
Calendario

Parole di Vita 2022
Brevi meditazioni giornaliere,

per aiutarti nella Parola, giorno dopo giorno.

Buona lettura!

Questo calendario è realizzato con processi automatici,
ti chiediamo di scusarci se qualche esemplare possa presentare difetti di stampa.

Per suggerimenti o consigli inviaci una email a info@paroledivita.org



#SocialMedia

Collegati su Facebook
www.facebook.com/paroledivita

Collegati su YouTube
www.youtube.com/paroledivitatv

Collegati su TikTok
www.tiktok.com/@paroledivita

Collegati su Instagram
www.instagram.com/paroledivitatv

Collegati su Twitter
www.twitter.com/paroledivita

Collegati su Twitch
www.twitch.tv/paroledivita

Segui i nostri aggiornamenti ed eventi live direttamente nel nostro mondo social.

Condividi i nostri canali social, i post o i tuoi programmi preferiti con i tuoi amici!

Scopri di più...
www.paroledivita.org/linkinbio

Collegati su Telegram
www.t.me/paroledivita



Caro Amico/a,

senz’altro ti chiederai chi siamo, per questo motivo vogliamo
presentarci: siamo dei credenti evangelici con il forte desiderio di
diffondere il Vangelo del Signore Gesù Cristo. Egli ha sacrificato la Sua
vita sulla croce, compiendo l’opera di salvezza valida davanti a Dio per
tutti coloro che credono in Lui con sincerità di cuore. Iddio Lo ha
risuscitato e Gli ha dato podestà in cielo e sulla terra. Il figlio di Dio è
diventato il nostro Salvatore! Ci siamo affidati a Lui e la Sua Parola è
l’autorità che dirige la nostra vita. Anche tu puoi essere salvato per
mezzo di Gesù Cristo e ricevere così Pace e Benedizione. Il nostro
unico scopo è quello di farti conoscere la semplicità e la bellezza del
messaggio biblico, della Parola di Dio. Il nostro calendario, che non è il
portavoce di un particolare gruppo religioso, ti aiuterà, giorno dopo
giorno, a scoprire il grande amore che Dio ha per te. I passi della Bibbia
indicati sotto il numero del giorno sono dati col riferimento al libro, al
capitolo e al/ai versetto/i. Ad esempio: Giovanni 17:3 significa Vangelo



secondo Giovanni, capitolo 17, versetto 3. Giovanni 17:3-5 significa
Vangelo secondo Giovanni, capitolo 17, versetti dal 3 al 5 compreso.
Giovanni 17:3, 7 significa Vangelo secondo Giovanni, capitolo 17, solo i
versetti 3 e 7 compreso. Questi testi, dato lo spazio ristretto a
disposizione, spesso rappresentano solo una parte dei versetti citati.
Sarà opportuno che tu li rilegga nel loro contesto. Ogni foglietto ti
porta così, quotidianamente, un breve frammento della Bibbia. Il testo
che segue è generalmente in rapporto al versetto del giorno. Se non
possiedi una Bibbia, contattaci, saremo felici di inviarti una copia.

Auguri di buon anno nuovo e di buona lettura,
Dio ti benedica.

Associazione Parole di Vita
Località Sant’Antuono • 84035 Polla (SA)
tel (+39) 0975 372 210 • fax (+39) 0975 375 359
www.paroledivita.org • info@paroledivita.org
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#AppParolediVita

È semplice e gratuita:
> Leggi la meditazione del giorno
> Guarda la tv Parole di Vita
> Guarda i tuoi programmi preferiti
> Ascolta musica su Radio Parole di Vita
> Ascolta la lettura su Radio La Bibbia

Disponibile per smartphone e device:

scarica l’app gratuita.
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2022
Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in

eterno
Ebrei 13:8

TUTTO CAMBIA!

Tutto cambia nella vita. Una volta giravo in bici perché ben pochi
possedevano una macchina; visitavo i miei familiari almeno
settimanalmente servendomi del mio ciclo. Ora però quasi tutti usano

01 sabato
GENNAIO
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la macchina e ci sentiamo sempre al telefono. Non ci incontriamo
fisicamente quasi più perché i telefonini azzerando le distanze, ci
permettono di restare sempre in contatto. Perdere la fisicità di un
incontro è un vero peccato ed io mi ritrovo sovente a chiedermi come
trovavamo il tempo di frequentarci, di parlare, di giocare e magari
indulgere a mangiare quelle squisitezze semplici che sapevamo
preparare anche se i quattrini e gli agi non abbondavano di certo. Una
volta si giocava con una bambola di pezza, con "Monopoli" o a "Risiko".
Era bello stare in gruppo ridendo e divertendosi. Una volta c’era tempo
per Dio, per incontrarlo in preghiera, per la lettura della Parola. Non è
che propriamente non vogliamo pregare, andare in chiesa o leggere la
Bibbia, è che pensiamo di non averne il tempo. Questa è la vita d’oggi!
Ci sono però delle cose che non cambiano né mai cambieranno: - Dio
ci ama, - Dio ha sempre tempo per noi, - Dio ama stare con i Suoi
"familiari" specie i suoi figli. Dio è vicino a noi e parla nella speranza di
stabilire un dialogo non affrettato bensì profondo ed all’insegna
dell’amore. Ritrova le cose antiche con Dio!
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2022
Ciascuno, con umiltà, stimi gli altri

superiori a sé stesso.
Filippesi 2:3

STIMARE GLI ALTRI

Il testo della meditazione di oggi esprime il concetto della stima che
dobbiamo avere degli altri. Il versetto si colloca in un contesto ricco di

www.paroledivita.org

02 domenica
GENNAIO



info@paroledivita.orginfo@paroledivita.org

insegnamenti per la nostra vita: "Non fate nulla per spirito di parte o
per vanagloria, ma ciascuno, con umiltà, stimi gli altri superiori a sé
stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse ma anche quello
degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in
Cristo Gesù" (Filippesi 2:3-5). L'apostolo Paolo esorta i destinatari della
sua epistola, e di conseguenza tutti noi che leggiamo, a prendere Gesù
come Modello di sentimenti che devono animare il nostro cuore.
L'umiltà è un atteggiamento che ci fa agire secondo l'esempio che ci
ha lasciato Gesù. La stima degli altri è sempre proporzionata a come
Cristo vive nella nostra vita e da come manifestiamo le Sue qualità
attraverso la Sua grazia. Certamente anche oggi il Signore ci
concederà tante opportunità per onorare il Suo Nome. Questo significa
che la stima che manifesteremo nei confronti degli altri sarà
proporzionata all'amore di Cristo Gesù nel nostro cuore. Questo ci
porterà ad agire per il bene del prossimo, senza cedere all'egoismo.
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2022
La vostra fatica non è vana nel

Signore
1° Corinzi 15:58

LA RICOMPENSA DI DIO

La Bibbia non soltanto insegna che Dio ha donato, ma anche che
dobbiamo servirlo, onorare e donare il nostro cuore a Lui. Il credente

www.paroledivita.org
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che serve fedelmente il Signore riceverà nel Cielo la ricompensa da
Dio per tutto quello che avrà fatto sulla Terra secondo la Sua volontà:
"E chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno
di questi piccoli, perché è un mio discepolo, io vi dico in verità che non
perderà affatto il suo premio" (Matteo 10:42). Le parole pronunciate da
Gesù si riallacciano a quanto affermato dall'apostolo Paolo. Dio, nel
giorno che dovrà dare il premio ai Suoi figli, metterà in evidenza le
opere di ciascuno: "L'opera di ognuno sarà messa in luce ... egli ne
riceverà la ricompensa" (I Corinzi 3:13, 14). Il servizio sulla Terra per il
Signore determinerà il premio nel Cielo! La Scrittura afferma che "la
nostra fatica non è vana". Se stai svolgendo un servizio cristiano e non
trovi l'incoraggiamento di nessuno, non ti perdere d'animo, continua a
servire fedelmente il Signore sapendo che "il Padre tuo, che vede nei
segreto, te ne darà la ricompensa" (Matteo 6:4).
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2022
Lascia lì la tua offerta davanti all'altare, e va'

prima a riconciliarti con tuo fratello.
Matteo 5:24

RICONCILIAZIONE FRATERNA

Il testo completo della meditazione di oggi afferma: "Se dunque tu stai
per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha
qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare, e va'

www.paroledivita.org
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prima a riconciliarti con tuo fratello; poi vieni a offrire la tua offerta"
(Matteo 5:23, 24). Chi si appressa ad offrire la lode, l'adorazione, il
ringraziamento a Dio in preghiera come "offerta" di gratitudine al
Signore e si ricorda di aver fatto un’offesa ad un credente, deve andare
a riconciliarsi con il suo "fratello". Il credente non lascia mai le
questioni sospese e riesce a chiedere scusa e perdono quando offende
qualcuno. La Scrittura esorta tutti i credenti a fare la propria parte per
la riconciliazione fraterna: "Confessate dunque i vostri peccati gli uni
agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti; la preghiera
del giusto ha una grande efficacia" (Giacomo 5:16). Gesù fa
un'affermazione molto importante quando dice: "A chi perdonerete i
peccati, saranno perdonati; a chi li riterrete, saranno ritenuti" (Giovanni
20:23).
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2022
Allora noi pregammo … e

mettemmo delle sentinelle.
Neemia 4:9

PREGA E METTI DELLE SENTINELLE

La sovranità di Dio non annulla la nostra responsabilità, anzi la
incoraggia. Quando ci fidiamo di Lui, pensiamo più chiaramente e

www.paroledivita.org
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reagiamo in modo più deciso. Neemia disse: "Allora noi pregammo il
nostro Dio e mettemmo delle sentinelle di giorno e di notte per
difenderci dai loro attacchi". Notiamo le parole: "Pregammo ... e
mettemmo delle sentinelle". Neemia fece due cose: si affidò a Dio per
avere la Sua protezione e agì secondo la volontà del Signore: pregando.
L'apostolo Paolo esortò: "Non cessate mai di pregare" (I Tessalonicesi
5:7), perché Dio interviene in risposta alle nostre preghiere. Finché non
cerchi la Sua guida, sarai in balia dei tuoi pensieri e delle circostanze.
Perché accontentarsi della conoscenza umana quando possiamo
attingere a quella di Dio? Il Signore ci dice nella Sua Parola: "Invocami,
e io ti risponderò, ti annuncerò cose grandi e impenetrabili che tu non
conosci" (Geremia 33:3). Caro lettore, rivolgiti al Signore, confida in Lui
con tutto il cuore e agisci secondo la Sua volontà ed Egli opererà in tuo
favore.
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2022
Allunga le tue corde e rafforza i

tuoi piuoli.
Isaia 54:2

PUOI CAMBIARE

Il desiderio di cambiare è la chiave della crescita in ogni area della vita.
Molti di noi desiderano migliorare e, allo stesso tempo, resistono al
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cambiamento. Ma non si può avere l'uno senza l'altro! Il cambiamento
è possibile soltanto se lo vuoi fortemente. Cambiare non è mai facile.
Richiede molto tempo, una grande quantità di energia, perseveranza e
ovviamente, volontà. Il testo della meditazione di oggi si pone in
questo modo: "Allarga il luogo della tua tenda, si spieghino i teli della
tua abitazione, senza risparmio; allunga i tuoi cordami, rafforza i tuoi
picchetti!" (Isaia 54:2). Fai attenzione alle parole: allarga, spiega,
allunga e rafforza. Che cosa hanno in comune? Tutte richiedono
dedizione e perseveranza. Questo è ciò che serve per cambiare la tua
vita. E la buona notizia è che con l'aiuto di Dio, ce la puoi fare, comincia
oggi. Naturalmente se Dio non interviene per operare con la Sua
potenza ogni sforzo umano sarà inutile. Affinché vi sia un importante
cambiamento è necessario che il Signore intervenga e che noi
facciamo la nostra parte: "Se il Signore non costruisce la casa, invano
si affaticano i costruttori; se il Signore non protegge la città, invano
vegliano le guardie" (Salmo 127:1).
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2022
Chiamati secondo il suo disegno.

Romani 8:28

LO SCOPO DELLA VITA

Il versetto completo della meditazione di oggi afferma: "Or sappiamo
che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali
sono chiamati secondo il suo disegno" (Romani 8:28). Il punto cruciale
nella vita è scoprire e fare la volontà di Dio. Ciò che ha veramente
valore per la nostra vita, e che la condizionerà, è la volontà di Dio. Lo
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scopo della vita di ogni persona darà senso, la direzione e la forza alla
vita stessa. Il credente che vive come unico obiettivo, in ogni contesto
della propria esistenza, con il solo scopo di fare la volontà di Dio e di
agire per la Sua gloria, darà il giusto scopo alla propria esistenza
terrena. La Bibbia è la Parola di Dio, come tale fornisce all'uomo tutte
le indicazioni necessarie per conoscere Dio e la Sua volontà per le
persone. Caro lettore, soltanto se vivrai la tua vita sulla base che sei
stato "chiamato secondo il Suo proposito", potrai avere comunione con
Dio, vivere secondo la Sua volontà e realizzare la vera felicità del
cuore. Non sprecare la tua esistenza mettendo il cuore nelle cose di
questo mondo, ma dona il tuo cuore al Signore Gesù per vivere
solamente per Lui!
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2022
Quel che l'argilla è in mano al
vasaio, voi lo siete in mano mia.

Geremia 18:6

DIO PUÒ FARE UNA GRANDE OPERA

Il profeta Geremia scrive: "lo scesi in casa dal vasaio, ed ecco, egli
stava lavorando alla ruota. Il vaso che faceva si guastò, come succede
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all'argilla in mano del vasaio; da capo ne fece un altro come a lui parve
bene di farlo. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: "Non
posso io fare di voi quello che fa questo vasaio?", dice il Signore. "Ecco,
quel che l'argilla è inmano al vasaio, voi lo siete inmanomia" (Geremia
18:3-6). In questa storia ci sono tre lezioni importanti per te. Prima di
tutto se tu sei malleabile e sensibile a Dio Lui non ti deluderà mai, ma
ti plasmerà secondo la Sua volontà. In secondo luogo, ricorda che
quando gli uomini ti denigreranno, di metteranno da parte, Dio ti
solleverà e ti sosterrà. Davide disse: "Mi ha tratto fuori da una fossa di
perdizione, dal pantano fangoso; ha fatto posare i miei piedi sulla
roccia, ha reso sicuri i miei passi" (Salmi 40:2). Infine, il Signore
continuerà a tenere le Sue mani sulla tua vita e ti modellerà perché tu
possa assomigliare sempre di più a Cristo Gesù il Signore affinché:
"Nessuno potrà separarti dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro
Signore" (Romani 8:39).
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Ti ho conosciuto... Ti ho

consacrato... Ti ho costituito
Geremia 1:5

CHIAMATO DA DIO

Dio disse a Geremia: "Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua
madre, io ti ho conosciuto; prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho

09 domenica
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consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni" (Geremia 1:5). La
chiamata di Dio del profeta Geremia ci consente di fare delle
considerazioni molto importanti per la nostra vita di credenti. La
conoscenza di Dio. La parola conoscere significa: "Avere un'intima
conoscenza di". Prima ancora della tua nascita Dio sapeva tutto di te:
"E nel tuo libro erano tutti scritti i giorni chemi erano destinati" (Salmo
139:16). La consacrazione a Dio. L'uomo, chiunque egli sia, trova riposo
alla sua anima soltanto se va al Signore. Tu potrai trovare il ristoro e
l'appagamento del tuo cuore solamente se ti consacri a Dio per
appartenergli totalmente. Il servizio a Dio. La più alta aspirazione e il
più nobile desiderio del credente è servire il Signore. Dio disse a
Geremia: "Tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto
quello che io ti comanderò. Non li temere, perché io sono con te"
(Geremia 1:7, 8). Pertanto, la parola di oggi per te è: sei stato chiamato
da Dio! Quale sarà la tua risposta?
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2022
A colui che è fermo nei suoi sentimenti tu

conservi la pace, la pace, perché in te confida
Isaia 26:3

LA PACE DI DIO

Alla luce del versetto della meditazione di oggi desidero farti una
domanda: "Di chi ti fidi per risolvere i tuoi problemi, di Dio o di te
stesso?" Prima di rispondere, leggi questo testo: "A colui che è fermo
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nei suoi sentimenti tu conservi la pace, la pace, perché in te confida.
La via del giusto è diritta; tu rendi perfettamente piano il sentiero del
giusto" (Isaia 26:3, 7). Che grande promessa! Se vuoi mantenere uno
stato di pace nel profondo del tuo cuore, vivi secondo questo principio:
"Confida in Dio e nella Sua Parola con tutto il cuore". Il credente che
confida nel Signore nelle situazioni più difficili della sua vita, potrà
unirsi all'apostolo Paolo e affermare con piena convinzione di fede:
"Per nulla spaventati dagli avversari. Questo per loro è una prova
evidente di perdizione, ma per voi di salvezza; e ciò da parte di Dio"
(Filippesi 1:28). Confidando completamente nel Signore, non sei più in
balia delle circostanze, di altre persone, o delle tue emozioni e
limitazioni, ma sarai nelle mani del Dio Onnipotente. E tu realizzerai la
promessa del Signore quando afferma: "Noi che abbiamo creduto,
infatti, entriamo in quel riposo" (Ebrei 4:3).
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2022
Guarirono da infermità, divennero

forti
Ebrei 11:34

NON SCORAGGIARSI

Il credente maturo e consacrato al Signore sarà sempre aperto alle
critiche costruttive e non si perderà d'animo quando sarà l'oggetto
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dellamaldicenza altrui perché vive ogni situazione con la certezza che
la sua vita è sotto il pieno controllo di Dio. La vita è foriera di tante
difficoltà e delusioni. Non lasciare che la pace del Signore nel tuo
cuore sia condizionata da chi ti calunnia e sparla di te. Non reagire agli
oltraggi, alle cattiverie. Il Signore ci chiede di perdonare sempre chi ci
fa del male e pregare per i nostri nemici. Tu dirai ma questo è
impossibile! Invece è possibile se Cristo vive nel nostro cuore e se la
nostra vita è condotta dallo Spirito Santo. Caro lettore, quando la tua
vita è in balia delle onde delle avversità, è sferzata violentemente dal
vento delle critiche, è colpita improvvisamente da calamità, agisci
come il salmista e riponi la tua fiducia completamente nel Signore e
realizzerai la promessa di Dio: "Il Signore è la mia forza e il mio scudo;
in Lui si è confidato il mio cuore, e sono stato soccorso; perciò, il mio
cuore esulta, e io lo celebrerò con il mio canto" (Salmo 28:7).
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2022
Ecco, benedite il Signore, voi tutti,

servi del Signore
Salmo 134:1

AL SERVIZIO DEL SIGNORE

L'ultimo versetto dell'ultimo salmo della Bibbia dice: "Ogni creatura
che respira lodi il Signore. Alleluia" (Salmo 150:6). Potremmo
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paragrafarlo con queste parole: finché siamo vivi, siamo chiamati ad
adorare il Signore. Tutti siamo chiamati ad adorare Dio, ma alcuni di noi
sono chiamati ad un compito particolare che non consiste in più onori,
ma in maggiori responsabilità. Tutto quello che il credente compie
secondo la volontà di Dio, e per la gloria di Cristo Gesù, è servizio al
Signore. Il salmista scrive: "Ecco, benedite il Signore, voi tutti, servi del
Signore, che state nella casa del Signore durante la notte! Alzate le
vostre mani verso il santuario e benedite il Signore!" (Salmo 134:1-4).
Davide disse: "Benedici, anima mia, il Signore; e tutto quello che è in
me, benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, il Signore e non
dimenticare nessuno dei suoi benefici" (Salmo 103:1, 2). E che benefici!
Perdono, guarigione, liberazione e protezione. Caro lettore, vivi la tua
vita e ogni situazione nella quale ti trovi con lo scopo di rendere a Dio
ciò che gli è dovuto: l'adorazione e la lode. Questo è il tuo servizio al
Signore.
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2022
Vivo nella fede nel figlio di Dio

Galati 2:20

IL “PESO” CHE TI FA ANDARE AVANTI

Un uomo che aveva ereditato dal nonno un antico orologio a pendolo,
lo guardava spingere il gran peso avanti e indietro. "Che fardello per un
orologio centenario", pensò. Così un giorno aprì la cassa di vetro e
sganciò il pendolo. "Perché hai rimosso il mio peso?" chiese l'orologio.
L'uomo replicò: "Era pesante e volevo alleggerire il tuo carico".
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L'orologio esclamò: "Quello che non capisci e che il peso mi fa andare
avanti!" Paolo disse: "Sono stato crocifisso con Cristo: non sono più io
che vivo, ma Cristo vive in me! La vita che vivo ora nella carne, la vivo
nella fede nel Figlio di Dio il quale mi ha amato e ha dato sé stesso per
me" (Galati 2:20). Dio permette prove e fardelli per sviluppare la nostra
pazienza e umiltà e farci dipendere sempre più da Lui in ogni cosa. Al
contrario di noi, Egli sa che è "il peso che fa andare avanti". Ecco
"perché il Signore corregge quelli che egli ama". Che "peso" sta usando
Dio per produrre la natura di Cristo in te? Caro lettore, sarà il "peso" di
Dio a farti andare avanti nel cammino se tu vivrai "nella fede nel Figlio
di Dio".
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2022
Perché il giusto cade sette volte e

si rialza
Proverbi 24:16

RICOMINCIARE

La notte del 9 dicembre 1914, le industrie Edison furono distrutte da un
incendio. Una perdita di oltre due milioni di dollari, insieme alla
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maggior parte del lavoro di Thomas Edison. All'età di sessantasette
anni il grande inventore vide andare in fumo il lavoro di una vita intera.
Il mattino seguente osservò ciò che il fuoco aveva distrutto e disse:
"Tutti i nostri errori sono stati bruciati. Grazie a Dio possiamo
ricominciare". Tre settimane più tardi, Edison produsse una delle sue
più grandi invenzioni: il primo fonografo. La Bibbia dice: "Il giusto cade
sette volte e si rialza, ma gli empi sono travolti dalla sventura". Con Dio
al tuo fianco puoi ricominciare: "Affinché Egli vi dia, secondo le
ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati,
mediante lo Spirito suo, nell'uomo interiore" (Efesini 3:16). Anche se la
tua vita, il tuo matrimonio, la tua famiglia sono stati distrutti; per
l'intervento di Dio puoi ricominciare e lasciare che il Signore
ricostruisca ogni cosa nel migliore dei modi perché Lui è perfetto e la
Sua opera è sempre potente e per il tuo bene.
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2022
Chi beve dell'acqua che io gli darò,

non avrà mai più sete
Giovanni 4:14

L'ACQUA DELL'ANIMA

La donna samaritana aveva provato in tutti i modi di soddisfare la sete
dell'anima. Provò la religione, ma non la soddisfò: "I nostri padri hanno

15 sabato
GENNAIO



info@paroledivita.org

adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo
dove bisogna adorare" (v. 20). Lei quindi conosceva la religione, ma
questo non soddisfaceva i desideri del suo cuore. Provò con le
relazioni umane e rimase delusa. Gesù le disse: "Hai avuto cinque
mariti; e quello che hai ora, non è tuo marito" (v. 18) La relazione di cui
hai più bisogno è quella con Gesù. Lei incontrò Gesù e Lui soddisfò la
sete della sua anima. Quando Gesù le disse: "Chi beve dell'acqua che
lo gli darò, non avrà mai più sete", lei rispose, "Signore, dammi di
quest'acqua, affinché io non abbia più sete" (vv. 14, 15). La religione
senza una relazione personale con Dio ti lascerà insoddisfatto e
inappagato. È come bere acqua salata, più ne bevi, più sei assetato. Chi
si rivolge a Gesù e crede in Lui "beve l'acqua che disseta l'anima".
Soltanto Gesù può soddisfare la sete del tuo cuore. Credi tu questo?
Vai a Lui ed Egli ti salverà e appagherà il tuo cuore!
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Quando camminerai nel fuoco non

sarai bruciato
Isaia 43:2

NON FUORI, MA ATTRAVERSO

Prima che Dio cambi le nostre circostanze, Lui spesso usa le
circostanze per cambiare noi. Sì, Lui ha promesso di liberarci dalle
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tribolazioni, ma non necessariamente secondo i nostri tempi e nel
modo in cui noi pensiamo. Dio vuole faremolto più di liberarci soltanto;
Lui vuole sviluppare in noi la somiglianza di Suo Figlio. Quante volte la
parola "attraverso" è usata nella Scrittura. Per arrivare alla Terra
Promessa, Israele ha dovuto attraversare il mar Rosso, attraverso la
landa desolata e attraverso il fiume Giordano. Rifletti su quello che la
Scrittura afferma: "Quando attraversano la valle di Baca, [fallimento,
perdita, dolore e pianto] essi la trasformarono in luogo di fonti...
aumenta la loro forza" (Salmo 84:5-7). "Quando dovrai attraversare le
acque, io sarò con te; quando attraverserai i fiumi, essi non ti
sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato
(Isaia 43:2). Fidati di Dio, Lui sa cosa sta facendo. Sii paziente, mentre
Dio sta lavorando per te, Lui sta lavorando anche in te. Quando
passerai attraverso quest'esperienza, ti guarderai indietro e Lo
ringrazierai per le cose che ti ha insegnato.
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Nella mia angoscia invocai il

Signore
Salmo 18:6

GRIDA A DIO!

Ci sono momenti nella vita in cui la cosa migliore da fare è gridare a
Dio dal più profondo del tuo essere. Non preoccuparti di sembrare
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senza dignità o di apparire senza fede agli occhi delle persone. Il
salmista dice: "Nella mia angoscia invocai il Signore... [ed] Egli udì la
mia voce". Ogni genitore conosce quel grido. È diverso: non uno sbalzo
d'umore o un piagnucolio per richiedere attenzione; è un grido
d'angoscia. Davide disse: "Egli tese dall'alto la mano e ... mi trasse fuori
dalle grandi acque. Mi liberò ... Essi mi erano piombati addosso nel di
dellamia calamità, ma il Signore fu il mio sostegno. Egli mi trasse fuori
al largo, mi liberò, perché mi gradisce (vv. 16-19). Davide scoprì che Dio
era la sua "rocca" (v.2). Proverbi 18:10 dice: "Il nome del Signore è una
forte torre; il giusto vi corre, e trova un alto rifugio". Essa rappresenta
il luogo sicuro in cui Dio ti solleva al di sopra delle minacce e delle
circostanze esterne. E dove riacquisti la tua prospettiva, un luogo dove
puoi guardare avanti e sapere che questa prova presto finirà. Forza,
grida ai Signore ed Egli ti risponderà.



www.paroledivita.org

2022
Non quello che io voglio, ma quello

che tu vuoi
Marco 14:36

ARRENDERSI A DIO

Poiché arrendersi è strettamente collegato alla volontà, spesso
comporta un prezzo da pagare, per chiunque. Pensi di essere fedele a
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Dio, tuttavia quando arriva il momento di agire, scopri che la tua
consacrazione richiede un prezzo da pagare, a volte molto alto.
Prevedendo ciò, Gesù spesso identificò l'area particolare in cui era
necessaria la resa nella vita di una persona. Alla donna colta in
flagrante adulterio disse: "Neppure io ti condanno, va' e non peccare
più" (Giovanni 8:11). Questo significa che devi arrendere a Dio ogni cosa
e vivere secondo la volontà di Dio. Molte volte la consacrazione
coinvolge il danaro, perché intorno ad esso ruotano fiducia e controllo.
A un ricco uomo di affari che voleva seguirlo, Gesù disse: "Va', vendi
tutto ciò che hai e dallo ai poveri" (Marco 10:21). Ma l'uomo era
riluttante a farlo. Ecco la domanda: ti arrenderai, quando arrendersi
significa fare qualcosa di scomodo? Se fosse stato agevole, non
sarebbe stato un arrendersi! L'esempio supremo di consacrazione è
Cristo nel Getsemani, quando prega: "Non la mia, ma la Tua volontà sia
fatta" (Luca 22:42).
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E la pace di Dio … custodirà i vostri cuori e

i vostri pensieri in Cristo Gesù
Filippesi 4:6, 7

COME VIVERE LA PACE DI DIO

La pace di Dio è una cosa meravigliosa e molti attorno a te ne hanno
bisogno. La sperimenti quando affidi la tua vita a Cristo e vivi secondo
i principi esposti nella Scrittura. Quando "affidi" qualcosa al Signore,
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trasferisci ogni sua parte da te a Lui (cfr. Salmo 37:5). Pietro scrive:
"Gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di
voi" (I Pietro 5:7). Che privilegio! L'hai fatto ultimamente? "Come posso
gettare tutte le mie preoccupazioni su di Lui?" ti chiedi. In preghiera!
Non appena la preoccupazione sale e il senso di pace si allontana,
porta immediatamente il problema a Dio in preghiera e lascialo nelle
Sue mani. Affida la situazione a Dio e poi confida in Lui. L'apostolo
Paolo scrive: "Tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose
giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona
fama, quelle in cui, è qualche virtù e qualche lode siano oggetto dei
vostri pensieri" (Filippesi 4: 8), In altre parole, reindirizza i tuoi pensieri
soltanto verso il Signore e Dio custodirà il tuo cuore! Chi vive secondo
la volontà di Dio in ogni cosa realizza la Sua pace nel profondo del
cuore.
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Insegna a fare la Tua volontà ... mio

Dio
Salmo 143:10

ARRENDERSI A DIO

Riceverai una tale forza dalla tua resa a Dio, che non potresti ricevere
in altro modo. Chi cerca di vincere i problemi con la propria volontà,
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con le proprie forze, per certo sarà sconfitto. Chi, invece, arrende la
propria volontà a Dio, la vittoria diventa possibile. La resa, che noi
pensiamo essere una sconfitta, risulta essere, in realtà, l'unico modo
per vincere. E questo non funziona soltanto con l'alcol, con le droghe e
con ogni vizio e legame, ma con il peccato in generale. Perché la
nostra volontà fallisce? li grande libro degli alcolisti anonimi dice che
quando si tratta di bere noi diciamo sinceramente convinti: "Non lo
farò mai più". Ma poi lo facciamo di nuovo. Perché? Siamo incapaci, in
alcuni momenti, di lasciar affiorare alla nostra coscienza con forza
sufficiente, la memoria delle sofferenze e dell'umiliazione anche
soltanto della settimana prima. Se questi pensieri affiorano, sono
vaghi e prontamente sostituiti dalla vecchia idea che questa volta ce
la possiamo fare da soli. Quindi la parola per te oggi è: arrenditi a Dio.
Gesù afferma: "Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi"
(Giovanni 8:36).
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2022
Osservate le parole di questo patto e mettetele
in pratica, affinché prosperiate in tutto ciò che

farete
Deuteronomio 29:8

IL SUCCESSO, SECONDO DIO

Il successo è semplicemente scoprire la volontà di Dio per noi e vivere
per realizzarla. Consideriamo per esempio la televisione ad alta
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definizione. E una tecnologia che permette di ottenere un'immagine
virtualmente identica alla realtà. In gergo si parla di super nitidezza. A
qualsiasi distanza la si guardi, l'immagine appare perfettamente
nitida, senza sfocature, distorsioni, ombre. Come sarebbe una vita di
successo ad alta definizione? Per trovare un tale livello di chiarezza
dobbiamo scavare nella Parola di Dio e scoprire il Suo pensiero sul
successo: "Osservate le parole di questo patto e mettetele in pratica,
affinché prosperiate in tutto ciò che fate". Quando Dio creò l'uomo, una
delle prime indicazioni che Egli gli diede fu di crescere e moltiplicarsi
(Genesi 1:22). E nel libro di Giobbe leggiamo: "Così sarà stato piccolo il
tuo principio, ma la tua fine sarà grande oltremisura" (Giobbe 8:7). Caro
lettore, non ricercare il successo di questo mondo, ma ricerca il vero
successo, quello che onora e glorifica Dio. Chi fa la volontà del Signore
e segue le orme di Cristo Gesù è ricco spiritualmente e realizza il
successo spirituale.
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Vi esorto a presentare i vostri corpi

in sacrificio vivente a Dio
Romani 12:1

ARRENDERSI AL SIGNORE

Paolo scrive: "Vi esorto a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente,
gradito a Dio". Durante il sacrificio giudaico, un animale veniva ucciso
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e poi il suo corpo messo sull'altare per essere consumato dal fuoco.
Che cosa succede, invece, se metti una creatura viva sull'altare e le
dici: "Stai lì, finché non sarai consumata dal fuoco" e poi accendi il
fuoco? Di certo scapperà! Ma Paolo ci incoraggia a ritornare sull'altare,
per arrenderci completamente a Dio. All'inizio sarà un po' comemorire,
ma in realtà è l'unico modo per vivere. Dio richiede ai credenti che si
arrendano completamente a Lui, in modo che possano vivere secondo
la Sua volontà. Nei momenti più difficili per un credente, scappare,
venire meno alle proprie responsabilità, potrebbe sembrare la
soluzione migliore. In realtà, il credente consacrato al Signore non
cercherà mai la strada più facile da percorrere, ma ciò che onora
Cristo. Chi si arrende a Dio agisce sempre nel modo migliore. Man
mano che impari ad arrenderti a Dio in ogni situazione, riuscirai a non
cedere più ai tuoi impulsi. Perdi una vita, ma ne guadagni un'altra, di
gran lunga migliore di quella perduta.
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Prendi con te tutta la gente di

Guerra.
Giosuè 8:1

PRENDI CON TE “TUTTA LA GENTE DI GUERRA”

Quando sei sotto attacco spirituale, devi circondarti di "gente di
guerra". Sono esperti nella guerra spirituale e sanno come affrontare
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il nemico. Hanno dimostrato strategie per la vittoria e una fede tenace
che si alza e dice: "Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?" (Romani
8:31). La verità è che la gente di guerra è anche la gente della Parola.
Sono persone che sanno come prendere la spada dello Spirito, che è la
Parola di Dio, e usarla per sconfiggere il nemico: "Prendete anche
l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la Parola di Dio"
(Efesini 6:17). Non esitano a marciare in direzione del campo del
nemico e a riprendersi tutto quello che aveva rubato. Chiunque sa
rimanere con te nei periodi favorevoli, ma quando trovi qualcuno che ti
sta a fianco nei momenti difficili, apprezzalo il più possibile. La gente
di guerra sono credenti che sanno come accostarsi coraggiosamente
al trono della grazia e rivendicare le promesse di Dio: "Accostiamoci
dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere
misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento
opportuno" (Ebrei 4:16).
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2022
Non fate posto al diavolo

Efesini 4:27

LASCIARE SPAZIO AL SIGNORE

La Bibbia dice: "Il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto
al diavolo" (vv. 26, 27). La parola "posto" traduce il greco "topos", lo
stesso termine da cui deriva il sostantivo topografia. Significa
territorio o terreno. L'ira dà spazio al diavolo e l'amarezza lo invita ad
occupare un posto nel tuo cuore. Quando lo fai, egli si farà avanti e
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infesterà quel posto con cose come pettegolezzi, calunnie e
irascibilità. Ogni volta che vedrai queste cose presenti nella tua vita
significa che hai dato spazio al diavolo. Cosa dovresti fare? Non dargli
posto! Non segnarti i torti subiti. Prega per i tuoi nemici piuttosto che
tramare contro di loro. Odia il male senza odiare chi lo ha commesso.
Distogli la tua attenzione da quello che ti hanno fatto e soffermati su
quello che Gesù ha fatto per te. È soltanto quando smetti di avere dei
brutti pensieri e cessi dal nutrire dei cattivi sentimenti che non fai più
posto al diavolo. Caro lettore, lascia tutto lo "spazio" del tuo cuore al
Signore Gesù e concedigli di regnare nella tua vita, di guidare i tuoi
passi e di operare in tuo favore. Gesù è il solo chemerita spazio nel tuo
cuore!
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2022
Se uno vuol venire dietro a me ...

prenda la sua croce
Matteo 16:24

ARRENDERSI A DIO

Arrendersi non è essere passivi. La volontà di Dio per la tua vita ti
richiede di fare delle scelte e prendere delle iniziative. Essere
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remissivi non significa smettere di usare la tua mente, di porti delle
domande o di pensare in modo critico. Arrendersi non è una stampella
per persone deboli, incapaci di gestire la propria vita. Al contrario, è la
gioiosa e volontaria accettazione del fatto che c'è un Dio e che quel
Dio non sei tu. I Suoi scopi sono più alti emigliori dei tuoi desideri. Gesù
non è venuto a riordinare l'esterno della tua vita per renderla come tu
vuoi; Egli è venuto a riordinare il tuo cuore, la tua mente, nel modo in
cui Dio vuole. Nell'arrenderti, lasci andare la tua vita; riconosci che non
sei più tu il centro dell'universo, ma Dio. Gesù fu molto chiaro a questo
riguardo: "Se il granello di frumento caduto in terra, nonmuore, rimane
solo; ma se muore, produce molto frutto" (Giovanni 12:24). Come puoi
vivere una vita produttiva e fruttuosa? Morendo a te stesso ogni giorno.
Caro lettore, la più grande vittoria per la tua vita la realizzerai soltanto
se ti arrendi a Dio!
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2022
Va’ e racconta loro le grandi cose

che il Signore ti ha fatte
Marco 5:19

LA POTENZA DELLA TESTIMONIANZA

La testimonianza più potente di tutte è una vita che non può essere
spiegata senza Dio! Le persone possono contestare il tuo credo, ma la
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tua testimonianza è un'altra cosa. In sei diverse occasioni volte Paolo
si presentò davanti a un pubblico ostile e, ogni volta, diede la sua
testimonianza personale. Nessun litigio, nessuna discussione,
soltanto la sua storia. La tua testimonianza è una cosa meravigliosa,
soprattutto quando è sostenuta da uno stile di vita coerente. Le
persone che non ascoltano gli altri ti comprenderanno e ti
risponderanno se condividerai la tua storia. E quando lo farai dovrai
tenere a mente alcune cose. Prima di tutto esponi testimonia di ciò
che Cristo Gesù ha fatto nella tua vita. Parla di com'era una volta la tua
vita e come hai incontrato Gesù e l'opera di trasformazione che il
Signore ha compiuto. Non raccontare mai ciò che tu stai facendo per
il Signore ma sempre e soltanto ciò che Dio sta facendo nella tua vita.
Sii sempre gentile, sensibile e disponibile ad ascoltare. Semina il seme
della Parola di Dio e lascia il raccolto al Signore. Ora, "Va' e racconta
loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte".
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Dio non ci ha dato uno spirito di

timidezza
2° Timoteo 1:7

NON LASCIARTI PIÙ INTIMIDIRE

La Bibbia dice: "Senza fede è impossibile piacere a Dio" (Ebrei 11:6).
Dunque, non intraprendere nessuna cosa che non ti richieda di usare
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la fede. Gesù volutamente mandò i Suoi discepoli nella tempesta. Per
quale motivo lo fece? Perché la loro fede crescesse e per mostrare
loro che con Lui nella barca si può superare qualsiasi cosa! Dio
continuerà a permettere situazioni difficili perché sa che è l'unico
modo per far crescere la tua fede. Un predicatore del passato scrisse:
"Non pregate per una vita facile. Pregate affinché siate resi uomini più
forti. Non chiedete compiti secondo le vostre forze, ma forze
sufficienti per i vostri compiti". Tu non attingerai alle risorse di Dio
finché non cercherai qualcosa che sembri umanamente impossibile.
Allora scoprirai: "Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica" (Filippesi
4:13). Tutti i progressi richiedono un rischio. Dal momento che ti
troverai in una grossa difficoltà non perderti d'animo ma confida nel
Signore con tutto il tuo cuore e con fede ed Egli per certo opererà in
tuo favore. Dio è fedele e non delude mai chi ripone in Lui la propria
fiducia.
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2022
Tutte le cose onorevoli ... siano
oggetto dei vostri pensieri

Filippesi 4:8

CAMBIA IL TUO MODO DI PENSARE

Per cambiare la tua vita devi prima cambiare il tuo modo di pensare. E
non è facile se hai passato tutta la vita a pensare in un certo modo. Un
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pastore disse: "I nostri migliori amici e nostri peggiori nemici sono i
nostri pensieri". Il re Salomone lo espresse in questo modo: "Come (un
uomo) pensa nel suo intimo, così è" (Proverbi 23:7). Per cambiare il tuo
modo di pensare devi farlo un pensiero alla volta. Questo richiede
disciplina e determinazione. Ma ne vale la pena. Ciò con cui alimenti
qualsiasi cosa non è paragonabile a ciò con cui alimenti la tua mente!
Ecco una verità che ti trasformerà: pensa cose eccellenti! Ciò che
entra ripetutamente nella tua mente, la occupa, le dà forma, la
controlla e finirà per esprimersi in quello che tu fai e in ciò che tu
diventerai. La tua mente assorbirà e rifletterà qualsiasi cosa a cui è
stata esposta. Gli eventi ai quali partecipi, le relazioni che costruisci, le
cose che leggi, la musica che ascolti, le immagini alle quali ti esponi,
le conversazioni alle quali partecipi e i pensieri su cui ti soffermi
formano la tua mente e poi il tuo carattere: "Ora noi abbiamo la mente
di Cristo (I Corinzi 2:16).
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Figlio mio il tuo cuore custodisca i

miei comandamenti
Proverbi 3:1

PADRE

Sei un padre, come tale Dio si aspetta che tu guidi la tua famiglia. Ciò
implica una grossa responsabilità. Devi aver la volontà di farlo. Senza
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una buona guida, la probabilità che i figli crescano problematici è alta.
Un avvocato americano disse: "Il fattore che più direttamente incide
sulla devianza, non è la povertà, non è la disoccupazione e nemmeno
la mancanza d'istruzione, è l'assenza del padre in famiglia." Se alla tua
vita manca una chiara direzione non potrai nemmeno guidare i tuoi
figli. Dio si aspetta che tu prepari i tuoi figli a prendere decisioni sagge
nelle aree cruciali dell'esistenza. Sono questioni fondamentali che
determineranno i loro successo o il loro fallimento. Sta a te insegnare,
in teoria e in pratica, quali siano le questioni essenziali della vita e
aiutarli a scegliere secondo la volontà di Dio in ciascuna di esse. Nella
Bibbia Dio è chiamato il "Padre Nostro". Egli costituisce il modello per
ogni padre terreno. Se sei un padre chiediti come si comporta il Padre
celeste con te e comportati nello stesso modo verso i tuoi figli.
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Nessuno potrà resistere di fronte a te

Giosuè 1:5

RESTA AL TUO POSTO

Sulla soglia della Terra Promessa, Giosuè si rese conto di dover vincere
sette nazioni e quaranta re per conquistarla. Per questo motivo Dio gli
disse: "Nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita
... sarò con te; io non ti lascerò e non ti abbandonerò". Quando agisci
secondo la volontà di Dio, le forze e le risorse del cielo ti sostengono,
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ciò significa che alla fine vincerai. Non significa che non dovrai
combattere, ma che vincerai! Nella vita tutti incontriamo grosse
difficoltà, grandi ostacoli e innumerevoli insidie. In certi momenti la
tentazione di arrendersi è più forte della volontà di continuare a
combattere. Se sei arrivato al punto che non ce la fai più e sei sull'orlo
di volerti arrendere, non abbandonare Dio e non smettere di aver fede
in Lui. La tua responsabilità è quella di obbedire alla Parola di Dio e, per
certo, il Signore ti darà la vittoria. Caro lettore, resta al tuo posto,
confida nel Signore, abbi fiducia in Dio e anche in questa grossa prova
nella quale ti trovi sperimenterai la fedeltà e l'aiuto di Dio perché Egli
è l'Onnipotente.
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La Parola di Dio è penetrante fino a

dividere l'anima dallo spirito
Ebrei 4:12

L'EFFICACIA DELLA PAROLA DI DIO

Leggendo la Bibbia, Dio ti darà la forza e la guida per la tua vita che non
potresti davvero ricevere in nessun altro modo. "Elifaz disse al

31 lunedì
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patriarca Giobbe: 'Egli fa la piaga, ma poi la fascia; Egli ferisce, ma le
Sue mani guariscono'" (Giobbe 5:18). Questo è ciò che fa il Signore
quando leggi le Scritture e lasci che la Parola di Dio operi nel tuo
cuore. "La Sua Parola può attraversare il nostro spirito". Gli altri vedono
quello che facciamo, ma quando rimaniamo da soli con Dio e apriamo
le Scritture, Lui ci rivela quello che siamo, porta alla superficie
questioni irrisolte da lungo tempo e ci aiuta a fare i conti con esse. Ci
mette di fronte alle nostre ostinate abitudini e ci mostra come
sconfiggerle, individua le nostre attitudini egoiste ed indifferenti,
dandoci l'opportunità di pentirci e cambiare le nostre vie. Soltanto la
Parola di Dio opera nel profondo del cuore di chi si accosta ad Essa con
fede e si arrende alla Sua potente ed efficacie opera perché è vivente
e potente. Caro lettore, il miglior modo per iniziare la giornata è quello
di dilettarti nella lettura della Bibbia e vivere durante la giornata ciò
che il Signore rivela attraverso la Sua Parola.
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2022
La mia bocca proclamerà la tua

lode
Salmo 51:15

UN CUORE RICONOSCENTE!

Un cuore riconoscente vede ogni giorno come un dono. È come una
calamita che ti accompagna nel corso della tua giornata raccogliendo

01 martedì
FEBBRAIO
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motivi di gratitudine. Per il credente sono tanti i motivi permanifestare
a Dio la propria gratitudine e riconoscenza. Rallegrarsi per le cose
buone aiuta a superare quelle cattive: “Un cuore allegro è un buon
rimedio” (Proverbi 17:22). La gratitudine è un atteggiamento che si
sceglie di adottare; non è una reazione alle circostanze: “Nella notte in
cui fu tradito, il Signore Gesù prese del pane e, dopo aver reso grazie,
lo ruppe” (I Corinzi:11:23, 24). Osserva, le parole tradito e grazie sono
nella stessa frase e nello stesso cuore. Nella notte in cui Gesù fu
tradito, Egli rese grazie. Anche tu puoi farlo, quando sai che Dio ha
tutto sotto controllo, che dirige i tuoi passi e trova una soluzione per il
tuo bene. Significative sono le parole del salmista quando affermava:
"Benedici, anima mia, il Signore; e tutto quello ch'è in me, benedica il
suo santo nome. Benedici, anima mia, il Signore e non dimenticare
nessuno dei suoi benefici" (Salmo 103:1, 2).



www.paroledivita.org

2022
Ti seguirò, Signore, ma lasciami
prima salutare quelli di casa mia

Luca 9:61

NON RIMANDARE

Quando sprechi o perdi dei soldi, a volte è possibile recuperarli. Ma non
quando sprechi o perdi il tuo tempo. Una delle storie più tristi della

02 mercoledì
FEBBRAIO
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Bibbia è in queste parole: “Un altro ancora gli disse: “Ti seguirò, Signore,
ma lasciami prima salutare quelli di casamia”. Non viene più detto che
abbia seguito Gesù. Procrastinare va di pari passo col perfezionismo.
Diciamo: “Se non lo faccio bene, non lo farò proprio!” No; prima che tu
riesca a farlo bene probabilmente sbaglierai. In ogni storia di successo
ci sono i capitoli delle difficoltà, ma servono ad imparare e crescere.
Le buone intenzioni non bastano. Tornando al testo della meditazione
di oggi, la scusa presentata a Gesù non era sufficiente per non seguire
il Divino Maestro. Ogni motivazione che l'uomo presenterà per
rimandare la decisione di accettare Gesù quale Salvatore e Signore,
sarà sempre una scusa. Chi invece antepone la scelta di diventare
discepolo di Cristo ad ogni altra cosa sarà onorato da Dio: "Chiunque
avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi
a causa del mio nome, ne riceverà cento volte tanto, ed erediterà la
vita eterna" (Matteo 19:29).
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2022
L’amico ama in ogni tempo, è nato per
essere un fratello nella sventura!

Proverbi 17:17

CERCA AIUTO

I terapisti usano l’espressione "assolutamente unico” perché chi è
affetto da una dipendenza, un legame, un vizio, pensa di avere un
problema che nessun altro ha. ‘‘Gli altri mi allontanerebbero se

03 giovedì
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conoscessero il mio problema. Ho lottato a lungo contro di esso e non
riuscirò a superarlo”, è il pensiero più ricorrente. Pertanto, si isolano e
vivono disperati e depressi. La vergogna e i sensi di colpa ci
impediscono di lasciar conoscere ad altri ciò con cui viviamo.
Pensiamo: “Se la mia famiglia e i miei amici conoscessero gli oscuri
desideri del mio cuore e gli strani vagheggiamenti della mia mente, mi
metterebbero da parte e mi escluderebbero dalla loro compagnia”. La
guarigione spirituale avviene quando smettiamo di sentirci isolati a
causa della vergogna e dei sensi di colpa e scopriamo che altri provano
ciò che proviamo noi, pensano ciò che noi pensiamo ed hanno le nostre
stesse paure, apprensioni e preoccupazioni e ci arrendiamo
completamente nelle mani del Signore. Non permettere all’orgoglio di
impedirti di superare il tuo problema. Caro lettore, cerca aiuto in Gesù,
il vero Amico, ed Egli non ti deluderà e opererà in tuo favore.
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2022
È Dio che produce in voi ... secondo

il Suo disegno benevolo
Filippesi 2:13

IL VIAGGIO SPIRITUALE

Mentre attraversi la vita compiendo il tuo viaggio spirituale, ecco due
importanti raccomandazioni. Prima di tutto, sappi che con Dio nessuna

04 venerdì
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esperienza è mai sprecata. Incluse quelle dolorose e difficili.
Potremmo impressionare le persone con i nostri punti di forza, ma
spesso entriamo meglio in contatto con loro attraverso le nostre
difficoltà. Se vuoi incoraggiare qualcuno, non raccontargli soltanto i
tuoi risultati, ma anche le prove e le difficoltà per raggiungerli. Se non
lo fai, apparirai al di fuori dalla loro portata. Infatti, alcune esperienze
che sei restio a condividere con gli altri sono proprio quelle che li
faranno riflettere. In secondo luogo, per avere successo nel regno di
Dio devi servire gli altri. Quando il tuo obiettivo è rispondere ai bisogni
degli altri, sarai sempre ricompensato ed avrai sempre un futuro. Gesù
non disse a Pietro di raccogliere la folla soltanto perché avesse
qualcuno a cui predicare. Egli disse: “Pastura le mie pecore” (Giovanni
21:16). Il viaggio spirituale del credente avrà successo in misura di
come egli agirà secondo la volontà di Dio e per come avrà servito
fedelmente il Signore.
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2022
Rallegratevi sempre nel Signore.

Ripeto, rallegratevi!
Filippesi 4:4

IL GIUSTO ATTEGGIAMENTO

Paolo scrisse: “Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto: rallegratevi!”
Dove era l'apostolo Paolo? In prigione! A chi scriveva? A persone libere!

05 sabato
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Perché si ripete e dice: “Ripeto: rallegratevi!” Perché dimentichiamo
facilmente e presto ricadiamo nella negatività. La vera gioia è una
condizione interiore che non dipende dagli altri o da circostanze
esterne. Gesù disse: “Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia
dimori in voi e la vostra gioia sia completa” (Giovanni 15:11). Il credente
che vive ogni situazione della vita, anche quelle più difficili e dolorose,
con la certezza assoluta che Dio ha il pieno controllo di ogni cosa,
realizzerà sempre la gioia del Signore. Quale deve essere il giusto
atteggiamento del credente nelle prove della vita? Piena fiducia in Dio!
Soltanto se hai riposto la tua fede in Cristo realizzerai la Sua pace
nelle tempeste che affronti. La soluzione non è "uscire di prigione", ma
rallegrarsi nel Signore "in prigione". I giusti sentimenti del cuore
determineranno sempre il giusto atteggiamento nella situazione nella
quale ti trovi. Come stai affrontando le sofferenze della vita?
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2022
Il proposito di colui che compie

ogni cosa
Efesini 1:11

IL PROPOSITO DI DIO

La volontà di Dio non è semplicemente che tu sopravviva, ma che tu
fiorisca spiritualmente. Il nemico ti attaccherà, ma non potrà separarti

06 domenica
FEBBRAIO



info@paroledivita.org

dall’amore di Dio o impedire che Egli ti benedica secondo la Sua
volontà. Sapere che Dio ti ha promesso qualcosa ti darà la forza di
superare ostacoli che altri non riescono. Quindi proteggi il tuo cuore
più di ogni altra cosa. Mantieni viva la tua fiducia nel Signore. Il motivo
per cui molti falliscono è che barattano quello che Dio desidera per
loro con ciò che loro desiderano. L’apostolo Paolo aveva gli occhi sul
premio quando scrisse: “State saldi, incrollabili, sempre abbondanti
nell’opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel
Signore” (I Corinzi 15:58). L’unica cosa che la vita ti deve è
un’opportunità di crescita. Mosè abbandonò un palazzo, Eliseo una
fattoria, Luca si allontanò dall’esercizio della professione medica per
seguire Dio. Caro lettore, agisci secondo la volontà di Dio in modo che
il suo proposito, il Suo progetto per la tua vita si possa adempiere in
ogni sua parte e tu possa realizzare una vita veramente felice in Cristo.
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2022
Le armi della nostra guerra ... hanno il
potere da Dio di distruggere le fortezze

2° Corinzi 10:4

DISTRUGGERE LE FORTEZZE

La Bibbia definisce “fortezza” un’inclinazione al male che viene
conservata di generazione in generazione. L’inclinazione di Davide era
verso la lussuria: ebbe una relazione con la moglie di un altro.

07 lunedì
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Ritroviamo la stessa tendenza in Ammon, suo figlio, che abusò della
sorella. Davide si arrabbiò quando lo seppe, ma non fece nulla. Che
cosa avrebbe potuto dire? Abramo mentì ad un re pagano per salvarsi
la vita, presentando la moglie Sara come sua sorella. Gli esperti
affermano che i figli di genitori alcolizzati hanno il quattrocento per
cento di possibilità in più dei loro coetanei di diventare degli alcolisti e
che l’ottanta per cento di chi abusa un minore, ha subito abusi
nell’infanzia. C’è però una buona notizia: Dio guarisce il cuore e opera
in ogni famiglia che si affida a Lui. Il Signore può insegnarti a
distruggere la fortezza tipica della tua famiglia, per poter dare ai tuoi
figli ciò che tu non hai mal ricevuto. Gedeone ruppe l’altare agli idoli
pagani che aveva costruito suo padre (cfr. Giudici 6:25), e con la grazia
di Dio tu potrai fare lo stesso nella tua famiglia!
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2022
Nel giorno della paura io confido in Te

Salmo 56:3

PERSONALIZZA LE PROMESSE DI DIO

Alla radice delle paure più intime ci sono dei pensieri. Possono essere
espressi pubblicamente o accarezzati nella sfera privata. In ogni caso,
vanno fermati e cambiati. Se non lo fai, ti prenderanno in ostaggio e ti
controlleranno. Una delle più efficaci armi divine per vincere paure e
preoccupazioni, è la capacità di personalizzare le promesse della

08 martedì
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Parola di Dio. Eccone alcune: “Non temere... tu sei mio! Quando dovrai
attraversare le acque, io sarò con te; quando attraverserai i fiumi, essi
non ti sommergeranno; quando camminerai nel fuoco... la fiamma non
ti consumerà, perché io sono il Signore, il tuo Dio” (Isaia 43:1-3). Come
dovresti rispondere a questa promessa di Dio? “lo sarò forte e
coraggioso; nonmi spaventerò e nonmi sgomenterò; perché il Signore,
il mio Dio, sarà conme dovunque andrò” (cfr. Giosuè 1:9). “Ecco, l’occhio
del Signore è su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua
benevolenza” (Salmo 33:18). Vuoi vincere e superare le tue paure e le
tue preoccupazioni? Inizia a personalizzare le promesse di Dio, falle
tue!
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2022
Se tarda, aspettala; perché

certamente verrà
Abacuc 2:3

CONTINUA A CREDERE IN DIO

Dio ti ha promesso qualcosa che, umanamente parlando, non c’èmodo
che possa avverarsi? Ti è difficile aspettare? Il testo della meditazione

09 mercoledì
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di oggi dice: "Se tarda, aspettala: perché certamente verrà”. Dio fa le
cose secondo i tempi prestabiliti e il tuo appuntamento è ancora sulla
Sua agenda. Assicurati che nessuna opera del nemico possa
ostacolare il piano di Dio per la tua vita. Quando Egli ti fa una promessa,
essa è come un seme. Prima di tutto deve cadere nel terreno fertile
della fede e le si deve lasciare del tempo per crescere. Poi deve essere
innaffiata regolarmente attraverso la preghiera e la Parola di Dio. Non
si compirà perché tu fai pressione o cerchi di forzare le cose: “Non per
potenza, né per forza, ma per lo Spirito mio dice il Signore” (Zaccaria
4:6). Se il Signore ti ha promesso qualcosa, rimani fermo sulla Sua
Parola e ricorda a te stesso: “La mia vita non può finire prima che
questo avvenga”. Che cosa ti ha promesso Dio? Credi in Lui e nella Sua
benedetta Parola? Caro lettore, la parola per te oggi è che tu possa
continuare a credere in Dio e a tutto quello che Lui ti ha promesso.
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2022
Il Signore, il mio Dio, illumina le mie

tenebre
Salmo 18:28

LUCE TRA LE TENEBRE

Non soltanto Dio ti ha redento e chiamato a servirLo; ti ha anche
equipaggiato dei mezzi necessari; tutto ciò che ti serve per realizzare

10 giovedì
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lo scopo della tua vita è già presente in essa, in attesa che tu lo
riconosca. Le cose non riconosciute vengono sottovalutate; le cose
sottovalutate sono sottostimate, non apprezzate ne prese in
considerazione e alla fine escono dalla tua vita. Alcuni dei doni più
preziosi che hai ricevuto non li hai ancora riconosciuti, perché sono
sotto forma di "seme". La tua incapacità di riconoscerli è un’enorme
perdita per te. L'apostolo Paolo scrisse agli Efesini: “Egli illumini gli
occhi del vostro cuore” (Efesini 1:18). Il salmista pregò: “Apri i miei occhi
e contemplerò lemeraviglie della tua legge” (Salmo 119:18). A volte non
vedi la foresta per via degli alberi. Ci sono tesori in te e intorno a te che
non vedrai finché Dio non te li rivelerà. Caro lettore, lascia che Dio
illumini le tenebre perché tu Lo possa vedere e possa sperimentare la
Sua potente opera in tuo favore. Dio non delude mai nessuno che
ripone in Lui la propria fede!
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2022
Cristo vive in me

Galati 2:20

ASSOMIGLIARE A CRISTO

Se si potesse cambiare con la sola forza di volontà, non avremmo
bisogno dei Signore. Ogni tentativo di guadagnare o meritare la Sua
grazia ci squalifica: ci affanniamo ad essere la sorgente della nostra
salvezza, del nostro valore e della forza. Devi morire a te stesso e
permettere a Cristo di vivere in te! Rifletti su queste parole della

11 venerdì
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Scrittura: “Quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della
carne; invece, quelli che sono secondo lo Spirito pensano alle cose
dello Spirito... Voi però non siete nella carne ma nello Spirito, se lo
Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di
Cristo, egli non appartiene a lui. Ma se Cristo è in voi, nonostante il
corpo sia morto a causa del peccato, lo Spirito dà vita a causa della
giustificazione. Se lo Spirito di colui che ha resuscitato Gesù dai morti
abita in voi, colui che ha resuscitato Cristo dai morti vivificherà anche
i vostri corpi mortali permezzo del suo Spirito che abita in voi” (Romani
8:5-11). Come puoi dire che Cristo è vivo e opera in te? Se le persone,
osservandoti, vedono Lui; se ascoltandoti, odono la Sua voce.
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2022
Considerate perciò colui che ha
sopportato una simile ostilità

Ebrei 12:3

QUANDO AFFRONTI OPPOSIZIONE!

Nonostante Gesù fosse perfetto sotto ogni punto di vista, veniva
criticato continuamente. I Suoi nemici lo chiamarono “mangione e

12 sabato
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beone” (Matteo 11:19); lo accusarono di essere posseduto da un
demone (cfr. Giovanni 8:48). Tuttavia, non permise mai che amarezza e
scoraggiamento avessero la meglio. Considerava ogni ostacolo come
un’opportunità per dimostrare grazia e grinta. Il suo cuore era stato
spezzato da coloro che amava, tuttavia capiva e confortava gli altri.
Vedeva la malattia come un’opportunità per guarire i malati; l'odio
come un’opportunità per amare i nemici; la tentazione come
un’opportunità per superare gli impulsi della carne che noi tutti
affrontiamo; le offese come un’opportunità di perdono. Visse la Sua
vita trasformando le prove in trionfi; Egli è il nostro esempio. Nel Suo
Sermone sul Monte, Gesù disse: “Voi avete udito che fu detto: "Ama il
tuo prossimo e odia il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici...
affinché siate figli dei Padre vostro che è nei cieli... voi dunque siate
perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste” (Matteo 5:43-48).
Ecco come visse Gesù ed è così che Egli vuole che tu viva.
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2022
Avendo pertanto doni differenti secondo

la grazia che ci è stata concessa
Romani 12:6

DONI DIFFERENTI

Dio ti ha dato certe relazioni, competenze, esperienze e caratteristiche
da usare per adempiere i Suoi scopi. Usò un concorso di bellezza
perché Ester diventasse regina di Persia e fermasse il genocidio degli

13 domenica
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Ebrei. Usò la diligenza di Neemia come coppiere del re, perché
entrasse nei favori reali e potesse infine ricostruire le mura di
Gerusalemme. Usò il talento musicale di Davide per dargli accesso al
re d’Israele. Usò la prigionia di Giuseppe per salvare due nazioni dalla
carestia. Usò lo zelo di un carnefice di nome Saulo di Tarso per
diffondere l'Evangelo attraverso tre viaggi missionari, mentre scriveva
metà del Nuovo Testamento. Se Dio si è usato di loro, userà anche te
secondo il dono che ti ha dato. Il Signore desidera formare la tua vita
secondo la Sua volontà ed equipaggiarti delle Sue ricchezze spirituali
perché desidera fare di te uno strumento prezioso nelle Sue mani. Il
dono che hai ricevuto, anche se ai tuoi occhi ti sembra insignificante,
usalo comeDio ti chiede attraverso la Sua Parola e tu sarai un prezioso
strumento nelle mani del Signore Gesù.
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2022
Tutti quelli che li udirono si

meravigliarono
Luca 2:18

UNA STORIA UNICA

Osserviamo due particolari della storia dei pastori che andarono a
onorare Gesù. Prima di tutto possiamo fare una domanda: "Chi furono

14 lunedì
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le persone a cui Dio affidò il racconto dell’evento?". Dei pastori! Nella
Palestina del primo secolo i pastori occupavano lo scalino più basso
della scala sociale. Eppure, Dio li scelse per narrare la storia più
importante: “Essi divulgarono quello che era stato loro detto del
bambino” (Luca 2:17). Questa scelta risponde alla domanda: “Dio può
usare una persona come me?” Sì, certo! Non devi essere per forza uno
studioso, devi semplicemente raccontare ciò che hai visto e udito, e
come Gesù ha cambiato la tua vita. In secondo luogo, notiamo che
divulgarono la notizia e suscitarono meraviglia: “Tutti quelli che li
udirono si meravigliarono” (Luca 2:18). L’Evangelo non è un buon
consiglio, è la Buona Notizia! Il debito del tuo peccato è cancellato; le
tue impurità spirituali purificate e ora hai la libertà di essere in
relazione personale con Dio, mettendo la tua fiducia in Cristo. Non
potrebbe essere meglio di così! Che bella storia la vita di chi conosce
Gesù!
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2022
Come avverrà questo?

Luca 1:34

DIO LO RENDERÀ POSSIBILE

Leggiamo nella Bibbia: "Maria disse all'angelo: "Come avverrà questo
dal momento che non conosco uomo?" L'angelo le rispose: "Lo Spirito
Santo verrà su di te" (Luca 1:34, 35). Dio ti ha forse detto che cosa
vorrebbe fare attraverso di te, ma tu, guardandoti, chiedi: "Come
avverrà questo?" In altre parole: "Com'è possibile? Non ho formazione,

15 martedì
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risorse, capacità, conoscenze. E di certo non ho la forza di farlo da
solo". Se ti chiedi come farà Dio a realizzare ciò che ha detto, ricorda
che sarà Lui a compierlo! Nessun altro ne avrà il merito. Come avverrà?
"Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà
dell'ombra sua" (v. 35). Lo Spirito Santo può instillare in te una visione,
ispirarti idee creative, farti incontrare le persone giuste e darti la
capacità di fare il lavoro richiesto. Dio aveva un piano esclusivo per
Maria e ne ha uno anche per te. Non hai il privilegio di vedere nel futuro
e sapere che cosa Dio ha in serbo per te. Ma Egli ha un piano. Nota la
risposta di Maria all'angelo: "Mi sia fatto secondo la tua parola" (v.38).
Dio può operare per te nello stesso modo di come ha operato in Maria
e in tutti quelli che hanno riposto in Lui la propria fede.
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2022
Esulterò nel Dio della mia salvezza

Abacuc 3:18

È UNA SCELTA

Nel corso della nostra vita attraversiamo momenti dolorosissimi e
difficilissimi. La nostra reazioni alle avversità dipende dalla relazione
che abbiamo con Dio e della nostra fede in Cristo. Il profeta Abacuc nel
testo della meditazione di oggi ci fornisce uno spunto per scegliere
come affrontare le situazioni della vita. La gratitudine non è una
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risposta naturale alle avversità; è una disciplina da sviluppare ogni
giorno. Il salmista disse: “Non dimenticare nessuno dei suoi benefici”
(Salmo 103:2). In mezzo ai problemi, quando pensi che Dio non ti abbia
benedetto, fermati e ricorda la Sua fedeltà: allora sarai ricolmo di gioia
e di gratitudine. Abacuc scrisse: “Il fico non fiorirà, non ci sarà più frutto
nelle vigne; il prodotto dell’ulivo verrà meno, i campi non daranno più
cibo, le greggi verranno a mancare negli ovili e non ci saranno più buoi
nelle stalle; ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia
salvezza” (Abacuc 3:17, 18). Quando prendi del tempo per ringraziare
per le benedizioni nella tua vita, cambieranno la tua prospettiva e il tuo
atteggiamento.
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Il bambino le balzò nel grembo.

Luca 1:41

AMICI NELLO SPIRITO

“In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta nella regione montuosa, in
una città di Giuda, ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
Appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino le balzò nel grembo;
ed Elisabetta fu piena di Spirito Santo, e ad alta voce esclamò:”
Benedetta sei tu fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno!”
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(Luca 1:39-42). Oltre ad essere cugine, Maria ed Elisabetta erano
"amiche nello spirito”. Il loro legame era ben più profondo di un legame
affettivo, di parentela, era spirituale. Ecco perchéMaria “andò in fretta”
da Elisabetta e trascorse tre mesi con lei; ecco perché Elisabetta
confermò gli scopi miracolosi che stavano per compiersi nella vita di
Maria e la lodò per la sua ubbidienza. Quando Dio ti fa incontrare
qualcuno toccato dal Suo Spirito, che custodisce in sé una visione
concepita dallo Spirito Santo, cerca di valorizzare quella persona e di
stabilire una relazione con lei. Come riconoscere un “amico nello
spirito?” Quando lui parla, qualcosa risuona in te. Gesù è il Meraviglioso
e opera nella vita di tutti coloro che si affidano a Lui. La Sua opera nella
nostra vita ci unisce l'uno all'altro!
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2022
Lo Spirito Santo intercede egli

stesso per noi
Romani 8:26

L'OPERA DELLO SPIRITO SANTO

I due pilastri della vita quotidiana di un credente dovrebbero essere la
preghiera e la Scrittura. Pregare potrebbe sembrare semplice, ma non
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è sempre così. Ci manca la motivazione, ci distraiamo facilmente e, a
volte, non siamo sicuri per che cosa dovremmo pregare. Quindi
riconoscendo le nostre carenze umane, Dio ci "aiuta" attraverso il Suo
Spirito Santo in noi: "Lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri
ineffabili, e colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello
Spirito, perché egli intercede per i santi secondo il volere di Dio'
(Romani 8:26, 27). Ciò significa che non importa come ti senti quando
preghi, lo Spirito Santo si unisce a te in preghiera, prega con te e per te
e le tue preghiere più deboli in potenti appelli al Padre. Parlando del
secondo pilastro, ossia la Parola di Dio, il ruolo dello Spirito Santo è
ugualmente dinamico. Gesù disse: "Quando però sarà venuto lui, lo
Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità perché non parlerà
di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito, e vi annuncerà le cose a
venire" (Giovanni 16:13).
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L’uomo che, dopo essere stato spesso ripreso,
irrigidisce il collo, sarà abbattuto e senza

rimedio
Proverbi 29:1

DIO PARLA ALLA TUA VITA

Anni fa alcuni ingegneri civili controllarono una diga in Pennsylvania, a
monte di una città; la diga raccoglieva l’acqua di numerosi fiumi della
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valle. Preoccupati da ciò che videro, parlarono alle autorità cittadine:
“La diga non è sicura, siete in grave pericolo. Dovete trasferirvi”.
“L’abbiamo già sentito; la diga è a posto”, risposero le autorità. L’anno
successivo ci fu un nuovo controllo da parte degli ingegneri e si ripeté
la stessa scena. Un terzo avvertimento fu emanato alcuni mesi più
tardi, anch'esso inascoltato. Due settimane dopo ad un tratto la diga si
ruppe e morirono oltre 3700 persone. Prova a chiederti se Dio ti ha
avvertito in merito ad alcuni aspetti della tua vita, relazioni, abitudini,
atteggiamenti. Se così è stato, è bene che tu prenda seriamente in
considerazione questi due brani della Scrittura: “La via dello stolto è
dritta ai suoi occhi, ma chi ascolta i consigli è saggio” (Proverbi 12:15);
“L’uomo che, dopo essere stato spesso ripreso, irrigidisce il collo, sarà
abbattuto senza rimedio” (Proverbi 29:1). Questa è la parola per te oggi:
ascolta e lasciati consigliare da Dio!
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2022
È utile per voi che io me ne vada; perché
se non me ne vado, non verrà a voi il

consolatore
Giovanni 16:7

IL TEMPIO DELLO SPIRITO SANTO

I cuori dei discepoli soffrirono per la partenza di Gesù, ma Egli li
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rassicurò che fosse un "vantaggio” per loro, perché così sarebbe
iniziata una nuova era di potenza e autorità (Giovanni 14:12). La "nuova
gestione” non era la fine, ma la continuazione del ministerio di Cristo,
poiché lo Spirito Santo prese il testimone dalla mano del Figlio e lo
passò nelle mani dei discepoli. Il Figlio sarebbe andato via, ma lo
Spirito sarebbe stato con loro per sempre (Giovanni 14:16). Lo Spirito
Santo dimora nel cuore dei credenti: “Non sapete che il vostro corpo è
il tempio dello Spirito Santo che è in voi?” (I Corinzi 6:19). Una volta che
hai accettato questa promessa per fede e accogli Gesù nel tuo cuore,
tu diventi il tempio di Dio. Potresti essere al lavoro, accompagnare i
tuoi bambini a scuola, passeggiare con il cane, aspettare i risultati di
una biopsia o essere al funerale del tuo migliore amico; nella tua
routine quotidiana, lo Spirito di Dio vive in te. Riesci ora a vedere perché
Gesù disse ai Suoi discepoli che era buono per Lui andare via e
mandare lo Spirito Santo? Qualsiasi cosa tu faccia, non lasciare che
questa verità, in grado di cambiare la vita, scivoli via da te!
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2022
E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro
consolatore perché sia con voi per sempre

Giovanni 14:16

IL CONSOLATORE

Ci sono tanti benefici nel ricevere lo Spirito Santo nella propria vita e
lasciare che sia Lui a guidarci. Nel Nuovo Testamento Gesù disse ai
Suoi discepoli: “lo pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro
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Consolatore perché sia con voi per sempre”. La radice greca della
parola "Consolatore” è Paracletos, colui che viene al tuo fianco per
rafforzarti, incoraggiarti e consigliarti. Pensaci e rifletti su questa
meravigliosa verità. Quando ti senti scoraggiato, confuso e senza
forze, puoi rivolgerti ad un aiutante saggio, compassionevole,
competente il quale ti sosterrà e ti darà ciò di cui hai bisogno. Quindi
invece di lottare soltanto contro le difficoltà, impara ad appoggiarti a
Lui, a fidarti della Sua forza e a chiederGli di compiere la Sua opera in
te. Ecco un’altra benedizione dello Spirito Santo. Paolo dice:
“Camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri
della carne” (Galati 5:16). La guida dello Spirito Santo, non le tue ipotesi,
dovrebbe dirigere il tuo stile di vita. Iniziamo questa nuova giornata
facendo affidamento sullo Spirito Santo in modo che Egli guidi la
nostra vita secondo la Parola di Dio.
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Demolisci l’altare di Baal che è di

tuo padre
Giudici 6:25

ALTARI DA DEMOLIRE

Quando l’Angelo del Signore chiamò Gedeone egli stava trebbiando il
grano nello strettoio per nasconderlo ai Madianiti. È un particolare
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interessante, visto che Dio aveva in mente di usare Gedeone per
distruggere l’esercito di Madian e liberare Israele. Ma prima era
necessario confrontarsi con alcune dinamiche sbagliate presenti
nella sua famiglia, come ad esempio l'altare di Baal eretto dal padre di
Gedeone. Esisteva da anni. Così Dio ordinò: “Demolisci l’altare di Baal
che è di tuo padre... e costruisci un altare al Signore, al tuo Dio” (Giudici
6: 25, 26). Cerchiamo di capire: potrebbero esserci dinamiche nella
storia della tua famiglia che non devono entrare a far parte del tuo
futuro: altari da demolire! Soltanto se prima eliminiamo dalla nostra
vita tutto ciò che non onora il Signore, potremo costruire il nostro
altare per Dio. La Parola di Dio ci indica tutto ciò che deve essere
rimosso con decisione anche se questo non sempre sarà facile. Nel
rapporto di comunione con Dio c'è sempre un prezzo da pagare. Chi
onora Dio sarà onorato dal Signore! Demolisci l'altare di Baal e
costruisci l'altare a Dio.
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Santificate la casa del Signore ...
portate fuori ogni immondezza

2° Cronache 29:5

È ORA DI FARE PULIZIA

In Scozia c’è una tradizione per celebrare il nuovo anno: si pulisce a
fondo la casa, si getta la cenere rimasta nel camino e si saldano i
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debiti. Si tratta di rimuovere il vecchio per fare spazio al nuovo. Di tanto
in tanto è bene pulire anche la nostra casa spirituale. La Bibbia esorta:
"Portate fuori ogni immondezza”. Perché mai? Perché col tempo
atteggiamenti sbagliati, capacità scadenti e cattive abitudini si
insinuano e ci accecano, impedendoci di vedere ciò che davvero conta.
In qualsiasi campo dal momento che facciamo ordine e pulizia, non
risolviamo definitivamente il problema. Dobbiamo ripetere il nostro
lavoro con periodicità. Lo stesso principio vale per il nostro cuore.
Dobbiamo far entrare Dio ogni giorno, per nettare il nostro cuore e
mettere ordine nella nostra vita. C’è per caso una stanza della tua
“casa” ancora chiusa al Signore? Se è trascorso tanto tempo
dall'ultima volta in cui Dio ha pulito a fondo il tuo cuore, allora prega
con queste parole: “Signore, lava il mio cuore, perché tu possa vivere e
risplendere in me". Oggi è arrivato il momento affinché Dio faccia
ordine e pulizia nella nostra vita!



www.paroledivita.org

2022
Ed egli vi darà un altro consolatore
perché sia con voi per sempre

Giovanni 14:16

LA PRESENZA DELLO SPIRITO SANTO

Le folle seguivano Gesù ad ogni del giorno e della notte.
Ciononostante, le Scritture ci dicono: “La mattina, mentre era ancora
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notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto; e là pregava”
(Marco 1:35). Gesù trovava il tempo di stare solo con Suo Padre.
Dedichiamo del tempo alla preghiera e alla lettura della Parola di Dio
ogni giorno. Dio desidera che i Suoi discepoli abbiano pace e li conforta
con la garanzia che non saranno lasciati soli. Queste sono tutte
benedizioni che vuole estendere anche a noi. Come puoi trovare
questa pace e questo conforto? Lasciando che lo Spirito Santo agisca
e operi nel tuo cuore. Gesù disse ai Suoi discepoli: “lo pregherò il Padre,
ed Egli vi darà un altro Consolatore perché sia con voi per sempre”
(Giovanni 14:16). Lo Spirito Santo è disponibile a dimorare nel cuore di
ogni credente, fornendo tutto ciò di cui ha necessità per gestire le
proprie difficoltà e le opportunità della vita. Il “Consolatore” fu
promesso dal Figlio, mandato dal Padre e oggi è nel cuore del credente
per fede. Accoglilo, confida nella Sua potenza, sperimenta la Sua pace
e segui la Sua guida.
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Fissando lo sguardo su Gesù

Ebrei 12:2

NON PERDERE LA TUA PASSIONE PER CRISTO

Riguardo a Cristo la Bibbia dice: “Fissando lo sguardo su Gesù, colui
che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta
dinanzi egli sopportò la croce, disprezzando l’infamia ... affinché non vi
stanchiate perdendovi d’animo” (Ebrei 12:2, 3). È la visione che alimenta
la passione. Dio trasforma i peggiori peccatori in Suoi figli. Chi ha
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conosciuto il Signore e vive per Lui è coinvolto con passione a fare la
Sua volontà. Gesù disse alla chiesa di Laodicea: "Tu non sei né freddo
né fervente. Oh, fossi tu pur freddo o fervente!” (Apocalisse 3:15). A chi
sta parlando? A sedicenti cristiani che vivono, si sposano, hanno figli,
comprano macchine, accumulano ricchezze e fanno tutte le cose che
i loro attuali contemporanei fanno, ma senza passione per le cose di
Dio ma soltanto per gli interessi terreni. Stavano semplicemente
seguendo la corrente! La Bibbia dice “Provate e vedrete” (Salmo 34:8).
Caro lettore, se oggi ti senti demoralizzato, rivolgiti al Signore e
chiedigli di riaccendere la fiamma della passione spirituale per Lui e
nel fare la Sua volontà.



www.paroledivita.org

2022
Giuseppe si ricordò dei sogni che

aveva avuto
Genesi 42:9

DIO HA UN PIANO PER TE

Il sogno che Dio aveva dato a Giuseppe lo sostenne attraverso
esperienze che avrebbero schiacciato molti di noi. Ebbe il
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risentimento della sua famiglia, fu ripetutamente tentato dalla moglie
del suo padrone, poi buttato in prigione per tredici anni per un crimine
mai commesso. Ciò nonostante, nei suoi momenti più bassi Dio fu con
lui, dirigendo ogni passo che fece e ponendolo in modo da adempiere
la Sua chiamata come liberatore del Suo popolo. Il salmista parla dello
strano modo in cui Dio diresse Giuseppe: “Mandò davanti a loro un
uomo, Giuseppe, che fu venduto come schiavo. Gli legarono i piedi con
ceppi; fu oppresso con catene di ferro. Fino al tempo in cui si avverò
quanto aveva predetto, la parola del Signore lo affinò" (Salmo 105:17-
19). Così come Dio operò per Giuseppe in maniera miracolosa secondo
il sogno che aveva fatto, per certo il Signore opererà per la tua vita
secondo la sua volontà. La Parola di Dio ci rivela ciò che il Signore
desidera compiere in nostro favore. Soltanto la fede nella Sacra
Scrittura consentirà al credente di vedere realizzato il piano di Dio per
la sua vita.
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Affinché la vostra fede, che viene messa
alla prova ... tuttavia è provato col fuoco

1° Pietro 1:7

LA PROVA DELLA FEDE

Le prove che affrontiamo rivelano sia la nostra debolezza che la nostra
forza. Quando la Bibbia parla del "fuoco del fonditore" (Malachia 3:2)
siamo inclini a pensare alle cose negative che Dio vuole rimuovere dal
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nostro carattere. Tuttavia, abbiamo forza e doni interiori che
necessitano di essere affinati anche se non ne siamo consapevoli in
quanto non ci sono ancora stati richiesti. In I Re 17 quando la vedova e
suo figlio incontrarono Elia, c’era carestia in quelle terre ed egli chiese
di condividere il loro ultimo pasto con lui. Uno dei migliori giorni della
vedova fu quando Dio le rivolse una richiesta di fede. La sua risposta
cambiò il suo futuro e salvò la sua famiglia. Quindi, quando vi trovate
nel bisogno, come reagite? Vi ritirate? Vi astenete? Vi sentite obbligati
a dare? O lo vedete come un’opportunità per obbedire a Dio e cambiare
il vostro futuro? Quando Dio mandò Mosè dal Faraone, disse: “lo so che
il re d’Egitto non vi concederà di andare, se non forzato da una mano
potente” (Esodo 3:19). Dio permette le prove affinché la fede possa
essere affinata e risultare alla Sua lode e gloria.
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Egli fece ancora un altro sogno

Genesi 37:9

CONTINUA A SPERARE IN DIO

Se hai già realizzato il sogno che Dio ti ha dato, chiedigliene un altro.
Uno più grande. La Bibbia dice: “Giuseppe fece un altro sogno”. E il
secondo era più grande del primo. Nel primo sogno vide dei covoni di
grano sul terreno che gli si inchinavano, ma nel secondo sogno vide
stelle nei cieli inchinarsi davanti a lui. Chiedi a Dio di alzarti lo sguardo
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e farti puntare più in alto. Ma una nota di avvertimento: prima che Dio
ti dia un altro sogno, Egli guarderà per vedere che cosa fai con quello
che ti ha già dato: “Chi potrebbe infatti disprezzare il giorno delle
piccole cose?” (Zaccaria 4:10). Grandi finali solitamente iniziano da
umili partenze. È scritto che “Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli
umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi
innalzi a suo tempo” (I Pietro 5:5, 6). Come Giuseppe fece un altro
sogno, continua ad avere fede nel Signore e a sperare in Lui anche se
le circostanze vogliono con prepotenza spegnere la tua fiducia in Dio.
Persevera nella Parola di Dio e credi a Colui che ti ha fatto le promesse
perché Egli è fedele.
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2022#Preghiera
Se in questo momento hai la necessità che qualcuno preghi con te,

chiama al Numero Verde gratuito

800-770-271
dall’Estero (+39) 0975 372 271*

"...se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi,
quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli.

Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro."
(Matteo 18:19-20)

In alternativa puoi scrivere la tua Richiesta di Preghiera digitando
www.paroledivita.org/prega

*Alla tariffa del tuo gestore.
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#SostieniParolediVita

Bonifico Bancario
intestato a Parole di Vita

Iban IT 53 A 07601 15200 00000 3125709
Bic/Swift BPPIITRRXXX (valido per l’estero)

Bollettino Postale
intestato a Parole di Vita

Conto Corrente numero 3125709

Ricarica PostePay
intestata a Cataldo Petrone

numero carta 5333 1711 0762 3841

Ricarica PostePay P2P
inserisci il numero 349 27 15 928

PayPal
inserendo il nostro indirizzo

info@paroledivita.org
oppure digita direttamente sul browser

paypal.me/paroledivita

Carte di Credito
sul nostro sitoweb in modo rapido e sicuro

www.paroledivita.org/dona

Se desideri donare o sostenere Parole di Vita ecco come puoi farlo:

Se desideri ricevere una conferma della tua donazione inserisci in modo corretto il tuo Nome, Cognome
e numero di cellulare. Appena registreremo la tua donazione riceverai un sms di conferma.
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Giuseppe fece un sogno e lo racconto ai suoi
fratelli; allora questi lo odiarono più che mai

Genesi 37:5

IL PREZZO DELLA FEDELTÀ A DIO

La storia di Giuseppe insegna che il successo può indurre altri a
maltrattarti. Non tutti condivideranno la tua fedeltà a Dio. Quando la
fama di Gesù cominciò a diffondersi, i primi a rifiutarlo furono quelli
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della città in cui era cresciuto. Questo lo indusse a dire: “Un profeta
non è disprezzato che nella sua patria" (Matteo 13:57). La Bibbia dice di
Giuseppe: ”I suoi fratelli erano invidiosi di lui” (Genesi 37:11). Ecco,
l’invidia! Quando Dio ti benedice, quelli che si sentono esclusi
potrebbero bersagliarti. Alcuni potrebbero sentirsi più degni e
meritevoli, e che la tua benedizione sia arrivata a loro spese. Così si
sentì Caino quando uccise suo fratello Abele. Così si sentì il Re Saul
quando Davide uccise Golia e il popolo cantò: “Saul ha ucciso i suoi
mille e Davide i suoi diecimila!” (I Samuele 29:5). Da lì a poco Saul iniziò
a scagliare lance a Davide. E la lancia non lasciò mai la sua mano
finché non si conficcò nel suo proprio cuore. Caro lettore, studiati ogni
giorno di essere fedele a Dio, anche se questo chiederà da parte tua un
prezzo alto da pagare. Considera il prezzo che Gesù ha pagato per la
tua salvezza!
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Un amico che è più affezionato di

un fratello
Proverbi 18:24

CERCATE UN VERO AMICO

La presenza di un vero amico nella propria vita è un bene molto
prezioso. In un mondo perfetto Adamo non riuscì a farcela da solo,
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perciò Dio disse: “Gli farò un aiuto che sia adatto a lui” (Genesi 2:18). A
volte una soluzione richiede più che una preghiera o un consiglio;
richiede un amico che capisca, specialmente uno che abbia
combattuto la stessa battaglia e abbia vinto. Nel libro degli Atti 3
leggiamo che Dio usò Pietro e Giovanni per guarire uno zoppo che
sedeva alle porte del tempio. C’era stato tuttavia un altro miracolo
quella mattina. Giovanni collaborava con Pietro per il bene dell'Opera
di Dio. Il risultato fu che Pietro fu incoraggiato nel servizio da Giovanni.
La collaborazione che c'era tra questi due discepoli di Gesù indica il
rapporto di amicizia che avevano. Non c’è bisogno di molta gente nella
propria vita, ma delle persone giuste. Perciò chiedi a Dio un "vero
amico" che ti sarà più affezionato di un fratello. Caro lettore, per
quanto tu possa avere dei veri amici al tuo fianco, ricordati che Gesù è
l'Amico! Egli non delude mai, è sempre leale, vicino, disponibile a tutto
per il bene dei Suoi amici.
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Io ti sostenterò

Genesi 45:11

IL SOSTEGNO DI DIO

Il sogno che Dio diede a Giuseppe non era quello di farlo sentire
appagato perché era il secondo in Egitto, ma porlo in una posizione
tale da sfamare la sua famiglia e il mondo in tempo di carestia. Non
perdere questo punto. Quando Dio adempie la Sua volontà per la tua
vita, questo benedirà te e gli altri. La Bibbia dice: "Dio ha tanto amato il
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mondo” (Giovanni 3:16). Il piano di Dio non è farti diventare un’icona, ma
uno strumento per fare il Suo volere. Dalla famiglia di Giuseppe
sarebbe venuto il Redentore del mondo. La storia di Giuseppe dimostra
che la volontà di Dio cambierà il tuo atteggiamento verso gli altri,
compresi quelli che ti trattano male. Ti renderà più misericordioso,
amorevole, disposto a perdonare. Ricordando come lo avevano tradito,
i fratelli di Giuseppe tremavano trovandosi di fronte a lui e rendendosi
conto che il loro destino era nelle suemani. Ma egli rifiutò di vendicarsi
o anche pronunciare una parola di vendetta su loro per quello che
avevano fatto: “Voi avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha
pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene”
(Genesi 50:20).
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2022
Beati quelli che ... lo cercano con

tutto il cuore
Salmo 119:2

LASCIA CHE DIO RIACCENDA IL TUO DESIDERIO

La Bibbia dice: “Tu amerai ... il Signore ... con tutto il cuore”
(Deuteronomio 6:5). “Confida nel Signore con tutto il cuore” (Proverbi
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3:5). “Voi mi cercherete ... perché mi cercherete con tutto il vostro
cuore” (Geremia 29:13). Ami il Signore con tutto il cuore? Hai fiducia in
Lui con tutto il cuore? Lo cerchi con tutto il tuo cuore? Soltanto
l’effetto di una fervente conoscenza e dipendenza da Dio ti impedirà di
perdere la via, o di essere inghiottito dalle cose temporali che non
fanno nessuna differenza alla luce dell’eternità. La questione è: riesci
a mantenere una posizione di fede nel Signore anche quando significa
esporsi al dolore e alla pressione per amore di Cristo? Questo è ciò che
fa Dio in risposta alla preghiera costante e alla lettura della Bibbia. Dio
ti sostiene anche quando saresti tentato di gettare la spugna o
soccombere alle circostanze avverse della vita. Caro lettore, continua
a "cercare il Signore con tutto il tuo cuore" anche se gli eventi dolorosi
della vita ti fanno soffrire. Dio per certo opererà in tuo favore e si
prenderà cura di te come solamente Lui sa fare.
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2022
Mi sia data una parte doppia del tuo

spirito
2° Re 2:9

COME RICEVERE UNA ‘PARTE DOPPIA’

Nell'Antico Testamento leggiamo che Elia fece una domanda ad
Eliseo: “Chiedi quello che vuoi che io faccia per te, prima che io ti sia
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tolto”. Eliseo rispose: “Ti prego, mi sia data una parte doppia del tuo
spirito!’’. Quindi, leggiamo ancora che: “Elia disse: “Tu domandi una
cosa difficile; tuttavia, se mi vedi quando io ti sarà rapito, ti sarà dato
quello che chiedi; ma, se non mi vedi, non ti sarà dato” (II Re 2:9, 10).
Eliseo ricevette la sua ‘parte doppia’ e continuò a servire il Signore
fedelmente come aveva fatto Elia prima di lui. La frase chiave qui è:
“Se mi vedi quando io ti sarà rapito”. In altre parole: “Stai vicino a me e
l’avrai”. Soltanto quando ci si arrende a Dio e dipendiamo totalmente
da Lui che si sperimenta la vittoria. L'apostolo Paolo disse: “Sono stato
crocifisso con Cristo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me”
(Galati 2:20). Caro lettore, Dio è disponibile a elargirti una benedizione
speciale per la tua vita spirituale così come operò per Eliseo. Rimani
vicino al Signore Gesù, non perderlo mai di vista e realizzerai la
promessa del Padre celeste per la tua vita.
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2022
Egli non rifiuterà di far del bene a
quelli che camminano rettamente

Salmo 84:11

IL BENE DI DIO

In un certo senso è impossibile “sacrificare” tutto per Dio. Se riavremo
indietro più di quanto abbiamo rinunciato, non si potrà dire, in realtà, di

06 domenica
MARZO



info@paroledivita.org

aver sacrificato qualcosa, vero? La ricompensa eterna supera sempre
il sacrificio del momento. Nel Giorno del Giudizio, il nostro unico
rimpianto sarà per ciò che non abbiamo restituito a Dio. Può sembrare
un controsenso, ma la chiave per la realizzazione di sé stessi è la
negazione di sé. La parte egoista di noi ha una reazione allergica al
verbo negare. È difficile se viviamo nel lusso. Non soltanto nella nostra
cultura tolleriamo l’indulgenza con sé stessi, ma la celebriamo. Il
problema fondamentale con l’indulgere è che niente è mai
abbastanza. Più ci concediamo cibo, sesso o le amenità della
ricchezza, meno ne traiamo gioia. Abbiamo bevuto la menzogna
consumistica del sempre di più. Pensiamo erroneamente che più
diamo, meno avremo. Ma è una logica arretrata. Alla fine, perdi ciò che
trattieni e guadagni tutto ciò che perdi per la causa di Cristo. Caro
lettore, dona il tuo cuore al Signore ed Egli farà nella tua vita e per la
tua vita cose straordinarie.



www.paroledivita.org

2022
Io non lo vedo

Giobbe 23:9

CONFIDA NEL SIGNORE

A volte non sentiamo la presenza di Dio, quelli sono periodi difficili
della nostra vita di credenti. In piena tribolazione Giobbe disse: “Se
vado a oriente. Egli non c’è; se a occidente, non Lo trovo; se a
settentrione, quando vi opera, io non lo vedo; si nasconde egli a sud, io
non lo scorgo” (Giobbe 23:8, 9). Giobbe si sentiva lontano da Dio.
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Eppure, nonostante la sua incapacità di sentire la presenza di Dio, egli
trovò la risposta: “Ma la via che io batto egli la conosce; semimettesse
alla prova, ne uscirei come l’oro” (Giobbe 23:10). I giorni difficili
richiedono decisioni per fede. Davide disse: “Nel giorno della paura, io
confido in te” (Salmo 56:3). Quando non capisci le vie di Dio, confida
nell'immutabile e amorevole carattere di Dio. Il Signore usa le
avversità per realizzare la Sua volontà e la Sua volontà è giusta, santa
e perfetta. Il dolore potrà arrivare nella notte, ma la gioia viene con il
giorno. Nei momenti di cambiamento, confida fiducioso
nell'immutabile carattere di Dio. Chi confida nel Signore non sarà mai
deluso e realizzerà sempre la Sua potente opera e la Sua fedeltà.
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2022
Il mio servo Caleb è stato animato

da un altro spirito
Numeri 14:24

DA CHE COSA SEI ANIMATO?

Caleb visse una vita veramente e particolarmente benedetta da Dio.
Nessun piano di pensione o sedia a dondolo per quest’uomo! A
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ottantacinque anni sognò di ottenere la sua propria montagna nella
Terra Promessa. E sebbene vi fossero dei giganti che vi vivevano, questi
non lo scoraggiarono nemmeno un po'. Quando la gente intorno a lui
vide i giganti e volle tornare indietro, Caleb incluse Dio nell’equazione
e disse: “Ne faremo nostro pascolo; l’ombra che li proteggeva si è
ritirata e il Signore è con noi; non li temete” (Numeri 14:9). Dio disse:
“Ma il mio servo Caleb è stato animato da un altro spirito e mi ha
seguito pienamente; perciò, io lo farò entrare nel paese nel quale è
andato; e la sua discendenza lo possederà” (Numeri 14:24). Questo è il
punto in cui devi conoscere Dio per te stesso e avere una relazione con
Lui. “Ma il popolo di quelli che conoscono il loro Diomostrerà fermezza
e agirà” (Daniele 11:32). La parola “agirà” indica che Dio può mostrarti
come agire, utilizzare, trarre vantaggio da e trovare opportunità anche
nelle peggiori circostanze della vita.
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2022
Il Signore, che mi liberò ... mi

libererà
1° Samuele 17:37

LA MORTE DI GOLIAT

Goliat era un gigante che minacciava il popolo d'Israele. Davide decise
di affrontarlo e di ucciderlo. Ci sono tanti giganti che dobbiamo
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mettere a morte: la paura, la solitudine, lo scoraggiamento, l'ansia ...
Davide prevalse perché aveva capito quale fosse la forza dei successi
passati. Disse al re Saul: ‘‘Il Signore, che mi liberò dalla zampa del
leone e dalla zampa dell’orso mi libererà anche dal gigante”. Gli
uccisori di giganti costruiscono sui successi del passato. Una serie di
successi aumenta il tuo slancio e ti consente di trovare la fiducia in
Dio. Nel secondo libro di Samuele 3:1 è scritto: “La guerra tra la casa di
Saul e la casa di Davide fu lunga. Davide si faceva sempre più forte,
mentre la casa di Saul si indeboliva sempre più”. Davide aveva
compreso che ogni vittoria aggiudicata e ogni nemico sottomesso,
rafforzano la fiducia in Dio. Dunque, ricorda le vittorie passate e fidati
di Dio: Egli ha già operato e lo farà di nuovo. Davide non poteva
indossare l'armatura di Saul e tu non puoi agire coi doni di qualcun
altro. Sei equipaggiato unicamente per conquistare il tuo gigante.
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2022
Aveva lo sguardo rivolto alla

ricompensa
Ebrei 11:26

UN SOGNO

Mosè scoprì che quando non stai realizzando il sogno che Dio ti ha
dato, il palazzo di un re non ti renderà felice: “Per fede Mosè, fattosi
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grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone,
preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio ... perché aveva lo
sguardo rivolto alla ricompensa ... rimase costante, come se vedesse
colui che è invisibile (Ebrei 11:24-27). Mosè “vide” la Terra Promessa (era
il suo sogno) molto prima di raggiungerla. Fu questo che lo sostenne
attraverso quaranta lunghi anni nel deserto. Se hai un sogno che
riguarda la gloria di Dio, credi in Lui e metti alla prova il tuo sogno
secondo la rivelazione biblica. Se arrivi da un passato di
scoraggiamento, o non ti reputi una persona con una particolare
immaginazione, non perdere la speranza. Puoi ancora scoprire e
sviluppare un sogno. Dio ha messo in te questa abilità! Naturalmente
per "sogno" intendiamo tutto ciò che Dio promette nella Sua Parola
che si realizza per la fede in Lui secondo la Sua volontà. Caro lettore, il
tuo sogno sia sempre quello di vedere la Parola di Dio realizzarsi nella
tua vita.
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2022
Se tu fai questo ... tu potrai

resistere
Esodo 18:23

COLLABORA CON GLI ALTRI

Perché insistiamo nel fare tutto da soli? Prima di tutto perché
temiamo che gli altri non lavorino bene come noi; eppure, in quale altro
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modo potrebbero imparare? In secondo luogo, temiamo di essere
eclissati. La Bibbia dice: “Quanto all’onore, fate a gara nel rendervelo
reciprocamente” (Romani 12:10). Infine, pensiamo che Dio si aspetti che
facciamo tutto personalmente. Il suocero di Mosè gli disse: "Ascolta la
mia voce; io ti darò un consiglio ... sii tu il rappresentante del popolo
davanti a Dio, e porta a Dio le loro cause ... ma scegli fra tutto il popolo
degli uomini capaci ... e stabiliscili sul popolo come capi di migliaia,
capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine. Essi dovranno
amministrare la giustizia al popolo in ogni circostanza. Essi riferiscano
a te su ogni questione di grande importanza, ma ogni piccolo affare lo
decidano loro. Così alleggerirai il tuo carico, ed essi lo porteranno con
te. Se tu fai questo, e se Dio te lo conferma, tu potrai resistere; anche
tutto questo popolo arriverà felicemente al luogo che gli è destinato"
(Esodo 18:19-23). Valuta quindi ciò che puoi fare solo tu e delega ciò che
altri possono fare.
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Sentiamo che alcuni tra di voi si comportano
disordinatamente ... Affaccendandosi in cose

futili
2° Tessalonicesi 3:11

AIUTARE GLI ALTRI

Un giorno Pietro guardò Giovanni e disse a Gesù: “Signore, e lui?” Gesù
subito sgridò Pietro e disse: “Che t'importa? Tu, seguimi” (Giovanni
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21:21, 22). La questione qui non è di aiutare gli altri; ma sapere quando
non immischiarci e farci i fatti nostri. A volte ci intromettiamo e
cerchiamo di risolvere i problemi senza essere stati interpellati. Non
soltanto i nostri sforzi sono inutili, ma qualcuno si risente. Diventando
spiritualmente maturo e superando la necessità di dover “sistemare”
tutti, la vita si semplifica. Ora che non ti intrometti più dove non sei
richiesto, sei più disponibile per aiutare dove c’è realmente bisogno di
te. Non intromettersi, tuttavia, va oltre l’evitare la tentazione di
sorvegliare, illuminare o salvare gli altri. Caro lettore, per certo hai
tante occasioni per poter aiutare gli altri. Fallo sempre in modo
disinteressato, con i giusti sentimenti e per amore del Signore. Non
aspettare che siano gli altri ad aiutare te, incomincia tu ad aiutare tutti
coloro che possono ricevere benefici dal tuo contributo. Inizia ad
aiutare la tua famiglia in quello che puoi fare per il suo bene.
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2022
Si scelse nel torrente cinque pietre

ben lisce
1° Samuele 17:40

LA VITTORIA SUL GIGANTE

Ai giorni di Davide si combatteva “per rappresentanza”. Un uomo
combatteva per l’intera nazione e il paese del guerriero che aveva
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perso era sottomesso al paese del guerriero vincitore. Il risvolto
positivo è ovvio: non dovevanomorire tutti! Quindi Davide contro Goliat
significa in realtà Israele contro i Filistei. Era una sfida a due: il
vincitore prende tutto. Conosciamo la vittoria di Davide, armato di fede,
una pietra e una fionda. Tuttavia, la Scrittura ci dice che non né aveva
preso una, bensì “cinque pietre ben lisce”. Perché? Non era una
mancanza di fede, sapeva che Goliat aveva quattro fratelli. Un
"gigante" non è mai da solo; dietro di lui si celano le sue cause. Da
qualche parte dietro il gigante evidente, ci sono i suoi fratelli, solidali
con lui: dolore, senso di colpa, perdita e vergogna. Davide si era
preparato con cinque pietre, una per Goliat e una per ciascuno dei suoi
quattro fratelli. Cosa c’è dietro il tuo gigante? Con l’aiuto di Dio puoi
vincere sia il gigante. Non permettere mai alle tue paure di avere la
meglio sulla fede: “Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza,
ma di forza, d’amore e di autocontrollo” (II Timoteo 1:7).
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2022
La costanza compia pienamente

l’opera sua in voi
Giacomo 1:4

SII PAZIENTE!

L'apostolo Paolo dice: “Se Dio è per noi chi sarà contro di noi?” (Romani
8:31). Dio è dalla tua parte! Significa che puoi fare ciò che hai paura di
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non poter fare da solo. Anche se vivi delle situazioni difficili e dolorose,
sii paziente e costante nel tuo rapporto di comunione con Dio. Egli
desidera liberarti dall'atteggiamento di paura che ti ha trattenuto così
a lungo; libero per vivere fino in fondo nelle tue piene potenzialità. Il
giusto atteggiamento può vincere quasi ogni barriera. Per esempio, la
Bibbia dice: “L’amore non verrà mai meno” (I Corinzi 13:8). Perché?
Perché l'amore non dipende dalle tue emozioni o circostanze, è servo
della tua volontà. L’amore è una decisione! Gesù disse: “Questo è il mio
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi”
(Giovanni 15:12). E se Gesù lo comanda, Egli ti renderà capace di farlo!
Caro lettore, vivi la tua fede in Cristo Gesù secondo la Parola di Dio.
Non dubitare mai del Signore ma riponi in Lui la tua fede e aspetta con
pazienza il Suo potente intervento per la tua vita secondo la Sua
volontà e i Suoi tempi.



www.paroledivita.org

2022
Così Davide vinse il Filisteo

1° Samuele 17:50

LA VITTORIA DELLE FEDE

Davide e Goliat. Il pastore uccide il guerriero. Il ragazzo vince contro il
gigante. Dio dà a Davide vittoria sul suo gigante per spronarci ad
affrontare i nostri giganti. I giganti possono essere tangibili o meno:
sono ciò che non riusciamo a superare perché, convinti dalla paura,
pensiamo di non poterlo fare. Possono anche essere obiettivi
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irraggiungibili, progetti incompiuti o sogni non realizzati, quelle
“questioni in sospeso" della vita che ci mantengono nella mediocrità.
Un gigante è qualcosa o qualcuno che ti impedisce di essere o di fare
ciò che Dio vuole che tu sia o faccia. I giganti possono essere interni o
esterni, reali o immaginari, fisici o emotivi. Un gigante potrebbe essere
un atteggiamento, un’abitudine, una credenza, una filosofia o un
ricordo. Potrebbe essere una persona che si frappone fra te e Dio; tra
chi sei e chi Dio vuole che tu sia; tra dove sei e dove Dio vuole che tu
vada; tra ciò in cui credi e ciò che Dio vuole che tu creda. I giganti
riescono a mostrare i nostri punti di forza nascosti, sono un metro di
misura della nostra crescita e aumentano la nostra fiduciosa
dipendenza da Dio.



www.paroledivita.org

2022
Chi dirà ... se non dubita in cuor suo

gli sarà fatto
Marco 11:23

RICEVERE DA DIO

Per ricevere ciò che Dio ha promesso nella Sua Parola, devi avere fede
nel Signore. Primo di tutto devi prendere una decisione: riporre la tua
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fiducia completamente in Dio. Afferra la Sua promessa e non lasciarla
andare. Sii tenace! Dio risponde ad una fede che persevera e ad una
mente decisa: "A Dio ogni cosa è possibile” (Matteo 19:26). Ricorda
sempre che prima che inizi la costruzione, l’architetto ha già
un’immagine del risultato finale nella sua mente. Per fede Abramo
“vide” i suoi figli; egli li contava ogni volta che alzava lo sguardo alle
stelle (Genesi 15:5). Usa la tua memoria per rivedere le vittorie passate
e la tua fede per intravedere quelle future. Questo è ciò che fece
Davide quando uccise Golia. Guarda il tuo gigante dritto in faccia e
dichiara: “Tu cadrai nel nome del Signore”. Gesù disse: “Chi dirà a
questo monte: “Togliti di là e gettati nel mare”, se non dubita ... ma
crede che quel che dice avverrà”. Gesù usò la parola "crede” una volta,
ma si riferì a quello che “dici” tre volte. Non limitarti a parlare della tua
montagna, parla ad essa!
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2022
Chi è fedele nelle cose minime, è

fedele anche nelle grandi
Luca 16:10

FEDELE IN OGNI COSA

Davide era un musicista mite, un umile pastore e un figlio
sottovalutato. La sua forza era la fedeltà: fedele a Dio e alla Sua
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volontà. Egli era fedele, capace nelle piccole cose e divenne capace di
grandi cose. La fedeltà è una caratteristica comune di chi raggiunge
una spiritualità non comune. Matteo iniziò come esattore delle tasse;
Pietro come pescatore; Eliseo come contadino; Gesù come
falegname. Hai mai notato che Gesù trascorse più anni come
falegname che come predicatore? Era fedele nelle piccole cose. Dio
non ha mai chiamato persone inattive o non produttive; tutte avevano
iniziato qualcosa prima di servire Dio fedelmente: "Dio ricompensa
tutti quelli che lo cercano" (Ebrei 11: 6). Devi credere che la promessa è
più grande del problema, l’obiettivo più grande delle opposizioni e Dio
più grande della tua debolezza. Credere che “Dio è più grande” è
l’essenza di una fede che resiste di fronte alla paura. La paura è l’arma
per paralizzarti; la fede è l’arma di Dio per arruolarti. Quindi fai
affidamento su Dio, sfida il gigante e unisciti ai ranghi degli uccisori di
giganti.
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2022
Getta sul Signore il tuo affanno, ed

egli ti sosterrà
Salmo 55:22

LASCIALO A DIO

A volte la cosa migliore da fare è lasciare la situazione
completamente nelle mani di Dio. Praticamente tutte le cose che
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prima rubavano la mia gioia e assalivano le mie motivazioni, ora le
lascio semplicemente a Dio. Non me ne curo più? Certo che me ne
curo. Ma adesso queste cure sono poste nelle Sue mani che può
gestirle. Ciò che un tempom’infastidiva, ho imparato a lasciarlo a Colui
a cui non importa essere disturbato. Se prima le critiche mi
paralizzavano per giorni, ora faccio del mio meglio per vagliare,
modificare e superare. Imparo quello che posso, il resto lo lascio a Dio.
Caro lettore, non lasciarti ostacolare da fare la volontà di Dio da quello
che stai vivendo. Se ci sono delle situazioni difficili, dolorose che stai
vivendo, affidale al Signore. Dal momento che confidi in Cristo Gesù
con tutto il tuo cuore, per certo Egli ti sosterrà. La Sua opera per la tua
vita sarà quella che farà la differenza. Iniziamo questa nuova giornata
lasciando ogni cosa nelle mani di Dio ed Egli guiderà questo giorno nel
migliore dei modi, soprattutto per la Sua gloria e poi per il nostro bene.
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2022
Tu m’hai armato di forza per la

guerra
Salmo 18:39

L'ATTEGGIAMENTO VINCENTE

Tutti combattono qualche battaglia, ma non tutti vincono. Chi vince lo
fa in modi diversi, ma una cosa accomuna i vincitori: una fede che
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rifiuta di mollare! Nessuno ha avuto più difficoltà nella vita di Davide e
capì l’importanza di mantenere la giusta prospettiva. Disse: “Tu m’hai
armato di forza per la guerra’’. La grazia che ricevi da Dio sarà sempre
pari alle sfide che affronti, sempre! Tutti abbiamo i nostri campi di
battaglia. Se è vero che nessuno ci dà una medaglia per aver vinto,
niente può però toglierci la soddisfazione di non aver mollato o la gioia
di aver vinto grazie alla forza di Dio. Di chi è la forza? Di Dio! “Tu m’hai
armato di forza per la guerra”. Si racconta di un ragazzino che perse la
mano destra in un incidente. Quando il medico lo interrogò sul suo
handicap, lui rispose: “Non ho un handicap; mi manca soltanto la mano
destra!” Più tardi il dottore scoprì che il ragazzo era diventato uno tra i
maggiori marcatori della squadra di basket del liceo. Questa era la sua
filosofia di vita: quello che conta non è ciò che hai perso, ma ciò che è
rimasto! Questo è l’atteggiamento vincente e, con l’aiuto di Dio, puoi
svilupparlo.
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2022
Via da voi ogni amarezza, ogni

cruccio e ira
Efesini 4:31

QUANDO QUALCUNO TI IRRITA

Quando qualcuno ti irrita, Dio ti chiede di fare due cose: prima di tutto
prendi tu l’iniziativa. Potresti avere ragione, ma se sei risentito, a che
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serve? Invece di nutrire un rancore o attendere che sia l’altro a
scusarsi, sii pronto a fare il primo passo. La risposta dell’altro non
convalida né invalida la tua decisione di perdonare. Pensaci: se avessi
soltanto un anno da vivere, daresti a queste cose un altro secondo del
tuo tempo? No! La Bibbia dice: “Perdonandovi ... come anche Dio vi ha
perdonati” (Efesini 4:32). Dio ha fatto il primo passo nel perdonarci
quindi dovremmo sapere come farlo verso gli altri. In secondo luogo, sii
comprensivo. Quando qualcuno contesta le nostre vedute, demoliamo
tutto e tutti sulla nostra strada. Le persone spinte da uno scopo, che
danno valore al tempo, orientate al risultato possono essere colpevoli
di questo. La Bibbia dice: "Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni
verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati
in Cristo”. Oggi, chiedi a Dio di aiutarti a mostrare il Suo amore verso
quelli che ti irritano inmodo che il Signore possa operare nella loro vita
per il loro bene.
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2022
Le mie ossa non ti erano nascoste,

quando fui formato
Salmo 139:15

COMPRENDI TUO FIGLIO

Il salmista scrisse: “Le mie ossa non ti erano nascoste, quando fui
formato ... e intessuto ... nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi
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erano destinati, quando nessuno d’essi era sorto ancora” (Salmo
139:14-16). Dio ha stabilito il potenziale dei tuoi figli; tu devi aiutarli a
scoprirlo e a svilupparlo. Lo vedrai nel loro temperamento, nei loro doni
e nei loro interessi. Resisti alla tentazione di trattare i tuoi figli tutti
allo stesso modo: sono diversi! Caino era un contadino e suo fratello
Abele era un pastore. Giacobbe ed Esau erano gemelli, ma non
avrebbero potuto essere più diversi. E che dire del figliol prodigo che
lasciò casa e divenne un immorale, mentre il fratello maggiore rimase
a casa, diventando ipocrita e severo moralista? Ama ciascuno dei tuoi
figli incondizionatamente, ma aiutali a crescere individualmente.
Ascolta ciò che i tuoi figli apprezzano, ciò che temono e ciò di cui
hanno bisogno. Assicurati che siano ancorati spiritualmente alla
Parola di Dio e che facciano la volontà del Signore. Prega sempre per
loro e chiedi a Dio di aiutarti a capire come agire sempre per il loro
bene spirituale.
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Non ho fatto nulla per essere
messo in questo sotterraneo

Genesi 40:15

IL PIANO DI DIO

La vita di Giuseppe era stata sempre esemplare. Egli rimase fedele a
Dio anche nei momenti più difficili della sua vita. Questo, però, non lo
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esentò da grandi sofferenze. Leggendo la Bibbia possiamo trovare
Paolo in prigione; Giovanni esiliato; Lazzaro ammalato. L'apostolo
Paolo imprigionato scrisse le epistole. Giovanni esiliato ricevette la
rivelazione dell'Apocalisse. Lazzaro ritornò in vita. La prigione, dove
rinchiusero Giuseppe, divenne la via per arrivare al palazzo, che Dio gli
aveva destinato. Guardandosi indietro, disse: “Voi avevate pensato del
male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per
compiere quello che oggi avviene: per conservare in vita un popolo
numeroso” (Genesi 50:20). Cerca dunque gli scopi di Dio nei rovesci
della tua vita e inizierai a vederli come trampolini verso la benedizione.
“Dio non si placherà, finché non abbia eseguito, compiuto i disegni del
suo cuore” (Geremia 30:24). Dio userà le circostanze in cui oggi ti trovi
per rafforzarti, avvicinarti a Lui e compiere la Sua volontà per la tua
vita per la Sua gloria e per il tuo bene.
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Tutto quello che la tua mano trova
da fare, fallo con tutte le tue forze

Ecclesiaste 9:10

FAI QUELLO CHE PUOI

Quello che stai facendo ora potrebbe sembrare insignificante e
insoddisfacente, ma potrebbe prepararti per qualcosa che Dio vuol
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fare attraverso te nel futuro. La Bibbia dice: “È Dio che produce in voi il
volere e l’agire, secondo il suo disegno benevolo” (Filippesi 2:13). C’è un
detto: “Niente è perso nell'economia di Dio” ed è vero. Quando fai
soltanto ciò che ti senti di fare o che ti soddisfa, potresti non notare
relazioni e sottovalutare esperienze essenziali per il tuo futuro. Il tuo
futuro è costruito damomenti, esperienze ed incontri apparentemente
insignificanti. Il tuo oggi è connesso al tuo domani, quindi valorizza al
meglio ogni opportunità e ogni relazione che incontri sul tuo cammino.
“Tutto quello che la tuamano trova da fare, fallo con tutte le tue forze”.
Caro lettore, non perderti d'animo quando le cose non vanno come
vorresti. Agisci sempre secondo la Parola di Dio e con un cuore ben
disposto. Dio, che conosce e dirige ogni cosa, per certo agirà in tuo
favore con potenza come soltanto Lui sa fare. Fai "quello che la tua
mano trova da fare", l'opera miracolosa la farà Dio in tuo favore!
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2022
Il sangue di Gesù [Cristo] ... Ci

purifica da ogni peccato
1° Giovanni 1:7

LE BENEDIZIONI DEL SANGUE DI GESÙ

Il sangue è l’unico elemento che raggiunge ogni parte del corpo. Il suo
carico prezioso di ossigeno e sostanze nutritive porta vita, energia,
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nutrimento e guarigione. I globuli bianchi funzionano come
paramedici, pulendo le ferite e curando le malattie. Fanno da milizia,
combattendo i potenziali aggressori. In questo c'è una lezione
spirituale! Tutti noi abbiamo bisogno del sangue vivificante di Gesù per
purificarci, proteggerci e sostenerci. E ne abbiamo bisogno ogni giorno.
La Bibbia dice: “Se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce ... il
sangue di Gesù [Cristo] ... ci purifica da ogni peccato”. Questo significa
che se continui a camminare con Gesù, il Suo sangue continua a
purificarti da tutti i nostri peccati. Caro lettore, ricordati sempre che
per la potenza del sangue di Gesù possiamo abbattere ogni fortezza
spirituale e spezzare ogni catena che ci lega al passato. La potenza del
credente è nel sangue di Gesù, nell'opera che Cristo ha compiuto per
noi. Se tu credi con tutto il cuore realizzerai la potente opera di Dio
compiuta per i meriti di Suo Figlio Gesù il Signore.
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Ho rinunciato a tutto ... considero queste
cose come tanta spazzatura al fine di

guadagnare Cristo
Filippesi 3:8

UNA DEDIZIONE TOTALE!

Hai mai sentito parlare di “missionari sola andata”? Comprano un
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biglietto di sola andata per la missione e, invece di fare le valige,
impacchettano tutto in una bara, sapendo che non torneranno mai a
casa. A. W. Milne era uno di loro. Andò nelle Nuove Ebridi, Pacifico
meridionale, ben sapendo che i cacciatori di teste avevano
martirizzato i missionari precedenti. Ma non temeva per la sua vita,
perché era già morto a sé stesso. Per trentacinque anni visse in mezzo
a loro, assistendo e insegnando. Quando morì, la tribù lo seppellì nel
cuore del villaggio e incise queste parole sulla sua lapide: “Quando
arrivò non c’era luce”. Da nessuna parte nella Scrittura leggiamo che
Dio ci manda in luoghi sicuri a fare cose facili. Di fronte alla croce,
Gesù espresse l’estrema preghiera di dedizione: “Non la mia volontà,
ma la tua, sia fatta” (Luca 22:42). Oggi ti chiede un impegno di
dedizione totale a Lui. Soltanto quando sei disposto ad avere
comunione con Cristo nelle Sue sofferenze potrai conoscere la forza
della Sua risurrezione. Questa è la parola per te oggi è: abbi una
dedizione totale.
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Signore, tu sei stato per noi un

rifugio d’età in età
Salmo 90:1

IL RIFUGIO SICURO

Davide scrisse: “Essi vagavano nel deserto per vie desolate; non
trovavano città dove poter abitare. Soffrivano la fame e la sete, l’anima
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venivameno in loro. Ma nella loro angoscia gridarono al Signore ed egli
li liberò dalle loro tribolazioni. Li condusse ... a una città da abitare”
(Salmo 107:4, 7). Le nostre anime hanno bisogno di un posto dove
riposare, un posto dove poter deporre le preoccupazioni, la stanchezza,
le frustrazioni. "L’animamia langue e vienmeno, sospirando i cortili del
Signore; il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio
vivente” (Salmo 84:2). Riconoscendo che le nostre anime necessitano
di un posto da chiamare “casa”, Gesù disse: “Dimorate in me, e io
dimorerò in voi” (Giovanni 15:4). Dio non ti invita come ospite, ma come
familiare. Caro lettore, trova sempre e soltanto il tuo rifugio nel
Signore. Trasforma la tua fede in un "fatto presente” e dichiara: “Il
Signore è ora il mio rifugio sicuro e permanente". Ripetilo tutte le volte
necessarie. Afferra la promessa: “Signore, tu sei stato per noi un rifugio
d’età in età”.
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Ed essi cominciarono a pregare
Gesù che se ne andasse via

Marco 5:17

VAI VIA!

La Bibbia dice che "quelli che avevano visto raccontarono loro ciò che
era avvenuto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi cominciarono
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a pregare Gesù che se ne andasse via” (Marco 5:16, 17). Avevano appena
assistito ad un miracolo sorprendente, eppure “cominciarono a
pregare Gesù che se ne andasse via”. Forse avevano paura che Gesù
interferisse coi loro mezzi di sostentamento, come aveva fatto con il
proprietario dei maiali. Oppure pensavano che fosse troppo potente e
imprevedibile e non volevano che si intromettesse nelle loro vite. In
ogni caso, non volevano niente di ciò che Gesù aveva da offrire. “Vai via,
Dio!”. Forse non hai usato queste esatte parole, ma ci sono aree nella
tua vita nelle quali non vuoi coinvolgere Dio? Egli vuole tutto, non
soltanto una parte di te, vuole essere il Signore di ogni aspetto della
tua vita, anche di quelle aree dove vorresti essere lasciato solamente
con te stesso e tuoi espedienti. Caro lettore, sei disposto ad accogliere
Gesù nella tua vita perché Egli abbia il pieno controllo o Lo inviti ad
andarsene? A te la scelta e la decisione!
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2022
Essendo stati creati ... per fare le

opere buone
Efesini 2:10

LO SCOPO DELLA TUA VITA

La Bibbia dice che “siamo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere
buone, che Dio ha precedentemente preparate affinché le
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pratichiamo”. Prima di decidere la tua professione o ciò a cui
dedicherai la vita, cerca la guida di Dio. Niente può sostituire la
conoscenza della Sua volontà. Se la ignori, è probabile che sprecherai
la vita in cose non adatte a te. E nonostante ottimi guadagni e grandi
soddisfazioni lavorative, avrai sempre un senso di vuoto e profonda
insoddisfazione del cuore. Ecco quattro domande per identificare lo
scopo della tua vita: Primo: che cosa cerco? Tutti abbiamo grandi
desideri nel cuore; qualcosa che parla ai nostri più intimi pensieri,
aspirazioni e sentimenti e che accende la nostra anima. Secondo:
perché sono stato creato? Pensa al tuo unico mix di abilità, relazioni,
risorse, alla tua storia personale e alle opportunità attorno a te. Questi
sono tutti segnali direzionali. Terzo: credo nel mio potenziale? Un
uomo disse: “Nessuno può agire regolarmente in modo incoerente con
la percezione che si ha di sé stesso”. Quarto: quando dovrei iniziare? La
risposta è facile: "Adesso!”
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Non violerò il mio patto e non
muterò quanto ho promesso

Salmo 89:34

RIVOLGITI ALLA PAROLA DI DIO

I medici specialisti affermano che tutti noi nel corso della vita
sperimentiamo una forma di depressione. Una parte significativa della
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popolazione si sveglia almattino in una nuvola grigia di tristezza. Forse
sei uno di loro. Che cosa fare, allora? Rivolgiti all'unica fonte di forza,
speranza ed incoraggiamento che non fallisce mai: la Parola di Dio. IL
Signore dice: “Non violerò il mio patto e non muterò quanto ho
promesso”. Se oggi ti senti giù, demoralizzato anche se non stai
affrontando situazioni particolarmente pesanti, ecco alcune
promesse della Scrittura su cui appoggiarti: “Mandò la sua parola e
guarì, li salvò dalla morte” (Salmo 107:20). “Ah, se non avessi avuto fede
di vedere la bontà del Signore sulla terra dei viventi!” (Salmo 27:13). “lo
t’invoco nel giorno della mia angustia, perché tu mi risponderai”
(Salmo 86:7). “Ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare,
né il suo orecchio troppo duro per udire” (Isaia 59:1). "Io entrerò nelle
prodezze del Signore Iddio” (Salmo 71:16 D.). Caro lettore, soltanto nella
Parola di Dio troverai tutte le risposte per il tuo cuore e ciò che
necessita per il tuo bene spirituale.
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2022
Se soffrite perché avete agito bene, e lo

sopportate pazientemente, questa è una grazia
davanti a Dio

1° Pietro 2:20

IL TUO BENE E LA SUA GLORIA

Molte delle persone che ammiriamo nella Scrittura sono state
maltrattate ingiustamente. E Dio lo permise. Pensa a Daniele nella
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fossa dei leoni e a Giuseppe in prigione; non lo meritavano. È scritto:
“Ma se soffrite perché avete agito bene, e lo sopportate
pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. Infatti, a questo
siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi,
lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme” (I Pietro 2:20, 21).
Notate il verbo “chiamati” a superare le difficoltà. La tua sofferenza ha
uno scopo e nulla può toccarti senza prima essere passato tra le mani
amorevoli del nostro Padre Celeste. Lui sa; ogni cosa che sopporti ti
prepara a servirLo meglio. L'apostolo Paolo dice: “Nella mia prima
difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno
abbandonato; ciò non venga loro imputato! Il Signore però mi ha
assistito e mi ha reso forte, affinché per mezzomio il messaggio fosse
pienamente proclamato” (II Timoteo 4:16, 17). Sia che Dio ti tragga fuori
da quella situazione, sia che permetta che tu la attraversi, fidati di Lui.
Dio agisce per il tuo bene e per la Sua gloria.
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E ritengo che sia giusto ... Di tenervi

desti
2° Pietro 1:13

RICORDA A TE STESSO CHE DIO È FEDELE

Forse hai già imparato molto sulla fiducia che si deve avere in Dio in
ogni frangente della vita, oppure hai già vissuto esattamente ciò che
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mette alla prova la tua fede nel Signore. La fiducia che non può essere
smossa viene soltanto da una fede che è stata così severamente
scossa da essere ormai sicura, certa e salda. La nostra più grande
preoccupazione è che le nostre necessità terrene vengano
soddisfatte, ma la più grande preoccupazione di Dio è che la nostra
fede cresca, si rafforzi e divenga matura. La Parola di Dio afferma in
maniera lapidaria: "Senza fede è impossibile piacere a Dio” (Ebrei 11:6).
Ecco perché l'apostolo Pietro scrive: “Perciò avrò cura di ricordarvi
continuamente queste cose, benché le conosciate e siate saldi nella
verità che è presso di voi. E ritengo che sia giusto ... di tenervi desti
ricordandovele" (II Pietro 1:12, 13). Perciò continua a ricordare a te
stesso che Dio è fedele. Caro lettore, la sicurezza per la tua vita, anche
nei momenti più difficili, non dipende dalle tue capacità, dalle risorse
umane, ma unicamente dalla fedeltà di Dio nei tuoi riguardi secondo la
Sua Parola.
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2022#CantidiLode
Canti di Lode è disponibile:
> Libro formato A5
> Libro formato A4 (testo & accordi)
oppure puoi ascoltarli:
> 2 CD con 46 cantici (volume 1)

Come ordinare?
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Via e-mail a info@paroledivita.org
Via telefono (+39) 0975 372 210
Scrivi via WhatsApp (+39) 0975 372 210

la raccolta musicale di Parole di Vita, da oggi puoi cantare insieme a noi!

Disponibile anche online nelle migliori App di musica:

o vai sul nostro canale youtube.com/paroledivitatv
nella sezione Playlist troverai Canti di Lode.
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#AscoltaRadioEvangelo
ABRUZZO
Valle Roveto (AQ) 87,5 MHz

BASILICATA
Matera 93 - 98,3 MHz

CALABRIA
Crotone 107,4 MHz
Gioia Tauro (RC) 90,5 MHz
Isola Capo Rizzuto (KR) 104,9 MHz
Melito di Porto Salvo (RC) 104,4 MHz
Monasterace (RC) 88,8 - 104,8 MHz
Petilia Policastro (KR) 92,6 MHz
Reggio Calabria 107,7 MHz
Vibo Valentia 90,5 MHz

CAMPANIA
Atena Lucana (SA) 88,4 MHz
Benevento 88,8 MHz
Montecalvo (AV) 96,3 MHz
Napoli 102,8 MHz
S.Angelo dei Lombardi (AV) 91,2 MHz

EMILIA - ROMAGNA
Bologna 88,3 - 88,45 MHz
Rimini 95 MHz

LAZIO
Atina (FR) 90 MHz
Cassino (FR) 89,3 MHz
Frosinone 89,3 MHz
Isola del Liri (FR) 101,4 MHz
Latina 93,5 MHz
Rieti 101,9 MHz
Roma 101,7 MHz
Segni (RM) 107,4 MHz
Sonnino (LT) 101,7 MHz
Sora (FR) 89,4 MHz

MOLISE
Isernia 102,7 MHz

PUGLIA
Bari 91,5 MHz
Ginosa (TA) 102,3 MHz
Gravina (BA) 103,5 MHz

SARDEGNA
Cagliari 101,7 MHz

SICILIA
Acireale (CT) 92,5 - 92,8 MHz
Agrigento 98,5 MHz
Catania 91 MHz
Forza D’Agrò (ME) 93,8 MHz
Gela (CL) 104,2 MHz
Giarre (CT) 93,4 - 93,8 MHz
Godrano (PA) 88,2 MHz
Linguaglossa (CT) 106,3 MHz
Misilmeri (PA) 99,5 MHz
Randazzo (CT) 101,6 MHz
Salemi (TP) 98,9 MHz
S.Agata di Militello (ME) 91,2 MHz
Trapani 103,8 MHz
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Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi; state
dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo

sotto il giogo della schiavitù
Galati 5:1

LIBERI DALLA SCHIAVITÙ RELIGIOSA

Alcuni di noi trovano difficile permettersi di pensare, dire o vivere con
gioia determinate cose perché temono la disapprovazione degli altri.

01 venerdì
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Viviamo secondo le convinzioni altrui invece che secondo le nostre.
Nessuna schiavitù è più forte di quella religiosa! Paolo apostrofò
duramente i Galati, perché cercavano di controllare la vita delle
persone, forzandole a vivere secondo le tradizioni giudaiche invece
che secondo la grazia dell'Evangelo. Preoccupati meno dl quello che
pensano gli altri e più di quello che Dio pensa della tua vita. In realtà,
ciò che infastidisce molte persone religiose è che tu faccia cose che
loro non possono fare, perché non permettono a sé stesse di vivere con
gioia la loro libertà in Cristo. Attenzione, non significa tollerare il
peccato o pratiche non scritturali. Ma se non cammini secondo la
Scrittura passerai la vita ad aspettare il “momento giusto” o il
“momento in cui più persone capiranno”. Ed infine ti guarderai indietro
con rimpianto. Non permetterlo. Caro lettore, vivi la tua fede in Cristo
secondo la Parola di Dio e avrai con il Signore un rapporto di profonda
e benedetta comunione.
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2022
Correggi tuo figlio; egli ti darà conforto e

procurerà gioia al tuo cuore
Proverbi 29:17

EDUCARE I FIGLI NEL MODO GIUSTO

Un figlio che è stato corretto vi darà gioia e riposo, un figlio che non è
stato corretto non vi darà né gioia né riposo. Non lo si può portare né
lasciare da nessuna parte. Salomone sostiene che “chi risparmia la
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verga odia suo figlio, ma chi lo ama lo corregge per tempo” (Proverbi
13:24). La violenza sui figli è riprovevole e lo è anche la negligenza
verso di loro. Senza disciplina, prepari tuo figlio ad una vita di dolore.
Pensa al loro futuro! Dio disciplina i Suoi figli, tu sei forse più saggio di
Lui? La Bibbia dice: “Qualunque correzione sul momento non sembra
recare gioia ... in seguito tuttavia produce ... pace e giustizia” (Ebrei
12:11). La Bibbia afferma: "La follia è legata al cuore del bambino, ma la
verga della correzione l’allontanerà da lui" (Proverbi 22:15). Un figlio
senza limiti è come una casa senza mura, non c’è protezione dalle
influenze esterne. Nessuno si sente al sicuro. Quindi rivolgiti a Dio
oggi. Egli è un padre, ha Egli stesso i propri figli e ti aiuterà a crescere
i tuoi nel modo giusto. Caro lettore, agisci con i tuoi figli così come il
Padre celeste si relaziona con i Suoi!
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2022
T'insegnerò quello che dovrai dire

Esodo 4:12

DIRE LA COSA GIUSTIA

A volte siamo costretti ad affrontare una persona per stabilire i limiti
necessari e salutari, o per tenerla lontana da situazioni dannose e
dolorose. Gesù, però, parlava molto più frequentemente con
compassione che attraverso scontri e condanne. Dio avverte: “Se vi
mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati
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gli uni dagli altri” (Galati 5:15). La forza per resistere ad appetiti naturali
viene dal soddisfare questa fame altrove. Scrive il salmista: “Provate e
vedrete quanto il Signore è buono!” (Salmo 34:8). La natura che
nutriamo è quella che cresce vigorosa e, se non siamo vigilanti,
possiamo ricadere facilmente nelle vecchie abitudini. Siamo chiamati
ad aiutare i fratelli e le sorelle colti dal peccato, così come dobbiamo
stare all’erta: “Bada bene ... che anche tu non sia tentato” (Galati 6:1).
Caro lettore, non evidenziare gli errori degli altri quando sbagliano, ma
aiutali con spirito cristiano a rialzarsi. Dio agisce con i Suoi figli
sempre con misericordia e noi siamo chiamati a relazionarci con gli
altri nello stesso modo del nostro Padre celeste.



www.paroledivita.org

2022
Lo fece vestire di abiti di lino fino

Genesi 41:42

LA VESTE DI GIUSEPPE

La terza veste che Giuseppe indossò era: La veste della chiamata.
Visto che Giuseppe onorò Dio nelle circostanze più difficili, salì infine
sul trono d'Egitto, indossando la veste della sovranità e compiendo la
sua chiamata. Le prove e le tentazioni che affronti vanno oltre il tuo
futuro. Ti preparano alla tua chiamata! Tutta la tua vita può essere la
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preparazione ad uno scopo, ad un incarico. Maggiore è il compito,
maggiore sarà l’attacco contro di te. Per cinque volte in Genesi 39 è
scritto: “Il Signore era con Giuseppe”. Ma questo non lo risparmiò
dall’essere tradito dalla sua famiglia; dalle continue tentazioni della
moglie di Potifar; da calunnie e da un’ingiusta condanna; dalla
delusione procurata dal compagno di prigione. Guardandosi indietro,
comunque, Giuseppe comprese il senso di quelle esperienze; erano “la
sua formazione per regnare”. Quando gli chiesero perché usasse
soltanto legno di alberi sopravvissuti a grandi tempeste per costruire i
suoi violini, Stradivari rispose: “Il legno battuto dalle intemperie suona
la musica più dolce”. Quindi persevera, continua a fidarti di Dio, e
canterai un canto di vittoria.
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2022
Andate dunque e fate miei

discepoli
Matteo 28:19

IMMERSI IN CRISTO

A meno che non ti impegni a seguire Cristo in ogni aspetto della tua
vita, il battesimo in acqua significherà per te soltanto immergersi in
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acqua asciutto e uscirne bagnato, ma sempre uguale. Con il battesimo
in acqua in età adulta per immersione dichiari pubblicamente la morte
alla vecchia vita e la resurrezione alla nuova vita in Cristo. Significa
essere immersi nei principi di Cristo: “Insegnando loro a osservare
tutte quante le cose che vi ho comandate”. Le parole “tutte quante le
cose”, indica un’ubbidienza incondizionata e totale. Essere immersi
negli obiettivi di Cristo: “Andate ... e fate miei discepoli”. La nuova
nascita costituisce il primo passo, il punto di partenza e non di arrivo.
Seguire Cristo richiede un coinvolgimento totale per il resto della
propria vita. Essere immersi nella presenza di Cristo: “Ed ecco, io sono
con voi tutti i giorni”. Ti si chiede di coltivare il senso della Sua
presenza in tutto ciò che fai. La sua presenza persistente dovrebbe
governarti, motivarti e farti focalizzare sul fare la Sua volontà.
"immergiti in Cristo" e vivi ogni giorno la tua vita secondo la Sua
volontà!
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Israele amava Giuseppe e gli fece
una veste lunga con le maniche

Genesi 37:3

LA VESTE DELLA SALVEZZA

Osserviamo la veste indossata da Giuseppe, perché è figura della
salvezza cristiana. Essa era un "regalo" di suo padre; Giuseppe non
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pagò per averla, non la cucì, né procurò la stoffa. La Bibbia dice: “Infatti
è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene da
voi: è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti”
(Efesini 2:8, 9). Spinti da gelosia e risentimento i fratelli di Giuseppe lo
gettarono in una fossa e immersero la sua veste nel sangue di un
montone in modo da convincere il padre che fosse stato divorato da
una bestia feroce. La Bibbia afferma: "Il sangue di Gesù Cristo, suo
Figlio, ci purifica da ogni peccato” (I Giovanni 1:7). Nel momento in cui
riconosci il tuo peccato, lo abbandoni e invochi la grazia di Dio sei
completamente purificato ed accettato per i meriti e l'opera di Gesù:
“Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per
ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento
opportuno” (Ebrei 4:16).
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Ma egli le lasciò in mano la veste e

fuggì
Genesi 39:12

IL MOMENTO DI FUGGIRE

Il testo presenta la veste di Giuseppe come "la veste della tentazione".
La Bibbia dice: “Un giorno egli entrò in casa per fare il suo lavoro...
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allora lei lo afferrò per la veste e gli disse: "Unisciti a me!” Ma egli le
lasciò in mano la veste e fuggì” (Genesi 39:11, 12). Giuseppe era giovane,
affascinante, solo, lontano da casa e affrontava diverse tentazioni da
parte della moglie di Potifar. Tuttavia seppe resistere e disse: “Come
dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Dio?”. La sua
prima preoccupazione non fu di non riuscire a cavarsela, ma di non
riuscire più a vivere con sé stesso se avesse accettato. Il ricordo di
quanto Dio lo avesse amato, preservato e benedetto mise un freno ad
ogni suo impulso e inclinazione. Non fu cosi per Davide. Dopo il suo
peccato scrisse queste parole nella preghiera di pentimento: “Ho
peccato contro te, contro te solo, ho fatto ciò che è male agli occhi
tuoi” (Salmo 51:4). Dio ha perdonato Davide? Sì, perdonerà anche te.
Caro lettore, se hai peccato invoca la grazia e il perdono di Dio ed Egli
ti perdonerà e quando verrai tentato come Giuseppe lascia "la veste
della tentazione".
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Perché è di animo doppio, instabile

in tutte le sue vie
Giacomo 1:8

SII DECISO

Se esiti a decidere per timore di sbagliare, leggi questi versetti: “Se poi
qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti
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generosamente... e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare;
perché chi dubita è simile a un’onda del mare, agitata dal vento e
spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal
Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie”
(Giacomo 1:5-8). La vita richiede da tutti noi un’infinità di decisioni da
prendere. Ci sono decisioni che determineranno il corso della nostra
vita e decisioni secondarie. Oggi noi siamo il risultato delle decisioni
che abbiamo preso nel passato! Domani saremo il risultato delle
decisioni che prendiamo oggi! Per tutti noi è fondamentale prendere
sempre le decisioni giuste. Certamente non possediamo le qualità per
non commettere errori. Per questo soltanto se ci lasciamo guidare
dalla Parola di Dio per ogni decisione che siamo chiamati a prendere,
possiamo essere certi di fare sempre le scelte giuste. Caro lettore, sii
deciso nel vivere in ogni ambito della tua vita secondo i principi della
Bibbia.



www.paroledivita.org

2022
A te, o Signore, io elevo l’anima mia

Salmo 25:1

DOVE CERCARE UN AIUTO

Davide sapeva dove cercare il suo aiuto: “A te, o Signore, io elevo
l’anima mia”. Dio è conosciuto con molti nomi nella Scrittura e uno di
questi è Javeh-Rapha, il Signore che ti guarisce. Meraviglioso! La Sua
Parola dice: “Egli ... risana tutte le tue infermità” (Salmo 103:3). Con Dio
nessuna malattia è incurabile, il che significa che puoi rivolgerti a Lui
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con fiducia. Davide sapeva in chi credere: “Dio mio, in te confido”
(Salmo 25:2). Il re d'Israele, inoltre, sapeva come pregare: “O Signore,
fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua
verità ... poiché tu sei il Dio della mia salvezza (Salmo 25:4, 5). Un
teologo ha dichiarato: “Pregare significa cambiare. È la via principale
che Dio usa per trasformarci. Se non vogliamo cambiare,
abbandoneremo presto la preghiera”. Hai pregato per questo? Se non
lo hai fatto, vai alla presenza Dio proprio ora, è lì che troverai l’aiuto di
cui hai bisogno. Caro lettore, Dio è "distante da te lo spazio di una
preghiera". Invocalo con un cuore sincero ed Egli per certo risponderà
alla tua preghiera secondo la Sua volontà.
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Rimarremo forse nel peccato
affinché la grazia abbondi?

Romani 6:1

LA GRAZIA GENERA VIRTÙ

Come dovremmo rispondere a chi sostiene che parlare troppo della
grazia di Dio dà alle persone il permesso di peccare? Indicando la
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Parola di Dio: “Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia
abbondi? No di certo! Noi che siamo morti al peccato, come vivremmo
ancora in esso?” (Romani 6:1, 2). Nutrendo la tua nuova natura e
negando nutrimento a quella vecchia, quest’ultima inizia a morire.
Diventi meno interessato a soddisfare te stesso e più interessato a
soddisfare Dio. L'apostolo Paolo non era mosso dalla paura di perdere
la sua salvezza, ma dal bisogno di rispondere alla grazia di Dio che egli
aveva sperimentato. Disse: “Il mondo, per me, è stato crocifisso e io
sono stato crocifisso per il mondo” (Galati 6:14). La rivelazione della
grazia di Dio ha fatto sì che Paolo non fosse più attratto dall’ordine del
mondo, e che il mondo non fosse più attratto da lui. Se compresa
correttamente, la grazia di Dio non impedisce la virtù, ma ne genera in
abbondanza. La grazia di Dio produce nella vita del credente degli
effetti straordinari e duraturi affinché il credente possa vivere una vita
santa.
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2022
Facendoci conoscere il mistero

della sua volontà
Efesini 1:9

CONOSCERE LA VOLONTÀ DI DIO

Che gioia quando la volontà di Dio non è più un mistero, perché Egli ce
l’ha “fatta conoscere”. D’un tratto la tua mentalità è diversa, il tuo
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atteggiamento cambia e la paura non inganna più la tua mente. Ora tu
sai e la conoscenza è potere! La Bibbia dice: “Il popolo di quelli che
conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà” (Daniele 11:32). A
volte conosci qualcosa nel tuo spirito, ma non riesci a capirlo nella
testa. Potrai anche essere frainteso per questo motivo. Conosci nel
tuo spirito una svolta importante o una benedizione prima ancora che
accadano. La Bibbia dice: “A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello
Spirito” (I Corinzi 2:10). Quando Dio ti dona saggezza, ti mette in grado
di riuscire bene. Dio può fare in modo che tu conosca qualcosa che
cambierà il corso della tua vita. Alla Sua presenza per mezzo della
Bibbia riceverai delle intuizioni che ti daranno scopo, speranza, dignità,
direzione e la forza di alzarti e lottare per ciò che Egli ha promesso
nella Sua Parola. Chi conosce la volontà di Dio e agisce secondo il Suo
volere, vive una vita benedetta e pienamente appagata!



www.paroledivita.org

2022
Chi ha orecchi per udire oda

Marco 4:9

ASCOLTI ATTENTAMENTE?

Alcuni studi mostrano che dimentichiamo il 50% di quello che
ascoltiamo immediatamente, l’80% entro un giorno e il 97% entro una
settimana. Quindi qual è la soluzione? Quando ascolti, fai in modo che
il tuo obiettivo sia capire, non ricordare i fatti. Gli studenti eccellenti
sono degli eccellenti ascoltatori, ecco perché hanno sempre un flusso

12 martedì
APRILE



info@paroledivita.org

di nuove idee. Non capirai mai quanto sia vicina una svolta importante
o una benedizione fino a quando non impari ad ascoltare. Sii onesto.
Quante volte hai detto di voler dedicare più tempo ad ascoltare le
persone che contano nella tua vita? Inizia a farlo, perché se non ci sei
nei “momenti speciali”, prima che te ne accorga non ci saranno più
momenti speciali ai quali essere presente. Le persone che ci ascoltano
davvero diventano quelle più importanti nelle nostre vite. L'invito ad
ascoltare, che il testo della meditazione di oggi ci rivolge, è la Sacra
Scrittura. Dio parla al cuore dei credenti attraverso la Bibbia.
Leggendo, meditando, ritenendo la Parola di Dio si potrà conoscere la
Sua volontà. Sei disposto ad ascoltare Gesù "il solo che ha parole di
vita eterna?"
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Vedranno la sua faccia ... e

regneranno nei secoli dei secoli
Apocalisse 22:4, 5

IL PREMIO FINALE

Per sapere come finisce una storia, bisogna leggere l'ultimo capitolo.
E in Apocalisse 22, l'ultimo capitolo della Bibbia, leggiamo di due
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gloriose prospettive per tutti i figli redenti di Dio. Prima di tutto essi
"vedranno la Sua faccia". Una delle più grandi gioie in cielo sarà quella
di vedere il volto di Gesù, il nostro amato Salvatore e Signore. Ecco che
cosa dice la Bibbia al riguardo: "Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non
è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando egli
sarà manifestato saremo simili a lui, perché lo vedremo come egli è" (I
Giovanni 3:2). Lo vedremo e saremo con Lui per l'eternità. Che cosa
meravigliosa! In secondo luogo, il testo afferma che "regneranno nei
secoli dei secoli". Proprio come l'esame che hai sostenuto a scuola ti
ha permesso di diplomarti e cerare un'occupazione, così le prove di
questa vita ti permettono di testimoniare della tua fedeltà a Dio e
regnare con Cristo in gloria. Non focalizzarti sulla tua vita terrena, ma
sulla Persona e l'opera di Cristo Gesù. La speranza (certezza) del
credente fedele è vedere Gesù faccia a faccia e regnare con Lui per
sempre.
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2022
Chi prende in prestito è schiavo di

chi presta
Proverbi 22:7

RIDUCI IL TUO DEBITO

La Bibbia dice che "Il ricco domina sui poveri, e chi prende in prestito è
schiavo di chi presta”. Hai idea di quanti matrimoni siano a repentaglio,
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o quante persone siano in cura perché sopraffatti dai debiti? Dio non
vuole che tu viva in questo modo. Quando Dio ha creato il mondo, ha
anche stabilito questa regola: “Finché la terra durerà, semina e
raccolta ... non cesseranno mai” (Genesi 8:22). Se vuoi raccogliere
quando ne hai bisogno, devi seminare, anche quando non ne hai voglia.
Quando semini un singolo seme di pomodoro, ne raccoglierai molti di
più, è solo una questione di tempo. Quindi riduci il tuo debito e sii un
buon amministratore dei fondi che Dio ti ha affidato. Potrai allora stare
saldo su questa promessa: “Il mio Dio provvederà a ogni vostro
bisogno, secondo la sua gloriosa ricchezza, in Cristo Gesù” (Filippesi
4:19). Caro lettore, vivi serenamente e semplicemente la tua vita per
quanto riguarda le necessità materiali. Dedica il tuo tempo, le tue
energie e il tuo coraggio principalmente per le cose spirituali. Ciò che
onora Dio è ciò che veramente ha valore per il credente fedele a Lui.



www.paroledivita.org

2022
Sono come il passero solitario sul

tetto
Salmo 102:7

COME UN PASSERO SOLITARIO

L'immagine è di una piccola creatura indifesa e triste. Il tuo nido è
stato spazzato via dalla tempesta? Hai perso il coniuge di una vita o
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una persona a te molto cara? Questo è qualcosa che riguarda Gesù se
lo coinvolgi nel tuo dolore. I discepoli non sempre capivano il loro
Maestro, tant'è che, in un’occasione, avevano discusso su chi, tra loro,
fosse il più grande. Non furono in grado di pregare con Lui nell'ora più
buia; Lo abbandonarono. Gesù sulla croce gridò: "Dio mio, Dio mio,
perchémi hai abbandonato?" (Matteo 27:46). Il Signore dice: “Io so dove
tu abiti” (Apocalisse 2:13). Dio conosce il tuo nome, la tua dimora e ogni
dettaglio che ti riguarda, ma, soprattutto, Egli s’interessa a te, al tuo
benessere spirituale! Un ultimo pensiero: a volte la solitudine non è
assenza di affetti ma di direzione; non la mancanza di persone care,
ma di obiettivi. Inizia, pertanto, ad interessarti agli altri; rispondi a un
bisogno che nessun altro vede, metti ogni cura in questo e osserva
come la tua stessa situazione inizierà a migliorare.
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Anche il passero si trova una casa

Salmo 84:3

TORNARE A CASA

Un passero sperduto cerca e trova casa. Questa è l'immagine che ci
viene dal testo della meditazione di oggi. La perdita è un’esperienza
comune a tutti. Potremmo aver perduto il matrimonio, il lavoro, la casa,
la fiducia in noi stessi, la sicurezza e molto altro ancora. Gesù, però, “è
venuto per cercare e salvare ciò che era perduto" (Luca 19:10).
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Diversamente da noi, Egli non parlava di “buoni" e “cattivi”, bensì
soltanto di "perduti". Sapeva che queste persone avevano smarrito la
strada, perso i loro valori, la loro capacità di affrontare le situazioni, la
fede e, spesso, anche la ragione di vita ma, nonostante questo, è
andato a cercarli. Possiamo citare, ad esempio, la donna al pozzo, con
cinque divorzi alle spalle e una convivenza in atto; il paralitico rimasto
accanto alla piscina di Betesta per 38 anni, senza che nessuno
andasse ad aiutarlo; Maria, che ha pianto sulla tomba di colui che
amava più d’ogni altro. Qualora tu fossi perduto, puoi, oggi, rivolgerti al
Signore. Puoi “tornare a casa”, presso Dio, costruire il tuo nido e far
crescere la tua famiglia all’ombra della Sua protezione; puoi sentirti
pienamente sicuro accanto a Lui.
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Egli è risuscitato da' morti, ed ecco, vi
precede in Galilea; quivi lo vedrete

Matteo 28:7

GESÙ È RESUSCITATO

L’evento storico più incisivo che mai è avvenuto è la Risurrezione di
Gesù Cristo! Un fatto capace di mutare radicalmente la vita dell’uomo
sulla terra e per l’eternità. Non è “il ritorno in vita” di una personamorta
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comunque destinata a morire, come nel caso di Lazzaro. La
Risurrezione di Cristo, dopo la croce e la sepoltura, è il Suo trionfo sulla
morte con un corpo glorioso e incorruttibile. Questa risurrezione è la
somma attestazione che Dio ha gradito il sacrificio di Cristo e quindi ci
dà garanzia che in Lui otteniamo, per fede, la giustificazione. Inoltre,
essa è la “primizia” della risurrezione di tutti i redenti, garanzia del loro
futuro eterno. Ora Gesù non “ci precede” in qualche regione della terra,
bensì nella gloria celeste. Milioni di persone celebrano la Pasqua, ma
hanno veramente creduto che Gesù sia risorto? Gli stessi discepoli si
convinsero perché Gesù si presentò loro vivente, spiegando le
Scritture che parlavano di Lui. E tu, hai realizzato la potenza della Sua
risurrezione nella tua vita? Ricevi, mediante l’Evangelo, la
testimonianza dello Spirito Santo e incontra, oggi, il Cristo vivente.
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Non temete dunque; voi valete più

di molti passeri
Luca 12:7

PREZIOSI AGLI OCCHI DI DIO

Gesù usa l'immagine dei passeri per trasmetterci un prezioso
insegnamento: “Cinque passeri non si vendono per due soldi? Eppure,

18 lunedì
APRILE



info@paroledivita.org

non uno di essi è dimenticato davanti a Dio ... Non temete dunque; voi
valete più di molti passeri" (Luca 12:6, 7). Ai tempi di Gesù si vendevano
passeri, due per un soldo; cinque per due: l'offerta per chiudere l'affare!
I passeri non avevano grande valore. Che cosa vuole farci capire Gesù
con quest’immagine di vita reale? Tu sei prezioso agli occhi del
Signore! Forse pensi che nessuno noterebbe la tua assenza; la tua vita
ti sembra inutile. Quando il Signore chiamò Geremia affinché
diventasse Suo profeta, egli gli rispose di aver paura della gente. Dio lo
spronò così: “Non li temere, perché io sono con te per liberarti”
(Geremia 1:8). Ricorda quanto vali agli occhi del Signore! Nel Suo
amore non c'è posto per il rigetto ma soltanto per una completa
accoglienza. Hai ben compreso quanto detto? C’è un amico per te nei
luoghi altissimi. Così Gesù si è espresso per indicare il valore che Lui
ha dato alla tua vita: “Vi ho chiamati amici” (Giovanni 15:15).
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2022
Qual è il tuo nome?

Genesi 32:27

CAMMINARE NELL'IDENTITÀ CHE DIO CI DONA

"Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino all'apparire
dell’alba ... l’altro gli disse: 'Qual è il tuo nome?' Ed egli rispose:
'Giacobbe'. Quello disse: 'Il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele,
perché hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto'" (Genesi 32:24,
27, 28). Dio ha obbligato Giacobbe a riconoscere la sua nuova identità.
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Ha lottato con lui fino a rivelargli chi egli fosse veramente; non l’idea
che gli altri avevano di lui. I genitori gli avevano imposto un nome e le
persone lo chiamavano con quello. Egli, dunque, credeva di avere
quell'identità ma il Signore aveva altri progetti per lui. Lascia che sia
Dio a fissare "la tua identità spirituale". Nella Bibbia è scritto che chi
cammina con il Signore è parte di un sacerdozio regale (cfr. I Pietro
2:9); è un vincitore (cfr. I Giovanni 2:13, 14). Afferma, inoltre, che sei la
testa, non la coda; che stai in alto, non in basso (cfr. Deuteronomio
28:13, 14). Forza, quindi! Asciuga le lacrime, risolleva il capo, raddrizza
le spalle e inizia a camminare nella vita con l’identità che Dio ti ha
dato!
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2022
Il padre vostro celeste li nutre

Matteo 6:26

FIDUCIA IN DIO

Gesù ha detto: "Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non
mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre.
Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può, con la propria
preoccupazione, aggiungere un’ora sola alla durata della sua vita?"
(Matteo 6:26, 27). Nel caso in cui non vi dovesse bastare, ecco qualche
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altra promessa della Scrittura sulla quale ancorare la vostra fiducia:
“Temete il Signore, o voi che gli siete consacrati, poiché nulla viene a
mancare a quelli che lo temono” (Salmo 34:9); “Beato l’uomo che teme
il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti” (Salmo 112:1). Il
Signore ha voluto registrare queste promesse nella Sua Parola perché
potessimo leggerle e rileggerle e, così facendo, potessimo elevarci
dall’ansietà e vivere la nostra vita con gioia. Caro lettore, affidati con
piena fiducia nelle mani del Padre celeste e per certo Egli si prenderà
cura della tua vita in ogni aspetto e in ogni momento. Dio non delude
mai chi ripone in Lui la propria fede e confida in Lui con tutto il cuore.
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Esaminate ogni cosa e ritenete il

bene
1° Tessalonicesi 5:21

FARE SEMPRE CIÒ CHE È GIUSTO

Un recente sondaggio evidenzia come il 50% degli intervistati nega
che si possa fare una netta distinzione tra ciò che è bene e ciò che è
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male. Osservate intorno a voi e ne vedrete te conseguenze. Dio, però,
non condivide quest’opinione. È scritto: “Esaminate ogni cosa e
ritenete il bene; astenetevi da ogni specie di male” (I Tessalonicesi 5:21,
22). Lotta perciò che è giusto e non temere le critiche, l'isolamento e
gli attacchi degli uomini. L’oscurità non è mai stata amica della luce,
né l’errore, di ciò che è giusto. Ciò nonostante, cammina nella luce e fa
sempre il bene. Chi decide con fermezza di cuore di osservare
scrupolosamente tutto ciò che Dio richiede attraverso la Sua Parola,
da un punto di vista umano, avrà delle opposizioni. Egli, però, avrà
l'approvazione e la benedizione di Dio sulla propria vita. Non perderti
d'animo se agisci per fede secondo la Sacra Scrittura. Il Signore per
certo ti darà la vittoria e altri potranno conoscere il vero Dio e
realizzare la Sua preziosa opera di Salvezza. Ciò che è giusto è ciò che
rende sempre onore a Dio e produce sempre del bene agli uomini.
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Il regalo è una pietra preziosa agli occhi di
chi lo possiede; dovunque si volga, egli ha

successo
Proverbi 17:8

RAVVIVARE IL PROPRIO DONO

Paolo paria del “carisma di Dio che è in te” (ii Timoteo 1:6). Non si tratta
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di imparare una cosa qualsiasi, bensì qualcosa di personale che Egli ti
da, che nessun altro può far fruttare. Con l’utilizzo, il dono si "ravviva”,
porta frutto. Salomone ha scritto: “Il regalo è una pietra preziosa agli
occhi di chi lo possiede; dovunque si volga, egli ha successo” (Proverbi
27:8). Il dono che è in te arricchirà la tua vita, anche se non in senso
finanziario, ma spirituale. Dedicare la vita a uno scopo come il
tornaconto o il denaro, non è la cosa giusta da fare. Sviluppare il dono
di Dio è, invece, gratificante e soprattutto rende onore al Signore.
Siamo tutti stati creati unici ma molti, purtroppo, si accontentano di
vivere come delle copie carbone. Rifletti: nel caso in cui diventassi
come gli altri e partecipassi a una gara, quand'anche vincessi, ciò
farebbe di te soltanto un uomo importante! Il dono che ti appartiene
creerà lo spazio per te affinché tu possa vivere per il Signore in modo
che Gesù sia sempre conosciuto, onorato e glorificato.
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Ti ricordo di ravvivare il carisma di

Dio che è in te
2° Timoteo 1:6

RAVVIVA IL TUO DONO

Dio ha donato a ciascuno dei talenti; è nostra responsabilità farli
fruttare, ravvivarli. Non poiché i doni ricevuti, di solito, hanno a che fare
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necessariamente con qualcosa che ci appassioni. Pensa: il Signore ti
ha creato e ha inciso i desideri del tuo cuore. Questo aiuta a capire
perché ciò che troviamo gratificante è legato a talenti e abilità innate.
D’altro canto, ogni qual volta siamo impegnati in qualcosa che non è
naturale per noi, è sempre una lotta. Nel caso che, pur allenandoti,
facendo pratica, sforzandoti, non riuscissi ancora a impadronirti di una
data abilità e conoscenza, significa, probabilmente, che non è nella tua
natura e, quindi, non ti è congeniale. Naturalmente dobbiamo essere
perseveranti e imparare anche ciò che troviamo difficile. In generale,
però, la vita non dovrebbe essere una lotta continua. Quando si
adempiono il proprio compito e il proprio scopo, uno dei risultati più
evidenti è capire quanto sia gratificante "ravvivare il dono di Dio" in noi,
mettendo a frutto le nostre abilità naturali. Per il credente è una gioia
e un piacere poter vivere sempre secondo la volontà di Dio così come
rivelata nella Bibbia.
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Dov'è il re dei giudei che è nato?

Matteo 2:2

CERCARE E TROVARE GESÙ

Perché mai qualcuno dovrebbe lasciare la sicurezza della propria
abitazione e incamminarsi verso una destinazione sconosciuta avendo
per guida una stella? Perché attraversare tanti chilometri di deserto
sui cammelli, sfidando una natura difficile e innumerevoli pericoli? C’è
una sola risposta possibile. Gli uomini e le donne sagge, in ogni epoca,
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hanno sempre fortemente desiderato conoscere Dio. È insito nella
natura umana fare affidamento su qualcosa di più grande; qualcuno in
grado di amarci, proteggerci, guidarci. Giobbe gridò al Signore quando
la sua vita cadde a pezzi: “Oh, sapessi dove trovarlo! Potessi arrivare
fino al suo trono!” (Giobbe 23:3). Gli antichi greci avevano sull’Areopago
un altare dedicato al “dio sconosciuto”. L'apostolo Paolo disse loro:
"Ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annuncio” (Atti 17:23).
Possiamo cercare Dio e trovarlo, attraverso Gesù, nostro personale
Salvatore. Il profeta Osea afferma: "Conosciamo il Signore,
sforziamoci di conoscerlo! La sua venuta, è certa come quella
dell'aurora; egli verrà a noi come la pioggia che annaffia la terra" (Osea
6:3).
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Io, infatti, spanderò le acque sul suolo
assetato e i ruscelli sull’arida terra

Isaia 44:3

COME STAI AVANZANDO?

Davide pregò così: “L’anima mia, come arida terra, è assetata di te,
fammi conoscere la via da seguire, poiché io elevo l’anima mia a te"
(Salmo 143:6-8). Questa preghiera, forse, sarebbe stata diversa se
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Davide avesse vissuto nell’agiatezza e nel lusso? Egli dormiva in rifugi
di fortuna ogni notte e, per di più, non era mai certo di quando avrebbe
nuovamente toccato cibo. Tutto ciò ha cambiato il suo punto di vista.
Quando nella vita tutto prosegue bene, diventiamo autosufficienti e ci
scordiamo del Signore. Spiritualmente parlando, continuiamo senza
fermarci finché una scintilla innesca un’esplosione. Nel caso in cui la
tua auto fosse in riserva, di chi sarebbe la responsabilità? I distributori
non si sono spostati; sei tu che hai deciso di guidare senza mai
fermarti. Qualora corressi oltre il necessario, finiresti per ferire chi ti
vuole bene e dovresti fare i conti con il senso di colpa che si prova dopo
un eccesso d'ira. Dio ci dice che verserà dell’acqua sul suolo assetato
per calmare la sete. Oggi, pertanto, apri la Bibbia e fa il pieno alla tua
anima! Soltanto in questo modo potrai avanzare con regolarità e forza
nelle vie del Signore!
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Io cerco il tuo volto, o Signore

Salmo 27:8

CONOSCIAMO DAVVERO IL SIGNORE?

Un predicatore scozzese attribuiva ogni sua conoscenza a un’unica
abitudine: restare, ogni giorno, un'ora da solo con il Signore. Nel caso
in cui qualcuno fosse entrato nel suo studio in quello spazio di tempo,
non avrebbe, comunque, potuto parlargli. Egli sedeva su una vecchia
poltrona e teneva la Bibbia aperta sulle ginocchia; a volte leggeva
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qualche pagina, ma, più spesso, rimaneva semplicemente seduto, la
mano appoggiata sul mento. In quell’ora non leggeva la Bibbia per
studio, né preparava sermoni. Uno dei suoi assistenti ricorda: ’’La
leggeva come un bambino avrebbe letto la lettera di un padre assente,
o come un innamorato che gioisse delle parole dell’amata lontana”.
Siamo davvero sicuri di conoscere bene il Signore? Vogliamo
incontrarlo realmente? La risposta a queste domande è in ciò che fai,
non in quello che dici; è in ciò che realmente desideri e persegui. Il
salmista scrive: “Il mio cuore mi dice da parte tua: 'Cercate il mio
volto!' lo cerco il tuo volto, o Signore” (Salmo 27:8).
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Affinché cerchino Dio, se mai giungano a

trovarlo, come a tastoni, benché egli non sia
lontano da ciascuno di noi

Atti 17:27

PERCHÉ CERCHI GESÙ?

Nella Bibbia leggiamo un particolare importante relativo alla nascita
di Gesù: “Udito questo, il re Erode fu turbato, e tutta Gerusalemme con
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lui” (Matteo 2:3). Nel tentativo di uccidere il bimbo Gesù, Erode si
macchiò di una delle maggiori atrocità della storia, ordinando la morte
dei bambini ebrei sotto i due anni. Combattere Dio, però, è uno sforzo
vano; una battaglia persa in partenza, perché in ultimo: "Ogni ginocchio
si piegherà e ogni lingua darà gloria a Dio" (Romani 14:11). Ognuno
confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Le profezie della prima venuta
di Cristo sulla terra si sono puntualmente avverate e accadrà lo stesso
per quelle che riguardano la Sua seconda venuta. Qualora volessi
incontrarlo in pace, arrenditi a Lui oggi e accettalo come tuo Salvatore!
Caro lettore, stai cercando Gesù? Quale motivo ti anima per cercare il
Salvatore? Se stai cercando il Signore Gesù con tutto il tuo cuore per
invocare la Sua grazia e la Sua misericordia per essere salvato dalla
condizione di peccato, per certo Egli farà una grande opera nella tua
vita.
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Hanno Mosè e i profeti… Se non ascoltano

Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere
neppure se uno dei morti risuscitasse

Luca 16:29,31

IL PIÙ GRANDE MIRACOLO

La natura ci sorprende con i suoi “miracoli” che permettono alla vita di
continuare nel tempo. Il ciclo dell’aria, il processo della fotosintesi, la
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perfetta rotazione della Terra, sono dei prodigi naturali quotidiani. Il
funzionamento del nostro stesso corpo, anche se osservato
superficialmente, ci stupirà testimoniando della saggezza e della
bontà del Creatore. Il più grandemiracolo della creazione, però, rimane
la perfetta rivelazione di Dio, “la Bibbia”. Questo libro non ha
conosciuto il logorio del tempo perché è sempre attuale; si propone
come soluzione a tutti i problemi dell’umanità e comunica un
messaggio che, se accettato, è potente a trasformare qualsiasi
persona. La Bibbia nella Sua semplicità rivela Cristo, che è ancora oggi
“sapienza di Dio”. Solamente l’ostinata incredulità di chi preferisce le
tenebre alla luce, rifiuta la profonda convinzione che la Bibbia
autorevolmente produce. Chi cerca segni miracolosi e manifestazioni
soprannaturali disprezzando la rivelazione non otterrà mai la certezza
della vita eterna. L’Evangelo, null’altro, è la potenza di Dio per la
salvezza di tutti quelli che credono!
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Ecco il vostro Dio! Verrà...

Isaia 35:4

GESÙ È RISORTO

Ciò a cui rinunci per poter servire il Signore non è nulla se paragonato
a quello che ne avrai in cambio: "Allora Pietro, replicando, gli disse:
'Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito; che ne
avremo dunque?' E Gesù disse loro: 'lo vi dico in verità che voi, che mi
avete seguito e chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o
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padre, omadre, o figli, o campi a causa delmio nome, ne riceverà cento
volte tanto ed erediterà la vita eterna'" (Matteo 19:27- 29). Nel caso che
oggi ti sentissi debole e inutile, leggi queste parole e ritienile
fermamente nel tuo cuore: "Fortificate le mani infiacchite, rafforzate
le ginocchia vacillanti! Dite a quelli che hanno il cuore smarrito: 'Siate
forti, non temete! Ecco il vostro Dio! Verrà la vendetta, la retribuzione
di Dio; verrà Egli stesso a salvarvi'" (Isaia 35:3, 4). La vita del cristiano
ha senso, è vissuta, è pienamente soddisfatta in relazione di una
grande verità: Gesù è risorto! Per il credente quello che lui è e tutto
quello che lui compie è il risultato della risurrezione di Gesù dai morti.
Stai seguendo una religione morta o Gesù il risorto e vivente?
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Gesù Cristo il quale, essendo ricco,

si è fatto povero per noi
2° Corinzi 8:9

IL POVERO CHE ARRICCHISCE

Credo che ti accada di pensare: "Se soltanto non avessi detto quelle
parole, se non avessi fatto...". Non sei il solo, tutti abbiamo rimpianti. Il
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Signore però desidera che impariamo dal nostro passato e non che ne
restiamo prigionieri. Così è scritto: "Voi conoscete la grazia del nostro
Signore Gesù Cristo il quale, essendo ricco, si è fatto povero per noi,
affinché mediante la sua povertà, voi poteste diventare ricchi". Gesù
ha portato la corona di spine affinché noi potessimo indossare una
corona di giustizia ed essere pienamente giusti davanti a Dio:
“Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù
Cristo, nostro Signore" (Romani 5:1). Il fatto di essere giustificati ci da il
diritto di stare al cospetto di Dio e chiedere le Sue benedizioni. Caro
lettore, il peccato ti ha impoverito l'anima, scelte sbagliate ti hanno
impoverito la famiglia, soprusi subiti ti hanno impoverito nel cuore?
Rivolgiti al Signore Gesù il quale si è fatto povero per arricchirti dei
beni spirituali della Sua grazia. Soltanto Cristo può arricchire
veramente la tua vita!
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Ma egli ... fuggì

Genesi 39:12

LA VITTORIA FUGGENDO

Osserviamo il modo in cui alcuni uomini di Dio hanno fronteggiato
l’attacco del nemico, di satana, così da essere pronti quando
dovessimo farlo anche noi. Giuseppe è corso via, si è allontanato in
fretta. Leggiamo: "Giuseppe era avvenente e di bell'aspetto ... la moglie
del padrone di Giuseppe gli mise gli occhi addosso e gli disse: 'Unisciti
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a me!'. Ma egli le lasciò in mano la veste e fuggì" (Genesi 39:6-12).
Diversi elementi fanno parte di questo episodio: Giuseppe era giovane,
solo, non era sposato e lontano da casa. La moglie di Potifar tentava di
sedurlo ogni giorno. Qualora Giuseppe avesse ceduto, probabilmente
la sua posizione sociale e lavorativa sarebbemigliorata, ma egli faceva
riferimento a ben altri valori. Teneva più al proprio carattere e buon
nome che alla carriera. Preferiva soprattutto l’approvazione del
Signore. Per alcuni la fuga è codardia. In questo caso è la vittoria. Caro
lettore, se il nemico ti sta tentando, non cedere alla tentazione,
confida nel Signore, fortificati in Dio e fuggi da ogni forma di peccato.
Il Signore onora sempre chi fugge dal peccato per avvicinarsi a Lui!
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Sto facendo un gran lavoro e non

posso scendere
Proverbi 6:3

UN GRANDE LAVORO

Neemia scopre presto che non tutti sono felici del fatto che lui riesce
nel suo lavoro per il Signore. “Samballat e Ghesem mi mandarono a
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dire: 'Vieni, e troviamoci assieme in uno dei villaggi della valle di Ono...
volevano farmi del male', io mandai loro dei messaggeri per dire: 'lo sto
facendo un gran lavoro, e non posso scendere. Il lavoro rimarrebbe
sospeso se io lo lasciassi per scendere da voi'. Quattro volte essi
mandarono a dirmi la stessa cosa, e io risposi loro allo stesso modo"
(Neemia 6:2-4). Presta attenzione a questa frase: "Sto facendo un gran
lavoro e non posso scendere". Credo sia una delle risposte migliori e
vincenti per contrastare un attacco! Ogni qual volta lasci da parte il
lavoro che Dio ti ha assegnato e ti abbassi al livello dei tuoi detrattori,
dai al nemico dell’anima tua un segnale che la sua strategia funziona.
Qualora fosse vero, aspettati pure altri attacchi del genere. Prova a
riflettere: Dio interviene in tuo favore nelle difficoltà; ti difenderà,
dunque, anche dalle incomprensioni. Torna con ferma decisione sul
muro che ti ha chiesto di costruire e non smettere di lavorare. Non
lasciarti distrarre.
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Certamente la raggiungerai e
potrai ricuperare ogni cosa

1° Samuele 30:8

IL RISTORO DI DIO

Un giorno gli Amalechiti attaccarono la città di Davide; la raserò al
suolo e imprigionarono gli abitanti. A seguito di questa distruzione,
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Davide e i suoi uomini "Alzarono la voce e piansero, finché non ebbero
più forza di piangere” (I Samuele 30:4). Il Signore permetterà,
certamente, che esprimiate il vostro lutto; è un passaggio necessario,
ma non consentirà che vi fermiate. Dio, infatti, si rivolse a Davide
dicendo: "Inseguili! Perché certamente li raggiungerai e potrai
recuperare ogni cosa". Davide e i suoi uomini recuperarono le cose
perdute e ne ebbero altre in aggiunta, perché il Signore non è soltanto
un Dio di ristoro ma anche di abbondanza. La benedizione del Signore
non è distribuita con il contagocce, non è razionata, infatti, potrete
cantare così: "Il suo amore non ha limiti, la sua grazia abbonda, il suo
potere non ha confini. In Gesù, per la Sua infinita ricchezza, Egli dona,
dona, dona di nuovo". Fin dalla disobbedienza di Adamo ed Eva
nell'Eden, il piano e il desiderio del Signore è di ripristinare, per tutti noi,
ciò che abbiamo perduto; quindi, venite a Lui oggi; lasciate che il Suo
ristoro possa iniziare!
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Io vi ristorerò

Gioele 2:25

IL RISTORO DELLA GRAZIA

Nella Bibbia è scritto: "Ecco, la mano del Signore non è troppo corta
per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire" (Isaia 59:1). Questo
ci porta a un'attenta considerazione. Dopo aver sciupato l'eredità
ricevuta dal padre, il figlio prodigo ritorna a casa senza un soldo,
pentito e imbarazzato. Desiderava soltanto essere riammesso in casa,
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fosse anche tra la servitù, ma nell'istante stesso in cui esclamò:
"Perdonami!", il padre ordinò per lui l’abitomigliore, il vitello più grasso,
un paio di sandali nuovi e l'anello al dito, in segno della volontà di
ristorare il figlio e reintegrarlo nuovamente al suo posto quale
membro a pieno diritto della famiglia. Persino nel periodo dell’Antico
Testamento leggiamo che Dio stabilì un principio molto importante:
"Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà
cinque buoi per il bue e quattro pecore per la pecora" (Esodo 22:1). Ora,
se Dio stabilì così per quanti vivevano sotto la Legge, quanto più farà
per quelli che ha redenti? Coraggio, potete andare da Lui, oggi, con
fiducia, sapendo che Egli è un Dio di ristoro e non rifiuta un cuore
sinceramente pentito!
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Ma Paolo, scossa la bestia nel

fuoco
Atti 28:5

RELAZIONI SINCERE

Dal momento che l'apostolo Paolo venne morso dalla vipera, le
persone pronunciarono un giudizio sulla sua persona. Dopo che egli
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non ebbe nessuna conseguenza, cambiarono immediatamente idea
sul suo conto. Le opinioni delle persone sono spesso volubili; devi
imparare a scrollartele di dosso, allontanandole da te come Paolo ha
fatto con la vipera. I maltesi di cui si parla, si sono ricreduti su Paolo
elevandolo da criminale a divinità. È incredibile! C’è in questo episodio
un insegnamento importante: diffida di chi cambia idea su di te al
mutare delle circostanze. Altro è il comportamento di chi è leale e
sincero nei tuoi confronti. Nel rapporto con gli altri l'onestà è una
componente indispensabile. L'apostolo Paolo nel suo servizio a Dio era
sostenuto da persone che avevano fiducia in lui. Egli stesso attesta:
"Priscilla e Aquila hanno rischiato la vita per me" (Romani 16:3).
Definisce Epafrodito: "Mio fratello, mio compagno di lavoro e di lotta
[ha provveduto] alle mie necessità” (Filippesi 2:25). Dice altresì che
"Onesiforo mi ha molte volte confortato e non si è vergognato della
mia catena" (II Timoteo 1:16).
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Preparati ad incontrare il tuo Dio

Amos 4:12

L'ULTIMA SCADENZA

Tutti noi dobbiamo confrontarci con varie scadenze. Quella che,
secondo logica, reputiamo l’ultima scadenza della vita, in realtà è, per
importanza, la prima a cui dobbiamo assolvere: prepararci all’incontro
con Dio. La Bibbia dice: “È stabilito che gli uomini muoiano una volta
sola, dopo di che viene il giudizio”. È insensato trascurare la
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preparazione necessaria per questo appuntamento inevitabile. Troppa
gente si prepara per il futuro prossimo, senza minimamente
preoccuparsi d’incontrare il Creatore. Tanti, purtroppo, a causa delle
sofferenze si dicono pronti a morire ignorando che la morte non è la
fine di tutto, ma apre le porte verso l’eternità. E tu, ti sei preparato ad
incontrare Dio? Dove pensi di passare la tua eternità? Ti sei rivestito
della giustizia di Cristo, secondo l’invito dell’Evangelo? Se non hai
accettato Gesù come tuo personale Salvatore, fallo senza rimandare!
Chi Lo riceve oggi come Redentore, non temerà di trovarLo un giorno
quale Giudice. Credi in Gesù che ha sparso il Suo sangue per il perdono
dei tuoi peccati e che è risorto per la tua giustificazione. Allora potrai
affrontare l’ultima scadenza, con piena serenità.
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Io non vi chiamo più servi; perché il servo non
sa quel che fa il suo signore; ma voi vi ho

chiamati amici…
Giovanni 15:15

AMICI DI DIO

La Bibbia attesta che "tutti hanno peccato e sono privi della gloria di
Dio". Condizione pesante e frustrante, perché pur avendo l’anelito alla
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giustizia, all’amore e alla pace, le persone sono condizionate dalla loro
natura corrotta, senza realizzare le alte aspirazioni per cui sono state
create. Soltanto la grazia di Dio può liberare da questo dramma; è la
comunione con Lui che permette di realizzare tali propositi,
elevandoci alla dignità di figli di Dio: “Vedete di quale amore ci è stato
largo il Padre, dandoci d'esser chiamati figliuoli di Dio! E tali siamo…”.
Essere chiamati amici, quindi, non è qualcosa d’inferiore alla
condizione di figli e neanche annulla l’ubbidienza fedele che, come
Suoi servitori, dobbiamo rendere al Signore. L’amicizia di Cristo non
suggerisce l’idea di un’insana confidenza che cancella il giusto
rispetto per la maestà divina, ma introduce il cuore del redento nella
comunione con Dio che porta a condividere, nei pensieri e nei
sentimenti, la Sua volontà, senza subirla come un’incognita ansiosa e
frustrante. Anche tu puoi essere liberato dal peccato e chiamato ad
una tale relazione con Dio che ti rende amico di Gesù.
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Io conosco la tua tribolazione

Apocalisse 2:9

DIO NON TI DIMENTICA

Una delle conclusioni più istintive e comuni, cui a volte si giunge nelle
situazioni difficili dell’esistenza è che Dio, per qualche motivo, si sia
dimenticato di noi. Il versetto di oggi ci ricorda che nessuno può dire di
essere stato dimenticato dal Signore. Egli, infatti, conosce tutto di noi
e nulla sfugge alla Sua comprensione e al Suo controllo. Cristo, avendo
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subito sulla terra tutto ciò che noi affrontiamo può “simpatizzare con
noi nelle nostre infermità”. Egli conosce appieno l’origine e le finalità
di ogni tribolazione che ci affligge. Se Dio ha permesso la tua avversità,
Egli ne vede la motivazione, sa perfettamente cosa essa può produrre
di positivo nella tua vita. Anche quando resta in silenzio, non significa
che Cristo è disinteressato al tuo problema, ma attende l’ora
opportuna affinché, mediante il Suo intervento, Dio sia maggiormente
glorificato. Il Signore è fedele e non permetterà che tu sia provato oltre
le tue forze; anzi, ti aiuterà ad uscirne. “Una donna può forse
dimenticare il bimbo che allatta...Anche se le madri dimenticassero,
non io dimenticherò te”. Abbi fiducia nel Signore.
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Il Signore aprirà per te il suo buon tesoro, il cielo, per
dare alla tua terra la pioggia al tempo giusto, e per

benedire tutta l'opera delle tue mani...

Deuteronomio 28:12

ABBONDANZA DI BENEDIZIONE

Il tesoro di Dio è inesauribile e le Sue risorse illimitate! Le benedizioni
divine, tuttavia, non sostituiscono necessariamente il nostro impegno,
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come la fede non esclude opere coerenti ad essa. Anzi, dove s’attende
fiduciosamente la benefica pioggia celeste, il terreno sarà arato e
seminato con gran cura. L’agricoltore sa che non può aspettarsi
dall’alto ciò che egli deve fare per sua responsabilità. Chi è disposto a
fare tutto quel che Dio ha stabilito, nell’ordine naturale e spirituale, si
trova nella condizione ideale per ricevere il suggello della Sua
approvazione. Non essere pigro, né ribelle. Sii, invece, ubbidiente. Non
pretendere che Dio faccia quel che Lui stesso dice a te di compiere.
Prepara il terreno su cui chiedi la benedizione celeste: dissodalo,
togliendo le pietre che lo rendono duro e le radici che lo infestano. Dio
si compiacerà di annaffiare l’opera non di mani capaci, ma ubbidienti.
Dinanzi ad un cuore animato da fede sincera, aperto alla Sua
benevolenza, Cristo non rifiuterà di aprire il Suo buon tesoro. Credi in
Lui e vedrai che Egli riverserà su di te tanta benedizione che non vi sia
più dove riporla.
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…Che giova all’uomo se ha guadagna tutto

il mondo e poi perde l’anima sua?
Marco 8:36

PREOCCUPARSI DELL'ETERNITÀ

“Quanto hai lasciato?”, chiesero ad un miliardario in fin di vita. Egli
rispose: “Fino all’ultimo centesimo”. Niente gli apparteneva più,
neanche la sua stessa vita, di cui doveva rendere conto alla
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giurisdizione divina. Aveva sempre accumulato, ma si accorse che
moriva da debitore. Un guadagno spropositato dovrebbe indurre a
pensare se esso ha privato altri del loro necessario. Tuttavia, qui è
sollevato un interrogativo più alto di uno scrupolo sociale o morale. La
questione è spirituale. Si tratta di un guadagno che, nel medesimo
tempo, priva la persona del bene più profondo e vitale: la salvezza
dell’anima! Chi può stimare il valore di un’anima creata da Dio? Dinanzi
ai Suoi occhi essa è tanto preziosa da valere il sacrificio del Suo
Unigenito Figlio, Cristo Gesù, morto per ogni peccatore. Proprio così,
questa è la realtà spirituale di cui devi prendere atto, prima che sia
tardi: Dio ti ama, ma tu sei nel peccato; per questo Cristo, soltanto Lui,
può pagare l’inestimabile prezzo del tuo riscatto. Sappi che la più
grande ricchezza con cui potrai comparire davanti a Dio è la fede
personale in Cristo come tuo Salvatore.
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Iddio mostra la grandezza del proprio amore
per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora

peccatori, Cristo è morto per noi
Romani 5:8

DIO AMA PERFETTAMENTE

L’amore umano è imperfetto e limitato. Solamente l’amore di Dio è
infinito. La sua grandezza non può essere misurata, ma è stata
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mirabilmente dimostrata quando Gesù, ha sacrificato la Sua vita
innocente sostituendosi agli uomini nel subire la giusta condanna per
il peccato. Dio ama non per ricevere, a Sua volta, amore, ma perché,
come dice la Scrittura, nella Sua stessa essenza “Dio è amore”. Egli
ama tutti gli uomini indistintamente, anche quando sono lontani da Lui
e vivono immersi negli abissi del peccato. Tuttavia, sarebbe poco utile
per noi sapere che Dio ci ama di tale infinito amore, se poi non Gli
apriamo il cuore lasciandoci pervadere da esso. Forse fino ad ora hai
negato o sminuito l’amore di Dio, perché non riesci a fidarti. O, forse,
pensi di essere la persona meno adatta ad essere amata da Lui.
Rivolgiti al Signore in questo momento, chiedendoGli di perdonarti e
purificarti. Egli ti mostrerà “quale sia la larghezza, la lunghezza,
l’altezza e la profondità dell’amore di Cristo” . Realizzerai, allora, di
quali gioiosi sentimenti e di quanta purezza può traboccare il cuore,
mentre ogni giorno continua ad allargarsi all’immenso amore di Dio.
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Gente di collo duro e incirconcisa di cuore e

d'orecchi, voi opponete sempre resistenza allo
Spirito Santo…

Atti 7:51

NON RESISTERE ALL'AMORE DI DIO

Dio compie una paziente azione persuasiva, ma non costringe l’uomo
a piegarsi alla Sua volontà. Sebbene la Parola di Dio sia capace di
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mettere la coscienza dinanzi alle sue responsabilità, ogni persona può
resisterGli. Tale ostinazione indurisce il cuore, rendendolo sempre
meno sensibile alla voce di Dio e ad ogni scrupolo morale. Forse il
Signore da tempo sta toccando il tuo cuore, chiamandoti a
ravvedimento, ma stai lottando contro la Sua profonda opera di
convinzione. Ti accorgi che questa resistenza ti rende sempre più
irascibile, aggressivo o insensibile e apatico verso chi, preoccupato
della tua condizione spirituale, ti parla con amore? Non soltanto i
profeti rimasero inascoltati, ma perfino il Figlio di Dio! Egli non fu
accolto, ma condannato e crocifisso. Eppure, risorto dalla morte, Gesù
continua ad offrire il Suo “dolce giogo” agli uomini di collo duro,
affinché camminino con Lui, ricevendo il Suo riposo. Non continuare a
recalcitrare contro la Parola di Dio, soffocando la voce dello Spirito
Santo: fai di Cristo il tuo Signore, la tua Guida e troverai vera pace.
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Poiché tutti costoro hanno gettato nelle offerte, del
loro superfluo, ma costei, del suo necessario, v’ha

gettato tutto quanto aveva per vivere

Luca 21:4

DIO GUARDA AL CUORE

Gesù si trova nel Tempio di Gerusalemme, presso la cassa delle
offerte. Il Maestro sta per impartire ai Suoi discepoli una lezione su
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come Dio dà valore ad ogni nostra azione, anche la più piccola. I
discepoli sono certamente affascinati vedendo i ricchi offrire cifre
rilevanti. Giunge poi una povera vedova chemette nella cassa soltanto
due spiccioli. Se guardiamo l’offerta più che l’offerente, la donazione
della vedova è insignificante. Tuttavia, Dio non si lascia distrarre
dall’esteriorità. L’uomo vuole sempre apparire in tutto ciò che fa e
valuta gli altri con la stessa superficialità. Il Signore invece, esamina e
giudica i sentimenti del cuore. La vedova poveretta non aveva altro che
due spiccioli, ma il suo cuore era colmo d’amore per Dio, ed il suo
amore fu ricompensato: ella vide Cristo e Cristo vide lei. Caro amico,
Dio ti ha tanto amato che ha dato il Suo Figliuolo per la tua salvezza
(cfr. Giovanni 3:16). Egli non cerca i tuoi soldi, le tue capacità o presunti
meriti; ma il tuo cuore, sei disposto a darglieLo oggi stesso? Egli ti
benedirà e ti abbonderà di ogni ricchezza in Cristo Gesù.
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...egli fa levare il suo sole sopra i malvagi
e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e

sugli ingiusti
Matteo 5:45

RENDERE CONDO A DIO

Il fatto che Dio permetta ai malvagi e agli ingiusti di prosperare non
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inganni. Questo non indica che essi non saranno chiamati a renderGli
conto, ma esalta la benignità e la pazienza divina, che ritarda il giudizio
“… non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano a
ravvedersi”. L’apostolo Paolo, infatti, scrive: “Non sapete voi che gli
ingiusti non erederanno il regno di Dio? Non v'illudete; né i fornicatori,
né gl'idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri,
né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapaci erederanno il
regno di Dio”. I buoni ed i giusti, d’altro canto non pensino che “il sole e
la pioggia di Dio” spettano loro per qualche merito speciale perché “…
Dio non ha riguardo alla qualità delle persone”. In ogni caso, ciascuno
badi bene a sé stesso! Se pensi d’essere al sicuro perché la tua vita
procede senz’intoppi ti stai ingannando. Tu hai bisogno di Cristo e del
Suo sacrificio per il perdono dei tuoi peccati. Se Egli manda il sole e la
pioggia è soltanto per indurti, prima che sia troppo tardi, a guardare in
alto, per imparare a conoscerLo e ringraziarLo.
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Perché, se uno è ascoltatore della parola e non
esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua
faccia naturale in uno specchio; 24 e quando si è
guardato se ne va, e subito dimentica com'era

Giacomo 1:23-24

GUARDARSI ALLO SPECCHIO

Il versetto di oggi paragona l’ascolto della Parola di Dio al mirarsi in
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uno specchio per conoscere noi stessi e le nostre reali necessità
spirituali. Tuttavia, la funzione dello specchio si limita a farci vedere le
cose da pulire o mettere in ordine, ma è necessario agire di
conseguenza. Il cristianesimo non si riduce ad osservare riti o festività,
bensì consiste nel realizzare il miracolo della nuova nascita per la fede
in Cristo. Anche l’esperienza più genuina di chi ha ascoltato la voce di
Dio, se non è seguita dalla confessione del proprio bisogno e dalla
volontà di praticare ciò che si è udito, sarà una benedizione
superficiale e sterile. Pensare di essere pronti per un colloquio di
lavoro e scoprire di esservi giunti trasandati e spettinati produce un
grande imbarazzo. Quanto più grande sarà, dovendo comparire dinanzi
a Dio, il turbamento di coloro che ritenendosi cristiani non hanno mai
messo in pratica la Parola di Cristo? Vuoi correre questo rischio? La
Bibbia ci esorta: “Esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede;
provate voi stessi. Non riconoscete voi medesimi che Gesù Cristo è in
voi?”. Cosa vedi, oggi, nello specchio?
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…non amiamo a parole e con la
lingua, ma a fatti e in verità

1° Giovanni 3:18

AMORE CONCRETO

Vi è, purtroppo, la possibilità di compiere azioni appariscenti, a prima
vista caritatevoli, ma non aderenti alla verità biblica, tese unicamente
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ad innalzare chi le compie o a sostenere le sue idee. La dottrina (le
parole) e l’etica (le azioni) sono due aspetti sostanziali della fede
cristiana; l’una produce quei pensieri che confermeranno l’altra.
L’Evangelo è potenza di Dio che trasforma i cuori. Per questo ci si può
aspettare dai redenti non soltanto belle parole, bensì una condotta
coerente con la fede che professano, sentimenti nuovi che rinnovino,
di fatto, tutto il loro comportamento. Gesù Cristo è la Parola divina,
Colui che comunica i pensieri ed i sentimenti di Dio in modo
comprensibile agli uomini. Eppure, Egli ha manifestato con i fatti
l’ineffabile amore del Padre. “E la Parola è stata fatta carne ed ha
abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità…”. Questo è il Dio
della Bibbia: “Non soltanto parole”, ma abbondanza di grazia
provveduta nel sacrificio di Cristo e realizzabile, oggi, da chiunque
crede in Lui. Che aspetti? Donati interamente a Colui che ha
manifestato concretamente il Suo amore per te.
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Poiché questo Dio è il nostro Dio in

sempiterno: egli sarà la nostra guida fino
alla morte

Salmo 48:14

LASCIATI GUIDARE DA GESÙ

L’uomo, generalmente, ricerca un sostegno sicuro in grado di condurlo
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nel corso della sua esistenza. Si possono scegliere due strade diverse.
V’è chi confida nelle proprie forze per raggiungere i suoi obiettivi,
piuttosto che rimettersi alla volontà di Dio. D’altro canto, vi sono coloro
che, sentendosi incapaci, s’affidano a qualsiasi guida, senza criterio.
Sia che tu segui la tua determinazione rifiutando Dio o che, nella tua
insicurezza t’affidi agli altri, il risultato non cambia: ti perderai! Per
nostra sicurezza, il Signore dice: “E non vi fate chiamare guide, perché
una sola è la vostra guida, il Cristo”. Non lasciarti ingannare! Nessun
uomo, ha le capacità di guidare gli altri. Se sei nella valle tenebrosa,
anche là Gesù è accanto a te per condurti per mano e ridarti la
speranza. Se ti senti smarrito, non sai quale direzione prendere, o sei
solo perché gli altri ti hanno abbandonato, rivolgiti con umiltà e fiducia
a Cristo il tuo Salvatore. ChiediGli di prenderti per mano e fatti guidare
soltanto da Lui, sarai al sicuro: Egli sarà la “tua guida fino alla fine” ed
“il tuo Dio in sempiterno”.
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In quel giorno vi sarà una fonte aperta per la

casa di Davide e per gli abitanti di
Gerusalemme, per il peccato e per l'impurità

Zaccaria 13:1

FONTE DI GRAZIA

Gesù versò il Suo sangue per la nostra salvezza. Fin da allora Dio ha
aperto per noi una fonte di benedizione ed immenso ristoro. Chiunque
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lo desidera può attingere con gioia alle fonti della salvezza, accostarsi
al Signore e ricevere in dono la vita eterna. Fino a quando Dio terrà
aperta questa fonte di purificazione e di salvezza? Fino a quando la
benedizione divina si manifesterà all’umanità decaduta? Non lo
sappiamo. Le Scritture, tuttavia, ribadiscono che non si tratta di una
bontà permissiva, per cui Dio benedice lo stesso tollerando i nostri
peccati. Il messaggio biblico è un appello amorevole, ma dichiara
sempre che senza purificazione non vi è ristoro! Perciò l’invito
conclusivo della Parola di Dio, che recita: “…e chi ha sete venga: chi
vuole, prenda in dono dell'acqua della vita”, è preceduto
dall’affermazione: “Beati coloro che lavano le loro vesti per aver diritto
all'albero della vita …”. La fonte è ancora aperta, ma prima di dissetare
essa deve purificare il cuore dell’uomo! Queste parole potrebbero
essere la tua ultima opportunità: accostati a Gesù per essere lavato e
saziato.
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Quando Giacobbe si svegliò dal sonno,

disse: «Certo, il Signore è in questo luogo
e io non lo sapevo!

Genesi 28:16

DIO È VICINO A TE

Molte persone vivono senz’alcun riguardo verso Dio, progettano la loro
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vita e programmano il loro domani senza renderLo minimamente
partecipe delle loro scelte. Proprio nel giorno del fallimento e della
solitudine più buia di Giacobbe, Il Signore misericordiosamente si
mostrò attento alla sua vita. Infatti, Dio non si nasconde all’uomo;
piuttosto sono i nostri peccati, la nostra affannosa ricerca delle cose
del mondo, che ci impediscono di comprendere che il Signore ci è
vicino, pronto a benedire con la Sua grazia chiunque L’invoca. Chissà se
questo foglietto non t’è giunto fra le mani, mentre fuggi dinanzi alle
conseguenze dei tuoi peccati. Tu non Lo scorgi, non senti la Sua voce,
eppure il Signore è proprio accanto a te. Smetti di vivere ignorando Dio
e perfino le persone che ti amano. Cristo, una volta ancora, ti sta
tendendo la mano, smetti di fuggire, ammetti il fallimento e
confessaGli i tuoi peccati. E poi, lasciati “toccare” dalla Sua dolce
presenza e plasmare dalla Sua potenza: apriGli il tuo cuore e avvertirai
il Suo perdono, il Suo calore e la Sua cura in ogni circostanza della tua
vita. Fa’ presto!
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Ogni cosa egli [Dio] ha posta sotto i suoi
piedi e lo ha dato per capo supremo alla

chiesa
Efesini 1:22

GESÙ: CAPO SUPREMO

Cristo è al di sopra d’ogni cosa. Nell’universo come Creatore, nella
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chiesa come Capo Supremo. Purtroppo, nel tempo, il cristianesimo è
stato contaminato da miti e figure pagane e con riti e ricorrenze
tutt’altro che cristiani. Ancor oggi molti cristiani, stanno ignorando
Cristo quale Capo unico e supremo, ponendo altri accanto a Lui,
trasformando punti di riferimento in pietre di fondamento. Soltanto
Gesù di Nazaret, il Cristo della Bibbia, ha compiuto un’opera
assolutamente completa. Non dobbiamo e non possiamo aggiungere
nulla ad essa, né affiancare a Lui alcuna altra creatura. Egli è l’unico
che può dire: “Io sono il primo e l'ultimo, e il Vivente; e fui morto, ma
ecco son vivente per i secoli dei secoli…”. Il Padre Lo ha innalzato e lo
Spirito Santo Lo glorifica. E tu? Smetti di pensare a Gesù come ad un
personaggio storico o come te Lo presenta la tua religione. Rifiutati di
andare a Lui per mezzo di altri mediatori. CercaLo, con fede, nella
Scrittura e con la preghiera. Egli, per mezzo del Suo Spirito, si farà
conoscere come il tuo Supremo Signore, Salvatore ed Amico. Non
perdere tempo, invocaLo, oggi.
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…il salario del peccato è la morte, ma il
dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù,

nostro Signore
Romani 6:23

IL DONO DELLA VITA ETERNA

Il salario è il frutto dell’operosità e dovrebbe gratificarci per tutte le

21 sabato
MAGGIO



info@paroledivita.org

energie profuse nelle nostre occupazioni. Purtroppo, la modestia di
alcuni salari, che spesso non ripagano affatto gli sforzi, illustra
drammaticamente un'altra amara remunerazione: quella del peccato.
Esso promette libertà, ma rende schiavi del male. Offre successo e
piacere, ma procura sofferenze e rimorsi dilanianti. Una vita vissuta
senza la minima attenzione alla volontà di Dio e dedicata unicamente
per il raggiungimento ed il godimento dei propri obiettivi, sicuramente
un giorno provvederà un’amara ricompensa. Il Signore dice: “E che
gioverà egli a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde
poi l'anima sua? …”. Dio, invece, sebbene sia erroneamente visto da
molti come un tiranno che esige più di quello che dà, ci ha fatto un
dono inestimabile, assolutamente gratuito: la vita eterna nella morte
del Suo Amato Figlio, provvedendo la nostra redenzione. Scegliamo di
confidare in Cristo perché “Egli ha portato i nostri peccati nel suo
corpo, sul legno della croce, affinché, morti al peccato, vivessimo per
la giustizia…”. Che cosa stai aspettando?
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Infatti, Iddio non ha mandato il suo Figliuolo nel
mondo per giudicare il mondo, ma perché il

mondo sia salvato per mezzo di lui
Giovanni 3:17

DIO VUOLE SALVARTI

Dio s’è fatto uomo per rivelare all’umanità il bisogno di un Redentore
dalla schiavitù e dal giudizio del peccato, e realizzare l’ineffabile
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ristoro della riconciliazione con Dio. L’intento di Cristo non fu
compreso dai Suoi contemporanei che in massa Lo seguivano per
approfittare dei Suoi miracoli, ma rifiutarono il Suo messaggio di
grazia. Spesso l’uomo fraintende Dio e la Sua volontà, ricorrendo a Lui
soltanto quando soffre e solitamente per accusarLo. Se Dio fosse
stato davvero ostile all’uomo, avrebbe potuto abbandonarlo al suo
destino, fino al giudizio finale. Egli, invece, è intervenuto mandando il
Suo Figliolo con lo scopo preciso di salvare l’umanità dalla rovina
eterna. Tu puoi fraintendere l’interesse divino verso te, ciò che Dio
permette, perché non Lo conosci appieno e pensi di usare la Sua
potenza per i tuoi fini, piuttosto che a realizzare i Suoi amorevoli scopi
eterni. Non pensare che Dio sia maldisposto nei tuoi confronti; non
“leggere” la Sua volontà nelle circostanze: accettala per come ti è
presentata nell’Evangelo. Forse, mediante una dura situazione, Dio
vuole farti volgere a Cristo, ma certamente Egli medita il tuo sommo
bene.
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Come scamperemo noi se trascuriamo una

così grande salvezza?
Ebrei 2:3

TRASCURARE LA SALVEZZA

Solitamente, si trova il tempo per ogni altra cosa, ma non per Cristo;
eppure, ogni cosa ci è data da Lui e senza la Sua provvidenza non
potremmo disporre neanche di un minuto di vita. Dio offre una gran
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salvezza, costata la morte del Suo Figliuolo Gesù Cristo ma gratuita
per tutti coloro che la ricevono per fede. È grande perché abbraccia il
tempo e l’eternità e riguarda tutto il nostro essere: lo spirito, l’anima ed
il corpo. Eppure, troppi continuano a vivere come se Dio non esistesse
o non si curasse affatto delle vicende umane, del destino del mondo. A
quale scialuppa t’affiderai quando Dio inabisserà il mondo sotto il Suo
giudizio infuocato? Quale avvocato ti difenderà quando dovrai rendere
conto davanti a Dio avendo negletto l’espiazione di Cristo? Cosa
obietterai a Colui che ha compiuto tutto per darti la salvezza che hai
colpevolmente trascurato? Caro lettore, cosa ne stai facendo di Gesù
Cristo il Signore, immolato per i tuoi peccati? Rifiuta l’apatia ed inizia
a curarti del tuo sommo bene, prestando la giusta attenzione al
messaggio del Suo Evangelo e dando la giusta attenzione alla Sua
perfetta opera di grazia.
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...l'ambasciatore fedele porta

guarigione
Proverbi 13:17

VERA GUARIGIONE

La diagnosi descritta dal profeta ci lascia senza parole: “Dalla pianta
del piede fino alla testa non c'è nulla di sano in esso: non ci sono che
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ferite, contusioni, piaghe aperte…” (Isaia 1:6; N.R.). Questo messaggio
descrive la condizione spirituale e morale di molti individui e di tante
famiglie dei nostri giorni. Qual è la risposta a queste urgenti necessità?
Tanti, troppi propongono le solite panacee che hanno avvelenato la
storia, rendendo triste il presente ed angoscioso il futuro per gli
abitanti di questo devastato pianeta. C’è un solo modo per debellare
questo male tremendo che è il peccato. Dio reca guarigione a chi è
nell’inquietudine: “…gridarono all'Eterno nella loro distretta, e li salvò
dalle loro angosce. Mandò la sua parola e li guarì…”. Non cercare nuove
rivelazioni teologiche o spiegazioni filosofiche, non ascoltare falsi
profeti e maestri religiosi che sono pronti a dirti tutte le cose piacevoli
che vuoi sentire, sviandoti dall’affrontare il tuo vero cancro spirituale
con rassicurazioni menzognere. La Parola di Cristo sarà il dolce
balsamo che guarisce la tua “malattia spirituale” se, con semplice
fede, avrai invocato il Suo Nome!
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2022
Gesù disse loro: «Riempite d'acqua i
recipienti». Ed essi li riempirono fino

all'orlo
Giovanni 2:7

CRISTO PRESENTE NEL MATRIMONIO

La festa nuziale è certamente un momento di grande felicità per una
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famiglia che si va formando. Tuttavia, queste circostanze, spesso
celebrate in un contesto religioso realizzando un’atmosfera serena e
gioiosa, rappresentano un breve sogno che ben presto sfocia nel duro
risveglio di una realtà di litigi, separazione e divorzio. Che sarebbe
della nostra gioia se scoprissimo che essa non può sussistere nel
tempo senza la “presenza” di Colui che è la fonte inesauribile di ogni
letizia? Quanti cuori, matrimoni e case senza Cristo conoscono
soltanto gioie effimere, ebbrezze che stordiscono ed un vuoto senza
fine! La tristezza, le profonde e inspiegabili malinconie, sono
riconducibili al vuoto del cuore umano; un vuoto che nessuna
“benedizione” religiosa o divertimento possono colmare. Soltanto la
presenza di Cristo consente alla festa di continuare in un crescendo di
maturità, gioia, sacrificio e devozione reciproca. Ubbidisci a Cristo,
riempi fino all’orlo la tua vita della Sua Parola, della Sua grazia e della
Sua gioia. Credi in Lui e vedrai che a casa tua la festa non finirà mai!
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Il cuore è ingannevole più d’ogni altra
cosa, e insanabilmente maligno...

Geremia 17:9

DIAGNOSI SPIRITUALE

La scienza medica ha fatto notevoli progressi negli ultimi decenni.
Malattie una volta incurabili oggi sono diagnosticate e curate in tempi
sufficientemente rapidi. Tuttavia, nessun rimedio umano può curare e
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ancor meno debellare le malattie spirituali che affiggono l’uomo
separato da Dio a causa del peccato. Le parole del profeta Geremia
possono essere paragonate ad un referto medico. Dio stesso, dopo
aver esaminato il cuore dell'uomo, ha diagnosticato: “incurabile”. La
diagnosi è, però seguita dal rimedio. Questo cuore, così
profondamente malato, deve essere sostituito mediante uno
straordinario “trapianto” che solamente il perfetto Chirurgo dell’anima
può effettuare, con il bisturi della Sua Parola. Attraverso un altro
profeta, infatti, Dio afferma ancora: “E vi darò un cuor nuovo, e metterò
dentro di voi uno spirito nuovo; toglierò dalla vostra carne il cuore di
pietra, e vi darò un cuore di carne”. Se vuoi che il tuo cuore insensibile
inizi a battere per il Signore, confessa il male ch’è in te e arrenditi
Cristo. Egli creerà in te un cuore nuovo, sano, capace a fare il bene e di
“prendere piacere nelle sue vie”. Fidati di Lui, oggi.
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Gesù disse loro: Io son il pan della vita; chi
viene a me non avrà fame, e chi crede in

me non avrà mai sete
Giovanni 6:35

IL PANE DELLA VITA

È riconosciuto che dal cibo e dall’acqua dipende la nostra
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sopravvivenza, pertanto essi sono stati definiti “bisogni primari” di
tutto il genere umano. Non v’è, purtroppo, altrettanta unanimità
nell’individuare quali sono i beni fondamentali per le necessità dello
spirito e dell’anima. Mentre si riconoscono le urgenze della vita fisica,
che pur è destinata a finire, v’è superficialità, se non indifferenza, su
ciò che riguarda il bene eterno delle anime immortali. Come il pane e
l’acqua occorrono per la vita quotidiana, così è necessario nutrire la
nostra vita spirituale! Gesù disse: “…In verità vi dico che non Mosè vi ha
dato il pane che vien dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che
viene dal cielo. Poiché il pan di Dio è quello che scende dal cielo, e dà
vita al mondo…”. Caro lettore, riconosci il bisogno primario di cibare la
tua anima con il pane che scende dal cielo, che non serve soltanto a
vivere su questa terra, ma ti prepara per la gloria celeste, assicurandoti
vita eterna. In Cristo, nel Suo sacrificio e nella Sua Parola c’è quel cibo
che tu non hai ancora conosciuto. Oggi, senza indugio, inizia a nutrirti
di Lui e da Lui riceverai vita.
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…mentre erano chiuse le porte del luogo dove si

trovavano i discepoli per timore dei Giudei, Gesù venne e
si presentò in mezzo a loro, e disse: «Pace a voi!»

Giovanni 20:19

NON AVERE PAURA

La paura è un’esperienza comune a tutti gli esseri viventi. La paura
t’impedisce di vivere con serenità, ti paralizza al punto da non farti mai
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maturare e ti isola. Ciò che “chiuse” i primi discepoli è la stessa paura
che può, oggi, chiudere il nostro cuore alla gioia della vita e della
testimonianza cristiana. Talora siamo nascosti per i nostri timori ed
asserragliati nelle nostre fragilità, ma non troviamo riposo e serenità.
La stanza chiusa delle tue paure può ricevere la visita di Cristo, essere
illuminata dai segni del Suo sacrificio, trasformata dalla Sua pace. È
sufficiente guardare le Sue mani forate e tutto cambia! Cristo passa
attraverso le nostre “porte chiuse” e ci libera dalla paura della morte,
dall’apprensione dell’ignoto e del giudizio. Egli ci raggiunge con
l’Evangelo per darci quiete, speranza e coraggio. Per la forza che dona
il Suo messaggio, ogni cuore chiuso si apre all’azione dello Spirito
Santo, ogni porta si spalanca ed ogni discepolo ritorna alla gioia della
sua missione. Non permettere ad alcuna angoscia di chiudere la tua
vita alla grazia di Dio. Ricevi Cristo nella tua stanza chiusa, oggi.
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Allora Samuele prese una pietra, la pose tra
Mitspa e Scen, e la chiamò Eben-Ezer dicendo:

‘Fin qui l’Eterno ci ha soccorsi’
1° Samuele 7:12

DIO NON CI ABBANDONA

I credenti che hanno fatto del Signore la ragione della propria vita
seguendo le indicazioni della Sua Parola possono, come Samuele,
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erigere un monumento alla fedeltà di Dio verso loro. Se pur la vita è
piena di difficoltà, nulla, però, può impedire l’aiuto di Dio in favore di chi
L’onora: Colui che ci ha soccorso in passato, continuerà a farlo,
sempre. Dio ha promesso la Sua presenza, la Sua protezione e la Sua
liberazione a tutti coloro che seguono le orme di Cristo. Forse, tu credi
che il Signore ti abbia abbandonato o che la tua personale situazione
Gli sia sfuggita di mano e perciò non sai cosa fare né a chi rivolgerti.
Rifiuta l’incredulità e non cadere nello scoraggiamento, ma continua a
camminare nelle vie di Dio, senza smarrirti né a destra né a sinistra, e
sperimenterai come Lui t’è venuto incontro in Cristo per salvarti. Tu, ed
anche chi ti circonda, vedrete con quale saggezza e potenza Dio
soccorre coloro che Lo amano e confidano in Lui. Caro amico, non
temere! Qualunque prova tu stia passando, potrai posare “la tua pietra”
ed affermare che, nel nome di Gesù, l’Eterno ti ha soccorso.
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E Gesù, vedendo ch’egli avea risposto

avvedutamente, gli disse: Tu non sei lontano
dal regno di Dio

Marco 12:34

FAI UN PASSO DI FEDE

Molti pensano che Dio sia lontano, disinteressato e inaccessibile.
Certamente è vero che esiste una separazione tra Dio e gli uomini,
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causata dal peccato; un muro che nessuno può abbattere né valicare
con le proprie forze. È altresì vero, però, che Gesù è sceso dal cielo, si
è fatto uomo per noi, morendo sulla croce per riconciliarci con Dio ed
è risorto per portarci nel Suo regno eterno. Pertanto, non cercare di
valutare con il tuo metro religioso quanto sei lontano dal regno di Dio,
né di raggiungerlo con il tuo slancio. L’incalcolabile distanza tra la
vetta celeste e la terra è stata colmata da Cristo. Il Signore è più vicino
di quanto puoi immaginare. È tempo di fare un passo di fede, lasciando
l’infida copertura delle tenebre spirituali, per camminare nella luce
divina. Quello che urge è un passo di fede. Dio ti è venuto incontro, in
Cristo, ma non si ravvede al tuo posto: è il passo che devi compiere tu,
credendo nell’Evangelo. Accostati senza indugi né riserve al tuo
Redentore; Gesù non caccia via quanti si accostano a Lui compiendo
un passo di fede.
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Signore, io non son degno che tu entri
sotto al mio tetto ma di' soltanto una
parola e il mio servitore sarà guarito

Matteo 8:8

UNA GLORIOSA PROMESSA DI DIO

Si racconta che a Tchoungking in Cina, i cristiani subivano delle dure
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persecuzioni. La polizia era autorizzata a sequestrare e bruciare le
Bibbie, e qualsiasi altro libro religioso. Un giorno furono bruciati
moltissimi libri in una piazza, e i cristiani del luogo obbligati ad
assistere a tali roghi. Uno di loro riuscì a togliere dal fuoco una sola
pagina da una Bibbia che si trovava nel mucchio. Per molto tempo, la
Chiesa di quella zona si trovò in possesso di quella sola pagina delle
Scritture. La provvidenza di Dio permise che tra le parole contenute in
quella pagina si trovasse la seguente promessa: “Io … edificherò la mia
Chiesa e le porte dell’Ades non la potranno vincere”. La persecuzione
continuò per anni, ma quell’affermazione divina fu sufficiente a
rafforzare il cuore di quei fedeli, che grazie ad essa rimasero vittoriosi.
Non lasciarti schiacciare da avversità che paiono forti e incessanti.
Una sola parola pronunciata da Cristo basta a vincere innumerevoli
voci nemiche. Il Signore ha una promessa adatta alla particolare
situazione che stai vivendo: stendi la mano della fede e afferrala.
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Il Signore è vicino. Non siate con ansietà solleciti di
cosa alcuna, ma in ogni cosa siano le vostre richieste

rese note a Dio in preghiera e supplicazione con
azioni di grazie

Filippesi 4:6

TROVA CONFORTO PREGANDO

Pregare nel nome di Gesù non significa buttare parole al vento, anzi
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prima che siano sulla bocca, esse raggiungono l’orecchio del Dio
vivente, attento ai nostri sospiri. La stolta illusione dell’idolatria
potrebbe anche far pensare che una statua o una reliquia possano
mutare delle circostanze terrene. La sua grande vanità rimane,
tuttavia, nell’incapacità di arrecare un profondo e duraturo sollievo
all’anima. Il conforto che il credente ha nell’invocare il nome di Dio è
invece sostanziale: non soltanto il Signore può cambiare le situazioni,
ma è potente da acquietare la sua mente e santificare i sentimenti di
chi Lo supplica nella consapevolezza della propria indegnità. Ecco la
completa efficacia della preghiera cristiana: solleva il cuore di chi vive
in questo mondo, ma innanzitutto eleva lo spirito di chi è diretto verso
la gloria celeste, in preparazione dell’imminente venuta di Gesù per
prendere la Sua Chiesa. Prega ogni giorno con fede, rivolgiti al Signore
con tutto il cuore; troverai conforto e aiuto in ogni difficoltà, anche
quella che stai vivendo oggi.
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Deposto ogni peso e il peccato che

così facilmente ci avvolge
Ebrei 12:1

DEPONI IL TUO PESO

Le tue scelte ti hanno indotto nei problemi? Fa attenzione! Certe
soluzioni “a buon mercato” potranno rivelarsi le più dispendiose. Non
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provare a sbarazzarti delle conseguenze del tuo peccato con mezzi
contrari alla giustizia di Dio. Vai a Colui che riceve tutti gli oppressi dai
pesi della vita e li rimanda alleggeriti dal Suo ristoro. Qualunque sia il
tuo carico, chiedi a Dio dimostrartene la causa, getta il tuo peso ai Suoi
piedi ed Egli ti darà la gioia della Sua salvezza. Assumiti le tue
responsabilità, senza celare o scusare nulla e, in virtù della Sua
espiazione, sarai giustificato dalle colpe ed alleggerito da ogni
fardello. Non continuare a trascinarti carico di pesi, ma trova in Cristo
la forza per correre “…con perseveranza la gara che ci è proposta,
fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta.
Per la gioia che gli era posta dinanzi egli sopportò la croce,
disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio” (Ebrei
12:1, 2). Fermarsi appesantito o correre con perseveranza. A te la scelta,
oggi.
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Poiché l’Eterno è buono; la sua benignità dura
in perpetuo, e la sua fedeltà per ogni età

Salmo 100:5

LA FEDELTÀ DI DIO

Il salmista, considerando Dio, gioisce e celebra la Sua assoluta ed
imperitura affidabilità. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno.
Siamo accolti da Dio nei Suoi cortili, senza il timore che caccerà via chi
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si accosta a Lui con umiltà e gratitudine. Dio è buono, non c’è cattiveria
in Lui; siamo rassicurati che il Signore della nostra vita ci guiderà
sempre nella direzione più giusta per noi, ci impedirà di fare passi
sbagliati, e questo sarà sempre una manifestazione della Sua
benevolenza. L’onestà e la lealtà sono virtù rare tra gli uomini, spesso
imprevedibili e instabili. Considerando noi stessi dobbiamo ammettere
le nostre incoerenze. C’è bisogno di fedeltà nella nostra società, nei
posti di lavoro, nella famiglia, nella chiesa e, soprattutto, nel rapporto
con Dio. Conoscere un Redentore fedele produce pace nel cuore e, al
contempo, ispira il desiderio di essere come Lui. Mentre ci rallegriamo
in questo giorno, celebrando Dio per quello che Egli è, apriamoci alla
Sua benigna opera in noi, affinché possiamo assomigliarGli sempre più
in tutta la nostra condotta.
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Non ti vantare del domani, perché non sai

quel che un giorno possa produrre
Proverbi 27:1

OGGI CON DIO

Anche se oggi godiamo di un certo benessere, il domani può riservare
spiacevoli mutamenti. La ricchezza, la fama, la salute, l’amicizia, ogni
cosa che può farci sentire forti o fieri possono svanire, manifestando
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la fugacità della nostra esistenza. In questo mondo l’uomo si scopre
privo di reali speranze, più che mai inquieto per il suo futuro eterno.
Occorre rifondare con umiltà un vero rapporto con Dio, che ci ha tanto
amato da sacrificare il Suo Figliuolo per darci vita eterna. Potersi
gloriare di Cristo è l’irremovibile certezza su cui fondare la propria
intera esistenza. Sapersi oggetto di tale amore divino è l’inconfutabile
dato di fatto che ci fa ricchi pur possedendo poco o nulla di materiale,
che ristora nelle più cocenti frustrazioni e delusioni. La presenza di
Dio, mai ingombrante, è l’autorevole ed adeguata consolazione che
ricolma il vuoto di ogni perdita e che ci accompagna ogni giorno. Rendi
il tuo domani sicuro nel Signore; non vantarti di quanto produrranno le
tue capacità, i tuoi progetti, ma fonda la tua sicurezza sulla
conoscenza di Dio e sulla Sua provvida benignità.
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E l'Eterno disse a Noè: Entra nell'arca tu

con tutta la tua famiglia
Genesi 7:1

ENTRA NELL'ARCA

Noè prese Dio sul serio, decise di non dubitare, ma di ubbidire a quanto
Egli comandava. Per lunghi anni, quest’uomo si dedicò alla costruzione
del mezzo di salvezza per lui e per la sua famiglia. L’arca richiese il suo
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tempo, le sue energie e risorse. Soprattutto, tale opera richiese una
piena fiducia nella Parola di Dio, anche tra l’incomprensione degli altri.
Noè non guardò ad altro, ma si concentrò su quello che sarebbe stato
il risultato finale: “La salvezza della sua famiglia”. Egli aveva afferrato
che fare la volontà di Dio non si sarebbe rivelato vitale soltanto per la
sua persona, ma anche per il destino di quelli che maggiormente
amava. Nella nostra famiglia, con le nostre decisioni, possiamo essere
causa di benedizione o di maledizione, possiamo portare sollievo o
preoccupazione, unire il focolare domestico oppure dividerlo. La vera
vita della nostra famiglia dipende da quanto seriamente stimiamo “la
Parola che Dio ci rivolge”. Noè ubbidì e fece la sceltamigliore. Tu, in chi
stai confidando, cosa stai facendo per la tua famiglia? “… Credi nel
Signor Gesù, e sarai salvato tu e la casa tua”.
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Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, poiché
io ho imparato ad accontentarmi dello stato in

cui mi trovo
Filippesi 4:11

VIVERE CON GIOIA

Possiamo riassumere in due atteggiamenti le persone davanti alle
circostanze avverse. Da un lato, chi vive sempre insoddisfatto e pieno
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d’amarezza. Dall'altro, uomini e donne la cui reazione è simile a quella
dell’apostolo Paolo, che non usa il termine “contento”, ma
“accontentato”. Ciò significa che la sua gioia ed il suo appagamento
non si basano sulle mutevoli circostanze della vita, bensì sulla grazia
di Dio presente nel suo cuore. La guarigione dall’insoddisfazione,
quindi, non è nell’aver tutto quel che si desidera, ma nell’avere nella
nostra vita il Signore e Salvatore Gesù Cristo, nel Quale abbiamo “…
tutto pienamente …”. Così potremo “accontentarci” di quanto Dio
concede, persuasi che Egli può ricolmarci in ogni nostro bisogno, ma
saremo anche contenti quando Egli ci farà saggiare la privazione,
sapendo che Lui mira sempre al nostro sommo bene. La chiave per
imparare ad accontentarsi risiede nella certezza di sapere che la
nostra condizione in Cristo è preminente rispetto alle cosemateriali. Il
credente che fa sua questa profonda realtà di fede passerà dall’amara
frustrazione alla gioiosa soddisfazione.
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E l'Eterno Iddio chiamò l'uomo e gli

disse: 'Dove sei?
Genesi 3:9

DIO TI STA CERCANDO

L’intensità della passione manifestata dal nostro meraviglioso
Creatore per le anime perdute è espressa subito dopo la caduta di
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Adamo ed Eva. Le conseguenze della loro disubbidienza si
manifestarono immediatamente: provarono vergogna e si nascosero
dalla presenza di Colui al Quale dovevano rendere conto. Nonostante
ciò, notiamo l’azione di Dio nel prendere l’iniziativa in tale tragica
situazione. Dio chiamò l’uomo, dicendo: “Dove sei?”. Dio sapeva
esattamente dove Adamo si era nascosto. L’espressione, piuttosto,
mette in rilievo il profondo dolore del nostro Dio, che non trova l’uomo
al suo giusto posto, avendolo creato per vivere in comunione con Lui.
Nella Sua domanda percepiamo l’accorato interesse del Signore, che
non vuole lasciare l’uomo a sé stesso e al suo terribile destino. Il
desiderio di Dio per le anime perdute e lontane da Lui non è svanito con
il passare del tempo. Ancora oggi la Sua Parola cerca anche te: non
nasconderti a Dio, ma apriGli tutto il tuo cuore, confessaGli i tuoi
peccati, le tue paure e le tue necessità. Dovunque tu sia, il Suo amore
ti raggiungerà.
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Difatti la Scrittura dice: «Chiunque

crede in lui, non sarà deluso»
Romani 10:11

FIDATI DEL SIGNORE

La fiducia di tanti viene meno ai nostri giorni. Non si sa a chi potere
confidare i segreti del proprio cuore. Purtroppo, il disincanto di una
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società tradita e smaliziata, non risparmia la sfiducia verso Dio. Molti,
pur ossequiando varie tradizioni e credenze religiose, neanche sanno
se Dio esiste. Sei fra queste anime deluse e confuse? Vorresti,
nell’intimo tuo, poter aprire tutto il cuore a Dio, ma hai paura di restare
vittima di illusioni emotive, di fanatismi e speculazioni umane? C’è una
buona notizia per te: se sei sfiduciato e confuso, l’Evangelo ti offre
speranza. Esso può creare in te certezza al posto del dubbio, vuole farti
capire che Gesù è morto per i tuoi peccati, per donarti vita eterna. Non
tentare Dio con maliziosi dubbi o illecite brame, ma mettiLo alla prova
con una fede semplice e gusterai la Sua bontà! “Perché chiunque
chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa”. Invoca
sinceramente Dio per entrare in una viva relazione con Lui. Inizia la tua
ricerca di verità confessando tutto di te direttamente al Signore,
chiediGli di aiutarti a credere in Lui nel modo che più Lo onora. Dio non
ti deluderà!
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2022
Poiché allora io muterò in labbra pure le labbra
dei popoli, affinché tutti invochino il nome

dell'Eterno, per servirlo di pari consentimento
Sofonia 3:9

INVOCARE DIO

Il cattivo uso delle parole può recare molti danni ad un individuo. A
volte dalle nostre labbra fuoriescono frasi che feriscono, suscitano liti
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o creano tensioni. La medesima bocca che si era riproposta di non
mentire o non imprecare né spettegolare continua a mutare le
relazioni in conflitti. L’ordine qui esposto dal profeta è chiaro: prima la
trasformazione delle labbra, poi il servizio della lode. La Bibbia, infatti,
insegna che la bocca parla dall’abbondanza del cuore. Le labbra di un
uomo possono essere trasformate soltanto dopo che il suo cuore è
stato rigenerato dallo Spirito Santo. Egli può rendere persone dal
linguaggio volgare e blasfemo, degli adoratori che glorificano Dio in
spirito e verità. Il Signore può purificare labbra che esprimono il
sarcasmo più pungente e malevolo in strumenti efficaci per edificare
la fede altrui ed incoraggiare chi è nell’angoscia e nel peccato. Vuoi
essere un credente di labbra pure, desideri che le tue parole siano
strumenti per annunciare l’amore di Dio e il perdono di Cristo? Invoca,
con fede, il Nome del Signore e lascia che Dio crei in te un cuore puro:
avrai allora delle labbra trasformate.
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Ecco, io sto alla porta e picchio: se uno
ode la mia voce ed apre la porta, io
entrerò da lui e cenerò con lui

Apocalisse 3:20

APRI LA PORTA DEL CUORE

Durante la visita ad una galleria pittorica uno dei presenti notò un

10 venerdì
GIUGNO



info@paroledivita.org

quadro alquanto singolare e poco comprensibile, in cui era raffigurata
una porta chiusa, che sembrava dare accesso ad una zona molto
preziosa e riservata. La cosa incomprensibile, però, era che quella
porta non sembrava poter essere, in alcun modo, aperta dall’esterno,
essendo senza maniglia e senza serratura. L’uomo chiese spiegazioni
al pittore intorno al significato di quel ritratto. L’autore gli disse: “Nel
mio dipinto ho voluto rappresentare il cuore dell’uomo, che come
quella porta non può essere aperto se non dall’interno”. Il cuore
dell’uomo è proprio fatto così. Il Creatore stesso non lo violerà e non lo
forzerà, ma continuerà a bussare finché Gli apriamo e Gli permettiamo
di entrare in profonda comunione con noi. Gesù è alla tua porta e sta
bussando, Oggi stesso decidi di aprirGli ed Egli ti donerà il ristoro della
Sua ineffabile presenza, che mai rende cupo il cuore, ma lo allarga
verso luminosi orizzonti che non avresti mai immaginato.
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Nicodemo gli disse: Come può un uomo nascere
quand'è vecchio? Può egli entrare una seconda

volta nel seno di sua madre e nascere?
Giovanni 3:4

UNA NUOVA VITA

Per il “vecchio” è quasi già tutto tramontato: con gli anni sono finiti i
sogni, con gli acciacchi si sono affievolite le gioie. Per le difficoltà
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dellamemoria e del linguaggio sono sempre più ridotte le sue relazioni
umane. Cosa resta ad una persona anziana che si riconosce in tale
quadro così ingiallito? Può ancora progettare, sperare qualcosa? Non
gli serve una seconda esistenza fisica sulla terra, magari anche
quando la biotecnologia avrà raddoppiato la durata della vita terrena.
Commetterebbe gli stessi errori e avrebbe le medesime sofferenze,
fisiche e interiori. La necessità della sua anima, dinanzi all’eternità, è
ben altra: deve nascere di nuovo, quale figlio di Dio, attraverso il
perdono dei peccati rivelati dalla santità di Dio. Ciò farà divenire
semplici come fanciulli, per lasciare che lo Spirito Santo agisca nel
cuore, producendo dei pensieri ed una condotta che riflettano il
carattere del Padre celeste. Con Cristo, il Signore risorto, è possibile
per chiunque nascere a questa meravigliosa relazione personale con
Dio, non per sforzi umani ma per la potenza della Sua grazia.
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Quelle nazioni, del cui paese tu vai ad impossessarti,
danno ascolto ai pronosticatori e agl'indovini; ma,

quanto a te, l'Eterno, il tuo Dio, ha disposto altrimenti

Deuteronomio 18:14

CONSULTARE DIO

Molte persone cominciano la loro giornata informandosi sull’oroscopo,
lasciandosi poi inevitabilmente influenzare da quanto letto o

12 domenica
GIUGNO



info@paroledivita.org

ascoltato. In genere si tratta di frasi sibilline, che possono significare
una cosa come il suo opposto. La superstizione, d’altronde, non
produce certezza: un segno può essere sconfessato da un'altra
circostanza e questa da altri segni ancora. Dio però vieta ciò e
chiamerà in giudizio tutti coloro che le praticano o che vi si
appoggiano. Quanti invece cercano il Signore e confidano in Lui sono
affrancati da qualunque forma di paura superstiziosa. I veri credenti
non hanno bisogno delle direttive di un segno zodiacale, perché il
Signore stesso, il Creatore degli astri luminosi, è la loro guida e presso
di Lui “… non c’è variazione né ombra di mutamento …” (Giacomo 1:17;
N.R.). Dio parla chiaramente, insegnando il sentiero della vita eterna.
Egli ha disposto la tua liberazione dalle false scienze occulte,
irradiandoti con la Sua immutabile Parola; ascoltala, affinché possa
dire, come il salmista: “La tua parola è una lampada al mio piè ed una
luce sul mio sentiero”.
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2022
E in nessun altro è la salvezza; poiché non v'è sotto il
cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini,

per il quale noi abbiamo ad esser salvati

Atti 4:12

SOLO GESÙ SALVA

La necessità di essere salvati dalle conseguenze eterne del peccato
include chiaramente tutti: “difatti, tutti hanno peccato e son privi della
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gloria di Dio” (Romani 3:23). Adamo non ci ha lasciato la colpa della sua
personale trasgressione, ma ha trasmesso una natura corrotta dal
peccato, incline all’incredula disubbidienza. La Bibbia afferma con
certezza che Cristo può salvare tutti gli uomini sotto il cielo. Anzi,
eliminando ogni possibile equivoco, tale verità è posta anche in termini
negativi, escludendo che qualcun’altro, al di fuori di Cristo, sia abilitato
a redimere un solo essere umano. Caro lettore, dove stai ricercando
intercessione e perdono? Non puoi rivolgerti a Cristo e al contempo ad
altre figure, del presente o del passato. Aggiungere qualcuno accanto
a Gesù è tanto errato quanto il togliere qualcosa alla Sua Persona ed
alla Sua opera. Unicamente nel Nome che Dio ti ha donato per
invocarLo ottieni certezza di salvezza e garanzia di giustificazione.
Non farti paralizzare dai dubbi, deponi credenze terrene e superstizioni
umane, afferrando pienamente il dono celeste di Dio: la vita eterna in
Cristo Gesù!
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2022
'Ascoltate la mia voce, e sarò il vostro Dio, e
voi sarete il mio popolo; camminate in tutte le

vie ch'io vi prescrivo affinché siate felici
Geremia 7:23

LA VERA FELICITÀ

Ascoltate lamia voce…” È Dio stesso che esorta a prestare lamassima
attenzione a quanto sta per dichiarare. Dio parla attraverso la Sua
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Parola, La Bibbia; come ti stai disponendo ad ascoltare la voce del
Signore? Con fiduciosa disponibilità o con superficialità e con
preconcetti? Apprestati oggi ad ascoltare la voce di Dio con animo
sincero e duttile, non per udire l’eco dei tuoi pensieri, dare spazio
soltanto alle conferme dei tuoi desideri. È scritto: “Beato l'uomo che
non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella
via de' peccatori; né si siede sul banco degli schernitori; ma il cui
diletto è nella legge dell'Eterno, e su quella legge medita giorno e
notte. Egli sarà come un albero piantato presso a rivi d'acqua, il quale
dà il suo frutto nella sua stagione, e la cui fronda non appassisce; e
tutto quello che fa, prospererà” (Salmo 1:1-3). Realizza in questo modo
la gioia di un cammino che ha l’amore di Dio per forza propulsiva e la
Sua saggezza come direttiva. Questa è la via per la vera felicità.
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2022
Se dunque il Figliuolo vi farà liberi,

sarete veramente liberi
Giovanni 8:36

VERA LIBERTÀ

Il concetto di libertà è molto soggettivo. Per alcuni, la libertà è vivere
senza vincoli particolari. Per altri, vuole dire agire secondo le proprie
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vedute personali senza lasciarsi condizionare dalle idee altrui. Per altri
ancora, significa non dover rendere conto a nessuno di quello che si
pensa, si dice e si compie. Oltre amostrare gli effetti della falsa libertà,
la Bibbia indica la vera libertà alla radice, come l’affrancamento dal
potere peccato, che induce a fare quello che odiamo e impedisce di
fare quello che vorremmo. I vari tentativi umani, compiuti con lo scopo
di svincolarsi da qualche legame, il più delle volte si concludono in
fumose parole. Gesù è l’unico che può sottrarre al condizionamento
del male. Forse hai la necessità di una potente liberazione perché
prigioniero di qualche vizio o di una condizione morale o spirituale, ma
non sai cosa fare. Rivolgiti al Signore con tutto il cuore, senza paura
che ti privi di ciò che ti piace, o che ti appesantisca con quel che non
vuoi fare. Chiedi a Cristo di affrancarti da tutto ciò che ti lega ed
opprime. Gesù, il Figlio di Dio, ti “farà veramente libero”.
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Ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre

trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità;
il castigo, per cui abbiam pace, è stato su lui, e per le

sue lividure noi abbiamo avuto guarigione

Isaia 53:5

GESÙ CONDANNATO AL POSTO NOSTRO

“Condannato un innocente”, questo il titolo di un articolo su un noto
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quotidiano nazionale, che parlava della scarcerazione di un uomo
condannato a venti anni di reclusione per aver commesso un grave
reato. La vicenda, presto dimenticata dall’opinione pubblica, sconvolse
la vita di quell’uomo, al quale rimase l’enorme amarezza per gli anni
perduti, che il ritorno alla libertà non ha potuto restituirgli. La società
umana, purtroppo, ignora le motivazioni di una condanna ben più
eclatante. Gesù fu condannato a morire sulla croce. Egli non aveva
commesso alcun reato. L’uomo aveva infranto la legge di Dio,
contraendo un debito a nome di tutta l’umanità, tale che nessuna
creatura poteva riscattarci da esso. La sentenza del Giusto Giudice è
la morte eterna, l’irrimediabile separazione da Dio. Gesù, l’innocente,
decise di prendere su di Sé la condanna, morendo al posto d’ogni
uomo. Perché continuare a rifiutare il rimedio che Cristo offre,
rimanendo sotto il peso del peccato e dell’ira divina? Sia che tu ti
proclami innocente o irrecuperabile, sappi che soltanto Gesù ha
soddisfatto la somma giustizia di Dio, propiziandoti la Sua piena
assoluzione.
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Or sulla mezzanotte Paolo e Sila,
pregando, cantavano inni a Dio, e i

carcerati li ascoltavano
Atti 16:25

SOPPORTARE LA PROVA

Paolo e Sila si trovano in carcere a causa del messaggio che
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annunciavano, dell’opera potente con cui Cristo accompagnava la
testimonianza al Suo nome. Questi uomini, pur trovandosi rinchiusi
ingiustamente, non si avvilirono. Di fronte ai violenti soprusi furono non
soltanto sorretti dalla presenza di Dio, ma sospinti a lodare il Signore.
La loro esperienza porta a chiederci come reagiamo alle ingiustizie e
alle situazioni avverse della vita. Abbiamo una tale forza interiore da
poter cantare con gioia? Troppe volte incolpiamo Dio, quando
attraversiamo momenti tragici, allontanando da noi l’Unico che può
consolarci efficacemente. Paolo e Sila, consci che Gesù Cristo era con
loro, cantavano perché benedetti dalla grazia di Dio. La pienezza dello
Spirito Santo nella loro vita addolciva l’amarezza di trovarsi in una
cella buia. Quando il vento è contrario, l’amore di Dio soffia ancora a
favore, facendo cooperare tutte le cose al bene di coloro che Lo
amano. Gettare il peso sul Signore, credendo che Lui ha il controllo
della nostra vita, ci evita di sprofondare nello sgomento e dà forza per
innalzarLo.
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Signore, a chi ce ne andremmo noi?

Tu hai parole di vita eterna
Giovanni 6:68

RESTARE CON GESÙ

Vedendo che molti si ritiravano da Lui, Gesù chiese ai dodici discepoli:
“Non ve ne volete andare anche voi?”. Ma la risposta di Pietro rivela non
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soltanto la scelta fatta con convinzione, ma un’importante realtà per
tutti noi: dove potremmo andare, chi potremmo interpellare, cosa
potremmo scegliere al posto di Cristo? Sicuramente, altri hanno
trovato diverse risposte a questa domanda. Giuda, in futuro, cercò il
denaro, Dema bramò “questo mondo”, ma nessuno di loro ottenne
soddisfazione dalla scelta di lasciare il Signore. Pietro, con i suoi errori
e le sue insufficienze, rimase saldo in Cristo. Davanti ai capi del popolo,
l’apostolo proclamerà con ferma convinzione: “E in nessun altro è la
salvezza; poiché non v’è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato
dato agli uomini, per il quale noi abbiamo ad esser salvati”. Forse anche
tu ti trovi dinanzi a un bivio: da una parte la volontà di Dio pare troppo
dura, dall’altra le vie del mondo sembrano molto convenienti. Non
optare per un facile guadagno occasionale, ma scegli di stare con
Gesù, ritenendo insostituibile la Sua presenza e sicure le Sue
promesse di vita eterna.
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Non giudicate, affinché non siate

giudicati
Matteo 7:1

IL GIUDIZIO SPETTA A DIO

Nessuno può ergersi a giudice, basandosi su di una presunta
conoscenza dei sentimenti altrui, per giungere ad inappellabili
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sentenze sulla sorte eterna di un’anima. C’è un giudizio, riguardante il
destino eterno degli uomini ribelli, che rimane esclusiva prerogativa
del Creatore. Il giudizio del Signore è perfettamente obiettivo, perché
Egli solo è Colui che “pesa gli spiriti”, conoscendo il cuore di tutti e le
profonde motivazioni d’ogni uomo. Consideriamo che, senza una reale
conoscenza delle intenzioni e delle possibili situazioni “a monte” di
certi comportamenti, rischiamo di affossare il peccatore senza
individuare e condannare il peccato alla radice. Sicuramente non
vogliamo che altri ci giudichino spietatamente basandosi
sull’apparenza e in base a criteri soggettivi. Pretendiamo rispetto dagli
altri, equità, comprensione e anche sopportazione. Non dovremmo
fare altrettanto noi? Valutiamo sempre ogni cosa, dunque, con il
sincero intento di aiutare chi ha sbagliato, poiché “Uno soltanto è il
legislatore e il giudice, Colui che può salvare e perdere; ma tu chi sei,
che giudichi il tuo prossimo?” (Giacomo 4:12).
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L’Eterno aprirà per te il suo buon tesoro, il cielo, per
dare alla tua terra la pioggia a suo tempo, e per

benedire tutta l'opera delle tue mani

Deuteronomio 28:12

CERCA IL VERO TESORO

Molte storie avventurose hanno come oggetto un baule colmo di
gioielli da conquistare con tenacia e coraggio. Una buona posizione
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economica, una bella famiglia, un lavoro gratificante, la celebrità,
diventano il “tesoro” che tanti cercano per sentirsi ricchi ed appagati.
Presto si scopre che questi beni così ambiti, però, non piovono dal
cielo, ma bisogna sudare per ottenerne qualcuno, sacrificandone altri.
Essi, poi, possono esserci portati via in un momento. Ci si accorge,
allora, di avere sprecato la propria esistenza inseguendo soddisfazioni
passeggere, che sono soltanto vanità, inadatte a riempire il cuore.
Quali perle stai bramando? Per quale tesoro vuoi spendere la tua vita?
La Bibbia definisce “stolto” l’uomo che crede di saziare la propria
anima con i beni terreni e magari di fondarvi la propria esistenza
eterna. Dio ha aperto i forzieri celesti per noi, donandoci, per la fede in
Cristo, ogni grazia con Lui. Prima ancora delle opere delle nostre mani,
i nostri cuori saranno immensamente benedetti. Impegniamoci a
procacciare e conservare queste insondabili ricchezze, sapendo che
dov’è il nostro tesoro, lì sarà anche il nostro cuore.
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In verità, in verità vi dico: Io son la

porta delle pecore
Giovanni 10:7

GESÙ È LA PORTA

L’ovile aveva soltanto una piccola apertura. Quando il pastore si
sdraiava davanti a quel varco, lo occupava completamente, divenendo,
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egli stesso, la porta dell’ovile. In tal modo il gregge era al sicuro dai
predatori, ma anche da ogni piccola insidia che le stesse pecore
potevano introdurvi, dopo il pascolo. Il pastore si fermava all’ingresso
e le esaminava una ad una, per controllare se fossero state intaccate
da qualcosa o se si erano ferite, ungendole eventualmente con olio
balsamico. Appartenere a Cristo è un benedetto privilegio che implica
benedizione. Dobbiamo pertanto permettere a Gesù di curare l’anima
nostra, attraverso un ravvicinato esame, dagli effetti prodotti dal
cammino in questo mondo. È proprio passando dall’attento sguardo
del Signore che siamo purificati e consolati, ricevendo il Suo tenero
tocco di guarigione da tutto quel che può infettare il nostro cuore e
contagiare altri. Non aver paura dell’esame divino: eluderLo ti
esporrebbe a gravi rischi, lasciandoti fuori dall’azione della Sua mano
benedetta. Lascia che il Signore poggi il dito sulle ferite del tuo cuore,
ripulendole da tutte le contaminazioni mondane.
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Certo un uomo vale molto più di una
pecora! È dunque lecito far del bene in

giorno di sabato
Matteo 12:12

SEI PREZIOSO PER IL SIGNORE

Il valore della vita umana è sempre più sminuito, reso relativo ad
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interessi commerciali... Per tali motivi alcuni esponenti religiosi tra i
Giudei si preoccupavano per la sorte di una loro pecora, equivalente a
cibo e lana, prestandovi soccorso anche nel giorno del riposo.
Certamente, tutta la natura nel suo insieme va apprezzata come opera
divina da salvaguardare e godere. Il Signore precisa, tuttavia, quanto
una creatura umana è maggiormente degna di compassione e di
misericordia. La volontà di Dio per l’uomo è che esso ami il Signore con
tutto il cuore e ami il suo prossimo come sé stesso, guarendo dal
subdolomale dell’egoismo. Il Creatore non è rimasto imperturbabile di
fronte all’urgenza di redimere l’uomo, ma ha mostrato il Suo
amorevole interesse per l’umanità. Il Figlio di Dio ha lasciato la gloria
celeste per venire a trarre fuori il peccatore dal baratro in cui giaceva,
considerandolo “il Suo tesoro particolare”. Forse sei precipitato in una
situazione disperata e non sai come venirne fuori; per Gesù, il Buon
Pastore, sei una creatura preziosa: afferra ora la Sua mano e sarai
salvato anche tu!
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Poiché siete un vapore che appare
per un po’ di tempo e poi svanisce

Giacomo 4:14

LA FUGACITÀ DELLA VITA

Tutto passa sulla terra, pure quelle cose che, per la loro pregiata
qualità, sembrano intramontabili. Ancor più triste del consumarsi delle
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opere dell’uomo, che spesso gli sopravvivono, è la caducità della sua
esistenza terrena. Salomone scriveva: “Vanità delle vanità; tutto è
vanità. Che profitto ha l’uomo di tutta la fatica che dura sotto il sole?
L’uomo anela alla certezza che la vita continui, anzi si perfezioni, dopo
lamorte fisica e, al contempo, che le cose di cui gode siano transitabili
nella sua eterna dimora. Tale idea non è fantasiosa, ma realizzabile
secondo la promessa dell’Evangelo. Ecco perché Dio stesso ha posto
nell’uomo “il pensiero della eternità”. Una profonda ed arcana
aspirazione che diviene sicura eredità di fede in Gesù, calatosi nella
nostra dimensione storica per donarci la vita eterna in Cristo. Essa non
si limita ad un’infinita durata dell’esistenza, ma abbraccia la qualità di
un’inalterabile comunione con Dio. I beni che corredano questa vita,
come la pace del perdono, la gioia della presenza di Dio, il frutto del
nostro servizio al Signore, non saranno sepolti dalla terra, ma ci
accompagneranno per l’eternità.
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Non siate dunque con ansietà solleciti del

domani; perché il domani sarà sollecito di sé
stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno

Matteo 6:34

LIBERI DALL'ANSIA

Lo scoraggiamento può ingrandire ostacoli veri e proiettarne di
immaginari; lo spasimo per i nostri attuali bisogni fa già assommare
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quelli futuri, così che siamo snervati da ciò che non possiamo gestire.
Il problema di fondo è la mancanza di fiducia in Dio, del credere che
Egli ha cura di tutta la nostra vita. Avvertiamo le necessità primarie
così pressanti perché non ci preoccupiamo nella giusta misura e
maniera delle necessità spirituali che sono ben più urgenti. Non
affannarti ad avere il controllo su tutto: ammesso che tu vi riesca,
resterai comunque nell’ansietà. Studiati di mettere la tua vita sotto il
controllo del Signore. È scritto: “Umiliatevi dunque sotto la potente
mano di Dio, affinché Egli v'innalzi a suo tempo, gettando su lui ogni
vostra sollecitudine, perché Egli ha cura di voi”. L’imponderabile non
sfugge all’Onnisciente Governatore dell’universo! Gesù ci insegna a
chiedere “ogni giorno il nostro pane quotidiano”, spiegando che le
nostre esigenze materiali non devono distogliere il nostro sguardo
dall’imminente Regno dei cieli. Non affidarGli soltanto qualche peso,
ma tutto te stesso.
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2022
Non vi lascerò orfani; tornerò a voi

Giovanni 14:18

NON SEI ORFANO

La parola “orfano” intende la condizione di chi ha perso un genitore e
con lui una serie di sicurezze indispensabili per un sereno sviluppo
della propria personalità. Orfano è pure chi ha perso i suoi riferimenti
più importanti, non ha più un modello cui ispirarsi e confidarsi per
basare le proprie scelte. Orfano è colui che si sente solo nelle
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responsabilità e nelle difficoltà della vita. Quanti e quali orfani produce
questo mondo! L’Evangelo, tuttavia, ci reca questa splendida notizia:
Gesù non ci lascia orfani, non ci lascia soli. Gesù assicura, però, che
ogniqualvolta sperimenterai ciò, Egli sarà con te! Non sei solo. Mentre
Cristo non è con noi fisicamente, Egli lo è però spiritualmente, con
ognuno di noi, non per mezzo di un padre umano, ma per lo Spirito
Santo. Non si tratta di qualcosa di virtuale, bensì di una presenza
spirituale! Il meraviglioso Consolatore ci sostiene, guida e protegge
teneramente in ogni cosa, con la Sua saggezza e potenza divine. Caro
lettore, se non realizzi la paternità e la vicinanza del Signore, invocaLo
subito. Egli saprà condurti nel conforto della “Casa del Padre”.
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Ed egli, trattolo in disparte fuor dalla folla,

gli mise le dita negli orecchi e con la
saliva gli toccò la lingua

Matteo 7:33

LASCIATI TOCCARE DA GESÙ

Gesù gli aveva messo le dita negli orecchi e con la saliva gli aveva
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toccato la lingua, ma il miracolo non si adempì finché non pronunciò
quella parola. Come mai? La Sua Parola è autorevole ed insostituibile.
Forse hai udito più volte la Parola di Dio, ma non ti sei mai veramente
aperto all’opera che il Signore vuole compiere iniziando dalla fede
nelle Scritture. Il profeta Isaia dichiara: “Il Signore, l’Eterno, m’ha dato
una lingua esercitata perch’io sappia sostenere con la parola lo
stanco; egli risveglia, ogni mattina, risveglia il mio orecchio, perch’io
ascolti, come fanno i discepoli. Il Signore, l'Eterno, m’ha aperto
l'orecchio, ed io non sono stato ribelle e non mi sono tratto indietro”
(Isaia 50:4, 5). Questo duplice dono diventa una realtà se permettiamo
a Cristo di operare in noi. La sordità del cuore scompare, la lingua può
magnificare Dio parlando delle Sue grandi cose. “Apriti!”, esclama
anche a te il Signore, spalanca il tuo cuore senza remore: se oggi odi la
Sua voce non soffocarla con altri pensieri, non temere per quanto Egli
possa dirti di fare, ma ringraziaLo per quello che nella Sua grazia vuole
compiere in te e per te!
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...Non temere, o Abramo, io sono il tuo scudo, e

la tua ricompensa sarà grandissima
Genesi 15:1

DIO NOSTRO SCUDO

Lo scudo è un’arma da difesa che serve a proteggere il corpo dalle
offensive nemiche. Questa protezione, quindi, presuppone la realtà di
presenze ostili pronte a colpirci, ma dona, altresì, un vigoroso senso di
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sicurezza. Pertanto, la parola che Dio rivolge ad Abramo: “Io sono il tuo
scudo”, esprime innanzitutto l’inviolabile consistenza della protezione
di Dio nei riguardi di quelli che L’amano e Gli appartengono. È vero che
saremo presi di mira, tanto più che riguardiamo alle benedizioni di Dio
e procacciamo la Sua gloria. Ancora più certo, però, è che Dio sarà
sempre un riparo perfettamente sicuro, dietro al Quale possiamo
rifugiarci durante tutti gli attacchi ricevuti. Le avversità della vita, le
tentazioni, i dubbi, le nostre stesse debolezze non prevarranno se
abbiamo fatto del Signore il nostro “scudo”. Con l’apostolo Paolo
possiamo affermare: “Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Sarà forse
la tribolazione, o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o
il pericolo, o la spada? Anzi, in tutte queste cose, noi siam più che
vincitori, in virtù di colui che ci ha amati”. E tu, hai fatto del Signore il
tuo scudo?
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Or Gesù parlò loro di nuovo, dicendo: Io son la
luce del mondo; chi mi seguita non camminerà

nelle tenebre, ma avrà la luce della vita
Giovanni 8:12

CAMMINARE NELLA LUCE

È terribile camminare nelle tenebre. Le parole di Gesù ci aiutano a
capire quanto sia importante invece “vederci chiaro”. Camminare nella
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luce non significa, in senso generico, non camminare nelle tenebre,
ma piuttosto seguire “la luce del mondo”, il divino Redentore. Così,
percorrere i sentieri bui dell’indipendenza dall’autorità del Signore,
secondo il relativismo morale imperante, in realtà ci espone alla
nefasta influenza di Satana e ai suoi tenebrosi inganni. La Bibbia dice:
“… l'iddio di questo secolo ha accecato le menti, affinché la luce
dell'evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio, non
risplenda loro”. Nel mondo la luce va sempre più affievolendosi e con
essa la moralità e la sensibilità delle coscienze. Viceversa, chi
cammina con Gesù, alla Sua luce, sarà progressivamente risvegliato
alle realtà divine ed eterne. Rifletti bene, le tenebre in cui vivi non
impediscono a Dio di vedere i tuoi peccati, ma impediscono te di
vedere il Redentore! Lasciati illuminare da Cristo, cammina unito a Lui
e sarai inondato dalla luce dell’inestinguibile fiamma della vita eterna.
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Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della
grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo
grazia per esser soccorsi al momento opportuno

Ebrei 4:16

ACCOSTATI AL SIGNORE

Non riceviamo semplicemente misericordia, la otteniamo. Ciò
evidenzia che qualcosa è stato conseguito: è stata adempiuta la
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somma giustizia divina. La grandezza dell’amore di Dio non risiede nel
chiudere un occhio sui nostri misfatti, bensì nel pagare Egli stesso per
i peccatori dopo aver condannato il loro peccato. Questa è la grazia di
Dio! Gesù non ha snaturato il trono di Dio, che rimane di giustizia, ma
l’ha reso propizio a chi confida nel Suo sacrificio. Tale trono ora non è
giusto soltanto perché condanna il peccatore, ma pure nell’assolvere
chi è dichiarato innocente dalla giustificazione in Cristo. Dio non
guarda alla nostra posizione davanti al Suo trono, ma alla posizione di
Cristo sul trono (Ebrei 1:3)! La Sua autorevole purificazione è sovrana
su ogni rimorso di coscienza, critica umana, accusa satanica. Se sei
tentato, non indugiare ad invocare il soccorso di Dio, prima che la tua
sensibilità si attenui. Se sei scivolato, affrettati a tendere la mano
verso Colui che può rialzarti, prima di cadere ancor più in basso. Se hai
toccato il fondo, accostati subito al trono di Dio, per ricevere la grazia
che Cristo ha ottenuto per te!
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Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te;

quando attraverserai i fiumi, essi non ti
sommergeranno; quando camminerai nel fuoco non

sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà

Isaia 43:2

VAI AVANTI, DIO È CON TE

Gesù è morto per redimerci dal peccato, darci nuova vita e guidarci
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nella via della santificazione e del servizio a Dio in vista della gloria
celeste. Lungo tale cammino dovrai attraversare luoghi non sempre
ameni e comodi, affrontando situazioni che avresti preferito evitare.
Come reagirai? Tornerai indietro, rimpiangendo il giorno in cui
t’incamminasti nelle vie di Dio? Ti amareggerai tanto da rinnegare il
tuo Signore? O ti ricorderai di questo versetto? Oggi potresti imbatterti
in acque agitate; fiumi travolgenti potrebbero volgersi contro la tua
quiete e fiammate pungenti lambire le tue vesti; questo perché la vita
è fatta di varie difficoltà. La tua resistenza potrebbe essere messa a
dura prova, ma lo Spirito Santo ti sta prevenendo, addestrando.
“Quando”, non “Se”, dovrai affrontare tali cimenti, Cristo sarà con te e
non ti abbandonerà. Egli non ha promesso che non avresti avuto
tribolazioni, ma che nelle più diverse avversità è sempre con te. Dio
non intende abbandonarti e, se tu nutri questo stesso proposito,
camminerà con te perfino nella valle dell’ombra della morte.
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Poiché il paese del quale state per entrare
in possesso non è come il paese d’Egitto

donde siete usciti …”
Deuteronomio 11:10

DIO CAMBIA I CUORI

Il versetto di oggi evidenzia la possibilità, per tutti gli uomini, di avere
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un nuovo inizio. Israele era giunto alla fine di un lungo viaggio nel
deserto, durato quarant’anni. Lasciato l’Egitto alle spalle, aveva
davanti la terra promessa. Tuttavia, la successiva narrazione biblica
dimostra come a questo fine non sia sufficiente cambiare ambiente,
ma è fondamentale che il cuore umano sia trasformato dalla grazia
redentrice di Dio, per impossessarsi delle benedizioni celesti che si
ottengono per fede. Forse tu hai tanti rimpianti per come hai vissuto e
vorresti voltare pagina, ma non sai come fare. La soluzione è Gesù
Cristo; Egli desidera trasformare potentemente la tua vita. Fai di Lui il
tuo Salvatore e Dio darà libero accesso “nel regno del suo amato
figlio”. Da una parte l’Egitto, figura di una posizione di schiavitù nel
peccato e nelle sue conseguenze, infatti: “uno diventa schiavo di ciò
che l’ha vinto”. Dall’altra parte, Canaan raffigura la nuova posizione
che godono quanti sono redenti da Cristo: “Se dunque uno è in Cristo,
egli è una nuova creatura; le cose vecchie son passate: ecco, son
diventate nuove”. Permetti a Dio di cambiarti.
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E Agrippa disse a Paolo: Per poco non mi

persuadi a diventar cristiano
Atti 26:28

PIENAMENTE SALVATO

Durante l’ingiusta detenzione a motivo della fede, Paolo compare
prima dinanzi al governatore Felice e poi al suo successore Festo.
L’apostolo, ancora una volta, racconta della sua vita passata, quando
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perseguitava i cristiani costringendoli alla bestemmia, e del suo
incontro con Cristo che aveva trasformato completamente la Sua
esistenza. Ora si trova prigioniero, perché intende portare a
compimento lamissione ricevuta dal Signore di testimoniare della Sua
grazia annunziando liberazione, perdono dei peccati e guarigione a
chiunque crede. A conclusione del discorso, Paolo rivolgendosi al re,
chiede: “credi tu ai profeti? Io so che ci credi”. La risposta di Agrippa è
quella del nostro testo. Egli non può opporsi ad una testimonianza così
autentica, anche perché conosce bene le profezie, ma non vuole
rinunziare alla sua vita di peccato e sceglie di rimandare la decisione,
che ancora oggi, lo eleva ad esempio negativo da non imitare. Caro
lettore, oggi lo Spirito Santo t’interroga e ti chiede se credi davvero in
Cristo come tuo Salvatore e Signore. Come rispondi? Prendi una
decisione chiara e definitiva per essere pienamente salvato.
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È vedutolo, l'adorarono; alcuni però

dubitarono
Matteo 28:17

TU NON DUBITARE

Tra i discepoli vi era ancora chi dubitava; Gesù, però, va loro incontro
senza deplorare la loro fragilità, anzi, fortificando la loro fede,
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provvede loro delle risorse preziose. Prima di tutto Egli dà una
rivelazione: “Ogni potestàm'è stata data in cielo e sulla terra”. Il dubbio
non si vince con le polemiche, ma con la Parola di Dio. I discepoli
avevano visto Gesù non reagire all’arresto e subire la morte, ma ora
dovevano capire che Egli può tutto. Poi, Cristo li chiama ad una
missione: “Andate, dunque, ammaestrate tutti i popoli”. Il Signore sa
quello che sta per fare per i Suoi, superato ogni dubbio, andranno
ovunque a proclamare l’Evangelo. Infine, Gesù dà agli undici una
preziosa rassicurazione: “io sono con voi tutti i giorni”, in modo che essi
affrontino con costante serenità la missione affidatagli. Caro amico,
non smarrirti se qualche dubbio ha attaccato la tua mente, Cristo oggi
s’accosta a te, ti rassicura con la Sua potenza, ti dà uno scopo glorioso
per cui vivere e ti promette che sarà con te, per sempre e fino alla fine.
Soltanto la misericordiosa compassione di Dio fa sì che da un dubbio
possa procedere tanta benedizione.
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Ei non triterà la canna rotta e non
spegnerà il lucignolo fumante

Matteo 12:20

DIO È CON TE ANCHE SEI DEBOLE

A tutti i deboli la Bibbia annuncia che se essi sono dimenticati dagli
uomini, non sono, però, rigettati da Dio, il “Padre degli orfani e difensore
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delle vedove” (Salmo 68:5). Circa duemila anni fa è venuto a noi dalla
gloria, come uomo fra gli uomini, Colui che ama gli ultimi, gli
emarginati, i falliti. Gesù ha sofferto per ogni derelitto, riscattando tutti
gli uomini, mentre erano senza forza né speranza. Forse devi
constatare che sono stati il tuo orgoglio o la tua invidia a causare
disastrose crepe nella tua vita, che la negligenza ha lasciato spegnere
la fiamma della dignità umana. Anche verso di te è teso il braccio
dell’Eterno Dio, per rialzarti e riaccoglierti a Sé. Se stai ammettendo
che, ancor prima di altri, sei tu ad aver bisogno che Cristo ti aiuti, allora
anche per te è valida la promessa: Egli fascerà ogni ferita e risveglierà
la tua vita. Chiunque afferra la mano del Signore Gesù scoprirà la
profondità delle Sue compassioni e l’altezza della Sua giustizia,
realizzando la potenza vitale che ricostruisce le canne rotte e
riaccende i lucignoli fumanti.
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Tu conti i passi della mia vita

errante
Salmo 56:8

DIO CONTA I TUOI PASSI

Colui che può contare i tuoi capelli sa contare anche i tuoi passi! Dio
non t’impedisce di fuggire da pericoli e malvagità altrui, ma segna un
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confine affinché l’istinto di sopravvivenza non t’induca a commettere
errori. Forse sei stato ingiustamente accusato, scacciato come un
ladro: dove ti stai rifugiando, a chi ti stai unendo per cercar protezione,
come stai reagendo? Siamo chiamati a seguire le orme di Gesù Cristo
“che, oltraggiato, non rendeva gli oltraggi; …ma si rimetteva nellemani
di Colui che giudica giustamente” (I Pietro 2:23). Se, per difenderti, hai
imboccato vie umane, non fare altri passi, nella foga di tutelarti,
rischiando di rinnegare la potenza divina. Accostati al Signore ed i tuoi
nemici indietreggeranno. Rifugiati in Cristo, inoltrandoti nella via della
fede, invece di fuoriuscirne. Non sei un vagabondo, ma un’anima
custodita da Dio, che sa sostenerti ad ogni passo nel cammino verso la
casa celeste. Con questa certezza nel cuore, vivi ogni giorno la tua vita
confidando nel fatto che Colui che ti conosce, il Signore Gesù, è
sempre con te.



www.paroledivita.org

2022
La mano del nostro Dio assiste tutti quelli che
lo cercano, ma la sua potenza e la sua ira sono

contro tutti quelli che l'abbandonano
Esdra 8:22

DIO TI SOSTIENE

Un giovane chiese al padre un parere sulla sua futura vita
matrimoniale; la risposta fu: “Dipende”. Il figlio rimase perplesso,
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perché non aveva ben compreso quella risposta. La notte che
precedeva le nozze, il padre preparò una lettera al figlio nella quale
scrisse: “Mio caro figlio, mi hai chiesto come sarebbe andata la tua vita
matrimoniale e io ti ribadisco: dipende in quali mani tu la metterai,
come per tutte le cose. L'Evangelo racconta un episodio in cui, pochi
pani e pochi pesci posti nelle mani di Gesù, bastarono a sfamare una
grande folla. Tutto dipende dalle mani in cui riponiamo ciò che più
amiamo e ciò a cui teniamo. È così: l’esito di ciò che intraprendiamo e
delle lotte che affrontiamo, deriva dalla fede e dall’ubbidienza alla
volontà di Dio, se perseveriamo nel poggiarci sul sostegno divino. Dio
giudicherà, invece, la durezza di chi si ostina a percorrere vie che Egli
condanna, ma non abbandona quelli che chiedono di essere condotti
da Lui, nonostante le loro fragilità. Metti la tua vita nelle mani di dio ed
Egli ti sosterrà.
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E udirono la voce dell'Eterno Iddio, il quale
camminava nel giardino sul far della sera

Genesi 3:8

UDIRE LA VOCE DI DIO

Al tramonto, un incontro con Dio completava la vita quotidiana dei
primi coniugi sulla terra, ne era il più alto coronamento. Per quanto
confortevole, non bastava contemplare il creato, né godere l’affetto
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matrimoniale o coltivare quel meraviglioso giardino per trovare piena
soddisfazione. Come stanno trascorrendo le tue giornate? Ringrazi Dio
all’inizio d’ogni giorno, ti specchi davanti alla Sua luce ogni sera? Non
giungere al tramonto della tua esistenza terrena senza aver già
incontrato qui il Signore ed instaurato un rapporto quotidiano con Lui.
Non t’illudere che sia abbastanza dire qualche preghiera
all’occorrenza. Hai bisogno di conoscere Dio per esperienza, di
imparare ad ascoltare Cristo, di lasciarti guidare sui Suoi passi in una
progressiva intimità, attraverso la Sua Parola. Soltanto così realizzerai
la potenza della Sua risurrezione. Come quei due credenti
insoddisfatti, con cui Gesù si mise a camminare, spiegando loro le
Scritture, diciamoGli: “… Rimani con noi, perché si fa sera e il giorno è
già declinato …” (Luca 24:29).
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Prendi come modello le sane parole che
hai udite da me con la fede e l'amore che

si hanno in Cristo Gesù
2° Timoteo 1:13

MODELLO BIBLICO

L’apostolo Paolo, nonostante le tante personalità ed idoli della sua
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epoca, scelse di imitare Gesù, venuto sulla terra per servire e donare la
Sua vita per il bene eterno di tutti gli uomini. Il tema dei suoi discorsi
era “Cristo crocifisso”. Paolo fu tanto conquistato da questo amore che
giunse a dire: “Sono stato crocifisso con Cristo, e non son più io che
vivo, ma è Cristo che vive in me …” (Galati 2:20). L’imitazione di Cristo
non consiste nel cercare di ricopiarne umanamente parole e gesti, ma
nel giungere a tale realtà lasciando dimorare, mediante la fede, il
Signore in noi. In tal senso l’apostolo afferma: “Siate miei imitatori,
come anch'io lo sono di Cristo” (I Corinzi 11:1). Fu morendo a sé stesso,
al proprio orgoglio ed alla propria giustizia, che Paolo permise al
Signore di modellare il suo intero essere. Chi è il tuo modello?
Riguarda a Cristo, risorto per te. Riceverai forza spirituale per vivere
conformemente al Suo insegnamento, somigliando, in ogni pensiero
ed azione, al tuo perfetto Salvatore.
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Figliuol mio, dammi il tuo cuore, e gli occhi

tuoi prendano piacere nelle mie vie
Proverbi 23:26

DAI IL TUO CUORE AL SIGNORE

Sono le parole di un padre interessato al benessere del proprio figlio.
Esse esprimono la consapevolezza che soltanto conquistando tutta la
stima e l’affetto della prole, si potrà sperare che questa vorrà condursi
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secondo gli insegnamenti paterni, dovunque e comunque. È il segreto
dell’integrità cui l’apostolo Paolo incoraggiava, scrivendo: “Così, miei
cari, come sempre siete stati ubbidienti, non solo come s'io fossi
presente, ma molto più adesso che sono assente …” (Filippesi 2:12).
Una salutare educazione non può basarsi sulla spinta di premi o sul
freno di punizioni. Occorre dare profonda fiducia in chi insegna, in
modo da seguirne le direttive anche quando non saprà quel che
facciamo. Alla stessa stregua, bisogna camminare nelle vie di Dio non
sulla base di “minacce”, ma fidandosi profondamente di Lui, della Sua
onniscienza e del Suo perfetto amore, pure negli aspetti della Sua
volontà che appaiono duri e perfino vani. Dona il tuo cuore al Signore,
amaLo con tutta la tua forza e scoprirai che nulla potrà mai separarti
dall’amore di Dio che è in Cristo Gesù, il Suo Figliuolo.



www.paroledivita.org

2022
E Gesù gli disse: In verità io ti dico che tu, oggi,
in questa stessa notte, avanti che il gallo abbia
cantato due volte, mi rinnegherai tre volte

Marco 14:30

SOLO GESÙ TI CONOSCE DAVVERO

Pietro, molto sicuro dei suoi sentimenti, dichiarò lealtà assoluta a
Gesù, anche a costo di morire. Gesù, che ci conosce meglio di noi
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stessi, gli prospettò ben altro. Non è sempre facile accettare l’opinione
che Dio ha di noi. Dinanzi alle pagine della Bibbia o alla predicazione, il
nostro io, a volte, vuole sottrarsi alla obiettiva immagine che queste
ritraggono della nostra vita spirituale. Purtroppo, è più facile dar
ascolto alla propria coscienza ed alla voce del proprio cuore, piuttosto
che alla Parola di Dio. Reputandosi forti e nutrendo un concetto
sbagliato di loro stessi, rischiano di commettere lo stesso errore dei
discepoli. Considera che sei ancora condizionabile da certi ambienti e
che, in fin dei conti, è la grazia di Dio che ti permette di restare fedele.
Se Egli ti parla dei tuoi limiti, traine umilmente e saggiamente le
conseguenze. Ricorda che Dio non mira a mortificare. Nel rivelarti le
tue lacune nascoste, Egli desidera suscitare un sano senso di
necessità spirituale, così che tu possa implorare la Sua grazia ed
arricchirti di virtù celesti. Gesù ti conosce meglio di te stesso.
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Il giusto fiorirà come la palma,

crescerà come il cedro sul Libano
Salmo 92:12

COME LA PALMA

Le palme ed i cedri sono state definiti “alberi del Signore”, perché non
ricevono alcuna cura dagli uomini, eppure “fioriscono” e “crescono” in

11 lunedì
LUGLIO



info@paroledivita.org

maniera sorprendente. Essi sono sempre verdi, anche quando
l’ambiente intorno a loro è arido ed ostile. Il loro segreto è nelle radici,
robuste e profonde, che raggiungono le sotterranee falde acquifere
anche in tempi di gran siccità. Il salmista traccia un parallelo tra
questi alberi e i credenti, la cui vita spirituale, in questo mondo, è un
vero miracolo. “Verde”, nonostante tutto, la vita cristiana nasce,
fiorisce e cresce grazie a quella fonte invisibile e profonda che scorre
perenne dal Golgota, dove il Salvatore depose la Sua vita. Come la
palma ed il cedro, i figli di Dio con la loro freschezza interiore, rendono
testimonianza dell’amore e della provvidenza del Signore. Come la
palma, i credenti sviluppano la loro vita verso l’alto e come il cedro
sfidano ogni tempesta, continuando ad elevarsi, quando essa è
passata. Affonda le radici della tua fede nella giustizia di Cristo e
curati di svilupparla verso la Sua gloria! Dio donerà anche a te una vita
straordinaria.
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Così, dunque, secondo che ne abbiamo
l'opportunità, facciamo del bene a tutti

Galati 6:10

FACCIAMO IL BENE

Speso vorremmo far tanto, ma non possiamo. Tuttavia, ciò che più può
deprimere lo slancio del benefattore è il fraintendimento delle sue
intenzioni l’ingratitudine altrui. La riconoscenza non è un fiore che
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spunta facilmente sulla terra! Quando si fa del bene, tutti vorrebbero
vedere dei risultati immediati e ricevere il plauso degli uomini. Questo
però è un atteggiamento sbagliato, che frenerà la volontà di far il bene,
malgrado le evidenti opportunità. Se cerchiamo quel tipo di risultati,
non trovandoli, ci amareggeremo e scoraggeremo. Dobbiamo mirare
alla ricompensa che viene da Dio e non cercare l’approvazione degli
uomini. Seppure gli altri svalutino il bene che facciamo, sappiamo però
che Dio non è ingiusto da dimenticare l'opera nostra. La tua vita sarà
spiritualmente utile se ti lasci veramente usare dal Signore per fare
del bene. Se nel tuo ambiente vi sono persone in crisi, come figliuolo di
Dio sei chiamato ad indicare loro l’Unica Via che porta alla salvezza
eterna: Gesù Cristo! Quando ciò dovesse causarti difficoltà o
ingratitudine non ti abbattere, perché Gesù disse: “Rallegratevi e
giubilate, perché il vostro premio è grande ne' cieli”.



www.paroledivita.org

2022
E voi, che eravate morti ne' falli e nella

incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Egli ha
vivificati con lui, avendoci perdonato tutti i falli”

Colossesi 2:13

CRISTO VIVIFICA

Dio, nella Sua bontà, ci protegge e ci libera da legami, può anche
guarire il nostro corpo dalla malattia. La salvezza dell’anima, però, è
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ben più di tutto ciò: è una risurrezione spirituale. Tale miracolo Dio può
e vuole farlo anche in te! Non limitarti a ringraziare l’Altissimo per la
Sua provvidenza e protezione. Devi fare qualcosa di più importante:
chiederGli perdono, confessando di giacere nella corruzione del
peccato, cioè non soltanto di avere commesso alcuni atti contro la
santità di Dio, ma di essere un peccatore per tua stessa natura.
Confida, al contempo e senza riserve, nella potenza della grazia
rigeneratrice di Cristo, attestata dalla Sua risurrezione. E le disgrazie
che il Signore non ci ha evitato? Per Lui il nostro bene supremo non
coincide con la prosperità che possiamo godere per qualche anno
sulla terra, ma riguarda la nostra sorte eterna. Cara anima, non
giungere al giudizio universale senza esser stata perdonata in Cristo; il
tuo nome sia oggi registrato nell’anagrafe celeste, tra quanti sono nati
da Dio: il libro della vita! Tutto ciò vuol dire passare dalla morte alla
vita.
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Perché gli uomini saranno egoisti, amanti del
danaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori,
disubbidienti ai genitori, ingrati, irreligiosi

2° Timoteo 3:2

SENZA DIO

L’impressionante elenco prosegue, dispiegando l’inarrestabile rovina
d’ogni relazione umana: “Disubbidienti” è letteralmente “senza
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ubbidienza”, così è scritto “senza gratitudine”, “senza religiosità”,
“senza auto controllo”, “senza pietà “. Gli uomini, dunque, mancano
d’un patrimonio interiore che potrebbero avere riconoscendo
l’insostituibile bisogno di Dio. L’aridità di valori e sentimenti, tanto
denunciata di fronte alla spirale di terrificante barbarie umana,
proviene da un vuoto basilare: l’uomo è “senza Cristo … senza speranza
e senza Dio nel mondo” (Efesini 2:12). Non vi è rimedio sociale, né
psicologico a tali “assenze”, né si può evadere la cruda realtà o
ricolmarla con altro. Ti riscopri indurito dalla quotidianità del male
intorno a te, abbrutito in un mondo ove il cammino della vita è sempre
più un’aspra gara di sopravvivenza? Hai perduto l’ineguagliabile
conforto della presenza di Dio, dopo averla gustata, e ti accorgi che
non sei la persona affabile di un tempo? Potrà apparire semplicistico,
ma la soluzione è in un ritorno a Dio e alla Sua Parola, depositata nel
cuore e vissuta per la potenza dello Spirito Santo.
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Allora la gente d'Israele prese delle loro

provviste, e non consultò l’Eterno
Giosuè 9:14

CONSULTARE IL SIGNORE

Quante volte hai preso decisioni secondo la tua volontà, senza
consultare Dio e poi Gli hai chiesto di benedirle? Quando agiamo così,
le cose, generalmente, vanno male. Il peggio, tuttavia, viene quando

15 venerdì
LUGLIO



info@paroledivita.org

incolpiamo il Signore di aver permesso la situazione in cui veniamo a
trovarci, accusandoLo di non curarsi di noi. Lo Spirito Santo desidera
dirigere la nostra vita, non essere il nostro rimedio quando ci siamo
procurati qualche problema. Caro lettore, prima di ogni altra cosa, hai
bisogno di consultare il Signore, perché ti dia forza, mentre il cammino
è in salita, che ti doni saggezza, quando si prospetta una facile discesa.
Nessuno pretenda di manipolare il Signore perché imprima sempre il
Suo benestare alle proprie scelte. Dio è molto chiaro: puoi percorrere
il Suo cammino o il tuo. Non puoi decidere di seguire Cristo e
continuare a scegliere altre direzioni. Sei confuso, pressato da
difficoltà ed attratto da facili scorciatoie? Non essere avventato, ma
chiedi a Dio di “chiudere le porte” che Egli non gradisce e che
t’impedirebbero crescere e proseguire nelle Sue vie. Poi, accetta
umilmente la Sua volontà e Dio ti rivelerà il resto.
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Io ho fatto sparire le tue trasgressioni come una

densa nube, e i tuoi peccati, come una nuvola; torna a
me, perché io t'ho riscattato

Isaia 44:22

DIO PERDONA

Forse il male che hai commesso copre incessantemente il tuo
sguardo, sì che non intravedi spiragli d’alcuna riabilitazione. Non
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immaginarti Dio impaziente di scagliare fulmini dal cielo. Egli ti
aspetta a braccia aperte. Vai al Signore con passi di vero ravvedimento,
sperimentando come i peccati di chi Dio ha riscattato con il sangue di
Gesù sono definitivamente cancellati. Il tuo pessimismo potrebbe
oscurare i pensieri riportandoli ai vecchi peccati, ma il ricordo non può
richiamare le colpe dinanzi a Dio. Non confondere la tua memoria con
quella di Dio. Quando il Signore perdona, dimentica per sempre, senza
mai rinfacciare le trasgressioni per cui Cristo ha pagato. Egli dice
“…non mi ricorderò più de' loro peccati e delle loro iniquità”. Non farti
ottenebrare da rimorsi o rimpianti. Il cielo non è più chiuso sul tuo
capo: ogni nube è diradata, perché sopra di te si è levato Cristo, il Sole
della giustizia. Se sei rivestito della giustizia di Colui che non ha
conosciuto peccato, sii certo che Dio ti stima come se non avessi mai
commesso quei mali. Dio perdona ogni peccato a Lui confessato.
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Chi crede in me, come ha detto la

Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgheranno
dal suo seno

Giovanni 7:38

UN ESPERIENZA PERSONALE CON GESÙ

Una qualsiasi azione o esperienza religiosa, sia pure assistere ad un
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miracolo o beneficiarne, non può da sé apportare un’autentica
spiritualità. Questa concerne la natura e la condizione interiore di una
persona e sgorga dalla fede che produce la Parola di Dio. La festa di cui
si parla era una ricorrenza importantissima per i Giudei, i quali
ricordavano l’antico soggiorno in tende nel deserto, dopo la liberazione
dall’Egitto. All’apice di essa, Gesù mise in crisi tutta una generazione
ed una concezione della vita spirituale, mostrando che essa non
consiste in commemorazioni di eventi storici distanti dalla vita
attuale. “Rilegare” varie solennità religiose, scaglionandole durante
l’anno, non può stringere un’anima a Dio, né sostituire un legame
diretto con il Signore. Non sforzarti di riempire la tua religione con più
funzioni o nuove celebrazioni, ma rendila viva lasciando che Cristo ti
faccia partecipe della natura celeste, attraverso la rigenerazione. Non
accontentarti di surrogati per placare la tua sete di Dio; rivolgiti al
Signore ogni giorno, affinché Egli ti ricolmi del Suo Spirito, per
manifestare una continua, esuberante vita spirituale.
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L'Eterno è buono; è una fortezza nel giorno
della distretta, ed egli conosce quelli che si

rifugiano in lui
Naum 1:7

RIFUGIO SICURO

Ci sonomomenti, nella nostra vita, in cui ci scopriamo particolarmente
esposti e vulnerabili. I problemi sembrano raggiungerci ovunque, in
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ogni ambito, tanto da soffocarci, schiacciarci a terra. Chiunque si
rivolge a Dio, in tali circostanze, non sarà cacciato; anche il peccatore
penitente, che soffre a causa del peccato, è accolto fra le Sue braccia
compassionevoli, come fece il padre verso il figlio prodigo. Il Signore ci
riceve perché Egli è buono, non perché lo meritiamo. È significativo
sapere che Dio conosca chi si rifugia in Lui. Ciò vuol dire che non si
tratta di opportunisti occasionali, che si riparano da pericoli
incombenti, ma di uomini e donne che hanno scelto di dimorare nella
presenza di Dio. La Sua Parola ci ricorda che soltanto chi si rifugia
presso di Lui, non soltanto se costretto da circostanze sfavorevoli, ma
perché attratto dal Suo amore, potrà gustare pienamente quanto Dio è
buono. È la tua vita Interamente nascosta in Cristo? Questo è l’invito
posto dietro il versetto di oggi che rivela la perfetta bontà di Dio, di cui
la forza protettiva, è appena un aspetto.
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Scegliete oggi a chi volete servire

Giosuè 24:15

FAI LA SCELTA GIUSTA

Ci sono scelte che riguardano tuo futuro. Può essere quale scuola
frequentare, quale professione svolgere, se sposarti. Decisioni del
genere, tuttavia, per quanto importanti, possono aspettare, anche un
solo giorno, ma questa volta è diverso! La scelta di riconciliarti con Dio
per servirLo è una questione che devi risolvere oggi, che non puoi
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rimandare, è una scelta da fare oggi, perché neanche un millesimo di
secondo del nostro alito vitale è nelle nostre mani. Bada bene: è una
scelta esclusiva; non si può accettare Gesù insieme a tante altre cose,
ma unicamente Lui, perché non puoi servire due padroni. Non si tratta
semplicemente di “credere” a qualcosa, bensì di servire Qualcuno.
Comprendi che questa è la scelta per eccellenza, da cui far dipendere
ogni altra decisione della tua vicenda terrena? Nulla ti dovrà fare
deviare dal palio celeste, né allontanare dalla presenza del Signore.
Quello che oggi il Signore ti porge è un invito fervido e urgente: scegli
oggi per Cristo e Dio ti darà la forza per rinnovare ogni giorno la tua
scelta. Egli sarà il tuo Salvatore, il tuo Consolatore, il tuo Consigliere, il
tuo Amico.
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Riconciliati dunque con Dio; avrai
pace, e ti sarà resa la prosperità

Giobbe 22:21

RICONCILIATI CON DIO

Oggi si parla molto di pace, per la ragione che pace non c’è! Manca la
pace nella famiglia, nella società, tra i popoli, ecc... L’uomo vuole pace,
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per sentirsi sereno e al sicuro, ma non la cerca nel Signore. Forse tu
non recrimini apertamente, in modo blasfemo, contro Dio, ma neanche
Lo lodi e Lo ringrazi. È guerra fredda… La pace che Dio dona è ben più
che diplomatica assenza di conflittualità; essa è connaturata con la
presenza ristoratrice di Dio nel cuore, in uno stato di grazia che libera
dall’apprensione del giudizio. Gesù è giustamente chiamato il
“Principe della pace” ed è l’Unico che può dire: “Io vi lascio pace; vi do
la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia
turbato e non si sgomenti” (Giovanni 14:27). Non c’è pace! Il rimedio
però c’è, più efficace di quanto si possa immaginare. Non consiste in
conferenze sul tema o nell’assumere ansiolitici, bensì nel riconciliarsi
con Dio. Ciò è praticabile attraverso la fede riposta nella persona e
nell’opera del Salvatore: “Giustificati dunque per fede, abbiamo pace
con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore” (Romani 5:1).
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Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io
le conosco, ed esse mi seguono; e io do

loro la vita eterna
Giovanni 10:27-28

LA VOCE DI GESÙ

Si racconta che un celebre tenore si presentò un giorno in una banca
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per incassare un assegno. La somma era elevata ed il cassiere gli
chiese un documento di identità, che, però il cantante in quel
momento non aveva con sé. Egli mostrò allora una lettera a lui
indirizzata, ma l’impiegato fu irremovibile. Ad un tratto egli ebbe
un’idea: intonò un pezzo della Tosca con tale destrezza che il bancario,
avendolo già udito in quel brano lirico, non ebbe più dubbi e si affrettò
a pagare. La voce inimitabile era servita comemezzo d’identificazione.
In un mondo che ignora il Suo messaggio, Gesù si presenta come il
Buon Pastore che ha una relazione intima con il Suo gregge. Egli
conosce le Sue pecore, le chiama per nome, nutrendole con la Sua
Parola. Chi confida nella Bibbia per seguire il Signore, impara a godere
i benefici dell’ubbidienza, affinano una sensibilità che permette di
distinguere la voce del Signore da qualsiasi imitazione fraudolenta. Il
fatto che Cristo ci conosce appieno rende sempre inconfondibilmente
intima la Sua voce. Noi conosciamo di Gesù quanto basta per fidarci
totalmente di Lui e realizzare la Sua promessa di donarci la vita eterna.
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...siamo tutti qui presenti davanti a Dio,
per udir tutte le cose che ti sono state

comandate dal Signore
Atti 10:33

PUOI TROVARE DIO

Cornelio si era un italico come un uomo veramente aperto, pronto ad
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accettare la fede di un popolo considerato inferiore ed un messaggio
religioso diverso dalle sue tradizioni. Egli non è un credulone, ma
desideroso della verità assoluta che nessun uomo può dare. Cornelio
è un uomo semplice, ma attento, uno che non si accontenta di briciole
rituali, ma brama pienezza spirituale. Quante persone sono oneste ed
intelligenti, ma si fermano per paura di contraddire le proprie
credenze, propensi a valutare la fede in Cristo più quale possibile
svantaggio sociale, che come una meravigliosa opportunità spirituale.
Dio mandò Pietro a casa di Cornelio per annunciargli l’Evangelo ed egli
fu pronto a riceverlo. Se preghi sinceramente, il Signore ti farà
giungere la Sua Parola. Forse pregherai Dio con il cuore sebbene in un
modo che non corrisponde degnamente all’identità della Sua gloriosa
persona. Egli nella Sua misericordia si lascia trovare, ma al contempo
ti spinge a conoscerLo meglio per adorarLo come si conviene. Gesù ti
viene incontro così come sei, ma non ti lascia tale. E tu, vuoi udire tutta
la verità di Dio? Sei pronto a ubbidire all’Evangelo?
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Perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in
pratica sarà paragonato ad un uomo avveduto che ha

edificata la sua casa sopra la roccia

Matteo 7:24

UNA CASA BEN FONDATA

Tutti concordano che la roccia è l’elemento più sicuro e idoneo su cui
fondare un edificio. Gesù, con questa parabola, sottolinea la necessità
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che gli uomini hanno di edificare la propria casa sopra una base solida.
Fondare il proprio futuro, la propria famiglia su di un sostegno sicuro, è
garanzia di stabilità di fronte alle tempeste della vita. La solidità della
roccia non impedisce lo scatenarsi delle intemperie, ma eviterà che
davanti alle avversità essa possa franare, divenendo, da luogo di
conforto e rifugio, causa di grande rovina. Spesso l’uomo pretende di
poter reggere a tutti gli scossoni che la vita può riservare basandosi
sulle proprie capacità, poggiando soltanto su sostegni economici.
Purtroppo, però, molti matrimoni naufragano, tante famiglie si
sgretolano, tanti propositi pii sono trascinati via dalle avversità. Cristo
rimane l’unico fondamento sicuro. Non aver fretta di costruire su un
terreno argilloso, confida profondamente nella Sua Parola, senza
disprezzare Colui che è “la pietra angolare”. Meglio aspettare Dio per
qualcosa di durevole, piuttosto che aver subito ciò che presto crollerà.
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Ma l'Eterno fu con Giuseppe, e spiegò a pro
di lui la sua benignità, cattivandogli le
grazie del governatore della prigione

Genesi 39:21

DIO NON TI ABBANDONA

Dio è fedele e non perdemai di vista chi confida in Lui. Quando ti capita
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di vivere momenti difficili, situazioni inspiegabili, non sentirti
abbandonato dal Signore e, soprattutto, non rigettarLo tu, ma attendi
fiducioso che Egli ti mostri i Suoi benevoli scopi. Ricordi la storia di
Giuseppe? Puoi riconoscervi l’Onniscienza di Dio, che sapeva quale
importante ruolo avrebbe svolto questo ebreo per la salvezza della sua
famiglia. Considera ora la Sua Onnipresenza: Dio era là dove i fratelli di
Giuseppe deliberarono di ucciderlo e sbaragliò i loro piani malvagi.
Lasciati incoraggiare dalla Sovranità di Dio, il Quale fece sì che una
carovana di mercanti passasse proprio da quelle parti perché
Giuseppe fosse condotto, non dove volevano i suoi fratelli, ma dove
Egli voleva. Quando ti capita di sentirti in balia delle persone o delle
circostanze, confida con tutto il cuore in Gesù, certo che il tuo amato
Signore e Salvatore è l’Onnisciente, l’Onnipresente, il Sovrano. Egli ci
rasserena e fortifica la nostra fede dicendo: “… Ogni potestà m'è stata
data in cielo e sulla terra”, ed aggiungendo: “… io sono con voi tutti i
giorni, sino alla fine dell'età presente”.
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E quel ch'è caduto fra le spine, son coloro che hanno
udito, ma se ne vanno e restano soffocati dalle cure

e dalle ricchezze e dai piaceri della vita, e non
arrivano a maturità”

Luca 8:14

NON TE NE ANDARE

Ma se ne vanno”. È triste notare persone che, giunte a Gesù Cristo,
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hanno udito la Sua Parola e poi se ne vanno. Leggerai questo foglietto
e te ne andrai alle tue occupazioni, ai tuoi affanni quotidiani? Proverai
gioie ed anche dolori, ma ti chiedo di non andartene del tutto! Resta
accanto a Gesù e alla Sua benedetta Parola. Non aver fretta di avviarti
per la tua strada, rimani un po’ con Lui. Perché? Per riflettere. Questa
Parola sia la tuameditazione “giorno e notte”, essa è in grado di donarti
grandi benedizioni. Rimani ai piedi di Cristo, non soltanto per riflettere,
ma per pregare. Parola e preghiera sono come l’esplosivo e l’innesco:
producono una potente energia, di gioia e pace, perdono e
santificazione, amore e servizio. Se hai udito il Signore parlare al tuo
cuore, non soffocare la Sua voce. Non te ne andare, resta anche per
un’altra ragione: Egli ti chiama più vicino a Sé per farti crescere e
portar frutto. La vita cristiana non è una filosofia, né consiste in una
lettura saltuaria del Vangelo, ma è una vita nuova spirituale, dono di
Cristo Gesù. Vai al Signore per restare con Lui, lasciaLo operare nella
tua vita e non te ne pentirai.
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…ti ho posta dinanzi una porta aperta, che nessuno
può chiudere, perché, pur avendo poca forza, hai

serbata la mia parola, e non hai rinnegato il mio nome

Apocalisse 3:8

GESÙ, LA PORTA APERTA

Sono le parole rivolte alla chiesa di Filadelfia; una chiesa lodata in
quanto, nonostante l’opposizione di alcuni Giudei, si era mantenuta
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fedele a Dio e all’insegnamento della Sua Parola. Questi credenti non
potevano vantare una gran forza; d’altra parte, come diceva l’apostolo
Paolo: “E chi è sufficiente a queste cose?”, ma avevano compreso che
nel cammino con Dio si è chiamati a restare saldi nella fede. All’elogio
fa seguito l’espressione di Gesù: “…Io ti ho posta dinanzi una porta
aperta...”. La porta fa pensare alle opportunità che Cristo ci propone:
una crescita di carattere spirituale, la gioia del servizio a Dio, il
privilegio di portare ad altri il lieto messaggio dell’Evangelo. È da
notare che il Signore dice: “Io ho posto”. Non è dunque per sapienza o
ingegno umano, ma per opera di Dio. Infine, notiamo che si parla di
“…una porta aperta, che nessuno può chiudere”. Il Signore non soltanto
ci propone il bene, ma ci dona la possibilità di compierlo, anzi Egli
stesso opera attraverso di noi e nessuno potrà impedire la Sua opera.
Anche a te, oggi, Dio ha posto dinanzi una porta aperta, non devi fare
sforzi sovrumani, ma avanzare nel cammino confidando in Lui.
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Una donna che aveva un flusso di sangue
da dodici anni, e molto avea sofferto da
molti medici, ed avea speso tutto il suo...

Marco 5:25-26

GESÙ È LA SOLUZIONE

Gli uomini sono disposti a spendere tutto in termini di energia,
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impegno, denaro, tempo… ma non sempre con profitto. Questa donna
aveva speso ogni cosa senza risolvere affatto il suo problema. Per
dodici anni era andata alla ricerca di un medico capace d’aiutarla, ma
purtroppo ogni suo sforzo era risultato inutile. Forse anche tu versi in
una condizione simile; forse una malattia fisica o una sofferenza
spirituale. Saresti disposto a spendere tutto pur di risolvere quella
situazione che dura da troppo tempo e ti ha tolto la gioia di vivere. Per
grazia di Dio, la storia di questa donna mutò radicalmente, perché
qualcuno le parlò di Gesù. È così anche per te, oggi; lo Spirito Santo
intende parlarti di Cristo. Forse nessuno, nemmeno i tuoi cari,
conoscono da quale problema la tua anima o il tuo corpo sono
tormentati, ma è vitale che tu sappia che Gesù Cristo è potente ad
intervenire per darti salvezza, guarigione, liberazione ed il conforto che
cerchi da tempo. Non sprecare le tue risorse, non “spendere senza
alcun vantaggio”, ma attingi alla grazia inesauribile di Dio. Stendi la tua
mano, con fede, e tocca il Signore. Egli ti libererà all’istante.
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Ma a tutti quelli che l’hanno ricevuto egli
ha dato il diritto di diventar figliuoli di Dio;
a quelli, cioè, che credono nel suo nome

Giovanni 1:12

SEI FIGLIO DI DIO?

Spesso si è portati a pensare che tutti gli uomini sono figli di Dio. Se
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s’intende che tutti gli uomini hanno la stessa origine, allora può essere
accettabile. Non può, però, essere ammissibile se si vuol sostenere
che chiunque, a prescindere da ciò che crede, abbia un rapporto filiale
con Dio e goda un’intima comunione con Lui. L’universalità della grazia
divina non esclude delle “condizioni” per essere salvati. La Bibbia
specifica che sono figli di Dio soltanto coloro che trovano Dio per
mezzo dell’unica Via stabilita dal Padre celeste. Per beneficiare del
titolo e dell’eredità spirituale di figli di Dio occorre riconoscere Gesù
Cristo quale proprio Salvatore. Infatti, tutti gli uomini hanno peccato e
sono privi della gloria di Dio, Cristo soltanto può vivificarli. L’esperienza
spirituale è confermata dal “diritto” che Dio ti dà di essere figlio Suo.
Questo stato è documentato dalla “giurisdizione celeste” che
garantisce certezza sicura contro ogni difficoltà e dubbi futuri
(Romani 8:16). Assicurati oggi di conoscere personalmente Dio
attraverso la Sua Parola, non solamente come tuo Creatore, ma
soprattutto come tuo Padre Celeste.
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Poi, la mattina, essendo ancora molto
buio, Gesù, levatosi, uscì e se ne andò in

un luogo deserto; e quivi pregava
Marco 1:35

GESÙ AL PRIMO POSTO

Qual era la priorità nella vita di Gesù? Sicuramente lo scopo della Sua

29 venerdì
LUGLIO



info@paroledivita.org

vita era manifestare la volontà di Dio, amare e salvare l’umanità dal
peccato. Per Lui la prima necessità era quella di cercare la faccia di
Dio. Al mattino, quando tutto ancora tace, quando nel silenzio si ode
distintamente la voce del Signore, quando tutti dormono e nessuno ti
distrae puoi ascoltare il tuo cuore e soprattutto discernere i pensieri di
Dio, volgi il tuo essere alla preghiera. È bello iniziare il giorno in
comunione con Dio, udire la volontà di Colui che ama l’umanità intera.
Da questa quotidiana comunione con il Padre, Gesù realizzava la forza
per una vita santa, fedele ed efficace. Ed è perciò che i discepoli
chiesero al Maestro: “…Signore, insegnaci a pregare…”! Se la preghiera
era una priorità per Cristo, quanto più lo è per noi! Dio voglia che la
prima luce che ci raggiunge al mattino sia quella della Sua santa
presenza, mentre preghiamo; che Egli sia la prima Persona con cui
parliamo all’inizio di un nuovo giorno. Mentre riponi questo foglietto,
chiudi gli occhi e prega il tuo Padre celeste. Sia questa anche la tua
priorità.
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In quel tempo, non v'era re in Israele;

ognun faceva quel che gli pareva meglio
Giudici 21:25

FALSA LIBERTÀ

Il testo biblico descrive la condizione del popolo, il quale, disprezzando
la legge divina, ognuno si conduceva secondo un tornaconto egoistico.
Anche oggi non si vuole essere giudicati o corretti da nessuno, si
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pretende di essere liberi da tutto, rinnegando ogni valore spirituale ed
etico. Così, i vizi sono diventati virtù, i peccatori sono modelli di vita
stimati. In tale contesto non possiamo tacere per timore di essere
accusati di moralismo. La nostra condotta onora Dio? Fa del bene a noi
stessi e al nostro prossimo? Siamo capaci di riconoscere e distinguere
tra “il bene e il male”? In realtà, senza il Signore l’uomo diviene schiavo
di passioni che non sa gestire e manifesta il peggio di sé. Egli potrà
anche compiere grandi opere, mamoralmente andrà degradando. Tutti
abbiamo bisogno di un Re, di una guida ricca di virtù e valori che indichi
cosa è veramente meglio per noi! Un sovrano così esiste e si chiama
Gesù Cristo. Se Egli non sta regnando nella tua vita, sei in balia del
peccato. Se L’hai ricevuto con fede come tuo Re e Signore, Egli ti fa una
nuova creatura, allora sei veramente libero.
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L’Eterno sostiene tutti quelli che cadono e

rialza tutti quelli che son depressi
Salmo 145:14

LIBERI DALLA DEPRESSIONE

Ti trovi nel baratro della disperazione, pensando che per te non ci sia
più speranza? Non indossare alcuna maschera e non credere che la
tua caduta sia irrimediabile. Così come sei, lì dove ti trovi, rivolgiti a Dio
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con tutto il cuore per mezzo di Gesù Cristo il Salvatore, invocando il
Suo perdono e la Sua misericordia. La promessa del versetto di oggi
riguarda anche te. In effetti, la bontà del Signore va’ oltre. Egli ti vuol
preservare dal venire meno, sostenere la fragile natura umana,
soggetta ad errori e incline a scivolare nel male. Caro lettore, se
ultimamente Dio ti sta mettendo in guardia contro ciò che pare
innalzarti, ma che in realtà ti farà inciampare, ascoltaLo attentamente,
non essere superficiale! Non passare gli anni a cadere e rialzarti,
sperimentando la benevolenza divina ma rimanendo sempre nello
stesso punto e nella medesima debolezza. Lascia che l’Evangelo
influenzi non soltanto la tua condotta, ma trasformi e riempia tutto
l’essere tuo: pensieri, sentimenti e volontà. Lasciati fortificare dalla
grazia di Dio che vuol sostenerti, per comminare nelle Sue vie
avanzando nella santificazione.
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Perché amarono la gloria degli
uomini più della gloria di Dio

Giovanni 12:43

CERCARE LA GLORIA DI DIO

Una fede vissuta in un’intima relazione con Dio non può essere muta.
Senza una chiara confessione, la fiducia in Cristo risulta
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pericolosamente incompleta già nelle fondamenta, perché “…se con la
bocca avrai confessato Gesù come Signore, e avrai creduto col cuore
che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato” (Romani 10:9).
Esaminati bene: probabilmente stai amando la gloria degli uomini più
della gloria di Dio e, quindi, stai dando spazio alle tue paure piuttosto
che nutrire un santo timore del Signore. La vera fede vince le
opposizioni del mondo, le accuse e le beffe dei nemici dell’Evangelo.
Hai paura di perdere la tua posizione di prestigio, di essere escluso
dalla cerchia delle amicizie, di essere schernito o discriminato sul
posto di lavoro? Non sacrificare le tue convinzioni spirituali sull’altare
dell’approvazione umana, non stimare alcun privilegio sociale
superiore ai frutti, preziosi ed eterni, della comunione con Dio. Cerca
l'approvazione del Signore che viene nell'ubbidire alla Sua Parola;
riconosci intimamente e pubblicamente Cristo quale unico Signore
della tua vita!
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I legami della morte mi aveano circondato, le
angosce del soggiorno dei morti m'avevano
colto… Ma io invocai il nome dell'Eterno…

Salmo 116:3-4

PRONTO AIUTO DIVINO

Nella cronaca, cataclismi, incidenti, atti criminosi sono all’ordine del
giorno. Nella vita, malattie e depressione, tradimenti, divorzi e litigi
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sembrano essere sempre più diffusi. È difficile incontrare qualcuno
che dinanzi a simili cose affermi “questo a me non potrà mai
accadere”. Capita sempre più spesso di incontrare persone che si
sentono braccate dalla “malasorte”, impaurite e timorose di incappare
in un guaio ad ogni angolo di strada. E di ciò, sbrigativamente e
stoltamente, si incolpa Dio sia per quello che fa, sia per quello che non
fa, dimenticando il Suo amore e la Sua grazia. Caro lettore, forse anche
tu ti vedi accerchiato da ostilità che non hai provocato, o sei finito in un
tunnel senza uscita? Se la disgrazia ti ha sfiorato, colpito o perfino
travolto, sappi che puoi essere rialzato dalla Grazia di Dio, in Cristo.
Non c’è sofferenza che Gesù non ha conosciuto né dolore ch’Ei non
sappia consolare. Ora Egli è qui con te e ti dice: “Invocami nel giorno
della distretta: io te ne trarrò fuori, e tu mi glorificherai”. L’apostolo
Pietro, mentre stava annegando, invocò Gesù ed Egli stese la mano e
lo salvò prontamente. Gesù non è mai colto di sorpresa.
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Se per la trasgressione di uno solo la morte ha regnato a causa di
quell'uno, tanto più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia
e del dono della giustizia, regneranno nella vita per mezzo di

quell'uno che è Gesù Cristo

Romani 5:17

REGNARE CON CRISTO

“Regneranno nella vita”, cioè governeranno. Il concettomette in risalto
l’idea di forza, potenza e vittoria. Chi sono quelli che potranno regnare?
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Soltanto quelli che hanno ricevuto il dono di Dio: Gesù Cristo. Su cosa
avranno la vittoria? Innanzi tutto sul peccato. In Cristo sono più che
vincitori sulmale nelle sue più svariate forme: sono chiamati a regnare
su di esso. Regneranno nella pace e nella gioia, che non dipenderanno
più dalle circostanze, costoro non saranno sempre sottratti ai dolori e
alle prove, ma saranno sereni e fiduciosi in Cristo. Avranno vittoria
sullamorte ed insieme all’apostolo potranno esclamare: “… ringraziato
sia Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo!”
(I Corinzi 15:57). La morte non avrà più potere di intimorire né di
separare dall’amore di Dio. Questa è la mirabile abbondanza della
grazia di Dio. In Cristo, non solamente tutti i nostri debiti con la Sua
giustizia sono pagati, ma siamo fatti partecipi dell’inestimabile
ricchezza che vi è nella comunione eterna con Dio, ora e nella vita
della gloria celeste che sta per essere manifestata.
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L’orecchio che ascolta e l’occhio che vede,

li ha fatti ambedue l’Eterno
Proverbi 20:12

NON ESSERE INDIFFERENTE

Ad un luminare fu chiesto quale fosse la più grave malattia del nostro
secolo, il quale rispose: l’indifferenza. L’indifferenza al male è spesso
un peccato tanto grave quanto quello di chi il male lo commette. Una
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delle parabole raccontate da Gesù narra di un uomo che, trovandosi in
viaggio, s’imbatte nei briganti che lo derubano, lo feriscono e se ne
vanno col bottino, lasciandolo sulla strada a morire. Per quella stessa
strada scesero due persone religiose, prima un Sacerdote e poi un
Levita, ambedue questi uomini rimasero indifferenti e veduto il
moribondo passarono oltre. Subito dopo scese un Samaritano, che
invece toccato nel cuore da quanto udiva e vedeva, si fermò e prese
cura di quel moribondo, salvandogli la vita. Il peccato dei due religiosi
fu di omissione, quello di non fare nulla, quando avrebbero potuto fare
qualcosa. Tornando al nostro luminare, gli fu posta una seconda
domanda: “Cosa fare per vincere la malattia dell’indifferenza?”, ed egli
rispose: “Il primo passo è nell’accorgerci che esiste e che forse regna
anche nel nostro cuore”. Sia la nostra preghiera di oggi: “Signore
dammi un cuore attento al grido di bisogno che mi circonda”.
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Non è più a motivo di quel che tu ci hai detto, che
crediamo; perché abbiamo udito da noi, e sappiamo

che questi è veramente il Salvator del mondo

Giovanni 4:42

FEDE PERSONALE

Ti avranno parlato di un Dio che ancora oggi può fare cose grandi in
favore di chi Lo cerca con fede e L’invoca di vero cuore. È la stessa
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testimonianza che udirono i concittadini della donna samaritana, la
quale avendo sentito parlare Gesù ed avendo compreso che era il
Messia, raccontò a tutti di Lui. Che cosa fecero costoro? andarono dal
Signore e Lo invitarono, Gli fecero domande ed attesero risposte. Il
risultato fu che quegli uomini, colpiti dalle Sue parole, realizzarono
anche loro che Gesù era il Messia, cioè il Salvatore del mondo. Se
finora hai udito qualche parente o un amico che ti ha parlato di Gesù, è
tempo che tu verifichi la veridicità di un messaggio così importante.
Perché non rivolgerti adesso direttamente al Signore? Prova a
pregarLo, con semplici ma sentite parole, chiediGli di parlarti
personalmente, di rivelarsi proprio a te. AscoltaLo con attenzione
mentre parla autorevolmente al tuo cuore. Potrai affermare anche tu:
“Ora credo perché ho udito la Sua voce e le Sue parole d’amore per me,
Egli è davvero il Salvatore del mondo ed anche il mio. Non credo più
perché me lo dicono gli altri, ma perché anch’io ho incontrato
personalmente il Signore”.
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Non temere quel che avrai da soffrire … Sii
fedele fino alla morte, e io ti darò la corona

della vita
Apocalisse 2:10

NON TEMERE LA MORTE

Gesù rivolge queste parole alla comunità di Smirne. Essi sono esortati
a non temere le prove che dovranno affrontare, poiché il Signore saprà
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mutare ogni loro amarezza in un motivo di lode. La storia ci ha
tramandato il racconto della morte di Policarpo, discepolo
dell’apostolo Giovanni e pastore della comunità cristiana di Smirne, al
principio del secondo secolo. Quest’uomo quando fu arrestato, all’età
di ottantasei anni, si mise in preghiera invocando Dio per oltre due ore,
fino a che il Signore lo visitò. In quell’ora di estrema necessità egli fu
fortificato dalla grazia di Dio e dopo di questo si avviò al luogo del
supplizio. Il Proconsole che doveva giustiziarlo cercò di convincerlo a
rinnegare Gesù così da evitare la morte. Quel vegliardo gli rispose con
la calma di chi teme soltanto Dio, dicendo: “Per ottantasei anni ho
servito Gesù, ed egli non mi ha mai deluso in nessuna maniera. Come
posso dunque maledire il mio vero Re e Salvatore?”. Dopo aver parlato
con il Proconsole, Policarpo si avvio al supplizio e, con cuore sereno,
passò dalla terra al cielo. Viviamo confidando in Dio, certi che neppure
la morte potrà separarci dall’eterno amore di Cristo!
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Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro
cuore come a Meribà, come nel giorno di Massa

nel deserto
Salmo 95:8

L'AMOREVOLE VOCE DI DIO

È un grande privilegio udire la voce di Dio che parla al nostro cuore. Il
Signore non ha mai smesso di parlare agli uomini, ma essi sono
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disinteressati alla Sua Parola o distratti da altri richiami che risuonano
in questo mondo. Con puntualità, Dio allora invitava i nostri progenitori
a stare alla Sua presenza nel giardino dell’Eden, ma la Sua voce anche
oggi rivolge a noi l’invito più prezioso che si possa mai udire: l’offerta
della salvezza che puoi ottenere gratuitamente accettando Gesù
Cristo come tuo unico e personale Salvatore. L’appello celeste ti
giunge attraverso l’Evangelo; potrai ignorarlo completamente,
rifiutarlo accampando scuse o accoglierlo con umiltà. Dio, con amore,
non si stanca di richiamare il peccatore a Sé per strapparlo ad un
rimorso senza fine. Il termine “oggi” indica l’urgenza che deriva dai
rischi che il futuro ci riserva, poiché il domani non ci appartiene.
Distogli gli orecchi dalle voci che mirano a confonderti le idee, dando
soltanto un vano emomentaneo conforto, e mettiti in sintonia con Dio,
per udire il Suo meraviglioso messaggio. Rispondi e invita Cristo nella
tua vita, ed erediterai la gloria di un’eterna comunione con Lui.
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Quand’ecco una donna cananea di que’ luoghi
venne fuori e si mise a gridare: Abbi pietà di

me, Signore...
Matteo 15:22

GESÙ RISPONDE

Siamo abituati a fare domande per ricevere risposte. È possibile
gridare al Signore, fare delle richieste specifiche, e ottenere soltanto il
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Suo silenzio? Molti dicono di non credere nell’esistenza di Dio perché,
in alcune circostanze della loro vita, hanno pregato senza ricevere
alcuna risposta. In realtà, il silenzio di Dio non è affatto un segno della
Sua disattenzione o di incapacità d’intervento nei nostri riguardi. Egli
ha sempre voluto condurre le persone ad una maggiore riflessione
intorno a sé stesse, per rispondere alle loro più urgenti necessità. Il Dio
cui gli uomini si rivolgono desidera che essi non gridino da lontano, ma
si accostino per sentire il calore della Sua presenza e udire la
completezza della Sua volontà. Il silenzio del Signore è istruttivo
quanto le Sue parole. Se stai invocando il nome di Dio con tutto il
cuore, ma non giunge risposta, non ti scoraggiare; avvicinati alla Sua
Parola, considera più profondamente i bisogni della tua anima e
contempla il perfetto interessamento di Cristo, che, morendo per i tuoi
peccati, ha risposto per te alle richieste della giustizia divina.
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Ma grazie siano rese a Dio che sempre ci

conduce in trionfo in Cristo
2° Corinzi 2:14

CONDOTTI DA CRISTO

Intrepidi condottieri hanno riportato eclatanti vittorie e sono stati
accolti in patria con grandi onori. Il raggiungimento dello scopo
mediante metodi disonesti rappresenta soltanto una gloria vana.
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Cristo ha agito diversamente. Sacrificando Sé stesso, Egli ha vinto i
peggiori nemici dell’uomo: l’Avversario, il peccato, l’io, il male, lamorte.
Mentre eravamo lontani da Dio, schiacciati dal peso del peccato, Egli
non ha voluto dominarci ma ci ha piuttosto liberati dai nostri nemici,
rendendoci vittoriosi con Lui. È scritto che: “… avendo spogliato i
principati e le potestà ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su
di loro per mezzo della croce” (Colossesi 2:15). Il Signore vuole dare
vittoria anche a te, facendoti gioire della redenzione in Cristo, di una
festa celeste per il tuo ravvedimento. Egli sta preparando un tripudio
glorioso, ineffabile, al di sopra di ogni lotta ed avversità: “Nel suo regno
celeste”. Non guardare alla prova che oggi stai soffrendo come ad una
sconfitta; non combattere per allori effimeri. Lasciati condurre da
Cristo di trionfo in trionfo, verso la corona eterna, glorificando Dio.
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E Gesù, voltatosi, e osservando che lo seguivano,

domandò loro: Che cercate? Ed essi gli dissero: Rabbì
[che, interpretato, vuol dire: Maestro], ove dimori?

Giovanni 1:38

PERCHÈ CERCHI DIO?

Tutti gli uomini cercano di risolvere i loro problemi in qualsiasi modo.
Alcuni ci provano esclusivamente con le loro forze, altri ancora
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“provano” anche con Dio, cercando un Suo intervento soltanto per
quell’occasione. Il Vangelo narra di situazioni che illustrano
chiaramente gli atteggiamenti degli uni e degli altri. I primi, quelli che
non escludono Dio, ma Lo invocano come ultima risorsa, si rivolgono a
Lui per risolvere quasi “magicamente” ogni cosa. Gli altri, pur non
avendo con Lui un seppur minimo contatto, si ricordano del Signore
affinché li tiri fuori dai guai. L’amore compassionevole del Signore non
chiude le porte a nessuno. La vera problematica, tuttavia, non riguarda
la cura di Dio verso gli uomini, bensì i motivi della loro ricerca, del loro
interesse verso Cristo. Cosa ti sta spingendo a cercare Gesù?
Unicamente la prospettiva d’un benessere materiale ed immediato?
Dio ti aiuti a riconoscere in Lui la fonte di ogni vero bene, l’amore più
puro e la ricchezza più grande! Lasciati attirare dal vivificante
messaggio di Cristo, concentrati sul Donatore prima che sui doni:
anche quando i problemi saranno risolti, la tua brama sarà di
continuare a seguirLo per dimorare con Lui.
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2022
O casa d'Israele, non posso io far di voi quello che fa

questo vasaio? dice l'Eterno. Ecco, quel che l'argilla è in
mano al vasaio, voi lo siete in mano mia, o casa d'Israele

Geremia 18:6

VASI NELLE MANI DI DIO

Ancora oggi, di chi s’arrende alla Sua volontà, Dio vuole fare un
prezioso vaso da riempire con i Suoi inestimabili tesori. Non
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pretendere di fare subito grandi cose per il Signore, ma daGli spazio
per operare in te e modellarti secondo il Suo piano per la tua vita.
Lasciati formare dal Dio d’amore, attraverso l’opera di Grazia in Cristo
Gesù. Arrenditi al Suo amore e credi in Lui: Egli ha dato Sé stesso per
cancellare i tuoi peccati, è risuscitato per la tua giustificazione ed ora
è alla destra di Dio dove intercede per te! Lasciati formare dal Dio
santo, resistendo alla tentazione e alle offerte di questomondo. Riponi
nel tuo cuore la Sua Parola per non cedere al peccato ed Egli ti
conserverà puro e santo! Lasciati formare dal Dio Onnipotente,
attraverso le difficoltà, rimanendo fedele al Signore in ogni tempo.
Sappi che Egli ti darà la vittoria nella prova, facendo cooperare ogni
cosa per il tuo bene! Lascia che il Signore ti usi come vuole, non come
tu vuoi. Lasciati plasmare, forgiare dalla paterna mano di Colui che
medita pensieri di pace e non di male per il tuo avvenire (cfr. Geremia
29:11)!
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Dov'è il re de' Giudei che è nato? Poiché
noi abbiam veduto la sua stella in Oriente

e siam venuti per adorarlo...
Matteo 2:2

LA NASCITA DEL RE

Erode “s’informò per sapere dove il Cristo doveva nascere”, dai magi si

12 venerdì
AGOSTO



info@paroledivita.org

“informò esattamente del tempo in cui la stella era apparsa”, ma
mirava unicamente ad uccidere Gesù, il Re dei Giudei. Infatti, decretò
crudelmente la morte di tutti i bambini dai due anni in giù. Erode si
macchiò di crimini terribili. Egli, tuttavia, è anche figura di quanti, pur
non commettendo delitti eclatanti, temono di avere più da perdere che
da guadagnare dal regno di Cristo. Se soltanto avesse creduto alle
promesse di Dio, riconoscendo in quel fanciullo il suo Signore e
Salvatore, il turbamento di Erode sarebbemutato in allegrezza. Questo
vassallo dell’Impero Romano, invece, visse rincorrendo il potere, la
ricchezza e la gloria di questo mondo, cercando invano in queste cose
la vera felicità. Forse anche a te è giunta, ormai da tempo, la buona
notizia di Gesù, della Sua nascita immacolata e della Sua morte
espiatoria. Questo però non ti produce affatto gioia e speranza, perché
stimi più quello che dovresti lasciare e non quanto puoi ricevere dal
Signore. Informati meglio, attraverso la Bibbia, sull’amore di Cristo ed
entra anche tu nel Suo regno glorioso.
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Il Signore non ritarda l’adempimento della sua

promessa, come alcuni reputano che faccia; ma egli
è paziente verso voi, non volendo che alcuni
periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi

2° Pietro 3:9

DIO MANTIENE LE PROMESSE

La Bibbia parla del Dio fedele che proclama di perdonare il peccatore
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pentito, di guidare chiunque si affida a Lui. Ogni Sua parola, grazie
all’opera di Gesù, trova adempimento. Una delle grandiose promesse
che il Signore ha fatto è la Sua seconda venuta per condurre con Sé,
nell’eterna gloria celeste, tutti i redenti. Lo scorrere dei secoli ed il
sussistere delle cose inducono tanti credenti a parlare e vivere come
se dovessero stare sempre su questa terra e la maggior parte sanno
poco o nulla del ritorno di Cristo, che viene a prendere la Sua Chiesa.
Alcuni uomini, definiti schernitori, dicono: “Dov’è la promessa della sua
venuta?”. Essi non considerano che questo apparente ritardo non è
dovuto ad una dimenticanza da parte di Dio o alla Sua infedeltà, ma è
la manifestazione del Suo immenso amore. Sì, Egli è paziente verso
tutti i peccatori; desidera che anche tu ti ravveda dal tuo peccato ed
accetti il dono della Sua grazia. Fai presto, finché dura il tempo della
pazienza divina; affronta le tue colpe, non evitare le tue crisi interiori e
non fermarti alle tue verità preconcette su Dio, ma lasciati dirigere
dalla Bibbia ad un reale pentimento del cuore.
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2022
Perché l'esercizio corporale è utile a poca cosa,
mentre la pietà è utile ad ogni cosa, avendo la

promessa della vita presente e di quella a venire

1° Timoteo 4:8

IL BENE DELL'ANIMA

Un’attività sportiva ed un corretto movimento fisico ci permettono di
avere muscoli flessibili ed una sana circolazione sanguigna. Tuttavia,
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“carne e sangue” durano per un tempo. Il nostro spirito e la nostra
anima, al contrario, sono immortali. Come possiamo, allora,
mantenerci in forma spiritualmente? Basterà partecipare a cerimonie,
funzioni religiose, astenersi da certe pratiche o vivande, flagellare il
corpo a scopo penitenziale? Ad una salutare devozione cristiana giova
ben altro esercizio spirituale: la meditazione della Parola di Dio, la
preghiera di adorazione e di richiesta rivolta al nostro Padre Celeste, la
comunione con altri credenti e la partecipazione al culto cristiano,
l’esercizio del perdono, la testimonianza della nostra fede in Gesù ad
altri. Che cosa stai facendo per migliorare la tua condizione spirituale?
Quale nutrimento, quale ambiente salubre e quali attività scegli per il
benessere della tua anima? Possa tu oggi stesso prendere la seria
determinazione di fortificarti quotidianamente nella fede, perché è
cosa infinitamente più utile e vitale progredire in una vigorosa
comunione con Dio.
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…Ciò, dunque, che voi adorate

senza conoscerlo, io ve l’annunzio
Atti 17:23

DIO SI RIVELA

L’uomo continua a compiere molte opere, elabora grandi sistemi di
pensiero, edifica costruzioni monumentali; tuttavia, comprende
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sempre che c’è ancora qualcosa che sfugge ad ogni sua facoltà di
creazione e di rappresentazione. Qualcosa di incognito rimane anche
in mezzo amolte idee emolti dèi. Gli uomini sentono di giungere ad un
limite oltre il quale non riescono ad andare. L’Iddio vivente resterebbe
certamente sconosciuto alla mente umana, se Egli, scegliendo di farsi
conoscere, non si rivelasse mediante le Scritture da Lui ispirate. Si, il
Creatore è oltre tutto ciò che è umano e terreno, infatti: “non abita in
templi fatti d’opera di mano”, eppure Egli si è rivelato ed ha mandato il
Suo Unigenito Figlio: “venuto per cercare e salvare ciò che era perito”.
Dio non si manifesta con prodigi per soddisfare la sola curiosità delle
persone. Egli si è sempre rivelato a coloro che intendevano adorarLo
con la loro intera vita. L’Evangelo ti offre l’opportunità di incontrare Dio
personalmente, di conoscerLo per glorificarLo, in modo da non
offendere le perfezioni della Sua Persona e da trarne un’ineffabile
soddisfazione spirituale che ricolmi la tua anima.
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E Natanaele gli disse: Può forse venir

qualcosa di buono da Nazaret? Filippo gli
rispose: Vieni a vedere

Giovanni 1:46

NESSUN PREGIUDIZIO

Il pregiudizio è una forma di classificazione di persone, già definita in
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base a verosimili nozioni circa una categoria a cui queste
appartengono, come la famiglia, la cultura, l’età. Un’immagine non
fondata su riscontri obiettivi, tendente ad uniformare tutto e tutti ad
una comune radice morale, spesso negativa. Pregiudizi umani sono
possibili anche nella Chiesa del Signore, ma vanno deposti affinché
non ne condizionino la crescita e l’efficacia. L’apostolo Paolo fu
criticato per l’aspetto fisico, Timoteo per la sua gioventù. Presti scarsa
attenzione alla Parola di Dio, predicata dai Suoi servi, a causa di futili
impressioni? È giusto che “parlino due o tre profeti e gli altri
giudichino”, ma senza rigettare a priori tali manifestazioni spirituali
per il fatto che non si ha simpatia per chi parla, emettendo un giudizio
precostituito contro qualcuno, invece di valutare serenamente i doni di
Dio. Pietro fu liberato dal pregiudizio sui pagani riconoscendo “che Dio
non ha riguardo alla qualità delle persone”. Riguardo a Cristo si può
ben dire: “non giudicherà dall’apparenza, non darà sentenze stando al
sentito dire”. Prendiamo esempio da LuI.



www.paroledivita.org

2022
Attirami a te! Noi ti correremo

dietro!
Cantico dei cantici 1:4

DIO TI ATTIRA A SE

l'uomo vive lontano da Dio; questa lontananza non è certamente colpa
Sua. Per diverse ragioni, dalle più indegne alle più (apparentemente)
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innocue, capita di trovarsi o di sentirsi lontano dal Signore. In tali
momenti, essendo più esposti al dubbio e allo sconforto, bisogna
puntare gli occhi su Cristo e, confidando nella Sua grazia, invocare il
Suo nome per essere attratti sotto le Sue ali possenti. Il senso di colpa
ti tiene lontano, come colui che “stando da lungi, non ardiva neppure
alzar gli occhi”, ma lo Spirito Santo ti fa dire “O Dio, abbi pietà di me,
peccatore”. Disponiti ad ascoltare la Parola di Dio con cuore contrito,
ma ben disposto. Mentre avverti che la tua indegnità ti trattiene
lontano dalla Sua santità, sii pronto a cogliere ogni segno della Sua
bontà. Il Signore non si mostrerà accigliato, ma ti toccherà per lavare
le tue sozzure e portarti a Se. Non importa se sei lontano da sempre o
da poco tempo, conta che tu, oggi, sia con Cristo, vicino al Suo cuore e
lontano dal male, dal peccato. Ammira la Sua grazia e bellezza,
affinché le vanità di questo mondo non ti attirino più nel vortice di
passioni insane.
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“… le parole che vi ho dette sono

spirito e vita
Giovanni 6:63

PAROLE DI VITA

Un uomo era malato gravemente, quattro amici lo portarono ad
ascoltare il messaggio del Vangelo. Questa persona debole e malata
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non riuscì a seguire molto della riunione, ma proprio la citazione di
questo versetto del Vangelo di Giovanni, toccò il suo cuore ed accese
la speranza, tanto che, pur dicendo tra sé: “Io non ho spirito e neanche
vita”, egli rivolse una breve preghiera a Dio, invocandoLo con voce
flebile. Il risultato fu che il Signore, nella Sua infinita misericordia,
rispose, salvandolo dalla colpa dei suoi peccati e liberandolo dalla
morte fisica. Quell’uomo riacquistò salute per lavorare, divenne un
fervente cristiano, sempre pronto a testimoniare della potenza e
dell’amore di Dio. Le parole di Gesù, in ogni tempo, luogo e circostanza,
sono potenti a salvare, liberare, guarire, consolare, incoraggiare quanti
vanno a Lui con fede. Credi anche tu nella meravigliosa Parola di Dio,
nella potenza dell’Evangelo. Qualunque sia il tuo stato fisico e
spirituale, Cristo può operare anche per te oggi, andando al di là di
quanto tu possa pensare. Il Signore non si limita a migliorarti
esteriormente, ma va alla radice: Egli vuole darti spirito e vita.
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Io t'ho dichiarato il mio peccato, non ho coperta la mia
iniquità. Io ho detto: Confesserò le mie trasgressioni
all'Eterno; e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato

Salmo 32:5

CONFESSARE A DIO

Da vie diverse, l’ateo che nega l’esistenza di Dio ed il religioso che si
sente giustificato dalle buone opere, giungono insieme alla sciagurata
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stazione della sufficienza umana, restando esclusi dalla grazia di Dio.
D’altro canto, sbaglia chi confida nell’uomo, gli espone i suoi peccati e
s’aspetta assoluzione, non senza penitenza e “fino ad altra occasione”.
La Bibbia, però, non dice così. Il peccato non è un’invenzione umana, un
tabù dal quale liberarsi razionalmente; esso va’ dichiarato a Dio stesso,
l’Unico che può perdonare e purificarci. Peccare non è soltanto
delinquere o trasgredire platealmente qualche legge. Ignorare Dio è
peccato non meno che mentire, rubare o uccidere. Peccare significa,
etimologicamente, fallire; indica lo stato di separazione da Dio, che
invece creò l’uomo con l’obiettivo di godere comunione con Lui. Il
peccato è la condizione spirituale dell’uomo, le trasgressioni ne sono
la manifestazione quotidiana. Se hai compreso, passa all’azione. Va’
ora a Cristo, che in croce ha espiato il tuo peccato, raccontaGli ogni
cosa, riconosciti colpevole e la Sua grazia libererà il tuo cuore da ogni
colpa.
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… e si rallegrava con tutta la sua famiglia,

perché aveva creduto in Dio
Atti 16:34

RALLEGRARSI NEL SIGNORE

Il carceriere di Filippi stava per uccidersi perché un evento aveva
liberato i detenuti di cui egli era responsabile. Chi avrebbe detto che
soltanto qualche ora prima in quella casa c’era un aspirante suicida?
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Come avvenne un così repentino e totale cambiamento? “perché
aveva creduto in Dio”. La fede, dirai tu, non paga le bollette, non toglie
l’amarezza del tradimento e non libera dalla depressione. Se la fede di
cui parli è quella religiosa, hai ragione. La storia di questa famiglia,
però, non fu cambiata da una religione, ma da una persona: Gesù
Cristo. Il carceriere aveva rinchiuso i servi di Dio senza esitare. Udendo
poi, come gli altri carcerati, le loro lodi al Signore, capì che avevano
una pace particolare. Quando fu nel baratro, deciso a farla finita, la
voce dell’apostolo Paolo lo trattenne. Allora egli fece la domanda più
importante della sua vita: “che devo fare per essere salvato? Ed essi
risposero: Credi nel Signor Gesù, e sarai salvato tu e la casa tua”. Tale
fu la fede capace di mutare profondamente la vita di quella famiglia,
che passò dalla disperazione al giubilo. Dio oggi sta facendo anche a
te la stessa promessa!
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Confidati nell'Eterno e fa' il bene;
abita il paese e coltiva la fedeltà

Salmo 37:3

SII FEDELE A DIO

Soltanto confidando in Dio puoi esserGli fedele, quale frutto della
comunione con Lui. Attingendo a tali profonde radici la fedeltà può
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essere curata nelle condizioni più ostili per l’anima, che spesso
appaiono invece materialmente favorevoli. Dio promise ad Israele un
paese in cui scorreva latte emiele, tanto fertile che il bestiame e le api
producevano copiosamente ed il Suo popolo non avrebbe faticato per
dei raccolti sovrabbondanti. I moniti a non dimenticare Dio nel
benessere, tuttavia, ponevano la necessità di coltivare la fedeltà.
Infatti, l’istinto d’abbandonare l’eredità divina in tempi di carestia, per
cercare fortuna altrove, è stata sempre una tentazione. Forse per
quello che sembrava una rendita “scontata”, ora devi esercitare una
fede coraggiosa: cercherai rimedi al di fuori dei confini biblici? Oggi ciò
che godevi come un onore si presenta anche quale onerosa
responsabilità: abbandonerai il tuo posto nel campo che Dio ti ha
assegnato? Che tu sia nell’abbondanza o nella penuria, non sradicare
la tua fiducia dalla Parola di Dio, ma coltiva la fedeltà al tuo Signore e
traboccherai della Sua benedizione!
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…la prima voce… mi disse: Sali qua, e io ti
mostrerò le cose che debbono avvenire da

ora innanzi
Apocalisse 4:1

VEDERE DAL PUNTO DI VISTA DI DIO

Spesso l’uomo si trova in una condizione spirituale inadatta a ricevere
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e realizzare le rivelazioni di Dio. L’apostolo Giovanni si trovava, a
motivo dell’Evangelo, prigioniero nell’isola di Patmos. Aveva ricevuto il
messaggio da parte di Dio per le sette chiese dell’Asia Minore, ora Dio
voleva rivelargli gli eventi futuri attraverso gloriose visioni, ma prima di
fare questo lo chiamò a salire in alto. Per conoscere di più il Signore e
per ricevere rivelazioni gloriose, non è necessario crescere nella
conoscenza intellettiva delle cose, ma bisogna elevarsi nello spirito.
Gesù, un giorno, pregando disse: “Io ti rendo lode, o Padre, Signor del
cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose ai savi e agli
intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli fanciulli”. Con umiltà,
accostiamoci a Dio, lasciamoci condurre più in alto, deponendo ogni
bassezza del peccato, di mondanità ed incredulità. Consacriamo la
nostra vita a Dio, continuiamo a camminare sulla via della
santificazione, eleviamoci al di sopra delle cose visibili e materiali.
Allora i nostri orizzonti si allargheranno e vedremo la gloria di Dio.
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…Lasciate i piccoli fanciulli venire

a me …
Marco 10:14

FEDE COME UN BAMBINO

Un giorno, una piccola fanciulla, in una riunione di culto, cominciò a
pregare come i piccoli fanciulli sanno fare. Altre volte Serena aveva
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pregato insieme ai genitori, ma quella sera era da sola, davanti a Dio, in
preghiera. Quello che accadde è riferito dalla bambina stessa: “Ho
sentito come una mano che mi toccava la pancia”. All’ora di cena la
piccola si recò in cucina dicendo: “Questa sera mangio come tutti gli
altri bambini”, asserendo la sua guarigione. Erano tutti stupiti e
dubbiosi sul da farsi, ma la mamma, comprendendo il suo passo di
fede, acconsentì. Fu tanta la meraviglia e la gioia nello scoprire che i
sintomi dell’intolleranza non si manifestavano più. Lasciamo agli
scettici le loro considerazioni e teniamoci la certezza di appartenere a
un Dio che ci ama e si cura di noi. Dio risponde a grandi e piccoli purché
si accostino a Lui con fede vera, quella semplice e genuina, fondata
sulla persona di Gesù, autore di tutti i veri miracoli, di cui il più grande
rimane il perdono dei nostri peccati che dona la vita eterna. Basta
andare a Dio con una fede semplice, come quella di un bambino.
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Ed egli, rispondendo, disse: Io vi dico che

se costoro si tacciono, le pietre
grideranno

Luca 19:40

DARE GLORIA A DIO

Entrando in Gerusalemme, Gesù fu accolto dalle grida della folla che
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lodava Dio con gran voce ed esclamava: “Benedetto il Re che viene nel
nome del Signore”. Questa manifestazione di gioia turbò moltissimo i
religiosi presenti, i quali insistevano che Gesù dovesse impedire alla
gente di esprimersi in quel modo a Suo riguardo. Il Signore, invece,
affermò quanto era buono celebrare Dio in modo spontaneo ed
esuberante e che le pietre, se avessero avuto fiato, avrebbero fatto lo
stesso. La Bibbia invita ad offrire al Dio vivente un sacrificio di lode, il
frutto di labbra confessanti il Suo nome. Celebrare Cristo, il Salvatore,
è la gioia più grande che si possa godere. L’uomo mostra tanto
entusiasmo per eventi di ogni genere, ma Gesù è davvero degno di
ricevere tutto l’onore che Gli è dovuto. Oggi, non tacere davanti a Colui
che è morto e risorto per te; il tuo silenzio renderà il tuo cuore più duro
di una pietra. Il creato riconosce la gloria di Gesù; aggiungi a questo
coro di lode la riconoscenza per l’opera della tua redenzione e glorifica
il Re dei re insieme al Suo popolo.
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Lo Spirito stesso attesta insieme col

nostro spirito, che siamo figliuoli di Dio
Romani 8:16

GESÙ HA PAGATO PER TE

Una lettera mi richiedeva un pagamento che, secondo l’ente in
questione, non era stato effettuato nei tempi dovuti; occorreva trovare
subito “la ricevuta del pagamento”, l’unico documento che poteva
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darne certezza. Poco dopo la mia ricerca ebbe buon esito: avevo in
mano “l’evidenza dell’avvenuto pagamento” e nessuno poteva
togliermi la certezza di aver già pagato. Quando si diventa cristiani, la
presenza di Dio viene ad abitare nei nostri cuori e accompagna tutta la
nostra vita. Possiamo passare momenti di gran difficoltà in cui
mettiamo in discussione qualsiasi cosa, perfino noi stessi, ma
l’attestazione dello Spirito Santo ai nostri cuori sarà una prova
inconfutabile della nostra appartenenza alla Sua famiglia.
Cammineremo sicuri, senza paura, consapevoli di possedere in noi
stessi “l’evidenza” che il sacrificio di Gesù sulla croce è stato
sufficiente a pagare il nostro immane debito con le esigenze della
somma giustizia divina. La Parola di Dio ci aiuterà a restare fiduciosi in
ogni situazione che dovremo affrontare e con il salmista potremo
continuamente affermare: “La mia carne e il mio cuore possono venir
meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte in eterno”.
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E il Signore diriga i vostri cuori all'amor di
Dio e alla paziente aspettazione di Cristo

2° Tessalonicesi 3:5

ASPETTA DIO CON PAZIENZA

La pazienza e l’attesa è serena, quando si ha la certezza di realizzare,
vedere o ricevere ciò che si aspetta. Sicuramente se l’obiettivo così
bramato fosse incerto, ci sarebbe, con il tempo, da dubitare della sua
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veracità, si cadrebbe nell’ansia o nella tentazione di lasciare perdere
tutto e preoccuparsi di ben altro. Un’isolata osservazione delle
circostanze può facilmente deviare la nostra fede dall’amorevole
obiettivo divino per noi. Da un punto di vista umano si è tentati, a volte,
ad accusare Dio di non essere puntuale, di restare indifferente alle
situazioni che viviamo. Il profeta Geremia testimonia del grande
beneficio riservato a chi sa aspettare in silenziosa tranquillità, la
salvezza del Signore. La preghiera dell’apostolo Paolo per i
Tessalonicesi richiede a Dio stesso di preservare ed alimentare la loro
pazienza in vista della venuta di Cristo. Le promesse del Signore non
sono mai senza adempimento e soprattutto non fanno mai distrarre
dalla preparazione spirituale durante l’attesa del Suo ritorno. Appena
tutto sarà pronto, Egli verrà per accoglierci con Lui, nella gloria di Dio,
per sempre.
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Or senza fede è impossibile piacergli; poiché

chi s’accosta a Dio deve credere ch’Egli è, e che
è il rimuneratore di quelli che lo cercano

Ebrei 11:6

CREDI E NON DUBITARE

Dio si è rivelato nelle Scritture ispirate, che non s’affannano a
dimostrare la Sua esistenza, dandola subito per scontata affermando:
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“Nel principio Iddio creò i cieli e la terra”. La fede che piace a Dio è
quella che Lo glorifica, non che compiace all’intelletto umano; essa è
fondata sulla Sua Parola, non sulla nostra logica o su prove
scientifiche. La fiducia che Dio è sempre pronto a benedire e premiare
è il prendere atto di ciò che Egli dice e stabilisce. Puoi praticare una
fede religiosa che piace all’uomo, serbare tradizioni e superstizioni
popolari ma non bibliche, definirti ateo o agnostico. Tuttavia,
rigettando il premio della fede che piace al Signore vai verso la
condanna per l’incredulità, secondo la Bibbia, verso l’ineluttabile
salario del peccato che offende Dio, la morte eterna. Lascia il tuo
credo, utile appena a soddisfare la coscienza o un dubitante raziocinio,
ed abbraccia la vera fede in Cristo. Inizia confidando in ciò che
l’Evangelo rivela su Cristo, prega che Egli redima la tua anima, dimori
nel tuo cuore e rinnovi la tua mente. Certamente raccoglierai i frutti,
anzi il dono di Dio: la vita eterna!
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Chiedete all'Eterno la pioggia nella stagione di

primavera! L'Eterno che produce i lampi, darà loro
abbondanza di pioggia, ad ognuno erba nel proprio

campo

Zaccaria 10:1

PIOGGIA DI BENEDIZIONI

La primavera esprime vitalità con il suo sbocciare di natura rigogliosa
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e colorata. Anche per te è giunto il tempo di una primavera spirituale,
quando al gioioso entusiasmo di nuove benedizioni si devono
accompagnare un vigoroso impegno per crescere nella comunione
con Cristo e la responsabilità di portar frutto. La vita umana alterna le
sue stagioni; occorre riconoscerle per trovare in ognuna i giusti stimoli
spirituali, chiedendo sempre il sostegno e la benedizione divina. Nel
tempo in cui bisogna vangare la terra preghiamo che il Signore ci
fortifichi. Quando siamo chiamati a seminare cerchiamo il conforto
divino, affinché non ci scoraggiamo per il seme che sembra andare
perduto o per la pianta che ancora non spunta. Durante il raccolto
abbiamo bisogno di ricevere discernimento, senza farci prendere da
una fretta avventata. Afferriamo le promesse divine in ogni tempo,
ciascuno nella stagione che sta vivendo, ed inmodo personale, ognuno
nel campo in cui Dio lo ha chiamato a servirLo. Il Signore adempirà la
Sua Parola, irrigando con la Sua celeste e copiosa benevolenza
l’impegno e le richieste della mia e della tua fede.
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...chi cammina in fretta sbaglia

strada
Proverbi 19:2

LA STRADA GIUSTA

Essere frettolosi non è buono poiché ti fa dimenticare le “regole della
corsa” ed espone al serio rischio di sbagliare strada. Partendo con un
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leggero ritardo, io emiamoglie ci mettemmo in automobile per recarci
a fare visita ad una famiglia che abitava a circa ottanta chilometri da
casa nostra. Ad un certo punto il mio desiderio di guadagnare tempo
m’ingannò, portandomi a passare velocemente un bivio senza
rendermi conto che non avevo preso la direzione giusta. Accortomi
dell’errore, sapevo già che dovevo tornare indietro, non c'erano altre
soluzioni possibili. Andare in fretta non sempre equivale ad arrivare
prima, il pericolo di imboccare la strada sbagliata è sempre in agguato.
In alcuni momenti della nostra vita dobbiamo prendere tempo per
riflettere, in preghiera, davanti a Dio. La fede deve produrre in noi la
serena convinzione che il tempo passato in preghiera non causa ritardi
alla realizzazione dei nostri progetti. Questo tempo, invece, ci
permette di non trovarci nella situazione in cui, avendo sbagliato
strada, dobbiamo necessariamente tornare indietro e riprendere il
cammino dal “bivio” che abbiamo, troppo velocemente, oltrepassato.
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Quand’io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la
luna e le stelle che tu hai disposte, che cos’è l’uomo

che tu n’abbia memoria?

Salmo 8:3

PREZIOSI AGLI OCCHI DI DIO

L’universo ha sempre appassionato la mente dell’uomo, che per
studiarlo continua a costruire macchine che ne permettano
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l’osservazione e, in alcune zone, la perlustrazione. Tutto ci parla della
bellezza del Creatore che ha lasciato, come una firma, in ogni opera da
Lui compiuta. Sono pochi, però, quelli che se ne rendono conto. L’uomo
moderno sembra vivere a testa bassa, concentrato sulle necessità
materiali e sulle leggi fisiche anche quando scruta i pianeti. Il
salmista, pur non possedendo i mezzi oggi a nostra disposizione,
contemplando ad occhio nudo il cielo che lo sovrastava, ne restava
meravigliato. Di giorno il sole era incantevole e di notte la luna e le
stelle lo lasciavano senza fiato. In ogni tempo il creato fa esaltare e fa
sentire piccoli, ma non confonde né deprime il credente. Questi può
meditare sulla tenera cura del Dio Creatore, che ha stimato l’uomo la
creatura più amabile della Sua opera, perfino dopo che la corruzione
del peccato lo ha intaccato. Quando ti senti piccolo e indegno, puoi
sempre guardare al sacrificio di Cristo e realizzare di essere prezioso
agli occhi di Dio.
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…lo Spirito sovviene alla nostra debolezza; perché
noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo
Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri

ineffabili

Romani 8:26

LA VERA PREGHIERA

Quando le suppliche hanno origine soltanto dai bisogni materiali ed
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immediati, ci fanno assomigliare ai pagani che cercano “queste cose”
piuttosto che ai figli di Dio che cercano “il suo regno”. La preghiera
appropriata ai veri credenti, che permette allo Spirito di Dio di
fortificarci in Cristo per servirLo, è quella che sorge dalla meditazione
della Scrittura ispirata, capace di aprire orizzonti di fede infinitamente
più vasti delle speranze umane o dei bisogni terreni contingenti. Il
“sospiro ineffabile” dello Spirito Santo eleva il tuo animo verso le alte
vette della volontà di Dio, aiutandoti ad arrenderti al Suo piano
prezioso che prevede per te benedizioni spirituali emateriali, eterne ed
attuali. Prima delle cose di questa terra impara a cercare le cose di
lassù; ciò che tu ritieni essere il bene per te non è tale se non coincide
con la giustizia e la gloria di Dio. Lo Spirito Santo non ci aiuta tanto a
trovare aggettivi adatti ad esprimere meglio i nostri sentimenti a Dio,
ma a chiedere secondo i Suoi pensieri. Egli può, se tu lo vuoi,
“trasformare” una preghiera egoistica in una devota ricerca della
volontà divina. Caro lettore, prega, oggi, come si conviene!
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FONDAMENTO SICURO • 1 Dicembre 2022
Ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine...

RICONOSCI CHE EGLI È DIO • 2 Dicembre...
Riconoscete che il Signore è Dio; è lui che ci ha...

UN CUORE AL SICURO • 3 Dicembre 2022
Egli non temerà cattive notizie; il suo cuore è...

Siamo sulla tua piattaforma preferita, sempre con te!

PREZIOSO AGLI OCCHI SUOI • 4 Dicembre...
Sotto questi portici giaceva un gran numero d'infermi…

ACCETTA LA SALVEZZA • 5 Dicembre 2022
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza...

IL DONO DI DIO • 6 Dicembre 2022
Poiché un fanciullo ci è nato, un figliuolo ci è stato...
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ti invieremo tutto il necessario e ti basterà chiamare un esperto per l’installazione.
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Il Signore venne, si fermò accanto a lui e chiamò

come le altre volte: «Samuele, Samuele!» E Samuele
rispose: «Parla, poiché il tuo servo ascolta»

1° Samuele 3:10

DIO TI PARLA

Il peggior castigo che Dio poteva infliggere al Suo popolo era il silenzio.
Quando Lui taceva, il popolo rimaneva senza direzione, abbandonato
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alla sua caparbietà. Samuele non capiva chi lo stesse chiamando e per
due volte si recò dal sacerdote. Non vi era in lui l’ostinazione di chi non
voleva ubbidire, ma la limitazione di chi non Lo conosceva
personalmente. Così il Signore gli andò amorevolmente incontro e
quel giovinetto comprese che il suo compito nel tempio non era per
volere del sacerdote né per un voto di sua madre, bensì per una
chiamata celeste. Considera oggi che Dio ti parla in molti modi e sta
rivolgendo a te per offrirti salvezza e perché tu cammini nella via della
santificazione. Quando Dio ti parla ricorda sempre che è un privilegio
ascoltarLo ed una responsabilità risponderGli. L’ubbidienza fiduciosa
ci rende familiari con la voce del Signore. Rigetta ogni elemento di
distrazione e disponi il tuo cuore ad ascoltare bene, perché quando gli
uomini prendono sul serio la Sua Parola, Dio continua a rivelarsi e a
dispensare le Sue benedizioni celesti. Ascoltare e ubbidire alla sua
voce produrrà in noi vera benedizione.
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Perciò, ricevendo un regno che non può essere
scosso, siamo riconoscenti, e offriamo a Dio un

culto gradito, con riverenza e timore!
Ebrei 12:28

DIO RIFUGIO SICURO

Spesso assistiamo a eventi tragici quali morte, distruzione, disastri
naturali, ecc.… e tutto ciò ci porta a considerare la dolorosa instabilità
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dell’esistenza terrena, la fragilità dei suoi legami e la fugacità dei
progetti. Le cose che più amiamo e custodiamo, possono essere
spazzate via in un momento. Su questa terra tutto è precario, ma
quanti hanno riposto la loro fede in Cristo hanno il privilegio di
condividere un fondamento stabile, eternamente sicuro. Egli è “la
Roccia dei secoli”, inamovibile ed incrollabile, su cui possiamo restare
saldi e serenamente grati a Dio, anche nelle peggiori difficoltà di ogni
giorno. In un mondo nel quale tutti i principi ed i valori cambiano,
abbiamo un Redentore immutabile, “Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi, e
in eterno”. Niente e nessuno possono portarci via l’immensa ricchezza
ricevuta in Cristo. Stai edificando il tuo futuro sulla stabilità della Sua
Parola, lasciando che essa regni nel tuo cuore? Non limitarti ad
aggrapparti a Cristo unicamente nelle tempeste della vita, di farne un
generico punto d’appoggio fra altri, poni stabilmente il Signore sul
trono del cuore, Quale sovrano della tua intera esistenza.
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Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà;

soltanto non fate della libertà un'occasione alla carne,
ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri

Galati 5:13

LIBERTÀ IN CRISTO

Oggi, la Parola di Dio ci ricorda che la libertà senza la scintilla
dell’amore divino non è altro che ricerca egoistica del proprio
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interesse e piacere. Non vivere anche tu in questo modo! Scegli
l’amore per Cristo, considerando che Egli ci ha resi liberi di praticare la
Sua volontà e riceverne benedizione. Non dire: “Se penserò ad altri, chi
penserà a me?”. L’amore di Dio ci libera dall’egocentrismo, facendoci
amare il prossimo come Lui ha amato noi, permettendoci di servire le
creature come servendo il Creatore stesso. Credente nato di nuovo, tu
puoi e devi servire gli altri, senza aspettare che siano loro a far la prima
mossa per poi ricambiare, ma spinto dall’amore del tuo Salvatore. Non
nasconderti dietro le tue incapacità, perché se tu non avessi tempo da
dedicare (e non è così), non avessi talenti da far fruttare (e non è così),
non avessi parole da dire (e non è così), né beni da condividere (e quasi
mai è così) avrai sempre un cuore da riempire dell’amore di Cristo fino
a traboccare, per farne parte ad altri. Gesù ti dice: “Chi crede in me,
come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgheranno dal suo
seno”.
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Apri i miei occhi, e contemplerò le

meraviglie della tua legge
Salmo 119:18

OCCHI APERTI

Gli uomini hanno bisogno che Dio li illumini per afferrare le realtà
spirituali, per comprendere la Sua Parola. Abbiamo bisogno che lo
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Spirito Santo ci riveli la persona e l’opera di Gesù. Ricordo il mio primo
approccio con la Bibbia: non comprendevo granché; poi qualcuno mi
consigliò di pregare prima di leggere, di rivolgermi al Sommo Autore
prima che alle Scritture. Così pregai: “Signore parla al mio cuore”. Con
mia grande meraviglia quella Parola la scoprivo adatta a me, come
scritta proprio per me, per ciò che stavo vivendo. Fu in questo modo
che cominciai a sentire la “voce” di Dio e ad incrociare il Suo sguardo
in quel libro straordinario. Potevo osservare tutto l’amore di Dio per
me, il sacrificio di Cristo perme, e tutte le altremeravigliose promesse
di Dio per la mia vita. Ancora oggi il consiglio, per chiunque voglia
comprendere e realizzare la Parola di Dio, è lo stesso: accostarsi con
l’umiltà di chi si riconosce bisognoso, con la sincerità di chi non
nasconde nulla, con la preghiera di chi esercita fede nell’onnipotente
grazia di Dio. “Signore, aprici gli occhi per contemplarti”.
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Per tutto v’è il suo tempo, v’è il suo
momento per ogni cosa sotto il cielo

Ecclesiaste 3:1

DEDICARE TEMPO A DIO

Il verso di oggi ci pone di fronte ad una seria riflessione. Se c’è un
momento per tutto ed un tempo per ogni cosa, perché molti non
dedicano mai uno spazio per rivolgersi a Dio? Nei ritmi frenetici della
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vita odierna si riesce, anche con fatica, a trovare tempo molte cose.
Perché la comunione con il Signore spesso è esclusa dalla vita
quotidiana? In realtà l’uomo trova tempo da dedicare a ciò che ritiene
indispensabile o almeno importante. Magari alcuni, anche se credono
che Dio sia importante, pensano di poter ricuperare dei momenti con
Lui più in là negli anni. Qualcuno pensa che i giovani si possano
divertire, quelli di mezza età devono curare gli affari ed i vecchi, invece,
si debbano dedicare alla religione. Credi che non ci sia bisogno di Dio
quando si è nel fiore degli anni? Per la Bibbia il momento giusto di
pensare alla salvezza dell’anima è oggi. Per questo l’uomo è stato reso
cosciente di un aldilà. Usa bene il tempo che hai per assicurarti di
essere pronto in qualsiasi ora ad incontrare il tuo Creatore. Nel dare
tempo alle varie esigenze lecite, non dimenticare di riservare il giusto
spazio per incontrarti con Cristo durante la giornata. Sarà un
investimento che frutterà in eterno.
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E dicevano tra loro: Chi ci rotolerà la pietra dall’apertura
del sepolcro? E alzati gli occhi, videro che la pietra era

stata rotolata; ed era pur molto grande

Marco 16:3-4

OSTACOLI RIMOSSI

Avendo comprato degli aromi, delle donne si stavano recando al
sepolcro per imbalsamare il corpo di Gesù. Chi avrebbe rimosso la
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grande pietra posta all’apertura del sepolcro? Non passa settimana
che tu ed io non ci troviamo ad affrontare ostacoli che vanno al di là
della nostra portata. Macigni che paiono crescere a vista d’occhio. Chi
può togliere l’impedimento affinché possa realizzare il mio sogno, chi
può risolvere il mio problema e rimuovere dal mio cuore il macigno del
peccato, del male, della depressione, del fallimento? Le donne pie
discutevano tra loro lungo il cammino, cercando una possibile
soluzione e ripetendo: “Chi ci rotolerà la pietra?”. Quando alzarono gli
occhi, però, videro la pietra rotolata. Per fede ognuno di noi è chiamato
a levare lo sguardo verso il cielo, sapendo che l’aiuto viene dal Signore
che ha fatto il cielo e la terra. È Gesù Cristo che, mediante la Suamorte
e risurrezione, ha rimosso ogni ostacolo che ci impediva di giungere a
Dio e realizzare che Egli è vivente. Il Signore è ancora all’opera, pronto
a prendere su di Sé ogni peso ed ogni difficoltà che si presenta dinanzi
a noi nel cammino quotidiano.
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Quanto a me, io volgerò lo sguardo verso
l'Eterno, spererò nell'Iddio della mia
salvezza; il mio Dio mi ascolterà

Michea 7:7

SCELTA PERSONALE

Spesso siamo chiamati dalle circostanze della vita a decidere a chi
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rivolgerci nel tentativo di risolvere i nostri problemi. In tali momenti si
può essere condizionati da vari fattori che complicano soltanto le
cose. La Bibbia ci incoraggia a riporre la nostra fiducia nel Signore,
guardando verso di Lui per trovare la risposta alle domande del nostro
cuore. Non importa ciò che gli altri penseranno, né quello che diranno:
quanto a noi vogliamo cercare soccorso nel Signore. Perché il profeta
Michea può sperare in Dio? Perché egli può considerarLo come il Dio
della sua salvezza. Questa è l’esperienza che segna il nostro nuovo
rapporto con il Signore, il fondamento della nostra fede in ogni
circostanza della vita. Sicuramente il Signore ascolterà tutti coloro
che hanno risposto al Suo messaggio di redenzione. La Sua Parola ci
invita a cercarLo perché Egli si farà trovare, a bussare perché ci aprirà
la porta della benedizione al tempo opportuno, a chiedere perché Egli
continuerà a donarci quanto ci occorre. Non lasciarti influenzare
dall’ansia di risolvere i tuoi problemi, non attingere alle risorse umane,
ma confida pienamente nel tuo divino Salvatore.
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Mosè allora fece un serpente di rame e lo mise sopra

un’antenna, e avveniva che, quando un serpente avea morso
qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, scampava

Numeri 21:9

SANATI NELL'ANIMA

Il serpente elevato è una prefigurazione del sacrificio di Cristo,
innalzato sulla croce. Il peccato è pari al veleno che, entrando in
circolo nei vasi sanguigni, causa la morte, quando penetra negli organi
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vitali. Come non ci sono pozioni o massaggi capaci di arrestare
l’afflusso letale, così non esistono rimedi religiosi o morali alla morte
spirituale. A nulla servono rituali o atti penitenziali. La soluzione
indicata da Dio è Colui che non ha mai conosciuto peccato ed è stato
fatto peccato per noi. Soltanto Cristo è l’antidoto per le
contaminazioni di questo mondo corrotto e sofferente, aggredito dalle
conseguenze della ribellione a Dio. Forse non potrai impedire che
queste serpi ti mordano, ma puoi evitare che ti iniettino la loro venefica
influenza. Come Mosè, non sempre puoi sottrarti ai colpi di ingiuste
critiche pungenti, ma fissando lo sguardo sul Signore, il “siero” del Suo
amore annienterà il germe dell’odio, impedendogli di scorrere nei tuoi
pensieri. Non ricorrere a tue soluzioni, ma fermati per mirare Gesù, che
si è fatto peccato anche per te, è stato innalzato sulla croce del
Calvario ed è stato trafitto per darti vita eterna. Basta uno sguardo di
fede.
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Dall'estremità della terra io grido a te, con
cuore abbattuto; conducimi alla rocca ch'è

troppo alta per me
Salmo 61:2

RESISTI, DIO TI AIUTA

“È davvero troppo per me!”. Si può dire ciò con animo rassegnato,
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quando si è pronti a soccombere e rinunziare. Molti sono quelli che
rinunciano alla vita, rifiutando di accettarne le sfide. Tu non farlo! “È
troppo per me”, dice l’indignato che si sente in credito con la vita e con
il Creatore. “Cosa ho fatto di male per meritare tanto?”, borbotta. La
stessa frase, però, può essere detta con il sentimento di Davide,
credente, che trova nella fede la possibilità di superare i suoi limiti
umani. Egli sa di essere lontano e di non poter giungere da sé alla vetta
della pace e della sicurezza. Per la grazia di Dio, tuttavia, pur con il
cuore abbattuto, egli trova la forza di pregare: “Conducimi Tu alla
rocca, Signore. Per me è troppo alta, ma per Te no!”. Possa lo Spirito
Santo darti oggi la stessa fiducia nell’infinita capacità di Dio. Tutto ciò
che “è troppo per te” è possibile a Cristo, che è in grado di aiutare
chiunque confida in Lui. Non il peccato, né la malattia e nemmeno la
morte sono troppo per Lui: Egli, per mezzo della Sua morte e
risurrezione, ha “colmato le distanze”. ChiamaLo e ti risponderà, ti
prenderà fra le Sue braccia e ti porterà in alto, al sicuro. Con Sé.
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2022
Gettando dunque lungi da voi ogni malizia,
e ogni frode, e le ipocrisie, e le invidie, ed

ogni sorta di maldicenze…
1° Pietro 2:1

NON ESSERE INVIDIOSO

Si pensa che si possa coltivare una “sana” invidia, quale incentivo a
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procacciare quello che altri godono. A dire il vero, giudicando dalla
“compagnia” in cui la mette l’apostolo, l’invidia ha poco o nulla di
buono e ancormeno di santo. L’invidia non ha forme benigne emaligne:
essa è un virus che genera sempre mali spirituali e pure fisici. L’invidia
è portatrice di miopia, perché fa evidenziare i progressi altrui, ma
sminuisce la profonda e fiduciosa resa a Dio che ne è alla base.
L’invidia reca ribellione, perché sottovaluta la sovrana volontà del
Signore che può aver previsto certe cose per altri ma non per noi.
L’invidia ha il seme della vanagloria e dell’egocentrismo, preferendo gli
onori individuali, alla possibilità di gioire per quanto Dio ha donato a
ciascuno per essere reciprocamente di benedizione. Se l’odio giunge a
far godere delle disgrazie altrui; l’invidia ne è intima compagna,
facendo provare sofferenza a causa del bene di altri. Riscontri, in te,
qualche forma di tale sentimento? Esaminati dinanzi alla Parola di Dio:
“l’amore non invidia”. Amore ed invidia non possono convivere nel
cuore: amare Dio ed il prossimo è il segreto per vincere l’invidia!



www.paroledivita.org

2022
E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavan ritti davanti al

trono; ed i libri furono aperti; e un altro libro fu aperto, che è
il libro della vita; e i morti furon giudicati dalle cose scritte

nei libri, secondo le opere loro

Apocalisse 20:12

ESSERE SEMPRE PRONTI

Troppo spesso si vive come "le cicale", non pensando cioè a quello che
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dovremo affrontare domani a causa delle scelte o della trascuratezza
odierna. Dio, nella Sua sapienza, non ci fa conoscere il nostro futuro
terreno, però ci dice che ogni uomo un giorno comparirà davanti a Lui
per essere giudicato. Troppe persone vivono come se non dovessero
mai presentarsi davanti a Dio, rendere conto al Creatore di quello che
hanno fatto o omesso di fare. Un uomo al quale era stato annunciato
l’Evangelo, rispose: “Se ci sarà un aldilà, solo allora vedrò che cosa
fare”. Illuso: sarà troppo tardi, proprio come per la cicala della fiaba,
morta di stenti perché impreparata al futuro. Ci sono poi coloro che a
motivo di sofferenze invocano una morte veloce, pensando così di
risolvere tutto e per sempre. In realtà, si può essere pronti a morire e
tuttavia non preparati ad incontrare Dio. E tu sei preparato? Solamente
Gesù ha compiuto tutto per la tua redenzione: accettaLo quale tuo
unico Signore ed Egli stesso scriverà il tuo nome nel libro della vita,
assicurandoti la celeste benedizione di Dio.
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E l’Iddio mio supplirà ad ogni vostro

bisogno secondo le sue ricchezze e con
gloria, in Cristo Gesù

Filippesi 4:19

DIO PROVVEDE

Paolo poteva semplicemente esprimere gratitudine per quanto
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ricevuto e pregare per chi gli provvide il necessario. L’apostolo, però,
sapeva bene quanto Dio fosse grande ed infinitamente ricco per
supplire ad ogni necessità materiale. La provvidenza del Signore è
straordinaria. Le risorse del nostro Padre Celeste sono senza limite ed
è per questo che chi crede in Lui non deve lasciarsi sopraffare
dall’angoscia, ma semplicemente rendere noto tutto a Dio, in
preghiera. Certamente il nome di Gesù non è una formula magica per
ottenere qualsiasi desiderio o capriccio; Esso è, piuttosto, la via che ci
permette di sottoporre alla volontà del Padre celeste la priorità dei
nostri bisogni spirituali, quando Gli presentiamo le varie necessità
materiali. Nella vita si presentano dei momenti nei quali non si scorge
nessuna via di uscita e si sprofonda in uno sconforto abissale; le
preoccupazioni ci assalgono e non si sa a chi rivolgersi per trovare un
aiuto sicuro. Proprio allora si può realizzare quanto siano grandi la
misericordia e la provvidenza di Dio. Le nostre forze e risorse si
prosciugano, ma in Cristo Gesù abbiamo una fonte che giammai si
asciugherà.
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E un’altra cadde nella buona terra e portò
frutto, dando qual cento, qual sessanta,

qual trenta per uno
Matteo 13:8

CHE TERRENO SEI?

Gesù paragona il cuore dell’uomo a quattro tipi diversi di terreno. Il
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primo suolo è la strada. Anticamente era fatta di terra battuta e non
permetteva al seme di penetrare e di crescere, così il seme era portato
via dagli uccelli. Essa ci parla di un cuore indurito, decisamente
apatico alle cose vie di Dio. La seconda tipologia è costituita dai luoghi
rocciosi. C’è poca terra e presto s’incontra la pietra, che è
impenetrabile. Esso ci parla di un cuore che si lascia conquistare
solamente in superficie, senza approfondirsi né perseverare nella
volontà di Dio. Il terzo ambiente sono le spine. Queste coprono un
terreno nel quale ogni tipo di seme penetra e cresce; in esso c’è posto
per tutto. I rovi parlano di un cuore diviso, che soffoca nel tempo i frutti
del “buon seme” con altre radici selvatiche. In ultimo, la buona terra. È
quella in cui il seme di Dio porta frutto. Essa rappresenta un cuore che,
essendo stato convinto del proprio peccato, ha conosciuto il perdono
di Dio in Cristo e, reso fertile dal Suo amore, ha ora l’unico desiderio di
vivere alla gloria del Signore. Preghiamo, affinché “il buon frutto” nella
nostra vita testimoni che siamo “buona terra”.
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Poiché l'amor del danaro è radice d'ogni sorta
di mali, e alcuni che vi si sono dati, si sono

sviati dalla fede e si son trafitti di molti dolori
1° Timoteo 6:10

RICCHI NEL SIGNORE

Per alcuni il guadagno è un’ossessione che li porta a non pensare alla
famiglia, né al prossimo e, ahimè, neanche a Dio. Il loro stile di vita
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dimostra che per loro il denaro è un dio, sul cui altare sono disposti a
sacrificare ogni principio morale e valore affettivo. Troppi uomini
considerano erroneamente il denaro una fonte di potere assoluto:
potere sugli altri, di comprarsi ogni sorta di felicità, di risolvere
qualsiasi problema. L’amore del denaro, però, procura delle delusioni
laceranti. Se la triste storia di tante vite spezzate a causa dell’avidità o
di enormi ricchezze improvvise non dovesse bastare a farci vedere tale
inganno alla sua radice, la Parola di Dio può aprire gli occhi a tutti gli
uomini. La Scrittura descrive le ricchezze come un bene effimero, che
vola via lasciando l’uomo povero e nudo davanti a Dio ed impotente di
fronte all’eternità. La Bibbia afferma che “quel che fa ricchi è la
benedizione dell'Eterno”. Ricco è chi ha realizzato la grazia di Dio
credendo in Cristo Gesù, Colui che ci ha acquistato piena salvezza non
con argento, con oro, ma con il Suo prezioso sangue. C’è una ricchezza
immensa e duratura nell’amare Dio con tutto il cuore.
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Ovvero, qual è la donna che avendo dieci dramme, se ne
perde una, non accenda un lume e non spazzi la casa e

non cerchi con cura finché non l'abbia ritrovata?

Luca 15:8

BISOGNO DI LUCE

Spesso ci si accorge che nella nostra vita manca qualcosa, se pur
abbiamo tanto, resta un vuoto. Quel vuoto è rivelato dalla Parola di Dio
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e si chiama Gesù e la Sua opera di grazia. Oggi Dio ti richiama
all’attenzione, ascolta bene: a casa tua c’è bisogno di luce! Accendi il
lume della Grazia, per mezzo della Sua Parola lascia che la tua dimora
sia inondata della luce di Cristo e vedrai le cose in maniera diversa. La
mancanza sarà, probabilmente, ancor più evidente e scoprirai che a
casa tua v’è bisogno di pulizia. Da quanto tempo non metti ordine né
“pulisci”? Quanti angoli oscuri della tua vita sono impolverati e coperti
di ragnatele? Mediante la preghiera lascia che la potenza del sacrificio
di Cristo dissolva ciò che nuoce alla tua anima! E poi ricorda, a casa tua
c’è bisogno di diligenza: “Cerca con cura” quello che non si trova più al
suo posto, sii determinata e non deprimerti. È ammirevole vedere una
donna che difende la sua famiglia e le proprie relazioni cristiane dagli
attacchi cui sono sottoposte! Fa’ così e la gioia, quella di Cristo, tornerà
a risplendere nella tua casa e nella tua vita.
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Ma il centurione prestava più fede al pilota
e al padron della nave che alle cose dette

da Paolo
Atti 27:11

RIPONI BENE LA TUA FEDE

Paolo, appellatosi a Cesare per contestare le ragioni del suo arresto, è
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stato consegnato alla sorveglianza del centurione Giulio.
L’imbarcazione sta sostando nel porto e Paolo, prevedendo il pericolo
di naufragio, non per esperienza ma per una conoscenza ricevuta da
Dio, cerca di dissuadere l’equipaggio alla partenza. Il centurione
romano, però, s’affida all’esperienza del pilota e del padrone della nave
piuttosto che alle parole dell’apostolo. Quanti ancora oggi, nel mare
burrascoso della vita, si affidano alle proprie esperienze o alla
sapienza degli altri anziché alla guida che Dio vuole dare attraverso la
Sua Parola. L’epilogo della storia è triste. Il carico andò perso, la nave
distrutta e, soltanto per la misericordia di Dio, tutte le persone che
erano a bordo riuscirono a salvarsi. Indubbiamente la vita è il bene più
importante, ma quanti danni e perdite si potrebbero evitare riservando
la giusta attenzione ai moniti del Signore. Caro lettore, possa questa
semplicemeditazione trattenerti dal prendere decisioni avventate, ma
soprattutto spingerti a porre la tua fede in Dio, Egli conosce ogni cosa
e vuole preservarti da amare esperienze.
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E io, quando sarò innalzato dalla

terra, trarrò tutti a me
Giovanni 12:32

INNALZATO SULLA CROCE

S’innalzano oggi tante persone, si eleva l'uomo più di quanto occorre,
così facevano anche i Romani innalzando i condannati a morte sulla
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croce. Un supplizio plateale, un deterrente per tutti. Eppure, la croce
dove Cristomorì assume tutto un altro significato. Quella croce è stata
innalzata per mostrare il Giusto che paga per gli ingiusti, per
manifestare il grande amore di Dio per noi, e quanto è misera la
condizione umana. Quella croce è divenuto il punto di incontro tra il
peccatore e Dio, il ponte tra il cielo e la terra. Gli uomini hanno
innalzato Gesù Cristo per condannarLo, ma per la Sua giustizia Egli è
divenuto un punto di attrazione per i peccatori che si ravvedono; perciò
“… Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di
sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio
…” (Filippesi 2:9, 10). Dio Lo innalzò, quando, sul Monte degli Ulivi, lasciò
i Suoi discepoli per salire in cielo. Che gioia sarà, quando tornerà! Sarà
un glorioso appuntamento per tutti i redenti, Egli quel giorno beato
attrarrà a Sé quelli che hanno amato la Sua apparizione.
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Ed Eliseo pregò e disse: 'O Eterno, ti prego,
aprigli gli occhi, affinché vegga!' E l’Eterno

aperse gli occhi del servo
2° Re 6:17

VEDERE PER FEDE

Il servo di Eliseo vide tutt’intorno un gran numero di cavalli e soldati
siriani. Israele in quel periodo era in guerra con quella nazione ed il re,
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molto frustrato perché i suoi piani erano divinamente riferiti ad Eliseo
prima che potesse attuarli, mandò i suoi uomini per arrestare il
profeta. Il servo del profeta, nel vedere questo esercito imponente si
spaventò. Eliseo invece pregò per lui affinché potesse vedere anche le
schiere celesti dispiegate sui monti. In quell’istante il terrore
scomparve così che il servo si sentì al sicuro. Capita a tutti di restare
attoniti davanti a certi ostacoli ed essere afferrati da un senso di
sconforto; vediamo dei problemi come monti insuperabili. L’occhio
umano non ci permette di vedere la realtà nella sua completezza e
spesso ci si sofferma unicamente sulla grandezza dell’avversità,
senza considerare la magnificenza di Dio. Il versetto è un
incoraggiamento a pregare con fede affinché tu possa ricordare e
capire che se Dio è con te, nessuno sarà contro di te! Non vi sono
soltanto le difficoltà, c’è anche Cristo al tuo fianco e al di sopra di esse.
Apri gli occhi della fede, confida in Lui, ed Egli ti soccorrerà.
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E Gesù non glielo permise, ma gli disse: Va' a casa tua
dai tuoi, e racconta loro le grandi cose che il Signore

ti ha fatto, e come egli ha avuto pietà di te

Marco 5:19

RACCONTA L'OPERA DI DIO

Quest’uomo, in grande difficoltà, miracolosamente liberato, tornò a
sana mente riprendendo una vita normale grazie a Gesù. Egli desiderò
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poi lasciare il suo paese e seguire Cristo. Il Signore non lo permise, ma
lo mandò fra la sua gente a raccontare ciò che Dio aveva fatto per lui.
Così mentre Gesù, non gradito in quel luogo, dovette allontanarsi,
l’uomo poté continuare ad essere una testimonianza vivente della Sua
misericordia e potenza. In quel frangente, nessuno degli abitanti aveva
voluto credere, ma Dio non li lasciò senza possibilità per il futuro. La
potenza divina, evidente nell’uomo liberato, avrebbe continuato a
lavorare il cuore dei Geraseni lasciando loro uno spiraglio di luce e di
salvezza. Rinnovare la possibilità all’uomo di ravvedersi è
dimostrazione della grande pazienza che Dio ha verso l’umanità. Ti stai
chiedendo cosa potresti fare per il Signore? Accetta il Suo piano per la
tua vita. Dio ti fa sapere che la tua testimonianza di fede serve nella
tua città, sul tuo posto di lavoro e nella tua famiglia. A casa tua, dai
tuoi, vi sono persone che soltanto tu puoi raggiungere; vai e racconta
loro le cose grandi che Dio ha fatto per te.
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Poiché 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

UNA BUONA NOTIZIA

Qualche tempo fa un notissimo notiziario scientifico pubblicò un
articolo intitolato “Buone notizie che arrivano dalla terra”; in realtà,
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esso si limitava ad informare i lettori della rivista su alcune
problematiche non ancora risolte ma che, secondo il cronista, erano
leggermente migliorate. Si annunciava che “in molti paesi vince la
pace”, mentre è risaputo come il periodo che stiamo vivendo sia
caratterizzato, ovunque, da guerre. Si scriveva ancora “in Africa parte
lo sviluppo”, dimenticando che bambini muoiono di fame. Cattive
notizie ci raggiungono tutti i giorni dai mezzi d’informazione,
impegnati a diffondere ciò che accade in ogni angolo del nostro povero
e devastato pianeta. I fatti riportati sono, di solito, molto preoccupanti
e generano profonda insicurezza riguardo al futuro. Non provengono
buone notizie dalla terra, ma la Buona Notizia arriva dal cielo;
l’Evangelo, infatti, ci rivela che “Iddio ha tanto amato il mondo, che ha
dato il suo unigenito Figliuolo, affinché chiunque crede in Lui non
perisca, ma abbia vita eterna”. Se tu credi con tutto il cuore allora
anche tu potrai sperimentare quella vita e quella pace che soltanto
Cristo ti può dare.
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A colui ch'è fermo nei suoi sentimenti tu
conservi la pace, la pace, perché in te

confida
Isaia 26:3

FERMEZZA SPIRITUALE

È facile avere pace quando tutto è tranquillo e le cose procedono bene.
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Altre volte, però, affrontiamo circostanze tali da farci ritenere
irrealizzabile la Parola del Signore. Dio, tuttavia, continuerà a
confermare le Sue promesse a quanti si affidano a Lui piuttosto che su
quanto scorgono con gli occhi fisici. Nonostante le circostanze
avverse che puoi affrontare, lo Spirito Santo vuole rassicurarti della
fedeltà divina: il Signore adempie la Sua Parola! La pace che si realizza
in questi frangenti è doppiamente benedetta, perché stimola anche a
rimanere fermi nei propositi assunti con il Signore. Infatti, quando
siamo determinati a compiere la volontà di Dio, godiamo la Sua
sovrana approvazione nel cuore, che custodisce la pace di quanti,
restando saldi sull’amore di Dio, confidano in Lui che fa cooperare ogni
cosa al loro bene eterno (cfr. Romani 8:28). Ecco la stabilità di chi è
fermo nei suoi sentimenti, che non si deprime nella valle né
s’insuperbisce sulle vette, ma che, onorando Dio in ogni tempo, riceve
pace e la conserva, anzi la moltiplica, confidando sempre nel Signore.
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E Gesù diceva: Padre, perdona loro, perché

non sanno quello che fanno…
Luca 23:34

GESÙ PERDONA

Il perdono è il modo migliore per liberare o preservare il proprio cuore
dal rancore e dall’odio, che affliggono l’anima e lo spirito e fanno
ammalare il corpo. Il perdono di Gesù per i suoi aguzzini va ancora
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oltre, arriva fino al trono celeste. Infatti, l’amore del Signore per i
peccatori non chiude il cielo, lo lascia aperto ad una possibilità di
ravvedimento e salvezza. Le parole di Cristo sulla croce lasciano
sgombera la strada che arriva al Padre per lo Spirito Santo, il quale
convince gli uomini di peccato. È chiaro che le persone agiscono male
perché non conoscono Dio, ma qualsiasi peccato sarà perdonato a
colui che, con fede, si ravvede. Il centurione esclamò al Calvario:
“Veramente, costui era Figliuol di Dio”. Saulo da Tarso, da persecutore
di Gesù, divenne l’apostolo Paolo, che seguì il Signore fino alla morte.
Sono tanti coloro che hanno dovuto ricredersi riguardo a Cristo,
sperimentando la potenza meravigliosa del Suo perdono divino. E tu,
sei consapevole di avere peccato contro il Figlio di Dio? Sai che anche
tu hai bisogno del Suo perdono? O Signore, perdonaci per il male che
facciamo e dacci forza per perdonare a chi ci fa del male.
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…considerate come argomento di

completa allegrezza le prove svariate in
cui venite a trovarvi

Giacomo 1:2

LA VITTORIA NELLA PROVA

“L’ostrica da perla” è abbastanza rara e vive soltanto in alcune zone del

23 venerdì
SETTEMBRE



info@paroledivita.org

nostro pianeta. L’ostrica genera al suo interno una sostanza
conosciuta col nome di “madreperla”. Ciò avviene soltanto in
condizioni particolari, quando all’interno dell’ostrica s’introduce della
sabbia che comincia a creare un’irritazione fastidiosa. Per difendersi
da questo “attacco”, l’ostrica comincia a ricoprire i granelli di sabbia,
creando in poco tempo una preziosa rarità: la perla. Più è grave
l’irritazione interna, maggiore sarà la fuoriuscita di madreperla e più
rilevanti saranno le dimensioni finali della perla prodotta. Per il
credente avviene la stessa cosa nel campo spirituale. Quando è
colpito dalle svariate prove della vita non ne è sopraffatto, ma proprio
in quei momenti realizza la preziosità e l’unicità della sua fede in
Cristo, che gli permette di reagire in maniera da trasformare ogni
motivo di scoraggiamento in una grande vittoria. I granelli di sabbia
della prova non ci inducano all’autocommiserazione, ma reagiamo
rivestendoli della “madreperla della fede” per ammirare la bellezza di
ciò che Dio ci darà grazia di produrre, per la Sua gloria e per il nostro
bene.
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Figliuol d'uomo, questi uomini hanno innalzato i loro idoli
nel loro cuore, e si son messi davanti l'intoppo che li fa

cadere nella loro iniquità; come potrei io esser
consultato da costoro?

Ezechiele 14:3

IDOLI NEL CUORE

La Bibbia, nel secondo comandamento, vieta chiaramente l’idolatria.
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“Non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna...non ti prostrare
dinanzi a tali cose..." (Esodo cap.20). Nel comune immaginario
religioso, gli idoli sono identificati con statue o con dipinti raffiguranti
uomini ed animali divinizzati nelle antiche civiltà. Tuttavia, le Scritture
rivelano l’idolatria già alla radice, nei pensieri e nei sentimenti che la
producono. Ogni affetto, ricchezza o obiettivo che si antepone a Dio o
che limita la devozione a Lui, è condannato come oggetto di culto che
usurpa il primato che spetta soltanto a Dio. Quanti idoli, innalzati nel
segreto del cuore, creano barriere invalicabili nella tua relazione con
Dio. Ciò che stimi un utile aiuto è, invece, un inciampo per la tua
coscienza. Stai pregando Dio, mentre cerchi risposte in presagi vari o
negli astri? Lascia che la Parola di Dio ripulisca il santuario della tua
anima e faccia di te un vero adoratore, come Egli richiede. Non farti
ingannare da qualche liturgia formale, né della superstizione o della
magia, ma sia il tuo cuore oggi convertito dagli idoli al Dio vivente e
vero!
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Due passeri non si vendono per un soldo?
Eppure, non ne cade uno solo in terra

senza il volere del padre vostro
Matteo 10:29

DIO CONTROLLA TUTTO DELLA TUA VITA

Un passero caduto. Ascoltiamo ancora le parole di Gesù: "Due passeri
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non si vendono per un soldo? Eppure, non ne cade uno solo in terra
senza il volere del Padre vostro”. C’è una buona notizia per noi: il
Signore sa quando cadiamo e ciò che desidera è risollevarci. A volte
voliamo alto; poi, un errore, un passo falso. Forse siamo stati sabotati
da una lotta interiore che non possiamo condividere con nessuno;
forse la fiducia riposta in un amico è stata tradita. In ogni caso,
abbiamo paura a rimetterci in gioco, a ricominciare. Ci assale il timore
di non riuscire a superare il passato, di non essere in grado di rialzarci,
di fallire ancora. Sappi che Dio continua ad amarti, non conta i tuoi
fallimenti. Il Signore che ha dato a Pietro e Giona una seconda
possibilità, ti solleverà dalle ceneri del fallimento e modellerà la tua
vita in un’opera meravigliosa. Dio ti ha visto cadere, è inutile
nascondersi, ma come il pastore andato in cerca della pecora
smarrita, il Signore viene a cercare te, oggi. Non per condannarti ma
per ristabilirti perché tu possa avere una nuova opportunità per fare la
Sua volontà.
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Se abbiamo sperato in Cristo per questa
vita soltanto, noi siamo i più miserabili di

tutti gli uomini
1° Corinzi 15:19

UNA SPERANZA CERTA

La speranza di non pochi uomini si basa esclusivamente su quello che
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vedono, che toccano con mano. Alcuni sperano in giorni o circostanze
migliori e aspettano la svolta che purtroppo spesso si rivela un’amara
delusione. Sono dei materialisti che affidano sé stessi e il proprio
futuro all’incertezza delle ricchezze anziché a Dio. Altri nutrono una
speranza superstiziosa nel Signore, nel senso che chiedono e
s’aspettano i Suoi interventi, i miracoli e la Sua provvidenza, per
soddisfare i propri desideri egoistici. Essi, quando le cose non vanno
come desiderano, perdono ogni fiducia e le loro attese lasciano il
posto al disincanto e all’amarezza. Ci sono poi invece quelli che,
avendo fatto di Cristo il proprio Salvatore e Signore hanno trovato in lui
la vera speranza. Il loro tesoro è nel cielo, non qui e la più profonda
attesa non è legata alla vita terrena, infatti, non vive soltanto per ciò
che si può realizzare nel corso degli anni sulla terra, ma vive per
piacere a Dio in ogni cosa. Chi è nato di nuovo vuole onorare il nome del
Signore in ogni tempo e in ogni circostanza e rimane nella grazia di Dio
per portare un frutto che ha valore eterno. Tu, da quale speranza sei
animato?
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…Cristo ha amato la Chiesa e ha

dato sé stesso per lei
Efesini 5:25

CRISTO TI LAVA

La Bibbia ci accerta che ricevendo il Signore Gesù Cristo come nostro
personale Salvatore, diveniamo puri ai Suoi occhi. L’efficacia
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espiatoria del Suo sacrificio ci lava da ogni peccato. La stessa Parola
di Dio, non ci dice, tuttavia, che in seguito non potremo essere più
macchiati dal peccato nella nostra vita. Il credente non è affetto da
alcuna forma di mania per l’igiene. Egli è stato reso cosciente che
durante il cammino della vita, la polvere fuligginosa di questo mondo
potrebbe attaccarsi alla sua vita, tante cose potrebbero contaminare i
suoi pensieri e la sua condotta. Una tale sporcizia non è facilmente
rintracciabile dalla luce della coscienza umana. L’unico modo per
mantenere puro il tuo cuore è usare “la lampada” del Signore: la Bibbia,
che ti rivela dove e quanto i tuoi sentimenti o comportamenti sono
stati intaccati dal fango del peccato. “Come renderà il giovane la sua
via pura? Col badare ad essa secondo la tua parola” (Salmo 119:9).
Soltanto andando a Dio per i meriti di Cristo e confessando a Lui ogni
nostro peccato, saremo purificati e lavati dal prezioso sangue di Gesù.
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…Io ho udita la tua preghiera, ho

vedute le tue lacrime…
Isaia 38:5

DIO VEDE LE TUE LACRIME

Quanti sguardi, affetti e parole ci circondano, ma pochi o nessuno
capisce a fondo il nostro cuore. Pensi: “Qualcuno lassù mi vede? C’è
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qualcuno in cielo che mi conosce e può fare qualcosa?”. Il vuoto che
c’è nella mia vita, l’insoddisfazione, nonostante apparentemente non
ci manchi nulla, ci fanno vivere come se fossimo privi di tutto, della
stessa vita. Un giorno, grazie alla lettura della Bibbia e alla
testimonianza di alcuni amici che dicevano di aver incontrato Gesù, mi
rivolsi a Dio. Ero militare di leva e nella mia camera Gli chiesi di
salvarmi e di cambiare la mia vita. Avvertii chiaramente che la mia
preghiera era stata ascoltata ed esaudita dal Signore che mi trasmise
nel cuore una pace profonda. Il vuoto che prima avvertivo iniziò a
sparire e al suo posto percepivo l’amore di Dio. Ora so con certezza che
Gesùmi vede e si cura di me. È un’esperienza questa, simile a quella di
molte altre persone. Possiamo dire davvero che Dio vede il profondo
del nostro cuore e si prende cura di chi Lo cerca con fede. Egli ti è
accanto, t’ascolta e ti vede. InvocaLo nel tuo bisogno e vedrai che ti
risponderà.
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E a questo popolo dirai: Così parla l’Eterno:

Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la
via della morte

Geremia 21:8

SCEGLI LA VIA DELLA VITA

Il Signore non offre una via di mezzo, due sono le vie: quella della vita
e quella della morte. Essa presenta sempre delle realtà ben definite,
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come luce e tenebre, beatitudine e perdizione. Dai Vangeli ci giunge
l’avvertimento che non è possibile servire due padroni, non si può
indugiare mantenendo il cuore diviso. Il popolo doveva scegliere di
ubbidire al messaggio di Geremia, che invitava la nazione a non
opporre resistenza all’esercito di Babilonia, arrendendosi senza
indugio. Chi decideva di resistere al comando divino avrebbe
incontrato la morte. Dio non nascose le Sue intenzioni agli abitanti di
Gerusalemme ed ancora oggi rivela la Sua volontà, i Suoi piani e le
conseguenze dell’incredulità ostinata. Hai fatto una scelta, stai
servendo Dio, hai cominciato a seguire Cristo? Forse è da tempo che
senti Dio bussare alla porta del tuo cuore, ma ancora non ti sei deciso.
Non puoi rimanere al bivio per sempre. Le direzioni sono due: con
Cristo verso la vita eterna, lontano da Cristo verso la perdizione eterna.
Dio ha fatto la Sua parte, ti ha posto davanti la verità, ti ha messo a
disposizione la via della salvezza. Sta a te adesso scegliere.
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…se uno non è nato d’acqua e di Spirito,

non può entrare nel regno di Dio
Giovanni 3:5

NASCERE DI NUOVO

Per far parte del popolo di Dio è indispensabile nascere ad una vita
nuova, di comunione con il Redentore; aver sperimentato un’autentica
rigenerazione spirituale, secondo l’insegnamento della Parola di Dio e
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per la potenza dello Spirito Santo, che applica in noi l’opera efficace di
Cristo. La nuova nascita vivifica spiritualmente i peccatori morti nella
ribellione e nelle trasgressioni, trasformandoli in adoratori
profondamente devoti al Signore. Soltanto una vera nuova nascita
permette agli uomini di essere buoni cittadini del Regno di Dio,
impartendo loro le forze e l’entusiasmo per vivere in tutto secondo la
Sua volontà. La porta del regno dei cieli è aperta a chiunque lascia
prima entrare il Signore Gesù Cristo nel proprio cuore, accogliendoLo
per fede quale proprio personale Salvatore. Quando questo accade,
quando il peccatore comincia a gustare la presenza e l’amore di Cristo,
allora non ci si sente più stranieri ma cittadini, non più orfani, ma figli
di Dio. Forse il Signore ti ha raggiunto con la Sua Parola, ma devi
ancora entrare nel Suo Regno. InvocaLo e ringrazaLo, perché nel Suo
popolo c’è posto per tutti, anche per te.
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2022#Preghiera
Se in questo momento hai la necessità che qualcuno preghi con te,

chiama al Numero Verde gratuito

800-770-271
dall’Estero (+39) 0975 372 271*

"...se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi,
quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli.

Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro."
(Matteo 18:19-20)

In alternativa puoi scrivere la tua Richiesta di Preghiera digitando
www.paroledivita.org/prega

*Alla tariffa del tuo gestore.
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Mandò la sua parola e li guarì…

Salmo 107:20

GESÙ GUARISCE

Una piaga del Medioevo fu la peste. Il dottor F. Garrison nel libro: “Storia
della Medicina”, riporta questa testimonianza riguardo al flagello di
quei giorni: “I morti erano gettati alla rinfusa in grandi fosse…
dappertutto nelle strade e nelle case giacevano cadaveri in
putrefazione…”. Che cosa permise di porre un freno a tale flagello?

01 sabato
OTTOBRE



info@paroledivita.org

Quando i medici del tempo si arresero, si andò a cercare quali erano gli
ordini che Dio aveva dato a Mosè in casi di malattie infettive. Mettendo
in atto i principi dettati dalla Scrittura, ogni volta che si individuava una
persona affetta da peste, questa veniva isolata da tutte le altre ed
esclusa dalla collettività. Soltanto allora il flagello iniziò ad arrestarsi.
La procedura era indicata nel testo che dichiarava riguardo al malato:
“Sarà impuro tutto il tempo che avrà la piaga; è impuro; se ne starà
solo; abiterà fuori del campo”. Se desideriamo ricevere una risposta
risolutiva ai nostri problemi, grandi o piccoli che siano, impariamo ad
andare alla Parola di Dio, confidando che Egli vuole preservare le
nostre vite. Il Signore ha mandato la Parola eterna per sanarci da una
piaga ben più grave, quella del peccato: poni fede ad essa e sarai
salvato.
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Pregate in ogni tempo, per mezzo dello
Spirito, con ogni preghiera e supplica…

Efesini 6:18

L'ARMA DELLA PREGHIERA

L’apostolo Paolo esemplifica con le varie parti dell’armaturamilitare la
preghiera come uno degli elementi d’essa, e la pone quale ulteriore
sostegno, come la forza speciale utile ad indossarla efficacemente.
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Senza una quotidiana comunione con Dio, la cintura della verità
scivolerà dai nostri fianchi, non trovando aderenza alla nostra
condotta. Trascurando di confessare le nostre mancanze al Signore, la
corazza della giustizia diverrà una pesante ferraglia per il cuore. Se
non preghiamo che Dio guidi il nostro zelo, l’Evangelo che
proclameremo recherà più confusione che pace. Privi della sincera
ricerca della Luce divina per praticare la Sua perfetta volontà, la
Scrittura sarà una spada spuntata nelle nostre mani. Chiudendo il
cuore all’onniscienza divina, lo scudo della fede non potrà ripararci dai
malvagi attacchi dell’avversario. Senza la supplica di chi è cosciente di
non meritare nulla, l’elmo della salvezza, corroso dalla superbia, non
preserverà più la vigorosa certezza della vita eterna. Soldato cristiano,
lascia che Cristo, il tuo Generale, passi in rassegna la tua vita di
preghiera per rimetterla in ordine e rivestiti con le Sue armi vittoriose
di conquista spirituale.
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Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà
su voi, e mi sarete testimoni e in Gerusalemme, e in tutta

la Giudea e Samaria, e fino all'estremità della terra

Atti 1:8

FORZA DIVINA

Il battesimo nello Spirito Santo mira a donare ai credenti la necessaria
capacità spirituale per compiere la volontà divina e superare le
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numerose difficoltà di questo mondo. La “pienezza dall’Alto”
conferisce al credente unamaggiore sensibilità alla guida dello Spirito
di Dio e una nuova franchezza nel testimoniare di Cristo. Oltre a ciò, il
battesimo nello Spirito Santo rende determinati nella ricerca della
santificazione, in modo da consacrare la vita del credente alla gloria di
Dio, purificandolo da ciò che ostacola il servizio al Signore. Essere
riempiti di Spirito Santo non è un’esperienza indispensabile per la
salvezza, ma è essenziale per il servizio cristiano qui sulla terra. Non
cercare di meritarlo: è un dono! Non limitarti, però, a chiederlo
debolmente, desideralo con tutto il cuore, in un’attesa devota e
fiduciosa nella Parola di Dio. Non manchi a te ciò che i discepoli
realizzarono tra l’Ascensione e la Pentecoste: fede nella promessa,
ubbidienza al comando di Gesù e costanza nella preghiera. E non
dimenticare che “… per voi è la promessa, e per i vostri figliuoli, e per
tutti quelli che son lontani, per quanti il Signore Iddio nostro ne
chiamerà”.
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L'infermo gli rispose: «Signore, io non ho nessuno

che, quando l'acqua è mossa, mi metta nella vasca, e
mentre ci vengo io, un altro vi scende prima di me»

Giovanni 5:7

NON HO NESSUNO

“Io non ho nessuno…”, è la malinconica dichiarazione di tanti che si
ritrovano soli nei momenti in cui hanno più bisogno di avere qualcuno
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accanto. Vi è una solitudinemorale che genera un dolore inconsolabile
e devasta l’umore, allontanando dagli altri ed ergendo barriere di
incomunicabilità perfino tra i parenti più stretti. La solitudine è
assaporata nel bisogno materiale, quando nessuno si prende cura di
noi nelle nostre infermità e nessuno s’interessa ai nostri problemi.
L’uomo paralitico giaceva nell’amara convinzione che sarebbe dovuto
rimanere sempre da solo. Il Signore, però, è Colui che infrange il muro
della solitudine in ogni sua causa e forma. Oggi Gesù è venuto a te con
lo stesso scopo. Invoca il Suo nome perché t’illumini con la Sua Parola
e scaldi il tuo cuore con la Sua presenza. ChiediGli di addolcire il tuo
carattere e starti vicino sempre e non solo quando sei nella prova e
nella malattia. Tu hai Qualcuno! Gesù vuole essere per te il Parente più
stretto, l’Amico più grande, il Consolatore più prezioso. E così anche tu
sarai in grado di far compagnia a chi è veramente solo.



www.paroledivita.org

2022
Allora Lot uscì, parlò ai suoi generi … e disse: 'Levatevi,

uscite da questo luogo, perché l’Eterno sta per distruggere la
città'. Ma ai generi parve che volesse scherzare

Genesi 19:14

NON È UNO SCHERZO

Sodoma e Gomorra furono annientate. Ai generi di Lot giunse un
messaggio di salvezza, ma gli sembrò inverosimile che Dio volesse
distruggere delle pianure così fertili. Essi, quindi, prestando ascolto al
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loro senso comune, risero dell’avviso divino e non uscirono dalla città,
finendo per condividerne la stessa sorte. Davanti alla giustizia di Dio
sono colpevoli, sia chi L’offende con la condotta dissoluta e immorale,
sia chi Lo schernisce con i ragionamenti presuntuosi della propria
razionalità. I generi di Lot compresero troppo tardi che il suocero non
aveva scherzato. Con la Parola di Dio, infatti, non si scherza… devi
sempre prenderla sul serio. Dio, oggi, sta avvertendo anche te del
giudizio imminente. Come reagirai? Rimanendo nel tuo quieto vivere,
nel tuo pensiero ottimista o ritraendoti da tutto ciò che è sotto l’ira di
Dio? Fa attenzione: “Chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece
rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di
lui”. Accetta la grazia di Dio. Egli ha dato il Suo Unigenito per la tua vita,
non concentrarti su quel che devi lasciare, ma apprezza l’ineffabile
dono divino.
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...Gesù stando in piedi esclamò: «Se
qualcuno ha sete, venga a me e beva

Giovanni 7:37

SETE SODDISFATTA

Le parole di Gesù sono state e sono tuttora la speranza di tutti quelli
che confidano nelle promesse di Dio. Oggi esse lo sono anche per te,
meditale attentamente. Innanzitutto, Gesù riconosce le necessità: “Se
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qualcuno ha sete”. Cosa indica la sete se non il bisogno innato
dell’uomo di avere comunione con Dio. Inoltre, Gesù propone una
soluzione: “…venga a me e beva…”. Egli è la “Roccia spirituale” che
seguiva Israele nel deserto: “Ecco, io starò là dinanzi a te, sulla roccia
ch'è in Horeb; tu percoterai la roccia, e ne scaturirà dell'acqua, ed il
popolo berrà…”. È Cristo la fonte che ristora il peccatore: “…uno de'
soldati gli forò il costato con una lancia, e subito ne uscì sangue ed
acqua”. Chi vuole bere l’acqua della vita deve lavare le proprie vesti
(Apocalisse 22:14). Non c’è vero ristoro senza purificazione! Infine,
Gesù prospetta una benedizione: “…fiumi d’acqua viva sgorgheranno
dal suo seno”. Va’ con piena fiducia a Cristo, confessando i tuoi peccati
che inaridiscono l’anima, e traboccherai della Sua vita esuberante.
Accogli l’invito dello Spirito Santo, Sommo Autore delle Scritture:
“…chi ha sete venga: chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita”.
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Or dunque temete l’Eterno, e servitelo con
integrità e fedeltà… scegliete oggi a chi

volete servire…
Giosuè 24:14-15

SCELTE SBAGLIATE

Uno dei quadri più famosi al mondo, è intitolato “Betsabea si bagna”.
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L'autore ritrae la donna che commise adulterio con il re Davide, poco
prima della decisione che la portò a tradire la fiducia del marito; essa
stringe nella sua mano la lettera d’invito inviatagli dal re. Il suo volto è
teso, pieno di incertezze; è combattuta tra la fedeltà al marito e la
passione che l’attira verso il peccato. Ogni giorno siamo posti dinanzi
a delle scelte. Alcune di esse sono poco determinanti per il nostro
cammino e per la nostra etica, altre invece influenzeranno
profondamente la nostra vita ed il nostro destino. Ci sentiamo come
davanti ad un bivio, dove l’errore ci porterebbe su un sentiero che,
allontanandoci da Dio, ci farebbe inevitabilmente patire le sue amare
conseguenze. Purtroppo, Betsabea scelse la strada sbagliata. Ella non
fu guidata nella sua scelta dal timore di Dio e dal Suo consiglio ma
poggiò le labbra sul calice del peccato per bere il contenuto,
inizialmente dolce, ma che si sarebbe rivelato amaro per la sua vita.
Oggi, davanti agli inviti del mondo, fai la giusta scelta: scegli di servire
il Signore, scegli la vita.
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E quando furono saziati, [Gesù] disse ai suoi
discepoli: Raccogliete i pezzi avanzati, ché

nulla se ne perda
Giovanni 6:12

SAPPI CONSERVARE

Il Signore Gesù aveva compiuto un grande miracolo, sfamando
migliaia di persone con appena cinque pani e due pesci. L’ordine che

08 sabato
OTTOBRE



info@paroledivita.org

Gesù diede ai Suoi discepoli è di grande insegnamento per noi oggi. La
prima considerazione riguarda il fatto che niente di ciò che viene da
Dio è da buttare; siamo chiamati a raccogliere tutti i Suoi
insegnamenti per ricordare tutte le Sue opere. Le esperienze che Dio
ci permette di fare hanno un gran valore e devono essere serbate nel
cuore per onorarLo. Inoltre, è bene, nei giorni di abbondanza, fare buon
deposito, poiché potranno giungere giorni difficili nei quali dobbiamo
attingere al patrimonio di benedizioni divine che già possediamo.
“Raccogliere i pezzi avanzati”, indica l’impegno dell’uomo; Dio
distribuisce generosamente la Sua grazia, ma spetta all’uomo
amministrala e custodirla. Alcuni dissipano i doni ricevuti dal Signore
vivendo nella trascuratezza e perfino nella dissolutezza. Infine, è
opportuno raccogliere il “pane avanzato”, per condividerlo con altri; la
benedizione di Dio raggiunge il suo scopo, quando porta beneficio a
molti.
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«Se tu ascolti attentamente la voce del Signore che è il tuo
Dio, e fai ciò che è giusto agli occhi suoi...io non ti infliggerò
nessuna delle infermità che ho inflitte agli Egiziani, perché

io sono il Signore, colui che ti guarisce»

Esodo 15:26

BUONA SALUTE SPIRITUALE

La lebbra è una malattia che riguarda ormai pochi paesi nel mondo, o
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è appartenuta ad epoche passate. Già migliaia di anni prima Dio aveva
parlato a Mosè, istruendolo sul da farsi se la lebbra fosse scoppiata in
mezzo al popolo. Anche Mosè non sapeva nulla riguardo ai “batteri”,
ma bastava fare ciò che richiedeva Dio ed il male sarebbe scomparso.
Nel libro del Levitico è anche ordinata una condotta igienico sanitaria
che risulta ancora valida nel prevenire malattie infettive d’ogni tipo. La
“salute biblica” già includeva l’ambiente in cui l’uomo viveva, come nei
casi di muffa nelle case… Essa, poi, non si limitava a vietare atti
innaturali, tra quelli alimentari o sessuali, ma ogni comportamento
giudicato immorale secondo la santità di Dio. Così, mentre i pagani
praticavano la prostituzione “religiosa” e ingerivano il sangue dei
sacrifici, in Israele la prescrizione della fedeltà coniugale, della
monogamia e il divieto di mangiare sangue azzeravano i rischi di
contrarre malattie fisiche. Ascoltiamo i salutari comandi divini, non
soltanto per il nostro benessere fisico ma, soprattutto, per il bene
dell’anima nostra!
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Se il Signore non costruisce la casa, invano si
affaticano i costruttori; se il Signore non

protegge la città, invano vegliano le guardie
Salmo 127:1

DIO, COSTRUTTORE DELLA TUA VITA

Dio tiene in considerazione la laboriosità dei redenti che Lo servono
con gratitudine. Questo bel salmo, tuttavia, insegna qualcosa di ancor
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più gratificante: il Signore vuol edificare e custodire personalmente il
nostro futuro. La casa qui indica una famiglia, la città le relazioni
sociali. Realtà così importanti non si presentano semplicemente a Dio,
perché Egli si limiti a benedirle, dopo aver disposto ed ultimato ogni
cosa da soli. Non mettiamo la Sua volontà fuori dei nostri progetti ed
affari. Non illuderti che il tuo impegno e le tue abilità possano
prescindere da una costante dipendenza dal Signore. Il più bel palazzo
del mondo, se vi manca l’amore di Dio, può crollare miseramente
travolgendo gli affetti e le persone più care. Le fortezze più sicure
saranno saccheggiate, quando ne fai la ragione della tua vita e non
permetti a Cristo di vigilare sul tuo cuore. Non sprecare invano le tue
energie, il tempo ed i beni. Lascia la guida della tua vita a Colui che ha
detto: “…senza di me non potete far nulla”, allora anche tu potrai dire
“Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica”. Sia il Signore a costruire
e custodire la tua vita!
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Colui che attesta queste cose, dice: Sì;
vengo tosto! Amen! Vieni, Signor Gesù!

Apocalisse 22:20

GESÙ RITORNERÀ

Un evento desterà scalpore a livello mondiale: Gesù rapirà la sua
chiesa. La Bibbia preannuncia già chi sarà coinvolto e cosa accadrà
veramente. “Perché il Signore stesso…scenderà dal cielo, e i morti in

11 martedì
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Cristo risusciteranno i primi; poi noi viventi, che saremo rimasti,
verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole, a incontrare il Signore
nell’aria; e così saremo sempre col Signore”. Il rapimento della chiesa:
quando Gesù scenderà per raccogliere con Sé tutti coloro che, in ogni
tempo e luogo, hanno confessato la loro fede nel Suo nome. In un
batter d’occhio, tutti i cristiani nati di nuovo si incontreranno nel cielo
con il Signore. Ai tempi degli apostoli era una verità risaputa, i primi
cristiani si salutavano dicendo “Maranathà”: il Signore viene. La
traslazione della chiesa, mentre sarà per i credenti una gioia ineffabile,
segnerà per chi non sarà preso, l’inizio di un tempo di angoscia mai
vissuta fino ad allora sulla terra. Purtroppo, pochi predicano ancora
questa verità, la cristianità odierna ne è quasi all’oscuro. Non farti
trovare impreparato, accetta oggi Gesù come tuo Signore e Salvatore
e sarai pronto per il Suo imminente ritorno.
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V’è tal via che all’uomo par diritta,
ma finisce col menare alla morte

Proverbi 14:12

LA VIA DIRITTA

La vita dell’uomo sulla terra è un cammino che comincia con la
nascita e termina con la morte. Il testo odierno ci fa sapere che non
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tutto quello che sembra buono è veramente tale. Per essere certi di
non sbagliare direzione, ritrovandosi proprio in situazioni che si
volevano evitare, bisogna procedere con attenzione e seguire il
consiglio di Dio che dice: “Fermatevi sulle vie, e guardate, e domandate
quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi
per essa; e voi troverete riposo alle anime vostre!”. Non angosciarti alla
ricerca di un cammino piacevole ma studiati di conoscere dove
conduce il sentiero che stai percorrendo. Alla conoscenza deve poi
seguire l’azione: “… incamminatevi per essa”; qui è la vera saggezza,
infatti, la Parola di Dio ci fa anche sapere che “Per l’uomo sagace la via
della vita mena in alto, e gli fa evitare il soggiorno de' morti, in basso”.
Caro lettore, quale strada stai percorrendo? La buona via non è quella
del piacere mondano, né delle rinunzie fini a sé stesse, ma è Gesù, il
Quale ha affermato: “Io son la via, la verità e la vita...venite a me, e io vi
darò riposo”.
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Ma Pietro disse: Dell’argento e dell’oro io
non ne ho; ma quello che ho te lo do: Nel

nome di Gesù Cristo il Nazareno; cammina!
Atti 3:6

IL BENE PREZIOSO

Pietro e Giovanni incontrarono uno zoppo alla porta del tempio e
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condivisero con lui un bene davvero prezioso: la loro fede in Cristo
Gesù. Argento ed oro non avrebbero mai potuto procurare i mezzi per
far camminare normalmente quello zoppo, ma la potenza di Cristo può
sanare all’istante. L’oro, così durevole e lucente, è certamente un
materiale nobile, ma la fede nel nome di Gesù “…è ben più preziosa
dell’oro che perisce…”. Gesù non accumulò tesori materiali da lasciare
come eredità ai Suoi seguaci, però disse loro: “Io vi lascio pace; vi do la
mia pace…”. Quale aiuto ti aspetti da Lui? Se non godi queste
ricchezze, cosa ti può sollevare dalle tue ansie, rialzare dalla tua
depressione? Come potrai camminare nella potenza e nella
consolazione dello Spirito Santo? Hai bisogno sicuramente di
qualcosa di più pregiato di metalli rari. Occorre una fede personale in
Cristo. Qualunque cosa tu debba lasciare per afferrare le promesse di
Dio e ricevere le Sue benedizioni incorruttibili, non indugiare, Egli è
infinitamente più prezioso dell’oro. Lo zoppo camminò grazie al nome
di Gesù; anche tu oggi puoi realizzare la nuova vita per la fede nel Suo
sacrificio.
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E uno de’ malfattori appesi lo ingiuriava,

dicendo: Non se’ tu il Cristo?
Salva te stesso e noi!

Luca 23:39

SICURI DELLA SALVEZZA

Presso il Golgota si ergono tre croci. Al centro vi è il Signore, ai lati due
malfattori. Uno di questi si unisce al coro della maggioranza, tra cui i
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magistrati e i soldati, che si beffano di Lui per sfidarLo a dimostrare la
propria potenza divina liberandosi dai chiodi e scendendo dalla croce.
È sorprendente notare come quest’uomo non approfitti della vicinanza
di Gesù per invocare il Suo perdono. Egli ode il Signore parlare di
perdono quando dice: “Padre, perdona loro, perché non sanno quello
che fanno”, ma non lo realizza. Ode parlare di salvezza, ma non la
ottiene, infatti, all’altro ladrone, che mostra pentimento ed invoca la
grazia, Gesù risponde: “Io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in
paradiso”. Questo malfattore è vicino a Gesù, ma non riceve la
benedizione del Suo sacrificio. Lo accompagna nell’esperienza della
morte, ma non Lo segue nel regno della vita. Questa terribile sorte
rimane un monito per ogni persona. Non basta saper alcune cose o
assistere alle esperienze positive di altri, è indispensabile riconoscere
la propria condizione di bisogno spirituale ed invocare il nome di Gesù
per essere salvati.



www.paroledivita.org

2022
E non fate posto al diavolo...

Efesini 4:27

FAI POSTO A DIO

Il Signore bussa ai cuori senza imporsi, entrando dove è accolto e
prendendosi lo spazio che Gli viene concesso. Chiude il cuore a Dio
equivale a concedere aperture e brecce a chi trova nell’ostinazione un
territorio di conquista: il diavolo. Odiare il prossimo contrista lo Spirito
Santo, mentre allieta colui che è stato omicida fin dal principio, il quale
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può così piazzare una bandierina nel cuore e contaminare
gradualmente tutti i sentimenti, privandoli della lucidità spirituale.
Dire una bugia può sembrare una facile scappatoia da qualche guaio,
ma apre corridoi a colui che è il padre della menzogna. Rubare
qualcosa, appropriarci indebitamente di meriti o qualità, trascina in
una fallimentare società con colui che è l’usurpatore per antonomasia.
Una falsa letteratura “cristiana” insiste sul reclamare dal Signore i
diritti di figli; non facciamogli posto nelle nostre librerie, piuttosto
togliamo i “diritti” che finora abbiamo concesso a Satana, facendo
sempre più spazio a Dio nella nostra vita. Bonifichiamo le zone
d’ombra nel cuore, affinché vi sventoli unicamente il vessillo di Cristo!
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…Colui che ha cominciato in voi un'opera
buona, la condurrà a compimento fino al

giorno di Cristo Gesù
Filippesi 1:6

UN’OPERA STRAORDINARIA

Uno dei capolavori conservato al Louvre di Parigi è: “L'incoronazione di
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Napoleone". L’opera richiese tre anni di lavoro e chiunque l'osserva è
colpito dalla grandezza e dalla bellezza di questa tela, che esalta le
capacità artistiche del suo autore. Il Creatore ha manifestato “le Sue
perfezioni invisibili” nella Creazione: il sole, la luna, le stelle, la terra
stessa gli rendono testimonianza. In un certo senso viviamo in un
universo che può essere definito “il grande museo di Dio”, in cui ogni
opera mette in risalto le virtù uniche del “Grande Artista” che le ha
create. La straordinarietà di questo “Artista” sta nel fatto che è vivente,
e che continua a produrre “capolavori”, dei quali il più grande è la
realizzazione di un “uomo nuovo”. Quest’opera eccezionale gli è
costata moltissimo. Per realizzarla Dio, il Figlio, si è incarnato ed è
morto da uomo sulla croce pagando il più alto prezzo per espiare i
nostri peccati. Quest’opera preziosa, che lo Spirito Santo produce nella
vita di chiunque crede sarà completata nel giorno di Cristo Gesù, al
Suo ritorno. Quest'opera, Dio la vuole cominciare oggi nel tuo cuore.
Credi in Lui e lasciaLo lavorare.
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Gesù le disse: Non t’ho io detto che
se credi, tu vedrai la gloria di Dio?

Giovanni 11:40

PRIMA CREDI, POI VEDRAI

Generalmente, quando l’uomo entra nel campo del soprannaturale, la
prima esigenza che ha è quella di aiutare la sua fede con l’uso di
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almeno tre sensi: la vista, l’udito e il tatto. Non a caso tanti templi, con
le loro arcate elevate piene di sculture e dipinti, con luci e profumi,
mirano ad impressionare gli adoratori per creare la suggestione della
presenza del Signore. Tuttavia, chi pensa che per credere in Dio sia
prima necessario avere una prova, commette un grosso errore. Così,
infatti, viene a mancare la caratteristica indispensabile che il Signore
richiede a tutti quelli che si rivolgono a Lui: “Or senza fede è
impossibile piacergli; poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli
è ...". Il principio stabilito da Dio è l’opposto di quello umano. Prima
l’uomo deve credere per fede nella Persona e nell’opera di Cristo Gesù,
per quella verità che si riceve dall’ascolto dell’Evangelo, poi
sperimenta l’opera di Dio che si compie, in modo meraviglioso, nella
sua vita. Non hai bisogno di toccare conmano, ma di lasciare che il tuo
cuore sia “toccato” dalla mano del Signore! Credi nella Sua Parola e
nel Suo Figlio e “vedrai la gloria di Dio”.
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Ma Gesù gli disse: Giuda, tradisci tu
il Figliuol dell'uomo con un bacio?

Luca 22:48

L'AMAREZZA DEL TRADIMENTO

La nostra società presenta l’infedeltà come qualcosa di lecito e
normale. Se ci lasciamo assuefare a questi messaggi, finiremo col
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pensare che “tradire” non è poi così male. Il tradimento, però, quando
ci colpisce personalmente facendo diventare noi parte lesa, allora è,
come qualcuno l’ha definito, “la più amara delle esperienze”. Non è
raro che apparenti manifestazioni d’affetto nascondano le insidie
peggiori. Se siamo passati per questa esperienza lacerante, non
possiamo in alcun modo credere che tradire sia conveniente, anzi
sentiamo l'urgente bisogno di trovare una persona di cui possiamo
fidarci pienamente ed in ogni situazione. Il tradimento di Giuda si
compì con un bacio. Il Signore Gesù, però, Colui che ha subito il
peggiore dei tradimenti, è anche la Persona più fedele dell'universo.
Se, superando ogni amarezza e diffidenza tu vai a Lui, troverai l'amico
che ama in ogni tempo, nato per essere un fratello nella difficoltà. Se
“i baci” di chi ti ha tradito sono stati amari segnando profondamente la
tua vita, avvicinati oggi a Colui che può capirti e garantirti che resterà
“il Fedele”, sempre, perfino se tu dovessi venir meno.
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E la costanza compia appieno l'opera sua in voi,

onde siate perfetti e completi, di nulla
mancanti

Giacomo 1:4

UOMINI COMPIUTI

Le religioni di questo mondo mostrano quel che noi dobbiamo fare per
essere compiuti e per raggiungere la perfezione interiore. Dio, invece,
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chiama ad accettare Cristo e a lasciarLo agire nel cuore, perché
soltanto in Lui abbiamo pienamente tutto quello che occorre per la
nostra redenzione ed il perfezionamento eterno di essa. Riconoscere il
Buon Pastore e goderne le cure amorevoli nei pascoli verdeggianti e
presso le rive calme è facile. Altra cosa è seguirLo fra le ombre di valli
impervie ed i fragori di acque burrascose. Purtroppo, i progetti che
Cristo concepisce per completare la Sua opera in noi, sono talora
impediti o perfino interrotti dalla nostra incostanza. Avverti un
doloroso vuoto nel tuo cuore? Senti che “qualcosa ti manca”? Apriti a
Gesù, fidati di Lui e non allontanarti dal Buon Pastore dell’anima tua.
Lascia che Egli trasformi la tua ostinazione e la tua infedeltà in
costanza spirituale. E se stai percorrendo la valle dell’ombra della
morte, non temere, il Signore sta soltanto cercando d’aggiungere
un’altra tessera al prezioso mosaico della tua vita con Lui. Fidati di Lui.
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Poiché 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

UNA GEMMA DI GRAZIA

Considera la gemma splendente dell’amore di Dio. Egli dimostra
concretamente il Suo inestimabile amore per te. Non ha dato
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“qualcosa” per te, ha dato il Suo Unigenito! Osserva un’altra pietra
preziosa di questa trilogia celeste: il Figlio di Dio. Cristo è la perfetta
risposta alle tue necessità: “…in lui abita corporalmente tutta la
pienezza della Deità, e in lui voi avete tutto pienamente…”. Egli è: “La
via, la verità e la vita”. Caro lettore, senza Cristo siamo confusi e
perduti. Ammira, infine, la terza magnifica perla: il dono di Dio, la vita
eterna. La Parola dice: “… il salario del peccato è la morte …”, cioè la
retribuzione di esso sono la separazione da Dio ed il suo giudizio, “…ma
il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore”. È un dono,
quindi si riceve, non si merita. Gratuito per te, anche se a Dio è costato
un prezzo altissimo. Oggi ti passeranno tra le mani oggetti d’ogni
valore, ma nulla potrà eguagliare questo versetto. Impossessati,
mediante la fede, della grazia che Dio ti offre. Credi in Gesù. Incorona
il tuo cuore con questo prezioso gioiello, esso illuminerà la tua
giornata e farà brillare la tua eternità.
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Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi

quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto
raccogliere i tuoi figliuoli, come la gallina raccoglie i suoi

pulcini sotto le ali; e voi non avete voluto!

Matteo 23:37

NON RIFIUTARE

Sono parole che manifestano il profondo dolore di Cristo, perché
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nonostante le tante opportunità offertegli, il Suo popolo ha continuato
a rifiutarne le cure: “…quante volte ho voluto raccogliere...”. Prima di
tutto avrebbe voluto farlo con tenerezza ammirevole, “come la gallina
raccoglie i suoi pulcini”; poi avrebbe voluto ripararli sotto le Sue ali, per
dare loro calore e sicurezza nella Sua presenza. Non avendo voluto
essere raccolti dal Signore, essi saranno dispersi. Non avendo voluto la
salvezza saranno perduti. Quale immensa perdita, che triste
condizione, che tragica prospettiva! Riguarda soltanto quegli uomini?
Assolutamente no, coinvolge tutti coloro che Dio raggiunge con il
messaggio dell’Evangelo. È scritto: “Chi crede nel Figliuolo ha vita
eterna; ma chi rifiuta di credere al Figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di
Dio resta sopra lui”. Dio ti sta offrendo, anche oggi, la Sua grazia, il
perdono dei peccati, la certezza della vita eterna: non rifiutare il Suo
invito. Egli vuole stendere le ali della Sua misericordia su di te,
trasportarti nel Suo regno celeste. Rispondigli oggi: “Lo voglio
Signore”!
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...l'anima che pecca sarà quella che

morrà
Ezechiele 18:4

PECCATO E CONSEGUENZE

Oggi è diffusa l’idea che gli individui non possono essere incolpati per
ciò che fanno o non riescono a fare. Si è soliti rintracciare la causa
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delle proprie mancanze nelle negligenze dei genitori, degli insegnanti
o dello Stato, ma non in sé stessi. La Bibbia dà, alle scuse “scarica-
barile” di questo tipo, una risposta netta e chiara: ciascuno renderà
conto delle sue azioni a Dio. Gli Israeliti usavano dire: “I padri hanno
mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati”, ma il Signore
ordinò di non usare questo proverbio, poiché ognuno è responsabile dei
propri peccati e deve allontanarsi da essi. Ciascuno risponderà, al
Giudice Onnisciente, di ogni comportamento contrario alla Sua legge
santa. La sola speranza è quella di confessare i nostri peccati,
ponendo fede in Gesù e sulla Sua opera espiatoria. Alla croce ti carichi
delle tue responsabilità, ma al contempo puoi alleggerirti da tutte le
tue colpe, sicuro che non c’è “alcuna condanna per quelli che sono in
Cristo Gesù” (Romani 8:1). Gesù si è "fatto colpevole" per te; per la fede
nella sua opera siamo liberi da ogni colpa.
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E il re d'Israele, come li ebbe veduti, disse ad
Eliseo: 'Padre mio, li debbo colpire? Li debbo
colpire?' Eliseo rispose: 'Non li colpire!'…

2° Re 6:21-22

PREGHIERA DI INTERCESSIONE

Il profeta Eliseo mostrò misericordia verso i terribili Siri. È toccante
vederlo intercedere per loro presso il re d’Israele. Ricorda Gesù, che
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ebbe tale compassione per i nemici al punto da pregare per quelli che
L’avevano inchiodato sulla croce. Al Calvario Gesù ha interceduto per
tutti noi, nonostante i nostri peccati siano stati la causa della Sua
morte. Anche noi abbiamo agito in questo mondo come i predoni Siri
facevano con Israele: viviamo nella Creazione di Dio e, disprezzando le
Sue regole, siamo vissuti cercando di approfittarne quanto più
possibile! Il Signore dell’Universo avrebbe dovuto colpirci, ma Gesù
prega per noi dopo aver subito la nostra condanna! Ti è difficile capire
un amore tanto grande? È l’amore di Cristo, che sorpassa ogni
conoscenza. Realizzarlo significa anche imitarLo, intercedendo per i
nostri nemici, per coloro che ci perseguitano. Prega per gli altri
mettendo l’amore di Dio fra te e la malvagità degli uomini; non colpire
quelli che hanno cercato di ferirti, ma prega che Dio tocchi i loro cuori,
affinché possano ricevere il dono della comunione con Lui. Non te ne
pentirai, e sarai benedetto.



www.paroledivita.org

2022
Confidate per sempre nel Signore, perché il
Signore, sì il Signore, è la roccia dei secoli

Isaia 26:4

GESÙ ROCCIA DEI SECOLI

Gesù è la Roccia dei secoli e rimane un solido rifugio sempre pronto
per chi confida nella grazia di Dio. Se il credente dovesse scivolare,
potrebbe ancora sperimentare come il tempo non scalfisce l’efficacia
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del sacrificio di Cristo che non necessita di revisioni, poiché Egli “è lo
stesso ieri, oggi, e in eterno”. Gli elementi del creato, anche i più solidi
e imponenti, sono soggetti ad inevitabili trasformazioni; le rocce sono
scavate da piogge, erose dai venti, polverizzate dal sole e dai ghiacci.
La perfetta natura di Dio, però, non è limitata da fattori esterni. Egli non
è soltanto Eterno, ma anche Immutabile. La Sua cura per noi non sarà
mai invalidata da alcuna incognita. Chi confida in Lui non sarà mai
deluso. Forse spieghi la tua sfiducia e il tuo crollo spirituale con l’aver
subito colpi troppo violenti; se invece fossero state troppo deboli le
fondamenta della tua fede? Confidare nel Signore non vuol dire
soltanto ricorrere a Lui, quando sei colpito da tempeste, per poi tornare
a confidare sulle tue forze e sul tuo discernimento. Confidare sempre
nel Signore significa fondare la tua intera vita sulla Sua intramontabile
Parola. Fallo e non te ne pentirai.
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Subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a

salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva,
mentre egli avrebbe congedato la gente

Matteo 14:22

NON TEMERE

I discepoli avevano appena visto coi loro occhi il miracolo della
moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ora, però, il Signore li obbligava a
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prendere la barca per attraversare il lago. La ragione di tale ordine sta
nel fatto che Gesù, sapendo che volevano farlo re, intendeva
disperdere la folla iniziando ad allontanare i Suoi discepoli. Stupisce
come Gesù li spronasse a prendere il largo sapendo che, di lì a poco,
avrebbero dovuto affrontare una tempesta. Tuttavia, talvolta Egli fa lo
stesso con noi, non per farci perire, ma per insegnarci verità che
altrimenti ci rifiuteremmo di comprendere. Infatti, proprio nel mezzo
della tempesta, Gesù andò loro incontro camminando sulle acque.
Essendo il Signore dell’universo, Egli aveva il potere di sgridare i venti
contrari e di calmare le onde minacciose. È da notare che per prima
cosa il Maestro calmò i loro cuori agitati, pronunciando le parole:
“State di buon animo, son io; non temete!”. Forse ti trovi nella tempesta
che proprio il tuo Redentore ha permesso. Sappi che ti sta preservando
da errori ben più pericolosi e si sta avvicinando a te in tutta la Sua
amorevole e prodigiosa potenza. Cristo ti dice: “Non temere”.
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…Io son la via, la verità e la vita; nessuno
viene al Padre se non per mezzo di me

Giovanni 14:6

GESÙ È LA VIA

Sono sempre di più coloro che si domandano: “Fra tante religioni, qual
è quella giusta? Dove si può trovare Dio? In quale confessione di fede
si può essere sicuri della vita eterna?”. A chi desidera la vita eterna,
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apprezzandola più dei piaceri mondani passeggeri, è lo stesso
Salvatore a dare una risposta rassicurante. Mentre dilaga il relativismo
religioso ed etico, Gesù usa termini assoluti e chiari: Egli non è una
delle possibili vie, ma l’unica Via. Gesù non è una tra le tante verità, che
accomodanti ecumenismi vogliono “assemblare”, ma la sola Verità
che illumina l’anima. Soltanto Lui dona nuova vita allo spirito umano,
così che possa godere la presenza di Dio e fare la Sua volontà. Non
vantarti di avere una buona religione, ma accertati di essere un buon
credente. Chiediti a quali comportamenti essa ti sta conducendo, se ti
procura la forza per fare il bene che discerni ed astenerti dal male che
Dio condanna, se hai la serena certezza di essere con Cristo dopo la
morte fisica o temi ancora l’aldilà. Unicamente chi “parte” da Cristo
nella propria fede, può seguirLo nella morte al peccato e nella
rinascita a nuova vita, fino alla risurrezione per la gloria eterna.
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La donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e
disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto
tutto quello che ho fatto; non potrebbe essere lui il Cristo?»

Giovanni 4:28-29

LA BUONA NOTIZIA DEL VANGELO

Un giorno, una ragazza di sedici anni che si era recata da una sua
anziana zia, ascoltò l’Evangelo e si convertì a Cristo. Ritornata nella
sua città, iniziò a parlare a tutti di Gesù. In poco tempo, attraverso la
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sua testimonianza, si convertirono diverse persone ed ebbe inizio
un’opera benedetta. Questa giovane ragazza aveva fatto la stessa
esperienza della Samaritana e, dopo essere stata conquistata
dall’amore di Cristo, aveva cominciato a conquistare altri. I veri
credenti pronunciano parole che conquistano, perché la grazia di Dio
le accompagna e le rende più affilate di una spada per penetrare
nell’intimo del cuore degli uomini. Esse convincono gli altri che la
speranza di salvezza cui anelano è davanti a loro. Le parole che
conquistano sono quelle dettate dallo Spirito Santo, quelle che tutti i
credenti bramano pronunciare, perché sono le uniche che producono
la salvezza delle anime. Queste dimorano in noi se stiamo nella
presenza di Cristo dimenticando il ritmo frenetico di questo mondo
infelice. Fermiamoci, lasciamo per un po’ la secchia dei nostri affari,
dedicando del tempo ad ascoltare Gesù e saremo arricchiti da “parole
che conquistano”.
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Il Signore ha guardato dal cielo i figli degli
uomini, per vedere se vi è una persona

intelligente, che ricerchi Dio
Romani 4:17

CERCARE DIO

Esistono test per valutare il quoziente di intelligenza, basati su dati
scientifici, matematici, ecc ... Ma cosa rende un uomo veramente
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intelligente? Nel libro di Giobbe è scritto che ciò che rende l’uomo
intelligente è lo spirito, il soffio dell’Onnipotente. Agli occhi di Dio è
intelligente l’uomo che cerca le cose spirituali, che guarda in alto per
mirare il Creatore, che sa aprire la propria mente ai pensieri divini.
Conoscere Dio significa acquisire una capacità spirituale, non frutto di
ciò che si è, ma saggezza che "proviene dall'alto", cioè dal Signore
stesso. In un mondo in cui l’intelligenza spirituale degli uomini è
ottenebrata, se vuoi essere veramente “intelligente”, devi iniziare a
credere nella Parola di Dio per incontrarvi il tuo Redentore. “Il principio
della sapienza è il timor dell'Eterno, e conoscere il Santo è
l'intelligenza”. Quando, spinto dal bisogno di metterti in pace con Dio,
ricevi il perdono dei peccati, il tuo spirito è vivificato. Allora
comprenderai le cose di Dio non per le tue facoltà intellettive, né sulla
base di istruzione teologica, ma perché avrai realizzato la nuova
nascita per l’efficacia dell’opera di Cristo.
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Il Signore protegge i semplici; io ero ridotto in

misero stato ed egli mi ha salvato
Salmo 116:6

IN CHE STATO SEI?

Il salmista testimonia la sua esperienza di fede in Dio, che riconosce
quale proprio Salvatore. La semplicità di quest’uomo non lo aveva
dispensato da guai che lo avevano spogliato della propria dignità e di
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ogni risorsa. Egli però confessa i suoi errori, riconosce il suo bisogno di
Dio e ne sperimenta la potenza. Con quale risultato? Dio lo salva! Forse
la tua condizione corrisponde allo stato d’animo del salmista: ti senti
a pezzi e non sai come rimettere insieme i “cocci” della tua vita, o
ritrovare ciò che hai perduto. Qualunque sia il tuo dolore, deponi ogni
cosa ai piedi della croce di Cristo: là soltanto comincia la ricostruzione
delle vite distrutte. In Gesù, Dio ha provveduto una salvezza ben più
grande e profonda di qualsiasi abisso in cui puoi essere sprofondato.
Hai già ripostomale la tua fiducia rimanendo deluso; indirizzala ora nel
modo migliore: verso Cristo risorto. Non lasciarti frenare da dubbi e
diffidenza, afferra la Sua mano tesa per tirarti fuori dai legami mortali
del peccato. Proprio nello stato in cui sei, di miseria e debolezza, lascia
che il potente amore di Cristo ti salvi per l’eternità.
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Egli veglierà sui passi de' suoi

fedeli…
1° Samuele 2:9

DIO VEGLIA SU TE

Dio è attento al nostro cammino, mentre ci fa riposare in verdeggianti
pascoli e ci guida lungo acque calme. Dio può frenarci con la Sua
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benevolenza per non lasciarci vagare lungo sentieri che portano
imprudentemente all’errore e alla follia. L'Onnisciente veglia sui nostri
passi avvisandoci della presenza di ostacoli improvvisi, liberandoci da
eventuali trappole tese dall’avversario. Egli vigila sul tipo di terreno in
cui si posano i nostri piedi, evitando che lungo il cammino siamo
appesantiti dalla stanchezza, affinché non scivoliamo né
sprofondiamo, Dio può appianare i colli, ma anche farci prendere altre
vie. Non recriminare, quindi, quando trovi sbarrate le strade che volevi
prendere: Egli non guarda altrove, ma ti sta preservando da rischi che
non scorgi. L’Onnipotente è con noi, quando affrontiamo delle salite,
scaliamo dei pendii scoscesi. Egli ci dona forze proporzionate alla
pendenza; tuttavia, può anche dirci di lasciare a valle dei pesi inutili.
Fidiamoci dei Suoi consigli. L’Eterno veglierà sui nostri passi. È una
promessa valida in ogni tempo e circostanza, fatta a tutti coloro che
desiderano camminare fedelmente nelle Sue vie!
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Ed egli disse loro: «E voi, chi dite che io
sia?» Simon Pietro rispose: «Tu sei il

Cristo, il Figlio del Dio vivente
Matteo 16:15-16

CHI È GESÙ PER TE?

La questione, ancora oggi, si pone in tutto il suo spessore: “Chi è
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Gesù?”. I pareri sono diversi e discordanti, alcuni offensivi e blasfemi,
altri limitano la persona del Salvatore, facendone semplicemente un
uomo come tanti. La risposta di Pietro esprime ben più di un punto di
vista umano ed evidenzia la natura divina del Salvatore: “Tu sei il Cristo,
il Figliuol dell’Iddio vivente”. Egli è l’eterno Figlio di Dio già prima della
Sua miracolosa incarnazione. La Sua vita assolutamente pura da ogni
presenza di peccato ha reso la Suamorte e risurrezione perfettamente
efficaci ad espiare tutti i peccati degli uomini. Ma la domanda è rivolta
anche a te: “Chi è Gesù?”. La tua opinione su Lui è fondata sulla storia
e sulla tradizione oppure è assimilata per fede dalla rivelazione
biblica? L’opera di Cristo è per te soltanto un importante fatto storico
o è una realtà spirituale che continua ad incidere nella tua vita? Dalla
risposta che darai, dipende la tua sorte eterna. Non ridurre Gesù ad un
maestro umano o ad un profeta del passato. RiconosciLo oggi quale
Figlio di Dio, come tuo divino Signore e Salvatore. Credi in Lui e avrai la
vita eterna.
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…poiché noi siamo senza forza, di fronte a questa
gran moltitudine che s’avanza contro di noi; e non
sappiamo che fare, ma gli occhi nostri sono su di te!

2° Cronache 20:12

QUANDO NON SAI CHE FARE

Sono le parole di Giosafat, re di Giuda, rivolte a Dio, quando un’alleanza
di eserciti stranieri avanzò contro di lui ed il suo popolo per
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distruggerlo. Il confronto era assolutamente impari, le truppe nemiche
erano numerosissime. Egli, tuttavia, non si perse di animo, né s’arrese,
non cercò vie di fuga, ma raccolse la sua gente dinanzi all’Eterno e
cominciò a pregare. Le parole del nostro testo sono una piccola parte
della preghiera, ma molto indicative. Esaminando il proprio esercito e
quello nemico, Giosafat dichiarò “siamo senza forze, non sappiamo
cosa fare”. Egli confidò nell’Iddio di suo padre Davide disse: “Ma gli
occhi nostri sono su te”. Lo sguardo, l'attenzione, la speranza del vero
credente è sempre sul Signore. Spesso non abbiamo rimedi ai nostri
affanni, ma possiamo presentarci con fiducia a Dio ed aspettare che
Egli operi. Quando non sai che fare, prega il Signore. Quando non sai
cosa fare, confida nel tuo Redentore, non scappare dinanzi ai problemi,
ma sappilo aspettare: Dio sa sempre come fare e quando intervenire!
Il Signore interverrà in favore di coloro che sperano in Lui.
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Ed avverrà che chiunque avrà invocato il

nome del Signore sarà salvato
Atti 2:21

CHIUNQUE CREDE

Sergio era una brava persona; ma aveva due grandi problemi: era
costretto a letto da una leucemia terminale e, nonostante gli avessimo
parlato di Gesù, non credeva in Dio. Dopo alcuni giorni dalla sua morte,
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andai a trovare la moglie. Ella mi accolse con lacrime, dicendomi che
durante l’ultima notte, Sergio aveva continuato ad invocare Gesù e a
chiederGli di essere salvato. Questa notizia mi ha profondamente
consolato. Sono certo che Sergio ora è con il Signore e sarà con Lui per
l’eternità. Sintetizzando il messaggio cristiano, sappi che Dio ti ama e
ti vuole salvare. È per questo motivo che Dio ti chiede di credere in
Gesù! InvocaLo con sincerità, come ha fatto Sergio ed altri, i quali
hanno compreso che Dio vive! InvocaLo riconoscendo la Sua somma
autorità, affinché il Signore possa perdonare i tuoi peccati e renderti
una persona felice come non lo sei mai stato prima. Sergio aspettò
l’ultimo minuto, tu non fare così, cercaLo subito, per gustare già
adesso la Sua presenza nella tua vita. Non aspettare ad invocare il
nome del Signore quando costretto dalle circostanze, ma perché
costretto dall’amore di Cristo, che sorpassa ogni altro bene ed affetto.
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Chi ha orecchio ascolti ciò che lo

Spirito dice alle chiese…
Apocalisse 2:7

ASCOLTARE LA VOCE DI DIO

Non tutti coloro che ascoltarono Gesù ritennero i Suoi insegnamenti;
non per mancanza di cultura ma perché non disponibili ad accettare la
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divinità di Colui che parlava, né il messaggio che annunciava. Il profeta
Isaia scrive: “…egli risveglia, ogni mattina, risveglia il mio orecchio,
perch’io ascolti, come fanno i discepoli. Il Signore, l’Eterno, m’ha aperto
l’orecchio, ed io non sono stato ribelle e non mi sono tratto indietro”. È
necessario manifestare l’attitudine del discepolo, che ascolta per
imparare e non per discutere, che si dispone all’insegnamento del
Maestro con attenzione, desiderio e umiltà. Dio sensibilizza il nostro
orecchio, mentre noi lo tendiamo per ubbidire a quanto Egli dice. Il
mondo religioso dà sempre più importanza a segni visibili,
dimenticando che “la fede viene dall’udire”, non dal “vedere”. Al Suo
popolo Dio si rivolgeva dicendo: “Ascolta Israele”. Il modo in cui esso
seppe riporre le prescrizioni divine nel proprio cuore determinò la sua
prosperità o la sua sventura. Dio vuole parlarti del Suo grande amore,
farti scoprire l’opera grande che ha compiuto per te. Vuoi darGli la
giusta fiduciosa attenzione?
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Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la
chieda a Dio che dona a tutti generosamente

senza rinfacciare, e gli sarà data
Giacomo 1:5

NON MOLLARE

Giacomo scrive a dei credenti che si trovano ad affrontare svariate
prove. Non è errato immaginare, comprensibilmente, la necessità che
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avevano di consolazione e di liberazione. L'apostolo chiede loro però di
esaminarsi per vedere se non abbiano bisogno di sapienza. È anche il
tuo caso? Una visione egoistica ematerialistica della fede ti ha portato
a Cristo soltanto per trovare aiuto nei problemi contingenti e materiali,
trascurando il problema del peccato e la salute spirituale della tua
anima immortale. Forse stai vivendo momenti difficili e pensi sia
meglio lasciar perdere tutto? Se tali pensieri ti passano per la mente,
non indugiare in essi e non sentirti in colpa: hai avuto un momento di
debolezza, poco sensatamente ti sei ribellato alla prova o ti sei
rassegnato di fronte ad essa. Ora, però, chiedi sapienza a Dio. Va’ a
Cristo, con umile fede e chiediGli: “Signore aiutami a capire cosa stai
cercando di fare in me e per me”. Poi, resta in ascolto. Egli ti dirà: “Tu
non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo”. Non so quando, ma
una riposta verrà, e tu potrai, perfino, ringraziare il Signore per le
lacrime che stai versando oggi.
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Infatti, il giorno del Signore è vicino per tutte le
nazioni e come hai fatto, così sarà fatto a te: le

tue azioni ti ricadranno sul capo
Abdia 1:15

VAI COME SEI A DIO

L'uomo cerca sempre di scaricare le proprie responsabilità sugli altri.
Per Adamo la sua disubbidienza era colpa della donna che Dio aveva
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creato, per Eva la colpa era del serpente. Il profeta Abdia lancia un
forte messaggio, avvertendo senza mezzi termini che ciascuno dovrà
dare conto a Dio del proprio comportamento. La Bibbia ricorda non
soltanto che le azioni saranno giudicate, ma finanche le parole e i
pensieri. Non conviene a nessuno dire di essere senza peccato; se lo
facesse accuserebbe Dio di mentire, poiché Egli sa tutto di noi. Cristo,
però, è morto sulla croce subendo, al nostro posto, il giudizio per le
nostre iniquità, dandoci la possibilità di confessare i peccati a Dio
senza timore di condanna. Il Signore è largo nel perdonare ma al
contempo, essendo Giusto e Santo, non terrà il colpevole per
innocente. Tutto questo dovrebbe portare a riflettere e considerare
come “far quadrare i conti” dinanzi alla perfetta giustizia di Dio. L’unica
possibilità che ci è data è quella di andare con fede a Cristo,
confessando i nostri peccati. Perché “di lui attestano tutti i profeti che
chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo
nome”.
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Or v'era tra i Farisei un uomo, chiamato
Nicodemo, un de' capi de' Giudei. Egli

venne di notte a Gesù…
Giovanni 3:1-2

LUCE NELLA NOTTE

La notte è sinonimo di “tempi oscuri, difficili”. Il giorno, invece, ben
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raffigura una situazione serena e positiva. Due realtà che quindi si
contrappongono e si contendono i nostri stati d’animo. Consideriamo
l’esperienza di Nicodemo: egli andò da Colui che anche di notte riceve
chiunque è alla ricerca della verità, tutti quelli che si rivolgono a Lui
bisognosi di luce riguardo alla Sua Persona e alle cose spirituali. Il
Signore l’accolse e gli diede risposte che restano memorabili per noi e
che segnarono la sua vita. Quando vai a Gesù, la notte per Lui è chiara
come il giorno! C’è sempre una parola di conforto. Potresti arroccarti
sulle tue certezze umane e restare nelle tenebre spirituali. È
preferibile lasciare le tue convinzioni consolidate, ma non basate sul
giusto fondamento, illuminate più dalla coscienza che dalla Scrittura.
Vai al Signore anche tu, disposto a rimettere in discussione le tue
convinzioni religiose, entra nel raggio di luce della Sua benedetta e
chiara Parola. AscoltaLo, mentre ti dice: “Io son la luce del mondo; chi
mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita”, e
la tua notte risplenderà della Sua luce!
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Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo;
egli ha perfino messo nei loro cuori il

pensiero dell’eternità…
Ecclesiaste 3:11

L'ETERNITÀ CON DIO

Il Creatore ha pensato veramente a tutto. Egli ha creato l’uomo a Sua
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immagine, cioè con uno spirito immortale in grado di avere comunione
con Lui ed ha messo nel profondo della sua coscienza la
consapevolezza che dopo la morte ci sarà un’altra vita. Questo
“pensiero dell’eternità” resta una prospettiva percepibile ma non
perfettamente comprensibile alla mente umana. Cristo, però,
permette alla fede di tradurlo in certezza della vita eterna. Dinanzi alla
caduta di Adamo, Dio non rigettò la Sua creatura: il Creatore è divenuto
anche il Redentore, manifestando il Suo proposito di riscattarla col
prezioso sangue di Gesù, ben preordinato prima della fondazione del
mondo. Chi rimarrà ostile al pensiero ed all’opera di Dio dovrà rendere
conto dinanzi al Suo trono, al momento del Giudizio. Caro amico, tu hai
uno spirito che aspetta di essere vivificato e nel tuo cuore c’è il
pensiero dell’eternità. Come sarai introdotto in essa? Non è una
domanda cui dare una risposta evasiva. Considera che Dio, per mezzo
di Gesù Cristo il Salvatore del mondo, ti offre la possibilità di godere
l’eternità alla Sua gioiosa presenza, non rifiutarla. Qual è la tua scelta
oggi?
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Venite a me, voi tutti che siete affaticati e

oppressi, e io vi darò riposo
Matteo 11:28

GESÙ TI INVITA A SE

Ancora oggi qualcuno che ci rivolge un invito e ci chiama a Se: Gesù
Cristo il Signore. L’invito sarà poi apprezzato in base al momento in cui
giunge. Guardandoci intorno ed osservando soprattutto la condizione
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della nostra vita, possiamo ben dire che mai una parola è giunta così
propizia. Quando ci sentiamo affaticati e oppressi o stanchi e carichi
vorremmo trovare riposo, ma dove trovarlo? Non certo nella società in
cui viviamo, dove la violenza, la cattiveria, il male in ogni sua forma
sembrano prevalere. Forse neanche in famiglia, dove le difficoltà di
vario genere non fanno altro che appesantire il nostro cuore. Allora
possiamo dare fiducia a Colui che, essendo Dio, si è fatto uomo e
pertanto può comprendere appieno i nostri affanni quotidiani. Inoltre,
Gesù è stato esaltato dalla destra di Dio ed oggi si rivolge agli uomini
quale Signore del cielo e della terra. Egli non è limitato dalle
circostanze ed è in grado di prendersi cura di chi, con fede, gli affida la
propria esistenza. Il riposo che il Signore dona è profondo e duraturo
perché riguarda l’anima, che, liberata dal peso del peccato, trova la
vera pace con Dio. Non perdere tempo, vai oggi a Lui.
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Nessuno può servire due padroni; perché o

odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà
riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro...

Matteo 6:24

DIO AL PRIMO POSTO

Qui il problema non sta nel “possesso” delle ricchezze, ma nel rapporto
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che con esse s’instaura. In sostanza, esse possono divenire tanto
centrali nei nostri pensieri da governarli o, se spiritualmente ben
gestite, possono concorrere a farci servire Dio. È, prima di tutto,
questione di cuore. “Odierà o amerà”, è questo il punto, “Infatti l'amore
del denaro è radice di ogni specie di mali”. Oggi, più che al portafoglio,
Dio parla al tuo cuore. È, poi, una questione di riguardo. Quando le
ricchezze sono padrone del cuore non accettano condominio con
alcuno: pretendono riguardo e cura, soffocando ogni altra priorità.
Quante persone che posseggono modeste ricchezze hanno più
riguardo per i loromiseri spiccioli che verso Colui che ha dato tutto per
loro? Infine, è una questione di dipendenza. Dio vuole che i Suoi figli Lo
servano e ciò è incompatibile con il materialismo. In Romani 6:16 è
scritto: “Non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidirgli,
siete servi di colui a cui ubbidite…”? E tu oggi di chi sarai servo? Per chi
avrai riguardo? A chi apparterrà il tuo cuore? Scegli Cristo, Egli è il
tesoro più prezioso.
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Nell'anno della morte del re Uzzia, io vidi il Signore
assiso sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi

del suo manto riempivano il tempio

Isaia 6:1

VEDERE IL SIGNORE

A chi non piacerebbe “passare alla storia” come Isaia, profeta
potentemente usato per descrivere Cristo e la Sua opera secoli prima
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della sua realizzazione? Isaia fu sostegno valido e guida affidabile per
molti suoi contemporanei. Egli fu in grado di parlare e scrivere da parte
di Dio, assistette al dileguarsi di assedi militari nemici, vide malattie
miracolosamente guarite. Eppure, tali onori non dipesero dagli studi o
dalle amicizie, né da un carattere forte o da favorevoli coincidenze.
Qual è la fonte di tanta benedizione, come poté questo uomo
realizzare tanta gloria di Dio nella sua vita? La risposta è alle radici,
all’inizio della storia: Isaia incontrò il Signore! C’è ancora il modo per
trasformare persone ordinarie in persone speciali. C’è bisogno, però, di
un incontro personale con Dio. Cristo Gesù è venuto incontro
all’umanità per permettere ai peccatori, privi della gloria di Dio, di
riconciliarsi con Lui. Stamani, Egli è a casa tua. Tu puoi svolgere un
ruolo straordinario a casa, a scuola o sul lavoro. Se, aprendo gli occhi
della fede, tu “vedi” il Signore ciò sarà possibile. Oggi.
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2022
…Signore, a chi ce ne andremmo
noi? Tu hai parole di vita eterna

Giovanni 6:68

PAROLE DI VITA ETERNA

Intorno al 1436, a Costantinopoli fu ritrovata quella che è nota come la
“lettera a Diogneto”, in essa un cristiano scrive ad un certo Diogneto, il
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quale voleva saperne di più intorno alla fede, con l’intento di rivolgere
al suo interlocutore “le parole più adatte a renderlo migliore”. Chi
scriveva sapeva che soltanto alcune parole conferiscono grazia a chi
ascolta: esse sono quelle che procedono da Dio. I discepoli amavano le
“Parole” di Gesù perché illuminavano e scaldavano il cuore, essi si
erano legati a Gesù non per i miracoli che gli avevano visto operare, ma
per la bellezza e la potenza delle sue “Parole”. Noi uomini sappiamo
ben discernere il valore delle cose e siamo pronti a dare a ciascuna di
esse la giusta importanza. Nel campo delle parole vale lo stesso
principio, dobbiamo distinguere tra parole e “Parole”, quelle cioè che
provengono unicamente dalla bocca di Dio, le sole “veramente
preziose” che possono donare la vita eterna a quanti le accettano per
fede. Anche noi come Pietro, conquistati dalle “Parole di Gesù”,
vogliamo distoglierci dai mille ciarlatani di questo mondo, per poter
dire: “Signore, a chi ce ne andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna”.
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2022
Le mosche morte fanno puzzare e imputridire l’olio
del profumiere; un po’ di follia guasta il pregio della

sapienza e della gloria

Ecclesiaste 10:1

SII SCRUPOLOSO

La scrupolosità è la volontà di porre attenzione anche alla cura dei
particolari, non essere grossolani e superficiali. Si è sempre più portati
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a tollerare un vivere approssimativo, superficiale, in cui poco o nulla è
davvero come dovrebbe essere: le mezze verità, l’infedeltà e l’illegalità
costituiscono quasi la prassi. La Bibbia ci sprona a riflettere sulle
conseguenze che la trascuratezza, qui paragonata alle “mosche
morte”, può avere sul “profumo” che emana dalla nostra persona. Il
guasto prodotto dalla negligenza è testimoniato dal “cattivo odore”
che sale alle narici dal recipiente che doveva diffondere un “profumo
di vita”. L’olio, prima comincia a “puzzare” e poi “imputridisce”,
assumendo l’odore caratteristico dellamorte. L’appello è a prendere la
decisione profonda di imitare Cristo in tutta la tua esistenza e in ogni
aspetto della tua vita. Non è qualcosa che puoi fare da solo. Prega che
il Signore ti dia grazia di trasformare, per mezzo del Suo Spirito, la tua
vita, per realizzare una condotta scrupolosa ed integra, benedetta da
Dio e di benedizione per chi s’accosta a te.
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2022
Figliuoli, ascoltate l’istruzione di

un padre…
Proverbi 4:1

PORTA A DIO LA TUA FAMIGLIA

Salomone ricorda alcuni consigli che suo padre, il re Davide, soleva
rivolgergli nella sua fanciullezza. Non v’è cosa migliore che inculcare
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nei bambini gli insegnamenti della Parola di Dio. Essi rimangono i più
adeguati a un corretto sviluppo della persona e, se messi in pratica,
rendono l’esistenza felice e sicura. Il focolare domestico, insidiato da
ogni lato, è la fucina dove il carattere e le convinzioni più profonde
possono essere formate. Poni la famiglia al centro delle tue attenzioni,
investi il tuo tempo, i talenti ed anche il denaro cui forse dovrai
rinunziare, per curare i tuoi ragazzi. Non affidare alla “cattedra
televisiva” la crescita dei tuoi figli. Non scoraggiarti, ma confida in
Colui che ha promesso di salvare te e la tua famiglia. Essere genitore
significa collaborare con il Creatore per il bene delle loro anime! Sia la
redenzione dei tuoi figliuoli fra le tue priorità. Fin dalla fanciullezza
tieni i tuoi figli stretti al tuo cuore e, nell’adolescenza, non perderli di
vista. Non delegare ad altri ciò che invece deve essere “il maggiore
impegno della tua vita”. Conduci i tuoi figli a Cristo, Egli si prenderà
cura di loro.
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2022
…il Maestro è qui, e ti chiama

Giovanni 11:28

CORRI DA GESÙ

Maria stava vivendo un momento doloroso, aveva perso il suo amato
fratello e sembrava inconsolabile. Gesù la mandò a chiamare per
incontrarla da sola, in disparte, per confortarla. Come per lei allora,
oggi, il Maestro è qui e chiama te. Se, come lei, sei disposto ad
accogliere il Suo invito, tu potrai avere un’esperienza simile alla sua e
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vedere la gloria del Signore. Osserviamo Maria: Corse da Lui senza
alcun indugio. Non solo, ma Gli si gettò ai piedi! Esempio di amorevole
sottomissione ma anche di tremenda sofferenza in cui è impossibile
giacere senza alcun aiuto. Infine, la devota di Betania, Gli aprì tutto il
cuore: sfogando l’amarezza per l’assenza del Signore. “Se tu fossi stato
qui!”, ella disse, non celando il disagio per l’inspiegabile mancanza.
Anche se piccola, la fede di Maria sopravviveva, e perciò fu premiata:
alla fine vide con i suoi occhi la vittoria di Cristo sulla morte. E tu, oggi,
come reagirai alla chiamata di Gesù? Egli è qui e ti chiama, per aiutarti.
Perché non vai a Lui, non ti getti ai Suoi piedi e non Gli dici tutto ciò che
t’addolora? Fallo, umilmente e con fede, e vedrai la Sua gloria. Perché
non metterLo alla prova?
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2022
O Signore, al mattino tu ascolti la mia voce; al
mattino ti offro la mia preghiera e attendo un

tuo cenno
Salmo 5:3

INIZIA BENE LA GIORNATA

Il Signore, in questo brano della Scrittura, c’insegna un principio
fondamentale per iniziare nel migliore dei modi la giornata: presentare
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ogni cosa in preghiera a Dio. Il salmista “offre” a Dio la preghiera, quale
primo appassionato impegno di ogni nuova alba. Al mattino, per
impostare bene il giorno che abbiamo davanti, è fondamentale che ci
rivolgiamo al Signore in preghiera per dargli la lode che Gli appartiene
e ricevere la forza e la guida che soltanto Lui può dare. Inoltre, è
importante che la Bibbia sia la nostra guida e che seguiamo le Sue
indicazioni. Le parole di Davide, rendono evidente la sua certezza su
come Dio lo avrebbe ascoltato e come, da parte sua, si sarebbe
impegnato a sottomettersi a Lui con fede. La speranza dei credenti è il
risultato della loro conoscenza del Signore. Tutti coloro che hanno
creduto in Lui, che Gli hanno arreso la vita e si lasciano condurre dalla
Sua mano, sono al sicuro e affrontano il presente ed il futuro in
maniera più che serena. Caro lettore, inizia anche tu la giornata
rivolgendoti a Dio e partirai “con il piede giusto”. E andrai lontano.
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2022
…Allora Eliseo tagliò un pezzo di legno, lo gettò
in quel medesimo luogo, fece venire a galla il

ferro, e disse: ‘Prendilo’
2° Re 6:6

AFFERRA LA GRAZIA DI DIO

“Ah, signor mio! e l’avevo presa ad imprestito!”, fu il grido del discepolo
che, tagliando la legna per costruire un locale più ampio in cui
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imparare la Parola di Dio, s’accorse che il ferro della scure si era sfilato
dal manico, affondando nell’acqua. Avendola ricevuta in prestito, si era
assunto la responsabilità di restituirla. Quante volte nella vita,
inaspettatamente, si perdono le forze necessarie per affrontarla, si
perde l’entusiasmo, la motivazione e perfino la ragione di vita. La vita è
un bene prezioso che ci è stato affidato da Dio. Dovremo rendere conto
a Lui di come la usiamo: ignorando la Sua volontà o ubbidendo alla Sua
Parola? Quando qualcosa viene amancare o va perduto e non sei più in
grado di recuperarlo, c’è Qualcuno che ti può aiutare a ritrovare la gioia
di vivere, di utilizzare al meglio le energie di una vita veramente
cristiana. Egli è ben più grande di Eliseo che, mediante un legno, fece
galleggiare il ferro. È il Signore Gesù che è sceso fino a noi per essere
la Via che conduce al cielo. È Colui che mediante il legno della croce
ci fa risalire a nuova vita. Vuoi recuperare ciò che hai perduto? Afferra
ciò che Cristo ha compiuto per te!
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2022
…A chi vince io darò a mangiare

dell’albero della vita, che sta nel paradiso
di Dio

Apocalisse 2:7

VINCITORI IN CRISTO

Ogni credente, quale buon “soldato” di Cristo non dimentichi di essere
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ancora in “guerra” e continui a conquistare terreno contro i nemici
spirituali. I nemici non sono uomini, né nazioni. Siamo chiamati a
vincere contro il diavolo. Alcuni pensano che egli sia soltanto un
personaggio mitologico. La Bibbia lo descrive come l’avversario di Dio
e dell’uomo ed invita i credenti a combattere “contro le forze spirituali
della malvagità”. Dobbiamo lottare contro di lui, prima di tutto per
conquistare anime a Cristo. Inoltre, siamo chiamati a prevalere sul
mondo. Un famoso predicatore una volta disse: “Per me il mondo è
tutto quello che riesce a raffreddare il mio amore per il Signore”. Ora,
“…questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede” (I Giovanni
5:4). Infine, per la grazia di Dio, dobbiamo dominare il nemico più
pericoloso: noi stessi! Occorre “sbaragliare” il “vecchio uomo” affinché
possiamo dire come l’apostolo Paolo: “…non son più io che vivo, ma è
Cristo che vive in me” (Galati 2:20). Non vogliamo soltanto partecipare
alla “guerra” ma vincerla con l’aiuto possente del Signore.
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2022
…Iddio mostra la grandezza del proprio amore
per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora

peccatori, Cristo è morto per noi
Romani 5:8

L'IMMENSO AMORE DI DIO

È davvero strano che si accusi Dio di insensibilità verso l’umanità,
quando il Suo amore è stato dimostrato in modo impareggiabile. Dio
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non ama perché è amato, ma perché “Dio è amore”, è la Sua stessa
natura. Gesù ama tutti, nonostante tutto. Egli non amò perché fu
amato, né perché fu accolto ed onorato. Cristo ci ha amati, mentre
eravamo lontani da Lui, quando eravamo peccatori e Lo offendevamo
con la nostra condotta. Fu il Suo grande amore che Lo indusse a
cercarci, mentre eravamo perduti. Fu il Suo grande amore che Lo portò
a dare volontariamente la Sua vita al posto tuo e mio. È ancora
l’immenso amore che ha per noi che Lo fa essere Mediatore Unico in
nostro favore presso il Padre. L’amore del Signore ci stupisce e ci
avvince. Se sei in cerca del grande amore della tua vita, è arrivato il
momento di fermarti e considerare che nessun altro all’infuori di
Cristo è in grado di offrirti un tale bene prezioso. Grande in
misericordia, il Suo amore è grande anche in purezza, poiché non ti
lascia nel peccato, ma santifica la tua vita, rivelandoti chiaramente
tutto ciò che in te non Lo glorifica. È tu come rispondi a questo amore?
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...a quelli che hanno ottenuto una fede
preziosa quanto la nostra nella giustizia
del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo

2° Pietro 1:1

UNA FEDE PREZIOSA

Nessuna retorica. Pietro è assolutamente certo che chiunque crede
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nel Signore Gesù quale proprio Salvatore è giustificato per fede, al pari
di lui, pur non avendo visto Gesù e assistito a tanti Suoi prodigi. I
miracoli, infatti, sono segni che attirano l’attenzione verso il Signore,
tuttavia non comunicano la fede che salva. Questa non viene neppure
dal vedere fisicamente Cristo, ma dalla Sua ispirata Parola che suscita
la fede ed opera efficacemente in chi crede. Perciò la fedemenzionata
da Pietro è preziosa, perché ci fa realizzare la salvezza, le promesse di
Dio e ci fa superare le difficoltà della vita. I destinatari della lettera non
vivono accanto al Signore come gli apostoli, ma essi godono la stessa
comunione con Lui. In virtù dello Spirito Santo, mandato nel Suo nome,
Cristo abita per fede nei credenti. Non disprezzare la tua fede, anche
se pare orfana di eclatanti manifestazioni, ringrazia il Padre per averti
donato un Salvatore in cui credere. La fede in Lui è preziosa perché fa
accedere all’inestimabile comunione divina e alle insondabili
ricchezze della benedizione celeste.
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2022
…l'uomo riguarda all'apparenza,
ma Il Signore riguarda al cuore

1° Samuele 16:7

GRADITI A DIO

Viviamo in una società che dà molta importanza all’apparenza, alla
“visibilità”. Nell’immaginario collettivo, destano ammirazione i corpi
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statuari, le promesse di chi assicura grandi mutamenti, o le fortune di
chi viaggia sull’onda del successo. Dio, però, non è impressionato da
tali cose e neanche dalle tante opere che l’uomo può compiere. La Sua
attenzione non si ferma su ciò che appare. Il Signore scorge i
sentimenti ed i pensieri più profondi di ogni uomo. Forse tu stesso
cerchi di apparire quello che non sei, pur di raggiungere i tuoi obiettivi.
Quale immagine di te stai cercando di riflettere negli altri? Dinanzi a
Dio siamo tutti dei libri aperti. Niente è nascosto a Colui che ha gli
occhi come fiamma di fuoco. Decidi ora se vuoi restare nelle tenebre
o vivere illuminato dalla luce di Cristo. Smetti di sembrare ed inizia ad
essere, smetti d’ingannare e di farti ingannare. Fai tua la preghiera di
Davide: “O Dio, crea in me un cuor puro e rinnova dentro di me uno
spirito ben saldo”. Trova approvazione e gradimento agli occhi del
Signore, allora Egli ti benedirà e riempirà la tua vita di ciò che fa
veramente ricchi.
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2022
Badate e guardatevi da ogni avarizia;

perché non è dall'abbondanza de' beni che
uno possiede, ch'egli ha la sua vita

Luca 12:15

RICCHEZZE VERE

Le ricchezze fanno gola a molti e c’è chi, pur di accumularne, tenta la
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fortuna, sacrifica ogni tipo di valori e perfino la famiglia. Tuttavia, Gesù
non biasima il possesso del denaro o di beni materiali, ma addita
specificamente il peccato dell’avarizia. Che sia nascosta nel cuore o
che si manifesti platealmente, ciò che l’alimenta è sempre un unico
miscuglio micidiale fatto di paura ed illusione. L’avaro, infatti,
s’affanna ad ammassare beni nell’ansietà del futuro incerto e,
assorbito completamente da questa brama di sicurezza, trascura
completamente le necessità spirituali. Così, una preoccupazione
legittima affrontata senza fede, genera una certezza illusoria.
Diversamente, chi si riconosce povero in spirito dinanzi a Dio, trova nel
sacrificio di Cristo la certezza della salvezza eterna e la promessa del
Suo sostegno quotidiano, ottenendo così ricchezza e serenità. Le vere
ricchezze nessuno le può rubare e nulla le può intaccare: “Non vi fate
tesori sulla terra, ove la tignola e la ruggine consumano, e dove i ladri
sconficcano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, ove né tignola né
ruggine consumano, e dove i ladri non sconficcano né rubano".
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Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio
per i peccati, e per sempre, si è seduto

alla destra di Dio
Ebrei 10:12

LIBERI DAL PECCATO

Il sacrificio offerto da Gesù Cristo sulla croce rimane unico nella sua
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straordinarietà. Egli, infatti, è stato al contempo Sacerdote e Vittima
sacrificale, non ha dato soltanto qualcosa per te, ma tutto Sé stesso.
Si tratta, prima di tutto, di un sacrificio assolutamente unico per la sua
efficacia. L’Opera del Calvario, inoltre, è unica nella sua irripetibilità.
Sebbene offerta quasi due millenni fa, essa reca ristoro all’anima
pentita come se fosse stata compiuta in questo giorno. Ancora oggi,
nella Sua suprema posizione di Redentore Vivente, Cristo fa valere,
dinanzi alla giustizia di Dio, la Sua perfetta espiazione in favore di
quelli che credono in Lui. Caro lettore, non cercare di completare il
sacrificio compiuto da Gesù aggiungendovi meriti, sofferenze e riti!
Così rinunceresti alla Grazia. Tu non hai bisogno di queste cose, ma di
credere con tutto il cuore in Cristo che ha offerto Sé stesso per i tuoi
peccati, morendo al tuo posto. Rivolgiti ora a Colui che ha dato tutto
per te, e come il ladrone quel giorno, anche tu Gli sentirai dire: “Io ti
dico in verità che … tu sarai con me in paradiso”.
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2022
E, girato lo sguardo intorno su tutti loro,
disse a quell'uomo: Stendi la mano! Egli
fece così, e la sua mano tornò sana

Luca 6:10

GESÙ INTERVIENE NELLA TUA VITA

Un sabato Gesù entrò nella sinagoga e li era presente un uomo che
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aveva la mano destra paralizzata. All’improvviso si sentì ordinare:
“Alzati, e mettiti in mezzo!”. Era un parlare diverso dal solito, una voce
tanto autorevole e convincente che egli, senza indugio, si alzò e stette
su. Il Signore disse ancora: “Stendi la mano!”. L’uomo fece così e la sua
mano tornò sana. Ci sono momenti in cui t’accorgi che nonostante tu
sia un buon religioso, il tuo cristianesimo è arido perché “la mano della
tua fede” è paralizzata. Questo t’ha indotto a startene seduto,
scoraggiato e deluso. Non permettere che i tuoi difetti e le tue
limitazioni ti schiaccino a terra, né alla rassegnazione convincerti che
la tua fede sarà sempre paralizzata. Tu non sei capace, la religione non
ti può aiutare e gli uomini non possono cambiare la tua vita. Il Signore,
però, conosce la tua condizione e oggi ti ordina di alzarti ed agire. La
forza non la troverai in te stesso, ma nella parola divina che oggi ti è
rivolta attraverso questo foglio. Abbi fiducia in Colui che ha dato la Sua
vita per te e, come Paolo anche tu potrai dire: “Il Signore però mi ha
assistito e mi ha reso forte…”.
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2022
Ed essi gli fecero forza, dicendo: Rimani con

noi, perché si fa sera e il giorno è già declinato.
Ed egli entrò per rimaner con loro

Luca 24:29

GESÙ, RESTA CON NOI

Due discepoli camminavano verso Emmaus, lasciandosi alle spalle la
periferia di Gerusalemme, dove Cristo era stato crocifisso. I loro cuori
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erano affranti e discutevano degli eventi appena accaduti. Il Signore,
accostatosi loro, cominciò a spiegargli le profezie che Lo
riguardavano. Mentre ascoltavano la Sua voce e le Scritture si
svelavano nella loro mente, essi provarono un conforto così profondo
che la loro fede si riaccese, facendo ardere i loro cuori. Così, pur non
avendoLo ancora riconosciuto, invitarono Gesù a fermarsi con loro ed
Egli accettò. Hai tu qualcuno che riesce a confortarti nei tuoi affanni,
che ha risposte certe da contrapporre alle tue perplessità? Cristo è
una persona unica; quei discepoli l’intuirono e non vollero lasciarLo
andare via. Forse conosci tante persone e puoi vantare di avere molti
amici. Sii certo, però, che nessuno di loro potràmai parlare al tuo cuore
come Gesù. Oggi, tramite questo foglietto, il Signore S’è accostato a te,
perché sa che ti trovi, forse non alla fine di una giornata, ma
probabilmente al limite delle tue forze. Egli aspetta che Lo inviti nel
tuo cuore ed è più che disposto a dimorare con te.
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Una buona notizia da paese lontano è come
acqua fresca a persona stanca ed assetata

Proverbi 25:25

BUONE NOTIZIE

Ricevere una buona notizia è sempre piacevole e spesso rinfranca il
cuore. C’è una buona notizia che vale per ogni giorno e supera
qualunque altra: l’Evangelo della grazia di Dio, che annuncia Gesù,
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venuto sulla terra per cercare e salvare ciò che era perduto. Il
messaggio della salvezza in Cristo è la buona novella che rinfresca
ogni anima assetata. Esso può rinnovare la vita di chi vi crede, donargli
una profonda, esuberante vitalità spirituale nel deserto di questo
mondo. Ti senti inaridito nelle tue ansietà, stanco degli affanni della
vita, deluso da te stesso e dagli altri? Lascia stare gli ingannevoli elisir
che questa società s’inventa ogni giorno. Esci dal disincanto ed
esercita fede nel sacrificio di Cristo, dissetandoti con l’acqua che
sgorga dal Calvario. Accogli l’annuncio divino che ti sollecita a
chiedere perdono per i tuoi peccati. La tua vita, trasformata dall’amore
di Dio, diventerà a sua volta una buona notizia, una lettera di Cristo per
chi è stanco ed assetato. Sappi che, qualunque cosa accada, nulla
potrà separarti dall’amore di Dio, né impedire il Suo piano per la tua
vita. Questa è davvero una notizia meravigliosa.
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Oh, se il mio popolo volesse ascoltarmi, se
Israele volesse camminare nelle mie vie!

Salmo 81:13

ASCOLTA DIO

Capita spesso che i bambini, quando sono assorti nelle loro attività e
non vogliono essere disturbati o non desiderano ubbidire, essi ignorano
la voce dei genitori. Alcune volte noi facciamo la stessa cosa dinanzi
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al nostro Padre celeste, non è vero? Il Signore ci parla attraverso la
Bibbia, la Sua completa rivelazione, ma il nostro udito è volutamente
“sintonizzato” altrove. Dio sa che altre voci: il mondo, il nostro io e
l’Avversario cercano di attrarci lontano dalla Sua perfetta volontà. Per
questo, attraverso le Scritture, Egli ci parla offrendoci direttive buone
per la nostra vita, per darci la sicurezza di cui abbiamo bisogno e
sapienza per prendere delle decisioni corrette. Lo Spirito Santo ci aiuta
ad intendere quello che dice, ma se non prestiamo attenzione alla
Parola di Dio, abbiamo smesso di ascoltarLo. Se, invece, aprendo le
Scritture apriamo anche il cuore per accettarla con fiducia, allora
potremo comprendere come Dio desidera avere comunione con noi,
rivelarci il Suo amore e farci realizzare la Sua grazia in Cristo Gesù,
nostro Salvatore. Caro lettore, sappi che Dio parla ancora, e lo fa con
amore. Il punto è questo: Lo stai ascoltando?
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Cercate il Signore, mentre lo si può
trovare; invocatelo, mentre è vicino

Isaia 55:6

CERCALO OGGI

Anche se lo ignorano, moltitudini di persone vivono inappagate, in
cerca di una soddisfazione duratura che non realizzeranno mai.
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Sempre più frustrate e stanche, corrono inconsapevoli verso il
precipizio. Lo Spirito Santo, però invita a cercare Dio mentre si rivela ai
cuori mediante la Sua Parola ispirata, ci esorta ad invocarLo, mentre
s’avvicina a noi con l’opera di riconciliazione compiuta da Gesù Cristo.
Oggi è possibile trovare il Signore, perché adesso la salvezza ci è più
vicina. Dio s’è fatto uomo, ha colmato l’immane voragine. In Cristo, Egli
è a “portata di mano”, è distante soltanto “lo spazio di una preghiera”.
Ascolta l’appello divino, credi in Cristo, morto e risorto per te, e
conoscerai il perdono dei peccati, la pace e la vera gioia che non viene
mai meno. Questo mirabile annunzio, però, implica due avvertenze da
non sottovalutare: “Mentre…”. Dio si può trovare, è veramente vicino,
ma non per sempre. C’è un termine oltre il quale non sarà affatto facile
trovarLo né tanto vicino per essere invocato. Amico, non perdere
tempo, non rimandare: cercaLo, mentre Lo si può trovare; invocaLo,
mentre è vicino!
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Quand’anche camminassi nella valle dell’ombra della

morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei meco; il
tuo bastone e la tua verga son quelli che mi consolano

Salmo 23:4

DIO È CON TE NELLE PROVE

Davide si paragona ad una pecora che, ancor prima di sentirsi al riparo
nell’ovile o in un recinto, percepisce la massima sicurezza nel

28 lunedì
NOVEMBRE



info@paroledivita.org

momento della prova, sotto lo sguardo del Sommo Pastore divino.
Possiamo trovarci in situazioni di malattia o di estremo pericolo, nelle
quali tutto può far pensare che i nostri occhi debbano chiudersi e la
nostra vita, stia per concludersi. Questo versetto ci incoraggia ad avere
fiducia nella sicura “compagnia” di Cristo, che sta al nostro fianco e
vigila incessantemente su noi. Certamente il Signore accompagnerà i
redenti anche quando passeranno per quel brevissimo “tunnel” che è
la morte fisica, tuttavia, la fine della nostra esistenza terrena non è
affatto lasciata al caso né è sottratta alla Sovrana volontà del
Redentore. Una cosa è la dura realtà che ogni giorno ci ricorda i nostri
limiti e la fugacità della nostra esistenza. Altra cosa, ben differente, è
la voce del Buon Pastore che ci invita a stare sereni, con Lui. Per
questa ragione, qualunque sia la valle in cui stai passando, non temere,
ma prega, nella certezza che Dio ha sempre l’ultima parola e che nel
Suo vocabolario non esiste la parola “impossibile”.
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Soltanto, dal punto al quale siamo arrivati,
continuiamo a camminare per la stessa via

Filippesi 3:16

MANTENERE LA ROTTA

Nella Bibbia, la fede in Cristo, il cammino del credente, sono spesso
paragonati ad una corsa, non certo ad una passeggiata spensierata.
Siamo tutti chiamati a qualcosa di ben più che un umano “tirare
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avanti”, nonostante gli ostacoli e i venti contrari. Occorre inoltrarsi con
perseveranza nella conoscenza di Dio che produce consacrazione,
senza lasciarsi rallentare da distrazioni e passioni sbagliate. Guai poi
a sentirsi arrivati, pensando di non aver più nulla da imparare! Chi
crede di non aver più nulla da arrendere alla volontà di Dio, né da
praticare per onorarLo concretamente, sta già lasciandosi trascinare
lontano dal Signore, come una barca portata via dalla corrente. D’altra
parte, è opportuno ribadire che, nelle vie di Dio, l’andatura non è tutto,
c’è qualcosa di più vitale: andare nella giusta direzione. Se sei preso
dalla fretta di arrivare ad un traguardo, non essere avventato. Fermati,
rifletti e domandati se stai calcando le orme di Gesù. Soltanto con Lui
saprai quando continuare, ripartire o, tornare indietro. Non perdere
tempo, camminiamo per la stessa via! Quella di Cristo.
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Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova
creatura; le cose vecchie son passate:

ecco, son diventate nuove
2° Corinzi 5:17

UNA NUOVA CREATURA

Un alcolista gridò disperato a Cristo. Pregando, chiese al Signore di
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redimere la sua anima dal peccato e liberarlo dalla sua dipendenza.
Divenne un cristiano consacrato a Dio e, per la potenza di Gesù, smise
di bere. I suoi vecchi amici consideravano la conversione di
quest’uomo come un qualcosa di passeggero. “Dategli un mese”,
dicevano, “e tornerà alla bottiglia”. Unmese passò senza bere neanche
un goccio di alcool. Così provarono a prenderlo in giro sulla sua nuova
fede: “Credi a quella parte della Bibbia dove Gesù trasformò l’acqua in
vino?”, “Certo”, rispose. “Non potresti chiedergli di farlo per noi? O pensi
che sia qualcosa inventato apposta per far sì che gente come te si
converta?”. L’uomo rispose: “Io credo che Gesù trasformò l’acqua in
vino, ma per me ha fatto qualcosa di meglio. Chiedete alla mia
famiglia!”. La fede nel sacrificio di Cristo produce un radicale
cambiamento nel cuore, modificandone le abitudini. Le cose cattive
scompaiono. Nuovi desideri rimpiazzano quelli vecchi. Se vuoi
realizzare una tale trasformazione nella tua vita, accetta Gesù come
tuo personale Salvatore, confessaGli i tuoi peccati ed Egli farà di te una
nuova creatura!



www.paroledivita.org

2022#GuardaParolediVita

in HD
canale 854

in HD
canale 454

in Europa
Hotbird 13°est

Transponder 9 • Frequenza 11.373 Mhz • FEC 3/4
Polarizzazione Orizzontale • Symbol Rate 27.500Ms/S

in Canada e Nord America
Galaxy 19 • 97°west

Transponder 27 • Frequenza 12.177 Mhz • FEC 3/4
Polarizzazione Verticale • Symbol Rate 23.000Ms/S

in Sud America
Hispasat 30°west

Transponder 185 • Frequenza 12.132 Mhz • FEC 3/4
Polarizzazione Verticale • Symbol Rate 28.800Ms/S

Se non visualizzi il canale
risintonizza il tuo tv o decoder.Puoi seguirci in streaming su www.paroledivita.org

sul digitale terrestre

canale 245

App Parole di Vita
disponibile per



info@paroledivita.org

#Chat

ConWhatsApp registra nella rubrica del tuo telefono
i numeri come Parole di Vita, poi apriWhatsApp,

cerca il nostro contatto e mettiti in contatto con noi!

Con Telegram cerca Parole di Vita,
clicca su Unisciti. Semplice!

Mettiti in contatto con noi, per ricevere ogni giorno una “Buona Notizia”...

Scrivi via WhatsApp
(+39) 0975 372 210
per ordini, spedizioni e donazioni

Unisciti su Telegram
www.t.me/paroledivita

Scrivi via WhatsApp
(+39) 328 87 37 893 - (+39) 349 27 15 928
per meditazioni, cantici e programmi



www.paroledivita.org

2022
Ma io so che il mio Redentore vive e
che alla fine si alzerà sulla polvere

Giobbe 19:25

FONDAMENTO SICURO

Giobbe stava per annegare nei problemi, ma pure trovò la fede che gli
fece tirare la testa fuori dell’acqua e prendere un profondo respiro. Egli
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fu in grado, per grazia di Dio, di fondare la sua vita su tre solidi pilastri.
Il primo è la Rivelazione: “Io so che il mio Redentore vive”. Egli non
giunse a tale conclusione per via d’intuizione, Dio stesso gli si era
rivelato quel tanto che bastò a sorreggerlo durante la prova. Il secondo
cardine è quello della Redenzione. Giobbe era profondamente
consapevole che nessuno, più di Dio, poteva difendere la sua causa e
la sua vita. Infine, il patriarca fu sorretto dalla speranza della
Risurrezione che gli fece dire: “… lo contempleranno gli occhi miei, non
quelli d'un altro…”. È la vittoria della fede sulla morte che seppure
uccida il corpo, non intacca la speranza della vita eterna. E tu, puoi
dire: “Io so che il mio Redentore vive”? Se non è così, oggi puoi
conoscerLo di persona. Cristo Gesù può redimerti dal peccato e dalle
sue conseguenze; oggi stesso può darti la certezza della vita eterna!
Affidati a Lui ed i tuoi pensieri si eleveranno al di sopra di ogni
circostanza per contemplarLo appieno.
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Riconoscete che il Signore è Dio; è lui che
ci ha fatti, e noi siamo suoi; siamo suo
popolo e gregge di cui egli ha cura

Salmo 100:3

RICONOSCI CHE EGLI È DIO

La Parola di Dio invita a riflettere sul grande debito che abbiamo con
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Colui che ci ha creato, che ci sostiene ogni giorno con la Sua benignità.
Tutti quanti dipendono dal tempo e dalle circostanze che sono
governate da Dio. È Lui che dirige l’universo con le Sue leggi, lo
sostiene con la Sua potenza e ci permette ogni giorno di continuare a
vivere. Nelle Sue mani stanno il primo e l’ultimo respiro di ogni
persona. Il ritmo frenetico della nostra vita ci distrae dal riflettere su
questa verità e dal riconoscere che “Egli è Dio”. Con i progetti e le
scelte di ogni giorno, con i sentimenti che ci animano, spesso
mettiamo in evidenza la nostra superbia e l’ignoranza riguardo alla Sua
volontà e capacità di prendersi cura di noi. “Fermatevi… e riconoscete
che io sono Dio”, questo è l’appello divino di oggi, che è meglio non
sottovalutare. Udendo la Sua voce, non indurire il tuo cuore, riconosci
la somma autorità del Signore Gesù, i Suoi diritti sulla tua vita. Volgiti
a Lui che t’ha tanto amato damorire per te sulla croce. Scoprirai anche
tu la gioia di appartenere a Lui, al Suo popolo, al Suo gregge.
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Egli non temerà cattive notizie; il suo
cuore è saldo, fiducioso nel Signore

Salmo 112:7

UN CUORE AL SICURO

Ogni giorno ascoltiamo cose che possono colpirci in modo diretto,
stravolgendo il nostro stato d’animo. Il salmista ricorda su Chi
fondarci. La persona che non teme cattive novità è l’uomo che teme il
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Signore. Chi ama Dio e Lo serve, ha deposto l’ansietà per gli imprevisti
della vita, che ha affidato totalmente a Lui. Un cuore saldo in questa
fede non pretende di essere esente da “cattive notizie”, ma sa per certo
che ogni cosa rimane sotto il controllo divino, che fa cooperare tutte le
cose per il bene di quelli che amano Dio. Essi, infatti, condividono
pienamente il piano del Signore e i Suoi disegni. Vi si sottomettono,
anche se non li comprendono razionalmente, perché non cercano
unicamente la propria gratificazione ma innanzitutto la gloria di Dio.
Nella Scrittura Dio è paragonato ad uno scudo, ad una fortezza per
coloro che credono in Lui. Non essere fra quelli che credono in loro
stessi e si sentono autosufficienti, sicuri di sé. Innanzitutto, devi
confessare il bisogno di un Salvatore per la tua sorte eterna, per
invocarLo poi nel giorno della tribolazione. Gesù rimane l’unica
speranza, la sola certezza nell’imponderabile della vita.
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Sotto questi portici giaceva un gran

numero d'infermi… E quivi era un uomo…
Giovanni 5:3,5

PREZIOSO AGLI OCCHI SUOI

Gesù, durante il Suo ministerio, cercò spesso degli individui
particolarmente bisognosi. Cristo non disprezza le folle, ma non tratta
con gli uomini in maniera generalizzata. Egli cerca e salva

04 domenica
DICEMBRE



info@paroledivita.org

personalmente. Tu non sei un numero fra tanti, ma uno per cui Cristo è
morto. Egli ti ama e ti cerca! Ammira la Sua conoscenza: Egli sapeva
che quell’uomo eramalato da quasi quarant’anni e sa tutto anche di te.
Le tue paure e dispiaceri, così come i tuoi errori e dubbi, non gli sono
nascosti. Considera e accetta l’offerta di Gesù: “Vuoi esser risanato?”.
Guarda come Gesù ascolta quell’uomo: “Signore io non ho nessuno!”.
Egli vuole sentire ciò che ti pesa sul cuore. Se sei solo, triste o
incompreso, diglieLo! E, infine, contempla come la Sua Grazia
miracolosa libera il paralitico. Sei pronto a meditare la Sua Parola per
farla tua, applicarla alla tua vita, ubbidire per fede? Sei pronto ad
ubbidire alla Sua Parola? Il Signore ha preparato per te la salvezza, la
guida e la potenza del Suo Spirito. Sappi per certo che Egli si prenderà
cura di te e non ti abbandonerà. Ma tu… credi in Lui e non continuare a
peccare! Per la Grazia di Dio, alzati e cammina!



www.paroledivita.org

2022
Il Signore ha fatto conoscere la sua

salvezza, ha manifestato la sua giustizia
davanti alle nazioni

Salmo 98:2

ACCETTA LA SALVEZZA

Dio desidera riconciliare a Sé l’uomo, perso in una vita vuota e senza
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senso. La Bibbia rivela ripetutamente il pensiero della “salvezza”.
Considera il riparo nell’arca trovato da Noè dinanzi al diluvio, la
liberazione di Israele dalla schiavitù in Egitto al tempo di Mosè o la via
di scampo per Davide, braccato da Saul che voleva ucciderlo. Questi
fatti storici costituiscono una gloriosa figura della salvezza che, in
Cristo, Dio ha provveduto per tutti gli uomini. Egli stesso ha rivelato
pienamente la natura e la portata eterna della salvezza, il riscatto
dell’anima dalla schiavitù del peccato e dalla condanna divina. Se tale
salvezza rimane oscura a molti, è perché con ostinatezza, rifiutano
d’ascoltare l’Evangelo. La salvezza che Dio ha preordinato prima della
creazione del mondo, Cristo l’ha conquistata sulla croce e oggi la vuol
rivelare al tuo cuore. Non occorre acquisire conoscenze occulte per
realizzare l’ineffabile redenzione della salvezza; devi soltanto aprire il
cuore alla Parola di Cristo. Essa soltanto può creare nel tuo cuore la
fede che dà accesso alla salvezza di Dio.
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Poiché un fanciullo ci è nato, un

figliuolo ci è stato dato…
Isaia 9:5

IL DONO DI DIO

Dio ha offerto il Suo Unico Figlio in sacrificio per te, facendo pagare a
Lui l’incalcolabile debito con la giustizia divina per i tuoi peccati. Cristo
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è il mirabile dono di Dio all’umanità. Il profeta afferma: “…un fanciullo
ci è nato…”, quest’aspetto si riferisce alla nascita di Gesù. Inoltre, egli
dice: “…un figliuolo ci è stato dato”, indicando Gesù come figliuolo di
Dio. L’Onnipotente, per riparare al danno causato dal peccato, non ha
azzerato il Creato, formando un'altra terra ed un altro uomo, ma ha
manifestato la Sua generosità donando il Suo Figliuolo, mentre Gli
eravamo nemici, negando la Sua esistenza, la Sua autorità e la Sua
santità. In Cristo ci è stata provveduta ogni cosa, ogni grazia e
benedizione: “Colui che non ha risparmiato il suo proprio Figliuolo, ma
l’ha dato per tutti noi, come non ci donerà egli anche tutte le cose con
lui?”. Hai ricevuto nel tuo cuore, nella tua vita questo dono ineffabile?
Dio ti offre la possibilità di entrare a far parte della Sua famiglia, quale
figlio, mediante la vita di Cristo donata per te. Riconosciti bisognoso,
fidati di Lui e invoca il Suo nome, ora. Egli ti donerà, in Cristo, tutto
pienamente.
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E quando egli fu angosciato, implorò il Signore,
suo Dio, e si umiliò profondamente davanti al

Dio dei suoi padri
2° Cronache 33:12

UN CUORE FREDDO

In Antartide si trova il luogo più freddo del pianeta. Non esistono centri
abitati e, nelle zone interne, il territorio si presenta privo di qualsiasi
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forma di vita. Il testo biblico di oggi descrive il momento in cui il Re
Manasse aprì il cuore al Signore. È utile ricordare che quest’uomo per
molti anni aveva resistito all’invito di Dio, compiendo i peccati più
orrendi: adorò gli idoli, tanto da offrire i propri figli in sacrificio e si
dette alla magia. Dal punto di vista spirituale, il cuore di Manasse,
prima della conversione, può essere paragonato all’Antartide:
desolato, privo di vita e, soprattutto, freddo. La grazia di Dio, però,
perforò il duro e spesso strato di ghiaccio e cambiò quell’uomo
conducendolo al ravvedimento. Manasse, è stato, a ragione, definito “il
peggiore dei Re di Giuda”, ma anche “il figliol prodigo dell’Antico
Testamento”. La sua storia è ricordata nella Scrittura per dare
speranza anche al più insensibile dei peccatori, a testimonianza che
perfino il cuore più freddo può essere riscaldato dalla grazia di Dio.
Lascia che il Sole della giustizia, Cristo Gesù, splenda nella tua vita,
confessaGli i tuoi peccati ed Egli ti salverà.
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Chi è benefico sarà nell'abbondanza, e chi

annaffia sarà egli pure annaffiato
Proverbi 11:25

LASCIA CHE LA GRAZIA SCORRA IN TE

Se osserviamo una cartina geografica della Palestina, noteremo che il
corso d’acqua principale, il fiumeGiordano, alimenta “due laghi”: il “Mar
di Galilea” a Nord ed il “Mar Morto” all’estremo Sud. È straordinario
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considerare la grande differenza tra questi due laghi, alimentati
dall’acqua dello stesso fiume. Uno, il “Mar di Galilea”, è pieno di vita e
fu lo scenario dove il Messia insegnò e operò grandi miracoli. Non così
per il “Mar Morto”; quasi completamente privo di vita. Dai Vangeli non
risulta che il Signore insegnò mai, né compì miracoli presso le acque
di quel lago. Come mai questa differenza? Perché in uno c’è la vita e
nell’altro no? La risposta è molto semplice: il “Mar di Galilea” riceve
l’acqua, ma la fa anche fuoriuscire e gode così di una continua
freschezza che sostiene varie forme di vita. Il “Mar Morto” riceve, ma
non sfocia da alcuna parte e ciò lo rende un bacino d’acqua stagnante.
L’avarizia inaridisce, ma la benedizione di Dio fa sgorgare fiumi d’acqua
viva da coloro che credono in Cristo e nel Suo sacrificio. Esaminiamoci:
siamo un lago stagnante, avido, egoista ed amaro, o un corso d’acqua
viva, fluente e dissetante?
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Signore, io non son degno che tu entri
sotto al mio tetto; ma di’ soltanto una
parola e il mio servitore sarà guarito

Matteo 8:8

UNA SOLA PAROLA

Lo Spirito di Dio ha il potere di convincere il cuore dell’uomo riguardo
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alla sua condizione di peccato e al bisogno che ha di Cristo quale
Salvatore. Il versetto di oggi attesta qualcosa di grandioso; la vera fede
ci dà certezza della potenza guaritrice della parola pronunciata da
Gesù. Basta una sola parola. Nel racconto della creazione leggiamo
che “Dio disse… e così fu”. Il centurione romano, che qui si rivolge a
Gesù, mostra di aver afferrato una grande verità: non serve la presenza
fisica del Signore, basta il Suo ordine sovrano sul regno della natura.
La stessa verità fu sperimentata da Pietro che, dopo una notte di pesca
inconcludente, alla Parola di Cristo, calò le reti e pescò copiosamente.
L’uomo può fare qualcosa unicamente se vede, se mette le mani,
fondandosi sulla sua esperienza… ma al Signore, che è l’Onnipotente,
è sufficiente dare un cenno della Sua volontà affinché il miracolo
avvenga. Sii cosciente della tua indegnità e dei tuoi limiti, ma non
trasferirli in alcun modo su Cristo. Stamattina, qualunque sia il tuo
problema, abbi fede e chiedi al Signore di pronunciare la Sua Parola in
tuo favore. Egli lo farà, e tu Lo glorificherai.
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L’uomo buono dal suo buon tesoro trae
cose buone, e l’uomo malvagio dal suo
malvagio tesoro trae cose malvagie

Matteo 12:35

UN TESORO ETERNO

I veri tesori sono quelli che provengono da Dio, che possono custodire
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l’anima nostra. Essi si possono realizzare unicamente meditando la
Parola di Dio, si ricevono aprendo il cuore a Lui nella preghiera.
Attingere a risorse terrene sarà sempre un rimedio inadeguato.
Chiediamoci, dunque: quali virtù accumuliamo nel nostro interiore? Di
cosa lo riempiamo? Chi controlla i propositi nella nostra vita?
Consideriamo che la natura del nostro deposito interiore
caratterizzerà inevitabilmente la qualità di tutte le nostre scelte e
delle nostre azioni. Gesù stesso afferma: “Perché è dal di dentro, dal
cuore degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti
omicidi, adultèri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno,
calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive escono dal di
dentro e contaminano l’uomo”. Per trarre cose buone occorre che il
tesoro interiore sia buono. Ancor prima, però, perché vi sia un
contenuto buono bisogna che lo stesso contenitore sia tale. Gesù non
desidera soltanto riempirci, ma vuole trasformare la nostra natura
malvagia. ChiediGli di cambiare il tuo cuore e sarai riempito dei Suoi
tesori eterni.
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Allora Mosè tornò dal Signore e disse:

«Signore, perché hai fatto del male a questo
popolo? Perché dunque mi hai mandato?

Esodo 5:22

DIO NON DELUDE

Dio, per liberare il popolo d'Israele, chiama Mosè quale guida. Egli si
reca dunque da Faraone dicendogli: “Così dice Il Signore... lascia
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andare il mio popolo...”. La risposta di Faraone però è negativa ed il
popolo è costretto a lavorare conmaggiore durezza e preoccupazione.
Deluso, Mosè torna nella presenza di Dio per chiedere spiegazione di
tale fallimento. Qualche volta sembra che perfino il Signore ci deluda.
Abbiamo pregato con intensità, abbiamo pensato di aver ben
compreso che il Signore voleva operare per una soluzione positiva, ma,
dopo aver atteso con pazienza, il problema è sembrato perfino
peggiorare. La scelta di Mosè è saggia perché ne parla con Dio. È,
infatti, nella presenza di Dio, nella preghiera e nell’ascolto della Sua
Parola che possiamo trovare una risposta soddisfacente. Dio non
permette che il male prevalga, ma quando la situazione sembra
divenire peggiore e quindi umanamente disperata, il miracolo sta già
avvenendo, non soltanto sul problema ma nella nostra vita e la gloria
sarà attribuita unicamente a Lui. Voglia il Signore rassicurarti con le
stesse parole che rivolse a Mosè: “… Ora vedrai quello che farò…”.
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2022
Poiché 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

DIO TI AMA

Lo sai che Dio ti ama? Sai che hai un valore inestimabile per Lui? Tu vali
la vita di Gesù. Ciò dovrebbe far sussultare il tuo cuore, distraendolo
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dai miseri affetti terreni, per contemplare l’amore di Dio che sorpassa
ogni sentimento umano. Forse stai valutando se accettare l’Evangelo
nella tua vita sia un “investimento” vantaggioso; stai mettendo sulla
bilancia le cose che potresti ottenere e quelle che dovresti lasciare.
Dio non ha fatto calcoli, non ha stimato quante persone avrebbero
iniziato a servirLo dopo l’opera di Cristo. Egli Ha pensato a te! Se tu
fossi stato l’unico peccatore presente sulla Terra, Gesù sarebbe
ugualmente venuto a morire per i tuoi peccati. Nonostante i nostri
sbagli e le tante limitazioni, il Signore ci ha tanto amato che ha dato Sé
stesso per noi. Perché l’ha fatto? Perché gli siamo preziosi! Dio non ha
rigettato la Sua creatura particolare, quando questa si è corrotta. Egli
non si vergogna di presentarsi ancora come il suo Salvatore. Forse non
sei interessato, ma il Suo amore per te non cambia. Vuoi perire o
desideri ricevere la vita eterna? A te la decisione. Accetta, oggi, l’amore
di Dio in Cristo, credi in Lui e vivrai!
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Alla legge! alla testimonianza. Se il popolo non
parla così, non vi sarà per lui alcuna aurora

Isaia 8:20

IL VALORE DELLA BIBBIA

Uno scrittore affermò: “Se voi volete chiarire le cose ancora in dubbio,
andate alla legge e alla testimonianza della Scrittura; fuori di esse
siete nelle tenebre dell’errore. Noi ammettiamo tutto ciò che è scritto,
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rigettiamo tutto quello che non lo è”. Questa è stata ed è la posizione
dei veri cristiani: essi riconoscono soltanto nella Parola ispirata
l’autorità superiore ed infallibile, ponendola quale regola di fede e
condotta, attingendo ogni giorno dalle Scritture tutto quanto
necessita alla loro vita. La Bibbia ha il potere di salvare, di illuminare,
di consolare, di guidare e di essere la risposta a tutte le necessità
dell’uomo. Gesù fece sempre riferimento alle Scritture; anche quando
il tentatore lo volle spingere a peccare, egli usò la Parola scritta per
vincere la tentazione. La Bibbia è il libro di Dio, dove il messaggio
d’amore che Egli rivolge ad ogni uomo risuona con “Parole di vita
eterna”. Se creduta con tutto il cuore, essa porta gli uomini a
conoscere Dio e a sperimentare la Sua presenza, trasformando il
cuore più duro e ostinato in un cuore ubbidiente e devoto. Caro lettore,
leggi la Bibbia; poni in essa la tua fiducia e realizzane la gloriosa
potenza.



www.paroledivita.org

2022
Ma esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si

può dire: «Oggi», perché nessuno di voi
s'indurisca per la seduzione del peccato

Ebrei 3:13

ATTENTI AGLI INGANNI

Edoardo I (1239-1307) re d’Inghilterra, rivolgendosi ai nobili Gallesi che
non volevano assolutamente essere soggetti ad un re inglese, disse:
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“Vi dispenserò dall’essere sottomessi a me a una condizione, che
accettiate di essere sudditi di un principe del vostro paese, un nobile
senza macchia, che non sappia neppure una parola d’inglese e che io
nominerò”. I nobili, senza riflettere sul possibile inganno di quelle
parole, accettarono. Edoardo nominò principe di Galles suo figlio,
appena nato in un castello del Galles; il bambino era “nobile, Gallese,
senzamacchia e non sapeva una parola d’inglese”. Edoardo con questo
stratagemma continuò a regnare sul Galles. Devi vigilare e cercare
sempre la guida del Signore per ogni tua decisione, perché spesso
quello che t’è proposto potrebbe nascondere un inganno. Per sfuggire
ad ogni inganno occorre possedere la sapienza che viene da Dio. La
Parola ci esorta a confidare nel Signore con tutto il nostro cuore e a
non appoggiarci sul nostro discernimento. Questa è la sana fiducia che
ci aiuterà oggi ad evitare di restare vittime del male “per inganno del
peccato”.
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E Dio creò l’uomo a sua immagine;

lo creò a immagine di Dio…
Genesi 1:27

CONOSCERE DIO

Si tenta in ogni modo di confermare la teoria dell’evoluzione delle
specie, ma non si vuole ammettere quello che invece è evidente, la
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differenza tra l’uomo e ogni altra creatura. L’uomo è stato giustamente
definito “il capolavoro di Dio”, non soltanto per la testimonianza che gli
rende la struttura fisica, ma soprattutto per le sue qualità spirituali,
poiché l’immagine di Dio è stata messa in lui. L’essere umano rimane
diverso da ogni altra creatura; non vedremo mai una scimmia porsi i
grandi quesiti della vita, né un leone riflettere intorno all’eternità.
Soltanto gli uomini sentono il bisogno di “guardare in alto” e sperare in
un’esistenza che vada oltre questa vita terrena. In noi, infatti, Dio ha
messo il pensiero dell’eternità e per noi uomini, Gesù, il Figlio di Dio, è
venuto a morire sulla croce, per mostrarci la Via che porta alla vita
eterna. Il messaggio del Vangelo è per noi, uomini, perché siamo i soli
chiamati a dialogare con Dio e a somigliarGli nella nostra condotta.
L’uomo è diverso da ogni altra creatura e ha la possibilità di conoscere
Dio per mezzo di Gesù Cristo e della Sua Parola.
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Chi dimora nel ritiro dell’Altissimo
alberga all’ombra dell’Onnipotente

Salmo 91:1

ALL'OMBRA DELL'ONNIPOTENTE

Il Salmo evidenzia la condizione necessaria per godere la benedizione
di Dio. Le benedizioni del Signore, infatti, non si attuano
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automaticamente per il fatto che Egli può ogni cosa, ma sono
precedute da condizioni chiare e precise. Per godere della comunione
con Dio e, di conseguenza, della Sua cura e protezione, è necessario
conoscerLo personalmente ed affidarsi totalmente a Lui. Non coloro
che vanno a Dio in occasioni particolari possono sperimentare la
potenza del Suo gradevole ristoro, ma soltanto chi, rinunziando ai
rifugi fallaci di questo mondo, sceglie di fondare la sua vita terrena e
la speranza della vita eterna nella Parola di Dio può albergare al sicuro
presso l’Onnipotente. “L’ombra di Dio” non è un rifugio provvisorio nel
quale e dal quale “andare e venire” rimanendo nei nostri peccati. Esso
è il luogo in cui, consapevoli del nostro fallimento e della nostra
indegnità, il Padre celeste ci introdurrà se torniamo a Lui
confessandoGli i nostri peccati. Caro lettore, decidi di dimorare
stabilmente nel ritiro dell’Altissimo e albergherai per sempre
all’ombra dell’Onnipotente. E anche quando passerai per le situazioni
più infuocate, la tua vita sarà al sicuro.
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Basti al discepolo di essere come il suo
maestro, e al servo d’essere come il suo

signore
Matteo 10:25

SOMIGLIARE A CRISTO

Chiunque prenda a modello un uomo, prima o poi sarà inevitabilmente
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deluso. Le persone più in vista, le più stimate e capaci, alla fine
possono tradire le attese. Questo non significa che bisogna essere
prevenuti nei confronti degli altri o isolarsi, ma semplicemente che il
Signore deve essere l’unico fondamento della nostra vita. Gesù rimane
il Maestro per eccellenza, il Modello perfetto. Il Vangelo invita sovente
ad assomigliare a Gesù, ma non basta praticare i Suoi insegnamenti, è
necessario essere come Lui. Seguire le orme di Gesù è possibile,
quando ci si lascia plasmare dalla Sua mano, mediante l’azione della
Sua Parola e l’opera del Suo Spirito. Egli, rivolgendosi ai Suoi “allievi”,
dice: “Imparate da me, perché io sonmansueto ed umile di cuore…”. Le
Sue parole costituiscono il monito più incisivo per quanti desiderano
fare la Sua volontà; nessuno pensi di essere in alcuna cosa, più buono
del divino Maestro, né più severo di Lui. Dobbiamo seguire Cristo nella
Sua condotta e nei Suoi insegnamenti, non superarli in alcun modo.
Desiderare di somigliare a Gesù è, in ogni tempo, la peculiarità che
distingue ogni vero cristiano.
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Gesù rispose e le disse: Se tu conoscessi il dono di Dio e
chi è che ti dice: Dammi da bere, tu stessa gliene avresti

chiesto, ed egli t’avrebbe dato dell’acqua viva

Giovanni 4:10

GESÙ, FONTE D'ACQUA VIVA

Un giorno Gesù chiese da bere ad una donna Samaritana venuta ad
attingere al pozzo. La donna non sapeva di avere dinanzi a sé il Figlio di
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Dio incarnato, Colui che, unico, possiede l’acqua che soddisfa l’anima
dell’uomo. Purtroppo, molte persone, ancora oggi, pongono in primo
piano ciò che è di secondaria importanza, ignorando che il bene
supremo per l’uomo viene da un’unica Fonte: Gesù Cristo. Se l’uomo
conoscesse il suo estremo bisogno spirituale non perderebbe tempo,
ma chiederebbe subito di ricevere il prezioso dono che Dio offre, cioè
la salvezza eterna. Nel dialogo tra Gesù e la Samaritana emerge, tra
altri particolari, la necessità della confessione del proprio peccato
come condizione indispensabile per ricevere il dono della salvezza.
Quante volte Gesù ha incrociato la tua strada, con l’intento di rivelarsi
alla tua vita ed offrirti l’acqua che soddisfa l’anima, ma non hai voluto
approfittare dell’occasione. Hai cercato di deviare il discorso da ciò
che ti toccava nel vivo, senza immaginare quale benedizione Egli ti
riservasse. Oggi, però, non lasciare che un altro giorno trascorra senza
aver attinto a questa meravigliosa Fonte.
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Non dire: «Renderò il male»; spera

nel Signore, ed egli ti salverà
Proverbi 20:22

NON RENDERE IL MALE

È facile rimanere tranquilli quando noi e le persone che amiamo
viviamo sereni e senza difficoltà. A volte, però, accadono cose
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inaspettate nella nostra vita, eventi non previsti toccano la nostra
esistenza e provano il nostro carattere. Atti di prepotenza, truffe e
offese mettono alla prova la nostra pazienza e turbano la nostra
serenità. Forse hai appena subito un grave torto: non meditare di
ripagare con la stessa moneta, non lasciarti andare a rivalse
avventate. Lascia che sia Dio, l’Onnisciente Giudice e Sovrano
dell’universo, a fare giustizia. Quanto a te, segui l’esortazione biblica:
“Non rendete ad alcuno male per male... Non fate le vostre vendette…
Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da
bere; poiché, facendo così, tu radunerai dei carboni accesi sul suo
capo. Non esser vinto dal male, ma vinci il male col bene” (Romani
12:17, 19-21). Forse non cambierai il mondo, ma neanche ti lascerai
abbrutire dalla sua malvagità. Anzi, potrai condurre chi ti ha fatto del
male ad una benefica riflessione spirituale che lo porti ad incontrarsi
con Dio.
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Vi ho detto queste cose, affinché la mia gioia
dimori in voi e la vostra gioia sia completa

Giovanni 15:11

LA VERA GIOIA

La Parola di Dio insegna chiaramente che l’appagamento fornito dalle
soddisfazioni materiali è provvisorio e superficiale, mai profondo né
duraturo. La vera gioia non è procurata dalle cose che sono fuori di noi.
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Essa è qualcosa di profondamente spirituale, proveniente dalla
comunione con Dio. La gioia completa è l’inappagabile allegrezza
della presenza costante di Cristo e dell’approvazione divina nel nostro
cuore. Questo è il ristoro che il salmista vuole esprimere, quando
afferma: “Tu m'hai messo più gioia nel cuore che non provino essi
quando il loro grano e il loro mosto abbondano”. Pertanto, possiamo
gioire anche quando le cose nella nostra vita sono spiacevoli, quando
gli affetti umani ed i beni materiali sono carenti, e perfino quando le
sofferenze fisiche persistono. La soddisfazione che il mondo ti offre è,
invece, temporanea ed incompleta. La gioia di questo mondo è
incapace di sussistere ai rovesci della vita: non barattarla mai con la
gioia di Cristo che può dimorare in te attraverso la Sua Parola,
neanche, quando il cammino cristiano dovesse passare per le più dure
tribolazioni.
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…il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli
umili; mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore

spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi,
l'apertura del carcere ai prigionieri

Isaia 61:1

VERA GRAZIA

Secondo l’ordinamento giuridico italiano, il Presidente della
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Repubblica ha facoltà di conferire la “grazia” ad un condannato che
possiede i requisiti necessari. Tale atto di clemenza non equivale ad
un’assoluzione, quindi non implica la cancellazione del reato e la
fedina penale rimane macchiata. Ben altra cosa è la grazia di Dio in
Cristo Gesù. In Lui siamo giustificati, cioè “come se non avessimo
commesso il fatto”, il peccato che Egli cancella con il Suo prezioso
sangue espiatorio. Dio ci accorda grazia, non premiando le buone
opere, ma benedicendo l’umile fede di chi, riconoscendosi peccatore
bisognoso di perdono, confida nel sacrificio di Cristo come sufficiente
a ciò. Nel Signore riceviamo grazia su grazia. Egli può liberare
chiunque e all’istante dalle catene del male e del vizio. Poiché Dio non
si ricorderà più dei nostri peccati, possiamo ricevere ogni benedizione
celeste e godere la libertà di dimorare alla Sua santa presenza. Non
cercare qualche favore da Dio, ma accogli la Sua grazia. Se sei ancora
schiavo del peccato, imprigionato dalle sue conseguenze, volgiti con
fede a Cristo ed Egli fascerà il tuo cuore spezzato.



www.paroledivita.org

2022
La riflessione veglierà su te, e
l’intelligenza ti proteggerà

Proverbi 2:11

INTELLIGENZA SPIRITUALE

Dio ci ha ci ha dato un cuore per amare ed uno spirito attraverso il
quale possiamo realizzare la presenza del Signore. Siamo stati fatti a
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Sua immagine, per manifestare le Sue virtù, come l’amore, la bontà, la
santità. Tra noi e Dio, però, si è posto un ostacolo insuperabile, che
guasta il nostro essere e ci allontana da Lui: il peccato, che si
manifesta con un forte desiderio di indipendenza da Dio. È una forza
interiore che ci domina, privandoci degli alti fini per cui siamo stati
creati. La drammaticità di questa condizione è che ci si abitua a vivere
come se Dio non esistesse. È insensato escludere Dio dalla nostra vita.
ChiediamoGli di farci capire. Leggiamo il Vangelo e ci sarà rivelato che
Gesù ha distrutto l’ostacolo del peccato e vuole avere cura di noi.
Rifletti! La tua vita può cambiare, non per le tue capacità, ma per la
potenza e l’amore di Dio. Quando con tutto il cuore accetterai Gesù
come Signore e Gli chiederai perdono, Egli ti darà con la Sua pace e la
Sua gioia, anche un nuovo modo di pensare, un discernimento per
vedere le cose come sono nella realtà spirituale. L’intelligenza ti
proteggerà, la guida dello Spirito Santo veglierà su te.
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E in lui voi avete tutto

pienamente…
Colossesi 2:10

PIENEZZA DI GRAZIA

Una famiglia povera, in viaggio su una nave, razionava attentamente il
formaggio ed il pane che avevano portato per il viaggio. Dopo tre giorni,
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uno dei figli si lamentò con il padre non sopportando più tale
restrizione. Il padre gli diede allora gli ultimi spiccioli, dicendogli di
andare in coperta e comprarsi un dolce. Il ragazzo tornò dopo qualche
ora e con un gran sorriso. Il padre gli chiese dove fosse stato. “In
coperta" disse, "a mangiare tre ciambelle e una bella bistecca!”.
Attonito, il padre disse: “Tutto questo per pochi spiccioli?” “O no”,
replicò il giovane “il cibo è gratis, è compreso nel prezzo del biglietto!”.
L’apostolo Paolo avvertiva i credenti di Colosse dei falsi insegnanti che
davano briciole di un’apparente religiosità, invece che l’abbondante
mensa di una vita esuberante offerta da Gesù, obliando la pienezza
della grazia in Cristo per contare soltanto su ciò che potevano
procurarsi da soli. Chi ha creduto in Gesù non si è assicurato appena
un passaggio per il Cielo ma anche tutto ciò che serve per gustare il
Suo ristoro qui ed ora: in Cristo abbiamo tutto pienamente, perché Egli
ha già pagato per ogni benedizione.
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...durante il combattimento essi gridarono a

Dio, che li esaudì, perché s'eran confidati in lui
1° Cronache 5:20

COMBATTI CON IL SIGNORE

Le tribù d’Israele avevano ricevuto l’eredità promessa della quale, però,
dovevano prendere possesso. Posti di fronte alle nuove terre, ancora
abitate, essi avrebbero dovuto conquistarle, combattendo. È una gran
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benedizione essere soccorsi da Dio! Tutte le prove della vita risultano
più leggere, avendo una tale grazia. Anche tu puoi essere soccorso
come quegli Israeliti. In che modo? Considera il loro agire: essi
confidarono in Dio, non in armamenti né in strategie. Quanti fallimenti
hanno origine nella troppa sicurezza in noi stessi. Inoltre, pressati dal
bisogno, essi gridarono a Dio, che li esaudì. Quale miglior preghiera di
un grido sincero nel momento del bisogno? Infine, tutto ciò da dove lo
fecero? Dal sicuro delle loro tende o al riparo del Tabernacolo? No! Essi
furono soccorsi combattendo! Caro amico, non puoi pensare di avere
vittoria sul peccato e sul vizio continuando a convivere con essi. Né
puoi aspettarti di superare la prova e le difficoltà precipitando nella
depressione. Esci a combattere, non confidando sulla tua potenza ma
su quella del sacrificio di Cristo. Egli, con la Sua Grazia, soccorre tutti
quelli che gridano a Lui con fede.
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Voi investigate le Scritture ed esse sono
quelle che rendono testimonianza di me

Giovanni 5:39

IL GESÙ DELLE SCRITTURE

L'Antico Testamento è pieno di riferimenti che portano a Gesù. Dio
aveva affermato ad Abramo: "Tutte le famiglie della terra saranno
benedette in te e nella tua discendenza" (Genesi 28:14). Si parla
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chiaramente della tribù nella quale il Messia sarebbe nato: "Lo scettro
non sarà rimosso da Giuda, né sarà allontanato il bastone del comando
dai suoi piedi, finché venga colui al quale esso appartiene e a cui
ubbidiranno i popoli" (Genesi 49:10). L'Antico Testamento, inoltre,
descrive la sua famiglia d'origine: "Poi un ramo uscirà dal tronco d'Isai,
e un rampollo spunterà dalle sue radici. Lo Spirito del Signore riposerà
su di lui" (Isaia 11:1, 2). È il Signore stesso a confermare la Sua nascita
da una vergine: "Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio e lo
chiamerà Emmanuele" (Isaia 7:14). Il profeta Daniele ha persino scritto,
con esattezza, il tempo della nascita del Messia (Daniele 9:25). È un
Dio dl precisione e profezia, che ha un progetto anche per la tua vita;
l'unico piano che potrà davvero realizzarti e darti quella gioia che tanto
brami. Caro lettore, hai accolto nel tuo cuore Gesù quale tuo personale
Salvatore e Signore?
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Riponi la tua sorte nel Signore;
confida in lui, ed egli agirà

Salmo 37:5

UNA SORTE SICURA

Riporre la sorte nel Signore significa anzitutto affidare a Cristo il
destino eterno della nostra anima. In altre parole, significa scegliere di
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credere in quel che Dio ha fatto per noi, invece di confidare nelle opere
dell’uomo. Riporre la nostra sorte nel Signore significa riposare
serenamente nella Sua sovranità sulle circostanze, anche quando
subiamo eventi che sembrano danneggiarci. Riporre la nostra vita in
Cristo vuol dire continuare a fare la Sua volontà, lasciando che sia Lui
a prendersi cura di noi, anche quando potremmo risolvere dei problemi
trascurando la Sua Parola. Se ti sei affidato a Dio per qualcosa,
continua fino alla fine: non andare nella direzione opposta alla
preghiera, non aprire tu le porte e non chiuderle, ma lascia Dio operare.
Mettere la propria vita nelle mani del Signore non significa perderla,
ma vederla, giorno per giorno, arricchita dalle Sue grandi benedizioni.
In chi, o in che cosa stai rimettendo la tua sorte stamattina? Rimetti
sia il tuo destino eterno sia la tua sorte terrena nelle mani del Signore,
“confida”, pienamente e profondamente, “in lui, ed egli agirà”.
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Ricordati di Gesù Cristo, risorto dai

morti…
2° Timoteo 2:8

GESÙ NON CI LASCIA

Sono le parole dell’anziano apostolo Paolo consapevole del poco
tempo da vivere rimastogli. In maniera particolare avrebbero potuto
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sentire la sua mancanza, proprio quei giovani servitori di Dio che tanto
avevano imparato da lui. Ecco il senso dell’esortazione: “Timoteo, tra
un po’ non ci sarò più"; ma Gesù è sempre con te e ti darà intelligenza
per sapere come ti devi comportare, perciò ricordati di Lui. È Cristo il
sommo Pastore, è Lui il Consigliere ammirabile. È Lui l’Uomo santo da
invocare e nessun’altra figura religiosa, è Lui il Signore della Chiesa”.
Anche per noi è una necessità ricordarsi di chi è Gesù, è una gioia
sapere che è risorto e vivente. Egli è una risorsa vitale per noi.
Possiamo parlarGli, ascoltarLo. Le sollecitudini della vita vorrebbero
oscurare il fatto più importante della storia ed è per questo che è
importante ricordarsi di Cristo, non per celebrare una data o un evento,
ma per vivere ogni giorno in comunione con Lui. Signore, grazie che mi
fai realizzare quanto hai promesso: “…Ed ecco, io sono con voi tutti i
giorni, sino alla fine dell’età presente”.
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Ma tu, o Signore, sei un Dio pietoso e

misericordioso, lento all’ira e grande in
benignità e in verità

Salmo 86:15

DIO È PAZIENTE

Davanti all’indifferenza o alla ribellione ostinata dell’uomo, il Signore
non agisce dando immediato sfogo alla Sua ira. Diversamente dagli
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uomini, Egli manifesta una pazienza mirabile nei confronti del
peccatore. Egli interviene secondo i Suoi criteri di giustizia e di santità.
Dio, nella Sua pazienza, non si limita ad un’attesa passiva; è benigno e
continua ad agire, per mezzo del Suo Spirito, della Parola e delle
circostanze affinché il peccatore si ravveda. In tal modo, il Signore
misericordioso, con tanto amore continua a chiamare il peccatore a
Sé, concedendogli ulteriori possibilità di ravvedimento, desiderando
perdonarlo e ristorarlo nella comunione con Lui. Tutti gli uomini hanno
l’immeritato privilegio di andare a Dio per mezzo di Cristo Gesù il
Salvatore, l’unico Mediatore. Forse pensi che per te non ci sia più
speranza e che oramai, a causa dei tuoi troppi e gravi errori, sia tardi
per rivolgerti a Dio ed essere accolto da Lui. La verità dell’amore divino
è più grande delle tue colpe. Dio è paziente e ti sta aspettando per
accoglierti a Sé, perché ti ama. Vai a Gesù in questo momento,
invocaLo, ed Egli ti manifesterà le virtù della Sua pazienza.
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Dio non ha riguardo alla qualità

delle persone
Atti 10:34

SEI SPECIALE PER IL SIGNORE

Davanti a Dio ogni individuo ha un valore speciale ed Egli ama
indistintamente tutti. La Scrittura afferma che il desiderio di Dio è che
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tutti siano salvati. L’opera di redenzione di Cristo è stata compiuta per
l’intera umanità, nessuno escluso. Il fatto che ci sono persone che
hanno fede e vivono secondo gli insegnamenti e le promesse della
Parola di Dio, non significa che siano dei “fortunati” scelti da Dio, ma
semplicemente che hanno aperto il cuore al messaggio di salvezza.
Coloro che hanno ricevuto il messaggio del Vangelo e l’hanno
accettato credendovi, Dio li ha accolti perdonando i loro peccati e
rendendoli figli Suoi amatissimi. Anche tu sei nei pensieri amorevoli di
Dio e rientri nel Suo meraviglioso piano di salvezza. Vai al Signore, in
modo che Egli operi potentemente nella tua vita. Non devi presentarti
a Lui sulla base dei tuoi meriti o della tua giustizia, ma unicamente
confidando nel sacrificio di Cristo Gesù per realizzarne la profonda
efficacia. Entra senz’indugio per la porta della grazia, così come sei, ed
il Signore ti accoglierà secondo la Sua promessa: “colui che viene a
me, io non lo caccerò fuori”.
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Guardati dunque dal dire in cuor tuo: La mia
forza e la potenza della mia mano mi hanno

procurato queste ricchezze
Deuteronomio 8:17

OGNI BENE VIENE DA DIO

L’uomo tende ad attribuire alle proprie capacità la prosperità ottenuta.
Il cristiano, invece, sa bene che ogni facoltà viene dal Signore e la
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buona riuscita di ciò che intraprende, soprattutto nell’ambito
spirituale, è da attribuire unicamente al Signore. Purtroppo, si nota
sempre di più che la creatura innalza sé stessa dimenticando il
Creatore; l’argilla si vanta del suo contenuto e della sua bellezza,
dimenticando il Sommo Vasaio che l’ha tratta dalla terra. Se possiedi
ricchezze, se hai una posizione, non dire: “Mi sono fatto da solo, grazie
alle mie capacità, e non ho bisogno di Dio”. Ignorare la provvidenza di
Dio o, peggio ancora, escluderLo dalla propria vita, è un peccato che
impoverisce mortalmente l’anima. Fermati e rifletti, riconoscendo che
il tuo stesso fiato proviene dal Signore ed Egli potrebbe ritirarlo in un
momento. Salomone si esprime così: “Ma ricordati del tuo Creatore nei
giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni…”. Non è
una minaccia, ma è un consiglio amorevole: ricordati di Gesù Cristo
che è morto e risorto per te. Vai a Lui con fede e gioirai, per sempre.
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Credi nel Signor Gesù, e sarai

salvato
Atti 16:31

DECISIONI IMPORTANTI

Dobbiamo continuamente prendere decisioni. Alcune sono banali,
altre molto più importanti e possono segnare la vita: “Uno studio
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medico pubblicò un annuncio su un giornale. Accanto all’immagine di
una donna molto avvenente, lo slogan diceva: “La decisione più
importante della mia vita è stata scegliere con chi sposarmi, la
seconda è stata la mia chirurgia plastica”. Il testo dell’annuncio
lasciava intendere una sequenza sul piano cronologico più che
qualitativo: l’ordine delle priorità poteva benissimo essere invertito!
Ciò manifesta la tremenda confusione di un’umanità che ha
tragicamente sovvertito la scala di valori che dovrebbe elevarla verso
gli scopi divini. Scegliere con chi sposarsi è indubbiamente molto più
importante che decidere dei ritocchi estetici. Ancor di più, porre la tua
fede in Cristo Gesù come personale Signore e Salvatore è la decisione
più vitale ed urgente che sei chiamato a prendere. Sia questa, oggi
stesso, la scelta che ti accompagna in una nuova celeste scala di
valori, la scelta fondamentale da cui far dipendere ogni altra decisione,
mentre continui a seguire Gesù giorno per giorno.
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