
Lettura della Parola di Dio
Culto di domenica, 13 novembre 2016

Dal Vangelo secondo Matteo 8:23,27
8:23 Ed essendo egli entrato nella navicella, i suoi discepoli lo seguitarono.
8:24 Ed ecco, avvenne in mare un gran movimento, talché la navicella era coperta dalle onde; 

or egli dormiva.
8:25 E i suoi discepoli, accostatisi, lo svegliarono, dicendo: Signore, salvaci, noi periamo.
8:26 Ed egli disse loro: Perché avete voi paura, o uomini di poca fede? E destatosi, sgridò i  

venti e il mare, e si fece gran bonaccia.
8:27 E la gente si maravigliò, dicendo: Qual uomo è costui, che eziandio il mare ed i venti gli 

ubbidiscono?

Bibbia versione “Diodati”

Spunti per la meditazione

Aiuto sicuro e prontissimo nella tempesta

Spesse volte capita di trovarci in situazioni difficili se non addirittura impossibili. Tutto attorno 
a noi ci incute terrore, acque tempestose ci sommergono. È allora che ci lasciamo prendere 
dallo sgomento, dalla disperazione, dallo sconforto a tal punto da pensare di essere in procinto 
di morire e, proprio come fecero i discepoli nel brano evangelico su riportato, gridiamo al 
Signore, talvolta rimproverandogli di non prendersi cura di noi (Marco 4:38).
Ma Egli ha sempre cura di noi e perfino tutti i capelli del nostro capo sono contati! (Matteo 
10:30; 1^ Pietro 5:7).
Vogliamo proporre la prosecuzione della meditazione di questo passo della Scrittura attraverso 
alcuni versetti tratti dal libro dei salmi.

Salmo 121
1 Io alzo gli occhi a' monti, per vedere onde mi verrà aiuto. 2 Il mio aiuto verrà dal Signore che  
ha fatto il cielo e la terra. 3 Egli non permetterà che il tuo piè vacilli; Il tuo Guardiano non  
sonnecchia. 4 Ecco, il Guardiano d'Israele non sonnecchia, e non dorme.
5 Il Signore è quel che ti guarda; il Signore è la tua ombra, egli è alla tua man destra. 6 Di 
giorno il sole non ti ferirà, né la luna di notte.  7 Il Signore ti guarderà d'ogni male; Egli  
guarderà l'anima tua.  8 Il Signore guarderà la tua uscita e la tua entrata, da ora, e fino in  
eterno.

Salmo 89
13 Tu hai un braccio forte; la tua mano è potente, la tua destra è esaltata.



Salmo 46
1 Iddio  è nostro  ricetto,  e  forza,  ed aiuto  prontissimo  nelle  distrette.  2 Perciò  noi  non 
temeremo, quantunque la terra si tramutasse di luogo, e i monti smossi fosser sospinti in 
mezzo del mare;  3 e le acque di esso romoreggiassero, e s'intorbidassero; e i monti fossero 
scrollati dall'alterezza di esso.
4 Il  fiume,  i  ruscelli  di  Dio  rallegreranno  la  sua  Città,  il  luogo santo  degli  abitacoli  
dell'Altissimo. 5 Iddio è nel mezzo di lei, ella non sarà smossa; Iddio la soccorrerà allo schiarir  
della mattina.

Il Signore ci benedica!
“Non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna.” 

(Filippesi 4:6)


