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Past Mike D’Anna

IL FRUTTO DELLO SPIRITO: LA GIOIA
Il frutto dello spirito ha a che fare con quello che noi siamo, ossia quello che diventiamo
camminando nello spirito rigenerato. Gesù disse “voi li riconoscerete dal loro frutto”; ciò vuol dire
che i figli di Dio non possono essere riconosciuti solo in base ai segni che compiono (in quanto
potrebbero anche provenire dal maligno), ma dal frutto che mostrano nella loro vita. Ricordiamo
che il frutto dello spirito consiste in amore, pace, gioia, bontà, pazienza, gentilezza, fede,
mansuetudine ed autocontrollo. Questo è ciò di cui deve parlare la nostra vita.
La GIOIA è un momento di grande diletto, stato di grande allegrezza e di soddisfazione. La gioia
di cui parla la Parola di Dio non è una gioia naturale in quanto non dipende da situazioni naturali,
ma è una gioia il cui fondamento è Dio. Essa infatti non varia in base alle circostanze, ma ha a che
fare con la presenza di Dio nella nostra vita. FILIPPESI 4:4 Rallegratevi del continuo nel
Signore; lo ripeto ancora: rallegratevi! Non è sempre facile gioire; è per questo motivo che la
Parola di Dio ci incoraggia a coltivare e ravvivare la gioia di Dio nel nostro cuore. NEHEMIA
8:10 Poi Nehemia disse loro “Andate; mangiate cibi squisiti e bevete vini dolci, e mandatene
porzioni a chi non ha nulla di preparato, perché questo giorno è sacro al nostro Signore. Non
rattristatevi, perché la gioia dell’Eterno è la vostra forza”. È quando siamo gioiosi che abbiamo la
forza di Dio nella nostra vita. Il diavolo sa che, privandoci della gioia, ci priverà anche della nostra
forza. ATTI 16:23-25 E, dopo averli battuti con molti colpi, li gettarono in prigione,
comandando al carceriere di tenerli al sicuro. 24 Questi, ricevuto tale ordine, li gettò nella parte
più interna della prigione e fissò i loro piedi ai ceppi. 25 Ora, verso la mezzanotte, Paolo e Sila
pregavano e cantavano inni a Dio; e i prigionieri li udivano. Era mezzanotte e Paolo e Sila
avevano la forza e la gioia di lodare Dio benché si trovassero in prigione. La mezzanotte è l’ora più
buia del giorno e a volte è proprio nel momento più buio della nostra vita che Dio ha il potere di
cambiare la nostra situazione.
Quali sono i motivi per cui possiamo avere gioia?
-

La salvezza. LUCA 10:20 Tuttavia non vi rallegrate del fatto che gli spiriti vi sono
sottoposti, ma rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli. Il fatto di avere
ricevuto la salvezza deve essere il nostro più grande motivo di gioia. Ma stiamo attenti: può
succedere che un cristiano perda la gioia della salvezza. SALMO 51:8-12 Fammi sentire
gioia e allegrezza; fa che le ossa che hai spezzato festeggino. 9 Nascondi la tua faccia dai
miei peccati e cancella le mie iniquità. 10 O Dio crea i me un cuore puro e rinnova dentro
di me uno spirito saldo. 11 Non rigettarmi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo
spirito. 12 Rendimi la gioia della tua salvezza e sostienimi con uno spirito volenteroso.

-

Il servire Dio. SALMO 100:2 Servite Dio con letizia, venite davanti a Lui con canti di
Gioia. Quando Dio ci chiede di servirlo, Egli desidera che possiamo farlo con tutto il nostro
cuore, con gioia. DEUTERONOMIO 28:47-48 47 Poiché non hai servito l'Eterno, il tuo
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DIO, con gioia e allegrezza di cuore per l'abbondanza di ogni cosa, 48 servirai i tuoi
nemici che l'Eterno manderà contro di te, in mezzo alla fame, alla sete, alla nudità e alla
mancanza di ogni cosa; ed egli metterà un giogo di ferro sul tuo collo, finché ti abbia
distrutto. Probabilmente nessuno si accorgerà mai della nostra attitudine nel servirlo, ma
Dio ci ha promesso che, se lo serviremo con gioia, avremo abbondanza in ogni cosa. Al
contrario, se non lo serviremo con gioia, serviremo i nostri nemici, ossia la depressione, la
tristezza e l’oppressione.
-

Le promesse. 1 GIOVANNI 1:3-4 3 quello che abbiamo visto e udito, noi ve lo
annunziamo, affinché anche voi abbiate comunione con noi; e la nostra comunione è col
Padre e col suo Figlio, Gesù Cristo. 4 E vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia
sia completa. La nostra gioia sarà completa quando crederemo di a vere già ricevuto le
promesse di Dio per la nostra vita.

-

Le prove. GIACOMO 1:2-4 2 Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi
trovate di fronte a prove di vario genere, 3 sapendo che la prova della vostra fede produce
costanza. 4 E la costanza compia in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e
completi, in nulla mancanti. La prova può distruggerti o può renderti più forte, perfetto e in
nulla mancante. Dio permette la prove nella nostra vita perché sa che abbiamo bisogno di
crescere. È per questo motivo che Egli ci incoraggia ad accoglierle con la gioia di chi sa di
averle già superate con l’aiuto di Dio.

-

Le persecuzioni. MATTEO 5:11 Beati sarete voi, quando vi insulteranno e vi
perseguiteranno e, mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. La
Bibbia ci dice che la nostra scelta di seguire Gesù potrà portare delle persecuzioni nella
nostra vita, ma ci esorta a rimanere fermi per non fare il gioco del diavolo. O amiamo Dio o
amiamo il mondo; o facciamo una scelta spirituale o facciamo una scelta carnale.

Ringraziamo Dio ogni giorno perché nella nostra vita albergano una gioia e una pace che non
dipendono dalle circostanze, ma dalla meravigliosa presenza di Dio in noi.
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