Capitolo sette

L'arma che Gesù ci ha dato
Caro figlio di Dio, stiamo vivendo nel Tempo della Fine. Gesù vuole che ogni
persona che abbia mai invocato il suo nome raggiunga il cielo. Nella parte finale di
questa visione, ci mostra come possiamo essere protetti dalle tentazioni e dalle
prove mentre siamo ancora qui sulla terra.
Scegli di dipendere sempre da Dio.
Molti cristiani dipendono dalla loro forza umana e dalla loro saggezza per
affrontare tentazioni e prove. Finiscono per soccombere al peccato e, dopo che le
prove si sono placate, perdono la fede in Dio. Gesù era potentemente unto con la
potenza dello Spirito Santo, ma in tutto ciò che faceva dipendeva sempre dal
nostro Padre celeste. Dio condanna coloro che ripongono la loro fiducia nella forza
e nella saggezza umane. Li paragona ai cespugli del deserto che crescono in un
deserto arido, su un terreno salato dove non cresce nient'altro. Non gli succede
mai niente di buono. Ma benedice coloro che ripongono la loro fiducia in lui. Sono
come alberi che crescono vicino a un ruscello e mandano radici nell'acqua. Non
hanno paura quando arriva il caldo; continuano a portare frutti (Geremia 17: 5-8).
Pregare
Nonostante la sua vita molto impegnata e le folle che lo seguivano costantemente,
Gesù risparmiava sempre tempo per parlare al nostro Padre celeste. Si svegliava
sempre molto presto prima che la luce del giorno trovasse un luogo solitario e
pregava Dio. Ha parlato con nostro Padre di molte cose che non poteva gestire da
solo.
ECCO L'ARMA CHE GESÙ CI HA DATO.
Veniamo ora alla parte più importante di questo messaggio. Molti cristiani
pregano ma non sanno come. Di conseguenza sono costantemente alle prese con
tentazioni e prove nella loro vita. I discepoli di Gesù affrontarono lo stesso
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problema finché non si resero conto che Gesù era sempre vittorioso sul peccato e
sulle prove. Sapevano che le sue preghiere sono più efficaci. Così un giorno gli
chiesero di insegnare loro a pregare. Gesù ha dato loro una preghiera molto
semplice, ma contiene un'arma molto potente contro le accuse di Satana.
Abbiamo già visto in Matteo 4: 1 che Dio condusse Gesù dal diavolo per essere
tentato. Abbiamo anche visto che Dio può fare lo stesso ai cristiani di oggi.
Pertanto, in risposta alla loro richiesta, Gesù istruì i suoi discepoli a pregare
sempre il nostro Padre celeste affinché non li conducesse al Diavolo per essere
tentati. Ha ordinato ai suoi discepoli di pregare sempre il nostro Padre celeste
come segue.
… E nãonosdeixescair em[a] tentação[b]”.Luca 11: 4
[Questa era la settima e ultima Scrittura che il Signore ha presentato in questa
visione]
Nessuno in tutto il cielo e la terra conosce la natura di Dio nostro Padre più di
nostro Signore Gesù Cristo. Quando Gesù ci dice che quella piccola preghiera può
proteggerci dai poteri di Satana, crediamogli. Chiedendo a Dio Padre di non indurti
in tentazione stai dicendo:
1. Padre mio, per favore non ascoltare le accuse di Satana contro di me.
2. Non dare al diavolo il permesso di tentarmi.
3. Non condurmi al diavolo per essere tentato.
Dio è misericordioso. Lui ti ascolterà. A Satana verrà negato il permesso di tentarti.
Questa è la chiave per evitare tentazioni e prove nella tua vita. Lascia che tutti i
cristiani preghino sempre il nostro Padre celeste che non li conduca al diavolo per
essere tentati. Dato che Satana accusa continuamente i credenti davanti a Dio,
supplichiamo continuamente anche nostro Padre che non ci conduce in situazioni
di tentazione.
Lascia che tutti i cristiani si rendano conto che nostro Padre condusse Gesù al
diavolo per essere tentato solo una volta, subito dopo il suo battesimo. A Gesù
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non piaceva l'esperienza delle tentazioni che ha attraversato. Quindi, dopo aver
vinto tutte queste tentazioni, Gesù sempre, ogni notte, ha pregato il Padre nostro
di non ricondurlo al diavolo per essere tentato. Nostro Padre ha sempre ascoltato
la sua preghiera. Non condusse mai più Gesù dal diavolo per essere tentato. E
questo è il consiglio che Gesù ci sta dando in questo messaggio. Pregate sempre
che il Padre non vi conduca al diavolo per essere tentati. Mentre continui a
pregare in questo modo, ti sarà molto facile scoprire le trappole che Satana ti ha
teso. Li sfuggirai e la gloria andrà a Dio.
Possa il Signore continuare a benedirti.

64

