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Past. Martin Ruddick

LA GRAZIA, LA PACE, LA COMUNIONE DELLO SPIRITO SANTO
L’amore, la grazia e la comunione con lo Spirito Santo sono tre cose fondamentali
nella vita di un cristiano.
L’AMORE: 2CORINZI 3:14
La grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito
Santo siano con tutti voi.
Ogni persona deve conoscere profondamente l’amore di Dio Padre per noi.
Dobbiamo capire quanto Dio ci ama perchè il Cristianesimo E’ SEMPRE UNA
BELLA NOTIZIA. Dio TI AMA!! Ti ama più di ogni altra persona, TI HA SCELTO
e TI HA DATO LA VITA.
Abbiamo il PADRE migliore che esista, Colui che mai ci lascerà!
Siamo amati da Dio, sia se abbiamo belle giornate sia se abbiamo brutte giornate. Dio
si è impegnato ad amarci di un amore incondizionato, Lui è buono!
Quello che Dio ha iniziato con noi, lo porterà a compimento. Siamo in chiesa perché
Dio ci ha attirati a sé. Non ha importanza quante volte cadiamo o falliamo, Dio non ci
lascia, ci tira a sé e ci porta oltre la linea di arrivo. A volte nella vita ci sentiamo forti
perché abbiamo tutto, ma la vita non è sempre così. A volte le famiglie si rompono, la
gente ci ferisce, noi facciamo errori terribili e siamo il più grande problema per noi
stessi, così spesso reagiamo lasciandoci andare, gettando la spugna, ma Dio non si
arrende mai con noi.
LA GRAZIA: abbiamo bisogno di conoscere la grazia di Gesù. La grazia è un
concetto cristiano, è solo nella Bibbia. Nessuna religione o filosofia applica la grazia,
solo il Cristianesimo. Non è giustizia né misericordia, la giustizia vuol dire ottenere
ciò che meritiamo, la misericordia è migliore della giustizia perché non riceviamo ciò
che meritiamo, ma la grazia è ricevere solo ciò che Gesù Cristo merita. La grazia è
l’unica cosa che funziona davvero e porta al cambiamento. La Bibbia dice che è la
bontà di Dio a portarci al pentimento. Dio ci benedice proprio quando non lo
meritiamo. E’ solo questo che cambia il nostro cuore e ci rende ubbidienti.
LA COMUNIONE CON LO SPIRITO SANTO: nel battesimo di Gesù vediamo lo
Spirito Santo, l’unica volta in forma corporea,ovvero sotto forma di colomba. Questo
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ci dice della Sua potenza, dei Suoi miracoli, ma allo stesso tempo della Sua
gentilezza proprio come una colomba e non come un’aquila, non come un pavone.
Dio vuole venire nella nostra vita gentilmente come una colomba, guarire i cuori rotti
e farci godere della Sua amicizia ogni giorno.
La chiamata di Dio è nella vita di ogni persona, se si conosce Dio andiamo verso il
bene, se non lo conosciamo andiamo verso il male. A volte è difficile comprendere la
grazia proprio per la sua semplicità. E’ un concetto talmente semplice che diventa
incomprensibile perché è una grazia incondizionata da ciò che facciamo o da ciò che
siamo, perché ci dice che Dio ci ama alla follia. La Grazia di Dio è collegata
all’amore di Dio, noi non possiamo comprendere quanto è grande il suo amore.
Quando sperimentiamo la paternità e l’amore di Dio, diveniamo i più felici e sicuri al
mondo. Non bisogna entrare in chiesa per essere cristiani, lo si diventa quando si
presenta la propria vita all’altare della presenza di Dio e si apre il proprio cuore a
Gesù, desiderandolo come Signore e Salvatore della propria vita. Possiamo conoscere
la storia di Gesù ma non basta, dobbiamo conoscerLo personalmente facendoLo
entrare nel nostro cuore. Solo così la nostra vita si illumina e risplendiamo di LUCE!
LA SUA LUCE!
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