
Ebrei 10:19-25
“Maturità spirituale per il nuovo anno”

Therefore brothers having boldness towards the entrance of holy place in
(chi entrava nel Luogo Santissimo senza la purificazione sacerdotale MORIVA!)
19 Ἔχοντες οὖν, ἀδελφοί, παρρησίαν εἰς τὴν εἴσοδον τῶν ἁγίων ἐν
the blood of Jesus, was inaugurated/opened to us a new and living way
τῷ αἵματι Ἰησοῦ, 20 ἣν ἐνεκαίνισεν ἡμῖν ὁδὸν πρόσφατον καὶ
through the curtain, this is his flesh,
ζῶσαν διὰ τοῦ καταπετάσματος, τοῦτ᾽ ἔστιν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, 21
and (having) a great priest upon the house of God, let us draw near with
καὶ ἱερέα μέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ, 22 προσερχώμεθα μετὰ
a true/sincere heart in full assurance of faith, with sprinkled hearts
ἀληθινῆς καρδίας ἐν πληροφορίᾳ πίστεως, ῥεραντισμένοι τὰς
from bad conscience and bodies washed with pure water
καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς καὶ λελουσμένοι τὸ σῶμα ὕδατι
let us hold fast the confession of hope firm/without wavering, for faithful
καθαρῷ· 23 κατέχωμεν τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ, πιστὸς
is the one who promised, and consider with attention one another to
γὰρ ὁ ἐπαγγειλάμενος· 24 καὶ κατανοῶμεν ἀλλήλους εἰς
stir up in love and good works, not neglecting
παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ καλῶν ἔργων, 25 μὴ ἐγκαταλείποντες τὴν
our gathering, just as the habit of some, but encouraging and
ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν, καθὼς ἔθος τισίν, ἀλλὰ παρακαλοῦντες, καὶ
all the more as you see the Day approaching
τοσούτῳ μᾶλλον ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τὴν ἡμέραν.



προσερχώμεθα DRAW NEAR
-Avendo audacia/certezza di esser purificati dal sangue di

Gesù per accedere al luogo santissimo (presenza di Dio?) → Gesù
sacrificio

-Avendo massimo sommo sacerdote → Gesù mediatore

κατέχωμεν HOLD FAST
-Perché Dio è fedele continua a proclamare fede

κατανοῶμεν CONSIDER
-Incitando alle buone opere
-Perseverando nell’adunanza
-Incoraggiando a vicenda

INTRO
Uno dei grossi problemi delle chiese sono i credenti stessi.
Perchè oltre alla persecuzione esterna, alla battaglia spirituale contro
Satana, molti dei problemi provengono dall’interno, da quei credenti
che non sono spiritualmente maturi e che invece di contribuire alla
crescita del corpo di Cristo, sono di impedimento per la chiesa
locale.
Questa è la lamentela dell’autore alla lettera agli Ebrei, che all’inizio
del suo scritto è rattristato dall’immaturità spirituale di molti fratelli.

(Ebrei 5:12-14)
“12 Infatti, mentre a quest'ora dovreste essere maestri, avete di
nuovo bisogno che vi s'insegnino i primi elementi degli oracoli di
Dio, e siete giunti al punto di aver bisogno di latte e non di cibo



solido. 13 Chiunque infatti usa il latte non ha esperienza della parola
di giustizia, perché è ancora un bambino; 14 il cibo solido invece è
per gli adulti, che per l'esperienza hanno le facoltà esercitate a
discernere il bene dal male”

Inoltre, l’immaturità spirituale non è un grossissimo problema
soltanto per le chiese ma per la vita del credente stesso. Immaturità
spirituale infatti è sinonimo di incostanza, mancanza di
perseveranza, scarsità di pazienza e longanimità che consentono di
tener duro nel medio-lungo termine e così poter raccogliere i frutti di
una lunga semina. La vita cristiana è una lunga camminata che deve
riguardare tutta la vita del credente. La perseveranza dei santi è una
delle caratteristiche del vero cristiano. Si deve insistere nelle buone
pratiche cristiane per poter poi raccogliere maturità spirituale nel
corso degli anni. Ma molte persone dopo poco tempo desistono,
rinunciano, abbandonano. E in tal modo non raccolgono mai buoni
frutti e non raggiungono mai la maturità spirituale.
Come in un corso di inglese:
Se tu desideri imparare l’inglese nel giro di una settimana, in poco
tempo e senza sacrifici, beh allora scordatelo!
La velocità da “fast food” alla quale “Amazon Prime” ci ha abituati
non funziona nelle cose importanti della vita, compresa la vita
cristiana.
Il cristianesimo è slow food all’italiana, non è fast food
all’americana!

Tutta la lettera agli Ebrei è un grande sermone scritto da un pastore
che ha lo scopo di esortare i fratelli cristiani a crescere nella maturità
spirituale, affinchè non tornino indietro alle pratiche giudaiche ormai



obsolete nell’era della nuova alleanza inaugurata da Cristo, ma
invece avanzino e continuino nella sana dottrina evangelica e nella
conseguente condotta degna del Vangelo.
Ed è quello di cui anche noi oggi abbiamo urgente bisogno.
Molte chiese ancora oggi sono afflitte dalla piaga dell’immaturità
spirituale, ed abbiamo bisogno oggi più che mai dell’antidoto
spirituale che la Parola di Dio ci offre.
In questo 2023 desideriamo crescere nella maturità spirituale per il
nostro bene, per il bene della nostra famiglia, per il bene della nostra
chiesa e per fortificare la testimonianza evangelica nella nostra città,
per la gloria di Dio.
Quindi oggi, primo culto del 2023, ci domandiamo:
Da cosa è caratterizzato un cristiano maturo?
Cosa deve ricordare un membro del corpo di Cristo per produrre
frutto?
E come deve quindi comportarsi?
Quali sono le priorità che caratterizzano lo stile di vita di un
cristiano maturo?
Vedremo oggi da questi versetti della lettera agli Ebrei due
motivazioni che ci porteranno a considerare tre esortazioni. L’autore
della lettera offre due motivi teologici che dobbiamo considerare per
poter mettere in pratica tre attitudini pratiche che ci permetteranno di
raggiungere la maturità spirituale in questo nuovo 2023.

1° motivazione - considera Cristo il tuo sommo sacrificio
2° motivazione - considera Cristo il tuo sommo sacerdote

1° esortazione -  vivi in intimità con Dio
2° esortazione - vivi in intimità con la Parola di Dio



3° esortazione - vivi in intimità con la chiesa di Dio

1) 1° motivazione: considera Cristo il tuo sommo sacrificio

VV. 19-20
“19 Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario, in virtù
del sangue di Gesù,
20 che è la via recente e vivente che egli ha inaugurato per noi
attraverso il velo, cioè la sua carne”

La nostra intera vita deve essere edificata sul solido fondamento
dell’opera di Gesù Cristo affinché possiamo produrre frutto per la
gloria di Dio.
Non dobbiamo avere fiducia in noi stessi, non dobbiamo essere
rassicurati dalla nostra forza o dalla nostra condizione economica,
non dobbiamo fissare il nostro sguardo su di noi, ma al contrario
dobbiamo fissare il nostro sguardo su Gesù, autore e consumatore
della nostra fede. La nostra fiducia deve essere costantemente posta
nella persona di Gesù e nell’opera di Gesù. La nostra forza, la nostra
costanza, la nostra perseveranza, la nostra audacia provengono da
chi è Gesù e da cosa ha fatto Gesù in nostro favore.

La prima cosa che l’autore agli Ebrei ci invita a ricordare questa sera
è il sacrificio perfetto di Cristo compiuto una volta per tutte.
Gesù è l’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, che
inaugura in maniera definitiva la Nuova Alleanza di Dio con il suo
popolo.



Gesù è quel sacrificio definitivo che soddisfa pienamente i requisiti
richiesti da Dio stesso, affinché l’ira di Dio verso il peccato potesse
essere placata e quindi essere estinta definitivamente.
Gesù, donando il suo corpo e versando il suo sangue, ha adempiuto
in maniera piena e completa tutti quei simboli e quelle anticipazioni
temporanee, provvisorie e imperfette date dai sacrifici di animali
dell’Antico Testamento.
Il sangue di tori e di capri era una rappresentazione di quello che
avrebbe fatto poi Gesù nella pienezza dei tempi, una volta per tutte,
in maniera definitiva.
La superiorità del sacrificio di Cristo rispetto ai sacrifici animali
dell’Antico Patto è palese se analizziamo il risultato straordinario
che ne consegue: mediante il corpo spezzato di Cristo sulla croce il
velo del tempio si è squarciato da cima a fondo e questo rappresenta
il nostro pieno accesso a Dio.
Nell’Antico Testamento, Dio aveva scelto il luogo Santissimo del
Tempio di Gerusalemme per manifestare la sua gloria e manifestare
il suo desiderio di abitare con il suo popolo Israele. Ma l’accesso a
Dio da parte dell’uomo era estremamente limitato. Nel luogo
Santissimo era possibile entrare soltanto una volta all’anno, nel
giorno dell’espiazione, soltanto da parte di un singolo uomo, ossia il
sommo sacerdote. Tale sommo sacerdote però era un uomo fallibile
come noi, il quale doveva offrire sacrifici per espiare prima i propri
peccati e poi per i peccati di tutto il popolo. E dato che egli era un
uomo soggetto a peccato e quindi alla morte, il suo ministero
sacerdotale di mediazione era estremamente limitato. Però Gesù,
grazie alla perfezione del suo sacrificio propiziatorio, ha aperto una
nuova via vivente, che ci permette di accedere a Dio in maniera
piena e illimitata. Nel potente nome di Gesù ogni persona che crede



in Lui può accedere a Dio, sempre ed ovunque. Non soltanto il
sommo sacerdote levitico in un giorno speciale dell’anno, ma ogni
persona che crede in Cristo, appartenente ad ogni lingua, nazione,
tribù e razza, ogni giorno dell’anno, ogni minuto della giornata, ha la
libertà di accedere a Dio!!!
Grazie al Signore Gesù, tu oggi puoi godere di questo privilegio:
accedere alla presenza di Dio in preghiera, rivolgendoti al Signore
dei cieli della terra non più come un giudice infuriato a motivo dei
tuoi peccati ma come un padre amorevole e comprensivo.
Nell’Antico Testamento, quando il sommo sacerdote entrava nel
luogo Santissimo dove la gloria di Dio abitava, lo faceva non a
cuore leggero ma con paura, con timore e tremore. Perché la santità
di Dio è tremenda e davanti a Lui il peccato dell’uomo suscita il
furore del suo fuoco consumante. Ma grazie a Gesù, al suo corpo
donato per noi e al suo sangue versato per noi, il fuoco consumante
di Dio è stato spento nei tuoi confronti ed oggi tu puoi accedere a
Dio con audacia, con pace, con certezza, con serenità, senza paura
che la sua ira divina si riversi su di te e ti divori, perché è già stata
riversata precedentemente sulla croce del Calvario, consumando il
corpo e il sangue del Signore Gesù al tuo posto.
Perché Gesù ha offerto se stesso come sacrificio una volta per tutte,
tu puoi essere salvato una volta per tutte e vivere una vita di maturità
spirituale in questo nuovo anno.

2) 2° motivazione - considera Cristo il tuo sommo sacerdote

VV. 21-22
“21 e avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio,



22 accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede, avendo
i cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza e il corpo
lavato con acqua pura”

La nostra fiducia davanti a Dio non è data soltanto dal fatto che
Cristo è il perfetto sacrificio offerto per noi, ma Lui è anche il
Sommo Sacerdote perfetto che ha offerto quel sacrificio definitivo in
nostro favore.
La grandezza e la bellezza dell’opera di Cristo sta nel fatto che Lui è
allo stesso tempo sacerdote e agnello, mediatore e sacrificio.
Gesù appartiene ad una categoria di sommi sacerdoti unica perché
unica è la sua opera di mediazione tra Dio e il popolo di Dio.
Come abbiamo già detto, i sommi sacerdoti umani, appartenenti alla
tribù di Levi nell’Antico Testamento, erano uomini mortali e
peccatori. Da questo ne consegue che il loro ministero non era
perfetto e soprattutto non era eterno.
Ma al contrario, il ministero sacerdotale di Gesù, ossia la sua azione
di mediazione, è sia perfetta (perché Gesù è senza peccato), sia
eterna (perché Gesù appartiene alla classe sacerdotale di
Melchizedek).
Essendo risorto al terzo giorno secondo le scritture nella potenza
dello Spirito di Dio, Gesù il perfetto ed eterno sommo sacerdote ora
siede alla destra del Padre e vive in eterno intercedendo in favore del
suo popolo.
Molte volte ci ricordiamo soltanto del sacrificio che Gesù ha fatto il
nostro favore, e questo è certamente molto importante. Ma spesse
volte dimentichiamo cosa sta facendo Gesù in questo momento per
noi: Gesù vive per intercedere per noi, Gesù costantemente è il



nostro mediatore che ci fornisce in ogni istante con il rinnovato
favore di Dio.
Il profeta Geremia ci dice che l’unica causa per la quale non siamo
ancora stati consumati e perché la misericordia di Dio si rinnova
ogni mattina. E questo è possibile soltanto perché Gesù sta
intercedendo per te davanti a Dio.

È molto interessante notare che Gesù non sta intercedendo per tutto
il mondo, come possiamo vedere ad esempio molto chiaramente
dalla preghiera sacerdotale di Giovanni 17, ma Gesù sta
intercedendo soltanto per i suoi, per il suo popolo, per la sua chiesa,
soltanto per coloro per i quali Lui ha versato il suo sangue prezioso
ed efficace. Infatti Gesù è il sommo sacerdote “sopra alla casa di
Dio”. E la casa di Dio sono soltanto coloro che credono in Dio e che
sono abitati dallo Spirito di Dio.

E se tu oggi hai il privilegio di essere stato fatto casa del Dio vivente
è esclusivamente grazie all’opera sacerdotale di Cristo che ha
asperso il tuo cuore con il suo sangue, purificando la tua coscienza
da ogni male.
Nell’Antico Testamento, Mosè e i sommi sacerdoti aspergevano gli
oggetti all’interno del tempio ed anche il popolo di Dio stesso con il
sangue dei sacrifici animali, simboleggiando così la purificazione.
Ma tale purificazione era soltanto un atto esterno che non poteva
trasformare il cuore e la coscienza di quella gente.
Ma il sangue di Gesù è potente per trasformare il tuo cuore e
santificare la tua coscienza, separandoti per Dio, chiamandoti
irresistibilmente a Dio, attraendoti al cuore di Dio. Se oggi tu sei qui
in questa chiesa e ami il Signore non è perché tu sei migliore di altri



mai perché Gesù ha purificato il tuo cuore mediante il suo sangue e
ti ha attratto a sé.
Non siamo noi che abbiamo scelto Gesù ma è Gesù che ha scelto noi
e ci ha amati per primo quando ancora noi eravamo peccatori.
Come nostro sommo sacerdote Gesù ci ha purificati, ci ha asperso
con il suo sangue, ci ha donato il suo spirito Santo che ci ha
trasformato nell’abitazione del Dio vivente.
E questa realtà è la seconda motivazione teologica che ci garantisce
salvezza, ci assicura vita eterna e ci conduce alla maturità spirituale
in questo nuovo anno.

1 esortazione) vivi in intimità con Dio

VV. 22
“22 accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede,
avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza e il
corpo lavato con acqua pura”

Grazie all’opera perfetta di Gesù come tuo sacrificio propiziatorio e
come tuo sommo sacerdote in eterno, tu oggi sei esortato ad
accostarti a Dio con cuore sincero in piena certezza di fede.
Non importa qual è stata la tua vita fino ad oggi. Non importa qual è
la gravità dei peccati che hai commesso, perché Gesù ha perdonato
ogni tuo peccato SE tu credi in Lui.
Non importa qual è il peso della colpa che tu carichi, perché Gesù ti
solleva dal peso della tua colpa perché lui se ne è già fatto carico
sulla croce del Calvario, donandoti libertà.



Non importa qual è la grandezza della vergogna che tu porti, perché
il sangue di Gesù ti purifica da ogni iniquità e ristabilisce la tua
dignità come figlio di Dio, togliendo ogni vergogna davanti a Dio.
Se tu confessi i tuoi peccati e li abbandoni, se tu depositi tutta la tua
fiducia non in te stesso ma nel potere liberatore di Gesù, allora puoi
vivere oggi in intimità con Dio.
Sei esortato quindi oggi a vivere come figlio di Dio, camminando
nella sua luce, riflettendo la sua santità, parlando a Dio in preghiera,
essendo condotto dal suo spirito Santo, vivendo gioiosamente
davanti a lui in ogni istante.
Non significa che devi essere perfetto, ma significa che devi
consacrarsi a Dio con cuore sincero.
Gesù ha già spazzato via il tuo debito, la tua colpa e la tua vergogna,
sostituendole invece con certezza della fede.
A tal punto che tu sei esortato perfino a battezzarti come evidenza di
questa purificazione interiore che Dio ti ha donato in Cristo. Infatti
la frase “il corpo lavato con acqua pura” è un riferimento al
battesimo che è il simbolo della tua identificazione con Gesù nella
sua morte e resurrezione, che ti garantisce pace con Dio, libero
accesso al trono della grazia del Signore.
Se tu oggi non sei ancora battezzato nel Signore, questo nuovo anno
è una grande possibilità che Dio ti sta donando.
Non lasciare oggi che il tuo passato sia per te un laccio che ti
impedisce di vivere un nuovo anno di intimità con Dio tuo Padre
celeste. Non lasciare che la colpa dei tuoi sbagli passati siano delle
pietre di inciampo per la tua camminata col Signore. Dio ha spianato
la strada davanti ai tuoi piedi, ha liberato il tuo cammino da ogni
impedimento, ha purificato la tua coscienza da ogni malvagità e



giorno dopo giorno ti riveste di potenza dall’alto per vincere le
tentazioni e camminare così in intimità con Lui.
In questo nuovo 2023 raggiungi la maturità spirituale vivendo in
intimità con Dio con un cuore sincero.

2 esortazione) vivi in intimità con la Parola di Dio

VV. 23
“23 Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, perché è
fedele colui che ha fatto le promesse”

La seconda esortazione che l’autore agli Ebrei ci rivolge è quella di
perseverare nello studio della Parola di Dio, per attenerci
fermamente ad essa.
I cristiani a cui sta scrivendo l’autore della lettera erano credenti
sotto attacco dal punto di vista dottrinale. Nel I secolo d.C. era
comune infatti che i cristiani fossero attaccati dai giudei che
desideravano riportarli alle antiche pratiche giudaiche, ormai
obsolete nella Nuova Alleanza in Cristo.
Come la chiesa cattolica romana oggi, anche i giudei dell’epoca
promuovevano la salvezza non per sola fede in Cristo, ma per fede
più opere. Promuovevano una vita spirituale legalistica che traviava
il credo di quei cristiani, facendoli sviare dalla fede nell’esclusiva
opera di Cristo come sacrificio e sommo sacerdote, facendogli
credere invece che loro erano ancora vincolati a tutti quei precetti
civili e religiosi ormai però decaduti con la venuta di Cristo.
L’apostolo Paolo così come l’autore alla lettera gli Ebrei sono invece
impegnati nel presentare Gesù come l’adempimento di tutta la legge
dell’Antico Testamento e quindi ho sono devoti nel presentare la



sana dottrina apostolica costituita dal Sola Scrittura, Sola Fede, Sola
Grazia, Solo Cristo e Soli Deo gloria.
Anche oggi siamo sotto attacco spirituale da tutti i lati.
Gli evangelici liberali che ormai sono alla completa deriva teologica
e spirituale, accettano i matrimoni omosessuali e negano così la
veridicità della Sacra Scrittura nella sua totalità.
I cattolici romani continuano a promuovere la loro idolatria e il loro
ecumenismo anti biblico.
I testimoni di Geova e gli islamici negano la divinità di Cristo e
quindi la sua esclusività come unico Salvatore.
In questo nuovo anno tu sei esortato ad attenerti alla sana dottrina
per poter raggiungere la maturità spirituale e difendere così la verità
del Vangelo di Cristo.
È una tua responsabilità far brillare la luce della Scrittura in questa
città!
Per questo ama la Bibbia, studia la Bibbia, attieni alla Bibbia e
promuovi la Bibbia.
Ritieni con fermezza la tua confessione di fede senza vacillare.
Vivi in intimità con la Parola di Dio.

3 esortazione) vivi in intimità con la Chiesa di Dio

VV. 24-25
“24 Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e
alle buone opere, 25 non abbandonando la nostra comune adunanza
come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda; tanto più che
vedete avvicinarsi il giorno”



La terza ed ultima esortazione che l’autore gli Ebrei ci rivolge è
quella di vivere una vita di chiesa intensa e intenzionale.
Per raggiungere la maturità spirituale in questo 2023 dobbiamo fare
un salto di qualità nella nostra vita ecclesiale.
Dopo averci infatti esortato ad avere una vita spirituale con Dio più
profonda, ora l’autore della ci esorta a vivere una vita spirituale più
profonda insieme ai fratelli.
Infatti dalla nostra relazione verticale con Dio ne consegue
necessariamente una relazione orizzontale con la chiesa di Dio.
Ricordati sempre che tu devi amare Dio e amare il prossimo. Devi
amare il Padre celeste e amare i tuoi fratelli in Cristo.
La vita è fatta di relazioni e se vogliamo vivere una vita spirituale
matura dobbiamo vivere delle relazioni mature, solide, consacrate al
Signore.
dobbiamo sempre domandarci: “come posso incoraggiare il mio
fratello di chiesa affinché lui cresca nell’amore di Dio e produca
buone opere per la gloria di Dio?”.
La vita cristiana è una vita comunitaria, non individualistica.
La vita cristiana non è una marcia solitaria ma è una lunga maratona
di gruppo.
La vita cristiana non è un assolo ma è una sinfonia collettiva
prodotta da tutta la chiesa.
La vita cristiana non è un goal prodotto da un “exploit”
dell’attaccante di successo, ma è un goal costruito da tutta l’azione
di squadra che sinergicamente lavora insieme in armonia.
Decine e decine sono i comandamenti che il nuovo testamento ci
comanda e che fanno parte della categoria “gli uni agli altri”:
amatevi gli uni agli altri, incoraggiatevi gli uni gli altri, pregate gli



uni per gli altri, considerate gli uni agli altri per incitarvi nell’amore
e nelle buone opere.
Ma come possiamo obbedire a questi comandamenti se non viviamo
insieme? Come possiamo crescere nelle nostre relazioni cristiane se
non passiamo tempo con i fratelli in Cristo? Come possiamo
pretendere di raggiungere la maturità spirituale se non investiamo
tempo di qualità nella vita di chiesa?
Non potremmo mai pensare di poter fare goal, se non ci alleniamo
insieme. Non potremmo mai pensare di ottenere una sinfonia
armoniosa, se non suoniamo mai insieme.
E quindi l’autore agli Ebrei ci esorta severamente a non trascurare la
nostra adunanza, come alcuni hanno l’abitudine di fare.
La vita di chiesa è fondamentale per la tua vita! Non è un’appendice
marginale! Non è un optional facoltativo! Ma è un comandamento di
Dio!
Infatti la chiesa è l’officina nella quale Dio ci lavora per
perfezionarci. Ognuno di noi è un diamante grezzo nelle mani di Dio
che come un orefice che ci lavora, lavorando diamante contro
diamante.
A volte infatti le relazioni tra fratelli in Cristo sono complicate, a
volte sono perfino dolorose, ma sono necessarie poiché sono il
mezzo che Dio ha scelto per portarti alla maturità spirituale affinché
insieme a tutta la chiesa, tu possa manifestare la gloria di Dio e la
bellezza della sua santità.
Questa è una cosa estremamente seria che non dobbiamo
sottovalutare.
Infatti la chiesa è la palestra necessaria affinché possiamo prepararci
al giorno del giudizio.



La frase “tanto più che vedete approssimarsi il giorno“ è un
riferimento al giorno del giudizio nel quale il Signore giudicherà
ognuno di noi secondo le nostre opere.
È vero che noi non siamo salvati a causa delle nostre buone opere,
ma soltanto per merito di Cristo. Ma è altrettanto vero che la nostra
fede in Gesù se è genuina e autentica deve necessariamente produrre
buone opere.
Uno di questi buoni frutti sicuramente è la perseveranza nella vita di
chiesa. Dio ci sta preparando al giorno del giudizio, allenandoci
nella palestra della chiesa.
Nell’ultimo grande giorno Dio ti giudicherà in base a ciò che tu hai
fatto in questa chiesa e attraverso questa chiesa in questa città.
Dio oggi ti sta dando l’opportunità di essere utile nella sua opera, di
essere un mezzo utile nel suo Regno, vivendo in intimità con Dio,
attenendoti alla sana dottrina della parola di Dio e investendo la tua
vita, il tuo tempo, le tue energie, i tuoi soldi nell’opera di Dio, senza
trascurare la nostra comune adunanza, ma incoraggiandoci gli uni
agli altri nell’amore e nelle buone opere, affinché possiamo sfruttare
il tempo che Dio ci regala e non possiamo buttare via la nostra vita
arrivando così al giorno del giudizio pieni di vergogna.
Partecipare al culto nel giorno del Signore, la domenica, non è solo
qualcosa di carino che tu dovresti fare. Ma è qualcosa di vitale, di
fondamentale, che tu devi fare non in maniera passiva ma in maniera
attiva, cantando a Dio con tutto il cuore, pregando a Dio con tutto il
cuore, ascoltando la Parola di Dio con tutto il cuore, condividendo il
Vangelo durante la settimana con tutto il cuore.
La tua partecipazione è importantissima per la crescita del corpo di
Cristo e per l’incoraggiamento della fede dei tuoi fratelli!
Questo farà la differenza nel giorno del giudizio!



Perchè grande sarà la tua ricompensa nel Signore!

CONCLUSIONE

In questo 2023 non fare buoni propositi che poi non manterrai.
Riproponiti invece di essere perseverante nella fede e raggiungere
così la maturità spirituale per essere una benedizione per te stesso,
per la tua famiglia e per la tua chiesa.

1 - considera Cristo come tuo sommo sacrificio
2 - considera Cristo come tuo sommo sacerdote
3 -  vivi in intimità con Dio
4 - vivi in intimità con la Parola di Dio
5 - vivi in intimità con la chiesa di Dio
Glorifica così il Signore in questo nuovo anno!


