L A T E S T I M O N I A N ZA

(Con quelli di fuori)

MATTEO 5:13-14,16
VOI SIETE IL SALE DELLA TERRA…VOI SIETE LA LUCE DEL MONDO…!
MA SE IL SALE DIVENTA INSIPIDO, CON CHE COSA GLI SI RENDERÀ IL
SAPORE?
COSÌ RISPLENDA LA VOSTRA LUCE DAVANTI AGLI UOMINI, AFFINCHÉ
VEDANO LE VOSTRE BUONE OPERE E GLORIFICHINO IL PADRE VOSTRO
CHE È NEI CIELI».
Noi Suoi figli dobbiamo essere per il mondo, ciò che il sale è per la vita
quotidiana. Il sale insaporisce il cibo, contrasta il deterioramento, provoca la
sete ed esalta i sapori; noi Suoi discepoli dobbiamo avere la stessa funzione.
Se il sale diventa insipido, come può riacquistare il suo sapore? Non c’è modo
di ridargli il suo gusto genuino e naturale. Una volta perso sapore, il sale non è
più buono a nulla ed è gettato via.
Gesù ci definisce LA LUCE DEL MONDO. Anche di se stesso diceva: “Io sono la
luce del mondo”. Il rapporto fra queste due affermazioni è che Gesù è la fonte
della luce, e noi credenti ne dobbiamo essere il riflesso. Il nostro compito è
risplendere per lui, proprio come la luna riflette lo splendore del sole.
Il credente è simile a una città posta sopra un monte: essa si trova in posizione
elevata rispetto al paesaggio circostante e risplende nell’oscurità. Allo stesso
modo, la vita di chi segue l’insegnamento di Cristo non può essere nascosta.
Gesù non vuole che conserviamo gelosamente la luce del suo insegnamento per
noi, bensì che la condividiamo con gli altri: dobbiamo far risplendere la
nostra luce in modo che, quando vedono le nostre buone opere, gli uomini
glorifichino il Padre nostro che è nei cieli.
Se è vero, come è vero che siamo nati di nuovo, fatto un’esperienza personale
con Cristo, cambiato le ns abitudini e priorità, dobbiamo dimostrare con i fatti
questo cambiamento:
1.
2.
3.
4.
5.

IN CHIESA
IN FAMIGLIA
AL LAVORO
CON PARENTI E AMICI
ECC.
“INSOMMA DAPPERTUTTO”

DOBBIAMO FAR MORIRE OGNI GIORNO L’UOMO VECCHIO… E VIVERE
SECONDO L’UOMO NUOVO:
Romani 6:3-6
Ignorate voi, che noi tutti che siamo stati battezzati in Gesù Cristo, siamo stati
battezzati nella sua morte?
Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella
morte, affinché, come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre,
così anche noi similmente camminiamo in novità di vita.
Poiché, se siamo stati uniti a Cristo per una morte simile alla sua, saremo
anche partecipi della sua risurrezione,
sapendo questo: che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché
il corpo del peccato possa essere annullato e affinché noi non serviamo più al
peccato.
Efesini 4:17-24
Questo dunque attesto nel Signore, che non camminiate più come camminano
ancora gli altri gentili, nella vanità della loro mente, ottenebrati nell'intelletto,
estranei alla vita di Dio, per l'ignoranza che è in loro e per l'indurimento del loro
cuore…
Voi siete stati ammaestrati in lui secondo la verità che sono in Cristo Gesù, per
spogliarvi, per quanto riguarda la condotta di prima, dell'uomo vecchio
che si corrompe per mezzo delle concupiscenze della seduzione,
per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e per essere rivestiti
dell'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità.
Colossesi 3:5,8-10
Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra: fornicazione,
impurità, passioni, desideri cattivi e avidità, che è idolatria;
Ma ora deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, cattiveria; e non
esca dalla vostra bocca maldicenza e alcun parlare disonesto.
Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i
suoi atti, e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, che si va rinnovando nella
conoscenza ad immagine di colui che l'ha creato.
Non dobbiamo essere “cristiani camaleontici”, ci comportiamo a seconda di chi
abbiamo di fronte, o ci adattiamo alle circostanze, conformandoci senza
nessuna preoccupazione, dimenticandoci cosa dobbiamo essere (v. sale e luce),
e chi siamo:
1° Pietro 2:9… REGALE SACERDIZIO, GENTE SANTA, POPOLO ACQUISTATO
PER DIO…PER PROCLAMARE LE SUE MERAVIGLIE!!!

