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I SEGNI DI UN CUORE PURO
Dio cerca uomini e donne con un cuore secondo il Suo cuore. Davide viene definito nella Bibbia
come:“uomo secondo il cuore (Spirito e anima) di Dio”, e questo ci dà un grande insegnamento,
Dio non ha guardato quello che Davide ha fatto ma ha guardato il suo cuore e questo lo può fare
solo Dio. 1 SAMUELE 16:7 7Ma il SIGNORE disse a Samuele: «Non badare al suo aspetto né
alla sua statura, perché io l’ho scartato; infatti il SIGNORE non bada a ciò che colpisce lo
sguardo dell’uomo: l’uomo guarda all’apparenza, ma il SIGNORE guarda al cuore». Davide
viene scelto per il suo cuore e non per le sue abilità, era stato anche dimenticato da suo padre.
Nessuna persona ha il diritto di giudicare un'altra persona perchè non può conoscere il suo cuore.
Abramo, invece, vennè definito amico di Dio. Cosa è meglio? avere il cuore di Dio o essere amico
di Dio? Davide era un uomo che cercava la presenza di Dio. Un altro esempio della Bibbia è
Giobbe, lui ne ha passate tante ma è rimasto fedele, ha perso i figli, ha perso le ricchezze e anche la
salute. Quello che noi vediamo in Giobbe è che Lui dopo tutto questo disse:”Io so che il mio
redentore vive”. Dio sta cercando persone che riconoscono Lui come redentore, che sviluppano il
Suo cuore e che sono Suoi amici. Gesù disse:”Voi siete miei amici se fate le cose che io vi
comando”. Tante volte questo piccolo “se” è un intoppo, spesso guardiamo più il costo del fare
qualcosa e non il benefico che porta. ATTI 13:22 22Poi lo rimosse e suscitò loro come re
Davide, al quale rese questa testimonianza:“Io ho trovato Davide, figlio di Isai, uomo secondo
il mio cuore, che eseguirà ogni mio volere”.
Come diventare persone secondo il cuore di Dio:
-sviluppando passione per Dio: Davide cercava Dio, anelava Dio. SALMO 63:1 1Salmo di
Davide, quando era nel deserto di Giuda. O Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall’alba; di te è
assetata l’anima mia, a te anela il mio corpo languente in arida terra, senz’acqua. Questa è
passione per il Signore. Ci sono persone che cercano Dio solo quando stanno male, e questo non è
sbagliato, ciò che è sbagliato è non cercarlo quando si sta bene. SALMO 42:11Al direttore del
coro. Cantico dei figli di Core. Come la cerva desidera i corsi d’acqua, così l’anima mia anela a
te, o Dio. 2L’anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente; quando verrò e comparirò in
presenza di Dio? La passione è quando noi siamo assetati di Dio. Più cerchi la faccia di Dio più la
vuoi trovare, se tu non preghi il tuo Spirito si stringe ma se preghi il tuo spirito si allarga. Il cuore di
Davide non batteva con il cuore di Dio ma batteva per Dio, lui aveva così tanta fiducia in Dio. Un
giorno venne catturato e chiese a Dio una strategia così si finse matto e lo liberarono. Dio ha
l'abilità di fare una via dove via non c'è. 2 SAMUELE 6:14-1614Davide era cinto di un efod di
lino e danzava a tutta forza davanti al SIGNORE. 15Così Davide e tutta la casa d’Israele
trasportarono su l’arca del SIGNORE con gioia e a suon di tromba. 16Mentre l’arca del
SIGNORE entrava nella città di Davide, Mical, figlia di Saul, guardò dalla finestra; e vedendo il
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re Davide che saltava e danzava davanti al SIGNORE, lo disprezzò in cuor suo. Davide danzava
con tutte le sue forze perchè nell'arca del patto c'era la presenza di Dio. La Bibbia dice che Mical
rimase sterile. Non disprezzare mai nessuno che sta adorando Dio.
-rimanendo umile nonostante il successo: Davide ha avuto tanto successo, questo è iniziato
quando ha ucciso Golia, Davide vedeva la soluzione e non il problema. Il successo distrugge il
cuore. Malgrado tutto il suo successo Davide è rimasto umile. Quando una persona riconosce Dio in
tutto quello che fa e che ottiene rimane con un cuore umile. 1 SAMUELE 18:14 14Davide
riusciva bene in tutte le sue imprese e il SIGNORE era con lui. SALMO 101:3-5 3Egli perdona
tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità; 4salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà
e compassioni; 5egli sazia di beni la tua esistenza e ti fa ringiovanire come l’aquila. A volte le
persone hanno davanti agli occhi altre cose: pensieri malvagi, vendette ma Davide aveva un cuore
puro.
Attitudini che danneggiano il cuore:
-l'egoismo rimpicciolisce il cuore: Dio vuole l'altruismo perchè la benedizione di Dio sta
nell'altruismo;
-la pigrizia asciuga il cuore: l'antidoto per la pigrizia è il servizio a Dio. Se una persona è pigra
deve cercare di attivarsi, andare ad evangelizzare qualcuno, andare alla riunione di preghiera. Non
ascoltare il padre della menzogna ma ascolta il padre della verità.
-il peccato indurisce il cuore: Davide è stato un grande peccatore ma è stato anche un grande
pentito, lui ha riconosciuto il suo peccato cosa che non ha fatto Saul che invece si è autogiustificato. Noi dobbiamo cercare la giustificazione di Dio.
-lo stress spezza il cuore: l'antidoto è la fiducia in Dio 2SAMUELE 22:2-3 2«Il SIGNORE è la mia
rocca, la mia fortezza, il mio liberatore; 3il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio
scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio, il mio asilo. O mio salvatore, tu mi salvi
dalla violenza! Bisogna confessare queste parole nella nostra vita, così ci si avvicina a Dio.
Noi dobbiamo aspirare al cuore di Davide e all'amicizia di Abramo con Dio.
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