ESTER

(parte 6a)
La realtà delle cose non è sempre come appare - Una notte insonne a Susa.
Messaggio completo
Sintesi del messaggio precedente (Ester 5):
Non premere troppo presto l’acceleratore delle tue azioni prima di aver
rilasciato gradualmente la frizione delle tue
emozioni.
La realtà delle cose non è sempre come
appare.
Riferimento al mio messaggio predicato il
12/8/2018 (https://youtu.be/qAtUe34W2aA)

Ester 6:1 Quella notte il re non poteva prendere sonno. Allora ordinò che gli si portasse il libro delle
memorie, le cronache, e ne fu fatta la lettura alla presenza del re. 2 Vi si trovò scritto che Mardocheo
aveva denunciato Bigtàn e Tères, i due eunuchi del re tra i custodi della soglia, i quali avevano
cercato di porre le mani sulla persona del re Assuero. 3 Allora il re chiese: «Che si è fatto per dare a
Mardocheo onore e grandezza in premio di questo?». I giovani che servivano il re risposero: «Non s'è
fatto nulla per lui».

C’era una volta un uomo che era NAUFRAGATO su un’isola deserta. Era il solo sopravvissuto.
Dopo vari mesi di sopravvivenza nell’isola riuscì a costruirsi un riparo usando i pezzi di legno
provenienti dalla nave affondata e da altre cose che era riuscito a trovare nell’isola. Quella
piccola capanna era l’unica protezione che quest’uomo aveva dalle intemperie e dagli animali
selvatici. Era anche l’unico posto dove poteva tenere le pochissime cose sulle quali poteva
contare per la sua sopravvivenza. Una sera, dopo essere stato per varie ore lontano dalla
capanna per la sua ricerca di cibo, trovò la sua capanna completamente in cenere, distrutta
dal fuoco. Aveva, infatti sviluppato un sistema per mantenere una fiammella nella capanna
continuamente accesa. Quella notte l’uomo era distrutto fisicamente, moralmente e anche
spiritualmente. Passò la notte sdraiato sulla sabbia piangendo, disperandosi e lamentandosi
con Dio perchè lo aveva abbandonato. Si svegliò il giorno dopo scoprendo che c’era una nave
ancorata di fronte all’isola. Un membro dell’equipaggio arrivò con una scialuppa e un grosso
sorriso dicendogli: “Abbiamo visto il tuo segnale di fuoco e siamo venuti a salvarti.”
Quella che sembrava una DISTRUZIONE si è trasformata in una LIBERAZIONE!
Anche nel Caso di Mardocheo si è verificato questo principio.
Era naufragato nell’ISOLA DELL’INGIUSTIZIA a causa di un uomo potente e anti-semita. Ora
si trova sotto l’ombra di una possibile morte. Ogni speranza che avrebbe potuto essere un
riparo per lui era andata in fumo; ma come vedremo, le cose non sono sempre come appiano
a prima vista.
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Ormai da alcuni mesi stiamo studiando il libro di Ester e sempre di più ci stiamo addentrando
nella SOVRANITÀ DI DIO. I progetti di Dio sono sempre provvidenziali.
Attraverso tutta la storia di questo libro, anche se il nome di Dio non è mai menzionato, la
MANO INVISIBILE di Dio lavorava dietro le quinte per proteggere il Suo popolo.
Questo principio (apparente DISTRUZIONE e evidente LIBERAZIONE) lo ritroviamo anche nel
passo di Romani 8:28 ….tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati
chiamati secondo il suo disegno.
Nella storia di Ester vediamo Dio all’opera per aiutare coloro che lo amano a raggiungere gli
scopi che Lui ha preparato per loro.
Oggi (e nel prossimo messaggio) voglio scoprire insieme a voi almeno 5 COSE importanti di
cui dovremmo SEMPRE tenere conto quando abbiamo a che fare con Dio.
1) Quando tutto sembra perduto, di fatto NON LO È!
2) Quando sembra che nessuno tiene conto di ciò che sta succedendo, Dio invece ha tutto
sotto controllo.
(PROSSIMO MESSAGGIO)
3) Quando apparentemente tutto sembra essere all’apice del successo, di fatto non lo è.
4) Dio sa operare con giustizia anche nel mezzo di una ingiustizia.
5) Quando Dio sembra ASSENTE, di fatto lui è PRESENTE!
1) Quando tutto sembra perduto, di fatto NON LO È!
Per i giudei che vivevano in Persia al tempo di Mardocheo, le speranze sembravano essere
andate in fumo. La loro protezione era ‘evaporata’, la loro ‘Regina’ fino a quel punto sembrava
essere una pedina inefficace e inutile, mentre invece i loro nemici stavano acquistando più
potere e fiducia in loro stessi. La sabbia della clessidra della loro sembrava esaurirsi di lì a
poco. Il genocidio di 15.000.000 di ebrei sembrava ormai inevitabile ed era solo questione di
tempo. MA, nonostante tutto quello che sembrava essere evidente, le cose non erano così
come sembravano.
Nel verso 1 del capitolo 6 leggiamo Ester 6:1 Quella notte il re non poteva prendere sonno.
Proprio la notte prima dell’impiccagione programmata per Mardocheo! Proprio quella notte!
NON la notte prima e neanche la notte dopo l’impiccagione; ma proprio in quella notte il re
non riusciva a dormire!
Sono convinto che il re Assuero avrà cercato di fare qualsiasi cosa per riuscire a DORMIRE.
Avrà cercato di contare le pecore, il numero delle nazioni sulle quali regnava, il numero delle
sue concubine, ecc., ma niente sembrava funzionare per addormentarsi.
Non troviamo curioso che, proprio nella notte in cui Aman stava preparando ogni cosa per
impiccare Mardocheo......il re Assuero non riesce a dormire?
Ci sono volte in cui i MIRACOLI di Dio non sembrano essere stati generati da a Lui (mano
invisibile). Dietro le quinte Dio è comunque al lavoro! Il suo piano per liberare i giudei stava,
pezzo dopo pezzo, prendendo forma.
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Il re aveva dato udienza a Ester e le aveva addirittura offerto (per davvero o per finta non
sappiamo) anche metà del suo regno. Però nessuno dei giudei SAPEVA quello che stava
succedendo dietro le porte del palazzo reale.
Neanche AMAN stesso lo sapeva. Assorbito com’era dal suo pensiero di vendetta, era troppo
occupato per fare costruire la forca dove impiccare Mardocheo.
A questo punto sarebbe stato facile per Mardocheo scoraggiarsi e cadere in una profonda
depressione! Sembrava che nessuno RICORDASSE il fatto che, qualche anno prima, proprio
lui aveva SALVATO LA VITA dell’uomo più potente del mondo; il re Serse1!
Come ‘premio’ per tutto questo ora la sua stessa vita è minacciata nonostante la sua azione di
salvataggio a favore del Re e il suo servizio per la nazione.
Ma, ricordiamo bene, quando tutto sembra perduto, di fatto, NON LO È.......è tutto questo
perchè....
2).....Quando sembra che nessuno tiene conto di ciò che sta succedendo, Dio
invece ha tutto sotto controllo.
Proprio quando l’ombra della morte sulla vita di Mardocheo e tutto il popolo ebreo stava
diventando più scura, un raggio di luce di speranza partì dalla stanza da letto del re insonne.
Ester 6:1 Quella notte il re non poteva prendere sonno. Allora ordinò che gli si portasse il libro delle
memorie, le cronache, e ne fu fatta la lettura alla presenza del re. 2 Vi si trovò scritto che Mardocheo
aveva denunciato Bigtàn e Tères, i due eunuchi del re tra i custodi della soglia, i quali avevano
cercato di porre le mani sulla persona del re Assuero. 3 Allora il re chiese: «Che si è fatto per dare a
Mardocheo onore e grandezza in premio di questo?». I giovani che servivano il re risposero: «Non s'è
fatto nulla per lui».

Pensiamo un attimo - di tutti i testi che avrebbero potuto essere stati scelti da leggere al re
durante i suoi 12 anni di regno sulla Persia, non è STRANO che sia stato scelto proprio quello
che conteneva l’intervento di Mardocheo per far fallire il complotto di uccisione del re? (Ester
2:21-23)? Fu letto proprio quel resoconto al re, proprio nella notte in cui lui non poteva
dormire.....proprio la notte prima del l’esecuzione di Mardocheo!
Certamente sono tutte casualità e coincidenze, non è vero?!
Voglio chiedervi....può Dio guidarci attraverso piccole cose e piccoli eventi della nostra vita?
Quanti di noi risponderebbero di SI? Può Dio guidarci nel scegliere di leggere un libro
piuttosto che un altro; e tutto questo per portare avanti i Suoi progetti?
Anche qui molti presenti direbbero: “Certo che può”.
- Mia esperienza di come Dio mi ha ‘casualmente’ guidato a leggere dei libri che hanno
cambiato il corso della mia vita.
- Mia esperienza di come ho cominciato a lavorare come insegnante.
Spesso i momenti più importanti in cui Dio opera sono appesi a dei FILI MOLTO SOTTILI.
La liberazione di 15.000.000 di ebrei dipendeva dal fatto che il re, in una notte specifica,
soffriva di insonnia.
Mentre gli abitanti della cittadella di Susa dormivano, IL RE ERA SVEGLIO!
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Questo mi ricorda che Dio non è distante o indifferente.
Lui osserva, ha cura e interviene in favore del Suo popolo. Mentre il re si ROTOLAVA da una
parte all’altra del suo letto non riuscendo a prendere sonno....Mardocheo stava DORMENDO.
Quindi, anche se nessuno stava notando alcuni DETTAGLI apparentemente insignificanti, Dio,
invece, li stava notando e usando!
Quanti di noi potrebbero simpatizzare con Mardocheo? Io si! Ti sei mai sentito SCARTATO o
magari ingiustamente escluso da qualcosa che sapevi di MERITARE?
Magari altre persone sono state ingiustamente gratificate e premiate mentre tu ti sei
sacrificato più di loro per ciò per cui sono stati premiati, mentre tu....NIENTE!
Ti è mai capitato di vedere altri PREMIATI per qualcosa che, invece, avevi fatto tu?
È qualcosa che può avvenire anche in CHIESA, oltre che nel posto di lavoro, a scuola o nello
sport, sapete?
Impegno e sacrificio nel servizio non vengono sempre riconosciuti come dovrebbero. Se puoi
identificarti con le ingiustizie ricevute, come è successo anche a Mardocheo.....NON
PERMETTERE CHE L’AMAREZZA TI CONTROLLI!
Ebrei 6:10 Dio infatti non è ingiusto da dimenticare il vostro lavoro e la carità che avete
dimostrato verso il suo nome, con i servizi che avete reso e rendete tuttora ai santi.
Sebbene ci possano essere momenti in cui ci sentiamo abbandonati, non saremo MAI fuori dal
suo CAMPO VISIVO DI DIO e dalla sua cura.
Ricordiamo...
1) …Quando tutto sembra perduto, di fatto NON LO È....
2) perchè......Quando sembra che nessuno tiene conto di ciò che sta succedendo, Dio invece
ha tutto sotto controllo.
Video della pittrice
https://youtu.be/t6xVVtAL79A
Sintesi del messaggio precedente: Non premere troppo presto l’ACCELERATORE delle tue
azioni prima di aver rilasciato gradualmente la FRIZIONE delle tue emozioni.
SINTESI DEL MESSAGGIO DI OGGI:
Non premere il PULSANTE del tuo giudizio nei confronti degli altri (pittori o altro!) - e
soprattutto nei confronti di Dio - perché la realtà delle cose non è sempre come
appare!
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ESTER

(parte 6a)
La realtà delle cose non è sempre come appare - Una notte insonne a Susa.
Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi

Ester 6:1-3

Sintesi del messaggio precedente (Ester 5):
Non premere troppo presto l’acceleratore delle tue azioni prima di aver rilasciato
gradualmente la frizione delle tue emozioni.
La realtà delle cose non è
sempre come appare!
STORIA DEL NAUFRAGO
Quella che sembrava una DISTRUZIONE si è trasformata in una LIBERAZIONE!
1) Quando tutto sembra perduto, di fatto NON LO È! Ester 6:1
Ci sono volte in cui i MIRACOLI di Dio non sembrano essere stati generati da a Lui
(mano invisibile).
2).....Quando sembra che nessuno tiene conto di ciò che sta succedendo, Dio invece ha tutto sotto
controllo. Ester 6:1-3
Spesso i momenti più importanti in cui Dio opera sono appesi a dei FILI MOLTO SOTTILI.
Ti è mai capitato di vedere altri PREMIATI per cose che, invece, avevi fatto tu? Ebrei 6:10
Sebbene ci possano essere momenti in cui ci sentiamo abbandonati, non saremo MAI fuori dal suo
CAMPO VISIVO DI DIO e dalla sua cura.
Video della Pittrice
SINTESI DEL MESSAGGIO DI OGGI:
Non premere il PULSANTE del tuo giudizio nei confronti degli altri (pittori o altro!) - e soprattutto nei
confronti di Dio - perché la realtà delle cose non è sempre come appare!

Domande per i Piccoli Gruppi
Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in questo foglio. Scegli
quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo Gruppo. Ti incoraggiamo anche a formulare tu delle domande pertinenti
al tema del messaggio. Fai attenzione a chi nel gruppo tende a uscire fuori tema e fai anche attenzione a quello che lo Spirito Santo
vorrà fare durante l’incontro anche se tu non lo avevi preventivato.

1) Ti è mai capitato di vivere una situazione di disagio o difficoltà per poi scoprire che Dio ha usato quella
circostanza per il tuo bene?
2) Ti è mai capitato di vedere altri PREMIATI per cose che, invece, avevi fatto tu? Come hai vissuto
questa esperienza e come hai reagito?
3) Commentate e riflettete insieme su questa frase: “Spesso i momenti più importanti in cui Dio opera
sono appesi a fili molto sottili.”
4) Leggete i passi citati biblici in questo messaggio e fatevi guidare dal Signore nella preghiera.
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