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Past. Mike D’Anna

DESIDERARE DI STARE CON DIO
Viviamo in un tempo in cui è fondamentale stare al centro della volontà di Dio.
Esistono, infatti, due tipi di morte:
- fisica: quando siamo separati dal mondo.
- spirituale: quando siamo separati da Dio per l’eternità.
Tutti devono sapere che c’è solo una persona che può garantire la vita eterna, Gesù!
Lui solo ci unisce al Padre e ci dona la certezza dell’unione con Dio per l’eternità, ma
noi dobbiamo dimorare in Lui. SALMO 91:1 Chi abita al riparo dell’Altissimo,
alberga all’ombra dell’Onnipotente. Dio ci dona un’ombra di protezione se noi Lo
mettiamo al centro della nostra vita. Non basta andare in chiesa perché, sebbene
frequentare sia importante per ricevere la Parola direttamente da Lui, non è ciò che ci
rende cristiani bensì l’avere una relazione con Dio. Nel mondo tutti sono creature di
Dio, ma non tutti sono Suoi figli, per esserlo bisogna accettare Gesù e credere nel Suo
nome. Questo è, però, solo un livello di passaggio, il livello più alto è avere una
comunione con Dio ovvero avere tutto in comune con Lui. SALMO 27:4 Una cosa
ho chiesto al Signore e quella ricerco;abitare nella casa del Signore tutti i giorni
della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempo.
Ciò che Dio guarda è il cuore. Davide chiedeva di dimorare nella casa dell’Eterno
TUTTI i giorni della sua vita. Era un desiderio del suo cuore, non cercava la Sua
mano, ma la Sua faccia. SALMO 84:10 Un giorno nei tuoi cortili vale più che
mille altrove. Io preferirei stare sulla soglia della casa del mio Dio, che abitare
nelle tende degli empi. Il tabernacolo era composto dal cortile, dal luogo santo e dal
luogo santissimo. Tutti potevano entrare nel cortile, ma nel luogo santo occorreva una
santificazione, in quello santissimo ancora di più. Per Davide era meglio un solo
giorno nei cortili, all’ingresso della casa di Dio piuttosto che lontano da Lui.
SALMO 61:4 Abiterò nella tua tenda per sempre, mi riparerò all’ombra delle
tue ali. Quella di Davide era una scelta di vita, non un sentimento. Servire e cercare
Dio è una decisione non un’emozione. SALMO 122:1 Mi sono rallegrato quando
m’hanno detto – andiamo alla casa del Signore-.
LUCA 10:38-42
38 Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio; e una donna, di nome
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Marta, lo ospitò in casa sua. 39 Marta aveva una sorella chiamata Maria, la
quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. 40 Ma Marta, tutta
presa dalle faccende domestiche, venne e disse: «Signore, non ti importa che mia
sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». 41 Ma il
Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma
una cosa sola è necessaria. 42 Maria ha scelto la parte buona che non le sarà
tolta».
Cieli e terra passeranno, ma a fare la differenza sarà quanta Parola abbiamo
accumulato. MATTEO 6:33 Cercate prima il Regno e la giustizia di Dio e tutte
queste cose vi saranno date in più.
GIOVANNI 8:31
Gesù allora disse a quei Giudei che avevano creduto in lui: «Se perseverate nella
mia parola, siete veramente miei discepoli
Il dimorare in Lui ci rende discepoli veri!
GIOVANNI 15.4
Dimorate in me, e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dare frutto
se non rimane nella vite, così neppure voi, se non dimorate in me.
Molte persone si affidano solo sul comandamento senza farlo divenire un
insegnamento per la loro vita, ma ciò che ci dona la forza per non peccare è proprio
l’insegnamento ricevuto. Davide parlava di “...tutti i giorni...” perchè non si è
cristiani solo un giorno a settimana, quando andiamo in chiesa. L’ascolto della
predicazione deve servirci per fortificarci e vivere ogni giorno da cristiano. E’ bello
glorificare Dio e lodarlo non solo in chiesa, ma soprattutto nei momenti di difficoltà
perché è così che ci fortifichiamo in Lui. SALMO 63.3 Poichè la tua bontà vale più
della vita, le mie labbra ti loderanno.
La Bibbia ci parla della bellezza di Dio e ci dice che:
- la Sua persona è così bella;
- la Sua natura è così santa;
- il Suo cuore è così santo;
- il Suo spirito è così dolce;
- il Suo aspetto è così vincente;
- la Sua voce è così rilassante.
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Se vogliamo avere la bellezza di Dio nella nostra vita, dobbiamo avere tutte le Sue
qualità.
Davide conosceva bene la presenza di Dio e la Sua manifestazione. SALMO 139:7
Dove potrei andarmene lontano dal tuo Spirito? Dove fuggirò dalla tua
presenza? La presenza di Dio è per fede, crediamo che Lui è presente in ogni luogo
perché abbiamo fede. Ma la presenza di Dio è diversa dalla presenza manifestata. Per
cambiare la Sua presenza in presenza manifestata dobbiamo adorarlo.
2SAMUELE 6:11-19
11 L'arca del SIGNORE rimase tre mesi in casa di Obed-Edom a Gat, e il
SIGNORE
benedisse
Obed-Edom
e
tutta
la
sua
casa.
12 Allora fu detto al re Davide: «Il SIGNORE ha benedetto la casa di ObedEdom e tutto quel che gli appartiene, a motivo dell'arca di Dio». Allora Davide
andò e trasportò l'arca di Dio dalla casa di Obed-Edom su nella città di Davide,
con gioia. 13 Quando quelli che portavano l'arca del SIGNORE ebbero fatto sei
passi, egli immolò un bue e un vitello grasso. 14 Davide era cinto di un efod di
lino e danzava a tutta forza davanti al SIGNORE. 15 Così Davide e tutta la casa
d'Israele trasportarono su l'arca del SIGNORE con gioia e a suon di tromba.
16 Mentre l'arca del SIGNORE entrava nella città di Davide, Mical, figlia di
Saul, guardò dalla finestra; e vedendo il re Davide che saltava e danzava davanti
al
SIGNORE,
lo
disprezzò
in
cuor
suo.
17 Portarono dunque l'arca del SIGNORE e la collocarono al suo posto, in
mezzo alla tenda che Davide le aveva montato; e Davide offrì olocausti e sacrifici
di riconoscenza davanti al SIGNORE. 18 Quando ebbe finito di offrire gli
olocausti e i sacrifici di riconoscenza, Davide benedisse il popolo nel nome del
SIGNORE degli eserciti 19 e distribuì a tutto il popolo, a tutta la moltitudine
d'Israele, uomini e donne, un pane per uno, una porzione di carne e un grappolo
di uva passa. Poi tutto il popolo se ne andò, ciascuno a casa sua.
Quando c’è la presenza di Dio nella nostra casa, c’è benedizione. Portiamo l’arca del
patto nella nostra famiglia, in ogni famiglia, nella nostra città e in ogni luogo e la
benedizione di Dio scenderà affinché tutti possano riceverla.
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