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COSE CHE CI IMPEDISCONO A RICONOSCERE LA VERITA’
La settimana scorsa si è parlato di due figure spirituali che erano due maghi/fattucchieri, i quali
avevano una grande influenza verso le persone, per cui dobbiamo essere forti nella fede e conoscere
la verità per resistere a queste influenze. Queste persone solitamente si fanno pagare per avere i loro
favori divini, perché il diavolo vuole tutto indietro, invece Dio dona gratuitamente per benedire.
Quando diciamo di conoscere la parola di Dio, la conoscenza non deve essere solo mentale o logica,
ma questa deve entrare nella mente e scendere nel cuore, per trasformare la nostra vita.
Elenchiamo le cosce che ci possono impedire a conoscere la verità.
-

-

-

Il peso e il peccato. Ebrei 12.1 Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così
grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci
avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Ogni volta che abbiamo
un perso nella nostra vita dobbiamo deporlo, per farlo portare a Dio, in modo che si occupi di
noi. Se non deponiamo il nostro peso su di Lui, il peso stesso diventa una disubbidienza.
1Pietro 5.7 gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi.
Dobbiamo essere forti e abili di gettare su di Lui il nostro peso e il nostro peccato. Differenza
tra un peccato e uno stile di vita di peccato. Il peccato è un’opera della carne in manifestazione,
ma solo una. Quando la persona commette peccato questa non deve lavorare sul non
commettere peccato, ma deve mortificare il peccato stesso.
L’influenza delle persone. 1 corinzi 15.33 Non v'ingannate: «Le cattive compagnie
corrompono i buoni costumi». Le compagnie che frequentiamo o ci edificano o ci portano
verso una cattiva strada. Quindi noi dobbiamo stare con persone che ci edificano e ci
incoraggiano. Galati 5.7 Voi correvate bene; chi vi ha fermati perché non ubbidiate alla
verità? La verità ci può cambiare Galati 3.1 O Galati insensati, chi vi ha ammaliati, voi,
davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato rappresentato crocifisso? Dobbiamo ubbidire alla
verità. Paolo presenta due persone che influenzavano e distruggevano le vite delle persone,
perché si erano sviati 2 Timoteo 2.15 Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come
un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che tagli rettamente
la parola della verità. 16 Ma evita le chiacchiere profane, perché quelli che le fanno
avanzano sempre più nell'empietà 17 e la loro parola andrà rodendo come fa la
cancrena; tra questi sono Imeneo e Fileto. Quando una persona viene sviata dalla verità,
cerca di portare gli altri nella sua stessa condizione
Dobbiamo avere gli occhi spirituali aperti. 2 Re 6.16 Quegli rispose: «Non temere, perché
quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro». 17 Ed Eliseo pregò
e disse: «SIGNORE, ti prego, aprigli gli occhi, perché veda!» E il SIGNORE aprì gli
occhi del servo, che vide a un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno
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a Eliseo. Eliseo riusciva sempre a capire da dove attaccava il nemico, perché aveva sempre
gli occhi aperti verso Dio e non si preoccupava del nemico.
- I Pensieri 2 corinzi 10.5 e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di
Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo; ogni cosa che
si eleva contro la conoscenza di Dio, dobbiamo saperlo distruggere. Dio ci ama e quindi
dobbiamo distruggere ogni pensiero che ci può allontanare da Lui.
È importante purificarci. 3 Giovanni 1.4 Non ho gioia più grande di questa: sapere che i miei figli
camminano nella verità. Quando noi camminiamo nella parola della verità di Dio, noi siamo
purificati nell’anima dai pensieri e nelle decisioni e ci può portare grande benedizioni.
Abbiamo bisogno di purificarci 2 Timoteo 2.20 In una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro
e d'argento, ma anche vasi di legno e di terra; e gli uni sono destinati a un uso nobile e gli altri
a un uso ignobile. Ci sono quattro tipi di vasi: Terra, Legno, Argento e Oro. Più obbediamo e ci
purifichiamo e più passiamo da un vaso ad un altro, in base al loro valore e Dio vuole utilizzare
principalmente i vasi di oro e argento.
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