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DOVE DIMORI?
Con questo titolo non ci si riferisce ad una città, ad una strada o ad un paese, ma a dove vivi
spiritualmente.
GIOBBE 1:-11 C’era nel paese di Uz un uomo che si chiamava Giobbe. Quest’uomo era
integro e retto; temeva Dio e fuggiva il male.
2Gli erano nati sette figli e tre figlie; 3possedeva settemila pecore, tremila cammelli,
cinquecento paia di buoi, cinquecento asine e una servitù molto numerosa. Quest’uomo era il
più grande di tutti gli Orientali.
4I suoi figli erano soliti andare gli uni dagli altri e a turno organizzavano una festa; e
mandavano a chiamare le loro tre sorelle perché venissero a mangiare e a bere con loro.
5Quando i giorni della festa terminavano, Giobbe li faceva venire per purificarli; si alzava di
buon mattino e offriva un olocausto per ciascuno di essi, perché diceva: «Può darsi che i miei
figli abbiano peccato e abbiano rinnegato Dio in cuor loro». Giobbe faceva sempre così.
6Un giorno i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore, e Satana venne anch’egli in
mezzo a loro. 7Il Signore disse a Satana: «Da dove vieni?» Satana rispose al Signore: «Dal
percorrere la terra e dal passeggiare per essa». 8Il Signore disse a Satana: «Hai notato il mio
servo Giobbe? Non ce n’è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema Dio e fugga
il male». 9Satana rispose al Signore: «È forse per nulla che Giobbe teme Dio? 10Non lo hai
forse circondato di un riparo, lui, la sua casa e tutto quel che possiede? Tu hai benedetto
l’opera delle sue mani e il suo bestiame ricopre tutto il paese. 11Ma stendi un po’ la tua mano,
tocca quanto egli possiede, e vedrai se non ti rinnega in faccia».
Si pensa che Giobbe abbia vissuto prima di Abramo e, nonostante il fatto che in quel tempo fosse
difficile credere in Dio, Giobbe era un uomo integro, retto, temeva Dio e fuggiva il male. Era uno
degli uomini più grandi di quei tempi. Ogni persona che teme Dio, ha un riparo tutt’intorno a sè.
Alla fine, nonostante Giobbe ebbe perso tutto, non maledisse mai Dio.
Questo esempio nella Bibbia è l’unico in cui Dio permette al diavolo di agire in questo modo, infatti
il diavolo non può toccare la vita delle persone che hanno creduto in Dio e che lo temono.
SALMO 91:1Chi abita al riparo dell’Altissimo riposa all’ombra dell’Onnipotente.
1 PIETRO 5:8Siate sobri, vegliate; il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone
ruggente cercando chi possa divorare.
Ogni persona ha un recinto spirituale attorno, ma in questa protezione ci dobbiamo credere e
dobbiamo stare vicini al Padre. Siamo noi che usciamo dalla protezione di Dio e ci allontaniamo da
Lui e non viceversa. EBREI 12:11Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così
grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, e
corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Il peccato ci avvolge e ci alletta e questo
perché il peccato piace alla carne, non allo Spirito. Il diavolo non può entrare nel tuo recinto di
protezione, ma tu puoi uscirne.
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Caratteristiche di chi vive al riparo dell’altissimo:
1. Dimora in Gesù Cristo; GIOVANNI 15:7Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi,
domandate quello che volete e vi sarà fatto. Dobbiamo dimorare in Cristo e non nella chiesa o
nelle persone! 1 CORINZI 12:27Ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per
parte sua. Tu non sei tutto il corpo di Cristo, ma fai parte del corpo. Noi quindi, siamo membra gli
uni degli altri. 1 CORINZI 12:12Poiché, come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le
membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo.
SALMO 119:11Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Le
parole di Cristo devono dimorare nei nostri cuori. EBREI 4:12Infatti la parola di Dio è vivente ed
efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l’anima
dallo spirito, le giunture dalle midolla; essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore.
2. Ha autorità; LUCA 10:17Or i settanta tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i
demòni ci sono sottoposti nel tuo nome». 18Ed egli disse loro: «Io vedevo Satana cadere dal
cielo come folgore. 19Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni, e
su tutta la potenza del nemico; nulla potrà farvi del male. I demoni ci sono sottoposti se noi
abbiamo umiltà e solo nel nome di Gesù, nel quale c’è potenza. Noi abbiamo autorità contro i
demoni perché abbiamo ricevuto il mandato. Gli angeli per esempio non hanno autorità. GIUDA
1:9 Invece, l’arcangelo Michele, quando contendeva con il diavolo disputando per il corpo di
Mosè, non osò pronunciare contro di lui un giudizio ingiurioso, ma disse: «Ti sgridi il
Signore!» SALMO 34:7L’angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono, e li
libera. Se temi Dio, i suoi angeli sono accampati attorno a te. DANIELE 6:22 Il mio Dio ha
mandato il suo angelo che ha chiuso la bocca dei leoni; essi non mi hanno fatto nessun male,
perché sono stato trovato innocente davanti a lui, e anche davanti a te, o re, non ho fatto
niente di male». EBREI 1:14Essi non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a
servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza? Gli angeli non possono predicare o
scacciare demoni, ma sono mandati a servire, a proteggere ed a combattere contro i demoni.
3. Non ha paura; SALMO 91:6-8 Tu non temerai gli spaventi della notte, né la freccia che vola
di giorno, 6né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa in pieno
mezzogiorno. 7Mille ne cadranno al tuo fianco e diecimila alla tua destra; ma tu non ne sarai
colpito. 8Basta che tu guardi, e con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi. 9Poiché tu hai
detto: «O Signore, tu sei il mio rifugio», e hai fatto dell’Altissimo il tuo riparo. Dio non ci ha
dato uno Spirito di paura, ma di forza. Quello che tu decreti è importante. Chi è il tuo rifugio?
4. Si astiene da ogni apparenza di male. Noi siamo responsabili per il male che commettiamo e
per l’apparenza di male che diamo. SALMO 1:1Beato l’uomo che non cammina secondo il
consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli
schernitori, 2 ma il cui diletto è nella legge del Signore e su quella legge medita giorno e notte.
Come si costruisce il riparo? Stando sotto copertura spirituale; cioè essendo sottomessi alle autorità
che Dio ha posto su di noi. Giosuè era sottomesso a Mosè e dopo diventò anche più grande di lui.
Giobbe non era in una condizione migliore della nostra, lui semplicemente temeva Dio.
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