Sii un cristiano influente
Scritto da Marco Cicoletti

Â

Â

Gesù è andato dai "peccatori", ma non per appenderli al muro! Egli li ha influenzati tutto il
tempo con la sua presenza. È stato il centro dell'attenzione, Egli non si è mimetizzato tra loro;
anche se è andato con lo zoppo, Gesù non ha imparato a zoppicare, piuttosto, lo zoppo si è
messo a camminare diritto!

Â

Ci vuole coraggio per essere uno che influenza ... ..per portare un cambiamento.

Atti 4:13 Vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e considerando che erano senza
istruzione e popolani, rimanevano stupefatti riconoscendoli per coloro che erano stati con Gesù;

Â
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Come puoi pensare di volare in alto come l'aquila se continui a girare con un gruppo di
tacchini?

Il risultato dell’essere stati con Gesù, di averlo frequentato, fu che essi furono cambiati per
sempre e poiché erano stati cambiati, essi hanno cambiato il mondo per sempre.

Dio può fare cose straordinarie attraverso uomini e Â donne arresi completamente a Lui.

Girare con la folla sbagliata può fare molti più danni alla tua testimonianza di quanto non possa
fare il nemico stesso.

Non sto affatto dicendo di:

Tagliare ogni contatto con la gente del mondo.

Diventare un eremita tra le montagne.

Le uniche persone con cui puoi avere contatto siano cristiani.

Questo modo di essere cristiani è segno di malattia! Gesù non ci ha creati per mandarci in
isolamento o in quarantena, ma per esercitare influenza.

Lascia che i tuoi amici siano cristiani o persone che ti edificano. Ma raggiungi gli altri, sii uno
che influenza! Mostra loro l'amore di Cristo!
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Â

Credo che Dio stia facendo sorgere un ministero di influenzatori. Essere cristiano significa
essere un seguace di Gesù e leader di persone. Noi arrendiamo tutto a Lui e seguiamo il
Signore. Ma poi Gesù ci invia per condurre altri verso di Lui. "Andate… fate .." significa
influenzare.

Tutto si riduce alla realtà di avere una influenza.

Molti di noi rimangono intrappolati dall'influenza cattiva di altri: quella di genitori non credenti,
del mondo, degli amici, delle persone simpatiche dell'altro sesso, spettacoli televisivi, spot
pubblicitari. NON FARTI INTRAPPOLARE!! Dio ti ha chiamato ad essere una persona che
influenza e non ad essere influenzato! Lasciarti influenzare dal mondo piuttosto che influenzare
il mondo con Cristo, ti deruberà della gioia, perché la tua felicità ed appagamento dipenderanno
dalle opinioni degli altri e non di Dio, e ti modellerai per piacere loro! Impara a piacere a Dio!

Â

Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non
siede in compagnia degli stolti; ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita
giorno e notte. Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo e le
sue foglie non cadranno mai; riusciranno tutte le sue opere. Non così, non così gli empi: ma
come pula che il vento disperde; perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, né i peccatori
nell'assemblea dei giusti. Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in
rovina. Salmo 1.

Â

Non unirti con i beffeggiatori Â
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Può qualcuno dire che tu servi Gesù dal modo in cui parli? E non mi riferisco al non usare un
linguaggio colorito, ma nel diffondere coraggio ed edificare attraverso ciò che dici.

Cerchi di portare le persone ad un livello superiore?

Coloro che sono toccati (contaminati) dal mondo sono descritti nella prima parte di salmo come
empi, stolti ecc

Con la lingua benediciamo il Signore e Padre e con essa malediciamo gli uomini fatti a
somiglianza di Dio. È dalla stessa bocca che esce benedizione e maledizione. Non dev'essere
così, fratelli miei! Forse la sorgente può far sgorgare dallo stesso getto acqua dolce e amara?
Può forse, miei fratelli, un fico produrre olive o una vite produrre fichi? Neppure una sorgente
salata può produrre acqua dolce. Gc 3,9-12

Â

Â

Proverbi 18:21 Morte e vita sono in potere della lingua e chi l'accarezza ne mangerà i frutti.

Â

Proverbi 15:4 Una lingua dolce è un albero di vita, quella malevola è una ferita al cuore.
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Â

Da cosa attingi la tua energia e vita?

Â

Se un albero è piantato in un terreno contaminato, attinge da questo ed il suo frutto sarà amaro
e malato.

Gesù vuole che tu sia piantato in Lui, che tu attinga vita da Lui. Quando si dispone di un terreno
sano, si avrà invece un albero sano che produce buoni frutti.

Sei frustrato perché sembra che Dio non ti usi? Non mostri alcun frutto? Questo non è normale!
Chiediti dove sei piantato e non solo, ma anche quanto in profondità vanno le tue radici. Se hai
un impegno poco profondo verso il Signore cadrai facilmente, ma se sei un discepolo
completamente arreso a Gesù, uno zoccolo duro di Gesù, nulla potrà tenerti a terra per molto
tempo. Sia che si scateni l’inferno o l’acqua ti travolga, sarai trovato fedele e in piedi per Gesù!

Â

Benedetto l'uomo che confida nel Signore e il Signore è sua fiducia. Egli è come un albero
piantato lungo l'acqua, verso la corrente stende le radici; non teme quando viene il caldo, le sue
foglie rimangono verdi; nell'anno della siccità non intristisce, non smette di produrre i suoi frutti.
(Ger 17,7-8).

Â

Quando il calore delle prove verrà contro di te, rimarrai in piedi alla presenza di Dio e non sarai
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bruciato da esso.

Le circostanze difficili attorno a te non avranno influenza su te e non ti impediranno di avere
successo in ciò che Dio ti ha chiamato a fare.

E cosa Dio ti ha chiamato ad essere e a fare?

Ad influenzare i perduti, cioè coloro che non conoscono ancora Gesù perché passino alla fede
nel Signore. Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Ricorda: tu sei fatto per avere una influenza nella vita di coloro che ti stanno attorno. Influenzali
verso Cristo, sentiranno il suo profumo, lo accoglieranno e tu avrai portato molto frutto e frutto
che rimane!

Gesù passò influenzando e trasformando l’ambiente interiore di coloro che vennero a contatto
con lui.

Non stare chiuso tra le quattro mura della conoscenza di sagrestia, ma esci e mostra al mondo
cosa l’amore di Dio compie nella vita di chi lo accoglie

Sii come un virus!! Contamina tutti per Cristo!
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