Domenica 14 settembre 2008
Guarda oltre a ciò che vedi.
GENESI 13:14, 17 2° RE 6:14,17 La fede è qualcosa di cui abbiamo bisogno per la nostra vita spirituale, la Bibbia ci
dice che attraverso la fede possiamo conoscere Dio, perchè Dio è spirito e noi ci
possiamo avvicinare a Lui tramite la fede, credendo che Dio ha formato ogni cosa su
questa terra e nell'universo. La fede va al di là di questo mondo fisico ma è qualcosa
di soprannaturale. Attraverso la fede possiamo fare tante cose, la Bibbia ci insegna
che attraverso la fede noi ci avviciniamo a Dio, possiamo conoscere Dio, essere
salvati, possiamo ricevere i Suoi doni, continuare a vivere la vita spirituale con Lui.
La fede è un elemento molto importante, non importa quanta fede hai, puoi avere
anche un piccolo granello ci dice la Bibbia, attraverso questo granello tu puoi
addirittura spostare le montagne, puoi cambiare le circostanze, capovolgere i
problemi nella tua vita, attraverso la fede noi possiamo imparare a vivere nel regno
spirituale e vivere quella vita che Dio ci ha dato attraverso la nuova nascita. La nostra
fede ha vinto il mondo, e nessuno può resistere davanti a questa fede. C'è qualcuno,
nella Bibbia, uno dei tanti che è stato definito un eroe della fede, Abramo.
Abramo, un uomo come noi, che non ha niente di diverso, uomo che nella Bibbia è
stato elogiato, uomo di fede, ha vissuto tutta la sua vita per fede. Troviamo nella
Bibbia tanti episodi di fede, ma troviamo anche un uomo che come noi, a volte ha
sbagliato, ha dubitato, non ha niente più di noi ma semplicemente lui ha saputo vivere
una vita di fede in Dio. Ha visto tanti miracoli da parte di Dio, e ha ricevuto una
parola da parte di Dio, dove ha dovuto esercitare veramente la fede. GENESI 13: 14,
17 – Il Signore disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui: “Alza ora gli
occhi e guarda, dal luogo dove sei, a settentrione, a meridione, a oriente, a
occidente. Tutto il paese che vedi io lo darò a te e alla tua discendenza, per sempre.
E renderò la tua discendenza come la polvere della terra; in modo che, se qualcuno
può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati,
percorri il paese quant'è lungo e quant'è largo, perchè io lo darò a te”. Qui
vediamo questo uomo e Dio che gli fa una promessa, Dio sta promettendo ad Abramo
una terra, una discendenza. La Bibbia è piena delle promesse, si estendono a tutti
quelli che credono in Lui. A Dio piace darci delle cose buone. A volte noi preghiamo
in base alle Sue promesse, ma a volte ci accorgiamo che anche se preghiamo in
accordo alla parola di Dio, e no succede niente. Dio ci ha dato il Regno, ognuno di
noi che crede nel Signore, abbiamo in possesso questo Regno, Dio ce l'ha dato.
Dio ha stabilito che nel Suo Regno ci fossero grandi ricchezze, per noi. Le promesse
appartengono a noi che facciamo parte di questo Regno, a volte cerchiamo di pregare
in base a queste promesse ma non vediamo nulla! Come possiamo afferrare queste
promesse che ci appartengono? Dio promette ad Abramo una terra e dice: “ Guarda...
La prima cosa che Dio ti dice è guarda...Che cosa ti dice il Signore di guardare,
guarda che cos'ho in serbo per te, tutto il paese che tu vedi, io lo darò a te e alla tua

discendenza. Dio ci sta insegnando qualcosa in questa promessa particolare. Lui è
apparso e ha incominciato a parlare ad Abramo, e Abramo si trovava a Sica mentre
riceve questa parola dal Signore, e questa città che oggi non esiste più è stata
ricostruita un'altra città sopra, da questa città Abramo si ritrova a dover guardare e
vedere il paese che Dio gli sta promettendo, Dio gli dice: “Abramo, guarda...” E tutto
il paese che tu vedi, io lo darò a te.” Ma che cosa poteva vedere Abramo da quella
posizione in cui si trovava? Nessuna visione particolare, ma semplicemente dice:
“Guarda con i tuoi occhi” Abramo si era guardato intorno, che cosa ha visto
fisicamente Abramo, da quella posizione fino a dove poteva vedere l'estensione del
paese che Dio gli stava promettendo. Caanan era abbastanza estesa e Dio prometteva
anche il fiume Giordano, tutto quello che apparteneva a Caanan, sicuramente Abramo
non riusciva a vedere tutti i confini che Dio gli stava promettendo. Abramo ha visto
oltre a quello che i suoi occhi naturali vedevano, Dio vuole insegnarci che bisogna
imparare a vedere oltre a quello che i nostri occhi naturali vedono, possiamo vedere
oltre i problemi nella nostra vita, con i nostri occhi naturali possiamo vedere il nostro
compagno, o la nostra madre o un'altro parente non convertito, possiamo vedere la
malattia nella nostra vita o nella vita di un nostro caro, possiamo vedere i problemi
finanziari, ma Dio sta dicendo, guarda oltre, perchè quello che tu vedi, io lo darò a te,
quello che tu riesci a vedere, non con i tuoi occhi naturali, ma quello che tu riesci a
vedere con gli occhi della fede. “Tutto il paese che vedi; io lo darò a te e alla tua
discendenza per sempre”. Quello che noi vediamo con i nostri occhi naturali ci
porterà a vedere fino a dove arrivano i nostri occhi naturali, quello che invece noi
guardiamo con gli occhi della fede, riusciamo a prendere possesso. Abramo ha fatto
proprio questo. Dio gli sta promettendo il paese, Abramo, non riuscendo a vedere con
gli occhi naturali, ha esercitato la fede, ha immaginato il resto del paese, pensando
che dopo quell'orizzonte c'è il fiume, dopo quel fiume ci sono altri paesi, colline,
montagne, c'è il mare, ha visto con gli occhi della fede quell'estensione di tutto il
paese, proprio dove il Signore gli disse di guardare; “Tutto il paese io lo darò a te”.
Anche ai tempi di Gesù, perchè gli ebrei non hanno accettato il Messia, in fondo,
questo popolo conosceva benissimo l'Antico Testamento, conosceva tutte le profezie
che parlavano della venuta di Gesù, questo Messia che avrebbe salvato il popolo d'
Israele, come mai Gesù è nato su questa terra, ha incominciato ad operare su questa
terra, gli Ebrei erano proprio il suo popolo che conosceva bene ogni profezia, eppure
non l'hanno riconosciuto, non l'hanno accettato come Messia. Perchè hanno guardato
con gli occhi umani, hanno guardato per quello che sembrava umanamente, loro si
aspettavano un grande Re, che venisse sulla terra, con potenza e ricchezza, che
potesse toglierli dal giogo dei romani, hanno guardato con gli occhi naturali, e hanno
visto una persona umile, senza ricchezze, senza potere politico, un uomo che non
poteva umanamente salvarli dai romani, se avessero guardato con gli occhi della fede,
avrebbero invece visto in questo uomo l'adempimento delle promesse dell'Antico
Testamento. Invece il Suo popolo ha fatto l'errore di guardare con gli occhi naturali.
Il Signore ci vuole dire questo, che abbiamo bisogno di imparare a guardare con gli
occhi della fede, guardare oltre a quello che vediamo fisicamente, nel regno naturale.
La fede è credere, dice la Bibbia, sperare, avere la certezza. Io spero, questa speranza
comincia ad essere certezza grazie alla mia fede in Dio, fino a diventare la

dimostrazione di cose che si vedono, si realizza quello che Dio ha promesso nella Sua
Parola. Come Gesù ha promesso che per le sue lividure noi siamo stati guariti, per
questo a volte preghiamo per una guarigione nostra o per qualcun'altro e non la
vediamo eppure Gesù ha promesso che per le sue lividure siamo stati guariti, allora
perchè non funziona? Guarda come ha fatto Abramo che non vedeva fisicamente
oltre l'orizzonte, ma con gli occhi della fede ha visto davvero tutta l'estensione del
paese di Caanan, ha visto davvero il territorio che sarebbe appartenuto alla sua
discendenza, al popolo d'Israele. Nella Bibbia noi leggiamo che Gesù ha provveduto
ogni cosa sulla croce, non solo la nostra salvezza, ma anche la guarigione, la
liberazione dai vizi, dall'oppressione, dagli spiriti, la guarigione interiore. Comincia a
guardare oltre, comincia a immaginare, forse vedi qualcuno che ti sta a cuore che non
vuole accettare il Signore e stai pregando per questa persona e continui a vedere
questa persona sempre uguale, forse anche peggio di prima. Dio ti sta dicendo,
comincia a guardare con gli occhi della fede, se stai pregando per un apersona malata,
non vedi nessun miglioramento, comincia a guardare con gli occhi della fede.
Questo è quello che Dio vuole dalla Sua Chiesa, vuole la fede, che non è solo il
sperare qualcosa, ma è certezza e quello che si spera diventerà una realtà. Ancora un
esempio; 2° RE 6: 14, 17 – Il re vi mandò cavalli, carri e numerosi soldati; i quali
giunsero di notte e circondarono la città. Il servo dell'uomo di Dio, alzatosi di buon
mattino, andò fuori e vide un gran numero di soldati con cavalli e carri
accerchiava la città. Il servo disse all'uomo di Dio: “Ah, mio signore, come
faremo?” Quegli rispose: “Non temere, perchè quelli che sono con noi sono più
numerosi di quelli che sono con loro”. Ed Eliseo pregò e disse: “Signore, ti prego,
aprigli gli occhi, perchè veda!” E il Signore aprì gli occhi del servo, che vide ad un
tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo.
Era apparentemente una sconfitta perchè erano accerchiati, ma Eliseo dice guarda e
vedrai che i nostri sono più numerosi degli altri, Eliseo prega e il Signore apre gli
occhi del servo affinchè veda con gli occhi della fede. Questo ci insegna a guardare al
di là di ciò che vedi. Guarda oltre con gli occhi della fede, perchè ciò che tu vedi, io
lo darò a te, dice il Signore.
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