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Bologna, 09/04/2017
Past. Mike D'Anna

LA NUOVA NASCITA
Da quando Adamo ed Eva sono stati creati e disubbidirono al Padre il mondo è andato in una sola
direzione, quella della perdizione; ma quando Gesù arrivò sulla terra, il cielo e la terra vennero in
contatto e ciò permise all'uomo di passare dalla natura adamica, del vecchio uomo, alla natura di
Cristo. MATTEO 27:45-53 45Dall’ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese, fino all’ora
nona. 46E, verso l’ora nona, Gesù gridò a gran voce: «Elì, Elì, lamà sabactàni?», cioè: «Dio
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 47Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: «Costui
chiama Elia». 48E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, inzuppatala di aceto, la
pose in cima a una canna e gli diede da bere. 49Ma gli altri dicevano: «Lascia, vediamo se Elia
viene a salvarlo». 50E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. 51Ed ecco,
la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si
schiantarono, 52le tombe si aprirono e molti corpi dei santi, che dormivano, risuscitarono;
53e, usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di lui, entrarono nella città santa e apparvero a
molti. Nel momento in cui Gesù fu messo in croce, tutto il peccato dell'umanità fu messo su di lui,
in quel momento Dio padre tolse lo sguardo da Gesù e lui si sentì abbandonato. Gesù è morto sulla
croce per fare in modo che noi potessimo chiamarlo Padre. E nessuno può chiamare Dio “Padre” se
non si identifica con Cristo Gesù. E poi il velo si squarciò, questo significa che non c'è più
separazione tra Dio e l'uomo. Ora l'uomo può accostarsi a Dio liberamente. La terra era stata
maledetta per la disubbidienza di Adamo ed Eva. Ma quando il sangue di Gesù ha toccato la terra
maledetta, questa tremò. Il sangue di Gesù è più potente di qualsiasi maledizione. Si sprigionò così
tanta forza che anche i sepolcri si aprirono e i morti uscirono.
Gesù Cristo ci ha chiamati a predicare questa Parola della vita e non una religione e la Bibbia dice:
“Chiunque avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato ma chi non avrà creduto sarà
condannato”. Gesù fu umiliato e sopportò ogni cosa per la gioia che gli era posta davanti, la nostra
salvezza. Dio oggi ti dice: ”Rispondi alla mia chiamata d'amore”. MATTEO 28:19-2019Andate
dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo, 20insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed
ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell’età presente».
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