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Past. Mike D’Anna

ATTITUDINI CHE CI AVVICINANO A DIO
1PIETRO 5: 5-10
Così anche voi giovani siate sottomessi agli anziani. E tutti rivestitevi di umiltà
gli uni verso gli altri perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili.
Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi a suo
tempo; gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi.
Siate sobri, vegliate; il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone
ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede,
sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il
mondo. Or il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in
Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi
renderà fermi, vi fortificherà stabilmente
Nella vita possiamo passare per delle sofferenze, ma esiste anche una gloria che deve
essere rivelata per tutti coloro che aspettano il Suo ritorno. Nessun cristiano può
vivere senza del cibo spirituale, ma questo bisogno deve essere un desiderio che
nasce liberamente nel proprio cuore. Dobbiamo essere consapevoli di avere attorno
un nemico che è come un leone ruggente che cerca chi divorare. Come se portassimo
un bersaglio che il diavolo cerca sempre di colpire girandoci intorno.
GIOVANNI 14.30
30 Io non parlerò più con voi per molto, perché viene il principe di questo
mondo. Egli non può nulla contro di me.
Quando qualcosa della nostra vita non è messa a posto davanti a Dio, il nemico sa
dove poterci colpire.
MATTEO 6:13 E non ci esporre in tentazione, ma liberaci dal maligno.
Gesù ci insegna a pregare e a non esporci alla tentazione. Per fare ciò abbiamo
bisogno anche di una guida. Se il diavolo ha il potere di decretare il male tramite i
suoi ministri tanto più Dio ha il potere di decretare il bene per la vita delle persone.
La preghiera per liberarci dal maligno è fondamentale perché nel mondo viviamo una
continua battaglia spirituale e noi abbiamo l’autorità di legare quei demoni che hanno
stabilito il male.
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Quali sono le attitudini che ci avvicinano a Dio:
1. LA SOTTOMISSIONE : chi ha una posizione deve dimostrare un’attitudine
di sottomissione e mansuetudine. La parola SOTTO -MISSIONE vuol dire che
esiste una visione e tutti coloro che fanno parte di questa visione sono in
sottomissione con chi l’ha ricevuta .
1SAMUELE 15:23
infatti la ribellione è come il peccato della divinazione, e l'ostinatezza è
come l'adorazione degli idoli e degli dèi domestici. Poiché tu hai rigettato
la parola del SIGNORE, anch'egli ti rigetta come re.
La ribellione è l’opposto della sottomissione ed è come il peccato di
divinazione, magia e stregoneria. La sottomissione è molto importante perché
ognuno deve avere una buona testimonianza con gli altri.
EBREI 13:17
Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano
per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo
con gioia e non sospirando; perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità

2.

3.

4.

La mancanza di sottomissione ci mette nella condizione di poter essere divorati
dal nemico.
L’ UMILTA’: 1PIETRO 5:6 Umiliatevi dunque sotto la potente mano di
Dio, affinché egli vi innalzi a suo tempo. L’umiltà è la virtù che ci abilita ad
essere insegnati. Il comandamento è la lampada, l’insegnamento è la luce. Non
basta conoscere il comandamento o saremo solo delle lampade, è necessario
l’insegnamento affinché possiamo essere luce. Gesù non rapirà persone che
non sono luce.
LA FIDUCIA: la parola fiducia deriva dalla parola fede. Avere fiducia in Dio
significa avere fede in Lui. La parola fiducia può essere associata anche alla
parola arresa, infatti solo quando c’è una totale arresa la signorìa di Dio è nella
nostra vita. 1PIETRO 5:7 Gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione
perché Egli ha cura di voi. La preoccupazione è un anticipo di pagamento su
qualcosa che forse non arriverà. Quando abbiamo piena fiducia in Lui
sappiamo che ci risponderà. Sviluppiamo questa fiducia nella nostra vita.
L’AUTOCONTROLLO: 1PIETRO 5:8 Siate sobri, vegliate; il vostro
avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi
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possa divorare. Essere sobri vuol dire avere controllo di sé, del proprio corpo,
della propria vita ed essere vigili spiritualmente.
GIOVANNI 18:10
Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la prese e colpì il servo del
sommo sacerdote, recidendogli l'orecchio destro. Quel servo si chiamava
Malco
Pietro non rimase sveglio a vegliare come gli chiese Gesù ed ebbe una reazione
d’istinto verso il soldato. Gesù fu così costretto a compiere un miracolo per
non permettere che il suo piano potesse fallire. La Bibbia ci invita a vegliare
perché il nemico è sempre intorno a noi, impariamo a dimorare all’ombra
dell’Altissimo. Noi siamo chiamati a resistere e non a cedere perché ciò che
Dio ha detto, avverrà! Stiamo dunque fermi nella fede.
1GIOVANNI 3:8
Colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo, perché il
diavolo pecca fin da principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di
Dio: per distruggere le opere del diavolo.
Dove vediamo le opere del diavolo, decretiamo liberazione.
1GIOVANNI 4:4
Voi siete da Dio, figlioli, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più
grande di colui che è nel mondo.
Siamo chiamati a decretare il bene. ROMANI 12:14 Benedite quelli che vi
perseguitano. Benedite e non maledite.
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