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Marco Esposito

Custodisci, ravviva e persevera
Per ottenere vittoria abbiamo bisogno di:
1. Cercare l’Eterno
2. Umiliarsi
3. Ricordare le promesse di Dio
4. Adorarlo
Un Cristiano deve, però, arrivare alla prova per poi ottenere la vittoria.
Giovanni 17:9-21 - 9 Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per quelli
che tu mi hai dati, perché sono tuoi; 10 e tutte le cose mie sono tue, e le cose tue
sono mie; e io sono glorificato in loro. 11 Io non sono più nel mondo, ma essi
sono nel mondo, e io vengo a te. Padre santo, conservali nel tuo nome, quelli che
tu mi hai dati, affinché siano uno, come noi. 12 Mentre io ero con loro, io li
conservavo nel tuo nome; quelli che tu mi hai dati, li ho anche custoditi, e
nessuno di loro è perito, tranne il figlio di perdizione, affinché la Scrittura fosse
adempiuta. 13 Ma ora io vengo a te; e dico queste cose nel mondo, affinché
abbiano compiuta in se stessi la mia gioia. 14 Io ho dato loro la tua parola; e il
mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come io non sono del
mondo. 15 Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal
maligno. 16 Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. 17 Santificali
nella verità: la tua parola è verità. 18 Come tu hai mandato me nel mondo,
anch'io ho mandato loro nel mondo. 19 Per loro io santifico me stesso, affinché
anch'essi siano santificati nella verità. 20 Non prego soltanto per questi, ma
anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola: 21 che siano
tutti uno; e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi:
affinché il mondo creda che tu mi hai mandato.
Dalla lettura di questi versi si notano delle contrapposizioni:
1. Siamo nel mondo ma non siamo del mondo,
2. Apparteniamo a Cristo ma non apparteniamo a chi gestisce questo mondo,
3. Gesù ci ama mentre il maligno ci odia
Gesù era consapevole del fatto che i discepoli avrebbero attirato un odio ed era
cosciente che il mondo avrebbe odiato loro. Infatti Gesù disse “io prego per loro, non
prego per il mondo” ma ciò non vuol dire che Gesù non ama tutti, perché Lui è morto
per l’intera umanità, semplicemente chi ci ama vuole per noi il meglio. Gesù amava e
pregava per coloro che lo avevano seguito. Ma non si è limitato a pregare solo per
loro e infatti disse “Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono
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in me per mezzo della loro parola” quindi pregava anche per quelli che credevano nei
discepoli.
Tre aspetti che si identificano nella società di oggi:
- Il diavolo non esiste (il mondo dice che non esiste, ma è solo utilizzato per
spaventare i bambini, come una favoletta), per cui non c’è bisogno di far
esistere un Salvatore, quindi perché cercare Gesù?
- Non siamo in guerra (non siamo più perseguitati), quindi non c’è il bisogno di
vigilare.
- Queste due bugie ci sono perché esistono i nostri principi, che a quanto pare
danno fastidio. Infatti appena vengono esposti a qualcuno, questi vengono
criticati. Ma il Cristiano non può omettere tali principi.
Il maligno è stato abile a far credere la libertà, ma per un Cristiano è nei principi di
Dio che si trova la libertà.
Noi Cristiani non siamo in guerra, ma dobbiamo essere in prima linea Efesi 6:12 - il
nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i
principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre,
contro le forze spirituali della malvagità, che sono nei luoghi celesti.
Chi governa questo mondo non vuole la salvezza perché per lui non ce n’è. Per cui
dobbiamo reagire ed essere pronti per affrontare una prova. E’ necessario custodire,
conservare e perseverare.
• CUSTODIRE
1Timoteo 6:13-14 - 13 Al cospetto di Dio che dà vita a tutte le cose, e di Cristo
Gesù che rese testimonianza davanti a Ponzio Pilato con quella bella confessione
di fede, 14 ti ordino di osservare questo comandamento da uomo senza macchia,
irreprensibile, fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo,
1 Timoteo 6:20 - O Timoteo, custodisci il deposito; evita i discorsi vuoti e profani e
le obiezioni di quella che falsamente si chiama scienza.
2 Timoteo 1:13-14 - 13 Prendi come modello le sane parole che hai udite da me
con la fede e l'amore che si hanno in Cristo Gesù. 14 Custodisci il buon deposito
per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi.
Cosa stiamo facendo per custodire ciò che ci ha consegnato il nostro Dio? Ci stiamo
impegnando? Stiamo vigilando? Ci domandiamo se ciò che piace a noi piace a Dio?
Mi rendo disponibile per la Sua opera e non solo per la mia? Mi sto affaticando
abbastanza per l’opera?
Efesi 6:16 - prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete
spegnere tutti i dardi infocati del maligno.
“Dov’è il mio scudo? Perché il Signore vuole che con lo scudo consegnatoci ci
proteggiamo dagli attacchi del diavolo?”
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RAVVIVARE
2 Timoteo 1:6 - Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in
te mediante l'imposizione delle mie mani.
Isaia 57:15 - Infatti così parla Colui che è l'Alto, l'eccelso, che abita l'eternità, e
che si chiama il Santo. «Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è
oppresso e umile di spirito per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il
cuore degli oppressi.
Dobbiamo sempre ravvivare il fuoco di Dio, teniamolo sempre acceso. Per fare ciò
preghiamo, leggiamo la parola di Dio, impegniamoci in un servizio nella propria
chiesa e cerchiamo di essere presenti ai culti e alla propria riunione, perché ci
potrebbe essere una parola di edificazione in ognuna di queste fasi.
1 Timoteo 4:13-16 - 13 Àpplicati, finché io venga, alla lettura, all'esortazione,
all'insegnamento. 14 Non trascurare il dono che è in te e che ti fu dato mediante
la parola profetica insieme all'imposizione delle mani dal collegio degli
anziani. 15 Òccupati di queste cose e dèdicati interamente ad esse perché il tuo
progresso sia manifesto a tutti. 16 Bada a te stesso e all'insegnamento; persevera
in queste cose perché, facendo così, salverai te stesso e quelli che ti ascoltano.
Bisogna allenarsi per sentire la parola di Dio al momento del bisogno
• PERSEVERARE
2 Timoteo 3:14-15 _ 14 Tu, invece, persevera nelle cose che hai imparate e di cui
hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate, 15 e che fin da
bambino hai avuto conoscenza delle sacre Scritture, le quali possono darti la
sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù.
Bisogna perseverare in modo da salvare noi stessi e coloro che ci ascoltano. Infatti
perseverare è la parte più difficile, ma è quella più importante. L’apostolo Giacomo,
dice di uscire dalla prova approvati ed è per questo che dobbiamo avere quella forza
che solo Dio può darci, e soprattutto dobbiamo darci le giuste priorità.
Il diavolo ci sfianca giorno dopo giorno, in una sola parola possiamo dire che
viviamo nel “logorio”. Ed è per questo che noi dobbiamo mettere dei paletti e darci
delle priorità.
Matteo 6:33 _ Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi
saranno date in più.
Adoperiamoci per il regno di Dio,
fiduciosi del fatto che Lui già sa di cosa abbiamo bisogno.
Non facciamo richieste come se fossero ordini fatti su internet.
Ricordiamoci di non trascurare il nostro rapporto con Dio perché il diavolo ci sta
logorando nel quotidiano, piuttosto riportiamo con perseveranza a Dio le nostre
risorse, le nostre capacità e il nostro cuore.
•
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