
Lettura della Parola di Dio
Culto di domenica, 19 febbraio 2017

Dal Salmo 73, 1:1-3; 13-17; 21-28
73:1 Certamente Iddio è buono ad Israele, a quelli che son puri di cuore.
73:2 Ora, quant'è a me, quasi che incapparono i miei piedi; come nulla mancò che i miei passi 

non isdrucciolassero.
73:3 Perciocché io portava invidia agl'insensati, veggendo la prosperità degli empi.
73:13 Indarno adunque in vero ho nettato il mio cuore, ed ho lavate le mie mani nell'innocenza.
73:14 Poiché son battuto tuttodì, ed ogni mattina il mio gastigamento si rinnuova.
73:15 Se io dico: io ragionerò così; ecco, io son disleale inverso la generazione de' tuoi figliuoli.
73:16 Io ho adunque pensato di volere intender questo; ma la cosa mi è parsa molto molesta.
73:17 Infino a tanto che sono entrato ne' santuari di Dio; ed ho considerato il fine di coloro.
73:21 Quando il mio cuore era inacerbito, ed io era punto nelle reni;
73:22 Io era insensato, e non aveva conoscimento; io era inverso te simile alle bestie.
73:23 Ma pure io sono stato del continuo teco; Tu mi hai preso per la man destra.
73:24 Tu mi condurrai per lo tuo consiglio, e poi mi riceverai in gloria;
73:25 Chi è per me in cielo, fuor che te? Io non voglio altri che te in terra.
73:26 La mia carne ed il mio cuore erano venuti meno: ma Iddio è la rocca del mio cuore, e la 

mia parte in eterno.
73:27 Perciocché, ecco, quelli che si allontanano da te periranno; Tu distruggerai ogni uomo 

che fornicando si svia da te.
73:28 Ma quant'è a me, egli mi è buono di accostarmi a Dio; io ho posta nel Signore Iddio la 

mia confidanza, per raccontar tutte le opere sue.

Bibbia versione “Diodati”

Spunti per la meditazione
La certezza del cuore
La certezza del salmista riguardo la bontà di Dio esprime la sussistenza nel suo cuore di una 
grande fede senza la quale è impossibile piacergli (Ebrei 11:6).
Egli non ha dubbi a riguardo, nonostante le situazioni avverse della vita, è solo Dio che può 
saziarlo ogni mattina con la Sua benignità (Salmo 90:14).
Il Signore apre la Sua mano e lo sazia di benevolenza (Salmi 104:28; 145:16), tende la Sua mano 



e lo sostiene lungo il cammino (Salmo 37:24). La sua mano è stretta con quella del Signore e 
non desidera altro che di accostarsi a Lui per dimorare sempre nel Suo Tempio (Salmo 27:4).
Anche Gesù ebbe modo di misurare ed apprezzare la fede in alcuni uomini e donne del Suo 
tempo (Matteo 8:10; 15:28). Oggi Egli sta scrutando il tuo cuore.
Se esso è certo, ovvero è sicuro della Sua benevolenza e misericordia, non ha dubbi ed è 
secondo la verità, ed è anche separato (certo viene da cernere e vuol dire anche questo) da 
tutto ciò che è falso, allora sperimenterai la Sua bontà, conoscerai la verità e sarai libero 
(Giovanni 8:32). 

Il Signore ci benedica!
“Il giusto vivrà per fede.” (Ebrei 10:38)


