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Debolezze, sicurezze, certezze 
Quando hai rivelazione sul concetto di signoria, allora sei veramente disposto affinché il tuo 
Signore domini sulla tua vita. A volte, però, lo spirito di indipendenza lavora anche nel nostro 
rapporto col Signore. A volte abbiamo delle aree confort dove pensiamo di dover essere ancora 
noi a regnare. 

Ora vediamo come la signoria di Dio può regnare nella nostra vita rispetto a debolezze, sicurezze 
e certezze. Noi non possiamo dire di non avere queste tre cose in nessuna area della nostra vita. 
La signoria di Cristo lavora in ognuna di queste aree; lavora nelle nostre debolezze perché 
quando le riconosciamo la Sua potenza si manifesta; inoltre lavora nelle nostre sicurezze per 
lavorare nel nostro carattere. 

- 2 Corinzi 12, 9 
Ma egli mi ha detto: «La mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento 
nella debolezza». Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché 
la potenza di Cristo riposi su di me.    

A nessuno piace parlare delle proprie debolezze e mostrarle, siamo tutti propensi a mostrare i 
nostri successi e le nostre forze. Ma la signoria di Gesù ci fa cambiare modo di pensare: quando 
portiamo a Lui le nostre debolezze, stiamo premettendo alla potenza di Dio di manifestarsi nella 
nostra vita. Dobbiamo passare dal nascondere le nostre debolezze al mostrarle per metterle 
davanti a Gesù. Anche Paolo ci insegna che nelle debolezze si manifesta la potenza di Dio. E’ una 
legge spirituale: quando abbiamo accettato Gesù, è stata la prima volta che abbiamo 
riconosciuto le nostre debolezze e abbiamo permesso alla sua potenza di manifestarsi nella 
nostra vita. È inutile che ci mettiamo le maschere con il Signore; non solo con Lui ma anche con il 
prossimo non dovremmo avere paura delle nostre debolezze. 

Mentre nelle nostre debolezze il Signore manifesta la sua potenza, nelle sicurezze Lui lavora il 
nostro carattere. Dio interviene anche nelle aree dove ti senti forte e pensi che non ci sia bisogno 
di intervento. 

- Atti 9, 1-6 
1 Saulo intanto, spirando ancora minacce e strage contro i discepoli del Signore, si recò dal 
sommo sacerdote, 2 e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco affinché, se avesse 
trovato alcun seguace della Via, uomini o donne, li potesse condurre legati a 
Gerusalemme.  3  Or avvenne che, mentre era in cammino e si avvicinava a Damasco, 
all'improvviso una luce dal cielo gli folgorò d'intorno. 4 E, caduto a terra, udì una voce che 
gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?». 5 Ed egli disse: «Chi sei, Signore?». E il 
Signore disse: «Io sono Gesù, che tu perseguiti; ti è duro recalcitrare contro i 
pungoli». 6 Allora egli, tutto tremante e spaventato, disse: «Signore, che vuoi ch'io faccia?». 
E il Signore: «Alzati ed entra nella città, e ti sarà detto ciò che devi fare». 



Paolo era sicuro di quello che faceva quando perseguitava i cristiani. Ma Dio va al di là delle tue 
sicurezze, perché anche laddove ti senti sicuro devi sottometterti alla Sua signoria. 

- Luca 5, 1-5 
1 Or avvenne che, mentre egli si trovava sulla riva del lago di Gennesaret e la folla gli si 
stringeva attorno per ascoltare la parola di Dio, 2 vide due barche ormeggiate alla riva del 
lago, dalle quali erano scesi i pescatori e lavavano le reti. 3 Allora salì su una delle barche, 
che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Postosi a sedere, ammaestrava le 
folle dalla barca. 4 E, quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo, e calate 
le vostre reti per pescare». 5 E Simone, rispondendo, gli disse: «Maestro, ci siamo affaticati 
tutta la notte e non abbiamo preso nulla; però, alla tua parola, calerò la rete». 

Pietro era pescatore, conosceva il suo mestiere, ma Gesù gli ordinò di gettare le reti. Anche nelle 
aree dove sei più sicuro devi essere disposto a fare qualcosa al di fuori del normale. Pietro obbedì 
davanti alla richiesta di Gesù e vide il miracolo, nonostante avesse molta sicurezza nel suo 
mestiere e nonostante il suo carattere forte. 

Le sicurezze che abbiamo, che vengono dai nostri ragionamenti e dalle nostre esperienze, a volte 
diventano fortezze. Una fortezza è un luogo dove non permettiamo a nessuno di entrare, 
nemmeno al Signore. 

- 2 Corinzi 10, 3-5 
3 Infatti anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, 4 perché le 
armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le 
fortezze, 5 affinché distruggiamo le argomentazioni ed ogni altezza che si eleva contro la 
conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. 

Noi possiamo guerreggiare nella carne oppure nello spirito. Se tu guerreggi secondo la carne, 
userai forza, vendetta ed altre armi della carne. Se fai lavorare lo spirito, allora potrai usare armi 
molto più potenti come, ad esempio, il perdono. C’è una guerra tra due regni e usando le armi 
spirituali possiamo abbattere le fortezze. La fortezza spirituale è un luogo dove non opera lo 
Spirito Santo ma operano altri; è come un castello con tanti muri che sono l’equivalente di tanti 
pensieri coltivati nel tempo. Sono bugie di Satana condite col ragionamento; noi dobbiamo 
distruggere queste argomentazioni del nemico. 

La nostra vita è fatta anche di certezze, ma per un cristiano la certezza è la fede in Cristo: questa è 
l’unica certezza che dobbiamo avere. 
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