Gesù / Jesús / JESUS	
  
Questa mattina mentre pregavo meditavo su questo articolo, A Torino
abbiamo una bella chiesa, stabilita nell Suo nome, nella Sua autorità,
sotto autorità... ( "La chiesa di Cristo, è guidata da uomini, ma non
dipende dagli uomini" ) Gestita da uomini pero guidata dallo Spirito
Santo come firma sempre il pastore Caracciolo nei suoi emails, la Sua
guida... condivido nell amore di Cristo Gesù. Ho fatto la traduzzione con
google-traduttore e mia moglie mi ha auitato, pace di Cristo amata
autorità in Italia.... Avanti tutta - buona giornata, in treno a Milano pregate per noi, la Missione Milano, la bella chiesa di Milano è nella
mente di Cristo
Inizio...
Tutto ciò che la prima chiesa aveva girava intorno al nome di Gesù.
Oggi non cambia nulla. Il nome di Gesù non è efficace in mezzo a noi
fino a quando lo proclamiamo e utilizziamo. C'è potenza nel proclamare
e dimostrare nella rivelazione del nome di Gesù e del vero Dio
(Colossesi 3:17). Conoscendo un solo Dio, nell'identità di Cristo, ci aiuta
a capire chi siamo in Cristo. Non possiamo veramente capire chi siamo,
fino a quando ci rendiamo conto chi Egli è. E " chi Egli è in noi, e
attraverso di noi! "
Il nome di Gesù è il nome più alto. Gesù ha tutto il potere e, come
credenti, abbiamo accesso a tale autorità e potere attraverso il Suo
nome e la Sua Parola, e nel Suo regno (Matteo 28:18, Efesini 1:18-23).
Tutti siamo soggetti a il Suo nome (Filippesi 2:10-11). Con tale autorità
e potere possiamo sconfiggere le forze sataniche... che si tradurrà in
grande salvezza, liberazione, e il restauro. LUI si manifesterà
miracolosamente. E la gloria di Dio come il sovrano dominio di Dio
prevale nel mezzo della chiesa... e una umanità indigente (Matteo
11:12).
Come ci sottoponiamo sotto l'autorità di Dio e ordine di autorità biblica
(copertura divina) allora, come "figli di Dio", abbiamo accesso alla Sua
autorità delegata (Matteo 8:8-10, Giovanni 1:12). Per avere autorità, si
deve essere sotto l'autorità. Gesù ci ha dato la Sua autorità di
calpestare il nemico (Marco 1:21-22, Luca 4:36-37, 10:18-19, Efesini
6:10-18). Tuttavia, l'autorità che viene concessa (impartita), ma non
utilizzata... posseduta e inattiva (non utilizzata) è un disastro totale! Ad
esempio, un giudice seduto in un'aula di tribunale ha influenza, ma un
giudice che sta incaricando una condanna legale di un criminale
colpevole... è l'esercizio dell'autorità. Come cristiani, possiamo avere
una certa influenza in questo mondo, ma se non stiamo usando
l'autorità che Gesù ci ha dato, quindi non abbiamo l'autorità in tutto. Una
autorità inattiva non è autorità!

Lo scopo di operare in Sua autorità designata è quella di consentire il
regno di Dio si manifesti su questa terra (I Corinzi 03:09). Questa
autorità attivata o sanzionato allora può essere esercitato dal
comunicare la sua Parola (Rhema), in nome di Gesù, che avrebbe
liberato la Sua autorità a compiere la Sua volontà divina (Lc 10,17).
Come noi preghiamo e parliamo nel nome di Cristo, allora questa
autorità esercitata (consenso divino ad agire) si trasforma in potere
dominio (capacità divina di agire) che viene scaricata e si manifesta con
lo scopo di aiutare a stabilire e far progredire ulteriormente il regno di
Dio in questo mondo (Marco 6:7, Luca 10:1-9).
Mentre la Chiesa esercita l'autorità e il dominio di potenza, allora la
Parola di Dio viene confermata con segni seguendo. Come credenti
cerchiamo di adempiere il Grande Mandato al fine di raggiungere un
raccolto in massa, anzi Dio ci darà il potere di ottenere la vittoria
trionfante (Marco 16:15-20, Efesini 3:20-21). Oh, uomo potente (donna)
di Dio, non si ha realmente capire chi (cosa) è dentro di te?
	
  

