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Guardare Gesù 
Il tempo che stiamo vivendo è un tempo di consacrazione e Dio sta per fare una cosa 
nuova 
Isaia 43:19 
Ecco, io sto per fare una cosa nuova; essa sta per germogliare; 
non la riconoscerete? 
Sì, io aprirò una strada nel deserto, 
farò scorrere dei fiumi nella steppa. 
  
La domanda di questo versetto è rivolta a noi; 
  
La cosa nuova germoglierà attraverso la nostra risposta in ubbidienza, dove noi 
rispondiamo dicendo “eccomi Signore manda me!” Questo perché senza mandato non si 
va da nessuna parte, senza mandato non c’è l’unzione e la potenza dello Spirito Santo 
sulla nostra vita. Lo Spirito Santo infatti opera dove c’è un mandato e opera attraverso i 
ministeri per far crescere tutti i credenti fino alla statura di Cristo. 
Dal momento che abbiamo creduto siamo entrati nel disegno divino con lo scopo di 
diventare come Gesù, all’immagine di Cristo per presentare Cristo alla gente. 
  
Fino ad ora siamo stati equipaggiati ma ora è arrivato il tempo dove i discepoli sono 
pronti a ricevere ciò che Dio ha preparato per queste zone; siamo davanti ad un periodo 
di scelte, e in questo periodo dobbiamo decidere cosa dobbiamo fare con la nostra vita, 
dobbiamo decidere se vogliamo impiegare più tempo per il Regno di Dio e per fare la 
volontà di Dio perché, da questa decisione, dipenderà la benedizione e la salvezza di 
questi territori. Per fare la scelta giusta c’è bisogno che noi ci consacriamo e che ci 
santifichiamo. Le distrazioni sono tante e hanno lo scopo di portarci lontano dal proposito 
di Dio; dobbiamo fermarci e permettere allo Spirito Santo di parlarci per sapere cosa 
dobbiamo fare.   
  
Genesi 17:1 
Quando Abramo ebbe novantanove anni, il SIGNORE gli apparve e gli disse: «Io sono 
il Dio onnipotente; cammina alla mia presenza e sii integro; 
  
Il nome Abramo significa “padre eccelso” e, sebbene Dio gli avesse fatto più volte la 
promessa che avrebbe avuto un figlio da sua moglie, visto che il figlio non arrivava, lui 
entrò nel compromesso e fece un figlio con la schiava. Dopo tredici anni Dio ordina ad 
Abramo di “essere integro” proprio perché, fino ad allora, non lo era stato ma aveva 
lasciato spazio al dubbio e non si era fidato delle Sue promesse. Dio chiede ad Abramo 
integrità e di camminare alla Sua presenza, se non camminiamo alla sua presenza 
facciamo scelte umane e la scelta umana di Abramo si chiama Ismaele. 



Camminare alla presenza di Dio significa camminare faccia a faccia con Lui, e quando 
abbiamo qualcuno con la faccia rivolta verso di noi lo guardiamo negli occhi e andiamo 
dove va questa persona. Se abbiamo Dio davanti a noi sarà Lui a guardarci e mentre noi 
camminiamo guardandolo negli occhi Lui dovrà andare indietro e l’indietro di Dio 
rappresenta l’eternità dove tutto ha avuto origine, ciò che Dio aveva preparato per te e 
che tu, cammin facendo, ti eri perso. 
Camminare nella volontà di Dio è una decisione, ed è una scelta che il mondo non 
comprende, perché significa camminare nel soprannaturale, e noi dobbiamo decidere di 
credere alle promesse di Dio senza tentennare, senza vacillare e senza dubitare; per fare 
tutto questo è necessario avere intimità con lo Spirito Santo. 
  
  
Prima che lo Spirito Santo scese su Gesù lui era solo il figlio del falegname, ma dopo che 
lo Spirito Santo è sceso su Gesù lui ha iniziato il suo ministero terreno; da quel momento 
Gesù è diventato il Cristo, che significa unto, perché è lo Spirito Santo che porta l’unzione 
e ci guida per spanderla dappertutto, perché Dio non fa niente senza rivelarlo ai suoi 
servi. Una chiesa unta fa la differenza sul territorio. 
  
Per guardare Dio faccia a faccia dobbiamo guardare Gesù 
Giovanni 12:45 
E chi vede me, vede colui che mi ha mandato. 
  
Le persone che vedono te devono vedere Gesù, e il Padre, così siamo uno con Cristo e 
con il Padre; dobbiamo identificarci con il Padre celeste sapendo che il Padre ha uno 
scopo per noi e ogni benedizione che arriverà sarà per farci adempiere quello scopo; per 
scoprire quello che ha in serbo per noi dobbiamo avere intimità con Dio, dobbiamo 
entrare nella cameretta e cercare la Sua faccia e il Signore ci riempirà del Suo Spirito e 
pubblicamente si vedrà che siamo stati con Dio. 
Ebrei 12:2 
tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia 
che gli era posta davanti, soffrì la croce disprezzando il vituperio e si è posto a 
sedere alla destra del trono di Dio. 
  
Gesù è il modello che ci è stato dato e il livello è molto alto, standard di santità e 
consacrazione totale, il più alto che ci sia; noi però abbiamo ricevuto la natura di Cristo. 
Galati 2:20 
Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in 
me; e quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi 
ha amato e ha dato se stesso per me. 
  
Noi abbiamo quindi la vita di Gesù, ma che vita stiamo vivendo? Abbiamo il potenziale 
che ci ha messo a disposizione la sua vita stupenda, potente e avventurosa ma noi ora 
come la viviamo? L’apostolo Paolo dice di vivere la vita di Cristo ed è quello a cui siamo 
stati chiamati anche noi. 
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È solo in Cristo che possiamo scoprire come si cammina guardando Dio in faccia e non si 
scopre venendo a qualche assemblea ma continuando a vivere come vogliamo noi; molti 
credenti lasciano che sia la vita a decidere al posto loro e si lasciano trascinare dagli 
eventi ma ogni giorno dobbiamo decidere di vivere per fede. 
  
5 consigli per guardare Gesù faccia a faccia 
  
1)    Tramite i suoi insegnamenti; lì ci sono i principi per camminare in una vita consacrata 

e nella potenza della sua autorità; Gesù insegnava ai suoi discepoli con lo scopo 
di equipaggiarli e, nei suoi insegnamenti, sono manifestate le volontà del Padre. 

2)    Attraverso la rivelazione della Parola  
Giovanni 16:13 – 15 
Ma quando verrà lui, lo Spirito di verità, egli vi guiderà in ogni verità, perché 
non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le 
cose a venire.  14  Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e 
ve  lo annunzierà. 15 Tutte le cose che il Padre ha sono mie; per questo ho 
detto che egli prenderà del mio e ve lo annunzierà. 

Lo Spirito santo non ha cose sue da dirci, ma dirà tutte le cosa che ha udito dal Padre per 
noi e ce le comunicherà dandocene rivelazione; dobbiamo cercare rivelazione 
anche nelle nostre scelte di tutti i giorni. 

3)    Attraverso i suoi atti; miracoli, guarigioni, liberazioni; Gesù ha insegnato ai discepoli 
a vivere nel soprannaturale portandoseli con se; nelle difficoltà Gesù insegnava 
loro come credere nei miracoli; lui viveva nel soprannaturale, insegnava a vivere 
nel soprannaturale e mostrava ai discepoli le cose che faceva; Gesù aveva un 
forte rapporto di intimità con lo Spirito Santo e una comunione con Dio 
attraverso la preghiera, i discepoli infatti non hanno chiesto a Gesù di insegnare 
a loro come fare miracoli ma gli hanno chiesto se poteva insegnare loro come 
pregare. 

4)    Attraverso il suo cuore; compassione, misericordia, integrità, e servizio. Lui stesso ha 
detto:“Non sono venuto per essere servito ma per servire”; noi siamo coloro che 
possono servire la Grazia di Dio al mondo e se non impariamo da Gesù non 
stiamo servendo il mondo ma stiamo servendo noi stessi. Noi dobbiamo 
imparare dal cuore di Gesù, un cuore che non giudicava ma che agiva con 
amore, come nel caso della donna adultera per cui la parola di Gesù (chi è senza 
peccato scagli per primo la pietra contro di lei) ha permesso allo Spirito di Dio di 
convincere le coscienze di tutti coloro che la stavano accusando. Con la nostra 
santità e consacrazione possiamo accendere il timore di Dio nel cuore delle 
persone che ci stanno vicine. 

5)    Tramite la sua gloria dentro di noi  
2 Corinzi 3:18  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e noi tutti contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio la gloria 
del Signore siamo trasformati nella stessa immagine, di gloria in gloria, come 
per lo Spirito del Signore.  

Gesù ha detto che noi faremo le stesse opere che faceva lui e noi dobbiamo iniziare a 
contemplarlo e a imitarlo, perché ciò che tu contempli sarà quello che ti 
trasformerà e riempirà la tua vita; la parola di Dio è il nostro specchio dove noi 
possiamo contemplare Gesù sapendo che le cose che ha fatto sono quelle che 
possiamo fare anche noi; possiamo fare tutte le opere che ha fatto Gesù e 
possiamo camminare nel soprannaturale e nella gloria di Dio.  

Emiliano Maineri


