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Il piano di Dio per la gestione cristiana della vita: essere fedeli, felici, fruttiferi
L’origine divina del piano di Dio per la gestione cristiana della vita ci permette di realizzarlo con facilità
perché è un piano utile e semplice da mettere in pratica. Inoltre ci permette di collaborare direttamente
con il progetto biblico della realizzazione della missione che Dio ha affidato al suo popolo.
E’ adesso, durante il tempo della fine, che i Ministeri della Gestione Cristiana della Vita della Chiesa
Avventista hanno un ruolo nella crescita spirituale dei propri membri.
Dobbiamo sforzarci di ricordare che la religione dell’Evangelo è una religione di pienezza. I credenti non
prendono in considerazione solo una parte della religione e poi fanno ciò che vogliono. Gli scrittori biblici ci
sollecitano a essere pieni di frutti dello Spirito Santo.
“Ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio,
affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua mirabile luce.” (1 Pietro
2:9)
E ciò può avvenire solamente come risultato dell’impegno definito e personale di abbracciare Cristo con
tutta la nostra forza come nostro personale Salvatore. La religione del Nuovo Testamento non è un mero
tocco di misericordia o qualche cosa di cui ci preoccupiamo in modo superficiale. E’ una totale immersione
nella pienezza di Cristo. Noi abbiamo bisogno di prendere un impegno personale. Abbiamo bisogno di una
relazione quotidiana con il Signore. abbiamo bisogno di cercare la volontà di Dio ogni giorno. E questa è la
ragione dell’esistenza dei Ministeri della Gestione Cristiana della Vita.
“L’Angelo dell’Eterno si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete quanto l’Eterno
è buono; beato l’uomo che si rifugia in lui. Temete l’Eterno, voi suoi santi, poiché nulla manca a quelli che lo
temono.” (Salmo 34:7,8,9)
I Ministeri della Gestione Cristiana della Vita intendono rafforzare una sfida: sperimentare la gentilezza,
l’amore e le promesse del Signore per ognuno di noi. Vorremmo che i membri di chiesa si impegnassero
quotidianamente con Dio. Questo impegno favorirebbe la loro crescita spirituale e vedrebbero come le
promesse del Signore diventino una realtà nella loro vita.
I Ministeri della Gestione Cristiana della Vita favoriscono lo sviluppo della dedizione, determinano la nostra
missione e rivelano che Dio ci ha chiamati a essere Suoi testimoni nella società attuale. Ci invitano a vivere
veramente l’impegno di fiducia e fedeltà con il Signore. Ci incoraggiano a intraprendere un incontro
quotidiano e personale con Dio, gestire il tempo, avere cura della nostra salute, sviluppare i nostri doni e
depositare i nostri tesori nelle mani del Salvatore. Ci portano a mettere Dio al primo posto.

“Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte.” (Matteo
6:33)
Questa è una promessa biblica per la chiesa e per ognuno di noi. Ecco perché questo messaggio deve
essere qualche cosa di vero nella nostra vita e nella nostra casa. Altrimenti perderà la forza necessaria per
portare altri all’impegno di fedeltà. Dobbiamo insegnare a dare a Dio ogni cosa che abbiamo e che siamo.
“Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la
tua forza.” (Marco 12:30)
Non c’è una via di mezzo, dobbiamo amare il Signore con tutto il nostro cuore. In caso contrario saremo
manipolati, saremo ingannati e, alla fine, saremo separati dai salvati. Ecco perché dobbiamo rafforzare in
primo luogo un risveglio e una riforma nella nostra vita per essere fedeli, felici e fruttiferi.
Un risveglio e una riforma devono avvenire sotto la guida dello Spirito Santo. Risveglio e riforma sono due
cose diverse. Risveglio significa rinnovamento della vita spirituale, un aumento dei poteri della mente e del
cuore, una resurrezione dalla morte spirituale. Riforma significa riorganizzazione, cambiamento di idee,
teorie, abitudini e pratiche. La riforma non produrrà il buon frutto della giustizia a meno che non sia
connessa con il risveglio dello Spirito. Risveglio e riforma devono compiere la loro opera e, nel farlo, devono
fondersi. (E.G. White, Selected Messages, Book 1, p. 128)
I Ministeri della Gestione Cristiana della Vita vogliono ricordarci di cercare sempre prima il Signore in ogni
progetto di vita, nelle nostre case e chiese. Lui ci ha promesso che tutte le altre cose ci saranno date perché
possiamo essere felici e avere la pace nel cuore. E se dubiti di questa promessa, ricorda:
“Gustate e vedete quanto l’Eterno è buono; beato l’uomo che si rifugia in lui.” (Salmo 34:8)
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