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Crescita Spirituale
Cose naturali che possiamo applicare anche nella vita spirituale affinché possiamo
crescere:
• Mangiare: abbiamo bisogno tutti di nutrirci per produrre sangue, alimentare il
nostro cervello e non morire. Nel naturale dobbiamo mangiare per mantenerci
forti fisicamente. Mangiare spiritualmente, invece, vuol dire avere forza
spirituale. Quando mangiamo spiritualmente, sicuramente sviluppiamo
conoscenza. Ma la conoscenza, per quanto sia importante, non ci aiuta da sola
ad avere forza, ci aiuta solo a formarci. E’ la messa in pratica della Parola di
Dio che ci rende forti, è solo nella sua applicazione che ci trasformiamo
realmente. La maturità spirituale non si vede nella conoscenza che abbiamo
bensì nell’applicazione di ciò che conosciamo. ATTI 12:24 Intanto la Parola
di Dio progrediva e si diffondeva sempre di più. La Parola di Dio cresce
nella nostra vita nella misura in cui noi ci crediamo e l’applichiamo. Più la
mettiamo in pratica e più produce vita, perché la Parola è vivente. SALMO
138:2 Adorerò rivolto al tuo santo tempio e celebrerò il tuo nome per la
tua bontà e per la tua fedeltà; poiché tu hai reso grande la tua parola oltre
ogni fama.
• Respirare: se non respiriamo, moriamo. Abbiamo bisogno di ossigeno. Nello
spirituale l’ossigeno è la preghiera. SALMO 150:6 Ogni creatura che
respira, lodi il Signore. Alleluia. Nella stessa misura in cui noi respiriamo
siamo chiamati ad adorare Dio. Ci sono persone che hanno ricevuto da Dio e si
accontentano, ma noi siamo chiamati a cercare sempre di più della presenza di
Dio. Deve essere un desiderio del cuore. MATTEO 15:8 Questo popolo mi
onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. La lode deve venire
dal cuore. Dio non guarda ciò che diciamo o mostriamo, ma guarda il cuore.
Impariamo a lodare Dio e a lodarLo con gioia!
SALMO 96:1 Cantate al Signore un cantico nuovo, cantate al Signore,
abitanti di tutta la terra!
ISAIA 42:10 Cantate al Signore un cantico nuovo, cantate le sue lodi
all’estremità della terra, o voi che scendete sul mare, e anche gli esseri che
esso contiene, le isole e i loro abitanti.
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SALMO 98:1 Cantate al Signore un cantico nuovo, perché Egli ha operato
prodigi; la sua destra e il suo braccio santo l’hanno reso vittorioso.
• Igiene: come abbiamo bisogno di essere puliti nel naturale così abbiamo
bisogno di igiene spirituale. Il demone è sporco, Dio è santo! Ci sono persone
così contaminate che non riescono ad andare alla presenza di Dio e perdono la
Sua comunione, non sono lavate con il sangue di Gesù Cristo. I risentimenti, ad
esempio, non ci aiutano a sentire la Sua presenza. Consideriamo ed
esaminiamo sempre la nostra coscienza. Contempliamo la Sua presenza e
purifichiamoci con il sangue di Gesù Cristo. Dio deve essere al cento per cento
nel nostro cuore, deve venire al primo posto, sempre!
• Avere una meta: la prima meta da avere è essere uguali a Cristo Gesù. Il
modello a cui ambire è solo Lui. COLOSSESI 3:1 Se dunque siete stati
risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla
destra di Dio. Chi è nella carne cerca le cose del mondo, chi è in Cristo cerca
le cose del cielo. La nostra attitudine deve essere totalmente arresa a Dio. Nella
vita ci sono cose importanti e cose vitali, mantenere un rapporto con Dio fino
alla fine è vitale!
• Riposarci: abbiamo bisogno di pace. Il vero riposo non viene dalla vacanza,
ma da Cristo Gesù “... Chi dimora nel riparo dell’Altissimo, RIPOSA
all’ombra dell’Onnipotente…”.
Cosa dobbiamo fare per crescere:
1. Pentirsi e ravvedersi di ogni peccato: se è un singolo peccato deve esserci
pentimento, se è un’attitudine deve esserci ravvedimento.
2. Abbandonare tutte le attitudini discutibili: se c’è qualcosa che non
sappiamo se è o meno peccato, non facciamola per non sbagliare, diamo il
beneficio del dubbio a Dio.
3. Risolvere i problemi di risentimento con gli altri MATTEO5:23-24 Se
dunque tu stai per offrire la tua offerta sull’altare e lì ti ricordi che tuo
fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all’altare, e
và prima a riconciliarti con tuo fratello; poi vieni a offrire la tua offerta.
4. Sviluppare comunione con Dio ogni giorno Ricordiamoci di Dio ogni giorno,
Lui ci ama così tanto che desidera stare con noi. Così come ci ama, allo stesso
modo vuole sviluppare la nostra fede. Se non ci risponde subito, aspettiamo
perché per certo risponderà!
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