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NOI NON SIAMO DI QUELLI
CHE SI TIRANO INDIETRO…
INDIETRO…
EBREI 10:38-39 E il giusto vivrà per fede, ma se si tira indietro l’anima mia non lo gradisce”.
Ma noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che credono per
la salvezza dell’anima. Chi si tira indietro è colui che non vive per fede; eppure Dio si sente
onorato tutte le volte che noi abbiamo fiducia in Lui. Quello che il diavolo vuole fare è smentire e
sminuire tutto quello che Dio ha fatto nella nostra vita, facendo venir meno la nostra fede. Ma,
come abbiamo letto, chi si tira indietro, va verso la perdizione della propria anima. Ciò che Dio
desidera per noi è che andiamo avanti, per crescere di fede in fede e per andare verso la vita eterna!
In che modo possiamo rimanere fermi?
-

Tramite la comunione con Dio. 1 GIOVANNI 1:6 Se diciamo di avere comunione con lui e
camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Non possiamo
pensare di camminare nelle tenebre e avere comunione con Dio. Le tenebre infatti ci rendono
cechi e incapaci di vedere la nostra reale condizione. Ma il camminare nella luce, rende i nostri
occhi aperti e vigili perché Dio, che abita in noi, è luce! Più cammineremo nella luce di Dio e
più vedremo. Ci sono tre cose che non ci permettono di avere comunione con Dio:
- Litigare e combattere. GIACOMO 4:1-2 Da dove vengono le guerre e le contese tra voi?
Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra? Voi
desiderate e non avete, voi uccidete e portate invidia, e non riuscite ad ottenere; voi
litigate e combattete, e non avete, perché non domandate. Non guardiamo ciò che gli altri
hanno; non serve a nulla. Litigare e combattere non ci aiuterà ad ottenere ciò che vogliamo.
Molte volte non abbiamo per il semplice fatto che non chiediamo a Dio.
- L’amicizia nel mondo. GIACOMO 4:4 Adulteri e adultere, non sapete che l’amicizia del
mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo, si rende
nemico di Dio. Non è sbagliato avere amicizie nel mondo; è sbagliato avere il mondo nel
proprio cuore.
- La superbia. GIACOMO 4:6 Ma egli da una grazia ancora più grande; perciò dice: “Dio
resiste ai superbi, ma da grazia agli umili” Il superbo guarda tutti dall’alto al basso; ma Dio
vuole che noi guardiamo Lui. Dio ama gli umili, perché gli umili non cercano la propria
gloria, ma quella di Dio in ogni cosa che fanno. Il superbo dice “Tu sai chi sono io?”;
l’umile dice “Tu sai chi è il mio Dio?”
Un’attitudine fondamentale per mantenere la comunione con Dio è il pentimento. Esso è la
capacità di dire “io ho sbagliato” ed è anche tramite il pentimento che Dio vuole insegnarci
l’umiltà. 1GIOVANNI 1:9 Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da
perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità.
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Cercare l’Eterno ci permette di mantenere la comunione con Dio. Sforziamoci di farlo, anche
quando la nostra carne non vorrebbe. ISAIA 55:6 Cercate l’Eterno mentre lo si può trovare,
invocatelo mentre è vicino.
-

-

Tramite la comunione con la Parola, ossia tenere ferma la confessione di ciò in cui
crediamo. Dobbiamo conoscere la Parola e confessarla affinché possa portare frutto nella
nostra vita. È importante che i cristiani conoscano la verità, perché quando qualcuno vorrà
venderci una bugia, essa sarà immediatamente riconosciuta. Solo chi conosce il vero potrà
riconoscere anche ciò che è falso. Questo ci farà rimanere fermi anche in mezzo alle prove,
perché saremo fondati sulla Parola di Dio.
Tramite la comunione con gli altri. Dio ci ha dato amore e doni spirituali, ma il suo
desiderio è che tutto quello che noi abbiamo ricevuto da Lui possa essere condiviso con gli
altri. È per questo motivo che il nostro grande mandato è andare e fare discepoli! EBREI
10:24 E consideriamo gli uni gli altri per incitarci ad amore e a buone opere. Il desiderio
di Dio è che noi possiamo evangelizzare tutti coloro che non lo conoscono e insegnare gli
altri ad amare, non all’ira e alla contesa. 2 TIMOTEO 4:5 Ma tu sii vigilante in ogni cosa,
sopporta afflizioni, fa l’opera di evangelista e adempi interamente il tuo ministero.
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