Domenica, 28 agosto 2011

“Visione”
Proverbi 29:18- “Se il popolo non ha rivelazione è senza freno; ma
beato colui che osserva la legge!”
Essere senza freno, significa essere confusi; vai a destra, a sinistra, e non ti rendi conto di quello che
Dio sta facendo o vuole fare. Abbiamo bisogno di rivelazione, abbiamo bisogno di una giusta
visione, abbiamo bisogno che i nostri occhi siano aperti e che vedano esattamente con gli occhi di
Dio. Questa è una cosa fondamentale, se i nostri occhi non sono aperti, se non abbiamo rivelazione,
non vediamo Dio, non sappiamo chi è, non sappiamo cosa fa, non sappiamo che piani ha. Inoltre nei
confronti della guerra spirituale che abbiamo ogni giorno contro il nostro nemico, non vediamo che
cosa lui sta facendo, non vediamo come lui sta operando. Quando Dio invece promette di rivelare i
Suoi segreti, le cose occulte ai suoi servi. Quindi noi possiamo avere gli occhi aperti su quello che il
nemico sta facendo o vuole fare nelle nostre vite, nella chiesa, nella città, nella vita dei nostri cari,
ma anche avere gli occhi aperti per conoscere chi veramente è Dio, non con i nostri pensieri, con la
nostra religione, ma veramente vedere chi è Dio. Solo lo Spirito Santo può aprire i nostri occhi.
Così abbiamo bisogno di una visione chiara, non velata dalla nostra carne o da Satana, ma una
visione chiara che ci fa vedere chiaramente con i nostri occhi. La strategia di Satana è di
imprigionarci, di bloccarci nel nostro destino, in quello che Dio ha preparato per noi, di bloccarci
nei nostri confini e la sua strategia è: abortire il nostro destino, non farlo mai nascere. Satana fa di
tutto per bloccare, per abortire il piano di Dio, per abortire la nostra crescita spirituale, per abortire
tutte le cose che Dio vuole darci e fare attraverso di noi. Il nemico sta pianificando di bloccarci, e
lui quando ci blocca, quando fa questi piani, usa davvero tante strategie: fisicamente manda la
malattia, la stanchezza, ci manda perdita di passione: cominciamo a non sentire più quel fuoco, quel
desiderio di cercare Dio, la depressione. Tutte queste cose sono strategie, piani che il nemico usa
per bloccarci, perchè una volta che ci troviamo in queste situazioni ci sembra di non riuscire ad
andare avanti, ci sembra di non sentire Dio, di non avere più quella vita, quel desiderio di cercare
Dio, di crescere e anche di essere liberati e guariti. Quindi quando lui cerca di bloccarci in questo
modo, significa che è la nostra stagione, che è il momento di cercare zone più grandi, di cercare
spazi nel Regno di Dio più grandi. Significa che la nostra stagione è di fare un passo ed entrare in
un'area più grande spiritualmente, nel Regno di Dio. Perchè il nostro destino è di essere fruttuosi,
dobbiamo portare frutto, non esiste che un figlio di Dio non porti del frutto, perchè Dio ci ha creati
e ci ha salvati perchè noi portassimo frutto, quindi la nostra vita deve portare del frutto. Gesù ha
detto: “Se non portate frutto dopo un po' venite tagliati, e buttati via.” E il frutto nasce quando c'è la
vita dentro di noi, quando Dio c'è dentro di noi e se Dio è dentro di noi, per forza deve esserci la
vita e per forza deve esserci del frutto. Quindi il nostro destino è portare frutto, è moltiplicarci in
tutte le aree, non solo numericamente, ma proprio moltiplicare tutto nella nostra vita, i nostri doni, i
nostri frutti, moltiplicare le benedizioni, il favore di Dio, l'unzione, tutto deve essere moltiplicato
quando Dio è veramente nella nostra vita. Con i nostri naturali non possiamo vedere chi veramente
è Dio, è impossibile anche che vediamo i piani del nemico, perchè se noi ragioniamo con la nostra
mente e se cerchiamo di capire in base a quello che vediamo con i nostri occhi, verranno fuori tante
belle teorie, ma alla fine saremmo ancora nella confusione. Poi il nemico ci attacca e noi non ce ne
rendiamo neanche conto, e stiamo poco a cadere e a sbagliare. Ma Dio ci promette che i nostri occhi
possono essere aperti, Lui ci promette rivelazione per vedere prima che cosa sta succedendo, per
vedere prima che accada, prima che vediamo fisicamente il piano del nemico in atto, Dio ci
promette di rivelarci quello che sta facendo, come sta lavorando mentre noi non vediamo
fisicamente. Quindi abbiamo bisogno di questo tipo di visione, di avere gli occhi aperti sul regno
spirituale, abbiamo bisogno di vedere. In Giovanni 1:9- “La vera luce che illumina ogni uomo stava
venendo nel mondo.” Gesù è la luce, quindi una sua caratteristica è quella di illuminare, non è che

lo fa qualche volta si qualche volta no, con qualcuno si con qualcuno no, Lui è la luce. Quindi la
rivelazione, la luce, è qualcosa che noi abbiamo attraverso Gesù, Gesù è questa luce, difatti Lui ha
dato anche la parabola della lampada: l'occhio è la lampada del nostro corpo, non solo in senso
fisico, ma soprattutto in senso spirituale, il nostro occhio è la lampada del nostro corpo. Quindi noi
attraverso i nostri occhi spirituali siamo chiamati a vedere, non ad averli chiusi, velati, o a non
sapere niente di quello che Dio sta facendo, ma Dio ci dice che Lui ci rivela. Difatti rivelazione
significa portare qualcosa che è nascosto, alla luce, togliere il velo. Quindi tutte le cose nascoste che
il nemico fa, che sta pianificando, la rivelazione ci aiuta in questo: che il velo si tolga dai nostri
occhi e che noi vediamo e possiamo pregare, combattendo già prima che accadano le cose. Invece
di essere Satana a fermare noi, siamo noi a bloccare i suoi piani. Occulto invece significa nascosto,
e dire che il nemico lavora nell'occulto, significa che nasconde l'azione e lui cerca di mettere il velo
sui nostri occhi e di non farci vedere il Regno spirituale, perchè finchè le cose sono nascoste, non
può succedere niente, perchè non vediamo né quello che Dio vuole fare e quindi non riusciamo a
raggiungerlo, e neanche quello che il nemico sta facendo e quindi non possiamo impedirglielo.
Sempre in Giovanni 11:17- “Gesù dunque, arrivato, trovò che Lazzaro era già da quattro giorni nel
sepolcro. Or Betania distava da Gerusalemme circa quindici stadi, e molti Giudei erano andati da
Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò
incontro; ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: “Signore se tu fossi stato qui,
mio fratello non sarebbe morto; ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo
darà.” Gesù le disse: “Tuo fratello resusciterà.” Marta gli disse: “Lo so che resusciterà, nella
risurrezione, nell'ultimo giorno.” Gesù le disse: “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me,
anche se muore, vivrà, e chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo?” E'
interessante perchè Marta chiama Gesù perchè Lazzaro era morto e Gesù le dice “tuo fratello
resusciterà” ed è interessante vedere quello che lei risponde perchè in quel momento lei non stava
vedendo, ha Gesù davanti a sé, eppure non lo vede, e così Gesù deve dirle: “Io sono la risurrezione
e la vita. Tuo fratello risorgerà non nell'ultimo giorno, perchè io sono qui e io sono la risurrezione e
la vita.” E poi sappiamo che Gesù ha pregato e Lazzaro è risorto. Lei pur avendo Gesù davanti a sé,
non vedeva che Gesù era la risurrezione e la vita e che suo fratello sarebbe risorto in quel momento.
Abbiamo bisogno di vedere esattamente chi è Dio, di vederlo per quello che Lui è veramente. Le
cose devono essere esposte alla luce, rivelate. Quando qualcosa è esposto, noi siamo in grado di
vederlo, ma finchè non viene alla luce noi non possiamo vederlo. Senza esposizione perdiamo
facilmente la vista, per questo il diavolo cerca di annebbiare la nostra vista, di offuscare la nostra
visione, così che non vediamo cosa Dio vuole che io faccia, cosa Dio vuole da me in questa
situazione, o cosa il diavolo sta facendo. Tante volte ci alziamo la mattina e non sappiamo perchè,
ma siamo distrutti, non abbiamo voglia di pregare, magari siamo depressi e non capiamo. Abbiamo
bisogno di vedere, perchè c'è un regno spirituale intorno a noi e il diavolo opera in questo regno
spirituale, quindi se noi non abbiamo gli occhi aperti spiritualmente, combatteremo a vuoto perchè
non sappiamo contro cosa stiamo combattendo. Ed ecco perchè Satana occulta le cose, lui lavora
nelle tenebre, nasconde le cose, quindi noi non possiamo capire il perchè di tante cose. Il principale
piano di Satana è di abortire il nostro destino, abortire la crescita e quello che Dio ha in serbo per
noi. Ecco perchè vedere, avere la visione è fondamentale per noi credenti. La visione riguarda ogni
area: noi stessi, nel nostro servizio, che cosa Dio vuole che io faccia? Abbiamo bisogno di vedere i
piani di Satana, perchè continuamente lui lavora nell'occulto. Noi facciamo la nostra vita e lui
lavora e noi non ci rendiamo neanche conto. Abbiamo bisogno di vedere queste cose, altrimenti
moriremo, perchè non vedi oggi non vedi domani, alla fine perdi la percezione di Dio, non sai
quello che Satana sta facendo, quindi non puoi combattere nel modo giusto, alla fine perdi la
visione e muori. Se non vediamo chiaramente i piani di Dio e la via anche per adempierli, abbiamo
poche speranze per il nostro futuro, è in questo modo che Satana blocca la nostra crescita. In
Geremia 1:11- “Poi la Parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: “Geremia, che cosa vedi?
Io risposi: “Vedo un ramo di mandorlo.” Dio chiede a Geremia: “Che cosa vedi?” Quindi abbiamo
la visione. Geremia risponde: “Vedo un ramo di mandorlo.” Il mandorlo è il primo albero che
fiorisce nella stagione e quindi Dio sta dicendo che questo significa che c'è una nuova stagione che

arriva, c'è qualcosa di nuovo che sta arrivando, ma se sei in grado di vederlo, allora ci puoi entrare,
se tu non vedi che Dio sta facendo qualcosa di nuovo, che sta arrivando una nuova stagione, non
entrerai mai in questa stagione. Cosi Dio ha tolto questo velo dagli occhi di Geremia e lo ha reso
capace di vedere il futuro, la nuova stagione che stava arrivando. Tu che cosa vedi? Chiedi a Dio di
rimuovere il velo dai tuoi occhi perchè questo velo non ti permette di vedere la nuova stagione che
sta davanti a te e quello che Dio ha in piano per te. In Osea 4:6- “Il mio popolo perisce per
mancanza di conoscenza.” Quindi rivelazione, conoscenza, saggezza, visione, noi non possiamo
sopravvivere senza vedere e senza conoscere. In Proverbi 4:5- “Acquista saggezza, acquista
intelligenza; non dimenticare le parole della mia bocca e non te ne sviare.” Saggezza per sapere
come applicare le verità di Dio. Io conosco la Parola di Dio, ma se non la applico nella mia vita,
non mi serve a niente conoscerla. Giacomo 1:5- “Se qualcuno manca di saggezza, la chieda a Dio
che dona a tutti generosamente senza rinfacciare e gli sarà data.” Quindi abbiamo bisogno di
chiedere: “Signore dammi saggezza per applicare la tua Parola, dammi rivelazione per vedere e
capire la tua Parola.” Tutto dipende da come vediamo perchè se la mia vista è offuscata, se i miei
occhi non vedono bene perchè sono velati, di conseguenza tutto quello che farò come cristiano o il
mio modo di vedere Dio e di andare da Lui, sarà vincolato da come io vedo e se io non vedo bene,
tutto il resto non sarà buono. Quindi abbiamo bisogno di avere rivelazione, di avere occhi che
vedono nel regno spirituale le cose come stanno. Hai bisogno di visione e per avere una chiara
visione, devi essere in sintonia con Dio, se non sei in sintonia con Dio, non puoi vedere le cose
spirituali. In Proverbi 14:12- “C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma essa conduce alla
morte.” Questo vuol dire che a noi può sembrare che una cosa è giusta, che è la volontà di Dio e
invece no. Quindi abbiamo bisogno di avere la visione sulle cose spirituali, se non hai una chiara
visione, la via che porta alla distruzione ti sembrerà giusta. Sempre in Osea 6- “Conosci il Signore,
sforzati di conoscerlo, poiché io desidero la conoscenza di Dio, più degli olocausti.” Un uomo
saggio non farà niente senza avere una visione chiara, prima di fare qualsiasi cosa Dio deve aprirti
gli occhi e farti vedere la Sua volontà, il Suo piano, deve ogni giorno farti vedere le macchinazioni
del diavolo. Se noi non cerchiamo la rivelazione di Dio, la saggezza, il discernimento,
combatteremo, combatteremo, combatteremo e saremo sempre perdenti. Abbiamo bisogno di essere
in sintonia con Dio attraverso la rivelazione, attraverso una chiara visione. Infine in Matteo 7:26-27“Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo
stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i
venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa, ed essa è caduta e la sua rovina è
stata grande.” Se tu ascolti, conosci la Parola di Dio, ma non la applichi, arriveranno le tempeste,
gli attacchi, le paure, i dubbi, la depressione e la casa cade, se tu ascolti senza mettere in pratica.
Ogni giorno chiediamo a Dio uno Spirito di rivelazione e di aprire i nostri occhi perchè noi
possiamo vedere nel Regno spirituale. Apri i miei occhi perchè voglio vedere il tuo piano per me
oggi, per la mia vita, voglio vedere i piani e le strategie di Satana, perchè voglio essere un credente
vittorioso e voglio adempiere al destino che tu hai preparato per me, voglio crescere, voglio
allargare i miei confini, voglio avere la tua unzione, voglio avere la tua potenza, voglio essere uno
strumento per la tua gloria. Quindi ti chiedo di aprire i miei occhi spirituali e di rivelare i tuoi piani
e di rivelarmi chi tu sei e dammi la saggezza perchè leggo, conosco la tua Parola, ma ho bisogno di
applicarla perchè sia efficace nella mia vita. Dammi la saggezza per sapere come applicare la tua
verità nella mia vita.”
Ewa Princi

