
Lettura della Parola di Dio
Culto di domenica, 17 settembre 2017

Dal libro del profeta Isaia, 55:6 – 56:1,7
55:6 Cercate il Signore, mentre egli si trova; invocatelo, mentre egli è vicino.
56:1 Così ha detto il Signore: Osservate quel ch'è diritto, e fate quel ch'è giusto; perciocché

la mia salute è vicina a venire, e la mia giustizia ad essere rivelata.
56:2 Beato l'uomo che farà questo, e il figliuol dell'uomo che vi si atterrà; che osserverà il

sabato, per non profanarlo; e guarderà la sua mano, per non fare alcun male.
56:3 E non dica il figliuol del forestiere, che si sarà aggiunto al Signore: Il Signore mi ha del

tutto separato dal suo popolo; e non dica l'eunuco: Ecco, io sono un albero secco.
56:4 Perciocché, così ha detto il Signore intorno agli eunuchi: Quelli che osserveranno i miei

sabati, ed eleggeranno di far ciò che mi piace, e si atterranno al mio patto;
56:5 io darò loro nella mia Casa, e dentro delle mie mura, un luogo ed un nome, migliore

che di figliuoli e di figliuole; io darò loro un nome eterno, il quale giammai non sarà
sterminato.

56:6 E quant'è ai figliuoli del forestiere, che si saranno aggiunti al Signore, per servirgli, e
per amare il Nome del Signore, per essergli servitori; tutti quelli che osserveranno il
sabato, per non profanarlo, e che si atterranno al mio patto;

56:7 io li condurrò al monte della mia santità, e li rallegrerò nella mia Casa d'orazione; gli
olocausti loro, e i sacrificii loro mi saranno a grado in sul mio Altare; perciocché la mia
Casa sarà chiamata: Casa d'orazione per tutti i popoli.

Lettura dalla Bibbia versione “Diodati”

Spunti per la meditazione
Un posto ed un nome eterno
Nella mia casa, dentro le mie mura, darò loro un posto ed un nome eterno (Is. 56:5).
Il trascorrere del tempo determina una ineluttabile realtà che ci condiziona collocandoci in una
dimensione nella quale siamo e viviamo, appunto, per un tempo.
Le  promesse  contenute  nella  parola  di  Dio,  invece,  ci  parlano  di  una  realtà  a  tempo
indeterminato, di un posto e di un nome che non saranno mai più condizionati dal tempo né
dall’appartenere ad un popolo piuttosto che ad un altro. Queste promesse sono solo per tutti
quelli che cercano il Signore, per fare ciò che a Lui piace e per attenersi al Suo patto (Is. 55:6;
56:4-6). Cerca il Signore adesso! Nella Sua casa, dentro le Sue mura Egli ha un posto ed un nome
eterno anche per te.
Il Signore ci benedica.

“A chi vince io darò a mangiar della manna nascosta, e gli darò un calcolo
bianco, e in su quel calcolo un nuovo nome scritto” (Apo. 2:17)


