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I FRUTTI DELLO SPIRITO: LA PACE
La pace avviene mediante la riconciliazione e mediante la giustizia. Quando c’è pace
nella nostra vita, proclamiamo l’evangelo. Isaia 52:7 : “Quanto sono belli sui monti
i piedi del messaggero di buone novelle, che annunzia la pace, che reca belle
notizie di cose buone, che annuncia la salvezza, che dice a Sion: “Il tuo DIO
regna”!. Dobbiamo stare con persone che annunziano la pace, la salvezza, che
recano buone notizie e non giudizio. Dio non ci chiama ad annunziare giudizio,
questo è il tempo della riconciliazione. Il giudizio non è stato affidato alle nostre
mani. Annunziamo la buona novella ovvero che Dio ci ama di un amore
incondizionato. Quando riceviamo questo tipo di pace, dobbiamo saperla mantenere
Efesini 4:3: “Studiandovi di conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della
pace”. L’unità dello spirito la otteniamo quando nasciamo di nuovo, se due persone
sono nate di nuovo hanno unità nello spirito. Per questo il corpo di Cristo è sparso
sulla terra ed è molto grande. Ci sono persone nate di nuovo anche in luoghi dove ci
sono errori dottrinali. Per conservare l’unità dello spirito dobbiamo prima possederla.
Efesini 4:13: “Finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del
Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di
Cristo”. Non tutti siamo allo stesso livello di fede, nè conosciamo il Figlio di Dio allo
stesso livello. Si cresce ascoltando la Parola di Dio, solo così ci si avvicina ad un
livello di fede e di conoscenza più alto. Dobbiamo ascoltare chi Dio E’ per arrivare
ad un’immagine di Lui. La Parola di Dio dipinge un’immagine di Dio come Amore,
bontà, misericordia. Per questo abbiamo sempre bisogno di ascoltare la Parola, è una
nostra responsabilità. Romani 12:18: “Se è possibile e per quanto dipende da voi,
vivete in pace con tutti gli uomini”. E’ nostra responsabilità fare ciò che Dio ci dice
e ricordarlo a noi stessi. Ebrei 12:14: “Procacciate la pace con tutti e la
santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore”. La pace e la santificazione
sono due caratteristiche fondamentali attraverso le quali vedremo Dio. La stessa pace
che Lui ci chiede di manifestare è Lui che ce l’ha donata. La pace di Dio è una pace
che va procacciata con tutti. Matteo 5:9: “Beati coloro che si adoperano per la
pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio”. La beatitudine viene nella nostra
vita quando ci si adopera a cercare la pace.
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La pace che c’è nel mondo e la pace che dona Cristo sono due cose diverse.Giovanni
14:27: “Io vi lascio la pace, vi do la mia pace; io ve la do, non come la dà il mondo;
il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi”. La pace di Dio serve per stare
perfettamente tranquilli, è una corazza di protezione nella nostra vita perché è una
pace infondata nel cuore a prescindere da qualsiasi situazione viviamo.
La pace del mondo è una pace superficiale Isaia 48:22: “Non c'è pace per gli empi»,
dice l'Eterno”. La pace del mondo è una pace falsa Geremia 6:13 “Poiché dal più
piccolo al più grande, sono tutti avidi di guadagno; dal profeta al sacerdote,
praticano tutti la menzogna”. Quando una persona nasce di nuovo è ricolma della
pace di Dio. E’ qualcosa che portiamo sempre con noi, che trasmettiamo agli altri
facendo la differenza. Matteo 10:34: “Non pensate che io sia venuto a mettere pace
sulla terra; non sono venuto a mettervi la pace, ma la spada”. Gesù non ha messo
pace sulla terra, ma ha portato la spada. A volte la pace che abbiamo dentro porta
guerra al di fuori per la mancanza di comprensione degli altri. Molte persone
vengono perseguitate, anche dalla stessa famiglia, proprio perché hanno fatto la scelta
di seguire Dio. Ma la pace che hanno nel cuore è tale da riuscire a mantenere la
tranquillità anche nella persecuzione.
Come si alimenta la pace:
 mediante la fede: Romani 5:1: “Giustificati dunque per fede, abbiamo pace
presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore” Giovanni 14:27: “Io vi
lascio la pace, vi do la mia pace; io ve la do, non come la dà il mondo; il
vostro cuore non sia turbato e non si spaventi”. La pace viene impartita in
ogni persona quando riceve Cristo come Signore e Salvatore della sua vita;
 mediante il frutto dello spirito rigenerato: lo Spirito Santo non produce pace,
ma è pace. Noi produciamo il frutto della pace quando il nostro spirito è
rigenerato e siamo chiamati a conservare l’unità dello spirito proprio mediante
il vincolo della pace;
 mediante la presenza di Dio: Salmo 4:8: “In pace mi coricherò e in pace
dormirò, poiché tu solo, o Eterno, mi fai dimorare al sicuro” A volte ci
appoggiamo su falsi equilibri, ma niente può mantenerci al sicuro come può
farlo Dio. Molte persone perdono la vita proprio perché non conoscono
personalmente Dio;
 mediante l’insieme con gli altri credenti: 2Timoteo 2:22: “Or fuggi le passioni
giovanili, ma persegui la giustizia, la fede, l'amore e la pace con quelli che
con cuore puro invocano il Signore”. Perseguiamo la giustizia, la fede,
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l’amore e la pace con altre persone che invocano Dio con un cuore puro. Nella
vita di una persona esiste la passione e la coscienza. La passione è sempre in
contrasto con la coscienza, essa ci dice di fare qualcosa anche se è qualcosa di
sbagliato. La coscienza ci dice ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. L’unica
passione giusta è quella per Dio, il resto è idolatria. La Bibbia non ci insegna a
rifiutare la coscienza, ma ad ascoltarla. E’ ciò che ci fa andare avanti con Dio,
la passione ci fa fuggire da Dio. Piuttosto che alimentare passioni che ci
allontanano dal Signore, alimentiamo la passione per la pace, per la fede e per
l’amore.
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