Domenica, 26 settembre 2010

“La rivelazione della Parola di Dio”
Salmo 119:130- “La rivelazione delle tue parole illumina; rende
intelligenti i semplici. Apro la bocca e sospiro, per il desiderio dei tuoi
comandamenti. Volgiti a me e abbi pietà, come usi fare con chi ama il
tuo nome. Guida i miei passi nella tua Parola e non lasciare che
nessuna iniquità mi domini. Liberami dall'oppressione degli uomini e
osserverò i tuoi precetti. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo, e
insegnami i tuoi statuti.”Quanto valore dai alla Parola di Dio? Che posto
ha nella tua vita, nella tua giornata, nei tuoi pensieri, nel tuo cuore? Che
posto c'è per la Parola di Dio? Tutto il Salmo 119, è un inno alla Parola di
Dio, la Parola di Dio viene innalzata, le viene dato l'onore, le viene dato il
posto che le spetta. Lungo questo Salmo, noi vediamo che il salmista dice
che la Parola di Dio ci da sollievo, ci da speranza, la Parola di Dio è
stabile, quindi non cambia, non può esserci oggi e domani non esserci più.
La Parola di Dio porta vita, porta pace, quindi ci sono tante cose di cui
beneficiamo dalla Parola di Dio, per questo vi ho chiesto che posto ha la
Parola di Dio nella vostra vita, ma anche nella vita di ogni giorno, perchè è
la Parola di Dio è tutto quello di cui tu hai bisogno: vita, pace, sollievo,
speranza, stabilità, successo nella tua vita spirituale, tutto questo deriva
dalla Parola di Dio. Quando noi leggiamo la Bibbia, però non sempre
riceviamo tutte queste cose, alle volte non capiamo quello che leggiamo,
nel senso che è un bel versetto, ma rimane tutto lì. Questo perchè la Parola,
si divide in due categorie abbiamo la Parola scritta “Logos”, che è questa e
la Parola ispirata, rivelata “Rema”, che è questa. Quindi lo Spirito Santo ha
ispirato la Parola scritta “Logos” e ora vuole rivelare cosa vuol dire questa
Parola. Noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo se vogliamo
comprendere, se vogliamo avere rivelazione di quello che leggiamo, se
vogliamo che il “logos”, diventi “Rema”, quindi una Parola viva, rivelata,
a noi, abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Quindi lo Spirito ha ispirato
questa Parola scritta e ora vuole rivelare a te, cosa vuole dire per te, nella
tua vita, nelle tue situazioni, nella tua giornata. Questo è il modo in cui noi
dobbiamo leggere la Parola di Dio e desiderarla, come abbiamo letto
adesso in questo Salmo, dobbiamo proprio desiderare tanto di
comprendere che cosa significa per noi, non solamente in generale. Dio
vuole parlare direttamente a te e lo vuole fare ogni giorno, non solo la
domenica al culto, o quando hai difficoltà, ma ogni giorno Dio vuole

parlare a te, personalmente, per la tua situazione, per i tuoi bisogni di ogni
giorno. Se tu vuoi che la tua vita cambi, che porti frutto, se vuoi che ci sia
vita nella tua giornata, se vuoi essere esaudito nelle tue preghiere, se vuoi
avere fede, se vuoi avere una relazione vera con Dio Padre, tu hai bisogno
della rivelazione della Parola di Dio. Il Salmista era proprio innamorato
della Parola di Dio, quando lui parla della Parola, gli batte il cuore, un po'
come noi quando siamo innamorati. Innalza questa parola dicendo: “Io
amo la tua legge Signore, io amo la tua Parola, non voglio fare niente
senza sapere quello che dice la tua Parola, la tua Parola è una lampada al
mio sentiero e illumina la mia via e so dove devo andare perchè la tua
Parola me lo dice.” Vediamo una persona innamorata della Parola di Dio.
Tante volte invece si perde questo amore, i credenti hanno questo fuoco
all'inizio, ma poi questo fuoco svanisce, invece Dio c'invita ad avere fame
della sua Parola, non solo di conoscenza, ma di quello che Dio vuole dire a
me, nella mia vita, personalmente. E quando Dio ti parla attraverso la Sua
Parola, significa che sta per creare qualcosa in te. Quindi se tu cerchi un
cambiamento nella tua vita, tu hai bisogno di ricevere la Parola di Dio per
te, non in generale. Prima di creare il mondo, Dio aveva in mente di
crearlo già da tanto tempo, Dio ha parlato e quando ha detto: “Sia la luce”,
la luce è stata creata,le stelle tutto ad un tratto trovano il loro posto,
esattamente dove dovevano stare, il sole, la luna, i pianeti, tutto trova il
proprio posto. Non so se vi rendete conto, ma quando Dio parla, anche le
cose che sono fuori posto, cominciano a tornare nel posto giusto, nel posto
che Dio vuole che stiano. Così tutto ha cominciato a muoversi quando la
Parola è uscita dalla Sua bocca. Quando Dio ha parlato, quando la Parola è
uscita dalla sua bocca, tutto ha cominciato a prendere forma. Questo è
quello che la Parola di Dio può fare nella tua vita, quando Dio parla a te
personalmente, tutte le cose confuse, fuori posto, cominciano a prendere
posto. Se noi leggiamo anche da Isaia 55:10-11- “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.” Dio quando ti
parla personalmente, quella parola diventa efficace, produce frutto,
produce risposta, produce qualcosa che comincia a diventare reale. Quello
che Dio vuole fare per te, nella tua vita, nelle tue situazioni, nella vita delle
persone intorno a te, lo compie attraverso la Sua Parola personale per te.
Per questo hai bisogno non solo di conoscere quello che la Bibbia dice, ma

hai bisogno che quello che tu conosci, diventi tuo, diventi qualcosa per te.
Dio parlava continuamente con Adamo prima che peccasse, era una
relazione tranquilla, libera, si parlavano faccia a faccia, non c'era nessun
impedimento. Anche Abramo ha ricevuto una chiamata precisa da Dio.
Perchè Abramo è riuscito a lasciare tutto e andare in un posto che non
conosceva? Non sapeva dove, non sapeva che cosa sarebbe successo,
questo perchè Dio ha parlato ad Abramo. Non è che Abramo ha aperto la
Bibbia, ma Dio ha parlato ad Abramo e questo ha fatto si che Abramo
fosse fermo, fiducioso, perchè sapeva che Dio lo aveva chiamato a questo,
ha lasciato tutto ed è andato senza pensarci. Quando Dio ti rivela che cosa
significa per te quella parola, tu non hai nessun problema a lasciare quello
che devi lasciare e prendere il cammino che Dio ti sta chiedendo di fare.
Quindi Abramo ha ricevuto una parola personale, una parola rivelata, una
parola diretta a lui. Anche tu hai bisogno di sentire, non solo la Parola di
Dio, ma la Parola di Dio per te, per la tua vita, tu hai bisogno che Dio ti
parli direttamente e personalmente. Questo perchè la sua Parola è potenza,
energia, azione, quando Dio ti parla personalmente, le cose cominciano a
succedere, anche le cose più impensabili, quando Dio ti rivela qual'è la Sua
Parola per te, per quella circostanza, le cose cambiano. Come abbiamo
letto in Isaia, Lui non parla per niente, ma quando parla, la Sua Parola
compie, quello che Lui vuole. Questo è importante, dobbiamo imparare a
ricevere la Parola di Dio non solo come conoscenza, ma come rivelazione,
quella parola che da questo libro comincia a diventare viva e comincia a
dare risposte e diventa efficace nella nostra vita. In Romani 10:8-10- “La
Parola è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore: questa è la Parola
della fede che noi annunciamo; perchè se con la bocca avrai confessato
Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha
resuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per
ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati.”
Tu non puoi essere salvato se il “logos”, non diventa “rema”, se la Parola
scritta, non diventa viva, rivelata, se non si rivela a te. Nella nostra vita di
tutti i giorni, se noi leggiamo, conosciamo tante cose, ma finchè lo Spirito
Santo non rende queste parole, questi versetti qualcosa di vivo, la
conoscenza mentale della Parola, delle cose che Dio dice, non produrrà
niente, perchè deve esserci una rivelazione dallo Spirito Santo. E' come un
velo che deve essere tolto, lo Spirito Santo può togliere questo velo,
quando leggi, quando ascolti la Parola, perchè ogni volta Dio ti parla, ogni
volta tu puoi ricevere un messaggio da parte di Dio per te. In Matteo 4:4“Ma egli rispose: “Sta scritto: “Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma

di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio.” Qui questa parola è
“rema”, Parola rivelata, Parola resa viva dallo Spirito Santo. E' interessante
vedere che questo è un caso di tentazione, Gesù era tentato nel deserto, era
solo, non c'era nessuno ad aiutarlo, era nella piena debolezza perchè da 40
giorni stava digiunando, quindi aveva fame e sete, era solo con i suoi
pensieri e il diavolo arriva e gli presenta queste tentazioni. Lui sconfigge la
tentazione con la Parola di Dio, non scritta, ma con la Parola che Lui ha
ricevuto per la sua vita, per il suo ministero, Lui ha potuto dire: “Stai zitto
satana, perchè Dio mi ha detto così, quindi tu non hai niente a che vedere
con me.” Questo tipo di parola può aiutarti a vincere le tentazioni e a
vincere ogni bataglia, così Gesù ha sconfitto la tentazione. In Efesini 6:17,
ci parla delle nostre armi spirituali, della nostra armatura spirituale e fra le
tante armi, parla della spada dello Spirito, che è la Parola di Dio, che è la
Parola “rema”, di Dio, non scritta, ma la Parola diventata vivente per te,
per la tua vita. Quindi la conoscenza biblica, non combatte il diavolo, non
perchè tu conosci delle cose della Bibbia sconfiggi il diavolo, vinci sulle
tentazioni, vinci i combattimenti, ma è la Parola attiva, la Parola che Dio
rivela a te, mentre tu leggi, mentre tu apri la Bibbia, cominci a leggere, e
cominci a credere, a dire: “Questo è vero.” La Parola viva, porta la vittoria,
la sconfitta delle tentazioni, dei problemi, di tutti i combattimenti che noi
abbiamo ogni giorno. Così Gesù ha risposto al diavolo: “Sta scritto così.”
Tante volte noi prendiamo la Parola, preghiamo e diciamo: “Signore tu sei
il mio pastore, niente mi manca perchè tu sei il mio pastore.” Ma in realtà
se noi veramente prendessimo la Parola e dicessimo: “Signore, tu sei il
mio pastore”, e cominciamo a ricevere questa parola e a chiedere: “Spirito
Santo, rivelami che cosa vuol dire per me che Dio è il mio pastore e che
niente mi manca.” Lo Spirito Santo comincia a rivelarci questa parola per
noi, per la nostra vita, per la nostra situazione in quel momento. E quella
diventa un'arma perchè la fede comincia a crescere, ci crediamo, questa è
la Parola che Dio ha detto a noi, non che sta scritta, che abbiamo ascoltato,
ma che ha detto a noi. Così tu comincia a pronunciare questa parola e
comincia a dichiarare quello che Dio ha detto, che Lui è il tuo Pastore, che
niente ti manca. Questa comincia a diventare una parola viva, che non
andrà a vuoto, che andrà a compimento, farà quello che Dio vuole fare
nella tua vita. Quindi solo la parola “rema”, la parola rivelata, può
cambiare la tua vita, il tuo cuore, i tuoi pensieri. Quello che Dio dice
succede. Ci sono 3000 promesse nella Bibbia, basta che ne prendi una e
cominci a chiedere rivelazione dallo Spirito di quella promessa per te e
questo cambierà pian piano la tua vita. In Giosuè 1:8- “Questo libro della

legge, non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo, giorno e
notte; abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto; poiché
allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai.” Dio sta
dicendo: “Se tu vuoi veramente riuscire nella tua vita, se vuoi che ci sia un
cambiamento e che le cose vadano sempre meglio, hai bisogno di leggere
regolarmente la mia Parola e di meditarla. Anche se tu leggessi lo stesso
verso 100 volte al giorno o 1000 volte nella tua vita, questo stesso verso,
se tu chiedi rivelazione, ti dirà ogni volta una cosa diversa, Dio ti parlerà
ogni volta in un modo diverso. La Parola è viva e Dio ti vuole parlare in un
modo nuovo, attraverso la rivelazione della Sua Parola. Qua dice:
“meditala giorno e notte”, e meditare significa ripetere le Scritture, ripetere
la Parola di Dio a noi stessi, perchè questa Parola diventi viva per la nostra
vita. Così comincia a meditare la Parola di Dio e ripetere a te stesso la
Parola, finchè entra in te e comincia a diventare viva e a produrre frutto.
Questo verso dice: “La Parola non si allontani mai dalla tua bocca”, non
dice dal tuo cuore, dalla tua mente, ma non si allontani mai dalla tua bocca
e questo significa che noi dobbiamo parlare della Parola, ripeterla a noi
stessi finchè questa Parola prende radice nel nostro cuore, nella nostra
mente, nel nostro spirito e diventa viva, diventa vera. Così non fare niente
se non hai ricevuto la Parola di Dio per te, rivelata, non solo quello che
leggi, ma quello che Dio vuole dire a te. Infine in Isaia 50:4- “Il Signore,
Dio, mi ha dato una lingua pronta, perchè io sappia aiutare con la
parola chi è stanco. Egli risveglia, ogni mattina, risveglia il mio
orecchio, perchè io ascolti, come ascoltano i discepoli.” Ogni mattina,
dice Isaia, Dio risveglia il mio orecchio perchè io possa ascoltarlo, come
fanno i discepoli. I discepoli siamo tutti noi, abbiamo bisogno di imparare
da Dio, dalla Sua Parola e questo verso dice di chiedere a Dio che il nostro
orecchio sia pronto, sveglio, aperto, per aspettare quello che Dio vuole
dirci. Quindi ogni giorno Dio vuole dirti qualcosa, per te, per la tua vita,
per la tua situazione, per la tua giornata. Così la Parola di Dio è efficace,
viva, potente e produce il suo frutto quando da scritto, diventa vivo,
rivelato nella tua vita. Così Dio vuole farlo ogni giorno, adesso spetta a te
cercare Dio e metterti ad ascoltare la Sua Parola e chiedere rivelazione per
te. “Cosa vuoi dirmi in questo giorno, parlami” e mentre leggerete lo
Spirito Santo vi rivelerà la Sua Parola per voi, in quella giornata, ogni
giorno quando andrete a Dio.
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