Domenica, 15 gennaio 2012

“La potenza della santità”
Zaccaria 4:6- “Allora egli mi rispose: “Questa è la parola che il Signore
rivolge a Zorobabele: “Non per potenza, né per forza, ma per lo
Spirito mio”, dice il Signore degli eserciti.” Il diavolo non cerca di
distruggere l'uomo che vive nel peccato, ma cerca di distruggere chi cerca
di vivere nella santità, quindi chi cerca di vivere così come Dio ci chiede, è
la persona che più viene presa di mira da Satana, perchè chi vive nel
peccato è già nel regno delle tenebre, perchè non sta vivendo nella luce. Il
credente è un figlio di luce che appartiene al Regno della luce, così se un
credente vive nel peccato, non sarà il primo obiettivo di Satana, ma chi
cerca di non vivere nel peccato, sarà veramente preso di mira da Satana
che comincerà a bombardarlo di tentazioni, di inciampi e di tutte queste
cose. Quindi se vivi nel compromesso, sarai sempre un credente sconfitto,
non possiamo pensare di vivere nella vittoria se viviamo nel compromesso,
cioè se seguiamo Dio, ma allo stesso tempo facciamo quello che Dio non
vuole che facciamo. Dio ci chiama a santità semplicemente perchè Lui è
Santo, e noi dobbiamo cercare questa santità, che non significa perfezione,
ma significa consacrazione. Il verbo “essere santi” in ebraico significa
“ripieni di potere divino”, quindi essere santi significa essere ripieni di
potere divino, ecco perchè abbiamo letto che c'è potenza nella santità,
quando noi cerchiamo la santità, quando viviamo nella santità, questo
produce potenza dentro di noi, abbiamo la potenza di Dio dentro di noi,
perchè ci consacriamo a Dio, ci mettiamo da parte per Dio e desideriamo
fare le cose di Dio, desideriamo la volontà di Dio, il Regno di Dio,
viviamo in queste cose e questo ci riempie di potere divino. La santità è
una potenza nella tua vita e Dio ci dice: “”Siate santi perchè io sono
Santo.” Quindi questa è una condizione nella nostra vita, se noi vogliamo
che Dio veramente manifesti la Sua potenza nella nostra vita, se vogliamo
veramente essere dei credenti vittoriosi, allora dobbiamo cercare la santità,
non possiamo vivere nel compromesso, stare da due parti, ma cercare la
santità. Nei versetti che abbiamo letto, vediamo che lo Spirito Santo vive
dentro di te e Dio sta dicendo che non è per la tua forza, non è per la tua
potenza, per il tuo sforzo, per la tua capacità, ma è perchè lo Spirito di Dio
vive dentro di te. Le cose sono possibili per lo Spirito di Dio, non perchè
noi ci sforziamo di fare qualcosa, tu non puoi fare o essere niente con la
tua forza, quando cerchiamo di essere qualcuno o di fare qualcosa con la

nostra forza, non succede niente e non ce la facciamo ad andare avanti,
questo perchè stiamo facendo noi, ma Dio dice che non è per la tua
forza,non è per la tua potenza, ma è solo per lo Spirito mio. Colui che è in
te è più forte di colui che è nel mondo, quindi abbiamo dentro di noi lo
Spirito di Dio che è più grande di Satana, di ogni tentazione, di ogni
attacco del diavolo. Noi tante volte ci dimentichiamo di questo o forse ci fa
comodo piuttosto piangere, lamentarci, ma se vogliamo essere dei credenti
vittoriosi, dobbiamo alzarci e dire: “Lo Spirito di Dio vive dentro di me,
quindi io ho tutta la potenza necessaria per resistere alla tentazione, per
riuscire a rifiutare e rispondere agli attacchi di Satana, io ho tutta la
potenza perchè lo Spirito di Dio vive dentro di me.” Tante volte è più
facile lamentarsi e piangere, perchè ci buttiamo giù e rimaniamo in questa
condizione, ma quando il Signore ci parla in questo modo, sappiamo che lo
Spirito di Dio vive dentro di noi e noi non possiamo più dire: “Non posso
affrontare questa situazione”, perchè ora abbiamo tutta la potenza
necessaria per affrontare queste cose. Chiaramente più lo Spirito Santo
regna nella nostra vita, più il conflitto diventa intenso, quindi più
cerchiamo la santità, più ci rendiamo conto che lo Spirito di Dio vive
dentro di noi, più il conflitto diventa grande, perchè a Satana non piace il
credente che cerca di vivere come Dio vuole. Dio ti ha scelto, tu gli
appartieni, e siccome Lui è Santo, anche tu devi essere santo, non
possiamo pretendere di avere un vero rapporto con Dio, se continuiamo a
vivere come vogliamo noi, perchè Dio è Santo e per questo non possiamo
prenderlo alla leggera. In Romani 6:22-23- “Ma ora, liberati dal peccato
e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la
vita eterna; perchè il salario del paccato è la morte, ma il dono di Dio è
la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore.” Quindi il frutto della
nostra conversione è la santificazione, quindi io non posso essere liberato
dal peccato, servire Dio e vivere comunque come prima, questo non può
essere, non posso più avere la mentalità di prima, gli obiettivi, i desideri di
prima, perchè se sono stato liberato dal peccato e sono servo di Dio, il
frutto nella mia vita deve essere la santificazione, cioè cercare di vivere
come Dio vuole, cercare di vivere in questa vita di luce. Santificazione,
significa non vivere più come prima, perchè se continuo a vivere come
prima, da che cosa sono stato liberato? Da niente! Se io ho ricevuto lo
Spirito Santo perchè sono nato di nuovo, adesso devo vivere nel
concreto,devo vivere ogni giorno nella mia vita quotidiana quello che è
Spirito di Dio, cioè lo Spirito Santo. Tutto l'inferno trema quando un figlio
di Dio prende davvero la sua posizione, cerca di vivere in questa santità e

quindi è in grado di comandare nel nome di Gesù e questo fa paura al
diavolo e quindi è normale che il diavolo comincerà a venirci contro per
distruggerci. In Giuda 24-25- “A Colui che può preservarvi da ogni
caduta e farvi comparire irreprensibili e con gioia davanti alla sua
gloria, al Dio unico, nostro Salvatore per mezzo di Gesù Cristo nostro
Signore.” Gesù può preservarci da ogni caduta e farci comparire
irreprensibili e con gioia davanti alla sua gloria. Gesù ci da la potenza
attraverso lo Spirito Santo di rimanere in piedi, e di presentarci
irreprensibili e con gioia, quindi anche la gioia è collegata alla
santificazione, infatti se noi cerchiamo di vivere nella santità, ne viene
fuori la gioia, perchè siamo liberi, siamo giustificati, sappiamo che
abbiamo un rapporto con Dio e questo sfocia per forza nella gioia e il
primo passo verso la gioia è proprio la santità. Se cerchi di vivere in
santità, troverai la gioia, troverai la potenza dello Spirito Santo. Tu sei
stato reso giusto per la fede che hai nel sangue di Gesù, se il sangue di
Gesù è sulla nostra vita, noi siamo giustificati. Nella Bibbia “giustizia”,
significa “essere innocente, assolto” quindi siamo innocenti davanti a Dio
per il sangue di Gesù, siamo assolti, avevamo una condanna, avevamo
delle colpe, ma siamo stati dichiarati innocenti, siamo stati scagionati dai
nostri errori da Gesù. In Colossesi 2:13-15- “Voi che eravate morti nei
peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha
vivificati con Lui, perdonandoci tutti i peccati, avendo cancellato il
documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha
tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce; e avendo spogliato i
principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando
su di loro per mezzo della croce.” Gesù ha cancellato il documento che
provava la nostra colpevolezza, è come se non fosse mai successo niente,
noi siamo innocenti, assolti davanti a Dio, non c'è niente che si possa dire
nei nostri confronti quando cerchiamo di vivere nella santità e andiamo
davanti a Dio per il sangue di Gesù. Quindi noi dobbiamo vivere
conformemente a questo, la Bibbia dice di indossare le armi della verità e
della giustizia, non possiamo combattere con le nostre forze o con le nostre
armi, con quello che noi pensiamo sia la verità o con quello che noi
pensiamo sia la giustizia, solo lo Spirito di Dio è lo Spirito della verità e
della giustizia, non la nostra, ma quella che deriva dal sangue di Gesù che
ci rende innocenti davanti a Lui. Se continuiamo a sentirci in colpa, a
vivere nella colpa, a rimanere attaccati alle cose sbagliate che abbiamo
fatto, a non sentirci degni, questo non è indossare le armi della giustizia,
perchè se per il sangue di Gesù noi siamo innocenti davanti a Lui, perchè

noi continuiamo a rimanere nelle nostre colpe? Qua dice di indossare le
armi della giustizia e della verità e la verità è che se tu vai davanti a Dio e
chiedi perdono per il sangue di Gesù, tu viene reso giusto e non c'è più
nessuna condanna. In Isaia 59:19- “Così si temerà il nome del Signore
dall'occidente e la sua gloria dall'oriente; quando l'avversario verrà
come una fiumana, lo Spirito del Signore lo metterà in fuga.” E' lo
Spirito di Dio che fa fuggire il nemico, se noi cerchiamo di vivere in
santità, allora quando l'avversario arriverà, lo Spirito di Dio lo metterà in
fuga. Quindi il modo per far fuggire Satana dalla nostra vita, è cercare la
santità, questa è una potenza nella nostra vita, è una potenza che può
respingere il nemico, quindi non è una strategia umana, ma è cercare la
santità. Chi ti può liberare? Quando sei debole Dio ti da la forza di rialzarti
contro i tuoi nemici, è lo Spirito di Dio che è presente nella nostra vita,
testimonia anche agli altri di questa potenza. Quando noi viviamo
conformi alla santità, allora abbiamo la potenza di Dio e lo Spirito di Dio
fa fuggire il nemico dalla nostra vita e in più testimonia agli altri che
veramente Dio è Dio e che veramente bisogna temere Dio e bisogna
cercarlo. Dio porterà avanti l'opera che ha iniziato nella tua vita, l'opera
che ha iniziato nella chiesa, nella città, nelle persone intorno a te, ti darà la
forza di resistere alle forze esterne, ma tu hai bisogno di vivere in questa
santità perchè nel momento in cui noi non viviamo nella santità, diamo
veramente libertà al diavolo nella nostra vita, gli apriamo le porte. Quando
noi continuiamo a vivere non nella santità, questo è proprio un invito per
Satana e li il sangue di Gesù non ci può aiutare, Dio non ci può proteggere,
perdiamo la protezione perchè stiamo aprendo le porte a Satana. In 2°
Corinzi 10:4- “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.” Quindi non è con le nostre armi carnali che noi
possiamo distruggere le fortezze nella nostra mente, nella nostra vita, ma
solamente con le armi spirituali, quindi se noi continuiamo a vivere nella
carne, non siamo armati, ma quando indossiamo e cerchiamo le armi
spirituali, allora abbiamo la potenza di demolire ogni cosa che il diavolo
cerca di penetrare nella nostra mente. E nel versetto con il quale abbiamo
iniziato di Zaccaria 4, al versetto 7 dice: “Chi sei tu o grande
montagna?Davanti a Zorobabele tu diventerai pianura.” Quindi chi sei
tu grande ostacolo, o cosa che non riusciamo ad affrontare o pensiamo a
non riuscire a superare? Davanti a Zorobabele, che era una persona, quindi

davanti a te, diventerà una pianura. Se notiamo no dice davanti a Dio
diventerà una pianura, ma davanti a te diventerà pianura, quando tu fai le
cose non per la tua forza, non per la tua potenza, ma per lo Spirito di Dio,
allora quella montagna diventa pianura, quindi si abbassa. Tutte le cose
che vogliono apparire grandi, devono appianarsi dove c'è lo Spirito di Dio.
Quindi una vita ripiena di Spirito Santo, cercando di vivere nella santità,
trasforma le montagne in pianura. Al versetto 9 dice: “Le mani di
Zorobabele, hanno gettato le fondamenta in questa casa e le sue mani
la termineranno.” Quindi magari l'opera nella tua vita o nella chiesa o
nella città può essere lenta o ostacolata, ma per lo Spirito di Dio sarà
compiuta, quindi noi dobbiamo cercare questo, non è più tempo di stare a
guardare ai nostri errori,ma è tempo di cercare lo Spirito Santo, la Sua
potenza, che possiamo trovarla nella santità, vivendo nella santità noi
riceviamo questa potenza, noi abbiamo l'autorità e la potenza di parlare nel
nome di Gesù, e dire chi sei tu montagna? Lo Spirito di Dio vive dentro di
me. Quindi magari l'opera può essere lenta e ostacolata, ma Dio dice che
sarà compiuta per il Suo Spirito.
Ewa Princi

