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LO SPITIRO E L’ANIMA
EBREI 4:12 La parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di
qualunque spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello
spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le
intenzioni del cuore.
La Parola di Dio è l’unica cosa che può distinguere i sentimenti dell’anima dai
sentimenti dello spirito. Lo spirito e l’anima insieme costituiscono il cuore di una
persona. A volte infatti non capiamo se un sentimento venga dall’uno all’altra.
Quando diciamo certe cose, vengono dall’anima o dallo spirito? Chi comanda in
genere? Di certo comanderà chi è più forte. Infatti in base a ciò che nella nostra vita
sarà più forte, quella sarà la parte che influenzerà il nostro cuore.
L’anima è costituita da tre componenti: intelligenza, volontà e area affettiva.
Lo spirito è costituito tre tipi di natura:
- La natura divina. 2 PIETRO 1:3 3 Poiché la sua divina potenza ci ha
donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, per mezzo della
conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù,
4 attraverso le quali ci sono donate le preziose e grandissime promesse,
affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina, dopo
essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della
concupiscenza.
- La natura regale. Questa ha a che fare con la nostra autorità. Dio ci ha fatti re e
sacerdoti. Ci ha dato infatti l’autorità di calpestare serpenti e scorpioni e nulla
ci farà del male.
Sappiamo che esistono tre cieli: uno è quello che vediamo; uno è quello dove
abitano gli spiriti malvagi; uno è quello in cui abita Dio. Il motivo per cui noi
abbiamo autorità sopra i demoni è che noi siamo seduti nei luoghi celesti
insieme a Gesù Cristo. Dio ci ha messi nel terzo cielo.
- Natura sacerdotale. Dio ci ha reso ministri di riconciliazione. È un ministero
che hanno tutti i figli di Dio perché ha come obiettivo il portare le persone a
fare pace con Dio. 2 CORINZI 5:19 poiché Dio ha riconciliato il mondo con
sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la
parola della riconciliazione. Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo e il
nostro compito è presentare Gesù Cristo al mondo per potersi riconciliare con
Dio. 1 PIETRO 2:9 Ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio,
una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le
meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce;
ROMANI 8:13 perché se vivete secondo la carne voi morrete; ma se per
mezzo dello Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete.
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L’anima può decidere di associarsi alla carne o allo spirito. Se si associa allo spirito,
produce vita, se si associa allo carne produce morte. Stiamo attenti alla parte che
stiamo nutrendo. Ciò che noi nutriamo, diverrà sempre più forte nella nostra vita. Se
vogliamo fare morire le opere della carne, smettiamo di nutrirle.
ROMANI 8:5-6 Infatti coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle
cose della carne, ma coloro che sono secondo lo Spirito alle cose dello Spirito. 6
Infatti la mente controllata dalla carne produce morte, ma la mente controllata
dallo Spirito produce vita e pace.
Se camminiamo nella carne, la nostra anima produrrà scoraggiamento e stanchezza.
La carne infatti non è sottomessa alla legge di Dio. Ma la mente controllata dallo
spirito produce vita e pace: questa è la legge di Dio.
Che cosa vogliamo nella nostra vita? Sta a noi la scelta…
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