Il Messaggio di Oggi
Mese delle Risorse II- la Risorsa della Pace
Testi - Romani 5:1, 8-11; - Filippesi 4:6-7
Introduzione: Per vivere l'essere umano ha bisogno di alcuni beni indispensabili come l'aria, l'acqua, il sole, il fuoco.
Sono risorse create da Dio e messe a disposizione dell'uomo per garantirne la vita e il benessere sulla
Terra, ma non sono le uniche risorse di cui necessita l'uomo. per quanto indispensabili per la vita del suo corpo,
sono inefficaci per soddisfare il bisogno interiore dell'essere umano. Gesù stesso dice (Matteo 4:4) "L'uomo non
vive di solo pane..." l'uomo è più di un corpo che respira, che mangia e beve, l'uomo è un'anima vivente (Gen.2:7) e
come tale ha bisogno di risorse che non sono materiali nè visibili, ma spirituali, la Pace è una di esse.
La Pace è una risorsa:
1- CHE PROVIENE DALLA GIUSTIFICAZIONE: Romani 5:1, 8-11
L'uomo a causa de; peccato nell'Eden perse la risorsa della Pace, Genesi 3:10 «Ho udito la tua voce nel giardino, e ho avuto
paura perché ero nudo, e mi sono nascosto». Disubbidendo l'uomo ruppe il vincolo che lo legava a Dio e al Suo
Regno, decise così di vivere la propria vita da solo, di essere nemico di Dio; questa scelta fece conoscere all'uomo la paura e
gli stati d'ansia, sensazioni mai provate prima. Infatti subito cercò di correre ai ripari tentando di appagare ciò che stava
provando usando delle "foglie di fico", ma non funzionò e si nascose da Dio (Gen.3:7-8). Da quel giorno l'uomo si sente
vulnerabile ed è in cerca della Pace e cerca di coprire questa nudità coi beni che può possedere nella vita, ma senza
ottenere alcun risultato.
La Pace è una risorsa spirituale e come tale non può essere tratta dalla Terra, la Pace è una risorsa che proviene
dal Regno di Dio, al quale attinge colui che è stato giustificato, perché il vincolo con Dio è stato ripristinato per
mezzo del Sangue di Gesù. Coloro che hanno fatto di Gesù il proprio Re e che perciò sono giustificati e riconciliatati
con Dio, ottengono Pace.
II. CHE DURA PER SEMPRE: Isaia 32:17; 54:10 Filippesi 4:6-7
"L'effetto della giustizia sarà la pace, il risultato della giustizia tranquillità e sicurezza per sempre." Per
coloro che sono giustificati la Pace è uno stato in cui l'anima vive per sempre.
Ciò perché in Dio non c'è ripensamento, Isaia 54:10 'Anche se i monti si spostassero , i colli fossero rimossi, il
mio amore non si allontanerà da te né il mio patto di pace sarà rimosso, dice l'Eterno, che ha compassione di te";
quindi l'uomo, custodendo il vincolo con Dio e rimanendo saldo nella grazia per mezzo della fede, avrà per sempre come
risorsa la Pace a sua disposizione. Inoltre, essa è per sempre perché, essendo una risorsa spirituale, non si guasta, né si
consuma, né è soggetta alle condizioni atmosferiche, né alle circostanze della Terra, perciò:
Filippesi 4 6-7
Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante
preghiera e supplica, con ringraziamento. E la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri
cuori e le vostre menti in Cristo Gesù".
La pace è la risorsa che consente uno stile di vita libero dall'ansia e dalle preoccupazioni. Certo! Se il vincolo con
Dio è stato ripristinato, cosa potrà produrmi ansietà o preoccupazioni? Per mezzo della preghiera ognuno può
esprimere ogni propria necessità, essendo certo che Dio ascolta e che riceverà ciò di cui ha bisogno, Può un figlio avere
preoccupazioni se ha un Padre che provvede? E l'avere Dio come Padre ciò che scaccia via la paura e l'ansia, è il
vincolo ripristinato che produce Pace e non le risorse materiali.
III- CHE IDENTIFICA I FIGLI DI DIO: Romani 5:8-11; 2 Corinzi 5:19; Matteo 5:9
Eravamo nemici di Dio, per nostra scelta, ciò nonostante. a causa del Suo Amore, Egli fece il primo passo affinché
potessimo ritrovare la Pace, 2Corinzi 5:19 "poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i
loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione",
Se il Creatore del cielo e della terra nella sua misericordia ci ha perdonato, come possiamo noi serbare rancore ed essere
ostili verso gli altri?
Isaia 32:17

Matteo 5:9 "Beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio". Chi ha ricevuto la
Pace, diventa uno che si adopera per essa, questo mostra agli altri il carattere di Dio nostro Padre e ci identifica come Suoi figli.
Adoperarsi per la pace non significa dire non succede nulla, mettiamo una pietra sopra, significa perdonare a costo di
rinunciare a far valere le proprie ragioni, mettere da parte il proprio ego ferito per far spazio all'amore, e questo è nulla in
confronto al Sangue che Gesù versò sulla croce, un costo altissimo che Dio pagò per riconciliarsi con noi
CONCLUSIONE: Isaia 32:17-19 "L'effetto della giustizia sarà la pace, il risultato della giustizia tranquillità e
sicurezza per sempre, il mio popolo abiterà in una dimora di pace, in abitazioni sicure e in quieti luoghi di riposo,
anche se cadesse grandine sulla foresta e la città fosse grandemente abbassata".

