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“CERCALO DILIGENTEMENTE”
Dobbiamo continuare ad avere fiducia in Dio. Questo è quello che dice EBREI cap.
11 il versetto 6, “Chi si accosta a Dio deve credere che egli è”.Che egli è non
significa solo che egli esiste, ma che egli è cosa? Se preghiamo per la guarigione lui è
“Colui che guarisce”, quindi colui che si accosta a Dio, deve credere che lui è il
guaritore. Se preghiamo per una liberazione da qualcosa, ci accostiamo a Dio
credendo che lui è il “Liberatore”. Se ci avviciniamo a Dio chiedendo a Gesù di
essere salvati dal suo Sangue, chiedendo questa nuova vita, dobbiamo credere che
Gesù è il Salvatore, credendo che lui può cambiare la nostra vita. Chi si accosta a
Dio, deve credere che lui è! Quando ci accostiamo a lui, dobbiamo credere che lui è
esattamente, perfettamente, colui di cui abbiamo bisogno in quel momento. E' così
che deve lavorare la nostra fede e Dio sta promettendo che quando noi ci avviciniamo
con questo tipo di fiducia, lui risponde, lui ci ricompensa. Dice ancora il versetto 6,
-Tutti quelli che lo cercano.... Sta dicendo tutti, non uno si, l'altro no, TUTTI quelli
che lo cercano. Cercare significa non solo, “Signore aiutami” ti preghiamo. Cercare è
qualcosa di profondo, significa investigare, andare nel profondo, cercare
diligentemente, con cura, in modo serio, attento, non in modo superficiale. A volte ci
lamentiamo che Dio non risponde alle nostre preghiere, ma se ci esaminiamo ci
accorgeremo di quanta fretta abbiamo nelle nostre preghiere, quanta superficialità.
Preghiamo e poi ci aspettiamo che in un momento succeda tutto quello che abbiamo
chiesto. A volte ci vuole tempo perchè Dio vuole forse insegnarci qualcosa in quella
situazione, prima di darci la risposta, prima di operare, a volte Dio vuole che
passiamo in un percorso per insegnarci qualcosa, ma troppe volte molliamo subito la
presa. Abbiamo pregato, non è successo niente e torniamo alla nostra vita di sempre,
nella disperazione perchè non è successo niente. Qui dice che questo cercare non è
qualcosa di superficiale, di trascurato, qualcosa di saltuario, di affrettato, ma dice
cercare “diligentemente”, con serietà, mettendoci impegno. Quando noi cerchiamo
Dio, dice che avremo la ricompensa, Dio ricompensa chi lo cerca, chi si spinge
veramente oltre, perchè vuole conoscerlo. Un po' come quella donna che viene
raccontato nei Vangeli, lei aveva questo flusso di sangue, questa emmorragia in
continuazione, era andata da molti medici, nessuno aveva potuto guarirla, quando lei
viene a sapere che Gesù è in città, la fede, la speranza comincia a crescere, lei
comincia a credere che Gesù la può aiutare, che può fare qualcosa per lei, e si spinge
tra la folla, chissà quanto grande era la folla! La gente che seguiva Gesù era tanta,
migliaia di persone che si accalcavano e cercavano di raggiungere Gesù. Questa
donna si spinge, spinge con tutta la malattia che aveva, lei perdeva sangue da
tantissimi anni, immaginiamo quanto era debole. E si spinge nonostante la sua
debolezza, era certa di farcela, lei desiderava toccare almeno il lembo della veste di
Gesù. Questo è il cercare, non fermarsi alla prima preghiera , non femiamoci al primo
desiderio di cercare Dio, non fermiamoci al primo momento in cui leggiamo la
Bibbia e non ci capiamo niente, non fermiamoci ma spingiamoci oltre, spingiamoci

oggi, spingiamoci domani, dopodomani e ancora, finchè non arriviamo davanti e
riusciamo a toccare almeno il lembo della veste di Gesù, perchè lui ci darà la
ricompensa. Come abbiamo detto prima, la ricompensa a volte non è immediata, ci
vuole del tempo, a volte preghiamo per la guarigione, e ci sono delle guarigioni
istantanee, preghiamo per un problema, e Dio lo risolve subito. A volte ci vuole però
del tempo, ed è proprio lì che la nostra fede viene messa alla prova, proprio perchè ci
vuole del tempo per avere la risposta. Dobbiamo saper aspettare e mantenere ferma
la nostra fede in Dio. Dio sta promettendo la ricompensa che arriva solo se lo
cerchiamo veramente. L'altra volta abbiamo parlato di pregare rilasciando la Parola di
Dio, perchè Dio ascolta la sua Parola, quando noi preghiamo secondo la sua Parola,
lui ascolta per certo perchè la sua Parola, è la sua volontà. Dobbiamo continuare a
rilasciare quello che la Parola di Dio dice, e lui ricompenserà quelli che lo cercano.
Dio non mente, non ritira la sua Parola, quindi quello che è scritto quello è! Questa è
la sua Parola. Quando tu incominci a cercarlo diligentemente, lui ti darà la
ricompensa. Ci vuole determinazione! Non importa quanto tempo dovrò stare, non
importa quanto dovrò lottare, ma io ti troverò, avrò la ricompensa, riceverò quello
che sto cercando. E' questo quello che Gesu' cerca, nei Vangeli leggiamo che lui non
obbligava le persone a seguirlo, anzi, li metteva davanti ad una scelta, se volete
seguirmi bene, altrimenti tornatevene a casa. La vita è dura, la croce pesa, quindi
valutate bene, potete anche tornare indietro. Gesù non insisteva mai con le persone,
girava di villaggio in villaggio, guariva, predicava il Vangelo, ma diceva se tu vuoi
seguirmi vieni con me, altrimenti rimani qua. Non insisteva con le persone e parlava
in parabole proprio per questo motivo, perchè solo chi voleva cercare per trovare,
trovava. Non voleva dei seguaci superficiali, facili, che seguono senza capire, senza
sapere, voleva persone che avessero veramente capito seguire Gesù che cosa
significava, persone che lo cercassero davvero. Lui è davanti alla porta ma sei tu che
gli devi aprire, lui non butterà giù la porta per entrare, non entrerà mai in casa tua
senza il tuo consenso. Questo vuol dire cercare, cercare diligentemente, senza
stancarsi. 1° CRONACHE 28:9, dice; ...Se tu lo cerchi, egli si lascerà trovare da te;
ma se lo abbandoni, egli ti respingerà per sempre. Se tu lo cerchi, lui è lì, quasi non
si fa vedere, ma se tu lo cerchi lui si farà trovare. SALMO 34:4, Ho cercato il
Signore, ed egli mi ha risposto. Di nuovo troviamo la parola “cercare”, che non
significa dire, “Signore, Signore aiutami, in questa situazione”, poi ce ne
dimentichiamo, e diciamo che non è successo niente. Ho cercato diligentemente il
Signore ed egli mi ha risposto. PROVERBI dice che se mi cercano, mi trovano. E'
impossibile che tu cerchi Dio e non lo trovi. Se tu lo cerchi veramente, veramente lo
troverai, avrai anche la ricompensa di quello che lui ha preparato per te. GEREMIA
29:13, dice; “Voi mi cercherete e mi troverete, perchè mi cercherete con tutto il
vostro cuore, io mi lascerò trovare da voi”. Gesù vuole il tuo cuore, non solo le tue
parole, le tue preghiere, la tua presenza, ma vuole il tuo cuore. Il nostro cuore è pieno
di cose. Nel nostro cuore ci sono tutte le ferite che abbiamo, tutte le cose brutte che
abbiamo passato. Nel nostro cuore c'è tutto, per questo Gesù lo vuole, perchè solo lui
può guarire le tue ferite. Lui può fare tutte le cose nuove. Se voi mi cercherete con
tutto il vostro cuore. Gesù non vuole la tua mente, non vuole le tue labbra, vuole il
tuo cuore.

MATTEO 13:44, “Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un
uomo, dopo averlo trovato, nasconde; e, per la gioia che ne ha, va vende tutto
quello che ha, e compra quel campo”. Quando cerchi Dio, trovi il suo regno. Il suo
regno è tutto quello che è sotto il suo controllo, dove c'è la sua presenza, il suo regno
è dove c'è la sua guarigione, la sua liberazione, la salvezza, la consolazione, la pace.
Tutte queste cose appartengono al regno di Dio, dove lui regna e governa, quindi nel
suo regno, c'è tutto quello di cui noi abbiamo bisogno. Tutto quello che ci serve è lì.
Ma come ci arrivo in questo regno? Noi vogliamo tutte queste cose, vogliamo tutto
quello che Dio ha, perchè lui è infinito, illimitato, lui ha tutto. Se oggi mi sveglio e
sono triste, nel regno di Dio trovo la gioia, quindi chi me lo fa fare di vivere in un
senso fisco carnale e continuare nella mia tristezza, quando posso avere accesso
spiritualmente e combattere questa tristezza. Quante volte invece dimentichiamo che
il regno di Dio è il luogo spirituale dove Dio c'è, e c'è tutto quello che abbiamo
bisogno. Questa è una cosa veramente grande. Quando cerchiamo Dio troviamo il suo
regno, al di fuori di quel regno tu non puoi conoscere Dio veramente, perchè se
continuiamo a vivere guardando le nostre cose materiali, fisiche, vivendo questa vita
con occhi umani, sentendo le cose umane, non potremo conoscere Dio veramente,
perchè ci sarà sempre un immagine di Dio filtrata dalla nostra esperienza, dal nostro
passato, dalla nostra famiglia. Per questo Dio vuole che lo cerchiamo diligentemente,
perchè cercandolo lo troveremo davvero. Quello che c'è nella nostra mente può farci
vedere chi è Dio, ma non lo troviamo per quello che lui è, per questo lui dice entrate
nel mio regno, dice tante cose sul suo regno, sta dicendo che il regno dei cieli, è un
regno dove Dio risiede e c'è tutto, è simile al tesoro nascosto nel campo. E' un tesoro
ma è nascosto in un grande campo, tu devi trovarlo. Ovviamente se noi camminiamo
superficialmente non guardando mai per cercare, oppure guardiamo ma poi ci
giriamo, non lo troveremo perchè è nascosto. Per questo dobbiamo cercare
diligentemente, per trovare le cose del regno di Dio. Non può essere trovato da chi
non lo cerca. Qui dice che questo uomo, trova questo tesoro e per la gioia che ne ha,
vende tutto quello che ha per comprare quel campo. Lui trova il tesoro e dice a me
del resto non m'ìmporta niente, ho trovato il tesoro e voglio comprare il campo. La
scoperta di questo tesoro è talmente grande, che non ha prezzo, io rinuncio a tutto per
comperare questo campo dove c'è il tesoro, dove c'è il regno di Dio. Io lo voglio.
Quando cerchiamo Dio e il suo regno, dovremo avere questo tipo di passione dentro
di noi e dire il resto non m'importa, voglio trovare il Signore, il suo regno, la sua
vittoria, la pace, la gioia, la guarigione e del resto non m'importa. La scoperta che
questo uomo fa, è talmente grande che lo spinge a rinunciare a tutto il resto pur di
avere quello. E' una cosa non indifferente Dio ti sta chiedendo di cercarlo in un
modo che tutto il resto diventa piccolo, insignificante pur di non perdere quello che
c'è nel regno di Dio, lui darà la ricompensa, lui ti farà trovare questo tesoro, ed è un
tesoro enorme! Tutto quello di cui tu hai bisogno. L'apostolo Paolo era una persona
che aveva molto sofferto per il Vangelo, era stato in carcere, molte volte picchiato,
perseguitato, una vita di stenti, di rinunce, e scrive in 1°CORINZI 2:9 “Le cose che
occhio non vide, e che orecchi non udì, e che mai salirono nel cuore dell'uomo
sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano”. Tutte le cose Dio le ha
preparate per noi. “A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perchè lo Spirito

scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Infatti chi, tra gli uomini, conosce le
cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così nessuno conosce le
cose di Dio se non lo Spirito di Dio”. Noi non possiamo conoscere le cose di Dio con
la nostra mente, con le nostre capacità, ma le possiamo conoscere solo attraverso lo
Spirito di Dio. “Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito
che viene da Dio, per conoscere le cose che Dio ci ha donate”... Dio ci ha già
donate, ora siamo noi che dobbiamo cercarle, conoscerle, scoprirle. “Noi non
parliamo con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito”.
L'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, per cui se tu cammini in un
modo superficiale e allo stesso modo ti avvicini a Dio, non puoi conoscere le cose di
Dio, non le puoi conoscere secondo la tua mente, perchè esse sono pazzia per l'essere
umano, e l'uomo non le può conoscere. “Ma l'uomo naturale non riceve le cose
dello Spirito di Dio, perchè esse sono pazzia per lui; e non le può conoscere, perchè
devono essere giudicate spiritualmente”. Abbiamo bisogno di cercare, cercare
questo tesoro nascosto, in un modo diligente, altrimenti non lo troveremo. Se tu
cammini e guardi soltanto, non lo trovi perchè lo devi cercare, questo tesoro va
cercato!
SALMO 63:1 “O Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall'alba; di te è assetata
l'anima mia, a te anela il mio corpo languente in arida terra, senz'acqua”. E' una
bellissima poesia e dice, io mi sveglio all'alba per cercare il Signore, perchè l'anima
mia è assetata di te, anelare significa desiderare ardentemente, fortemente, in questo
modo il salmista cerca Dio, ed è così che Dio può essere trovato. Gesù ha detto,
cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Quindi, cerchiamolo! Questo Salmo dice
all'alba con fatica cerco Dio. Dio si farà trovare. A volte ci rendiamo conto che non
conosciamo questo regno, non conosciamo davvero Dio, dobbiamo cercarlo in un
modo serio, in un modo vero. Cercalo, cercalo davvero e troverai Dio. Dedica il tuo
tempo libero, fin dalle prime ore dell'alba per cercarlo, cercalo veramente e vivi con
la sua pienezza durante tutto il giorno, non arrenderti, cercalo e lo troverai!
Diventerai un portatore di Gesù, portare Gesù non significa avere Gesù nel cuore, ma
significa portarlo, cioè, dove tu vai lui fa, lui parla, quando tu preghi per qualcuno è
lui che prega, è lui che predica. Non si finisce mai di cercare Dio, quando noi lo
cerchiamo veramente, non possiamo dire, nessuno può dire che non l'ha trovato,
perchè Dio si lascerà trovare e aprirà le porte dei cieli, e tu entrerai in questo regno ,
questa volta non per la salvezza, perchè sei già stato salvato , ma entrerai con tutte le
ricchezze che ci sono in questo regno. Tutto quello che c'è, che Dio ha messo in
questo regno è tuo, ma tu devi trovare la chiave per entrare. Dio non ci parla sempre,
a volte non sentiamo la sua voce, ma non dobbiamo mai mollare, dobbiamo avere la
chiave, la chiave è Gesù. A volte credi di avere Gesù nel cuore, ed è sicuramente
così, ma non lo conosci davvero, sai che è il tuo Salvatore, ma non lo conosci
veramente per chi lui è. Questa è la chiave per entrare in questo regno, CONOSCERE
VERAMENTE GESU' . Non per quello che hai sempre creduto, non per quello che tu
stesso pensi di sapere. Quante volte ti trovi a pensare di sapere tutte le cose, pensi di
conoscere Dio, e ti accorgi alla fine che non è così, ma che la tua è solo religione.
Dio piano, piano toglierà quel velo dai tuoi occhi, ti mostrerà quello che è solo
religione, quello che è da togliere. Il Signore rivela, guarisce, ma tu devi cercarlo, Dio

ti dirà che cosa devi fare per trovarlo, lui lavorerà nella tua vita e tu lo troverai, vedrai
che la tua vita sarà diversa, tu sarai diverso, non importa da quanti anni sei credente,
non importa se ti sei convertito oggi, perchè Dio si lascia trovare veramente da chi lo
cerca veramente. Cerchiamolo allora diligentemente e Dio si farà trovare, aprirà il
regno dei cieli e tu comincerai a pensare nel modo in cui pensa Dio, comincerai a
vedere nel modo in cui vede Dio, comincerai ad agire come agirebbe Dio se fosse qui
sulla terra, perchè lui lo vuole fare attraverso di te. Tu sei sulla terra, lui vuole usare
te per agire nella vita delle persone. Cercalo diligentemente, lui ti guiderà, metterà un
pensiero dentro di te, non scartarlo ma prendilo perchè è Dio che ti sta parlando, ti
metterà questo pensiero, e non smettere di cercarlo finchè non lo trovi, perchè alla
fine ci sarà la ricompensa di Dio. Dio esploderà nella tua vita, nel tuo cuore e tu sarai
diverso, cambiato e la conoscenza di Dio sarà più forte. Cercalo e lo troverai, lui si
farà trovare, e aprirà le porte del regno per te.
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