
Meditando la Parola

"L'uomo non vivrà soltanto di  
pane, ma di ogni Parola di Dio." 

(Luca 4:4)

Guardarsi attorno

“Chi non sa, fra tutte queste creature, che la mano dell'Eterno ha fatto ogni cosa.” 
(Giobbe 12:9)

“Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo; Egli ha perfino messo nei loro  cuori (degli  
uomini) il pensiero della eternità, quantunque l'uomo non possa comprendere dal principio alla  
fine l'opera che Dio ha fatta.” (Ecclesiaste 3:11)

Tutto quello che il Signore ha fatto per noi non è un gioco...ma è vita. Le parole di un 
cantico dicono:  “Hai mai guardato il cielo? Hai mai mirato il mare? Hai mai udito il vento che 
soffia impetuoso? Se tu l’avessi fatto, avresti certo capito che tutto non è un gioco ma che 
tutto intorno è vita.”

Guardarsi attorno... Quante poche volte l’uomo lo fa...ed anche male! 

 “I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l’opera delle Sue mani. Un  
giorno sgorga parole all’altro, una notte comunica conoscenza all’altra. Non hanno favella, né  
parole; la loro voce non s’ode. Ma il loro suono esce fuori per tutta la terra, e i loro accenti vanno  
fino all’estremità del mondo." (Salmo 19:1,4)

Quante cose belle Dio ha fatto per noi... 

“...le perfezioni invisibili di Lui, la Sua eterna potenza e divinità, si vedon chiaramente sin  
dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere Sue.” (Romani 1:20)

“Io Ti  celebrerò,  perché sono stato fatto  in  modo maraviglioso,  stupendo.  Maravigliose  
sono le Tue opere, e l'anima mia lo sa molto bene.” (Salmo 139:14)

...e quanti pensieri Egli ha per noi!

“Oh quanto mi son preziosi i Tuoi pensieri, o Dio! Quant'è grande la somma d'essi!  Se li  
voglio contare, son più numerosi della rena; quando mi sveglio sono ancora con Te.” 

(Salmo 139:17,18)

“Poiché Io so i pensieri che medito per voi, dice l'Eterno: pensieri di pace e non di male,  
per darvi un avvenire e una speranza.” (Geremia 29:11)

Talvolta  ci  lasciamo  travolgere  dalla  frenesia  di  questa  vita,  invece  è  necessario 
fermarsi... “Fermatevi, Ei dice, e riconoscete che Io sono Dio.” (Salmo 46:10)

… considerare tutto quello che ci circonda...

...fare silenzio attorno e dentro di noi per ammirare, con gli occhi da bambino, l’altezza 
del cielo, l’immensità del mare, la possa del vento e poi scoprire...



...quanto è meravigliosamente alta la conoscenza che Dio ha di noi ... 

“O Eterno Tu m'hai investigato e mi conosci. Tu sai quando mi seggo e quando m'alzo, Tu  
intendi da lungi il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino e quando mi giaccio, e conosci a  
fondo tutte le mie vie. Poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, che Tu, o Eterno, già la  
conosci appieno. Tu mi stringi di dietro e davanti, e mi metti la mano addosso. Una tal conoscenza  
è troppo maravigliosa per me, tanto alta, che io non posso arrivarci.” (Salmo 139:1-5)

...quanto immenso è l’amore Suo per noi (Giov. 3:16)... 

“Iddio ha tanto amato il mondo, che ha dato il Suo unigenito Figliuolo, affinché chiunque  
crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna.” (Giovanni 3:16)

...quanto potente è la grazia Sua sparsa nei nostri cuori per mezzo di Gesù Cristo Suo 
Figliuolo e nostro Salvatore (Rom. 6:23). 

“...state di buon cuore, Io ho vinto il mondo.” (Giovanni 16:33)

“...tutto quello che è nato da Dio vince il  mondo; e questa è la vittoria che ha  vinto il  
mondo, cioè, la fede nostra.” (1 Giovanni 5:4)

...Grazie Signore Gesù!
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