PROT_001

Bologna 17/07/2016

Past. Mike D’Anna

COSA DIMORA DENTRO DI TE?
2 RE 4:2-6 2 Eliseo le disse: «Che cosa devo fare per te? Dimmi, che cosa hai in casa?». Ella
rispose: «La tua serva in casa non ha altro che un vasetto d'olio». 3 Allora egli disse: «Va' e
chiedi in prestito a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti; e non chiederne pochi. 4 Quando sei
rientrata, chiudi la porta dietro di te e dei tuoi figli, poi versa l'olio in tutti quei vasi
mettendoli da parte man mano che saranno pieni». 5 Ella dunque si allontanò da lui e chiuse
la porta dietro di sé e dei suoi figli; questi le portavano i vasi ed ella vi versava l'olio.
6 Quando i vasi furono pieni, ella disse a suo figlio: «Portami ancora un vaso». Ma egli le
rispose: «Non ci sono più vasi». E l'olio si fermò.
Cosa c’è dentro di noi? Cosa c’è già in casa nostra? A casa della vedova c’era solo un vasetto d’olio
e tramite esso Dio agì in modo potente.
La razionalità ci dice ciò che può accadere, ma con Dio ciò che è pochissimo, può diventare
moltissimo!
Nell’Antico Testamento Dio non permetteva che nessuna parola di un vero profeta cadesse a vuoto.
2 PIETRO 1:19 Noi abbiamo anche la parola profetica più certa a cui fate bene a porgere
attenzione, come a una lampada che splende in un luogo oscuro, finché spunti il giorno e la
stella mattutina sorga nei vostri cuori.
Ecco ciò che dimora dentro ogni vero credente. ROMANI 10:8 Ma che dice essa? «La parola è
presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore». Questa è la parola della fede, che noi
predichiamo. La Parola di Dio non è lontana da noi, ma dimora dentro di noi affinché possiamo
metterla in pratica. È questo infatti che Dio ci chiede: di mettere in pratica la Sua Parola.
GIACOMO 1:21 Perciò, deposta ogni lordura e residuo di malizia, ricevete con mansuetudine
la parola piantata in voi, la quale può salvare le anime vostre. Un vero credente ha la Parola di
Dio piantata in sé. Ogni volta che un credente viene “spremuto”, Parola deve uscire dalla sua vita e
dalla sua bocca: questo lo porterà a crescere di vittoria in vittoria.
ROMANI 10:17 La fede dunque viene dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio.
1 GIOVANNI 2:14 Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è dal principio.
Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi, e perché avete vinto il
maligno.
Il nemico è consapevole di quanto sia pericoloso per lui un credente che ritiene la Parola di Dio nel
suo cuore; per questo motivo farà di tutto per distrarlo da essa.
LUCA 10:39-42 39 Or ella aveva una sorella che si chiamava Maria, la quale si pose a sedere
ai piedi di Gesù, e ascoltava la sua parola. 40 Ma Marta, tutta presa dalle molte faccende, si
avvicinò e disse: «Signore, non t'importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille
dunque che mi aiuti». 41 Ma Gesù, rispondendo, le disse: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti
inquieti per molte cose; 42 ma una sola cosa è necessaria, e Maria ha scelto la parte migliore,
che non le sarà tolta». Marta si stava affaticando per le faccende di casa, invece Maria si sedette ai
piedi di Gesù per ascoltare la sua Parola. Ciò che Marta stava facendo, sarebbe passato. Ma ciò che
Maria stava facendo, sarebbe rimasto per sempre nel suo cuore perché stava ricevendo il seme della
Parola di Dio: Maria scelse la parte migliore che non le sarebbe mai stata tolta!
GIOVANNI 6:63 È lo Spirito che vivifica; la carne non giova a nulla; le parole che vi dico
sono spirito e vita. Affinché le parola di Dio possano portare vita, devono prima passare per le
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nostre orecchie. Ogni volta che ciò accade, il diavolo cerca in tutti i modi di distrarci. Quando c’è
distrazione infatti non ascoltiamo e impediamo alla Parola di Dio di scendere nei nostri cuori.
GIACOMO 1:19 Perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a
parlare e lento all'ira. Una persona che ha veramente ascoltato la Parola di Dio:
- Sa ripeterla con la sua bocca,
- Sa ritenerla nel suo cuore,
- Sa agire secondo essa.
EBREI 4:2 Infatti a noi come pure a loro è stata annunziata la buona novella, ma la parola
della predicazione non giovò loro nulla, non essendo stata congiunta alla fede in coloro che
l'avevano udita.
Quando ascoltiamo, dobbiamo fare attenzione a:
- COSA stiamo ascoltando. MARCO 4:24 Disse loro ancora: «Fate attenzione a ciò che
udite. Con la stessa misura con cui misurate, sarà misurato a voi; e a voi che udite sarà
dato di più. Ogni cosa che ascoltiamo produce un’influenza in noi. Tale influenza può
essere positiva o negativa. Allo stesso modo essa produrrà un fede positiva o una fede
negativa.
- COME stiamo ascoltando. LUCA 8:18 Fate dunque attenzione a come ascoltate,
perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che pensa di avere».
È importante l’attitudine con la quale ascoltiamo la Parola di Dio. Essa infatti determinerà
l’altitudine del nostro servizio. L’attitudine che Dio desidera da noi quando ascoltiamo la
Sua Parola è:
1. La FEDE.
MARCO 9:23-24 23 E Gesù gli disse: «Se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi
crede». 24 Subito il padre del fanciullo, gridando con lacrime, disse: «Io credo Signore,
sovvieni alla mia incredulità. Quest’ultima affermazione di colui che aveva il figlio
epilettico, può sembrare contraddittoria; in realtà essa mostra il combattimento interiore tra
fede e razionalità che c’era in quell’uomo. Questo combattimento avviene spesso in ognuno
di noi e dobbiamo decidere chi sarà il vincitore.
MARCO 11:23 Perché in verità vi dico che se alcuno dirà a questo monte: "Spostati e
gettati nel mare", e non dubiterà in cuor suo, ma crederà che quanto dice avverrà,
qualunque cosa dirà, gli sarà concesso. FEDE è credere che ciò che dici, di certo avverrà!
2. La MANSUETUDINE.
GIACOMO 1:21 Perciò, deposta ogni lordura e residuo di malizia, ricevete con
mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le anime vostre.
Essere mansueti ci porta ad accettare la volontà di Dio e a soddisfare le Sue richieste
ed esigenze con mitezza o docilità, eliminando la malizia dal nostro cuore.
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