Una parola profetica per questo 2017
Scritto da Marco Cicoletti

Mentre pregavo in attesa di ricevere una parola profetica per il 2017 da parte del Signore, lo
Spirito Santo mi ha suggerito una parola che ha catturato la mia attenzione, risuonando dentro
di me per diversi giorni.

Stiamo muovendo i primi timidi passi in questo nuovo anno e credo che Dio parli di un moto
dello Sprito Santo in cui egli ci invita a tornare al fondamento del nostro primo amore per Gesù.
L'espressione primo amoresi trova in Apocalisse 2,4. La chiesa di Efeso stava compiendo
grandi cose per Dio, ma essi avevano abbandonato il fondamento del primo amore per Gesù. A
Dio interessa molto più la nostra intima relazione con Lui e lasciarci muovere dall'amore per Lui
che non ciò che noi facciamo per Lui (vedi Mt 7,21-23).

Tieni pronto perché la temperatura spirituale ben presto si scalderà!

Ecco dunque la parola profetica chiave per il 2017:

Da schiavo ad accattivato o catturato

Il termine che lo Spirito Santo mi ha suggerito è “accattivato” cioè “catturato”.

Con l’aggettivo “accattivante” noi indichiamo qualcosa che attira e trattiene con forza
calamitante, rendendo schiava l'attenzione e l'interesse di qualcuno per mezzo della sua
bellezza o eccellenza.
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La Bibbia è piena di esempi di persone che furono ‘accattivate’ cioè catturate completamente
da Dio. Persone la cui attenzione venne completamente afferrata e trattenuta da una persona
che essi potevano vedere, conoscere ed amare.

Zaccheo fu accattivato da Gesù,ÂÂÂ tutta la sua vita e il suo interesse furono calamitati dalla e
verso la persona di Gesù.

Il suo desiderio di vedere Gesù era così grande che egli corse più in fretta della folla per poter
salire su un albero per poterlo vedere, perché era basso di statura (Luca 19). Le sue azioni
attirarono o calamitarono a loro volta l'attenzione del Salvatore.

Gesù gli disse: ‘oggi debbo venire in casa tua’.

Ascolta Gesù ripetere quelle stesse parole a te: oggi io debbo venire a casa tua, nel tuo
vicinato, nel tuo posto di lavoro. Preparati a ricevermi.

Il peccato perse immediatamente la presa e la sua attrattiva su Zaccheo perché egli aveva
appena scoperto la grazia di Dio. Egli era stato reso schiavo o catturato, accattivato dal
Salvatore. Egli aveva ora un altro Dominus o Signore a cui obbedire: non più il denaro, ma il
Salvatore che rende liberi.

C'è forse qualche area di paura e tentazione di cui sei schiavo, i cui tentacoli non mollano la
presa?

Guarda ancora e più da vicino Gesù.

Dai un altro sguardo a Gesù.
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Guardalo ancora nel volto attraverso la Parola.

Quando tutta la tua attenzione viene catturata e trattenuta dal nostro Re, il peccato e la paura
svaniscono.

La tua vita intera sta per passare dall'essere schiavo all'essere accattivato o reso schiavo di
Gesù.

ÂÂÂ

Dalla distrazione all’attrazione

Maria era stata afferrata, presa o accattivata da Gesù.

La sua attenzione era totalmente su Gesù mentre sedeva ai suoi piedi per ascoltare ciò che Egli
aveva da dire. Nello stesso tempo, sua sorella Marta era distratta da tutte le cose che dovevano
essere fatte per accogliere Gesù. Gesù disse a Marta: tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma
di una cosa sola c'è bisogno
" (vedi Lc
10,38-42).

Il problema non era che Marta fosse assorbita dal servizio, il problema era rappresentato dal
fatto che essa aveva perso la gioia di ospitare Gesù.

Hai mai provato a vincere la tua distrazione cercando di focalizzare di nuovo la tua attenzione?

Quando la tua attenzione viene distolta o dis-tratta dal suo oggetto, tu puoi provare a
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focalizzarti di nuovo e ciò ti riesce per breve periodo di tempo, prima di tornare ad essere
nuovamente distratto. Mentre questo nuovo anno inizia, la risposta alla tua distrazione non è
una lista di buoni propositi o risoluzioni per il nuovo anno. Lo Spirito Santo vuole che tu vinca la
tua distrazione nel corso dell’anno, sostituendola con una gloriosa attrazione verso Gesù.

Questo significa essere liberi davvero!

Non una vita schiava delle regole del religiosamente correttoÂÂÂ o delle aspettative che gli altri
proiettano su di te, ma vivere una vita catturata o accattivata da Colui che è davvero
meraviglioso.

Se continui a mantenere fisso lo sguardo su Gesù nella sua Parola, resisti e vinci la tentazione
a distoglierlo per porlo su un altro oggetto, nel corso dell’anno tu potrai vedere:

come Gesù è Colui che libera.

Colui che provvede per te.

La meraviglia e lo stupore di lasciarti guidare da Dio verso nuove iniziative e inesplorate aree di
creatività.

Seguire Gesù e cercare Gesù porterà chiarezza sia alÂÂÂ lavoro che nelle relazioni.

Le vite di molte persone saranno toccate dalla presenza di Dio nella tua vita.
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Catturato o accattivato dalla parola di Dio

Sulla strada verso Emmaus, due discepoli addolorati e appesantiti furono catturati o accattivati
mentre Gesù rivelava il Messia, cioè se stesso nelle Scritture. Più tardi essi si dissero: ‘non ci
ardeva forse il cuore nel petto?
’ (Luca 24,32).

Sei forse schiavo del senso di dovere o di obbligo verso la Parola di Dio? Lo studio della Bibbia
è forse qualcosa a cui dovresti dedicare tempo, ma che raramente fai?

Quest'anno, tu puoi essere qualcuno il cui cuore arde mentre vieni catturato dalla Parola di Dio.

Aspettati che la tua attenzione sia catturata e trattenuta dallo Spirito Santo mentre egli ti rivela
Gesù personalmente nelle Scritture.

È tempo di essere catturati e accattivati.

La storia viene fatta da coloro che sono stati catturati. La loro attenzione è completamente
posseduta da una visione di grandezza e di cambiamento; essi si muovono verso questa
visione catturante ed accattivante mentre si trascinano dietro altri.

Lasciati catturare da Gesù e mentreÂÂÂ la tua attenzione sarà fissa su di lui,ÂÂÂ il Padre ti
darà i Suoi sogniÂÂÂ per la tua vita.

Altri ti seguiranno.
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Miracoli accadranno in questo anno.

Ci sono cose che Dio aveva in serbo per te nei suoi contenitori i cui coperchi stanno per essere
aperti.

È giunto il momento!

Ci sono problemi cheÂÂÂ troveranno soluzione per mezzo di una rivelazione soprannaturale
dello Spirito Santo.

Tu porterai grande frutto perché vivi focalizzato su Gesù.

Il tuo sguardo è focalizzato laddove la presenza di Dio è, su quelle cose sopra le quali si trova il
favore divino e su ciò che egli sta facendo.

Nel corso del 2017 tu vedrai molte cose spostarsi, prendere un'impennata, ÂÂ muoversi, nuove
cose saranno generate mentre l'impossibile diverrà possibile.

Di un "sì" pieno al moto dello Spirito Santo e vivi una vita catturata da Cristo.

Marco C.

Amici di Gesù
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