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Alzati e rifatti il letto. - ATTI 9:32, 35
Il piano di Dio per la tua vita, è che tu faccia per fede un passo in avanti, che
tu prenda posizione!
ATTI 9:32, 35 - Avvenne che mentre Pietro andava a far visita a tutti si recò
anche dai santi residenti a Lidda.
Là trovò un uomo di nome Enea, che da otto anni giaceva paralitico in un
letto. Pietro gli disse:"Enea, Gesù Cristo
ti guarisce; àlzati e rifatti il letto". Egli subito si alzò. E tutti gli abitanti di Lidda
e di Saron lo videro e si convertirono al Signore. Questo uomo di nome Enea,
era affetto da una paralisi e non si poteva muovere, cosa che prima della
malattia faceva normalmente. Sicuramente questo uomo aveva il desiderio di
fare tante cose, ma non poteva, forse aveva dei progetti, ma non poteva
entrare nelle cose che avrebbe voluto fare. Forse pensava che ormai non
c'era più niente da fare, forse aveva pregato tanto ed era deluso per la
mancata risposta alla sua preghiera, forse provava amarezza per quello che
gli era accaduto, forse aveva paura, forse era caduto in depressione a causa
di questa infermità. Forse avrebbe voluto fare tante cose, ma non poteva, era
immobile disteso su quel letto da ben otto anni.
Quali sono le cose che ti hanno paralizzato? forse sono cose successe tanti
anni fa, esamina la tua vita, e individua qual'è la causa della tua paralisi.
GIOVANNI 5:1, 9 - Dopo queste cose ci fu una festa dei Giudei e Gesù salì a
Gerusalemme, presso la porta delle Pecore, c'è una vasca, chiamata in
ebraico Betesda, che ha cinque portici.
Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di
paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua; perchè un angelo scendeva
nella vasca e metteva l'acqua in movimento; e il primo che vi scendeva dopo
che l'acqua era stata agitata era guarito di qalunque malattia fosse collpito.
Là c'era un uomo che da trentotto anni era infermo. Gesù vedutolo che
giaceva e sapendo, che già da lungo tempo stava così, gli disse:" Vuoi
guarire?"
L'infermo gli rispose:"Signore, io non ho nessuno che, quando l'acqua è
mossa, mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io, un altro vi scende prima di
me". Gesù gli disse:"Alzati, prendi il tuo lettuccio, e cammina". In quell'istante
quell'uomo fu guarito; e, preso il suo lettuccio, si mise a camminare. Stavolta
è Gesù che incontra il paralitico, la storia del paralitico è che da trentotto anni
era in queste condizioni, Gesù gli fa una domanda. "Vuoi guarire?" Era ovvio
che volesse essere guarito. Gesù ci pone questa domanda; "Vuoi guarire? Lo
vuoi veramente?", non c'è nessun dubbio che il Signore possa fare. A volte
noi siamo come quest'uomo, noi desideriamo essere guariti, ma poi in realtà,
preferiamo rimanere nelle vecchie condizioni. Devi decidere, vuoi che Dio ti
guarisca? Lo desideri veramente? Quest'uomo si è alzato, il seme deve

crescere, ha volte manca la pioggia per far crescere il seme, a volte cade
nella roccia, ma anche nella roccia questo seme può crescere e diventare
una pianta, che cresce fuori dalla roccia.
Pietro disse: "Enea, Gesù Cristo ti guarisce, alzati e rifatti il letto". Il significato
di questo letto, era per Enea la mancata speranza, il letto fa vedere il
significato della triste condizione di prima. Gesù opera, ma noi dobbiamo fare
qualcosa, "Rifare il letto". A volte la potenza di Dio ci fa paura, crediamo che
Dio può fare qualcosa per noi, sappiamo di aver bisogno di un cambiamento,
ma abbiamo paura che questa potenza sconvolga il nostro modo di essere o
di fare.
Anche la suocera di Pietro era stata guarita. LUCA 4:38, 39 - Or la suocera di
Simone era tormentata da una gran febbre; e lo pregarono per lei. Chinatosi
su di lei, egli sgrido' la febbre, e la febbre la lascio'; ed ella subito si alzo' e si
mise a servirli. Si era subito alzata per servire. Dopo che Enea, si era alzato e
si era rifatto il letto, tutti gli abitanti si convertirono, quando Dio fa le cose con
potenza nella tua vita, due paesi si convertirono per la testimonianza ricevuto.
Pietro non ha detto vieni qui preghiamo, aspettiamo, Dio ti guarirà! Gesù ha
detto;"Gesù ti guarisce, adesso, non aspettare oltre, adesso Gesù è qui e
vuole guarirti." Alzati e rifatti il letto!
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