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Dio ci parla attraverso la sua Parola, la Bibbia. Tuttavia, una vera comunicazione può essere
una delle cose più difficili al mondo; i giovani oggi sono sempre collegati via Internet;
mediamente ciascuno di essi afferma di avere 150 amici sui social network, alcuni ne hanno
qualche migliaio, ma quando chiedi loro quanti di quegli amici li aiuterebbero in caso di bisogno,
la risposta è al massimo tre o quattro!

Pertanto, nella realtà, quei 150 amici non sono affatto amici! Essi si trovano la, da qualche
parte su Internet. Non si tratta di amici con cui ti relazioni faccia a faccia. Questa verità è
un'importante lezione spirituale: Dio non deve mai diventare qualcuno di distante che è da
qualche parte come gli amici su facebook.

Nell'antico testamento c'era una distanza tra Dio e l'uomo: c’era il tempio con i simboli di un Dio
che non potevi vedere. Ma il messaggio del nuovo testamento è Â essenzialmente “Emanuele"
Dio con noi! Qualcuno al quale tu puoi parlare! Immagina cosa deve essere stato per i discepoli
fare colazione insieme, pranzare insieme, andare a pesca sul lago insieme. I discepoli non
erano appartenenti a movimenti o gruppi religiosi, ma essi erano persone molto comuni e la
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relazione che avevano con Gesù era molto personale e reale. Essi camminavano insieme,
parlavano insieme, facevano tutto insieme; si trattava di una reale comunicazione! Una delle
cose più importanti che dobbiamo fare come cristiani oggi è stabilire una comunicazione,
edificare una relazione personale con Dio! È una cosa meravigliosa! La nostra esperienza con il
figlio di Dio deve essere una relazione personale! La cosa straordinaria di Gesù è il tempo che
egli passava in comunicazione con il Padre! Gesù passava molto tempo sulle montagne, sul
lago di Galilea con il Padre.

Io mi trovo in un viaggio spirituale e viaggio su questo sentiero dal momento in cui mi sono
innamorato di Gesù Cristo dopo averlo incontrato a 22 anni. Ora ne ho 46 e continuo a ancora a
viaggiare. Imparo continuamente cose nuove e questo cammino mi porta più vicino a Gesù. Io
lo comprendo di più. Tempo fa, mentre camminavo su un sentiero in campagna, conversavo
dentro di me con Gesù per mezzo dello Spirito Santo. Ogni qual volta predico, io chiedo allo
spirito Santo: “tu conosci Gesù meglio di me! Dopo tutto, egli è nato dallo Spirito, è stato
riempito dello Spirito Santo, è stato risuscitato dello Spirito Santo, aiutami dunque a mostrare
alle persone il vero Gesù!”. Se le persone lo conoscessero, esse si innamorerebbero di lui fino
a desiderare di passare tutta la vita insieme a lui! Egli è il mio migliore amico, il mio compagno
costante! Ovunque io vada, egli viene con me. Mi protegge, vigila sopra di me, mi comprende,
mi ascolta e desidera parlare con me. Mentre camminavo, dicevo allo Spirito: "Gesù disse ai
discepoli: “vedete i miracoli che ho compiuto? Quando sarò andato, voi potrete fare queste
stesse cose e anche di più grandi perché io vado al Padre ed egli manderà lo Spirito Santo che
vi dona la capacità di fare ciò”.

Gesù nacque in qualità di Figlio di Dio, per mezzo di un miracolo dello Spirito Santo, ma nacque
anche come figlio di una donna per essere membro della razza umana affinché Dio avesse un
volto umano.

La Bibbia ci dice come quando egli venne, mise da parte o lasciò dietro di sé tutta la sua
potenza celeste, la gloria, per diventare un semplice uomo, per vivere come un normalissimo
uomo, soggetto alle stesse tentazioni e debolezze, ma senza il peccato.

Cento per cento Dio, ma anche cento per cento uomo, venuto a vivere esattamente come noi.
Ad un certo momento mi parve che lo Spirito Santo volesse farmi capire qualcosa: Gesù venne
senza potenza sovrannaturale; tutta la potenza che egli mostrava qui sulla terra, gli fu data per
mezzo dello Spirito Santo. Egli compi miracoli per mezzo dello Spirito Santo in lui! Così, quando
Gesù si rivolse ai discepoli, intendeva dire: “voi siete persone comuni, ma avrete la capacità di
fare ciò che io ho fatto e anche di più…!
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In quale modo ciò poteva accadere? Per mezzo dello Spirito Santo che viene dentro di noi!
Quei 120 nella stanza al piano superiore il giorno di Pentecoste erano pieni di paura. Sì, essi si
erano incontrati per pregare, ma erano così impauriti dalla persecuzione, che non avevano
predicato il Vangelo, non avevano compiuto alcun miracolo; essi avevano semplicemente
chiuso le porte e le finestre con le sbarre! Ma quando lo Spirito Santo venne con le lingue di
fuoco e con il rumore di un vento gagliardo, quale trasformazione! Immediatamente, quei
discepoli furono completamente cambiati!

Pietro, che per paura del giudizio della corte aveva rinnegato Gesù tre volte davanti ad una
serva, negando di conoscerlo, fu il primo a saltare sul tetto e predicare Gesù Cristo! 3000
furono convertiti! Questa era con l'opera dello Spirito Santo, le cose più grandi, e da quel
momento in avanti il loro ministero ebbe inizio!

Così, mentre continuavo a camminare, dicevo allo Spirito Santo: “io non ho ancora visto i
miracoli più grandi di quelli di Gesù! Sì, ho visto grandi miracoli come Â guarigioni da tumori, da
HIV, miracoli relazionali, miracoli di guarigione da problemi psicologici ecc; quindi, lo Spirito mi
fece tornare alla mente quando pregai per un uomo di cui ignoravo tutto e 122 ulcere allo
stomaco furono istantaneamente guarite insieme alle vene varicose. Io avevo visto qualcosa di
straordinario in quell'uomo: egli non era un mio amico, ma ero andato a casa sua dove avevo
condiviso la Parola di Dio ed avevo notato il suo amore per Gesù, lo avevo sentito pregare, lo
avevo visto baciare la Bibbia mentre predicavo: egli aveva una relazione vera, non con me, ma
con Gesù Cristo! Questa relazione mi mostrò come niente è impossibile e come i miracoli
possono accadere per davvero!

Io ho incontrato Gesù, sono nato di nuovo quando avevo 22 anni e pertanto sono cresciuto con
una fede fresca e nuova in questi anni per mezzo di un Padre meraviglioso. Un Padre sempre
presente! Quando mi sono trovato in difficoltà, ho parlato con Lui. Ed è in questa relazione che
ho imparato le mie prime lezioni spirituali. Io facevo delle domande e lui mi invitava a trovare le
risposte nella Scrittura. Fu dalla mia relazione con il Padre attraverso le Scritture che ho visto la
potenza di operare in me! Tutto dipende dalla relazione con il Padre, con Dio; Â dobbiamo
parlare con Lui regolarmente.

Mentre camminavo per quel sentiero, io compresi meglio la ragione per cui Gesù Cristo poteva
compiere quei grandi miracoli e la regione era a causa dello Spirito Santo che lo teneva in
relazione costante e vera col Padre! Gesù ci ha dato lo Spirito Santo affinché possiamo fare le
stesse cose! Egli ha addirittura affermato che avremmo fatto cose maggiori, più grandi! Ma tutto
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questo è legato ad una relazione nella verità attraverso lo Spirito Santo!

Io so che ci sono livelli maggiori di gloria e di manifestazioni dello Spirito Santo che mi
attendono ed il mio cammino durerà ancora qualche anno! Io mi trovo in viaggio spirituale. Non
ho raggiunto ancora la vetta della montagna! Salire spesso è una grande battaglia. Il diavolo fa
di tutto perché mi stanchi ed abbandoni la gara, ma non dobbiamo permettere mai al diavolo di
fermarci! Perché con Dio tutto è possibile.
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