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PICCOLA RIFLESSIONE PRIMA DI INIZIARE:
Gesù è venuto sulla terra, ha predicato, è morto, è risorto, si è mostrato ai suoi discepoli ed è
rimasto con loro ancora per un periodo, perchè doveva dare il suo mandato, ma prima, dovevano
aspettare la Potenza dall'Alto, cioè lo Spirito Santo che scendeva su ognuno di loro e dopo che
furono riempiti, Pietro si alzò e incominciò a predicare.
I discepoli erano riuniti nell'alto solaio, erano tutti di un solo cuore e una sola mente.
in quel giorno si convertirono tremila persone.
Dobbiamo essere prima di tutto una chiesa, avere una sola mente e un solo spirito e poi potremo
vedere quello che ha visto la chiesa negli Atti.
EZECHIELE cap. 1 dal vers. 5 al 10.
Ci sono quattro aspetti della natura divina di Gesù, quattro aspetti della preghiera vers. 10. Ezechiele descrive quattro creature con quattro facce diverse nel regno spirituale, sono simbolici e
sono :
Il leone, forte, coraggioso.
Bue, servo, animale che serve l'uomo.
Uomo, Egli sulla terra era al 100% uomo.
Aquila, rispecchia la sovranità di Dio. Re dei Re.
Quando noi diventiamo figli di Dio, diventiamo partecipi alla natura divina, anche noi abbiamo
quattro facce, Dio ce le ha date, affinchè ci siano utili.
Le quattro facce rappresentano i quattro aspetti della preghiera:
FACCIA D'UOMO: l'uomo è intelligente, Prima lettera ai Corinzi cap. 14 vers. 14 e 15.
Non dobbiamo pregare solo con il nostro cuore, ma anche con la nostra mente, usiamo la nostra
mente quando preghiamo, impegnare la nostra mente e dire a Dio quello che la mente ci suggerisce.
A volte succede che la bocca parla e la mente vaga per conto proprio.
Dio vuole che usiamo la nostra intelligenza, è un aspetto molto importante quello di pregare con
intelligenza e sulla Sua Parola, la nostra mente si concentra su quello che la Bibbia ci dice.
Questi quattro esseri hanno diverse facce:
FACCIA DI BUE: Il bue è un animale che si dedica al servizio dell'uomo, lavora sodo, e, nei tempi
antichi, veniva usato per i sacrifici, animale che veniva sacrificato a Dio, veniva messo sull'altare
per essere consacrato a Dio. Senza consacrazione non è possibile piacere a Dio, consacrare vuol
dire arrendersi completamente a Dio, sottomettersi alla Sua volontà, anche se ci costa. La
sottomissione, è questo l'aspetto della preghiera, Dio vuole rivelarci qual'è la Sua volontà, il bue ha
un significato di consacrazione.
FACCIA DI LEONE: è il simbolo dell'autorità, della forza e potenza PROVERBI 30 vers.30 Anche noi abbiamo la sua forza, il suo coraggio, perchè siamo partecipi alla Sua natura divina.
siamo chiamati a governare Salmo 149 dal vers. 6. Dio ci da la Sua autorità per governare, per
spezzare ogni catena del male e liberare la benedizione di Dio.
Non possiamo accettare tutto ciò che il diavolo ci manda:- Primo Samuele capitolo 17 dal vers.45.
Davanti al gigante, nel nome del Dio degli eserciti Davide ha ucciso Golia, per fede Davide si è
preso quello che Dio gli ha
dato:- l'autorità,Nel nome di Gesù affronteremo ogni circostanza avversa con autorità, alzandoci in piedi, prendendo
posizione con l'autorità di Dio.
FACCIA D'AQUILA: animale che vola più in alto di tutti gli altri uccelli, ha una vista molto acuta,
ci parla di qualcosa che noi dobbiamo vedere nel regno spirituale. La parola rivelazione, significa,
togliere il velo che abbiamo davanti agli occhi, allora vedremo la soluzione, dobbiamo avere gli
occhi spirituali sempre aperti e vederci come Dio ci vede, dovremmo guardarci spiritualmente, e

prendere possesso di questi quattro aspetti della preghiera e avere l'autorità dataci da Dio.

