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Bologna, 22/05/2016

Past. Dennis Rouse
LA CHIESA CHE PREVALE

MATTEO 16: 15-18: “Ed Egli disse loro -E voi chi dite che io sia?- Simon Pietro
rispose – Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente- Gesù replicando disse – Tu sei
beato, Simone, figlio di Giona, perchè non la carne e il sangue ti hanno rivelato
questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico: tu sei Pietro e su questa
pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere”.
Ci sono chiese che hanno un impatto nella comunità e ci sono chiese che non hanno
alcun impatto. Chi edifica la Chiesa è Gesù Cristo. Quando è il Signore ad edificare
la Chiesa, le porte dell'inferno non potranno vincere. Oggi molte chiese stanno
vincendo il combattimento contro l'inferno perchè permettono a Cristo di edificarla,
altre stanno chiudendo le loro porte. Dio chiama le chiese per vincere sulle città.
La chiesa non è una struttura, ma una vita che viviamo nella comunità. Più
comprendiamo ciò, più potente diventa la Chiesa.
Una chiesa vittoriosa è formata da persone che:
1. VIVONO PER FEDE: Dio ha sempre usato persone che camminavano per fede e
non per ciò che vedevano. EBREI 11:6: “Or senza fede è impossibile piacerGli;
poichè chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, e che ricompensa tutti quelli
che Lo cercano”.Chi si accosta a Dio deve credere che Egli E'! In ogni chiesa ci sono
due tipi di persone: persone che fanno parte della generazione di Mosè e persone che
fanno parte della generazione di Giosuè, ciò non in base all'età, ma in base alla fede.
La generazione di Mosè sapeva che avrebbe ereditato la terra promessa. Mosè
portava le persone fuori dalla schiavitù, ma per arrivare nella terra promessa
dovevano attraversare il deserto che rappresenta quel momento di prova per ogni
credente. Quando la generazione di Mosè arrivò vicino la terra promessa, mandò
dodici spie per verificare com'era. Tutte tornarono con il loro resoconto. Fra questi
c'era Giosuè che tornò entusiasta di ciò che vide, ma gli altri diedero un altro
resoconto soffermandosi sugli aspetti negativi della terra promessa. Convinsero tutto
il popolo rispetto a questi aspetti negativi e camminarono altri quaranta anni. Fu la
generazione di Giosuè che, alla fine, conquistò la terra promessa. In ogni chiesa ci
saranno persone che crederanno alla promessa di Dio e persone che non ci crederanno
fino in fondo.La domanda che ogni chiesa deve porsi è : “Di quale generazione sei?”
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“Credi che puoi conquistare questa città per Gesù? O pensi che sia troppo difficile?”.
La percentuale di persone che crederà in tutto ciò determinerà la conquista della città
in cui si trova. Nella Chiesa accade ciò, un combattimento continuo fra la
generazione di Mosè e la generazione di Giosuè. Ogni credente ha il bisogno di
passare nel deserto per conquistare la terra promessa. Continuerai ad andare avanti
nel deserto o guarderai le circostanze per tornare indietro? Dobbiamo diventare una
chiesa di fede.
2. SONO SERVI: EFESINI 4:16: “Da lui tutto il corpo ben collegato e ben
connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo
nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso
nell'amore”.Se tutte le persone della chiesa stanno servendo, scende l'unzione di Dio
su di essa... “Mediante il contributo fornito da TUTTE le giunture”. Ci sono persone
che vanno in chiesa senza avere alcun servizio, ma per essere parte della Chiesa
bisogna servire perchè il più grande di tutti è il servo di tutti. Gesù ha insegnato ai
discepoli prima di tutto l'umiltà. Colui che più serve è il più grande nel Regno di Dio.
Il regno di questo mondo funziona diversamente, sulla terra l'obiettivo è divenire
ricchi per essere serviti, ma nel Regno di Dio è l'opposto. Quando le persone servono
in una chiesa, Dio mette la Sua mano su di essa e la chiesa inizia a crescere, si respira
l'atmosfera dell'attitudine di servire. Se non serviamo nella chiesa, iniziamo a trovare
difetti in essa e iniziamo a lamentarci. Una chiesa che prevale è una chiesa che ha
fede e serve.
3. DONANO CON CUORE GENEROSO : molte persone si fanno un'opinione del
“dare” basandosi sui predicatori che vedono in televisione che non fanno altro che
chiedere soldi ed ascoltano, dunque, messaggi sbagliati sul dare vedendo progredire
solo il predicatore. Così non donano alla chiesa. Non è questo il concetto giusto di
dare, ma decimare fedelmente alla chiesa locale. Un impedimento grande alla crescita
della chiesa è il non dare. Dio ha stabilito la decima per sostenere la chiesa locale. La
parola “decima” significa donare il primo dieci per cento delle nostre entrate.
MATTEO 6:33: “Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose
vi saranno date in più”. Il PRIMA è importante per Dio. Ciò che facciamo con il
nostro primo tempo, con il primo talento, con i primi soldi. Diamo prima a Dio e Lui
benedirà il resto che rimane. Se tutti donassimo la decima, la chiesa avrebbe un
potenziale sei volte più grande di ciò che già ha. Potrebbe fare un lavoro missionario
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per tutto il mondo, donare alle persone povere, costruire ospedali ecc...Ogni grande
chiesa ha dietro delle persone che, con fedeltà, donano e lo fanno con amore.
4. AMANO : La Bibbia ci insegna ad amare Dio con tutta la nostra forza e tutto il
nostro cuore e ad amare il prossimo come noi stessi. Molte persone non fanno fatica
ad amare Dio, ma fanno fatica ad amare l'altro. Ricordiamoci che più persone faremo
entrare nel nostro cuore e più persone toccheremo con l'amore di Dio. Il diavolo sa
tutto ciò e crea problemi nelle relazioni, tutte le relazioni ( il matrimonio, il lavoro, la
chiesa). MATTEO 5:43-44: “Voi avete udito che fu detto: “ Ama il tuo prossimo e
odia il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate I vostri nemici, benedite coloro che vi
maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi
maltrattano e vi perseguitano”. Se il diavolo riesce a bloccare le relazioni, la chiesa
non cresce. Non ascoltiamo il nemico che accusa l'altro facendoci sentire offesi, ma
camminiamo al di sopra delle accuse, camminiamo in un posto d'amore e per fede.
Invece di pensare alle offese dell'altro che ci bloccano, pensiamo a cosa possiamo
fare per portare le persone a Cristo. Impegnamoci a fare qualcosa con il Signore al
punto di non avere del tempo per pensare alle accuse, alle offese e a tutto ciò che
mina le relazioni.
UNA CHIESA CHE PREVALE E' UNA CHIESA CHE VIVE PER FEDE,
VUOLE SERVIRE, DONA CON GENEROSITA' E AMA!
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