
LA RIVELAZIONE 

 

Come può l'uomo giungere alla conoscenza di Dio? 

Nella vita umana, 

si giunge alla conoscenza mediante un processo di investigazione 

e di ricerca scientifica. 

Guardiamo, esploriamo 

e quindi acquisiamo la cognizione di qualcosa. 

Se non so cosa si trova dall'altro versante di un monte, 

posso scalarlo e scoprirlo. 

Ma con Dio non possiamo fare così; 

Dio non sarà mai trovato con i mezzi umani, 

per quanto lontano possiamo andare nello spazio, 

o per quanto avanzate possano diventare le nostre tecnologie. 

Ma allora, come è possibile giungere a conoscere Dio? 

Questa è la domanda a cui tenta 

di dare risposta la dottrina della rivelazione. 

Il concetto di rivelazione è basato sulla parola greca 

APOKALUPSYS 

che significa RIVELAZIONE o SCOPRIMENTO. 

L'immagine è quella di qualcosa che prima era nascosto 

e che poi viene rivelato. 

E' un concetto molto adeguato, quando si parla della conoscenza di Dio, 

poiché Lui, per natura, è nascosto 

a noi esseri mortali e finiti. 

Mediante il processo della rivelazione 

Dio si rende a noi conoscibile. 

Egli si mette in luce, 

rimuove il velo, 

si rende accessibile, 

in modo che possiamo parlarGli e conoscerLo. 

Senza questa rivelazione, 

non avremmo alcuna conoscenza di Dio. 

Così, la domanda è: 

come si rivela Dio agli uomini? 

Come possiamo sapere che esiste? 

Com'è fatto? 

Da un certo punto di vista, la risposta è abbastanza semplice: 

basta dare uno sguardo alla natura e dire: "Dio esiste"; 

questo è facile specie in certi luoghi, particolarmente belli. 

Ampie radure, cime perennemente innevate, 

onde rumoreggianti, ghiacciai in costante crescita, 

tutto attesta l'esistenza di un Creatore. 

Dall'altro lato, 

la nostra conoscenza di Dio è limitata 

se ci basiamo solo sulle bellezze del creato. 

Ad esempio: Dio ci ama? 

C'è speranza per il nostro futuro? 

Può perdonarci per le cose sbagliate che abbiamo fatto? 

Tutte le montagne e i corsi d'acqua del mondo 

non potranno mai dare risposta a questi interrogativi. 



Quindi, ci sono due diversi tipi di rivelazione: 

la "rivelazione generale" 

e la "rivelazione speciale". 

Spieghiamo prima cos'è la rivelazione generale. 

Essa concerne le verità fondamentali sulla persona di Dio 

visibili a tutti e dovunque. 

Ad esempio, contemplando il mondo che ci circonda, 

siamo in grado di discernere che Dio esiste 

e che è l'Artefice della creazione. 

La rivelazione generale 

fornisce all'uomo una conoscenza generale dell'esistenza di Dio. 

Tuttavia, in ultima analisi, 

da sola, questa conoscenza, 

non basta per salvare una persona. 

Questo tipo di conoscenza di Dio 

si può ottenere solamente grazie alla rivelazione speciale. 

Questo tipo di rivelazione consiste degli atti straordinari 

attraverso i quali Dio rivela il suo carattere e il suo piano. 

La rivelazione speciale ha luogo in determinati momenti, 

non è continua. 

Inoltre, non viene sperimentata da tutti personalmente. 

Essa deve provenire o dalla specifica e individuale interazione con Dio, 

oppure comunicata mediante messaggeri umani. 

La rivelazione generale è visibile intorno a noi. 

Come abbiamo visto, 

il mondo naturale ne è un classico esempio: 

il sole, che sorge e tramonta, 

la pioggia, che cadendo fa crescere i raccolti. 

L'intelligenza umana ne è un altro: 

gli uomini hanno la capacità di pensare e di farsi delle domande su Dio. 

Insieme a tutto ciò, 

è sotto gli occhi di tutti la provvidenziale assistenza 

che Dio ha verso tutta la Creazione. 

Sono tutti mezzi attraverso i quali l'uomo possono giungere 

a una conoscenza generale dell'esistenza di Dio. 

La rivelazione speciale è più specifica; 

nella Bibbia, Dio spesso compie delle azioni specifiche 

per rivelarsi al suo popolo. 

Le visioni e i sogni erano uno dei metodi ricorrenti, 

attraverso i quali il popolo udiva la sua voce. 

Dio usava anche altri sistemi, 

come il tirare a sorte, 

per far conoscere la sua volontà. 

I miracoli sono un'altro esempio dello speciale intervento divino 

negli affari dell'uomo. 

Alcune persone sperimentavano anche delle visitazioni 

da parte di Dio, che si serviva degli angeli. 

Tuttavia, i massimi esempi della speciale rivelazione di Dio 

sono Gesù Cristo 

e la Bibbia. 

Gesù è Dio fatto carne 



che assume forma umana per farci realizzare 

quello che, diversamente, non avremmo mai potuto sperimentare. 

La Bibbia, invece, 

è il racconto scritto dell'intervento di Dio nella vita degli uomini. 

In essa, Dio ci rivela delle cose sulla sua Persona 

che altrimenti ci sarebbe stato impossibile apprendere. 

Con la venuta di Gesù e col completamento della Bibbia, 

siamo ora in possesso della perfetta rivelazione di Dio. 

E' per questo motivo che tutti gli altri mezzi della rivelazione, 

i sogni, le visioni, gli angeli e così via, 

non sono più validi. 

Avendo la completa Parola scritta e incarnata di Dio, 

non sono più necessari. 

E' la Parola di Dio 

che adesso dobbiamo studiare: 

da dove provenne? 

Come fu scritta? 


