Questa Battaglia
Scritto da Marco Cicoletti

Nella Bibbia ci sono tanti racconti... e i libri storici sono proprio pieni di racconti !

Sfogliando questi libri, quelli dall'inizio della Bibbia fino a Ester per intenderci, si trovano storie
di battaglie, vittorie e sconfitte straordinarie, questi libri raccontano intrighi, tradimenti, trionfi,
storie di re e regine, profeti e servi di Dio, di perfetti sconosciuti e di grandi personaggi che
hanno fatto la storia.
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La Bibbia è tutto questo e 2 Cronache contiene, come si capisce anche dal nome, parte delle
cronache, delle storie del popolo di Dio in Giuda e in Israele.

Se a te piacciono i racconti, le storie, allora ti divertirai a leggere questo libro.

Oggi t'invito a leggere un episodio singolare della vita di uno dei re di Giuda: Giosafat

In questa storia, il re è un re che possiamo definire bravo secondo Dio; egli è uno di quelli cheÂ
ÂÂ
“fece ciò che è bene agli occhi del Signore”.

Giosafat fu uno di quelli che rimossero le statue o gli altari dedicati agli idoli, uno di quelli che
aveva una relazione con il Signore e cercava di ubbidirgli. Non sempre ci riusciva, ma chi di noi
non sbaglia mai?

Insomma, Giosafat si adoperò non solo a governare, ma anche a riportare il popolo al Signore e
il suo regno presenta episodi di risveglio e di consacrazione al Signore. Egli aveva a cuore la
giustizia; incoraggiò e mise in atto un sistema legislativo di prim’ordine e concludeva i suoi
ordini con queste parole: “il Signore sarà con il ÂÂÂ buono”ÂÂÂ (2Cronache 19,11).

Dopo queste riforme, la Bibbia ci dice che giunse un esercito enorme e potente dalla Siria il
quale aveva già praticamente invaso Israele.

Giosafat a questo punto ebbe paura (vediÂÂÂ 2 Cronache 20,3).
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Non capita anche a te di avere paura?

In certe occasioni non ti senti forse anche tu senza forze (o piuttosto quelle poche forze che
credevi di avere sembrano scappare lontano da te), stanco e scoraggiato, ti rendi conto che hai
di fronte a una sfida più grande di te?

Capita in quei momenti dove sai di dover affrontare un avversario molto, molto più forte, più
grande, più preparato e forse anche più numeroso di te !!!

Ecco quindi che Giosafat e il suo popolo, piccolo popolo rispetto ai nemici che ha di fronte, si
trovarono ad essere attaccati da chi una volta fu risparmiato da Israele e non fu schiacciato
come poteva essere.

Ai loro nemici era accaduto come in una competizione sportiva, dove hai a che fare con un
avversario e le cose vanno meglio di quanto potessi prevedere e... vinci, anzi stravinci, ma non
vuoi infierire, non vuoi umiliare l'altro... allora molli un po' la presa, lasci un po' d'iniziativa... non
distruggi completamente.

Quello stesso avversario lo ritrovi per la partita di ritorno, ma questa volta le cose non vanno
come ti aspettavi. La situazione si è invertita, e tutto quello che avresti potuto fare all'andata,
ma non hai fatto, adesso l'altro lo fa, senza nessuna pietà, senza mollare la presa, è tornato più
grosso e più forte di quello che immaginavi e continui a ripeterti “perché sono stato buono e
stupido???”

Bisogna trovare una via d'uscita e in fretta...

Giosafat ebbe un riflesso pronto, radunò i suoi per cercare il soccorso del Signore!

Leggi:ÂÂÂ 2 Cronache 20,1-12ÂÂÂ
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Quale fu la risposta del Signore?ÂÂÂ 2 Cronache 20,17ÂÂÂ “Non toccherà a voi combattere!”
cioè questa battaglia non è vostra !”

Quando ti disponi a cercare il Signore per chiedere a Lui cosa fare e la soluzione, Gesù scende
in battaglia al tuo fianco; ÂÂÂ la maggior parte delle volte, egli cammina davanti a te !!!

Il nemico cerca di spaventarci e usa armi molto astute, infatti la sua migliore arma è la
menzogna....

Se riesce a farci credere che abbiamo già perso, prima di cominciare, riuscirà nel suo scopo...

Se combatti contro una malattia e il diavolo riesce a farti credere che sei già a metà strada
verso la tomba... ha già vinto!

Se combatti contro un problema finanziario e non credi che il Signore possa provvedere in
qualche maniera... ha già vinto!

Se in famiglia o per qualsiasi relazione in cui sperimenti tensioni e difficoltà, ti sei già arreso e
pensi che non c'è più niente da fare... ha già vinto!

Lo scopo del diavolo è farti credere alle sue menzogne, convincerti di essere già sconfitto e così
rinunci a combattere.

Egli è un bravo attore che recita le sue menzogne ad arte e noi finiamo per crederle.

Per qualsiasi tipo di problema, difficoltà, ostacolo che sembra insuperabile,se il nemico riesce a
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farti credere che non vale neppure la pena spendere energie per lottare... ha già vinto!

Ma Giosafat, quando seppe del nemico e ÂÂÂ fu spaventato dalla notizia, invece di lasciarsi
paralizzare, fece l'unica cosa intelligente da fare: egli cercò il sostegno dei suoi e INSIEME, essi
siÂÂÂ misero a gridare al Signore!!!

A volte le nostre preghiere sono un po' “mosce”, senza forza, senza fede, per questo dobbiamo
attorniarci di valorosi combattenti, di ALLEATI per vincere INSIEME !!!

E il Signore È FEDELE , Egli guarda al nostro cuore, prende la nostra causa come fosse LA
SUA, giacché noi siamo il suo corpo !!!

A questo punto, non c'è battaglia che possiamo perdere: CON GESU' POSSIAMO SOLO
VINCERE !!!

Ci sono battaglie che non possiamo vincere da soli!

Che il Signore ci aiuti a rispondere “presente!” alla Sua chiamata quando si tratta di manifestare
le Sue opere!

Marco

Amici di Gesù
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