
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 agosto 2015

Dalla 3^ lettera di Giovanni, 1,4

1 L'anziano al diletto Gaio, il quale io amo in verità.

2 Diletto, io desidero che tu prosperi in ogni cosa e stii sano, siccome l'anima tua prospera.

3 Perciocché io mi son grandemente rallegrato, quando son venuti i fratelli, ed hanno reso 
testimonianza della tua verità, secondo che tu cammini in verità.

4 Io  non ho maggiore allegrezza di  questa,  d'intendere  che i  miei  figliuoli  camminano in 
verità.

Spunti per la meditazione

Camminare in verità

Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi... ma il cui diletto è nella legge 
del Signore (Salmo 1:1) ovvero cammina nella verità prendendo il proprio diletto nella Parola di 
Dio (Salmo 119:174) e meditando su di essa giorno e notte, ovvero in ogni tempo (Salmo 1:2).

Tale comportamento fa prosperare (Salmo 1:3) e rende il cuore allegro e gioioso anche in coloro 
che si gloriano nel bene e nella verità (Salmo 34:2; Salmo 126:5; 3^ Giovanni 4).

Così l'apostolo Giovanni gioiva e si rallegrava perché vedeva il frutto della vera conversione nei 
fratelli, affettuosamente chiamati figliuoli.

È una situazione, quella dipinta in queste poche righe della Parola di Dio, che esprime il vero 
vincolo d'amore e pace che deve esserci  fra i  fratelli,  non un vincolo carnale ma spirituale 
(Giovanni 1:13; Matteo 12:48,50) che ci pone in una posizione di ascolto e di ubbidienza alla 
voce del Signore (Giovanni 14:15;  Giovanni 18:37) e che ci  fa realizzare la vera comunione 
(Salmo 133).

Il Signore ci benedica!

“Ecco, quant'è buono, e quant'è piacevole, Che fratelli  
dimorino insieme...il Signore ha ordinata quivi la  

benedizione, e la vita in eterno.”

(Salmo 133)


