
Meditando la parola

Meditando la Parola
"L'uomo non vivrà soltanto di  

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

Sognare dei sogni
(Dal libro degli Atti degli Apostoli 2:17)

E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che spanderò del mio Spirito sopra ogni carne; 

e i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i  

vostri vecchi sogneranno dei sogni.

Messaggio della Parola di Dio 
al culto di domenica 30 giugno 2013

Sognare un sogno. Chi non sogna? Tutti, chi più chi meno, sogniamo! 

Talvolta i sogni sono talmente confusi che al risveglio ci sentiamo turbati: chiaro 
sintomo delle troppe preoccupazioni che affollano la nostra mente ed il nostro cuore 
condizionando il riposo notturno e lo sviluppo dell'intera giornata.

A tal proposito la Parola di Dio ci parla chiaramente: 

– “È vano per voi alzarvi di buon'ora e andare tardi a riposare e mangiare il pane  
di duro lavoro, perché ai suoi diletti egli dà riposo” (Salmo 127:2);

– “Ma Gesù, rispondendo, le disse: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per  
molte cose” (Luca 10:41);

– “Perciò io vi dico: Non siate con ansietà solleciti per la vostra vita... chi di voi,  
con la sua sollecitudine, può aggiungere alla sua statura un sol cubito?” (Matteo 
6:25-27).

Non c'è turbamento, invece, quando siamo in comunione col Signore e la nostra 
vita è appoggiata su Cristo. Allora,  anche a dispetto di  circostanze avverse, non c'è 
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sogno che possa compromettere la nostra pace, la nostra serenità e la nostra sicurtà (“In 
pace mi coricherò e in pace dormirò,  poiché tu solo,  o  Eterno,  mi fai  dimorare al  
sicuro” - Salmo 4:8) ed il sogno stesso diventa un mezzo attraverso il quale il Signore ci 
parla.  

Molti sono gli esempi citati nelle Sacre Scritture che ci presentano uomini di Dio 
con una visione chiara della loro vita e della loro missione, ricevuta per mezzo di sogni,  
che hanno sfidato qualunque situazione, affrontato pericoli,  vinto battaglie  e atteso 
pazientemente l'esaudimento delle loro preghiere e la realizzazione del sogno (si legga a 
proposito la storia di Giuseppe raccontata nel libro della Genesi, nei capitoli dal 37 al 
48).   

Qual'è il sogno della tua vita? È secondo il proponimento di Dio? Il Signore ha un 
piano  meraviglioso  per  te:  Egli  vuole  darti  la  vera  vita,  quella  eterna  che  non  è 
paragonabile a quella terrena con la sua precarietà e vanità. 

Al ritorno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, quanti avranno creduto in 
Lui, facendo tesoro della Sue promesse, saranno realmente per sempre con Lui.   

– “Il vostro cuore non sia turbato; credete in Dio e credete anche in me. Nella casa  
del  Padre  mio  ci  sono  molte  dimore;  se  no,  ve  lo  avrei  detto;  io  vado  a  
prepararvi un posto. E quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò  
e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi” (Giovanni 
14:1,3);

– “Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene  
disfatta, noi abbiamo da parte di  Dio un edificio,  un'abitazione non fatta da  
mano d'uomo eterna nei cieli. Poiché in questa tenda noi gemiamo, desiderando  
di essere rivestiti della nostra abitazione celeste” (2ª Corinzi 5:1,2);

– “Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni credono  
che egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma  
che tutti vengano a ravvedimento... noi, secondo la sua promessa, aspettiamo  
nuovi cieli e nuova terra, nei quali abita la giustizia” (2ª Pietro 3:9,13).

Sia questo il vero sogno della tua vita. 

Maranata: Il Signore Gesù ritorna!

Il Signore ci benedica!
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