Condotta Cristiana
Fr. Caruso il 22/12/2005

1 Samuele 2:29-30
“E allora perché calpestate i miei sacrifizi e le mie oblazioni che ho
comandato mi siano offerti nella mia dimora? E come mai onori i tuoi
figliuoli più di me, e v’ingrassate col meglio di tutte le oblazioni d’Israele,
mio popolo?
Perciò, così dice l’Eterno, l’Iddio d’Israele: Io avevo dichiarato che la tua
casa e la casa di tuo padre sarebbero al mio servizio, in perpetuo; ma ora
l’Eterno dice: Lungi da me tal cosa! Poiché io onoro quelli che m’onorano, e
quelli che mi sprezzano saranno avviliti.”

Dio aveva un piano per Eli, ma il suo comportamento e quello dei suoi figli gli hanno fatto
cambiare idea. Dio vuole sempre il meglio per noi, ma noi dobbiamo amarlo e onorarlo e metterlo
al primo posto nella nostra vita.
Per poter avere una buona condotta servono delle precondizioni:
➢ Timore di Dio
➢ Amare Dio
➢ Servire Dio
➢ Obbedire a Dio
➢ Imitare Gesu'

TIMORE DI DIO
Deuteronomio 10:20
“Temi l’Eterno, il tuo Dio, a lui servi, tienti stretto a lui, e giura nel suo
nome.”

Questo passo ci fa capire chiaramente quanto e' importante la comunione con Dio.
1 Giovanni 1:3
“Quello, dico, che abbiamo veduto e udito, noi l’annunziamo anche a voi,
affinché voi pure abbiate comunione con noi, e la nostra comunione è col
Padre e col suo Figliuolo, Gesù Cristo.”

Dio infatti ci concede comunione con Lui, la Sua comunione, se ci sforziamo di avere una buona
condotta. Giosue' esortava il popolo d'Israele in questo senso:
Giosue' 24:14
“Or dunque temete l’Eterno, e servitelo con integrità e fedeltà; togliete via gli
dèi ai quali i vostri padri servirono di là dal fiume, e in Egitto, e servite
all’Eterno.”

Dio e' geloso di noi, e dobbiamo togliere dalle nostre vite TUTTO quello che occupa il primo posto
oltre a Lui.
Chi e' timorato di Dio lo loda:
Salmo 22:23
“O voi che temete l’Eterno, lodatelo! Glorificatelo voi, tutta la progenie di
Giacobbe, e voi tutta la progenie d’Israele, abbiate timor di lui!”

Noi abbiamo motivo di lodare Dio, il nostro stimolo viene da tutto cio' che Dio ha fatto nelle nostre
vite. Pietro dice che chi ama Dio non puo' che amare anche la fratellanza quindi e' anche importante
che preghiamo gli uni per gli altri.
1 Pietro 2:17
“Onorate tutti. Amate la fratellanza. Temete Iddio. Rendete onore al re.”

In conclusione, il timore di Dio ci porta alla santificazione.
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AMARE DIO CON TUTTO IL CUORE
Deuteronomio 6:4,5
“Ascolta, Israele: l’Eterno, l’Iddio nostro, è l’unico Eterno.
Tu amerai dunque l’Eterno, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l’anima
tua e con tutte le tue forze.”

Dice la Santa Bibbia: con TUTTO il cuore. Possiamo solo pregare: SIGNORE AIUTACI!!
Deuteronomio 10:12
“Ed ora, Israele, che chiede da te l’Eterno, il tuo Dio, se non che tu tema
l’Eterno, il tuo Dio, che tu cammini in tutte le sue vie, che tu l’ami e serva
all’Eterno, ch’è il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l’anima tua.”

Dio ci chiede in cambio solo di amarlo con TUTTO il nostro cuore, Egli desidera essere amato da
noi, “perche' ?” ci potremmo chiedere. Perche' se noi lo amiamo Lui trova la strada libera per
benedirci! A Gesu' Cristo fu' chiesto quale fosse il comandamento piu' grande:
Matteo 22:34-40
“Or i Farisei, udito ch’egli avea chiusa la bocca a’ Sadducei, si radunarono
insieme;
e uno di loro, dottor della legge, gli domandò, per metterlo alla prova:
Maestro, qual è, nella legge, il gran comandamento?
E Gesù gli disse: Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta
l’anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il grande e il primo
comandamento.
Il secondo, simile ad esso, è: Ama il tuo prossimo come te stesso.
Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge ed i profeti.”

Piu' amiamo Dio piu' impareremo ad amare il prossimo, questo perche' l'amore viene da Dio!!
Matteo 10:37,38
“Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me; e chi ama figliuolo o
figliuola più di me, non è degno di me; e chi non prende la sua croce e non
vien dietro a me, non è degno di me.”

Prima deve venire Dio, solo cosi riceveremo da Lui l'amore che potremo dare ai nostri cari.

SERVIRE DIO CON INTEGRITA'
Giosue' 22:5
“Soltanto abbiate gran cura di mettere in pratica i comandamenti e la legge
che Mosè, servo dell’Eterno, vi ha dato, amando l’Eterno, il vostro Dio,
camminando in tutte le sue vie, osservando i suoi comandamenti, tenendovi
stretti a lui, e servendolo con tutto il vostro cuore e con tutta l’anima vostra”

1 Samuele 7:3
“Allora Samuele parlò a tutta la casa d’Israele dicendo: "Se tornate all’Eterno
con tutto il vostro cuore, togliete di mezzo a voi gli dèi stranieri e gl’idoli di
Astarte, volgete risolutamente il cuor vostro verso l’Eterno, e servite a lui
solo; ed egli vi libererà dalle mani dei Filistei.”

1 Samuele 12:24
“Solo temete l’Eterno, e servitelo fedelmente, con tutto il cuor vostro; poiché
mirate le cose grandi ch’egli ha fatte per voi!”

Basta vedere quanto Dio ha fatto per noi, per renderci conto di come dobbiamo servirlo.
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Romani 5:5-11
“Or la speranza non rende confusi, perché l’amor di Dio è stato sparso nei
nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Perché, mentre eravamo
ancora senza forza, Cristo, a suo tempo, è morto per gli empi.
Poiché a mala pena uno muore per un giusto; ma forse per un uomo dabbene
qualcuno ardirebbe morire; ma Iddio mostra la grandezza del proprio amore
per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per
noi.
Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, sarem per mezzo
di lui salvati dall’ira. Perché, se mentre eravamo nemici siamo stati
riconciliati con Dio mediante la morte del suo Figliuolo, tanto più ora,
essendo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. E non soltanto
questo, ma anche ci gloriamo in Dio per mezzo del nostro Signor Gesù
Cristo, per il quale abbiamo ora ottenuto la riconciliazione.”

Dobbiamo amare Dio perche' Lui ci ha amati prima che fossimo salvati, e' degno di essere servito.

ESSERE UBBIDIENTI
Deuteronomio 13:4
“Seguirete l’Eterno, l’Iddio vostro, temerete lui, osserverete i suoi
comandamenti, ubbidirete alla sua voce, a lui servirete e vi terrete stretti.”

La parola di Dio racchiude la verita' e ad essa DOBBIAMO ubbidire.
1 Pietro 1:14
“Come figliuoli d’ubbidienza, non vi conformate alle concupiscenze del
tempo passato quando eravate nell’ignoranza”

Ubbidire alla Sua parola vuol dire fare la sua volonta' e praticare la sua parola; solo cosi potremo
essere benedetti dal Signore.
1 Giovanni 2:3-5
“Quello, dico, che abbiamo veduto e udito, noi l’annunziamo anche a voi,
affinché voi pure abbiate comunione con noi, e la nostra comunione è col
Padre e col suo Figliuolo, Gesù Cristo. E noi vi scriviamo queste cose
affinché la nostra allegrezza sia compiuta.
Or questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunziamo: che
Dio è luce, e che in Lui non vi son tenebre alcune.”

I comandamento di dio per un figliuolo suo non sono difficili. Lo diventano quando vogliamo
servire Dio e il mondo. Se ci diamo interamente a Dio, i suoi comandamenti non sono gravosi.
1 Giovanni 5:3
“Perché questo è l’amor di Dio: che osserviamo i suoi comandamenti; e i suoi
comandamenti non sono gravosi.”

I comandamenti, come abbiamo visto sono: ama Dio con tutto il tuo cuore, e ama il tuo prossimo.
Paolo stesso, volendo far del bene faceva il male, MA dice: “io posso ogni cosa in colui che mi
fortifica”.
Se ci allontaniamo da Dio non possiamo chiedergli forza, fervenza, entusiasmo o altro.
Matteo 6:22-24
“La lampada del corpo è l’occhio. Se dunque l’occhio tuo è sano, tutto il tuo
corpo
sarà
illuminato;
ma se l’occhio tuo è viziato, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la
luce che è in te è tenebre, esse tenebre quanto grandi saranno! Niuno può
servire a due padroni; perché o odierà l’uno ed amerà l’altro, o si atterrà
all’uno e sprezzerà l’altro. Voi non potete servire a Dio ed a Mammona.”

NOI DOBBIAMO E VOGLIAMO IMITARE LA PERFEZIONE DI DIO
Matteo 5:48
“Voi dunque siate perfetti, com’è perfetto il Padre vostro celeste.”

Signore aiutaci!!
Salvatore Caruso

http://www.chiesaolgiata.org

