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Bologna, 17/04/2016

Past. Mike D'Anna

COME VEDERE SE ABBIAMO BISOGNO DI ESSERE RAVVIVATI
2TIMOTEO 1:5 “Mentre ricordo la fede non finta che è in te, che abitò prima in
Loide tua nonna ed in Eunice tua madre, e sono persuaso che abita anche in te”.
Quando le persone sono scoraggiate lo vediamo perchè vivono la loro vita nella
disperazione, l'opposto della speranza. Cristo può cambiare ogni cosa, questa è la
nostra speranza. Se pensiamo che non possiamo più fare nulla, la disperazione è
divenuta il signore della nostra vita. Se la Parola di Dio regna nella nostra vita, la
radice della fede viene seminata nei nostri cuori. Una persona può anche fallire e
sbagliare con Dio, ma basta pentirsi per acquisire nuove forze in Lui. La radice della
forza, della grazia, della salvezza sono radicate nel cuore di chi crede. L'apostolo
Paolo ci invita a ravvivare il dono di Dio che è in noi, solo noi possiamo ravvivarlo.
Quando passiamo un momento difficile è semplice scoraggiarci, ma Dio ci ha donato
uno spirito di forza, amore e disciplina. Tutti si possono scoraggiare, può succedere
nella vita di ogni persona. Giobbe, ad esempio, si scoraggiò quando perse tutto e tutti
lo abbandonarono, persino la moglie gli chiese di maledire Dio e morire , ma Giobbe
si riprese e superò la prova. Il profeta Elia fu anch'esso molto abbattuto, era un uomo
molto coraggioso, si mise contro quattrocento profeti per distruggergli, ma quando
sentì che una donna voleva ucciderlo, lui ebbe paura e scappò. Interruppe la sua
chiamata. Pietro pensava di avere forza, ma non fu forte, dovette rinnegare Dio tre
volte per comprendere di non essere abbastanza forte. PROVERBI 24:10 “Se vieni
meno nel giorno dell'avveristà, la tua forza è molto poca”. Se siamo forti, si vede.
Se la nostra forza è poca, dobbiamo fare qualcosa per farla aumentare, dobbiamo
crescere e andare sempre più in alto perchè non siamo mai arrivati fin dove Dio ci
vuole portare. Quando guardiamo avanti vuol dire che abbiamo delle mete e
vogliamo essere simili a Cristo Gesù, ma quando veniamo meno nell'animo allora la
nostra forza è poca. Per ricevere forza dobbiamo stare alla Sua presenza SALMO
18:1-2 “Ti amo, o Eterno, mia forza. L'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza e il
mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, il corno
della mia salvezza, il mio alto rifugio”. La forza di Dio nella nostra vita, viene da
Lui, da quanto confidiamo in Lui.
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Esistono tre tipi di forze:
1. la forza fisica, quella dei giovani;
2. la forza dell'unzione, una forza sovrannaturale come quella di Sansone;
3. la forza interiore, quella che acquisiamo con la crescita, quando sappiamo dire di
No al peccato come fece Giuseppe, lui seppe dire di no al peccato e regnò.
La forza dei giovani passa, quella dell'unzione non ti garantisce di averla sempre, è la
forza interiore quella che ci aiuta a crescere.
Davide cercava la forza interiore stando alla presenza di Dio. 1SAMUELE 30: 16 “ Or, quando Davide e I suoi uomini giunsero a Tsiklag il terzo giorno, gli
Amalekiti avevano fatto una razzia nel Neghev e a Tsiklag; avevano preso
Tsiklag e l'avevano incendiata; essi avevano fatto prigionieri le donne e tutti
quelli che vi erano, piccoli e grandi;non avevano ucciso nessuno, ma li avevano
condotti via e se n'erano andati. Quando Davide e I suoi uomini giunsero alla
città, ecco, la città era arsa dal fuoco, e le loro mogli, I loro figli e le loro figlie
erano stati condotti via prigionieri. Allora Davide e tutti quelli che erano con lui
alzarono la voce e piansero, finchè non ebbero più forza di piangere. Le due
mogli di Davide, Ahinoam la Jezreelita e Abigail, la moglie di Nabal il
Karmelita, erano state anch'esse fatte prigioniere. Davide fu grandemente
angosciato perchè la gente parlava di lapidarlo, avendo tutti l'animo
amareggiato, ciascuno a motivo dei suoi figli e delle sue figlie; ma Davide si
fortificò nell'Eterno, il suo DIO”.Davide seppe fortificarsi nel suo Dio.
La risposta giusta per noi, ce l'ha solo Dio. Quando dobbiamo fare delle scelte nella
nostra vita, la forza di cui abbiamo bisogno la troveremo solo alla Sua presenza. Se
sappiamo aspettare Dio, allora abbiamo forza perchè sappiamo che Lui agisce in
nostro favore. La paura non è forza, la fede sì!
Davide dichiarava ciò in cui credeva e non ciò che vedeva SALMO 56:3
“Quando avrò paura, confiderò in Te”. Ogni persona che ha una paura, ha una
radice che giustifica ciò e bisogna rimuoverla per ricevere guarigione. La paura può
esserci, ma la fede in Dio deve essere più forte perchè Lui non ci lascia e non ci
abbandona. E' necessario ravvivare la chiamata di Dio nella nostra vita per abbattere
ogni paura e ogni scoraggiamento. Davide riponeva la sua fiducia in Dio e non
temeva ciò che l'uomo poteva fargli perchè quando Dio è con te, nessuno può essere
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contro di te. MATTEO 22:29 “Ma Gesù, rispondendo, disse loro: - Voi errate,
non comprendendo nè le Scritture nè la potenza di Dio-”. E' molto importante
confidare in Dio e nella Sua Parola. C'è un forte legame fra le Scritture e la potenza di
Dio che si manifesta quando crediamo nella Sua Parola. Siamo chiamati a ravvivare
la chiamata di Dio nella nostra vita, gli altri ci possono incoraggiare, ma solo noi
possiamo ravvivare il Suo dono.
Davide lodava Dio anche quando tutto andava male SALMO 59:16 “Ma io
celebrerò la tua potenza e al mattino loderò ad alta voce la tua benignità, perchè
tu sei stato per me una fortezza e un rifugio nel giorno dell'avversità”.Lodare Dio
ad alta voce ci edifica perchè mentre lodiamo ci ascoltiamo. SALMO 63:3 “Poichè
la tua benignità vale più della vita, le mie labbra ti loderanno”.Non è tanto
importante la nostra vita quanto la Sua benignità nella nostra vita. Senza Dio non c'è
vera vita. Davide non solo reclamava la presenza e la Parola di Dio, ma lodava
sempre il Signore. Ravviviamo sempre il dono di Dio nella nostra vita, dipende solo
da noi! Avremo forza in base a quanta ne abbiamo ravvivata nella nostra vita.
OGNUNO DI NOI HA FORZA,
MA ABBIAMO BISOGNO DI RAVVIVARLA STANDO ALLA SUA
PRESENZA, SEGUENDO LA SUA PAROLA E LODANDO DIO.
QUESTO FARA' LA DIFFERENZA NELLA NOSTRA VITA!!
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