Forse a qualcuno dei fratelli o delle sorelle i messaggi che ultimamente vengono proposti in
comunità possono sembrare duri, ma io sono sempre più convinto che il Signore stia facendo
grandi cose in mezzo alla Sua Chiesa, di cui noi facciamo parte. Però forse deve estirpare ciò
che impedisce la Sua opera.
Vi espongo una visione avuta dal fratello Vittorio Fiorese, responsabile di Cristo è la risposta in
Italia: “Ero in una specie di dormiveglia quando ho avuto come una visione di un luogo pieno di
baracche fatiscenti fatte di legno ormai marcio che cadeva a pezzi, e in quel momento capii che
quella era la Chiesa e chiesi al Signore: “Signore come faremo nelle condizioni in cui siamo?” e
il Signore mi disse: “Non guardare con i tuoi occhi, non giudicare coi tuoi pensieri, alza lo
sguardo”. E così alzai lo sguardo e vidi arrivare da lontano uno stormo di colombi strani, che
avevano sul dorso come delle lingue di fuoco; essi piombarono sulle baracche e ci fu un
incendio spaventoso. Io guardavo in mezzo alle fiamme mentre chiedevo a Dio cosa volesse
dire tutto questo, e mi accorsi che sotto quelle baracche che stavano bruciando, sotto quelle
assi marce, il fuoco stava rivelando che c’erano delle costruzioni marmoree, delle scalinate,
delle porte d’argento. Il legno, la paglia, tutto bruciò e fece esaltare questa costruzione
meravigliosa, e lì il Signore mi parlò e disse: “Nella mia Chiesa terrena piena di difetti e di
contraddizioni è nascosta la Chiesa celeste, il mio modello e io la edificherò nel giorno in cui la
visiterò col mio Spirito Santo, e spazzerò via le miserie e si manifesterà la mia gloria”.
Il messaggio che voglio condividere con voi oggi parte da una domanda fatta da Gesù ai suoi
discepoli, la troviamo nel libro di Matteo a capitolo 16:15. “E voi, chi dite che io sia?”. Ora
sappiamo che al verso successivo Pietro tramite la rivelazione dello Spirito Santo dà la famosa
risposta: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”. Questa sua risposta brucia tutte le risposte
degli altri apostoli, che sarebbe stato bello sentire. Ma la domanda è:
CHI È GESÙ PER NOI?

Una risposta la troviamo in Apocalisse 5:6-14, dove sta scritto tra l' altro: “Degno è l’Agnello, che
è stato immolato, di ricevere la potenza, l’onore, le ricchezze, la sapienza, la forza, la gloria e la
lode”. Qui troviamo tutta la maestà dovuta a Gesù.
Sì, Gesù è guaritore, amico, colui che ha pagato al posto nostro, colui che ci ama.
Ricordiamoci però che è anche la PORTA… In Giovanni 10:9 sta scritto “Io sono la porta; se uno
entra per me, sarà salvato”.
È anche GIUDICE. In 2 Corinzi 5:10 sta scritto: “Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al
tribunale di Cristo”. Lo troviamo scritto anche in Atti 17:31 e in Romani 2:16.
In 1 Corinzi 6:19-20, inoltre, sta scritto che non apparteniamo più a noi stessi perché siamo
stati comprati a caro prezzo. Quindi Gesù ci ha comprati, dunque Lui è il PADRONE.
Allora, se Lui è il PADRONE, dov'è “L’onore e il timore che gli è dovuto?” (Malachia 1:6).
Sono convinto che il Signore Iddio desideri ripristinare ciò che Lui ha dal principio decretato,
compreso il rispetto e il timore dovuto a Gesù Cristo il Signore.
In Atti 2:36, dov’è riportato il famoso discorso pronunciato da Pietro subito dopo la discesa
dello Spirito Santo, avvenuta nel giorno della Pentecoste, sta scritto: “Sappia dunque con
certezza tutta la casa d’Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete
crocifisso”.
GESU' SIGNORE E CRISTO
Appunto come l’apostolo Paolo scrive molte volte nelle sue lettere, specialmente in quella
indirizzata alla chiesa di Roma, “Gesù Cristo il Signore “ o “ il Signore Gesù Cristo”.
E' importante riconoscere e proclamare la signoria di Cristo Gesù.
Purtroppo gira ultimamente, specialmente nel web (ma non solo lì) un “GESÙ AL NOSTRO
SERVIZIO”. Titoli come “Ricevi il tuo miracolo”, “Attiva la tua fede e ricevi il miracolo” mi fanno
pensare a un Gesù (Dio) ai nostri ordini, obbligato ad esaudirci; e questo ci porta (magari senza
accorgercene) ad imprecare: “Ma Signore, è possibile che mi capitino certe cose? Eppure IO ti
penso spesso, IO ti ho accettato nella mia vita anni fa, IO do l' offerta, IO qualche volta prego”.
Non vi sembra assomigli al brano descritto in Luca 18:9-14 (Il fariseo e il pubblicano)?
Noi paragoniamo molte volte Gesù ad un semplice supermercato dove ci rechiamo per fare la
spesa (= richieste di preghiera) e ci arrabbiamo se non troviamo l' articolo desiderato (=
risposta positiva).
Penso che un grande esempio di rispetto ci viene dato in Matteo 8:5-13, dove sta scritto al
versetto 8: “Il centurione rispose: “Signore, io non son degno che tu entri sotto il mio tetto, ma
dì soltanto una parola e il mio servo sarà guarito”. Qui vediamo tutto il riconoscimento della
Signoria dovuta a Gesù e noi dobbiamo fare nostra questa reverenziale sottomissione.
Il Signore farà cose grandi in mezzo a noi; permettiamogli di avere accesso alle nostre vite.
Dio vi benedica,
Adriano

² Per questa settimana gli incontri di preghiera e di studio sono sospesi.
² Questa settimana per le pulizie è il turno di: Pino e Luciano.

Questa settimana vogliamo sostenere: Axel & Adriana; Gabriella, per i suoi problemi di salute agli
occhi; il fratello di Paola, che sta facendo degli accertamenti per capire la causa dei suoi gravi
problemi di salute; il piccolo Giona; Virginia e la sua situazione familiare; Betty, amica di Marina;
Maria, la zia di Giuseppe e Barbara, che è ancora in coma in seguito ad un’operazione; Svetlana e
Antonio, amici di Barbara, che stanno cercando lavoro e Carolina, che soffre di una grave malattia;
Chiara, nipote di Barbara, che ha problemi di salute; Chiara & Francesco, figlia e genero di Fabio e
Luciana; Luca, il figlio di Liliana; Silvana, la cognata di Concetta che ha da poco perso il nipote in un
incidente; la sorella di Teresa, che ha appena perso il marito per un arresto cardiaco; Luca, il collega
di Victor, che ha avuto un brutto incidente sul lavoro.
Preghiamo per la nostra comunità e perché possiamo dare pieno accesso a Dio ai nostri cuori, cosicché
Lui li possa esaminare, guarire e trasformare (Salmo 139:23-24).

I nostri migliori auguri di buon
compleanno a:
• Paola Carbone (03);
• Noemi (07)
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Da tempo sentivo nel cuore di condividere con voi la traduzione di questo canto straordinario
che ho usato spesso per pregare. Riprendendo quanto detto ieri nel messaggio di Adriano,
riflettevo sul fatto che Simon Pietro fu in grado di rispondere a Gesù grazie all’intervento dello
Spirito Santo. Dio brama la nostra lode, desidera che passiamo tempo con Lui, aspetta solo che
noi Gli chiediamo saggezza per potercela dare. “Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la
chieda a Dio che dona a tutti generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data. Ma la chieda
con fede, senza dubitare; perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare, agitata dal vento e
spinta qua e là” (Giacomo 1:5-6). Chiediamo a Dio con coraggio, senza dubitare! Osiamo
chiedere! La Sua presenza viva potrà trasformare la nostra vita. Spero che questo canto vi
possa aiutare a creare uno straordinario momento di intimità con il vostro Padre Celeste. Per
ascoltarlo, potete chiedermi il link su WhatsApp o cercare su YouTube titolo e autore. Buon
ascolto.

SPIRIT LEAD ME (Michael Ketterer & Influence Music)
Spirito guidami
Questa è la mia lode, questa è la mia offerta
In ogni istante non c’è niente che io possa trattenere
Sto imparando a fidarmi di Te, anche quando non riesco a vedere
E anche nella sofferenza devo credere
Se Tu dici: “È sbagliato” allora dirò “No”
Se Tu dici: “Lascia andare” allora lascerò
Se Tu ci sei dentro con me, io lo inizierò
E quando tu dirai di saltare io mi ci tufferò
Se Tu dici: “Resta fermo” allora aspetterò
Se Tu dici: “Abbi fede”, ubbidirò
Non voglio fare le cose a modo mio
Sono stufo di inseguire le mie emozioni
Spirito, guidami tu
Lo sentivo come un peso, ma una volta che sono riuscito ad afferrarlo
Tu mi hai portato molto più lontano di quanto avrei potuto chiedere
E il solo vederTi ha fatto sì che ne valesse la pena
La mia vita è un altare, lascia cadere il Tuo fuoco
Se Tu dici: “È sbagliato” allora dirò “No”
Se Tu dici: “Lascia andare” allora lascerò
Se Tu ci sei dentro con me, io lo inizierò
E quando tu dirai di saltare io mi ci tufferò
Se Tu dici: “Resta fermo” allora aspetterò
Se Tu dici: “Abbi fede”, ubbidirò
Insegnami a camminare nelle Tue vie
Basta inseguire le emozioni

Spirito guidami, Spirito guidami, Spirito guidami
Quando non ho più speranza e la Tua parola è tutto ciò che ho
Devo credere che tu ancora fai sgorgare acqua dalla roccia
Per soddisfare la mia sete, per amarmi nella mia versione peggiore
E anche quando io non lo ricordo, Tu mi ricordi quanto valgo
Non credo nei miei modi, scambio i miei pensieri per i Tuoi
Depongo ogni cosa, perché Tu sei tutto ciò che voglio
Sono caduto sulle mie ginocchia, questa è il calice che Tu hai riservato per me
E anche quando non ha nessun senso, lascerò che sia il Tuo Spirito a guidarmi
Lascerò che sia il Tuo Spirito a guidarmi (Spirito guidami)
Spirito guidami
Se Tu dici: “È sbagliato” allora dirò “No”
Se Tu dici: “Lascia andare” allora lascerò
Se Tu ci sei dentro con me, io lo inizierò
E quando tu dirai di saltare io mi ci tufferò
Se Tu dici: “Resta fermo” allora aspetterò
Se Tu dici: “Abbi fede”, ubbidirò
Tu sei l’unica Verità, la Via, la Vita
Non seguirò più i miei sentimenti
Spirito, guidami, Spirito guidami, Spirito guidami, Spirito guidami
Se Tu dici: “È sbagliato” allora dirò “No”
Se Tu dici: “Lascia andare” allora lascerò
Se Tu ci sei dentro con me, io lo inizierò
E quando tu dirai di saltare io mi ci tufferò
Se Tu dici: “Resta fermo” allora aspetterò
Se Tu dici: “Abbi fede”, ubbidirò
Tu sei la unica Verità, la Via, la Vita
Non seguirò più i miei sentimenti
Spirito, guidami

