
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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Messaggio della Parola di Dio 
al culto di domenica 19 gennaio 2014

Sia noto a tutti
(Dal libro degli Atti degli Apostoli 4:10,12)
10  Sia noto a tutti voi e a tutto il popolo d'Israele che questo è stato fatto nel nome di
Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso, e che Dio ha risuscitato dai morti; è
per la sua virtù che quest'uomo compare guarito, in presenza vostra.
11  Egli  è  "la  pietra  che è  stata da voi  costruttori  rifiutata,  ed  è  divenuta la  pietra
angolare".
12 In nessun altro è la salvezza; perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia
stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati.

Solo per mezzo di Gesù, il Figliuolo di Dio, possiamo ottenere la salute del corpo e
dell'anima.  L'apostolo  Pietro  affermò  che  la  guarigione  miracolosa  dello  zoppo  che
sedeva tutti i giorni alla porta del Tempio a chiedere l'elemosina, era stata operata nel
nome di  Gesù  Cristo  il  Nazareno,  proprio  quello  stesso  Gesù  che  era  stato  tradito,
rinnegato,  rifiutato  e  crocifisso,  ma  che  i  legami  della  morte  non  avevano  potuto
trattenere (Atti 2:24). Alleluia, Gesù è risorto veramente (Luca 24:34)!

Egli è la pietra fondamentale su cui è costruita la Chiesa (Matteo 16:18 - Efesini
20:22) e in Lui per mezzo di Lui:

– sono state fatte e sussistono tutte le cose (Giovanni 1:3 – Romani 11:36 – Colossesi
1:16); 

– è annunciato il perdono dei peccati e la giustificazione (Atti 13:38,39);

– hanno il compimento tutte le promesse di Dio (2ª Corinzi 1:20);

– abbiamo accesso al Padre in un medesimo Spirito (Efesini 2:18).

Ancora oggi, è necessario proclamare questa notizia, affinché sia noto a tutti che
la salvezza e la gloria eterna sono solo ed unicamente in Cristo Gesù (2ª Timoteo 2:10).

Il Signore ci benedica!


