
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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Dal 2° libro delle Cronache, 6:18,21

18 Ma pur veramente abiterà Iddio con gli uomini in su la terra? ecco, i cieli, ed i cieli de' cieli,  
non ti possono comprendere; quanto meno questa Casa, la quale io ho edificata?

19 Ma  pure,  o  Signore  Iddio  mio,  riguarda  alla  preghiera,  ed  alla  supplicazione  del  tuo 
servitore, per ascoltare il grido, e l'orazione la quale il tuo servitore fa nel tuo cospetto;

20 acciocché gli occhi tuoi sieno aperti giorno e notte verso questa Casa; verso il luogo nel  
quale tu hai detto di mettere il tuo Nome; per esaudir l'orazione che il tuo servitore farà, 
volgendosi verso questo luogo.

21 Esaudisci adunque le supplicazioni del tuo servitore, e del tuo popolo Israele, quando ti 
faranno orazione, volgendosi verso questo luogo; esaudiscili, dal luogo della tua stanza, dal 
cielo; ed avendoli esauditi, perdona loro.

Dal Vangelo secondo Marco, 11:15,17

15 E vennero in Gerusalemme. E Gesù, entrato nel tempio, prese a cacciar fuori coloro che 
vendevano, e che comperavano nel tempio; e riversò le tavole dei cambiatori, e le sedie di 
coloro che vendevano i colombi.

16 E non permetteva che alcuno portasse alcun vaso attraverso al tempio.

17 Ed insegnava, dicendo loro: Non è egli scritto: La mia casa sarà chiamata: Casa d'orazione, 
per tutte le genti? ma voi ne avete fatta una spelonca di ladroni.

Spunti per la meditazione

La dimora di Dio

Pensare che Dio possa abitare in un luogo ben definito e circoscritto equivale a non comprendere 
la  realtà  stessa  di  Dio.  La  parola  di  Dio,  la  Bibbia,  afferma che  la  sua  dimora  è  nei  cieli 
(Deuteronomio 2:15; 2° Cronache 6:18; 1° Re 8:30-53) e che, nello stesso tempo Egli è in ogni 
luogo (Salmo 139:8,10).

Tuttavia,  Dio predilige  abitare nei  cuori  di  coloro che,  per mezzo della fede (Efesini  3:17),  
accettano il Suo Figliuolo Gesù Cristo come loro personale Salvatore e Signore, lo servono, lo  
seguono (Giovanni 12:26) e lo amano osservando la Sua parola.
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Gesù disse: “Se alcuno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà; e noi verremo a  
lui, e faremo dimora presso lui.” (Giovanni 14:23)

“Chi avrà confessato che Gesù è il Figliuol di Dio, Iddio dimora in lui, ed egli in Dio. E noi  
abbiam conosciuta, e creduta la carità che Iddio ha inverso noi. Iddio è carità; e chi dimora  
nella carità, dimora in Dio, e Iddio dimora in lui.” (1^ Giovanni 4:15,16) 

Ora il luogo ove dimori permanentemente Dio deve essere un luogo santo e separato dal mondo,  
dove nulla di impuro possa entrare per contaminarlo e trasformarlo in una “spelonca di ladroni” 
(Marco 11:17). 

Poniamo attenzione, perciò, a non accettare tutto ciò che, anche se pur sotto forme di pietà 
religiosa, è frutto di  facili  compromessi  per trarne vani vantaggi  materiali.  Quello di  essere 
facilmente  coinvolti  in  situazioni  dove  la  gloria  di  Dio  è  offuscata  dall'amore  per  la  gloria 
dell'uomo (Giovanni 12:43) è un rischio che, tutt'oggi, si corre ancora.

Come  pietre  vive,  invece,  vogliamo  essere  edificati  “per  essere  una  casa  spirituale,  un  
sacerdozio santo, per offerire sacrificii spirituali, accettevoli a Dio per Gesù Cristo.” (1^ Pietro 
2:5) 

Il Signore ci benedica!

“...che Cristo abiti ne' vostri cuori per la fede.”

(Efesini 3:17)
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