Sto vivendo la mia vita cristiana motivato dal legalismo o dalla grazia?
Per visualizzare il video del messaggio puoi cliccare/toccare questo link:
http://youtu.be/I7eutYkJkoc

Romani 8:1 Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, 2
perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e
della morte. 3 Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente,
Dio lo ha fatto; mandando il proprio Figlio in carne simile a carne di peccato e, a motivo del
peccato, ha condannato il peccato nella carne, 4 affinché il comandamento della legge fosse
adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito.
Vorrei illustrare alcuni applicazioni inerenti a questo passo Paolo insegna che abbiamo bisogno
della grazia nella nostra vita. Ogni cosa è cambiata per il popolo di Dio …siamo senza
condanna, morti al peccato e fatti viventi in Cristo Gesù, siamo liberi dalla legge. Dio ci ha
indirizzati verso Gesù e ora siamo liberi di vivere in Cristo. La legge è buona ma non ci aiuta
perché la legge mi condanna… punta il dito verso di noi.
Alcuni credenti iniziano bene perché sono salvati per la grazia di Dio ma poi rimangono bloccati
nella loro vecchia identità; così si sforzano di fare le cose bene e di piacere a Dio cercando di
rispettare tutta la legge. Paolo dice che siamo morti alla legge e ora siamo risorti.
Ora i credenti non hanno più condanna. Nella vecchia vita di condanna noi non posiamo toccare
Dio e neanche il mondo.
Siamo stati separati da Dio per la maledizione del peccato, perciò non possiamo avvicinarci a
Dio a meno che non sia Lui e decidere di avvicinarsi a noi. Nel vecchio patto il rapporto tra
uomo Dio è caratterizzato dalla paura. Nel vecchio patto le persone erano completamente
separate da Dio …non puoi vedere Dio e vivere. Esempio di Uzza che, per impedire che l’arca
cadesse, cerca di tenerla con la sua mano ..ma muore 2Samuele 6:6 Quando giunsero all'aia
di Nacon, Uzza stese la mano verso l'arca di Dio per reggerla, perché i buoi la facevano
inclinare. 7 L'ira del SIGNORE si accese contro Uzza; Dio lo colpì lì per la sua empietà ed egli
morì in quel luogo vicino all'arca di Dio.
Chi andava oltre la tenda del luogo santissimo senza permesso sarebbe morto. I sentimenti
erano paura, condanna e morte. Una persona del Vecchio Testamento che visse i principi che
saranno presenti poi nel Nuovo Testamento è il re Davide. Lui è un po’ come un profeta.
Quando Gesù arriva strappa tutti i libri di condanna e spiega come il cuore del Padre è
interessato a noi. Dio, attraverso Gesù, è sceso verso l’uomo e lo vuole toccare. Mosè non
poteva nemmeno guardare Dio, ma ora Giovanni si appoggia a Gesù, che è Dio. Il popolo
d’Israele non poteva salire sulla montagna, ma ora il popolo d’Israele mangia sulla montagna
con Gesù. Uzza muore perché tocca l’arca e muore mentre la donna con la predita di sangue
tocca Gesù ed è guarita.
Matteo 9:20 Ed ecco una donna, malata di un flusso di sangue da
dodici anni, avvicinatasi da dietro, gli toccò il lembo della veste, 21 perché diceva fra sé: «Se
riesco a toccare almeno la sua veste, sarò guarita». 22 Gesù si voltò, la vide, e disse:
«Coraggio, figliola; la tua fede ti ha guarita». Da quell'ora la donna fu guarita.
. Non c’è più niente che ci separa dall’amore di Dio. Possiamo avere un’amicizia con Lui. In
Cristo siamo chiamati figli e figlie. Paolo parla di spirito di adozione. Romani 8:15 E voi non
avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito di
adozione, mediante il quale gridiamo: «Abbà! Padre!» . Se sei sempre vissuto sotto uno spirito
di condanna ora puoi sapere che attraverso lo Spirito Santo ora sei Suo figlio e non c’è nessuna
condanna.
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Quando camminiamo nella libertà e nella nuova vita dello Spirito possiamo toccare Dio e siamo
anche in grado di toccare il mondo che ci circonda.
Nel vecchio patto Dio dice non toccare le cose/persone impure e di non contaminarsi con le
altre nazioni. Questa era la legge, la condanna …..e se venivi trovato colpevole eri lapidato. La
condanna crea la paura di essere contaminati. C’erano anche molte norme igieniche per non
essere contaminati da ciò che circondava le persone del popolo d’Israele.
Nel nuovo patto Gesù ci dice che siamo liberi, Dio stesso è venuto per vivere insieme alle
persone . I discepoli di Gesù erano stati accusati di non lavarsi le mani prima di mangiare
(Matteo 15:2 «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Poiché non si
lavano le mani quando prendono cibo».) , ma Gesù va in mezzo ai lebbrosi li tocca e li
‘contamina’ con la purezza. La paura del giudizio è tolta da noi così siamo liberi di vivere nella
libertà.
Romani 8:11 Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha
risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito
che abita in voi.
Se mischiamo legalismo e grazia possiamo cadere in questo pericolo; fare tante riunioni per
tenere le persone impegnate per non contaminarsi .
Nella nostra vita personale tutti lottiamo con il peccato. Esteriormente puoi stare bene ma
dentro non lo sei. Il legalismo è spesso legato a peccati dentro di te nascosti. Nel nuovo modo
di vivere nello Spirito siamo noi che possiamo ‘contaminare’ in modo positivo gli altri. Quando
vogliamo fare coesistere legalismo e grazia; invece di cambiare il mondo, usiamo tutte le nostre
energie per preserva noi stessi e questo è molto stancante e porta sterilità e mancanza di frutti.
Romani 7:21 Mi trovo dunque sotto questa legge: quando voglio fare il bene, il male si trova
in me. 22 Infatti io mi compiaccio della legge di Dio, secondo l'uomo interiore, 23 ma vedo
un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente e mi rende
prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. 24 Me infelice! Chi mi libererà da
questo corpo di morte? 25 Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore.
Così dunque, io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato.
Ora noi siamo stari invitati a vivere una vita piena di frutti uniti con il nostro Salvatore e lo
Spirito Santo viene con noi e ci aiuta.
Dobbiamo anche tenere presente che comunque il peccato è sempre qualcosa di grave a cui
prestare attenzione. Gesù non ha trattato con leggerezza il peccato ma, per affrontarlo e
risolvere il problema che esso causava, ha fatto in modo che il Suo Figlio Gesù morisse sulla
croce. Più io mi aprirò allo Spirito Santo e crescerò in Lui e più riuscirò ad essere nel mondo
senza esserne contaminato. Saremo noi a ‘contaminare’ gli altri con questa nuova vita.
Nel vecchio patto Mosè ricevette un po’ di gloria che però svaniva mano a mano che lui stava
con il popolo d’Israele, nel nuovo patto la gloria di Dio non si allontana.
Davide disse nel Salmo 139:7 Dove potrei andarmene lontano dal tuo Spirito, dove fuggirò
dalla tua presenza?
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Nel vecchio patto non potevano amare Dio e amare il mio prossimo; ma nel nuovo patto lo
posso fare. Lo Spirito Santo è uno Spirito missionario. Dobbiamo ‘contaminare’ il mondo attorno
a noi e quando afferriamo questa realtà riusciamo a ricrearla intorno a noi.

Domande per i piccoli gruppi
Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in
questo foglio. Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo Gruppo. Ti incoraggiamo
anche a formulare tu delle domande pertinenti al tema del messaggio. Fai attenzione a chi nel gruppo
tende a uscire fuori tema e fai anche attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare durante l’incontro
anche se tu non lo avevi preventivato.

1) Quando si parla di legalismo e grazia quali sono le prime cose che ti vengono in mente?
2) Leggete insieme e commentate questa frase: “Quando camminiamo nella libertà e nella
nuova vita dello Spirito possiamo toccare Dio e siamo anche in grado di toccare il
mondo che ci circonda.”.
3) Come possiamo essere noi credenti a ‘contaminare il mondo?’
4) Al presente sto vivendo nella legge (legalismo) oppure nella grazia?
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