Domenica, 10 giugno 2012

“Seduti nel cielo in Cristo Gesù”
Efesini 2:4-6- “Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande
amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei
peccati, ci ha vivificati con Cristo (è per grazia che siete stati
salvati), e ci ha resuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere
nei luoghi celesti in Cristo Gesù.”
Dio sta cercando di tirare fuori una chiesa vittoriosa e potente, non
una chiesa che si adegua e si sottomette a quello che succede, ma
dei figli che veramente credono in Gesù, che sanno di essere in
Cristo e che vivono in questo modo, perché soprattutto adesso che
siamo in questo ultimo periodo non possiamo rimanere neutrali, o
siamo da una parte o siamo dall’altra. Quello che Gesù sta
cercando di fare è di edificare una chiesa che vince sulle porte
dell’ades.
Nei versetti che abbiamo appena letto vediamo che noi siamo
seduti in cielo con Cristo Gesù, nel momento in cui accettiamo
Gesù nella nostra vita, Lui ci da vita e ci resuscita e adesso siamo
seduti in cielo in Cristo Gesù. Quindi eravamo morti nei nostri
peccati, ma Cristo ci ha resuscitati, ci ha fatto sedere con Lui nel
cielo. Anche in Efesini 1:20- “Questa potente efficacia della sua
forza egli l’ha mostrata in Cristo, quando lo resuscitò dai morti
e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti.” Noi
sappiamo che Gesù è morto sulla croce, è risorto il terzo giorno, e
quando è asceso al cielo, è andato a sedersi alla destra di Dio nei
luoghi celesti. Quindi Cristo è nei luoghi celesti alla destra di Dio, e
noi siamo con Cristo nei luoghi celesti, questo significa che
spiritualmente noi siamo vicino a Cristo che è alla destra di Dio nei
luoghi celesti. Quindi noi siamo seduti con Lui, abbiamo una
posizione spirituale, il nostro spirito è in Cristo e con Cristo nei
luoghi celesti. Questa è la nostra posizione spirituale, come

credenti non possiamo limitarci a vivere solo con una visione
terrena, perché siamo anche spirito e nel momento in cui Gesù è
entrato nella nostra vita, il nostro spirito è resuscitato e siede con
Cristo. Questo significa che noi condividiamo il trono e un giorno noi
regneremo fisicamente con Gesù. Il libro di Efesini ci dice che le
potenze delle tenebre sono reali, non le vediamo fisicamente, ma
vediamo i risultati e in Efesini 2:2, leggiamo: “Il principe della
potenza dell’aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini
ribelli.” C’è un principe delle potenze dell’aria che è Satana, che
opera negli uomini ribelli. Noi sappiamo che Lucifero prima della
sua ribellione, viveva con Dio, era un angelo di luce e in Isaia 14
dice: “Come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino figlio
dell’aurora?” Qui sta dicendo che ad un certo punto quando lui si
è ribellato a Dio, è caduto dal cielo, non poteva più stare alla
presenza di Dio ed è caduto. In Apocalisse 12:7, ci parla di una
battaglia combattuta nel cielo, tra il dragone che simboleggia
Satana e l’arcangelo Michele, entrambi con il loro esercito celeste,
fanno questa battaglia e al versetto 8 dice: “Non vinsero
(l’esercito del dragone) e per loro non ci fu più posto nel cielo;
e fu gettato giù, fu gettato sulla terra insieme ai suoi angeli.”
Qua praticamente sta dicendo che c’è stata questa guerra, dove
Satana è stato buttato ancora più giù, quindi si è ribellato ed è stato
buttato giù dal cielo, e poi con questa battaglia è stato buttato sulla
terra insieme ai suoi angeli. Questa guerra è avvenuta con la croce
di Gesù. Anche in Luca 10:18 leggiamo: “Io vedevo Satana
cadere dal cielo come un fulmine.” I discepoli vanno da Gesù
tutti gioiosi dicendogli: “Sai che anche i demoni si sono sottoposti
nel tuo nome? Quando noi preghiamo nel tuo nome, anche i
demoni sono sottoposti.” E Gesù risponde con questa frase. Questo
significa che Gesù era presente quando Satana è stato gettato giù
dal cielo e gettato poi ancora più giù sulla terra. Gesù ha visto
Satana cadere, questo ci fa vedere che Gesù è al di sopra di
Satana, Gesù è al di sopra ed ha autorità e tutta la potenza. Satana

è caduto dalla posizione che aveva in cielo, quindi è al di sotto di
Cristo. Se tu credi in Cristo, se tu sei nato di nuovo, significa che
hai la sua posizione, quindi in realtà Satana è molto al di sotto a
dove c’è Cristo e a dove siamo anche noi. Efesini 1:21- “Cristo è
seduto alla destra di Dio, al di sopra di ogni principato,
autorità, potenza, signoria, e di ogni altro nome che si nomina
non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro.” Quindi
Gesù è seduto nei cieli alla destra di Dio ed è al di sopra di tutte
queste potenze delle tenebre. E quando Lui ha risposto ai suoi 70
discepoli dicendo: “io vedevo Satana cadere dal cielo come un
fulmine”, poi aggiunge: “Ecco io vi ho dato il potere di
camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del
nemico; niente potrà farvi del male.” Gesù sta dando la chiave
della nostra vittoria. Noi abbiamo tutta la potenza di Cristo, Lui ce
l’ha data, il problema è che non viviamo con la visione che siamo
nei luoghi celesti con Cristo e che quindi abbiamo tutta l’autorità
che Lui ci ha dato, ma viviamo esattamente dove siamo, sulla terra
e quindi tutte le opere delle tenebre, le viviamo da questa
posizione, ecco perché non riusciamo mai a venirne a capo, non
riusciamo mai a combattere e a sconfiggere queste situazioni che si
scagliano contro di noi. Quando non riusciamo a vincere è perché
stiamo combattendo dalla posizione sbagliata, stiamo combattendo
dalla terra quindi dalla stessa posizione di Satana, è uno scontro
corpo a corpo quindi diventa un po’ difficile, ma la Bibbia ci dice che
siamo al di sopra di questo e abbiamo l’autorità di Cristo perché
siamo seduti con Lui vicino al Padre, condividiamo questo trono,
condividiamo questo Regno, quindi abbiamo autorità su tutta la
potenza del nemico. E’ ora di vivere, di combattere dalla vera
posizione, non da questa posizione terrena, ma dalla posizione
spirituale, tutto deve sottomettersi al nome di Gesù, che è al
disopra di ogni altro nome. Non esiste qualcosa che non si
sottomette al nome di Gesù, se così è o la Bibbia ci mente oppure
forse stiamo vivendo da una posizione che non è quella giusta.

Avevamo già visto che Gesù mentre era ancora sulla terra, Lui
aveva tutta l’autorità, nonostante non fosse ancora morto sulla
croce, Lui comunque guariva tutte le malattie, liberava tutte le
persone che andavano a Lui, aveva autorità completa sul nemico,
perché Satana era già caduto. Gesù è asceso al cielo e sta al di
sopra di principati e potestà e noi credenti siamo seduti con Lui in
quella posizione, è così che abbiamo autorità spirituale, se
combattiamo da una diversa posizione, la nostra autorità non è la
stessa, noi dobbiamo combattere e vivere ogni giorno la nostra vita
cristiana, dai luoghi celesti, sapendo che siamo qui in carne ed
ossa, ma spiritualmente siamo nei luoghi celesti in Cristo, con
Cristo e attraverso Cristo. Tu sei e combatti da una posizione di
superiorità, tu vivi già ad un livello superiore, devi già camminare ad
un livello superiore, è da li poi che viene tutta l’autorità. Questa è la
vera autorità del credente, il credente non è chiamato ad essere un
povero che deve essere sottomesso a tutto quello che gli succede,
ma il credente deve vivere al di sopra, perché questo è quello che
Gesù ha fatto, e nel momento che crediamo in Lui, siamo seduti
con Lui nei luoghi celesti. In 1° Corinzi 15 dice: “Dio ha posto ogni
cosa sotto i piedi di Gesù.” Gesù è al di sopra di tutte queste
cose e se noi siamo in Lui, ogni cosa è anche sotto i nostri piedi. E’
ora che la chiesa abbia un risveglio, perché noi credenti
cominciamo a vedere veramente le cose come stanno, non come
Satana ha voluto farcele vedere, ma dobbiamo cominciare a vivere
nella realtà spirituale, camminare con Gesù. Ricordati ogni volta
che hai degli attacchi, che vivi nella battaglia, che Satana è caduto,
per ben due volte e tu sei invece con Gesù nei luoghi celesti, quindi
lui è in una posizione inferiore rispetto a te, questa è l’autorità del
credente e questo è il modo in cui il credente deve vivere,
consapevole di questa posizione. Satana non ha potere in realtà, se
tu vivi e cammini in questa posizione, lui non può niente contro dite,
Gesù ha detto: “Voi avete tutta la potenza sul nemico, niente potrà
farvi del male.” Ha potere solo perché noi glielo stiamo dando, ma

se noi cominciamo a camminare da questa posizione, li dove c’è
tutto quello che Dio è, allora abbiamo autorità, lì abbiamo potenza.
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