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Alcuni non-Cristiani potrebbero guardare dall’alto in basso la tua fede, ridicolizzarti o umiliarti. 
Per amor di Cristo mostra loro che li ami comunque. 

 
Fratelli Cristiani possono essere arroganti, dogmatici ed offensivi. 

Per amor di Cristo non amareggiarti. Cristo non ha ancora finito con loro. 
 

Metti in pratica ciò che è chiaramente stabilito nella Scrittura, 
ed alcuni ti accuseranno di essere all’antica, poco realistico e di mentalità ristretta. 

Per amor di Cristo vivi la verità  senza cercare un modo affascinante. 
 

Resisti contro le vigorose correnti del settarismo e del legalismo, e ti accuseranno 
di essere liberale, di mancare di convinzione o di associazione con il peccato. 

Per amor di Cristo parla francamente contro i sistemi che manipolano ed opprimono. 
 

Difendi i tuoi fratelli credenti contro le accuse ingiuste o false, e rischi di essere etichettato 
come secessionista, indipendente o attaccato più all’uomo che a Dio. 

Per amor di Cristo sii fedele e combatti per ciò che è vero. 
 

Se senti la chiamata di Dio a servirLo in qualche nuova via, alcuni diranno che tu sei mondano, 
o provocatorio o che stai abbandonando i “sentieri antichi e collaudati”. 
Per amor di Cristo, sii prudente ma sicuro di seguire il Suo comando. 

 
Se tu servi il Signore con tutto quello che possiedi, alcuni ti chiameranno fanatico, 

irresponsabile o metteranno in dubbio le tue motivazioni. 
Per amor di Cristo serviLo comunque appassionatamente. Egli se lo merita. 

 
La vita è vuota se viviamo per piacere a noi stessi. 
 La vita è insensata se viviamo per piacere al mondo. 
  La vita è deprimente se viviamo per piacere ai fratelli Cristiani. 
  

Per amor di Cristo liberiamoci dalla trappola di combattere 
le aspettative umane. Come i grandi uomini di Dio dei tempi antichi, 

purifichiamo i nostri cuori e rafforziamo la decisione di seguire la sua guida dovunque Egli voglia 
portarci, ed a qualunque prezzo. 

 
“Vado forse cercando il favore degli uomini, o quello di Dio? 

Oppure cerco di piacere agli uomini? 
Se cercassi ancora di piacere agli uomini, 

non sarei servo di Cristo.” Galati 1:10 
 

“Parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio 
Che prova i nostri cuori”  I Tessalonicesi 2:4 

 
Per amor di Cristo viviamo ciò che resta di questa breve vita in modo da piacere a Lui. 

Siamo realmente Suoi servitori nella nostra generazione. 
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