
Meditando la parola

Meditando la Parola
"L'uomo non vivrà soltanto di  

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

Persuasi ed inseparabili
(Dalla lettera di Paolo ai Romani 8:1-35,39)

1Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non  
camminano secondo la carne ma secondo lo Spirito.

35Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione, o la distretta, o la persecuzione,  
o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada?
36Come sta scritto: «Per amor Tuo siamo tutto il  giorno messi a morte; siamo stati  
reputati come pecore da macello». 37Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori  
in virtù di Colui che ci ha amati.
38Infatti io sono persuaso che né morte né vita né angeli né principati né potenze né  
cose presenti né cose future, 39né altezze né profondità, né alcun'altra creatura potrà  
separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore.

Messaggio della Parola di Dio 
al culto di domenica 06 gennaio 2013

Siamo grati al Signore per il dono ineffabile del Suo amore. Egli ha perdonato i nostri  
peccati  per mezzo del Suo Unigenito Figlio  Gesù Cristo che ha sparso il  Suo sangue 
prezioso sul duro legno della croce. Per tutti coloro che hanno accettato Gesù Cristo 
nella loro vita come personale Salvatore e Signore non c'è più alcuna condanna. Tali, ci 
dice la Parola di oggi, vivono (verso 1 “camminano”) non secondo i desideri effimeri 
della carne, ma secondo lo Spirito per fare la volontà di Dio. 

– “Infatti la mente controllata dalla carne produce morte, ma la mente controllata 
dallo Spirito produce vita e pace” (Romani 8:6). 

– “Giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, 
nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la  fede, 
l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza 
della gloria di Dio” (Romani 5:1,2).
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Coloro che hanno gustato queste cose non possono essere separati da Cristo ed essendo 
Suo Corpo (la Chiesa) sono sempre uniti a Lui ed in comunione fra di loro perché:

– Egli è   sempre   presente  :

“Or ecco, Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente.” (Matteo 
28:20);

– Egli li tiene saldamente nelle Sue mani  :

“Io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia 
mano.” (Giovanni 10:28);

– Egli li fa fruttare  :

“Dimorate in me e Io dimorerò in voi; come il tralcio non può da sé portare frutto 
se non dimora nella vite, così neanche voi, se non dimorate in me.” (Giovanni 
15:4);

– Egli li rende perfetti nell'unità e persuasi   ovvero li induce dolcemente all'unione 
(persuadere  per:  indica  il  compimento  dell'azione  e  suadere:  fare 
piacevolmente/dolcemente):

“Io sono in loro e Tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, e affinché il mondo 
conosca che Tu mi hai mandato e li hai amati, come hai amato me.” (Giovanni 
17:23).

“Ecco,  quanto  è buono e  quanto è  piacevole,  che i  fratelli  dimorino assieme 
nell'unità!” (Salmo 133:1)

La persuasione non è convinzione intesa come frutto del riconoscere (con rammarico) il 
proprio errore a favore dell'altrui ragione (Gesù non vìola la libertà di scelta che c'è 
nell'uomo, ovvero non forza una porta chiusa) ma è l'acquietarsi fra le braccia di Colui 
che sa e può tutto:

– “Ho veramente calmato e acquietato la mia anima, come un bambino svezzato sul 
seno di sua madre; la mia anima dentro di me è come un bambino svezzato.” 
(Salmo 131:2)

La  persuasione  è  fede  pratica  e  comporta  l'aderire  dolcemente  al  Corpo  di  Cristo 
distogliendo il proprio sguardo da sé stessi per concentrarlo su Qualcuno più grande di 
tutto e di tutti, Gesù Cristo il Figlio di Dio: 

– “so in chi  ho creduto,  e sono persuaso che Egli  è  capace di  custodire il  mio 
deposito fino a quel giorno.” (2ª Timoteo 1:12)

Con queste premesse possiamo essere persuasi (verso 38 e 39) che neanche la morte può 
separarci da Cristo o dividerci e quindi cantare con gioia l'inno di vittoria: “Se Dio è per 
noi, chi sarà contro di noi?” (Romani 8:5) 

E tu, sei persuaso? Arrenditi a Cristo e accettalo come tuo Signore e Salvatore.

Il Signore ci benedica!
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