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martedì

GENNAIO 2013

CONFIDA NEL
SIGNORE

Proverbi 3:5

<con tutto il tuo cuore>.
Quante cose ci sono durante una vita che ci
“prendono” mente e corpo?
Quante volte ci capita di credere
fortemente in qualcuno? Purtroppo, non
sempre ci va bene.
Gli amici possono tradire, le situazioni
possono trasformarsi da certe a incerte.
E così molto spesso scivoliamo in basso…
Ma, amico che stai leggendo: c’è qualcuno
di cui ti fidi ciecamente?
Qualcuno al quale affideresti tutto il tuo
cuore, la tua vita?
Io ti posso dire che esiste questo
“qualcuno”: è il Signore!
FIDATI, Egli vuole prendersi cura anche di
te e se confiderai in Lui, nulla ti mancherà.K.V
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mercoledì

GENNAIO 2013

RISUSCITERA’
ANCHE NOI
2Corinzi 4:14

Mentre l’Apostolo Paolo faceva un discorso
su tutti gli idoli che adornavano la città,
dopo averne spiegata l’inutilità, annunciò
agli ateniesi il vero Dio creatore di tutte
le cose, Gesù morto e risorto.
Alcuni sentendolo parlare della risurrezione
lo presero in giro, mentre altri lo schernirono
rimandando di ascoltarlo … un’altra volta.
Altri si unirono a Lui e credettero.
Anche oggi molti non si’impegnano ad
approfondire questo tema così importante.
Infatti, la Bibbia dice: <Colui che risuscitò il
Signor Gesù risusciterà anche noi e ci farà
comparire alla Sua presenza>.
Non so cosa pensi tu, ma ti consiglio di non
trascurare questo messaggio: Gesù è morto
e risorto per pagare a Dio il prezzo dei tuoi
peccati! Se credi, anche tu potrai essere
nella lista di coloro che Dio risusciterà PER

LA VITA ETERNA! wm
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giovedì

GENNAIO 2013

EGLI MI INVOCHERA’

Salmi 91:15

<E io gli risponderò>.
Che gioia avere qualcuno sempre pronto
a risponderci e a sostenerci!
Forse ti starai chiedendo se nella vita
c’è una persona sempre al tuo fianco,
pronta a sostenerti, ad ascoltarti, a lottare
con te e per te, ma anche a gioire con te.
Oggi si è predisposti ad avere rapporti
sempre meno impegnativi perché non ci si
fida più di nessuno.
Beh, caro amico, GIOISCI perché oggi è
un gran giorno: è il giorno in cui anche
tu puoi trovare questa persona
speciale pronta a sostenerti!
E’ GESU’! Cercalo con tutto il tuo cuore e
ti risponderà! K.V
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venerdì

GENNAIO 2013

CERCATE
L’ETERNO

Isaia 55:6

“mentre lo si può trovare; invocatelo,
mentre è vicino. Lasci l’empio la sua
via, e l’uomo iniquo i suoi pensieri; e
si converta all’Eterno che avrà pietà
di Lui e al nostro Dio che è largo nel
perdonare.”
Il Signore ci parla in modo molto diretto,
abbiamo qui un’esortazione meravigliosa e
vera: attraverso la Bibbia Dio ci fa sapere
tutto ciò di cui abbiamo bisogno, dobbiamo
prima cercare Lui e poi lasciare tutte le vie e i
pensieri sbagliati che condizionano in modo
negativo sia la nostra vita terrena sia quella
futura celeste.
Dio è duro per quanto riguarda il peccato,
ma è dolce, pietoso, quando i peccatori Lo
cercano per conoscerlo e per chiedere perdono: Lui è LARGO nel perdonare.
Corri da Dio che ti aspetta per perdonarti. kv

5

sabato

GENNAIO 2013

FATE QUESTO IN
MEMORIA DI ME

1Corinzi 11:24

Questa piccola frase la pronunciò Gesù
nella notte che fu tradito da Giuda: ritrovatosi con gli apostoli, prese il pane e il calice
dicendo loro di mangiare il pane e bere il
vino; ubbidendo a quest’ordinamento si
sarebbero ricordati il motivo per cui
Gesù era venuto nelle spoglie di un
uomo per poi accettare volontariamente
di farsi crocifiggere.
La stessa cosa fa la persona che ha creduto
nel sacrificio di Gesù e Lo ha ricevuto come
personale Salvatore e Signore.
Non c’è niente di magico nell’ubbidire a
quest’ordinamento: è soltanto un modo
per ricordare che Gesù è morto e risorto per
i peccatori e che ritornerà per portare con
Lui tutti quelli che hanno creduto.
E tu cosa fai? wm

6

domenica

GENNAIO 2013

Il SIGNORE CAMMINA
DAVANTI A TE
Deuteronomio 31:8

Credo che, almeno una volta nella
vita, ognuno di noi si sia sentito
“perso e solo” lungo il suo cammino.
Questo produce tristezza e tante volte ci
porta a sbagliare.
Il versetto continua dicendo <Egli sarà
con te, non ti lascerà>.
Tu sai chi potrebbe essere sempre con
te? Chi potrebbe sorreggerti senza alcun
compromesso? Se non hai mai incontrato una persona così, questo è il
momento giusto perché questa persona è GESU’ e sta aspettando di essere
accettato nella tua vita! Non aspettare
che sia troppo tardi! K.V
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lunedì

GENNAIO 2013

LA FEDE E’
CERTEZZA
Ebrei 11:1

La fede è un’attitudine del cuore che si
dispone con un atto della volontà ad avere
piena fiducia in un fatto: io ho messo in
pratica questa attitudine credendo che Gesù
è venuto in questo mondo per donarmi la Vita
eterna. E’ importante avere questo tipo di
fede e riporla nella persona giusta (Gesù)
perché ci produce la pace con Dio.
Tutti abbiamo la fede, ma dobbiamo sapere
come svilupparla: la parola di Dio ci dice
<La fede viene da ciò che si ascolta>;
siamo quindi esortati ad ascoltare le parole di
Gesù. Ascoltando la Parola di Dio e credendola, otteniamo il privilegio di cui ho scritto
sopra: il dono della vita eterna.
Se vuoi vivere eternamente nella gloria
comincia a mettere in pratica l’ascolto
della Parola di Dio. wm
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martedì

GENNAIO 2013

CHI COMMETTE IL PECCATO
TRASGREDISCE LA LEGGE

1Giovanni 3:4

“il peccato è la violazione della
Legge”.
Dio ci ha dato la Sua legge e chi la
trasgredisce è un peccatore: siccome
tutti abbiamo peccato siamo tutti privi
della gloria di Dio.
Il peccato ha una conseguenza: LA
MORTE, la separazione eterna da Dio.
Non disperiamo! E’ possibile essere
liberati da questa triste sorte: infatti,
Gesù Cristo ci ama e ci libera dai nostri
peccati con il sangue che ha versato
sulla croce.
Per esserne liberati bisogna ravvedersi
(rendersi conto di aver peccato) e convertirsi (cambiare direzione e seguire
Gesù): il risultato sarà la cancellazione
dei propri peccati. wm
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mercoledì

GENNAIO 2013

BEATO L’UOMO
CHE SOPPORTA
LA PROVA Giacomo 1.12

Parlare di “prova” oggi è quasi assurdo...
e pensare di essere “beati per averla”
ancor peggio!
Purtroppo, la vita è un susseguirsi di
prove: alcune belle, altre un po’ meno.
Ma una cosa è sconosciuta a tante persone: DIO BENEDICE CHI SOPPORTA
LA PROVA.
Questo può avvenire solo se scegli di
vivere la tua vita con Gesù e sai perché?
Perché Egli ha pagato anche per il tuo
peccato al fine di offrirti la possibilità di
essere salvato dalla morte eterna ed è
pronto a sostenerti in ogni prova della
tua vita, in modo che tu possa godere LA
VERA VITA! Chiedi il suo aiuto… K.V.
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giovedì

GENNAIO 2013

È IN
TRAVAGLIO
Romani 8:22

E’ bellissimo leggere la Bibbia e vedere come
ci parla di qualsiasi dettaglio della vita terrena.
Il travaglio è una sofferenza interiore, un’angoscia,
un insieme di fenomeni generalmente dolorosi
che ci accompagnano in certi periodi della vita.
II versetto ci parla di un’attesa continua della
creazione: essa è in travaglio, attende il ritorno
di Cristo e l’adozione dei figli di Dio.
Gli uomini sono tutti creature di Dio ma, chi sono
i Suoi figli?
I figli sono tutti coloro che si sono lasciati adottare da Dio attraverso la conversione: infatti, si
può essere figli genetici o adottivi.
Dio ti ama e ti vuole adottare affinchè anche tu
diventi Suo figlio: questo è meraviglioso, avrai un
Padre che ti aiuta in tutti i travagli e troverai riposo
per la tua anima.
Scrivici o leggi la Bibbia se vuoi saperne di più. wm
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venerdì

GENNAIO 2013

ECCO, TUTTO
È VANITA’
Ecclesiaste 1:14

La vanità è il compiacimento di sé che si concretizza nel desiderio di essere ammirato per le
proprie qualità, spesso solo presunte: è anche
un’intima debolezza o il carattere di ciò che è privo
di fondamento, la qualità di ciò che è effimero.
Salomone comprese che tutto è vanità, un correre dietro al vento. E’ buono giungere a questa
conclusione perché ci dà lo stimolo per interessarci a ciò che è più utile per noi.
Tramite la Bibbia Dio ci dice di non amare le vanità
materiali (o di pensiero) perché alla fine ci lasciano con un pugno di mosche in mano.
Viceversa, se ci interessiamo di quello che Dio
dice e lo mettiamo in pratica avremo una vita terrena soddisfacente e, dopo la morte, la nostra
esistenza eterna si potrà chiamare <Vita>!
Ti assicuro che è proprio così, io l’ho fatto e l’ho
realizzato. Fallo anche tu! wm
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sabato

GENNAIO 2013

IL VOSTRO CUORE
NON SIA TURBATO

Giovanni 14:1

Gesù disse ai Suoi discepoli che sarebbe
andato via (che sarebbe morto), che uno
di loro l’avrebbe tradito e altri fatti che
lasciarono tutti i discepoli sconcertati
e scoraggiati.
Essi non videro immediatamente la grandezza di quello che il Signore stava per
fare perché erano presi dalla paura:
Egli non stava morendo per abbandonarli, anzi! Stava morendo per andare
a preparare un luogo per loro nei cieli.
Ma c’è ancora qualcosa di meraviglioso:
QUESTO MESSAGGIO E’ ANCHE PER
TE! Sì, perché il Signore ha preparato un
posto anche per te e l’unica cosa che
devi fare è accettarlo per praticare i Suoi
comandamenti. FIDATI. KV
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domenica

GENNAIO 2013

CHI ODIA LA
SUA VITA

Giovanni 12:25

L’odio è un cattivo sentimento, ma quando lo
provi per le cose cattive diventa ... buono!
Ad esempio, Dio odia il male perciò lo odio anche
io. Ero ancora piccola quando iniziai a odiare
certe cose che in apparenza erano buone, ma
mi lasciavano vuota e insoddisfatta.
Desideravo tanto essere amata: cercavo con zelo
qualcosa o qualcuno che potesse riempire questo
bisogno interiore al punto da commettere anche
degli errori pur di realizzarlo.
Quando iniziai ad odiare la vita, cominciai a
cercare Dio: Egli vuole insegnarci ad odiare il
male nella nostra vita, non la vita stessa che Lui
ci ha donato. Fa questo perché ci ama.
Quando iniziai ad ascoltare Dio, l’amore che
avevo sempre cercato divenne una realtà!
Odia la tua vita materiale (nel senso di non ritenerla
la cosa più importante da mettere al primo posto),
ascolta Dio e ricevi il suo amore. wm
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lunedì

GENNAIO 2013

CHI NON SI DÀ
PENSIERO Proverbi 19:16

Dio ci ha donato una mente, la capacità di pensare e quest’attività psichica e intellettuale attraverso cui elaboriamo concetti e ipotesi svolge un
ruolo importante in ognuno di noi.
Tramite il pensiero possiamo concludere se
ciò che stiamo facendo porta del bene o del
male nella nostra vita e/o in quella degli altri.
La Bibbia ci dice anche che Dio ha persino
messo nei nostri cuori il pensiero dell’eternità:
purtroppo, possiamo avere anche pensieri malvagi o rivolti soltanto ai piaceri terreni.
Siamo, inoltre, spinti a darci pensiero della
nostra condotta e ad ascoltare i buoni comandi
che Dio ci dà.
Egli ci comanda di credere e ricevere Gesù Cristo
come nostro personale Signore per ricevere gratuitamente la vita eterna. FACCIAMOLO! wm
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martedì

GENNAIO 2013

DIO E’ LA ROCCA IN
CUI MI RIFUGIO

Salmi 94:22

Leggendo questo versetto il pensiero va ai
miei nonni: a tutti quei momenti da loro vissuti durante la guerra. Chissà che paura!
Ricordo che mi “raccontavano” il suono
quasi assordante della sirena che stava
ad indicare il pericolo, nonché una disperata corsa verso il rifugio più vicino.
Oggi non c’è guerra, ma molte persone
vivono con il cuore devastato, pieni di
incertezze e paure.
E’ vero, le difficoltà possono essere tante, ma
chi ci può aiutare, proteggere, confortare?
Ti parlo di un rifugio invisibile, ben più
sicuro di un rifugio di cemento armato,
dove trovi amore, ascolto e calore.
Tu ce l’hai un rifugio così? Ti senti al sicuro ?
Dio ti sta aprendo la porta: corri da Lui! K.V
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mercoledì

GENNAIO 2013

LA TRISTEZZA
SECONDO DIO

2Corinzi 7:10

La Parola di Dio mi trasmette sempre delle
grandi emozioni e produce dentro di me
tante domande che mi spingono a cercare il
profondo significato di tutte le parole, al fine
di trarne maggior profitto per imparare a
vivere come piace a Dio.
La tristezza si potrebbe definire come il
desiderio in fondo all’anima di una cosa,
di una persona mai conosciuta o di un
amore che non si è mai avuto, ma di cui
si sente dolorosamente la mancanza.
Grazie, o Dio, che un giorno questa
tristezza si è impossessata di me e mi ha
fatto desiderare di conoscerti.
Grazie perché questa tristezza ha prodotto
in me questa bramosia di avere una buona
relazione con Te.
NON ESSERE TRISTE: cerca Dio perché è
proprio Lui che ti sta contristando per
salvarti! wm
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giovedì
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CHI SI SEPARA

Proverbi 18:1

“dagli altri cerca la propria soddisfazione e si arrabbia contro tutto ciò
ch’è profittevole”.
Il mondo odierno è caratterizzato dalle
separazioni: marito e moglie si separano, gli
amici migliori si dividono, i vicini si allontanano, ecc.: tutto questo proprio perché
ciascuno cerca la propria soddisfazione.
Questo è molto egoistico: ciascuno vuole
essere <dio di se stesso> invece di
cooperare per il bene dell’altro o degli altri;
ognuno vuole essere al centro
dell’attenzione ...
Quanto al matrimonio, Dio odia la separazione tesa al conseguente divorzio… e
ancor di più altre nozze mentre il coniuge
originario è ancora vivo...
Inoltre, ci ha creato per avere comunione con
Lui: non essere separato da Dio, te ne pentiresti! wm
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venerdì
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L’AMORE COPRE
GRAN QUANTITA’
DI PECCATI 1Pietro 4:8

<Quanto e cosa sei disposto a perdonare>?
Per questa società così ribelle e sempre più
incattivita è quasi impossibile pensare che
qualcuno possa perdonare qualcun altro per
un torto, per un tradimento.
Questo accade -primo perché non tutti
sanno riconoscere i propri errori; -secondo
perchè non si conosce l’importanza del perdono; -terzo perchè chi non ha realizzato il
perdono non può darlo agli altri!
Una delle cose fondamentali dell’amore è
proprio il perdono: chi ama perdona!
L’importanza di tutto ciò lo insegna SOLO il
Signore: Egli, nonostante le nostre continue
ribellioni e i nostri tradimenti verso di Lui, è
sempre pronto a perdonarci …
LO FA SOLO PERCHE’ CI RICOPRE DI UN
AMORE DISINTERESSATO E INTROVABILE TRANNE CHE IN LUI! Cercalo! k.v
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sabato

GENNAIO 2013

L’ETERNO SARÀ
LA TUA SICUREZZA

Proverbi 3:26

Il Titanic era una nave passeggeri britannica
divenuta famosa per la collisione con un iceberg
nella notte tra il 14-15 aprile 1912 e il conseguente
drammatico affondamento avvenuto nelle prime
ore del giorno successivo. L’evento suscitò
un’enorme impressione nell’opinione pubblica e portò alla convocazione della prima conferenza sulla sicurezza della vita umana in mare.
Tutte le persone che salirono a bordo della
nave lo fecero sicuri di arrivare in America!
Io prego l’Eterno per la mia sicurezza giornaliera
e pregai Lui per la mia sicurezza celeste.
Sono sicura che un giorno andrò da Lui: perché?
Così dice la Bibbia: <Certa è questa parola, e
degna d’essere accettata per ogni maniera: Cristo
Gesù è venuto nel mondo, per salvare i peccatori,
dei quali sono il primo.> 1Tim 1:15 - wm
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domenica
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I MIEI
COMANDAMENTI
Deuteronomio 5:29

<Oh avessero pur sempre un tal cuore,
da temermi e da osservare tutti i miei
comandamenti, per esser felici in perpetuo essi e i loro figlioli!>
Quanto ardore in questa frase espressa da Dio
nei confronti del popolo d’Israele. Attraverso la lettura s’intravede l’amore intenso con cui Egli si preoccupa della felicità di questo popolo: l’unica piccola condizione è osservare tutti i Suoi comandamenti.
Oggi tutti siamo esortati a osservare i comandamenti di Dio, ma come il popolo d’Israele siamo
imperfetti e anche se ci impegniamo non riusciamo mai a soddisfare la giustizia divina.
Che fare? Così dice la Bibbia: <d’esser trovato in
Lui avendo non una giustizia mia, derivante dalla
legge, ma quella che si ha mediante la fede in
Cristo; la giustizia che vien da Dio, basata sulla
fede.> Fil. 3:9 - wm
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lunedì

GENNAIO 2013

CHI CREDE IN ME,
ANCHE SE MUORE, NON
MORIRA’ Giovanni 11:25

Che la morte sia una certezza l’ abbiamo
capito tutti. Ma tu sai che dopo la morte
su questa terra esiste la vita eterna?
Prima di affidare la mia vita al Signore la
morte era per me un motivo di
angoscia, una tragedia senza alcuna
risposta. Oggi, invece, questa paura è
svanita perché ho la certezza che il
Signore sta preparando per me un
posto meraviglioso al Suo fianco.
La vita di adesso è un granello di sabbia
in confronto a ciò che il Signore ci offre.
Tutto ciò che è materiale e fisico appaga
su questa terra, ma la tua anima? Dove
finirà?
Non credi che meriti più importanza dei
tuoi piaceri?
Puoi scoprirlo solo nella Bibbia! K.V
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martedì

GENNAIO 2013

L’INSEGNA È
AMORE Cantico 2:3

Si può essere innamorati di una persona
a tal punto da fare pazzie per dimostrarglielo? Se una persona è veramente importante, fai di tutto per conquistarla: ho sentito
di un uomo che ha speso una fortuna facendo
recapitare alla donna che voleva conquistare
tantissime rose rosse.
Certo fa piacere essere amati e vedere la
persona che ami fare pazzie per te.
Per amore Dio si è fatto uomo, nella persona di Gesù Si è sacrificato versando il Suo
sangue e prendendo su di Sé i peccati di tutti
gli uomini: è morto e risorto per poterci
donare la vita eterna!
E’ dolce contemplare il mio Salvatore e
adorarLo. Gesù mi ha condotta a Dio attraverso il Suo sacrificio d’amore: nessuno ha
fatto per me una pazzia più grande di
questa. Non vuoi anche tu metterti sotto
l’insegna di quest’amore? Scrivici! wm
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mercoledì
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IMMORTALITÀ

1Corinzi 15:54

La parola <piramide> deriva dalla parola greca
“pyramis”, nome preso probabilmente dalla
tipica <torta> egiziana. Ma per gli egizi la
piramide significava molto di più.
Era la speranza dell’immortalità del loro faraone, del loro conduttore, quindi del loro regno:
dunque lo mummificavano e lo seppellivano
dentro una piramide!
Già in quell’epoca gli Egizi credevano nella vita
dopo la morte, visti gli oggetti ritrovati accanto
a queste mummie.
Molti uomini hanno parlato dell’immortalità
(Socrate, Platone, ecc.), ma nessun libro
scritto dà informazioni dettagliate e certe
sull’immortalità… tranne la Bibbia.
Attraverso la fede nel sacrificio di Gesù, l’uomo
(che pure ha un’esistenza eterna) riceve
<l’immortalità>, nel senso di <gloria di Dio>!
Vuoi tu essere immortale, vivere eternamente nella Gloria di Dio? wm
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NON AGITE CON
LEGGEREZZA Efesini 5:17

<Ma cercate di ben capire quale sia
la volontà del Signore>.
Questo versetto insegna che siamo liberi di
scegliere, ma cosa ancor più importante, che
il Signore ha un piano per ognuno di noi.
La vita è fatta di momenti in cui bisogna pianificare, scegliere e assumersi le proprie
responsabilità. Questo molto spesso comporta cadute più o meno dolorose semplicemente perché si è stati impulsivi, poco previdenti, testardi.
Da quando ho accettato il Signore le mie
cadute sono certamente diminuite e sai
perché?
Perchè ho imparato a fidarmi di Lui! E ti
assicuro che in nessuna parte del mondo
potrai trovare un aiuto così grande.
Non essere stolto, chiedi aiuto al Signore. K.v
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LASCIATEVI
CORREGGERE
Salmo 2:10

In questo verso la Parola di Dio esorta i giudici
della terra a lasciarsi correggere da Dio.
La correzione è l’eliminazione di errori, di
difetti, una modifica operata a scopo di miglioramento: purtroppo, quasi nessuno
desidera essere corretto…; figuriamoci i
giudici della terra che sono abituati a giudicare e correggere gli altri!
Eppure, umiliarsi e riconoscere di avere
questo bisogno è il punto di partenza per iniziare una nuova vita: una vita soddisfacente e
serena. Quando un bambino è capriccioso
e non vuole ascoltare le correzioni dei genitori è infelice, ma appena si dispone a lasciarsi guidare dai genitori tutto comincia a
filare liscio.
La stessa cosa succede anche per noi adulti:
se ci lasciamo correggere da Dio e mettiamo
in pratica i Suoi insegnamenti la nostra vita
migliora. Se vuoi migliorare, rivolgiti a Dio! wm
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sabato
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L’ETERNO E’ IL MIO
PASTORE Salmo 23

Esiste un pastore che pensa a tutti i
nostri bisogni: riposo, ristoro, guida,
disciplina, protezione, gioia e benignità tutti i giorni della nostra vita.
Ognuno di noi ha dentro di sé il desiderio
di vedere soddisfatti tutti questi bisogni,
ma la cosa più bella è che possiamo avere
queste opportunità in ogni circostanza
della vita.
E’ facile gustare il riposo durante una
vacanza, ma ben altra cosa è poter
riposare mentre si lavora o si sta attraversando un periodo di difficoltà!
Questi bisogni sono soprattutto interiori e
soltanto Dio ce li può soddisfare attraverso la fede che riponiamo in Lui.
Riponi la tua fede in Dio chiedendogli di
diventare il tuo Pastore. wm
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domenica
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CONSIDERA LA
SEVERITA’ DI DIO

Romani 11.22

So bene che la gente vuole considerare solo LA
BONTA’ DI DIO: la prima parte della frase, infatti, dice
che Dio è Buono!
Comunque, la Sua Bontà non esclude affatto la Sua
Giustizia: dobbiamo considerarne la Bontà, ma
anche la Severità (la Sua Giustizia!) So bene che
questo discorso non trova molti consensi in chi
preferisce parlare di <diritti> e non vuole saperne di
<doveri>..., però è la Verità!
Chi ti dice che DIO E’ BUONO E SALVA TUTTI TI STA

INGANNANDO: QUESTA NON E’ LA VERITA’!

Leggi la Bibbia e lo scoprirai facilmente: Dio ha una
Legge e tu devi osservarla se vuoi essere Salvato!
La Sua Legge dice che TU DEVI UBBIDIRE ALLA SUA
PAROLA! Considera la severità di Dio... se non vorrai
trovarlo come tuo giudice: TANTO, PRIMA O POI LO

INCONTRERAI!

Rifletti e scrivimi! m.c

28

lunedì

GENNAIO 2013

CONOSCA LA
SAPIENZA

Proverbi 1:2

Salomone è stato il il terzo re d’Israele, successore e figlio del Re Davide. La sua saggezza è
considerata proverbiale.
Egli introduce il libro dei proverbi spiegando l’utilità
di questo libro: per dare sapienza e discernimento!
Infatti, nel primo capitolo elogia la sapienza ed
esorta ad essa nel modo come farebbe un
padre con il proprio figlio.
Attraverso la sapienza possiamo essere
istruiti per discernere il bene dal male.
La sapienza è un dono di Dio: possiamo chiederla a Lui, Egli ce la darà gratuitamente se la
vorremo usare per fare la Sua volontà!
Perchè cadere nella trappola di scelte sbagliate se possiamo evitarle... con annessi e
connnessi? wm

29

martedì

GENNAIO 2013

VOGLIA DI FARE IL MALE

Ecclesiaste 8:11

Leggiamo nella Bibbia che il cuore degli uomini è
pieno della voglia di fare il male, soprattutto perché
non c’è subito la punizione…
Questo è motivo di amarezza per molte persone, ma
con un esame più approfondito scopriamo che se ci
fidiamo di Dio non abbiamo bisogno di amareggiarci
perché Lui ha tutto sotto controllo.
Inoltre, se Dio punisse subito, chi si salverebbe dal
Suo giudizio? Lui è paziente e misericordioso
verso tutti perché attraverso le varie circostanze
della vita vuole indurci al ravvedimento.
Il ravvedimento è un’azione che ciascuno di noi deve
fare personalmente: attraverso di esso riceviamo la
Vita eterna; saremo beati, desidereremo soltanto
ubbidire il Signore e fare il bene. wm

30

mercoledì

GENNAIO 2013

SIATE SEMPRE
ALLEGRI

1Tessalonicesi 5:16

Per molte persone può risultare difficile essere
sempre allegri, ma ci pensi a quale grande gioia
poterlo essere veramente?
In questo mondo le difficoltà sono all’ordine del
giorno: abbiamo sempre dei validi motivi per
essere tristi e abbattuti, ma questo accade
quando non si hanno reali “appoggi” su cui
fare affidamento.
C’è qualcuno che resta sempre al nostro fianco e
combatte con noi -per noi- ogni giorno per darci
quella allegrezza che il mondo non da.
Vuoi sapere chi è? -E’ GESU’!
Sì, proprio così: Egli vuole solo la tua felicità e
sta aspettando di entrare nella tua vita!
Se vuoi la vera felicità, chiamalo per sottometterti
a Lui! K.V

31

giovedì

GENNAIO 2013

APPLICATEVI

Giosuè 23:6

Dedicarsi completamente a qualcosa con passione e diligenza… è sempre auspicabile.
Oggi tanti si dedicano allo sport, alla musica, al
lavoro, ad accumulare denaro, ecc…, ma chi si
dedica alla ricerca delle cose oneste o alle cose
spirituali?
Un giorno, stanca di tutto quello che non soddisfaceva la mia anima, ho deciso di ascoltare la
Bibbia e, siccome mi avevano detto che attraverso Gesù avrei trovato la felicità, mi ci sono
dedicata con tutto il cuore mettendo da parte
del tempo….
E’ vero, più leggevo e più trovavo le risposte
che avevo sempre cercato: ho imparato a mettere in pratica le cose giuste che Dio mi diceva e
ho trovato la felicità.
Applicati anche tu ... se vuoi essere felice! wm

FEBBRAIO
2013

1

venerdì

FEBBRAIO 2013

NON C’E’ PIU’
ALCUNA CONDANNA
Romani 8:1

Tutti noi esseri umani siamo destinati ad
essere condannati perché siamo peccatori e in
quanto tali non meritiamo la gloria di Dio.
Il peccato è la disubbidienza alla legge di Dio e chi
di noi non commette peccato?
Agli occhi di Dio anche una piccola bugia è peccato: rifletti su quanti ne puoi commettere in una
giornata! Ma questo versetto prosegue dicendo
<PER QUELLI CHE SONO IN CRISTO GESU’>.
Cosa significa? -Che nonostante la nostra
natura di peccatori abbiamo la possibilità di
ravvederci, di chiedere umilmente perdono e
iniziare una nuova vita con Gesù nel cuore, essere
riconoscenti perché Egli è morto per tutti i nostri
peccati. Non aspettare di essere condannato! K.V

2

sabato

FEBBRAIO 2013

NON SIATE
PIGRI Romani 12:11

Un famosissimo proverbio dice: “L’ozio è il padre
dei vizi” e la pigrizia è una tendenza abituale
all’ozio, all’indolenza.
La pigrizia ci fa cadere nel torpore, le nostre mani
si rilassano e tanti lavori urgenti si accumuleranno
nella nostra casa.
La nostra mente smetterà di applicarsi alle
cose buone cercando soddisfazione nei vizi:
senza accorgerci ci troveremo ad alimentare
l’abitudine al male.
Grazie, o Dio, perché ci dai le giuste istruzioni
per non abbandonarci a passioni che ci fanno
sprofondare in ciò che non è utile per noi e/o
per gli altri.
Grazie, o Dio, perché Tu non sei stato pigro, ma Ti
sei fatto uomo in Gesù e hai realizzato un piano di
salvezza per tutti gli uomini: Ti sei dato come
esempio!
La pigrizia ti impedisce di cercare Dio: eliminala dalla tua vita. wm

3

domenica

FEBBRAIO 2013

SUL TUO CAMMINO
RISPLENDERA’ LA
LUCE Giobbe 22:28

Si sa che quasi tutti i bimbi hanno paura del
buio: solitamente questa paura è colmata con
piccole luci nella stanza. Questo buio col
passare del tempo s’impara a conoscere,
perché è naturale e le paure di mostri
immaginari svaniscono.
Nella vita non succede tanto diversamente.
Ci sono giorni in cui risplende il sole, tutto
va bene, non ci sono problemi e siamo
allegri.
Altri giorni, invece, siamo tristi, abbattuti,
sembra che tutto vada male e non troviamo
soluzioni.
Ma esiste una luce meravigliosa che può
illuminare il tuo cammino e la tua vita: è
Gesù! Se non vuoi più brancolare nel buio,
scegli la guida di Gesù. FIDATI! K.v

4

lunedì

FEBBRAIO 2013

VEDUTA LA
LORO FEDE

Marco 2:5

In questo brano è raccontata la vera storia
del gruppo di amici che portarono un paralitico davanti a Gesù: con grande sforzo
calarono il letto dal tetto della casa, dopo
l’opportuna apertura!
E’ bello notare che Gesù vide la loro fede e
guarì il paralitico.
La fede è una cosa invisibile, ma ci fa
compiere delle azioni che aiutano a comprendere/dimostrare la stessa fede.
Per la fede in Gesù puoi essere salvato e
proprio tutti vedranno che hai posto fede
in Gesù perché il tuo cuore e la tua vita
saranno trasformati con azioni visibili.
Ti consiglio di andare da Gesù con fede: Lui,
vedendola, potrà guarirti dalla malattia del
peccato.
Tutti abbiamo peccato e siamo privi della
gloria di Dio, ma lode a Dio perché tutti possono essere salvati. wm

5

martedì

FEBBRAIO 2013

LE SUE OPERE
SONO MALVAGIE
Giovanni 7:7

Esistono opere buone e opere malvagie!
I Farisei erano molto impegnati nelle
opere religiose: fin troppo pignoli
nell’applicare le tradizioni, disprezzavano
chi non era come loro.
Oggi tante persone si dedicano ad opere
sociali, ma tutto il bene che fanno non
serve per la salvezza della loro anima.
Certi uomini chiesero a Gesù: <Che faremo
per operare le opere di Dio?> Gesù rispose: <Questa è l’opera di Dio, che crediate in Colui che Egli ha mandato>. Giov
6:28.
L’unica opera che produce un dono
immeritato è credere in Gesù come proprio
personale Salvatore e Signore..
Vuoi anche tu credere per essere salvato?
Poi, per riconoscenza, potrai fare le buone
opere che Dio ha preparato per te. wm

6

mercoledì

FEBBRAIO 2013

TUTTE QUESTE COSE
LE HA FATTE LA MIA
MANO Isaia 66:2

Tutto ciò che noi vediamo -la terra, i monti, i
mari, gli animali e noi stessi- è tutta un’opera
meravigliosa creata dalle mani di Dio.
Ovviamente un certo tipo di scienza dice
l’esatto contrario, ma ti sei mai soffermato
ad osservare la perfezione della natura?
Fermati solo qualche secondo per pensare
alla perfezione del nostro organismo, a
come funziona regolarmente tutti i giorni, a
come si nutrono tutti i giorni gli animali,
alla grandezza delle montagne, alla forza
degli alberi e … gli esempi potrebbero essere
infiniti.
Tutto casuale? Tutto frutto di uno scoppio?!
Di fronte a tutto questo, solo una cosa si deve
fare: essere riconoscenti al Signore per tutto
ciò che ha creato, te compreso! K.V

7

giovedì

FEBBRAIO 2013

LA LINGUA È PIENA
DI MORTIFERO
VELENO Giacomo 3:8

Il serpente è un animale pericoloso, viscido
e ambiguo: l’apostolo Giacomo dice che la
nostra lingua è paragonabile a quella del
serpente.
Gli indiani chiamavano l’uomo bianco
<lingua biforcuta>: infatti, non ci si poteva
fidare perché mentiva sempre.
La bugia è uno dei peccati più comuni e la
lingua rivela attraverso di essa quanto il
cuore dell’uomo sia ingannevole, maligno.
Gr 17:9.
Davanti a queste considerazioni credo
che ognuno di noi sia messo con le spalle
al muro!
Dio ci mette alle strette e ci invita a prendere la decisione di affidarci a Lui.
Scrivici per saperne di più! wm

8

venerdì

FEBBRAIO 2013

AVEVA PACE

Atti 9:31

<La Chiesa di tutta la Giudea aveva
pace>.
La pace è una condizione di tranquillità spirituale o materiale, assenza di preoccupazioni e fastidi, serenità.
Chi di noi non vorrebbe avere questa condizione di benessere interiore?
Per avere questo frutto nella mia vita ho fatto
la pace con Dio credendo in Gesù come mio
Salvatore. Attraverso Gesù sono stata resa
giusta e i miei peccati sono stati cancellati
dal Suo sacrificio.
Lo Spirito Santo è venuto ad abitare nel mio
cuore! Che pace, che tranquillità può godere
la mia anima sapendo che Dio mi ha accettato, mi ama e mi accoglierà con sé! Non
vuoi anche tu avere Pace?
SE VUOI, PUOI!
Dio la dona a tutti coloro che la vogliono, se
si sottomettono a Lui! wm

9

sabato

FEBBRAIO 2013

LA PACE SIA DENTRO
DI TE Salmi 122:8

Oggi si parla così tanto di pace che
sembra una cosa molto facile da trovare:
purtroppo non è così! Per molte persone
la pace si trova nel divertimento, nella
“libertà” di fare ciò che si vuole senza
regole, nella droga, nel sesso.
Si parla di pace dei sensi, pace interiore,
ma qual è la vera pace? Qual è la vera
via per trovare la pace?
Sappi che potrai cercarla per una vita
intera, ma la VERA PACE la troverai solo
in DIO. Dio non chiede molto in cambio:
chiede solo ubbidienza e sottomissione a Lui.
Se stai cercando la pace questo è il
momento giusto, DIO TI STA PARLANDO! K.V

10

domenica

FEBBRAIO 2013

DIEDE SAPIENZA A
SALOMONE 1Re 4:29

Dio diede sapienza a Salomone: essa è un
dono, Egli la dà a chiunque la chiede per
usarla in modo giusto.
Non si tratta della sapienza umana che viene
di solito usata per fini egoistici, ma di una
sapienza divina che ci viene trasmessa al
solo scopo di portare beneficio al nostro
prossimo.
Salomone la chiese per poter guidare il suo
popolo.
E’ troppo bello sapere che c’è un Dio generoso e abbondante con qualsiasi persona
che si umilia davanti a Lui chiedendo con
fede attributi che Gli appartengono, ma che è
disposto a condividere.
Anche se nessuno la merita, Dio è disposto persino a donare la vita eterna a
chiunque si ricocosce peccatore e bisognoso di perdono. Cosa aspetti? Domani
potrebbe essere tardi! wm

11

lunedì

FEBBRAIO 2013

SPADA A DUE
TAGLI Ebrei 4:12

La Parola di Dio è definita <una spada a
due tagli che penetra fino nel profondo dell’anima e dello Spirito> producendo una reazione da parte del lettore.
Nessun altro libro ha una potenza così
straordinaria perché, anche se scritto da
uomini, esso è stato ispirato da Dio ed è,
come scritto, la SUA PAROLA.
Essa giudica anche i nostri pensieri e le
nostre intenzioni! Davanti a questa lettura
ci troviamo nudi, scoperti e scopriamo che
Dio è veramente Dio!
Quando ho fatto questa scoperta non mi
sono nascosta, ma ho posto la mia fede in
Lui per essere salvata.
PREGO AFFINCHE’ POSSA FARLO ANCHE
TU! wm

12

martedì

FEBBRAIO 2013

VI E’ PIU’ GIOIA
NEL DARE CHE NEL
RICEVERE Atti 20:35

Leggendo questo versetto e guardando
ciò che succede ogni giorno, mi rendo
conto che questa gioia la possiedono
solo poche persone.
Oggi tutti cercano di avere il meglio:
ricercano il benessere senza badare se
questo comporta sofferenze altrui.
In realtà, il Signore insegna proprio il
contrario perché non vi è gioia più
grande nel dare aiuto a chi è in difficoltà, a chi è solo ed ha bisogno d’amore.
Il Signore ha fatto grandi cose anche per
te senza chiederti nulla in cambio!
Sei sicuro di non poter offrire qualcosa di
buono anche tu? E se vuoi scoprire il
modo migliore per farlo, leggi la
Bibbia. NON ESSERE EGOISTA! K.v

13

mercoledì

FEBBRAIO 2013

DIO CHE PROVA I
NOSTRI CUORI
1Tessalonicesi 2:4

La prova è l’accertamento, attraverso
specifiche operazioni, delle proprietà, della
qualità, del funzionamento di qualcosa.
E’ anche un’esperienza esistenziale difficile, oppure una circostanza dolorosa che
Dio permette nella nostra vita.
La Bibbia dice che Dio prova i nostri cuori
in tanti modi e in svariate circostanze.
Sebbene le difficoltà della vita ci facciano
soffrire, esse sono molto preziose perché
permettono a Dio di parlarci attraverso di
esse: in genere, quando soffriamo diventiamo più umili e più predisposti
all’ascolto! Infatti, nel primo periodo doloroso della mia vita, attraverso alcune persone ed attraverso la lettura della Sua Parola,
Dio mi aiutò a capire quanto avevo
bisogno di Lui.
Anche oggi ho SEMPRE BISOGNO DI LUI.
E tu? wm

14

giovedì

FEBBRAIO 2013

O DIO, SII PLACATO
VERSO ME
PECCATORE Luca 18:13

Queste parole sono veritiere e oggetto di
un’autoanalisi giusta, umile e senza alcuna
pretesa di voler giustificare il proprio stato di
peccatore.
Ognuno di noi dovrebbe avere quest’attitudine
del cuore presentandosi davanti a Dio!
Che
gioia
per
Dio
vedere
quest’abbassamento che Gli permette di
poter rialzare chi si è accorto di essere
così rovinosamente peccatore.
Il peccato ci separa da Dio e ci destina alla
condanna eterna.
La confessione del peccato e la consapevolezza di non meritare niente ci salva
attraverso la fede nel sacrificio di Gesù.
Tutto questo è semplicemente meraviglioso:
un’opportunità che Dio concede a tutti. Accettala! wm
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venerdì

FEBBRAIO 2013

E’ PER GRAZIA CHE
SIETE SALVATI

Efesini 2:8

Sono cresciuta in una famiglia cattolica, ho frequentato
le scuole dalle suore, mi sono impegnata nel ruolo di
chierichetta per un po’ di anni e ho sempre pensato
che da grande sarei diventata suora! Ricordo che,
soprattutto le suore, insistevano sull’importanza di
fare i “fioretti”.
Col passare degli anni ho abbandonato tutte queste
cose e un bel giorno, leggendo la Bibbia, ho scoperto che tutto ciò che mi avevano “inculcato” era
del tutto inutile!
Al Signore non servono i “fioretti”: non sono le opere
che ci salvano, ma LA GRAZIA DI DIO! Fare i bravi
e credere in quello che ci raccontano non serve proprio
a nulla se non siamo sottomessi a Dio! Per essere
salvati da morte certa (quella che consiste nel tormento eterno dell’inferno) esiste solo un modo e le
istruzioni puoi trovarle solo leggendo la Bibbia. K.V

16

sabato

FEBBRAIO 2013

CHE DEBBO IO FARE
PER ESSERE
SALVATO? Atti 16:30

Questa domanda la pose un carceriere in prigione a
Paolo e Sila in occasione di un gran terremoto.
Le mura caddero: i prigionieri che poco prima avevano
ascoltato le preghiere e gli inni a Dio rivolti da Paolo e
Sila … rimasero lì, non fuggirono!
Questo comportamento fece sorgere nel custode
questa domanda!
Per essere salvati dall’inferno:
1. bisogna ascoltare il messaggio del Vangelo,
cioè la buona notizia della <Salvezza per grazia
mediante la fede>
2. bisogna credere a questo messaggio
3. bisogna Convertirsi decidendo di seguire
Cristo per ricevere lo Spirito Santo.
Questo terzo punto segna il momento in cui Dio
sigilla il fatto che Egli è diventato tuo Padre e tu
Suo figlio: da quel momento sei SALVO PER
L’ETERNITA’! Dio ha fatto tutto alla portata di tutti:
CREDI PER ESSERE SALVATO! wm

17

domenica

FEBBRAIO 2013

MIO RIFUGIO NEL
GIORNO DELLA DISTRETTA Geremia 16:19

Dopo la grande fatica dovuta ad un’escursione
impegnativa in montagna, oppure mentre
siamo nel bel mezzo di una bufera di neve
o di pioggia, è una grande benedizione
trovare un rifugio in cui ripararsi.
Nella vita di ogni giorno possiamo incontrare
bufere che imperversano nella nostra anima,
che ci impediscono di trovare la pace che
bramiamo e desideriamo.
E’ un conforto, un calore, un aiuto potersi
rifugiare nel Signore: nei momenti di confusione in cui siamo caduti nostro malgrado a
volte non riusciamo neanche a capirne il vero
motivo.
In questi momenti Dio è il SOLO nostro
rifugio. RIFUGIATI ANCHE TU IN DIO! wm
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lunedì

FEBBRAIO 2013

PERCHE’ EGLI
E’ BUONO Salmi 136.1

SI E’ PROPRIO COSI’! Dio è buono!
Ma ciò non toglie che è anche severo,
giusto.
Dio sarà buono con tutti coloro che si saranno
ravveduti e avranno accettato Gesù come
personale Signore da ubbidire, ma sarà un
Dio d’ira con tutti coloro che non avranno
accettato tutto questo: con tutte quelle persone che hanno vissuto la vita ignorando la
Sua presenza ed il Suo amore.
Non esiste chi è più fortunato e chi
meno…: ognuno di noi ha la libertà di scegliere come far funzionare la propria vita;
Dio benedice chi Lo ama e Lo segue. Sta a
te la scelta di vivere una vita di stenti o di
benedizoni! K.V

19

martedì

FEBBRAIO 2013

RIMETTERE IN LIBERTA’
GLI OPPRESSI Luca 4:18

In un giorno di sabato Gesù lesse nella sinagoga questa frase profetica scritta nel libro
del profeta Isaia: frase che parlava profeticamente di Lui!
Il Messia avrebbe evangelizzato i poveri,
liberato i prigionieri e gli oppressi, ecc.
Tutti siamo prigionieri del peccato: la
Legge ci condanna perché mette in evidenza i nostri peccati; la grazia di Dio ha
gettato un ponte tra noi e Lui che ci libera
dal peccato: Gesù è quello stupefacente
ponte che ci libera e toglie la condanna
della Legge che ci tiene prigionieri.
Se crediamo in Gesù Cristo non saremo più
oppressi, schiacciati dai nostri peccati, ma
saremo liberi di ubbidire a Dio.
Non c’è notizia più GRANDE di questa! wm

20

mercoledì

FEBBRAIO 2013

NESSUNO T’HA
CONDANNATA?
Giovanni 8:10

Gesù ha in molte occasioni ricordato ai discepoli di guardarsi bene dal giudicare gli altri. In
questo passo ci viene descritta la scena di una
donna condannata per adulterio dai suoi contemporanei <maschi>.
Strano che non ci fosse anche l’uomo che
aveva fatto tale atto insieme a lei!
Con questo racconto Gesù ci mostra la Sua
misericordia attraverso questa umile peccatrice
che non osa dire nulla sapendo di essere colpevole e di meritare la morte secondo la Legge.
Ella spera in Gesù e non viene delusa: Egli le
mostra la Sua misericordia facendo in modo che
gli altri se ne vadano sentendosi non meno colpevoli di Lei.
Gesù non la condanna…: la esorta solo a non
peccare più! SPERA IN GESU’. wm

21

giovedì

FEBBRAIO 2013

MA QUESTE
COSE SONO
SCRITTE Giovanni 20:31

<affinché crediate che Gesù è il
Cristo, il Figliuol di Dio, e affinché,
credendo, abbiate vita nel suo
nome.>
La Bibbia è stata scritta per uno scopo ben
preciso: da Essa sappiamo che possiamo
avere la vita eterna credendo in Gesù Cristo.
Leggendo e avvicinandoci a Dio con cuore
sincero, Egli si avvicinerà a noi e sapremo il
motivo per cui è venuto: Gesù si è fatto uomo
nel mondo per salvare i peccatori. Quindi sia
me che te.
La vita è dura: molte volte siamo aggravati e soffriamo per tanti problemi materiali o spirituali che ci assillano; Gesù ci
promette pace e riposo se andremo a Lui
disposti ad imparare, sottomettendoci alla
Sua volontà. Cosa aspetti per leggere quello
che Dio ha fatto scrivere proprio per te? wm

22

venerdì

FEBBRAIO 2013

CHE M’IMPORTA DEI
VOSTRI NUMEROSI
SACRIFICI? Isaia 1:11

Il popolo d’Israele offriva sacrifici di animali a
Dio per l’espiazione dei peccati, ma questo
doveva essere seguito da un reale cambiamento nello stile di vita, altrimenti quei
sacrifici sarebbero diventati inutili e un
peso insopportabile..., un’offesa a Dio!
Anche per noi vale lo stesso discorso: Dio è
stanco di una religione superficiale fatta
di tradizioni, fioretti, dogmi che sono solo
invenzioni umane.
Non si sacrificano più animali: Gesù Cristo si
è offerto per noi!
Quindi, come allora non possiamo approfittare di questo sacrificio per poi continuare a
restare nel peccato; dobbiamo cambiare
impegnandoci a non peccare più.
Questo è impossibile se non ti converti a
Cristo. Fallo e vedrai il cambiamento! wm

23

sabato

FEBBRAIO 2013

IO LE PASCERÒ

CON GIUSTIZIA

Eezechiele 34:16

La giustizia è il principio morale, la virtù consistente nel dare a ciascuno il dovuto, nel giudicare con equità: infatti, si dice di comportarsi,
agire, valutare “secondo giustizia”.
In conformità a questo principio, Dio dovrebbe
condannare ognuno di noi perché nessuno
si comporta in un modo perfetto: siamo tutti
mancanti e, quindi, meritevoli di condanna.
Dio ama la giustizia: i credenti sono stati salvati
dal sangue che Gesù Cristo ha versato sulla
croce e che assicura loro la vita eterna gratuitamente. Comunque, bisogna fare il bene
per dimostrare con le azioni ciò che è avvenuto nel cuore.
Dio promette di prendersi cura con giustizia
delle persone che si affidano a Lui per mezzo
del sacrificio di Gesù. wm

24

domenica

FEBBRAIO 2013

FUORI DI ME
NON C’È
ALTRO DIO Isaia 45:5

Le persone non sanno più chi è Dio! Quanti
presunti dèi ci sono? Ognuno vuole proporre la sua cultura, le sue tradizioni, le
sue favole.
Eppure, in mezzo a tanta confusione chi
vuole conoscere e seguire il vero Dio non
avrà difficoltà a trovarlo.
Egli si rivela attraverso la creazione, la coscienza e la Bibbia.
Mi piace la fermezza con cui Dio si
definisce nella Bibbia: una fermezza che
non dà spazio a interpretazioni diverse.
Egli è Re, il Redentore, il primo e l’ultimo
e fuori di Lui non c’è Dio.
In un mondo in cui tutti vogliono dire la loro,
Egli si eleva e zittisce qualsiasi voce diversa…
per chi lo vuole ascoltare!
ASCOLTALO: è per il tuo bene.wm
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lunedì

FEBBRAIO 2013

DOPO LA MORTE
VIENE IL GIUDIZIO

Ebrei 9:27

E’ sicuro!
Molti vorrebbero che finisse tutto con la morte,
ma non è così: ciascuno dovrà rendere conto
della propria vita a Colui che gliel’aveva
donata. Se tu affidi qualcosa a qualcuno dicendogli <Curala finchè torno>, verrà il momento
che quegli dovrà renderti conto: la stessa cosa
fa Dio con la nostra vita.
Ci è stata data per usarla al servizio di Dio,
ma come la usiamo? Ci rendiamo conto che
prima o poi dovremo renderla?
Molti vivono come se non dovesse finire mai e
molti si illudono che possano fare quello
che vogliono... tanto Dio non esiste (dicono!).
No! Le cose stanno molto diversamente e
illudersi non serve perché dopo la morte
viene il giudizio e che ne sarà di te?
Stipula con Cristo un’assicurazione sulla
tua vita eterna ed eviterai la condanna
all’inferno! Scrivimi e ti dirò come fare... mc
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martedì

FEBBRAIO 2013

UOMO DI
DOLORE Isaia 53:3

Isaia, vissuto ben 700 anni prima di Gesù, profetizzò la Sua venuta e le caratteristiche che Lo
avrebbero accompagnato.
Noi credenti abbiamo molto bisogno di imparare
da Gesù per essere uomini e donne che familiarizzano col dolore senza cercare di evitarlo…
quando questo reca guarigione ad altre persone.
Gesù Cristo l’ha fatto accettando di essere
trafitto, stroncato, sputato per i nostri peccati:
la mia mente si vuole quasi rifiutare di pensare
che Lui abbia fatto tantissimo per me che non lo
merito.
Noi credenti siamo chiamati a imitarlo e grazie
all’esperienza della <nuova nascita> abbiamo lo
Spirito Santo che ci aiuta a rendere concreto
questo nella nostra vita: sarebbe impossibile se
non Lo avessimo ricevuto come nostro Salvatore
e Signore.
Tu sei credente o sei solo religioso? Sei Cristiano nei fatti o solo nelle parole? wm
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mercoledì

FEBBRAIO 2013

OGNI GINOCCHIO SI
PIEGHERA’ Romani 14:11

Ci sarà un giorno in cui ogni ginocchio si piegherà davanti a Dio, ma non tutti lo faranno
per lo stesso motivo.
Molti lo faranno per ringraziarlo della salvezza
ricevuta in Cristo e molti altri, in numero maggiore, per attendere il giusto giudizio...
Quello che Dio vuole da noi non sono le ginocchia sfasciate, bensì un cuore piegato per la
riconoscenza nei Suoi confronti e la disponibilità
di sottomettersi a Lui.
Non bisogna salire e scendere scalini di una
presunta scala santa deteriorata -per quanto
consumati da umili ginocchia in cerca di meritata pretesa grazia in cambio della fatica svoltama semplicemente un sincero “GRAZIE”
rivolto a Dio, che influisca e caratterizzi poi
la nostra vita in tutti i suoi aspetti. m.e.
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giovedì

FEBBRAIO 2013

NON TEMERE…
NON AVRAI PIÙ DA
ARROSSIRE Isaia 54:4

Il popolo d’Israele era stato scelto da Dio per
rappresentarlo. Non era migliore di alcun altro
popolo, ma Dio nella sua Onniscienza ha stabilito
così. Ben presto Israele fornì prova delle sue infedeltà: anche se Dio l’ha punito molte volte e in
svariati modi, non lo ha rigettato.
Infatti, in questo bellissimo capitolo di Isaia leggiamo che Israele sarà ristabilito e avrà un
avvenire glorioso.
Queste parole sono rivolte anche a noi oggi: non
dobbiamo più arrossire per i peccati passati, presenti e futuri se abbiamo accettato Gesù Cristo
come nostro Signore; una grazia così grande è
veramente incomprensibile per la mente
umana, ma la accettiamo con gioia impegnandoci
ad onorare Dio con l’ubbidienza.
Anche tu puoi far parte di coloro che non
devono più arrossire di vergogna! wm

MARZO
2013

1

venerdì

MARZO 2013

VIDE UNA GRANDE
FOLLA E NE EBBE
COMPASSIONE Marco 6:34

La compassione è un sentimento, ma anche
un’azione scaturita dall’amore verso qualcuno.
In questo passo è Gesù ad avere compassione della folla.
Egli ha compassione per ogni persona,
proprio come un padre dimostra ai propri
figli.
Oggi Gesù sta guardando proprio te: vede
le tue sofferenze e vuole aiutarti a superarle.
Egli ha compassione di te. Il suo grande
amore vuole portarti ad accettare la salvezza
dell’anima per l’eternità.
Come fare? Accetta il Suo dono pentendoti e
chiedendo perdono per i tuoi peccati, anche
quelli più piccoli.
Gesù ti ama e ti ha già perdonato morendo
sulla croce: ora aspetta solo che tu decida di
sottometterti a Lui. f.f.

2

sabato

MARZO 2013

NON TI LASCERÒ E
NON TI ABBANDONERÒ
Giosuè 1:5

La Bibbia è un libro meraviglioso pervenuto nelle
nostre mani per volontà di Dio: è stato attaccato in
tutti i modi molti hanno cercato di distruggerlo,
ma non hanno potuto perché Dio ha voluto
così: voleva che lo conoscessimo anche noi!
Milioni di uomini e donne trovano tra queste
pagine conforto, certezze, amore, amicizia e
tutto ciò di cui un’anima ha bisogno...
In un mondo dove marito e moglie si lasciano, le
madri abbandonano i figli, le amicizie si rompono,
la nostra anima rimane smarrita… non si sa più se
c’è ancora qualcuno in cui si può avere fiducia!
Uno c’è: è Dio! In Gesù Cristo è venuto su
questa terra, è morto e risorto per i peccatori; lo
Spirito Santo entra nel cuore di tutti coloro che
credono in questa <Tri-Unità> che si è mobilitata
per il bene degli uomini. DIO NON MI LASCERA’
MAI…, DIO NON TI LASCERA’ MAI…: CREDILO! ff

3

domenica

MARZO 2013

DOV’E’ IL TUO TESORO
SARA’ IL TUO CUORE

Matteo 6:21

Il mio tesoro più prezioso e importante è
nel cielo: mi sta aspettando...
Ho certamente molti altri tesori su questa
terra: mio marito, i figli, i genitori, … ma
sono momentanei perché prima o poi li
dovrò lasciare.
Il mio cuore è sicuramente anche per i tesori
terreni. E’ Dio ad avermeli donati. Come
potrei disprezzarli?
Il più importante, però, rimane solo quello
celeste perché è sicuro ed eterno.
Dov’è il tuo tesoro? Anche tu puoi averlo
nel cielo, ma prima devi diventare un servo
di Dio su questa terra, ubbidendogli sempre
e in ogni modo, senza compromessi. wm

4

lunedì

MARZO 2013

I QUALI NON SONO NATI
DA SANGUE Giovanni 1:13

“né da volontà di carne, né da volontà
d’uomo, ma sono nati da Dio.”
Ricordo ancora con profonda commozione e gioia il
giorno in cui è nata la mia bambina, Fabiola: era così
piccola, fragile…: non mi hanno permesso subito di
cullarla tra le mie braccia e tenerla stretta a me!
Quando finalmente l’ho presa in braccio per la
prima volta, sono scoppiata in lacrime: era bellissima! Un dono meraviglioso di Dio. Mia figlia era nata
da me e da mio marito, era <il mio sangue>!
Forse Dio prova questa gioia quando le Sue creature nascono da Lui: si chiama <nuova nascita>,
avviene nel momento in cui una persona si rende
conto di aver bisogno di Dio e Lo accetta nel proprio
cuore come personale Signore. Da quel momento Dio
diventa il Padre amorevole e autorevole che guida la vita
di questa persona. Vuoi che Dio diventi tuo padre? Devi
nascere di nuovo (Giov. 3:3-4). SCRIVICI. wm

5

martedì

MARZO 2013

CHI MI SEGUE AVRA’
LA LUCE DELLA VITA

Giovanni 8:12

La luce ci permette di vedere dove andiamo,
dove siamo, quello che siamo.
Come sarebbe la nostra vita completamente al buio? Saremmo persi!
A nessuno piacerebbe camminare nelle
tenebre o guidare a fari spenti nella notte:
rischieremmo solo di fare incidenti e di
percorrere la strada sbagliata.
Chi segue Gesù non sbaglierà strada, non
avrà dubbi nello scegliere il sentiero giusto.
Ha la luce della vita che è Cristo Gesù. Egli è
la nostra guida sicura: non avremo più
dubbi. Con Lui come guida la vita sarà certamente più semplice e luminosa. Cerca Gesù
nei Vangeli ed Egli illuminerà la tua vita. f.f
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mercoledì

MARZO 2013

SIATE SANTI

Levitico 19:2

La santità è la qualità di una persona che
vive in un modo integro, buono e giusto una
vita pulita, immacolata e senza macchia:
anche i santi peccano, ma mai volutamente!
Leggendo le caratteristiche di questa
qualità chiunque si rende conto di non rispecchiare pienamente ciò che viene
descritto.
Nella Sua pietà e misericordia Dio ha trovato il modo per renderci SANTI E IRREPRENSIBILI DAVANTI AI SUOI OCCHI.
Gesù Cristo è venuto per rendere SANTI
tutti quelli che, dopo aver creduto nel Suo
sacrificio, Lo seguono. Per aiutarli a vivere
in modo santo: coerentemente con la loro
fede. AFFIDATI A DIO! wm
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giovedì

MARZO 2013

NESSUNO LE RAPIRA’
DALLA MIA MANO

Giovanni 10:28

In questo brano Gesù sta parlando delle Sue
pecore: nessuno le rapirà dalla Sua protezione.
Noi siamo le Sue pecorelle che tiene strette
nella Sua mano. Tutti quelli che credono per fede
al sacrificio di Gesù e ubbidiscono alla Sua Parola,
diventano Suoi figlioli.
Solo i Suoi figlioli sono stretti nella Sua mano
perché hanno scelto di accettare Gesù come
Signore.
Le pecore stanno vicino al proprio pastore e se si
smarriscono sono subito cercate, così i Credenti
sono presi nella mano di Dio e cercati se si
smarriscono nelle difficoltà della vita. Entra
nella mano di Dio e non te ne pentirai. f.f
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venerdì

MARZO 2013

LA DONNA SAGGIA
EDIFICA LA SUA
CASA Proverbi 14:1

“ma la stolta l’abbatte con le proprie
mani”.
Dicono che per molto tempo le donne sono
state lasciate nell’ombra della storia.
Le donne hanno avviato la ricerca sulle loro antenate per comprendere le radici del dominio subito e
il significato del rapporto tra i sessi: è giusto voler
comprendere.
Nel libro dei Proverbi, uno dei libri della Bibbia, troviamo tanti consigli preziosi per le donne: c’è un
tesoro a portata di mano e non lo si usa (DONNE,
COMPRATE UNA BIBBIA!).
E’ un grandissimo onore poter edificare una casa,
renderla gradevole e accogliente per tutti i componenti della famiglia ed eventuali ospiti. Doppio
onore poter essere chiamata saggia... da Dio!
Io ho scelto di ubbidire a Dio e di ascoltare i saggi
consigli che mi dà per edificare la mia casa: non
voglio essere stolta! TU COSA SCEGLI? wm
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sabato

MARZO 2013

BEATO CHI
CONFIDA
IN DIO Proverbi 16:20

Il termine “beato” ha perso di valore nella
società in cui viviamo.
Le persone si proclamano beate per
motivi molto futili (“Beato te che hai vinto al
gratta e vinci; beato te che sei andato alle
Maldive…”).
Tutte cose buone e belle, ma che finiscono,
non durano per sempre.
La vera beatitudine riguarda la perfetta
felicità e gioia che si godrà nel cielo per
l’eternità. I veri beati sono tutti quelli che
confidano nell’Eterno, che si affidano completamente a Dio. Si è felici anche senza
andare alle Maldive...
Cerca la felicità in Gesù e nelle Sua opera di
salvezza: allora sarai realmente “beato” e
lo sarai per l’eternità! f.f

10
domenica

MARZO 2013

CHI RISPARMIA LA
VERGA ODIA IL SUO
FIGLIOLO Proverbi 13:24

“Ma chi l’ama, lo corregge per
tempo”
Non ho scritto io questa frase: Dio stesso l’ha
ispirata a Salomone, lo scrittore del libro dei
Proverbi.
I genitori sono chiamati ad amare il proprio figlio mettendo in pratica la disciplina: se non ubbidiamo a questa esortazione dobbiamo essere coscienti che lo
stiamo odiando.
I bambini, come gli adulti, hanno BISOGNO
di avere quella parte di disciplina che li
<stimola> a ubbidire: senza disciplina
tutti farebbero il male la maggior parte
delle volte.
Dio ci ama e vuole renderci felici: per questo
ci dice come agire bene per tutti i settori della
nostra vita, compreso il ruolo di genitori. Vuoi
essere felice? Leggi la Bibbia e mettila in
pratica. wm
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lunedì

MARZO 2013

IL MIO AIUTO
VIENE DASalmo
DIO
121:2

A chi di noi non è mai capitato di avere
bisogno d’aiuto? Tutti si sono trovati
nella circostanza di chiedere aiuto.
A chi ci rivolgiamo? Molte volte le persone più vicine ci vengono in soccorso,
ma quando anche queste non possono…
a chi dobbiamo rivolgerci?
In casi molto difficili, da chiunque
andremo l’aiuto sarà sempre parziale o,
addirittura, illusorio.
L’unico in grado di aiutarci veramente
è il Signore Gesù. Qualsiasi situazione
si può superare con Gesù al nostro
fianco. Bisogna credere per fede al Suo
intervento e lasciarlo agire guidando la
nostra vita.
Io l’ho fatto, fallo anche tu ... f.f
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martedì

MARZO 2013

VI E’ UN SOLO
SIGNORE, UNA
SOLA FEDE Efesini 4:5

Questo versetto parla molto chiaro.
Vi è un solo Signore, una sola fede.
Invece, da sempre la maggior parte della
gente pensa che tutte le religioni vanno
bene. Si dice che ogni fede va bene
per arrivare a Dio, ma questo modo di
pensare e agire è superficiale, sterile
per il nostro spirito.
La fede Vera è solo una, quella in Gesù
e nel Suo sacrificio col quale ci ha riscattato da ogni peccato. Lui ha pagato per
noi.
Siamo stati liberati e graziati gratuitamente dalla condanna eterna. Ora siamo
noi a dover decidere se accettare
Gesù nella nostra vita, avendo fede in
quello che ha fatto per noi. f.f
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mercoledì

MARZO 2013

GIUSTIFICATI
PER FEDE Romani 5:1

“abbiamo pace con Dio”.
Per la mente dell’uomo il concetto di essere
giustificato/perdonato da Dio solo per mezzo
della fede (e non delle opere) è difficile da
accettare.
Che non abbia alcun valore davanti a Dio
una vita trascorsa secondo principi onesti?
Sì che ha un valore a livello di rapporti interpersonali, ma non smuove minimamente la
bilancia della Sua Legge a nostro favore.
Lui ha decretato che l’unica opera che conta
ai fini della salvezza eterna resta quella sulla
Croce del Calvario, compiuta da Gesù.
Noi possiamo solo dare in cambio fede ed
ubbidienza, ma le nostre opere buone da
sole non ci favoriscono in vista della
salvezza. Credi e sottomettiti a Dio! m.e.
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giovedì

MARZO 2013

SE OSSERVI LA
PAROLA… NON VEDRAI
MAI LA MORTE Giovanni 8:51

L’unica cosa certa, concreta e innegabile su questa terra è … la morte.
Prima o poi arriva per tutti.
Non è mai carino parlare di morte: molti
fanno gesti scaramantici quando si parla
di questo argomento, ma non servono a
nulla.
Quando arriva il nostro momento è
così ... e basta.
Piuttosto, dobbiamo pensare al dopo:
dove andrà a finire la nostra anima?
La parola di Dio afferma che siamo tutti
peccatori: se riconosciamo questa realtà
chiedendo perdono a Dio e impegnandoci ad ubbidirlo saremo perdonati,
riceveremo in dono la vita eterna.
Accettiamo il suo splendido dono! f.f.
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venerdì

MARZO 2013

ANGUSTA E’
LA VIA Matteo 7:14

Perché mai la porta della salvezza
dovrebbe essere stretta? Abbiamo
forse un Dio piccolo ed egoista? Vuole
bene solo a poca gente?
Penso proprio di no, anche perché la
Bibbia afferma il contrario.
Dio desidera la salvezza di tutti e potenzialmente tutti possono accedere al cielo.
Questa porta è stretta, la via è angusta
solo perché ci troviamo in un contesto
morale e spirituale che privilegia
scelte diverse: la maggioranza della
gente preferisce incamminarsi verso
altre mete..., non vuole sforzarsi!
Invece, solo una strada riesce a soddisfare veramente il nostro cuore ed è
meglio seguire quella: si chiama Gesù
Cristo. m.e.
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sabato
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MEDIANTE LA LEGGE
DI DIO CONOSCIAMO
IL PECCATO Romani 3:20

Trasgredire la legge di Dio comporta una
sola cosa: essere mancanti, quindi,
essere peccatori. Si può fare finta di niente
o avere i sensi di colpa, ma la situazione
fallace non cambia.
Alla creazione il peccato non rientrava nel
piano di Dio, ma quando l’uomo disubbidì
il peccato iniziò a far parte della storia
umana.
Davanti al fallimento dell’uomo Dio
venne sulla terra nella persona di Gesù
per pagare, con la Sua vita, il prezzo dei
nostri peccati.
Corriamo a Dio umilmente e imploriamolo di
salvarci. Lui ci accoglierà a braccia aperte
chiedendoci di ubbidirlo per servirlo al
meglio. f.f
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domenica

MARZO 2013

DIO NON HA
RIGUARDI
PERSONALI Galati 2:6

Siamo spesso vittime delle preferenze
altrui: a scuola oppure al lavoro gli altri
ci trattano non per quello che meriteremmo, bensì per i loro gusti personali nei
nostri confronti.
Dio questo non lo farà mai!
Innanzitutto Egli vuole la salvezza per
tutti, senza eccezione; Egli desidera lo
stesso bene eterno anche per chi Lo
sdegna e disprezza.
E’ pronto a fare da Avvocato anche
per il più colpevole ed è pronto ad
essere il Salvatore anche di chi è il più
peccatore tra tutti. Senza preferenze!
La Sua giustizia e il Suo amore sono perfetti. Non ti opporre a così tanta bontà,
ma accettala e sii grato! m.e.
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lunedì

MARZO 2013

LE GRANDI ACQUE
NON SPENGONO
L’AMORE Cantico 8:7

Tutti dicono di amare veramente, ma
tutti o quasi tradiscono!
Si dice <amare senza fine>, invece si va
oltre il limite persino fino ad uccidere!
Non mi sto inventando delle storie: la
società ne parla ogni giorno.
Ci si ama per convenienza, per sfruttamento, per salvare le apparenze…:
ma questo è amore?
No, l’amore è un’altra cosa. Dio è amore!
Chi non conosce Dio personalmente,
non conosce l’amore: come può
dimostrarlo se non lo conosce?
Solo l’amore di Dio è quello vero, incondizionato, per sempre.
Il Suo amore non può essere spento
dalle “grandi acque”. Cerchiamo
l’amore di Dio. ff
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martedì

MARZO 2013

CONSULTA OGGI LA
PAROLA DEL SIGNORE
1Re 22:5

C’è chi pensa che si dovrebbe fare solo in caso
di grandi decisioni o momenti importanti della
vita: invece è buona e utile cosa consultare la
volontà di Dio costantemente, a cominciare
dalle piccole situazioni che spesso sono le
fondamenta delle grandi.
Prima di essere gli adulti che siamo, eravamo dei
piccoli fanciulli.
Prima di avere le nostre convinzioni, avevamo
tante domande... Forse hai ancora molte
domande senza risposta, magari le più importanti: io ho trovato le risposte nella smisurata
e insondabile saggezza della Parola del
nostro Dio Creatore.
Ti invito a sondarla e so che essa ha in serbo
anche per te risposte, consigli per le piccole e le
grandi situazioni della vita. m.e.
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mercoledì

MARZO 2013

DIO TI AMA DI
UN AMORE
ETERNO Geremia 31:3

Sull’amore si dicono molte cose.
Se ne parla nelle canzoni, nei film, nei libri…
ma quasi nessuno lo pratica veramente.
Sono solo belle parole, ma poca sostanza.
Dio è l’unico ad amarci. Il Suo amore è eterno,
non si può trovare nell’uomo.
Forse a volte c’illudiamo di averlo trovato
in qualcuno, ma è una vana speranza che
ben presto scompare. Dio sta bussando al
tuo cuore e vuole entrarvi per farti conoscere il
Suo “AMORE ETERNO”.
Non respingere il Suo amore: è l’unico che
può salvarti eternamente all’unica condizione che tu Lo segua! f.f
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giovedì

MARZO 2013

IL CUORE E’
INGANNEVOLE

Geremia 17:9

In tempi come i nostri tutti concordano
sull’impellente bisogno di rivoluzione e
cambiamento.
Ma cosa e come cambiare?
Sarebbe bellissimo se i politici cambiassero,
se la burocrazia cambiasse, se le banche
cambiassero... Sarebbe diverso se gli altri
fossero più onesti... e così ognuno trova
negli altri la causa che reca danno al bene
comune. Ma tutto il male è conseguenza
del peccato e del cuore corrotto di ogni
uomo: Dio ci spiega nella Bibbia che nessuno cambierà se non accetterà di ricevere
un cuore nuovo, che Dio può e vuole darci.
Accade se decidiamo di abbandonarci a
Lui per fede.
E’ il passo più saggio da fare. m.e.
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venerdì

MARZO 2013

DIO VUOLE CHE TUTTI
GLI UOMINI SIANO
SALVATI 1Timoteo 2:4

Nella Sua infinita grazia e misericordia Dio vuole
salvare proprio tutti, ma questo dipende da noi.
Dio è buono, è verissimo, ma non illudiamoci
che la Sua bontà ci salvi indiscriminatamente
e automaticamente!
Siamo noi a fare la differenza, secondo come ci
comportiamo, secondo quello che diciamo e
quello che pensiamo.
Dio è giusto, Lui ama tantissimo i peccatori,
ma non ammette il peccato. Questo ultimo ci
separa da Dio ed è solo attraverso il sacrificio di
Gesù che possiamo riavvicinarci a Lui. Dio
vuole la tua salvezza, credi nella Sua opera di
redenzione e dimostralo seguendolo nei fatti. f.f.
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sabato

MARZO 2013

L’UOMO
ACCORTO VEDE
IL MALE Proverbi 27:12

Spesso la gente sfiora volutamente le situazioni pericolose convinta di poterle controllare.
Forse ha pensato proprio questo il capitano
della nave naufragata di fronte all’isola del
Giglio! Così c’è chi ha iniziato a fumare o a
drogarsi convinto di poter smettere qualora lo
avesse voluto fare, invece si è lasciato stringere
nella morsa di una profonda dipendenza che lo ha
schiavizzato.
Sarebbe più facile affrontare la vita per la quale
Dio ci ha creati seguendo i Suoi consigli ed
insegnamenti, diventando così “accorti” e in grado
di vedere il male che troppo spesso ci soggioga …
per evitarlo. Spero che tu desideri acquisire
quest’accortezza e che inizierai col cercarla
nella Parola di Dio, la Bibbia. m.e.
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domenica

MARZO 2013

DIO HA FATTO
OGNI COSA
BELLA Ecclesiaste 3:11

Mi è sempre piaciuta la pittura, in particolare
lo stile “impressionista”.
Ogni quadro trasmette uno stato d’animo
diverso del pittore che lo ha fatto.
Dipende dai colori utilizzati, dal tipo di pennellate. Rimango sempre affascinata.
Ancor di più rimango incantata nel vedere
le meraviglie della natura, opera delle mani
di Dio, il creatore d’ogni cosa: Egli è più che
un pittore!
Egli ha fatto dal nulla tutto ciò che vediamo
su questa terra e nello spazio.
Pensiamo ad un tramonto o semplicemente
ad un fiore: meravigliosi!
Con la sua disubbidienza l’uomo ha contaminato tali bellezze e soprattutto se
stesso. Contempliamo Dio e le Sue opere,
avviciniamoci a Lui! f.f

25

lunedì

MARZO 2013

LA LUCE E’ PER
POCO TEMPO
TRA VOI Giovanni 12:35

Questo brano si riferisce al poco tempo in cui
Gesù era presente sulla terra (Egli insegnò
per 3 anni e mezzo pubblicamente).
Oggi lo Spirito Santo continua la Sua
opera, ma il tempo è sempre poco.
Poco perché non sai quanto avrai da
vivere…; poco perché sei tanto impegnato nel tuo ufficio e di sicuro Dio non ti
manderà un’e-mail per parlarti…!
Poco perché hai sempre tanto da fare e non
trovi mai tempo per sederti, aprire la Bibbia e
ascoltare la Parola di Dio.
Nel POCO tempo che hai, abbi cura di
mettere da parte quanto serve per ricevere la gioia e la Vita che Dio vuole darti,
che durerà TANTO... per non avere mai fine!
m.e.

26

martedì

MARZO 2013

TEMETE DIO E
DATEGLI GLORIA

Apocalisse 14:7

Qui il verbo “temete” è nella forma imperativa: dovete temere!
Significa che non abbiamo scelta per glorificare Dio, dobbiamo temerlo.
Temere Dio non vuol dire aver paura di
Lui, ma averne un santo timore.
Indica sottomissione, rispetto e fiducia nei
Suoi confronti.
Egli ci ha fatti e merita tutto il nostro
rispetto!
Dio vuole condurci e sostenerci.
Se temiamo il Signore, di conseguenza la
nostra vita funziona nel modo giusto e
glorifica la Sua persona.
Sottomettiamoci a Lui ed Egli appianerà il
nostro cammino. f.f
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mercoledì

MARZO 2013

OSSERVA E
ASCOLTA
Deuteronomio 12:28

A molte persone piace particolarmente parlare e spesso: sono sempre loro a lamentarsi che Dio è troppo silenzioso!
Spesso crediamo di conoscere già
abbastanza e magari preghiamo Dio chiedendogli di agire in precisi modi, poi restiamo delusi della mancata risposta.
Più che parlare, impariamo a meditare in
silenzio sul volere di Dio (e non per forza
anche nostro) che troviamo nella Bibbia,
accettiamo umilmente i Suoi precetti e
insegnamenti che fanno tanto bene a chi li
segue.
Osserviamo la saggezza di Dio che è
stata espressa appositamente perché
noi la apprezzassimo: seguiamola! m.e.

28

giovedì

MARZO 2013

RAVVEDETEVI
E CREDETE
AL VANGELO Matteo 4:17

Nessuno di noi è a posto davanti a Dio se
prima non avviene un ravvedimento interiore.
Il ravvedimento è necessario se vogliamo
credere in Gesù per essere salvati.
Cosa significa ravvedersi?
Quattro cose: la prima è riconoscere di
essere un peccatore, la seconda è essere
dispiaciuto per il peccato commesso (pentirsi), la terza è chiedere perdono a Dio per i
peccati commessi, la quarta ed ultima ma
non meno importante, è cambiare vita cercando di non commettere più gli stessi peccati.
Io mi sono ravveduta e da quel momento
tutto è cambiato. Fallo anche tu! f.f
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venerdì

MARZO 2013

EGLI SOPPORTO’
LA CROCE Ebrei 12:2

Chi è genitore dovrebbe ben conoscere lo
spirito di sacrificio: spesso con rinuncia ci
mettiamo da parte per offrire educazione,
esempi, ideali, beni o altro ai nostri cari figli.
Lo facciamo perché li amiamo e vogliamo
solo il bene per loro. Essi contano più di noi
stessi.
Dio fece per noi molto di più: donò gratuitamente la Sua stessa vita, sopportando
le sofferenze della croce per la gioia che Gli
era posta davanti e che era la nostra Vita
eterna.
Eppure non eravamo Suoi figli, ma Egli ci
amava lo stesso e provava gioia nel donarsi
per il nostro bene.
Diventa figliolo Suo credendo in Lui e conoscendolo per seguirlo! m.e

30

sabato

MARZO 2013

TUTTO E’ VANITA’

Ecclesiaste 1:3

Queste parole furono pronunciate dal re Salomone.
Egli fu un grandissimo re; ebbe un enorme potere,
moltissime ricchezze.
Era onorato dal popolo per la sua reputazione e
saggezza, ma tutto ciò era vanità.
Ebbe anche tante donne (mille!), ma anche
questo era vanità!
Solo il Signore deve essere la vera ed unica priorità.
Nel tempo della sua saggezza Salomone cercava
prima il favore di Dio.
Tutto il resto gli fu donato di conseguenza alla sua
sottomissione.
Seguiamo l’esempio di Salomone, affidiamo la
nostra esistenza a Dio: solo in quel momento
saremo soddisfatti, appagati e la nostra vita avrà
finalmente un senso. f.f

31

domenica

MARZO 2013

SIGNORE, TU HAI
REDENTO LA MIA
VITA Lamentazioni 3:58

Il concetto di “redenzione” implica una
situazione di estremo pericolo.
Può sembrare inopportuno, ma tutti ci troviamo in una tale situazione benché in pochi
la avvertiamo.
Secondo l’indiscutibilmente giusta legge di
Dio, il peccato origina la morte e tutti siamo
peccatori.
Solo il Vangelo contiene la soluzione a
questa situazione altrimenti senza uscita.
Dio, in Gesù Cristo, vuole redimere la tua vita
attraverso quello che Lui ha compiuto sulla
croce, morendo e risuscitando.
Non perdere l’unico modo in cui puoi trovare la vita eterna: accetta Gesù nel cuore
e seguilo!
Così vivrai e la tua vita sarà redenta! m.e.

APRILE
2013

1

lunedì

APRILE 2013

TUTTI GLI DEI SONO
VANI: SOLO DIO HA
FATTO I CIELI Salmo 96:5

Il Signore è <l’unico Dio>: l’unico vero,
il Creatore dell’universo e dell’umanità:
dunque, l’unico degno di lode e onore.
Egli non vuole che adoriamo altri personaggi, ma soltanto Lui: Dio vuole il culto
solo per Lui!
Dio è l’unico che può amarci veramente,
proteggerci, prendersi cura di noi: come
fa un padre con i propri figli.
Offriamo la nostra vita a Lui: le
preghiere, la lode che solo Lui merita per
quello che ha fatto per noi.
Dio può riempire il vuoto che c’è
dentro di te: accettalo nella tua vita
come unico Dio, come unico Padrone
da ubbidire! f.f

2

martedì

APRILE 2013

TUTTI HANNO
PECCATO

Romani 3:23

Nessuno può illudere se stesso riguardo a
quanto affermato sopra: non esistono le persone perfette, esenti dal peccato.
Qualcuno affermava: “Il peccato degli uomini è
dimostrato dal fatto che non basta una parola,
ma ci vuole un contratto; non basta una porta,
ma ci vuole una serratura; non basta un
regolamento, ma ci vuole un corpo di polizia”.
In fondo al cuore ognuno di noi sa di aver sbagliato/peccato più di una volta e seppure il peccato non è catalogato come “grave” è pur
sempre un peccato che, secondo la Bibbia, ci
separa da Dio.
Anche tu hai bisogno di perdono (come me)
e questo lo puoi trovare solo in Gesù! m.e.

3

mercoledì

APRILE 2013

METTI LA TUA VITA
AL SICURO Genesi 19:17

Chi non metterebbe la propria vita al sicuro
durante un incendio? Nessuno si metterebbe seduto sul divano a guardare la tv
con la casa che va a fuoco!
La Bibbia esiste perché Dio non ci lascia in
balia degli eventi, non vuole che ci accorgiamo dell’incendio nella nostra casa...
quando è troppo tardi per scappare!
Dio ci ha lasciato la Sua Parola perché
vuole che ognuno di noi sia avvertito del
pericolo a cui va incontro se non si rifugia
in Gesù Cristo.
Chi non si vuole salvare dopo essere stato
avvertito del pericolo di morte se ne prende
tutta la responsabilità!
METTI
AL SICURO LA TUA VITA
<ETERNA>! a.b.

4

giovedì

APRILE 2013

UNA GRAN FOLLA
LO SEGUI’ Marco 3:7

Gesù fu seguito dalle folle curiose: c’era
chi ardeva dalla voglia di assistere ai miracoli
che Egli compiva e c’era chi voleva coglierlo
impreparato mettendolo alla prova.
Erano davvero pochi quelli che Lo
seguivano con cuore sincero, interessati
ai Suoi insegnamenti di Verità, giustizia e
salvezza eterna.
Oggi è precisamente uguale: tanta gente
vuole apparire, sono molti i puntigliosi che
amano solo criticare e sempre pochissimi i
cuori sinceri che bramano Verità e
Salvezza.
Gesù aspetta tutti, ma sono pochi quelli che
corrono da Lui: cerca anche tu le Sue
Parole di vita; sarai soddisfatto e, soprattutto, salvo per sempre! m.e.

5

venerdì

APRILE 2013

SALVI
SÉ STESSO Luca 23:35

Mentre Gesù era appeso sulla croce le persone si beffavano di Lui con le parole del versetto di oggi; pensavano: “Possibile che
quest’uomo non faccia niente per ribellarsi a quello che gli stiamo facendo? Se
fosse realmente Dio, come dice di essere,
non si lascerebbe uccidere così!”. Il loro
pensiero era logico, ma anche ignorante!
Non avevano capito che sulla croce Cristo
ci rimaneva per propria volontà!
Se fosse sceso e non si fosse sacrificato al
posto dell’umanità intera, avrebbe negato a
tutti la possibilità della salvezza!
Cristo SI È FATTO CROCIFIGGERE, NON
È STATO CROCIFISSO!
E lo ha fatto per me e per te! a.b.

6

sabato

APRILE 2013

NON
CREDONO
IN ME Giovanni 16:9

In questo brano ci viene detto che il peccato
dell’uomo consiste nella mancata fede in Dio
e nella Sua opera che Egli compì in Gesù Cristo.
L’uomo verrà giudicato per questo motivo e
non per gli innumerevoli peccati che ha compiuto durante la sua vita.
Il peccato non è come una calamità inattesa che
piomba all’improvviso su di noi, ma nasciamo
con questa caratteristica: non possiamo essere
perfetti e senza peccato.
Data questa condizione implacabile e invadente, sarebbe ingiusto se Dio ci condannasse perché siamo peccatori: infatti, la condanna ci spetta solo per non aver creduto COME
VUOLE LUI!
Credi e ravvediti: non sarai condannato! m.e.

7

domenica

APRILE 2013

QUESTE COSE CATTIVE
ESCONO DAL DI
DENTRO Marco 7:23

Si dice che la cosa migliore sia seguire il proprio cuore, ma Dio dice il contrario!
Dice che dal cuore, oltre alle cose belle, nascono
anche cattiverie, gelosie, menzogne ed egoismi.
Ognuno ha un cuore diverso che dice cose
diverse: come potrebbe essere positivo per la
società se ognuno facesse quello che sente?
Quante volte il tuo cuore ti ha suggerito male?
Quante volte hai sofferto o hai fatto soffrire altri a
causa di scelte sbagliate?
Gli <impulsi del cuore> (le pulsioni) sono
spesso rovinosi e servono solo a gratificare se
stessi … a scapito degli altri!
Inoltre, non sempre quello che ci piace è anche
utile davvero: spesso ci rovina!
il Signore ha detto cosa fare in ogni situazione: il
cuore è influenzabile, può sbagliare; Dio non
cambia mai ed è infallibile.
A te la scelta di chi seguire. a.b.

8

lunedì

APRILE 2013

IL TUO CUORE
SI RINFRANCHI

Salmo 27:14

“Spera nel Signore”: è l’esortazione che
troviamo nel versetto summenzionato.
Oggi il nostro cuore è spesso abbattuto:
viviamo tempi difficili non solo per la crisi,
ma anche perché siamo troppo spesso delusi
dagli altri, perché non troviamo stabilità e
coerenza persino nelle persone più vicine.
Sempre più spesso sentiamo parlare di
liti tra familiari, divorzi e sfasci di rapporti
che dovrebbero durare.
Abbiamo paura di essere delusi, di dover soffrire, e perciò stiamo così attenti a legarci a
qualcuno … che alla fine restiamo soli.
La cura è sempre l’amore di Dio, provato
e insegnato da Lui.
Lo trovi nella Bibbia e saprà curare il tuo
cuore afflitto. m.e

9

martedì

APRILE 2013

L’AGNELLO
DI DIO Giovanni 1:36

Gesù viene ricordato con l’espressione
<Agnello di Dio> e la nostra mente compie
un’associazione con l’animale, conferendogli
caratteristiche di passività e di sacrificio: ma
la realtà è diversa!
Dio è venuto sulla terra nella persona di
Gesù offrendosi volontariamente per essere
sacrificato al posto di ognuno di noi, affinché
i peccati di tutta l’umanità fossero perdonati:
ma non illuderti che Cristo sia un povero
smidollato di cui puoi prenderti gioco!
I Suoi <giorni da agnello> sono finiti con
la morte sulla croce: da allora è tornato
nei Suoi panni originali, quelli del leone
(Genesi 49:8-12)! a.b.

10

mercoledì

APRILE 2013

NON TEMERE

Deuteronomio 31:8

La paura fa parte della nostra vita.
Da piccoli abbiamo paura del buio o forse
di perdere i nostri cari.
Da adolescenti forse temiamo di non
essere apprezzati ed amati.
Poi invecchiamo e la paura si dirama in
tante altre direzioni: paura per i nostri figli e
per il loro futuro, paura della malattia… e
come non menzionare la numero uno in
assoluto e sempre in aumento?
La paura di morire!
Nessuno è esente dall’aver paura, ma tutti
potrebbero trovare l’unica soluzione ad essa:
la fede in Gesù.
Lui provò e vinse la paura, provò e vinse
anche la morte, e oggi vuole darti certezze
eterne che eliminerebbero le tue più grandi
paure. Devi solo accettarle! m.e.

11

giovedì

APRILE 2013

VOLGERÒ LO
SGUARDO VERSO
IL SIGNORE Michea 7:7

La vita eterna con Dio non la si merita grazie
alle opere che un uomo compie nella propria
vita.
Nel Nuovo Testamento è ribadito spesso che
la salvezza si ottiene solo mediante la fede in
Cristo, tuttavia le opere sono una componente non trascurabile.
Infatti, chi si converte a Dio NON PUÒ
essere passivo e ozioso: deve produrre
buoni frutti!
È triste vedere che ci siano persone non
credenti “migliori” di persone che SI
DEFINISCONO Cristiane.
Non accantonare il Signore a causa della
delusione ricevuta da persone cosiddette
credenti, anche loro dovranno rispondere
delle loro azioni: guarda unicamente
all’Eterno! a.b.

12

venerdì

APRILE 2013

SMETTETE DI
CONFIDARVI
NELL’UOMO Isaia 2:22

“...nelle cui narici non c’è che un
soffio”, continua il versetto.
Purtroppo l’uomo spera nell’aiuto degli altri e
quando esso viene a mancare o si riduce a una
lucina lieve, quando magari si trova in una sala
operatoria o in mezzo a una calamità, ovvero
nei momenti in cui la situazione gli sfugge di
mano diventa improvvisamente religioso e
pretende l’aiuto di Dio.
In quei momenti comprende che Dio è l’unico a
poterlo fare.
Se fossi Dio, sarei disgustata da una
relazione così interessata!
Ma Dio non è uomo e Lui ama la Sua creatura:
ti invita anche oggi a non confidare nell’uomo,
ma in Colui che ti ha creato e ti conosce!
Lui vuole il tuo bene eterno: accetta il Suo
amore! m.e.

13

sabato

APRILE 2013

LA CREAZIONE È
STATA SOTTOPOSTA
ALLA VANITÀ Romani 8:20

Non siamo in grado di comprendere perché Dio permette che accadano certi disastri naturali e di
certo non abbiamo la presunzione di poter decifrare
le Sue decisioni: sappiamo che Egli è buono e giusto
ed inoltre, dalla nostra umile e misera prospettiva,
notiamo che dopo questi disastri le persone si
rendono improvvisamente conto di quanto sia
fragile la loro vita terrena e di quanto facilmente
possa essere tolta.
I disastri naturali fanno si che molte persone rivalutino le proprie priorità affidandosi al Signore, l’unico
che può trarre il bene da tragedie terribili!
E’ abbastanza per accettare quello che accade e
considerarlo <utile> come la tempesta, il vento, la
pioggia e la neve!
E’ bella una giornata di sole (senza pioggia), ma se
tutte fossero uguali come crescerebbe la verdura? ...
a.b.

14

domenica

APRILE 2013

COLUI CHE TI HA
FORMATO Isaia 44:22

Ci piace ricordare le cose più importanti della
nostra vita.
Io stessa conservo alcuni ricordi preziosi
dei miei figli: una ciocca di capelli dal
primo taglio che hanno fatto, la prima
tutina indossata, ecc.
Ricordiamo bene la nostra data di nascita e
tanti dettagli importanti del nostro passato.
Non dimentichiamo, però, che prima della
nostra nascita avvenne un fatto altrettanto essenziale di cui ci curiamo poco:
Dio ha deciso di darci la vita!
Se esistiamo è perché Dio ci ha creati.
Se respiriamo è perché Dio ci ha formato in
modo meravigliosamente complesso!
Ringrazia Dio per la vita e accetta il Suo
dono d’amore: la vita eterna che Cristo ha
procurato morendo in croce anche per te! m.e.
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lunedì

APRILE 2013

IL SIGNORE GLI
DISSE... Atti 9:15

Una domanda comune che le persone si
pongono è: “Dio parla ancora oggi?”.
Certo che parla ancora!
La Sacra Scrittura descrive tutti i modi
che Dio ha usato (e usa ancora oggi) per
parlare agli uomini.
Ma lo strumento fondamentale attraverso cui parla quotidianamente a chi
Lo vuole ascoltare è la Sua Parola, la
Bibbia. Dio può anche usare altri mezzi,
ma al giorno d’oggi non ce n’è bisogno:
da quasi due millenni abbiamo a disposizione la Bibbia, che è la Parola di
Dio, nella quale possiamo trovare tutto
quello che ci serve sapere sul Signore e
sulla Sua volontà.
Vuoi che Dio ti parli?
Leggi la Bibbia e “ascolta”! a.b.
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martedì

APRILE 2013

CHI CREDE IN LUI
NON SARA’
CONFUSO Romani 9:23

Le persone sono confuse perché non sanno
più cosa credere.
Ci sono troppe vie, troppe filosofie e addirittura si
afferma che tutte conducono allo stesso luogo,
ovvero al Paradiso celeste.
Invece, Gesù ci presenta una sola via: la Verità
in assoluto, la Parola, la Vita.
Si tratta solo di fare una scelta: quella di voler credere, volersi affidare all’Iddio invisibile, ma anche
concretamente all’opera di Cristo.
Può sembrare inverosimile, ma chi sceglie di
credere ha immediato accesso alla Verità che dà
risposte e conforto, diventa parte della famiglia di
Dio e le sue convinzioni si poggiano su certezze
garantite da Colui che non può mentire. m.e.
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mercoledì

APRILE 2013

SONO DEMONI CAPACI
DI COMPIERE DEI
MIRACOLI Apocalisse 16:14

Molta gente dice: “Se Dio compiesse un miracolo o un prodigio, allora crederei!”.
Nella Bibbia questa idea viene contraddetta in vari
modi…
PRIMO: Gesù compì moltissimi miracoli, eppure
questo non servì alla gente per credere, anzi lo
crocifissero!
SECONDO: la Sacra Scrittura dice che anche i
demoni credono e possono compiere miracoli.
Chi non vuole credere cerca sempre scuse e
metterebbe in dubbio anche un miracolo autentico. Le opere potenti non sono mai state necessarie per la salvezza dell’uomo! La fede reale
si fonda su Dio che vuole salvarti eternamente, non
su guarigioni terrene miracolose!
Del resto, realizzare un miracolo fisico e poi
perdere l’anima… a che servirebbe? a.b.
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giovedì

APRILE 2013

TU MI SEI DI SCANDALO... Matteo 16.23

disse Gesù a Pietro, dopo averlo
DEFINITO “Satana”.

Come mai Gesù fu così sconvolto dall’atteggiamento
del Suo discepolo?
In fondo Pietro null’altro desiderava che vedere in
salvo il suo Maestro che preannunciava la Sua sofferenza fino alla morte.
Pietro voleva il bene di Gesù... e allora perché fu
ripagato con un così duro rimprovero?
Semplicemente perché il suo “bene” era di natura
terrena ed umana, senza alcuna prospettiva eterna.
Gesù sarebbe stato crocifisso per la salvezza
eterna di chi poi avrebbe creduto, compreso Pietro!
Evitare l’episodio della Croce non avrebbe salvato nessuno!
Invece, ora abbiamo la porta aperta verso il cielo:
basta solo voler entrare per seguire Cristo! m.e.

19

venerdì

APRILE 2013

OFFRIRE PROFUMI
ALLA REGINA DEL
CIELO Geremia 44:18

Le parole “Regina del cielo” rievocano la
cosiddetta Madonna, figura centrale della
religione Cattolica.
Eppure, nella Bibbia queste parole sono
riferite ad una dea pagana adorata dai
pagani ai tempi di Geremia: così veniva
definita la dea Diana in Grecia e altre dee
<simili> in diverse parti del mondo!
Oggi lo stesso appellativo è dato erroneamente a Maria: la madre di Gesù nella Sacra
Scrittura è presentata come una donna
esemplare, UNA SERVA ubbidiente e
fedele a Dio.
Ma la religione l’ha trasformata in una divinità
dalla verginità perpetua, <la dea co-redentrice> insieme a Cristo e madre celeste di
Dio.
Molto diverso dalla verità biblica! a.b.

20

sabato

APRILE 2013

DIO HA FATTO OGNI
COSA BELLA

Ecclesiaste 3:11

Un violinista iniziò a suonare all’ingresso della
metropolitana e un uomo anziano si fermò per
qualche secondo, ma poi si allontanò.
Lo fecero di corsa altre 7-8 persone e un bimbo
tentò di osservarlo più a lungo, ma venne allontanato da sua madre.
Nessuno riconobbe in quel violinista il grande
musicista Joshua Bell che suonava uno Stradivari del 1713!
Nessuno lo applaudì. Raccolse solo 32 $...
Da lì a pochi giorni ci sarebbe stato un suo concerto a Boston, ma i biglietti (al costo di 100 $)
erano da tempo esauriti!
La gente ha fretta e non sa apprezzare il bello
che ha a portata di mano.
Dio ha creato cose stupende e più di tutto ti ha
amato e acquistato la salvezza.
Non avere fretta, ma contempla il Suo operato e
diventa un Suo figliolo! m.e.
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domenica

APRILE 2013

LA FEDE AGIVA
INSIEME ALLE SUE
OPERE Giacomo 2:22

IL MESSAGGIO DELLA
FEDE DI UN UOMO SI
TROVA NEL MODO IN
CUI VIVE LA PROPRIA
VITA, NON NELLE
PAROLE CHE PRONUNCIA!
a.b.
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lunedì

APRILE 2013

MORIRA’ PER
MANCANZA DI
CORREZIONE Proverbi 5:23

Un ammalato ha bisogno delle cure
mediche. Quando non stiamo bene è normale che ci presentiamo dal nostro medico
e richiediamo consigli per migliorare e,
possibilmente, guarire.
Il medico potrebbe anche dire cose a
noi spiacevoli come, per esempio, “Devi
smettere di fumare” o “Tutti i giorni
dovrai camminare per un’ora” ... e sta a
noi la scelta di ascoltarlo o meno. A noi,
però, anche le conseguenze!
Se vogliamo stare meglio fisicamente ci
conviene non essere pigri, viziati o dipendenti da cose malsane.
Invece, se vogliamo la nostra salute
spirituale, ci conviene amare la correzione che Dio ci da nella Bibbia.
Leggila oggi stesso! m.e.

23

martedì

APRILE 2013

VOI SIETE UN
SACERDOZIO
REGALE 1Pietro 2:9

La divisione fra il clero e i laici è una caratteristica delle religioni, nelle quali, come è risaputo, di biblico c’è molto poco!
Se ci basiamo su quanto è scritto nel Nuovo Testamento (e un Cristiano dovrebbe farlo), I SACERDOTI SONO TUTTI I CREDENTI (sacerdozio
universale).
Dio è stato (ed è) il più grande oppositore delle
religioni: quando è venuto sulla Terra ha sgridato
per lo più Farisei, Sacerdoti e dottori della Legge
religiosa!
In Cristo Dio ha abolito le divisioni fra il clero
e la gente comune.
Sono troppe le cose che separano la religione
dalla Bibbia e Dio vuole che seguiamo la sua
Parola, non una sua distorsione umana. a.b.

24

mercoledì

APRILE 2013

LE TUE PAROLE SONO
STATE LA MIA GIOIA

Geremia 15.16

L’inizio del versetto è ancora più espressivo e
afferma: ”Appena ho trovato le Tue
parole, io le ho divorate”.
Ma noi, cosa divoriamo oggi? Di cosa si nutre
il mondo, la società in cui viviamo?
Non so tu, ma io ritengo sia davvero beato
l’uomo che ha fame della Parola di Dio e che
trova gioia in Essa.
Del resto chi può dare gioia alla tua anima?
Non certo la politica, la moda o i vari hobbies
che possiamo avere. Questi possono soddisfare la nostra mente o il corpo, ma non non
l’anima e lo spirito per avere vera gioia.
Nutriti della Parola che Dio ha lasciato anche
per te! m.e.
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giovedì

APRILE 2013

PADRE NOSTRO CHE
SEI NEI CIELI Matteo 6:9

Nella Bibbia non si trova un solo minimo
accenno che induca a rivolgere le preghiere
a qualcun altro all’infuori di Dio!
Egli non è un titolare di azienda che ha bisogno
di segretarie e consiglieri, non ha bisogno di
essere
“convinto”
attraverso
l’intercessione dei sottoposti!
Gesù insegnò a pregare in modo personale,
solo ed esclusivamente Dio: ci sono
moltissime persone che <recitano
impersonalmente> preghiere <imparate a
memoria>, rivolte anche ad altre “figure
celesti”.
Esattamente il contrario di ciò che insegnò
Cristo! Tu chi preghi? Come preghi? a.b.
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APRILE 2013

NON HO ALCUN
BENE ALL’INFUORI
DI TE Salmo 16:2

Nel consumismo e nel benessere in cui viviamo,
oggi sarebbe proprio un’esagerazione affermare di non avere altri beni all’infuori di Dio.
Poi ci sono i nostri cari e tutte le altre cose che
hanno un valore inestimabile...
Nonostante questo, io sono pienamente d’accordo
con la frase sopraccitata e la sottoscrivo con gioia.
Ho un marito, tre figli e tante persone care che
mi vogliono bene, ma so di dovere tutto a Dio
e alla Sua attenta cura per me che sono una Sua
figliola. Egli mi ha promesso che se cerco Lui per
prima cosa tutto il resto mi sarà dato in più e
so che il bene supremo, il principio della saggezza,
è quello di conoscere e avere Dio nel mio cuore.
Poi a tutto il resto ci pensa Lui, come meglio sa. m.e.
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APRILE 2013

RAVVEDETEVI E CIASCUNO DI VOI SIA BATTEZZATO Atti 2:38

Nel Nuovo Testamento il battesimo è praticato
SEMPRE DOPO aver esercitato la fede salvifica
in Cristo.
La Chiesa Cattolica insegna <la rigenerazione battesimale dei bambini>, una pratica che non si trova
mai nella Sacra Scrittura e che rende assolutamente
vano il sacrificio di Cristo sulla croce.
Invece, mediante la fede in Gesù ci viene donata
(GRAZIA) la salvezza e mediante il battesimo si
testimonia pubblicamente il ricevimento di tale dono.
Il battesimo è una conseguenza della salvezza,
non un mezzo per ottenerla! Attenzione alle false
dottrine dalle quali Cristo stesso ci mise in guardia!
Dunque, non esiste <la rigenerazione battesimale per nessuno>!
Semmai, il Battesimo che rigenera è DI SPIRITO,
non di acqua... anche se benedetta! a.b.
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domenica

APRILE 2013

GESU’ CI LIBERA
DALL’IRA IMMINENTE 1Tessalon. 1:10

Mentre scrivo viviamo nel 2012, un anno
di cui molti superstiziosi hanno paura.
Oltre le superstizioni ci sono anche molte
cattive previsioni per il futuro: il clima modificato dai vari squilibri ecologici, la situazione
economica instabile, l’ambito sociale degradato, ecc.
Ma la prospettiva più reale e alla quale sarà
impossibile sottrarci è inesorabilmente
minacciosa, pericolosamente ignorata: si
tratta dell’ira imminente di cui Dio parla
nella Sua Parola, che è VERITA’.
La Bibbia non mente e il futuro di ogni uomo
che non ha scelto di appartenere a Dio sarà
raccapricciante. Ignorare Dio vuol dire soffrire per l’eternità. Accettare l’amore di Dio
significa Vita eterna e liberazione dall’ira
imminente! m.e.
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lunedì

APRILE 2013

È PER GRAZIA
CHE SIETE STATI

SALVATI Efesini 2:8

E’ un versetto che esprime due concetti
fondamentali sulla salvezza che Dio ha
provveduto per l’uomo!
IL PRIMO è che la salvezza eterna non si
merita: non la si guadagna nè la si compra,
ma ci viene donata PER GRAZIA di Dio.
IL SECONDO è che essa si riceve già
durante la vita terrena, non dopo la morte!
Infatti, il verbo della frase si riferisce al
passato: questo indica che i destinatari della lettera dell’apostolo Paolo
erano già stati salvati nonostante fossero ancora in vita!
Tutte le altre ipotesi sono dottrine antibibliche.
Si dice <uomo avvisato, mezzo salvato>,
per l’altra metà … la scelta è tua! a.b.
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martedì

APRILE 2013

NON CADE UN PASSERO IN TERRA
Matteo 10:29

“... senza il volere del Padre”, continua il
versetto: ci parla della perfetta conoscenza
che Dio ha di ogni Sua creatura, anche di te.
Ci viene detto che persino il numero dei nostri
capelli è conosciuto da Dio: Lui sa proprio tutto su
di noi. Questo è per te un conforto o una cosa
spiacevole?
Dio conosce le tue trasgressioni e le tue falsità, ma anche le tue delusioni, la tua sete di
giustizia, la tua solitudine e qualsiasi tua sofferenza. Lui ti lancia l’invito di andare da Lui e di
lasciare a Lui i pesi che ti soffocano.
In Lui la tua anima troverà riposo e gioia.
Nasconderti non serve: è impossibile farlo
davanti all’onnisciente. Accetta piuttosto il Suo
aiuto e la vita peserà molto meno! m.e.

MAGGIO
2013

1

mercoledì

MAGGIO 2013

L’AMORE DEL
DENARO È RADICE
DI OGNI MALE

1Timoteo 6:10

Ricercare avidamente e spasmodicamente il benessere economico è una
pratica dalla quale Dio ha sempre messo
in guardia tutti gli esseri umani!
Gesù diede molti insegnamenti riferiti
alla pericolosità delle ricchezze materiali quando sono <molto amate>: è
inutile interpretare i versi della Bibbia a
proprio piacimento per <far dire ciò che
fa ci comodo>!
La verità è che Cristo stesso non ricercò
questo tipo di ricchezza, anzi insegnò a
chi Lo ascoltava (e di conseguenza a chi
oggi legge la Sua Parola) di cercare
prima il Regno di Dio, cosicché anche
le esigenze di tipo materiale siano DA
LUI soddisfatte.
Fai la cosa giusta, ascolta Dio! a.b.
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giovedì

MAGGIO 2013

IO MI FACCIO
CONOSCERE

Numeri 12:6

Sono sempre stata profondamente toccata dal fatto che Dio, il Creatore di ogni
cosa, abbia voluto esprimersi, parlare e
farsi conoscere.
Lui è santo e diverso dalla nostra natura così
fallace: eppure non disprezza, non tiene le
distanze, ma irrompe in mille modi per farsi
conoscere e per stabilire una relazione.
Che Creatore benigno e fedele che abbiamo!
Quando mi arrabbio con qualcuno, spesso
volto la faccia e mantengo le distanze. Che
differenza di atteggiamento! Come siamo
piccoli e meschini!
Questo Dio buono e fedele aspetta una
relazione personale e diretta anche con
te: lasciati toccare dalla Sua benignità e
accetta le Sue parole di vita! m.e.
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MAGGIO 2013

FINO A QUANDO
STARAI A GUARDARE?

Salmi 35:17

Accadono molte cose brutte nel mondo e
tutti gli uomini si pongono delle domande
al riguardo!
Qualcuno risponde da solo rifiutandosi di credere nell’esistenza di Dio,
altri invece pongono a Dio stesso le proprie domande, come fa il salmista nel
versetto di oggi.
La risposta è che Dio sta ancora “guardando” senza intervenire contro le
malvagità umane perché sa che c’è
ancora gente che si salverà credendo
nel sacrificio di Cristo.
Non so quando interverrà, ma quando lo
farà sarà terribile per chi non è tornato a
Lui mediante la fede in Gesù.
Sta aspettando anche te! a.b.
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sabato

MAGGIO 2013

VI DARO’ UN CUORE
NUOVO Ezechiele 36:26

Conosco una persona che anni fa fu giustamente imprigionata per gravi reati commessi da
giovane. In prigione si dispiacque per la piega che
la sua vita aveva preso.
Lì incontro un uomo che amava Dio e che vi si
trovava rinchiuso per un errore giudiziario, ma
che non sollevava lamentele e si comportava in
modo incomprensibile: con gioia parlava agli altri
della sua fede tramite la quale aveva ottenuto
salvezza per l’eternità!
Per mezzo di quest’ingiustizia umana, il
giovane ebbe la preziosa opportunità di
ascoltare <le parole di vita> che Gesù ha lasciato nella Bibbia. Le accolse nel suo cuore e
divenne una persona nuova.
Non sprecò più la sua vita per compiere reati,
ma per portare gioia ad altri che erano rinchiusi
nelle prigioni. Solo Dio può cambiare i cuori ed i
destini eterni: lasciati cambiare da Lui! m.e.
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NON SANNO QUELLO
CHE FANNO Luca 23:34

Sotto la croce c’erano molte persone che
deridevano Gesù, che desideravano vederlo morto: eppure, le Sue parole per loro
furono ricolme d’amore e di perdono.
Forse tu che stai leggendo questo calendario
sei convinto che Gesù fu una specie di antico
ciarlatano o un guaritore folle, ma la mia
domanda è: “Appurato che la maggior parte
degli uomini non darebbe la propria vita per
la verità, pensi davvero che Cristo possa
essersi fatto uccidere per difendere una
menzogna? Chi, per una bugia, pronuncierebbe parole d’amore rivolte ai propri
assassini fino all’ultimo respiro?”.
No! Gesù è morto per me e per te, per salvarci, per aprirci la porta del cielo: ora dobbiamo entraci consapevoli che poi Lo
dobbiamo seguire! a.b.
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NON ANGUSTIATEVI DI NULLA

Filippesi 4:6

Forse Dio pretende troppo da noi? Come riuscire a non angustiarsi soprattutto in tempi
come i nostri? Il mondo sta andando a
rotoli, la povertà aumenta: soprattutto
durante la crisi in cui viviamo.
Cosa faranno i nostri figli da grandi? E come
sarà la nostra vecchiaia? Tante domande ci
assillano e il futuro è tutt’altro che privo di
preoccupazioni.
Eppure, Dio ci ricorda che Lui è al di sopra di
tutte le circostanze e può controllare ogni
cosa: afferma che agisce in favore di coloro
che Lo temono e ogni cosa che permette
porta loro solo del bene.
Leggiamo che la pace di Dio, donataci per
la Fede, supera ogni intelligenza! Come
non amare Dio che è così buono e premuroso? Punta lo sguardo sui Suoi attributi che
Egli userà anche per il tuo bene se decidi di
abbandonarti a Lui! m.e.
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martedì

MAGGIO 2013

LA LEGGE DÀ SOLO LA
CONOSCENZA DEL
PECCATO Romani 3:20

Il peccato è <la trasgressione della
Legge di Dio>.
Egli non ci ha dato la Legge allo scopo
di procurare la salvezza di chi la rispetta: infatti, essa è talmente perfetta
che nessun essere umano sarebbe in
grado di rispettarla interamente,
neanche per un solo giorno!
Dio ci ha lasciato delle norme scritte
affinché tutti, attraverso il paragone tra la
nostra quotidianità e la Legge divina, ci
possiamo riconoscere peccatori.
Per la salvezza dell’uomo Dio ha deciso di
sacrificare Cristo sulla croce. Non vanificare tale sacrificio credendo di comprare la salvezza con le tue opere! a.b.
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SAMUELE,
SAMUELE!
1Samuele 3:10

Dio non parla mai in modo generalizzato: la
Sua Parola non è rivolta in modo generico a
tutti, ma è rivolta personalmente a te, come
a ciascuno!
In Isaia 45:3 Egli afferma “Io sono il Signore
che ti chiama per nome” e altrove ci viene
detto come la conoscenza che Egli ha di noi
sia meravigliosa (Salmo 139:6).
Non solo Lui conosce il numero dei nostri
capelli (Matteo 10:30), ma conosce a fondo
tutte le nostre vie (Salmo 139:1) e il nostro
cuore (Geremia 12:3). “Non v’è alcuna creatura che possa nascondersi davanti a Lui,
ma tutte le cose sono nude e scoperte
davanti agli occhi di Colui al quale dobbiamo render conto”. (Ebrei 4:13) Non scegliere di essere indifferente nei confronti di Dio
che è così attento ad ogni dettaglio a tuo
riguardo; piuttosto, stringi con Lui un’alleanza
che frutterà per te vita e certezze eterne! m.e.
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TUTTI HANNO
PECCATO Romani 3:23

Tutti si reputano buoni, o meglio, non
abbastanza cattivi da meritare una condanna da parte di Dio.
Fino a quando l’uomo continuerà a pensarla
così non riuscirà mai a comprendere il piano
del Signore: infatti, per capirlo bisogna essere
obiettivi.
Ognuno deve lasciar perdere l’idea che ha
di se stesso e iniziare a pensare a come
Dio lo vede!
La Bibbia ci insegna che TUTTI hanno peccato e che TUTTI sono privi della gloria di
Dio.
Il primo passo per capire è avere la consapevolezza di come stanno le cose, altrimenti si
rischia di continuare a vivere in un mondo
di favole. a.b.
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MAGGIO 2013

TU SALVI LA GENTE
AFFLITTA 2Samuele 22:28

Il Signore è uno specialista in tutto. Egli è
amore, tenerezza, giustizia, verità, compassione, perdono e comprensione allo stato
puro!
Dio <è impaziente> di prendere un cuore
afflitto per curarlo, farlo rinascere e renderlo puro.
Pensare di curare il proprio cuore grazie al
<fai da te> è follia: l’unica cosa di cui siamo
capaci con le nostre sole forze è <tamponare> al meglio i nostri dolori, le nostre
delusioni e il nostro cuore spezzato.
Solo Dio può operare un vero rinnovamento
nelle nostre vite. Se il tuo cuore è afflitto,
rivolgiti all’unico vero medico capace di
guarirlo. Talvolta il cuore sta male e noi pensiamo di curarlo con false medicine… a.b.
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LE COMPASSIONI DI DIO
NON SONO ESAURITE

Lamentazioni 3:22

A Gerasa vi era un uomo posseduto da uno spirito
impuro. Egli abitava dentro i sepolcri e aveva
una tale forza fisica che nessuno poteva tenerlo fermo: spesso era stato legato con catene
ai ceppi, ma aveva rotte le catene e spezzati i
ceppi. Era indomabile.
Di notte e di giorno andava tra i sepolcri e per le
montagne urlando, colpendosi con delle pietre.
(Marco 5:1-6)
Un giorno egli incontrò Gesù e con tutta la sofferenza che si portava appresso si gettò ai
Suoi piedi implorando la liberazione.
Gesù lo liberò e la sofferenza di quella persona
ebbe fine. Gesù può tutto! Nessuna sofferenza
è troppo grande per Lui.
Gettati ai Suoi piedi e Lui saprà compiere miracoli
nella tua vita perché le Sue compassioni non sono
esaurite! m.e.
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IL GIORNO DEL
SIGNORE VERRÀ COME
UN LADRO 2Pietro 8:10

Gesù ci avvertì che dopo di Lui sarebbero sorti molti altri “maestri” che
avrebbero cercato di sviare le persone dalla <via del cielo>. Questi falsi
profeti non predicano la Verità: a volte
insegnano l’opposto, altre volte la distorcono velatamente…!
Il modo migliore per riconoscere la
falsità è conoscere la Verità. Gli unici in
grado di riconoscere le banconote contraffatte sono quelli che hanno studiato
bene quelle vere.
Per riconoscere la Verità tu stesso devi
prendere in mano una Bibbia: verifica
se quello che ti hanno insegnato è
vero… e se risultasse falso trova il
coraggio di cambiare! a.b.
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IL SUO MORIRE
FU UN MORIRE
AL PECCATO
Romani 6:10

Gesù morì sulla croce non perché fosse
stato sconfitto da chi Lo voleva morto,
non perché gli avversari fossero troppi e
non Gli era possibile difendersi, non
perché fosse incapace di scendere da
quella croce e andarsene come qualcuno lo esortava a fare deridendolo…
Cristo HA SCELTO di morire su quella
croce! Faceva parte del Suo piano di
salvezza per noi. Con quel sacrificio ha
portato sulle spalle le nostre colpe, ha
sconfitto il peccato per liberare noi dalle
conseguenze di esso.
La Sua morte sarà inutile se non vorrai
pentirti! La parte che resta da fare a te
è la più semplice: devi solo credere e
decidere di seguirlo! I chiodi li ha già
presi Gesù al posto tuo! e.a.n.
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martedì

MAGGIO 2013

DAL FRUTTO SI
CONOSCE L’ALBERO

Matteo 12:33

Ci sono molte persone che hanno una
dialettica tanto brillante da riuscire a
spostare l’attenzione del loro interlocutore dove più gli fa comodo.
Non importa se le loro azioni contraddicono le loro parole: riescono sempre a
giustificarsi, a sviare i problemi reali.
Purtroppo, sono molti quelli che cadono
preda di queste manipolazioni!
Essi appaiono come alberi dai fiori
magnifici (le loro parole) sminuendo il
fatto che i frutti (le loro azioni) siano
pessimi... Ma Cristo ci riporta alla realtà,
non lascia vie d’uscita o interpretazioni:
SE UN ALBERO NON DA BUONI
FRUTTI, NON E’ UN BUON ALBERO!
Pensaci: che frutto dai tu?!
E’ un frutto cristiano? a.b.
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SIETE SCHIAVI DI
COLUI A CUI UBBIDITE
Romani 6:16

Pensi di essere libero di fare e pensare ciò
che vuoi? Ti sbagli, caro amico!
E’ solo una grande illusione: vivere una vita
senza Dio vuol dire viverla con il diavolo.
La missione del male è quella di tenerti lontano dal tuo Creatore e riempirti di scuse per
non accettare Cristo come Salvatore.
Presto il diavolo sarà sconfitto e tu avrai
un’amara sorpresa: tutto quello in cui
riponevi la tua fiducia svanirà e ti troverai
di fronte a un Dio che, pur avendoti amato
tanto da dare la vita di Cristo per te, ti giudicherà perché non avrai voluto riconoscerlo e seguirlo come Signore.
Decidi di servire chi lo merita davvero: Gesù!
Il diavolo ti sta ingannando per portarti
alla rovina eterna! e.a.n.
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VI ATTENETE ALLA
TRADIZIONE DEGLI
UOMINI Marco 7:8

Se ci sono così tante interpretazioni diverse
della Parola di Dio, anche tra gli stessi Cristiani, la colpa è delle interferenze, delle tradizioni umane...
Alcune chiese dicono di credere nella Bibbia,
ma la loro interpretazione del testo Sacro è
sempre filtrata attraverso le tradizioni delle
chiese stesse: perciò quando la tradizione e
l’insegnamento della Bibbia vengono in
conflitto, essi danno la precedenza alla
tradizione!
Questo nega l’autorità della Parola di Dio e
consegna la sovranità in mano al clero o ai
teologi filosofici.
Cosa segue la tua chiesa: la Bibbia o le tradizioni umane nate da secoli di storia fatta e
scritta da uomini? a.b.
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PRESENTATE VOI
STESSI A DIO
Romani 6:13

Quando aspettiamo degli ospiti ci rendiamo presentabili: scegliamo l’abito da
indossare e riordiniamo la nostra casa.
Lo facciamo perché vogliamo offrire la
nostra immagine migliore.
Spiritualmente siamo tenuti a fare lo
stesso per l’ingresso di Dio nella
nostra vita. Sì, perché il Signore merita il
nostro meglio!
Gesù ha sofferto molto per noi: ha dato la
Sua vita al posto nostro e grazie alla fede
che dimostriamo nel Suo sacrificio siamo
liberi dalla condanna eterna del peccato.
La Scrittura ci può aiutare a capire qual è
la strada giusta da seguire per consacrare
noi stessi e piacere a Dio: non perdere
altro tempo! e.a.n.
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ERA STATO
UN TUONO Giovanni 12:29

La vicenda dalla quale è stato estrapolato il versetto di oggi la dice lunga su
quello che riesce a fare l’incredulità
delle persone.
Gesù prega al Padre il quale risponde
con una voce udibile da tutti i presenti:
eppure ognuno sente ciò che vuole,
qualcuno addirittura sostiene che è
stato un tuono!
È inutile: quando una persona non vuole
credere troverà milioni di motivazioni a
sostegno della sua incredulità, ma Dio
chiama tutti, anche gli increduli.
Sarà in quel momento che anche essi
faranno la scelta più importante della
loro vita: ascoltare con “le orecchie” o
attraverso i propri preconcetti.
Questi ultimi distorcono tutto! a.b.
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LA TUA PAROLA È
UNA LUCE SUL MIO
SENTIERO Salmi 119:105

LEGGERE LA BIBBIA
E’ COME APPOGGIARE LA TESTA
SUL PETTO DI GESÙ
ED ASCOLTARE LA
SUA PAROLA.
E.A.N.

20

lunedì

MAGGIO 2013

O DIO,
RISTORACI

Salmi 80:3

Non c’è cosa più sublime che trovare un ristoro quando siamo stanchi e sfiniti.
Quando non ne possiamo più siamo
saturi, siamo circondati da persone che non
ci comprendono: non desideriamo altro
che un luogo dove poter riposare, dove
possiamo liberare la mente da tutte le preoccupazioni e finalmente lasciarci coccolare da
chi davvero ci capisce.
Ebbene, Dio è il ristoro per eccellenza.
Egli è in grado di capirti, di infonderti pace, di
rinfrancare la tua anima, di sollevarti dalle
preoccupazioni di tutti i giorni. Sarebbe
folle non approfittare di un sostegno del
genere!
Cosa fare per averlo? Semplicemente
decidere di seguire la Sacra Bibbia! a.b.
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IL PECCATO NON
AVRÀ PIÙ POTERE SU
DI VOI Romani 6:14

Dopo la conversione ho deciso di ubbidire al Signore e ho sperimentato che il
peccato non ha potere su di me.
Involontariamente commetto ancora
molti sbagli, ma non ha alcuna importanza ai fini della mia salvezza eterna.
Se sono disposta a ravvedermi sinceramente Gesù ha promesso di dimenticarsi dei miei peccati.
Grazie al sacrificio di Cristo sono libera
dalle conseguenze eterne delle mie
disubbidienze: è stato Lui a pagare al
posto mio il salario dei miei peccati!
Dio vuole perdonare e rialzare anche
te, ma devi chiederglielo!
Forza, Gli è costato moltissimo darti
questa possibilità. e.a.n.
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IL SACRIFICIO PER
IL PECCATO Numeri 7:28

Per rimediare al peccato c’è un solo modo,
il sacrificio di una <vittima perfetta>!
Che questo ti piaccia oppure no, che sia nel
rispetto dei tuoi ideali o meno, non cambia la
realtà!
Dio è il creatore e ha stabilito così! Tu sei
la creatura e fai parte del Suo piano, del Suo
volere: senza di Lui non esisteresti nemmeno!
Fin dall’inizio dei tempi l’uomo ha fatto
sacrifici animali cruenti per ripristinare il
proprio rapporto con Dio e questi furono
solo una prefigurazione di ciò che un
giorno sarebbe avvenuto con Cristo.
Ora il Signore non chiede sacrifici: ha già
sacrificato Se stesso e tu devi solo accettarlo
per fede.
Fallo e sarai salvato nell’anima. a.b.

23

giovedì

MAGGIO 2013

GLI UOMINI VI
ODIERANNO

Luca 6:22

Se io fossi un’animalista convinta, se
decidessi di andare in capo al mondo
alla ricerca di me stessa o se mi impegnassi nella lotta contro qualsiasi
tipo di malattia, molti mi rispetterebbero e capirebbero le mie scelte:
ammirerebbero la mia determinazione!
Invece, il mio scopo non è popolare: io
voglio semplicemente servire Gesù,
Colui che ha dato tutto per me ed ha
sempre fatto del bene!
Per questo a molti appaio una persona
strana, fissata, bigotta, poco elastica!
Spesso chi crede come me dà fastidio… perché ricorda alle coscienze
che Gesù occupa un posto nel
mondo: un posto che non dovremmo
mai occupare noi. e.a.n.

24

venerdì

MAGGIO 2013

FECE UCCIDERE DI
SPADA GIACOMO

Atti 12:2

L’unica morte <cruenta> documentata
dalla Bibbia riguardo agli apostoli è quella
di Giacomo, tutte le altre sono frutto di tradizioni poco attendibili: quello che è certo
è che ESSI FURONO DISPOSTI A
MORIRE PER LA LORO FEDE.
La Bibbia ci dice che dopo la resurrezione,
Gesù si fece vedere più volte dai discepoli
e da altre 500 persone!
Se Egli non fosse risuscitato, i discepoli Lo avrebbero appurato trovando il
corpo nella tomba: il fatto che ognuno di
loro fu disposto a morire per non rinunciare alla propria fede in Cristo è una
prova schiacciante che erano stati davvero testimoni della risurrezione di Gesù.
Non credi?
Tu moriresti per una invenzione? ab

25

sabato

MAGGIO 2013

DIMORATE NEL
MIO AMORE

Giovanni 15:9

Ci sono momenti nei quali, qualunque sia
l’atteggiamento del corpo, l’anima è in
ginocchio.
Dio lo sa e vuole aiutarti! Getta la
maschera e affidati al Signore.
Vivi secondo la Sua volontà e svolgi il
compito per cui sei stato creato.
Non avrai più bisogno di fingere di
essere diverso per sentirti accettato
dagli altri: ti basterà sapere che Gesù ti
ama per quello che sei.
Tutti gli altri tipi di approvazione valgono
poco e, soprattutto, non danno benefici
eterni.
Del resto, la massa segue sempre gli altri
e quasi mai la Verità e il fatto che siano in
tanti non da alcuna autenticità. e.a.n.

26

domenica

MAGGIO 2013

LA RICCHEZZA MALE
ACQUISTATA VA
DIMINUENDO Proverbi 13:11

La Bibbia ci incoraggia a guardarci dai
tentativi di arricchirci velocemente.
Ultimamente, a causa della crisi, la gente
cerca scorciatoie per risolvere i propri
problemi economici ed è così che aumentano esponenzialmente i soldi “investiti” in
lotterie, enalotti, poker online, ecc.
Il gioco d’azzardo è concentrato sull’amore
per il denaro e tenta le persone con la
promessa di ricchezze veloci e facili.
La Sacra Scrittura ci avverte sulla pericolosità di tali pratiche e ci esorta a ricercare
prima il Regno di Dio: successivamente
tutto quello di cui abbiamo bisogno lo
riceveremo dal Signore… anche materialmente! a.b.

27

lunedì

MAGGIO 2013

INGANNEVOLI
SONO I BACI DI UN
NEMICO Proverbi 27:6

Giuda ha baciato Gesù.
Spesso mi sono chiesta che cosa voleva
insegnarci Dio legando un gesto così
bello, il bacio, ad un’azione così negativa, il tradimento.
Da piccoli ci viene insegnato che i
baci e gli abbracci significano affetto,
lealtà! Eppure Giuda, con una bacio,
ha tradito Gesù!
Il nostro nemico peggiore, il diavolo, utilizza sempre questo “trucco” con noi: ci
lusinga e ci tenta con tutto ciò che ci
piace, ma in realtà non vuole affatto il
nostro bene! Il piano di Satana per noi è
distruttivo e se non l’hai ancora focalizzato
potrebbe essere la tua fine.
Pensaci e scegli di riporre la tua fiducia in
Gesù, l’unico che ha dimostrato il vero
amore dando tutto sé stesso per te! e.a.n.
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martedì

MAGGIO 2013

SARÀ CHIAMATO
SANTO, FIGLIOLO DI
DIO Luca 1:35

Le diverse fedi religiose si scontrano spesso
sul termine <Figliolo di Dio>; molti sostengono
che Gesù sia una specie di divinità minore, inferiore al Padre, ma questo è quello che accade
quando si trasportano le esperienze umane sul
piano di Dio.
Gesù è Dio che si è fatto Figliolo, in quanto
concepito per mezzo dello Spirito Santo per
mostrarci, tra l’altro, quale debba essere il rapporto ottimale tra noi e il Signore.
ll Figliolo è una delle tre persone Dio-UGUALI (triunità): è la Parola che si è fatta carne. Giov 1:1-18
Egli è Figliolo di Dio in quanto ha la stessa
essenza del Padre e Gli è uguale! Nessuno va
al Padre se non per mezzo di Lui. a.b.
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mercoledì

MAGGIO 2013

OGNUNO FACEVA
QUELLO CHE GLI PAREVA
MEGLIO Giudici 21:25

<Dio non esiste. Se ci fosse un Dio non ci sarebbero guerre, malattie, innocenti che muoiono di
fame. Se io fossi Dio, sì che farei del bene, sì che
sarei giusto. Dio non ascolta le mie preghiere.
Siamo soli al mondo... Io mi fido solo di me stesso.
Se fossi ricco … >
Quant’è facile incolpare Dio per i problemi che
abbiamo e non riconoscere che tutto il male
esistente è stato generato dall’uomo.
Credo sia molto più difficile sopportare i nostri
continui lamenti e amarci lo stesso talmente tanto
da lasciarsi sputare addosso, flagellare e crocifiggere. Sì, credo che essere Dio sia molto più difficile … Ma almeno ti servisse per riflettere sulla
Sua bontà e poi seguirlo! e.a.n.

30

giovedì

MAGGIO 2013

I FIGLI SONO UN
DONO CHE VIENE DAL
SIGNORE Salmi 127:3

Tantissime coppie considerano i figli come una
proprietà.
Lo so che è brutto dirlo, ma molti figli vengono considerati come un bene materiale che le “coppie
mature” DEVONO avere.
La Bibbia ci dice che i figli sono un dono che viene
da Dio, ci dice che Egli ce li affida su questa Terra
per crescerli, ma che –comunque- rimangono
Suoi: non saranno MAI proprietà della coppia!
Dunque, le espressioni <mio figlio, mia moglie>
sono del tutto improprie!
Tu puoi anche non credere in Dio, ma questo non
cambia il fatto che Egli esiste e che i tuoi figli, in
realtà sono Suoi.
Tu sei libero di non credere, di bestemmiare, di
andare all’inferno, ma vuoi la stessa cosa anche
per i <tuoi> figli? a.b.
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venerdì

MAGGIO 2013

TU HAI MUTATO IL MIO
DOLORE IN DANZA

Salmi 30:11

Siamo sempre più diffidenti, la paura di soffrire
porta a chiuderci in noi stessi e a non fidarci
di nessuno.
Ci nascondiamo dietro a facciate gelide e non
facciamo trapelare la nostra voglia di tenerezza.
Soffriamo in solitudine, non siamo più capaci
di abbracciarci e dirci come ci sentiamo davvero. La causa di tutto questo sospetto è il peccato: abbiamo imparato a conviverci, ma
fatichiamo a riconoscerne gli effetti
nelle nostre azioni e nei nostri pensieri.
Un giorno ho voluto liberarmi per sempre dalle
conseguenze eterne che tutto questo mi avrebbe
causato. Lo puoi fare anche tu, proprio oggi,
invocando l’intervento di Gesù!
Devi solo essere pronto a seguirlo… e Lui farà
il resto! e.a.n.

GIUGNO
2013

1

sabato

GIUGNO 2013

L’ALBERO DELLA
CONOSCENZA

Genesi 2:9

Hai mai pensato che è una scocciatura vivere
una vita tribolata a causa della scelta sbagliata fatta da Adamo ed Eva?
Perché nascere condannato per il peccato di
altri? Non è giusto, tu non hai potuto scegliere! In realtà, Dio ha messo in Eden molti alberi
e ha ordinato di non mangiare i frutti di uno solo
di questi: hanno disobbedito e ora ne subiamo
le conseguenze.
E’ vero, MA è anche vero che Dio ha posto un
rimedio a questo! Egli “ha piantato un nuovo
albero”, Gesù, e ti dice di non “mangiare” da
nessun altro albero all’infuori di Lui per
salvarti! Come vedi, tu puoi scegliere! Scegli
bene! Del resto, nessuno andrà all’inferno per
il peccato di Adamo ed Eva... ma solo per la
propria cattiva scelta di non ubbidire a Cristo! a.b.

2

domenica

GIUGNO 2013

IO NON SONO
DEGNO
Marco 1:7

Troppo spesso Dio viene <trattato> con superficialità; Lo si sottovaluta mettendo in dubbio il
Suo operato e persino la Sua esistenza.
Sono poche le persone che ammettono di essere
fragili per aver instaurato un rapporto personale
con il proprio Creatore.
Pensiamo di poter ottenere tutto con le nostre
forze e diamo troppa importanza alla materialità delle cose.
Il nostro spirito soffre ed è schiacciato dal peso
dei nostri peccati. Se potessimo guardarci
dall’esterno, vedremmo chiaramente la disperazione che ci portiamo dentro.
Siamo indegni: separati da Dio a causa del peccato. Riconoscilo e cerca il perdono del Signore.
Decidi di andargli dietro… e arriverai lontano:
nel Suo cielo! e.a.n.

3

lunedì

GIUGNO 2013

IL TUO CONFORTO HA
ALLEVIATO L’ANIMA
MIA Salmi 94:19

P R E O C C U PA Z I O N I ,
TRISTEZZA, INSICUREZZA,
ANGOSCE, ANSIE, DUBBIO,
DISPERAZIONE.
SONO TUTTE COSE DALLE
QUALI DIO TI VUOLE LIBERARE:
AFFERRA LA SUA MANO!

Scrivici... a.b.

4

martedì

GIUGNO 2013

IL REGNO DI DIO SI E’
AVVICINATO A VOI

Luca 10:9

E’ successo veramente: con la venuta di
Cristo Dio ha regnato e regna nei cuori
delle persone, sulla terra.
Ma noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo
rifiutato il Suo amore, preferendo uccidere
quell’uomo straordinario di nome Gesù che
aveva portato solo luce e speranza.
Penserai che tu non c’entri nulla con
quella decisione, ma ti sbagli!
Rinnegando Cristo, scegliendo di non ravvederti e di non credere nell’opera che ha
portato a termine morendo sulla croce,
rendi vano il Suo sacrificio!
Leggi la Bibbia e lascia che attraverso di
essa Dio parli al tuo cuore: ha molte
verità da dirti che ti cambieranno la vita
presente e futura! e.a.n.

5

mercoledì

GIUGNO 2013

LA CONOSCENZA CHE
HAI DI ME È MERAVIGLIOSA Salmi 139:6

Non c’è alcuna persona su questa Terra
che ci conosce completamente, nemmeno noi stessi: eppure c’è chi ci conosce
in tutto e per tutto!
Dio sa ogni cosa di te: le tue azioni, i tuoi
pensieri, le tue emozioni. Egli sa cose di te
che non arriverai mai a comprendere
coscientemente; conosce il tuo passato, le
tue sofferenze e anche il tuo futuro.
Per di più, questo Dio non solo è l’unico che
ti conosce davvero, ma è anche la persona
che ti ama di più al mondo.
Insomma, ti ama e ti conosce in maniera
perfetta: perché ancora Gli resisti? Non
sarebbe giusto che tu cercassi di conoscere
Lui… almeno per ringraziarlo e seguirlo? a.b.

6

giovedì

GIUGNO 2013

AVVICINATEVI
PER ASCOLTARE

Isaia 34:1

Come possiamo pretendere di udire la
voce di Dio e quello che ha da dirci, se
ce ne stiamo a molta distanza da Lui?
Come possiamo sperare di ricevere benedizioni e risposte alle nostre preghiere se
non siamo interessati a conoscere Gesù e
tutto ciò che ha fatto per noi fin dall’inizio dei
tempi?
Attraverso Cristo, Dio ha dato la Sua vita
per salvarci dalla condanna eterna del
peccato. Ti sei mai fermato a chiedere
perdono e a ringraziarlo per questo?
Non puoi ascoltare e capire qualcosa che
tieni a distanza.
Avvicinati a Dio, permettigli di parlarti
direttamente e scoprirai molto di Lui: non
potrai più fare a meno della Sua voce! e.a.n.

7

venerdì

GIUGNO 2013

LO ZELO SENZA CONOSCENZA NON È COSA
BUONA Proverbi 19:2

Quando scoprii l’esistenza di Dio, la realtà
della Bibbia e il modo in cui le religioni
avevano inquinato la Sua <figura>, credevo
di avere la Verità in tasca: così andai dalle
persone che amavo per condividere le
mie fantastiche scoperte, ma lo feci con
irruenza, ignoranza, impazienza e arroganza… Come risultato, le persone a cui
parlavo si allontanavano sia da me e
ancor di più dal Signore!
Dio mi ha aspettato 21 anni e io non volevo
aspettare 2 minuti.
I Cristiani non sono infallibili: a volte fanno
dei danni, ma spero che questo non ti
impedirà di conoscere ciò che ho conosciuto io… perché ne vale la pena! a.b.

8

sabato

GIUGNO 2013

PERCIò,
ASPETTAMI

Sofonia 3:8

Non sappiamo quando, ma è certo
che Gesù tornerà. Possiamo scegliere
se continuare la nostra vita senza badare
a questa promessa, oppure dare importanza a queste parole e fare il possibile
per prepararci al Suo arrivo.
Io ho scelto di credere a questo <patto>:
sto aspettando Gesù con trepidazione
come la sposa fa con lo Sposo, con
tutto il mio cuore!
Sono serena: so che avrà molto per cui
sgridarmi, ma mi porterà in cielo
perché ho avuto fede. E’ la Sua promessa.
Tu sei nella mia stessa condizione o il
Suo arrivo ti preoccupa perché non lo
stai aspettando, ubbidendo alla Sua
Parola?
Ti salverà o ti condannerà? e.a.n.

9

domenica

GIUGNO 2013

CI HAI PASSATI
AL CROGIUOLO

Salmi 66:10

Molte persone pensano ai Cristiani come a
dei deboli creduloni che non sanno affrontare la vita da soli; che Dio sia solo
un’illusione a cui aggrapparsi nelle difficoltà,
una fuga dalla dura vita reale per vivere in
un mondo fatto di sogni, fiorellini e fatine!
Quello che queste persone non sanno è che
il loro cinismo non cancella la realtà: Dio
esiste, che ci credano o meno, e la vita da
Cristiano è molto più dura della loro.
Dio mette costantemente alla prova i Suoi
figli per farli crescere: essi sono continuamente chiamati a fare scelte tra spirito e
carne.
Scegliere Dio non è una via di comodo, ma il
contrario: se vuoi <stare comodo quaggiù>
resta come sei, ma poi perderai la tua
eternità! a.b.

10

lunedì

GIUGNO 2013

STATE ATTENTI A
NON LASCIARVI
INGANNARE

Deuteronomio 11:16

Il diavolo ha un piano terribile per tutti
noi: vuole comprare la nostra fiducia
attraverso piaceri passeggeri, ci vuole
confondere attraverso dubbi e incertezze:
il suo obbiettivo è evitare di farci riconoscere Gesù come Personale Salvatore,
Signore e Dio.
Ci sta ingannando con interessi frivoli
e per via della nostra carnalità cadiamo
molto facilmente nella sua rete.
Dio ha un piano meraviglioso per tutti
noi: grazie al Suo amore possiamo avere
in dono la Vita eterna e vedere benedette
le nostre vite. L’unica richiesta è la fede
ubbidiente.
Tu a chi sceglierai di dare ascolto? e.a.n.
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martedì

GIUGNO 2013

AMORE
SINCERO

2Corinzi 6:6

La parola “amore”, come tante, è
decisamente troppo inflazionata al
giorno d’oggi.
Si fa molto presto a parlare: la difficoltà
sta nel mettere in pratica le belle parole
che si dicono!
Gesù non ha solo parlato di amore, non
ha solo insegnato quanto è bello amare
una persona a tal punto da dare la propria vita per lei!
EGLI LO HA DETTO E LO HA FATTO!
Si è fatto crocifiggere senza ribellarsi,
non perché non ne sarebbe stato capace,
ma per amore tuo! Se si fosse sottratto al
sacrificio non avresti avuto alcuna possibilità di salvezza!
Cristo ti ama di un amore sincero, non
sprecarlo e disponiti a viverlo! a.b.

12

mercoledì

GIUGNO 2013

LO ASCOLTAVA
CON PIACERE

Marco 12:37

La folla era affascinata da Gesù. I Suoi
insegnamenti facevano bene a chi li
ascoltava e, come ci dice questo versetto, era un piacere imparare dalla
Sue azioni e dalle Sue parole.
La vita di Cristo è stata interamente
dedicata al prossimo: sono passati
2000 anni eppure possiamo ancora oggi
trarne moltissimi esempi per come comportarci.
Uno degli strumenti che possiamo utilizzare per scoprire come vivere secondo
gli insegnamenti di Gesù è la Bibbia. Dio
l’ha lasciata apposta per noi.
E tu sei disposto ad ascoltare con piacere quello che ha da dirti il Signore ...
come faccio io? e.a.n.

13

giovedì

GIUGNO 2013

HO RINUNCIATO
A TUTTO Filippesi 3:8

Quando si ama realmente una persona si è
portati a fare delle rinunce volontarie al fine
di agevolare il rapporto, per renderlo stabile
e compiacere la persona amata!
Quando si ama davvero, la persona amata
viene prima di se stessi!
Se poi questa cosa viene fatta da entrambi i
membri della coppia, allora quel rapporto
tenderà alla perfezione.
Gesù ci ha amati a tal punto che ha rinunciato al cielo e alla gloria, ha rinunciato al
Suo eterno rapporto con il Padre e con lo
Spirito Santo, e ha dato la propria vita per
noi.
Ora, se lo amiamo davvero dobbiamo noi
rinunciare alle cose che Lui non gradisce!
Molti non se ne preoccupano, ma poi quando
stanno male si lamentano di essere trascurati da Lui! a.b.

14

venerdì

GIUGNO 2013

DA PRINCIPIO
NON ERA COSÌ

Matteo 19:8

I settori in crisi nella nostra vita sono
molti.
Persino il pianeta sta risentendo fortemente della nostra cattiva gestione.
Il mondo che Dio ha creato per noi era
perfetto. Il peccato ha incrinato ogni
equilibrio; non è possibile tornare
indietro e cancellare tutto quello che
abbiamo combinato, ma possiamo
guardare avanti con saggezza.
Abbiamo bisogno di riconciliarci con Dio
per vivere meglio nel presente e nel
futuro: io ho scoperto come farlo leggendo
la Bibbia.
Caro amico, se tieni a te stesso e sei
interessato a scoprire cos’ha ancora da
offriti Dio, il tuo Creatore, scrivici! e.a.n.

15

sabato

GIUGNO 2013

DIO VUOLE CHE
TUTTI SIANO
SALVATI 1Timoteo 2:4

Spesso mi capita di sentire discorsi dai quali
emerge molta confusione su argomenti
come predestinazione e preconoscenza.
Molti credono che Dio abbia predestinato
alcuni al paradiso e altri all’ inferno. SBAGLIATO!
Il versetto di oggi ci ricorda una verità importantissima: DIO VUOLE CHE TUTTI SIANO
SALVATI!
Il fatto che Egli sappia già (preconoscenza)
chi sarà salvato e chi no, non significa
certo che lo abbia già deciso Lui al posto
nostro (predestinazione)!
Dio sa già se ti convertirai, ma questo non
toglie che la decisione l’avrai presa tu, non il
Signore! Dunque, sbrigati a fare la tua
scelta: Dio non la farà al posto tuo! ab

16

domenica

GIUGNO 2013

NON AVRAI
PAURA DI
NULLA Giobbe 11:15

La paura di soffrire può paralizzarci e molto
spesso non viviamo appieno la nostra vita a
causa di essa.
Dio ha scelto di farsi Uomo e, in quanto anche
umano, Gesù ha sicuramente avuto dei
sentimenti <ostili>: soprattutto sapendo
quello che avrebbe dovuto subire a causa
nostra.
Eppure è riuscito a vincerli, portando a termine il piano di salvezza per cui era venuto.
Il Padre Gli era accanto. Dio vuole che
seguiamo questo esempio! Confidando nel
Signore niente dovrebbe scoraggiarci.
Riconosci la tua umanità, ammettendo di
avere paura di soffrire e di morire.
Cerca aiuto solo in Dio e sarai vittorioso,
come lo è stato Cristo. e.a.n.
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lunedì

GIUGNO 2013

È TERRIBILE
CADERE NELLE
MANI DI DIO Ebrei 10:31

Uno dei tanti modi di attaccare la Bibbia è
sostenere che il Dio descritto nell’Antico
Testamento (terribile e estremamente
severo) è diverso da quello descritto nel
Nuovo Testamento (buono e amorevole).
Eppure il versetto di oggi è tratto dal Nuovo
Testamento! Potrei citarne molti altri della
stessa portata nei Vangeli, così come potrei
citare molti versetti che parlano dell’amore
di Dio nell’A.T.
Egli è sempre lo stesso e chi Lo vorrebbe
diverso, dovrebbe smetterla di illudersi.
Il Signore ha già mostrato la Sua bontà sulla
croce: non la mostrerà salvando chi lo
rinnega!
Con chi se la ride di Lui… sarà terribile! a.b.
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martedì

GIUGNO 2013

SOFFOCATI DAI
PIACERI DELLA
VITA Luca 8:14

Denaro. Potere. Fama. Ambizione.
Lavoro. Gioco. Sesso. Alcool. Potrei
andare avanti all’infinito.
Sono davvero tanti quei piaceri e quei
sentimenti che, se portati al limite, possono avere il controllo della nostra vita.
Dio non vuole rinchiuderci in una campana di vetro senza permetterci svaghi e
dedicare parte di quello che siamo a ciò
che desideriamo.
Ci invita semplicemente a non farci
possedere dai nostri piaceri, a non
metterli al centro della nostra esistenza,
a non abusarne. Dio conosce meglio di
noi il nostro bene e affidandoci al Suo discernimento viviamo meglio. e.a.n.
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mercoledì

GIUGNO 2013

PER IL SIGNORE
UN GIORNO È COME
MILLE ANNI 2Pietro 3:8

Quando Dio creò il mondo pensò bene che
avremmo avuto bisogno di scandire il tempo:
così istituì il giorno e la notte, la settimana
lavorativa e le stagioni.
Creò di sana pianta il concetto stesso di
tempo: ma Egli rimane eterno, vive e vivrà
per sempre!
Cosa sono mille anni in confronto
all’eternità? Pensaci!
Danno tutti una grande importanza a questa
vita terrena, al lavoro, ai divertimenti, ai
piaceri da soddisfare perché “la vita è una
sola”: ma davvero intendi vivere l’eternità
lontano dal tuo Creatore per una manciata
di anni vissuti sulla Terra “come dici tu o
come piace a te”?
E’ intelligente rinunciare all’eternità per
una manciata di anni? a.b.

20

giovedì

GIUGNO 2013

Ravvedetevi...
Matteo 4.17

Il <ravvedimento> è uno di quei concetti
che ci riporta ad un dovere:
- Chi deve ravvedersi?
- Perché bisogna ravvedersi?
- Cosa accade a chi si ravvede?
- Cosa accade a chi non si ravvede?
La coscienza ci dice che siamo mancanti davanti a Dio, ma il nostro orgoglio ostenta una sicurezza e una pace
inesistenti!
La Legge Perfetta di Dio ci pone davanti
alla tragica realtà della nostra imperfezione e del nostro peccato: l’abbiamo
trasgredita e dobbiamo ravvederci seriamente con tutto il cuore!
<RAVVEDETEVI> è stato IL PRIMO
COMANDO della predicazione di
Cristo! (Continua) m.c.
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Ravvedetevi...
Matteo 4.17

Nessuno potrà mai dire di essere
apposto davanti a Dio: la Sua Legge
perfetta ci fa capire che SIAMO TUTTI
COLPEVOLI, anche se non tutti lo
ammettono…
L’orgoglio umano è un GRANDE NEMICO
DELLA SALVEZZA!
Cosa vuol dire RAVVEDERSI?
Quattro cose:
1.RICONOSCERE IL PECCATO: ho
peccato!
2.PROVARE DISPIACERE: mi dispiace!
3.CHIEDERE PERDONO: perdonami!
4.CAMBIARE VITA: non lo faccio più!
Senza il ravvedimento NON ci sarà
alcuna <remissione di peccato> At 2.38
(Continua) m.c.
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Ravvedetevi...
Matteo 4.17

La questione del ravvedimento ci riporta
inevitabilmente alle conseguenze:
Chi si Ravvede realizza il perdono, la
remissione da ogni peccato commesso...
Chi NON si ravvede resta nel peccato!
Cosa accadrà a chi resta nel peccato?
1. non ha e non avrà pace eterna. Is 48.22
2. non riceve lo Spirito Santo. At 2.38
3. non gode di ristoro terreno. At 3.20
4. l’ira di Dio resta su di lui. Rom 2.5
A questo punto, vale la pena chiedersi se
il ravvedimento basti per essere salvato:
no, non basta affatto! (Continua) m.c..
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R avvedetevi ,
perché ... Matteo 4.17

Fino a ieri abbiamo visto delle cose importanti:
bisogna ravvedersi
- chi si ravvede viene perdonato
- chi non si ravvede resta condannato
- non basta ravvedersi per essere salvato!
Allora, se voglio essere salvato dalla condanna di Dio, cosa devo fare?
DEVO RAVVEDERMI E CONVERTIRMI:
Rom 10.10
Il ravvedimento riguarda il mio cuore: col
cuore si crede!
La <conversione> riguarda la vita esteriore: devo cambiare visibilmente la mia
posizione, il mio stile di vita!
Molti rifiutano di Convertirsi solo perché non
vogliono ubbidire a Dio: in questo modo si
perdono inesorabilmente per sempre! m.c.
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Ravvedetevi, perché
il regno deI cieli è
vicino Matteo 4.17

Cosa accadrà a chi rifiuta di CONVERTIRSI A DIO?
QUALCOSA DI SPAVENTOSO: la separazione eterna da Dio e il tormento nell’inferno!
Questo è il vero motivo per cui Gesù Cristo
diede la Sua vita sulla croce: chi vuole beneficiare dell’Opera di Cristo DEVE RAVVEDERSI E CONVERTIRSI..
Se uno si ravvede e si converte con tutto il
suo cuore… lo dimostrerà battezzandosi!
At 2.38
Purtroppo, anche se tutti vogliono il paradiso,
chi rifiuta la Conversione, dimostrata poi dal
Battesimo,… si penalizza da sé! Rom 10.16
Vi sembra un Vangelo <duro>?
Forse, ma lo dice Dio ed è l’unico che salva
veramente! m.c.
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Ravvedetevi, perché
il regno deI cieli è
vicino Matteo 4.17

Oggi esistono migliaia di religioni e molti
libri cosiddetti <sacri>: a quali di essi
bisogna credere?
Sin dall’inizio della sua esistenza l’uomo
ha dimostrato di essere UNA CREATURA CREDENTE: la percezione di un
Creatore, di un Dio che governasse
l’universo e la vita è sempre stata evidenziata dagli atteggiamenti umani!
Da sempre, tutti gli uomini hanno cercato o inventato <un dio> da credere,
una via da seguire, una religione da
osservare: quale quella giusta?
In ogni uomo esiste LA COSCIENZA ed
essa parla di Dio… Rom 2.15 (continua) m.c.
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CREDETE AL
VANGELO Matteo 4.17

E’ interessante considerare come iniziano i Salmi 14 e 53: <Lo stolto ha
detto nel suo cuore “Non c’è Dio>!
Il Salmo 19 inizia sottolineando che <i
cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l’opera delle Sue mani>
L’apostolo Paolo, in Rom 1.20 afferma
che <le perfezioni invisibili di Dio si
vedono chiaramente>…
Sempre Paolo, prosegue che <gli uomini
sono inescusabili per questo… perché
non hanno glorificato e ringraziato Dio,
ma si sono dati a vani ragionamenti>
e termina sottolineando che chi segue
questa strada… è INSENSATO! Rom
1.21
CHI E’ VERAMENTE SAGGIO DEVE
CREDERE IN DIO! (continua) m.c.
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CREDETE AL
VANGELO Matteo 4.17

Quasi tutte le persone affermano di credere
in Dio: ciascuno a modo suo...!
Esiste, però , un problema:
- Cosa vuol dire veramente CREDERE?
- Cosa significa veramente CREDERE IN DIO?
- Qual è <il > Dio che bisogna credere?
Innanzitutto, si noti come il versetto di oggi
COMANDA DI CREDERE AL VANGELO!
- Non al Corano o al Libro di Mormon
- Non alla <scrittura dei Veda>
- Non alla Gìtà dei Krishna, - ecc
Questi libri presentano <un dio> molto
diverso da quello del Vangelo: IL VERO
DIO E’ UNO SOLO, ma ogni religione ha
inventato il <suo dio> per distogliere i proseliti
dal Dio Vero! Noi dobbiamo credere al Vero,
l’Unico che salva: Gesù Cristo! (continua) m.c.
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CREDETE AL
VANGELO Matteo 4.17

Credere al Vangelo vuol dire CREDERE AL
VERO DIO: se parliamo del Vero Dio, vuol dire
che esistono i <falsi dèi>… C’è una Vera Fede e
tante false fedi: la Verità è sempre stata contraffatta e mistificata … ancor più del denaro!
L’accostamento tra Verità e denaro appare <fuori
luogo>, ma in realtà la Verità è stata sempre
mistificata a causa del denaro, o del potere, o
del piacere… Se intervistassimo la gente… ci
direbbero tutti che CREDONO:
- Cosa credono? - Come credono?
- Quando credono? -Quanto credono? -Ecc.
La gente crede a tutto e non crede davvero a
niente: la fede della gente è sempre fortemente
influenzata da un certo tornaconto… La maggior
parte della gente <crede> solo quando <ha
l’acqua sotto i buchi del naso>: solo allora si
ricorda di Dio! La Bibbia dice che <anche i
demoni credono>! (continua) m.c.
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CREDETE AL
VANGELO Matteo 4.17

NON SI TRATTA DI CREDEDE IN UNA COSA QUALSIASI O IN UN QUALSIASI DIO!

Non si tratta di seguire una qualsiasi religione…
Semmai, si tratta di AVERE IL CORAGGIO DI CREDERE SOLO AL VANGELO: bisogna trovare il
coraggio di lasciare ogni religione per credere
e seguire il Vangelo…

BISOGNA CREDERE E SEGUIRE IL VANGELO <A
COSTO DI TUTTO>, … PERSINO A COSTO DELLA
PROPRIA VITA TERRENA!

Invece, molti dicono di credere al Vangelo… ma
conciliano la loro fede con tante altre cose, con
tanti altri <credi>: GESU’ VUOLE L’ESCLUSIVA!
Gesù disse:
- <O con me o contro di me>! Mat 12.30
- <Chi non raccoglie con me disperde>! Lc 11.23
- <IO SONO LA VIA>! Giov 14.6
- <Nessuno viene al Padre se non per mezzo di
me>! Giov 14.6
Non dobbiamo avere un <altro> dio! (continua) m.c.
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CREDETE AL
VANGELO Matteo 4.17

Non c’è bisogno della fede per sapere che
esiste Dio: la ragione degli onesti lo conclude
da sola!
Credere in Dio NON vuol dire solo SAPERE
CHE ESISTE e neppure SEMPLICEMENTE
AVERE FIDUCIA NELLA SUA BONTA’…
Inoltre, se credere significasse solo avere fiducia
nella bontà di Dio… la fede l’avrebbero tutti e
Gesù NON l’avrebbe mai comandata a nessuno!
L’essere umano nasce col <seme> della fede, ma
si tratta della FIDUCIA: da questo <seme>
bisogna partire per giungere alla FEDE!
La Bibbia dice che LA FEDE VIENE DALL’UDIRE
IL VANGELO. Rom 10.17
Questo vuol dire che TUTTI POSSONO
ARRIVARE ALLA FEDE CHE SALVA, MA
DEVONO UDIRE E CREDERE SOLO AL VANGELO! m.c.

LUGLIO
2013

1

lunedì

LUGLIO 2013

GIUSTIFICATI
PER FEDE Romani 5.1

La giustizia NON esiste sulla terra: lo sanno tutti e
se ne lamentano tutti!
Se qualcuno cerca una giustizia terrena…
morirà sicuramente senza trovarla mai!
In un mondo così pieno di ingiustizie e di soprusi…
si può conoscere la Giustizia?
Dio dice che <sulla terra NON c’è alcun giusto>!
Rom 3.10 - Se Dio avesse stabilito di salvare i
giusti… non salverebbe mai nessuno!
Eppure, Dio HA STABILITO DI SALVARE
COLORO CHE SI SAREBBERO PRESENTATI
DAVANTI A LUI CON LA GIUSTIZIA: come?
Duemila anni fa Dio scese sulla terra, abitò in
un corpo umano (si fece uomo, piccolo e
servo!), pagò Lui sulla croce tutte le ingiustizie
e i peccati degli uomini (i miei e i tuoi!): quella
giustizia conquistata (comprata) da Cristo
DIVENTA MIA NEL MOMENTO CHE LO
CREDO e mi impegno a seguirlo: allora MI
COPRE COME UN MANTO! (continua) m.c
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martedì

LUGLIO 2013

GIUSTIFICATI
PER FEDE Romani 5.1

Chi vuole essere nel paradiso, NON deve pensare
di arrivarci col le sue forze o con la sua giustizia!
Tutti i genitori firmano le giustificazioni per i figli…
quando questi non hanno fatto il loro dovere verso
la scuola per un valido motivo!
Chi vuole veramente salvarsi, deve sapere che
quantunque ingiusto davanti a Dio… può
essere giustificato: Dio vuole giustificarti!
Cosa vuole Dio in cambio della giustificazione per
la tua salvezza? SOLO LA FEDE!
Ho già spiegato che la Fede, quella Vera, implica
CERTEZZA E DIMOSTRAZIONI, ma ora vorrei
sottolineare che LA VERA FEDE VIENE
DIMOSTRATA DALL’UBBIDIENZA AL VANGELO!
Tutti dicono di credere pur non avendo alcuna
certezza di salvezza e non dando dimostrazioni di
Cristianesimo, ma il fatto più grave è che NON
UBBIDISCONO AL VANGELO!
NON c’è vera salvezza in questo modo!
(continua) m.c.
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GIUSTIFICATI
PER FEDE Romani 5.1

Dio vuole giustificarti: chi vuole veramente salvarsi, deve sapere che quantunque ingiusto
davanti a Dio… può essere giustificato! TU SARAI
GIUSTO SOLO SE… TI LASCI GIUSTIFICARE DA DIO!

Cosa vuole Dio in cambio della Sua giustificazione per la tua salvezza? SOLO LA FEDE!
Ho già spiegato che la Fede, quella Vera, porta
alla CERTEZZA e produce DIMOSTRAZIONI, ma
ora vorrei sottolineare che LA VERA FEDE VIENE

DIMOSTRATA DALL’UBBIDIENZA AL VANGELO!
NON E’ LA FEDE CHE TI GIUSTIFICA E TI SALVA,
MA LA FEDE TI PERMETTE LA GIUSTIFICAZIONE E
LA SALVEZZA: GIUSTIFICATI PER FEDE, NON
DALLA FEDE, mediante la Fede!

Tutti coloro che dicono di credere devono e possono dimostrarlo solo se UBBIDISCONO AL VANGELO!
Diversamente, NON c’è vera salvezza… e la situazione della gente lo dimostra! (continua) m.c.
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GIUSTIFICATI
PER FEDE Romani 5.1

Sappiamo che NESSUNO TI DA NIENTE PER
NIENTE, ma la giustificazione di Dio è veramente
GRATIS: d’altra parte, noi non possiamo dare
niente a Dio che Egli NON abbia, tranne i nostri
peccati! SIAMO GIUSTIFICATI GRATIS. Rom 3.24
Non illuderti di ricevere SALVEZZA IN CAMBIO
DI OPERE, DI MESSE, DI SOLDI, DI PELLEGRINAGGI, ECC: L A R I C E V E R A I G R AT I S
MEDIANTE LA FEDE… O NIENTE!
L’orgoglio umano vorrebbe farti credere di essere
importante anche per la CONQUISTA DELLA
SALVEZZA ETERNA, ma è un colossale inganno!
Chi si umilia, si riconosce perduto, incapace di
salvarsi da solo e CREDE AL VANGELO… SARA’
SALVO PER FEDE! LA SALVEZZA NON È IN
VIRTÙ D’OPERE. Ef 2.9
Conta solo che IL SALVATO VIVRA’ PER FEDE…
dimostrando la salvezza ottenuta. 2Cor 5.7
Paradossalmente, si vuol comprare ciò che è
gratis… E NON SI VENDE! (continua) m.c.
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PER FEDE
ABBIAMO PACE
CON DIO Romani 5.1

Guerra o pace!
Per quanto possa apparire paradossale e
incomprensibile, L’ESSERE UMANO E’ IN
GUERRA CONTRO DIO...
Ogni volta che tu pecchi dichiari guerra a Dio
e tutti i tuoi peccati sono semplicemente
delle AZIONI DI GUERRA CONTRO DIO, contro
la Sua Legge!
Il peccato distrugge ogni relazione armoniosa
e ti getta nella guerra: se si è in guerra non
c’è pace! Ecco perché la Bibbia dice: <Non
c’è pace per gli empi>: gli empi sono i peccatori, i ribelli a Dio! Is 48.22
Se si è in guerra e si vuole fare la pace,
bisognerà scendere a patti, a condizioni: se vogliamo fare la pace con Dio,
L’UNICA CONDIZIONE È LA NOSTRA FEDE!
La vera Fede è <la lunghezza d’onda> che
ci permette di incontrarci con Dio per
seguirlo! (continua) m.c.
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PACE CON DIO
PER MEZZO DI
CRISTO Romani 5.1

Ho già detto che il peccato ci fa essere nemici
di Dio e in guerra contro di Lui: se vogliamo
la Pace, dobbiamo farla prima con Dio!
Molte persone pensano che TRA DIO E
L’UOMO ci vogliano degli intermediari,
dei <ponti> che permettano la relazione
con Lui…
Tutte le religioni possiedono una LISTA DI
MEDIATORI, ma la Bibbia dice in 1Tim 2.5:
- v’è un solo Dio
- v’è un solo Mediatore tra Dio e l’uomo
- l’unico Mediatore è Gesù Cristo
E’ come se si dovesse passare da una
sponda all’altra di un profondissimo baratro:
c’è un solo ponte e chi vuole andare
dall’altra parte ha solo questa possibilità!
A nulla serviranno altri tentativi: così o niente!
E Maria? E tutti i Santi? E tutte le opere
buone? Ci sono, ma non sono mediatori! (continua) m.c.
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PACE CON DIO
PER MEZZO DI
CRISTO Romani 5.1

So che molta gente pensa di mettersi in pace
con Dio PER MEZZO DI MARIA: altri lo pensano per mezzo di Maometto o di Budda…
La Bibbia è molto chiara in proposito: solo per
mezzo di Cristo! At 4.12
Probabilmente, mi faccio dei nemici a dirlo, ma
NON CI SARA’ MAI ALCUNA <PACE CON DIO>
PER CHI SI RIVOLGE AD ALTRI PERSONAGGI… OLTRE CRISTO!
- Gesù è L’UNICO CHE E’ MORTO IN CROCE.
- Gesù è L’UNICO CHE DISCESE DAL CIELO.
- Gesù è L’UNICO CHE ASCESE AL CIELO.
- Gesù è L’UNICO CHE RITORNERA’ DAL CIELO.
Così dice la Bibbia: <A quale dei santi vorresti
rivolgerti? Non c’è nessuno che ti risponda!>
Giobbe 5.1-2
Il motivo per cui molti NON hanno PACE CON
DIO… è proprio questo! (continua) m.c.
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PER MEZZO DI
CRISTO NOSTRO
SIGNORE Romani 5.1

La gente usa il termine <Signore> con una
tale leggerezza che persino le bestemmie ne
beneficiano!
Il termine <Signore> vuol dire PADRONE: per
questo motivo, Giuda (il fratello di Gesù), sottolineò che GESU’ CRISTO DEVE ESSERE
<L’UNICO PADRONE>! Giu. 4
Indubbiamente, la maggior parte della gente non
si pone questa questione, ma ci chiediamo se Dio
ne è contento!
Uno dei 10 Comandamenti dice: <Non usare il
nome del Signore… invano>! Es 20.7
Una tale leggerezza è gravissima e merita lo
sdegno di Dio: che faresti se qualcuno ti
bestemmiasse o bestemmiasse tuo padre?
Chi vuole LA PACE CON DIO la può avere tramite
Gesù Cristo, ma si deve sottomettere per
ubbidirlo come UNICO PADRONE!
La gente ha molti padroni, tranne Cristo: per
questo non ha pace! (continua) m.c.
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GESU’ CRISTO
NOSTRO
SIGNORE Romani 5.1

Molti pensano che BASTI CREDERE IN DIO
PER ESSERE SALVATI…
Altri pensano che BASTI CREDERE IN GESU’
CRISTO, IL SALVATORE DEL MONDO…
La Bibbia dice espressamente che CHI
VUOLE ESSERE SALVATO DALL’INFERNO…
DEVE:
1.CRED E RE CO L CUOR E IN C R IS TO
<IL S ALVATO RE > . R o m 1 0 .9
2.INVOCARLO COME <SIGNORE DA SERVIRE> Rom 10.13
3.DICHIARARLO ALLA GENTE. ROM 10.10
Dobbiamo ricevere nel cuore GESU’ CRISTO
IL SIGNORE: dobbiamo impegnarci ad
ubbidirlo <a costo di tutto>: CREDERE IN
CRISTO VUOL DIRE SOLO QUESTO!
UNA FEDE SENZA UBBIDIENZA, CHE NON VUOLE
UBBIDIRE ALLA SCRITTURA… NON SALVA NESSUNO! Chi vuole LA PACE deve avere FEDE
UBBIDIENTE IN CRISTO per fare solo ciò che Lui

vuole: O COSI’, O NON AVRA’ NIENTE! m.c.
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LE TUE PAROLE
SONO VERITÀ

2Samuele 7:28

A quanti potremmo dire queste parole?
Conosci persone che non mentono? Io
non ne conosco nemmeno una che non
mi abbia mai detto una bugia!
Ogni tanto può sembrare comodo
mentire, ma questo rende una persona bugiarda e quindi, avendo violato
una legge di Dio, peccatrice; non c’è
bisogno di uccidere per essere un
peccatore che ha bisogno di redenzione: basta una bugia.
Dio non ti mente e ti dice chiaramente
che se vuoi entrare nel Suo paradiso
dovrai accettare il Suo Figliolo Gesù
Cristo come Signore e Salvatore,
altrimenti per la tua anima non c’è
scampo. a.b.
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LUGLIO 2013

SAREMO SALVATI DALL’IRA
Romani 5:9

La parola “ira” è contenuta nella Bibbia
ben 364 volte e la maggior parte di esse
indica un attributo di Dio!
Si preferisce molto di più parlare
dell’amore di Dio, della Sua fedeltà e
della Sua benignità e poca attenzione
si presta alla Sua ira.
Ci viene detto che Dio è lento all’ira, forse
perché Lui è tanto paziente nei confronti
dell’uomo e la Sua ira non è umana (uno
sfogo nervoso di chi non ce la fa più).
L’ira di Dio esprime la giustizia di Dio,
per quanto possa sembrare paradossale. Essa è una reazione nei confronti
di chi preferisce il peccato piuttosto
che la grazia di Dio.
Ama Dio e sarai salvo: infatti, se Lo ami
lo servi praticando la Sua Volontà! m.e.
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GUIDA I MIEI
PASSI Salmo 119:133

E’ bello e soprattutto utile avere una guida
a nostra disposizione in varie circostanze
della vita: non solo quelle turistiche, ma
anche in occasione di nuove esperienze che
facciamo (lavoro o uso di un nuovo e complesso apparato).
La guida ci spiega ciò che non conosciamo,
ci fa risparmiare tempo ed errori.
E quale errore potrebbe mai essere maggiore del trascurare la Guida per eccellenza,
Colui che ci vuole insegnare qual è lo scopo
della nostra vita terrena e quale futuro eterno
abbiamo davanti?
Non si tratta di una cosa da niente, ma della
nostra vita spirituale e del nostro benessere
eterno.
Dio è pronto a rispondere alle tue
domande, a prenderti per mano e a spiegarti qualsiasi cosa tu abbia bisogno di
conoscere. Non ignorare la Sua guida! m.e.

13

sabato

LUGLIO 2013

BEATO IL
GREMBO CHE TI
PORTO’! Luca 11:27

Lo disse a Gesù una persona che lo seguiva.
La risposta di Gesù fu ricca di insegnamenti:
«Beati piuttosto quelli che ascoltano la
Parola di Dio e la mettono in pratica!» Lc
11:28 E’ vero che Maria ebbe un compito
unico nella storia, ma la sua stretta parentela con Gesù non bastava per renderla
“beata” agli occhi di Dio.
Fu il suo cantico “...lo spirito mio esulta in
Dio, mio Salvatore” (Lc 1:47), espressione di
un cuore grato a Dio per averla salvata dal
suo peccato congenito, che fece di lei una
creatura beata.
Altrettanto beato/a puoi essere tu, a patto
che tu riconosca Gesù come tuo Salvatore, come fece anche Maria… e che lo
serva come Signore. m.e.
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PROVO FORSE
PIACERE... Ezechiele 18:23

“se l’empio muore? Non ne provo
piuttosto quando egli si converte
dalle sue vie e vive?”
Nelle circostanze più infelici della nostra vita
abbiamo fatto l’errore di immaginare Dio
come un giudice spietato che gode nel
dispensare punizioni.
Forse ci siamo sentiti vittime di ingiustizie ...
Forse abbiamo rivolto a Dio il nostro grido
affamato di giustizia...
Ebbene, sappiamo che non solo Dio è giusto,
ma Egli non si compiace nel punire o veder
soffrire le persone...
Dio gioisce per ogni cuore pentito e
messo in salvo. C’è grande festa nel cielo
per ogni anima che si sottomette a Dio.
Lui aspetta anche te e gioirà per la tua scelta
di amarlo e seguirlo! m.e.
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NEL PRINCIPIO
DIO Genesi 1:1

E’ così che inizia la Bibbia, il libro lasciatoci
da Dio tramite il quale Egli si rivela all’uomo.
Dio creò tutto ciò che esiste e non c’è
alcun principio senza che Dio lo avesse
voluto e causato.
La tua vita è iniziata perché Dio lo ha voluto,
ma la Sua volontà non si ferma qui!
Egli vuole l’inizio di una relazione personale tra te e Lui: quello sarà l’inizio della tua
vita spirituale e della tua Vita eterna con Lui!
L’inizio di un legame indissolubile tra te e il
tuo Creatore che null’altro vuole se non
tenerti per mano lungo il tuo cammino terreno, sempre così complicato e difficile, per
poi accoglierti per l’eternità in un luogo bellissimo preparato anche per te.
Accetta tutto questo e inizia la tua vita con
Dio al più presto! m.e.
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martedì
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IN DIO STANNO LA
SAGGEZZA E LA
POTENZA Giobbe 12:13

Ho sentito la testimonianza di una giovane
ragazza (Gianna Jessen) che è viva per
miracolo: al settimo mese di gravidanza
sua madre decise di abortire tramite un
aborto salino tardivo (si inietta nel grembo
una soluzione salina che corrode il bambino,
che poi viene partorito morto nelle prossime
24 ore). Dio fece un miracolo e questa
bambina venne al mondo viva, fu adottata
e oggi proclama con gioia e determinazione
al mondo la grazia di Dio.
Il medico abortista dovette firmare il suo
certificato di nascita... Non disperare se ti
trovi in situazioni estreme! Poni la tua fede in
Dio: Egli è grande e potente da stravolgere
leggi, pregiudizi, effetti e conseguenze.
Lo fa per chi Lo ama e segue. m.e.
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mercoledì

LUGLIO 2013

O DIO, IL MIO
CUORE E’ BEN
DISPOSTO Salmo 108.1

Si può essere disponibili anche senza
volerlo, senza <disposizione di cuore>!
Ad esempio, la gente non ha <un cuore
disposto> verso Dio: non è ben disposta a Credere ed ubbidire al Signore.
Il salmista, invece, con la frase di oggi
dichiara la sua profonda e spontanea
disposizione verso il Signore: vuole crederlo ed ubbidirlo <con tutto il cuore>!
Fare le cose solo per dovere e tecnicamente… non serve a niente e senza la
<disposizione del cuore> Dio resta insoddisfatto delle varie prestazioni religiose!
Chi non è ben disposto col cuore
verso Dio si rende ipocrita e fa la fine
degli ipocriti, nell’inferno! Mat 24.51 m.c.
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giovedì

LUGLIO 2013

FACEVA QUEL
CHE GLI PAREVA
MEGLIO Giudici 21.25

Dopo aver ricevuto da Dio grandi liberazioni, il popolo di Israele dimenticava
puntualmente di onorare il Creatore…
Anche oggi, ognuno fa quel che gli pare
meglio e la gente dimentica di onorare
Dio: vive per ciò che piace!…
L’essere umano pensa di essere diventato grande, capace di discernere ciò
che è buono e/o ciò che è giusto: fa
quello che gli pare,… ma sempre (o
quasi) ciò non è giusto!
Cos’è giusto? Chi stabilisce ciò che è
giusto? LA LEGGE DI DIO!
Non certo i nostri pensieri, la religione o
le filosofie: è giusto quello che la Legge
dichiara giusto! Di fronte alla Legge di
Dio siamo tutti ingiusti: per questo
motivo cerchiamo il Suo Perdono! m.c.
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venerdì

LUGLIO 2013

CHI NON CREDE E’
GIA’ GIUDICATO

Giovanni 3.18

Molti pensano che bisogna morire prima di
saperlo! INVECE NO!
Dio ci dice già oggi come andrà a finire la
nostra vita: è scritto nella Sacra Bibbia!
La gente va dai maghi per sapere il futuro:
paga per sapere … solo quello che gli
stessi maghi gli faranno!
Dio ci parla del futuro e ce lo dice come se
fosse già il presente!
Finirà che CHI CREDE (CHI UBBIDISCE AL
VANGELO) vivrà nel cielo, perché perdonato
di tutti i suoi peccati!
Finirà che chi RIFIUTA DI CREDERE (CHI
NON UBBIDISCE AL VANGELO) vivrà
nell’inferno, perché trascinato là dai suoi
peccati!
Io sono già salvato per la mia fede ubbidiente;
e tu? Se non credi, sei già giudicato! m.c.

20

sabato

LUGLIO 2013

DIO CONVERTI’ LA
MALEDIZIONE IN
BENEDIZIONE

Nehemia 13.2

Possiamo ben dire con tutta onestà che noi
meriteremmo molto spesso la maledizione
di Dio…
Grava su di noi la maledizione di Adamo per
cui Dio lo scacciò dal Suo Paradiso!
Ora, dobbiamo essere molto riconoscenti a
Dio che, non solo non attua la maledizione
per il peccato di Adamo, ma neppure per i
nostri…, che commettiamo tutti i giorni,
consapevoli o no…
Come nel caso del versetto di oggi, Dio è
pronto a convertire la maledizione in
benedizione per te: cosa vuole per farlo?
Vuole il tuo cuore, l’ubbidienza del tuo cuore:
il tuo Ravvedimento e la tua Conversione!
Gli basta leggere nel tuo cuore che vuoi
davvero seguirlo! m.c
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domenica

LUGLIO 2013

LE COSE VECCHIE SONO PASSATE 2Corinzi 5.17

Chissà quante volte avrai desiderato ardentemente che fosse già passata una certa cosa
che ti faceva soffrire... immancabilmente,
invece, sembrava non passare mai!
Ma come fare?
Talvolta il passato ci perseguita e non ci da
tregua: il mondo non perdona e ti ributta
sempre in faccia i peccati che hai commesso!
Gesù, invece, può letteralmente cancellare il
tuo passato: per terribile che possa essere
stato, Egli vuole darti una vita nuova e ti
promette che TUTTE LE COSE VECCHIE
DIVENTERANNO NUOVE!
La tua stessa vita che sa di <stantìo>, che
puzza di vecchio e che sei stufo di vivere, Dio
è l’unico che può rinnovarla perché tu la
possa godere! m.c.
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lunedì

LUGLIO 2013

VI E’ TAL VIA CHE
ALL’UOMO PARE
DIRITTA Proverbi 14.12

Le strade che percorriamo a volte sono
quelle giuste, ma talvolta sbagliamo: tutti
abbiamo sbagliato strada qualche volta!
Se ti accorgi di avere sbagliato strada...
cambi direzione, vero?
La strada di cui parla la frase di oggi riguarda
il destino della nostra anima: la gente
segue <una via sbagliata>; spesso si tratta
di una religione, di una filosofia o semplicemente di una convinzione ...
La strada per realizzare la destinazione della
gloria eterna è una sola: Cristo.
Non una <religione cristiana>, ma Cristo
in persona! Giov 14.6
Se stai seguendo un’altra strada che ti
<sembra> giusta, sappi che ti porterà
all’inferno nonostante le tue convinzioni!
Spesso quello che <pare> giusto non lo è:
scopri la giusta strada nella Bibbia... e
trova il coraggio di cambiare direzione! m.c.
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martedì

LUGLIO 2013

TOGLIETE VIA GLI
DEI E SERVITE
L’ETERNO Genesi 35.2

40 anni fa cominciai a leggere la Bibbia e
fui subito scioccato da molte cose...
La più grande di esse riguardava GLI
IDOLI: mi avevano sempre detto che
avevano a che fare col passato remoto, ma
scoprii che erano molto presenti in ogni settore... M’accorsi che la gente <offre il proprio culto agli idoli> come 4.000 anni fa,

DA QUELLI DEL CALCIO A QUELLI DELLA
MUSICA A QUELLI RELIGIOSI! COSA DOVEVO
FARE? DOVEVO SEMPLICEMENTE eliminarli e
iniziare una nuova vita fatta di SERVIZIO
ESCLUSIVO AL SIGNORE!

Solo in questo modo avrei trovato la Pace di
Dio e la certezza della Salvezza eterna...
offuscata dai miei idoli!
Lo feci e non me ne sono mai pentito: prova
a farlo anche tu e vedrai che libertà! mc
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mercoledì

LUGLIO 2013

METTERO’ LA
MIA FIDUCIA
IN DIO Ebrei 2.13

In chi riponi la tua fiducia?
La gente pone la sua fiducia in mille cose:
persino negli amuleti scaramantici... come
se <i cornetti rossi> facessero veramente
paura al diavolo!
Per lungo tempo, ho riposto la mia fiducia
nella gente: dal momento che NON FUNZIONAVA AFFATTO ed ero sempre <a terra>,
decisi di <farla finita> TRAMITE IL SUICIDIO: TROPPE DELUSIONI ED AMAREZZE MI SPINGEVANO A TRONCARE
CON L’ESISTENZA TERRENA!
Infine, decisi di fidarmi solo di Dio: SOLO
ALLORA LA MIA VITA EBBE UN SENSO!
Dopo 40 anni, posso dire che DIO NON MI
HA MAI DELUSO!
PONI ANCHE TU LA FIDUCIA SOLTANTO
IN DIO! m.c.
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giovedì

LUGLIO 2013

ERO CIECO, MA
ORA VEDO Giovanni 9.25

Anch’io ho udito la testimonianza di un ex
<non vedente> e garantisco che fu proclamata col massimo entusiasmo!
Ci rendiamo conto di cosa voglia dire…
essere prima cieco e poi… ricevere il miracolo della vista?
La vista è un bene prezioso, eppure Gesù
disse che ci sono persone che, PUR
VEDENDO, SONO CIECHE! Mar 8.18
Anch’io che ti scrivo appartenevo a questa
ultima lista: vedevo con gli occhi fisici, ma
ero cieco spiritualmente!
Mi dimenavo tra mille angosce e non riuscivo a vedere la mano di Dio stesa vicino
a me… ....che mi voleva afferrare!
E’ sicuramente terribile non avere la vista
degli occhi, ma non vedere spiritualmente è
peggio! m.c.
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venerdì

LUGLIO 2013

TUTTO CIO’ CHE DIO
FECE ERA MOLTO
BUONO Genesi 1.31

Oggi è tutto molto inquinato e degenerato, ma quando Dio creò ogni cosa e
l’uomo era TUTTO MOLTO BUONO…
Cosa accadde che rovinò tutto?
L’essere umano decise di ribellarsi al
suo Creatore: questo fu IL PECCATO
che rovinò ogni cosa sulla terra e nel
resto della creazione!
Se oggi vediamo ancora delle belle cose
nel creato, pensiamo a come dovevano
essere AL PRINCIPIO!
Il problema principale, comunque, è IL
MALE CHE PORTIAMO DENTRO:
questo male, il peccato, ci rovina più
di un cancro e ci porta verso il tormento eterno!
Se vogliamo evitare tale fine, abbiamo
bisogno di Dio! m.c.

27

sabato

LUGLIO 2013

ECCO SUA
MADRE E I SUOI
FRATELLI Matteo 12.47

Gesù era FIGLIO UNICO o il PRIMO di 7-8
FIGLI? L’emotività popolare sceglierebbe la
prima opzione perché è mistico <vedere>
MARIA come una donna SEMPRE VERGINE
E PURA, MAMMA SENZA PECCATO E
MADRE DI DIO!
Ma questo è eretico, pagano: Maria ebbe
almeno 6 figli CONCEPITI DA LEI!
Gesù, il primogenito, non fu concepito da lei:
per Lui… lei fece solo da <contenitore
temporaneo>, ma per gli altri, la sacra
Bibbia e tutti i documenti antichi dicono
che li aveva proprio concepiti!
Questo sfata <il mito> della <sempre
vergine> e ci dispiace per chi, in buona fede,
ci crede sul serio! Torniamo alla Parola di
Dio: esaminiamola e scopriamo la Verità!
Il <mito della mamma celeste> c’è sempre
stato… anche in tempi remotissimi e pagani:
i Cristiani non seguono i miti, ma Cristo! m.c.
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domenica

LUGLIO 2013

MOLTI VERRANNO COL
MIO NOME E NE SEDURRANNO MOLTI Matteo 24.5

Questo versetto sembra essere stato scritto
sul giornale di stamattina!
Molti si presentano nel nome di Cristo…
Molti vengono <sedotti> da filosofie e
sètte eretiche che proclamano Cristo
come se fossero dei Suoi seguaci… e ne
sono nemici acerrimi!
Come si fa a non cadere in trappole di questo
genere?
Basta seguire le istruzioni della Sacra Bibbia:
<Chi conosce bene i soldi veri… non
intasca quelli falsi>!
Oggi la gente dice di non avere tempo per
leggere la Bibbia…, ma ha tempo per seguire
le favole delle sètte religiose, ha tempo per
soddisfare i suoi piaceri peccaminosi, ha
tempo anche per fantasticare con i propri
hobbies (anche se questi ultimi sono leciti!)…
Per questo vengono sedotti e vanno
all’inferno! m.c.
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lunedì

LUGLIO 2013

DIO MANDO’ VIA
L’UOMO DAL
GIARDINO Genesi 3.24

Nell principio l’uomo viveva in un giardino:
era IL GIARDINO DI DIO e lì l’uomo si incontrava col suo amico Dio per passeggiare
ogni giorno sull’imbrunire!
Poi Dio lo scacciò! Perché l’uomo fu cacciato da Dio?
Perché si era ribellato alla Sua Legge e
per colpa sua tutta la creazione era stata
contaminata dalle conseguenze del peccato!
Fuori da quel giardino l’uomo divenne
molto infelice: non aveva più una relazione
armoniosa con Dio e le sue stesse azioni lo
degradavano sempre più; il suo primo figlio
uccise persino suo fratello!
Anche Dio soffriva per una tale situazione:
infatti, il Creatore aveva già preparato IL
PIANO DELLA REDENZIONE.
Duemila anni fa Dio venne sulla terra in Gesù
Cristo e si sacrificò per la salvezza dell’uomo
decaduto: a te la scelta di seguirlo! m.c.
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martedì

LUGLIO 2013

SI RIDEVANO
DI GESU’
CRISTO Marco 5.40

Spesso si sente dire che <se Gesù fosse in
mezzo a noi> … la gente crederebbe!
No! Non è vero! Quando era sulla terra <in
carne ed ossa> la gente <rideva di Lui>!
Ridevano perché quello che diceva era <fuori
dalla norma della ragione>, perché quello
che affermava era l’opposto di quanto
asserivano i loro capi religiosi…
Caro amico, la gente ride ancora di Gesù,
di noi e della Sua Parola! Ride perché il
messaggio di Gesù appare ostico e scomodo:
Egli vuole comandare e la gente non vuole
essere comandata da Dio!
Cosa fece Gesù a quelli che si ridevano di
Lui? Niente, ma verrà il tempo che non
rideranno più…! Il proverbio dice <Ride
bene chi ride ultimo>! Se tu non vorrai
piangere in eterno… convertiti a Dio! m.c.
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mercoledì

LUGLIO 2013

DIO VIDE LA GRANDE
MALVAGITA’
DEGLI UOMINI Genesi 6.5

Molto tempo dopo la creazione la malvagità
degli uomini era giunta <fino al cielo>…
Dio vide che gli uomini pensavano solo a
<mangiare, bere e divertirsi>: nessuno si
preoccupava più di stabilire un contatto
relazionale con Dio e tutti i loro pensieri erano
per le passioni carnali e peccaminose!
Fu così che il Creatore decise di sterminare OGNI CREATURA CHE VIVEVA
SULLA FACCIA DELLA TERRA!
Infatti, il diluvio <mise a morte ogni essere
terreno>… Si salvarono 8 persone (tutti gli
altri avevano rifiutato la salvezza
nell’Arca), ma di loro Dio fece una nuova
generazione: anche questa generazione
degradò, fino a che Dio fece un patto nuovo
con un Credente di nome Abramo...
Abramo si salvò ubbidendo a Dio! m.c.

AGOSTO
2013

1

giovedì

AGOSTO 2013

OGNUNO FACEVA
QUELLO CHE GLI
PAREVA meglio

Giudici 21.25

Gli Ebrei dimenticavano spesso di
onorare il proprio Creatore…
Questa frase riguarda anche la maggior
parte di noi: anche oggi, ognuno fa
quel che gli pare meglio!
Si vive per ciò che piace!… L’uomo
pensa di essere diventato grande,
capace di discernere ciò che è buono,
ciò che è giusto: fa quello che gli pare!
Cos’è giusto? Chi stabilisce ciò che è
giusto? Non certo i nostri pensieri: è
giusto quello che la Legge di Dio
dichiara giusto!
Di fronte alla Legge di Dio siamo tutti
ingiusti: per questo abbiamo bisogno del
Suo Perdono...
Dunque, ravvediamoci! m.c.

2

venerdì

AGOSTO 2013

CHE FARO’ PER
AVERE LA VITA
ETERNA? Marco 10.17

Questo giovane voleva fare qualcosa per
avere la vita eterna, ma meritare la vita
eterna non è possibile!
Non possiamo dare nulla in cambio della Vita
eterna: qualunque prezzo sarebbe sempre
totalmente insufficiente per il riscatto
della nostra anima…
Come possiamo ottenere la Vita Eterna?
Al giovane ricco Gesù chiese di seguirlo:
ecco, così si ottiene la Vita Eterna…
Dobbiamo decidere di seguire Cristo per
fede e basta! Prima di seguire Cristo, il
giovane ricco doveva disfarsi della sua
zavorra: il denaro!
Questo avrebbe rappresentato la sua Conversione, ma non lo fece!
Ognuno ha la sua zavorra e non si può
seguire Cristo con le zavorre! Gesù ci
chiede di depositare tutto ai Suoi piedi e poi
di seguirlo: fallo e avrai la Salvezza! m.c.

3

sabato

AGOSTO 2013

OGGI DEBBO
FERMARMI A
CASA TUA! Luca 19:5

Al giovane ricco del brano mancava una
cosa per essere apposto: beato lui che
mancava solo di una cosa!
Sì, mancava di una cosa sola…, ma non era
pronto a farla: avrebbe fatto qualsiasi cosa
tranne quella!
Molte persone vorrebbero sapere come
avere la vita eterna: sembra che siano intenzionati seriamente a saperlo…, ma poi non
sono pronti a farlo! Dunque, SAPERE
SENZA FARE NON BASTA!
Se bastasse la conoscenza… saremmo tutti
apposto, ma Dio vuole l’azione!
Quello che mancava al giovane ricco gli
impedì la salvezza: forse a te mancano
molte cose, ma se decidi di seguire Cristo
a costo di tutto, non ti farai fermare da nessuna cosa che ritieni importante per te!
Se vuoi la salvezza eterna, accetterai! m.c.

4

domenica

AGOSTO 2013

AGLI UOMINI E’
IMPOSSIBILE
Marco 10.27

Ci sono molte cose che sono impossibili
per l’uomo: la più impossibile di tutte è salvarsi con le proprie forze!
Gli uomini NON POSSONO SALVARSI
DALLE CONSEGUENZE ETERNE DEL
PECCATO… DA SOLI…
Chi vuole veramente evitare la dannazione
eterna deve assimilare questo concetto fondamentale: LA SALVEZZA VIENE SOLO DA
CRISTO!
Se vuoi riceverla devi chiederla a Lui ed Egli
dice espressamente: <Prendi in dono>!
Ti potrà sembrare strano ed anche umiliante,
ma LA SALVEZZA ETERNA E’ IL DONO DI
DIO: o la ricevi in dono o niente!
Quando sarai salvato servirai Dio: questo
viene dopo! Per ora pensa a salvarti l’anima
dal tormento! m.c.

5

lunedì

AGOSTO 2013

GESU’, ABBI
PIETA’ DI ME
Marco 10.47

A dire il vero, non siamo degni neppure della pietà di Dio…
So che questo discorso è umiliante per il
nostro orgoglio, ma non ci sono altre
strade: abbiamo bisogno di ricevere il
perdono di Dio e possiamo realizzarlo
solo se Dio ha pietà di noi!
Alcuni decenni fa Dio ebbe pietà di me:
quando Lo implorai mi salvò…
Da allora in poi ha ancora avuto pietà di
me molte altre volte, ma quello che conta
è la salvezza che mi diede quel giorno!
Umiliati davanti a Lui e imploralo con
tutto il cuore di avere pietà di te…ed
Egli ti salverà all’istante!
Vuole solo la sincerità del tuo cuore: se
ce l’hai, Lo ubbidirai! m.c.

6

martedì

AGOSTO 2013

LA TUA FEDE TI
HA SALVATO

Marco 10.52

Questa è la più bella promessa che Dio fa ad
una persona…
Se Dio avesse stabilito di dare la Salvezza
a chi Gli versasse molto denaro… i poveri
sarebbero perduti…
Se Dio avesse stabilito di dare la Salvezza a
chi percorresse in pellegrinaggio migliaia di
chilometri… i disabili sarebbero perduti…
Se Dio avesse stabilito di dare la Salvezza a
chi recitasse milioni di preghiere… i muti
sarebbero perduti… Ecc.
Dio non chiede nulla di tutto ciò: vuole solo la
Fede, una fede ubbidiente secondo le proprie possibilità…
Salvando per Fede, Dio mostra la Sua
giustizia imparziale e rende possibile la
salvezza proprio per tutti!
Credi in Lui col tuo cuore e disponiti seriamente a servirlo: non vuole niente altro!
Chi lo fa è salvato subito! m.c.

7

mercoledì

AGOSTO 2013

PILATO LIBERO’
BARABBA PER SODDISFARE LA FOLLA
Marco 5.15

Pilato non trovava alcuna colpa in Gesù
Cristo: sia lui sia la moglie erano convinti della Sua innocenza!
Anche la folla e i farisei sapevano della
Sua innocenza: infatti, cercarono dei
<falsi testimoni>!
Allora, perché lo hanno crocifisso?
Fu un errore giudiziario?
No, affatto! I farisei volevano che Gesù
morisse… per eliminare una voce ostile:
se avessero ammesso quello che sapevano… la loro posizione sarebbe stata
disintegrata!
Perché Pilato lo fece? PER SODDISFARE LA FOLLA!
Anche oggi molta gente vuole soddisfare la folla: chi osa mettersi contro la
folla? Solo chi ama veramente Cristo! m.c.

8

giovedì

AGOSTO 2013

LA VIA DELLO
STOLTO E’ DIRITTA AI
SUOI OCCHI Proverbi 12.15

Chi percorre una strada sostiene che sia
quella giusta, quella <diritta>: solo un
pazzo percorrerebbe una strada che
sa essere sbagliata!
Tutti sanno che la strada giusta è quella
tracciata da Cristo e che non bisogna
seguirne altre: eppure perseverano tutti
nella pazzia di seguire altre strade!
Se uno è stolto… è talmente orgoglioso
da andare fino in fondo a ciò che è sbagliato!
Qual è <la via dello stolto>? E’ <la via
della perdizione>! Si tratta della <strada
larga e comoda… che sin dalla porta
d’ingresso gli è piaciuta per la comodità!>
Spero che tu NON sia così: saresti
stolto… e perduto eternamente... m.c.

9

venerdì

AGOSTO 2013

S F O R Z AT E V I
DI ENTRARE

Luca13.24

Bisogna sforzarsi di entrare: dove? Nel Paradiso!
Perché bisogna sforzarsi? Perché qualcuno non vuole (satana)…!
Lo sforzo non piace a nessuno: tutti preferiscono altre <vie>!
Tutti cercano di salvarsi senza <questo
sforzo>: religioni, opere pietose, monachesimo, ecc…
Molti sono in buona fede, ma molti altri no…
e diventano responsabili anche di quelli che
sono in buona fede!
In cosa consiste questo sforzo?
Semplicemente nel mettere da parte
l’orgoglio e implorare la pietà da Dio!
Dio legge il cuore: se uno è sincero, poi lo
dimostrerà con l’ubbidienza a Dio praticando la Bibbia! m.c.

10

sabato

AGOSTO 2013

GESU’ NON SI
FIDAVA DI LORO
Giovanni 2.24

Per fidarci di una persona dobbiamo
conoscerla: chi metterebbe la propria
fiducia negli sconosciuti?
Essendo perfettamente Dio, Gesù
conosceva ogni cosa… e non si fidava
di quelle persone che Lo seguivano
solo per mangiare <a sbafo>!
Ovviamente, Gesù NON si sbagliò mai:
anche in questo caso era giusto che Egli
non si fidasse…: infatti, dopo tre anni,
la folla gridò a Pilato chiedendo che
fosse crocifisso!
Gesù conosce il tuo cuore e ogni cosa di
te: anche quello che penserai e farai nel
futuro… Se vuoi che Gesù <si fidi> di
te è necessario che esamini la tua vita
per scoprire cosa c’è davvero nel tuo
cuore… Scoprilo con la Bibbia… m.c.
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domenica

AGOSTO 2013

OGGI LA SALVEZZA
E’ ENTRATA IN
QUESTA CASA Luca 19.9

Quando si parla di salvezza, di Paradiso,
di Vita Eterna… molti pensano che
essa vada collocata nel futuro, dopo
la morte: si sbagliano perché Dio dice
<oggi>!
La sacra Bibbia parla al presente in
merito alla Vita Eterna: anzi, molte volte
ne parla proprio al passato… come se
noi fossimo già nel cielo! Sapete perché
si esprime in tal modo? Perché per il
Signore… è come se le cose fossero
già passate: per Lui tutto è al presente!
Dunque, il nostro <futuro> è <presente>
agli occhi di Dio. Forse ti chiedi, allora,
perché la religione parli diversamente!
Se ci vieni a trovare… te lo spiego bene!
Conta solo che se Cristo entra in te sei
salvato IMMEDIATAMENTE! m.c.
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lunedì

AGOSTO 2013

OGGI TU SARAI
CON ME IN PARADISO Luca 23.43

Dio salva una persona subito, non
dopo la morte!
Nel momento in cui tu credi veramente,
Dio ti mette nel Suo paradiso… in Cristo!
Se crediamo che la Bibbia dice il vero e
che Dio mantiene la Sua Parola, dobbiamo anche credere che Dio ci salva
OGGI…
Il diavolo, con tutte le religioni e le filosofie
… cerca di impedirci di credere così e di
averne delle certezze solide…, ma tu
devi decidere se vuoi credere al diavolo o a Dio!
Da che parte stai?
Credi nella Parola di Dio: puoi fidarti di
Lui al punto di seguirlo affidandogli la
ta vita! m.c.
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martedì

AGOSTO 2013

PARLIAMO DI QUELLO
CHE SAPPIAMO Giovanni 3.11

Molti parlano di quello che non sanno e riempiono l’aria di <suoni striduli>…
La frase di oggi la pronunciò Gesù stesso ad
un uomo molto religioso: Nicodemo pensava di essere apposto davanti a Dio per
la sua pratica religiosa, ma si sbagliava!
Presentandosi a Gesù, aveva detto subito
<Noi sappiamo>, ma nel corso del dialogo si
scoprì che non sapeva ancora niente!
Giov 3.2,10
Gesù disse che SAPPIAMO SOLO SE
RICEVIAMO LA SUA TESTIMONIANZA!
Giov 3.11
Gesù gli parlò della Fede e si scoprì che
Nicodemo non aveva ancora Vera Fede!
Giov 3.12
Come è possibile che un tale religioso non
sappia la Verità? E’ possibile perché La
Verità viene sostituita dalla religione e dalla
tradizione! Tu cambia!… m.c.
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GLI UOMINI
HANNO AMATO LE
TENEBRE Giovanni 3.19

E’ vero che la gente ama più il male che non
il bene: sembra che tutti vogliano fare il
bene, ma la pratica dimostra l’opposto!
Se le persone amassero veramente fare il
bene, se amassero <la luce>, … le brutture
che si fanno nel mondo… non esisterebbero!
Forse mi dirai che <le brutture> non le
fanno tutti, ma ti sbagli… perché le facciamo proprio tutti, ma non lo ammettiamo!
Se per un miracolo dovesse apparire sulla
nostra fronte il male che pensiamo, che
diciamo e che facciamo… gireremmo tutti
incappucciati!
Una persona fa quello che ama e qui si tratta
di amare Dio!
Ami Dio veramente tu? Allora, Lo ubbidirai!
Altrimenti... vuol dire che NON Lo ami
abbastanza! m.c.
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I VERI ADORATORI
ADORANO IL PADRE
IN SPIRITO Giovanni 4.23

Se si parla di Veri, vuol dire che ci sono
anche i Falsi: a dire la verità i falsi Cristiani
sono molto più numerosi dei veri…
Da piccolo pensavo che si adorasse nel
modo che mi avevano insegnato: recitazioni
di preghiere, messe, incenso, comunione
con l’ostia, processioni, ecc.!
Nella Bibbia ho scoperto che quello era
proprio ciò che Dio detesta e condanna!
Se pensi che non sia importante leggere la
Bibbia, ti sbagli perché la Verità è scritta
solo nella Bibbia!
Allora, se vuoi sapere come stanno le cose,
sia che ti trovi nel gruppo dei Veri adoratori o
in quello dei Falsi, leggi la Bibbia: intanto, i
veri adoratori adorano solo… in Spirito!
Potresti farmi sapere il risultato della tua
ricerca? Te ne sarei grato! m.c.
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CHI E’ SENZA PECCATO
SCAGLI LA PIETRA
Giovanni 8.7

Si dice quando uno si vuole giustificare per
aver fatto un peccato…
E’ paradossale che la gente conosca tante
frasi del Vangelo e, anziché rispettarle, le
usi per giustificare addirittura il male!
Gesù vuole che non giudichiamo, ma che
consideriamo i nostri peccati!
Lo dice per sottolineare che SIAMO TUTTI
SULLO STESSO PIANO, NELLA STESSA BARCA: la
situazione del peccato!
Nell’episodio del Vangelo, Gesù era l’unico
che avrebbe potuto <scagliare la pietra
della condanna>, ma non lo fece!
Perché non scagliò la pietra, dal momento
che il peccato era così evidente e la condanna scontata? Non lo fece perché era
venuto a salvare e non a condannare:
vuole salvare anche te!
Aspetta che tu riconosca il tuo peccato e ti
sottometta a Lui .........! m.c.
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sabato

AGOSTO 2013

SE PERSEVERATE...

SIETE VERAMENTE... Giovanni 8.31

La perseveranza è <la pietra d’intoppo> di
molte persone: quante cose cominciate
e mai finite!?!
La perseveranza è una delle <chiavi del
successo> anche nel settore spirituale.
In che cosa dobbiamo perseverare?
Ovviamente nel bene!
Molti perseverano nel male, ma tanto
peggio per loro!
Dobbiamo PERSEVERARE NELLA
PRATICA DELLA BIBBIA: solo così
dimostriamo di essere veramente <discepoli di Cristo>…
I veri discepoli di Cristo sono pochi… dal
momento che solo pochi manifestano
questa perseveranza!
Inoltre, solo con questa perseveranza si
conosce la Verità… e questa ci libera! m.c.
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AGOSTO 2013

DIO NON ESAUDISCE I PECCATORI Giovanni 9.31

Molti pensano che basti pregare in qualche
modo per essere esauditi da Dio: per questo
non sono stati esauditi!
Innanzitutto, dobbiamo sapere che DIO NON
ESAUDISCE I PECCATORI: <mettiti in
regola> se vuoi che Dio ti ascolti e ti esaudisca!
Poi, dobbiamo sapere che LA PRIMA
PREGHIERA CHE DIO ESAUDISCE E’
QUELLA PER LA CONVERSIONE: <Prega>
quanto vuoi, ma se Dio non diventa prima
TUO PADRE non hai diritti davanti a Lui!
Infine, pur essendo Suo Figlio e in regola con
Lui, sappi che LA PREGHIERA DEVE SODDISFARE CERTE CONDIZIONI PER
ESSERE ESAUDITA! Troppo complicato?
Non direi: è più paradossale recitare delle
poesie scritte da altri e simultaneamente
ad una vita peccaminosa!
Diventa figlio di Dio e capirai! m.c.
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lunedì
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GESU’ AMO’ I SUOI
SINO ALLA FINE
Giovanni 13.1

Chi non cerca l’amore?
Noi amiamo? Sì, ma in modo molto
strano… ! L’amore umano è inaffidabile per molti motivi:
-spesso è superficiale, spesso è
effimero, spesso è ipocrita, ecc.
Chi di noi non ha fatto brutte esperienze
con l’amore? Quanti tradimenti, abbandoni e pianti!
Gesù AMA SINO ALLA FINE: il Suo è
VERO AMORE! Non demorde mai e si
sacrifica totalmente…
Tutti desiderano un amore così: anche
tu!
Allora, rivolgiti a Gesù proprio adesso,
chiedigli perdono del tuo peccato e
impegnati ad ubbidirlo: te lo darà! m.c.
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martedì
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MA TUTTI NON
HANNO UBBIDITO
A DIO Romani 10.16

Ci sono strane filosofie nel mondo e tutte
hanno lo scopo di <saziare l’uomo>…,
come se fosse possibile con esse!
Alcuni accettano la chiamata di Dio e Lo ubbidiscono, … ma la maggior parte la respingono
e NON UBBIDISCONO A DIO!
Dio vuole salvare proprio tutte le persone
(1Tim 2.4), ma non salverà chi Lo disubbidisce!
Perché? Se Lui è Dio… non può fare quello
che vuole e <chiudere un occhio>?
No, affatto: proprio perché è Dio, deve fare
giustizia e la giustizia non ammette parzialità o ingiustizie!
Chi non ubbidisce a Dio, non sarà salvato!
Ubbidire a Dio significa praticare la Bibbia: lo
fai tu? Se non lo hai fatto finora, fai ancora
in tempo! m.c.
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LA CROCE E’ PAZZIA
PER COLORO CHE
PERISCONO 1Corinzi 1.18

Ognuno è pazzo per qualcuno o per qualcosa: un missionario aveva deciso di stimolare la gente alla riflessione...
Preparò due cartelli, ne formò un <sandwich>, se li infilò addosso e percorse le
strade cittadine…
Le persone che lo guardavano sul davanti
stramazzavano dalle risate: sul davanti
c’era scritto <IO SONO PAZZO PER
CRISTO!>
Poi, oltrepassandolo finivano di ridere e
diventavano molto serie: sul retro c’era scritto
<TU PER CHI SEI PAZZO?>
Il vero Credente appare <pazzo>, ma questa
<pazzia> salva chi se ne <ammala>!
Ad ogni modo, la considerano <pazzia>
solo quelli che stanno andando all’inferno:
per gli altri è <sapienza>! Che pensi tu?
Per chi sei pazzo? 40 anni fa io scelsi di
impazzire per Dio ed Egli mi salvò! m.c.
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SE DICIAMO DI NON
PECCARE INGANNIAMO NOI STESSI
1Giovanni 1.8

Chi può dire onestamente che non pecca?
Tutti pecchiamo…: se qualcuno affermasse il
contrario sarebbe disonesto, ipocrita e tendenzioso per realizzare dei fini nascosti!
La cosa più saggia che possiamo fare è ammettere, riconoscere la nostra pochezza e la nostra
debolezza: dopo di che… possiamo ripartire per
vivere in modo nuovo.
Dio, infatti, afferma che siamo tutti sotto la condanna del peccato e che, se non vogliamo pagare
delle conseguenze eterne, dobbiamo convertirci e
cambiare vita per <sintonizzarci con Lui>!
La vera grandezza della persona non consiste nel
vivere senza peccare (questo è impossibile!), ma
nell’ammettere i suoi limiti e agire di conseguenza!
Appunto! Considera il tuo peccato in modo onesto,
chiedi perdono a Dio e decidi di vivere il Vangelo: questa sarà la tua salvezza! m.c.
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DIRANNO AI
MONTI: “CADETECI
ADDOSSO” Apocalisse 6.16

La gente <ride> quando parliamo dell’ira
di Dio...
Questa è un’altra frase che ci mette di fronte
ad un DIO DIVERSO DA COME CE LO
ASPETTAVAMO!
Verrà il giorno in cui DIO DARA’ CORSO A
TUTTO IL SUO FURORE SULLA TERRA: in
quel giorno la gente sarà desolata e disperata, vorrà morire per il dolore e l’angoscia…
ma la morte fuggirà!
Molti cercheranno di suicidarsi per evitare
altre sofferenze atroci, ma la morte fuggirà!
Possibile che Dio sia così brutale e spietato? Tanto per cominciare, Dio è stato buono
e paziente per secoli, poi in Gesù si lasciò
morire sulla croce per noi… e poi continua ad
avvertirci che se non ci convertiamo ci aspetta
quella fine! Non sfidarlo temerariamente! m.c.
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SATANA SI TRAVESTE DA ANGELO
DI LUCE 2Corinzi 11.14

Satana era già un <angelo di luce> ...: a causa
del suo orgoglio fu cacciato dal paradiso, ma
resta pur sempre un angelo…
Non è affatto vero che gli siano spuntate le
corna e che abbia degli zoccoli ai piedi…
come un caprone!
Non è affatto vero che sia <brutto> come lo
dipingono o lo descrivono!
Il diavolo è <un caprone e uno scimmione>,
ma solo metaforicamente, … perché si
comporta come loro!
Egli si traveste molto spesso da ANGELO DI
DIO per ingannare/sedurre la gente con
parole e miracoli che tutti accreditano a Dio!
Non so se tu fai parte della gente che segue
la religione, la teosofia, il misticismo, ecc.: ti
dico solo che satana tenta di sedurti e ci
riuscirà di certo ... se non invochi Dio!
Se dici di essere ateo o di non essere interessato a questo… ti ha già sedotto! m.c.
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domenica

AGOSTO 2013

INVESTIGATE
LE SCRITTURE

Giovanni 5.39

Il versetto di oggi ci presenta quella che viene
definita <la prova interna della Bibbia>: si
tratta della <prova> che ogni persona può fare
per verificare l’esattezza biblica, la sua attendibilità, la sua autenticità e la sua funzionalità…
Non esiste alcun altro libro che ci parli allo
stesso modo di Dio e della Vita eterna, di chi
è Gesù Cristo, di cosa c’è oltre la morte, di
cosa significhi il tormento eterno, ecc.
Solo la sacra Bibbia ci da le certezze eterne…
Per realizzare tutto questo, dobbiamo INVESTIGARLA, perseverarla, sondarla e crederla:
senza questo impegno, non si riesce a capirne
nulla!
Le Scritture ci parlano di Cristo come
nessun altro libro: investiga …, capirai
anche tu e avrai la Fede per ottenere la
certezza della Vita Eterna! m.c.
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LO SCEMO CREDE
TUTTO QUELLO CHE
SI DICE Proverbi 14.15

La gente di oggi è lesta nel dire che <non
crede in Dio>, ma poi <crede tutto quello
che si dice…>!
Ecco, <la chiave> della frase si trova in quel
<SI DICE>…: si dicono tante cose, stupide e
non, razionali e non…, ma la gente è pronta
a crederle proprio tutte!
Se così non fosse, non prolifererebbero
attività come le sètte religiose, le sètte
occultiste, le filosofie materialiste, ecc.
Queste cose SI CREDONO PER IL … “SI
DICE”!
Se si dicesse che in un posto <un asino
vola>… molta gente andrebbe ugualmente a
<vedere>!
Saresti anche tu <scemo> fino a questo
punto? No, tu sei intelligente e credi a quello
che è scritto nella Bibbia! m.c.
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martedì
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PREPARATI AD
INCONTRARE
IL TUO DIO Amos 4.12

Si fanno lunghi e meticolosi preparativi per
tutto: per la scuola, per il matrimonio, per i
figli… e persino per la morte!
C’è gente che PREPARA IL SUO SEPOLCRO…
in modo che <quando se ne andrà> potrà
essere adagiato in una tomba “decente”…
che tutti potranno ammirare!
E’ una tragedia che quasi nessuno pensi a
prepararsi all’incontro con Dio: molti pensano che questo non accadrà mai, ma si sbagliano!
Sappi per certo che prima o poi Lo incontrerai: vuoi incontrarlo come Giudice o
come Padre?
Se non Lo vuoi incontrare come giudice che
ti condanni, ricevilo oggi quale Padre: devi
solo invocare il Suo perdono e impegnarti ad
ubbidirlo! m.c
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QUANDO ERANO SAZI
S’INORGOGLIVANO
Osea 13.6

QUANDO SI E’ SAZI SI DISPREZZA IL CIBO: si

trattasse anche del migliore, il suo vero
apprezzamento dipende sempre dalla fame!
<I ragazzi di oggi non apprezzano la grazia di
Dio>, diceva una signora mentre il figlio
asseriva che il suo prosciutto era
<grasso>… Certo non accadeva durante la
guerra: allora, la gente andava a rubare
anche soltanto il grasso… per cibarsene!
Beh, certamente l’abbondanza produce
inflazione e disprezzo: la stessa cosa
accade con Dio! Oggi, come ieri, la gente
<sazia> scarta Dio dalla propria vita: si sentono sazi e apposto al punto da … pensare di non averne bisogno!
Verrà il tempo in cui Lo desidereranno… e
sarà troppo tardi: cercalo oggi e non te ne
pentirai! m.c.
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ACCLAMATE DIO
CON GRIDA DI
ALLEGREZZA Salmo 47.1

Oggi si acclamano tanti personaggi:
campioni dello sport, uomini politici,
filosofi, ecc.
Nulla di male ad elogiare un campione o
a lodare un valoroso, ma l’acclamazione
suprema deve essere rivolta al Signore.
Nessuno deve essere acclamato come
Lui, ma quanta gente acclama Dio e
quanti lo fanno con allegrezza?
La gente non è motivata ad acclamare
Dio e vive del tutto lontana da Lui,
come se Egli non esistesse.
Cosa può motivare una persona al punto
di acclamare Dio?
L’avere ricevuto il perdono dei peccati, la
certezza della salvezza eterna e la
sicurezza della Sua protezione fino alla
morte! Puoi averle anche tu: scrivimi! m.c.
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TU AMI IL MALE
PIU’ CHE IL
BENE Salmo 52.3

E’ fin troppo evidente che molta gente ami
più il male che il bene!
E’ bene fare strage dei vicini di casa come è
accaduto a Erba? E’ bene violentare stuprare
donne come accade ogni giorno ovunque?
E’ bene opprimere e sfruttare i fratelli? E’
bene imbrogliare o vendicarsi? Ecc...
Se siamo tutti d’accordo che è male,
perché succede? Spesso non si sa resistere
al male! Inoltre, cos’è veramente male?
Il vero male si chiama peccato e <il peccato
è la violazione della legge di Dio>. 1Giov 3.4
<Chi commette il peccato ne diventa schiavo>
(Giov 8.34) e chi è schiavo del peccato
non riesce a fare il bene!
Per tale ragione la gente è lontana da Dio e
per tale ragione sarà condannata! m.c.
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MIRATE LE
OPERE DI DIO

Salmo 66.5

Oggi si ammirano molte cose: i grattacieli, le
sculture, i quadri: pochi ammirano le opere
di Dio. Quali sono le opere di Dio? Se stai
pensando che sono solo quelle del creato...
vuol dire che conosci Dio molto poco!
Sai qual è l’opera più grande di Dio?
E’ l’Opera della salvezza in Cristo: un’opera che è costata a Dio
l’incarnazione e l’umiliazione sulla croce.
Dobbiamo ammirare l’opera della Salvezza
e, soprattutto, dobbiamo sapere cosa fare
per beneficiarne.
Basta andare in un museo per ammirare i
quadri di Picasso, ma cosa si deve fare per
ammirare le opere di Dio? Semplicemente
raccogliere la fede e metterti a riflettere sulla
Parola di Dio: infatti, solo tramite la Bibbia
scopri e ammiri le opere di Dio... al punto
che ne trai beneficio. Tutto comincia con un
atto di sottomissione. m.c.

SETTEMBRE
2013

1

domenica

SETTEMBRE 2013

GESU’ DISSE:
<IO SONO IL
PANE> Giovanni 6.41

Il pane è tra i BISOGNI PRIMARI: senza
pane e senza acqua non c’è vita! <Sacco
vuoto non si tiene in piedi!>
Qual è il vero pane? Di cosa dobbiamo
nutrirci per avere vera Vita Eterna?
Sicuramente NON di carne e di alcun altro
<cibo che perisce>: Gesù si offre come IL
PANE CELESTE!
No, non si tratta di <mangiarlo in carne ed
ossa tramite l’ostia dell’altare>...
Gesù offrì il Suo corpo una volta sola! Eb 9, 10
Si tratta, invece, di <alimentarsi di Lui tramite
la Sua Parola>! Mat 4.4
Gesù sottolinea che <queste parole sono
spirito e vita> e non vanno confuse con gli
<elementi naturali>! Giov 6
Dunque, Gesù vuole nutrire il nostro
spirito con la Sua Parola: se siamo “affamati” approfittiamone! m.c.
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lunedì

SETTEMBRE 2013

TRASGREDITE IL
COMANDAMENTO DI
DIO CON LE TRADIZIONI
Matteo 15.3

Oggi sembra che la gente sia tutta fiera delle
proprie tradizioni: nulla di male… purchè con
esse NON si annulli il Vangelo!
Purtroppo, nelle religioni vengono scambiate troppe tradizioni con la Parola di Dio:
la gente pensa che si tratti del Comandamento di Dio… e invece si tratta solo di
TRADIZIONI UMANE! Il problema è grande e
grave… perché molta gente andrà all’inferno
proprio per colpa di questo: hanno pensato di
seguire Dio…, invece seguivano solo delle tradizioni inutili e dannose per l’anima!
Gesù si scagliò sempre contro i farisei proprio
per questo: impedivano alla gente di adorare
Dio!
Gesù afferma che IL POPOLO ONORA DIO
CON LE SOLE LABBRA, SENZA IL CUORE:
la colpa è delle tradizioni! Verifichiamo se
stiamo ubbidendo davvero a Dio! m.c.
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martedì

SETTEMBRE 2013

SECONDO I COMANDAMENTI DEGLI UOMINI
Colossesi 2.22

Da adolescente pensavo che quanto si faceva in
chiesa e veniva ordinato dai miei parenti del clero
fosse COMANDAMENTO DI DIO!
Purtroppo, mi sbagliavo, ma ero davvero in <buona
fede>!
Chiunque sia onesto davanti a Dio e cerchi veramente
di capire il Vangelo per quello che dice… scoprirà
facilmente che il 90% delle cose religiose E’ INVENTATO DAGLI UOMINI!
Quando scoprii che, a causa di questo, DISUBBIDIVO
A DIO smisi immediatamente di essere religioso e
decisi di seguire solo il Vangelo!
I COMANDAMENTI UMANI SONO PIU’ NUMEROSI
DI QUELLI DIVINI: purtroppo, la gente ama di più
quelli fatti dagli uomini!
A causa di questo sono confusi e persi! Sal 97.7
In buona fede o no, infatti, CHI PRENDE IL VELENO
MUORE SEMPRE UGUALMENTE! m.c.
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mercoledì
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CRISTO... UNA VOLTA
PER ANNULLARE IL
PECCATO Ebrei 9.26

Fino a 19 anni ho partecipato migliaia di volte alla
Messa Cattolica: <Si ripete il sacrificio di Cristo>,
diceva mio zio, il parroco del paese!
Allora, da 7 anni in poi, (come m’insegnavano)
prendevo sempre l’ostia… pensando di mangiare
Cristo in carne, ossa, nervi, anima e divinità…!
Mi insegnavano che CRISTO VIENE IMMOLATO
SULL’ALTARE DAL SACERDOTE IN OGNI
MESSA,… ma era tutto orribilmente falso!
Cristo è stato offerto una volta sola per annullare il
peccato: quell’unica volta vale per sempre!
Consiglio al lettore di leggere tutto il capitolo 9 per
comprendere la grande bestemmia cattolica
sull’eucarestia: ovviamente, essi la spiegano strumentalizzando altre frasi!
Se il mio lettore è onesto capirà l’inganno e se ne
allontanerà come feci io! Scrivimi...! m.c.
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giovedì
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CHE GIOVA
ALL’UOMO SE PERDE
L’ANIMA? Marco 8.36

<CHI SEMINA VENTO MIETE TEMPESTA>.
La gente si sacrifica per ciò che gli piace:
purtroppo, non sempre quello che ci
piace… è veramente utile!
Il versetto di oggi vuole sottolineare che, SE

ANCHE GUADAGNASSIMO TUTTO IL MONDO,
MA PERDESSIMO L’ANIMA…, CHE GIOVEREBBE?

In realtà il guadagno del mondo intero… è
nulla in confronto alla vita eterna dell’anima!
Se uno sta morendo… non sa che farsene
dei soldi: vorrebbe la vita più che il denaro!
Noi siamo tutti in viaggio verso l’eternità:
cosa facciamo? C’è chi si prepara per
l’arrivo e c’è chi se ne disinteressa!
Ad ogni modo, SI RACCOGLIE QUELLO CHE
SI SEMINA: all’arrivo tutti vorrebbero il bene…
così come al tempo della mietitura tutti vorrebbero raccogliere del grano! Purtroppo, lo
raccoglierà solo chi l’ha seminato! m.c.
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venerdì

SETTEMBRE 2013

L’ANIMA E’ ASSETATA DI DIO

Salmo 63.1

ABBIAMO L’ANIMA: non solo il corpo…
Abbiamo l’anima e, dentro di essa, abbiamo
lo spirito: lo spirito ci differenzia dagli animali e ci induce a desiderare i beni spirituali, introvabili nelle cose materiali!
La gente si preoccupa di <dissetare il corpo>
e dimentica l’anima: questa, però, è assetata
di Dio e Lo vorrebbe a costo di tutto!
Tutte le cose che potremmo escogitare per
<dissetarla> non servirebbero a nulla…
perché L’ANIMA VUOLE DIO e sarà dissetata solo da Lui!
Non so se questo accade nella tua vita, ma
se la tua anima fosse <assetata di Dio> e Lo
cercasse disperatamente…, sappi che puoi
trovarlo in Gesù Cristo, tramite il Vangelo!
So che potrà sembrarti banale, ma se
leggi il Vangelo CON FEDE E DESIDERIO
DI PRATICARLO… FUNZIONERA’ E AVRAI
DIO! m.c.
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sabato

SETTEMBRE 2013

DOBBIAMO RENDERE CONTO
A DIO Ebrei 4.13

Eh, sì: dobbiamo rendere conto a Dio e solo
a Lui… E’ una realtà che molti vorrebbero
cancellare in qualche modo, ma è una realtà
che resta eternamente!
DOBBIAMO RENDERE CONTO A DIO …
DI TUTTO!
Rendiamo conto al nostro datore di lavoro.
Rendiamo conto ai nostri genitori. Rendiamo
conto alle autorità sociali. Ecc.
La <resa dei conti> è una realtà quotidiana, ma molti vorrebbero che Dio non
chiedesse una cosa del genere!
La maggior parte delle persone vorrebbe che
Dio fosse <un bontempone> dalla pazienza
infinita, tutto amore e niente giustizia… o,
meglio, dovrebbe far rispettare la giustizia…
ma solo agli <altri>!
Gli <altri> devono essere giusti! Ad ogni
modo, Dio chiederà conto di tutto…e lo farà
proprio a tutti! m.c.

8

domenica

SETTEMBRE 2013

DIO LI HA
ABBANDONATI

Romani 1.26

Si vorrebbe che Dio non abbandonasse mai
nessuno…, invece, Dio abbandona! Non
vuole, ma lo fa!
- Perché Dio abbandona? - Quando Dio
abbandona? - In che senso Dio abbandona?
Dio abbandona Suo malgrado: la Sua
essenza di Dio non lo farebbe mai, ma ci è
<costretto> a motivo delle nostre reiterate
colpe!
Cosa c’è di tanto grave che possa <costringere> Dio ad abbandonare una persona?
In realtà Dio non abbandona mai facilmente
qualcuno: se lo fa, ne ha motivi… in abbondanza!
Nel nostro brano, DIO ABBANDONA CHI
VUOLE CONTINUARE A VIVERE NEL
PECCATO…, chi vuole persistere nella sua
opera di mistificazione spirituale…
Dio avvisa più volte e attende, … ma poi
abbandona! m.c.

9

lunedì

SETTEMBRE 2013

ADAMO EBBE
PAURA Genesi 3.10

La paura NON esiste da sempre: Adamo la
riscontrò solo dopo aver disubbidito a Dio…
Perché e quando uno ha paura? Quando
si sa di non essere in regola:
-uno ha paura dei vigili se ha infranto il codice
della strada,
-uno ha paura della polizia… se ha rubato o
ucciso,
-i piccoli hanno paura dei genitori… se sanno
di aver fatto quello che non dovevano fare.
La Bibbia dice che <la paura implica apprensione di castigo>! 1Giov 4.18
Esiste la PAURA DI DIO? Certo! Purtroppo,
non ce l’hanno tutti!
La paura svolge un buon ruolo nella
nostra vita…, ma bisogna prenderla in considerazione! Infatti, chi teme davvero trova la
soluzione per evitare ciò che teme! m.c.

10

martedì

SETTEMBRE 2013

PROCURATEVI IL CIBO
CHE DURA PER LA
VITA ETERNA Giovanni 6.27

Quanti sacrifici si fanno per IL CIBO CHE
PERISCE?! Si <spende e si spande> per
qualcosa che domani apparterrà alla lista
dei <rifiuti>… e inquinerà il pianeta!
Il profeta Isaia gridava: <Perché spendete
per ciò che non sazia?> (Is 55).
Tutte le risorse umane vengono spese alla
ricerca del soddisfacimento, ma poi si scopre
che non <soddisfano>!
Perché le cose materiali non soddisfano?
Semplicemente perché la soddisfazione
fa parte dei bisogni spirituali e può essere
realizzata solo tramite le cose spirituali!
Gesù ci indica che la Vita Eterna non deriva
dalle cose materiali! Giov 3.6
Dove possiamo procurarci tale <cibo per la
vita eterna>? Solo nella Sacra Bibbia!
Gesù stesso si definisce <pane di vita
eterna>: lo vuoi tu? Giov 6.51 m.c.

11

mercoledì

SETTEMBRE 2013

MOLTI SEGUONO
LA VIA DELLA
PERDIZIONE Matteo 7.13

Una delle domande più frequenti che ci viene
rivolta è: <Solo voi vi salvate?>
No! Affatto! Non ci salviamo solo noi e non
lo abbiamo mai detto: guai a noi se lo pensassimo o se lo dicessimo!
Ma sta di fatto che I SALVATI SONO VERAMENTE POCHI! Perché i salvati sono pochi?
Perché la maggioranza della gente preferisce
seguire le <strade più comode>: quelle che
permettono di fare <tutto ciò che piace>!
Caro amico, nota come questa frase di Gesù
ti voglia aprire gli occhi su questa tragica
realtà: la grande massa della gente segue
LA STRADA DELLA PERDIZIONE, quella
che porta diritto all’inferno…
Forse la ritieni una <storiella medievale>, ma
sappi che si tratta della conclusione di Gesù!
Lascia la tua strada e cerca quella che va
dietro a Lui... se non vuoi che ti porti
all’inferno! m.c.

12

giovedì

SETTEMBRE 2013

SEMINANO VENTO
E MIETERANNO
TEMPESTA Osea 8.7

<Ognuno raccoglie quello che semina>!
Cosa seminiamo durante il cammino della
nostra vita?
Talvolta vorremmo raccogliere quello che
non abbiamo seminato: ci lamentiamo che le
cose vanno male, ma abbiamo dimenticato...!
Quando frequentavo le scuole medie, un mio
compagno venne bocciato: era stato lui a
prestarmi i libri durante tutto l’anno ..., ma
solo io ero stato promosso!
<Non è giusto>! Ripeteva lui: <E’ giustissimo>, ribatteva un altro compagno! <Di
cosa ti lamenti... SE I LIBRI NON LI APRIVI
NEPPURE?>

Secondo la Bibbia, tutti <seminiamo il peccato>: imploriamo Dio di cancellarcelo se
non vogliamo raccoglierne le conseguenze!
Come fare? Chiediamogli perdono e impegniamoci a seguire il Vangelo! m.c.

13

venerdì

SETTEMBRE 2013

IL DILUVIO
PORTO’ VIA
TUTTI Matteo 24.39

Chi non conosce la storia del diluvio?
(Non è una storiella, ma STORIA!)
Gli ultimi ritrovamenti dell’Arca di Noè
sul monte Ararat lo dimostrano inconfutabilmente!
Purtroppo, si salvarono molti animali e
solo otto persone!
Venne il tempo che iniziò la pioggia: sulle
prime, la gente snobbava l’avvenimento,
ma poi l’acqua cresceva sempre di più…
Allora tutti si rifugiarono sulle cime
dei monti e bussarono all’arca: troppo
tardi! L’acqua crebbe ancora per molti
metri sulle cime delle montagne e
perirono tutti coloro che si trovavano
fuori dell’Arca! Non si erano accorti di
nulla, intenti com’erano a divertirsi! Tu fai
lo stesso? Faresti la stessa fine. m.c.

14

sabato

SETTEMBRE 2013

SALVATEVI DA
QUESTA PERVERSA
GENERAZIONE Atti 2.40

Le cose che accadono sono degne di ogni
sdegno, sia che riguardino i pedofili sia che
riguardino il traffico di organi o tutte le perversioni!
Cosa potrà accadere a questa generazione? Accadrà che Dio la condannerà!
Quando ... nessuno lo sa, ma la condanna di
Dio su questa generazione accadrà di sicuro!
Molti secoli fa, un uomo di nome Lot
viveva in città perverse: Dio lo visitò e lo
invitò ad uscire perché presto avrebbe
distrutto quelle 4 città per sempre!
La cosa avvenne e tutti sanno la storia di
SODOMA E GOMORRA!
Lot si salvò perché uscì…
Anche oggi, Dio rivolge a te lo stesso invito:
uscire da un sistema di vita perverso e diabolico. Presto Dio lo condannerà e si salveranno solo coloro che se ne erano separati correndo a Lui per trovare salvezza. m.c.

15

domenica

SETTEMBRE 2013

PADRE
NOSTRO... Matteo 6.9

La recita del <Padre nostro> NON risale a
Gesù! Intesa come preghiera, questa pratica
risale ai primi secoli dell’era cattolica: la
recita delle preghiere era considerata
pagana già da Gesù Cristo! Mat 6.7
Il cattolicesimo <importò> dall’Islam la
sequenza del famoso <rosario>…
Al di là dell’inutile recita col <padre nostro>,
comunque, ciò che deve scuoterci è proprio la parola PADRE: Chi la può usare?
Quando la può usare? Perché la può
usare? Sappiamo tutti che UNO E’ PADRE
SOLO DEI FIGLI… e non di tutti! Anche Dio!
<… diventare figli di Dio…>! Giov 1.12
<... figli del diavolo, vostro padre>! Giov 8.44
Di chi sei veramente figlio tu? Vuoi essere
FIGLIO DI DIO?
Solo se lo diventi… puoi chiamarlo <Padre>!
Scrivimi........! m.c.

16

lunedì

SETTEMBRE 2013

E DIO FARA’ CON
VOI UN PATTO
ETERNO Isaia 55.3

Quando si fa un patto si guarda sempre
alla convenienza: è conveniente fare un
patto con Dio? Diciamo che nessun patto è
conveniente più di questo!
Ogni patto è basato su promesse e condizioni: quali sono le promesse del patto
con Dio e quali le condizioni??
Le promesse di Dio sono eccezionali: SI
TRATTA DEL MASSIMO BENE SULLA TERRA E
NEL CIELO ETERNO: chi fa il patto con Dio

vivrà felice per sempre e godrà di benefici
inimmaginabili…
La gente spende tutto per niente e… poi se
ne lamenta perché vive male...
Dio vuole fare un patto eterno con te, ma
A CONDIZIONE CHE TI IMPEGNI AD
UBBIDIRLO: cercalo e seguilo… perché non

vuole niente altro!
Se sei stanco di correre dietro al vento…,
approfittane: forse è l’ultima occasione! m.c.

17

martedì

SETTEMBRE 2013

HANNO ABBANDONATO DIO PER LE
LORO CISTERNE
SCREPOLATE Geremia

2.13

Abbandonare qualcuno è sempre malvagio.
E’ grave se si abbandona la moglie, il
figlio, la Chiesa … o anche solo un animale, ma abbandonare Dio è ancora più
grave! Perché si abbandona Dio?
Cosa accade a chi abbandona Dio?
L’uomo abbandona Dio perché pensa di non
averne bisogno: pensa di <cavarsela da
solo>! Quando una persona abbandona
Dio, DIO ABBANDONA LUI AL SUO DESTINO
DI DESOLAZIONE!
L’UOMO SENZA DIO E’ SPACCIATO: avverte

un grande vuoto nell’animo e cerca di riempirlo in mille modi…
Chi è senza Dio si scava delle “cisterne” per
bere, ma poi scopre che sono screpolate
… e muore di sete!
Tutte le sue soluzioni sono inutili!
E’ da pazzi abbandonare Dio: TORNIAMO
a Dio: è la sola salvezza! m.c.

18

mercoledì

SETTEMBRE 2013

IL DONO DI DIO
E’ LA VITA
ETERNA Romani 6.23

A causa delle religioni e del nostro pragmatismo si è tentati di pensare che ANCHE
DIO E’ UN VENDITORE… e che la Salvezza
Eterna vada CONQUISTATA o comprata!
No! No: Dio NON VENDE NIENTE!
La Salvezza Eterna VALE COSI’ TANTO CHE
NESSUNO POTREBBE MAI GUADAGNARSELA!

E’ proprio per questo che DIO LA REGALA
A CHIUNQUE LA VOGLIA ACCETTARE:
cosa chiede in cambio? Solo il rispetto e
l’ubbidienza al Vangelo!
NIENTE DI PIU’, MA ANCHE NIENTE DI MENO!
LA GENTE NON VUOLE IMPEGNARSI A VIVERE
IL VANGELO…

Tutti preferiscono la religione perché più
comoda e impersonale… anche se non
soddisfa nessuno e non dà la Vita Eterna a
nessuno! m.c.

19

giovedì

SETTEMBRE 2013

SE CRISTO VI FARA’
LIBERI SARETE
VERAMENTE LIBERI

Giovanni 8.36

C’è molta gente che pensa di essere
apposto davanti a Dio perché segue LA
RELIGIONE DEI PADRI. Molti pensano di
essere liberi perché si sono <emancipati>
dai vecchi tabù e dalle vecchie schiavitù!
Tutto ciò è solo illusorio, perché Gesù disse:
<Chi commette il peccato è schiavo del
peccato>. Giov 8.34
<Se perseverate nella Mia Parola sarete
veramente liberi!> Giov 8.36
Sorprende che Gesù dicesse questo A QUELLI

CHE AVEVANO CREDUTO IN LUI! Giov 8.31
Questo vuol dire che NON BASTA CREDERE
IN GESU’: BISOGNA PERSEVERARE NELLA
SUA PAROLA!

La perseveranza nel Vangelo ti partecipa la
Verità e la Verità ti fa essere veramente
libero! La Verità è Gesù Cristo. Giov 14.6
Lasciamo ogni religione e seguiamo Cristo!
<LA RELIGIONE E’ L’OPPIO DEI POPOLI!>. m.c.

20

venerdì

SETTEMBRE 2013

SARETE VERAMENTE LIBERI

Giovanni 8.36

Tutti s’illudono di essere liberi e poi sono
sempre schiavi di qualcosa o di qualcuno!
La schiavitù più mostruosa è quella spirituale
e morale: la dipendenza dal diavolo per i
piaceri… che porta all’inferno!
Molta gente si venderebbe l’anima per avere
successo: in realtà TUTTO IL MONDO GIACE
NEL MALIGNO E TUTTA LA GENTE FA QUELLO
CHE VUOLE IL DIAVOLO! 1Giov 5.19; Giov 8.44

Questa frase fu detta da Gesù ai farisei: essi
pensavano di essere liberi perché discendenti di Abramo!
Pensavano di essere <figli di Dio> perché
seguivano LA RELIGIONE DEI PADRI…,
MA NON LO ERANO DAVVERO!
Gesù disse che anche loro ERANO SCHIAVI
DEL PECCATO E DEL DIAVOLO: in questa
situazione si trovano tutti coloro che NON si
sono ancora convertiti al Vangelo… e le loro
opere parlano chiaro! Anche tu? m.c.

21

sabato

SETTEMBRE 2013

DIO DONA UNA
FAMIGLIA AL
SOLITARIO Salmo 68.6

Il solitario è <un autonomo>: non ha una
<vera casa>, non ha persone che lo confortino e lo comprendano.
40 anni fa ero solitario: non avevo una
<casa>, una famiglia, degli amici, ecc.
Ero solo e senza nulla che potesse dare sollievo alla mia vita: ero veramente disperato.
L’incontro con Dio sulla base della fede e
in una semplice stanza cambiò tutto: Dio
mi diede <una casa>, una <famiglia> (la
Sua), dei fratelli e delle sorelle e ora non
sono più solitario.
Molti soffrono di solitudine perché non
trovano alcuno che simpatizzi con loro,
che li accolga e li rincuori: cerca Dio con tutte
le tue forze!
Vorrei tanto aiutarti e lo farò se mi
scriverai: nel frattempo, invoca Dio! m.c.

22

domenica

SETTEMBRE 2013

BEATO CHI ABITA
NELLA CASA
DI DIO Salmo 84.4

Avere una casa da abitare è una cosa
prioritaria: chi non sa dove abitare è
ramingo e finisce molto male!
La casa è uno dei bisogni primari e non
indica solo <le quattro mura>, ma anche
il suo ambiente, il clima relazionale, ecc.
Se uno abita in una casa accogliente e
pacifica sta bene, ma se il clima della
casa è <rovente o elettrico> sta male
... quasi come se non ce l’avesse!
Come si fa ad abitare nella casa di
Dio? Dio <apre la Sua Casa> a chiunque si umilia per ubbidire alla Sua
Parola. Chi si ravvede e si converte al
Vangelo viene accolto nella casa di
Dio, nella Sua Famiglia: fallo anche tu e
sarai beato sul serio! m.c.

23

lunedì

SETTEMBRE 2013

O DIO, TU RACCOGLI LE MIE
LACRIME Salmo 56.8

Quante lacrime si versano durante la vita? La
stessa terra è definita <valle di lacrime>!
Sapevi che Dio raccoglie la lacrime nei Suoi
<otri>? Sapevi che Dio è pronto ad asciugare le tue lacrime e quelle di chiunque si
affida a Lui? Sapevi che al giorno fissato
ogni lacrima di coloro che hanno seguito
Cristo sarà ricompensata?
Che tu lo sappia o no, che tu lo creda o no,
anche se nessuno facesse caso alle tue
lacrime... Dio se ne interessa!
Nella Bibbia Dio è definito IL CONSOLATORE: nessuno sa consolare come e
quanto Lui! Chissà se come consolatore tu
hai Dio... Io voglio testimoniare con forza
che da quando incontrai Dio Egli mi consola: non c’è nulla che sfugga al Suo controllo.
Sottomettiti a Lui! m.c.

24

martedì

SETTEMBRE 2013

LA MIA ANIMA SI
ATTACCA A DIO PER
SEGUIRLO Salmo 63.8

Conosci il detto <attaccati al tram>?
Quando usi il tram... fai meglio ad essere
<attaccato>: chi non lo fa... rischia di trovarsi
sul pavimento e con le ossa rotte!
E’ un esempio per affermare che bisogna
attaccarsi a Dio: la tua anima ha bisogno di
essere attaccata a Dio... se non vuoi che
<cada> rovinosamente!
Infatti, chi non ha un sotegno a cui attaccarsi
spesso cade malamente e piange...
Un altro detto dice <Chi è causa del suo mal
pianga se stesso>: se non ti attacchi a
Dio... non piangere quando stai male!
Chi non si attacca a Dio avrà un’esistenza
eterna nel tormento dell’inferno...
Invece, chi si attacca a Dio lo fa per seguirlo
e non solo per ricevere solo dei benefici!
Fallo anche tu... m.c.

25

mercoledì

SETTEMBRE 2013

NESSUNO
PUO’
REDIMERE IL SUO
FRATELLO Salmo 49.7

La religione cattolica ha impostato la propria liturgia sulla figura dei <mediatori>:
personaggi considerati <santi> e in grado di
redimere o aiutare <i fratelli> sulla terra!
No! Nulla di più falso!
Ne i vivi possono redimere i morti e ne i
morti possono redimere i vivi: lo dice la
frase di oggi! Is 8.19
Proprio nessuno può salvare il fratello per il
semplice motivo che nessuno può salvare se
stesso: se non puoi salvare te stesso, figuriamoci se puoi salvare tuo fratello!
Infatti, la redenzione può venire solo da Cristo
(non da santi o madonne, da vivi o da morti...
in alcun modo!)...
Per realizzarla basta chiedergli perdono di
ogni malefatta e ... impegnarsi a seguirlo
secondo la Bibbia! m.c.

26

giovedì

SETTEMBRE 2013

FATTO CON DIO UN
PATTO MEDIANTE
SACRIFICIO Salmo 50.5

Non si rispettano più i patti e la gente è
diventata diffidente!
Si crede a tutto, ma si storce il naso
quando si sente parlare di Dio e della
Sua Parola!
Quante persone fanno un patto con Dio?
Pochissime! Come mai?
Perchè fare un patto con Dio, come
ogni patto, presenta dei doveri e i
doveri non piacciono a nessuno!
So di persone che hanno fatto <un
patto col diavolo>... con tutto quello
che ne consegue, ma con Dio... no!
Il patto con Dio si fa sulla base del sacrificio di Cristo sulla Croce del Calvario!
Da quel patto dipende la tua salvezza e
dal rifiuto di questo patto deriva la tua
condanna: pensaci! m.c.

27

venerdì

SETTEMBRE 2013

L’ANIMA MIA
AGOGNA DIO

Salmo 42.1

Il corpo non cerca Dio: esso desidera
ardentemente altre cose!
Ma nel corpo esiste l’anima ed essa
desidera ardentemente Dio!
Purtroppo, molta gente è così presa dai
desideri del corpo che dimentica quelli
dell’anima: la tua anima ha dei bisogni!
I suoi desideri si volgono verso Dio
perché solo Lui può soddisfarli...
So bene che molti non credono più di
avere un’anima, ma non sono le convinzioni a cambiare la realtà!
L’anima agogna Dio, anche la tua: io ho
permesso alla mia anima di stare con
Dio... e tu?
Fino a che l’anima non trova Dio... è
infelice: di riflesso è infelice anche il suo
padrone! m.c.

28

sabato

SETTEMBRE 2013

ANIMA MIA,
SPERA IN DIO

Salmo 42.5

Molte volte <uno parla a se stesso>,
vero?
Ognuno dovrebbe incoraggiarsi a
sperare in Dio e a non mettere fiducia
nelle cose passeggere dell’esistenza terrena. Del resto, chi potrebbe mai
appagare l’anima... se non Dio?
Chi potrebbe mai avere cura di te
<sempre> se non solo Dio?
Dunque, rivolgiamoci a Dio con un
cuore aperto e disposto ad ascoltarlo
per ubbidirlo: <questo è il tutto
dell’uomo>! Eccl 12.15
E’ stupido sperare in qualcosa o in
qualcuno che non può salvare: soprattutto se si tratta della salvezza dell’anima!
Rivolgiti a Dio ora, impegnati a seguirlo:
ti accorgerai del miglioramento! m.c.

29

domenica

SETTEMBRE 2013

E’ TEMPO DI CERCARE L’ETERNO

Osea 10.12

Sì, è tempo di cercare il Signore!
Per quali motivi bisogna cercare Dio?
- Per dargli la Gloria che gli è dovuta! - Per
evitare l’inferno eterno.
- Per vivere felici sulla terra. - Per essere protetti nei pericoli.
-Per essere confortati nel dolore. - Per
essere difesi dai nemici.
Sì, Egli è l’unico Dio e Gli spetta l’adorazione,
la lode, il ringraziamento…, l’esaltazione.
Se non gliela dai tanto peggio per te: Egli
non perde niente, ma tu perdi tutto!
Quando stai male a chi ti rivolgi? Quando stai
bene chi ringrazi?
Quando starai di fronte alla morte a chi
potrai rivolgerti per essere salvato dalle
conseguenze eterne del peccato?
Dio è l’unico, cercalo oggi! m.c.

30

lunedì

SETTEMBRE 2013

NON GLI USERO’
ALTRA TOLLERANZA Amos 8.2

La maggior parte della gente pensa che Dio
sia sempre remissivo, pieno di tolleranza e
dabbenaggine…
Dio è LENTO ALL’IRA E DI GRANDE
BENIGNITA’, MA NON TIENE IL COLPEVOLE PER INNOCENTE: meno male che
almeno Lui è veramente giusto! Es 34.7
Dio concede molto tempo per metterci
apposto davanti alla Sua Legge…, ma non
promette mai TOLLERANZA INFINITA:
molti lo vorrebbero, ma si illudono!
Il tempo della fine arriva per tutti: la resa dei
conti è del tutto inevitabile, che ci piaccia
o no!
Dio ti sta dando tempo per ravvederti e convertirti, ma sappi per certo che questo tempo
finirà! Non attendere oltre! m.c.

OTTOBRE
2013

1

martedì

OTTOBRE 2013

CHI SI BASA SULLE
OPERE E’ SOTTO
MALEDIZIONE Galati 3.10

E pensare che tanta gente pensa di
salvarsi con le opere!
Dio non condanna le opere, ma chi si
basa su di esse per salvarsi!
Tutta la Bibbia insiste sul fatto che LA
SALVEZZA NON E’ PER OPERE!
Si è salvati per Grazia mediante la Fede
in Cristo… E le opere non servono a
niente?
Certo che servono! Servono ad aiutare
il prossimo, a dimostrare il nostro amore
per Dio, a farci maturare nella fede…:
servono a tante cose, ma NON ci danno
alcuna salvezza!
Chi si basa sulle opere per la propria
salvezza… sarà sempre insicuro e
dubbioso: Dio dice che NON sarà salvato! Spero che tu lo capisca! m.c.

2

mercoledì

OTTOBRE 2013

GESU’ E’ ALLA
PORTA E
BUSSA Apocalisse 3.20

Gesù è risorto e vive: pertanto, parla e
si manifesta come sempre …
Chi vuole, può incontrarlo e parlare
con Lui: ma sulla FREQUENZA DELLA

FEDE, IN UN MONDO SPIRITUALE!

La frase di oggi significa che Gesù bussa
alla porta della nostra vita, del nostro
cuore. Perché bussa? -Vorrebbe entrare!
Cosa dice quando bussa? -Lasciami
entrare! Cosa ci può dare?
-La vita, la luce, la pace, l’amore!
Quando ce le darebbe queste cose?
-Subito!
Gesù bussa alla nostra porta non perché
abbia bisogno di noi, ma perché ci vede
in grande pericolo e corre ad aiutarci: se
rifiutiamo il Suo aiuto non ci sarà
scampo per noi! m.c.

3

giovedì

OTTOBRE 2013

SE NON VI
RAVVEDETE
PERIRETE Luca 13.3

Oggi sembra che l’occupazione principale di tutti sia di mettere in evidenza il
male altrui!
Ovviamente, nelle classifiche di questo
genere noi ci confrontiamo sempre con <i
peggiori>… per risultare <tra i migliori>:
abbassiamo gli altri per innalzare noi!
Invece, <chi s’innalza sarà abbassato!>
Lc 14.11
Il Vangelo insiste che SIAMO TUTTI UGUALI
DAVANTI A DIO: PECCATORI E PERDUTI!
Non è questione di quali e quanti peccati
facciamo, ma che li facciamo!
Siamo peccatori anche con una semplice
bugia e per questo perduti. Ap 21.8
Siccome le cose stanno così, ci conviene
ravvederci e cambiare: io l’ho fatto e tu?
m.c

4

venerdì

OTTOBRE 2013

I LIBRI SARANNO
APERTI E CIASCUNO
SARA’ GIUDICATO

Apocalisse 2 0.12

Tutti saranno giudicati dalle cose scritte nei
LIBRI: nel cielo Dio sta facendo scrivere
tutto su dei libri!
Non si sa quanti libri saranno: conterranno
tutto di tutti coloro che sono vissuti sulla
terra, dall’inizio alla fine del mondo, dai loro
pensieri alle parole, alle azioni!
Molti non sanno che IN QUEL GIORNO NON
SI SALVERA’ PROPRIO NESSUNO!
Chi si vuole salvare deve farlo OGGI:
domani potrebbe essere troppo tardi e chi
non si salva prima di morire… non si salverà mai più!
Leggete attentamente queste frasi e notate
che vengono tutti condannati al tormento
eterno: quel che è scritto è scritto!
La sentenza dipende da quello che è scritto:
chi ha voluto salvarsi con le sue opere…
sarà certamente condannato da quelle!
Salvati in Cristo soltanto! m.c.

5

sabato

OTTOBRE 2013

SEDUCEVA CON
FALSI MIRACOLI

Apocalisse 13.14

La gente è sempre andata <a caccia di
miracoli>: il soprannaturale ha sempre
richiamato l’attenzione delle masse…
Molti <vantano miracoli> pretendendo in
tal modo di autenticarsi, ma la Sacra
Bibbia dice diversamente:
•seduceva con i falsi miracoli. Ap 13.14
•il falso profeta farà miracoli. Ap 19.20
•i falsi ... fanno segni e prodigi. Mat 24.24
•il diavolo fa miracoli bugiardi. 2Tes 2.9
•la <bestia> farà miracoli. Ap 13.13
•i demoni fanno miracoli. Ap 16.14
E pensare che la gente considera i
miracoli sempre provenienti da Dio!
Quale trappola diabolica!
Non ti lasciare sedurre, ma segui
Cristo! m.c.

6

domenica

OTTOBRE 2013

NEGANO GESU’
COME UNICO
PADRONE Giuda 4

Esistono ancora i padroni?
Tutti asseriscono di avere acquistato
l’indipendenza e realizzato l’uguaglianza,
ma non è affatto vero: il mondo è ancora
maschilista, è ancora razzista, è
ancora dei potenti, ecc.
Al di là di tutto questo, inoltre, esiste un
altro <padrone>: il diavolo!
Egli schiavizza le persone strumentalizzando la loro natura debole e peccaminosa…
Soprattutto, il diavolo fa credere a tutti
di essere <dio>, in modo che la gente
non segua Gesù Cristo: L’UNICO
VERO PADRONE! Non ti lasciare ingannare! Talvolta satana convince la gente
che … lui non esiste: in tal modo si
impone meglio! m.c.

7

lunedì

OTTOBRE 2013

MA DIO HA
SCELTO...

1Corinzi1.27

DIO HA SCELTO <LE COSE> DEBOLI!

E le persone? Le persone non sono
<cose> e, quindi, è una metafora…
Comunque, la vera scelta la fanno le
persone che scelgono Dio!
Come mai Dio ha scelto le cose deboli?
Per dimostrare la Sua potenza: il debole,
nella Sua mano diventa forte più di
tutti i <forti>!
Molti si definiscono tanto forti da non
aver bisogno di Dio: dicono che <Dio è
per i deboli>, ma la forza umana è ingannatrice e illusoria ...
Io ho scelto Dio… e tu?
Certo, ognuno può fare le scelte che
vuole, ma se non scegli Dio cadi vittima dell’inganno umano!
Scegli e fallo presto, ma scegli bene! m.c.

8

martedì

OTTOBRE 2013

SE DIO E’ PER
NOI Romani 8.31

Dio è veramente con noi, dalla nostra parte?
Può anche essere che sia CONTRO DI NOI?
Sì, può anche essere CONTRO di noi!
Se è con noi accadono certe cose meravigliose, ma se è contro di noi accadono
cose terribili. Quando è con noi?
-Quando Lo ubbidiamo: è contro di noi
quando Lo disubbidiamo!
Come si fa a capire se è con noi? Dai risultati
della nostra vita, da come andiamo avanti!
Innanzitutto, se Lo stai disubbidendo è
inutile chiederti se è con te o contro di te!
E’ contro di te e basta!
Ad ogni modo, i risultati non riguardano
solo la vita sulla terra: tutto ha una ripercussione eterna!
Ricevi Dio nella tua vita e mettiti dalla Sua
parte, ubbidiscilo! m.c.

9

mercoledì

OTTOBRE 2013

SE UNO MI AMA
OSSERVERA’ LA
MIA PAROLA

Giovanni 14.23

<Se mi ami fai questo…>, diceva la ragazza
al suo fidanzato…
Quante volte lo abbiamo detto con marito,
moglie, figli, ecc.? Quante volte siamo stati
costretti a dirlo perché non ci veniva data
alcuna reale dimostrazione d’Amore!
Anche Gesù lo dice: se uno Lo ama lo deve
dimostrare! Come si dimostra l’amore
verso Gesù? Praticando la Sua Parola!
Tutti affermano di amare Gesù, ma chi pratica
la Sua Parola? Pochissimi!
Tu Lo ami? Se è vero che Lo ami osserverai
la Sua Parola: quello che ti piace e quello
che non ti piace!
Il vero Amore, infatti, viene dimostrato e lo si
capisce di più col sacrificio: se ami Dio, ti
sacrificherai per Lui! m.c.

10

giovedì

OTTOBRE 2013

CHI FA IL PECCATO
E’ SCHIAVO DEL
PECCATO Giovanni 8.34

Chi commette il peccato? -Tutti!
Visto che IL PECCATO E’ LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE DI DIO,
tutti siamo peccatori… avendola
violata già innumerevoli volte!
Chi sono GLI SCHIAVI DEL PECCATO? -Tutti!
Cosa accade agli <schiavi del peccato>? -La condanna!
Chi li condanna? -Dio!
Cosa si può fare per evitare la condanna? -Cambiare!
No, non si tratta di cambiare in
qualche modo o di cambiare religione: devi cambiare ubbidendo a
Cristo!
Scegli cosa vuoi! m.c.

11

venerdì

OTTOBRE 2013

SE NON NASCI DI
NUOVO NON VEDRAI...

Giovanni 3.3

La Bibbia non parla mai di reincarnazione:
dunque,si tratta di UNA NASCITA SPIRITUALE… MENTRE SIAMO VIVI. Fisicamente,
si nasce e si muore una volta sola! Eb 9.27
Chiarito un probabile malinteso, cerchiamo
di concludere il perché SE UNO NON NASCE

DI NUOVO NON VEDRA’ IL REGNO DI DIO!

Come siamo non possiamo entrare nel cielo!
(1Cor 15.50) Chi vuole vivere nel paradiso
eterno di Dio… deve NASCERE SPIRITUALMENTE: come abbiamo un padre fisico…
dobbiamo avere anche un PADRE SPIRITUALE… Come accade questo?
Con due elementi spirituali: la Parola di Dio
(acqua spirituale) e Lo Spirito Santo!
Come si fa a realizzarlo? Per fede: credi
che Cristo diede la Sua vita sulla croce per te
e decidi di seguirlo praticando la Bibbia.
Fallo e nascerai di nuovo!... Puoi anche
non farlo, ma non vedresti salvezza! m.c.

12

sabato

OTTOBRE 2013

L’ANIMA TUA TI SARA’
RIDOMANDATA Luca 12.20

Non siamo solo di carne ed ossa:
siamo anche una persona spirituale!
Quando giunge la morte il nostro
corpo si ferma e viene destinato alla
decomposizione, ma la nostra anima
ci viene ridomandata: deve tornare a
Dio assieme allo spirito…
Prima o poi dobbiamo <rendere
l’anima> e fare i conti con Dio!
Dio è sempre là: Egli sa che viene il
tempo in cui la nostra anima Lo incontrerà… anche nostro malgrado!
Il versetto di oggi è preceduto dalla
parola <stolto>: stolto perché pur
sapendo che la vita terrena finisce e
che l’anima torna a Dio… fa finta di
niente! Non essere stolto anche tu! m.c

13

domenica

OTTOBRE 2013

O GENERAZIONE
INCREDULA...!

Marco 9.19

La gente seguiva Gesù Cristo per
vedere i miracoli che faceva… e per
guadagnarci qualcosa, magari solo per
mangiare gratis: chi seguiva Cristo non
aveva alcun barlume di fede!
Allora come ora, la fede era del tutto
sconosciuta dalla folla: allora come ora
la gente chiedeva sempre <un segno
per credere>; se non vedeva qualcosa
di soprannaturale non credeva!
Invece, la Vera Fede non chiede segni
o miracoli: chi lo fa si dimostra
incredulo!
Da cosa dipende la mancanza di fede?
Dal fatto che non ci nutriamo della
Parola di Dio! Rom 10.17 m.c.

14

lunedì

OTTOBRE 2013

GESU’ DISSE:
LASCIATE I PICCOLI
VENIRE A ME Matteo 19.14

I piccoli non sono considerati: quando
lo sono è solo per sfruttarli o violentarli...!
TUTTI VOGLIONO ESSERE GRANDI,
autonomi e indipendenti…
Invece, Gesù dà ai piccoli un grande
valore: Egli non li respinge, invita a portarli a Lui e dice che di LORO E’ IL
REGNO DEI CIELI.
Portiamo a Gesù i nostri piccoli ed Egli li
benedirà … anche se fossero già
“grandi”!
Gesù dice ancora: “Se non diventate
piccoli NON entrerete nel regno dei
cieli”! Mt 18.3
GLI ULTIMI SARANNO I PRIMI: facile a
dirsi, ma chi è pronto a diventare piccolo… perché Dio sia l’Unico grande
nella sua vita? m.c.

15

martedì

OTTOBRE 2013

VIA DA ME, MALEDETTI, NEL FUOCO
ETERNO Matteo 25.41

Sono sicuro che Gesù non lo dirà a me…
Quali persone SARANNO SCACCIATE E
GETTATE NELL’INFERNO ETERNO?
Coloro che sulla terra si tengono lontani da
Dio perché <amano le tenebre del peccato>
e non vogliono rinunciare alle proprie passioni!
Si tratta di coloro che sulla terra scelgono di
rifiutare Cristo come Padrone della loro vita:
vogliono autogestirsi e vogliono essere
indipendenti da Dio.
Devi sapere che, SE VIVI LONTANO DA DIO
SULLA TERRA, SARA’ LA STESSA COSA
NEL CIELO: il paradiso sarà di coloro che
vivono con Dio già sulla terra!
In paradiso ci andranno quelli che già ci
sono per fede e mentre vivono quaggiù: gli
altri sono <maledetti>…
Se ti risulta difficile capirlo, vieni a trovarci… e
cercheremo di dimostrartelo! m.c.

16

mercoledì

OTTOBRE 2013

LA MORTE E’ PASSATA SU TUTTI GLI
UOMINI Romani 5:12

Marta era la figlia del custode di un cimitero. Un giorno le fu rivolta questa
domanda: “Non hai paura di passare per il
cimitero di notte?” Lei rispose: “E perché
dovrei averne? ... lì c’è la mia casa!”.
La morte desta il terrore, ma nulla potrà tenerla lontana per sempre!
La cosa bella è che al di là di questa terribile “soglia” puoi trovare la tua casa, un
po’ come Marta; una casa accogliente,
eterna, ed è Dio che lo promette!
Per averla devi rivolgerti a Gesù e permettergli di dimorare nel tuo cuore, come Re e
padrone della tua breve vita!
Da parte Sua Lui ti farà entrare nella casa
celeste dove dimorerai per sempre.
Ricorda: tu Lo fai entrare nella tua <casa>
ed Egli ti fa entrare nella Sua!
Funziona solo così! m.c.

17

giovedì

OTTOBRE 2013

NON CHIUNQUE MI
DICE <SIGNORE>
ENTRERA’ Matteo 7.21

<Signore, Signore> è una espressione
<molto inflazionata>: tutti la usano,
persino i miscredenti!
C’è chi la usa come <intercalare>, chi come
semplice <esclamazione>, chi come
bestemmia… e chi persino come <ironia>!
La maggior parte delle volte viene usata
solo come <frase fatta>, una specie di
<mantra pseudo-cristiano>!
Se bastasse usare l’espressione per essere
salvati, tutti lo sarebbero: ma non è così!
Questa espressione si può usare, ma deve
corrispondere alla realtà dei fatti: chi la usa
deve praticarla, ubbidendo a Gesù Cristo
quale PADRONE della propria vita!
Nota come il versetto di oggi sottolinea che
SE VUOI ENTRARE NEL CIELO DEVI
UBBIDIRE AL SIGNORE: NON DEVI SOLO
NOMINARLO o invocarlo! m.c.

18

venerdì

OTTOBRE 2013

MANGERANNO,
MA NON SARANNO
SAZIATI Osea 4.10

Si mangia perché è necessario nutrirsi: ma
molti <si scavano la fossa mangiando>…
Il versetto di oggi sottolinea che l’essere
umano NON SI SAZIA DI SOLO PANE…
Si mangia di tutto… nella speranza che ci
si sazi con tutto, ma non è affatto così!
Sarà capitato più volte anche a te di <avvertire i morsi della fame>: esistono anche <i
morsi della fame per l’anima>?
Sì, evidentemente e decisamente sì!
Solo che questi <morsi> si avvertono spiritualmente e moralmente… e quasi nessuno li identifica!
Oggi si mangiano tante cose… e non ci si
sente <sazi>: come mai?
Perché non si soddisfa la fame dell’anima!
Come sta la tua anima? Forse è moribonda! m.c.

19

sabato

OTTOBRE 2013

NON TI VINCERANNO PERCHE’ DIO E’
CON TE Geremia 1.19

LA VITA E’ UN TEATRO DI LOTTA…
Non solo, ma è anche <una valle di lacrime>! Quante battaglie e quanti dolori…
Spesso dobbiamo scontrarci con
nemici più grandi di noi e sappiamo
che <la partita sarà persa>!
Dio vuole essere con te: vuole essere
il tuo amico nella <giungla della
vita>…
Se Dio sarà con te non ti smarrirai e non
ti potrà vincere nessuno perché Egli
combatterà con te!
Avere Dio dalla tua parte sarà il vero
segreto del tuo successo, ma cosa
devi fare perché Dio sia con te?
Non basta pensarlo, Non basta crederlo:
bisogna fare un patto con Lui… per
seguirlo! m.c

20

domenica

OTTOBRE 2013

NON VI E’ ALTRO
DIO: VOLGETEVI A
ME Isaia 45.21-22

Molti affermano di non credere in Dio, ma
CREDONO NELLA SCIENZA, NELLA
MATERIA… E IN MOLTE ALTRE COSE O
PERSONE…
Ciò in cui si crede e si loda, se non è Dio
è… un altro dio, altri <dèi>!
Ovviamente, si tratta di <dèi> inventati e
falsi, ma la gente li segue… !
L’Apostolo Paolo disse che <per noi c’è
un solo Dio>! 1Tim 2.5
I profeti Isaia e Geremia dissero che <gli
idoli sono vani>… come i pali in un orto di
cocomeri! Ger 10.5
Eppure, la gente continua a seguire queste
cose: vive male, ma continua a farlo…
Ad esempio, come i pagani Babilonesi e
Greci, ancora oggi tanta gente offre un
culto alla REGINA DEL CIELO! (Ger 7; 44)
Dio ne è sdegnato: se vuoi essere veramente salvato… volgiti solo a Lui! m.c.

21

lunedì

OTTOBRE 2013

VANO E’
IL SOCCORSO
DELL’UOMO Salmo 60.11

Avere qualcuno su cui poter <contare> in
caso di bisogno ti fa stare più tranquillo e ti
permette anche di vivere con più sicurezza…
Se hai qualcuno su cui contare… sai che,
male che vadano le cose,… ci sarà sempre
<lui> a darti una mano, a soccorrerti!
Purtroppo, ci sono situazioni in cui
nessun uomo può dare il soccorso: una
grave malattia, la morte, ecc.
In casi del genere… VANO E’ IL SOCCORSO DELL’UOMO: anche se ci fosse,
non servirebbe proprio a niente!
La Sacra Bibbia ci incoraggia a cercare soccorso in Chi può farlo sempre e in qualsiasi
situazione: in Dio! Smetti di affidarti a chi
NON può soccorrerti e cerca Dio per essere
sicuro in ogni bisogno. m.c.

22

martedì

OTTOBRE 2013

CADDERO E NON
CI FU CHI LI SOCCORRESSE Salmo 107.12

Abbiamo tutti fatto l’esperienza dolorosa
di una <caduta>: alcune cadute <passano abbastanza inosservate> e
senza troppi <dolori>, ma altre lasciano <cicatrici> profonde e assai
durature...! Il soccorso è sempre qualcosa di penoso per chi lo riceve, ma
anche imbarazzante per chi lo presta: si
tratta di un’azione amorevole, ma anche
doverosa…
Talvolta è opportuno e fruttuoso, altre
volte inopportuno e persino dannoso!
Quando cadiamo malamente desideriamo sempre essere soccorsi...
Ci sono <cadute> così gravi per cui solo
Dio può soccorrere: è bene avere
sempre Dio dalla tua parte! m.c.

23

mercoledì

OTTOBRE 2013

AVETE ABBANDONATO I COMANDAMENTI DI DIO

2Cronache 24.20

La gente ha abbandonato Dio e i Suoi
Comandamenti: DIO E’ STATO CESTINATO!
Tutti sanno cosa vuole Dio, almeno per
<sommi capi>, ma simultaneamente
abbandonano i Comandamenti di Dio: lo
fanno anche coloro che dovrebbero dare
l’esempio della fede!
Perché Dio diede i Comandamenti?
Lo fece per il nostro bene, per evitarci
delle brutte sorprese, perché noi vivessimo felici ORA E SEMPRE!
Perché l’uomo abbandona i Comandamenti di Dio? -Perché gli risultano contrari a quello che gli piace, anche se poi
vive male e se ne lamenta!
Molti dicono sfrontatamente che <loro
seguono i Comandamenti>, ma si tratta di
una insolenza,… perché non è vero affatto!
La Legge divina li condanna: umiliati davanti
a Dio e chiedi perdono come faccio io! m.c.

24

giovedì

OTTOBRE 2013

ZOPPICATE DAI
DUE LATI 1Re 18.21

Il profeta Elia era di fronte ai profeti di Baal,
di fronte al re Acab e di fronte al popolo…
I giudei dicevano di servire Dio, si proclamavano credenti…, ma servivano anche
l’idolatria di Baal e di Astarte: dunque, zoppicavano dai due lati!
Zoppicavano dai due lati… perché non
servivano completamente né Dio e né
Baal: dunque, il profeta li esortava a decidersi da che parte volevano stare…
O seguite l’Uno o seguite l’altro, ma se
seguite l’Uno… non dite di seguire anche
l’altro! Infatti, non si possono servire due
padroni! Mat 6.24
Molta gente dice di amare Dio, ma serve
se stessa, il mondo e il peccato: si dicono
Cristiani, ma si comportano peggio delle
bestie! Se sei veramente Cristiano,
dimostralo ubbidendo a Dio! m.c.

25

venerdì

OTTOBRE 2013

LA RIVELAZIONE
DI GESU’ CRISTO

Apocalisse 1.1

Di Gesù ne dicon tante: qualcuno
asserisce persino che non sia mai
realmente esisitito!
Intanto bisogna ammettere che sia un
personaggio reale di cui la storia parla
ampiamente e che ha lasciato molti segni
del Suo passaggio terreno.
Inoltre, la Bibbia dice che Egli è Dio e si
rivela: questo significa che E’ VIVO!
I morti non parlano: invece, Egli parla di
Sè, di tutti e di tutto!
Insomma, il nostro Dio ama rivelarsi,
non si nasconde e dimostra di essere
REALE, non immaginario e frutto della
famtasia di poveri creduloni!
Non siamo noi a parlare di Lui: parla
da Sè e quello che dice dovrebbe interessare anche te: parla del tuo futuro! mc

26

sabato

OTTOBRE 2013

PER MOSTRARE
AI SUOI SERVITORI Apocalisse 1.1

Gesù si rivela e rivela: non parla solo
di Sè, ma di tutti e di tutto. Egli parla di
tutti i tempi: dunque, anche del futuro!
Quello che Gesù dice è in favore di
tutti coloro che Lo seguono: insomma,
per chi Lo serve!
Forse anche tu vorresti sapere o vedere,
ma questo potrebbe accadere solo a
condizione che tu decida di seguirlo.
La frase di oggi specifica che <GESU’
MOSTRA AI SUOI SERVI>: molte persone vorrebbero <vedere per credere>,
ma anche da questa frase scopriamo
che bisogna <credere per vedere>!
Credere ha un costo: rinunciare a capire,
rinunciare ad avere il controllo, abbandonarsi nella mano di Dio! Sei pronto a
questo costo? Scrivimi! mc

27

domenica

OTTOBRE 2013

LE COSE CHE
DEVONO AVVENIRE IN BREVE
Apocalisse 1.1

Devono accadere molte cose nel futuro:
lo sanno tutti e lo dicono tutti.
Le previsioni non sono rosee: molti vorrebbero saperne di più... perché da tutte le parti
si prospettano cose spaventevoli!
Non voglio spaventarti, ma Gesù dice che
il futuro sarà molto più spaventevole di
quanto tu possa immaginare.
Intanto, Gesù vorrebbe dirtelo: purtroppo,
questo può accadere se tu decidi di
seguirlo.
Il futuro incombe su tutti, ma saperlo significa
cercare un rifugio!
Durante la guerra le sirene suonavano
annunciando il pericolo delle bombe: in
tal modo tutti venivano avvertiti per correre verso il rifugio. Ecco, se ti converti Dio
ti farà conoscere subito il futuro, ma intanto
alcune <sirene> avvertono... mc

28

lunedì

OTTOBRE 2013

AL SUO SERVO
GIOVANNIApocalisse 1.1

Giovanni era uno dei dodici apostoli di
Gesù: a lui fu rivelata l’Apocalisse, cioè gli
avvenimenti del futuro.
Tramite l’Apocalisse (rivelazione) tutti noi
possiamo leggere quello che accadrà, ma
non tutti leggendo <sanno> quello che si
verificherà!
Infatti, leggere non è <sapere>: quello che
si legge deve essere creduto sino in fondo e
questa fede deve essere dimostrata con atti
concreti che portano alla pratica della Bibbia.
Molti vorrebbero sapere senza credere e
moltissimi che dicono di credere non praticano la Bibbia: in questo modo il loro
sapere è solo <mentale>, non raggiunge <il
senso reale> di quanto rivelato.
Siamo invitati a dimostrare di credere! mc

29

martedì

OTTOBRE 2013

HA ATTESTATO
LA PAROLA
DI DIO Apocalisse 1.2

La Bibbia (Parola di Dio) è <attestata>
da tante parti: la storia, la geografia, la
scienza, l’astronomia, l’archeologia,
ecc. attestano la sua veridicità (la
dimostrano).
Oltre a tutto questo, quale migliore
attestazione di colui che la sperimenta
personalmente? La Bibbia funziona ed
io lo attesto... proprio come Giovanni
la attestò. Il vero Cristiano vive il Vangelo e lo attesta: io ho verificato nella
mia vita la realtà di quanto vi è scritto
e ne gusto i risultati.
In un mondo confuso e disorientato la
Bibbia diventa Luce e Dio dona la Sua
Pace: le certezze delle promesse bibliche ristorano e questo vale molto più
delle speculazioni filosofiche... mc

30

mercoledì

OTTOBRE 2013

HA ATTESTATO LA
TESTIMONIANZA
DI GESU’ CRISTO
Apocalisse 1.2

La testimonianza di Gesù Cristo non è
paragonabile alle testimonianze
umane: Gesù visse senza peccare
perchè era Dio anche se in un corpo
come il nostro.
La testimonianza di Gesù è affidabile
perchè Egli venne dal cielo per rivelarcelo e per farci conoscere Dio: se crediamo ad una testimonianza umana
che riteniamo affidabile, ancora di più
dobbiamo farlo con la testimonianza
di Gesù Cristo.
Nessuno parlò mai come Lui e nessuno
ha mai fatto quello che fece Lui: la Sua
Opera è unica perché Gesù Cristo è
unico. Giovanni, io e milioni di persone lo attestiamo perché ha cambiato
le nostre vite e i risultati sono reali! mc
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giovedì

OTTOBRE 2013

HA ATTESTATO
TUTTO CIO’ CHE HA
VISTO Apocalisse 1.2

L’apostolo Giovanni non scrisse l’Apocalisse
con la sua immaginazione: l’Apocalisse non è
frutto di fantasie o la stesura dei sogni di un
povero vecchio!
Giovanni scrisse quello che <vide>: non
immaginò di vederlo, ma lo vide davvero.
Il cielo fu aperto davanti a lui ed egli <vide in
anticipo> quello che accadrà.
A quello che lui vide si può anche non credere:
tu potresti anche considerarlo il risultato di <un
visionario> oppure lo scritto di un vecchio che
voleva si parlasse di lui...
Se la pensi così, mi dispiace per te: non solo
perché ti sbagli, ma anche perché le piaghe
descritte in questo libro accadranno nella
tua vita. Credi e mettiti al sicuro di ciò che
sta per accadere! Scrivimi. mc

NOVEMBRE
2013

1

venerdì

NOVEMBRE 2013

BEATO CHI LEGGE
LA SCRITTURA

Apocalisse 1.3

La gente cerca disperatamente la
felicità per tutta la vita: pochi la trovano. Spesso accade che quando uno
crede di averla raggiunta... svanisce!
Cos’è davvero la felicità?
Sin da piccolo sentivo parlare dei santi e
mi dicevano che erano <beati>: insomma,
la felicità è uno status di beatitudine
durante il quale uno gode; con questa
frase Dio dice che sono beati coloro
che leggono la Sacra Scrittura!
Non è la Bibbia che rende felici (beato
significa strafelice), ma la fede in quello
che si legge, la conoscenza che se ne ha
per fede.
L’ignoranza priva di molte cose, ma chi
resta nell’ignoranza di Dio e della Sua
parola si preclude la felicità. mc

2

sabato

NOVEMBRE 2013

BEATO CHI
ASCOLTA LA SCRITTURA Apocalisse 1.3

Il foglietto di ieri affermava che chi legge è
beato, ma oggi scopriamo che per essere
beato non basta leggere!
In effetti, se bastasse leggere per essere
beati ... oggi lo sarebbero quasi tutti!
Intanto, ci si riferisce alla Bibbia e non a
giornali o libri... e poi si sottolinea che per
essere beati si deve <ascolare> quanto
letto.
Se leggi ad alta voce tu ascolti quello che
leggi, ma quì non si intende <l’ascolto
dell’udito>, ma quello del cuore che viene
dimostrato da azioni conseguenziali!
Al bambino che non la ubbidisce la mamma
dice: <Perché non mi ascolti>?
Dio vuole che noi leggiamo la Sua Parola,
ma vuole anche che Lo ascoltiamo col
cuore, dimostrandolo con la vita. mc

3

domenica

NOVEMBRE 2013

BEATO CHI SERBA
NEL CUORE LA
SCRITTURA Apocalisse 1.3

Abbiamo visto che per essere beato
bisogna leggere ed ascoltare la Parola
di Dio. Oggi scopriamo che quello che
leggiamo ed <ascoltiamo> (pratichiamo)
lo dobbiamo anche <serbare nel cuore>:
questo vuol dire che non dobbiamo
dimenticarlo, ma continuare a praticarlo.
Dio non vuole essere lodato solo la
domenica oppure una volta nella vita:
quello che ci dice deve essere vissuto
continuamente.
La Bibbia dice che noi siamo <uditori
dimentichevoli>: per tale ragione dobbiamo studiarci di rinvigorire la memoria.
<Repetita iuvant>: dunque, leggere e
praticare continuamente!
Solo chi ne fa l’esperienza può capirlo:
fallo anche tu! mc

4

lunedì

NOVEMBRE 2013

IL TEMPO E’
VICINO

Apocalisse 1.3

Ho conosciuto molti che asserivano di
credere alla Bibbia, a quello che dice sul
futuro dell’umanità: <Ma è lontano>, mi
dicevano! Invece, la Bibbia dice che <è
vicino>: il futuro è già arrivato, è già
oggi! Non voglio fare il filosofo, ma le
cose che accadono già dimostrano che
<il tempo è vicino>, quanto descritto
per il futuro comincia già ad avverarsi
e, comunque, è tra breve!
Il futuro apocalittico sarebbe stato preceduto da alcuni <segni> e questi si
stanno avverando <sotto i nostri occhi>:

BASTA LEGGERE I QUOTIDIANI PER
RENDERSENE CONTO.

Dunque, perché non credere in modo
<pieno> sottomettendosi a Dio per lasciargli la guida della tua vita? mc

5

martedì

NOVEMBRE 2013

GRAZIA A VOI
E PACE DA DIO

Apocalisse 1.4

La gente cerca la grazia e la pace in tanti
posti, ma si trovano solo in Dio.
E’ inutile cercare acqua dove non c’è: a
che serve ostinarsi a cercare l’oro dove
non esiste?
I cercatori d’oro del secolo scorso si armavano di pala e setaccio per realizzare i propri
sogni: trovando l’oro avrebbero raggiunto ricchezza, benessere, gioia e pace... Ma anche
quelli che si arrichirono... non ottennero
la pace che si aspettavano.
Innazitutto, dovremmo assodare che la pace
non ha niente a che fare con le ricchezze:
di solito i ricchi hanno meno pace dei poveri!
Inoltre, la Grazia è uno status che presuppone una realizzazione completa: come si
può avere la grazia se non si è in pace con
Dio? Scrivimi e ti dirò di più. mc

6

mercoledì

NOVEMBRE 2013

GRAZIA E PACE
DA GESU’
CRISTO Apocalisse 1.5

Questa è una frase che vuole rimarcare la
perfetta uguaglianza tra Dio e Gesù Cristo:
avere Grazia e Pace da Dio è come averla da
Gesù Cristo.
L’Apocalisse è piena di espressioni che
vogliono mettere in risalto la DEITA’ DI
CRISTO: INSOMMA, SI VUOLE RIBADIRE
CHE GESU’ CRISTO E’ DIO, PERFETTAMENTE DIO.
Il fatto che questo Dio sia venuto sulla terra
in forma di uomo (dentro un corpo umano)
non ci da il diritto di dubitare sulla Sua vera
essenza: chi crede che Gesù Cristo è tutto
tranne Dio... non puo’ essere salvato!
Infatti, proprio la Sua Deità fu il vero motivo
della condanna da parte dei Farisei: essi
dicevano <Come puoi dire di essere Dio se
sei un uomo>? Cosa credi tu? mc

7

giovedì

NOVEMBRE 2013

A GESU’ CHE
CI AMA Apocalisse 1.5

E’ bello e desiderabile conoscere
l’amore: purtroppo, nel mondo l’amore
sembra essere sempre più sconosciuto!
Io sono a contatto con tante persone e la
maggior parte asseriscono di non
aver mai conosciuto l’amore vero!
L’amore esiste davvero, ma solo in Dio:
Dio venne in Gesù Cristo e ci dimostrò
l’amore. Dio ha tanto amato che diede
<il Suo Figliolo a morire>: è un’espressione
che vuol mettere in risalto in cosa consiste il vero amore.
Gesù ci ha amati, ci ama davvero e lo
ha dimostrato morendo per noi:
quanto Lo amiamo noi?
Saremmo in grado di dare la nostra
vita per Lui? Intanto possiamo amarlo
ubbidendo alla Sua Parola. mc

8

venerdì

NOVEMBRE 2013

GESU’ CI HA LIBERATI DAI NOSTRI
PECCATI Apocalisse 1.5

La liberazione è una cosa che vorrebbero tutti: quando stiamo male
vogliamo la liberazione.
Gli schiavi vogliono la liberazione: della
schiavitù esistono svariate forme anche
oggi! Il tossicodipedente è uno
schiavo, ma lo sono anche i dipendenti del fumo, del sesso, della religione, delle ideologie, ecc.
Qui si parla del peccato: tutti ne siamo
schiavi, dipendenti e Gesù è l’unico
che può liberarcene.
Intanto, Gesù ci liberò morendo sulla
croce, ma questa sua liberazione, questo
alto prezzo, non ci libera automaticamente: bisogna <realizzarla>!
Come? Invitando Gesù a comandare
la nostra vita, per ubbidirlo. mc

9

sabato

NOVEMBRE 2013

GESU’ CI HA FATTI
RE E SACERDOTI
A DIO Apocalisse 1.6

Essere re spesso viene frainteso perché si
pensa alla dittatura, ma si può essere re
senza fare i tiranni: ad esempio, Dio è re ma
non tiranneggia nessuno!
Se tanti asprirano ad essere re per poter
fare i tiranni, non altrettanti desiderano
essere sacerdoti: anche questo, però,
dipende da errati concetti religiosi.
Erroneamente si pensa al sacerdote cattolico che deve fare delle funzioni liturgiche,
ma non è affatto così...
Gesù ci ha fatti essere <re e sacerdoti> per
Dio e non per una religione, per dominare il
peccato e non per tiranneggiare sulla gente.
Chi è il sacerdote di Dio? E’ ogni persona
che si avvicina a Dio direttamente, senza
intermediari: dunque, tutti possiamo... se
diventiamo Figlioli di Dio. Scrivimi. mc

10

domenica

NOVEMBRE 2013

A GESU’ SIANO LA
GLORIA E L’IMPERIO
ETERNAMENTE

Apocalisse 1.6

La gloria è cercata da tutti: per avere un
po’ di gloria molti farebbero di tutto!
Tutti vogliono essere lodati e acclamati:
tutti cercano l’applauso e il palcoscenico. Il mondo idolatra tanti essere
umani, vivi o morti, tributando loro il culto
o la semplice esaltazione.
Invece, Dio è adirato per questo: il
primo dei Comandamenti ordina di
<adorare solo Dio, DI DARE IL CULTO
SOLO A DIO>!
Questo è il motivo per cui la frase di oggi
ci impone di dare a Gesù la gloria e
l’imperio: essendo Dio, Egli ne è l’unico
degno.
Io e te dobbiamo fare attenzione a non
irritare Dio offrendo il culto ad altri...
tranne Lui. mc

11

lunedì

NOVEMBRE 2013

GESU’ VIENE
CON LE
NUVOLE Apocalisse 1.7

Il mondo di duemila anni fa non ha creduto
alla venuta di Dio sulla terra in Gesù Cristo.
Per tale ragione Gesù fu crocifisso, ma
Egli risuscitò: dopo la risurrezione, Gesù
ascese al cielo e due angeli ricordarono agli
apostoli quanto Egli aveva ripetuto più volte...
Gesù tornerà nella stessa maniera in cui è
stato visto salire al cielo!
Se tu hai creduto alla Sua PRIMA VENUTA,
se credi che Gesù è Dio e che ha pagato al
posto tuo sulla croce... , allora sei salvato e
Lo segui.
Se hai Creduto alla Sua Prima Venuta
credi anche alla Sua SECONDA VENUTA:
Gesù tornerà e questo accadrà abbastanza
presto. Nessuno conosce il tempo e
azzardare date è eretico/stupido, come
hanno fatto i Testimoni di Geova più volte,
ma Gesù tornerà e farà giustizia perfetta:
guai a chi oggi non Lo crede! mc
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martedì

NOVEMBRE 2013

GESU’ VIENE ED
OGNI OCCHIO LO
VEDRA’ Apocalisse 1.7

Non sarà un ologramma e quando Gesù
tornerà Lo vedranno proprio tutti perché
tornerà col corpo!
La famosa <preghiera del Padre nostro>
invoca <venga il Tuo Regno>: dunque sarà
l’adempimento di molte antiche profezie.
Il mondo non volle crederlo quando venne
da <agnello> per essere vittima sacrificale
allo scopo di espiare sulla croce i peccati
dell’intera umanità, ma quando tornerà tutti
dovranno piegarsi di fronte a Lui perché
verrà da Sovrano intransigente.
Duemila anni fa venne per conquistare il
mondo con l’amore: la prossima volta non
verrà con mansueto amore, ma con <lo
scettro di ferro> per <fare vendetta> di tutti
coloro che hanno vissuto da Suoi <nemici>...
disubbidendo alla Sua Parola. mc
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mercoledì

NOVEMBRE 2013

GESU’ VIENE E TUTTI
FARANNO CORDOGLIO PER LUI
Apocalisse 1.7

Significa che tutti sprofonderanno nel
dolore a motivo di Lui: saranno terrorizzati per quello che dovranno subire per
averlo disubbidito!
Infatti, quando Gesù tornerà non verrà più
nelle <vesti di agnello>, ma di Re, di <Leone>,
e la Sua venuta sarà contrassegnata da
una catastrofica evenienza...
In quel momento tutti gli eserciti delle nazioni
saranno concentrati a Nord Ovest di Gerusalemme (la Valle di Meghiddo) e accadrà il
famoso <Harmagheddon>: meglio non
essere tra coloro che subiranno la Sua ira
per averlo disubbidito!
La Bibbia dice che in quel posto <il sangue
sarà alto circa un metro!> Dunque, chi è
saggio si ravveda prima che accada! mc
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giovedì

NOVEMBRE 2013

L’ALFA E L’OMEGA,
L’ONNIPOTENTE

Apocalisse 1.8

Chi pensa che Gesù sia solo un
grande uomo, si sbaglia perché è
L’ONNIPOTENTE DIO!
Chi pensa che Gesù sia <un dio
minore>, una specie di <figlio di Dio>
con la stessa natura del Padre, ma
inferiore a Lui... si sbaglia perché
Gesù è L’ONNNIPOTENTE DIO!
Gesù è <l’Alfa e l’Omega, il Principio e
la Fine, l’Onnipotente!>
Chi vuole salvarsi dalla condanna eterna
deve credere che Gesù è Dio perfettamente uguale al <Padre>: infatti,
Gesù-Dio è sempre stato assieme al
padre (non “dentro”!), in eterno!
Gli Ebrei Lo misero a morte perché- non
credettero che Egli fosse davvero Chi
diceva di essere, cioè Dio! E tu? mc

15

venerdì

NOVEMBRE 2013

GESU’ TIENE LE
SETTE STELLE NELLA
SUA MANO Apocalisse 2.1

<E CAMMINA IN MEZZO AI SETTE
CANDELABRI>: come il testo dice più
avanti, significa che Gesù <tiene la Chiesa
nella Sua mano>; essa è in Suo potere, al
sicuro nella Sua mano!
Tutti coloro che decidono di far parte della
Sua Chiesa trovano Vita, rifugio, sostegno,
pace, gioia, ecc., nella Sua mano!
Non tutti coloro che <dicono di credere>,
ma coloro che dimostrano di essere Suoi
Figlioli ubbidendo alla fede con la pratica
della Bibbia.
Gesù possiede la Sua Chiesa e cammina in
mezzo ad essa: dove due o tre sono radunati nel Suo Nome Egli è in mezzo a loro.
Non in mezzo a tutti coloro che credono, ma
in mezzo a coloro che si radunano SOLO
nel Suo Nome. In nome di Chi ti raduni? mc

16

sabato

NOVEMBRE 2013

GESU’ E’ IL
PRIMO E
L’ULTIMO Apocalisse 2.8

Un esponente religioso ebbe il coraggio
di dirmi che questa espressione voglia
dire che Gesù fu <il primo e l’ultimo
creato> da Geova: che bestemmia!
Il Creatore è Colui che crea, non Colui che
è creato!
La Bibbia insiste nel dire che Gesù è il Creatore (ad esempio, Giov 1.1-3): del resto, la
stessa espressione (Primo e Ultimo) è riferita al Creatore in Is 44.6 e 48.12.
Dunque, non conta quello che noi siamo in
grado di capire, ma quello che è vero, che è
detto da Dio!
Una cosa non è falsa solo perché io non
la capisco!
Credi in Gesù, ma devi credere che è il
Creatore, il Primo e Ultimo: Colui che ha
creato ed abbraccia tutto! mc
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domenica

NOVEMBRE 2013

GESU’ HA LA
SPADA A DUE
TAGLI Apocalisse 2.12

La gente ama pensare a Gesù come
ad <un docile agnello> a cui puoi fare
di tutto senza che si lamenti: così fu
duemila anni fa, ma quel tempo è finito
per sempre.
Gesù tornò nel cielo a riprendere la Sua
posizione eterna: Dio eterno si fece
uomo, ma tornò al Suo posto dopo
aver compiuto la missione per cui era
venuto sulla terra!
Ora è seduto sul Suo trono di Giudice
(non più <limitato> dalla Sua missione
terrena): Egli ha <la spada a due tagli>,
simbolo della Parola di Dio che è
tagliente come una spada affilata (Eb
4.12). Infatti, Gesù si chiama anche <la
Parola di Dio>. Giov 1.1 e Ap 19.13- mc
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lunedì

NOVEMBRE 2013

GESU’ E’ IL FIGLIOLO
DELL’UOMO

Apocalisse 2.18

Si tratta del titolo con cui spesso Gesù si
è auto-definito e vuole sottolineare che
Gesù è il Messia profettizzato più
volte...: Dio si è fatto perfetto uomo in
Gesù Cristo; si mise nel grembo di
Maria e si fece <partorire come uomo>.
In quanto Dio non fu <concepito da
Maria> (Dio non ha inizio e fine!), ma in
quanto uomo fu <perfetto> nel genere:
Egli è L’UOMO PERFETTO, pregno di
umanità ma anche di Deità e, in quanto
tale, capace di redimere e risorgere dalla
morte.
L’Iddio che da la vita fece risorgere il
corpo nel quale si era messo: il perfetto Uomo simpatizza con gli uomini.
Accostiamoci a Lui con piena
fiducia... mc
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martedì

NOVEMBRE 2013

GESU’ HA I
SETTE SPIRITI
DI DIO Apocalisse 3.1

Questa frase vuole sottolineare la perfetta
conoscenza di Gesù e sottolinea che Egli è
Dio, perfettamente Dio!
Questi <sette spiriti> rappresentano la piena
capacità attiva di osservare, discernere o
investigare che permette al glorificato Gesù
Cristo, l’Agnello di Dio, di passare in rassegna
tutta la terra.
Si intende chiaramente che Egli sa tutto e
scandaglia tutto di tutti: ciascuno è <nudo e
scoperto> davanti a Lui!
Come Dio è L’ONNIPRESENTE e, ancora
come Dio, Egli è L’ONNISCIENTE: niente
sfugge alla Sua conoscenza e al Suo controllo!
Egli domina su tutto e su tutti e agisce
come crede sia giusto ed opportuno: nulla
Gli sfugge! Di fronte a questo ci conviene sottometterci a Lui per ubbidirlo. mc
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mercoledì

NOVEMBRE 2013

GESU’ E’ IL
SANTO E IL
VERACE APOCALISSE 3.7

Il profeta Isaia (6.3) disse che DIO E’
SANTO, SANTO, SANTO: EGLI E’
PERFETTAMENTE SANTO.
Il termine <santo> significa <separato
dallo sporco e dagli sporchi, appartato>:
Dio è santo e vuole che i Suoi Figlioli
siano <santi>.
Dio è l’UNICO SANTO PER NATURA,
ma a tutti coloro che decidono di servirlo
comunica e partecipa la Sua Santità:
infatti, i Veri Cristiani sono detti
<santi>! Dio è santo e NON MENTE
MAI: nel bene e nel male Egli adempie
sempre quello che dice.
Le Sue promesse sono certe perché
Egli è VERACE: credilo e abbi timore di
Lui perché ogni Sua promessa accade!
Costui è Gesù, il Santo e il Verace! mc
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giovedì

NOVEMBRE 2013

GESU’ HA LA
CHIAVE DI
DAVIDE APOCALISSE 3.7

COLUI CHE APRE E NESSUNO CHIUDE,
CHIUDE E NESSUNO APRE!

Sì, <la chiave del paradiso>, la vera <chiave
del regno di Dio>: Egli è Colui che <apre e
nessuno chiude, chiude e nessuno apre>.
Nella Bibbia si parla anche di <CHIAVI>,
ma queste sono tante e non devono
essere confuse con LA CHIAVE: ai Suoi
servi Gesù da LE CHIAVI, ma LA CHIAVE
resta sempre e solo a Lui! Mat 16.19
LE CHIAVI si riferiscono alla predicazione
del Vangelo che <apre e/o chiude la possibilità di entrare nel regno> (infatti, prima
le avevano i farisei!), ma LA CHIAVE si riferisce all’ingresso (la porta) del paradiso
che viene aperta da Cristo stesso e che, tra
l’altro, si definì anche PORTA!
Entra anche tu per questa porta! mc

22

venerdì

NOVEMBRE 2013

GESU’ E’ IL PRINCIPIO
DELLA CREAZIONE
DI DIO APOCALISSE 3.14

<L’AMEN>. Intanto, <amen> significa <così
sia>: lo sottoscrivo, così sia perché è certo!
Un esponente religioso mi disse che
questa frase vuole sottolineare che Gesù
fu <IL PRIMO CREATO> da Geova: secondo la setta di certuni Gesù sarebbe <la
Creazione di Dio>! Che bestemmia!
Invece, Gesù è IL PRINCIPIO, la fonte,
l’origine della Creazione di Dio: tutto ciò
che fu fatto era molto buono e <proveniva,
ebbe la sua origine> da Gesù!
Purtroppo, esiste anche una <creazione di
satana>: essa è tutto ciò che trova origine
da lui... e non è affatto <buono> perché
non esiste bontà in lui!
<IL PRINCIPIO> VA INTESO COME <COLUI

CHE ERA DAL PRINCIPIO E CHE HA DATO
ORIGINE ALLA CREAZIONE DI DIO>! mc
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sabato

NOVEMBRE 2013

IO CONOSCO
LE TUE OPERE
APOCALISSE 2.2

LA TUA FATICA, LA TUA COSTANZA,
NON PUOI SOPPORTARE I MALVAGI, HAI
MESSO ALLA PROVA <CHI SI CHIAMA
APOSTOLO E NON LO E’ PERCHE’ LO HAI
TROVATO MENDACE>; CONOSCO CHE
HAI SOPPORTATO MOLTE COSE PER
AMOR MIO E NON TI SEI STANCATO.

Quante belle cose che Gesù dice in
queste frasi: io mi ritrovo molto mancante di fronte a tutto questo e <mi
metto sull’attenti>!
Infatti, dal momento che Gesù conosce
tutto... io devo rendergli conto di tutto,
ma essendo mancante sono candidato ad essere ritenuto colpevole.
Grazie a Dio sono un Suo Figliolo e non
lo temo: e tu? Scrivimi... mc

24

domenica

NOVEMBRE 2013

HO QUESTO
CONTRO DI TE

APOCALISSE 2.4

<CHE HAI DIMENTICATO IL TUO
PRIMO AMORE>.

Si parla molto di amore, ma esso è quasi
sconosciuto: molti parlano di quello
che non conoscono!
Amore significa <dare>, sacrificarsi per
gli altri: per Dio e per il prossimo.
Riconosco che anch’io ho dimenticato
<il primo amore>: quello originale,
quello vero che stimola a dare tutto
senza pretendere nulla! Per questo
Gesù ci rimprovera, ci minaccia!
Che fare? Onestamente, dobbiamo
riconoscerci mancanti e colpevoli:
dobbiamo implorare il Suo perdono e
impegnarci a <tornare al primo amore>
per compiacere Colui che ci diede
l’esempio del PRIMO AMORE! mc
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lunedì

NOVEMBRE 2013

RICORDATI DOVE SEI
CADUTO E RAVVEDITI,
SE NO… APOCALISSE 2.5

Se tu sei di coloro che pensano a Dio
come a Colui che permette tutto perché
il Suo amore non gli concede di arrabbiarsi e di punirti, ti sbagli moltissimo!
Egli è certamente pieno d’Amore, ma
anche la Sua pazienza ha un limite:
tutta la Bibbia ce lo presenta come giusto
e, dunque, non può trattare il colpevole come se fosse innocente.
Sulla terra si commettono tante ingiustizie e spesso i colpevoli passano
per innocenti e viceversa..., ma Dio non
è un uomo e non commette le ingiustizie umane.
Almeno Lui è giusto ed io devo averne
timore: mi ravvedo ricordando i miei
peccati... altrimenti sarei da Lui disciplinato anche duramente! mc
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martedì

NOVEMBRE 2013

IO CONOSCO LA
TUA TRIBOLAZIONE APOCALISSE 2.9

<LA TUA POVERTA’ E LE CALUNNIE
LANCIATE DA QUELLI CHE DICONO DI
ESSERE E NON SONO –SONO UNA SINAGOGA DI SATANA>!

La vita terrena è piena di tribolazioni: talvolta ci cacciamo nei guai con le
nostre stesse scelte sbagliate...
Quando soffriamo e triboliamo ingiustamente, Dio lo sa: Egli ha fissato un
tempo in cui farà perfetta giustizia e
VENDETTA di coloro che hanno maltrattato i Suoi Figlioli.
Talvolta chi giudica è peggiore dei giudicati: la storia elenca tutti i maltrattamenti subiti dai Cristiani.
Spesso i Falsi Cristiani hanno perseguitato i Veri: Dio lo sa e presto farà
giustizia, dando giusta retribuzione a ciascuno! mc
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mercoledì

NOVEMBRE 2013

NON TEMERE QUELLO
CHE AVRAI DA
SOFFRIRE APOCALISSE 2.10

<PERCHE’ TU SII PROVATO PER DIECI
GIORNI: SII FEDELE SINO ALLA MORTE ED IO
TI DARO’ LA CORONA DELLA VITA>.

Se Dio ci dice <non temere>, dobbiamo
ascoltarlo: del resto, la paura implica poca
fede! Se avessimo più fede temeremmo
molto meno le varie <disavventure> e
sapremmo <cavalcare la vita>: invece,
molti sono <cavalcati> da essa!
Siamo noi che dobbiamo studiarci di <cavalcare la vita>: siamo noi gli arbitri del destino!
Se poniamo tutto ai piedi di Gesù consegnandogli la nostra intera vita, Egli se ne
prenderà cura e ci porterà in trionfo!
Si può trionfare anche nella sofferenza:
Dio ci chiede solo di essere fedeli sino alla
fine: al resto penserà Lui! mc
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giovedì

NOVEMBRE 2013

IO CONOSCO
DOVE ABITI
APOCALISSE 2.13

<DOV’E’ IL TRONO DI SATANA, ... NON RINNEGASTI LA MIA FEDE…>

La frase si riferisce a persone che abitavano
in posti <gestiti da satana>: esistono posti
particolari <consacrati al diavolo>...
I Cristiani che abitavano lì erano molto avversati: certo satana non va per il sottile
quando deve perseguitare i Cristiani!
Egli si chiama satana proprio perché si
oppone a Dio e alla Sua Chiesa: egli è
l’avversario per eccellenza.
Ma Dio ha detto che le porte dell’ades non
potranno vincere la Sua Chiesa: satana
assieme a tutti i demoni non possono
prevalere.
Di fronte alle avversità oggi molti rinnegano
Dio e la fede: invece, è saggio resistere
sino alla morte! mc
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venerdì

NOVEMBRE 2013

HO ALCUNE
COSE CONTRO
DI TE APOCALISSE 2.14

<TOLLERI LA DOTTRINA DI BALAAM,
TOLLERI LA DOTTRINA DEI NICOLAITI: RAVVEDITI, SE NO…>! Alcune cose fanno molto

arrabbiare Dio: tra queste c’è l’eresia!
La <dottrina di Balaam> è uno stile di vita
ambiguo e peccaminoso che permette sia
l’idolatria sia la contaminazione morale.
Oggi la gente non fa più caso a cose del
genere, ma per Dio sono molto importanti:
coloro che Lo seguono devono essere
SANTI in ogni settore esistenziale.
La <dottrina dei Nicolaiti> era anche
peggio: essi asserivano che Gesù NON è
Dio e, dunque, <un picolo dio> da non prendere troppo sul serio!
Tutto questo induceva ad uno stile di vita
immorale ed eretico che Dio non può sopportare: dunque, ci si mette contro! mc

30

sabato

NOVEMBRE 2013

IO CONOSCO IL
TUO AMORE E LA
TUA FEDE APOCALISSE 2.19

IL TUO MINISTERIO, LA TUA COSTANZA, LE
TUE OPERE CHE SONO PIU’ ABBONDANTI
DELLE PRIME.

Difficile trovare oggi una persona con
queste caratteristiche: addirittura, le opere
<ultime> sono più abbondanti delle <prime>.
Personalmente mi sento molto mancante di
fronte a queste qualifiche.
Si fa un gran parlare, scrivere e cantare di
amore: proprio mentre scrivo questo
foglietto si sta celebrando <la festa degli
innamorati>; si dicono belle cose, ma
temo si tratti solo di parole e frasi fatte.
Oggi le <opere dell’amore> lasciano molto a
desiderare, ma in compenso si dicono molte
parole... che il vento porta via!
La frase parla dell’Amore per Dio, della Fede
in Dio, della costanza per Dio: riflettiamo! mc

DICEMBRE
2013

1

domenica

DICEMBRE 2013

HO QUESTO
CONTRO DI TE

APOCALISSE 2.20

TOLLERI JEZABEL, CHE SI DICE PROFETESSA E INSEGNA E SEDUCE I MIEI
SERVI… IO LE HO DATO TEMPO PER
RAVVEDERSI ED ELLA NON VUOLE RAVVEDERSI, ALLORA IO LA GETTO SOPRA
UN LETTO DI DOLORI ASSIEME A
COLORO CHE LA SEGUONO…

Quando Dio ha qualcosa contro qualcuno ha
delle ottime ragioni: molti non le condividerebbero, ma conta quello che dice Dio!
Quali sono le ragioni di questo disappunto
divino? -Si tollera una <falsa Cristiana che
insegna cose false e seduce i seguaci di
Cristo>: non vuole ravvedersi e presto Dio la
<getterà sopra un letto di dolori>... assieme
a coloro che la seguono!
I Cristiani devono essere tolleranti e Gesù ne
diede un ottimo esempio, ma alcune cose
non devono essere tollerate, altrimenti Dio
interviene con la Sua disciplina! mc

2

lunedì

DICEMBRE 2013

QUELLO CHE AVETE
TENETELO FERMAMENTE APOCALISSE 2.25

... FINCHE’ IO VENGA. Talvolta ci arrendiamo ad un passo dal traguardo: rinunciamo quando stiamo per vincere!
i Veri Cristiani devono resistere nella
lotta della Fede fino al giorno in cui Gesù
ritornerà: comunque, fino alla morte!
Se c’è una parola d’ordine per il Cristiano, quella è <resisti>: se il Vangelo è
giunto fino a noi è perché nei secoli i
Cristiani hanno resistito a tutto... fino alla
morte, talvolta fino al martirio!
Non so quanti Cristiani di oggi sarebbero pronti a morire pur di non
rinnegare Cristo o pur di non scendere
a compromessi, ma questo è il monito di
Gesù. Abbiamo la Grazia di Dio e dobbiamo tenercene <stretti> fino al giorno
in cui Lo incontreremo! mc

3

martedì

DICEMBRE 2013

IO TI CONOSCO: HAI
NOME DI VIVERE, MA
SEI MORTO APOCALISSE 3.1

Sul cancello del cimitero di Vevey (dove
seppellirono l’attore Charlie Chaplin) è
scritto <Questo cimitero è riservato ai
morti che vivono nel villaggio>!
Mi piace perchè dice una grande Verità:
i morti <vivono> prima di morire!
Secondo la Bibbia, la maggior parte delle
persone <sono morte> già prima di
morire: <vivono nella morte>!
Com’è possibile? Esistono <morti vivi>
e <vivi morti>? -Sì!
Vivi-morti sono tutti coloro che realizzano la propria esistenza senza Dio,
lontani da Lui: dunque <senza vita>!
Morti-vivi sono tutti coloro che
<nascono da Dio e, anche se morti,
vivono! Molti hanno <nome di vivere,
ma son morti>! E tu? Scrivimi! mc

4

mercoledì

DICEMBRE 2013

RICORDATI QUELLO
CHE HAI UDITO E
RICEVUTO APOCALISSE 3.3

SERBALO E RAVVEDITI…, SE NO…

Le minacce non piacciono a nessuno,
ma talvolta sono terapeutiche!
Alle mie piccole figlie dicevo sempre
<Sapete che mantengo le promesse...
nel bene e nel male>: il <male> riguardava le minacce... qualora avessero persistito nel parlare o agire male.
Perché lo facevo? Per amore: volevo
proteggerle dalla loro fragilità umana.
La stessa cosa fa Dio: ci invita a ricordare quello che abbiamo udito e creduto...
altrimenti...! -Altrimenti guai a noi!
Come un buon padre riprende e castiga
il figlio che potrebbe rovinarsi con le sue
stesse mani, Dio ci minaccia...!
Chi è saggio se ne ricorda e cambia, ma
chi è stolto ... se ne disinteressa! mc

5

giovedì

DICEMBRE 2013

IO TI HO POSTA
DAVANTI UNA PORTA
APERTA APOCALISSE 3.8

CHE NESSUNO PUO’ CHIUDERE… PUR
AVENDO POCA FORZA HAI SERBATO LA
MIA PAROLA E NON MI HAI RINNEGATO!

Una porta aperta <invita ad entrare>: se
poi su di essa fosse scritto <entra,
sarai salvato e vivrai felice>... sarebbe
stupido non farlo!
La gente fa sforzi enormi per assicurarsi
un posto in paradiso: so di persone che
vanno in pellegrinaggio camminando per
chilometri sulle ginocchia...!
Eppure, non esiste nulla che possiamo
fare per salvarci con le nostre opere:
l’unica soluzione è ENTRARE, PASSARE

PER LA PORTA APERTA CHE DIO CI HA
POSTO DAVANTI!

Questa <unica porta> è Cristo: o entri
per Lui o resti fuori eternamente! mc

6

venerdì

DICEMBRE 2013

TU NON SEI NE
FREDDO E NE FERVENTE APOCALISSE 3.15

SEI TIEPIDO ED IO TI VOMITERO’
DALLA MIA BOCCA…

Direi proprio che di gente così è pieno il
mondo! Sono persone che <non sono
ne carne e ne pesce>: pensano di
essere Cristiani, credono in Cristo,
ma Lo barattano con tutto!
Che amore è? Che razza di Cristiani
sono? Che ne sarà di costoro?
La Bibbia dice che <saranno vomitati>!
Il nostro organismo vomita <i corpi
estranei> o quello che ritiene dannoso e
non autentico: anche Dio vomita i falsi!
Chi sono questi <tiepidi>? Sono coloro
che dicono di credere e poi vivono
come piace a loro: dicono di amare Dio,
ma l’amore per tutto il resto è sempre più
forte! Come sei tu? mc

7

sabato

DICEMBRE 2013

TU DICI <IO SONO RICCO
E NON HO BISOGNO DI
NULLA> APOCALISSE 3.17

NON SAI CHE TU SEI INFELICE FRA TUTTI, E
MISERABILE, E POVERO, E CIECO E NUDO…

Purtroppo, sono molti coloro che <si
sentono apposto> davanti a Dio: <Io
non faccio niente di male e sono apposto
davanti a Dio>, mi diceva un uomo...
Io risposi: “Sono missionario da molti
anni, dalla mattina alla sera mi sforzo
di ubbidire a Dio, eppure non sono
apposto davanti a Dio!”
Come può l’uomo essere giusto
davanti a Dio? Il solo pensarlo è peccato! Indica orgoglio e superbia: ecco,
oggi tutti pensano di non aver bisogno di
Dio... perché hanno tutto! -Così pensano, ma si sbagliano! La fine della frase
dice che sono infelici, miserabili, poveri,
ciechi e nudi di fronte a Dio! E tu? mc

8

domenica

DICEMBRE 2013

IO TI CONSIGLIO DI
COMPRARE DA ME

APOCALISSE 3.18

DELL’ORO AFFINATO COL FUOCO
AFFINCHE’ TU ARRICCHISCA, DELLE
VESTI BIANCHE AFFINCHE’ TI VESTA E
NON APPAIA LA VERGOGNA DELLA TUA
NUDITA’, E DEL COLLIRIO PER UNGERTENE GLI OCCHI AFFINCHE’ TU VEDA…

<Chi non ascolta consigli sta per cadere>,
recita un proverbio popolare!
Inoltre, quì il consiglio viene da Dio:
sarebbe stupido ignorarlo!
Dio ci consiglia di andare da Lui e <di
comprare gratis>: senza denaro!
Quello che Dio regala a chi va da Lui è
CIO’ CHE OCCORRE PER LA VITA ETERNA:
non lo trovi da nessun’altra parte! Lui
ti offre vera <ricchezza>...
Chi va da Dio <mentre vive> riceve ciò
che serve oggi e per l’eternità! mc

9

lunedì

DICEMBRE 2013

TUTTI QUELLI CHE
AMO LI RIPRENDO

APOCALISSE 3.19

E LI CASTIGO: ABBI DUNQUE ZELO E
RAVVEDITI…

Il castigo serve al recupero e a scoraggiare altri eventuali contravventori!
Senza il castigo il male sarebbe irrefrenabile e talmente dilagante che
presto si giungerebbe alla distruzione! Per tale ragione esistono le autorità, le leggi e i giudici!
Spesso i castighi terreni sono anche
sbagliati perché provengono da
uomini, ma qui chi parla è Dio!
Egli ci ama, dunque ci riprende e ci castiga: la frase si riferisce ai Veri Cristiani,
coloro che ubbidiscono a Dio... ma per
qualche motivo se ne sono temporaneamente allontanati! Che fare?
Ravvedersi verso il Signore. mc
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martedì

DICEMBRE 2013

I O S TO A L L A
P ORTA E PI CCHIO APOCALISSE 3.20

SE UNO ODE LA MIA VOCE ED APRE
LA PORTA, IO ENTRERO’ DA LUI E
CENERO’ CON LUI…
Se uno bussa alla tua porta... tu gli apri.
Gesù bussa alla <porta del tuo cuore>:
vorrebbe entrare per salvarti, per portarti
pace e luce: lascialo entrare...
Gesù non è il poverello al freddo che ha
bisogno di entrare per ripararsi o per ristorarsi: tu hai bisogno di Lui!
40 anni fa bussò alla porta del mio cuore ed io
Lo invitai ad entrare: capii che avevo bisogno
di Lui e feci molto bene.
Infatti, Egli entrò e da quel momento vive
dentro di me, mi ha salvato nel Suo paradiso
ed ora mi da ogni cosa che mi serve! Fallo
anche tu: lui bussa al tuo cuore; tu ascolta
la Sua <voce> e lascialo entrare! mc
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mercoledì

DICEMBRE 2013

A CHI VINCE
IO DARO’ APOCALISSE 2.7

IL FRUTTO DELL’ALBERO DELLA VITA.

Adamo mangiò <il frutto della conoscenza del bene e del male> e peccò
disubbidendo al comando di Dio...
Oltre a tutto il resto, Dio lo cacciò dal
Paradiso terrestre e non potè mangiare <il frutto dell’albero della Vita>.
A causa di Adamo tutta l’umanità è condannata a non poter mangiare di questo
<frutto> che significa Vita Eterna, ma
tutti coloro che <vincono> potranno
accedervi!
Chi sono? Sono tutti coloro che trovano
il coraggio di Convertirsi al Vangelo per
ubbidire a Dio: chi si converte per Fede
vince e, oltre alla salvezza, riceve il
premio di mangiare dall’albero della
Vita che sta nel Paradiso di Dio! mc
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giovedì

DICEMBRE 2013

A CHI VINCE
IO DARO’ APOCALISSE 2.11

DI NON SUBIRE LA “MORTE SECONDA”.

La morte che tutti conoscono e che fa
tanta paura anche a chi dice spavaldamente di non averne... NON E’ L’UNICA

MORTE!

Vi è una morte ancora più terribile e
spaventevole: la Bibbia la definisce
<morte seconda>.
Essa consiste nella <esistenza senza
Dio>: tutti coloro che vivono senza
Dio sono <spiritualmente morti> e
quando costoro morranno... finiranno
nella <morte seconda>!
NON
è
La
morte
seconda
l’annientamento eterno, ma l’esistenza
eterna senza Dio, in un tormento
perenne: se ti converti vinci e non subirai
<la morte seconda>! mc
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venerdì

DICEMBRE 2013

A CHI VINCE
IO DARO’ APOCALISSE 2.17

DELLA MANNA NASCOSTA E UNA
PIETRUZZA BIANCA CON UN NOME
NUOVO CONOSCIUTO SOLO DA LUI.
La manna fu il cibo con cui Dio nutrì tutti gli
Ebrei nel deserto per 40 anni.
Il patriarca Giacobbe ricevette un nome
nuovo (Israele): indicava la sua vittoria.
Anticamente la <pietruzza bianca> dava
al possessore il diritto di entrare in luoghi
riservati, o di essere assolto da colpe, o di
dare assoluzione a presunti colpevoli, o semplicemente come riconoscimento della propria vittoria: sulla pietruzza bianca era
scritto il nome del possessore!
Oggi esiste in vendita <la pietra bianca>: una
pasta con azione pulente-sgrassante...
Gesù vuole dare anche a te <una pietruzza
bianca col tuo nome nuovo>! Per averla
devi solo decidere di seguire Cristo: indicherà la tua salvezza. mc
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sabato

DICEMBRE 2013

A CHI VINCE
IO DARO’ APOCALISSE 2.26

POTESTA’ SULLE NAZIONI…

Tutti vorrebbero <il potere>: la psicologia dichiara che l’essere umano è
sempre alla ricerca del potere e quando
non lo raggiunge si sente frustrato!
La frase di oggi <apre una finestra> sul
futuro: ci saranno 7 anni di giudizio
sulla terra (Tribolazione) e poi mille
anni di <regno Messianico>.
Tutti coloro che si convertono per ubbidire al Vangelo NON subiranno la Tribolazione (Gesù li porterà nel cielo col
<rapimento>) e dopo i 7 anni torneranno assieme a Cristo per <regnare
mille anni sopra le nazioni>!
Sarà un periodo di grande pace: Cristo
sarà il Re e guai a chi si ribellerà! Convertiti a Dio oggi stesso! mc
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domenica

DICEMBRE 2013

A CHI VINCE
IO DARO’ APOCALISSE 3.5

CHE IL SUO NOME NON SARA’ CANCELLATO DAL LIBRO DELLA VITA.

Ho già detto più volte che <vincere> sottintende la Conversione a Cristo (detta Nuova
Nascita) ed equivale a ricevere la Salvezza
Eterna. Tutti coloro che <vincono> (che si
Convertono) trovano che il loro nome era
scritto nel <libro della Vita>: nella Sua
onniscenza Dio lo scrisse prima della fondazione del mondo... sapendo che <avrebbero vinto>!
La frase di oggi è molto confortante: Dio
NON cancellerà il nome dei Fedeli dal
Libro della Vita!
I Fedeli NON sono coloro che vivono senza
peccare, ma coloro che, nella fedeltà a Dio,
si sono sforzati di ubbidire e non peccare.
Questa promessa mi stimola alla gratitudine e alla responsabilità. E a te? mc

16

lunedì

DICEMBRE 2013

A CHI VINCE
IO DARO’ APOCALISSE 3.12

DI ESSERE UNA COLONNA NEL TEMPIO DI
DIO ED EGLI NON NE USCIRA’ MAI PIU’…..

Le colonne sono determinanti per la
stabilità dell’edificio: quando si guardano
gli antichi templi... si vedono le colonne.
Una colonna serve anche ad innalzare
qualcosa ...
Nel tempio di Dio le colonne sono
<coloro che vincono>, i veri Cristiani
che servono Dio a costo di tutto: infatti, il
Tempio di Dio è la Chiesa... fatta,
appunto, da persone Redente da
Cristo.
Dunque, non si tratta di edifici fatti da
uomini con dei mattoni, ma di <un edificio spirituale fatto di anime Redente
che servono Dio>!
La colonna resta sempre lì! mc
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martedì

DICEMBRE 2013

A CHI VINCE
IO DARO’ APOCALISSE 3.21

DI SEDERE CON ME SUL MIO TRONO…

Quando si parla di trono si pensa a quelle
poltrone regali che si ergono sui sudditi.
Le autorità siedono su dei <troni>:
anche Dio siede sul Suo trono.
E’ meraviglioso sapere che Dio, nel Suo
profondissimo altruismo, è pronto a
condividere il Suo trono con tutti
coloro che decidono di servirlo sulla
terra: chi si converte al Vangelo per servire Dio siederà sul Suo trono!
Tutto questo è molto misterioso e ci
ricorda il proverbio <dalle stalle alle
stelle>!
Chi pensa di arrivarci con le sue forze
sarà gettato giù come fu per satana,
ma chi si umilia davanti a Dio sarà
innalzato fin sul Suo trono! mc
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mercoledì

DICEMBRE 2013

CHI HA ORECCHIO ASCOLTI

APOCALISSE 2.7,11,17,29; 3.6,13,22

CIO’ CHE LO SPIRITO DICE…

Normalmente abbiamo due orecchie per
poter ascoltare, ma quì si intende
l’orecchio <spirituale>.
Quando si dice <Sturati le orecchie> si
intende
richiamare
l’attenzione
all’ascolto: insomma, molti fanno <le
orecchie da mercante>, non vogliono
sentire e sono i peggiori <sordi>!
Quando una persona non vuole ascoltare
Dio è stolta perché si preclude la sua
salvezza eterna!
Talvolta si dice al figlio piccolo <Ti parlo,
ma perché non mi ascolti>?
Si intende che non ubbidisce a quanto
prescriviamo: purtroppo, molti non
ascoltano Dio, non Lo ubbidiscono!
Dio ti parla: ascolta e ubbidiscilo. mc
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giovedì

DICEMBRE 2013

VIDI UNA PORTA
APERTA
NEL
CIELO APOCALISSE 4.1

E UNA VOCE MI DISSE <SALI QUA’ ED IO TI
MOSTRERO’ LE COSE CHE DEVONO AVVENIRE…>

L’apostolo Giovanni salì e varcò quella
porta celeste: vide tutto quello che poi
scrisse nel libro dell’Apocalisse.
Molti vorrebbero <vedere senza salire
e senza passare per quella porta>, ma
non è possibile!
Chi vuole vedere deve <salire>: elevarsi dal mondo e dal suo stile di vita,
seguire Cristo che <sale verso il cielo>!
Dio venne sulla terra per <aprire la porta>
e ora dice a ciascuno di noi: “Sali ed
entra, e Io ti mostrerò le cose future!”
Vuoi conoscere il tuo futuro? E’ possibile
subito, ma devi <salire ed entrare>: cioè,
devi decidere di elevarti dal mondo
per seguire Cristo. mc
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venerdì

DICEMBRE 2013

NEL CIELO VI
ERA UN TRONO

APOCALISSE 4.2

Sottolineo che non si tratta di una sedia con
un solo posto: è un enorme trono su cui vi
staranno sedute moltissime persone...
Vi sarà seduto Dio (nelle tre persone identiche e distinte) e vi staranno seduti tutti i
salvati dalla Pentecoste fino alla fine!
L’esponente di una setta religiosa molto
conosciuta mi disse che il trono di Dio è
sulla terra: lo diceva per giustificare la loro
conclusione tendenziosa su alcune eresie!
Invece, come si comprende facilmente il
Trono di Dio è nel cielo e Dio vi è seduto da
sempre nella persona del Padre!
Da lì partono tutti i comandi e tutto è sempre
sotto il controllo di Colui che è seduto su
quel trono!
Dio vede tutto e controlla tutto: Egli è sul
trono e facciamo bene a sottometterci! mc
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sabato

DICEMBRE 2013

VIDI UN LIBRO
SCRITTO DENTRO
E FUORI APOCALISSE 5.1

SIGILLATO CON SETTE SUGGELLI… CHI
E’ DEGNO DI APRIRE IL LIBRO E I SUOI
SETTE SUGGELLI?

Un libro sigillato indica impenetrabilità e
mistero: l’apostolo Giovanni ne restò
sconcertato.
Il suo stupore crebbe quando si rese
conto che tra le creature non esisteva
alcuno <degno di aprire quel libro>!
Il libro celeste era scritto dentro e fuori:
questo significa che ogni spazio era stato
saturato dalla Scrittura.
Che tipo di libro sarà?
E’ il libro dei giudizi con i quali Dio
punirà l’umanità nel corso di sette
anni: sì, i giudizi di Dio sul mondo sono
tutti scritti lì e quando quel libro sarà
aperto si riverseranno sulla terra. mc

22

domenica

DICEMBRE 2013

NESSUNO POTEVA
APRIRE IL LIBRO O
GUARDARLO APOCALISSE 5.3

NE’ IN CIELO E NE’ IN TERRA, E IO PIANGEVO FORTE PERCHE’ NON SI ERA TROVATO NESSUNO DEGNO…

E’ un libro molto misterioso e importante... dal momento che in tutto il cielo e
in tutta la terra nessuno poteva aprirlo e
persino guardarlo: nel cielo c’è Maria
(la madre <adottata> da Gesù), ma
neppure lei è degna! Nel cielo ci sono
anche l’apostolo Pietro e tutti i santi,
ma nessuno di loro è degno!
La gente da molta dignità a tanti personaggi al punto da offrire loro persino
un culto con canti e preghiere, ma essi
non sono degni neppure di guardare
quel libro!
Infatti, Dio condanna ogni forma di culto
che si ofrfre ad altri, tranne che a Lui! mc
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lunedì

DICEMBRE 2013

NON
PIANGERE…

APOCALISSE 5.5

UNO E’ DEGNO: IL LEONE DELLA TRIBU’
DI GIUDA, IL RAMPOLLO DI DAVIDE, HA
VINTO PER APRIRE IL LIBRO E I SUOI
SETTE SUGGELLI…

La frase di oggi è proprio commovente:
in tutto il creato, sia in terra sia in cielo,
esiste solo una persona degna di aprire
quel libro!
Non è una creatura come Maria o tutti
i santi: è Dio nella persona di Gesù
Cristo (il Figliolo: il Dio fattosi uomo!).
Gesù è degno per l’Opera della croce
dove vinse prima su satana e poi sulla
morte: quì è definito anche <leone della
tribù di Guida e rampollo di Davide> per
rimarcare la Sua provenienza umana tramite i Suoi <genitori adottati>! E’ Lui e
solo Lui che dobbiamo lodare! mc
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martedì

DICEMBRE 2013

QUANDO PRESE IL
LIBRO TUTTI SI PROSTRARONO APOCALISSE 5.8

La frase di oggi ci mette di fronte ad una
scena colossale: non appena Gesù
prende il libro dei giudizi tutti si prostrano ai Suoi piedi!
E’ un atto di adorazione e, come dice la
Bibbia, deve essere fatto solo a Dio:
dunque, questa azione celeste dimostra
una volta di più che Gesù è Dio!
E’ bella la frase del famoso <Padre
nostro> che dice <Sia fatta la tua
Volontà come in cielo così in terra>:
significa che in terra si deve adorare
Gesù... proprio come è fatto in cielo!
Guai a coloro che non adorano Gesù...
perché <chi non onora il Figliolo non
onora neppure il Padre>! Giov 5.23
Credi in Dio e adora Cristo, il Dio fattosi
uomo! Eb 1.6 mc
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mercoledì

DICEMBRE 2013

HAI COMPRATO A
DIO COL TUO
SANGUE APOCALISSE 5.9

GENTE D’OGNI TRIBU’ E LINGUA E
POPOLO E NAZIONE, E NE HAI FATTI RE
E SACERDOTI, E REGNERANNO SULLA
TERRA…

Da ragazzo volevo farmi sacerdote cattolico: in famiglia siamo pieni di preti e
suore! Aspiravo al sacerdozio per
poter servire Dio, per essergli vicino
come lo sono i santi!
Da adolescente rinunciai al sacerdozio
cattolico per avere scoperto molte cose
che mi turbarono profondamente: ma
volevo stare vicino a Dio e servirlo...
In occasione del mio suicidio un uomo
anziano mi parlò del Vangelo e decisi
di ubbidire a Dio con quanto leggevo:
scoprii che solo così diventavo <sacerdote di Dio> perché <comprato col
sangue di Cristo>. Scrivimi... mc

26

giovedì

DICEMBRE 2013

QUANDO APRI’ IL
PRIMO SUGGELLO
VIDI… APOCALISSE 6.1-2

UN CAVALLO BIANCO…, UN CAVALLO
ROSSO…., UN CAVALLO NERO…, UN
CAVALLO GIALLASTRO…

Il primo dei sette siglilli del libro dei giudizi
fu finalmente aperto e comparvero 4
cavalli: il cavallo bianco implica vittoria senza lotta (con lusinga); il
cavallo rosso implica vittoria con lotta
(con sangue); il cavallo nero implica
fame e carestia; il cavallo giallastro
implica pestilenza, malattia e morte!
Coloro che vivranno sulla terra in quel
periodo se la passeranno molto male: la
loro esistenza sarà così terribile che
arriveranno a <pregare le rocce> per
essere uccisi... ma la morte fuggirà da
loro! E’ spaventevole cadere sotto il
giudizio di Dio: ravvediamoci! mc
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FACCIO ENTRARE
IN VOI LO SPIRITO
EZECHIELE 37.5

E RIVIVRETE.
Sulla terra si vive una volta sola e
dopo di che viene il giudizio! Eb 9.27
Dunque, questa frase indica una metafora per significare che VIVONO COLORO
CHE RICEVONO DA DIO IL SUO SPIRITO: le
ossa morte indicano simbolicamente
coloro che <vivono senza Dio>!
Questa frase è rivolta anche a te: se vivi
senza Dio sei come quelle ossa morte,
ma se Dio fa entrare in te il Suo Spirito...
vivrai e sarà eternamente!
Se vuoi che questo accada devi ravvederti dei tuoi peccati e decidere di
seguire il Vangelo, la Parola di Dio!
Dio vuole salvarti venendo ad abitare in
te, ma tu lo vuoi per servirlo? Ma se vuoi
andare all’inferno non ravvederti! mc

28

sabato

DICEMBRE 2013

AGUZZANO LA
LORO LINGUA
SALMI 140.3

COME IL SERPENTE, HANNO UN VELENO
D’ASPIDE SOTTO LE LORO LABBRA.

Penso che sarà capitato anche a te di
pensare una cosa simile verso qualcuno!
Talvolta siamo traditi persino dal
coniuge, dai figli, dagli amici, ecc.
Talvolta ci vengono rivolte parole velenose allo scopo di <ucciderci moralmente>: non ci si può fidare più di
nessuno!
Il proverbio afferma che <uccide più la
lingua della spada>, ma c’è una parola
che non uccide e da vita: è la Parola di
Dio e la trovi scritta nella Sacra Bibbia!
Di Dio ti puoi fidare: non ha mai ingannato nessuno e vuole solo il tuo bene.
Decidi di seguirlo secondo la Sua Parola
e sarà la tua salvezza eterna. mc
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DIO FA UDIRE
LA SUA VOCE

E LA TERRA SI STRUGGE.

SALMI 46.6

Molti vorrebbero poter sentire la voce di
Dio: addirittura, alcuni vorrebbero
vederlo per poterlo credere!
La gente ha uno strano concetto di
Dio: se vuole essere creduto Egli
deve soddisfare le richieste umane
e farsi vedere, toccare, sentire, ecc!
Ma Dio è Dio e nessuno di noi può
abbracciarlo col proprio sguardo o
sentirlo con le proprie orecchie!
Dio è Spirito e chi vuole conoscerlo
deve farlo <in ispirito>: chi vuole
lodarlo deve farlo <in ispirito>.
Un corpo lo vedi e lo tocchi col corpo,
ma Lo Spirito lo puoi vedere e toccare solo <in ispirito>!
Comunque, se non lo fai.. trema! mc
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DIO REGNA
SULLE NAZIONI
SALMI 47.7

Sì, Dio regna su tutto e su tutti: regna
anche su chi non lo crede!
Infatti, tu potresti anche essere convinto
che le galassie non esistano, ma questo
non cambierebbe la realtà ed esse continuerebbero ad esistere anche senza
le tue convinzioni!
Dio c’è e ciascuno è libero di crederlo
oppure no, ma Egli c’è e regna!
Alcuni si sottomettono subito a Dio
ed Egli li salva eternamente: altri,
invece, non vogliono ubbidirlo e
seguono la propria strada umana...
Comunque, verrà il momento in cui
anche costoro dovranno piegarsi di
fronte a Dio: accadrà dopo la morte,
quando Lo incontreranno!
Purtroppo, sarà tardi! Fil 2.10-11 mc
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IO CELEBRERO’
L’ETERNO

CON TUTTO IL MIO CUORE.

SALMI 9.1

Sulla terra vengono celebrate molte persone: i campioni dello sport, gli scienziati,
i professori... e tutti i santi, cominciando
da Maria (la madre adottata da Gesù!).
Non so chi celebri tu, ma io so chi voglio
continuare a celebrare: Dio e solo Lui!
Voglio celebrarlo per quello che solo
Lui è e per quello che solo Lui ha
fatto per me: mi ha comprato col Suo
sangue e mi ha portato nel Suo cielo
eterno: per questo celebro solo Lui!
La Bibbia ammonisce di celebrare altre
persone, ma incoraggia ad esaltare Dio
e a farlo con tutto il cuore.
Non religiosamente tramite qualche
funzione liturgica, ma con tutto il cuore:
solo così lo si dimostra con la vita! mc

