Sorvegliato speciale
Messaggio competo

Può sembrare strano ma tutti coloro che hanno sperimentato
questo digiuno devono tener conto del fatto che ci sono persone
che ci OSSERVAVANO e continuano ad osservarci e a sorvegliarci.
Mia esperienza nel carcere di Chiavari. Muro di cinta con una
guardia che ci osservava continuamente. Una guardia nel a pochi metri da me che mi
osservava continuamente. Le telecamere di sorveglianza che sorvegliavano continuamente.
Tutte queste cose non erano per me, ovviamente, ma comunque anche io mi sentivo un
SORVEGLIATO SPECIALE.
Anche come pastore so di essere osservato e sorvegliato. Quando faccio o dico qualcosa,
spesso mi si fa notare che la cosa non è passata inosservata. A volte questo fa piacere; a
volte un po’ meno. Anche mia moglie e le mie figlie lo sono…..e ne sono consapevoli.
La cosa può non essere piacevole ma è la verità. Ma la verità e che anche coloro che ci
osservano, se affermano di essere credenti e nati di nuovo, sono a loro volta osservati e
anche loro sono SORVEGLIATI SPECIALI.
Molti osservano e sorvegliano altri in quello che scrivono su Facebook, Instagram,
WhatsApp, ecc.. Anche chi dice che non lo fa; di fatto LO FA! Non è vero?
In questi giorni le persone che osservavano digiunare ci hanno visto mangiare frutta,
verdura, legumi, oppure solo bere succhi di frutta o solo acqua.
Queste persone ora stanno CERCANDO DI CAPIRE se questo digiuno di 21 giorni ha
portato un CAMBIAMENTO nella nostra vita oppure se tutto ritornerà come prima.
Le persone ai tempi di Gesù OSSERVAVANO E SORVEGLIAVANO spesso i suoi seguaci; e
anche Gesù stessoIn Atti 16 la Bibbia ci dice che intorno a mezzanotte Paolo e Sila stavano cantando dei
canti di lode a Dio mentre erano incatenati nella cella della loro prigione….e gli altri
prigionieri LI STAVANO ASCOTANDO! (Atti 16:25).
Atti 16: 21 22 Ben presto anche la folla insorse contro Paolo e Sila. I giudici allora
ordinarono di strappare loro i vestiti di dosso e di bastonarli. 23 Uno dopo l'altro i colpi
segnavano profondamente la schiena di Paolo e Sila che, dopo la punizione, furono gettati
in prigione. Il loro carceriere fu minacciato di morte, se se li fosse lasciati scappare.
24 Allora l'uomo, per tenerli al sicuro, li gettò nella cella più interna, e mise loro i ceppi ai
piedi. 25 Verso mezzanotte, mentre Paolo e Sila stavano pregando e cantando inni al
Signore, e gli altri prigionieri ASCOLTAVANO.
La parola originale tradotta in Italiano con ‘ascoltare’ è la parola greca ‘epakroamai’ che
significa ‘ASCOLTARE INTENZIONALMENTE E/O ATTENTAMENTE’.
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Quindi i compagni di prigione non stavano ascoltando passivamente - perché costretti - ma
erano attenti all’ascolto di queste lodi che Paolo e Sila CANTAVANO A DIO!
Forse pensi di essere l’unica persona che sta attraversando una prova difficile, ma non è
così! Ci sono persone attorno a te che ti stanno OSSERVANDO per vedere COME
RISPONDERAI a quella sfida difficile nella tua vita; per questo ti stanno SORVEGLIANDO!
Le tue parole di fede e lode a Dio – anche e soprattutto nel mezzo delle tue difficoltà – non
alleggeriranno soltanto il tuo cuore, ma avranno un importante IMPATTO nei cuori delle
persone che ti ascolteranno e ti osserveranno sorvegliandoti.
Molto probabilmente quei prigionieri non avevano mai sentito niente di simile a quello che
quella notte uscì dalla bocca di Paolo e Sila mentre cantavano le lodi al Signore (tra l’altro
mentre erano imprigionati a causa di una condanna ingiusta!).
Stavano facendo una CELEBRAZIONE al Signore non in un locale di Chiesa alla domenica
ma mentre erano incatenati a un ceppo in una cella del carcere di Filippi!
Come risultato di ciò l’atmosfera di quel posto CAMBIO’ totalmente. Un luogo dove erano di
casa le bestemmie, torture, lamenti e imprecazioni ora era stato completamente
trasformato grazie all’atteggiamento di Paolo e Sila e alla conseguente azione di Dio in
risposta alla loro FIDUCIA in Lui.
Il succo del discorso è: LE PERSONE CI SORVEGLIANO ATTENTAMENTE.
Molti di noi oggi concluderanno il digiuno. Voglio incoraggiarvi a muovervi con un
atteggiamento di apertura e fede con la consapevolezza che Dio opererà in te, attraverso di
te e intorno a te, proprio a seguito della tua decisione di dedicarti a Lui e di chiamarLo in
causa.
Se lo farai le persone intorno a te SE NE ACCORGERANNO.
COME CONTINUARE DOPO IL DIGIUNO
Detto questo…….vorrei condividere ancora con voi qualche pensiero proprio in merito alla
chiusura di questo digiuno. ….perché deve essere la chiusura del digiuno - non possiamo
mica sempre digiunare (lo dico io che, sapete, sono una buona forchetta!) - ma NON la
chiusura o il restringimento di un canale di comunicazione tra noi e il Signore.
La cima del MONTE EVEREST, il monte più alto del mondo; alto 8850 metri.
Più di 4000 persone fino ad adesso hanno scalato la cima del monte Everest. Le prime
scalate degne di nota risalgono al maggio del 1922. Da quell’anno fino ad oggi più di 200
persone sono morte nel tentativo ti raggiungere la cima dell’Everest.
Questo vuol dire che 1 persona su 20 (circa) è morta. Per poter fare quell’esperienza che è
costata loro la vita queste persone hanno speso circa 50.000 €, e 90 giorni di allenamento.
Nonostante questa spesa ingente 1 persona su 20 è morta.
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Spesso diciamo che abbiamo degli obbiettivi da raggiungere come credenti e come chiesa.
Ed è vero, noi e la nostra chiesa deve sempre avere degli obbiettivi da raggiungere.
Il digiuno che si conclude oggi è uno di questi.
La cosa interessante è che la maggior parte delle persone sono morte dopo aver raggiunto
la cima; proprio durante la DISCESA. In questo esempio trovo un insegnamento spirituale
importante. Abbiamo bisogno di essere attenti quando discendiamo da un luogo alto che
abbiamo raggiunto, come quello del periodo di digiuno che abbiamo vissuto insieme.
Sappiamo tutti che nella nostra vita attraversiamo dei momenti piacevoli e dei momenti
difficili, a volte anche dolorosi che ci portano ad aggrapparci al ricordo dei momenti belli,
come le esperienze vissute durante questo digiuno e, in particolare, durante le scorse due
celebrazioni. Vorremmo avere sempre dei momenti belli; avere un pezzo di cielo sulla terra
e spesso tendiamo anche ad adattare la nostra teologia, le nostre convinzioni e le nostre
aspettative in base a questo desiderio!!
C’è una storia nella Bibbia che parla di Gesù su una montagna insieme ad alcuni dei suoi
discepoli i quali stavano sperimentando un’esperienza straordinaria, spiritualmente ed
emotivamente. Quando Gesù era pronto a scendere dalla montagna i suoi discepoli
cercavano di convincerlo a rimanere li ancora un po’ di tempo. E’ come se dicessero
“vogliamo rimanere aggrappati a questo pezzo di cielo.
Matteo 17:1 Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello, e
li condusse sopra un alto monte, in disparte. 2 E fu trasfigurato davanti a loro; la sua faccia
risplendette come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. 3 E apparvero loro
Mosè ed Elia che stavano conversando con lui. 4 E Pietro prese a dire a Gesù: «Signore, è
bene che stiamo qui; se vuoi, farò qui tre tende; una per te, una per Mosè e una per Elia».
5 Mentre egli parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra, ed ecco una
voce dalla nuvola che diceva: «Questo è il mio Figlio diletto, nel quale mi sono
compiaciuto; ascoltatelo». 6 I discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono
presi da gran timore. 7 Ma Gesù, avvicinatosi, li toccò e disse: «Alzatevi, non temete». 8 Ed
essi, alzati gli occhi, non videro nessuno, se non Gesù tutto solo. 9 Poi, mentre scendevano
dal monte
Anche Gesù, quando fu sulla terra, visse momenti spirituali molto intensi. Leggiamo per
esempio Matteo 3:17 Ed ecco una voce dai cieli che disse: «Questo è il mio diletto
Figlio, nel quale mi sono compiaciuto».
…..ma nel capitolo dopo, ecco cosa leggiamo. Matteo 4:1 Allora Gesù fu condotto dallo
Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo.
Essere tentati non è una cosa piacevole, e non lo è sicuramente stato neanche per Gesù,
ma è importante notare che il ministero di Gesù sulla Terra iniziò proprio subito dopo il
difficile periodo di tentazioni!!
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Non è un grande insegnamento per noi anche questo? Quando viviamo delle prove, oppure
siamo tentati – magari dopo un periodo di grandi benedizioni spirituali come quello che
abbiamo sperimentato – non dobbiamo stupirci se attraverseremo dei momenti DIFFICILI
nei quali le nostre belle esperienze col Signore sembreranno solo dei lontani ricordi.
Quando vivrai questi momenti che ti ho appena descritto NON FARTI INGANNARE DAL
NEMICO E NEANCHE DAI TUOI PENSIERI!!! Dio sta continuando a essere all’opera nella
tua vita anche se tu non te ne rendi conto come prima. Dopo questo digiuno Dio vuole
continuare a lavorare in profondità per prepararti in modo efficace per il servizio che ti ha
affidato! Rimani aggrappato a Lui anche se non ‘senti niente’.
Ricorda, non lo devi fare solo per te ma anche per le persone che ti stanno
OSSEVANDO/SORVEGLIANDO!
Leggi e medita la Sua Parola, passa del tempo a parlargli anche se, sembra, che Lui non
ascolti (invece lo fa!). Ascolta musica di lode e adorazione cristiana, cerca la compagnia e
la comunione di altri credenti coi quali potrete incoraggiarvi a vicenda. Se non ne fai parte
ancora, cerca unisciti a un PICCOLO GRUPPO. Dio vuole continuare a lavorare con te e
attraverso di te. Durante i miei digiuni ho vissuto spesso momenti bellissimi (ma anche
difficili) col Signore. Ho scoperto, però, che anche e soprattutto dopo il digiuno Dio vuole
lavorare profondamente dentro di me, se glie ne do la possibilità. Tutto questo sarà una
benedizione per la mia vita ma anche per coloro CHE MI STANNO OSSERVANDO.
Il progetto dei GEDEONI DELLA PREGHIERA. È una iniziativa che, sono convinto, è proprio
nel cuore di Dio. Impegnarsi a dedicare un’ora alla settimana del proprio tempo di
preghiera per pregare, adorare e intercedere collegati spiritualmente e organizzati insieme
con il resto delle persone che aderiranno a questo progetto. Il mio desiderio profondo è
che tutti coloro che hanno fatto l’esperienza del digiuno (e non solo loro) possano aderire a
questa iniziativa che credo sia per noi una occasione per andare oltre il fervore che
abbiamo sperimentato in questo periodo.
Grazie Signore per questo periodo. Sia che io abbia osservato il digiuno fino in fondo,
oppure no, so per certo che la Tua Grazia mi ha accompagnato e mi ha aiutato. Aiutami
Signore a rimanere attaccato a te e a accettare la sfida di rimanere in comunione con Te in
questo nuovo periodo che mi sta davanti.
Aiutami ad essere di benedizione per coloro che mi stanno OSSERVANDO.
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Sorvegliato speciale

Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi
Atti 16:21-25
LE PERSONE CI SORVEGLIANO ATTENTAMENTE.
COME CONTINUARE DOPO IL DIGIUNO
La cima del MONTE EVEREST, il monte più alto del mondo; alto 8850 metri.
La maggior parte delle persone sono morte dopo aver raggiunto la cima; proprio durante la
DISCESA.
Abbiamo bisogno di essere attenti quando discendiamo da un luogo alto che abbiamo
raggiunto.
Matteo 17:1-9
Anche Gesù, quando fu sulla terra, visse momenti spirituali molto intensi.
Matteo 3:17 Matteo 4:1
Dio sta continuando a essere all’opera nella tua vita anche se tu non te ne rendi conto
come prima.
Se non ne fai parte ancora, unisciti a un PICCOLO GRUPPO.
Unisciti al progetto dei GEDEONI DELLA PREGHIERA.

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 sentirti osservato, o addirittura sorvegliato da qualcuno? Come ti
sei sentito?
2) In che modo il fatto che le persone ci osservano e sorvegliano può essere di
benedizione per loro stessi?
3) Leggete insieme il passo di Atti 16:21-25. Cosa possiamo imparare da questi versi
della Bibbia?
4) Cosa possiamo imparare dall’analogia che è stata fatta con il Monte Everest?
5) Come posso continuare nel mio cammino col Signore dopo aver fatto delle esperienze
forti e belle con Lui?
6) Gedeoni della Preghiera. Sai chi sono? (Qualcuno del Piccolo Gruppo lo spieghi a chi
non lo sa). Hai mai pensato di cominciare a farne parte?
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