
Meditando la parola

Meditando la Parola
"L'uomo non vivrà soltanto di  

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

Saggezza e riflessione
(Dal libro dei Proverbi 3:21,26)

21Figliuol mio, queste cose non si dipartano mai dagli occhi tuoi! 
Ritieni la saviezza e la riflessione!
22Esse saranno la vita dell'anima tua e un ornamento al tuo collo.
23Allora camminerai sicuro per la tua via, e il tuo piede non inciamperà.
24Quando ti metterai a giacere non avrai paura; giacerai, e il sonno tuo sarà dolce.
25Non avrai da temere i sùbiti spaventi, né la ruina degli empi, quando avverrà; 
26perché l'Eterno sarà la tua sicurezza, e preserverà il tuo piede da ogn'insidia.

Messaggio della Parola di Dio 
al Culto di domenica 24 giugno 2012

La Parola di Dio ci invita oggi alla saggezza ed alla riflessione. 

Tali virtù, oltre ad essere un ornamento per la vita, costituiscono anche la vita stessa della nostra 
anima e rendono perfetto il nostro cammino. Ecco perché il consiglio della Parola di Dio è quello di 
ritenerle ferme davanti agli occhi nostri.

Se guardassimo altrove, infatti, il nostro cuore potrebbe essere ammaliato da futili sogni e seguire 
false ideologie che, ancorché apparentemente concrete, non porterebbero ad alcuna soluzione o 
beneficio duraturo.
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Anche  nelle  varie  prove  e  difficoltà  della  vita,  soprattutto  quando  ci  troviamo  in  circostanze 
particolarmente dolorose che ci  prospettano delle  situazioni  insormontabili  e  che non lasciano 
spazio ad alcun ragionamento, siamo maggiormente invitati a sperimentare la fedeltà del Signore. 

Chi ripone in Dio la sua fiducia, infatti, non resterà deluso (Romani 10:11).

In questo consiste la saggezza e l'uomo saggio è colui che ripone la propria fiducia nel Signore e 
considera attentamente il proprio cammino. 

Egli sa che: 

– Il  Signore  è  il  Suo  Pastore 
(Salmo 23:1);

– il suo aiuto viene dal Signore 
che ha fatto il cielo e la terra 
e che non permetterà che il 
suo  piede  vacilli  (Salmo 
121:2,3);

– il Signore è un aiuto sempre 
pronto  nelle  distrette  e 
perciò  non  temerà  male 
alcuno (Salmo 46:1,3);

– il Signore lo farà riposare in 
pace  ed  in  sicurtà  (Salmo 
4:8);

– quando  si  sveglierà  sarà 
sempre col  Signore  (Salmo 
139:18).

Sia il nostro sguardo unicamente rivolto a Gesù Cristo il Signore!

Il Signore ci benedica!
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