Il Messaggio di Oggi
&
Mese della Sete IV – Sete di Rinnovamento
Testo è

2 Corinzi 4: 16

Introduzione: Rinnovare l’uomo interiore è, nel cristiano, una necessità essenziale. Fa la differenza tra una persona
con una relazione sana con Dio e un religioso che osserva un rituale morto; tra una persona che vince sul sistema
perverso del mondo e uno che finisce assorbito da esso. La Bibbia segnala questo più volte. Che dice e che faceva
Gesù al riguardo: Giovanni 16: 33; Luca 5: 15-16; 6: 12. Concorderemo nel dire che il mondo è un sistema contrario
e ostile nel quale viviamo.
QUAL È IL TRAGUARDO DI UNA PERSONA – Normalmente le persone vivono nel mondo e per il mondo, il loro senso di
apparente completezza e soddisfazione dipende da raggiungere ciò che il mondo può dare. Esempio: È bello andare
in piscina, ma nessuno dirà mai che la vita non ha senso perché non ha la piscina, la vita è più della piscina! Ma
molti si sorprenderebbero se scoprissero che la “piscina” di cui parliamo rappresenta il lavoro, il mestiere, la
professione, il denaro, la moda, la diversione, il fare “shopping”, l’applauso, la fama, il risparmio, ecc, tutte cose
buone e giuste che il mondo può offrire ma la vita è più di tutto ciò, molti non trovano senso alla vita se non
hanno queste cose, se non hanno “la piscina”. Che dice la Bibbia: Giovanni 17: 11; , 14-16; 1 Corinzi 6: 12; Galati
6: 14; Filippesi 4: 11-13. Ora possiamo rispondere:
Il Traguardo dell’Uomo è la Riunione Eterna con il Signor Gesù
Ma dobbiamo attraversare questo tragitto che è il mondo, un sistema contrario e ostile che è destinato a finire. Per
riuscirci è necessario rinnovare e fortificare l’uomo interiore. Come farlo ?
I- COME RINNOVARE L’UOMO INTERIORE
Efesini 3: 14-17
È un’opera che soltanto Dio può fare nello spirito umano tramite l’operare dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci
rende consapevoli e sensibili alla Sua presenza dentro di noi. Tuttavia, non si tratta di un’opera magia né di
arbitrarietà, Dio richiede la nostra parte nel farlo (è nel nostro interesse!). Come si fortifica l’uomo interiore ? La
Bibbia ci insegna due azioni per riuscirci :
A- NUTRENDO UNA RELAZIONE PERSONALE VIVA CON DIO – Efesini 6: 10 – Essere cristiano significa
sostenere una relazione viva con Lui. Amos 5: 4-6 “ Così dice l’Eterno: «Cercate me e
vivrete…cercate l’Eterno e vivrete…». Gesù insiste su questo in Matteo 6: 6. Non si può sostenere
una vita con qualcuno che non conosciamo. Dio desidera fortificarci con la potenza della sua forza!
Così potremo attraversare e vincere il sistema del mondo.
B- RINNOVANDO LA NOSTRA MENTE – Romani 12: 2 – Quanto è necessario questo! Essere cristiano
significa pensare ed agire secondo lo stile di vita di Dio! È impossibile essere cristiano e
vivere secondo il sistema del mondo. Questo è religione, non cristianesimo. Una volta
che l’uomo diventa figlio di Dio, deve rinnovare la sua mente, come? Leggendo e incorporando
nel suo stile di vita i principi della Parola di Dio. In ogni area della vita, condotta personale,
integrità, famiglia, finanze, lavoro, ecc.
Questi due elementi sono insostituibili se vogliamo essere figli di Dio, l’apostolo Paolo pregava in modo mirato
per questo motivo: Efesini 1: 17-19.
II- DUE RISULTATI DI RINNOVARE L’UOMO INTERIORE
A- CAMBIA L’OTTICA DELLA VITA – 2 Corinzi 416-18 – Non ci perdiamo d’animo! La nostra “leggera
afflizione che è solo per un momento…produce un peso di gloria!” Il passo per il mondo è leggero e
finisce! Il cristiano guarda all’eternità, la quale è già iniziata, e la cura, non ha gli occhi sulla
“piscina”, la vita è più della “piscina”! Si rinfranchi il tuo cuore!
B- VINCERE LE CONDIZIONI PIÙ ESTREME – Filippesi 4: 11-13 – Questo è vincere sul sistema del mondo,
questo è essere un vincitore!
CONCLUSIONE – 2 Corinzi 4: 16 – Vivi da vincitore, abbi sete di rinnovare il tuo uomo interiore, il tuo passo per
il mondo produrrà un peso di gloria!

