DOMENICA 9 AGOSTO 2015
“ PUOI FARCELA, NELLA PROVA”
Dio permette la prova per rafforzare la nostra fede. Quando ci troviamo nelle prove
significa che Dio le sta permettendo perchè vuole che la nostra fede diventi più forte,
c'è quindi un motivo, uno scopo, quando viviamo determinate situazioni. Nello stesso
tempo Dio vuole che abbiamo vittoria nelle prove e vittoria significa che le
superiamo entrando così in una nuova stagione perchè la nostra vita è fatta di tanti
periodi, tante stagioni, quando ci troviamo in una prova Dio vuole rafforzare la
nostra fede, superando quella prova ci fa entrare in qualcosa di nuovo nella nostra
vita in qualcosa di più grande. Quando combattiamo nella prova ci troviamo davanti a
delle barriere perchè cerchiamo di vincere questa prova e ovviamente quando
facciamo questo combattimento nella nostra vita ci ritroviamo davanti a delle
barriere. Ogni barriera di resistenza deve essere testata prima della vittoria per entrare
in questa nuova stagione, lui testa la nostra resistenza, ci mette alla prova perchè
vuole vedere quanto riusciamo a resistere. Dio sa che questo ci servirà nella nuova
stagione, sa quello che ci aspetta, sa quello che ci sta davanti, sa quale sarà il
prossimo passo nella nostra vita, quindi, tutto quello che succede ha lo scopo di
rafforzarci perchè poi possiamo entrare in qualcosa di nuovo con quella forza che ci
servirà per affrontare cose nuove. Queste barriere che noi dobbiamo affrontare sono
tutti quegli eventi che sembrano trattenerci senza farci progredire, tutte le cose che
noi vorremmo spingere, andare avanti nella nostra fede ma che non riusciamo che ci
trattengono e non ci permettono di andare avanti nella nostra fede. Questi eventi sono
fuori dal nostro controllo, noi non possiamo controllare quello che succede nella
nostra vita, succede e basta! Quello che possiamo fare e sapere come poter affrontarli
nel modo giusto, come superare questi eventi per poter entrare nella nuova fase della
nostra vita con quella forza di cui abbiamo bisogno. Queste prove formano la nostra
abilità a rimanere in piedi sotto pressione, diventare più forti, uscire da queste prove
più forti delle barriere che ci stanno impedendo di andare avanti. GIACOMO1:3, dice
che, La prova della vostra fede produce costanza. Le nostre prove hanno un motivo,
uno scopo, le nostre prove ci rendono più forti spiritualmente, ci spingono ad essere
più influenti per le cose del regno di Dio. E' questo il motivo per cui ci troviamo in
forti battaglie, perchè tutto quello che noi impareremo in questa battaglia che stiamo
vivendo oggi ci servirà per affrontare la prossima battaglia, è quindi tutta una
formazione che Dio ci fa, ogni evento, ogni periodo della nostra vita in cui ci
troviamo ad affrontare una prova ci serve per poterne uscire più forti ed essere in
grado di affrontare la prossima battaglia che troveremo nella nostra vita. Quindi ci
prepara per la prossima stagione della nostra vita, tutti questi cicli della vita ci
portano verso quello che è il nostro destino finale, quello che è preparato come
obiettivo nella nostra vita. Tutti questi cicli quando noi ne finiamo uno e iniziamo una
nuova stagione, c'è questa battaglia, quetse barriere di resistenza che noi dobbiamo
buttare giù per poter progredire. Ogni stagione richiede l'acquisizione di certe abilità
e di certe competenze perchè le stagioni della nostra vita non sono sempre uguali,

perchè più noi continuiamo a progredire, più andiamo avanti più le cose che abbiamo
davanti cambiano, sono diverse, più stiamo salendo in una maggiore maturità nelle
cose di Dio e quindi ogni volta che ci troviamo ad affrontare una nuova stagione,
troveremo battaglie, cose che forse non ci sono mai successe, cose che non abbiamo
mai immaginato di poter affrontare proprio perchè lo scopo è di progredire. Ovviame
te dalla parte opposta c'è la parte del male che invece vuole tenerci nella vecchia
stagione, non vuole che noi progrediamo, non vuole che noi vinciamo determinate
cose nella nostra vita, che noi superiamo determinati eventi ma vuole che rimaniamo
nella nostra vecchia stagione e che non avanziamo nelle cose di Dio. LUCA 4:13,
dove parla della tentazione di Gesù nel deserto dice che; Il diavolo dopo aver finito
ogni tentazione si allontanò da lui fino a un momento opportuno. GIOVANNI
14:30, dice; Io non parlerò più con voi per molto perchè viene il principe del
mondo, egli non può nulla contro di me. Quando Gesù si trovava nel deserto, si
trovava in una nuova stagione della sua vita, lui si era battezzato, ha fatto questi
quaranta giorni nel deserto per poi iniziare il suo ministero terreno, quindi questa
grande potenza che Gesù aveva nel guarire, nel salvare, nel liberare le persone.
Questi quaranta giorni nel deserto era il momento del cambio di stagione della sua
vita. La Bibbia ci parla di questo periodo in cui il diavolo comincia a mettergli
davanti tutte le tentazioni possibili e immaginabili, Gesù resiste, riesce a superare
questo momento e qui dice che si allontanò da lui fino ad un momento opportuno,
quindi era finita una stagione, Gesù ora finiva questa stagione in forza e vittoria per
poter cominciare ad entrare in questa nuova stagione e cominciare a svolgere quello
che Dio lo aveva chiamato a svolgere. Gesù si stava muovendo verso la nuova
stagione ed è stato provato. Ogni volta che noi ci muoviamo verso la nuova stagione
immancabilmente c'è una prova nella nostra vita e in base a quello che succederà se
supereremo questa prova noi avanzeremo o meno in quello che Dio ha preparato per
noi. Era necessario che per Gesù fosse così, perchè poi lui in GIOVANNI 14, dice
riferendosi al diavolo che lo aveva tentato, Non può nulla contro di me. Perchè ogni
volta che tu vinci una prova, guadagni terreno, diminuisci la forza e il potere del
nemico contro di te e sei tu che guadagni forza nei suoi confronti, sei tu che guadagni
autorità vittoria nei suoi confronti, quindi queste prove che noi abbiamo sono
permesse da Dio quando siamo pronti a vincere, perchè Dio sa quando siamo in grado
di vincere una battaglia, lui non ci mette in una prova che sa che potremmo non
farcela, lui sa già quello che ci sta davanti, sa che abbiamo le capacità e la forza
necessaria per poter superare la prova. Come Gesù ha superato questi quaranta giorni
di deserto e ne è uscito con la potenza dello Spirito Santo. Questo è lo scopo per cui
le prove vengono permesse nella nostra vita, e noi possiamo superarle e uscirne.
Nella potenza dello Spirito Santo, infatti quando Gesù ha finito questo tempo di
prova dice che; Nella potenza dello Spirito se ne tornò in Galilea e la sua fama si
sparse per tutta la regione. Comincia a fare quello che Dio l'aveva chiamato a fare.
Dio sa quando è il momento. Se c'è una prova che Dio sta permettendo nella tua vita,
significa che Lui sa bene che ce la puoi fare, tu hai già guadagnato forza nella prova
precedente, e tu puoi affrontare questa prova e puoi superarla. Queste barriere di
resistenza devono arrivare quasi al limite della sopporatazione, nel senso che noi
arriviamo quasi al limite di resistenza della prove che ci sembra di non farcela, che ci

sembra di essere al limite di non riuscire a resistere oltre, sembra veramente qualcosa
di più grande di noi ma in realtà quando noi ci triviamo in questo momento, quando
noi ci sentiamo così, significa che stiamo ad un pelo dalla vittoria, significa che
invece ce la stiamo facendo e stiamo per sfondare la porta della vittoria. E' un po'
come quando facciamo ginnastica, noi ci alleniamo, alleniamo i nostri muscoli,
abbiamo bisogno di fare tanta fatica all'inizio sembra che non succeda niente, più ci
sforziamo meno succede qualcosa al nostro fisico, anzi un grande dolore una grande
fatica e non vediamo nessun risultato, proprio perchè i muscoli per crescere devono
essere sotto stress, devono arrivare al limite, lo sforzo sembra quasi di non farcela e
invece è proprio in quel momento che stiamo facendo il lavoro migliore, è proprio in
quel momento che stiamo arrivando al punto in cui invece i nostri muscoli hanno una
reazione, cominciano a reagire a questo sforzo. La stessa cosa è con la nostra fede,
continua a crescere quando ci sembra invece che stiamo fermi, che stiamo venendo
meno, la nostra fede in realtà continua a crescere e ogni volta che arriviamo al limite
stiamo andando in realtà verso il punto in cui il muscolo della nostra fede fa quel
passo che può crescere può salire ad un livello superiore perchè è lì che Dio ci vuole.
Tante volte ci troviamo nella prova e in un momento della prova in cui ci sentiamo al
limite, che stiamo per scoppiare per mollare tutto, invece è proprio quel punto che ci
porta ad avanzare, ci porta a vincere la nostra battaglia ed entrare nella nuova
stagione. 2 CORINZI 1, dice; Fratelli non voglio che ignoriate riguardo l'afflizione
che ci colse in Asia che siamo stati grandemente oppressi oltre le nostre forze tanto
da farci disperare persino della vita, anzi avevamo già noi stessi pronunciato la
nostra sentenza di morte affinchè non mettessimo la nostra fiducia in noi stessi ma
in Dio che resuscita i morti. Egli ci ha liberati e ci libererà di un così grande
pericolo di morte e abbiamo la speranza che ci libererà anche ora. L'apostolo Paolo
qui lo dice chiaramente ad un certo punto siamo arrivati oltre le nostre forze ad un
punto dove dire “basta”! Preferisco morire che continuare in questa prova, invece
Dio li ha fatti entrare in una nuova vittoria. La prova sembra lunga, interminabile e
all'ultimo stadio diventa ancora più faticoso di prima, uno sforzo massimo e ci
sembra che non ce la afi più, che è troppo ma è proprio quel troppo che invece ti
porterà nella nuova stagione e quando arriviamo a questo punto, non abbiamo più
riserve ci serve qualcosa di nuovo, una forza nuova, delle risorse nuove ed è proprio
lì che dobbiamo aspettare il Signore. ISAIA 40, dice che; Quelli che sperano nel
Signore acquistano nuove forze, si alzano in volo come aquile, corrono, non si
stancano, camminano e non si affaticano. Tante volte Dio ci porta ad arrivare a
questo punto estremo della prova proprio perchè vuole insegnarci ad aspettare lui, e
dire io non ho più forze, più avanti di così non posso andare, ed è lì che Dio può
intervenire con la sua forza, perchè noi non abbiamo più forze, lì subentra la forza di
Dio. In quel momento siamo davanti a Dio e gli diciamo di aver bisogno di una nuova
forza, di una nuova spinta. A volte sembra che Dio non ci senta, che non ci risponda,
arriviamo a quel limite, chiediamo aiuto e sembra quasi che Dio non ci stia
ascoltando. MATTEO 15, dice; Gesù, partito di là si ritirò nel territorio di Tiro e
Sidone, ed ecco una donna Cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare.
“Abbi pietà di me Signore, figlio di Davide, mia figlia è gravemente tormentata da
un demonio”, ma egli non le rispose parola. Questa donna va da Gesù disperata

perchè sua figlia era posseduta da un demonio, lo supplica di aiutarla ma lui non le
dice niente, la ignora completamente, nella cultura del tempo sembra che la ignorasse
perchè era Cananea, non erano considerati parte del popolo di Dio, si potrebbe
pensare che la ignorava per questo, in realtà poi Gesù l'aiuterà, farà qualcosa per lei,
proprio perchè vede che la sua fede è determinata, è molto forte. Noi nella prova
spesso diciamo basta smettila di provarmi Signore perchè non ce la faccio più sono
arrivato al limite non ho più forza, non riesco a resistere e a superare questa prova, in
realtà Dio ha semplicemente visto che ce la possiamo fare, e ci ha portato all'estremo
perchè in realtà lui sa già che noi possiamo superare questa prova e addirittura in
questo brano di questa donna che chiede aiuto a Gesù dice che i suoi discepoli si
avvicinarono e lo pregarono dicendo: “Mandala via perchè ci grida dietro”. Egli
rispose: “Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa d'Israele”
L'ha proprio ignorata dicendo di non essere venuto per lei ma per la casa d'Israele,
non le da ascolto, la ignora completamente e tante volte ci succede che arriviamo ad
un estremo dove gridiamo a Dio e sembra che Dio non senta assolutamente quello
che noi stiamo chiedendo ma Gessù sapeva bene quello che stava facendo e dicendo,
lui non la voleva ignorare, Gesù ha sempre mostrato compassione e amore per tutti e
ha sempre dato risposta alla fede delle persone. Gesù stava semplicemente testando la
fede di questa donna per vedere quanto veramente era forte questa fede, lui la stava
testando perchè sapeva che quella fede era forte e quindi si permetteva d'ignorarla in
quel momento perchè sapeva che quella donna era così determinata, era così forte nel
credere che Gesù poteva guarire sua figlia da questo demonio che avrebbe continuato
a chiedere, quindi Dio sa fin dove puoi arrivare e sembra che ti stia ignorando ma non
è perchè non ti vuole aiutare ma perchè sa che la tua fede è abbastanza forte di
arrivare a quel punto in cui permetterà a Dio di fare veramente un miracolo nella tua
vita. Gesù era venuto per i Giudei, è venuto sulla terra in forma di uomo per questo,
ma non avrebbe mai rifiutato una richiesta di aiuto perchè lui era pieno d'amore per i
perduti, chiunque avrebbe chiesto e chiede ancora oggi aiuto Dio non fa
discriminazioni ma aiuta le persone che gridano a lui. A volte Dio vuole solo portare
al limite la nostra fede perchè sa che ce la possiamo fare e che quel limite ci porterà
in una nuova stagione, abbiamo quindi bisogno di fidarci dei suoi modi e dei suoi
tempi E' difficile a volte comprendere questo perchè vorremmo tutto e subito.
Vorremmo i nostri tempi e i nostri modi, vorremmo che Dio facesse le cose come noi
ce le immaginiamo, ma a volte Dio invece, sapendo quello che fa ci fa andare in un
estremo perchè ci aspetta qualcosa di grande e di nuovo e avremo bisogno di questa
forza di questa esperienza che avremo acquisito in questa prova. Anche quando
sembra che Dio ci ignori sta invece facendo fare esercizio ai nostri muscoli spirituali
per renderci più forti. 1 PIETRO 1:7, dice che, Affinchè la vostra fede che viene
messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato
con il fuoco sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della
manifestazione di Gesù Cristo. La nostra fede viene messa alla prova ma per Dio è
preziosa questa fede, non lo fa per farci del male o per vedere se ce la facciamo o
meno, lui sa già! Mentre lui permette una prova nella tua vita lui sa già che tu sei in
grado di superare questa prova, e superandola lui ti fa entrare in una nuova stagione,
in qualcosa di nuovo con una maggiore forza, con una fede più forte, più matura e

qualcosa di completamente nuovo che vuole fare nella tua vita.
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