CREDO e CONFESSO
(Misericordia)
“Se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore e crederai con il
tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo.” (Romani 10, 9)
“Per mezzo di Lui dunque offriamo continuamente a Dio un sacrificio di
lode, cioè il frutto di labbra che confessano / lodano il suo Nome.” (Ebrei
13, 15)
HOMOLOGEŌ: Confessare, usato anche con le seguenti sfumature:
lodare - dichiarare apertamente - affermare - riconoscere - approvare.
Useremo il termine CONFESSARE, attribuendogli il significato dato da san
Paolo, che lo intende come proclamazione di un CREDO, di una VERITĂ di
cui desidera appropriarsi.
1. “Fa del bene a se stesso l’uomo misericordioso.” (Proverbi 11, 17 a)
“Dagli (al bisognoso) generosamente, e, quando gli darai, il tuo cuore non
si rattristi, perché proprio per questo il Signore Dio tuo ti benedirà in ogni
lavoro e in ogni cosa a cui avrai messo mano.” (Deuteronomio 15, 10)
♥ Credo e confesso che ogni volta che, attraverso le azioni, la parola e la
preghiera, esercito la Misericordia, questa ritorna su di me, come bene.
2. “Chi fa le opere di Misericordia le compia con gioia.” (Romani 12, 8)
♥ Credo e confesso che l’attività del misericordioso non è frutto di sforzi
penosi,ma fonte di gioia.
3. “Andate e imparate che cosa significhi: Misericordia io voglio e non
sacrificio.” (Matteo 9, 13)
♥ Credo e confesso che non è la pratica religiosa (come sacrificio a Dio)
quello che rende accetti al Padre, ma un Amore simile al suo (l’esercizio della
Misericordia verso le persone).
4. “State sempre allegri, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete
grazie: infatti questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi.” (1
Tessalonicesi 5, 16-18)
♥ Credo e confesso che Dio mi vuole sempre allegro e in rendimento di
grazie continuo; se vuole una cosa, mi darà anche l’occasione per farla.
5. “Il mio cibo è fare la volontà di Dio, che mi ha mandato a compiere
l’opera sua.” (Giovanni 4, 34)
♥ Credo e confesso che la volontà di Dio è buona come il cibo e sono in
questo mondo per compiere la Sua Opera.

