
Meditando la parola

Meditando la Parola
“L'uomo non vivrà soltanto di

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

Amico fedele
(Dal Vangelo secondo Giovanni 15:13,14)

13 Nessuno ha amore più grande di questo: dare la propria vita per i suoi amici.
14 Voi siete miei amici, se fate le cose che io vi comando.

(Dal lettera agli Ebrei 12:3)

3 Ora considerate colui  che sopportò una tale opposizione contro di  sé da parte dei
peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno.

Messaggio della Parola di Dio 
al culto di domenica 27 ottobre 2013

Sono molte le storie che narrano le gesta eroiche compiute da uomini che hanno
dato la propria vita per salvare quella degli altri e, a tal proposito, sono innumerevoli le
lapidi e i monumenti eretti a loro perenne ricordo.

Ma il Vangelo ci racconta la storia più bella, quella di Gesù Cristo, il Figliuolo di
Dio, che diede la Sua vita per salvare quella di tutti coloro che avrebbero creduto in Lui
ed avrebbero ubbidito alla Sua parola. Tale storia la si legge nelle pagine del Vangelo ma
soprattutto  si  trova  scritta  in  maniera  indelebile  nel  cuore  di  coloro  che  lo  hanno
accettato (2a Corinzi 3:3).

Chi crede in Gesù, pur non avendolo visto, lo ama e per questo gioisce (1a  Pietro
1:8) condividendo con Lui  la vera ed unica amicizia  suggellata con la dimostrazione
dell'amore più grande (verso 13). 

Gesù  è  l'amico  fedele  che  per  amor  nostro,  per  salvarci  dalla  morte  eterna
conseguente al peccato, sopporto l'atroce supplizio sul duro legno della croce.   

Chi ha un'amore più grande di questo? 
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– “Nessuno può in alcun modo riscattare il proprio fratello, né dare a Dio il prezzo
del suo riscatto” (Salmo 49:7).

– “Il Figlio dell'uomo (Gesù) non è venuto per essere servito, ma per servire e per
dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti” (Marco 10:45).

– “Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che, mentre eravamo ancora
peccatori, Cristo è morto per noi” (Romani 5:8).

Sappi, dunque, che il Signore Gesù ti ama e vuole che anche tu entri a far parte
della cerchia dei Suoi amici. Se tu lo accetti potrai godere dei benefici del Suo amore: 

– la gioia del perdono e della salvezza; 

“Nascondi  la  tua  faccia  dai  miei  peccati  e  cancella  tutte  le  mie  iniquità...
...Rendimi la gioia della tua salvezza” (Salmo 51:9,12);

– la giustificazione e la pace vera; 

“Io vi lascio la pace, vi do la mia pace; io ve la do, non come la dà il mondo; il
vostro cuore non sia turbato e non si spaventi”  (Giovanni 14:27);

“Giustificati  dunque  per  fede,  abbiamo  pace  presso  Dio  per  mezzo  di  Gesù
Cristo, nostro Signore” (Romani 5:1);

– la vera vita;

“Chi crede nel Figlio ha vita eterna” (Giovanni 3:36);

“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”(Giovanni 3:16);

“Infatti 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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