
Meditando la parola

Meditando la Parola
"L'uomo non vivrà soltanto di  

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

Il compimento del tempo
(Dalla lettera ai Galati 4:4,7)

4Ma, quando è venuto il compimento del tempo, Iddio ha mandato il Suo Figliuolo, fatto di donna,  
sottoposto alla legge; 5affinché riscattasse coloro ch'eran sotto la legge, acciocché noi ricevessimo  
l'adottazione.
6Ora, perciocché voi siete figliuoli, Iddio ha mandato lo Spirito del Suo Figliuolo ne' cuori vostri,  
che grida: Abba, Padre.
7Talché tu non sei più servo, ma figliuolo; e se tu sei figliuolo, sei ancora erede di Dio, per Cristo.

Messaggio della Parola di Dio 
al culto di domenica 02 dicembre 2012

In principio Dio ha fatto ogni cosa molto buona.

Infatti così è scritto  “E Iddio vide tutto quello ch'Egli avea  fatto; ed ecco, era molto buono” 
(Genesi  1:31).  Poi  l'uomo,  seguendo il  proprio orgoglio  ed i  propri  sentimenti,  si  ribellò  a Dio 
consentendo l'ingresso del peccato nel mondo (leggi il libro della Genesi, capitolo 3).

Nella Parola di Dio leggiamo:

“...per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la  
morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato.” 

“...come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati resi peccatori, così anche  
per l'ubbidienza di uno solo, i molti saranno costituiti giusti.” 

“...come il peccato regnò mediante la morte, così pure la grazia regni mediante la giustizia a  
vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore.” (Romani 5:12 -19 - 21)
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Ecco  il  compimento  del  tempo:  la 
venuta di Gesù. 

“Egli è venuto in casa Sua, e i Suoi  
non  lo  hanno  ricevuto,  ma  a  tutti  
coloro  che  lo  hanno  ricevuto,  Egli  
ha dato l'autorità di diventare figli di  
Dio,  a  quelli  cioè  che  credono nel  
Suo nome, i quali non sono nati da  
sangue, né da volontà di carne, né 
da volontà di uomo, ma sono nati da 
Dio.” (Giovanni 1:12,13) 

Se apri il tuo cuore a Gesù e lo accetti 
quale tuo personale Salvatore, oggi per 
te:

– è il compimento del tempo della tua salvezza. Mediante il sangue di Gesù puoi ottenere il 
perdono dei tuoi peccati;

– è il compimento dell'opera perfetta (“molto buona” - Gen. 1:31) di Dio nella tua vita per entrare 
nel Suo riposo (Eb. 4:4,7).

“Oggi, se udite la Sua voce, non indurite i vostri cuori”. (Ebrei. 4:7)

 Il Signore ci benedica!
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