
Isaia 61:1-3
Perchè Gesù è venuto nel mondo?
(il Natale secondo il profeta Isaia)

1 the Spirit of the Lord God (is) over me
NEW TEMPLE : to constitute the church living Temple of the Spirit of

God

הֲאדָֹנ֥י֛רּוַח ייְהִו֖ ָעָל֑
Because the Lord annointed me

MESSIAH : divine King

ַען הָמַׁש֩חיַ֡ ייְהָו֨ אִֹת֜
He sent me to bind the broken heart

NEW COVENANT : new heart which can finally love God and obey his
Law

to proclaim good news to the meek/poor
GOSPEL OF THE KINGDOM OF GOD : Matt 5:3 sermon on the
mount “Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli”

ר יםְלַבֵּׂש֣ נִ֙יֲענִָו֗ ְׁשָלַח֙
ׁש ֹ֣ בַלֲחב ְלנְִׁשְּבֵרי־ֵל֔

To call/proclaim captive ones liberty
NEW EXODUS

א ֹ֤ ְּד֔רֹורִלְׁשבּויִ֙םִלְקר
And to the bounded ones opening of the prison

SABBATICAL YEAR : deliverance of the slaves

ים ְּפַקח־ֽקֹוַח׃ְוַלֲאסּוִר֖
2 To proclaim the year of acceptance of the Lord

א ֹ֤ הְׁשנַת־ָרצֹו֙ןִלְקר ַלֽיהָו֔



The day of vengeance of our God
Gospel has this double face: grace for those who repent and delight in
the acceptance of God, but wrath and vengeance for those who persist

in enmity against God

םְו֥יֹום ינּונָָק֖ ֵלא�ֵה֑
To comfort those who mourn
Ancora: Sermone sul Monte!

(Matt 5:4) “Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno
consolati”

ם ָּכל־ֲאֵבִלֽים׃ְלנֵַח֖
3 to set/put to the mourners of Zion

יָלׂ֣שּום׀ ִצּ֗יֹוןַלֲאֵבֵל֣
To give to them head ornament instead of ashes

םָלֵת֩ת רָלֶה֨ ַחתְּפֵא֜ ֶפרַּת֣ ֵא֗
The oil of joy instead of mourning

ֶמן ַחתָׂשׂשֹו֙ןֶׁש֤ ֶבלַּת֣ ֵא֔
The garment of praise instead of a faint spirit

(Marco 2:18-22) Non digiunate nella presenza dello Sposo: Gesù porta
salvezza escatologica e quindi sostituisce il dolore della vecchia

creazione degenerata nel peccato e nella morte con la gioia della nuova
creazione dove non ci sarà più cordoglio, lacrima e morte

ה הַמֲעֵט֣ ַחתְתִהָּל֔ ה֣רּוַחַּת֖ ֵּכָה֑
And they may be called mighty tree (oaks) of righteousness

Scopo della vita 2: manifestare giustizia di Dio. Obbedire alla legge
morale di Dio.

Chi chiama? Dio e uomini. Matteo 5:16 → buone opere chiesa
glorificano Dio



א יָלֶה֙םְוקָֹר֤ ֶדקֵאיֵל֣ ַהֶּצ֔
The planting of the Lord that he may be glorified

Scopo della vita 2: glorificare Dio e gioire nella sua presenza
(Heidelberg 1)

ע הַמַּט֥ ְלִהְתָּפֵאֽר׃יְהָו֖

INTRO
Perché Gesù è venuto al mondo?
Qual era la missione che Dio aveva in cuore quando ha inviato suo
Figlio sulla terra?
Ossia, qual è il vero significato del Natale?
Quando pensiamo al Natale pensiamo agli alberi addobbati con le
palline e le lucine, pensiamo ad una moltitudine di pacchi e
pacchettini regalo, gli adulti magari pensano al cenone di Natale
(lasagne ed arrosto).
Ma sono queste cose che Gesù aveva in cuore quando ha deciso di
venire sulla terra?
Isaia 61 ci insegna in maniera nitida quale era l’intenzione di Dio nel
Natale di Cristo.
Pochi altri brani della Bibbia sono adatti come Isaia 61 per imparare
il vero significato del Natale, poiché è il brano biblico che Gesù
stesso ha utilizzato per insegnare quale fosse la sua missione. Nel
Nuovo Testamento, Vangelo di Luca 4:17-21, Gesù nella sinagoga
prende il rotolo del profeta Isaia, legge questo passaggio, Isaia
61:1-3, e dichiara:
“Oggi questa Scrittura si è adempiuta nei vostri orecchi”.
Gesù applica a se stesso la profezia di Isaia 61!



Quindi se oggi Gesù fosse qui tra noi, se fosse Lui il predicatore di
questo culto e dovesse spiegarci qual’era la sua motivazione
nell’incarnarsi, con tutta probabilità sceglierebbe proprio Isaia 61.
Da questi versi oggi impareremo:

- Quali sono le caratteristiche dell’opera del Messia promesso;
- In che cosa consiste l’opera di Gesù;
- Qual è il risultato finale dell’opera di Cristo.

1_ l’opera trinitaria del Messia
2_ l’opera trasformatrice del Messia
3_ il popolo glorioso del Messia

1) l’opera trinitaria del Messia

V. 1
“Lo Spirito del Signore, l'Eterno, è su di me, perché l'Eterno mi ha
unto”

In un solo versetto è presente la Trinità al completo:
l’Eterno, Dio Padre.
Lo Spirito del Signore, Dio Spirito Santo.
Colui che viene unto da Dio, ossia il Messia, Dio Figlio.
Da questo versetto quindi è evidente che l’opera del Messia è
un’opera trinitaria.
Così come l’opera di creazione, anche l’opera di redenzione è
realizzata dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo insieme.
In questi versetti vediamo che l’Eterno, Yahweh, ha unto il Messia.
Cosa significa?



Significa che Dio ha separato il suo servo, affinché fosse
equipaggiato per una missione speciale e ricevesse così la potenza
necessaria per avere successo in tale missione.
Nell’Antico Testamento Dio ungeva, separava, incaricava ed
equipaggiava i Re di Israele, i profeti e i sacerdoti affinché lo
rappresentassero davanti al popolo e compissero per Lui incarichi
speciali. Molto di più ora, Gesù Cristo, il perfetto
re-profeta-sacerdote, è equipaggiato ed inviato per compiere la più
grande delle opere per conto di Dio: riconquistare il creato perduto
in Eden, riscattare il popolo di Dio da ogni nazione, lingua e razza
mediante il suo sangue, per stabilire così il regno eterno di Dio
mediante la nuova creazione.
Il disastro di Genesi era possibile risolverlo soltanto tramite una
nuova Genesi. Questa è la missione del Messia Gesù.

Come viene equipaggiato il Messia affinché possa compiere con
successo questa “mission impossible”?
Gesù è equipaggiato con lo Spirito Santo.
L’Eterno, Dio padre, invia lo Spirito Santo sul Messia, Dio Figlio.
La Trinità è presentata nella sua completezza.
Questo versetto trinitario di Isaia è ovviamente compiuto al
battesimo di Gesù nel Giordano: Dio Padre apre i cieli e fa scendere
lo Spirito Santo sul proprio Figlio, preparandolo, equipaggiandolo,
potenziandolo per il ministero pubblico che stava per affrontare.

Questa enfasi trinitaria è assolutamente importante per noi oggi, in
quanto se vogliamo adorare in maniera corretta il vero Dio della
Bibbia, senza rischiare di commettere idolatria, adorando un falso
“Dio” diverso da quello rivelato nella Sacra Scrittura, allora



dobbiamo sempre ricordarci di adorare il Dio Trino nella sua totalità
(Padre, Figlio e Spirito Santo) perché la salvezza della quale
godiamo è l’opera che le tre persone della divinità hanno ideato e
realizzato insieme.
Generalmente nel Natale enfatizziamo la venuta di Gesù, la nascita
di Cristo. A Natale adoriamo Gesù. E questo è assolutamente
corretto. Ma molte volte dimentichiamo di adorare allo stesso modo
anche Dio Padre e Dio Spirito Santo che hanno pari peso nell’opera
dell’incarnazione.
A Natale, hai mai ringraziato Dio Padre per aver inviato il suo
unigenito Figlio?
A Natale, hai mai adorato Dio Spirito Santo per aver equipaggiato il
Messia ed avergli così garantito successo nella sua opera di salvezza
per la tua vita?
In questo Natale vogliamo correggere la nostra dimenticanza e
vogliamo quindi adorare tutta la divinità con tutto il nostro cuore: in
questo Natale adoriamo Dio Padre, in questo Natale adoriamo Dio il
Figlio, in questo Natale adoriamo Dio Spirito Santo e ringraziamo
così il Dio Trino per la nascita del nostro Salvatore.

2) l’opera trasformatrice del Messia

Abbiamo appena visto che Dio Padre decreta l’invio del proprio
Figlio, rivestito della potenza dello Spirito.
Per fare cosa?
Con quale obiettivo?

V. 1 - prima parte



“Lo Spirito del Signore, l'Eterno, è su di me, perché l'Eterno mi ha
unto per recare una buona novella agli umili”

L’opera del Messia consiste nel predicare il Vangelo del Regno di
Dio.
Il cuore dell’opera di Gesù è la proclamazione.
La Parola di Dio è il centro dell’opera di Salvezza e quindi deve
essere il centro della tua vita.
Quanta importanza dai alla Bibbia nella tua vita?
Gesù è venuto al mondo sostanzialmente per predicare, per portare
un messaggio “buono”.
Stephen Lawson dice che Dio Padre ha un unico Figlio, e lo ha reso
un predicatore.
Letteralmente, Gesù è venuto per evangelizzare, per annunciare il
Vangelo.
Quale sarebbe questa buona notizia?
Secondo Isaia 40, la buona notizia è la venuta di Dio in persona che
sarebbe disceso per salvare il suo popolo dalla schiavitù, mediante
un ultimo esodo.
Sia i profeti dell’Antico Testamento che Gesù Cristo stesso
predicavano un messaggio incentrato sul regno di Dio. La buona
notizia portata da Gesù è quindi che con la sua venuta Lui ha
inaugurato il Regno di Dio degli ultimi tempi, poiché lui è Dio in
persona venuto per salvare il suo popolo dalla schivitù del peccato.

Quali sono le persone a cui Gesù rivolge il suo messaggio?
Isaia ci dice che la buona novella è per i poveri. Cosa significa
“poveri” in questo contesto? Significa forse che i ricchi non possono
essere salvati dal Signore? No.



Significa “poveri in spirito”. Infatti il termine ebraico tradotto come
“poveri”, potrebbe essere tradotto anche come “umili”.
Gesù stesso nel sermone sul monte in Matteo 5 dichiara:
“Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli”.
Nei Vangeli Gesù ci dice che noi dobbiamo essere come dei
bambini, per poter ereditare il regno di Dio, ossia dobbiamo credere
nel suo messaggio con un cuore sincero, aperto, senza malizia, senza
diffidenza, senza incredulità, senza scetticismo, ma credendo
pienamente che Gesù è il nostro Dio Salvatore, riponendo
pienamente in Lui la nostra fede senza riguardi, come dei bambini
che si fidano completamente dei propri genitori amorevoli.
Tu oggi devi arrenderti al Signore con tutto il tuo cuore!

Oggi viviamo in una società che ci bombarda costantemente con
cattive notizie: basta guardare il telegiornale e siamo mitragliati da
notizie di guerre, crisi economica, caro bolletta, malattie, pandemie,
morte a destra e a manca.
Ma oggi lodiamo il Signore perché l’unica notizia che davvero conta
non è quella che viene dagli uomini, non è quella che proviene da un
telegiornale, ma è quella che viene dal Creatore dei cieli della terra,
e la sua notizia è la buona notizia per eccellenza: Gesù il Messia con
il suo Natale ci ha portato salvezza e vita eterna.
Gloria al suo santo nome!
Gesù ti dona la salvezza del Vangelo.

Inoltre, cosa è venuto a fare il Messia Gesù?
V. 1 - seconda parte
“mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore rotto”



L’opera del Messia consiste nello stabilire la nuova alleanza.
Gesù è venuto al mondo per fare un’opera soprannaturale,
impossibile per l’uomo: ossia ricreare il cuore dei suoi figli eletti.
Può un medico umano guarire un cuore rotto, spezzato, morente?
No.
Solo Gesù ha il potere di ricreare il tuo cuore rotto perché Lui è Dio.

Nell’Antico Testamento Dio aveva promesso di realizzare la nuova
alleanza con la quale avrebbe ricreato il cuore dei suoi figli ribelli
per condurli finalmente all'obbedienza, alla comunione.
Dio avrebbe tolto il cuore di pietra sostituendolo con un cuore di
carne pieno del suo Spirito Santo che avrebbe scritto la Legge del
Signore su quei cuori rinnovati.
Questa nuova alleanza è stata inaugurata dal Natale del Messia
Gesù. Lui trasforma gli otri vecchi in otri nuovi, pieni di vino nuovo.
Lui trasforma la vita di pubblicani e peccatori in suoi discepoli che
vivono per il suo regno e per la sua gloria.
Gesù fascia i cuori spezzati.
Gesù oggi desidera guarire il tuo cuore rotto affinché tu possa vivere
nella gioia di conoscere Dio, di amare Dio e di servire Dio con tutto
il tuo cuore.
Gesù ti dona la nuova alleanza.

Inoltre, cosa è venuto a fare il Messia Gesù?
V. 1 - terza parte
“a proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai
prigionieri”

L’opera del Messia consiste nel nuovo esodo.



A chi scrive questi versetti il profeta Isaia nel suo contesto
originale?
Ai suoi connazionali israeliti che erano prigionieri in Babilonia.
A causa della sua persistente ribellione contro Dio, Israele era stato
scacciato dalla terra promessa e dato nelle mani dei caldei. Per
settant’anni gli israeliti sarebbero stati schiavi in terra straniera.
E un interrogativo quindi occupava la loro mente:
Perchè Dio ha permesso che tutto ciò accadesse?
Dio ha dimenticato la sua promessa?
Dio è infedele con il suo popolo?
Dio si è rimangiato la parola data quando promise la sua alleanza
eterna?
La risposta del profeta Isaia è chiara: No!
Dio è e sempre sarà fedele. La promessa di Dio è ancora affidabile.
L’alleanza del Signore è davvero eterna e quindi è ancora valida.
Questo perché il Messia che Dio avrebbe inviato, avrebbe liberato i
prigionieri dalle catene!
Avrebbe consentito ancora una volta al residuo fedele di Israele di
essere liberato dalla schiavitù dell’esilio, per ritornare a casa
mediante un ultimo e grande esodo.
Gesù Cristo è il vero Messia liberatore.
Perchè Gesù è il perfetto Mosé che libera Israele dall’Egitto; Gesù è
il perfetto re Ciro che decreta il ritorno a casa degli israeliti; Gesù è
il perfetto liberatore che libera il suo popolo dalle catene di Satana,
del peccato e della morte.
Grazie all’opera liberatrice del Messia, noi in Cristo possiamo
godere di libertà assoluta. Non di una falsa libertà che diventa un
pretesto per peccare e per vivere la vita a modo nostro. Ma la vera
libertà che è quella che ci porta ad amare Dio sopra ogni altra cosa e



ad amare il nostro prossimo come noi stessi, liberandoci
dall’idolatria, liberandoci dall’egoismo, liberandoci dall’invidia,
liberandoci dalla durezza di cuore.
Gesù ti dona l’ultimo esodo.

Inoltre, cosa è venuto a fare il Messia Gesù?
V. 2 - prima parte
“a proclamare l'anno di grazia dell'Eterno e il giorno di vendetta del
nostro DIO”

L’opera del Messia consiste nel realizzare il vero anno sabbatico.
Nell’Antico Testamento ogni sette anni il popolo di Israele era
obbligato secondo la legge di Dio a condonare ogni debito, a
rilasciare ogni schiavo, perfino a far riposare le proprie bestie e i
propri campi: per un anno intero la terra non sarebbe dovuta essere
lavorata affinché potesse godere di riposo.
Cosa rappresentava tutto questo?
Era una manifestazione del riposo di Dio, dello Shabbat.
Dio desiderava che l’uomo godesse di comunione con Lui e con
tutto il creato.
Gesù è venuto col suo Natale per donarti quel riposo da tanto atteso!
Se tu sei in Cristo allora già ora godi dell’anticipazione del riposo
eterno.

Il riposo di Dio al settimo giorno è il simbolo della sua sovranità:
Dio non era stanco e quindi ebbe bisogno di stendersi sul divano per
riprendere fiato, ma semplicemente Dio, una volta completata la sua
creazione perfetta, si è seduto sul trono dell’universo e ha iniziato a



regnare, sostenendo con la sua provvidenza tutto il creato appena
completato.

Il fatto che Dio regni è sia una buona notizia che una cattiva notizia,
a seconda del lato in cui tu scegli di stare.
Se tu riconosci Dio come tuo re, allora il fatto che Dio regni è una
buona notizia! Se riconosci che lui è giusto e che ti dovrebbe punire
giustamente a causa del tuo peccato, se tu riconosci che lui è buono
e ti rivolge il suo favore immeritato mediante Gesù, allora per te il
messaggio che il Messia Gesù ti porta è una buona notizia perché col
Natale è giunto per te l’anno di grazia dell’Eterno. Se oggi ti penti, ti
inginocchi davanti al trono di Cristo e rivolgi la tua fiducia nel
Signore Gesù, allora il Re dal suo trono stende il suo scettro verso di
te e ti concede la grazia, risparmiandoti dalla punizione eterna e
donandoti invece vita eterna.
Se invece tu vivi nell’altra sponda, ossia perseveri nella ribellione
contro Dio, nell’incredulità, allora per te il fatto che Dio regni non è
affatto una buona notizia! Perché il Natale nel tuo caso non è
l’arrivo dell’anno di grazia, ma è l’arrivo del giorno della vendetta di
Dio contro i suoi nemici. Infatti come Dio libera il suo popolo?
Proprio distruggendo i suoi oppressori. Così come Dio aveva
liberato Israele dalla schiavitù in Egitto distruggendo il Faraone, così
come Dio ha liberato Israele dalla schiavitù in Babilonia umiliando
Nabuccodonosor e i successivi imperatori, allo stesso modo Gesù
libera il suo popolo sconfiggendo Satana sulla croce del Calvario. E
in breve, al suo ritorno, anche i nemici di Dio e persecutori della sua
chiesa saranno ugualmente distrutti.
Il nostro Dio è un Dio di grazia, di amore, di misericordia ma è
anche un Dio di giustizia, di giudizio e un fuoco consumante.



Tutti coloro che credono nel Vangelo sono salvati ma coloro che non
credono sono già condannati.
Tu credi nel Vangelo di Gesù?
Tu ringrazi il Messia per la grazia che lui ti ha portato venendo nel
mondo?
Gioisci oggi nell’anno accettevole del Signore e approfitta fintanto
che la sua misericordia è ancora disponibile.
Il Natale di Gesù ha portato la grazia e la vendetta di Dio.

Inoltre, cosa è venuto a fare il Messia Gesù?
V. 2 seconda parte - 3
“per consolare tutti quelli che fanno cordoglio, 3 per accordare gioia
a quelli che fanno cordoglio in Sion, per dare loro un diadema
invece della cenere, l'olio della gioia invece del lutto, il manto della
lode invece di uno spirito abbattuto”

Ancora una volta possiamo intravedere in queste parole di Isaia, il
sermone sul monte predicato da Gesù.

(Matteo 5:4)
“Beati coloro che fanno cordoglio perché saranno consolati”

Il Natale di Gesù Cristo spazza via il cordoglio per dare posto alla
consolazione e alla gioia dello Spirito Santo.
Infatti, l’opera redentrice del Messia Gesù è sostanzialmente
un’opera di sostituzione:

- Un diadema invece della cenere.
- L’olio della gioia invece del lutto.
- Il manto della lode invece di uno spirito abbattuto.



Gesù è venuto nel mondo per sostituire la vecchia creazione con la
nuova creazione, mediante un rinnovamente radicale.
Gesù, l’ultimo Adamo, è venuto nel mondo per estirpare i rovi e gli
spini che la maledizione del primo Adamo aveva causato.
Al posto del pianto, della fatica e della morte guadagnati da Adamo,
Gesù è venuto a portare vita e vita con abbondanza!
Questa è la buona notizia del Vangelo.
Se tu sei un vero cristiano, la tua vita è un paradosso agli occhi del
mondo. Chi ti osserva infatti vedrà un grande contrasto:
Nonostante tu viva in costante lotta spirituale, però ti rallegri perchè
Gesù ti dona la vittoria.
Nonostante tu affronti una miriadi di problemi, il tuo cuore è pieno
di pace perchè Gesù ha già vinto il mondo in tuo favore e ti dona la
sua pace.
Nonostante in questa vita terrena sei destinato ad ammalarti ed
infine a morire, il tuo cuore però è gioioso perchè sa che Gesù è
fedele e nel grande giorno del suo ritorno egli ti farà risorgere dai
morti donandoti un corpo glorificato ed immortale.
Gesù è il motivo della tua lode, Lui la fonte della tua gioia:
indipendentemente da ciò che affronti in questo mondo, nulla può
rubarti la tua gioiosa speranza perché la tua salvezza è custodita nel
cielo dal Signore.
Il Natale di Gesù ti dona gioia al posto del pianto!

3) il popolo glorioso del Messia

Qual’è il risultato dell’opera del Signore?

V. 3 - seconda parte



“affinché siano chiamati querce di giustizia, la piantagione
dell'Eterno per manifestare la sua gloria”

Il risultato che consegue dal Natale di Gesù è la trasformazione del
suo popolo. La comunità della nuova alleanza è il frutto del successo
del Messia. La mia e la tua trasformazione sono il motivo del vero
Natale di Cristo.
Gesù non è venuto al mondo per guadagnare soldi, per guadagnare
successo, per guadagnare benessere, ma Cristo è venuto al mondo
per guadagnare per sé un popolo. La tua vita rigenerata è il salario
che Gesù ha meritato! Per questo tu non appartieni più a te stesso ma
appartieni a Gesù.
E ora unito a Cristo, mediante il Suo Spirito, tu sei destinato a
portare frutto per la sua gloria. Tu ora infatti non sei più uomo
qualunque la cui gloria è come il fiore del campo che oggi è fiorente
ma in un batter di ciglio appassisce e svanisce come il vapore al
sole.
Tu sei stato trasformato in una quercia del Signore, un albero
possente, dalle radici profonde, stabili, forti, e dalla chioma folta e
prospera.
Gesù ti rende saldo nella fede per vincere ogni battaglia!

Nell’Antico Testamento, Dio considerava Israele come la sua
piantagione privata. Dio in qualità di vignaiolo, aveva investito nel
suo popolo, lavorando con pazienza e aspettativa. Ma quella vigna si
era dimostrata deludente, sterile, ed invece di frutti dolci e
soddisfacenti aveva costantemente prodotto frutti selvatici e
immangiabili.



All’inizio del libro di Isaia, gli uomini che confidano in se stessi e
che si rivolgono agli idoli, sono paragonati a querce che
appassiscono e alla fine sono bruciate:

(Is 1:30-31)
“Poiché sarete come una quercia dalle foglie appassite e come un
giardino senz'acqua. 31 L'uomo forte sarà come stoppia e la sua
opera come una favilla; bruceranno insieme tutte e due e nessuno li
spegnerà”

Ma ora grazie alla venuta del Messia Gesù con il suo Natale, lo
Spirito Santo ci ha innestati nella vera vite, ossia Gesù stesso, il vero
israelita fedele. Perché ora noi siamo in Cristo, abbiamo ricevuto
una nuova natura e da alberi selvatici siamo stati trasformati nella
vigna del Signore, nella piantagione fruttifera di Dio, che porta
soddisfazione al suo padrone, che porta gioia al suo Creatore,
obbedendo alla sua legge e camminando nella sua giusitizia.

Il Messia ti ha convertito da un cespuglio di rovi all’albero del
Salmo 1:
“Beato l’uomo che non cammina nel consiglio dei campi, non si
ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli
schernitori, ma il cui diletto e nella legge dell’eterno e sulla sua
legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato lungo
i rivi d’acqua, che da il suo frutto nella sua stagione e le cui foglie
non appassiscono, e tutto quello che fa prospererà”.



L’uomo che confida in se stesso perisce, ma colui che confida in Dio
e nella sua Parola allora fiorisce, prospera ed è rinvigorito dalle
acque dell’Eterno.
Gesù il Messia ha fatto in te quell’opera di trasformazione gloriosa
che tu non eri in grado di fare con le tue buone opere, con i tuoi
sforzi religiosi!
Per questo oggi loda il suo nome!

In chi tu confiderai in questo Natale?
In te stesso?
In falsi dei?
In idoli cechi, sordi e muti?
Oppure confidi nell’unico vero Dio vivente che dà forza allo stanco,
che dona vigore allo spossato, che dona refrigerio alla tua anima?
Gesù è la fonte della tua vita, Lui ti permette di dare frutto!

(Matteo 5:16) Gesù afferma:
“Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano
le vostre opere buone e glorifichino il padre vostro che è nei cieli”

Questo significa essere la piantagione dell’eterno: manifestare la
gloria di Dio tramite una vita di giustizia, di buone opere, di
obbedienza alla Parola del Signore.
Questa è l’evidenza che distingue un figlio di Dio da un figlio di
Satana.
Tu stai servendo Dio con allegria per glorificare il suo nome?
Stai consacrando gioiosamente la tua vita a Dio per manifestare la
sua bellezza in te?
Chi ti guarda vede il carattere di Gesù ogni giorno di più?



Chi osserva le tue opere vede la giustizia dell’Eterno?
Il tuo tempo, le tue energie, i tuoi soldi sono dedicati a servire Gesù
e la sua chiesa?
Dio non ti ha salvato a causa delle tue buone opere, ma Dio ti ha
salvato affinché tu produca buone opere che glorifichino il tuo
Signore!

CONCLUSIONE

In questo Natale loda Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo.
Gioisci perché Gesù ti dona la gioia della salvezza al posto del
pianto della condanna.
Rallegrati insieme ai tuoi fratelli in Cristo: perché noi siamo stati
fatti la piantagione dell’Eterno che Dio usa per magnificare il Suo
Santo Nome in questa città!


