
Lettura della Parola di Dio
Culto di domenica, 16 aprile 2017

Dal Vangelo secondo Luca, 24:1,8
24:1 E Nel primo giorno della settimana, la mattina molto per tempo, esse, e certe altre con

loro, vennero al monumento, portando gli aromati che aveano preparati.
24:2 E trovarono la pietra rotolata dal monumento.
24:3 Ed entrate dentro, non trovarono il corpo del Signore Gesù.
24:4 E mentre stavano perplesse di ciò, ecco, due uomini sopraggiunsero loro, in vestimenti

folgoranti.
24:5 I quali, essendo esse impaurite, e chinando la faccia a terra, disser loro: Perché cercate il

vivente tra i morti?
24:6 Egli  non è qui,  ma è risuscitato; ricordatevi come egli  vi parlò, mentre era ancora in

Galilea;
24:7 dicendo  che  conveniva  che  il  Figliuol  dell'uomo  fosse  dato  nelle  mani  degli  uomini

peccatori, e fosse crocifisso, ed al terzo giorno risuscitasse.
24:8 Ed esse si ricordarono delle parole di esso.

Lettura dalla Bibbia versione “Diodati”

Spunti per la meditazione
Ricordati delle Sue parole
Ricordasi è richiamare alla mente qualcosa che, in realtà, è nel cuore. A tal proposito Gesù dice
“la  bocca parla  di  ciò  che  soprabbonda nel  cuore”  (Lc.  6:45),  nel  libro  del  Deuteronomio
leggiamo “questa parola è molto vicina a te; ella  è nella tua bocca e nel tuo cuore, per
metterla in opera” (Dt. 30:14) e l’apostolo ai Romani scrive “se tu confessi con la tua bocca il
Signor Gesù, e credi nel tuo cuore che Iddio l'ha risuscitato da' morti, sarai salvato. Poiché col
cuore si crede a giustizia, e con la bocca si fa confessione a salute” (Rm. 10:9,10).
Spesso, purtroppo, ci capita di dimenticare non solo quello che la Parola di Dio ci dice ma anche
quello che il Signore ha fatto per noi (Salmo 106:13-21) è allora che pensiamo di trovare ciò di
cui abbiamo bisogno dove non lo troveremo mai.
È solo quando ascoltiamo la parola di Dio che il nostro cuore arde d’amore e che i nostri occhi si
aprono e contempliamo la presenza del Signore risorto (Lc. 24:32).  
È necessario tenere sempre bene impresse le parole di Gesù nel nostro cuore solo così esso sarà
il deposito del buon tesoro (Lc. 6:45) da cui procede la vita (Proverbi 4:23).

Il Signore ci benedica!
“Figliuol mio … guarda i miei comandamenti, e tu

viverai … scrivili in su la tavola del tuo cuore”
(Proverbi 7:1,3)


