
Meditando la parola

Meditando la Parola
"L'uomo non vivrà soltanto di  

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

Aspettando nuovi cieli
(Dalla 2ª lettera di Pietro 3:11,14)
11Poi dunque che tutte queste cose hanno da dissolversi, quali convienvi essere in santa condotta,  
ed opere di pietà?
12Aspettando,  e  affrettandovi  all'avvenimento  del  giorno di  Dio,  per  il  quale  i  cieli  infocati  si  
dissolveranno, e gli elementi infiammati si struggeranno.
13Ora, secondo la promessa d'Esso, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, ne' quali giustizia  
abita.  14Perciò,  diletti,  aspettando queste  cose,  studiatevi che da Lui siate  trovati  immacolati  e  
irreprensibili, in pace.

(Dal libro dell'Apocalisse 21:1,3)
1Poi vidi nuovo cielo, e nuova terra; perciocchè il primo cielo, e la prima terra erano passati, e il  
mare non era più.
2Ed io Giovanni vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo, d'appresso a  
Dio, acconcia come una sposa, adorna per il suo sposo.
3Ed io udii una gran voce dal cielo, che diceva: Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed Egli  
abiterà con loro; ed essi saranno Suo popolo, e Iddio stesso sarà con essi Iddio loro.

Messaggio della Parola di Dio 
al culto di domenica 09 dicembre 2012

La scena brevemente accennata nei versetti 11 e 12 della prima lettura di oggi, è preludio di quella 
beatifica  di  un  nuovo  cielo  e  di  una  nuova  terra  (al  versetto  13)  bramati  da  tutti  coloro  che 
attendono fiduciosi il compimento della giustizia di Dio ovvero il ristabilimento dell'ordine che c'era 
in principio (Genesi 1:31) e che fu stravolto dal peccato (Genesi 3:14,19). 
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Al termine dell'attuale parentesi relativa al tempo della grazia, durante la quale chiunque crede 
nell'opera redentrice di Gesù Cristo ha accesso ad una salvezza eterna, si schiuderà il vero cielo 
sulla nuova Gerusalemme, la santa città, nuova ed eterna residenza dei cittadini del cielo. 

Tale speciale cittadinanza sarà concessa di  diritto solo a coloro che,  avendo creduto in Cristo 
Gesù, Lo hanno ricevuto nel loro cuore ed hanno sperimentato la nuova nascita: “...a tutti quelli  
che l'hanno  ricevuto Egli ha dato il  diritto di  diventar figli di Dio...i quali...  son nati da Dio” 
(Giovanni 1:12,13)  “...se alcuno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio.” (Giovanni 
3:3). 

Nella  nuova  Gerusalemme  “niente 
d'immondo  e  nessuno  che  commetta  
abominazione  o  falsità,  v'entreranno;  
ma quelli  soltanto che  sono scritti nel  
libro della vita dell'Agnello.” (Apocalisse 
21:27).

Siamo  esortati,  dunque,  a  santificarci 
ancor  di  più  (“essere  in  santa 
condotta, ed opere di pietà” - 2ª Pietro 
3:11) al fine di affrettare (2ª Pietro 3:12) 
il  compimento della promessa di  Gesù: 
“Nella casa del Padre mio ci sono molte  
dimore; se no, ve lo avrei detto; Io vado  
a prepararvi un posto. 

E quando sarò andato e vi  avrò preparato il  posto,  ritornerò e vi accoglierò presso di Me,  
affinché dove sono Io siate anche voi.” (Giovanni 14:2,3).  

 Il Signore ci benedica!
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