
Meditando la parola

Meditando la Parola
"L'uomo non vivrà soltanto di pane, 

ma di ogni Parola di Dio.” 
(Luca 4:4)

La meta
(Dalla prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi 5:3)

5Perciocché,  quando  diranno:  Pace  e  sicurtà,  allora  di  subito  sopraggiungerà  loro  
perdizione, come i dolori del parto alla donna gravida; e non iscamperanno punto.

(Dal Vangelo secondo Giovanni 14:27)

27Io vi lascio pace, Io vi do la mia pace: Io non ve la do, come il mondo la dà; il vostro  
cuore non sia turbato, e non si spaventi.

Messaggio della Parola di Dio 
al culto di domenica 23 dicembre 2012

Vogliamo proporre la meditazione di questi versi della Parola di Dio attraverso le parole 
di un canto: LA META (*)

Il mondo che mi circonda che confusione
c'è gente che viene e che va e con l'affanno nel cuore.
Va verso una meta, vuole arrivare la dove non c'è più niente
e scorre così la vita nel ricercare una meta.
C'è guerra e rumore di guerra,
c'è tanta fame e poca giustizia,
si parla di pace e d'amore ma pace e amore nei cuor non c'è.
Se stai cercando qualcosa che possa cambiare questa tua vita
io posso indicarti la via: è solo Gesù.

Solo Gesù può darti pace amore e libertà.
Solo in Gesù tu puoi trovare la vera felicità.
Solo Gesù ha già pagato le nostre iniquità.
Solo in Gesù tu puoi trovare pace.

(*) vedi la pagina del sito di chiesacristiana.it mediateca/musicacristiana
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Amico amica non rifiutar perché domani troppo tardi sarà,
la vita non ti appartiene perché la morte improvvisa verrà,
allora il giudizio di Dio quel giorno certo ti condannerà.
Apri il tuo cuore accetta l'Amore è il Dono che Dio ti da.

Solo  Gesù  può  darti  pace  
amore e libertà.
Solo in Gesù tu puoi trovare  
la vera felicità.
Solo Gesù ha già pagato le  
nostre iniquità.
Solo  in  Gesù  tu  puoi  
trovare verità.

Solo  Gesù  può  darti  pace  
amore e libertà.
Solo in Gesù tu puoi trovare  
la vera felicità.
Solo Gesù ha già pagato le  
nostre iniquità.
Solo  in  Gesù  tu  puoi  
trovare amore.

Riflettiamo.

“L’uomo naturale non riceve le cose dello Spirito” (1ª Corinzi 2:14) e, pur avvertendo 
dentro di sé che qualcosa (o meglio Qualcuno) gli manca, trascorre la sua vita senza un 
vero e proprio obiettivo da raggiungere. Invano, egli cerca di colmare il vuoto che c'è nel 
proprio cuore,  dovuto all'assenza di  Dio,  con i  beni  ed i  piaceri  materiali  di  questo 
mondo (Luca 12:20). Così passano i giorni, le settimane, i mesi, gli anni...

Solo Gesù può dare la vera pace, il vero amore, la vera libertà, la vera felicità perché 
con la Sua morte espiatoria sulla croce ha cancellato ciò che impediva all'uomo di avere 
piena comunione con Dio: il peccato.

– “...tutti  hanno  peccato  e  sono  privi  della  gloria  di  Dio  ma  sono  giustificati  
gratuitamente  per  la  Sua  grazia,  mediante  la  redenzione  che  è  in  Cristo  
Gesù.”(Romani 3:23,24)

– “Voi che eravate morti nei peccati...Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti  
i nostri peccati; Egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti  
ci  condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce.”  (Colossesi 
2:13,14).

– “Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo,  
nostro Signore.” (Romani 5:1).

– “...il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo  
Gesù, nostro Signore.” (Romani 6:23).

Se sei ancora alla ricerca della pace vera chiedi al Signore Gesù di venire nel tuo cuore. 
Egli, di sicuro, lo farà. Sentirai, allora, la Sua dolce voce che ti dirà:  Io ti do la mia 
pace, il tuo cuore non si turbi e non si spaventi.

Il Signore ci benedica!
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