Provare

vs

Morire

(Vita guidata dall'Ego)

(Vita guidata dallo Spirito)

1. Il proprio Sé cerca di fare il giusto
Parlare, decidere seguendo la propria volontà

1. Lo Spirito dice, “Vieni dentro di Me”
Dio ha completo controllo della mia vita

2. Sono IO a cercare di evitare l'errore
Nessun successo – il desiderio continua a
perseguitare

2. Lo Spirito dice: “Cristo deve essere UNO”
Nel potere di Cristo, la mia carne è sottomessa

3. La mente di carne ascolta l'Ego

3. La mente Divina ascolta lo Spirito Santo

4. L'ego conduce ad azioni sbagliate
“Io non farò così” e infine lo fa
Non sembra essere in grado di dire “no” alla
carne

4. “Collabora e lascia che Cristo ti guidi”
Hai il potere di compiere ciò che Egli dice
Il suo cuore e la sua mente sono in noi

5. Vivo per compiere la “mia” volontà e la mia
via
Si arrende parzialmente al volere di Cristo
Mi rivolgo a Dio

5. Vivo per conoscere il volere di Dio e metterlo
in atto
Arrendersi incondizionatamente al volere di Dio
Dimorare in Dio – Vita e tralci

6. L'ego governa = dice spesso “no”

6. Filtra tutto – sente – pianifica attraverso
Cristo
Desiderò abbandonare tutti i miei progetti
La mia volontà è arrendersi alla Sua Volontà
Ti sottometti a Dio, resisti, il Diavolo fuggirà
(Gi 4:7)

No, non lo farò... No... No
Il desiderio spinge sempre più
Ti stanchi e ti arrendi
7. Mi fido di me stesso... faccio il “mio” volere
La vita cristiana è troppo dura!
Si mescola la via della carne e la via di Dio

7. Mi fido di Dio... non di me e dei miei
sentimenti
Dico si o no a seconda di come Lui mi dirige
Sotto Dio il mio cuore cambia
Nell'obbedienza la Pace comanda la mente ed il
cuore

8. Si confida in sé per controllare il Sé
Tenere il Sé sotto controllo
Ma non funziona
Senza Cristo dentro di noi falliamo

8. Fidarsi di Gesù per governare la propria vita
Cristo controlla i miei pensieri
Controlla ciò che dico…come mi sento /
reagisco
Controlla ciò che faccio … come reagisco
Mi arrendo e obbedisco / Vinciamo

9. Senza Cristo dentro di noi falliamo

9. Scegliamo di nascere di nuovo, sottometterci

10. Tutti questi forzi devono fallire!

10. Tutti questi sforzi trasformeranno la Vita ed
il Carattere secondo il piano Divino

11. Si diviene esausti e vuoti
Si diviene scoraggiati, tristi
Nessun cambiamento duraturo avviene

11. Si diviene euforici (la carne è abbandonata)
Si diviene eccitati / vittoriosi
I cambiamenti avvenuti sono permanenti

Fa la differenza dove spendiamo le nostre fatiche quotidiane!

Provare — Morire
Matteo 23:27—“Guai a voi, scribi e farisei ipocriti! Perché rassomigliate a sepolcri
imbiancati, i quali di fuori appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di
ogni putredine.”
Matteo 11:28 —“Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò
riposo.”
Giovanni 3:30—“Bisogna che egli cresca e che io diminuisca.”
Riceviamo la luce del cielo solo se siamo desiderosi di essere svuotati del nostro
Ego.
Romani 6:6— “il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui … affinché noi non
serviamo più al peccato.”
Romani 6:13— Presentate [..] le vostre membra a Dio … non come strumenti di
iniquità…”
Romani 6:19—“Come un tempo prestaste le vostre membra per essere serve
dell'impurità … così ora prestate le vostre membra per essere serve della giustizia”
Romani 8:11—“E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in
voi, colui che risuscitò Cristo … vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il
suo Spirito che abita in voi.”
Giovanni 15:4-5—“Dimorate in me e io dimorerò in voi; come il tralcio non può da
sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi, se non dimorate in me. Io
sono la vite, voi siete i tralci; chi dimora in me e io in lui, porta molto frutto, poiché
senza di me non potete far nulla.”
In Lui avrei la vita e l'avremo più abbondante. Matteo 19:26
Lezione: La nascita di un figlio di Zaccaria, come del figlio di Abramo e quello di
Maria, era per insegnare una Grande Lezione Spirituale, una verità che
dimentichiamo in fretta.
Noi stessi siamo incapaci di fare qualsiasi cosa buona. Ciò che non possiamo fare,
sarà fatto attraverso il potere di Dio. In ogni anima sottomessa, credente e
collaborativa questo è possibile. Fu tramite una fede attiva che il “figlio promesso”
venne dato. E' stringendo la mano di Cristo attraverso la fede che la vita spirituale
viene offerta. In questo modo possiamo agire giustamente, contro la nostra
inclinazione ad agire in maniera errata. Ci è concesso il Potere Creatore di Dio di fare
l'impossibile. Il Potere di Gesù può creare dal nulla, la vita dalla morte.
I Giovanni 4:9—“Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo… affinché noi
vivessimo per mezzo di lui.”
Colossesi 3:3—“perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio.”
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