Mese del Sovrannaturale I - Miracoli
Testo: Atti 2: 22 ; Giovanni 10: 37-38
Introduzione: Il testo è chiarissimo, i miracoli erano e sono ancora oggi le credenziali di Gesù. La
definizione di "prodigio" è "fenomeno che esorbita dall'ordine naturale delle cose e che è interpretato
come un preannuncio divino.." Il termine originale include l'idea di "svegliare l'immaginazione". Un
miracolo è un'opera sovrannaturale di Dio che ha il proposito di svegliare l'uomo alla realtà di Dio,
affinché possa trovare in Dio la risposta alle sue necessità. I miracoli sono la risposta del Regno di Dio
alle necessità dell'uomo. Tuttavia, Pietro dice anche che i miracoli sono dei segni, o segnali, che Dio
mette davanti all'uomo. Due segnali che rappresentano i miracoli:
I- UN SEGNALE DELLA GENUINITÀ DEL VANGELO
Giovanni 10: 37-38
Alcuni non credevano a Gesù e Lui rispose loro ciò che abbiamo letto. Era soltanto una scusa per non
accettare la responsabilità che significa vivere davanti a Gesù. Il segnale di genuinità del Vangelo sono i
miracoli. Gesù dice che i miracoli sono le opere del Padre! L'annuncio del Regno di Dio consiste in due
parti: 1 Proclamare la Buona Notizia di un Salvatore; 2- Dimostrare la potenza del Regno di Dio tramite
l'operazione dei miracoli. Noi annunciamo la verità di Dio e il messaggio completo del Suo Regno. Gesù
salva, libera, guarisce e ritorna per noi. Lui conferma la veridicità del messaggio tramite l'operazione dei
miracoli cui assistiamo. Quando ascoltiamo una testimonianza o riceviamo una risposta da Dio, siamo in
presenza del regno di Dio e della sua potenza operando in mezzo a noi. Possiamo non credere ...ma
non lo possiamo contestare.
-

II- UN SEGNALE DELL'AMORE IM DIO
Atti 10: 38 ; 1 Giovanni 3: 8
Gesù fu inviato dal Padre col mirato proposito di distruggere le opere del diavolo, di porre fine alla
sofferenza dell'essere umano. Dolore, schiavitù, paura, malattia, povertà, corruzione, morte, sono alcune
delle opere del male ma Dio rispose scatenando la potenza del Suo Regno per trarre fuori l'uomo da
questa realtà. I miracoli sono l'evidenza reale dell'amore di Dio verso l'uomo.
UN ESEMPIO STRAORDINARIO Atti 4: 29-31 — La risposta dei discepoli alle minacce fu "Signore, stendi
la tua mano per guarire e per fare segni e prodigi nel nome di Gesù..". Loro sapevano cosa accadeva
quando Dio stendeva la Sua mano. Cosa accade quando il Padre stende la Sua mano?
n Fine della Schiavitù — Esodo 13: 9 e 14 —I figli d'Israele erano partiti con mano poderosa!
n Fine della Malattia — Matteo 8: 2-3 — Gesù stende la sua mano perché vuole guarirti.
n Fine della Morte — Matteo 9: 25 — Gesù stese la sua mano e prese la bambina ed ella si alzò!
-

STORIA O ATTUALITÀ? E oggi che succede? Lo stesso! Perché Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno! Ed
Egli ci ha inviato ad annunciare il Suo Regno e la verità del suo amore per te, dimostrandolo con potenza
Ai segni e di prodigi. Atti 2: 42-43; 3: 6-7; 5: 12 e 16.
-

Ecco ciò che succede quando una chiesa conosce, annuncia e testimonia il messaggio del Regno e della
poderosa mano di Dio, Dio è glorificato e la gente è benedetta e trasformata. E noi stiamo assistendo da
gualche tempo a questa realtà. I miracoli sono la costante del Regno di Dio, sono la dimostrazione della
genuinità della Buona Notizia di Gesù Cristo.
DI COSA SI NECESSITA PER RICEVERE UN MIRACOLO
Credere e appropriarsi tramite la propria fede. Credere e appoggiarsi per davvero nel fatto che Egli è
buono e ti ama, e proprio perché ti ama vuole tirarti fuori da una brutta condizione. Sfoglia il Libro nel
quale registriamo i miracoli che Dio compie in mezzo a noi, troverai una fonte di fede e di coraggio per
credere. Ricorda: Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno!
CONCLUSIONE

Esodo 15: 6 e 26

