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IL PANE DELLA VITA
Gesù disse di essere per noi il pane della vita. Esso rappresenta non solo il sostentamento per il
nostro spirito, ma una guida per la nostra vita perché la sua guida stabilisce il modo in cui
camminiamo.
Alla donna che chiedeva liberazione per la figlia tormentata da un demone, Gesù non rispose nulla.
Lei gridava ripetutamente a Gesù, ma non ebbe alcuna risposta. Quando arrivò a Gesù la notizia che
Lazzaro stava per morire, non fece nulla.
Perché Gesù ebbe questo comportamento? Dio non ha limiti, ma noi sì. Tante volte Dio non
risponde perché vuole allargare i limiti della nostra fede. Spesso quando una nostra richiesta non
viene esaudita, smettiamo di credere e cominciamo a pensare.
EBREI 11:1 1 Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si
vedono.
Ecco la strategia che l’avversario usa sempre contro di noi: GIOVANNI 10:10 Il ladro non viene
se non per rubare, uccidere e distruggere; ma io sono venuto affinché abbiano la vita e
l'abbiano in abbondanza. Il diavolo vuole RUBARE le promesse di Dio per noi. Vuole
UCCIDERE, non solo spiritualmente, ma anche fisicamente i figli di Dio. Vuole DISTRUGGERE:
cioè vuole rovinarci per l’eternità rubandoci la possibilità di stare con Gesù per sempre.
Il diavolo attua il suo piano attraverso i pensieri e i ragionamenti. 2 CORINZI 10:4 4 perché le
armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze,
5 affinché distruggiamo le argomentazioni ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di
Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. La razionalità e i
ragionamenti possono essere una fortezza mentale se non sono sottomessi alla conoscenza di Cristo.
Un pensiero può rimanere solo un pensiero, ma quando facciamo entrare tale pensiero nel nostro
cuore, diventa una fortezza difficile da espugnare. Il nostro combattimento infatti deve essere
mirato a tali fortezze che non fanno altro che limitare la nostra fede. Non dimentichiamo che senza
fede è impossibile piacere a Dio e senza fede non potremo ereditare le Sue promesse.
Un altro modo in cui il diavolo può distruggerci sono le prove e le tentazioni.
Le tentazioni arrivano sempre in quelle aree in cui noi siamo più deboli. Non vanno affrontate, ma
solo riconosciute e fuggite. Esse possono far venire fuori il peggio di noi. 1 TIMOTEO 6:9-11 Ma
coloro che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione, nel laccio e in molte passioni insensate
e nocive, che fanno sprofondare gli uomini nella rovina e nella distruzione. 10 L'avidità del
denaro infatti è la radice di tutti i mali e, per averlo grandemente desiderato, alcuni hanno
deviato dalla fede e si sono procurati molti dolori. 11 Ma tu, o uomo di Dio, fuggi queste cose e
procaccia la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la pazienza e la mansuetudine. Una delle più
grandi tentazioni per l’uomo è l’amore per il denaro. Siamo alla continua ricerca della ricchezza
nella speranza che essa ci renderà felici. L’avidità, dice la Bibbia, è la radice di tutti i mali, non il
denaro. Il denaro infatti è un buon servo, ma è un cattivo padrone. Smetteremo di desiderare la
ricchezza quando avremo rivelazione del fatto che siamo già ricchi e completi in Cristo Gesù.
Le prove, al contrario delle tentazioni, non possono esser evitate, ma solo affrontate. Una volta
superate, fanno venire fuori il meglio di noi e ci faranno passare ad un livello successivo di
maturità. GIACOMO 1: 2 Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di
fronte a prove di vario genere, 3 sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. 4 E
la costanza compia in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi, in nulla
mancanti.
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Sansone cedette alla tentazione, Giuseppe invece superò la prova…
Ogni persona è chiamata a vivere di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Ci sono persone
che vivono di una sola parte della Parola, solo quella che conviene a loro. Ma TUTTA la Parola è
divinamente ispirata ed atta a insegnare, non solo una parte. Non si cresce mettendo in pratica ciò
che ci piace, ma mettendo in pratica quello che non ci piace. Non soltanto di pane vive l’uomo, ma
di OGNI parola che procede dalla bocca di Dio.
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