
Lettura della Parola di Dio
Culto di domenica, 9 aprile 2017

Dalla 1^ lettera ai Tessalonicesi, 5:9,13 - 23,28
5:9 Poiché Iddio non ci ha posti ad ira, ma ad acquisto di salute, per lo Signor nostro Gesù

Cristo;
5:10 il quale è morto per noi, acciocché, o che vegliamo, o che dormiamo, viviamo insieme con

lui.
5:11 Perciò, consolatevi gli uni gli altri, ed edificate l'un l'altro, come ancora fate.
5:12 Ora, fratelli,  noi  vi  preghiamo di  riconoscer coloro che fra voi  faticano,  e che vi  son

preposti nel Signore, e che vi ammoniscono;
5:13 e d'averli in somma stima in carità, per l'opera loro. Vivete in pace fra voi.
5:23 Or l'Iddio della pace vi santifichi egli stesso tutti intieri; e sia conservato intiero il vostro

spirito, e l'anima, e il corpo, senza biasimo, all'avvenimento del Signor nostro Gesù Cristo.
5:24 Fedele è colui che vi chiama, il quale ancora lo farà.
5:25 Fratelli, pregate per noi.
5:26 Salutate tutti i fratelli con un santo bacio.
5:27 Io vi scongiuro per lo Signore, che questa epistola sia letta a tutti i santi fratelli.
5:28 La grazia del Signor nostro Gesù Cristo sia con voi. Amen.

Lettura dalla Bibbia versione “Diodati”

Spunti per la meditazione
Posti a salute
Una epistola che deve essere letta a tutti i fratelli. L’apostolo Paolo avvertiva circa la necessità
che le esortazioni in essa contenute fossero portate a conoscenza di tutti e da tutti messi in
pratica.
Ancora oggi è necessario che il consiglio della Parola di Dio sia conosciuto e messo in pratica da
tutti i santi fratelli, ovvero da coloro che hanno accettato il buon messaggio della salute in
Cristo Gesù.
Non a caso Paolo parla di un saluto con un santo bacio (verso 26). Non si tratta solo di un modo
educato ed allo  stesso tempo affettuoso di  concludere  la lettera,  bensì  esprime la  gioia  di
condividere con gli  altri quello che lui stesso aveva sperimentato: ovvero la misericordia, la
grazia e la salute. 
Coloro che hanno accettato Gesù Cristo come loro salvatore, infatti, sono stati posti da Dio a
salute. Salute, una parola piena di ineffabile ricchezza, ineguagliabile a qualunque altra, che
consola i fratelli e li unisce interamente in un modo unico e speciale nel un vincolo della pace
(Efesini 4:3).
Salutiamoci, dunque, con un santo bacio. 
Il Signore ci benedica!

“La salute de' giusti è dal Signore.” (Salmo 37:39)


