Published on CRISTIANI EVANGELICI (https://www.evangelici.info)
Home > Risposte che non so dare .. se non ....

Risposte che non so dare .. se non ....
Inviato da alex il Ven, 16/06/2006 - 15:57
(Un amico .... in un forum...)
Per Alex..
Ciao Alex,
volevo commentare i tuoi due post:"Il signore è ricco.." e "Non abbatterti..."
con una citazione da un libro che ho appena letto:
"Credendo che Dio intervenga spesso nel tessuto del mondo per aiutare qualcuno in particolare,gli
imputiamo la responsabilità di tutte le atrocità in cui Egli non interviene"
da-Lettera ad un religioso-di Simone Weil..

Non so amico.
Non ho rispotste da darti al riguardo, mi spiace deluderti.
Provo così di getto a scrivere ciò che mi esce dal cuore.....
Una cosà so, quando ho incontrato Gesù Lui mi ha dato una speranza, mi ha cambiato, meno di
quanto volesse, ma tanto quanto basta perche mi renda conto che se non penso a Lui per un po mi
sento lontano e cattivo, egoista più che mai.
So per certo che questa stessa esperienza capita a chi lo cerca a chi lo trova e qui, come mi piace
ricordarlo, a prescindere la religione.
Lui dice che si fa trovare da chi Lo cerca, e cambia la vita di chi lo trova.
Non dico che avrà più soldi più beni o meno malattie, è vero c'è chi lo dice, ma quello che trovo scritto
è un bene superiore, una benedizione particolare, un sigillo particolare, quello dello Spirito. Lo senti ti
travolge ti investe, è vero si può ignorare, ma è un dono per tutti, che tutti possono raccogliere,
cogliere, accogliere.
Di Gesù è detto:
Giovanni 1:12
ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventar ﬁgli di Dio: a quelli, cioè, che
credono nel suo nome;
i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio.
E ancora
Matteo 16:16

Simon Pietro rispose: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente».
Matteo 16:18
su questa pietra ediﬁcherò la mia chiesa,
All'ora il rapporto con Dio è personale, la chiesa è Sua, ahh se solo riﬂettessimo di più sul fatto che il
"giocattolo" è Suo.
Non glisso la risposta amico ma solo giungere a questo punto:
Comprendo, se erro non so, che il peccato è il regno del mondo.
In questa Terra il peccato e il denaro è il dio che la governa.
Non credo, come invece aﬀermano i TdG che Cristo abbia già instaurato il suo regno e che sia
presente come Re.
Si lo è ma al momento solo nei cuori dei Suoi santi, Santi perchè santiﬁcati da Lui, con il suo Sangue
purissimo, innocente senza colpa.
Questo grido ai mie amici TdG o ex confusi, Cristo segna il punto, il passaggio, la svolta, la buona
notizia, il vangelo.
Qualcosa di sconvolgente rispetto alla legge mosaica, qui si parla di grazia, non intesa come modo
gentile di comportarsi, ma di perdono, elargito gratuitamente a chi, avendo capito che Cristo ha
aperto la cella, all'ora esce e abbraccia, insieme ai Suoi santi, la profondità dell'amore Suo.
Per il resto, purtroppo, il mondo ha riﬁutato la pace che Dio da, e che solo Lui sa dare, e propina
un'altra pace, dei sensi della carne, dell'orgoglio, che sono insansiabili.
All'ora amico la colpa dei peccati è del peccato di cui l'uomo ne è abbondante, ma Lode a Dio che ha
Grazia sovrabonda, mi auguro che ognuno di noi possa abbeverarsi alla Sua fonte eterna.
Gloria a Dio che non si compiace del peccato e che piange per ogni peccatore e che lo vuole a Se.

PS
Se cerchi risposte, prega aﬃdati al Suo Spirito e leggi la bibbia di nuovo, se lo hai fatto, sono certo
che li le troverai, esaurienti più di quanto vorrei fare io.
-------------------------------Per Alex
Grazie per la tua risposta di due post più su..
mi piace perchè senza arrampicarti in cima a citazioni e a ragionamenti
hai scritto semplicemente quello che pensi e che credi giusto..
...é evidente che sei un puro di cuore
non credo in Dio...credo nelle persone come te..
Ciao
--------------------------Grazie per la tua risposta di due post più su..

mi piace perchè senza arrampicarti in cima a citazioni e a ragionamenti
hai scritto semplicemente quello che pensi e che credi giusto..
...é evidente che sei un puro di cuore
Non lo sono amico, solo uno è Buono, solo Uno è Puro.
non credo in Dio...credo nelle persone come te..
Ciao, Lawey
Non farlo, non credere negli uomini amico, possono cadere essere carneﬁci o vittime di
vittime, credi a coLui che ha vinto la morte.
Non credi dici, tutti quelli che credono ora... non lo facevano prima....
mi auguro che il tuo "ora" giuga presto prestissimo, lo dico perchè ti voglio bene, e perchè
Lui ti Ama.
ti abbraccio, alex
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