Domenica, 20 maggio 2012

“Dio sta cercando cuori affamati”

Giovanni 14:21- “Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi
ama; e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi
manifesterò a lui.”
Gesù vuole manifestarsi nella tua vita per tutto quello che Lui è: Guaritore, Liberatore,
Colui che provvede, Colui che guida, che consola, che da forza, Lui vuole manifestarsi
per quello che Lui è, vuole rivelarsi. In Esodo 33, Mosè ha un incontro con Dio, e Gli
dice: “Mostrami la tua gloria.” La gloria è la manifestazione della presenza di
Dio. Quando noi diciamo: “Signore scenda la tua gloria”, stiamo chiedendo la presenza di
Dio. In Esodo 33:15, abbiamo Mosè che dice a Dio: “Se la tua presenza non
viene con me, non farci partire di qui; poiché come si farà ora
a conoscere che io e il tuo popolo, abbiamo trovato grazia agli
occhi tuoi, se tu non vieni con noi?” Mosè sta dicendo: “Io voglio fare tutto
quello che tu mi stai chiedendo, ma tu devi venire con noi, se tu non vieni con noi,
questa impresa è impossibile.” Lui voleva la presenza di Dio e se guardiamo bene questa
parola, vediamo che Mosè era ben determinato. Questo è quello che dovrebbe esserci nel
cuore di ognuno di noi: fame della presenza di Dio nella nostra vita. Tante volte facciamo
tante cose per Dio, vogliamo servirlo, ma ci dimentichiamo della presenza di Dio, non
possiamo fare le cose senza di Lui, perché niente può funzionare se Lui non è presente,
niente può funzionare nella tua vita se Dio non è presente. Gesù ha detto: “A chi
ubbidisce ai miei comandamenti, io mi manifesterò a lui.” Lui sta chiedendo ubbidienza,
fiducia nei suoi confronti, sta chiedendo persone che vogliono seguirlo. Il Salmo 68, dice:
“Si alzi Dio e i suoi nemici saranno dispersi.”
E’ come se Dio dovesse esplodere nella nostra vita, la Sua presenza deve esplodere
nella nostra vita e i nemici saranno dispersi. I nostri nemici chi sono? I nostri problemi,
tutte le cose che ci vengono contro, e tutte queste cose saranno disperse quando Dio si
alza nella nostra vita e noi abbiamo bisogno che Dio si manifesti nella nostra vita, si alzi
e che finalmente tutte le cose che ci vengono contro, fuggano alla sua presenza, perché
solo davanti a Lui, i nostri nemici possono essere dispersi. Nel Salmo 97 dice: “I

monti si sciolgono come cera davanti al Signore di tutta la
terra.” E’ come se i monti fossero cera, le montagne che noi ci troviamo davanti
nella nostra vita o le fortezze che ci sono, quando Lui è presente, si sciolgono, i nemici
se ne vanno e le montagne si sciolgono alla sua presenza. Quindi Gesù vuole
manifestarsi nella tua vita, vuole mostrarsi chi è veramente. Rivelare significa togliere il
velo, togliere l’oscurità che non ci fa vedere. Quindi Gesù ci spinge ad andare alla luce,
alla Sua luce, noi dobbiamo andare alla luce di Gesù, abbiamo bisogno che Lui faccia
luce in tutta la nostra vita, tutto quello che c’è di nascosto nel nostro cuore. Gesù non
manifesta la Sua presenza, lì dove non c’è ubbidienza, Lui sta dicendo: “Se tu ubbidisci,
vuol dire che mi ami e quindi il Padre mio ti ama, e quindi io mi manifesterò a te”, ma
Gesù sta cercando un cuore che è disposto ad ubbidire, non si rivela così a chiunque.
Quando c’è la presenza di Dio, succede qualcosa che non potrebbe succedere in nessun
altro modo, tu puoi fare tanti sforzi, tanti programmi, fare tante cose per Dio, ma quando
sei alla presenza di Dio, quando veramente hai fame di Gesù e quando veramente Lui si
manifesta nella tua vita, allora li succedono cose che altrimenti non potrebbero succedere.
E Lui si manifesta li dove il cuore è disposto ad ubbidire, un cuore che non vuole
trattenere niente. Gesù ha detto: “Voi siete la luce del mondo” ed è curioso perché Lui
lo ha detto anche di se stesso “Io sono la luce del mondo” e poi dice a noi: “Voi siete
la luce del mondo”, questo perché se Gesù è nella nostra vita, tu diventi un portatore
della Sua luce e come Lui è la luce del mondo, così lo sei tu, perché Gesù vive dentro
di te. Come poteva Gesù avere autorità completa sul diavolo, sulle sue opere prima di
morire sulla croce? Quando Gesù è morto ed è risorto, ha sconfitto il nemico, ha messo
i piedi sopra la morte, ha vinto il diavolo, il peccato, però tutte le cose che vediamo nei
vangeli, come mai Lui aveva questa completa autorità prima di morire sulla croce? In
Luca 8:28- “Appena vide Gesù, lanciò un grido, s’inginocchiò
davanti a Lui e disse a gran voce: “Che c’è tra me e te Gesù
Figlio del Dio altissimo?” Anche in Marco 1:23-24- “Che c’è tra noi e
te Gesù Nazareno?” Questi spiriti in queste persone stavano chiedendo a Gesù
“Cosa ci collega?” La risposta è niente! In Giovanni 14:30, vediamo che Gesù dice:
“Il principe di questo mondo, non può nulla contro di me.” Il
diavolo non può niente contro Gesù, perché non ha niente da reclamare nella sua vita,
non ha diritto sulla sua vita. In Ebrei 14 dice: “Gesù è stato tentato in ogni
cosa senza commettere peccato.” Gesù è venuto sulla terra, ed era uomo
al 100%, tutte le cose che Lui ha fatto o detto, le ha fatte da uomo, per mostrarci che
anche noi uomini possiamo farlo, ma Lui non aveva peccato, è nato senza peccato e non
ha mai peccato nella sua vita. Ecco perché tutti gli spiriti si sottomettevano, tutte le

malattie dovevano essere guarite, perché il diavolo non poteva reclamare niente nella sua
vita, perché non c’era niente da reclamare. Ecco perché Lui ci spinge ad essere luce, a
vivere e a camminare nella luce di Cristo. Noi abbiamo bisogno della luce di Gesù, ogni
giorno della nostra vita. Se vuoi avere vittoria nella tua vita, devi camminare nella luce,
non deve esserci niente di nascosto, dobbiamo lasciarci sempre guardare dentro di noi. In
Giovanni 3:20-21- “Chiunque fa cose malvagie, odia la luce e non
viene alla luce, affinchè le sue opere non siano scoperte, ma
chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinchè le sue
opere siano manifeste, perché sono fatte in Dio.”
Chi non vuole andare alla luce, vuol dire che ha paura che venga fuori qualcosa che non
vorrebbe. Noi però vogliamo essere scoperti, vogliamo che la luce di Gesù entri nelle
nostre vite e riveli tutto quello che è nelle tenebre e che può dare un appiglio al diavolo
nella nostra vita, vogliamo avere una vera autorità sulle malattie, su i legami, nel nome di
Gesù. La gloria di Dio è qualcosa di perfetto e di santo, noi non possiamo pensare di
manifestare la gloria di Dio nella nostra vita, se c’è qualcosa che stiamo nascondendo, è
inutile che chiediamo al Signore di manifestare la Sua gloria, se poi ci teniamo cose
nascoste nel cuore. La gloria di Dio è qualcosa di perfetto, non si gioca con la gloria di
Dio, così come la Santità di Dio è qualcosa di serio, non è uno scherzo, la nostra vita
non può essere un pezzo nelle tenebre e un pezzo no, perché la gloria di Dio non può
manifestarsi se noi facciamo così. In 2° Corinzi 6:16- “Noi siamo il tempio del
Dio vivente.” La presenza di Dio è in noi, Dio è nella nostra vita, quando noi
veniamo in chiesa, noi stiamo già portando Dio, non è che Dio viene dal cielo in mezzo
a noi. Ecco perché tu sei chiamato ad essere un portatore della Sua presenza e tutto
dipende da quanto sei immerso nella presenza di Dio. Siamo noi che portiamo attraverso
un cuore ubbidiente, la Sua presenza ovunque andiamo e dobbiamo riempire
completamente la nostra vita con la presenza di Dio. Ci sono cose nel Regno di Dio che
possono essere ricevute solo così, stando alla presenza di Dio, sedendoci ai Suoi piedi,
ascoltando Gesù, ricevendo le sue parole, la sua presenza, la sua pace e molto spesso
se noi proviamo a metterci davanti a Dio, il più delle volte Lui dirà: “Stai alla mia
presenza, perché più ti riempi della mia presenza e più io posso lavorare nelle tue cose.”
Alle volte dobbiamo combattere, altre volte dobbiamo riposare alla presenza di Dio e
lasciare i nostri pesi a Lui e poi scopriremo che diventiamo dei portatori della presenza di
Gesù. Così vai ogni giorno alla luce di Gesù, chiedi a Gesù che faccia luce nella tua
vita, abbi un cuore ubbidiente, disposto ad ubbidire e Lui si manifesterà.
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