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Vari profeti ci hanno lasciato dettagli
interessanti sulla venuta del Messia,
ad esempio che sarebbe nato da una
vergine, hanno predetto il luogo e cioé
Betlemme, la sua discendenza dalla
tribù di Giuda e dalla famiglia del re
Davide, l‘uccisione dei neonati di
Betlemme e la fuga in Egitto.
Fino dalla sua infanzia Gesù ebbe dei
nemici che desideravano solo la sua
morte. Quindi, ci si potrebbe domandare
come mai egli venga chiamato il
“Principe della pace“.
Dall‘inizio dell‘umanità, Dio lascia
l‘uomo libero di scegliere fra il bene
ed il male. La Bibbia dice che già ai
tempi di Noè, il cuore di Dio era
addolorato, vedendo tutta la malvagità
sulla terra e, nella sua sovranità, egli
decise di mandare il diluvio per punire
l‘uomo, ma Dio salvò Noè e la sua
famiglia nell‘arca; egli fece il primo
patto con Noè, promettendogli che le
acque non avrebbero mai più ricoperto
la terra. Come segno di quell‘alleanza,
Dio mise l‘arcobaleno fra le nuvole.
Ancora oggi, ogni volta che vediamo
l‘arcobaleno, dovremmo rallegrarci,
perché ci ricorda che Dio mantiene le
sue promesse!
Molti hanno usato i colori dell‘arco-
baleno per la bandiera della pace. Ma
la pace umana, in che cosa consiste?
Troppo spesso è di breve durata.
L‘egoismo, la gelosia e l‘orgoglio
distruggono sempre più relazioni.
Tutta la crudeltà di questo mondo
rispecchia il nostro cuore non pentito
e perciò privo di pace. R.Schneider

L‘apostolo Paolo dice: “Avendo dunque
ricevuto la giustificazione per fede,
abbiamo pace con Dio per mezzo del
Signore nostro Gesù Cristo.“ Morendo
sulla croce e risuscitando, egli ha
pagato il debito per il tuo ed il mio
peccato e ha ricostruito il ponte
sull‘abisso che ci separa da Dio! Gesù
Cristo è la via, la verità e la via. Egli ci
indica il sentiero giusto che porta al
Padre! Pace con Dio e pace con il
prossimo, questa è l‘offerta del
Salvatore Gesù e non è limitata ad una
bandiera, ma è una pace duratura!
Questo è il vero dono di Natale!
Possiamo paragonare Gesù all‘arca che
salva: il Signore libera dal peccato che
ci schiaccia e ci dona la certezza della
vita eterna! La mano di Dio è tesa verso
di te, oggi la puoi afferrare o rifiutare.
Oggi, Dio ti mette davanti il bene ed
il male e tu puoi scegliere!
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Questo è il miracolo del Santo
Natale: un bambino indifeso diventa
il Salvatore, il Redentore di tutti
coloro che lo accettano.
Bodelschwingh

Gesù Cristo nacque nelle circostanze
più povere in una stalla di Betlemme.
Questa è la buona novella: Dio con
noi; egli è diventato uomo. E in
questa maniera egli ha partecipato
alle nostre gioie e alle nostre
sofferenze, ai misteri della vita che
egli non ci spiega, ma egli si è
caricato del nostro fardello.
H.D.Gramm

La fede non è un pensiero mentale,
ma un atto del cuore, un‘ arresa
volontaria dell‘uomo intero al suo
Creatore e Salvatore.

Anche se i monti si allontanassero
e i colli fossero rimossi, l'amore mio
non si allontanerà da te, né il mio
patto di pace sarà rimosso, dice il
Signore, che ha pietà di te.
Profeta Isaia 54:10
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