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I MIRACOLI
Definizione.
Il miracolo è l'azione o l'avvenimento prodotto
per mezzo di una virtù divina e perciò
soprannaturale. Se crediamo in un Dio Onnipotente,
non ci riesce difficile credere ai miracoli. Il primo
miracolo (o serie di miracoli) che la Bibbia descrive è la
creazione (Genesi cap. 1).
Il vero miracolo.
Il vero miracolo è la manifestazione di un
ordine superiore cui si arrende l'ordine inferiore
(Luca 7:14,15). Non è contro le leggi della natura, ma è
in grado di sospenderle temporaneamente (Matt.
8:26,27). Il vero miracolo dà gloria a Dio (Luca 17:15;
Marco 2:12), e conduce a Cristo quanti ne sono
testimoni (Giov. 7:31). Nella Bibbia si parla anche di
falsi segni e prodigi, operati dal diavolo e dai sui
seguaci (II Tess. 2:9). Essi si riconoscono perchè non
danno gloria a Dio nè a Cristo, e allontanano dalla
verità della Bibbia (Apoc. 13:3-5). Il falso prodigio non è
necessariamente cattivo (es. magia nera), ma è
sicuramente fuorviante (Deut. 13:1-3).

Solo chi vive in comunione con Cristo e conosce
la Sua voce non sarà mai sedotto (Matt. 24:24).
I miracoli oggi.
Qualcuno dice che, avendo ormai il Cristianesimo
trionfato, non c'è più necessità di miracoli perchè esso
si affermi. Tale posizione però annullerebbe la Scrittura,
secondo la quale il tempo dei miracoli non ha scadenza
(Giov. 14:11-14; Atti 2:38,39). D'altronde, il miracolo più
grande, quello che estende la sua efficacia all'eternità,
è quello della salvezza e della redenzione: la nuova
nascita. Se noi predichiamo Cristo, lo facciamo perchè
Egli ci ha miracolosamente trasformati (II Cor. 5:17).
Gesù salva, guarisce e battezza con lo Spirito Santo
fino al giorno del Suo ritorno glorioso: questo è il motto
della Chiesa degli Atti degli Apostoli, la chiesa che noi
prendiamo a modello. Preghiamo il Signore affinchè ci
dia la potenza dello Spirito Santo, e affinchè possiamo
appropriarci di tutti i doni spirituali descritti in I Cor.
12:7-11.
Io credo ai miracoli: e tu? Io sono un miracolo
dell'amore di Dio, e tu?

