LIBERTA' IN CRISTO 5
Le ‘fortezze’

2 Corinzi 10:3-5
Tutti noi dobbiamo fare i conti con 'fortezze' mentali, modi di
pensare che non sono in linea con la verità di Dio.
Cos'è una fortezza? Galati 5:1
"Atteggiamenti mentali impregnati di disperazione che ci

portano ad accettare come situazioni immutabili ciò che
sappiamo essere contrario alla volontà di Dio.”

"Le fortezze sono dei modelli mentali abituali che non sono in

accordo con la Parola di Dio”

Sono evidenti nelle cose che sentiamo dovremmo fare, ma che pensiamo non essere
capaci di fare o, cose che sappiamo che non dovremmo fare ma che non ci sentiamo
in grado di evitare.
Romani 6:1-7
Come si stabiliscono le fortezze
Il nostro ambiente (famiglia, comunità, scuola, amicizie, ecc.)
Il mondo decaduto nel quale viviamo è ostile a Dio
Abbiamo vissuto in questo mondo ogni giorno prima di conoscere Cristo
Siamo stati condizionati e ci siamo conformati a esso
Esperienze traumatiche
Per esempio una morte in famiglia, un divorzio o un abuso. Possono creare delle
fortezze per la loro intensità.
Se ciò che credi non riflette la verità, ciò che senti non rifletterà la realtà.
Tentazione
Le fortezze si formano e si rinforzano quando cediamo ripetutamente alla tentazione.
Ogni tentazione è un tentativo di farti vivere senza fare riferimento a Dio.
La base di quella tentazione viene spesso costituita da bisogni legittimi.
Questi bisogni verranno soddisfatti adeguandosi al mondo, alla carne e al diavolo,
oppure verranno soddisfatti da Dio che promette di donare generosamente
Filippesi 4:19

Pensieri da "tenere a bada"
1Corinzi 10:13,14
Non solo, vi insegnerà anche come uscirne, in modo che possiate sopportare la prova
pazientemente.
Dio ha provveduto una via d'uscita a ogni tentazione, proprio da quando il pensiero
della tentazione ti sale nella mente. Questa è la tua opportunità per " …rendere
sottomesso ogni pensiero all'obbedienza a Cristo." 2Corinzi 10:5
Gli effetti delle fortezze
Erronea visione della realtà
Isaia 55:9
Proverbi 3:5-6
Le fortezze tendono a impedirci di vedere ciò che è vero, a motivo di come ci fanno
sentire.
Scelte cattive
Faremo delle scelte migliori quando ci impegneremo a conoscere Dio e le sue vie.
Lui vuole veramente il meglio per noi e conosce ciò che è meglio.
Dobbiamo tollerare le fortezze? .............No!

2Corinzi 10:3-5

"Controlla i virus"!
Quando affrontiamo una fortezza, dobbiamo riconoscere che essa non è altro che un
modo di pensare o di comportarsi abitualmente. Dobbiamo custodire le nostre menti
rendendo " " …rendere sottomesso ogni pensiero all'obbedienza a Cristo." 2Corinzi
10:5

Domande per i piccoli gruppi

Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in
questo foglio. Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo Gruppo. Ti incoraggiamo
anche a formulare tu delle domande pertinenti al tema del messaggio. Fai attenzione a chi nel gruppo tende a
uscire fuori tema e fai anche attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare durante l’incontro anche se tu
non lo avevi preventivato.

1) Qual è la cosa più cattiva che ti è mai stata detta o che è stata detta su di te?
Sei stato in grado di ignorarla o sei rimasto attaccato a questa cosa?
2) Romani 6:1-7 Questo passo dice che siamo 'morti al peccato' e 'non serviamo
più al peccato: Come ti senti quando fai l’esperienza di essere intrappolato in un
modello di comportamento che sai essere sbagliato, ma dal quale sembra che tu
non sia in grado di fuggire?
3) Dato che Dio è buono e non ci prospetta cose impossibili, quale speranza hai per
un cambiamento?
4) Se hai ceduto alla tentazione in passato, in quali maniere ti puoi preparare a
superare la tentazione futura?
5) Riesci a parlare di Gesù a coloro che non lo conoscono ancora?
Pensi che la difficoltà che potresti avere potrebbe essere dovuta alle fortezze nella tua
mente?

