
“Più che vincitori in Cristo Gesù”
2 Cronache 20:1-30

INTRO

Tutti noi siamo amanti delle storie a lieto fine.
Siamo rincuorati quando la bella addormentata riceve il bacio dal
principe azzurro e si risveglia, sconfiggendo la morte.
Siamo sollevati quando Smeagol cade nella lava del Monte Fato e
l’anello del potere viene distrutto, sterminando così Sauron e
l’oscurità della Terra di Mezzo.
Tutti in fondo, nel nostro intimo, ci aspettiamo il lieto fine dopo la
battaglia.
Sarebbe triste e scoraggiante se il racconto consistesse solo in guerra
e violenza, e alla fine prevalessero i cattivi.
Ugualmente, nella vita sarebbe davvero miserabile, angosciante,
deprimente se la nostra esistenza si riassumesse solo in lotta, fatica e
stanchezza, senza mai vedere la luce alla fine del tunnel, senza poter
sperare in un lieto fine.
Ma la vita cristiana ha un lieto fine.
Non è il principe azzurro della Walt Disney, ma è Gesù Cristo il
principe della pace.
Non è il Re Artù con i suoi cavalieri della tavola rotonda, ma è Gesù
Cristo il Re dei re e Signore dei signori.
Gesù è il nostro lieto fine.
Gesù è la nostra luce in fondo al tunnel perchè Lui è il Dio di luce.
Anzi Lui è per noi la luce all’inizio del tunnel, nel mezzo del tunnel
e alla fine del tunnel, perchè Lui è l’Emmanuele, Dio con noi, che



non ci abbandona mai ma anzi è sempre con noi in ogni nostra
battaglia. Cristo Gesù è colui che ci dona la vittoria!
Ci risparmia dalle battaglie?
No!
Ma ci dà vittoria nelle battaglie!
In che modo?
Attraverso la preghiera, la fede e la lode.
Dio ti dona la vittoria nella tua battaglia contro Satana e contro il
peccato, spingendoti a cercare la Sua faccia in preghiera, mettendo
nel tuo cuore fiducia in Lui e mettendo nella tua bocca un nuovo
cantico di adorazione al Suo Nome.
1 - Dio ti dona vittoria mediante la preghiera
2 - Dio ti dona vittoria mediante la fede
3 - Dio ti dona vittoria mediante la lode

1) Vinci la battaglia pregando Dio

VV. 3-4
“Allora Giosafat ebbe paura e si dispose a cercare l'Eterno, e
proclamò un digiuno per tutto Giuda. Così quei di Giuda si
radunarono per cercare aiuto dall'Eterno, e da tutte le città di Giuda
venivano a cercare l'Eterno”

Il cuore teologico del libro di Cronache è
(2 Cronache 7:14)
“se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega,
cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, io
ascolterò dal cielo, perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese”



Sulla base di questa promessa divina, tutto il libro di Cronache è
sviluppato.
Molti sono i racconti di cristiani che pregano Dio e ricevono la
risposta, la liberazione, la benedizione.
Questo episodio del Re Giosafat è uno dei casi più eclatanti.
È la storia vera, la dimostrazione storicamente comprovata che esiste
un Dio nei cieli che regna, che fa tutto ciò che gli piace, che si
prende cura del suo popolo e soprattutto che ascolta le nostre
preghiere e in accordo con la sua sovrana volontà le esaudisce nel
tempo opportuno, come vuole Lui e quando vuole Lui, per la Sua
gloria e per la nostra allegria.
Il libro di Cronache è stato scritto per il residuo d'Israele, per il
piccolo e debole popolo che era rientrato in patria, a Gerusalemme,
dopo il drammatico esilio in Babilonia. La comunità post-esilica
aveva bisogno di chiarirsi le idee su chi erano davvero, sulla fedeltà
di Dio, su come vivere alla luce del patto del Signore. Dopo così
tanti anni di esilio erano confusi, smarriti, dubbiosi, deboli nella
fede.
Forse oggi è proprio così che tu ti senti: dubbioso, smarrito, scettico,
incredulo, distante da Dio, riluttante alla sua Parola.
E quindi lo scrittore di Cronache, ispirato dallo Spirito Santo,
proclama al popolo di Dio dell’epoca e proclama anche a noi oggi,
quale è la nostra vera identità: sei tu hai fede in Cristo allora sei un
vero Figlio del Dio vivente!
Cronache quindi conferma anche a te che Dio ancora oggi è fedele e
mantiene i suoi patti. Dio si prende cura di te e ti dona la vittoria
nella tua battaglia.



Pertanto, possiamo e dobbiamo pregare il Signore, credere in Lui,
credere nella Sua Parola e cercare il Suo favore in mezzo alla
battaglia.

Vediamo in questi versetti che la Bibbia è estremamente onesta.
L’autore infatti ci svela che il Re Giosafat “ebbe paura”.
Questa è una delle mille prove che la Bibbia è veramente la Parola
del Dio vivente.
Non ha bisogno fingere che vada tutto bene. Non ha bisogno di
raccontare fandonie tutte “rose e fiori” per farsi ascoltare.
Non ci presenta un Re Giosafat superman, un avenger senza paura,
una caricatura della vera umanità.
Al contrario, la Bibbia ci mostra la verità, la realtà nuda e cruda.
Ed è per questo che la Scrittura ci può realmente aiutare: perchè non
spazza la polvere sotto al tappeto, ma scopre l’arteria della nostra
umanità debole, fragile, problematica e ci offre vero aiuto da parte di
Dio, che ci offre soluzioni concrete per la nostra vita complicata.
Oggi la Bibbia ci mostra che avere paura è normale.
Essere preoccupati di fronte ad una sfida inedita, è normale.
Avere timori, ansie, sconforto di fronte a problemi gravi è
comprensibile.
Anche per noi cristiani.
Molte volte ho sentito predicare dai pulpiti: “se sei un vero cristiano
non devi avere paura, se hai davvero fede nel Signore allora non
devi provare nessun tipo di ansia”.
Ma la Bibbia ci mostra il contrario.
Il Re Giosafat ebbe paura di fronte all’enorme esercito nemico che
cercava la sua testa.



Il profeta Elia, potente uomo di Dio, ebbe paura e cadde in
depressione.
Il grande Re Davide, ebbe paura e si finse demente, pazzo.
Il proprio Signore Gesù, all’avvicinarsi della sua lotta più grande,
ossia l’ira di Dio riversata su di Lui alla Croce del calvario, fu colto
da profondo sconforto e la sua anima fu amareggiata fino alla morte.
Quindi se Gesù ha avuto paura, chi siamo noi…
Avere paura non significa che non hai sufficiente fede in Dio.
La cosa importante è non lasciarsi vincere dalla paura perché
“l’amore di Dio scaccia via la paura”.
Non devi permettere che l’ansia ti paralizzi, che le preoccupazioni ti
disarmino, che il terrore ti neutralizzi e ti porti alla depressione
irreversibile.
Infatti la fede che tu hai in Dio, di fronte alla lotta, deve portarti a
reagire!
In che modo?
Pregando il Signore.
Prega il Signore!
Fai come il Re Giosafat:

“Giosafat ebbe paura e si dispose a cercare l'Eterno”

La Bibbia non dice che Giosafat ebbe paura e si nascose sotto le
lenzuola: no!
La Bibbia non dice che Giosafat ebbe paura e si lanciò dal 3° piano
del suo palazzo reale: no!
Ma Giosafat riconobbe la sua impotenza, riconobbe i suoi limiti e si
rivolse all’unico in grado di poterlo aiutare veramente: il Dio di
Israele!



Non si rivolse ad altri Re umani, come l’Egitto.
Non si rivolse ad altri falsi dei, idoli impotenti.
Ma il suo cuore immediatamente, istintivamente, come di consueto,
si rivolse in preghiera a Dio, con ardore, con urgenza, con
convizione.
La traduzione letterale del testo ebraico infatti dice:
“Il Re Giosafat mise la sua faccia a cercare l’Eterno”

Un cristiano che non prega regolarmente non è un vero cristiano.
Una chiesa che non prega costantemente non è una vera chiesa
biblica.
Il Signore Gesù quando purificò il Tempio disse che la chiesa è una
casa di PREGHIERA per tutte le nazioni.
La preghiera deve essere la nostra caratteristica principale come
cristiani.

Qual’è la tua abitudine quotidiana?
Certamente come me, anche tu affronti lotte ogni giorno.
A chi si rivolge il tuo cuore spontaneamente?
Ad altri uomini che tutto sommato se ne fregano di te, o perfino
godono nel vedere le tue disgrazie?
Ad altri falsi dèi che hanno occhi ma non vedono, che hanno mani
non operano, che hanno orecchi ma non odono la tua preghiera e
non possono salvarti!?
Oppure cerchi il Dio vivente, nel nome del Signore Gesù?

La nostra piccola Rachelina, di 3 anni e mezzo, tutte le volte che si
fa male o che ha paura, fa il “pippio”, fa il “muso”, alza le sue
braccia verso Jania e cerca istintivamente la sua mamma.



E tu?
Nel bel mezzo della lotta, cerchi in preghiera il tuo Padre celeste?

La cosa meravigliosa è che il Re Giosafat non cerca il Signore da
solo. Non si isola. Non si nasconde.
Ma convoca tutto il popolo e prega Dio insieme alla chiesa, con
tanto di famiglie al completo: uomini, donne e bambini. Nessuno
escluso!

VV. 3-4
“proclamò un digiuno per tutto Giuda. Così quei di Giuda si
radunarono per cercare aiuto dall'Eterno, e da tutte le città di Giuda
venivano a cercare l'Eterno”

V. 13
“Ora tutti gli uomini di Giuda, con i loro bambini, le loro mogli e i
loro figli, stavano in piedi davanti all'Eterno”

Perché l’unità della chiesa è importante?
Perchè il problema di un singolo membro è il problema di tutta la
comunità.
La lotta di un singolo membro riguarda tutta la famiglia.
Soprattutto nella preghiera, per vincere la lotta spirituale, il popolo
di Dio deve restare unito, coeso, compatto.
Questa è l’importanza di appartenere ad una chiesa locale come
questa. Qui tu puoi contare su fratelli e sorelle in Cristo che spalla a
spalla lotteranno insieme a te nelle tue battaglie ed insieme vincerete
per la gloria di Dio! Quindi valorizza questa chiesa!



Unisciti oggi a questa famiglia, entra a far parte di questa comunità,
arruolati in questo esercito di Dio e attraverso la nostra preghiera il
Signore Onnipotente ci donerà la vittoria!

2) Vinci la battaglia ponendo la tua fede in Dio

Avere fede in Dio significa due cose:
riconoscere la sovranità di Dio
ed assumersi la propria responsabilità, contemporaneamente.
La sovranità di Dio non esclude la responsabilità umana, ma vanno
sempre a braccetto.
Quando hai fede in Dio tu sai che “la battaglia non è tua ma è di
Dio” e allo stesso tempo però “ti devi presentare al campo di
battaglia” per contemplare la liberazione del Signore.
Se io ho fiducia che Dio è nel controllo e coordina tutte le cose per il
bene di coloro che lo amano, allora mi attiverò, lavorerò e sarò
motivato, perchè ho la certezza che le sue promesse si realizzeranno.
La sovranità di Dio mi porta a sperare in Lui e quindi a lavorare per
Lui con zelo.
Contrariamente a ciò che dicono i nemici del calvinismo, la
sovranità di Dio non produce pigrizia, passività, negligenza,
mancanza di evangelizzazione, ma al contrario è la base certa, le
fondamenta sicure che ci donano la forza per lottare arduamente per
la causa del Vangelo!
Il Re Giosafat insieme a tutto il popolo di Dio credevano
fermamente nella sovranità di Dio.
Ed è così infatti che comincia la preghiera del Re:

V. 6



“«O Eterno, Dio dei nostri padri, non sei tu il DIO che è nel cielo?
Sì, tu domini su tutti i regni delle nazioni; nelle tue mani sono la
forza e la potenza e non c'è nessuno che ti possa resistere”

Giosafat riconosce la sovranità di Dio e sa molto bene che le sue
promesse saranno portate a compimento.
L’alleanza di Dio, fatta con Abrahamo secoli prima, è la garanzia
che dona pace al cuore impaurito del Re Giosafat. Dio aveva
promesso al patriarca Abrahamo che la terra di Canaan sarebbe stata
sua eredità eterna, per lui e per la sua discendenza. Niente avrebbe
potuto privarli di quella benedizione se non la loro apostasia, la loro
infedeltà verso Dio. Nessun uomo avrebbe potuto scacciarli via di
casa ma solo Dio, nel suo giudizio contro la loro idolatria, avrebbe
potuto mandarli via in esilio. E quindi il Re Giosafat, di fronte alla
minaccia umana di Ammon e Moab, rinfranca il suo cuore e confida
nella promessa dell’Eterno, nel Patto di Dio, nell’Alleanza del
Signore.
Giosafat riconosce che lui è impotente davanti a quel problema, che
è debole e che da solo non può fare nulla. Ma riconosce anche che
Dio è più grande di ogni suo problema. Il Signore è il Signore degli
eserciti! Nessuno è più forte di Lui! La grandezza della moltitudine
nemica di fronte alla potenza di Dio è nulla e svanisce come vapore
al sole. Il nostro Dio è un fuoco consumante e il suo braccio non può
essere fermato!
Noi siamo impotenti davanti alla potenza di Satana e alla vastità del
suo esercito nemico. Siamo ancora più impotenti di fronte alla morte
che avanza inesorabile per ognuno di noi. Ma Gesù Cristo, Dio che
combatte la nostra battaglia, ha già vinto il mondo, ha già vinto



Satana, ha già sconfitto il nostro peccato, ha già sconfitto la morte in
nostro favore e in breve Lui per donarci la vittoria definitiva!
Cristo ritornerà per far risorgere ogni carne:
Coloro che persistono oggi nell’incredulità e rimangono nemici di
Dio, essi risorgeranno per il giudizio eterno,
Ma tutti coloro che oggi si pentono, confessano i loro peccati al
Signore, credono in Cristo per ricevere il perdono di Dio, allora
risusciteranno per vivere la vita eterna alla presenza amorosa del
Padre.
Credi che Gesù abbia vinto per te la battaglia più grande?
Credi che Dio stia ogni giorno lottando in tuo favore per condurti
alla sua presenza alla fine di tutto?
Allora prega Dio in mezzo alla lotta, credi nella sua sovranità e
continua a servire Dio, presentandoti ogni giorno al campo di
battaglia con fede.
Prendi posizione.
Resta saldo nel Signore.
Persevera con fede nella Sua Parola.
Contempla con gli occhi della fede la liberazione che Dio ti ha già
dato per mezzo di Cristo, e che ti da ogni giorno nel potere dello SS.

3) Vinci la battaglia lodando Dio

Se la tua attitudine di fronte alla battaglia è la preghiera e la fede,
allora inevitabilmente il frutto che tu produrrai sarà l’adorazione per
Dio.
La lode non è solo qualcosa di posteriore alla vittoria.
Non lodiamo Dio solo a fatto compiuto quando i nostri occhi
possono contemplare la vittoria.



No!
Ma per fede, sapendo che Dio certamente ci darà la vittoria, allora
fin da subito, ancora prima di presentarci al campo di battaglia, noi
lodiamo Dio con gratitudine e ringraziamento.
È quello che stiamo facendo oggi qui.
Quest’opera di Ravenna è appena nata e non abbiamo ancora
sperimentato le grandi vittorie che Dio ci donerà nelle battaglie
future che ci aspettano.
Ma comunque già oggi lo lodiamo, oggi cantiamo a Lui, oggi lo
glorifichiamo, oggi lo esaltiamo, oggi benediciamo il Signore perché
certamente Dio ci darà la vittoria, per amore del Suo Nome!

È quello che ha fatto il Re Giosafat e tutto Giuda.
Ancora prima della guerra, il popolo di Dio loda l’Eterno:

VV. 18-19
“Allora Giosafat chinò la faccia a terra, e tutto Giuda e gli abitanti di
Gerusalemme si prostrarono davanti all'Eterno e lo adorarono. 19
Poi i Leviti, dei figli dei Kehathiti e dei figli dei Korahiti, si
levarono per lodare ad altissima voce l'Eterno, il DIO d'Israele.”

Cosa succede quando disponi il tuo cuore a lodare Dio?
Allora Dio glorifica il Suo nome nella tua vita, donandoti la vittoria:
V.22:
“Quando essi cominciarono a cantare e a lodare, l'Eterno tese
un'imboscata contro i figli di Ammon e di Moab e quelli del monte
Seir che erano venuti contro Giuda, e rimasero sconfitti”



Proprio quando il popolo cominciò a lodare il Signore, allora Dio
iniziò a sterminare l’esercito nemico in loro favore.
Desideri fare la differenza nella tua famiglia, nella tua città, nel tuo
posto di lavoro per glorificare Dio ma non sai da dove cominciare?
Allora comincia lodando Dio e il Signore agirà potentemente in tuo
favore!

Inoltre la chiesa è chiamata a lodare Dio non solo prima della
battaglia, ma ovviamente anche dopo.
Fin troppe volte ho visto gente che arriva in chiesa disperata, la
chiesa prega Dio che dona vittoria e dopo che ha ricevuto la
benedizione sparisce nel nulla, senza nemmeno dire “grazie,
arrivederci”.
Ma noi dobbiamo sempre manifestare gratitudine al Signore, dopo
che ci ha donato la sua liberazione.

VV. 26-30
“26 Il quarto giorno si radunarono nella Valle di Benedizione, dove
benedissero l'Eterno; per questo quel luogo è stato chiamato Valle di
Benedizione fino al giorno d'oggi. 27 Quindi tutti gli uomini di
Giuda e di Gerusalemme, con Giosafat in testa, si misero in
cammino con gioia per far ritorno a Gerusalemme, perché l'Eterno
aveva loro dato motivo di rallegrarsi sui loro nemici. 28 Così
entrarono in Gerusalemme con arpe, cetre e trombe, diretti alla casa
dell'Eterno. 29 Il terrore di DIO cadde su tutti i regni degli altri
paesi, quando vennero a sapere che l'Eterno aveva combattuto contro
i nemici d'Israele. 30 Il regno di Giosafat fu tranquillo: il suo DIO
gli concesse pace tutt'intorno.”



Oggi siamo qui riuniti perchè vogliamo manifestare la nostra
gratitudine a Dio. Perchè Lui ci ha salvati mandando Suo Figlio a
morire al nostro posto. Gesù ti dona vita eterna, se credi in Lui.
In Cristo Gesù tu ricevi vittoria, ricchezza spirituale e pace nello
Spirito Santo.
Cristo è il tuo riposo.
Cristo è la tua pace.
Cristo è il tuo condottiero vittorioso che vince per te la battaglia.
Cristo è colui che trasforma la tua tristezza in allegria, Egli muta la
tua afflizione in gioia.
Lodalo, adoralo, ringrazialo!

In breve Cristo ritornerà ed allora Egli porrà fine definitivamente ad
ogni tua lotta, donandoti riposo eterno, pace eterna ed amore eterno,
se credi ora in Lui.

(Ap 21:3-4, 7)
“Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini! Ed egli abiterà con loro;
e essi saranno suo popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro
Dio. 4 E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà
più la morte, né cordoglio né grido né fatica, perché le cose di prima
son passate». …io sarò per lui Dio ed egli sarà per me figlio”

CONCLUSIONE
Oggi Dio non ti risparmia dalla lotta spirituale perché vuole usare
proprio te come strumento nelle Sue mani per sconfiggere il
Maligno, per proclamare il Vangelo e per edificare il Suo Regno in
questa terra. Questo implica guerra serrata ogni giorno!
Ma nel bel mezzo della battaglia,



1 - Dio ti dona vittoria mediante la tua preghiera
2 - Dio ti dona vittoria mediante la tua fede
3 - Dio ti dona vittoria mediante la tua lode
Prega Dio ogni giorno, confida nella Parola di Dio, unisciti alla tua
chiesa ed insieme lodiamo il Nome dell’Eterno.
Solo con Dio potrai vivere il vero lieto fine che il tuo cuore desidera.
Stringiti adesso al Signore Gesù!
Perché solo in Cristo noi siamo più che vincitori.


