SCUOLA BIBLICA LER ONLINE

COMBATTIMENTO SPIRITUALE
Domanda: "Che cosa dice la Bibbia sul combattimento spirituale?"
Risposta: Quando si affronta il tema del combattimento spirituale, si commettono
due errori principali: o diamo un’importanza eccessiva a certe cose o le
sottovalutiamo.
Alcuni danno la colpa di ogni :
-peccato
-conflitto
-problema

demòni che devono essere scacciati.
Altri ignorano completamente la dimensione spirituale e il fatto che la Bibbia
c’insegni che il nostro combattimento è contro potenze spirituali.
-Gesù è il nostro esempio definitivo per il combattimento spirituale.
(Osserva come Gesù affrontò i diretti attacchi di Satana:(Matteo 4:1-11).)

Mt 4:1 Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal
diavolo. 2 E, dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe
fame. 3 Ora il tentatore, accostandosi, gli disse: «Se tu sei il Figlio di Dio, di' che
queste pietre diventino pane». 4 Ma egli, rispondendo, disse: «Sta scritto:
"L'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio"».
5 Allora il diavolo lo trasportò nella santa città, lo pose sull'orlo del tempio 6 e gli
disse: «Se sei il Figlio di Dio, gettati giù, perché sta scritto: "Egli darà ordine ai suoi
angeli riguardo a te; ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché non urti col tuo

piede in alcuna pietra"». 7 Gesù gli disse: «Sta anche scritto: "Non tentare il
Signore Dio tuo"». 8 Di nuovo il diavolo lo trasportò sopra un monte altissimo e gli
mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, 9 e gli disse: «Io ti darò tutte queste
cose se, prostrandoti a terra, mi adori». 10 Allora Gesù gli disse: «Vattene Satana,
poiché sta scritto: "Adora il Signore Dio tuo e servi a lui solo"». 11 Allora il diavolo
lo lasciò; ed ecco degli angeli gli si accostarono e lo servivano.

-L’esempio principale di come non intraprendere il combattimento spirituale è
quello dei sette figli di Sceva:
(Atti 19:13-20)
Atti 19: 13 Or alcuni itineranti esorcisti Giudei tentarono di invocare il nome del
Signore Gesù su coloro che avevano gli spiriti maligni, dicendo: «Vi scongiuriamo
per Gesù, che Paolo predica!». 14 E quelli che facevano questo erano sette figli di
un certo Sceva, un capo sacerdote giudeo. 15 Ma lo spirito maligno rispose e
disse: «Io conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete?». 16 Quindi l'uomo che
aveva lo spirito maligno si avventò su di loro e, sopraffattili, fece loro tal violenza
che fuggirono da quella casa, nudi e feriti. 17 Or questo fu risaputo da tutti i
Giudei e Greci che abitavano ad Efeso, e furono tutti presi da paura, e il nome del
Signore Gesù era magnificato. 18 E molti di coloro che avevano creduto venivano a
confessare, e a dichiarare le cose che avevano fatto. 19 Molti di coloro che
avevano esercitato le arti occulte radunarono assieme i libri e li arsero in presenza
di tutti; e, calcolatone il prezzo, si trovò che ammontava a cinquantamila pezzi
d'argento. 20 Così la parola di Dio cresceva potentemente e si affermava.

-Riassumendo, quali sono le chiavi per avere successo nel combattimento
spirituale?
 Primo, dobbiamo confidare nella potenza di Dio, non nella nostra.
 Secondo, dobbiamo sgridare nel nome di Gesù, non nel nostro.
 Terzo, dobbiamo proteggerci con la completa armatura di Dio.

 Quarto, dobbiamo muovere guerra con la spada dello Spirito — la Parola di
Dio.
 Infine, ricordiamo che, mentre facciamo il combattimento spirituale contro
Satana e i suoi demòni, non ogni peccato o problema è un demòne che
debba essere sgridato.

Ma, in tutte queste cose, noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha
amati (Romani 8:37).
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STUDIO SULL’ANIMA
Domanda: "Cos’è l’anima umana?"
Risposta: La Bibbia non è perfettamente chiara per quanto riguarda la natura
dell’anima umana, ma studiando il modo in cui la parola anima viene usata nella
Scrittura possiamo giungere ad alcune conclusioni. In parole semplici, l’anima
umana è la parte non fisica di una persona.
È la parte di ogni essere umano che dura eternamente dopo che il corpo passa
attraverso la morte.
Genesi 35:18 descrive la morte di Rachele, la moglie di Giacobbe, dicendo che
aveva dato un nome a suo figlio "mentre l'anima la lasciava".
Da ciò sappiamo che l’anima è differente dal corpo e continua a vivere dopo la
morte fisica. L’anima umana è fondamentale per l’individualità di un essere
umano.
Come disse C. S. Lewis: Non hai un’anima. Sei un’anima. Hai un corpo."
In altre parole, l’individualità non si basa sull’avere un corpo. È necessaria
un’anima.
Ripetutamente, nella Bibbia, ci si riferisce alle persone come "anime" (Esodo
31:14; Proverbi 11:30), specialmente in contesti che pongono l’attenzione sul
valore della vita umana e dell’individualità o del concetto di un "essere completo"
(Salmo 16:9-10; Ezechiele 18:4; Atti 2:41; Apocalisse 18:13). L’anima umana:
-è distinta dal cuore (Deuteronomio 26:16; 30:6),
-dallo spirito (1 Tessalonicesi 5:23; Ebrei 4:12)
-dalla mente (Matteo 22:37; Marco 12:30; Luca 10:27).
L’anima umana è creata da Dio (Geremia 38:16). Può essere :

-forte o instabile (2 Pietro 2:14);
-può essere perduta o salvata (Giacomo 1:21; Ezechiele 18:4).
Sappiamo che l’anima umana ha bisogno di espiazione (Levitico 17:11) ed è la
parte di noi che è purificata e protetta dalla verità e dall’opera dello Spirito Santo
(1 Pietro 1:22).
Gesù è il grande Pastore delle anime (1 Pietro 2:25). Matteo 11:29 ci dice che
possiamo rivolgerci a Gesù Cristo per trovare riposo per le nostre anime.
Il Salmo 16:9-10 è un salmo messianico che ci permette di vedere che anche Gesù
aveva un’anima.
Davide scrisse: "perciò il mio cuore si rallegra, e la mia anima esulta per la gloria
della mia eredità; anche la mia carne dimorerà fiduciosa e al sicuro, perché tu non
lascerai l'anima mia nello Sceol e non permetterai che il tuo Santo veda la
corruzione.
Non può essere che si stia parlando di Davide (come sottolinea Paolo in Atti
13:35-37) perché il corpo di Davide vide la corruzione e la decomposizione quando
morì, ma il corpo di Gesù Cristo non vide mai la corruzione (Egli risorse), e la Sua
anima non fu gettata nello Sceol.
Gesù, come Figlio dell’Uomo, ha un’anima. Si fa spesso confusione nella
distinzione tra lo spirito umano e l’anima umana.
In alcune parti, la Scrittura sembra usare i due termini in modo intercambiabile,
ma potrebbe esserci una sottile differenza.
Altrimenti, come potrebbe la Parola di Dio penetrare "fino alla divisione dell'anima
e dello spirito" (Ebrei 4:12)?
Quando la Bibbia parla dello spirito dell’uomo, di solito si riferisce alla forza
interiore che anima una persona in una direzione o in un’altra.
Viene mostrata ripetutamente come forza proponente, dinamica (per esempio,
Numeri 14:24). È stato detto che ci sono solo due cose che durano:

- La Parola di Dio (Marco 13:31)
-e l’anima degli uomini.

Questo pensiero dovrebbe sia farci riflettere che incutere un timore reverenziale.
Ogni persona che incontri ha un’anima eterna.
Ogni essere umano che abbia mai vissuto ha avuto un’anima, e tutte quelle anime
esistono ancora da qualche parte.
La domanda è: dove? Le anime che rifiutano l’amore di Dio sono condannate a
pagare eternamente per il loro peccato all’inferno (Romani 6:23), ma le anime che
accettano la loro condizione di peccato e il dono misericordioso di Dio del
perdono, vivranno per sempre lungo le acque tranquille con il loro Pastore, e nulla
mancherà loro (Salmo 23:2).

