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Past. John Angelina

Sette cose che ti portano ad essere una benedizione per gli altri
Dio vuole esserci di aiuto ogni giorno, vuole benedirci e vuole usarsi di noi per essere
una benedizione per l’altro, ogni giorno.
2PIETRO 1:12-13 Perciò avrò cura di ricordarvi continuamente queste cose,
benchè le conosciate e siate saldi nella verità che è presso di voi. E ritengo che sia
giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti con le mie esortazioni. Una
delle sfide più grandi per un pastore è quella di aiutare l’altro ad essere stabilito nella
verità. Pietro sapeva che gli altri conoscevano ma sentiva la necessità di ribadire di
nuovo le cose. Molte volte le chiese fanno errori dottrinali perché cercano sempre
qualcosa di nuovo. Non siamo chiamati a cercare cose nuove bensì ad ascoltare la
Parola ed essere stabiliti in Essa, ovvero vivere la verità ogni giorno.
Sette cose che Dio fa ogni giorno per benedirci, aiutarci e toccare chi è accanto a
noi:
1. Dio prenderà ciò che ci sembra comune e lo userà per la Sua gloria. Mosè
nacque da israeliti in un tempo di schiavitù in Egitto. La mamma sapeva che
suo figlio era speciale per questo lo salvò così la figlia del faraone lo trovò in
una cesta sul fiume, lo prese con sé e lui spese quaranta anni vivendo nel
palazzo del faraone. Non sappiamo come e quando ma ad un certo punto della
sua vita, Mosè riconobbe di essere un ebreo e di far parte di quel popolo e
sapeva dentro di sé che Dio voleva usarlo per aiutare il Suo popolo. Quando
però accadde che uccise un egiziano dovette scappare e passò altri quaranta
anni nel deserto.
Dio non ti lascia andare facilmente anche se falliamo. Lui ha sempre un modo
per sorprenderci. Infatti Dio apparse a Mosè e parlò a Lui.
A volte pensiamo di non essere in grado, pensiamo che Dio sbaglia a
sceglierci, ma Dio non può sbagliare ESODO 4:1-2 Mosè rispose e disse:
“Ma ecco, essi non mi crederanno e non ubbidiranno alla mia voce, perché
diranno: -Il Signore non ti è apparso-” Mosè era un pastore che stava
fuggendo dal piano di Dio. Il bastone rappresentava lo strumento della sua
professione, nulla di speciale eppure Dio se ne servì e divenne il simbolo della
presenza di Dio nella sua vita. Quando Dio tocca ciò che ogni giorno facciamo,
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diventa speciale. Spesso pensiamo di non essere capaci, di non sapere fare
nulla ma Dio ha bisogno di noi nel nostro mondo. Vuole benedire le nostre vite
e farle divenire speciali. Dio può usare ciò che facciamo ogni giorno per
benedire noi e benedire la vita di altri.
Dio prende ciò che noi pensiamo sia piccolo e lo fa divenire grande. Tutti
facciamo gli stessi errori e più di tutto abbiamo l’abitudine di guardare ciò che
non abbiamo e di vedere ciò che, invece, ha l’altro. Abbiamo però bisogno di
vedere ciò che noi abbiamo perché paragonarci con gli altri non ci rende saggi.
Noi siamo speciali, siamo stati creati a Sua immagine, siamo figli e figlie del
Re. Smettiamola di guardare ciò che non abbiamo. Prendiamo ciò che
pensiamo sia piccolo e diamolo a Gesù, Lui lo farà divenire grande. Pensiamo
al miracolo di Gesù che prese cinque pani e due pesci e sfamò una folla di
cinquemila persone. Non solo tutti mangiarono, ma rimasero dodici ceste di
cibo, una per ogni apostolo che non credeva per ricordargli che quando metti
nelle sue mani ciò che pensi sia poco, Lui lo farà crescere.
Dio prende ciò che ci è stato rubato e ci dà sette volte tanto. GIOVANNI
10:10 Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere; io
son venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza. Dio ci
promette una vita in abbondanza. Il ladro viene per rubare e distruggere, esiste
un combattimento con colui a cui non piace che amiamo Dio, ma Dio vuole
donarci vita. Quando qualcosa sta distruggendo la nostra vita non è Dio, è quel
ladro. PROVERBI 6:30-31 Non si disprezza il ladro che ruba per saziarsi
quando ha fame; se viene sorpreso, restituirà anche il settuplo, darà tutti i
beni della sua casa. Quando realizziamo che il diavolo vuole rubarci qualcosa
dobbiamo rimanere fermi nella promessa di Dio. Così Dio ci ristorerà sette
volte tanto, aspettiamo con fiducia che Lui faccia ciò.
Dio ci aiuta per eccellere ed andare avanti. Gli apostoli erano semplici
pescatori. Quando Gesù li vide chiese di poter usare la loro barca. Gli apostoli
non avevano pescato nulla ed erano stanchi ma qualcosa toccò i loro cuori e lo
fecero salire. Gesù chiese di gettare le reti ma Pietro che era dubbioso non si
aspettava nulla. Quando gettarono le reti presero così tanto pesce che le reti si
rompevano. Dio vuole aiutarci in un modo soprannaturale, siamo noi che a
volte lo limitiamo. Lui fa cose che non possiamo neanche spiegare. Pietro e
Giovanni lasciarono così tutto e Lo seguirono perché realizzarono che Gesù
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non era un predicatore ordinario ma era Colui che cambiò la loro vita. Così
anche oggi Lui vuole che facciamo cose speciali e che andiamo sempre avanti .
Dio ci dà l’abilità per seminare e per raccogliere. MATTEO 6:26
Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non mietono, non raccolgono
in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di
loro? Gesù disse ciò perché Lui ci ha dato l’abilità di seminare e di raccogliere
a differenza degli uccelli che vivono per la grazia di Dio e quello che trovano
mangiano. Noi possiamo seminare semi diversi da ciò che finora abbiamo
raccolto. Possiamo seminare semi di amicizia, di amore, di compassione e solo
così raccoglieremo una diversa raccolta. Possiamo cambiare il nostro destino.
Se vediamo cose che nella nostra vita non abbiamo iniziamo a seminarle
affinché possiamo raccogliere ciò che ci manca. Seminiamo il seme giusto che
porterà raccolte buone di generazione in generazione. La nostra vita è come un
grande seme, se il seme sta da solo non porta frutto ma se viene seminato e
muore porta frutto. Se non moriamo in ciò che vogliamo essere, non vedremo
mai ciò che Dio vuole per noi. La vita che Dio ha progettato per noi è più
grande e più gioiosa di quanto possiamo immaginare.
Dio ci dà idee sagge. Dobbiamo avere delle idee PROVERBI 8:12 Io, la
saggezza, sto con l’accorgimento e ho trovato la scienza della riflessione.
Prudenza nell’ebraico vuol dire ragionare. Dalla riflessione vengono fuori delle
idee creative. Quando non sappiamo come fare, preghiamo per avere delle idee
di soluzione. Dio può fare ciò ma dobbiamo guardare a Lui per l’aiuto.
Dio cambia ogni situazione a nostro favore. Ciò non accade in automatico,
ma dobbiamo credere e vivere in ciò ROMANI 8:28 Or sappiamo che tutte
le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati
secondo il Suo disegno. Amiamo Dio? Non basta, dobbiamo vivere secondo il
Suo proponimento. Se siamo determinati a vivere per Gesù e camminare con
Lui ogni giorno, Lui prenderà ciò che accade anche di brutto e lo farà diventare
buono per noi. Gesù è venuto per donarci vita, questo è l’Evangelo. Non solo
avere vita per noi ma averne così tanta da poterla donare agli altri.
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