QUELLO CHE DIO CERCA IN NOI
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MATTEO 9:18,al 22 - Tutti i Vangeli riportano, con più o meno
dettagli questa storia. Questo brano ci dice esattamente quello che
Dio cerca in coloro che vogliono seguirLo. Questa donna era
ammalata da ben dodici anni, era considerata dal mondo ebraico
impura. LEVITICO 15:25 - "La donna che avrà un flusso di sangue
per parecchi giorni, fuori del tempo delle sue mestruazioni, o che
avrà questo flusso oltre il tempo
delle sue mestruazioni, sarà impura per tutto il tempo del
flusso,come durante le sue mestruazioni". Vers.27 - "Chiunque
toccherà quelle cose sarà immondo; si laverà le vesti, laverà sè
stesso nell'acqua e sarà impuro fino a sera".
Questa donna secondo la legge ebraica, era impura, non poteva
aver contatti con nessuno, viveva emarginata, costretta a vivere
una vita solitaria, lontana da tutti. Qesta donna ha trovato il
coraggio, pur essendo contro la legge, in quanto considerata
impura, di avvicinarsi a Gesù in mezzo alla folla.
Quello che Dio ci chiede è il coraggio, la donna sfida questa gente.
Il primo elemento richiesto a chi vuole veramente seguire il Signore
è il coraggio.
Giosuè, aveva bisogno di tutto il coraggio, Dio esortava ad avere
coraggio, anche a Timoteo, giovane e timido, eppure gli era stata
affidata la conduzione di una chiesa. Il coraggio è un elemento
fondamentale che Dio ci chiede per seguirLo, abbiamo il coraggio di
seguirLo? L'epoca è d'oro, siamo liberi di proclamare la nostra fede,
potrebbe sembrare di vivere in un
epoca splendida, ma, purtoppo è una delle peggiori. Il mondo è
diventato sordo, l'indifferenza delle persone è incredibile, le persone
hanno una mente accecata dal principe di questo mondo: Satana!
Dobbiamo andare avanti rimanendo fermi nelle promesse di Dio.
Gesù ha avuto il coraggio di andare sulla croce; ha avuto il coraggio
di sacrificare la sua vita. Forse aveva paura, ma, alla fine ha avuto il
coraggio di sfidare la morte. Dio non cerca persone perfette, cerca
persone coraggiose. Persone che si impegnano a fare sul serio con
Dio. Dobbiamo avere il coraggio di rischiare tutto per Gesù.

Questa donna si è addirittura spinta tra la folla per arrivare a Gesù,
aveva determinazione, sapeva che doveva arrivare da Gesù.
GENESI 32:dal 24 al 28 - Giacobbe era determinato voleva la
benedizione di Dio. Coraggio e determinazione per arrivare dove il
Signore ci vuole portare.
Tutti gli apostoli erano insieme, finchè non hanno ricevuto ciò che
Dio aveva promesso loro, cioè lo Spirito Santo. La donna si è
avvicinata a Gesù, ha toccato un lembo della sua veste, poi è stata
guarita. Coraggio, determinazione, fede. La fede è il terzo
elemento richiesto. Un servitore che fa sul serio, quello che Gesù
faceva, insegnava e diceva nella sua Parola. La fede è credere in
quello che Dio dice nella Sua Parola. LUCA 5:5 - Simone rispose
"Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati, e non abbiamo preso
nulla; però, secondo la tua parola, getteremo le reti".
Simon Pietro sapeva benissimo che Gesù diceva il vero, credeva
alle parole di Gesù. Avere fede, significa rimanere fermi in quello
che Dio ci ha detto, secondo la Sua Parola. Credere nel messaggio
del Vangelo. ROMANI 4 - Abramo non vacillò davanti alla promessa
di Dio, è stato pienamente convinto che Dio gli avrebbe dato un
figlio nonostante la tarda età (aveva quasi cent'anni e Sara ne
aveva 90).
GIONA 2:1 a 11 - Era ancora nel ventre del pesce, ma credeva
fermamente con gli occhi della fede
che sarebbe stato fuori dal pesce entro breva tempo. Fede vuol dire
continuare a credere ciò che ancora non vediamo. L'apostolo
Giacomo in GIACOMO 1:6 - Le persone che dubitano le chiama
doppie d'animo.
Continuiamo agendo per fede, essendo pienamente convinti che
Dio adempirà ad ogni Sua promessa.
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