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Bologna 21/10/2018

Past. Mike D’Anna
LA PAROLA DI DIO
E’ MEDICINA PER IL NOSTRO CORPO

Ogni giorno abbiamo a che fare cono due forze opposte: la realtà e la verità.
La realtà può essere positiva o negativa. La verità invece è ciò che Dio ha detto. Spesso però siamo
più influenzati dalla realtà piuttosto che dalla verità. Se, per esempio, la realtà dice che una malattia
ti farà morire, la verità della Parola di Dio dice che per le sue lividure noi siamo stati guariti.
La verità infatti ha la potenza di cambiare la realtà. È per questo motivo che noi possiamo avere
il beneficio della verità, ma anche della realtà.
Succede spesso però che la realtà cerca di cambiare la verità. Stiamo molto attenti!
Ogni volta che guardiamo la vita di Gesù, Egli diceva “sta scritto” e si atteneva strettamente alla
verità della Parola di Dio, non alla realtà a Lui circostante. La realtà è soggetta a cambiare, ma la
verità non cambia mai.
Seguire la verità significa mettere la Parola di Dio al primo posto e considerarla come autorità
finale.
MATTEO 8:5-10 5 Quando Gesù fu entrato
in Capernaum, un centurione venne a lui
pregandolo, 6 e dicendo: «Signore, il mio
servo giace in casa paralizzato e soffre
grandemente». 7 E Gesù gli disse: «Io verrò
e lo guarirò». 8 Il centurione, rispondendo,
disse: «Signore, io non son degno che tu
entri sotto il mio tetto; ma di' soltanto una
parola, e il mio servo sarà guarito. 9 Perché
io sono un uomo sotto l'autorità di altri e ho
sotto di me dei soldati; e se dico all'uno:
"Va'", egli va; e se dico all'altro: "Vieni",
egli viene; e se dico al mio servo: "Fa'
questo", egli lo fa». 10 E Gesù, avendo
udite queste cose, si meravigliò, e disse a
coloro che lo seguivano: «In verità vi dico,
che neppure in Israele ho trovata una così
grande fede.
Nonostante uno schiavo non costasse molto ai tempi di Gesù, il servo descritto in questi versi aveva
un grande valore per il suo padrone. La fede del centurione era talmente grande che chiese a Gesù
solo una parola per potere guarire il suo servo. Nessuna autorità ha autorità che non si trova sotto
un’altra autorità. E questo il Centurione lo sapeva molto bene. Egli era consapevole dell’autorità di
Gesù Cristo e questa fede fu lodata. La Parola di Dio infatti è l’autorità alla quale dobbiamo rendere
conto.
PROVERBI 4:20 Figlio mio, fa' attenzione
alle mie parole, porgi l'orecchio ai miei
detti;
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ROMANI 10:17 La fede dunque viene
dall'udire, e l'udire viene dalla parola di
Dio.
“Porgere l’orecchio” ha a che fare con l’ascolto della Parola di Dio. La sola conoscenza della Parola
di Dio e il solo ascoltarla non servono a nulla, ma è il metterla in pratica che porta frutto nella
nostra vita.
MARCO 4:23-24 Chi ha orecchi da udire,
oda!». 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.
Se ascoltiamo la Parola di Dio, sviluppiamo fede; al contrario, se ascoltiamo le circostanze,
svilupperemo incredulità.
ATTI 14:9 Costui udì parlare Paolo che,
fissati gli occhi su di lui, e vedendo che egli
aveva fede per essere guarito,
PROVERBI 3:7-8 7 Non ritenerti savio ai tuoi
occhi, temi l'Eterno e ritirati dal male; 8 questo
sarà guarigione per i tuoi nervi e un refrigerio
per le tue ossa.
Il timore dell’Eterno garantisce anche la nostra salute fisica e mentale. Sentiamo sempre più spesso
di persone malate e depresse. Gesù ha pagato anche per tutto questo e noi sappiamo che, essendo
suoi figli, abbiamo questo grande dono.
1 PIETRO 1:22 Avendo purificato le anime
vostre con l'ubbidienza alla verità mediante
lo Spirito, per avere un amore fraterno
senza alcuna simulazione, amatevi
intensamente gli uni gli altri di puro cuore,
Come possiamo purificare la nostra anima? Non esiste una clinica specializzata in questo. Ma noi
sappiamo che quando ubbidiamo alla Parola di Dio, riceviamo purificazione e stiamo bene. Spesso
fingiamo il benessere e lo simuliamo ingannando noi stessi e gli atri. Ma Dio è colui che ci da una
pace perfetta. Più confidiamo nella sua Parola, più scenderà una pace soprannaturale nel nostro
cuore e con gli altri che ci circondano.
ISAIA 26:3 Alla mente che riposa in te tu
conservi una pace perfetta, perché confida
in te.
PROVERBI 4:21-25 non si allontanino mai dai
tuoi occhi, custodiscili nel centro del tuo cuore; 22
perché sono vita per quelli che li trovano,
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guarigione per tutto il loro corpo.23 Custodisci il
tuo cuore con ogni cura, perché da esso sgorgano
le sorgenti della vita. 24 Rimuovi da te il parlare
fraudolento e allontana da te le labbra
perverse. 25 I tuoi occhi guardino diritto e le tue
palpebre mirino diritto davanti a te. 26 Appiana
il sentiero dei tuoi piedi, e tutte le tue vie
siano ben stabilite. 27 Non deviare né a destra né
a sinistra; ritira il tuo piede dal male.
Quando la Parola di Dio parla del cuore, si riferisce allo spirito umano rigenerato. Quando
conserviamo la Parola nel nostro cuore, cresciamo. Le nostre attitudini e le nostre parole mostrano
cosa c’è dentro il cuore. La bocca infatti parla dell’abbondanza del cuore. Facciamo attenzione agli
intercalari che escono dalla nostra bocca. Un giorno dovremo rendere conto di ogni parola oziosa
che sarà uscita dalla nostra bocca. Rimuoviamo dal nostro parlare le parole negative e sconvenienti:
sono il nostro biglietto da visita.
PROVERBI 23:5 Vuoi fissare i tuoi occhi su
ciò che scompare? Poiché la ricchezza
metterà certamente le ali, come un'aquila
che vola verso il cielo.
Non confidiamo nelle ricchezze terrene, ma nella presenza di Dio nella nostra vita: è quella che può
salvarci la vita quando la nostra situazione è senza speranza.
GIOBBE 31:1«Io avevo stretto un patto con
i miei occhi; come potevo quindi fissare lo
sguardo su una vergine?
EZECHIELE 18:28 Poiché ha considerato di
allontanarsi da tutte le trasgressioni che
commetteva, certamente vivrà; non morirà.
Qual è la nostra condotta? Come ci stiamo comportando col nostro coniuge? Con i colleghi? Con
la famiglia? Mettiamoci in discussione e cerchiamo di capire se stiamo onorando Dio con la nostra
vita.
AGGEO 1:5 Perciò ora dice l'Eterno degli
eserciti: «Considerate bene il vostro
comportamento!
EFESINI 5:15-17 15 Badate dunque di
camminare con diligenza non da stolti, ma come
saggi, 16 riscattando il tempo, perché i giorni
sono malvagi. 17 Non siate perciò disavveduti, ma
intendete quale sia la volontà del Signore.
LUCA 6:46 Ora, perché mi chiamate,
"Signore, Signore", e non fate quello che
dico?
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È importante che noi applichiamo la medicina di Dio per guarire noi stessi. La Parola di Dio dice
che il popolo di Dio perisce per mancanza di conoscenza. Oggi abbiamo tanta conoscenza, ma
manca la sapienza, ossia la capacità di mettere in pratica la conoscenza.
La realizzazione della Parola di Dio
nella nostra vita porterà
pace nella mente,
salute nel corpo
e purificazione per la nostra anima:
questa è la medicina di Dio!
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