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STAI ADEMPIENDO LA VOLONTA’ DI DIO?
ATTI1:8 Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni: in
Gerusalemme e in tutta la Giudea e in Samaria, e fino alle estremità della terra. Dio ci ha chiamati ad
essere testimoni della Sua grazia; testimoni di come Cristo ha cambiato la nostra vita; testimoni del fatto che
Cristo è vivente. Molte persone non vivono un rapporto con Cristo perché lo vivono come se fosse morto, ma
Egli vive!
È per questo motivo che ogni credente ha la responsabilità di annunziare il vangelo. MATTEO 28:18-19 Poi
Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: “ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. 19 Andate,
dunque, e fate discepoli di tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Nell’annunziare il vangelo, noi predichiamo la Parola agli altri e lo facciamo anche tramite la nostra
testimonianza. ATTI 5:14 Così si aggiungeva al Signore un numero sempre maggiore di credenti,
moltitudini di uomini e donne. Il nostro compito è predicare l’evangelo, ma è Dio che salva ed è lo Spirito
Santo che convince di peccato.
La Parola di Dio ci incoraggia a fare discepoli e ci paragona a delle pecore che riconoscono la voce del loro
pastore. Ricordiamo che sono le pecore che partoriscono gli agnelli, non i pastori. Il pastore piuttosto aiuta
le pecore a partorire gli agnelli. GIOVANNI 21:15-17 Dopo che ebbero mangiato, Gesù disse a Simon
Pietro: ”Simone di Giona, mi ami tu più di costoro?”. Gli rispose “Certo Signore. Tu lo sai che io ti amo”.
Gesù gli disse “Pasci i miei agnelli”. 16 Gli chiese di nuovo una seconda volta: “Simone di Giona, mi ami
tu?”. Gli rispose “Certo Signore, tu lo sai che io ti amo”. Gesù gli disse “Abbi cura delle mie pecore” 17
Gli chiese per la terza volta: “Simone d Giona, mi ami tu?” Pietro si rattristò che per la terza volta gli
avesse chiesto “Mi ami tu?” e gli rispose “Signore, tu sai ogni cosa, tu sai che io ti amo”. Gesù gli disse
“Pasci le mie pecore”. I cristiani vengono paragonati alle pecore e le pecore non possono fare a meno del
loro pastore. Gesù passò la maggior parte del suo tempo con i suoi 12 discepoli.
ISAIA 54:1-3 Giubila o sterile che non partorivi, prorompi in grida di gioia e rallegrati, tu che non
provavi doglie di parto! Poiché i figli della desolata saranno più numerosi dei figli della maritata, dice
l’Eterno. 2 Allarga il luogo della tua tenda e i teli delle tua dimore si distendano senza risparmio; allunga
le tue corde e rafforza i tuoi piuoli 3 perché ti espanderai a destra e a sinistra; la tua discendenza
possederà le nazioni e popolerà le città deserte. . SALMO 113:9 Egli fa abitare la donna sterile in
famiglia quale madre felice di figli. Alleluia Questo verso ha a che fare con l’evangelizzazione. La volontà
di Dio per la nostra vita è che noi partoriamo persone, ossia che le portiamo a nascere di nuovo attraverso il
sacrificio di Gesù Cristo. Quando è stata l’ultima volta che abbiamo partorito? Ci sono credenti sterili
spiritualmente. È importante che noi abbiamo figli spirituali. Avere figli spirituali non significa solo fare in
modo che una persona si converta a Cristo; ma è soprattutto accompagnarla nei suoi primi passi. Un nuovo
credente è come un bambino che ha bisogno del pur latte della Parola e, in quanto tale, necessita di una guida
spirituale. Non abbandoniamo le persone che “abbiamo partorito”, ma sviluppiamo cura, pazienza e
attenzione nei loro confronti.
Ricordiamo che solo la pecora partorisce gli agnelli!
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