DOMENICA 20 APRILE 2008
GEREMIA 1:5 - " Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti
ho conosciuto; prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti h consacrato e ti ho
costituito profeta delle nazioni."
Dio ti conosceva prima che tua madre avesse deciso di concepirti. Dio ti
conosce e ha già stabilito un piano per te, c'è una chiamata invisibile nella
nostra vita, e solo Dio sa perchè hai questa chiamata. C'è un'eredità, una
terra da possedere. Solo quando siamo al centro della volontà di Dio,
possiamo essere felici, soddisfatti della nostra posizione. C'è un territorio per
ognuno di noi, qualcosa di specifico, un'area ben precisa, dove tu sei
chiamato ad operare. MATTEO 5:5 - "Beati i mansueti perchè erediteranno la
terra." - Chi è umile, mansueto e si lascia insegnare da Dio, sarà in grado di
ottenere la propria parte di eredità, non quella di un'altra persona, ma la tua
eredità!
GIOSUE' 17:11 al 18 - In Issacar ein Ascer, Manasse ebbe anche Bet-Sean
con i suoi vilaggi, Ibleam con i suoi villaggi, gli abitanti di Dor con i suoi
villaggi, gli abitanti di En-Dor con i suoi villaggi, gli abitanti di Taanac con i
suoi villaggi, gli abitanti di Meghiddo con i suoi villaggi: vale a dire tre regioni
elevate. Ma i figli di Manasse non poterono impadronirsi di quelle città; i
Cananei erano decisi a restare in quel paese. Però, quando i figli di Israele si
furono rinforzati, assoggettarono i cananei a servitù, ma non li scacciarono
del tutto. I figli di Giuseppe dissero a Giosuè: "Perchè ci hai dato come
eredità un solo lotto, una parte sola? Noi siamo un gran popolo che il Signore
ha benedetto abbondantemente." E Giosuè disse loro: "Se siete un popolo
numeroso, salite alla foresta e dissodatela per farvi un posto nel paese dei
Ferezei e dei Refraim, dato che la regione montuosa d'Efraim è troppo esigua
per voi." Ma i figli di Giuseppe risposero: " Qella regione montuosa non ci
basta; e quanto il territorio della pianura; tutti i Cananei che l'abitano hanno
carri di ferro: si quelli che stanno a Bet-Sean e nei suoi villaggi; sia quelli che
stanno nella valle d'Izreel." Allora Giosuè parlò alla casa di Giuseppe, a
Efraim e a Manasse, e disse loro: " Voi siete un popolo numeroso e avete
una gran forza; non avrete una parte sola; ma vostra sarà la regione
montuosa; e siccome c'è una foresta, la dissoderete, e sarà vostra in tutta la
sua distesa, poichè voi scaccerete i Cananei, benchè abbiano dei carri di
ferro e benchè siano potenti." Toccava alla tribù di Manasse prendere il
proprio territorio, queste tre regioni che Manasse stava ereditando stavano
sopra un colle. Non poterono impadronirsi di quelle città, che rappresentano
le fortezze che sono nella tua vita, le tue schiavitù. Se vuoi entrare nello
scopo della tua vita, devi scacciare i Cananei dalla tua vita, non devi
accettare di conviverci. CAPITOLO 16:10 - Essi non scacciarono i Cananei
che abitavano a Ghezer; e i Cananei hanno abitatato in mezzo a Efraim fino a
oggi, ma sono stati soggetti a servitù.
CAP.15:63 - Quanto ai Gebusei che abitavano in Gerusalemme, i figli di

Giuda non riuscirono a scacciarli; e i Gebusei hanno abitato con i figli di
Giuda in Gerusalemme fino a oggi. Come vediamo, Manasse non era stato
l'unico a non riuscire a mandare via i Cananei. Il piano di Dio per il Suo
popolo, era totale, Egli aveva dato l'ordine di scacciare i Cananei perchè la
terra era per Israele. I Cananei, stavano tenendo lontano il popolo di Dio,
impedivano loro di vivere nella vittoria. Loro hanno lasciato questi Cananei,
vuol dire che non hanno voluto liberarsi di loro. Quali sono le fortezze nella
tua vita? Hai una chiamata, Dio vuole darti la vittoria, finchè ci saranno i
Cananei, il piano di Dio non potrà adempiersi. Uno che non riesce a vivere
nella vittoria, è come il popolo d'Israele che preferisce convivere con i
Cananei. Con la tua sola forza non puoi fare niente. GIOVANNI 15:5 - " Io
sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro,
porta molto frutto; perchè senza di me non potete fare nulla."
FILIPPESI 4:13 - "Io posso ogni cosa in Colui che mi fortifica." Puoi fare ogni
cosa in Colui che ti da forza, puoi scacciare i Cananei dalla tua vita, vivere la
vittoria completa e raggiungere il piano che Dio ha preparato per la tua vita.
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