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un' opportunità d' oro (1) 

Mi sono svegliato dopo aver 

fatto un sogno nel quale ho visto il 

mondo come se ci fosse molto buio 

e solo pochi piccoli punti di luce, ho 

visto la gente che piangeva La 

gente gemeva per la sofferenza e 

per la paura, ma da lontano ho 

visto una bellissima luce bianca e 

una voce che chiamava E diceva a 

tutti: "Venite da me, tutti quelli che 

siete stanchi e vi darò conforto, io 

sono la luce, la verità e la vita”. 

Chi Crede in me, non morirà , 

ma vivrà. 

Mi sono svegliato dal sonno e 

ho pensato tra e me che forse tutto 

quello che sta succedendo in 

questo periodo ha influenzato i 

miei pensieri e ho fatto questo 

sogno.  

Sono andato subito al padre e 

non gli ho raccontato il mio sogno, 

ma io gli ho detto : Oh Papà, vedi 

che la situazione attuale è difficile 

e la gente soffre tanto,  
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Qual è il tuo parere spirituale 

riguardo questa situazione?  

Ha detto:  spiritualmente penso 

che la situazione attuale può 

essere definita"un'opportunità 

d'oro". 

Ho detto: tu credi che la 

situazione orribile e pericolosa è 

un'occasione d'oro !! 

Ha detto: è davvero una 

situazione terrificante e pericolosa 

sia a livello fisico sia a livello 

spirituale , non si può negare 

questo, ma condividiamo il loro 

dolore, preghiamo per tutti e li 

aiutiamo con tutte le nostre forze. 

prendiamo le nostre 

precauzioni in modo minuzioso , 

ma non è sufficiente sul livello 

fisico e psicologico, C'è una parte 

spirituale alla quale dobbiamo fare 

attenzione. Cioè la parola 

"opportunità d'oro". 

Ho detto: come la situazione 

attuale può essere un'opportunità 

d'Oro a livello spirituale? 
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Ha detto: in primo luogo 

dipende a Livello individuale. 

1-  Un'occasione d'oro per 

il pentimento. 

Questo tempo è 

un'opportunità d'oro per ognuno 

di noi. 

Ricorda le parole della Bibbia: 

"Poiché ogni carne è come l'erba 

ed ogni gloria d'uomo è come il 

fiore dell'erba; l'erba si secca e il 

fiore cade,"(1 Piet. 1:24.) E ricorda 

anche che la nostra vita sulla Terra 

è un po 'di vapore che appare per 

un po' e poi scompare (Atti 4:14). 

Ognuno si ricordi che l' uomo 

non è solo un corpo e un'anima, ma 

c'è anche lo spirito che ama e 

brama Dio. 

Ogni persona era occupato e 

trascurava la sua vita spirituale, sia 

a causa degli impegni o per 

negligenza a causa del Peccato, ora 

è un'opportunità per iniziare a 

pensare all' eternità. 
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Ho detto:è vero che una 

persona appena si pente, Dio 

perdonerà tutti i suoi peccati e avrà 

la speranza per la vita eterna?, 

anche se il motivo del pentimento 

è la Paura? 

Il padre Ha detto: Dio è molto 

attento e desidera ardentemente il 

ritorno di suo figlio. ( L'uomo - ogni 

persona - per lui).qualunque sia il 

motivo, Dio lo accetterà e si 

rallegrara' di esso, così come del 

figliolo perduto, 

Il motivo del suo ritorno era la 

necessità (Luca 15:17). 

E Quando è ritornato , suo 

padre lo accolse e lo abbracciò 

nonostante 

La sua misera condizione e la 

vita dissoluta che aveva condotto. 

Non gli ha chiesto niente, non 

gli chiese neppure di raccontare i 

dettagli 

Dei suoi peccati e impurità. 

Altro esempio è il popolo di 

Ninive sono ritornati pentiti a Dio 
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per paura di essere puniti da Lui, 

Dio Li accettò e si rallegrò del loro 

pentimento, e non accadde loro 

nulla. 

Dio desidera solo il nostro 

ritorno qualunque sia il motivo, ci 

abbraccia, ci perdona e ci porta in 

cielo non perché noi meritiamo 

questo , ma per la sua misericordia 

e il suo amore, allora è 

un'opportunità d'oro per tutti 

coloro che sono lontani poter 

ritornare a Lui e ricevere il suo 

perdono (Atti 3:19,) 

E avrà la speranza della felicità 

in eterno. (Te 3: 7.) 

Ho detto: anche se qualcuno è 

sul letto di morte e ha peccato oer 

tutta la vita ed era Ateo, Se 

qualcuno si pente, avrà speranza 

della vita eterna 

Ha detto: ricordi il ladro 

crocifisso alla destra di Gesù - che 

viveva la sua vita uccidendo, 

nell'adulterio e nell'immoralità e 

alla fine della sua vita sulla croce 
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Gesù gli ha promesso di portarlo in 

Paradiso (Lc 23 43, Dio perdona 

chiunque lo cerca e lo considera il 

suo rifugio, qualunque sia 

La sua condizione e gli 

promette la vita eterna (Gv 6:37) 

Ho detto: Ma se una persona 

non è morta, Qual'è è la garanzia 

che lui continuerà a pentirsi e a 

vivere in grazia di Dio, forse dopo la 

crisi, ritornerà a peccare e cadrà in 

tentazione di nuovo e si 

allontanerà da Dio? 

Ha detto: la garanzia è di 

assaporare l'amore quando la 

persona assapora l'amore di Cristo, 

non può tornare all'amarezza del 

peccato (Umm 27: 7.) 

Ho detto: questo significa che 

non commetterà un'altra volta 

errori?? 

Ha detto: Finché siamo vivi nel 

mondo, combattiamo e ci battiam 

Contro il mondo, i suoi desideri, 

Satana e i suoi soldati, e se 
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cadiamo, ci alziamo di nuovo. (Mi 

7: 8.) 

Per esempio: Se un soldato è 

stato ferito in una battaglia, questo 

non significa che il comandante lo 

lascerà Ma lo aiuterà e lo curerà . . 

Se il soldato è ben nutrito 

combatterà meglio, questa è il 

secondo punto dell'opportunità 

d'oro a tutti noi. 

Ho detto: che cos'? è , papà ? 

Ha detto: 

2- Un'occasione d'oro per il 

nutrimento spirituale. 

Uno può essere impegnato ed 

occupato_ a causa della 

preoccupazione o della pigrizia - 

per la preghiera e la Bibbia. 

Diciamo che in questi giorni sono 

un'opportunità per ognuno di noi 

iniziare e nutrirsi bene e chiedere 

che abbia una vera relazione 

d'amore con Cristo. 

E non si ferma alla recitazione, 

all'imposizione e ai riti religiosi - 

come abbiamo spiegato durante le 

fasi della preghiera - perché la vera 
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preghiera è l'espressione dei veri 

sentimenti così come sono, 

esprimiamo la nostra paura in 

questi giorni, il nostro bisogno di 

protezione e le esigenze delle 

nostre famiglie e dei nostri parenti. 

Ho detto: E se qualcuno non 

aveva l'abitudine di preghiera e ha 

iniziato a pregare in questo 

periodo e Dio gli risponderà 

oppure gli dirà chi sei " una persona 

in cerca soltanto del tuo 

interesse".  

Ha detto: (con un sorriso): Non 

ti preoccupare, figlio mio, Dio non 

si comporta Come noi, è ansioso di 

pronunciare qualsiasi parola per 

lui, anche se per interesse. Lui Non 

si infastidisce quando ritorniamo a 

lui nel momento del bisogno, ma 

lui Abbraccia ognuno di noi, lo 

accetta come il figlio amato che è 

tornato dopo una lunga assenza e 

anche soddisfa i nostri bisogni 

come è scritto nella bibbia : 
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"Invocami nel giorno della 

sventura, io ti salverò, e tu mi 

glorificherai”   (Sa 50: 15).  

è un'opportunità d'oro per tutti 

coloro che hanno bisogno di 

imparare a pregare, ci sono molti 

bisogni che per cui devono 

pregare. E opportunità per coloro 

che imparano a continuare e a 

usare il tempo per pregare di più. 

Anche un'occasione d'oro per 

nutrirsi del Vangelo, perché senza il 

nutrimento del Vangelo, una 

persona non è considerata Un 

essere umano - come abbiamo 

spiegato in breve nel libretto che si 

chiama" come leggere la Bibbia" - 

proprio come il corpo ha bisogno di 

nutrimento, anche l'anima ha 

bisogno di nutrimento. 

E ricordiamo che  

 

Il tempo delle "difficoltà e necessità" 

È “la stagione del pentimento e della 

preghiera". 
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È un'opportunità per tutti 

coloro che hanno iniziato a nutrirsi 

per crescere di più, e chi non ha 

ancora iniziato avrà la possibilità di 

iniziare 

A poco a poco. 

Ho detto: qual è la terza 

opportunità d' Oro per le persone? 

Ha detto: 

 3- Un'occasione d'oro per 

predicare. 

In questi giorni, il mondo ha 

bisogno di vedere la pace di Cristo 

dentro in noi, e vede la speranza in 

noi per la vita eterna. 

Se trovano qualcosa in noi 

qualcosa diverso rispetto alle 

persone del mondo, allora in 

questo modo daremo 

testimonianza a Cristo (1 Giovanni 

5:11) 

In questo tempo saremo Pronti 

a parlare della nostra speranza e 

Il segreto del potere della Bibbia è di 

trasformarsi in preghiera, e Il segreto 

del potere della preghiera è che 

usiamo i versetti della Bibbia. 
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del perché che Non abbiamo paura 

o non ci infastidiamo.  

E anche I nostri fratelli e le 

nostre famiglie hanno bisogno di 

Confidare nell'accettazione, nel 

perdono e nella felicità eterna. 

sapere che questi giorni è tempo di 

pentimento, della fiducia 

nell'eternità. 

Abbiamo una responsabilità 

nei confronti di tutti coloro che ci 

circondano. 

Ho detto: ma se non accettano 

le parole, cosa faccio? 

Ha detto: abbiamo molto da 

fare. Non bisogna fermarsi alle 

parole. Possiamo Pregare per loro 

affinché non perdono la speranza 

nella vita eterna. 

Dice sant'Agostino: ( non hai la 

tenerezza cristiana? Come mai! Tu 

piangi sull' uomo già morto e non 

piangi per l' uomo che vive ma il 

suo spirito é lontana da Dio? ) 

È importante Pregare per 

coloro che ci circondano affinché 
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ritornino a Gesù Cristo e al suo 

amore e avere fiducia nell'eternità. 

E anche "buttiamo il nostro 

pane nell'acqua" nel senso che 

Inviamo un verso della bibbia 

per fare le condoglianze o una 

parte di un sermone o un riassunto 

spirituale, come dice la bibbia, "La 

mia parola non ritorna a me senza 

produrre effetto ”(Isaia 55:11). 

Chiunque accetta il discorso, 

digli come iniziare e fargli 

compagnia per fargli conoscere i 

passi della vita spirituale, 

specialmente riguardo la Fiducia 

nel perdono, valore e vita eterna. 

Ho detto: inizierò, papà, 

inizierò, questa é un'occasione 

d'oro di cui dobbiamo approfittare. 

Ha detto: Inizia e il nostro 

Signore ti benedica e ti sostenga. 

Un'altra volta completeremo il 

nostro discorso sull'opportunità 

d'oro per la famiglia e la chiesa. 

++++++++++++++ 
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