
Meditando la parola

Meditando la Parola
"L'uomo non vivrà soltanto di  

pane, ma di ogni Parola di Dio." 
(Luca 4:4)

Conviene che io diminuisca
(Dal Vangelo secondo Giovanni 3:22,30)

22Dopo queste cose, Gesù, co' Suoi discepoli, venne nel paese della Giudea, e dimorò quivi con  
loro, e battezzava.  23Or Giovanni battezzava anch'egli  in Enon, presso di Salim, perciocché ivi  
erano acque assai; e la gente veniva, ed era battezzata.  24Poiché Giovanni non era ancora stato  
messo in prigione. 
25Laonde fu mossa da' discepoli di Giovanni una quistione co' Giudei, intorno alla purificazione. 
26E vennero a Giovanni e gli dissero: Maestro, ecco, Colui che era teco lungo il Giordano, a cui tu  
rendesti testimonianza, battezza, e tutti vengono a Lui. 
27Giovanni rispose e disse: L'uomo non può ricever nulla, se non gli è dato dal cielo. 28Voi stessi mi  
siete testimoni ch'io ho detto: Io non sono il Cristo; ma ch'io son mandato davanti a Lui. 
29Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo, che è presente, e l'ode, si rallegra  
grandemente della voce dello sposo; perciò, questa mia allegrezza è compiuta. 30Conviene ch'Egli  
cresca, e ch'io diminuisca. 

Messaggio della Parola di Dio 
al culto di domenica 1 luglio 2012

Consideriamo attentamente le seguenti risposte date da Giovanni ai suoi discepoli:

– “l'uomo non può ricevere nulla, se non gli è dato dal cielo”;

– “l'amico dello sposo si rallegra grandemente della voce dello sposo”;

– “conviene ch'Egli cresca e ch'io diminuisca”.

Se le facciamo nostre realizzeremo la volontà di Dio ed innalzeremo solo ed unicamente il Signore 
Gesù Cristo, il Figliuolo di Dio.
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Ciò potrebbe portarci ad una perdita di popolarità, di potere, di gloria, di meriti (verso 26)...  ma se 
vogliamo  gustare  la  vera  gioia,  allora  reputeremo  queste  cose  essere  “danno  di  fronte 
all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù” (Fil. 3:7,8).  

Chi conosce, infatti, realmente Gesù Lo innalza e rende solo a Lui la gloria e l'onore.

E solo così che potremo:

– venire a Lui (a Gesù - "tutti 
vengono a Lui", verso 26);

– udire la Sua voce (di Gesù) 
ed  essere  nella  perfetta 
allegrezza (verso 29);

– diminuire  (verso  30)  per 
crescere  sempre  più  nella 
conoscenza  del  nostro 
Signore  e  Salvatore  Gesù 
Cristo (2ª Pietro 3:18).

Il Signore ci benedica!

Crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. 
A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen. (2ª Pietro 3:18)
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