UN ESEMPIO DI BATTAGLIA
Domenica 6 gennaio 2008

GIOSUE' 10:16 al 26 - Questa è la storia della conquista della terra
promessa, quella terra che Dio aveva
promesso al Suo popolo. I Gabaoniti vengono attaccati, e chiedono aiuto a
Giosuè, che per rispettare il
patto che aveva fatto con loro decide di aiutarli. Vers.16 e 17 - Cinque re,
nemici d'Israele si erano nascosti nella caverna, erano Amorei il popolo più
potente e temuto, veri nemici, molto cattivi! Il nostro nemico è il diavolo, che
cercherà sempre di nascondersi, per non essere visto e riconosciuto. Il
diavolo ci fa credere che tutto sia normale
e giusto, invece non è così, lui ci appare anche come angelo di luce, sembra
buono, ci fa credere di essere buono.
Nel giardino dell'Eden non si è fatto vedere com'era in realtà, ma, sotto
un'altra forma.
Questi re si nascosero nella caverna.
Vers.18 - "Rotolate delle grosse pietre all'imboccatura della caverna, e
mettetevi
degli uomini per far loro la guardia".
MARCO 3:27 - "Nessuno può entrare nella casa dell'uomo forte e rubargli le
sue masserizie, se prima non avrà legato l'uomo forte".Gesù disse di legare l'
uomo forte,e, per evitare che questi re scappassero, per renderli inefficaci
Giosuè aveva messo davanti alla caverna delle guardie.
Quando il diavolo viene con qualsiasi cosa di negativo, dobbiamo legarlo,
subito, prima che faccia del male.
EFESINI 6:18 - "Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni
preghiera e supplica, vegliate a questo scopo con peseveranza. Pregate per
tutti i santi".Pregate e vegliate, non solo pregare per bloccare il nemico, ma
anche vegliare, affinchè lui non possa fare , ne dire niente contro nessuno di
noi. Giosuè lascia alcuni a fare la guardia, altri erano stati mandati a
rincorrere e prendere i nemici. Qualcuno veglia, qualcuno prega,qualcuno
combatte, tutti sono impegnati nell'opera di Dio. Così deve essere la chiesa,
persone che pregano, altri che vegliano altri che combattono nel campo per
inseguire i nemici e ucciderli. Stare attenti, ma andare avanti.
Giosuè fa uscire i re dalla caverna, dice di mettere i piedi sul loro collo e
ucciderli. Questo, Gesù, l'ha già fatto.
EBREI 2:8 - "Tu hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi".Dio ha dato questa
autorità a Gesù, tutte le cose sotto ai suoi piedi .
Colossesi 2:15 - "Ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un
pubblico spettacolo, trionfando su di loro
per mezzo della croce".
Il diavolo credeva di aver vinto, ma quando Gesù è risuscitato il diavolo si
rese conto che aveva perso per sempre la sua battaglia.
ROMANI 16:20 - "Il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri

piedi". Potremo stritolarlo sotto i nostri piedi, abbiamo la vittoria in Cristo
Gesù. Andiamo dunque avanti a combattere questa guerra spirituale.
GIOSUE' vers 25 - "Non temete, non vi sgomentate, siate forti e coraggiosi,
perchè così farà il Signore a tutti i vostri nemici contro i quali dovrete
combattere". Non solo contro gli Amorei ma contro tutti i nostri nemici,
qualsiasi nemico. Dio ci da la vittoria!
PRINCI EWA

