
Tutto è possibile a chi crede 

  

Mar. 9:23 E Gesú gli disse: "Se tu puoi credere, ogni cosa è 

possibile a chi crede". 

  

Introduzione: Ogni persona che crede in Cristo può fare 

l'impossibile. Perché questa realtà è ancora molto lontana dalla 
nostra esperienza quotidiana?  

  

Io credo che abbiamo bisogno di desiderare ardentemente che 
questa scrittura diventi vera nella nostra vita, se il desiderio è forte 

si farà qualcosa perché questi lo si realizzi. 

  

Abbiamo bisogno che: 

  

1. Venga nella nostra vita il rinnovamento della mente, la 
cancellazione della parola impossibile con il verso … tutto è possibile 

per chi crede; non ci sarà rinnovamento senza dedicazione a Dio e 
senza la consacrazione del nostro corpo sull'altare. Abbiamo bisogno 

di lasciare la nostra vita una volta per sempre nelle mani di Dio 
perché ne faccio l'uso che ne crede. Preghiera: Signore accetta la 

mia vita e cambia il mio dizionario.  
2. Abbiamo bisogno di credere che Dio ha fatto un patto con 

Abramo e uno nuovo con Gesù fondato su migliori promesse. 

Entrambi hanno uno scopo: benedire tutti quelli che credono. Io non 
penso che Dio ci benedice lasciandoci nei problemi ma liberandoci 

dall'oppressione senza che possiamo minimamente essere intaccati 
dallo spirito di paura, perché noi abbiamo ricevuto uno spirito di 

forza e di coraggio. Nel patto non ci sono maledizioni ma 
benedizioni.  

  

Galati 3:13 Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato  

maledizione per noi (poiché sta scritto: "Maledetto chiunque è appeso al legno"),  

- affinché la benedizione di Abrahamo pervenisse ai gentili in Cristo Gesú, perché 

noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. 

 

 
 

Dio è padre. Il Signore Gesù ha voluto presentarci Dio non come colui che è 
pronto a toglierci il respiro e la vita al minimo sbaglio, ma come Padre 
amorevole, sempre pronto a darci una possibilità, sempre pronto ad aspettare 

un nostro pentimento, sempre pronto a rimetterci l'anello al dito, sempre 



pronto ad esaudire ogni nostro desiderio.  

 

Dio si aspetta che poniamo i suoi nemici come sgabello dei piedi del Suo 
Figliolo Gesù. I nostri nemici sono i suoi nemici, Egli desidera che possiamo 

sconfiggere sempre i veri avversari della nostra anima. In Ebrei 10:13 
aspettando ormai soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi 

piedi,  

Il Signore Gesù sta svolgendo un ministerio sacerdotale eccellente, sta 

intercedendo per noi perché si possa realizzare il verso 13 attraverso la 
nostra fede in Lui. 

Ricordiamo che i nostri nemici sono anche i suoi, e li vuole come sgabello dei 

suoi piedi; le tue maledizioni, le tue infermità, le tue debolezze, le tue 
insufficienze, tutti sotto i suoi piedi: Gesù sta intercedendo per Te. 

  

Deutoronomio 20:1 "Quando andrai in guerra contro i tuoi nemici e vedrai 
cavalli e carri e gente in maggior numero di te, non aver paura di loro, perché 

l'Eterno, il tuo DIO, che ti fece salire dal paese d'Egitto, è con te.  

  

  

 

 


