
	      Il Messaggio di Oggi            &  
Mese dei Sogni II – Scoprire i Sogni di Dio 

per noi 
	  
Testo	  	  è 	  	  	  	  	  	  	  	  	  Luca	  12:	  32	  ;	  	  1	  Corinzi	  2:	  9-‐10	  
	  
Introduzione:	  Dopo	  esserci	  ravveduti	  ed	  esserci	  sottomessi	  all’autorità	  di	  Gesù,	  entriamo	  nel	  Regno	  di	  Dio.	  
Si	  apre	  un	  panorama	  sconfinato,	  qui	  nasce	  l’intimità	  famigliare	  con	  Lui	  ed	  è	  qui	  che	  nasceranno	  dei	  sogni	  e	  
dei	  desideri,	  come	  risultato	  della	  relazione	  con	  Lui.	  Sussistere	  non	  è	  un	  sogno	  da	  raggiungere	  se	  si	  è	  membri	  
di	  un	  Regno.	  Il	  Re	  non	  è	  povero	  né	  in	  balia	  delle	  circostanze.	  Un	  sogno	  ha	  a	  che	  fare	  con	  qualcosa	  che	  porta	  
un	  senso	  di	  completezza	  e	  soddisfazione	  al	  cuore.	  Questo	  è	  ciò	  che	  Dio	  ha	  in	  serbo	  per	  i	  suoi	  figli	  ed	  è	  ciò	  che	  
dobbiamo	  cercare	  e	  scoprire.	  Geremia	  29:	  11.	  	  
Come	  scoprirli?	  	  Tramite	  lo	  Spirito	  Santo,	  Lui	  è	  chi	  scopre	  e	  rivela	  i	  sogni	  di	  Dio	  per	  noi.	  	  
	  
LO	  SPIRITO	  SANTO	  SCOPRE	  I	  SOGNI	  DI	  DIO	  NEI	  NOSTRI	  CUORI	  	  	  	  	  	  	  1	  Corinzi	  2:	  9-‐12	  
Straordinario!	  Possiamo	  sapere	  ciò	  che	  ci	  è	  stato	  concesso!	  Non	  ciò	  che	  è	  più	  famigliare,	  ciò	  in	  cui	  mi	  sento	  
forte,	   ma	   ciò	   che	   Dio	   mi	   ha	   concesso!	   Lo	   Spirito	   Santo	   è	   “il	   motore	   di	   ricerca”	   più	   grande	   ed	   efficace	  
dell’universo;	  attinge	  dall’“Archivio	  d’Informazione”	  più	  esatto	  e	   infallibile	   che	  esista:	   il	   cuore	  di	  Dio,	   chi	  è	  
nostro	  Padre!	  Come	  opera	  e	  trasmette	  a	  noi	  l’“informazione	  ”,	  i	  sogni?	  
	  
LA	  RIVELAZIONE	  DELLO	  SPIRITO	  SANTO	  È	  LA	  LUCE	  CHE	  ILLUMINA	  I	  SOGNI	  –	  La	  rivelazione	  è	  essenziale,	  è	  la	  chiave	  
per	  conoscere	  e	  comprendere	  la	  vita	  dalla	  prospettiva	  di	  Dio.	  Senza	  rivelazione	  ci	  sono	  confusione	  e	  sconfitta.	  
Proverbi	   29:	   18.	  La	   traduzione	  esatta	  è:	   “senza	  rivelazione	  il	  popolo	  diventa	  sfrenato,	  camminano	  facendo	  
dei	  cerchi,	  senza	  una	  destinazione	  certa”.	  Urge	  ricevere	  rivelazione	  dallo	  Spirito	  Santo,	  l’intimità	  con	  Lui	  è	  
la	  chiave.	  Come	  lo	  fa?	  
• Egli ci Guida alla Verità – Giovanni 16: 13 – Egli riceve dal Padre, come diceva 1 Corinzi 2: 10-11, 

e lo comunica al nostro cuore. Chi è in Cristo, sa qual è la verità. Giovanni 7:17. 
• Egli ci Annunzierà le Cose a Venire – Giovanni 16: 13 – Egli annunzierà che è in arrivo una 

stagione di gloria, illuminerà quello che Dio ha in serbo per ognuno di noi. 
• Egli ci Annunzierà ciò che Appartiene a Gesù – Giovanni 16: 14 – Hai mai realizzato ciò che è 

disponibile per te? Lo Spirito Santo ti da libero accesso al cuore del Padre! C’è un trasferimento di 
risorse implicito qui; ciò che è di Gesù, è comunicato e trasferito a chi lo desidera. Così vengono alla 
luce sogni, delle imprese mai sognate prima che potevi realizzare e, infine, la gloriosa realtà di poter 
costruire un’eredità da lasciare e consegnare a chi viene dietro.  

	  
COME	  RICONOSCERE	  SE	  LA	  RIVELAZIONE	  È	  DELLO	  SPIRITO	  SANTO	  –	  Una	  piccola	  guida	  ci	  aiuterà:	  
	  

• È Fresca – Non è il pensiero che era nostro, che era nella mente, infatti, sarà sempre migliore di 
quanto noi potevamo realizzare. Apre un orizzonte sconfinato e lo proviamo reale, ora.  

• Impossibile Senza di Lui – Avrai la certezza che è impossibile per te senza di Lui.  
• È Profonda – Non è un impulso né una scappatoia per cercare altri orizzonti, lo proverai nelle 

profondità del tuo essere, non nella mente. È come un vento che non sai da dove viene.  
• È Biblica – Mai e poi mai presenterà nulla che vada contro i principi della Parola di Dio.  
• È Rivelata da Lui – Proverbi 25: 2 – Glorioso onore che abbiamo! Una società con Dio! 
	  
COME	  FAVORIRE	  LA	  RIVELAZIONE	  È	  DELLO	  SPIRITO	  SANTO	  –	  Una	  piccola	  guida	  ci	  aiuterà:	  
	  

• Avere Fame – La luce viene a chi ha fame. Dio non “spruzza” i suoi tesori su chiunque ma soltanto 
su chi ha un cuore per Lui e brama per le sue vie, persistendo nella ricerca, su quelli che non 
aspettano “la consegna a domicilio” ma bramano, gridano, cercano. Geremia 33: 3.  

• Ubbidire Ciò che Si Conosce Già – L’ubbidienza è il segnale che diamo a Dio facendogli capire 
che siamo pronti per fare il prossimo passo. La rivelazione è dinamica, mai passiva.  

	  
CONCLUSIONE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Cronache	  4:	  10	  
C’è	  un	  glorioso	  cammino	  davanti	  a	  te	  e	  le	  risorse	  per	  transitarlo	  sono	  a	  portata	  del	  tuo	  cuore.	  Gesù	  ci	  ha	  dato	  
il	  prezioso	  regalo	  di	  avere	  accesso	  ai	  tesori	  del	  Regno	  del	  Padre.	  	  
	  
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


