Squalificato
...non avvenga che, dopo aver predicato agli altri, io stesso
sia squalificato.
1 Corinzi 9:27
La nostra lingua è la porta che manifesta ciò che c'è nel
cuore e ne rivela la condizione.
Controllare la lingua

Squalificato
La Parola di Dio ci invita a valutare il nostro modo di parlare,
per riconoscere se la nostra fede è vera; se il nostro parlare
non è puro e giusto, allora il nostro cuore non è puro e giusto.
Tratteremo tre motivi essenziali per
i quali è necessario controllare la
nostra lingua. 3 C.
(1) Condannare
(2) Controllare
(3) Corrompere

“ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a
parlare, lento all’ira.”
Giacomo 1:19

Squalificato


Le nostre parole possono condannarci
E' un grande il privilegio e responsabilità
insegnare le cose di Dio! Però, insegnare le
cose in modo sbagliato o con un cuore sbagliato può anche
essere la causa di una condanna! Giacomo 3:1-2
Insegnare può essere un modo per auto-stimarsi e per farsi
stimare dagli altri importante. Insegnando, uno può cercare
onore, può cercare di soddisfare il suo orgoglio. 1Timoteo 1:6-7
Pronti ad ascoltare la Parola di Dio, e lenti ad annunciarla,
lenti nel senso che, prima di parlare, dobbiamo stare molto
attenti a dire le cose in modo giusto e vero, fedele a quello che
dichiara la Bibbia avendo una motivazioni pure.

Squalificato


Soluzione

Chiediamo al Signore: guidami a non dire nulla di mio,
soltanto le Tue verità, e in modo chiaro e fedele alla Parola.
Non basta solamente pregare. Dobbiamo anche impegnarci
a conoscere sempre di più la Parola di Dio, per poter dire
solamente quello che La rispecchia fedelmente, e dobbiamo
impegnarci a prepararci in modo di insegnare in modo fedele
alla Parola di Dio. Affinché ...non avvenga che, dopo aver
predicato agli altri, io stesso sia squalificato.
Responsabilità:
Sentinelle
Tutto il consiglio della Parola
Come chi deve rendere conto
Falsi insegnamenti

Ezechiele 33
Atti 20
Ebrei 13:17
2 Pietro; Giuda

Squalificato


Insegnare, in qualsiasi ruolo, sia dal pulpito, sia parlando ad
amici, oltre ad essere un privilegio è anche una responsabilità.
Sfòrzati di presentarti davanti a Dio come un uomo fidato, un
operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi
rettamente la parola della verità.
2 Timoteo 2:15
È una grande vergogna davanti a Dio insegnare qualcosa di
sbagliato. Paolo esorta Timoteo a sforzarsi, ovvero, dedicare
grande impegno a conoscere bene la Bibbia, in modo da
poterLa dividere rettamente, insegnandola in modo giusto.
1 Timoteo 4:6-7, 15-16

Squalificato


Le nostre parole possono essere usate per glorificare
Dio, ma possono anche condannarci se le usiamo male.
La crescita della chiesa, sia di maturità, sia di numero,
dipende molto dalla presenza di credenti preparati e fedeli,
persone chiamate da Dio ad insegnare a tu per tu, di quelle
che possono evangelizzare, sia di uomini che possono insegnare a tutta la chiesa.
Dio ci darà queste persone, e che esse svolgeranno questo
impegno con grande serietà ed umiltà, per la gloria di Dio.
Che possiamo usare le nostre labbra per la gloria di Dio!

Squalificato


Le nostre parole possono controllarci
Se non controlli la tua lingua, la lingua controllerà te.
Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta
di grandi cose... Giacomo 3:2-5
La lingua è capace realmente di compiere grandi
cose, può vantare un grande potere; può
distruggere la reputazione delle persone, può
rovinare un matrimonio, devastare una famiglia,
portare all'omicidio, provocare guerre, quando la
lingua è controllata dal peccato può fare molto male.
Al contrario se è sottomessa allo Spirito Santo, è potente da compiere
grandi cose nel bene, può edificare, può incoraggiare, portare amore,
conforto, pace e gioia. Quanto è potente la lingua!

Squalificato


Controllare il modo in cui si parla
Se riusciamo a controllare la nostre parole, possiamo
controllare tutta la nostra vita. La lingua controllata dalla
Spirito consentirà al corpo di essere usato per il bene.
Giacomo 3:3,4 due esempi di controllo

Io dicevo: «Vigilerò sulla mia condotta per non peccare
con le mie parole; metterò un freno alla mia bocca,
finché l'empio mi starà davanti».
Salmo 39:1

Squalificato


Controllare in ogni circostanza
Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per
sapere come dovete rispondere a ciascuno.
Colossesi 4:6
Dovrebbe sempre rispecchiare la presenza di Dio in noi.
Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca; ma se ne
avete qualcuna buona, che edifichi secondo il bisogno, ditela
affinché conferisca grazia a chi l'ascolta.
Efesini 4:29
Parole dette con amore, vere, ben pensate, sante, sensibili,
che edificano, che confortano, benedicono, dette con umiltà,
saggezza, parole di ringraziamento, che promuovono la pace.
Umanamente impossibile, però, chi è in Cristo ha la potenza
di Dio che opera in lui.
Giacomo 1:19

Squalificato


Se non sbagli nel parlare sei un uomo perfetto o maturo
...Se uno non sbaglia nel parlare è un uomo perfetto, capace di
tenere a freno anche tutto il corpo.
Giacomo 3:2b

Perfetto: “senza alcun difetto, eccellente”, solo Dio è perfetto;
quello che la Bibbia intende spesso relativa all'uomo è
“giunto a completa maturazione”; giorno per giorno,
assomiglia a Cristo nel modo di pensare, parlare e di comportarsi.
Il credente immaturo invece: sarà tendente a scattare, parlerà
con orgoglio, dirà sempre male, parole offensive, oscene, fuori
da ogni controllo; sarà squalificato!
Colossesi 3:8-10
Una nuova creatura in Cristo Gesù avrà un nuovo modo
di agire e di parlare

Squalificato


Ricordiamoci, o siamo noi a controllare la nostra lingua,
o la nostra lingua controllerà noi!
Romani 6:12-14
La lingua è come il timone della nostra vita,
se controlliamo le nostre parole, potremo controllare tutto
il resto della vita e riuscire ad andare nella direzione
giusta. Al contrario, se non controlliamo il nostro timone,
faremo naufragio contro le rocce del peccato, grande
sarà il danno... squalificato!
Prestiamo l'uso del nostro parlare a Dio ogni giorno!
Parliamo alla gloria di Dio!

Squalificato
...non avvenga che, dopo aver predicato agli altri, io stesso
sia squalificato.
1 Corinzi 9:27


Riassunto studio precedente:

Le nostre parole possono condannarci
la responsabilità di parlare delle cose di Dio,
dedicare grande impegno a conoscere bene
la Bibbia, in modo da poterLa dividere
rettamente, insegnandola in modo giusto.

Le nostre parole possono controllarci
O siamo noi a controllare la nostra lingua, o la nostra lingua
controllerà noi! Prestiamo l'uso del nostro parlare a Dio

ogni giorno!

Squalificato


Le nostre parole possono corrompere

Le parole non controllate possono corrompere sia la
persona stessa sia gli altri.
Osservate: un piccolo
fuoco può incendiare una
grande foresta!
Giacomo 3:5-6
“Guardate, attenzione!” Un fuoco è capace di fare enormi

danni. Una piccolissima fiamma può accendere tutta una città
o tutta una grande foresta. La lingua umana è come il fuoco:
una piccola parola può provocare grandi danni, moltiplicandosi moltissimo.
Proverbi 16:27

Squalificato


Il peso delle parole

Giacomo 3:6

Cos'è una parola? Poca cosa in apparenza; eppure come una
scintilla elettrica dando fuoco ad una mina può far saltare un
monte, così una parola offensiva fa divampare in noi le fiamme,
della collera, del risentimento, del rancore, dell'odio. Come un
fiammifero può appiccar l'incendio a una intera città, una calunnia può distruggere la buona riputazione di migliaia di persone, un oltraggio può accendere odio tra le famiglie, determinare guerre devastatrici fra i popoli. Una parola può fare del
male e incitare altri a farlo.
La tua lingua medita rovine; essa è simile a un rasoio affilato,
o artefice d'inganni.
Salmo 52:2

Squalificato


Un parlare che corrompe e contamina

Posta com'è fra le nostre membra, contamina tutto il corpo...
E' come il fumo di un fuoco; anche ciò che è solamente vicino
al fuoco prende l'odore del fumo, una volta che penetra dentro
la stoffa di un abito, è quasi impossibile liberarlo dall'odore.
Contamina e inquina tutto il resto del corpo. Giuda 23
I Giudei credevano che potevano essere
contaminati spiritualmente da cibi impuri
e da ciò che veniva da fuori del corpo, ma...
Marco 7:20-22
La lingua contaminata
contamina tutto il corpo

Squalificato


Un parlare non controllato corrompe perché è infiammata
dalla geenna. Giacomo 3:6b
Che cos'è la geenna?
Gesù usava la parola “geenna” per
descrivere un luogo di tormento eterno.
Da dove deriva? 2 Cronache 28:1-3; Geremia 7:30-33
la valle diventò un luogo nel quale si bruciavano le immondizie
di Gerusalemme, il fuoco la non si spegneva mai; simbolo di
luogo eterno di tormento, chiamato anche lago di fuoco.
Un parlare non controllato, sarà strumento usato da satana per
contaminare la persona e tutto ciò che gira intorno ad essa,
portandola all'inferno... squalificato!

Squalificato


Corrompe e contamina ogni aspetto della vita Giacomo 3:6b
Non pensare mai che le tue parole non siano tanto importanti,
la frase il “ciclo della vita” parla di tutti gli aspetti della vita.
Se il nostro parlare è sbagliato, certamente contaminerà i nostri
figli, i quali imitano i peccati di un genitore molto prima di
guanto imitino le cose buone.
...non avvenga che, dopo aver predicato agli altri, io stesso
sia squalificato.
1 Corinzi 9:27
Controlliamo il nostro modo di parlare il quale può condannarci,
controllarci e corrompere sia noi che quelli intorno a noi.

Squalificato


Corrompe e contamina ogni aspetto della vita Giacomo 3:6b
Non pensare mai che le tue parole non siano tanto importanti,
la frase il “ciclo della vita” parla di tutti gli aspetti della vita.
Se il nostro parlare è sbagliato, certamente contaminerà i nostri
figli, i quali imitano i peccati di un genitore molto prima di
guanto imitino le cose buone.
...non avvenga che, dopo aver predicato agli altri, io stesso
sia squalificato.
1 Corinzi 9:27
Controlliamo il nostro modo di parlare il quale può condannarci,
controllarci e corrompere sia noi che quelli intorno a noi.

Squalificato


Corrompe e contamina ogni aspetto della vita Giacomo 3:6b
Non pensare mai che le tue parole non siano tanto importanti,
la frase il “ciclo della vita” parla di tutti gli aspetti della vita.
Se il nostro parlare è sbagliato, certamente contaminerà i nostri
figli, i quali imitano i peccati di un genitore molto prima di
guanto imitino le cose buone.
...non avvenga che, dopo aver predicato agli altri, io stesso
sia squalificato.
1 Corinzi 9:27
Controlliamo il nostro modo di parlare il quale può condannarci,
controllarci e corrompere sia noi che quelli intorno a noi.

Squalificato


Contraddizioni o incoerenza

Tristemente, vediamo tanti esempi negativi nei modi di parlare
di alcuni, anche nei nostri. I farisei benedicevano Dio e
maledicevano Gesù Cristo. Simone Pietro, che disse: “tu sei il
Cristo, il figlio del Dio vivente, poi poche settimane dopo, giurava
“non conosco quell’uomo!” Quante volte abbiamo detto parole di
amore, poi dopo, in un litigio, parole cattive. Giacomo 3:7-12

“Fratelli miei, non dev’essere così.”
3 Contraddizioni
# La sorgente getta forse dalla medesima
apertura il dolce e l’amaro? 11
# Può forse, fratelli miei, un fico produrre
olive, o una vite fichi? 12a
# Neppure una sorgente salata può dare
acqua dolce. 12b

Squalificato


Un vero credente si riconosce dal suo modo di parlare
Una verità certa; impegniamoci per renderla vera!
Luca 6:43-45; 1 Pietro 3:10

Come! un vero credente parlerà?
Rendendo grazie
1 Tess 5:18
Condito con sale
Colossesi 4:6
Con la Parola di Cristo
Colossesi 3:16
Con giustizia.
Salmi 37:30
In verità
Salmi 40:10
Testimoniando della Sua bontà e della Sua fedeltà
Salmi 66:16; Salmi 71:15-18

Ma il vostro parlare sia: "Sì, sì; no, no"; poiché il di più viene dal
maligno.
Matteo 5:37

Squalificato


Tutto ciò è possibile, se...

Camminiamo nella via che il Signore ha preparato per noi. Ciò
che è impossibile riuscire a fare da soli, è possibile compierlo in
Cristo Gesù. Vivere così, che è l’unico modo per avere vittoria sui
nostri peccati, vuol dire vivere con umiltà davanti a Dio.
Dio provvede per noi tutti i mezzi necessari per ubbidire ai
Suoi comandamenti.
Sostituiamo il male che abbiamo nel cuore con cose sante.
Romani 12:1,2; Filippesi 4:8
Quindi...
...non avvenga che, dopo aver predicato (parlato, testimoniato, annunciato ecc) agli altri, io stesso sia squalificato.
1 Corinzi 9:27

...Fine

