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Bologna, 14/08/2016

Past. Elisa D'Anna
AFFERRA LE BENEDIZIONI,

LE PROMESSE E I SOGNI CHE DIO HA PER TE
Dio ci ha donato tante benedizioni, ci ha fatto delle promesse e ci ha dato dei sogni.
Ma noi non sempre riusciamo ad afferrare le Sue benedizioni Efesini 1:3-10
Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti
di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In lui ci ha eletti prima
della creazione del mondo perchè fossimo santi e irreprensibili dinanzi a lui,
avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo
come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, a lode della gloria
della sua grazia, che ci ha concessa nel suo amato Figlio. In lui abbiamo la
redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze
della sua grazia, che egli ha riversata abbondantemente su di noi dandoci ogni
sorta di sapienza e d'intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua
volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sè per
realizzarlo quando I tempi fossero compiuti. Dio non cerca la perfezione nella tua
vita, ma l'amore perchè quando noi amiamo rendiamo perfetto l'amore e, così com'è
scritto,.. l'amore caccia via la paura. In Lui abbiamo la redenzione che ci ha riscattati
dai nostri peccati, Gesù ha pagato al nostro posto. Anche se siamo redenti
continuiamo comunque a vivere in un corpo carnale che pecca, ma Dio ci ha donato
anche il perdono dei peccati secondo la Sua grazia. Efesini 1:11 In lui siamo anche
stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che
compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà. Dio ci ha scelti prima
che noi lo scegliessimo. Noi accettiamo la Sua scelta, ma è Lui che ci ha scelti per
primo. Efesini 1:3 Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo,
che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Nei
luoghi celesti noi non avremo bisogno di benedizioni e di promesse perchè già
ereditiamo LA PROMESSA ed ogni cosa. Qui sulla terra Dio ci ha dato un'arma
potente, la fede! Avendo già provveduto ad ogni cosa nei luoghi celesti, sulla terra
dobbiamo semplicemente esercitare la fede ovvero CREDERE che abbiamo già
ricevuto nei luoghi celesti, ma con la fede possiamo ricevere ogni cosa anche nei
luoghi terrestri.
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Come essere benedetti Dio ci ha donato la prima benedizione Galati 3:9 In tal
modo, coloro che hanno la fede sono benedetti con il credente Abraamo. Noi
siamo già stati benedetti con il fedele Abramo, se poi vogliamo ricevere le
benedizioni dei luoghi celesti dobbiamo imparare ad ubbidire! 1Pietro 3:9 Non
rendete male per male, od oltraggio per oltraggio, ma, al contrario, benedite;
poichè a questo siete stati chiamati affinchè ereditiate la benedizione. La
benedizione arriva se benediciamo così come siamo stati chiamati a fare. Ogni giorno
abbiamo a che fare con tante persone e accadono spesso cose che non vanno,
situazioni difficili. Avere la tentazione di far pagare all'altro con ciò che abbiamo
ricevuto è normale perchè siamo carnali, ma Dio ci dice di non contraccambiare il
male con il male bensì di benedire. Luca 6: 28 Benedite quelli che vi maledicono,
pregate per quelli che vi oltraggiano. Solo Dio cambia le persone e lo fa mediante
la Sua Parola. Se qualcuno parla male di noi, preghiamo per quella persona e Dio
benedirà noi. Perchè la logica di Dio non è la nostra logica. Luca 6:38 Date, e vi
sarà dato; vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante,
perchè con la misura con cui misurate, sarà rimisurato a voi.
Come ricevere le promesse 2Corinzi 1:20 Infatti tutte le promesse di Dio hanno il
loro “sì” in lui; perciò pure per mezzo di lui noi pronunciamo l'Amen alla gloria
di Dio. Tutte le promesse di Dio hanno il Sì e l'amen, ma per mezzo di noi! Dio può
essere fermato da noi perchè Lui ci ha donato la libera scelta. Nella Parola di Dio
abbiamo la parte dottrinale ovvero ciò che Dio ha fatto e la parte vitale ovvero ciò
che noi dobbiamo fare. Spesso non riceviamo le nostre promesse perchè non
ubbidiamo. Non siamo perfetti, ma Dio ci ha chiamati a cambiare gradualmente
secondo la rivelazione della Sua Parola. Se cambiamo in questo modo non facciamo
del male nè a noi nè a Dio. Se la Parola non trasforma la nostra vita, non serve a
nulla. Dio ci ha donato il meglio nei luoghi celesti, noi dobbiamo portarlo nei luoghi
terrestri. Dio ci ha dato le promesse per mezzo di noi. Ad esempio Dio ha provveduto
la salvezza per tutti, ma siamo tutti salvati? Giovanni 3:16 Perchè Dio ha tanto
amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinchè chiunque crede in
Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dobbiamo credere e confessare con la nostra
bocca. Romani 10: 9-10 Perchè se con la bocca avrai confessato Gesù come
Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai
salvato. Tutti possono essere salvati. Gesù ci chiede di credere in Lui, non in una
religione. Abbiamo bisogno non di capire Dio, ma di credere sempre in Lui e di
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sapere aspettare I Suoi tempi avendo fiducia nelle Sue promesse. A volte preghiamo
pretendendo qualcosa da Dio, senza chiedere qual è la Sua volontà. Per questo non
possiamo dare la colpa a Dio quando qualcosa non va come vorremmo Ebrei 10: 36
Infatti avete bisogno di costanza, affinchè, fatta la volontà di Dio, otteniate
quello che vi è stato promesso. Dio non ha fretta, nel Suo tempo quando siamo
pronti e quando il bisogno è vero, Lui interverrà. Preghiamo ringraziandoLo per aver
già ricevuto. Ciò che Dio ha promesso è capace di adempierlo.
I sogni Genesi 37: 5-11 Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai suoi fratelli;
allora questi lo odiarono più che mai. Egli disse loro: “Ascoltate, vi prego, il
sogno che ho fatto. Noi stavamo legando dei covoni in mezzo ai campi, ed ecco
che il mio covone si alzò e restò dritto; I vostri covoni si radunarono intorno al
mio covone e gli s'inchinarono davanti” Allora I suoi fratelli gli dissero:
“Regnerai forse tu su di noi o ci dominerai?” E l'odiarono ancor di più a causa
dei suoi sogni e delle sue parole. Egli fece ancora un altro sogno e lo raccontò ai
suoi fratelli dicendo: “ Ho fatto un altro sogno! Il sole, la luna e undici stelle si
inchinavano davanti a me “. Egli lo raccontò a suo padre e ai suoi fratelli; suo
padre lo sgridò e gli disse: “Che significa questo sogno che hai fatto? Dovremo,
dunque, io, tua madre e I tuoi fratelli venire ad inchinarci fino a terra davanti a
te?” I suoi fratelli erano invidiosi di lui, ma suo padre serbava dentro di sè
queste parole. Dio aveva dato a Giuseppe un sogno confermato poi con un altro
sogno. Giuseppe ci aveva creduto e con ingenuità lo raccontò ai suoi fratelli Genesi
37: 19-20 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”.Se Dio ci ha dato un sogno, si
adempirà nella nostra vita. Ma il sogno deve provenire da Lui. A volte, però, il trionfo
non è sempre come noi lo pensiamo. 2 Corinzi 2:14 Ma grazie siano rese a Dio che
sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il
profumo della sua conoscenza Giuseppe scoprì che I suoi fratelli non lo amavano ed
erano gelosi di lui e non capiva perchè volessero ucciderlo. Non capiva perchè Dio
permise tutto ciò che dovette passare. Fu gettato in un pozzo, fu venduto,fu accusato
ingiustamente, andò in carcere. A volte pur ubbidendo finiamo in una trappola.
Quando ci sentiamo messi in carcere come reagiamo? Molte persone danno la colpa a
Dio, ma si esce fuori accettando di aver sbagliato in qualche modo, non lamentandoci
e senza dare la colpa a nessuno, nemmeno a noi stessi. Impariamo a perdonarci. Dio
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ha la chiave per aprire la porta di quel carcere. Anche se abbiamo sbagliato, siamo
sempre Suoi figli e Lui è sempre nostro Padre.Chiediamo aiuto a Dio, preghiamo!
Nessuno può impedire che il sogno che Dio ci ha dato si adempi, non esiste nessuno
che può impedire il piano di Dio per la nostra vita. Giuseppe realizzò il piano di Dio
non solo per se stesso, ma salvò la sua famiglia. Dio è stato così buono da provvedere
anche per I fratelli di Giuseppe, per la loro salvezza. Anche se Giuseppe non capiva
poi comprese il perchè di ogni cosa. La decisione di non arrenderci non riguarda solo
noi, ma può riguardare la nostra famiglia, I nostri figli, le persone che ci circondano,il
nostro benessere e il nostro futuro.
NON TI ARRENDERE MAI, DIO FA IL TIFO PER TE.
QUANDO CADIAMO DIO E' UN PADRE CHE PROSEGUIRA' CON NOI.
MA NOI DOBBIAMO AVERE LA DETERMINAZIONE DI PROSEGUIRE LA
CORSA.
QUANDO NON CI ARRENDIAMO NON POSSIAMO FALLIRE.
ARRENDIAMOCI SOLO A DIO!
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