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Domenica 17.07.16
Il Riposo e Sogno di Cristo
Se oggi foste al posto mio cosa avreste da raccontare.
Che messaggi ha fatto Gesù pubblicamente ?

Marco 4
Parabola del seminatore
1 Gesù si mise di nuovo a insegnare presso il mare. Una gran folla si radunò intorno
a lui. Perciò egli, montato su una barca, vi sedette stando in mare, mentre tutta la
folla era a terra sulla riva. 2 Egli insegnava loro molte cose in parabole, e diceva
loro nel suo insegnamento

1. Gesù raccontava strorie
Marco 4 :34 Non parlava loro senza parabola; ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni
cosa.
Profonde verità attraverso le parabole

2. Gesù scoccava le persone
Matt5:29 Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te;
poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che vada nella geenna tutto il
tuo corpo. 30 E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala e gettala via da te; poiché
è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che vada nella geenna tutto il tuo
corpo.
Usava iperbole
L'iperbole (dal greco ὑπερβολή, hyperbolé, «eccesso») è una figura retorica che
consiste nell'esagerare la descrizione della realtà tramite espressioni che
l'amplifichino, per eccesso o per difetto.

3. Ha crostruite degli insegnamenti memorabili !
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Matteo 5
Il sermone sul monte, 5-7
Le beatitudini
1 Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si
accostarono a lui, 2 ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo:

4. Faceva domande !
Matt 22:20 Ed egli domandò loro: «Di chi è questa effigie e questa iscrizione?» 21
Gli risposero: «Di Cesare». E Gesù disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che
è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio». 22 Ed essi, udito ciò, si stupirono e,
lasciatolo, se ne andarono.

Siete mai stanchi, oggi parleremo quando ci sentiamo stanchi
Argomento sentito

1 - Il Vero Riposo
Viviamo in un mondo pieno di stress problemi e tensioni
la vita è una corsa continua
Abbiamo bisogno di riposo
come tanti, speri di trovare riposo andando in vacanza….

Genesi 2: 1 Così furono compiuti i cieli e la terra e tutto l'esercito loro. 2 Il

settimo giorno, Dio compì l'opera che aveva fatta, e si riposò il settimo
giorno da tutta l'opera che aveva fatta. 3 Dio benedisse il settimo giorno e lo
santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creata e
fatta.
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Però, il vero riposo non si trova nella vacanza
nella quale si può riposare il corpo, e per un po’ di tempo si può evitare di pensare
a tanti problemi.
Tuttavia, tornati a casa, e alla vita di prima, la tensione, i problemi e lo stress ci
aspettano.
Il riposo della vacanza è solo un breve riposo superficiale, e poco dopo, tutto torna
come prima
Quello che ci serve è un riposo di tutto un altro tipo, un riposo profondo, che arriva
all’anima tua
Hai bisogno di un riposo che non dipende dalle circostanze intorno a te, ma che sia
profondamente radicato in te, e che duri non solo qualche giorno, ma giorno dopo
giorno, anno dopo anno, per tutta la vita, e per tutta l’eternità.
Dove si può trovare un riposo così, il vero riposo per l’anima?
Certamente non lo troverai in una vacanza, né in qualunque altra cosa intorno a te.
SOGNO : Lotteria, vivere su una isola
Esiste un solo modo per trovare il vero riposo per l’anima:
rivolgendoti a Colui che ti ha creato, Colui che ti dà la vita e il respiro, e tutto quello
che hai. Chi è? Gesù Cristo. Solo Gesù Cristo può darti il vero riposo, il riposo
dell’anima tua di cui hai veramente bisogno.
Matteo 11“28 Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò
riposo. 29 Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono
mansueto e umile di cuore; e voi troverete riposo alle anime vostre; 30 poiché
il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero.

Il vero riposo
Gesù ti offre il riposo vero, il riposo all’anima. Questo è totalmente diverso, e
infinitamente meglio, di un semplice riposo fisico o mentale, cioè il massimo che il
mondo può offrirti. Il riposo dell’anima è un altro modo per descrivere la vera pace.
Nel Vangelo di Giovanni, Gesù dichiara:
“Vi lascio pace; vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore
non sia turbato e non si sgomenti.” (Vangelo di G
 iovanni 14:27)
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Il riposo all’anima ti dà la vera pace nel cuore, che non dipende dalle circostanze
esterne.
Questa pace è molto più della semplice assenza di conflitti o tensioni.
Questa pace è una condizione di vero benessere, in cui l’anima, l’intimo del cuore, è
veramente tranquilla e serena.
La cosa più meravigliosa della pace che Gesù offre è che si tratta di una pace con
Dio stesso, il nostro Creatore.
Infatti, solamente quando abbiamo pace con il nostro Creatore possiamo avere un
cuore veramente tranquillo.
Quando abbiamo pace con Dio, allora, l’anima nostra ha vero riposo, e così la vita si
trasforma.
La pace con Dio, e quindi il riposo dell’anima, si trova solamente in Gesù Cristo.
Andiamo avanti, per capire come anche tu puoi avere questa pace e questo riposo.
Come ottenere il vero riposo
Come puoi ricevere questo riposo per la tua anima, questa vera pace? Gesù ci
spiega l’unico modo per poterlo ricevere. “Venite a ME... e IO vi darò riposo ...
prendete su di voi il mio giogo e imparate da me... e voi troverete riposo alle anime
vostre.” Solamente Gesù Cristo può dare riposo alla tua anima.
Egli è pronto a dartelo come dono, ma per riceverlo, devi prima di tutto renderti
conto che hai veramente bisogno di questo dono prezioso, e che solo Gesù può
dartelo. Poi, devi affidarti a Gesù, devi andare a Lui.
Andare a Gesù vuol dire porre la tua fede in Gesù, fare di Gesù la tua speranza.
Vuol dire capire che hai bisogno di Dio, e che Gesù è l’unica via per arrivarci.
Andare a Gesù vuol dire andare alla persona di Gesù Cristo, Dio vivente, ponendo la
tua fede in Lui
Come Creatore, Dio ci ha anche dato la Sua legge da seguire. Portare il giogo di
Cristo vuol dire sottometterti a Lui, ovvero, accettarLo come il tuo Signore, il tuo
Dio, il tuo Sovrano. Questo è un cammino di fede, in cui confidi in Dio ogni giorno,
fidandoti della Sua perfetta e personale cura di te.
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( DIO GELOSO primo posto)

Deuteronomio 5:9
Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il SIGNORE, il tuo Dio,
sono un Dio geloso; punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta
generazione di quelli che mi odiano,
A prima vista, potrebbe sembrare una cosa negativa prendere su di sé un giogo.
Vogliamo libertà, non un giogo. Però, in realtà, il giogo di Cristo è l’unica vera
libertà, perché chi non porta il giogo di Cristo, è sotto il giogo del proprio peccato.
Gesù dichiara:

“poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero.” (Matteo 11:30)
Il giogo di Cristo è dolce, perché ci libera dal giogo del peccato
Il giogo di Cristo è leggero perché Egli è un Buon Pastore, e non ci carica mai di un
peso troppo pesante da portare. Anzi, chi porta il giogo di Cristo troverà in Cristo la
forza per sopportare ogni peso della vita.

Ci da la formula per sopportare e affrontare il nostro peso.
Non ci da l’isola dei nostri SOGNI ma ci aiuta ad affrontare .

Dal riposo al sogno

2 - la visione
Vorrei che ogni tanto Alex di 22,23 anni parlasse ad Alex del 2017…..
Cosa vi direbbe :
- Sei un grassone.
- Sapevo che avresti perso i capelli !
- Vai a correre fai qualcosa .
CUORE e PUREZZA
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Recentemente sono stato sia Bruxelles che a Sofia
Sofia : canti, amicizie… WOW
Convizione di essere in contatto con altre Chiese.
Convinzione di raccontare il Vangelo ad altri.
Cosa abbiamo fatto con la nostra vita ?
Visione !

Aneddoto
Progetto 1 anno di lavoro
● Sforzo : giorno notte extra. Metà delle risorse
Impegno in condizioni
Non perdere lavoro
Non compreso
Frutti, mi piacerebbe che questo fosse riconosciuto.
Lavoro viviamo in un equilibrio tra il dare/avere
La tendenza è di dare per quello che ci viene dato: stipendio, bonus, straordinario,
corsi, formazione crescita professionale , atmosfera.

Parabola dei talenti

Matteo 25:14-21
14 «Poiché avverrà come a un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i
suoi servi e affidò loro i suoi beni. 15 A uno diede cinque talenti, a un altro due e a
un altro uno, a ciascuno secondo la sua capacità; e partì. 16 Subito, colui che
aveva ricevuto i cinque talenti andò a farli fruttare, e ne guadagnò altri cinque. 17
Allo stesso modo, quello dei due talenti ne guadagnò altri due. 18 Ma colui che ne
aveva ricevuto uno, andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo
padrone. 19 Dopo molto tempo, il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con
loro. 20 Colui che aveva ricevuto i cinque talenti venne e presentò altri cinque
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talenti, dicendo: "Signore, tu mi affidasti cinque talenti: ecco, ne ho guadagnati altri
cinque". 21 Il suo padrone gli disse: "Va bene, servo buono e fedele; sei stato
fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose; entra nella gioia del tuo
Signore".

Wiki
Un talento (in latino talentum, in greco antico: τάλαντον, talanton 'scala, bilancia, somma') era una antica unità di
misura della massa. Era un peso di riferimento per il commercio, nonché una misura di valore pari alla
corrispondente quantità di metallo prezioso.
Si parla del talento nell'Iliade, quando Achille dà mezzo talento d'oro ad Antiloco come premio, e nella Bibbia, in
particolare nei Libri delle Cronache, ad esempio quando sono citati i talenti d'oro, d'argento, di bronzo e di ferro,
donati per l'edificazione del primo tempio di Gerusalemme. La quantità di massa di un talento era diversa tra i
diversi popoli: in Grecia il talento attico corrispodeva a 26 kg[1]
 , a Roma valeva 32,3 kg, in Egitto 27 kg[1]
 ea
Babilonia 30,3 kg[2]
 , gli Ebrei e altri popoli orientali usavano il talento babilonese, anche se nel tempo ne
modificarono la quantità, al tempo del Nuovo Testamento il peso del talento era di 58,9 kg[3]
 .
I Sumeri, i Babilonesi e gli Ebrei suddividevano il talento in 60 mine e queste in 60 shekel (sicli). Considerando che
il siclo aveva un peso variabile da 10 a 13 grammi, il peso del talento babilonese era tra 36 kg a 46,8 kg. Anche i
greci dividevano il talento in 60 mine, invece il talento romano era formato da 100 libbre romane (quindi circa
32,7168 kg) che avevano una massa inferiore alla mina. Una mina greca corrispondeva a 434 grammi (con
approssimazione di ± 3), una libbra romana era esattamente tre quarti di una mina greca, quindi il talento romano
era pari a 1,25 talenti greci. Un talento egizio era pari a 80 libbre.[1]
  Il talento come unità di valore è menzionato da
Gesù nella parabola dei talenti e da questa ha assunto, in diverse lingue, il significato di "dono" o "capacità",
adattando all'uso corrente il significato metaforico presente nella parabola.

Progetto per convertire qualcuno
Armi spirituali
Salute
Energie
Sforzo
Studiare
Organizzare
Qualsiasi cosa per la crescita del regno

Che sforzo applichiamo per i nostri progetti

