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Past. Sandro Lauricelli

Tempo di Upgrade: Prendi l’acqua
PROVERBI 30: 15-16 La sanguisuga ha due figlie che dicono . “Dammi,
Dammi!” Ci sono tre cose che non si saziano mai, anzi quattro, che non dicono
mai : “Basta!” Il soggiorno dei morti, il grembo sterile, la terra che non si sazia
d’acqua e il fuoco che non dice mai : “Basta!”.
SALMO 1:1-3 Beato l’uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi,
che non si ferma nella via dei peccatori; né si siede in compagnia degli
schernitori; ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita
giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il
suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce; e tutto quello che
fa, prospererà. Se facciamo come ci dice la Parola di Dio, saremo come un albero
piantato sui rivi d’acqua. L’uomo viene paragonato ad un albero perché esso
rappresenta la vita, il ciclo vitale. L’albero è un elemento molto importante perché
fornisce ossigeno, è il “polmone” del nostro pianeta. Ma un albero senza acqua non
potrebbe vivere, per questo ogni albero ha bisogno di prendere sempre dell’acqua e lo
fa in due modi:
- attraverso le radici;
- attraverso la pioggia.
Le radici rappresentano il rifornimento. Infatti l’albero, per prendere acqua, affonda
in profondità le sue radici finché non la trova. Allo stesso modo la Bibbia ci dice che
seguendo la Parola saremo come degli alberi piantati sui rivi d’acqua, daremo frutto e
le nostre foglie non appassiranno. Se siamo ben piantati in essa tutto ciò che faremo
prospererà.
In quale area della nostra vita abbiamo bisogno di rifornimento?
• Area Fisica: ROMANI 12: 2-2 Non conformatevi a questo mondo, ma siate
trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché
conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e
perfetta volontà. Abbiamo bisogno di prenderci cura del nostro corpo e
imparare a stare attenti perché anche questo è un desiderio di Dio
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• Area Mentale: è fondamentale rifornire l’area dei pensieri per fare un
cammino spirituale. Dobbiamo imparare a prendere l’acqua di Dio per rifornire
la mente. Tutto passa dalla mente per cui essa va rifornita di continuo. Per fare
scelte sante e guidate da Dio è importante che alimentiamo bene i nostri
pensieri.
• Area Spirituale: SALMO 1:2 ma il cui diletto è nella legge del Signore, e
su quella legge medita giorno e notte. A differenza delle radici che scendono
in profondità per prendere acqua, la pioggia arriva naturalmente e non dipende
dall’albero. Nello spirituale prendere acqua attraverso la Parola ha a che fare
con la disciplina, è una nostra scelta. Niente ci disseta come l’acqua nel
naturale e così è anche nello spirituale. Quanto siamo disciplinati nel bere ogni
giorno l’acqua della Parola? GIOVANNI 4: 13-14 Gesù le rispose:
“Chunque beve di quest’acqua avrà sete di nuovo; ma chi beve dell’acqua
che io gli darò, non avrà mai più sete; anzi. l’acqua che io gli darò
diventerà in lui una fonte d’acqua che scaturisce in vita eterna. l’acqua di
Gesù soddisfa! Chi cerca altro di emozionale è perché non ha mai sperimentato
l’acqua di Gesù oppure perché si è seccato in quanto il proprio albero non è
vicino al fiume. Se non decidiamo di disciplinarci, secchiamo e perdiamo
vitalità. Chi ha sperimentato Gesù ha trovato la completezza. Avere Gesù nella
vita vuol dire avere affondato le proprie radici in un posto che ci disseta
sempre. Bere acqua nel naturale ci aiuta a spegnere l’appetito, ci fa sentire
pieni. Allo stesso modo più siamo con la Parola e più spegniamo l’appetito di
altre cose. In Cristo Gesù realizziamo tutto e siamo appagati, non abbiamo
bisogno di cercare altro fuori.
• Area Emozionale: SALMO 1:3 Egli sarà come un albero piantato vicino ai
ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non
appassisce; e tutto quello che fa, prospererà. La nostra vita è fatta di stagioni
e ogni tempo ha un ritmo. Le stagioni sono dei periodi dove Dio ci guida verso
una destinazione o una persona ecc… perché esiste un tempo specifico per
ogni cosa che Dio ha preparato per noi. L’uomo è l’essere più condizionato dal
tempo ed ogni cosa che fa è scandita da ritmi di tempo. Ma i ritmi che
caratterizzano Gesù e la Sua Parola sono due: il riposo e la fiducia. In ogni
stagione della nostra vita non dobbiamo mai perdere questi due ritmi
MATTEO 14:23 Dopo aver concedato la folla, si ritirò in disparte sul
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monte a pregare. E, venuta la sera, se ne stava lassù tutto solo. E’ vero che
saremo sempre condizionati da ciò che facciamo e dalle persone che
incontriamo, ma dobbiamo imparare sempre a riposare e ad avere fiducia,
proprio come faceva Gesù. La vita ci toglie tante energie per questo è
fondamentale che impariamo a stare soli e a riposare. Gesù aveva realizzato
che il Suo tempo per stare alla presenza di Dio era intoccabile. Dobbiamo stare
molto attenti a come stiamo perché prima del crollo motivazionale c’è sempre
un crollo emozionale. PROVERBI 18:10 Il nome del Signore è una forte
torre; il giusto vi corre, e vi trova un alto rifugio. Le nostre stagioni devono
essere caratterizzate dal riposo e dalla fiducia.
• Area Relazionale: le relazioni vanno rifornite SALMO 1:1 Beato l’uomo che
non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei
peccatori; né si siede in compagnia degli schernitori. Le persone con cui
stiamo ci condizionano in positivo o in negativo. Stiamo molto attenti ai
consigli, allo stile di vita di chi abbiamo accanto e se sono persone positive che
esortano e incoraggiano la nostra vita o negative. 2TIMOTEO 1:14-16
Custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi.
Tu sai questo: che tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato, tra i
quali Figello ed Ermogene. Conceda misericordia alla famiglia di
Onesifero, perché egli mi ha molte volte confortato e non si è vergognato
della mia catena.
L’apostolo Paolo aiuta Timoteo a gestire le relazioni. Per questo è
fondamentale avere accanto qualcuno che aggiunge alla nostra vita, che sia un
valore aggiunto che ci migliora. Ciò farà prendere alle nostre radici la giusta
acqua.
ATTI 3:19-20 Ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano
cancellati e affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro e
che egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù. Un albero prende
acqua dalle radici, ma anche dalla pioggia e la pioggia è il tempo del ristoro, vuol dire
ricevere dalla presenza di Dio. GIOVANNI 4:15-18 La donna gli disse: “Signore,
dammi di quest’acqua, affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad
attingere” Gesù le disse: “Và a chiamar tuo marito e vieni qua”. La donna gli
rispose: “Non ho marito”. E Gesù: “Hai detto bene: -Non ho marito- perché hai
avuto cinque mariti, e quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai detto la
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verità”. Gesù tratta bene la donna samaritana, anche se la rimprovera lo fa con amore
perché il suo intento non era distruggerla bensì cambiare la sua vita. Quando
parliamo con qualcuno preoccupiamoci di arrivare sempre al cuore di quella persona
cercando di costruire e non demolire
Se viviamo lontani da Dio non sentiremo mai il bisogno di quest’acqua vitale. Ma è
fondamentale per la nostra vita che ci purifichiamo sempre davanti a Dio.
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