
 

 

Limitazione o benedizione? 

 
Isaia 26:1 In quel giorno si canterà questo cantico nel paese di 
Giuda: Noi abbiamo una città forte; il SIGNORE vi pone la 
salvezza con mura e bastioni. 2 Aprite le porte ed entri la 
nazione giusta, che si mantiene fedele. 
 
Esempio del castello 
 
Entrate perché le porte sono aperte. Siate circondati da queste mura. Queste mura 
non sono una limitazione o un limite alla mia libertà.   Le mura possono essere i 
confini che Dio ha stabilito per il suo popolo. Dentro queste mura c’è la libertà. Questi 
limiti sono ciò che è stabilito dalla Parola di Dio. 
 
È Dio stesso che dice “entrate”.  
 
Apocalisse 21:10 Egli mi trasportò in spirito su una grande e alta montagna, e mi 
mostrò la santa città, Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, 11 con la 
gloria di Dio. Il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una 
pietra di diaspro cristallino. 12 Aveva delle mura grandi e alte; aveva dodici porte, e 
alle porte dodici angeli. Sulle porte erano scritti dei nomi, che sono quelli delle dodici 
tribù dei figli d'Israele. 
 
Perché ci sono le mura nella Gerusalemme celeste visto che non ci saranno nemici da 
cui difenderci. 
Le mura rappresentano la sicurezza 
 
Queste mura potrebbero rappresentare per qualcuno un limite alla propria libertà.  
Qual è la perfezione che hai quando pensi alle indicazioni delle tue parole? Sono delle 
limitazioni oppure delle  
 
Dio è la tua forza oppure la tua ‘camicia di forza’? 
 
A volte si ha l’impressione di essere costretti all’interno di queste mura. Che cosa ti 
trattiene all’interno di queste mura? È l’obbligo è la costrizione oppure qualcos’altro.  
 
Esempio del padre e della madre che impongono la loro disciplina senza mostrare il 
loro amore. Tutto ciò è controproducente e anche fallimentare.  
 
Se vedo Dio soltanto come un promulgatore di leggi e regole lo percepirò come una 
persona distaccata e impositiva. Questa è stata l’esperienza del popolo d’Israele 
durante il Vecchio Testamento. 
 



 

 

Esempio del libro di Geremia e Ezechiele dove vengono pronunciate delle maledizioni 
contro il popolo d’Israele ma dove vediamo anche degli sprazzi di luce e di speranza. 
 
Ezechiele 36:26 
 
26 Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo; toglierò dal 
vostro corpo il cuore di pietra, e vi darò un cuore di carne. 27 Metterò dentro di voi il 
mio Spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi, e osserverete e 
metterete in pratica le mie prescrizioni. 
 
Esempio del carburante. Non serve sostituire la propulsione del carburante con i nostri 
sforzi, spingendo la macchina. La vita cristiana non è fatta di Superman o superwoman 
ma  è fatta di persone che si aprono all’Azione dello Spirito di Dio.  
 
È importante tornare alla base; tornare alla ricerca della presenza di Dio. 
 
La ricerca della presenza di Dio apre la possibilità all’azione di Dio nella propria vita? 
 
Che tipo di vita cristiana sto vivendo? Sei in ‘riserva’ o senza proprio carburante? 
Se è così abbiamo semplicemente bisogno di presentarci a lui senza tappanti discorsi e 
scusanti. Nel contesto della promessa di Ezechiele il popolo d’Israele aveva 
collezionato una gran quantità di fallimenti. Nonostante ciò Dio offre una possibilità 
meravigliosa attraverso Ezechiele 36:26. 
 
Esempio di un muretto di pietre che sono messe una sopra l’altra senza essere legate 
dal cemento. Stare alla presenza di Dio è l’equivalente del cemento nelle pietre.  
 
I richiami a uscire fuori dalle mura sono forti; non solo per i giovani e gli adolescenti.  
 
 
 
 


