Bologna, 25/08/2019

Abram Ferrara

Matteo 11.12
Matteo 11.1 Quando ebbe finito di dare le sue istruzioni ai suoi dodici discepoli, Gesù se
ne andò di là per insegnare e predicare nelle loro città. 2 Giovanni, avendo nella prigione
udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: 3 «Sei
tu colui che deve venire, o dobbiamo aspettare un altro?» 4 Gesù rispose loro: «Andate
a riferire a Giovanni quello che udite e vedete: 5 i ciechi recuperano la vista e gli zoppi
camminano; i lebbrosi sono purificati e i sordi odono; i morti risuscitano e il vangelo è
annunciato ai poveri.
Gesù sta predicando un vangelo potente.
Matteo 11.11 In verità io vi dico, che fra i nati di donna non è sorto nessuno maggiore di
Giovanni il battista; eppure il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. 12 Dai
giorni di Giovanni il battista fino a ora, il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne
impadroniscono.
Gesù fa vedere che nel secondo cielo c’è una guerra e nonostante ci sono demoni e potestà il
regno di Dio va avanti, ma i violenti prendono con tutta la forza il regno dei cieli.
Satana ha fatto di tutto per fermare i Cristiani perseguitandoli e uccidendoli, in modo da
fermare l’espandersi della parola di Dio, per impedire il piano di Dio. Ma oggi cerca di
fermare il Cristiano in altri modi, cercando di distruggere l’area emotiva, affettiva, economica
ecc.
La parola di Dio dice che nessun arma fabbricata contro di noi avrà successo. Isasia 54.17
Nessuna arma fabbricata contro di te riuscirà; ogni lingua che sorgerà in giudizio contro
di te, tu la condannerai. Questa è l'eredità dei servi del SIGNORE, la giusta ricompensa
che verrà loro da me», dice il SIGNORE.
Satana vuole un Cristiano tiepido, che svolge il suo dovere, ma che non prega, è fermo/legato
e non riesce a ricevere nulla da Dio. Mentre un cristiano infuocato, che è nella presenza ed
usa l’autorità di Dio sa sempre come difendersi, perché nessun arma fabbricata contro di Lui
avrà successo e Satana cercherà sempre di ostacolare il suo cammino.
Chi sono i violenti menzionati in Matteo 11.12? Sono quelle persone che hanno il carattere di
Gesù e che rimangono ferme nella parola di Dio in qualunque caso o circostanza. Una persona
violenta usa l’autorità di Gesù, perché Lui ce l’ha donata. Un violento secondo Dio è uno che
non si arrende mai e continua ad amare e non si può permettere di non perdonare. L’amore
nella vita del violento deve andare oltre ogni ragionamento o razionalità, il Suo amore deve
A.E.R.E.B.
Via Brini 47/A
40128 Bologna
Tel./Fax 051325265

Pagina n° 1

S.P.F. Sostegno Per la Famiglia
Via Brini 47/A
40128 Bologna
Tel./Fax 051325265

essere così grande, che quando il nemico usa qualcuno o qualcosa per ferire bisogna
affrontarlo e distruggerlo.
I violenti sono soldati spirituali e definiamo cinque tipologie:
Il soldato
Neofita che non conosce le armi, ma Dio lo difende
Religioso, conosce tutte le armi, ma non le usa
Incatenato, è ferito da qualche battaglia, ma non vuole essere guarito perché continua a
guardare indietro
Frenato, sa quali armi possiede, ma lo spirito di paura non lo fa agire e quindi non usa
l’autorità
Pazzo, che è pazzo per Gesù e quando tutto va storto riesce a confessa la parola di Dio e ama
sempre.
Il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma deve essere solo spirituale come ci
dice Efesini 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. Questa è la guerra del
cristiano.
È ora di combattere e affrontare 6 fasi:
1. Preparazione: elimina ogni cosa che ci allontana da Dio, affilia la spada e medita la
parola ogni giorno, cercando l’unzione in modo da spezzare le catene che ti tengono
bloccato
2. Azione: decreta la parola di Dio e intercedi ogni giorno e non solo al bisogno.
Colossesi 2.15 ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico
spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce.
3. Evangelizzazione con unzione, vivendo personalmente la parola di Dio per non
scandalizzare;
4. Digiuno, per togliere tempo alle cose del mondo e avvicinarci a Dio
5. Decima, che è per l’avanzamento del regno di Dio ed è destinata alla propria a chiesa.
Bisogna donare anche quando non si ha la possibilità, perché bisogna essere fedele e
Dio ci restituirà molto di più.
6. Ricominciare dalla prima fase
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