
Meditando la parola

Meditando la Parola
"L'uomo non vivrà soltanto di  

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

Chi mi ha toccato?
(Dal Vangelo secondo Marco 5:25,34)

25Or una donna, che avea un flusso di sangue già da dodici anni, 26ed avea sofferte molte 
cose da molti medici, ed avea speso tutto il suo, senza alcun giovamento, anzi più tosto  
era peggiorata; 27avendo udito parlar di Gesù, venne di dietro, nella turba, e toccò il  
Suo vestimento.28(Perciocchè diceva: Se sol tocco i Suoi vestimenti, sarò salva.)
29E in quello stante il flusso del suo sangue si stagnò; ed ella si avvide nel suo corpo  
ch'ella era guarita di quel flagello.
30E subito Gesù, conoscendo in se stesso la virtù ch'era proceduta da Lui, rivoltosi nella  
turba, disse: Chi mi ha toccati i vestimenti?
31Ed i Suoi discepoli gli dissero: Tu vedi la turba che ti affolla, e dici: Chi mi ha toccato?
32Ma Egli guardava pure attorno, per veder colei che avea ciò fatto.
33E la donna, paurosa, e tremante, sapendo ciò ch'era stato fatto in lei, venne, e gli si  
gittò a' piedi, e gli disse tutta la verità.
34Ma Egli le disse: Figliuola, la tua fede ti ha salvata; vattene in pace, e sii guarita del  
tuo flagello.

Messaggio della Parola di Dio 
al culto di domenica 05 agosto 2012

È bello sentire la presenza di Gesù e poterlo toccare con la mano!

Pensa, quella donna, ormai all'estremo delle sue condizioni, aveva udito parlare di Gesù 
e, quando ebbe saputo che Egli stava passando per quella via, non esitò in cuor suo a 
credere a tutto quello che aveva udito su di Lui. Si fece, dunque, largo fra la folla, 
allungò la sua debole e stanca mano e sfiorò il lembo del vestito di Gesù. La guarigione 
l'inondò come un fiume in piena.
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Questo  messaggio  è  rivolto 
proprio  a  te  che  non  hai  mai 
visto  con  i  tuoi  occhi  Gesù  e 
oggi sai che Lui passa per la tua 
strada.

Sì Gesù ti sta facendo sentire la 
Sua presenza, è dinazi a te, non 
Lo  vedi  ma,  se  stendi  la  tua 
mano, lo puoi toccare.

Se  lo  farai  incontrerai  il  Suo 
amorevole  sguardo  pieno  di 
compassione, ricco di perdono e 
potente in guarigione.

Non esitare, Gesù è qui!

Il Signore ci benedica!
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