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ESAMINIAMO NOI STESSI
Nella nostra vita è importante che ci sia una verifica. C’è bisogno di esaminare noi stessi per
valutare la nostra vita spirituale in quanto un giorno il Signore Gesù tornerà per rapire la sua chiesa
e noi dobbiamo essere pronti. Dobbiamo anche sapere che le scelte che noi facciamo nella nostra
vita producono delle conseguenze. Siamo liberi di fare delle scelte, ma non siamo altrettanto liberi
dalle conseguenze che derivano dalle nostre scelte. La Bibbia dice che: ”ognuno deve camminare
senza conformarsi a questo mondo, infatti chi ama il sistema di questo mondo è nemico di Dio”.
Dio ci esorta ad essere trasformati secondo la Sua parola e non a conformarci al mondo, infatti,
quello che contempliamo, diventiamo.
1PIETRO 1:18 sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati
riscattati dal vostro vano modo di vivere tramandatovi dai padri, 19ma con il prezioso sangue
di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Siamo stati riscattati dal nostro
vano (=inutile) modo di vivere tramandatoci dai padri, oggi siamo nuove creature in Cristo e
dobbiamo vivere secondo Dio che è diventato padre per noi.
1PIETRO 1:22 Avendo purificato le anime vostre con l’ubbidienza alla verità per giungere a
un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di {puro} cuore. Ogni persona che
conosce Cristo è stata riscattata spiritualmente, ma bisogna anche che tale persona faccia la sua
parte, ubbidendo alla parola di Dio per purificare la propria anima. Una volta purificati si potrà
raggiungere un amore sincero, senza simulazione (=azione finta che sembra vera).
Il mezzo del cambiamento sono le scelte che noi facciamo. Ecco di seguito alcuni esempi biblici:
- Possiamo scegliere tra “due tipi di costruzione”; MATTEO 7:24«Perciò chiunque ascolta
queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha
costruito la sua casa sopra la roccia. 25La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i
venti hanno soffiato e hanno investito quella casa; ma essa non è caduta, perché era
fondata sulla roccia. 26E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica
sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. 27La
pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto
contro quella casa, ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande». Tanti ascoltano la
parola di Dio, ma non la mettono in pratica. Queste sono le due costruzioni, o sei l’una o sei
l’altra. Se non hai costruito bene, demolisci tutto e ricomincia da capo secondo Parola,
sapendo che la casa che stai costruendo è la TUA. Per certo costa mettere in pratica, ma
ripaga e la tua casa non crollerà alla prima difficoltà;
- Possiamo scegliere tra “due tipi di porta”; MATTEO 7:13Entrate per la porta stretta,
poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli
che entrano per essa. 14Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita!
E pochi sono quelli che la trovano. Per quale via stai camminando? Gesù è la via, la verità
e la vita!
- Possiamo scegliere tra ”due tipi di albero”; MATTEO 7:18Un albero buono non può fare
frutti cattivi, né un albero cattivo fare frutti buoni. 19Ogni albero che non fa buon
frutto è tagliato e gettato nel fuoco. 20Li riconoscerete dunque dai loro frutti.
- Possiamo scegliere tra “due tipi di attitudine”; Storia delle dieci vergini. Cinque avevano
l’olio fino alla fine e cinque no. L’olio rappresenta lo Spirito Santo e la fede. Il tempo dà
prova e rivelazione sul fondamento. E’ importante esaminare noi stessi!
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Ci sono ingredienti che aiutano a fare le scelte giuste:
1. Timore dell’Eterno; la parola timore si spiega in tre modi diversi: riverenza, rispetto, onore. Se
queste tre condizioni sono presenti allora tu hai timore dell’Eterno.
2. Determinazione; una persona determinata è colei che è sicura, ferma e risoluta nell’andare avanti.
Ha a che fare con tre condizioni: fermezza davanti all’opposizione, resistenza di fronte alla
resistenza, ottimismo di fronte alla disperazione. APOCALISSE 21:8Ma per i codardi, gli
increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi,
la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda». L’opposto
del coraggio è la codardia. La “bugia” è così grave per Dio perché egli è il padre della verità e noi
essendo suoi figli dobbiamo vivere in verità. Satana invece è il padre della menzogna.
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