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Dio oggi sta facendo una cosa nuova nella sua chiesa. Questa grande opera dello Spirito non si può trovare in un
unico luogo. Sta accadendo in tutto il mondo, ma non è necessario viaggiare molto per vederlo. In effetti, questa
"nuova cosa" di Dio potrebbe anche accadere vicino a te, nella tua chiesa.
Dio sta suscitando ministri e persone che si impadroniranno della sua vera benedizione. Questa benedizione è
stata travisata e contaminata dalla chiesa moderna, e ora il Signore desidera rinnovarla per le persone che chiama.
Dio disse a Mosè che c'era solo una formula per la sua benedizione (leggere Numeri 6:22-27) ed altri metodi di
benedizione sono inaccettabili per lui. La benedizione di cui parla a Mosè è triplice:

“L'Eterno ti benedica e ti custodisca” (Numeri 6:24). Questo ci parla del potere protettore di Cristo. È il
principio di ogni benedizione: la consapevolezza di essere custoditi da Cristo stesso. Il popolo di Dio degli
ultimi giorni afferrerà le promesse del suo patto e Dio darà loro un cuore nuovo ed un santo timore.
“L'Eterno faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio” (6:25). Questo descrive una chiesa con
una chiara coscienza, non arida. Dopo tutto, Dio non può mostrarti la sua “faccia”, cioè, la gloria della sua
grazia, finché non sei sicuro in lui. Questo implica il suo favore; non sei più straniero per Dio ma favorito ai
suoi occhi.
“L'Eterno rivolga il suo volto su di te e ti dia la pace” (6:26). Questo parla di un aumento della presenza di
Dio. Ecco un segno della cosa nuova che Dio sta facendo: un popolo prostrato che riceve il tocco d'amore
di Dio e la sua rassicurazione. Quel tocco intimo li fa restare prostrati in preghiera ed essi ascoltano la sua
voce chiaramente. Nel frattempo un ministero puro sta nascendo dentro di loro.
I servi che sono stati alla presenza di Dio non sono ansiosi o senza una guida. Sono dotati di una grande pace e
per via di questa pace essi assomigliano di più a Cristo. È meraviglioso sapere che possiamo entrare alla sua
presenza liberamente.
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