Domenica, 12 febbraio 2012

“Ascoltare e ubbidire”
Romani 10:17- “Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si
ascolta viene dalla Parola di Dio.”
Le Scritture hanno il compito di regalarci Cristo, quando noi leggiamo la
Bibbia, la leggiamo con lo scopo di trovare Cristo, Gesù è presente in tutte
le Scritture, dall'inizio della Genesi fino all'Apocalisse. Cristo è la Parola
fatta carne, è la Parola di Dio e ogni volta che noi ci avviciniamo alla
Scrittura e la leggiamo illuminati dallo Spirito Santo, noi incontriamo
Cristo, è solo così che possiamo conoscerLo. Ma la conoscenza senza
esperienza, non porta a niente, se noi solo leggiamo, questo non porta a
niente nella nostra vita, anzi ci rende come i farisei, che sanno molte cose
su Gesù, sulla Bibbia, ma che non hanno fatto esperienza, quindi non c'è
stato un vero cambiamento nella loro vita, il fatto di leggere la Bibbia e di
ascoltare la Parola senza metterla in pratica, non produce niente. Se non c'è
l'esperienza, la conoscenza non fa altro che renderci ancora più religiosi,
quindi la conoscenza deve essere accompagnata dall'esperienza e questo
versetto di Romani dice che la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si
ascolta viene dalla Parola di Cristo. Quindi dobbiamo stare attenti non solo
a cosa ascoltiamo, ma anche attenti a come ascoltiamo. Giovanni 5:39“Voi investigate le Scritture perchè pensate di avere per mezzo di esse
vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me;
eppure non volete venire a me per avere la vita.” Ci fa vedere un
paradosso: voi sudiate le Scritture e le Scritture testimoniano di me, dice
Gesù, io sono dentro le Scritture, eppure non volete venire a me per avere
la vita. Questa è l'immagine di chi ascolta la Parola, chi le legge, ma non
mette in pratica, non va a Gesù per avere la vita, la conoscenza senza
esperienza, non porta a niente, abbiamo bisogno di mettere in pratica la
Parola di Dio. L'altra volta abbiamo accennato di quanto è importante
rinnovare la mente e abbiamo detto che rinnovare la mente non significa
solo pensare in un modo diverso, ma significa vivere in un modo diverso,
quindi se io comincio a pensare in un modo diverso, di conseguenza devo
anche vivere in un modo diverso. Qua non stiamo parlando solo di etica,
di seguire principi di come si vive, ma proprio di fare l'esperienza dello
Spirito Santo, quante cose noi diciamo in preghiera solo perchè le abbiamo
sentite e studiate, ma che non le abbiamo mai messe in pratica nella nostra
vita, quante cose magari anche diciamo ad altre persone quando parliamo

di Gesù, ma sono cose che quando succedono a noi, non le mettiamo in
pratica. Questa è conoscenza senza esperienza, che non porta a niente,
perchè la nostra vita e la nostra mente non cambiano se io non vivo in base
a quello che ascolto e ricevo dalla Parola di Dio. La Parola di Dio quando
è messa in pratica, produce sempre un cambiamento, una fede forte.
Quindi se non stai vedendo cambiamenti nella tua vita, forse dovresti
incominciare a pensare che non stai mettendo in pratica veramente la
Parola di Dio, stai ascoltando, ma non stai facendo esperienza di quello
che conosci. Dio vuole che ogni credente faccia esperienza di quello che
Lui dice nella Sua Parola, che non rimanga una dottrina o solo conoscenza,
ma che applicandola può avere i risultati che noi leggiamo nella Bibbia o
che ascoltiamo nella testimonianza di altre persone. Quindi se la tua fede è
spenta, forse significa che non stai ascoltando la Parola, perchè tra il
sentire e l'ascoltare c'è una bella differenza, ascoltare implica proprio una
volontà nostra, non solo di sentire, ma anche di fare qualcosa con quello
che ascoltiamo. Gesù ci ha lasciato lo Spirito Santo per essere una guida,
un Consolatore, una forza, una Potenza nella nostra vita, è inutile parlare
di Spirito Santo o pregare lo Spirito Santo e poi non vivere la vita nella
Spirito, Gesù ha camminato, ha vissuto, ha operato sotto la potenza dello
Spirito Santo, Lui ne ha avuto bisogno quando era sulla terra, e noi tanto di
più ne abbiamo bisogno e non possiamo vivere questa vita cristiana senza
lo Spirito, perchè sarebbe soltanto un cercare di cambiare le cose senza
riuscirci ed andare così verso il fallimento, perchè abbiamo bisogno della
potenza dello Spirito Santo. La base della vita cristiana è proprio la
presenza dello Spirito Santo. Se pensiamo alla prima chiesa, noi vediamo
un movimento incredibile dello Spirito Santo, miracoli, nuove nascite,
...praticamente tutto era possibile attraverso lo Spirito Santo, se noi
pensiamo la chiesa non avrebbe mai resistito alla persecuzione, alle
opposizioni che c'erano, non avrebbe mai resistito a tutto questo se non
fosse stata spinta e potenziata dallo Spirito Santo. Quindi tutto quello che
la prima chiesa ha fatto, tutto quello che leggiamo nel libro degli Atti, era
possibile perchè lo Spirito di Dio li spingeva a fare queste cose. Infatti
vediamo che quando la chiesa ha incominciato a fare le sue opere, quando
ha incominciato a lasciare un po' da parte lo Spirito Santo e ha
incominciato a fare da sola, alla fine la chiesa è morta, lo Spirito Santo non
si muoveva più attraverso la profezia, i miracoli, non c'era più niente di
tutto questo, perchè la chiesa ha incominciato a fare lei l'opera, lasciando
lo Spirito da parte. In Romani 8:6- “Ciò che brama la carne è morte,
mentre ciò che brama lo Spirito è vita e pace.” Quindi Spirito significa

vita e pace, per sapere se qualcosa è dallo Spirito, questa cosa deve portare
vita e pace, invece la carne porta la morte. Quindi noi sappiamo che
qualcosa proviene dallo Spirito di Dio, perchè mi da vita, mi da pace, non
mi fa rimanere li dove sono. Invece la mente controllata dalla carne,
produce morte, depressione, ci sarà una visione negativa di noi stessi, di
Dio, delle cose intorno a noi, ma la mente controllata dallo Spirito produce
pace e vita. Quindi anche se ci sono problemi o se Dio ci chiede di fare
qualcosa che non pensiamo di essere in grado, se è una cosa guidata dallo
Spirito, c'è sempre vita e pace dentro di noi. Quindi vediamo che la nostra
mente è uno strumento potente dello Spirito Santo, Dio ha creato la nostra
mente per essere uno strumento potente per il Regno di Dio. Se noi
leggiamo tante parti della Bibbia ci parlano della mente come il luogo di
battaglia, ma anche il luogo dove, se cambia la nostra mente e viene
rinnovata dalla Parola di Dio, cambia tutta la nostra vita, di vedere le cose,
di vivere, di seguire la guida del Signore, la mente che è controllata dallo
Spirito Santo è una mente che ha il senso delle cose di Dio e quindi è in
grado di ricevere la Parola di Dio e di ricevere una Parola specifica da
parte di Dio. Quindi la nostra mente è stata creata per essere utile a Dio,
ma per essere utile deve essere sottomessa allo Spirito Santo. Se vuoi
ricevere i pensieri di Dio, la tua mente deve essere sottomessa, altrimenti
riceverai tanti pensieri, ma se tu vuoi essere sicuro che quello che stai
ricevendo è il pensiero di Dio, la tua mente deve essere sottomessa,
allineata con i pensieri di Dio, anche perchè lo Spirito Santo ci parla molto
frequentemente attraverso i nostri pensieri. Quindi se vogliamo essere certi
che i pensieri che ci arrivano, le idee che ci arrivano nella nostra mente,
sono veramente da Dio, dobbiamo avere una mente sottomessa e rinnovata
in base alla Parola di Dio. Romani 12:2- “Non conformatevi a questo
mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra
mente, affinchè conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio,
la buona gradita e perfetta volontà.” Quindi una mente trasformata ci
aiuta a conoscere per esperienza la volontà di Dio, la mente non si rinnova
leggendo la Parola, ma leggendo e mettendo in pratica e questa esperienza
ci porta a conoscere la volontà di Dio. Giacomo 1:22- “Mettete in pratica
la Parola e non ascoltatela soltanto illudendo voi stessi.” Quindi, ascolta
bene la voce di Dio, perchè non puoi ubbidire se non hai ascoltato, non
possiamo ubbidire se non abbiamo prima ricevuto direzione, dobbiamo
prima ricevere direzione da parte del Signore e l'abilità dell'ascoltare
dipende dalla volontà di ubbidire, cioè tu sentirai la voce di Dio che ti
guida se vuoi ubbidire a qualsiasi cosa Lui ti chiederà, altrimenti non

possiamo pensare di ricevere la direzione di Dio, perchè ascoltare è
strettamente collegato al voler ubbidire, quindi noi siamo in grado di
ascoltare quello che Dio ci vuole dire, se veramente siamo volenterosi di
ubbidire a qualsiasi cosa Lui ci chiederà. Ascolterai solo quello a cui sei
disposto ad ubbidire. Il versetto che abbiamo letto in Romani 10, dice che
la fede viene da ciò che si ascolta. Tu chi ascolti? Ascolti la tua carne che ti
porta sulla strada della soddisfazione personale, ascolti il diavolo che ti
porta fuori dal piano di Dio. Quali sono le voci che stai ascoltando? Vuoi
credere alla tua carne quando ti dice che sei debole, o al diavolo che ti dice
che non sei pronto o che non sei capace, o vuoi credere alla Parola di Dio
che ti dice invece: “Tu sei forte e puoi fare ogni cosa in Cristo Gesù.” Una
mente rinnovata è in grado subito di capire da dove proviene la voce. La
Parola di Dio ascoltata e messa in pratica, produce un cambiamento,
produce una trasformazione dentro di noi e rinnova la nostra mente.
Spesso ciò che pensiamo nega la verità su noi stessi, tante volte i nostri
pensieri dicono esattamente l'incontrario di quello che invece siamo
davvero o che possiamo diventare, quindi la verità assoluta è quella
espressa nella Parola, ma finchè conosciamo veramente senza mettere in
pratica, questo non porterà alcun cambiamento. Ecco perchè la mente deve
essere rinnovata, e può esserlo solo ascoltando e ubbidendo. Quindi
potremo fare anche tutta la vita tutti i corsi biblici del mondo, ma se poi
non applichiamo queste cose nella nostra vita quotidiana, questo non ci
farà fare esperienza della potenza di Dio, non ci farà fare esperienza della
guida dello Spirito Santo, della voce di Dio nella nostra vita e quindi è
come niente. Dio vuole che siamo degli ascoltatori, ma anche dei facitori
della Parola di Dio, perchè questo è il modo in cui la nostra mente può
essere rinnovata, noi possiamo cambiare e possiamo veramente vivere
guidati dallo Spirito di Dio, vivere sotto l'unzione della potenza dello
Spirito Santo.
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