Domenica, 13 maggio 2012

“Portatori della Sua presenza”
Matteo 10:7-8- “Andando predicate e dite: “Il Regno dei cieli è vicino.”
Guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi scacciate
i demoni; gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.”
Qua Gesù non sta parlando di soldi, ma sta dando un mandato ai suoi
discepoli, sta parlando di quello che noi facciamo per Dio, di quello che
noi facciamo come servizio a Dio. “Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date”, Gesù sta dicendo queste cose ai suoi dodici discepoli,
ma più avanti vediamo che lo dice anche ad altre persone, quindi non sta
parlando solo a degli stretti amici, ma rivolge questo mandato a tutti.
Quindi tu hai ricevuto questa capacità, questa autorità e questo mandato e
gratuitamente lo devi dare. Quindi Gesù sta dando a tutti quelli che
credono in Lui, la capacità, l'autorità di cacciare i demoni, di guarire gli
ammalati, resuscitare i morti, di predicare il Regno dei cieli che è vicino.
Tanti pensano di dover avere il dono per fare questo, ma qui vediamo che
Gesù sta dando questa autorità a tutti i credenti. Devo forse essere scelto in
modo particolare da Dio per fare questo? Devo forse sentire una energia
particolare? No! Gesù sta dicendo: “Io ti ho dato l'autorità di fare questo, ti
sto mandando a predicare il Regno dei cieli, ti sto mandando a guarire, a
liberare, a resuscitare, io ti do questa autorità e ora tu lo devi dare
gratuitamente.” Come lo hai ricevuto, così lo dai, non devi sentire niente in
particolare, perchè questo mandato appartiene anche a te. In Atti 5:15-16“La gente portava perfino i malati nelle piazze e li mettevano sui
lettucci e sui giacigli, affinchè quando Pietro passava, almeno la sua
ombra ne coprisse qualcuno. La folla accorreva dalle città vicine a
Gerusalemme, portando malati e persone tormentate da spiriti
immondi; e tutti erano guariti.” La cosa importante è vedere che queste
persone se si trovavano sulla strada dell'ombra di Pietro, venivano guarite.
Quindi Pietro neanche pregava per queste persone, forse neanche le
vedeva, lui passava e le persone che si trovavano coperte dalla sua ombra,
venivano guarite. E io vi chiedo: “Pietro aveva ricevuto qualcosa di
particolare?” No, la Bibbia non ci dice che Pietro aveva ricevuto qualcosa
di particolare, era stato battezzato con lo Spirito Santo, nel giorno della
Pentecoste, come tutti gli altri, aveva ricevuto il mandato che abbiamo
letto prima in Matteo, come tutti gli altri e basta, la Bibbia non ci dice che
sia successo qualcos altro che non sia successo anche agli altri. Se noi

leggiamo in Atti 4:7-10- “Fatti condurre in mezzo a loro, Pietro e
Giovanni, domandarono: “Con quale potere o in nome di chi avete
fatto questo?” Allora Pietro pieno di Spirito Santo, disse loro: “Capi
del popolo e anziani, se oggi siamo esaminati a proposito di un
beneficio fatto a un uomo infermo, per sapere com'è che quest'uomo è
stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo d'Israele che
questo è stato fatto nel nome di Gesù il Nazareno, che voi avete
crocifisso, e che Dio ha resuscitato dai morti; è per la sua virtù che
quest'uomo compare guarito, in presenza vostra.”
Questo zoppo, chiedeva le elemosina, Pietro e Giovanni passano, pregano
per la sua guarigione, lui viene guarito e la gente comincia a chiedere con
quale autorità sono state fatte queste cose, in nome di chi, queste persone
sono state guarite. Pietro risponde: “E' nel nome di Gesù Cristo,è per la
Sua virtù che vedete questo uomo guarito.” Che cosa è una virtù? E' la
facoltà, la capacità di qualcuno, di fare qualcosa, quindi è la capacità di
Gesù che ha guarito questa persona. E cosa dice Pietro allo zoppo, per
guarirlo? Al capitolo 3:6 leggiamo: “Dell'argento e dell'oro io non ne ho,
ma quello che ho te lo do: “Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno,
cammina.”
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date! Pietro aveva ricevuto il
battesimo come tutti gli altri nello Spirito Santo, aveva ricevuto il mandato
che abbiamo letto prima, come tutti gli altri e come anche noi e quello che
ha ricevuto vediamo che lo da gratuitamente. Tu sei stato chiamato ad
essere un portatore della presenza di Gesù, Pietro era solamente un
portatore della presenza di Gesù ed è per la virtù di Gesù, che quell'uomo è
stato guarito. Pietro era solo un portatore di questa presenza, non c'era
qualcosa di magico nella sua ombra, era la presenza di Gesù nella sua vita,
che era talmente forte che addirittura quando passava la sua ombra guariva
le persone. Ovunque andava, l'ombra di Pietro guariva, perchè Gesù era
presente nella sua vita e mentre lui faceva l'opera di Dio, rilasciava questa
presenza che guariva le persone. Non sei tu che devi fare l'opera, non sei tu
che guarisci le persone, non dipende da te, ma è semplicemente il fatto che
tu sei un portatore della presenza di Gesù e qualsiasi cosa Dio ti chiede di
fare, non è qualcosa che tu fai, ma tu rilasci la Sua presenza in qualsiasi
luogo stai andando, in qualsiasi cosa tu devi fare. E' Lui che guarirà! E' per
la Sua virtù che le cose succedono. In Atti 19:11-12- “Dio intanto faceva
miracoli straordinari per mezzo di Paolo; al punto che si mettevano
sopra i malati dei fazzoletti e dei grembiuli che erano stati sul suo
corpo, e le malattie scomparivano e gli spiriti maligni uscivano.”

Quindi Pietro aveva l'ombra che guariva le persone, e Paolo aveva
fazzoletti e grembiuli per guarire le persone, non sono gli oggetti che
hanno questo potere, ma perchè Gesù era presente nella vita di Paolo. La
Bibbia ci parla dell'incontro che Paolo ha avuto con Gesù sulla via di
Damasco, lui ha incontrato Gesù personalmente, Gesù si è manifestato
nella sua vita e adesso lui andava a predicare questo Gesù e talmente forte
era la presenza di Gesù nella sua vita, che addirittura i suoi fazzoletti
guarivano le persone. Gesù lo dice anche a te: “Predicate che il regno dei
cieli è vicino.” Gesù era presente quando ha detto questo e con questo
intendeva dire che il Regno dei cieli è vicino perchè Lui è qui, perchè Lui
è presente, Dio può governare e può compiere ogni miracolo possibile,
perchè Gesù è presente. La stessa cosa succede oggi, Lui non è presente in
senso fisico, ma vive nel cuore di qualunque persona diventa suo figlio,
quindi tu hai la presenza di Gesù nella tua vita e quando tu vai ad
annunciare che il Regno dei cieli è vicino, stai dicendo che Gesù è qui, che
è presente. Quindi come quella volta era presente e le cose succedevano,
così adesso Gesù è presente attraverso di te, tu rilasci la Sua presenza e le
cose possono succedere. Tu porti la Sua presenza ovunque vai. Lui ha
scelto te per essere un portatore della Sua presenza. Se noi leggiamo anche
nella vita di Gesù, in Marco 6:56- “Dovunque Gesù giungeva, nei
villaggi, nelle città e nelle campagne, portavano gli infermi nelle piazze
e lo pregavano che li lasciasse toccare almeno il lembo della Sua veste;
e tutti quelli che lo toccavano, erano guariti.” Bastava che le persone
toccassero il lembo del vestito di Gesù, ed erano guarite. In Marco 5:24“Gesù andò con lui, e molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni
parte; una donna che aveva perdite di sangue da dodici anni, molto
aveva sofferto da molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva
senza giovamento, anzi era piuttosto peggiorata. Avendo udito parlare
di Gesù, venne dietro la folla e gli toccò la veste perchè diceva: “Se
riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva.” E in quell'istante la
sua emorragia ristagnò; ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da
quella malattia. Subito Gesù conscio della potenza che era uscita da
Lui, voltatosi indietro verso quella folla disse: “Chi mi ha toccato le
vesti?”
Qua abbiamo un esempio pratico: una donna che soffriva da molto di
questa emorragia interna, sente parlare di Gesù e ci prova: si spinge tra la
folla, riesce a toccare la Sua veste e viene guarita all'istante. Bastava
toccare il vestito di Gesù. In Luca 6:19- “Quelli che erano tormentati da
spiriti immondi, erano guariti e tutta la folla cercava di toccare Gesù,

perchè da Lui usciva un potere che guariva tutti.” Tutti cercavano di
toccare Gesù, perchè da Lui usciva questa potenza che guariva e liberava,
era qualcosa di incredibile. Lui era li, quindi il regno dei cieli era presente.
Oggi la presenza di Gesù, è nella tua vita, tu sei un portatore della Sua
presenza, Lui vive dentro di te, quindi mentre tu vivi la tua vita, puoi
rilasciare la Sua presenza e questa Sua presenza guarisce e libera ancora
oggi, fa tutto quello che ha fatto mentre era su questa terra. La Sua
presenza è in te! Non era l'ombra di Pietro o il grembiule di Paolo che
guarivano, ma la presenza di Gesù nelle loro vite. Se vuoi servire Dio con
efficacia hai bisogno più di Gesù, più ci sarà Gesù nella tua vita, più le
cose soprannaturali cominceranno a succedere, la Sua presenza potrà
guarire, liberare, consolare, salvare. Più hai Gesù nella tua vita, più sei in
grado di dare questo Gesù agli altri. Gratuitamente hai ricevuto,
gratuitamente sei chiamato a dare. Vorresti avere il dono di guarigione?
Allora cerca un incontro con Gesù, cerca più di Gesù, perchè Lui è il
Guaritore, e più hai Gesù il Guaritore nella tua vita e più le guarigioni
accadranno, perchè rilascerai la presenza di Gesù che guarisce. Come si
rilascia la presenza di Gesù? In Luca 10:38-42- “Mentre erano in
cammino, Gesù entrò in un villaggio; e una donna, di nome Marta, lo
ricevette in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la
quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la Sua Parola. Ma Marta,
tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse: “Signore, non ti
importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque
che mi aiuti.” Ma il Signore le rispose: “Marta, Marta, tu ti affanni e
sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha
scelto la parte buona che non le sarà tolta.”
Marta si agitava, faceva tante cose, mentre Maria sua sorella, era tranquilla
e stava ai piedi di Gesù e ascoltava quello che Lui insegnava, e Marta ad
un certo punto si arrabbia perchè era rimasta a fare tutto da sola, ma Gesù
le dice: “Tu ti affanni a fare tante cose, ma una cosa sola è veramente
necessaria e Maria l'ha capito.” La cosa principale, dalla quale poi tu puoi
servire con efficacia, è stare ai piedi di Gesù, avere più di Gesù e Maria
aveva capito questo, aveva capito che l'efficacia di tutto quello che lei
poteva fare dipendeva da quanto di Gesù aveva nella sua vita. In Giovanni
12:1- “Gesù dunque, sei giorni prima della Pasqua, andò a Betania
dov'era Lazzaro, che Egli aveva risuscitato dai morti; qui gli offrirono
una cena, Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola
con Lui. Allora Maria prese una libbra d'olio profumato, di nardo
puro, di gran valore, unse i piedi di Gesù e lo riasciugò con i suoi

capelli; e la casa fu piena dell'olio profumato.” Anche qua vediamo
Marta che serve, e Maria che invece versa dell'olio profumato ai piedi di
Gesù e li asciuga con i suoi capelli. Questo è un atto di adorazione, lei sta
alla presenza di Gesù e la casa viene riempita di questo profumo. Tu sei un
portatore della Sua presenza, più stai con Gesù, più rilasci questa presenza,
questo profumo. Ogni luogo dove andrai, tu rilascerai questo profumo di
Gesù, rilascerai la Sua presenza che guarisce, che libera, che salva, che
tocca le persone. E' così che accadranno le cose, non come Marta che
faceva centocinquanta cose, ma si dimenticava della cosa più importante
che era stare con Gesù. Maria aveva capito che più stava con Gesù e più le
cose che avrebbe fatto per Lui, avrebbero avuto l'unzione che tutti cercano.
L'unzione viene dallo stare con Gesù, più hai Gesù nella tua vita, più lo
Spirito è in grado di operare. Ascolta la voce di Gesù ogni giorno, prendi
del tempo per stare con Gesù e aspetta di sentire quello che Lui ha da dirti,
perchè Gesù ha un messaggio per te ogni giorno, perchè quando tu ascolti
la Sua voce e ricevi il Suo messaggio, poi esci e rilasci la Sua presenza ,la
Sua Parola, quello che Lui ha detto a te, quello che tu hai ricevuto adesso
sei in grado di darlo agli altri. Se fai così, sarà potenza a portata di mano,
tu hai già tutto, basta che esci e le cose accadranno, perchè tu hai già
riempito la tua vita di Gesù e della Sua Parola, la Sua presenza è in te,
quindi tu devi solo rilasciare questa presenza. In Marco 3:14-15- “Gesù ne
sceglie dodici per tenerli con sé e per mandarli a predicare con il
potere di scacciare demoni.” Gesù sta facendo una cosa importante, ed è
quella che noi dobbiamo fare, cioè stare con Lui e andare a predicare, non
solo predicare, ma stare con Gesù e andare a fare le cose che Gesù ci
chiede di fare, rilasciando quello che abbiamo ricevuto dal tempo che
siamo stati ai piedi di Gesù. E così le cose accadranno, Gesù si manifesterà
e la Sua presenza porterà guarigione, liberazione, toccherà i cuori delle
persone. Tu sei chiamato ad essere un portatore della Sua presenza, più
Gesù è nella tua vita e più questa presenza di Gesù sarà rilasciata ovunque
andrai.
Ewa Princi

