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L'Uomo e l'Amore di Dio per lui
Inviato da alex il Lun, 15/06/2009 - 11:53
Nuova nascita
Messaggio di speranza!
Tu sei una creatura di Dio, il tuo corpo, la tua anima, il tuo spirito sono opera di Dio e questo ti rende
importante e prezioso. Non c’è mai stata prima né mai più ci sarà dopo una creatura simile a te: la tua
nascita, la tua famiglia e il luogo in cui tu sei nato sono stati stabiliti da Dio il tuo creatore.
Tu non ti appartieni, ma appartieni a Dio, prova né è il fatto che non hai deciso tu di nascere e non
sarai tu a decidere di morire. Che lo vogliamo o meno, noi dipendiamo da Lui, la nostra vita è nelle
Sue mani e i nostri giorni scorrono sotto il Suo sguardo.
Dio ti ha creato per amore e non per un Suo personale tornaconto: infatti il Signore non ha bisogno di
te e di me, perché abita l’eternità e non è servito dalle mani dell’uomo.
Dio è amore e ha creato l’uomo a Sua immagine e somiglianza per renderlo partecipe della Sua vita e
della Sua gloria: tu sei l’investimento di Dio e la Sua volontà è che tu entri in possesso dei beni e delle
benignità che Dio ti ha già donato. Il diavolo ha irrimediabilmente irretito i cuori e le menti degli
uomini dando loro la disgrazia di credere che il creatore odia la Sua creatura e che gode nel farla
soﬀrire, ma la realtà, rivelata dalla bibbia, la parola di Dio, è diversa: Dio ti ama e non c’è un istante
della tua vita in cui il Signore non desideri benedirti e rendere i tuoi giorni prosperi e ricchi della Sua
presenza.
Tu puoi non credere a Dio perché non lo vedi, ma non puoi non credere all’opera di Dio che invece
vedi ed osservi tutti i giorni della tua vita. Le perfezioni di Dio, la Sua eterna potenza e divinità sono
chiaramente visibili attraverso la Sua opera. L’uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio, è il Suo
capolavoro e questo lo rende prezioso ed importante. Mi riempie di gioia sapere che sono come sono
perché Dio, il creatore e non il caso, mi ha voluto così.
La mia anima, il mio spirito ed il mio corpo, con tutto quello che li caratterizza, sono opera di Dio.
Quando contempliamo i cieli eterni che ci sovrastano, quando consideriamo i dolori, le inquietudini e
le gioie dell’anima dobbiamo responsabilmente chiederci: “chi mi ha creato e perché sono stato
creato?”. Come la Divina Commedia non è il risultato di uno scoppio avvenuto in una tipograﬁa, così
anche noi non siamo ﬁgli di uno scoppio avvenuto nel cosmo; la nostra natura ci insegna che uno
scrittore ha certamente scritto la Divina Commedia e che un creatore ha sicuramente creato tutte le
cose visibili ed invisibili.
Le conclusioni alle quali troppo spesso approda l’uomo non credo lo rendano felice, come non credo
gli comunichino la consapevolezza di non essere solo e di avere valore agli occhi di Dio.

Ti corre l’obbligo, come cosa creata, di cercare il suo creatore, di dedicare del tempo a conoscerlo e
ad accoglierlo nel tuo cuore. C’è molto di più per te e per la sua vita, Dio, il benefattore, vuole
benedirti di benedizioni che tu non ha probabilmente mai conosciuto, Egli ti ama ed è desideroso di
prendersi cura di te proprio come un padre cura amorevolmente la propria creatura.
Dobbiamo umilmente riconoscere che non abbiamo in noi stessi la capacità di comprendere il
signiﬁcato della nostra esistenza, della morte, della vita dopo la morte e dell’eternità, ma se lo
desideriamo, il Signore, che non è lontano da ciascuno di noi, illumina con il Suo Spirito i nostri cuori e
ci rende partecipi delle Sue preziose verità.
La verità dell’Evangelo (Buona Notizia) del Signore Gesù Cristo è la sola verità di cui abbiamo
veramente bisogno: il peccato, la morte e i dolori prodotti da questa nostra condizione sono stati
portati dal nostro amato salvatore sulla croce per noi. Gesù, davanti ai suoi accusatori, ma anche
davanti all’indiﬀerenza e all’odio del mondo, grida: “Padre perdona loro perché non sanno quello che
fanno”. Nonostante il diavolo, padre della menzogna, nemico di Dio e delle nostre anime, abbia
ingannato il nostro progenitore inducendolo a peccare, Dio per mezzo di Gesù Cristo ci ha provveduto
la Via per andare a Lui e per trovare la vera Vita che abbiamo sempre desiderato.
Lo scienziato Blaise Pascal, riprendendo una rivelazione concessa ad Agostino di Tagaste, disse: “nel
cuore dell’uomo c’è un vuoto che ha la forma di Dio”. L’assenza di Dio, prodotta dal peccato e dalla
morte che è in noi, urla più forte di qualunque altra soﬀerenza, il rumore assordante prodotto dalle
nostre iniquità e le ferite purulenti della nostra anima richiedono l’intervento del Buon Samaritano.
Lui, l’amico vero che abbiamo sempre desiderato, non mancherà di avere pietà di noi e di chinarsi su
noi per fasciare, curare e lenire con il Suo olio le ferite e i dolori prodotti dal nemico di Dio e
dell’uomo. Così, mentre il peccato e la morte sono una creazione di satana, la giustizia e la vita sono il
dono di Dio per l’uomo.
Anticamente in Israele, Dio aveva stabilito che colui che involontariamente si rendeva colpevole di
omicidio potesse trovare rifugio in una delle sei città costruite per salvare il colpevole involontario dal
vindice del sangue innocente. Così, se ad un uomo che lavorava con un martello sfuggiva
inavvertitamente il ferro si da colpire a morte il suo prossimo, egli era colpevole di omicidio, ma non
colpevole di morte: egli aveva causato la morte del suo prossimo, ma non volontariamente. Per
sfuggire all’ira dei familiari dell’uomo morto, l’omicida trovava rifugio e ricovero in una di queste città,
ma prima di essere accolto egli esponeva il suo caso, forniva le prove della sua innocenza e là, la sua
vita era al sicuro dall’ira di coloro che lo cercavano per vendicare il sangue innocente. Questa realtà è
una meravigliosa rappresentazione del piano di Dio per la salvezza dell’uomo peccatore: infatti il
peccato ci rende colpevoli rispetto alla santità e alla giustizia di Dio, ma questa nostra colpevolezza è
dovuta al fatto che abbiamo ereditato il peccato e che nasciamo peccatori, se quindi il peccatore reo
confesso, trova rifugio, attraverso la fede in Gesù Cristo, là, la giustizia di Dio non lo raggiunge.
Dio ci ha donato Gesù Cristo, Egli è la città di rifugio per qualsiasi peccatore disposto a riconoscere il
proprio peccato, Gesù Cristo non solo ci libera dalla condanna che grava su noi peccatori, ma Egli ci
dona il Suo Santo Spirito per trasformarci in ﬁgli di Dio.
Gloria a Dio, pur essendo colpevole, ho confessato il mio stato di peccatore, ho riconosciuto il bisogno
di essere salvato e Dio che conosce i cuori, mi ha condotto a Gesù Cristo.
La fede in Gesù Cristo non solo mi ha permesso di entrare nel rifugio provvedutomi da Dio, ma mi
aperto le porte del cielo e ha fatto di me un ﬁglio di Dio.
Una creatura incredula e carnale come me ha realizzato la grazia di essere amato da Dio, ho creduto
nell’amore di Dio, alle Sue parole e ai Suoi piani di vita e di gloria per me.

Perché morire fuori dalla città quando Dio ci ha provveduto Gesù Cristo?
Perché vivere nella solitudine quando il nostro creatore ci ha oﬀerto la possibilità di diventare suoi ﬁgli
per mezzo di Gesù Cristo?
Perché vivere soli col nostro peccato quando Dio ci ha donato lo Spirito Santo che illumina, viviﬁca e
consola i nostri cuori?
L’uomo non è condannato a causa del suo peccato, ma a causa del suo orgoglio che lo porta a
rigettare il rifugio e la salvezza che il Signore Iddio gli ha provveduto per mezzo di Gesù Cristo.
Dio non gioisce della morte dell’empio, ma del fatto che questi si converta dalle sue vie e viva.
Dio ti ama e non ti ritiene suo nemico, i castighi terribili temuti da coloro che non lo conoscono ci sono
e sono più terribili di quanto non si creda, ma questi saranno per coloro che avranno calpestato il Suo
amore e riﬁutato l’amicizia di Gesù Cristo unico salvatore e benefattore della nostra vita. La mia
preghiera per te è che così non sia, ma che tu ti lasci piuttosto persuadere dall’amore di Dio e che
questo ti conduca a cercarlo, a conoscerlo e ad amarlo.
Fonte: Chiesa Cristiana Evangelica Via Venturi 34/A 41100 Modena

Commenti

Galileo Galilei ed altri...
Collegamento permanente Submitted by R_Francesco on Gio, 18/06/2009 - 08:45.
Pace...
A meno di ricordare male, la storia ci riporta episodi che vanno contro ciò che i "dotti", hanno dedotto
dalle scritture!... Mi ricordo pure che un'altro( Giosuè 10:12) ha chiesto un'ora in più di luce e che Dio
fermò lo scorrere del tempo, fermando il sole...ma andò proprio così?... E' il sole che gira attorno
alla terra oppure è il contrario?!... Una domanda ancòra... è più facile costruire una casa utilizzando
dei mattoni oppure, è più facile costruire la stessa casa a partire dagli atomi?... Ebbene, Dio creò la
più piccola particella dell'atomo e le disse:
"Tu sarai parte del mio servitore R. Francesco ed ad un'altra disse, Tu sarai parte del ponte Golden
Gate."
Chi pone limiti a Dio!?...
Chi siamo noi per poterlo fare?... Siamo il vaso o il vasaio?... Noi lo abbiamo chiamato Big Bang... Dio
lo chiama creazione... dovè la cotraddizione?...Se poi Dio, da un frammento scaturito dal Big Bang ha
poi plasmata la terra "informe", dovè la mia eresia?... Quanti di noi, saprebbero aﬀrontare argomenti
inerenti alle energie nucleari?... E pensare che sto parlando di cose create da Dio!... Mentre invece, ci
sentiamo capaci di spiegare Dio... questa nostra attitudine è in contrapposizione alle leggi di Dio...

perchè sia chiaro... Dio ci ha date delle "leggi". Lui E' il legiferante e noi, i destinatari.
R. Francesco
Oggi 18-06-2009 aggiungo....
In Romani 5:17 - 18, possiamo leggere comè che il peccato d'Adamo è giunto sino all'epoca di Gesù...
ma possiamo leggere anche comè che per Gesù, quella trasgressione è stata coperta dalla grazia
derivante dal sacriﬁcio di Gesù che ha "pagato" il riscatto per tutta TUTTA l'umanità... l'umanità
presente al tempo di Gesù e l'umanità a seguire il tempo di Gesù cioè, quel sacriﬁcio, è stato l'ultimo
sacriﬁcio con spargimento di sangue... non è più necessario alcun altro sacriﬁcio!... Da quel "tutto è
compiuto", Gesù ha cancellato per sempre la morte che avevamo ereditata e ci ha acquistati a vita
eterna. Ma ciò, vale solo per il peccato commesso in Eden... per poter avere accesso al regno di Dio,
prima dobbiamo riconoscere che Lui, è il nostro personal salvatore, questo avviene nel momento che
ci battezziamo nel nome di Gesù... leggiamo in Atti 4:12, E in nessun altro e la salvezza; poiché non
v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini, per il quale noi abiamo ad essere
salvati. concludendo,
l'umanità tutta, da duemila anni, è stata messa in salvo dal peccato originale ma, ﬁnisce per morire
lo stesso per non aver accettato Gesù quale prorio ed unico salvatore.

Evoluzione e creazione....
Collegamento permanente Submitted by alex on Gio, 18/06/2009 - 19:27.
Caro Francessco anche stavolta, come spesso, condivido il tuo pensiero.
Ho assistito varie volte all'accanirsi sulle tesi di evoluzione e creazione.
Infatti si ritiene che appogiare un'ipotesi signiﬁca escludere l'esistenza di Dio o almeno il suo
intervento nella storia. E inversamente sostenere l'esistenza di Dio e ritenere la Bibbia la Sua
parola debba assolutamente signiﬁcare il riﬁuto della teoria dell'evoluzione.
Forse sarò superﬁciale ma non mi scandalizza l'idea che l'evoluzione possa essere proggetto e
parte della creazione...
Problema risolto... :-)

Leggendo il primo capitolo
Collegamento permanente Submitted by Gianni57 on Mar, 04/08/2009 - 21:06.

Leggendo il primo capitolo della genesi i versetti 11,12. 20,21 e 24,25, possiamo comprendere
che l`evoluzione faccia parte della creazione di Dio.
Infatti leggiamo: E Dio disse: La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi
da frutto, che facciano sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la sua specie. E così
avvenne: la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la
propria specie e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio
vide che era cosa buona. V 11,12.
Dio disse: Producano le acque di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al
ﬁrmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e
brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. E
Dio vide che era cosa buona. V 20,21 .
Dio disse: La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e bestie
selvatiche secondo la loro specie. E così avvenne: Dio fece le bestie selvatiche secondo la loro
specie e il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. E
Dio vide che era cosa buona. V 24,25.
Leggendo questi versetti posso comprendere che questa è evoluzione venuta dal
comando di Dio.
L`uomo invece non fu creato tramite evoluzione, ma fu creato direttamente con le mani di
Dio, come pure la donna.
Genesi 22:7 allora il
Signore Dio plasmò l'uomo con la polvere del suolo e soﬃò nelle sue narici un alito di vita e
l'uomo divenne un essere vivente.
Genesi 22:7. Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all'uomo, una donna e
la condusse all'uomo.

L'era dei cellulari...
Collegamento permanente Submitted by R_Francesco on Gio, 18/06/2009 - 21:38.
Pace Alex...
Come puoi ben vedere, io non nascondo la mano dopo aver tirato il sasso... di vero cuore,
vorrei raggiungere quanti sono legati da dogma e preconcetti..." quello che avrai legato quì
sulla terra, sarà legato anche nel cielo così pure, quello che avrai sciolto sulla terra, sarà
sciolto nel cielo". E' l'autorità e la potenza che Pietro e la chiesa tutta, ricevono da Gesù... se
noi, ci sentiamo ancòra legati dai nostri sentimenti, è ora che ci sleghiamo... è ora di far
operare Lo Spirito che Gesù ci ha fatto "pervenire"
lettura da --- I Corinzi 1:23....ma noi predichiamo Cristo crociﬁsso, che per i Giudei è

scandalo, e per i Gentili, pazzia;....
Come possiamo "vedere", per taluni, il dirsi cristiani, è sia scandalo che pazzia... pertanto,
tutto può essere messo sotto la qualiﬁca di scandaloso!... Possiamo quindi aﬀermare che:
Pedoﬁlia... sodomia... adulterio... bestemmia, sono allo stesso livello come dire evoluzionismo
o Big Bang... bene ha detto qualcuno quando ha detto: "religione oppio dei popoli". Ma
siamo ancòra così?... Un impropabile visitatore che dal tempo di Gesù, giungesse nella nostra
epoca, cosa ne penserebbe del cellulare o del navigatore satellitare che ci guida a voce verso
la nostra meta?.. Bene, per lui, saremmo tutti degli operatori al servizzio di Satana!... Taluni lo
sono per davvero, ma non per la tecnologia ma per l'uso che se ne fa. A posteriori, anche
coloro che a Gesù dissero di essere al servizio di Satana, riconosceranno la loro follia!...
E' pura follia scandalizzarsi per uno che usa un semplice ﬁammifero o un accendino a gas...
ovvio mi si dirà... però, proviamo a trasferire il tutto a duemila anni fa.
Prima di scandalizzarci, apriamo la nostra mente e facciamo agire lo Spirito Santo... vedremo
che molte cose sono scandalo solo per ignoranza delle cose... proprio come gli scribi e i farisei
nei confronti di Gesù.
Pace fratello Alex
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