
  
Mese del Ravvedimento V - Il fuoco nei Suoi occhi 

Testo- Apocalisse 1: 1-19; 2: 18-23; 3: 14-18 

Introduzione: La descrizione che Giovanni fa è quella del Gesù risorto e glorificato. Gesù non è 
quello che rappresentano alcuni dipinti, Egli è il Cristo glorificato e possente che vide Giovanni, 
davanti a Chi lui cadde come morto! Concentriamoci sulla descrizione dei Suoi occhi, Giovanni 
disse: "ha del fuoco nei Suoi occhi..." Biblicamente e anche profeticamente, gli occhi riferiscono 
la caratteristica di uno che vede non in senso fisico, ma vede ciò che non si vede, quel che si 
nasconde, vede le motivazioni che spingono le persone a fare quel che fanno e le loro intenzioni, i 
propositi che hanno in niente, anche se nessuno conosce quei propositi, il fuoco nei Suoi occhi 
illumina ciò che si vuole nascondere. Giovanni 2: 25; 13: 27. Quando il fuoco dei Suoi occhi 
illumina, e la coscienza prende atto di ciò che è storto, abbiamo l'opportunità di ravvederci, di 
cambiare il modo di pensare, di fare inversione di marcia. 
Quali cose vede Colui che ha il fuoco nei Suoi occhi? 

I- LA FALSA RELIGIONE Apocalisse 2: 18-23 
L'impurità, l'adulterio spirituale, che consiste nel miscelare ciò che è puro con quello che non lo è, 
la purezza del genuino culto a Dio con un culto a misura di uomo. Egli vede quando ci facciamo un 
Dio alla nostra immagine e somiglianza e abbiamo la presunzione di passare la pura e santa Parola 
di Dio attraverso la nostra storta natura umana e mente non redenta, il cui risultato è "secondo me, a 
mio avviso, da come la vedo io, ecc...". Egli vede quando facciamo delle interpretazioni personali 
private, soggettive e convenienti ai nostri propositi e desideri, allontanandoci infinitamente dalla 
Verità di Dio, che è pura e santa. 2 Pietro 1: 19-21. Stai facendo dire alla Verità di Dio ciò che 
risponde ai tuoi interessi e propositi o puoi porre il tuo cuore davanti a Colui che ha il fuoco nei 
Suoi occhi e passare con successo l'esame? Egli ci dà del tempo per ravvederci! Usiamolo bene! 

II-LA TIEPIDEZZA DELL'ULTIMA ORA Apocalisse 3: 14-18 
La tiepidezza è la caratteristica della comodità, la non disposizione allo sforzo né al sacrificio. Più 
che mai è la caratteristica del nostro tempo. La comodità elimina da davanti a noi le sfide! 
Allontana da noi il superare i limiti! Quando è così, il nemico guadagna terreno su di noi, vediamo 
le cose storte e finiamo per prendere come vero ciò che non lo è! Verso 17. C'è qualche 
rimedio? Sì! Verso 18 
TI CONSIGLIO DI COMPERARE DA ME Colui che ha il fuoco nei Suoi occhi ci consiglia: 
n Oro Passato per il Fuoco — l'oro è purezza. Eliminare la bugia, passare la prova del fuoco, cioè, 

accettare di pagare un prezzo! La purezza non è mai comoda! 
n Vesti Bianche — La gioia dell'integrità, di non aver nulla da nascondere né di cui vergognarci. 

Questo non si ottiene comodamente, ma il frutto che dà è glorioso! Matteo 5: 15-16  
n Collirio per i Miei Occhi — Il fuoco dei Suoi occhi può guarire la cecità di quelli miei! Accettare 

il fuoco dei Suoi occhi, la Sua "analisi" può accendere del fuoco nei nostri occhi affinché noi 
possiamo vedere le cose come sono in realtà e non come sembrano essere !!! 

Questa parola ci condanna? Ci accusa? NO. Verso 19: "Io riprendo e castigo tutti quelli che 
amo abbi dunque zelo e ravvediti..." 

CONCLUSIONE Apocalisse 22: 10-17 
Il fuoco nei Suoi occhi! Giovanni lo vide e fu per Lui un'esperienza di gloria e un inno di gioia! 
Apocalisse 1: 5-6. Puoi vivere la stessa esperienza. 


