
Meditando la parola

Meditando la Parola
"L'uomo non vivrà soltanto di  

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

Non siate solleciti
(Dal Vangelo secondo Luca 12:22,30)

22Poi disse a' Suoi discepoli: Perciò Io vi dico: Non siate solleciti per la vita vostra, che mangerete;  
né per lo corpo vostro, di che sarete vestiti. 23La vita è più che il nutrimento, e il corpo più che il  
vestimento.
24Ponete  mente  a'  corvi,  perciocché  non seminano,  e  non mietono,  e  non hanno  conserva,  né  
granaio; e pure Iddio li nutrisce; da quanto siete voi più degli uccelli?
25E chi di voi può, con la sua sollecitudine, aggiungere alla sua statura pure un cubito?
26Se dunque non potete pur ciò ch'è minimo, perché siete solleciti del rimanente?
27Considerate  i  gigli,  come crescono;  essi  non  lavorano,  e  non filano;  e  pure  Io  vi  dico,  che  
Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito al par dell'uno di essi.
28Ora, se Iddio riveste così l'erba che oggi è nel campo, e domani è gettata nel forno, quanto  
maggiormente rivestirà egli voi, o uomini di poca fede?
29Voi ancora non ricercate che mangerete, o che berrete, e non ne state sospesi.  30Perciocché le  
genti del mondo procacciano tutte queste cose, ma il Padre vostro sa che voi ne avete bisogno.

Messaggio della Parola di Dio 
al culto di domenica 29 luglio 2012

Gesù  invita  sempre  i  Suoi  discepoli  a  non 
preoccuparsi!

Con  la  mente  ed  il  cuore  sgombri  dalle 
preoccupazioni  che  ancora  oggi  assillano  le 
genti del mondo (verso 30), saremo in grado di 
porre la nostra fiducia unicamente in Colui che è 
l'autore stesso della vita. 

Dio non farà mancare nulla a coloro che sperano in Lui.

Il Signore ci benedica!
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