FEDE
PERICOLOSA
CHIESA IN CASA
Questo materiale può essere utilizzato per prendere appunti durante la visione del video
e riflettere su quanto ascoltato utilizzando una serie di domande consigliate.

Non c’è panico in Cielo
Un saluto a tutti voi cari fratelli e sorelle, amici di Porte Aperte in Italia. Cristian
mi ha chiesto di mandarvi un messaggio di incoraggiamento ed io sono felice
di farlo!
Cristian mi ha ricordato che quando ho visitato l’Italia qualche anno fa e ho partecipato a molti incontri nel vostro Pese, spesso facevo un commento: “Non c’è
panico in cielo”, riferendomi alla Chiesa Perseguitata, perché questo è il ministero principale di Porte Aperte.
Ho avuto il privilegio di parlare sia nelle vostre chiese che in occasione di un
convegno. Ho meravigliosi ricordi del convegno tenuto a Bologna! Dopo aver
parlato di questo e di tanti fratelli e sorelle che soffrono per la persecuzione,
abbiamo chiesto alle persone in Italia e in molti altri Paesi, ma in modo particolare in Italia, di pregare per la Chiesa perseguitata che ha bisogno delle nostre
preghiere.
Oggi è un tempo diverso: è il 2020. Chi avrebbe mai potuto prevedere questo
terribile momento di crisi chiamato COVID -19 o Coronavirus... e voi siete nel bel
mezzo di questa crisi! Noi stiamo pregando per voi! Vediamo la vostra nazione
ogni giorno in TV e spesso pensiamo a molti di voi, in tutto il Paese, specialmente nel Nord. State passando un momento difficile e vogliamo farvi sapere che
tante persone stanno pregando per voi.
Voi avete pregato per la Chiesa perseguitata per tutti questi anni, e adesso siete
voi ad avere bisogno di preghiere. Siete voi ad essere in crisi e noi vogliamo pregare per voi. E voglio anche incoraggiarvi con la Parola di Dio. Non c’è panico
in cielo!
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Si, è vero, non comprendiamo tutto. Le vie di Dio sono più alte delle nostre vie
ma Egli ci ha fatto tante promesse, e mentre mi preparavo per questo breve
messaggio di incoraggiamento per voi mi sono anche ricordato del capitolo 1
del libro dell’Apocalisse.
Questi passi mi hanno aiutato spesso nella difficoltà, quando ho visitato le chiese perseguitate e ho incontrato persone che hanno vissuto il carcere. Quando
altri venivano uccisi io mi chiedevo: “Signore, cosa sta succedendo?”. In questi
versi che voglio leggere da Apocalisse 1, la Parola dice:
“A lui che ci ama, e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto
di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre suo, a lui sia la gloria e la potenza
nei secoli dei secoli.
Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà; lo vedranno anche quelli
che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. «Io sono l’alfa
e l’omega», dice il Signore Dio, «colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente»” – Vv. 5-8
Questa è una meravigliosa promessa. Dio ha il controllo! Anche se, come ho già
detto, non comprendiamo tutto, Egli è l’alfa e l’omega. In qualsiasi crisi ci troviamo in questo momento, Dio ha sempre il controllo!
È chiaro che noi, esseri umani, abbiamo pensato per molti anni di non aver bisogno di Dio; abbiamo pensato di poter vivere senza di Lui. Noi abbiamo bisogno
di Lui, specialmente in un tempo come questo!
Spero che possiamo avere questa rivelazione! Non abbiamo abbastanza tempo
per parlarne ora, ma quando Giovanni vide Gesù, cadde come morto. Venne
colpito e aveva bisogno di quel confronto, di quell’incontro con Gesù, con quello
che Gesù davvero è: il Dio onnipotente. Quando Giovanni Lo vide, cadde come
morto ed aveva bisogno di quella rivelazione prima di poter ricevere le visioni
sugli ultimi tempi.
Stanno succedendo tante cose nel nostro mondo, ma voglio incoraggiarvi fratelli e sorelle! Non c’è panico in cielo! Dio è ancora sul trono! Il nostro aiuto vie-
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ne da Lui! Possa Dio benedire e consolare tutti voi, state certi che continueremo
a pregare per voi! Dio vi benedica tutti, specialmente chi ha perso qualcuno;
possa Egli consolarvi in modo speciale!
Grazie per il privilegio di poter condividere queste parole con voi. Tutti i cristiani
in tante altre nazioni, stanno pregando. Invochiamo il Signore dicendo “Signore
aiutaci, perdonaci, usaci e consolaci nei giorni che verranno”.
Possa il Signore benedirvi e sostenervi!
Nel nome di Gesù, amen.

Domande
1. Che cosa motiva la tua vita cristiana?
2. Che peso ha, ognuno di questi motivi, sul tuo desiderio di perseverare in questo cammino?
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