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1° GIOVANNI 4:4 -

Colui che è in voi è più forte di colui che è nel mondo.
Se hai accettato Gesù nella tua vita, e stai affrontando delle lotte, la Bibbia
dice che, Colui che è in te è più forte di colui che è fuori. 2° CRONACHE
capitolo 20. Giosafat, non era mai andato in guerra, e si è fatto prendere dalla
paura.
Versetto 14 - Allora lo Spirito del Signore investì in mezzo all'assemblea
Iaaziel, figlio di Zaccaria, figlio di Benania, figlio di Ieiel, figlio di Mattania, il
Levita, tra i figli di Asaf, Iaaziel disse :"Porgete orecchio, voi tutti di Giuda, e
voi abitanti di Gerusalemme, e tu, re Giosafat! Così vi dice il Signore:" Non
temete e non vi sgomentate a causa di questa gran moltitudine; poichè
questa non è battaglia vostra ma di Dio!" C'è una forte somiglianza con quello
che era già successo a Giosuè per prendere la città di Gerico. Dio incoraggia
a combattere la battaglia, dice: "Non sarete voi a combatterla." Versetto 20 La mattina seguente si alzarono presto e si misero in marcia verso il deserto
di Tecoa; mentre si mettevano in cammino, Giosafat, stando in piedi, disse:
Ascoltatemi, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme! Credete nel Signore,
vostro Dio, e sarete al sicuro; credete ai suoi profeti, e trionferete!" E dopo
aver tenuto consiglio con il popolo, stabilì dei cantori che, vestiti dei
paramenti sacri, cantassero le lodi del Signore e, camminando alla testa
dell'esercito, dicessero: "Celebrate il Signore, perchè la sua bontà dura in
eterno."
Spesso, viviamo nella nostra vita, dei grandi problemi. Se ti trovi in una brutta
situazione, sappi che, Dio combatte per noi, ma noi dobbiamo presentarci
davanti all'esercito nemico, tu devi presentarti, il Signore ti verrà incontro, ma
tu devi presentarti, tenetevi fermi sulla Parola di Dio! ESODO 14:13, 14 Mosè disse al popolo: "Non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza
che il Signore compirà oggi per voi; infatti gli Egiziani che avete visti
quest'oggi, non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne
starete tranquilli". Abbi fiducia in Dio e Lo vedrai all'opera, mettetevi in
marcia, presentatevi e tenetevi fermi. 2° CRONACHE 20:21 - Dio stabilisce
dei cantori che dovevano camminare alla testa dell'esercito. Versetto 22 Appena cominciarono i canti di gioia e di lode, il Signore tese un' imboscata
contro i figli di Ammon e di Moab e contro quelli del monte Seir che erano
venuti contro Giuda; e rimasero sconfitti. I figli di Ammon e di Moab
assalirono gli abitanti del monte Seir per votarli allo sterminio e distruggerli; e
quando ebbero annientato gli abitanti di Seir, si diedero a distruggersi a
vicenda. Dio opera spesso in modi strani, forse ti chiede cose che a te
sembrano strane, umanamente era un'incoscienza, e come a Giosuè, il
popolo, si stava esponendo al pericolo e al ridicolo. Queste due cose, a volte
ci bloccano. Dio ha un progetto per ognuno di noi, a volte per iniziare
qualcosa per Dio, abbiamo paura del ridicolo, cosa penseranno gli altri

quando mi vedranno leggere la Bibbia? Con la fede, possiamo vincere ogni
paura. L'esercito di Giosafat, rimane in vita e distrugge il nemico. Non fece la
guerra con le armi, ma con cantori che lodavano Dio! L'esercito ha vinto la
battaglia lodando e cantando a Dio. Dobbiamo imparare ad avere fiducia in
Dio, qualsiasi sia il tuo problema, la tua battaglia, Dio ti chiede di andare
avanti per poter ricevere la tua liberazione.
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