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Past Sandro Lauricelli

TEMPO DI UPGRADE
È importante che un cristiano investa sulla propria crescita. Ciò non significa crescere all’interno
della chiesa, ma crescere in ogni ambito della propria vita, perché è da questo che si vede la vera
crescita del credente. 2 TIMOTEO 1:7 Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura, ma di
forza, di amore e di disciplina. Forza, amore e disciplina sono qualità che Dio spesso cita insieme
nella Sua Parola. Essi infatti sono elementi importanti che devono lavorare insieme nella vita di un
cristiano.
LUCA 17:1-10 1 Or egli disse ai suoi discepoli: «È impossibile che non avvengano scandali;
ma guai a colui per colpa del quale avvengono! 2 Sarebbe meglio per lui che gli fosse messa al
collo una macina da mulino e fosse gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno solo di
questi piccoli. 3 State attenti a voi stessi! Se tuo fratello pecca contro di te, riprendilo; e se si
pente, perdonagli. 4 E se anche peccasse sette volte al giorno contro di te, e sette volte al
giorno ritorna a te, dicendo: "Mi pento", perdonagli». 5 Allora gli apostoli dissero al Signore:
«Accresci a noi la fede». 6 E il Signore disse: «Se aveste tanta fede quanto un granel di senape,
potreste dire a questo gelso: "Sradicati e trapiantati in mare", ed esso vi ubbidirebbe. 7 Ora
chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge gli dirà quando è tornato a casa dai
campi: "Vieni subito a metterti a tavola"? 8 Non gli dirà piuttosto: "Preparami la cena,
rimboccati le vesti e servimi affinché io abbia mangiato e bevuto, poi mangerai e berrai tu"?
9 Ringrazierà forse quel servo perché ha fatto le cose che gli erano state comandate? Non lo
penso. 10 Così anche voi, quando avrete fatto tutte le cose che vi sono comandate, dite:
"Siamo servi inutili. Abbiamo fatto ciò che dovevamo fare"».
GALATI 5:22 Ma il frutto dello Spirito è: amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà,
fede, mansuetudine, autocontrollo.
In tutti questi versi vediamo come il risultato di uno spirito rigenerato è composto da amore, forza e
disciplina. È per questo che dobbiamo impegnarci ogni giorno per fare crescere queste qualità nella
nostra vita. Esaminiamole una per una:
•

POTENZA DI DIO. ATTI 1:8 Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà
su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria e fino
all'estremità della terra». In quanto esseri spirituali dobbiamo investire sulla potenza di
Dio nella nostra vita. La prima cosa fondamentale è avere una relazione personale con Dio.
ATTI 10:11-17 11 e vide il cielo aperto e scendere verso di lui un oggetto simile ad un
gran lenzuolo, tenuto ai quattro capi e che veniva calato a terra, 12 dentro il quale vi
erano tutte le specie di quadrupedi, di fiere, di rettili terrestri e di uccelli del cielo. 13 E
una voce gli disse: «Pietro, alzati, ammazza e mangia!». 14 Ma Pietro rispose: «Niente
affatto, Signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato».
15 E la voce gli disse per la seconda volta: «Le cose che Dio ha purificate, tu non farle
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impure». 16 Or questo avvenne per tre volte; poi l'oggetto fu di nuovo ritirato in cielo.
L’autorità funziona se hai una relazione e comunione con Dio. Questo ci fa crescere nella
sensibilità spirituale e ci fa compiere scelte sante…più che scelte giuste. EFESINI 3:20-21
20 Or a colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là
di quanto chiediamo o pensiamo, 21 a lui sia la gloria nella chiesa in Cristo Gesù per
tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen.
MATTEO 13:31-32 31 Egli propose loro un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli
è simile a un granello di senape che un uomo prende e semina nel suo campo. 32 Esso è
certamente il più piccolo di tutti i semi; ma una volta cresciuto è il più grande di tutte
le erbe e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi
rami». Quanto siamo sensibili alla voce dello Spirito Santo?
•

L’AMORE DI DIO. Tutto quello che facciamo per Dio, lo facciamo per amore. MATTEO
24:9-12 9 Allora vi sottoporranno a supplizi e vi uccideranno; e sarete odiati da tutte le
genti a causa del mio nome. 10 Allora molti si scandalizzeranno, si tradiranno e si
odieranno l'un l'altro. 11 E sorgeranno molti falsi profeti, e ne sedurranno molti. 12 E
perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. Come possiamo
capire se l’amore di Dio sta agendo nella nostra vita? L’amore di Dio da! Esso dona senza
aspettarsi nulla in cambio.
EFESINI 4:15 ma dicendo la verità con amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è
il capo, cioè Cristo. Per mantenere le relazioni abbiamo bisogno di due pilastri: l’amore e la
verità. In un rapporto infatti bisogna essere sinceri sempre, ma bisogna esserlo con amore.
La verità detta con amore fa crescere noi e anche coloro che ci circondano.
2 PIETRO 1:5-8 5 Anche voi per questa stessa ragione, usando ogni diligenza,
aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, 6 alla conoscenza l'autocontrollo, all'auto-controllo la perseveranza, alla perseveranza la pietà, 7 alla pietà
l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. 8 Perché, se queste cose si trovano in voi
abbondantemente, non vi renderanno pigri né sterili nella conoscenza del Signore
nostro Gesù Cristo. Il cammino del cristiano è composto da gradini. Il primo di tutti è la
fede; l’ultimo, ciò verso cui dobbiamo tendere, è l’amore. Ecco la meta della nostra crescita.

•

IL CARATTERE DI DIO. PROVERBI 16:32 Chi è lento all'ira val più di un forte
guerriero, e chi domina il suo spirito val più di chi espugna una città. Dio è interessato
al nostro carattere. Esso ha a che fare con la disciplina di noi stessi e ha il potere di
confermare o impedire lo sviluppo del dono di Dio nella nostra vita. L’amore di Dio infatti
crea un perfetto equilibrio tra un carattere trasformato e il dono di Dio che cresce in noi.
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