ESPERIENZA CHE LIBERA
Lettura biblica: Galati 5:1-13. E' chiaro nelle Scritture che un grande cambiamento avviene in tutti
coloro che divengono cristiani. Questo cambiamento la Bibbia lo chiama "nuova nascita".
L'esperienza consiste nello accettare Gesù Cristo come proprio Salvatore. Ciò porta a considerare la
realtà che i veri cristiani vivono quotidianamente: l'esperienza che libera Galati 5:1.

I La libertà dell'uomo
a. La sovranità della volontà di Dio (Isaia 6:9; Romani 8:28; 9:10-21; 11:33–36).
b. La libertà della elezione divina (Romani 9:11) e della predestinazione (Romani 8:29).
c. La possibilità di scelta dell'uomo (Deuteronomio 2:26; 30:15-20; Romani 2:22; Luca 23:43).
d. L'armonizzazione tra i due aspetti che apparentemente sono in contrasto (Atti 22:6-10;
Giovanni 6:44).

II Le esperienze fatte da Israele
a. Il concetto di “goel” nell'antico diritto ebraico.
b. Il “goel” é il parente prossimo che difende i suoi, mantiene il patrimonio familiare, libera il
fratelli caduto in schiavitù (Levitino 25:13), protegge la vedova (Rut 4:5).
c. Dio é il liberatore, il “goel” d'Israele (Isaia 43:14; Salmi 40:17). Israele viveva l'esperienza che
libera.

III La libertà dei figli di Dio.

Galati 5:13

Cristo é venuto a portare liberazione (Luca 4:18) per tutti, pagani e giudei (Isaia 61:1; Giovanni
8:33), in ogni tempo (Giovanni 8:32–36).
I credenti che accettano Lui e la Sua opera sono liberi:

a. Liberi dal peccato (Romani 2:26,27; Colossesi 1:13).
b. Liberi dalla legge (Romani 6:5; Geremia 31:33; Romani 5:5; Galati 6:2; Romani 13:8;
2Corinzi 3:17).

c. Liberi dalla morte (Genesi 2:17; Romani 5:12; 1Corinzi 15:56; Ebrei 2:14,15) anche poi
tramite la risurrezione (1Corinzi 15:26,54; 1Giovanni 3:14; Giovanni 5:24).

IV L'esercizio della libertà cristiana
"Paressia": "libertà di dire tutto", fiducia audace, fierezza.

a. La libertà non é licenza o libertinaggio (Galati 5:13; 1Pietro 2:16; 2Pietro 2:19).
b. Il primato della libertà (1Corinzi 10:23-26; 1Corinzi 8:10; Romani 14).

I cristiani autentici, affrancati dall'antica schiavitù e fatti servi a Dio (Romani 6), si metteranno
mediante la carità al servizio gli uni degli altri (Galati 5:16-26) come lo Spirito Santo li guida.
Vivranno così giorno dopo giorno l'esperienza che libera.
Per tornare alla Home Page: www.evangelicitaliani.it
Per tornare all’archivio:
www.evangelicitaliani.it/Archivio-delle-Predicazioni/Predicazioni/Home-Page-Archiviodelle-Predicazioni.htm
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