Domenica, 22 agosto 2010

“Dio ricompensa quelli che lo cercano”
Ebrei 11:6- “Or senza fede è impossibile piacergli; poiché chi si accosta
a Dio deve credere che Egli è, e che ricompensa tutti quelli che lo
cercano.” Senza fede è impossibile piacere a Dio. Se tu vuoi raggiungere
Dio, se vuoi piacerGli, devi avere fede, magari solo una briciola. La fede è
qualcosa di essenziale, chi si accosta a Dio, deve credere che Egli è, quindi
che Dio esiste, che Dio c'è, quindi che anche opera. Perchè cerchiamo
Dio? Lo cerchiamo perchè vogliamo conoscerLo di più, perchè vogliamo
crescere nella fede, vogliamo avere delle risposte o perchè vogliamo che
Lui faccia qualcosa in certe situazioni nella nostra vita. Lo cerchiamo per
tanti motivi e Gesù dice nel racconto del lebbroso che è andato da Lui e gli
ha chiesto: “Se tu vuoi purificami, guariscimi.” E Gesù risponde: “Io lo
voglio.” Quindi lo tocca e lo guarisce. Gesù vuole fare qualcosa nella tua
vita, quindi se tu cerchi Dio, Lui vuole farsi trovare, vuole fare qualcosa
per te. Dio però cerca la fede, anche nel racconto della vedova che aveva
bisogno di risolvere una questione di ingiustizia, va dal giudice e insiste
per chiedere giustizia al giudice e alla fine questo giudice dice: “Va bene
hai tanto insistito, ti faccio giustizia.” Gesù alla fine in questa parabola
dice: “Ma quando verrà di nuovo il figlio dell'uomo, troverà la fede sulla
terra?” La domanda che Gesù si è fatto è: “Ci sarà ancora fede quando io
tornerò? Ci sarà qualcuno con un po' di fede?” La preoccupazione di Dio
è: “C'è fede? C'è fede nel tuo cuore? C'è fede quando tu chiedi qualcosa?
C'è un po' di fede quando tu cerchi Dio per qualche cosa?” Dio si fa questa
domanda. Noi tante volte facciamo tante richieste a Dio e Lui quello che
dice è: “Non m'interessa quante riunioni frequenti, non m'interessa quante
cose fai per me, quanto sei buono o non sei buono, ma m'interessa prima di
tutto se c'è almeno un po' di fede, se tu quando ti rivolgi a me, se quando tu
mi chiedi qualcosa, tu credi che io posso dartela, tu credi che io posso
risponderti?” La fede è qualcosa di essenziale se tu vuoi ricevere quello
che stai chiedendo, se tu vuoi trovare quello che stai cercando. Fede
significa proprio avere fiducia, si riferisce ad un patto, nel senso che c'è un
accordo, un impegno da tutte e due le parti. E questo significa avere fede,
avere fiducia in Dio. Dio s'impegna nei tuoi confronti a rispondere alla tua
fede, ma allo stesso tempo tu t'impegni verso Dio a credere ad avere
fiducia che Dio può rispondere alle tue richieste. Questo è quello che dice
il versetto di Ebrei 11, dobbiamo credere che Dio esiste e che opera, e che

ricompensa. Quindi noi crediamo e Lui fa la sua parte e ci ricompensa, è
un patto, un accordo tra le due parti. Tu devi credere e Lui ti ricompensa,
tu cerchi Dio credendo e Lui risponde. Quante volte anche nell'Antico
Testamento vediamo che Dio accusa il popolo d'Israele di non averLo
cercato, di non aver creduto che Lui avrebbe potuto guidarli, essere il loro
Signore, essere il loro Dio, dare la terra, tutte queste cose. L'accusa
costante è sempre stata questa, che Israele non ha avuto fiducia in Dio.
Questa è una cosa importante per Dio: cerca almeno un briciolo di fede
dentro di te, in quello che stai cercando o chiedendo. In Isaia vediamo per
esempio che dice: “Se voi non avete fede, non potrete sussistere”, quindi ci
vuole un po' di fede. Giosafat in 2° Cronache dice: “Credete nel Signore
vostro Dio e sarete al sicuro.” Se tu hai fede in Dio, se tu credi e hai
fiducia in Dio, tu sarai al sicuro. Se sei preoccupato, hai bisogno di credere
in Dio, se hai delle ansie per qualcosa in particolare, hai bisogno di credere
in Dio, se hai un bisogno in particolare che ti spinge a cercare Dio, è
perchè tu devi credere che cercando Dio, Lui risponderà a questo bisogno.
Noi come credenti dobbiamo distinguerci, dobbiamo vivere in questa fede,
in quello che crediamo, quindi anche quando incontriamo qualcuno nel
bisogno dobbiamo dire: “Io posso pregare per te, perchè io credo in Dio e
credo che Lui può fare qualcosa per te, quindi preghiamo adesso.” Questo
significa vivere nella fede che diciamo di avere, perchè tante volte noi
crediamo di avere fede e diciamo: “Si Signore io so che tu guarisci, che tu
puoi guarire anche le malattie più impossibili”, poi capita a noi o a qualche
persona che conosciamo e in realtà non abbiamo coraggio di pregare per
questa persona, scopriamo che forse non avevamo tutta questa fede che
pensavamo di avere. Quindi il nostro comportamento deve corrispondere a
quello che noi crediamo, se tu credi che Dio può guarire, devi comportarti
come se Dio ti può guarire. Se tu credi che Dio è potente, può liberarti da
qualche schiavitù, da qualche cosa che non riesci a liberarti, tu devi
cominciare a comportarti, a camminare come se Dio ti può liberare. Quindi
non solo quello che pensiamo di credere, ma cominciamo a camminare
veramente in quello che crediamo. Questo è fidarsi di Dio, avere fiducia in
Dio. Io ti chiedo qualcosa, perchè so che tu me la dai, so che tu puoi farlo
per me, altrimenti non ha senso chiedere. Quindi quando noi chiediamo
qualcosa a Dio, quando lo cerchiamo dobbiamo credere che Lui c'è, che e
siste e che può rispondere davvero a quello che noi stiamo chiedendo.
Quando Gesù aveva la folla da sfamare, e c'erano solo sette pani e alcuni
pesci, Lui cosa fa? Prende questi pochi pani e pesci e ringrazia Dio:
“Grazie Signore perchè anche con questo poco, mangeremo tutti.” E poi

vanno a portare questi pani e tutte queste persone vengono sfamate. Però
mentre Gesù ringraziava Dio, i pani e i pesci non erano ancora stati
moltiplicati. Gesù quando resuscita Lazzaro, prega e dice: “Padre grazie
perchè tu mi hai esaudito.” Lazzaro però era ancora morto quando Lui fa
questa preghiera, poi va da Lazzaro e lui risorge. Gesù ci mostra che cos'è
la vera fede, quando ancora la situazione è com'era prima, non è cambiato
niente, Lazzaro ancora morto, i pani ancora sette, la situazione è la stessa e
non è cambiata, ma tu credi e ringrazi Dio e puoi fare un passo e questo
diventa un miracolo, diventa qualcosa che porta ad un miracolo. E Dio è
questo quello che vuole, che viviamo in questo livello soprannaturale, non
vuole solo che crediamo, che sappiamo tante cose nella nostra mente di chi
Dio è, di quante cose Lui può fare, magari anche pregando dicendo tutte
queste cose, ma che poi non ci crediamo davvero. Dio cerca un po' di fede,
un pizzico di fiducia in Lui. Lui dice: “Fidati di me, metti il tuo problema,
la tua situazione nelle mie mani, fidati di me.” Abbiamo una testimonianza
di una persona che è stata in Africa, questa persona dice: “Stavo guardando
una trasmissione cristiana dove c'era questo pastore africano, in una grande
chiesa con tante persone e questo pastore dice: “Bene ora preghiamo per la
guarigione.” Chiude gli occhi e prega: “Signore grazie perchè tu ci hai
guariti. Adesso venite fuori a testimoniare della vostra guarigione.” Le
persone hanno incominciato ad uscire, non c'è stato un appello, non c'è
stato una preghiera o un'imposizione delle mani su queste persone,
semplicemente questo pastore ha detto grazie perchè tu ci hai guariti. E'
uscita una ragazza che era cieca e testimonia e dice: “Io sono uscita di casa
cieca e sapevo, credevo che io sarei stata guarita, sono venuta quà e sono
stata guarita.” Ma nessuno ha pregato per lei, nessuno ha messo la mano su
di lei o unta con l'olio. Questa ragazza è uscita di casa credendo che Dio
avrebbe fatto qualcosa e non c'è stato bisogno di niente. E' uscita di casa
cieca credendo che sarebbe stata guarita ed è tornata a casa che ci vedeva.
Ci sono tante testimonianze non solo dall' Africa, ma anche dal sudAmerica di persone che guariscono, di miracoli, e ci chiediamo perchè noi
facciamo fatica a ricevere qualcosa da Dio. Queste persone escono di casa
andando al culto, alla riunione di preghiera, credendo che Dio è presente e
risponderà a quella domanda e farà quello che loro stanno chiedendo. Tu
come sei uscito oggi di casa venendo al culto, sei venuto credendo che Dio
ti parlerà nello specifico, che Dio opererà esattamente lì dove hai bisogno,
credendo che Dio farà un miracolo esattamente dove tu stai chiedendo,
dove hai bisogno? Questo è quello che Dio cerca, se tu vuoi trovare Dio, se
vuoi ricevere questa ricompensa da Dio, hai bisogno di credere e mentre

vieni a Dio, tu devi già cominciare a credere che Dio c'è e che vuole
rispondere alle tue preghiere. Le persone che toccavano Gesù guarivano,
ma non tutti guarivano, solo le persone che lo toccavano venivano guarite.
Quindi non guardare Gesù da lontano: so chi è, lo conosco, ho visto che ha
fatto tante cose per le persone, ma avvicinati cercalo, toccalo, perchè Gesù
può guarire, può liberare, può fare qualcosa nella tua vita anche questa
sera. Lui vuole ricompensare se tu lo cerchi, se tu ti avvicini, se tu lo
tocchi, se tu lo chiami, Lui vuole rispondere, Lui vuole fare qualcosa per la
tua vita. Se cerchi Dio, anche se sei nella crisi, anche se sei nei problemi,
se sei nella preoccupazione o se sei nel peccato, se tu cerchi Dio, Lui ti
risponderà, Lui si farà trovare, Lui ricompenserà. La fiducia che tu dai a
Dio, Gli dà la possibilità di fare cose straordinarie, se tu Gli dai un po' di
fiducia, Dio può compiere veramente dei miracoli, può fare la Sua opera in
te, può mettere la Sua mano e davvero aprire le porte nella tua vita. Chi
crede apre davvero le porte a possibilità illimitate, se noi crediamo almeno
un po', se abbiamo almeno un po' di fiducia in Dio, davvero tutto quello
che Lui può fare è illimitato. In Marco 6:5-6-, abbiamo il racconto di Gesù
che si trova a Nazaret, ovunque le persone venivano guarite quando Lui
era nelle varie città,le persone andavano da Gesù e venivano guarite,
venivano liberate, ma a Nazaret le cose non sono andate così, e qua dice:
“Non vi potè fare alcuna opera potente, ad eccesione di pochi malati a
cui impose le mani e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità.”
Queste persone non credevano, Gesù era lì in mezzo a loro, Gesù è qui in
mezzo a noi, ma questo non vuol dire niente se noi non crediamo almeno
un po'. Queste persone se avessero creduto in Gesù, se lo avessero cercato,
se si fossero avvicinate, se Lo avessero toccato, sarebbero state guarite, ma
queste persone non hanno creduto in Gesù, eppure Lui era lì, le cose che
aveva fatto negli altri villaggi, le poteva fare anche lì, eppure queste
persone non hanno creduto e per questo semplicemente non hanno
ricevuto, non hanno avuto la loro ricompensa. Se noi pensiamo a quello
che Gesù ci ha detto riguardo alla fede, cioè che se noi abbiamo un po' di
fede, possiamo dire a questo monte spostati di là e gettati nel mare, e
questo monte si sposterà. Niente dice Gesù sarà impossibile, neanche
spostare un monte, quindi ci sta dicendo che la nostra fede può spostare
una montagna. Poi abbiamo anche un altro racconto, quando Lui passa e
maledice il fico che diventa secco, muore, anche qui vediamo che Lui
pronuncia una parola e il fico muore. Questa è la fede che noi abbiamo,
Gesù ci sta dicendo che la nostra fede anche se è piccola, è in grado di
modificare la creazione, perchè stiamo parlando di una montagna, di un

albero, vi rendete conto che noi con la nostra piccola fede possiamo
toccare anche le cose stabili, la creazione che è qualcosa di stabile, che ha
un fondamento che nessuno può scuotere, ma la nostra piccola fede può
spostare un monte, la cosa più impossibile tu la puoi ottenere se credi
almeno un po'. “Tutte le cose”, dice Gesù, “che domanderete in preghiera,
se avrete fede, le otterrete.” Se tu mi dai fiducia, dice Gesù, se mi dai
almeno un po' di fiducia, “io posso operare, io voglio operare, io voglio
intervenire nella tua vita, voglio guarirti, voglio tirarti fuori dalla
situazione in cui ti trovi.” Un po' di fede porta ad una potenza illimitata di
Dio. Vediamo in 1° Giovanni 5:4-5- “Tutto quello che è nato da Dio
vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra
fede. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il
Figlio di Dio?” Hai problemi con le cose del mondo? Dio dice che se tu
sei nato da Dio, quindi credi in Gesù e sei nato di nuovo, tu vinci il mondo.
Se tu hai un po' di fede, un po' di fiducia in Dio, questa è la vittoria che
può vincere il mondo, quindi tutte le cose che sono del mondo che ti
attraggono, tutte le cose che cercano di portarti lontano da Dio, che si
oppongono con quello che Cristo vuole fare nella tua vita. Poi va avanti e
dice che chi è che vince il mondo, se non colui che crede che Gesù è il
Figlio di Dio. Non ce la faccio ad uscire dai miei problemi, non ce la
faccio a togliermi da alcune schiavitù, non ce la faccio a smettere di avere
questa tentazione, ma qui dice che la tua piccola fede, vince tutte queste
cose, vince ogni schiavitù, ogni tentazione, ogni cosa che ti vuole portare
lontano da Dio, ogni cosa che si oppone all'opera di Dio. La tua piccola
fede può vincere, questa è la vittoria che vince il mondo, colui che crede
che Gesù è il Figlio di Dio. Quindi la tua fede, anche se è piccola, è venuta
l'ora di usarla, è venuta l'ora di prendere questa briciola e cominciare ad
usarla in ogni circostanza, in ogni momento della tua vita, mentre preghi,
mentre chiedi, comincia veramente a chiedere, comincia ad avere fiducia
che Dio può rispondere, che Dio può fare veramente qualcosa nella tua
vita.
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