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LA MATURITA' DI UN CRISTIANO

2TIMOTEO 2:15 15Sfòrzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato,
un operaio che non abbia di che vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità.
Approvato significa apprezzato, lodato, accettato e ammirato. Dio ci ama tutti, anche se pecchiamo
Dio ci amerà sempre, come con Giuda. Giuda per tre anni di seguito è stato con Gesù e non è
cambiato, non è maturato e non è stato approvato davanti a Dio. Gesù con Giuda usò amore fino
alla fine e gli disse: “Amico quello che devi fare fallo subito”. Anche Pietro ha rinnegato Gesù, noi
dobbiamo farci trovare in una condizione migliore. Quando verrà la persecuzione come
risponderemo?
Solo
la
forza
di
Dio
può
aiutarci.
In che direzione stiamo andando? Stiamo cambiando o siamo fermi nella nostra condizione iniziale?
Essere amati è la condizione più bassa, essere approvati è quella più alta.
Una persona approvata sentirà queste parole: “Ben fatto fedele servitore”.
Come diventare un cristiano maturo:
1. Un cristiano maturo deve saper distinguere tra legge e grazia; la legge è stata data per
mezzo di Mosè mentre la grazia e la verità per mezzo di Gesù, la legge non ci poteva salvare
perchè aveva l'obiettivo di condannare il peccato ed anche il peccatore, ma con Gesù è
arrivata la grazia. ROMANI 6:14 14infatti il peccato non avrà più potere su di voi,
perché non siete sotto la legge ma sotto la grazia. Se siamo sotto la grazia abbiamo più
forza a respingere il peccato. La grazia ci spinge alla santificazione e non giustifica il
peccato ma il peccatore.
2. Un cristiano maturo sa distinguere tra la salvezza e la ricompensa; EFESINI 2:8
8Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene da voi: è il
dono di Dio. Il nostro comportamento non ci può salvare ma Dio con il sacrificio di suo
figlio ci ha fatto il dono della salvezza. Ogni persona di natura umana è peccatrice.
1CORINZI 9:25 25Chiunque fa l’atleta è temperato in ogni cosa; e quelli lo fanno per
ricevere una corona corruttibile; ma noi, per una incorruttibile. C'è la salvezza ma c'è
anche la ricompensa un giorno quando saremo dinnanzi a Dio.
3. Un cristiano maturo distingue la sua volontà da quella di Dio; Dobbiamo essere sicuri di
fare la volontà di Dio perchè quella ci sarà di benedizione. Quando una persona si arrende a
Dio non esiste più la sua volontà ma quella di Dio. Gesù non voleva andare sulla croce ma
sapeva che era necessario per la salvezza di ogni creatura. Spesso con il tempo si vede se
stai facendo la volontà di Dio o la tua.
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4. Un cristiano deve distinguere tra nuova nascita e crescita spirituale; E' importante che
una persona che è nata di nuovo cresca spiritualmente. Ci possono essere interferenze che
possono bloccare la nostra crescita spirituale, dobbiamo riconoscerle e cercare di cambiare.
GIOVANNI 1:12-13 12ma a tutti quelli che l’hanno ricevuto egli ha dato il diritto di
diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, 13i quali non sono nati da
sangue, né da volontà di carne, né da volontà d’uomo, ma sono nati da Dio. Per essere
figli di Dio bisogna ricevere Cristo nei nostri cuori, siamo tutti creature di Dio, ma non tutti
siamo
figli
di
Dio.
Essere usati è una cosa, essere approvati è un'altra cosa. Giuda era usato ma non era
approvato. Tutto quello che facciamo è per gratificare noi stessi o per essere approvati
davanti a Dio? La Bibbia dice: “Conviene che egli cresca e che io diminuisca”. 2PIETRO
3:18 18ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù
Cristo. A lui sia la gloria, ora e in eterno. {Amen.} Siamo stati chiamati a crescere nella
grazia e non nelle legge. Se cresciamo nella legge diventiamo legalisti ma se cresciamo nella
grazia diventiamo graziosi. La vera grazia è quello che ha fatto Gesù con la donna adultera,
ai suoi accusatori egli disse: “Chi ha peccato scagli la prima pietra”. Secondo la legge quella
donna doveva morire ma Gesù aveva un piano di grazia ed in questo esempio Lui mette in
gioco la coscienza di tutti. Infine Gesù le disse: “va e non peccare più”. La grazia ti libera
per non peccare più.
La crescita spirituale è importante, un cristiano deve avere la meta di diventare maturo. Cosa
possiamo cambiare nelle nostre vite per crescere? Cosa possiamo fare? Mettersi in discussione è il
primo passo.
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