Domenica, 4 ottobre 2009

“El-Shaddai:L'Iddio Onnipotente”
Genesi 17:1- “Quando Abramo ebbe novantanove anni, il Signore gli
apparve e gli disse: “Io sono il Dio onnipotente; cammina alla mia
presenza e sii integro;” Dio vuole farsi conoscere da te, vuole che tu lo
conosca in un modo nuovo, in un modo più profondo. Dio desidera però
che tu lo conosca per esperienza, perchè tante volte noi preghiamo
chiedendo a Dio di rivelarsi, ma Lui ha il suo modo di operare, e vuole che
noi lo conosciamo per esperienza, non vuole che lo conosciamo solo per
quello che sappiamo di Lui o per quello che c'è scritto nella Sua Parola, ma
vuole che noi facciamo esperienza in quello che la Sua Parola dice di Lui.
Ed è questo anche quello che hanno sperimentato i discepoli, nel vangelo
di Marco leggiamo che quando Gesù ha ordinato ai discepoli di seguirlo,
loro non lo conoscevano, non c'erano stati degli incontri precedenti, e
quindi loro incominciano a seguire Gesù, non conoscendo chi stanno in
realtà seguendo. Lungo tutto il vangelo di Marco, la domanda che
continuerà ad emergere, che non solo i discepoli, ma anche le persone
coinvolte intorno a Gesù si chiederanno, sarà proprio questa: “Chi è
Gesù”. Gesù ha vissuto questi anni sulla terra e i suoi discepoli hanno
imparato per esperienza chi Lui fosse, nessuno avrebbe mai potuto
insegnare loro, chi era questo Gesù anche se il Battista aveva detto che
Gesù era il Messia, Colui che doveva venire, ma i discepoli per esperienza
in questi anni passati accanto a Gesù, hanno imparato chi Lui davvero
fosse. E' un po' anche quello che è successo anche a noi, perchè quando
Dio ti ha chiamato, in fondo tu non Lo conoscevi, non sapevi chi era, hai
sentito la chiamata e hai deciso di dare la tua vita, di seguirLo e poi è nel
corso della vita che Dio si rivela, si manifesta e si fa conoscere. Quindi è
per esperienza che vuole che tu lo conosca, non qualcosa che c'è nella tua
mente, degli attributi, delle qualità di Dio, ma vuole che per esperienza,
facendo dei passi, sai e incominci a conoscere chi è davvero Dio. E Dio
agisce in questo modo già dall'inizio della Bibbia, adesso vedremo che Dio
ha fatto questo, si è rivelato agli uomini proprio nell'esperienza, non ha
voluto che loro conoscessero solo teoricamente chi Lui è, ma ha fatto fare
delle esperienze a questi uomini che possono dire di averLo conosciuto. In
Genesi 17:1, vediamo che Dio dice: “Io sono l'Iddio Onnipotente, Elshaddai” Questo termine significa “colui che ha sufficiente potere per dare
qualunque cosa. Dio aveva fatto una promessa ad Abramo, ed ora gli stava

dicendo: “Io sono colui che ha tutto il potere necessario per adempiere a
quello che ti ho promesso.” Dio si rivela ad Abramo con un nome nuovo,
Abramo non aveva mai conosciuto Dio sotto questo aspetto, come Dio
Onnipotente, come El-Shaddai, non aveva mai ancora fatto questa
esperienza, e Dio si rivela con questo nome nuovo, perchè vuole far
conoscere un aspetto nuovo del suo carattere, della sua natura. E non è la
prima volta, perchè già prima Dio si è rivelato ad Abramo con altri nomi,
sempre facendolo passare per determinate situazioni, e Dio si è rivelato in
queste situazioni, con il Suo nome, il Suo carattere, quello che Lui è. Se
noi leggiamo la storia, anche Abramo in fondo non conosceva Dio, Dio gli
ha detto ad un certo punto lascia il tuo paese e vai dove ti mostrerò, ma
Abramo quanto poteva conoscere di questo Dio prima di questo incontro?
Quindi Dio si rivela nella vita di Abramo per esperienza, lui decide di
seguire Dio, come i discepoli hanno scelto di seguire Gesù, e nel corso di
questo cammino imparano sulla propria pelle chi è davvero Dio, chi è
Gesù. Dio si rivelerà costantemente ad Abramo, e lungo questo cammino
Abramo imparerà a conoscere chi è Dio. Dio si rivela nelle esperienze
della vita, quindi quando passiamo delle circostanze anche se negative,
dobbiamo avere sempre in mente che Dio vuole rivelarsi attraverso questa
circostanza negativa, ed è per questo che la Bibbia ci dice che: “tutte le
cose cooperano al bene di quelli che amano Dio”, proprio perchè anche se
le cose dovessero andare male, qualcosa di brutto dovesse succedere, il
credente deve camminare con la certezza che Dio volgerà questo male in
bene, perchè Lui è l'Iddio Onnipotente, perchè Lui può compiere quello
che ha promesso. Soprattutto vuole che tu lo conosca in questa esperienza,
anche se è dolorosa e difficile, Dio vuole rivelarsi per chi Lui è, in questa
esperienza che tu stai vivendo. E perchè Dio si è rivelato con un nome ad
Abramo? Nella Bibbia troviamo tanti nomi di Dio, continuamente Egli si è
rivelato all'uomo attraverso i Suoi nomi e questo perchè il nome rivela la
persona, secondo la Bibbia, il nome esprime la natura di chi lo porta, nella
Bibbia il nome veniva attribuito proprio perchè aveva un significato
particolare, perchè appunto descriveva la natura di chi lo portava. Così i
nomi di Dio descrivono chi Lui è, ed è per questo che Lui nel corso della
storia si rivela attraverso i suoi nomi, per rivelare man mano chi Lui è. E
questo lo dobbiamo sperimentare, non basta saperlo, non basta fare un
elenco e sapere quali sono i nomi di Dio usati nella Bibbia ma, è qualcosa
che dobbiamo sperimentare. Quando abbiamo dei problemi finanziari, Dio
vuole che noi sperimentiamo che Lui è l'Iddio che provvede, se abbiamo
bisogno di guarigione, Lui vuole che noi sperimentiamo che Lui è colui

che guarisce. Lui vuole che sperimentiamo chi davvero Lui è. Tornando
ad Abramo, abbiamo detto che Dio si rivela ad Abramo con questo nome
nuovo, e questo perchè Dio gli aveva già promesso una discendenza, però
gli anni erano passati e Sara che non vedeva realizzarsi questa promessa,
fa in modo di avere un figlio dalla serva Agar. Dopo che nasce questo
figlio, Dio interviene e dice: “Io sono l'Iddio Onnipotente, io sono ElShaddai, colui che ha sufficiente potere per dare qualunque cosa, qualsiasi
cosa io ti ho promesso, di qualsiasi cosa hai bisogno, io sono l'Iddio
Onnipotente.” Sara non aveva forse creduto tanto a questa promessa, ha
voluto un po' accelerare i tempi del Signore ma, Dio ha voluto ricordare ad
Abramo che Lui adempie alle promesse, che mantiene la parola. Quindi
Dio mantiene la Sua Parola, se ti ha fatto una promessa, Lui la manterrà,
anche se sono passati tanti anni, Lui comunque vuole mantenere questa
promessa, non si è dimenticato ma, semplicemente vuole che tu lo conosca
come l'Iddio che mantiene le Sue promesse, l'Iddio Onnipotente che può
davvero fare ogni cosa. Se noi leggiamo anche la storia di Giuseppe, in
Genesi 50-20- “Voi avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha
pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene:
per conservare in vita un popolo numeroso.” Dio aveva già dato ad
Abramo la promessa di un popolo numeroso e qui Giuseppe dice ai fratelli:
“Anche se voi avete cercato di farmi del male, Dio ha cambiato questo
male in bene, ha comunque fatto uscire una benedizione per me. Quindi
anche quando passiamo delle circostanze difficile, può sembrarti che Dio
non sia presente, può sembrarti che Dio non stia mantenendo la Sua
Parola, che non stia facendo niente per te o per la tua vita, ma Dio invece
vuole cambiare le circostanze negative e volgere al bene ciò che può essere
male in questo momento nella tua vita, perchè Lui vuole farsi conoscere da
te in un modo nuovo, un modo che non potresti conoscere né con la tua
mente, né con la conoscenza della Parola, ma solo per esperienza, solo
provando sulla tua pelle chi Dio veramente è. Dio si rivela come ElShaddai ad Abramo, Lui mantiene le promesse che fa ai suoi figli e questo
non vale solo per le promesse tue personali, quelle che Lui ha rivelato a te,
ma vale per tutta la Sua Parola, le promesse contenute nella Sua Parola per
i Suoi figli, sono promesse che Lui vuole mantenere. Quello che desidera e
che tu passi per queste esperienze, che tu comprenda, che tu viva queste
esperienze dove Lui provvede, dove Lui guarisce, dove Lui è davvero
Onnipotente e può fare qualsiasi cosa e può mantenere la parola data. Non
per niente il Nuovo Testamento ci insegna che il nome di Gesù è al di
sopra di ogni altro nome, noi oggi abbiamo ancora di più, abbiamo il nome

di Gesù che è il nome al di sopra di ogni altro nome ed è in questo nome
che noi possiamo conoscere Dio e vederLo all'opera nella nostra vita, e in
Atti 4:7- “E fatti condurre in mezzo a loro Pietro e Giovanni,
domandarono: “Con quale potere o in nome di chi avete fatto
questo?” E al versetto 10- “Sia noto a tutti voi e a tutto il popolo
d'Israele che questo è stato fatto nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno,
che voi avete crocifisso, e che Dio ha resuscitato dai morti; è per la sua
virtù che quest'uomo compare guarito in presenza vostra.” Gesù si
rivela attraverso il suo nome di guaritore, e al capitolo 3:16- “E, per la
fede nel suo nome, il suo nome ha fortificato quest'uomo che vedete e
conoscete; ed è la fede, che si ha per mezzo di lui, che gli ha dato
questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti.” Dio vuole rivelarsi
nella tua vita, vuole farsi conoscere, ma tu devi sperimentare chi davvero
Dio è in ogni aspetto del Suo carattere, della Sua personalità, della Sua
natura, tu non puoi dire: “Dio guarisce” se non ti è mai successo che Dio ti
abbia guarito, sarebbe qualcosa che tu conosci, perchè è scritto quindi è
così, ma che non hai mai sperimentato nella tua vita. Dio invece vuole che
tu lo provi, Lui vuole farsi conoscere per esperienza nella tua vita, Dio
vuole farsi conoscere come Colui che provvede ai tuoi bisogni, vuole farsi
conoscere come Colui che può portare a termine quello che ha iniziato
nella tua vita, nella tua famiglia, nella tua chiesa, nella tua salute, in
qualsiasi ambito della tua vita, Lui vuole farsi conoscere come Dio
Onnipotente, come Colui che può fare ogni cosa, Colui che ha il potere di
dare qualsiasi cosa.
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