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LA GRAZIA CI INSEGNA
TITO 2:11 Infatti la grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata,
12e ci insegna a rinunciare all’empietà e alle passioni mondane, per vivere in
questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. Il verso 11 è
importante perchè non è stato sempre così, infatti prima c’era la legge e il giudizio di
Dio era subito, mentre oggi viviamo nella grazia e il giudizio sarà alla fine della
nostra vita terrena. La grazia di Dio è apparsa, ma non bisogna approfittarne, siamo
liberi di scegliere, ma non liberi dalle conseguenze. La grazia di Dio ci insegna, deve
diventare nutrimento per le nostre vite e deve portare trasformazione. Se non porta
trasformazione allora non stiamo mettendo in pratica ciò che la parola dice. Esempio:
non puoi dire alle persone semplicemente di non rubare, ma devi dire loro come fare
a non rubare e cioè attraverso la grazia di Cristo che ci trasforma nell’interiore e che
ci insegna a rinunciare all’empietà e alle mondane concupiscenze.
Significato delle parole di questi versi->
Rinunciare: negare categoricamente;
Empietà: totalmente senza Dio, mancanza di riverenza verso Dio, indifferenza,
infedeltà;
Pietà: opposto di empietà, vuol dire essere molto vicini a Dio, quasi simili a Lui nel
comportamento.Quando una persona raggiunge la pietà vuol dire che ha aggiunto alla
fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l’autocontrollo,
all’autocontrollo la perseveranza e alla perseveranza la pietà dove la persona è in
comunione con Dio, alla pietà l’affetto fraterno e all’affetto fraterno l’amore.
1 TIMOTEO 3:16 Senza dubbio, grande è il mistero della pietà: Colui che è
stato manifestato in carne, è stato giustificato nello Spirito, è apparso agli angeli,
è stato predicato fra le nazioni, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in
gloria. Il mistero della pietà è Gesù, è il rapporto che noi abbiamo con Cristo, quello
che Lui ha fatto anche noi possiamo farlo. Il mistero della pietà ha portato la
salvezza.
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2 TESSALONICESI 2:7 Infatti il mistero dell’empietà è già in atto, soltanto c’è
chi ora lo trattiene, finché sia tolto di mezzo. Il mistero dell’empietà è la
manifestazione dell’anticristo sulla terra. Fai parte del mistero della pietà o di quello
dell’empietà? Ciò che trattiene la manifestazione di satana è la chiesa di Dio e infatti
prima che ciò avvenga ci sarà il rapimento. Sarai rapito o sarai lasciato? E’ vero che
Gesù ti ama, ma tu ami Lui? Non ci lasciamo ingannare, cerchiamo la pietà! Se la
grazia non ci insegna a rinunciare non è vera grazia. La tentazione c’è ma bisogna
resistere, come fece Gesù (versi di riferimento: Matteo 4:1-11).
L’empietà si manifesta in tanti modi:
1.quando si cerca di innalzare se stessi anzicchè Dio; noi siamo stati chiamati a
rendere Gesù famoso;
2.non dando a Dio il primo posto nella nostra vita;
3.parlando in modo che non onora nè noi nè gli altri. Noi siamo stati chiamati ad
avere apprezzamento per il Signore. Come facciamo a sapere se stiamo onorando
Dio? Se onoriamo gli altri onoriamo anche Dio e in questo modo stiamo andando
verso la pietà.
GIACOMO 1:13 Nessuno, quando è tentato, dica: «Sono tentato da Dio», perché
Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno; 14invece
ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. 15Poi la
concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato; e il peccato, quando è
compiuto, produce la morte. La carne dice di fare una cosa mentre lo Spirito dice di
farne un’altra, è importante la scelta che noi facciamo. Infatti tra la tentazione e la
nostra volontà avviene il concepimento del peccato nel cuore. Quando il peccato
viene consumato genera morte spirituale transitoria (transitoria finchè non si chiede
perdono). Se non c’è pentimento, non c’è perdono. Possiamo anche abortire il
concepimento del peccato e quindi non consumarlo.
Per capire quanta grazia c’è nella tua vita, guarda quanto sei disposto a rinunciare. Se
non hai Gesù nel cuore non rinunci a niente.
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