
Lettura della Parola di Dio
Culto di domenica, 2 luglio 2017

Dagli Atti degli Apostoli, 1:5,8; 8:4-8
1:5 Perciocché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo,

fra qui e non molti giorni.
1:6 Essi adunque, essendo raunati, lo domandarono, dicendo: Signore, sarà egli in questo

tempo, che tu restituirai il regno ad Israele?
1:7 Ma egli disse loro: Egli non istà a voi di sapere i tempi, e le stagioni, le quali il Padre ha

messe nella sua propria podestà.
1:8 Ma  voi  riceverete  la  virtù  dello  Spirito  Santo,  il  qual  verrà  sopra  voi;  e  mi  sarete

testimoni, e in Gerusalemme, e in tutta la Giudea, e in Samaria, infino all'estremità
della terra.

8:4 Coloro adunque che furono dispersi andavano attorno, evangelizzando la parola.
8:5 E Filippo discese nella città di Samaria, e predicò loro Cristo.
8:6 E le  turbe di  pari  consentimento attendevano alle  cose dette da Filippo,  udendo,  e

veggendo i miracoli ch'egli faceva.
8:7 Poiché gli spiriti immondi uscivano di molti che li aveano, gridando con gran voce; molti

paralitici ancora, e zoppi, erano sanati.
8:8 E vi fu grande allegrezza in quella città.

Lettura dalla Bibbia versione “Diodati”

Spunti per la meditazione
Testimonianza e predicazione
La Chiesa primitiva sperimentava la semplicità e la potenza della parola di Dio. I discepoli, pur
nella  dispersione  provocata  dalla  persecuzione,  con  la  virtù  dello  Spirito  Santo,  rendevano
testimonianza del Signore Gesù Cristo risorto, la loro predicazione era accompagnata da segni
miracolosi e recavano allegrezza e pace a coloro che l’ascoltavano.
Tutto ciò vale ancora oggi. Se disponiamo, infatti, il nostro cuore ad accogliere il messaggio del
Vangelo, possiamo essere testimoni con potenza e predicare che Gesù è il Cristo il Figlio di Dio il
Salvatore del mondo.

Il Signore ci benedica!

“Io racconterò il tuo Nome a' miei fratelli; Io ti loderò in mezzo della raunanza.” 
(Salmo 22:22


