Capitolo 14: UN NUOVO LINGUAGGIO

Capitolo 12

UN NUOVO LINGUAGGIO

Poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che
periscono, ma per noi, che veniamo salvati, è la potenza di
Dio. 1 Corinzi 1:18
La croce di Cristo ha portato un cambiamento radicale nella
nostra vita, nuove realtà per persone nuove! Ogni lettera di Paolo
fu scritta per mantenere salda la fede dei credenti sull’opera
compiuta da Gesù dalla croce al trono.
La frase ‘La predicazione della croce’ di 1 Corinzi 1:18 potrebbe
anche essere tradotta con il ‘Linguaggio della croce’.
Nel mondo ogni cultura, ogni nazione, ogni gruppo di lavoro
ha una sua terminologia, un suo linguaggio; anche Dio ha un
suo linguaggio con cui si relaziona con noi: Il linguaggio della
croce.
Il linguaggio della croce è potente al punto da darti una nuova
immagine di te in accordo a come Dio ti vede; è l’unico linguaggio
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potente da sanare ogni immagine negativa che è impressa nel
tuo cuore da troppo tempo, dandoti una immagine vera, reale
del vero te creato ad immagine di Cristo.
Il linguaggio della croce è [...] la potenza di Dio per chi crede!
Ci sono tante parole che sono state seminate nella nostra vita,
buone o meno (perché è importante ricordare che ogni parola
è un seme che seminiamo). Ogni parola distruttiva pronunciata
contro di noi ha spesso portato con sé un limite, una paura, un
piccolo o grande legame; mentre tantissime altre parole buone
hanno edificato in noi un senso di stima, rendendoci persone
migliori, facendoci sentire persone amate, apprezzate, e volute.
Dall’opera compiuta da Cristo alla croce, non soltanto ne è
scaturita la mia e la tua redenzione, ma ne è nato un nuovo
linguaggio, il vocabolario della fede con il quale Dio si rivolge a
noi, il linguaggio della croce - l’unico che ha in sé la potenza di
cambiare la nostra vita per l’Eternità.

La parola di Dio è stata parlata prima di essere scritta, ed è
stata scritta per essere parlata.
-Mark Hankins
La parola di Dio è potente per edificare, incoraggiare e fortificare
190

Capitolo 14: UN NUOVO LINGUAGGIO

ogni cosa nella tua vita. Troppe volte ci identifichiamo con quelle
parole di sconfitta che abbiamo accettato in passato come vere;
ne abbiamo fatto uno stile di vita, un linguaggio proprio; ma la
realtà per te non è questa! Dio è colui che ti ha creato ed è Lui
che ha l’ultima parola su di te.
Tu sei esattamente come Dio ti ha voluto, non sei un errore,
sei uno spettacolo; non sei un fiasco, sei un successo!
Quando la società attorno a te ti dice che sei un buono a nulla,
Dio ti dice che sei il suo capolavoro creato per le opere buone
che lui ha già in serbo per te (Efesini 2:10).
Quando gli eco del tuo passato vogliono dettare quello che non
hai mai saputo o potuto fare, Il linguaggio della croce dice che tu
puoi ogni cosa in colui che ti da forza (Filippesi 4:13).
Quando il ricordo dei tuoi peccati ti vuole schiacciare e ti vuole
dire che Dio non può perdonare cose così grandi, il vocabolario
della fede dice che Dio ha scelto non solo di perdonare i tuoi
peccati, ma anche di non ricordarli mai più (Ebrei 8:12).
Quando il tuo corpo vuole dirti che sta male, che è malato, il
linguaggio della croce dice che per le sue lividure, le sofferenze
che Gesù ha portato sul suo corpo, il tuo è guarito (Isaia 53).
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Tu sei tutto quello che Dio dice che sei;
Tu sei la giustizia di Dio in Cristo;
Tu sei il suo amato figlio, la sua amata figlia;
Tu sei la pupilla dell’occhio suo;
Tu sei amato/a, favorito/a, stimato/a da Dio;
Tu sei un capolavoro di uomo/donna!
Molti di noi per anni hanno cercato di compiacere le persone,
cercando di non deluderle. Ogni sforzo era proiettato verso
la conquista della loro approvazione perché ogni volta, anche
se solo per un istante, ci sentivamo rifiutati, e stavamo male.
A volte questo tipo di paura può avere radice nell’ infanzia o
nell’adolescenza per svariate cause; per diverse ragioni tantissime
persone portano con sé questo senso di rifiuto da parte degli
altri, e anche come credenti lo riflettono spesso anche nella
chiesa.
Io personalmente ci sono passato e per anni ho sperimentato
questo, finché un giorno Dio mi ha liberato da questo limite, da
queste paure grazie alla sua verità.
La sua parola dice che Dio mi accetta per come sono, non per
quello che faccio. La sua parola dice che Dio mi accetta in base
all’opera di Cristo non in base alle mie opere. In lui io sono
grandemente favorito (Efesini 1:6), in lui io sono amato, voluto,
giustificato. La mia vita è cambiata quando ho fatto mie le parole
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del padre: Tu sei il mio diletto figliolo nel quale mi compiaccio.
La parola di Dio ci libera dai limiti quando impariamo a farla
nostra, abbracciandola con la nostra fede e rifiutando ogni
pensiero che si eleva contro questo linguaggio, questa verità
assoluta, questa nuova vita che Dio ha già reso disponibile per
me in Cristo.
Un linguaggio è un linguaggio soprattutto perché può
essere parlato!
Impara a fare del suo linguaggio, il tuo linguaggio!
Scegli di abbracciare il suo vocabolario come il tuo vocabolario!
Afferra e afferma le sue parole per te!
A volte c’è bisogno di affermarlo ad alta voce: IO SONO
GRANDEMENTE FAVORITO NEL SUO AMATO FIGLIO!!!!!
A volte il nemico lo deve ascoltare, ma altre volte anche le mie
stesse orecchie lo devono ascoltare!
Se solo i credenti osassero avere un grido! Se solo osassero
alzare la propria voce! - Smith Wigglesworth
Se Dio dice che io posso, allora io posso! Se Dio dice che io sono,
allora io sono!
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“Il linguaggio della croce è pazzia per i non credenti, ma la potenza
di Dio per chi crede!”
C’è un tempo per pregare, ma poi c’è un tempo per dichiarare.
- Graham Powell
C’è un tempo per aprire il mio cuore e ricevere la parola, ma poi
c’è un tempo per aprire la mia bocca e rilasciare la parola.
Non potrò mai dimenticare il tempo in cui iniziai ad afferrare
queste verità; la mia vita cambiò radicalmente!
Anziché essere sempre passivo e nella maggior parte dei casi
sconfitto e timoroso, non appena ho iniziato a comprendere
queste verità e a metterle in pratica, ho subito visto nella mia
vita e in quella delle persone attorno a me grandi risultati, cose
per cui pregavo da anni accadere nel giro di pochi giorni, a volte
poche settimane!
Se solo osiamo afferrare le verità della scrittura, farle nostre
con il nostro modo di pensare e parlare, inizieremo a vedere
che Dio è dalla nostra parte, che Lui non è colui che trattiene
le benedizioni per noi ma che altresì è Colui che ama vederci
entrare a pieno nelle sue promesse per la nostra vita!
Ricordo un episodio in particolare, mentre mi trovavo in preghiera
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sulla spiaggia del mio paese, ricordo chiaramente alcune parole
che lo Spirito Santo ha impresse nel mio cuore:
“Francesco, quando apri la tua bocca e PARLI alle tue
situazioni, stai aprendo per me la porta affinché io possa
agire in tuo favore!”
La parola è la piattaforma ideale sulla quale lo Spirito Santo può
operare!
Spesso preghiamo affinché Dio ci cambi, chiediamo a Lui di
farlo, ma noi non osiamo mai prendere la posizione che Dio ci ha
dato nel mondo spirituale.
Lasciate che lo Spirito rinnovi [grazie alla parola] i vostri
pensieri e le vostre attitudini. Abbracciate la vostra nuova
natura, creata per essere come Dio, veramente Giusta,
veramente santa. Efesini 4: 23-24 (NLT)
Siamo noi che dobbiamo afferrare l’opera di Cristo per noi,
farla nostra, abbracciarla completamente con il nostro modo di
pensare e parlare.
Tu non crei la realtà con le tue parole, tu ti allinei alla sua
realtà per te con le tue parole! La scelta è tua di edificare e
ridisegnare con le sue parole potenti la tua vita!
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Devi imparare ad essere come Jim Carrey nel film “YES MAN”,
dove tutto quello che doveva fare era imparare a dire “SI”! Devi
imparare a dire “SI” a tutto quello che Dio ha fatto per te in
Cristo, farlo tuo a parole, azioni, pensieri!

La parola di Dio rivelata per te, deve essere ora rivelata
attraverso di te.

Dio dice che sono la sua giustizia? Allora dico “SI”, io sono la
giustizia di Dio in Cristo!
Le circostanze provano a dirmi di no, ma io scelgo di credere in
Dio, alla sua parola, alla sua opera compiuta alla croce per me!
Io sono tutto quello che Dio dice che sono!
Io ho tutto quello che Dio dice che ho!
Io posso fare tutto quello che Dio dice io posso fare!
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CONCLUSIONE

Caro amico, cara amica, le verità racchiuse in questo libro sono
già realtà per ogni figlio di Dio! Forse non ti sembra così, non
ti senti così, o non ti vedi così; ma tutto questo non potrà mai
cambiare il modo in cui Dio ti vede!
Nella mia vita ho scelto di abbracciare i suoi pensieri, le sue
opinioni, le sue parole per me, e posso garantirti che la vita che
Gesù mi ha dato e che sto imparando a scoprire, è la vita più
entusiasmante e incredibile che un uomo possa mai sognare!
Un abbraccio, Francesco Basile.
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Alcune scritture riguardo la nostra identità “In Cristo, In Lui”

ROMANI 3:24
ROMANI 8:1-2
ROMANI 12:5
GALATI 2:4
GALATI 3:26
GALATI 6:15
GALATI 3:28
COLOSSESI 1:28
COLOSSESI 2:9-10
COLOSSESI 2:6
1 TESSALONICESI 4:16
1 TESSALONICESI 5:18
FILEMONE 6
EFESINI1:3-4
EFESINI 1:10
EFESINI 2:10-13
EFESINI 3:6
FILIPPESI 3:9
FILIPPESI 3:13-14
1 TIMOTEO 1:14
2 TIMOTEO 1:13
2 TIMOTEO 3:15
2 TIMOTEO 1:9
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2 TIMOTEO 2:1
2 TIMOTEO 2:10
1 CORINZI 1:2
1 CORINZI 1:30
1 CORINZI 15:22
2 CORINZI 2:14
2 CORINZI 5:17
2 CORINZI 5:19
2 CORINZI 5:21
2 CORINZI 1:20
2 CORINZI 1:21
2 CORINZI 3:14
1 GIOVANNI 2:27
1 GIOVANNI 3:3
1 GIOVANNI 3:6
1 GIOVANNI 2:5
1 GIOVANNI 4:13
1 GIOVANNI 2:8
1 GIOVANNI 5:20
1 GIOVANNI 2:28
1 GIOVANNI 3:5
1 GIOVANNI 3:24
1 GIOVANNI 2:6

Come affermare e dichiarare le scritture “In Cristo, In Lui”
Ci sono tre cose in particolare da tenere a mente quando
affermiamo le realtà dell’essere in Cristo; ogni verso va reso
al personale, al presente e in positivo.
PERSONALE - PRESENTE - POSITIVO
Prendiamo ad esempio alcuni versi:
Infatti tutte le promesse di Dio hanno il loro “sì” in lui;
perciò pure per mezzo di lui noi pronunciamo “l’Amen”
alla gloria di Dio. 2 Corinzi 1:20
Affermazione di fede: Tutte le promesse di Dio hanno
ADESSO (Presente) il loro “SI” (Positivo) in Lui, perciò IO
(Personale) pure per mezzo di lui pronuncio “l’AMEN” alla
gloria di Dio.
Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto
diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo
giustizia di Dio in lui. 2 Corinzi 5:21
Affermazione di fede: Dio ha fatto diventare Gesù per me il
mio peccato affinché io OGGI sia la sua GIUSTIZIA! Non sarò
un giorno, non ero una volta, ma sono ora nel presente!
Caro amico, cara amica, ora sai come appropriarti e allinearti
alle promesse di Dio per la tua vita; metti in pratica ciò che
hai imparato e tu vedrai la gloria del Signore. Ricorda, tu hai
il DNA di un Campione!
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Per scaricare materiale gratuito, ricevere altre copie dei
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