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SII FORTE E CORAGGIOSO
Dio non cambia le difficoltà, Lui cambia la nostra vita. Dio ci sta formando spiritualmente e ama le
persone sottomesse alla Sua Parola.
GIOSUE’1:1-8 1 Dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore parlò a Giosuè, figlio di
Nun, servo di Mosè, e gli disse: 2«Mosè, mio servo, è morto. Àlzati dunque, attraversa questo
Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli d’Israele. 3Ogni
luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do, come ho detto a Mosè, 4dal deserto e
dal Libano che vedi là sino al gran fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ittiti sino al mar
Grande, verso occidente: quello sarà il vostro territorio. 5Nessuno potrà resistere di fronte a
te tutti i giorni della tua vita; come sono stato con Mosè, così sarò con te; io non ti lascerò e
non ti abbandonerò. 6Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del
paese che giurai ai loro padri di dar loro. 7Solo sii molto forte e coraggioso; abbi cura di
mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data; non te ne sviare né a destra
né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. 8Questo libro della legge non si allontani
mai dalla tua bocca, ma meditalo, giorno e notte; abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che
vi è scritto; poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai.
Nel verso 3 Dio non dice: “Io ve lo darò”, ma ”io ve lo dò”. Dio lo aveva già stabilito e quando Lui
fa una promessa, la mantiene e non si tira indietro. Sta a noi credere e fare un cammino di fede con
Lui. Il verso 5 dice: “Nessuno ti potrà resistere”. Questo non vuol dire che nessuno proverà a
resisterti, ma che se tu cammini con Dio, nessuna arma fabbricata contro di te avrà successo! Nel
verso 6 Dio ci invita ad essere Forti e Coraggiosi. Oggi c’è bisogno di tanto coraggio e tanta fede e
siamo chiamati a questo perché Dio ama il mondo e vuole che tutti giungano a ravvedimento. Forza,
Coraggio e Parola sono le basi per una vita di successo.
GIUDICI 6:11-16 11Poi venne l’angelo del Signore e si sedette sotto il terebinto di Ofra, che
apparteneva a Ioas, abiezerita; e Gedeone, figlio di Ioas, trebbiava il grano nello strettoio per
nasconderlo ai Madianiti. 12L’angelo del Signore gli apparve e gli disse: «Il Signore è con te, o
uomo forte e valoroso!» 13Gedeone gli rispose: «Ahimè, mio signore, se il Signore è con noi,
perché ci è accaduto tutto questo? Dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci
hanno narrate dicendo: “Il Signore non ci ha forse fatti uscire dall’Egitto?” Ma ora il Signore
ci ha abbandonati e ci ha dati nelle mani di Madian». 14Allora il Signore si rivolse a lui e gli
disse: «Va’ con
questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian; non sono io che ti mando?» 15Egli
rispose: «Ah, signore mio, con che salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera di
Manasse, e io sono il più piccolo nella casa di mio padre». 16Il Signore gli disse: «Io sarò con
te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo».
L’angelo del Signore (verso 11) rappresenta Gesù manifestato e non incarnato. Nel verso 12
Gedeone viene definito uomo forte e valoroso, ma egli non era tale, anzi era un uomo pauroso. La
fede però ci guida al cambiamento. Dio è con noi e vuole vedere la nostra forza e il nostro coraggio
in quanto Lui cambia la nostra vita per mezzo di noi stessi. Chi si accosta a Dio deve credere che
egli è, non è un contatto visivo ma è fede! Dio mandò Gedeone a salvare Israele. Se Dio manda
qualcuno, raccomanda quella persona. Noi siamo chiamati ad andare per il mondo e predicare
l’evangelo ad ogni creatura, questa è la nostra chiamata ed è anche la nostra forza perché è Dio che
ci manda. Riferimento versi 15-16: Quando una persona è insignificante davanti agli uomini, è
significante davanti a Dio. Dio ti ha già scelto e ti ha già dato ciò che devi ricevere e quando Lui
inizia qualcosa, la porta a compimento.
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2 CORINZI 12:9-10 9 ed egli mi ha detto: «La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si
dimostra perfetta nella debolezza». Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie
debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. 10 Per questo mi compiaccio in
debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amore di Cristo; perché
quando sono debole, allora sono forte. “La mia grazia ti basta” non vuol dire che Dio non ci darà
più nulla, ma che la Sua grazia è sufficiente per tutto ciò di cui abbiamo bisogno. La Potenza di Dio
è portata a compimento nella debolezza.
EFESINI 6:10 Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. La tua forza
risiede nel patto che tu hai fatto con Dio e nella comunione che hai con Lui; per questo il diavolo
cerca di distruggere la tua comunione con Dio favorendo liti, mettendo dubbi e creando
risentimento. Fortifichiamoci nel Signore e nella forza della Sua Potenza.
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