GLI INPUT DI DIO E LE NOSTRE RISPOSTE - Allegato a: DAL SABATO ALL’ETERNITA’ parte 9 de "AVVICINIAMOCI AI COMANDAMENTI BIBLICI IN MODO RAGIONATO" di Renzo Ronca – 28-119

Dio attira le anime a Sé e le invita ad essere sante come Lui è Santo; Sappiamo che questo
avviene con continui input, o “pungoli” 1, che stimolano in noi come il desiderio di
corrispondere in maniera appropriata. Facciamo un esempio con degli schemi su come
potrebbe avvenire:
Fig.1
Nella fig. 1, su un taccuino ho disegnato una spirale
aperta che si apre in un crescendo verso l’alto. Da scritti
precedenti sappiamo che simboleggia la nostra
espansione spirituale nel proseguo della “nuova nascita”. 2

Fig.2
Prendiamo un punto qualsiasi della nostra crescita
spirituale; lo vedete con un cerchietto nella parte in
basso a dx della spirale.

1

Ed egli disse: «Chi sei, Signore?». E il Signore disse: «Io sono Gesù, che tu perseguiti; ti è duro recalcitrare contro i
pungoli». (Atti 9:5 ND)
2

Per comprendere meglio può essere utile il nostro dossier: LA MERAVIGLIOSA NUOVA NASCITA NELLA
SPIRITUALITA’ CRISTIANA 2 - VERSIONE BIBLICA SCORREVOLE DA 1 Tessalonicesi 5:23 – (PDF - 13 pagine)
Sintesi dello studio presentato da Renzo Ronca a VT il 24-3-16 - [versione su video in yutube in qs link
https://youtu.be/up4kco41ZBs ]

Fig.3
Se ingrandiamo quel cerchietto possiamo vedere
che la linea della spirale, che sembrava una linea
continua, è in realtà l’insieme di più movimenti.
Ingrandiamo ancora…

Fig. 4
Sappiamo che la prima azione creativa parte
sempre da Dio; questa azione creatrice e
trasformatrice, o come lo chiamiamo qui in modo
pratico “input di Dio”, è simboleggiato dalla prima
freccetta blu scuro che dall’alto viene a toccare il
centro dell’uomo. Ingrandiamola ancora di più.

Fig.5
Questo primo “input” di Dio (la freccetta blu che viene dall’alto), indica
un ingresso nell’uomo di un “segnale” molto preciso da parte di Dio (la
parola “segnale” è sia riduttiva che generica; l’input di Dio
assomiglierebbe più ad uno “spermatozoo spirituale/creativo” in grado di
generare qualcosa di estremamente vitale nell’uomo; uno germe vitale
con un programma preciso al suo interno), al quale l’uomo (lo spirito
dell’uomo, l’anima dell’uomo, il cuore, il centro dell’uomo.. non
soffermiamoci troppo sulle parole) “risponde”, manda una risposta. Tale risposta (o
feedback), può essere “positiva” o “negativa”. E’ negativa se quella spinta creatrice (input
di D.) viene respinta o non accolta, ed è positiva se viene inglobata cioè sviluppata, fatta
crescere “fecondata” come lo spermatozoo nell’ovulo.
Fig 5a
Nel caso di risposta negativa da parte nostra
all’input di Dio, usciamo per così dire “nella
tangente” della spirale, ovvero usciamo dall’orbita
preordinata e scendiamo ad un livello più basso.
Nella fig. 5a vediamo nella prima curva in alto (la
nostra spirale di espansione) l’input di Dio (la
prima freccetta azzurra in alto) che tenderebbe ad
attirare l’anima a Dio (prima freccetta gialla in

alto); se l’uomo non risponde a questo invito, scende di un gradino, ovvero esce
“dall’orbita” della spirale che lo solleverebbe e “cade” verso il basso. Lo Spirito di Dio può
mandare un secondo input simile al primo (seconda freccetta azzurra intermedia), che
sempre tenderebbe a far risalire l’anima (seconda freccetta gialla intermedia) e a
reinserirla in una nuova spirale che si espande verso Dio. Se anche a questa l’uomo
risponde di no o non risponde, lo Spirito di Dio può mandare un terzo input (terza
freccetta azzurra in basso), un terzo invito ad accogliere il “seme di Dio” e a risalire (terza
freccetta gialla). Ma se l’uomo ancora non accetta l’invito del Signore? Noi non sappiamo
quante volte lo Spirito Santo vorrà “pungolarci” per farci andare nella direzione giusta
(verso Dio). La Scrittura dice che il Risorto bussa alla nostra porta, vorrebbe entrare da noi
per il nostro bene: “Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo; sii dunque zelante e
ravvediti. 20 Ecco, io sto alla porta e busso: se qualcuno ascolta la mia voce e apre la
porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. 21 Chi vince lo farò sedere presso di
me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono”
(Apoc 3:19-21). Però la Scrittura non ci dice per quanto tempo busserà alla nostra porta.
Lo Spirito Santo, se continuamente e coscientemente rifiutato, potrebbe anche accettare
il nostro rifiuto e lasciarci stare. Questo in alcuni casi che solo Dio conosce, equivarrebbe
ad una bestemmia imperdonabile;3 ed allora chi troppo si è indurito e ribellato alla mano
salvifica di Dio Padre sarà lasciato al destino di morte che caparbiamente si è scelto.
Fig. 5
Nel caso di risposta positiva da parte nostra agli input di Dio, il cuore
dell’uomo, lo spirito dell’uomo e la sua coscienza (non soffermiamoci
troppo sulle definizioni), risponde con un movimento che tende ad
innalzarsi verso l’alto, verso Dio stesso che attira a Sé. In qs modo il
cammino dell’anima proseguirebbe il percorso programmato da Dio per la
sua salvezza (schematizzato nel proseguo della spirale aperta).

Fig. 6
Ecco allora che Dio, prima che noi veniamo riassorbiti da ciò che
è carnale terreno, prima che la nostra anima muoia di fame per
mancanza del cibo celeste, manda un secondo input, che, a chi
lo accoglie, agisce come una insopprimibile forza espansiva.
Come un’aquila che porta bocconi prelibati agli aquilotti nel nido
affinché imparino a volare, parte della creatività di Dio ci sfama,
ci dà il cibo per crescere, ci innaffia, ci irraggia, ci permette di
fare un altro balzo in avanti.
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Vedi la ns pagina PERCHÈ IL PECCATO CONTRO LO SPIRITO SANTO E’ IMPERDONABILE?

Fig.4
Questo si ripete ancora e poi ancora…

Fig.3
…nell’ambito di un cammino più ampio di santificazione…

Fig. 1
…che input dopo input ci trasforma ad immagine sempre più
di Dio,4 fino ad essere pronti ad incontrarLo nel rapimento e
ad entrare subito dopo nell’eternità.

Torna alla pagina: DAL SABATO ALL’ETERNITA’ - - vai alla Home
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E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati
nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. (2Corinzi 3:18)

