LA CHIESA: IL SUO GREGGE
Domenica 2 settembre 2007
GIOVANNI cap.10 dal vers.1 al 30
Dio è sempre fedele.
In questo brano, Gesù si presenta come pastore del gregge. Conosce perfettamente ogni pecora, le
chiama per nome, provvede ad ogni loro bisogno, le porta nei migliori pascoli, le fa bere acqua
pulita, non le porterà mai nei pascoli dove l' erba non è buona e l'acqua è stagnante.
Lui ha il compito di portare le pecore nei pascoli migliori.
FILIPPESI cap. 4 vers.19 - Il nostro Dio provvederà ad ogni nostro bisogno, secondo le ricchezze
della Sua Gloria.
Il pastore conosce bene la strada che devono percorrere le sue pecore, sa che si perdono facilmente,
Gesù vuole che stiano insieme, nel gregge.
Le pecore, sono animali mansueti, innocui, non fanno del male a nessuno, si lasciano correggere
facilmente. Sono ubbidienti alla voce del pastore.
La chiesa di Dio deve essere come un gregge, mansueta, innocua, deve fare del bene al prossimo e,
seguire la guida del pastore.
GIOVANNI cap.10 vers.dal 1 al 7 - Parlano di protezione, nel gregge di Dio c'è la protezione di
Gesù. Gesù dice: "Io sono la porta". Il punto di entrata, spiritualmente, Gesù è la Porta, si mette
davanti alla porta della tua vita, della tua chiesa, se qualcuno vuole entrare per farti del male, dovrà
prima passare sul suo corpo.
ISAIA cap.52 seconda parte del vers.12 - Dio sta davanti a noi e dietro di noi, per proteggerci in
maniera totale, così anche chi sta dietro non rimane senza protezione.
Questa è la Sua protezione per la Sua chiesa.
GIOVANNI 10 vers.3 e 27 - Il gregge ascolta la voce del pastore. Il pastore sta molto tempo
insieme alle sue pecore,e si crea un rapporto speciale tra loro, le pecore lo conoscono, si fidano di
lui, imparano ad ascoltare la sua voce, ma non ascoltano e non riconoscono altre voci.
Così è per noi, solo stando tanto tempo da soli con il nostro Signore, riusciremo a riconoscere la
Sua voce.
VERS.4 Il gregge esce, va fuori dall'ovile. La Sua chiesa deve uscire, in luoghi nuovi, a cercare
persone nuove.
Stiamo attenti alla Sua voce, quando Lui ci manda fuori, cammina davanti a noi, Lui va davanti a
noi, non ci lascierà andare la fuori da soli.
VERS.5 - Il gregge di Dio è ubbidiente e segue il Signore, Lui sta davanti
e noi stiamo dietro, l' ubbidienza ci aiuta a dominare il peccato, i pericoli sono tanti, il mondo con i
suoi tranelli e i suoi vizi.
1° PIETRO cap.1 vers. 22 - A volte preghiamo affinchè Dio purifichi le nostre anime per
santificarci, la purificazione delle anime avviene con l' ubbidienza alla verità della Sua Parola.
ROMANI cap. 6 vers. 16 - Quando noi ubbidiamo ad un vizio, ad un cattivo pensiero, siamo schiavi
a colui al quale stiamo ubbidendo.
Dio ci dice che siamo il Suo gregge, Lui ha cura di noi, ci protegge, se noi Lo seguiremo, non ci
perderemo mai.
EWA PRINCI

