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LA GIOIA DEL SIGNORE
GIOVANNI 15:11 Vi ho detto queste cose, affinché la mia gioia dimori in voi e la
vostra gioia sia completa. Tra felicità e gioia c’è una grande differenza; la felicità è
passeggera ed è mentale, la gioia è nel cuore ed è eterna. Il desiderio di Dio per i Suoi
figli è che siano RIPIENI della Sua gioia, una gioia completa. La Bibbia ci dice
“Siate sempre gioiosi...” ci incoraggia ad avere questa gioia nel Signore. Dio è un
Dio gioioso e vuole vedere i Suoi figli gioire. Il nemico è invece interessato a farci
credere che saremo sempre tristi, che quando cadiamo non ci alzeremo più. Stiamo
attenti a come parliamo perchè nella parola c’è potenza. Noi siamo più che vincitori
in Cristo Gesù, dobbiamo ricordarlo! Non permettiamo al nemico di darci uno spirito
di tristezza, di perdere la speranza o apriremo una porta spirituale allo spirito di
depressione, il male della società. Dio ci dice GIOISCI! SALMO 30:11-12 Tu hai
mutato il mio dolore in danza; hai sciolto il mio cilicio e mi hai rivestito di gioia,
perché io possa salmeggiare a te, senza mai tacere. O Signore, Dio mio, io ti
celebrerò per sempre. Paolo e Sila cantavano inni e pregavano nel momento più
buio e difficile. Allo stesso modo, nei momenti più difficili della nostra vita,
preghiamo e lodiamo perché Dio si userà di noi. Quando ci troviamo in una bella
situazione lodiamo Dio, quando ci troviamo in un brutto momento di sfida lodiamo
Dio.
La gioia del Signore fa parte del frutto dello spirito (amore, gioia, pace). Essa non
dipende dalle circostanze, dai momenti che passiamo o dalle cose che abbiamo. La
gioia del Signore dipende e si appoggia sulle Sue promesse. Dio ci ha lasciato due
testamenti dove è scritto chi siamo in Cristo e dove andremo con Cristo. La gioia di
Dio ci appartiene per diritto,per questo il nemico vuole sempre rubarla.
Essere gioiosi E’ UNA DECISIONE! Oggi decidiamo di essere gioiosi. Un sorriso
arricchisce chi lo riceve, dura un istante ma può lasciare un ricordo eterno.
Cose che possono rubare la nostra gioia:
1. MANCANZA DI PERDONO: quando non perdoniamo creiamo delle
spaccature dove entrerà il nemico che spegnerà il fuoco dello Spirito Santo
nella nostra vita. Perdonare è una decisione, è per persone di carattere che
hanno ricevuto l’amore di Dio nel proprio cuore.
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DELUSIONE: possiamo essere delusi da chiunque; da una persona a noi cara,
dal pastore, da una preghiera che non ha ricevuto una risposta, ma Dio ci invita
a non rimanere con la delusione nel cuore, i Suoi tempi sono perfetti e non
sono i nostri.
3. LO SGUARDO SUL PASSATO: non piangiamo più sulle delusioni del passato.
Dio ci ha guariti, ci ha riscattati, ha cancellato tutto ed ha iniziato una pagina
nuova.
4. NON APPREZZARE CIO’ CHE ABBIAMO OGGI: quando non apprezziamo
quello che abbiamo, ci affanniamo per il domani. Spesso oggi abbiamo tutto,
ma piuttosto che ringraziare per ciò che abbiamo, ci preoccupiamo e ci
lamentiamo per ciò che non abbiamo. Dio ha preparato grandi cose per la
nostra vita, ma apprezziamo le piccole cose di oggi.
SALMO 37:4 Trova la tua gioia nel Signore, ed Egli appagherà i desideri del tuo
cuore.
SALMO 119:47 Troverò gioia nei tuoi comandamenti perché li amo.
Quando leggiamo la Sua parola, arricchiamo la nostra vita e vivifichiamo il nostro
Spirito. Cerchiamo la nostra gioia che ci appartiene per diritto nel Signore. Se non
siamo gioiosi è perché non lo vogliamo, è impossibile non essere gioiosi dopo essere
stati alla Sua presenza. Se siamo tristi preghiamo, cerchiamolo e aspettiamo che lo
Spirito Santo ci parli. Dio ha sempre una parola che vuole mettere nel nostro cuore,
ascoltiamoLo stando alla Sua presenza con gioia.
2.
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