
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, 19 Luglio 2015

Dalla 1^ lettera ai Tessalonicesi, 4:13,18

13 Ora,  fratelli,  noi  non  vogliamo  che  siate  in  ignoranza  intorno  a  quelli  che  dormono; 
acciocché non siate contristati, come gli altri che non hanno speranza.

14 Poiché, se crediamo che Gesù è morto, ed è risuscitato, Iddio ancora addurrà con lui quelli 
che dormono in Gesù.

15 Perciocché noi vi diciamo questo per parola del Signore: che noi viventi, che sarem rimasti 
fino alla venuta del Signore, non andremo innanzi a coloro che dormono.

16 Perciocché il  Signore stesso, con acclamazion di conforto, con voce di arcangelo, e con 
tromba  di  Dio,  discenderà  dal  cielo;  e  quelli  che  son  morti  in  Cristo  risusciteranno 
primieramente.

17 Poi noi viventi, che saremo rimasti, saremo insieme con loro rapiti nelle nuvole, a scontrare 
il Signore nell'aria; e così saremo sempre col Signore.

18 Consolatevi adunque gli uni gli altri con queste parole.

Spunti per la meditazione

Non come gli altri che non hanno speranza

La certezza sulla vita eterna è una verità che possiamo trovare e gustare solo nella parola di Dio.  
Coloro  che  hanno  creduto  in  Cristo  Gesù  non  sono  nell'ignoranza  circa  il  mistero  della 
resurrezione e della vita eterna. 

Gesù stesso aveva confortato i Suoi dicendo di avere fede in Dio e nella Sua parola.

“Il vostro cuore non sia turbato; voi credete in Dio, credete ancora in me. Nella casa del Padre  
mio vi son molte stanze; se no, io ve l'avrei detto; io vo ad apparecchiarvi il luogo. E quando io  
sarò andato, e vi avrò apparecchiato il luogo, verrò di nuovo, e vi accoglierò appresso di me,  
acciocché dove io sono, siate ancora voi.” (Giovanni 14:1,3)
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“In verità, in verità, io vi dico, che chi ode la mia parola, e crede a colui che mi ha mandato, ha  
vita eterna, e non viene in giudicio; anzi è passato dalla morte alla vita. In verità, in verità, io  
vi dico, che l'ora viene, e già al presente è, che i morti udiranno la voce del Figliuol di Dio, e  
coloro che l'avranno udita viveranno.” (Giovanni 5:24,25)

La vita oltre la morte non è una semplice speranza, bensì è certezza di fede (Ebrei 11:1) ma solo 
per coloro che, avendo udito il messaggio di salvezza del Vangelo, ci hanno creduto.

“Credi tu questo?” (Giovanni 11:26) 

Il Signore ci benedica!

“... Cristo in voi, speranza di gloria.”

(Col. 1:27)
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