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VIVI LA TUA VITA COME CRISTO
Oggi leggeremo delle scritture nella Bibbia che ci parleranno di come dobbiamo
condurre la nostra vita in quanto credenti.
Viviamo in un mondo privo di motivazioni e di speranze per il futuro. È per questo
che noi cristiani dobbiamo essere a conoscenza di ciò che Dio ci ha chiamati a fare
oggi per capire il significato e la motivazione di ogni nostro giorno di vita.
COLOSSESI 3:1 1 Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù,
dove Cristo è seduto alla destra di Dio. 2 Abbiate in mente le cose di lassù, non
quelle che sono sulla terra, 3 perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con
Cristo in Dio. 4 Quando Cristo che è la nostra vita apparirà, allora anche voi
apparirete con lui in gloria.
La vita che noi abbiamo in Cristo ha a che fare sia col cuore che con la mente.
I seguaci di Dio infatti devono avere i desideri di Dio, ma anche i suoi pensieri.
Ci sono tante persone che stanno affrontando delle sfide nella loro vita quotidiana.
L’apostolo Paolo dice che se noi siamo in Cristo, abbiamo gli stessi pensieri di
Cristo. Quando stiamo affrontando una sfida, una prova, chiediamoci cosa Dio vuole
da noi in quel momento e in che modo Egli vuole che noi reagiamo.
In questo modo, mentre cerchiamo Dio, i nostri pensieri e i nostri desideri
diventeranno quelli di Dio.
Può capitare per esempio che mentre noi abbiamo problemi finanziari, Dio ci chieda
di seminare nella vita degli altri. Questi sono i suoi pensieri, non i nostri. Dobbiamo
essere spinti fuori dalla logica di questo mondo. E per farlo dobbiamo sottomettere i
nostri ragionamenti razionali ai pensieri di Dio per noi, sapendo che Lui vede più
lontano di noi e che ogni suo pensiero per noi ha lo scopo di darci un futuro e una
speranza.
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