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Il libro dell'Apocalisse ci dice che negli ultimi giorni, Satana verrà preso dall'ira e farà guerra: “al residuo”. Questo
residuo, ovviamente, è il Corpo di Cristo, incluso chiunque “custodisce i comandamenti di Dio ed ha la
testimonianza di Gesù Cristo” (Apocalisse 12:17).
Noi che facciamo parte della chiesa di Cristo parliamo spesso della guerra spirituale; la guerra che viene descritta
in Apocalisse è un attacco mondiale che Satana ha lanciato contro il Corpo di Cristo: “E le fu dato di far guerra ai
santi” (13:7).
Ogni credente è arruolato nel grande esercito del Signore e Satana combatterà la sua guerra demoniaca contro
questa armata. L'apostolo Paolo dichiara che su ogni fronte: “Non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi
della nostra guerra non sono carnali” (2 Corinzi 10:3-4).
Ci sono molte “zone di battaglia” intorno al mondo. In America, la guerra di Satana contro la chiesa è quella della
sensualità e del materialismo. Le sue armi in questa guerra sono l'amore per il denaro e la dipendenza al piacere.
Ma c'è un altro campo di battaglia in questa guerra: la guerra privata individuale dei figli di Dio.
Ogni credente sulla terra affronta la sua battaglia privata. La Bibbia dichiara: “Per ogni cosa c'è la sua stagione c'è
un tempo per ogni situazione sotto il cielo… un tempo per la guerra e un tempo per la pace” (Ecclesiaste 3:1, 8).
Forse adesso starai godendo di un periodo di pace. Ringrazio Dio per queste stagioni della vita, quando la gioia
sboccia. Quando il tempo della tua guerra verrà, potrebbe capitarti di combattere una battaglia che solo tu e Dio
conoscete.
Conosciamo tutti la storia del Re Davide, un uomo giusto che servì Dio fedelmente, ma che cadde nel peccato
dell'adulterio. Davide si pentì piangendo lacrime amare e gridando a Dio nell'angoscia; puoi leggere la sua
confessione nel Salmo 38 e specialmente nel Salmo 69. Comprese che la grazia di Dio era sufficiente e disse:
“Egli fa cessare le guerre” (Salmo 46:9).
In ogni conflitto privato che affronti, mantieni i tuoi occhi ed i tuoi pensieri fissi su questo: la misericordia di Dio ed il
suo amore non deludono mai.
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