
Meditando la Parola di Dio
“L'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola di Dio”

(Luca 4:4)
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Lettura della Parola di Dio
Culto di domenica, 16 novembre 2014

Dal libro del profeta Ezechiele, 37:1:7

1 La mano dell'Eterno fu sopra me, mi portò fuori nello Spirito dell'Eterno e mi depose in 
mezzo a una valle che era piena di ossa.

2 Quindi mi fece passare vicino ad esse, tutt'intorno; ed ecco, erano in grandissima quantità 
sulla superficie della valle; ed ecco, erano molto secche.

3 Mi disse: «Figlio d'uomo, possono queste ossa rivivere?». Io risposi: «O Signore, o Eterno, tu 
lo sai».

4 Mi  disse  ancora:  «Profetizza  a  queste  ossa  e  di'  loro:  Ossa  secche,  ascoltate  la  parola 
dell'Eterno.

5 Così dice il Signore, l'Eterno, a queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi 
rivivrete.

6 Metterò su di voi la carne, vi coprirò di pelle e metterò in voi lo spirito, e vivrete; allora 
riconoscerete che io sono l'Eterno».

7 Così profetizzai come mi era stato comandato; mentre profetizzavo, ci fu un rumore; ed 
ecco uno scuotimento; quindi le ossa si accostarono l'una all'altra.

8 Mentre guardavo, ecco crescere su di esse i tendini e la carne, che la pelle ricoprì; ma non 
c'era in loro lo spirito.

9 Allora egli mi disse: «Profetizza allo spirito, profetizza figlio d'uomo e di' allo spirito: Così 
dice il  Signore, l'Eterno: Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi uccisi, perché 
vivano».

10 Così profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi, e ritornarono in vita e si  
alzarono in piedi: erano un esercito grande, grandissimo.

Spunti per la meditazione

Parola vivificante

Il Signore sa ogni cosa ed, altresì, può ogni cosa. Egli  ridà anche la vita per mezzo della Sua 
Parola. Spesso ricorre nelle Scritture questa verità. 

Il profeta Ezechiele aveva compreso l'assoluta onniscenza ed onnipotenza di Dio così da lasciarsi 
governare e guidare dalla Sua potente mano.

È un invito per noi ad essere mansueti, ad arrenderci sempre più nelle mani di Dio, a confidare 
nella Sua infinità grazia e misericordia e proclamare la Sua Parola che vivifica ogni cosa.

Il Signore ci benedica!

Chiunque vive, e crede in me, non morrà mai in eterno. Credi tu questo?
(Giovanni 11:26)


