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Bologna 31/07/2016

Past. Mike D'Anna
COSA VEDI?

Ognuno di noi vede le stesse cose, ma in modo diverso sia nel naturale che nello
spirituale. GEREMIA 1:1112 Poi la parola del Signore mi fu rivolta in questi
termini: “Geremia, che cosa vedi?” Io risposi: “Vedo un ramo di mandorlo”. E il
Signore mi disse: “Hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per mandarla
ad effetto”. Oggi Dio ci fa la stessa domanda: “Cosa vedi?”. Ogni persona guarda in
base alla propria fede, può vedere il problema più grande di Dio o Dio più grande del
problema. C'è chi guarda solo ciò che non ha e c'è chi si sofferma su ciò che ha ed è
grato a Dio per questo. La felicità sta nell' apprezzare lo stato in cui ci troviamo senza
soffermarci su ciò che ci manca. Questo fa la differenza nella propria vita, se la
visione è indirizzata verso la soluzione o verso il problema. 2RE 6:17 Ed Eliseo
pregò e disse: “Signore, ti ptrego, aprigli gli occhi, perchè veda!”. E il Signore
aprì gli occhi del servo, che vide a un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di
fuoco intorno a Eliseo”. Eliseo non vide il problema, ma la soluzione. A volte
abbiamo bisogno di aprire gli occhi e vedere ciò che Dio ha preparato per chi Lo ama.
Quando il diavolo ci minaccia con malattie e infermità, ricordiamoci che Dio ha vinto
il mondo. 2RE 6:20 Quando furono entrati a Samaria, Eliseo disse: “O Signore,
apri loro gli occhi, affinchè vedano”. Il Signore aprì loro gli occhi, e a un tratto
videro che si trovavano nel mezzo di Samaria. Eliseo chiese a Dio di far aprire gli
occhi al suo servo che vide solo il problema e di chiudere gli occhi ai nemici. Dio
oggi può fare con noi ciò che fece con Eliseo, dobbiamo solo aprire i nostri occhi.
SALMO 119:18 Apri i miei occhi, e contemplerò le meraviglie della tua legge.
Non siamo qui per caso, esiste un piano ben preciso da parte di Dio per ognuno di
noi. Servire Dio è la nostra migliore assicurazione, Lui è dalla nostra parte. SALMO
139:13 Sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia
madre. Io ti celebrerò perchè sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose
sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Siamo stati fatti in modo
stupendo, siamo unici. Ciò che Dio ha progettato nella nostra vita, avverrà a
prescindere da ciò che accade perchè “...tutto coopera al bene per coloro che amano
Dio”.Dio conosce ogni cosa, conosce il nostro futuro e ciò che permette è per il
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nostro bene, anche se non lo comprendiamo. Dio ci ha creati con uno scopo e se non
adempiamo alla Sua volontà non abbiamo raggiunto il Suo scopo.
Chi sceglie Dio (alcuni esempi biblici):
•

Dio sceglie le persone SEMPLICI: Giuseppe, ad esempio. Lui raccontò ai
fratelli del suo sogno, dei covoni che si inchinarono davanti a lui e spiegò loro
che tutta la sua famiglia si sarebbe inchinata davanti a lui. Giuseppe, senza
pensarci e in modo ingenuo, creò gelosia fra lui e i fratelli. GENESI 37:1920
Dissero l'uno all'altro: “Ecco, il sognatore arriva! Forza, uccidiamolo e
gettiamolo in una di queste cisterne; diremo poi che una bestia feroce l'ha
divorato e vedremo che ne sarà dei suoi sogni”. I fratelli tramarono contro
lui non sapendo che il sogno di Giuseppe era da parte di Dio e quando una cosa
è da parte di Dio, nulla e nessuno può fermare quel sogno. Giuseppe fu
venduto e passò tante difficoltà, ma tutto stava cooperando al meglio per lui e
il suo sogno si stava realizzando. GENESI 45:4 Giuseppe disse ai suoi
fratelli: “Vi prego, avvicinatevi a me!” Quelli s'avvicinarono ed egli disse:
“Io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perchè fosse portato in
Egitto”. Ovunque arrivava Giuseppe, lui prosperava. GENESI 50:20 Voi
avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in
bene per compiere quello che oggi avviene: per conservare in vita un
popolo numeroso. Dio ha la capacità di cambiare le cose brutte in cose belle.
C'è un piano eterno per ognuno di noi!

•

Dio sceglie le persone PICCOLE: Gedeone, ad esempio. Dio sceglie le
persone che sentono che senza di Lui non possono fare nulla. L'umiltà precede
la gloria. Dio sceglie Gedeone per salvare Israele dai Madianiti, il più piccolo,
il più basso, ma Lui guardò l'umiltà del cuore e mise in lui l'abilità.
1CORINZI 1:2629 Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione; non ci
sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti
nobili; ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i
sapienti; Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti;
Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, aanzi le cose
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che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, perchè nessuno si
vanti di fronte a Dio. Dio ha scelto un corvo per portare da mangiare ed
alimentare un profeta, ha scelto una balena per cambiare la direzione del
predicatore Giona. Solo quando Giona iniziò a pregare e rinnovare la sua
mente, Dio lo liberò dalla balena. Ha scelto un asino per fermare un profeta che
stava andando contro la Sua volontà. Dio usa cose sovrannaturali per cambiare
il nostro destino e raggiungere il nostro obiettivo, ma tutto dipende da cosa
vediamo e come ci vediamo. Lasciamoci addestrare per portare avanti l'opera
di Dio. Dio ci chiede disponibilità, fedeltà ed umiltà. Lasciamo che Lui si usi
di noi. Non importa ciò che attraversiamo nella nostra vita, Dio sarà sempre
con noi.
•

Dio sceglie le persone FEDELI: Giosuè, ad esempio. GIOSUÈ 1:9 Non te
l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso; non ti spaventare e non ti
sgomentare, perchè il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Dio
vuole che siamo incoraggiati e prendiamo nuove forze. Lui è sempre con noi.
Cosa vediamo per il nostro futuro? Se vediamo cose non buone allora
dobbiamo cambiare perchè è scritto “...beni e benignità mi accompagneranno
tutti i giorni della nostra vita e abiterò nella casa del Signore per lunghi
giorni”. Se crediamo in Dio con tutto il nostro cuore, Lui è con noi e non ci
lascia.
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