
Lettura della Parola di Dio
Culto di domenica, 10 Luglio 2016

Dal Vangelo secondo Giovanni, 1:1,5

1:1 Nel principio la Parola era, e la Parola era appo Dio, e la Parola era Dio.

1:2 Essa era nel principio appo Dio.

1:3 Ogni cosa è stata fatta per mezzo di essa; e senz'essa niuna cosa fatta è stata fatta.

1:4 In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini.

1:5 E la luce riluce nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa.

Bibbia versione “Diodati”

Spunti per la meditazione

Comprendere la Luce
C'è  un chiaro  parallelismo tra  i  primi  versetti  del  capitolo  1 del  Vangelo  di  Giovanni  ed i  
corrispondenti del primo libro della Genesi. Sono versi che evidenziano la potenza creatrice 
della Parola di Dio (Salmo 33:9), nonché i Suoi pensieri di pace (Salmo 139:17; Geremia 29:11), 
il  Suo  amore  (Isaia  49:15,16;  Romani  5:8),  la  Sua  potenza  vivificante  (Giovanni  5:25;  1^ 
Giovanni  1:1,2)  e  l'opera  di  redenzione  compiuta  mediante  l'incarnazione  del  Suo  Figliuolo 
(Giovanni 3:16).
Ciò che era nel principio, la Parola di Dio, è ancora oggi potente a vivificare chiunque voglia 
ascoltarla con tutto il cuore (Giovanni 1:12; Apocalisse 3:20).
Per mezzo di essa sono state chiamate all'esistenza tutte le cose. Pensa, anche tu che stai  
leggendo  questa  breve meditazione  e  anch'io  che  la  sto  scrivendo,  non conoscevamo nulla 
perché nulla eravamo e, dal buio della non esistenza (Salmo139:12,16), siamo stati illuminati 
dalla Parola di Dio per essere resi partecipi della verità (Colossesi 1:13).
Le tenebre non possono comprendere la Luce, ma coloro che amano la luce vengono alla luce 
camminando in verità e carità (Giovanni 3:19:21; Efesini 4:15).
Consentiamo, dunque, a Gesù Cristo, la Parola incarnata, di vivificare la nostra vita (Giovanni 
11:25,26) prestando tutta la nostra mente, ovvero ascoltandolo con attenzione, tutta la nostra 
anima, ovvero con affetto, e tutto il nostro cuore, ovvero con amore (Matteo 22:37).
Sì, Signore noi crediamo che tu sei il Cristo, il Figliuol dell'Iddio vivente (Matteo 16:16; Giovanni 
11:27).
Il Signore ci benedica!



“Perciocché appo te è la fonte della vita; e per la tua 

luce noi veggiamo la luce..” (Salmo 36:9)


