
Lettura della Parola di Dio
Culto di domenica, 24 Luglio 2016

Dal libro degli Atti degli Apostoli, 15:8,11 – 28,29

15:8 E Iddio, che conosce i cuori, ha reso loro testimonianza, dando loro lo Spirito Santo, 
come ancora a noi.

15:9 E non ha fatta alcuna differenza tra noi e loro; avendo purificati i cuori loro per la fede.

15:10 Ora dunque, perché tentate Iddio, mettendo un giogo sopra il collo de' discepoli, il qual 
né i padri nostri, né noi, non abbiam potuto portare?

15:11 Ma crediamo di esser salvati per la grazia del Signor Gesù Cristo, come essi ancora.

15:28 Perciocché è parso allo Spirito Santo, ed a noi, di non imporvi alcuno altro peso, se non 
quel ch'è necessario; che è di queste cose:

15:29 Che vi asteniate dalle cose sacrificate agl'idoli, dal sangue, dalle cose soffogate, e dalla 
fornicazione; dalle quali cose farete ben di guardarvi. State sani.

Bibbia versione “Diodati”

Spunti per la meditazione

Quel che è necessario
Non  è  l'appartenere  ad  una  denominazione  religiosa  piuttosto  che  ad  un'altra  (1^  Corinzi 
1:12,13), né il rispettare prescrizioni e riti che ci sono stati tramandati (Marco 7:9) o che sono  
scritti nella Legge di Mosè (Atti 15:1), né il mangiare o l'astenersi dal mangiare alcuni cibi che 
può renderci accetti accetti a Dio (1^ Corinzi 8:8). 
Siamo, infatti, salvati per la grazia del nostro Signore Gesù Cristo mediante la fede (verso 11; 
Efesini 2:8) ed è ciò che ci rende nuovi (Galati 6:15) e si manifesta con un cuore interamente 
consacrato a Dio, con l'amore ed il rispetto per la vita, con il proclamare la verità e cercare la 
giustizia vivendo con purezza e santità (Matteo 5:8).
Queste cose sono necessarie per la salute spirituale.

Il Signore ci benedica!

“Il regno di Dio non è vivanda, né bevanda; ma giustizia, e  

pace, e letizia nello Spirito Santo”. (Romani 14:17)


