti, come abbiamo già abbondantemente precisato, l’esperienza di Lot non deve servirci per giudicare quest’uomo, ma per
riflettere e capire in quale stato spirituale e morale la nostra anima si
trova davanti al suo Fattore. Direi che fino a quando non subentrano
fattori che ci costringono a prendere determinate decisioni, e quindi ad
operare scelte precise, non possiamo capire neppure da noi stessi il
livello di amore che abbiamo per la persona benedetta del Signore, per
la sua chiesa locale e per il servizio che siamo chiamati a svolgere per
la sua gloria. Se, ad esempio, avendo bisogno di un lavoro, ne accettiamo uno che ci preclude dal vivere la comunione fraterna, dal servire
il nostro Dio e la sua chiesa, allora abbiamo fatto una scelta che non
può rientrare nella volontà di Dio, e il bisogno di un lavoro diventa più
importante della vita consacrata al Signore. Se, al contrario, non accetteremo mai qualcosa che impedisce la crescita spirituale,
rimarremo fedeli al Signore e dimostreremo di aver anche compreso
che il nostro Dio non ci darebbe mai qualcosa che ci allontanerebbe
da Lui. La prosperità materiale e la realizzazione attraverso un lavoro
che gratifichi il nostro cuore, non possono mai essere dei metri di
misura di spiritualità.
La famosa frase fatta: “Ciò che conta è quello che abbiamo nel
cuore”, è vera e pericolosa allo stesso tempo. È vera se il nostro
cuore è attaccato al timore del Signore (Salmo 86:11), ragion per cui
le scelte saranno prese sulla base della volontà sovrana di Dio. È
scritto: “Chi è l’uomo che teme il Signore? Dio gli insegnerà la via
che deve scegliere” (Salmo 25:12). Il credente che teme il Signore,
evidenzia chiaramente il testo sacro, sarà di sicuro guidato dal
Signore a fare scelte che onorano la testimonianza e Dio stesso.
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Non è vero che si può vivere la vita cristiana indipendentemente
dall’ubbidienza alla voce del Signore. Infatti, quello che abbiamo
nel cuore sarà anche quello che mostreremo praticamente. Se è vero
quello che disse il Signore Gesù, cioè che “dall’abbondanza del
cuore parla la sua bocca” (Luca 6:45), allora quello che diremo, le
aspettative che mostreremo e le finalità che metteremo a conoscenza, altro non sono che il contenuto particolare del nostro cuore.
Un credente che ama il Signore, non solo sarà preoccupato di vivere
una vita di edificazione per la chiesa locale in cui il Signore lo ha
inserito, ma sarà anche e soprattutto preoccupato di lasciare nel
mondo il buon profumo di Cristo Gesù. Quindi la spiritualità non è
fatta solo di parole e di buone intenzioni, ma di contenuti che lo
Spirito di Dio radicherà nel nostro cuore, altrimenti ingannevole e
malvagio (Geremia 17:9).
Lot fece delle scelte che mostrarono quello che egli era
realmente: un uomo carnale. La spiritualità non si misura con la conoscenza che abbiamo dello scibile umano e neppure con la conoscenza teorica delle cose del Signore, ma da come essa influenzi
tutto il nostro cammino, in un timore santo verso il Signore. A volte
sono soprattutto le circostanze negative e di sofferenza che mettono
a nudo il nostro cuore e mostrano quanto realmente amiamo il
Signore.
Per capire cosa portò Lot a fare le sue scelte, è necessario considerare i suoi interessi personali, che crearono addirittura dei
problemi ad Abrahamo. Leggiamo, in primo luogo un passo della
Genesi dove troviamo la riflessione che stiamo per fare.
“Ora Lot, che viaggiava con Abrahamo, aveva anch’egli pecore
buoi e tende. Il paese non era sufficiente perché essi potessero
abitarvi insieme, poiché il loro bestiame era numeroso ed essi non
potevano stare insieme. Scoppiò una lite fra i pastori del bestiame
di Abrahamo e i pastori del bestiame di Lot. I Cananei e i Ferezei
abitavano a quel tempo nel paese. Allora Abrahamo disse a Lot: «Ti
prego, non ci sia discordia tra me e te, né tra i miei pastori e i tuoi
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pastori, perché siamo fratelli! Tutto il paese non sta forse davanti a
te? Ti prego, separati da me! Se tu vai a sinistra, io andrò a destra,
se tu vai a destra, io andrò a sinistra»” (Genesi 13:5-9).
Abrahamo e Lot viaggiavano insieme, con le proprie famiglie e
le proprie ricchezze, una situazione non necessariamente negativa,
anzi addirittura questi due uomini, che erano parenti stretti, camminavano insieme e seguivano la stessa via. Lot aveva il grande privilegio di percorrere la strada insieme a suo zio, che aveva ricevuto direttamente dall’Eterno le direttive e la promessa di un popolo futuro.
Ma Lot non seppe apprezzare tutto questo, così quando nacque il
problema, cioè quando il paese diventò troppo piccolo perché
potessero soggiornarvi entrambi, e amministrare le loro molte
ricchezze, le cose cominciarono a cambiare. Da qui iniziarono le difficoltà; i pastori di Abrahamo cominciarono a litigare con quelli di
Lot, perché si contendevano lo spazio dove far pascolare le loro
greggi. In altre parole, erano subentrati interessi economici e
personali che mostrarono il loro livello di spiritualità; infatti
Abrahamo pensò ad una pacifica ed intelligente divisione, cosa che
non fece invece Lot. Nei versi che abbiamo letto vengono evidenziati
cinque punti che manifestano il carattere spirituale di Abrahamo.

Una tempestività intelligente
I pastori di Abrahamo litigarono con i pastori di Lot, ma
Abrahamo agì tempestivamente e intelligentemente.
La tempestività di Abrahamo e il modo in cui egli risolse il
problema ha suscitato in me una grande ammirazione per quest’uomo di Dio che con il suo comportamento mi ha dato un grande
insegnamento. Infatti, Abrahamo non ha cercato di riparare una situazione irrisolvibile, né ha chiuso gli occhi di fronte ad una problematica che poteva aggravare sempre più i loro rapporti; Abrahamo
non si comportò da uomo debole e patetico, ma prese in mano la situazione, risolvendola nell’unico modo possibile, per il bene di tutti.
Il comportamento di Abrahamo mi ha fatto capire quante volte, in
determinate situazioni che diventano insostenibili per una convivenza
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spirituale in sintonia con la Santa Parola, si cerca di stare comunque
assieme. Non è assolutamente piacevole quando si verificano delle
separazioni fra fratelli, sono invece d’accordo con quelle scelte pacifiche che portano, le due parti in contrasto, a lavorare per il Signore
in posti diversi, quando determinati problemi rendono difficile un
rapporto di comunione che, alla fine, tenderebbero a far soffrire
tutta la chiesa.
Abrahamo era un uomo pratico ed intelligente allo stesso tempo,
la sua decisione di separarsi dal nipote era senza secondi fini, senza
risentimento, amarezza o rancore. Anzi, dopo la separazione,
Abrahamo mostrò ancora preoccupazione verso Lot, salvò lui, la sua
famiglia e quello che possedeva (come abbiamo visto precedentemente) dalla prigionia dei re che avevano sconfitto Sodoma. Non
solo, la sua profonda e costante preghiera d’intercessione a Dio
permise la salvezza di suo nipote (Genesi 19:29).
Dunque, la storia di Lot e di Abrahamo, non deve indurre nessuno
a giustificare le separazioni fra fratelli, separazioni in cui c’è di
mezzo il peccato, che deve invece essere disciplinato. Se qualcuno
lascia la sua chiesa locale sbattendo la porta, o perché ha procurato
molti fastidi al punto da mettere a repentaglio la testimonianza, e poi
se ne va in un zona della città per dare inizio ad una nuova
assemblea, questo è sicuramente sbagliato e Dio stesso non può riconoscere quell’assemblea come una sua chiesa locale. È possibile
che in essa si convertano anche delle persone, ma i risultati non
possono giustificare i mezzi sbagliati usati per raggiungerli. Infatti,
la potenza non sta mai nel predicatore, ma sempre nella Parola che
noi predichiamo.
Molti uomini, anche pastori di chiesa, hanno per molto tempo
predicato il Vangelo della salvezza, hanno visto molte anime convertirsi al Signore, nonostante loro stessi non fossero mai nati di
nuovo. Solo più tardi alcuni di loro si sono resi conto della loro condizione spirituale e si sono convertiti.
Chi salva è il Signore, e non l’uomo; le separazioni che non sono
accompagnate da un reciproco accordo, che non sono prive di
- 68 -

Quello che l’uomo avrà seminato...

25-11-2005

12:40

Pagina 69

PARTE TERZA - Capitolo Terzo: Il percorso difettoso di Lot...

rancori e risentimenti, che contristano lo Spirito Santo (Efesini 4:3031), che impediscono poi di poter pregare gli uni per gli altri, non
possono essere approvate dal Signore, che è l’Iddio della pace, della
dignità e dell’ordine. Dunque, che nessuno utilizzi questa circostanza di Lot ed Abrahamo per giustificare il proprio peccato davanti
alla fratellanza.

Abrahamo stimò Lot più di se stesso
È interessante notare come Abrahamo, anziché far leva sulla sua
autorità di parente, di patriarca, mise suo nipote in una posizione di
maggiore onore. Io credo che quando la Scrittura parla di lui come
emblema della fede, tenga presente anche di queste cose, che non
sono affatto di poco conto agli occhi santi del Signore.
Abrahamo, dunque, privilegiò suo nipote, dandogli la precedenza
sulla scelta da prendere. Se Lot fosse andato a sinistra, Abrahamo
sarebbe andato a destra, e viceversa. L’altruismo di Abrahamo non
può non farci ricordare quello che più tardi l’apostolo Paolo scrisse
alla chiesa di Filippi: “Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno, con umiltà, stimi gli altri superiori a se
stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello
degli altri” (Filippesi 2:3-4). E qual è l’esempio che Paolo addusse
all’enunciazione di questa grande verità, se non quello perfetto del
Signore Gesù? Egli infatti continuò il suo scritto, dicendo:
“Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo
Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l’essere
uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò
se stesso, pendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini;
trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni
nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli,
sulla terra, e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è
il Signore, alla gloria di Dio Padre” (Filippesi 2:5-11).
Poteva Paolo prendere un esempio migliore e più convincente di
questo? Guardate Gesù, voleva dire Paolo, che era ed è il Signore, il
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Creatore dei cieli, della terra, del mare e di tutto ciò che essi contengono; Egli era ed è l’Iddio di ogni grazia e di ogni eternità. Eppure
Egli si fece uomo, ma non un uomo importante e imponente nel suo
fisico e nel suo modo di agire, ma un uomo umile ed umiliato, fino
ad arrivare a salire sul legno della croce (segno di maledizione per i
Giudei, e di pena capitale destinata ai malfattori per i Romani), per
attirare a sé tutti coloro che erano e sono desiderosi di scampare alla
condanna eterna. Gesù ha stimato noi più di se stesso! Leggiamo cosa
scrisse Paolo alla chiesa di Corinto: “Colui (cioè Gesù) che non ha
conosciuto peccato, egli (cioè Dio Padre) lo ha fatto diventare
peccato per noi, affinché noi (peccatori perduti irreversibilmente) diventassimo giustizia di Dio in lui” (II Corinzi 5:21).
Gesù, quindi, non è solo il Salvatore, il Signore dei cieli e della
terra, ma anche l’esempio perfetto al quale tutti noi dobbiamo
guardare, se non vogliamo sbagliare nelle nostre valutazioni. La sua
umiltà e l’umiliazione, hanno reso di fatto il suo nome (un nome
umano ereditato con la sua incarnazione) il termine davanti al quale
tutti dovranno inginocchiarsi, credenti e non, per riconoscere la sua
signoria eterna.
Ritornando al nostro argomento, il sentimento spirituale che
muoveva il cuore di Abrahamo era solo l’altruismo; pur potendo
esercitare una giusta e legittima autorità su suo nipote, non lo fece.
Subito dopo essersi separato da suo nipote Lot, troviamo scritto:
“Il Signore disse ad Abrahamo, dopo che Lot si fu separato da lui:
«Alza ora gli occhi e guarda, dal luogo dove sei, a settentrione, a
meridione, a oriente, a occidente. Tutto il paese che vedi lo darò a
te e alla tua discendenza, per sempre. E renderò la tua discendenza
come la polvere della terra; in modo che, se qualcuno può contare
la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti»”
(Genesi 13:14-16).
Lot dovette abbandonare tutto quello che i suoi occhi concupiscenti videro e scelsero, infatti fu tutto distrutto dal giudizio di Dio.
Ma tutto quello che Dio fece vedere ad Abrahamo, fu dato alla sua
progenie, eternamente.
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I nostri occhi ci ingannano ma quello che ci fa vedere Dio, attraverso la sua divina Parola, non inganna mai.

Abrahamo fu un uomo di pace
In terzo luogo, Abrahamo dimostrò di essere un uomo di pace.
Disse espressamente a Lot: “Non ci sia discordia fra me e te, né fra
i miei pastori e i tuoi pastori” (Genesi 13:8).
Il vincolo della pace viene posto dall’apostolo Paolo come condizione necessaria per realizzare e mantenere l’unità dello Spirito
Santo, all’interno della chiesa locale (Efesini 4:3). Un vincolo, come
sappiamo, è ciò che tiene assieme due parti differenti, ma nella giusta
armonia. Un vincolo, inoltre, denota qualcosa da cui non possiamo
sottrarci e dal quale non possiamo liberarci. Direi che è lo stesso
concetto che troviamo nel legame matrimoniale fra marito e moglie.

Abrahamo era animato dalla consapevolezza di quello che
lui e suo nipote erano davanti al Signore
Dunque, Abrahamo agì tempestivamente e intelligentemente,
amò suo nipote più di se stesso e cercò di mantenere il vincolo della
pace. Egli si comportò in questo modo per due principali motivi.
Il primo era costituito dal fatto che essi non erano solo parenti,
ma anche fratelli, cioè, erano parte della stessa famiglia. Oggi
diremmo fratelli in Cristo. Questa motivazione deve far riflettere
anche noi credenti che, agli occhi del Signore, siamo divenuti
fratelli, parte della stessa famiglia di Dio.
Coloro che vogliono servire il Signore devono assolutamente
evitare ogni forma di contesa, esattamente come ammonisce la Santa
Parola.
È scritto, infatti: “Evita inoltre le dispute stolte e insensate,
sapendo che generano contese. Il servo del Signore non deve
litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare,
paziente” (II Timoteo 2:23-24).
Credo che sia meglio il silenzio, e addirittura subire qualche
torto, piuttosto che mettersi a litigare e a contendere su argomenti
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che porterebbero alla rovina della testimonianza. Dobbiamo infatti
lasciare che sia il Signore della gloria a dare, quando egli lo riterrà
opportuno, l’ultima parola. Ovviamente qui non sono contemplati i
fondamenti della fede.
Il secondo motivo, per il quale Abrahamo si comportò in un certo
modo verso Lot, riguardò la testimonianza che essi avrebbero potuto
dare ai pagani che vivevano intorno a loro. Infatti lo Spirito del
Signore fece scrivere a Mosè un particolare che suona come un
inciso nel brano che stiamo considerando: “I Cananei e Ferezei
abitavano a quel tempo nel paese” (Genesi 13:7/b). Nel paese dove
Abrahamo e Lot avrebbero dovuto soggiornare insieme, c’erano
molti Cananei e Ferezei, cioè persone che non conoscevano il
Signore ed era importante dare loro una buona testimonianza. Non
dimentichiamo che Abrahamo fu chiamato ad un ruolo di primo
piano nel programma della salvezza, che Dio stava preparando per il
mondo intero. La benedizione di Dio non poteva (e non può ancora
oggi), passare attraverso fratelli che litigano fra loro.
A questo proposito possiamo ricordare quello che l’apostolo
Giacomo scrisse nel capitolo 4 della sua epistola agli ebrei dispersi:
“Da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano
forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi
bramate e non avete; voi uccidete e invidiate e non potete ottenere;
voi litigate e fate la guerra; non avete, perché non domandate;
domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei
vostri piaceri. O gente adultera, non sapete che l’amicizia del
mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del
mondo si rende nemico di Dio. Oppure pensate che la Scrittura
dichiari invano che: «Lo Spirito che egli ha fatto abitare in noi ci
brama fino alla gelosia?» Anzi, egli ci accorda una grazia
maggiore; perciò la Scrittura dice: «Dio resiste ai superbi e dà
grazia agli umili»” (Giacomo 4:1-6)
Il problema delle liti, delle guerre e delle contese è un vero e
proprio “cancro” che nasce e si propaga prima di tutto dentro il
cuore di chiunque accoglie il peccato. Se siamo in guerra con i nostri
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fratelli, significa prima di tutto che siamo in guerra nel nostro cuore
con noi stessi, significa che il nostro rapporto spirituale col Signore
non è buono. Infatti, l’apostolo parla di passioni che si agitano nelle
nostre membra, di invidia, di gelosie, di una ricerca di piaceri che
non possono trovare l’approvazione del Signore.
Più tardi, Gesù ammonì e illuminò i suoi interlocutori Giudei, con
questo messaggio: “Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse loro:
«Ogni regno diviso contro se stesso va in rovina; e ogni città o casa
divisa contro se stessa non può reggere…» (Matteo 12:25).
Una testimonianza che vede i propri fratelli litigare, senza che
alcuno metta rimedio a tutto questo, presto o tardi andrà in rovina,
nello stesso modo in cui va in rovina una casa in cui si litiga del
continuo, in cui non c’è pace.

La reazione di Lot
“Lot alzò gli occhi e vide l’intera pianura del Giordano. Prima
che il Signore avesse distrutto Sodoma e Gomorra, essa era tutta
irrigata fino a Soar, come il giardino del Signore, come il paese
d’Egitto. Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e partì
andando verso oriente. Così si separarono l’uno dall’altro.
Abrahamo si stabilì nel paese di Canaan, Lot abitò nella città della
pianura e andò piantando le sue tende fino a Sodoma. Gli abitanti
di Sodoma erano perversi e grandi peccatori contro il Signore”
(Genesi 13:10-13).
Quale fu la reazione di Lot all’iniziativa di Abrahamo? Il
contrasto è davvero stridente. Lot non si lasciò sfuggire l’occasione
che gli venne offerta; nel suo opportunismo di uomo carnale prese al
volo l’occasione che suo zio gli offrì. È un atteggiamento tipico di
chi ha nel cuore l’amore per le cose di questo mondo.
Però, molto spesso quello che noi riteniamo essere utile e vantaggioso, diventa un laccio per la nostra vita spirituale, comportando
la perdita di tutto quello che pensavamo fosse saldamente nelle
nostre mani.
Lot mancò di sensibilità e di correttezza nei confronti di suo zio.
Abrahamo, al quale avrebbe dovuto lasciare la precedenza nella
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decisione di dove stabilirsi. La condotta di Lot costituisce un’etica
da non imitare, una condotta decisamente egoistica ed utilitaristica.
Non doveva essere Lot a scegliere dove abitare, ma suo zio
Abrahamo.
Come abbiamo notato precedentemente, Lot non ricevette da Dio
nessuna rivelazione o approvazione per quello che stava facendo;
differente è stato per Abrahamo al quale Dio si rivolse subito dopo
(Genesi 13:14).
In secondo luogo, il modo in cui agì Lot ci ricorda il peccato che
Eva, la prima donna della storia, commise nel giardino di Eden.
Dopo aver dialogato con Satana, camuffato da serpente, la donna si
lasciò ingannare da quello che i suoi occhi videro, per poi scegliere
di trasgredire al chiaro comandamento del Signore (Genesi 3:6). Ma
là dove la donna pensava di trovare la vita, trovò invece la morte,
dove pensò di trovare emancipazione e libertà, trovò invece la
schiavitù più degradante. A questo messaggio fa eco quello che
molto più tardi scrissero gli apostoli, Giacomo e Giovanni, messaggi
che devono essere letti con attenzione:
“Nessuno quand’è tentato, dica: «Sono tentato da Dio»; perché
Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta
nessuno; invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che
lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito,
partorisce il peccato; e il peccato, quando è compiuto, produce la
morte” (Giacomo 1:13-15)
“Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama
il mondo, l’amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel
mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi
e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il
mondo passa con la sua concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio
rimane in eterno” (I Giovanni 2:15-17)
In Lot notiamo esattamente quello che abbiamo letto negli scritti
di Giacomo e dell’apostolo Giovanni.
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Lot:
- alzò gli occhi e vide. Cosa vide Lot? Vide la bella pianura del
Giordano tutta irrigata. Essa non doveva essere particolarmente
lavorata; la fatica per migliorare l’agricoltura e l’allevamento del
bestiame sarebbe stata minima. Ma quello che i nostri occhi vedono
come vantaggioso, spesso nasconde delle insidie e delle trappole del
potere malefico del peccato. Infatti, Lot non sapeva che in quella
pianura, tutta irrigata e bella, abitava un popolo che Dio stava per
condannare, anzi per sterminare e che sarebbe diventato per la storia
un esempio negativo.
I nostri occhi vedono fino ad un certo punto, e molte volte anche
in modo distorto; il Signore vede infinitamente più in là, e in modo
completamente perfetto. La pianura che Lot vide era bella come il
giardino di Dio, come l’Eden. Ma quell’Eden non era più “il giardino
di Dio”, bensì un posto dove il peccato era ben coltivato e aveva
rovinato veramente tutto. Infatti, la descrizione fatta dalla Scrittura
della pianura, non era solo “come il giardino di Dio”, ma anche
“come il paese d’Egitto”. Il Paradiso e il mondo sono qui mescolati
in una stessa visione; ciò che rassomiglia all’opera di Dio e ciò che
rassomiglia all’opera dell’uomo sono qui rappresentati come un bocconcino appetibile, davanti agli occhi di Lot.
Come fece Lot a definire la pianura del Giordano “come il paese
d’Egitto?”. È interessante quello che scrive Georges Andrè nel suo
edificante libro “Sei un aiuto o ostacolo?”.
A pagina 13 si legge:
“Uscito per fede dal suo paese e dalla sua famiglia secondo
l’ordine divino, Abrahamo aveva portato con sé la propria moglie
Sara ed il suo nipote Lot. Sotto la benefica influenza dello zio, uomo
di fede, il lavoro della grazia divina s’era compiuto in Lot, tanto che
è chiamato «giusto» (II Pietro 2:7). Seguendo l’esempio di
Abrahamo, Lot cammina per un certo periodo con lui; ma quando il
patriarca, per mancanza di fede, scende in Egitto (Genesi 12:10),
egli ne rimane influenzato. In Egitto vede territori fertili e pascoli
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verdeggianti; e quando deve decidere di separarsi dallo zio, il suo
sguardo si volge verso la pianura del Giordano, irrigata «come il
paese d’Egitto» (13:10), e sceglie di abitare a Sodoma. Così
Abrahamo, seppure involontariamente, è stato per lui un ostacolo
con conseguenze fatali”.
Non è forse vero che spesso il nemico di Dio e delle nostre anime,
Satana, mette davanti a noi cose che non sono completamente contro
di Dio, ma neanche completamente approvate da Lui? Abbiamo una
visione che sa di compromesso. È un po’ quello che il Faraone
propose a Mosè, quando quest’ultimo gli intimò di lasciare andare
Israele affinchè servisse il Signore. Mosè ricevette tre risposte, scritte
nei capitoli da 8 a 10 dell’Esodo, che assomigliano molto all’inganno
che imbrogliò il cuore di Lot, nella visione che egli ebbe della
pianura del Giordano. “Il faraone chiamò Mosè e Aaronne e disse:
«Andate, offrite sacrifici al vostro Dio nel paese» (Esodo 8:25).
Notate, il faraone non disse di no, ma acconsentì alla richiesta di
Mosè e di Aaronne solo in parte. Essi infatti potevano andare a
servire il Signore, ma non dovevano muoversi dal paese d’Egitto. In
altre parole, il popolo poteva servire il Signore, ma senza separarsi
dal mondo, cioè dal compromesso con quest’ultimo.
La risposta di Mosè fu perentoria: “Ma Mosè rispose: «Non si
può far così; perché offriremmo al Signore, al nostro Dio, dei
sacrifici che sono in abominio per gli Egiziani. Ecco, se offrissimo
sotto i loro occhi dei sacrifici che sono un abominio per gli Egiziani,
essi ci lapiderebbero! Andremo per tre giornate di cammino nel
deserto e offriremo sacrifici al Signore nostro Dio, come egli ci
ordinerà»” (Esodo 8:26-27).
Ovviamente il faraone (figura di Satana) non accettò, poiché il
suo scopo non era la vita, ma la morte del popolo del Signore, come
appunto viene detto nel prosieguo dei versi menzionati.
Successivamente il faraone fece altri due tentativi, uno che riguardava la famiglia, l’altro che riguardava i beni del popolo di Dio. Ma
anche per questi Mosè rimase fermo sulla posizione della fedeltà
totale al Signore. Satana vuole che il paradiso e l’inferno camminino
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insieme, mentre Dio vuole invece separare nettamente le due cose,
poiché è impossibile che possano coesistere.
Ovviamente non è tutto. La visione del povero Lot era unilaterale: Lot guardò solo in una direzione e rimase ingannato.
Abrahamo, invece, ricevette una visione quadridimensionale della
volontà del Signore: settentrione, meridione, oriente e occidente
(Genesi 13:17). Lot ricevette la visione dai suoi propri occhi,
Abrahamo la ricevette direttamente da Dio! Quello su cui gli occhi
di Lot si soffermarono, fu solo per un tempo: egli dovette lasciare
ogni cosa, perdere tutto ciò che aveva costruito negli anni. Quello
che invece Abrahamo ricevette dal Signore – viene precisato in
Genesi 13:15 – fu per sempre.
Fratelli, che differenza! Non trovate anche voi che la differenza
sia enorme? Dare ascolto ai propri desideri può anche sembrare vantaggioso, ma presto o tardi ciò si rivelerà un tragico inganno. Nei
desideri di Dio per noi non c’è mai inganno, ma benedizione, santificazione, pace e liberazione da ogni forma di schiavitù.
Suona forte, in proposito, ciò che Paolo scrisse ai credenti di
Efeso, quando pregò, dicendo: “…illumini gli occhi del vostro
cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la
ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva fra i santi, e
qual è verso di noi, che crediamo, l’immensità della sua potenza”
(Efesini 1:15-19).
Paolo non pregava per occhi umani, ma per occhi spirituali, quelli
che solo Dio può aprire e ungere con lo Spirito Santo. Se sono questi
occhi ad essere aperti, allora la benedizione sarà assicurata e durerà
per sempre.
- Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano. Di quello che
i suoi occhi videro di affascinante e di conveniente, non lasciò nulla
ad Abrahamo, prese tutto per sé. Una forma di egoismo questa che
non ha nulla da invidiare all’uomo moderno del nostro tempo. D’altra
parte il cuore malvagio dell’uomo è sempre lo stesso in ogni tempo,
e lo sarà fino a quando l’uomo esisterà sulla terra. Dalla concupi- 77 -
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scenza degli occhi, Lot passò ad una vera e propria scelta. È un’ulteriore dimostrazione della verità secondo la quale le scelte che
operiamo sono il risultato di quello che i nostri occhi contemplano
delle cose che vivono intorno a noi o che desideriamo dentro di noi.
Se l’occhio è sano, cioè è attratto da ciò che è buono e giusto secondo
Dio, allora anche tutto il nostro corpo è sano. Ai suoi contemporanei,
Gesù disse: “La lampada del tuo corpo è l’occhio; se l’occhio tuo è
limpido, anche tutto il tuo corpo è illuminato; ma se è malvagio,
anche il tuo corpo è nelle tenebre. Sta quindi attento che la luce che
è in te non sia tenebre. Se dunque tutto il corpo è illuminato, senza
avere alcuna parte tenebrosa, sarà tutto illuminato come quando la
lampada t’illumina con il suo splendore” (Luca 11:34-36).
Lo stesso messaggio viene riportato anche da Matteo (6:22-23).
Ma ho voluto riportare in questi appunti il testo di Luca, perché ha
un dettaglio ulteriore che mi ha molto colpito; quando dice: “Sta
quindi attento che la luce che è in te non sia tenebre” (v.35).
Mi sembra di capire che Gesù voglia mettere i suoi ascoltatori di
fronte ai possibili inganni del nostro cuore. Possiamo pensare di
vivere nella luce e invece le nostre scelte sono il frutto della nostra
carne, che è tenebre. Se non vogliamo sbagliare, dobbiamo capire se
il nostro cammino, le nostre scelte, sono secondo la volontà del
Signore, secondo la luce che dona la sua Santa Parola. Gli occhi, ha
precisato il Signore Gesù, sono solo la lampada del nostro corpo.
Potremmo definirli una specie di telecamera attraverso cui il cervello
vede ed assimila le immagini, buone o cattive che siano. Questo
significa che la nostra mente assorbe tutto; se i nostri occhi non sono
puri, perchè si soffermano su ciò che li rende peccaminosi, l’informazione che porteranno al nostro cervello, sarà impura. Il nostro
cervello, a sua volta, trasmetterà i suoi dati al nostro corpo, il quale, in
conseguenza a tutto questo, opererà azioni impure e peccaminose.
Lot, infatti, dopo aver visto e scelto per sé tutta la pianura del
Giordano, mise in pratica quello che la concupiscenza trasferì al suo
cervello. La sua scelta, dunque, non fu nulla di più e nulla di meno,
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di quello che i suoi occhi videro e di quello che la carne desiderò per
se stessa.
SECONDO ERRORE:

LA SUA FAMIGLIA

Chi considera attentamente la vita di Lot non potrà fare a meno
di notare come egli sia stato un fallimento anche nella sua famiglia.
Fallendo nell’ambito familiare, ovviamente Lot venne meno ad uno
degli aspetti della vita dei più importanti.
Le scelte peccaminose che facciamo, o comunque quelle che non
possono passare al vaglio della Santa Parola di Dio, non sono mai
fini a se stesse, ma portano sempre con sé risultati che coinvolgono
ogni sfera della vita sociale ed esistenziale.
I testi della Scrittura, che fanno riferimento alla vita di Lot, non
hanno mai detto che Dio si sia rivelato a lui. Per contro, vediamo
invece che Dio si rivelò molte volte ad Abrahamo, non solo per
quello che riguardava la sua vita spirituale, ma anche per la sua vita
esistenziale e familiare. Noi questo lo sappiamo molto bene. E se è
vero che in Dio non vi sono discriminazioni (anche qui il “se” non è
dubitativo), né favoritismi di sorta, allora questo particolare deve
farci riflettere.
Se ho visto bene, in tutta la Scrittura, la moglie di Lot è menzionata solo due volte, e tutte e due le volte in relazione al giudizio. La
prima citazione si trova in Genesi 19:26, dove è scritto che divenne
una statua di sale, cioè morì in modo emblematico, a motivo della
sua disubbidienza al messaggio del Signore.
In Luca 17:32, viene citata, sempre in termini e in contesti di
giudizi, come esempio della condanna che cadrà su questo mondo
impenitente. Posta in questo contesto, possiamo pensare che la
donna non conoscesse il Signore come suo Salvatore. Tuttavia,
lasciamo al Signore il giudizio su questa ultima osservazione.
Cosa dire delle sue due figlie? Anche di loro non è mai parlato in
termini positivi. La prima volta che compaiono nella storia biblica le
vediamo fidanzate a uomini increduli, uomini del paese di Sodoma
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(Genesi 19:14), che sono poi stati giudicati insieme a tutti gli altri
Sodomiti. E qui, purtroppo, dobbiamo registrare un’altra nota
dolente che va a sfavore di Lot.
Lot lasciò che le sue figlie si fidanzassero con persone che non
facevano parte della sua famiglia. Sembra dal testo sopraccitato, che
queste due figlie avessero anche contratto matrimonio, ma giudicate
poi insieme ai loro mariti, che erano dei sodomiti. Quindi, le due
figlie che commisero incesto con lui, erano quelle ancora nubili e,
come precisa il testo genesiaco, non avevano ancora conosciuto
uomo (Genesi 19:8).
Non solo, ma da quello che dissero gli angeli mandati per distruggere la città, sembra che Lot avesse anche dei figli maschi. In
Genesi 19:12-13, leggiamo: “Quegli uomini dissero a Lot: «Chi hai
ancora qui? Fai uscire da questo luogo generi, figli, figlie e
chiunque dei tuoi è in questa città, perché noi distruggeremo questo
luogo. Infatti il grido contro i suoi abitanti è grande davanti al
Signore, e il Signore ci ha mandati a distruggerlo»”.
Stando così le cose, possiamo anche capire la ragione per la quale
Abrahamo inizia la sua intercessione presso il Signore, con un
numero di cinquanta persone, per finire poi con dieci.
Evidentemente Abrahamo sapeva che, fra figli, figlie, moglie e
generi, la famiglia di Lot doveva essere composta da almeno una
decina di persone.
Lot dunque, diede alle sue due figlie due persone che facevano
parte di un mondo che Dio doveva condannare e distruggere.
Diremmo oggi che si fidanzarono con degli increduli. Ma questo
non deve stupirci più di tanto, in quanto, come abbiamo da poco
visto, è probabile che anche la moglie fosse priva del timore
salvifico di Dio, come forse lo erano anche le sue figlie. Un passo
tira l’altro nel cammino verso il peccato, fino alla rovina completa.
Certo, si può contestare quello che dico pensando al fatto che
allora non esisteva ancora il divieto di sposare persone che non
facessero parte della famiglia di Dio. Ma la stessa cosa, però, Dio
non permise che succedesse ad Abrahamo. Non dobbiamo poi di- 80 -
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menticare che la generazione che subì il giudizio attraverso il
diluvio, commise anch’essa il peccato della mescolanza fra coloro
che erano considerati figli di Dio e quelli invece che non lo erano
(Genesi 6:1-3). Dal contesto e dal giudizio che Dio poi fece cadere
su questa generazione, è improbabile che la definizione “figli degli
uomini” si debba intendere come la classe angelica decaduta, come
alcuni ritengono. Penso proprio che si parli, invece, di un connubio
fra la generazione di Caino e quella di Set, come appare chiaro nel
contesto del libro della Genesi.
Personalmente, per tornare alla nostra riflessione, credo che Lot
non fosse del tutto all’oscuro di questa verità, cioè dell’inconvenienza di un matrimonio sbagliato.
La testimonianza di Lot, nella sua famiglia, era senza credibilità.
Quando Lot fu avvertito dai due angeli mandati da Dio, di uscire
fuori dal paese di Sodoma, riportò il messaggio alla sua famiglia, ma
i suoi generi non gli credettero. In Genesi 19:14, leggiamo: “Allora
Lot uscì, parlò ai suoi generi che avevano preso le sue figlie, e disse:
«Alzatevi, uscite da questo luogo, perché il Signore sta per distruggere la città». Ma ai generi parve che volesse scherzare”.
Il messaggio che Lot portò ai suoi generi, e quindi a tutta la sua
famiglia, arrivò a loro come una barzelletta che non faceva neppure
ridere.
Oltre a tutto questo, se leggiamo bene tutto il capitolo 19 della
Genesi, scopriamo che neppure Lot credeva veramente al messaggio
che i due messaggeri di Dio gli avevano portato. Essi dovettero addirittura fargli forza e prendere per la mano non solo lui, ma anche
sua moglie e le sue due figlie per portarli fuori dalla città. Ciò
avvenne, precisa il verso 29 del capitolo 19, perché Dio volle dare
una risposta positiva alla preghiera del suo servo Abrahamo.
Leggiamo quanto segue: “Quando l’alba cominciò ad apparire, gli
angeli sollecitarono Lot, dicendo: «Alzati, prendi tua moglie e le tue
figlie che si trovano qui, perché tu non perisca nel castigo di questa
città». Ma egli indugiava; e quegli uomini presero per la mano lui,
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sua moglie e le sue due figlie, perché il Signore lo voleva risparmiare;
lo portarono via, e lo misero fuori della città” (Genesi 19:15-16).
Come possiamo osservare da questo passo, Lot scampò dal
disastro, perché il Signore lo volle salvare. Ma Lot non aveva la
forza di abbandonare le sue cose, e vedere andare in fumo tutto
quello che aveva costruito in Sodoma. Ovviamente, la misericordia
di Dio è senza limiti per coloro che gli appartengono. Anche quando
si vive uno stato degradante di carnalità, il nostro Dio non ci
abbandona del tutto, come farebbe un qualsiasi uomo della terra.
Gloria al Signore per questo!
Dobbiamo però subito aggiungere, che la misericordia di Dio non
ci risparmierà le conseguenze della nostra testardaggine e carnalità.
Ora, dal momento che lo scopo delle nostre riflessioni non è
quello di puntare il dito contro Lot e la sua famiglia, dobbiamo domandarci, con molta onestà cristiana, se la nostra testimonianza sia
gradita al Signore, oppure è in qualche modo simile a quella di Lot.
Con tutta onestà e senza ferire nessuno, dobbiamo ammettere che
questa è una nota dolente per molte famiglie, i cui genitori si professano cristiani. La mediocrità spirituale che vivono molti di loro è
tipica della sfrontatezza e sfacciataggine che spesso Dio rimproverava al popolo d’Israele. Spesso, infatti, Dio lo allontanava dalla sua
presenza, a motivo del peccato che essi non volevano confessare e
abbandonare.
I figli, oggi, guardano i loro genitori e non colgono nulla della
vita di Dio in loro. Questi genitori non hanno neppure la forza di frequentare tutti gli incontri della chiesa, e quando sono in adunanza la
loro presenza è solo una comparsa fredda, senza stimoli, priva di
ogni desiderio di comunione fraterna.
Credetemi, fratelli, questa cosa mi fa piangere il cuore, mi
rattrista di una tristezza tipica della morte di un caro a cui si voleva
molto bene. Da questa cattiva testimonianza, l’unica cosa che i figli
capiscono è il discredito delle cose del Signore, essi non prenderanno seriamente quello che i loro genitori hanno, in modo silen- 82 -
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zioso, rigettato o disprezzato, cioè non ritenuto importante. Forse i
figli arriveranno a pensare che molte cose sono solo pretese di predicatori che non hanno nulla di meglio da fare nella loro vita. Quello
che conta per questi genitori è solo il benessere materiale. Il resto è
solo indifferenza, egoismo, individualismo. Così quando capita che
questi figli sentono parlare i loro genitori delle cose del Signore, il
messaggio arriva alla loro mente come una bella barzelletta, magari
da raccontare fra amici o compagni di scuola. Molti genitori non
sono preoccupati della vita spirituale futura dei loro figli. Essi
pensano che in fondo c’è l’ora felice. Inoltre qualche volta si va ad
ascoltare qualche buon messaggio che può essere di aiuto. Quello
che li preoccupa maggiormente è che vadano bene a scuola, che conseguano un buon grado scolastico e che si trovino una professione
che renda bene economicamente.
Da qualsiasi angolazione noi vediamo la vita di Lot, essa ci
appare sempre come un disastro irrimediabile.
Lot aveva della sua famiglia un interesse spirituale così scadente,
che offrì sessualmente le sue due figlie agli uomini scellerati di
Sodoma (Genesi 19:6-8).
E tutto questo pensò di farlo in nome di un’ospitalità che non può
trovare consenso in nessun modo, neppure in una logica di civiltà in
cui egli ha vissuto. Se non fosse stato per l’intervento provvidenziale dei due angeli mandati da Dio, le sue due figlie sarebbero state
date in pasto a quegli uomini pervertiti del paese, dove Lot faceva
abitare la sua famiglia.
A tal proposito, un capofamiglia, in accordo con la moglie, deve
stare molto attento a dove far crescere i suoi figli. Vi sono zone di
una città che sono a rischio altissimo, cioè dove si trova droga con
estrema facilità e dove le persone che vi abitano sono chiaramente
di fama molto dubbia. Certo, qualcuno mi potrebbe rispondere che
il pericolo è dappertutto, e questo è sicuramente vero. Ma vi è
pericolo e pericolo.
Quando Lot si rese conto del livello peccaminoso della città in cui
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abitava, non solo non fece nulla per allontanare la sua famiglia, ma
permise addirittura che le sue due figlie si fidanzassero e si sposassero con uomini sodomiti. Spero di aver espresso in modo chiaro il
mio pensiero, nel senso che spesso le decisioni che prendiamo
possono portare le nostre famiglie a correre seri pericoli.
Se un padre come Lot non si fece scrupoli ad offrire le sue figlie
a uomini pervertiti di mente e di cuore, le sue due figlie si fecero
ancor meno scrupoli ad offrirsi poi sessualmente al loro padre, in
nome di una discendenza che Dio avrebbe maledetto e condannato
perentoriamente.
Certo, la storia di quest’uomo, il modo in cui egli agì con le sue
figlie e di come non si fece scrupoli ad offrirle a uomini scellerati,
farebbe rabbrividire qualunque padre di famiglia, ma forse questi
stessi padri, non si rendono conto, che se non si consacrano interamente al Signore, vivendo in modo spirituale, potrebbero ugualmente portare i propri figli verso la condanna eterna.
Non pensate, fratelli, che dovremmo riflettere seriamente su
queste cose? Non dovremmo forse ascoltare un po’ di più la voce del
nostro Signore e vedere se stiamo seguendo la sua via, oppure se ci
stiamo lasciando secolarizzare da un mondo che, come Sodoma, è
destinato al fuoco e alla condanna del Signore? Se il messaggio che
leggiamo o che ascoltiamo non porta al nostro cuore una sensibilità
spirituale, allora stiamo solo occupando del tempo in modo diverso,
ma inutilmente, come quello di una persona che va allo stadio per
vedersi una partita di calcio. Sarà contento o scontento, a secondo
del risultato avvenuto sul campo, ma tutto finisce lì.
Che il Signore ci aiuti ad abbandonare ogni forma di superficialità.

CONCLUSIONE
Credo che quanto abbiamo considerato della vita di Lot ci porti ad
affermare che la sua militanza terrena sia stata un vero disastro, un
vero fallimento, sotto tutti gli aspetti esistenziali, morali e spirituali.
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Certo, era un credente che ogni giorno si tormentava l’anima
guardando lo spettacolo che i sodomiti offrivano ai suoi occhi. Ma
la sua impotenza spirituale non ha potuto arginare il male intorno a
sé o, meglio ancora, a fargli prendere la decisione di allontanarsi da
quella città scellerata, in cui avrebbe ovviamente compromesso
anche tutta la sua famiglia. Lot non ha mai ricercato il Signore, la
sua volontà, il suo aiuto e consiglio su come e cosa fare per non
rimanere schiacciato dalla mondanità dei sodomiti.
Dopo il rapporto incestuoso con le sue due figlie, le Scritture non
dicono più nulla di lui. Non dicono né dove né quando morì.
Il peccato regna nel mondo da quando è stato violato il primo comandamento, peccato che nel corso dei secoli è solo cresciuto di
intensità e che non risparmia nessuno, nemmeno il popolo del
Signore. Ma a differenza di coloro che appartengono ancora al
mondo e vivono sotto il giusto giudizio di Dio, i figli di Dio possono
fronteggiare la malvagità grazie allo Spirito Santo che vive nei cuori
e che brama ogni membro fino alla gelosia (Giacomo 4:5).
Il Signore, nella sua infinita grazia, ci ha tratti fuori da questo
secolo malvagio. Lo Spirito di Dio fece scrivere questo messaggio
al suo servo e apostolo Paolo: “Paolo, apostolo non da parte di
uomini né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e Dio
Padre che lo ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con
me, alle chiese della Galazia; grazia a voi e pace da Dio nostro
Padre e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri
peccati, per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la
volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei
secoli. Amen” (Galati 1:1-5).
Leggendo dunque con attenzione, passo dopo passo, la vita di
Lot, possiamo osservare una scala discendente che vede Lot sempre
più complicarsi la vita.
- Primo gradino. Lot mancò di rispetto nei confronti di suo zio,
Abrahamo. Anziché essere lui a dare ad Abrahamo la precedenza
sulla scelta da farsi, così come era giusto e doveroso, approfittò
della sua bontà, facendo la prima mossa, quella ovviamente opportunistica – Genesi 13:11/b.
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- Secondo gradino. Si lasciò facilmente ingannare dai suoi occhi
concupiscenti, scegliendo per sé quello che era chiaramente condannato dal Signore. In questo modo possiamo anche notare
come il metodo e l’astuzia di Satana non cambiano mai, come
troviamo all’inizio del terzo capitolo della Genesi – Genesi
13:10.
- Terzo gradino. Scelse per sé quello che i suoi occhi gli avevano
fatto vedere come il meglio di ciò che potesse avere. Passò, in
modo veloce, dall’inganno alla scelta di ciò che lo avrebbe
rovinato – Genesi 13:11/a.
- Quarto gradino. Mise in atto l’inganno dei suoi occhi concupiscenti. Il suo cuore bramava quello che l’occhio aveva visto.
Non poteva essere altrimenti. Tutto ciò che non viene prontamente bloccato e posto ai piedi del Signore, diventa una necessità
che ci schiavizza terribilmente – Genesi 13:11/b. Quello che il
suo cuore desiderava si sarebbe realizzato di lì a poco.
- Quinto gradino. Lot piantò le sue tende fino a Sodoma. Non vi
entrò, ma vi si stava incamminando velocemente e pericolosamente. Lot non aveva nel cuore quello che invece aveva, suo zio
Abrahamo, cioè l’altare al Signore. Dal giorno in cui Abramo
compare nella storia biblica, fino alla sua morte, benedetto e
sazio di giorni, costruì in onore del Signore ben sei altari.
L’ultimo lo troviamo nel capitolo 22 di Genesi, quando vi
accomodò la legna per sacrificare suo figlio, secondo l’ordine che
ricevette dal Signore. Possiamo pertanto dire che, la vita di
Abrahamo fu caratterizzata da due elementi principali: dalla
tenda, figura della vita che si avvicina sempre di più al Signore
(II Corinzi 5:1 e seguenti; II Pietro 1:13-14) e dall’altare, figura
di comunione, di adorazione, di rivelazione, tutte attività che egli
svolse alla presenza del Signore – Genesi 13:12/b.
- Sesto gradino. Lot si incamminò fino a Sodoma e vi abitò.
Iniziò col piantare le sue tende arrivando fino al perimetro
esterno, ma poi finì per abitarvi definitivamente. Egli cadde nel
suo stesso desiderio senza via di scampo. In altre parole, divenne
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cittadino di questa malvagia città – Genesi 14:12.
- Settimo gradino. Lot non solo abitò nel peccato, ma allacciò
uno stretto rapporto con i suoi abitanti, al punto tale da chiamarli
suoi fratelli – Genesi 19:7. Che differenza invece con Abrahamo
che lo convinse ad allontanarsi da lui perché erano fratelli, e data
la situazione creatasi, non avrebbero più potuto dare una buona
testimonianza alle persone che vivevano intorno a loro.
- Ottavo gradino. Lot stava seduto alla porta di Sodoma (Genesi
19:1). Questo non è un particolare di poco conto, poiché alla
porta di una città sedevano tutti coloro che avevano delle responsabilità politiche o religiose del paese. Nel libro dei Proverbi (e
non solo) abbiamo un bel esempio di cosa rappresentavano le
porte della città. Parlando della donna forte e virtuosa, alla fine
del capitolo 31, è detto: “Datele del frutto delle sue mani, e le
opere sue la lodino alle porte della città” (v.31). Del marito di
questa donna, è detto: “Suo marito è rispettato alle porte della
città, quando si siede tra gli anziani del paese” (v.23). Alle porte
di una città, come nel caso di Boaz e Ruth, venivano discussi gli
argomenti più importanti del paese, sia da un punto di vista
sociale che religioso e politico. Una persona che sedeva alle porte
di una città, in pratica, occupava una di queste cariche. Lot scese
così in basso, che finì per mischiarsi politicamente e religiosamente con una città senza il timore di Dio.
Voi pensate che oggi le cose siano molto differenti dal tempo di
Lot? Non è forse vero che assistiamo sempre più ad una chiesa che
cerca di mischiarsi con la politica delle nazioni o di creare sempre
più una specie di “ecumenismo evangelico”, che tenti di mettere
insieme tutte le denominazioni, indipendentemente da quello in cui
si crede? Sì, cambiano le epoche, ma non cambia la storia. Non
cambia nemmeno il cuore ingannevole dell’uomo, che è alla ricerca
continua di tutte queste cose, che altro non sono che l’esaltazione
dell’uomo stesso e non della gloria del Signore.
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Questa è stata la vita di Lot. Di certo non si è detto tutto di quest’uomo, il Signore vi rivelerà anche quello che non sono stato
capace di trasmettervi. Ma quello che abbiamo visto è senza dubbio
sufficiente a farci riflettere sulla nostra vita spirituale.
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Chi era Rahab?
Come finì la sua vita terrena?
o spazio che la Parola di Dio dedica alla persona di Rahab,
sebbene non sia molto, non è però, nel suo contenuto spirituale,
meno importante rispetto a quelle di Balaam e di Lot.

L

A differenza di Balaam e di Lot, Rahab era una donna di cattivi
costumi, oggi si direbbe “di basso rango”. Nei cinque passi biblici in
cui questa donna viene menzionata, ben sei volte è definita con l’appellativo di “prostituta”.
È probabile però, tale l’appellativo “prostituta” fosse solo una
nomina per distinguerla da tutti gli altri e per evidenziare da quale
condizione Dio l’abbia salvata. Quasi certamente, dunque, Rahab
non esercitava più questa triste “professione”.
Sicuramente, sia Balaam che Lot appartenevano a famiglie ricche
e rispettabili; Balaam con le sue arti magiche e con l’attaccamento
forte al denaro, non senza scrupoli nel guadagnarlo, doveva essere
un uomo particolarmente ricco. Anche Lot, che rimase orfano di
padre (della madre non sappiamo nulla), non ebbe bisogno di
mendicare per vivere, ma, al contrario, lo vediamo proprietario di
beni, con molto bestiame e servi che erano al suo servizio.
Comunque, sia di Balaam, di Lot che di Rahab, non troviamo
nella Scrittura un ampio “curriculum” spirituale, delle credenziali
che testifichino il loro attaccamento a Dio. Diversamente è invece
per Davide, per Abrahamo, per Giuseppe e per tanti altri ancora, ai
quali la Scrittura dedica uno spazio molto ampio. Ma per il fatto che
a Rahab non sia dedicato un ampio spazio non significa che abbia
poco da insegnarci.
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È però interessante notare come nella Parola di Dio troviamo qua
e là disseminate testimonianze di donne che hanno lasciato un segno
profondo nella storia spirituale del popolo di Dio. Penso, ad esempio,
alla moglie di Fineas, figlio di Eli e uomo scellerato. Di questa donna
non viene neppure detto il nome. Ella compare alla fine del capitolo
quattro di I Samuele e di lei poi non si sente più parlare.
Tale capitolo segna la disfatta totale (non definitiva) del popolo
di Dio, contro i suoi nemici. Il peccato di questo popolo arrivò al
punto tale, che Dio fu costretto a giudicarlo. Inoltre, la stessa arca
del Patto, figura della presenza del Signore, nonché posto di
preghiera, di adorazione e di rivelazione, era stata presa e portata in
mezzo al popolo pagano, dei Filistei. In questo contesto di totale
decadenza, la moglie di Fineas era prossima al parto, stava per
mettere alla luce un figlio maschio. Il parto fu tremendo, al punto
che le procurò la morte. Ma le donne che l’assistevano la incoraggiarono dicendole: «Non temere, poiché hai partorito un figlio» (I
Samuele 4:20/a). La risposta di questa donna è un messaggio per
tutti noi: “Ma lei non rispose e non ci fece caso. Al suo bambino
mise il nome di Icabod, dicendo: «La gloria si è allontanata da
Israele!», perché l’arca di Dio era stata presa, ed erano morti suo
suocero e suo marito. E disse: «La gloria si è allontanata da Israele,
perché l’arca di Dio è stata presa»” (I Samuele 4:21-22).
Ecco dunque una donna, una sconosciuta, che ci predica un
messaggio che dovrebbe far rabbrividire il nostro cuore.
Il messaggio è il seguente:

“Quando il credente non vive per la gloria di Dio, sta
vivendo vanamente la sua esistenza. In pratica, anche se
è un credente, sta vivendo uno stato di morte spirituale,
aspettando di morire anche fisicamente”.
Se si è un vero credente non si perde la salvezza, ma viene a
mancare la gioia di viverla, e tutto ciò che è legato alla benedizione
della vita eterna.
L’esempio della moglie di Fineas non è l’unico che troviamo fra
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le donne della Parola di Dio. Potremmo parlare di Anna, la mamma
di Samuele, che donò suo figlio al Signore, e grazie al quale ci fu un
grande risveglio fra il popolo di Dio. Possiamo ancora pensare alla
donna che accolse il profeta Eliseo, a Maria, la mamma del nostro
Signore Gesù che, messo in atto il compito affidatole, si seppe
mettere da parte, per lasciare tutta la gloria a Dio.
La nostra riflessione sulla persona di Rahab si baserà su cinque
testi biblici che la riguardano, che mettiamo in ordine di successione:
Giosuè 2:1-21; 6:17-25; Matteo 1:5; Ebrei 11:31; Giacomo 2:25.
Leggendo attentamente questi passi possiamo fare una prima osservazione: Rahab è stata una donna che ha iniziato bene la sua vita
spirituale ed ha finito la sua esperienza terrena col Signore ancora
meglio. In altre parole, Rahab è stata l’esatto contrario di Lot, il quale,
come abbiamo già notato, ha iniziato bene ed è finito molto male.
Lot lasciò ai posteri come eredità due popolazioni che divennero
nemici acerrimi del popolo di Dio: i Moabiti e gli Ammoniti.
Rahab, al contrario, lasciò alla sua generazione uomini del
calibro spirituale di Boaz, uomo timorato del Signore, gentile e
attento alla sofferenza del suo prossimo. Ricordiamo, nel libro di
Ruth, com’egli trattò con gentilezza e amore una straniera, una
moabita, che spigolava nel suo campo.
Boaz fu il nonno del re Davide, dal cui seme nacque il Salvatore,
il Signore Gesù Cristo. Credo che non si potesse lasciare un’eredità
migliore di questa.
Questo significa che Rahab, una volta realizzato il perdono di Dio
e la sua appartenenza al popolo del Signore, non abbia più vissuto
come una pagana, estranea alle promesse di Dio, ma come una vera
credente nella Santa Parola.
È lecito inoltre pensare, dal momento che è registrata nella genealogia giudaica del Signore Gesù, che questa donna sposò un
uomo del popolo d’Israele, e precisamente della discendenza regale
di Davide.
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Da queste prime osservazioni possiamo trarre una prima ed importante verità sulla persona di Dio. Egli non ha riguardi alla qualità
delle persone, non è come noi che guarda solo a quello che gli
uomini possiedono, ma guarda anche e soprattutto a quello che gli
uomini sono e rappresentano davanti a lui. Questa fu una grande
lezione che Dio dovette dare, ad esempio, all’apostolo Pietro,
quando andò a predicare il Vangelo in casa di Cornelio. Pietro era un
apostolo del Signore, ma come giudeo era ancora vincolato alle tradizioni degli uomini, e perciò a preconcetti e discriminazioni.
Quando arrivò in casa di Cornelio, dopo che il Signore gli aveva
fatto vedere che non doveva pensare in modo discriminante,
troviamo scritto questo messaggio: “Allora Pietro, cominciando a
parlare, disse: «In verità comprendo che Dio non ha riguardi
personali; ma che in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito…»” (Atti 10:34 e seg.).
Il fatto che Rahab abitasse a Gerico, rappresenta la misericordia
di Dio, in mezzo al disastro della condanna che gravava in quel
posto. Gerico costituiva la prima e grande vittoria bellica, nella terra
promessa, che il popolo riportò per la potenza del Signore, e quindi
il primo intervento di Dio fra i Cananei. Nello stesso tempo, Rahab
rappresenta una dimostrazione del fatto che Dio non giudica l’uomo
a priori, cioè senza prima avergli dato la possibilità di ravvedersi e
di convertirsi a lui. Rahab non era una predestinata alla salvezza,
così come non lo era il resto della sua famiglia. Il timore e la fede
che questa donna aveva della persona di Dio, aveva fatto di lei una
donna salvata e un’ottima ambasciatrice della grazia, in favore della
sua stessa famiglia, che viveva a Gerico.
Gerico rappresenta, per tutte le generazioni future, un segno di
giudizio e di maledizione, che tengono l’uomo lontano dal Signore.
Giosuè stesso pronunziò su Gerico una severa maledizione, che
si avverò prontamente. Troviamo scritto: “Allora Giosuè fece questo
giuramento: «Sia maledetto, davanti al Signore, l’uomo che si
alzerà a ricostruire questa città di Gerico! Egli ne getterà le fondamenta sul suo primogenito, e ne rizzerà le porte sul più giovane dei
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suoi figli». Il Signore fu con Giosuè, e la fama di lui si sparse per
tutto il paese” (Giosuè 6:26-27).
Le parole di Giosuè, così come ogni parola scritta, trovarono
adempimento nella Parola di Dio. Passò molto tempo, ma la maledizione che Giosuè pronunciò sull’eventuale costruzione di Gerico,
ebbe il suo effetto: “Al tempo di lui (cioè di Achab), Chiel, di Betel,
ricostruì Gerico; ne gettò le fondamenta su Abiram, suo primogenito, e ne rizzò le porte su Serug, il più giovane dei suoi figli,
secondo la parola che il Signore aveva pronunziata per bocca di
Giosuè, figlio di Nun” (I Re 16:34).
Non è straordinario tutto questo? Non è degna di fiducia la Parola
del Signore? Gli uomini possono dimenticare, ma Dio non dimentica
le sue parole.
Tornando al nostro studio, cioè all’esperienza di Rahab, possiamo
osservare come di una intera città, cioè Gerico, che pure aveva perso
coraggio di fronte alla potenza divina che combatteva a favore d’Israele,
solo questa donna, forse la più emarginata, si convertì al Signore.
Il nome Rahab era usato in Egitto e in Israele per indicare
“orgoglio e arroganza” (Isaia 51:9). Anche questo è sintomatico di
un lavoro profondo che lo Spirito Santo dovette fare nel cuore di
questa donna per portarla ad avere timore e fede nel Signore. Infatti,
come ben sappiamo, i nomi, sia con un significato positivo che
negativo, non venivano dati a caso ma con precisi scopi. Spesso coincidevano esattamente con il carattere della persona e rivelavano a
volte anche la condotta del possessore. L’esempio di Abigail, moglie
di Nabal è davvero illuminante. È scritto: “Quando Abigail ebbe
visto Davide, scese in fretta dall’asino e gettandosi con la faccia a
terra, si prostrò davanti a lui. Poi, gettandosi ai suoi piedi, disse:
«Mio signore, la colpa è mia! Permetti che la tua serva parli in tua
presenza e tu ascolta le parole della tua serva! Ti prego, mio signore
non far caso di quell’uomo da nulla che è Nabal; poiché egli è quel
che dice il suo nome; si chiama Nabal e in lui non c’è che stoltezza;
ma io, la tua serva, non vidi i giovani mandati dal mio signore…»”
(I Samuele 25:23-25 e seg.).
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Ecco un’altra donna saggia e veritiera, un’altra perla all’interno
dello scrigno della Parola del Signore. In questi passi, dunque,
abbiamo un esempio di come i nomi, spesso anche se negativi,
fossero la fotografia del carattere di chi li portava.
Pertanto, alle orecchie di coloro che fra i pagani o fra il popolo di
Dio, sentivano il nome Rahab, arrivava un messaggio che sapeva di
presunzione, di orgoglio e di prepotenza…
Un’ulteriore dettaglio della vita di questa donna riguarda la sua
famiglia. Con molta probabilità, e vista la sua vecchia “professione”,
non doveva essere sposata, ma si sposò solo dopo la sua conversione
al Signore. Sappiamo, da Giosuè 2:12, che aveva un padre, una
madre, dei fratelli e delle sorelle. Questo dettaglio ci sarà utile
quando tratteremo il secondo capitolo.
Sappiamo, inoltre, che la sua casa era ubicata sulle mura della
città di Gerico. Ciò indica come questa città fosse fortificata, inespugnabile, e quindi poderosa.
Penso che ora conosciamo qualcosa di più di questa particolare
donna, e scopriremo anche il modo in cui poi finì la sua esperienza
terrena. Tutti i passi a lei dedicati, soprattutto quelli registrati nel
Nuovo Testamento, sono positivi ed edificanti per tutti noi.
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utto il percorso che ha portato Rahab ad iniziare bene e a finire
ancora meglio la sua vita spirituale, è legato alla sua particolare
fiducia nel Dio Creatore, dei cieli e della terra.
La sua fede non fu solo un fatto iniziale, ma una componente
duratura e stabile, che l’accompagnò per tutta la sua vita. Non a caso
viene ricordata proprio nel capitolo 11 di Ebrei.

T

In questa “galleria monumentale” della fede, si trova una piccola
“epigrafe” dedicata a Rahab, con questa iscrizione: “Per fede
Rahab, la prostituta, non perì con gli increduli, avendo accolto con
benevolenza le spie” (Ebrei 11:31).
Per Rahab, dunque, la fede non fu solo un mezzo per appropriarsi della salvezza, ma anche e soprattutto un cammino di testimonianza.
In questo secondo e ultimo capitolo rifletteremo sugli aspetti che
hanno caratterizzato, appunto, la fede di questa particolare donna.

La fede salvifica
Mi sembra opportuno ricordare che non esiste in nessuna parte
della Scrittura, “un dono della fede che salva”, come vogliono farci
credere i calvinisti, o meglio, assurdamente coloro che professano
una doppia predestinazione. Se ciò fosse vero, noi che abbiamo realizzato la vita eterna, ci troveremmo nella condizione di quelli che
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hanno vinto una bella lotteria miliardaria, una specie di classe privilegiata, che è stata baciata dalla fortuna.
Lasciamo questo concetto agli “agostiniani” e ai “calvinisti estremisti”, noi vogliamo rimanere ancorati alla sana dottrina del
Signore, nel quale non v’è e non vi sarà mai discriminazione di
sorta. Nessuno è salvato perché, rispetto ad un altro, ha ricevuto “il
dono della fede”. Esiste certamente un “dono della fede” (I Corinzi
12:9), come servizio spirituale, che lo Spirito Santo affida, secondo
la sua sovranità, a uomini che hanno già realizzato la vita eterna.
Conosciamo, credo quasi tutti, la storia di G. Muller, il quale fu
appunto investito di questo dono, che realizzò ed esercitò alla gloria
di Dio. Un dono attraverso il quale lo Spirito Santo conferì la capacità, al suo servo, di vedere Dio in azione nelle cose impossibili agli
uomini, prima ancora che Egli agisse.
La vita dell’uomo è fatta di tanti episodi giornalieri in cui l’esercizio della fede viene quasi sempre chiamato in causa. Ad esempio,
andiamo a lavorare sapendo per certo che al tempo stabilito riceveremo il giusto compenso. Non voglio assolutamente pensare che vi
siano dubbi sul fatto che la ditta o l’azienda non mi dia quanto è stabilito di contratto. Sarebbe un vero dramma! Lo stipendio, però, non
lo vediamo subito, ma abbiamo fede nella persona, nella ditta o nell’ente dove prestiamo servizio. Ci mettiamo a tavola a mangiare
nella certezza che la mamma o la moglie o chi per noi, non abbiano
avvelenato il cibo. Mangiamo nella certezza che tutto sia buono e ci
faccia del bene. Milioni di persone si mettono in viaggio, soprattutto nei periodi di vacanze estive, per raggiungere posti di villeggiatura, nella certezza che arriveranno a destinazione, anche se questo
non sempre succede.
Questi sono tutti atti di fede, che noi esercitiamo molto spesso, in
qualcosa o in qualcuno. Con questi esempi voglio dire che la fede è
una componente che si trova in noi in modo connaturato. Infatti, non
è la fede che salva o che condanna, ma l’oggetto in cui essa viene
riposta. Non è neppure la quantità stessa della fede che salva, ma
sempre su chi viene riposta, cioè sul Signore Gesù. Tanti musulma- 98 -
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ni, buddisti o altre religioni ancora esercitano una fede maggiore
rispetto a molti di noi che siamo credenti. Ma nessuno di loro dichiarerebbe mai di essere certamente salvati al presente, per questa
quantità di fede, che hanno nelle cose in cui credono. Certo, essi
sperano di trovarsi un giorno in un mondo migliore, e che qualcuno
al di sopra di loro li accolga come salvati. Ma nessuno di loro può
mai professare una certezza che hanno invece solo i veri credenti in
Gesù Cristo, anche se la loro fede può risultare più debole e meno
appariscente.
Se la nostra fede è riposta nella persona benedetta del Signore
Gesù e su quello che egli ha compiuto e promesso, allora la salvezza è certa, eternamente. Ma se la fede è riposta in cose materiali, o
in ideologie politiche, umanistiche ed altro ancora, che non sono il
Signore, allora tutto ciò porterà inevitabilmente alla perdizione.
Trovandosi all’interno dell’epistola agli Ebrei, capitolo 11, Rahab
realizzò quello che in questo capitolo è della sulla fede:
v.1: “La fede è certezza di cose che si sperano”
v.1/b: “E’ dimostrazione di realtà che non si vedono”;
v.6/a: “Senza fede è impossibile piacere a Dio”;
v.6/b: “Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è”;
v.6/c: “Che ricompensa tutti quelli che lo cercano”.
La fede è certezza di tutte quelle cose di cui Dio parla nella sua
Parola, anche se al momento non si vedono. Avvicinarsi a Dio in
questo modo, significa essere certi che saremo da Lui ricompensati.
Ed è esattamente quello che è successo a Rahab.
La prima volta che incontriamo questa donna nella Bibbia è in
Giosuè 2:1-21. Credo che il fulcro di questo messaggio, profondo e
prezioso, si trovi nei versi da 8 a 13, che possiamo leggere:
“Prima che le spie si addormentassero, Rahab salì da loro sulla
terrazza, e disse a quegli uomini: «Io so che il Signore vi ha dato il
paese, che il terrore del vostro nome ci ha invasi e che tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a voi. Poiché noi
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abbiamo udito come il Signore asciugò le acque del mar Rosso
davanti a voi, quando usciste dall’Egitto, e quel che faceste ai due
re degli Amorei, di là dal Giordano, Sicon e Og, che votaste allo
sterminio. Appena l’abbiamo udito, il nostro cuore è venuto meno e
non è più rimasto coraggio in alcuno, per causa vostra; poiché il
Signore, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra. Vi
prego dunque, giuratemi per il Signore, poiché vi ho trattati con
bontà, che anche voi tratterete con bontà la casa di mio padre; e
datemi un segno sicuro che salverete la vita a mio padre, a mia
madre, ai miei fratelli, alle mie sorelle e a tutto quello che appartiene loro, e che ci preserverete dalla morte»”.
Ora, sia in questi versi del capitolo 2 di Giosuè, che in quelli del
capitolo 6 dello stesso libro, possiamo notare come la fede di questa
donna abbia dato inizio alla sua vita spirituale e come l’abbia anche
sostenuta nel suo nuovo cammino, di donna salvata.
La fede di Rahab era posta nel Dio Onnipotente, Padrone dei
cieli e della terra. Ella non aveva mai visto Dio (come d’altronde non
Lo ha visto nessuno di noi), né era mai stata ammaestrata nelle cose
che riguardavano la fede. Rahab era una donna pagana, e tutto quello
che conosceva del Signore era in riferimento alle gesta del popolo
d’Israele. In altre parole, la fede di Rahab nacque dalla fiducia che
ella pose nelle cose che sentiva intorno a Dio e a quello che Egli
faceva in favore del suo popolo. Detto in termini neotestamentari,
questa donna mise la sua fede in Dio e nella sua Santa Parola.
Nei versi da 8 a 13 Rahab afferma:
Noi abbiamo udito come il Signore asciugò le acque del Mar
Rosso davanti a voi, quando usciste dall’Egitto – v.10/a;
Quello che faceste ai due re degli Amorei, di là dal Giordano,
Sicon e Og, che votaste allo sterminio – v.10/b;
Appena l’abbiamo udito, il nostro cuore è venuto meno e non è
più rimasto coraggio in alcuno, per causa vostra – v.11/a.
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Questo è un altro particolare che riscontriamo in altre parti della
Parola di Dio. Il cuore che viene meno davanti all’ascolto del messaggio biblico è sinonimo di timore di Dio, di principio di sapienza
(Proverbi 1:7). Mi ricorda, in modo particolare, il messaggio che
Dio fece pervenire al popolo d’Israele che era vicino al pericolo di
essere deportato in cattività a Babilonia. Isaia disse al popolo:
“…«Ecco su chi io poserò lo sguardo: su colui che è umile, che ha
lo spirito afflitto e trema alla mia parola» (Isaia 66:2).
La paura di non fare come Dio dice era il timore che muoveva il
cuore di Rahab. L’uomo che al contrario non trema davanti alla Parola
del Signore, mostra chiari segni di stoltezza, poiché avverrà esattamente come il Signore ha decretato, che l’uomo lo creda o meno.
Diversi anni fa mi trovavo in una tenda adibita per l’evangelizzazione. Prima del messaggio, un giovane raccontò la sua testimonianza di fede e nel suo racconto disse che si ravvide dai suoi peccati e
che si convertì al Signore, perché ebbe paura dell’inferno, cioè del
giudizio di Dio che incombeva sopra di lui. Un uomo (ovviamente
non credente) che sedeva al mio fianco, diede, sottovoce, del vigliacco al giovane che aveva esternato la sua giustificata paura del giudizio di Dio. Mi avvicinai all’orecchio di quest’uomo incredulo e gli
dissi: “Quel giovane non è un vigliacco, ma un uomo intelligente”.
Questo, ovviamente è vero anche per il credente, che ha già fatta
l’esperienza della vita eterna. Dare ascolto agli ammomimenti del
Signore è sempre sintomo di sapienza spirituale, che porterà beneficio alla vita della chiesa, in ogni suo aspetto.
• Io so che il Signore vi ha dato il paese, che il terrore del vostro
nome ci ha invasi e che tutti gli abitanti del paese hanno perso
coraggio davanti a voi – v.8.
• Poiché il Signore, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e quaggiù
sulla terra – v.11/b.
• Vi prego dunque, giuratemi per il Signore, poiché vi ho trattati
con bontà, che anche voi tratterete con bontà la casa di mio
padre; e datemi un segno sicuro che salverete la vita a mio
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padre, a mia madre, ai miei fratelli, alle mie sorelle e a tutto
quello che appartiene a loro, e che ci preserverete dalla morte
–vv.12-13.
L’ingresso di questa donna nella vita eterna, dunque, avvenne per
fede, esattamente come per Abrahamo, e per tutti i credenti
dell’Antico e del Nuovo Patto: l’unico modo per arrivare alla salvezza è la fede in Dio e nella sua opera.
Storicamente, Gesù doveva ancora venire sulla terra, prendere un
corpo e pagare il prezzo di riscatto di tutti coloro che avevano già
creduto e di coloro che avrebbero creduto in seguito. Ma anche il
peccato di Rahab fu cancellato dal sangue che Gesù Cristo ha
versato sul legno della croce. Il sacrificio di Cristo ha un valore che
abbraccia tutta l’eternità, quindi anche retroattivo alla storia neotestamentaria. Quello che l’apostolo Paolo scrisse ai credenti di Roma
è una chiarificazione di quanto stiamo dicendo:
“Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la
fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato
tolleranza verso i peccati commessi nel passato, al tempo della sua
divina pazienza; e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù.
Dov’è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle
opere? No, ma per la legge della fede; poiché riteniamo che l’uomo
è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Dio è forse
soltanto il Dio dei Giudei? Non è egli anche il Dio degli altri
popoli? Certo, è anche il Dio degli altri popoli, poiché c’è un solo
Dio, il quale giustificherà il circonciso per fede, e l’incirconciso
ugualmente per mezzo della fede” (Romani 3:25-30).
Il piano di Dio per la salvezza dell’umanità, in tutti i tempi e
luoghi, prevede la fede nell’onnipotenza di Dio, quindi nel sacrificio
di Gesù Cristo. Il Signore dei cieli e della terra è lo stesso Dio, sia
per la salvezza dei Giudei che per quella di qualsiasi altro popolo
gentile. Sia il giudeo che il gentile possono trovare salvezza solo
mediante la fede. Ogni altro tentativo o concetto che sia estraneo a
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questo principio biblico non trova fondamento nel pensiero del
Signore. La pretesa di coloro che professano una doppia predestinazione, è che Dio decida a priori chi salvare e chi invece lasciare nella
perdizione; questo pensiero è un insulto alla verità biblica del concetto di salvezza, e si rende Dio una persona capricciosa e discriminante. Come credenti nella Parola del Signore, noi rigettiamo in
pieno un simile insulto, un’eresia del genere.
Nelle parole di Rahab troviamo poi un’altra verità biblica che
dobbiamo osservare.
Parlando alle spie che andarono in casa sua, Rahab le fece giurare
per il nome del Signore, cioè, non si fece solo promettere di fare
quello che lei chiedeva, ma chiamò in causa il nome del Signore.
Questo non è un particolare di poco conto, poiché capiamo come
la fede di questa donna fosse riposta in Dio e non nell’uomo. Le spie
stesse, nel loro giuramento, o se volete promessa, che stavano
facendo a Rahab, prendevano una seria responsabilità non davanti
agli uomini, ma davanti a Dio.
All’inizio non feci molto caso a questo particolare, ma quando il
Signore mi diede di predicare questo studio alla chiesa di Villa
Cortese, mi accorsi che in questo particolare c’era un messaggio che
era contenuto anche in altri passi della Scrittura. Mi ricordai, ad
esempio, del giuramento che Abrahamo fece fare al servo più fidato
di casa sua, Eliezer, quando lo mandò a cercare una moglie per suo
figlio, per Isacco. In quella occasione Abrahamo disse al suo servo:
“…«Metti la tua mano sotto la mia coscia e io ti farò giurare per il
Signore, il Dio dei cieli e il Dio della terra, che tu non prenderai per
mio figlio una moglie tra le figlie dei Cananei in mezzo ai quali
abito…» (Genesi 24:2-4).
Abrahamo era un uomo ricco ed Eliezer era semplicemente un
servo, anche se era il più anziano e il più fidato. Perciò Abrahamo
poteva tranquillamente dare ordine che facesse esattamente come lui
gli comandava, e il servo, dal canto suo, doveva solo rispettare l’ordine del suo padrone. Ma Abrahamo non fece così, non fece appello
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alla sua autorità umana, ma si appellò al Signore dei cieli e della
terra, all’autorità divina che è sopra tutte le autorità, davanti alla
quale il servo sarebbe stato responsabile, se avesse fatto diversamente da ciò che aveva ricevuto.
La stessa verità si riscontra nel giuramento che Rahab fece fare
alle spie che andarono a casa sua, circa la salvezza sua, dei suoi
genitori, dei suoi fratelli, delle sue sorelle e di tutto quello che essi
possedevano.

LA FEDE DIMOSTRATA
In primo luogo, la fede di Rahab, posta nell’Iddio Onnipotente, fu
anche ampiamente dimostrata. A differenza di tutti gli abitanti di
Gerico, ella non mise la sua fiducia nella potenza bellica e nelle
poderose e duplici mura che proteggevano la città.
La sua fiducia era in Dio, sul messaggio che le era pervenuto da
molto lontano. Per questa sua fede mise in pericolo la sua vita e
quella della sua stessa famiglia, quando accolse i messi mandati da
Giosuè per esplorare il paese di Gerico. Se quello che questa donna
fece fosse stato scoperto, sarebbe stata messa sicuramente a morte,
non solo lei, ma anche tutta la sua famiglia, dagli stessi abitanti della
città. Ma la fede genuina nella persona di Dio non conosce barriere
e non teme nulla.
Quello che Gesù dirà alla donna Samaritana, cioè: “La salvezza
viene dai Giudei” (Giovanni 4:22), si applica perfettamente a
Rahab, benché ella non conoscesse ancora questa verità. Tutti coloro
che si alleavano col popolo d’Israele, mettendo ovviamente la fede
nel Dio d’Israele, trovavano anche la salvezza.
Le spie che Rahab nascose in casa sua e la loro sopravvivenza
rappresentavano, allo stesso tempo, la sua salvezza e quella della sua
famiglia. Chi avrebbe portato a Giosuè il messaggio e la fede di
questa donna, se gli esploratori fossero stati messi a morte? Il
nemico non ha mai potuto, e mai potrà cancellare il popolo di Dio,
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Israele. Se per assurdo avesse avuto questa possibilità in passato, per
la stessa assurdità non sarebbe venuto al mondo il Salvatore.
Ma se il peccato e tutta la malvagità umana ha potuto rallentare i
piani di Dio, non li ha potuti però annullare: il piano di Dio, nel suo
aspetto salvifico e di giudizio, si compirà al tempo stabilito e alla
perfezione.
In secondo luogo, Rahab portò alla salvezza tutta la sua famiglia:
suo padre, sua madre, i suoi fratelli, le sue sorelle e tutto ciò che
apparteneva loro.
Rahab si rivelò un’ottima e convincente testimone della grazia
che aveva ricevuto. La testimonianza che portò alla sua famiglia fu
genuina e potente allo stesso tempo. Essa consistette sia in una
buona condotta che nella comunicazione del messaggio che salva;
del messaggio che parlava dell’onnipotenza di Dio, che avrebbe
portato a buon fine i suoi propositi per Israele.
Una donna, che precedentemente praticava una “professione” di
cattivo costume, divenne nella pratica un ottimo testimone della
grazia di Dio.
Non è forse lo stesso per noi, la chiesa del Signore? Non è forse
vero che la testimonianza della chiesa deve camminare su questo
duplice binario: condotta santa e proclamazione del Vangelo? Le
due cose non devono essere scisse, ma andare di pari passo.
Scrivendo alle dodici tribù del popolo d’Israele che si trovavano
nella dispersione, Pietro disse: “Carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dalle mondane concupiscenze che
danno l’assalto contro l’anima, avendo una buona condotta fra i
pagani, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori,
osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno che
li visiterà” (I Pietro 2:11-12).
Ora, chiedendo alle spie di salvare la sua famiglia, Rahab lascia
intendere che la sua testimonianza sia stata portata ancor prima che
le spie fossero accolte in casa sua. È evidente che vi sia stata ancor
prima una testimonianza che Rahab ha reso ai suoi intorno a quanto
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si sentiva dire delle gesta del Dio onnipotente. D’altronde, in tutta la
città di Gerico non si parlava che di questo, a tal punto che il cuore
di tutti gli abitanti tremava al loro sentore. Però, solo Rahab e la sua
famiglia misero la fiducia in Dio e chiesero di essere salvati.
Che differenza con Lot, il nipote di Abrahamo.
Vi ricordate? Anche Lot portò la sua testimonianza ai suoi generi
(Genesi 19:14). Ma come è differente, rispetto a Rahab, la risposta
che egli ricevette soprattutto da loro; la risposta fu veramente triste,
piena di umorismo, mentre si stava parlando di vita e di morte:
“Allora Lot uscì, parlò ai suoi generi che avevano preso le sue
figlie, e disse: «Alzatevi, uscite da questo luogo, perché il Signore
sta per distruggere la città». Ma ai suoi generi parve che volesse
scherzare” (Genesi 19:14). La testimonianza di Lot non trovò
credito presso la sua famiglia.
Questi non sono particolari di poco conto; non devono lasciarci
indifferenti, ma devono piuttosto farci riflettere con molta serietà.
Non vogliamo giudicare Lot, vogliamo, però, interrogarci sulla testimonianza che noi portiamo al mondo e soprattutto ai nostri parenti
più prossimi. È credibile ai nostri parenti, e alle persone che vivono
intorno a noi, la nostra fede in Dio? Non sto chiedendo se essi si
sono convertiti o meno, ma piuttosto se vedono e sentono che la
nostra testimonianza è veramente biblica, e priva di qualsiasi forma
di contraddizione.
Perché Lot parlò solo ai suoi generi e non a tutta la sua famiglia?
Non vedete anche voi che qui c’è in Lot un errore di fondo?
È possibile che Lot pensasse che la cosa fosse piuttosto scontata
per i suoi familiari, mentre non lo era per i suoi generi, essendo essi
sodomiti. Non è questo un errore che fanno molti credenti, cioè
quello di dare per scontato che i propri figli arriveranno alla salvezza e forse anche alla consacrazione quasi in modo automatico, solo
per il fatto che frequentano una sala evangelica?
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Cosa succede invece quando i nostri figli e la nostra stessa moglie
non vedono in noi, capifamiglia, primi responsabili della casa, il
Vangelo in ogni aspetto della nostra esistenza? Lot ha dato ogni cosa
per scontato, ma non ha dato per scontato anche la rovina totale di
tutta la sua famiglia!
Non è stato così per Rahab, che ha parlato di queste cose in famiglia e che ha fatto specifica richiesta alle spie che erano in casa sua.
In terzo luogo, Rahab credette alla parola delle due spie, secondo
la quale avrebbe avuto salva la vita, lei e la sua famiglia, a condizione che dalla sua finestra avesse fatto pendere un nastro rosso.
In tal senso, solo la sua casa sarebbe stata risparmiata. Cosa che
Rahab fece immediatamente, dopo aver dato le ultime istruzioni alle
spie che dovevano mettere in salvo la loro vita (Giosuè 2:21).
Tutto questo non ci ricorda la salvezza dei primogeniti d’Israele
in Egitto? Il segno che dava loro salvezza era rappresentato dal
sangue di un agnello, che gli Israeliti dovevano mettere all’esterno
delle loro porte: sugli stipiti e sugli architravi. Quando il giudizio
sarebbe passato, non avrebbe colpito le persone che si trovavano
all’interno della casa, con all’esterno il sangue dell’agnello. Il nastro
rosso, che Rahab espose fuori dalla finestra della sua casa rappresentava la differenza che consisteva fra essa e tutte le altre case della
città di Gerico.
In termini spirituali e neotestamentari, non può che rappresentare l’opera di Gesù Cristo sul legno della croce, che fa la differenza
fra tutte le famiglie della terra, che non hanno la speranza certa della
vita eterna.
In quarto luogo, Rahab divenne parte integrante del popolo di
Dio, infatti dopo la presa di Gerico, troviamo scritto:
«Ma a Rahab, la prostituta, alla famiglia di suo padre e a tutti i
suoi, Giosuè lasciò la vita; e lei ha abitato in mezzo ad Israele fino
ad oggi, perché aveva nascosti gli esploratori che Giosuè aveva
mandato a Gerico” (Giosuè 6:25 ).
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Rahab non fu più una prostituta, ma abbandonò il suo peccato e
visse in mezzo al popolo di Dio come una donna ebrea convertita
all’unico e vero Dio. Infatti, come abbiamo già notato, ella sposò un
uomo del popolo d’Israele e divenne parte della discendenza dalla
quale nacque poi il Signore Gesù, il Salvatore della sua stessa vita.
Quale dimostrazione più grande può dare una persona realmente
convertita al Signore, se non quella di ravvedersi del proprio peccato
e di camminare nella santificazione dello Spirito Santo?
L’apostolo Giacomo menziona Rahab nella sua epistola, in un
contesto in cui si parla della dimostrazione di una fede reale e
genuina, che è stata messa nel Signore (Giacomo 2:25).

CONCLUSIONE GENERALE
Le mie riflessioni sulla persona di Balaam, di Lot e di Rahab si
fermano qui. Sono certo che non abbiamo detto tutto, sebbene abbia
cercato di riportare tutto quello che il Signore mi ha concesso di
capire e di imparare da questi tre personaggi che, messi a confronto,
ci rivelano tre modi differenti di avvicinarsi al Signore, con le relative conseguenze.
Il Signore che è buono con gli uomini, soprattutto con la sua
chiesa, ha guidato Mosè, l’evangelista Matteo, lo scrittore agli Ebrei
e l’apostolo Giacomo, il fratello del Signore, a mettere per iscritto la
storia di questi tre personaggi, in modo semplice, veritiero e direi
anche discreto, per spingere ciascuno di noi a riflettere seriamente,
per imparare qual sia la buona, santa e accettevole volontà di Dio.
La fede che Rahab mise nella persona dell’onnipotente Iddio, e la
sua genuina testimonianza alla sua famiglia, non l’ha affatto delusa:
ella è stata premiata ed esaudita da quel Dio in cui la sua fiducia era
stata riposta. Rahab passò da un’esistenza immorale ad una condizione di nobildonna.
Ma lo Spirito Santo non ci ha neppure nascosto l’inganno del
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cuore di Balaam, inganno che lo ha portato ad andare all’inferno ad
occhi aperti. Così Dio non ha neppure nascoste le lacune di Lot, che
pur essendo un credente, non ha saputo vegliare sulla sua vita ed ha
operato delle scelte che lo hanno rovinato terribilmente.
L’esperienza di Lot non deve essere dimenticata da noi credenti,
affinché non cadiamo nell’orgoglio di sentirci superiore a lui.
Tutto questo Dio lo ha fatto scrivere per noi, per il nostro ammaestramento, per darci dei principi, ma anche degli esempi da guardare con attenzione.
La nostra riconoscenza va al Signore, all’Iddio di Rahab e di Lot,
che è l’unico e vero Dio dei cieli e della terra e di tutto quello che
essi contengono.
Si compiaccia, inoltre, il Signore, di benedire questo modesto
scritto, affinché la sua chiesa sia edificata e il suo nome glorificato.
Voglio ricordare a miei lettori che qualora mi facessero pervenire le loro osservazioni, positive o negative che siano, saranno bene
accette. Quello che è importante è che il tutto sia fatto a scopo
costruttivo, e quindi per l’edificazione della chiesa, che non è nostra,
ma del Signore.
Se questo scritto porterà edificazione e incoraggiamento al
popolo del Signore, e soprattutto gloria al nostro Dio, allora avrà
raggiunto lo scopo per cui è stato scritto.

A Dio, e solo a Lui, sia tutta la gloria!
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