
           Mese dello Spirito IV — Lo Spirito che Guerreggia 
Isaia 59: 19-21 

Introduzione: Non c'è età più meravigliosa di questa in cui viviamo. Ciò che la rende 
unica e insuperabile è che questa è l'età in cui Dio è nell'uomo, tramite lo Spirito Santo. 
L’ONORE DI ESSERE LA DIMORA DI DIO — Quando l'uomo si ravvede Dio lo perdona 
e lo lava da tutta una vita di ribellione. L'obiettivo è che l'uomo diventi una dimora di 
Dio, non più una casa di ribellione, d'impurità, di egoismo, d'inganno, di violenza e 
rancore. L'apostolo Paolo lo disse chiaro in 1 Corinzi 3: 16: "Non sapete che siete il 
Tempio di Dio e che LO Spirito di Dio abita in voi ?...". L'uomo può essere la casa di 
Dio!  
Per questo mori Gesù, per rendere questo una realtà. 
Giovanni 14: 16: "Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Consolatore, che rimarrà 
con voi per sempre, lo Spirito della verità ... voi lo conoscete perché dimora con voi e 
sarà in voi...". 

Cinquanta giorni dopo la risurrezione dì Gesù, lo Spirito Santo scese sui discepoli di 
Gesù trasformando le loro vite in modo poderoso e quell'esperienza è disponibile per 
chiunque lo voglia oggi. Una dimora per Dio! Tu ed io possiamo essere una casa per 
Dio! Puoi diventarlo....E glorioso! 

Tramite lo Spirito Santo, Dio dà all'anima dell'uomo la potenza della Sua personalità, 
questo accade quando il cristiano inizia a somigliare a Gesù nel suo stile di vita,  

ciò è possibile perché lo Spirito di Dio dimora in quel cristiano! 

IL BATTESIMO NELLO SPIRITO SANTO — Atti l:8 — Il battesimo nello Spirito Santo segnò 
l'entrata di Dio nella personalità dell'uomo, con l'obiettivo che l'uomo possa essere mosso 
da Dio. Tramite il glorioso Spirito Santo, Dio vive nell'uomo. Che significa Battesimo? 
Significa immerso, sommerso, nello Spirito di Dio. Cioè, una persona che si sommerge 
nella natura di Dio. Lo Spirito di Dio prende possesso della natura umana e opera 
nell’uomo la volontà di Dio, rendendolo alla Sua immagine... come nel principio! 
Quell'uomo, ora sì, può essere un testimone di Gesù. 

LO SPIRITO CHE GUERREGGIA   Isaia 59: 19-21 
Naturalmente, il diavolo si opporrà a questa liberazione dell'uomo. Lui combatterà proprio 
perché vede l'immagine di Dio in te e l'opera di Gesù a tuo favore. Il diavolo cercherà in 
ogni modo d'inquinare quella dimora di Dio che sei diventato. Combatti contro brutti 
pensieri? La tentazione ti circonda? L'idea di tornare indietro ti opprime la mente? 
Vorresti avvicinarti di più a Gesù e mille cose e persone si alzano per ostacolarti? Tutto 
ciò ti riempie di colpa e hai detto per te stesso: "non posso farci niente, non ci riesco..." 
Se provi tutto ciò è perché lo Spirito dì Dio è in te.... altrimenti, non lo vivresti come 
un problema! Cosa fare? 

Decidi di curare la tua casa. Non permettere l'inquinamento. Non lasciare la spazzatura 
dentro! 

Il male si manifesta dalla natura, dai pensieri e infine dai fatti. Così lo identifichi e così lo 
combatti! 

1- Fate Morire le Opere della Carne — Romani 8:13 — Ogni qualvolta la 
tentazione voglia portarti a fare ciò che è contro la volontà di Dio, grida allo Spirito Santo 
che ti dia la potenza per rimanere fedele a Dio e in purezza. Egli ti darà la vittoria. Puoi 
esserne certo. 
2- Fate Prigionieri i Pensieri — 2 Corinzi 10:3-5 — Non lasciare vagare la 
mente! Ti porterà alla ribellione contro Dio. Prendi il controllo della tua mente, 
costringila e costringi te stesso all'ubbidienza a Cristo. 

 
3- Combatti con la Parola di Dio — Luca 4:1-1-12 — Così Gesù sconfisse 
Satana nel deserto quando fu tentato. Lo Spirito di Dio l'ammaestrò...e farà lo stesso con 
te!!! 

CONCLUSIONE  Isaia 59:19 
Quello Spirito, guerreggerà, alzerà lo stendardo del Regno di Dio nel tuo cuore e 
dichiarerà all'avversario che sei una persona lavata dal sangue del Redentore, per cui, un 
figlio/a di Dio, per cui, una dimora per Dio nel tuo cuore. Cura la dimora di Dio CHE 
SEI TU 


