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I NEMICI DELLA FEDE
1 TIMOTEO 6:12 Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna, alla
quale sei stato chiamato e per cui hai fatto la buona confessione di fede davanti a molti
testimoni. La Parola di Dio ci incoraggia ad afferrare la vita eterna come la cosa più cara che
dobbiamo custodire, e a combattere il buon combattimento della fede che tutti noi dobbiamo
affrontare per trattenere a noi la vita eterna. Il nostro combattimento non è contro il diavolo e la
Bibbia stessa non ci dice mai di combattere contro il diavolo. Ciò infatti sarebbe impossibile per le
nostre forze umane. Tale combattimento può essere affrontato solo tramite l’autorità che abbiamo
ricevuto da in Cristo.
1 PIETRO 5:8 Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un
leone ruggente cercando chi possa divorare. Il buon combattimento comincia stando fermi; cioè
resistere alle prove e alle difficoltà che incontriamo lungo il cammino. ROMANI 4:17-21 17
(come sta scritto: «Io ti ho costituito padre di molte nazioni»), è padre di tutti noi davanti a
Dio a cui egli credette, il quale fa vivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero.
18 Egli, sperando contro ogni speranza, credette per diventare padre di molte nazioni secondo
ciò che gli era stato detto: «Così sarà la tua progenie». 19 E, non essendo affatto debole nella
fede, non riguardò al suo corpo già reso come morto (avendo egli quasi cent'anni), né al
grembo già morto di Sara. 20 Neppure dubitò per incredulità riguardo alla promessa di Dio,
ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio, 21 pienamente convinto che ciò che egli aveva
promesso era anche potente da farlo. Abramo sperò contro ogni speranza, cioè, quando non c’era
più speranza…lui continuò a sperare. Per questo egli è considerato il padre della fede.
QUALI SONO I NEMICI DELLA FEDE?
1. Non capire cosa significhi la Giustizia di Dio. 2 CORINZI 5:17 Se dunque uno è in
Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, tutte le cose sono
diventate nuove. Chi riceve Cristo è una nuova creatura perché riceve la Sua giustizia. La
giustizia è una perfezione morale che Dio richiede affinché ci possiamo presentare al suo
cospetto. GIOVANNI 16:8-11 8 E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di
peccato, di giustizia e di giudizio. 9 Di peccato, perché non credono in me; 10 di
giustizia, perché io vado al Padre e non mi vedrete più; 11 di giudizio, perché il
principe di questo mondo è stato giudicato. Non è attraverso la nostra giustizia che
possiamo essere salvati, ma tramite la giustizia di Gesù Cristo. Dopo la morte di Gesù, il
diavolo si trovò dal combattere con un solo Cristo a combattere con tantissimi cristiani!!!
ESODO 4:22-26 E tu dirai al Faraone: "Così dice l'Eterno: Israele è il mio figlio, il
mio primogenito". 23 Perciò io ti dico: Lascia andare il mio figlio, affinché mi serva;
ma se tu rifiuti di lasciarlo andare, ecco io ucciderò il tuo figlio, il tuo primogenito» La
circoncisione del figlio di Mosè 24 Or avvenne che durante il viaggio, nel luogo
dov'erano accampati, l'Eterno andò incontro a Mosè e cercò di farlo morire. 25 Allora
Sefora prese una selce tagliente, recise il prepuzio di suo figlio e lo gettò ai piedi di
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Mosè, dicendo: «Tu sei per me uno sposo di sangue!». 26 Così l'Eterno lo lasciò. Allora
ella disse: «Tu sei uno sposo di sangue», a motivo della circoncisione. Prima della morte
di Cristo, Dio esercitava la sua giustizia attraverso la legge di Mosè. Oggi non è più così!
Noi oggi siamo stati resi giusti davanti a Dio non per quello che facciamo, ma per chi noi
siamo in Cristo. ROMANI 1:16-17 Infatti io non mi vergogno dell'evangelo di Cristo,
perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del Giudeo prima e
poi del Greco. 17 Perché la giustizia di Dio è rivelata in esso di fede in fede, come sta
scritto: «Il giusto vivrà per fede». ROMANI 5:18-21 8 Per cui, come per una sola
trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di
giustizia la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. 19 Infatti, come
per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così ancora
per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. 20 Or la legge intervenne
affinché la trasgressione abbondasse; ma dove il peccato è abbondato, la grazia è
sovrabbondata, 21 affinché come il peccato ha regnato nella morte, così anche la grazia
regni per la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Gesù
Cristo ha preso la nostra natura di peccato e l’ha inchiodata sulla croce. È per questo che noi
non ci identifichiamo più con quello che facciamo, ma con la giustizia di Dio.
.
1GIOVANNI 1:9 e confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i
peccati e purificarci da ogni iniquità.
2. Non capire il diritto che abbiamo ricevuto nell’usare il nome di Gesù. Quando usiamo il
nome di Gesù, siamo suoi rappresentanti. MARCO16.15-18 5 Poi disse loro: «Andate per
tutto il mondo e predicate l'evangelo a ogni creatura; 16 chi ha creduto ed è stato
battezzato, sarà salvato; ma chi non ha creduto, sarà condannato. 17 E questi sono i
segni che accompagneranno quelli che hanno creduto: nel mio nome scacceranno i
demoni, parleranno nuove lingue; 18 prenderanno in mano dei serpenti, anche se
berranno qualcosa di mortifero, non farà loro alcun male; imporranno le mani agli
infermi, e questi guariranno». 1 TIMOTEO 5:22 Non imporre con precipitazione le
mani ad alcuno e non partecipare ai peccati altrui; conserva te stesso puro.
Quest’ultimo verso non ha a che fare con la guarigione, ma con l’imporre le mani per
confermare un ministerio ad una persona. Non bisogna farlo con precipitazione, ma con
avvedutezza, assicurandosi che tale persona non sia dando motivo di scandalo, ma buona
testimonianza verso tutti.
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