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Qual è la tua pace? 
La parola specifica che il Signore ci rivela come chiesa locale per questo inizio di nuovo 
anno riguarda il tema della pace di Dio.  
Giovanni 17:14 
Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, 
come neppure io sono del mondo. 

Gesù sta dicendo che noi siamo in questo mondo ma non facciamo parte di questo 
mondo, non siamo nel nostro ambiente naturale. Per esempio il mare è l'ambiente 
naturale dei pesci ma non per gli esseri umani. Quando un uomo affronta il mare, ci 
sono strumenti e attrezzature che lo aiutano e lo supportano, ma è chiaro che senza di 
essi sarebbe perso perché il mare non è il suo ambiente. 
1 Giovanni 5:19 
Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno. 

Gesù aveva pace anche se non era nel suo ambiente naturale; per esempio, mentre la 
tempesta sorprese e spaventò i discepoli nella barca, Gesù dormiva. 
Matteo 8:23-26 
Ed essendo egli salito nella barca, i suoi discepoli lo seguirono. 24 Ed ecco 
sollevarsi in mare una tempesta così violenta, che la barca era coperta dalle onde. 
Or egli dormiva. 25 E i suoi discepoli, accostatisi, lo svegliarono dicendo: «Signore, 
salvaci, noi periamo!». 26 Ma egli disse loro: «Perché avete paura, uomini di poca 
fede?». E, alzatosi, sgridò i venti e il mare, e si fece gran bonaccia. 

Questo vuol dire che anche noi possiamo avere quel tipo di pace, la pace di Dio, 
anche se non viviamo nel nostro ambiente naturale. 
Giovanni 14:27 
Io vi lascio la pace, vi do la mia pace; io ve la do, non come la dà il mondo; il vostro 
cuore non sia turbato e non si spaventi. 



Dobbiamo sapere che c'è differenza tra la pace secondo i principi del mondo e la pace 
di Gesù. Ecco perché non troviamo pace quando cerchiamo quella secondo i principi 
del mondo; in quel caso abbiamo un concetto sbagliato di pace. 
Giovanni 16:33 
Vi ho detto queste cose, affinché abbiate pace in me; nel mondo avrete 
tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo». 

Gesù sta dicendo che avremo tribolazioni in questo mondo ma dobbiamo stare 
tranquilli perché avremo pace in Lui che ha vinto ogni tribolazione. 
Dobbiamo anche capire che c'è differenza tra la pace con Dio e la pace di Dio. La pace 
con Dio è quella che entra nella nostra vita una volta per tutte quando rinasciamo in 
Cristo. 
Romani 5:1 
Giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, 
nostro Signore 

La pace con Dio riguarda la riconciliazione con il Padre per mezzo di Gesù Cristo. 
Isaia 53:5 
Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre 
iniquità; il castigo per cui abbiamo la pace è su di lui, e per le sue lividure noi 
siamo stati guariti. 

Grazie al castigo che è caduto su Gesù, noi abbiamo ricevuto la pace con Dio. 
Il problema è invece riconoscere la pace di Dio, che dobbiamo cercare e custodire ogni 
giorno. 
Che differenza c'è tra la pace del mondo e quella di Dio? Anche il mondo offre una 
pace, ma è di basso livello ed è condizionata dall'esterno: quando pensi di averla 
trovata avendo risolto un problema, se ne presenta un'altro. La pace di questo mondo 
non soddisfa mai. 
La pace di Dio, invece, parte da dentro, non dipende dalle circostanze. Noi spesso ci 
sforziamo per cercare la pace e ci rivolgiamo anche a Dio per superare le difficoltà, ma 
non è combattendo le circostanze che si trova la pace; il problema sorge quando 
accontentiamo della pace che offre il mondo. Si capisce dalle nostre preghiere che tipo 
di pace cerchiamo: se siamo sempre lì a combattere contro le circostanze avverse, 
stiamo cercando una pace effimera. Noi siamo chiamati a vivere una pace che viene da 



dentro: se la nostra preghiera è ringraziare Dio perché confidiamo in Lui, questo vuol 
dire che stiamo trovando la pace di Dio. È giusto chiedere l'aiuto di Dio per 
combattere le circostanze, ma dobbiamo sapere che c'è un livello di pace più alto che 
non dipende dalle circostanze. 
Colossesi 3:15 
E la pace di Dio, alla quale siete stati chiamati in un sol corpo, regni nei vostri 
cuori; e siate riconoscenti. 

Chi ha la pace di Dio, sa in chi crede, nonostante le situazioni. La nostra fede si fonda 
sulle circostanze o sulla potenza di Dio? 
Filippesi 4:7 
E la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le 
vostre menti in Cristo Gesù. 

Questo è il livello di pace che siamo chiamati a raggiungere. Quella stessa pace 
interiore che custodiamo, custodirà noi. 
Dopo che Mosè mandò le dodici spie in avanscoperta nella terra promessa, tonando 
indietro, quasi tutte diedero un cattivo resoconto ma sappiamo che Giosuè e Caleb 
avevano fede che Dio avrebbe mantenuto la promessa e realizzato il suo piano. Si parla 
sempre di fede ma in realtà loro due avevano la pace di Dio dentro. 
A cosa serve la pace di Dio? Non serve per stare meglio, c'è molto di più! Lo scopo 
della pace di Dio è che ci permette di realizzare il piano di Dio nella nostra vita. 
Quando scende la pace di Dio dentro di te, ecco che sei pronto a realizzare i suoi piani. 
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