LO SCOPO DELLA MIA VITA:
ASSOMIGLIARE A GESU'.
(LA SANTIFICAZIONE)
Dio vuole che assomigliamo sempre più a Gesù.
Vuole che impariamo a rivestire l'uomo nuovo, a sviluppare il nostro carattere
mentre siamo qui su questa terra, perchè vuole che assomigliamo sempre più a Gesù.
Dio non è tanto interessato a quello che facciamo per Lui, certo ha piacere quando noi
desideriamo fare del bene, ma Dio vuole sopratutto che noi cresciamo spiritualmente,
fino ad arrivare all'altezza di Cristo.
La crescita ha bisogno di tempo, dura tutta la vita qui sulla terra.
Lo Spirito Santo ha il compito di formare il nostro carattere.
Dio vuole espandere il Suo profumo attraverso di noi, tramite ogni scelta che facciamo.
La prima cosa è cooperare con lo Spirito Santo, perchè molto spesso impediamo la Sua opera,
se noi facciamo a modo nostro non potremo mai fare la Sua volontà. Dio usa le circostanze
intorno a noi per la nostra crescita. A volte Dio ci fa rivivere le stesse situazioni, spesso cadiamo
negli stessi errori, per farci comprendere che dobbiamo cambiare. E' importante il nostro ministerio
ma a Dio interessa il nostro carattere. Non tanto quello che facciamo ma quello che siamo. Lui sa
che abbiamo bisogno di tempo, vuole che viviamo la nostra vita in continua crescita. I problemi ci
aiutano a sviluppare il nostro carattere, spesso Dio lascia i problemi nella nostra vita per formarci.
Le stesse sofferenze di Gesù saranno anche le nostre, passeremo lo stress, le critiche, il rifiuto.
Gesù è stato rifiutato, incompreso, anche per noi è così. Dio vuole sviluppare il nostro carattere,
come reagiamo davanti ai problemi? In base a come scegliamo di reagire determiniamo la nostra
crescita.
Dio vuole costruire sopra i nostri sbagli. ABACUC 2:3 - Il Signore non vuole avere fretta, ci forma
secondo i Suoi tempi. Impariamo molto lentamente, abbiamo bisogno di passare più volte le stesse
situazioni.
L'uomo vecchio non c'è più e dobbiamo rivestirlo con cose nuove, ci vuole tempo per abituarci alle
cose nuove. A volte la crescita ci fa paura e preferiamo rimanere dei bambini spirituali, perchè il
cambiamento ci porta a rinnovare ogni cosa e a volte non c'è la volontà. La crescita è un
cambiamento, ma noi dobbiamo lasciarci cambiare. Ogni circostanza che passeremo sarà un passo
verso la somiglianza a Cristo e andremo in cielo assomigliando a Gesù.
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