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Conoscere Dio
GIOVANNI 1:18 - "Nessuno ha mai visto Dio; l'unigenito Dio, che è nel seno
del Padre, è quello che l'ha fatto conoscere." Nessuno ha mai visto Dio, ma
Gesù è colui che può farci conoscere Dio. A volte ci dimentichiamo di Gesù,
accettiamo la salvezza, ma ci dimentichiamo il modello di vita che egli è per
noi. Il Signore vuole risvegliare la passione per Gesù. ma soprattutto vuole
che sviluppiamo una conoscenza personale che non si ferma alla salvezza
ma deve continuare. Gesù deve essere al centro di ogni cosa! GIOVANNI
14:7 - "Se mi aveste conosciuto avreste conosciuto anche mio Padre; e fin da
ora lo conoscete, e l'avete visto." Gesù ci sta dicendo se voi mi conoscereste
veramente, conoscereste ance Dio." Dobbiamo andare da Gesù. Nel Vangelo
di Giovanni ci sono sette "Io sono" di Gesù. Il primo "Io sono" si trova in
GIOVANNI 6:48 - "Io sono il pane della vita." Il pane ai tempi di Gesù, era un
cibo indispensabile, fondamentale, non poteva assolutamente mancare, il
pane è qualcosa che soddisfa. Ci dobbiamo porre una domanda; "Sono
soddisfatto della mia vita con Dio?" Gesù è il pane della vita, abbiamo
bisogno di questo Gesù ogni giorno, di una stretta comunione con Gesù, un
stretto legame, questo ci darà la soddisfazione che stiamo cercando.
GIOVANNI 8:12 - "Io sono la luce del mondo; chi mi segue non camminerà
nelle tenebre, ma avrà la luce della vita." Gesù non è una luce, ma è la luce,
l'unica luce, la luce per eccellenza. Lui è il nostro punto di riferimento, se lo
seguiremo, non sbaglieremo mai, che lo segue non sarà nelle tenebre. Lui ci
guiderà, ci farà vedere il cammino, ci sono tante luci, ma la sua luce è così
forte che illumina le tenebre, mentre le altre luci non possono farlo, la sua
luce illumina dentro di noi, per farci vedere quelle zone del nostro cuore che
sono ancora nel buio, quelle cose nascoste, che non abbiamo fatto vedere a
nessuno, neanche a Dio. Dio sa tutto, conosce anche queste zone nascoste,
e vuole portare luce, perchè non vuole che in noi ci siano ancora delle
tenebre. GIOVANNI 10:9 - "Io sono la porta; se uno entra per me, sarà
salvato, entrerà e uscirà, e troverà pastura." Se entriamo attraverso Gesù
saremo salvati. Entrerà e uscirà... Non solo veniamo salvati, ma possiamo
uscire, andare nel mondo, al lavoro, alle nostre attività, Gesù è la porta,
abbiamo la sua protezione, lui, è quella porta. Ci sono tante porte, in tutta la
nostra vita, troveremo tante porte, tutto sta nel nostro rapporto personale,
nella conoscenza di Gesù che proteggerà il nostro entrare e il nostro uscire.
GIOVANNI 10:11 - "Io sono il buon pastore; il buon pastore da la sua vita per
le pecore." Nelle campagne della Palestina, Il pastore proteggeva le sue
pecore, dai lupi e dagli orsi, Gesù prende esempio da questi pastori, quindi lui
che è il buon pastore, dà la sua vita per le pecore. Questo è quello che Gesù
ha fatto per ognuno di noi, ha dimostrato il suo amore sacrificando la sua vita.
Purtoppo non sempre ci fidiamo di Gesù, spesso ci fidiamo del nostro

discernimento, forse a volte Gesù ci chiede di sacrificare qualche cosa per
poter entrare nella sua volontà, dobbiamo avere completa fiducia, anche se a
volte ci è difficile, dobbiamo imparare a fidarci di lui, sapendo che lui vuole il
nostro bene. GIOVANNI 11:25 - "Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in
me, anche se muore, vivrà." Non lasciamo che Gesù risorga, e noi rimaniamo
nella tomba, legati dai nostri vecchi modi di pensare. Gesù ha il potere sulla
vita, perchè dà la vita, ha il potere sulla morte, perchè ha vinto la morte!
GIOVANNI 14:6 - "Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se
non per mezzo di me." Gesù è il nostro pensiero per giungere a Dio, è una
via sicura, anche se a volte è difficile, a volte è una battaglia, ma è una via
che sicuramente ci porterà alla meta. Gesù è la verità. Tutto quello che noi
leggiamo nella Bibbia è, e rimane la verità nella nostra vita. Gesù ci dà una
vita abbondante, non desidera che ci sia la morte spirituale, lui è la vita, può
donarci la vita eterna e la vita fisica, ma vuole che noi abbiamo quella vita
abbondante che lui ci offre. GIOVANNI 15:1 - "Io sono la vera vite e il Padre
mio è il vignaiuolo."
Ci paragona ai tralci, dobbiamo essere attaccati alla vite per avere vita. La
vite produce frutto, tanti grappoli abbondanti
Dio vuole che noi produciamo frutto, vuole dei risultati, non possiamo
ottenere dei risultati se non viviamo nella vera vite che è Gesù!
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