
Giusto:  L’etimologia ci descrive un timorato di Dio di fatti il 

termine vuol dire: colui che agisce secondo giustizia, colui 

che è preciso, colui che è fermo, colui che non eccede, ma 

che rispecchia i canoni della moralità e della giustizia.  

Che Meraviglia  Amici!  Quale onore essere ricordato in 

questa vita, e nella vita a seguire come un Giusto. E’ il botti-

no più prezioso che possiamo portarci via dal nostro pelle-

grinaggio terreno. Il Salmo 1 ci mette in evidenza le due vie 

che l’uomo può percorrere la via del male e la conseguente 

perdizione eterna ; e la via del bene e la conseguente Sal-

vezza eterna, siamo liberi! Scegliamo oggi quale via percor-

rere, e chi realmente servire; se Gesù Cristo il Signore o il 

mondo e la sua concupiscenza che passa via e che dura 

solo per un tempo. Scegliamo bene! perché  proiettati nell’e-

ternità non avremo più possibilità di scelta.  

 Verso del Giorno: E voi chi dite che io sia? 

<<Tu sei il Cristo il figlio dell’Iddio vivente>> 

(Matteo 16:16) 

“Trattato Cristiano “ 

Realizzato da: Gabriele Messina  

Se quanto letto ha prodotto in te un Ravvedimen-

to a Salvezza e vuoi unirti a quanti hanno creduto 

nel nome del Santo Signore Gesù Cristo nostro 

Salvatore, puoi contattare il numero 3208935267  

per qualunque chiarimento. Puoi anche richiedere 

in maniera del tutto gratuita una Bibbia all’indiriz-

zo e mail: mesgab1.gm@gmail.com.  

Pace di Cristo!  

Salmo 1 
Le due vie dei giusti e degli empi, contrapposte 

Salmo 1 di Davide, Re d’Israele. 

LE DUE VIE DEI GIUSTI E DEGLI EMPI, CONTRAPPOSTE 

Beato l’uomo che non cammina nel consiglio degli empi, 

e non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in 

compagnia degli schernitori (1), ma il cui diletto è nella 

legge dell’Eterno, e sulla sua legge medita giorno e not-

te. (2) Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d’ac-

qua, che dà il suo frutto nella sua stagione e le cui fronde 

non appassiscono; e tutto quello che fa prospererà. (3) 

Non così sono gli empi; ma sono come pula che il vento 

disperde. (4) Perciò gli empi non reggeranno nel giudizio, 

né i peccatori nell’assemblea dei giusti (5) Poiché l’Eter-

no conosce la via dei giusti, ma la via degli empi porta 

alla rovina (6). 



 

Beato : Che bello questo termine! 

Implica letteralmente la condizione di perfetta pace che go-

de colui che teme l’Eterno, e che osserva i Comandamenti 

di Dio. 

Il Salmista lo dichiara: felice ; gioioso; come anche l’etimolo-

gia stessa del termine beato ce lo fa comprendere. 

Sapere che possiamo godere di questa pace semplicemen-

te mettendo in pratica i comandamenti di Dio e temendo il 

Suo glorioso nome, è per noi una meravigliosa notizia che 

deve indurci a non allontanarci mai dalla via che il Signore 

ha tracciato per noi attraverso la Sua parola, e il Suo piano 

di Salvezza. 

Empio: L’ etimologia del termine ci fa capire cos’è l’empie-

tà; ovvero: una forma attiva di crudeltà di scelleratezza, 

nonché la totale mancanza di pietà. 

Che brutto sapere che l’uomo che disconosce Dio è così 

descritto dal Signore, ovvero: empio cioè peccatore separa-

to da Dio. 

La Meditazione di questo primo salmo ci fa comprendere 

come abbiamo l’esigenza di apprezzare questi insegnamen-

ti spirituali descrittti nella parola di Dio, perché producono 

una condizione di pace e comunione con il Signore, avvici-

nandoci al meraviglioso suo regno. 

 

Peccatore: Colui che è avverso ai comandi del Signore, e 

che disobbedisce volontariamente e con piacere. 

 

Dio ci liberi da questa condizione di vita!  

 

Che angoscia sapere di essere separato dal Signore in 

questa vita, e nella vita a venire.  

Il Signore ci spinge a prendere posizione per non rischiare 

di perdere la vita eterna che è in Cristo Gesù.  

Ed è proprio rifiutando le vie del peccato e osservando in-

vece i suoi comandamenti che ci mettiamo al sicuro nella 

corretta via descritta in questo salmo, per non perdere la 

nostra eterna eredità. 

 

E’ adesso primario capire che per seguire questa via de-

scritta in questo salmo bisogna appoggiarsi, seguire, per-

seguire, costruire nel meglio, e per il meglio. 

 

Dio intende che chiunque abbia creduto nel suo nome e 

osserva i suoi comandamenti abbia l’opportunità di riunirsi 

in una adunanza santa, pura, irreprensibile e che rispecchi 

la Sua natura stessa e i Suoi comandi.  

E’ allora primario che noi tutti credenti formiamo una  

Assemblea (riunione organizzata) che gli sia gradita, tanto 

da essere chiamata Assemblea dei Giusti come nel verset-

to 5 del Salmo 1 è descritto. 


