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DIO HA UNO SCOPO PER LA TUA VITA
FILIPPESI 3: 10 al 14 - Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la
potenza della sua risurrezione, la comunione delle sua sofferenze, divenendo
conformi a lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione
dei morti. Non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla
perfezione; ma proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono
anche stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già
afferrato; ma una cosa faccio: dimenticando le cose che stanno dietro e
protendendomi verso le cose che mi stanno davanti, corro verso la mèta per
ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù.
Paolo in passato era un grande persecutore della chiesa e dei cristiani, aveva
commesso delle cose orribili nei confronti dei cristani, e un giorno
percorrendo la strada per Damasco, (Atti 9) il Signore gli apparve e cambiò la
sua vita. Paolo era stato fermato per la strada, mentre andava a compiere
chissà quali persecuzioni contro i seguaci di Cristo. Dio aveva uno scopo per
la vita di Paolo, doveva fermarlo per il bene dei cristiani e per il bene dello
stesso. Paolo inizia il suo cammino con Dio, Dio aveva uno scopo per lui.
Alcuni cercano Dio per avere l'esaudimento alle loro preghiere, Dio vuole
esaudire le tue preghiere, ma vuole che tu afferri lo scopo della tua vita.
Paolo ci dice di non avere ancora raggiunto lo scopo, sa, di non essere
perfetto ma dice, io vado avanti per poter raggiungere questo scopo. Gesù ti
ha scelto per un motivo, Dio ha un piano per ognuno di noi. Anche Giona, ha
cercato di fuggire dalla presenza di Dio, ma il Signore l'ha raggiunto, Giona è
rimasto nel ventre del pesce per tre giorni, e ha capito che è meglio
arrendersi subito al Signore, per evitare spiacevoli conseguenze. Non cercare
di scappare da Dio, perchè Lui ti raggiunge. Il Signore ci insegna ad afferrare
lo scopo della nostra vita. Paolo dice, non sono perfetto, ma cammino verso
lo scopo della mia vita, voglio dare il massimo, voglio vincere. Com'è oggi la
tua vita? Stai camminando, correndo, oppure ti sei fermato? Dio ha uno
scopo per la tua vita, non puoi ignorarlo. Gesù ci può trasformare, può
trasformare i lati del tuo carattere che hanno bisogno di essere modellati.
Gesù è l'immagine, è l'immagine di Dio dentro di te. Sei stato creato per
avere una relazione con Dio, per questo sei stato creato a Sua immagine. Dio
ti sta cercando, e ti sta parlando. Ma come possiamo raggiungere questo
scopo? " Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso
quelle che stanno davanti." Lascia stare il tuo passato, quello che hai vissuto
nella tua vita, se un atleta comincia a guardarsi indietro mentre corre,
inciampa e cade e non riuscirà a raggiungere il traguardo. Non guardare la
tua vita, non guardare i tuoi errori. "Una cosa faccio, corro verso la meta per
ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù." Se Paolo
avesse guardato ai suoi errori, se avesse guardato il suo passato, non
avrebbe potuto andare avanti. MICHEA 7: 18, 19 - "Quale Dio è come te, che

perdoni l'iniquità e passi sopra alla colpa del resto della tua eredità? Egli non
serba la sua ira per sempre, perchè si compiace di usare misericordia. Egli
tornerà ad avere pietà di noi, metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe e
getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati." Qualsiasi errore tu abbia
commesso, se chiedi perdono a Dio, Lui è disposto a gettare tutti i tuoi
peccati e le tue colpe in fondo al mare, Lui perdona e dimentica. Non
guardarti mai indietro, ma se vuoi andare avanti, corri verso lo scopo della tua
vita. A volte vivi nel passato, perchè hai paura di affrontare il futuro, hai paura
di una nuova sconfitta, non sopporteresti un'altro fallimento, ma, se scegli il
Signore, il tuo futuro sarà pieno di gioia, di pace e di vittoria, perchè Dio non
delude mai. Non lasciarti fermare, bloccare, dal tuo passato, non guardare
più al tuo passato, ma vai avanti, a ricevere quello che ti aspetta, quello che ti
riserva il tuo futuro con Dio.
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