Domenica, 04 dicembre 2011

“Il suo desiderio è per te”
Ebrei 10:19-20- “Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo
Santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e
vivente che egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire
la sua carne;” Il sangue di Gesù ci da accesso al luogo Santissimo, quindi
alla presenza di Dio; li dove non era possibile un tempo per nessuno
entrare se non al sommo sacerdote una volta all'anno, e anche li a suo
rischio, perchè se non si era veramente purificato rischiava anche di morire
entrando nel luogo Santissimo, oggi invece abbiamo il sangue di Gesù che
ci purifica da ogni peccato e che ci da il libero accesso alla presenza di Dio
nel luogo Santissimo. Un tempo c'era il sangue degli animali, offerto per il
perdono dei peccati, perchè la Bibbia dice che nel sangue c'è la vita, quindi
nel peccato c'è la morte, ma nel sangue c'è la vita, quindi il sangue doveva
essere offerto per ricevere questo perdono, e questa vita. Grazie a Dio,
oggi abbiamo Cristo che ha dato la sua vita una volta per tutte, Lui è morto
una volta per tutti, quindi non c'è più bisogno di animali, ma l'Agnello di
Dio è stato imolato una volta per tutte, quindi abbiamo libero accesso alla
presenza di Dio. Perchè Dio ha fatto tutto questo, perchè ha dato Gesù?
Perchè Dio desidera la nostra presenza, Lui vuole che noi siamo con Lui,
che entriamo in questo luogo Santissimo, vuole avere comunione con noi,
per questo ha fatto questo sistema sacrificale, perchè in questo modo il
sangue di Gesù non solo acquista la nostra salvezza, ma ci permette
sempre di andare alla sua presenza, anche quando non siamo degni, anche
quando abbiamo sbagliato, anche quando abbiamo peccato, il sangue di
Gesù ci permette di andare alla presenza di Dio. Lui ti desidera, quindi non
vede l'ora che tu vai alla sua presenza, che Lo adori. E' per questo che la
nostra salvezza ha tanti motivi, ha tanti significati e questi versi ci dicono
che siamo accettati incondizionatamente, abbiamo libero accesso per il
sangue di Gesù alla presenza di Dio e questo vuol dire che non centra
quello che noi siamo, quello che facciamo o non facciamo, è il sangue di
Gesù che ci permette di entrare alla presenza di Dio. E questa è una grande
liberazione, perchè se dovessimo essere accettati da Dio per come siamo,
sarebbe una disgrazia terribile, perchè non riusciremmo mai ad andare alla
presenza di Dio, quindi questa è veramente una liberazione, perchè se noi
entriamo nella verità di questi versi, siamo liberati perchè non abbiamo più
questo peso che ci mettiamo addosso, perchè noi possiamo entrare sempre

alla presenza di Dio attraverso il sangue di Gesù ed è questo il motivo per
cui Gesù ha versato il suo sangue, non solo per darci una salvezza eterna,
ma perchè già in questa vita possiamo avere questa comunione libera con
Dio grazie al sangue di Gesù che ci purifica. Dio si rivela nella Bibbia
come un marito per Israele e per la chiesa e in particolare vediamo che Dio
è un marito geloso, quindi Lui è qualcuno che ci ama, ma ci ama con tutto
se stesso, Lui è un marito geloso. Quando Israele seguiva altri dei, Dio era
geloso, si arrabbiava perchè era geloso e la stessa cosa è con la sua chiesa,
la stessa cosa è con te, quando qualcosa prende il suo posto, Lui diventa
geloso, perchè tu gli appartieni, tu sei suo, Lui ti ama, ti desidera, ha fatto
di tutto per averti, ha dato Gesù per avere te in cambio, e quindi quando
qualcosa si mette tra noi e Lui, scatta questa gelosia. Oggi è estremamente
geloso verso di te, perchè ti ama in un modo particolare. Tante volte ho
ringraziato il Signore per questa gelosia perchè veramente in certe
circostanze sarei caduta, avrei sbagliato, avrei peccato. Quindi questo
desiderio è talmente forte, che Lui ha dato Gesù per te, Lui ha dato l'unico
Figlio per te, e questo amore è così forte, questo desiderio è così forte che
addirittura ha dato la vita di Suo Figlio. Dio dice in Isaia: “Io do degli
uomini al tuo posto e dei popoli in cambio della tua vita.” Lui da
persone, uomini in cambio della tua vita, nel senso che da tutto in cambio
della tua vita e questo è l'amore di Dio, il desiderio che Lui ha verso di noi.
Quindi anche quando tu hai sbagliato, devi andare alla Sua presenza
perchè Gesù è morto per questo, Gesù ha versato il Suo sangue non solo
per salvarti, ma anche proprio quando non sei degno, non meriti, puoi
comunque, anzi devi andare alla presenza di Dio. Gesù è morto per questo
e Dio ti accoglie con gioia non perchè sei degno, non perchè hai fatto
qualcosa per essere accettato da Lui, ma semplicemente perchè Lui è un
Dio di grazia, questa è la sua natura. Lui ci accoglie comunque, anche
quando sbagliamo perchè Lui è un Dio di grazia, quindi è un Dio che
perdona quando noi veniamo alla sua presenza. Immaginiamolo come un
padre perchè Dio è così, non dobbiamo vederlo come un giudice, come
qualcuno che ci giudica o ci condanna perchè abbiamo fatto delle cose
sbagliate. In Efesini 3:11-12- “Secondo il disegno eterno che egli ha
attuato mediante il nostro Signore, Cristo Gesù; nel quale abbiamo la
libertà di accostarci a Dio, con piena fiducia, mediante la fede in Lui.”
Quindi Dio non ci rifiuta, attraverso Gesù Lui non può dirci di no, perchè
se noi andiamo attraverso il sangue di Gesù è come se tutto fosse aperto
per noi. Quando chiedi perdono, il suo perdono è immediato, non è che
devi scontare una pena, quindi abbiamo tutto l'interesse ad andare subito a

Dio e confessare i nostri peccati, chiedere la sua grazia, Lui non deve
valutare la tua richiesta di perdono, nel momento in cui tu vai da Dio e
chiedi di essere lavato con il sangue di Gesù, sei perdonato. In Proverbi
28:13- “Chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le
abbandona otterrà misericordia.” Quindi confessa invece di nascondere,
perchè se nascondi dice qua, non prospererai, non riceverai il perdono e la
grazia di Dio, ma se le confessi, ricevi tutta la grazia, la misericordia e la
grazia di Dio. Spesso noi cerchiamo di nascondere oppure cerchiamo noi
di ripulire il peccato e poi andare davanti a Dio, perchè ci sembra talmente
brutto che cerchiamo per conto nostro di aggiustare un po' la cosa per poi
andare davanti a Dio chiedendo perdono. Però qua dice che dobbiamo
sempre confessare, non ha importanza quanto sporco sia il peccato, ma
andare subito a confessare a Dio e non tenere nel cassetto questo peccato,
perchè come noi chiediamo perdono, Lui ci da perdono immediato. Il
Salmo 62 dice: “Apri il tuo cuore in sua presenza egli è il nostro
rifugio.” Quindi la prima cosa è andare subito a Dio, confessando e
aprendo il nostro cuore, perchè il sangue di Gesù è stato versato per questo
perchè noi possiamo avere il perdono immediato ed essere riconciliati con
Dio. Quando tu confessi, ti stai già giudicando da solo, e quando tu ti
giudichi, Lui non ti giudica, per quello dice: “Esaminatevi”, perchè in
questo modo evitiamo il giudizio di Dio. In Ebrei 4:15-16- “Infatti non
abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle
nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa,
senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al
trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere
soccorsi al momento opportuno.” Qui non parla di giudizio, ma sta
dicendo che Gesù ti capisce perchè anche Lui ha provato le stesse cose,
quindi vai davanti al trono della grazia per ricevere misericordia. Parla di
giudizio quando tu non confessi il tuo peccato, quando tu non stai aprendo
il tuo cuore davanti a Dio, ma se tu confessi, tu ti stai già giudicando da
solo, perchè se stai confessando vuol dire che riconosci di avere sbagliato.
In Giovanni 3:17- “Infatti Dio non ha mandato suo Figlio nel mondo
per giudicare il mondo, ma perchè il mondo sia salvato per mezzo di
Lui.”Quindi Dio ha dato Gesù non per il tuo giudizio, ma perchè tu sia
salvato per mezzo di Gesù, ma non solo una volta quando hai accettato
Gesù, ma ogni volta che tu sbagli, attraverso Gesù tu puoi andare davanti a
Dio e ricevere il perdono. Quindi Lui non ti giudicherà, se tu confessi il
tuo peccato. Il sangue di Gesù è potente e attesta che satana non ha più
niente da rivendicare sulla tua vita. Se noi non confessiamo il nostro

peccato il sangue di Gesù non c'è, quindi satana ha diritto di rivendicare,
ha un'arma contro di noi, per questo noi dobbiamo confessare i nostri
peccati, perchè il sangue di Gesù sia a lavare le nostre vite così che satana
non può rivendicare niente sulla nostra vita perchè c'è il sangue di Gesù.
Questo sangue è anche una barriera protettiva e se vogliamo che ci
protegga, dobbiamo applicarlo alla nostra vita, non deve rimanere li, ma
deve essere applicato alla nostra vita come quando ci siamo convertiti,
abbiamo creduto, abbiamo confessato il nostro peccato e siamo stati
salvati, lo stesso meccanismo deve esserci sempre, quando noi pecchiamo,
andiamo a Dio, confessiamo il peccato e il sangue di Gesù ci purifica e il
diavolo non può dire più niente, perchè il sangue di Gesù ci protegge. Ma
da cosa ci protegge il sangue di Gesù? Ci protegge principalmente dal
giudizio di Dio, perchè così è stata istituita la Pasqua, se noi siamo fuori
dal sangue, siamo fuori dalla sua protezione, e quindi subiamo gli attacchi
del diavolo e il giudizio di Dio. In 1° corinzi 11:27- “Perciò chiunque
mangerà il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente, sarà
colpevole verso il corpo e il sangue del Signore; ora ciascuno esamini
se stesso e così mangi del pane e beva dal calice, poiché chi mangia e
beve, mangia e beve il giudizio contro se stesso se non discerne il corpo
del Signore. Per questo molti fra voi sono infermi, malati e parecchi
muoiono; ora se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati.”
Quindi se esaminiamo noi stessi, non siamo giudicati, cioè se noi
sinceramente andiamo davanti a Dio e diciamo: “Signore ho pensato
questo, ho fatto questo, ho detto questo, ho sbagliato e chiedo il tuo
perdono, lavami con il sangue di Gesù”, non siamo giudicati perchè Lui ci
perdona e il sangue di Gesù ci lava, ci giustifica e ci protegge dal giudizio
di Dio, ma se noi non confessiamo i nostri peccati, è chiaro che il giudizio
di Dio è su di noi. Quindi il sangue ci protegge dal giudizio di Dio, per
questo dobbiamo confessare i nostri peccati senza aspettare giorni e giorni,
ma subito, sennò siamo fuori dalla protezione, siamo sotto il giudizio di
Dio. Questo è quello che è stato istituito dalla Pasqua, che è il simbolo di
quello che poi Gesù farà morendo sulla croce. In Esodo 12, mentre Dio fa
uscire il popolo dall'Egitto, istituisce la Pasqua, da delle prescrizioni per
fare la Pasqua e fa mettere il sangue dell'agnello sugli stipiti delle porte e
quella notte l'angelo distruttore, che non è il diavolo, ma è Dio, viene
mandato per uccidere chiunque non avesse il sangue sulle porte. In Esodo
12:5- “Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, dell'anno;” oggi
l'Agnello è Gesù e al versetto 7- “Si prenda del sangue dell'Agnello e lo
si metta sui due stipiti e sull'architrave della porta delle case dove lo si

mangerà.” Quindi veniva sacrificato e il sangue doveva essere messo
sugli stipiti delle porte. Al versetto 12- “Quella notte io passerò per il
paese d'Egitto, colpirò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli
uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Io
sono il Signore. Il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete;
quando io vedrò il sangue, passerò oltre, e non vi sarà piaga su di voi
per distruggervi, quando colpirò il paese d'Egitto.” Quando Dio
passava e vedeva il sangue, andava oltre. Il sangue di Gesù ci protegge, e il
suo sangue è sempre sulla nostra vita, noi non cadiamo nel giudizio di Dio.
Dio passa oltre ai nostri errori, ai nostri peccati, alle nostre mancanze. Il
versetto 23 dice: “Il Signore passerà per colpire gli Egiziani; e, quando
vedrà il sangue sull'architrave e sugli stipiti, allora il Signore passerà
oltre la porta e non permetterà allo sterminatore di entrare nelle
vostre case per colpirvi.” Quindi questo sangue ci protegge, Dio non
colpisce colui che è coperto dal sangue. Tu non sei sotto il giudizio di Dio
se confessi i tuoi peccati, se mantieni questo sangue sulla tua vita. C'è
potenza nel sangue di Gesù, perchè per non essere giudicati da Dio,
significa che noi abbiamo il libero accesso attraverso questo sangue che
anche se non siamo degni, noi attraverso il sangue di Gesù possiamo
andare alla presenza di Dio. Il sangue va applicato però, devi metterlo
sugli stipiti del tuo cuore. In Romani 10:10- “Infatti con il cuore si crede
per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere
salvati.” Quindi questo sangue va applicato per fede ovviamente, ma
confessando con la bocca, con le tue parole tu puoi applicare questo
sangue sulla tua vita, nel momento in cui tu confessi, ricevi il perdono, il
sangue è di nuovo su di te. Quindi confessando con le nostre parole, noi
applichiamo questo sangue sulla nostra vita e dove Dio applica il sangue di
Gesù, satana non si può neanche avvicinare, perchè il sangue di Gesù è
una barriera spirituale. In Apocalisse 12:10-11- “Ora è venuta la salvezza
e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perchè è
stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte
li accusava davanti al nostro Dio. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del
sangue dell'Agnello e con la parola della loro testimonianza; e non
hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte.” Il sangue di
Gesù e la nostra bocca che confessa, che applica confessando questo
sangue. Quindi questo sangue noi lo possiamo applicare sul nostro corpo,
perchè Isaia dice che è mediante le sue lividure che noi siamo stati guariti,
quindi noi possiamo applicare questo sangue sul nostro corpo, possiamo
applicarlo sulla nostra casa e anche sulla nostra mente, perchè nel

momento che noi confessiamo anche i nostri pensieri a Dio, noi stiamo
applicando il sangue sulla nostra mente per proteggerla. Il sangue di Gesù
non è solo per la nostra vita eterna, ma è ancora di più, cioè poter vivere su
questa terra,in comunione con Dio, non avere il giudizio di Dio su di noi.
Dio non ci condanna, non ci giudica, ci accoglie, abbiamo il libero accesso
alla sua presenza e satana non si può avvicinare, abbiamo la protezione
sulla nostra vita, sui nostri pensieri, il nostro corpo, le nostre case, ogni
cosa è protetta se noi confessiamo questo sangue, mantenendo il nostro
rapporto sempre pulito attraverso il sangue di Gesù alla presenza di Dio.
Ewa Princi

