DOMENICA 13 MARZO 2016
“GESU' E' LA CHIAVE”
SALMO 24; Al Signore appartiene la terra e tutto quello che è in essa, il mondo e i
suoi abitanti. Poiché egli l'ha fondata sui mari, l'ha stabilita sui fiumi. Chi salirà
sul monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? L'uomo innocente di
mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con il proposito
d'ingannare. Egli riceverà benedizione dal Signore, giustizia dal Dio della sua
salvezza. Tale è la generazione di quelli che lo cecano, di quelli che cercano il tuo
volto o Dio di Giacobbe. O porte, alzate i vostri frontoni; e voi porte eterne; e il
RE di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? E' il Signore, forte e potente, il
Signore potente il battaglia. O porte, alzate i vostri frontoni, alzatevi o porte eterne,
e il Re di gloria entrerà. Chi e' questo Re di gloria? E' il Signore degli eserciti; egli
è il Re di gloria. Qualsiasi libro della Bibbia noi leggiamo dall'Antico al nuovo
Testamento, Gesù è centrale, Gesù è ovunque nella Bibbia. I libri che compongono la
Bibbia comprendono dieci secoli di relazione coprendo un periodo di quaranta
generazioni, in tutto questo tempo, in tutto quello che noi leggiamo, Gesù è
assolutamente centrale, anche quando non viene nominato Lui c'è. Viene specificato
e descritto come viene descritto anche in altri punti della Parola. Nell' Antico
Testamento quando ancora non si sapeva del Messia, comunque Gesù c'è, dal primo
versetto fino all'ultimo, lui e' espilicito, Gesù è presente in tutta la Parola di Dio.
Anche nel Vangelo di Giovanni, all'inizio dice che “Nel principio era la Parola, la
Parola era con Dio, la Parola era Dio”. Poi va avanti specificando che la parola è
Gesù. Dall'inizio allla fine, tutto ruota intorno a Gesù. A questo figlio di Dio che è
morto e poi risorto per noi, per perdonarce i nostri peccati. Questo significa che Gesù
è quello che tu devi cercare, che Gesù è la risposta che tu devi cercare, se stai
aspettando una Parola da parte di Dio, è comunque Gesù che devi cercare, lui è la
Parola di Dio, qualsiasi cosa noi stiamo cercando , Gesù è la risposta. Nel libro dei
COLOSSESI, dice che Gesù è l'immagine del Dio invisibile, L'immagine di questo
Dio che non vedremo su questa terra. Anche in 2 Corinzi dice sempre che Gesù è
l'immagine di Dio, Gesù è venuto su questa terra per rappresentare Dio, è venuto per
essere l'immagine di Dio. In GIOVANNI 1:18, dice: Nessuno ha mai visto Dio,
Gesù è quello che l'ha fatto conoscere.Ci sono tantissie religioni e filosofie oggi nel
mondo che parlano di Dio, ognuno poi ha il suo concetto di Dio, che una certa
divinità sia Dio che un certo personaggio sia Dio, ognuno ha il suo modo di vedere
Dio, di credere in Dio, alla fine si dice che tutte le religioni portano a Dio perchè tutti
parlano di Dio, anche l'uomo parlando di se stesso tante volte si reputa un dio e ha
fede in sé stesso come se fosse Dio. Quindi Dio è molto generico, tutti parlano di Dio,
tutti credono in Dio ma la differenza è, quale Dio? La Bibbia è molto chiara che Gesù
è Dio, quindi lui è centrale in tutto quello che riguarda la nostra esperienza, in tutto
quello che riguarda il nostro percorso di fede, se stai cercando Dio devi cercare Gesù,
perchè la Bibbia dice che nessuno viene al Padre se non per mezzo di Cristo. Non c'è
nessun'altro che può fare questa mediazione, né una religione, né un esponente di

qualche credo. Non è un essere umano, non è nessuno, solo Gesù, è lui che ci porta al
Padre, lui è l'unico mezzo che Dio ha stabilito per arrivare a lui. Gesù è venuto per
rivelare il Padre, lui è venuto per questo, non solo per morire sulla croce e darci il
perdono dei peccati e darci una vita eterna ma anche per rivelare il Padre affinchè
potessimo conoscere il Padre, che non vediamo, è un Dio invisibile. Molte volte noi
credenti cerchiamo i doni dello Spirito Santo ma ci dimentichiamo di cercare lo
Spirito Santo che è colui che elargisce questi doni. Giovanni Battista ha detto che è
Gesù che battezzerà con lo Spitito Santo e con il fuoco. Giovanni Battista battezzava
con il battesimo in acqua per il perdono dei peccati, Gesù arriverà e vi battezzerà con
il fuoco. Gesù è sempre il tramite per il quale possiamo ricevere risposta. Tutto
quello è che abbiamo bisogno lo troviamo in Gesù. 2 SAMUELE 6:12,12 dice;
L'Arca del Suìignore rimase tre mesi a casa di Obed Edom e il Signore benedisse
Obed Edom e tutta la sua casa allora fu detto a re Davide; “Il Signore ha benedetto
la casa di Obed Edom, e tutto quello che gli appartiene a motivo dell'Arca di Dio”.
Allora Davide andò e trasportò l'Arca di Dio dalla casa di Obed Edom su nella
città di Davide con gioia. I versetto 3, 4 del SALMO 32 che abbiamo letto dice; “Chi
salirà al monte del Signore, chi potrà stare nel luogo santo, l'uomo innocente di
mani e puro di cuore che non eleva l'animo in vanità e non giura con il proporsito
di ingannare. 4 Gesù stesso in MATTEO 5:8, ha detto; Beati i puri di cuore perchè
vedranno Iddio. Se noi prendiamo questo versetto e lo leggiamo allo stesso modo
diciamo, che allora nessuno vedrà Dio, perchè essere puri di cuore è difficile, perchè
nel nostro cuore ci sono spesso delle cose nascoste che nessun altro vedrà mai ma
che ci sono. Dire ho il cuore puro, è veramente dire qualcosa di grosso, come mai
alora Gesù ci dice “ Beati i puri di cuore perchè vedranno Dio”. Dio non sta fissando
degli standard troppo alti, lui non sta dicendo o dando degli obiettivi irragiungibili
per l'essere umano, se noi dovessimo pensare in questi termini, nessuno potrebbe
vedere Dio. I puri di cuore si intende non nel senso che il nostro cuore non ha niente
di sporco o niente di sbagliato, ma intende consacrato a lui, persone che sono
consacrate con il cuore quindi non con la mente, non per abitudine, non per adesione
ma consacrati con il cuore. Integri dice, cioè quello che dico lo faccio, quello che
credo lo dico. L'integrità significa che quello che stiamo facendo adesso in chiesa è
uguale a quello che faremo domani mattina sul nostro posto di lavoro e con le
persone che incontriamo al bar, con gli amici, cioè quello che siamo noi oggi qua non
abbiamo nessun problema ad esserlo neanche fuori, quindi l'integrità è questo, io
sono qui come sono e in qualsiasi situazione nella mia vita, nella mia quotidianità
dove non si sta parlando di Dio e non ci sono altri credenti, quando vivo la mia vita di
tutti i giorni, quello che credo lo vivo. Quello che credo lo vivo, allora dobbiamo
vedere quello che crediamo veramente o quello che pensiamo di credere perchè è
inevitabile che se noi crediamo davvero a qualcosa, la nostra vita vivrà in base a
quella cosa, si tratta di una giusta relazione con Dio, qui sta dicendo “beati i puri di
cuore”, persone che hanno una relazione di cuore con Dio, che sono consacrati a lui.
Questo tipo di persona versetto 5, riceverà benedizione dal signore, giustizia del Dio
della sua salvezza. Quel tipo di persona riceverà la benedizione di Dio. La storia di
Giacobbe racconta nella Bibbia, che ha avuto tantissime vicissitudini, non si è
comportanto sempre correttamente, anzi, ha detto e fatto delle cose sbagliate ma il uo

cuore davanti a Dio era sincero. Nonostante la sua vita, il suo cuore era veramente
alla ricerca di Dio, era veramente consacrato a Dio e il verso 6 dice; Tale è la
generazione di quelli che lo cercano, di quelli che cercano il tuo volto o Dio di
Giacobbe. Cosa significa cercare Dio, in APOCALISSE 3:7, dice; Queste cose dice
il Santo, il veritiero colui che ha la chiave di davide, colui che apre e nessuno
chiude che chiude e nessuno apre. E anche al capitolo 1:18, Non temere, io sono il
primo e l'ultimo il vivente, ero morto ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli e
tengo le chiavi della morte dell'Ades. Qui ci parla di alcune chiavi e prima ha proprio
specificato “la chiave di Davide”, Dio nella Bibbia chiama Davide come un uomo
secondo il suo cuore. Dio ha voluto descrivere Davide e l'ha descritto come uomo
secondo il suo cuore. Quindi Davide aveva trovato la chiave per accedere al cuore di
Dio, chi conosce la storia di Davide sa che non brillava di santità, ha fatto tante cose
spiacevoli eppure Dio ha detto che Davide ha un cuore secondo Dio. Questo
significa che Davide aveva trovato una chiave per accedere al cuore di Dio. Il
SALMO 132: 3-8, dice; Certo non entrerò nella mia casa, né salirò sul mio letto,
non darò sonno ai miei occhi, né riposo alle mie palpebre finchè avrò trovato un
puogo per il Signore, una dimora per il potente di Giacobbe”. Ecco, abbiamo
saputo che l'Arca era in Efrata, l'abbiamo portata nei campi di jar, andiamo nella
dimora del Signore, adoriamo davanti allo sgabello dei suoi piedi, alzati Signore e
vieni al luogo del tuo riposo tu e l'Arca della tua presenza. Questo SALMO è scritto
da Davide, sta parlando di questo suo conflitto interiore perchè lui voleva che ci fosse
un luogo per la presenza di Dio. Parla di quest'arca che rappresenatva la presenza di
Dio perchè voleva trovare un posto dove potesse esserci questa presenza costante di
Dio. Abbiamo detto che Davide era un uomo secondo il cuore di Dio. Ma qual'era il
cuore di Dio, che cosa c'è nel cuore di Dio, perchè Dio dice che Davide è un uomo
secondo il suo cuore. Da GENESI ad APOCALISSE si parla in continuazione di
questo, anche in APOCALISSE 21:3, Udì una grande voce dal trono che diceva;
“ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro essi saranno i suoi
popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio”. Nel cuore di Dio, c'è il
desiderio di abitare in mezzo al suo popolo, proprio quello che Davide desiderava
portando quest'arca, un luogo dove potesse esserci questa presenza di Dio, doveva
costruire un luogo che poi sarà costruito da suo figlio Salomone, lui voleva costruire
un luogo per la presenza di Dio, e quando lui ha portato l'arca a Gerusalemme ha
stabilito dei cantori che adorassero giorno e notte, ha proprio trovato la chiave, Dio
vuole dimorare in mezzo al suo popolo e la Bibbia ci dice che Dio dimora attraverso
le lodi e l'adorazione del suo popolo, quando noi adoriamo, stiamo praticamente
chiamando Dio in mezzo a noi, Dio dimora in mezzo a noi, Dio stabilisce la sua
dimora in mezzo al suo popolo. Veramente le Scritture parlano tantissimo della
presenza di Dio in mezzo al suo popolo, ad un certo punto dice anche che il Signore
dava a Davide vittoria ovunque andava. Davide quando ha capito che cosa c'era nel
cuore di Dio cioè dimorare nel suo popolo, finch'è l'ha fatto aveva vittoria ovunque
andava, in 2 SAMUELE 7:1-3, Quando il re si fu stabilito nel suo palazzo il
Signore gli ebbe dato riposo liberandolo da tutti i nemici che lo circondavano disse
al profeta Natan; “Vedi, io abito in un palazzo di cedro e l'arca di Dio è sotto una
tenda”. Natan rispose al re, “Vai, fai tutto quello che hai in mente di fare perchè il

Signore è con te”. Di nuovo Davide aveva trovato la chiave. Qui dice il re io abito in
un palazzo e la prsenza di Dio non ha un luogo fisico dove poter stare e Natan che era
un profeta gli dice, guarda che Dio è con te perchè hai capito che cosa c'è ne cuore di
Dio, che vuole dimorare in mezzo al suo popolo, fai quello che vuoi fare perchè
questo è esattamente quello che c'è nel cuore di Dio. Questa era la chiave di Davide,
cioè lui aveva capito che la cosa principale che Dio vuole è dimorare con il suo
popolo, dal suo cuore al nostro cuore, è personale e questa chiave, oggi è Gesù, la
nostra chiave è Gesù perchè è lui il tramite attraverso il quale Dio può operare in
mezzo a noi, in noi perchè Dio abita dentro di noi. E' questo che Dio desidera che noi
diventiamo la sua casa, il suo tempio, un luogo dove lui può stare con la sua
presenza. Il SALMO che abbiamo letto nel versetto 7 dove dice “Porte eterne alzate
i vostri frontoni, porte eterne alzatevi e il re di gloria entrerà, chi è questo re di
gloria? E' il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia, o porte alzate i
vostri frontoni alzatevi o porte eterne e il re di gloria entrerà chi è questo re di
gloria? E' il Signore degli eserciti, egli è il re di gloria.
Questo tempio del quale
Davide ha tanto sognato e desiderato che poi è stato costruito da Salomone e dove
finalmente la presenza di Dio era in un luogo dove tutti potevano accedere, oggi
questo tempio di Dio è con noi, non è più un luogo fisico, non è più la chiesa, non è
più un edificio, non è più un luogo che si può distinguere fisicamente ma
semplicemente siamo noi, Dio dimora dentro di noi. In 1 CORINZI dice; Non sapete
che siete il Tempio di Dio?. Questo lo dice anche in APOCALISSE 19 e quindi se
Gesù è in te e tu credi e hai accettato Gesù nella tua vita e lui vive in te ma qui parla
in questo SALMO di questo re di gloria, non è solo una questione che Dio è questo
essere indescrivibile, invisibile che abita, regna dento di noi, ma si tratta di un re di
gloria, questa gloria ci parla di luce di, straordinario, in APOCALISSE 22:16, dice
che; Gesù è la stella del mattino. Questa stella del mattino esiste veramente ed è
quando Venere sta tra la luce del sole, tra il sole e la terra ed è visibile poco prima
che il sole sorga. Venere comincia a brillare della luce riflessa del sole, praticamente
riflette il sole quando si trova in questa posizione. Quella che viene chiamata la stella
del mattino, perchè si ritrova in un momento particolare in una posizione particolare.
La Bibbia dice che Gesù è la stella del mattino, qualcosa di stupendo, riflette la luce
del sole, anche nelle tenebre c'è questa luce. Gesù è la stella del mattino ma non solo
perchè in APOCALISSE 2:26-28 dice; A chi vince e persevera nelle mie opere fino
alla fine,darò potere sulle nazioni ed egli gareggerà con con una verga di ferro e le
frantumerà come vasi d'argilla, come anch'uio ho ricevuto potere dal Padre mio e
ti darò la stella del mattino. Di nuovo sta parlando di Gesù, perchè parla di questa
persona che reggerà le nazioni con questa verga di ferro e ci sono molti versetti nella
Bibbia che dicono che questa persona è Gesù e poi ripete che Gesù è la stella del
mattino. Il nostro SALMO dice che questa è la generazione di quelli che lo cercano,
di quelli che cercano il suo volto. E' possibile vedere il volto di DIO? E noi diremo
no, perchè Dio e' invisibile, invece sì perchè abbiamo detto che Gesù è l'immagine
dell'Iddio invisibile, nel momento in cui n0n troviamo Gesù nella nostra vita noi
abbiamo trovato Dio, nel momento in cui vediamo Gesù noi stiamo vedendo Dio.
Gesù è l'immagine dell'Iddio invisibile. IL SALMO ripete più volte. Porte apritevi al
re di gloria, che questo re di gloria entri con questa luce e che porti veramente un

giorno nuovo e una luce nuova che possa splendere nella nostra vita.
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