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

(Luca 4:4)

Chiesa Cristiana Evangelica
via Don Bosco 49/E – 10144 Torino

Lettura della Parola di Dio
Culto di domenica, 09 agosto 2015

Dal Vangelo secondo Giovanni, 7:37,41 – 45,46

37 Nell'ultimo giorno,  il  giorno più  solenne della  festa, Gesù stando in  piedi  esclamò: «Se 
qualcuno ha sete, venga a me e beva.

38 Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgheranno dal suo seno».

39 Disse questo dello Spirito, che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui; lo 
Spirito, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato.

40 Una parte dunque della gente, udite quelle parole, diceva: «Questi è davvero il profeta».

41 Altri dicevano: «Questi è il Cristo»....

45 Le  guardie  dunque  tornarono  dai  capi  dei  sacerdoti  e  dai  farisei,  i  quali  dissero  loro: 
«Perché non l'avete portato?»

46 Le guardie risposero: «Nessuno parlò mai come quest'uomo!»

Spunti per la meditazione

Sete di Gesù

L'invito di Gesù è rivolto a tutti, senza alcuna distinzione di razza, nazionalità o ceto sociale.

Chiunque abbia sete di Lui può andare liberamente e bere l'acqua che Lui solo può dare e che 
toglie definitivamente la sete delle cose materiali (Salmo 42:1-2; Salmo 63:1; Giovanni 4:14,15).

Solo Gesù Cristo è la vera fonte di vita, è l'Agnello di  Dio che toglie il  peccato del mondo 
(Giovanni 1:29), è l'unico che provvede ai bisogni dell'uomo (Matteo 6:33), che dà pace e riposo 
ad ogni cuore travagliato (Matteo 11:28), che non rifiuta coloro che lo cercano (Giovanni 6:37).

Forse in passato hai bevuto a fatica di un'acqua che non può dissetare, e per farlo hai addirittura 
dovuto scavare delle cisterne screpolate (Geremia 2:13) che non possono tenere l'acqua.

Se senti nel tuo cuore la sete di vivere nella grazia di Dio e ricevere sempre più abbondanti 
effusioni della forza vivificante dello Spirito Santo, non indugiare perché l'invito è rivolto proprio 
a te.

A chiunque senta una tal sete, Gesù dice: "venga a me e beva".
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Il Signore ci benedica!

“Signore, dammi di quest'acqua, affinché io non  
abbia più sete e non venga più fin qui ad 

attingere”.

(Giovanni 4:15)
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