
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 libro degli Atti degli Apostoli, 16:6,10

6 Poi, avendo traversata la Frigia, e il  paese della Galazia, essendo divietati dallo Spirito 
Santo d'annunziar la parola in Asia,

7 vennero in Misia, e tentavano d'andare in Bitinia; ma lo Spirito di Gesù nol permise loro.

8 E passata la Misia, discesero in Troas.

9 Ed una visione apparve di notte a Paolo. Un uomo Macedone gli si presentò, pregandolo, e 
dicendo: Passa in Macedonia, e soccorrici.

10 E quando egli ebbe veduta quella visione, presto noi procacciammo di passare in Macedonia, 
tenendo per certo che il Signore ci avea chiamati là, per evangelizzare a que' popoli.

Spunti per la meditazione

Certi della Sua chiamata

Come Tu mi vuoi Signore … dove Tu mi vuoi Signore … sia fatta la Tua volontà … frasi come queste 
non devono essere soltanto pronunciate ma vissute.

Gli apostoli pensavano di dover andare a predicare l'Evangelo in certe regioni ma lo Spirito di  
Gesù non lo permise. In altri luoghi c'era bisogno del soccorso e per mezzo di una visione fu data 
loro la certezza circa la chiamata del Signore. 

Comprendere la volontà di Dio ed essere certi che Egli ci stia chiamando in un posto piuttosto 
che in un altro, a fare un servizio invece che un altro, anche se ciò si contrappone ai nostri 
desideri, sogni o interessi, viene solo dallo Spirito Santo (Giovanni 16:13; 1^ Giovanni 2:20).

Sappiamo,  inoltre,  che  è  proprio  quando  stiamo  camminando  in  obbedienza  ai  Suoi 
comandamenti che troviamo ostacoli ed opposizioni (Marco 4:35,37; Giovanni 15:18; Atti 9:16 e 
16:22,23; 1^ Corinzi  16:9) ma la fede nella potenza della Sua parola ci  darà la vittoria (1^ 
Giovanni 5:4) e il Signore stesso ci aprirà una porta che nessuno potrà chiudere (Apocalisse 3:8).

Dio vuol compiere un'opera nuova nella nostra vita. Non la riconosceremo? Sì Egli aprirà una 
strada nel  deserto e farà scorrere dei  fiumi nella solitudine (Isaia 43:19),  ci  renderà atti  a 
camminare nelle opere Sue (Efesini 2:10) e ci userà potentemente per la Sua gloria (1^ Corinzi 
10:31).
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Fermiamoci un attimo e consideriamo: la chiamata è Sua, le opere sono Sue, la gloria è Sua … 
“Non a noi, Signore, non a noi, anzi al Tuo Nome, da' gloria” (Salmo 115:1); allora saremo certi 
di essere come Lui ci vuole e dove Lui ci vuole e saremo desiderosi di adempiere sempre il bene 
(Proverbi 11:23). 

Il Signore ci benedica!

“Il desiderio de' giusti non è altro che bene”

(Proverbi 11:23)
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