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UN VERO INCONTRO
GIOVANNI 3:16 16Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio,
affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Questo verso indica quanto
Dio ci ama. Qui nei testi antichi la parola usata per mondo è “cosmos”, Dio ha infatti creato il cielo
e la terra. Dio ha tanto amato il cosmo e ha creato la grandezza per farci capire che nel nostro essere
limitati, Lui è illimitato e in tutta questa immensità Dio ama proprio te. Il nome di Gesù è forte e chi
vuole distruggere questo mondo cerca di cancellare il nome di Gesù. GIOVANNI 18:4-64Ma
Gesù, ben sapendo tutto quello che stava per accadergli, uscì e chiese loro: «Chi cercate?»5Gli
risposero: «Gesù il Nazareno!» Egli disse loro: «Io sono». Giuda, che lo tradiva, era anch’egli
là con loro.6Appena Gesù ebbe detto loro: «Io sono», indietreggiarono e caddero in terra.
Quando Gesù dice:“Io sono”, tutto cade a terra. Questo è quello che noi dobbiamo realizzare.
MARCO 16:16-1816Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato; ma chi non avrà
creduto sarà condannato. 17Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno
creduto: nel nome mio scacceranno i demòni, parleranno in lingue nuove, 18prenderanno {in
mano} dei serpenti, anche se berranno qualche veleno non ne avranno alcun male,
imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno» . E' importante credere, è importante
battezzarsi e vivere il cammino della fede. Agire per fede è importante, mettiamo in pratica ciò che
dice la parola. La tua razionalità rischia di farti diventare un evangelico ateo, noi invece dobbiamo
manifestare la potenza di Dio. Diventare cristiani significa camminare nella potenza di Dio e nella
trasformazione, se cammini solo per la potenza diventi estremista mentre se cammini solo per
trasformazione diventi religioso. EBREI 11:5-65Per fede Enoc fu rapito perché non vedesse la
morte, e non fu più trovato, perché Dio lo aveva portato via; infatti, prima che fosse portato via,
ebbe la testimonianza di essere stato gradito a Dio. 6Ora senza fede è impossibile piacergli,
poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è, e che ricompensa tutti quelli che lo cercano.
Nel nome di Gesù ciò che tu stai chiedendo arriverà. Chi si accosta a Dio deve credere che egli è.
Quando evangelizzi devi portare Gesù, non il pastore, non la chiesa. Tutti possiamo sbagliare ma
Dio è infallibile e non delude mai.
Tre aspetti che come cristiani dobbiamo avere:
GALATI 5:22 22Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza,
bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo;
1. Amore: 1 GIOVANNI 4:7-107Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da

Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. 8Chi non ama non ha conosciuto Dio,
perché Dio è amore. 9In questo si è manifestato per noi l’amore di Dio: che Dio ha
mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché, per mezzo di lui, vivessimo. 10In
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questo è l’amore: non che noi abbiamo amato Dio, ma che egli ha amato noi, e ha
mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. L'amore è
il primo elemento fondamentale e l'amore di Dio è pratico, infatti se lo vuoi dimostrare devi
mostrare interesse per gli altri. L'amore di Dio deve anche maturare perchè ci sono fasi in
cui tu hai bisogno di ricevere amore e altre in cui l'amore è maturo e tu riesci a donare
amore. Se tu sei maturo puoi risollevare tuo fratello. L'amore non è un'imposizione ma è
accorgersi del bisogno degli altri. Il culto prepara le persone per amare di più, per dare di più
agli altri. L'amore di Dio in te è maturo quando tu dai perchè Dio ti dà, non perchè ti aspetti
di ricevere qualcosa in cambio da altri, è comunque una legge spirituale: se tu dai, ricevi.
APOCALISSE 22:11 11Poi mi mostrò il fiume dell’acqua della vita, limpido come
cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell’Agnello.
2. Gioia: GIACOMO 1:2-82Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a

trovarvi in prove svariate,3sapendo che la prova della vostra fede produce costanza.4E
la costanza compia pienamente l’opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di
nulla mancanti.5Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a
tutti generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data. 6Ma la chieda con fede, senza
dubitare; perché chi dubita è simile a un’onda del mare, agitata dal vento e spinta qua
e là. 7Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, 8perché è di animo
doppio, instabile in tutte le sue vie. L'apostolo ha il coraggio di dire questo perchè la
prova della fede produce costanza. I manoscritti originali traducono la parola costanza con
pazienza. Dio non ci prova ma usa la prova per farci crescere. La prova non è utopia, è fede.
La fede va aldilà della nostra prova. Non ti fare rubare la gioia. Satana ha un piano per
distruggere la tua gioia. ROMANI 12:12 12siate allegri nella speranza, pazienti nella
tribolazione, perseveranti nella preghiera. Abbiamo una grande speranza e abbiamo
creduto in colui che dice:”Io sono”. La gioia è in lotta con la tua anima e infatti Davide, che
era completo e maturo nella fede dice nel Salmo 103:1 1Benedici, anima mia, il Signore; e
tutto quello che è in me, benedica il suo santo nome.
3. Pace: PROVERBI 30:55Ogni parola di Dio è affinata con il fuoco. Egli è uno scudo per

chi confida in lui. La pace è qualcosa su cui dobbiamo investire. In queste tre cose si vede
la trinità: l'amore di Dio, la gioia del Signore e la pace che lo Spirito Santo porta. ROMANI
8:2828Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali
sono chiamati secondo il suo disegno. ISAIA 26:33A colui che è fermo nei suoi
sentimenti tu conservi la pace, la pace, perché in te confida. La mente che riposa in Dio
ha una pace perfetta. La mente si stanca perchè fa dei ragionamenti e costruisce barriere.
2CORINZI 10:55e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio,
facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. E' fondamentale
che noi impariamo ad usare il nome di Gesù, dobbiamo stare attenti allo spirito religioso.
Solo Dio sa, solo lui riesce a farci avere una pace perfetta.
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L'amore di Dio, la gioia del Signore e la pace dello Spirito Santo sono nella nostra vita?
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