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IL COMBATTIMENTO DELLA FEDE (Parte 2)
Il combattimento della fede si mette in pratica in due modi:
1)Stando fermi nella fede;
2)Stando alla sua presenza. Stare alla sua presenza vuol dire pregare, ma non solo per
chiedere qualcosa ma soprattutto perché vogliamo stare con Dio, perché sentiamo il
bisogno di stare con Lui. La Bibbia quando parla di pregare dice di entrare nella propria
cameretta e stare in comunione con Dio. ESODO 17:11-13 11E quando Mosè teneva
le mani alzate, Israele vinceva; e quando le abbassava, vinceva Amalec. 12Ma le
mani di Mosè si facevano pesanti. Allora essi presero una pietra, gliela posero
sotto ed egli si sedette; Aaronne e Cur gli tenevano le mani alzate, uno da una
parte e l’altro dall’altra. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del
sole.13E Giosuè sconfisse Amalec e la sua gente passandoli a fil di spada. Quando
la preghiera non c’è, le avversità prevalgono. Nella Bibbia Amalek raffigura la carne e
le mani alzate stare alla presenza di Dio. Quando alziamo le nostre mani vince lo
Spirito, quando le abbassiamo vince la carne, ecco perché è importante stare alla Sua
presenza. A volte sono gli impedimenti che ci portano alla presenza di Dio e tutte le
soluzioni sono lì. Ci sono dei momenti che Dio vuole stare con noi, vuole che andiamo
alla Sua presenza.
Condizione per avere una vita di preghiera efficace:
 Sincerità: quando vai alla presenza di Dio inizia a pregare chiedendo “perdono”
anziché “dammi”. EBREI 4:16 16Accostiamoci dunque con piena fiducia al
trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi
al momento opportuno. In questo verso capiamo dove accostarci, al trono della
grazia. Prima della resurrezione di Gesù non c’era un trono di grazia ma di giudizio.
EBREI 10:22 22avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede,
avendo i cuori aspersi di quell’aspersione che li purifica da una cattiva
coscienza e il corpo lavato con acqua pura. In questo verso capiamo come
accostarci, con cuore sincero.
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1 PIETRO 3:8-12 8Infine, siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore
fraterno, misericordiosi e umili; 9non rendete male per male, od oltraggio per
oltraggio, ma, al contrario, benedite; poiché a questo siete stati chiamati
affinché ereditiate la benedizione. 10Infatti: «Chi vuole amare la vita e vedere
giorni felici, trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra dal dire il falso;
11 fugga il male e faccia il bene; cerchi la pace e la persegua; 12 perché gli occhi
del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti alle loro preghiere, ma la
faccia del Signore è contro quelli che fanno il male». Per migliorare la vita di
preghiera bisogna pregare regolarmente e farlo con passione e non con pigrizia. La
preghiera deve essere la meta primaria, un appuntamento che abbiamo con Dio e
che è più importante di ogni altra cosa, ed infine deve essere fatta senza interruzioni
o distrazioni. SALMI 55:16-17 16Io invocherò Dio, e il Signore mi salverà. 17La
sera, la mattina e a mezzogiorno mi lamenterò e gemerò, ed egli udrà la mia
voce. ESODO 5:22 22Allora Mosè tornò dal Signore e disse: «Signore, perché
hai fatto del male a questo popolo? Perché dunque mi hai mandato? 23Infatti,
da quando sono andato dal faraone per parlargli in tuo nome, egli ha
maltrattato questo popolo e tu non hai affatto liberato il tuo popolo». A volte
sembra che quando preghiamo le cose peggiorano, ma non dobbiamo mollare.
GEREMIA 33:3 3“Invocami, e io ti risponderò, ti annuncerò cose grandi e
impenetrabili che tu non conosci”.
 Efficacia: GIACOMO 5:16 16Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli
altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti; la preghiera del giusto
ha una grande efficacia. 1 SAMUELE 1:10-14 10Lei aveva l’anima piena di
amarezza e pregò il Signore piangendo a dirotto.11Fece un voto e disse:
«O Signore degli eserciti, se hai riguardo all’afflizione della tua serva e ti
ricordi di me, se non dimentichi la tua serva e dai alla tua serva un figlio
maschio, io lo consacrerò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio
non passerà sulla sua testa». 12La sua preghiera davanti al Signore si
prolungava, ed Eli osservava la bocca di lei. 13Anna parlava in cuor suo e si
muovevano soltanto le sue labbra, ma non si sentiva la sua voce; perciò Eli
credette che fosse ubriaca, 14e le disse: «Quanto durerà questa tua
ubriachezza? Va’ a smaltire il tuo vino!». La preghiera di Anna fu sincera ed
efficace.
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 Costanza: 1 TESSALONICESI 5:17 17non cessate mai di pregare. Qui la parola
ci dice di non interrompere la vita di preghiera; questa può essere paragonata ad una
cura che perde la sua efficacia se viene interrotta. Alcune persone davanti a Dio
fanno sempre la stessa preghiera, non facciamo inutili ripetizioni ma ringraziamo
del continuo e crediamo che otterremo. A volte non otteniamo subito, tali ritardi
possono essere diabolici e la risposta non arriva a causa di resistenze spirituali; in
altri casi i ritardi sono divini in quanto tutto coopera al bene di quelli che amano
Dio. ROMANI 8:28 28Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli
che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno.
Spesso quello che cerchiamo lo otteniamo fermando tutto e stando fermi alla Sua
presenza.
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