Domenica, 13 marzo 2011

“Trasformati dalla Sua Parola”
Efesini 4:17-23- “Questo dunque io dico e attesto nel Signore: non
comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro
pensieri, con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a
motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro
cuore. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla
dissolutezza, fino a commettere ogni specie d'impurità con avidità
insaziabile. Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo.
Se pure gli avete dato ascolto e in lui siete stati istruiti secondo la
verità che è in Gesù, avete imparato per quanto concerne la vostra
condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe
seguendo le passioni ingannatrici; a essere invece 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.” Noi sappiamo che siamo formati da spirito, anima e corpo, la
Bibbia lo mette proprio in questa sequenza, non dice anima, spirito e
corpo, o corpo, anima e spirito, ma dice spirito anima e corpo, quindi
questo vuol dire che noi credenti, che abbiamo accettato Gesù nella nostra
vita, abbiamo ricevuto prima di tutto vita spirituale. Con la nuova nascita
noi riceviamo la vita spirituale di Gesù e quindi come credenti viviamo e
camminiamo innanzitutto secondo lo Spirito. Quindi lo Spirito viene prima
dei nostri sentimenti, prima dei nostri pensieri, e anche prima del nostro
corpo, quindi anche quello che il nostro corpo vuole, chiede, desidera da
noi. Quindi abbiamo ricevuto questa vita spirituale e noi siamo chiamati a
nutrire tutte e tre queste parti, non solo una, ma tutte e tre le parti. Il corpo,
la Bibbia ci dice che è il Tempio dello Spirito Santo, dentro di noi abita lo
Spirito Santo quindi visto che è Santo, anche il nostro corpo deve essere
una casa santa. Ecco perchè la Bibbia ci dice, ad esempio in 1° Corinzi che
il corpo non è per la fornicazione, chi commette fornicazione pecca contro
il proprio corpo, poi in Efesini vediamo che dice di non ubriacarsi, in
Romani dice: “presentate i vostri corpi in sacrificio, vivente, santo e
gradito a Dio.” Quindi vediamo che ci sono tanti versetti che ci dicono di
trattare il nostro corpo nel modo giusto, quindi non dobbiamo né
trascurarlo e non deve neanche prendere la prima posizione nella nostra
vita, quindi il corpo è per noi credenti il Tempio dello Spirito Santo. Poi
l'anima è l'insieme dei nostri pensieri, la nostra mente, il nostro cuore,

questo compone la nostra anima, che va nutrita correttamente. Questa sera
parleremo proprio dell'anima, quindi della nostra mente in particolare. Se
noi non nutriamo nel modo giusto la nostra mente, non possiamo poi
lamentarci che non andiamo avanti nella fede, che non abbiamo vittoria
nelle nostre circostanze, che non cresciamo. Ai versetti 20 e 22 di Efesini
che abbiamo letto dice: “Voi, non è così che avete imparato a conoscere
Cristo. Se pure gli avete dato ascolto e in lui siete stati istruiti secondo la
verità che è in Gesù, avete imparato per quanto concerne la vostra condotta
di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le
passioni ingannatrici e ad essere invece rinnovati nello spirito della vostra
mente.” Quindi qui ci sta dicendo che dobbiamo spogliarci dell'uomo
vecchio, cioè di quello che eravamo prima, che comprende tutto: il nostro
modo di essere, di fare, di pensare, gli obiettivi che avevamo prima.
Quindi spogliarci di questo e ora vedremo che tutte le cose che Dio ci
chiede per avere risultato nella nostra vita, sono cose che noi dobbiamo
fare, sono azioni che noi dobbiamo fare, non è che Dio le farà per noi.
Dobbiamo rivestirci dell'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio,
quindi la parte vecchia va tolta, e l'uomo rigenerato dallo Spirito Santo è
creato a immagine di Dio e questo vuol dire che l'uomo vecchio non viene
restaurato, ma viene creato, quindi è una cosa completamente nuova,
creata a immagine di Dio. Quindi ci sono questi tre passi che dobbiamo
fare: spogliarci dell'uomo vecchio, rinnovare la nostra mente e rivestirci
dell'uomo nuovo, tutte azioni che siamo noi che dobbiamo fare. Per
esempio se pensiamo nella vita pratica di ogni giorno, io posso comprare
un vestito, ma se non tolgo il vestito vecchio per mettere quello nuovo, a
che cosa mi serve avere un vestito nuovo nell'armadio? Quindi questo è
quello che Dio ha fatto, lui ci ha dato un vestito nuovo, è nostro, però ora
siamo noi che dobbiamo spogliarci del vestito vecchio e indossare questo
vestito nuovo. Ma per fare questo Efesini ci dice che dobbiamo rinnovare
la nostra mente. Quindi non è che Dio ti toglierà i cattivi pensieri, il
vecchio modo di pensare, ti aiuterà a farlo, ma sei tu che devi fare questo
passo, Lui ti darà la forza, ma sei tu che devi lottare e vincere nelle tue
battaglie di ogni giorno, con i tuoi pensieri, i tuoi ragionamenti, sei tu che
devi fare questo passo. Dio ti promette che hai già vinto, però noi
sappiamo che non si ha né vittoria né sconfitta, se non si ha la battaglia, se
non si combatte non si vince e non si perde, quindi per avere la vittoria che
Dio ha già promesso, comunque noi dobbiamo combattere questa
battaglia, sapendo che alla fine la vittoria è nostra. In Romani 12:1-2- “Vi
esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri

corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio; questo è il vostro culto
spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati
mediante il rinnovamento della vostra mente, affinchè conosciate per
esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta
volontà.” Quindi se tu vuoi che la tua vita cambi, se vuoi cambiare perchè
sai che c'è di più, sai che Dio vuole farti salire verso di Lui, devi cambiare
la tua mente, perchè noi non possiamo continuare a pensare come prima,
ma dobbiamo rinnovare la mente, e qua dice che saremo trasformati
mediante il rinnovamento della nostra mente. Non c'è un' altra strada, il
cambiamento non avviene attraverso il nostro sforzo, ma è la nostra mente
che deve essere prima di tutto rinnovata, perchè così le nostre azioni
cambiano, perchè sappiamo che le azioni sono il risultato dei nostri
pensieri. Quindi se tu vuoi che la tua vita cambi, devi rinnovare la tua
mente e siccome i nostri pensieri sono l'origine delle nostre azioni, la
Bibbia dice che i nostri pensieri non sono quelli di Dio, quello che noi
pensiamo non è quello che Dio pensa, i nostri ragionamenti non sono i
ragionamenti di Dio ed è per questo motivo che dobbiamo rinnovare la
nostra mente, per allineare i nostri pensieri con quelli di Dio. Vediamo in
2° Corinzi 10:3-5- “In realtà, sebbene viviamo nella carne, non
combattiamo secondo la carne; infatti le armi della nostra guerra non
sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze,
poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva
orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni
pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo.” Qua parla di fortezze, che
sono il simbolo di zone di schiavitù, cioè zone nella nostra vita, nel nostro
cuore, nei nostri pensieri, che sono ancora schiave del nostro vecchio
modo di vivere, di pensare. Quindi le tue zone di schiavitù possono essere
demolite attraverso il rinnovamento della tua mente, il tuo pensiero che si
allinea al pensiero di Dio, distrugge ogni fortezza, ogni ragionamento che
va contro la conoscenza di Dio. Quindi le nostre armi hanno il potere di
distruggere queste zone di schiavitù. Ma qua dice forse che Dio
distruggerà le fortezze, poiché Dio demolirà i ragionamenti, e farà
prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo? No dice che
Dio ti ha dato delle armi e queste armi hanno la potenza perchè tu possa
demolire questi ragionamenti, distruggere le fortezze. Quindi siamo noi
che con la forza di Dio, le armi e il coraggio di Dio, possiamo demolire
ogni ragionamento, ogni pensiero che non è conforme alla volontà di Dio.
Quindi tu puoi cambiare allineando i tuoi pensieri a quelli di Dio. Una
delle armi è proprio la Parola di Dio, se tu vuoi cambiare devi rivestire

l'uomo nuovo, quindi i tuoi pensieri devono cambiare e possono cambiare
solo attraverso la Parola di Dio. La Bibbia dice che la Parola di Dio è una
spada affilata, una spada a doppio taglio che mette a nudo tutti i nostri
pensieri, per questo abbiamo bisogno della Parola di Dio. Leggiamo in
Romani 8:5-6- “Infatti quelli che sono secondo la carne pensano alle
cose della carne; invece quelli che sono secondo lo Spirito pensano alle
cose dello Spirito. Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che
brama lo Spirito è vita e pace.” Quindi se la tua mente è controllata dalla
carne, quindi dall'uomo vecchio, produce morte, non ci fa andare avanti,
anzi ci porta sempre più giù, possiamo essere credenti nati di nuovo, ma se
la nostra mente è controllata dalla carne, non andremo da nessuna parte,
anzi torneremo indietro, ma la mente controllata dallo Spirito, quindi
dall'uomo nuovo, produce vita e pace. Quindi come credenti dobbiamo
cambiare, rinnovare la nostra mente in questo senso, perchè se non
rinnoviamo la nostra mente, non possiamo avere vita, pace, non possiamo
proseguire, non possiamo crescere. Questo anche perchè spesso quello che
ci dice la nostra mente, i nostri pensieri negano quello che dice Dio, se noi
non la rinnoviamo, ci dirà sempre il contrario di quello che ci dice Dio.
Quindi con la Parola di Dio, noi dobbiamo rinnovare la nostra mente,
perchè il nostro modo di pensare non è quello di Dio, quindi per allinearci
dobbiamo rinnovare la nostra mente. Se i nostri pensieri sono sbagliati, se
sono carnali, se sono pensieri negativi, non potremo camminare secondo lo
Spirito, non potremo camminare secondo quello che Dio dice e se non
camminiamo secondo lo Spirito, cammineremo secondo la carne. Quindi
dobbiamo rinnovare la nostra mente secondo il modo di pensare di Dio. Se
i nostri pensieri sono sbagliati, alla fine il nostro modo di vivere, le nostre
azioni, le nostre parole saranno sbagliate, se i nostri pensieri sono negativi,
il nostro modo di vedere le cose sarà negativo, il nostro modo di parlare
sarà negativo, il nostro modo di vivere anche la vita cristiana sarà
negativo. Quindi la nostra mente deve essere rinnovata secondo la nostra
nuova vita, secondo lo Spirito, questo è fondamentale perchè se noi
conosciamo e nutriamo la nostra mente della Parola di Dio, riusciremo a
confrontare i nostri pensieri con quelli di Dio, quindi ci renderemo conto
quando un pensiero non è nella volontà di Dio. Quindi conoscere la Parola
è la cosa fondamentale per rinnovare la nostra mente e conoscere la Parola
non significa sentire, c'è una differenza tra il sentire e l'ascoltare. Se io
ascolto davvero questo pensiero, quello che io ricevo entra veramente nella
mia mente e si radica e prende radice nella mia mente, io mi comporterò di
conseguenza, ma se io vengo qua e sento, questo non prende radice nella

mia mente, quindi quando uscirò da qua continuerò la mia vita come
prima. Quindi niente può sostituire la conoscenza della Parola, non sono i
libri, non sono i cd, non sono le attività, la Parola di Dio è una ed è questa
che noi dobbiamo ascoltare, meditare, studiare, perchè è la Parola che
cambia il nostro modo di pensare. Tu devi fare il tuo passo e studiando la
Parola cambia la tua mente, quindi sei tu che devi togliere le cose vecchie,
rinnovare la tua mente, quindi applicarti ad ascoltare, a studiare la Parola
perchè penetri dentro di te, e allora rivestirti dell'uomo nuovo. Quando
conosci la Parola di Dio sarai in grado di discernere, di confrontare i tuoi
pensieri e riconoscere che sono sbagliati, quindi anche se prima questo
modo di pensare era più forte di te, nel momento in cui veramente sei
radicato nella Parola e la conosci, sei in grado di distinguere. Mentre
conosciamo la Parola di Dio, sappiamo quello che Lui vuole nella nostra
vita, vuole in ogni situazione, in ogni scelta che dobbiamo fare e mentre
conosciamo la Sua Parola veniamo trasformati e mentre veniamo
trasformati cominceremo a desiderare veramente di ubbidire a Cristo e
quindi tutto il resto che prima ci teneva prigionieri diventerà qualcosa di
debole, di insignificante. Non avremo più desiderio verso le cose della
carne, le cose che prima ci attiravano non avranno più effetto su di noi
perchè saremo radicati, quello che Dio dice nella sua volontà, il frutto
dello Spirito Santo si manifesterà e saremo capaci di riconoscere i pensieri
dello Spirito Santo. Se tu vuoi veramente un cambiamento, se vuoi che la
tua vita cambi, se vuoi crescere, se vuoi andare avanti, la tua mente deve
essere rinnovata, quindi la Parola di Dio è l'unico mezzo che può rinnovare
la tua mente.
Ewa Princi

