
Lettura della Parola di Dio
Culto di domenica, 7 agosto 2016

Dal Vangelo secondo Matteo, 25:1,13

25:1 Allora il regno de' cieli sarà simile a dieci vergini, le quali, prese le lor lampane, uscirono 
fuori incontro allo sposo.

25:2 Or cinque d'esse erano avvedute, e cinque pazze.

25:3 Le pazze, prendendo le lor lampane, non aveano preso seco dell'olio;

25:4 ma le avvedute aveano, insieme con le lor lampane, preso seco dell'olio ne' loro vasi.

25:5 Ora, tardando lo sposo, tutte divennero sonnacchiose, e si addormentarono.

25:6 E in su la mezza notte si fece un grido: Ecco, lo sposo viene, uscitegli incontro.

25:7 Allora tutte quelle vergini si destarono, ed acconciarono le lor lampane.

25:8 E le pazze dissero alle avvedute: Dateci dell'olio vostro, perciocché le nostre lampane si 
spengono.

25:9 Ma le avvedute risposero, e dissero: Noi nol faremo; che talora non ve ne sia assai per 
noi, e per voi; andate più tosto a coloro che lo vendono, e compratene.

25:10 Ora,  mentre  quelle  andavano  a  comprarne,  venne  lo  sposo;  e  quelle  ch'erano 
apparecchiate entrarono con lui nelle nozze; e la porta fu serrata.

25:11 Poi appresso, vennero anche le altre vergini, dicendo: Signore, signore, aprici.

25:12 Ma egli, rispondendo, disse: Io vi dico in verità, che io non vi conosco.

25:13 Vegliate adunque, poiché non sapete né il giorno, né l'ora, che il Figliuol dell'uomo verrà.

Bibbia versione “Diodati”

Spunti per la meditazione

Credenti vigilanti
L'essere sonnacchiosi tipifica uno stato di tiepidezza spirituale il che è una situazione molto 
pericolosa (Apocalisse 3:16).
Il tiepido non fa altro che accomodare la volontà di Dio alle proprie tendenze ed aspirazioni.
Così facendo, egli partecipa con distacco alla vita della Chiesa e trova sempre scuse per non 



lasciarsi  coinvolgere  negli  impegni   restando libero  dalle  responsabilità  che  ne conseguono 
(Luca 14:18). La loro lampada è spenta (Proverbi 13:9) e nel loro vaso non c'è olio.
I credenti non devono essere dormienti ma neanche sonnacchiosi. Il Signore Gesù ci esorta a 
vegliare nell'attesa del Suo ritorno.
Solo così potremo corrergli incontro quando Egli tornerà.
Il Signore ci benedica!

“Tieni viva la tua fiamma che rispenda nella notte, il  

Signore sta arrivando.” (da un cantico)


