Domenica 9 Settembre 2012
LA PAROLA USCITA DALLA SUA BOCCA
Quando preghiamo per qualcosa, per esempio per la guarigione, abbiamo qualche
male e stiamo pregando per la nostra guarigione, per ricevere la guarigione non è che
dobbiamo sentire che il male è passato, non dobbiamo per forza sentire qualcosa, per
ricevere ma dobbiamo cominciare a dichiarare la Parola di Dio. La Parola di Dio ci
parla di gioia dappertutto. Dappertutto nella Bibbia si parla di gioia. Leggiamo alcuni
versi tratti dai SALMI. C'è un fiume i cui ruscelli rallegrano la città di Dio, un
fiume che porta gioia. Dice un'altro versetto. Poiché la sera ci accompagna il pianto,
ma la mattina viene la gioia. Forse abbiamo avuto una giornata difficile, stancante e
ci sentiamo giù di morale, ma la mattina viene la gioia. Perchè è un nuovo giorno e
Dio è pronto a rilasciare di nuovo la sua gioia che non finisce mai. La sua gioia è
inesauribile.Tu mi hai messo in cuore più gioia di quando il loro grano e il loro
mosto... Tu hai messo la tua gioia nel mio cuore... Se ti senti triste, depresso perchè
qualcosa non va nella tua vita, sappi che non devi sentirti gioioso per avere gioia, ma
per riceverla devi cominciare a dichiarare la Parola di Dio, e quì la Parola di Dio sta
dicendo: “Tu hai messo nel mio cuore gioia”. Cominciare a pregare e dichiarare;
“Signore tu hai messo nel mio cuore la tua gioia, sta scritto così. E siccome tu sei
vero, perfetto, non menti mai, significa che la tua gioia è nel mio cuore, perchè tu
l'hai detto! Io non la sento, ma incomincio a dichiararlo e perciò oggi, farò tutto
quello che devo fare perchè ho la tua gioia nel mio cuore, comincio ora a
dichiararlo”. Se tu incominci a dichiarare questo, le tue giornate cambieranno, tu
cambierai, le circostanze intorno a te cambieranno, perchè la Parola di Dio è verità.
Dio ha detto che lui manda ad effetto la Sua Parola SEMPRE, la sua Parola non
torna mai indietro senza aver compiuto quello per cui è stata mandata.
ISAIA 55 :6, 13 dice; Cercate il Signore, mentre lo si può trovare; invocatelo,
mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri; si
converta egli al suo Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca
di perdonare. “Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie
sono le mie vie”, dice il Signore. “Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così
sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri.
Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver
annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinchè dia seme
al seminatore e pane da mangiare, 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. Sì voi partirete con gioia e sarete ricondotti in
pace; i monti e i colli proromperanno in grida di gioia davanti a voi, tutti gli alberi
della campagna batteranno le mani. Nel luogo del pruno si eleverà il cipresso, nel
luogo del rovo crescerà il mirto; ciò sarà per il Signore un motivo di gloria, un
monumento perenne che non sarà distrutto”. Questi versetti dicono che quello che
Dio dice si compie, la sua Parola uscita dalla sua bocca non va mai a vuoto! Quindi
se noi abbiamo letto nei versetti precedenti che il mio cuore è pieno di gioia perchè

Dio sta mettendo gioia dentro di me, significa che io incomincio a pregare la Parola
di Dio e comincio a dichiarare questo versetto che si compirà perchè è la SUA
Parola, uscita dalla SUA bocca. E se l'ha detto Dio, non può non succedere niente,
perchè lui non mente e non si tira mai indietro. Non hai bisogno di sentire qualcosa
dentro di te, di sentirti pronto o di sentirti degno, se aspettiamo di sentirci degni, non
andremo mai avanti, perchè degni non lo saremo mai, ma Gesù ci dice che chi
confessa i suoi peccati, viene perdonato e viene accettato alla presenza di Dio. Non
hai bisogno di aspettare di essere degno, ma comincia a dichiarare la Parola di Dio e a
confessare i tuoi peccati. “Tu Signore mi dici che sono perdonato”! Non dobbiamo
basarci sui nostri sentimenti, sulle nostre emozioni, su quello che proviamo, ma
basarci sulla Parola di Dio che è una spada affilata, a volte fa male perchè ci mette
davanti alla nostra condizione. Ci mette davanti a quello che è sbagliato nella nostra
vita, a quello che è da cambiare. La Parola di Dio, spezza il sasso, cioè spezza anche
il cuore più duro. Gesù ha detto; “Le parole che io vi ho detto sono Spirito e vita”.
Quindi quando noi cominciamo a dichiarare la sua parola , quando cominciamo a
pregare la sua parola, stiamo ricevendo Spirito e vita. Le sue parole ci danno vita. A
volte noi sbagliamo, perchè in certe situazioni, quando preghiamo, cominciamo con
fiumi di parole, quello che noi pensiamo, tutto quello che vogliamo dire, facendo dei
bei discorsi lunghi, dando le nostre opinioni, i nostri consigli, invece è così semplice
ottenere risposta, e ricevere da Dio. Quando noi prendiamo la sua Parola e riceviamo
quella Parola, cominciando a dichiararla nella nostra vita, comiciando a pregare su
quella Parola, su quella verità, in questo modo noi riceveremo risposta. Molte volte
rimaniamo frustrati, perchè preghiamo molto, su delle cose che vogliamo con tutto il
nostro cuore, ma non riceviamo risposta. Dio ci sta dicendo che dobbiamo usare la
sua Parola, perchè quello che esce dalla mia bocca dice il Signore, non torna mai
indietro a vuoto. Nei versetti che abbiamo letto in ISAIA 55, dice Come la pioggia e
la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra...La
pioggia e la neve cadono sul terreno e danno acqua alla terra, non è che vengono
risucchiate e tornano su senza aver annaffiato niente. La pioggia cade sul terreno, lo
innaffia, cosi che il seme comincia a crescere e a produrre il suo frutto. Questo ha lo
stesso principio, Dio sta dicendo questo della sua Parola, uscita dalla sua bocca,
quando Dio la pronuncia, la sua Parola non torna di nuovo a lui a vuoto, ma scende
sulla terra per compiere quello per cui è stata mandata. La Parola di Dio ha potenza,
c'è grande potenza nella Parola di Dio, per questo facciamo tanta difficoltà a leggerla,
a meditarla, a studiarla, perchè c'è potenza e se noi scopriremo veramente la potenza
che c'è nella Sua Parola e comineremo a metterla in pratica, sentiremo qualcosa che si
spezza nel regno spirituale. Se cominciamo a pregare, a pronunciare la Sua parola,
anche se ci sentiamo l'opposto ma cominciamo a dichiarare, prendere possesso di
questa parola, la ricevo nella mia vita. “Se tu dici Signore, che hai messo gioia nel
mio cuore e vado avanti sapendo di avere la tua gioia, le cose cominceranno a
cambiare, la giornata sarà diversa, perchè c'è potenza nella Parola di Dio”! Rilasciare
la Parola di Dio è un'arma potente, dobbiamo renderci conto di che arma noi abbiamo
nelle nostre mani, abbiamo qualcosa di straordinario, può aprire i cieli sulle nostre
situazioni, sulle nostre giornate, sulla nostra vita. Dobbiamo renderci conto che come
può cambiare le nostre situazioni, così può cambiare noi, può spezzare le situazioni

difficili, le circostanze che ci fano vivere male. Dio può far scendere il suo regno
sulla terra, nella nostra vita di ogni giorno, vita ordinaria, vita a volte così monotona,
così priva di senso. Finisce una giornata dietro l'altra, tutte uguali. NO!!! La vita del
credente è qualcosa di entusiasmante, perchè Dio è vivo, e la vita è bella quando c'è
Dio. Questo è quello che dobbiamo imparare, le cose cambiano, succedono perchè
Dio è vivente. Così, impariamo a pronunciare la Sua Parola, perchè quando noi
rilasciamo la Sua parola sappiamo che produce esattamente quello che dice, per
questo è importante pronunciarla, è un'arma straordinaria, chi ha quest'arma, ha la
potenza nelle proprie mani, nella propria bocca. Purtoppo troppo spesso la lasciamo
da parte. Preghiamo tanto, ma non abbiamo risposta, quanto spesso viviamo intere
giornate nella depressione, andiamo dormire ancora depressi come quando ci siamo
alzati e non riusciamo a tirarci su con il morale. Per questo abbiamo bisogno di usare
quest'arma, è giunto il momento di usarla, è ora di cominciare a profetizzare sulla
nostra vita, rilasciare la nostra voce con la parola di Dio. Perchè Dio garantisce che
nessuna delle Sue Parole tornano a Lui senza aver compiuto ciò per cui sono state
mandate. Lui non ha pronunciato niente che non sia scritto nella Bibbia, che non vada
ad effetto, se tu le pronunci, sai che sono parole sue. Fallo, e vedrai che cambierà
tutto. Dio cambia le cose attraverso la Sua Parola. ISAIA 55:12, Sì, voi partirete con
gioia e sarete ricondotti in pace; i monti e i colli proromperanno in grida di gioia
davanti a voi, tutti gli alberi della campagna batteranno le mani. Sta dicendo che la
Parola di Dio va sempre ad effetto, comincia dunque a pregare la Sua Parola, perchè
dice: La mia parola va sempre ad effetto, e tu ti alzerai, uscirai da casa o dalla chiesa
o da dove sei, con gioia, in pace. Se noi pensiamo alla nostra vita quotidiana, e
cominciamo a leggere un versetto la mattina, dichiarandolo, usciremo di casa con
gioia e ritorneremo in pace. Qui dice che; I monti e i colli, cioè, tutti i nostri
problemi, piccoli e grandi, proromperanno in grida di gioia, davanti a noi. Usciremo
da casa, e tutto intorno a noi sarà gioia, perchè abbiamo un Dio vivente, non
possiamo rimanere nella nostra tristezza, nei nostri problemiche ci assillano per una
giornata andata male, percè abbiamo un Dio vivente e la Sua Parola ci è stata data per
cambiare tutte le situazione negative!
Il versetto 13, dice; Nel luogo del pruno si eleverà il cipresso, nel luogo del rovo
crescerà il mirto; ciò sarà per il Signore un motivo di gloria, un monumento
perenne che non sarà distrutto. Pruno e rovo, sono piante che crescono in zone
aride, nel deserto, il cipresso e il mirto invece producono molto frutto. Sta dicendo
che al posto del deserto, cioè dell'aridità nella tua vita, ci sarà, se tu prendi la Sua
Parola e viene mandata ad effetto, ci sarà frutto, fertilità, forza, pace. Il deserto viene
cambiato in terra fertile. Dio vede le cose in modo diverso da come le vediamo noi.
Noi ci vediamo in un certo modo, Lui ci vede in un modo diverso, anche le nostre
circostanze Lui le vede in un modo diverso, le vede già risolte. Ogni cosa la vede in
un modo diverso da noi, infatti dice così; I miei pensieri non sono i vostri pensieri,
né le vostre vie sono le mie vie. I nostri pensieri non sono quelli di Dio, sono i nostri
pensieri. Noi vediamo certe circostanze, certi problemi irrisovibili e cerchiamo di
elaborare nella nostra mente le complicate soluzioni. Ma Dio ci dice con semplicità,
non sono i miei pensieri, io non vedo tutta questa difficoltà, ma vedo già la soluzione.
Le nostre soluzioni non sono le sue soluzioni, lui le risolve diversamente. Il segreto

della vittoria nella preghiera, è di vedere le cose dal punto di vista di Dio, perchè
finchè le vediamo dal nostro punto di vista, possiamo pregare quanto vogliamo non
vedremo la soluzione. Lui vede le cose in un modo diverso, per questo dobbiamo
pregare la Sua Parola, perchè quella è la Sua volontà. Quelli che sono i miei pensieri,
quando preghiamo, di solito sono, un lamento che dura un ora, forse due o di più, a
piangere, a lamentarci a chiedere aiuto, quando preghiamo così, stiamo pregando i
nostri pensieri, ma Dio ci dice, che i nostri pensieri non sono i suoi, ma i suoi pensieri
sono in questo libro che è la Bibbia, qui ci sono i suoi pensieri, le sue parole, le sue
risposte. Cominciamo quindi a pregare su quello che Lui dice, perchè sappiamo che
la sua parola uscita dalla sua bocca, non torna a lui a vuoto senza aver compiuto ciò
per cui lui l'ha mandata. Il segreto della vittoria, della risposta alla nostra preghiera, è
questa, i pensieri di Dio, non i nostri, le vie di Dio, non le nostre. Comincia a
prendere quello che lui dice, dichiarandolo, questa è la nostra arma e in questo brano
di ISAIA 55 ci dà anche dei passi da fare, nel versetto 6, dice; Cercate il
Signorementre lo si può trovare; invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua
via e l'uomo iniquo i suoi pensieri; si converta egli al Signore, che avrà pietà di lui,
al nostro Dio, che non si stanca di perdonare. Noi dobbiamo cercare Dio, finchè può
essere trovato, che cosa significa questo? Che Dio ci offre tante opportunità, Dio
vuole farsi trovare da noi, quindi quello che dobbiamo fare è cercarlo. Poi dice di
pentirsi, Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, si converta egli al
Signore, che avrà pietà di lui, al nostro Dio, che non si stanca di perdonare. Sta
dicendo, cercami, pentiti dei tuoi peccati, dei tuoi errori. Perchè vuole che ci
pentiamo? Perchè la nostra ribellione ci porta adosso il giudizio di Dio nella nostra
vita, mentre la grazia è per chi cerca il suo volto, per chi si pente, per chi lascia la
propria via, i propri pensieri. Quando parliamo di pentimento, non significa l'essere
dispiaciuti, il pentimento secondo Dio, non è dispiacere per quello che ho fatto o non
ho fatto, non è il senso di colpa per aver sbagliato, il pentimento davanti a Dio non ha
che vedere con l'essere dispiaciuti. Quando Dio parla di pentimento, lo dice
chiaramente è lasciare la via e i pensieri! Se io sto peccando in qualcosa che so che è
sbagliato, vado davanti a Dio e chiedo perdono, ma il vero pentimento significa
lasciare quel peccato, lasciare quei pensieri. Se i pensieri mi tormentano in qualcosa
in particolare, lascio quei pensieri perchè non sono i pensieri di Dio. La Bibbia ci dice
che Dio resiste ai superbi, ma da grazia agli umili. Quando noi continuiamo con
orgoglio a ribellarci a Dio, Dio ci resiste, questo significa che ci stiamo tirando
adosso il suo giudizio, perchè la grazia è per quando noi ci pentiamo, quando
lasciamo la via e i pensieri. Come possiamo fare dunque? E' facile dire queste cose,
ma a volte ci sono pensieri e vie che noi dobbiamo lasciare, sia nella mente che nelle
azioni ed è veramente difficile dare un taglio a certe cose. Come può avvenire allora
questo cambiamento, come si può lasciare veramente la via e i pensieri che non sono
di Dio? Cominciando a vederti come Dio ti vede, cominciando a vedere le cose come
le vede lui, perchè se noi insistiamo a vedere le cose a modo nostro, non arriveremo
mai da nessuna parte. Abbiamo bisogno di vedere come lui vede, per questo abbiamo
bisogno della sua Parola, perchè essa ci fa vedere tutta la verità, su noi stessi, sulle
nostre relazioni con gli altri, sulla chiesa, sul nostro lavoro. Noi troviamo tutto nella
sua Parola, tutta la verità! E' quello il modo di vedere di Dio, quelli sono i pensieri di

Dio. Se noi vogliamo lasciare la nostra via, i nostri pensieri, abbiamo bisogno di
vedere come vede Dio. Dio dice; Si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, al
nostro Dio che non si stanca di perdonare. Dio ci perdona, allora perchè continuare
a sentirsi in colpa, se tu ti sei pentito, non devi più vivere assillato dai tuoi sensi di
colpa, e se tu continui a sentirti in colpa, devi prendere la Bibbia e cercare tutti i
versetti che parlano di perdono. Dove Dio dice che quando tu chiedi perdono, Lui ti
perdona. Devi cominciare a dichiararli anche contro il tuo sentimento, anche se tu ti
senti in colpa, continua a dichiarare la Parola di Dio. Dio tu mi dici che io sono
perdonato. Comincerai a pregare e a rilasciare la sua Parola per ricevere le sue
promesse. Ci sono tanti esempi, e la Bibbia è ricca di promesse che riguardano noi
stessi. Quindi se siamo ammalati, cominciamo a dichiarare, non quello che sentiamo
o vediamo, ma quello che Dio vede, cioè la nostra guarigione. Gesù tu hai sopportato
la croce e mediante le tue lividure io sono stato guarito, non sarò guarito, ma sono
guarito! Comincia a dichiarare quello che lui vede. I suoi pensieri e non i nostri,
perchè la nostra mente deve cambiare.
2° CORINZI 1:21 Or che con voi ci fortifica in Cristo e che ci ha unti, è Dio...Se tu
hai bisogno dell'unzione perchè devi fare qualcosa per Dio, anche qui come prima, tu
non hai bisogno di sentire l'unzione, perchè Dio ci dice che in Cristo Lui ci ha unti!
Non dice se pregherai, ti ungerò, oppure se me lo chiedi lo farò. No, perchè in Cristo
lui ti ha già unto. Non ti devi basare su quello che vedi o quello che senti, perchè i
suoi pensieri non sono i tuoi. Comincia a dichiarare la Parola che dice . Io in Cristo
sono unto di Spirito Santo. Quindì andrò dove mi mandi e farò quello che tu mi dirai
perchè l'unzione è già in me, perchè Cristo è in me e io posso fare tutto in lui che mi
da forza. Dio non mente e la sua Parola va ad effetto quando tu la dichiari.
GIOVANNI 10 :10, ...Io sono venuto perchè abbiano la vita e l'abbiano in
abbondanza. Invece chissà perchè cinque giorni su sette, ci sentiamo morti, persone
che non hanno uno scopo nella vita. Gesù è venuto per darci vita in abbondanza.
Quindi io non sento questa vita, ma se comincio a dichiarare la Parola di Dio , quello
che lui vede di me, quello che dice la sua Parola che è vita. IO HO VITA
ABBONDANTE IN GESU'. Noi abbiamo una potenza nelle nostre mani e nella
nostra bocca, quando dichiariamo e pronunciamo la Parola di Dio.
DEUTERONOMIO 28, dice; Il Signore ti colmerà di beni. Prega questo versetto su
di te per la tua vita, materiale e spirituale. Prova, mettilo alla prova , e domattina
quando ti svegli comincia a pregare; Signore tu mi ricolmi di beni, tu moltiplichi il
frutto del mio lavoro, delle mie finanze, tu mi colmi di beni. TU MI COLMI DI
BENI! 1° GIOVANNI 5 : 14; Questa è la fiducia che abbiamo in lui. Che se
domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà egli ci esaudisce. Non può
essere che Dio non esaudisca se noi preghiamo mettendo fede nella sua Parola e
diciamo Signore, tu dici così, e io comincio a rilasciare la mia vita, la vita degli altri,
la Parola che tu dici si compie. Se sappiamo che Egli ci esudisce in ciò che
chiediamo, sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto, è molto semplice in
realtà avere esaudimento delle nostre preghiere, è semplice ricevere da Dio. E'
qualcosa che è ripieno di gioia, la preghiera è un momento di gioia, se non ti va di
pregare e la tua preghiera è uno strazio, significa che non stai pregando nel modo
giusto, perchè, in relatà la preghiera, lo stare alla presenza del Signore ti dà gioia,

deve essere una gioia. Quando noi andiamo e chiediamo secondo la sua volontà,
pregando la sua Parola, perchè sappiamo che facendo così lui ci esaudisce, questo è
entusiasmante, il sapere che avrò una risposta, sarà per me una gioia. La vita del
credente non è noiosa. La vediamo noiosa quando viviamo con i nostri pensieri e le
nostre vie, quando continuiamo a spingere con le nostre forze. La vita di un vero
credente in Cristo, è GIOIA! E' un'esplosione di gioia, io non vedo l'ora di stare alla
sua presenza, perchè so che mi darà quello che ho chiesto, perchè sto pregando
secondo la sua Parola. E' meraviglioso andare alle riunioni, vado perchè è la cosa più
bella stare alla sua presenza, so che riceverò risposta alla preghiera e uscirò diverso,
con la gioia del Signore. Lo Spirito Santo dà gioia, quando siamo ripieni di Spirito
Santo, c'è gioia. Deve essere così. Chi ci vuole se siamo sempre disperati, se
preghiamo tanto e non succede niente, se veniamo in chiesa, solo perchè dobbiamo,
altrimenti gli altri vedono che non veniamo, se siamo così nessuno crederà alla nostra
testimonianza, nessuno crederà a questo Gesù. La nostra vita deve rispecchiare quello
che deve essere, GIOISA ALLA SUA PRESENZA. Chiedete e ricevete affinchè la
vostra gioia sia completa. Noi lottiamo troppo in preghiera pensando che Dio non
vuole darci le cose che chiediamo. Qui Gesù sta dicendo, Credete e ricevete, affinchè
la gioia sia completa. Gesù vuole darti quello che tu stai chiedendo perchè vuole che
la tua gioia sia completa. Ne lamento, ne disperazione, né senso di colpa, né paura!
NO!!! Lui dice che se chiediamo riceveremo.
Tante volte ci sembra che Dio sia sparito, che non risponda, come se non ci fosse.
Questo è il nostro sentimento, è il tuo sentire, ma Dio sta dicendo, anche se tua madre
ti dimenticasse, IO NON TI DIMENTICHERO'! Tu esisti nella mia vita, e io dichiaro
che tu ci sei Qesta è la Parola di Dio, Dio c'è perchè lui lo dice, e la sua Parola è forte,
è gioiosa, piena di risposte, questo è quello che lui vuole da te, dalla tua vita, che la
tua vita parli di lui, che tu possa sprizzare di gioia, perchè Dio è nella tua vit ed è
vivente, e vuole che i suoi figli vivano in vittoria.
EWA PRINCI

