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LO SPIRITO E L’ANIMA
II Parte
EBREI 4:12 Infatti 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.
Quando ci presentiamo davanti a Dio dobbiamo svuotare noi stessi per essere ripieni
della Sua presenza. Spirito e anima sono uniti, non si separano. Quando moriamo
muore il corpo, non spirito ed anima perché l’uomo è eterno. Se ha conosciuto Gesù
vivrà l’eternità con Cristo altrimenti la vivrà senza Cristo. Quando riceviamo Cristo
nel nostro cuore e lo spirito nasce di nuovo, l’anima deve essere rinnovata e purificata
perché ognuno di noi è infettato dal vano modo di vivere tramandatoci dai nostri
padri. Quando non si è nati di nuovo si vive e ci si comporta guidati dall’anima
1PIETRO 1:22 Avendo purificato le anime vostre con l’ubbidienza alla verità
per giungere a un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di
vero cuore. Quando dobbiamo fare qualcosa, anche se non ci piace ma è la verità, se
la facciamo la nostra anima viene purificata. Quando l’anima è associata alla carne
produce morte spirituale transitoria ovvero l’interruzione della comunione con Dio
perché camminiamo nei desideri e nelle opere della carne. Quando accade che
camminiamo nei desideri, diventano opere della carne e poi subentrano gli spiriti che
ci condizionano. ROMANI 8:5 Infatti quelli che sono secondo la carne , pensano
alle cose della carne; invece quelli che sono secondo lo Spirito, pensano alle cose
dello Spirito. Non parla di morte fisica, ma potrebbe produrla col tempo.
Sicuramente produce morte spirituale. Con Dio abbiamo un rapporto di relazione e di
comunione. La relazione è l’avere un diritto e una posizione, siamo Figli del Padre
perché lo abbiamo accettato nel nostro cuore. La comunione può essere interrotta,
diviene una morte spirituale transitoria finché non chiediamo perdono a Dio. Quando
la mente è controllata dalla carne condiziona i nostri pensieri, se ci facciamo guidare
dalla carne siamo carnali. Se ci guida lo spirito siamo spirituali. GIUDICI 6:11-15
Poi venne l’angelo del Signore e si sedette sotto il terebinto d’Ofra, che
apparteneva a Ioas, abiezerita; e Gedeone, figlio di Ioas, trebbiava il grano nello
strettoio per nasconderlo ai Madianiti. L’angelo del Signore gli apparve e gli
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disse: “ Il Signore è con te, o uomo forte e valoroso”! Gedeone 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”. Allora il Signore si rivolse a lui e
gli disse: “Và con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian; non
sono io che ti mando?” Egli 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”. Gedeone batteva il grano di nascosto affinché il grano non gli
venisse rubato dai madianiti, allo stesso modo il diavolo vuole rubare di tutto e non
dobbiamo permetterglielo. Gedeone era pauroso, debole non era valoroso e forte però
l’angelo lo chiamò valoroso e guerriero producendo parole di fede e di
incoraggiamento. Dio ha sempre una parola che porta forza nella nostra vita. La
prima cosa che possiamo notare è come l’angelo dell’Eterno produce valore nella vita
di Gedeone. Allo stesso modo ognuno di noi ha valore per Dio. Siamo preziosi per
Lui come un figlio è prezioso ai genitori. L’angelo dell’Eterno stava dicendo la verità
non la realtà, la realtà era che Gedeone fosse un pauroso. Ma noi dobbiamo capire
come Dio ci vede perché solo così può cambiare tutta la nostra vita.
E dobbiamo sapere che ogni cosa coopera al bene di coloro che amano Dio. E’
importante avere questa certezza.
Anche Giuseppe fu venduto dai fratelli che prima volevano ucciderlo e poi l’hanno
venduto come schiavo eppure Dio era con lui perché Giuseppe lo amava. Divenne il
secondo in autorità in Egitto perché il piano di Dio per la sua vita non si fermò.
Tramite il suo comportamento ha portato a compimento il piano di Dio salvando
Israele dalla fame. Anche se qualcosa sembra sbagliata, Dio la può cambiare in bene.
Dio con la Sua parola chiama le cose in esistenza. Non importa quanta forza
abbiamo, perché quelli che sperano nell’Eterno acquistano nuove forze.
Con la forza di Dio dobbiamo proseguire di fede in fede, nessuno ha mai visto Dio
ma ci crediamo perché la Parola di Dio ce lo dipinge, ce lo fa vedere con gli occhi
spirituali. La Bibbia ci dice di mantenere la forza e la fede fino alla fine della nostra
vita. La nostra visione deve essere sempre quella di salvare le persone strappandole
dal giudizio eterno mediante la predicazione del vangelo. Questo è il nostro mandato
con la sicurezza che Dio è con noi e non ci abbandona perchè chi Dio manda , Dio
raccomanda.
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La famiglia di Gedeone era la più debole della famiglia di Manasse e lui era il più
piccolo. Dio però scelse proprio lui perché Dio sceglie persone che non sono
all’altezza affinché possano dare a Lui la gloria.
Impariamo sempre ad ascoltare Dio senza decidere in cuor nostro cosa dobbiamo
fare. Lui guarda nella profondità del nostro cuore per questo dobbiamo andare da Lui
con umiltà dando la nostra vita all’altare della Sua presenza, pronti ad ascoltarLo e a
ricevere ciò che ci vuole dire nel nostro cuore. Stiamo attendi a camminare nello
Spirito e non nell’anima perché nell’anima faremo decisioni non in accordo alla
Parola. L’anima associata alla carne produce morte, l’anima associata allo Spirito
produce vita e vita eterna. Siamo un solo corpo perché lo spirito ci unisce essendo
nati da un unico Padre.
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