
Calendario

Parole di Vita 2023
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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2023
Ma, in tutte queste cose, noi siamo più che
vincitori, in virtù di colui che ci ha amati

Romani 8:37

LA VITTORIA IN CRISTO

Un elemento essenziale per divenire vincitori, nonostante le
debolezze, consiste nel fortificarsi in Dio e avanzare sempre insieme a
Lui. Senza ritenere che le tormente scatenatesi intorno a noi siano un

01 domenica
GENNAIO
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segno di mancanza d'amore da parte del Signore, troveremo in Lui le
forze per andare avanti. È interessante notare che a differenza di tante
persone in questo mondo, i vincitori manifestano delle speciali
caratteristiche che li rendono differenti dagli altri. Potremmo
sintetizzare i vincitori in più aspetti. Prima di tutto essi non si
lamentano nelle avversità che affrontano. In secondo luogo i vincitori
guardano soltanto alla mèta, senza lasciarsi distrarre dalle tappe o
dalle difficoltà. Inoltre pongono tutto il loro impegno per ottenere la
vittoria. Infine, i vincitori, perseverano per giungere fino alla fine. Non
dimenticare che per mezzo della fede in Cristo sei "più che vincitore".
Morendo sulla croce, Egli vinse le condizioni di sconfitta che pesavano
sopra di noi e ci ha assicurato la vittoria in tutte le circostanze della
vita. Se rimaniamo fedeli a Lui, niente e nessuno potrà piegarci e
vincerci.
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2023
Egli muta il deserto in lago e la terra
arida in fonti d'acqua

Salmo 107:35

IL DESERTO MUTATO IN FONTI D'ACQUA

I deserti sono più frequenti di quello che immaginiamo. Ti sei mai
sentito scoraggiato? Forse stai vivendo al presente qualcosa che sta

www.paroledivita.org
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iniziando a consumare la ragione di vivere fino a portarti ad uno stato
di frustrazione, pena, dolore e amarezza, fino a giungere al punto di
perdere completamente la fiducia. Se ti senti in questa condizione,
allora molto probabilmente stai attraversando un prolungato deserto.
Ma Dio è colui che trasforma le crisi che attraversiamo. Come lo fa? In
un modo speciale, come soltanto Lui sa fare le cose. La Sua forza e il
Suo potere operano cambiamenti sorprendenti nell'esistenza delle
persone. Gesù ha detto: "Chi crede in me, come ha detto la Scrittura,
fiumi d'acqua viva sgorgheranno dal suo seno" (Giovanni 7:38). Cosa
occorre? Dipendere da Lui. Gli uomini sbagliano, ma il nostro amato e
perfetto Signore non commette errori. Egli non ci abbandoneràmai . Se
stai attraversando una crisi, rivolgiti a Colui che può mutare le cose,
cambiare il deserto in uno stagno e la terra arida in fiumi d'acqua viva.
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Ma egli rispose: "Sta scritto: Non di pane

soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che
proviene dalla bocca di Dio"

Matteo 4:4

LA VIA DELLA VITTORIA

Nel nostro mondo di oggi, il "villaggio globale" appaiono e riappaiono
vecchie e nuove filosofie, che cercano di riempire il vuoto dell'uomo,

www.paroledivita.org
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ponendo enfasi sull'avere nuove esperienze, cercando di mutare le
pietre indigeste della solitudine, delle sconfitte e dei fallimenti, delle
afflizioni e dei dolori, in pane indigesto di varie teorie. È necessario più
che mai dispensare "rettamente la parola della verità" (cfr. II Timoteo
2:15). La Bibbia è lo strumento di rivelazione della volontà di Dio e la
nostra armatura per lottare contro l'inganno e le forze del male.
Nell'essere attaccato, Gesù non cercò mai di usare la propria forza o il
Suo potere o gli attributi della natura divina, e nemmeno usò
argomenti filosofici, ma sempre la Parola di Dio scritta. Afferrati a
questa Parola che è ferma e permane per sempre, che dona sapienza,
per usarla bene in difesa contro la menzogna e l'inganno che
imperversa in questi giorni e ne uscirai sempre vittorioso in tutte le tue
imprese.
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Giuda ebbe la prevalenza tra i suoi fratelli,

e da lui è disceso il principe
I Cronache 5:2

IL PRINCIPE DELLA VITA

Le parole del testo citato sopra sono inserite in un contesto nel quale
si parla dei discendenti di Giacobbe e, in maniera profetica, è fatto un
chiaro riferimento a Cristo. L'apostolo Pietro, nel suo discorso nel

www.paroledivita.org
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tempio, dopo la guarigione dello zoppo, presenta Gesù come il Principe
della vita. Il Signore ha vinto con la Sua risurrezione la morte,
trionfando su di essa; di conseguenza tutti coloro che credono in Lui e
lo accettano nel cuore ottengono la salvezza dell'anima e la vita
eterna. Le persone che si sentono "morte" nel cuore, nei sentimenti,
spiritualmente, e tutto questo produce tanta sofferenza e delusione,
possono rivolgersi a Dio e fare l'esperienza della nuova nascita e
ottenere vita. Gesù è ancora oggi il Principe della vita e genera vita
spirituale, esuberante, in tutti quelli che hanno fede in Lui e si
rivolgono a Lui con un cuore sincero per chiederGli di operare in loro.
Non c'è condizione spirituale che il Signore non possa trasformare.
Egli è pronto a donare vita in abbondanza a chiunque si rivolge a Lui
con cuore aperto.
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Beata la tua gente, beati questi tuoi servitori
che stanno sempre davanti a te, e ascoltano la

tua saggezza!
I Re 10:8

GENTE BEATA

Le parole pronunciate dalla regina di Seba a Salomone, mettono in
evidenza il privilegio che i servitori del re avevano di vivere con lui e
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05 giovedì
GENNAIO



info@paroledivita.org

ascoltare la sapienza del loro sovrano. Era un grande onore per i
sudditi di questo monarca conoscere un uomo tanto benedetto, che si
distingueva per la sua sapienza, ed essere al suo servizio. La Bibbia ci
dice che Salomone era un uomo saggio. Gesù, però, parlando di Sé
stesso, afferma di essere "più di Salomone". È quindi "beata quella
gente" che ha creduto in Gesù e che ha l'onore di avere con Lui un
rapporto d'intima comunione. La beatitudine è realizzata da chi
dispone il cuore per ascoltare le parole che Gesù pronuncia attraverso
la Sacra Scrittura. La vera felicità non è un'utopia, ma è una realtà che
l'uomo realizza nel momento in cui si rivolge a Dio e riconosce Gesù il
Re. Anche oggi c'è della "gente beata". Tu che leggi queste parole, se
riconosci Gesù quale Salvatore e Signore della tua vita, sperimenterai
la Sua opera ed entrerai a far parte della schiera dei "beati", per
l'eternità.
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Il popolo aveva preso a cuore il

lavoro
Neemia 4:6

AL SERVIZIO DI DIO

Gerusalemme era stata data alle fiamme dai Caldei, che distrussero
ogni cosa, e una grande quantità di israeliti furono portati in cattività.
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Dopo alcuni decenni, Neemia decise di ritornare in questa città e
ricostruire lemura insieme ad altri che appartenevano al popolo di Dio.
Egli e il popolo incontrarono tante opposizioni ma, nonostante le
difficoltà, continuarono nell'impresa, animati dal profondo desiderio di
portare a termine il lavoro. Il sentimento di passione spirituale che
sosteneva gli israeliti nel lavoro, rimane importante per tutti noi, che
desideriamo servire il Signore, esempio di come impegnarsi nel
servizio a Dio. Il credente non serve il Signore da solo, ma lo fa insieme
agli altri credenti della comunità alla quale appartiene. Possa il
Signore dare al Suo popolo sempre lo stesso sentimento d'amore per
la Sua opera, anche quando ci sono le difficoltà e le opposizioni.
Disponiamoci a servire Dio con tutto il cuore, a farlo insieme agli altri
credenti ed a farlo sempre con i giusti sentimenti.
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Perché possiate apprezzare le cose

migliori
Filippesi 1:10

SCELTE ECCELLENTI

Potrebbe sembrare scontato che quando l'uomo si trova a dover fare
delle scelte, la sua attenzione ricada inevitabilmente su ciò che viene
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reputata la cosa migliore. Purtroppo, però, le cose non stanno in
questo modo, nella vita non sempre si riesce a decidere per ciò che
veramente ha valore, per quello che è giusto, che produce degli effetti
buoni. È certamente capitato a tutti di pentirsi delle proprie scelte e di
subire il rammarico per non avere fatto la cosa giusta. La delusione è
maggiore quando le scelte riguardano questioni importanti. Prima di
fare delle scelte rilevanti per la propria vita spirituale, è necessario che
ogni persona valuti bene come muoversi. La scelta eccellente che
ogni persona può e deve fare è quella di conoscere Dio e accettare
Gesù nella propria vita, invocando il Suo perdono e la Sua grazia per
fare l'esperienza della "nuova nascita". Tu che leggi questo foglietto,
hai fatto la scelta più importante della tua vita? Hai accettato Gesù
nel tuo cuore? Se non lo hai ancora fatto, "apprezza le cose migliori" e
disponiti verso la scelta giusta!
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Io voglio ricordare le bontà del Signore, le lodi
del Signore, considerando tutto quello che il

Signore ci ha elargito
Isaia 63:7

RICORDI INDELEBILI

Tutti noi abbiamo dei ricordi. Ci sono cose che riaffiorano alla mente
rinnovando un dolore ed altre che torniamo a rivisitare con immenso
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piacere. Le parole del nostro testo ci presentano il desiderio di voler
ricordare l'amore e i beni elargiti da Dio. Chi ha conosciuto il Signore e
ha sperimentato il Suo amore e la Sua opera, ricorda con gioia ciò che
ha realizzato. La Bibbia afferma che chiunque si rivolge a Dio e invoca
il Suo perdono per i meriti e l'opera del Suo Figliolo Cristo Gesù, è
perdonato, salvato e ottiene in dono la vita eterna. La salvezza
dell'anima è un'opera preziosa, inestimabile, e produce degli effetti
meravigliosi nella vita di tutti quelli che accettano Gesù nel cuore. Il
credente che ha conosciuto Dio realizza di continuo nella propria vita
i benefici della nuova vita in Cristo; tutto ciò che sperimenta è buono e
lascia un segno forte nel suo cuore. Il cristiano, tuttavia, riceve di
continuo i benefici della grazia di Dio e non vive di ricordi, perché "le
Sue compassioni si rinnovano ogni mattina". Oggi, rinnova il ricordo di
quanto il Signore ha fatto per te!
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La legge della tua bocca per me vale più di

migliaia di monete d'oro e d'argento
Salmo 119:72

IL VALORE INESTIMABILE DELLA BIBBIA

La Bibbia, composta dall'Antico e dal Nuovo Testamento, è il Libro dei
libri. Il Suo valore è inestimabile e ineguagliabile. La Sacra Scrittura è
la Parola di Dio, come tale è preziosa perché procede da Dio, è vivente
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e operante. Il salmista attribuisce alla Bibbia il valore che le spetta;
non c'è nulla sulla Terra che vale quanto la Sacra Scrittura. Chi si
accosta alla Parola di Dio con cuore sincero e la legge con il desiderio
di "ascoltare" Dio, sperimenta i benefici di questo meraviglioso Libro.
Caro lettore, quale valore dai alla Parola di Dio? Se alcune esperienze
negative, il male, la delusione e il peccato hanno impoverito la tua
anima, rivolgiti alla Bibbia; attraverso di Essa il Signore parlerà
direttamente al tuo cuore e opererà in te inmodomeraviglioso. L'opera
che la Sacra Scrittura compirà, arricchirà dei beni celesti la tua anima,
comemai avresti sperato e immaginato, e tu potrai testimoniare come
il salmista che la Parola di Dio "vale più di migliaia di monete d'oro e
d'argento".
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Egli non allontanava la colonna di nuvola
durante il giorno, né la colonna di fuoco
durante la notte, dal cospetto del popolo

Esodo 13:22

PRESENZA DIVINA

Dio guidò Israele per quaranta anni nel deserto, attraverso la colonna
di nuvola e la colonna di fuoco. La presenza e l'opera del Signore per il

10 martedì
GENNAIO



info@paroledivita.org

Suo popolo ci presentano un chiaro insegnamento di quello che Dio è
pronto a fare per tutti quelli che si affidano a Lui e si lasciano condurre
secondo la Sua volontà. L'uomo, a causa del peccato, si è allontanato
da Dio e ha proseguito "il cammino" della vita da solo, ma verso il
precipizio della rovina eterna. Gesù è venuto sulla Terra per "cercare e
salvare ciò che era perduto". Egli è la Via che conduce a Dio, alla
salvezza, alla vita eterna e chiunque crede in Lui non sarà più solo. Il
Signore non abbandona chi confida in Lui e la Sua presenza farà la
differenza in ogni circostanza della vita, così come Dio non si
allontanava da Israele e provvedeva ad ogni necessità del Suo popolo.
Se tu ti senti perso, confuso, affidati al Signore, lasciati guidare con la
Sua presenza divina: Egli ti proteggerà, ti condurrà per la via della
benedizione e tu arriverai alla gloria eterna.
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Davide, il dolce cantore d'Israele

II Samuele 23:1

MELODIA PER L'ANIMA

Il re Davide è lo scrittore di molti Salmi della Bibbia, i suoi canti hanno
lasciato il segno in Israele. Per questo motivo la Parola di Dio lo
presenta come "il dolce cantore d'Israele". Davide è una figura,
sebbene imperfetta, di Gesù il Signore, il Re dei re. La Persona, l'opera
e le parole di Cristo sono meravigliose e lasciano un segno indelebile
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nella vita di chi le ascolta con un cuore ben disposto. La melodia di
Gesù arriva all'anima e penetra lo spirito con un tocco incisivo e
trasformatore. Nessuno è in grado di fare quello che il Signore compie
per chi si diletta nella Sua Parola. Caro lettore, se il frastuono di questo
mondo ti ha deluso, ha causato confusione e prodotto insoddisfazione,
rivolgiti a Dio, a colui che può riportarti in sintonia con il senso eterno
della vita. Se hai il desiderio di ascoltare La Sua melodia dolce, leggi la
Bibbia ed Egli ti parlerà personalmente. Udrai cose chemai sono salite
nel tuo cuore ed imparerai verità che nessuno avrebbe mai potuto
insegnarti. Le Sue parole saranno per te fonte di luce, di gioia, di
benedizione e la tua anima sarà pienamente appagata.
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Mosè pascolava il gregge di Ietro

suo suocero
Esodo 3:1

PREPARATI DA DIO

Mosè trascorse quarant'anni della sua vita a badare alle pecore di suo
suocero nel deserto. Questo periodo della vita di un uomo chiamato da
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Dio a condurre il popolo d'Israele, potrebbe apparire come una perdita
di tempo. In realtà, in quegli anni Dio formò il carattere di Mosè e lo
preparò a quello che sarebbe stato un grande compito di
responsabilità. Molti pensano che possono intraprendere qualsiasi
attività, anche di carattere spirituale, senza un appropriato periodo di
preparazione. Che cosa possiamo concludere di buono se prima non ci
siamo preparati al lavoro da fare? Naturalmente, questo principio è
valido soprattutto per quanto riguarda il servizio cristiano. Il Signore
desidera che la nostra vita sia usata al Suo servizio; affinché ciò sia
possibile, è necessario che siamo adeguatamente modellati ed
equipaggiati in modo che possiamo servirLo fedelmente. Se il tuo
desiderio è di contribuire per il bene dell'opera di Dio, disponiti affinché
il Signore ti prepari opportunamente per quello che Egli ti chiamerà a
fare.
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Avendo in Dio la speranza, condivisa anche
da costoro, che ci sarà una risurrezione

dei giusti e degli ingiusti
Atti 24:15

SPERANZA CELESTE

Per il credente in Cristo, la speranza della risurrezione è una certezza
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meravigliosa. La morte fisica non è la fine di tutto: chi ha creduto in
Gesù il Salvatore ed ha sperimentato l'esperienza della nuova nascita,
dopo la morte risorgerà con un corpo glorificato per vivere
eternamente, senza veli, alla gloriosa presenza di Dio. Cristo, non
soltanto insegnò che i morti sarebbero risorti, ma Egli stesso, dopo tre
giorni risuscitò. Gesù è la primizia e chi crede in Lui, come Egli stesso
ha dichiarato: "anche semuoia, vivrà". La Scrittura, alla luce dell'opera
del Signore, afferma che la morte è un nemico sconfitto. Tutti coloro
che hanno creduto in Cristo, dopo la morte saranno simili a Lui, con un
corpo spirituale, glorificato e incorruttibile. Quanti non hanno voluto
fondare la loro fede e la speranza eterna sull'opera di Cristo, invece,
saranno destinati alla morte eterna. Caro lettore, hai la speranza della
vita eterna? Sarai tra coloro che parteciperanno alla risurrezione come
giusti o come ingiusti? Se accetti Gesù, sarai salvato, avrai in dono la
vita eterna e la gloria celeste!
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Ma Paolo gli gridò ad alta voce: "Non farti

del male, perché siamo tutti qui"
Atti 16:28

NON FARTI DEL MALE

Quante volte abbiamo udito o abbiamo fatto questa esclamazione? Qui
un uomo, davanti ad una situazione umanamente ingestibile, pensa
che l'unica soluzione sia quella di togliersi la vita. Non
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necessariamente occorre arrivare a tale estremo per farsi del male; vi
sonomolti altri modi per nuocere a sé stessi. Come Paolo gridò ad alta
voce, affinché fosse udito, così oggi il Signore, per mezzo della Bibbia
ti dice: "Non farti del male!" Ti fai del male quando permetti ancora al
peccato di tenerti lontano dal Signore, quando vivi soltanto per ciò che
è materiale e trascuri il bene dell'anima tua, quando non vuoi afferrare
la mano di Dio e lasciarti condurre da Lui. Puoi evitare di farti del male
se permetti alla voce di Dio di illuminare la tua mente, di farti vedere
chiaramente ciò che è vero, giusto. Se ti umili e ti prostri davanti a Dio,
se riconosci il tuo bisogno e confessi a Lui ciò che hai nel cuore, sarai
preservato da ogni male. Potrai godere tutti i benefici della fede in
Cristo. Scoprirai personalmente che la gioia di essere figliolo di Dio è
sempre maggiore di qualsiasi preoccupazione o problema.
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Giuseppe disse ai suoi fratelli: "Vi

prego, avvicinatevi a me!"
Genesi 45:4

AVVICINATI AL SIGNORE

Giuseppe era stato venduto dai suoi fratelli e a motivo di questo subì
dolorose circostanze. Dopo molti anni, però, egli venne elevato alla
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carica di viceré d'Egitto e a lui venne affidato il controllo di tutti i beni
accumulati prima della carestia. I fratelli di Giuseppe, provati da tale
carestia, decisero di andare a comprare del grano da quel potente
uomo, che non sapevano essere loro fratello. Giuseppe era per loro una
figura ancora sconosciuta, ma presto scoprirono che egli era
avvicinabile; potevano accostarsi a lui, il quale non li avrebbe scacciati
nonostante il male che gli avevano fatto. Scoprirono, inoltre, che lui
desiderava farsi conoscere da loro, rivelarsi e garantirgli tutto il suo
amore. Infine, realizzarono che lo scopo di Giuseppe era far loro del
bene, più di quanto si aspettassero. Caro lettore, oggi puoi avvicinarti a
Cristo, nonostante il tuo peccato, se lo confessi a Lui; Egli non te lo
rinfaccerà, anzi, scoprirai che Gesù vuole farsi conoscere da te,
desideramostrarti il Suo infinito amore. Colui che ha offerto la Sua vita
sulla croce al posto tuo, vuole farti del bene, non indugiare, avvicinati
a Lui.
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2023
Scrutami, o Signore, e mettimi alla prova;

purifica i miei reni e il mio cuore
Salmo 26:2

APPROVATI DA DIO

Il salmista ha il desiderio di piacere a Dio e gustare le Sue benedizioni,
ma è consapevole che per ottenere ciò è necessaria una determinata
condizione spirituale. Egli sa molto bene che non è possibile andare a
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Dio presentando la propria giustizia o i propri meriti. Se desideriamo
anche noi essere graditi al Signore, come il salmista, è opportuno
chiederGli di esaminarci affinché possiamo trovare la Sua
approvazione. Innanzi tutto chiediamoGli di scrutarci, di farci cioè un
esame profondo e dettagliato affinché ci possa essere rivelato cosa
non va nella nostra vita. Questo, però, richiede da parte nostra una resa
incondizionata nelle Sue mani ed una completa fiducia nella Sua
Onniscienza. Poi, domandiamo ancora al Signore di provarci,
sperimentarci, con lo scopo di vedere quali sono i nostri veri
sentimenti o se vi è qualche peccato a noi occulto e mostrarci quello
che dobbiamo correggere per piacere a Lui. Infine, chiediamo di essere
purificati nel nostro cuore da ogni scoria, certi che il Padre può farlo
per mezzo del sangue di Cristo.
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2023
Il cuore allegro rende gioioso il volto, ma

quando il cuore è triste, lo spirito è
abbattuto

Proverbi 15:13

LA GIOIA DEL CREDENTE

L'allegrezza, nella Scrittura, è essenzialmente applicata alle realtà
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spirituali, ma purtroppo, oggi, il suo significato è stato sminuito, ridotto
principalmente alle gioie materiali, terrene. Si sente spesso dire:
"Divertiamoci in allegria … ti auguro tanta gioia". Quando nella Bibbia
si parla di gioia, però, non si fa riferimento a piaceri meramente umani.
La gioia è uno dei frutti della dimora dello Spirito Santo nella vita del
credente. La vera gioia innanzi tutto è l'effetto dell'opera di salvezza
compiuta da Cristo in coloro che Lo accettano come personale
Salvatore. Gioia perché il nostro nome viene scritto nel libro della vita.
Quando si riceve in dono la salvezza, la gioia è forza nel servire
unicamente il Signore, quel trasporto d'entusiasmo, di grande piacere
che si trova nel compiere la Sua volontà ed essere utile al servizio del
proprio Maestro. Infine, la gioia del credente è posta nella speranza
che Cristo ha messo nel suo cuore, certezza del quotidiano aiuto del
Signore e della consapevolezza che, oltre questa vita, gusteremo per
sempre le ricchezze celesti.
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La mietitura è finita, l'estate è

trascorsa, e noi non siamo salvati
Geremia 8:20

SFRUTTARE IL TEMPO

A molti piacerebbe poter fermare il tempo in modo da averne molto di
più da poter spendere nei piaceri e nei divertimenti. Altri, addirittura,
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vorrebbero tornare indietro negli anni per vivere un'altra vita. Il tempo,
però, passa inesorabile, non lo si può fermare, e alla fine ci si può
trovare in due modi: amareggiati e delusi, vuoti e tristi, oppure,
appagati e pienamente soddisfatti. Dio ci concede del tempo e ci
esorta affinché possiamo spenderlo bene, senza sprecare il dono della
vita. Ogni periodo, breve o lungo, trascorso lontani dal Signore, separati
dalla Sua grazia, si rivela sempre una stagione infruttuosa, che non ci
procurerà vera gioia. Caro lettore, se il tempo è trascorso (fino) fin qui
e non sei ancora salvato, oggi è il giorno che puoi invocare Gesù
affinché ti faccia dono della vita eterna. I giorni che Dio ti concede di
vivere, siano preziose opportunità per fare tutta la Sua volontà, per
compiere il piano che egli ha preparato dinanzi a te. Giorni in cui il tuo
sguardo possa essere rivolto non più a ciò che è temporaneo ed
effimero, ma ai beni celesti, alle benedizioni che Dio desidera donarti.
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2023
Liberò colui che era stato messo in

prigione ... ma abbandonò Gesù alla loro
volontà

Luca 23:25

GESÙ AL POSTO NOSTRO

La maggior parte di noi conosce la storia di Barabba, il prigioniero
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liberato, benché meritevole di condanna, dopo che il popolo scelse far
lui e Gesù, che fu crocifisso. Questo episodio racchiude in sé il
significato e lo scopo dell'opera redentrice di Cristo. Ogni uomo può
identificarsi con Barabba, peccatore, separato e lontano da Dio, che
non può lottare con le proprie forze per liberarsi da un padrone più
forte di lui, ma deve essere liberatomediante il sacrificio di Cristo. Non
sappiamo che ne fu di Barabba dopo quell'esperienza, sappiamo però
che quanto accadde quel giorno per lui è ciò che Cristo ha fatto anche
per me e per te. Gesù, santo, perfetto e giusto, si offre al posto di un
colpevole; Egli ha pagato ciò che Barabba non avrebbe mai potuto
pagare, si è sostituito a lui e si è fatto carico del suo peccato. La diretta
conseguenza di tutto questo è che Barabba fu risparmiato dallamorte.
Cristo, non soltanto è Colui che si offrì alla morte al posto nostro, ma
Colui che cancella e revoca la nostra condanna. Per mezzo della Sua
morte ora il Salvatore può liberare dal peccato e dal giudizio eterno
tutti quelli che lo invocano!
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Cercate il Signore, mentre lo si può

trovare
Isaia 55:6

TROVARE DIO

C'è un'abissale diversità tra colui che ha trovato una religione e colui
che invece ha trovato Dio. La differenza è sostanziale perché il primo
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ha, al massimo, comunione con i suoi simili; l'altro realizza vera
comunione con Dio; il primo ha una vaga speranza sulla vita eterna,
l'altro è certo e sicuro di esserne partecipe. La vita del religioso non è
cambiata se non nella forma; colui che invece ha trovato Dio, ha
realizzato la nuova vita che Cristo dona gratuitamente. Nel cuore del
religioso non regna quella pace profonda, segno tangibile del cuore in
cui Cristo dimora. La gioia e la speranza svaniscono facilmente in chi
è soltanto un religioso; le prove e le difficoltà della vita, invece, non
sono in grado di toglierla in chi vive accanto al Signore. L'esortazione
che oggi la Parola ti rivolge è: trova Dio e vivrai. Non ti accontentare di
essere soltanto un buon religioso, non servirà a nulla. Preoccupati di
trovare il Signore, perché soltanto allora sarai salvato e veramente
felice. Ciò implica che c'è un tempo per cercare e una scelta da
effettuare; oggi è il giorno in cui Lo puoi cercare. Egli è vicino, basta
che Lo invochi e il Signore si lascerà trovare da te.
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2023
Il centurione però aveva più fiducia nel
pilota e nel padrone della nave che non

nelle parole di Paolo
Atti 27:11

TU A CHI TI AFFIDI?

Di fronte ad una difficile e pericolosa navigazione, nell'incertezza di
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come affrontare quel viaggio, il centurione decise di affidarsi al pilota
e al padrone della nave. Pensò di porre la propria fiducia in coloro che
riteneva esperti e capaci, uomini in grado di gestire ogni situazione. E
tu, a chi ti affidi quando le onde si infrangono sulla tua vita? A chi ti
rivolgi quando la paura e l'ansia fanno breccia nel tuo cuore? Quando
realizzi che non hai ancora la certezza della vita eterna, chi consulti
per ricevere una risposta certa? Purtroppo, a motivo della fiducia mal
riposta di quell'uomo, le conseguenze furono gravi; tutto il carico e la
nave stessa andarono perduti. Ci sia invece, quest'oggi nel tuo cuore, il
desiderio e la determinazione di dirigere la tua fiducia verso il
fondamento più profondo ed elevato, al fine di non perdere così la tua
vita e la tua anima. Questa fiducia è ben riposta soltanto quando è nel
Signore, in "Colui che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato
per noi tutti". Non basare la tua fiducia nell'uomo, ma affida la tua vita
a Cristo. Realizzerai che in "questo viaggio" non andrai alla deriva, ma
giungerai al porto desiderato.
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2023
Il marito le chiese: "Perché vuoi

andare da lui quest'oggi?"
II Re 4:23

VAI A LUI OGGI

Il testo biblico di oggi ci porta a considerare la vicenda di una donna
che improvvisamente si trovò ad affrontare un terribile dolore: suo
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figlio era morto. Nonostante la gravità del problema, ella non disperò e
decise di andare dal profeta Eliseo, oggi per noi figura di uno ben più
grande di lui: Cristo Gesù. Davanti a una decisione umanamente
inutile, considerato che soluzione non c'era, il marito le chiese "perché
vuoi andare da lui oggi?" Caro lettore, vai a Cristo oggi e anche se altri
non comprenderanno, tu, come quella donna, potrai dire: "io vado
perché ho una necessità, un dolore profondo, un vuoto incolmabile,
una insoddisfazione dell'anima, sono disperato, non so che fare. Vado
al Signore perché c'è l'urgenza di farlo; voglio correre, non mi fermare,
non voglio perdere tempo prezioso, troppo è stato quello speso
lontano da Lui. Mi rivolgo a Gesù perché so che Egli può fare qualcosa
di grande per me, può operare nella mia vita oltre ogni speranza
umana". La donna aveva questa certezza e la sua fede fu onorata,
infatti, il Signore riportò in vita suo figlio. Nel tuo bisogno, vai a Lui oggi
e nell'andare a Cristo, ci sia fede e certezza che Egli opererà.
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2023
Gesù disse: "Zaccheo, scendi, presto,

perché oggi debbo fermarmi a casa tua"
Luca 19:5

GESÙ VUOLE FERMARSI DA TE

Gesù era spesso circondato da grandi folle; molti erano quelli che
volevano ascoltare la Sua Parola e stare con Lui. Quando si diffondeva
la notizia che Egli sarebbe passato per un villaggio, la gente era lì ad
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attenderlo, come nel caso di Gerico, dove Zaccheo, per poter meglio
vedere il Messia, salì su un albero. Quando Gesù passò di lì, lo vide, lo
chiamò per nome e gli espresse ciò che era un'urgenza, "scendi,
presto"; ma anche una necessità, "oggi debbo fermarmi". Questo
episodio ci mostra che la sola curiosità non serve a nulla. Tanti sono
interessati ad assistere a qualcosa riguardo a Cristo, ma stare a
guardare non recherà alcun beneficio; soltanto la Sua opera può
liberare dalla schiavitù del peccato. Zaccheo era in tale condizione,
come tutti, e per questo era indispensabile che Gesù dimorasse nella
sua vita. Inoltre, non può esservi reale cambiamento senza l'opera
interiore di Cristo, ogni sforzo e buon proposito falliranno. Gesù entrò
in casa di Zaccheo e fu allora che egli comprese molte cose e si
ravvide. Gesù compì l'opera nel suo cuore e gli disse: "Oggi la salvezza
è entrata in questa casa". Egli vuole fermarsi anche da te.
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"Nell'anno della morte del re Uzzia, vidi il
Signore seduto sopra un trono alto, molto

elevato"
Isaia 6:1

UNA VISIONE INDIMENTICABILE

Isaia iniziò il suo ministerio di profeta durante il regno di Uzzia, il quale
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morì nell'anno 740 a.C. Probabilmente tale decesso, insieme alla
deprimente condizione spirituale del popolo di Israele, lo scosse così
profondamente che Dio dovette intervenire per incoraggiarlo nel suo
servizio. In quell'anno difficile il Signore mostrò ad Isaia la visione
indimenticabile che il credente vive sotto la protezione di Dio. Uzzia
ricorda le autorità umane, preposte al bene degli uomini, che non
rimangono fedeli al proprio compito. Quel re non fu una buona guida e
visse lebbroso fino alla morte. Chi avesse avuto dubbi sul proprio
futuro, sulla propria esistenza e si fosse sentito angosciato, avrebbe
dovuto guardare al Signore, il vero Re, assiso su "un trono alto, molto
elevato". Quando subisci il peso delle difficoltà, ti senti impotente ed
indifeso, non perdere la tua serenità e non scoraggiarti, Dio regna!
Sebbene il Signore è su "un trono alto, molto elevato", Egli ha cura di te,
non ti ignora e non ti dimentica!
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Poi udii la voce del Signore che diceva: "Chi
manderò? E chi andrà per noi?" Allora io

risposi: "Eccomi, manda me!"
Isaia 6:8

LA RISPOSTA DEL CUORE

Quanto siamo solleciti a parlare! Spesso è sufficiente una pressione
emotiva per farci dichiarare davanti al Signore delle affermazioni
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importanti per i contenuti, ma inconcludenti per la mancanza di
coerenza. Il versetto in esame è introdotto da un "poi", cui segue un
"allora". Prima il Signore aveva aperto gli occhi d'Isaia e gli aveva
mostrato la Sua gloria, prima un serafino aveva purificato le labbra
impure del profeta, poi aveva ascoltato attentamente la parola di Dio
ed allora, dopo aver compreso che il Signore stava parlando con lui,
Isaia rispose con il cuore. Rileggendo il versetto odierno, dobbiamo
domandarci: "Davvero Dio non sapeva chi mandare?" La Sua domanda
costituiva un preciso invito rivolto, perché il Signore, pur potendo
comandare anche all'uomo come fa alla Sua creazione, chiedeva una
risposta del cuore. Bastò poco al profeta Isaia per comprendere che
era un privilegio offrire la propria vita a Dio e disporsi a servirLo. "Allora
io risposi: 'Eccomi, manda me!'". Fu coerente? Impariamo ad esserlo
anche noi!
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Non temere, perché io ti ho riscattato, ti

ho chiamato per nome; tu sei mio!
Isaia 43:1

UNA PAROLA INCORAGGIANTE

Isaia scrive in un tempo difficile e ad un popolo la cui condizione
spirituale era drammatica. Israele aveva rinnegato il patto, tradito
l'amore di Dio, adorato gli idoli, sprezzato i profeti e ritenuto un cuore
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insensibile. Tali parole, rivolte proprio a quel popolo, dimostrano che il
Signore voleva condurlo ancora all'ubbidienza ed il contenuto del
messaggio evidenzia come nessuno potrà mai eguagliarLo in
benignità. Ascoltiamo la Sua voce: "Non temere". Come ho formato
Giacobbe, tuo padre, posso anche modellare la tua vita, se tu ti disponi
nelle mie mani. "Non temere", io ti amo. Non ti ho scelto perché sei
irreprensibile e giusto, ma perché "ti ho riscattato", ho pagato un
prezzo per la tua libertà. "Non temere", ti ho dato un nome nuovo, mi
appartieni e non posso trascurati, perché sono fedele. "Non temere", io
ti rinnovo le mie promesse. Sono con te per sempre ed il tuo futuro
sarà nella mia gloria. Com'è possibile che Dio parli in modo così
incoraggiante ad un popolo che non meritava nulla? È soltanto per la
Sua grazia!
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Ecco, quel che l'argilla è in mano al
vasaio, voi lo siete in mano mia

Geremia 18:6

UN VASO PER LA GLORIA DI DIO

La condizione spirituale del popolo d'Israele era drammatica, ma il
Signore poteva ancora rimediare. Quando con umiltà chiediamo a Dio
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di lavare emodellare i nostri cuori, "Egli è fedele e giusto da perdonarci
i peccati e purificarci da ogni iniquità" (cfr. I Giovanni 1:9). Quel che il
Signore era disposto a compiere, volle mostrarlo visivamente a
Geremia, perché poi questi lo avesse annunciato al popolo. Il Re
supremo di tutta la Terra, si identifica nel ruolo di un vasaio e sceglie di
lavorare su un elemento di poco valore per trarne uno strumento utile
da usare alla Sua gloria. L'ispirato messaggio profetico per Israele
riguarda ciascuno di noi. Non sarà la gravità del mio peccato a
scoraggiare Dio dal salvarmi, non sarà la serietà della mia sofferenza
a sconfortarlo, non sarà la mia deprimente condizione spirituale ad
indurlo ad allontanarsi da me, (ne) né la mia natura infedele a farlo
desistere dal prestarmi il Suo aiuto. Dio si interessa alle "cose ignobili
e disprezzate", quindi a ciò che sono, perché sa che senza il Suo aiuto
ed il Suo lavoro di formazione mai diventerei un vaso nobile!
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Non frantumerà la canna rotta e non spegnerà
il lucignolo fumante; manifesterà la giustizia

secondo verità
Isaia 42:3

DIO VALORIZZA L'UOMO

In questo testo Dio presenta l'opera del Suo Figlio, che avrebbe
insegnato la giustizia alle nazioni, raggiungendo personalmente ogni
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peccatore per guidarlo alla vita. Il Messia avrebbe trovato drammatica
la condizione dell'uomo, paragonata ad una canna rotta e ad un
lucignolo fumante. Con una canna potremmo comporre un recinto,
una tettoia, un sostegno, ma quando è rotta è estremamente debole ed
anche pungente, perciò la riserviamo al fuoco. Quando lo stoppino di
un lume non è più in grado di accendere, dovrà essere rimpiazzato con
uno nuovo. Dio però valorizza l'uomo, sebbene fiaccato e consunto dal
peccato. Nessuno sarebbe disposto ad interessarsi di una canna rotta
e di un lucignolo fumante, ma il Signore ha pagato un riscatto
inimmaginabile per il peccatore. Ciò conferma la verità che Dio ti
valorizza! Non sei dunque un particolare trascurabile del creato, né un
utensile da rottamare, ma una preziosa risorsa nelle Sue mani. Se
guardando alla tua pochezza, ti consideri inutile ed inservibile,
considera che il Signore ti ama e non per il tuo reale valore, ma per la
Sua grazia.



www.paroledivita.org

2023
Tu sei mio servo; io ti ho formato, tu sei il
mio servo, Israele, tu non sarai da me

dimenticato
Isaia 44:21

LA CURA DI DIO

In questo capitolo della Scrittura, il Signore rivela la Sua natura ed il
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Suo carattere. Dopo tanti inviti al ravvedimento, per il Suo popolo è
necessario il giudizio. Come farebbe un educatore, Dio spiega le
ragioni della stoltezza d'Israele, ma, con la lezione, gli conferma il Suo
amore e le Sue attenzioni. Quanto è diverso da noi! Talvolta è bastata
una delusione, una discordia per dimenticare il passato ed infrangere
una relazione stabile. Coniugi si sono separati per un dissidio; amici si
sono odiati per un sopruso; fratelli non si sono più parlati per un
diverbio. Il Signore avrebbe dovuto già da tempo disconoscerci ed
invece per il Suo amore eterno ed immenso "tu non sarai da me
dimenticato". Se Dio ci avesse dimenticato a motivo della nostra
infedeltà e disubbidienza, Egli sarebbe rimasto ancora giusto e fedele,
ma, se lo avesse fatto, per noi non ci sarebbe stata alcuna speranza di
vita. Dio sa che dipendiamo dalla Sua misericordia, perciò non
smetterà mai di sostenerci, "le sue compassioni infatti non sono
esaurite si rinnovano ogni mattina" (Lamentazioni 3:22). Dio non si
dimentica di te, ma tu non dimenticarti del Signore!
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Parlate al cuore di Gerusalemme e
proclamatele che il tempo della sua

schiavitù è compiuto
Isaia 40:2

UNA PAROLA PER IL CUORE

L'uomo è una creatura comunicativa, riesce a recepire un messaggio
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non soltanto dalle parole, ma dal tono con cui sono pronunciate e dalla
espressività dei gesti. Solitamente parliamo molto e di conseguenza
ascoltiamo di tutto. D'altra parte, possiamo considerare inutile una
parola e non vi poniamo attenzione. I profeti sono chiamati a parlare al
cuore, perché hanno un messaggio da Dio, ed il popolo è invitato ad
ascoltare. Quella di Dio è Parola di qualità, perché ispirata, vivente e
permanente, vera e degna di fiducia, risolutiva. La Bibbia ha questa
caratteristica per natura e chiede all'uomo di riporla nel cuore per
consolarlo e guidarlo nel bene. Gesù non si è risparmiato per portare
l'Evangelo, la Parola di Dio, al cuore. Molti hanno considerato scadente
la Sua voce, hanno indurito il loro cuore e l'hanno rifiutata. I Vangeli
evidenziano da un lato l'incredulità dell'uomo, conseguenza del suo
peccato, e dall'altro la disponibilità di taluni che hanno ricevuto la
Parola di Dio nel proprio cuore. Oggi tu hai il privilegio di ascoltare la
voce del Signore Dio per il tuo cuore. Se la riterrai, ne vedrai i benefici.
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2023
Io so i pensieri che medito per voi, dice il
Signore: pensieri di pace e non di male, per

darvi un avvenire e una speranza
Geremia 29:11

I PENSIERI DI DIO PER TE

I pensieri sono molto importanti, perché rivelano l'indole e il carattere
di una persona, i suoi obiettivi, quello che è realmente. Talvolta i
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pensieri dell'uomo non sono conformi alle parole e alle azioni, quando
dichiariamo un complimento che in realtà non condividiamo, ovvero
sono mutevoli, quando abbiamo palesato i nostri sentimenti non più
nutriti. La Bibbia rivela i pensieri di Dio. Mentre la leggiamo, lo Spirito
Santo ci dona il privilegio di conoscere il Suo carattere e la Sua natura.
Il Signore è come un padre premuroso e si preoccupa di noi
fondamentalmente per la vita eterna, anche se non tralascia la vita
attuale. Ecco perché prima di tutto ha pensato a mandare il Suo
Unigenito Figlio a morire sulla croce, perché il Suo sacrificio potesse
garantire il perdono dei peccati ed offrire al peccatore la grazia di
vivere in perpetuo nella gloria dei cieli. Poi il Signore pensa alla nostra
esistenza sulla Terra, perché sia gioiosa e serena (cfr. Matteo 6:33). Dio
è Santo e i Suoi pensieri non sono "di male", ma di santità e
benevolenza, "per darvi un avvenire e una speranza". Fidiamoci del
Signore, di quello che Egli pensa di noi e per noi!
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Sarai una splendida corona in mano al

Signore, un turbante regale nel palmo del
tuo Dio

Isaia 62:3

L'OPERA DI DIO PER TE

È illustrata la consolante verità che Dio realizzerà "una splendida

01 mercoledì
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corona" dalla vita dell'uomo. Ciò è straordinario se consideriamo il
materiale su cui Egli lavora, sicuramente non il migliore. Quando il
profeta Isaia rivolgeva questa promessa a Israele, esso aveva
dimostrato di essere stato infedele al patto, un popolo quindi
paragonabile al materiale difettoso. In verità non siamo migliori di
quella nazione, fragili come siamo nella fiducia al Signore e
nell'ubbidienza alla Sua Parola. Per di più siamo ostinati ai consigli di
Dio ed abili a dissentire con i Suoi piani perfetti. Insomma siamo un
materiale per nulla facile da lavorare! Il Signore, però, nutre un amore
infinito per ciascuno di noi e non si è mai rassegnato all'idea di
abbandonare l'opera Sua. Egli ha un buon progetto per te, che
adempirà fedelmente. Tanti uomini sono stati esclusi dalle loro
promesse dalle loro opere, che hanno dimostrato la loro incoerenza.
Dio non parla a sproposito, né esagera con le Sue affermazioni. "I tuoi
disegni, concepiti da tempo, sono fedeli e stabili" (Isaia 25:1).
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Dio il Signore chiamò l'uomo e gli

disse: "Dove sei?"
Genesi 3:9

DOVE SEI?

Questa è la domanda di Dio all'uomo d'ogni tempo. Sedotto insieme
alla donna, l'uomo pecca e, per il senso di colpa e la vergogna che
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gravano su loro, si nascondono miseramente fra gli alberi del giardino,
coperti con foglie di fico. Dio li cerca, non perché non sappia dove
siano, ma per parlare personalmente al loro cuore "Dove sei?" Non li
chiama per nome "Adamo" o "Eva", lì non c'è nessun altro e la
coscienza non può confondersi con altri, sa che è Dio a parlare. Così
l'uomo "deve" rispondere, anche se schermendosi con il solito metodo
dello scaricabarili. Lo stesso fa la donna, senza assumersi
responsabilità personali. Il Signore, perché li cerca, dunque? Perché li
interroga? Per condannarli? Certamente, in quel caso, anche per
questo. Essi, infatti, non si riconoscono colpevoli e non chiedono
minimamente perdono. Dio, però, subito dopo promette l'arrivo di Colui
che avrebbe schiacciato la testa al serpente antico. Dio, allora e oggi,
interroga l'uomo: "Dove sei?" affinché questi sia consapevole della
mortale solitudine in cui lo ha trascinato il peccato e, rispondendo al
messaggio divino, trovi la via della salvezza.
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Il Signore disse a Caino: "Perché sei

irritato? e perché hai il volto abbattuto?"
Genesi 4:6

PERCHÈ SEI IRRITATO?

La domanda di oggi è molto importante e attuale. Dio interpella ed
avvisa Caino per fermarlo in tempo. Sa della sua gelosia e rabbia
contro Abele e, infondo, contro Dio stesso! Vorrebbe fermarlo. Egli
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arriva in tempo. È l'uomo che resiste nel capire e ricredersi. Caino
neanche risponde e non cede all'avvertimento che arriva alla sua
coscienza. Testardo ed insensibile, egli commette il delitto così noto
nella storia. Se avesse ben elaborato le parole del Signore, se si fosse
gettato ai Suoi piedi, per chiederGli liberazione, e poi fosse andato ad
abbracciare suo fratello, la storia umana sarebbe stata del tutto
diversa! E tu, perché sei irritato? Forse ti sei convinto e pretendi di
convincere altri che la tua è addirittura una questione di giustizia.
Invece sbagli. Hai torto. Fermati! La Bibbia insegna: "Ogni uomo sia
pronto ad ascoltare … lento all'ira; perché l'ira dell'uomo non compie la
giustizia di Dio. Perciò, deposta ogni impurità e residuo di malizia,
ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi, e che può
salvare le anime vostre" (Giacomo 1:19-21).
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Come può dunque l'uomo essere

giusto davanti a Dio?
Giobbe 25:4

LA GIUSTIFICAZIONE

È una delle varie argomentazioni degli amici di Giobbe contro di lui, per
metterlo con le spalle al muro e convincerlo che, se soffriva tanto,
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aveva di sicuro peccato. Non ne avevano, però, il diritto. Chi legge
attentamente questa storia biblica sa che sbagliavano. E poi, ciascuno
dovrebbe esaminare sé stesso! Com'è facile trovare i difetti altrui! La
domanda dell'"amico" Bildad incombe nei secoli sulle facoltà degli
uomini e speriamo anche nelle loro coscienze, affinché trovino la
risposta che Dio stesso ha già provveduto secondo le Scritture che,
così, c'interrogano, ma altresì c'istruiscono. L'uomo può essere
giustificato, davanti a Dio, intanto facendosi illuminare dalla
rivelazione biblica, che ci dice dove sbagliamo e come possiamo
andare a Dio e chiederGli perdono. Poi, soprattutto, possiamo essere
giustificati, andando pentiti a Cristo e chiedendoGli di lavarci con il Suo
prezioso sangue. E, infine, possiamo essere giustificati davanti a Dio,
permettendo allo Spirito Santo di santificare le nostre anime. Si,
l'uomo può essere giustificato davanti a Dio.
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Dove potrei andarmene lontano dal tuo
Spirito, dove fuggirò dalla tua presenza?

Salmo 139:7

SCAPPARE O ARRENDERSI A DIO?

Davide pone a sé stesso la domanda, non perché volesse sfuggire a
Dio. Piuttosto perché desidera una più profonda comunione con Lui!
Leggendo attentamente, egli parla dell'onniscienza di Dio. Dio
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conosce tutti e bene, nei pensieri, nelle parole e nelle azioni. Dove
potrei andarmene? Poi parla dell'onnipresenza di Dio, che si trova in
cielo, nel soggiorno dei morti, agli estremi confini del mare, fra le
tenebre e nella luce. Davide considera poi l'opera armoniosa di Dio, che
ci ha creati. Egli ci conosce molto bene. Poi, il salmista parla anche
della preconoscenza di Dio, che sa dei nostri giorni e del nostro futuro.
Insomma, Dio sa tutto ed è dappertutto! Dove potrei andarmene? Non
soltanto non posso, ma neppure voglio andarmene altrove. Dio non è
un nemico astioso da cui fuggire, bensì l'amorevole Signore presso cui
rifugiarsi. Davide, in definitiva, si getta nelle braccia di Dio per essere
esaminato, corretto e guidato per la vita eterna. Così, quando Cristo
domanda ai dodici discepoli: "Non volete andarvene anche voi?" Simon
Pietro, come il salmista, gli risponde: "Signore, da chi andremmo noi?
Tu hai parole di vita eterna" (Giovanni 6:67, 68).
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Dov'è il re dei Giudei che è nato?

Matteo 2:2

DOV'È?

È la prima domanda del Nuovo Testamento. Dovrebbe essere la
domanda d'ogni uomo inmerito a Cristo. Posso trovarlo anch'io? Esiste
veramente? Geremia 29:12, 13, insegna che, se lo cerchiamo con tutto
il cuore, Lo troviamo. I magi Lo trovano in quanto non sono venuti per
sfida o per curiosità, ma per adorarLo. Lo trovano, anche se passano in
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mezzo ai turbamenti. Erode fu turbato dalla domanda e anche la
popolazione di Gerusalemme. Essi trovano Gesù poiché fu loro
indicato il luogo con le profezie bibliche. Lo trovano però non
facendosi ingannare dal re malvagio. Lo trovano, quando la stella, già
apparsa loro in oriente, si ferma esattamente sul posto. Lo trovano
quando gli offrirono sé stessi ed i loro doni fatti d'oro, come per un re,
d'incenso, come al Dio da adorare, e di mirra, come per una persona
che sarebbe morta. Lo trovano e, tornando al loro paese, la loro via
cambia. Erode voleva ingannarli e fare il male, ma essi, avvisati da Dio,
cambiano strada. Anche tu e io, se lo vogliamo, troveremo il Signore e
Redentore Gesù Cristo e la nostra vita sarà trasformata e pienamente
appagata.
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E dicevano tra di loro: "Chi ci rotolerà la
pietra dall'apertura del sepolcro?"

Marco 16:3

CHI CI ROTOLERÀ LA PIETRA?

Dopo la crocifissione, Gesù è ormai morto e sepolto. I nemici
soddisfatti. I discepoli dispersi e tristi. Le donne la domenica presto,
con gli aromi, vanno ad imbalsamare il corpo di Gesù, domandandosi:

07 martedì
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"Chi ci rotolerà la pietra dall'apertura del sepolcro?" Una domanda
legittima. La pietra è una specie di macina enorme. Per spostarla,
occorrono quindici o venti uomini. Le donne sono avvilite, senza la fede
e la speranza che finora le ha nutrite. Nel cuore, però, sono ancora
legate al Signore. Hanno tanto amore per Lui! La domanda, perciò, è
vitale e senza soluzione!... "Ma, alzati gli occhi, videro che la pietra era
stata rotolata; ed era pure molto grande"! Nel sepolcro vuoto, un
angelo dice: Gesù è risorto! Egli ordina d'andarlo a dire agli altri! Gesù
stesso poi appare loro e ad altri… Ecco la risposta ad ogni domanda,
bisogno ed incapacità: Cristo è risorto! La pietra che grava sulla fede,
sulla speranza e sull'umanità intera è stata già rotolata. Il riscatto, la
salvezza e tutte le benedizioni di Dio mediante Cristo sono
abbondantemente possibili ed accessibili.
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Come scamperemo noi se trascuriamo una

così grande salvezza?
Ebrei 2:3

COME SCAMPEREMO?

La domanda è rivolta a persone già convertite all'Evangelo, affinché
apprezzino la salvezza divina e non la trascurino. Lo scrittore biblico
ha già detto della superiorità di Cristo. Dio parlava in altri modi nel
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passato, ma "in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del
Figlio", il quale "dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto
alla destra della maestà nei luoghi altissimi". Cristo, dunque, è
superiore ai profeti e anche agli angeli. Così lo scrittore pone la
domanda cruciale di oggi. Le cose udite mediante Cristo sono
inequivocabili. Sono l'ultimo messaggio di salvezza per gli uomini. Dio
ha punito le trasgressioni passate, perciò "Come scamperemo noi se
trascuriamo una così grande salvezza?". È una salvezza portata agli
uomini e offerta loro dal Signore stesso. È sperimentata e confermata
dagli apostoli, con vari segni e prodigi, opere potenti d'ogni genere e
manifestazioni e doni dello Spirito Santo. Se respingiamo o
trascuriamo tale salvezza, non abbiamo un'altra possibilità.
Realizziamola, perciò, pienamente e viviamola tutti i giorni della nostra
vita!
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Ma quando il Figlio dell'uomo verrà,

troverà la fede sulla terra?
Luca 18:8

TROVERÀ CRISTO LA FEDE IN NOI?

Prima della domanda, Cristo espone una parabola che evidenzia "per
contrasto" la cura di Dio per chi prega di vero cuore. Un giudice, senza
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timore di Dio né rispetto per alcuno, nega giustizia ad una vedova, che
comunque insiste. Il giudice è insensibile, forse vuole soldi. Non
sappiamo. Il giudice, però, si stanca e le fa giustizia, dicendo: "Poiché
questa vedova continua a importunarmi, le renderò giustizia, perché,
venendo a insistere, non finisca per rompermi la testa". Sono pretese
purtroppo non rare nella storia degli uomini, che non meravigliano più
di tanto. Lo scopo della parabola è molto bello: "Ascoltate quel che
dice il giudice ingiusto. Dio non renderà dunque giustizia ai Suoi
eletti…? Io vi dico che renderà giustizia con prontezza. Ma quando il
Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra?" Cristo,
contrariamente alle motivazioni del giudice, insegna la confortante
certezza spirituale in Dio, che di sicuro fa giustizia ai Suoi che pregano
con perseveranza e li esaudisce. Gesù, però, chiede a tutti: quando Egli
tornerà, troverà la fede sulla terra? La troverà in noi? La risposta spetta
a me e a te!
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E Gesù a lui: "Non ti dico fino a sette volte,

ma fino a settanta volte sette"
Matteo 18:22

PERDONARE, SEMPRE!

Imparare a perdonare è una delle lezioni più necessarie per il genere
umano. La mancanza di perdono ha diviso i migliori amici, le famiglie e
i popoli, ha generato situazioni di rancore e vendetta che hanno fatto
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soffrire intere generazioni. Perdonare significa vincere il male con il
bene. Pietro sembra in grande difficoltà dinanzi a questo
insegnamento, ma Gesù lo esorta a non porre limiti all'autorità di Dio
sui nostri sentimenti. La risposta di Gesù alla domanda di Pietro non
significa che il perdono debba essere per quattrocentonovanta volte,
ma il Maestro usa un espressione del tempo per indicare che il
credente deve perdonare sempre. Il perdono verso gli uomini è
possibile soltanto se è stato realizzato il perdono di Dio. Il credente
deve perdonare sempre, senza se e senza ma! Soltanto se il cuore è
pervaso dall'amore di Dio sarà possibile perdonare di cuore anche le
più grosse offese. Caro lettore, se hai subito dei torti, delle cattiverie,
chiedi al Signore di preservare il tuo cuore da ogni forma di
risentimento e perdona chi ti ha fatto del male con la forza e l'aiuto di
Dio.
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Qualora mio padre e mia madre

m'abbandonino, il Signore mi accoglierà
Salmo 27:10

IL VERO AMORE

Una nota rivista scientifica ha pubblicato una serie di articoli nei quali
si evidenzia che tra gli animali si manifesta "l'affetto filiale". I genitori,
anche tra le creature più feroci, sono disposti a esporre la loro vita per
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i propri piccoli. Le notizie che ci giungono, purtroppo, sembrano dire
che quest'amore naturale, immutato tra quelle che noi reputiamo
"bestie", è venuto meno tra gli uomini. Non è raro sentire di madri che
abbandonino i propri figli, di padri che non adempiano ai loro doveri.
L'uomo è incrudelito, fino a rendere "normale" il più orribile dei crimini,
contro la propria progenie, "l'aborto". Davide, che ha scritto il Salmo 27,
aveva conosciuto un amore più grande di quello umano, un amore che
non viene mai meno. Egli riteneva l'amore di Dio più stabile dell'amore
dei suoi genitori, che dalla testimonianza resa loro dalla Bibbia erano
stati in tutto apprezzabili. L'amore di Dio era per Davide qualcosa su
cui poter contare sempre, in ogni situazione, capace di rispondere a
qualsiasi bisogno egli avesse avuto. Volgersi alla croce, aprire il cuore
a Gesù, affidarsi con fede a Lui, significa conoscere quest'amore che
sorpassa ogni legge naturale.
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Prendete su di voi il mio giogo ... e voi
troverete riposo alle anime vostre

Matteo 11:29

IL VERO RIPOSO

La ricerca medica sta lavorando per riuscire a rendere le nostre
giornate più lunghe. Il cambiamento non riguarda l'immutabile ciclo
naturale del giorno e della notte. Il tentativo riguarda la capacità
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dell'uomo di rimanere attivo per il maggior numero di ore possibili. Le
ultime notizie in questo campo parlano di una pillola che
permetterebbe agli uomini di mantenersi svegli, con una buona
freschezza fisica e mentale, per tre giorni consecutivi. La scienza
medica ha dimostrato che non è importante soltanto quanto tempo
riposiamo, ma la qualità del nostro riposo, come sorgente che ricrea
l'energia necessaria ad affrontare le necessità della giornata. Nel
campo spirituale non c'è bisogno di nuove ricerche; per trovare il vero
ristoro è necessario fare nostre le parole di Gesù. Confidare nel Suo
sostegno e dimorare alla Sua presenza ci farà ritrovare sempre nuove
e miracolose energie spirituali. Probabilmente i nuovi "farmaci del
sonno" si riveleranno una delusione. È certo invece che chi si affida a
Cristo troverà il riposo che rigenera e dà vigore, godendo di una
condizione di grande privilegio dovuta alla presenza del Signore che
accompagna ogni nostro passo.
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Chi di voi, avendo cento pecore, se ne perde una, non
lascia le novantanove nel deserto e non va dietro a

quella perduta finché non la ritrova?

Luca 15:4

LA PIÙ PREZIOSA

Le parole di Gesù illustrano la grandezza dell'amore di Dio per i
peccatori. Lo stupore dei religiosi Suoi contemporanei era sotto gli
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occhi di tutti. Il Maestro si recava a casa dei pubblicani e dei peccatori,
mangiava con loro e gli annunciava la Parola della grazia. I pubblicani
erano gli odiati esattori delle tasse, i traditori della patria, uomini che
si erano offerti al servizio dei conquistatori romani e che, mentre
riscuotevano, non temevano di appropriarsi di quanto non gli
apparteneva. I peccatori erano quelli che avendo rinunciato anche
all'apparenza di un rapporto con Dio, dichiaravano senza alcuna
vergogna di vivere smodatamente in diversi peccati. La Parola di Dio fa
differenza tra "peccato" e "peccatore". Dio odia il peccato, in tutte le
sue forme, ma ama il peccatore e vuole raggiungerlo con la Sua grazia,
per operare in lui una trasformazione straordinaria. L'anima "più
preziosa" agli occhi di Dio è quella che è ancora lontano da Lui, quella
che deve essere ancora conquistata dal Suo amore. Se siamo credenti,
viviamo riaffermando questa verità con le nostre azioni, se ancora non
lo siamo, arrendiamoci al Suo amore e lasciamoci trasformare dalla
Sua Grazia.
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Perché non colui che si raccomanda da sé

è approvato, ma colui che il Signore
raccomanda

II Corinzi 10:18

LA RACCOMANDAZIONE DI DIO

Sembra che per riuscire nella nostra società, la raccomandazione sia
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indispensabile. Spesso gli uomini "raccomandano" soltanto per
legame di parentela, per amicizia o per tornaconto economico. Con Dio
le cose funzionano diversamente, Egli raccomanda soltanto quelli che
Gli sono graditi perché integri nelle loro vie. La "raccomandazione" di
cui si parla qui è in definitiva una buona testimonianza resa alla nostra
vita. Egli ancora oggi "onora quelli che lo onorano", ecco perché ogni
uomo dovrebbe studiarsi di piacerGli. Le raccomandazioni umane sono
spesso motivo di delusione e di insuccesso, ma quella divina
garantisce la riuscita del nostro mandato e permette di portare un
costante frutto per la Sua gloria. Ecco perché non è importante quello
che gli altri pensano di noi, né quello che noi stessi pensiamo, ma è di
assoluta importanza quello che Dio pensa di noi. Il Signore è pronto a
rendere buona testimonianza a quanti lo servono, ecco perché è utile
ricordare ad ogni uomo che "senza fede è impossibile piacerGli". Ecco
perché i credenti non temono in mezzo alle ingiurie e, anche quando
tutti parlano male di loro, rimangono allegri godendo la benedizione
divina.
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Con Dio noi faremo prodigi, egli

schiaccerà i nostri nemici
Salmo 60:12

DOVE NON SPERAVAMO

Un esploratore vissuto alla fine del XVIII secolo, parlando del Polo Sud,
dichiarò: "Queste terre non saranno mai toccate da piede umano".
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Pochi anni dopo tale affermazione, il Polo Sud è stato raggiunto ed
esplorato. Le stesse conquiste siamo chiamati a realizzarle nel campo
spirituale, senza accontentarci del "territorio della grazia" che
abbiamo raggiunto. Ci sono zone che sembrano inaccessibili e vette
che paiono irraggiungibili, ma è necessario ricordare, a noi stessi e agli
altri, che "con Dio" possiamo fare quello che altrimenti sarebbe
impossibile. Il Signore è pronto a stupire gli uomini che per fede si
mettono nelle Sue mani portandoli a realizzare traguardi insperati. È
ancora vero che quelli che credono realizzano che "con Dio" si
compiono prodezze e si raggiungono altezze ed orizzonti che
sembravano irraggiungibili prima di conoscerlo. Oggi Gesù si avvicina
al cuore più disperato e si propone come aiuto, le Sue parole sono un
invito alla fiducia. "Cosa vuoi che io ti faccia?" è la domanda che ci
pone. Apriamo il cuore al Signore e scopriremo che con Lui possiamo
realizzare quello che prima non credevamo possibile ed arrivare dove
non speravamo.
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Com'ebbe terminato di parlare, disse a
Simone: "Prendi il largo, e gettate le reti

per pescare"
Luca 5:4

IL CORAGGIO PER RICOMINCIARE

Quante giornate cominciano come quella che stava sorgendo per
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Pietro, senza la forza per affrontarle a motivo delle delusioni
incontrate. Vorremmo rimanere a riva e non prendere più il largo,
sfuggendo alle nostre responsabilità. Le parole che Gesù rivolse a
Pietro saranno suonate come una sfida alle sue orecchie. Tutta la
notte precedente aveva invano cercato di pescare, ma senza risultato.
Al mattino, quando ormai stanco e amareggiato stava rassettando le
reti, Gesù gli si era avvicinato e gli aveva chiesto di usare la sua barca
per pronunciare i Suoi discorsi. Probabilmente, era la prima volta che
Pietro udiva ascoltare la predicazione di Gesù. Il racconto non ci rivela
in maniera specifica i contenuti degli insegnamenti che Gesù
pronunciò in quel giorno, ma al contempo non nasconde "il risultato"
che portarono nel cuore del futuro apostolo. Egli ritrovò, dopo aver
ascoltato "le parole di Gesù", il "coraggio per ricominciare". La Parola
di Gesù lo aveva conquistato, così egli disse: "Maestro, … alla tua
parola, calerò le reti". La pesca quel giorno fu "miracolosa" e Pietro
comprese che soltanto Gesù ha Parole di Vita Eterna.
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Ma di là cercherai il Signore, il tuo Dio, e lo
troverai, se lo cercherai con tutto il tuo

cuore
Deuteronomio 4:29

UN'ESORTAZIONE E UNA PROMESSA

Ogni giorno si affaccia alla nostra vita con il suo carico di problemi ed
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incognite, ecco perché dobbiamo imparare a cercare il Signore in
ciascuno di essi. Nella Bibbia sono continui gli inviti a cercare il
Signore. Ogni giorno deve diventare un'opportunità per avvicinarci a
colui che può sostenerci. L'esortazione e la promessa del nostro testo
non ci permettono in alcunmodo di dubitare dell'utilità della ricerca di
Dio; esse sono rivolte per generare fede in ciascuno di noi: "Lo
cercherai … e lo troverai". Un'esortazione e una promessa che
diventano la nave per portarci al largo, lontano dagli scogli dello
scoraggiamento e dalle paludi dell'incredulità. Un'esortazione e una
promessa che devono diventare la nostra unica speranza nelle lotte
della vita, a causa delle quali spesso ci siamo stancati e scoraggiati. A
motivo delle parole che Dio ci rivolge, possiamo asciugare le nostre
lacrime, guardare con speranza al futuro quando le tenebre vogliono
sopraffarci e sopportare il più profondo dolore. Ancora oggi la voce di
Dio giunge fino a noi invitandoci a piegare le nostre ginocchia,
ricordandoci che il Suo più grande desiderio è quello di operare in
nostro favore.
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Ogni parola di Dio è affinata con il fuoco …

Non aggiungere nulla alle sue parole
Proverbi 30:5, 6

NON C'È NULLA DA AGGIUNGERE

Paolo Callari detto il Veronese, noto pittore del XVI secolo, dopo aver
riprodotto l'episodio evangelico delle nozze di Cana, dipinto nel quale
sono presenti centotrentatre personaggi, ha ritenuto, in seguito, di
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aggiungevi un personaggio senza cui stimava incompleto il suo
capolavoro. Soltanto all'occhio esperto degli studiosi d'arte esso
risulta completato in un secondo tempo. Agur, nel libro dei Proverbi,
reputa "ogni parola di Dio" completa e ingiunge agli uomini di non
aggiungervi nulla. L'esortazione è applicabile all'intera Bibbia.
L'Autore Divino che l'ha fatta pervenire agli uomini, considerandola,
l'ha dichiarata perfetta e pienamente affidabile, poiché rispecchia
l'onniscienza di Dio. Ogni capolavoro prodotto dagli uomini, se
considerato da occhi esperti, risulta migliorabile. La Bibbia, "il
capolavoro di Dio", è stata e sarà per sempre l'unica opera a cui nulla
vi è da aggiungere o da togliere, in tutte le sue parti. Essa testimonia, a
chiunque vi si accosti, che è "Parola di Dio". Più sono esperti "gli occhi"
di chi la contempla e più risaltano ad essi le sue perfezioni. Ecco
perché dobbiamo averne grande stima e riporvi tutta la nostra fiducia.
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Possa io morire della morte dei giusti e
possa la mia fine essere simile alla loro!

Numeri 23:10

DESIDERI E DECISIONI

Le parole di Balaam testimoniano della incoerenza che lo
caratterizzava. Egli si dichiarava desideroso di terminare il cammino
terreno morendo "della morte dei giusti", ma viveva in modo opposto,
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facendo quello che un giusto non avrebbe mai fatto. La Scrittura
dichiara che Balaam, per amore di disonesto guadagno, architettò
perfino come fare cadere Israele nella maledizione. Le sue decisioni
quotidiane sono la chiara evidenza della debolezza, se non della totale
assenza di quel desiderio proclamato dalle sue labbra. Desideri e
decisioni sono legati tra loro. I primi sono la radice da cui scaturiscono,
come frutti, le seconde. Più è profondo e reale il desiderio più sono
stabili e durature le decisioni che prendiamo. Davide dichiarava: "Una
cosa ho chiesto al Signore, e quella ricerco: abitare nella casa del
Signore tutti i giorni dellamia vita" (Salmo 27:4). Dopo aver chiesto egli
ricercava; il suo desiderio era testimoniato dalla sua determinazione a
realizzare quanto richiesto, c'era un'armonia tra i suoi propositi e le
sue scelte. Oggi, siano i nostri desideri per le cose di Dio così profondi
e reali da farli seguire dalle nostre decisioni pratiche.
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Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che
ti dice: dammi da bere, tu stessa gliene

avresti chiesto
Giovanni 4:10

L'INCONTRO PIÙ IMPORTANTE

Nella vita si possono incontrare tante persone. ci sono occasioni dove

20 lunedì
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si incontrano personaggi famosi. Certe volte si è vicino a persone
veramente importanti e nemmeno ce ne accorgiamo. È il caso di
quella donna samaritana che incontra la persona più importante del
mondo: Gesù, Colui che può cambiare la vita. Senza di Lui saremmo
morti nel peccato e avremmo incontrato il giudizio di Dio che non ci
avrebbe visti innocenti, ma peccatori. Molte persone vivono come
quella donna, senza sapere che c'è una possibilità per la propria vita e
questa è vicino a noi! Sì, anche tu hai la possibilità di cambiare e te la
offre il Signore. Oggi stesso chiedi a Lui l'acqua della vita, invocaLo
affinché intervenga nel tuo cuore e potrai sperimentare l'amore di Dio
per te. Comincia da oggi stesso chiedendoGli di perdonarti e di
ricominciare una nuova vita con Cristo. E ricorda: Gesù è vicino! Non
c'è niente di troppo difficile per Lui. Caro amico, hai incontrato Cristo
Gesù il Signore?
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È compiuto!

Giovanni 19:30

È compiuto!

Sono le ultime parole di Gesù sulla croce. La Sua vita terrena finisce
senza che il diavolo l'abbia fatto cadere nel peccato. Da quel momento
la salvezza è compiuta per tutti noi. Da quell'ora la via per il cielo è
aperta. Da quel momento la liberazione dal potere di Satana e dalla
schiavitù del peccato è reale. Da quell'istante nessuno può ostacolare
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il cammino dell'uomo verso il proprio Creatore. Da quell'ora nessuna
Legge giusta, ma impossibile da attuare, potrà tenerci soggetti
nell'oscurità dei sensi di colpa, per la nostra incapacità di adempierla
pienamente. Da quell'ora lo sguardo di Dio verso l'uomo passa
attraverso la Persona e l'opera di Gesù. Da quell'ora pregare Dio,
chiamarlo Padre, essere pienamente consapevole che Egli ascolta e
risponde alle nostre richieste. Ora la nostra fede può essere completa
e viva. Ora possiamo ricevere il dono della vita eterna. Adesso la
vittoria è nostra: in Lui e soltanto grazie a Lui, siamo più che vincitori e
nessuno ci potrà separare dall'amore di Dio. Tutto è compiuto, niente
da aggiungere o rettificare. Grazie Signore!
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Io sono la via, la verità e la vita

Giovanni 14:6

LA MEDICINA GIUSTA

Nessuno che abbia un malessere, si sognerebbe di aprire il proprio
armadietto per prendere la prima scatola di medicine che capita a
portata di mano e ingerirne il contenuto. Sarebbe da folli non leggere
bene il nome, le indicazioni e le informazioni di quel farmaco. Soltanto
dopo aver preso buona visione del tutto prenderemo il farmaco che ci
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dovrebbe far bene! Molti fanno la stessa cosa parlando di religione: va
bene tutto, una vale l'altra, mi tengo quella tradizionale! O come
spesso si sente dire: "Tutte le strade portano a Dio". Quanti luoghi
comuni, quanta ignoranza e quante conseguenze negative per aver
preso decisioni sbagliate. Se vogliamo risposte certe e l'intervento
sicuro di Dio nella nostra vita dobbiamo andare soltanto a Cristo e da
nessun altro! Come? Semplicemente fidandoci della Bibbia, la Parola
del Signore. Semplicemente facendo una sincera ed umile preghiera
con parole nostre, del cuore, rivolte al cielo nel nome di Gesù il
Salvatore. Lui è la via sicura, unica, soddisfacente che porta all'unico
vero Dio. Non rimanere con il tuo dolore e non prendere soluzioni
sbagliate, prendi la via giusta verso l'amore di Dio per te, scegli Gesù!
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Se nessuno mi guida. E invitò Filippo a

salire e a sedersi accanto a lui
Atti 8:31

UNA GUIDA PER LA VITA

Il ministro della regina etiope era un persona importante, istruita,
ricca. Era un uomo come diremmo noi oggi "arrivato". Quell'uomo però
non viveva soltanto di cose materiali, aveva anche timore di Dio ed era
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desideroso di conoscere la verità. Si era procurato una copia del libro
d'Isaia; ma come spesso capita anche a noi, non riusciva a capire! Dio
vede il nostro bisogno e il nostro desiderio e ci manda qualcuno per
illuminarci e indicarci la via. Nel caso di quel ministro fu Filippo, un
devoto discepolo di Gesù. Ai nostri giorni le cose non cambiano: Dio
manda qualcuno dei Suoi figli per annunciare la verità eterna a quanti
la cercano. Tra i tuoi conoscenti non riconosci quelli che già
conoscono Gesù e hanno fatto esperienze con Lui? Quando li ascolti,
la tua fede in Gesù cresce come è cresciuta nell'eunuco? Quando ti
parlano, le cose che ti dicono sono riscontrabili nella Bibbia? Se ti
parlano di Gesù, vero Dio e vero uomo, l'unico Salvatore, allora sei sulla
buona strada! Vedrai la luce che Cristo emana e avrai una guida sicura
che sarà ben più di un uomo: il Signore Gesù stesso, risorto, che con il
Suo Spirito conduce tutti quelli che Lo amano e Lo accettano come
personale Salvatore.



www.paroledivita.org

2023
Non siamo andati dietro a favole abilmente
inventate, ma perché siamo stati testimoni

oculari della sua maestà
II Pietro 1:16

C'ERA UNA VOLTA…

Con questa frasemolti di noi sono cresciuti, tra favole e racconti prima
di dormire. I racconti biblici, però, non sono fiabe abilmente inventate,
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frutto di fantasia religiosa, e nemmeno leggende o miti del passato;
essi sono verità, fatti realmente accaduti. Sono "fatti" che tutti, piccoli
e grandi, dovrebbero sapere. Testimoni oculari hanno trasmesso
attraverso gli scritti ciò che hanno visto e udito. Perché è così
importante leggere la Bibbia? Per conoscere il messaggio che Essa
riporta, utile e necessario per la felicità eterna dell'uomo. Non è favola,
ma realtà: Dio esiste e non ci ignora, tutt'altro! Opera con potenza nella
tua e nella mia vita. Ha cambiato le esistenze di milioni di persone,
colmando con la Sua meravigliosa presenza vuoti indescrivibili. La
Buona Notizia dell'amore di Dio è valida anche per te! Quando leggi dei
miracoli di Gesù non pensare: "Era per gli altri, era per quel tempo".
Dalla Bibbia comprendiamo che Gesù è lo stesso, ieri, oggi e in eterno,
e che il Suo amore non cambia mai! Anche questa è verità e non una
favola. Credilo e trova vero riposo!
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Perché avete paura, o gente di poca

fede?
Matteo 8:26

HAI PAURA?

La forza emotiva più dominante nella natura umana senza Dio è la
paura. L'uomo ha paura perché si rende conto di non poter avere tutto

25 sabato
FEBBRAIO



info@paroledivita.org

sotto controllo nella sua vita. Gli avvenimenti improvvisi negativi o i
fattori che causano i "fuori programma", sconvolgono molti. Non si ha
la capacità di risolvere i problemi che sfuggono alle facoltà naturali ed
ecco che, in questo frangente, subentrano timori, ansie, incertezze che
scuotono l'animo umano senza speranza. La vita, infatti, come dice la
Bibbia, non è nelle nostre mani: "Non è in potere dell'uomo il dirigere i
suoi passi". Per questo abbiamo bisogno di affidarla a qualcuno più
grande, saggio e capace di noi. Chi, se non il nostro Creatore è più
affidabile di qualsiasi altro maestro o guida terrena? Infatti, è scritto:
"L'amore perfetto (cioè quello di Cristo per noi) caccia via la paura" (I
Giovanni 4:18). Possiamo essere sicuri che se andiamo al Signore "Egli
non ci caccerà fuori" (cfr. Giovanni 6:37), ma piuttosto manderà via le
nostre paure, ristabilendoci in quella comunione perfetta con Lui che
darà pace e sicurezza all'anima nostra. Abbi fiducia, completa,
profonda, nel Signore!
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In verità io vi dico che chiunque non avrà

ricevuto il regno di Dio come un bambino, non vi
entrerà affatto

Marco 10:15

L'ESEMPIO DEI BAMBINI

Le attenzioni verso il mondo dei piccoli si sono accentuate negli ultimi
decenni, conmolte associazioni a tutela dei diritti minorili. Nonostante
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gli sforzi per preservare queste fragili vite indifese, persistono gli atti
criminosi di chi abusa della loro "innocenza" e della loro delicata
struttura psicologica. L'animo di un bimbo da sempre è stato un
"manuale d'istruzione" per i più grandi, di modo che, dal loro esempio,
capissero con quale sentimento bisogna accostarsi a Dio. Di loro
possiamo considerare l'innocenza, la semplicità e la capacità di fidarsi
di chi vuole loro bene, il loro modo di sognare e desiderare, la loro
voglia di gioire e correre felici. E tu? Sei semplice come un bambino? Ti
fidi di Dio e della Bibbia come un figlio si affida al genitore? Sì, dai
bambini possiamo prendere esempio per non essere increduli, freddi,
incalliti, come molti "grandi", purtroppo. Se non ricevi Cristo con un
animo simile, le cose grandi di Dio resteranno per te soltanto un
mistero incomprensibile. Se hai una fede schietta, realizzerai i benefici
concreti della potenza di Cristo nella tua vita. Ricevi Gesù nel tuo
cuore e potrai gustare le cose più belle preparate per te dal Padre
Celeste.
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Non sono i figli che debbono accumulare
ricchezze per i genitori, ma i genitori per i

figli
II Corinzi 12:14

RICCHI

La gran parte dei giovani può affrontare spese e programmi grazie
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anche al lavoro e al sudore dei genitori. Il nostro testo biblico scritto
dall'apostolo Paolo partendo da un semplice principio intende
affermare che c'è una benedizione che i genitori devono impegnarsi a
dare ai figli. Non è soltanto finanziaria, ma soprattutto morale e
spirituale. Che futuro sto preparando per i miei figli? Gli ho insegnato
con il mio esempio i valori della vita cristiana, quanto siano preziose la
lettura della Bibbia e la preghiera? Ad essere onesto, leale, coraggioso,
umile perché "Dio onora quelli che lo onorano"? Come facilmente
comprendiamo, se non abbiamo non possiamo dare! C'è un altro Padre
che ci ha provveduto tanto, ed è il nostro Creatore. Egli ci ha dato
perdono tramite la croce di Cristo, sapienza tramite la Parola, forza
tramite la presenza dello Spirito Santo. Egli ci ha dato dignità, valore, e
col Suo esempio c'incoraggia a vivere una vita ricca, esuberante, felice.
Che tu sia un padre o un figlio, lasciati arricchire delle virtù celesti,
delle benedizioni divine che sono in Cristo quest'oggi. Sì, anche a costo
di un’umiliazione, di un facile guadagno, di una rinuncia mondana.
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"Trattieni la tua voce dal piangere, i tuoi
occhi dal versare lacrime; poiché l'opera

tua sarà ricompensata"
Geremia 31:16

DOLORE E SPERANZA

Come si fa a dire a qualcuno nel dolore di non piangere! Provate a
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raccomandarlo a chi si trova nella malattia o soffre per un lutto! La
Bibbia stessa afferma che c'è un tempo per ridere e uno per piangere,
un tempo per seminare e uno per raccogliere. Dio rispetta le nostre
emozioni ed i nostri tempi di tristezza; anche noi dobbiamo rispettare
il prossimo, senza dare consigli affrettati e non richiesti. Allora perché
il nostro testo di oggi? Soltanto Dio Onnisciente e pieno d'amore può
dire a chi soffre: c'è speranza! Unicamente Dio, infatti, ha stabilito un
tempo quando il male non sarà più, soltanto Gesù ha provveduto il
rimedio eterno al peccato. In altre parole, piangere può anche risultare
uno sfogo benefico, ma occorre sapere che Dio ha provveduto il mezzo
per asciugare le lacrime, che le Sue consolazioni possono darci la
pace e riempirci di speranza in qualsiasi situazione e avversità.
Guardiamo alla ricompensa data a chi ha fede in Cristo. Eleviamo lo
sguardo a Colui che è morto per noi ed è anche risorto per noi!
Guardiamo a Lui con fede e sarà più facile trattenere le lacrime!
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Signore, insegnaci a pregare

Luca 11:1

IMPARARE A PREGARE

Il desiderio dei discepoli di voler imparare a pregare veniva da un
profondo desiderio di imitare il Maestro. Forse non capivano bene
come funzionasse tutto ciò, ma avevano afferrato che ogni cosa che
Gesù chiedeva al Padre, Egli gliela concedeva. Sono passati circa 2000
anni da allora e ancora oggi i discepoli di Cristo hanno bisogno di
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imparare a pregare per poter ricevere. La Bibbia dà alcuni consigli in
proposito: bisogna pregare con fede (cfr. Matteo 21:22). Chiedere
semplicemente a Dio le cose non assicura una risposta positiva,
domandare con fede, si! Bisogna dimorare in Cristo (cfr. Giovanni 17:7).
La preghiera non è soltanto una richiesta, ma comunione speciale ed
intima fiducia con Cristo. Bisogna avere dei buoni motivi. È desiderio di
Dio esaudire le preghiere, ma spesso tante richieste sono fine a sé
stesse (cfr. Giacomo 4:3). Bisogna chiedere in armonia con il volere di
Dio. La Bibbia ci informa qual è la volontà di Dio, ma spesso si riceve
poco perché non la si conosce. Le risorse di Dio sono illimitate, tuttavia
bisogna imparare ogni giorno a pregare Dio, con la certezza che Egli
può provvedere abbondantemente a tutti i nostri bisogni (cfr. Filippesi
4:19).
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Ma ai suoi generi parve che volesse

scherzare
Genesi 19:14

SUPERFICIALITÀ

È terrificante, ma i generi di Lot pensarono che il suocero volesse
scherzare. Questa superficialità costò loro la vita. Probabilmente i
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generi non credevano al Dio di Lot, quindi nemmeno alle sue parole.
Probabilmente pensarono che il vecchio suocero non era altro che un
altro profeta di sventura. Ciò nonostante, l'ira di Dio si attuò e loro si
attirarono addosso il giusto giudizio divino. Nonostante tutto quello
che succede nel mondo, la gente è propensa a credere che le cose si
aggiusteranno prima o poi, quindi: perché prepararsi? Perché prendere
sul serio certi discorsi che ci rendono tristi? Invece sarebbe saggio
domandarsi: perché attirarsi addosso l'ira di Dio quando con molta
facilità si può essere salvati per mezzo di Cristo Gesù? Egli è morto ed
è risuscitato affinché tu abbia la vita eterna. Dio non desidera la tua
perdizione, ma la tua salvezza. Gesù disse: "Chi ascolta la mia parola e
crede a Colui chemi hamandato, ha vita eterna; e non viene in giudizio,
ma è passato dalla morte alla vita" (Giovanni 5:24). Gesù non scherza,
Egli può e vuole salvarti. Prendi sul serio la Sua Parola e metti in salvo
la tua vita.
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Guai a quelli che chiamano bene il

male, e male il bene
Isaia 5:20

BENE E MALE

La vita è una continua scelta tra il bene e il male. Ogni azione, ogni
parola ed ogni atteggiamento dimostrano la scelta che si è fatta: o per

03 venerdì
MARZO



info@paroledivita.org

il bene o per il male. Il versetto di oggi, tuttavia, vuole dire qualcosa di
più: guai a quelli che chiamano bene il male, cioè coloro che di
proposito scelgono il male pretendendo di legittimarlo come se fosse
bene. Purtroppo, al giorno d'oggi, esistono più che mai dei veri
professionisti del settore. Questa ingiunzione è rivolta a tutti coloro
che camminano nelle tenebre e nel male facendolo apparire come
bene, come lecito e come qualcosa di buono. Il profeta inizia con una
parola di avviso: guai. In altre parole sarà punito amaramente chi
nasconde il male in un'apparenza di bene per far in modo che molti
inciampino. Questo è il lavoro che Satana fa da millenni, ma non si può
vivere nel bene e nel male allo stesso tempo. Gesù Cristo è venuto nel
mondo per sconfiggere il male per mezzo della Sua morte. Tutti coloro
che Lo accettano, accettano di vivere nel bene e nel bene soltanto,
come Dio lo rivela, rifiutando il male a tutti i costi.
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Il Signore è vicino, non angustiatevi

di nulla
Filippesi 4:6

IL SIGNORE È VICINO

Spesso l'ansia si verifica quando ci si sente lontani da coloro che
amiamo. Il versetto di oggi rassicura ogni credente dicendo che il
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Signore è vicino, negli svariati aspetti del suo significato. Gesù è vicino
come tempo: ciò indica il Suo ritorno (Marco 1:15), la Sua venuta
imminente. Egli sta per giungere e prendere la Sua Sposa. Siamo pronti
per questo evento? Prepariamoci! Vicino come partecipazione: indica
la Sua solidarietà (Ebrei 4:15). Gesù non è lontano dagli affanni e dalle
difficoltà del credente. Egli è spiritualmente legato al credente
attraverso i Suoi sentimenti e il Suo appoggiomorale. Sentiamo questa
profonda consolazione spirituale che ci viene dalla fede nella Parola di
Dio? Vicino come distanza: Egli attraverso la Sua costante presenza,
non soltanto è accanto a noi, ma ci tiene nel cavo della Sua mano
(Giovanni 10:28) garantendoci un'assoluta protezione. Il Signore è
vicino, più vicino di quanto possiamo pensare. Egli è legato a noi, noi
siamo legati ed uniti a Lui e stiamo nella Sua mano. Possiamo stare
tranquilli, abbandonando così ogni sollecitudine ed ogni ansia avendo
la consapevolezza che il Signore è vicino a noi!
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Ho udito la tua preghiera, ho visto

le tue lacrime
Isaia 38:5

HO VEDUTO LE TUE LACRIME

Ezechia, avendo ricevuto il tragico messaggio che decretava la fine
della sua vita, si mise a pregare piangendo. Il versetto di oggi
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incoraggia tutti coloro che nel loro intimo soffrono e con lacrime si
rivolgono al loro Dio. Anzitutto, nessuna cosa passa inosservata agli
occhi di Dio. Egli vede le lacrime versate dai Suoi figli e non rimane
insensibile di fronte alla sofferenza. Qualunque sia la natura delle
lacrime: di pentimento, di dolore, di tristezza o di altro, coraggio! Dio
non resterà indifferente al tuo pianto. Anche in esso puoi trovare
sollievo perché Dio è con te. Gesù non è venuto per annullare la
sofferenza, ma per renderla utile e preziosa. Tramite la sofferenza,
spesso, il cuore si apre verso Colui che dona luce e pace. La sofferenza
è inevitabile. L'amore di Dio, però, si manifesta facendola cooperare
per il bene dei Suoi figli. Tanti hanno gustato proprio nelle circostanze
più dure le particolari benedizioni del Signore. Dio, che è pieno di
misericordia, si dimostra sempre attento alle tue necessità. Ricorda, in
qualsiasi momento e in qualunque prova non sei solo. Puoi sempre
contare sulla benevolenza di Colui che vede costantemente le tue
lacrime.
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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

DARE QUELLO CHE SI POSSIEDE

Che giorno stupendo fu per lo zoppo. Sicuramente non si aspettava da
Pietro e Giovanni di ricevere la cosa più bella: la guarigione del corpo.
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L'apostolo Pietro diede quello che aveva ricevuto. Egli disse allo zoppo:
"Quello che ho, te lo do", che può essere reso anche: quello che
posseggo, quello che amministro, o ancora quello che vivo nella mia
vita. Cosa possedeva o amministrava Pietro? Di certo l'unzione dello
Spirito Santo; l'autorità di Gesù Cristo e la potenza di Dio. Da chi l'aveva
ricevuto? Da Gesù Cristo per mezzo dello Spirito Santo. Pietro non
dette niente di suo, ma quello che lo Spirito Santo gli aveva conferito.
Nessuna cosa si può dare agli altri se prima non la si riceve dal
Signore. Bisogna dare soltanto quello che si è ricevuto, vale a dire
quello che si possiede per mezzo di Cristo; quello che si amministra
per mezzo della grazia e quello che si vive per mezzo dello Spirito
Santo. La gente si aspetta qualcosa di diverso dalle semplici parole o
donazioni! Forse non avrai mai abbastanza oro o argento, ma se sei un
figlio di Dio, possiedi qualcosa di straordinario: Gesù Cristo! Questo
devi amministrare! Questo devi vivere! Questo devi dare!
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Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi
futuri alcuni apostateranno dalla fede. Essi

vieteranno il matrimonio
I Timoteo 4:1, 3

ASCOLTA LA VOCE DI DIO

Uno dei mali radicali di quest'epoca priva di valori è il non considerare
più il matrimonio come un istituzione divina e necessaria. Infatti, tale

07 martedì
MARZO



info@paroledivita.org

patto è macchiato da continue infedeltà. La famiglia moderna, spesso,
non inculca ai propri figli gli immutabili e salutari principi della Parola
di Dio. Tutto questo sta portando a un inevitabile collasso spirituale e
morale. La Scrittura dice esplicitamente che: gli sviati insegneranno
false dottrine ispirate da demòni seduttori. Questi servi del diavolo,
insegnano in modo sempre più subdolo e persuasivo che il matrimonio
non è più importante, incentivando la convivenza, quindi la
fornicazione, e il divorzio; in nome della libertà etica e
dell'emancipazione sociale. In un mondo nel quale migliaia di voci si
elevano simultaneamente per confondere lementi degli uomini, il vero
credente distingue e segue la voce inconfondibile dello Spirito Santo
che ha ispirato la Bibbia. E tu, tra incomprensioni ed attrazioni, quale
voce stai ascoltando?
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"E anche per questo motivo che soffro queste
cose; ma non me ne vergogno, perché so in chi

ho creduto
II Timoteo 1:12

SO IN CHI HO CREDUTO

Cosa implicava per Paolo credere in Cristo Gesù? Anzitutto sicurezza,
dandogli forza nella sofferenza. L'apostolo attingeva la sua forza nella
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consapevolezza di sapere chi era Colui al quale aveva consacrato la
sua vita. Questa consapevolezza, eliminava la vergogna, mettendo un
sentimento di fierezza nel sapere di combattere una buona causa: la
causa di Gesù Cristo. L'apostolo Paolo era anche sicuro della potenza
di Gesù e questa certezza gli garantiva che il suo deposito sarebbe
stato custodito per mezzo dello Spirito Santo fino a quando il Signore
lo avrebbe lasciato in vita. Che tipo di conoscenza hai di Gesù? Sei
veramente sicuro di sapere, come Paolo, in chi hai creduto? Questa
sicurezza ha la capacità di produrre in te forza nella sofferenza,
franchezza nella testimonianza e certezza di essere al sicuro fino
all'ultimo giorno della tua vita? Conoscere Cristo ti toglie ogni forma di
paura? La Sua conoscenza produce un effetto balsamico nell'anima
ed un desiderio totale di abbandono nelle Sue mani? Puoi rispondere a
tali domande? Hai la certezza profonda di aver creduto in Gesù, Colui
che può ogni cosa? Puoi dire anche tu oggi: so in chi ho creduto?
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E la pace di Dio, che supera ogni

intelligenza, custodirà i vostri cuori e i
vostri pensieri in Cristo Gesù

Filippesi 4:7

LA PACE DI DIO

Dio rende partecipe il credente di qualcosa che soltanto Lui possiede:
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la pace! La pace di Dio non è un sentimento, e nemmeno uno slogan
popolare, non si trova in luoghi speciali. Questa pace sopravanza ogni
intelligenza. Essa non può essere elaborata né studiata. La mente
dell'uomo non arriva a carpirla e nemmeno a razionalizzarla. Essa è
una pace soprannaturale. Questa pace guarderà i cuori, rendendo
stabili ogni sentimento ed affetto. La pace di Dio ha calmato l'ansia di
Gesù nel Getsemani, lo ha sostenuto durante il Calvario ed il martirio.
Ha sostenuto migliaia di martiri cristiani. Questa pace guarderà i
pensieri, cioè, dove la mente elabora le decisioni. Soltanto in Cristo i
cuori e le menti possono gustare la pace, perché custoditi e guardati
da Lui. La pace non è una conquista, ma una resa a Cristo. Gesù ha
vinto per coloro che credono in Lui. Nulla potrà rovinare ciò che il
Signore ha messo nel cuore di ogni credente per mezzo dello Spirito
Santo. Se cerchi la vera pace, chiedila a Gesù e cercala nella Sua
Parola. Soltanto così potrai realizzarla!
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In verità, in verità vi dico: chi ascolta la mia
parola e crede a colui che mi ha mandato, ha

vita eterna
Giovanni 5:24

UN'ESISTENZA TRASFORMATA

Qui c'è il segreto della trasformazione che rinnova ed ottimizza tutta
l'esistenza dell'uomo. Da uomo spiritualmente morto a uomo
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spiritualmente vivo e trasformato. Vediamone il procedimento
attraverso quattro impegni. Un impegno personale, che si suddivide in
due azioni: ascoltare e credere alla Parola di Dio. Sia l'ascolto che il
credere devono costituire un impegno preso con il cuore. Un impegno
soprannaturale: ricevere la vita eterna. È un impegno che soltanto Dio
può prendere. È una promessa che soltanto Dio può adempiere. È una
salvezza che soltanto Dio può dare. Il credente può essere certo della
salvezza: perché è un impegno di Divino. Un impegno legale: non venire
in giudizio. Ciò significa che nessuno potrà stravolgere la sentenza.
Per mezzo dell'opera di Cristo il credente non viene in giudizio. Un
impegno concreto: passare dalla morte alla vita. Dio dimostra il Suo
reale impegno, trasformando la vita del credente, affinché
quest'ultimo possa vivere una vita esuberante, sostenuta e approvata
da Dio, con valori e principi diversi. La trasformazione di una vita nuova,
diversa e soddisfacente è un impegno di Dio; viverla è un impegno tuo!
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2023
Tutto questo allo scopo di conoscere

Cristo, la potenza della sua risurrezione
Filippesi 3:10

LA POTENZA DELLA RISURREZIONE DI CRISTO

Tanti dicono di credere in Cristo, ma molti vivono un cristianesimo
senza Cristo e senza speranza! L'apostolo Paolo s'impegnava a vivere
la potenza della risurrezione di Cristo. Il segreto di un vero
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cristianesimo è sperimentare la potenza della Sua risurrezione. Che
significa? Significa che possiamo essere sicuri di essere ascoltati e
capiti. Gesù ci ascolta e come vero uomo simpatizza con noi, con i
nostri dolori e con le nostre sofferenze. Significa che è possibile
ricevere salvezza. Se Cristo è risorto è perché prima è morto. Questo è
avvenuto per espiare i peccati del mondo. Un Cristo morto solamente,
tuttavia, non può salvare nessuno. Soltanto il Cristo risorto può
liberare dalla morte spirituale tutti coloro che sono legati dal vizio e
dal peccato. Significa che coloro che lo hanno accettato saranno
risuscitati a vita eterna. Questi staranno sempre con Gesù, per non
soffrire e non morire mai più! La risurrezione di Cristo è garanzia per
coloro che credono, non soltanto di trovare salvezza e risurrezione, ma
anche di vivere oggi in stretta comunione con Lui la realtà terrena
della redenzione.
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Gesù le disse: "Non ti ho detto che
se credi, vedrai la gloria di Dio?"

Giovanni 11:40

VEDERE LA GLORIA DI DIO OGGI

Nonostante Gesù avesse detto a Marta, sorella di Lazzaro, che se
avesse creduto avrebbe visto la gloria di Dio, ella pensava che Gesù si
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riferisse alla futura risurrezione dei morti, non al presente. Spesso è
più facile credere per il futuro che per il presente. Vero è che la
speranza del credente è proiettata verso il futuro, poiché crediamo che
un giorno Gesù ritornerà e saremo in cielo con Lui! Ma il Signore dice
anche di credere nel presente. Dio non è soltanto il Dio del passato e
del futuro, ma anche del presente! Anche oggi Egli vuole manifestare
la Sua gloria sulla Terra, inmezzo al Suo popolo. Gesù ha detto: se credi
vedrai la gloria di Dio. È semplice, se non si riesce a vedere la gloria di
Dio oggi, significa che non si crede come Lui desidera. La fede non sarà
necessaria per vedere la gloria di Dio quando saremo in cielo, ma ci
serve per vedere la gloria di Dio adesso! Adesso che gemiamo,
soffriamo e siamo nel bisogno; adesso per poterla trasmettere anche
ad altri! Adesso è il momento di credere e di prendere Dio in parola per
sperimentare le Sue promesse! Oggi!
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La storia di Gesù di Nazaret

Atti 10:38

LA STORIA DI GESÙ

Pietro parlò di tre cosemolto importanti: Gesù andava attorno facendo
del bene. La Sua attività era incessante. Il Suo scopo era recare la
salvezza. Non c'è bene migliore che ricevere la salvezza di Cristo.
Ancora oggi, Gesù va attorno per fare il bene. Gesù è morto è
risuscitato per salvare i peccatori. La Sua morte e la Sua risurrezione
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non hanno solo un valore storico e ritualistico, ma anzitutto un valore
salvifico. Egli non abita nelle iconografie, bensì nei cuori delle persone
trasformate. Cristo non è morto e risorto per passare alla storia, ma
per cambiare la storia dell'uomo. Gesù non è un martire, ma un
Salvatore vivente! Mediante il Suo nome c'è remissione dei peccati per
chi crede. Il Suo nome esclude tutti gli altri nomi, poiché non ci sono
altri mediatori tra Dio e l'uomo. Nessuno va in cielo se non per mezzo
di Lui. Accetta l'opera benefica di Cristo nella tua vita. Credi che Cristo
è morto e risorto per salvare i peccatori, che un giorno tornerà per
prendere coloro che hanno creduto in Lui. Non trascurare questa
opportunità che ti viene offerta! Invoca il Suo nome e sarai salvato.
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Chi copre le sue colpe non prospererà, ma
chi le confessa e le abbandona otterrà

misericordia
Proverbi 28:13

IL TRIONFO DELLA GRAZIA

Tanti restano sempre peccatori perché invece di abbandonare il
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peccato, lo scusano e lo coprono. Altri si specializzano a cambiare
peccati, sostituendo un vizio con un altro! Ovviamente, tutto questo
porterà ad una fallimentare illusione e alla morte spirituale. Al
contrario, la morte al peccato produce il trionfo della grazia. Prima di
confessare il peccato siamo infelici e ne sentiamo continuamente il
peso, subendone svariate e inevitabili conseguenze. Dopo la
confessione del peccato, siamo subito perdonati e circondati dalla
grazia di Dio. Poi, sperimentiamo come l'abbandono di ogni peccato, in
virtù delle forze donate dal Signore, produce pace e prosperità. Non è
importante soltanto confessare, ma abbandonare definitivamente il
peccato, schierandosi dalla parte di Cristo che non ha alcuna sintonia
con esso. Come vivi la tua vita? Camuffando o abbandonando la
disubbidienza al Signore? Arrenditi fiduciosamente alla perfetta
giustizia di Cristo e fai trionfare la grazia di Dio nella tua vita!
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2023
O Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall'alba; di te
è assetata l'anima mia, a te anela il mio corpo

languente in arida terra, senz'acqua
Salmo 63:1

LA VERA CERTEZZA: DIO

Il salmista Davide si trovava nel deserto di Giuda. Unicamente chi ha
conosciuto la sofferenza morale e l'aridità spirituale può identificarsi
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con le sue parole. Infatti, anche nei momenti difficili si può
sperimentare la certezza di avere Dio. Le difficoltà e la vita dura non
potranno mai far dimenticare che il vero credente ha un Dio personale
(il mio Dio), come affermaDavide. Non c'è certezza più bella nel sapere
che Dio è il nostro Dio! La certezza che soltanto Dio può rendere
vivibile il deserto. Non è sempre negativo vivere nel deserto. Dio può
sempre aprire un varco, una via d'uscita. Israele nel deserto
sperimentò la potenza di Dio. La certezza che soltanto Dio può
dissetare l'anima. Più si vive nella sofferenza e più si apprezza l'Acqua
di Dio. Molti sono coloro che si rivolgono a ciarlatani con la speranza di
trovare refrigerio per la loro anima arida. Tanti oggi vendono "bevande
avvelenate", attraverso la magia, la cartomanzia, la stregoneria! Il vero
credente ha scoperto che soltanto Dio possiede acqua dissetante:
Gesù Cristo; chi trova Lui, trova il vero ristoro.
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2023
Vegliate e pregate, per non cadere in

tentazione; lo spirito è pronto, ma la carne
è debole

Marco 14:38

LO SPIRITO E LA CARNE

Prima ancora che nascessero le guerre nel mondo, esisteva una
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guerra interiore: la guerra dello spirito contro la carne. Tale conflitto
nacque dentro i cuori di due persone straordinarie: Adamo ed Eva.
Quando essi trasgredirono l'ordine divino, nel giardino d'Eden, vinse la
carne e trionfò il peccato. Ancora oggi questa guerra esiste e Gesù
avvertiva i Suoi discepoli di non cadere in tentazione perché la carne è
debole. Spesso c'è il volere e il desiderio di compiere il bene, ma esiste
anche tutto ciò che è contrapposto allo spirito: la debolezza verso il
male, l'inclinazione al peccato, che biblicamente viene chiamata
carne. La carne non riesce a realizzare ciò che lo spirito propone.
Pietro aveva detto a Gesù: ti seguirò fino alla morte (proponimento
dello spirito), eppure non seppe resistere e mantenere i suoi propositi,
rinnegando il Maestro (debolezza della carne). Che soluzione
abbiamo? Soltanto una. Camminare per lo Spirito! Lo Spirito Santo
rende forti e stabili i nostri propositi, il nostro volere servire Dio.
Soltanto camminando attraverso lo Spirito Santo possiamo essere
vincitori sulla debolezza della carne. Come stai camminando?
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Se l'uomo muore, può egli tornare

in vita?
Giobbe 14:14

C'È VITA DOPO LA MORTE?

In un momento di profonda tristezza Giobbe esprime il suo immenso
dolore descrivendo la miseria e la fragilità della vita dell'uomo
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mortale. Probabilmente vivremo la nostra esistenza in base alla
risposta che daremo: se crediamo a una vita dopo la morte, ci
prepareremo; se non crediamo, vivremo come se la vita non dovesse
finire mai. Tuttavia, quest'ultima condizione non risolverà il problema
della vita dopo la morte! È importante domandarsi: in che modo sto
trascorrendo lamia vita? Sto vivendo inmodo incurante e indifferente?
Molti ignorano che tutto quello che sta succedendo nel mondo oggi, è
stato profetizzato molto tempo fa. Alcuni non sanno che Cristo è
morto per provvedere una salvezza al mondo. Tu che stai leggendo, lo
sapevi? Sai che Cristo è morto e risorto anche per la tua salvezza? Egli
vuole donarti vita eterna, affinché tu non debba andare in perdizione!
Gesù ti ama e desidera che tu Lo accolga quale Signore della tua vita
per la salvezza della tua anima! Si, dopo la morte si continua ad
esistere: o con Cristo nel cielo o con Satana nelle pene eterne. Oggi, il
Signore ti dà la possibilità di vivere con Lui per l'eternità. AccettaLo
con tutto il cuore!
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Non temere, Daniele, poiché dal primo giorno che ti
mettesti in cuore di capire e d'umiliarti davanti al tuo

Dio, le tue parole sono state udite

Daniele 10:12

UNA PREGHIERA ESAUDITA

Il futuro di oggi è incerto per tutti. Anche Daniele era preoccupato per
il futuro della liberazione d'Israele, così si rivolse a Dio! Questo
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versetto dimostra che la preghiera fatta da un cuore umile è sempre
ascoltata ed esaudita. L'Angelo del Signore, per mezzo di una visione,
comunicò a Daniele che non doveva temere, perché la sua preghiera
era stata ascoltata da Dio. Da questo possiamo capire che Dio non
resta impassibile alla preghiera dei credenti. Egli soccorre sempre chi
si umilia, usa ogni mezzo per incoraggiare il credente, attraverso la
Sua Parola, affinché non abbia paura del futuro. Ascolta subito la
preghiera del credente umile: dal primo giorno che si è deciso di
umiliarsi davanti a Lui. Come ti rivolgi al tuo Dio quando sei spaventato
e angosciato? Con un cuore umile? Dio desidera agire alla tua
richiesta! Egli desidera comunicare con te, per farti sentire serenità e
sicurezza nel tuo cuore che è ansioso per il futuro. Rimetti la tua vita e
le tue preoccupazioni nelle Sue mani. Mettiti in cuore d'intendere e di
umiliarti nel cospetto di Dio e vedrai che le tue parole verranno udite
ed esaudite. InvocaLo con tutto il cuore ed Egli ti soccorrerà!
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2023
Oggi, se udite la sua voce, non indurite i

vostri cuori come nel giorno della
ribellione

Ebrei 3:7, 8

CUORI SENSIBILI

La durezza del cuore non è caratteristica esclusiva di persone ribelli o
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che negano Dio, ma piuttosto di quanti ascoltano la Parola di Dio senza
viverla. Il primo pericolo per l'indurimento del cuore sta nell'ascoltare
e non mettere in pratica (cfr. Giacomo 1:23, 24). Non mettere in pratica
la Parola, dopo che essa ha scaldato l'anima, causa una vita cristiana
tiepida e sempre meno sensibile alla Parola di Dio! Il secondo pericolo
è aver fatto una conversione mediocre. Probabilmente sei stato
attratto dal Signore, magari perché ne avevi grande necessità, avrai
pensato che forse Gesù ti avrebbe potuto aiutare, ma la tua vita non è
davvero cambiata. Ti accontenti di sapere che Cristo può ogni cosa, ma
non Lo lasci agire in te? Se è così, stai indurendo il tuo cuore. Terzo
pericolo: un pentimento altalenante. Faraone ne è un tragico esempio.
Si pentiva, ma subito ritornava ad indurire il cuore. Non ci si può pentire
a fasi alterne. Il vero ravvedimento è un abbandono dei peccati
istantaneo e definitivo, che porta pace duratura. Se non è così stai
indurendo il tuo cuore. Non ti accontentare di piccoli cambiamenti.
L'unico vero rimedio è andare a Gesù per essere trasformati
totalmente.
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Paolo, prigioniero di Cristo Gesù

Filemone 1:1

PRIGIONIERI DI CRISTO

Le catene, la prigionia certamente sono delle sofferenze, ma nei piani
di Dio, queste restrizioni possono diventare dei mezzi straordinari per
la propagazione dell'Evangelo e la salvezza delle anime. Paolo si
considerava un prigioniero di Gesù e non dei romani. L'apostolo era
consapevole di questa realtà: le sue catene erano per volontà di Dio.
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Tutto era iniziato quando Cristo gli rivelò che doveva testimoniare di
Lui anche a Roma. Quando si serve Cristo, niente accade a caso. Le
catene di Paolo, contribuirono al progresso del Vangelo, tanto da
suscitare coraggio nei filippesi nell'annunziare senza paura la Parola
di Dio. Spesso ci si lamenta per delle vere banalità, dimenticando di
sfruttare le circostanze permesse da Dio, per incoraggiare i più deboli
ad andare avanti. Le catene dell'apostolo furono un mezzo per la
conquista delle anime perfino tra la "casa di Cesare", cioè una famiglia
romana convertita tramite il ministero di Paolo a Roma! Egli si lasciò
usare in modo eccellente da Dio nella sua prigionia. Che libertà di
adempiere il sovrano piano divino fu concesso a Paolo! Certamente
Cristo la concederà a tutti coloro che sapranno usare le circostanze
alla Sua gloria!
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Dio è potente da far abbondare su

di voi ogni grazia
II Corinzi 9:8

OGNI GRAZIA

La parola grazia esprime la benignità immeritata che Dio usa per la
salvezza dell'uomo. Ogni grazia indica l'incalcolabile abbondanza di
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benedizioni divine che sono sparse gratuitamente con la salvezza
dell'anima. Dio è potente da abbondare ogni credente. La Sua grazia è
il mezzo di elargizione. Senza la Sua grazia, ogni sforzo è vano! Come
siamo salvati per grazia, così per lo stesso favore immeritato
riceviamo ogni cosa necessaria, utile e vantaggiosa per la nostra
crescita e prosperità spirituali. La grazia del Signore non si è interrotta
con la salvezza, ma continua durante il nostro cammino sulla Terra! La
ricchezza della Sua grazia serve per far abbondare in ogni opera
buona. Dio dona affinché diventiamo donatori. Le buone opere sono la
dimostrazione di aver ricevuto ogni grazia da Dio! Non possiamo
trattenere soltanto per noi la Sua grazia. Dio non trattenne soltanto
per Sé Suo Figlio, ma lo diede per tutti, affinché tutti ricevessimo
grazia. Il popolo di Cristo è un popolo favorito dalla grazia divina, un
popolo che ha ogni cosa. È un popolo ricco perché possiede la vera
ricchezza: la grazia di Dio!
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La mia ricompensa è presso il mio

Dio
Isaia 49:4

FATICHE BENEDETTE

Davanti a Dio, ogni opera umana che prescinde dalla fede in Gesù è uno
sforzo vano. D'altra parte, nulla ha più valore dello zelo fiducioso nel
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servire il Redentore. Se oggi ti senti inefficace perché la tua opera non
riscuote alcuna considerazione sociale, Dio ti ricorda che stai
servendo Lui e da Lui viene la ricompensa. Se ti senti spossato, il
Signore ti insegna che Lo si può servire unicamente per le energie che
Egli dispensa. Sei giunto a tal punto affinché tu possa dire: "Il mio Dio
è la mia forza" (Isaia 49:5). Non devi pensare che non sei adatto a nulla,
ma capire che le tue forze non bastano. Il Signore vuole riempirti di
potenza celeste! Forse pensi di aver consumato inutilmente le tue
forze e magari qualcuno ti dice già che non vale la pena sprecare così
la tua vita, che le tue facoltà potrebbero essere meglio impiegate e
soprattutto retribuite in questo mondo. In realtà, la piena benedizione
non è ancora giunta perché non è ancora terminato il tuo lavoro. Dio ha
in vista ancora di più. Egli vuole fare di te uno strumento ancora più
utile ed usato per la Sua gloria. Rimani fiducioso e fedele nel tuo
impegno, perché la tua fatica nell'opera di Cristo non è mai vana!
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Ma alla quarta vigilia della notte, Gesù

andò verso di loro, camminando sul mare
Matteo 14:25

ALLA QUARTA VIGILIA

I Giudei avevano assimilato l'usanza romana di suddividere il buio
serale in quattro tempi di tre ore ciascuno, partendo dalle sei
pomeridiane. Prima del tramonto, Gesù aveva comandato ai Suoi di
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precederlo in barca sull'altra sponda del lago di Gennesaret. Nel
frattempo, Egli si ritirò su di un monte per pregare, anche per i
discepoli. Una corrente avversa, infatti, agitava la loro barca e
impediva di raggiungere la riva. Forse ti trovi in una situazione
moralmente o materialmente simile. Hai cercato invano di vincere il
vento contrario con le forze e l'esperienza umana. Il tempo è passato
e ti sta invadendo la rabbia, per il fatto che proprio tu sei agitato in
circostanze che avresti ben evitato, ma in cui pare che Dio abbia voluto
metterti. Forse vuoi deporre un tale astio, ma se credi che il Signore
abbia causato la tua difficoltà, non sai invece aver fede che Egli possa
raggiungerti e trarti in salvo. Hai invocato più volte Dio, gridando che
sei esausto, ma nulla è accaduto. Non disperare, può darsi che Egli non
venga quando Lo chiami, però giunge al momento giusto! Talvolta
Cristo arriva alla quarta vigilia, quando ogni speranza è svanita, ma ci
raggiunge sempre e ovunque.
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Il povero e l'oppressore si incontrano; il
Signore illumina gli occhi di entrambi

Proverbi 29:13

INCONTRARSI NEL SIGNORE

Categorie umane così contrapposte non si incontrano con mutamenti
materiali. In questo modo, al massimo, potranno invertire le posizioni.
È accaduto che gli oppressori sono stati spodestati dalle circostanze
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e quanti avevano subito le loro angherie si sono vendicati,
tiranneggiando poi su quelli e su altri. Dio, invece, fa incontrare vittima
e oppressore operando nel cuore di entrambi, sensibilizzandoli alla
fiduciosa responsabilità verso la Sua giustizia. Il Signore può agire
usando l'uno quale strumento di riflessione per l'altro. Poiché tutti
hanno peccato e non vi è alcun giusto dinanzi a Dio, il povero non può
limitarsi ad additare l'altrui arroganza. Egli deve esaminare se stesso
e considerare che il Signore può permettere l'azione di una persona
crudele, come una verga per correggerlo. L'oppressore, d'altra parte,
può essere sensibilizzato dall'atteggiamento del giusto che mostra
l'amore di chi spera in Dio. Il perfetto luogo d'incontro per fratture
insanabili è Cristo crocifisso, dove tutti gli uomini sono illuminati per
riconoscere il bisogno di un personale Redentore. Là Gesù può
illuminarti sui tuoi peccati e farti stimare i peccatori alla Sua luce.
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Lo Spirito intercede egli stesso per

noi con sospiri ineffabili
Romani 8:26

FORTIFICATI NELLA PREGHIERA

La debolezza di certi credenti risiede non in una assoluta mancanza di
preghiera, bensì in litanie orfane della guida dello Spirito Santo.
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Quando il nostro pregare si origina unicamente dalla pressione delle
circostanze o dall'influenza di quel che vediamo, esso risulterà uno
sfogo contro quello che non abbiamo, non un canale per ricevere
energie spirituali. La preghiera che si conviene ai cristiani, che
permette allo Spirito Santo di fortificarci in Cristo, è quella che sorge
dalla meditazione della Parola di Dio, capace di aprire orizzonti
infinitamente più vasti delle mire umane o degli eventuali bisogni
terreni. Prima della soddisfazione fisica, urge la tua redenzione e
crescita spirituale. Ciò che consideri la tua benedizione interiore non è
tale se non coincide con la gloria di Dio. Talora il tuo sospirare è
riconducibile a piaceri che non vuoi lasciare, a sofferenze che vuoi
evitare. Il sospiro dello Spirito Santo, invece, esprime che Egli conosce
il tuo bene eterno e ti sprona verso di esso. Lasciati fortificare verso i
Suoi desideri e la Sua perfetta volontà, trasformando un chiedere
insano e improduttivo in una santa ricerca delle virtù divine.
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Or i settanta tornarono pieni di gioia,

dicendo: "Signore, anche i demòni ci sono
sottoposti nel tuo nome"

Luca 10:17

CONQUISTE INASPETTATE

Questi discepoli furono inviati due a due nelle città che Gesù aveva in
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programma di visitare. Egli diede loro potestà per guarire i malati,
costituendoli quali ambasciatori del regno di Dio. I settanta furono
protagonisti di esperienze spirituali che non sembravano incluse nel
mandato del Signore. Adempiendo la Sua missione, anche gli
indemoniati erano liberati. I discepoli non avevano sconfinato dal
raggio d'azione assegnatogli, ma stavano scoprendo la vastità dei
benefici del regno di Dio. Seguendo le indicazioni divine, se vi saranno
problemi imprevisti, realizzeremo pure impensate vittorie. Camminare
nei comandamenti della Bibbia conduce a scoprirne ogni promessa,
riconquistando territori spirituali usurpati dal nemico. Non possiamo
sconfinare, tentando Dio e ribellandoci alle Sue direttive, ma neanche
dobbiamo lasciarci confinare dalle ansie che il nemico sa iniettare.
Andiamo nel nome del Signore: se incontreremo combattimenti fuori
programma, sperimenteremo altresì liberazioni e conquiste alla gloria
di Dio!
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In pace mi coricherò e in pace dormirò,

perché tu solo, o Signore, mi fai abitare al
sicuro

Salmo 4:8

DALL'INSONNIA AL RISVEGLIO

L'insonnia colpisce chiunque. Ai tempi del re Davide si potevano
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passare notti insonni, in guardia per i pericoli in agguato. Doveva aver
il sonno leggero chi, dopo la mietitura del grano, si coricava nell'aia,
rischiando la vita per ritrovarlo intatto all'alba. Forse non dormi per ciò
che ti espone alla avidità, cattiveria umana. Mentre viene meno ogni
garanzia di stare al sicuro anche fra le mura di casa, il miglior rimedio
rimane confidare nel Signore. Ci si può coricare in quiete, senza paura
di assalti fisici, senza poi dormire in pace per l'agitazione della
coscienza, per peccati o vendette cui non vogliamo rinunciare. Il letto
può mutarsi nella macina più pesante, dove il grano mai diviene pane
e il corpo non si ristora. Dio ha provveduto un pieno riposo costituito
dal Suo perdono e dalla resa alla Sua volontà. Solitamente la luce
disturba chi vuol dormire, ma in questo salmo è la luce del volto del
Signore, l'approvazione del Suo sguardo che concede vero riposo. Non
l'abbondanza materiale né l'incoscienza del male assicurano riposo
all'essere umano, bensì il risveglio spirituale che fa essere giustificati
in Cristo, giungendo al buio serale senza nulla da nascondere a Dio!
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Ed Esaú gli corse incontro, l'abbracciò, gli

si gettò al collo, lo baciò e piansero
Genesi 33:4

RIALLACCIARE RELAZIONI SPEZZATE

Erano trascorsi venti anni da quando Esaù, pieno d'odio, dichiarò di
voler uccidere suo fratello Giacobbe, che l'aveva privato con l'inganno
della benedizione paterna. Una relazione infranta per comportamenti
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scorretti è difficile da risanare. Dopo una lunga fuga, Dio spinse
Giacobbe a tornare a casa. Costui, arricchito delle benedizioni divine,
da "imbroglione" fu mutato in "principe di Dio", da ladro dei beni altrui
a uomo che amministra i tesori del Signore e dispensa i doni del Suo
amore fra gli uomini. Se tu hai ricevuto grazia da Dio, Egli incoraggia te
a fare il primo passo, anche se ciò ti fa esporre. Abbracciandosi,
entrambi avevano oltrepassato i vecchi affari, superando con rinnovati
affetti le amarezze del passato. Per riallacciare legami spezzati non
devi rivangare i torti subiti o legittimare quello che hai estorto; sarà
invece utile rielaborare certi errori in sé stessi, per non commetterli
ancora. Nulla rinsalda gli affetti fraterni quanto lo stare insieme alla
presenza del Padre celeste e condividere le ricchezze della
comunione con Lui. Ricostruire sane relazioni richiede pazienza, fede
ed amore cristiano. Con l'aiuto di Dio, puoi iniziare già da oggi.
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Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e

in eterno
Ebrei 13:8

GESÙ È LO STESSO

Ci è così facile accettare che Gesù guarì i malati del Suo tempo, ma
talvolta non riusciamo a credere che Egli possa compiere lo stesso per
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noi oggi! Crediamo fermamente che a Pentecoste i cristiani furono
ripieni di Spirito Santo, ma la nostra fede vacilla di fronte alla
promessa di ricevere tale pienezza! Ricordiamo che Cristo è lo stesso
in eterno! La Sua potenza non è cambiata, e neanche la Sua santità.
L'apertura di cuore, le norme di condotta e la separazione dalla
mondanità prescritte dalla Parola del Signore non sono revisionabili da
alcun uomo. In un mondo che aggiorna le sue leggi morali, la Bibbia ci
trasmette principi stabili e valori eterni. Piuttosto che gridare dove sia
finito il Dio della Bibbia, chiediamoci quanto somigliamo a quei
discepoli, disposti a lasciare qualunque cosa per afferrare le Sue
preziose perle. Invece di dedurre che il Redentore sia mutato verso di
noi, esaminiamoci per vedere da quali fatti ci siamo lasciati
raffreddare nella nostra devozione a Lui. Se siamo caduti, tuttavia non
dimentichiamo che la potenza del Suo sacrificio, offerto una volta per
sempre, permane in tutta la sua efficacia purificatrice. Andiamo a Lui
che mai ha smesso di amarci.
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In quell'istante, mentre Gesù parlava
ancora, arrivò Giuda, uno dei dodici, e

insieme a lui una folla con spade e bastoni
Marco 14:43

UN TUNNEL IMPROVVISO

L'arresto di Gesù fu improvviso e repentino, sebbene previsto dal
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Signore, che aveva preparato i Suoi a tali eventi. Talora, da unmomento
all'altro pare che il Signore ci sia tolto. Ad un tratto, non senti più la Sua
voce, ma soltanto il frastuono dei nemici. Leggi la Bibbia ma è un libro
chiuso, preghi e il cielo sembra serrato. Non vedi più il braccio di Dio
all'opera, non riesci più a seguire Cristo perché ciò che si avvera pare
sovrastare il Suo piano. L'intesa con altri credenti si perde. C'è come
un black out nella comunione con Dio. È così per te? Sei entrato in un
tunnel, ma ne uscirai con rinnovata luce, potrai camminare con Lui in
modo più profondo. Le avversità potranno risultare maggiori o minori,
ma tu sarai più forte. Non essere distratto, non ritenere che certe cose
non possano accaderti. Lasciati preparare dal Redentore che vuole
preservarti da uno shock spirituale per tradimenti ed ostilità non
preventivabili, da reazioni emotive che potrebbero arrestare il tuo
cammino con Cristo risorto. Rimani fiducioso, sapendo che le
circostanze, apparentemente capaci di soffocare le parole di Gesù, in
realtà adempiono quanto è previsto, permesso da Dio per il tuo bene
eterno.
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Nel giorno che ho gridato a te, tu mi hai
risposto, mi hai accresciuto la forza

nell'anima mia
Salmo 138:3

FORZA PER L'ANIMA

Il salmista è grandemente benedetto da un’esperienza con Dio, che gli
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ha fatto conoscere ancora più profondamente la Sua potenza, non
soltanto operando nelle avverse situazioni materiali, ma innanzitutto
fortificando la Sua anima con il conforto della Sua vivente parola,
capace di rispondere ad ogni necessità interiore. Tali entusiasmanti
consolazioni sono precluse al superbo, il quale ostenta il proprio
coraggio, affermando le sue forze e capacità umane. Altro è il coraggio
dell'umile, dell'anima risvegliata che ha confessato a Dio la propria
debolezza e confida pienamente nella Sua Onnipotenza. Se vuoi
realizzare tale forza nell'anima tua, non limitarti a cercare il Signore
esclusivamente quando sei sovrastato dalle difficoltà, ma dimora in
Lui quotidianamente. È mediante tale comunione che l'anima viene
ricolmata d'ogni forza e virtù. Parla con Dio ogni giorno e grida nel
momento del bisogno, perché tu realizzi che ti saranno accresciute le
forze spirituali. Qualunque sia la minaccia o la seduzione, non
nascondere la tua fragilità, non tener tutto dentro, non accontentarti
dei tuoi sforzi, domanda oggi soccorso al Signore. Egli vuole fortificarti
come mai prima.
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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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Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la
chieda a Dio che dona a tutti generosamente

senza rinfacciare
Giacomo 1:5

DIO NON RINFACCIA

Dio non rinfaccia ad alcuno di avergli già dato troppo, ma si compiace
per la giusta brama delle Sue benedizioni celesti. Il Signore va incontro
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alle nostre limitazioni naturali senza farcele pesare, tornando a
spiegarci le stesse cose. Siamo noi che dobbiamo imparare a non
accusare il Redentore di lasciare l'opera Sua a metà, di contraddire le
promesse fatteci quando ci pone in dure circostanze. Se non scorgi le
motivazioni divine in quello che stai passando, non rinfacciare a Gesù
le cose in cui Lo hai ubbidito. È questa la reazione più improduttiva. È
lecito chiedere a Dio di liberarci nelle vicissitudini, senza però dubitare
della Sua benignità, come se una cosa da Lui permessa possa non
cooperare al nostro bene. Tuttavia la saggezza sta nel domandare cosa
Egli voglia insegnarci o farci recuperare nella prova. Se hai perso le
Sue benedizioni, non temere di tornare a domandarle al Signore,
ancora pronto a donare con amore. Quando Dio perdona, dimentica,
senza rinfacciare le trasgressioni per cui Cristo ha pagato. "Non mi
ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità" (Ebrei 10:17). Egli non
rivanga i tuoi difetti, ma vuole rinnovare il tuo cuore ed affinare la tua
fede.
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Prendi il largo, e gettate le reti per

pescare
Luca 5:4

DALL'UDIRE ALLA PRATICA

La parola di Gesù era stata autorevole ed avvincente. Ora bisognava
corrispondergli in un aspetto pratico. La specifica indicazione del
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Signore non suonava come quelle vacue offerte mondane, che
prospettano cospicui guadagni a dispetto di poco lavoro. Essa era un
amorevole invito ad esercitare la fede suscitata dalla Parola di Dio, a
credere in Lui per ottenere immediata approvazione. Capita che, dopo
essere rimasti entusiasti per le promesse bibliche, non siamo disposti
a praticare le condizioni divine per realizzarle. Talvolta abbiamo
annuito agli insegnamenti biblici sull'etica cristiana, ma poi non
abbiamo voluto applicarli alla nostra propria condotta. Per Pietro e i
soci nell'azienda di pesca, la notte fu faticosa e infruttuosa. C'è però
una profonda differenza tra il fare le cose da noi e metterle in pratica
perché il Signore ci dice di farle. Forse Egli ti sta comandando di
adoperarti per qualcosa in cui hai appena fallito. Non farti paralizzare
da dubbi ed amarezze. Onora il tuo Signore con una fiduciosa
obbedienza, non lasciarti impigliare nelle reti di teorie ed obiezioni
umane, e la Sua sovrannaturale grazia riempirà la tua vita d'ogni
benedizione divina.
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Tu tratterai Ai e il suo re come hai trattato
Gerico e il suo re; ne prenderete per voi

soltanto il bottino e il bestiame
Giosuè 8:2

PRENDERE CIÒ CHE DIO DONA

Fare bottino di guerra fu assolutamente vietato agli ebrei nella
precedente conquista di Gerico, con cui Dio iniziò a donare loro la terra
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promessa. Un uomo, Acan, volle però prendere per sé degli oggetti e li
nascose nella sua tenda. Ciò causò del danno ad Israele, che senza la
benedizione divina, perse miseramente la battaglia per la presa della
cittadina di Ai. Infine Acan fu giustiziato. Notiamo che se egli avesse
rispettato l'ordine divino, poco dopo avrebbe potuto ricevere, oltre al
bottino, anche del bestiame di Ai, senza lo stress di dovere nascondere
ad altri quanto aveva rubato. Una regola d'oro per constatare se un
dono procede da Dio è nel verificare se esso è in accordo con la Sua
Parola, se ci avvicina a Lui e al Suo popolo. Il Signore, infatti, non da
quanto ci allontana dalla Sua presenza o ci priva della Sua
benedizione. "Ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall’alto
e discendono dal Padre degli astri luminosi presso il quale non c’è
variazione né ombra di mutamento" (Giacomo 1:17 NRV). Non affrettarti
ad afferrare quel che il modo offre, quanto ti attira. Onora il Signore ed
Egli ti donerà ben più, insieme alla Sua inestimabile approvazione.



www.paroledivita.org

2023
Io ho fatto sparire le tue trasgressioni
come una densa nube, e i tuoi peccati,

come una nuvola
Isaia 44:22

NUBI CHE SI DIRADANO

I peccati sono violazioni del volere divino, espressioni di sfiducia
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nell'amore di Dio e di ribellione alla Sua autorità. Essi non recano alcun
refrigerio interiore, ma oscurano i nostri cuori e la nostra vista
spirituale; non possiamo celarli a Dio, eppure, come una fumosa coltre,
ci nascondono la Sua presenza. Forse hai cercato di occultare le tue
malefatte, di legittimare la tua insana condotta, eppure le tue
trasgressioni sono sempre davanti a te, annebbiando i tuoi orizzonti,
ogni tuo progetto e non scorgi spiragli di luce, possibilità di riscatto dal
tuo stato di schiavitù morale. Sai che Dio esiste e dovrai rendergli
conto, ma sei separato da Lui da colpe insopprimibili. Non pensare che
Dio sia impaziente di fulminarti e colpire le cose che hai più care. Torna
a Colui che ti aspetta a braccia aperte, che ti ha già assicurato il Suo
perdono e la Sua misericordia. Corri al Padre con passi di profondo
ravvedimento, gustando la Sua bontà, sperimentando il radioso e
supremo benessere della Sua presenza. Il cielo non sarà più nebuloso
e minaccioso, ogni macchia ed ogni rimorso si diraderanno come
vapori, perché su te si è levato Cristo, il Redentore, il Sole della
giustizia.
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Ma nella sua angoscia egli si è convertito al
Signore, Dio d'Israele, l'ha cercato, ed egli si è

lasciato trovare da lui
II Cronache 15:4

CERCARE IL SIGNORE

Cercare il Signore ha già la promessa di trovarlo; non una certezza
basata su nostre facoltà intellettive, perché non sappiamo come
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cercarlo, ma sulla generosa grazia di Colui che si lascia trovare.
Cercare Dio non si riduce ad invocarlo nell'angoscia, chiedendo che
Egli si volga a noi, ma implica il convertirsi, il volgersi a Lui non
costretti da problemi, bensì attirati dal messaggio della croce,
sensibilizzati dall'Evangelo. Chi Lo cerca soltanto per la soluzione di
angosce materiali e situazioni contingenti, difficilmente s'inoltrerà
nelle Sue vie e quasi inevitabilmente gli volterà le spalle. Guardiamoci,
pertanto, dai rischi di tante richieste e petizioni prive di una vera
ricerca spirituale e stabiliamo delle vitali priorità (Salmo 27:4, 8).
Cercare il Signore significa riconciliarsi con la Sua giustizia, affinché
Egli ci riscatti da una sorte di perdizione eterna. CercarLo significa
desiderare che si riveli per chi Egli è e ci istruisca nella Sua volontà,
essendo disponibili ad adeguarvi completamente le nostre vite.
Cercare il Signore è lasciare che Lui si manifesti non solamente per
soddisfare noi, ma innanzitutto per glorificare il Suo nome!
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Gli riferirono ogni cosa, dicendo: "Giuseppe
vive ancora ed è governatore di tutto il paese

d'Egitto". Ma il suo cuore rimase freddo
Genesi 45:26

CUORI FREDDI

Giacobbe ha paura d'illudersi. I suoi figli gli avevano fatto credere con
prove menzognere che Giuseppe, il suo prediletto, era morto. Ora, essi
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riferiscono che vive ed è in una posizione di grande autorità. Talora,
dopo avere creduto per anni a delle bugie, risulta arduo prestare fede
alle verità che le sconfessano. Si può essere smaliziati dagli uomini,
induriti da lutti e stentare a confidare nel Signore vivente, capace di
provvedere mirabilmente per le nostre anime e le nostre vite con la
sua grazia ed il Suo potere sovrano. Dio, però, può mutare il lutto in
gioia, anzi farti passare dalla morte alla vita spirituale. Egli vuole
rivelarsi nella tua vita, ponendo fine ad ogni dubbio ed obiezione.
Saprai con certezza che Gesù è risorto per l'attestazione dello Spirito
Santo. "Se accettiamo la testimonianza degli uomini, maggiore è la
testimonianza di Dio; e la testimonianza di Dio è quella ch'Egli ha resa
circa il suo Figliolo. Chi crede nel Figliol di Dio ha quella testimonianza
in sé" (I Giovanni 5:5, 9, 10). Questa prova spirituale è più forte d'ogni
contestazione religiosa o scientifica. Lascia che oggi Cristo illumini la
tua mente e scaldi il tuo cuore!
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Gesù diceva: Padre, perdona loro,
perché non sanno quello che fanno

Luca 23:34

IL PERDONO

Dalla croce si udirono espressioni di perdono per gli aguzzini. Queste
parole di Gesù possono essere considerate un eccesso di bontà per
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alcuni o troppo difficili da imitare. Comunque, ciò che realmente ha
importanza è l'efficacia del perdono di Cristo, il Salvatore del mondo!
Perché Lo fece? Perché il Suo amore fu più grande del Suo dolore.
Sebbene fosse negli ultimi istanti di vita, Gesù seppe vedere le cose
come stavano: era l'ignoranza e il peccato che avevano rovinato
l'uomo. Nella preghiera al Padre Suo c'è la richiesta di tenere aperta la
porta del cielo anche per l'ultimo dei peccatori, affinché quando
questo si ravveda possa entrarci. Infatti, poco dopo, al Calvario, un
centurione che aveva assistito alla scena del supplizio affermò:
"Veramente, costui era Figlio di Dio". Un altro cambiò sul punto di
morte addirittura la sua sorte. Era il malfattore pentito: "Gesù, ricordati
di me quando entrerai nel tuo regno". Se non l'hai ancora fatto, accetta
anche tu il perdono di Gesù e la tua sorte eterna cambierà. Non
occorre partecipare a chissà quali azioni criminali per aver bisogno del
perdono divino. Insieme alla speranza celeste, Gesù ti donerà una vita
felice sulla Terra.
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Gesù gli disse: "Io ti dico in verità che oggi

tu sarai con me in paradiso"
Luca 23:43

LA CERTEZZA

Queste parole disse Gesù a un malfattore crocifisso accanto a Lui, ma
soltanto dopo che quell'uomo ammise il proprio peccato. Non
sentiremo mai parole tali sul nostro conto e sulla nostra sorte se non

08 sabato
APRILE



info@paroledivita.org

sappiamo metterci in discussione davanti alla giustizia di Dio e
confessare a Lui la nostra condizione. Quando ciò avviene, quando
ammettiamo la nostra debolezza e le nostre mancanze, il Signore non
ci lascia in questo stato di povertà e confusione, ma ci salva e ci dona
la certezza della salvezza. Nelle parole che oggi meditiamo c'è tutta
l'autorità di Colui che è venuto per darci la vita. Perfino sulla croce le
Sue parole sono autorevoli e donano certezza. Quanto più questa
certezza è ferma quando vediamo il sepolcro vuoto! "Ricordati di me"
esclamò il malfattore pentito. E Gesù rispose subito! Quanto sono
belle le parole di Gesù, quanto sono balsamiche, soddisfacenti, vere,
piene di autorità. Per questo i veri cristiani leggono la Parola di Dio, la
Bibbia! In essa scopriamo il Suo messaggio. Per questo i veri cristiani
pregano con parole che vengono dal cuore e sono sincere. Perché
soltanto queste riceveranno parole sicure, vere, che danno ristoro
all'anima.
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Nelle tue mani rimetto il mio spirito

Luca 23:46

LA SICUREZZA

Cosa faremmo noi nel caso di una condanna a morte a nostro carico?
È un evento poco probabile, ma molto più frequenti sono le situazioni
di paura, insicurezza della vita. Hai mai provato quei momenti
estremamente difficili di sgomento e disperazione, quando tutto
sembra finito e non sai cosa fare? Le parole che disse Gesù sulla croce
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ci illuminano. Gesù sta vivendo i Suoi ultimi minuti, il respiro va
esaurendosi, il battito cardiaco è rallentato, ma la forza dell'amore e la
speranza non l'abbandonano. Recupera il fiato per emettere un grido
con gran voce: "Nelle tue mani rimetto il mio spirito". Egli si rimise
senza nessuna riserva nelle mani del Padre. Questo c'insegna che se
ci affidiamo completamente a Dio, realizzeremo una piena sicurezza,
come un bambino quando viene abbracciato dai propri genitori, avvolto
dal calore dell'amore e da un senso di protezione. Oltre le nubi e il
"tunnel" del dolore o della morte non c'è il vuoto o il nulla, ma c'è Colui
che ci ha fatti e ci ama. Il Signore ci attende. Quando saremo nel dolore
e nella paura, raccogliamo le nostre forze per gridare a Dio con il
cuore. Oltre le nubi ci sarà ancora la Sua luce che rispenderà su noi.
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"Il Signore è la mia ròcca, la mia fortezza,

il mio liberatore ... il mio alto rifugio
Salmo 18:2

IL MIO ALTO RIFUGIO

Davide celebra l'assoluta potenza del Suo divino Salvatore,
ringraziandolo per averlo sciolto da lacci mortali. Il salmista è
commosso dall'aiuto circostanziato di cui Dio lo ha degnato. È così per
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chiunque viene salvato dalla grazia di Cristo; l'Evangelo non ci fa
soltanto vedere la nostra irrimediabile condizione di perduti, ma ci fa
realizzare quanto Dio ci ha stimati ed amati, elevandoci alla dignità di
figli Suoi. La grazia del Signore genera più che riconoscenza: essa
alimenta un’adorazione che va oltre i gesti miracolosi di cui siamo
stati oggetto, innalzando la gloria di Colui che ci ha salvati. Tanti rimedi
umani ci legano ancora di più, trascinandoci in basso. Cosa temi oggi,
cosa devi affrontare? Forse nella tua paurosa avversità stai per
afferrarti all'aiuto sbagliato, che non ti consentirà vera liberazione né
di glorificare il tuo Dio. Fermati ed esalta la benevolenza divina. Dio è il
tuo scudo sovrannaturale, il più alto rifugio, ma sempre raggiungibile
dalla preghiera fiduciosa. Il Signore scampa da insidie spirituali e
materiali. Egli può accordare ancora oggi grandi liberazioni, anche per
te. Rifugiati in Cristo, facendo di Lui il tuo eterno Salvatore!
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Perché io, il Signore, il tuo Dio, fortifico la
tua mano destra e ti dico: Non temere, io ti

aiuto!
Isaia 41:13

IO TI AIUTO!

Avere la certezza che qualcuno è sempre pronto a correre in nostro
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aiuto rende i nostri giorni più sereni e porta la calma nelle ansie del
nostro cuore. Il Signore promette il Suo aiuto e la Sua presenza
individualmente ad ogni Suo figliolo. Egli non è genericamente l'aiuto
sicuro di tutti i credenti ma è individualmente e personalmente l'amico
che ama in ogni tempo, pronto ad aprire la porta davanti alle nostre
richieste, senza mai considerarci importuni. Contare sull'aiuto del
Signore, significa contare sulla Sua forza, sul Suo soccorso, sul Suo
sostegno, ma anche e soprattutto sulla Sua presenza. Tu puoi ricevere
da Lui la forza e la capacità di affrontare le battaglie che attanagliano
il tuo cuore e da Lui, con Lui, ottenere la vittoria. Gesù è l'amico che ti
ama ed ha mostrato il Suo amore, la Sua potenza sul duro legno della
croce. Offrendo Sé stesso per la tua redenzione, Egli ha garantito per
la fede in Lui la salvezza e la guarigione dell'anima. Riponi in Lui la tua
fiducia, la tua speranza, chiedi a Lui di condurti e Cristo ti darà la
vittoria, donandoti pace e gioia nel cuore che vengono dalla Sua grazia
e dalla Sua presenza.
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Perché la benefica mano del mio

Dio era su di me
Neemia 2:8

LA BENEFICA MANO DI DIO

È bello constatare come la mano di Dio è all'opera per fare del bene.
Neemia dichiara apertamente che se il suo proponimento era riuscito,

12 mercoledì
APRILE



info@paroledivita.org

ciò era dovuto unicamente per l'intervento e la guida di Dio. Lamano di
Dio su di noi è Dio stesso che ci viene a salvare. Egli ha steso la Sua
mano per liberare l'anima nostra dalla schiavitù del peccato. La mano
di Dio su noi è la Sua guida, quando gli affidiamo il governo della nostra
vita, è la Sua protezione quando ci rifugiamo in Lui e siamo stabili sulla
Sua Parola. La mano di Dio è la Sua benedizione che riempie il cuore e
dona pace ogni giorno. La benefica mano di Dio è la Sua fedeltà che ci
garantisce il Suo aiuto e dona la certezza della vita eterna. Il profeta
Ezechiele afferma che Dio ha alzato la Sua mano verso i Suoi figlioli
per giurare la Sua fedeltà (cfr. Ezechiele 20:5). Pur non avendo alcuna
necessità di giurare, perché la Parola di Dio è certa e sicura, Egli
mostra la grandezza del Suo amore dichiarando apertamente il Suo
impegno di fedeltà verso la nostra vita. Restiamo sotto la Sua grazia
anche oggi, certi che Egli è fedele e la Sua mano è stesa su di noi per
farci del bene.
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Beato l'uomo che sopporta la prova; perché

dopo averla superata, riceverà la corona della
vita

Giacomo 1:12

SUPERARE LA PROVA

La vita ci mette spesso alla prova. Viene provata la nostra forza, la
nostra capacità di soffrire con umiltà, di subire con mansuetudine, di
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aspettare con pazienza. Le difficoltà sono anche come delle "prove
d'esame" da superare. Ogni ostacolo che superiamo rappresenta un
traguardo raggiunto ed un cambiamento realizzato. Come cristiani
spesso le tentazioni mettono alla prova la nostra fede, oppure le
avversità provano la nostra fedeltà al Signore. Altre volte, siamo
chiamati alla prova del servizio, quando il Signore ci chiede di fare
qualcosa per Lui, oppure dell'offerta, quando il Signore ci chiede di
consacrarci a Lui. Ancora, siamo chiamati alla prova della costanza
quando costretti ad attraversare momenti e circostanze difficili.
Eppure, se amiamo il Signore con tutto il nostro cuore, sappiamo che
ogni prova da Lui permessa coopera al nostro bene ed ogni esame
superato raffina la nostra fede, rafforza la nostra vita, con la
consapevolezza che nel cielo ci è riservata la gioia della Sua presenza
e la corona della vita, promessa dal Signore a tutti quelli che Lo
amano.
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Date la mano al Signore, venite al suo

santuario che egli ha santificato per sempre, e
servite il Signore, vostro Dio

II Cronache 30:8

DATE LA MANO AL SIGNORE

È questo un caloroso invito a sottomettere la nostra vita alla volontà
del Signore ed avere piena fiducia in Lui, nella Sua Parola. Un gesto che
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suggella un patto di fedeltà reciproca tra il Signore del cielo e della
terra e la Sua creatura. Un atto che presuppone una comunione ed
un'intimità profonda tra noi e Dio, che dichiara una piena fiducia in
Colui che è infinitamente più grande di noi. Poniamo perciò la nostra
sorte nel Signore, lasciandoci condurre con pieno accordo da Cristo
Gesù, che ci ha mostrato la grandezza del Suo amore. Egli si è fatto
uomo per noi, morendo sulla croce, è risorto per noi mostrando la Sua
gloria e riportando piena vittoria sul peccato e su ogni sua
conseguenza. Dio si prende cura di noi ogni giorno ed infine ci porterà
nell'eternità a godere la Sua presenza. Oggi diamo la nostra vita al
Signore, mettiamo la nostra mano nella Sua per lasciarci guidare,
proteggere e consolare ma anche per servirLo pienamente. Non
potremo mai trovare mani tanto forti e tenere come le Sue.
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Figlio mio, dammi il tuo cuore, e gli occhi

tuoi prendano piacere nelle mie vie
Proverbi 23:26

DAMMI IL TUO CUORE!

Un imperativo che esorta a dare al Signore ciò che Lui ci ha donato: la
nostra vita. Perché donarGli il nostro cuore? Prima di tutto perché Egli
lo cambi, tolga da noi l'insanabile cuore malvagio che ci governa e
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metta in noi un cuore nuovo rigenerato dalla Sua Parola, sensibile alla
Sua voce. In un cuore nuovo Dio può riversare il Suo Spirito, le Sue
abbondanti grazie ed i Suoi doni che rendono ricca la nostra vita
spirituale. Un cuore nuovo è anche un cuore fortificato e santificato
dalla presenza di Dio, che può resistere alle tentazioni e alle insidie. Un
cuore nuovo è un cuore che prende piacere nel fare la volontà del
Padre e vive in vista dell'eternità. Sinceriamoci di aver donato tutto il
nostro cuore, senza ripensamenti e tentennamenti, a Colui che è
venuto a salvare e cambiare la nostra vita attraverso il Suo perfetto
sacrificio e la Sua risurrezione. L'invito accorato del Signore risuona
anche oggi, anche per te: "Figlio mio, dammi il tuo cuore".
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E perché io non avessi a insuperbire per

l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa
una spina nella carne

II Corinzi 12:7

QUAL È LA TUA SPINA?

Forse anche tu hai una spina nella carne, un dolore continuo e
fastidioso. Come stai reagendo di fronte a questa spina che hai nel

16 domenica
APRILE



info@paroledivita.org

cuore, che ti ricorda del continuo la tua fragilità umana, che ti frena e
rende bisognoso? Può un'infermità essere una benedizione? Non
possiamo affermare che il Signore è colui che la invia, però Egli può
convertirla in una benedizione quando, come l'apostolo Paolo,
invochiamo il Signore. Quella dolorosa infermità che ti fa rigirare nel
letto, senza poter conciliare il sonno, può essere una meravigliosa
opportunità per essere "consigliato" dal Signore (cfr. Salmo 16:7).
Parlando con Dio, potrai uscire da questi incontri notturni disciplinato,
alleviato e fortificato! Quella limitazione fisica può essere lo
strumento per evitare pensieri pericolosi e gesti autodistruttivi. Una
spina nella carne, se affrontata con il giusto atteggiamento spirituale,
può risultare il canale per far affiorare quelle verità sopra di noi che il
rumore e la voragine della vita quotidiana mantengono lontani dalla
nostra vista.



www.paroledivita.org

2023
Non li temere, perché io sono con
te per liberarti, dice il Signore

Geremia 1:8

TRA ALTI E BASSI

Il libro di Geremia ci rivela in questo profeta un uomo molto simile a
noi! Se nel primo capitolo vediamo la sua vocazione emissione datagli
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da Dio, al capitolo venti notiamo un'altro Geremia, che si lamenta e
giunge al punto di maledire il giorno in cui nacque. La maggioranza
degli uomini soffre di tale oscillazione tra alti e bassi simili a quelli di
Geremia, con periodi di ottimismo e di pessimismo che conducono allo
scoraggiamento. Quando vediamo le evidenze di condizioni avverse in
questo mondo, forse pensiamo che sia difficile credere nel potere di
Dio. Ma anche inmezzo a circostanze che non possiamo comprendere,
possiamo affermare che il Suo amore è grande per noi ed altresì grandi
saranno le Sue liberazioni per quanti confidano in Lui. Invece di
focalizzare la nostra attenzione nelle condizioni negative, lasciamo
che i nostri pensieri siano fortificati dai pensieri del Signore. Come è
possibile fare questo? Tutto dipende dai pensieri che seminiamo nella
nostra mente: se mediteremo la parola di Dio, avremo dei pensieri che
ci aiuteranno a rimanere pazienti mentre attendiamo che si compia il
supremo bene divino.
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Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore
Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di

ogni consolazione
II Corinzi 1:3

CHE FARE IN MEZZO AD UNA TRAGEDIA

Oltrepassare un lutto non è per niente facile. Questo lo sanno molto
bene tutti coloro che hanno perduto qualche persona amata,
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seppellito un eccellente amico o presenziato a qualche terribile
tragedia nel nostro paese. Il primo passo per permettere a Dio di
consolare il nostro dolore è ammettere che la nostra lotta non è
terminata. Certamente la vita continua, il lavoro e le responsabilità
con la nostra famiglia continuano, però il tuo cuore sta nel dolore. In
questi momenti è fondamentale aprirsi davanti all'unico che può
confortare. Racconta a Dio come ti senti, cosa stai provando. Altro
ricorso non meno trascurabile è quello di rinnovare la tua mente con
la Parola di Dio. Non soltanto ti sentirai alleviato dalla verità della
Scrittura, ma scoprirai un comune denominatore nei vari testi, in altre
parole che il carattere di Dio è misericordioso e non mancherà di
sollevarti. Egli non mancherà di sostenere il tuo spirito abbattuto con
la Sua potenza celeste. Il Signore saprà stimolarti per spingerti ad
andare avanti, attraversando ogni cosa non da solo, bensì in Sua
compagnia.
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Beato l'uomo che sopporta la prova; perché, dopo
averla superata, riceverà la corona della vita, che il

Signore ha promessa a quelli che lo amano

Giacomo 1:12

SAPIENZA NELLE PROVE

Per la maggioranza delle persone, i tempi di pressione e di avversità
danno come risultato una maggiore coscienza del potere di Dio. È
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durante questi periodi, non durante i grandi successi della vita, che si
giunge a una totale dipendenza da Dio. Sembrerà strano che le
afflizioni nella vita diano come risultato una maggiore fedeltà a Dio.
Non dovremmo attenderci l'opposto come risultato? Dopotutto, è
naturale lodare Dio in momenti di allegria, ma quando una vita
tribolata giace in rovine ai Suoi piedi, come si può essere grati?
Durante queste prove, rapidamente ci rendiamo conto della nostra
incapacità di riuscire positivamente nella nostra situazione. Il
sentimento di totale impotenza è un collirio che ci apre gli occhi. Di
fronte alla disperazione, l'unica alternativa è portare il problema al
Signore, che è capace di risolvere ogni necessità. Se stai affrontando
aspre difficoltà e ti senti il cuore infranto, porta i tuoi pezzi ai piedi
della croce. Lì incontrerai Cristo e gusterai l'opera di Colui che può
ricostruire la tua vita.
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I suoi discepoli si ricordarono che egli aveva
detto questo; e credettero alla Scrittura e alla

parola che Gesù aveva detta
Giovanni 2:22

LE PAROLE DI GESÙ

Fu soltanto dopo la risurrezione di Gesù che i discepoli intesero quello
che Lui aveva voluto dire con le Sue parole. Caro lettore, non attendere
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che sia molto tardi, per capire e accettare quello che il Signore ha
insegnato nella Scrittura. La fede è credere senza la necessità di
vedere. È avere certezza di quanto Gesù Cristo stesso ha detto. Egli
afferma che soltanto Lui è la Via per giungere al Padre. Rifletti, dove
potrebbe condurti un'altra via che non è quella indicata dal Signore
nella sua immutabile Parola? Questa via può essere una religione, un
complesso di regole sociali o uno stile di vita dettato dalle tue
personali convinzioni, ma ti porteranno tutte ad un vicolo senza uscita.
Ti immagini di dover giungere alla vecchiaia, per guardare indietro e
riconoscere la verità che la vita senza Cristo è una vita vuota e sterile?
Dover affrontare una perdizione senza fine per ammettere
tragicamente che era vero quanto la Bibbia afferma sulla condanna
del peccato e sulla morte eterna? Non attendere che giunga il tempo
irrecuperabile, accetta oggi per fede gli insegnamenti di Cristo come
certi ed inizia a beneficiare di una vita abbondante in Lui.
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Beato l'uomo a cui la trasgressione è
perdonata, e il cui peccato è coperto

Salmo 32:1

LA FELICITÀ DEL PERDONO

Il re Davide dichiara la beatitudine dell'uomo che ha ottenuto il
perdono dei propri peccati. Il termine beato descrive la condizione di
una persona felice, piena di gioia, che ha una perfetta pace interiore. In
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questo salmo Davide descrive un'esperienza molto infelice della sua
vita: non è una grave malattia, la perdita di un congiunto, una grande
sconfitta militare, bensì un dolore profondo che opprime la sua anima,
che non lo fa riposare e agita la sua mente. Non sappiamo quanto
tempo sia durata questa sofferenza però, a un certo punto, Davide
comprende che la causa del suo malessere è il peccato e decide di
confessarlo a Dio. Allora realizza il perdono e improvvisamente tutto
cambia nella sua vita. La pace, il canto e il giubilo prendono il posto del
dolore, dell'angoscia e della disperazione. Forse mentre leggi questa
meditazione ti rispecchi nell'esperienza triste e dolorosa di Davide.
Non rimanere prigioniero di questa condizione, chiedi perdono a Dio
dei tuoi peccati ed Egli te lo darà e potrai realizzare in questo giorno
stesso la vera pace e la vera felicità.
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Tutte le cose che domanderete in

preghiera, se avete fede, le otterrete
Matteo 21:22

PREGARE CON FEDE

La Bibbia è piena di testimonianze di persone che hanno pregato e
ottenuto quanto chiesto. Bisogna altresì asserire che tanti hanno
chiesto senza ricevere. Il versetto di oggi ci da una risposta: se avete
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fede. L'incredulità è la causa principale del mancato ottenimento.
Senza esaurire l'argomento, facciamo alcune considerazioni.
Innanzitutto, dobbiamo domandare in preghiera, nessuna richiesta può
essere disgiunta dalla personale comunione con Dio. In tale relazione
con il Signore, non dovremo scervellarci per capire come Egli potrà
compiere quanto gli chiediamo, ma riconosceremo quali cose
rientrano nella Sua volontà. La lettura della Bibbia ci aiuta molto a
discernere quel che torna alla gloria di Dio. Inoltre, dobbiamo avere
fede e questa è un dono di Dio. Più ci accostiamo a Lui, più Lo
conosciamo e più ci è facile credere che Egli può fare ogni cosa. Infine,
dobbiamo realizzare di aver definitivamente ottenuto le cose che Dio
ci ha donate, senza dubitare appena un pensiero o una circostanza
sembrano dirci il contrario. Chiediamo tutte le cose di cui abbiamo
bisogno credendo in Gesù e afferriamole insieme a tutta l'immensa
grazia che Egli ci ha elargito!



www.paroledivita.org

2023
Ti benedirò e renderò grande il tuo nome e

tu sarai fonte di benedizione
Genesi 12:2

LA CHIAMATA DI DIO

Dio chiamò Abramo, quando era in Mesopotamia, a uscire fuori dalla
propria terra d'origine per farlo abitare nella terra promessa, per
realizzare un piano glorioso. L'avventura di Abramo non è soltanto
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storia di un uomo benedetto dal Signore, ma l'inizio di un piano di
redenzione universale. Da Abramo è nato Gesù, il Salvatore del mondo.
Con Lui il piano di salvezza per tutti gli uomini si è adempiuto e la
benedizione promessa al nostro patriarca è offerta a tutti quelli che
credono che Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare l'uomo dal
peccato e dalla morte eterna. La chiamata a salvezza è la stessa che
Dio rivolge indistintamente a tutti gli uomini mediante l'Evangelo.
Uscire dalla propria terra d'origine significa uscire fuori da un sistema
di vita che rifiuta Dio; incamminarsi verso la terra promessa significa
andare verso la salvezza e la vita eterna. C'è un disegno divino anche
per la tua vita, perciò se oggi ascolti la Parola di Dio non indurire il
cuore, ubbidisci alla Sua voce e troverai un avvenire glorioso ed eterno.
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I veri adoratori adoreranno il Padre in

spirito e verità; poiché il Padre cerca tali
adoratori

Giovanni 4:23

I VERI ADORATORI DI DIO

Gesù un giorno incontrò una donna samaritana al pozzo di Giacobbe.
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Certamente qualcosa di insolito per l'ora e la circostanza. Ma Colui
che è venuto nel mondo per salvare i perduti, conosceva il bisogno
spirituale di quella donna e non lasciò cadere quell'opportunità: parlò
al suo cuore e mise in evidenza il suo stato spirituale. La samaritana
riconobbe che aveva dinanzi un profeta, per la potenza della Sua
Parola d'investigare i cuori e rivelare i peccati, e chiese di conoscere
l'esatto luogo per adorare Dio, forse desiderosa da quel momento di
avvicinarsi a Lui. Cristo rivelò che da quel momento non ci sarebbe
stato alcun luogo speciale per rendere il culto a Dio. Ancora oggi, in
qualsiasi luogo gli uomini possono farlo a condizione di adorare Dio in
spirito, cioè in modo intelligente, senza riti o cerimonie irrazionali, con
sincerità, come veri adoratori e non come persone che ripetono
pratiche religiose per essere visti semplicemente dagli altri. Avvicinati
anche tu con un cuore sincero al Signore e scoprirai che l'adorazione
non è un peso opprimente o una vana litania meccanica, bensì un
gioioso privilegio che permette di essere in comunione con Dio.
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Metti la tua vita al sicuro: non guardare
indietro e non ti fermare in alcun luogo
della pianura; cerca scampo sul monte

Genesi 19:17

METTI LA TUA VITA AL SICURO

Lot andò ad abitare a Sodoma dopo la lite tra i suoi pastori e quelli
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dello zio Abramo. La scelta di abitare prima nella pianura di Sodoma e
in seguito nella città fu sbagliata, perché il peccato e l'immoralità
erano molto diffusi in quella comunità. Dio decise la distruzione
dell'intero territorio: oltre alle città di Sodoma e Gomorra, tutti gli
abitanti, gli animali, l'intera vegetazione della pianura, affinché nei
secoli rimanesse la testimonianza del giudizio divino sul peccato di
queste città. I nostri giorni sono come quelli di tali città e un terribile
giudizio sta per abbattersi su tutto il mondo corrotto. La visita degli
angeli a Sodoma è la testimonianza dell'amore di Dio, il quale vuole
che i peccatori si ravvedano e non periscano. Gli abitanti di quella città
però non si pentirono del loro peccato, anzi, nella più completa cecità
spirituale, non compresero che quelli erano messaggeri divini. Lot
invece capì l'urgenza di quell'invito e cercò di convincere tutti i
familiari a uscire fuori da Sodoma per salvarsi, ma, ahimè, ai generi
parve che volesse scherzare. Come Lot, prendi sul serio la Parola di
Dio, metti la tua vita al sicuro e corri verso il monte della salvezza.
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Dio è la mia salvezza; io avrò

fiducia, e non avrò paura di nulla
Isaia 12:2

DIO È LA MIA SALVEZZA

È un canto di lode che il profeta Isaia mette sulle labbra del popolo
d'Israele quando il Messia lo libererà da ogni oppressione e instaurerà
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il Suo regno. Il testo, però, interpretato alla luce del Nuovo Testamento,
non ci parla soltanto dell'avvenire glorioso d'Israele, ma anche della
salvezzameravigliosa che Dio ha provveduto per ogni uomo attraverso
il Suo Figlio Gesù. La salvezza è presentata come liberazione dai
nemici d'Israele, diventa quindi liberazione dai tanti nemici spirituali
dell'uomo. Le tossicodipendenze, le fobie, i vizi sono appena alcune
delle forme esteriori dei legami spirituali che tengono l'uomo schiavo.
Cristo Gesù è il grande Salvatore che libera e dona gioia a quelli che
credono in Lui, il Suo nome è: Dio che salva. Puoi dichiarare anche tu,
Dio è la mia salvezza? Se non puoi farlo, Gesù è potente a salvarti, a
liberarti da ogni nemico, da ogni paura o ansietà che può opprimere la
tua anima; abbi fiducia in Lui e accettaLo come tuo personale
Salvatore.
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Questa potente efficacia della sua forza egli l'ha

mostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo
fece sedere alla propria destra nel cielo

Efesini1:20

L'IMMENSITÀ DELLA POTENZA DI DIO

L'apostolo Paolo prega accoratamente per i cristiani di Efeso affinché
essi possano conoscere l'immensità della potenza di Dio. Questa
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conoscenza che l'apostolo desidera per gli efesini non si riduce a delle
nozioni che si aggiungono al sapere dell'uomo, ma è profonda
consapevolezza di ciò che Dio può fare nella vita dei credenti. La
creazione è certamente una manifestazione della potenza di Dio
visibile a tutti, eppure è alla risurrezione e all'esaltazione del Suo Figlio
Gesù che Dio ha manifestata tutta la Sua potenza. Paolo esprime
questo nei termini più forti che il linguaggio può trovare, parlando della
Sua impareggiabile misura e usando tutti i possibili sinonimi. Il fatto
straordinario, però, è l'uso di tutta questa forza nella vita dei credenti
di Efeso, morti nei loro falli e nei loro peccati, che sono stati risuscitati
spiritualmente e hanno ricevuto una vita nuova. Così tutti quelli che
credono nel nome di Gesù realizzeranno la stessa potenza dello
Spirito Santo che ha risuscitato Gesù Cristo dalla morte e saranno
delle persone nuove.
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Io non mi vergogno del vangelo; perché
esso è potenza di Dio per la salvezza di

chiunque crede
Romani 1:16

LA POTENZA DI DIO

Tantissime persone non sono ancora salvate e non sanno di essere

28 venerdì
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perdute per l'eternità. L'ateismo teorico conquista le menti delle
nuove generazioni, quello pratico, costituito dalle persone che
affermano di credere in Dio ma vivono come se non esistesse, è
notevolmente maggiore. Se poi aggiungiamo gli individui che hanno
idee errate intorno alla redenzione, allora il numero di chi non è salvato
è veramente impressionante. Eppure, per essere sottratti alla morte
spirituale occorre soltanto credere al Vangelo di Dio! In esso è rivelato
l'amore di Dio verso tutti gli uomini, l'opera di Dio che ha dato Suo Figlio
a morire per i nostri peccati è la condizione per essere salvati, la fede
in Gesù Cristo. Caro lettore, non andare incontro all'eternità senza
avere la certezza della tua personale redenzione, perché ciò
corrisponderebbe ad essere perduto per sempre. Se non sei ancora
salvato, perirai eternamente nelle sofferenze della condanna divina.
Leggi il Vangelo, credi in Gesù, confessa i tuoi peccati, chiedi a Dio che
ha pietà della tua anima e sperimenta la salvezza.
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Enoc camminò con Dio; poi

scomparve, perché Dio lo prese
Genesi 5:24

CAMMINARE CON DIO

C'è stato un tempo in cui Enoc ha cominciato a camminare con Dio,
dopo aver generato il suo primogenito Metusela. La sua vita è divisa in
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un periodo di sessantacinque anni antecedente alla sua scelta e un
periodo di trecento anni nei quali ha camminato con Dio, per un totale
di trecentosessantacinque anni. Il cammino con Dio ha avuto un inizio
preciso sulla Terra, è stato segnato da una precisa esperienza, quando
quest'uomo ha incontrato il suo Creatore e ha stabilito un patto con
Lui. Dopo Metusela, Enoc generò altri figli, dimostrando così di non
aver vissuto come eremita nel mondo, ma con tutte le responsabilità
di una famiglia. Lo scrittore dell'epistola agli Ebrei afferma che
durante la sua esistenza egli fu gradito a Dio e poi, ribadendo il nostro
versetto, afferma che Enoc per fede fu rapito senza che vedesse la
morte. La sua vita e il suo rapimento costituiscono nella Bibbia il tipo
del vero credente in Dio: un peccatore che incontra il suo Salvatore e
da quel momento comincia a camminare con Dio, manifestando
chiaramente i segni di una nuova vita. Infine, verrà il giorno in cui Gesù
ritornerà dal cielo e prenderà tutti quelli che hanno creduto in Lui.



www.paroledivita.org

2023
Guarda, Signore, vedi in che misero

stato sono ridotta!
Lamentazioni 1:11

LO SFOGO DELLA FEDE

Il libro delle Lamentazioni, scritto da Geremia, ci riporta al tempo della
distruzione di Gerusalemme e alla deportazione di molti israeliti in
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Babilonia. Questo libro è una raccolta di preghiere fatte in tempo di
dura prova, di disfatta, di perdita della casa, della città e del santuario.
Esso è una vera e propria "lamentela" nei confronti di Dio per ciò che è
accaduto, ma senza che diventi una protesta contro di Lui. La
preghiera qui riportata è dettata da un cuore afflitto che non si
ammutolisce di fronte alla difficoltà e al male, ma indirizza con fede la
sua richiesta a un Dio che può intervenire. Non c'è rassegnazione in
queste parole, bensì fiducia in un "Dio giusto". C'è malcontento, ma
anche confessione del proprio peccato. C'è invocazione insieme
all'accettazione della superiore volontà divina. Chi non sa gridare il
proprio dolore e narrarlo apertamente dinanzi a Dio, come Gesù nel
Getsemani, non sa "lottare" con Dio, che è caratteristica della vera
fede. Il Signore non opprime l'uomo impedendo che apra la bocca, ma
è sempre attento al grido del misero. Questa è vera preghiera, quando
la fede non è soffocata né sconfina nell'irriverenza, ma trova in Dio il
giusto sfogo!
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Il vostro cuore non sia turbato; abbiate
fede in Dio, e abbiate fede anche in me!

Giovanni 14:1

CUORI TURBATI

Quale essere umano non conosce cosa significhi avere il cuore
turbato? Uomo o donna, vecchio o giovane, ricco o povero, ognuno sa
per esperienza cosa vuol dire avere il cuore scosso. Ognuno di noi si è
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trovato almeno una volta nella vita nell'agitazione, nella tempesta di
emozioni e di paure. Forse proprio oggi, stai attraversando un periodo
difficile della tua vita e il tuo cuore è agitato. Un problema familiare, la
scomparsa di un parente o di un amico, la perdita del lavoro o altro,
sono soltanto pochi esempi di circostanze che possono procurarci
sconforto e depressione. Per non essere turbati il Signore Gesù ci
fornisce un rimedio sicuro: "Abbiate fede in Dio". Soltanto la fiducia
nella fedeltà di Dio ci da tranquillità e vera pace nel cuore. Sapere che
Dio ci ama, che è sempre vicino a noi e che si prende cura di noi è
motivo di calma e di forza per affrontare ogni situazione. La fede è
completo abbandono nelle braccia divine! Quale luogo migliore
possiamo trovare per sentirci al sicuro? Nelle Sue braccia il nostro
cuore trova completa calma. Gesù oggi ci invita: "Venite a me, voi tutti
che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo".
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2023
Dio il Signore chiamò l'uomo e gli

disse: "Dove sei?"
Genesi 3:9

DOVE SEI?

Dio conosceva tutto ciò che era accaduto quel giorno nell'Eden.
Sapeva bene ciò che l'uomo aveva fatto. Soprattutto, sapeva la
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condizione spirituale in cui ora si trovava Adamo. Egli aveva
disubbidito all'ordine inequivocabile del Signore e, consapevole della
sua colpa, si era nascosto. Il peccato "separa" l'uomo da Dio, ma Dio
cerca l'uomo perduto e impaurito perché lo ama e desidera fare
qualcosa per lui. "Dove sei?" è lo stimolante grido divino rivolto ad ogni
uomo di ogni epoca, affinché ciascuno possa palesarsi e presentarsi
davanti a Dio confessando il proprio peccato. Forse sai che non puoi
presentarti a Lui così come sei: nudo o vestito di "foglie di fico". Sappi
che Dio ha provveduto in Cristo Gesù un "vestito" nuovo per ognuno di
noi, "per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità"
(Apocalisse 3:18). Caro amico che leggi, tu "dove sei?" Sei ai piedi di
Cristo confessando il tuo peccato oppure cerchi ancora di giustificarti
scaricando la tua colpa sulla società, sulla religione, sugli altri come
erroneamente l'uomo ha sempre fatto dall'inizio? Anima smarrita,
vieni oggi a Gesù, affinché tu possa ritrovare la comunione perduta a
causa del tuo peccato.
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Gesù gli disse: "Va', tuo figlio vive". Quell'uomo
credette alla parola che Gesù gli aveva detta, e

se ne andò
Giovanni 4:50

FEDE CHE AGISCE

Nonostante la sua posizione sociale e la sua ricchezza, l'ufficiale reale
del nostro testo aveva un cuore affranto: suo figlio era malato e stava

03 mercoledì
MAGGIO



info@paroledivita.org

per morire. La fama di Gesù che guariva ogni tipo di malattia giunse
alle orecchie di questo straniero del mondo religioso ebreo. L'ufficiale
romano pose fede in Gesù che poteva fare qualcosa per suo figlio e
quindi corse da Lui, si gettò ai Suoi piedi e Lo supplicò di operare a
favore del figlio. Cristo mise alla prova la fede di quest'uomo dicendo:
"Va il tuo figlio vive". Il centurione non aggiunse nulla, non contestòma,
fiducioso per le parole di Gesù, si diresse verso casa trovando il figlio
guarito. Il genitore e la sua famiglia furono felici nel constatare che
nell'istante in cui il Signore pronunciò le Sue parole il loro figlioletto
guarì. Soltanto il Figlio di Dio poteva all'istante operare un miracolo
simile. O anima affranta che leggi queste parole, credi tu che Gesù è
l'Onnipotente Figlio di Dio, che è morto sulla croce per il tuo peccato e
che può risolvere anche il tuo problema? La fede sincera viene sempre
premiata dalla grazia divina. Vai anche tu a Cristo con fede se vuoi
vedere la tua richiesta esaudita.
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Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e
spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti

sono quelli che entrano per essa

Matteo 7:13

SOLTANTO DUE VIE

Gesù è il Figlio di Dio venuto in Terra per illustrare all'intera umanità le
condizioni per appartenere al Suo Regno. Ognuno può decidere di
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accettare o rifiutare tali condizioni. Davanti a noi sono state tracciate
due sole strade da percorrere: quella dell'ubbidienza a Dio e quella
della disubbidienza alla Sua volontà. Non esistono altre possibilità;
non possiamo pensare di rimanere "indifferenti" a tale scelta perché
Gesù ha detto: "Chi non è con me, è contro di me; e chi non raccoglie
con me, disperde" (Matteo 12:30). La decisione di sottometterci alla
volontà di Dio certo appare difficile da prendere; è come attraversare
una "porta stretta", e la vita con Cristo sembra "angusta" e difficoltosa
da vivere, ma è la sola che produce vita eterna. Molti preferiscono fare
come gli altri: godersi la vita senza curarsi affatto di Dio. Dicono a sé
stessi: "Mangia, bevi e godi" e ignorano che un giorno "ciascun di noi
renderà conto di sé stesso a Dio". Così dunque, amico che leggi, non
rimandare la decisione. Scegli oggi di vivere!
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Chiedete e vi sarà dato; cercate e
troverete; bussate e vi sarà aperto

Matteo 7:7

PREGARE CON COGNIZIONE

Il Signore Gesù in questo passaggio del Vangelo ci invita a pregare con
la consapevolezza di essere sempre ascoltati ed esauditi da Dio. Chi
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"chiede" se non colui che desidera ricevere qualcosa? Chi "cerca" se
non colui che ha perduto qualcosa e chi "bussa" a una porta se non
colui che desidera entrare? Questo invito è certamente rivolto a tutti,
ma appare evidente che è rivolto principalmente a chi è nel bisogno
perché si trova fuori dalla grazia di Dio, sprovvisto della Sua luce e
della Sua pace. Anima bisognosa che leggi queste parole, piega
quest'oggi le tue ginocchia davanti a Dio in preghiera e "chiedi" prima
di ogni cosa la salvezza della tua anima, il perdono dei tuoi peccati e
poi "cerca" pure la grazia di cui la tua vita necessita. "Bussa"
ripetutamente con fede per poter entrare liberamente alla presenza di
Dio senza più paura di essere condannato. Dio aspetta proprio te, sappi
che Cristo è "lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo
invocano. Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà
salvato" (Romani 10:12, 13).
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2023
Gettiamo dunque via le opere delle

tenebre e indossiamo le armi della luce
Romani 13:12

MOLLARE LE OPERE MORTE

Un predicatore tenne delle riunioni di risveglio, chiamate anche
"incontri per mollare". La sua predicazione era in primo luogo per i
credenti, ai quali rivolgeva l'invito ad abbandonare ogni pratica o
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abitudine di peccato presente nella propria esistenza. I sermoni erano
incisivi e molti si impegnavano a non bestemmiare più, a non bere, non
fumare, non mentire più, a non cadere più nel pettegolezzo e ad
astenersi da qualsiasi altra cosa che potesse dispiacere a Dio. Una
volta chiese ad una donna cosa stesse mollando nella propria vita. La
risposta fu: "Sono colpevole del fatto di non fare nulla e non voglio più
fare così!". Anche se ella non aveva delle brutte abitudini da lasciarsi
alle spalle, tuttavia sentiva il peso di non vivere in modo attivo per
piacere al Signore. Sarebbe bello che i credenti fossero conosciuti
prima di tutto come persone che fanno determinate cose piuttosto
che come gente che non ne fa altre. Abbandonare il male è un passo
fondamentale e necessario per praticare la volontà di Dio, ma subito
dopo occorre cominciare a camminare nel bene. Siamo come quella
donna che confessò la propria colpa del non fare nulla? Allora, anche
noi molliamo questo modo di vivere.
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Che profitto trae dalla sua fatica

colui che lavora?
Ecclesiaste 3:9

BILANCIO DI LAVORO

Molte persone sono insoddisfatte del proprio posto di lavoro e alcune
arrivano ad ammalarsi. L'attività lavorativa fine a sé può essere poco
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gratificante, ma ha una grande importanza quando ci impegniamo
come collaboratori di Dio. Adamo, impiegato da Dio per coltivare e
custodire l'Eden, svolgeva il proprio compito con naturalezza, gioia e
piena soddisfazione in un ambiente perfetto. Il peccato mutò
radicalmente queste condizioni ideali e iniziarono le tribolazioni,
l'affaticamento morale e i disagi stressanti. La maledizione del
Creatore espressa in Genesi 3:17, tuttavia, non è rivolta al lavoro in sé
quanto al terreno, che avrebbe opposto resistenza agli sforzi umani.
Anche questo, però, fu per amore dell'uomo. Il peso di nuove difficoltà
senza la comunione con Dio deve ancora ricordargli le profonde
conseguenze del non vivere secondo la Sua volontà e la necessità
della riconciliazione a salvezza che Dio offre gratuitamente in Cristo.
Questo porta ad accettare il lavoro come un dono da parte di Dio, a
compierlo volenterosamente come segno di fedeltà verso il Signore.
Fare ogni cosa alla Sua gloria produrrà il risultato più remunerativo
delle nostre fatiche.
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Dimenticando le cose che stanno
dietro … corro verso la mèta

Filippesi 3:13, 14

DOVE SEI DIRETTO?

Si racconta che un noto senatore americano, trovandosi su un treno
partito da New York City, non riuscisse a trovare il biglietto. "Devo
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trovarlo", bisbigliò. Il controllore lo rassicurò dicendo: "Non si
preoccupi, so che il biglietto ce l'ha; è sufficiente che lo spedisca alle
ferrovie quando lo trova". "Non è questo che mi preoccupa, devo
trovarlo per sapere dove sto andando", rispose il senatore. La certezza
della remissione dei peccati non è presunzione umana, bensì una
affermazione biblica che rende onore alla perfetta opera di Cristo e
alla fedeltà di Dio. Tuttavia, se non viene accompagnata da
un’adeguata preparazione per la gloria celeste, può degenerare in una
illusione religiosa. Gesù ci ha acquistato una redenzione eterna, ma
possiamo dimenticare dove stiamo andando, se non ci fermiamo a
considerare con regolarità i principi della Parola di Dio. Acquietati
dagli insani indugi della coscienza, potremmo smarrire la via della
giustizia dopo essere stati giustificati da Cristo. Oggi la nostra
condotta conferma la nostra mèta. Signore, ricordaci sempre dove
siamo diretti.



www.paroledivita.org

2023
Il potere appartiene a Dio

Salmo 62:11

LA FONTE DELLA POTENZA

Qualche anno fa iniziarono dei lavori per erigere un ponte sopra una
parte del porto di New York. Scandagliando il fondo per individuare
dove gettare le fondamenta, gli operai si imbatterono in
un'imbarcazione sommersa. Dei sommozzatori vi attaccarono delle
catene per portarla a galla, ma non ci fu gru che riuscisse a sollevarla.
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Allora un ingegnere fece portare sul posto altre due chiatte. Alla prima
bassa marea agganciarono dei cavi alla barca inabissata e alle due
chiatte. Mentre il livello dell'acqua saliva le due chiatte cominciarono
a muoversi. Così la barca sommersa fu scossa e presto si liberò dal
pantano che l'aveva tenuta a lungo prigioniera. Era stata la forza
dell'Oceano Atlantico a smuoverla! Similmente, certe vite inabissate
nel peccato sono riscattate dalla loro condizione per la spinta verso
l'Alto che soltanto lo Spirito Santo sa imprimere. La Sua potenza rende
capaci di lasciare ogni debilitante abitudine di peccato che ci ha
appesantito. La capacità di liberarsi del peccato e di vivere nella luce
non si trova nella nostra forza di volontà o nella nostra energia. Come
il salmista, possiamo affermare che la fonte della potenza è il nostro
Creatore e Redentore!



www.paroledivita.org

2023
Voi investigate le Scritture … eppure non

volete venire a me per aver la vita!
Giovanni 5:39, 40

PERCHÈ INVESTIGARE?

Un giovane studente, appassionato di astronomia, ricevette in dono dal
padre un telescopio piuttosto costoso. Il ragazzo, ferrato anche in
studi di ottica, lo trovò a dir poco affascinante. Lo prese e cominciò ad
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esaminarlo; smontando una ad una le lenti che lo componevano, fece
dei calcoli minuziosi sul punto focale del telescopio. Fu così assorbito
dalla conoscenza tecnica di questo strumento che non ebbemaimodo
di puntarlo verso le stelle. La stessa cosa può accadere nello studio
della Parola di Dio. Possiamo analizzarla e classificarla, ma perdere di
vista lo scopo primario per cui essa deve far luce nelle nostre vite.
L'apprendimento e la verifica storica dei fatti, dei luoghi e delle
vicende narrati è funzionale alla ben più elevata mira cui vuole
volgerci il messaggio dell'Evangelo, cioè l'eterna redenzione
dell'anima e la quotidiana comunione con Dio. Leggere senza
considerare lo scopo per cui Dio ci ha donate le scritture ispirate, porta
a una conoscenza che gonfia ma non edifica. L'apostolo Paolo
desiderava approfondire l'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù
(cfr. Filippesi 3:8, 10). Ecco perché dovremmo investigare le Scritture.
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Detesto l'assemblea dei malvagi,
non vado a sedermi tra gli empi

Salmo 26:5

LUOGHI PERICOLOSI

Fin dai primi anni novanta del secolo scorso, Chernobyl fu lanciata
come meta turistica. Qui nel 1986 si è verificato un incidente nucleare
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che sprigionò una nube radioattiva tossica in un'area di centinaia di
chilometri. L'ufficio per il turismo organizzava un tour della città, la
visita alla discarica radioattiva e quella al sarcofago costruito intorno
al reattore. A tutti i turisti viene dato un test gratuito di radioattività
all'inizio e alla fine del viaggio, con la garanzia di eventuali cure
mediche. Sicuramente, ci penseremmo bene prima di accettare
un'offerta simile. Perché andare dove ci esporremmo inutilmente ad
un rischio di contaminazione radioattiva? D'altra parte, esistono posti
che siamo tentati di visitare i quali potrebbero arrecarci un grave
danno spirituale. Certi inviti attirano in luoghi nei quali saremo esposti
a seri e concreti pericoli spirituali. Il rischio non è la radiazione
nucleare ma l'influenza del male. Decliniamo con fermezza tali inviti e
teniamoci lontani da tutti quei luoghi nei quali non il dovere ma
soltanto il piacere potrebbe condurci.
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Non abbiamo un Sommo Sacerdote che
non possa simpatizzare con noi nelle

nostre debolezze
Ebrei 4:15

SALVATI E COMPRESI

A un bambino di 7 anni dovettero amputare il braccio sinistro. Quando
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tornò a scuola, la sua maestra volle che il resto della classe
comprendesse quanto difficili fossero diventate per il bambino le
normali attività. Un giorno, ai bambini fu legato il braccio sinistro dietro
la schiena: avrebbero potuto usare soltanto la mano destra per
svolgere qualsiasi compito. Operazioni banali come girare le pagine di
un libro, scrivere in bella grafia o evitare che i fogli scivolassero dal
banco, diventarono complicate. Per abbottonarsi la giacca ci volle uno
sforzo notevole, allacciarsi le scarpe fu praticamente impossibile. I
compagni scoprirono così che l'unico modo per comprendere davvero
il suo problema era quello di sperimentarne gli effetti sulla propria
pelle. Il Signore Gesù, il Figlio di Dio, facendosi uomo, si identificò con
ciascuno di noi, nelle tentazioni e nelle esperienze. L'angoscia, il
dolore e le difficoltà che noi affrontiamo ogni giorno non Gli sono
estranee: "Infatti, poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, può
venire in aiuto di quelli che sono tentati" (Ebrei 2:18). Quanto dovremmo
essere grati di avere un Salvatore che ci conosce e ci comprende!
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Presentate i vostri corpi in sacrificio

vivente, santo, gradito a Dio
Romani 12:1

USATI DA DIO

Il ringraziamento è uno dei soggetti principali della devozione a Dio. I
cristiani non hanno il tempio né l'altare, nemmeno i sacerdoti che il
popolo di Israele possedeva sotto l'Antico Patto, per offrire i sacrifici
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cerimoniali prescritti dalla Legge mosaica con i quali si rendeva la
propria riconoscenza per la bontà di Dio. Noi che viviamo il tempo della
grazia seguente al sacrificio e alla risurrezione di Cristo non
presentiamo dei sacrifici animali come loro. L'apostolo Paolo scrive
che il corpo del credente è il tempio in cui dimora Dio (I Corinzi 6:19)! Il
Suo desiderio è che la nostra lingua proferisca le Sue lodi, che le
nostre mani realizzino l'opera Sua e che i nostri piedi portino la Buona
Novella ad un mondo perduto. Consideriamo perciò con cuore grato e
amorevole tutto ciò che Dio ha fatto per noi e facciamo della nostra
stessa vita un sacrificio tanto reale quanto gradito a Lui. Possiamo
iniziare oggi disponendo la nostra vita in modo che Dio la usi secondo
la Sua volontà e per la Sua gloria.
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Ecco, io metto il filo a piombo in
mezzo al mio popolo, Israele

Amos 7:8

IL FILO A PIOMBO

Il filo a piombo è una cordicella alla cui estremità viene legato un peso.
I muratori lo usano per monitorare che la parete da loro costruita sia
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diritta. Si può fare pendere di fianco a un edificio per verificare se è
stato tirato su in modo perpendicolare o se pende. Nella visione del
profeta Amos, Dio stava tenendo un filo a piombo vicino a un muro che
rappresentava il popolo d'Israele. Egli si era edificato una casa per
manifestare la Sua gloria fra gli uomini, una nazione retta che, però,
con il passare del tempo non corrispondeva più al Suo progetto. La
stessa corda con cui Israele era stato elevato ora lo condannava. C'è
un Altro stabilito quale filo a piombo dell'umanità: Cristo. Se
confrontiamo la nostra vita con la Sua comprendiamo quanto
troviamo fuori linea rispetto a quello che Dio richiede. Così saremo
spinti ad accettare il perdono che Lui ci offre nel sacrificio di Gesù per
metterci in riga con la perfetta giustizia del Signore. Tramite la lettura
regolare della Parola di Dio, poi, lo Spirito Santo opererà in noi, ci
"raddrizzerà" poco a poco, facendoci sempre più simili al Divino
Costruttore. Stai permettendo al filo a piombo della parola di Dio di
verificarti e allinearti a Lui?
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Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse

loro: "Capi del popolo e anziani"
Atti 4:8

DALLA SCONFITTA ALLA VITTORIA

Ho vissuto uno dei fallimenti più tristi come cristiano nell'angolo
ristoro di una ditta. Alcuni colleghi erano in collera verso qualcosa o
qualcuno, altri vantavano il proprio ateismo. Tutti avevano bisogno di
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Dio, ma nonostante l'opportunità di raccontare loro l'opera di Cristo
rimasi in silenzio. Pietro sperimentò qualcosa di simile nel cortile del
tempio: tre volte negò di conoscere il Messia e poi versò lacrime
amare. Risorto, Gesù si presentò a lui non per giudicarlo, bensì per
ristabilirlo con amore. Alcuni giorni dopo, Pietro si ritrovò in quello
stesso cortile, teatro della sua sconfitta. Stavolta, a pieni polmoni, anzi
pieno di Spirito Santo, proclamò la salvezza in Cristo con franchezza.
Per l'apostolo il luogo del fallimento si trasformò in quello del trionfo
della sua fede in Dio. Fu così anche per me: in quella sala di ristoro
dove ero rimasto ammutolito, Dio mi diede grazia di parlare
apertamente di Cristo. E tu, dove hai mancato come credente e servo
dell'Evangelo? Parlane al Signore, confessa le tue paure e confida che
Lui saprà darti il coraggio per testimoniare ad altri. Gesù può riempirti
di Spirito Santo e trasformare quel luogo di sconfitta in uno di vittoria!
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Perché si sono infiltrati fra di voi certi uomini
… empi che volgono in dissolutezza la grazia

del nostro Dio
Giuda 1:4

ATTENZIONE!

Giuda aveva pensato di scrivere della salvezza, ma poi cambiò idea sul
contenuto della lettera e inviò un avviso urgente dinanzi alle
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distorsioni del messaggio evangelico. Alcuni falsi insegnanti
asserivano che il perdono divino avrebbe evitato ogni condanna anche
per quanti continuavano a praticare abitualmente l'immoralità. Lo
scrittore li descrive con parole severissime: "Guai a loro! Perché si
sono incamminati per la via di Caino, e per amor di lucro si sono gettati
nei traviamenti di Balaam" (v. 11). La Parola di Dio ha sempre
condannato tali squallidi personaggi, così egoisti, avidi, interessati
soltanto ad accumulare facili fortune. Promettendo benedizioni in
cambio di una donazione, fingendo miracoli o inviando amuleti e
immagini religiose, ancora oggi certi falsi profeti si arricchiscono alle
spalle di anime pie e ingenue che in quelli ripongono la propria fiducia.
Fai attenzione! Prima di contribuire a qualsiasi "opera cristiana",
verifica, accertati sulle dottrine e sugli impieghi. Non lasciare che
speculatori della fede possano approfittarsi di te, né che ti portino a
pervertire e indurire il cuore verso la sana ed onesta diffusione
dell'Evangelo.
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Ma io so che il mio Redentore vive e

che ... vedrò Dio
Giobbe 19:25, 26

UNA FEDE LUNGIMIRANTE

Un ottimo studente di chirurgia aveva sviluppato un forte idealismo
che poi perse completamente una volta iniziato il tirocinio. Con alcuni
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interventi era riuscito a risolvere problemi anche gravi, ma dopo
qualche giorno vide morire i propri pazienti per l'insorgere di altri
disturbi. Cominciò a pensare che, in fondo, tutto quello che faceva non
era altro che un posticipare l'inevitabile. La fede guarda oltre questa
vita, nell'eternità. L'idea della sofferenza e della morte può essere, è
vero, angosciante. Anche Giobbe fu prostrato dalle prove che gli
capitarono; piangeva, si lamentava amaramente fra grandi dolori ed
era angosciato da tanti pensieri sulla sua anima. Dio, però, lo condusse
amorevolmente a scorgere che, aldilà della tomba, sarebbe stato
accolto e ricompensato dal Signore stesso, che avrebbe difeso la sua
causa. Egli poteva sentirsi felice perché in cuore suo sapeva che non
gli sarebbe capitato nulla di male. Giobbe fece propria tale speranza
celeste. Il suo non era un idealismo miope, ma una fede lungimirante.
Una fede che guarda a Cristo, potrà sempre mirare lontano è saprà
sempre focalizzare l’attenzione su Dio, sulla Sua giustizia, sulla Sua
grazia e sulla Sua gloria!
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C'è ancora qualcuno della casa di Saul al quale

io possa far del bene per amore di Dio?
II Samuele 9:3

UN CUORE SECONDO DIO

Anni prima, il re Saul aveva tentato in molti modi di uccidere il giovane
pastore. Alla morte del re, i suoi discendenti proseguirono per molto
tempo la sua lotta contro Davide. Alla fine, però, Davide ottenne pieni
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poteri e fu stabilito definitivamente come re d'Israele. Mefiboset, un
nipote storpio di Saul, era l'unico membro rimasto della famiglia del
primo re. Quando Davide lo convocò a palazzo, il giovane fu impaurito,
ma il re lo rassicurò subito dicendo sulla sua incolumità. Anzi, gli
assegnò tutte le proprietà che erano state di Saul e lo invitò a
mangiare alla mensa reale per il resto dei suoi giorni. La generosità di
Davide verso Mefiboset è un riflesso della generosità di Dio verso di
noi. Mentre eravamo ancora indifesi e nemici, Dio ha offerto il Suo
Unigenito per la nostra salvezza, ci ha accolti nelle Sue braccia
amorevoli, ci ha dato un posto d'onore e, dopo tutto ciò, Lui stesso si
prende cura di noi e delle nostre necessità quotidiane. Ecco perché
Davide fu definito "un uomo secondo il cuore di Dio" (cfr. I Samuele
13:14), sebbene i suoi peccati e le sue mancanze non fossero pochi né
lievi. Perciò anche noi, mostrando tali sentimenti, possiamo
manifestare il cuore di Dio.
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Priscilla e Aquila … lo presero con loro e
gli esposero con più esattezza la via di Dio

Atti 18:26

UNA COPPIA CRISTIANA

Aquila e Priscilla non soltanto fecero funzionare molto bene il loro
matrimonio, ma usarono la loro profonda armonia per sostenere in vari
modi la Chiesa del primo secolo. Erano altruisti e coraggiosi: l'apostolo
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Paolo afferma che rischiarono la loro vita per lui (Romani 16:4). Erano
ospitali: in casa loro si riuniva una comunità cristiana (I Corinzi 16:19).
Erano disponibili: si trasferirono per ben due volte, lasciando Roma per
costrizione (Atti 18:2), decidendo liberamente di unirsi a Paolo nel suo
secondo viaggio missionario (v. 18). Erano entrambi dediti alla causa di
Cristo, parlavano di Lui e ammaestravano gli altri: Apollo fu invitato a
casa loro e qui "gli esposero con più esattezza la via di Dio". Aquila e
Priscilla erano davvero un'unità, una squadra inseparabile. Essi
appaiono come ben più di due credenti legati dal matrimonio:
costituiscono una coppia cristiana. In un’epoca in cui i matrimoni sono
inariditi dall'individualismo e distrutti da egoismi irresponsabili, questi
due servi della causa di Cristo rimangono una incoraggiante
testimonianza per ogni coniuge, un attraente esempio di vita dal quale
ogni credente dovrebbe imparare le vie del Signore.
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Esaù per una sola pietanza

vendette la sua primogenitura
Ebrei 12:16

IL VALORE DELLE COSE

Si narra che un appassionato di libri antichi incontrò un conoscente
che gli disse di essersi sbarazzato di una vecchia Bibbia rimasta
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sepolta nella soffitta di casa sua. "Non riuscivo a leggerla, qualcuno di
nome Martin Lutero ci aveva scarabocchiato sopra". "Quella Bibbia è
uno dei primi libri che sia mai stato stampato in assoluto" esclamò il
bibliofilo. "Una copia contemporanea è stata venduta a oltre due
milioni di dollari!" Quel tale aveva trattato come insignificante un
oggetto che aveva gran valore. Esaù fece lo stesso. Benché fosse un
giovane intraprendente, si comportò da "profano", svendendo il suo
diritto di primogenitura, un bene spirituale inestimabile, per "un piatto
di lenticchie". Soltanto in seguito, quando era ormai troppo tardi per
rompere quello sciagurato contratto, Esaù si accorse di aver
sacrificato qualcosa di unico. Badiamo attentamente agli "affari" che
combiniamo nella nostra vita. La nostra cultura spesso mette il
cartellino con il prezzo più alto su cose infime e vane, mentre getta via
ciò che da un beneficio eterno. Chiedi oggi al Signore saggezza per
distinguere ciò che è degno di essere custodito da quello che è invece
conveniente scartare.
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Chi sei, Signore? … Signore, che

vuoi che io faccia?
Atti 9:5, 6

DUE DOMANDE CRUCIALI

"Chi sei, Signore?" chiese Saulo udendo la voce del Risorto sulla via per
Damasco. "Io sono Gesù, che tu perseguiti" fu la risposta. Così egli
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comprese che il Messia di quei credenti che perseguitava era davvero
il Salvatore e, all'istante, si rimise alla Sua grazia. Saulo, poi, ardì porre
una seconda domanda fondamentale: "Signore, che vuoi che io
faccia?" E con queste parole quell'uomo abbandonava ogni diritto sulla
propria vita. Dietro tale interrogativo, infatti, vi è l'affermazione:
"Signore, farò tutto quello che mi chiederai!" Quando si accetta Gesù
come il Salvatore dalla condanna del peccato, ciò porta a una
relazione con il Figlio di Dio che trasforma l'intera esistenza. Anche se
in quel momento non siamo a conoscenza di ogni futura implicazione
della nostra decisione, realizziamo che, in quanto Dio, Lui ha il diritto di
essere il Sovrano di ogni area della nostra vita. Nella sua esperienza di
conversione, Saulo riconobbe Gesù sia come Salvatore che come
Signore. Se hai accettato Gesù come tuo personale Salvatore, hai
chiarito la questione su quanto Egli ha compiuto per te sulla croce, ma
Gli hai fatto la seconda domanda cruciale: "Signore, che vuoi che io
faccia?"
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Il Signore ha fatto cose grandi per

noi, e noi siamo nella gioia
Salmo 126:3

DEGNO DI ESSERE RICORDATO

In molti, abbiamo vissuto e ricordiamo momenti in cui il Signore ci ha
risposto in modo straordinario a qualche bisogno che Gli avevamo
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presentato. In quelle circostanze siamo rimasti quasi in estasi; ci
sembrava di essere in vetta ad una montagna e di toccare il cielo con
un dito. La vita, però, è segnata anche da valli profonde e buie. In tali
occasioni possiamo trarre conforto e coraggio ricordando quei
momenti vissuti sulle cime, lasciando che questi siano un motivo
valido per guardare avanti con fiducia. Così, il salmista rievoca la gioia
immensa provata dagli Israeliti nel giorno della liberazione per
l'intervento di Dio e poi Lo invoca perché mostri ancora la Sua
misericordia e benignità. Per meglio esprimere la propria aspettativa
di benedizione, il salmista ricorre a due immagini: quella dei rivi secchi
nel deserto, che per gli acquazzoni improvvisi si trasformano in
torrenti gonfi d'acqua, e quella del frutto, che si sviluppa poco a poco,
nella tranquillità, dopo faticosi lavori di semina e raccolta (vv. 5, 6). La
fedeltà di Dio nella nostra vita passata costituisce garanzia che Lui
risponderà a tutte le nostre richieste future. Questo, sì, vale la pena di
ricordare.
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Dicevo nel mio turbamento: ogni

uomo è bugiardo
Salmo 116:11

IL SALMISTA SMALIZIATO

Intorno a sé, il salmista aveva dei nemici che gli tendevano insidie
raccontando bugie e falsità. I loro attacchi erano ingiustificati e ciò gli
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procurava tanta più amarezza, così che nella solitudine, nella
disillusione e nell'angoscia giunse alla conclusione che non poteva
fidarsi di nessuno. In realtà la minaccia maggiore non veniva dalle
accuse verbali sul suo conto quanto dall'effetto che queste
producevano sul suo animo e sul suo cammino con il Signore. Il
cinismo è un virus che attacca lo spirito e mina tutte le nostre
relazioni, sia quella con Dio che quelle con gli altri. Il malizioso
sospetta il male anche nelle persone migliori e vede più cose negative
da un buco della serratura di quanto gli altri vedano attraverso una
porta aperta. Anche noi vigiliamo sullo spazio che diamo all'amarezza,
evitando i giudizi affrettati quando ci troviamo in un momento di
tensione. Il salmista era caduto in questa rovinosa trappola, ma infine
comprese che il suo atteggiamento era sbagliato e si lasciò trarre fuori
dal Signore. Dio lo liberò ed una lode appassionata prese il posto della
malizia, del cinismo e della rabbia. Il Signore può fare questo anche per
te!
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Come il Signore vi ha perdonati,

così fate anche voi
Colossesi 3:13

SEPPELLIRE L'ASCIA

Un vecchio uomo stava per morire. Per anni non aveva rivolto la parola
a quello che era stato uno dei suoi migliori amici. Ora, trovandosi sulla
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soglia dell'eternità, mandò a chiamare l'amico di un tempo. Quando
questo arrivò, l'uomo morente gli confessò che aveva paura di morire
con questo antico rancore nel cuore e così, con immenso sforzo e
riluttanza, gli chiese scusa per ciò che aveva detto e fatto. Gli disse
anche di averlo perdonato per tutte le sue offese. Sembrava tutto
chiarito, ma mentre l'amico lasciava la stanza, il vecchio aggiunse dal
proprio capezzale: "Ricorda però che se starò meglio, il mio discorso
non vale!". Ecco un quadro esemplare del perdono superficiale che
concediamo spesso agli altri. Diciamo di dimenticare, ma allo
spuntare della minima contrarietà, siamo prontissimi a riesumare le
lamentele e le accuse del passato. Facciamo mostra di seppellire
l'ascia di guerra, ma lasciamo sempre il manico fuori, a portata di
mano, per usarla a nostro vantaggio quando vogliamo. Se il nostro
Signore, che ha vissuto senza peccare, è pronto a perdonarci tutte le
colpe, come possiamo noi negare il perdono a coloro che hanno
peccato nei nostri confronti?
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Meglio riprensione aperta, che

amore nascosto
Proverbi 27:5

NEMICI O BENEFATTORI?

Amiamo che le persone ci ammirino, senza mai vederci in modo
negativo e avverso. Perciò non è facile dire apertamente che troviamo
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disonesto o immorale un loro determinato comportamento. Quando
altri ci hanno raccontato di come se la sono cavata in qualche affare
poco pulito, abbiamo replicato dicendo: "Certo ti sei comportato in
modo scaltro, ma è stato onesto da parte tua?" Quando ascoltiamo una
persona che ammette di condurre una vita immorale, cogliamo lo
spunto per chiedere: "Sai che un giorno dovrai rispondere a Dio di tutte
le tue azioni?" Quando questa persona rivela una pur minima dose di
fede in Dio, cerchiamo di spiegarle con dolcezza cosa dice la Sua
Parola su quella determinata condotta? Il re Acab definiva Elia un
nemico (cfr. I Re 21:20), ma aveva torto: il profeta in realtà procacciava
il suo bene più di tanti profeti servili, perciò denunciava il male. Se
avesse ascoltato il suo consiglio, Acab sarebbe diventato un buon re
per Israele e avrebbe goduto la benedizione divina. Signore, aiutaci ad
essere sinceri e altruisti con i mali di ogni preziosa anima e anche a
stimare le persone che ci fanno presente i nostri peccati, non come
nemici ma come veri benefattori.
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Consapevoli dunque del timore che si deve

avere del Signore, cerchiamo di
convincere gli uomini

II Corinzi 5:11

FORTI MOTIVAZIONI

Avete letto la favola del cane spavaldo che andava vantando la sua
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gran velocità? Diceva che avrebbe potuto prendere qualsiasi cosa, ma
fu smentito da un coniglio che con destrezza riuscì a sfuggire alle
zanne dell'inseguitore. Il cane si giustificò davanti agli animali che
assistettero divertiti alla scena, dicendo: "Voi dimenticate che io stavo
correndo semplicemente per spasso, ma il coniglio correva per
salvarsi la vita!" La motivazione fa la differenza in quasi tutto ciò che
facciamo. Nei credenti essa determina il modo in cui si serve il
Signore. Alcuni Lo servono con poco trasporto e intensità, altri con
entusiasmo e premura perché riconoscono la terribile condizione da
cui sono stati salvati e in cui versano quanti sono ancora schiavi del
peccato. Tali credenti sono profondamente grati a Dio per la grazia e la
salvezza che hanno ricevuto e si danno da fare per mostrare questa
riconoscenza. Questo è il sentimento che animò l'apostolo Paolo nella
sua fervente opera. Perciò scrive: "Consapevoli dunque del timore che
si deve avere del Signore, cerchiamo di convincere gli uomini". Per
Paolo non era un passatempo, bensì un'attività vitale. Sia così anche
per tutti noi!
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Per fede … scamparono al taglio della
spada ... altri furono uccisi di spada

Ebrei 11:34, 37

LE DIVERSE VIE DI DIO

Ho udito una donna dire: "Mi è stato diagnosticato un tumore, in uno
stadio tanto avanzato da non essere operabile. Ho chiesto allora a Dio
di guarirmi e Lui l'ha fatto". Gloria a Dio per questo, ma è anche vero

27 sabato
MAGGIO



info@paroledivita.org

che altri nella stessa situazione, pur avendo pregato con altrettanta
fede, non hanno ottenuto guarigione. Dio guarisce soltanto quelli che
hanno una fede molto forte? Il fatto di godere buona salute è un segno
che Dio ama una persona più di un'altra ammalata? Il capitolo 11
dell'epistola agli Ebrei nega tutto ciò. Esso cita credenti che subirono
dure persecuzioni. Alcuni furono liberati miracolosamente, altri
vennero imprigionati, torturati ed uccisi. Tutti quanti, però, sono
approvati per la loro viva speranza. Il nocciolo della questione non è
l'amore di Dio o l'intensità della fede, ma la sovranità e la sapienza
divine. Un mio amico ha difficoltà nell'uso degli arti, ma ha la
convinzione di conoscere di più il Signore in tale stato che non se fosse
guarito. Testimonia della grazia di Dio che ha dato pace al suo cuore e
pregusta il giorno in cui riceverà il suo corpo di risurrezione. Sì, le vie di
Dio sono diverse. Accettarlo è il primo passo per fortificare la propria
fede.
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Non avere altri dèi nel mio

cospetto
Esodo 20:3

IDOLI D'ORO

Il Signore mandò tremende piaghe sugli Egiziani per obbligarli a
liberare il Suo popolo dalla schiavitù. Alla fine il Faraone dovette
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lasciare andare gli Ebrei e Dio non permise che la Sua gente partisse a
mani vuote, dopo tutto gli Egiziani erano in debito con loro di 400 anni
di salario! Così gli Ebrei ottennero dai loro ex padroni svariati oggetti
preziosi, manufatti d'oro e d'argento, vestiti e stoffe da portare via. Di lì
a poco però il popolo di Dio si macchiò di idolatria. L'oro egiziano servì
per fondere la figura di un vitello da adorare mentre Mosè, sul Monte
Sinai, riceveva la Legge da Dio stesso (cfr. Esodo 32:1-4). La triste
vicenda ricorda quale atteggiamento i credenti devono avere nei
confronti delle proprie disponibilità economiche. Vivendo in una
società dove possiamo godere di molte cose, stiamo attenti perché i
beni materiali possono essere usati per svalutare la nostra fede e
divenire degli idoli. Non dobbiamo lasciarci ammaliare dalle ricchezze
di questo mondo, riporvi le nostre speranze, dimenticando la nostra
vocazione e cittadinanza celeste. Stiamo usando le nostre benedizioni
terrene per servire e glorificare Dio o ne siamo diventati schiavi?
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Non temere; soltanto continua ad

aver fede!
Marco 5:36

SOLTANTO CONTINUA A CREDERE!

Iairo, uno dei capi della sinagoga si fece strada in mezzo alla folla e si
gettò ai piedi di Gesù, pregandolo con insistenza di venire a casa sua
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perché la figlia era in punto di morte. Iairo sapeva che il Signore
avrebbe potuto guarirla. Gesù, pieno di compassione, lo seguì subito,
ma sulla strada una donna ammalata cronica "venne dietro tra la folla
e Gli toccò la veste". Riconoscendo il suo tocco di fede, Gesù si fermò
per confermare la sua guarigione. Proprio in quel momento giunse la
triste notizia che la figlia di Iairo era morta. Il Signore, avvertendo la
profonda delusione di quel padre, gli disse: "Non temere; soltanto
continua ad aver fede!" Qualche volta, nelle nostre prove,
sperimentiamo la disperazione. In quei giorni sembra inutile
continuare a credere e si sente la necessità di riprendere ogni cosa
nelle proprie mani. È facile chiedersi che senso ha più avere fede. Ecco
il momento in cui registriamo più sconfitte, ma la vittoria è appena un
passo più in là. Oggi ti senti scoraggiato e sfiduciato? Sei pronto a
smettere di avere fiducia? Gesù ti dice: "Non disperarti, io non ti lascio.
Devi soltanto continuare a confidare nel Signore e la tua fede verrà
ricompensata!
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Invano mi rendono il loro culto,

insegnando dottrine che sono precetti
d'uomini

Matteo 15:9

IMITAZIONI SENZA VALORE

Da secoli, innumerevoli turisti visitano l'Acropoli di Atene, la cittadella
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posta su un'altura dove si teneva la vita religiosa. Portandosi via pezzi
di marmo, tornano a casa convinti di possedere un pezzo di storia
antica. Come mai questi non sono già esauriti? Perché
periodicamente, da una vicina cava, arriva un carico di frammenti
marmorei che vengono distribuiti su tutta l'area. Si può essere
ingannati da altri generi di imitazioni. Reliquie ed oggetti da venerare,
dotte citazioni religiose, antiche tradizioni e una musica evocativa
possono illuderci di avere una relazione diretta con il Dio della Bibbia,
quando in realtà stiamo ossequiando dottrine e metodi umani lontani
dal pensiero divino. Da sempre, a quanti si danno a pratiche simili, Dio
dice: "Smettete di portare offerte inutili; l'incenso io lo detesto …
L'anima mia odia i vostri noviluni e le vostre feste stabilite" (Isaia 1:13,
14). Il pericolo di una religiosità apparente e priva di valore dinanzi al
Signore spinga ciascuno ad accertare l'origine degli atti della nostra
devozione, affinché non siano una vana imitazione della fede, ma
esprimano la verace testimonianza della Parola di Dio, come Egli
desidera.
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Guai a quelli che chiamano bene il male, e male
il bene, che cambiano le tenebre in luce e la

luce in tenebre
Isaia 5:20

IL GIUSTO VALORE

Un filosofo danese racconta di un personaggio che si intrufolava di
notte in un grande magazzino. Invece di appropriarsi della merce in
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esposizione, l'uomo si mise a giocare con i cartellini dei prezzi di
diversi prodotti spostandoli. Il giorno seguente commessi e clienti
ebbero delle sorprese! Mentre i brillanti costavano pochi spiccioli, gli
articoli di bigiotteria avevano prezzi stratosferici. Durante la vita del
profeta Isaia, Israele causò una confusione di valori ancora più grave.
Il popolo sottostimò la fede in Dio e il valore delle Sue leggi, deprezzò
la virtù e rincarò il male, sopravvalutando la propria sapienza. Nel caos
spirituale, gli sregolati e i viziosi furono innalzati come eroi e i giusti
vennero rigettati. Ti pare attuale tutto ciò? La società in cui viviamo fa
ciò che Israele fece all'epoca di Isaia. Che sfida per la Chiesa di oggi!
Ogni credente che ha riconosciuto Cristo come proprio Salvatore
possa non soltanto additare il vero aspetto di ciò che è sconveniente,
mamostrare al mondo con la Parola di Dio e la propria condotta il vero
valore della bontà, della giustizia, della sobrietà, della saggezza e della
purezza.
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V'è gioia davanti agli angeli di Dio per un

solo peccatore che si ravvede
Luca 15:10

GIOIA PER UNO SOLO

Certuni ritengono di essere dei puntini insignificanti dinanzi
all'umanità e a Dio. Tale idea non trova però alcun supporto nei Vangeli.
Anche se il ministerio pubblico di Gesù durò soltanto tre anni, Egli non
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fu mai troppo "in alto" da non fermarsi a parlare con una sola persona
alla volta e in più occasioni. Il Signore predicò alle folle in Giudea, diede
da mangiare a migliaia di persone sulle rive del Mare di Galilea e
insegnò alle moltitudini a Capernaum, eppure non perse mai di vista il
valore di una singola anima! È incoraggiante leggere della Sua
conversazione notturna con Nicodemo, del Suo incontro con una
semplice donna ad un pozzo in Samaria, del Suo interesse personale
verso un piccolo uomo chiamato Zaccheo, il quale stava appollaiato su
un albero di sicomoro. Quale emozione deve aver provato quando il
Signore, indicandolo in mezzo alla folla, disse: "Zaccheo, scendi,
presto, perché oggi debbo fermarmi a casa tua" (Luca 19: 5). Se ti capita
di dare poco valore alla tua persona o perfino alla tua storia di
conversione, ricorda l'esempio di Gesù e quello che leggiamo nel
Vangelo: c'è gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede!
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Il mio Dio provvederà a ogni vostro
bisogno secondo le sue ricchezze, in

Cristo Gesù
Filippesi 4:19

IL SIGNORE PROVVEDERÀ

C’era una credente il cui motto in tutta la sua vita fu: "Il Signore
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provvederà". Anche nei momenti più difficili, gettava le sue
preoccupazioni su Dio, sperimentando ogni volta che Egli le prendeva
su di Sé e le donava le Sue benedizioni. Ella era l'unico sostegno per un
figlio mentalmente ritardato. Poi, un'artrite cronica colpì la donna, ma
quanti la visitavano restavano stupiti constatando che la malata non
fosse affatto depressa. Rispondendo sul futuro del figlio, ripeteva: "Il
Signore provvederà". Poco tempo dopo, la donna morì e tutti si
chiedevano che sarebbe stato del figlio. Amici e vicini
accompagnarono il ragazzo a casa dopo il funerale; questi allora
mostrò soddisfatto la propria collezione di francobolli. Soltanto che i
francobolli non erano stati staccati dalle buste. Egli aveva intercettato
e conservato un mucchio di lettere indirizzate alla madre, senza
aprirle. Dentro scoprirono offerte e donazioni cospicue che furono
sufficienti a garantire il futuro del ragazzo fino alla fine dei suoi giorni.
Quando gettiamo le nostre ansie e i nostri pesi sul Signore, rimarremo
stupiti del modo mirabile in cui Lui provvederà!
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Spera nel Signore, poiché presso il

Signore è la misericordia
Salmo 130:7

LA MIGLIORE NOTIZIA DI SEMPRE

Forse ti senti una persona finita, convinta che non ci sia più speranza
per te. Pensi di aver perso definitivamente la tua anima, ripetendo a te
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e agli altri con tono disperato: "Ho fatto così tanti sbagli che Dio non
potrà mai perdonarmi". Una confessione, sia pure sincera, ma senza
fede in Cristo, non alleggerisce né rialza. Con il versetto odierno, il
Signore non vuole distoglierti dalla realtà o sminuire il tuo dolore, ma
intende farti capire con dolcezza la verità che non tutto è perduto. La
morte di Gesù sulla croce ha cancellato il castigo per tutto il nostro
peccato e quando Lo accettiamo come il Salvatore, come Colui che ci
libera dal nostro peccato, noi siamo giustificati davanti a Dio. Da quel
momento in poi non dobbiamo più temere una punizione eterna. Il
Padre celeste è pronto a perdonarti e accoglierti per iniziare uno
stretto rapporto di comunione, di vita eterna. La migliore notizia che
potremmomai udire o annunciare agli altri è proprio questa: "Presso il
Signore è la misericordia". C'è speranza, c'è un futuro! Proprio come
Dio perdonava il popolo d'Israele, malgrado le disubbidienze e le
ribellioni, allo stesso modo è pronto a perdonare anche noi oggi.
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La tua parola è una lampada al mio
piede e una luce sul mio sentiero

Salmo 119:105

LUCE PER OGNI PASSO

Camminando di notte su una strada non illuminata, con una lanterna
in mano, si può vedere soltanto un passo avanti. Si procede e la

04 domenica
GIUGNO



info@paroledivita.org

lampada si sposta con la persona, facendo luce sul tratto di suolo che
si sta per calpestare, rendendo sicuro il passo successivo. Così si
raggiunge la meta in sicurezza, senza mai avanzare nel buio. La via è
sempre illuminata, ma soltanto un passo alla volta. È questo il metodo
nella guida di Dio. Come una lanterna, la lampada della Scrittura è la
fonte di luce sul nostro percorso di vita. Quando accogliamo Gesù
come Salvatore, apprendiamo quale sia la nostra destinazione finale e
veniamo rincuorati sulla certezza del nostro arrivo, ma le nuvole
dell'ignoto possono adombrare il sentiero. Trappole insidiose, pericoli
in agguato e tragici passi falsi spesso confondono il viaggiatore
affaticato e lo privano della pace e della fiducia che il Signore gli aveva
fornito per il cammino. Il figliolo di Dio può porre tutta la propria fiducia
nel Signore ogni giorno, trovando la grazia e la guida necessaria in ogni
circostanza. Non è indispensabile vedere aldilà di ciò che Dio rivela,
ma seguendoLo ci sarà sempre luce a sufficienza per ogni singolo
passo!
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Chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi
amiamo perché egli ci ha amati per primo

I Giovanni 4:18, 19

IL PERFETTO AMORE DI DIO

Non è facile comprendere la profondità dell'amore di Dio per noi.
L'orgoglio e la paura spesso ci impediscono di vedere quanto indegni
siamo noi e quanto gratuito invece sia il Suo amore. Talvolta, a motivo
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del mio orgoglio, tendo a credere di meritare l'amore che ricevo dagli
altri e che sono amato perché ne sono degno, sono una persona
amabile e rispettabile. Altre volte sento il peso della paura. In me so
che non merito l'amore che ricevo. Il movente delle mie azioni non è
mai disinteressato. Così, mentre mi cullo nell'autocompiacimento,
vivo temendo di rivelare alle persone attorno a me la mia vera natura,
così inferiore a ciò che appare. Perfino nella mia relazione con Dio
talora penso che il Suo affetto verso me dipenda dai miei sentimenti e
dalle mie capacità; se faccio bene Egli mi ama, se fallisco debbo
aspettarmi soltanto la Sua punizione. Ma Dio non ci ama perché lo
meritiamo, ci ama malgrado ciò che siamo: "Non che noi abbiamo
amato Dio, ma che egli ha amato noi, e ha mandato Suo Figlio" (I
Giovanni 4:10). È in virtù di ciò che ha compiuto Cristo Gesù che
sappiamo di essere amati sempre da Dio. Questa semplice verità basta
a spazzare via l'orgoglio e a vincere la paura dal nostro io.
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Domandate quali siano i sentieri antichi, dove
sia la buona strada, e incamminatevi per essa;

voi troverete riposo alle anime vostre
Geremia 6:16

LA BUONA STRADA

La situazione in cui versiamo oggi non è poi tanto diversa da quella
vissuta dal profeta Geremia. Nella nostra società, chi crede che Dio
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abbia fissato delle norme morali assolute è spesso considerato come
un ingenuo, attaccato come un fanatico intollerante. Un
commentatore televisivo ha dichiarato pubblicamente di trovare
ripugnante il crescente disordine nella condotta sessuale della nostra
cultura. Di lì a poco, certi gruppi con forti interessi economici in quegli
stili di vita immorali, lo hanno costretto a fare marcia indietro e a
chiedere scusa. Già 2600 anni fa, all'epoca di Geremia, la gente non
aveva alcun tipo di vergogna e non c'era depravazione da riuscire a
imbarazzarla. Nemmeno i capi religiosi si sottraevano a tale
decadimento. Eppure il profeta proclamò l'ira di Dio avvertendo il
popolo del giudizio divino imminente ed esortandolo ad imboccare il
sentiero del ravvedimento dal peccato e dell'ubbidienza a Dio, cioè a
tornare ai "sentieri antichi", dove si trovava "la buona strada". Gesù è la
Via che porta la pace e conduce alla vera felicità: andiamo a Lui per
camminare nella volontà di Dio. Egli ci rassicura che il Suo "giogo è
dolce" e il Suo "carico è leggero".
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Siate invece benevoli e

misericordiosi gli uni verso gli altri
Efesini 4:32

IL POTERE DELLA GENTILEZZA

Un giorno, un giovane credente notò che dalla sua cassetta degli
attrezzi mancava uno strumento di valore. In seguito, lo individuò nella
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cassetta di un collega. Il giovane andò dal compagno di lavoro e gli
disse: "Vedo che hai uno dei miei attrezzi; ma se ne hai bisogno lo puoi
tenere". Poi riprese il suo lavoro lasciandosi alle spalle questo piccolo
incidente. Nelle due settimane successive la persona che aveva
sottratto il prezioso strumento cercò in vari modi di placare la propria
coscienza: prima offrì al giovane qualcosa di pari valore, poi si offrì di
aiutarlo in certi progetti di casa. Infine i due divennero buoni amici e il
ladro improvvisato ammise di non aver potuto resistere alla gentilezza
del collega. Probabilmente la gentilezza è lo strumento più efficace
che i credenti possiedono nel proprio bagaglio di virtù. Anche quando
non si arriva alla riconciliazione come nel caso di questi due colleghi,
rimane pur sempre la giusta risposta. Non importa il trattamento che
riceviamo, in ogni caso dobbiamo seguire l'esempio del Signore. È per
grazia che possiamo donare amore agli altri, proprio come Dio lo ha
donato a noi in Cristo Gesù!
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2023
Questa speranza la teniamo come

un’àncora dell'anima, sicura e ferma
Ebrei 6:19

DOV'È LA TUA ÀNCORA?

Riesci a immaginare il capitano di una nave in balia delle onde e dei
forti venti che cerca a bordo della sua imbarcazione il posto giusto
dove gettare l'àncora? All'inizio egli appende l'àncora alla prua, ma la
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nave continua a procedere seguendo il vento. Poi pensa di metterla sul
ponte, ma anche in questo punto non tiene. Alla fine decide di riporla
nel suo alloggiamento, ma nemmeno qui ha influenza sulla stabilità
del natante! La realtà è che un'àncora posta su un'imbarcazione
sballottata dal vento non assolverà mai la propria funzione; soltanto
quando viene gettata in profondità, la sua azione diventa efficace
contro la tempesta. Allo stesso modo, una persona che confida in sé
stessa non potrà mai sperimentare la vera pace e la sicurezza. I suoi
tentativi saranno vani come quelli di un marinaio che si tiene l'àncora
a bordo. Se la tua speranza di uscire dalle tempeste della vita è
ancorata alle tue capacità, ne stai sbagliando tragicamente la
posizione. Getta il fondamento della tua fede oltre ciò che puoi vedere
o toccare, nelle profondità dell'amore e nella potenza eterne di Dio.
Riponi la tua completa fiducia in Colui che è infinitamente fedele.
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2023
Lo stolto ha detto in cuor suo:

"Non c'è Dio"
Salmo 14:1

VITA DA ATEO

Un sondaggio del 1993 afferma che soltanto il 4 per cento della
popolazione mondiale è atea. Pare proprio che Dio sia piuttosto
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popolare! In realtà, una percentuale ben più alta di persone vive come
se Dio non ci fosse: queste forse non negano con le labbra la Sua
esistenza, ma certamente lo rinnegano nel proprio cuore e nella
propria vita, non essendo disposte a ravvedersi della propria condotta
incentrata su di sé, a tornare a Lui per ubbidirGli fiduciosamente.
Questo rifiuto di Dio è frequente ancora oggi inmezzo a coloro che, pur
riconoscendo le verità evangeliche e i miracoli divini, non trovano in
ciò motivo sufficiente per prendere il Signore seriamente. Finiscono
invece per accantonare il messaggio dell'Evangelo e vivono seguendo
i valori del mondo. Il modomigliore per evitare di agire da ateo è quello
di praticare la devozione spirituale partendo dalla fede in Cristo. Così,
coltivando una profonda gratitudine al Signore per la salvezza
ricevuta, la fiducia genererà esperienza e fedeltà, forza per mettere in
atto la fruttuosa volontà di Dio. Allora, la nostra stessa vita proverà non
soltanto l'esistenza di Dio, ma dimostrerà il Suo amore e manifesterà
la Sua gloria.
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2023
Egli sarà come un albero piantato vicino a
ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua

stagione
Salmo 1:3

FRUTTI E STAGIONI

Frutti e stagioni cambiano nel corso dell'anno. C'è un tempo per ogni
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sorta di frutti deliziosi e nessuno potrebbe stabilire quali siano le
stagioni con i migliori frutti, possiamo soltanto dire che tutti hanno il
loro sapore particolare e sono desiderabili. Nel Salmo 1 la fanciullezza,
la giovinezza, l'età matura e l'anzianità sono come "diverse stagioni"
che producono "diversi frutti". La ragione risiede nel fatto che l'uomo
descritto nel Salmo è caratterizzato da un profondo amore per la
Parola Dio, in Essa si diletta meditandola giorno e notte. A motivo di
questa continua ricerca, il credente è paragonato a un albero che "non
appassisce", in maniera miracolosa il suo fogliame è sempre verde.
Per quest'uomo non ci sono stagioni infruttuose, tempi di aridità, e le
sue radici sono così profonde e vicine al fiume della grazia che
continuano ad alimentarsi di esso in ogni tempo. Avvicinarsi a Gesù e
alla Sua Parola ci permetterà di vivere un'esistenza di questo tipo,
diversa da quella di chi cerca ristoro ed appagamento nelle fonti di un
mondo ribelle a Dio. La nostra vita non somiglierà ad una parabola
discendente e non arriverà il tempo in cui saremo costretti a sentirci
inutili.
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2023
E se vi sembra sbagliato servire il SIGNORE,

scegliete oggi chi volete servire ... quanto a me
e alla casa mia, serviremo il Signore

Giosuè 24:15

UNA SCELTA URGENTE

Oggi saremo chiamati a prendere decisioni, alcune di poca importanza,
altre richiederanno tutta la nostra attenzione in quanto potrebbero
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determinare il nostro bene futuro. La decisione più importante, però, è
quella su cui ci invita a riflettere la Parola di Dio. Giosuè, il condottiero
che ha introdotto Israele nella Terra Promessa, ormai anziano,
convocò il popolo per il suo ultimo solenne discorso. Egli rivolse al
popolo di Dio il più accorato degli appelli, invitando a decidere con
fermezza di servire Colui che li aveva liberati dalla dura schiavitù
dell'Egitto. Le parole usate mettono in evidenza l'urgenza della scelta
a cui Israele era chiamato, non si doveva né si poteva rimandare
questa decisione: "Scegliete oggi". È un imperativo a cui bisogna
ubbidire, rimandare significa decidere di non piegare la nostra volontà
a quella di Dio, servire ancora il mondo e le sue passioni peccaminose,
privarsi della benedizione di Dio. Prima di mettere mano a qualsiasi
attività della giornata, fermiamoci, mettiamo le nostre vite davanti a
Dio, eleviamo la nostra preghiera, chiediamo che ci sia concessa la
grazia di dichiarare: "Quanto a me e alla mia casa, serviremo il
Signore".
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Perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza

biasimo in mezzo a una generazione storta e
perversa, nella quale risplendete come astri nel

mondo

Filippesi 2:15

LA PAROLA IN ALTO

Il 21 Luglio del 1969, sul terreno polveroso della Luna fu depositata, dai
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primi astronauti terrestri, una pagina della Bibbia contente il Salmo 8.
Essi hanno voluto fare questo con l'intento di portare la Parola di Dio
più in alto possibile, in un luogo dove nessun altro libro arriverà mai. Il
gesto è stato chiaramente simbolico e privo di conseguenze benefiche
per gli uomini. Molti, infatti, non hanno mai saputo di ciò e poco
sarebbe stato utile saperlo. Siamo esortati a "tenere alta la Parola
della vita" in un altro senso. L'invito è a non nasconderla
vergognandocene quando, nella nostra giornata, siamo chiamati a
metterla in pratica, a essere convinti che le migliori scelte sono quelle
che onorano Dio con l'ubbidienza alla Sua Parola. L'invito è a non
dubitare di Essa quando ci propone di calcare sentieri che non sono
popolari a quelli che non conoscono Dio. La luce di Dio vuole arrivare
all'umanità, che vive nelle tenebre più fitte, attraverso i credenti; le
loro opere devono portare chi non conosce il Signore a glorificare il
Suo nome. Se oggi scegliamo di vivere così metteremo la Parola di Dio
in alto, più in alto di quanto sia stata mai messa e i benefici saranno
meravigliosi.
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Finché su di noi sia sparso lo Spirito

dall'alto e il deserto divenga un frutteto
Isaia 32:15

UNA TRASFORMAZIONE REALE

Viviamo tempi in cui il reale e il virtuale, il vero e il falso, l'originale e
l'imitazione spesso si confondono. A Dubai, negli Emirati Arabi, in una
modernissima struttura si trova una stazione sciistica coperta, la più
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grande del mondo. Nei suoi venticinque piani sono riprodotti gli
ambienti di alta montagna, con seimila tonnellate di neve artificiale. In
pieno deserto si ha l'impressione di trovarsi in montagna, ma è
soltanto un'illusione che comincia all'ingresso della struttura,
dall'altissimo costo di accesso, e termina all'uscita del palazzo,
riportando subito alla realtà del deserto. La stessa esperienza si vive
spesso nel campo spirituale; sonomolti i palazzi dell'illusione sorti per
l'inganno del peccato e sono tanti quelli che vi spendono il tempo più
prezioso della loro vita. L'uomo, con i suoi artefici, riesce a dare
l'illusione di modificare l'aridità dell'esistenza terrena, ma unicamente
Dio, attraverso la potenza dell'Evangelo, ne trasforma la sostanza in
maniera reale e duratura. Non accontentarti di soluzioni effimere,
cerca con umiltà la faccia di Dio, che vuole cambiare la condizione del
tuo cuore trasformando il tuo deserto in un frutteto.
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La sera ci accompagna il pianto; ma

la mattina viene la gioia
Salmo 30:5

CONTINUA A SPERARE

Per il credente non esistono situazioni disperate, egli sa che il tocco di
Dio può cambiare la realtà più dolorosa, facendola diventare una fonte
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di gioiosa benedizione per la sua vita. Il Salmo descrive un
cambiamento repentino, verificatosi nella vita di alcuni che stavano
attraversando una grande difficoltà. In poco tempo, il pianto ha
lasciato il posto al giubilo, le lacrime sono state sostituite dalle grida
di allegrezza. Questo mutamento è sempre il risultato di una ardente
preghiera rivolta a Colui che può e vuole intervenire nella vita degli
uomini. Non c'è problema che non possiamo portare ai piedi del
Signore. La persona più ribelle può essere trasformata dalla grazia di
Dio, un corpo malato può essere guarito dal nostro Creatore, una
mente oppressa e confusa può essere liberata e illuminata dallo
Spirito Santo. Ogni nostro bisogno può essere portato, mediante "la
preghiera della fede", nel cospetto di Dio. La Parola di Dio ci incoraggia
a sperare sempre, anche nella situazione più tragica. Oggi, se lo
faremo, realizzeremo la verità di questa parola e diventeremo
testimoni della gloriosa metamorfosi che la mano di Dio produce in
quanti continuano a sperare in Lui.
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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

LA MANO ESPERTA DI DIO

Anticamente in Palestina si coltivavano i sicomori. Il frutto di questo
grosso albero è simile a quello del fico, ma a differenza di quest'ultimo,
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che matura senza interventi esterni, quello del sicomoro necessità di
una incisione, di solito operata dalla mano esperta del coltivatore nel
tempo propizio. L'incisione del frutto può risultare strana all'occhio
della persona inesperta, ma è necessaria alla buona riuscita del
raccolto. Molte volte, nel cammino cristiano, attraversiamo
circostanze che non avremmo mai voluto incontrare, le quali mettono
a dura prova la fiducia nella benevolenza divina. In esse ci sentiamo
"incisi", come il frutto del sicomoro, e non riusciamo a capire il perché
di certe situazioni che ci feriscono. Tuttavia, proprio i momenti più
drammatici e oscuri della tua vita possono rivelarsi i più propizi per far
spazio nel cuore a questa meravigliosa promessa del Signore e
sperimentare la gloria di Dio. Potrai realizzare come anche "le
incisioni", se sono operate dalla benigna e sapiente mano del Signore,
benché spesso siano strane agli occhi degli uomini, servono sempre
affinché il frutto della nostra fede giunga a piena maturazione.
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Signore, poni una guardia davanti alla mia
bocca, sorveglia l'uscio delle mie labbra

Salmo 141:3

DIO PUÒ FARLO

Nessun uomo può controllare la propria lingua: "Ogni specie di bestie,
uccelli, rettili e animali marini si può domare, ed è stata domata dalla
razza umana;ma la lingua, nessun uomo la può domare" (Giacomo3:7, 8).
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Se c'è qualcosa di cui quelli intorno a noi hanno bisogno oggi è di
ascoltare parole buone, che "conferiscono grazia a chi le ascolta",
parole che provengono da un cuore ripieno dell'amore di Dio, parole
illuminanti e incoraggianti in grado di squarciare le tenebre che
opprimono i cuori, parole opportune che arrivano al momento giusto,
producendo il giusto effetto. Spesso, per esperienza personale,
scopriamo che, come tutti, con facilità sbagliamo nel parlare. Il
salmista, resosi conto di quanto fosse difficile controllare il suo
parlare, sentiva il bisogno di essere aiutato e chiedeva a Dio di porre
"una guardia all'uscio della sua bocca". Egli aveva il desiderio di non
offendere, di non ferire, di non danneggiare gli altri con le sue parole.
Possa la stessa preghiera del salmista essere la nostra, così da avere
la gioia di essere usati da Dio, dando a tutti quelli intorno a noi la parola
di cui hanno bisogno, che è sempre quella che Dio può metterci nel
cuore per loro.



www.paroledivita.org

2023
Uno di loro vedendo che era purificato, tornò indietro,
glorificando Dio ad alta voce; e si gettò ai piedi di

Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo

Luca 17:15, 16

IL PIÙ GRANDE MIRACOLO

Molte persone hanno seguito Gesù soltanto per breve tempo, si sono
avvicinati a Lui per trovare risposta ai loro bisogni materiali per poi
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andarsene lontani dalla grazia di Dio. Un giorno Gesù, parlando con
alcuni di loro disse: "Voi mi cercate, non perché avete visto dei segni
miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati"
(Giovanni 6:26). La storia dei dieci lebbrosi, miracolosamente guariti
dalla loro triste condizione, è emblematica per illustrare questo
comportamento che continua a caratterizzare gli uomini nel nostro
tempo. Dopo la guarigione di questi uomini, infatti, soltanto uno di loro
decise di tornare al Signore con tutto il suo cuore e per tutta la sua vita.
Gesù, rivolgendosi a quest'uomo, pose delle domande ai presenti ed
anche a noi: "I dieci sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri nove?
Non si è trovato nessuno che sia tornato per dar gloria a Dio tranne
questo straniero?" Se sei stato beneficiato dalla grazia divina, se la
potenza del Signore ha compiuto un miracolo nella tua vita, seguiLo
con gratitudine, per scoprire che non c'è cammino migliore di questo,
che essere "salvati per l'eternità" è il più grande miracolo.
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2023
Il riscatto dell'anima sua è troppo alto, e il

denaro sarà sempre insufficiente
Salmo 49:8

IL PREZZO PIÙ ALTO

L'intera Parola di Dio insiste nell'insegnare la necessità del sacrificio
espiatorio di Cristo per la salvezza dell'uomo. Il versetto di oggi ci
invita a riflettere su questa verità: "L'uomo non può salvarsi da solo".
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Anticamente in Israele c'era la possibilità di riscattare gli uomini che
erano caduti in schiavitù. Il "Redentore" doveva avere le seguenti,
indispensabili, caratteristiche: essere parente stretto; possedere il
prezzo di riscatto; avere la volontà di riscattare. L'antica descrizione
del "Goel" non era altro che l'annuncio profetico del Salvatore Gesù
Cristo. Venuto dal cielo, con l'incarnazione Egli è diventato "parente
stretto degli uomini". Oltre a questo, Gesù ha dimostrato di possedere
una vita santa da offrire quale prezzo di riscatto per i peccatori e ha
dichiarato "io depongo la mia vita. Nessuno me la toglie, ma la
depongo da me", dimostrando di avere un solo scopo e una sola
volontà, quella di riscattare l'anima dell'uomo. Per noi uomini "il
riscatto dell'anima era troppo caro", ma Dio, mandando il Suo Figliolo
a morire sulla croce, ha pagato quel prezzo altissimo che apre la
prigione del peccato e ci lascia andare liberi.
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Enoc camminò con Dio; poi

scomparve, perché Dio lo prese
Genesi 5:24

CAMMINARE CON DIO

Più tardi anche Noè e Abramo verranno elencati tra le persone che
hanno "camminato con Dio", ma Enoc è il primo in assoluto di cui
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abbiamo questa testimonianza. Quest'uomo non soltanto parlò di Dio,
non si limitò ad avere un rapporto superficiale con Lui, ma gli aprì tutto
il suo cuore, coinvolgendolo in ogni aspetto della sua vita. L'esistenza
terrena di Enoc non è stata tra le più lunghe del suo tempo, ma la sua
esperienza finale è stata unica: di lui non è scritto che morì, ma si è
dovuto affermare che "Dio lo prese". Camminare con Dio, deve essere
il nostro più grande desiderio, avvicinarsi a Lui nella preghiera,
affidarci a Lui per compiere le opere che ci ha preparato e sperare in
Lui fino all'ultimo giorno della nostra esistenza terrena è quello che
dobbiamo fare con invincibile entusiasmo. Così noi scopriremo la
realtà delle parole "Certo, beni e bontà m'accompagneranno tutti i
giorni della mia vita; e io abiterò nella casa del Signore per lunghi
giorni" (Salmo 23:6). I giorni che Enoc ha passato sulla terra sono stati
un nulla se paragonati a quelli che egli trascorrerà "nella casa
dell'Eterno". La stessa esperienza spetterà a noi se come Lui
decidiamo di "camminare con Dio".
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Il Signore è il mio pastore, nulla mi

manca
Salmo 23:1

IL MIO PASTORE

Il salmista provava gioia nel dire: "Il Signore è il mio pastore" e così
sottintendeva con certezza: "Io sono la sua pecora". Si tratta di un
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legame d'amore, come quello che lega il pastore alla pecora, ma
anche di dipendenza: la pecora non può vivere, né sopravvivere senza
il pastore. È Lui che la guida, che la protegge, che le offre riposo.
L'uomo senza Dio è come una pecora senza pastore, destinata a
smarrirsi; ma se Dio diventa il tuo SommoPastore, potrai anche tu dire:
"Nulla mi manca". Davide ha trovato il pascolo dove l'insoddisfazione
scompare. Perché le pecore possano riposare, tutto deve andare bene.
Niente predatori, né tensioni nel gregge, niente insetti nell'aria, né
fame nello stomaco. Le pecore non sanno cercare pascoli sicuri, né
appianare i contrasti o trovare da mangiare. Hanno bisogno d'aiuto,
hanno bisogno di un pastore che "le conduca" e le aiuti a "riposare in
pascoli verdeggianti". Senza un pastore, non possono farlo. Hai
bisogno del Pastore. Gesù ti dice: "Io sono il buon pastore; il buon
pastore dà la sua vita per le pecore. Io sono il buon pastore, e conosco
le mie, e le mie conoscono me" (Giovanni 10:11, 14). Affida a Lui la tua
vita e "nulla ti mancherà".
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Ma io so che il mio Redentore vive e
che alla fine si alzerà sulla polvere

Giobbe 19:25

DIO SI ALZERÀ SULLA POLVERE

Cosa significa l'espressione: "Si alzerà sulla polvere"? È una metafora
tipica ebraica e veniva usata nei tribunali orientali, quando l'avvocato
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difensore prendeva la parola; perciò si diceva che: "Egli si alzava sulla
polvere". In ogni aula di tribunale, durante l'udienza, si alza sulla
polvere chi afferma una cosa e chi dice esattamente l'opposto. In
alcuni processi, alla fine non si capisce più qual è la verità e qual è la
menzogna. Come quando si alza la polvere non si riesce a vedere più
niente, così avvenne nella vita di Giobbe e, a volte, anche nella nostra
vita. Ma la certezza di Giobbe è la seguente: "Dio si alzerà sulla
polvere", poiché avrà l'ultima parola, metterà ordine lì dove vi è
disordine, metterà luce dove vi sono le tenebre e farà trionfare la
giustizia. Ci sono delle situazioni nelle quali non sappiamo come
comportarci o come difenderci, nelle quali non troviamo le parole
giuste o in cui c'è molta polvere attorno a noi. Quando questo avverrà,
ricordiamoci che Dio ha il controllo di ogni cosa, sempre. Fidiamoci di
Lui, confidiamo in Lui, riposiamo in Lui: dimostreremo così la nostra
fede in Dio. Egli si alzerà sopra la polvere e ci farà vedere la Sua gloria!
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Ha fatto posare i miei piedi sulla
roccia, ha reso sicuri i miei passi

Salmo 40:2

I PIEDI SULLA ROCCIA

Dopo un nubifragio, soprattutto nei luoghi nei quali sono presenti degli
avvallamenti, nelle zone collinari o montagnose, nei luoghi scoscesi e
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accidentati, si riversano detriti di ogni genere e fango, tanto da rendere
quei luoghi impraticabili. Tutti si adoperano per ristabilire la situazione,
ma diventa faticoso e complicato venir fuori da tutta quella melma
fangosa che impedisce qualsiasi movimento. Non rimane altro da fare
che attendere i soccorsi forniti di mezzi idonei e che in un tempo,
relativamente breve, provvederanno a normalizzare le cose. Ebbene,
quando si presentano delle situazioni che ci fanno ritrovare in un fango
che c'impedisce di poter rimanere in piedi e ci porta a cadere sempre
più nel profondo, quasi da esserne sommersi, dobbiamo sapere che il
nostro soccorso è Cristo Gesù. Riponiamo la nostra fiducia in Lui, Egli
ascolterà la nostra richiesta d'aiuto e immediatamente, non soltanto
ci trarrà fuori dal fango, ma farà in modo che ogni valle sarà colmata,
ogni monte ed ogni colle saranno abbassati, i luoghi scoscesi saranno
livellati, perché la Sua volontà, nei confronti di coloro che avranno fede
in Lui, è quella di rendere sicuri i loro passi.
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2023
Mi guida lungo le acque calme

Salmo 23:2

ACQUE TRANQUILLE

Dio ci guida lungo acque tranquille, per sentieri di giustizia. Il pastore
non porta il gregge presso acque tempestose: la pecora bevendo,
potrebbe cadere nell'acqua, il suo manto gonfiarsi, essere trascinata
dalla corrente e morire. Le acque dove la pecora deve bere devono
essere quiete. Così Dio vuole portarci in luoghi di pace che soltanto Lui
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conosce e per questo vuole essere Lui a guidarci. Egli non si pone alle
nostre spalle, ma ci precede invitandoci ad andare avanti, lasciando
davanti a noi orme ben visibili. Cammina davanti, sgomberando la
strada, dicendoci ciò che dobbiamo sapere al momento giusto. Lascia
al domani i problemi del domani, non abbiamo bisogno di sapere cosa
accadrà domani. Tutto ciò che dobbiamo sapere è che Dio ci guida.
Abbiamo bisogno di sentirci dire che non è finita, finché non è Lui a
dirlo. Quando il treno percorre una galleria e tutto diventa buio, salti
giù? Certo che no, anzi, rimani seduto e confidi che il macchinista ti
porti fuori di lì. La prossima volta che passi per qualche tunnel, non ti
far prendere dal panico, non arrenderti. Sii paziente e permetti a Dio di
ricordarti che Lui ha tutto sotto controllo. SeguiLo, ti porterà alle
acque calme!
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2023
Chi salirà al monte del Signore? Chi
potrà stare nel suo luogo santo?

Salmo 24:3

INAVVICINABILE?

Immaginiamo di voler chiedere udienza a un importante personaggio:
un presidente, un re, o un grande uomo d'affari... Possiamo sperare di
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essere ricevuti nella sua reggia, nel suo palazzo, di parlargli faccia a
faccia?... La cosa è alquanto difficile. Pensiamo a quanto più questo
possa essere vero per il Signore. In che modo ci si può avvicinare alla
maestà di Dio, al re dell'universo? Chimai potrebbe pretendere di avere
un incontro con Dio, il diritto di essere ascoltato da Lui? Chi mai
potrebbe essere degno di rivolgerGli la parola? Ecco il senso della
domanda che il re Davide si pone nel Salmo: "Chi salirà al monte del
Signore?" Eppure, Dio manifesta la Sua compassione verso le creature
umane corrotte dal peccato, inviando il Salvatore Gesù Cristo. Egli
guadagna quella giustizia, quella rettitudine che nessuno potrebbe
mai conseguire, la vive per loro, donandola a chiunque tende la mano
verso di essa per riceverla fiduciosamente. Attraverso Cristo, abbiamo
diretto e continuo accesso al Padre. Inizia questo nuovo giorno che Dio
ti ha donato pregando Dio nel nome di Gesù. Sali al monte del Signore
e realizza una piena comunione con Lui.



www.paroledivita.org

2023
Va', pigro, alla formica; considera il

suo fare e diventa saggio!
Proverbi 6:6

LA FORZA NELLA DEBOLEZZA

La formica, che lavora d'estate, mettendo da parte il cibo che le
permetterà di sopravvivere durante l'inverno, è un esempio,
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soprattutto per la sua previdenza. Essa prepara "il suo nutrimento e
immagazzina il suo cibo" (Proverbi 6:8). Quale insegnamento per i
credenti, i quali, a volte, utilizzano le proprie energie ed il proprio zelo
con tale superficialità da ricordare più "la cicala" che "la formica",
proprio come le cinque vergini stolte, le quali, non avendo fatto la
scorta di olio, si trovarono impreparate all'arrivo dello sposo (cfr.
Matteo 25:1-10). Ciò che è messo in risalto, non è la forza della formica,
quasi a ricordarci che il Signore ha detto: "La mia potenza si dimostra
perfetta nella debolezza" (II Corinzi 12:9). La forza della formica non
risiede nella sua grandezza, ma proprio nella sua piccolezza, che le
permette di superare difficoltà più grandi della sua struttura fisica.
L'invito del Signore è di scrollarci di dosso la pigrizia e di ritornare a
quel lungimirante impegno che sempre deve contraddistinguere il
credente: "Quanto allo zelo, non siate pigri; siate ferventi nello spirito,
servite il Signore" (Romani 12:11).
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2023
Signore, tu mi hai esaminato e mi

conosci
Salmo 139:1

DIO TI VEDE

Si racconta che, in una notte burrascosa, un agricoltore svegliò il figlio
di sei anni e lo condusse con lui nel campo del vicino per rubare delle
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pannocchie di granturco. "Questo è il momento migliore, piove a
dirotto e nessuno ci vede", disse l'uomo. Uscirono coperti alla meglio,
ma, mentre stavano prendendo le prime pannocchie, il bambino
esclamò: "Papà, ma Dio ci vede?" La domanda colpì come un fulmine
l'uomo, che interruppe la sua cattiva azione. Quella notte non poté
chiudere occhio, ripensando alle semplici parole del figlio e, alcuni
giorni dopo, quell'uomo si convertì a Cristo. Il fatto che Dio ci osservi,
suscita in noi un senso di fiducioso timore che ci spinge verso di Lui,
certi che: "Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da
perdonarci i nostri peccati e purificarci da ogni iniquità" (I Giovanni 1:9).
Adamo ed Eva, dopo aver peccato, si nascosero da Dio; il credente,
però, è invitato a nascondersi in Dio. Il fatto che Dio ci veda ed
intervenga in nostro favore ci conduce ad affidarGli la nostra intera
vita. Dio ti vede: vai a Lui con tutto il tuo cuore e scoprirai che Egli non
ha un volto accigliato, che le Sue braccia sono aperte per abbracciarti.
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2023
Chi confida nel proprio cuore è uno

stolto
Proverbi 28:26

TRAPIANTO CARDIACO

Nella Bibbia il termine "cuore" non si riferisce all'organo che pulsa
nella cavità toracica, ma al centro della vita spirituale dell'individuo.

27 martedì
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Gesù ha dichiarato: "È dal di dentro, dal cuore degli uomini che escono
i cattivi pensieri", prosegue stilando un elenco di dodici perversità e
conclude affermando: "Tutte queste cose cattive escono dal di dentro
e contaminano l'uomo" (Marco 7:23). Le cose detestate da Dio hanno la
loro origine nel cuore. Da solo, l'uomo non potràmaimigliorarsi, essere
gradito a Dio in pensieri e in opere. Soltanto Dio può trasformare alla
radice la vita d'ogni persona, in virtù dell'opera di grazia compiuta da
Cristo. Egli soltanto può affermare: "Vi darò un cuore nuovo e metterò
dentro di voi uno spirito nuovo; toglierò dal vostro corpo il cuore di
pietra, e vi darò un cuore di carne" (Ezechiele 36:26). A tale "trapianto"
non seguirà alcun rigetto, anzi, il nuovo cuore porterà beneficio a tutta
la tua vita. Così i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti, le tue azioni
muteranno perché Dio avrà cambiato il tuo cuore! Perciò il Padre
celeste stesso ti fa questo invito: "Figlio mio, dammi il tuo cuore e gli
occhi tuoi prendano piacere nelle mie vie" (Proverbi 23:26).
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Il saggio attira a sé le persone

Proverbi 11:30

CONQUISTATORE DI ANIME

Nei Vangeli si legge di persone che non hanno potuto tacere su quanto
avevano realizzato in Cristo, perfino esponendo le loro stesse vite. La
samaritana, che aveva alle spalle diversi fallimenti matrimoniali, dopo
aver ascoltato Gesù: "Lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città
e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto
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quello che ho fatto; non potrebbe essere lui il Cristo?» La gente uscì
dalla città e andò da lui" (Giovanni 4:28-30). Quante volte abbiamo
pregato: "Signore, fa di me un conquistatore d'anime", ma poi, con
l'andare del tempo, forse distratti dagli impegni quotidiani, ci siamo
accorti di avere trascurato i nostri proponimenti? Questo è dovuto ad
un debole desiderio. La Bibbia ci insegna che i buoni propositi verso
altri vanno necessariamente coltivati ed accompagnati con un
profondo amore per il Signore e per l'opera Sua. Oggi, Dio sicuramente
metterà sulla tua strada delle persone che non Lo conoscono: non
perdere l'opportunità di annunciare l'amore di Cristo e il perdono dei
peccati, iniziando dal dire come ha cancellato i tuoi: "Poiché la
creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio"
(Romani 8:19).
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La donna che teme il Signore è

quella che sarà lodata
Proverbi 31:30

UNA DONNA DA LODARE

Quale donna è da lodare? Alcuni ammirano la ragazza colta, quella che
sa sostenere una conversazione, altri esaltano la donna in carriera.
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Molti si soffermano sull'abbigliamento o sull'aspetto fisico,
apprezzano quella esperta nell'arte della cucina, che sa servire un
ottimo pasto. Ma qual è la donna da lodare? Nel Vangelo di Luca
troviamo Gesù ospitato in casa di Marta la sorella di Lazzaro e Maria di
Betania. Mentre Marta, l'industriosa ed efficiente padrona di casa,
lavora per preparare un buon pranzo, Maria, dando priorità al Maestro
su ogni altra occupazione, trova il suo posto ai piedi di Gesù, estasiata
dalla Sua Parola piena di grazia e vita eterna. Al rimprovero di Marta
verso la sorella risponde Gesù con un elogio pubblico a Maria: "Marta,
Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è
necessaria. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta". Ecco
la donna ideale, quella su cui il Signore posa lo sguardo, perché ascolta
Dio, Lo adora nel suo cuore e Lo serve con la sua vita. Il saggio
Salomone, ispirato dallo Spirito Santo, scrive: "La grazia è fallace e la
bellezza è cosa vana; ma la donna che ha il timor del Signore è quella
che sarà lodata".
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2023
Io lo vedrò a me favorevole; lo

contempleranno i miei occhi, non quelli
d'un altro

Giobbe 19:27

VEDERE DIO

Giobbe era un uomo sofferente, in ogni senso: i suoi figli e le sue figlie
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GIUGNO



info@paroledivita.org

sono morti, sua moglie l'ha abbandonato, non ha più beni e bestiame e
il suo fisico èminato da una terribile malattia che ha invaso tutto il suo
corpo. Ma Lui ha una certezza: vedrà Dio! "E quando, dopo la mia pelle,
sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne, vedrò Dio. Io lo vedrò a
me favorevole; lo contempleranno i miei occhi, non quelli d'un altro; il
cuore, dal desiderio, mi si consuma!" Giobbe non sa nulla circa la
resurrezione, non ha letto trattati sull'aldilà, eppure sa che lo aspetta
un'eternità da vivere alla presenza del Signore. Molti secoli dopo,
l'apostolo Giovanni scrive: "Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è
stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quand'Egli
sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo com'Egli è. E
chiunque ha questa speranza in Lui, si purifica com'Egli è puro".
Vedremo Dio come Egli è! I nostri occhi lo contempleranno. Gesù ci ha
promesso: "Io vado davanti a voi a prepararvi un luogo e quando lo avrò
preparato vi accoglierò, affinché dove sono io, sarete ancora voi".
Essere con Cristo, questa è la beata speranza dei redenti. È anche la
tua?
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Il mio piede ha seguito fedelmente

le sue orme
Giobbe 23:11

SEGUIRE IL RE

Un potente sovrano viaggiava nel deserto, seguito da una lunga
carovana che trasportava il suo favoloso tesoro d'oro e pietre preziose.

01 sabato
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Sfinito dall'infuocato riverbero della sabbia, un cammello crollò
boccheggiante e non si rialzò più. Il forziere che portava rotolò per i
fianchi della duna, si sfasciò e sparse tutto il suo contenuto nella
sabbia. Il principe non voleva rallentare la marcia, perché non aveva
altri forzieri e i cammelli erano già sovraccarichi. Con un gesto tra il
dispiaciuto e il generoso, invitò i paggi e gli scudieri a tenersi quanto
riuscivano a raccogliere e portare con sé. Così, mentre quelli si
gettavano avidamente sul ricco bottino e frugavano affannosamente
nella sabbia, il principe continuò il suo viaggio nel deserto. Si accorse
però che qualcuno camminava dietro di lui. Si voltò e vide che era uno
dei suoi paggi. "E tu?" gli chiese il principe, "non ti sei fermato a
raccogliere niente?" Il giovane rispose con fiera dignità: "Io seguo il mio
re". Allo stesso modo, anche noi seguiamo il nostro Re! Tutto può
venire meno, ma prima dei Suoi doni, stimiamo il Signore stesso la più
grande ricchezza. Continuiamo a seguire Gesù, l'ammirabile Re dei re!
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Insegnaci dunque a contar bene i nostri
giorni, per acquistare un cuore saggio

Salmo 90:12

L'INCEDERE DEL TEMPO

Il tempo scorre velocemente e nessuno lo può fermare. A volte,
sfogliando l'album di fotografie o ricordando certi gesti, ci accorgiamo
come siamo cambiati. Guardando i nostri figli, ci rendiamo conto che

02 domenica
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sono cresciuti, senza che ce ne fossimo resi conto. Il tempo scorre,
non si ferma, non esita. Da sempre l'uomo lo rincorre: nel lavoro, nello
studio, tutto sembra una lotta contro il tempo. Il salmista chiede al
Signore che Egli possa insegnarci a contare, a misurare con perizia i
nostri giorni. Badate non gli anni, ma i giorni. "Che cos'è, infatti, la
vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce"
(Giacomo 4:14). Dio ci educhi a considerare quanto esso sia lesto e
quanto breve sia il transito che dobbiamo vivere in questo mondo. Per
questo, spendiamolo al meglio. Fin dalla giovinezza, dedichiamo
sempre più tempo alla lettura della Parola e all'acquisizione della
saggezza che proviene dall'alto, non trascuriamo mai la preghiera, di
prepararci per la meta della gloria eterna. Soltanto allora avremo ben
sfruttato i nostri giorni, poiché l'obiettivo non è guadagnare le
ricchezze mondane, ma possedere un cuore saggio, per una vita al
servizio del Signore.
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Dio è per noi un rifugio e una forza, un
aiuto sempre pronto nelle difficoltà

Salmo 46:1

DIFFICOLTÀ

Questo poteva dire per esperienza Davide, dopo tante avversità
vissute. Sei nella difficoltà? Stanotte non sei riuscito a dormire per i
problemi che come montagne si ergono davanti a te? Sappi che esse

03 lunedì
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possono essere risolte da Colui che è il Creatore del cielo e della Terra.
Non disperare, spesso è proprio in tale modo che Dio opera nell'uomo!
Forse, se non fossi in questa prova, neanche daresti peso a questa
meditazione. Nei tuoi travagli puoi già conoscere il meraviglioso
epilogo che ti attende! Fra gli spasimi del tuo cuore addolorato, puoi
sentire la Sua voce amorevole che dice: "Non temere". Tra le tenebre
spirituali in cui ti trovi, puoi già scorgere la luce che ti si avvicina. È
Gesù, la luce del mondo, che viene ad illuminare il tuo cammino.
Questa è un'occasione in cui Egli può rivelarsi ed operare in te secondo
la Sua gloriosa volontà. Tu puoi trovare riposo, pace in Lui. Finora sei
stato lontano? Non Lo hai servito come avresti dovuto? Lui lo sa molto
bene, perciò, ancora una volta vuole tirarti fuori dall’avversità, affinché
tu possa glorificarLo con tutto il tuo cuore. Invoca il tuo Salvatore e
Signore, Egli è pronto a proteggerti e a fortificarti in tutte le tue
difficoltà!
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Brancolano nelle tenebre, senza alcuna
luce, e li fa barcollare come ubriachi

Giobbe 12:25

LA STABILITÀ DELLA VITA

Talvolta ci accade di brancolare nel buio, cioè di rimanere confusi
dinanzi a certe cose, di non avere più le idee chiare di fronte a certe
scelte, di non sapere proprio cosa fare. Se non troviamo in tempo una
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persona che sappia consigliarci e confortarci, sicuramente cadremo in
errori di valutazione e subiremo gli effetti di gesti insani, dettati dalla
poca lucidità. Quando, durante la nostra vita, notiamo che i nostri
pensieri ci stanno facendo brancolare nel buio e stanno per farci
cadere rovinosamente, dobbiamo sapere che abbiamo un sostegno
che ci può tenere in piedi, anche nelle situazioni più instabili e
disperate. Quel possente sostegno è la Parola di Dio che ci preserva da
ogni caduta: "La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul
mio sentiero" (Salmo 119:105). Se stai brancolando nel buio e rischi di
barcollare o cadere, leggi la Bibbia, lascia che Dio stesso la applichi al
tuo cuore. Essa risponderà alle tue domande, darà pace alla tua anima
e benedirà la tua vita, dandoti luce e forza per affrontare ogni
situazione e restare saldo nella fede.
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Non avrai da temere improvvisi

spaventi
Proverbi 3:25

LA CALMA NEL SIGNORE

Chi da ragazzo non si è divertito ad allarmare il compagno per il
piacere di mettergli un po' di paura? Ciò produce un senso di paura che
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termina non appena ci si rende conto che si tratta di uno scherzo. Si
può essere presi, però, da paure che vanno a generare nel nostro
intimo un senso di enorme turbamento, di continuo pericolo, una
condizione di costante sgomento. Ci rendiamo conto che, nonostante
tutto l'amore delle persone che ci circondano, non riusciamo a trovare
pace e calma. Dobbiamo convincerci che questo riposo interiore può
donarlo soltanto il Signore. Egli ci dice di dare ascolto alle Sue parole,
di non temere, perché apparteniamo a Lui. Il Signore sarà con noi
sempre, nelle situazioni più diverse ed avverse: "Non temere, perché io
ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome; tu sei mio! 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, perché io sono il Signore, il tuo
Dio, il Santo d'Israele, il tuo salvatore" (Isaia 43:1-3). Nessuno spavento,
nessuna paura può farci piombare nel baratro, perché Gesù non ci
lascia e non ci abbandona mai!
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Quelli che mi cercano mi trovano

Proverbi 8:17

CERCATO E TROVATO

"Non riesco a trovare quello che cerco". È una frase che ricorre spesso
in una conversazione tra amici. In tanti si affannano a cercare ciò che
ritengono importante per la loro vita, mamolto spesso alla ricerca non
segue il ritrovamento e ne rimangono profondamente delusi. Non
riescono, infatti, a comprendere che non sempre quello che
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desiderano rappresenta il meglio per loro. Comprendiamo, invece, che
è bene far rientrare nei nostri desideri il ricercare il Signore: "Perché
così dice il Signore alla casa d'Israele: 'Cercatemi e vivrete'" (Amos
5:4). Cerchiamo il Signore, Lui non si nasconderà e certamente si farà
trovare da tutti coloro che con sincerità di cuore riconosceranno che
Egli è il bene più prezioso che si possa desiderare e che dopo averLo
trovato, l'unico desiderio che dovrà ancora far parte dei nostri pensieri,
è quello di non perderLo. È importante, oggi, sapere che la ricerca non
deve tardare, perché rimandarla potrebbe risultare fatale. Cerchiamo
il Signore, dunque, mentre Lo si può trovare: "Voi mi cercherete e mi
troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore; io mi lascerò
trovare da voi, dice il Signore" (Geremia 23:14).
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Egli mi fa riposare in verdeggianti

pascoli
Salmo 23:2

IL RIPOSO DI DIO

Il pastore sceglie il sentiero e prepara il pascolo. Il compito delle
pecore, nonché il nostro, è quello di guardare il Pastore. Con gli occhi
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della fede fissi su Colui che assicura la pace, potremo riposare.
Fermati, Dio vuol dare riposo alla tua mente, al tuo corpo e soprattutto
alla tua anima. Ti condurrà in pascoli verdeggianti. Questi non
facevano parte del paesaggio naturale della Giudea e delle colline
intorno a Betlemme, dove il giovane Davide pasceva il suo gregge, non
erano rigogliose, né verdi. Anche oggi sono riarse. Qualunque pascolo
verdeggiante in Giudea è opera di un pastore che ha ripulito il terreno
accidentato e roccioso, strappando ceppi e bruciando rovi. Perciò
quando Davide dice: "Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli",
intende: "Il mio pastore mi fa riposare nella sua opera compiuta". Gesù
ha creato un pascolo per l'anima e là ci invita a riposare. Con le Sue
mani trafitte, Egli ha strappato le spine della condanna, ha frantumato
gli enormi macigni del peccato e al loro posto ha piantato semi di
grazia e scavato fonti di misericordia. Questo è esattamente quanto ha
fatto Dio. Egli si è dimostrato Padre provvido e fedele. Ora sta a noi
essere figli fiduciosi.
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Quando manca una saggia direzione il
popolo cade; nel gran numero dei

consiglieri sta la salvezza
Proverbi 11:14

CONSIGLIERI DIVINI

Non esistono consiglieri migliori dei versetti della Bibbia, che possono
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dirigere saggiamente la vita di chiunque. Chiaramente, parlando del
"consiglio della Parola di Dio", non s'intende una parola di relativa
autorità fra altre discordanti opinioni, bensì l'accordo perfetto tra i
versetti ispirati che si integrano esprimendo una sola verità. Le
testimonianze, i precetti e i comandamenti del Signore scendono a noi
dal cielo tramite la Sacra Scrittura. Essi ci rivelano la nostra
condizione spirituale, c'incoraggiano quando siamo abbattuti e
indicano radicali soluzioni ai nostri problemi. Questi "consiglieri divini"
non sono tenuti sotto chiave, mamessi a disposizione di tutti, affinché
siamo guidati e assistiti nelle scelte quotidiane e vitali. Temi che
sembrino per noi dei misteri, teologici e pratici, di livello sociale,
familiare e personale? Essi vengono illuminati. Si può accedere ai
progetti divini per la propria vita. Perché rischiare seduzioni spirituali
ed errori morali, delusioni sentimentali e catastrofi familiari?
Accettare tutta la Bibbia sarà la tua salvezza, ignorarla porterà al
disastro. Lasciati condurre dalla Parola di Dio!
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Non già che siamo da noi stessi capaci …

ma la nostra capacità viene da Dio
II Corinzi 3:5

CON DIO SI PUÒ

Chi non si è sentito inadeguato di fronte alle problematiche della vita,
incapace di trovare un giusto equilibrio in mezzo a un mondo
disorientato? Non sei l'unico, anche gli apostoli e i profeti a volte hanno
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avuto difficoltà e dilemmi nel gestire circostanze tanto complesse e
delicate. Paolo scrive trovandosi sotto stress; fu perseguitato dai
giudei, appesantito da preoccupazioni per la Chiesa, concentrato a
capire cosa voleva il Signore per il suo futuro. Si rende conto della sua
insufficienza e incapacità a supplire alle esigenze del momento, ma
immediatamente la sua fede gli ricorda come Dio ci rende capaci.
Possiamo rimediare alle nostre inadeguatezze umane attingendo a
risorse divine; non c'è limite alle ricchezze della grazia di Dio. Ogni
giorno può sembrare per te una sfida ardua e non sai se riesci a
resistere alle pressioni che incontri. Prega Dio confessando la tua
debolezza e chiedi che Egli ti renda oggi stesso capace, che ti
equipaggi e ti fortifichi. Quando impariamo a non porre fiducia in noi
stessi, bensì in Cristo, scopriamo che per fede con Dio si può.
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Giacobbe si alzò la mattina di

buon'ora
Genesi 28:18

LA MATTINA DOPO

Cos'è successo a Giacobbe durante la notte? Fu scosso da un sogno,
vide una scala che partiva dalla terra e raggiungeva il cielo sulla quale
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salivano e scendevano degli angeli. Si rese conto di trovarsi alla
presenza del Signore. La mattina dopo, svegliandosi, prese la pietra
che usò come cuscino e la trasformò in un altare al Signore. Giacobbe
scoprì tre cose: innanzi tutto che non si può fuggire dalla presenza di
Dio, poiché Egli non è circoscritto a qualche luogo sacro, ma è
dovunque. In secondo luogo, la presenza di Dio può trasformare un
posto umile della terra in una casa spirituale per manifestare lì la Sua
gloria. Giacobbe chiamò quel sito, Betel, la casa di Dio, la porta del
cielo. Infine, egli comprese che i piani di Dio sono più grandi dei nostri.
La vita di chiunque può essere cambiata; anche se l'abbiamo ridotta in
misero stato, Dio la vuole rinnovare. Fino a quella notte la vita di
Giacobbe lasciava molto a desiderare, ma si svegliò con la
consapevolezza che Dio voleva fare qualcosa di nuovo per Lui.
All'inizio di questo nuovo giorno, sappi che Gesù è al tuo fianco, Egli
trasformerà il tuo cuore in una dimora per la Sua presenza e il tuo
avvenire in una realtà tutta nuova.
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Affrèttati a rispondermi

Salmo 102:2

IMPAZIENTI

Il Salmista ha fretta. È comune tra gli uomini essere in alcune
occasioni impazienti nei confronti di Dio. Preghiamo e nulla succede.
Vogliamo delle risposte immediate perché non possiamo aspettare.
Purtroppo siamo delle creature legate al tempo e delle preghiere non
esaudite secondo i nostri tempi diventano per tanti un problema
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doloroso da sopportare. La preghiera, però, non deve concepire Dio
come qualcuno a nostra disposizione, anzi, quando preghiamo siamo
noi che ci mettiamo a Sua disposizione. Dio non ha fretta, non è
condizionato dal tempo, agisce piuttosto in base ai Suoi scopi e a ciò
che torna alla Sua gloria. Alcune risposte sono tempestive perché il
bisogno è urgente, altre sono differite, così da prepararci a beneficiare
appieno delle future grazie divine. E poi, esiste davvero una preghiera
senza una risposta? Dio ci sente quando Lo invochiamo, i Suoi "ritardi"
non sono dei rifiuti. La fede, comunque, non mette mai in dubbio la
risposta definitiva di Dio e riceverà sempre la soluzione divina per lo
scopo desiderato. Ricordiamo che è soltanto per mezzo della fede e la
pazienza che ereditiamo le promesse divine.
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Dove c'è lo spirito del Signore, lì c'è

libertà
II Corinzi 3:17

DOV'È LA LIBERTÀ?

Lo spirito umano ambisce la libertà. Permolti, invece, la ricerca di essa
conduce ad una anarchia distruttiva e ad una peggiore schiavitù. Un
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pesce è libero quando nuota in acqua, ma se esce fuori da un laghetto
o da un oceano perde la sua libertà, anzi la stessa vita. Allo stesso
modo, l'uomo trova vera libertà quando vive nei parametri della
Scrittura. È nelle verità bibliche che scopre la via per recuperare la
gloria di Dio e affrancarsi dal morso del peccato e della condanna
eterna. Dobbiamo prendere serenamente atto che libertà in senso
assoluto, per le creature, non esiste, ma essa si ha nel vivere lo scopo
per cui siamo stati creati: adorare Dio e rispettare i confini della Sua
perfetta volontà. Soltanto quando si riconosce e si esalta la Signoria di
Dio, si può ottenere vera libertà! Questa è per chi con umile fiducia nel
Signore si arrende alla Grazia in Cristo, Colui che ci riconcilia con la
volontà del Padre. Una prigione mortale attende invece i ribelli, chi si
lascia governare dalla superbia e trasgredisce le leggi divine.
Qualunque libertà tu stia contemplando, lascia che siano l'opera e
l'esempio di Gesù, la luce e la potenza dello Spirito Santo a condurti
verso la vita eterna.
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Gesù gli rispose: "Tu sei maestro in
Israele e non sai queste cose?"

Giovanni 3:10

UN MAESTRO ALLA SCUOLA DI CRISTO

Nicodemo, un insegnante di religione, di fronte all'insegnamento di
Gesù si rende progressivamente conto di non aver mai conosciuto

13 giovedì
LUGLIO



info@paroledivita.org

cose vitali sulla propria anima e di avere una fede mentale che non gli
ha mai dato accesso al regno di Dio, a realizzare le promesse divine.
Come il Signore ha diretto Nicodemo alla luce, così vuole fare oggi per
te, anche se sei un conoscitore della Bibbia o un insegnante di
religione. Alla scuola di Cristo non è bocciato come vano ogni moto di
genuina religiosità, ma è promossa la fede che salva. Questa implica
un radicale cambiamento di vita, una "nuova nascita". Devi imparare
anche quello che non puoi spiegare con l'intelletto, devi sperimentare
che la potenza di Dio non ha limiti e interviene in modi inafferrabili per
noi. Tuttavia, pur non comprendendo in fondo come lo Spirito Santo
agisca nel cuore dell'uomo, applicando l'opera compiuta dal
Redentore Gesù, potrai costatarne e goderne gli effetti immediati ed
eterni. La tua religione sbocci in una quotidiana relazione con Dio. Il
tuo nozionismo si tramuti in luce e forza spirituale, la tua curiosità si
trasformi in fiducia, per scoprire in Gesù lameravigliosa sapienza della
Grazia divina.
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Dove potrei andarmene lontano dal tuo
spirito, dove fuggirò dalla tua presenza?

Salmo 139:7

VORRESTI FUGGIRE?

Hai mai pensato di fuggire dalla realtà, di evadere problemi assillanti?
Tutti, almeno una volta nella vita, hanno sognato di trovarsi su un'isola
tropicale al sole e al caldo, senza pensieri e responsabilità. Hai mai
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cercato, però, di scappare da Dio? Alcuni cercano di fuggire dalla voce
di Dio allontanandosi dalla Sua Parola, facendo finta di non capire,
usando i "rumori" nel mondo, quelli dell'industria, della televisione, del
commercio, dello stadio. Essi si immergono in tante realtà diverse pur
di non ascoltare quella sommessa voce divina, che vuole la loro
attenzione. Il versetto di oggi ci dice chiaramente che è impossibile
fuggire da Dio. D'altronde, perché mai allontanarsi da chi ci ama
davvero e la cui presenza ci riempie di gioia a sazietà? Non c'è pace e
serenità per chi scappa, ma per chi invece corre verso il Signore avrà
in giorni d'avversità una forte torre in cui nascondersi e trovarsi al
sicuro. Smetti di essere sfuggente all'amorevole messaggio divino,
rifugiati in Cristo ed avrai vero riposo!
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E, passando, vide Levi e gli disse:

"Seguimi". Ed egli, alzatosi, lo seguì
Marco 2:14

GESÙ CHIAMA E CAMBIA

Chi chiama Gesù? Gente con la "stoffa" religiosa? No! Gesù chiama
persone che secondo alcuni non dovrebbero essere affatto
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considerate. Egli parla al loro cuore, le cambia per il loro bene e le usa
per la Sua gloria. Se ti senti scartato dagli altri, sappi che per Gesù sei
una persona da recuperare e impiegare. Matteo ebbe il privilegio di
diventare uno dei quattro scrittori dei Vangeli. Questo pubblicano,
invece di vivere per sé stesso approfittando economicamente di altri,
diventa una benedizione per il prossimo d'ogni tempo. Gesù "cura"
uomini bisognosi da un punto di vista morale e spirituale, siede a
tavola con loro e li fortifica in vista del servizio. Le azioni di Cristo
furono spesso oggetto di dissenso e la Sua Persona fu criticata.
L'amore per le anime però non lo fece badare alle opinioni degli altri.
Egli pensava più alla "salute" spirituale dell'uomo che al prestigio
personale. Grazie a Dio, Gesù ha pensato a noi, ha avuto tempo per noi,
non ci ha visti semplicemente per quello che eravamo, ma per quello
che potevamo diventare in Lui. Alzati, lascia i tuoi ingannevoli
guadagni, scegli di seguire il Signore. Scoprirai quello che Egli è
potente a fare della tua vita!
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Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse
loro: "Che cosa pensate nei vostri cuori?"

Luca 5:22

A COSA PENSATE?

Tale domanda fu rivolta a dei religiosi mentre Gesù si trovava davanti
ad un paralitico. Egli è indignato di fronte ai pensieri d'incredulità
manifestati mentre elogia la fede di quattro uomini che aiutano un

16 domenica
LUGLIO



info@paroledivita.org

amico. Vista l'impossibilità di entrare nella casa in cui Cristo
insegnava, essi pensarono a un'altra soluzione, arrivando alla
conclusione di scoperchiare il tetto. Un pensiero che risultò efficace.
L'idea di vedere l'amico guarito fu per quei quattro uno stimolo a osare
tutto il possibile. Che proposito nobile! Esprimere compassione per il
prossimo avendo una fede incrollabile nel Signore. Sarebbe bello se
tanti pensieri del genere passassero per la nostra mente e animassero
le nostre azioni. Il cuore dell'uomo è un campo sconosciuto, i suoi
pensieri sono insondabili. Chi può conoscere appieno le menti delle
persone? Viviamo in una società dove spesso i pensieri dell'uomo sono
rivolti verso i propri interessi e a soddisfare le proprie ambizioni. Si
pensa a come arricchirsi, divertirsi e avanzare la propria posizione
sociale. Sia lodato Dio per il pensiero che quegli amici avevano verso
chi non poteva pensare per sé stesso. Cosa pensi di fare oggi della tua
vita?
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Dio gli ha dato il nome che è al di

sopra di ogni nome
Filipessi 2:9

GESÙ, NOME UNICO

Il nome di Gesù è prezioso, esprime assoluta autorità e potenza sopra
qualsiasi altro nome o titolo. L'apostolo Pietro dichiara che non è stato

17 lunedì
LUGLIO



info@paroledivita.org

dato altro nome agli uomini per il quale possono essere salvati se non
quello del nome di Gesù. Di fronte alla Sua maestà ognuno deve
inchinarsi in profonda riverenza e ammirazione. Questo diritto unico è
del Signore perché ha scelto di abbassarsi fino a noi. È venuto in
profonda umiliazione per morire sulla croce al posto dell'uomo
peccatore. Il Suo nome è degno di ricevere lode e gloria da ogni uomo.
Presto o tardi tutti gli uomini confesseranno Gesù come Signore. Molti
l'hanno già fatto riconoscendoLo come Redentore, tanti altri lo
faranno dovendolo riconoscere come il proprio irreprensibile Giudice.
Ti domando: quando è che confesserai Lui come Salvatore della tua
vita? Quanti uomini nei secoli hanno pronunciato frasi e parole
offensive contro Gesù; non essere uno di loro. Confessa con la tua
bocca la necessità del perdono dei tuoi peccati, così che in Cristo puoi
ottenere salvezza. Allora potrai dire ad altri che il nome del Signore
Gesù è unico.
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Fortíficati e compòrtati da uomo! Osserva

quello che il Signore, il tuo Dio, ti ha
comandato

I Re 2:3

COMPORTARSI DA UOMO

Nelle raccomandazioni che il re dava all'erede al trono c'erano
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semplici ed importanti indicazioni per una vita felice e responsabile. Ai
giorni nostri sembra che non tutti sappiano "comportarsi da uomini" e
nei fatti di cronaca leggiamo cose raccapriccianti. Spesso anche
molte persone "perbene" non sanno prendere decisioni, assolvere ai
propri doveri, assumersi responsabilità. È il caso di molti padri che
sono troppo indaffarati nel lavoro per curarsi della loro famiglia, del
loro bene spirituale e morale. Un uomo è tale non quando diventa
maggiorenne, ma se si fa carico dei suoi compiti e li porta a termine.
Salomone seppe vincere i nemici, costruire il tempio, e soprattutto
governare bene il suo regno, perché la prima cosa che fece fu quella di
pregare Dio per il buon esito del suo lavoro. Che il Signore ci conceda
di prendere iniziative volte al bene degli altri, della nostra famiglia e
della nostra vita, stando attenti alle indicazioni della Parola di Dio.
Tutto questo sarà possibile se diamo la nostra vita a Gesù il Salvatore
e se Gli permettiamo di aiutarci. Così facendo saremo veramente
"uomini", secondo come vuole Dio.
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E tu hai presso di te, per ogni lavoro, ogni sorta
di uomini di buona volontà e abili in ogni specie

di servizio
I Cronache 28:21

UOMINI DI BUONA VOLONTÀ E ABILI

Non conosciamo promesse più incoraggianti per il servo cristiano di
quella fatta a Salomone in occasione della costruzione del tempio.
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Uno più grande di Salomone è sul trono e l'edificazione del vero tempio
è in corso. A Cristo è detto che i capi della casa di Dio e tutto il popolo
sono ai Suoi comandi. A volte sembra che ci siano operai di buona
volontà, ma non all'altezza e operai capaci che però sono svogliati.
Come possiamo assicurare all'opera di Dio uomini di buona volontà e
abili? È al nostro Re che devono essere richiesti con fede, come Gesù
insegnò a pregare il Signore della messe che spingesse operai nel Suo
campo. Egli deve provvederli, dotarli e raccomandarli all'attenzione
del popolo Suo, per le diverse esigenze dell'Opera. Dio può usare i
talenti e la cultura dell'apostolo Paolo, se egli è crocifisso con Cristo;
ma parla più comunemente attraverso persone illetterate arrese alla
Sua volontà. Sii pronto a onorare Dio in tutto quel che la Scrittura
insegna. Il Signore stesso ti darà forza e abilità per servirLo al giusto
posto nell'opera Sua! Dio non pretende che tu sappia fare tutto: si
aspetta che con fede tu voglia fare tutto quanto Egli ti comanda e per
cui ti equipaggia.
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Il re diede ordine di estrarre delle pietre
grandi, delle pietre scelte, per fare le

fondamenta della casa
I Re 5:17

IL BENE DELLA FAMIGLIA

Costruire una casa richiede energie e risorse, ma c'è un altro aspetto
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ed è quello della scelta dei materiali. Da questa scelta dipenderà la
durata, l'estetica, la funzionalità della casa stessa. È così anche per la
vita matrimoniale. Costruire una famiglia non è cosa di solo
sentimento o di passione, ma richiede ogni giorno l'adempimento di un
progetto ben preciso. Possiamo fare scelte egoiste o altruiste, dare un
sorriso o rispondere con ira, far valere i diritti o lasciar perdere,
compiere i doveri o aspettare che lo facciano gli altri. Il lavoro richiede
tempo, dedizione, cura e molte persone sembrano non averne. Il
problema di molti è che non sanno cosa devono fare. Molti altri, pur
sapendo cosa è giusto fare, non riescono a farlo. Per questo tante
famiglie crollano a causa di crepe, dissensi e crisi. La soluzione sta
nell'ascoltare la Parola di Dio, unica ed autorevole regola di fede e di
condotta per tutti quelli che vi fondano la propria vita. Impariamo da
Gesù, il nostro modello ed esempio perfetto, chiediamo a Lui la forza.
Egli ci aiuterà a scegliere pietre e materiali giusti per costruire la
nostra vita, il nostro futuro eterno.
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Perché Dio aveva in vista per noi

qualcosa di meglio
Ebrei 11:40

QUALCOSA DI MEGLIO

Tutti si lamentano del male e delle brutture della società. È possibile
un mondo migliore? Dal punto di vista della "qualità della vita" molto è
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migliorato grazie alle scoperte mediche, scientifiche e tecnologiche,
ma la necessità primaria dell'uomo è ancora la stessa: bisogno di
amore, sicurezze interiori, certezze stabili. Dio vuole davvero darci
qualcosa di meglio! Da secoli Egli chiama uomini e donne a separarsi
dal male e camminare con Lui per ricevere quello di cui abbiamo
realmente esigenza. Alla croce si divide l'umanità! Chi crede vivrà in
eterno, chi non crede rimane separato da Dio. Milioni di persone hanno
pregato il Signore e hanno ricevuto una "qualità di vita" spirituale
migliore e vera! Non soltanto la speriamo, ma grazie a Dio la notiamo
già presente nella vita dei veri credenti! E tu lettore da che parte stai?
Di cosa ti accontenti o a cosa aneli? Non lamentarti e non smarrirti per
questo mondo violento, ingiusto e senza amore, ma trova speranza in
Colui che ti ama e ha dato Sé stesso per te. Abbi piena fiducia in Gesù,
Lui è il Salvatore e può darti infinitamente di meglio per questa vita e
per quella futura!
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Oh, quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri,
o Dio! Quanto è grande il loro insieme!

Salmo 139:17

IL PREMIO DELLA GIOIA

Molti pensano che le cose di Dio siano grigie, monotone, pesanti. È vero
il contrario! Il Creatore che ha fatto il verde dei boschi, l'azzurro del
mare, lo spettacolo dell'arcobaleno e tutte le ineffabili meraviglie
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della natura vorrebbe per i Suoi figli una vita smorta e senza gioia? Non
risulta dalla Bibbia! Dio ha preparato cose mirabili per chi lo ama; cose
ancora più belle e perfette di quel che vediamo e immaginiamo.
Soprattutto il nostro cuore viene stupendamente adornato quando
invitiamo il Signore a dimorarvi! Non vi è più posto per pensieri oscuri,
manie e ossessioni, ma tutto e ravvivato dalle ricchezze della gloria di
Dio. Perché lasciare che la tristezza, la mancanza di speranza, lo
sconforto opprimano il nostro cuore? Guardiamo a quello che Gesù ha
preparato per noi, pensiamo al Suo amore per noi, all'opera
meravigliosa di salvezza che Cristo ha compiuto e preghiamo
chiedendo quella pace e quella gioia che già adesso possiamo in parte
sperimentare. Verrà il giorno quando la realizzeremo in tutte le sue
innumerevoli manifestazioni, entrando nel Regno celeste del Padre
nostro.
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Davide disse ad Achis: "Ma che ho

mai fatto?"
I Samuele 29:8

MA CHE HO MAI FATTO?

Saul aveva perseguitato Davide, preoccupato di essere offuscato agli
occhi del popolo dal suo valoremilitare e dal suo carattere di credente.
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Ora i Filistei rimandano indietro Davide, dubitando che un uomo del
genere possa tradire in battaglia il suo esercito e soprattutto il suo Dio.
Talora ci chiediamo perché veniamo respinti, disprezzati, trattati in
malo modo, quasi che la nostra integrità sia presunzione e le nostre
qualità siano delle colpe. Ci vediamo allontanati, rigettati dove
pensavamo d'avere conquistato la fiducia, trovato stima. Ci sentiamo
giudicati senza potere difenderci, sconfitti senza potere lottare. In una
società che respinge la luce, il punto non è quel che hai fatto, ma ciò
che sei. Quello che Dio ti ha dato, la tua condotta coerente,
infastidiscono chi vive per sé stesso. Accetta che non puoi piacere a
tutti e non compromettere la tua fedeltà ai principi cristiani,
scendendo allo stesso livello di chi ha tramato il male contro di te.
Esamina te stesso, confessa i tuoi errori, ma afferrati ancor di più alla
possente mano del Signore, certo della Sua opera in tuo favore, e
continua a camminare alla Sua presenza. Dio, a Suo tempo, metterà in
chiaro ogni cosa.
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Ecco, io sono stato generato nell'iniquità,
mia madre mi ha concepito nel peccato

Salmo 51:5

ALLE RADICI DEL PECCATO

Tanti chiedono cosa sia peccato, fin dove possano spingersi senza
cadere nel giudizio divino. Quel che serve, però, non è tacitare la
coscienza, ma parlare con Dio e avvicinarci sempre più a Lui,
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lasciandoLo agire nelle nostre vite con la Sua Parola. Il re Davide non
cerca attenuanti sociologiche, non scarica su altri la responsabilità
del male compiuto. Tuttavia, è come se egli ammettesse: "Non sono
atti isolati a rendermi peccatore, ma la mia stessa natura". La caduta
di Adamo, lo ha reso debole verso gli inganni del male, incline alla
sfiducia ribelle nei confronti di Dio. Tale natura corrotta, tendente al
peccato, è stata estesa a tutti i suoi discendenti. Prima di costituire un
atto, il peccato riguarda quel che si è; esso risiede nella condizione
dello spirito umano, separato da Dio, da cui si origina ogni malvagità,
già nelle motivazioni prima che nella condotta. La nuova nascita è
realizzabile da chiunque accetta per fede la potenza vivificante del
sacrificio di Cristo, l'Unico nato e vissuto senza peccato. Invoca il
Signore, confessa il tuo peccato alle radici. Egli per certo ti purificherà
da ogni macchia, rigenerandoti dalla corruzione spirituale.
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Donna, ecco tuo figlio

Giovanni 19:26

LA PROVVIDENZA

Furono pochi gli amici di Gesù che ebbero il coraggio di ritrovarsi ai
piedi della croce. Fra questi alcune donne che lo avevano seguito e
assistito con i loro beni, il giovane apostolo Giovanni e Maria, la madre
di Gesù. Quest'ultima stava vivendo il momento più brutto della sua
vita: di fronte a lei c'era suo figlio, quasi irriconoscibile per la violenza
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subita, che stava morendo sulla croce. Eppure, perfino in quel
momento atroce, si eleva una parola di provvidenza divina: "Donna
ecco tuo figlio". Maria non era abbandonata, non sarebbe rimasta sola;
qualcuno si sarebbe curato di lei. È il segno che con Cristo non è mai
finita. Con il Signore c'è sempre speranza, sempre rimedio, sempre
futuro. Dio provvede ai nostri bisogni, soprattutto nei momenti difficili.
La perdita di un figlio è tra i dolori più forti e indimenticabili. Maria,
tuttavia, da lì a poco tempo avrebbe rivisto suo figlio, il Vivente, il Cristo
Risorto! Dopo la resurrezione Gesù si presentò ai discepoli e fu gioia e
stupore per tutti, anche perMaria. Ricordiamoci, neimomenti di dolore,
che dalla croce arriva sempre per noi una parola di speranza: è la
provvidenza di Dio in attesa di rivedere un giorno il Salvatore.
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La parola di Cristo abiti in voi

abbondantemente; istruitevi ed esortatevi gli
uni gli altri con ogni sapienza

Colossesi 3:16

LA PAROLA DI CRISTO IN NOI

Fare dimorare la Parola di Dio nelle nostre vite è basilare. Non si tratta
di aderire appenamentalmente a delle ortodossie, ma di realizzarne la
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potenza spirituale. La Bibbia non è un farmaco da prendere
all'occorrenza, essa è pane quotidiano per l'anima, che la rende sazia
e forte per vivere santamente, senza cercare ebbrezze altrove. Se le
Scritture ispirate dimorano in noi sapremo sempre cosa rispondere
alle minacce o alle seduzioni diaboliche. La fede in Cristo non può
essere disgiunta dalla vita. La Sua Parola, accolta del continuo e con
umiltà, mediante i canali umani che il Signore vorrà usare, produce
fede e vita cristiana. La lode, il canto non sono un trampolino per
raggiungere velocemente la spiritualità; sono una espressione della
grazia divina se unite all'obbedienza, non il mezzo per ottenere la vita
spirituale. La lettura della Parola di Dio, non le cose che vediamo o le
situazioni materiali, deve essere l’origine primaria del nostro pregare.
L'abbondanza del messaggio divino nelle nostre anime è il segreto per
una vita sana, riflessiva e fruttifera, guidata verso la gloria celeste. Non
sostituiamola con alcun surrogato!
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Non temete, Dio è venuto per mettervi alla

prova, perché ci sia in voi timore di Dio, e così
non pecchiate

Esodo 20:20

RISPETTO E NON PAURA

Chi ha vissuto l'esperienza di un forte terremoto, ha certamente
realizzato una grande sensazione d'incertezza e panico. La situazione
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che viviamo, dal momento che non è sotto il nostro controllo, tutto può
accadere. In seguito, pensai a quando Dio parlò a Israele sul monte
Sinai: ci furono lampi, tuoni e fumi al punto che tutti ebbero paura.
Mosè dovette spiegare che di Dio non dobbiamo avere paura, ma avere
grande rispetto sì! Infatti, Egli odia il peccato e non vuole che noi
viviamo con leggerezza e indulgenza verso pensieri e pratiche
licenziose e dannose per noi e gli altri. Dio non soltanto odia il peccato,
ma dovrà giudicare chi ha scelto di vivere nel peccato. Per questo Dio
ha mandato il Salvatore, per tirarci fuori da una vita sbagliata e
cominciarne una nuova in comunione con Lui. Il timore di Dio sarà
sempre un deterrente per non commettere altro male. Con il Signore
dobbiamo tutti fare sul serio, come Lui ha fatto sul serio con noi.
Quando è venuto Gesù a morire per noi ha fatto sul serio, come poter
trascurare una così grande opera di salvezza, come non vivere con
profondo rispetto ed intenso amore per Lui?



www.paroledivita.org

2023
Perché io sono il Signore, colui che

ti guarisce
Esodo 15:26

BASTA LA SALUTE…?

Spesso si sente dire "basta la salute!" Come se ogni altro problema
passasse in secondo piano di fronte alla malattia. Chi liquida
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frettolosamente le difficoltà altrui con simili frasi, si trova in buona
salute e non tiene in conto certe realtà inconfutabili. Prima o poi la
nostra salute non basterà più. Le malattie "invisibili", talvolta sono
molto più dolorose e più dannose delle malattie visibili. Tali malesseri
dilaniano l'animo umano, tolgono la voglia e la gioia di vivere. Vi è un
male spirituale che non soltanto provoca danni terribili alla nostra
esistenza, ma che conduce alla separazione eterna da Dio e da ogni
Suo bene. Questo morbo mortale si chiama peccato. Quante energie
spese per soddisfarlo. Quanta salute dilapidata per indugiare in vizi e
passioni disordinate. Quante esistenze sprecate ricercando una falsa
libertà; quante vite segnate, solcate, da piaceri effimeri. Eppure il
Signore si presenta ancora oggi come "Colui che ti guarisce". Se affidi
a Gesù la tua vita, se invochi il Suo perdono, Egli diverrà per te Colui
che saprà guarire la piaga mortale del peccato, le ferite profonde del
tuo animo e, secondo il Suo piano, ogni male che si accosterà alla tua
vita.
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Ricordatevi che in quel tempo eravate
senza Cristo … senza speranza e senza

Dio nel mondo
Efesini 2:12

FINCHÉ C'È VITA, C'È SPERANZA

Cosa significa? Che finché ti godi la vita e le cose girano per il verso
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giusto, puoi pure sperare? Per poi magari crollare nella più buia
disperazione quando qualcosa si mette di traverso nel misterioso
ingranaggio dell'esistenza umana? La parola di oggi invita ad
esaminare la vita nella sua prospettiva spirituale, eterna. Una vita che
non è fine a sé stessa, che non può fondare la propria speranza sulla
fragilità del presente e sull'assoluta incertezza del domani. I credenti
di Efeso, a cui erano indirizzate le parole dell'apostolo Paolo, un tempo
vivevano in questa maniera: "Senza Cristo, senza speranza e senza
Dio". Vivere nella disperazione, quindi non coincide con il passare
momenti di tragico sconforto, ma equivale a non avere una fede vera,
riposta unicamente sul sacrificio di Cristo. Vivere senza speranza
significa vivere privi di un rapporto vero, personale con il Signore Gesù,
fondato non su tradizioni religiose, ma sulla rivelazione della Sua
Parola. Significa vivere senza l'approvazione e la protezione di Dio. Se
alla luce di un sincero esame, ti scopri in questa condizione, riponi la
tua fede nel Signore Gesù Cristo, Egli diverrà la tua reale e sicura
speranza!
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Vedi, io metto oggi davanti a te la
vita e il bene, la morte e il male

Deuteronomio 30:15

LA VITA O LA MORTE

Molti non vogliono sentir parlare di morte. Eppure la nostra società
appare come incentrata sulla cultura della morte, quasi assuefatta ad
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essa. Consumiamo i nostri pasti tra immagini raccapriccianti che ci
vengono proposte dai notiziari. I talk-show fanno a gara per raccontare
i particolari dei delitti più efferati. Si ascolta musica che invita alla
violenza e perfino al suicidio. Diversi pare "si rilassino", guardando film
sempre più spaventevoli, spendono soldi per acquistare sigarette sulle
quali è scritto: "Il fumo uccide". Sfrecciano sulle autostrade dopo aver
ascoltato quante morti ha provocato l'alta velocità". Eppure, quasi
nessuno vuole seriamente riflettere sulla realtà della morte. Non
assuefarti alla cultura della morte, nella speranza di esorcizzarne lo
spavento. Inizia a leggere la Parola di Dio e lascia che i Suoi pensieri
ripuliscano la tua mente dal disprezzo della vita, tua ed altrui, e
ricolmino i tuoi sentimenti del più profondo attaccamento alla vita,
quello che coinvolge lo spirito e l'anima. Il Signore ti mette davanti la
scelta di accettare la vita eterna che Egli offre in Cristo, risorto anche
per te.
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Perciò, ecco, io l'attrarrò, la condurrò nel

deserto e parlerò al suo cuore
Osea 2:14

NEL DESERTO CON DIO

Nonostante Israele si fosse dimenticato del Signore, Egli desidera
ancora manifestare tutto il Suo amore paterno nei confronti di un
popolo dal cuore traviato. I pensieri e le vie della compassione divina
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sono infinitamente al di sopra dei nostri. Dio vuole condurre i Suoi
necessariamente nel deserto. Soltanto lì, nella solitudine e nel ritiro,
potranno realizzare una profonda e speciale comunione con Lui. È nel
deserto, lontani dai rumori e dagli impegni di questo mondo, che il
Signore vuole rivelarci i Suoi progetti d'amore per noi. Vogliamo
seguirLo! Con Cristo anche il deserto diventa un giardino e con Lui
accanto non temeremo la sete, perché Egli è la nostra inesauribile
sorgente d'acqua viva; non temeremo il calore del sole, perché Egli è la
nostra ombra. Camminando con Gesù non soccomberemo per la fame,
perché Egli è il pane disceso dal cielo; non saremo atterriti dagli
spaventi notturni, perché Egli è il nostro buon pastore. Caro amico, se
stai attraversando momenti difficili dovuti proprio ai tuoi deserti,
fermati: disponiti all'ascolto dell'amorevole voce di Dio che parlerà al
tuo cuore e si prenderà cura di te.
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Ascoltate … State attenti, voi della

casa d'Israele!
Osea 5:1

L'IMPORTANZA DI ASCOLTARE

L'ascolto della Parola di Dio rimane un’attività essenziale,
imprescindibile per generare e affinare la fede in un’anima.
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Certamente ascoltare significa molto più che semplicemente udire. Si
possono sentire, anche involontariamente, tante voci e rumori senza
che tuttavia questi lascino traccia. L'ascolto implica l'attenzione di chi
si volge con interesse, porgendo l'orecchio conscio dell'importanza,
perfino vitale, di quanto gli viene personalmente detto. L'ascolto del
messaggio divino richiama al giusto atteggiamento verso Colui che è
sommamente degno di fiducia e rispetto, la cui testimonianza è
sempre maggiore di quella degli uomini. Se Israele non è più
un’accozzaglia di tribù schiave e senza speranza, ma può godere i
benefici di Canaan, è soltanto grazie al compimento della Parola di
Dio. La fede nel Signore, che ci ha amorevolmente e potentemente
redenti, implica sempre il fare ciò che Egli dice. L'ascolto è la parte
teorica, preparatoria, dell'ubbidienza. Ha ascoltato un consiglio o un
ordine chi lo ha messo in pratica! Dio ti sta parlando, da tempo e in vari
modi, soprattutto per il tuo bene. Tu lo stai veramente ascoltando?
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Stracciatevi il cuore, non le vesti; tornate

al Signore, vostro Dio, perché egli è
misericordioso

Gioele 2:13

UN SINCERO RAVVEDIMENTO

Il ravvedimento è la chiave che apre la porta della benedizione divina.

02 mercoledì
AGOSTO



info@paroledivita.org

Le parole "stracciatevi il cuore" e "tornate al Signore" provengono
direttamente dal cuore amorevole di Dio rivolte a un popolo
disubbidiente e ribelle. Come risponderemo all'invito di Dio? Bisogna
che il pentimento nasca innanzi tutto dal cuore: questo è un aspetto
indispensabile del ravvedimento che consiste in una sincera e genuina
afflizione per i peccati commessi, seguita da una ferma decisione di
cambiare modo di vivere. Significa odiare e rigettare tutte quelle cose
che offendono il Signore e amare tutto quello che lo onora. Il
pentimento è un cambiamento di cuore che si manifesta con la
contrizione, il rammarico e, infine, il distacco da tutto ciò che ci teneva
lontani da Dio. Lo stracciarsi le vesti non ingannerà il Signore, che
desidera al contrario vedere un cuore rotto e umiliato. Riponiamo la
nostra fede nel Figlio di Dio, un Dio che giudica ed esegue il Suo
giudizio, ma che usa misericordia verso un cuore umiliato e
sinceramente pentito. Il ravvedimento autenticomuove lamano di Dio,
infatti "dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata"
(Romani 5:20).
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Io vidi il Signore

Amos 9:1

UNA CELESTE VISIONE

La quinta visione che Amos ebbe si apre sull'immagine del Signore, in
piedi, di fianco all'altare di Betel. Il profeta, insieme ad Abraamo,
Giacobbe, Paolo, Giovanni ed altri, poté affermare "io vidi il Signore".
Quanto sublime sarà stata quella visione che aveva come protagonista
il Figlio di Dio. Qualcuno dirà: "È impossibile vedere il Signore!" Eppure,
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leggendo le preziose pagine della Bibbia tumirerai Gesù in tutta la Sua
realtà. Apri le Sacre Scritture, contempla la bellezza della Persona del
Salvatore, considera la grandezza delle Sue opere, le sofferenze che
dovette sopportare per riscattare l'anima tua dalla schiavitù del
peccato ... e anche tu, insieme ai redenti d'ogni tempo, potrai affermare
"io vidi il Signore". Tu potrai vederLo a te favorevole, sentirLo a te vicino.
Noterai la Sua divina presenza nei momenti di gioia, quando infurierà
la tempesta Cristo si presenterà prendendosi cura di te. Come Stefano
(cfr. Atti 7:55, 56), quando sarai maltrattato, colpito e disprezzato,
potrai fissare gli occhi al cielo e vedere Gesù alla destra della gloriosa
maestà di Dio, che ti viene incontro per accoglierti, soccorrerti ed
onorarti.
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Giona cominciò a inoltrarsi nella città per
una giornata di cammino e proclamava

Giona 3:4

LA POTENZA DELLA PREDICAZIONE

Anche se ai tempi di Giona la completa verità della salvezza per grazia,
non era ancora stata rivelata, Gesù disse che grazie alla predicazione
di quell'antico profeta "I Niniviti … si ravvidero ..." (Matteo 12:41). Talvolta
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sentiamo affermare che il puro Vangelo è "scarsamente significativo"
per l'uomomoderno, che deve essere sostenuto e integrato da svariati
adattamenti culturali per renderlo più invitante ed accettabile. "'Ecco,
vengono i giorni', dice il Signore, Dio, 'in cui io manderò la fame nel
paese, non fame di pane o sete d'acqua, ma la fame e la sete di
ascoltare la parola del Signore'" (Amos 8:11). È certo che la semplice,
ma infinitamente potente verità del Vangelo di "Gesù Cristo e Lui
crocifisso", proclamata nella potenza dello Spirito Santo, non
mancherà mai di produrre nei cuori degli uomini, al momento
opportuno, la fede che salva. Non è la predicazione in sé a operare nel
cuore di chi ascolta, bensì il messaggio che viene annunciato. Caro
lettore, continua senza stancarti a presentare la Parola di Dio ai tuoi
cari, ai tuoi colleghi e amici, sapendo che per la potenza delmessaggio
dell'Evangelo le anime saranno salvate.
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Quanto a me, io volgerò lo sguardo verso il

Signore, spererò nel Dio della mia salvezza; il
mio Dio mi ascolterà

Michea 7:7

UN CUORE RISOLUTO

Malgrado spesso siamo portati a gridare "Ahimè! ...", possiamo trarre
conforto dal fatto di avere un Dio a cui guardare e chiedere aiuto.
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"Quanto a me ..." è l'espressione risoluta di chi, nonostante l'apostasia
imperante, vuole rimanere sotto lo sguardo e l'approvazione di Dio.
Oggi molti hanno smesso di decidere per Cristo continuando ostinati
nel peccato e nell'immoralità. La voce di Giosuè arriva a noi ancora
chiara: "E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi
volete servire: o gli dèi che i vostri padri servirono di là dal fiume o gli
dèi degli Amorei, nel paese dei quali abitate; quanto a me e alla casa
mia, serviremo il Signore" (Giosuè 24:15). Caro lettore, impegnati a
servire Gesù, sii risoluto, prendi del tempo per meditare la Bibbia, per
pregare il Signore, rendiGli note le tue richieste ed Egli di certo
ascolterà, nel Suo immenso amore ti risponderà dal cielo. Scopri e
realizza quanto sia importante vivere ogni singolo giorno per Cristo.
Come il salmista, potrai dire: "Ma quanto ame, il mio bene è stare unito
a Dio; io ho fatto del Signore, di Dio, il mio rifugio, per raccontare, o Dio,
tutte le opere tue" (Salmo 73:28).
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Quanto a me, io volgerò lo sguardo

verso il Signore
Michea 7:7

NON VOLGERE LO SGUARDO ALTROVE

Se volgiamo lo sguardo altrove, vale a dire al mondo e ai suoi piaceri,
rischiamo di compromettere la nostra posizione spirituale, lasciandoci
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gradualmente cadere nel baratro della perdizione. Gesù ebbe a dire:
"Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo
indietro, è adatto per il regno di Dio" (Luca 9:62). Egli disse pure
"Ricordatevi della moglie di Lot" (Luca 17:32). Nella fuga con la sua
famiglia da Sodoma, Lot ricevette un comando preciso: "Non guardare
indietro". La moglie di Lot, però, disubbidì e vennemutata in una statua
di sale. Cari lettori, corriamo seri pericoli se volgiamo lo sguardo al di
fuori dei comandamenti e delle promesse del Signore, se lo
rimettiamo sulle cose da cui Egli ci chiama a distaccarci o lo
distogliamo dalle mete che ci ha indicato. Il mondo, il peccato e il
nemico delle anime nostre sono costantemente all'opera per distrarci,
farci cadere e renderci schiavi di vizi e illusioni. Oggi il Signore ci
chiama a vivere la fede, Egli desidera che stamani, lì dove ci troviamo,
rivolgiamo lo sguardo a Lui, alla Sua parola, proprio come fece il
profeta di Dio.
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Vi sembra questo il momento di abitare
nelle vostre case ben rivestite di legno,

mentre questo tempio è in rovina?
Aggeo 1:4

LE GIUSTE PRIORITÀ

Gli abitanti di Gerusalemmemanifestarono negligenza ed indifferenza
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verso il Signore e la Sua casa, mettendo al primo posto la costruzione
delle proprie abitazioni. La Bibbia ci riporta diversi casi in cui alcune
persone mostrarono lo stesso atteggiamento del popolo di Dio, vale a
dire l'insensibilità verso le priorità spirituali. Un giorno Gesù entrò in
casa di Lazzaro, Suo intimo amico, e subito Maria si mise a sedere ai
Suoi piedi per ascoltare i Suoi insegnamenti, mentre Marta si diede ai
lavori domestici, pensando addirittura che Maria fosse una fannullona.
Cristo intervenne allora per correggere le priorità di Marta dicendo:
"Marta, Marta, tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa
sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta"
(Luca 10:41, 42). Fin dal primo mattino, siamo chiamati a fare delle
scelte, stabilendo delle priorità che potrebbero influenzare l'intera
nostra giornata e addirittura la nostra vita. Possa Dio aiutarci a
comprendere quanto sia importante, fin dall'alba, mettere Gesù al
primo posto e prodigarci per ogni cosa nel momento opportuno.
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Date, e vi sarà dato ... con la misura con

cui misurate, sarà rimisurato a voi
Luca 6:38

DARE E RICEVERE

Queste parole di Gesù fanno capire che Dio ci darà ben di più di quanto
noi possiamo dare a Lui, poiché gli inestimabili benefici della Sua
grazia mai potranno essere ripagati. Tuttavia, i figli di Dio non debbono
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soltanto coltivare gioia e riconoscenza a Lui, ma anche riflettere la
Sua amorevole generosità dando a loro volta, senza calcolare
contraccambi. Nel nostro servizio, il Signore si aspetta che siamo noi
a dare per primi; siamo noi che dobbiamo seminare il buon seme se
vogliamo un raccolto abbondante. Gesù lasciò la gloria del cielo,
accettò di offrire la Sua vita in sacrificio sulla croce, così che "noi
potessimo diventare ricchi mediante la Sua povertà" (cfr. II Corinzi 8:9).
Impariamo da Cristo. Perdoniamo e saremo perdonati, non
giudichiamo e non saremo giudicati, diamo e ci sarà dato. Il Signore
non dà come fa il mondo; Egli dona ogni bene e virtù affinché,
benedetti, possiamo essere di benedizione, suscitando un copioso ed
accorato ringraziamento verso Dio. Dare diventa uno stile di vita per il
vero credente: si dà perché si vuole glorificare Dio ed edificare gli altri.
"Così, arricchiti in ogni cosa, potrete esercitare una larga generosità"
(II Corinzi 9:11).
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Ed Eliseo pregò e disse: "Signore, ti prego,

aprigli gli occhi, perché veda!"
II Re 6:17

LA GIUSTA PREGHIERA

Vedere le bellezze della natura che ci circonda è una cosa talmente
normale che spesso non apprezziamo la vista stessa. Il dono della
vista spirituale è ancora più grande. In questo brano della Scrittura,
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due uomini si trovano nello stesso punto e hanno davanti lo stesso
scenario: un esercito potente composto da cavalli e cavalieri pronti ad
assalirli. La reazione dei due alla vista dell'esercito, però, non è la
stessa. Il servo di Eliseo è preso da una grande paura, mentre il profeta
riesce a vedere oltre la natura fisica, perché sa che al di sopra di ogni
situazione c'è il Dio Onnipotente. Ogni giorno ci si presentano
situazioni che mettono in evidenza la nostra debolezza e fragilità. La
realtà materiale, visibile e tangibile, non faccia però offuscare,
dimenticare la più alta realtà spirituale. Questa non è visibile ad
"occhio nudo", ma unicamente a una vista rivestita della fede in Cristo.
Scoprila leggendo la Bibbia e sperimenterai come non esistono
eserciti, malattie o problemi che Dio non possa abbattere. Accetta
Cristo Gesù come tuo personale Salvatore e potrai dire agli altri:
"Provate e vedrete quanto il Signore è buono! Beato l'uomo che confida
in lui" (Salmo 34:8).
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2023
Il Signore, il tuo Dio, è in mezzo a te, come un potente
che salva; egli si rallegrerà con gran gioia per causa
tua; si acqueterà nel suo amore, esulterà, per causa

tua, con grida di gioia

Sofonia 3:17

LA LODE A DIO

Il Signore è in mezzo al Suo popolo con gloria e potenza! Che
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straordinaria realtà! Egli dimora in mezzo alla Sua Chiesa, nei nostri
cuori. Stamani possiamo insieme giubilare. Non soltanto abbiamo il
privilegio di realizzate la Sua divina presenza, ma anche la certezza
che Egli continuerà a salvare potentemente. Caro amico, non temere
alcun male, poiché Dio è perfettamente in grado di redimere e di
compiere gloriosi miracoli nella tua vita e attorno a te. Ma il nostro
testo non si ferma qui. Scopriamo che non soltanto Dio è con noi, che
è ancora potente a salvare, ma che Egli ci ama di un amore immenso.
Il nostro Signore non smetterà mai di amare i Suoi figli, anche quando
questi cadono e vengono meno. "Chi ci separerà dall'amore di Cristo?
..." (Romani 8:35). La Sua ira è per un attimo, ma la Sua benignità è per
tutta una vita. Questo è meraviglioso. Quando Dio creò l'universo non
gridò; ma quando fu compiuta l'opera di redenzione, la Trinità provò
soddisfazione al punto da esultare con grida di gioia. Il Signore oggi
vuole rallegrarsi della tua salvezza, con te e in te. Tu lo desideri?
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E io do loro la vita eterna e non periranno
mai e nessuno le rapirà dalla mia mano

Giovanni 10:28

NELLA MANO DI CRISTO

Noi crediamo che in Cristo i credenti sono al sicuro. Innanzi tutto
perché Gli appartengono ed Egli non perderà mai le pecore che ha
acquistato con il Suo sangue prezioso. In secondo luogo, scopriamo
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che Egli ha dato loro la vita eterna e, se è eterna, questa comunione
con Dio non può avere fine. Inoltre, il Signore dice espressamente: "non
periranno mai". Attenendoci al significato delle parole, ciò mette al
sicuro i credenti dalla separazione dall'amore di Dio, dalla
consumazione, dalla distruzione spirituale. Poi, per completare questo
meraviglioso quadro, Egli dichiara che il popolo dei redenti è nelle Sue
mani, sfidando qualsiasi nemico a strapparli dalla Sua presa. Ti senti
stamane al sicuro nelle mani di un così grande e potente Salvatore?
Caro amico, scaccia dalla tua vita ogni forma di paura e di ansia, così
come ogni falsa sicurezza. Riposa in pace tra le mani del glorioso
Redentore. Oggi realizza quello che sperimentò il salmista: "In verità
l'animamia è calma e tranquilla. Come un bimbo divezzato sul seno di
sua madre, così è tranquilla in me l'anima mia" (Salmo 131:2).
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Per fede anche Sara, benché fuori di età,

ricevette forza di concepire, perché ritenne
fedele colui che aveva fatto la promessa

Ebrei 11:11

UNA FEDE BEN FONDATA

La testimonianza di Sara, la moglie di Abramo che partorì Isacco in età
avanzata, è esemplare. Questo versetto c'insegna che cosa significhi e
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implichi fortificarsi nelle promesse divine, mettendo in luce un
ulteriore aspetto della vita di fede. Ella reputava degno di fede Colui
che aveva fatto le promesse. Sara vedeva e stimava Dio per Colui che
è veramente, il Fedele e l'Onnipotente, e si rendeva conto che le
promesse di Dio non avrebbero in alcun modo potuto essere mutate o
arrestate dalle limitazioni umane. In altre parole, nel considerare le
promesse, Sara guardava a Dio e non a sé stessa. Una vita di fede
costante è una vita che guarda a Dio, valorizza la Sua immutabile
Parola e non innalza gli ostacoli che si presentano. E noi, siamo in
grado di credere a Dio, in modo così radicato? Possiamo anche noi
credere che Egli fa tutto ciò che promette, che è capace di far
cooperare ogni cosa per il nostro bene eterno? Questo è dimostrare
realtà che non vediamo e certezza di cose che si sperano. Questa è
vera fede, salda perché ben fondata, quella di cui Dio si compiace (cfr.
Ebrei 11:1).



www.paroledivita.org

2023
I carcerati li ascoltavano … e in quell'istante
tutte le porte si aprirono, e le catene di tutti si

spezzarono
Atti 16:25, 26

IL BISOGNO DELLL'UMANITÀ

Per i carcerati quel canto notturno innalzato da Paolo e Sila
rappresentava una luce in mezzo alle tenebre, un sollievo in mezzo a
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molte ristrettezze e afflizioni. Non sappiamo, ma forse alcuni di quei
detenuti erano destinati allamorte e quel sacro inno venne a costituire
una speranza per il futuro. Purtroppo, nel cuore di certi credenti non c'è
più vita spirituale, ma scoraggiamento e aridità. Molti cristiani oggi si
trovano nella stessa situazione del popolo di Dio deportato in
Babilonia. Non hanno più la forza di testimoniare della grazia del
Signore. Forse perché presi in trappola dalle circostanze avverse ed
avvolti da situazioni difficili per le quali non vedono via d'uscita.
Eppure, se soltanto riuscissimo a sentire il grido di quanti ancora non
conoscono il Signore, basterebbe qualche semplice espressione di
fede e devozione per raggiungere i bisogni interiori dell'umanità. Per i
credenti che stanno condividendo gli stessi problemi materiali dei non
credenti, oggi il Signore vuole compiere un'opera gloriosa che li
renderà pieni di risorse spirituali, potenti servitori per un efficace
annuncio dell'Evangelo.
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"Verso la mezzanotte Paolo e Sila,
pregando, cantavano inni a Dio

Atti 16:25

GLORIFICARE DIO

Il testomette in evidenza come il terremoto e la conseguente apertura
delle celle siano seguiti all'adorazione che Paolo e Sila elevarono a
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Dio. Questi due servitori di Dio avrebbero potuto dire: "Se il Signore
compie un miracolo in nostro favore, Lo loderemo, Lo ringrazieremo e
Gli canteremo degli inni con tutto il nostro cuore". Eppure, ancor prima
di vedere un miracolo straordinario, cominciarono a lodare Dio. Molto
spesso la nostra preghiera si riduce a un porre delle condizioni a Dio:
"Signore, se compi questo miracolo ti loderò" oppure "Se mi liberi da
questa situazione ti loderò e ti servirò per sempre". Il Signore, invece,
vorrebbe che ognuno di noi imparasse a cantare le Sue lodi anche
mentre ci troviamo sul lato oscuro della prova. Dio, anche nei momenti
più bui della nostra vita, è sommamente degno di essere adorato e
lodato: ne è degno anche quando non sembra esserci via d'uscita. E
così, quando si è senza speranza e tutto sembra distruggersi attorno a
noi, Egli rimane sempre degno di essere esaltato.
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Ma Paolo gli gridò ad alta voce:

"Non farti del male"
Atti 16:28

NON FARTI DEL MALE

Dio sia ringraziato perché Egli ancora oggi avverte gli uomini con il
messaggio potente della Sua Parola. "Non farti del male" sono le
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parole amorevoli di Dio per quanti probabilmente hanno deciso o
tentato di porre fine alla loro vita. La vita secondo la Bibbia è un dono
di Dio: infatti "ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e
discendono dal Padre degli astri luminosi presso il quale non c'è
variazione né ombra di mutamento" (Giacomo 1:17). Pertanto la nostra
vita non va rovinata con il peccato, tanto meno deve essere
danneggiata dando spazio ai desideri del cuore, ma bisogna
permettere alla Persona gloriosa del Cristo di entrarvi e di prenderne
pieno possesso. Non soltanto la vita biologica è un dono, ma anche la
salvezza è un dono di Dio: "Infatti è per grazia che siete stati salvati,
mediante la fede; e ciò non viene da voi; è il dono di Dio" (Efesini 2:8).
Dio è il donatore della vita fisica e spirituale ed Egli desidera che ogni
uomo rispetti questo dono difendendolo dagli attacchi dell'avversario
e rimettendolo ogni giorno con gioia nelle Sue benedette mani.
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Poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente,
si mise a sedere; e gli occhi di tutti nella

sinagoga erano fissi su di lui
Luca 4:20

UN LIBRO DA NON CHIUDERE

Il gesto compiuto dal divino Maestro di "chiudere il Libro" può
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sembrare un atto assolutamente normale. Quest'azione ha, invece, un
grande valore spirituale. Il Libro fu chiuso anche perché Gesù poté dire:
"Oggi, si è adempiuta questa Scrittura, che voi udite". Prima della
venuta di Cristo sulla Terra, chissà quante volte era stata letta questa
profezia concernente il Messia e, anche se materialmente questa
pagina della Scrittura veniva chiusa, in realtà era rimasta a lungo
aperta nell'attesa del suo compimento. Soltanto adesso, venuto Gesù,
Autore delle Scritture, il Libro può essere "chiuso". Riflettiamo! Quante
volte, dopo aver letto o ascoltato la Parola di Dio, culto dopo culto, non
abbiamo permesso al messaggio divino indirizzato ai nostri cuori di
adempiersi e realizzarsi nella nostra vita? Quante pagine della Bibbia
che abbiamo frettolosamente "chiuso" dovrebbero invece essere
ancora aperte davanti a noi? Oggi più che mai sentiamo il bisogno e
l'urgenza di accostarci alla Parola di Dio con umiltà e preghiera,
meditandola con riverenza, "affinché conosciamo per esperienza
quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà" (cfr.
Romani 12:2).
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Ma lo spirito maligno rispose loro:

"Conosco Gesù, e so chi è Paolo; ma voi
chi siete?"

Atti 19:15

DILETTANTI ALLO SBARAGLIO

Il dilettante è colui chemanca di esperienza, di perizia, di una specifica
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preparazione; spesso è chi si occupa di qualcosa con grande
faciloneria e insufficienza, si avventura in un'impresa rischiosa senza
alcuna prudenza. Oggi molti intraprendono un servizio spirituale senza
aver prima mostrato i frutti degni di un sincero ravvedimento, senza
una vita ripiena dello Spirito di Dio. Sembra di udire la voce dimolti che,
trascinati dallo spirito di questo secolo, dicono: "L'importante è fare
qualcosa, non importa come". Eppure la Bibbia ci ricorda che Cristo
non approva tale modo comune di pensare: infatti, trovandosi con i
Suoi "ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere
l'attuazione della promessa del Padre", vale a dire il battesimo nello
Spirito Santo (cfr. Atti 1:4, 8). Paolo ricordava a Timoteo questa verità: "E
le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a
uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad altri" (II Timoteo
2:2). Il Signore non vuole persone dotate di capacità umane, né manda
alcuno allo sbaraglio, ma guida e usa credenti che come gli apostoli
manifestano le Sue virtù nella loro vita.
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Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli
angeli si avvicinarono a lui e lo servivano

Matteo 4:11

IL SERVIZIO CELESTE

Da questo testo possiamo imparare che Dio è degno di essere servito
e adorato nello stesso modo mostrato dagli angeli. Secondo
l'insegnamento biblico il nostro servizio può esseremaggiore e ancora
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più profondo. Innanzi tutto perché rispetto agli angeli noi siamo stati
comprati con il prezioso sangue di Gesù; non siamo più vecchie
creature ma persone rigenerate, potentemente conquistate a Cristo.
Una volta nati di nuovo, possiamo svolgere un servizio eccellente,
superiore, proprio grazie alle facoltà che vengono dal cielo. Possiamo
testimoniare della salvezza ottenuta per fede, cosa che gli angeli non
possono fare, possiamo inoltre con la potenza dello Spirito Santo
predicare che il sangue di Gesù è potente a salvare, a guarire e
consolare, cose che gli angeli non hanno realizzato. Avviciniamoci a
Dio per onorarLo. Serviamo l'Altissimo con i sentimenti e le mire più
elevati, imitiamo gli angeli di Dio che, pur non avendo realizzato i
privilegi della grazia, servono Dio notte e giorno con ardore; impariamo
da loro l'umiltà nel servizio, la gioia nel poter svolgere un compito per
la gloria di Dio, la pura devozione nel portare a termine i compiti
affidati loro da Dio.
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Per fede attraversarono il mar

Rosso su terra asciutta
Ebrei 11:29

UN OSTACOLO OPPORTUNO

Il Mar Rosso, da ostacolo si trasformò in una travolgente protezione.
Quando Israele, liberato dalla schiavitù egiziana, arrivò davanti al Mare,
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trovò in esso una barriera insuperabile. Una collina sarebbe stata
certamente preferibile. Dio, però, non ha bisogno di facilitazioni. Il
pessimista trova una difficoltà in ogni opportunità ma, l'ottimista,
trova un'opportunità in ogni difficoltà. Dio non ci chiede di essere
ciechi, ma ci chiama ad avere la speranza e la visione spirituale che
provengono dalla Sua Parola. Egli vedeva già la strada, là dove nessuno
la poteva vedere, sul fondo del mare. Se noi ci fidiamo di Lui e a Lui ci
affidiamo, realizzeremo sempre il Suo intervento miracoloso. Così,
nella sovrastante opposizione, era nascosta la via di passaggio e
quello che sembrava unicamente un impedimento, divenne una
protezione. Il nemico minaccia il credente anche mentre Dio sta
operando in suo favore, per farlo rinunciare e fargli perdere ciò che Dio
ha preparato per Lui. Tornare indietro per paura degli ostacoli è una
scelta sbagliata. Non indietreggiare, segui con piena fiducia il
cammino che Dio ha posto dinanzi a te; Lui ti accompagnerà oltre ogni
ostacolo.
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Nel mondo avrete tribolazione; ma
fatevi animo, io ho vinto il mondo

Giovanni 16:33

LA SCONFITTA DEL MONDO

Sulla Terra, ci saranno sempre il potere dominante, la cultura
dominante, le mode dilaganti. Spiritualmente, le religioni, le
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superstizioni, l'occultismo ci saranno sempre ma, la Chiesa potrà
comunque seguire il percorso tracciato da Cristo. Questo sentiero, a
molti, risulterà scomodo e noioso, una strada da allargare, abbellire,
visto che la via della salvezza è stretta e angusta. A tal fine saranno
utili le favole (cfr. II Timoteo 4:3, 4). La Chiesa, la sposa di Cristo, però,
in tutte le età e generazioni, rimane sulle Sue orme, riconoscendo e
seguendo la voce di Gesù il Buon Pastore. Quanti hanno sperimentato
cosa significhi essere riscattati dal Suo sacrificio, non guardano al
costo da pagare, ma nutrono il santo timore di contaminarsi con il
peccato del mondo ed il coraggio di manifestarsi a esso con la vittoria
della loro fede? La società si compiace nei suoi stili di vita degradata,
proponendoli come vincenti, ma com'è scritto: "Il mondo passa con la
sua concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno" (I
Giovanni 2:16, 17). Passerai anche tu con il mondo, trascinato nella
perdizione eterna o vuoi accettare il messaggio di Cristo per avere la
vita eterna?
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Il Signore è il mio pastore:

nulla mi manca
Salmo 23:1

SCEGLIERE GESÙ

Davide, giovane pastore mandato ad accudire il gregge del padre,
sapeva quale attenzione e cura dovesse avere verso di esso ma,
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sentiva che anche lui, solo a svolgere il suo compito, aveva bisogno di
qualcuno che si prendesse cura della sua vita. In chi sperare?
Qualcuno che fosse sempre disponibile, di giorno come di notte, che
potesse far fronte ai pericoli che si presentavano. Davide trovò nel
Signore il suo perfetto pastore. Il popolo di Dio è spesso paragonato a
un gregge condotto dal pastore. Forse anche tu senti il bisogno di
qualcuno che si prenda cura di te sempre, non soltanto negli "orari di
ricevimento". Cerchi un aiuto vero, sufficiente ad ogni bisogno, che non
proponga delle soluzioni, ma che sia la soluzione a ogni tua necessità
interiore. Lo puoi trovare nel Signore. In Cristo hai pienamente tutto ciò
che serve per la salvezza della tua anima, la consolazione del tuo
cuore, la guida dei tuoi passi in questa vita, la protezione dinanzi a ogni
nemico, avversità ed imprevisto. Lo puoi trovare già ora, se soltanto lo
scegli, facendone il tuo unico Redentore e Signore.
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Cospargi di olio il mio capo;

la mia coppa trabocca
Salmo 23:5

LA COMUNIONE CON DIO

Davide aveva sperimentato il calore dell'accoglienza divina ogni qual
volta si rifugiava nel Signore o si addentrava nella comunione con Lui.
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Qual è la coppa di cui scrive Davide se non il suo cuore? Quest'uomo
aveva con Dio un rapporto che andava oltre la mera soddisfazione
delle necessità ordinarie o straordinarie. Il Signore trovava luogo non
soltanto nei suoi bisogni pratici e materiali, ma prima nel suo cuore. E
tu, cerchi Dio soltanto occasionalmente, quando ti senti minacciato da
un pericolo o se un problema particolare incombe sulla tua vita?
Anche se Dio ti aiuta e libera, ma rimane fuori dal tuo cuore, non potrai
mai gustare le realtà più grandi e importanti che vuole parteciparti. Dai
spazio al Signore nella tua vita, affidagli il ruolo che gli compete,
riconoscigli il primato e la gloria che gli spettano. CercaLo con tutto il
cuore e scoprirai quale meravigliosa benedizione sia una vita
traboccante, impregnata e cosparsa della Sua presenza in ogni
pensiero, affetto, gesto e decisione. Potrai allora invocarLo per
benedirLo, cantando e dicendoGli: "Ci sono gioie a sazietà in tua
presenza; alla tua destra vi sono delizie in eterno" (Salmo 16:11).
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Per me tu imbandisci la tavola,
sotto gli occhi dei miei nemici

Salmo 23:5

PAROLE DAL CUORE

Le prime parole di questo versetto: "Per me tu", possono essere
pronunciate soltanto nei confronti di una persona con cui si ha un
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intenso legame. È un vincolo di profondo affetto e fiducia. Sono parole
che esprimono riconoscenza verso la persona a cui sono indirizzate,
sottomissione e dipendenza, ma non è una soggezione negativa, un
plagio, un asservimento, bensì una forte unione spirituale e morale.
Sono le parole di una persona consapevole d'essere stata beneficiata,
privilegiata e, che è certa lo sarà ancora. Il Salmista è sicuro che potrà
continuare a fidarsi di Dio che non lo lascerà in balia dei nemici! Il
Signore non pronuncia le Sue parole né alla leggera, né ipocritamente,
ma in assoluta verità. Dio stabilisce un rapporto straordinario con il
Suo popolo, affermando: "Chi tocca voi, tocca la pupilla dell'occhio
suo" (Zaccaria 2:8) ed ancora: "Perché sei prezioso ai miei occhi, sei
stimato e io ti amo" (Isaia 43:4). Egli vuole stabilirlo anche con te,
parlando proprio a te e operando personalmente per te! Puoi fidarti
dell'offerta dell'amore divino e lasciarti nutrire di sentimenti e
consolazioni che mai avresti immaginato.
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Poi venite, e discutiamo, dice il Signore: Anche
se i vostri peccati fossero come scarlatto,

diventeranno bianchi come la neve
Isaia 1:18

UN INVITO AL DIALOGO

L'invito di Cristo esprime l'amore di Dio e il Suo programma di salvezza
per l'uomo. Non è la ricerca del colpevole per condannarlo, ma per
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salvarlo: "Infatti Dio non ha mandato suo Figlio nel mondo per
giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui"
(Giovanni 3:17). Non venne per ricercarlo ma per cercarlo e attirarlo
nuovamente a Lui. È un invito rivolto non soltanto a dei buoni ma ai
perduti, anzi a degli estranei e nemici: "Anche voi, che un tempo
eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre
opere malvagie, ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, per
mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza
difetto e irreprensibili" (Colossesi 1:21, 22). Caro lettore, sei pronto ad
afferrare questa grande salvezza che Dio ha provveduto proprio per te?
La giustificazione che Egli ha compiuto per la tua anima è
infinitamente di più di un assoluzione legale. Smetti di obiettare e
parla con il Signore per aprire il tuo cuore a Lui, accettandolo come tuo
unico Redentore ed invitandolo a regnare nella tua vita. Egli ti salverà.
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Aman disse in cuor suo: "Chi altri
vorrebbe il re onorare, se non me?"

Ester 6:6

AMBIZIONI DELUSE

Aman, alto dignitario del re persiano Assuero, fece male i suoi conti;
non era lui la persona che il re voleva onorare, bensì Mardocheo, un

25 venerdì
AGOSTO



info@paroledivita.org

giudeo che Aman detestava. Quest'ultimo è uno di quelli mai
soddisfatti della posizione che occupano, sempre bramosi di essere
ancora elevati e sempre intenti ad affossaremaggiormente coloro che
essi disprezzano. La vicenda storica di Aman e Mardocheo, come la
parabola del fariseo e del pubblicano (cfr. Luca 18:9-14), stabilisce
un’immutabile legge spirituale: quanti si innalzano saranno
inesorabilmente abbassati e coloro che si umiliano verranno
mirabilmente innalzati. Forse ti sentivi giusto, meritevole al di sopra di
tutto e degno del rispetto di tutti. Ti aspettavi ulteriori onori e
riconoscimenti, ma è giunta l'umiliazione e la mortificazione.
Ringrazia Dio che non ti ha colpito la morte; Egli ti ha abbassato, ma
non ti ha ancora annientato. Prima che l'orgoglio finisca di accecarti e
ti conduca alla condanna eterna, ravvediti e invoca Cristo quale tuo
Salvatore! Egli ti salverà e ti eleverà all'impareggiabile dignità di figlio
di Dio.
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Non vogliamo che costui

regni su noi
Luca 19:14

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il 4 luglio 1776, il Congresso Americano firmò la Dichiarazione di
indipendenza redatta da T. Jefferson. In questa si afferma che gli
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uomini sono stati creati tutti uguali, che hanno diritto alla vita, alla
libertà, a ricercare la felicità e che tali diritti devono essere garantiti
dal governo liberamente scelto dal popolo. L'uomo si rendeva libero
dalla schiavitù umana, ma da sé non potrà mai affrancarsi dalla
schiavitù del peccato. Rispetto a Dio, l'uomo ha frainteso e confuso i
concetti di libertà e schiavitù, scambiando l'una con l'altra. Si sente
libero quando vive nel peccato non sapendo che, spiritualmente,
questo produce la morte (Cfr. Romani 6:24), sebbene spesso realizzi
quanti problemi porta nella vita quotidiana. Dall'altro lato, fare la
volontà di Dio viene vista come una restrizione della libertà umana.
Non farti ingannare da alcuna voce, la vera e più profonda libertà è
quella di realizzare appieno lo scopo per il quale siamo stati creati,
potendo vivere alla presenza di Dio, mettendo in pratica la Sua volontà
e centrando il Suo piano per le nostre vite. Ecco perché Gesù afferma:
"Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi" (Giovanni
8:36).
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2023
Chi di voi, avendo cento pecore, se ne perde una, non
lascia le novantanove nel deserto e non va dietro a

quella perduta finché non la ritrova?

Luca 15:4

CERCATI DAL BUON PASTORE

La parabola della pecora smarrita narra di un pastore che, avendo
smarrito una pecora, lascia le altre novantanove in un luogo sicuro, per
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cercare quella perduta. L'insegnamento che Gesù voleva dare è chiaro.
La pecora smarrita, incapace di ritrovare la strada, rappresenta l'uomo
che si è allontanato da Dio e non è in grado da solo di riavvicinarsi a Lui.
La Bibbia insegna: "Poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete
tornati al pastore e guardiano delle vostre anime" (I Pietro 2:25). Il
pastore che cerca la pecora smarrita è Gesù, il quale afferma: "Perché
il Figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto"
(Luca 19:10). Egli, per riavvicinare l'uomo a Dio, ha dato la Sua vita sulla
croce quale prezzo per il perdono dei peccati di tutta l'umanità,
subendo su di Sé il giudizio che spettava ad ogni peccatore. La ricerca
paziente del pastore esprime l'amore che il Signore manifesta in
favore dell'uomo e il Suo proposito di stapparlo alle conseguenze
eterne del peccato. Gesù, il buon Pastore, ti sta cercando. Con
pazienza, anche oggi, ti rinnova il Suo invito ad andare a Lui per
lasciarti condurre in novità di vita. Arrenditi a Lui e troverai salvezza e
ristoro.
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Faranno questo perché non hanno
conosciuto né il Padre né me

Giovanni 16:3

CONOSCERE DIO

È possibile conoscere Dio? A tale interrogativo si danno risposte
differenti. Per alcuni Dio non esiste e quindi è inutile tentare di
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conoscerlo. Per altri c'è un Dio che ha dato origine al creato, ma non
serve a nulla sforzarsi di contattarlo, perché è irraggiungibile
dall'uomo. Altri ancora pensano che si possa conoscere Dio soltanto
mediante studi approfonditi che non sono alla portata di tutti. Sono
tante le risposte fornite dall'uomo. Ma cosa dice la Bibbia? La Parola
del Signore insegna che non si può conoscere Dio attraverso la propria
intelligenza o facoltà d'alcun tipo. Per conoscere Cristo è
indispensabile rivolgersi alla Parola di Dio, la Bibbia, con un
atteggiamento di totale fiducia in ciò che Essa dichiara e di completa
sottomissione al suo messaggio. Le Sacre Scritture parlano di Gesù e
attraverso di Lui possiamo conoscere personalmente Dio,
sperimentando un radicale cambiamento del cuore, operato dallo
Spirito Santo. Quando il Signore si rivela, cambiano i sentimenti, le
aspirazioni, il modo di esprimersi e la condotta. Conosci il Signore o hai
soltanto sentito parlare di Lui? Chiedigli di rivelarsi e, attraverso la Sua
Parola, Egli lo farà.
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Perché dici tu, Giacobbe, e perché parli cosí,
Israele: "La mia via è occulta al Signore e al

mio diritto non bada il mio Dio?"
Isaia 40:27

DIO NON DIMENTICA

Una convinzione errata, che spesso si insinua nella mente delle
persone, è che Dio non sia interessato al bene delle Sue creature.
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Quando i problemi ci affliggono, le preoccupazioni si moltiplicano e
non riusciamo ad intravedere una via di uscita dalle difficoltà che
intralciano la nostra vita, siamo indotti a pensare che Dio ci abbia
abbandonati e si sia dimenticato di noi. La stessa insana deduzione
turbava gli israeliti del tempo del profeta Isaia. Essi ritenevano che Dio
non se ne occupasse e che li avesse rigettati. Il Signore, però, si rivolse
a loro per incoraggiarli, affermando che Egli è il vero Dio, il Creatore
dell'universo, Colui che agisce con saggezza e che nella Sua benignità
è pronto a prendersi cura di quanti confidano in Lui, fortificandoli ogni
giorno. Lo stesso incoraggiamento vale ai nostri giorni. Se ti senti
spossato, riponi la tua fiducia nel Signore. Realizzerai che Egli non si
dimentica di te ed è disposto a rinvigorirti. Sostenuto dalla Sua
potente mano, potrai elevarti spiritualmente, fino al trono della grazia
di Dio, per gioire della comunione con Lui, sarai reso capace di
camminare sui Suoi sentieri e riportare la vittoria su ogni crisi o
ansietà.
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Ma Rut rispose: "Non pregarmi di lasciarti, per
andarmene via da te; perché dove andrai tu,
andrò anch'io; e dove starai tu, io pure starò"

Rut 1:16

FERMAMENTE DECISI

Naomi era una ebrea emigrata, con il marito e i figli, nel paese di Moab.
Dopo aver conosciuto il lutto per la loro morte, decise di ritornare in
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Giudea. Le sue due nuore, Orpa e Rut, ormai vedove, decisero di
seguirla, ma ella, le invitò a tornare alle loro famiglie perché non aveva
nulla da offrire loro. Orpa, in lacrime, baciò la suocera e se ne andò.
Rut, invece, espresse il proposito di recarsi nel paese di Naomi, per
diventare parte del suo popolo e servire fedelmente il suo Dio. A
differenza della cognata, era fermamente decisa a non staccarsi dalla
suocera. Siamo altrettanto determinati a stare lì dove si conosce e
onora il Signore? Tante volte, forse, ci siamo proposti di vivere per Lui,
ma poi abbiamo permesso alle difficoltà o ai piaceri del mondo di farci
perdere di vista l'obiettivo che ci eravamo prefissati. Rut fu risoluta. Né
l'insistenza della suocera, né la decisione di Orpa le fecero cambiare
idea. Seguiamo il suo esempio! Con risolutezza restiamo ancorati al
Signore, non permettendo a nulla di separarci da Lui. Affidiamogli la
nostra vita e realizzeremo che, nella sua fedeltà, Dio benedice oltre
ogni previsione tutti coloro che lo cercano.
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Gesù disse ai suoi discepoli: "Se uno vuol

venire dietro a me, rinunzi a sé stesso, prenda
la sua croce e mi segua"

Matteo 16:24

ANDARE DIETRO A GESÙ

Cosa significa essere cristiani? Comunemente con questo termine si
indicano tutti coloro che si identificano con la religione o i valori

31 giovedì
AGOSTO



info@paroledivita.org

cristiani. Dal punto di vista biblico, un cristiano è molto di più di una
persona che presta adesione mentale a ideali o dottrine. Essere
cristiani significa divenire discepoli di Cristo Gesù. Ciò implica
soddisfare alcune condizioni. Innanzitutto, vivere vicino a Lui. Non si
può seguire Gesù a distanza. Occorre ogni giorno coltivare la propria
comunione con Lui mediante la preghiera e la meditazione della
Parola di Dio. In secondo luogo, significa seguire le Sue orme
manifestando il Suo carattere. Cristiano è chi cresce ogni giorno nella
somiglianza a Cristo, lasciandosi modellare dallo Spirito Santo. Inoltre
è necessario essere disposti a rinunciare a sé stessi, cioè alle proprie
aspirazioni, convinzioni e volontà quando sono contrarie al volere di
Dio e non riscontrano con la Sua approvazione. Infine, occorre essere
pronti a prendere ogni giorno la propria croce, essere disposti a tutto
per Lui, manifestando una completa consacrazione. Sei un cristiano
autentico?
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Il Signore regna; esulti la terra e
gioiscano le numerose isole

Salmo 97:1

IL SIGNORE REGNA

L'espressione con cui si apre il salmo 97 fa risaltare una meravigliosa
verità: Dio non è soltanto il Creatore del cielo e della terra e di tutto ciò
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che è in essi. Egli è Colui che governa su tutto e tutti ed ha il pieno
controllo di ogni cosa. Il Signore ha anche il controllo degli
avvenimenti e delle circostanze che interessano ogni persona ed ogni
Suo figliolo. Dinanzi a certe avversità che imperversano nella nostra
vita, siamo indotti a ipotizzare che Dio ci abbia lasciati soli, in balia
degli eventi. In questi frangenti, sapere che Dio è sul trono dovrebbe
incoraggiare ognuno di noi, ricordandoci che persino le circostanze
negative in cui ci troviamo, sono sotto l'amorevole e diretto controllo
del Padre celeste. Egli non permette che siamo provati al di là delle
nostre forze e fa sì che tutte le cose cooperino al bene di quanti amano
Dio. Caro lettore, ricorda: Dio regna. Se sei nell'afflizione, cercaLo con
tutto il cuore. Lascia a Lui la risoluzione dei tuoi problemi. Disponiti a
seguire le indicazioni della Parola di Dio e realizzerai che, dal Suo
trono, Dio ha gli occhi rivolti verso di te e si prende cura della tua vita.
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2023
Voi avete detto: "E inutile servire Dio; e, che

vantaggio c'è a osservare i suoi precetti, e a vestirsi
a lutto davanti al Signore degli eserciti?"

Malachia 3:14

NE VALE LA PENA!

Ai nostri giorni sempre più persone sono convinte che è inutile, se non
addirittura dannoso, credere in Dio e obbedire a tutto ciò che Egli dice
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nella Sua Parola. Tale pensiero non è una novità, perché in ogni epoca
ha trovato consensi. Ai tempi del profeta Malachia, circa quattro secoli
prima di Cristo, alcuni ebrei dichiaravano che era più proficuo non
tener conto dei precetti di Dio, piuttosto che spendere la propria vita al
Suo servizio. Ma è proprio così? Dalla Bibbia si evince che vale la pena
servire il Signore. Prima di tutto perché credendo nel Signore Gesù si
trova perdono e salvezza. Non può esserci liberazione dal peccato e
dai suoi terribili effetti escludendo Dio dal proprio cuore. In secondo
luogo, perché Dio vede coloro che lo servono e se ne ricorda. Egli non
si è mai dimenticato di quanti hanno donato la propria vita a Lui.
Inoltre, perché chi ha deciso di attuare un taglio netto con il peccato
per disporsi a obbedire a Dio, sperimenta in proprio favore la Sua
amorevole cura e realizza quanto è prezioso ai Suoi occhi. Non
lasciarti influenzare da chi dice che è uno spreco servire Dio. Onora
Cristo e gusterai quale piena soddisfazione Egli dona a chi osserva la
Sua Parola.



www.paroledivita.org

2023
Ecco, voi mettete la vostra fiducia in
parole false, che non giovano a nulla

Geremia 7:8

PAROLE FALSE

Ai tempi del profeta Geremia il popolo di Dio commise un grave errore.
Ripose la propria fiducia in parole false, pronunciate da sedicenti
profeti che illudevano i giudei facendo loro credere che pur se non
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stavano camminando in obbedienza alla legge di Dio, non sarebbero
andati incontro ad alcun Suo giudizio. Sono trascorsi molti secoli da
allora, ma ancora oggi, purtroppo, continuano ad essere pronunciate
parole ingannevoli, secondo le quali non è necessario obbedire alla
Bibbia né vivere riconoscendo Cristo come unico Signore e Salvatore.
Molte persone scelgono di dare ascolto a queste "false parole" e si
allontanano sempre più da Dio e dalla Sua grazia salvifica, scegliendo
ciò che è male agli occhi Suoi. Tu sei tra coloro che danno retta a
dottrine umane o tra quanti desiderano conoscere la verità? Essa è
costituita dall'Evangelo, cioè dalla Bibbia. Pregando, Gesù disse al
Padre: "Santificali nella verità: la tua parola è verità" (Giovanni 17:17).
Essa è più affidabile di qualunque opinione umana in quanto
divinamente ispirata. Con umiltà, fede e preghiera rivolgiti alle Sacre
Scritture. Dio ti parlerà, si rivelerà al tuo cuore e potrai conoscere la
Verità.
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Dio invece mostra la grandezza del proprio

amore per noi in questo: che, mentre eravamo
ancora peccatori, Cristo è morto per noi

Romani 5:8

IL GRANDE AMORE DI DIO

Alcuni dichiarano: "Dio è lassù nel cielo e noi siamo qui sulla terra!",
intendendo che Egli resti apatico di fronte ai problemi e alle necessità

04 lunedì
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del genere umano. La Bibbia insegna qualcosa di completamente
diverso. Da essa apprendiamo non soltanto che Dio è interessato ai
singoli individui, ma soprattutto che Egli ama intensamente ogni
persona. Il Signore ama l'uomo, nonostante la condizione di peccato in
cui versa. Il peccato, che consiste nella trasgressione della legge di
Dio, rende l'uomo indegno di un Dio Santo e Giusto. Nonostante il
Signore detesti il peccato dell'umanità, Egli ama ogni peccatore, non
fa nessuna distinzione di sesso, età, condizione sociale o etnia. Il Suo
amore, inoltre, ha espressioni concrete. La più alta manifestazione è
nel dono di Cristo sulla croce, per il perdono dei peccati e per la
salvezza eterna. Il Suo amore non ha eguali. Nessuno ama come Lui.
L'amore umano è condizionato dall'atteggiamento delle persone, ma
non l'amore divino. Egli ama anche chi non lo ama. Qual è la tua
risposta all'amore di Dio? Vai a Lui con tutto il cuore. Chiedigli di
perdonarti confidando nel sacrificio di Gesù e sperimenterai la
grandezza dall'amore di Dio per te.
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Prendi Marco e conducilo con te; poiché mi

è molto utile per il ministero
II Timoteo 4:11

UTILI O DISUTILI?

Utile. Questo termine, se riferito ad una persona, indica qualcuno il cui
operato si rivela essere di aiuto. L'apostolo Paolo, parlando di Marco,
dice che gli era molto utile per il servizio che era stato chiamato a
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svolgere alla gloria di Dio. La sua collaborazione era risultata un
contributo prezioso al lavoro spirituale che Paolo svolgeva. La Bibbia
insegna che ogni credente deve rendersi utile per la causa
dell'Evangelo. E noi? Siamo servitori utili o inutili? Stiamo
contribuendo allo sviluppo del Regno di Dio oppure no? Per essere utili
è prima di tutto indispensabile aver fatto l'esperienza della nuova
nascita. È, in altre parole, necessario aver accolto Cristo nel proprio
cuore e aver permesso allo Spirito Santo di trasformarlo. Inoltre, è
fondamentale essere intimamente legati a Gesù, vivere in comunione
con Lui medianti la preghiera, la lettura della Parola e la sottomissione
alla Sua volontà. Soltanto chi è disposto a donarsi al Signore senza
riserve potrà essere un servo usato da Lui per l'avanzamento del Suo
Regno. Accogli Cristo nel tuo cuore e rinnovaGli ogni giorno la tua
devozione. Egli ti guiderà e sperimenterai la gioia di essere uno
strumento utile alla gloria di Dio.
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Sii forte e coraggioso; non ti spaventare e non
ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà

con te dovunque andrai
Giosuè 1:9

IL SEGRETO DELLA FORZA

Nel corso della vita prima o poi su tutti si abbattono tempeste di vario
tipo: problemi, malattie, ristrettezze economiche, solitudine… Come
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riuscire ad affrontare tali cose senza soccombere? Giosuè, il nuovo
condottiero d'Israele, avrebbe incontrato difficoltà d'ogni genere, ma il
Signore gli ricordò da dove scaturiva la forza di cui necessitava e come
poteva farla propria. Dio gli disse che sarebbe stato con Lui. Nelle lotte
non l'avrebbe abbandonato. La Sua presenza sarebbe stata per Lui
sorgente della potenza più importante e vitale, quella spirituale. Il
Signore poi lo esortò ad assumere la giusta disposizione verso la Sua
Parola, meditandola giorno e notte, per praticarla quotidianamente
con un santo coraggio che essa stessa gli avrebbe conferito. Dio
stimolò Giosuè a credere fermamente in Lui, rammentandogli che era
Egli stesso a parlargli e non semplicemente un uomo. La forza, infatti,
viene dalla fede. Come Giosuè, anche tu hai bisogno di custodire
queste preziose verità. Fortificati e incoraggiati dalla Sua potenza,
saremo in grado di affrontare ogni avversità in modo da glorificare il
nome del Signore.
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In verità vi dico: se non cambiate e non

diventate come i bambini, non entrerete nel
regno dei cieli

Matteo 18:3

CAMBIARE

Nella vita di ogni persona possono esserci momenti in cui, dopo aver
considerato il proprio passato, si nota di non essere riusciti nei propri
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intenti. Tale fallimento non riguarda soltanto i propositi secolari, ma
spesso anche quelli inerenti alla vita spirituale. Ci si propone di vivere
in obbedienza alla Parola di Dio, di manifestare sentimenti a Lui graditi
nelle relazioni con il prossimo, ma tali proponimenti hanno finito per
rivelarsi sterili desideri. Come mai tante buone intenzioni rimangono
inadempiute? Spesso il fallimento dipende da una ragione: si tenta di
cambiare con le proprie forze. La Bibbia insegna che non è possibile
per nessuno vivere una vita gradita a Dio senza l'intervento dello
Spirito Santo. Per manifestare veri mutamenti, occorre prima che il
cuore, il centro della vita spirituale di ogni persona, sia trasformato in
modo radicale. Solamente Dio può farlo. Se riconosci che i tentativi di
essere una persona migliore si sono infranti sulla tua rocciosa natura
decaduta, non ti avvilire, invoca Cristo Gesù con un cuore rotto,
contrito. Ammetti dinanzi a Lui il tuo fallimento e chiedigli di
trasformare il tuo cuore. Egli certamente lo farà!
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Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù

Cristo, il Padre misericordioso e Dio di ogni
consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione

II Corinzi 1:3, 4

LA VERA CONSOLAZIONE

Chi di noi non ha conosciuto il bisogno di essere consolato? Sono
molteplici le circostanze in cui avvertiamo la necessità di conforto.
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Quasi sempre però, quando il bisogno è più impellente, nessuno è in
grado di risollevarci. Anche se le persone a noi care ci sono vicine e
animate da buoni propositi, spesso il loro sostegno si rivela inefficace.
L'apostolo Paolo aveva conosciuto molte afflizioni, ma nelle svariate
difficoltà in cui si era trovato, aveva sperimentato che Dio è la sorgente
di ogni consolazione. Solamente Lui, infatti, è in grado di risollevare da
ogni tipo di dolore o preoccupazione. La Sua consolazione è
sovrabbondante. Non soltanto è sufficiente a consolare il cuore
affranto, ma rende colui che è stato da Dio consolato, capace di
sostenere coloro che si trovano in afflizione o dolori. Come
sperimentare la consolazione efficace e profonda che ha la sua
sorgente in Dio? Accostandosi a Lui con fede. Se sei travagliato e
affranto vai a Lui! Esprimigli la tua tristezza e la tua sofferenza. Deponi
ai Suoi piedi il tuo pesante fardello e troverai in Dio un Padre
amorevole pronto a soccorrerti e riempire ogni vuoto.
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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

LA FONTE È ANCORA APERTA

Queste parole, pronunciate per ispirazione dello Spirito Santo dal
profeta Zaccaria, annunciano il giorno in cui, attraverso la morte e la
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risurrezione di Cristo Gesù, sarebbe stata aperta da Dio una fonte per
la purificazione dei peccati dell'intera umanità. Questa profezia non è
rimasta inadempiuta. Il Nuovo Testamento insegna che, quando giunse
la pienezza dei tempi, Dio ha mandato il Suo Figlio sulla Terra ed
attraverso la Sua morte e risurrezione ha aperto una fonte per il
lavacro di ogni peccato. La necessità di essere purificati è primaria: il
peccato sporca e corrompe. Nulla di ciò che l'uomo tenta di fare può
liberarlo da questa terribile piaga e dai suoi effetti deleteri. Dio ha
preso l'iniziativa di soccorrere l'uomo, per ristorarlo e offrirgli una
nuova speranza. Il sangue sparso da Gesù sulla croce provvede con
immutabile efficacia giustificazione a chiunque si accosta a Lui,
indipendentemente dalla quantità e gravità sociale dei peccati. Per
beneficiare dell'opera compiuta da Cristo occorre riporre la propria
fede in Lui e ravvedersi dei propri peccati. Che aspetti? La fonte è
ancora aperta, attingi ad Essa e sarai lavato e ristorato.
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Si converta egli al Signore che avrà pietà di lui,
al nostro Dio che non si stanca di perdonare

Isaia 55:7

DIO NON SI STANCA DI PERDONARE

Quando riceviamo qualche torto, forse siamo pronti a passarci sopra
se la persona che ce lo ha fatto si umilia dinanzi a noi. Se questa, però,
dovesse continuare a ferirci, non saremmo così comprensivi,
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taglieremmo con essa ogni rapporto e molto probabilmente
coltiveremmo nei nostri cuori sentimento di rancore e ostilità. Dio non
è come gli uomini. Egli non si stanca di perdonare. Presso di Lui ogni
persona può trovare perdono a prescindere dalla quantità dei peccati
commessi. Pertanto, non ti perdere d'animo se ripetutamente hai
offeso Dio con i tuoi pensieri, le tue parole, i tuoi sentimenti e le tue
opere. Egli continua ad offrirti la Sua grazia. Non esiste peccato, per
quanto orrendo sia, che il Signore non possa cancellare. Comemai Dio
non si stanca di perdonare? Perché Suo Figlio Gesù èmorto sulla croce
per i peccatori, subendo al loro posto il giudizio a cui erano destinati a
motivo delle loro colpe. In virtù della Sua opera ogni uomo può trovare
il vero perdono, a condizione che si accosti a Dio con un cuore pentito
e desideroso di camminare nell'obbedienza. Confessa a Lui i tuoi
peccati e sperimenterai la pace del Signore e la gioia della
riconciliazione con il Padre celeste.
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2023
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

CUSTODIRE LA MENTE

Ogni azione che compiamo si origina nella mente. Per questo è
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opportuno vegliare attentamente sui propri pensieri affinché le proprie
opere risultino gradite nella presenza di Dio. In proposito la Bibbia ci dà
delle indicazioni molto precise. Devono diventare oggetto dei nostri
pensieri le cose vere: non le fantasie o i punti di vista umani, ma la
verità rivelata nella Scrittura, la parola di Dio. Le cose onorevoli: quelle
che per la loro dignità e nobiltà ben si addicono al carattere e alla
vocazione cristiana. Le cose giuste: conformi alla volontà di Dio e alla
correttezza nei rapporti con gli uomini. Le cose pure: quanto non ha a
che fare con il peccato e non macchia la coscienza e il carattere. Le
cose amabili: cioè ispirate dall'amore di Dio nella nostra vita. Le cose
di buona fama: non ritenute tali dagli uomini, ma dal Signore. Le cose
in cui è qualche virtù e qualche lode: ovvero tutto quello che risulta
gradito e approvato da Dio. La mente si nutre di tutto ciò con cui si
alimenta. Badiamo a ciò che ascoltiamo, leggiamo o vediamo.
Soprattutto cibiamoci regolarmente con la Parola del Signore ed i
nostri pensieri saranno sani e produrranno una condotta approvata da
Dio.
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Tutti si stupivano e glorificavano Dio, dicendo:

"Una cosa così non l'abbiamo mai vista"
Marco 2:12

STUPITI DA GESÙ

La folla si accalca sulla porta della casa in cui c'è Gesù che sta
predicando la Parola di Dio. Nel frattempo giungono alcuni uomini con
un paralitico. La folla impedisce il passaggio, allora scoperchiano il
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tetto e calano il letto su cui c'è il paralitico per farlo giungere di fronte
al Maestro. Il Signore vede la fede che anima quelle persone e
rivolgendosi al paralitico gli dice: "I tuoi peccati ti sono perdonati".
Alcuni religiosi del tempo rimangono sconcertati da tale dichiarazione,
consapevoli che con quelle parole Gesù si sta attribuendo prerogative
divine, in quanto soltanto Dio ha l'autorità di rimettere i peccati. Gesù
allora dimostra la Sua divinità dicendo al paralitico: "Alzati prendi il tuo
lettuccio e cammina". L'uomo si alza e tutti rimangono attoniti. Ancora
oggi Gesù può operare con potenza e meravigliare con le Sue opere.
Non importa quale sia la tua infermità o il tuo bisogno. Come quegli
uomini, tu puoi andare da Gesù per chiedergli di operare in tuo favore
o per un tuo caro. Se riconosci il tuo bisogno di salvezza e ti accosti a
Lui con un cuore pentito, Egli ti perdonerà dandoti pace e speranza, poi,
secondo la Sua volontà ti darà la soluzione giusta a ogni problema.
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2023
Ma il Signore è fedele ed egli vi renderà

saldi e vi guarderà dal maligno
II Tessalonicesi 3:3

DIO È FEDELE

Questa verità, più volte sottolineata nelle Scritture, è di grande
incoraggiamento per quanti desiderano con tutto il cuore servire Dio.
La Sua fedeltà è garanzia che l'opera iniziata nella vita di coloro che
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hanno riposto in Lui la loro fede sarà portata a compimento. Quando la
nostra vita è arresa interamente nelle Sue mani, realizziamo che Dio
promuove il nostro sviluppo spirituale e ci rende sempre più saldi nella
grazia. È in virtù della Sua opera in noi che i nostri passi possono
essere raffermati nelle Sue vie. Senza il Suo sostegno vacilleremmo e
cadremmo. L'obiettivo di Satana è allontanare il credente da Cristo,
inducendolo a peccare. Nella Sua fedeltà Dio ci guarda dal maligno.
L'uomo è incapace di conformare la propria vita alla Parola di Dio. Il
Signore opera in coloro che l'invocano dando loro la forza per metterla
in pratica, promuove la crescita spirituale dei Suoi figli dirigendo i cuori
all'obbedienza. Poiché è fedele, Dio è pronto a plasmarci come il
vasaio plasma l'argilla, per imprimere in noi l'immagine di Cristo. Non
guardiamo al domani con ansia e paura di non farcela. Affidiamoci a
Dio ed Egli porterà avanti l'opera Sua in noi fino al ritorno di Gesù.
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Ho conservato la tua parola nel mio
cuore per non peccare contro di te

Salmo 119:11

CUSTODISCI LA PAROLA NEL CUORE

L'opera di Dio nella propria vita è la cosa più preziosa che il credente
possiede. Cosa c'è di più importante della salvezza e del perdono dei
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propri peccati? Cosa ha più valore della certezza della vita eterna nella
presenza di Cristo? Esistono però delle minacce da cui dobbiamo
preservarla. Innanzi tutto la vecchia natura corrotta che cerca di
sfruttare ogni opportunità per tornare a occupare il trono del nostro
cuore. In secondo luogo, le preoccupazioni della vita che distolgono il
credente dal guardare a Cristo e dal confidare in Lui in ogni
circostanza, per far spazio allo scoraggiamento e al dubbio. Un altro
pericolo è costituito dalla pressione esercitata da una società che si
allontana sempre più da Dio e dalla Sua volontà e che vorrebbe indurre
il popolo del Signore a scadere nella propria fermezza. I ritmi frenetici
e le molteplici attività quotidiane, poi, finiscono con l'impedire al
cristiano di dedicare del tempo alla relazione personale con Dio. La
consapevolezza dei tanti pericoli dovrebbe farci riflettere: stiamo
custodendo l'opera di Dio in noi? Affidiamoci ogni giorno a Cristo
coltivando la comunione con Lui e nulla potrà rovinare l'opera di Dio in
noi.
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Benedici, anima mia, il Signore e non
dimenticare nessuno dei suoi benefici

Salmo 103:2

BENEFICI DA NON DIMENTICARE

Soffermiamoci un attimo a considerare la varietà e la preziosità dei
benefici che il Signore elargisce a ognuno di noi. Egli offre il perdono
per qualunque peccato a chiunque va a Lui con un cuore pentito. Egli è
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potente da risanare ogni infermità, sia quelle che riguardano il nostro
corpo, sia quelle che riguardano la nostra anima. Dio libera: nei
molteplici pericoli che affrontiamo Egli è per noi un rifugio sicuro. Ma,
cosa ancora più importante, Egli libera la nostra vita dalla schiavitù del
peccato e dai suoi effetti, perché Cristo ha pagato il prezzo per la
nostra redenzione. Dio fa grazia: eleva il peccatore penitente alla
posizione privilegiata di Figlio di Dio conferendogli onore, nonostante
non lo meriti. Il Signore benedice in abbondanza: in Lui il credente
trova tutto ciò di cui ha veramente bisogno, in Lui è veramente
appagato e soddisfatto. Dio dona all'uomo una speranza che va al di là
dell'esistenza terrena. Questi sono alcuni dei numerosi benefici
concessi da Dio. Come possiamo restare indifferenti? Possa il nostro
cuore esprimere vera riconoscenza a Lui, con una lode sincera e con
una consacrazione che si rinnova ogni giorno.
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Fate tutto quello che vi dirà

Giovanni 2:5

OBBEDIENZA COMPLETA

Il consiglio dato da Maria rimane attuale e valido per i credenti d'ogni
epoca. È un invito ad agire: "Fate". Il Signore desidera che quanti sono
al Suo servizio siano attivi ed operosi. La pigrizia non ha mai onorato il
nome del Signore e la Sua causa. Il desiderio del Padre celeste è che
ogni Suo Figlio sia coinvolto e impegnato nel servizio cristiano. È un
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invito ad ascoltare: "Tutto quello che vi dirà". I servitori presenti alle
nozze di Cana, prima di accingersi ad operare con scrupolosità,
sarebbero dovuti andare a Gesù per ricevere le Sue istruzioni. Il
proposito di operare alla Sua gloria è sicuramente lodevole, ma Dio
non potrà onorare ciò che facciamo se non siamo disposti ad ascoltare
le Sue istruzioni e ad agire in conformità alla Sua Parola. È un invito a
essere fedeli. I servitori dovevano fare: "Tutto" quello che il Signore
avrebbe loro detto e non soltanto una parte. Questo significa che
l'obbedienza alla Parola di Dio deve essere completa. Il cristiano è
chiamato ad obbedire in tutto, senza tralasciare alcuno dei
comandamenti divini. Siamo disposti a fare tutto quello che Egli dice?
Facciamolo e il nostro servizio sarà benedetto da Dio.
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Sfòrzati di presentare te stesso davanti a

Dio come un uomo approvato
II Timoteo 2:15

L'ASPIRAZIONE DEL CREDENTE

I desideri presenti nel cuore di una persona sono molto importanti,
poiché finiscono con il condizionare la sua esistenza. Quale deve
essere l'aspirazione di chi vuole seguire Cristo? Chi ama veramente il
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Signore ha come unico fine quello di piacere a Lui, in ogni ambito: nel
rapporto con se stesso, nella vita familiare, in quella lavorativa, nelle
relazioni con le altre persone. Per piacere a Dio si stabiliranno delle
priorità, si cercherà, prima di ogni altra cosa il regno di Dio e la Sua
giustizia, cioè tutto ciò che è attinente alla vita spirituale e che
contribuisce alla crescita nella conoscenza di Dio e all'avanzamento
del Suo regno. Per piacere a Dio, non si preoccuperà delle opinioni
degli altri. Spesso, infatti, la scelta di piacere a Dio si rivela impopolare
e non incontra il favore delle persone che ci sono vicino. Chi vuole
piacere al Signore, infine, non si lascerà scoraggiare da prove e
difficoltà che prima o poi ogni persona incontra sul proprio cammino,
ma resterà saldo nella grazia di Dio, consapevole che tutte le cose
cooperano al bene di quelli che amano Dio. Qual è la tua aspirazione?
Studiati di piacere a Dio e scoprirai la gioia dell'approvazione divina.
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Su questo ti sentiremo

un'altra volta
Atti 17:32

OPPORTUNITÀ SPRECATE

Dio si rivolge agli uomini ripetutamente e in molti modi con un unico
fine: attirarli a Sé. Egli parla attraverso le Sacre Scritture, che indicano
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ad ogni uomo la propria condizione di peccato e la via da percorrere
per essere liberati dalla condanna del peccato: la fede in Cristo risorto.
Il Signore talvolta sensibilizza i cuori per mezzo di afflizioni e difficoltà
varie, che permette affinché, riconoscendo la nostra debolezza, si
ricorra a Lui. Dio parla anche attraverso i benefici che concede alla
nostra vita, espressioni della Sua grazia e della cura amorevole che
riserva a ciascuno di noi. Qual è la risposta del nostro cuore agli appelli
che Dio ci rivolge? Cogliamo le opportunità che il Signore ci offre per
andare a Lui? Molti purtroppo ignorano e deridono gli inviti del Signore
e, un giorno, a causa della loro incredulità, andranno incontro al
giudizio di Dio e alla separazione eterna da Lui. Coloro che, invece,
accolgono i Suoi appelli e gli aprono il cuore, trovano salvezza, la
certezza di appartenergli per l'eternità, sperimentando i benefici del
vivere in comunione con Lui. Oggi non indurire il cuore alla voce di Dio,
non sprecare questa vitale opportunità.
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Il Signore ha dato, il Signore ha tolto; sia

benedetto il nome del Signore
Giobbe 1:21

IL SIGNORE DÀ E IL SIGNORE TOGLIE

In un giorno morirono i dieci figli di Giobbe, per il crollo delle mura
causato da un forte vento. Egli perse tutto il suo bestiame e poi lo colpì
un'ulcera maligna sparsa su tutto il suo corpo. Giobbe era un uomo tra
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i più saggi, ricchi e rispettati d'oriente, ma non fu in grado di
fronteggiare alcuna di quelle avversità. Difficile accettare che possa
accadere tutto questo in brevissimo tempo, ma più sorprendente è la
risposta di Giobbe: il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Ciò che Giobbe
aveva posseduto non fu costruito soltanto dal suo sudore, ma fu
innanzitutto ricevuto dal Signore. Il pensiero dominante di oggi è che
l'uomo si crea il proprio destino da sé. La Bibbia afferma che il destino
ce lo costruiamo con i nostri obiettivi, ma tutto, che ci piaccia o meno,
è sempre soggetto ai piani di Dio. In un sol giorno potremmo perdere
tutto e tutti. A causa di qualche perdita, forse provi una lacerante
avversione verso il Signore, simile all'ulcera dilaniante sul corpo di
Giobbe. Fai tue le parole di un credente che, perfino nei disastri più
tristi, imparò a contemplare i disegni benevoli del Signore. Il tuo cuore
troverà una pace autentica, eterna, che nulla e nessuno potranno mai
toglierti.
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Non temere, Daniele, poiché dal primo giorno che ti
mettesti in cuore di capire e d'umiliarti davanti al tuo

Dio, le tue parole sono state udite

Daniele 10:12

CHI CERCA DIO TROVA RISPOSTA

Durante l'esilio del popolo d'Israele in Babilonia, visse Daniele, giovane
israelita distintosi per le sue particolari e introvabili capacità donategli
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dal Signore, tanto che fu elevato al rango di capo dei satrapi, cioè degli
intendenti. Lo Spirito Santo lo rendeva capace di intendere il
significato di sogni e visioni, di risolvere enigmi e questioni difficili.
Alcune esperienze proveranno la sua fede e soltanto dopo ricevette
delle particolari visioni riguardanti perfino tempi così lontani che
devono ancora adempiersi. Nonostante alcune persecuzioni, Daniele
continuava ad adorare il suo Dio, perché cercava la comunione con Lui,
si era disposto verso le Sue sante cose e il sentimento che lo animava
era l'umiltà, la consapevolezza della sua indegnità e di essere
peccatore. Daniele confidava nella grazia misericordiosa del Signore e
le parole della sua preghiera furono udite. Il Signore si mosse verso di
lui a motivo di quelle parole, in cui c'era il desiderio di cercare Dio e
capire i Suoi disegni. Stai cercando la soluzione del tuo intricato
problema? Cerca il Signore, abbassa il cuore alla polvere, spandilo
davanti al Signore, verrai udito e soccorso proprio come Daniele.
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Sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci
ha dato intelligenza per conoscere colui che è

il Vero
I Giovanni 5:20

LE COSE VITALI DA SAPERE

La Bibbia preannuncia il tempo degli ultimi giorni, in cui la conoscenza
umana aumenterà e l'uomo si sentirà sempre più indipendente e
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distaccato da Dio, tanto da spegnere il senso comune di fede che ha
contraddistinto le generazioni precedenti. L'Evangelo, però, continua a
essere la potenza di Dio per chiunque crede e attraverso Esso
possiamo avvederci di cose che nessuna scienza saprà mai
comunicarci. Innanzi tutto, la realtà del peccato: aprendoci alla Parola
di Dio, riceviamo una chiara consapevolezza della nostra condizione
spirituale, così possiamo riconoscerci peccatori, bisognosi di perdono
e di liberazione dalla schiavitù del peccato. Poi, la nascita dall'alto, che
genera una persona radicalmente nuova, con sentimenti e obiettivi
secondo la natura di Dio, che trova gioia nell'amare e glorificare Dio.
Infine l'intelletto spirituale: la riconciliazione con Dio ci permetterà di
avere una mente risvegliata, resa capace di comprendere le vie e i
pensieri del Signore, di agire onorando la Sua volontà, verità e santità.
Sappiamo molto grazie alle scienze, ma la scienza divina, che porta
alla vita eterna, si può apprendere soltanto con la Bibbia. Tu la
conosci?
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Gesù domandò al padre: "Da quanto

tempo gli avviene questo?"
Marco 9:21

DA QUANTO TEMPO?

Il tempo trascorso in una situazione difficile, spirituale, materiale o
fisica, non è certamente il fattore che determina la facoltà per il
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Signore di manifestare il Suo misericordioso e potente aiuto. Gesù
sanò una donna malata da dodici anni (Matteo 9:20), guarì un uomo
"che era cieco fin dalla nascita" (Giovanni 9:1). È la nostra fede che
lascia Dio operare, arrendendosi totalmente nelle Sue mani,
abbracciando il Suo piano che coinvolge l'intero essere nostro: spirito,
anima e corpo. Per quel padre, vedere il proprio figlio compiere
inspiegabili azioni autolesioniste era veramente straziante. Egli mette
un "se" di troppo, eppure non grida di rabbia, ma implora pietà. Forse
fino ad ora non hai chiesto al Signore di intervenire, hai pregato e
chiesto preghiera ma nulla è accaduto. Ora è un momento cruciale, in
cui la tua fiducia negli uomini può aprirsi alla piena luce della fede in
Cristo o spegnersi nelle tenebre della ribellione, passando dalla
sfiducia nell'uomo alla fiducia in Dio. Dopo anni, non soltanto il tuo
contesto materiale o familiare può mutare, ma la tua condizione
spirituale sarà trasformata dalle infinite risorse della grazia di Dio.
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Temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua

astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate
dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo

II Corinzi 11:3

MESSAGGI SUBLIMINALI

I messaggi subliminali, a migliaia vengono quotidianamente trasmessi
alle nostre menti in modo subdolo, guardando delle immagini, dei
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video o ascoltando musica; abilmente camuffati, lavorano sotto il
limite di captazione del cosciente. L'inconscio non ha la capacità di
analizzare un messaggio e di accettarlo o rifiutarlo, può soltanto
ascoltarlo e passarlo in memoria. Da lì, questo incide nel
comportamento. Tali sottili imput possono dirigere le nostre vite? Sì,
perché manovrati dal dominatore spirituale di questo secolo. Ci
riteniamo liberi, ma il mondo è un abile burattinaio. Squallide tecniche,
al servizio degli ambienti discografici, cinematografici e pubblicitari,
condizionano le scelte economiche dellemasse, istigano alla violenza,
orientano verso ogni forma di dissolutezza. Tuttavia Dio è più grande,
la potenza benefica del Creatore e della grazia in Cristo sono
ineguagliabili ed invincibili! Oggi puoi scegliere una vita sana e
luminosa, sviluppare una condotta giusta, pura, amabile, buona,
perché basata sulla natura celeste della Parola di Dio. Se Lo invochi, il
Signore purificherà la tua mente e lo Spirito di Dio verrà ad abitare nel
tuo cuore.
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Nicodemo replicò e gli disse: "Come
possono avvenire queste cose?"

Giovanni 3:9

COME POSSO ESSERE SALVATO?

Gesù si riferiva ad una rinascita interiore, al fatto che lo spirito
dell'uomo viene vivificato dall'opera di Dio, con cui può allora godere
una relazione di comunione. Questa opera è miracolosa, inspiegabile
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come lo sono i moti del vento, che sparge semi e polline, portando vita
lì dove ci sono delle aperture sufficienti. Il concetto non era
assolutamente nuovo, i profeti ne avevano dato chiari accenni
(Ezechiele 36:26), ma non era ancora stata sperimentata da alcuno. La
nuova nascita avviene unicamente dopo la risurrezione di Cristo,
quando è mandato lo Spirito Santo, che viene ad applicare la potenza
del Suo sacrificio nei cuori che si aprono alla Parola di Dio. Il vento non
lo vedi materialmente, ma lo riscontri dai suoi effetti, da suoni e
movimenti. Il miracolo della vita dello Spirito in te non puoi spiegarlo,
ma i suoi frutti sono visibili. La nuova nascita non è prodotto di studi o
sforzi umani: è possibile per ogni anima che si ravvede. Smetti di
obiettare all'Evangelo, apriti completamente, senza barriere razionali
e resistenze, per realizzare nella tua vita quanto è scritto da sempre
per te. Chiedi oggi con fede a Dio di farti una nuova creatura nella
grazia che è in Gesù!
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Ogni luogo che la pianta del vostro

piede calcherà, io ve lo do
Giosuè 1:3

APPROPRIAZIONE SPIRITUALE

Da quando, per la grazia di Dio, si nasce di nuovo, s'intraprende un
cammino di fede nella "terra delle promesse di Dio". Molto spesso
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capita ai redenti di muovere i primi passi in questa "terra" con grande
slancio, grande entusiasmo, perciò inizialmente essi si appropriano
delle promesse di Dio. Successivamente però, può succedere che,
piuttosto che andare avanti con fede, ci si fermi. Le promesse di Dio
sono ancora attuali e veraci, ma il credente non le afferra più,
semplicemente perché "la pianta del suo piede spirituale" non le
calca. Troppo spesso non si avanza perché ci si lascia paralizzare dalla
paura, legata alle difficoltà quotidiane; altre volte è la pigrizia a
bloccare il cammino; altre volte ancora è la presunzione a farlo: "Sono
già arrivato ad un buon punto, va bene così, rispetto a tanti altri ho già
realizzato tanto della fede". Caro lettore, dimentica le cose che stanno
dietro e protenditi verso quelle che stanno davanti. Appropriati di tutte
le promesse di Dio, calca ogni terreno spirituale che Dio mette a tua
disposizione e t'illustra nella Sua Parola.
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2023
Allora la gente d'Israele prese delle loro

provviste, e non consultò il Signore
Giosuè 9:14

DECIDERE SENZA DIO

Il testo biblico fa riferimento a ciò che accadde quando gli abitanti di
Gabaon, una delle città cananee, spaventati dal fatto che gli israeliti
avessero conquistato le città di Gerico ed Ai, agirono con astuzia. Si
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presentarono a Giosuè fingendo di provenire da un paese lontano,
indossando vecchi abiti, utilizzando vecchi calzari, portando con loro
pane duro e sbriciolato, otri vecchi e rotti. Chiesero di poter fare
alleanza con Israele. Istintivamente, Giosuè e gli Israeliti vennero loro
incontro con delle provviste e stabilirono con loro un patto per il quale
avrebbero risparmiato la loro vita. Soltanto tre giorni dopo scoprirono
l'inganno: erano loro vicini e facevano parte di quelle popolazioni che
dovevano essere scacciate dalla terra che Dio aveva promesso ad
Israele. I Gabaoniti non portarono altro che problemi in Israele nel
corso dei secoli. Quello che oggi pare essere un aiuto si rivelerà un
intralcio, quanto si presenta innocuo è invece un pericolo camuffato.
Quest'oggi non prendere decisioni affrettate, non lasciarti trascinare
dall'istinto né ingannare dalle apparenze: lasciati guidare dal Signore,
leggi la Bibbia e invocaLo!
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2023
Il Signore non va forse

davanti a te?
Giudici 4:14

SEGUIRE E NON FARSI SEGUIRE

Il giudice Debora rivolse queste parole a Barac, l'uomo che Dio aveva
chiamato a radunare i membri di due tribù d'Israele per combattere
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contro l'oppressore del tempo. Barac era titubante, preoccupato. Dio
però era pronto ad andare davanti a lui per sbaragliare il nemico.
Effettivamente il Signore mandò delle piogge torrenziali sulla regione;
il fiume Chison s'ingrossò e sfociò nella pianura; i cavalli e i carri del
nemico vi si impantanarono ed il capo dell'esercito avversario dovette
fuggire a piedi. Quando Dio va davanti a noi e noi siamo disposti a
seguirLo, otteniamo delle straordinarie vittorie. Quando, invece,
pretendiamo che sia Lui a seguirci, dopo aver già programmato tutto
nei minimi dettagli senza chiedere il Suo consiglio, andiamo incontro
a inesorabili sconfitte. Noi rischiamo facilmente di sbagliare strada;
Dio conosce la strada giusta, la migliore per te! "Le mie pecore
ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono", disse Gesù
(Giovanni 10:27). SeguiLo! Egli ti condurrà "per sentieri di giustizia, per
amore del suo nome" (Salmo 23:3).
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2023
Gedeone arrivò al Giordano, lo passò con i suoi

trecento uomini, i quali, benché stanchi,
continuavano a inseguire il nemico

Giudici 8:4

STANCHEZZA

Possono essere davvero tante le cause della stanchezza: un lavoro
pesante, una giornata faticosa, un periodo carico d'impegni, un annoso

28 giovedì
SETTEMBRE



info@paroledivita.org

problema famigliare, una lunga malattia. Spesso, quando si è stanchi
si è tentati di lasciar perdere tutto, dicendo: "Non ce la faccio più". Gli
uomini di cui parla il testo biblico di oggi erano impegnati in battaglia
già da qualche tempo. La fatica si faceva sentire, eppure, benché
stanchi, continuavano a inseguire il nemico. La stanchezza era grande,
ma ancor più grande era la determinazione. Se sei provato, se ti senti
stanco quest'oggi, non limitarti a pensare: "Beati loro, vorrei avere
anch'io quella determinazione, ma mi sento completamente senza
forze". Invoca Dio con tutto il tuo cuore sapendo che, "Egli dà forza allo
stanco e accresce il vigore a colui che è spossato" (Isaia 40:29). Puoi
realizzarlo nella tua vita, "Quelli che sperano nel Signore acquistano
nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano,
camminano e non si affaticano" (Isaia 40:31).
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2023
Il Signore ti benedica!

Rut 2:4

LA BENEDIZIONE DEL SIGNORE

A volte anche noi pronunciamo questa frase che i servi di Boaz
rivolsero al loro padrone, ma dobbiamo fare attenzione che non diventi
un semplice modo di dire. Pronunciamola con fede! Poche parole,
legate a tanta benedizione. Quando il Signore benedice, Egli lo fa
abbondantemente e profondamente. Egli benedice innanzi tutto
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salvando, liberando dalla schiavitù del peccato, donando una vita
nuova. Dio benedice facendo traboccare della Sua meravigliosa
presenza, battezzando nello Spirito Santo, abilitando al Suo servizio.
Egli benedice guarendo il corpo e l'anima, in accordo con la Sua
perfetta volontà, incoraggiando, sostenendo e fortificando con la Sua
pace. Dio desidera benedirci, ma anche renderci strumenti di
benedizione! Dobbiamo essere disposti a benedire, e non maledire,
anche coloro che ci perseguitano (cfr. Romani 12:14). "Quel che fa ricchi
è la benedizione del Signore" (Proverbi 10:22). Caro lettore, cercala con
tutto il tuo cuore, chiedi al Signore di donarti la Sua approvazione: Egli
che è ricco e generoso ti benedirà! Dio ti ama, desidera benedirti e
renderti fonte di benedizione.
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2023
Come mai ho trovato grazia agli occhi tuoi,

così che tu presti attenzione a me?
Rut 2:10

LA GRAZIA DI DIO

Chi sarebbe disposto ad accogliere in casa propria una persona che
nel corso degli anni non ha fatto altro che insultarlo? Chi si
impegnerebbe affinché una persona che ha sempre mostrato grande
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indifferenza nei propri confronti possa diventare suo figlio adottivo ed
entrare quindi a far parte della propria famiglia? Chi darebbe ciò che
ha di più prezioso per aiutare qualcuno che si è sempre mostrato
ingrato? Siamo abituati a pensare che per avere qualcosa si debba
meritarla. Dio però sa bene che non possiamomeritarci nulla e mostra
la grandezza per noi in questo: "Che, mentre eravamo ancora
peccatori, Cristo è morto per noi" (Romani 5:8). Non eravamo degni di
tanta attenzione, ma Dio ha prestato attenzione a noi semplicemente
perché ci ama. Dio ti ama. Forse ti sembra che nessuno ti consideri,
che a nessuno importi nulla della tua vita, delle tue difficoltà, dei tuoi
sentimenti che forse sono stati calpestati. Non è così! Anche tu puoi
trovare grazia agli occhi di Dio! Egli non è un Dio lontano e
disinteressato: vuole prendersi cura di te! Sarai meravigliato, stupito di
tanta stima e tenerezza nei tuoi confronti. InvocaLo, chiedi il Suo aiuto!
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Il Vangelo di Giovanni
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incluse spese di spedizione.64 pagg.
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Una donna, moglie di uno dei discepoli dei

profeti, si rivolse a Eliseo
II Re 4:1

RIVOLGERSI ALLA PERSONA GIUSTA

La donna a cui fa riferimento il nostro testo era rimasta vedova. Suo
marito, un uomo timorato di Dio, era deceduto e il suo creditore era
giunto a pretendere i suoi due figli come schiavi, dal momento che la
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donna non aveva di che ripagarlo. Molte persone, dinanzi a situazioni di
questo tipo si abbandonano alla disperazione e non fanno altro che
imprecare contro tutti e in particolare contro Dio. Questa vedova,
invece, si rivolse a qualcuno che poteva risolvere il suo problema: il
profeta Eliseo. Se ti trovi in difficoltà non chiuderti in te stesso.
Rivolgiti a Colui che può risolvere i tuoi problemi, anche quelli che
umanamente sono davvero irrisolvibili. Rivolgiti a quel Profeta più
grande di Eliseo, Colui che è la Parola di Dio: Gesù! Come il profeta
Eliseo, Gesù ti condurrà ad esercitare la fede. Fallo senza indugi,
perché se credi vedrai la gloria di Dio! Quella donna ebbe non soltanto
di che pagare il debito, ma anche di che sostentarsi lei e i suoi figli. Allo
stesso modo, Gesù è capace di andare al di là di quello che domandi o
pensi!
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2023
Non sappiamo che fare, ma gli
occhi nostri sono su di te!

II Cronache 20:12

COLUI CHE CREA LA FEDE

Parole di un re, il re Giosafat, che fu uno dei migliori sovrani di Giuda. Si
trovò in grande difficoltà: molti nemici si coalizzarono e marciarono
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contro di lui per fargli guerra. Dinanzi a questa gran moltitudine
Giosafat e tutto il suo popolo si sentirono privi di forza ed incapaci di
trovare una soluzione. Tutti quanti, prima o poi, si vengono a trovare in
situazioni della vita nelle quali ci si sente impotenti, privi di forza e
assolutamente incapaci di risolvere i propri problemi. Si è costretti a
dire, come il re Giosafat: "Non sappiamo che fare!" Se non sai cosa fare,
se sei privo di forza, in questo giorno non commettere l'errore più
grande: non distogliere lo sguardo da Colui che può darti serenità, che
è in grado di liberarti dalle difficoltà ed illuminarti affinché tu possa
prendere le giuste decisioni. Fissa lo sguardo sul Signore! Giosafat lo
fece e Dio combatté per lui. Fissa lo sguardo su Gesù, Colui che crea la
fede e la rende perfetta! Non fissare il tuo sguardo sui problemi, fissalo
su Colui che li risolve!



www.paroledivita.org

2023
Sua madre, che era sua consigliera,
lo spingeva ad agire empiamente

II Cronache 22:3

CATTIVI CONSIGLI

La Bibbia insegna chiaramente che bisogna onorare i genitori. L'onore
a essi dovuto implica indubbiamente rispetto, comprensione,
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disponibilità e ubbidienza. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto,
però, non bisogna dimenticare il valido principio espresso nelle parole
degli apostoli: "Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini" (Atti 5:29).
Quando i genitori chiedono di fare qualcosa che non è nella volontà di
Dio non devono essere ubbiditi. Questo non vuol dire che con
l'ubbidienza debbano venir meno anche il rispetto e l'affetto, ma
bisogna considerare le parole di Gesù, che disse: "Chi ama padre o
madre più di me, non è degno di me; e chi ama figlio o figlia più di me,
non è degno di me" (Matteo 10:37). Caro lettore, mi auguro che i tuoi
genitori sappiano darti sani consigli e direttive, che ti spingano ad agire
piamente. Se non dovesse essere così però, continua ad amarli e
rispettarli, ma ascolta il consiglio di Dio al di sopra d'ogni altro. Se sei
tu stesso genitore, prega il Signore, affinché tu possa sempre
impartire suggerimenti saggi ed adeguati ai tuoi figli.
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Celebrarono la festa delle

Capanne, secondo quanto è scritto
Esdra 3:4

UNA FESTA GIOIOSA

La festa delle Capanne era l'ultima delle feste solenni istituite da Dio
stesso. Era chiamata anche festa della Raccolta, perché quando la si
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celebrava tutte le raccolte erano terminate: era il tempo del riposo.
Era la solennità religiosa più gioiosa perché evidenziava la fedeltà di
Dio nel presente, nel sostenere il Suo popolo concedendo ottime
raccolte, come nel passato, durante il pellegrinaggio nel deserto
ricordato dalle capanne nelle quali gli Israeliti andavano a vivere
durante i giorni della festa. La festa era davvero gioiosa quando era
celebrata secondo quanto è scritto, in ubbidienza alla Parola di Dio. Il
vero credente, infatti, si rallegra quando vive in ubbidienza alle Sacre
Scritture. Fare la volontà di Dio, ubbidire ai Suoi comandamenti non è
un peso per chi è nato di nuovo, ma motivo di grande gioia. Proprio
Esdra scrisse: "Gioisco seguendo le tue testimonianze, come se
possedessi tutte le ricchezze" (Salmo 119:14). Se vuoi gioire davvero,
leggi la Bibbia e metti in pratica quanto vi trovi scritto con l'aiuto del
Signore!
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2023
Egli è buono, perché la sua bontà

verso Israele dura in eterno
Esdra 3:11

LA BONTÀ DI DIO

Mi è capitato di sentire dei credenti avviliti pronunciare la frase: "Dio
non mi vuole più bene". Lo scoraggiamento fa brutti scherzi, ci fa
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vedere una realtà distorta. Dio non cessa mai di amare il Suo popolo.
Egli agisce sempre con grande bontà verso tutti i Suoi figli.
Certamente ci sono situazioni delicate, circostanze difficili nelle quali
ci si può venire a trovare, come un'improvvisa e lunga malattia, come
un inaspettato licenziamento, come un grave incidente. Non pensare
che se queste cose si verificano nella tua vita è perché Dio ha smesso
di amarti: non è affatto vero! Considera piuttosto che "tutte le cose
cooperano al bene di quelli che amano Dio" (Romani 8:28). Allontana
dalla tua mente il pensiero che Dio non ti voglia più bene: è una grande
menzogna! Proprio perché la bontà del Signore dura in eterno, puoi
star certo che nel momento della prova Egli ti farà sentire la Sua
presenza, ti incoraggerà, ti aiuterà ad affrontare la situazione ed
andare avanti con nuove forze.
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Andarono a riprendere la costruzione della
casa di Dio a Gerusalemme; e con loro erano i

profeti di Dio, che li assistevano
Esdra 5:2

UN'ASSISTENZA INDISPENSABILE

I profeti di cui si parla in questo testo sono Aggeo e Zaccaria. Essi
"profetizzarono nel nome del Dio d'Israele ai Giudei che erano in Giuda
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e a Gerusalemme" (Esdra 5:1). La Parola di Dio incoraggiò i Giudei a
riprendere i lavori di ricostruzione del tempio che erano stati sospesi e
"gli anziani dei Giudei poterono continuare i lavori e far avanzare la
costruzione, aiutati dalle parole ispirate dal profeta Aggeo, e di
Zaccaria figlio di Isso. Così finirono i loro lavori di costruzione" (Esdra
6:14). L'assistenza della Parola di Dio è indispensabile per portare a
termine il servizio che abbiamo cominciato per il Signore. Senza
questa Parola lo zelo iniziale ben presto si spegnerà. Senza di essa alle
prime difficoltà si sarà tentati di gettare la spugna. La Parola di Dio ci
incoraggia, ci fortifica, ci sostiene. Non stanchiamoci di leggerla,
meditarla e applicarla alle nostre intere vite. Ciò che Dio disse a
Giosuè è valido per noi ancora oggi: "Questo libro della legge non si
allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo, giorno e notte; abbi cura di
mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto; poiché allora riuscirai in
tutte le tue imprese, allora prospererai" (Giosuè 1:8).
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Celebrarono con gioia la festa degli Azzimi per

sette giorni, perché il Signore li aveva
rallegrati

Esdra 6:22

LA GIOIA E LA SANTIFICAZIONE

La festa degli Azzimi prevedeva il divieto assoluto di mangiare pane
lievitato, ma anche soltanto di tenere del lievito in casa per sette
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giorni. Nella Scrittura, il lievito, agente di fermentazione, è considerato
come un simbolo della corruzione causata dal peccato. Chi ha
sperimentato la gioia della salvezza è pronto a gioire sperimentando la
gioia della santificazione. Troppo spesso la santificazione viene
considerata un aspetto triste del cristianesimo: la separazione dal
mondo, le rinunce vengono viste come qualcosa di spiacevole. Se
amiamo davvero il Signore non ci sarà tristezza nel nostro cuore
nell'allontanarci da ciò che a Lui non piace e non ci sarà rimpianto nel
rinunciare a ciò che Dio non desidera per noi. Se il Signore ci chiede di
rinunciare a qualcosa è perché desidera evitarci sofferenze di cui ora
non vediamo traccia, per darci qualcosa di meglio. Egli non ci
impoverisce mai! Santifichiamoci con gioia: è buono ed utile separarsi
dal peccato per consacrarsi al Signore. È bello santificarsi, perché ci
permette di assomigliare sempre di più a Gesù.
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Mio Dio, io sono confuso; e mi vergogno,
mio Dio, di alzare a te la mia faccia

Esdra 9:6

CONFUSIONE E VERGOGNA

Sebbene fosse confuso e si vergognasse a motivo del peccato, Esdra
cadde in ginocchio e stese le mani verso il Signore pregando. Dio non
rifiuta di ascoltare la preghiera di chi è confuso e pieno di vergogna.
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Egli, come il padre della parabola raccontata da Gesù, è sempre pronto
ad accogliere il figlio che si accosta a lui pieno di vergogna e
rammarico per gli errori commessi. La preghiera di Esdra produsse
uno straordinario risultato: "Mentre … pregava e faceva questa
confessione piangendo e prostrato davanti alla casa di Dio, si radunò
intorno a lui una grandissima folla di Israeliti, uomini, donne e bambini;
e il popolo piangeva a dirotto" (Esdra 10:1). Ci fu un genuino
ravvedimento: le infedeltà commesse vennero non soltanto
confessate davanti a Dio, ma anche abbandonate. La confusione e la
vergogna sparirono e poterono rialzare il capo! Se sei pieno di
confusione e vergogna non perdere tempo: rivolgiti a Dio in preghiera,
confessa i tuoi peccati, abbandonali con la forza del Signore ed Egli ti
libererà da questa condizione.
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2023
Il nostro Dio combatterà per noi

Neemia 4:20

IL NOSTRO DIO PER NOI

Ci sono difficoltà da superare nella vita, lotte da affrontare. Il problema
è che tante volte si cerca di fuggire dinanzi alle lotte, perché non ci si
sente sufficientemente forti per sostenerle. Certamente è bene che si
faccia un esame obiettivo delle proprie forze, che si riconoscano le
proprie debolezze, ma poi bisogna esercitare la fede nel Signore! Noi
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siamo deboli, ma il nostro Dio è forte ed è pronto a combattere per noi!
E "Se Dio è per noi chi sarà contro di noi" (Romani 8:32)? A questo punto
è indispensabile però rispondere a una domanda: Dio è davvero il tuo
Dio? Perché tu lo possa definire in questo modo devi avere una
relazione personale con Lui, devi conoscerLo, amarLo, servirLo. Se
desideri che Dio combatta per te e ti dia la vittoria devi ricevere Gesù
nel tuo cuore. Soltanto allora Egli sarà il tuo Dio, diverrai un figlio di Dio,
realizzando che sulla croce Egli ha riportato per te la più grande
vittoria. Non affrontare le lotte della vita da solo, presto saresti
atterrato. Permetti a Dio di diventare il tuo Dio e di combattere per te!
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Diedi il comando di Gerusalemme … ad Anania
governatore della fortezza, perché era un uomo

fedele e timorato di Dio più di tanti altri
Neemia 7:2

DISTINGUERSI

Ci sono tante cose, tanti particolari che permettono ad una persona di
distinguersi: un particolare modo di vestirsi, un accento marcato, un
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gesto abitudinario, un'espressione ricorrente… I figli di Dio devono
spiccare per determinate virtù spirituali, tra le quali certamente la
fedeltà e il timore di Dio. La fedeltà è la caratteristica di chi mantiene
la parola data, di chi è costante nell'affetto e nell'amore, di chi
persevera nella fede. Se ti sei impegnato con il Signore,
promettendoGli, intimamente o pubblicamente, di servirLo
fedelmente per tutta la vita, non rimangiarti la parola! Il timore di Dio
non deve essere confuso con la "paura di Dio". Chi ama Dio non ha
paura di Lui: "Nell'amore non c'è paura; anzi, l'amore perfetto caccia
via la paura" (I Giovanni 4:18), ma un santo timore che è profonda
riverenza, un sano rispetto nei Suoi confronti, che induce ad
impegnarsi per onorarlo con tutto sé stessi. Caro lettore, prega
affinché tu possa distinguerti per la concretezza dei tuoi sentimenti
verso il Signore e per l'integrità della tua vita cristiana, certo che il
Signore onora sempre quelli che l'onorano.
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Noi ci siamo così impegnati a non
trascurare la casa del nostro Dio

Neemia 10:39

UN IMPEGNO IMPORTANTE

Ci sono molti impegni lavorativi, tante attività da svolgere,
innumerevoli responsabilità, ma bisogna fare attenzione a che le tante
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faccende quotidiane non ci impediscano di assolvere il nostro sommo
dovere verso l'opera del Signore. La Parola di Dio ci esorta
chiaramente a non abbandonare "la nostra comune adunanza come
alcuni sono soliti fare" (Ebrei 10:25). Le riunioni di culto comunitarie
costituiscono un impegno da prendere con assoluta serietà. Non
bisogna andarvi soltanto per essere benedetti dal Signore, ricevere
consolazione da Dio e gustare la comunione fraterna, ma
principalmente per adorare il Signore e testimoniare di Cristo. La
negligenza verso l'opera di Dio si evidenzia anche nell'assistere
fisicamente alle riunioni senza parteciparvi spiritualmente, così pure
nel non partecipare ad alcuna attività della comunità in cui il Signore
ci ha posti. Non permettere agli altri impegni di avere il sopravvento
nella tua vita, ristabilisci le priorità e l'ordine del tuo servizio cristiano,
dedicandoti con rinnovato fervore alla causa dell'Evangelo, lasciando
dimorare Dio nel tuo cuore e gli interessi del Suo popolo al centro della
tua vita.
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Ma Mardocheo non s'inchinava

né si prostrava
Ester 3:2

GRANDE DETERMINAZIONE

Mardocheo non si prostrò davanti ad Aman sebbene tutti gli altri lo
facessero. La stessa fermezza la troviamo in Daniele. Egli si rifiutò di
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smettere di pregare il suo Dio, pur sapendo che questo lo avrebbe
portato ad esser gettato nella fossa dei leoni. I suoi tre amici si
rifiutarono di prostrarsi dinanzi alla statua che il re aveva fatto erigere,
pur sapendo che la pena per chi avesse agito così sarebbe stata quella
di essere gettato in una fornace ardente. Anche gli apostoli
mostrarono grande determinazione quando dinanzi al sinedrio dissero:
"Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini" (Atti 5:29), pur sapendo di
andare incontro a minacce e percosse. Non scendere a compromessi.
La cosa giusta molto spesso non è quella che fa la maggioranza, ma è
sempre indicata dalla Bibbia, la Parola di Dio. Inchina la tua volontà ad
essa, prostrati dinanzi al Signore e rimetti a Lui la tua sorte. Sii
determinato a fare la volontà di Dio, costi quello che costi. Non sempre
sarà facile praticarla, ma se vuoi onorare Dio puoi restare fiducioso e
sereno, Egli ti aiuterà e ti ricompenserà!
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Gesù disse loro: Io sono il pane

della vita
Giovanni 6:35

CRISTO NOSTRO PANE

Il pane, sin dai tempi antichi, ha rappresentato l'alimento base per la
vita. L'importanza simbolica del pane è ben espressa nella Scrittura e
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le parole di Gesù conservano un significato fondamentale per noi oggi.
Qui Egli si riferiva al pane celeste, che soddisfa la fame spirituale
dell'uomo, la Sua Parola che non soltanto ci rivela la volontà di Dio, ma
fa realizzare il ristoro più profondo della comunione con Lui,
provvedendo il vigore e la virtù per praticarla. Questo pane è il Figlio di
Dio stesso, la Parola fatta carne per la nostra redenzione. "Io sono il
pane vivente, che è disceso dal cielo; se uno mangia di questo pane
vivrà in eterno" (Giovanni 6:51). Egli era il "frumento schiacciato" (Isaia
28:28), "l'oblazione di cibo cotta al forno" (Levitico 2:4). Parlando della
Sua morte, Cristo poté dire: "Questo è il mio corpo che è spezzato per
voi" (I Corinzi 11:24). Avendo preso su sé il giudizio di Dio, soltanto Cristo
è in grado di propiziarci la benedizione del Padre. Essendo stato
schiacciato, cotto e spezzato per noi, il Signore Gesù divenne il pane
della vita. Rivolgiti a Lui e con tutto il tuo cuore e ringrazia il Signore
Gesù per la Sua vita per te.
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Io sono la vera vite

Giovanni 15:1

FEDE RADICATA NELLA VERITÀ

Fra le numerose colture presenti nei racconti biblici spicca la vite,
particolarmente apprezzata per il suo frutto. Questo brano illustra
quelli che devono essere i rapporti fra Cristo, qui raffigurato come la
vite, e i fedeli, raffigurati dai tralci. In unmondo offuscato da imitazioni
e simulazioni, Gesù indica Sé stesso come vera vite. Egli si pone come
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genuino, puro, reale, senza finzione alcuna. La Bibbia Lo presenta
come il vero Dio, il vero Salvatore, il vero Agnello offertosi per noi. Chi
crede in Lui non sarà deluso, quanti aprono il cuore all'amore della
verità per essere salvati non verranno ingannati da contraffazioni
religiose e speculazioni filosofiche. Gesù desidera avere con te un
personale incontro, il Suo santo desiderio è quello di fare di te un
tralcio innestato in Lui, radice vitale. Arrenditi a Gesù, rimani attaccato
alla fedele Parola di Dio, servi Cristo con zelo, consacrando spirito,
anima e corpo a Lui e riceverai vere benedizioni, celesti ed eterne.
Possa la tua fede essere autenticata non da qualche timbro umano,
bensì dalla Parola di Dio e dall'approvazione dello Spirito Santo, per
portare abbondante frutto che non marcisce, alla gloria di Dio.
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Le prestiate assistenza, in qualunque cosa ella
possa aver bisogno di voi; poiché ella pure ha
prestato assistenza a molti e anche a me

Romani 16:2

ASSISTENZA NEL SIGNORE

Prestare assistenza è compiere un intervento diretto ad aiutare chi si
trova in uno stato di particolare necessità. C'è l'assistenza sociale per
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i disagiati o i minorenni, l'assistenza sanitaria in favore d'infortunati e
ammalati, l'assistenza legale per chi non può pagarsi un avvocato
difensore. Nella circostanza di cui qui si occupa l'apostolo Paolo, egli
raccomanda una credente di nome Febe ai fratelli di Roma, perché
l’accolgano nel Signore e nel Signore le prestino assistenza.
Quest'assistenza è differente da tutte le altre, perché è nel Signore. Se
hai bisogno di assistenza, prega che ti sia data nel Signore. Se hai
desiderio di fare assistenza, falla nel Signore. È l'unico modo affinché
si produca un risultato eccellente e perfino eterno. Le altre assistenze
possono essere buone, ma nulla a paragone di quella espletata nel
Signore, arricchita dalla presenza e gloriosa consolazione di Dio nel
cuore di chi dà e nel cuore di chi riceve. Non sarà qualcosa di
abitudinario e freddo, ma risulterà edificante per lo spirito e
incoraggiante per l'anima e produrrà abbondanza di ringraziamento a
Dio.
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Il Signore è il baluardo della mia

vita; di chi avrò paura?
Salmo 27:1

LIBERI DALLE PAURE

Quante persone, anche ricche e famose, confessano di essere turbati
da paure strane e inimmaginabili che condizionano tutta la loro vita,
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come una vera e propria schiavitù. Lo scrittore del salmo dichiara di
aver vinto le catene della paura. Egli è sicuro, si sente al riparo perché
è profondamente convinto che Dio ha cura di lui in ogni tempo. Questo
credente ha scelto di vivere nella luce del Signore, confessando tutto
quello che è contrario alla Sua volontà. Come è diverso da quanti che,
volendosi nascondere da Dio, sono stati resi prigionieri di tanti timori e
fissazioni! Il terrore della morte, della malattia, delle disgrazie induce
ai comportamenti più insensati. Nella nostra società, la ricerca del
soprannaturale, che dovrebbe portare a Dio, spinge ad andare nella
direzione opposta, generando una condizione di profondo sgomento.
Superstizione, occultismo e magia sono stati preferiti alla fede in Dio.
Per sfuggire ad un modo di esistere così errato, dobbiamo confidare
con tutto il nostro cuore nella Parola di Dio, facendo di Cristo il nostro
personale Salvatore, e vedremo ogni paura e laccio sciogliersi come
neve al sole.
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Credi nel Signore Gesù, e sarai
salvato tu e la tua famiglia

Atti 16:31

L'UNICO RIMEDIO

Cosa significa "credere" nel Signore Gesù? Immagina di essere
ammalato. Dopo un esame approfondito, il medico ti informa che hai
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contratto una malattia letale, ma la scienza ha scoperto la cura e
quindi devi assumere un farmaco. Se rimani a letto e rifiuti il rimedio,
certamente morirai! Così è con la salvezza offerta da Dio. Puoi
affermare di essere certo che la storia di Gesù è vera, ma se tu non
accetti la guarigione spirituale offerta dalla Sua grazia sarai perduto
per l'eternità. Devi ricevere personalmente il Signore Gesù Cristo,
l'unico rimedio per i tuoi peccati. Un ricoverato in ospedale, disse ad un
visitatore: "Quando mi ammalai gravemente e fui portato al pronto
soccorso, un medico mai visto primami esaminò. Ebbi una tale fiducia
in lui che dissi: "Voglio che tu sia il mio dottore". Ecco come riceviamo
salvezza. Quando ascoltiamo il messaggio dell'Evangelo e siamo
portati a Gesù, dobbiamo dirGli: "voglio che Tu sia il mio Salvatore!"
Perché non credere in Cristo oggi? Dio ha mandato Suo Figlio a morire
per noi, nessun'altra persona lo avrebbe fatto. Egli soltanto ci ha
redento dalla morte eterna. Abbi totale fiducia nella Sua potenza e nel
Suo amore per te.
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Il riscatto dell'anima dell'uomo è

troppo caro
Salmo 49:8 R.

UN PREZZO TROPPO ALTO

Tante persone sono convinte che il denaro sia la risposta a tutti i loro
problemi. Con uno stipendio adeguato o una vincita alla lotteria si
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potrebbero cambiare casa, vestiti, macchina, avere più tempo libero,
divertirsi. Ma c'è una questione che tutti dobbiamo affrontare, in cui il
denaro non serve a niente: il destino eterno dell'anima. Gesù raccontò
una parabola di un uomo diventato ricco onestamente, con il lavoro e
le circostanze favorevoli, che espresse così la sua soddisfazione:
"Anima, tu hai molti beni riposti per molti anni; riposati, mangia, bevi,
godi". La risposta di Dio fu: "Stolto, questa notte stessa l'anima tua ti
sarà ridomandata; e quel che hai preparato, di chi sarà?" (Luca 12:19,
20). Siamo schiavi del peccato e per essere veramente liberi qualcuno
deve pagare il nostro riscatto. La Bibbia spiega che nessuno potrà
soddisfarlo, né per sé stesso né per un altro. Siamo quindi senza
speranza? No! Cristo Gesù "diede sé stesso qual prezzo di riscatto per
tutti" (I Timoteo 2:6). Deponiamo ogni orgoglio e autocompiacimento,
ogni pretesa di acquistare o meritare la salvezza, e, chiedendo
umilmente perdono dei nostri peccati, avvaliamoci del nostro riscatto
già pagato da Cristo.
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Ecco, il nostro Dio che noi

serviamo, è potente da liberarci
Daniele 3:17

IL VERO DIO

Tali parole, oltre a far risaltare la rassicurante fedeltà di Dio,
descrivono altre Sue caratteristiche. Insegnano che Egli si fa
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conoscere, poiché i tre ebrei deportati in Babilonia dichiararono: "Il
nostro Dio". Essi non soltanto sapevano della Sua esistenza, ma lo
conoscevano personalmente, perché Egli si era rivelato al loro cuore.
In secondo luogo parlano della Sua Onnipotenza. Gli ebrei, minacciati
dal re, affermarono che il loro Dio aveva il potere di salvare anche dalla
fornace ardente, perché per Lui non c'è niente di troppo difficile.
Nell'esprimere la propria determinazione a non chinarsi davanti alla
statua, i tre credenti erano certi che il loro Dio era vivente ed operante:
"Ci libererà" perché avevano già realizzato in passato le meraviglie di
Dio verso di loro. Dalle parole di questi giovani, infine, è possibile
apprendere che l'Eterno è l'unico Dio; essi erano decisi a non chinarsi
dinanzi alla statua eretta dal re, sapendo che soltanto il Signore è il
vero Dio. In chi hai riposto la tua fede, a cosa ti stai inchinando? Credi
nel vero Dio, il Signore della Bibbia, Colui che si rivela, può ogni cosa,
rialza chi lo invoca e agisce in favore di quanti lo servono.
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Egli morì per tutti, affinché quelli che vivono
non vivano più per sé stessi, ma per colui che è

morto e risuscitato per loro
II Corinzi 5:15

VIVERE PER CRISTO

Ogni persona vive per qualcuno o qualcosa. Quanti genitori vivono
esclusivamente per i loro figli! Tanti idolatrano il proprio coniuge, si
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danno, anima e corpo, per la loro attività lavorativa o per un ideale.
Alcuni vivono per sé stessi, altri dedicano la loro esistenza alle
persone derelitte. L'occupazione può essere egoistica o nobile, il punto
è che non si vive per Cristo! La meta rimane la realizzazione umana.
La Scrittura insegna che nessuna persona o cosa dovrebbe mai
diventare la ragione della vita. Cristo si aspetta che ognuno viva per
Lui, che non ha esitato a sacrificarsi, a dare Sé stesso per noi. Ciò
implica essere pronti a spendere il fiore dei propri anni ed il meglio
delle capacità, che Dio stesso ci ha donato, per Cristo. Ciò vuol dire
offrirgli il tempo, le energie e ogni risorsa, essere disposti a
sottomettersi interamente alla Sua Parola per imparare a dipendere
da Lui, per sperimentare la potenza della Sua risurrezione. Vivere per il
Signore implica la disponibilità a lasciare tutto ciò che Egli non
approva, per ricercare sempre e in ogni cosa la Sua gloria, dando
priorità all'edificazione del Suo regno. E tu per chi o cosa vivi?
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A loro però la parola della predicazione non

giovò a nulla non essendo stata assimilata per
fede da quelli che l'avevano ascoltata

Ebrei 4:2

ASSIMILARE LA PAROLA

Nonostante il Signore avesse dato prova di fedeltà e amore,
intervenendo con la Sua potenza per sottrarre Israele alla dura
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schiavitù in Egitto, e avesse provveduto in modo abbondante ad ogni
loro necessità, questo popolo continuò ostinatamente ad essere
ingrato e ribelle. Come mai? Non avevano assimilato la Parola nel loro
cuore. L'avevano udita, ma non l'avevano accolta. Non avevano
permesso alla rivelazione divina di penetrare nel loro intimo, di
radicarsi in modo profondo nel loro cuore e di diventare parte
integrante del loro essere. E tu, stai assimilando la Parola di Dio? Chi
le presta piena fiducia, riconoscendola quale ispirata e vivente Parola
di Dio, sperimenta come essa illumina la mente e il cuore, trasforma
radicalmente, dà una nuova speranza e conduce lungo il sentiero della
benedizione divina. Tale fede verace genera il desiderio di conoscere
sempre meglio la Sua volontà e le Sue promesse, il proposito di
ubbidire al Signore per piacerGli in ogni cosa. Non indurire, come
l'antico Israele, il tuo cuore alla Parola. Accoglila quotidianamente con
il rispetto dovuto, essa ti rivelerà Dio e sarai da Lui trasformato.
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Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai
miei occhi la malvagità delle vostre azioni

Isaia 1:16

UNA GIUSTA RELAZIONE CON DIO

Dio odia il peccato, ma ama il peccatore. Proprio per questo desidera
vivere in comunione con l'uomo. Le Scritture dicono chiaramente cosa
occorre per stabilire una giusta relazione con Lui. Prima di tutto, è
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necessario ravvedersi dei propri peccati. Il ravvedimento è
indispensabile per vivere vicino a Dio e consiste nel riconoscere la
propria condizione di peccato, nel provare un sincero dolore per averLo
offeso con le proprie iniquità e nel decidere di abbandonarle
chiedendo a Dio la forza necessaria per fare ciò che a Lui è gradito.
Inoltre, occorre confidare nella grazia di Dio. In virtù dei propri meriti,
nessuno può accostarsi a Dio e avere comunione con Lui. Soltanto per
la Sua grazia i peccati possono essere perdonati e si può sperimentare
la gioia della riconciliazione. Infine, occorre percorrere il sentiero
dell'ubbidienza alla Parola di Dio. Egli si compiace di cuori che si
dispongono a mettere in pratica la Sua Parola, motivati dall'amore per
Lui. Rifletti! Ti sei ravveduto? Pensi di meritare il perdono di Dio o
confidi nella Sua grazia? Hai deciso di ubbidire alla Sua Parola? Compi
questi passi ed avrai oggi la gioiosa certezza di vivere con Lui per
sempre.
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Faranno questo perché non hanno
conosciuto né il Padre né me

Giovanni 16:3

CONOSCERE DIO

È veramente possibile conoscere Dio? Per alcuni Dio non esiste e
quindi è inutile tentare di conoscerLo. Per altri c'è un Dio che ha dato
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origine al Creato, ma è troppo lontano, irraggiungibile dall'uomo.
Certuni pensano che si possa conoscere Dio soltanto mediante studi
approfonditi, che non sono alla portata di tutti. Sono tante le risposte
date dall'uomo. Ma cosa dice la Bibbia? Essa insegna che non si può
conoscere Dio attraverso la propria intelligenza. Egli si rivela a
chiunque esclusivamente per mezzo di Gesù Cristo. Per conoscere
Cristo è indispensabile rivolgersi alla Parola di Dio, la Bibbia, con totale
fiducia in ciò che Essa dichiara e in completa sottomissione al suo
messaggio. Le Sacre Scritture parlano di Gesù e attraverso di Lui
possiamo conoscere la natura e i pensieri di Dio. Ciò implica, però, un
radicale cambiamento del cuore, operato dallo Spirito Santo. Quando
il Signore si rivela a un cuore, mutano i sentimenti, le aspirazioni e la
condotta. L'opera di Dio è concreta e non passa inosservata a chi la
sperimenta né a quanti gli stanno vicino. Conosci il Signore o hai
soltanto sentito parlare di Lui? ChiediGli di rivelarsi e attraverso la Sua
Parola. Lo farà.
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Ma Rut rispose: "Non pregarmi di lasciarti, per
andarmene via da te; perché dove andrai tu,
andrò anch'io; e dove starai tu, io pure starò"

Rut 1:16

FERMAMENTE DECISI

Naomi era una israelita emigrata con il marito ed i figli nel paese di
Moab. Dopo aver patito il dolore per la loromorte decise di ritornare nel
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suo Paese. Le sue due nuore, Orpa e Rut, scelsero di seguirla, ma ella,
le invitò a tornare indietro, non avendo nulla da offrire loro. Orpa,
piangente, baciò la suocera e se ne andò. Rut, invece, ribadì il proposito
di recarsi nel paese di Naomi, per diventare parte del suo popolo e
servire fedelmente il suo Dio. A differenza della cognata, era
fermamente decisa a non staccarsi dalla suocera. La determinazione
di questa donna dovrebbe farci riflettere: siamo altrettanto decisi a
seguire il Signore? Forse abbiamo dichiarato di voler vivere per Lui, ma
poi abbiamo permesso a influenze umane, alle difficoltà o ai piaceri
del mondo di farci perdere di vista l'obiettivo che ci eravamo prefissati.
Rut fu risoluta. Né l'insistenza della suocera, né la decisione di Orpa le
fecero cambiare idea. Seguiamo il suo esempio! Con risolutezza
restiamo ancorati a Cristo, non permettiamo a nulla di separarci da Lui.
AffidiamoGli la nostra vita e realizzeremo che, nella Sua fedeltà, Dio si
prende meravigliosamente cura di tutti coloro che confidano in Lui.
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Gli occhi di quelli che vedono non

saranno più accecati
Isaia 32:3

OCCHI APERTI

Il profeta Isaia descrisse i benefici che sarebbero scaturiti da un re la
cui venuta avrebbe arrecato ogni sorta di bene per l'umanità. Questo
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Re, che Isaia intravide, è già venuto: è Gesù, il Cristo di Dio, il Re dei re
e Signore dei signori. I nostri poveri occhi, accecati dal peccato e dalle
lusinghe del nemico dell'uomo, satana, possono ora essere aperti alla
realtà spirituale, alla luce del Signore. Ciò che l'antico profeta
preannunciava è possibile realizzarlo oggi. Io e te possiamo avere
occhi aperti, in grado di contemplare, per fede, ciò che l'occhio
naturale non può scorgere: la gloria del Signore, ovvero la ricchezza
della Sua grazia, della misericordia, potenza e compassione che Egli
usa verso ogni essere umano. Se i tuoi occhi sono oggi accecati dal
dubbio, dall'incredulità, da dolori e sofferenze della vita presente,
rivolgi con fede a Colui che apre gli occhi dei ciechi questa preghiera:
"Signore, apri i miei occhi affinché possa vedere, credere e vivere
quella luce che illumina ogni uomo". Anche a te, Gesù dirà: "Io son la
luce del mondo; chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà
la luce della vita" (Giovanni 8:12).
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Colui che nella nostra umiliazione si ricordò di

noi, perché la sua bontà dura in eterno
Salmo 136:23

NELLA MEMORIA DI DIO

Generalmente ricordiamo con facilità le persone con cui abbiamo
contatto più frequente. Ma quando questi incontri si diradano
dimentichiamo anche coloro con i quali abbiamo trascorso insieme
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molto del nostro tempo. Quanti compagni di scuola o di gioventù sono
oramai dimenticati. Lo scrittore di questo salmo pone in evidenza la
capacità di Dio di ricordarsi del Suo popolo nel momento
dell'umiliazione, risultato del peccato che abbassa l'uomo,
allontanandolo dal Suo Creatore e Signore. Il peccato crea una
distanza abissale tra il peccatore e l'Iddio tre volte Santo.
Dimenticherà Egli l'uomo peccatore così profondamente lontano?
Dimenticherà Egli la Sua povera creatura caduta nella miseria? Il
Signore si ricorda di te, nonostante il baratro del peccato nel quale vivi.
Nonostante tutto, Dio si ricorda di noi e lo ha fatto mandandoci Gesù.
È Lui che, accostandosi amorevolmente a ciascuno di noi, dice: "Non ti
ho dimenticato, sono venuto proprio per te". Quand'anche tutti ci
dimenticassero, Cristo sarà per noi la chiara dimostrazione che Dio
non ci ha abbandonati a noi stessi, ma si ricorda della nostra vita! E ciò
per un solo motivo: perché la Sua benignità dura in eterno.
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Chi di voi, avendo cento pecore, se ne perde una, non
lascia le novantanove nel deserto e non va dietro a

quella perduta finché non la ritrova?

Luca 15:4

CERCATI DAL BUON PASTORE

La parabola della pecora smarrita narra di un pastore che, avendo
smarrito una pecora, lascia le altre novantanove in un luogo sicuro, per
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cercare una smarrita. Questa, incapace di ritrovare la strada,
rappresenta l'uomo che si è allontanato da Dio e non è in grado da solo
di riavvicinarsi a Lui. La Bibbia insegna: "Poiché eravate erranti come
pecore; ma ora siete tornati al Pastore e Vescovo delle anime vostre" (I
Pietro 2:25). Il pastore che cerca la pecora smarrita è Gesù, il quale
afferma: "Il Figliolo dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che
era perito" (Luca 19:10). Egli per riavvicinare l'uomo a Dio ha dato la Sua
vita sulla croce quale prezzo per il perdono dei peccati di tutta
l'umanità, subendo su di Sé il giudizio che spettava ad ogni peccatore.
La ricerca paziente del pastore esprime l'amore che il Signore
manifesta in favore dell'uomo e il Suo proposito di stapparlo al
peccato, alle conseguenze eterne della ribellione alla Sua volontà.
Caro lettore, Gesù il buon Pastore ti sta cercando e vuole preservarti
da grandi sofferenze. Con pazienza, ti rinnova il Suo invito ad andare a
Lui. Non indurire ulteriormente il tuo cuore. Arrenditi a Lui e troverai
salvezza e ristoro.
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Oh, sapessi dove trovarlo! Potessi arrivare fino
al suo trono! Esporrei la mia causa davanti a lui

Giobbe 23:3, 4

DOV'È DIO?

Quest'uomo, che si trova in momenti di grande sofferenza, vorrebbe
discutere con Dio del suo problema, lo sta cercando in preghiera, ma
sembra che Egli si nasconda. L'uomo, anche quando non lo ammette o
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non lo comprende pienamente, è alla ricerca di Dio. Anche ciò rivela la
grande verità che Dio esiste e l'uomo ha costante bisogno di Lui. "Oh
sapessi dove trovarlo" esclamava Giobbe. Dio non si nasconde e non è
lontano da ciascuno di noi. Egli dice: "Io dimoro nel luogo eccelso e
santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito per ravvivare lo
spirito degli umili, per ravvivare il cuore degli oppressi" (Isaia 57:15). La
Bibbia afferma che Dio si è rivelato all'umanità avendo parlato molte
volte e in molti modi e "in questi ultimi giorni ha parlato a noi per
mezzo del Figlio" (Ebrei 1:1, 2). Chiunque tu sia, sappi che non sei solo
nel tuo problema, ma puoi avere fiducia nel Signore che ha promesso
di aiutarti. Egli vuole soprattutto risolvere il problema più grande, che
è quello del peccato, cancellandolo, per darti una vita nuova in Cristo.
Dove trovare Dio? Egli è proprio ora vicino a tutti coloro che Lo
invocano sinceramente e con tutto il cuore. È accanto a te.
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Ho aperto all'amico mio, ma l'amico

mio si era ritirato
Cantico dei Cantici 5:6

NON AGIRE IN RITARDO!

La frase è tratta dal più bel poema di amore scritto da Salomone, nel
quale lo sposo che corteggia la sposa può anche rappresentare il
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grande amore di Cristo per la Chiesa. La sposa ha trovato delle scuse
alla richiesta dello sposo di voler entrare in casa. Ora, finalmente, si
decide ad aprire la porta, ma ormai lo sposo è partito. Gesù dice: "Ecco,
io sto alla porta e busso: se qualcuno ascolta la mia voce e apre la
porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me" (Apocalisse
3:20). Per certo il Signore è paziente e continua ad insistere con
mirabile perseveranza. Fino a quando? Non è profittevole
temporeggiare in quanto il futuro è ignoto per tutti. La Scrittura ci
ricorda che "oggi" è il giorno della grazia e della salvezza. Questo è il
tempo propizio che non dobbiamo farci sfuggire. Le decisioni
importanti non possono essere rimandate; non possiamo continuare
ad ignorare Cristo che ha dato la Sua vita per la nostra redenzione, che
desidera farci del bene e che aspetta la nostra decisione. Egli non
forza la porta, ma continua a bussare ed a parlare ai nostri cuori.
Aprirci a Cristo è urgente, è necessario farlo ora, per gustare i benefici
della Sua presenza e della Sua opera amorevole.
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Perché il Signore lo voleva

risparmiare
Genesi 19:16

L'AMORE DI DIO

Lot visse per un tempo a Sodoma, nella pianura del Giordano. Gli
abitanti di questa città "erano perversi e grandi peccatori verso il
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Signore". A motivo del peccato persistente e dilagante, essi si
attirarono il giudizio di Dio. Lot però era rattristato della condotta
dissoluta di quegli uomini scellerati e si tormentava, nella sua anima
giusta per quello che vedeva e udiva. Dio mandò degli angeli a trarlo
fuori dalla città prima di consumarla nel fuoco. Anche oggi, il peccato
degli uomini è giunto al culmine. C'è però una via di uscita. Dio ha
mandato Suo Figlio affinché: "Chiunque crede in Lui non perisca ma
abbia la vita eterna" (Giovanni 3:16). Il Signore intende risparmiare gli
uomini dal giudizio e dalla perdizione eterna. Molti resistono all'invito
amorevole del Signore, ma tutti coloro che lo accettano, hanno la
promessa di essere liberati dal giudizio e portati in gloria. Dio ti vuole
risparmiare e ti vuole portare in salvo perché ti ama. Ti farai condurre
dalla Sua paterna mano?
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A un tratto, vi fu un gran terremoto, la prigione fu
scossa dalle fondamenta; e in quell'istante tutte le
porte si aprirono, e le catene di tutti si spezzarono

Atti 16:26

UN TERREMOTO BENEFICO

Paolo e Sila si trovano in carcere per aver liberato da possessione
demoniaca una giovane. I due servi di Dio non si abbattono, ma
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pregano e cantano inni al Signore. Ecco che avviene questo "strano
terremoto" che libera i carcerati e apre le porte della prigione. Il
termine terremoto evoca subito pensieri di distruzione, sofferenze e
morte. Non ci sono terremoti benefici. Tuttavia, in questo caso si tratta
della manifestazione della potenza di Dio a favore dei Suoi figli. Nella
vita degli uomini ci sono dei legami che nessuno può spezzare e delle
situazioni che nessuno può risolvere. Ciò che è impossibile all'uomo è
però possibile a Dio. L'apostolo chiedeva a Dio di illuminare gli occhi
del cuore dei credenti di Efeso affinché considerassero l'immensità
della Sua potenza per tutti coloro che credono (cfr. Efesini 1:18, 19). Dio
è potente, ma pure saggio e pieno di amore. La Sua grande forza non ci
schiaccia, bensì ci libera e ci sgombra il sentiero per proseguire il
cammino. Seguiamo l'esempio di Paolo e Sila. Non disperiamo, ma
affidiamoci con tutto il cuore a Colui che può intervenire provocando
un terremoto benefico che spezza le catene del male nella nostra vita
e nella nostra casa.
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Davide disse: "C'è ancora qualcuno della casa
di Saul, al quale possa fare del bene per amore

di Gionatan?"
II Samuele 9:1

UNA BENEVOLENZA INCREDIBILE

Il re Davide dimostra ancora una volta di essere "l'uomo secondo il
cuore di Dio". Nonostante le sue molteplici occupazioni, si preoccupa
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di potere ancora fare del bene a qualche altro parente del suo
predecessore Saul, che aveva più volte tentato di ucciderlo. Ora Davide
avrebbe potuto vendicarsi, ma al contrario, per amore di Gionatan,
figlio di Saul, vuole agire con benignità. Qualcuno … al quale far del
bene, senza chiedere referenze particolari, senza distinzione di sorta.
È incredibile come questo sia il sentimento e l'occupazione principale
di Dio. Egli cerca qualcuno, chiunque sia, per benedirlo. Nessun uomo
può presentare meriti; apparteniamo alla famiglia "umana" dove "tutti
hanno peccato" e sono "nemici" e privi della gloria di Dio (Romani 3:23;
5:10). Nonostante ciò, Dio ci cerca, non per vendicarsi ma per aiutarci.
Perché? Davide era mosso dall'amore per Gionatan, Dio è mosso
dall'amore che ha per il Suo Figliolo Gesù, l'unico che ha soddisfatto
pienamente la Sua giustizia, pagando il prezzo per la liberazione degli
uomini dal peccato. Sappi che Dio ti cerca per farti del bene, accostati
a Lui e lo scoprirai!
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Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già

da lungo tempo stava così, gli disse:
"Vuoi guarire?"

Giovanni 5:6

UNA STRANA DOMANDA

Presso una vasca in Gerusalemme, insieme a molti ammalati, v'è un
uomo infermo da trentotto anni. Egli spera, ogni giorno, di trovare
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soluzione al suo problema, perché in questo luogo, chiamato "casa di
misericordia", avvengono dei miracoli. Gesù, che si trova lì
volutamente e che conosce esattamente la condizione di quest'uomo,
gli rivolge questa domanda. Non è una presa in giro. Ancora oggi sono
molte le persone ammalate nello spirito che confidano nell'uomo, nel
caso o in qualche evento straordinario per trovare un po' di sollievo. In
realtà, non sono pronte a guarire. Abituate ormai al peccato, alla
schiavitù, al vizio, pensano che questo sia il loro "destino". Restano
perplesse e incredule dinanzi ad una proposta di guarigione e si
adagiano nella sofferenza. Cristo si rivolge ora a te e ti fa la stessa
domanda: "Vuoi guarire?". Non dilungarti in lamentele o giustificazioni
vane, ma rispondi prontamente e con fede semplice: "Sì Signore, lo
voglio" e vedrai che un miracolo avverrà nella tua vita. Sì, ciò che non è
stato possibile nel corso degli anni è possibile in un istante, alla parola
potente di Gesù che disse: "Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina".
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Signore, perché hai fatto del male a questo
popolo? Perché dunque mi hai mandato?

Esodo 5:22

DIO NON DELUDE MAI

Sappiamo che talvolta gli uomini ci deludono. Alcuni portano delle
profonde ferite pensando che perfino Dio sia venuto meno nei loro
confronti. Egli aveva detto a Mosè: "Or dunque va io ti mando dal
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faraone perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, i figli di
Israele". Mosè era andato, aveva seguito le indicazioni di Dio, ma la
situazione era peggiorata. Perché? Il Signore non voleva prendersi
gioco del Suo servo, ma stava attuando il Suo piano. Le cause della
delusione possono essere tante. Molte volte non comprendiamo i
metodi di Dio, ma, quando pare che tutto va male, Dio è all'opera. Altre
volte non comprendiamo i tempi di Dio o forse quello che Dio vuole
dirci mediante il Suo "silenzio" o "ritardo". Egli agisce nel tempo più
opportuno per prendersi maggiore gloria. La resistenza del faraone
permise a Dio di manifestare la Sua maestà ed infine ci fu una potente
liberazione. Non dubitiamo di Dio, ma di noi stessi e del nostro
discernimento. Seguiamo l'esempio di Mosè che "tornò al Signore".
Qualunque cosa accada e qualsiasi sentimento ci pervada, torniamo al
Signore in preghiera, parliamone con Lui, che saprà confortarci e
indicarci la via della soluzione.
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Quanto a me, io volgerò lo sguardo verso il
Signore, spererò nel Dio della mia salvezza

Michea 7:7

UNA DECISIONE SAGGIA

Il profeta ha descritto uno scenario disastroso, tremendamente
attuale. Gli uomini si affrettano a fare il male, nelle famiglie c'è
"guerra", quanti dovrebbero amministrare la giustizia si corrompono, il
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peccato è dilagante. L'apostolo Paolo dirà: "Negli ultimi giorni
verranno tempi difficili; perché gli uomini saranno egoisti, amanti del
denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati,
irreligiosi, insensibili, amanti del piacere anziché di Dio" (II Timoteo 3:1-
4). Che fare? Possiamo osservare passivamente tutto ciò, lasciandoci
prendere dallo sconforto, o reagire come Michea. Egli sta parlando a
nome del residuo fedele di Israele. Sì, i veri credenti non devono
disperare o rassegnarsi al peggio, ma alzare lo sguardo verso il cielo
sapendo che Dio non ha perso il controllo della situazione. Quanti
hanno conosciuto personalmente il Signore possono dire con certezza
di fede: "Il mio Diomi ascolterà. Egli mi condurrà fuori alla luce". Spetta
a te decidere: puoi farti trascinare nel vortice del male, dichiarando
che non c'è nulla da fare, o rivolgerti a Dio che può cambiare le
situazione e intervenire in tuo favore per farti del bene.
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Io ti preserverò dall'ora della tentazione che
sta per venire sul mondo intero, per mettere

alla prova gli abitanti della terra
Apocalisse 3:10

MOMENTI DIFFICILI

Come ci si prepara ai momenti difficili della vita, come si affrontano?
Non esiste alcun manuale che possa aiutarci. Il Signore loda la chiesa

05 domenica
NOVEMBRE



info@paroledivita.org

di Filadelfia, perché ha saputo mettere in pratica i consigli e le
esortazioni della Parola di Dio. Questi cristiani, malgrado non avevano
molta forza, serbarono la Parola di Dio quando erano stati perseguitati.
In conseguenza di tale loro scelta, Cristo gli promette che li avrebbe
preservato dall'ora difficile. Come a dire: tu hai fatto il tuo dovere nel
custodire la mia Parola, anch'io farò la mia parte, nel custodire te nel
momento della difficoltà. Il dovere di ogni cristiano consiste nel fare
ciò che gli viene comandato attraverso la Parola di Dio. Nell'adempiere
il proprio dovere, si incontra sempre il favore insostituibile di Dio che ci
guarda dall'ora della prova, del pericolo. In tali momenti importanti
dell'esistenza, bisogna essere sicuri di avere l'aiuto e il favore di Dio.
Essere preservati nelle difficoltà è un grande privilegio. Stai serbando
la Parola di Dio nella tua vita? Allora non ti spaventare nei tempi
avversi di tentazione e minaccia: il Signore è con te!
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Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è
grande nei cieli; poiché così hanno perseguitato i

profeti che sono stati prima di voi

Matteo 5:12

GUARDARE OLTRE

Gesù conclude questa serie di esortazioni e promesse preziose,
definite beatitudini, facendo volgere lo sguardo dell'uditore oltre tutto
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quello che èmateriale e terreno. Per Gesù vivere nella gioia è possibile
perché essa non deve dipendere dalle circostanze della vita, ma dalle
promesse della Scrittura. L'allegrezza e il giubilo della fede in Dio sono
possibili se si tengono fissi gli occhi al cielo, vivendo sulla Terra come
pellegrini verso una meta sicura e gloriosa. L'incoraggiamento di Gesù
viene rafforzato nel chiamare in causa i profeti che sono stati prima di
voi. Ovvero, coloro che hanno sofferto per la fede e sono riusciti a
vincere! Se ogni cosa è possibile a chi crede, allora sarà possibile
vivere con la certezza di essere vincitori in ogni cosa. L'attesa di
andare con Gesù nel regno celeste deve costituire lo stimolo per vivere
qui pieni di zelo e d'amore per Cristo e per gli altri. L'esistenza terrena
è la stazione di prova e di attesa che dimostrerà quanto veramente si
ama il Signore e si brama la dimora eterna con Lui. Da ricordare che il
premio è nei cieli e non sulla terra. Pertanto, guarda oltre, vivi per il
cielo e il tuo premio sarà grande.
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E dicevano tra di loro: "Chi ci rotolerà la pietra
dall'apertura del sepolcro? " Ma, alzati gli
occhi, videro che la pietra era stata rotolata

Marco 16:3, 4

LA PIETRA ROTOLATA

Le donne, nonostante avevano dei buoni intenti verso il corpo di Gesù,
erano preoccupate dal grosso masso posto a chiusura del sepolcro.
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Mancavano le forze, sia per rotolare la pietra che per andare avanti.
Infatti, non si aspettavano che la pietra fosse rimossa e tanto meno
che Gesù fosse risorto! I propositi sono buoni quando si ha la fede per
realizzarli! E i discepoli, che avrebbero potuto aiutare le donne,
dov'erano finiti? Facevano cordoglio e piangevano, erano distrutti dal
dolore, tanto che non credevano che Gesù fosse risuscitato (Marco
6:10, 11). Tuttavia, le donne andarono ugualmente al sepolcro e
constatarono che il problema non esisteva. La pietra era stata rotolata
da un angelo e Cristo era risorto! Esse si erano preoccupate
inutilmente e i discepoli si erano disperati per nulla! Soltanto quando
le donne alzarono gli occhi, videro che la pietra era stata rotolata.
L'aiuto viene sempre dall'alto, ma bisogna alzare gli occhi per vederlo.
Forse stai pensando: come farò? Cosa mi succederà? Chi mi aiuterà?
Non disperare, eleva lo sguardo al cielo, poni la tua fede in Cristo, e
anche la tua pietra, qualunque ostacolo essa sia, sarà rotolata!
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Uomo di poca fede, perché hai

dubitato?
Matteo 14:31

PERCHÉ HAI DUBITATO?

Questa domanda potrebbe essere rivolta a tutti in diverse circostanze
della vita. Prova a metterti al posto di Pietro e dare una risposta al
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Signore che ti dice: perché hai dubitato? Forse pensavi che non sapessi
controllare il vento? O pensavi che era troppo bello per essere vero? Le
paure delle circostanze fanno durare poco la fede. Perché hai
dubitato? Forse pensavi che non era razionale camminare sulle
acque? Eppure, poco prima avevi mangiato i pani e i pesci che avevo
moltiplicato. Perché hai dubitato? Forse pensavi di essere troppo
ardito o audace? Io non ti ho rimproverato per questo, ma soltanto
perché hai avuto poca fede! Perché hai dubitato? Forse pensavi di
esser una persona forte, però subito dopo sei crollato miseramente,
dimenticando che avevo io il controllo della situazione e non tu? Gesù
èmorto e risuscitato affinché oggi tu non dubiti più. Egli ha distrutto la
paura che rende deboli e il peccato che produce la morte e la miseria
umana, per creare un popolo forte e valoroso che abbia fede nel Suo
nome. Vuoi fare parte di questa schiera o di coloro che dubitano
continuamente?
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La donna gli disse: "Signore, tu non hai nulla
per attingere, e il pozzo è profondo; da dove

avresti dunque quest'acqua viva?"
Giovanni 4:11

L'APPARENZA INGANNA

Povera donna… dice a Gesù: Signore tu non hai nulla! Poveri noi quando
pensiamo che in certe situazioni Gesù non abbia i mezzi per poterci
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aiutare o soccorrere. Il Signore non si presenta facendo vedere regni e
ricchezze né illudendo la gente che tutto andrà sempre bene nella vita
terrena. La vera manifestazione di Gesù è diversa. Spesso si presenta
senza secchio per attingere, eppure desidera dare da bere agli
assetati! A volte si presenta con le lividure della fustigazione, ma vuole
dare guarigione ai malati. Altre volte si presenta senza pane e senza
sacca per le provviste, ma può sfamare e dare prosperità alla gente.
Soprattutto, Gesù si presenta affisso in croce, eppure desidera donare
salvezza e vittoria a tutti coloro che credono in Lui e accettano di
servirLo. Quello che veramente importa è che il Signore si manifesti.
Quando questo accadrà, allora crolleranno tutte le tue pretese, i tuoi
dubbi, le tue incertezze, le tue paure e, come Tommaso, dirai: Signor
mio e Dio mio. Oggi chiedi che Gesù si presenti a te. Egli ha tutto ciò
che ti necessita. Quando questo accadrà non pensare come Egli farà,
ma ringraziaLo per quello che Egli ha già fatto.
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Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi

piedi
Efesini 1:22

L'ESALTAZIONE DI CRISTO

Il regno delle tenebre tremò quando Gesù nacque e satana fu sconfitto
quando Gesù morì! La vita di Cristo fu un refrigerio per i bisognosi di
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tutti i tipi: ogni genere di persona trovava aiuto in Lui! La Sua morte fu
una vittoria sul peccato, dando all'uomo la possibilità di essere
salvato. Ma a cosa sarebbe servita la morte di Cristo se Egli non fosse
risuscitato? Egli sarebbe stato un semplice martire ed oggi non
sarebbe seduto alla destra del Padre. Cristo risorto è la dimostrazione
che Egli era quello che diceva di essere: la risurrezione e la vita, la via,
la verità e la vita. Che Egli può fare tutto: può salvare il peccatore e può
guarire gli ammalati. Cristo risorto è la dimostrazione che Egli ha vinto
la morte, quindi coloro che crederanno in Lui saranno risuscitati come
Lui è risuscitato e vinceranno come Lui ha vinto. Cristo asceso alla
destra del Padre è la dimostrazione che Egli è il Figlio di Dio, Colui che
ancora oggi prega e intercede per la Chiesa conferendole forza. La
risurrezione e l'ascesa di Cristo ti accertano che ti puoi fidare di Lui in
ogni cosa! Oggi e per sempre! Per la vita terrena e per quella celeste.
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Degli uomini hanno parlato da parte di Dio,

perché sospinti dallo Spirito Santo
II Pietro 1:21

LA PAROLA DI DIO

La Bibbia è la rivelazione del Dio vivente. Ogni parola in essa contenuta
è uscita da labbra eterne. Ogni frase è stata ispirata dallo Spirito Santo.
Sebbene Mosè sia stato impiegato per scriverne una parte, fu Dio
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stesso a dirigere la sua penna. Davide può aver suonato la cetra e
composto melodie vibranti, ma fu Dio a guidare i suoi scritti. Leggo i
profeti, quando annunciano cose future che in parte si sono già
adempiute. Mi volgo agli scritti di Paolo, che spiega la potenza della
grazia in Cristo che redime, alle pagine di Giovanni, che parla d'amore,
alle lettere di Pietro, che parla del fuoco che divorerà gli empi.
Ovunque trovo Dio che parla. È la voce di Dio, non dell'uomo; sono le
parole dell'Eterno, del Vivente, dell'Onnipotente. Nella Bibbia risuona
attuale la voce di Dio e, quando la leggo, mi sembra di udire un invito:
"Questa è la via. Questo è il libro di Dio, leggilo, meditalo e applicalo
alla tua vita. Gesù è il mio Unigenito di cui ti ho sempre parlato,
mandato per salvarti e donarti vita eterna; riceviLo, seguiLo ed avrai
luce, forza e pace per mettere in pratica tutta la mia volontà. Impara
da Cristo ed Egli inciderà la mia Parola nel tuo cuore per guidarti ogni
istante".
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Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito
Santo verrà su voi, e mi sarete testimoni

Atti 1:8

RICEVERE POTENZA

Riflettiamo! Centoventi uomini e donne senza appoggi umani, nessuna
promessa di favore terreno, nessuna capacità o ricchezza; una
compagnia di persone che devono guadagnarsi da vivere ogni giorno
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lavorando, impegnati nei doveri familiari. Eppure, stanno per dare inizio
a un movimento che metterà sottosopra il mondo intero! Non sono di
rango elevato, ma l'influenza di questo umile gruppo raggiungerà
persino la casa di Cesare. L'opera di questa piccola comunità si
estenderà in tutto il pianeta! Nessuna forza sulla Terra, siano uomini o
dèmoni, potrà resistergli, finché ogni ginocchio si piegherà dinanzi al
loro Maestro e ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore. Può
sembrare impossibile, assurdo, almeno finché non consideriamo una
cosa: stanno per essere battezzati nello Spirito Santo. Allora le
difficoltà sono vinte. A questo punto non c'è limite alle loro speranze,
perché non c'è limite alla loro forza, che viene dall'Onnipotente.
Questa è l'idea e il sostegno di Cristo per l'autentica fede cristiana; non
l'idea dell'uomo, troppo sublime per essere tale, ma di Dio! Hai ricevuto
la potenza dello Spirito Santo per essere testimone vivente di Cristo
risorto?
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Signore, Dio, tu lo sai

Ezechiele 37:3

DIO SA

Questa è la risposta della fede a Dio: "Tu lo sai". Su tale verità riposa il
cuore del credente! "Tu lo sai", una frase brevissima, eppure sufficiente
ad esprimere la fiducia di un cuore in difficoltà che, sebbene non può
spiegare ogni cosa, rimane certo della benevolenza divina. "Tu, Signore,
lo sai". Che dolce luogo di refrigerio in mezzo alle ansie tumultuose
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della vita; in mezzo a un mare che non conosce calma; tra situazioni
paradossali in cui si è sballottati di qua e di là. Quale risorsa per il cuore
che non trova parole per esprimere le sue forti emozioni; per l'anima
con un dolore troppo profondo perché il linguaggio possa trovare la
sua via a Dio! Che queste poche, brevi parole, abbiano il sopravvento su
ogni avversità che si presenta sul nostro sentiero! Esse sono
l'autorevole risposta di Dio a tutto ciò che non possiamo penetrare; la
risposta su cui far riposare i nostri cuori e da ribadire con le labbra
quando ogni via appare preclusa, quando non comprendiamo perché
possano accaderci certe cose dolorose. "Signore, Dio, tu lo sai"! Poggia
la tua anima su queste parole. Adagia il capo sul petto del tuo Dio e
rinnova questa espressione di fiducia in ogni situazione della vita.
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Gli occhi del Signore che percorrono tutta la
terra, vedono con gioia il piombino in mano a

Zorobabele?
Zaccaria 4:10

UN CAPOVOLGIMENTO SOSPIRATO

Per il credente è una gioia sapere che il piombino è in mano al nostro
grande Architetto e Costruttore, e che quando verrà, il malgoverno del
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mondo avrà termine. I falsi valori degli uomini, che edificano sulla
sabbia dell'opportunismo, saranno spazzati via. I fragili modelli della
coscienza umana, la pretesa di "pensarla come si vuole purché si sia
sinceri". Tutti questi principi senza fondamento divino avranno la
consistenza di una tela di ragno. La misura di ogni cosa sarà Cristo, e
Cristo il Misuratore di ogni cosa. Come sarà riconsiderato ogni valore!
Che rovesciamento completo di tutto ciò che esiste attualmente!
Beato quel giorno, che è stato così lungamente atteso: il gran giubileo
del mondo liberato dalla corruzione del peccato, il ristoro bramato
dalla Terra, la gioia della creazione in travaglio e il tranquillo riposo
della natura! Chi non griderebbe: "Vieni Signore, poni fine a questo
incubo angoscioso! Disperdi le ombre della lunga notte di ribellione
alle Tue perfette leggi ed alla tua meravigliosa volontà, asciuga le
lacrime del dolore, della disperazione e della morte!" Costruisci oggi
stesso il tuo futuro eterno. Edificalo su Cristo, sull'Evangelo.



www.paroledivita.org

2023
Gloria a Dio nei luoghi altissimi, pace in
terra fra gli uomini che Egli gradisce

Luca 2:14

LE LODI DELL'ESERCITO CELESTE

Non appena furono creati, gli angeli iniziarono a lodare Dio. Quando
videro l'Onnipotente creare dal nulla i pianeti e collocarli nell'infinità
dello spazio, avevano cantato inni esaltando l'opera di Dio. Alla
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creazione della Terra: "Le stelle del mattino cantavano tutte assieme
e tutti i figli di Dio davano in gridi di giubilo" (Giobbe 38:7), mentre Egli
disegnava i rilievi montuosi e assegnava gli spazi alle acque.
Ammirando Dio formare l'uomo dalla polvere argillosa, quale vaso
pregiato da contenere uno spirito immortale capace di avere
comunione con Lui, il loro canto salì più in alto nella scala musicale
dell'adorazione. Gli angeli erano stati presenti in molte occasioni
gloriose e si erano uniti al compiacimento del Signore con cori di lode,
ma quando videro l'Unigenito Dio scendere dal Suo trono e diventare
un lattante tra le braccia materne, elevarono il tono della loro armonia
e raggiunsero il culmine della solenne melodia angelica. Cantando
"Gloria a Dio nei luoghi altissimi", toccarono la nota più alta nella scala
della lode, proprio di fronte all'atto più elevato del Suo divino amore: il
dono di Gesù, venuto nel mondo per dare salvezza e nuova vita al
peccatore.
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Poi Abraamo ...

fu riunito al suo popolo
Genesi 25:8

UNITI PER SEMPRE

Dopo aver goduto periodi di sodalizi e intensi legami, delle occasioni di
comunione fraterna, ci ritroviamo come su isole, sparpagliati in un
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grande arcipelago, ognuno sul suo piccolo scoglio, con il mare che
infuria tra noi. Ma se il nostro cuore è fondato sul Signore, la cui
presenza ci rende uno, allora verrà il tempo in cui non ci sarà più mare
e agitazioni, distacchi e sconvolgimenti. Chi accoglie Cristo come
proprio personale Redentore riceve salvezza celeste, è idoneo ad
affrontare lamorte, preparato per il giudizio, pronto per la tromba degli
ultimi giorni: poiché "l'Eterno riscatta l'anima dei suoi servitori, e
nessun di quelli che confidano in lui sarà condannato". Se abitiamo qui
come stranieri perché la nostra cittadinanza è nei cieli, allora la morte
non ci strapperà dai nostri affetti né ci costringerà in un paese
solitario, ma ci porterà dove stretti vincoli uniranno il popolo di Dio,
dove le pecore saranno coricate l'una vicina all'altra, perché tutte
saranno radunate intorno all'unico Pastore. Allora, il pellegrino
solitario incontrerà di nuovo quei cari che aveva amato
immensamente e perso soltanto per un breve periodo.
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Vi sono undici giornate dallo Oreb, per la
via del monte Seir, fino a Cades-Barnea

Deuteronomio 1:2

LENTI AD APPRENDERE

Undici giornate, eppure ci impiegarono quaranta anni! Come è potuto
accadere? Ahimè! Non serve cercare risposte lontano. Basta guardare
a noi stessi. Quanto siamo lenti a guadagnare terreno! Quante
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inversioni di marcia! Pare che l'obiettivo supremo di alcuni sia di
evitare i problemi piuttosto che inoltrarsi nella benedizione di Dio.
Lamenti vani e nostalgie insane distolgono dal camminare nelle Sue
vie con la lode sulle labbra e la gratitudine nel cuore. Quante volte
dobbiamo tornare indietro, là dove siamo caduti, e ripercorrere lo
stesso tragitto. Siamo lenti ad avanzare perché siamo lenti, duri ad
apprendere. A volte pensiamo di esserci impadroniti di una verità o di
una lezione spirituale e vogliamo subito afferrarne altre, ma il nostro
sommo Maestro sa perfettamente come stanno le cose e vede il
bisogno di illuminare più in profondità i cuori. Il nostro Dio è un
insegnante fedele e saggio, oltre che misericordioso e paziente. Egli
non lascerà che diventiamo esclusivamente dei teorici o dei saccenti;
ma ci terrà, se necessario, anno dopo anno sulle stesse scalemusicali,
fino a quando impareremo a cantare, a glorificarlo per la Sua opera di
redenzione.
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Gli occhi loro erano impediti … gli

occhi loro furono aperti
Luca 24:16, 31

VICINANZA INASPETTATA

Due discepoli di Cristo, dopo la Sua morte in croce, viaggiavano senza
trovare ristoro al loro sconforto e senza accorgersi che, a un certo
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punto, Egli stesso cominciò a camminare con loro. Spesso il Signore ci
è particolarmente vicino proprio nei momenti in cui più ne sentiamo la
mancanza. A volte ci siamo chiesti se Dio potesse ancora intervenire,
in quanto c'era bisogno della Sua azione potente, e il mezzo di cui si
sarebbe servito era proprio accanto a noi. Forse per settimane o mesi
era stato del tutto ignorato, finché improvvisamente si è illuminato
della stessa presenza del Signore ed è diventato lo strumento potente
del Suo tocco risolutivo. Egli ama mostrare la Sua mano ricorrendo a
risorse del tutto inaspettate. Talvolta ci impedisce di vedere la Sua via
fino a poco prima di intraprenderla e poi, non appena le Sue intenzioni
vengono svelate, riconosciamo che Egli stava già camminando al
nostro fianco proprio in quelle dure circostanze. Se vuoi che i tuoi
occhi siano aperti, per accorgerti della realtà spirituale in cui ti trovi e
riconoscere la presenza del Signore accanto a te, l'opera di Cristo per
la tua vita, comincia a leggere la Bibbia con un cuore aperto e
fiducioso!
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Egli mi fa riposare in verdeggianti paschi,

mi guida lungo le acque calme
Salmo 23:2

LUOGHI DI RIPOSO

Qui vediamo il ristoro a cui il Signore guida il Suo popolo. La vita non è
fatta soltanto di sforzi. Durante il nostro cammino Dio provvede dei
momenti di tranquillità in cui è possibile riposare. La notte è uno di
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questi. Quando ci mettiamo a letto dopo la fatica, i combattimenti del
giorno, e cala il sipario sul frastuono di fuori, Egli consente il sonno alla
coscienza che di chi non è ignaro dei propri peccati, ma gode la
consapevolezza spirituale della giustificazione in Cristo, attestata
dalla Parola di Dio. Tutte le occasioni di devozione personale, come la
preghiera, la meditazione della Parola di Dio e l'adorazione, sono spazi
rigogliosi per ritemprare lo spirito. Nella nostra vita così frenetica e
vorticosa abbiamo una grande necessità di questi momenti
rasserenanti, tanto più preziosi perché ci restituiscono lo scopo del
nostro vivere e la reale dimensione delle cose. La comune adunanza è
un altro luogo di ristoro da non trascurare. Dio vuole che appartiamo
un tempo per sospendere le nostre attività secolari e poter fortificare
sia il corpo, che l'anima. Nella comunione fraterna Gesù, in modo
particolare, manifesta la Sua presenza e concede la Sua benedizione.
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Il re Salomone si è fatto una lettiga di legno del
Libano. Ne ha fatto le colonne d'argento, la

spalliera d'oro
Cantico dei Cantici 3:9, 10

LA LETTIGA DI DIO

Per trasportarci nel suo Regno e farci godere le immense ricchezze
della riconciliazione con la Sua giustizia, Dio ha mandato la Sua
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inestimabile lettiga. Sul legno della croce, il Signore ha espiato i nostri
peccati, ponendo le basi della nostra redenzione e ci ha fatti sedere nei
luoghi celesti in Cristo Gesù. Questa carrozza del tempo procedeva
lentamente, poiché portata in spalla dai servitori. Ciò esprimeva
solennità, calma e sicurezza regale. Purtroppo, non sempre riusciamo
ad apprezzare subito i beni e l'amore che ricoprono la nostra lettiga
personale, il modo e lemete per cui Dio ci conduce inmodo da affinare
ed impreziosire la nostra relazione con Lui. Eppure, anche le correzioni
divine sono lettighe di Dio, inviate per portare l'anima sulle più alte
vette di trionfo e regalità spirituale. Recupera quest'oggi compostezza
spirituale e dignità di figlio di Dio, sapendo che la tua lettiga può avere
un procedimento lento, perfino un'apparenza sgradevole, ma ogni
mezzo mandato da Dio è rivestito d'amore ed ogni Sua disciplina è un
"ricamo d'amore", per te.
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Io so essere abbassato e so anche abbondare; in
tutto e per tutto sono stato ammaestrato ad esser
saziato e ad aver fame; ad esser nell'abbondanza e a

esser nella penuria

Filippesi 4:12

IMPARARE A ESSERE SAZIATI

Può risultare pericoloso trovarsi nella prosperità. Per il credente il
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crogiolo dell'avversità è una prova meno insidiosa di quella della
prosperità. Non basta la semplice capacità umana per portare con
mano ferma la coppa traboccante della gioia di fronte alle più grandi
avversità; eppure l'apostolo Paolo aveva imparato a farlo lasciandosi
fortificare dal Signore. Così, egli può dichiarare: "In tutto e per tutto
sono stato ammaestrato a esser saziato e ad aver fame". Spesso,
quando abbiamo molto della provvidenza di Dio, rischiamo di cercare
poco della grazia di Dio; soddisfatti con ciò che è terreno, ci
contentiamo di fare a meno delle benedizioni celesti. Quando il
sostegno è assicurato, è più difficile affidarsi ogni istante alle cure del
Signore per dipendere da Lui, è più arduo sapere come "esser saziati"
che sapere come "aver fame". La natura umana, infatti, tende
inevitabilmente ad inorgoglirsi e ad adagiarsi, dimenticando l'aiuto di
Dio. È capitato anche a te ultimamente? Fortificati nella fede in Cristo,
ricordati di pregare che Dio ti insegni "a esser saziato".
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Mentre meditavo,
un fuoco s'è acceso

Salmo 39:3

ACCENDERE UN FUOCO

Anima mia, se tu meditassi di più, quel fuoco si accenderebbe nel tuo
cuore. Perché non ti apparti più con il Signore, meditando la Sua
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Parola? Non c'è un luogo segreto in cui puoi andare a riscaldarti?
Saresti più preparata ad affrontare il mondo se fossi meno mondana.
Se tu avessi più fuoco del cielo, avresti più potenza sulla terra. È scritto
del Figliuolo dell'Uomo che "mentre pregava, l'aspetto del suo volto fu
mutato, e la sua veste divenne candida sfolgorante". Fu così che Egli
realizzò la gloria della trasfigurazione. Fu dallo splendore del Suo
cuore che derivò il fulgore del Suo aspetto. Fu mentre Cristo meditava
sulla volontà del Padre che il fuoco dello zelo si alimentava nella Sua
missione. O anima mia, vuoi che la tua vita sia trasfigurata agli occhi
degli uomini? Sali nel ritiro dell'Altissimo, dove brucia il fuoco del Suo
amore. La Bibbia risplenderà nella tua vita dinanzi agli abitanti della
pianura. Le tue preghiere saranno luminose, il tuo viso emanerà i raggi
della grazia divina. Le tue parole saranno di fuoco; faranno arderemolti
cuori. Il tuo sentiero sarà radioso, sempre illuminato dalla beata
speranza della gloria celeste con Cristo!
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Custodisci il tuo cuore più d'ogni altra cosa,

poiché da esso procedono le sorgenti della vita
Proverbi 4:23

SENTINELLE DEL CUORE

Per custodire il nostro cuore, dobbiamo porre una sentinella su ogni
strada da cui il peccato potrebbe accedervi, badando che non entrino
neppure i "piccoli" peccati, come vengono spesso chiamati. Ogni
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credente deve sorvegliare i propri occhi; per questo Giobbe disse: "Io ho
stretto un patto con gli occhi miei". Occorre vigilare sulla propria
lingua; ricordiamo l'esortazione: "Guarda la tua lingua dal male e le tue
labbra dal parlar con frode". Siamo avvertiti a non distogliere "le
orecchie dalla verità" per prestare ascolto a menzogne religiose e
suggerimenti che non onorano il Signore. Infine, ciascuno deve far
attenzione all'uso dei suoi piedi. Davide dice: "Io ho trattenuto i miei
piedi da ogni sentiero malvagio, per osservare la tua parola". E, poiché
non c'è porta dei cinque sensi da cui il nemico non possa penetrare
come una fiumana distruttiva, abbiamo bisogno di proteggere ogni
accesso, lasciando che lo Spirito Santo, al quale ci siamo arresi, innalzi
una barriera contro di lui. Scrivi oggi sul tuo cuore: "Niente d'immondo
e nessuno che commetta abominazione o falsità, v'entreranno".
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Senza di me non potete far nulla

Giovanni 15:5

UNIONE VITALE

Senza Cristo tutte le nostre opere pie sono frutto chemarcisce presto,
corrotto come la stessa natura umana decaduta nel peccato che le
produce. Senza Lui non possiamo fare nulla. C'è, però, l'altra faccia
della medaglia. Come l'apostolo Paolo, ciascun credente innestato per
grazia nella nuova radice che è Gesù, può affermare senza
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presunzione: "Io posso ogni cosa in Colui che mi fortifica" (Filippesi
4:13). Finché la Parola di Cristo rimane la linfa vitale da cui trae luce e
forza la nostra fede, niente è impossibile. L'unico obiettivo della nostra
vita sia di dimorare uniti a Cristo, non come parassiti della Sua bontà,
ma quali beneficiari dei Suoi comandi. Vigiliamo che nulla interrompa
tale comunione, utilizzando ogni mezzo per renderla stabile e
ampliarla. Nella misura in cui ci disporremo a farlo scopriremo che la
Sua forza scorrerà. Possiamo non avvertire questa forza dentro di noi,
ma scopriremo che è presente in noi per ogni evenienza. Se la nostra
anima vive unita a Gesù non c'è tentazione che non potremo dominare;
nessuna privazione che non riusciremo a sopportare; nessuna
difficoltà che non saremo in grado di superare; nessuna missione che
non potremo compiere.
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Subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a
montar nella barca ed a precederlo sull'altra

riva, mentr'egli licenzierebbe le turbe
Matteo 14:22

OBIETTIVI DIVERSI

Gesù li obbligò ad andare! Quindi, c'erano le giuste premesse affinché
quella missione fosse coronata da successo. Invece ci fu un completo
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fallimento, poiché si imbatterono in un temporale come mai visto in
precedenza. A volte ci siamo sentiti chiamati a seguire le direttive
divine, prendendo certe direzioni obbligate. La consapevolezza che il
Signore stesso ci avesse avviati ha dato fiducia di raggiungere la meta
nel migliore dei modi, ma il risultato pare essere stato un completo
fallimento. La calma si è trasformata in tempesta, le onde hanno preso
a sballottare e sommergere la barca e la nostra impresa è naufragata.
Quel comando divino era stato soltanto un'illusione? No. Neppure la
tua missione è stata un fiasco. Il Signore ti aveva realmente mandato,
ma non per raggiungere un tuo scopo. Il punto è che Egli aveva in
mente una meta, tu un altra. Il tuo obiettivo era realizzare la calma più
completa, il Suo era quello di farti attraversare la tempesta. Il tuo
traguardo era raggiungere il porto del riposomateriale, quello di Cristo
era quello di insegnarti che si può trovare riposo persino in mare
aperto. Riprendi a seguire i Suoi benevoli obiettivi ed avrai vittoria!
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Uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il

Signore, e non toccate nulla d'immondo;
ed io v'accoglierò

II Corinzi 6:17

OLIO E ACQUA

Con il pianeta a disposizione, Dio collocò Israele in una posizione del
tutto particolare. A Nord, era chiuso dalla catenamontuosa del Libano.
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Un arido deserto formava il confine orientale. A Sud si estendeva una
regione sterile, definita "solitudine piena d'urli e di desolazione". Ad
occidente della Palestina c'era il mare, allora tutt'altro che trafficato,
a causa di una costa priva di porti naturali e senza fiumi navigabili che
potessero favorire il commercio. La posizione geografica non
facilitava i rapporti con le altre nazioni. Le frontiere scelte dal Signore
per il Suo antico popolo ci insegnano che siamo chiamati a realizzare
la santità, non attraverso le privazioni, bensì esplorando e godendo
quanto Egli ci ha donato. Possiamo sempre lasciare fuori le impurità e
le contaminazioni di questo mondo, per entrare alla presenza di Dio ed
essere accolti, perdonati nella condizione in cui ci troviamo. Non
possiamo, invece, spostare i confini stabiliti nella Sua Parola.
Dobbiamo restare un popolo separato, che pur vivendo nel mondo per
raggiungere i peccatori con l'Evangelo, non vi appartiene, come l'olio
che non si discioglie mai nell'acqua anche se viene mescolato.
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E noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio

ha per noi, e vi abbiamo creduto
I Giovanni 4:16

L'AMORE CHE DIO HA PER NOI

Il segreto per camminare vicini al Padre celeste ed operare per Lui con
entusiasmo sta nel realizzare che siamo i Suoi diletti. Nulla può
scoraggiarci se consideriamo che Dio ha posto la Sua affezione su di
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noi, che ci guarda dal cielo con tenero interesse, che agevola con
premura e compiacimento il Suo piano per la nostra vita, che ci segue
giorno per giorno con la cura di un genitore per il suo bambino ai primi
passi. L'amore che Dio ha per noi rimane intatto malgrado i nostri
difetti. Egli ci vuole veramente bene e porta a compimento il Suo piano
benigno nonostante tutti i nostri limiti. Conoscendo e sperimentando
tale amore, il nostro cuore non s'infiammerà di fiducia e devozione? La
nostra fede si eleverà per incontrare le Sue grandi promesse e la
nostra ubbidienza diverrà espressione di un affetto esuberante per un
Signore così amorevole. Ecco qual è il segreto dei credenti: realizzare
la grandezza dell'amore che Dio ha mostrato con il sacrificio di Cristo,
per poi riconoscere che tutto quanto Lui compie o permette nelle
nostre vite continua ad essere una conseguenza dell'amore che Dio ha
per noi! E tu non desideri conoscere il Suo amore per te?



www.paroledivita.org

2023
Gesù fu lasciato solo con la donna

che stava là in mezzo
Giovanni 8:9

SOLI CON GESÙ

Soli con Gesù! Che posto beato e santo! Che benedetto rifugio in cui
l'anima può ripararsi dalle seduzioni del nemico, dalle accuse del
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mondo e dalle afflizioni della vita! Dolce luogo in cui il cuore può
sussurrare le proprie vicissitudini all'orecchio di Dio, può aprirsi al Suo
infinito amore, attingere alle Sue inesauribili compassioni! Soli con
Gesù! Quale gloriosa e confortante compagnia! Se il popolo di Dio vi
dimorasse con costanza, la testimonianza della vita cristiana avrebbe
un altro spessore! L'umiltà, la gentilezza e l'amore caratterizzerebbero
ogni azione condotta da un credente! La santità della mente sarebbe
impressa sulla fronte, in modo che tutti potrebbero leggerla! La
purezza dello sguardo sarebbe espressa dagli occhi e tutti ne
potrebbero beneficiare. Come si giudicherebbero meno gli altri, e più
sé stessi! Soli con Gesù! Quale pace ci governerebbe, quale
accettazione e gioiosa sottomissione alle vie di Dio! Forse sai fin
troppo cosa significhi stare da solo, ma non hai mai gustato la
consolazione divina. Cerca di trovare il giusto tempo, ogni giorno, per
stare da "solo con Gesù" e non ti sentirai più solo.
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Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati,
e non abbiamo preso nulla; però, alla tua

parola, calerò le reti
Luca 5:5

IL PERÒ DELLA FEDE

Oh, che espressione benedetta per ognuno di noi! Il mio sentiero è
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oscuro, ciò che mi attende mi lascia perplesso; però, alla tua parola,
andrò avanti. La prova che sto attraversando è logorante e dolorosa da
sopportare per un cuore affranto. In questa infermità è difficile
sussurrare: "Sia fatta la tua volontà"; però, alla tua parola dirò: "Sì, o
Padre". Questo mio vizio ricorrente, questa abitudine insana appare
così difficile da crocifiggere. È diventato parte di me, separarmene
sarebbe come tagliare la mano destra o cavare un occhio; però, alla
tua parola, metterò da parte ogni indugio e remora. Spezzerò
completamente questo idolo ed ogni legame che mi rende ribelle. È
difficile non far affidamento sulla mia giustizia; è innaturale credere
che tutte le mie virtù, qualità e capacità naturali non mi facciano
meritare in qualche modo la salvezza e la stima divina; però, alla tua
parola, reputerò ogni cosa un danno di fronte all'eccellenza della
conoscenza di Cristo Gesù. Rispondi oggi così al Signore, con la
semplice fede di un cuore arreso, che non obietta ma lascia a Lui
l'ultima decisiva parola e avrai la vittoria proprio in quelle cose dove eri
stato sconfitto e deluso.
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Poiché siete stati rigenerati non da seme
corruttibile, ma incorruttibile, mediante la

parola di Dio vivente e permanente
I Pietro 1:23

LA PAROLA DI DIO

La Parola di Dio permane in eterno. I Giudei l'hanno odiata, ma essa ha
continuato a vivere, mentre la cortina del tempio, che la presenza di
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Dio aveva abbandonato, è stata strappata e Gerusalemme stessa è
stata distrutta. I Greci l'hanno derisa, ma la Parola ispirata è
sopravvissuta ai preconcetti della loro filosofia in decadenza ed alle
Acropoli in rovina. I Romani l'hanno messa sul rogo, ma la Scrittura ne
è uscita indenne e si è adempiuta affrettando la fine del loro impero
mondiale. La Parola di Dio è ancora vivente e potente, anche se da tanti
non viene aperta, letta e ascoltata. Essa ha continuato a parlare ai
cuori e a risvegliare le anime. Sta parlando ancora a te in questo
preciso momento! Forse, nella tua incredulità hai cercato di
sbarazzartene, gettandotela alle spalle con sarcasmo, ma ora hai
disperato bisogno di sentire una parola di conforto, una voce
autorevole che vivifichi il tuo cuore ferito e morente. La tua
ostinazione non ha annientato la pazienza del Signore, la Sua volontà
di rivelarsi al peccatore ottenebrato. Apri oggi stesso la Bibbia, apri
senza riserve e pregiudizi il tuo cuore, e Dio ti parlerà di quello che
Cristo ha fatto per te!
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Il Figliolo dell'uomo non è venuto per esser
servito ma per servire, e per dar la vita sua

come prezzo di riscatto per molti
Matteo 20:28

ARRENDERSI A CRISTO

Dobbiamo arrenderci a Cristo, affinché il grande scopo della Sua
venuta in questomondo possa riempire e permeare tutta la nostra vita.
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Il Suo esempio mostra che dobbiamo vivere con l'obiettivo di essere di
benedizione per gli altri. È questa la Sua volontà, il Suo scopo per noi.
È questo che la Sua potenza attende di fare in nostro favore. È questa,
ancora, la richiesta che ci rivolge il Suo grande amore. Non borbottare
un misero assenso di fronte a questa verità. Non pensare a essa e non
pregare per essa senza la minima convinzione di essere esaudito. Non
sprecare tempo in veementi decisioni in vista di un impegno a essere
buono e utile. Inginocchiati alla vista di Cristo crocifisso e ricorda a te
stesso il Suo grande scopo e il profondo amore che dimostrò per gli
uomini immeritevoli. Lascia che il tuo essere avverta tutta la forza
dell'appello che viene da quelle mani forate, da quei piedi sanguinanti,
dal terribile vituperio e dall'agonia del nostro caro Signore. Una volta
vinto e costretto da tutto questo, arrenditi a Lui in vista del Suo grande
scopo. Prendi Gesù come tuo modello nell'accingerti a questa vita di
servizio alla gloria di Dio.
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Quello che vale è la fede che opera

per mezzo dell'amore
Galati 5:6

LA VERA FEDE IN CRISTO

La fede in Cristo non è come un'uscita di sicurezza, che costruisci
all'esterno della tua dimora in previsione di possibili pericoli e che
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rimane inutilizzata finché non si verifichi l'emergenza. Quando
cercherai di far ricorso a questa via di fuga, puoi scoprire che la povera
vecchia porta che avevi pensato di poter usare è arrugginita e
completamente rovinata; la pioggia vi ha battuto sopra con insistenza
e il sole ne ha piegato i cardini rendendola inutilizzabile. Tale è la
condizione dell'uomo che si è dotato di principi religiosi in previsione
del giorno in cui avrebbe potuto trovarsi in situazioni di pericolo,
dicendo tra sé: "Sono al sicuro, poiché mi rifugerò lì in quei momenti
difficili". Questi principi intanto restano estranei alla vita di questa
persona, non indirizzano i suoi pensieri né guidano le sue scelte. La
fede in Gesù non è vaga teoria, né il mezzo per soddisfare tutte le
nostre voglie o l'amuleto per allontanare le paure più remote, ma è la
volontà di Dio esercitata e vissuta, come la casa in cui viviamo. La vera
fede in Cristo dà valore quotidiano alle nostre vite, conduce ad amare
Dio e il prossimo e mantiene i cuori aperti alla certezza della gloria
eterna.
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Ella aveva una sorella chiamata Maria la quale,
postasi a sedere ai piedi di Gesù, ascoltava la

sua parola
Luca 10:39

AI PIEDI DI GESù

Ai piedi di Gesù: questo è il luogo privilegiato per realizzare la
benedizione; è qui che dobbiamo essere istruiti e formati in vista dei

03 domenica
DICEMBRE



info@paroledivita.org

doveri che la vita e i legami umani ci impongono. Qui dobbiamo
impossessarci di quella vera conoscenza che è la premessa di un
cammino fruttuoso dinanzi a Dio. C'è una sapienza che viene dal
tempo e dall'esperienza pratica, ma vi è una più alta guida che
proviene soltanto dall'ascoltare la Parola di Dio con una umile
disposizione di bisogno. Ai piedi del Maestro possiamo non soltanto
imparare cosa fare, ma pure ricevere la forza spirituale per compiere
tutto il nostro servizio. È qui che troviamo sollievo nelle prove e nelle
difficoltà che la vita ci riserva. Ai piedi del Signore possiamo
pregustarememorabili anticipazioni della beatitudine del cielo, poiché
sedere ai piedi di Gesù equivale ad essere nei luoghi celesti. Lì
possiamo contemplare la Sua gloria, ricordando che il nostro primo ed
eterno impegno è quello di adorarlo ed esaltarlo. Se ti stai affannando
ed inquietando a far bella figura con le tue capacità umane o stai
crollando sotto il peso dei doveri casalinghi, torna ai piedi di Gesù e
lascia che Egli ti rialzi.
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Ed ecco una scala appoggiata sulla
terra, la cui cima toccava il cielo

Genesi 28:12

LA SCALA DEL CREDENTE

Immagina questa scala meravigliosa che scende dal trono di Dio fino
al luogo in cui ti trovi, per quanto basso possa essere. Può essere una
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grotta sperduta, un'umile abitazione, la cabina di una nave, la capanna
di un villaggio, un letto d'infermità, ma Gesù Cristo ti raggiunge proprio
là dove ti trovi. Apprezza l'elevazione spirituale che Dio vuole
concederti, senza dare errato valore a quelle cose che
necessariamente dovrai lasciare nel baratro in cui il peccato ti aveva
fatto sprofondare. Quella scala porta dal cielo un carico di benedizioni
proprio per te. Che tu possa deporre i tuoi pesi, ogni preoccupazione o
timore, affidandoti a Cristo nella preghiera. Che tu possa ricevere al
tempo stesso nel tuo cuore il desiderio di avvicinarti ed inchinarti
sempre più al seggio della Sua Maestà, verso il quale la scala ti fa
risalire dal precipizio della ribellione. Lasciati condurre ogni giorno, per
quella fede che stima e sceglie le ricchezze celesti in Cristo. Devi
salire un gradino alla volta, ma senza arrestarti. Non avere paura di
cadere nei passi di fede: sotto di te non c'è il vuoto, ma le braccia
eterne del Signore!
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Il Signore corregge quelli che egli ama, e

corregge tutti coloro che riconosce come figli
Ebrei 12:6

LA SCUOLA DELL'AMORE DI DIO

La prosperità terrena non è con certezza un segno di particolare
amore da parte di Dio, né i dolori e gli affanni sono una dimostrazione
inequivocabile di disapprovazione divina, anzi spesso è vero il
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contrario. L'amore di Dio brama sinceramente la nostra beatitudine
eterna, non semplicemente la nostra consolazione immediata. Esso è
volto a raggiungere tale obiettivo ed è abbastanza forte da sopportare
ogni travisamento, da correggerci per mettere in sintonia il nostro
spirito con unamelodia più sublime. Poi viene a istruirci e noi entriamo
come alunni nella scuola dell'amore di Dio. Lasciamo da parte le
nostre nozioni teoriche, ma prepariamoci a qualsiasi lezione che in
concreto ci provenga dall'afflizione e dal rimprovero. Rassicuriamo i
nostri cuori della costanza dell'amore di Dio, al punto da confidare in
Lui, malgrado la ferma correzione che sta esercitando nei nostri
riguardi. Guardiamo avanti, a quel momento in cui ci verrà spiegato
ogni singolo atto di disciplina della nostra vita, con una benigna
saggezza che lascerà estasiata la nostra anima e costringerà il dolore
ed i sospiri a fuggire via per sempre.
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Beati coloro che lavano le loro vesti per

aver diritto all'albero della vita
Apocalisse 22:14

L'ALBERO DELLA VITA

È una cosa straordinaria e meravigliosa vedere che l'ultima pagina
dell'Apocalisse si ricongiunga con la prima pagina della Genesi. La
storia dell'uomo cominciò con degli angeli dalle spade fiammeggianti
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che sbarravano la via all'albero della vita. Essa termina con la guardia
angelica ritirata o, piuttosto, con i cherubini che rimettono nel fodero
le loro spade. Questo è il modo biblico per affermare che tutto ciò che
è in mezzo, il peccato, la sofferenza e la morte, è soltanto una
parentesi. Lo scopo di Dio non verrà sovvertito. La Suamarcia trionfale
attraverso la storia deve concludersi con l'accesso dell'uomo
all'albero della vita, dal quale, per lunghi e tristi secoli, che tuttavia
costituiscono soltanto un istante a confronto dell'eternità, era stato
tenuto lontano proprio a causa del peccato. Tale beatitudine eterna,
però, non è universale, ma per tutti quelli che hanno confessato i loro
peccati a Cristo e ne sono stati purificati grazie al Sua sangue sparso
sulla croce. A questi, che lo hanno ricevuto come loro personale
Salvatore, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio e gustare, quale
frutto del perdono divino, la vita eterna.
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Donde potremmo avere, in un luogo deserto,

tanti pani da saziare così gran folla?
Matteo 15:33

PANE NEL DESERTO

Non risulta che in qualche parte della Bibbia sia scritto di cercare di
fare qualcosa. Si trovano molti comandi apparentemente impossibili
da ubbidire, ma tutti ordini precisi, non impartiti con lo scopo di
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umiliare la nostra umanità, bensì di elevare la nostra immagine della
potenza divina. Oggi si usa dire: "Cerchiamo di fare del nostro meglio",
ma dobbiamo domandarci più seriamente che in passato, quali siano
veramente la volontà e la grandezza del Signore che stiamo servendo,
per cominciare a ubbidirGli per fede, smettendo di scervellarci di
concludere qualcosa con le nostre facoltà umane e materiali. Per
coloro che seguono Cristo e fanno semplicemente ciò che Egli ha
preparato per loro, non è mai una questione di risorse. Dio dà il Suo
Spirito a quelli che Gli ubbidiscono. Una manciata di farina benedetta
dal Signore è sufficiente per raggiungere qualsiasi cosa abbia in
mente di compiere con essa. Puoi continuare a osservare il deserto o
a esaminare la folla, ma puoi anche decidere di elevare lo sguardo alla
parola del Signore, fiducioso che, per tutto quanto comanda di fare,
essa fornisce sempre la potenza e le risorse adeguate, affinché Dio, e
Lui solo, sia glorificato!
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Voi conoscete la carità del Signor nostro Gesù Cristo
il quale, essendo ricco, s'è fatto povero per amor
vostro, onde, mediante la sua povertà, voi poteste

diventar ricchi

II Corinzi 8:9

CONDIZIONI PRECISE

I credenti di Corinto conoscevano la grazia del Signore Gesù che,
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sebbene fosse ricco, si fece povero per loro. E noi? Vogliamo
sperimentarla? Possiamo essere "imitatori di Cristo" se non ci
sacrifichiamo per la salvezza del mondo? Sono i nostri Isacco, le cose
e gli affetti a cui teniamo di più, che devono essere messi sull'altare,
non il nostro superfluo o gli scarti. Quando il Signore eccelso abitò tra
gli uomini, scelse la posizione più umile, come la più adatta per
raggiungere il Suo scopo. Per arricchire noi, poveri falliti, annichilì Sé
stesso. Facciamo bene a ricordare che Egli era la Sapienza di Dio e la
Potenza di Dio, e quindi scelse necessariamente la via più saggia e la
via più potente per mandare ad effetto il Suo piano. Molti nostri sforzi
falliscono proprio perché cerchiamo di fare l'opera di Dio seguendo dei
concetti umani. Non temere di impoverire o di svuotare la tua vita,
privandoti di un insana abitudine o di mire egoistiche. Guardati da
basse speculazioni umane, ma non distogliere gli occhi dall'eccelsa
grazia celeste. Lasciati arricchire seguendo l'esempio di Cristo, apri
con generosa fede il tuo cuore a Dio e traboccherai per la tua e l'altrui
benedizione!
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Siate miei imitatori, come anch'io

lo sono di Cristo
I Corinzi 11:1

UN VERO ESEMPIO

Quale effetto ebbe la rivelazione di Cristo sull'apostolo Paolo! Subito
dopo predicò Cristo in modo da condividere il Suo stesso vituperio.
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Decise di non conoscere altro che Gesù Cristo e Lui crocifisso.
Abbassò sé stesso per quanto consentito a un uomo. I vantaggi di
nascita, posizione e cultura, quelle cose che gli potevano sembrare
utili e preziose, le considerò come scorie e spazzatura, dinanzi
all'eccellenza della conoscenza del suo Signore. Se avesse preferito
possedere una villa romana, con mura affrescate, fontane e statue di
marmo o se avesse ottenuto posizione e onori da cortigiano: avrebbe
guadagnato o perso? Non ebbe dignità morale e gioie spirituali
infinitamente superiori ai piaceri del mondo? E tutte queste cose, per
quanto grandi, non furono eclissate dal glorioso benvenuto che
ricevette quando la morte liberò il suo spirito per l'ingresso trionfale
alla presenza del Re dei re? Il suo esempio continua ad esercitare una
potente influenza, anche dopo diciannove secoli! Caro lettore, e su te,
quale effetto ha avuto la conoscenza personale di Gesù? Continua a
promuovere desideri e scelte spirituali che danno valore alla
magnificenza del tuo Signore e Redentore?
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Quando Israele uscì dall'Egitto ... Giuda

divenne il santuario del Signore
Salmo 114:1, 2

LIBERTÀ E SERVIZIO

Non fu la carestia ad aver prima fatto entrare Israele in Egitto, ma
Colui che la permise. Se il Signore non lo avesse condotto lì e tenuto
separato, questo popolo si sarebbe mischiato con i Cananei e avrebbe
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perso il privilegio di essere il santuario del Dio vivente. Tenuto in Egitto
fin quando i tempi non furono maturi, Israele fu poi fatto uscire per
servire il Signore e tutta la potenza d'Egitto fu incapace di trattenere
degli schiavi inermi. Cosa determinò tale gloriosa liberazione? Non fu
la docilità di Israele. Non fu merito di Mosè né di Aaronne o di Giosuè.
Questo Salmo non cita i loro nomi. Fu piuttosto il fatto che Dio prese
possesso di Giuda e, venendo in mezzo a loro, li santificò con la Sua
gloriosa presenza. Considera bene questo: Dio ha permesso certe
carestie nella tua vita non per rigettarti, ma per preservarti
dall'influenza del male. Ora Egli viene a liberarti affinché tu lo serva
con profonda consacrazione alla Sua volontà, non soltanto alleggerito
da incombenze materiali, ma affrancato dalla schiavitù del peccato.
Questa è la tua libertà: poter capire la voce del Signore e voler lasciarsi
governare dalla Sua Parola, perché desideri appartenere a Colui che ti
ama.
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Che avevi, o mare, che fuggisti? E
tu, Giordano, che tornasti addietro?

Salmo 114:5

TREMORE CHE INTRODUCE

Israele fu introdotto in un paese pieno di risorse; montagne e colli non
si dimostrarono ostacoli insormontabili. Eppure, a volte, il Signore
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ritiene opportuno rimuovere quelle benedizioni materiali che fanno da
contorno ai Suoi doni preziosi. Forse Egli ha visto che eravamo troppo
compiaciuti di confidare sulle difese naturali dei monti e sugli aiuti
terreni dei colli. Abbiamo buoni motivi per ringraziare il nostro Padre
amorevole e celebrare la Sua opera quando rimuove qualche sostegno
che può essere scosso e sul quale ci appoggiavamo, convinti di
riposare sulla Rocca Eterna. Viene il giorno in cui non soltanto il mare
fuggirà e il Giordano tornerà indietro, ma il cielo e la terra stessi
fuggiranno alla presenza del Signore, affinché sussistano le cose che
non sono scosse (cfr. Ebrei 12:26, 27). C'è un tremore che introduce
nelle ricchezze della redenzione divina e fa inoltrare nella benedizione
del regno dei cieli. Oggi ringrazia Dio con piena fiducia per ogni cosa;
per gli appoggi che rimuove e per gli ostacoli che pone, certo che tutto
coopera a farti aggrappare a Cristo, a farti afferrare ciò che in eterno
mai sarà scosso né sconvolto: la vita alla Sua gloriosa presenza!
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Dio ha parlato una volta, due volte ho udito
questo: che la potenza appartiene a Dio

Salmo 62:11

LA FONTE DI POTENZA

Dio è la fonte di potenza ed Egli la manifesta secondo la Sua volontà
sovrana. Non in maniera bizzarra o arbitraria, ma secondo i Suoi scopi
e le Sue promesse dichiarati nelle Scritture. Sarebbe vano cercare in
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esse un comando a tentare di fare o ottenere qualcosa. Se l'ordine o la
promessa vengono da Dio, l'unica possibilità è ubbidire e credere. È
vero, gli ostacoli e gli avversari sono numerosi e potenti, ma il nostro
Dio è l'Onnipotente. Chi conosce Dio non tenta di agire, ma agisce
(Daniele 11:32). Il popolo del Signore è un popolo suscitato e rigenerato
in modo soprannaturale, ammaestrato da un insegnante
soprannaturale, sorretto e condotto da un capitano ultraterreno. La
potenza divina è accessibile a tutti i figli di Dio. Gesù dice ancora oggi
ai Suoi discepoli, a te: "Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito
Santo verrà su voi". Forse stai prestando troppa attenzione ai metodi,
ai mezzi, alle risorse economiche e troppo poco alla "fonte di potenza".
È importante mettere da parte ogni attività e sforzo umani e pregare,
attendendo fiduciosi il Signore affinché ci riempia e fortifichi con la
Sua santa presenza, manifesti la vera potenza, quella che appartiene
a Lui soltanto.
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Il voto di nazireato, per consacrarsi

al Signore
Numeri 6:2, 3

CONSACRARSI AL SIGNORE

Occorre notare che questo voto di consacrazione temporanea
implicava un'assoluta accettazione della volontà di Dio. Così, ai giorni
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nostri, il Signore è ben disposto a dare al Suo popolo pienezza di
benedizioni, se vengono seguite le Sue direttive. La salvezza è un dono,
ma include un ubbidienza fiduciosa e senza riserve. L'ubbidienza di
Adamo fu messa alla prova nel giardino dell'Eden con il divieto di
mangiare il frutto di un albero; allo stesso modo, la devozione del
nazireo veniva provata. La difficoltà non era tanto nell'assolvere a
rinunce particolari, quanto nel fare la volontà di Dio anche in cose
apparentemente insignificanti. Non cadiamo nella mortale arroganza
di stabilire noi quali siano i precetti importanti o le norme facoltative.
Consacriamoci a Dio per onorare Lui, non la nostra intelligenza o la
società; il nostro frutto non viene da ciò, bensì dalla gioia di servirlo
con tutto il cuore. Gli Israeliti potevano fare voto di nazireato per un
periodo di tempo, ma è privilegio dei cristiani essere sempre
consacrati a Dio, in ogni luogo, in ogni tempo, in ogni cosa. Il servizio
più elevato richiede il maggior sacrificio, ma procura anche la
benedizione più grande.
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"Colui che presentò la sua offerta il primo
giorno fu Nason, figli d'Amminadab della

tribù di Giuda”
Numeri 7:12

APPROVATI DA DIO

In questo passo biblico vengono elencate le offerte dei dodici principi
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delle tribù d'Israele. La descrizione dettagliata dei doni viene ripetuta
dodici volte, segno che Dio non si stanca mai di notare il servizio del
Suo popolo. Egli ricorda ogni singolo atto di fede e gesto d'amore
compiuti per la Sua gloria. Possiamo constatare che, per quanto le
offerte fossero preziose, nella registrazione dei fatti l'attenzione si
sofferma sulla persona dell'offerente. Dopo la descrizione di ogni
dono, il nome è menzionato nuovamente. L'approvazione divina non
potrebbe essere manifestata in modo più chiaro. Mentre forse ti stai
rammaricando per le tue scarse possibilità nell'offrire per l'opera di
Dio, Egli invece si sta compiacendo di te. Il Signore sa chi sei, conosce
le tue origini familiari, la tua estrazione sociale e le tue possibilità
materiali. Continua a riguardare a Gesù che si è offerto per te, senza
indugio né risparmio. Non smettere di presentarti al Signore già dal
seno dell'alba, incurante di quello che altri potranno fare o dare. Tu dai
sempre tutto te stesso e il Padre celeste continuerà a compiacersi di
ogni offerta che esalta il perfetto dono di Cristo crocifisso.
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Ogni tralcio che dà frutto, lo
rimonda affinché ne dia di più

Giovanni 15:2

LA CURA DEL VIGNAIOLO DIVINO

Ogni credente è come un tralcio unito a Cristo, la vera Vite. La cura dei
tralci non è affidata amani inesperte; il Padre stesso se ne occupa. Dio
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provvede sole e ombra, bel tempo e pioggia al tempo giusto. Tuttavia è
possibile essere innestati in Cristo e non portare frutto. Il tralcio
parassita che viene reciso è un terribile monito per chiunque attinge
linfa da questo mondo piuttosto che nella comunione con il Redentore
vivente. Nessuna illusione: i successi così raggiunti nella società,
seppure sempre più alti e celebrati, non hanno consistenza dinanzi a
Dio. Il sommo Vignaiolo, inoltre, monda i tralci fruttiferi affinché
portino un raccolto ancor più abbondante e sopraffino; non c'è pericolo
di una pulitura eccessiva o insufficiente. I metodi divini non sono
necessariamente severi. Egli purifica i cuori mediante la Sua Parola e
dove viene prestato ascolto a essa la dura disciplina è risparmiata.
Forse adesso la tua condotta è come sotto esame; pare che ogni cosa
che desideri subisca una prova, tutto quel che fai passi sotto un
giudizio esigente. E sembra non sia mai abbastanza. Non ti avvilire. Dio
non sta condannando la tua vita, ma sta benedicendo il tuo frutto
cristiano.
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Non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati
mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché
conosciate per esperienza qual sia la volontà di Dio

Romani 12:2

LA VOLONTÀ DI DIO

Questo passo biblico mostra come ci sia una volontà della società
umana che si oppone alla volontà di Dio. Ognuno di noi deve evitare di
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conformarsi allamentalità del mondo e cercare quella trasformazione
spirituale che è in accordo con la volontà di Dio. Eppure, il fatto che Dio
sia amore garantisce la bontà e la perfezione della Sua volontà. Come
potrebbe Colui che possiede risorse illimitate e infinita sapienza,
volere qualcosa che non sia più che buono e perfetto? E quando non
riusciamo ad accettare la Sua volontà, non è forse perché siamo in
errore e ci dimostriamo insensati? L'egoismo a volte ci spinge a
ricercare la crescita spirituale unicamente per la nostra soddisfazione
personale e non per il desiderio di essere più graditi a Dio o più utili ai
nostri simili. Le vie, i pensieri del Signore sono ben più alti dei nostri; è
soltanto per fede nella Sua somma saggezza e nella Sua incorruttibile
benevolenza che dobbiamo assecondarlo e seguirlo. Razionalmente
non avremo la preventiva garanzia che quanto intraprendiamo sia la
cosa adatta, perfino la cosa giusta migliore. Nel tempo, però,
scopriremo puntualmente che era la cosa migliore per la nostra vita e
per la gloria di Dio.
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Poiché che vuol dire se alcuni sono stati
increduli? Annullerà la loro incredulità la

fedeltà di Dio?
Romani 3:3

LA FEDELTÀ DI DIO

Credere nella fedeltà di Dio. Mosè vi credette e guidòmilioni di israeliti
attraverso un vasto e terribile deserto. Gli apostoli di Gesù credettero

17 domenica
DICEMBRE



info@paroledivita.org

nella Sua fedeltà e non furono intimiditi dall'odio dei Giudei né
dall'ostilità dei pagani. Anche il diavolo ha il suo credo: dubitare della
fedeltà di Dio. "Dio vi ha detto così? Vi state sbagliando, non poteva
intendere davvero questo. Avete una posizione estremistica; date un
significato troppo letterale alle parole". Quanto spesso e con quale
successo, purtroppo, vengono usate tali argomentazioni per impedire
la piena fiducia in Dio e una totale consacrazione a Lui. Tutti coloro che
hanno fatto grandi cose per il Signore hanno creduto che Egli
mantiene le Sue promesse; le hanno prese sul serio, iniziando a
camminare in ubbidienza verso il loro adempimento. Credendo in colui
che è la Verità, possiamo affrontare con calma e assennatezza ogni
difficoltà o pericolo. Possiamo contare sulla grazia del Signore per
trovare lavoro, per ricevere aiuto morale e materiale, ma soprattutto
per la vita eterna, per servirlo e per la vittoria spirituale. Non
concediamoGli una fiducia parziale, ma onoriamoLo ogni giorno, certi
della fedeltà di Dio.
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Di' loro che si facciano ... delle nappe agli
angoli delle loro vesti, e che mettano alla
nappa d'ogni angolo un cordone violetto

Numeri 15:38, 39

IL SEGNALE DI DIO

Dio ordinò a tutto il popolo di portare un segnale. Dovevano fare delle
nappe agli angoli dei loro vestiti e mettervi un cordone di colore
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celeste o violaceo, per ricordare tutti i comandamenti del Signore,
applicarli, ed essere così un popolo santo. Il celeste è il colore del
cielo. Soltanto quando le nuvole si addensano il celeste svanisce. Dio
vuole che non ci siano mai nuvole tra Lui e il Suo popolo e che i redenti
manifestino uno spirito e un carattere celestiali. Egli desidera che la
loro vita testimoni della gloria e bellezza del Dio che amano e servono.
Come doveva essere attraente vedere quel cordone celeste portato
dal contadino nei campi, dal mercante alle porte della città, dalla
domestica nelle camere più interne della casa mentre compiva le sue
mansioni giornaliere. È meno importante che i cristiani, chiamati a
essere testimoni di Cristo, siano caratterizzati in modo evidente dal
Suo Spirito? Non dobbiamo camminare "nell'amore come anche Cristo
ci ha amati e ha dato sé stesso per noi"? Questa luce celeste sia
chiamata in causa nei più piccoli "risvolti", dettagli della vita, per
essere tutti e sempre un chiaro segno dell'ordine divino in mezzo agli
uomini.
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La mia grazia ti basta

II Corinzi 12:9

LA RISPOSTA MIGLIORE

Paolo fu sorretto in tutto dalla potenza di Dio; ricevette rivelazioni
speciali da Lui e udì parole ineffabili. Il Signore, tuttavia, nella Sua
grazia, non per punirlo, bensì per tenerlo lontano dalla superbia,
permise una dolorosa infermità che gli ricordava i suoi limiti umani.
Quando per tre volte pregò per essere liberato, l'apostolo ricevette
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questa risposta: "La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si
dimostra perfetta nella debolezza". Dio non risponde a preghiere
contrarie alla Sua volontà rivelata o non permeate dalla fede. Ma ci
sono preghiere esposte nel giusto atteggiamento per le quali la
risposta non perviene nel modo atteso dal credente. Il Signore può
rispondere alla richiesta provvedendo per quella necessità o
rimuovendola: come noi possiamo pareggiare una bilancia,
aggiungendo peso al piatto più leggero o riducendo il peso sull'altro.
Forse anche tu chiedi di essere sollevato da un carico che non hai la
forza di portare. Dio risponde non togliendo il peso, ma dandoti grazia
per portarlo con gioia. Così, anche tu potrai esclamare trionfante:
"Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze,
onde la potenza di Cristo riposi su me".
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Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio
degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori,

né si siede sul banco degli schernitori

Salmo 1:1

VERAMENTE BEATI

La via dei peccatori non si adatta al credente più di quanto la via di
questi si adatti al peccatore. Come testimone del suo Maestro, egli
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può andare con loro nella speranza di salvarli, ma non pianterà la sua
tenda in direzione di Sodoma come fece Lot. Quanti figli di Dio che
svolazzavano come farfalle vicino alla fiamma delle passioni terrene
ne hanno avuto bruciate le ali della loro vita spirituale. Quante
comunità cristiane, nel tentativo di attrarre gli increduli con
allettamenti mondani, hanno perso la benedizione di Dio e quelli che
sono stati attirati non ne hanno ricevuto alcun beneficio celeste. Non
abbiamo bisogno di una forza di attrazione diversa da quella indicata
da Cristo stesso, che dice: "Quando sarò innalzato dalla terra, trarrò
tutti a me", e il nostro Maestro parlava della Sua crocifissione sul
monte Calvario. Stai attento a non scivolare anche tu nella stessa
situazione di empietà dalla quale stai cercando di trarre fuori
qualcuno. Sii saggio, fornendo al tuo prossimo l'aiuto migliore per esso
e più sicuro per te, non invitandolo ad aggrapparsi a te o a qualche
sostegno "a buon mercato" della fede, ma unicamente a Cristo
crocifisso, sapienza e potenza di Dio!
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Il cui diletto è nella legge del Signore, e su

quella legge medita giorno e notte
Salmo 1:2

IL DILETTO PIÙ GRANDE

È facile notare ciò in cui una persona si diletta. La madre ama parlare
del suo bimbo, lo scienziato dei suoi studi e l'atleta del suo sport. Così,
il credente parla spesso e spontaneamente della Parola del Signore.
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Alcuni possono ammirare certi aspetti della Bibbia, ma la gente non
rigenerata non può trovare diletto nella Legge di Dio; la troverà antica,
dura e incomprensibile. Non è senza costi appartare del tempo per la
meditazione biblica, ma niente può compensarne la perdita. Purtroppo,
per loro debolezza, alcuni cristiani vengono meno, permettendo che
altre cose occupino l'ora che dovrebbe essere dedicata alle Scritture
ispirate da Dio. Non aspettare il tramonto della tua vita spirituale.
Riprendi la Bibbia dallo scaffale e riponila sul comodino perché sia
presso te all'inizio e alla fine di ogni giorno, procuratene una copia
tascabile affinché sia con te in ogni momento e ovunque tu vada.
Tornerai a gustare la gioia indefinibile di udire la voce di Dio nel tuo
cuore e riscoprirai la benedizione della saggezza celeste. Lascia agire
la Parola di Dio nei tuoi pensieri e realizzerai ancora più
profondamente la potenza spirituale per applicare la volontà di Dio
alla tua vita!
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Il Signore ha dato, il Signore ha tolto; sia

benedetto il nome del Signore
Giobbe 1:21

BEATA AVVERSITÀ

Non si stava sbagliando Giobbe? Non avrebbe dovuto dire: "Il Signore
ha dato e Satana ha tolto"? No, non ci fu alcuno sbaglio. Dio lo mise in
grado di discernere la Sua opera nelle sue perdite. È privilegio di ogni
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credente vedere la mano sovrana del Signore in tutte le circostanze
della vita e benedire la sapienza con cui Egli arricchisce la nostra fede
sulla terra, dandoci tante cose al tempo giusto e per la durata giusta.
Per essere sereno, il credente non deve necessariamente
comprendere il motivo per cui Dio ha portato via qualcosa o qualcuno;
egli sa che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio.
Possiamo essere sicuri che i giorni di avversità sono pieni di
benedizione come quelli di prosperità. Nel periodo dell'afflizione
Giobbe imparò gloriose lezioni sulla comunione con Dio che tutta la
sua vita di prosperità non gli aveva potuto impartire. Inoltre, egli visse
centoquaranta anni e vide i suoi figli e i suoi nipoti fino alla quarta
generazione. Non potremmo dire che se la prosperità di Giobbe era
stata una beata prosperità, anche la sua avversità fu una beata
avversità? La notte del pianto porterà un frutto molto più ricco e
permanente di qualsiasi giorno di gioia.
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Ogni valle sia colmata, ogni monte

e ogni colle siano abbassati
Isaia 40:4

OGNI VALLE SARÀ COLMATA

Queste parole, riferite a Giovanni Battista che preparò la strada alla
prima venuta di Cristo, possono essere applicate anche a tutti noi. In
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quei giorni non fu facile "preparare la via del Signore". Svariate
avversità si incontrano ancora oggi. Pertanto, è della massima
importanza vedere gli ostacoli dal giusto punto di vista. Se la mano di
Dio ci conduce lungo valli di difficoltà che non possiamo attraversare,
per luoghi impervi che nessuna forza umana può appianare, non ci
lasceremo andare allo scoraggiamento! Benediremo il santo nome di
Dio per quel fondamento solido e piano da cui il Suo potente braccio
può essere costantemente notato. Non siamo consapevoli che le
nostre carenze sono come profonde valli che non sappiamo come
colmare? Mancanza di potenza, di coraggio, di fede? Non vediamo che
montagne e colli che non riusciamo ad abbassare? Caratteri
impetuosi, abitudini errate che invano abbiamo cercato di piegare? Ma
il cuore si eleva in trionfo, le labbra si riempiono di lode quando
vediamo tutto ciò sotto la luce delle promesse divine. Un intero
esercito di ostacoli ora serve soltanto ad accrescere la nostra gioia e
approfondire la certezza della vittoria finale.
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Oggi, nella città di Davide, è nato per voi
un Salvatore, che è Cristo, il Signore

Luca 2:11

GRANDEZZA E SEMPLICITÀ

Quando venne il Redentore, già damillenni l'uomo lottava invano per la
causa della giustizia e un mondo migliore. Il mondo giaceva nel male,
il trionfo del nemico sembrava completo. Come gioirono gli angeli
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quando Dio affidò il soccorso a uno che era Onnipotente! Egli si mosse
per salvare: a Suo modo e tempo, per la Sua gloria. La visione angelica
non fu accordata al re Erode, né al sommo sacerdote o al Sinedrio, ma
a degli umili pastori, che vegliano di notte i loro greggi. L'Unigenito di
Dio non venne in pieno giorno, facendo impallidire con la Sua gloria i
nobili di questo mondo, mentre intimoriti gli davano il benvenuto con
doni e onori. Gerusalemme, la città regale, non gli offre asilo! È nella
piccola Betlemme, in una mangiatoia, perché non c'era posto
nell'albergo per i Suoi genitori. Nella quiete notturna, senza alcuno
sfarzo, il Re della gloria entrò inosservato in questo mondo devastato
dal peccato. Allo stesso modo, Cristo sia intimamente ricevuto come
Signore della tua vita, senza pompose cerimonie o formali professioni
religiose. Sia oggi per te il giorno in cui ricevi con semplicità di fede il
messaggio della redenzione celeste, il gran giorno della svolta eterna.
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Prostratisi, lo adorarono; e, aperti i loro tesori,

gli offrirono dei doni: oro, incenso e mirra
Matteo 2:11

DONI E DONI

Ricevere regali è piacevole per tutti. Dio è unico nel fare doni: ci ha
donato la vita che stiamo vivendo, la creazione stupenda, le persone
che amiamo, le cose di cui usufruiamo! Ma c'è molto di più, Egli ci ha
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donato Gesù Cristo, il Salvatore, l'unico in grado di salvarci e donarci la
vita eterna. Ci ha donato lo Spirito Santo che è con noi da quando
accettiamo Gesù nel nostro cuore. Il Nuovo Testamento ci parla anche
di altri doni spirituali che possiamo ricevere se crediamo in Lui. È
meraviglioso scoprire un Dio tanto generoso. Ma anche gli uomini
possono fare dei doni a Gesù. I Magi arrivati dall'oriente a Betlemme
portarono doni per onorare il Re dei re. L'oro simboleggia la propria vita
che può essere offerta in servizio al Re dei re. L'incenso profumato
rappresenta la preghiera di ringraziamento per il Salvatore
accompagnata dalla devota adorazione. La mirra parla delle
sofferenze accettate pur di onorare Dio. Gesù stesso visse così,
donando la sua vita al servizio del Padre Suo. E noi che cosa doneremo
a Colui che ha dato tutto sé stesso per noi? Oggi stesso, ricevi il dono
di Dio per te! Oggi stesso decidi di donare il tuo cuore e la tua vita al tuo
Signore!
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Questa è la vita eterna: che
conoscano te, il solo vero Dio

Giovanni 17:3

UNA CONOSCENZA VIVA

C'è una stretta relazione tra la conoscenza di Dio e l'utilizzo pratico di
questa. È proprio mentre pratichiamo fedelmente la conoscenza
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concessaci che impariamo a conoscere Dio. Non possiamo separare le
due cose: se vogliamo conoscere la potenza della Sua risurrezione,
dobbiamo anche conoscere la comunione delle Sue sofferenze ed
essere resi conformi a Lui nella Sua morte. Conosciamo e
comprendiamo appieno soltanto ciò che abbiamo sperimentato. Un
giovane missionario mentre lasciava le coste dell'Inghilterra per le
missioni della Cina, la madre era venuta al porto per salutarlo. Entrò
con il figlio nella piccola cabina che sarebbe stata la sua dimora per
sei lunghi mesi. Si separarono e lei andò sul molo, dandogli la sua
benedizione. Il giovane rimase da solo sul ponte e lei seguì la nave che
si spostava. Mentre usciva dal porto, e la separazione diventava reale,
il grido uscito dal suo cuore e trafisse come un pugnale il cuore del
figlio. Quando abbiamo comunione pratica con Dio nelle prove,
realizziamo degli insegnamenti che non si potrebbero apprendere in
mezzo agli agi e studiando volumi di teologia.
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"Il Signore, è sole e scudo; il Signore concederà
grazia e gloria. Egli non rifiuterà di far del bene

a quelli che camminano rettamente"
Salmo 84:11

PERFETTA SUFFICIENZA

Il Signore Dio è un sole e uno scudo, nel senso più completo dei
termini. Nessuna delle Sue opere può rivelare appieno il grande
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architetto, esecutore e sostenitore dell'universo; i pensieri più eccelsi
della mente umana non possono mai comprendere l'infinito. Il sole
naturale è inconcepibilmente grande, non possiamo afferrarne la
grandezza; è infinitamente splendente, non possiamo guardare un
raggio della sua luce non schermata. Tuttavia, è forse il più piccolo di
tutti gli innumerevoli soli che Dio ha fatto nell'universo! E che diremo
del glorioso Creatore di tutto ciò? Il Signore è anche uno scudo. Ogni
momento viviamo in mezzo a pericoli. Dentro di noi e intorno a noi ci
sono pericoli invisibili che in ogni momento potrebbero porre fine alla
nostra vita terrena. Il mondo, la natura umana corrotta e il diavolo sono
reali; non abbiamo la potenza per proteggere o liberare la nostra anima
da queste insidie. Allora, perché possiamo dimorare così al sicuro?
Perché il Signore Iddio è uno scudo. Coraggio! Se la Sua perfetta luce
ti sta rivelando avversità ora invisibili, la Sua gloriosa protezione saprà
preservarti affinché tutto cooperi per il tuo bene spirituale.
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La grazia del Signore Dio nostro sia sopra noi, e

rendi stabile l'opera delle nostre mani; sì,
l'opera delle nostre mani rendila stabile

Salmo 90:17

PREPARAZIONE SPIRITUALE

Il desiderio di prosperare nelle attività umane e nelle imprese spirituali
è del tutto naturale, e sono pochi coloro che rifiuterebbero di
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sottoscrivere l'ultima richiesta di questo salmo. Si tratta di una
richiesta perfettamente legittima, se collocata al posto giusto. Infatti,
notiamo che non si trova nel primo versetto del salmo, bensì
nell'ultimo. Se nel nostro cuore occupasse lo stesso posto che ebbe
nella preghiera di Mosè, potremmo presentarla senza problemi. La
storia di questo uomo di Dio è molto istruttiva. Quando tentò per la
prima volta di liberare Israele non era un giovane sprovveduto. Eppure,
mancò della necessaria preparazione spirituale. La semplice
liberazione dal male e dal dolore può condurre a una vita piena di gioia,
ma ancora priva della giusta visione e di vero interesse per i grandi
scopi di Dio. Questa preghiera è appropriata anche ai nostri giorni,
perché la grazia del Signore non soltanto ci sia rivelata, ma possa
riposare su di noi. Non dovremmo avere più a cuore che la grazia di Dio
riposi su di noi, piuttosto che la nostra opera sia resa stabile? Sia
quello il tuo obiettivo primario e la gloria di Dio sarà garanzia di
benedizione duratura per te.
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Padre nostro che sei nei cieli, sia

santificato il tuo nome; venga il tuo regno
Matteo 6:9

VENGA IL TUO REGNO

Quando Cristo ci insegnò a pregare così, mise sulle nostre labbra la
richiesta che più d'ogni altra dovremmo desiderare con ardore. Ci
viene anche detto qual è la volontà di Dio: "Andate per tutto il mondo e
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predicate l'Evangelo ad ogni creatura". Non dovremmo reclamare per
fede che questa Sua volontà si adempia sulla terra? Anche noi, "che ci
troviamo agli ultimi termini dei tempi", avendo lo stesso Dio di quei
credenti che videro potenti miracoli, chiederemo grandi cose sapendo
che Egli "aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che non
giungessero alla perfezione senza di noi". C'è qualche richiesta che
avvicini il regno di Dio più di quella che l'Evangelo raggiunga presto
"ogni creatura"? Niente di meno soddisferà il nostro Redentore e lo
esalterà come Re dei cuori e dell'universo. Non chiedergli di portare la
benedizione del cielo nella tua vita se non sei disposto a fare del tuo
cuore il trono della Sua maestà, il quartier generale del Suo regno. La
preghiera della fede porterà ad un'azione coerente e il Signore per
incoraggiarci ci ricorda che: "Se due di voi sulla terra s'accordano a
domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre
mio che è nei cieli".
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Al monte del Signore sarà

provveduto
Genesi 22:14

DIO PROVVEDERÀ!

Stilare una lista di quello che ci necessita ed elencare quelli che sono
i desideri del nostro cuore richiederebbe sicuramente molto tempo e
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l’elenco sarebbe sicuramente incompleto. Quali sono in questo
momento le tue necessità? Qual è il desiderio del tuo cuore?
Certamente sono tante le cose che ti necessitano e alcune sono
urgenti e questo genera nella tua vita preoccupazione, ansia e
sconforto. La certezza che ci viene dalla Parola di Dio è che Dio, il
Padre celeste, conosce perfettamente chi siamo, che cosa ci
necessita, quando e come operare per il nostro bene, provvedendo per
ogni nostra necessità. Inizia questa nuova giornata chiedendo a Dio in
preghiera quello che ti necessita, sottometti ogni cosa alla Sua
volontà ed Egli provvederà. Anche in questo giorno Dio provvederà per
te e la tua famiglia secondo le tue necessità in modo meraviglioso.
Non lasciarti vincere dall’ansia, ma riponi la tua fiducia nel Signore,
confida in Lui, credi alle Sue promesse ed Egli provvederà.
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Non temere

Genesi 15:1

NESSUNA PAURA!

L’invito e l’esortazione che ci viene dalla Parola di Dio è prezioso e
importante. Anche se siamo adulti possono essere tante le cose che ci
spaventano: la preoccupazione di affrontare un nuovo giorno con le
sue insidie, le varie difficoltà della vita, l’ansia per un problema che non
si risolve, una risposta tanto attesa che non arriva, una malattia
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particolarmente grave, dei contrasti coniugali, un grosso problema
famigliare. Anche oggi il Signore, attraverso la Sua Parola, quale Dio
Onnipotente, rassicura dicendoti: non temere. Caro lettore, anche se la
situazione nella quale ti trovi è ingestibile e non sai che cosa fare, non
avere paura, non temere di nulla perché è Dio che te lo dice, Lui è il
Sovrano e si prenderà cura di te. Come sarà questo nuovo giorno? Ci
saranno grossi problemi da dover affrontare? Ci troveremo sopra un
letto di malattia? Noi non lo sappiamo! Dio, però, che conosce tutto,
sarà sempre con noi, si prenderà cura della nostra vita e per la Sua
grazia ci provvederà ciò che ci occorre operando per il nostro bene.
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