Leggiamo Ef. 6:10-20
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Spesso si ha un concetto di certi argomenti legati al mondo invisibile molto
vago o distorto rispetto a ciò che in realtà è.
Questa premessa per dire che veramente ogni giorno tutti lottiamo contro le
realtà invisibili. Questa lotta avviene nella nostra mente. La Parola di Dio ci
mette in guardia. L’avversario, Satana, vuole distogliere la nostra attenzione
dall’amore che Dio ha per noi, rendendoci egoisti e allontanandoci da Lui.
Il peccato così entra nelle nostre menti
e le logora, dandoci di credere ad una
realtà fittizia, ad una felicità
momentanea che non ripaga, ad
un voler sottostare alle concupiscenze
terrene (divertimento, cupidigia, sesso,
denaro, contese, guerre…). Ci
sottomette i pensieri e le emozioni
rendendoci
arrabbiati,
depressi,
ansiosi, egoisti, cattivi. L’avversario
vuole annientare la nostra mente, mettendoci nella condizione di non saper
più distinguere. Questo lo si può notare anche da cosa ogni giorni leggiamo
sui giornali e guardiamo in TV. L’apostolo Paolo ci mette in guardia da tutto
ciò, dicendo di allontanare da noi l’ira, la cattiveria e ogni clamore… per far
posto alla misericordia, al perdono (Ef 4:31-32).
Eva ha creduto a ciò che il serpente le ha detto inducendo così Adamo a
peccare. Credendo a Satana si sono allontanati da Dio (Gv 8:44). Eva è stata
circuita, incuriosita al punto da far cadere nella trappola anche Adamo. Era
bello quel frutto ma le conseguenze di quella disubbidienza sono state
devastanti.
Vigiliamo dunque tutti i giorni, tutto il giorno sulle nostre emozioni, su ciò che
pensiamo non possa nuocere perché non realizziamo quale possa essere la
conseguenza della nostra azione. Combattiamo anche contro l’incredulità
che allontana da Dio, nostro Padre.
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Tutto ciò di cui abbiamo bisogno il Signore ce lo insegna. È solo avendo un
intimo rapporto con Lui che possiamo stare saldi nella verità. È solo in questo
modo che la menzogna si allontanerà da noi e soprattutto potremo
riconoscerla.
La nostra fede ci aiuta in questo percorso di ricerca della verità: “Poiché tutto

quello che è nato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il
mondo: la nostra fede” (1 Gv 5:4).
Gesù vuole che noi conosciamo la

verità; Egli dice: “Se dimorate nella mia

parola, siete veramente miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà
liberi” (Gv 8:31-32).

Tutto ciò può avvenire se rimaniamo in Lui ma anche esortandoci l’un l’altro
ogni giorno, com’è scritto in Ebrei 3:13.
Sicuramente nel mondo ci saranno
tribolazioni ma il Signore Gesù ci dice
di farci coraggio perché Lui ha vinto il
mondo (Gv 16:33).
Tanto ci sarebbe ancora da
aggiungere, in quanto ci troviamo di
fronte a un argomento molto vasto
ma già questi pochi pensieri possono
aiutarci ad allontanare il maligno
nelle sue svariate forme di seduzione per far posto all’amore di Dio e al buono
che possiamo far crescere in noi giorno dopo giorno.
Allora, che i nostri pensieri possano essere sempre più rivolti a Colui che ha
dato la Sua vita per i nostri peccati.
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