
Meditando la parola

Meditando la Parola
"L'uomo non vivrà soltanto di  

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

Il parlare di Dio
(Dalla lettera agli Ebrei 1:1,3)

1Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo  
dei profeti, 2in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo Figlio, che egli ha  
costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo.
3Egli, che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza e che sostiene  
tutte  le  cose  con  la  parola  della  sua  potenza,  dopo  aver  egli  stesso  compiuto  
l'espiazione dei nostri peccati, si è posto a sedere alla destra della Maestà nell'alto dei  
cieli.

Messaggio della Parola di Dio 
al culto di domenica 14 aprile 2013

Quante volte ed in quante maniere Dio ha parlato, e parla, al cuore degli uomini?

Possiamo udire distintamente la sua voce nel creato. La natura stessa, infatti, 
proclama la bontà e la gloria di Dio:

– “I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento dichiara l'opera delle sue 
mani.  Un  giorno  proferisce  parole  all'altro,  e  una  notte  rivela  conoscenza 
all'altra.  Non hanno favella,  né parole;  la  loro voce non s'ode;  ma la  loro 
armonia  si  diffonde  per  tutta  la  terra  e  il  loro  messaggio  giunge  fino 
all'estremità del mondo” (Salmo 19:1,4);

– “O Eterno,  la  tua benignità  giunge fino  al  cielo e la  tua fedeltà  fino alle 
nuvole. La tua giustizia è come i monti di Dio, e i tuoi giudizi sono come un 
grande abisso. O Eterno, tu conservi uomini e bestie. O Dio, quanto è preziosa 
la tua benignità!”  (Salmo 36:5,7);

– “Quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra, o Eterno, Signor nostro, che 
hai posto la tua maestà al di sopra dei cieli!” (Salmo 8:1);
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– “...le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti 
per  mezzo  delle  sue  opere  fin  dalla  creazione  del  mondo,  si  vedono 
chiaramente” (Romani 1:20).

Essa, altresì, è scritta nel cuore di ogni uomo:

– “l'opera della legge è scritta nei loro cuori per la testimonianza che rende la 
loro coscienza” (Romani 2:15);

– “Questo dunque sarà il patto che farò con la casa d'Israele dopo quei giorni, 
dice il Signore, io porrò le mie leggi nella loro mente e le scriverò nei loro 
cuori; e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo.” (Ebrei 8:10);

...ma l'uomo non vuol prestare ascolto e predilige sottoporre la propria vita alle 
vanità di questo mondo.

Negli  ultimi  tempi,  è piaciuto a Dio voler  rivelare il  Suo amore e lo  ha fatto 
mandando il Suo Figliuolo Gesù Cristo affinché chiunque creda in Lui non perisca ma 
abbia la vita eterna (Giovanni 3:16).

– Egli è l'Agnello di Dio immolato per i nostri peccati (Giovanni 1:29).

– Egli è risorto per la nostra giustificazione (Romani 4:25).

– Egli è salito al cielo e siede alla destra del Padre (Romani 8:34) e tornerà, 
nuovamente, per accogliere presso di se, nella gloria, tutti coloro che hanno 
creduto  in  lui  e  lo  hanno  accettato  quale  Signore  e  personale  Salvatore 
(Giovanni 14:3).

– Egli è il Re dei re e Signore dei signori (1ª Timoteo 6:15 – Apocalisse 17:14). 

Non trascuriamo una così  grande salvezza e non rifiutiamo, dunque, Colui che 
parla perché come... “scamperemo noi, se rifiutiamo di ascoltare colui che parla dal 
cielo?” (Ebrei 2:3 – Ebrei 12:25).

Contraccambiamo il suo amore consentendogli di regnare nel nostro cuore!

Il Signore ci benedica!
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