
“Gesù l’unico Salvatore autentico”
Vangelo secondo Marco 1:9-13

And happened in those days Jesus came from Nazareth of Galilee
9Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ
τῆς
and he was baptised in the Jordan by John. And immediately
Γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίσθη εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου ⸃. 10καὶ
εὐθὺς
coming up from the water, he saw the heavens being divided and the
Spirit like
ἀναβαίνων ἐκ τοῦ ὕδατος εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ
πνεῦμα ὡς
a dove coming down to Him. and a voice happened from the heaven:
You are
περιστερὰν καταβαῖνον εἰς αὐτόν· 11καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν
οὐρανῶν· Σὺ εἶ
my beloved Son, in You I found my delight.
ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα.
and immediately the Spirit casted him out in the wilderness. And he
was in the desert
12Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον. 13καὶ ἦν ἐν
τῇ ἐρήμῳ
40 days being tested by Satan, and he was with
τεσσεράκοντα ἡμέρας ⸃ πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, καὶ ἦν μετὰ
τῶν
the beasts, and the angels were serving him.
θηρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ.



INTRO
Un antico proverbio dice: “tutte le vie portano a Roma”.
Ma di fatto sappiamo che è un’esagerazione.
Se oggi tu, seduto nella tua automobile, decidessi di prendere la
prima strada a caso che ti capita, senza GPS, dubito fortemente che
arriveresti a Roma senza prima aver pianificato una rotta ben
precisa, una traiettoria predeterminata.
Ugualmente nel mondo di oggi si dice: “tutte le religioni portano a
Dio”.
Ma di fatto sappiamo che biblicamente questa è una menzogna.
Non tutte le religioni portano alla vera salvezza, non tutte le
confessioni di fede portano al vero Dio vivente, non tutte le dottrine
sono sane dottrine bibliche ma sono di fatto eresie, falsità, inganni
che portano alla rovina e alla distruzione eterna.
Se desideriamo davvero giungere alla conoscenza salvifica
dell’unico Dio vivente, allora dobbiamo abbandonare la nostra
voglia di imporre la nostra traiettoria, la nostra idea di salvezza, la
nostra proposta religiosa, la nostra concezione di come dovrebbe
essere il Salvatore di cui abbiamo bisogno. Perchè non tutte le strade
portano a Roma, non tutte le proposte religiose portano a Dio, non
tutte le aspettative del Salvatore Gesù sono reali, veritiere,
biblicamente fedeli.
Dobbiamo smetterla di imporre la nostra volontà sulla Bibbia, ma
dobbiamo invece metterci in posizione di ascolto e con un cuore ben
disposto, umile, pronto ad imparare, dobbiamo sforzarci di capire
qual’è l’unica via scelta da Dio per giungere alla salvezza; qual’è
l’unica porta scelta da Dio per entrare nel suo ovile; qual’è l’unica
verità scelta da Dio per conoscerlo davvero e per servirlo come Lui
richiede e non come noi pensiamo di compiacerlo.



Il pericolo enorme che oggi corriamo è quello di pensare di
compiacere Dio mediante il nostro servizio, mediante la nostra vita,
quando magari in realtà lo stiamo rattristando perchè stiamo vivendo
contro la sua volontà.
L’Apostolo Paolo prima di incontrarsi faccia a faccia col Signore
Gesù sulla via di Damasco, pensava di fare la volontà di Dio
perseguitando ed uccidendo i cristiani.
Lui stava seguendo la religione dell’uomo, la via stabilita dall’uomo,
una delle tante strade che dicono portare a Roma, portare a Dio, ma
in realtà porta all’inferno.

(Proverbi 16:25)
“C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma finisce con il condurre
alla morte”

Solo dopo aver conosciuto veramente Dio, tramite Gesù Cristo, per
come Lui si è voluto rivelare, allora Paolo ha trovato davvero l’unica
via che porta alla vera salvezza.

Una volta una mia parente si è battezzata da adulta secondo il rituale
cattolico romano e io le ho chiesto: “ma perchè lo fai?”
Lei mi ha risposto: "perché voglio fare qualcosa che possa piacere a
Dio”.
Io ho replicato: “ma come fai ad avere la certezza che ciò che stai
per fare piace a Dio, se non conosci veramente cosa Dio ama e cosa
invece Dio odia? Questo lo puoi sapere solo tramite la volontà di
Dio espressa chiaramente nella Sua Parola! Non puoi imporre il tuo
pensiero, ciò che tu presumi vada bene, sulla volontà di Dio!”.



Dio, fin dall’eternità, nella sua immensa e perfetta saggezza ha
stabilito che UNO SOLTANTO sarebbe stato il suo piano di
salvezza per l’uomo caduto nel peccato, UNO SOLTANTO sarebbe
stato il Salvatore che avrebbe inviato nel momento opportuno: Gesù
Cristo, il Messia divino, il Dio fattosi carne, il Figlio amato di Dio,
l’unica via, verità e vita!

La Trinità ha scelto Gesù. E nessun altro.
Il Dio Trino ha inviato Dio Figlio per salvarci. E nessun altro.
Il Dio Trino ha scelto l’unica modalità con cui il Messia divino
avrebbe riscattato il Suo popolo, ossia tramite la Croce e la
Resurrezione. Non ci sono altre scorciatoie alternative.
Gesù è l’unico Salvatore autentico e originale.
In tanti hanno cercato di imitare la Coca Cola, ma l’originale resta
soltanto una.
Allo stesso modo in tanti hanno cercato e cercano di taroccare Gesù
il Messia proponendo altre vie di salvezza, ma l’originale, scelto ed
approvato da Dio, resta soltanto uno: quello presentato dalla Bibbia!

1 - Gesù è il Messia divino, scelto da Dio Padre
2 - Gesù è il Messia divino, provato e approvato da Dio Spirito
Santo

1)Gesù è il Messia divino, scelto da Dio Padre

VV. 9-11
“E avvenne in quei giorni, che Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu
battezzato da Giovanni nel Giordano. 10 E subito, come usciva
dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito scendere su di lui come una



colomba. 11 E venne dal cielo una voce: «Tu sei il mio amato Figlio
nel quale mi sono compiaciuto»”

Gesù è il Messia scelto da Dio secondo i parametri di Dio, non
secondo i parametri umani.
L’uomo guarda e sceglie in base all’aspetto esteriore, ma Dio
conosce e sceglie in base al cuore.
Perché i giudei non hanno riconosciuto e quindi accettato Gesù
come loro Salvatore?
Perchè essi si aspettavano un Messia secondo i loro parametri
umani.
Volevano un Re Salvatore che li liberasse dai Romani e non dai
peccati.
Volevano un Re Salvatore che gli portasse ricchezza e non umiltà.
Volevano un Re Salvatore che manifestasse forza militare contro gli
stranieri, mentre Gesù è venuto per salvare tutte le razze, lingue e
popoli nella forza dello Spirito Santo.

Isaia 53 ci descrive il tipo di Messia che Dio avrebbe mandato, che
Dio aveva scelto per salvarci:

(Is 53:2-5)
“Non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, né
apparenza da farcelo desiderare. 3 Disprezzato e rigettato dagli
uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile a uno
davanti al quale ci si nasconde la faccia, era disprezzato, e noi non
ne facemmo stima alcuna. 4 Eppure egli portava le nostre malattie e
si era caricato dei nostri dolori; noi però lo ritenevamo colpito,
percosso da DIO ed umiliato. 5 Ma egli è stato trafitto per le nostre



trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità; il castigo per cui
abbiamo la pace è su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati
guariti”

Marco ci ricorda che Gesù, nonostante fosse nato nella città del re
Davide - Betlemme e quindi aveva il proprio pedigree in regola
come candidato al trono di Israele, giunge però al fiume Giordano
per farsi battezzare da Giovanni da una città umile, quasi ignota,
semi-sconosciuta, perfino disprezzata: Nazaret.
Nel Vangelo di Giovanni, Natanaele esclama addirittura con
disprezzo: “può venire qualcosa di buono da Nazaret?”

Questo è indicativo di cosa si aspettavano i giudei rispetto al Messia
Liberatore.
Potrà mai venire il Re da Nazaret?
Potrà mai essere figlio di un falegname?
Potrà mai essere un uomo “qualunque”, senza credenziali
prestigiose, senza aver frequentato una scuola rabbinica prestigiosa,
senza appartenere ad un gruppo di élite dell’alta società come i
Farisei o i Sadducei?
Agli occhi dell’uomo Gesù non era abbastanza, non era sufficiente,
non era all’altezza delle aspettative.
Secondo loro Dio avrebbe dovuto scegliere di meglio, avrebbe
dovuto fare di più!
A motivo della loro aspettativa sbagliata del Messia i giudei hanno
perso il treno della salvezza che stava passando proprio davanti ai
loro occhi. Sono rimasti nell’incredulità, nell’ipocrisia religiosa, nel
rifiuto contro Gesù e quindi sono rimasti sotto all’ira del Santo Dio,
giudice di tutta la terra.



Oggi il treno della Salvezza di Dio ti sta passando davanti. Ci salirai
sopra oppure lo perderai stupidamente perché le tue aspettative
religiose sono diverse da quelle bibliche?
Quali sono oggi le tue aspettative relativamente a Gesù?
Lo accetti per quello che Dio ha scelto, per come la Parola di Dio ce
lo presenta,
oppure pensi che Dio avrebbe dovuto fare di meglio, avrebbe dovuto
fare alla tua maniera e non alla sua?
Credi in Cristo come tuo Salvatore per come la Scrittura te lo
presenta e quindi di conseguenza ubbidisci ai suoi comandamenti
con gioia e gratitudine!
Oppure pensi ancora di poter servire un Cristo fatto a tuo uso e
consumo, a tuo piacimento, che ti DEVE salvare anche se poi non
obbedisci alla sua parola e vivi come ti pare?

È meraviglioso vedere come Dio dichiara la Sua scelta di Gesù il
Messia Salvatore.
Gesù, pronto per cominciare il suo ministero pubblico, si reca da
Giovanni Battista al fiume Giordano per farsi battezzare.
Ricordiamo che il Battista stava realizzando un battesimo di
ravvedimento per il perdono dei peccati!
Cristo aveva bisogno di ravvedersi?
Aveva bisogno di essere battezzato per il perdono dei peccati?
No! (Ebrei 4:15) ci dice che Cristo non ha mai peccato!
Perchè allora Gesù si sottomette volontariamente al battesimo nelle
acque? Perchè Gesù si identifica con il suo popolo peccatore.
Gesù non aveva bisogno di essere perdonato dai suoi peccati, ma noi
si!



Cristo si fa carico delle nostre colpe ma senza diventare peccatore, e
trasferisce su di noi la sua giustizia rendendoci legalmente “giusti”
agli occhi di Dio. Questa è chiamata in teologia “doppia
imputazione”. Noi siamo salvi grazie allo scambio che Cristo ha
compiuto. Sulla Croce Egli ha scambiato con noi la sua giustizia per
la nostra iniquità. Questa sostituzione è efficace nella nostra vita
perché in un certo senso Gesù è diventato uno di noi, grazie
all’incarnazione e all’identificazione al suo battesimo.
Come nostro rappresentante federale, come nostro leader, come
capostipite della nuova umanità, Gesù fa da apripista per la chiesa;
(Ebrei 6:20) dice che Gesù è il nostro precursore, che noi seguiamo
per accedere alla piena presenza di Dio Padre.
Cristo è la via che porta al Padre, l’unica via, e quindi Gesù si
identifica con la chiesa affinchè poi la chiesa lo possa seguire nella
nuova via che Lui ha aperto con la sua opera di salvezza, come ci
insegna Ebrei 10:20.

Subito dopo che Gesù si è fatto battezzare, cosa succede?
Il Dio Trino rende nota la sua scelta del Messia Gesù.

Dio Spirito Santo rende nota la sua scelta del Messia Gesù:
V. 10
“vide aprirsi i cieli e lo Spirito scendere su di lui come una
colomba”

Dio Padre rende nota la sua scelta:
V. 11
“venne dal cielo una voce:
«Tu sei il mio amato Figlio nel quale mi sono compiaciuto»”



Questa è una citazione di due famosi passaggi dell’AT:
Salmo 2 e Isaia 42.

(Salmo 2:6-7)
“Ho insediato il mio Re sopra Sion, il mio santo monte. 7 Dichiarerò
il decreto dell'Eterno. Egli mi ha detto: "Tu sei mio figlio”
Questo Salmo è un Salmo messianico, regale, che annuncia lo
stabilimento sul trono del mondo del Messia divino, il Figlio di Dio,
il Re unto da Dio, il Salvatore scelto da Dio stesso.

L’altro passaggio citato è (Isaia 42:1):
“Ecco il mio servo, che io sostengo, il mio eletto in cui la mia
anima si compiace. Ho posto il mio Spirito su di lui; egli porterà la
giustizia alle nazioni”
In questo versetto ci viene descritto il Messia divino che Dio
avrebbe scelto per governare le nazioni per sempre: il Suo divino
Servo Sofferente, equipaggiato con lo Spirito di Yahweh.
Lui è il Re scelto da Dio stesso.

Gesù viene confermato dall’intera Santissima Trinità, Dio Padre e
Dio SS, in adempimento alle scritture profetiche dell’AT!

Vuoi compiacere Dio nella tua vita?
Allora sappi che Dio si compiace in Gesù e quindi per compiacere
Dio devi essere unito a Gesù.
Questo Gesù è il Figlio di Dio nel quale Dio Padre si compiace.
In Eden Dio si compiaceva nella sua Creazione perfetta e provava
piacere nell’uomo, in Adamo, suo Figlio.



Ma dopo che Adamo si è ribellato, contaminando tutto il Creato, Dio
non ha altro in cui provare piacere se non in se stesso.
Per questo Dio Padre prova piacere solo in Cristo, Dio Figlio.
E se tu oggi vuoi compiacere Dio devi necessariamente essere unito
a Cristo, mediante la fede!
Solo grazie al mediatore che Dio ha scelto per te, Gesù Cristo, il
Messia promesso, tu puoi piacere al Padre.
Non alla tua maniera, non facendo cose che tu pensi che piacciano
Dio, ma solo in Cristo tu puoi piacere davvero a Dio come Lui
richiede!

Meravigliati ora della grandezza e della bellezza del potente
Salvatore che Dio ha scelto per te!

Gesù è il vero Re Davide:
Il Re Saul fu scelto dagli uomini e fallì miseramente, mentre il Re
Davide fu scelto da Dio ed ebbe successo nel suo Regno. Gesù è il
vero Re Davide che stabilisce per sempre il regno di Dio con
giustizia e amore.

Gesù è il vero Salomone:
Salomone era il Figlio di Davide con cui Dio aveva promesso che
avrebbe stabilito un’alleanza eterna di comunione. Ma Salomone
tradì Dio e si prostituì con gli idoli stranieri delle proprie mogli.
Gesù però si dimostra assolutamente fedele e degno di essere
chiamato vero Figlio di Dio, vero Figlio di Davide, secondo la
Nuova Alleanza istituita col suo sangue.

Gesù è il vero Mosè:



Mosè aveva liberato Israele dall’Egitto durante il primo Esodo,
aprendo col suo bastone il Mar Rosso; ma Gesù produce un nuovo
ed ultimo Esodo, perché libera il vero popolo di Dio che crede in
Lui, aprendo i cieli e rendendo finalmente disponibile la presenza di
Dio e quindi la vita eterna, una volta per sempre.

Gesù è il vero Giosuè:
Giosuè aveva condotto Israele alla conquista della terra promessa,
sterminando tutti i nemici di Dio. ma poi Israele aveva perso il
possesso della propria eredità a causa della propria infedeltà. Ma
Gesù è il guerriero divino che sbaraglia le forze di Satana, conquista
la vera terra promessa Nuovi Cieli e Nuova Terra e conduce noi, il
suo popolo, ad acquisire tale eredità in maniera definitiva, senza
possibilità di perderla perchè la nostra salvezza e la nostra eredità
dipende da Cristo.

Gesù è il Dio Creatore fattosi carne:
Così come lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque dell’abisso in
Genesi 1 alla prima creazione del mondo, Gesù riceve lo Spirito
Santo che come una colomba aleggia su di Lui come evidenza della
Nuova Creazione inaugurata in Cristo.

Gesù è il vero Noè:
Così come Noè mandò una colomba per avere un segno da Dio che
il diluvio del giudizio era passato e Dio stava concedendo perdono
alla nuova umanità risparmiata sull’arca, ugualmente Gesù è il
portatore dello Spirito Santo che come una colomba inaugura la
nuova umanità in Cristo che ci risparmia dal diluvio dell’ira di Dio a



causa dei nostri peccati, ci libera dal giudizio imminente, ci perdona
e ci garantisce vita eterna, una nuova ed ultima possibilità.

Solo questo Gesù è il potente Salvatore che Dio ha scelto per te fin
dall’eternità.
Non avresti potuto chiedere di meglio!
Non puoi nemmeno immaginare o pensare un liberatore migliore di
Gesù!
Lui è il proprio Dio Eterno venuto nel mondo per riscattarti con
braccio forte:
Credi in Lui, confida in Lui, adora soltanto il Suo Santo Nome!

2) Gesù è il Messia divino,
provato e approvato da Dio Spirito Santo

VV. 12-13
“12 Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto; 13 e rimase nel
deserto quaranta giorni, tentato da Satana. Era con le fiere e gli
angeli lo servivano”

Dopo il battesimo nel Giordano, il test di obbedienza nel deserto è
l’evento più importante che dà il via al ministero pubblico di Gesù.
Perchè è importante che Gesù fosse testato nella sua fedeltà a Dio,
proprio nel deserto?
Perchè è proprio nel deserto che Israele, chiamato “figlio mio” da
Dio stesso, viene testato e fallisce miseramente.
Dio aveva sottratto il suo popolo, il “suo figlio”, dall’Egitto e lo
aveva condotto nel deserto affinché lo adorasse.



Ma Israele aveva fallito, perchè immediatamente dopo essere stato
liberato dalla schivitù ADORA un idolo, un vitello d’oro.
A motivo della sua ribellione l’intera popolazione di Israele muore
nel deserto dopo 40 anni di girovagare, e solo la nuova generazione
potrà entrare in Canaan, condotta da Giosuè e Caleb.

Ed ora è il turno di Gesù, il vero Israelita, il rappresentante del vero
Israele, il vero Figlio di Dio.
Gesù viene testato nel deserto per 40 giorni e si dimostra totalmente
fedele, ubbidiente, leale a Dio Padre.
Israele aveva fallito nel deserto, nonostante Dio gli desse tutto:
manna dal cielo, quaglie nell’accampamento, acqua dalla roccia.
Mentre Gesù sconfigge Satana con una vittoria schiacciante, 3 a 0
palla al centro, nonostante fosse a digiuno da 40 giorni, senza cibo e
senza acqua.

Inoltre Gesù vince nel deserto in qualità di ultimo Adamo, come
rappresentante della nuova umanità.
Anche Adamo in Eden aveva tutto, ancora meglio di Israele nel
deserto: Adamo non conosceva malattia, sofferenza, morte, aveva a
disposizione qualunque cosa per soddisfare i suoi bisogni. Ma alla
prima tentazione è caduto miseramente.
Gesù invece, seppure non fosse nel fruttifero giardino del paradiso
benedetto da Dio, ma fosse nell’arido deserto maledetto da Dio, ha
vinto senza ombra di cedimento.
Cristo è il distruttore del serpente che ci dona di nuovo la libertà dal
giogo di Satana.



Cristo è l’ultimo Adamo che soddisfa al 100% la Legge di Dio, e
che soddisfa quindi totalmente la volontà di Dio, acquistando in
nostro favore la piena redenzione.
Molte volte l’enfasi che poniamo come evangelici è sulla morte di
Cristo alla Croce come prezzo di riscatto per noi. E questo è
fondamentale. Ma è altrettanto importante ricordare oggi che Cristo
non solo è morto in accordo con la volontà del Padre, ma è anche
vissuto in pieno accordo con la volontà del Padre e con la sua vita di
perfetta obbedienza ci garantisce vita eterna.

(Ebrei 2:17-18)
“Egli doveva perciò essere in ogni cosa reso simile ai fratelli, perché
potesse essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle
cose che riguardano Dio, per fare l'espiazione dei peccati del
popolo. 18 Infatti, poiché egli stesso ha sofferto quando è stato
tentato, può venire in aiuto di coloro che sono tentati”

Cristo nel deserto è stato provato per essere poi approvato.
Lui è il Dio vittorioso!
Lui è il Messia vincitore che ti salva!

Perchè Cristo ha sofferto ogni prova, oggi può intercedere per te in
maniera efficace.
Perchè Cristo è stato provato con ogni tentazione senza però mai
peccare e cedere, allora oggi Lui è il tuo sommo sacerdote che
intercede per te alla destra del Padre; Gesù è il tuo potente
mediatore, è il tuo avvocato fedele, è il tuo giustificatore, è il tuo
scudo e la tua protezione.



Credi solo in Cristo, affidati solo a Cristo, prega solo a Cristo, adora
solo Cristo!

Se oggi ti trovi nel deserto della vita, se stai affrontando dure prove,
non lamentarti, non reclamare, non incolpare Dio ma anzi lodalo,
tieniti stretto a Cristo: unito a Gesù tu ti dimostrerai fedele a Dio ed
allora il tuo Padre celeste ti approverà e ti esalterà nel tempo
opportuno. Nel deserto Dio non ti vuole distruggere, ma ti vuole
purificare per condurti alla maturità spirituale e così usarti nella sua
opera con potenza!

Nota che questo tipo di test della fede è la normalità per la vita del
cristiano.
Diventare cristiani certamente significa essere benedetti da Dio ma
significa essere benedetti da Dio in mezzo alla lotta contro Satana e
le forze del male.
Gesù appena comincia il Suo ministero pubblico, immediatamente
viene lanciato dallo SS nella mischia, nella rissa, nella guerra contro
Satana per espugnare le fortezze del nemico e distruggere l’esercito
avversario.
Lo SS non invita gentilmente Gesù ad una gita di piacere, ad una
crociera sul fiume Giordano per sorseggiare uno spritz. No!
Lo SS letteralmente lancia Gesù con forte impeto nel bel mezzo
della guerra, perché per questo Cristo è venuto al mondo:

(1 Giovanni 3:8)
“per questo è stato manifestato il Figlio di Dio: per distruggere le
opere del diavolo”



Questa è la vita cristiana. Questa è la mia e la tua vita oggi.
Nota infatti che chi conduce Gesù nel deserto per essere testato è lo
SS, non Satana! Satana è solo lo strumento usato dallo SS 😱 Satana
è il mezzo usato per manifestare la gloria del Signore Gesù che brilla
attraverso la sua ubbidienza e fedeltà a Dio Padre in mezzo alla
prova!
Tu oggi chiedi di essere pieno di Spirito Santo?
Allora aspettati la prova, perché Dio concede lo SS senza misura
solo a coloro che poi useranno i doni dello Spirito per far guerra a
Satana, per far avanzare il regno di Cristo, per edificare la chiesa
locale.
Se desideri ricevere la pienezza dello SS per startene in panchina,
per startene sdraiato sull’amaca, allora Dio non te lo concederà.

L’obiettivo dello SS non è quello di farti cadere in una trance mistica
irrazionale fuori controllo.
L’obiettivo dello SS è quello di equipaggiarti per vincere la guerra
contro Satana.
È quello di equipaggiarti per evangelizzare le nazioni e compiere il
grande mandato.
È quello di epuipaggiarti ed insieme ai tuoi fratelli in Cristo, come
chiesa unita, noi possiamo manifestare la multiforme sapienza di
Dio ai principati e alle potestà.

Desideri vivere in intimità con lo Spirito di Dio?
Allora tirati su le maniche, servi il Signore e vinci le tue battaglie
quotidiane nel nome di Gesù!
Vuoi glorificare Dio nella tua vita e compiacerlo?
Fai come Gesù nel deserto:



Sii fedele a Dio nella tribolazione, nel test della fede, e i suoi angeli
ti serviranno!

CONCLUSIONE

Gesù è l’unico Salvatore autentico al quale puoi e devi affidare la
tua vita.
Perchè Gesù è il Messia divino scelto da Dio Padre per la tua
salvezza.
Gesù è il Messia divino, provato e approvato da Dio Spirito Santo.
Unito a Cristo anche tu potrai glorificare Dio vincendo le tentazioni.
Pieno di SS manifesterai la tua fedeltà al Dio della tua redenzione in
mezzo alla battaglia.

(Rom 8:31-39)
“31 Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà
contro di noi? 32 Certamente colui che non ha risparmiato il suo
proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche
tutte le cose con lui? 33 Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui
che li giustifica. 34 Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che
è morto, e inoltre è anche risuscitato; egli è alla destra di Dio, ed
anche intercede per noi. 35 Chi ci separerà dall'amore di Cristo?
Sarà l'afflizione, o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la
nudità, o il pericolo, o la spada? 36 Come sta scritto: «Per amor tuo
siamo tutto il giorno messi a morte; siamo stati reputati come pecore
da macello». 37 Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori
in virtù di colui che ci ha amati. 38 Infatti io sono persuaso che né
morte né vita né angeli né principati né potenze né cose presenti né



cose future, 39 né altezze né profondità, né alcun'altra creatura potrà
separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore”


