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Matteo 5:7 Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. 

Ricevere misericordia, rende felici perché porta gioia sia nel cuore di chi la rilascia e sia in colui 

che la riceve ; tutti abbiamo bisogno della misericordia non solo di quella di DIO, ma anche di 

quella dei nostri fratelli. Il pastore ci spiega che la misericordia è contrapposta al giudizio ed alla 

vendetta perché ci fa vedere la situazione di bisogno in cui si trovano gli altri e ci fa identificare con 

essi, per poi aiutarli. 

Luca 10:30 Gesù allora rispose e disse:<<Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico 

e cadde nelle mani dei ladroni i quali, dopo averlo spogliato e coperto di ferite, se ne 

andarono lasciandolo mezzo morto. 31Per caso un sacerdote scendeva per quella 

stessa strada e, veduto quell’ uomo, passò oltre, dall’ altra parte. 32 Similmente anche 

un levita si trovò a passare da quel luogo, lo vide e passò oltre, dall’ altra parte. 33 Ma 

un Samaritano, che era in viaggio, passò accanto a lui, lo vide e ne ebbe compassione. 

34 E, accostatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino; poi lo mise sulla 

propria cavalcatura, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. 35 E il giorno dopo, 

prima di partire, prese due denari e li diede al locandiere, dicendogli: ”Prenditi cura di 

lui e tutto quello che spenderai in più, te lo renderò al mio ritorno”. 36 Quale dunque 

di questi tre ti pare sia stato il prossimo di colui che cadde nelle mani dei ladroni?>>. 

37 E quello disse:<< Colui che usò misericordia verso di lui>>. Gesù allora gli disse:<<Va e 

fa anche tu lo stesso>>. 

Questa Scrittura, ci fa comprendere che colui che usa misericordia è toccato nel cuore e sente 

compassione che lo porta ad operare con misericordia sugli altri. Questo deve essere il modo di 

operare del buon cristiano che ha il suo cuore rivolto verso DIO, proprio come lo aveva Gesù. Non 

tutti i cristiani son maturi al punto di comprendere che i veri loro tifosi sono DIO ed i suoi angeli, e 

non le persone del mondo, dalle quali non debbono aspettarsi di ricevere gli onori. Il cristiano 

maturo ha il compito di prendersi cura dei cristiani più piccoli nella fede, senza attendere che il 

debole gli chieda aiuto, ma prodigandosi egli stesso per primo. Perciò, se vediamo qualcuno che è 

triste, aiutiamolo a riavere la speranza e la fede nel Signore, perché a sua volta possa fare altrettanto 

per gli altri. Il pastore ci dice che non serve e non porta frutto giudicare gli altri e lapidarli; Gesù, 

infatti, ci ha detto:” Chi è senza peccato, scagli la prima pietra”. Questo perché DIO vuole da noi 

che usiamo solo misericordia e non sentenze di condanna verso coloro che non stanno camminando 

in linea con la Parola di DIO. Agendo sempre in collaborazione con lo Spirito Santo, attraverso la 

preghiera, avremo la rivelazione del vero problema che sta affliggendo la persona, ricevendo anche 

la parole giuste per esortarla ed incoraggiarla. Il vero cristiano, infatti, deve vedere il bisogno e non 

le debolezze delle persona e si deve chiedere il perché quella persona si trova in quella condizione. 

Questo perché anche noi avremo i nostri momenti di debolezza, perciò non siamo chiamati ad 

essere dei fanatici religiosi, pronti a puntare il dito ed a elencare le mancanze degli altri, ma ad 

essere dei cristiani misericordiosi. 

Giacomo 2:13 perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non ha usato 

misericordia; e la misericordia trionfa sul giudizio. 

Ricordiamoci che il giudizio di DIO, sarà senza misericordia per coloro che non avranno agito con 

misericordia. La misericordia viene dal cuore di DIO ed è Lui che deve dimorare nel nostro cuore, 

perché è proprio la misericordia che rende manifesto l’ Amore di DIO. Questo favorirà l’apertura 

del cuore delle persone nei nostri confronti ed esse condivideranno i loro affanni e vorranno 



camminare  con DIO. Perciò preghiamo insieme a chi ha bisogno di ristoro nell’ anima e nello 

spirito ed aiutiamolo a rilasciare perdono perché questo porta liberazione, e l’Amore di DIO 

scenderà. 

Proverbi 21:21 Chi persegue giustizia e benignità troverà vita, giustizia e gloria. 

Qui il termine benignità, il pastore ci spiega, significa misericordia. Il mondo si aspetta la 

testimonianza di misericordia da coloro che hanno fatto un vero incontro con DIO e che hanno 

scelto di camminare con Lui. Soltanto così permetteremo l’avanzamento dell’opera di DIO. 


