
Meditando la parola

Meditando la Parola
“L'uomo non vivrà soltanto di

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

Il dono più grande
(Dal Vangelo secondo Giovanni 3:16:18)

16  Poiché Dio ha tanto amato il  mondo, che ha dato il  suo unigenito Figlio,  affinché
chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.
17  Dio infatti non ha mandato il proprio Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma
affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui.
18 Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha
creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.

Messaggio della Parola di Dio 
al culto di domenica 6 ottobre 2013

In questi pochi versi è spiegato l'amore che Dio ha per l'uomo. Egli ci ha tanto
amati che ha dato il meglio per noi, il Suo Figliuolo Gesù, morto per i nostri peccati sul
duro legno della croce, affinché, per mezzo della fede in Lui ottenessimo, per grazia, il
meglio: la vita eterna.

Così,  infatti,  ci  ricorda  la  Parola  di  Dio:  “...siete  stati  salvati  per  grazia,
mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio” (Efesini 2:8).

Chiunque, ovvero anche tu che stai leggendo questo breve messaggio, esercitando
fede in Cristo Gesù puoi ottenere il perdono dei peccati e la vita eterna. Non importa il
tuo passato (chi sei stato, da dove vieni, cosa hai fatto), se accetti Gesù nel tuo cuore
sei fatto partecipe della salvezza, “...poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che
sia dato agli uomini, per mezzo del quale dobbiamo essere salvati” (Atti 4:12 ).

Quello che Dio ti propone oggi è uno scambio di doni: dona a lui il tuo cuore ed
Egli perdonerà i tuoi peccati e ti darà il dono più grande, più bello, più prezioso:

“...il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù,
nostro Signore” (Romani 6:23). 

 

Il Signore ci benedica! 
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