DOMENICA 8 MARZO 2015
“DISTRUGGERE LE FORTEZZE”
La volta scorsa abbiamo visto come identificare le fortezze che possono essere
costruite nella nostra mente, oggi vedremo come riconoscerle e come demolire queste
fortezze che abbiamo riconosciuto nella nostra vita, nella nostra mente.
2 CORINZI 10:3,5, In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo
secondo la carne; infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno
da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto
ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero
ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo; e siamo pronti a punire ogni
disubbidienza, quando la vostra ubbidienza sarà completa. L'altra volta abbiamo
visto che cosa sono queste fortezze, come nascono, come sono costruite nella nostra
mente e come possiamo identificarle, oggi parleremo di queste armi di cui Paolo
parla, perchè lui dice “non combattiamo secondo la carne, le armi della nostra guerra
non sono carnali”, vedremo che cosa intende Paolo quando parla di queste armi.
Innanzitutto parla al plurale perchè dice “armi”, quetsa è già una bella notizia perchè
vuol dire che Dio non ci ha dato una sola arma ma ha dato più armi a nostra
disposizione, ci ha equipaggiati bene per poter affrontare le nostre battaglie. Cosa
sono queste armi? L'apostolo Paolo dice che non sono armi carnali, non sono fisiche,
non stiamo parlando di armi fisiche che noi utilizziamo per risolvere i nostri problemi
ma sono armi spirituali, devono provenire da Dio, quindi tutto ciò che fa parte del
mondo quindi della sfera fisica, carnale non può essere utilizzato per le nostre
battaglie spirituali, per le nostre circostanze che viviamo, per i problemi e le cose che
affrontiamo, dobbiamo utilizzare delle armi che siano spirituali. Quando abbiamo
qualche spirito di vendetta, vogliamo giustizia e quindi cerchiamo di vendicarci in
qualche modo di qualche torto, di qualche cosa che ci è successa, queste sono armi
carnali, Paolo dice che non dobbiamo usare questo tipo di armi, ma ci son ben altre di
armi che Dio ci ha date per poter affrontare i nostri problemi. Quindi non sono
carnali, hanno una potenza divina, quindi sono state preparate per noi, Dio ce le ha
date, quando noi le usiamo hanno la potenza di Dio, risolvono le nostre situazioni,
hanno il potere di risolvere di affronatre le nostre situazioni, sono associate alla
conosvcenza di Dio. Anche l'altra volta abbiamo visto che noi non possiamo
riconoscere Dio per chi è lui davvero finchè noi abbiamo i nostri preconcetti della
nostra cultura, delle nostre tradizioni e tutto ciò chre ci è stato insegnato. Se noi ci
accostiamo a Dio sulla base di questo, non possaimo conoscerlo davvero perchè
abbiamo giuà dei preconcetti, abbiamo già dei parametri attraverso i quali noi ci
avviciniamo a lui, ma abbiamo detto solo attraverso la fede, solo veramente credendo
che lui c'è, che quello che dice nella sua parola è la verità e quindi possiamo
accostarci con fede e in questo modo possiamo veramente conoscerlo per chi lui è.
Possiamo anche avere tutta la conoscenza di questo mondo ma se non conosciamo
personalmente Dio, è difficile affrontare le nostre battaglie e vincerle perchè
tenderemo sempre a combatterle con armi carnali, con la nostra umanità, nella nostra

natura. Ma Dio ha predisposto per noi le armi che possiamo utilizzare e queste armi
sono capaci di rendere i nostri pensieri sbagliati soggetti a Dio, cioè soggetti a quello
che lui dice che è la verità a quello che lui vuole della nostra vita. Oggi parleremo di
un arma particolare. Ti è mai successo che qualcuno ti accusasse di cose non vere? Ti
è mai successo di accusare te stesso di cose che in realtà non sono vere?

