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“CHIAMATI A FARE LE STESSE COSE CHE FECE GESU’”
Giovanni 8:36 “Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi”
Vi sono 3 tipi di legame, influenza spirituale:
1. LEGAME SPIRITUALE
Giosuè 9: 1→27
Nell’A.T vediamo come Giosuè fece un patto, Saul lo ruppe e Davide ne
pagò le conseguenze a distanza di anni. I Gabaoniti fecero credere a
Giosuè di essere un popolo lontano da Israele e gli chiesero protezione.
Lo ingannarono, perché in realtà, erano il popolo vicino, e l’Eterno aveva
comandato lo sterminio di tutti i popoli circondanti Israele. Ma Giosuè si
fidò, non consultò l’Eterno (vs 14) e strinse un patto con giuramento
secondo il quale Israele non li avrebbe mai uccisi.
In Giosuè 10:6 “Allora i Gabaoniti mandarono a dire a Giosuè,
all'accampamento di Ghilgal: «Non negare ai tuoi servi il tuo aiuto; affrèttati a
salire da noi, liberaci, soccorrici, perché tutti i re degli Amorei che abitano la
regione montuosa si sono radunati contro di noi»”vediamo che non solo,

non potevano ucciderli ma addirittura dovevano offrire loro protezione
da qualsiasi attacco e combattere per loro.
Un PATTO CON GIURAMENTO è molto importante davanti a Dio. E
bisogna mantenerlo, altrimenti si pagano delle conseguenze come
vediamo in 2°Samuele 21:1 “Al tempo di Davide ci fu una carestia per tre anni
continui. Davide cercò il volto del SIGNORE, e il SIGNORE gli disse: «C'è un
debito di sangue che pende su Saul e sulla sua casa, perché egli fece perire i
Gabaoniti». Giosuè era già morto, Saul li aveva uccisi non rispettando

il patto e Davide ne pagò le conseguenze perché non piovve su
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Israele per 3 anni. Questi sono legami, conseguenze di un patto non
rispettato. I Gabaoniti per riappacificazione, chiesero dunque 7
discendenti di Saul (7 è il numero della perfezione e rappresenta
Gesù), per impiccarli.
2. INFLUENZA NELL’ANIMA
1°Pietro 1:18 “sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro,
siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri”
Genesi 20:2 “Abraamo diceva di sua moglie Sara: «È mia sorella». E Abimelec, re
di Gherar, mandò a prendere Sara”

Genesi 26:9“Allora Abimelec chiamò Isacco e gli disse: «Certo, costei è tua
moglie; come mai dunque hai detto: "È mia sorella"?» Isacco rispose: «Perché
dicevo: "Non vorrei essere messo a morte a causa di lei".

Abramo fece questo, Isacco fece la stessa cosa e Giacobbe quindi era
truffaldino! Era stato influenzato da Abramo e da Isacco. Quando poi
l’Eterno lo riscatto, gli cambiò il nome e divenne Israele! Spesso ci
portiamo dietro il vano modo di vivere tramandatoci dai nostri padri.
1°Pietro 1:22 “Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità per
giungere a un sincero amor fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero
cuore” Dopo la liberazione ci deve essere disciplina perché

ABITUTIDINE→ OPERA DELLA CARNE→ POSSESSIONE DI DEMONI.
3. LEGAME FISICO
Atti 10:38 “vale a dire, la storia di Gesù di Nazaret; come Dio lo ha unto di
Spirito Santo e di potenza; e com'egli è andato dappertutto facendo del bene e
guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con
lui.”

Salmi 107:20 “Mandò la sua parola, li guarì e li salvò dalla morte.”
Per essere liberati dobbiamo desiderare di esserlo.
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Salmi 139:23-24 “Esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova
e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via
eterna.”

Dobbiamo chiedere a dio di investigare i nostri cuori per essere liberati.
Ci sono infatti due tipologie di persone: coloro che dicono NO ai desideri
della carne e coloro che dicono SI, cedendo ai desideri della carne. Perché
i desideri della carne li abbiamo tutti. Dipende da come rispondi.
COME VIVERE DA LIBERI?
• Ravvedersi e confessare i peccati
• Camminare alla luce della Sua parola
• Non amare il mondo. 1°Giovanni 2:16 “Perché tutto ciò che è nel
mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la
superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo”→

concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi e orgoglio
della vita sono caratteristiche del mondo.
Chi ama il peccato e lo compie come stile di vita senza neanche più
porsi il problema, è schiavo del peccato.
Giovanni 8:44 “Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i
desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è
attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di
quel che è suo perché è bugiardo e padre della menzogna.”
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