Domenica, 8 aprile 2012

“Ogni giorno è un giorno nuovo”
Lamentazioni 3:22-23- “E' una grazia del Signore che non siamo stati
completamente distrutti; le sue compassioni infatti non sono esaurite;
si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà!”
Ogni giorno è un giorno nuovo! Un giorno in cui Dio vuole fare qualcosa
di nuovo. Quindi non vuole prendere le cose vecchie, non vuole rifare le
cose che ha già fatto, ma vuole fare qualcosa di nuovo. Lui è il Creatore,
ha creato ogni cosa su questa terra, ha creato noi, e questo lo fa di
continuo, ogni giorno Lui crea qualcosa di nuovo, ogni giorno ha dei piani
nuovi, ogni giorno ha qualcosa di diverso nelle nostre vite, qualcosa di
diverso per le nostre circostanze. La Bibbia ci parla di queste cose nuove,
ci parla di nuovi cieli, di una nuova terra che ci sarà in futuro, del nome
nuovo che noi abbiamo quando accettiamo Gesù, della nuova vita che
abbiamo, della nuova alleanza, del nuovo patto. Dio non vuole mai che
prendiamo le cose di ieri, per riportarle ad oggi, ma vuole fare tutte le cose
nuove. In Marco 2:22- “Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi;
altrimenti il vino fa scoppiare gli otri, e il vino si perde insieme con gli
otri; ma il vino nuovo va messo in otri nuovi.” Praticamente Gesù sta
dicendo che bisogna separare il vecchio dal nuovo, non si possono
mescolare le due cose, quindi il vecchio deve essere tolto dal nuovo
altrimenti si danneggiano a vicenda. Gesù è morto ed è risorto per fare
qualcosa di nuovo, non perchè continuassimo a vivere nella vecchia vita,
non perchè continuassimo ad avere le vecchie paure, le vecchie mentalità,
ma il nuovo non è conciliabile con il vecchio, quindi le due cose devono
essere separate. In Giovanni 11:25- “Chi crede in Gesù, è risorto ed
entra nella nuova vita.” Gesù dice: “Io sono la risurrezione e la vita”,
quindi chi crede in Gesù, è risorto con Lui ed entra nella vita abbondante
che Dio ha preparato. Quindi Gesù ha il potere della risurrezione e della
vita, perchè Lui è la risurrezione e la vita e tutto quello di cui noi abbiamo
bisogno, si trova in Lui, perchè Lui stesso è la risurrezione e la vita. E Lui
abita dentro di te, questo significa che dentro di te hai la risurrezione, hai
la vita, hai tutto quello che ti serve, e tutto questo non lo dobbiamo cercare
fuori, ma è già dentro di noi, perchè Gesù vive dentro di noi. Ecco perchè
quando Gesù ha parlato della vita e dei tralci e ha detto: “Io sono la vite,
voi siete i tralci, chiunque rimane in me, porta molto frutto”, perchè la vite
è quella che da la vita ai tralci, ma se i tralci si staccano dalla vite, i tralci

muoiono perchè non ricevono più la linfa vitale. Ecco perchè non
possiamo cercare la vita fuori da noi, ma va cercata alla fonte, che è Gesù
che vive dentro di noi. Il versetto in Lamentazioni dice che le Sue
compassioni si rinnovano ogni mattina, quindi ogni giorno è un giorno
nuovo, è come se ogni giorno ci fosse questa risurrezione, non c'è più
quello che c'era ieri, non ci sono più le cose vecchie, ma è sempre qualcosa
di nuovo, quindi la Sua bontà, il Suo amore, la Sua misericordia, la Sua
fedeltà, si rinnovano all'inizio di ogni nuovo giorno. Non puoi quindi
vivere nella benedizione di ieri, se ieri è stata una giornata benedetta, dove
Dio ha fatto grandi cose, oggi è un giorno nuovo! Non puoi vivere
ricordando che ieri è stato così, ieri era per ieri, oggi è per oggi, quindi
oggi tu devi ritornare alla fonte, perchè oggi Dio ha una benedizione
nuova. Dio non riprende le cose vecchie per dartele anche oggi e tanto
meno non puoi vivere tutta la settimana con quello che ricevi oggi. Sta a
noi ogni giorno cercare il Signore,cercare la Sua benedizione per quella
giornata, perchè quella che è stata ieri, non è la stessa che Lui vuole darti
oggi e non sarà la stessa che vorrà darti domani. In Isaia 43:19- “Io sto per
fare una cosa nuova, sta per germogliare, non la riconoscerete?”
Spesso non la riconosciamo, non facciamo attenzione, non ci accorgiamo
che Dio sta facendo qualcosa di nuovo, viviamo la nostra vita di ogni
giorno, e non ci rendiamo neanche conto che ogni giorno è un giorno
speciale e nuovo, dove Dio vorrebbe fare qualcosa di nuovo nelle nostre
vite. In Esodo 16:12- “Io ho udito i mormorii dei figli d'Israele, parla
loro così: “Al tramonto mangerete carne e domani mattina sarete
saziati di pane e conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio. La
sera stessa, arrivarono delle quaglie che ricoprirono il campo, la
mattina c'era uno strato di rugiada intorno al campo e quando lo
strato di rugiada fu sparito, ecco sulla superficie del deserto una cosa
minuta, tonda, minuta come brina sulla terra. I figli d'Israele quando
l'ebbero vista si dissero l'un l'altro: “Che cos'è?” Perchè non sapevano
che cosa fosse, e Mosè disse loro: “Questo è il pane che il Signore vi dà
da mangiare. Ecco quello che il Signore ha comandato: “Ognuno ne
raccolga quanto gli basta per il suo nutrimento; un omer a testa
secondo il numero delle persone che vivono con voi, ognuno ne prenda
per quelli che sono nella sua tenda. I figli d'Israele fecero così: ne
raccolsero gli uni più, e gli altri meno. La misurarono con l'omer, chi
ne aveva raccolto molto non ebbe in eccesso e chi ne aveva raccolto
poco non gliene mancava; ognuno raccolse quanto gliene occorreva
per il suo nutrimento. Mosè disse loro: “Nessuno ne conservi fino a

domani mattina.” Ma alcuni non ubbidirono a Mosè e se ne
conservarono fino all'indomani. Quello imputridì e fu infestato dai
vermi e Mosè si adirò contro costoro. Così lo raccoglievano tutte le
mattine, ciascuno nella misura che bastava al suo nutrimento e
quando il sole diventava caldo quello si scioglieva.”
Ogni mattina, dovevano alzarsi presto, e andavano a raccogliere il cibo per
quella giornata, quanto bastava per quella giornata, non dovevano
conservarlo fino al giorno dopo. Ogni giorno Dio provvede in un modo
nuovo, Dio fa qualcosa di nuovo, Dio da una benedizione nuova. Quindi tu
non puoi tenere le cose di ieri per oggi, non perchè ieri Dio ha fatto delle
cose meravigliose, non perchè ieri hai avuto un rapporto con Dio
meraviglioso, allora ti basta anche per oggi, no! Ogni giorno deve esserci
qualcosa di nuovo perchè Dio vuole fare qualcosa di nuovo. Non puoi
vivere delle benedizioni di ieri, perchè il cibo di ieri può diventare putrido,
non va bene per quello che Dio vuole fare per te oggi. In Esodo 12:10“Non lasciatene avanzo alcuno fino alla mattina; quello che sarà
rimasto fino alla mattina bruciatelo con il fuoco.” Quindi quello che
avanzava non dovevano mangiarlo, ma dovevano buttarlo via, perchè Dio
non è il Dio di ieri, ma è il Dio di oggi, la salvezza è oggi, la vita è oggi, la
guarigione è oggi. In 2° Corinzi 4:16- “Il nostro uomo interiore si
rinnova di giorno in giorno.” Non perchè io oggi ho una buona giornata,
perchè sono al culto, allora non ho più bisogno, ogni giorno la nostra parte
spirituale deve rinnovarsi. In Colossesi 3:10- “Dobbiamo rivestirci
dell'uomo nuovo che si va rinnovando di giorno in giorno.” Quindi non
perchè io sono nato di nuovo, allora lascio li la cosa e vado avanti nella
mia vita, ma ogni giorno l'uomo nuovo si rinnova. Ogni giorno è un giorno
nuovo, Dio ha delle benedizioni nuove per oggi, ha un nuovo piano per
oggi, non c'è niente di vecchio in Lui, niente che riguardi ieri, Lui crea
tutto nuovo. Se pensiamo a Gesù, perchè spendeva tante ore in preghiera la
mattina? Perchè si alzava quando era ancora buio e stava in preghiera ore e
ore? Perchè sapeva che quelle ore erano la fonte di tutta la forza, di tutta la
potenza, di tutta l'unzione che serviva per il nuovo giorno, tutte le
benedizioni che uscivano da Gesù ogni giorno, erano il frutto delle ore
spese in preghiera. Quindi Lui sapeva che quelle ore erano la fonte per la
Sua nuova giornata. Quando siamo senza forza, è sufficiente andare alla
fonte della nostra forza. Invece tante volte diciamo: “Sono a terra, non ho
energia, sono stanco”, e poi ci chiediamo: “Come mai oggi non si vede
tutta quella potenza che c'era ai tempi di Gesù?” Tutta quella potenza non
si vede perchè non vogliamo pagare il prezzo di stare in preghiera, iniziare

la giornata passando veramente del tempo di qualità con Dio. Gesù faceva
questo perchè così poteva poi tutto il giorno uscire e guarire, salvare,
benedire, liberare, resuscitare, senza mai stancarsi in un certo senso,
fisicamente certo che si stancava e si riposava,ma la fonte della sua forza
era sempre il Suo stare alla presenza di Dio. In Isaia 40:31- “Quelli che
sperano nel Signore, acquistano nuova forze, si alzano al volo come
aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano.” Chi
spera nel Signore, chi va alla fonte, ha sempre la grazia sufficiente per
fare quello che deve fare in quella giornata. In ogni giorno nuovo, c'è
qualcosa di nuovo che noi dobbiamo fare, qualcosa di nuovo che Dio
vuole che noi facciamo o che Lui vuole fare in noi o attraverso di noi.
Quindi ogni giorno abbiamo bisogno di nuove forze e chi mette la sua
fiducia nel Signore, acquista queste nuove forze. In Isaia 33:2- “Sii tu, il
braccio del tuo popolo ogni mattina.” E' come se noi ogni mattina
andiamo davanti a Dio perchè Lui sia il nostro braccio, non ci stanchiamo
perchè noi siamo a sua disposizione, ma riceviamo la forza da Lui. Ti
affatichi e ti stanchi, quando fai le cose con le tue forze, quando non stai
andando alla fonte per prendere la Sua forza. Isaia 30:15-16- “Poichè così
aveva detto il Signore, il Santo d'Israele: “Nel tornare a me e nello
stare sereni, sarà la vostra salvezza; nella calma e nella fiducia sarà la
vostra forza; ma voi non avete voluto! Avete detto: “No, noi
galopperemo sui nostri cavalli.” Ogni mattina Gesù tornava davanti al
Padre, riceveva tutto quello di cui aveva bisogno. Non puoi consumare
energie e non ricaricare, se fai così è normale che arrivi alla fine della
giornata che sei stanco, che non hai concluso niente, perchè hai galoppato
sui tuoi cavalli, hai fatto con le tue forze, non ti sei ricaricato della forza di
Dio. Ogni giorno Gesù andava davanti a Dio e cercava non solo nuove
forze, ma anche nuove rivelazioni, perchè anche per Gesù ogni giornata
era diversa, ogni giorno Dio voleva fare qualcosa di nuovo attraverso Gesù
e quindi Gesù aveva bisogno di sapere che cosa Dio voleva fare. Che cosa
vuoi che io faccia oggi? Qual'è la tua volontà Signore oggi? Quante volte
preghiamo così e viviamo tutta la giornata, arriviamo alla sera, che ancora
non abbiamo capito qual'era la volontà di Dio per quel giorno. Dio fa le
cose nuove ogni giorno e tu le devi conoscere, per questo Gesù spendeva
ore in preghiera, perchè dopo aver speso ore, Dio poteva servirsi di Lui.
Quanto tempo perdiamo a chiedere a Dio qual'è la Sua volontà e arriviamo
alla fine della giornata che non abbiamo capito niente, abbiamo buttato via
la giornata solo perchè non abbiamo speso abbastanza tempo davanti a
Dio. Dio rivela la Sua volontà e i Suoi piani ai suoi servi, quindi noi

possiamo ricevere rivelazione ogni giorno di quello che Dio vuole fare in
quel giorno e quindi andiamo e facciamo. Gesù faceva subito le cose,
questo perchè sapeva qual'era la volontà di Dio, iniziava la giornata
sapendo qual'era il piano di Dio per quella giornata. La preparazione in
preghiera è una cosa importante, non possiamo pensare di raggiungere
grandi risultati spendendo poco tempo in preghiera, se vogliamo ricevere
tutta l'unzione di cui abbiamo bisogno, dobbiamo pagare un prezzo, si
paga con il tempo speso in preghiera, deriva ed è proporzionale alla tua
consacrazione, più preghi, più stai davanti a Dio, più l'unzione diventa
forte. In Matteo 25:1-4- “Allora il Regno dei cieli sarà paragonabile a
dieci vergini le quali, prese le loro lampade, uscirono ad incontrare lo
sposo. Cinque di loro erano stolte, cinque avvedute; le stolte nel
prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio; mentre
le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei
vasi.” Questo vuol dire che l'olio nella lampada, ci deve essere sempre,
non perchè ieri è stata un'unzione straordinaria, è rimasto qualcosa per
oggi, no, perchè l'olio si consuma, quando la lampada fa luce, consuma
l'olio quindi non ti basta per il giorno dopo. L'unzione ha un prezzo, ed è
quello che Gesù pagava ogni mattina, ecco perchè Gesù poi passava la
giornata a guarire, a liberare, veramente la potenza del nemico era vinta da
Gesù. Ogni giorno bisogna ricaricare l'olio. In 1° Giovanni 2:27- “Voi
avete ricevuto l'unzione del Santo e questa unzione rimane in voi.” Si,
rimane in noi, ma anche dice che noi dobbiamo rimanere in Lui, quindi in
base a quanto rimaniamo in Gesù, questa unzione rimane in noi. Quindi
l'unzione c'è ma tu devi rimanere in Lui, se tu non rimani in Lui, se tu ti
stacchi dalla vita, l'unzione finisce, bisogna rimanere attaccati alla fonte, e
la fonte di tutto questo è Cristo, non possiamo pensare di avere unzione,
forza, rivelazione, al di fuori di Lui. Gesù è risorto dalla morte per dare
vita, per darci una nuova vita, ogni giorno è nuova, Dio vuole fare
qualcosa di nuovo nella tua vita, attraverso la tua vita, Lui crea le cose
nuove e ogni giorno vuole creare qualcosa di nuovo per te, però sta a te
andare alla fonte. Le Sue compassioni si rinnovano ogni mattina, la Sua
grazia, la Sua unzione, si rinnovano ogni mattina, quindi mentre vai
davanti a Dio, ogni giorno, allora ricevi tutta la ricarica, la rivelazione di
che cosa Dio vuole per quel giorno. Spendi del tempo davanti a Dio e vai,
perchè questo è il modo in cui Gesù faceva e rimanendo attaccati alla fonte
e tornando al Signore ogni mattina, è li che possiamo ricevere tutto quello
di cui abbiamo bisogno.
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