Domenica, 12 agosto 2012

“La Pentecoste, il riarmo della nuova creatura”

Atti 2:39- “Perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per
tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore, nostro Dio,
ne chiamerà.”

La domenica scorsa abbiamo sentito parlare di qualcosa di molto
importante, della testimonianza reale e potente e questo
pomeriggio voglio parlare di come possiamo usare la nostra
testimonianza in un modo reale e potente. La Pentecoste, è il
riarmo della nuova creatura. Che cos’è la Pentecoste? La
Pentecoste non è solo la discesa dello Spirito Santo successa 2000
anni fa, è qualcosa di più, è un’esperienza che deve essere vissuta
da ciascuno di noi, come discepoli di Cristo. Nei versetti di Atti 2,
vediamo che sta parlando dello Spirito Santo e sta dicendo che la
promessa è per i nostri figli e per tutti quelli che il Signore chiamerà.
Sta parlando di te e sta parlando di me. Oggi purtroppo però tante
persone non cercano questa esperienza spirituale che è il
battesimo nello Spirito Santo, perché non conoscono l’importanza e
la profondità di questa esperienza. Nella nostra vita spirituale ci
sono due giorni particolarmente importanti: il primo giorno
importante è il giorno che abbiamo accettato Gesù, il giorno della
nuova nascita. In quel momento il vecchio uomo Adamo muore, e
Gesù viene. Il secondo giorno importante è il giorno della
Pentecoste. Questi 2 giorni sono molto importanti per il nostro
spirito. Il primo giorno è quando abbiamo accettato Gesù come
nostro Signore e Salvatore, abbiamo creduto e abbiamo confessato
con la bocca, come è scritto in Romani 10:9-11- “Perché se con la
bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto

con il cuore che Dio lo ha resuscitato dai morti, sarai salvato;
infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la
bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la Scrittura
dice: “Chiunque crede in Lui, non sarà deluso.”
Se abbiamo creduto veramente nel nostro cuore che Gesù è morto
per noi e ci ha scagionati, e lo abbiamo confessato con la bocca,
quel giorno siamo nati di nuovo. Che cosa è successo? Può essere
che abbiamo ascoltato una parola, questa parola è un seme che
ha contatto con il nostro cuore ha formato una fecondazione.
Quando abbiamo accettato Gesù, l’uomo vecchio è sparito, e un
uomo nuovo è stato manifestato, come è scritto in 1° Pietro 1:23“perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma
incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di
Dio.” L’uomo che è nato il giorno che abbiamo detto si a Gesù, non
è nato da un seme biologico, è Dio stesso che è venuto in te ed è
per questo siamo diventati in quel momento figli di Dio. In 2° Corinzi
5:17- “Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le
cose vecchie sono passate: ecco, sono diventate nuove.”
Qua si parla dello Spirito, questo uomo nuovo ha la natura di Dio.
2° Pietro 1:4- “Siamo diventati partecipi della natura divina.”
Questo vuol dire che abbiamo la stessa natura di Dio, questo uomo
nuovo proviene dalla grazia di Dio, dunque una divinità. Fin qui
abbiamo fatto un grande passo, abbiamo accettato e confessato
Gesù, siamo nati di nuovo e siamo figli di Dio. Anche se abbiamo
fatto questo primo passo, non abbiamo ancora la potenza per
capovolgere le barriere, non stiamo ancora uccidendo i giganti,
Gesù stesso che era nato dallo Spirito Santo non ha operato prima
di sperimentare la sua Pentecoste. Dove e quando Gesù ha
sperimentato la sua Pentecoste? Leggiamo in Luca 4:1- “Gesù,
pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano e fu condotto dallo
Spirito nel deserto per 40 giorni, dove era tentato dal diavolo.”
E’ li che Gesù ha sperimentato la sua Pentecoste, è questa

esperienza è manifestata in 2 fasi: la prima è in Luca 4:1, che
abbiamo appena letto, la seconda fase è in Luca 4:14- “Gesù,
nella potenza dello Spirito Santo, se ne tornò in Galilea; e la
sua fama si sparse per tutta la regione.” Gesù ripieno dello
Spirito, coperto dallo Spirito Santo, è nella potenza e da questo
momento Gesù Cristo ha incominciato veramente il suo ministero.
Dunque con il battesimo nello Spirito abbiamo due avvenimenti: Il
primo è l’unzione dello Spirito Santo e il secondo è l’unzione della
potenza. Il primo è il riempimento interno, Gesù era ripieno di
Spirito Santo, il secondo è il rivestimento della potenza di Dio. In
Atti 10:38- “vale a dire, la storia di Gesù di Nazaret: come Dio lo
ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come Egli è andato
dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano
sotto il potere del diavolo, perché Dio era con Lui.” Possiamo
avere la natura di Dio, perché siamo nati di nuovo, ma essere
paralizzati, essere complessati, intimiditi dalla gente intorno, questo
significa che qualcosa manca, abbiamo fatto il primo passo, ma
qualcosa manca. Per esempio se incontriamo qualcuno che pratica
la stregoneria, possiamo iniziare a tremare dalla paura, perché non
abbiamo il riempimento dello Spirito Santo, non abbiamo il
rivestimento della potenza, se abbiamo queste due cose le persone
che praticano la stregoneria sono come zanzare davanti a noi.
Tutto comincia dalla nuova nascita, quando abbiamo confessato
Gesù, siamo entrati in guerra con Satana. Dobbiamo fare
l’esperienza della Pentecoste, dobbiamo avere il battesimo nello
Spirito Santo, dobbiamo essere coperti dalla potenza di Dio per
vincere questa battaglia. Come è scritto nella Parola in Luca 10:19“Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e
scorpioni e su tutta la potenza del nemico; nulla potrà farvi del
male.”
Anche Davide ha fatto questa affermazione: “Quand’anche
camminassi nella valle dell’ombra della morte, io non temerei

alcun male perché tu sei con me; il tuo bastone e la tua verga
mi danno sicurezza.”
Alla Pentecoste abbiamo 7 cose,lo Spirito Santo in quel giorno si è
manifestato in 7 cose:
-i veri re della terra, sono ristabiliti della loro autorità. Quando
facciamo questa esperienza diventiamo re della terra e abbiamo
l’autorità per agire. Siamo nati di nuovo, ma se non abbiamo la
potenza non possiamo agire e questa potenza ci viene da Dio
attraverso il battesimo dello Spirito.
-La Pentecoste, commemora il passaggio di potere tra Gesù e la
chiesa. Gesù passa il potere alla chiesa, sull’autorità dello Spirito,
affinchè la chiesa può testimoniare. E’ una promessa che Dio ha
dato in Genesi 1:28- “Dio li benedisse; e Dio disse loro: “Siate
fecondi e moltiplicatevi; riempite la terra, rendetevela soggetta,
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra
ogni animale che si muove sulla terra.” Adamo ha lasciato
questa promessa a Satana, ma Gesù è andato a prendere questa
autorità.
-La Pentecoste commemora il ritorno in forza del governo divino
all’uomo. Adesso abbiamo tutte le armi possibili per governare,
prima però con questa potenza dobbiamo governare sulla nostra
vita, sul nostro corpo, con questa potenza possiamo lasciare le
nostre schiavitù.
-La Pentecoste apre una nuova epoca, un essere ordinario, diventa
un essere straordinario. Adesso abbiamo il coraggio di andare e di
parlare di Gesù.
-La Pentecoste annuncia all’umanità che un nuovo tipo d’uomo è
incominciato sulla terra. Quando il primo uomo ha fallito, Dio ha
detto qualcosa e leggiamo in Genesi 3:15- “Io porrò inimicizia tra

te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei; questa
progenie di schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno.”
-La Pentecoste annuncia che Dio è fedele.
-La Pentecoste attesta che Dio ha trionfato come sempre. Durante
la Pasqua, Dio ha seminato un Figlio unico che è Gesù, ma alla
Pentecoste, Dio ha cominciato a raccogliere e a dare dei fratelli a
Gesù.
Qualcuno chiederà: come si fa ad ottenere il battesimo nello Spirito
e ad entrare nella Pentecoste? E’ semplice: quando abbiamo
cominciato a confessare Gesù, dobbiamo passare più tempo nella
preghiera, nella meditazione della Parola. E’ una promessa e tutti
devono vivere questa esperienza. Se noi cominciamo a passare del
tempo nella preghiera, Gesù Cristo manda il Suo Spirito e noi
siamo pronti per ricevere questa potenza nel nostro cuore.
Dobbiamo chiedere a Dio questa esperienza, questa autorità per
governare e Dio comincerà a parlarti e tu devi lasciare uscire le
parole. Infine con il frutto del battesimo dello Spirito santo, tu puoi
cominciare a cambiare veramente, tu hai adesso la capacità di
crocifiggere la carne, le passioni che non sono in linea con Dio, hai
la capacità di dominare e di reprimere ciò che non è da Dio.
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