LA VITE E IL DADO

Tutti coloro che lavorano, almeno una volta hanno avuto tra le mani un bullone per
fissare qualcosa ad un muro o per altro utilizzo. Un bullone è costituito dall’unione di una
“vite” con un “dado”, ciò ci può far riflettere nell’aspetto spirituale.
La vite è chiamata tecnicamente il maschio e il dado la femmina. Ora ciò ci porta ad
un’ombra molto chiara, cioè la relazione che ci deve essere tra Cristo e la Sua Chiesa.
Gesù lo Sposo è il maschio cioè la Vite, mentre il dado femmina rappresenta la Sposa di
Cristo.
Entrambe la vite e il dado hanno in comune la filettatura. Proprio lì è il probema, se la
filettatura non è esatta in entrambi, non potranno mai collegarsi bene insieme. Tutti gli
uomini hanno provato a stringere un dado ad un vite. Mentre il dado sale la stretta diventa
sempre più forte fino alla cima della vite. Nel momento in cui la filettatura di una delle parti
non si amalgama con l’altra, la salita diventa dura e il bullone si vedrà collegato storto.
Esattamente ciò che succede nella fede cristiana. Quando un credente vuole unirsi alla
Parola di Dio, se la propria esperienza (filettatura), conversione, non è una nuova nascita,
allora l’unione con Cristo non sarà perfetta. Ecco perchè vediamo poi che quella persona è
con un piede nel mondo e uno nella fede. Ecco perchè quella persona non cresce salendo
correttamente verso la Parola di Dio. É TUTTO UN PROBLEMA DI FILETTATURA!
La filettatura è la rivelazione della Parola-Vite nel credente. Quando questo è accaduto
allara le due parti formano un bullone perfetto. In inglese bullone si dice “nut” che intende
anche uno svitato. Proprio in questo modo vengono considerati i figli di Dio che vogliono
seguire la Verità. Ma a loro non importa del disprezzo perchè vogliono restare fedeli a Dio
e alla Sua volontà. Amen!
La nuova nascita è la rivelazione di Gesù Cristo personale al cuore del credente. Si potrà
vedere che egli vivrà e comprenderà correttamente la volontà di Dio senza discussione o
mormorii. Oggi ognuno dice di avere la rivelazione di essere Sposa-dado di Cristo. Ma
come mai la filettatura non si sollega bene alla Vite-Parola? Non posso credere che ci
siano errori nella Vite, essendo che ha dato prova di se stessa in ogni tempo e
specialmente in Cristo, quale autentica verità (Ebrei 5:8-9). Quindi il problema è nella chiesadado che non vuole avere una relazione corretta con la Parola di Dio.
Proprio per questo la Bibbia ci parla del ravvedimento e della conversione (Atti 3:19),
affinché non si abbiano problemi dopo con una vita cristiana mediocre e carnale. È
meraviglioso potersi avvitare alla Parola di Dio. Ogni giro di dado è una rivelazione della
Parola che lo Spirito Santo concede al nato di nuovo. Non è soltanto un giro e si è arrivati,
ma sono molti i giri che un credente fa nel corso della sua vita per arrivare alla perfezione.
Questo vuole dire non un letto di rose, ma: prove, persecuzioni, tentazioni e disprezzo,

esattamente come il salire del dado verso la meta. Gesù disse: “Ciò che hanno fatto a Me
faranno pure a voi”. Più si sale e più diventa dura la stretta fino al punto che si dice:
“stretto a morte”. Paolo disse: “conoscere lui, Cristo, la potenza della sua risurrezione e la
comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte” (Filippesi 3:10). “In
verità, in verità vi dico: Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha
vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita” (Giovanni 5:24).
Quando si arriva a questa stretta perfetta, allora terrà qualunque peso e pressione proprio
come un bullone tiene in un ponte. Anche se perseguitati i veri bulloni restano fedeli fino
alla morte (Atti 20:23-24).
É triste vedere che molti dadi invece di avvitarsi alla Vite-Parola si avvitano ad un credo,
ad una denominazione. In questo modo divengono un tutt’uno con il sistema e muoiono
davanti a Dio. Ma il dado predestinato così formato dal Creatore, si avviterà soltanto alla
Parola costi quel che costi. É una natura interiore che lo porta a quell’unica decisione
(Efesini 3:16).
Possa il Signore invogliare ognuno ad essere un vero dado avvitato solo alla Parola di Dio.
Dio ci benedica!
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