
Meditando la parola

Meditando la Parola
“L'uomo non vivrà soltanto di  

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

Se Dio è per noi
(Dalla lettera ai Romani 8:31-39)

31 Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?
32 Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti  
noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui?
33 Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica.
34 Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto, e inoltre è anche risuscitato; 
egli è alla destra di Dio, ed anche intercede per noi.
35 Chi 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? 36 Come sta scritto: «Per amor tuo siamo 
tutto il giorno messi a morte; siamo stati reputati come pecore da macello».
37 Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati.
38  Infatti io sono persuaso che né morte né vita né angeli né principati né potenze né 
cose presenti né cose future, 39  né 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 25 agosto 2013

“Se Dio è per noi...” il “se” citato dall'apostolo Paolo non esprime il dubbio sulla 
cura  e  la  presenza  del  Signore.  Infatti  egli  è  sempre  presente  e  si  prende 
costantemente cura dei suoi figliuoli! Gesù a proposito dice:  “io sono con voi tutti i  
giorni...” (Matteo 28:20). 

Infatti, è proprio nei momenti più difficili della vita, quando si può essere soggetti 
ad un affievolimento della fede, che Dio interviene prontamente. 

“Dio è per noi un rifugio ed una forza, un aiuto sempre pronto  
nelle avversità. Perciò noi non temeremo...” (Salmo 46:1,2)

La Parola di Dio oggi ci incoraggia, dunque, affermando che nessuna situazione 
avversa  (afflizione,  distretta,  persecuzione,  fame,  nudità,  pericolo,  spada,  la  morte 
stessa – versi 35 - 38) potranno mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, 
nostro Signore. 

Il Signore ci benedica!
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