Libretto n° 6

Tema: Tu pensi di non farcela, Gesù è con te e ci riuscirai
in ogni cosa.
Lettura: Matteo 28:20 insegnando loro di osservare tutte le
cose che Io vi ho comandato. Or ecco, Io sono con voi tutti i
giorni, fino alla fine dell'età presente. Amen.
Riuscirai in ogni cosa: chi chiede giustizia; chi chiede
liberazione e guarigione; chi chiede pace; chi chiede il battesimo
con lo Spirito Santo; chi chiede di farsi una famiglia; chi chiede
un lavoro; chi chiede che la sua vita sia allungata; chi chiede la
pioggia; chi chiede il sole; ma in tutto ciò che si chiede in vita,
chiediamo con fede; Gesù ci dice: Perciò vi dico: Tutte le cose
che domandate pregando, credete di riceverle e le otterrete
(Marco 11:24). ----->>> “E tutto ciò che chiederete in
preghiera, avendo fede, lo otterrete (Matteo 21:22).
1. Chi chiede giustizia: Parabola del giudice iniquo
Luca 18:1 Poi propose loro ancora una parabola, per mostrare
che bisogna continuamente pregare senza stancarsi,
Luca 18:2 dicendo: «C'era in una città un giudice che non
temeva Dio e non aveva rispetto per alcun uomo.
Luca 18:3 Or in quella stessa città c'era una vedova che andava
da lui, dicendo: "Fammi giustizia del mio avversario".
Luca 18:4 Per un certo tempo egli si rifiutò di farlo, ma poi disse
fra sé: "Anche se non temo Dio e non ho rispetto per alcun uomo,
Luca 18:5 tuttavia, poiché questa vedova continua a
infastidirmi, le farò giustizia perché a forza di venire, alla fine
non mi esaurisca"».
Luca 18:6 E il Signore disse: «Ascoltate ciò che dice il giudice
1

iniquo. Luca 18:7 Non vendicherà Dio i Suoi eletti che gridano
a Lui giorno e notte. Tarderà Egli forse a intervenire a loro
favore?
Luca 18:8 Sì, Io vi dico che li vendicherà prontamente. Ma
quando il Figlio dell'Uomo verrà, troverà la fede sulla terra?».
2. Chi chiede liberazione e guarigione: La donna Cananea
Matteo 15:21 Poi Gesù, partito di là, si diresse verso le parti di
Tiro e di Sidone, Matteo 15:22 Ed ecco una donna Cananea,
venuta da quei dintorni, si mise a gridare, dicendo: «Abbi pietà
di me, Signore, Figlio di Davide! Mia figlia è terribilmente
tormentata da un demone!».
Matteo 15:23 Ma Egli non le rispondeva nulla. E i Suoi
discepoli, accostatisi, lo pregavano dicendo: «Licenziala, perché
ci grida dietro». Matteo 15:24 Ma Egli, rispondendo, disse: «Io
non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa
d'Israele».
Matteo 15:25 Ella però venne e l'adorò, dicendo: «Signore,
aiutami!».
Matteo 15:26 Egli le rispose, dicendo: «Non è cosa buona
prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini».
Matteo 15:27 Ma ella disse: «È vero, Signore, poiché anche i
cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro
padroni».
Matteo 15:28 Allora Gesù le rispose, dicendo: «O donna,
grande è la tua fede! Ti sia fatto come tu vuoi». E in quel
momento sua figlia fu guarita.
3. Chi chiede pace: La pace di Cristo
Giovanni 14:27 Io vi lascio la pace, vi do la Mia pace; Io ve la
do, non come la dà il mondo; il vostro cuore non sia turbato e
non si spaventi.
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4. Chi chiede il battesimo con lo Spirito Santo: La promessa
dello spirito Santo

..... Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo, e col fuoco. (Matteo
3:11)
1. [chi chiede di farsi una famiglia; chi chiede un lavoro; chi
chiede che la sua vita sia allungata; chi chiede la pioggia;
chi chiede il sole; ma in tutto ciò che si chiede in vita, tutti
dobbiamo chiedere con fede]
Perciò vi dico, Tutte le cose che domandate pregando,
credete di riceverle e le otterrete (Marco 11:24).
E tutto ciò che chiederete in preghiera, avendo fede, lo
otterrete (Matteo 21:22).
Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente.
Amen (Matteo 28:20).
Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e Io non
cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo
nome davanti al Padre Mio e davanti ai Suoi angeli.
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese
(Apocalisse 3:5, 6)

3

