Il tuo destino? Essere una benedizione
Scritto da Marco Cicoletti

" Vàttene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti
indicherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e diventerai
una benedizione" Genesi 12,1-2.

In queste prime parole con cui Dio si rivolge ad Abramo troviamo un breve sunto di tutto quello
che Dio ha da dire ad Abramo, nostro padre nella fede, e a noi Suoi figli per la fede in Gesù.

Troviamo lo scopo della nostra chiamata sulla terra, il nostro destino, la potenza necessaria per
raggiungere quello scopo e vivere il nostro destino ed il luogo in cui possiamo attingere quella
potenza.

Essere una benedizione—questo è lo scopo per il quale Dio separa Abramo ed ogni Suo figlio
che si muove nella fede. Dio desidera far comprendere ad Abramo e a ciascuno di noi che
quando ci benedice, non lo fa allo scopo di renderci semplicemente felici ma affinché passiamo
o
comunichiamo la sua benedizione ad altri.

1 Dio è Amore. La sua personale identità è amore e in virtù di ciò - e non semplicemente di
una sua qualità- per sua natura, Egli benedice. L’amore non ricerca il proprio tornaconto.
Quando l’amore di Dio (irradiazione di sé stesso) viene a noi, esso si mette in cerca degli altri
attraverso di noi. L’amore di Dio ci spinge o ci muove verso gli altri. Per sua natura l’amore di
Dio non è chiuso in sé ma è aperto e ci apre verso le relazioni esterne.
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2 Sin dall’inizio della vita cristiana, il credente deve aver chiaro il motivo per cui riceve la grazia;
essa ha uno scopo ben definito ed intrinseco: lo abilita a divenire una benedizione per gli
altri
. Ti prego di non tenere solo per te
ciò che Dio ha inteso invece donarti per gli altri. Offri te stesso apertamente e completamente al
Signore perché attraverso di te egli possa raggiungere altri. Questo è l’unico modo per vivere e
muoversi in modo sovrabbondante nella benedizione e nel favore di Dio.

3 Ti sarà data la Potenza per compiere quest’opera: cioè vivere in Cristo e Cristo in te.
"Sarai una benedizione," "Io ti benedirò" dice il Signore. Tu devi essere personalmente
benedetto e santificato. Devi essere riempito dello Spirito Santo , della pace e della Potenza di
Dio. Solo allora avrai la potenza per benedire ed essere una benedizione.

4 In Cristo, Dio ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale (Ef 1,3). Lasciati riempire da
Gesù della Benedizione, lo Spirito Santo, da cui deriva ogni benedizione e sarai certamente una
benedizione. Non c’è motivo di dubitare o temere. La benedizione di Dio porta in sé la potenza
di vita per la crescita, la moltiplicazione (vedi in Genesi), l’espansione e la comunicazione.
Attraverso le Scritture puoi vedere chiaramente come la benedizione e la moltiplicazione
procedano di pari passo.

5 La benedizione comporta la potenza per benedire gli altri. Benedire significa essenzialmente
servire gli altri. La tua presenza sulla terra diviene un tabernacolo in cui Dio vive e si muove.
Non si tratta solo del pregare per gli altri ma di vivere con gli altri alla maniera di Cristo. Devi
solo concedere alla parola di Dio onnipotente “Ti benedirò” di scendere e metter radice nelle
profondità del tuo cuore. Attendi il Signore in preghiera finché quella parola vivificata dallo
Spirito, sia rivolta a te personalmente: "Io ti benedirò". Permetti alla tua fede di ancorarsi
saldamente e ricevere forza da questa parola. Sarà Dio a far diventare viva e vera questa
parola al di là di quanto tu possa mai chiedere e pensare.

6 Per questa ragione devi portarti nel luogo della o posizionarti verso la benedizione—la
terra della promessa e la semplice vita di fede in quelle promesse. " Vàttene dal tuo paese,
dalla tua patria e dalla casa di tuo padre," dice il Signore. Dio ci chiama a partire, lasciare dietro
di noi, a separarci dalla vita naturale della carne nella quale siamo nati in Adamo. Sacrificare ciò
che è prezioso per l’uomo ( la sua indipendenza totale) è la via per sperimentare la benedizione
di Dio.
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7 Il Signore continua con queste parole: vai “verso il paese che io ti indicherò ," "esci dal
vecchio modo di vivere ed avventurati verso una vita nuova nella quale solo Io sarò a guidarti”.
Una vita in cui Dio può avermi solo per lui e nella quale posso camminare solo sulle promesse
di Dio- una vita di fede, appunto.

Carissimo, Dio porterà a compimento in modo sovrannaturale la sua promessa nella tua vita: “Io
ti benedirò”. Lascia la tua terra, la casa di tuo padre, la tua vita e il tuo coinvolgimento col
sistema di pensiero del mondo e le vie della carne. Entra nella nuova vita –la vita dello Spirito,
la vita di comunione con Dio—nella quale Egli ti condurrà. Lì, tu diverrai ricettivo per la sua
benedizione. Lì il tuo cuore si aprirà alla piena fiducia nella sua parola, "Io ti benedirò”. Lì, Egli
potrà compiere quella parola per te e renderti pieno della sua benedizione e potenza per essere
una benedizione per gli altri. Vivi insieme a Dio, separato dal modo di vivere del mondo ed
allora anche tu potrai udire la voce di Dio parlare con potenza: “Io ti benedirò e tu sarai una
benedizione”.

Padre, mostrami la via che conduce verso quella terra promessa in cui tu porti il tuo popolo per
farlo tutto tuo. Abbandono tutto per seguire Te, per dialogare da solo con te affinché tu mi
riempia della tua benedizione. Signore, che la tua parola “Io ti benedirò” viva dentro di me come
Parola di Dio. Ed allora sarò capace di donarmi interamente e vivere per gli altri ed essere una
benedizione. Amen.
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