Domenica, 18 marzo 2012

“La preghiera che Dio esaudisce”
Genesi 1:26-27- “Poi Dio disse: “facciamo l'uomo a nostra immagine,
conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pesci del
mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i
rettili che strisciano sulla terra.” Dio creò l'uomo a sua immagine; lo
creò a immagine di Dio; li creò maschio e femmina.” Qua abbiamo il
momento della creazione, quando Dio crea il genere umano e vediamo che
Dio da un mandato all'uomo e da al genere umano il dominio sui pesci del
mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra, quindi Dio da
all'uomo il mandato di dominare la terra. Qua è interessante, perchè Dio
non si è incluso in questo dominio, ma ha detto: “Abbiano loro”, quindi il
genere umano abbia il dominio sulla terra. Questa è l'autorità legale che
Dio ha dato all'uomo di governare la terra e dicendo questo, Dio ha come
messo dei confini alla sua interferenza sulla terra, infatti non si è incluso
in questo dominio, proprio come se volesse mettere dei confini. Questo è il
motivo per cui l'intervento di Dio è legato alla volontà dell'uomo, quando
l'uomo chiede l'intervento di Dio, allora Dio interviene e risponde. Quindi
l'intervento di Dio è legato alla volontà dell'uomo, è come se Lui avesse
messo questo confine. Quindi Dio interviene con il permesso dell'uomo,
Lui cerca sempre il permesso dell'uomo, anche nella nostra vita quando
vogliamo essere cambiati, lo Spirito Santo ha bisogno del nostro permesso,
siamo noi che dobbiamo dargli l'opportunità di entrare nella nostra vita e di
cambiare le cose, anche quando accettiamo Gesù nella nostra vita, siamo
noi che accettiamo, anche se Gesù è già morto sulla croce per noi. Quindi
Dio interviene quando l'uomo chiede l'intervento, quando l'uomo vuole che
la Sua presenza e la Sua potenza, siano nella sua vita, e questo è il motivo
per cui Dio ha creato la preghiera, perchè possiamo chiedere l'intervento di
Dio nelle nostre vite. La preghiera non è un rituale, e non è un modo per
convincere Dio a fare quello che vogliamo, ma la preghiera è una
comunicazione che noi abbiamo con Dio, dove noi parliamo a Dio e Lui
risponde alla nostra preghiera, quindi se vogliamo che la nostra preghiera
sia efficace e che ottenga una risposta, dobbiamo capire questo principio
fondamentale. Gesù, quando era sulla terra, ha detto: “Quello che
chiederete nel mio nome, io lo farò.” E allora perchè molto spesso, quello
che noi chiediamo nel Suo nome non succede, perchè molto spesso non
abbiamo risposta alle nostre preghiere? Qui c'è un principio fondamentale:

che Dio non violerà mai la Sua Parola, Lui non andrà mai contro la Sua
Parola, Lui ha fatto delle promesse e non verrà mai meno a queste
promesse. Quindi quando Dio parla, lo fa sempre in accordo alla Sua
Parola, Lui rimane fedele alla Sua Parola e per questo noi abbiamo la
certezza della Sua fedeltà, quando noi diciamo: “Dio è fedele”, intendiamo
dire questo, che Dio non rimangia la Sua Parola, non si tira indietro da
quello che ha già detto. Nel Salmo 119:89- “Per sempre Signore la tua
Parola è stabile nei cieli.” La Sua Parola quindi è eterna, non finirà mai e
non smetterà mai di essere efficace e nel Salmo 138:2- “Adorerò rivolto
al tuo Santo Tempio e celebrerò il tuo nome, per la tua bontà e per la
tua fedeltà, poiché tu hai reso grande la tua Parola oltre ogni fama.”
Dio sta dicendo che la Sua Parola è al di sopra del Suo nome, noi
sappiamo bene che il nome nella Bibbia è molto importante perchè è
legato al carattere, alla vocazione della persona e sappiamo che il nome di
Dio è il più potente, il più grande. Dio non va contro la Sua Parola, perchè
Lui è integro e quello che ha detto, quello farà. Quindi è come se Lui
avesse fatto un patto con la Sua Parola e questo è il principio della
preghiera efficace, nella preghiera che Dio ascolta, cioè che Lui risponde
alla Sua Parola, Lui risponde alle preghiere che sono fatte nella fede della
Sua Parola, Lui non risponde alle tante parole che noi diciamo, ma
risponde quando la nostra preghiera è fatta sulla fede della Sua Parola, cioè
quando noi diciamo: “Signore tu hai promesso così e quindi in questa
situazione io credo che sarà così perchè tu fai quello che dici.” Lui
risponde alla preghiera che con fede proclama la Sua Parola. Quindi se non
preghi nel modo giusto, il cielo non può intervenire sulle questioni della
terra. Abbiamo detto che all'uomo è stato dato il dominio sulla terra e che
Dio interviene quando l'uomo Gli da il permesso di intervenire, noi quindi
siamo come un canale attraverso la fede che permettiamo al cielo di agire
sulla terra. Quindi la nostra preghiera deve essere fatta in questo modo,
altrimenti non può avere risposta, se noi ci concentriamo a cercare di
convincere Dio, Lui non può rispondere a questo tipo di preghiera, perchè
Dio ha già detto qual'è la sua volontà. Gesù ha detto: “Sia fatta la tua
volontà, come in cielo così in terra.” Ma qual'è la volontà di Dio? Tante
volte noi preghiamo: “Signore sia fatta la tua volontà in questa situazione.”
Ma qual'è la volontà di Dio? Lui ha già detto qual'è la Sua volontà in tutta
la Sua Parola e quindi noi piuttosto dovremmo dire: “Signore la tua
volontà è questa, perchè tu lo dici nella tua parola, e io ci credo e ti chiedo
di intervenire secondo la tua Parola.” Quindi non “sia fatta la tua volontà”,
quando in realtà non sappiamo neanche qual'è questa volontà di Dio, ma

Dio ha già detto qual'è tutta la Sua volontà nella Sua Parola, quindi
prendiamo la Sua Parola e cominciamo a proclamare la Sua volontà.
Quindi se noi non meditiamo la Sua Parola, se noi non ci cibiamo della
Sua Parola, non possiamo ne conoscere Dio, ne la sua volontà, e non
possiamo quindi pregare nel modo giusto ed avere risposta alle nostre
preghiere, perchè se non conosciamo la Sua volontà, che cosa chiediamo?
Chiediamo quello che ci sembra a noi che potrebbe andare bene ed essere
una giusta soluzione, ma magari non è la volontà di Dio. In Giovanni Gesù
ha detto: “Se dimorate in me, e le mie parole dimorano in voi, domandate
quello che volete e vi sarà fatto.” Perchè quello che chiederemo sarà in
accordo alla Sua Parola, sarà in accordo a quello che Gesù ha detto. Quindi
ogni preghiera basata sulla Parola e offerta con fede, ottiene risposta.
Quando Gesù prima di risuscitare Lazzaro, ha detto: “Signore, io so che tu
ascolti la mia preghiera perchè lo fai sempre, Lazzaro alzati e cammina!”
Gesù sapeva che quello che stava chiedendo era la volontà di Dio, era la
Parola di Dio e quindi Gesù offriva questa preghiera con fede, dichiarando
la Parola di Dio e otteneva risposta. Tante volte noi confondiamo un po' le
cose, pensiamo che più preghiamo mettendo dentro i nostri pensieri, le
nostre parole, più facilmente otteniamo risposta, ma in realtà è molto più
semplice, perchè Dio dice: “Tu cibati della mia Parola, scopri qual'è la mia
volontà e nelle tue preghiere, nelle tue richieste, comincia a dichiarare
quello che io ho già promesso, perchè io interverrò in quello che ho
promesso, quando tu me lo permetti, quando tu me lo chiedi, quando tu mi
dici: Signore io mi accordo con te.” Questo tipo di preghiera ottiene la
risposta, Gesù ha detto: “I cieli e la terra passeranno, ma la mia Parola non
passerà mai.” Vediamo che la Parola di Dio è al di sopra di tutte le cose. Se
Dio non rispondesse alla preghiera fatta sulla base della Sua Parola,
significa che non sarebbe più Dio, perchè Dio è integro, quello che dice lo
fa. Quindi se io prego con fede, basandomi su quello che Lui ha detto nella
Sua Parola e Lui non risponde, qualcosa allora non quadra, o Dio non è più
Dio, o il vangelo è una menzogna, qualcosa non va bene, quindi la mia
preghiera ottiene sicuramente risposta quando noi mettiamo la fede nella
Sua Parola e basiamo la nostra preghiera sulla Sua Parola. Forse molti
pensano che la preghiera è quasi una perdita di tempo, tanti credenti
purtroppo non pregano proprio, perchè pensano che sia una perdita di
tempo, forse perchè per tanto tempo hanno chiesto delle cose e non hanno
mai ricevuto delle risposte, ma non le hanno mai ricevute perchè non
hanno pregato secondo la Parola di Dio. Quindi c'è potenza nella
preghiera, non è un rito, non è un modo per cercare di manipolare Dio, non

è un modo per fare qualcosa di buono, ma c'è potenza nella preghiera e
Dio ci sta insegnando che basando la nostra preghiera nella fede della Sua
Parola, allora li scaturisce la potenza della preghiera, la potenza che fa
intervenire Dio nelle nostre vite. L'uomo ha dominio sulla terra e quindi
l'uomo deve cooperare con Dio per il Suo intervento. Ha dato a me il
dominio sulla terra e quindi io dico a Dio: “tu hai detto così e io dichiaro
che è così nel nome di Gesù.” Questa è l'autorità che Lui ci ha dato, è
l'uomo che deve dire a Dio: “Mi accordo con te, voglio collaborare con te,
facciamo come tu dici nella Tua Parola.” Quindi meditiamo la Sua Parola e
cominciamo ad applicarla nella preghiera, perchè è da li che viene la
potenza della preghiera. Per comprendere la volontà di Dio, dobbiamo
andare alla volontà di Dio, non c'è altro modo. Tante volte ci chiediamo:
“Qual'è la volontà di Dio in questo? Non so qual'è la volontà di Dio.” In
realtà dovremmo dire: “Non conosco cosa Lui dice nella Sua Parola”,
perchè tutto quello che Lui desidera e che vuole, è scritto nella Sua Parola,
tutto quello che Lui vuole per noi, per la chiesa, per il mondo, è espresso
nella Sua Parola. Quindi l'autorità nella nostra preghiera è basata sulla
Parola di Dio. La vera preghiera è reclamare ciò che Dio ha già promesso,
noi chiediamo e chiediamo, ma Dio ha già fatto delle promesse e perchè
queste promesse diventino reali, devo prenderle, crederci e dire: “Tu dici
così Signore, la tua volontà è questa, quindi sia fatta questa tua volontà.”
Quindi non siamo noi che dobbiamo dirgli che cosa fare, ma quello che
Lui ha già promesso. Tante volte noi purtroppo preghiamo, preghiamo e
scopriamo che non c'è potenza in questa preghiera, alla fine non c'è
risposta e questo perchè stiamo pregando nel modo sbagliato. La Parola di
Dio fa la differenza tra una preghiera risposta e una preghiera che non avrà
mai risposta forse, quindi prendiamo la Parola di Dio, meditiamola e
cominciamo ad applicarla nelle nostre preghiere, perchè quello che Dio ha
detto non si tirerà indietro dal farlo. Dio è legato alla Sua Parola, non va
contro la Sua Parola, quello che Lui ha promesso, quando noi lo
reclamiamo con fede, è quello che Lui risponderà, perchè quella è la Su
volontà. La Bibbia ci insegna che la Parola è Dio stesso, in Giovanni 1:1“Nel principio era la Parola e la Parola era con Dio e la Parola era
Dio.” La Parola di Dio, è Dio, quindi quando noi preghiamo sulla Parola
non può essere che Lui non risponda, perchè è Dio stesso la Parola, quindi
è talmente legato alla Sua Parola, che si fonde con la Sua Parola e quando
noi la reclamiamo con fede, Dio risponderà perchè non può negare la Sua
Parola. Quindi Dio e la Sua Parola non possono essere separati. In Numeri
23:19- “Dio non è un uomo da poter mentire, ne un figlio d'uomo da

doversi pentire. Quando ha detto una cosa, non la farà? O quando ha
parlato, non manterrà la Parola?” Quindi pensiamo forse che Dio non
risponde alla Sua Parola? Che Dio non fa quello che dice? Pensiamo forse
che Lui si tira indietro? Che mente? Che si pente di quello che ha detto?
No, Dio non si pente di quello che ha detto, Lui rimane fedele alla Sua
Parola. Credi forse che Dio non mantenga la Sua Parola? No, se crediamo
che Dio è Dio, crediamo che Dio mantiene la Sua Parola, quindi quello che
reclamiamo attraverso la Sua Parola mentre preghiamo, è quello che Dio
farà, è quello che Dio risponderà. Quindi la potenza della tua preghiera è
basata sulla Parola di Dio. Dio si muove quando tu credi e sei convinto che
quello che Lui ha detto è così, quando tu credi e preghi, allora quello
accadrà, perchè Dio non mente e non si tira indietro. Anche in
Deuteronomio 32:46-47- “Prendete a cuore tutte le parole che oggi
pronuncio solennemente davanti a voi. Le prescriverete ai vostri figli,
affinchè abbiamo cura di mettere in pratica tutte le parole di questa
legge. Poiché questa non è una parola senza valore per voi; anzi, è la
vostra vita; per questa parola prolungherete i vostri giorni nel paese
del quale andate a prendere possesso, passando il Giordano.” Questa
non è una parola senza valore, ma è la nostra vita, è quello che ci da la
vita, che ci tiene in vita e che ci porta vita ogni giorno. In 1° Pietro 1:2325- “perchè siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma
incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio.
Infatti: “ogni carne è come l'erba, e ogni sua gloria come il fiore
dell'erba . L'erba diventa secca e il fiore cade, ma la parola del
Signore rimane in eterno.” E questa è la parola della Buona Notizia
che vi è stata annunciata.” La Parola di Dio non viene mai meno, le cose
possono cambiare, il mondo può finire, ma quello che Dio ha detto, quello
rimane, quindi è la Sua Parola la nostra potenza, noi ci dobbiamo basare
sulla Sua Parola. Ebrei 4 dice che la Parola di Dio è vivente ed efficace.
Nella Bibbia ci sono tantissimi versetti che dicono che la Sua Parola è
potente. E cosa ha mandato Dio per salvarci? Giovanni dice che la Parola
si è fatta carne, che Gesù è la Parola di Dio e quindi Gesù la Parola di Dio
è diventata carne, perchè noi potessimo avere salvezza attraverso di Lui.
Quindi nessuna Parola di Dio è senza potenza, la Parola di Dio va meditata
e applicata nelle nostre preghiere. La Parola di Dio dimora in noi quando
dirige i nostri pensieri, le nostre azioni, come ci rendiamo se la Parola di
Dio dimora in noi? Se la Parola di Dio dimora in noi, siamo ripieni della
Parola di Dio e uscirà la Parola di Dio. Quando siamo nella disperazione e
andiamo davanti a Dio, se siamo ripieni della Parola di Dio, non importa

qual'è la situazione, ma in quel momento se siamo ripieni, se la Parola di
Dio veramente dimora in noi, allora esce la Parola di Dio. Quindi Dio dice
che quello che chiediamo secondo la Sua Parola, è quello che Lui
risponde, è quello che Lui ci da. Quindi non dobbiamo basarci sui nostri
pensieri, sulle nostre opinioni, sulla nostra parola, ma quello che
chiediamo sulla base della Sua Parola, è quello che Dio risponderà. Il
Salmo 119:11- “Ho conservato la tua Parola nel mio cuore, per non
peccare contro di te.” Quindi se la Parola di Dio dimora in noi, ci
preserva anche dal peccare, ci aiuta a non cadere così facilmente. Quindi la
Parola di Dio è necessaria nella nostra vita e nella nostra preghiera, perchè
la nostra preghiera sia fatta con potenza e ottenga risposta. La fede è
questo: dimorare nella Sua Parola produce fede, non possiamo pensare di
crescere nella fede se non dimoriamo nella Sua Parola, se non meditiamo
la Sua Parola, se non sappiamo che cosa Dio dice nella Sua Parola. La fede
è qualcosa che si sviluppa e che cresce, più noi stiamo nella Parola di Dio,
più la nostra fede cresce. Gesù ha detto: “L'uomo non vive di pane
solamente, ma di ogni parola che viene dalla bocca di Dio.” Quindi la
nostra vita dipende da ogni parola che esce dalla bocca di Dio. La tua fede
viene alimentata, più ti riempi della Sua Parola, più la tua fede cresce, se
non fai questo, alla fine morirai di fame. Il successo che Gesù ha avuto nel
suo ministerio sulla terra, stava proprio in questo, perchè Lui dimorava
nella Parola di Dio e la Parola di Dio dimorava in Lui. Giovanni 12:49“Perchè io non ho parlato di mio, ma il Padre che mi ha mandato, mi
ha comandato Lui quello che devo dire e di cui devo parlare e so che il
Suo comandamento è vita eterna; le cose dunque che io dico, le dico
così come il Padre le ha dette a me.” Gesù per ogni persona per cui
pregava guariva, ogni persona che toccava veniva liberata, perchè Gesù
non ha mai fallito? Gesù non ha mai fallito perchè Lui non parlava se non
era in accordo con la Parola di Dio, quindi le Sue Parole erano le parole
del Padre. Quindi se vogliamo che la nostra preghiera sia potente abbiamo
bisogno di andare alla Parola di Dio e cominciare a pregare sulla Parola.
Ewa Princi

