
Il Vuoto a forma di Dio 

Matteo 11:15:19 Ma a chi assomiglierò io questa generazione? Ella è simile ai fanciulli 

seduti nelle piazze che gridano ai loro compagni e dicono: Vi abbiamo sonato il flauto, e 

voi non avete ballato; abbiamo cantato de' lamenti, e voi non avete fatto cordoglio. Difatti 

è venuto Giovanni non mangiando né bevendo, e dicono: Ha un demonio! È venuto il 

Figliuolo dell'uomo mangiando e bevendo, e dicono: Ecco un mangiatore ed un beone, un 

amico dei pubblicani e de' peccatori! Ma la sapienza è stata giustificata dalle opere sue. 

Questo brano rispecchia quello che è il genere umano. Cioè il rifiuto di credere, di 

accettare il messaggio dell'Evangelo. Questo avviene sin dai tempi di Gesù a oggi.  

Matteo 3:4 Giovanni aveva il vestimento di pelo di cammello ed una cintura di cuoio 

intorno a' fianchi; ed il suo cibo erano locuste e miele selvatico. 

In questa descrizione di Giovanni anche ai nostri giorni i religiosi dei nostri tempi 

direbbero che: "ha un demone!" Direbbero anche la stessa cosa se vedrebbero Gesù, o 

qualsiasi altro uomo che si dice essere cristiano, stare assieme ai peccatori a mangiare con 

loro. Gesù ha detto: 

Marco 2:17 E Gesù, udito ciò, disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, 

ma i malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a ravvedimento». 

Perciò se ti senti "giusto", pensi di non avere bisogno di Gesù, Lui non è venuto per te! 

Gesù è venuto per quelle persone che si sentono indegne, per quelle persone che sono alla 

ricerca di riempire quel vuoto che è a forma di Dio! Anche se l'uomo molte volte non lo 

vuole ammettere ha un vuoto che non riesce a spiegare cosa sia. Pur riuscendo a ottenere 

molte sue mete, alla fine non è soddisfatto, perché sente sempre quel vuoto interiore, come 

se gli mancasse qualcosa. Finche non si renderà conto che quel vuoto è Dio, continuerà 

sempre a vagare insoddisfatto cercando di appagare la sua anima con tutto quello che il 

mondo gli offre, e giudicherà i cristiani come dei sognatori. Ma quando si renderà conto 

che questa vita ha uno scopo, che non è solo per il tempo che si vive in questo mondo, ma 

che c'è qualcosa di più, allora incomincerà a farsi le classiche domande: "Perché esisto? 

Che scopo ha la mia vita? ecc." Incomincerà così a cercare una risposta. che potrà trovare 

in molte cose, tipo: cercare di diventare ricco e godersi la vita,  soddisfacendo la sua carne 

con tutto quello che il mondo gli offre. Oppure andrà alla ricerca della spiritualità 

affidandosi alla magia, l'occultismo, l'astrologia. Magari si affiderà alla "religione", che lo 

farà sentire con la coscienza a posto.  

Tutte queste cose servono a tamponare, solo per un po' di tempo quel senso di vuoto che 

hai! Solo quando avrai un incontro personale con Gesù Cristo, non attraverso la religione, 



(essere religioso ti fa diventare un fanatico legalista), i religiosi nei tempi di Gesù, lo 

accusavano perché secondo la loro "religiosità", Gesù non era conforme alla dottrina che 

avevano imparato, la quale teneva in considerazione solo alcune parti delle scritture, 

ignorando le altre più importanti, per seguire le loro tradizioni: 

Mc 7:8-9 Trascurando infatti il comandamento di Dio, vi attenete alla tradizione degli 

uomini: lavatura di brocche e di coppe; e fate molte altre cose simili». Disse loro ancora: 

«Voi siete abili nell'annullare il comandamento di Dio, per osservare la vostra tradizione.  

 

Un vero incontro con Gesù, significa cercare con tutto il cuore di mettere in pratica quello 

che è il comandamento più importante:  

 

1G 3:23 E questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del suo Figlio Gesù 

Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, come egli ci ha comandato. 

 

Così potrai dire: "Conosco Gesù!"  Perché hai esperimentato il suo amore che ha per te. 

Solo allora quel vuoto non ci sarà più!  

 

Giovanni 17:3 Questa è la vita eterna: che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai 

mandato, Gesù Cristo. 

Questa conoscenza non te la può dare nessun essere umano, Solo lo Spirito Santo può 

convincerti e farti conoscere Gesù. L'unica cosa che dipende da te, è il desiderio di voler 

conoscere Dio, lo devi cercare tu! Quando avrai fatto questo primo passo, Dio usa tre 

modi per comunicare con te, per farsi conoscere e trovare: la preghiera, che è un dialogo 

fra te e Dio. La lettura della sua Parola, "la Bibbia", che serve a farti conoscere attraverso; 

(Molto importante! "La guida dello Spirito Santo"), quello che Dio vuole da te. Infine 

(non meno importante), con la testimonianza personale di quelli che l'hanno già 

conosciuto, "i veri Cristiani", che hanno esperimentato veramente nella loro vita la 

potenza liberatrice di Gesù nella loro anima, che dimostrano con i fatti l'opera che Gesù li 

ha mandati a compiere. In questo modo lo Spirito Santo potrà convincerti che sei un 

peccatore perduto così che ti affiderai a Dio con tutto te stesso e Lui ti prenderà tra le sue 

braccia amorevoli. 

Se vuoi riempire quel vuoto che hai dentro di te, cerca Gesù! Sarai anche tu un vero 

Cristiano  e porterai al mondo la tua testimonianza di come hai riempito "il vuoto a forma 

di Dio". 

Geremia 29:13 Mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro 

cuore. 


