DOMENICA 23 MARZO 2014
“LA PAROLA DI DIO “VIVENTE E POTENTE”
EBREI 4:12; Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque
spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dalla spirito, le giunture
dalle midolla; essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore.
La parola di Dio è vivente ed è attiva, non è qualcosa di morto, qualcosa che è
solamente scritto in un libro antico ma è una parola vivente ed efficace, quindi, viva
e attiva. ISAIA 55:11, dice; Dio dice; “Così è della mia parola, uscita dalla mia
bocca, essa non torna a me a vuoto senza aver compiuto ciò che io voglio e
condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Sta dicendo che la parola di Dio ha
degli effetti su di noi, sulle persone o le circostanze per la quale Dio manda la sua
parola, è quindi una parola attiva. Una parola che ha degli effetti sulle persone e sulle
situazioni. Se pensiamo in passato alla tanta persecuzione della Bibbia, un libro che è
stato perseguitato, proibito per molto tempo, era entrato nell'indice dei libri “proibiti”
perchè tanto accanimento contro un libro? Perchè questo non è un libro antico che
non passa mai di moda, ma è un libro vivente ed efficace, sempre attivo e sempre
all'opera. Perchè la chiesa ha sostituito la tradizione, la parola dell'uomo alla Bibbia,
perchè la chiesa ha voluto sostituire alla Bibbia come unica verità infallibile assoluta,
la tradizione degli uomini, la parola dell'uomo? Perchè la Bibbia è un libro che ha
potenza, che ha efficacia, un libro che è vivente ed è una verità scomoda. 2
TIMOTEO 4:3,4, l'apostolo Paolo dice; “Infatti, verrà il tempo che non
sopporteranno più la sana dottrina, ma, per prurito di udire, si cercheranno
maestri in gran numero secondo le proprie voglie, e distoglieranno le orecchie
dalla verità e si volgeranno alle favole”. Ci descrive molto bene quello che è
successo negli anni ed ancora oggi nei confronti della parola di Dio. Il cercare altre
cose secondo quello che si vuole sentire. La Bibbia è quindi un libro scomodo perchè
dentro ci sono delle verità, ci sono delle cose vere e reali, che ci toccano e a volte ci
scuotono e quindi la Bibbia non viene sopportata, “non sopporteranno più la sana
dottrina”. Satana ha sempre attaccato la parola di Dio nell'arco di tutta la storia, già
in GENESI, quando il serpente si è presentato davanti ad Adamo ed Eva per tentarli
dicendo: “Come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino?” Sta
mettendo in dubbio le parole di Dio, e ha sempre messo in confusione, ha sempre
cercato fin dall'inizio di attaccare la parola di Dio, Satana ha cominciato già da subito
attaccare la parola di Dio. Se la gente dubita della parola di Dio, automaticamente
dubita di Gesù, perchè la Bibbia dice che Gesù è la parola di Dio, se Satana riesce a
far dubitare alla gente, che la Bibbia non è la parola di Dio dicendo che è un libro
scritto da uomini, che contiene degli elementi falsi, automaticamente si dubita di
Gesù Cristo che è la parola di Dio, lui è la parola vivente. Se la gente comincia a non
dare più peso alla Bibbia come un libro sacro, come la parola di Dio,
automaticamente non dà più peso in nessun tipo di devozione, di onore a Gesù Cristo
che è la parola di Dio. Satana attacca la parola di Dio perchè attacca la persona di

Gesù, se poi mettiamo in dubbio che la Bibbia sia la verità assoluta significa che non
abbiamo neanche un Salvatore infallibile, è tutto puntato quindi sulla parola di Dio
che è Gesù Cristo. Questi versi in Ebrei ci dicono una cosa importante “che la parola
di Dio è vivente”! 1 PIETRO 1: 23, dice; Siete stati rigenerati non da seme
corruttibile, ma incorruttibile , cioè mediante la parola vivente e permanente di
Dio. Quindi dice che la parola di Dio è vivente e permanente, è viva ed è piena di
potenza, abbiamo letto che “è come una spada talmente affilata” che riesce a
dividere l'anima di una persona e riesce ad andare nel profondo, nello spirito.
Sappiamo perciò benissimo il perchè di tutto questo accanimento contro la parola di
Dio. LUCA 8:11, Gesù, quando spiega la parabola del seme, dice che “il seme” è la
parola di Dio, in MARCO poi dice che il diavolo viene a rubare questo seme, quando
viene seminata la parola, il diavolo viene per portare via questa parola che è stata
seminata nel cuore dell'uomo, perchè? Perchè la vita sta nel seme, se noi gettiamo un
seme e ci aspettiamo che cresca qualcosa è perchè in quel seme c'è della vita, quindi
con la pioggia, con il sole questo seme produrrà qualcosa perchè c'è vita in lui. La
parola di Dio porta vita, e Satana viene per rubare quel seme perchè sa che se quel
seme rimane nel nostro cuore, significa che porterà la vita di Dio, Gesù è venuto per
portarci vita mentre Satana è venuto per rubarla, per poratre la morte, la distruzione e
tutte le conseguenze del peccato comportano ad una morte fisica e spirituale. Satana
vuole impedire questa vita, questo seme della vita, per questo impedisce che la parola
di Dio raggiunga veramente il suo scopo. PROVERBI 4:20,21,22, dice; Figlio mio
stai attento alle mie parole e inclina l'orecchio ai miei detti, non si allontanino mai
dai tuoi occhi, conservali in fondo al cuore poiché sono vita per quelli che li
trovano, salute per tutto il loro corpo. Le parole, la parola di Dio è vita e salute.
Questo seme che viene piantato attraverso la parola contiene la vita, è vita dentro di
noi. La Bibbia ci dice anche che la fede viene dall'udire, e l'udire viene dalla parole di
Dio, quando noi ascoltiamo la parola di Dio, la nostra fede nasce e cresce dentro di
noi. Siamo noi che dobbiamo scegliere quale parola ascoltare, quindi, di conseguenza
la fede che si svilupperà nella nostra vita perchè possiamo anche ascoltare la parola
dei nostri pensieri, del nostri dubbi, la parola delle nostre paure, la parola degli altri e
quindi sviluppare fede in quella parola, mettere la nostra fede in quella parola perchè
cominciamo a crederci a metter fiducia in quella parola, a quello che gli altri dicono,
alle nostre paure, ai nostri pensieri e quindi viene dall'udire, ma in questo caso
dall'udire un'altra parola e non quella di Dio. Quindi dobbiamo scegliere quale parola
ascoltare e di conseguenza la fede che svilupperemo in base a quello che abbiamo
ascoltato. Cos'è quindi che vogliamo seminare nella nostra vita, nel nostro cuore, e,
qual'è la parola che vogliamo seminare nella vita degli altri. La parola di Dio compie
tutto quello per cui è mandata. Quando Dio parla tutto ciò che dice si adempie, lui
parla per mandare ad effetto la parola che sta dicendo, quì dice addirittura che divide
l'animo dallo spirito, la giuntura delle midolla, giudica i sentimenti e i pensieri del
cuore. E' talmente precisa che riesce a fare una divisione tra i nostri pensieri e le
nostre intenzioni reali, perchè tante volte non coincidono, i nostri pensieri e le
intenzioni reali nessuno li conosce davvero, perchè sono le parti più nascoste di noi,
nessuno sa che cosa pensiamo, nessuno sa quali sono le nostre intenzioni, A volte
quello che pensiamo può essere buono, ma non è detto che dietro a quel buon

pensiero ci siano delle buone motivazioni, tante volte succede che abbiamo dei buoni
pensieri ma che in realtà le nostre intenzioni che si nascondono dentro di noi, sono
prendere i meriti, avere qualche riscontro, non è detto che i nostri buoni pensieri
portino anche delle buone intenzioni. La parola di Dio divide questo, riesce a portare
alla luce entrambi, pensieri motivazioni e intenzioni che ci sono dietro. 1 SAMUELE
16:7, dice; Il Signore disse a Samuele, infatti il Signore non bada a ciò che colpisce
lo sguardo dell'uomo, l'uomo guarda l'apparenza ma il Signore guarda al cuore.
Quindi la parola di Dio viene proprio per dividere il nostro cuore, per esaminarlo ed
è facile sembrare buoni davanti alla gente, siccome andiamo in chiesa e rifiutiamo
certe cose, possiamo essere considerati delle brave persone ma la parola di Dio và
oltre, và nel cuore, è in grado di fare una separazione tra i buoni motivi, tra le
intenzioni buone e le intenzioni che si nascondano dietro a tante cosa che pensiamo o
facciamo. I farisei erano ubbidienti esteriormente alla legge ma dentro non avevano
né le intenzioni, né le motivazioni giuste che li spingevano ad ubbidire la legge.
EBRE12: 13 Non c'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a lui, ma
tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo
rebdere conto. Davanti a Dio e davanti alla sua parola tutto è evidente e non
possiamo nascondere niente. La parola riesce a portare vita dentro di noi, ma anche
questo esame dentro di noi. La parola di Dio è potente, efficace, significa che è attiva,
all'opera, non è ferma non è statica ma dal momento che Dio la manda, produce
qualcosa. La parola di Dio cambia il nostro cuore. La sua potenza consiste proprio
nell'impartire vita a quelli che sono morti spiritualmente, ha una vitalità dentro, una
potenza che non c'è nelle parole dell'uomo, ecco perchè Satana cerca di far sostituire
la parola di Dio con la parola dell'uomo perchè la parola dell'uomo non ha potere di
dare vita, anche se ci possono essere cose belle che vengono dette, buone, utili ma
rimangono lì, non producono vita, invece la parola di Dio è un seme che viene
piantato e che porta vita. La parola di Dio è dinamica ed efficace, arriva sempre dove
vuole arrivare. Se Dio ha dato la sua parola è perchè ha degli obiettivi, quando Dio
manda la sua parola, significa che vuole arrivare a qualcosa, e ci arriva perchè la sua
parola è potente. GEREMIA 23:29, dice. “La mia parolo non è forse come un fuoco
dice il Signore. E' come un martello che spezza il sasso. Significa che è una parola
che ha potenza, la fede viene dall'udire e ciò che si ascolta viene dalla parola di
Cristo, questa è la più grande strategia di Satana per fermarci e portarci via quello
che Dio ha da dirci. Perchè abbiamo sempre un sacco di problemi nella preghiera?
Possiamo anche rimanere in preghiera, raccontare le nostre cose, noi preghiamo,
diciamo delle cose a Dio, ci sentiamo bene ma non abbiamo sentito quello che Dio
vuole da noi. Se noi ascoltiamo la parola di Dio riceviamo vita perchè questa parola
porta vita per questo Satana cerca sempre d'impedire l'ascolto, alle volte, preghiamo e
diciamo delle buone cose a Dio, e ci sentiamo meglio, ma non abbiamo sentito quello
che Dio vuole dirci. Questa è una grande strategia di Satana per fermarci, per
impedirci di ascoltare la parola di Dio, per questo abbiamo un sacco di problemi
nella preghiera, non sappiamo ascoltare la voce di Dio, la sua volontà. Questa è una
grande battaglia, una strategia che Satana usa per non farci ascoltare quello che Dio
ha da dirci perchè se noi ascoltiamo quello che Dio ha da dirci, la sua parola,
riceviamo vita perchè questa parola è un seme che porta vita e quindi cerca sempre di

impedire l'ascolto della parola di Dio perchè sa che se quella parola penetra nel nostro
cuore, produrrà quello per la quale è stata mandata, quindi la preghiera diventa
difficile nel momento in cui dobbiamo ascoltare, il momento della meditazione
personale sulla parola di Dio, nelle riunioni di studio biblico che non sono tanto
frequentate perchè c'è il fatto di ascoltare, Satana cerca di impedire l'ascolto della
parola di Dio, ecco perchè la Bibbia non è considerata un libro infallibile, un libro
che contiene la parola di Dio, tutto questo perchè Satana cerca in tutti i modi di
impedire l'ascolto della parola di Dio. La parola di Dio è un'arma per la battaglia
spirituale, quando noi combattiamo contro le forze del male che cercano di fermare la
nostra vita spirituale, la parola di Dio è un'arma potente che Gesù ha usato e che noi
dobbiamo usare, è talmente potente che Satana cerca sempre di abbatterla di portarla
via dalla nostra vita, di farla dubitare, di farla sembrare non vera, perchè sa che la tua
vita spirituale influenza la tua vita fisica, quando spiritualmente riceviamo la parola
di Dio, riceviamo vita, non è solo una vita spirituale ma si ripercuote sul regno fisico,
sul nostro corpo, sulle nostre situazioni, sulla nostra vita di ogni giorno. Il suo
obiettivo è di portare morte quindi tutto quello che può portare vita dentro di noi il
diavolo cerca di strapparla, di portarla via. Se lui riesce a separarci dalla parola di
Dio, diventiamo deboli, se non ascoltiamo quello che Dio ha da dirci, se non ci
cibiamo di questa parola, non riceviamo la vita e quindi ci indeboliamo, non abbiamo
tutto il necessario per poter vivere e crescere, lui lo sa bene per questo c'è questo
grande impedimento sulla parola di Dio. Ma ogni volta che stiamo per entrare in una
nuova dimensione, ogni volta che passiamo da un luogo di fede ad un'altro, andiamo
di gloria in gloria abbiamo bisogno della parola di Dio, della sua parola nella nostra
vita. Abbiamo tanto parlato della nuova stagione in cui stiamo entrando, ogni volta
che si entra in una nuova stagione si passa di fede in fede, si cresce, si sale di livello,
si entra in una nuova dimensione completamente diversa, quindi abbiamo bisogno di
essere radicati nella parola, sapere che è vivente ed efficace, non solo conoscerla
mentalmente o ubbidire esteriormente ma abbiamo bisogno che questa parola cambi
il nostro cuore, e che ogni volta che Dio parla viene seminato il suo seme di vita che
porta vita dentro di noi, che porta quell'efficacia che porta gli obiettivi per cui è stata
mandata, che porta la potenza di cui abbiamo bisogno nella nostra vita ogni giorno,
per crescere per rimanere in piedi, andare avanti e per poter vincere le nostre battaglie
e anche portare questa parola ad altri.
EWA PRINCI

