Domenica 30 dicembre 2012
“UNA FEDE PERSEVERANTE”
In quest'ultima ultima domenica dell'anno, Dio ci sta dando un'incoraggiamento. Dio
è pronto ad adempiere una promessa che ti ha fatto, molto spesso ci passiamo in un
periodo di prova, prima dell'adempimento della promessa, Dio ci prova, e alla fine di
questa prova riceviamo la sua promessa nella nostra vita. Se pensiamo al popolo
d'Israele, prima di ricevere la terra promessa ha dovuto girare per quarant'anni nel
deserto, è stato un bell'esame questo, quarant'anni in questo deserto, e in questi anni è
successo di tutto, sono state veramente testati in tutto, anche nella loro fede. In questo
deserto hanno provato di tutto perchè c'era una promessa da parte di Dio, ma prima di
arrivare nella terra che Dio aveva promesso bisognava passare la prova, e passata la
prova, sarebbero entrati nella terra promessa. Ci sono tantissimi altri esempi di
personaggi nella Bibbia che hanno dovuto passare delle prove per ricevere la
benedizione, per ricevere la promessa, ad esempio Noè, Dio l'aveva chiamato a
costruire l'arca dove dovevano entrare gli animali e la famiglia di Noè perchè doveva
venire il diluvio sulla terra, la Bibbia non è specifica in questo, ma gli esperti studiosi
hanno fatto un calcolo, e sono passati più o meno cento anni dal momento che Noè ha
incominciato a costruire l'arca. Quando si racconta questo episodio la Bibbia dice che
la gente del posto rideva di lui, lo prendevano in giro, anche perchè abitavano in una
zona dove non c'era il mare e non aveva ancora mai piovuto sulla terra. Costruire una
grande arca era veramente una cosa da pazzi, era assurdo e senza ragione. Ma Dio gli
aveva detto di fare così perchè aveva un piano per la sua famiglia e per tutta
l'umanità. Così Noè per cento anni ha continuato a battere i chiodi in ogni singolo
pezzo di legno, nonostante la gente intorno a lui rideva prendendolo in giro, lo
scoraggiava con le proprie parole, ma lui ha perseverato, ha continuato il suo lavoro,
finchè ha finito di costruire l'arca e Dio ha adempiuto al piano che aveva in serbo per
l'umanità. Se pensiamo alla regina Ester, lei era stata chiamata da Dio per essere
regina e salvare il popolo d'Israele, ha rischiato la vita presentandosi davanti al re per
salvare il popolo ebraico dal sterminio sicuro. Anche Daniele, nella fossa dei leoni ha
rischiato la vita rimanendo fedele a Dio perchè non voleva conformarsi a quello che
succedeva intorno a lui adorando unicamente il suo Dio e nessun'altro. E' stato gettato
nella fossa dei leoni e né è uscito indenne, la Bibbia dice che c'è stato il favore di Dio
su di lui, una benedizione veramente grande. Gesù è stato testato per quaranta giorni
nel deserto, prima di incominciare ad entrare nella sua vocazione, nella sua missione
su questa terra, lui ha passato quaranta giorni nel deserto, ha dovuto resistere al
diavolo. La Bibbia racconta che il diavolo lo tentava, proponeva queste tentazioni
davanti a lui ma lui ha resistito quaranta giorni, nonostante il digiuno e la debolezza,
lui ha resistito, ha vinto questo test, questa prova nel deserto, e quando ne è uscito,
dice la Bibbia lui ha iniziato il suo ministero con potenza, ha iniziato a servire Dio
con potenza. Tutte le guarigioni, le liberazioni, i morti che resuscitavano, tutti questi
fatti sono accaduti perchè lui ha passato questa prova nel deserto ed è uscito con la
potenza di Dio. Questo ci dice che Dio ci prova, prova la nostra fede, lui ha tante

benedizioni in serbo per noi, ha un futuro per noi, ha qualcosa di buono, ha il meglio
per noi, queste cose stanno davanti a noi, ma prima di entare abbiamo bisogno che la
nostra fede sia messa alla prova, ecco perchè dobbiamo resistere nonostante tutto
quello che può succedere intorno a noi nella nostra vita. Quando passi il test, esci
come Gesù, con la potenza di Dio, esci e cominci a vivere le bella vita che Dio ha
preparato per te. Se passiamo il test, dobbiamo aspettarci l'adempimento della
promessa di Dio, quello che Dio ha detto che vuole fare nella tua vita, lui lo vuole
fare, perchè non mente, non ti dà false illusioni, lui lo vuole fare ma c'è un percorso,
un processo, e in questo percorso c'è un test che dobbiamo passare. Più grande è la
promessa, più grande sarà la prova. Quindi se ti trovi in una situazione dove hai una
prova grandissima, se sembra che non riesci a venirne fuori, significa che la
promessa di Dio dopo la prova, è veramente qualcosa di grande, quindi non mollare
ma continua a perseverare. Dio non dà la potenza a chiunque, l'ha promessa ha tutti i
figli di Dio, però non tutti ce l'hanno, non tutti hanno l'unzione divina, non tutti
vivono come Gesù, perchè? Perchè ci sono dei livelli che noi dobbiamo passare,
dobbiamo passare per questi processi, per questi test e tanti si tirano indietro
credendo di non farcela, tanti gettano la spugna. La lunghezza del tempo di questo
test, dipende da quanto tempo spenderai in questo deserto, in questo tempo di esami,
dipende da come rispondiamo al'esame che Dio mette nella nostra vita. Ci
arrabbiamo? Perchè Dio stai facendo accadere queste cose nella mia vita? Gettiamo
la spugna? Non è per me, è troppo difficile allora vuol dire che non c'è niente per me.
Ci vittimizziamo? Povero me, capitano tutte a me, guarda in che condizioni sono! Ci
scoraggiamo? Come reagiamo durante la prova, la lunghezza di questo test, quindi
più ci arrabbiamo, più ci lamentiamo, più ci disperiamo, più tempo passeremo nel test
e più tempo passa per arrivare alla nostra terra promessa, per arrivare alla nostra
benedizione. Tutto dipende da come noi reagiamo, rispondiamo all'esame di Dio. Il
popolo d'Israele ha continuato a fallire per quarant'anni in questo deserto, a sbagliare,
si allontanava da Dio e poi tornava, si allontanava e tornava indietro, adorava Dio,
poi adorava altri dèi. Era un continuo fallire per questo per quarant'anni ha continuato
a girare in questo deserto senza entrare nella terra promessa, perchè solo la nuova
generazione è entrata nella terra promessa. La lunghezza della prova dipende dalla
reazione che abbiamo durante la prova che Dio mette nella nostra vita per testare la
nostra fede, la nostra fede è la chiave per farcela, per riuscire ad uscirne. Ma un tipo
speciale di fede, non è una fede qualunque, non è credere in qualcosa, credo in Dio...
Ma per passare questo test, il tipo di fede di cui abbiamo bisogno è una fede
perseverante, una fede paziente perchè non sappaimo quanto tempo ci vorrà, e noi
umanamente molto spesso vogliamo tutto subito, e quindi, passa un giorno, due, una
settimana, un mese e già cominciamo a diventare agitati perchè pensiamo che Dio
non risponde. Ma per passare questo test, ci vuole una fede paziente, perseverante,
una fede che sa aspettare un giorno, un mese, forse un anno, forse di più ma io
continuo a credere che Dio darà la sua benedizione, che Dio farà qualcosa nella mia
vita. La fede che persevera fino alla fine del test per entare poi nella terra promessa.
Nel vangelo di MATTEO 24:13,14 Gesù dice; Chi avrà perseverato fino alla fine
sarà salvato. E questo vangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo, affinchè
ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Chi avrà perseverato

fino alla fine sarà salvato. Qui la parola perseverare significa proprio, mantenere il
terreno durante il conflitto, continuare anche sotto stress, stare fermi, decisi, aspettare
con calma e coraggio. E' come se Gesù dicesse, chi anche se è in mezzo alle
difficoltà, ai conflitti continua a rimanere fermo, anche se sotto lo stress,
l'oppressione, la depressione e tutte le cose che possono venirci addosso continua,
arriverrà alla salvezza, quì non si parla della salvezza dell'anima, ma intesa in un
senso ampio, nel senso di tutto quello che Dio vuole darci, tutto quello che ha
preparato per noi, chi persevera fino alla fine, allora ottiene queste cose. La nostra
fede, deve essere una fede perseverante, è come se dovessimo resistere in un modo
energico. Tante volte ci sentiamo giù, vittime, e ci viene da dire non ce la faccio,
sono troppo stanco, è troppo grande questo conflitto nella mia vita, è troppo
impossibile la situazione che sto vivendo. Gettiamo un po' la spugna, ci sentiamo un
po' fiacchi, ma ci vuole una resistenza energica, andare avanti anche se sono steso a
terra a causa di quello che succede nella mia vita, io continuo ad andare avanti. La
perseveranza è fare qualcosa nonostante i conflitti, insistere fino al compimento di
quello che Dio ha promesso. La fede che persevera è una fede accompagnata dalla
pazienza, dobbiamo continuare a credere che Dio farà nella nostra vita, ma dobbiamo
anche essere pazienti perchè forse non lo farà in un giorno o in un mese, ma ci vorrà
più tempo, forse questo test sarà più lungo, allora ci vuole non solo la fede di credere
in quello che Dio ha promesso, ma anche la pazienza di aspettare il tempo giusto,
questa fede ci fa passare il test e ci fa ricevere la promessa. 1 CORINZI 10:13, dice
così; Nessuna tentazione vi ha colti, che non sia stata umana; però Dio è fedele e
non permetterà che siate tentati oltre alle vostre forze; ma con la tentazione vi darà
anche la via di uscirne, affinchè la possiate sopportare. Dio sa che possiamo
sopportare più di quello che noi pensiamo, tante volte ci sembra di essere al limite e
ci chiediamo perchè Dio non la smette di provarci, perchè Dio non interviene, perchè
continua con queste prove, con queste difficoltà. In realtà questo versetto sta dicendo
che Dio non dà una prova nella nostra vita che sia oltre le nostre forze, lui sa fino a
dove riusciamo ad arrivare, fino a dove possiamo resistere. Tante volte noi ci
vediamo più piccoli, ci vediamo più piccoli e più deboli, con poca resistenza,
pensiamo di non farcela, ma quando Dio mette queste cose nella nostra vita è perchè
sa che abbiamo la forza per farcela. Lui non gioca con noi, non ci prende in giro, non
ci fa i dispetti, non ci manda delle prove, dei test, sapendo che noi alla fine falliremo.
Lui ci ama incondizionatamente, lui lo fa perchè sa che ce la possiamo fare. Qui dice
che con la tentazione vi darà anche la via per uscirne. Lui ti da anche la forza di cui
hai bisogno per arrivare fino alla fine di questo test, GIACOMO 1:12, dice, Beato
l'uomo che sopporta la prova perchè dopo averal superata, riceverà la corona della
vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Quindi, l'obiettivo è superare
la prova, arrivare fino alla fine di questo test, per ottenere la promessa. Dobbiamo
passarlo, qualsiasi sia la prova che stai vivendo adesso nella tua vita, sappi che Dio ti
ha dato tutta la forza per riuscire a passare questo test. Non ha permesso questa prova
sapendo che non ce la farai ma ti sta già dando la forza necessaria per passarlo, tu ce
la puoi fare!! Puoi entrare nella benedizione che lui ti ha preparato. Se pensiamo
anche all'apostolo Paolo, dal momento della chiamata di apostolo ed evangelista,
sono passati sedici anni da quella chiamata al suo primo viaggio missionario e poi lo

sappiamo che ha viaggiato in tutto l'impero e in tutta l'Europa per portare il vangelo
di Dio, ed è grazie a lui che noi siamo un paese cristiano. L'apostolo Paolo ha
aspetatto sedici anni, e non sono pochi. Dio ti dice che andrai alle nazioni per
proclamare la sua Parola, e ci vogliono sedici anni prima di partire. In tutti questi anni
lui è stato formato per quello che doveva fare, sono lunghissimi tutti questi anni,
chissà quante volte una persona può cominciare ad avere dei dubbi, cominciare a
pensare di aver capito male, oppure che Dio si è dimenticato della promessa che ha
fatto. Invece era un tempo di prova, di test, un tempo in cui lui doveva essere formato
e dopo aver passato questo test, Dio si è servito di lui per evangelizzare tutta
l'Europa. Vale quindi la pena di perseverare fino alla fine. Anche re Davide, se noi
leggiamo attentamente le scritture, vediamo che è stato chiamato, unto da Samuele
che gli ha detto che diventerà re d'Israele, Dio l'aveva chiamato, lo aveva scelto ad
essere re su Israele ma dal momento della chiamata, sono successe tante cose fino al
momento in cui Davide era veramente re su tutto Israele, sono passati più o meno
quindici anni. Quindi questo ragazzo per tutti quegli anni, sapeva di essere il re scelto
da Dio, ma non era ancora re, per quindici anni ha dovuto ancora aspettare
l'adempimento di questa Parola di Dio sulla sua vita. Sono lunghi quindici anni.
Speriamo che nelle nostre vite non dovremo aspettare così a lungo. Ma questo
dipende anche da noi, a come reagiamo alla prova che Dio mette nella nostra vita.
Quello che ti aspetta è degno di questa attesa, quindi non mollare, continua a credere
che Dio farà, che Dio ti porterà in quello che ha promesso ed avere pazienza, Dio
vuole portarti sempre più in alto perchè lui crede in te. E se ti mette alla prova sa che
ce la puoi fare, che ci arriverai, perchè mette a tua disposizione tutto quello di cui tu
hai bisogno, quindi continua ad andare avanti. Dio ci sta spingendo a continuare a
perseverare anche se siamo ancora nella prova, anche se forse è stato un anno
difficile, perchè stiamo entrando in un anno di benedizioni, in un anno in cui
passando il nostro test, mentre passi il tuo test, arriverai a quello che Dio ha
promesso, entrerai in quello che Dio ha promesso per la tua vita.
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