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Vuoi restare in piedi? 

  

 Cominciando da 2 Samuele 23:8 la Parola di Dio ci dà i nomi degli uomini valorosi di 

Davide. Due di loro erano Eleazar e Samma, ed a proposito di loro leggiamo nelle Scritture: 

 

II Samuele 23:9-12 

“Dopo di lui [Ioseb-Basebet, vedi verso 8] veniva Eleazar, figlio di Dodo, figlio di Acoi, uno dei 

tre valorosi guerrieri che erano con Davide quando sfidarono i Filistei riuniti per combattere, 

mentre gli Israeliti si ritiravano sulle alture. Egli si alzò, colpì i Filistei finché la sua mano, 

sfinita, rimase attaccata alla spada. Il Signore concesse in quel giorno una grande vittoria e 

il popolo tornò a seguire Eleazar soltanto per spogliare gli uccisi. Dopo di lui veniva Samma, 

figlio di Aghè, l’Ararita. I Filistei si erano radunati in massa. In quel luogo c’era un campo 

pieno di lenticchie e, mentre il popolo fuggiva davanti ai Filistei, Samma si piantò in mezzo 

al campo, lo difese e sconfisse i Filistei. Il Signore concesse una grande vittoria.”  

 

 “Egli si alzò” è detto per Eleazar e “si piantò” è scritto per Samma. Mentre il popolo di 

Dio scappava alla vista dei nemici, questi due uomini, ognuno di loro in diverse occasioni, si 

alzarono e come dice la Parola: “Il Signore concesse una grande vittoria”. Una volta che uno 

del Suo popolo prese la decisione di alzarsi contro il nemico, il Signore concesse una grande 

vittoria! Il problema non era se avesse concesso la vittoria o no. Egli certamente l'avrebbe 

concessa! Ma Egli aveva bisogno di uno, almeno uno, del Suo popolo che si alzava contro il 

nemico. Una volta che questo accadde e qualcuno si alzò, il Signore concesse la vittoria! 

 Dio si guarda intorno per le persone che resisteranno il diavolo. Egli cerca i guerrieri 

che si alzeranno per Lui e si confideranno in Lui, a prescindere dalla situazione. Il nostro 

nemico non sono i Filistei ma il diavolo e qui è quello che la Parola di Dio dice, al Suo popolo: 

 

Giacomo 4:7 

“Sottomettetevi dunque a Dio; ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi.” 
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I Pietro 5:8-9 

“Siate sobri, vegliate; il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente 

cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime 

sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo.”  

 

E di nuovo Efesini 6:10-18 

“Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della 

completa armatura di Dio, affinché POSSIATE STARE SALDI CONTRO LE INSIDIE DEL 

DIAVOLO; il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i 

principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le 

forze spirituali della malvagità, che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa 

armatura di Dio, affinché possiate RESISTERE NEL GIORNO MALVAGIO e RESTARE IN PIEDI 

dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. STATE DUNQUE SALDI: prendete la verità per 

cintura dei vostri fianchi; rivestitevi della corazza della giustizia; mettete come calzature ai 

vostri piedi lo zelo dato dal vangelo della pace; prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, 

con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l’elmo della 

salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio; pregate in ogni tempo, per mezzo 

dello Spirito, con ogni preghiera e supplica; vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. 

Pregate per tutti i santi.”  

 

 Anche noi abbiamo un nemico, ed anche noi lo faremo fuggire via se ci 

sottomettiamo a Dio e lo resistiamo. Come 1 Giovanni 4:4 dice;  

 

1 Giovanni 4:4 

“Voi siete da Dio, figlioli, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è 

nel mondo.”  

 

 La vittoria d'Israele non fu concessa per il potere di Eleazar e Samma. Queste erano 
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persone come chiunque altro. Ma essi fecero la differenza da una presa di posizione, 

fidandosi nel loro Dio quando ogni altro era fuggito via. Poiché fecero così, Dio concesse una 

grande vittoria. Far fuggire il diavolo via non è una questione di potere o di abilità. Non è 

NOI, da noi stessi, che siamo più grandi del diavolo ma Dio che è in noi! È Lui che ci 

concede la vittoria! Ma dobbiamo sottometterci a Lui e resistere il nemico! E qui è quello 

che Dio promette a quello che lo fanno: 

 

Romani 16:19-20 

“Quanto a voi, la vostra ubbidienza è nota a tutti. Io mi rallegro dunque per voi, ma 

desidero che siate saggi nel bene e incontaminati dal male. Il Dio della pace stritolerà 

presto Satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi.” 

 

 

Tassos Kioulachoglou 


