Crescere
Crescere significa svilupparsi,
progredire, migliorare se stessi.
Ogni credente deve crescere nella vita
spirituale.
1 Pietro 2:1-3
Come avviene per la vita di un bambino ci sono tre fasi:
Vita materiale

Vita spirituale

1. NASCITA
1. NUOVA NASCITA
2. FANCIULLEZZA E ADOLESCENZA 2. BAMBINI IN CRISTO
3. MATURITÀ
3. CREDENTI SPIRITUALI
Ogni credente deve passare per queste tre fasi 1Cor 3:1-2; Ebrei 12:14

Crescere
NUOVA NASCITA:

Giovanni 3:3

Ci introduce alla vita spirituale...
Romani 6:4
Dio, come Padre amorevole
come l'aquila con la sua
nidiata, controlla accuratamente
i nostri “primi passi” nella grazia, e nella
Sua bontà ci mette a fianco delle “balie
spirituali”, cioè quei fratelli e quelle sorelle
MATURI che vivono nella comunità.
Deuteronomio 32:10-11
poi c'è la fase in cui siamo...

Crescere
BAMBINI IN CRISTO:
Secondo il vocabolario:
Bambino è l'uomo dalla
nascita fino alle prime
esperienze personali.
È bambino quindi chi è
inesperto, semplice, puerile
in via di sviluppo e quindi
non in grado di prendere del
CIBO SOLIDO, ma solo il LATTE; non sa ancora tenere in
mano una forchetta e masticare, ma solo farsi prendere in
braccio ed essere allattato.
Caratteristica: SEMPLICITÀ, INSICUREZZA, INSTABILITÀ,
INAFFIDABILITÀ, DIPENDENZA, INSUFFICIENZA.

Crescere
BAMBINI IN CRISTO:
Se questa fase si prolunga oltre il normale
(diciamo un anno di conversione) allora c'è
qualcosa che non và. Se continuano a
manifestarsi in noi caratteristiche del
“bambino in Cristo”, la Bibbia ci definisce CARNALI, cioè “attratti
ancora dalle cosi carnali” in contrapposizione a quelle spirituali.

Il credente carnale non ha scuse per la sua...
●

Instabilità

Efesini 4:14; Giacomo 1:6-8

●

Insensibilità

1 Corinzi 3:3-4

●

Sterilità

2 Pietro 1:5-8

Pietro stesso, apostolo, viaggiava in compagnia di Gesù,
manifestò la sua carnalità più di una volta...
Matteo 16:22-23; Giovanni 13:37-38

Crescere
L'UOMO SPIRITUALE:
ma prima...

Anche noi possiamo stare con Gesù,
ascoltare la Sua Parola, persino pensare di
amarlo... ed essere carnali, perché non
conosciamo bene né Lui, né noi stessi

Crescere
L'UOMO SPIRITUALE:
Caratteristiche: Esperienza, conoscenza, autonomia,
maturità, affidabilità, stabilità.

Comunione personale

Autonomia che viene dall'indipendenza
da un rapporto non mediato ma vivo e
reale con Cristo. Galati 1:16; 1Giov. 2:27

Esperienza personale

Esperienza che viene dall'uso della
potenzialità che Dio gli ha dato Ebrei 5:14
è il frutto che ognuno deve portare. Giov. 15:8,16; Galati 5:22

Impegno personale

Conoscenza della profonda volontà di Dio mediante lo studio
1Timoteo 2:15; 3:14-17; Proverbi 2:1-6; Colossesi 1:9-10
conseguentemente si è di edificazione per il prossimo Filem. 7

Crescere
L'UOMO SPIRITUALE:
La crescita dei singoli membri del corpo di Cristo (quindi la
loro maturazione, la loro Spiritualità)
Spiritualità deve necessariamente
portare alla crescita della chiesa locale, dove troveremo:
Simpatizzanti, curiosi, irriducibili: tutti quelli che non sono
nati di nuovo, compresi i figli dei credenti.

Neocorvertiti: fonte di grande gioia per tutta la chiesa,

rappresentano una boccata di aria fresca per l'ambiente, grazie al loro
entusiasmo genuino e alla loro totale disponibilità. Occorre però trattarli
con particolare tatto e saggezza, per rispetto alla loro “acerbità”.

I Carnali...
Gli Spirituali: non “spiritualoni” (altro gruppo carnale) ma coloro che
pacatamente manifestano maturità, saggezza, zelo e le caratteristiche
del frutto dello Spirito Santo.

Crescere
La crescita della Chiesa deve essere:
●

NUMERICA Atti 2:47; 9:31
●

●

POTENTE Atti 5:12

IN CRISTO Efesini 4:13-15

alla Sua statura, nell'attesa del Suo ritorno
...ma crescete nella grazia e
nella conoscenza del nostro
Signore e Salvatore Gesù
Cristo. A lui sia la gloria, ora e
in eterno Amen. 2Pietro 3:18

Crescere
La Chiesa cresce se i principi biblici vengono
applicati dai membri.
Se ognuno conquistasse un'anima a Cristo ogni anno, l'anno
dopo saremo il doppio e due anni dopo il quadruplo.
Non sarebbe bello?

Se non cresciamo...
rischiamo di spegnerci

