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“Gesù è l'alfa e l'omega.”
Atti 17:28- “In lui viviamo, ci muoviamo, e siamo.” Tutto quello che
riguarda la vita, tutto quello che facciamo o che siamo, Gesù è il centro,
solamente in Lui possiamo vivere la nostra vita in un modo pieno. In
Apocalisse 1:8- “Io sono l'alfa e l'omega, dice il Signore Dio: “Colui
che è, che era e che viene, l'Onnipotente.” L'alfa e l'omega sono la prima
e l'ultima lettera dell'alfabeto greco,quindi l'inizio e la fine. Anche in
Apocalisse 22:13- “Io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il
principio e la fine.”
Quindi potremmo dire che Gesù è la A e la Z, l'inizio e la fine, per dire che
Gesù è tutto al 100%. E' come se qui Gesù dicesse: “Non c'è stato niente
prima di me, e non ci sarà niente dopo di me.” Difatti anche nei vangeli e
in particolare nel vangelo di Giovanni, Gesù dice di se stesso: “Io sono la
via, io sono la verità, la vita, io sono la risurrezione,io sono la porta, io
sono il buon pastore, l'acqua viva, io sono la luce.” Vediamo che dice tante
volte “io sono” e si definisce in qualche modo, e Giovanni definisce anche
Gesù, come la “Parola di Dio” Dall'inizio alla fine, Gesù è tutto quello di
cui abbiamo bisogno. In Apocalisse 1:17-18- “Quando lo vidi, caddi ai
suoi piedi come morto. Ma egli pose la sua mano destra su di me,
dicendo: “Non temere, io sono il primo e l'ultimo, e il vivente. Ero
morto, ma ecco sono vivo nei secoli dei secoli, e tengo le chiavi della
morte e dell'Ades.” Anche qui Gesù si definisce il primo e l'ultimo, il
Vivente, e ha autorità sulla morte, su tutto quello che è nei cieli, sulla terra
e sotto la terra. E' come se tutto passasse per Gesù, perchè Gesù tiene le
chiavi dell'inferno, ha autorità su ogni cosa, Gesù è il centro e quando
parla di queste chiavi, ci fa capire che è Gesù che ci fa entrare e ci fa
uscire. Noi tante volte pensiamo che se ci comportiamo bene andiamo in
paradiso o se andiamo in chiesa, Dio allora ci salva e ci fa andare in
paradiso, ma qua sta dicendo chiaramente che Gesù ha le chiavi della
morte e dell'Ades, quindi è Gesù che apre o che chiude. Questo cosa
significa? Che noi possiamo essere salvati solo attraverso Gesù, non c'è un
altro mezzo, Dio ha mandato Gesù per la nostra salvezza, non è che perchè
facciamo delle buone opere che Dio ci salva, è solo attraverso Gesù,
perchè Lui è la porta che ci porta alla salvezza ed è Lui che ha le chiavi per
aprire alla salvezza o per chiudere. Quindi questa porta di cui stiamo
parlando, è sicuramente in primo luogo la salvezza, però non è solo la

salvezza, perchè stiamo parlando di una porta che si apre sul Regno dei
cieli, quindi non è solo qualcosa che riguarda il futuro per quando
moriremo, ma già qui sulla terra, noi sperimentiamo la presenza di Dio e di
Gesù nella nostra vita. Questo Regno spirituale, è qualcosa che riguarda
già noi qui sulla terra, siamo umani, viviamo su questa terra, ma attraverso
la fede, noi abbiamo la possibilità di comunicare con Dio, con la preghiera,
attraverso la sua Parola, e abbiamo questo rapporto che è una cosa
spirituale. In Colossesi 1:13- “Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre
e ci ha trasportati nel Regno del suo amato Figlio.” Sta parlando al
passato, “ci ha trasportati nel Regno”, quindi nel momento che noi
crediamo in Gesù come nostro Salvatore, come Colui che è la porta che ci
porta alla salvezza, allora veniamo trasportati nel Regno, quindi noi siamo
già nel Regno governato da Gesù. Anche Filippesi 2:9-10- “Perciò Dio lo
ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di
ogni altro nome, affinchè nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei
cieli, sulla terra e sotto terra e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il
Signore alla gloria Dio Padre.” Quindi davanti al nome di Gesù, ogni
ginocchio si deve piegare, nel senso che Gesù è il Signore, Gesù l'autorità
massima, e ogni lingua deve confessare che Gesù Cristo è il Signore. In
questo Regno è Gesù che regna e quando noi leggiamo nei vangeli che
Gesù quando era su questa terra, guariva, resuscitava, liberava, predicava
la Parola, vediamo che ogni cosa gli era sottomessa, quando ad esempio
Lui pregava per una persona che aveva degli spiriti immondi, la persona
veniva liberata, quando Lui pregava per la guarigione, la persona veniva
guarita, quando aveva pregato per Lazzaro che era morto, Lazzaro è
resuscitato. Tutto era sottomesso a Gesù! Ma Gesù non era ancora morto e
risorto, quindi già prima della sua morte e della sua risurrezione, quando
ancora era uomo in carne ed ossa, nei cieli, sulla terra e sotto la terra, tutto
già gli era sottomesso. Questo perchè Gesù è l'alfa e l'omega, è l'inizio e la
fine di ogni cosa. In Lui viviamo, ci muoviamo e siamo, noi siamo stati
portati nel Suo Regno, siamo stati tolti dal regno delle tenebre e messi nel
Regno di Gesù. Quindi tutto quello che noi leggiamo nei vangeli, se già
tutto era sottomesso a Gesù, quando ancora non era morto e risorto,
abbiamo veramente un Dio grande, crediamo in un Gesù che ha potenza e
autorità su ogni cosa. Dove è presente Gesù, è presente il Regno dei cieli,
ecco perchè Lui è la porta, ecco perchè Lui ha le chiavi, perchè solo
attraverso Gesù, noi siamo salvati, solo attraverso Gesù, entriamo in
questo Regno spirituale dove la presenza di Gesù porta alla possibilità di
ogni cosa. In questo regno spirituale c'è tutto, Gesù ha dato il comando di

andare e di predicare che il regno dei cieli è vicino, di guarire, di liberare e
di resuscitare i morti, quindi il regno dei cieli è proprio quello che Gesù
faceva, cioè guarire, liberare, e resuscitare. Il Regno dei cieli è qui, non è
qualcosa di futuro, ma è già qualcosa che c'è adesso e tutto quello che
Gesù ha fatto, fa parte di questo Regno dei cieli e Lui è la porta per entrare
in questo, Lui ha le chiavi. Noi non possiamo cercare la nostra guarigione
da un'altra parte, dagli uomini, dalle filosofie umane o pensando che
facendo certe cose veniamo guariti, perchè Gesù è la porta che ci fa entrare
in questo Regno dei cieli dove c'è la guarigione completa. La stessa cosa,
se vogliamo essere liberati da qualche vizio, da qualche schiavitù che ci
tiene legati, non possiamo pensare di farlo con l'aiuto dell'uomo o con le
nostre forze, perchè è Gesù la porta che apre questo Regno spirituale, dove
la nostra liberazione è possibile. Quindi il Regno da predicare è questo,
che Gesù è qui, dove c'è Gesù, c'è il Regno dei cieli, e quindi come Gesù
era presente sulla terra e le persone venivano guarite, liberate, resuscitate,
così ora quando Gesù è presente nella tua vita, ogni cosa è possibile. Come
abbiamo letto prima in Filippesi, Dio ha dato a Gesù un nome, che è al di
sopra di ogni altro nome, affinchè davanti al suo nome si pieghi ogni
ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, tutto deve essere sottomesso
al nome di Gesù. Che cosa è questo tutto? Se sono malato, la malattia è
sottomessa al nome di Gesù, se ho bisogno di una liberazione, questo deve
essere sottomesso al nome di Gesù, se ho qualche problema familiare,
finanziario, questo deve piegarsi davanti al nome di Gesù. Sempre in
Colossesi 1:14- “In Gesù abbiamo la redenzione e il perdono dei
peccati.” Nessuno può perdonare i nostri peccati, solo Dio lo può fare
attraverso Gesù, quindi non passiamo attraverso l'uomo, ma passiamo
attraverso il Figlio di Dio. Poi prosegue al versetto 15: “Gesù è
l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura.” Nell'
A.T., il primogenito era l'erede di tutto quello che il Padre possedeva,
quindi Gesù ha in eredità tutto quello che è di Dio Padre, tutto quello che
noi crediamo che Dio Padre può fare, Gesù è l'erede di tutte queste cose.
“Poichè in Gesù sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla
terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze, tutte
le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui.” Quindi
attraverso di Lui sono state create tutte queste cose e tutto è sottomesso
all'autorità di Gesù. Gesù ha il potere di creare le cose, nessun altro ha il
potere di creare nella tua vita, ne il diavolo, ne una qualsiasi altra persona,
nessuno ha il potere di creare nella tua vita, solo Gesù è l'alfa, solo Gesù è
il principio, solo Gesù può creare. Lo scopo di tutte le cose, lo troviamo in

Gesù. Lo scopo della tua vita, il perchè della tua vita lo puoi trovare solo
in Gesù. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui, Gesù è
la fonte di ogni cosa ed è il sostegno di tutto. Tutta la creazione trova
sostegno in Gesù, quindi non solo Lui è la fonte della creazione, ma tutto
trova sostegno in Lui, nessuno ha il potere di creare o di terminare
qualcosa. Così nella tua vita nessuno può decidere quando una cosa inizia
nella mia vita o quando una cosa finisce nella tua vita, perchè solo Gesù è
il Signore, solo Lui è l'alfa, l'omega, il principio e la fine, è Lui che dice:
“Sia così” ed è Lui che dice: “Adesso basta.” Non c'è niente prima di Gesù
e non c'è niente dopo Gesù. Quando noi leggiamo che il Suo nome è al di
sopra di ogni principato e di ogni potestà, significa questo, cioè che
nessuno e niente può fare qualcosa contro la nostra vita, se noi siamo in
Gesù. Gesù è il punto di partenza e il punto di arrivo. Nei versetti iniziali,
abbiamo letto che in Lui ci muoviamo, viviamo e siamo. Lui è la vera vita,
non puoi pensare di trovare la vera vita da un'altra parte, tutto parte da
Gesù e tutto è sostenuto da Lui, lo scopo della nostra vita è Gesù. Gesù ha
detto in Giovanni 15, che non possiamo fare niente senza di Lui, possiamo
cercare di fare tante cose, ma in realtà non riusciamo a combinare niente
nella nostra vita, questo perchè in Lui ci muoviamo, solo in Lui possiamo
fare le cose, avere soddisfazione e portare un risultato. In Filippesi 4:13“Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica.” Io posso ogni cosa in
Gesù, perchè Lui mi da la forza, è in Gesù che noi possiamo produrre del
frutto. Geremia 29:13- “Voi mi cercherete e mi troverete, perchè mi
cercherete con tutto il vostro cuore e io mi lascerò trovare da voi, dice
il Signore.”
Cercare Dio e trovarlo, tutti siamo qua perchè stiamo cercando Dio in
qualche modo, e qua dice che Lo troviamo, quando Lo cerchiamo con tutto
il nostro cuore, quando veramente vogliamo trovarLo, allora Lui si fa
trovare. Ci sono tante cose che non comprendiamo, ma la verità è che Dio
si rivela a chi Lo cerca con tutto il cuore. Dobbiamo cercarlo
continuamente, ogni giorno dobbiamo cercare Gesù. Cerchiamo Dio per
quello che Lui è, perchè se Lo cerchiamo con tutto il nostro cuore,
significa che lo stiamo cercando per quello che Lui è, magari qualcosa non
ci piacerà, ma se lo cerchiamo per quello che Lui è, Lui si rivelerà e solo in
Gesù puoi trovare ogni cosa. Gesù è la porta per arrivare in questo regno
dei cieli, dove tutto è possibile, dove veramente Gesù con la Sua presenza
può guarire, può liberare, può salvare e fare miracoli nella tua vita.
Ewa Princi

