Domenica, 27 marzo 2011

E' molto prezioso per me andare in altre nazioni, e trovare altri che hanno
il Signore, siamo vicini al Signore e anche se non ci conosciamo abbiamo
l'amore di Dio tra di noi. La Bibbia dice che siamo ossa delle nostre ossa,
carne della nostra carne. Così ci piace stare insieme anche se non ci
conosciamo, questa è la cosa meravigliosa del corpo di Cristo. Così oggi
spezzeremo il pane della Parola insieme. Dio mi ha dato qualcosa di molto
pratico da condividere con voi, io sto camminando con il Signore da molti
anni, e durante tutti questi anni, ho visto cose strane arrivare e cose strane
andarsene, ma una cosa è rimasta: che la Parola di Dio funziona. La Parola
di Dio è pratica, funziona in ogni aspetto della nostra vita, non ha
importanza quanto tempo abbiamo camminato con il Signore, ma noi
stiamo ancora crescendo, anche dopo tutti questi anni, sto ancora trovando
molte cose che non conosco, perchè questo è il modo in cui Dio è, più
conoscete Lui, più vi rendete conto che tante cose non le sapevate, perchè
Lui è così grande che veramente non si può conoscere, deve darci l'abilità
di conoscerLo, ecco perchè l'apostolo Paolo dice: “che io possa
conoscerlo, la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue
sofferenze.” Paolo era un uomo che conosceva molto di Dio, ma nel suo
cuore era stato piantato il desiderio profondo di conoscere Dio. Senza Dio
non c'è vita, Lui è la Vita, Lui è la Via, Lui è l'unica via. Così questa sera
parlerò dei pensieri, e del camminare nelle vie di Dio, in tutte le sue vie.
Avete mai conosciuto qualcuno che in qualche modo ha cominciato a
credere a qualcosa che non è vero? Questa persona era convinta di essere
nel giusto, ma tu sapevi che non aveva ragione, che stava sbagliando.
Come facciamo con una persona così? Supponiamo che tu e io crediamo in
qualcosa che è sbagliato e Dio sa che è sbagliato, perchè Lui sa quello che
è giusto, così bisogna cambiare la propria mente, o noi, o Dio, chi
cambierà la propria mente ? Noi dobbiamo cambiare la nostra mente. In
Isaia 55, il Signore dice: “I miei pensieri, non sono i vostri pensieri, sono
lontani come il cielo dalla terra.” Così i pensieri di Dio sono lontani dai
nostri, magari noi camminiamo a lungo in una situazione, forse non
essendo neanche felici, ma questo non ci fa cambiare la nostra mente e di
questo parleremo stasera. Se noi camminiamo nelle orme di Gesù e
cominciamo a conoscere il suo carattere dobbiamo anche conoscere la
nostra natura e il nostro carattere, perchè per cambiare dobbiamo capire di
non avere ragione. Come può succedere? Questo vuol dire che innanzitutto
dobbiamo vedere e riconoscere che stiamo sbagliando, e cambiare la
nostra mente. I nostri pensieri non sono necessariamente quello che siamo,

perchè Dio ci ha creati per essere come Lui, e in Ebrei 4:12, dice: “ La
Parola di Dio è una spada e può dividere la mente dallo Spirito.” Quindi
Dio ci mostra chiaramente nella Parola che c'è una differenza tra l'anima e
lo Spirito. In 1° Tessalonicesi 5:23, c'è un'altra Scrittura che parla della
santificazione e delle tre parti dell'uomo: corpo, anima e spirito. Vediamo
in 1° Tessalonicesi 1:8- “Dio vuole che lasci tutto il tuo essere davanti a
Lui: corpo, anima e spirito.” Questo lo sappiamo e dovremmo anche
sapere che quando nasciamo di nuovo, il nostro spirito nasce di nuovo, ma
la nostra mente rimane quella mente sporca, ma la Bibbia dice: “Sii
trasformato, attraverso il rinnovamento della tua mente.” Questo vuol dire
che lo Spirito è nato di nuovo, ma la nostra mente, la nostra volontà e le
emozioni non sono nate di nuovo, devono incominciare ad imparare un
nuovo modo di pensare. Ecco perchè il Nuovo Testamento,dice: “Metti
via l'uomo vecchio, metti via la mente vecchia, le vecchie emozioni, togli
le vecchie volontà.” Noi abbiamo una volontà e dobbiamo imparare, non a
scegliere quello che noi vogliamo, non scegliere quello che pensiamo, non
fare quello che noi pensiamo sia giusto, non fare quello che le nostre
opinioni dicono, ma dobbiamo imparare ad andare a Dio, in preghiera,
nella Parola e trovare cosa Lui dice. La Bibbia dice di prendere ogni
pensiero e di sottometterlo. Come lo fate? Vi è successo di avere un
pensiero cattivo? Come lo gestite? Da dove arrivano i pensieri cattivi?
Dalla nostra mente! La mia mente non è trasformata, deve diventare la
mente di Cristo, le mie emozioni devono diventare le emozioni di Cristo.
Io devo imparare che quando le mie vecchie emozioni vengono fuori, io
non devo credere a queste emozioni, non devo credere a quei pensieri,
perchè non sono i pensieri di Dio. La mia mente e il mio corpo amano la
cioccolata, ma non posso mangiare cioccolata ogni giorno e devo
esercitare la mia volontà, e comandare sul mio corpo, perchè il tuo corpo
deve sapere chi sta comandando. Così chi è in controllo, il tuo corpo, la tua
anima o il tuo spirito? Chi è il capo? Lo Spirito è la testa, Gesù è il capo
supremo, ma in me, il mio spirito deve regnare. E quando nasco di nuovo,
lo Spirito di Gesù e il mio spirito diventano uno e insieme rinnovano la
mia mente, governano sulle mie emozioni, regnano sulla mia volontà. Così
mentre cammino con Cristo, cambio da gloria in gloria, nella stessa
immagine di Gesù. La Scrittura in Ebrei 4:12, dice che c'è una linea di
divisione, la chiesa di cui Gesù è il capo, non è una chiesa divisa, noi
siamo tutti insieme la chiesa, la Bibbia dice che chi è diviso contro se
stesso, non può rimanere in piedi. Ecco perchè cominciamo ad avere
problemi tra le chiese, perchè non siamo allineati con la mente di Cristo,

perchè Lui regni su di noi o sulle chiese, non c'è scusa per la divisione.
Non ha importanza chi pensa di avere ragione o chi pensa di avere torto,
c'è solo un'opinione che conta ed è quella di Gesù. Noi ci possiamo
arrabbiare per le cose che succedono, ma dobbiamo imparare a stare calmi.
Anche Gesù ha parlato nella tempesta e ha detto: “Venga la pace”, così lo
Spirito prende autorità sulla nostra mente, sulle nostre opinioni, e noi
scegliamo di avere calma e tranquillità, così lo Spirito di Dio ci parla la
verità. Questo è il punto: la verità. Che cos'è la verità? Lui sa la verità, noi
pensiamo di sapere la verità. Salmo 119:105- “La sua parola è una
lampada ai nostri piedi”, così mentre camminiamo con Dio e dobbiamo
muoverci da un posto all'altro, Dio è con noi e mentre camminiamo con
Lui, dobbiamo rimanere in contatto con la Sua Parola, Gesù è la Parola, e
Lui dice qualcosa di molto inusuale per la chiesa: mangiatemi e bevetemi.
Noi mangiamo Lui come Parola e beviamo lo beviamo come acqua della
vita. La Parola che divide l'anima dallo Spirito e l'acqua della vita che
causa la nuova vita. Se c'è vita, ci saranno anche problemi. Ma il punto è di
come noi camminiamo in questi problemi, noi come corpo di Cristo non
possiamo essere d'accordo in tutto, ecco quello che succede. Possiamo non
essere d'accordo, ma va bene, dobbiamo prendere autorità sulle nostre
azioni, sulle nostre menti e sottomettere tutto questo al Signore, perchè
l'amore di Dio non fallisce mai. C'è una Scrittura in Giovanni che dice:
“Chi perde la sua vita, la troverà.” Nel greco la parola “vita”, significa
anima, così quello che questa Scrittura veramente dice è che chi perde la
sua anima, la troverà. Questo vuol dire che l'anima che abbiamo non è nata
di nuovo, e dobbiamo lasciarla, dobbiamo perdere tutte quelle cattive
emozioni, tutti quei cattivi pensieri, tutta la nostra volontà ribelle,
dobbiamo lasciare, perdere e allora troveremo la verità che è Cristo. Così
leggiamo il Salmo 131:2- “In verità l'anima mia è calma e tranquilla.
Come un bimbo divezzato sul seno di sua madre, così è tranquilla in
me l'anima mia.” Avete mai allattato un bambino? Chi aveva il controllo
della casa? Il bambino era in controllo, perchè quando piange, tu gli dai da
mangiare, gli dai quello di cui hai bisogno, puoi fare quello che vuoi, ma il
bambino è in controllo. Quando il bambino cresce, bisogna fargli capire
che non è più in controllo. Ecco cosa dice questa Scrittura: “la mia anima,
cioè la mia mente, la mia volontà, le mie azioni, io devo tranquillizzare la
mia anima e insegnare alla mia anima che non è in controllo e deve
iniziare ad imparare la disciplina. Così dobbiamo imparare ad insegnare
alla nostra mente, la nostra volontà, le nostre emozioni, alla nostra anima,
a stare calma e ad avere la mente di Cristo. In Matteo 11:28- “Venite a me,

voi tutti che siete assettati e appesantiti e io vi darò riposo.” E'
interessante perchè in greco, non dice solo “vi darò riposo”, ma dice “vi
ciberò e tirerò su la vostra anima.” Il Signore sta dicendo che tu sei
appesantito per via della tua anima. L'apostolo Paolo dice: “Faccio cose
che non vorrei fare, e non faccio le cose che vorrei.” Chi fermerà questa
guerra nella mia anima? C'è una guerra nella nostra anima? Chi di voi
vuole ammettere che ha guerra nella mente? Io ho delle guerre nella mia
mente. Lascia lo Spirito di Dio ministrare, non pensare, perchè se tu pensi,
i tuoi pensieri sono come un muro tra te e Dio, e anche se tu Lo vuoi
ascoltare, la tua mente è terribile. Dio conosce la verità, la nostra mente
non conosce la verità, ecco perchè la Bibbia dice: “Voi conoscerete la
verità e la verità vi farà liberi.” Ricevi il riposo del Signore, riposo per le
nostre anime. Vogliamo camminare con Dio, nei suoi passi, nella sua
natura, con il suo carattere. Ebrei 6:19- “La speranza che ci sta davanti,
è l'ancora per la nostra anima.” La nostra anima è come una barca,
senza un'ancora va dappertutto, ecco quello che succede con la nostra
mente, se non c'è la speranza di Gesù Cristo che ci tiene la mente, allora i
nostri pensieri vanno dove vogliono. La Bibbia dice dice che Gesù
manterrà in una pace perfetta, colui che ha la mente fissa su Dio. Così
dobbiamo imparare a conquistare la nostra mente. Vediamo in Romani 8:7,
dice che la mente della carne, che è la mente che non è nata di nuovo, è
ostile a Dio e non si sottomette a Dio, alla sua legge. Questa Scrittura dice
che questa mente non è sottomessa a Dio, è ostile e questo vuol dire che
non può comprendere Dio, può cercare di capire, ma questa Parola dice
che la mia mente è ostile alle cose di Dio, non può capire le cose di Dio.
Le cose spirituali vengono riconosciute spiritualmente, puoi cooperare con
Dio, solo con l'aiuto di Dio, non puoi comprendere Dio con la tua mente,
ci vuole lo Spirito, essere trasformato, come dice la Bibbia, con il
rinnovamento della tua mente. Costantemente leggere la Parola, lavare la
mente con la Parola. Così quando ti senti ostile a qualcuno, prendi autorità
su quel pensiero perchè questo non è il modo di Dio. I pensieri di Dio non
sono i nostri pensieri, e le sue vie non sono le nostre vie, e così dobbiamo
cambiare la nostra mente, nella mente di Cristo. Mettiamo la nostra mente
sulle cose di lassù, sulle cose celesti. Dio ha una grande visione oltre
queste mura, e noi magari abbiamo piccoli pensieri, ma dobbiamo
cambiare, lo dico con tutto il cuore: dobbiamo cambiare, corpo, anima e
spirito, la volontà e il Regno di Dio, devono venire sulla terra come sono
in cielo. Dobbiamo cambiare la nostra mente, abbracciare le cose nuove
che Dio sta portando, lasciare il modo vecchio di pensare, di fare, le

vecchie emozioni, e abbracciare le emozioni di Cristo, amore, pace,
gioia,... tutte queste emozioni di Cristo.
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