Domenica, 13 novembre 2011

“Determinati a vincere”
Matteo 11:12- “Dai giorni di Giovanni il battista fino ad ora, il Regno
dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono.” Il Regno di
Dio si manifesta sulla terra attraverso la chiesa, Dio manifesta il Suo
Regno attraverso ogni credente, quindi possiamo dire che è come se noi
fossimo un ponte tra cielo e terra, nel senso che attraverso la nostra fede,
facciamo diventare reali le cose spirituali. Quindi le cose che Dio dice, che
sono cose spirituali, noi possiamo portarle sulla terra e renderle materiali.
Sono due mondi completamente diversi: abbiamo il mondo terreno dove
noi viviamo e il mondo spirituale che è il mondo di Dio, è il Regno dove
Dio regna e la fede è il canale tra questi due mondi. Quindi noi abbiamo
bisogno della fede per poter portare le cose spirituali nel Regno materiale.
Dio fa questo, Lui ha parlato, ha dato la Sua Parola, ha dato le Sue
promesse e manifesta queste cose realmente attraverso la nostra fede.
Quindi il Regno dei cieli, cioè le aree dove Dio governa, dove Dio è il Re,
è preso con forza, dice qua, cioè questo governo di Dio nella nostra vita, o
nella vita degli altri deve essere preso con forza e portato sulla terra,
questo è quello che noi dovremmo fare, perchè noi abbiamo a che fare con
un combattimento spirituale, contro le forze di satana, quindi non stiamo
giocando e dobbiamo distruggere queste forze con violenza, con
determinazione, infatti qua dice che i violenti se ne impadroniscono e per
violenti intende proprio gente determinata, gente che non si fa piegare, ma
che si rialza e prende con forza e porta sulla terra le cose che Dio ha detto.
Satana ci combatte in questo modo, ci viene contro con violenza per
distruggerci, per farci del male e noi non possiamo nasconderci, perchè la
guerra spirituale è un po' come la guerra fisica, se un soldato va in guerra e
scappa e si nasconde, si mimetizza, scappa di nuovo, si nasconde, farà
questo tutta la vita, non riuscirà mai a uscire allo scoperto e a vivere
liberamente perchè ci sarà sempre il nemico che lo inseguirà. Un soldato
deve uscire allo scoperto e andare contro il nemico, quindi andare con
violenza. Nella nostra guerra spirituale noi abbiamo bisogno di
determinazione. Molti anni fa quando ancora non conoscevo tutte queste
cose, Dio mi aveva parlato attraverso un sogno, mi aveva fatto vedere che
cosa stava succedendo in quel momento nel Regno spirituale e in questo
sogno io ero con questa donna che simboleggiava satana e le sue potenze,
e avevo un coltello in mano, avevo un'arma da usare per distruggere queste

potenze, però io andavo verso questa donna, cercavo di colpirla, e la
colpivo, ma non penetravo, non andavo fino in fondo, e questa donna mi
guardava e rideva di me, rideva perchè vedeva che io non avevo il
coraggio di andavo fino in fondo, che cercavo di usare questa arma, ma
che in realtà mi facevo tanti problemi, tanti pensieri, e non andavo
veramente con determinazione, non andavo con violenza per distruggere
queste forze del male. Dio voleva farmi vedere che cosa stava succedendo,
io avevo le armi e dovevo quindi andare contro, dovevo distruggere queste
potenze, ma per i miei pensieri, le mie paranoie, non andavo fino in fondo
e non distruggevo queste potenze. Quindi satana rideva. Questo ci fa
vedere che come dice questo versetto, noi dobbiamo essere determinati,
dobbiamo usare energia nella nostra battaglia spirituale, perchè il diavolo
ha dei piani nei nostri confronti e la sua intenzione è quella di distruggerci
completamente. In Luca 16:16- “La legge e i profeti hanno durato fino a
Giovanni; da quel tempo è annunciata la buona notizia del Regno di
Dio e ciascuno vi entra a forza.” Quindi sia per quanto riguarda la
salvezza, ma anche nel percorso della nostra vita cristiana, abbiamo
bisogno di vivere con questa forza, di portare veramente il cielo sulla terra,
le cose di Dio portarle nella realtà della vita quotidiana. Ecco perchè Gesù
andava contro le opposizioni dei farisei, degli scribi che continuamente
cercavano di fare cadere Gesù, avevano sempre qualcosa da dire nel suo
modo di operare, la gente era anche così nei confronti di Gesù, e Lui
andava sempre contro queste cose, contro le circostanze e contro queste
persone che cercavano di impedire la sua opera, perchè Lui voleva stabilire
il Regno di Dio. Gesù è morto perchè queste cose diventassero una realtà
nella nostra vita e ogni volta che una persona guariva, il Regno di Dio era
stabilito. Questo è quello che la chiesa è chiamata a fare: stabilire il Regno
di Dio e noi siamo il canale, la nostra fede, non lo fa Dio o qualcun 'altro
per noi, ma noi siamo il ponte di collegamento, la nostra fede porta le
realtà spirituali, le rende reali in questo mondo materiale. Ecco perchè
Gesù portava sulla terra ciò che era in cielo, guariva le persone e in questo
modo stabiliva il Regno di Dio, portava sulla terra quello che c'è in cielo.
In cielo c'è forse malattia? No. Quindi Gesù portava dal cielo sulla terra la
guarigione, quello che c'è in cielo Lui lo portava sulla terra. Questo
combattimento è possibile solo con la preghiera, perchè stiamo parlando di
qualcosa di spirituale, quindi non possiamo combattere contro le persone,
ma dobbiamo pregare contro le forze spirituali che muovono le persone o
le circostanze e questo si fa attraverso la preghiera. E' attraverso la
preghiera che combattiamo e vinciamo, non c'è un altro mezzo. Quindi sai

quando è che non vinci? Quando non preghi! Pensi davvero che satana
prende alla leggera i passi che stai facendo in avanti? Pensi davvero che
satana prende alla leggera le cose che stai facendo per Dio o che hai in
cuore di fare? Satana non prende alla leggera queste cose, anzi è ben
determinato a sradicarle dalla tua vita, è violento e vuole distruggerti.
Quindi tu non puoi nasconderti per sempre, tu devi fare lo stesso, prima o
poi dovrai uscire e combattere questo nemico, se vuoi vivere nella libertà
di Dio e se vuoi vivere portando davvero il Regno di Dio nella tua vita.
Perchè nel Antico Testamento ci sono tanti racconti di guerre e di
violenza? Perchè Dio ci sta raccontando come Israele ha conquistato la
sua Terra Promessa, come ha vinto i suoi nemici e ci sta dando una
dimostrazione, un modello, non più fisico, ma spirituale, di come si
combattono le nostre battaglie spirituali. Nel Nuovo Testamento, non
troviamo più racconti di violenza e di guerra, ma troviamo Paolo che ci
dice che siamo nella guerra spirituale, e dobbiamo avere l'armatura, che
dobbiamo combattere contro principati, potestà, e spiriti del male, quindi
oggi non è più una guerra fisica, ma l'Antico Testamento attraverso tutti
questi racconti di conquiste, di come sono stati sconfitti questi nemici, ci
vuole semplicemente insegnare le strategie da usare nella nostra guerra
spirituale. Quindi la volontà di Dio è in cielo ed è da li che viene presa e
portata sulla terra, in cielo c'è il Suo Regno, il luogo dove Lui governa, ma
Lui vuole stabilire il Suo Regno anche sulla terra, non vuole che queste
cose rimangano nel cielo e quindi irraggiungibili, ma vuole che noi
attraverso la preghiera e la fede, le portiamo sulla terra, le vuole realizzare
sulla terra e lo fa attraverso di te. Tante vole preghiamo e chiediamo:
“Liberami...” e il Signore risponde: “Si io l'ho già fatto, ho dato Gesù che è
morto sulla croce.” Adesso siamo noi, sei tu che attraverso la preghiera e la
fede, porti le promesse spirituali nel regno materiale e diventano una
realtà. Tutto quello che esiste in cielo tu lo devi rilasciare sulla terra,
quindi quando preghi in accordo con la volontà di Dio, la fede diventa
specifica, non è qualcosa di generico, ma diventa una preghiera specifica.
Gesù ha detto: “Io vi do la mia pace.” Cosa significa, che questa è la
volontà nei cieli, in cielo c'è pace e Gesù sta dicendo: “La volontà in cielo
è che tu abbia la mia pace.” Quindi la pace di Dio è nei cieli e io devo
prenderla e portarla sulla terra attraverso la mia fede. Quindi: “Io prendo la
tua pace Signore Gesù, perchè tu hai detto ti do la mia pace, quindi mi
spetta, è un mio diritto, io me la prendo e la porto nella mia vita adesso, in
questo momento.” Questa è determinazione, i credenti devono
impadronirsi del Regno dei cieli, e tutte le cose buone che Dio ci ha dato in

eredità, sono nei cieli e quindi noi dobbiamo portarle sulla terra, ci
dobbiamo impadronire con determinazione di queste cose. La fede
determinata, non lascia andare, non si ferma e tu non ricevi perchè forse
lasci andare troppo spesso. Magari combatti per un po' e poi ti stanchi e
continui così a vivere nella malattia, nella preoccupazione, nella paura, ma
la fede determinata non lascia andare. Abbiamo quindi bisogno di una fede
determinata, non perchè ti arrivano gli ostacoli, le tentazioni, allora dopo
un po' lasci andare non preghi più, o ti rassegni, no! La fede determinata
non lascia andare. Questo è quello che il diavolo vuole che succeda,
continua a mandarci ostacoli, tentazioni fino a che noi non cediamo, non
cadiamo e ci stanchiamo. Ma la fede determinata ti fa rialzare e cominci a
prendere le cose che Dio dice nella Sua Parola e cominci a portarle nella
tua vita, nel regno materiale. Dio vuole manifestare il cielo sulla terra,
tutto quello che esiste in cielo tu lo puoi rilasciare sulla terra, ricordati
bene che tutto quello che esiste nel cielo, tu lo puoi prendere e rilasciare
sulla terra. Anzi devi farlo, perchè Gesù è morto per provvedere alla nostra
guarigione, alla nostra liberazione, alla salvezza, a tutte le cose di cui
abbiamo bisogno, quindi è tutto un nostro diritto. Quindi tu come credente
devi prendere queste promesse e portarle sulla terra, nella tua vita e nella
vita delle persone per le quali stai pregando, perchè questa è la volontà di
Dio. Quindi quando non sai qual'è la volontà di Dio, vai alla Sua Parola,
vedi che cosa Lui dice nella Sua Parola, chiedi rivelazione. In 1° Corinzi
2:10- “A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perchè lo
Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio.” Quindi le cose
nascoste, misteriose che noi non possiamo comprendere umanamente, le
possiamo conoscere attraverso lo Spirito di Dio, perchè Lui conosce le
profondità di Dio. E tu come credente hai lo Spirito di Dio dentro di te,
quindi hai accesso a tutte le profondità di Dio, quando hai bisogno di
conoscere qual'è la Sua volontà, tu hai lo Spirito di Dio che ti guida nella
verità e nella Sua volontà. In 2° Corinzi 3:17- “Dove c'è lo Spirito di Dio,
li c'è libertà.” Dove lo Spirito Santo sta dimostrando la Signoria di Gesù,
dove c'è il governo di Dio, il risultato è la libertà, quindi li dove tu non ti
senti libero, non c'è il governo di Dio, non stra regnando Dio, ma sta
regnando satana, quindi deve essere preso e buttato fuori, ed essere
rimesso il trono di Dio. Come sai se Dio sta regnando nella tua situazione?
Se ti senti libero, significa che Dio sta regnando, se invece ti senti
oppresso, schiacciato, pauroso, vuol dire che non c'è libertà e se non c'è
libertà significa che lo Spirito non sta regnando. Quindi tu sai quando Dio
regna in una situazione, perchè c'è libertà. Quindi quando il Re dei Re,

manifesta il Suo dominio, il frutto di quel dominio è la libertà. Quindi
quando senti che non riesci ad esprimerti o non riesci ad essere te stesso,
significa che non c'è libertà, che sta dominando qualcun altro, non sta
dominando lo Spirito di Dio e quindi devi prendere la libertà che è tua e
portarla sulla terra. Questo si chiama il Regno di Dio, dove è Lui il capo,
dove è Lui che decide, non il diavolo, dove è Lui presente, quindi non c'è
libertà, non c'è paura, non c'è oppressione, ma c'è la Sua libertà, perchè è
Lui che sta regnando, che sta governando. Così Dio risponde alle nostre
grida, portando il suo mondo nel nostro e noi siamo il canale, Lui non farà
niente al di fuori di noi, Lui vuole che noi siamo il canale per portare il
Suo mondo nel nostro, per portare il cielo sulla terra, per portare il Suo
Regno nelle nostre vite, nelle nostre circostanze. Così Dio sta cercando
persone determinate a vincere, non che sopravvivono, che tirano avanti,
ma gente determinata a vincere, che si rialza e prega portando il Regno di
Dio nelle situazioni.
Ewa Princi

