Domenica 7 settembre 2008
PENSARE IN FEDE
Allarga i miei confini - ISAIA 54:2 1° CRONACHE 4:10 – Iabes invocò il Dio d'Israele, dicendo” Benedicimi, ti
prego; allarga i miei confini; sia la tua mano con me e preservami dal male in
modo che io non debba soffrire!” E Dio gli concesse quanto aveva chiesto.
ISAIA 54.2 – “Allarga il luogo della tua tenda”. Allarga i miei confini e allarga il
luogo della mia tenda. Quando riceviamo Gesù nella nostra vita, riconosciamo che
Lui è il nostro Signore, Lui è Dio. Il nostro modo di pensare e tante cose della nostra
vita, cambiano, Dio ci dà un cuore nuovo, quindi con questo nuovo cuore possiamo
capire la vita spirituale di Dio, Lui ci dà una nuova identità, ci fa diventare Suoi figli,
nel momento che accettiamo che Gesù è il Signore e lo accettiamo nella nostra vita.
Con questa nuova identità cominciamo una vita nuova, una nuova famiglia, la nostra
famiglia spirituale, ci dà dei nuovi obiettivi, non ci saranno più quelli di prima, ci
saranno delle mete diverse, perchè la nostra mente viene trasformata dalla Sua Parola.
La nostra vita cambierà talmente tanto che avremo degli obiettivi del tutto diversi. La
Bibbia ci dice che ci darà un nome nuovo, che solo Dio conosce. Dio rinnova la
nostra mente. Naturalmente, tutto questo cambiamento, non avviene dall'oggi al
domani, non è una cosa immediata, ci vorrà del tempo, forse tutta la vita. Dio vuole
trasformarci, ma ci vorrà parecchio tempo. EFESINI 4: 23, 24 – Dobbiamo essere
rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato
a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità.
Siamo chiamati a essere rinnovati nella nostra mente, questa nuova mente che Dio ci
ha dato. Questo nuovo modo di pensare deve essere sviluppato, deve essere rinnovato
e rivestire questo uomo nuovo, rivestire questa nuova vita che è stata creata a
immagine di Dio. Tu sei stato creto a immagine di Dio, e quando ricevi questa nuova
vita, l'immagine di Dio, comincia a manifestarsi nella tua vita, attraverso la tua vita.
ROMANI 12:2 – Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante
il rinnovamento della nostra mente...
Abbiamo bisogno di essere trasformati anche nel modo di pensare, purtroppo molti
credenti vivono la fede credendo che la fede cambia il cuore, la vita, gli obiettivi, ma
i pensieri rimangono gli stessi, molti credenti prima della conversione erano persone
molto negative, vedevano sempre tutto nero, continuano a rimanere con questo
atteggiamento e in questo modo di pensare, mentre Gesù ha detto chiaramente che
noi abbiamo la mente di Cristo, nel momento in cui accettiamo Gesù come Salvatore
e Signore, Lui ci dona la sua mente, quello che noi dobbiamo fare è lasciare che lui
sviluppi i nostri pensieri negativi in pensieri positivi, per qualcuno potevano essere
pensieri di morte, di depressione, per qualcuno pensieri di amarezza, di odio, di
mancanza di perdono, questi pensieri negativi vengono cambiati con pensieri che
provengono dalla mente di Gesù, la mente di Gesù è una mente pura, perfetta. Noi
abbiamo il modo di pensare di Cristo, allora com'è che continuano ancora i nostri

pensieri, i nostri ragionamenti? Perchè abbiamo bisogno di lasciare che lo Spirito
Santo operi, sviluppi la mente che Cristo ci ha donato. Il cambiamento è la cosa più
difficile, sia nel modo di pensare sia nell'atteggiamento o qualsiasi altra cosa che Dio
ci chiede, è difficile, il cambiamento crea sempre un po' di difficoltà. E' difficile
lasciare le proprie abitudini, le proprie teorie, comunque anche quando noi veniamo a
Cristo, portiamo tutto il nostro bagaglio di teorie, quello che crediamo e quello che
non crediamo, è difficile riuscire a sradicare queste cose e lasciare che Gesù sviluppi
la sua mente in noi. Ma la Parola di Dio ci dice proprio questo, che noi abbiamo la
mente di Cristo! I versetti che abbiamo letto all'inizio, ci parlano un po' anche di
questo, forse noi siamo abituati a sentirli predicati riguardo “allarga il luogo della tua
dimora”, nel senso di espanderci nel paese, nella vita, “allarga i tuoi confini”, ma,
proviamo a pensare che Dio sta parlando attraverso questi versetti, del nostro modo di
pensare, allarga i tuoi pensieri, il modo di vedere le cose, il tuo modo di pensare,
allarga i confini, perchè noi sappiamo che con Dio non esistono confini, non esistono
limiti. Dio vuole insegnarci di allargare la nostra mente, di non mettere dei confini,
Lui è un Dio senza limiti e molto spesso con il nostro modo di ragionare di vedere le
cose, noi Lo limitiamo nella nostra vita, e così quello che vogliamo essere in Cristo,
quello che vogliamo fare per Lui è limitato. Dio vuole fare qualcosa in questa società,
non siamo qua per caso, non siamo nati in questa epoca per caso, e neanche in questo
luogo per caso, perchè Dio ha uno scopo, ha un piano preciso, ha una volontà non
solo per la tua vita, ma anche per l'epoca in cui viviamo, ma lo vuole fare attraverso
la Sua Chiesa, vuole fare dei cambiamenti, vuole allargare i tuoi confini attraverso la
Sua Chiesa, quella Chiesa siamo tu e io, singoli, i singoli compongono la Sua Chiesa.
Quindi abbiamo bisogno di lasciarci rinnovare nella nostra mente, allarga il tuo modo
di pensare, pensare in fede, siamo chiamati a vedere le cose per fede, a ragionare per
fede, non a ragionare con i nostri limiti, o a vedere le cose solamente che ci confinano
attorno, siamo chiamati a non rimanere ristretti nei nostri confini perchè Dio sta
cercando persone che guardano in ampio, che guardano in grande, che desiderano
cose grandi e che credono che Dio può fare cose grandi nella loro vita, nella vita degli
altri, nella propria città, nella nazione, nel mondo. Tutto questo si può ottenere solo
allargando il nostro modo di pensare, non mettendo più limiti al Signore. Dio ti sta
dicendo oggi: “Allarga, allarga, comincia a pensare con fede, non pensare in base a
quello che vedi, non pensare in base ai tuoi ragionamenti, a quello che provi, a quello
che tu vedi di te stesso, o a quello che vedi intorno a te. Prima che Gesù istituisse la
Chiesa, potremmo dire che la “Chiesa”, erano i credenti d'Israele, gli Ebrei che erano
e sono il popolo di Dio, è tutto iniziato dal popolo ebraico, e i confini della chiesa
all'epoca del popolo d'Israele, erano molto ristretti, perchè questa fede nell'Iddio
Onnipotente era circoscritta solamente nell'ambito del popolo d'Israele, fuori d'Israele
non c'era possibilità, quindi la “Chiesa” (chiameremo così il popolo d'Israele che era
prima di Gesù), è rimasto piccola, non si poteva espandere, mentre quando Gesù è
venuto, ha istituito la Chiesa, ha scelto persone come Pietro che avevano una mente
aperta, che desideravano vedere Dio all'opera nella propria vita e nel mondo, che
credevano veramente che Dio può fare ogni cosa, una mente aperta all'opera di Dio.
Attraverso Pietro l'Evangelo si è propagato dappertutto, dal nord al sud, per tutto il
mondo, perchè Dio ha trovato un uomo con una mente che non poneva limiti alla Sua

opera, per quanto Pietro prima fosse stato un credente superficiale, perchè come tutti
sappiamo ha rinnegato Gesù, per paura si è tirato indietro, eppure Dio è riuscito a
sviluppare questa mente di Cristo in lui, e Pietro ha cominciato attraverso l'opera
dello Spirito Santo la nuova Chiesa, la prima Chiesa, e il Vangelo si è propagato
dappertutto. Pietro non ha messo limiti all'opera di Dio. Questa sera, il Signore ti
chiede di allargare la tua mente, non rimanere nei tuoi limiti, non limitare il Signore
nella tua vita, perchè anche se tu ti senti incapace di fare ciò che Dio ti chiama a fare,
se tu ti arrendi e lasci cadere queste barriere, questi confini, questi limiti, Dio potrà
operare con tutta la Sua forza, la Sua potenza.GIOVANNI 14:12, 14 – Gesù disse: In
verità, in verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io; e
ne farà di maggiori, perchè io me ne vado al Padre; e quello che chiederete nel mio
nome, lo farò; affinchè il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche
cosa nel mio nome, io la farò. Gesù sta promettendo, per chi crede in Lui opere
maggiori di quelle che lui faceva, lui ha lasciato questa terra ma ha lasciato che la
Chiesa proseguisse il suo lavoro, i singoli appartenenti alla sua Chiesa, compiono il
lavoro insieme. La Bibbia dice che al Padre è piaciuto di darci il Regno, Dio Padre ha
dato il Suo Regno a noi che siamo i Suoi figli, in questo Regno ci sono ricchezze
immisurabili, non si possono contare, e sono tutte a nostra disposizione. Quello che
Dio ci chiede oggi è di aprire il nostro modo di pensare, di allargare perchè non ci
sono confini ne limiti per Lui. “Allarga il luogo della tua dimora”, allarga il tuo
modo di pensare, allarga il tuo modo di vedere le cose, allarga la tua visione, perchè
Dio ha in mente grandi cose, grandi piani ma li può fare se tu per fede cominci a
guardare questi piani, alle cose che Lui ti sta chiedendo di fare, anche se ti sembrano
cose difficili, non adatte a te, cose delle quali non sei degno neanche di pensare,
eppure Dio, attraverso la tua fede, la tua mente aperta Lui può fare qualsiasi cosa. A
Dio è piaciuto darci il Regno, ed è attraverso la fede che possiamo vedere cosa c'è in
questo Regno, Lui ha preparato ogni cosa buona, ogni promessa è vera. Molto spesso,
leggiamo le Sue promesse, preghiamo, ricordando le Sue promesse, eppure non
riusciamo a viverle, sappiamo che è così, ma non riusciamo a camminare esattamente
in quello che stiamo dicendo. Allarga il tuo modo di pensare, non mettere i confini a
quello che Dio vuole fare, non i tuoi ragionamenti, impara a non mettere limiti a
quello che Dio vuole fare attraverso la tua vita e quello che vedrai sarà un po' quello
che ha visto in Pietro, forse in una forma diversa, in un'area diversa, ma vedrai
qualcosa nella tua vita che si espande, qualcosa che si propaga, la tua vita
comincerà a vivere per lo scopo per cui è stata creata, comincerai a vivere nella
chiamata che Dio ha messo nella tua vita. Senza porre limiti a Dio, senza porre
confini alla Sua visione per la tua vita, non c'è posto dove Dio non possa arrivare, non
c'è cosa che Dio non possa fare, non c'è modo che Dio non possa intervenire. Dio è
senza limiti e sta cercando persone che credono in Lui, con una visione senza limiti,
anche quando gli altri ti scoraggiano. Apri la tua mente oggi, allarga, allarga i tuoi
confini.
EWA PRINCI

