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Lunedì

LA PERLALA PERLA
BIBLICABIBLICA
«Così il Padre
vostro che è nei
cieli vuole che
neppure uno
di questi piccoli
perisca»
(Matteo 18:14).

   

Gemma raccontò alla nonna che
un giorno era insieme con sua
mamma a perlustrare un nuovo

parco, ma non riusciva a capire dove
venivano tenuti gli uccellini.
Dovettero fermarsi e controllare la
mappa per essere certe di seguire
il sentiero giusto. Risero quando
si resero conto che stavano girando in
tondo, mentre la voliera distava solo
cinque minuti.
La nonna, sorridendo, spiegò a Gemma
che quell’episodio l’aveva ispirata a
pensare a quelle persone che cercano
di trovare Dio: a volte vanno lontano e
lo cercano in modo sbagliato, eppure
Dio è a portata di mano, avrebbero
solo bisogno di leggere la loro Bibbia.
Molte persone sono convinte che sia
troppo difficile comprenderla, altre
non credono che sia parola di Dio,
altre ancora ritengono che in essa siano
contenute troppe regole.
Il modo migliore per cominciare a
esplorare la Bibbia è quello di partire
dalla preghiera. Lo Spirito Santo ci
aiuterà a capire quello che stiamo
leggendo. Quando Gesù tornò in cielo,
promise che avrebbe mandato lo
«Spirito della verità» per rimanere
insieme a noi per sempre. «Lo Spirito
della verità, che il Padre manderà

nel mio nome, vi insegnerà
ogni cosa e vi ricorderà
tutto quello che vi ho
detto» (Giovanni
14:17,26).

Caro Gesù,
ti prego, aiutami
a capire quello
che sto leggendo
nella tua Parola,
la Bibbia.

La nonna disse a
Gemma che le sarebbe

piaciuto indossare degli
occhiali speciali per leggere

la Bibbia, così da riuscire a vedere Dio:

chi è e come è. Se tali occhiali
esistessero, ci mostrerebbero che la
caratteristica più importante di Dio
è il suo amore per ciascuno di noi.
Quando esploriamo le tante parole che
compaiono nella sua Parola, abbiamo
bisogno di mettere occhiali speciali,
si chiamano «Dio è amore». Un amore
che è facile individuare in questo
versetto: «Noi abbiamo conosciuto
l’amore che Dio ha per noi, e vi
abbiamo creduto. Dio è amore; e chi
rimane nell’amore rimane in Dio e
Dio rimane in lui… Noi amiamo
perché egli ci ha amati per primo»
(1 Giovanni 4:16,19). 
Il segreto del messaggio d’amore di
Dio nella Bibbia è l’invio di suo figlio
Gesù Cristo, venuto a morire per noi:
«Perché il Figlio dell’uomo è venuto
per cercare e salvare ciò che era
perduto» (Luca 19:10).
Dio ci ama così tanto che ci cercherà
proprio come un pastore cerca l’agnello
che si è perso e non riesce a ritrovare
la strada di casa. Dio è la mappa
del tesoro, ma anche il tesoro stesso.

Caro Gesù, grazie perché ci ami anche
se non lo meritiamo. Aiutaci a vedere
il tuo amore in ogni cosa che leggiamo
nella Bibbia.

Condivisione
Pensi che Dio, oltre a parlarci nella
Bibbia, ci possa parlare in altri modi?
Quali? 

Preghiamo
Chiedi al Signore di farti conoscere
che cosa sogna per te, i suoi progetti
per la tua vita, mentre studi fedelmente
la sua Parola.

Mettiamo in pratica
Costruisci o disegna degli occhiali
speciali che chiamerai «Dio è amore».
Potresti farli utilizzando cartoncino
oppure fil di ferro ricoperto da filo
di lana, o altro materiale a piacere.

Esplorare la Bibbia.
Il mio modo di leggerla
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