DOMENICA 20 MARZO 2016
“E' SOTTO AI TUOI PIEDI!”
Come vediamo le nostre difficoltà, molto spesso determina se le supereremo oppure
no. In base a come le percepiamo, come le vediamo, in base a quello le supereremo
oppure le ritroveremo davanti a noi. La Bibbia dice che Dia ha messo ogni cosa sotto
i nostri piedi, quindi se vuoi vivere da vincitore, devi imparare a guardare ogni
malattia, ogni ostacolo, ogni problema come se fosse sotto i tuoi piedi perchè nelle
Bibbia Dio dice questo, lui ha messo ogni cosa sotto i nostri piedi. Quelle cose non ti
terranno lontano dal tuo destino perchè sono già state sconfitte. Dio ha già sconfitto
ogni problema che noi affrontiamo, ogni malattia, ogni cosa che ovviamente non
proviene da lui, è già stata sconfitta, quindi non sono cose che possono trattenerci dal
nostro destino finchè noi le vediamo come se fossero sotto i nostri piedi. Si tratta di
cambiare prospettiva, il modo in cui noi vediamo i nostri problemi, perchè tante volte
noi vediamo i nostri problemi, le nostre difficoltà non sotto i nostri piedi ma anzi,
sopra la nostra testa, e ci sentiamo quasi oppressi da queste cose, ma se noi cambiamo
la prospettiva, la nostra visione e cominciamo a vedere le cose come Dio ci insegna,
che sono sotto i nostri piedi, allora la prospettiva cambia e il nostro modo di pensare
cambia. ROMANI 16:20, Il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i nostri
piedi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Dice che stritolerà
Satana sotto i nostri piedi, quindi ci sta dando una promessa, un qualcosa che lui farà
ed è come se lo avesse già fatto perchè quello che Dio dice è già compiuto, e che è
sotto i nostri piedi, questo significa che tutto il male, tutte le cose negative, ogni
problema è sotto i nostri piedi. Nel SALMO 59, Davide ad un certo punto dice; Io
guarderò tutti i miei nemici con trionfo. Ci sono certe traduzioni che danno questa
sfumatura del fatto di guardare verso il basso come se i nostri nemici fossero sotto di
noi, come dice in altri versetti “sotto i nostri piedi”. Significa che se vuoi vincere non
devi andare avanti in base a quello che vedi, ma se vuoi vincere devi andare avanti in
base a quello che sai. Non a quello che tu stai vedendo che sta succedento intorno a te
ma a quello che sai che Dio dice nella sua Parola, quindi in base alla tua conoscenza,
per questo più conosciamo la Parola di Dio, più la nostra vita diventa vittoriosa
perchè incominciamo ad affrontare la nostra vita non in base a quello che vediamo
ma a quello che sappiamo. Gesù ad un certo punto nei Vangeli ha detto io vi ho dato
autorità su tutta la potenza del nemico. Lui ha dato questa dichiarazione, questa
promessa ai discepoli che riguarda tutti i suoi discepoli nell'arco della vita del mondo
e dice io vi ho dato autorità su tutta la potenza del nemico, lui non ha detto che ci ha
dato autorità su qualche problema, qualche difficoltà ma su tutta la potenza del
nemico. Noi abbiamo questa autorità ce l'ha data Gesù. Se continuiamo a stare nella
preoccupazione, nello stress nell'autocommiserazione saremo affetti anche
fisicamente, perchè lo stress la preoccupazione indeboliscono il nostro sistema
immunitario e quindi praticamente rischiamo di ammalarci anche fisicamente. La
Bibbia ci dice che la gioia del Signore è la nostra forza, la gioia del Signore è la tua
forza. Anche quando siamo deboli, stressati, preoccupati, la gioia del Signore diventa

la nostra forza. La gioia è un emozione, ma crea qualcosa di fisico crea qualcosa, la
forza, la forza nel nostro corpo, non solo una forza spirituale ma una forza fisica. In 2
SAMUELE 22:34 dice: Egli rende i miei piedi simili a quelli delle cerve e mi rende
saldo sulle mie montagne. Egli addestra le mie mani in battaglia, e le mie braccia
tendono un arco di bronzo. Tu mi hai anche dato lo scudo della tua salvezza e la
tua bontà mi ha reso grande. Tu hai allargato la via ai miei passi e i miei piedi non
hanno vacillato. Io ho inseguito i miei nemici e li ho distrutti non sono tornato
indietro prima di averli sterminati, li ho annientati schiacciati, non sono risorti,
sono caduti sotto i miei piedi, tu mi hai cinto di forza per al guerra, hai fatto
piegare sotto di me i miei avversari, hai fatto voltare le spalle davanti a me ai miei
nemici, ho distrutto tutti quelli che mi odiavano. Dio ci ha equipaggaiti, dio ti ha
equipaggiato con tutto ciò di cui hai bisogno per vincere le tue battaglie, qui lo dice
chiaramente, egli addestra le mie mani alla battaglia e fa tutte queste descrizioni su
quello che Dio ha fatto ai nemici del Salmista e ad un certo punto dice anche che li
hai messi sotto i miei piedi, questo perchè Dio ci equipaggia con tutto quello di cui
abbiamo bisogno per poter affrontare tutte le nostre battaglie. Lui è con te, è con
ognuno di noi, e quando noi affrontiamo qualche battaglia, qualche problema,
qualche difficoltà dobbiamo sapere questo, e non guardare a quello che succede ma
sapere, conoscere che Dio ci ha equipaggiati per vincere la battaglia, siamo attrezzati
per farlo. Il SALMO 110:1, Il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra
finchè io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Dio promette questo
che renderà i nostri nemici uno sgabello per i nostri piedi. Cosa fai con una sgabello?
Quando abbiamo uno sgabello ci appoggiamo sopra i piedi a volte lo possiamo
utilizzare stando comodi sul divano e dà questa idea a parte di autorità che i nostri
nemìci sono anche l'idea di uan posizione di riposo, avendo questi piedi sollevati e
appoggiati su uno sgabello, significa che s e vuoi che Dio renda i tuoi nemici lo
sgabello dei tuoi piedi, devi stare tranquillo, conoscere che lui è Dio è come se
dovessimo riposarci, quindi appoggiare i piedi su questo sgabello in senso di
rilassamento. Quando sei arrabbiato, e cerchi di forzare le cose per farle accadere,
Dio si tirerà indietro, ti lascerà fare, ci sono veramente tanti esempi nella Bibbia che
ci dicono questo. Quando un figlio di Dio vuole percorrere quella strada, prendere
quella via, per fare giustizia,per cercare “ vendetta”, Dio si fa da parte e ti lascia fare
come tu vuoi, ovviamente pagherai le conseguenze del tuo insistere , ma quando sei
arrabbiato e cerchi di far accadere le cose come le vuoi tu, Dio non interverrà, ti
lascierà fare perchè ci lascia liberi di scegliere. In questo versetto ci sta dicendo “stai
in pace”, e mantieni la tua gioia, anche s esei nella battaglia, anche se sei nelle
difficoltà, quindi Dio farà qualcosa perchè se lo fai tu, se sei tu a preoccuparti a fare
succedere le cose Dio non agirà, lascerà fare a te. Questo salmo dice tu siedi alla mia
destra affinchè abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Sta in pace,
mantieni la tua gioia, rilassati perchè così Dio farà qualcosa. Quando sei in pace
alllora, Dio combatte per te, quando sei tranquillo allora Dio rende i tuoi nemici lo
sgabello dei tuoi piedi, quindi non è quando forziamo quando insistiamo a voler avere
giustizia ma è quando invece poggiamo i piedi su questo sgabello e rimaniamo in
pace davanti a Dio, allora lui può combattere la nostra battaglia. Dio può prendere
le persone che stanno cercando di schiacciarti e usarle per promuoverti, per benedirti,

per farti crscere, per farti del bene. Nel SALMO 23, che è un Salmo che conosciamo
bene, ad un certo punto dice; Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei
nemici, cospargi di olio il mio capo e la mia coppa trabocca. Davanti ai miei
nemici, tu mi imbandisci una tavola, qualcosa di positivo, io addirittura mangio
davanti ai miei nemici, questo perchè Dio ti benedirà di fronte ai tuoi nemici, Dio ti
darà onore, riconoscimento e onore a che cerca di buttarti giù nella tua vita, ti
guarderanno mentre tu riceverai le benedizioni, forse sono lì che stanno lavorando
contro di te, stanno facendo qualcosa di negativo nei tuoi confronti e Dio sta dicendo
io imbandisco la tavola davanti ai tuoi nemici, noi siamo lì quindi seduti che
mangiamo, ci arricchiamo delle benedizioni di Dio davanti ai nostri nemici. Quando
stai in pace sei già in una posizione di vittoria, quando tu sei in grado di appoggiare i
tuoi piedi su questo sgabello sei già in una posizione di vittoria non devi fare nulla
perchè sarà Dio a prendere i tuoi nemici e a renderli il tuo sgabello, a metterli sotto i
tuoi piedi. In ISAIA 54:17, Nessun'arma fabbricata contro di te riuscirà, e ogni
lingua che sorgerà in giudizio contro di te, tu la condannerai, questa è l'eredità dei
servi del Signore, la giusta ricompensa che verrà loro da me dice il Signore.
Qualsiasi cosa, sia il problema, l'ostacolo, la difficoltà, non prospererà contro di te sta
dicendo Dio, il fatto che il problema c'è non significa che prospererà, il problema c'è ,
ma nessuno sta dicendo che diventerà veramente qualcosa che crescerà nei tuoi
confronti, abbiamo bisogno di cambiare la prospettiva, guardare i problemi, i nostri
nemici ma renderci coto che sono sotto i nostri piedi perchè Dio lo dice, Dio lo
promette. I nostri problemi sono temporanei, la potenza di Cristo che è in te è più
grande della potenza che viene contro di te, in questo momento, tu e Dio siete in
maggioranza, potete quindi affrontare la battaglia, potete vincere la battaglia insieme
e Dio promette che se tu stai in pace, se tu riposi alla sua presenza, lui agirà,
combatterà per te e metterà i tuoi nemici sotto i tuoi piedi e diventeranno come uno
sgabello per i tuoi piedi.
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