Domenica, 26 marzo 2012

“Rilascia la Parola di Dio”
Ebrei 4:12- “Infatti la Parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di
qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima
dallo Spirito, le giunture dalle midolla; essa giudica i sentimenti e i
pensieri del cuore.
Dio ci chiama a rilasciare la Sua Parola, dalla nostra bocca deve uscire la
Sua Parola, perchè la Parola di Dio contenuta nella Bibbia è vivente,
potente ed efficace come abbiamo letto. E' come una spada a doppio taglio,
ogni parola che Dio ha lasciato nella Bibbia, ha una potenza spirituale, ha
la vita di Dio in se stessa. Tutto quello che noi leggiamo nella Bibbia, è
letteralmente unto dalla potenza dello Spirito Santo. Ecco perchè le verità
che noi abbiamo all'interno della Bibbia, hanno la capacità soprannaturale
di cambiare, di trasformare le nostre vite e le circostanze intorno a noi. Dio
ci parla attraverso la Sua Parola e questo ha il potere di cambiarci, ha il
potere di trasformare le cose, le persone, le circostanze intorno a noi.
Questo perchè la Parola è potente ed efficace, è una Parola vivente, non è
qualcosa di morto e Dio ci parla sempre in un modo nuovo. Ed è per
questo che la Bibbia è la nostra fonte principale di forza e di potenza,
senza questo libro noi non possiamo sopravvivere, la Bibbia è il cibo di cui
abbiamo bisogno, è il cibo che ci sfama, non solo spiritualmente, ma anche
tante volte fisicamente, perchè se pensiamo a quando digiuniamo per
passare più tempo davanti a Dio, nella Sua Parola, non sentiamo più fame,
non ci interessa più di mangiare, quindi ci sfama sotto ogni aspetto: fisico,
spirituale e mentale. Ogni altra fonte è morta, non ha niente a che vedere
con la Parola di Dio, non ha niente a che vedere con la vita perchè
nessun'altra fonte ha vita in se stessa, ma solo la Parola di Dio che è
vivente ed efficace, nessun'altra fonte ha la capacità di cambiare né noi, né
le situazioni intorno a noi, non c'è nessun'altra fonte che è così potente da
poter cambiare le cose nella nostra vita, semplicemente perchè non viene
da Dio, solo quello che Dio dice ha vita, ha potenza ed autorità. Nella
Bibbia ci sono tanti versetti che parlano di cibo e che lo confrontano con la
Parola di Dio. Geremia ha detto: “Ho trovato le tue parole e le ho
divorate.” Il Salmo 119 dice: “Quanto sono dolci le tue parole al mio
palato.” Gesù stesso ha detto: L'uomo non vive di pane soltanto, ma di
ogni parola che esce dalla bocca di Dio.” Quindi Dio associa la Sua Parola
al cibo, perchè è quello di cui abbiamo bisogno ogni giorno per

sopravvivere. Abbiamo detto anche l'altra volta che se non mangi prima o
poi muori e così è anche spiritualmente, se non ci cibiamo della Parola di
Dio, non la meditiamo e non viviamo nella Parola di Dio, prima o poi
moriremo perchè non possiamo rimanere in vita se non mangiamo. Se
guardiamo anche alla vita di Gesù, vediamo che Lui aveva la potenza e
l'autorità divine, diceva una parola, e quello succedeva, non troviamo
nessun caso nella Bibbia su Gesù, che abbia detto qualcosa che non sia
successo, tutto quello che Lui diceva, le situazioni cambiavano, le
guarigioni e le liberazioni avvenivano,la gente veniva salvato, Gesù
parlava con l'autorità e la potenza che veniva dal cielo. Quando si era
trovato con i discepoli nella barca in mezzo alla tempesta, Lui ha sgridato
il vento e il mare dicendo: “Taci, calmati” e tutto è tornato alla normalità.
Quando Lazzaro è morto, Lui è andato a casa sua e ha detto: “Lazzaro
vieni fuori” e Lazzaro è risuscitato: Quindi le cose accadevano, Gesù
parlava e i miracoli succedevano. In Matteo 21:21-22- “Gesù rispose
loro: “Io vi dico in verità: se aveste fede e non dubitaste, non soltanto
fareste quello che è stato fatto al fico; ma se anche diceste a questo
monte: “Togliti di la e gettati nel mare”, sarebbe fatto. Tutte le cose
che domanderete in preghiera, se avete fede, le otterrete.” Qui Gesù sta
dicendo: “Se vuoi vedere e vivere nel soprannaturale, devi credere e
rilasciare la Parola di Dio. Quindi credi e rilascia la Parola di Dio. Questo
è quello che Gesù faceva, Lui era convinto al 100% che Dio era potente da
risuscitare Lazzaro, che sgridando il mare si sarebbe calmato, Lui sapeva,
era convinto, aveva fede nel Suo Padre celeste e rilasciava quello che Dio
diceva. Gesù pronunciava solo le parole che sentiva dire dal Padre, faceva
solo quello che proveniva da Dio, ecco perchè le cose succedevano, ecco
perchè diceva una parola e le cose cambiavano. La potenza e la volontà di
Dio, sono rilasciate sulla terra attraverso il suo popolo. Noi siamo il suo
popolo! Lui ha scelto di operare attraverso di noi, abbiamo visto l'altra
volta che Lui ha dato l'autorità all'essere umano di governare sulla terra, si
è tenuto in disparte e ha detto: “Tu avrai dominio e governerai sulla terra.”
Quindi tutto quello che Dio ha stabilito come sua volontà e noi
desideriamo che accada sulla terra, siamo noi i canali, siamo noi che
chiediamo a Dio di intervenire attraverso la nostra fede, dichiarando la Sua
Parola. Quindi Dio ha scelto di fare le cose attraverso di noi, ha scelto di
usare la nostra bocca perchè sia la Sua bocca, tutto quello che Lui ha detto
nella Sua Parola, se vogliamo che si realizzi sulla terra, sulla nostra vita di
ogni giorno, sulle circostanze e sulle persone intorno a noi, dobbiamo
rilasciare la Parola di Dio, dobbiamo credere e rilasciare la Parola di Dio

che è potente ed efficace, perchè Lui ha deciso che noi siamo suoi canali,
che Lui vuole portare il cielo sulla terra, attraverso il suo popolo. Isaia
51:16- “Io ho messo le mie parole nella tua bocca.” Quante volte
diciamo: “Apri la bocca e il Signore ti guiderà”, perchè Dio ha messo le
Sua parole nella bocca dei suoi figli, noi abbiamo la Bibbia e questo deve
essere il nostro cibo quotidiano. La Sua Parola rilasciata dalla nostra bocca
con fede, ha la stessa potenza che leggiamo con Gesù e oggi è la chiesa
che continua il Suo ministerio sulla terra, non per niente Gesù ha detto:
“Voi farete cose maggiori di queste” e quindi è ora di incominciare a farlo
davvero, è ora che come popolo di Dio cominciamo a credere e rilasciare
la Sua Parola. La Parola di Dio è scritta e cerca una voce, cerca la tua
voce, la tua bocca è il ponte tra il cielo e la terra. Quando rilasciamo quello
che Dio dice, stiamo parlando in accordo con Lui, ci stiamo accordando
con quello che Lui desidera e quindi Dio può agire solo se noi rilasciamo
la Sua Parola. Dio non forza nessuno, né si spinge da nessuna parte, noi
siamo quel ponte, siamo la bocca che pronuncia la sua volontà e quindi Lui
agisce in base alla Sua volontà, Lui manifesta la Sua potenza perchè noi
credendo abbiamo rilasciato la Sua Parola. Efesini 2:6- “Sei seduto nei
luoghi celesti in Cristo Gesù.” Cioè il credente è seduto nei luoghi celesti
spiritualmente, quindi tutto quello che noi viviamo, tutto quello che
facciamo e tutto quello che pronunciamo deve avvenire da quella
posizione: dai luoghi celesti in Cristo Gesù. Quindi tu hai una posizione
spirituale, magari in questo mondo non siamo nessuno, ma spiritualmente
noi abbiamo una posizione che è nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Quindi
Dio ti ha dato l'unzione regale, perchè Dio ha detto che noi siamo suoi
sacerdoti e re, quindi su di te, come figlio di Dio, c'è l'unzione regale, cioè
tu puoi regnare nel Regno di Dio insieme a Gesù. Il nemico però sa che tu
hai questa autorità e sa che quando tu rilasci la Parola di Dio, c'è l'autorità
celeste, ma sa anche quando sei insicuro della tua autorità, sa quando non
sei convinto di poter dire quello che Dio dice o quando hai paura di dirlo,
sa quando preghiamo, ma non crediamo davvero alla Parola di Dio. In 1°
Re 17:1- “Elia il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galaad,
disse ad Acab: “Com'è vero che vive il Signore, Dio d'Israele, che io
servo, non ci sarà né rugiada, né pioggia in questi anni, se non alla mia
parola.” Quindi Elia va dal re Acab e dice: “Non ci sarà pioggia finchè io
non lo dirò.” E al versetto 2- “La Parola del Signore gli fu rivolta.” Al
versetto 5- “Egli dunque partì e fece secondo la Parola del Signore.” Al
versetto 8- “Allora la Parola del Signore gli fu rivolta in questi
termini.” Continuamente vediamo che Dio dice qualcosa ad Elia, ed Elia

fa o parla in base a quella parola. Se vogliamo vedere la risposta di Dio, è
la Sua Parola che è efficace e che porta risultati. Quindi Elia riceveva la
Parola di Dio e poi andava e le cose succedevano, Elia rilasciava quello
che Dio diceva, riportava quello che Dio aveva detto e da qua proveniva
tutta la sua potenza, tutta la sua autorità. Tutte le cose straordinarie che
sono successe nella vita di Elia, succedevano perchè lui rilasciava la Parola
del Signore. Noi viviamo nel Regno di Dio, siamo entrati nel Regno di Dio
nel momento in cui siamo nati di nuovo e Gesù è il Re dei re, il re al di
sopra di ogni altro re e quello che il Re dice, è quello e basta, quando il Re
parla è legge e nessuno può contestare, e quindi noi viviamo in questo
Regno, dove Gesù è il Re dei re, e tutto quello che Lui ha detto, è legge,
quando noi realizziamo questo, e cominciamo a pronunciare nella nostra
vita di ogni giorno quello che Lui dice, in confronto invece a quello che
noi vediamo o pensiamo, allora le cose cominciano a cambiare, le cose
cominciano a succedere. Forse Dio ha detto qualcosa a te personalmente o
forse ha detto qualcosa di te che ancora non è successo, perchè ancora non
hai fatto niente per aprire il cielo, per far scendere i decreti che Dio ha
detto su di te, quello che Dio ha promesso per te. Quindi tu sei il tramite, il
canale per far scendere la potenza di Dio, perchè la Sua Parola diventi
efficace nella tua vita. Siamo noi che dobbiamo rilasciare con fede la Sua
Parola. E sempre parlando di Elia nel capitolo 18:41- “Elia disse ad Acab:
“Risali, mangia e bevi poiché già si ode un rumore di grande pioggia.
Acab risalì per mangiare e bere, ma Elia salì in vetta al Carmelo e
gettatosi a terra si mise la faccia tra le ginocchia e disse al suo servo:
“Ora vai su e guarda dalla parte del mare.” Quello andò su guardò e
disse: “non c'è nulla.” Elia gli disse: “Ritornaci sette volte!” E la
settima volta il servo disse: “Ecco una nuvoletta grossa come la palma
della mano, che sale dal mare.” Allora Elia ordinò: “Sali e di ad Acab:
“Attacca i cavalli al carro e scendi, perchè la pioggia non ti fermi.” In
un momento il cielo si oscurò di nuvole, il vento si scatenò e cadde una
gran pioggia.” Sette volte il servo è andato a vedere e ha detto: “Non si
vede niente.” Eppure Elia aveva sentito la Parola del Signore, era andato
dal re a dire la Parola che Dio aveva detto e per sette volte il servo va a
vedere, ma niente e la settima volta il servo torna indietro e dice: “C'è una
nuvoletta.” Quindi vediamo che a volte non ricevi forse perchè non hai
perseverato in quello che Dio ha detto. Se Dio dice una cosa, a volte non è
detto che succeda subito, a volte dobbiamo restare fermi su quella parola,
credere veramente, non crederci in quel momento, no! Questo servo è
tornato sette volte, quindi significa perseverare, credere che Dio ha detto e

che quindi sarà, se non è adesso sarà domani, se non è domani sarà la
settima volta, ma accadrà, perchè quello che Dio dice è decreto, è qualcosa
che succede. Se avessimo davvero questa convinzione e agissimo e
vivessimo in questa convinzione, vedremmo i miracoli di Dio compiersi,
come tutti questi grandi uomini di Dio, perchè quello che Dio dice, quello
si compie. Spesso molliamo la presa, forse anche perchè ci appoggiamo
sulle nostre parole, per questo dobbiamo cibarci della Parola di Dio, per
sapere veramente qual'è la volontà di Dio e su questo abbiamo veramente
l'autorità e possiamo stare certi che accadrà al 100%. Quindi il tuo compito
è rilasciare la Parola di Dio, credere e rilasciare la Parola di Dio e quando
la Parola di Dio è rilasciata, veramente vediamo Dio all'opera, Dio
comincia ad agire, perchè agisce in base a quello che ha già decretato.
Ogni mattina alzati e rilascia la parola per quella giornata, alzati e di:
“Questa giornata è benedetta, perchè Dio dice che io sono benedetto di
ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Oggi m i sarà
provveduto tutto quello di cui ho bisogno perchè Dio dice che Lui è Colui
che provvede ai miei bisogni. Quindi cominciamo veramente a credere e a
rilasciare la Parola di Dio. La Parola di Dio contiene in se stessa, la
potenza di produrre quello che dice, quindi quello che Dio ha detto, quello
si compie, noi siamo i canali nel rilasciare con fede quello che Lui ha già
detto. In Isaia 55:11- “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.” Quindi prendiamo
quello che Dio dice e con fiducia cominciamo a rilasciarlo in preghiera,
quando ci svegliamo la mattina, cominciamo a decretare quello che Dio ha
già detto. Questa è l'autorità che noi abbiamo e che neanche il diavolo può
dire: “Non sarà così.” Nessuno può dire così perchè il Re ha parlato e noi
stiamo rilasciando i decreti che Lui ha detto e così vedremo l'efficacia
della Sua Parola che non torna a vuota, ma compie quello per cui è stata
mandata.
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