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“La mia vita è nascosta con Cristo in Dio”
Colossesi 3:1-4- “Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le
cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose
di lassù, non a quelle che sono sulla terra; poiché voi moriste e la
vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra,
sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in
gloria.”Oggi parleremo di qualcosa di importante, perchè la Bibbia dice
che: “La nostra vita, è nascosta con Cristo in Dio.” Quindi se tu hai
ricevuto Cristo come tuo personale Salvatore e Signore, quindi sei nato di
nuovo, la tua vita è nascosta con Cristo in Dio. Se Cristo vive nelle nostre
vite, dice la Bibbia che la nostra vita è nascosta con Lui e questo ci da
l'idea come di un rifugio, la nostra vita è al sicuro, è salda in Gesù. Quindi
il tuo cuore trova un rifugio in Cristo, trova pace, trova soddisfazione
solamente alla Sua presenza, se tu appartieni a Cristo, la tua vita è nascosta
con Cristo e quindi solo li puoi trovare veramente soddisfazione, puoi
davvero trovare la protezione, il rifugio, la pace che cerchi. Quindi non hai
più bisogno di cercare le cose di questo mondo, se noi apparteniamo a
Cristo non abbiamo più l'interesse di cercare le cose del mondo, ma
dobbiamo desiderare di cercare le cose di Dio, le cose celesti e questo
chiaramente ci parla di uno stile di vita differente, perchè non possiamo
appartenere a Cristo e vivere come eravamo prima, altrimenti significa che
non abbiamo Cristo nella nostra vita e che le cose non sono cambiate. Le
priorità cambiano perchè noi cominciamo a cercare le cose di lassù e non
ci interessano più le cose che facevamo prima, ma ci interessano le cose
che possiamo fare con Cristo, in Dio, per il Suo Regno e nel Suo Regno.
Quindi la tua vita ora è in Cristo, non ha più niente a che vedere con il
mondo. Nel versetto 1 di questo brano vediamo che se tu hai accettato
Cristo, sei morto al peccato, che non ha più dominio su di te, perchè sei
morto con Cristo, nel momento in cui tu ricevi Cristo nella tua vita, è il
momento in cui sei morto spiritualmente della sua morte, ti identifichi con
Lui, quindi la Sua morte diventa la tua morte. Quindi tu muori al peccato
che non ha più dominio su di te, perchè nel momento in cui tu accetti
Cristo, sei in Cristo, non sei più nelle cose di questo mondo, quindi c'è una
rottura con il nostro passato, questa è la verità davanti a Dio. Cristo è
morto e quindi anche noi siamo morti con Lui, è stato sepolto, quindi
anche la nostra vecchia vita è stata sepolta, è risorto, quindi anche noi

siamo stati risorti. Quello che è successo a Gesù, è quello che succede a
noi quando lo riceviamo nella nostra vita, moriamo al peccato che non ha
più dominio su di noi, perchè Gesù è morto vincendo il potere del peccato,
siamo stati sepolti, quindi la vecchia vita è sotterrata, e siamo stati risorti
con Lui, la stessa cosa che è successa a Gesù, succede anche a noi quando
Lui viene a vivere nel nostro cuore. Nel momento in cui tu ti converti, c'è
la rottura con il passato, tu ricevi una nuova vita, Cristo entra nella tua vita
e ricevi tutto quello che riguarda Lui, quindi la Sua vita, la sua
risurrezione, la potenza della sua risurrezione, questa nuova vita è dentro
di te, il che significa che la potenza del peccato non ha più influenza su di
te. Per questo noi crediamo a troppe bugie del diavolo quando crediamo di
non riusciamo a vincere sulle tentazioni, la Bibbia non dice questo, ma
dice che noi siamo morti con Cristo, siamo risorti, abbiamo una nuova vita
e Cristo ha vinto sul peccato. Quindi il peccato non può avere il dominio
su di noi. Quando noi cadiamo, è perchè in fondo, abbiamo scelto di
cadere, non perchè non potevamo resistere. Quindi tu hai la potenza della
risurrezione che abita in te, quindi non è vero che io non posso vincere il
peccato, non è vero che io non posso lasciare le vecchie cose, questo è
quello che il diavolo vuole farti credere per tenerti legato alla tua vecchia
vita, così che non riuscirai mai ad entrare nella vita nuova al 100% e vivrai
sempre dominato dal peccato, dalle tentazioni. E una persona che è morta,
non può resuscitare se stessa, ma qualcun altro la deve resuscitare e questo
è Dio, è Lui che ci da la vita e che ci resuscita. Quindi tutte le volte che
cerchiamo di resuscitare noi stessi, cercando di non fare determinate cose,
è come se noi cercassimo di resuscitarci in questa nuova vita, invece no,
noi siamo morti, il peccato non ha più dominio ed è Cristo che ci risorge.
Quindi quando io credo e ricevo Cristo, Dio mi risuscita. Non devi fare
qualcosa per resuscitare, è Dio che ti ha già resuscitato e adesso devi
vivere in questa resurrezione, devi vivere in questa nuova vita. Cristo ora è
la tua vita e tu hai in te la vita risorta, questa è la verità della Parola. In
Galati 2:20- “Sono stato crocifisso con Cristo: non sono più io che
vivo, ma Cristo vive in me! La vita che vivo ora nella carne, la vivo
nella fede nel Figlio di Dio il quale mi ha amato e ha dato se stesso per
me.” Qua parla al passato, siamo stati crocifissi con Cristo, è nostro
compito continuare a vivere in questa nuova vita, ma la Bibbia dice che
noi siamo stati crocifissi con Cristo, quindi in realtà non è che la nostra
carne deve essere crocifissa, la verità è che è già crocifissa e noi dobbiamo
vivere nella nostra carne crocifissa, quindi in questa nuova vita. Il credente
da se stesso non ha vita, ma Cristo è la sua vita, quindi tu possiedi la vita

risorta qui e adesso. Questo versi di Colossesi ci dicono che la nostra vita è
nascosta con Cristo in Dio e leggendo il versetto 2 capiamo che visto che
siamo stati risuscitati con Cristo, adesso le tue priorità cambiano, non
desidererai più le cose di questa terra, non cercherai più le cose di questo
mondo, ma desidererai le cose di lassù, le cose di questa nuova vita, perchè
ora tu appartieni a Cristo. E in Romani 6:4- “Siamo dunque stati sepolti
con Lui mediante il battesimo nella sua morte, affinchè come Cristo è
stato resuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi
camminassimo in novità di vita. Perchè siamo stati totalmente uniti a
Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione
simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato
crocifisso con lui affinchè il corpo del peccato fosse annullato e noi
non serviamo più al peccato; infatti colui che è morto, è libero dal
peccato.” Tu sei morto con Cristo, significa tu sei libero dal peccato. Il
peccato non ha più potere su di te, questa è la realtà celeste, la verità che
Dio ci sta dicendo, Lui non sta dicendo: “Devi morire a questo mondo per
essere morto con Cristo, ma è un dato di fatto: tu sei morto con Cristo.”
Hai quindi la vita risorta dentro di te, hai questa nuova vita e questo Dio lo
da come un dato di fatto e adesso devi cominciare a vivere in questa nuova
vita, perchè riceverla e poi non viverci non ci cambia niente, ma se noi la
riceviamo, il nostro compito è di vivere in questa nuova vita. Difatti lui
dice: “Cercate le cose di lassù”, quindi cerchiamo Dio nella nostra vita,
l'ubbidienza alla Sua Parola, desideriamo di camminare vicino a Dio e di
ubbidire a quello che Lui dice. Se tu sei nato di nuovo, hai lo Spirito Santo
dentro di te e quindi se capace di vivere questa nuova vita in Cristo. Cristo
è in noi e abbiamo tutto quello che riguarda Cristo: la Sua potenza, la sua
risurrezione, la capacità di vivere come Lui ha vissuto, perchè abbiamo il
suo Spirito. Quindi Paolo dice: “Cercate le cose di lassù” e questo è
qualcosa di continuo, quindi ogni giorno dobbiamo dare la priorità alle
cose di Dio. Tu puoi fare tutto questo perchè hai la vita di Cristo dentro di
te. Giovanni 15:5- “Io sono la vite, voi siete i tralci, Colui che dimora in
me e nel quale io dimoro, porta molto frutto; perchè senza di me non
potete fare nulla.” Quindi tu non puoi vivere la tua vita al di fuori di
Cristo, se tu sei in Cristo e Lui dimora dentro di te, tu sei collegato a
Cristo, e quindi se c' è questa unione, voi porterete molto frutto, quindi
bisogna continuamente ogni giorno cercare questa unione, cercare le cose
di lassù, il che significa cercare un rapporto vero, un rapporto personale
con Dio ogni giorno. Se noi ci stacchiamo da Lui, non abbiamo
collegamento, unione con la vita, non riceviamo niente di quello che è Lui:

la Sua pace, la Sua gioia, la Sua forza. Quindi abbiamo bisogno di questa
unione per ricevere la vita di Cristo e la nostra unione con Lui è quello che
ci fa cercare le cose di lassù, che ci fa cambiare le priorità. La tua vita è
nascosta in Cristo e questo significa che neanche Satana può toccarti se
Dio non lo permette. Questo vuol dire che tutte le volte che pensi: “Non
posso, non riesco”, è una bugia che tu non puoi o non riesci, perchè
ricordati che la tua vita è nascosta con Cristo, quindi non c'è niente che
succede che non sia permesso da Dio, quindi nessuno e niente ti può
toccare se non è Dio a dare il permesso. Il peccato non ha più potere su di
te e tu devi cominciare a vivere in questo dato di fatto, perchè Dio lo da
come cosa fatta: Sei morto con Cristo, sei risorto, hai la nuova vita, hai la
vita risorta, hai lo Spirito di Dio dentro di te . L'uomo vecchio è morto, la
vecchia vita è sepolta e quindi devi cominciare a vivere in questa nuova
vita, quindi non potrai più camminare come prima, non potrai più fare le
cose che facevi prima, perchè hai una nuova vita. Questo ci richiede dei
cambiamenti ed ecco perchè nel brano di Colossesi, Paolo mentre parla di
queste cose fa anche una lista e al versetto 5 dice: “Fate dunque morire
in voi ciò che è terreno; fornicazione, impurità, passioni, desideri
cattivi, cupidigia che è idolatria, per queste cose viene l'ira di Dio sui
figli ribelli. E così camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in
esse, ora invece deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera,
malignità, calunnia e non vi escano di bocca parole oscene. Non
mentite gli uni gli altri, perchè vi siete spogliati dell'uomo vecchio con
le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo, che si va rinnovando in
conoscenza a immagine di colui che l'ha creato.” Quindi il nostro
vecchio uomo è morto, ci siamo rivestiti dell'uomo nuovo, abbiamo una
nuova vita, quindi non possiamo più continuare a vivere in questo modo.
E' un controsenso! Paolo è molto serio sui risultati del camminare ancora
nella vecchia vita e vediamo al versetto 6 che dice: “Per queste cose viene
l'ira di Dio sui figli ribelli.” Quindi non è da prendere tanto alla leggera
questo. Il peccato è una cosa seria davanti a Dio, non possiamo prendere
alla leggera questa nuova vita, dobbiamo vivere e camminare sul serio in
questa nuova vita, dice: “un tempo camminavate anche voi così”, ma ora
non possiamo più vivere così perchè ora abbiamo una nuova vita. Non si
può avere una nuova vita e a vivere come sempre e a peccare nelle cose in
cui abbiamo sempre peccato, e non solo, perchè non ci dice solo di togliere
queste vecchie cose, ma ci dice anche come rimpiazzarle, perchè una volta
che noi togliamo la vecchia vita, rimaniamo vuoti, e Paolo nel versetto 12
dice: “Vestitevi dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti

di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di
pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno
ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati così fate
anche voi. Al di sopra di tutte queste cose vestitevi dell'amore che è il
vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati
chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori; e siate
riconoscenti. La Parola di cristo abiti in voi abbondantemente,
ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri con ogni sapienza,
cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e
cantici spirituali. Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate
ogni cosa nel nome del Signore Gesù ringraziando Dio Padre per
mezzo di Lui.” Quindi non solo fa una lista di cose da togliere, ma anche
bisogna rimpiazzare le cose che abbiamo tolto. Infatti in Matteo 12:43,
Gesù ha detto una cosa molto importante: “Quando lo spirito immondo
esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi cercando riposo e non lo
trova, allora dice: “Ritornerò nella mia casa, da dove sono uscito”; e
quando ci arriva, la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va e prende
con se altri sette spiriti peggiori di lui, i quali, entrati, vi prendono
dimora; e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della
prima. Così avverrà anche a questa malvagia generazione.” Qua sta
parlando di una persona posseduta da spiriti, ma questo principio lo
possiamo applicare anche nella nostra vita, perchè se tu tiri via delle cose,
vieni liberato, le cose vecchie le hai lasciate, se tu non rimpiazzi con le
cose nuove, con le cose di Dio, le cose vecchie torneranno, e la tua
situazione sarà peggiore della precedente. L'errore che si fa di solito è
togliere, togliere, ma poi succede che tornano tutte, ancora peggio di prima
e li non riusciamo più a riprenderci, perchè non abbiamo rimpiazzato
questo vuoto con le cose nuove. Quindi si togliere, ma allo stesso tempo
riempire il vuoto con le cose nuove, con la presenza di Dio, perchè se non
lo fai, alla fine le cose vecchie torneranno. Quindi la tua vita è nascosta
con Cristo, il peccato non ha più nessuna influenza su di te, il passato è
spezzato, perchè sei morto con Cristo e sei risorto in questa nuova vita.
Questo è quello che la Parola dice, questa nuova vita è nascosta e va
scoperta nell'intimità con Cristo. Solo Cristo può risorgerti, solo Cristo può
darti veramente questa nuova vita e ora è protetta, è messa al sicuro da
Dio. Difatti abbiamo letto che non sono più io che vivo, ma è Cristo che
vive in me, quindi la verità è che sei morto e risorto con Cristo ed ora
comincia a vivere in questa nuova vita e a camminare in questa nuova vita,
perchè tu possiedi la vita risorta in te, qui e adesso.
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