
Meditando la parola

Meditando la Parola
"L'uomo non vivrà soltanto di  

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

Per lo Spirito del Signore
(Dal libro del profeta Zaccaria 4:6 – Dal libro degli Atti degli Apostoli 1:8)

Zaccaria 4:6 Allora egli, rispondendo, mi disse: «Questa è la parola dell'Eterno a Zorobabel:  
Non per potenza né per forza, ma per il mio Spirito», dice l'Eterno degli eserciti.
Atti  1:8 «Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete  
testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della  
terra».

Messaggio della Parola di Dio 
al culto di domenica 26 maggio 2013

Le parole di un cantico così recitano: 

“nelle Sue man ha il potere,
nelle Sue man ha il controllo, 
nelle Sue man ha tutto il mondo, Lui è il Signor!”

È bello sapere che il nostro Dio è il Signore degli eserciti e che, per mezzo del Suo 
Spirito, agisce in nostro favore e nella nostra vita. 

È  Lui  che  ci  dà  la  forza  per  poter  andare  sempre  avanti  e  restare  ritti  nel 
combattimento contro le potenze del male. 
“poiché il  nostro combattimento non è contro  sangue e carne,  ma contro i  principati,  contro le  
potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi 
celesti” (Efesini 6:12)

“Ecco, io vi ho dato il potere di calpestare serpenti e scorpioni, e su tutta la potenza del nemico; e 
nulla potrà farvi del male” (Luca 10:19).

Con le nostre forze e senza Gesù, non potremmo fare cosa alcuna mentre tutto 
possiamo con Cristo che ci fortifica.  

“Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica” (Filippesi 4:13). 
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Le parole del cantico prima citato continuano affermando che:

“intorno a noi regna il caos ma presto fine avrà. 
Dio siede sul trono e in eterno regnerà”.

Non ci  sono parole che possono esprimere la  gioia che il  Signore comunica al 
nostro cuore mediante la Sua presenza: abbiamo la certezza della vittoria... 

“Vi ho detto queste cose, affinché abbiate pace in me; nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi  
coraggio, io ho vinto il mondo” (Giovanni 16:33). 

“Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati” (Romani 8:37).

…  e  sentiamo  la  guida  e  la potenza  del  Suo  Spirito  che  ci  rende  idonei  a 
testimoniare fino alle estremità della terra (Atti 1:8) che Gesù è il Signore dei signori ed 
il Re dei re ed il Salvatore di tutti coloro che, credendo nella Sua parola,  lo accettano 
nella loro vita quale Signore e Salvatore.

Il Signore ci benedica!
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