
2 CRONACHE 16: 7-9   DOVE TI STAI APPOGGIANDO? 

 
 
Il passaggio di oggi ci parla di un modo di condurci santo e cristiano, e di un 
modo umano ed insensato. 
 
Come esempio abbiamo il re di Giuda  Asa che trovandosi in battibecchi con il 
re di Israele Baasa, cercò un alleato (il re di Siria) per contrastarlo. 
 
Dio manda Canani suo servo per riprendere Asa dicendogli: poiché ti sei 
appoggiato sul re di Siria invece di appoggiarti sul Signore, che è il tuo 
Dio, 
  
la Parola di Dio è piena di esortazioni che ci inducono a confidare nel Signore e 
non sull’uomo, Sal 146:3 Non confidate nei principi né in alcun figlio 
d'uomo, che non può salvare,  
Is 2:22 Cessate di confidare nell'uomo, nelle cui narici non c'è che un 
soffio: quale conto si può fare di lui?  ma troppo spesso cadiamo 
nell’inganno della paura e della debolezza umana che cerca conforto sui suoi 
simili e su quello che vede invece di confidare nel Signore. 
 
Eppure Asa aveva già sperimentato la grandezza di Dio in passato v. 8  ma 
facilmente ci si dimentica di quello che Dio ha fatto  2 Cro 14:10-11 
Da questo impariamo l’importanza del ricordare  le opere di Dio per la nostra 
vita. 
 
Dio cerca con il suo sguardo chi è integro per benedirlo e soccorrerlo v. 9  
 
1Cr 28:9 Tu, Salomone figlio mio, riconosci il DIO di tuo padre e servilo 
con cuore integro e con animo volenteroso, perché l'Eterno investiga tutti 
i cuori e comprende tutti gli intenti dei pensieri. Se tu lo cerchi, egli si 
lascerà trovare da te; ma se lo abbandoni, egli ti rigetterà per sempre. 
De 20:1 «Quando andrai in guerra contro i tuoi nemici e vedrai cavalli e 
carri e gente in maggior numero di te, non aver paura di loro, perché 
l'Eterno, il tuo DIO, che ti fece salire dal paese d'Egitto, è con te. 
Giac 4:8 Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi; nettate le vostre 
mani, o peccatori; e purificate i vostri cuori, o voi dal cuore doppio! 
 

Come i cuori possono essere integri? 
 
Sal 19:13 Preserva inoltre il tuo servo dai peccati volontari, e fa' che non 
signoreggino su di me; allora io sarò integro e sarò puro da grandi 
trasgressioni. 
Is 38:3 «Ti supplico, o Eterno, ricordati come ho camminato davanti a te 
con fedeltà e con cuore integro e ho fatto ciò che è bene ai tuoi occhi». 
(Ezechia). 


