Salutando il 2016 di Franco Arnese

2016…… “2017”
Il 2016 ci sta salutando e per tutto quello che in quest’anno abbiamo ricevuto da Dio,
dobbiamo esserGli riconoscenti; Egli giorno per giorno porta per noi il nostro peso,
rinnova le Sue compassioni e desidera arricchirci dei Suoi doni straordinari.
La Sua Parola ci ricorda che i Doni meravigliosi di Dio, sono stati acquistati a caro prezzo,
e perciò dobbiamo valorizzarli, rimanendo attaccati a Cristo affinché nessuno ci privi della
nostra corona (Apocalisse 3:11 Io vengo presto; tieni fermamente quello che hai, perché
nessuno ti tolga la tua corona).
Il mio migliore augurio per il 2017 è che la Chiesa di Cristo, possa essere potentemente
fortificata e traboccante di Cristo e del Suo amore… per questo prego….:
“Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei
cieli e sulla terra prende nome, affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua
gloria, di essere potentemente fortificati, mediante lo Spirito suo, nell'uomo
interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché,
radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale
sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo e di
conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta
la pienezza di Dio. Or a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare
infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella
chiesa, e in Cristo Gesù, per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen” Efesini 3:14-21.
Perciò ripieni delle Sue benedizioni vogliamo essere di benedizione e di aiuto a quanti non
conoscono Dio come personale Salvatore e a quanti sono sulla via per il cielo; sempre “un
vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona”.
Attingendo ogni giorno alla nostra inesauribile fonte di grazia, avremo risorse inesauribili
per essere: “un albero piantato vicino all'acqua, che distende le sue radici lungo il fiume;
non si accorge quando viene la calura e il suo fogliame rimane verde; nell'anno della siccità
non è in affanno e non cessa di portare frutto».

Il Signore ci dia un

2017

pieno di benedizioni

