
	  
   Il Messaggio di Oggi            &  

Mese dei Sogni I – I Sogni e la Volontà di Dio 
	  
Testo	  	  è 	  	  	  	  	  	  	  	  	  Luca	  12:	  13-‐32	  	  
	  
Introduzione:	  Qual	   è	   il	   nostro	   sogno?	  Quello	  di	  questi	   fratelli	   era	   l’eredità	   ricevuta.	   Sognare	  è	  una	  
qualità	  propria	  dell’essere	  umano.	   	  Da	  bambini	   sognavamo	   forse	  d’essere	  un	   supereroe,	   poi,	   con	   la	  
crescita,	   siamo	   passati	   da	   sognare	   una	   fantasia	   ad	   avere	   un	   sogno	   da	   raggiungere.	   Sognare	   è	  
un’evidenza	   dell’immagine	   e	   della	   somiglianza	   di	   Dio	   nell’uomo.	   Le	   capacità	   di	   vedere	   il	   futuro,	  
l’immaginazione	  e	  la	  creatività,	  agiscono	  insieme	  in	  un	  sogno.	  Il	  verso	  32	  di	  questo	  brano	  sarà	  basilare	  
per	  costruire	  e	  raggiungere	  i	  nostri	  sogni.	  Prima,	  dobbiamo	  abbattere	  due	  miti	  dannosi:	  	  
• PER PIACERE A DIO IL CRISTIANO DEVE CANCELLARE I SUOI SOGNI – Falso! Dio mai ebbe in mente 

che i suoi figli fossero delle marionette che Lui guida tramite dei fili. Un pensiero così sembra 
molto spirituale ma non lo è per niente, esso cancella il fatto che Egli è il Padre delle nostre 
capacità e che il suo volere è che le adoperiamo al massimo ! 

• PER PIACERE A DIO IL CRISTIANO DEVE CANCELLARE LA SUA VOLONTÀ – Falso! L’idea sarebbe 
evidenziare d’essere sottomesso alla volontà di Dio, “prendi il controllo della mia volontà, 
Signore!” Questo sembra più buddismo anziché cristianesimo! La volontà è una delle cose più 
grandiose che Dio ha messo nell’uomo, senza d’essa diventiamo dei pupazzi programmati ma, 
con una volontà libera, scegliamo liberamente di amare Dio e operare le nostre capacità 
per raggiungere dei sogni. Vivere una spiritualità che la Bibbia non sostiene è un grosso 
ostacolo alla fede e alla vita. Luca 11: 52. 

È	  sbagliato	  crocifiggere	  l’uomo	  nato	  di	  nuovo	  e	  chiamare	  questo	  Cristianesimo.	  	  
La	  croce	  non	  è	  per	  l’uomo	  nato	  di	  nuovo	  in	  Cristo	  ma	  per	  il	  vecchio	  uomo.	  

Dio	  non	  è	  contrario	  alla	  mente	  e	  alla	  volontà	  umana,	  Egli	  è	  contrario	  alla	  mente	  non	  rinnovata.	  	  
	  
LA	  CHIAVE	  DEI	  SOGNI	  PER	  IL	  CRISTIANO	  
La	  chiave	  è	  nella	  differenza	  che	  c’è	  fra	  l’entrata	  nel	  Regno	  di	  Dio	  e	  la	  vita	  nel	  Regno	  di	  Dio.	  	  
	  
• L’ENTRATA NEL REGNO DI DIO – La via stretta. La Porta è solo una: Cristo. L’unico modo di 

entrare è sottomettendoci al suo governo. “Non più la mia volontà Signore ma quella tua.”. 
Così come la croce precede alla risurrezione, la sottomissione alla volontà di Dio è prima che 
Egli consideri la volontà dell’uomo. Ma una volta oltrepassata la Porta, entriamo nel Regno…. 

• LA VITA NEL REGNO DI DIO – Si apre un panorama sconfinato, Dio ci chiama “figli”, nel Regno 
che gli è piaciuto darci! È qui che nasce l’intimità famigliare con Lui ed è qui che nasceranno 
dei sogni e dei desideri, sono il risultato della nostra relazione con Lui. È qui che ascoltiamo 
Paolo dire “ …perché ogni cosa è vostra…” 1 Co.3: 21-22. È qui che Gesù ci dice:  

	  
“	  Se	  dimorate	  in	  me	  e	  le	  mie	  parole	  dimorano	  in	  voi,	  	  

domandate	  quel	  che	  volete	  e	  vi	  sarà	  fatto.”	  Giovanni	  15:	  7	  
“	  Se	  chiedete	  qualcosa	  nel	  mio	  nome,	  io	  la	  farò..”	  Giovanni	  14:	  14	  
“	  Finora	  no	  avete	  chiesto	  nulla	  nel	  mio	  nome,	  chiedete	  e	  riceverete,	  	  

affinché	  la	  vostra	  gioia	  sia	  completa.”.	  Giovanni	  16:	  24	  
“	  Perciò	  vi	  dico,	  tutte	  le	  cose	  che	  domandate	  pregando,	  	  

credete	  di	  riceverle	  e	  le	  otterrete.”	  Marco	  11:	  24	  
	  
La	  nostra	  natura	  cambia	  con	  la	  conversione,	   la	  relazione	  intima	  con	  Dio	  cambia	   i	  nostri	  desideri.	  La	  
mente	   si	   rinnova	   alla	   presenza	   di	  Dio,	   il	   cuore	   si	   purifica,	   diventa	   come	   una	   lavagna	   sulla	   quale	   lo	  
Spirito	  Santo	  può	  disegnare	  e	  noi	  scoprire	  dei	  sogni	  stupendi	  che	  ci	  stanno	  aspettando.	  	  
	  
CONCLUSIONE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Il	  Sogno	  di	  Anna	  	  	  	  	  	  	  1	  Samuele	  capitolo	  1	  
Sviluppa	   la	   tua	   capacità	   di	   sognare.	   Non	   rimanere	   alla	   Porta,	   entra	   nella	   vita	   del	   Regno	   dove	  
l’orizzonte	  non	  ha	  limiti.	  Il	  Dio	  d’Israele	  ti	  conceda	  ciò	  che	  gli	  hai	  chiesto.	  	  

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


