


Dicembre è arrivato e con esso tutte le gioie del 
Natale. Ma qual è il vero significato del Natale? I 
doni sotto l’albero, le luci alle finestre, le cene con la 
famiglia, le calze appese in salotto, le grida di «Buon 
Natale» a coloro che incontriamo?
È davvero questo il Natale?

Per molte persone invece il Natale è un momento di 
dolore. Non hanno i soldi per comprare i regali per 
i loro figli, parenti e amici. Molti sono rattristati a 
Natale quando pensano che i loro cari non saranno 
in grado di tornare a casa per vari motivi. Le cene 
abbondanti possono essere solo un augurio e non 
una realtà per alcuni.
Eppure, il Natale è una stagione di grande gioia. È 
un momento in cui Dio mostra il suo amore per noi. 
Può essere un tempo di guarigione e forza rinnovata. 
Vedete, il Natale è quando si celebra la nascita di 
Gesù Cristo 
Dio mandò suo figlio – Gesù – nel mondo per nascere. 
La sua nascita portò grande gioia al mondo. Pastori, 
uomini saggi, angeli, tutti condivisero l’emozione 
di questo grande evento. Sapevano che non era un 
bambino normale. I profeti avevano predetto la sua 
venuta centinaia di anni prima.
La stella si fermò sopra Betlemme proprio per 
segnare la strada a coloro che erano in cerca di questo 
bambino speciale.
La Bibbia dice che tutti noi siamo ingiusti. Siamo 
nati tutti con una natura peccaminosa. Facciamo 
cose che non piacciono a Dio. Attraverso i peccati 
di Adamo ed Eva, tutti abbiamo ereditato il peccato 
originale.
Gesù venne sulla Terra per morire sulla croce.           

Parola Pastorale
Se è morto per i nostri peccati, possiamo chiedergli di 
venire nei nostri cuori. Possiamo sapere che il cielo è un 
posto dove possiamo andare quando questa vita terrena 
sarà giunta alla fine.
Possiamo davvero essere felici a Natale ? Si, guardate il 
Natale in un nuovo modo quest’anno, in maniera più 
spirituale e cambiate totalmente abitudini e prospettive 
di vita.
Non c’era posto per GESÙ quando è nato.... Ci sarà posto 
nel tuo cuore oggi? Se c’è posto lui nascerà in te....
Perché con GESÙ ogni giorno e’ Natale .

Da bambini sognavamo la mattina di Natale
E tutti i regali e i giochi che avremmo trovato
Ma non sapevamo che un bambino nato in una santa 
notte
Ci ha dato il più grande dono per le nostre vite

E noi siamo stati la ragione per cui Egli diede la Sua vita
Noi siamo stati la ragione per cui Egli ha sofferto ed è 
morto
Per un mondo che era perduto Egli ha dato tutto ciò che 
poteva dare
Per mostrarci la ragione per cui vivere

Mentre gli anni passano  impariamo  di più sui doni
E sul donare noi stessi e su cosa questo significa
In un giorno buio e nuvoloso un Uomo fu inchiodato su 
una croce ...gridando nella pioggia
Per amore; per amore

E noi siamo stati la ragione per cui Egli diede la Sua vita
Noi siamo stati la ragione per cui Egli ha sofferto ed è 
morto

Per un mondo che era perduto Egli ha dato tutto ciò 
che poteva dare
Per mostrarci la ragione per cui vivere

Alla fine ho trovato  la ragione per cui vivere
È dare ogni parte del mio cuore a Lui
In tutto ciò che faccio, ogni parola che dico
Darò tutto il mio essere a Lui
A Lui

E noi siamo la ragione per cui Egli diede la Sua vita
Noi siamo la ragione per cui Egli ha sofferto ed è morto
Per un mondo che era perduto Egli ha dato tutto ciò 
che poteva dare
Per mostrarci la ragione per cui vivere
Egli è la mia ragione di vita.
Ricevi il più grande Dono di Dio 
Giov. 3:16 e vivi il Natale ogni giorno

preghiamo che Dio possa rivelarsi a ogni persona e 
che anche loro possano comprendere che il Natale 
vero è quello della nascita di Cristo nei nostri 
cuori, e affinché anche attraverso la nostra buona 
testimonianza quotidiana essi possano comprendere 
il vero cristianesimo. Dio ci benedica insieme.

Colgo l’occasione per augurarvi un Felice Natale!

Con affetto Pr. Stefania!




