Domenica 27 Aprile 2008

NON PREOCCUPARTI.
FILIPPESI 4:4,7 - Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto: rallegratevi. La
vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non
angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio
in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio,
che supera ogni intelligenza, custodirà i
vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. - Dio è Colui che provvede per
te, non ti lascierà nelle tue preoccupazioni.
GENESI 22: 1 al 14 - Dio mise alla prova Abramo e gli disse: "Abramo!" Egli
rispose: "Eccomi". E Dio disse: "Prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che
ami, Isacco, e và nel paese di Moria, e offrilo là in olocausto sopra uno dei
monti che ti dirò". Abramo si alzò la mattina di buon'ora, sellò il suo asino,
prese con sè due suoi servi e suo figlio Isacco, spaccò la legna per
l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno,
Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi
servi: " Rimanete qui con l'asino; io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo;
poi torneremo da voi". Abramo prese la legna per l'olocausto e la mise
addosso a Isacco suo figlio, prese in mano il fuoco e il coltello, poi
proseguirono tutti e due insieme. Isacco parlò ad Abramo suo padre e disse:
"Padre mio!". Abramo rispose: "Eccomi qui, figlio mio". E Isacco: "Ecco il
fuoco e la legna; ma dov'è l'agnello per olocausto". E proseguirono tutti e due
insieme. Giunsero al luogo che Dio gli aveva detto. Abramo costruì l'altare e
vi accomodò la legna; legò Isacco suo figlio, e lo mise sull'altare, sopra la
legna. Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare suo figlio. Ma
l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse: "Abramo, Abramo!" Egli
rispose: "Eccomi" E l'angelo: " Non stendere la mano contro il ragazzo e non
fargli male! Ora so che tu temi Dio, poichè non mi hai rifiutato tuo figlio,
l'unico tuo". Abramo alzò gli occhi, guardò, ed ecco dietro a sè un montone,
impigliato per le corna in un cespuglio. Abramo andò, prese il montone e
l'offerse in olocausto invece di suo figlio. Abramo chiamò quel luogo "IavèIrè". Per questo si dice oggi: "Al monte del Signore sarà provveduto". E' una
storia conosciuta, la fede di Abramo era così forte che lui accettò in silenzio di
offrire al Signore la cosa più preziosa che aveva:" Il suo unico figlio!". Dio
forse ti chiederà di sacrificare qualcosa per lui, ti chiederà di dare in sacrificio
la cosa a cui tieni di più. Abramo non ha detto niente, ha preso suo figlio e si
è incamminato verso la montagna, senza chiedere nulla.
EBREI 11: 17, 18, 19 - Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì
Isacco; egli , che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure
Dio gli aveva detto: " E' in Isacco che ti darò una discendenza". Abramo era
persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti; e riebbe Isacco
come per una specie di risurrezione. E' ancora più incredibile, non solo ha dato suo figlio, ma ha avuto fede per

credere che Dio lo risuscitasse.
Mentre Abramo saliva la montagna,Dio gli chiedeva di sacrificare suo figlio,
era stato un viaggio durato tre giorni, in questo tempo, Abramo non tornò
indietro, Dio stesso avrebbe provveduto ad una soluzione. Abramo ha dovuto
salire questa montagna, se fosse rimasto ai piedi della montagna chissà cosa
sarebbe successo! Devi salire quella montagna, solo così Dio provvederà ad
ogni cosa. Abramo stava vivendo i giorni più terribili della sua vita, lui stesso
avrebbe dovuto uccidere suo figlio. Dio in tutto questo tempo, è rimasto in
silenzio, ha voluto provare la fedeltà di Abramo. A volte anche noi viviamo
momenti difficili, sperimentiamo i silenzi di Dio, a volte Dio si nasconde,
preghiamo, digiuniamo e non sentiamo niente, Dio non risponde, e proprio
quando Dio sembra lontano che invece Lui vuole provare la tua fede, non
perchè non ti ama, ma ti sta mettendo alla prova. Dio vuole essere sicuro che
la nostra fiducia in lui sia completa. GIOBBE 13:15 - Ecco mi uccida pure!
Oh, continuerò a sperare. Questa è la fede di Giobbe. E' proprio in questa
circostanza che Abramo conosce Dio con un altro nome: Yahvee Jirè. Dio
aveva già provveduto un montone, proprio mentre Abramo stava ubbidendo.
Dio continua a vedere e a provvedere per noi.
Qualsiasi montagna che devi salire, Dio sta già provvedendo la soluzione. La
Bibbia dice di non preoccuparci di niente
Chiedere a Dio, perchè lui è Colui che provvede. Rendi note le tue richieste a
Dio, perchè lui sta già provvedendo!
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