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Past. Paulo Pereira

APRIRE GLI OCCHI SPIRITUALI
Quando abbiamo gli occhi spirituali aperti, conosciamo il piano di Dio per noi.
EFESINI 1:15-23
15 Perciò anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del
vostro amore per tutti i santi, 16 non smetto mai di rendere grazie per voi,
ricordandovi nelle mie preghiere, 17 affinché il Dio del nostro Signore Gesù
Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché
possiate conoscerlo pienamente; 18 egli illumini gli occhi del vostro cuore,
affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria
della sua eredità che vi riserva tra i santi, 19 e qual è verso di noi, che crediamo,
l'immensità della sua potenza. 20 Questa potente efficacia della sua forza egli
l'ha mostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla
propria destra nel cielo, 21 al di sopra di ogni principato, autorità, potenza,
signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche
in quello futuro. 22 Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per
capo supremo alla chiesa, 23 che è il corpo di lui, il compimento di colui che
porta a compimento ogni cosa in tutti.
In questa preghiera l’apostolo Paolo non chiede cose esterne per la chiesa come
miracoli nelle finanze, guarigioni ecc, ma chiede a Dio di illuminare gli occhi della
chiesa affinché possa comprendere.
Abbiamo tutti bisogno di avere gli occhi aperti per:
1. CONOSCERE DIO. Non si tratta di accumulare conoscenza, ma di pregare
attraverso lo Spirito Santo per ricevere sapienza e rivelazione da Dio. Dio ci ha
donato la Sua Parola perché vuole rivelarsi a noi tutti i giorni, ma per
conoscere la Sua pienezza abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Come chiesa
non dobbiamo rimanere fermi, ma seguire Dio in tutta verità. La chiesa non è
solo ascoltare, ma essere riempiti della potenza e della pienezza di Dio avendo
lo Spirito Santo in noi. GIOVANNI 16:13
Quando però sarà venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta
la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito, e
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vi annuncerà le cose a venire

2.

Com’è il nostro desiderio nel volere le cose di Dio? Abbiamo fame e sete delle
Sue cose? SALMO 42: 1-2 Come la cerva desidera i corsi d’acqua, così
l’anima mia anela a te, o Dio. L’anima mia è assetata di Dio, del Dio
vivente; quando verrò e comparirò on presenza di Dio?
Dio vuole donarci sempre di più.
RICONOSCERE CIO’ CHE ABBIAMO. Senza smuovere la potenza dello
Spirito Santo, si va avanti con gli occhi chiusi. Quanti di noi riconoscono la
voce dello Spirito Santo e ne è sensibile tanto da farsi guidare ogni giorno? Lo
Spirito Santo cerca la comunione con noi e noi abbiamo bisogno di questa
relazione. Qual è la priorità nei nostri giorni? Facciamo attenzione! Per avere
le giuste priorità, preghiamo come l’apostolo Paolo affinché possiamo avere
sapienza, rivelazione e affinché possiamo aprire gli occhi per vedere com’è
Dio e avere fame e sete di Lui. EFESINI 1:18 Egli illumini gli occhi del
vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la
ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi. Dio ci ha
creati in modo meraviglioso donandoci una speranza e una eredità che nessuno
può toglierci perché sono state conquistate sulla croce. Eppure molte persone
vivono senza speranza. Molte persone vivono nella paura di ogni cosa, delle
circostanze, del futuro e si pongono domande su domande, dubbi su dubbi
dettati dal timore. La nostra certezza è che Gesù Cristo ci ha donato la vita
eterna! COLOSSESI 1:27
Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di
questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria
L’uomo senza Dio è perso, non fa che cercare di divenire il dio di se stesso, ma
Dio non lasciò l’uomo perso e nella Sua grande misericordia ci diede un dono
gratuito, la vita eterna, spargendo il sangue di Gesù sulla croce. Gesù prese il
nostro posto sulla croce e tutto fu compiuto per la nostra vita. Attraverso Gesù
abbiamo una speranza viva e una preziosa eredità e questa eredità non è
materiale, ma è la vita eterna con Dio. Una chiesa che ha lo sguardo fisso su
Gesù, è una chiesa ferma in Lui, sulla Sua chiamata e si prende del tempo per
le persone accanto. Dio ci invita a portare il Suo messaggio nel mondo. Noi
siamo Figli di Dio, comprati e riscattati con il sangue di Gesù. Le persone che
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3.

ci sono accanto hanno bisogno di una parola e Dio vuole usarsi di noi, confida
in noi. Non perdiamo questa possibilità
VIVERE NELLA SUA POTENZA. EFESINI 1:19 E qual è verso di noi,
che crediamo, l'immensità della sua potenza. Dio ha una chiamata per la Sua
chiesa attraverso la quale vuole fare cose grandi, ma abbiamo bisogno di capire
che potenza di Dio abbiamo in noi. Noi possiamo vivere nella Sua potenza.
Possiamo anche rimanere con gli occhi chiusi e vivere una vita limitata, ma
non capiremo mai la potenza che Dio ha messo in noi. Paolo descrive questa
potenza come una forza che ha resuscitato Gesù dai morti e questa stessa
potenza è nella chiesa e in noi, non sono supposizioni, è la verità, è la Parola di
Dio! Il diavolo vuole sempre farci abbassare la testa, vuole farci vedere i nostri
errori e farci chiudere gli occhi, ma Dio ci ha scelti, siamo i Suoi prescelti e
abbiamo la Sua potenza. Gesù si vuole manifestare in tutta la Sua completezza
attraverso il Suo corpo che è la chiesa. Lui ci ha lasciato la Sua chiesa sulla
terra, noi siamo i Suoi piedi e le Sue mani. La Sua chiesa, in ogni parte del
mondo, che vive nella Sua volontà, compirà sulla terra la chiamata di Dio. Lo
scopo di satana è quello di paralizzare le chiese, ma noi possediamo una
promessa fedele e veritiera MATTEO 16:18
E anch'io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e
le porte dell'Ades non la potranno vincere.
Satana non potrà vincere! Dio vuole accendere in noi un fuoco nuovo.
ATTI 4:30-31
Stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi
mediante
il
nome
del
tuo
santo
servitore
Gesù».
31 Dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò; e tutti
furono riempiti dello Spirito Santo, e annunciavano la Parola di Dio con
franchezza.
Dice il verso “...avendo pregato, tutti furono riempiti dello Spirito Santo...”
Abbiamo bisogno dello Spirito Santo!!Siamo davvero convinti di chi siamo e
di che potenza abbiamo?
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DIO VUOLE APRIRE I NOSTRI OCCHI SPIRITUALI,
NE ABBIAMO TUTTI BISOGNO
AFFINCHE’ POSSIAMO VEDERE CHE IL CRISTIANESIMO
E’ POTENZA DI DIO
PER LA SALVEZZA DELL’UOMO.

A.E.R.E.B.
Via Brini 47/A
40128 Bologna
Tel./Fax 051325265

Pagina n° 4

S.P.F. Sostegno Per la Famiglia
Via Brini 47/A
40128 Bologna
Tel./Fax 051325265

