Domenica 16 marzo 2008
Come vedere la gloria di Dio nella tua vita
Preparate la via al Signore. ISAIA 40: 3 al 5 - "La voce di uno che grida:-"
Preparate nel deserto la via del Signore, appianate nei luoghi aridi, una
strada per il nostro Dio! Ogni valle sia colmata, ogni monte e ogni colle siano
abbassati;
i luoghi scoscesi siano livellati, i luoghi accidentati diventino pianeggianti.
Allora la gloria del Signore sarà rivelata, e tutti, allo stesso tempo, la
vedranno; perchè la bocca del Signore l'ha detto."PREPARATE. Ogni
credente vorrebbe che la gloria di Dio si manifestasse attraverso la propria
vita, attraverso la Sua chiesa. La gloria di Dio è stata manifestata in Cristo.
Cristo è l'esempio, lui ha mostrato la gloria di Dio agli uomini, adesso vuole
mostrarla attraverso la Sua chiesa, Gesù non ha fatto vedere sè stesso ma
Dio. Le persone erano attratte da Gesù, ma lui non voleva niente per sè
stesso faceva ogni cosa alla gloria di Dio, non pensando mai a sè ma sempre
al Padre. Ora Dio vuole rivelare la Sua gloria, attraverso di noi. Tutti
vorremmo che la Sua gloria si manifestasse come in Gesù, come fare? Devi
dichiarare questo messaggio, ma tu devi scomparire dietro al messaggio. Sia
Gesù che Battista, attiravano le persone, non per loro ma per il messaggio, la
voce, lo strumento che guida il messaggio. Alziamo la nostra voce, e
gridiamo in questo deserto il messaggio di Dio. Facciamo sentire la nostra
voce agli altri, la nostra condotta, la nostra testimonianza rafforza il
messaggio di Dio ma non lo sostituisce. Tu devi essere questa voce che
grida nel deserto. Grida la Parola di Dio. Grida intorno a te, dove vedi che
non c'è vita. Tu sei la voce che grida! Ma cosa grida? "Preparate la via del
Signore." Se vuoi vedere la gloria sulla tua vita, nella Sua chiesa, devi
preparare la via, deve essere ben preparata. Gridiamo nel deserto della
nostra vita e nel deserto della vita degli altri . Dio può trasformare il tuo
deserto in un giardino, se c'è un deserto devi preparare la strada, per i piedi
di Dio. APPIANATE, c'è qualcosa nella tua vita che deve essere rimossa, la
tua strada non è ben livellata. Dio vuole un cuore retto, non un pò per Lui, un
pò il mondo, un pò tu. A volte abbiamo una visione un pò distorta di Dio, in
base alle ferite ricevute dalle persone, abbiamo una visione di Dio, e, Lo
paragoniamo a noi, all'uomo. Dio vuole far spuntare un giardino nei luoghi
aridi del tuo cuore, vuole renderli pianeggianti.LE VALLI - Ogni valle sia
appianata. Ogni valle ha delle conche, che rappresentano le nostre
mancanze. Paura, depressione, sfiducia. Le aree mancanti della nostra vita
devono essere colmate, per arrivare al livello di questa strada. I MONTI, il
monte è qualcosa che si innalza, rappresenta l'orgoglio, l' indipendenza,
l'autosufficenza, i problemi. Dio deve passare sulla via diritta. Quando si
innalzano le montagne dei nostri problemi, devono essere abbassate. Se vuoi
che Dio passi sulla tua strada. I LUOGHI TORTUOSI. L'andare un pò a

destra, un pò a sinistra, non sai mai qual'è la decisione giusta, a volte è si a
volte è no. I LUOGHI ACCIDENTATI, luoghi ruvidi, difficili, sono gli
atteggiamenti sbagliati, i luoghi spinosi del tuo atteggiamento hanno bisogno
di essere appianati. Alla fine, tutto deve essere livellato, perchè il Signore
possa passare. Solo allora la gloria del Signore sarà rivelata. La tua strada
sarà pianeggiante, allora la gloria di Dio sarà manifestata nella tua vita e in
quella degli altri, quando Lui passerà nella tua vita, tutti lo vedranno. La Sua
bocca l'ha detto!
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