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Brevi meditazioni giornaliere,

per aiutarti nella Parola, giorno dopo giorno.

Buona lettura!

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

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



#AppParolediVita

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

scarica l’app gratuita, disponibile per App Store e Google Play.

App Store Google Play



Caro Amico/a,

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



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

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

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



#GuardaParolediVita

sul digitale terrestre
canale 245

coprendo il 95,6% della popolazione italiana.

in HD
canale 854

in HD
canale 454

sul satellite
Hotbird 13°est

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

Se non visualizzi il canale
risintonizza il tuo tv o decoder.

Puoi seguirci anche in streaming
sul sito www.paroledivita.org

Scarica l’App
Parole di Vita
disponibile per

App Store Google Play



info@paroledivita.org

#SocialMedia

Collegati su Facebook
www.facebook.com/paroledivita

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

Collegati su YouTube
www.youtube.com/paroledivitatv

Collegati su Twitter
www.twitter.com/paroledivita

Collegati su Instagram
www.instagram.com/paroledivitatv

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

Scarica l’App Parole di Vita
potrai leggere la meditazione del calendario,
seguire il canale in streaming, rivedere i tuoi
programmi preferiti nella sezione ”Video on
Demand”, ascoltare le nostre web-radio e altro.

Disponibile per

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

Aiutaci a condividere i nostri canali social,
i post, o i tuoi programmi preferiti con i tuoi amici!

App Store Google Play

disponibile a breve anche sulle piattaforme streaming
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2021
Egli non triterà la canna rotta e non
spegnerà il lucignolo fumante...

Matteo 12:20

PUOI AVERE UN NUOVO INIZIO

Dio non è Colui che distrugge, ma che edifica; Egli non è venuto per
condannarci, ma ha mandato il Suo Figliuolo affinché, credendo nella

01 venerdì
GENNAIO
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Sua opera di redenzione, possiamo essere salvati. Quando andiamo ai
piedi della sua croce, troviamo salvezza, perdono e vita eterna. Da quel
momento in poi inizierà, da parte di Dio, nella nostra vita un’opera di
"ricostruzione"; Egli prenderà nelle suemani le nostre vite distrutte dal
peccato, dal vizio, da diversi legami che hanno ridotto in misero stato
il nostro cuore, e per la sua grazia e potenza, riedificherà le nostre vite.
La canna, cui si fa riferimento nel verso di oggi, è un flauto
improvvisato che si è rinsecchito, spaccato e divenuto inutile. Il
lucignolo fumante non dava più luce ed era considerato inutile:
entrambi rappresentano persone scartate, come merci guaste e
rifiutate dagli altri ma Gesù si dedica a riparare e guarire, non a
rompere o spegnere coloro che hanno fallito. Egli desidera darci un
nuovo inizio non tenendo conto dei nostri fallimenti. Ricorda oggi che
"dove il peccato è abbondato, la grazia di Dio è sovrabbondata"
(Romani 5:20). Quindi anche tu puoi avere un nuovo inizio.
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2021
Signore, tu sei stato per noi un

rifugio d’età in età.
Salmo 90:1

ALLA PRESENZA DI DIO

Alla fine del giorno è bello rientrare in un luogo familiare. Possiamo
provare lo stesso sentimento trovandoci alla presenza di Dio. Con il

02 sabato
GENNAIO
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tempo puoi imparare ad accostarti a Lui per chiedere forza, protezione
e guida. Il Signore desidera che ti senta a tuo agio quando sei alla Sua
presenza e che Lo senta costantemente a te vicino. Spesso pensiamo
a Dio più come a "un’entità spirituale" di cui parlare, piuttosto che a una
"dimora" cui tendere. Egli è Colui in cui “viviamo, ci muoviamo e siamo
…” (Atti 17:28). Quando Dio condusse i figli d’Israele nel deserto, non si
presentava soltanto una volta al giorno per poi scomparire nel nulla. Al
contrario, la colonna di fuoco era presente tutta la notte e la nuvola di
fumo durante il giorno. Il Signore non ci lascia mai; Gesù l’ha
promesso: “… Io sono con voi tutti i giorni …” (Matteo 28:20). Il salmista
così si esprime: “Una cosa ho chiesto al Signore, e quella ricerco:
abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita …” (Salmo
27:4). È sufficiente una semplice tua decisione e ti troverai all'istante
alla presenza del Signore.
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2021
Tutti questi uomini, gente di guerra, … e
anche tutto il rimanente d’Israele era
unanime per proclamare re Davide.

1° Cronache 12:39

UOMINI VALOROSI

Gli “uomini valorosi” di Davide stabilirono il suo governo in Israele. Allo

03 domenica
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stesso modo noi siamo chiamati a sottomettere alla Signoria di Cristo
e dimostrare al mondo come vivere secondo il Suo regno. Gesù non ci
avrebbe insegnato a pregare così: “… Venga il tuo regno; sia fatta la tua
volontà, come in cielo, anche in terra …”, se non fosse una richiesta cui
Dio risponde (Matteo 6:10). Desideri anche tu diventare un servo
valoroso di Dio? Proviamo a osservare l’esercito del re Davide. Erano
equilibrati! “Erano armati d’arco, abili … con la destra quanto con la
sinistra …” (1° Cronache 12:2). Quando passiamo da un estremo all’altro
e perdiamo l’equilibrio, potremmo recare al regno di Dio più danni che
benefici. Osserviamo come Dio ha designato le vesti del sommo
sacerdote. Sull’orlo della tunica c’erano campanelle e melograni, doni
e frutti. Perché? I sonagli, urtandosi a vicenda, si sarebbero, alla fine,
danneggiati, perciò Dio li fece alternare con dei melograni affinché ciò
non avvenisse. Dal punto di vista spirituale siamo chiamati a
manifestare le virtù di Cristo su ogni fronte! Questi sono gli "uomini
valorosi" di Dio!
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2021
Tutti questi uomini, gente di guerra, … e
anche tutto il rimanente d’Israele era
unanime per proclamare re Davide.

1° Cronache 12:39

UOMINI VALOROSI (2)

La seconda qualità presente negli “uomini valorosi” di Davide, che

04 lunedì
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considereremo oggi, è la seguente: essi compresero la situazione e
l’affrontarono con saggezza: “Dei figli d’Issacar, capaci di capire i
tempi, in modo da sapere quel che Israele doveva fare …” (v. 33). Non
siamo chiamati a evitare il mondo o a condannarlo, ma tenuti a dare il
nostro contributo dicendo: “Ecco la soluzione che Dio propone al tuo
problema”. Quando camminiamo con il Signore non vedremo soltanto
quello che ci circonda, Egli c’indicherà anche ciò che dovremo fare e
qualora dovessimo sbagliare strada, Egli ci ricondurrà sul retto
sentiero. “… Cercavano di andare in Bitinia [si parla di Paolo e Timoteo];
ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro” (Atti 16:7). Quella notte Dio
diede a Paolo una visione indicandogli di recarsi a predicare in
Macedonia. Quando Paolo si recava a Roma, Dio, lo preavvertì della
tempesta e delle gravi perdite che la nave su cui viaggiava avrebbe
affrontato. Gli "uomini valorosi" agiscono sempre secondo le
indicazioni della Parola di Dio e questo gli consente di operare con
saggezza!
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2021
Tutti questi uomini, gente di guerra, … e
anche tutto il rimanente d’Israele era
unanime per proclamare re Davide.

1° Cronache 12:39

UOMINI VALOROSI (3)

Un’altra qualità che distingueva gli “uomini valorosi” di Davide dagli

05 martedì
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altri è che essi compresero l’importanza di essere uniti e avere legami
forti. “Tutti questi uomini, gente di guerra, pronti a schierarsi in
battaglia, giunsero a Ebron, con sincerità di cuore, per proclamare
Davide re su tutto Israele …”. La Bibbia c’insegna a pregare gli uni per
gli altri e a portare i pesi gli uni degli altri. Frequentare persone
spiritualmente mature è un fattore determinante per la crescita
spirituale e morale. Chi non è in comunione con gli altri credenti è un
"membro" staccato dal "corpo". In poche parole è incapace di
concludere o raggiungere alcun obiettivo che abbia valore. Caro
lettore, rimani insieme a quei credenti che basano la loro fede
cristiana e la loro vita unicamente sui principi della Bibbia. Non isolarti
per nessuna ragione dagli altri credenti anche se manifestano dei
difetti. Riguarda e dipendi in ogni cosa soltanto da Cristo Gesù il
Signore, Capo della Chiesa. Se non fai parte di una comunità cristiana
cerca nella tua città una comunità che ha fondato la propria fede
soltanto sulla Sacra Scrittura e frequentala. Dio ti benedica.
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2021
E chi non porta la sua croce … non

può essere mio discepolo.
Luca 14:27

DISCEPOLI DI GESÙ

I discepoli di Gesù non devono pensare soltanto ai benefici, bensì alle
responsabilità che questa condizione comporta. Qualcuno ha

06 mercoledì
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dichiarato: “Sforziamoci di pensare che la nostra chiamata, in questa
vita, sia quella di compiacere soltanto a Dio”. Prima di ogni azione,
parola o atteggiamento prova a chiederti: “Ciò che sto per fare piacerà
a Dio?” Facendolo, pensi che la tua vita sarebbe diversa? Che influenza
avrebbero le tue decisioni sulla vita altrui? Gesù disse: “Chi non porta
la sua croce e non viene dietro ame, non può esseremio discepolo.” Le
croci non si costruivano per viverci sopra ma per morirci. Ogni mattina
quando ti alzi, rifletti e ripeti a te stesso: “Oggi sei chiamato a morire
all’auto indulgenza, all’egoismo e al voler metterti in mostra”. Un noto
allenatore una volta disse: “Il compito di un allenatore di calcio è di far
fare ai suoi uomini ciò che non vogliono, per farli diventare ciò che
hanno sempre sognato d’essere”. Questa è l’essenza dei discepoli di
Cristo. Gesù ha, inoltre, detto che se non sei disposto al sacrificio, non
“puoi” essere Suo discepolo.
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2021
Marta, Marta, tu ti affanni e sei

agitata per molte cose...
Luca 10:41

UNA PAROLA PER GLI ANSIOSI

La preoccupazione agisce come un ladro poiché ci deruba della gioia
che Dio desidera farci realizzare ogni giorno. Fondamentalmente tutte

07 giovedì
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le nostre preoccupazioni possono riassumersi in due concetti: a)
temiamo di non ottenere ciò di cui abbiamo bisogno e b) abbiamo
paura di perdere quanto già abbiamo. Marta era una donna ansiosa e lo
dimostrò quando Gesù, invitato, si fermò a cenare nella sua casa.
Preoccupata, si affaticava in cucina mentre la sorella Maria stava
seduta ad ascoltare Gesù. A un certo punto, Marta travolta dalla
frustrazione, chiese: “Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia
lasciata sola a servire? …” (v. 40). Quando ci lasciamo sopraffare
dall’ansia dimentichiamo chi sia il servitore e chi il Signore. Un
atteggiamento negativo sminuisce o rovina il dono che offri a Dio.
Gesù disse: “Marta … una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la
cosa buona” (Luca 10:41,42). Che cosa scelse? Sedersi ai piedi di Gesù.
Egli predilige una devozione sincera piuttosto che gli atteggiamenti
petulanti di quanti si lamentano. Caro lettore, segui l'esempio di Maria
e come lei rimani "ai piedi di Gesù".
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2021
… che vi amiate gli uni gli altri,

come io ho amato voi.
Giovanni 15:12

SII PREMUROSO

Quando Gesù c’invita ad amarci gli uni gli altri, lo intende nel
significato del termine Greco: “Allevare con cura”. Pensa a una madre

08 venerdì
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con il proprio figlio: il suo amore è costante e il suo desiderio maggiore
è che il figlio possa prosperare sotto ogni aspetto. Un servitore di Dio
scrisse: “Molte persone sono entrate nel mio cuore perché hanno
creduto in me quando avevo perso ogni speranza. Mi hanno ascoltato
senza giudicarmi, e mi hanno amato incondizionatamente in ogni
circostanza. Senza di loro non avrei mai ottenuto la speranza
necessaria per realizzare i miei sogni”. Alcuni vogliono l’autorità per
correggere gli altri e impartire le cosiddette “critiche costruttive”, ma,
purtroppo, la maggior parte delle persone non ha bisogno di un critico
ma di un incoraggiatore. Se ti curi di loro in modo premuroso, essi
stessi ricercheranno e ascolteranno le tue parole di saggezza. Un
famoso scrittore disse: “La correzione fa molto ma l’incoraggiamento
famolto di più. ”Pensa all’incoraggiamento di queste parole e falle tue:
“La sofferenza del cuore abbatte l’uomo, ma la parola buona lo
rallegra” (Proverbi 12:25).
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2021
Ecco ciò che voglio richiamare alla

mente, ciò che mi fa sperare.
Lamentazioni 3:21

PIETRE MILIARI

È importante riconoscere quali siano le pietre miliari nella propria vita
spirituale affinché, di volta in volta, si possa rammentare delle porte

09 sabato
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che Dio ha aperto quando si ritenevano chiuse per sempre o alle volte
che Egli ha operato nella vita. Quando Dio divise il Giordano per far
passare il Suo popolo, era il solo che conoscesse l’enormità delle sfide,
Gerico compresa, che avrebbero dovuto affrontare sull’altra riva. Sono
questi i momenti in cui si ha bisogno di un “promemoria”. Così ordinò
loro di raccogliere dodici pietre dal Giordano e costruire un
monumento che permettesse, un giorno, di ricordare la Sua fedeltà.
Samuele fece la stessa cosa dopo la sconfitta dei Filistei. Prese una
pietra e la chiamò Eben-Ezer che significa: “Fin qui il Signore ci ha
soccorsi” (1° Samuele 7:12). Prima di cedere allo scoraggiamento, ai
dubbi e allo sconforto, fermati e ripensa a ciò che il Signore ha fatto
per te “fin qui”, al momento in cui hai accettato Gesù nel tuo cuore,
tante sono le liberazioni dalle difficoltà. Dio per certo sarà fedele nei
tuoi confronti e opererà per la Sua fedeltà.
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Lo stolto ha detto in cuor suo:

“Non c’è Dio”.
Salmo 14:1

CREDERE IN DIO

Si afferma che: “Un ateo non trova Dio per lo stesso motivo per cui un
ladro non trova un poliziotto”. È proprio l’orgoglio il centro dell’ateismo.

10 domenica
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Il Dio della Bibbia dimostra la Sua esistenza in tre modi: 1) La
creazione. Alcune persone possono finire in carcere senza essere
colte sul fatto o senza testimoni oculari. Com'è stato possibile?
Attraverso le impronte digitali e il DNA! La creazione riporta "le
impronte digitali" di Dio. 2) Il Calvario. Nella creazione scorgi la
potenza di Dio mentre alla croce vedi il Suo amore per te. Nella
creazione percepisci la Sua mano e alla croce il Suo cuore. 3) La
Coscienza. “Infatti quando degli stranieri, che non hanno legge,
adempiono per natura le cose richieste dalla legge, … essi dimostrano
che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro
coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o
anche si scusano a vicenda” (Romani 2:14, 15). La coscienza è, in un
certo senso, la Bibbia scritta nell'anima e nessuno è mai nato senza
una coscienza. Tutti coloro che ripongono la propria fede nella Persona
e nell'Opera di Cristo non saranno mai delusi!
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2021
Stolto, questa notte stessa l’anima

tua ti sarà ridomandata...
Luca 12:20

LA SALVEZZA DELL'ANIMA

Gesù raccontò la storia di un ricco fattore il quale tra sé pensava: “…
Demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi …” (v. 18).

11 lunedì
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Evidentemente doveva essere un ottimo uomo d’affari e un architetto
ben preparato ma poi aggiunse: “… Dirò all'anima mia: “Anima, tu hai
molti beni ammassati per molti anni; riposati, mangia, bevi, divertiti”.
Ma Dio gli disse; “Stolto, questa notte stessa l’anima tua ti sarà
ridomandata; e quello che hai preparato, di chi sarà?” Così è di chi
accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio” (vv. 19-21).
Quest’uomo aveva un ottimo piano per la sua vita terrenama non certo
per l’eternità. Pensava a sé stesso e non a Dio, prestava attenzione al
suo corpo ma non all'anima. Quest’uomo pensava di avere ancora
molti anni davanti a sé ma Dio dichiarò: “… Questa notte stessa la tua
anima ti sarà ridomandata …”. Caro lettore, se ancora non hai deciso
per Cristo, fallo oggi stesso, prima che passi il tempo favorevole. Il
Signore accoglie a Sé tutti coloro che con fede si rivolgono a Lui e
invocano la Sua salvezza per i meriti di Cristo Gesù il Signore.
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2021
Doveva Abner morire come muore

un criminale?
2° Samuele 3:33

SALVATO

Abner uccise un uomo chiamato Asael, il cui fratello Ioab era il più
importante generale del re Davide. Così Ioab andò a cercarlo per

12 martedì
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togliergli la vita. La tragedia di questa storia sta nel fatto che Abner si
trovava nelle vicinanze di Ebron, una delle sei città rifugio, invece di
entrarvi per salvarsi, egli permise al nemico di catturarlo e ucciderlo
proprio al di fuori delle sue porte. Immagina di ricevere un opuscolo
che rechi il seguente titolo: “Cosa devo fare per perdermi?”. Pensa alla
meraviglia nell’aprirlo e scoprire che le pagine sono vuote! Non devi
fare nulla per perderti, mentre è d’obbligo agire per salvarti: “… Credi
nel Signore Gesù, e sarai salvato tu e la tua famiglia” (Atti 16:31).
Quando Maria portò Gesù al tempio, un sacerdote di nome Simeone lo
prese in braccio e disse: “Ora, o Signore, tu lasci andare in pace il tuo
servo, secondo la tua parola; perché i miei occhi hanno visto la tua
salvezza” (Luca 2:29, 30). Per essere salvato devi incontrarti con Cristo,
credere in Lui e riconoscerlo come tuo Salvatore e Signore. Perché non
farlo oggi!
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Non vi ingannate … quello che l’uomo
avrà seminato, quello pure mieterà.

Galati 6:7

LA LEGGE DELLE CONSEGUENZE

Dio, che è un Padre amorevole, concepì Egli stesso la legge delle
conseguenze per il nostro beneficio. Le nostre decisioni determinano
il raccolto che avremo. Ad Adamo ed Eva fu data la possibilità di

13 mercoledì
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scegliere se obbedire o no, ma non sfuggirono alle conseguenze della
loro scelta. Le nostre decisioni, inoltre, hanno un impatto sulla vita
altrui. Certamente non intendiamo fare del male ma spesso,
purtroppo, sussiste un danno collaterale che non possiamo evitare a
motivo di determinate azioni che abbiamo compiuto. Dopo la
conquista di Gerico Acan rubò parte delle spoglie causando la
sconfitta d’Israele ad Ai. Più tardi, Giosuè disse: “Ci hai causato una
sventura” (Giosuè 7:25). Il perdono potrebbe non cancellare le
conseguenze delle azioni commesse. Dio ascolta la confessione,
perdona gratuitamente e cancella completamente il peccato, ma la
"legge del raccolto" rimane e a volte le conseguenze dei propri errori
sono inevitabili: “Allora Davide disse a Natan: “Ho peccato contro il
Signore”. Natan rispose a Davide: “Il Signore ha perdonato il tuo
peccato ... Tuttavia il figlio che ti è nato dovràmorire” (2° Samuele 12:13,
14).
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Vi darò dei pastori secondo il mio

cuore...
Geremia 3:15

TIENI SOLLEVATE LE BRACCIA DEL PASTORE

La battaglia contro gli Amalechiti presenta i soldati di Giosuè nella
valle a combattere contro gli Amalechiti mentre in cima alla collina

14 giovedì
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c’era Mosè con le mani protese verso il cielo. Finché le sue braccia
restavano alzate, Dio conferiva la vittoria al Suo popolo, ma quando la
stanchezza pervadeva Mosè, l’esercito avversario passava in
vantaggio. Immediatamente Aaronne e Ur le sostennero e il favore
ritornava a Israele. Dio disse: “… vi darò dei pastori secondo il mio cuore
che vi pasceranno con conoscenza e intelligenza”. Se Dio ti ha dato un
pastore che ti ama, ti guida e ti nutre con la Parola di Dio, allora
sostienilo. Aiutalo a tenere le braccia alzate! Nel Tabernacolo i
candelabri dovevano essere tenuti accesi giorno e notte perché la loro
luce rappresentava la presenza di Dio in mezzo al Suo popolo. Se una
luce cominciava a tremolare, dei servitori designati dovevano subito
ravvivarla restituendo il suo bagliore originale. Impegnati a non
permettere che la "luce" si affievolisca nella tua chiesa o che il "fuoco"
si spenga dal pulpito, prega per il tuo pastore e incoraggialo.
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2021
Or a colui che può... fare
infinitamente di più...

Efesini 3:20

INFINITAMENTE DI PIÙ

Dio desidera compiere un'opera straordinaria nella vita di chi ripone la
propria fede in Lui e nella Sua Parola. Prima che Geremia iniziasse il
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suo ministerio come profeta, Dio gli aveva ripetuto due cose. La prima
dice: “Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho
conosciuto …” (Geremia 1:5). Non c’è nulla che Egli non conosca di noi.
La seconda cosa dice: “Prima che tu uscissi dal suo grembo, io ti ho
consacrato …” (Geremia 1:5). Ci aiuti il Signore in modo che possiamo
smetterla di cercare consenso e favori dagli uomini. Dio ci ha affidato
unamissione ed è per questomotivo che il nemico cerca di ostacolarci
e quando lo capiremo, daremo il giusto valore alle varie difficoltà che
incontriamo. Mentre c’impegniamo a studiare la Parola di Dio,
possiamo notare come Egli rinnovi la nostra mente e come Egli operi
con potenza in noi, trasformando la nostra vita: “Or a colui che può,
mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quello
che domandiamo o pensiamo …”. Sicuri di questa certezza
cominciamo fin da oggi a disporre la nostra vita in modo che il Signore
compia meraviglie.
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...non ci stanchiamo...

Galati 6:9

SENZA STANCARSI

La maggior parte di noi sottovaluta il tempo necessario per
raggiungere gli obiettivi di valore. Dobbiamo essere disposti a fare il
nostro dovere senza cerare scorciatoie che dimostrano soltanto
impazienza e mancanza di autodisciplina. Il segreto di ogni vittoria sta
nella perseveranza. Se ci arrendiamo dopo una sconfitta, non
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realizzeremomai ciò che il Signore desidera operare per il nostro bene.
Ogni disfatta può essere il preludio di una grande vittoria. Stabiliti gli
obiettivi, impegniamoci a raggiungerli, evitando di diventare preda
degli umori e procediamo nella direzione giusta con la motivazione
opportuna. L’autodisciplina si ottiene soltanto con la pratica. Le
persone di "successo" hanno imparato a fare bene ciò che non gli è
loro naturale e sono disposte ad affrontare disagi, distrazioni e dubbi
con prontezza. Paolo scrive: “Non ci scoraggiamo di fare il bene;
perché, se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo”. Caro lettore,
se ti ritrovi a combattere sempre con la stessa situazione e non riesci
a riportare la vittoria, affida ogni cosa a Dio, lascia che sia Lui ad
operare ed Egli ti darà la vittoria.
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Il cielo e la terra passeranno, ma le

mie parole non passeranno.
Matteo 24:35

CHE VALORE DIAMO ALLA PAROLA DI DIO?

Uno dei primi libri a essere stampati nella storia è certamente la
Bibbia e tuttora è il libro più venduto al mondo. Un autore anonimo, un
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giorno, così scrisse: “Essa contiene la mente di Dio, lo stato dell’uomo,
la via della salvezza, il destino dei peccatori e la felicità dei credenti. È
una luce che guida, è il cibo che nutre l'anima e la consolazione che
rallegra. È la carta geografica del viaggiatore, è la bussola del pilota, è
l’arma del soldato e la strategia del giocatore. È una miniera di
ricchezze incredibili e un fiume di pura gioia. Le sue dottrine sono
sante, i suoi precetti sono inderogabili, le sue storie sono veritiere e le
sue decisioni sono immutabili. Cristo è il protagonista; il tuo bene è il
suo scopo e la gloria di Dio è il gran finale. Leggila per acquistare
saggezza, credila per vivere al sicuro, praticala per essere
spiritualmente sano. Leggila con calma, frequentemente e con un
atteggiamento di preghiera. "La parola del Signore rimane in eterno. E
questa è la parola della Buona Notizia che vi è stata annunciata" (1°
Pietro 1:25).
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Io sono la vite, voi siete i tralci.

Giovanni 15:5

LA VITE E I TRALCI

La Bibbia ci fornisce un'immagine interessante sul rapporto di
comunione tra Gesù e i credenti: “Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui
che dimora inme, e nel quale io dimoro, portamolto frutto”. Gesù vuole
starci tanto vicino quanto lo è il tralcio alla vite: l’uno è il
proseguimento dell’altra. È impossibile dire dove cominci l’uno e
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finisca l’altra. Il tralcio non è attaccato alla vite soltanto quando dà
frutto, infatti, il contadino non tiene i tralci in una scatola per incollarli
alla vite quando vuole l’uva. Il tralcio attinge nutrimento
costantemente dalla vite e separarsi da essa significa morire. I tralci
hanno vita e portano frutto grazie alla vite. Non hanno "meriti", non
sono "bravi", non posseggono "capacità", ma, per portare frutto, devono
semplicemente dimorare nella vite. L'insegnamento che ci viene dalla
vite e dai tralci è chiaro e costituisce per ogni credente un principio
fondamentale per la propria vita spirituale. Caro lettore, affinché tu
possa portare frutto è indispensabile che tu viva in comunione con il
Signore Gesù e lasci che la Sua Parola dimori e agisca nel tuo cuore.
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Come dunque avete ricevuto Cristo
Gesù, il Signore, così camminate in

lui...
Colossesi 2:6

CAMMINARE INSIEME A GESÙ

L'uomo per natura ha la tendenza a peccare, perciò la Scrittura ci
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esorta a “camminare nella luce” (1° Giovanni 1:7). Per camminare nella
luce e vincere il peccato, però, abbiamo bisogno di qualcuno al nostro
fianco con cui condividere tanto i progressi quanto le difficoltà. “La via
dello stolto è diritta ai suoi occhi, ma chi ascolta i consigli è saggio”
(Proverbi 12:15). Attenzione, però, poiché la persona che scegliamo e
alla quale apriremo il cuore, dovrà essere matura e disponibile,
conoscere profondamente la Parola di Dio, praticare e mantenere il
valore della riservatezza con grande sincerità e noi, dal canto nostro,
dovremo essere disposti ad ascoltarla. Il re Roboamo “… trascurò il
consiglio datogli dai vecchi e si consigliò con i giovani che erano
cresciuti con lui …” (1° Re 12:8). Egli voleva soltanto sentire ciò che gli
faceva piacere e per questo si rivolse a giovani immaturi quanto lui
che, con le loro parole, lo condussero a una catastrofica decisione che
causò, in seguito, un’immensa ribellione in Israele. Caro lettore, scegli
Gesù come tuo compagno di viaggio e cammina insieme a Lui ogni
giorno!
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...ognuno faceva quello che gli

pareva meglio.
Giudici 17:6

FARE LA VOLONTÀ DI DIO

Quale migliore rappresentazione può essere, della nostra natura
egoista, che questa: “Ognuno faceva quello che gli pareva meglio”. La
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loro filosofia era: “Non dirmi quello che devo fare!”. Questa norma di
vita, però, lascia una persona fuori controllo, totalmente in balia della
sua carnalità. Tutti possiamo diventare dipendenti da qualcosa,
riconoscerlo è il primo passo verso la vittoria. La Scrittura afferma: “Il
peccato che così facilmente ci avvolge” (Ebrei 12:1), che potrebbe
essere una debolezza per il cibo, il denaro, il sesso, la droga, l’alcol, la
fama, le cattive compagnie, il potere, lamania del lavoro, ecc. e quando
ci attacca è possibile cedergli. L’umiltà e la sincerità di riconoscerlo e
chiedere l’aiuto necessario a Dio, invocando la Sua grazia e il Suo
perdono costituiscono la chiave per spezzare le catene del peccato e
riportare la vittoria nel Nome e per i meriti di Gesù. Chi ha realizzato il
perdono dei propri peccati, vive secondo la volontà di Dio, realizza la
benedizione della presenza di Gesù insieme a Lui e sperimenta quello
che la Scrittura definisce come le "ricchezze della grazia".
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...grande è la tua fede; ti sia fatto

come vuoi.
Matteo 15:28

UNA GRANDE FEDE

Gesù prima di pronunciare la frase del versetto della meditazione di
oggi, aveva voluto mettere alla prova quella persona dicendole: “Non è
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bene prendere il pane dei figli e buttarlo ai cagnolini”. Lamaggior parte
di noi si sarebbe allontanata offesa ma non lei! Gridò ancora più forte:
“Abbi pietà di me!” Non stava chiedendo qualcosa che meritava, ma
quanto necessitava! Gesù, rimosso ogni ostacolo, rispose alla
preghiera perciò, se persevererai, Egli farà la stessa cosa per te. In
realtà questa donna aveva detto: “Che i figli si prendano pure il pane,
ciò che a me basta sono le briciole”. La frase pronunciata da quella
donna mise in evidenza la "grande fede" che aveva nella Persona e
nell'Opera di Cristo Gesù. Caro lettore, se anche tu necessiti e desideri
una grande opera per la tua vita, rivolgiti a Dio con fede, con la certezza
che Egli può tutto e che la Sua opera nei tuoi confronti è sempre per la
Sua grazia e mai per i tuoi meriti. Se come quella donna credi che "una
sola briciola che cade dalla tavola" sarà sufficiente per la tua
necessità, questa è una grande fede. Fede che ti farà realizzare l'opera
di Dio.
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...il figlio più giovane … partì per un

paese lontano...
Luca 15:13

LA CASA DEL PADRE

La storia del figlio prodigo si applica in modo particolare a quelli che si
allontanano da Dio dopo che hanno sperimentato il Suo amore, la Sua
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opera e la Sua fedeltà. Uno dei motivi principali per cui ciò avviene è
perché le benedizioni della casa del Padre diventano un'abitudine.
Degno di nota è il particolare che il figlio non diede valore a ciò che
aveva finché non lo perse. Altresì importante è che il padre non lo
aveva cacciato, bensì egli “partì per un paese lontano”.
Volontariamente se ne andò, ma altrettanto di sua iniziativa ritornò.
Gesù racconta di un re che aveva preparato un convito nuziale
estendendo l’invito a diversi ospiti. Quale privilegio! “Ma quelli, non
curandosene, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo commercio”
(Matteo 22:5). Sei forse troppo occupato per pensare a Dio? Hai fatto,
per caso, l’abitudine alle Sue benedizioni per voler provare qualcosa di
diverso? Stai attento perché questo sentiero ti porterà lontano dalla
casa del Padre. Fermati, pentiti e ritorna a casa finché sei in tempo!
Non importa quanto in basso tu sia caduto o il perché tu abbia fallito,
tuo Padre è lì che aspetta per riabbracciarti.
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...e noi abbiamo creduto e abbiamo
conosciuto che tu sei il Santo di Dio.

Giovanni 6:69

DISCEPOLI DI CRISTO

Ci sono persone che ricercano l’amore di Cristo ma non la Sua
Signoria; vogliono le Sue benedizioni ma non accettano i Suoi
comandamenti! Molti pensano che se fossero vissuti ai tempi di Gesù,
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camminato e parlato con Lui o ascoltato i Suoi messaggi, sarebbero
credenti migliori. La Scrittura afferma che: Molti dei suoi discepoli,
dopo aver udito, dissero: “Questo parlare è duro …”. Da allora molti dei
suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Perciò
Gesù disse ai dodici: “Non volete andarvene anche voi?” Simon Pietro
gli rispose: “Signore, da chi andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna!
E noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio”
(vv. 60, 66-69). L'apostolo Pietro scrive: “Per voi dunque che credete
essa [la pietra] è preziosa; ma per gli increduli … è … pietra d’inciampo
…” (1° Pietro 2:7, 8). Paolo ne parla così: Nessuno può dire: “Gesù è il
Signore!” se non per lo Spirito Santo (1° Corinzi 12:3). La Sua opera
gloriosa in te consiste nel sottomettere la tua vita alla volontà di Dio
per seguire sempre e soltanto Cristo.
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Smettiamo dunque di giudicarci gli

uni gli altri...
Romani 14:13

NON GIUDICHIAMO, MA AMIAMO!

L'apostolo Paolo scrive: “Smettiamo dunque di giudicarci gli uni gli
altri; decidetevi piuttosto a non porre inciampo sulla via del fratello, né
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a essere per lui un’occasione di caduta”. La Bibbia afferma: “Chi ama
suo fratello rimane nella luce e non c’è nulla in lui che lo faccia
inciampare” (1° Giovanni 2:10). Fermati e rifletti: i tuoi atteggiamenti e
le tue azioni incoraggiano gli altri o sono causa d’inciampo? Giovanni
si espresse su Diotrefe in questi termini: “Ho scritto qualcosa alla
chiesa, ma Diotrefe, che aspira ad avere il primato tra di loro, non ci
riceve. Perciò, se vengo, io ricorderò le opere che fa, sparlando contro
di noi con parole maligne; e non contento di questo, non solo non
riceve egli stesso i fratelli, ma a quelli che vorrebbero riceverli
impedisce di farlo, e li caccia fuori dalla chiesa” (3° Giovanni 9-10).
Diotrefe era un oppositore della Parola, un egocentrico che voleva
soltanto ed esclusivamente una cosa: il controllo! Giovanni lo espose
dicendo che “… chi fa il male non ha visto Dio” (v. 11). Assicurati di non
appartenere alla categoria di chi "giudica", ma di essere tra coloro che
"amano".
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I giorni dei nostri anni arrivano a … perché

passa presto, e noi ce ne voliamo via.
Salmo 90:10

LA CURA DELLA PROPRIA FAMIGLIA

Qualcuno ha scritto: “Si parla tanto della mancanza di tempo mentre
la verità è che non lo sappiamo gestire. Invece di tornare a casa,
rimaniamo più a lungo al lavoro per evitare le faccende domestiche,
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per non occuparci dei bambini o assumerci la nostra responsabilità
all’interno del matrimonio. Il lavoro ci dà quella grinta e forza che ci dà
piacere. Oltre al denaro e alla libertà, il lavoro ci procura delle
soddisfazioni che provengono dai buoni risultati, un ambiente dove
sfrenare la nostra creatività … Tutto ciò ci farà anche rimanere a galla
economicamente, ma meno tempo spendiamo con la nostra famiglia,
più caotica diventerà la nostra vita familiare”. Il tempo è prezioso
perché passa presto e noi ce ne voliamo via. La Parola di Dio è la guida
infallibile e ci rivela anche come deve essere vissuta la nostra vita
nell'ambito famigliare in modo che possiamo portare avanti le nostre
responsabilità per il bene dei nostri cari. Il salmista scrive: "Insegnaci
dunque a contare bene i nostri giorni, per acquistare un cuore saggio"
(Salmo 90:12). Prendiamoci cura con amore della nostra famiglia!
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Il mio cuore esulterà quando le tue

labbra diranno cose rette.
Proverbi 23:16

AFFRONTARE LE CRITICHE NEL MODO GIUSTO

Le critiche ti aiuteranno a diventare persone migliori. Consideriamo
chi ci rivolge le critiche. Qualora fosse una persona che rispettiamo,
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ascoltiamo ciò che ha da dirci, se, invece, fosse qualcuno che critica
per abitudine, non diamo troppa importanza a quello che dice,
probabilmente sta semplicemente proiettando la sua frustrazione su
di noi. Inoltre, è importante che cerchiamo di non dare troppo peso a
quello che viene detto. Tutti facciamo delle cose di cui ci pentiamoma
quando riusciamo a ridere delle nostre azioni e impariamo qualcosa
vuol dire che stiamo maturando. Riconosciamo la differenza tra
critiche costruttive e critiche distruttive. Impariamo a distinguerle
chiedendoci: "Con che spirito sono state fatte?" Consideriamo, inoltre,
il momento in cui sono mosse; quando sono pubbliche, solitamente le
intenzioni non sono buone. La Scrittura afferma una verità molto
importante per affrontare le critiche: “I disegni del cuore dell’uomo
sono acque profonde, ma l’uomo intelligente saprà attingervi”
(Proverbi 20:5). Ogni critica che ci viene mossa può farci del bene se la
sappiamo "usare" secondo gli insegnamenti della Parola di Dio.
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Cristo oltraggiato, non oltraggiava.

1° Pietro 2:23

AFFRONTARE LE CRITICHE COME FECE CRISTO

È necessario affrontare le critiche nel modo più corretto possibile
dimostrando maturità emotiva e spirituale. Elia reagì male alle
minacce di Izebel e arrivò al punto di affermare: “Basta! Prendi la mia
anima, o Signore” (1° Re 19:4). Nel momento della debolezza si può
diventare esageratamente sensibili e lasciarsi sfuggire ogni possibilità
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di crescere che la sana critica può fornire. Le persone che hanno
opinioni rigide e che non riflettono, non comprenderanno il
comportamento basato sull’ubbidienza a Dio, perciò quando le idee
altrui e i valori si contrapporranno ai loro, quasi sicuramente
criticheranno gli altri. Pietro scrive: “Infatti a questo siete stati
chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un
esempio perché seguiate le sue orme. “Egli non commise peccato e
nella sua bocca non si è trovato inganno”. “Oltraggiato, non rendeva gli
oltraggi; soffrendo, non minacciava, ma si rimetteva a colui [Dio] che
giudica giustamente” (1° Pietro 2:21-23). Gesù Cristo costituisce, per
ogni credente che desidera affrontare le critiche onorando il Signore,
il modello da prendere ad esempio. Siamo criticati? Agiamo come
Gesù!
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È una gloria per l’uomo l’astenersi

dalle contese...
Proverbi 20:3

ASTENERSI DALLE CONTESE

Quando siamo criticati dobbiamo fare molta attenzione a non cedere
alle provocazioni e ritrovarci a contendere con gli altri. Occorre anche
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non lasciarsi scoraggiare da chi ci critica in modo da non cedere alla
frustrazione. Un antico proverbio dice: “Se ti fermi ogni volta che un
cane abbaia, non arriverai mai a destinazione”. Non permettere ai tuoi
fallimenti (o a chi ti critica per le tue debolezze) di diventare ostacoli
ma trasformali in mattoni che serviranno per costruire la tua vita. In
Proverbi 27:17 leggiamo: “Il ferro forbisce il ferro …”. Prega, quindi, e
fortificati grazie alle critiche. Passa del tempo con le persone che
possono esserti d'aiuto. Soprattutto leggi e medita la Parola di Dio.
Impiegare del tempo di qualità con le persone giuste ti aiuterà a
rafforzare la fede e ti fortificherà contro le critiche più aspre. Il falco,
quando è assalito dai corvi, non contrattacca ma, al contrario, sale
verso l’alto in cerchi sempre più ampi fino a che i nemici, stanchi, lo
lasciano andare. La Scrittura afferma: “È una gloria per l’uomo
l’astenersi dalle contese, ma chiunque è insensato mostra i denti”.
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Se Dio è per noi chi sarà contro di

noi?
Romani 8:31

ABBIAMO DIO DALLA NOSTRA PARTE

Nel momento in cui Dio opera nella nostra vita, questo non passerà
inosservato, ma ci sarà sempre qualcuno che sarà preso dall'invia.
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Quando Natanaele, riferendosi a Gesù, osservò: “Può forse venire
qualcosa di buono da Nazaret?”, Filippo gli rispose: “Vieni a vedere”
(Giovanni 1:46). Natanaele lo fece e finì con il diventare un discepolo.
L'apostolo Paolo veniva molto criticato dagli altri, eppure scrisse: “Se
Dio è per noi chi sarà contro di noi?”. Egli aveva imparato ad affrontare
ogni situazione in modo che "tutto potesse cooperare per il suo bene".
Il credente deve spostare la propria attenzione dagli altri e rivolgerla
sempre e soltanto su Cristo Gesù. Per fede dobbiamo credere e
realizzare che "Dio è per noi", di conseguenza saremo sereni anche
nelle avversità e nelle varie vicissitudini che la vita ci riserva. Caro
amico, non spaventarti amotivo delle difficoltà che devi affrontare, ma
riponi la tua fiducia nel Signore Gesù. Egli per certo "sarà con te" e ti
aiuterà in ogni cosa anche quando la situazione che vivi da un punto di
vista umano è senza soluzioni. Dio è fedele!
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O Signore, … insegnami i tuoi

sentieri.
Salmo 25:4

DECISIONI CORAGGIOSE

Le decisioni più importanti sono sempre molto difficili da prendere. È
possibile prendere ogni decisione nel modo giusto seguendo i principi
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biblici. La Scrittura afferma: “Chi risponde prima di avere ascoltato,
mostra la sua follia e rimane confuso” (Proverbi 18:13). Mai come oggi
la conoscenza è alla portata di tutti attraverso internet, libri e,
soprattutto, la Parola di Dio: “I tuoi comandamenti … sono sempre con
me” (Salmo 119:98). Il credente chiede in preghiera a Dio la guida per
poter agire secondo la Sua volontà: “O Signore, fammi conoscere le tue
vie, insegnami i tuoi sentieri” (Salmo 25:4). Chi si fida del Signore e si
lascia guidare dalla Parola di Dio sarà guidato in ogni sua decisione,
anche quelle più difficili: “I passi dell’onesto sono guidati dal Signore;
egli gradisce le sue vie” (Salmi 37:23). La disponibilità ad agire secondo
la volontà di Dio porta il credente a fidarsi del Signore: “Il cuore
dell’uomo intelligente acquista la scienza, e l’orecchio dei saggi, la
cerca” (Proverbi 18:15). Prendiamo ogni decisione secondo i principi
della Parola di Dio.
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...essendo stati creati in Cristo
Gesù per fare le opere buone...

Efesini 2:10

SERVIRE DIO

Dio aveva un piano per la tua vita ancora prima che nascessi perché
Egli conosce ogni cosa. Al Signore interessa che tu compia le opere “…
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che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo”. Egli
desidera che tu sia guidato da un obiettivo ben definito che riguarda la
Sua volontà. Per questo motivo è fondamentale agire sempre secondo
il Suo piano per la tua vita: “Dio che produce in voi il volere e l’agire,
secondo il suo disegno benevolo” (Filippesi 2:13). Dio porrà dei desideri
nel tuo cuore che ti guideranno a compiere la Sua volontà. Dio non ti
chiama a fare ciò che sai, bensì a porre in atto ciò che Lui sa: “Or a colui
che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più
di quel che domandiamo o pensiamo, …” (Efesini 3:20). Ascolta e segui
le Sue direttive e ogni cosa sarà possibile anche per te. Quando il
servizio al Signore è faticoso, attingi dalla Sua potenza. L'apostolo
Paolo scrive: “A questo fine mi affatico, combattendo con la sua forza,
che agisce in me con potenza” (Colossesi 1:29). Sappi che questa forza
è a tua disposizione anche oggi in modo che tu possa servire Dio
fedelmente.
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2021#KitSatellitare

Il Kit Satellitare comprende:
> parabola, lbn e staffa
> decoder satellitare DVB-S2
> cavo e connettori
€99,00 incluse spese di spedizione

Come ordinare?
Sul sitowww.paroledivita.org/store
Via e-mail a info@paroledivita.org
Via telefono (+39) 0975 372 210
Scrivi via WhatsApp (+39) 0975 372210

Se non possiedi un kit satellitare puoi acquistarlo da noi,
ti invieremo tutto il necessario e ti basterà chiamare un esperto per l’installazione.
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#WhatsApp

È semplice!
Registra nei contatti del tuo telefono il numero
(+39) 328 87 37 893 oppure (+39) 349 27 15 928
come Parole di Vita poi apri WhatsApp,

cerca il nostro contatto e inviaci un
messaggio con scritto “SI”.

In breve tempo sarai inserito tra i nostri contatti
e inizierai a ricevere i nostri messaggi.

Passaparola...

Ogni giorno comunichiamo con tante persone...
vuoi ricevere anche tu la meditazione del giorno, i nostri programmi

e tanto altro direttamente sul tuo numero WhatsApp?
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2021
Affinché tu sappia … come bisogna
comportarsi nella casa di Dio...

1° Timoteo 3:15

COME COMPORTARSI IN CHIESA

La Chiesa è come un giardino, un luogo, dove la vegetazione può
crescere rigogliosa emanando un’immane bellezza. Coltivare un

01 lunedì
FEBBRAIO



info@paroledivita.org

giardino richiede tempo e lavoro perciò bisogna tenere d’occhio le
erbacce e sradicarle prima che crescano troppo e uccidano tutte le
piante. La Scrittura esorta i credenti a non avere favoritismi: “Allora
Pietro, cominciando a parlare, disse: “In verità comprendo che Dio non
ha riguardi personali, ma in qualunque nazione chi lo teme e opera
giustamente gli è gradito. Questa è la parola che egli ha diretta ai figli
d’Israele …” (Atti 10:34-36). Un secondo aspetto molto importante
riguarda la maldicenza. La Scrittura afferma: “Non sparlate gli uni
degli altri, fratelli …” (Giacomo 4:11). Quando ti giunge all’orecchio un
pettegolezzo, fermalo all’istante e se non sei disponibile a parlare
apertamente a una persona, non criticarlo alle spalle e non permettere
neanche che altri lo facciano a loro volta. Il pettegolezzo è l’arte del
non dire nulla e tutto allo stesso tempo perciò se vuoi promuovere
l’armonia nella famiglia di Dio non lasciarti travolgere dalle
chiacchiere. Onoriamo Dio nella nostra comunità!
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2021
Io non posso, da solo, portare tutto

questo popolo...
Numeri 11:14

NON PUOI FARCELA DA SOLO

Un giorno Mosè, parlando con Dio, si lamentò che il compito affidatogli
era troppo difficile e gravoso. Il Signore, dopo averlo ascoltato, gli

02 martedì
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ordinò di scegliere settanta uomini riconosciuti come persone
autorevoli e aggiunse: “Prenderò lo Spirito che è su te e lo metterò su
di loro, perché portino con te il carico del popolo” (v. 17). Mosè disse: “Io
non posso, da solo, portare tutto questo popolo; è un peso troppo grave
per me. Se mi vuoi trattare così, uccidimi, ti prego …” (vv. 14, 15). Non
aspettare di arrivare alla soglia di un esaurimento nervoso o quasi a
distruggere la tua famiglia, prima di chiedere aiuto. Quando Dio
chiama qualcuno designa anche altri per stargli vicino, perciò
comincia a guardarti intorno. Potrebbe bastare un’unica persona o
forse qualcuno di più. Certo più grande sarà il lavoro da svolgere,
maggiore dovrà essere la squadra di lavoro. Dio ci ha posto in una
comunità di credenti in modo che insieme agli altri possiamo
collaborare secondo le indicazioni della Parola di Dio per fare ciò che
il Signore ci chiede per la Sua gloria e per il bene degli altri.
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2021
...perché portino con te il carico del

popolo...
Numeri 11:17

INSIEME AGLI ALTRI

Il servizio che rendiamo al Signore deve necessariamente essere
svolto insieme agli altri. Per quanto possiamo avere una buona visione

03 mercoledì
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su quello che siamo chiamati a fare, anche se abbiamo una buona
esperienza e delle discrete capacità, non possiamo fare a meno di
collaborare insieme a chi Dio ci ha messo accanto nella Sua Opera. È
necessario, quindi, il messaggio giusto, trasmesso dal messaggero
idoneo alle persone appropriate, al momento adatto e nel modo
opportuno. Chi ha delle responsabilità nel servizio cristiano è
chiamato a circondarsi di collaboratori in modo che ci sia sinergia e
che ogni cosa che viene fatta sia il risultato delle indicazioni che
derivano dall'infallibile Parola di Dio. Nella Bibbia troviamo una
dinamica matematica molto interessante. Essa afferma che una
persona “può inseguirne mille e due metterne in fuga diecimila”
(Deuteronomio 32:30). Sì, la Bibbia c’insegna l'efficacia della
collaborazione. Quando trovi le persone adatte e aggiungi la
benedizione del Signore, riuscirai a compiere molto più di quanto puoi
immaginare e fare da solo.
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2021
...Gesù, sapendo che ogni cosa era

già compiuta...
Giovanni 19:28

L'ADEMPIMENTO DELLE SCRITTURE

Cosa fa sì che le persone credano in Gesù e lo accettino come
Salvatore e Signore della loro vita? La Sua credibilità! Osservando

04 giovedì
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alcune profezie su Gesù dell'Antico Testamento che si adempirono per
quanto riguarda la Sua opera di redenzione possiamo notare che la
Sacra Scrittura è la Verità di Dio. È scritto che sarebbe stato venduto
per trenta sicli d’argento: “Ed essi mi pesarono il mio salario: trenta
sicli d’argento” (Zaccaria 11:12). Non una delle Sue ossa sarebbe stata
spezzata: “Egli preserva tutte le sue ossa; non se ne spezza neanche
uno” (Salmo 34:20). Sarebbe stato sepolto nella tomba di un uomo
ricco: “Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua
morte egli è stato con il ricco” (Isaia 53:9). Sarebbe risorto vincendo la
morte: “Poiché tu non abbandonerai l’anima mia in potere della morte,
né permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione” (Salmo
16:10). Giovanni riporta: “Dopo di questo, sapendo che ogni cosa era
compiuta, affinché si adempisse la Scrittura, disse: “È compiuto!”
(Giovanni 19:30). Cristo è assolutamente credibile e puoi, perciò, riporre
la tua fiducia in Lui!
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2021
...Gesù, sapendo che ogni cosa era già
compiuta, affinché si adempisse la

Scrittura...
Giovanni 19:28

CRISTO È CREDIBILE

La vita di Cristo era stata annunciata dai profeti dell'Antico

05 venerdì
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Testamento. Nell'intero suo arco Egli adempì circa quaranta profezie.
Per quale ragione è importante specificarlo? Perché vi sono opinioni
che mettono in dubbio la Sua nascita per opera dello Spirito Santo, la
Sua Deità, i Suoi miracoli, la Sua resurrezione e il Suo imminente
ritorno. Sappiamo che già ai tempi di Pietro sussistevano le stesse
discussioni ed egli così scrive: “Infatti vi abbiamo fatto conoscere la
potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo
andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché siamo stati
testimoni oculari della suamaestà. Abbiamo inoltre la parola profetica
più salda: farete bene a prestarle attenzione, come a una lampada
splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella
mattutina sorga nei vostri cuori. Sappiate prima di tutto questo: che
nessuna profezia della Scrittura proviene da un’interpretazione
personale; infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell’uomo,
ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo
Spirito Santo” (2° Pietro 1:16, 19-21).
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2021
Gesù disse: “Togliete la pietra!"...

Giovanni 11:39

TOGLIERE LA PIETRA

Un grosso masso bloccava l’ingresso della tomba di Lazzaro. Gesù,
prima di richiamarlo in vita, ordinò: “Togliete la pietra!”. In queste parole
c’è una lezione importante da imparare: Dio ti restituirà ciò che hai
perduto se sei disposto a rimuovere gli ostacoli che si frappongono fra
te e Lui. Cosa c’era dietro quella pietra? Un cadavere, pure

06 sabato
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maleodorante! Non sperimenterai mai una vita nuova se non sarai
disposto a farlo affrontando la realtà. Soltanto allora Dio ti restituirà
ciò che la vita ti ha portato via. Davide in unmomento particolare della
sua vita scrisse: “Se nel mio cuore avessi tramato il male, il Signore
non mi avrebbe ascoltato. Ma Dio ha ascoltato; è stato attento alla
voce della mia preghiera” (Salmo 66:18-19). Chi aiuta una persona con
un problema non si sofferma soltanto sul fatto in sé stesso, bensì su
ciò che ci può essere dietro "questa pietra". Il Signore desidera
compere una grande opera per la tua vita, sei disposto a “togliere la
pietra” e a permettere a Dio di occuparsi di ciò che sta dietro in modo
che Lui possa intervenire per il tuo bene?
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2021
...prendi il largo...

Luca 5:4

FIDATI DI GESÙ

La realizzazione delle promesse di Dio per la nostra vita è sempre in
relazione alla fede che poniamo nella Persona e nell'Opera di Cristo
Gesù secondo la Parola di Dio. Gesù disse a due non vedenti che
avevano riposto in Lui la loro fiducia: “Vi sia fatto secondo la vostra
fede” (Matteo 9:29). La grandezza della tua fede e della tua fiducia in

07 domenica
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Dio determina il risultato della Sua opera per la tua vita. Un
personaggio del passato disse: “Intraprendi un compito difficile, ti farà
certamente bene, ma se non provi a fare qualcosa che non hai provato
prima, non crescerai mai”. Per poter realizzare l'opera di Dio nella
propria vita è indispensabile ubbidire alle parole di Gesù così come
fece l'apostolo Pietro al comando del Maestro di "prendere il largo e
calare le reti per pescare". In altre parole quello che Gesù ci chiede è
che ci fidiamo di Lui e della Sua Parola senza avere dubbi o riserve. La
tua raccolta sarà direttamente proporzionale a ciò che avrai seminato,
ecco perché Gesù disse a Pietro: “Prendi il largo”. Per fede agisci
secondo la Parola di Dio e realizzerai la risposta alle tue preghiere.
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2021
...ho reso la mia faccia dura come
la pietra e so che non sarò deluso.

Isaia 50:7

RISOLUTEZZA

Non riusciremo in quello che desideriamo fare se non ci mettiamo
passione con un cuore ben disposto e se non agiamo secondo la

08 lunedì
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volontà di Dio: “Il mio cuore è ben disposto …” (Salmi 57:7). “Ben
disposto” significa che l’impegno preso è saldo come una roccia. Gesù,
in piedi di fronte a Pilato, che lo stava giudicando, disse: “Io sono nato
per questo e per questo sono venuto nel mondo" (Giovanni 18:37). Il
credente che desidera fare in ogni cosa la volontà di Dio deve essere
una persona risoluta. Le difficoltà, le opposizioni, i problemi non
devono costituire un impedimento. La determinazione per andare
avanti e per fare ciò che il Signore richiede non è figlia della forza di
carattere, ma è il risultato dell'opera dello Spirito Santo nella vita del
credente. Il profeta Isaia afferma di aver "reso la sua faccia dura come
la pietra" perché desiderava ad ogni costo agire secondo la volontà di
Dio anche a costo di mettersi contro a chi non desiderava onorare il
Signore. Non avere paura degli uomini, ma temi il Signore e fai ciò che
la Sua Parola richiede in modo che Egli sia onorato.
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2021
...siate pieni di affetto gli uni per gli

altri.
Romani 12:10

SII PIÙ COMPRENSIVO

Spesso il motivo per cui alcuni rapporti interpersonali si guastano, non
è la divergenza di opinioni, bensì la mancanza di comprensione. Per

09 martedì
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quale motivo le persone non sono comprensive? Prima di tutto a
motivo dell'egoismo. L'apostolo Paolo scrive: “Siate pieni di affetto gli
uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara per rendervelo
reciprocamente”. Il secondo motivo è la mancanza di fiducia. Il
pregiudizio è spesso la paura di quello che non vogliamo provare o
capire. Infine, le differenze. Un Presidente degli USA del passato disse:
“Quando comprendiamo il punto di vista di una persona e ciò che sta
cercando di fare, scopriremo che sta soltanto cercando di realizzare
quello che ritiene giusto”. Ci aiuti il Signore in modo che possiamo
essere sempre comprensivi nei confronti degli altri e incoraggiare tutti
coloro che necessitano di un aiuto. Chi agisce per il bene del prossimo
onora Dio e ubbidisce alle parole di Gesù quando dice: "Amate i vostri
nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla e il vostro premio
sarà grande e sarete figli dell'Altissimo" (Luca 6:35).
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2021
… “se non ti lavo, non hai parte

alcuna con me”.
Giovanni 13:8

UN SERVIZIO UMILE

Gesù “si alzò da tavola, depose le sue vesti e, preso un asciugatoio, se
lo cinse. Poi mise dell’acqua in una bacinella, e cominciò a lavare i

10 mercoledì
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piedi ai discepoli e ad asciugarli con l’asciugatoio del quale era cinto.
Quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si
mise di nuovo a tavola, e disse loro: 'Capite quello che vi ho fatto? Vi ho
dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In
verità, in verità vi dico che il servo non è maggiore del suo signore”
(Giovanni 13:4, 5, 12, 13). Ciò che fece Gesù ci consente di osservare due
cose in particolare. Prima di tutto che servire il Signore significa
servire gli altri. Il servizio che il credente rende a Dio è rivolto vero gli
uomini. In secondo luogo chi serve il Signore lo deve fare sempre con
umiltà, seguendo l'esempio del Divino Maestro. Gesù, pur essendo il
Figlio di Dio si chinò a lavare i piedi dei discepoli. Seguiamo il Suo
esempio: "Abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate
alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi
da voi stessi" (Romani 12:16).
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2021
Abbiate in voi lo stesso sentimento
che è stato anche in Cristo Gesù.

Filippesi 2:5

LO STESSO SENTIMENTO DI CRISTO

Chi desidera servire Dio si deve concentrare più sui propri sentimenti
che su quello che è chiamato a fare. Molte delle cose che facciamo, le
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compiamo per la nostra gratificazione personale. Alle volte serviamo
per essere ammirati o per raggiungere i nostri obiettivi. I veri servitori
non usano Dio per raggiungere i propri scopi ma permettono che sia
Dio a usarsi di loro per raggiungere i Suoi. Dio è sempre più interessato
al tuo atteggiamento piuttosto che ai tuoi successi. Il re Amasia, per
esempio, perse il favore di Dio perché “Egli fece ciò che è giusto agli
occhi del Signore, ma non di tutto cuore” (2° Cronache 25:2). Gesù ha
avuto dei sentimenti completamente diversi rispetto a quelli di
Amasia. Per questo motivo la Parola di Dio ci chiede che nel servizio
che rendiamo al Signore possiamo essere caratterizzati "dallo stesso
sentimento che è stato in Cristo Gesù". Serviamo Dio in tutto quello
che Lui ci chiede di fare curando soprattutto i sentimenti che ci
animano “sapendo che ognuno, quando abbia fatto qualche bene, ne
riceverà la ricompensa dal Signore” (Efesini 6:8).
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2021
Servite il Signore con letizia...

Salmo 100:2

SERVIRE IL SIGNORE CON GIOIA

Paolo scrive: “Non colui che si raccomanda da sé è approvato, ma colui
che il Signore raccomanda” (2° Corinzi 10:18). Qualora la nostra
autostima fosse basata su tutt’altro che l’approvazione di Dio, non
importa su cosa, allora non serviremo spinti dalle motivazioni giuste. Il
nostro servizio non si deve basare sulle gratificazioni che ci vengono

12 venerdì
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dalle persone che serviamo, bensì dall'obbedienza incondizionata a
Dio. I veri servitori fedeli non ricercano titoli altisonanti e quando il loro
lavoro lo richiede, indosseranno il distintivo con umiltà. L’unico, forse,
che potesse vantarsi dei nomi era Giacomo, il fratello di Gesù. Quali
credenziali! Immaginiamo di essere i fratelli di Gesù e crescere con
Lui! Eppure quando dovette fare riferimento a sé stesso, si presentò
semplicemente come “servo di Dio e del Signore Gesù Cristo”
(Giacomo 1:1). Servire il Signore è la gioia del credente, e non ciò che fa
per il Signore. Per chi serve Dio con umiltà e con le giuste motivazioni
non ha importanza che cosa fa ma per chi lo fa, e questo gli consente
di "servire il Signore con gioia".
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...ciò che era impossibile alla legge …
Dio lo ha fatto, mandando il proprio

Figlio...
Romani 8:3

LA SALVEZZA

La Bibbia afferma: “Uno dei capi lo interrogò [Gesù], dicendo: “Maestro

13 sabato
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buono, che devo fare per ereditare la vita eterna?” Gesù gli disse:
“Vendi tutto quello che hai e distribuiscilo ai poveri, e avrai un tesoro
nei cieli; poi vieni e seguirmi”. Ma Egli, udite queste cose, ne fu afflitto,
perché era molto ricco” (Luca 18:18, 22, 23). Quest’uomo aveva già
ottenuto le tre “P” del successo: potere, prosperità e prestigio. Era un
uomo razionale che non si perdeva in chiacchiere: “Che devo fare?”
chiese con fiducia. Il modo stesso di porre la domanda ci suggerisce
che era un uomo fiducioso di poter ottenere la vita eterna come, fino
allora, aveva ottenuto tutto, cioè con i suoi sforzi personali. Egli forse
aveva presupposto, erroneamente, di comprare l’ingresso in cielo ma
solo un Dio dal cuore di pietra potrebbe vendere la salvezza a quanti se
lo possono permettere. Caro lettore, se ancora non sei salvato, non
fare in nessun modo affidamento su te stesso, sui tuoi meriti, ma
rivolgiti a Dio e credi in Gesù Cristo invocando il Suo perdono, la Sua
grazia e sarai salvato per i Suoi meriti.
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...la fede senza le opere è morta.

Giacomo 2:26

L'EVIDENZA DELLA SALVEZZA

La salvezza realizzata dal credente si manifesta nella pratica.
L'apostolo Giacomo afferma: “Se un fratello o una sorella non hanno
vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: 'Andate in
pace, scaldatevi e saziatevi', ma non date loro le cose necessarie al
corpo, a che cosa serve? Così è della fede; se non ha opere è per sé

14 domenica
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stessa morta” (Giacomo 2:15-17). Egli dice ancora: “Se nella vostra
adunanza entra un uomo con un anello d’oro, vestito splendidamente,
e vi entra pure un povero vestito malamente, e voi avete riguardo a
quello che veste elegantemente e gli dite: 'Tu, siedi qui al posto
d’onore; e al povero dite: 'Tu, stattene là in piedi', o 'siedi in terra
accanto al mio sgabello', non state forse usando un trattamento
diverso e giudicando in base a ragionamenti malvagi?” (Giacomo 2:2-
4). Infine, Giacomo parla di prendersi cura del povero: “La religione pura
e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani
e le vedove nelle loro afflizioni” (Giacomo 1:27). Chi è salvato lo
manifesta da come vive la fede in Cristo Gesù nella pratica!



www.paroledivita.org

2021
...vi ho costituiti perché andiate e
portiate frutto e il vostro frutto

rimanga...
Giovanni 15:16

PORTARE FRUTTO

Gesù prima di tornare al Padre, prese da parte i Suoi discepoli per
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prepararli ai problemi che avrebbero dovuto affrontare dopo la Sua
dipartita: “Io sono la vite, voi siete i tralci … senza di me non potete fare
nulla … sono io che ho scelto voi … perché andiate e portiate frutto, e il
vostro frutto rimanga” (Giovanni 15:5, 16). Con queste parole Gesù vuole
insegnarci due cose importanti. La prima è che abbiamo bisogno di Lui:
“Senza di me non potete fare nulla”. Qualora lo dimenticassimo,
finiremmo con il cercare di compiere ciò che soltanto Dio può fare,
come, ad esempio, tentare di risolvere i problemi a modo nostro o
promuovere noi stessi con strategie ben congeniate. Non saremo mai
benedetti in base ai nostri sforzi personali ma soltanto restando in
comunione con Cristo. La nostra forza e il nostro successo sono in
Cristo, la vera “Vite”, perciò restiamo in comunione con Lui! La seconda
è che tutto dipende da Lui: “Ogni tralcio che in me non dà frutto lo
toglie via” (v. 2). Potremmo anche essere un buon tralcio, ma tutto
dipende dalla vite. Il credente porta frutto in relazione di come dipende
da Cristo Gesù il Signore.
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2021
Io invocherò Dio, l’Altissimo, Dio

che agisce in mio favore.
Salmo 57:2

ASPETTARE IL SIGNORE

Le parole del salmista, "Dio agisce in mio favore", evidenziano la
fiducia che il credente ha del Signore e del Suo intervento. L'apostolo
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Paolo riprende lo stesso concetto manifestando una totale fiducia in
Dio anche quando non comprende come mai gli avvengano
determinate cose: “Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al
bene di quelli che amano Dio” (Romani 8:28). Un autore scrive: “È
difficile capire il perché delle sfide, nella vita, quando ci troviamo nel
bel mezzo di esse, per di più sfiniti, con la visuale limitata e senza forza
o speranza di farcela da soli". La risposta la leggiamo in Proverbi 3:5:
"Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo
discernimento”. Dobbiamo abbandonare gli inutili tentativi di
manipolare persone, circostanze o tempi, per restituire le redini a Colui
che conosce ogni cosa. Ricordiamoci sempre che il Signore non si
dimentica di noi e delle preghiere che gli abbiamo elevato dal profondo
del nostro cuore. Isaia scrive: “Il Signore desidera farvi grazia. Beati
quelli che sperano in Lui!” (Isaia 30:18). Aspetta! Non cercare una
soluzione umana ma lascia che sia Dio a operare in tuo favore!
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2021
...falli avvicinare a me e io li

benedirò.
Genesi 48:9

DAI AI TUOI FIGLI QUESTE QUATTRO COSE

Dai ai tuoi figli queste quattro cose: 1) Istruzione biblica. “Guardati dal
dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno viste, ed esse non ti escano

17 mercoledì
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dal cuore finché duri la tua vita. Anzi, falle sapere ai tuoi figli”
(Deuteronomio 4:9). Non è responsabilità dello Stato o della scuola
instillare carattere e convinzioni personali nel cuore di tuo figlio:
questo è compito tuo e Dio te ne riterrà responsabile. 2) Correzione.
“Castiga tuo figlio mentre c’è ancora speranza” (Proverbi 19:18). I
bambini che conoscono i limiti in cui muoversi, sono liberati da un
grande peso. La correzione deve essere sempre con amore e mai con
la forza. 3) Benedizione. “Giuseppe rispose a suo padre: “Sono i miei
figli”. Ed egli [Giacobbe] disse: “Ti prego, falli avvicinare a me e io li
benedirò” (Genesi 48:9). 4) Esempio. L'esempio che i genitori danno ai
propri figli ha una tale influenza nella loro vita che tutto il resto sarà
inutile senza questo. Possa il Signore operare nella vita di ogni
genitore cristiano in modo che sia per i propri figli uno strumento nelle
mani del Signore per la loro salvezza e la loro consacrazione a Dio.
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...sappiate che il vostro peccato vi

ritroverà.
Numeri 32:23

IL PECCATO CHE RITROVA IL PECCATORE

La Scrittura rivela il peccato di Davide quando commise adulterio e
omicidio. Un giorno Natan gli si presentò per porlo davanti alle
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responsabilità del suo peccato la storia di due uomini. Uno dei due
aveva molti buoi e l’altro soltanto una piccola agnellina. Avvenne che
giunse un ospite a casa dell’uomo ricco, il quale prese l’agnellina del
povero per cucinarla. “Davide si adirò moltissimo contro quell’uomo e
disse a Natan: “Com’è vero che il Signore vive, colui che ha fatto questo
merita la morte; e pagherà quattro volte il valore dell’agnellina”. Allora
Natan disse a Davide: “Tu sei quest’uomo!” (2° Samuele 12:5-7). Davide
non lo sapeva ma aveva pronunciato la propria condanna quando
disse: “Pagherà quattro volte”. Infatti, a lui morirono quattro figli. Il suo
peccato lo aveva ritrovato! C'è soltanto un modo affinché il peccato
non ritrovi il peccatore: "Se diciamo di essere senza peccato,
inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri
peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da
ogni iniquità" (1° Giovanni 1:8, 9).
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2021
“Io ne uscirò come le altre volte, e

mi libererò”.
Giudici 16:20

SEI PROPRIO SICURO?

Non dare mai Dio per scontato e non essere troppo alla buona nelle
cose spirituali. Questo è ciò che fece Sansone ma lo pagò

19 venerdì
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amaramente. Dopo aver scoperto il segreto della sua forza, Dalila “lo
fece addormentare sulle sue ginocchia, chiamò un uomo e gli fece
tagliare le sette trecce della testa di Sansone; così giunse a domarlo;
e la sua forza lo lasciò. Allora lei gli disse: “Sansone. I Filistei ti sono
addosso!” Egli, svegliatosi dal sonno, disse: “Io ne uscirò come le altre
volte, e mi libererò”. Ma non sapeva che il Signore si era ritirato da lui.
I Filistei lo presero” (Giudici 16:19-21). Questa è la storia di una tragedia.
Sansone era nato per condurre il popolo d’Israele alla vittoria e invece
cedette agli impulsi più squallidi, accettò la compagnia dei nemici e
pensò di poterla fare franca. Presta attenzione alle sue parole: “Io ne
uscirò come le altre volte”, ma in questa circostanza non fu così. Prima
d’allora la disobbedienza non l’aveva derubato della sua forza
soprannaturale ma questa volta sì. Caro lettore, non fare mai
affidamento su te stesso, ma fidati sempre e soltanto del Signore, ed
Egli ti condurrà alla vittoria!
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...il mio piano sussisterà...

Isaia 46:10

IL PIANO DI DIO

L'apostolo Paolo ha scritto: “Più volte abbiamo voluto, almeno io,
Paolo, venire da voi; ma satana ce lo ha impedito” (1° Tessalonicesi
2:18). Il cammino di fede è un percorso di gioia e difficoltà. Desiderando
la gioia devi accettare anche le difficoltà. Paolo aveva intrapreso un
viaggiomissionario della durata di sedici mesi vedendo grandimiracoli

20 sabato
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e la nascita di nuove comunità, ma finì in prigione per false accuse e
lasciato lì a marcire. Quale fu la sua risposta? “Rallegratevi sempre nel
Signore. Ripeto: rallegratevi” (Filippesi 4:4). Replicherai: “Come può una
persona gioire in carcere?” Quando inizi a vedere la tua delusione
come parte del piano di Dio, cominci a capire i Suoi scopi. Ascolta ciò
che scrisse dalla prigione: “Desidero che voi sappiate, fratelli, che
quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del
vangelo; al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è
divenuto noto che sono in catene per Cristo; e la maggioranza dei
fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più
ardire nell’annunciare senza paura la parola di Dio” (Filippesi 1:12-14).
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2021
...quello che l'uomo avrà seminato,

quello pure mieterà.
Galati 6:7

SEMINA E RACCOLTO

Dio ha posto in atto alcune regole che non cambieranno mai. Tra
queste vi è la legge della semina e del raccolto: “Finché la terra durerà,

21 domenica
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semina e raccolto non cesseranno mai” (Genesi 8:22). Questa legge
funziona tanto in positivo quanto in negativo. Quando semini cose
buone, raccoglierai ottimi frutti ma se semini cose cattive, raccoglierai
frutti pessimi. Eli, il sommo sacerdote, era stato chiamato a essere un
modello, non soltanto per la nazione, ma anche per i suoi due figli. Egli
fallì nell’ambito familiare. I suoi figli, anche loro sacerdoti, si
arricchivano tramite la corruzione e intrattenevano, persino, rapporti
illeciti con donne all’interno dei cortili del tempio. Ne risultò che i figli
di Eli morirono per mano dei loro nemici e quando egli ricevette la
notizia, cadde a terra morto. Questo è un esempio del come la legge
del raccolto operi in modo negativo, ma, grazie a Dio, la stessa opera
anche positivamente. Paolo ne parla così: “Sapendo che ognuno,
quando abbia fatto qualche bene, ne riceverà la ricompensa dal
Signore” (Efesini 6:8). "Seminiamo per lo Spirito e mieteremo dallo
Spirito vita eterna" (cfr. Galati 6:8)!
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“Vi è più gioia nel dare che nel

ricevere”.
Atti 20:35

DARE O RICEVERE?

La Bibbia insegna che quanti si concentrano soltanto nel “prendere o
ricevere”, ci rimettono sempre, mentre quanti s’impegnano nel “dare”,

22 lunedì
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saranno sempre benedetti. Si racconta la storia di un cane che stava
attraversando un ponte tenendo un osso in bocca. Avvicinandosi al
bordo, guardò giù nel fiume e vide il suo riflesso. Immediatamente
pensò che si trattasse di un altro cane con un osso più grande.
Istintivamente saltò giù per andare a prenderlo ma, finì col perdere
l'osso che aveva in bocca. L'apostolo Paolo scrive: “Ora dico questo: chi
semina scarsamente mieterà altresì scarsamente; e chi semina
abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. Dia ciascuno
come ha deliberato in cuor suo; non di mala voglia né per forza, perché
Dio ama un donatore gioioso. Dio è potente da far abbondare su di voi
ogni grazia affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è
necessario, abbondiate per ogni opera buona” (2° Corinzi 9:6-8). Caro
lettore, ti aiuti il Signore in modo che tu possa essere sempre uno
strumento nelle mani di Dio per "dare" ciò che il Signore ci ha
provveduto per il bene degli altri.
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2021
Sono stretto da due lati...

Filippesi 1:23

STRETTO DAI DUE LATI

Si racconta la storia di una nave che un giorno ancorò in un porto in
Inghilterra. I passeggeri stavano scendendo quando a un tratto una
gran folla andò in fibrillazione quando una giovane attrice apparve
lungo la banchina per ricevere il saluto della famiglia e degli amici.
L’ultimo a scendere dalla nave fu un uomo anziano che aveva lavorato

23 martedì
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più di cinquant’anni comemissionario in India. Dopo essersi sistemato
nella camera di un’umile pensione lì vicino, s’inginocchiò ai piedi del
letto e pregò così: “Signore, ti ho servito per tutta la mia vita. Ho
sacrificato ogni cosa per condividere con il mondo la Buona Notizia
eppure non c’è stato nessuno che sia venuto a festeggiare il mio
rientro e a darmi il benvenuto a casa”. Mentre stava lì in ginocchio, la
voce di Dio gli parlò con un tono gentile dicendogli: “Figlio mio, ma non
sei ancora a casa!”. Paolo pensava spesso al cielo: “Sono stretto da due
lati: da una parte ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché
è molto meglio; ma dall’altra, il mio rimanere nel corpo è più
necessario per voi (Filippesi 1:23-24). La Casa del Padre è in Cielo!



www.paroledivita.org

2021
Ricordatevi... di quelli che sono

maltrattati...
Ebrei 13:3

PREGA PER I CREDENTI MALTRATTATI

Preghiamo per i credenti perseguitati e maltrattati a motivo
dell'Evangelo? Dobbiamo farlo perché fanno parte della nostra

24 mercoledì
FEBBRAIO



info@paroledivita.org

famiglia spirituale e perché li amiamo. Il Signore ci chiede questo nella
Sua Parola. L'apostolo Giovanni scrive: “Vidi le anime di quelli che
erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che
avevano resa” (Apocalisse 6:9). Di giorno in giorno aumenta, in tutto il
mondo, il numero dei credenti che sacrificano la loro vita per la causa
di Cristo. La Scrittura afferma: “Ricordatevi dei carcerati, come se
foste in carcere con loro; e di quelli che sono maltrattati, come se
anche voi lo foste!”. Ci sono credenti che si domandano cosa possono
fare per chi soffre per amore di Cristo. Il Signore certamente ci darà la
possibilità di fare la nostra parte. In attesa che Dio ci conceda delle
opportunità per essere d'aiuto per i nostri fratelli che sono maltrattati,
ricordiamoci sempre di loro nelle nostre preghiere, sapendo che il
Padre celeste ascolterà le nostre suppliche e si muoverà per operare
in favore di chi è maltrattato per il Suo Nome.
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Va bene, servo buono e fedele...

Matteo 25:23

FEDELTÀ

Nella parabola dei talenti, Gesù fece notare che i due uomini accorti
nell’investire e moltiplicare ciò che era stato loro affidato, ricevettero
l’elogio del padrone: “Va bene, servo buono e fedele”. Al contrario, il
servitore che aveva nascosto il talento sotto terra piuttosto che
rischiare di perderlo, ricevette un’aspra condanna: “Servo malvagio e
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fannullone” (v. 26). I due servitori che furono elogiati dal padrone
avevamo mostrato una caratteristica fondamentale nel rapporto e nel
servizio che il credente deve avere con il Signore: la fedeltà! Il Signore
non ci chiede le capacità e le qualità umane in quello che facciamo per
Lui, ma ci domanda la fedeltà. Fedele è colui che agisce in ogni cosa
secondo quanto gli è stato richiesto, senza togliere nulla e senza
aggiungere niente di suo. Dio pronuncerà le preziose parole di
approvazione "va bene, servo buono e fedele" a tutti coloro che si
saranno attenuti alla Parola di Dio. Non importa se ciò che il Signore ti
chiede da un punto di vista umano sembra di poco conto, fai tutto
quello che il Signore ti dice attraverso la Sua Parola ed Egli avrà per te
delle parole di approvazione.
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2021
...tu desideri che la verità risieda

nell’intimo...
Salmo 51:6

LA VERITÀ NEL CUORE

“Perché Dio richiede tanta onestà da parte nostra?”. Questa potrebbe
essere la domanda che chi si sente mancante nei confronti di Dio si

26 venerdì
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pone. Per molti il credo è: “Tu conoscerai la verità e la verità ti metterà
a disagio”. Quando, in realtà, Gesù afferma: "Conoscerete la verità e la
verità vi farà liberi" (Giovanni 8:32). Tutto ciò forse ti farà sorridere, ma
il salmista disse: “Tu desideri che la verità risieda nell’intimo;
insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore”. Questo è il
fondamento della verità! Dio esige che la "verità risieda nell'intimo" del
nostro cuore in modo che possiamo conoscere Lui e la Sua volontà per
la nostra vita. Il credente sarà approvato da Dio soltanto se la "verità"
della Parola di Dio sarà presente nel suo cuore e agirà con efficacia.
Chi ha conosciuto la verità della Parola di Dio e si lascia guidare da
essa, sperimenta nella pratica una vita benedetta e ricca dei beni del
Signore. Caro lettore, unisciti al salmista e come lui afferma: "Ho
conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te"
(Salmo 119:11).
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2021
Uomini che hanno deviato dalla

verità...
2° Timoteo 2:18

NON DEVIARE DALLA VERITÀ

Quando siamo onesti fino in fondo, dobbiamo ammettere che la verità,
spesso, è scomoda e che richiede un prezzo da pagare. Anania e

27 sabato
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Saffira vendettero una proprietà e diedero parte del guadagno alla
chiesa. Malauguratamente mentirono dicendo che il loro bene era
stato venduto per una determinata somma (cfr. Atti 5). Il loro peccato
non consisteva nell’essersi trattenuti parte del profitto, bensì nel non
essere stati completamente sinceri e quest’inganno, purtroppo, finì
con la loro morte. Mentire può essere la causa di morte: del
matrimonio, della coscienza, della fede. Come può Dio approvarci se
non dichiariamo la verità e non camminiamo in essa? Dio dice che se
sei fedele nelle cose piccole, ti affiderà cose maggiori (Matteo 25:21).
Per il Signore è molto importante che i credenti "non devino dalla
verità" della Parola di Dio ma che camminino, agiscano e parlino
sempre "in verità". Caro lettore, studiati ogni giorno di "non deviare
dalla verità" anche se il prezzo che dovrai pagare potrebbe essere alto.
Ubbidisci e onora Dio in ogni cosa perché Lui solo è degno di una vita
che "si conduce nella verità".
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Gesù disse loro: “Seguitemi, e io

farò di voi dei pescatori di uomini”.
Marco 1:17

CORAGGIO

Per sperimentare nuove benedizioni nel Signore, preparati ad
abbandonare le tue sicurezze. Quando Gesù chiamò i Suoi discepoli,

28 domenica
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essi vivevano in una situazione ben definita, facevano ciò che
sapevano fare meglio: pescare. Ovviamente non potevano continuare
a farlo e allo stesso tempo, seguirLo; così nemmeno tu puoi. Nella
Bibbia leggiamo: “Mentre [Gesù] passava lungo il mare di Galilea, egli
vide Simone e Andrea, fratello di Simone, che gettavano la rete in
mare, perché erano pescatori. Gesù disse loro: “Seguitemi, e io farò di
voi dei pescatori di uomini”. Essi, lasciate subito le reti, lo seguirono”
(vv. 16-18). Osserva: essi dovettero lasciarsi alle spalle le sicurezze di
ciò che era loro familiare per portare a compimento il piano di Dio per
la loro vita. Abbiamo tutti la tendenza a rimanere ancorati a ciò che è
già stato provato e che sappiamo funzioni. Chi desidera seguire
soltanto Gesù lo deve fare con determinazione, senza fare calcoli di
nessun genere e questo richiede "coraggio". Caro lettore, sei disposto
a seguire Gesù ad ogni costo anche se questo dovesse significare
pagare un prezzo alto?
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2021
...Fatti coraggio e agisci!

Esdra 10:4

CORAGGIO E AGISCI

Qualsiasi grande risultato comincia con un sogno nel cuore di
qualcuno. Ogni cosa si crea due volte: prima nella mente e poi nella
vita. I "sognatori" permettono alla loro mente di uscire dai limiti di ciò
che è, creando un’immagine mentale di ciò che potrebbe essere. Non
sono sempre le persone più talentuose e più colte ma, certamente

01 lunedì
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sono quelle che si rifiutano di mettere dei paletti al loro modo di
pensare o di limitarsi a fare soltanto ciò che hanno fatto gli altri. Per
fare questo ci vuole tanto coraggio! Purtroppo, alla base di ogni sogno
c’è l’ostacolo del dubbio. All’alba di ogni sogno ci sono montagne di
ragioni per cui questo non possa funzionare. Non soltanto, intorno a noi
ci saranno persone pronte a confermare tutti questi dubbi. Nonostante
tutto, dobbiamo andare avanti e continuare a sognare, altrimenti
spenderemo il resto della vita ad adempiere quelli degli altri. “Alzati,
perché questo compito è tuo, fatti coraggio e agisci!”. Fai tue le parole
del testo della meditazione di oggi. Agisci sempre secondo la Parola di
Dio, fallo con il coraggio del Signore perché Cristo sia conosciuto,
onorato e glorificato in ogni cosa.
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2021
...con noi è Uno più grande di ciò

che è con lui.
2° Cronache 32:7

CORAGGIO, DIO È CON NOI

Davide stava portando delle provviste ai suoi fratelli sul campo di
battaglia, quando vide Golia. Non cercava l’occasione di diventare un

02 martedì
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eroe ma colse l’opportunità che tutti i sodati sognano. Le occasioni ci
coglieranno di sorpresa e se non siamo pronti, ci sfuggiranno. Ciò che
gli altri scoprirono in Davide, quel giorno, era in lui da sempre. Le
persone che rispettiamo maggiormente, dimostrano audacia. Se il
sentiero che ci porta alla vittoria fosse ben illuminato, allora, sarebbe
affollato. Se il “come” non fosse un problema, altri avrebbero già
trovato la risposta. Ogni progresso deriva da una domanda: “Cosa c’è
da fare?” Vuoi essere tu a porre questa domanda? Il futuro appartiene
a quanti hanno il coraggio di porla e la fede di aspettare la risposta.
Quando gli ostacoli sembrano troppo grandi e l’opposizione pare
troppo forte, resta saldo su questa Scrittura: “Non temete e non vi
sgomentate perché con noi è Uno più grande di ciò che è con lui”. Il
"coraggio" del credente è nella certezza che il Signore è con lui e che
le promesse della Parola di Dio saranno realizzate per fede.
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...Egli lo percosse tre volte poi si

fermò.
2° Re 13:18

CONTINUA A CAMMINARE

Quando il re d’Israele si vide minacciato dall’esercito assiro, si rivolse
a Eliseo chiedendogli consiglio. Il profeta gli ordinò di prendere delle
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frecce e percuotere ripetutamente il suolo. Il re, però, sottovalutando
il suggerimento, colpì il terreno tre volte solamente scatenando, così,
la disapprovazione di Eliseo: "Avresti dovuto percuoterlo cinque o sei
volte; allora tu avresti sconfitto i Siri fino a sterminarli; mentre adesso
non li sconfiggerai che tre volte" (v. 19). Questa è la storia di una vittoria
parziale e non di ciò che sarebbe accaduto qualora il re avesse operato
con maggior convinzione. A determinare il risultato finale, non sono
soltanto le opportunità bensì, vi concorre anche l’atteggiamento
assunto. Dio dà la possibilità di vincere ma ciò che determina la
portata della vittoria è l’impegno profuso e soprattutto la fiducia in Dio.
Quanti vogliono realizzare un impatto importante, vivono secondo
questo principio, pertanto, la domanda è: “Hai riposto la tua fede
completamente nel Signore in modo che Dio operi con potenza per
donarti una grande vittoria?”.
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2021
Questo è il giorno che il Signore ci

ha preparato...
Salmo 118:24

VIVERE OGNI GIORNO PER IL SIGNORE

Dio determina il numero dei nostri giorni ma siamo noi a decidere
come spenderli. Il salmista così si esprime: “Questo è il giorno che il
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Signore ci ha preparato; festeggiamo e rallegriamoci in esso”. "Oggi
affronterò la vita con la convinzione che questo giorno non si
ripresenterà più, pensando, nel frattempo, che potrebbe essere la mia
ultima occasione per dare un contributo poiché il domani non mi è
stato garantito. Oggi sarò tanto coraggioso da non lasciarmi sfuggire
la più piccola opportunità di onorare Dio e fare la Sua volontà. Investirò
lamia risorsa più preziosa, in altre parole, il mio tempo, in ciò che di più
caro possiedo, la vita che Dio mi ha donato. Trascorrerò ogni minuto in
modo avveduto, facendo del presente un’opportunità unica. Affronterò
ciascun ostacolo riconoscendo che, grazie all’aiuto divino, posso
superarlo. Non permetterò ai dubbi e al pessimismo di prevalere e
riscalderò il mio mondo con un sorriso. Per fede non mi aspetterò
null’altro che il meglio; m’impegnerò a ricercare la felicità e da ogni
compito trarrò un’opportunità per onorare il Signore lasciando la Sua
impronta in quanti incontrerò”.



www.paroledivita.org

2021
Dio mio, desidero fare la tua

volontà...
Salmo 40:8

FARE LA VOLONTÀ DI DIO

Non è possibile aiutare tutti, cominciamo con l’aiutare una persona
alla volta! Così facendo possiamo comprendere il significato di quello
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che un uomo scrisse: “Comincia con il fare ciò che è necessario; poi,
quanto ti è possibile, scoprirai di fare ciò che non avresti mai
immaginato di fare”. Anche se non compissimo grandi opere, possiamo
ugualmente trovare un’immensa soddisfazione nel compiere le cose
giuste. Nessuna buona azione è mai troppo piccola da lasciarla
inadempiuta. Un pastore evangelico così scrisse: “Quando entrai nel
ministero, non sapevo che nel desiderare d’essere di benedizione agli
altri, sarei stato benedetto io. Ora lo comprendo. Non dovremmo mai
ricevere senza dare e, nello stesso tempo, non possiamo dare senza
ricevere”. La verità è che il tuo sogno non ha valore se non benedice
altri. C’è un detto nei paesi orientali che recita così: “Nel momento in
cui sei nato, hai pianto ma il mondo ha gioito. Che tu possa vivere una
vita tale, che al momento della tua morte il mondo pianga e tu
gioisca!”. Questo accadrà certamente se vivrai secondo questa verità
biblica: “Dio mio, desidero fare la tua volontà!”.
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2021
...sii di esempio...

1° Timoteo 4:12

CHE TIPO D'ESEMPIO SEI?

Quando l'apostolo Paolo scrive: “Sii di esempio", intende dire: “Sii un
modello di comportamento”. La prima automobile che esce dalla linea
di assemblaggio è il prototipo, mentre quante la seguono, sono, in
sostanza, delle copie. I sarti studiano il cartamodello e poi creano
l’indumento adatto. Il termine “ideale” ha un’assonanza maestosa e in
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realtà lo è ma quand’anche tu non lo raggiungessi mai, deve,
comunque, restare il tuo obiettivo primario. Ciò che l'apostolo Paolo
intendeva dire a Timoteo era: “Quando parli di Gesù, le persone devono
vederLo così chiaramente nella tua vita da volerLo conoscere. Quando
parli della fede, deve essere talmente evidente la sua presenza in te,
da fare nascere in loro il desiderio di viverla”. A tal proposito, un poeta
così si espresse: “Quanto preferirei “vedere” un sermone, piuttosto che
“sentirlo”. Chi ha conosciuto il Signore è chiamato ad essere un
esempio di fede per tutti coloro che avranno modo di sapere cosa Dio
ha fatto nella sua vita e vedere il carattere di Cristo rispecchiato nella
vita di chi ha conosciuto Gesù. Il cristiano è "un esempio" per chi lo
osserva!
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...sii di esempio ... nel parlare...

1° Timoteo 4:12

D'ESEMPIO NEL PARLARE

È facile dire: “Sii d’esempio”, ma in quale campo? Nel parlare!
Innanzitutto, consideriamo che l'apostolo Paolo dice a Timoteo poco
prima: “Nessuno disprezzi la tua giovane età”. Quando parliamo, ne va
della nostra attendibilità. Salomone affermava: “Hai mai visto un uomo
precipitoso nel parlare? C’è più da sperare da uno stolto che da lui”
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(Proverbi 29:20). L’incognita generata dalle parole è che, una volta
proferite, produrranno degli effetti, vuoi positivi, che negativi e,
purtroppo, non potranno essere ritrattate. Possiamo senz'altro
scusarci ma, con tutta probabilità, ci vorrà del tempo prima che si
possa recuperare la nostra affidabilità e credibilità. Di seguito,
possiamo usufruire della prova sull'uso che facciamo delle parole e
sulla natura del loro livello: “Siano gradite le parole della mia bocca e
la meditazione del mio cuore in tua presenza, o Signore, mia rocca e
mio redentore!” (Salmi 19:14). Facciamo sempre in modo che il nostro
parlare sia per il bene degli altri, di edificazione e ogni parola che esce
dalla nostra bocca possa essere presa d'esempio da chi ci ascolta!
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...sii di esempio ... nel
comportamento...

1° Timoteo 4:12

D'ESEMPIO NEL COMPORTAMENTO

È, in pratica, sempre possibile prevedere il comportamento di una
persona integra in almeno in due ambiti. Prima di tutto nei propri
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interessi. Respingere una richiesta del proprio superiore, solitamente,
non è una buona mossa qualora si voglia fare carriera. Daniele,
costretto a scegliere tra l’affermazione personale e le sue convinzioni,
rifiutò di cibarsi della carne offertagli dal re poiché era in netta
violazione della legge di Dio (Daniele 1:8-17). Giuseppe si astenne
dall’avere rapporti illeciti con la moglie del suo padrone (Genesi 39:6-
12). In secondo luogo nella propria famiglia. Noè, per esempio, costruì
un arca per la propria famiglia e vennero salvati dalla distruzione
perché egli aveva ascolto Dio (Ebrei 11:7). La prima cosa posta in atto
quando scese dall’arca, fu di costruire un altare al Signore (Genesi
8:20). Noè eresse un altare prima ancora di costruire una casa, prima
ancora di coltivare la terra. La maggior parte di noi possiede sì una
casa ma, forse, non abbiamo ancora dato al Signore il primo posto in
ogni nostro interesse. Ci aiuti il Signore in modo che possiamo essere
sempre di esempio nel nostro modo di comportarci!
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..sii di esempio ... nell’amore...

1° Timoteo 4:12

D'ESEMPIO NELL'AMORE

Gesù disse: “Amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza
sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli
dell’Altissimo; poiché egli è buono verso gli ingrati e i malvagi. Siate
misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro” (Luca 6:35-36).
Tali parole ci mettono in ginocchio perché veniamo meno e siamo
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incapaci di metterle in pratica. Quando sei costretto a confrontarti
giornalmente con i problemi delle persone, ciò produrrà in te un
cambiamento: t’indurirà il cuore o ti renderà compassionevole. Gesù
non smise di esseremisericordioso, nonostante gli uomini Lo avessero
deluso. L’amore non è un virus da cui si può essere contagiati, bensì
una virtù che devi praticare quotidianamente, per di più, ha anche una
dimensione divina: “L’amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori
mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato” (Romani 5:5). Non è nelle
profondità del tuo cuore che troverai tale amore; devi riceverlo
direttamente da Dio e condividerlo, perciò, se vuoi servirLo con effetto,
devi aprire il tuo cuore e lasciare che il Signore t'inondi del Suo amore.
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...sii di esempio ... nella fede...

1° Timoteo 4:12

D'ESEMPIO NELLA FEDE

Avere la fede necessaria per ricevere la risposta alle nostre preghiere
è, certamente, una verità importante ma non è a questo che l'apostolo
Paolo si riferisce nel testo della meditazione di oggi. Egli introduce il
capitolo con queste parole: “Alcuni apostateranno dalla fede, dando
retta a spiriti seduttori” (1° Timoteo 4:1). Egli c'incoraggia a restare
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ancorati alla fede, perché, contrariamente, saremmo travolti dalla
vorticosa corrente del peccato. La Scrittura afferma che “il sentiero
dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo,
finché sia giorno pieno” (Proverbi 4:18). Il Signore esorta ogni credente
a fare delle esperienze personali e a "progredire nella fede". Chi fa
delle esperienze profonde secondo gli insegnamenti della Parola di
Dio, non soltanto sarà fermo nel Signore, sarà, anche, un esempio per
chi è più "debole nella fede". Caro lettore, approfondisci la tua
conoscenza biblica, studiati di mettere in pratica tutto quello che il
Signore ti rivela attraverso la Sacra Scrittura e impegnati ad essere
sempre un "esempio di fede" per tutti coloro che ti conoscono e per chi
incontri.
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..sii di esempio ... in purezza...

1° Timoteo 4:12

D'ESEMPIO IN PUREZZA

Il termine “purezza” fa riferimento a qualcosa di non contaminato.
L’inquinamento causa malattie e morte. Il peccato, in ogni sua forma,
contamina l'uomo. Ecco un versetto su cui meditare con attenzione:
“Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù”
(Filippesi 2:5). In altre parole: siamo chiamati a sottometterci al
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Signore nei pensieri e ricercare l’approvazione Divina. L'apostolo Paolo
scrive: “In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo
contro la carne; infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma
hanno il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i
ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la
conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo
ubbidiente a Cristo” (2° Corinzi 10:3-5). Qualora non “imprigionassi” i
pensieri erronei e non li sottomettessi alla prova della verità biblica,
essi ti spingeranno nella direzione sbagliata. Studiamoci ogni giorno di
essere e vivere nella purezza in ogni ambito della nostra vita seguendo
l'esempio perfetto di Cristo Gesù il Signore.
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Non giudicate, e non sarete

giudicati...
Luca 6:37

NON GIUDICARE

Ai tempi biblici, i Giudei guardavano con disprezzo quanti non lo erano,
addirittura, vi si riferivano come a “cani”. A riprova di ciò, quando i
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discepoli entravano in un villaggio samaritano per trovarvi rifugio per
la notte, erano sistematicamente cacciati. Come prendevano questo
rifiuto? Capivano? Assolutamente no! “Veduto ciò, i suoi discepoli
Giacomo e Giovanni, dissero: 'Signore, vuoi che diciamo che un fuoco
scenda dal cielo e li consumi?' Ma egli si voltò verso di loro e li sgridò”
(Luca 9:54-55). I discepoli ritenevano che, avendo Elia, sul monte
Carmelo, invocato il fuoco dal cielo sui suoi nemici, potessero,
anch’essi, colpire questi sventurati Samaritani. Eppure Cristo si era
appena espresso così: “Beati voi, quando gli uomini vi odieranno, e
quando vi scacceranno da loro, e vi insulteranno e metteranno al
bando il vostro nome come malvagio, a motivo del Figlio dell'uomo.
Rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia, perché, ecco, il vostro
premio è grande nei cieli” (Luca 6:22-23). Soltanto nella lettura delle
Scritture e nella preghiera Dio farà risplendere la Sua luce sui tuoi
pregiudizi nascosti per aiutarti a correggerli.
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...non fate posto al diavolo.

Efesini 4:27

ATTENZIONE AL NEMICO

Il diavolo è un nemico contro cui combatterai quotidianamente. Egli ha
la capacità di reinventarsi in ogni occasione, infatti, la Bibbia attesta
che egli “Si traveste da angelo di luce” (2° Corinzi 11:14). Nonostante il
suo approccio possa sembrare allettante, il suo intento è sempre
quello di “rubare, ammazzare e distruggere” (cfr. Giovanni 10:10). Che
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cosa vuole, caparbiamente, eliminare? La pace mentale, il futuro, le
relazioni, ecc. Come sconfiggerlo? Prima di tutto affidandosi al
Signore: “Il Signore ti preserverà da ogni male” (Salmo 121:7). Nel Nuovo
Testamento leggiamo trentun volte che, in quanto credenti, siamo “in
Cristo”, infatti, per arrivare a te, Satana deve prima "passare" per Cristo!
Inoltre, non dobbiamo "aprirgli la porta". La Scrittura afferma: “Non
fate posto al diavolo”. Satana non può impadronirsi della vita salvo che
non gli permettiamo di entrarema, se Cristo alberga nel tuo cuore, non
c’è spazio per lui. Il miglior modo per spezzare le cattive abitudini, è di
sostituirle con quelle buone. Ugualmente, per sconfiggere Satana,
bisogna costituire Gesù Signore della nostra vita.
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...sempre abbondanti nell’opera del

Signore...
1° Corinzi 15:58

SERVIZIO FEDELE

Nelle Scritture il termine “abbondare” acquisisce il significato di
“traboccare”. Oggi ci soffermeremo a considerare le caratteristiche di

14 domenica
MARZO



info@paroledivita.org

un servizio fedele. Il credente fedele a Dio è nella condizione di essere
"sempre abbondante nell'opera del Signore" perché la grazia di Dio è
abbondante nella sua vita; come afferma l'apostolo Paolo: “Dove il
peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata” (Romani 5:20). È
evidente che non possiamo meritare né guadagnare la grazia di Dio
perciò questa è una cosa buona perché eravamo tutti spiritualmente
senza speranza. L'opera di grazia consente di "abbondare nel servizio"
in modo che sia sempre fedele: “Perciò, fratelli miei carissimi, state
saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo
che la vostra fatica non è vana” (1° Corinzi 15:58). Chi ha conosciuto il
Signore si adopererà in tutto quello che il Signore attraverso la Sua
Parola chiede di fare, e il servizio reso, affinché possa essere fedele, è
necessario che si "abbondi nell'opera del Signore". Anche oggi,
disponiamoci a fare in ogni cosa la volontà di Dio.
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Non siate dunque in ansia...

Matteo 6:31

NON ESSERE ANSIOSO

L'imperativo che Gesù ci rivolge per questo nuovo giorno è
fondamentale per vivere serenamente. Due sono le cause che ci
deruberanno della pace qualora lo permettessimo: il passato e il
futuro. Tutti sbagliamo, anche quelli che ammiriamo o che riteniamo
immuni all'errore. La Bibbia dichiara: “Ciascuno infatti porterà il
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proprio fardello” (Galati 6:5). Tutti combattiamo in determinate
situazioni e tutti diciamo e facciamo cose di cui poi ci pentiamo. “Che
cosa possiamo fare?” ci domandiamo. Ebbene, chiediamo a Dio di
perdonarci e confidiamo in Lui sapendo che Egli opererà per il meglio.
Per quanto riguarda il futuro, Dio non interverrà nelle necessità del
nostro domani fino a che questo non sia giunto. Quando saremo
assaliti dai “perché” e dai “se” fermiamoci e consideriamo le parole di
Gesù: “Non siate dunque in ansia, dicendo: 'Che mangeremo? Che
berremo? Di che ci vestiremo?' Perché sono i pagani che ricercano
tutte queste cose; ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di
tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte
queste cose vi saranno date in più” (Matteo 6:31-33).
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Allora Gesù fu condotto dallo Spirito
nel deserto, per essere tentato dal

diavolo.
Matteo 4:1

LA TENTAZIONE

La tentazione di Cristo nel deserto è correlata a due specifiche
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domande: Chi è tentato? Quando siamo tentati? Alla prima domanda la
risposta è: tutti! Gesù fu tentato e lo saremo anche noi. Con la
preghiera possiamo vincere la tentazione ma non evitarla. Satana ha
usato diversi approcci con Gesù e, di sicuro, farà altrettanto con noi.
Essere tentati non significa essere lontani dalla volontà di Dio, bensì
vicino al Signore. Il conflitto inizia nello stesso momento in cui
decidiamo di servire il Signore e gli attacchi sono quotidiani, pertanto:
“Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate stare
saldi contro le insidie del diavolo” (Efesini 6:11). Quando siamo tentati?
Il rivestire un ruolo, più omeno importante, nel piano di Dio, ci rende un
bersaglio appetibile per il diavolo. Matteo scrive: “Gesù fu condotto
dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo” (Matteo 4:1). La
tentazione, pertanto, è un apprezzamento perché dimostra che siamo
chiamati da Dio. Non soltanto, è altresì una conferma poiché è
l’evidenza che stiamo camminando nella Sua volontà.
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...ognuno è tentato...

Giacomo 1:14

LA MODALITÀ DELLA TENTAZIONE

Notiamo i tre punti in cui Satana tentò Gesù. Prima di tutto nella
provvidenza: "Ordina che queste pietre diventino pani" (Matteo 4:3). Ciò
prende in considerazione uno dei nostri timori più profondi, in altre
parole, la paura che s’insinua al solo pensiero che nessuno si prenderà
cura di noi, al di fuori di noi stessi. Ecco, però, le parole di Gesù: “Non
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siate dunque in ansia" (Matteo 6:31). In secondo luogo nella protezione.
Satana portò Gesù sulla guglia del tempio dicendoGli: "Se tu sei Figlio
di Dio, gettati giù; poiché sta scritto: "Egli darà ordini ai suoi angeli a tuo
riguardo" (Matteo 4:5, 6). Questo affronta un altro dei nostri timori più
grandi, cioè, l’insicurezza sulla protezione di Dio. Quando questo
pensiero cerca di farsi strada nella nostra mente, afferriamo questa
promessa: "Egli mi nasconderà nella sua tenda in giorno di sventura"
(Salmo 27:5). Infine, nella posizione: "Tutte queste cose ti darò, se tu ti
prostri e mi adori" (Matteo 4:8). Come Gesù, ogni volta che siamo
tentati, per poter vincere il tentatore, rispondiamo come Gesù: "Sta
scritto"!
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...la concupiscenza della carne, la
concupiscenza degli occhi e la

superbia della vita...
1° Giovanni 2:16

I TRE CAMPI DELLA TENTAZIONE

La tentazione può raggiungerci da tre varchi: "La concupiscenza della
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carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita". È così che
entrò nel Giardino di Eden: "La donna osservò che l’albero era buono
per nutrirsi (concupiscenza della carne), che era bello da vedere
(concupiscenza degli occhi) e che l’albero era desiderabile per
acquistare conoscenza (superbia della vita); prese del frutto" (Genesi
3:6). Satana non ha nuovi sistemi ma traveste sempre le vecchie
tentazioni. Il credente non deve mai fare affidamento su sé stesso,
sulla propria esperienza, sulle capacita e sulle risorse umane. Chi
pensa di vincere la tentazione da solo commette un grave errore e
presto cadrà in qualche tranello del nemico. La vittoria su ogni aspetto
della tentazione è possibile perché Gesù ha vinto e soltanto chi per
fede si identifica nell'opera compiuta da Cristo realizza la vittoria.
Facciamo nostra la promessa che dice: "Tutto ciò che è nel mondo, la
concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia
della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo" (1° Giovanni 2:16).
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...tu sei quell’uomo!...

2° Samuele 12:7

NON ACCUSARE, MA AIUTARE

Un giorno Natan si presentò da Davide per porlo davanti alle
responsabilità del suo peccato con Bathsceba e gli raccontò la storia
di due uomini. Uno dei due, aveva molti buoi e l’altro soltanto una
piccola agnellina. Avvenne che giunse un ospite a casa dell’uomo
ricco, il quale prese l’agnellina del povero per cucinarla: “Davide si
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adirò moltissimo contro quell’uomo e disse a Natan: 'Com’è vero che il
Signore vive, colui che ha fatto questo merita la morte; e pagherà
quattro volte il valore dell’agnellina, per aver fatto una cosa simile e
non aver avuto pietà'. Allora Natan disse a Davide: 'Tu sei quest’uomo!'”
(2° Samuele 12:5-7). Davide non lo sapeva ma aveva pronunciato la
propria condanna quando disse: “Pagherà quattro volte”. Così avvenne!
La lezione è chiara: non accusare mai gli altri per le cose che scusi
nella tua vita, ma aiutali! Il credente non è chiamato a giudicare gli
altri, ma a conoscere Cristo e a testimoniare del Signore con la propria
vita. Ci aiuti il Signore inmodo che possiamo sempre essere d'aiuto per
i bisognosi ed essere strumenti nelle mani di Dio per il bene degli altri.
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Le ho dato tempo perché si
ravvedesse, ma lei non vuole

ravvedersi...
Apocalisse 2:21

ASCOLTA DIO!

Scrivendo alla chiesa di Efeso, l’apostolo Paolo così si esprime: “Non vi
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ho nascosto nessuna delle cose che vi erano utili” (Atti 20:20). Un
chirurgo può salvarti la vita estirpando ciò che ti minaccia; la stessa
cosa è compiuta dalla Parola di Dio. Uno dei moniti dati alla chiesa di
Tiatiri, consisteva in questo: “Le ho dato tempo perché si ravvedesse,
ma lei non vuol ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io la getto
sopra un letto di dolore, e metto in una grande tribolazione coloro che
commettono adulterio con lei, se non si ravvedono delle opere che ella
compie” (Apocalisse 2:21-22). Quando starai per cadere in un precipizio,
chi davvero ti ama, cercherà in ogni modo di fermarti e, credimi, non c’è
nessuno che ti ami più di Dio! Necessariamente, però, non devi
continuare a ignorare i Suoi ammonimenti. I tuoi amici potranno anche
pensare che la tua disobbedienza non sia nulla di grave ma Dio, che
ben conosce la gravità della tua perdita futura, farà il possibile per
incoraggiare il tuo pentimento finché c’è ancora tempo. Oggi, se ti sta
richiamando su qualcosa in particolare, ascoltaLo e obbedisci alla Sua
Parola!
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Ripensateci, non commettete

errori! ...
Giobbe 6:29

DISPOSTI A CAMBIARE

L'esortazione che ci viene dalla Parola di Dio attraverso il testo della
meditazione è di "ripensarci, non commettere errori". Qualora non
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riusciamo nei nostri propositi, forse, è perché non stiamo agendo nel
giusto modo. La chiave per avere maggiore costanza non consiste,
necessariamente, nel fare qualcosa di particolare, bensì, nell'essere
disposti a cambiare ciò che non funziona. Modificare che cosa? Il
modo di pensare, di agire. Se nutriamo la convinzione di non fare tutto
giusto ma non riusciamo in quello che stiamo facendo, significa che
dobbiamo cambiare la prospettiva di come vediamo le cose e, di
conseguenza, il modo di operare. Riconsideriamo, pertanto, le nostre
attese e concediamoci tempi più ragionevoli altrimenti ci troveremo a
sperimentare la frustrazione e la sconfitta. Questa non è, certamente,
la volontà di Dio! Il desiderio di Paolo era: “Pur di condurre a termine la
mia corsa" (Atti 20:24). Chi è disposto a cambiare ciò che la Parola di
Dio gli rivela come sbagliato, manifesta umiltà. Ricerchiamo la guida
nella Sacra Scrittura e agiamo secondo la volontà di Dio!
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2021
...se uno viene sorpreso in colpa, …

rialzatelo...
Galati 6:1

SOLLEVARE CHI CADE

Riprendere qualcuno che, a nostro avviso sta sbagliando, va bene,
l’importante è non farlo con senso di superiorità, ma sempre con
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amore. Al tempo di Gesù, le autorità religiose insistevano sulla
lapidazione della donna colta in flagrante adulterio (Giovanni 8:4) ma
Egli così ripose: “Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra
contro di lei” (v. 7). Qual è il nostro obiettivo nei confronti di chi viene
meno? Reintegrare i “figli prodighi” oppure, per caso, nascondiamo nel
nostro cuore il desiderio di elevarci sopra gli altri per “condannare”
quanti ci circondano? Soltanto Dio, unico possessore della perfetta
combinazione tra santità e compassione, può giudicare il cuore
umano. La Bibbia afferma: “Se uno viene sorpreso in colpa, voi, che
siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te
stesso, che anche tu non sia tentato”. Gesù pur essendo l’unico degno
di condannarci, ha, invece, scelto di perdonarci. Caro lettore, se ora,
che sei un peccatore salvato per grazia, qualora lo Spirito Santo ti
mettesse in cuore di riprendere qualcuno, fallo con onestà,
compassione e umiltà!
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...Correte in modo da riportarlo.

[il premio]
1° Corinzi 9:24

VINCERE NELLA VITA

Un inglese scrisse: “Credi mentre gli altri dubitano; fai progetti quando
la moltitudine si diverte; decidi allorché gli altri rinviano; organizza
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mentre le persone ancora sognano; mettiti all’opera allorquando gli
altri rimandano; lavora nel momento in cui la gente spera; persevera
quando tutti si arrendono”. Per vincere nella vita, necessitano tre cose.
Primo: devi cominciare. Questo potrà sembrarti ovviomamolti restano
bloccati alla linea di partenza nell’attesa che qualcosa li smuova. A
che cosa ti ha chiamato Dio? Per quale progetto ti ha preparato? Alzati
e fallo! Egli ti darà la forza e le capacità necessarie! Secondo: devi dare
tutto te stesso. I tuffatori olimpionici non conservano le loro energie
per il tuffo finale bensì si concentrano al massimo in ogni tornata
aumentando, così, le possibilità di aggiudicarsi una medaglia d’oro.
Non accontentarti della mediocrità in nessun momento della tua vita.
Terzo: non devi mai arrenderti. Nelle difficoltà, quando sopraggiungono
le opposizioni devi andare avanti, non devi mai arrenderti, ma devi
arrivare fino al traguardo!
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La risposta dolce calma il furore,
ma la parola dura eccita l’ira.

Proverbi 15:1

COME PLACARE UN CONFLITTO

La chiave per cercare l’armonia con le persone alterate o contrarie alle
nostre opinioni, è rilassarsi e provare a immedesimarsi nei loro
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pensieri e stati d’animo. È da ingenui pensare che tutti debbano
condividere le nostre convinzioni; è necessario riconoscere che
ognuno ha pensieri, opinioni e sentimenti propri. Gesù disse: “Fa’ presto
amichevole accordo con il tuo avversario mentre sei ancora … con lui"
(Matteo 5:25). È doveroso, quindi, andare d’accordo con tutti? No ma,
“Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli
uomini” afferma la Scrittura (Romani 12:18). Vi sono momenti in cui si
deve difendere la propria posizione? Certamente sì, ma questo non ci
autorizza a provocare discussioni. Purtroppo, qualche volta, come
credenti, possiamo essere più offensivi degli altri; poiché ritenendo
che la nostra sia una giusta causa, non diamo peso a chi è colpito in
questi scambi accesi. “Il senno rende l’uomo lento all'ira ed egli
considera un suo onore passare sopra le offese” (Proverbi 19:11). Scegli
di estendere agli altri la stessa grazia che Dio ha elargito a te.
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...Per questo è stato manifestato il

Figlio di Dio: per distruggere le opere
del diavolo.

1° Giovanni 3:8

LA SCONFITTA DI SATANA

Il termine “distruggere” implica il concetto di “scollare” o “crollare”. Su
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quali basi vorresti combattere Satana? Con la potenza del tuo
intelletto o per mezzo dell’autorità delle Sacre Scritture? Secondo la
tua volontà, o secondo il proposito del Signore che ti chiama a restare
saldo alla Sua Parola e a enfatizzare i suoi principi? Ogni muro
costruito da Satana per mantenerti incatenato, crolla quando è
esposto alla luce della Parola di Dio. L’opera del maligno letteralmente
si scolla e si sgretola immediatamente, alla velocità della luce. L’arma
più potente che Satana possa usare contro di te è l’ignoranza delle
Scritture e per questo cercherà di combattere, più di ogni altra cosa, la
tua lettura quotidiana. Gesù, parlando ai Giudei disse: "… Conoscerete
la verità e la verità vi farà liberi" (Giovanni 8:32). La verità in se stessa
non libera ma è il “conoscerla”, che conta, il rimanere saldi su essa nei
momenti difficili, il confidare sull'affidabilità delle promesse di Dio,
sulla forza che dà, non soltanto di resistere agli attacchi di Satana, ma
anche di ottenere vittoria.
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2021
Conoscerete la verità e la verità vi

farà liberi.
Giovanni 8:32

LA VERITÀ CHE LIBERA

Satana è ingannatore, Cristo, di contro, è rivelatore, perciò, ogni
qualvolta tu permetti a Gesù di intervenire in una determinata
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circostanza, Satana è smascherato e le sue trame avverse, sono
rivelate e sventate. Nelle Scritture, il diavolo è associato alle “tenebre”
mentre Gesù alla “luce”. Quando questa irrompe, la tenebrosità si
dissolve, pertanto, la vera priorità non è sconfiggere Satana, bensì
avvicinarsi maggiormente a Gesù sottomettendo cuore e volontà
all'autorità della Parola di Dio. Invece di abbandonarti, subire e
lamentarti dicendo: “Non c’è più nulla che possa fare!”, alzati e con
fede dichiara: “Sta scritto …!”. Fu proprio così che Gesù, trovatosi ad
affrontare la tentazione, per di più a livelli che non sperimenteremo
mai, si espresse, nel deserto, contro l’angelo delle tenebre. Quando
conosci la verità della Parola di Dio e la usi come un’arma, le mura di
Satana crollano, i suoi piani si sgretolano e i suoi schemi cadono in
frantumi. Quando realizzi chi tu sia, veramente, “in Cristo”, realizzi la
vittoria nel Suo nome, per i Suoi meriti e per la Sua opera.
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Liberare tutti quelli che dal timore
della morte erano tenuti schiavi per

tutta la loro vita.
Ebrei 2:15

LIBERAZIONE

Per molti, la morte è il timore più grande. La Bibbia descrive questa
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grave realtà, rappresentandola come “il nemico ultimo”. Qual è stata la
risposta di Dio? Gesù! “… Distruggere, con la suamorte, colui che aveva
il potere sulla morte, vale a dire il diavolo, e liberare tutti quelli che dal
timore della morte erano tenuti schiavi per tutti la loro vita” (v. 14-15).
Fino all'arrivo di Gesù, Satana sfruttava a suo vantaggio l’incubo della
morte, infatti, fino allora, tutti vivevamo nel timore della sua
imminenza. Ora però, grazie alla resurrezione, a Satana non rimane
altro che il bagaglio delle sue bugie. Il termine “distruggere”, tra l’altro,
significa “azzerare” (cfr. 1° Giovanni 3:8). Con la Sua morte e
resurrezione, Gesù ha azzerato il potere di Satana, e, ancora oggi, ti
sussurra: "Non temere, io sono il primo e l'ultimo, e il vivente. Ero
morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli, e tengo le chiavi della
morte e del soggiorno dei morti …" (Apocalisse 1:17, 18). Caro lettore, se
fai di Gesù il tuo Salvatore e Signore sarai liberato dal peccato, e di
conseguenza, dalla paura della morte.
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...ne ha fatto un pubblico spettacolo,
trionfando su di loro per mezzo della

croce.
Colossesi 2:15

PUBBLICO SPETTACOLO

Questo è ciò che Gesù ha fatto per chi crede in Lui sulla croce avendo
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“spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo,
trionfando su di loro per mezzo della croce”. La vittoria su satana
proviene dal sapere che egli è già un avversario sconfitto. Lucifero era
conosciuto come il “cherubino”, ma ora l’Unto è Cristo; era definito
“angelo di luce”, ma adesso è Cristo la Luce del Mondo; era descritto
come la “stella mattutina”, ma ora Cristo è la lucente Stella del
Mattino. Era considerato il creatore del cantoma ora Gesù afferma: "In
mezzo all'assemblea canterò la tua lode" (Ebrei 2:12). Era noto come
“uno dei figli di Dio”, ma ora è Gesù a dichiararsi: “Il Figlio di Dio”. Satana
è chiamato il principe di questomondomaGesù è il Re dei re, il Signore
dei signori. Il maligno è chiamato il leone ruggente ma Gesù è il Leone
della tribù di Giuda che l’ha vinto (Apocalisse 5:5). Satana è stato
definitivamente sconfitto da Cristo Gesù facendone "un pubblico
spettacolo".
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Il serpente...disse alla donna: “Come! Dio
vi ha detto di non mangiare da nessun

albero del giardino?”
Genesi 3:1

L'INGANNO DEL DIAVOLO

L’unico potere che Satana ha su di te è quello della persuasione. “Il
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serpente … disse alla donna: "Come! Dio vi ha detto di non mangiare ...
Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare" ... "No, non
morirete affatto … Dio sa che nel giorno che ne mangerete, i vostri
occhi si apriranno e sarete come Dio ... La donna osservò che l'albero
era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era
desiderabile per acquistare conoscenza; prese del frutto, ne mangiò e
ne diede anche a suo marito ... Allora si aprirono gli occhi ad entrambi
e s'accorsero che erano nudi ... Poi udirono la voce di Dio il Signore, il
quale camminava nel giardino sul far della sera; e l'uomo e sua moglie
si nascosero dalla presenza di Dio il Signore fra gli alberi del giardino.
Dio il Signore chiamò l'uomo e gli disse: "Dove sei?" Egli rispose: "Ho
udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo, e mi
sono nascosto" (v. 3:1-10). Caro lettore, ascolta soltanto ciò che Dio ti
dice attraverso la Bibbia, la Sua Parola e agisci di conseguenza in
ubbidienza al Signore.
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Io ho cercato ... qualcuno che …

stesse sulla breccia...
Ezechiele 22:30

STARE SULLA BRECCIA

Qualcuno ha affermato che: “La preghiera smuove la mano di Dio”,
pertanto, nella tua vita, dai alla preghiera lo spazio che le è dovuto: il
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primo posto. Per mezzo della preghiera il credente entra in comunione
con Dio per rendergli ciò che gli è dovuto e per realizzare ciò che il
Padre celeste desidera elargire ai Suo figli. Il credente accoglie l'invito
che gli viene dalla Sacra Scrittura da parte di Dio stesso: “Io ho cercato
fra loro qualcuno che riparasse il muro e stesse sulla breccia davanti
a me in favore del paese”. Molti pensano erroneamente che la
preghiera sia soltanto il mezzo per chiedere a Dio e per ricevere ciò
che necessita. Molto belle e importanti le parole pronunciate
dall'apostolo Paolo inerenti la preghiera: "Esorto dunque, prima di ogni
altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni,
ringraziamenti per tutti gli uomini" (1° Timoteo 2:1). Caro lettore, sei tu
“sulla breccia” per qualcuno, oggi? Sii incoraggiato: le tue preghiere
possono smuovere la mano di Dio ed Egli risponderà! "Chiuditi nella
tua cameretta segreta" ed eleva la tua preghiera a Dio in favore degli
altri!
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Alzati ... fatti coraggio e agisci!

Esdra 10:4

IMPEGNO E CORAGGIO

L’impegno è la volontà di fare tutto il possibile; è una promessa fatta a
te stesso che fa rifiutare la resa. C’è una grande differenza tra
“interesse” e “impegno”: nel primo caso operi soltanto quando te ne
deriva una convenienza, nel secondo, assunto un impegno, non puoi
presentare scuse ma soltanto risultati. Solamente tu puoi sapere se i
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risultati giustificano la pena, perché, purtroppo, vi concorrono dei
compromessi. Non puoi pensare di mantenere un fisico sano
mangiando cibo spazzatura, né aspettarti un guadagno soddisfacente
da un’attività appena iniziata. Non puoi attenderti buoni voti quando
passi troppe ore davanti al televisore. Impegnarsi significa fare il
proprio dovere e non solo. Richiede, anche, d’ignorare quanti ti
criticano, proprio come fece il Maestro: “Ma Gesù, udito quel che si
diceva, disse al capo della sinagoga: "Non temere; soltanto continua
ad aver fede!" (Marco 5:36). Per stabilire un piano d’azione e seguirlo, ci
vuole coraggio!. Caro lettore, agisci secondo la Parola di Dio, riguarda
soltanto al Signore e impegnati a rendere solamente a Cristo l'onore e
la gloria.
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...la parola del Signore fu rivolta...

Genesi 15:1

LA PAROLA DEL SIGNORE

Dio disse ad Abraamo: "In te saranno benedette tutte le famiglie della
terra" (Genesi 12:3). Questa sì che è una preziosa parola! Dio sapeva
perfettamente che Abraamo aveva la fede per accoglierla. Qualora tu
non sopportassi ciò che devi fare per realizzarla, significa che
qualcosa non va. Esamina con sincerità le motivazioni che ti spingono.
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Individua eventuali discrepanze tra ciò che sei e quanto vorresti
ottenere. Hai ben focalizzato il desiderio del tuo cuore? Ti sta
veramente a cuore il tuo bene spirituale? Qualora per realizzare il tuo
desiderio dovessi violare i principi biblici non è la volontà di Dio per la
tua vita. L’unico modo per realizzare la Parola di Dio è credere a Essa.
Che cosa ti sta rivelando Dio attraverso la Sua Parola scritta per la tua
condizione attuale? Come puoi conoscere di più il Signore e la Sua
volontà per la tua vita? Considera che il premio più appagante nel
realizzare un obiettivo, è ciò che avviene di te per opera del Signore e
per quello che Egli ti dona per il tuo benessere spirituale. La Parola del
Signore ti viene rivolta affinché Dio ti possa elargire i Suoi beni
spirituali.
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...grande la bontà che tu riservi a

quelli che ti temono...
Salmo 31:19

LA FIDUCIA NEL SIGNORE

La preoccupazione è il peggior tormento e le storie che lo dimostrano,
sono in continuo aumento. Colpisce, senza riguardo alcuno, tra amici,
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parenti, conoscenti, fratelli in comunità, vicini di casa e tra le persone
più anonime. Un licenziamento, una liquidazione, un benservito,
consegnano un volto alle statistiche e creano tanta paura da
trasformare ogni giorno in un’agonia. È possibile che anche tu possa
sentirti scoraggiato e colpito dalle frecce della frustrazione che ti
derubano della gioia privandoti, sottilmente, giorno dopo giorno, delle
tue forze. La domanda da porsi è: come resistere quando tutto è
scosso? Isaia dichiara: “A colui che è fermo nei suoi sentimenti tu
conservi la pace, la pace, perché in te confida” (Isaia 26:3). Qualora
Mosè, trovandosi tra il Mar Rosso e gli Egiziani, si fosse concentrato sui
suoi problemi, non avrebbe mai avuto pace. La sua serenità proveniva
dalla sicurezza di trovarsi dove Dio voleva. La pace in se stessa non è
l’obiettivo primario: è il diretto risultato della consapevolezza Dio ha il
controllo della vita di chi ha riposto in Lui la propria fiducia.
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Il Signore è il mio pastore: nulla mi

manca.
Salmo 23:1

LA SICUREZZA NEL SIGNORE

Il Salmo 23 manifesta la sicurezza che il credente può realizzare
soltanto nel Signore. Davide, lo scrittore del salmo, sapeva molto bene
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che soltanto confidando nel Suo Sommo Pastore avrebbe realizzato
tutto ciò che gli necessitava. La sicurezza per il credente non deriva
dalla mancanza di necessità, ma unicamente dal Signore e dall'opera
che Dio compie in favore di coloro che confidano in Lui con tutto il
cuore. Tutti viviamo dei periodi della nostra vita dove tante cose ci
vengono a mancare e possiamo cedere allo sconforto o alla
disperazione. Che cosa fare? Cercare aiuto negli uomini? Saremmo
delusi! Fare affidamento su noi stessi e sulle risorse umane? Saremmo
impotenti! Cedere alla rassegnazione? Arriveremmo alla disperazione!
Come il salmista l'unica strada che il credente può percorrere per
arrivare a realizzare ciò che gli necessita e affermare: "Nulla mi
manca", è fare del "Signore il proprio Pastore", confidare in Lui con
tutto il cuore e agire secondo la Sua Parola con la certezza che Egli
opererà con potenza e fedelmente! Caro lettore, la soluzione è
soltanto in Gesù il Signore.
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...ci siamo saziati, ed è rimasta

roba in abbondanza...
2° Cronache 31:10

COME RESISTERE ALLO SCOMPIGLIO FINANZIARIO

Si racconta di una famiglia che venne a trovarsi in difficoltà
economica durante il periodo della Grande Depressione. Non sapendo
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che fare, decisero comunque di continuare ad onorare Dio senza
smettere di offrire quanto nelle loro possibilità. Offrire a Dio è un atto
di fede, perché siamo certi che Egli saprà provvedere il necessario.
Esiste un’invisibile riserva d’abbondanza che si riversa su noi quando
obbediamo alla Parola di Dio. La Bibbia dichiara: “Quel che fa ricchi è
la benedizione del Signore e il tormento che uno si dà, non le aggiunge
nulla” (Proverbi 10:22). I favori di Dio non dipendono dalle nostre
disponibilità; se Lo onoriamo attraverso l'ubbidienza, Egli promette: “…
«vedrete se io non vi aprirò le cateratte del cielo e non riverserò su di
voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla". Nell'Antico
Testamento, quando il popolo di Dio iniziò “a portare le offerte nella
casa del Signore …”, poté affermare: “… è rimasta roba in abbondanza
…”. Per quale ragione? Semplicemente perché il Signore aveva
“benedetto il Suo popolo”. Non riponiamo speranza nelle cose terrene,
ma riponiamo la nostra fiducia nel Signore.
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...compie ogni cosa secondo la
decisione della propria volontà...

Efesini 1:11

DIO STA OPERANDO NELLA TUA SITUAZIONE

Il salmista scrive: “… mi hai intessuto nel seno di mia madre” (Salmo
139:13). Prima ancora che tu fossi concepito, Dio ha considerato ogni
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evento che avrebbe influenzato la tua vita, inclusi “… i tempi e le
stagioni …” (Daniele 2:21), le decisioni della politica (Proverbi 21:1) e,
finanche, la quantità dei capelli che avresti avuto sul capo (Luca 12:7),
perciò non dimenticare questa considerazione quando vedrai le
circostanze intorno a te cambiare! Vi sono persone che attribuiscono
al caso la loro nascita, forse ad errori commessi da altri, pensano sia
solo una casualità la loro vita sulla terra, ma la Scrittura attesta nel
Salmo 139 che Dio è Colui che conosce la nostra vita, pertanto non
siamo venuti al mondo per caso. In qualche modo Dio è in grado di
usare anche uno "scadimentomorale" per portare a compimento il Suo
piano, anche dai nostri errori può trarre del bene, allora perché ci
dovremmo sorprendere quando li usa per compiere la Sua volontà? È
un concetto troppo profondo per noi ma che, sicuramente, offre
speranza a quanti hanno fallito nella vita”. Lascia operare Dio nella tua
vita.
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...l’afflizione produce pazienza.

Romani 5:3

SVILUPPARE LA PAZIENZA

Potremmo definire la pazienza una dote, una particolare capacità.
Quando la nostra onestà passa inosservata, il nostro impegno non è
premiato, o quando persino il nostro amore non è ricambiato, è il
momento in cui la pazienza può rivelare il fulgore della sua
magnificenza. Paolo scrive: “… l’afflizione produce pazienza”.
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Soffermiamoci su tre benefici pratici della pazienza: Innanzitutto, la
pazienza produce speranza. “Poiché tutto ciò che fu scritto... lo fu
scritto per nostra istruzione, affinché, mediante la pazienza e la
consolazione che ci provengono dalle Scritture, conserviamo la
speranza” (Romani 15:4). In secondo luogo, la pazienza produce frutti
spirituali, “… quello che è caduto in un buon terreno sono coloro i quali,
dopo aver udito la parola, la ritengono in un cuore onesto e buono, e
portano frutto con perseveranza” (Luca 8:15). Infine, per mezzo della
pazienza otteniamo quanto Dio ci ha promesso. “affinché...siate
imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse”
(Ebrei 6:12). Se questa virtù manca in noi, chiediamo aiuto al Signore,
Egli ci aiuterà affinché anche in questo aspetto possiamo piacere a
Lui.
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2021
...il vostro no, sia no...

Giacomo 5:12

IMPARA A DIRE DI NO!

A volte troviamo difficile dire no, perché temiamo di non essere più
graditi, oppure, riteniamo che per dimostrare d’essere all'altezza
dobbiamo acconsentire sempre. Il verso letto è eloquente: “il vostro no
sia no, affinché non cadiate sotto giudizio”. Vi sono dei principi da
mettere in pratica a tal riguardo: Pensa prima di rispondere. Nel caso
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ti trovassi in difficoltà, potrai sempre dire: “Ci penso un attimo!”. Non
assumere impegni senza prima consultare Dio, sapendo che Egli
guiderà coloro che si rivolgono a Lui. “Se poi qualcuno di voi manca di
saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti generosamente” (Giacomo
1:5). Limita i tuoi sì ma sii fedele agli impegni presi, soprattutto, non
assumerti altre responsabilità perché ti senti sotto pressione, in colpa
o, peggio, indispensabile. Dio ha dato a ciascuno dei talenti unici,
impegnati dove i tuoi doni possano essere utilizzati. Sarà sempre
facile? Certamente no ma se non imparerai a farlo, ti ritroverai a
investire tempo ed energie in cose che sembrano urgenti, trascurando,
invece, ciò che è veramente importante.
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2021
...espresse il desiderio di morire...

1° Re 19:4

HAI PERSO IL TUO SCOPO?

Alle volte, dopo “aver profuso tutto se stessi”, ci si può sentire stremati.
Altre volte si può essere così scoraggiati al punto di pensare di essere
inutili, che la vita non abbia alcun senso di essere vissuta. A tal
proposito, la Bibbia narra di Elia; Dio lo aveva grandemente usato per
far scendere il fuoco dal cielo sui profeti di Baal, eppure crollò quando
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Iezebel lo minacciò. Datosi alla fuga per salvarsi la vita, “andò a
mettersi seduto sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire,
dicendo: «Basta! Prendi la mia vita o Signore!» ”. Nel momento in cui
spostò la sua attenzione da Dio al nemico e alla difficoltà, fu
sopraffatto e vinto dallo sconforto, ma Dio gli parlò di nuovo e lo
ristabilì. Se quanto accaduto ad Elia dovesse capitare a noi, il rimedio
è andare subito al Signore e trovare ai piedi Suoi pace e consolazione.
Davide disse: “Il Signore è il baluardo della mia vita; di chi avrò paura?”
(Salmi 27:1). Poggiamo la nostra vita per fede nel Signore, così come
Egli mandò Eliseo ad assistere Elia, allo stesso modo, saprà come
rialzarci durante il cammino.
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...per mezzo dell’amore servite gli

uni agli altri.
Galati 5:13

VIVERE PER GLI ALTRI

Gesù ha detto: “Io sono il buon pastore; il buon pastore dà la sua vita
per le pecore” (Giovanni 10:11). Per essere come Lui, dobbiamo vivere
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per qualcosa che vada ben oltre gli interessi personali. Questo
significa operare per una causa più grande di noi e per persone che
esulano dalla nostra cerchia. Le grandi personalità della Bibbia non
erano tali perché favorite dalla sorte o dalla condizione, bensì, perché
votate interamente a figure e cause che esulavano da loro stessi. Il
loro scopo primario era quello di recare beneficio agli altri per amore
del Signore. Purtroppo, è solo una sporadica minoranza pronta a
credere di poter fare la differenza nel mondo rinunciando a ogni cosa,
pur di vederla realizzata. Di simili persone rimarrà sempre il rimpianto
perché la loro vita ha lasciato un segno tangibile. La loro visione non
morirà, perché vivendo, non per se stessi, ma per gli altri, hanno trovato
la gioia e l’appagamento più grandi. Volgiamo oggi lo sguardo a Gesù,
Colui che visse e morì al posto nostro, per donarci salvezza nel Suo
nome. Egli sarà il nostro aiuto e sostegno in ogni difficoltà e in ogni
problema.
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2021
...siate santi in tutta la vostra

condotta.
1° Pietro 1:15

SII SANTO

In questi tempi, il tema della santità non è tra i più trattati. Spesso si
crede che essere santi voglia dire essere perfetti, senza difetti. Si
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attribuisce tale qualità ad un numero limitato di "eletti", scelti. Che
cosa significa invece essere santi? Vivere in condizione di santità
significa innanzitutto appartarsi in modo speciale ed esclusivo per
Colui che amiamo, Gesù, in quanto abbiamo fatto di Lui il nostro
personale Salvatore, questa scelta di fede ci "apparta", ci distingue
dagli altri perché ci rende figli di Dio. Santo è anche colui che decide di
non vivere più solo per se stesso, ma in modo da onorare il Signore per
il resto della propria vita. Cioè, colui che, proprio perché ora appartiene
a Cristo, manifesta in tutta la propria condotta tale condizione.
Pertanto, non è santo chi, con immani sforzi, cerca di attenersi a tutta
una serie di regole religiose e acquistarsi così il favore di Dio, ma lo è
chi, accetta Cristo nella propria vita e una volta figlio di Dio, vive la
propria esistenza manifestando la naturale conseguenza di tale
posizione. Se viviamo in comunione con Cristo, siamo santi.
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Comportatevi con saggezza ...

ricuperando il tempo.
Colossesi 4:5

PRENDI CONTROLLO DEL TEMPO (1)

Nulla costa più del tempo sprecato; ogni minuto perso lo è per sempre.
Mai come oggi abbiamo avuto a disposizione un così gran numero di
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accessori e di mezzi che ci aiutano a risparmiare tempo, eppure ci
sembra di averne sempre meno. Per ben dirigere la nostra vita,
dobbiamo, in primo luogo, imparare a gestirlo e ciò significa
reindirizzare ogni minuto perso verso uno scopo valido. Tutti abbiamo
delle aspirazioni che desideriamo realizzare o che tentiamo di
programmare e ci sentiamo grandemente delusi quando ciò non si
avvera. Ci accorgiamo di aver sprecato molto tempo quando, pur di
raggiungere alcuni obiettivi nella vita, scopriamo che nulla ci appaga
veramente, che comunque resta un vuoto incolmabile nel nostro
cuore e, nell'impossibilità di tornare indietro, realizziamo di aver
sprecatomolto tempo. affinché ciò non accada occorre dunque fare la
scelta giusta, quella scelta della quale mai ci si pentirà. Quale scelta
allora se non quella di accettare Gesù nella propria vita. Da quel
momento, ogni giorno vissuto insieme a Lui, sarà "ricco", benedetto,
nella pace e nella gioia.



www.paroledivita.org

2021
Insegnaci dunque a contare bene i

nostri giorni...
Salmo 90:12

PRENDI CONTROLLO DEL TEMPO (2)

La vita odierna è oberata di impegni, appuntamenti, scadenze
mancate, ecc. Con grande sforzo e dispendio di energie, cerchiamo di
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trovare il tempo per fare tutto, tralasciando però la cosa più
importante: la mancanza d’intimità con Dio; l'assenza di quel tempo
prezioso passato a cercare l'approvazione, la guida, e ogni benedizione
che si hanno quando leggiamo e meditiamo la Parola di Dio, La Bibbia.
L'unica giustificazione che sappiamo trovare per tale lacuna è la
mancanza di tempo. Il verso della meditazione di oggi è una preghiera
dal valore fondamentale: chiedere a Dio di darci saggezza, quella
consapevolezza che la vita e il tempo passano veloci senza più
tornare; affinché impariamo a gestire il nostro tempo in maniera
efficace senza un giorno doverci pentire di averlo speso inutilmente.
Impariamo dunque a dare le giuste priorità alla nostra vita, sapendo
che vi deve essere in ogni giornata, un tempo vissuto in comunione con
Cristo, nella ricerca della sua presenza, della sua guida, della sua
volontà. Realizzeremo allora un appagamento spirituale e morale, una
ricchezza interiore che in niente e in nessun altro possiamo ricevere.
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2021
Bisogna che io compia le opere …

mentre è giorno...
Giovanni 9:4

PRENDI CONTROLLO DEL TEMPO (3)

L’uso del tempo è come l’uso del denaro: deve, sempre, essere
pianificato. Il verso di oggi sottolinea il fatto che Gesù "pianificava"
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bene il suo tempo. Egli aveva compreso la Suamissione. Durante il Suo
ultimo tragitto verso Gerusalemme, dove sarebbe stato crocifisso,
sentendo il grido accorato di un mendicante cieco, si fermò, causando
scompiglio e frustrazione tra i Suoi discepoli. La loro irritazione
nasceva dalla convinzione che Gesù non si curasse, minimamente del
possibile ritardo, poichémancavano ancora sei o sette ore di cammino
per giungere a Gerusalemme ed essi desideravano arrivarvi quanto
presto per adempiere il loro scopo, celebrare la Pasqua. Dal loro punto
di vista, il Maestro stava usando male il tempo ma per Gesù, invece,
erano momenti spesi bene perché tutto ciò s’inseriva perfettamente
nei requisiti armonici della Sua missione. Io e te possiamo avere il
"controllo del tempo" se ci prefissiamo uno scopo ben preciso. Se
invece di spenderlo in ciò che è futile, contrario al volere di Dio, viviamo
per il Signore e per edificare la nostra vita in Lui, saremo arricchiti ogni
giorno di ogni suo bene.
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2021
...io son venuto perché abbiano la
vita e l’abbiano in abbondanza.

Giovanni 10:10

LA GIOIA È NEL SIGNORE

Alle volte, quando otteniamo ciò per cui abbiamo tanto lottato,
scopriamo che non è poi così appagante. Quando riguardiamo agli
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eventi trascorsi, comprendiamo che la gioia maggiore non era
nell’obiettivo raggiunto, quanto, invece, nel cercare di raggiungere
quel tale obiettivo, ma alla fine non rimane nulla. A quel punto resta in
noi amarezza e delusione, ciò che abbiamo raggiunto e che eravamo
convinti ci avesse dato gioia, si rivela non sufficiente, non in grado di
soddisfarci appieno. Vi è invece una gioia indescrivibile per chi ricerca
Dio e Lo trova; per coloro che smettono di correre dietro a sogni e
obiettivi soltanto terreni, che desiderano invece realizzare qualcosa di
profondo e duraturo. In che modo tutto ciò è realizzabile? Dobbiamo
cercare Dio nella sua Parola, nel fare nostra ogni promessa, nel donare
la nostra vita a Cristo e credere che Egli è Il Salvatore, Colui che dona
pace al cuore e che riempie la nostra vita della sua gioia, di quella vita
"abbondante", esuberante", frutto dell'opera Sua nel cuore dell'uomo
che si rivolge e a lui con piena fiducia.
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2021
Siano gradite le parole della mia

bocca e la meditazione del mio cuore
in tua presenza...

Salmo 19:14

PAROLE AFFABILI

Gesù ha condannato le parole leggere, offensive, che disonorano il suo
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nome; affermando che esse provengono “dal cuore, ed è quello che
contamina l’uomo”. Come consideriamo, invece, le parole che
pronunciamo senza tener conto dell'effetto che avranno sugli altri?
Qualora pensassimo che Dio possa chiudere un occhio, sbagliamo!
Gesù ha detto: “Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta,
gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio”. Il nostro parlare
può edificare o distruggere, incoraggiare o abbattere, guarire o ferire,
perciò, scegliamo con cura ciò che dobbiamo dire. Daremmo fiducia a
una persona che ha un commento frivolo per qualsiasi cosa? No?
Allora fermiamoci e pensiamo a ciò che esce dalla nostra bocca! A
volte è meglio tacere piuttosto che dire qualcosa che offenda Dio o il
nostro prossimo. La Bibbia dice: “Il vostro parlare sia sempre con
grazia … per sapere come dovete rispondere a ciascuno”. Dio ascolta
ed è attento ad ogni parola che viene pronunziata; siano allora esse
parole che innanzitutto lo ringrazino e lo lodino, e parole atte ad essere
di aiuto e incoraggiamento per chi ci sta accanto.
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...affinché … possiate entrare in
possesso del paese … terra dove

scorre il latte e miele.
Deuteronomio 11:8-9

VIVERE DOVE SCORRONO LE BENEDIZIONI DI DIO

Quando Israele era schiavo in Egitto, era costretto ad attingere con
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fatica l’acqua dal fiume Nilo per irrigare i campi e procurarsi così il
sostentamento. Ma le cose cambiarono in meglio quando li condusse
nella terra promessa. Egli disse loro: “affinché possiate entrare il
possesso del paese, terra dove scorre il latte e miele, non è come il
paese d’Egitto nel quale spargevi i semi e poi lo irrigavi”. In queste
parole è evidenziata una verità importante per noi oggi: con Dio
possiamo giungere in un luogo dove smettiamo di “sudare” perché la
Sua bontà scorre in ogni circostanza della nostra vita. Questa
promessa ha però una condizione: è riservata a quanti obbediscono a
Lui. “Osservate dunque tutti questi comandamenti che oggi vi do,
affinché siate forti e possiate entrare in possesso del paese ”. Tutti
desidererebbero camminare dove scorrono i favori divini, eppure solo
pochi lo fanno. Chi sono queste persone? Quanti seguono le istruzioni
di Dio, coloro che rifiutano le influenze di quanti “pensano solo al
deserto”, quelli che, per fede, dichiarano: “Il Signore ci farà entrare in
quel paese e ce lo darà, non abbiate paura” (Numeri 14:8-9).
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...io muterò il loro lutto in gioia...

Geremia 31:13

RICOMINCIARE

Si racconta di un uomo che, a motivo della morte della moglie, visse in
un profondo stato di depressione. Ma si rese conto che era urgente
uscire da tale stato e ricominciare a vivere, trovando uno scopo per
farlo. Decise dunque di ritornare a Dio e chiedere a lui l'aiuto
necessario. Alcune persone superano il lutto più in fretta di altre ma,
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tristemente, talune non lo superano mai. Il verso di oggi è una
meravigliosa promessa di Dio per tutti coloro che stanno vivendo
momenti tragici, pesanti, finanche momenti di lutto. È scritto: “… io
muterò il loro lutto in gioia, li consolerò, li rallegrerò liberandoli dal loro
dolore”. Egli può consolare e rialzare da questa terribile situazione
umana e può dare un nuovo scopo di vita; con Lui al fianco è possibile
guardare avanti, avanzare ancora mentre la sua mano sorregge e
sostiene, può dare un significato alla vita e aiutare a guardare al tempo
andato con gratitudine e, nello stesso tempo, in avanti con fiducia.
Come? Trasformando le memorie dolorose in motivazioni potenti e in
fonti di saggezza per il futuro. Se lo crediamo, Egli ci mostrerà come!
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...ci ha trasportati nel regno del suo

amato Figlio.
Colossesi 1:13

TRASPORTATI

La Bibbia afferma che “Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci
ha trasportati nel regno del suo amato Figlio”. Trasportati. Quando una
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persona compra una casa, l’atto di acquisizione della proprietà
trasferisce il possesso in nome dell’acquirente. “Poiché siete stati
comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio …” (1 Corinzi 6:20). Se
accetti Gesù quale personale Salvatore; tu appartieni a Lui, questa
esperienza è definita dalla Bibbia “nuova nascita”. L'apostolo Paolo in
una delle sue epistole dice di se stesso che la vita vecchia è passata,
ora per lui tutto è diventato nuovo. La grazia di Cristo in noi ci
trasforma al punto che siamo animati da nuovi desideri, lo scopo della
vita non si limita più alla sola ricerca del benessere materiale, ne a
soddisfare ogni umana passione; ma l'amore per il Signore ci spinge a
vivere per piacere a Lui, in quanto figli suoi amati. Tutto questo non è
certamente facile e non s’impara improvvisando ma se,
quotidianamente, ci addentriamo nelle profondità delle Scritture,
arriveremo al punto che la nostra vita avrà sempre più come modello
da imitare Cristo Gesù. Questa è la vita degna di essere vissuta.
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A te, che esaudisci la preghiera,

verrà ogni creatura.
Salmo 65:2

LA PREGHIERA (1)

L'evangelista Marco scrive: “Poi, la mattina, mentre era ancora notte,
Gesù si alzò per pregare”. Gesù pregava abitualmente, e noi dovremmo

19 lunedì
APRILE



info@paroledivita.org

fare lo stesso, ma non sempre è così. Siamo troppo occupati per
pregare, letteralmente immersi nelle più svariate attività. Un uomo il
quale decise di dedicare più tempo alla preghiera cosi disse: "Sono
passati anni da quando ho iniziato a cimentarmi nella preghiera
seriamente. Lamia vita è stata trasformatama l’esperienza più grande
non è stata l’essere testimone di numerose rispostemiracolose, anche
se questo è stato meraviglioso, bensì, quella di vedere la differente
qualità del mio rapporto con Dio. Quando ho intrapreso a pregare non
sapevo che cosa sarebbe successo. Con Dio avevo un rapporto quasi
saltuario, non trascorrevo molto tempo, con Lui, a parlare; ora, invece,
colloquiamo spesso, senza fretta. Da quando ho cominciato a
dedicarmi intensamente alla preghiera, sento di conoscere
maggiormente il mio Signore”. Il tempo della preghiera è prezioso
perché per esso conosciamo meglio Dio; e se quest'oggi, il nostro
desiderio è conoscere meglio il Signore; iniziamo a pregare!
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2021
...il Padre vostro, che è nei cieli, darà cose
buone a quelli che gliele domandano!

Matteo 7:11

LA PREGHIERA (2)

Nell’amare i nostri figli desideriamo dimostrare loro la nostra
generosità ed è lo stesso sentimento che anche Dio prova per noi: “Se
dunque voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli,
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quanto più il Padre vostro che è nei cieli, darà cose buone a quelli che
gliele domandano”. Alcuni hanno difficoltà nell’accettare i doni che
Dio ha predisposto. Spesso il pensiero di non essere degni o meritevoli
ci tiene lontani dal chiedere al Signore il suo perdono, il suo aiuto, la
sua guida. In qualità di genitori amiamo i nostri figli, e per questo
daremo loro il necessario a prescindere dai loro meriti, quanto più il
Signore "darà cose buone a quelli che gliele domandano". Prendi in
considerazione i sentimenti più profondi che un genitore possa
provare, moltiplicali all’ennesima potenza, e, forse, solo allora, potrai
comprendere ciò che Dio prova per te. Nessuna voce Gli suona più
dolce della tua e nulla al mondo Lo distrarrebbe dalle tue richieste. Vai
a Lui in preghiera! Afferra per fede il dono della salvezza, chiedi
perdono per ogni peccato e realizzerai la bontà di Dio nella tua vita.
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Non cessate mai di pregare.

1° Tessalonicesi 5:17

LA PREGHIERA (3)

È scritto nella Bibbia che un esercito nemico era sopraggiunto con il
chiaro intento di sterminare Israele: “Mosè disse a Giosuè: «Scegli per
noi alcuni uomini ed esci a combattere, domani io starò sulla vetta del
colle con il bastone di Dio in mano» … Mosè, Aaronne e Cur salirono
sulla vetta del colle"; quando Mosè teneva le mani alzate, Israele
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vinceva, ma quando le braccia si stancavano e, di conseguenza, si
abbassavano, il vantaggio passava all’esercito avversario.
Nuovamente Mosè rialzava le mani presentando la situazione a Dio e
l’esercito di Giosuè ricominciava a vincere. A tal punto, Mosè
comprese che doveva, assolutamente, mantenere le braccia rivolte al
cielo per permettere a Dio di operare in modo miracoloso. In questo
racconto v’è una lezione molto importante da assimilare: se
desideriamo che Dio abbia un posto preminente nella nostra vita, la
Sua potenza nella nostra casa, e ovunque vi sia una necessità;
dobbiamo del continuo rimanere accanto a Lui. È indiscutibile, per
sperimentare la Sua Potenza nella quotidianità, dobbiamo pregare
assiduamente e leggere la Bibbia ogni giorno, con fede, e Dio agirà in
nostro favore.
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Egli m’invocherà, e io gli

risponderò...
Salmo 91:15

LA PREGHIERA (4)

Se qualcuno ci inviasse una gran quantità di richieste d'aiuto, ne
saremmo sopraffatti non riuscendo a gestire ogni richiesta, questo
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perché siamo infinitamente limitati. Ma tutto ciò non può accadere al
Signore e il verso di oggi ne è la conferma. Il suo orecchio è sempre
attento alle nostre preghiere e ha un’illimitata capacità d’aiuto. Per la
Sua disponibilità, non potrebbemai dire: “A causa di un elevato numero
di chiamate, l’utente non è al momento raggiungibile. Si prega di
lasciare un messaggio o di riprovare più tardi!”. Assolutamente no! La
Bibbia enuncia: “Egli m’invocherà, e io risponderò; sarò con lui nei
momenti difficili; lo libererò e lo glorificherò” (Salmi 91:15). “… ai giusti
è concesso quello che desiderano” (Proverbi 10:24). “… la preghiera
degli uomini retti gli è gradita” (Proverbi 15:8). “Invocami, e io ti
risponderò, ti annuncerò cose grandi e impenetrabili che tu non
conosci” (Geremia 33:3). “Se dimorate in me e le mie parole dimorano
in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto” (Giovanni 15:7).
Quest'oggi invoca Il Signore, ed Egli ti risponderà.
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2021
...perché non sappiamo pregare

come si conviene...
Romani 8:26

LA PREGHIERA (5)

La Bibbia dice che noi non sappiamo pregare, non riusciamo cioè con
le nostre capacità a raggiungere il trono di Dio, ancor meno
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possediamo meriti tali da farci meritare di accostarci a Lui; ma pur
tuttavia Dio, però, sente il nostro grido; conosce il nostro nome e la
nostra situazione e ha già provveduto a inviare il Suo aiuto. Egli è già
all’opera. Infatti è scritto: “Allo stesso modo ancora, lo Spirito viene in
aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si
conviene; ma lo Spirito intercede per noi con sospiri ineffabili; e colui
che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli
intercede per i santi secondo il volere di Dio. Or sappiamo che tutte le
cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati
secondo il suo disegno” (v. 26-28). Se dunque non sappiamo pregare,
come possiamo rivolgerci a Dio per ricevere il suo aiuto? Dobbiamo
farlo con fede, con piena certezza, non guardando a noi stessi, ma
credendo che per i meriti di Cristo abbiamo libertà di accedere alla Sua
presenza e trovare l'aiuto al momento opportuno.



www.paroledivita.org

2021
...domandate quello che volete e vi

sarà fatto.
Giovanni 15:7

LA PREGHIERA (6)

Si racconta del volo ValuJet 592 il quale precipitò nel 1996 nelle
Everglades in Florida dove 110 passeggeri persero la vita. Vi fu una
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lunga ed estenuante ricerca del relitto, ma senza successo. I
ricercatori erano ormai stremati, quando uno di essi si rese conto di
non aver pregato per una cosa molto importante: che Dio li aiutasse a
trovare quella scatola nera. Chiese, così, a Dio di guidarlo; ricominciò
la ricerca e quando infilò il suo bastone nell’acqua, colpì qualcosa di
metallico. Estrasse l’oggetto dal fango: era ciò che stavano
freneticamente cercando. Questa vicenda ci insegna quanto è
importante rivolgersi sempre a Dio, e di farlo subito, ogni giorno; senza
aspettare di trovarci in situazioni estreme. Coltiviamo una sana e
genuina comunione con Cristo per mezzo della Sua Parola, doniamoci
ogni giorno al Signore, cerchiamo di piacergli ubbidendo alla Sua
volontà, questo ci permetterà di avere un rapporto intimo e personale
con Lui; allora potrà subentrare una difficoltà o un bisogno, ma in quel
momento ricorreremo subito a Lui, domanderemo ciò di cui abbiamo
bisogno e Dio interverrà.
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Per tutto c’è il suo tempo, ... un tempo per

piangere e un tempo per ridere...
Ecclesiaste 3:1,4

IL SEGRETO DELLA SODDISFAZIONE

Il versetto di oggi evidenzia una realtà nota a tutti, e cioè che la vita è
imprevedibile e le circostanze che possano capitare a ciascuno sono
le più svariate. Vi sono certamente periodi di gioia e di benessere, ma
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ve ne sono altri più duri, dove prove, difficoltà, malattie; si presentano
inaspettate nella vita di ciascuno. Il punto è dunque come affrontare i
momenti difficili. Diversi si ritengono "ottimisti" e cercano di pensare
positivo in ogni circostanza, altri sono invece più pessimisti, non
riescono a trarre nulla di buono da ciò che gli capita. Ma in entrambi i
casi, la realtà delle cose resta invariata. Dio, attraverso la Sua Parola,
ci da una potente soluzione a tutto ciò: occorre fare di Gesù il proprio
personale Salvatore, Egli diventerà l'Amico fedele presente in noi e
nella nostra vita, saremo allora in grado di affrontare e superare ogni
situazione, anche le più avverse. Allora gioirai nel Signore e ti
rallegrerai quando sarà il tempo "del ridere", ma sarai altrettanto grato
a Dio e forte in Lui, quando scoprirai il modo meraviglioso, potente e
amorevole con il quale Egli ti sosterrà nel "tempo del pianto".
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2021
Rallegratevi con quelli che sono

allegri...
Romani 12:15

SII FELICE PER GLI ALTRI

Solo quando facciamo morire il nostro ego, possiamo, veramente,
gioire del successo altrui come "fosse il nostro”. Spesso, il genere
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umano, a motivo del peccato, dell'orgoglio, dell'egoismo, è più portato
ad invidiare chi possiede beni o chi ha successo nella vita. Curare
l’invidia non è facile, ma quando invochiamo Dio, Egli condividerà con
noi cose che neanche immaginiamo. Invece di domandare sempre e
soltanto a Dio l'aiuto per cosemateriali, pur di raggiungere chissà quali
traguardi e di ergerci al di sopra degli altri; chiediamogli che cosa stia
cercando di insegnarci e quali qualità stia cercando in ciascuno di noi.
Dio vuole e può esaudire le nostre preghiere come meglio crede, per
farci assomigliare sempre di più al Figlio Suo. L'apostolo Paolo scrive:
“Rallegratevi con quelli che sono allegri; piangete con quelli che
piangono”. Per somigliare a Cristo, dobbiamo essere in grado di fare
entrambi le cose! Significa avere lo stesso sentimento che è stato in
Gesù; questo è possibile solo quando gli permettiamo di lavare ogni
nostro peccato e riempire la nostra vita della Sua grazia.



www.paroledivita.org

2021
Confida nel Signore con tutto il cuore

e non ti appoggiare sul tuo
discernimento.

Proverbi 3:5

QUANDO NON RIESCI A CAPIRE, CONFIDA NEL SIGNORE

Che cosa fare quando, in questi “sentieri”, dovessimo affrontare dolore,
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pressione e problemi? Questo è ciò che accadde ad esempio a
Giovanni Battista. Egli non meritava di essere imprigionato; così,
turbato, mandò un messaggio al Maestro con questa richiesta: “Sei tu
colui che deve venire, o dobbiamo aspettare un altro?” Potremmo
parafrasare questa domanda in questi termini: “Signore, se sono nella
Tua volontà, perché mi trovo in questa situazione difficile?”. Quante
volte anche noi non comprendiamo l'agire di Dio? Ci chiediamo:
“Signore, perché mi accade tutto questo, è ingiusto! Gesù avrebbe
potuto salvare Giovanni, ma non lo fece, anzi, gli mandò a dire: “Non
preoccuparti, tutto sta andando secondo i piani e il mio regno si sta
edificando. Probabilmente questa non era la risposta che Giovanni
sperava di ricevere. Egli stava cercando la soluzione a un problema
temporaneo mentre Gesù era impegnato e stabilire un regno eterno.
Quando ti sembrerà di non ricevere risposta, non pensare che a Lui non
importi: Egli ha davanti a Sé il quadro completo e sta operando in un
modo tale che può esserti incomprensibile, pertanto, abbi fede in Lui!
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Ma non faccio nessun conto della mia vita…pur
di condurre a termine la mia corsa e il servizio

affidatomi dal Signore Gesù...
Atti 20:24

AVERE UNO SCOPO

La maggior parte delle persone lavora sodo e pur svolgendo una
mansione appagante, deve, comunque, rispondere a delle mansioni
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non sempre piacevoli. I loro sforzi tendono a guardare oltre la
convenienza. Probabilmente sarebbe più corretto dire che nel fare una
cosa in cui si crede, qualunque sforzo si possa compiere recherà,
comunque, profonde soddisfazioni. Alcune persone soffrono di “mania
di destinazione” e sono pienamente convinte che il raggiungimento di
determinati traguardi nella vita, recherà loro gioia. La realtà, purtroppo,
dimostra che, spesso, nel raggiungere la destinazione agognata, si
scopre, amaramente, che non era quella che ci aspettavamo. Nel
concentrare tutta l’attenzione sul traguardo, è possibile lasciarsi
sfuggire le preziose esperienze che avvengono durante il percorso,
perdendo, così, le gioie di oggi. Non basta sopravvivere: bisogna avere
un motivo per vivere, e proprio qui subentra Cristo. Egli ti darà una
nuova vita, uno scopo e la potenza per adempierlo. D. L. Moody, una
volta, disse: “Da’ la tua vita a Dio; con essa Egli può faremolto di più che
tu stesso”.
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...spanderò … la mia benedizione

sui tuoi rampolli.
Isaia 44:3

COME PREGARE PER I TUOI FIGLI

Dio promette benedizioni per tutti coloro che vanno a Lui e di riversare
tale bene anche sui nostri figli. Quando preghi, proclama dunque le
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benedizioni che Dio ha promesso ai nostri figli. Queste preghiere
hanno effetto? Certamente sì! Dio afferma: “io vigilo sulla mia parola
per mandarla ad effetto” (Geremia 1:12). Noi serviamo un Dio veritiero
che mantiene tutto ciò che promette! “così è della mia parola, uscita
dalla mia bocca: essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò
che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l’ho mandata” (Isaia
55:11), perciò prega per i tuoi figli ogni giorno e resta saldo sulla verità
di queste promesse: “spanderò il mio Spirito sulla tua discendenza e la
mia benedizione sui tuoi rampolli” (Isaia 44:3). “Beato l’uomo che teme
il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti. Potente sulla
terra sarà la sua discendenza; la stirpe degli uomini retti sarà
benedetta” (Salmi 112:1-2). «Credi nel Signore Gesù, e sarai salvato tu e
la tua famiglia» (Atti 16:31). Queste sono solo alcune delle promesse di
Dio, afferriamole per fede credendo che per i soli meriti di Cristo
possiamo realizzarle.
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Se dunque uno è in Cristo, egli è

una nuova creatura...
2° Corinzi 5:17

DONA TUTTA LA TUA VITA A CRISTO

Nel mondo vi sono tanti problemi; ingiustizie, violenze, guerre, carestie
e quant'altro di brutto che affligge gli esseri umani. Vorremmo
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cambiare il mondo, ma non è possibile. Certamente non possiamo fare
una cosa simile, ma Cristo può cambiare te e quando questo avviene,
il mondo comincia ad avere un senso. La Bibbia afferma: “Se dunque
uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie sono
passate: ecco, sono diventate nuove”. Non dare a Gesù il tuo cuore
solamente, daGli tutta la tua vita! Sì, è vero, il ladro sulla croce trovò la
redenzione negli ultimi istanti della sua esistenza, perciò non ci sono
limiti d’età quando si tratta della salvezza. Uno scrittore evangelico
disse: “Immagina che l'apostolo Paolo si fosse convertito a
settant’anni piuttosto che a venticinque, non ci sarebbe stato, nella
storia, il Paolo che conosciamo. È vero che si può donare il proprio
cuore a Cristo a qualunque età, ma è altresì vero che è bello
appartenere a Lui quanto prima nella nostra vita, per vivere il più
possibile su questa terra godendo il favore e la benedizione di Dio.
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Il Signore, Dio, mi ha dato una lingua
pronta, perché io sappia aiutare con la

parola chi è stanco...
Isaia 50:4

STAI ATTENTO ALLE TUE PAROLE

Dio ha dato a ciascuno una lingua. È stata data a tutti: giovani e anziani,
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ricchi e poveri, saggi e stolti. La lingua è uno strumento che possiamo
utilizzare tanto per incoraggiare quanto per scoraggiare. Troppo
spesso, però, ne usufruiamo più per distruggere che per edificare,
specie con i nostri cari, con cui siamo veramente critici. I giudizi dati
con lo spirito sbagliato possono mettere a repentaglio l’autostima di
una persona e trasformarla, a sua volta, in uno spirito critico. Con le
parole possiamo umiliare chi ci sta di fronte anche semplicemente
parlando del continuo, senza dare all’altro la possibilità di esprimersi o
di controbattere. Così facendo, diamo l’impressione che quanto loro
vorrebbero esprimere, non sia importante quanto la nostra profonda
“saggezza”. Dobbiamo, ogni giorno, chiedere al Signore di guidarci e
indicarci ciò che sia saggio dire. Egli certamente lo farà: “Il Signore,
Dio, mi ha dato una lingua pronta, perché io sappia aiutare con la
parola chi è stanco. Egli risveglia, ogni mattina, risveglia il mio
orecchio, Il Signore, Dio, mi ha aperto l’orecchio e io non sono stato
ribelle".
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...Colui che dimora in me … porta

molto frutto...
Giovanni 15:5

FRUTTO PERMANENTE

Gesù disse: “…sono io che ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate
e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga…” (v. 16). Gesù ha scelto di
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salvare l'uomo morendo al posto suo sulla croce, chiunque Lo accetta
come personale Salvatore, riceve una nuova vita, non fisica, ma
spirituale; i suoi sentimenti sono nuovi perché rigenerati dalla grazia di
Cristo, pertanto chi ha fatto questa esperienza di fede, desidera servire
ed amare il Signore, non solo a parole, ma portando frutti concreti. Per
far si che ciò sia possibile occorre dimorare in Cristo, vivere in una
continua comunione con Lui e con la Sua Parola: La Bibbia. Il frutto di
cui parla la Scrittura si riferisce a quell'opera che l'uomo che ha
conosciuto veramente Dio, compie per la gloria del Signore e per il
bene del prossimo. Non sono opere per meritare il favore di Dio, in
quanto siamo salvati per grazia, ma opere fatte perché figli Suoi.
Attraverso la nostra strumentalità, Il Signore opera ed agisce in noi,
intorno a noi e attraverso noi. Lasciamo che Dio e le Sue Parole
dimorino in noi e noi in Lui; allora sarà naturale il frutto.
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E io molto volentieri spenderò e
sacrificherò me stesso per voi...

2° Corinzi 12:15

VIVI PER GLI ALTRI

Oggigiorno vi è intorno a noi tanto egoismo, sicuramente più di quanto
vi fosse nel passato. Ognuno pensa solo a stesso, ai propri interessi e
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ai propri bisogni. Pochi sono coloro che hanno "l'animo anche alle cose
degli altri", così come insegna la Bibbia. Il verso di oggi evidenzia
quello che era il sentimento dell'apostolo Paolo, il quale, per amore di
Cristo e quale segno di gratitudine al Signore, decise di vivere una vita
che fosse di benedizione e sostegno anche per gli altri. Vivere in tal
modo certamente non è facile, ma verrà naturale quando ogni l'uomo
fa di Cristo il proprio Salvatore, e desidera assomigliare a Lui. Gesù
infatti, per amor nostro, rinunciò a se stesso e decise di farsi carico del
nostro peccato, espiandolo sulla croce. Chiediamo oggi al Signore di
cambiare la nostra vita e mettere in noi il desiderio di essere utili per il
bene degli altri. È scritto nella Bibbia; “… non vi sarò di peso, poiché io
non cerco i vostri beni, ma voi … E io molto volentieri spenderò e
sacrificherò me stesso per voi …”. Permettiamo a Gesù di modellarci
secondo il suo volere, allora, non solo saremo utili al nostro prossimo,
ma graditi a Dio.
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Ti fidanzerò a me in fedeltà, e tu

conoscerai il Signore.
Osea 2:20

AL SICURO NELL'AMORE DI DIO

Potrai essere amato da molti, ma in fondo al cuore ti sentirai sempre
bisognoso e insicuro fino a che non comprenderai ciò che Dio prova per
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te. Egli vuole che tu sia felice e quindi non ti volterà mai le spalle. Dio
stesso ha detto: «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò”. Potresti
chiedere: “Che cosa posso dire dei miei fallimenti e delle mie
mancanze?” Non c’è nulla in te che abbia la capacità di cogliere Dio di
sorpresa o che possa farGli cambiare idea sul tuo conto, poiché ti è
assolutamente affezionato. “se siamo infedeli, egli rimane fedele,
perché non può rinnegare se stesso” Dio pensa che tu sia prezioso.
“Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome; tu sei
mio! Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te; quando
attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno; quando camminerai
nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà, perché io
sono il Signore, il tuo Dio, tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io
ti amo, non temere, perché io sono con te". Il Signore non distoglie mai
i Suoi occhi da te. Perciò, nell’amore di Dio è il posto più sicuro che tu
possa trovare in questa vita.
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...Allora si cominciò a invocare il

nome del Signore.
Genesi 4:26

LA PREGHIERA SINCERA

In questo passo della Bibbia, si trova la prima menzione sulla
preghiera: “… Allora si cominciò a invocare il nome del Signore”. Dimmi,
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quante volte “invochi il nome del Signore”? Solo quando sei in
difficoltà? O quando sei in chiesa? Raramente? Mai? Potresti ribattere:
“Ma io non so pregare!”. Fallo con fede e con parole tue, il desiderio
maggiore di Dio è che tu Gli creda, nonostante le circostanze, i
sentimenti e qualsiasi altra opinione che tenti o che voglia dimostrare
il contrario. Gesù disse: “tutte le cose che voi domanderete pregando,
credete che le avete ricevute e voi le otterrete". Impara ad aspettare i
Suoi tempi: “è una visione per un tempo già fissato, se tarda, aspettala”
(Abacuc 2:3). Dio comprende la tua urgenza, e opera sempre per il tuo
interesse. La Sua volontà di rispondere alla tua richiesta non è mai in
discussione se preghi “secondo la Sua volontà”, ma, certamente, la Sua
risposta dipenderà dalla condizione del tuo cuore e dalla tua prontezza
nel gestire quanto vorrà affidarti. Pertanto, oggi dichiara con fede:
“Signore, Tu lo hai promesso, ci credo e so che opererai!”
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...le tue orecchie udranno dietro a

te una voce...
Isaia 30:21

HAI BISOGNO DI UNA "PAROLA"

Una “Parola” che giunge da Dio, può essere la soluzione ad un
problema. Il Signore creò il mondo con un semplice comando, perciò,
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prova a immaginare ciò che potrebbe fare un Suo cenno nella tua
situazione, per quanto ingarbugliata possa essere. La Bibbia afferma:
“Quando andrete a destra o quando andrete a sinistra, le tue orecchie
udranno dietro a te una voce che dirà: «Questa è la via; camminate per
essa!»” Dio dà una “parola” a quanti hanno l’orecchio dischiuso ma,
soprattutto, il cuore rotto. Quando preghi, che cosa ricerchi?
Un’emozione spirituale che commuove o un momento d’intensa
intimità con il Signore costituita da un dialogo quasi a senso unico
laddove Egli parla dolcemente al tuo cuore e tu, rapito, ascolti? Quando
leggi la Bibbia, cerchi una conferma ai tuoi pensieri personali o ricerchi
davvero la volontà del Padre? Qualora avessi grandi propositi per il tuo
domani, impegnati, fin da oggi, a conoscere meglio Dio poiché Egli si
rivelerà attraverso la Sua Parola. Ogni giorno sentirai tante idee
diverse, alcune utili, altre meno, ma quando riceverai una “parola” dal
Signore, quella sarà guida e forza per la tua vita.
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Mariti, amate le vostri mogli...

Efesini 5:25

COM'È LA VOSTRA COMUNICAZIONE?

Una delle sfide maggiori in un matrimonio è la comunicazione
interpersonale. La scusa più frequenta nei divorzi è: “Siamo giunti al
punto in cui non abbiamo più nulla da dirci!”. La Bibbia esorta: “Mariti,
amate le vostri mogli”. L’amore è sempre disposto ad ascoltare anche
quando non abbiamo nulla di particolarmente interessante da dire,
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infatti, nel sentirci seguiti e apprezzati, ci rendiamo conto di essere
amati e protetti. È scritto ancora che i mariti debbono amare le mogli
come Cristo ha amato la chiesa. Siamo chiamati a mostrare amore
capace di perdonare, di sostenere, di incoraggiare le mogli. Gesù sulla
croce non guardò a quanto brutto fosse il nostro peccato, ma donò se
stesso per espiarlo e per donarci salvezza e vita eterna. Impariamo ad
ascoltare, ad immedesimarci con le nostre mogli, se lo faremo avremo
innanzitutto l'approvazione del Signore in quanto stiamo ubbidendo ad
un suo preciso comando, inoltre Egli benedirà il nostro matrimonio,
donando pace, unione, armonia all'interno di esso, e laddove vi sono dei
figli, anch'essi godranno di tutto ciò. Vi sia tra i coniugi un dolce
dialogo, includendo il volere di Dio in esso.
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...i più importanti non vollero

sottomettersi a lavorare all’opera...
Neemia 3:5

TU SEI LA CHIESA

Mentre si ricostruivano le mura di Gerusalemme, Neemia scrisse:
“Accanto a loro lavorarono alle riparazioni i Tecoiti, di cui i più
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importanti non vollero sottomettersi a lavorare all’opera del loro
signore”. Questi uomini soffrivano di due malattie conosciute come
“impegno conveniente” e “coinvolgimento limitato”. Viviamo in un
mondo sempre più pieno di persone che sanno solo parlare, criticare,
giudicare l'operato altrui, questo accade in ogni campo: politico,
sociale, religioso. Il Signore però desidera che ciascuno di noi sia utile
per il bene altrui. Tutto ciò non è possibile però facendo solo
affidamento alle nostre forze o capacità, ma possibile se lasciamo la
nostra vita nelle sue mani affinché Egli la modelli e la usi secondo il
suo volere. La Bibbia afferma: “Dio è potente da far abbondare su di voi
ogni grazia affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quello che vi è
necessario, abbondiate per ogni opera buona” (2 Corinzi 9:8). Ogni
qualvolta il Signore ti chiede di concederGli tempo, denaro o un tuo
talento, ricorda quanto Cristo ha rinunciato per te! Disponiti per Lui,
allora sarai fonte di benedizione per altri.
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Affinché egli ti metta al di sopra di

tutte le nazioni che ha fatte, quanto a
gloria, rinomanza e splendore...

Deuteronomio 26:19

CONSACRAZIONE TOTALE

Prova a immaginare come ti sentiresti onorato se una personalità
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importante decidesse di visitarti e di trascorrere la notte in casa tua.
Certamente, non lasceresti tutto in disordine, ma metteresti,
assolutamente, la casa in perfetto ordine! Inoltre, non faresti dormire
il tuo ospite nel garage, nel ripostiglio o in soffitta, bensì offriresti,
sicuramente, la stanza da letto più spaziosa e comoda. Il tuo obiettivo
sarebbe di onorarlo quantomeglio possibile perché la sua presenza ha
appagato te. Ora medita su quanto segue: “Tu hai fatto dichiarare oggi
al signore che Egli sarà il tuo Dio, purché tu cammini nelle sue vie … e
tu ubbidisca alla sua voce. Il Signore ti ha fatto oggi dichiarare che
sarai un popolo che gli appartiene...” (v. 17-19). Se desideri che il Signore
si usi di te, ti onori e ti mostri il Suo favore, non puoi assolutamente
emarginarLo o dividerLo in compartimenti. Devi impegnarti a
soddisfare la Sua volontà, mettendoGli a disposizione il tuo tempo, i
tuoi talenti, i tuoi tesori, il tuo corpo, la tua mente, il tuo spirito, il tuo
cuore e tutto te stesso. Dio, infatti, richiede una “totale consacrazione”.
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...se domandiamo qualche cosa
secondo la sua volontà, egli ci

esaudisce.
1° Giovanni 5:14

CHIEDERE IN ARMONIA CON LA VOLONTÀ DI DIO

Ci piace pensare che i nostri desideri corrispondano esattamente alla
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volontà di Dio, ma è proprio sempre così? “… se domandiamo qualche
cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Se sappiamo che egli ci
esaudisce in ciò che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che
gli abbiamo chieste” (v. 14-15). La tua sicurezza, nella preghiera,
dipende dal sapere che stai chiedendo secondo la Sua volontà, quella
stessa che Egli ci rivela attraverso la Sua Parola, La Bibbia. Scopri ciò
che Essa afferma riguardo a quanto stai chiedendo. Spesso le nostre
preghiere non vengono tenute in considerazione dal Signore, non
perché Egli non sia buono, o non interessato a noi; ma perché il più
delle nostre richieste sono dettate esclusivamente da desideri
materiali, egoistici, quindi in contrasto con la Sua volontà. Il desiderio
di Dio è innanzitutto salvare l'anima nostra, perdonare i nostri peccati
e modellare la nostra vita come a Lui piace. Gesù ha detto che se
cerchiamo prima il regno e la giustizia di Dio, tutte le altre cose ce le
avrebbe date in più. Assicurati, quindi, di chiedere sempre in
consonanza alla volontà di Dio!
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...essendo stati creati in Cristo
Gesù per fare le opere buone...

Efesini 2:10

HAI TUTTO IL NECESSARIO PER RAGGIUNGERE LO SCOPO
(1)

Dio si usa di persone comuni, gente normale con responsabilità
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lavorative e familiari. La Bibbia afferma: “… essendo stati creati in
Cristo Gesù’ per fare le opere buone, che Dio ha precedentemente
preparate affinché le pratichiamo”. Poniamo la nostra attenzione sul
termine “preparate”. È lo stesso vocabolo usato per assicurarsi che
una squadra competitiva riceva l’addestramento e l’equipaggiamento
necessari per vincere. La verità è che siamo strumenti scelti da Dio per
compiere la Sua opera. Quand’è che comprendi il vero valore di uno
strumento? Quando è nelle mani di un esperto! Mettiamo perciò la
nostra vita nelle mani del Maestro e osserviamo ciò che Egli può fare.
“Egli ci ha salvati … non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo
proposito… fin dall’eternità …” (2 Timoteo 1:9). Sei ancora dell’opinione
che la tua vita non abbia valore? Gesù disse: “Andate dunque e fate
miei discepoli tutti i popoli … insegnando loro a osservare tutte quante
le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni …”
(Matteo 28:19-20).
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… Dio … agisce in mio favore.

Salmo 57:2

HAI TUTTO IL NECESSARIO PER RAGGIUNGERE LO SCOPO
(2)

La Bibbia è ricca di personaggi che hanno usato i loro talenti, le loro
capacità, per essere di aiuto e di incoraggiamento per gli altri. Dio
concede “doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa …”
(Romani 12:6). Eppure molte delle cose che Egli ci dona passano
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inosservate e non sono usate. Il salmista afferma: “Io invocherò Dio,
l’Altissimo, Dio che agisce in mio favore”. Preghiamo e chiediamo al
Signore di guidarci nel fare sempre meglio la sua volontà; non
preoccupiamoci se non abbiamo capacità, forza sufficienti, ma
affidiamo la nostra vita nelle suemani, sarà Lui a fornirci ciò che serve
per onorare il suo Nome ed essere di benedizione per gli altri. Quando
scopriamo lo scopo che Dio ha predisposto per noi, edifichiamo la
nostra vita intorno a esso, e “facciamo tutto alla gloria di Dio” (1Corinzi
10:31). In questo modo non solo saremo di benedizione per altri, ma
saremo pienamente appagati perché consapevoli che la vita spesa
solo per avere successo, ricchezze o potere, non produce quella pace
e quella gioia che invece abbiamo quando ci doniamo a Cristo e Lo
serviamo.
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Guardate che nessuno renda ad alcuno
male per male; anzi cercate sempre il
bene gli uni degli altri e quello di tutti.

1° Tessalonicesi 5:15

CERCATE IL BENE NEGLI ALTRI

Viviamo in una società dove sempre meno vi sono persone interessate
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al bene altrui, l'egoismo e l'amor proprio la fanno da padrone. Il verso
di oggi invece ci suggerisce e ci mostra che la volontà di Dio per la
nostra vita è quella di cercare anche il bene altrui, non solo il nostro:
“… cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti”. Questo
diventa, sicuramente, difficile quando ricerchiamo la perfezione e ci
concentriamo unicamente sulle mancanze degli altri. È scritto nella
prima epistola ai Corinzi: “L’amore … non addebita il male”; in altre
parole, cerca il bene in loro! L'esempio perfetto in tutto ciò lo troviamo
in Gesù, il quale, per salvarci, lasciò la gloria, si fece uomo come noi e
andò a morire sulla croce al posto nostro. Il nostro bene spirituale ed
eterno erano e sono per Lui la cosa più importante. Se credi in Gesù e
lo accetti quale personale Salvatore, realizzi la sua grazia, sarai
trasformato nella mente e nel cuore, proverai la gioia della salvezza e
sperimenterai che cercare il bene degli altri farà parte del tuo essere
e dei tuoi desideri.
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Cercate il bene della città dove io vi ho fatti

deportare, e pregate il Signore per essa; poiché dal
bene di questa dipende il vostro bene.

Geremia 29:7

FATE DEL VOSTRO MEGLIO

Forse ti trovi in un punto nella tua vita nel quale preferiresti non
esserci? Ebbene, Dio ha una parola per te, ed è la stessa che Geremia
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diede al suo popolo quando erano schiavi in Babilonia, lontani da tutto
ciò che era loro caro: “Cambiate il vostro atteggiamento, agite secondo
la volontà di Dio, inoltre pregate affinché il Signore vi dia prosperità
spirituale. Gli Israeliti erano in esilio perché Dio aveva permesso che
fossero fatti prigionieri. Potresti trovarti dove sei perché Dio ti ha
voluto lì per uno scopo preciso; benedire te e quanti ti circondano!
Qualcuno un giorno disse: "Ho imparato che gran parte della felicità e
della tristezza dipende dalla nostra disposizione e non dalle
circostanze”. Questa è la stessa riflessione che faceva Paolo: “So
vivere nella povertà e anche nell’abbondanza; in tutto e per tutto ho
imparato a essere saziato e ad avere fame” (Filippesi 4:12). Se desideri
vivere una vita piena piuttosto che sopravvivere, impara a fare del tuo
meglio proprio lì dove il Signore ti ha posto! Disponiti a cercare Dio con
tutto il cuore e la tua vita cambierà in meglio.
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Dio mio, desidero fare la tua volontà, la

tua legge è dentro il mio cuore.
Salmo 40:8

TI STAI ALLONTANANDO DALLA DIREZIONE GIUSTA?

Alcuni indicatori di vari colori, vengono posti come limite da non
oltrepassare, oltre i quali è vietato andare. Questo perché vi sono
pericoli dai quali èmeglio non avvicinarsi, pertanto è opportuno tenersi
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al di fuori di essi. Se questo è valido per la vita terrena, lo è ancora di
più per quella spirituale; il peccato è un pericolo subdolo; esso però ci
separa da Dio e ci priva della vita eterna. Come individuarlo allora nella
nostra vita? La Parola di Dio ce lo fa vedere, Essa è il nostro limite di
sicurezza, pone davanti a noi in modo chiaro ciò che è gradito a Dio.
Davide disse: «… Dio mio, desidero fare la tua volontà, la tua legge è
dentro il mio cuore». Il termine originale usato per definire il “cuore”
significa viscere ed era usato per descrivere la sede delle emozioni. Il
pensiero e l’emotività di Davide erano così levigati dalle Scritture da
diventar parte del suo essere. Se anche noi desideriamo realizzare il
bene che proviene dal Signore, dobbiamo far si che la Parola di Dio
"incida" e modelli in modo profondo il nostro cuore al punto da farci
compiere ciò che è giusto e desiderare di agire nella Sua volontà.
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…faccio continuamente menzione di voi
chiedendo sempre nelle mie preghiere…

Romani 1:9-10

IMMEDESIMARSI NEGLI ALTRI

Non siamo tutti uguali, non ci comportiamo e non ci vestiamo allo
stesso modo. Abbiamo gusti diversi riguardo a molte cose; compiamo
lavori e interessi diversi, ma una cosa abbiamo in comune: tutti
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sappiamo cosa significhi la sofferenza; essa è universale. Le lacrime
sono uguali per tutti, indistintamente. Quando la vita ferisce e i sogni
naufragano, esprimiamo il dispiacere in modo diverso ma ciascuno
conosce la stessa fitta di dolore e la medesima angoscia, nella
malattia, disperazione, prove e sofferenza. Il dolore è il comune
denominatore dell’umanità. Quando l'apostolo Pietro scrisse ai
credenti sparsi in Asia, concentrò la sua attenzione su ciò che li
accomunava: la sofferenza. Queste persone erano arse dalle stesse
fiamme di persecuzione che avrebbero tolto la vita all’apostolo
qualche tempo dopo. Le loro condizioni non potevano essere peggiori,
eppure Pietro non cercò di illuderli con false speranze, ma, con umiltà,
li invitò ad alzare lo sguardo al cielo così da guardare oltre le loro
circostanze: alla loro chiamata celeste. Oggi, nel tuo dolore, guarda al
Signore, ed Egli saprà operare in tuo favore.
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Portate i pesi gli uni degli altri e
adempirete così la legge di Cristo.

Galati 6:2

PORTARE I PESI DEGLI ALTRI

La domanda che ognuno di noi dovrebbe porsi è: “Come posso essere
utile al mio prossimo, cosa posso offrire loro?”. Potremmo impegnare
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tutto noi stessi per il bene del prossimo, ma ciò non ci gioverebbe a
nulla per quanto riguarda la nostra vita eterna, la salvezza. Essa è il
dono di Dio, ed è offerta gratuitamente a tutti coloro che con fede
credono in Gesù, Lo accettano come personale Salvatore e si
dispongono di conseguenza a vivere in ubbidienza alla Parola di Dio.
Una volta sperimentato l'amore e la grazia di Dio, saremo dunque resi
capaci dal Signore di "portare anche i pesi degli altri", in quanto ci
sentiremo spinti dall'amore e dal bisogno di annunciare la salvezza a
tutti, e lo faremo non forzatamente, né per un obbligo religioso, ma
motivati dal desiderio di essere utili verso coloro che soffrono, prima
spiritualmente e poi anche per le necessità materiali. Caro lettore,
sappi che solo quando Cristo avrà preso su di Sé e cancellato il tuo
peso, potrai essere in grado di essere di sostegno per coloro che
ancora vivono nel peccato e soffrono sotto il peso delle varie difficoltà
della vita.
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Così … invocammo il nostro Dio a
questo scopo, ed egli ci esaudì.

Esdra 8:23

INVOCA DIO IN PREGHIERA

Una parte del complesso compito affidato a Esdra consisteva nella
ricostruzione del tempio e questo gli creava notevoli preoccupazioni, a
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tal punto, che in certi momenti si sentiva sopraffatto. Ecco, però, come
egli impostò le sue priorità prima di iniziare il viaggio: “…invocammo il
nostro Dio a questo scopo, ed egli ci esaudì”. Egli pregò “… per
chiedergli un buon viaggio per noi e per i nostri bambini…” (v. 21). Senza
la guida di Dio, siamo alla mercé del nostro intuito carnale e ciò
potrebbe, facilmente, trarci in inganno causandoci problemi molto
complicati da superare. Dio non vuole che ci avventuriamo
ciecamente nel futuro, sperando per il meglio. La Sua promessa è:
“Invocami, e io ti risponderò, ti annuncerò cose grandi e impenetrabili
che tu non conosci” (Geremia 33:3). È evidente che nella vita possono
verificarsi varie difficoltà; ma ci comporteremmo da persone
veramente sagge se consultassimo Dio prima di prendere qualsiasi
decisione conclusiva. Aspettiamo fiduciosi la sua guida e poi,
ubbidiamo a Lui desiderando di portare a termine quanto a Lui piace!
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In lui abbiamo … il perdono dei

peccati…
Efesini 1:7

SEI PERDONATO DAL SIGNORE

Quando Dio ti perdona, accettalo; senza opporre alcun rifiuto, in
quanto, rifiutarlo vuol dire respingere la Sua grazia e scegliere di vivere
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nella miseria spirituale. Spesso questo accade quando permettiamo ai
nostri pensieri di abbatterci, quando i peccati e le colpe del passato
vengono riportati alla memoria, dimenticando invece che, se li
abbiamo confessati e abbandonati, il sangue di Gesù li ha cancellati. E
ogni qualvolta veniamo meno, la Bibbia afferma: “Egli tornerà ad avere
pietà di noi… e getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati” (Michea
7:19). Smetti di rivangare ciò che Dio ha, definitivamente sepolto,
guarda avanti altrimenti ti rivolterai nel fango creato da te stesso. La
Bibbia dice inoltre: “In lui abbiamo la redenzione mediante il suo
sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia,
che egli ha riversata abbondantemente su di noi dandoci ogni sorta di
sapienza e d’intelligenza” (Efesini 1:7-8). Dal perdono di Dio provengono
la sapienza e la capacità di imparare a non limitarsi a sopravvivere al
passato, ma anche di imparare da esso diventando più forti e più fedeli
al Signore.
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Benedici, anima mia, il Signore …
Egli perdona tutte le tue colpe...

Salmo 103:2-3

SEI PERDONATO

La Bibbia dice che "tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio";
cioè lontani e separati dal Signore. Tutto ciò produce nel cuore
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dell'uomo un senso di vuoto e di angoscia che lo spinge in una
affannosa ricerca della gioia e della pace interiore. A volte il senso di
colpa per ciò che si è commesso e l'incapacità di arrivare a Dio non
fanno che peggiorare la condizione spirituale. Cosa possiamo fare
dunque davanti a questa condizione? Ammetterlo e confessare a Dio
ciò che siamo e abbiamo fatto; e accettare per fede il perdono che
Cristo offre in dono. Quando hai accolto il perdono di Dio, sappi che Egli
ha cancellato il tuo peccato. Da quel momento in poi potrai vincere,
non più legato dai sensi di colpa, ma dalla gratitudine a Dio per averti
fatto un suo figliuolo; e come Davide, potrai dire: “Benedici, anima mia,
il Signore e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Egli perdona
tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità; salva la tua vita dalla
fossa, ti corona di bontà e compassioni” (Salmi 103:2-4). Se non lo hai
fatto, vai a Cristo e realizza il suo perdono.
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Non lasciarti vincere dal male, ma

vinci il male con il bene.
Romani 12:21

NON LASCIARTI VINCERE

Lasciarci vincere significa perdere, essere sconfitti. Il peccato
purtroppo, ha "sconfitto" il genere umano e lo ha reso schiavo di esso,

21 venerdì
MAGGIO



info@paroledivita.org

lontano e separato da Dio, l'uomo vive nella ricerca e nella
soddisfazione delle passioni terrene. Ogni tentativo di liberarsi da ciò
che lo rende schiavo e quindi privo della gioia e della salvezza del
Signore, è vano e inutile. Come dunque è possibile vincere, realizzare
gioia, pace, appagamento spirituale, e soprattutto la certezza della vita
eterna? Andando a Gesù, ai piedi della croce, la dove Egli ha vinto il
peccato e la morte, Cristo ha sconfitto per sempre ciò che io e te non
potevamo vincere. La Bibbia, a tal proposito dice: "siamo più che
vincitori in virtù di Colui che ci ha amati" (Romani 8:37). Quindi, l'unico
modo che abbiamo per "non lasciarci vincere dal male", soggiogare dal
peccato, schiavizzarci dalle nostre stesse incapacità; è dare il nostro
cuore e la nostra vita a Colui che ha vinto per noi. Una volta "liberati dal
peccato, siamo servi di Dio" e abbiamo come "frutto, la nostra
santificazione e come fine ultimo, la vita eterna" (Romani 6:22)
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Gesù, vedendo che aveva risposto con
intelligenza, gli disse: “Tu non sei

lontano dal regno di Dio”...
Marco 12:34

UN PASSO DI FEDE

Molti pensano che Dio sia lontano e disinteressato. È vero che esiste
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una separazione tra Dio e gli uomini, causata dal peccato; unmuro che
nessuno può abbattere né valicare con le proprie forze. È altresì vero,
però, che Gesù è sceso dal cielo, si è fatto uomo per noi, morendo sulla
croce per riconciliarci con Dio. Pertanto, non cercare di valutare con il
tuo metro religioso quanto sei lontano dal regno di Dio, né di
raggiungerlo con le tue forze. Il Signore è più vicino di quanto puoi
immaginare. È tempo di fare un passo di fede, lasciando l’infida
copertura delle tenebre spirituali, per camminare nella luce divina.
Quello che urge è un passo di fede. Dio ti è venuto incontro, in Cristo,
ma non si ravvede al tuo posto: è il passo che devi compiere tu,
credendo nell’Evangelo. Non obiettare ancora. Potresti restare sulla
soglia per tutta la vita senza mai entrare nel regno di Dio, potresti
sentire la Sua chiamata senza mai rispondere, avvertire l’esigenza di
vivere secondo le Sue leggi senza mai ubbidire. Accostati senza indugi
né riserve al tuo Redentore; Gesù non caccia via quanti si accostano a
Lui compiendo un passo di fede.
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Nessuno disprezzi la tua giovane

età…
1° Timoteo 4:12

DIO NON TI DISPREZZA

L'apostolo Paolo, nell'incoraggiare il giovane Timoteo nel servizio a
Dio, lo esorta affinché egli non venga disprezzato, nel caso specifico,
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dalla sua giovane età. Il pericolo era che Timoteo potesse sentirsi
inadeguato, inadatto, sottovalutato; poteva divenire vittima del
pregiudizio altrui. In che modo poteva il giovane servo di Dio vincere
questo senso di "inferiorità", lo scoraggiamento del non sentirsi
all'altezza della situazione? Doveva fare affidamento a Dio, alla grazia
con la quale Cristo Gesù lo aveva accolto quando egli credette
nell'opera di redenzione compiuta alla croce. È Paolo stesso che glie
lo ricorda: “… fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre
Scritture …” (2 Timoteo 3:15). Fin dall’infanzia Timoteo si era cibato
della Parola di Dio e la sua vita era fondata sulla verità: “Ricordo infatti
la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e in
tua madre Eunice e, sono convinto, abita pure in te” (2 Timoteo 1:5).
Caro lettore; Dio non ti disprezza, chiunque va a Lui è "qualificato" ad
essere un Suo figliuolo e a ricevere ogni giorno il Suo aiuto.
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…non ricevete, perché domandate

male…
Giacomo 4:3

PREGARE CON L'ATTEGGIAMENTO GIUSTO

Alle volte le nostre preghiere sono concentrate solo su noi stessi e
trattiamo Dio come Colui che deve esaudire ogni nostro desiderio.
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Quando, poi, non riceviamo ciò che vogliamo, pensiamo che Egli non ci
ascolti, non si curi di noi o, addirittura, che non esista. Giacomo è
categorico: “… domandate e non ricevete, perché domandate male per
spendere nei vostri piaceri”. L’egoismo è alla base di molte preghiere
non esaudite. La nostra prima preoccupazione in preghiera, dovrebbe
invece essere la soddisfazione del desiderio di Dio e non di ciò che
vogliamo noi. La prima cosa che dovremmo chiedere al Signore è di
essere purificarti con il Suo sangue, in quanto non possiamo
accostarci a Lui "sporchi" di peccato, dobbiamo pertanto confessarlo
a Lui e chiedere perdono. ChiediamoGli inoltre, di proteggerci e di
guidare ogni nostro passo. Domandiamo a Dio di usarci per la Sua
gloria. Diventa un Suo servitore desideroso di fare la Sua volontà. A
conclusione: quando preghiamo con l’atteggiamento giusto,
conosceremo e realizzeremo risposte tali che non avremmo mai
considerato possibili!
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2021
...dove il peccato è abbondato,
la grazia è sovrabbondata.

Romani 5:20

GRAZIA ABBONDANTE

L'postolo Paolo non avrebbemai immaginato che, un giorno, si sarebbe
convertito al Signore e fosse divenuto oggetto della grazia Divina. È
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evidente che quando Dio ha un piano per la nostra vita, non v’è nulla
che Lo possa fermare. Prima ancora di chiamarti, Egli ha posto in atto
la Sua opera in te. Anche se Paolo viveva disubbidendo al Signore, Dio
aveva già dei progetti per la sua vita, proprio come ha fatto per te
mentre stai continuando a vivere lontano da Lui; mentre vivi
soddisfacendo ogni desidero carnale e passionale; mentre pensi solo
ai beni materiali. Nulla di tutto questo ha distolto il Signore poiché: “…
dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata”. Qualora Paolo
avesse saputo che Dio lo attendeva sulla via di Damasco, forse
avrebbe cambiato strada, ma “d’improvviso, sfolgorò intorno a lui una
luce dal cielo e, caduto in terra udì Gesù che lo chiamava” (Atti 9:3-4).
Per portarti sotto l’influsso della Sua volontà, il Signore è pronto a
tutto, perciò, ora lo sai! Dio non permetterà alla tua testardaggine di
sabotare i Suoi piani per la tua vita! Egli vuole salvarti e attende solo
che tu glie Lo chieda.



www.paroledivita.org

2021
La donna faceva ogni giorno pressione su
di lui con le sue parole e lo tormentava.

Egli ne fu rattristato a morte.
Giudici 16:16

NON CEDERE AL PECCATO

Quando l'uomo è sotto pressione, è anche vulnerabile, perciò più
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propenso a commettere gravi errori. Questo fu il caso di Sansone.
Notiamo come Dalila lo fece cadere nel peccato: “La donna faceva
ogni giorno pressione su di lui con le sue parole e lo tormentava. Egli
ne fu rattristato a morte e le aperse tutto il suo cuore" (v. 16-17 ). Si può
essere estremamente religiosi, pur tuttavia non riuscire a resistere
alle passioni terrene. Abbiamo bisogno dell'intervento della grazia di
Dio, la quale, quando accettiamo Gesù come personale Salvatore, ci
cambia interiormente e mette in noi il desiderio di non peccare contro
il Signore. Non significa che non verremo piùmeno, ma che, quando ciò
accade, ne siamo profondamente rattristati, ricorriamo a Cristo e gli
chiediamo di purificare il nostro cuore; Egli lo farà. La Bibbia dice: “Egli
dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato” (Isaia
40:29). Se trascorriamo del tempo con Dio, pregando e leggendo la Sua
Parola, Egli ci fortificherà e ci darà nuova pace e serenità. Saremo
liberi dal peso del peccato, la presenza di Dio riposerà nelle nostre vite
e nei nostri cuori.
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… egli ne riceverà ricompensa.

1° Corinzi 3:14

DIO RICOMPENSA

Consideriamo alcuni versi Biblici: “… il fuoco proverà quale sia l’opera
di ciascuno. Se l’opera che uno ha costruito sul fondamento rimane,
egli ne riceverà ricompensa; se l’opera sua sarà arsa, egli ne avrà il
danno” (vv. 13-15). “… non vi è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli,
o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi per amor mio e per amor del
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vangelo, il quale ora, in questo tempo, non ne riceva cento volte tanto:
case, fratelli, sorelle, madri, figli, campi, insieme a persecuzioni e, nel
secolo a venire, la vita eterna” (Marco 10:29-30). “Ma quando fai un
convito, chiama poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato, perché non
hanno modo di contraccambiare; infatti il contraccambio ti sarà reso
alla resurrezione dei giusti” (Luca 14:13-14). Questi brani insegnano con
chiarezza che Dio terrà in considerazione se avremo scelto per Lui o
meno e ci ricompenserà di conseguenza. Chi rifiuta la grazia di Dio e
vive solo per se stesso, sarà eternamente separato da Lui. Dio invece
premierà con il dono della salvezza eterna coloro che in questa vita
avranno accettato Gesù quale personale salvatore.
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… nessuno può dire: «Gesù è il Signore!»

se non per lo Spirito Santo.
1° Corinzi 12:3

FAI DI GESÙ IL TUO SIGNORE

Fare di Gesù il Signore della propria vita, vuol dire che bisogna lasciare
a Lui il controllo della nostra vita. Significa camminare con Lui,
compiere la sua volontà in ubbidienza alla sua Parola. Farlo vuol dire
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realizzare benefici spirituali; innanzitutto, se Egli è il Signore della
nostra vita, saremo guidati da Lui nel fare quelle scelte che Lo onorano
e che di conseguenza arrecano pace e benedizione alla nostra vita.
Inoltre, quando verremo a trovarci in difficoltà, quando avremo bisogno
di aiuto; il nostro Signore combatterà per noi e ci condurrà in vittoria.
Realizzeremo quanto è scritto nel Salmo 27; “Il Signore è la mia luce e
la mia salvezza; di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita, di
chi avrò paura? Quando i malvagi che mi sono avversari e nemici, mi
hanno assalito per divorarmi, essi stessi hanno vacillato e sono caduti.
Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe
paura; se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei
fiducioso”. Infine, quando il fardello ti sembrerà troppo pesante, lo
porterà per te. “Getta sul Signore il tuo affanno, ed egli ti sosterrà...."
(Salmo 55:22).
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… crescete nella grazia e nella

conoscenza del nostro Signore e Salvatore
Gesù Cristo...

2° Pietro 3:18

COSTRUIRE UNA RELAZIONE CON IL SIGNORE

La prima cosa da fare per instaurare una personale relazione con Dio,
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è confessare il proprio peccato, abbandonarlo e accettare la grazia e
la salvezza che Cristo ci offre. Occorre credere in quanto l'incredulità
non ci permette di andare a Dio. Un altro passo da fare è quello di
arrenderci nelle mani di Dio, la nostra volontà deve adeguarsi alla Sua
affinché diveniamo conformi al suo volere. Un ulteriore passo
importante è quello di ubbidire alla guida dello Spirito Santo e lasciarsi
da Lui condurre; senza temere in quanto Egli non ci deluderà, ma
credere che Egli agirà in nostro favore: “Or senza fede è impossibile
piacergli; poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è, e che
ricompensa tutti quelli che lo cercano” (Ebrei 11:6). Infine, dobbiamo
essere disposti a seguire il Maestro, Gesù: “se uno vuole venire dietro
a me, rinunzi a sé stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi
vorrà salvare la sua vita, la perderà; ma chi avrà perduto la sua vita per
amormio, la troverà” (Matteo 16:24-25). Vogliamo costruire un rapporto
con il Signore e fare questi importanti passi di fede.
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Spera nel Signore
e segui la sua via...

Salmo 37:34

SPERA NEL SIGNORE

La prima parte del versetto di oggi, esorta a sperare nel Signore. Farlo
vuol dire non riporre più la propria speranza nel mondo, nelle
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ricchezze, in tutto ciò che è materiale e terreno. La Bibbia dice che
tutto "ciò che si vede è per un tempo" mentre eterne sono le ricchezze
"invisibili": “… mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si
vedono, ma a quelle che non si vedono; poiché le cose che si vedono
sono per un tempo,ma quelle che non si vedono sono eterne” (2 Corinzi
4:18). Dio ha promesso molto più della sola realizzazione di un sogno
terreno, del raggiungimento solo di obiettivi volti ai fini materiali. Gesù
ha detto "cercate prima il regno e la giustizia di Dio, tutte le altre cose
vi saranno date in più". Caro lettore, alla luce di tutto ciò, sei esortato a
riporre ogni tua speranza in Colui che può salvarti dalla perdizione
eterna, dal peccato e da una vita vissuta solo nella ricerca di cose
vane. Quando la grazia di Dio avrà raggiunto e riempito il tuo cuore e la
tua vita, la sua gioia ti colmerà, allora nuovi desideri e nuovi obiettivi
animeranno ogni tuo progetto, la tua speranza sarà in Dio e nella
ricerca di ogni suo bene.
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Vigilando bene che nessuno resti privo
della grazia di Dio; che nessuna radice

velenosa venga fuori...
Ebrei 12:15

VIVI CON LA GRAZIA DI DIO

Gesù, sedendo con i discepoli durante l’ultima cena, disse: “uno di voi
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mi tradirà" (Marco 14:18), facendo riferimento a Giuda; ma Egli non
diede spazio all’amarezza; perché Dio è amore. Egli non voltò le spalle
neppure a Pietro quando lo rinnegò. Lo stesso apostolo fu l’unico a
essere chiamato per nome quando Egli fece in modo di incontrare i
suoi discepoli, dopo la resurrezione. Gesù vedeva le persone alla luce
della sua grazia, non dei loro peccati e difetti. La condizione che stava
vivendo, non Lo distraeva dal vedere cosa sarebbero diventati nel
momento in cui la Sua grazia avrebbe toccato le loro vite. Allo stesso
modo Dio è pronto ad agire verso di te, e si aspetta che anche tu faccia
lo stesso verso il prossimo: “Via da voi ogni amarezza, siate invece
benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda
come anche Dio vi ha perdonati in Cristo” (Efesini 4:31-32). Che cosa
stai facendo per assicurarti che l’amarezza non si stabilisca nel tuo
cuore? Se permetti a Dio di perdonarti e di operare in te con il suo
amore, sarai in grado di agire verso gli altri con misericordia.



www.paroledivita.org

2021
… ed elessero … Filippo …

Atti 6:5

AL SERVIZIO DI DIO

Filippo era uno dei sette uomini scelti per condurre la chiesa del Nuovo
Testamento. Sicuramente aveva qualità ben specifiche. Si lasciava
guidare dallo Spirito Santo. “Filippo, disceso nella città di Samaria, vi
predicò il Cristo. E le folle unanimi prestavano attenzione alle cose
dette da Filippo, ascoltandolo e osservando i miracoli che faceva” (Atti
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8:5-6). In seguito venne inviato dal Signore altrove, ed egli
prontamente ubbidì anche se ciò gli poteva costare qualcosa in
termini di prestigio e onore. Quando Dio ti parla, probabilmente, non
dirà ciò che vorresti sentire, né ti manderà laddove vorresti andare.
L’avevi considerato? O è, forse, questo il motivo per cui non stai
cercando attivamente la Sua guida? Nel deserto, Filippo incontrò un
eunuco etiope, gli parlò di Cristo e quell'uomo credette alla parola di
Dio e fu salvato. Questo accadde solo perché Filippo riuscì ad
abbandonare le comodità della vita, crescendo nella fede e seguendo
Dio. Essere al suo servizio rende la vita completamente appagata e ci
fa ottenere l'approvazione e la benedizione del Signore. Fai tua questa
gioia.
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Beato l'uomo che sopporta la prova; perché, dopo
averla superata, riceverà la corona della vita, che il

Signore ha promessa a quelli che lo amano.

Giacomo 1:12

VITTORIA SULLA TENTAZIONE

Nessuno sarà mai esente dalle tentazioni che variano secondo il
periodo della propria vita. In gioventù, probabilmente, si desidera
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compagnia e appagamento fisico e nel lavoro, forse, si sarà tentati di
distorcere la verità o truffare per accumulare denaro. Dopo quaranta
giorni di digiuno e preghiera, satana tentò finanche Gesù. Allo stesso
modo tu sei vulnerabile agli attacchi sia nella floridità spirituale, sia
nei tuoi momenti più bui e tristi. Satana aveva compreso la missione di
Gesù e voleva impedirgli di compierla, similmente, egli intende
fermare anche te! La battaglia in cui ti trovi, non riguarda il tuo
passato: è in gioco proprio il tuo futuro. Quando Gesù era
ripetutamente tentato, riuscì a sconfiggere satana usando la Parola di
Dio, così dovrai fare anche tu, altrimenti non avrai difese. Il peccato
può accecare, incatenare e schiacciare. Esso rende schiave le
persone, "tutti sono privi della grazia di Dio"; ma Gesù, sulla croce ha
vinto il peccato e la morte, e chiunque crede in Lui e Lo accetta quale
personale Salvatore, potrà essere vincitore con Lui.
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...e noi abbiamo contemplato la sua gloria,

gloria come di unigenito dal Padre.
Giovanni 1:14

INCONTRARE IL MAESTRO FACCIA A FACCIA

La Bibbia dice: “La Parola è diventata carne e ha abitato per un tempo
fra di noi, piena di grazia e verità; e noi abbiamo contemplato la sua
gloria, gloria come di unigenito dal Padre”. Conoscere il Signore Gesù
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Cristo vuol dire amarLo, amarLo significa servirLo e servirLo equivale
a sperimentare la gioia e soddisfazioni più grandi della vita.
L'esperienza più bella e importante che dobbiamo fare nella vita, è
quella di incontrare Cristo quale Salvatore e Signore. Non è possibile
spenderla solo per raggiungere comodità e i piaceri; avere come unici
obiettivi posizione e ricchezze; vivere in tale modo, ci tiene lontani
dalla Sua grazia e ci priva del dono della vita eterna. Purtroppo, la
tendenza e la natura umana è quella di preoccuparsi esclusivamente
a soddisfare ciò che è materiale, e si trascura il proprio destino eterno.
L'apostolo Paolo esorta a non avere "lo sguardo fisso alle cose che si
vedono in quanto esse sono momentanee", ma di averlo invece rivolto
a "ciò che non si vede, che è eterno". Godiamo già in questa vita della
grazia di Dio in noi e in vista di quel giorno quando incontreremo il
Maestro a faccia a faccia.
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Sopporta anche tu le sofferenze, come un

buon soldato di Cristo Gesù.
2° Timoteo 2:3

IL COMBATTIMENTO DELLA FEDE

Con la nuova nascita inizia una vera battaglia tra la tua vecchia natura
e quella nuova. Nel momento stesso in cui sei salvato, diventi un
soldato chiamato a combattere questa battaglia. Proprio perché sei
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seguace di Cristo, l’aggressione cui sei sottoposto ogni giorno, è
particolarmente atta affinché volti le spalle al tuo Salvatore. Vi sono
combattimenti interiori e attacchi che vengono dall'esterno. È scritto:
"non sapete che l’amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi
dunque vuol essere amico delmondo si rende nemico di Dio” (Giacomo
4:4). Questo non significa che devi isolarti dagli amici che non
conoscono Dio e, di conseguenza, condannare ogni loro attività; né ti
autorizza a sentirti più santo e quindi migliore di loro. Vuol
semplicemente dire, che, non bisogna farsi influenzare
negativamente. Qualsiasi cosa ci danneggi, ci indebolisca nello spirito
e nell'anima, deve essere eliminata perché Gesù è il nostro Signore.
Come detto, il cammino cristiano è un combattimento, vincere
significa restare fedeli a Dio fino alla fine. Raggiungeremo vittoriosi il
traguardo se restiamo attaccati al Signore.
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...sappi, o re, che comunque noi non

serviremo i tuoi dèi e non adoreremo la
statua d'oro che tu hai fatto erigere.

Daniele 3:18

ONORARE DIO

Osserviamo Sadrac, Mesac e Abed-Nego. La loro dedizione per Dio li ha
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portati in una fornace ardente, riscaldata ben sette volte più del
normale, ma li ha anche portati in una posizione influente e benedetta,
perché in quella dolorosa circostanza hanno deciso di onorare Dio
piuttosto che scendere a compromesso col peccato e la
disubbidienza. La loro storia c’insegna che, quando la nostra vita è
messa alla prova, sarà autentico solo se sfocerà in una situazione il cui
esito non risieda nelle tue mani ma dal Signore. Tu semplicemente,
farai la scelta giusta agli occhi di Dio e lascerai a Lui il controllo delle
conseguenze. È la prova del fuoco, ma si tratta di una fiamma che
raffina, perciò, ne uscirai più forte di prima. Ogni qual volta ti troverai a
decidere, scegli di non scappare ma di percorrere il sentiero che onora
Dio. Questo è ciò che scoprirono questi tre uomini fedeli. Accadrà
come a loro, che Dio interverrà e ti aiuterà. Potrai servire il tuo Re
Onnipotente e negarti agli altri pretendenti che non avranno più alcun
potere su te. In quel momento vincerai perché non conta solo “chi tu
sia”, piuttosto quanto “a Chi” tu appartenga.
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Anche se questo non accadesse, sappi, o
re, che comunque noi non serviremo i tuoi

dèi...
Daniele 3:18

MEGLIO UBBIDIRE A DIO

Questi tre giovani avevano un ruolo di rilievo nella società, eppure
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decisero di non sottostare agli ordini del re di Babilonia. Per quale
ragione? Perché quest’ultimo aveva ordinato loro di disubbidire a Dio e
trasgredire ai princìpi della loro fede nel Signore. Sapevano che quella
scelta volontaria di non piegarsi per adorare idoli pagani, li avrebbe
condotti nella fornace ardente, alla pena di morte. La loro avita
apparteneva a Dio, "nel bene e nel male"; e nulla poteva costringerli a
rinnegare il loro Dio. Erano certi che Egli aveva il controllo della
situazione e che l'ultima parola spetta sempre a Lui. Si affidarono così,
fiduciosi al Signore e avrebbero accettato qualunque fosse stata la
Sua volontà. Ancora oggi, Dio ricerca uomini e donne di questo tipo.
Rifiutando d’inchinarsi, anche se sembrava l’unico modo per salvarsi, i
tre giovani parlarono di Dio ai cuori di un’intera nazione. Ora, la tua
influenza, non sarà così vasta ma puoi, sicuramente, contare su una
cosa: gli altri stanno osservando per vedere chi sarà influenzato dalle
tue capacità, perciò chiedi a Dio di fortificarti e fa’ la cosa giusta!
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Davide consultò di nuovo Dio...

1° Cronache 14:14

DIPENDERE DA DIO

Nella Bibbia è scritto: “Davide consultò di nuovo Dio; e Dio gli disse:
"Quando udrai un rumor di passi tra le vette dei gelsi, esci subito
all'attacco, perché Dio marcerà alla tua testa". Egli fece come Dio gli
aveva comandato, e gli Israeliti sconfissero l'esercito dei Filistei. Vi
sono in queste parole alcuni aspetti fondamentali: Innanzitutto il
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rifiuto di Davide di prendere iniziative fino a che non ebbe parlato con
Dio. Non era qualcosa che faceva occasionalmente o nei momenti di
crisi, bensì, regolarmente. Inoltre, egli aspettò finché non ebbe udito la
risposta di Dio. Conosci Dio abbastanza da riconoscere il suono della
sua voce? Con il tempo e con le prove riuscirai a farlo. Infine, Davide si
mosse sapendo che Dio lo avrebbe preceduto per gestire ogni
difficoltà che avrebbe ostacolato il suo cammino. La Bibbia dice: “Se
poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti
generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data” (Giacomo 1:5). La
saggezza è “l’abilità di usare la conoscenza per affrontare con
successo le sfide della vita”. La nostra vita riuscirà quando e nella
misura che dipenderà dal Signore.



www.paroledivita.org

2021
Infatti, per condurre molti figli alla gloria, era
giusto che colui...rendesse perfetto, per via di

sofferenze, l'autore della loro salvezza.
Ebrei 2:10

GESÙ CONOSCE IL TUO DOLORE

Nessuno di noi ha mai vissuto da vicino quello che Gesù ha patito sulla
croce, eppure noi tutti soffriamo. Un lavoro perso, una malattia
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debilitante; nessuno di noi è esente dalla sofferenza. Anche Gesù
“imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì” (Ebrei 5:8). La sofferenza è
una lezione e la Bibbia afferma che Dio rese Gesù “perfetto, per via di
sofferenze”. Gesù soffrì sulla croce quando, al posto nostro, permise
che i chiodi lo trafiggessero. Egli, sulla terra, sperimentò ogni tipo di
dolore, ed ora, comprende appieno quale sia la nostra sofferenza, la
nostra solitudine, il nostro dolore. L’autore dell’epistola agli Ebrei si
meravigliava nel considerare che qualsiasi esperienza vissuta, Dio l’ha
provata prima di noi: “Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che
non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è
stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato”
(Ebrei 4:15). Non serve più piangere e gridare dal profondo del nostro
abisso: “Signore, riesci a sentirmi?” Venendo sulla terra, Gesù ci ha
fornito la prova storica e visibile che Dio ascolta i nostri lamenti e
soffre con noi. Questo è un grande conforto!
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...si gettò con la faccia a terra, pregando, e dicendo:
«Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo
calice! Ma pure, non come voglio io, ma come tu

vuoi».

Matteo 26:39

GESÙ SOFFRÌ PER TE

Gesù, nel Getsemani sperimentò una profonda sofferenza: “si gettò
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con la faccia a terra, pregando, e dicendo: «Padre mio, se è possibile,
passi oltre da me questo calice! Ma pure, non come voglio io, ma come
tu vuoi”. Gesù soffrì e ci mostrò come glorificare Dio nonostante la Sua
condizione di dolore. Un autore di libri cristiani scrisse: “Dio non hamai
promesso che i tornado avrebbero evitato le nostre case distruggendo
solo quelle pagane, né ha promesso che i microbi non avrebbero
raggiunto i corpi dei credenti. Non siamo esonerati dalle tragedie di
questo mondo e nemmeno Gesù lo era. Pietro si guadagnò un duro
rimprovero quando si oppose al fatto che Egli dovesse soffrire. Gesù
disse a lui: “Vattene via da me, Satana! Tu mi sei di scandalo. Tu non hai
il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini". Per salvarci, Dio
scelse la cosa peggiore, la condanna a morte del proprio Figlio
innocente; e la trasformò nel trionfo finale sulla morte. “Egli è stato
trafitto a causa delle nostre trasgressioni, e grazie alle sue ferite noi
siamo stati guariti” (Isaia 53:5). Ringrazialo oggi per tutto questo.
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2021
Scrutami, o Signore, e mettimi alla prova;

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

STAI DEVIANDO DAL SENTIERO?

La Bibbia afferma: “Perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più
alle cose udite, per timore di essere trascinati lontano da esse” (Ebrei
2:1). Il termine “trascinare”, dovrebbe essere un campanello d’allarme.
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Non succederà nottetempo ma lentamente e, in modo impercettibile,
inizierai a deviare e finirai in luoghi dove non avresti mai pensato di
ritrovarti, luoghi da cui, forse, non potrai più fare ritorno. Un aeroplano
che voli con un solo grado di differenza rispetto alla rotta assegnatagli,
finirà a centinaia di chilometri dalla sua destinazione, e, nel caso non
abbia più carburante, andrà in un unico posto: si schianterà a terra. Il
salmista, conoscendo la sua inclinazione a deviare e a guardare ai
propri difetti con occhi ciechi, scrive: “io cammino nell'integrità e
confido nel Signore senza vacillare. Scrutami, o Signore e mettimi alla
prova; purifica i miei reni e il mio cuore. Poiché ho davanti agli occhi la
tua benevolenza e cammino nella tua verità” (Salmo 26:1-3). Si noti qui
il verbo “scrutare”. Scrutare cosa? I motivi o le ragioni che ci spingono
ad agire. Gli affetti, o le cose da cui ci sentiamo attratti. Rifletti, stai
deviando dal sentiero?
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2021
Affida al Signore le tue opere, e i
tuoi progetti avranno successo.

Proverbi 16:3

LE GIUSTE SCELTE

Se nel corso della vita sei stato messo in guardia dal rischio di
prendere decisioni sbagliate e, oggi, la paura potrebbe portarti a
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perdere quelle opportunità che Dio ha preparato per te. Devi agire
altrimenti rischi di paralizzarti. Prima di tutto devi smetterla di cercare
di piacere agli altri: “La paura degli uomini è una trappola, ma chi
confida nel Signore è al sicuro” (Proverbi 29:25). Dopo aver compreso
ciò che può farti davvero sentire realizzato, sempre che corrisponda
alla volontà di Dio, traccia il tuo percorso e non permettere che le
opinioni altrui ostacolino il tuo cammino o influenzino la tua visione
spirituale. Gli obiettivi possono variare nel tempo. Quello di cui hai
bisogno oggi, tra un anno potrebbe non andare più bene, quindi
riassetta i tuoi piani regolarmente e tieniti pronto a cambiare
direzione: “Il cuore dell'uomo medita la sua via, ma il Signore dirige i
suoi passi” (Proverbi 16:9). Lascia che sia sempre Dio a guidare la tua
vita attraverso la Bibbia. La Sacra Scrittura è la guida per eccellenza
affinché tu possa sempre fare le scelte giuste!
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2021
I passi dell'onesto sono guidati dal

Signore...
Salmo 37:23

LA GUIDA DI DIO

Ci sono due cose importanti da ricordare quando dobbiamo affrontare
una situazione importante: credere che Dio stia dirigendo ogni cosa e
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che il Signore ci prende per mano: “I passi dell'onesto sono guidati dal
Signore … Se cade, non è però abbattuto, perché il Signore lo sostiene
prendendolo per mano” (Salmo 37:23, 24). Dio non ha detto che non
saremmo mai caduti; ha promesso, però, che ci avrebbe risollevato,
curato e corretto quando ne avremmo avuto bisogno e che sarebbe
rimasto al nostro fianco. Il credente deve sempre realizzare che Dio
può rivelare il bene anche nelle situazioni difficili e dolorose: “Or
sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio,
i quali sono chiamati secondo il suo disegno” (Romani 8:28). L'apostolo
Paolo scrive anche: “Non faccio nessun conto della mia vita” (Atti
20:24). Da dove proviene una simile predisposizione del credente? È il
risultato della certezza che Dio guida la sua vita e che detiene il pieno
controllo di ogni cosa. Soltanto chi ha una tale certezza affronta
serenamente ogni evento, anche le vicende più dolorose!
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Così la fede viene da ciò che si ascolta, e
ciò che si ascolta viene dalla parola di

Cristo.
Romani 10:17

LA FEDE VIENE DALLA PAROLA DI DIO

Dio ci parla attraverso la Bibbia. Chi ascolta la Sua Parola è saggio. La

13 domenica
GIUGNO



info@paroledivita.org

Sacra Scrittura è la Parola di Dio. Il Signore si rivela attraverso di Essa.
La lettura della Sacra Scrittura deve essere sistematica, regolare e
con delle sane aspettative. Quando satana attaccò Gesù nel deserto,
Cristo rispose citando le Scritture, proprio come afferma il salmista
“Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di
te” (Salmo 119:11). La Parola di Dio susciterà ed edificherà la fede: “La
fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola
di Cristo”. Essa cresce quando sentiamo parlare di Dio ed è esercitata
quando facciamo ciò che Lui ti comanda. Qualora non riuscissimo a
vivere una vita cristiana vittoriosa, leggiamo attentamente queste
parole: “Come potrà il giovane render pura la sua via? Badando a essa
mediante la tua parola” (Salmo 119:9). Nella Bibbia c’è la soluzione per
ogni problema. Per diventare saggio nelle cose di Dio dobbiamo
approfondire la conoscenza della Bibbia; per fortificarci nella fede,
dobbiamo crederci; per avere una vita vittoriosa, dobbiamo metterla in
pratica.
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2021
Voi dunque pregate così: "Padre

nostro che sei nei cieli...
Matteo 6:9

IL MODELLO DELLA PREGHIERA

L'insegnamenti di Gesù sulla preghiera costituisce un modello per i
credenti: "Padre nostro che sei nei cieli". Usando la parola “Padre”,
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dobbiamo riconoscere di appartenere a una “famiglia”, di avere una
relazione speciale con Dio che ci autorizza a rivolgerci a Lui in
qualsiasi momento, sapendo d’essere accolti con amore e
benevolenza. Dicendo Gesù: “Nei cieli", ci rivela che non possiamo
salire più in alto perché ci stiamo rivolgendo alla fonte della grazia.
L'espressione: "Sia santificato il Tuo nome" indica quale deve essere il
pensiero dominante del credente. "Venga il tuo regno, sia fatta la tua
volontà, come in cielo così in terra" è l'espressione di chi si affida a Dio
e si fida di Lui per ogni cosa. Il credente si rivolge in preghiera al Padre
celeste perché ha con Lui una relazione d'intima comunione spirituale
e questo ne determina la fiducia che ha di Dio. La preghiera che il
credente eleva al Padre celeste non è meccanica, ma rivolta con il
cuore perché ama Dio, con fede perché si fida di Lui e regolarmente
perché desidera avere comunione con il Signore.
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2021
Dacci oggi il nostro pane

quotidiano;
Matteo 6:11

IL NECESSARIO PER OGGI

Gesù ci ha insegnato a pregare in questo modo: “Dacci oggi il nostro
pane quotidiano". Notiamo l’espressione "quotidiano". Oggi non
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possiamo combattere con l’energia del pane di ieri: abbiamo bisogno
di una provvista sempre fresca. Nel deserto, il popolo di Dio poteva
raccogliere la manna sufficiente per un solo giorno e qualora provasse
ad accumularne più del necessario, essa marciva. È meraviglioso
parlare di ciò che Dio ha fatto per noi, ieri, e di ciò che farà domani, ma
l’unica cosa che abbiamo, è il presente. "Dacci oggi il nostro pane
quotidiano". Soltanto se ci cibiamo di quanto Dio ha provveduto per noi
oggi riusciremo a sostenere le sfide che dobbiamo affrontare. Questa
preghiera è un’espressione di fede. Il fatto stesso di chiedere, significa
che crediamo che Dio possieda ciò di cui abbiamo bisogno e che si
preoccupi per noi. Significa dire: “Signore non ho bisogno di rivolgermi
a nessun altro”. Caro lettore, è tempo di tornare alla fonte di ogni bene
ed esclamare: “Signore, sono qui per il mio pane quotidiano!”. La fiducia
nel Padre celeste ti porterà a realizzare la Sua provvidenza per la tua
vita.
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2021
Rimettici i nostri debiti come anche noi li

abbiamo rimessi ai nostri debitori;
Matteo 6:12

LA PREGHIERA PER IL PERDONO

Sfatiamo qualche pregiudizio legato all'espressione: "Rimettici i nostri
debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori". Qualora i
nostri sentimenti nei confronti di una persona che ci ha ferito, non
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siano cambiati, è perché non abbiamo perdonato davvero, col cuore.
Possiamo anche aver fatto la scelta giusta ma avere ancora i
sentimenti sbagliati! Questo succede perché abbiamo bisogno della
fede per superare questa situazione. Abbiamo fatto la nostra parte e
ora aspettiamo che Dio faccia la Sua. Egli ha il potere di cambiare i
nostri sentimenti nei confronti di chi ci ha ferito e lo farà. Dio ci chiede
di: "Benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi
oltraggiano” (Luca 6:28). “Come, proprio benedirli? Possibile?” Proprio
così: il verbo “benedire” significa “parlare bene di qualcuno”. Forse
stiamo mostrando compassione verso una persona che non lo merita;
Dio non ha forse fatto lo stesso con noi? La verità è che non riusciremo
a perdonare appieno senza l’aiuto dello Spirito Santo. Chiediamo al
Padre celeste di aiutarci in modo che possiamo perdonare di cuore chi
ci ha fatto del male.
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E non ci esporre alla tentazione, ma

liberaci dal maligno”.
Matteo 6:13

LIBERATI DAL MALIGNO

Nella preghiera del Padre nostro troviamo anche la richiesta di essere
"liberati dal maligno". Satana conosce le tue debolezze e le sfrutterà.
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C’è, però, una buona notizia. Sono le tue debolezze e non le tue forze
ad avvicinarti sempre di più a Dio e a farti dipendere da Lui. Paolo
scrisse: "Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie
debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me” (2° Corinzi
12:9). All'inizio sembra che questo versetto non abbia senso: tu desideri
liberarti delle tue debolezze e non, al contrario, vantarti in esse: “E
perché io non avessi a insuperbire a motivo della eccellenza delle
rivelazioni, m’è stata messa una scheggia nella carne" (2° Corinzi 12:7).
Spesso constaterai come una debolezza sia accompagnata da una
forza che ti spinge ad agire da governatore, per evitare di diventare
orgoglioso o anteporti a Dio. Il Signore esaudisce la preghiera dei
credenti che chiedono di essere "liberati dal maligno" perché il nemico
è la fonte di ogni tentazione. Caro lettore, sei tentato dal maligno?
Chiedi a Dio in preghiera di liberati ed Egli opererà!



www.paroledivita.org

2021
Non l'hai forse circondato di un

riparo...
Giobbe 1:10

UN MURO DI PROTEZIONE

Quando Dio approva Giobbe per la sua integrità, satana ribatte: “Non
l'hai forse circondato di un riparo …Ma stendi un po’ la tuamano, tocca
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quanto egli possiede, e vedrai se non ti rinnega in faccia …”. Dio, quindi,
gli concesse il permesso di testare Giobbe, ponendo, però, dei limiti su
quanto lontano potesse spingersi (Giobbe 2:6). Vi sono tempi in cui
"l’avversario verrà come una fiumana" (cfr. Isaia 59:19) per attaccare la
tua mente, il matrimonio, la tua famiglia e ogni cosa che Dio ha
operato nella tua vita. Quando questo accade, Isaia afferma: "Lo spirito
del Signore lo metterà in fuga" (cfr. Isaia 59:19). Quando senti di essere
giunto a un punto di rottura e pensi di non poter fare più nulla, lo Spirito
Santo erige il muro del sangue di Gesù e ripete: “Fin qui e non oltre!”
Paolo scrive: “Noi siamo tribolati in ogni maniera ma non ridotti
all'estremo; perplessi ma non disperati; perseguitati ma non
abbandonati; atterrati ma non uccisi” (2° Corinzi 4:8-9). C’è un muro di
protezione attorno a te, e, altresì, v’è anche un tempo per la tua
liberazione: "Ti ho esaudito nel tempo favorevole, e ti ho soccorso nel
giorno della salvezza" (2° Corinzi 6:2).
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...Chi ha sete, venga; chi vuole, prenda in

dono dell'acqua della vita.
Apocalisse 22:17

PROTEGGI LA TUA FONTE DI VITA

I Babilonesi circondarono Gerusalemme e gli tolsero il suo
approvvigionamento alimentare. La domanda fu: per quanto tempo
avrebbero potuto resistere? Questo è ciò che i Babilonesi
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continuarono a chiedersi. Un mese passò, poi due, poi un intero anno e
ancora resistevano. Il segreto della sopravvivenza di Gerusalemme
giaceva in un approvvigionamento di acqua da una sorgente al di fuori
delle mura della città in cui Ezechia aveva scavato un tunnel di 1.777
piedi nella roccia viva. Da lì l'acqua passava sotto le mura della città in
un serbatoio all'interno chiamato la piscina di Siloe. Senza di essa il
popolo di Dio sarebbe stato sconfitto. Ma non è soltanto un'altra storia
biblica; c'è una lezione importante qui per te. Per vivere
vittoriosamente è necessario conoscere la vera sorgente di vita;
proteggerla; attingere da essa quotidianamente. Caro lettore, non
trascuraremai la lettura quotidiana della Bibbia e la preghiera inmodo
che tu possa realizzare ciò che ti necessita per la tua vita spirituale e
avere sempre una buona salute spirituale perché solamente "Gesù è
l'acqua della vita".
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2021
...le tue parole sono state la mia
gioia, la delizia del mio cuore...

Geremia 15:16

I BENEFICI DELLA PAROLA DI DIO

Dio promette determinati beni spirituali a coloro i quali si prendono del
tempo ogni giorno per arrivare a conoscerlo e a realizzare la Sua
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potente opera attraverso la Sua Parola. Diamo un'occhiata ad alcune
di loro. Gioia: "Appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate; le tue
parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore" (Geremia 15:16).
Forza: "E ora vi affido a Dio e alla parola della Sua grazia, la quale può
edificarvi e darvi l'eredità di tutti i santificati" (Atti 20:32). Pace: "Grande
pace hanno quelli che amano la tua legge, e non c'è nulla che può farli
cadere" (Salmo 119:165). Stabilità: "lo ho sempre posto il Signore
davanti agli occhi miei; poiché Egli è allamia destra, io non sarò affatto
smosso. Perciò il mio cuore si rallegra e l'anima mia esulta; anche la
mia carne dimorerà al sicuro" (Salmo 16:8, 9). Risposta alla preghiera:
"Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello
che volete e vi sarà fatto'' (Giovanni 15:7). Queste e tante altre
promesse le realizziamo se dedichiamo del tempo con Lui nella Sua
Parola ogni giorno.
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”...ciò è stato fatto dal Signore, ed è cosa

meravigliosa agli occhi nostri”?
Matteo 21:42

VEDERE LA MANO DI DIO

Gesù disse: "La pietra rigettata dai costruttori è divenuta la pietra
angolare". Questo è stato fatto dal Signore, e è meraviglioso ai nostri
occhi. Si noti la parola "rigettata". Il rigetto dei suoi fratelli mise
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Giuseppe su un percorso che lo portò al trono d'Egitto e alla salvezza
della sua famiglia e della sua nazione. Quante volte è successo
qualcosa nella tua vita che più tardi ti sei reso conto di quanto fosse
necessario? Se non avessi sperimentato questo o camminato
attraverso quello, non saresti stato pronto per le benedizioni che stai
gustando ora. Quando inizi a vedere la mano di Dio nella tua vita
comprendi che ciò che il nemico ha destinato per la tua distruzione,
Dio lo ha usato per il tuo bene. Essere "più che vincitore" significa che
puoi alzarti e dire: "Rilassati, gioisci; i tuoi passi sono guidati dal
Signore". Egli non ha tolto il Suo occhio o la Sua mano da te, nemmeno
per un attimo. Caro lettore, che cosa vedi nelle situazioni difficili nelle
quali ti trovi? Un motivo per scoraggiarti o un'opportunità per rendere
la lode e la gloria a Dio per ogni cosa?
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...la tristezza secondo Dio produce un
ravvedimento che porta alla salvezza...

2° Corinzi 7:10

IL SIGNIFICATO DI PENTIRSI

La parola "ravvedimento" significa riconoscere il peccato, rinunciarvi,
cercare il perdono di Dio e cercare di vivere in modo diverso. Significa
girare e fare dietro-front andando nella direzione opposta. Se si va in
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strada nella direzione sbagliata è necessario fare un'inversione a U e
tornare indietro. Zaccheo era un esattore delle tasse che si era
arricchito sovraccaricando le persone. Ma dopo aver incontrato Gesù
prese una decisione e disse: "Se ho frodato qualcuno di qualcosa gli
rendo il quadruplo" (Luca 19:8). Dio è più che disposto a perdonare, ma
Egli può permetterti di sperimentare le dolorose conseguenze del tuo
peccato, al fine di motivarti verso l'obbedienza: "Qualunque correzione
sul momento non sembra recare gioia, ma tristezza; in seguito tuttavia
produce un frutto di pace e giustizia in coloro che sono stati addestrati
per mezzo di essa" (Ebrei 12:11). L'esortazione della Scrittura è: "Lasci
l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri; si converta egli al
Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di
perdonare" (Isaia 55: 7).
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2021
...il sangue di Gesù, suo Figlio, ci

purifica da ogni peccato.
1° Giovanni 1:7

RISCATTATI PER IL SANGUE DI GESÙ

Andare in chiesa, fare del tuo meglio, conoscere vaghe nozioni su Dio
non ti porterà in cielo. Professare una religione, non serve! Questa è la
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testimonianza di coloro che sono salvati: "A Lui che ci ama e ci ha
liberati dai nostri peccati con il suo sangue che ha fatto di noi un regno
e dei sacerdoti del Dio e Padre suo. A Lui sia la gloria e la potenza nei
secoli dei secoli" (Apocalisse 1:5, 6). Un insegnamento molto
importante che possiamo trarre leggendo la Bibbia dalla Genesi
all'Apocalisse è che "un filo rosso la percorre": l'unico mezzo in grado
di salvarti è il sangue di Gesù. I credenti dell'Antico Testamento
guardavano per fede verso l'opera che Cristo avrebbe compiuto alla
croce, in attesa del sacrificio espiatorio di Gesù. I credenti del Nuovo
Testamento guardano per fede all'Opera compiuta da Cristo al
Calvario. Il peccatore che ode e riceve l'Evangelo se si ravvede dei
propri peccati invocando la grazia di Dio ottiene il perdono: "Il sangue
di Gesù Cristo ci purifica da ogni peccato". Caro lettore, hai invocato la
grazia e la misericordia di Dio per ottenere il perdono e la
riconciliazione con Dio?
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...«Nel tornare a me e nello stare
sereni sarà la vostra salvezza...

Isaia 30:15

TORNARE A DIO

Dio ci rivolge un invito attraverso la Sua Parola: "Nel tornare a me e
nello stare sereni sarà la vostra salvezza. Nella calma e nella fiducia
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sarà la vostra forza; ma voi non avete voluto". Quando siamo
emotivamente e spiritualmente svuotati dalle aspettative della gente,
è facile rimanere insensibili a tutta la gamma delle emozioni umane. E
anche se può sembrare un sollievo essere liberi da emozioni negative,
quelle positive diventano anche inafferrabili perché non si sente nulla,
buono o cattivo che sia. Allora, qual è la risposta della fede? "Nel
tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra salvezza". Invece di
sforzarci e di lottare per andare avanti, fermiamoci a parlare (pregare)
con Dio di ciò che sta succedendo nella nostra vita. Invece di sentirci
isolati e appesantiti dall'impossibilità della nostra situazione,
preghiamo: "Signore, aiutami amantenere lamiamente ferma su di Te.
La Tua Parola dice che Tu hai ordinato la pace per me. Perché Tu sei la
mia fortezza e il mio liberatore, non permetterò a me stesso di essere
turbato o spaventato. Grazie perché mantieni il mio cuore e la mia
mente nel riposo in Cristo Gesù. Amen".
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...mariti, vivete insieme alle vostre
mogli con il riguardo dovuto alla

donna...
1° Pietro 3:7

MARITI E MOGLI

I mariti devono conoscere le mogli e rispettare le loro necessità.
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Quando Dio creò la donna, la fece capace di ricevere e donare nella
stessa misura dell'uomo. La creò, però, più delicata, più emotiva
rispetto all'uomo. Quando la moglie si sente davvero amata dal marito
e sicura in lui, non avrà nessun problema a portare avanti le proprie
responsabilità verso il proprio coniuge. I mariti che occupano il ruolo
stabilito e rivelato da Dio nel matrimonio saranno per la mogli un
motivo d'incoraggiamento. Essi, afferma l'apostolo Pietro, devono
"vivere con le mogli con il riguardo dovuto". Nessun marito può
nascondersi dietro al paravento della scusa di non sapere ciò che deve
alla consorte perché la Parola di Dio indica con chiarezza quale ruolo
Dio ha assegnato ai coniugi cristiani. Perché un matrimonio funzioni
bene è necessario che il marito e la moglie si studino ogni giorno di
portare avanti le proprie responsabilità e non aspettare che sia il
coniuge a fare per primo la propria parte. Se tu sei sposato, non
aspettare che sia il tuo coniuge a fare il primo passo nei tuoi confronti,
fai la tua parte, porta avanti le tue responsabilità secondo la Parola di
Dio.
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Mi sono rallegrato quando m'hanno detto:

"Andiamo nella casa del Signore".
Salmo 122:1

I BENEFICI DELL'ANDARE AL CULTO

Le persone stanno lontano dal locale di culto per molte ragioni. A volte
si sentono male perché la loro fede non sta funzionando bene come
pensano che dovrebbe. Oppure sono ancora alle prese con alcuni
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problemi. Oppure sono depressi perché sembra che tutti gli altri stiano
facendo bene, tranne loro. Non lasciare che lo scoraggiamento ti
tenga lontano dalla tua famiglia spirituale. Hai necessità del loro
amore e del loro sostegno. La Bibbia afferma: "Non abbandonando la
nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare" (Ebrei 10:25). Il
verbo "abbandonando" è tratto da tre parole greche che potrebbero
essere tradotte "fuori", "giù", e "dietro". Più o meno descrive qualcuno
che si sente lasciato fuori, spiritualmente ed emotivamente giù e
molto indietro rispetto a tutti gli altri. Certo, si può rimanere a casa,
leggere la Bibbia, accendere la radio e la televisione per seguire delle
trasmissioni cristiane. Ma circondato dalla tua famiglia spirituale avrai
risposte, esperienza di gioia e riceverai l'incoraggiamento che non è
possibile trovare altrove e soprattutto la possibilità di offrire il culto a
Dio.
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...«Venitevene ora in disparte ... e

riposatevi un poco»...
Marco 6:31

IL RIPOSO DI CRISTO

Esistono due tipi di "stanco". La differenza è come tra le nuvole gonfie
di pioggia in primavera e le nuvole che precedono un tornado. Uno è
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temporaneo e normale. Proviene da un lavoro ben fatto e dopo un
periodo di riposo ritorna. L'altro è un affaticamento cronico interiore
che si accumula nel corso dei mesi e non sempre si manifesta in
esaurimento fisico. Uno scrittore cristiano ha scritto: "Perché non
riposiamo, perdiamo la nostra strada. Avvelenati dalla convinzione che
le cose buone arrivino soltanto attraverso la determinazione
incessante e sforzo instancabile. Per mancanza di riposo le nostre vite
sono in pericolo". La verità è che, mentre siamo occupati a lavorare
sodo e a sembrare importanti, possiamo perdere la capacità di sentire
la voce di Colui che ci ha chiamati alla posizione iniziale. Sì, Dio si
aspetta che tu lavori sodo, ma non mettendo in pericolo la tua salute,
la tua famiglia, o il tuo tempo con Lui. Se stai vivendo così in questo
momento, Gesù sta dicendo: "Vieni in disparte e riposati un po'". Se sei
saggio e vuoi vivere la tua vita secondo la volontà di Dio devi fare
quello che Lui dice.
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...che seguano la via del Signore...

Genesi 18:19

GENITORI DEVOTI, FIGLI DEVOTI

Parlando di Abramo, Dio disse: "L'ho prescelto perché ordini ai suoi figli
... che seguano la via del Signore". Il Signore può dire lo stesso di te?
Quando cominci a trattare seriamente il discorso di crescere i tuoi figli
nelle vie del Signore, Dio metterà l'accento dove serve: su di te, in
modo che tu possa essere un esempio in ogni cosa per i tuoi figli! Se le
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tue azioni dimostrano che quello che gli stai insegnando non è
importante per te, non sarà mai importante neanche per loro. Se ti
dedichi a servire il Signore, saranno attirati da Lui anche loro. Quando
il tuo stile di vita dimostra il tuo amore per Cristo, Egli attirerà i tuoi
figli come nient'altro in terra. I tuoi figli ti vedono leggere la Bibbia?
Discuti di queste verità con loro in maniera accattivante? Quando
comportamenti e valori vengono messi in discussione, li dirigi alle
Scritture per le risposte? Perché è così importante? Perché la Bibbia
dice: "Vi fu un'altra generazione che non conosceva il Signore" (Giudici
2:10). Per crescere figli devoti a Dio devi insegnare loro i principi di Dio
e li devi mettere in pratica!
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...tutto era in comune tra di loro.

Atti 4:32

CONDIVIDI LA TUA VITA

Quando si legge il racconto della Chiesa del Nuovo Testamento, si
tende ad essere colpiti dalla sua crescita esplosiva e dai miracoli
particolari. Ma c'è un aspetto che non dovrebbe sfuggirti: "Non vi era
chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era in
comune tra di loro... non c'era nessun bisognoso tra di loro... tutti quelli
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che possedevano poderi o case li vendevano, portavano l'importo delle
cose vendute... poi veniva distribuito a ciascuno, secondo il bisogno"
(Atti 4:32-35). I cristiani del Nuovo Testamento avevano capito il
segreto: è la condivisione gli uni con gli altri, spiritualmente,
emotivamente finanziariamente e dal punto di vista relazionale,
soltanto così potrai raggiungere il più elevato livello di gioia. La
Scrittura non ci chiede di mettere in comune quello che abbiamo,
anche perché, riflettendoci, questo causerebbe tanti problemi, ma di
condividere con gli altri ciò che Lui ci ha donato. Questo significa che
dobbiamo soprattutto aiutare i bisognosi da un punto di vista spirituale
perché oggi in Occidente le persone hanno bisogno più per la loro
anima piuttosto che per il loro corpo.
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Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni
cosa; e quelli che lo fanno per ricevere un

premio...
1° Corinzi 9:25

SEI STATO ALLENATO

Quando ci "alleniamo" spiritualmente, la nostra fede in Dio cresce! Dio
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ci permette di fare esperienze che ci "allenano" per prepararci alla
gara che Lui ci ha chiamato a correre nella nostra vita e ogni tanto la
nostra anima "raggiungerà il limite". Non sarà la forza, né la pressione
che sposteranno il problema. Spesso questi momenti non sono vere
prove, sono soltanto riscaldamenti che ci preparano per le sfide del
futuro. Sono punti di riferimento creati per trattenerci dall'essere nel
panico quando ci troviamo nel mezzo della vera gara. Ricordiamoci
che Dio non permette mai ad una persona di correre per Lui, o con Lui,
se non è stata ben allenata nel suo pensiero, nella sua fede e nella sua
capacità di vivere ed amare. È l'allenamento dell'anima che ci rende
capaci di affrontare situazioni anche molto complicate. Prima o poi
tutti affronteremo momenti e relazioni difficili, ma sono soltanto gli
affondi della vita. Quindi quando siamo stati allenati fino al punto di
rottura, non molliamo. Vediamolo per com'è: una preparazione per
correre e vincere la gara che Dio ci ha assegnata nella vita cristiana.
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Ma per la grazia di Dio io sono

quello che sono...
1° Corinzi 15:10

NON TI VANTARE

Se sei stato benedetto in modo particolare, leggi queste parole
dell'apostolo Paolo e prendile a cuore: "Ma per la grazia di Dio io sono
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quello che sono". Ogni buona cosa che hai ora ed ogni buona cosa di
cui godrai in futuro, viene da Dio. Il corpo umano è un'eccezionale
macchina chimica; dai una pacca sulla spalla ad un uomo e la sua
testa inizia a gonfiarsi! Ecco perché l'apostolo Paolo ci dà opportuni
solleciti: "E se l'hai ricevuto, perché ti vanti come se tu non l'avessi
ricevuto?" (1° Corinzi 4:7). Un giorno il Re Nabucodonosor si montò la
testa e si vantò così: "Non è questa la grande Babilonia che io ho
costruita come residenza reale con la forza della mia potenza e per la
gloria della mia maestà?" (Daniele 4:30). Ma Dio interruppe il suo
momento d'orgoglio e lo spogliò del suo regno, e lui finì col perdere la
testa e vivere come una bestia selvaggia. Soltanto quando si pentì e
riconobbe che Dio era sovrano su ogni cosa, ecco che Dio ripristinò la
sua sanità mentale e il suo regno. Corretto, umiliato illuminato, si
inchinò e pregò: " lo, Nabucodonosor, alzai gli occhi al cielo e la ragione
tornò in me" (v. 34).
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...mettete in pratica la Parola e non

ascoltatela soltanto...
Giacomo 1:22

LA CURA PER LA NOIA SPIRITUALE

Come mai la Bibbia esorta: "Mettete in pratica la Parola e non
ascoltatela soltanto"? Perché ascoltare senza agire diventa noioso,
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sempre. Puoi arrivare al punto che quando ti rechi là dove tante volte
hai ascoltato predicare ed insegnare, ti viene da pensare: "Oh no! Un
altro sermone!". Il problema non è la Parola; il problema è che sei
saturo e spiritualmente intorpidito. Sei annoiato perché non metti in
pratica e non raccogli i frutti di ciò che hai udito. Gesù disse: "Se sapete
queste cose, siete beati se le fate" (Giovanni 13:17). Appena inizi a
mettere in pratica ciò che ti è stato insegnato, non hai più tempo per
annoiarti. Il termine "soltanto uditori" indica quegli studenti che
seguono le lezioni soltanto per ascoltare, senza essere valutati o
selezionati. Fai in modo che questo non accada mai a te: "Chi dunque
sa fare il bene e non lo fa, commette peccato" (Giacomo 4:17). Apri il
cuore alla verità che hai udito predicare ed inizia a metterla in pratica
nella tua vita. Quando lo farai, stai certo che non soffrirai più di noia
spirituale perché il Signore stesso diventerà la ragione della tua vita.
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Adiratevi e non peccate; il sole non

tramonti sopra la vostra ira.
Efesini 4:26

CONTROLLA LA RABBIA!

La rabbia fuori controllo spalanca le porte a satana, e da li in avanti,
tutto è in declino. Prima di dire parole di cui ti pentirai e che non puoi
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far tornare indietro, chiediti: La soddisfazione di sfogarmi vale le
conseguenze che provoca? La Bibbia dice: "La risposta dolce calma il
furore, ma la parola dura eccita l'ira" (Proverbi 15:1). Se parli con rabbia,
corri il rischio di fare un discorso di cui avrai sempre rammarico. Per
sua natura la rabbia incoraggia l'esagerazione e ti porta a pronunciare
parole che non puoi ritrattare. Anche dopo molto tempo, passata la
rabbia, le parole dure mantengono la loro capacità di ferire e dividere.
Vale davvero la pena trascinare altre persone in tutto questo? La
rabbia coinvolge inevitabilmente chi ti circonda, perché è umano voler
prendere posizione, pur non avendo interessi nella questione.
Coinvolgere altri di solito è unmodo per alimentare il proprio ego e per
giustificare un comportamento scorretto. L'apostolo Paolo scrive: "Ciò
che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo Spirito è vita e
pace" (Romani 8:6). Non adirarti, ma manifesta amore verso tutti!
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...se avete qualcosa contro
qualcuno, perdonate...

Marco 11:25

RICORDA DI DIMENTICARE

Non importa quanto due persone si amino, i conflitti sicuramente
faranno emergere una chiamata ad estendere la grazia e mostrare
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perdono. Non è l'assenza di conflitti che preserva il matrimonio, ma
l'abilità nell'affrontarli quando questi si presentano. Quindi come
"affronti" i conflitti? Sapendo come perdonare e come dimenticare! Ma
la ferita emotiva e di tensione è difficile da dimenticare: più ci
proviamo, più ci ricordiamo. E allora qual è la risposta? Ricordati dì
dimenticare! Prova ad agire come Dio, che sceglie di non rinfacciarci
quello che sa di noi. Lui dice nella Sua Parola: "lo, io, sono colui che per
amor di me stesso cancello le tue trasgressioni e non mi ricorderò più
dei tuoi peccati" (Isaia 43:25). Questo significa che se tu hai rancore
con il tuo coniuge, c'è soltanto una soluzione: perdonare e
dimenticare! Magari non ti dimenticherai mai quanto sei stato ferito,
ma puoi scegliere di perdonare e andare avanti. No, non è facile, ma
puoi farlo. Come? Ricordandoti che se Dio ti ha perdonato, puoi
estendere la stessa grazia al tuo coniuge e tu realizzerai la
benedizione del perdono.
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...io vengo … nel nome del Signore...

1° Samuele 17:45

ABBATTERE IL TUO GOLIAT

Per abbattere il "Goliat" presente nella tua vita, ecco tre cose che devi
fare. Prima di tutto devi opporti a lui! Ogni problema che cerchi di
giustificare o evitare, verrà rafforzato. Ascoltando ogni giorno le
minacce di "Goliat", la paura aveva afferrato il cuore del popolo di Dio
ed essi non riuscivano ad opporsi a lui. In secondo luogo devi ricordare
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ciò che Dio ha già fatto per te. Davide ha ricordato le precedenti vittorie
sul leone e sull'orso. Devi fare lo stesso. Geremia disse: "Ecco ciò che
voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare: è una grazia del
Signore che non siamo stati completamente distrutti; le sue
compassioni infatti non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina"
(Lamentazioni 3:21-23). La forza per affrontare le battaglie del
presente viene dal ricordo di come Dio ti ha aiutato a risolvere quelle
del passato. Infine devi "tagliare la testa del gigante": "Davide gli prese
la spada e gli tagliò la testa. I Filistei, vedendo che il loro eroe era
morto, si diedero alla fuga" (1° Samuele 17:51). Per fede abbatti il tuo
"Goliat" nel nome del Signore perché Gesù ha già vinto!
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Bisogna che io compia le opere di

Colui che mi ha mandato...
Giovanni 9:4

IL LAVORO COME VOLONTÀ DI DIO

Proverai un nuovo livello di soddisfazione quando comincerai a vedere
quello che tu fai per vivere come una parte importante della volontà di
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LUGLIO



info@paroledivita.org

Dio per la tua vita. Gesù predicò e guarì, ma Egli lo vedeva come un
"lavoro" che gli era stato dato da Suo Padre. Devi farlo pure tu. Invece
di vedere il locale di culto soltanto come un luogo in cui ti incontri con
Dio la domenica, vedilo anche come un luogo in cui sei cibato e
rafforzato spiritualmente per poter portare avanti le tue responsabilità
lavorative e onorare Dio anche in questo modo: "Qualunque cosa
facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù,
ringraziando Dio Padre per mezzo di lui" (Colossesi 3:17). Qualunque
cosa tu faccia, dovresti farla con cuore grato, come per il Signore.
Quando ognuno di noi fa ciò che Dio ci ha chiamati a fare, il mondo
attorno a noi ha la possibilità di conoscere il Signore per la buona
testimonianza che rendiamo di Cristo: "Servi, ubbidite in ogni cosa ai
vostri padroni secondo la carne; non servendoli soltanto quando vi
vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore,
temendo il Signore" (Colossesi 3:22).
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...in modo da piacere non agli

uomini, ma a Dio...
1° Tessalonicesi 2:4

APPROVATI DA DIO

C'è una grossa differenza tra l'agire per l'approvazione degli uomini e
agire secondo la volontà di Dio. Lottare per ottenere l'approvazione
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umana è "un laccio". Ti mette alla mercé dell'opinione altrui e, come
risultato, vivi in una condizione di grande disagio. Questo non è il modo
in cui Dio vuole che vivi! L'apostolo Paolo era libero di dire la verità con
amore: per confortare le persone e per essere gentile con loro. Egli non
andava in giro paragonandosi agli altri, dimostrando la sua superiorità
cercando di essere una persona importante. Sapendo di avere già
l'approvazione di Dio e si liberò di quest'ansietà, il che significava che
poteva gioire della vita alla quale Dio lo aveva chiamato. Quando siamo
immaturi, ci preoccupiamo di cosa gli altri pensano di noi. Ma quando
diventiamo più maturi, realizziamo che per la maggior parte del tempo
loro non pensano affatto a noi. Sono troppo occupati a pensare a loro
stessi, o a preoccuparsi di cosa noi pensiamo di loro! Sapere di avere
l'approvazione di Dio ti dà la forza di affrontare la critica e il conflitto
perché sei sicuro della tua identità di credente e che vivi per glorificare
Cristo.
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...chi sei tu, che giudichi il tuo

prossimo?
Giacomo 4:12

NON ESSERE UN CRITICO

Il credente consacrato a Dio eviterà quelle conversazioni volte alla
critica. Anche se la critica non è intenzionale è importante che il

08 giovedì
LUGLIO



info@paroledivita.org

credente si esima da qualsiasi forma di critica verso gli altri. Dopo che
Aronne criticò la moglie di suo fratello Mosè insieme a Miriam, fece
questa ammissione: "Un peccato che abbiamo stoltamente
commesso" (Numeri 12:11). Non ha cercato di difendere la sua
posizione dicendo: "Si, Mosè ha sposato la persona sbagliata", oppure
"Meritiamo di essere più in vista". Un evangelista del secolo scorso ha
scritto: "Ogni volta che assumi un atteggiamento critico, è impossibile
entrare in comunione con Dio". Fermati e chiedi a te stesso: "Vale la
pena perdere il mio senso della presenza di Dio per il momentaneo
appagamento che procura criticare gli altri?". Per riguadagnare quel
senso della Sua presenza, è necessario confessare e abbandonare la
tua attitudine critica, sostituendola con una più benevola ed
amorevole. Non essere un criticone, ma prega per coloro che
manifestano determinati difetti o commettono degli errori affinché
Dio li aiuti.
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In ogni cosa rendete grazie, perché

questa è la volontà di Dio verso di voi.
1° Tessalonicesi 5:18

SEMPRE GRATI

Le persone più insoddisfatte sono coloro che credono che "la vita gli è
dovuta" e di conseguenza che ogni cosa gli spetta. Non sonomai felici,
perché non credono che potranno mai avere quello che meritano.
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L'apostolo Paolo viveva delle situazioni molto difficili, eppure poteva
scrivere: "In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio
in Cristo Gesù verso di voi" (1° Tessalonicesi 5:18). Cosa voleva dire con
queste parole? Semplicemente questo: invece di competere,
paragonarti e lamentarti, considera le cose buone che Dio ti ha dato,
gioisci in Lui e sviluppa un atteggiamento di gratitudine nei confronti
di Dio perché "ogni dono perfetto procede da Lui". Il credente non è
sempre grato e riconoscente a Dio perché di natura è un ottimista. Egli
è sempre grato al Signore perché, dal momento che ha arreso la
propria vita nelle Sue mani, si fida di Lui e vive con la certezza che Dio
ha il pieno controllo di ogni cosa. Sei tra coloro che "rendono sempre
grazie a Dio" o tra coloro che si lamentano di ogni cosa? La fede in Dio
infonde fiducia nel nostro cuore verso il Signore!



www.paroledivita.org

2021
...Quanto all'onore, fate a gara nel

rendervelo reciprocamente.
Romani 12:10

NON CRITICARE

Avere un atteggiamento critico può anche non distruggere
rovinosamente la tua relazione con Dio, ma danneggerà di sicuro la tua

10 sabato
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capacità di sperimentare il Suo amore, la Sua presenza e le Sue
benedizioni. Miriam, la sorella di Mosè, è stato colpita dalla lebbra,
tutto perché era stata critica verso suo fratello. Forse ti chiedi: "Perché
mai Dio ne fa una questione così importante?" Perché quando scegli di
peccare, scegli di averne le conseguenze e di soffrire. Qualsiasi cosa
Dio classifichi come peccato, sarà doloroso per te, qualsiasi cosa. Sta
dicendo che essere critici è contrario a chi Dio vuole che tu sia e a
quello che sei chiamato a fare. Non ci sono dubbi al riguardo,
l'abitudine alla critica è unmodo di vivere auto-distruttivo. Non andare
in quella direzione. Evitiamo sempre qualsiasi forma di critica nei
confronti degli altri, anche quando ci trovi con persone che sono
abituate alla maldicenza, e, come afferma la Scrittura, "Nessuna
cattiva parola esca dalla vostra bocca; ma se ne avete qualcuna
buona, che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca
grazia a chi l'ascolta" (Efesini 4:29).
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Ricordatevi della moglie di Lot.

Luca 17:32

GUARDARE AVANTI

Prima che Dio distruggesse la città di Sodoma, Egli mandò due angeli
per salvare Lot e la sua famiglia. Le loro istruzioni erano chiare: "Non
guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura; cerca
scampo sul monte altrimenti morirai. Ma la moglie di Lot si volse a
guardare indietro e diventò una statua di sale" (cfr. Genesi 19:17-26).
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Gesù richiamò questa storia in poche parole: "Ricordatevi della moglie
di Lot". Possiamo trarre più insegnamenti da questa storia. prima di
tutto che non dobbiamo guardare indietro verso le occupazioni e i
piaceri dei peccati passati. Inoltre, non dobbiamo guardare indietro
con dispiacere verso gli sbagli commessi. I due generi di Lot non
prestarono attenzione al messaggio degli angeli o alla supplica del
loro suocero, così rimasero indietro. Forse è per quello che sua moglie
si volse a guardare indietro. Non rimuginare sul dolore del passato.
Infine l'insegnamento che possiamo trarre è di non fermarsi sulle
ferite che ci hanno inflitto gli altri. Dio ha preparato cose meravigliose
per te. Riguarda soltanto a Cristo Gesù il Signore per poter vedere
sempre avanti!
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Infatti io so i pensieri che medito

per voi...
Geremia 29:11

I PENSIERI DI DIO

Dio dice: "Io so i pensieri che medito per voi, pensieri di pace e non di
male, per darvi un avvenire e una speranza. Verrete a pregarmi e io vi
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esaudirò" (Geremia 29:11, 12). Quali traguardi abbiamo per la nostra vita
spirituale e costituiscono l'input per andare avanti? Ci sono alcune
aree che chiaramente non hanno a che fare con la vita cristiana. Il
testo della meditazione di oggi mette in evidenza l'importanza che i
pensieri, i progetti di Dio, per la nostra vita, prevalgano sempre sui
nostri piani. Per fare questo dobbiamo prima di tutto conoscere la
volontà del Signore attraverso la Sua Parola. Dobbiamo, inoltre, avere
fede nel Signore e nel Suo piano per la nostra vita. Infine, ma nonmeno
importante, dobbiamo sempre agire nella pratica secondo quanto Dio
ha stabilito e rivelato per la nostra vita. Questo non significa fare un
salto nel buio, ma semplicementemuoversi secondo le indicazioni che
ci provengono dalla Sacra Scrittura. Dal momento che ci arrendiamo
completamente nelle al Signore e lasciamo che i Suoi pensieri
prevalgano sui nostri, Egli ci darà "una speranza e un avvenire".
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2021
...trattenga la sua lingua dal male...

1° Pietro 3:10

NON ESSERE CRITICO

Quando Miriam criticò Mosè, suo fratello, per la moglie che aveva
scelto, il Signore udì e la castigò con la lebbra. Forse sei cresciuto in
una famiglia che vedeva colpe ovunque, ed ora quando parli coi tuoi
figli o con gli altri, senti nella tua voce lo stesso tono. Non riesci a
gioire delle benedizioni di Dio perché sei stato programmato per
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esaminare, essere pignolo, formulare giudizi, generalmente negativi.
La Bibbia afferma: "Chi vuole amare la vita e vedere giorni felici,
trattenga la sua lingua dal male" (1° Pietro 3:10). Forse, dal momento
che sei critico nei confronti degli altri ti giustifichi dicendo: "Come
posso aiutare le persone se prima non le giudico per come sono e per
quello che fanno?". Non è errato valutare la vita degli altri, ma a che
cosa serve criticarli? Il vero aiuto non consiste nel parlare degli errori
degli altri, ma nel fare qualcosa per il bene di chi ha bisogno d'aiuto per
i propri errori. Come credenti desiderosi di fare la volontà di Dio e
aiutare gli altri dobbiamo poter affermare, anziché criticare:
"Preghiamo per questa situazione, facciamo del bene, cerchiamo di
aiutare".
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2021
...«Venitevene ora in disparte, in un luogo

solitario, e riposatevi un poco»...
Marco 6:31

PRENDI DEL TEMPO PER RIPOSARE

Ci fu una competizione fra due uomini per vedere chi riuscisse a
tagliare più alberi in un solo giorno. Uno dei due era più anziano e con
più esperienza, mentre l'altro era più giovane e inesperto. L'uomo più
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giovane passò otto ore a tagliare alberi e, alla fine del giorno, accumulò
un totale di venticinque ceppi. Credendo che l'uomo anziano
mancasse di resistenza e giovinezza, si sedette, pienamente sicuro
che avrebbe vinto. Nel frattempo l'uomo anziano, che si era preso dieci
minuti di pausa ogni ora, finì la sua giornata avendo tagliato quaranta
alberi. Il ragazzo, scioccato, gli chiese: "Com'è possibile? Non mi sono
mai fermato, mentre tu ogni ora riposavi per dieci minuti e in più hai
tagliato quasi il doppio degli alberi che ho tagliato io". L'anziano
rispose: "Ogni ora mi sono seduto per dieci minuti e ho fatto due cose:
mi son preso del tempo per riposare e ho preso del tempo per affilare
la mia ascia. C'è un'importante lezione in questo per la nostra vita
spirituale. Per essere come Dio desidera dobbiamo fare due cose:
trovare il tempo per riposare alla presenza del Signore e nella Sua
Parola e restare "affilati".
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2021
Se il popolo non ha rivelazione è

senza freno...
Proverbi 29:18

RIVELAZIONE E BENEDIZIONE

L'insoddisfazione non deriva dall'assenza di cose, ma dall'assenza di
prospettive! Troppi di noi viviamo un'esistenza misera perché ci siamo
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prefissati meno di quanto Dio intendeva per la nostra vita di credenti.
La qualità della tua vita sarà determinata dalla conoscenza biblica e
della realizzazione delle promesse di Dio. L'apostolo Paolo disse della
sua fede: "Corro verso la meta per ottenere il premio della celeste
vocazione di Dio in Cristo Gesù" (Filippesi 3:14). È un processo; devi
mantenerlo vivo: vivere la rivelazione biblica! Certi giorni sembrerà
come aver fatto due passi in avanti e tre indietro, ma non rinunciare.
Qualcuno ha affermato: "È meglio morire per qualcosa, che vivere per
niente! E, a meno che non provi qualcosa che va al di là di ciò che hai
appena imparato, non crescerai". Allora, che cosa stai aspettando?
Ricerca nella "rivelazione" della Sacra Scrittura la volontà di Dio per la
tua vita e agisci secondo le indicazioni della Parola di Dio. La vera
benedizione spirituale realizzata dal credente è sempre la
conseguenza della realizzazione dell'opera di Dio per effetto della
"rivelazione".
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2021
...avevano il viso rivolto dalla parte

opposta...
Genesi 9:23

I DIFETTI DEGLI ALTRI

La Bibbia dice: "Che Noè era agricoltore, cominciò a piantare la vigna e
bevve del vino; s'inebriò e si denudò in mezzo alla sua tenda. Cam ...

16 venerdì
LUGLIO



info@paroledivita.org

vide la nudità di suo padre e andò a dirlo, fuori, ai suoi fratelli. Ma Sem
e Iafet presero il suo mantello, se lo misero insieme sulle spalle e,
camminando all'indietro, coprirono la nudità del loro padre. Siccome
avevano il viso rivolto dalla parte opposta, non videro la nudità del loro
padre. Quando Noè si svegliò dalla sua ebbrezza, seppe quello che gli
aveva fatto il figlio minore e disse: 'Maledetto Cam! Sia servo dei servi
dei suoi fratelli!' (Genesi 9:20-25). Il fatto è che Cam si ritrovò ad essere
condannato, mentre suo padre Noè finì nel capitolo undici di Ebrei
venendo onorabilmente menzionato con i grandi eroi della Scrittura.
La Bibbia dice: "Chi va sparlando svela i segreti, ma chi ha lo spirito
leale tiene celata la cosa" (Proverbi 11:13). Che succederebbe se Dio
decidesse di mostrare a qualcun altro le tue "nudità"? Ricorda, quel
che semini raccogli! Il modo con cui gestisci lo spazio di vulnerabilità
altrui, determina come Dio gestisce il tuo (Galati 6:7).
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...consolatevi ... ed edificatevi gli

uni gli altri...
1° Tessalonicesi 5:11

STRUMENTI NELLE MANI DI DIO

L'imperativo del testo della meditazione di oggi è chiaro e riguarda
ogni credente. "Consolarsi ed edificarsi" a vicenda, questo è quanto
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devono fare i cristiani. Certamente non è facile, ma con l'aiuto del
Signore è possibile. Chi agisce secondo il comando del Signore onora
Dio, oltre a fare del bene agli altri. L'apostolo Paolo dice: "Nessuna
cattiva parola esca dalla vostra bocca; ma se ne avete qualcuna
buona, che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca
grazia a chi l'ascolta" (Efesini 4:29). Le parole sono come martelli:
possono essere usati per distruggere o costruire. Tutto dipende dalla
persona che li maneggia! È facile far parte della squadra di
costruzione, come lo è altrettanto essere membro della squadra di
demolizione. Caro lettore, anche se vivi in una famiglia con difficoltà,
se hai degli amici con un brutto carattere, dei colleghi di lavoro che
non sono animati da buoni sentimenti nei tuoi riguardi, fai la tua parte.
Impegnati ad agire sempre per il bene degli altri e per certo il Signore
ti onorerà perché tu possa essere uno strumento di "consolazione ed
edificazione".
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...affinché siate felici tu e i tuoi

figli dopo di te...
Deuteronomio 4:40

I TUOI FIGLI DOPO DI TE

Certe volte ci spaventiamo perché i nostri figli ci ricordano molto noi
stessi. Vediamo in loro le stesse paure e propensioni verso le quali
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abbiamo lottato. Li osserviamo mentre deviano dalla strada maestra
della vita in alcune delle stesse difficoltà in cui ci siamo scontrati e
infiammati anche noi, è impossibile non volerli aiutare. Ma non sempre
possiamo. Sono cresciuti con la loro propria mentalità, le loro proprie
forze e sogni. E se c'è qualcosa che la parabola del figliol prodigo
c'insegna, è che i buoni genitori possono crescere figli che sono in
grado di apprendere soltanto con le maniere forti. Allora che cosa puoi
fare? Prega per loro e sii presente quando essi "ritornano". Non c'è
niente di più prezioso del tempo che passi davanti a Dio a intercedere
per i tuoi figli. Perciò resta fermo nelle promesse della Parola di Dio,
con la certezza che i tuoi figli sceglieranno di servire il Signore e di
camminare con Lui per il resto della loro vita. Dio ascolta la preghiera
che i genitori gli rivolgono per i propri cari e ha promesso che li salverà
se essi aprono il cuore all'Evangelo della grazia.
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...lo farà per il Dio di verità...

Isaia 65:16

DIO DI VERITÀ

Il testo per esteso afferma: "Chi si augurerà di essere benedetto nel
paese, lo farà per il Dio di verità, e colui che giurerà nel paese, lo farà
per il Dio di verità; perché le afflizioni di prima saranno dimenticate,
saranno nascoste ai miei occhi". Due volte in questo versetto troviamo
l'espressione: "Dio di verità". Questa è una preziosa promessa! La
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Scrittura presenta una preziosa promessa che il "Dio di verità" rivolge
al Suo popolo, alla Chiesa: "Il Signore ti benedica e ti protegga! Il
Signore faccia risplendere il Suo volto su di te e ti sia propizio! Il
Signore rivolga verso di te il Suo volto e ti dia la pace!" (Numeri 6:24-
26). Poi Dio aggiunse, "e lo li benedirò" (v. 27). Caro lettore, credei a tutto
quello che Dio ti dice attraverso la Sua Parola scritta. Egli è il "Dio di
verità" e nessuna parola della Sacra Scrittura rimarrà incompiuta. Se
credi con fede a ciò che il Signore ti dice attraverso la Bibbia,
realizzerai le Suo meravigliose e potenti promesse. "Gesù le disse:
'Non ti ho detto che se credi, vedrai la gloria di Dio?'" (Giovanni 11:40).
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...colui che ha cominciato in voi un'opera

buona, la condurrà a compimento...
Filippesi 1:6

NON PERMETTERE ALLA PAURA DI BLOCCARTI

Dio ti ha mai chiamato a fare qualcosa che non ti sentivi in grado di
fare o che mai avresti pensato di dover fare? Dal momento che il
Signore ci chiede attraverso la Sua Parola di agire in un determinato
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modo, non dobbiamo lasciarci condizionare dalle nostre insicurezze,
paure e sensi d'incapacità. Dio non chiama al Suo servizio chi è capace,
ma qualifica chi chiama! Le nostre inadeguatezze non Lo sorprendono,
infatti la Sua "potenza si dimostra perfetta nella debolezza" (II Corinzi
12:96). Chi si dispone a servire il Signore non deve lasciarsi scoraggiare
dalle proprie limitazioni, ma deve dipendere dal Signore che usa chi si
affida a Lui con fede e umiltà. Il credente che serve il Signore
fedelmente lo farà sempre con la consapevolezza che la sua "capacità
viene da Dio". È importante, quindi, riconoscersi sempre inadeguati,
non per autocommiserarsi, ma per dipendere dal Signore. Non
pensiamo a quanto siamo incapaci per quel determinato compito che
il Signore ci chiede di assolvere, ma ricordiamo che Dio è più grande di
tutto ciò che affrontiamo, non importa quanto invalicabile possa
sembrare.
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...i figli sono un dono

che viene dal Signore...
Salmo 127:3

I FIGLI SONO UN DONO DI DIO

I figli richiedono determinate cose che soltanto i genitori gli possono
dare. Prima di tutto il tempo. Non il tempo che rimane al fine della
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giornata, dopo che abbiamo fatto tutto ciò che per noi era primario, ma
un tempo prioritario. Se la tua vita è scandita da un programma in cui i
tuoi figli non né fanno parte, fai subito qualcosa. In secondo luogo ogni
genitore si deve relazionare con i figli manifestando sensibilità. C'è
così tanto da imparare dai nostri figli riguardo a loro stessi, noi stessi
e su chi è Dio. Una volta che realizziamo di non possedere tutte le
risposte, diventiamo aperti a lasciare che Dio ci parli anche tramite i
nostri ragazzi. Questo tipo di ricettività fortifica la loro fede, li aiuta a
ricevere gli insegnamenti e ci mantiene giovani nel cuore. Un ulteriore
aspetto che riguarda la responsabilità dei genitori è saper dare delle
"regole". Questo è di vitale importanza, durante gli anni della
formazione, stabilire delle regole e mantenere dei limiti. I bambini
necessitano di linee guida e di riferimenti stabili per sentirsi sicuri. Se
siamo genitori ricordiamoci sempre che i nostri figli sono un dono di
Dio!
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...Matteo, … alzatosi, seguì Gesù.

Matteo 9:9

SEGUIRE GESÙ

Per un romano riscuotere le tasse era un lavoro lucrativo, ma per un
giudeo come Matteo esso significava tradire la propria gente. Come
risultato fu disprezzato ed escluso dalle celebrazioni religiose, ma
questo non fermò Gesù dal chiamarlo ad essere un Suo discepolo. E
quando lo fece, Matteo non esitò: "Egli, alzatosi, lo seguì". Matteo
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costituisce un esempio di come seguire Gesù. Chi vuole essere un
discepolo di Cristo deve essere disposto a mettere il Signore al primo
posto come Gesù stesso richiede: "Se uno vuol venire dietro a me,
rinunci a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua" (Luca
9:23). Seguire Gesù non è uno scherzo, è una questione talmente
importante che tutto il resto deve diventare secondario. L'aspetto più
importante per i seguaci di Cristo è Chi stanno seguendo e per quale
motivo rimangono vicino a Lui. Dio ci onora concedendoci la possibilità
e il privilegio di poter essere discepoli di Gesù. Abbiamo compreso la
portata di ciò che Dio ci concede? Come stiamo seguendo il Signore
Gesù, con quali sentimenti e con quale scopo? Facciamo come
Matteo!
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...«Questo è il mio diletto figlio, nel

quale mi sono compiaciuto».
Matteo 3:17

L'APPROVAZIONE DI DIO

Quando Gesù fu battezzato "i cieli si aprirono ... ed ecco una voce dai
cieli che disse: «Questo è il mio diletto Figlio, nel quale mi sono
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compiaciuto»" (Matteo 3:16, 17). Quel giorno, quando Gesù scese nelle
acque del fiume Giordano stava facendo un passo nella pienezza del
proposito divino per la Sua vita. Giovanni il Battista aveva battezzato
tante persone che si erano ravvedute. Gesù era esattamente dove il
Padre voleva che Lui fosse, facendo esattamente quello che voleva
che facesse. Ecco perché Suo Padre annunciò: «Questo è il mio diletto
Figlio, nel quale mi sono compiaciuto». Il credente che obbedisce alla
Parola di Dio e si sottomette alla Sua volontà, con un cuore sincero e
ben disposto, sarà approvato dal Signore. Ciò che fece Gesù e le Parole
del Padre costituiscono un prezioso insegnamento per il credente. Il
nostro impegno deve essere sempre quello di "trovarci al centro della
volontà di Dio" in modo che possiamo onorare Dio e avere la Sua
approvazione. Caro lettore, studiati sempre di agire secondo le
indicazioni della Bibbia, la Parola di Dio.
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Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al
mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e si

fece gran bonaccia.
Marco 4:39

PACE NELLA TEMPESTA

Gesù rimproverò i Suoi discepoli perché avevano perso la pace della
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mente durante la tempesta. Lui non la perse. Si era addormentato
sulla parte posteriore della barca. Dove ti trovi oggi? Tranquillo con
Gesù a "poppa" o nel panico insieme agli altri a "prua" della barca? La
preoccupazione sopraggiunge quando dimentichi due cose. Prima di
tutto quello che il Signore ti ha detto. Gesù disse: "Passiamo all'altra
riva" (Marco 4:35) e una volta dette quelle parole non ci fu un'onda
grande abbastanza da affondarli. Ogni volta che farai quello che Dio ti
dice di fare, andrai forse incontro alla tempesta, ma non affonderai. In
secondo luogo le preoccupazioni sopraggiungono quando dimentichi
chi è con te nella barca. I discepoli pensavano di conoscere Gesù
piuttosto bene, ma prima che la notte fosse finita, si domandarono:
"Chi è dunque costui, al quale persino il vento e il mare ubbidiscono?"
(Marco 4:41). Ti è mai capitato di pensare che la tempesta che stai ora
attraversando è stata permessa da Dio per mostrarti che non c'è
nessun problema che Lui non possa risolvere? Rifletti non sei solo,
tramite questa esperienza giungerai a conoscerlo meglio.
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Infatti per me il vivere è Cristo e il

morire guadagno.
Filippesi 1:21

LA PROSPETTIVA DI FEDE

Le prigioni romane erano posti terribili. I trasgressori venivano
spogliati, frustati, legati con ceppi alle caviglie. I loro abiti intrisi di
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sangue non venivano cambiati nemmeno nel pieno dell'inverno. E la
"cella nascosta" (Atti 16:24) dove Paolo e Sila furono imprigionati era la
peggiore. La mancanza d'acqua, gli spazi angusti, e l'odore di fogna (se
così lo si può chiamare) rendeva impossibile dormire. I prigionieri
desideravano quotidianamente la morte e qualcuno si toglieva pure la
vita. Era il peggior incubo! Eppure "Paolo e Sila pregando, cantavano
inni a Dio; e i carcerati li ascoltavano" (Atti 16:25). L'attitudine di Paolo
li impressionò prima ancora che il suo credo religioso li raggiungesse.
Come hanno potuto farcela? Avevano una prospettiva di fede! Paolo
non si limitò soltanto a cantare nella prigione, scrisse alcune delle sue
migliori lettere laggiù. Qui la sua dichiarazione: "So infatti che ciò
tornerà a mia salvezza ... Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con
la vita, sia con la morte. Infatti per me il vivere è Cristo e il morire
guadagno" (Filippesi 1:19-21).
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C'è tra di voi qualcuno che soffre?

Preghi...
Giacomo 5:13

PREGA A RIGUARDO

È incredibile quanto tempo impieghiamo persistendo su qualcosa
prima di decidere di pregare a riguardo. Lo scrittore dell'inno dice: "Oh
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qual pace a cui spesso rinunciamo; oh qual inutile dolore portiamo.
Tutto perché non portiamo ogni cosa a Dio in preghiera". Ci
lamentiamo coi nostri amici. Ci chiediamo perché Dio non faccia
qualcosa. Lottiamo con le situazioni nelle nostre menti eppure, non
riusciamo a sfruttare la soluzione più semplice che ci sia: la preghiera.
Siamo tutti colpevoli di trattare la preghiera come ultimo disperato
tentativo. La Bibbia dice: "C'è tra di voi qualcuno che soffre? Preghi".
Quando hai un problema: prega. Quando qualcuno ti ferisce: prega.
Quando sei malato: prega. Quando ti senti di non farcela: prega.
Quando qualcuno che ami sta soffrendo: prega. Quando sei
scoraggiato: prega. Quando non sai cosa fare: prega. Gesù, che pregava
presto la mattina e tardi la notte, disse: "Tutte le cose che voi
domanderete pregando, credete che le avete ricevute, e voi le
otterrete" (Marco 11:24). Allora prega a riguardo e aspetta che il Signore
risponda secondo la Sua volontà e i Suoi tempi.
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Dio infatti non è ingiusto da dimenticare

l'opera vostra e l'amore che avete
dimostrato...

Ebrei 6:10

DIO DÀ VALORE A CIÒ CHE FA

Satana proverà a convincerti che non conti molto nel Regno di Dio
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perché non hai un dono d'alto livello come predicare, insegnare o
condurre in pubblico. Niente potrebbe esser più lontano dalla verità:
"Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che
avete dimostrato e i servizi che avete resi e che rendete tuttora ai
santi". Dio vede il tuo servizio dietro le quinte giorno dopo giorno, il tuo
prenderti cura degli amati anziani, della crescita dei tuoi figli, il tuo
incoraggiare altri e contribuire dove puoi. Perciò, quando pensi di
essere troppo piccolo per far grandi cose, prova a fare piccole cose
con un grande cuore pieno d'amore. Non saprai mai ciò che puoi fare
fino a che non provi! Una pietra può brillare, ma questo non fa di lei un
diamante. Qualcuno ha affermato: "Il mondo sarebbe morto presto se
non fosse per la fedeltà, la sincerità, la creatività e l'impegno di coloro
i cui nomi non sono onorati né acclamati". Oggi Dio dà valore a ciò che
fai: "Non ti scoraggiare di fare il bene; perché, se non ti stancherai,
mieterai a suo tempo" (cfr. Galati 6:9).
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...«La mia grazia ti basta, perché la mia
potenza si dimostra perfetta nella

debolezza».
2° Corinzi 12:9

DIPENDERE DA DIO

Le preoccupazioni sono un ostacolo e motivo di grande sofferenza per
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chi non dipende da Dio. Il Signore non ti permetterà di usare le tue
debolezze come una stampella o una scusante, ma le permetterà
affinché tu dipenda da Lui. Paolo scrisse: "Mi è stata messa una spina
nella carne affinché io non insuperbisca" (II Corinzi 12:7). Perché Dio
dovrebbe tenerti in contatto con le tue limitazioni? Per metterti in
imbarazzo? No, ma per potenziarti così che tu possa fare il Suo volere.
L'intenzione di Dio è di aumentare, non diminuire, il tuo bisogno di Lui.
Noi siamo forti tanto quanto la nostra area più debole! Ecco perché
certe volte cerchiamo di scusare le nostre debolezze o ignorarle, ma
questo è pericoloso perché, contando sulle tue forze, potresti vincere
e arrivare a pensare di poter gestire tutto da solo. Fu perché Paolo era
brillante che Dio permise circostanze difficili che lo trattennero sulle
sue ginocchia, vivendo in uno stato di dipendenza forzata. Dopo aver
ripetutamente pregato Dio che si portasse via le sue debolezze, Paolo
finalmente giunse al punto di poter dire: "Mi vanterò piuttosto delle
mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me" (II Corinzi
12:9).
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2021
Tu ne hai ammaestrati molti, hai

fortificato le mani stanche; e le tue parole
hanno rialzato chi stava cadendo...

Giobbe 4:3, 4

PRONUNCIA PAROLE DI INCORAGGIAMENTO

La Bibbia dice: "Cerchiamo comunque di conseguire le cose che
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contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione" (Romani 14:19).
Quando Giobbe era travagliato, il suo amico Elifaz gli ricordò come nel
passato le parole di Giobbe avessero incoraggiato quelli che stavano
per mollare. Le parole possono ferire o guarire, benedire o maledire,
distruggere o liberare, demolire o edificare: "Morte e vita sono in potere
della lingua" (Proverbi 18:21). In un mondo dove le persone sono colpite
e annichilite da parole che sono pronunciate con cattivi sentimenti, ci
aiuti il Signore in modo che possiamo con la Sua forza essere
strumenti nelle Sue mani per essere d'aiuto per coloro che si trovano
nella sofferenza. Caro lettore, ogni volta che ne hai la possibilità
pronuncia delle parole che siano d'incoraggiamento, di sprone, di
edificazione, per chi le ascolta e tu stesso sarai incoraggiato per aver
fatto del bene a chi si trovava nella necessità. Vivi questa giornata
studiandoti di pronunciare parole che facciano del bene per chi le
ascolta.
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2021
Chi è fedele nelle cose minime, è

fedele anche nelle grandi...
Luca 16:10

SII FEDELE NELLE PICCOLE COSE!

Il testo della meditazione si colloca in un contesto dove Gesù afferma:
"Chi è fedele nelle cose minime, è fedele anche nelle grandi; e chi è

30 venerdì
LUGLIO



info@paroledivita.org

ingiusto nelle cose minime, è ingiusto anche nelle grandi. Se dunque
non siete stati fedeli nelle ricchezze ingiuste, chi vi affiderà quelle
vere? E, se non siete stati fedeli nei beni altrui, chi vi darà i vostri?"
(Luca 16:10-12). Ogni piccolo passo di fede conduce a una profonda,
ricca e più gratificante relazione con Dio. Per il Signore è
fondamentale che i credenti siano fedeli "nelle piccole cose". Quando
Michelangelo dipingeva gli affreschi nella Cappella Sistina, passava
ore interminabili sdraiato sull'impalcatura, perfezionandone i dettagli.
Era un lavoro infelice. Uno studente, curioso del perché il rinomato
scultore si prendesse tanti dolori per dei dettagli che potevano essere
osservati solo da una certa distanza, chiese: "Chi saprà se è o non è
perfetto?". Il maestro artista rispose: "lo!". E così farà il tuo Maestro,
Gesù! Quello che farai oggi conta. È il fattore determinante di cosa Dio
ti chiamerà a fare domani. Perciò sii fedele nelle piccole cose.
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2021
...un tempo per tacere e un tempo

per parlare.
Ecclesiaste 3:7

PARLA!

La Bibbia ha molto da dire circa il non criticare e formulare giudizi. A
volte il silenzio non è "d'oro", ma è mortale. Per esempio il silenzio è
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mortale quando lo usi in maniera passiva, come uno strumento
vendicativo per esprimere la tua rabbia o il tuo malcontento. Questo si
chiama "manipolazione emozionale". Gesù ha detto: "Se tuo fratello ha
peccato contro di te, va' e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta avrai
guadagnato tuo fratello" (Matteo 18:15). Gesù sta raccomandando un
comportamento assertivo comandandoci a prendere l'iniziativa
nell'affrontare il "peccato". Il silenzio è mortale quando tu non difendi
qualcuno da una critica ingiustificata o un feroce pettegolezzo. Non
permettere che la paura di essere isolato o rigettato faccia sì che non
affronti una calunnia o un carattere diffamatore, soprattutto quando
sai che i fatti sono il contrario. La Scrittura dice: "C'è un tempo per
tacere e un tempo per parlare". Abbi il coraggio delle tue convinzioni
bibliche e parla secondo la volontà di Dio, per la Sua gloria e per il bene
degli altri!
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2021
Pregate ... con ogni preghiera e

supplica...
Efesini 6:18

DIVERSI TIPI DI PREGHIERA

Nelle Scritture ci sono diversi tipi di preghiera. La preghiera dell'arresa.
Quando Paolo incontrò Cristo sulla via di Damasco egli pregò: "Signore,
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che vuoi che io faccia?" (Atti 9: 6). Che è un po' come affermare:
"Eccomi, Signore, fai di me ciò che desideri. Chi si affida al Signore con
tutto il cuore in preghiera si fida di Dio. La preghiera dell'impegno. La
Bibbia dice: "Gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli
ha cura di voi" (I Pietro 5: 7). Finché cerchi di controllare tutto, i tuoi
livelli di stress continueranno a salire. Ma una volta che imparerai a
consegnare le cose nellemani Dio, ti chiederai comemai hai trascorso
anche un solo giorno a preoccuparti. La preghiera d'intercessione. Il
profeta Ezechiele scrive: "Ho cercato fra loro qualcuno che stesse
sulla breccia davanti a me in favore del paese" (Ezechiele 22:30). "La
breccia" è la distanza tra ciò che è e ciò che può essere. Quando c'è
una "breccia" nel rapporto di una persona con Dio a causa di un
particolare peccato, come credente hai il privilegio (e la
responsabilità) di mettere te stesso in questa breccia e pregare per
loro.



www.paroledivita.org

2021
...non c'era alcun uomo per

coltivare il suolo.
Genesi 2:5

AL POSTO GIUSTO

La Bibbia dice: "Dio il Signore non aveva fatto piovere sulla terra, e non
c'era alcun uomo per coltivare il suolo". All'inizio della creazione Dio
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fece salire un vapore dalla terra che bagnava tutta la superficie del
suolo. Fino a quel momento non vi era stata alcuna pioggia dal cielo.
Questo perché non c'era nessuno che facesse il lavoro di preparazione
per "coltivare il suolo". C'è una lezione spirituale qui! Ci sono cose che
Dio ha pianificato di fare, che ha provveduto, e desidera fare ma non
farà nulla di tutto questo fino a quando non sarai "arrivato al punto" in
cui puoi ricevere ciò che Egli desidera darti. La benedizione è lì, al
sicuro nella custodia di Dio. Ma la benedizione non può giungere fino a
quando il cuore non è nel posto che Dio reputa giusto per agire. In
questo momento puoi gioire del "vapore", ma sai che Dio ha di più per
te. Cosa vuole Egli che tu abbia? Non una nebbia, ma un acquazzone!
Lui è disposto e "può, mediante la potenza che opera in noi, fare
infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo" (Efesini
3:20). Ma prima è necessario che tu sia "arrivato al posto giusto".
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2021
...non siate in ansia
per la vostra vita...

Matteo 6:25

COME SUPERARE L'ANSIETÀ

Ecco alcuni passi per superare la tua ansietà. Parla con Dio. Non
dispiacerti per il crollo di un investimento; chiedi a Dio di aiutarti. Non
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camminate su e giù nella sala di attesa dell'ospedale; prega per il
successo dell'intervento: "Gettando su di lui ogni vostra
preoccupazione" (I Pietro 5:7). Andare piano. "Sta in silenzio davanti al
Signore, e aspettalo" (Salmo 37:7). Il primomiracolo di Gesù avvenne ad
un matrimonio. Avevano finito il vino, a quei tempi era un disastro
sociale. Maria avrebbe potuto incolpare l'ospite per una povera
gestione o gli ospiti per aver bevuto troppo, invece lei ha portato la
mancanza a Gesù e Lui ha risolto il suo problema. Tu puoi fare lo
stesso. Valuta il problema e portalo al Signore in preghiera. Non
permettere alle tue ansietà di avere la meglio su di te. La piena fiducia
in Dio mette a tacere ogni voce dell'ansia e della preoccupazione.
Deponi la tua ansietà a Dio e lascia che ci pensi Lui! Il Signore opera
con potenza e in modo straordinario nella vita di chi non si lascia
vincere dall'ansia ma si arrende a Lui!
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2021
E la pace di Dio, ... custodirà i vostri

cuori...
Filippesi 4:7

SUPERARE L'ANSIETÀ

Alla luce dell'insegnamento biblico possiamo fare alcune
considerazioni per come puoi superare l'ansia quando essa si affaccia
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alla tua vita. Elenca le preoccupazioni. Fai una lista delle cose che ti
preoccupano maggiormente. Figli? Salute? Soldi? Matrimonio?
Lavoro? Queste non sono preoccupazioni che vengono una volta e
vanno via velocemente. Queste sono cose che ti rendono
"perpetuamente inquieto" (vedi Matteo 6:25), quindi inizia ad
esaminarle. Chiediti quante di queste in effetti si sono trasformate in
realtà? La risposta ti sorprenderà! Analizzale. Individuerai delle
preoccupazioni ricorrenti, che potrebbero diventare delle ossessioni:
cosa pensano le persone di te; il fatto che malattie di cuore, cancro,
Covid 19 siano presenti nella tua famiglia; la paura che non avrai
abbastanza da vivere quando sarai anziano. Identifica ogni paura,
rimetti ogni cosa nelle mani del Signore in preghiera e confida in Lui
con tutto il cuore: "Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa, fate
conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere. E la pace di Dio
custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù" Filippesi 4:6, 7).
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2021
...camminate nell'amore come
anche Cristo vi ha amati...

Efesini 5:2

CHIEDI A DIO DI BENEDIRLI

Camminare nell'amore e nel perdono è difficile su più fronti. Va contro
la tua natura umana. C'è la possibilità che gli altri non sappiano mai
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che hai perdonato loro l'offesa. Il tuo cuore potrebbe spezzarsi se
vedessi Dio benedire l'autore del reato in risposta alle tue preghiere,
come se non avesse mai peccato contro di te per primo. La Bibbia dice
che la sofferenza di Giobbe si concluse e la sua prosperità venne
restaurata una volta che egli fu in grado di pregare per coloro che
erano diventati una spina nel fianco (Giobbe 42:10). Quando preghi in
questo modo metti in pratica le parole di Gesù nel suo sermone sul
monte: "Amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate
del bene a quelli che vi odiano, e pregate per quelli che vi maltrattano
e che vi perseguitano; affinché siate figli del Padre vostro che è nei
cieli" (Matteo 5:44, 45). Il vero perdono è lamedicina che guarisce le più
profonde ferite emotive e costituisce il rimedio a tante sofferenze
della propria vita. Chiude la porta al passato, perdona di cuore a chi ti
ha ferito, onora il Signore con tutta l'anima e tu realizzerai la
benedizione di Dio.
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...Così li confortò e
parlò al loro cuore.

Genesi 50:21

CAMMINA PERDONANDO

Diciassette anni dopo aver ritrovato Giuseppe, il figlio a lungo perduto,
Giacobbe morì e i fratelli di Giuseppe si trovarono in preda al panico.
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Cominciarono a pensare: "Chi sa se Giuseppe non ci porterà odio e non
ci renderà tutto il male che gli abbiamo fatto?" (Genesi 50:15). Così si
riunirono, costruirono una storia e mandarono a dire a Giuseppe: Tuo
padre prima di morire, diede quest'ordine: “dite così a Giuseppe:
Perdona ora ai tuoi fratelli il loro misfatto e il loro peccato; perché ti
hanno fatto del male". (Genesi 50:16, 17). Se il padre avesse veramente
detto questo, non lo avrebbe detto ai fratelli di Giuseppe, lo avrebbe
detto a Giuseppe stesso? Quando Giuseppe sentì che i suoi fratelli
dubitavano del suo perdono li chiamò insieme e pianse, dicendo: "Non
temete lo provvederò al sostentamento per voi e i vostri figli. Così li
confortò e parlò al loro cuore" (Genesi 50:21). Il vero perdono, il tipo che
viene insegnato nelle Scritture, è un impegno che devi mettere in
pratica ogni giorno della tua vita. Certo, è più facile perdonare quando
gli altri riconoscono di averci fatto del male, ma comunque devi
perdonare sempre!
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2021
...il Padre vostro celeste sa che

avete bisogno di tutte queste cose.
Matteo 6:32

L'ANSIETÀ NON SERVE

L'apostolo Paolo scrisse: "Combattimenti di fuori, timori di dentro. Ma
Dio che consola gli afflitti, ci consolò con l'arrivo di Tito" (II Corinzi 7:5,
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6). Tu non sei l'unico; altri stanno affrontando le tue stesse paure. Se
"denunci" le tue ansietà, queste incominciano a perdere la loro
efficacia. Ricorda: "Due valgono più di uno solo. Infatti, se l'uno cade,
l'altro rialza il suo compagno; ma guai a chi è solo e cade senza avere
un altro che lo rialzi!" (Ecclesiaste 4:9, 10). Condividi i tuoi sentimenti
con qualcuno di cui hai fiducia e chiedigli di pregare con te.
Soprattutto affidati completamente nelle mani del Signore. Gesù
conclude la Sua chiamata alla serenità con questa sfida: "Il Padre
vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate
prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date
in più" (Matteo 6:32, 33). Caro lettore, non caricarti di ansia, essa non
serve a nulla. Deponi ogni tuo peso ai piedi del Signore Gesù, confida in
Lui con tutto il tuo cuore, lascia che sia Dio a operare secondo la Sua
volontà e tu sperimenterai la gioia della cura dal Padre celeste.
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2021
...sarai vicino a me e
... io ti sosterrò...

Genesi 45:10, 11

VICINI E SOSTENUTI

Non soltanto Giuseppe perdonò i suoi fratelli, ma li protesse dal loro
incubo peggiore, quello di dover tornare indietro e dire al padre, ormai
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vecchio, quello che avevano fatto ventidue anni prima. Giuseppe è un
passo avanti rispetto a loro e dice loro cosa dire e cosa non dire: 'Salite
da mio padre, e ditegli: "Così dice tuo figlio Giuseppe: "Dio mi ha
stabilito signore di tutto l'Egitto; scendi da me ... tu abiterai nel paese
di Goscen, e sarai vicino ame: tu e i tuoi figli ... qui io ti sosterrò" (Genesi
45:9-11). Tu dirai: "Penso che siano stati costretti a confessare quello
che avevano fatto". No, ciò avrebbe dato al loro padre, Giacobbe, un
fardello maggiore da sopportare, lottando con il rammarico per i suoi
anni perduti con Giuseppe e l'amarezza verso gli altri figli. Giuseppe fu
saggio. E fece in modo che i suoi fratelli lo rispettassero di più. C'è una
grande differenza tra confessare e "scaricare". Si possono fare danni
irreparabili quando si tenta di risollevarsi scaricando i dettagli della
propria colpa su qualcuno che non può gestirli. Chi si avvicina al
Signore con sincerità sarà sostenuto da Lui!
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2021
...siate pieni di affetto gli uni gli altri.

Quanto all'onore, fate a gara nel
rendervelo reciprocamente.

Romani 12:10

IL VERO AFFETTO

Nel profondo di ciascuno di noi c'è un desiderio di gestire le nostre

09 lunedì
AGOSTO



info@paroledivita.org

stesse vite e in alcuni casi anche la vita delle altre persone. Il risultato
è che diventiamo esperti a manipolarci a vicenda. Il desiderio di
controllo causa diversi comportamenti. Sono tanti i mezzi ai quali è
possibile ricorrere per far sì che gli altri facciano quello che vogliamo.
E non soltanto gli adulti sono buoni in questo, anche gli adolescenti
possono essere maestri di manipolazione, specialmente quando non
pensano correttamente. Un litigio che diventa un disperato grido
d'aiuto è il peggiore incubo di molti genitori che hanno figli
adolescenti. La manipolazione è un gioco pericoloso di cui tutti sono
capaci che può avvenire proprio nel privato della vostra casa. Coloro
che prendono parte a questo pagano un prezzo alto in termini di
conflitto, ostilità e risentimento. Qual è la soluzione? La Bibbia c'è la
fornisce: "Siate pieni di affetto gli uni gli altri, quanto all'onore, fate a
gara nel rendervelo reciprocamente". Caro lettore, sii pieno d'affetto
per gli altri, agisci per il bene altrui e per certo Dio ti onorerà come
solamente Lui sa fare.
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...non vi rattristate...

Genesi 45:5

LA GIOIA DEL PERDONO

Giuseppe disse ai suoi fratelli: "Non vi rattristate, né vi dispiaccia di
avermi venduto ... Dio mi ha mandato qui prima di voi perché sia
conservato di voi un residuo sulla terra e per salvare la vita a molti
scampati" (Genesi 45:5, 7). Quando siamo più propensi a gettare il
senso di colpa sugli altri? Quando ci dimentichiamo la grazia che noi
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stessi abbiamo ricevuto da Dio. Spesso è il tuo perdono che rende
possibile agli altri il perdonare se stessi! Perdonare se stessi è un
grande ostacolo per la maggior parte di noi. L'apostolo Paolo ha
scritto: "lo devastavo la chiesa" (Galati 1:13). Usa un termine di mafia
per uccidere la gente. Ora torna in quelle stesse città e predica, e chi
c'è tra il pubblico? Le vedove e gli orfani! Se Paolo non avesse imparato
a ricevere la grazia di Dio, non avrebbe mai potuto soddisfare la
volontà di Dio. Chi ha ricevuto il perdono di Dio e ha perdonato di cuore
tutti coloro che gli hanno fatto dei torti, realizza la gioia del perdono.
Soltanto in un cuore scombro dal rancore e dal risentimento può
dimorare il Principe della pace, Gesù!
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2021
E voi non avete ricevuto uno

spirito... di paura, ma di adozione...
Romani 8:15

ADOTTATI DA DIO

I fratelli di Giuseppe: "Erano ... atterriti dalla sua presenza. 'Avvicinatevi
a me', egli disse. Quelli s'avvicinarono ed egli disse ancora: 'lo sono
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Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse portato in
Egitto. Ma ora non vi rattristate, né vi dispiaccia di avermi venduto
perché io fossi portato qui; poiché Dio mi ha mandato qui'" (Genesi
45:3-5). Noterete che Giuseppe non ha reagito nel modo in cui molto
spesso facciamo noi quando qualcuno ci fa del male. Egli non ha preso
le distanze dai suoi fratelli e non ha manifestato nei loro confronti
nessuna forma di risentimento, rivalsa, cattiveria. Dio non fa apparire il
tuo passato, oppure ti tiene a distanza a causa dei tuoi peccati. Egli
vuole che tu sappia che puoi andare a Lui in qualsiasi momento, che
sei accettato, vuole che tu ti senta al sicuro alla Sua presenza e che
puoi accostarti liberamente a Lui nel nome e per i meriti di Cristo Gesù
il Signore. Caro lettore, se ancora non hai accolto l'invito amorevole di
Dio di andare a Lui per realizzare la Sua grazia, fallo oggi stesso perché
tu possa "ricevere lo spirito di adozione".
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2021
Io posso ogni cosa in Colui che mi

fortifica.
Filippesi 4:13

CONFIDARE IN CRISTO

La Bibbia dice: "Benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui
fiducia è il Signore" (Geremia 17:7). Per riuscire bene in qualsiasi cosa
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Dio ti abbia chiamato a fare devi imparare ad avere fiducia, non in te
stesso, ma in Cristo. Paolo era un uomo brillante, ma disse: "lo posso
ogni cosa in Colui che mi fortifica". Gesù disse: "Senza di me non
potete fare nulla" (Giovanni 15:5). Sembra che per comprendere questa
verità ci voglia una vita intera. Molta della nostra frustrazione deriva
proprio dalla fiducia mal riposta. Paolo dice: "Non mettiamo la nostra
fiducia nella carne" (Filippesi 3:3). Ora, Paolo non intendeva dire che
non devi fidarti di nessuno, ma che se poni negli altri o in te stesso la
fiducia che spetta a Dio soltanto, non riuscirai a fare la Sua volontà. A
volte la nostra fiducia è messa alla prova quando qualche difficoltà si
presenta sul nostro cammino, specialmente se questa persiste.
Quando succede così, devi fare come fece Davide: si fece coraggio e "si
fortificò nel Signore" (I Samuele 30:6). Caro lettore, confida soltanto in
Dio ed Egli ti darà la forza per fare la Sua volontà.
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2021
Quando l'Onnipotente stava ancora con me

e avevo i miei figli intorno a me.
Giobbe 29:5

IL GIUSTO ORDINE

I sette figli di Giobbe e le tre figlie morirono tragicamente in un solo
giorno. Guardandosi indietro egli disse "Oh, potessi tornare come ai
mesi di una volta, come ai giorni in cui Dio mi proteggeva ... quando
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l'Onnipotente stava ancora con me e avevo i miei figli intorno a me
(Giobbe 29:2-5). Chi sacrifica il proprio matrimonio, i propri figli, gli
affetti più importanti per la carriera lavorativa, o per altre cose
materiali, arriverà il tempo nel quale se ne pentirà amaramente. Non
lasciate che ciò accada. Il miglior modo per collocare nella propria vita
ogni cosa nel posto giusto è mettere Dio al primo posto. Soltanto se il
Signore è il fondamento della propria vita, la guida delle proprie scelte,
il cardine di ogni cosa che viene fatta, la meta che viene perseguita,
ogni altra cosa sarà collocata nel modo giusto. La Bibbia fornisce al
credente tutte le indicazioni necessarie per poter conoscere Dio e la
Sua volontà. Caro lettore, sei disposto a mettere il Signore al primo
posto nel tuo cuore, nella vita di tutti i giorni e in ogni cosa che fai? Il
giusto ordine delle cose è la via per arrivare alla benedizione di Dio.
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2021
...considerate Gesù...

Ebrei 3:1

IMITANDO GESÙ

L'apostolo Paolo scrive: "Vi esorto fratelli, per la misericordia di Dio, a
presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio;
questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo,
ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente,
affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la
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buona, gradita e perfetta volontà" (Romani 12:1, 2). Per poter vincere le
nostre debolezze non dobbiamo cercare nell'auto convincimento
abbiamo le forze per la vittoria, come se la risorsa fosse in noi stessi e
nella nostra volontà. La via della vittoria su ogni cosa è focalizzare
l'attenzione su Gesù e riporre la propria fede nella Sua Parola, nella
Sua Persona e nella Sua Opera. La vittoria è facile da conquistare o
giunge dalla sera alla mattina? No; satana ha tentato Gesù
ripetutamente nel deserto, e continuerà a tentare anche te, fino a
quando non si renderà conto che le sue strategie non funzionano più.
"Allora il diavolo Lo lasciò, ed ecco degli angeli si avvicinarono a Lui e
lo servivano" (Matteo 4:11). Imitando Gesù, puoi vincere le tue
debolezze. La vittoria: "Considerare Gesù"!
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2021
Sia benedetto il Signore! Giorno per giorno
porta per noi il nostro peso, il Dio della

nostra salvezza.
Salmo 68:19

GRATITUDINE VERSO DIO

Si racconta di un dodicenne che non aveva mai detto una parola in vita
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sua. Come risultato, i suoi genitori erano convinti che non potesse
parlare. Un giorno sua madre mise un piatto di zuppa davanti a lui e il
bambino ne prese un cucchiaio, subito spostò il piatto e disse: "Ha un
sapore terribile, non ho intenzione di mangiarla!". La sua famiglia
rimase sbalordita. Il padre gli chiese "Perché non ci hai mai parlato
prima d'ora?" e il ragazzino rispose: "Perché fino ad ora andava tutto
bene". La maggior parte delle volte in cui molti di noi parliamo è per
lamentarci! Qualcuno dirà: "Ma non ho nulla per cui essere grato".
Certamente tutti noi attraversiamo prove e giornate difficili ma non
dobbiamo per questo lamentarci con Dio e non sminuire le Sue
benedizioni dicendo che non hai nulla per cui essere grati. È il
momento di parlare a te stesso, come fece il salmista Davide:
"Benedici, anima mia, il Signore e non dimenticare nessuno dei suoi
benefici" (Salmo 103:2). La gratitudine del credente è proporzionata a
come vive il Suo rapporto di fiducia nel Signore!
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2021
Per questo anch'io mi esercito ad avere

sempre una coscienza pura davanti a Dio e
davanti agli uomini.

Atti 24:16

UNA BUONA COSCIENZA

Quando attraversi un metal detector in un aeroporto, ti viene richiesto
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dalle autorità di togliere ogni cosa dalle tue tasche. Se non lo fai, suonerà
un allarme. E se provi a nascondere un’arma o un coltello, probabilmente
finirai in prigione. La tua coscienza funziona allo stesso modo. Quando
fai volontariamente qualcosa di sbagliato, lo Spirito Santo che vive in te
toccherà la tua coscienza e un allarme comincerà a risuonare dentro di
te. Se sei saggio, ti pentirai dell'errore e farai ciò che è giusto. Per quale
motivo? Perché le tue alternative non sono buone: "Conservando la fede
e una buona coscienza, alla quale alcuni hanno rinunciato e, così, hanno
fatto naufragio quanto alla fede" (I Timoteo 1:19). Lo scrittore della lettera
agli Ebrei dice "Pregate per noi; infatti siamo convinti di avere una buona
coscienza, e siamo decisi a condurci onestamente in ogni cosa" (Ebrei
13:18). Questa dovrebbe essere la tua preghiera per oggi e per ogni giorno.
Ci aiuti il Signore in modo che possiamo "avere sempre una coscienza
pura davanti a Dio e davanti agli uomini" per poter onorare Dio e rendere
una buona testimonianza di Cristo.
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...ho custodito nel mio cuore le

parole della sua bocca.
Giobbe 23:12

COMUNIONE CON DIO

La comunione con Dio è l'aspetto più importante della vita di un
credente. Essa ne determinerà la crescita spirituale e la maturità di un
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cristiano, a prescindere dalle situazioni che vive da un punto di vista
terreno. Forse tu dirai: "Ma io vado in chiesa ogni domenica". Riesci ad
immaginare che cosa accadrebbe se tu mangiassi soltanto una volta
alla settimana? Il patriarca Giobbe disse: "Ho custodito nel mio cuore
le parole della tua bocca". Pietro descrisse le Scritture come un latte
nutriente (I Pietro 2:2) e lo scrittore della lettera agli Ebrei chiamò la
Parola di Dio cibo solido (cfr. Ebrei 5:14). Chi manca di comunione
spirituale, profonda e continua con il Signore, per certo verrà meno nel
fare la volontà di Dio e si adattano a lui le parole che Gesù ha
pronunciato verso Pietro quando gli disse: "Tu mi sei di scandalo. Tu
non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini" (Matteo
16:23). Ecco il nocciolo della questione: la comunione con Dio ne
determina la vita cristiana. Caro lettore, relazionati con il Signore
soprattutto per realizzare la Sua presenza nella tua vita perché questo
è prioritario e fondamentale.
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...vi ho fidanzati ad un
unico sposo ... a Cristo

2° Corinzi 11:2

APPARTENERE SOLTANTO A CRISTO

Ai tempi della Bibbia la promessa di matrimonio era molto più
importante di un fidanzamento, era parte del rito del matrimonio. Non
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appena una coppia era promessa in matrimonio, erano considerati
come una sola cosa. Ma il matrimonio non veniva consumato ancora
per un anno o anche di più. Durante quel periodo, lo sposo costruiva la
loro nuova casa, continuava a corteggiare la propria sposa, continuava
a conoscerla e a lasciare che lei lo conoscesse. E così anche la sposa
si preparava, cercando di imparare più cose possibili riguardo il suo
futuro marito in modo da soddisfarlo in ogni cosa. Poi, alla fine, lo
sposo portava la sposa alla loro nuova casa e cominciavano a vivere
come marito e moglie. La Chiesa è la sposa di Cristo, tutti noi
dovremmo aspettare con ansia il momento in cui la nostra unione con
Lui sarà compiuta e parteciperemo alle Nozze dell'Agnello in cielo (cfr.
Apocalisse 19:7). Fino a quel momento Gesù farà la sua parte,
preparandoci un posto in cielo, pregando e intercedendo per noi,
continuando a darci grazia del Suo amore e portandoci nella "Sua
piena conoscenza" (Efesini 4:13).
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...egli andò sul monte a pregare, e

passò la notte pregando Dio.
Luca 6:12

LA PREGHIERA

Perché abbiamo la necessità ogni giorno momenti di personale
comunione con Dio? Perché è ciò che ha fatto Gesù ed Egli è il nostro
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esempio: "La mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se
ne andò in un luogo deserto; e là pregava" (Marco 1:35). La verità è che
noi troviamo il tempo per ciò a cui diamo più valore, per chi amiamo
maggiormente, per le nostre più alte priorità e per ciò che riteniamo
più remunerativo. Gesù pregò raramente per qualcuno in pubblico.
Perché? Perché aveva già pregato prima di giungere in quel luogo! Se
guardiamo la storia, chiunque sia stato grandemente usato da Dio era
un uomo di preghiera. Un'attività frenetica ti prosciugherà e ti renderà
vulnerabile alle insidie della vita. Gesù costituisce il nostro modello
per eccellenza e come credenti vogliamo seguire il Suo esempio
anche per quanto riguarda la Sua vita di preghiera. Caro lettore, se
necessario riscopri la bellezza della preghiera personale e
l'edificazione della preghiera comunitaria. Una vita cristiana
benedetta è sempre il risultato di una vita di preghiera.
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...e per la tua volontà

furono create...
Apocalisse 4:11

COMUNIONE PERSONALE CON DIO

Dio ti ha creato per amore perché desidera avere comunione spirituale
personalmente con te. L'opera compiuta da Gesùmorendo sulla croce,
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la Sua risurrezione e la Sua ascensione in cielo alla destra del Padre ha
reso possibile la comunione spirituale tra Lui e te. Quando Adamo
peccò, Dio lo condusse fuori dal giardino dell'Eden e mise a guardia
dell'ingresso angeli con le spade, così che l'umanità non potesse
rientrare. Poi Dio fece qualcosa di davvero meraviglioso in Gesù:
assunse forma umana, visse tra di noi, morì al nostro posto e subì il
giudizio divino sulla croce, aprendo la via per poter tornare alla Sua
presenza. Nell'Antico Testamento soltanto un uomo, il Sommo
Sacerdote, poteva entrare nel Luogo Santissimo e poteva farlo
soltanto una volta all'anno. Una spessa cortina separava Dio dal
popolo. Quando Gesù gridò: "È compiuto!" (Giovanni 19:30), la Bibbia
afferma che "La cortina del tempio si squarciò in due, da cima [dov'era
Dio] a fondo [dove eravamo noi]" (Marco 15:38). Ora possiamo avere
comunione con Dio per i meriti e nel Nome di Gesù il Salvatore!
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Il Signore faccia risplendere il suo

volto su di te...
Numeri 6:25

CERCARE IL VOLTO DI DIO IN PREGHIERA

La vita di Cristo Gesù sulla Terra era caratterizzata dalla preghiera. Egli
aveva comunione col Padre. Il credente che ha fatto una genuina
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esperienza di nuova nascita e vive la salvezza in Cristo fa della
preghiera "il respiro dell'anima". La vita di preghiera di Gesù ci
dimostra la comunione con il Suo Padre celeste. Egli chiamava Dio
"Abbà", una parola aramaica che assomiglia molto a "papà". Gesù
parlava in aramaico e alcune porzioni del Nuovo Testamento sono in
aramaico piuttosto che in greco. "Abbà" era la prima parola di un
bambino Ebreo, perché era facile da pronunciare. In qualche modo
quando Gesù era intima comunione con il Padre realizzava la Sua unità
con le altre due Persone della Trinità. Il credente, per i meriti di Gesù e
per l'opera dello Spirito Santo realizza comunione spirituale con il
Padre celeste attraverso la preghiera. Per fede anche tu puoi avere la
stessa esperienza. Per questo Paolo scrisse: "E voi non avete ricevuto
uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo
Spirito di adozione, mediante il quale gridiamo: 'Abbà! Padre!'. Lo
Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di
Dio!
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Cercate prima il regno di Dio...

Matteo 6:33

LE GIUSTE PRIORITÀ

Gesù ha detto: "Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia, e tutte
queste cose vi saranno date in più". Quali sono le "cose" a cui fa
riferimento? Sono il denaro, le case, le relazioni sociali, la salute, il
lavoro. Che cosa intendeva Gesù per "Regno di Dio"? Intendeva vivere
ogni attimo sotto la signoria di Cristo e sottomettere tutto alla Sua
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volontà. La parola "cercate" che usa Gesù, richiama tre concetti. Prima
di tutto Gesù parla d'intenzionalità. Se qualcosa di importante si è
perso, devi cercarlo fino a ritrovarlo, tralasciando il resto. In secondo
luogo il Divino Maestro parla d'importanza. Posizione sociale, un buon
lavoro, una buona abitazione possono essere aspetti positivi, se usati
bene, ma mai beni prioritari per un credente. Ma senza il comando di
Cristo nella tua vita, sarai sempre vulnerabile. In terzo luogo Gesù
parla d'insistenza. Non importa quanto tempo ci metterai o quanto
lavoro duro hai da fare o se dovrai rimediare alle cose diversamente,
riorganizzare i tuoi piani con Dio nella posizione che gli spetta. Il
salmista scrisse: "Il mio cuore mi dice da parte tua: "Cercate il mio
volto!" lo cerco il tuo volto, o Signore" (Salmo 27:8).
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L'amore ... crede ogni cosa...

1° Corinzi 13:4,7

NON ESSERE CINICO

Sono pochi i monumenti eretti a memoria degli scettici. Questi non
edificano le persone, le demoliscono. Il fratello maggiore di Davide,
Eliab, era così. Ecco la sua storia. Quando nessun altro nell'esercito di
Saul, incluso Eliab, che era un generale, era intenzionato a combattere
contro Golia, Davide si offrì volontario per raccogliere la sfida di questo
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"Filisteo incirconciso" (I Samuele 17:36). Davide era sicuro della vittoria
nel nome del Signore. Ovviamente, non era questa la situazione di
Eliab. Egli "si accese d'ira contro di lui e disse: "Perché sei sceso qua?
A chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? lo conosco il tuo
orgoglio e la malignità del tuo cuore; tu sei sceso qua per vedere la
battaglia" (I Samuele 17:28). Facciamo attenzione: il cinismo è in grado
di causare distruzioni in ogni relazione e in ogni contesto. Ecco perché
la Bibbia afferma: "Beato l'uomo ... che non siede in compagnia degli
schernitori" (Salmo 1:1). Caro lettore, non seguire l'esempio di Eliab, ma
agisci come Davide e fidati del Signore perché "Egli onora quelli che lo
onorano".
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...corriamo … la gara che ci è proposta ...

fissando lo sguardo su Gesù...
Ebrei 12:1, 2

VOLGI LO SGUARDO A CRISTO

Chi guarda agli altri prima o poi rimarrà deluso. Ci sono esperienze che
causano delle delusioni talmente cocenti da far perdere totalmente la
stima degli uomini. Chi, invece, come afferma lo scrittore sacro nel
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passo della meditazione di oggi, "fissa lo sguardo su Gesù", non sarà
mai deluso e né confuso. Un giorno Gesù disse a Pietro di che tipo di
morte Egli avrebbe sofferto e il Suo discepolo gli chiese che tipo di
morte avrebbe affrontato Giovanni: "Pietro, voltatosi, vide venirgli
dietro il discepolo che Gesù amava; quello stesso che durante la cena
stava inclinato sul seno di Gesù e aveva detto: 'Signore, chi è che ti
tradisce?' Pietro dunque, vedutolo, disse a Gesù: 'Signore, e di lui che
sarà?' Gesù gli rispose: 'Se voglio che rimanga finché io venga, che
t'importa? Tu, seguimi'" (Giovanni 21:20-22). Caro lettore, anche se sei
stato deluso da qualcuno o sei stato di delusione, da oggi smetti di
guardare all'uomo e riguarda soltanto a Cristo Gesù il Signore. Per
certo Egli non ti deluderà mai, in Lui troverai un vero Amico sempre
pronto a starti vicino e farti del bene.
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...non mi ricorderò più dei loro

peccati.
Ebrei 8:12

IL PERDONO DI DIO

Quando nella tua mente salgono i ricordi dei peccati commessi nel
passato e dei tanti errori che hai fatto, ricorda la Parola di Dio quando
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afferma: "Non mi ricorderò più dei loro peccati". Questo non significa
che Dio sia smemorato; il fatto è che Egli sceglie di non ricordare i tuoi
peccati. Soltanto accettando il perdono di Dio, e perdonando a tua
volta te stesso e gli altri, puoi spezzare la presa che il tuo passato ha
su di te. La vergogna non è una benedizione, è un peso che Gesù ha
portato al tuo posto sulla croce. Lasciala e allontanati! La Parola di Dio
afferma: "Com'è lontano l'oriente dall'occidente, così Egli ha
allontanato da noi le nostre colpe" (Salmo 103:12). Esiste un Polo Nord
ed un Polo Sud; non esiste invece un Polo orientale ed uno occidentale.
Perché? Perché rappresenta una distanza infinita, non misurabile.
Riesci a farti un'idea? Ogni volta che nella tua mente risale il passato,
riguarda per fede all'Opera che Gesù ha compiuto alla Calvario per
perdonarti da ogni peccato e per donarti la salvezza dell'anima
attraverso la Sua meravigliosa grazia.
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...dove il peccato è abbondato, la

grazia è sovrabbondata.
Romani 5:20

LA GRAZIA DI DIO

Perché Dio ha messo da parte la legge dell'Antico Testamento e ha
istituito la grazia? Perché mentre la legge aveva il potere di far
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comprendere al peccatore quanto fosse facile sbagliare, essa non
aveva il potere di farsi rispettare dal popolo di sua spontanea volontà.
La sofferenza deriva dall'essere sotto la legge invece che essere liberi
in Cristo. Coloro che si sono convertiti da poco spesso focalizzano la
loro attenzione sulla legge di Dio per ottenere il controllo delle loro
passioni, ma non è molto utile. Mentre maturano, però, imparano ad
indirizzare le loro attenzioni verso la guida dello Spirito Santo e
scoprono che Egli può liberare dal desiderio di peccato. La legge
richiede una vita piena di forza di volontà; vivere attraverso la grazia
richiede di ricorrere ogni giorno alla potenza dello Spirito di Dio.
Soltanto chi realizza per grazia mediante la fede che deriva dalla
Parola di Dio, nella Persona e nell'Opera di Cristo Gesù, l'opera di
redenzione, sperimenta la salvezza. Dio ha promesso che la Sua
"grazia sovrabbonda" anche dove il peccato abbonda. Credi tu questo?
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...«Chi sono io, Signore ... perché tu mi

abbia fatto arrivare fino a questo punto?
2° Samuele 7:18

SII SEMPRE UMILE

La Bibbia è piena di esempi di persone che si sono umiliate davanti a
Dio. Nel Vangelo di Matteo egli cita il suo stesso nome soltanto due
volte, ed entrambe le volte egli si riferisce a sé stesso come un
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esattore delle tasse. Giovanni nonmenziona nemmeno il suo nome nel
suo Vangelo. Il nome "Giovanni" che compare nel suo Vangelo si
riferisce a Giovanni Battista. Giovanni si riferisce a sé stesso
semplicemente con "l'altro discepolo", o "il discepolo amato da Gesù".
Luca scrisse due dei più importanti libri della Bibbia senza nemmeno
citare una volta il proprio nome. E Paolo, lo scrittore più prolifico della
Bibbia, si riferisce a sé stesso chiamandosi "pazzo" (II Corinzi 12:11). Egli
si descrive come "il minimo degli apostoli" (I Corinzi 15:9), e poi disse di
essere "il minimo fra tutti i santi" (Efesini 3:8). Infatti, più Paolo
cresceva più il suo ego diminuiva e in una delle sue ultime epistole egli
si definisce come "il primo dei peccatori" (I Timoteo 1:15). Il re Davide
non scrisse nessun salmo celebrando la sua vittoria contro Golia, ma
scrisse un salmo di penitenza confessando il suo peccato con Bat-
Sceba (Salmo 51). Dunque sii sempre umile!
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Affida al Signore le tue opere, e i
tuoi progetti avranno successo.

Proverbi 16:3

NON MOLLARE

Quando inizi a credere che hai abbastanza successo da dormire sugli
allori, sei nei guai. Hai messo un freno alla tua crescita! Salomone
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scrisse: "Hai visto un uomo veloce nelle sue faccende? Egli starà al
servizio del re" (Proverbi 22:29). La Bibbia dice: "Chiunque fa l'atleta è
temperato in ogni cosa ... io corro così, non in modo incerto ... anzi
tratto duramente il mio corpo ..." (I Corinzi 9:25-27). Il credente che
desidera onorare e servire Dio e "avere successo" in questo modo deve
necessariamente agire secondo la Parola di Dio. Questo,
naturalmente, non significa che egli avrà vita facile o che ogni cosa
andrà sempre liscia, ma, per certo, il Signore lo sosterrà. Caro lettore,
desideri con tutto il tuo cuore "avere successo" nella tua vita cristiana?
Non mollare! Sii fedele al Signore e alla Sua Parola ad ogni costo,
anche quando la tentazione di cedere è forte. Soltanto con l'aiuto di
Dio è possibile "non mollare" e realizzare la vittoria nel Signore, "avere
successo". desideri essere un perdente o riportare una grande vittoria
nel nome di Cristo e per la gloria di Dio?
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...il capo di ogni uomo è Cristo, che
il capo della donna è l'uomo...

1° Corinzi 11:3

RUOLI DIFFERENTI

Paolo scrive "Ma voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo,
che il capo della donna è l'uomo, e che il capo di Cristo è Dio". C'è un
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ordine con cui Dio opera. Come Cristo era sottomesso al Padre, i mariti
devono essere sottomessi a Cristo e le mogli devono essere
sottomesse ai loro mariti. "Sottomissione" è una parola impopolare al
giorno d'oggi. Ma quando la intendiamo sotto un aspetto biblico,
vediamo che si tratta di una forza positiva per compiere il bene, non
una forza negativa per sottoporre le donne ad uno stato inferiore. La
parola greca per sottomissione è "hupotasso", che significa
"posizionarsi volentieri sotto l'autorità di un altro". Non implica
coercizione, inferiorità, ma piuttosto la volontà di prendere ciò che Dio
ti ha reso e sottometterla all'autorità di qualcun altro. Si tratta di
diversità di ruoli. Nel caso del marito, verso Dio e nel caso della moglie,
a Dio e suo marito. Paolo scrive, "mariti, amate le vostre mogli, come
Cristo ha amato la chiesa e ha dato sé stesso per lei" (Efesini 5:25). Il
marito e la moglie sono chiamati a sottomettersi a Dio e a occupare il
ruolo che la Scrittura gli attribuisce.
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...tu sei mio!

Isaia 43:1

SAPERE DI ESSERE DI CRISTO

Sentiamo di persone rilasciate dalla prigione dopo aver scontato la
pena per un crimine che non avevano commesso. Era un errore
d'identità. Identificare qualcuno significa avere la capacità di
riconoscere e dire esattamente chi è quella persona. Satana vuole che
ti identifichi con chi la gente dice che tu sia, contro chi Dio dice che tu
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sia. E a meno che tu non sappia chi sei agli occhi di Dio, satana ti
martellerà con sentimenti di condanna e indegnità. La grazia di Dio e il
Suo amore incondizionato per te sono gli unici fondamenti sicuri su cui
basare la tua salvezza. Oggi Lui ti dice: "Non temere, perché io ti ho
riscattato, ti ho chiamato per nome; tu sei mio". Gesù si identificava
soltanto con l'opinione de Padre: "So da dove sono venuto e dove vado"
(Giovanni 8:14). Le persone hanno detto cose terribili su Gesù, ma
questo è quello che Dio ha detto di Lui: "La pietra che i costruttori
avevano disprezzata è divenuta la pietra angolare" (Salmo 118:22). Il
credente approvato da Dio non ricercherà il plauso degli uomini perché
consapevole di essere amato, stimato e accettato da Dio.
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...ogni vostro maschio comparirà

alla presenza del Signore...
Esodo 34:23

BENEDIZIONE CONIUGALE

Dio disse: "Tre volte all'anno ogni vostro maschio comparirà alla
presenza del Signore ... lo scaccerò davanti a te delle nazioni,
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allargherò i tuoi confini; nessuno oserà appropriarsi del tuo paese"
(Esodo 34:23, 24). Tre volte all'anno gli uomini di Israele sarebbero
andati ad un ritiro spirituale per cercare la guida di Dio. Dio promise di
proteggere le loro famiglie e i loro possedimenti mentre erano via e
inoltre promise di allargare i loro confini. Pertanto se sei unmarito che
desidera che Dio protegga la tua famiglia e benedica i tuoi sforzi, devi
prenderti del tempo per sottomettere i tuoi pensieri, le tue azioni e le
tue decisioni alla Sua guida. La miglior cosa che potresti fare nel
guidare la tua famiglia e costruire un buon matrimonio è porti questa
domanda: “Qual è il pensiero di Cristo in questa situazione?” (I Corinzi
2:16). Se sei una moglie, invece, collabora con tuo marito in modo che
insieme possiate agire sempre secondo la volontà di Dio. Soltanto se
Cristo regna nella famiglia ogni cosa andrà bene e la benedizione
spirituale sarà in quella casa a prescindere da come le cose andranno
da un punto di vista terreno.
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...colui che è in voi è più grande di

colui che è nel mondo.
1° Giovanni 4:4

DIO È PIÙ GRANDE

Satana è un angelo caduto che non era soddisfatto di adorare Dio e
voleva occupare il Suo trono. Gli angeli sono stati creati per servire e
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adorare Dio. Gli era stato dato libero arbitrio; altrimenti, come
potevano adorare? Ma satana disse: “Sarò simile all’Altissimo” (Isaia
14:14). Quello lo fece cacciare dal cielo: “Ti hanno fatto scendere ... nelle
profondità della fossa” (Isaia 14:15). Satana non è cambiato. Lui è
egocentrico come lo era allora ed è limitato come lo era prima. Anche
quando il suo cuore era buono, era inferiore a Dio. Dio conosce ogni
cosa; gli angeli conoscono soltanto quello che Lui gli rivela. Dio è
ovunque; gli angeli possono essere soltanto in un posto. Dio è
onnipotente; gli angeli sono potenti nellamisura in cui Dio lo permette.
Così satana è ancora subordinato a Dio. E ogni volta che prova a
portare avanti la sua causa, finisce per portare avanti la causa di Dio.
Satana non vuole che tu lo sappia; preferisce che tu sia portato a
pensare a lui come ad una forza indipendente con poteri illimitati. Ma
non lo è. E vorrebbe che tu non leggessi mai queste parole: “lo Spirito
di Dio, che è in te, è più grande del maligno”.
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...un angelo di Satana, per

schiaffeggiarmi...
2° Corinzi 12:7

TUTTO COOPERA AL BENE

L'attacco di satana può portarti più vicino a Dio. Questa era la verità
nella vita di Paolo. Pensa al curriculum di Paolo: un incontro personale

02 giovedì
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con Cristo risorto, partecipe delle visioni celesti, un apostolo scelto da
Dio, uno dei maggiori scrittori della Bibbia... Egli era consapevole di
essere stato usato da Dio in modo particolare, per questo scriveva: "E
perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi
è stata messa una spina nella carne, un angelo di satana, per
schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca" (v.7). Non ci viene detto
nulla sulla natura della spina, ma ci viene detto il suo scopo, per
mantenere Paolo umile. Ci viene detta la sua origine, un angelo di
satana. Cosa dice Paolo in seguito: "Tre volte ho pregato il Signore
perché l'allontanasse dame; ed Egli mi ha detto: 'Lamia grazia ti basta,
perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza'. Perciò
molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mi debolezze, affinché la
potenza di Cristo risposi su di me. Per questo mi compiaccio in
debolezze perché, quando sono debole, allora sono forte'" (II Corinzi
12:8-10).
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...ne diede anche a suo marito, che
era con lei, ed egli ne mangiò.

Genesi 3:6

MARITO E MOGLIE

Nella Genesi, prima che Eva fosse creata, Dio avvisò Adamo di non
mangiare il frutto proibito ed era sua responsabilità comunicarlo a sua
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moglie. Chiaramente, non fece un gran lavoro. Nota bene, il diavolo
prima approcciò Eva con l'idea di disobbedire a Dio: "Quando la donna
vide che l'albero era buono ... ne diede anche a suo marito, che era con
lei, ed egli ne mangiò". Domanda: dov'era Adamo quando Eva fu
tentata? Con lei! Questa è infatti una lezione importante: quando un
uomo fallisce nell'ascoltare Dio e nell'obbedire a Lui, non può essere
capo di sua moglie e delle necessità della sua famiglia. Lui apre
letteralmente la porta a satana e gli permette di entrare e creare caos
nella famiglia. Quando satana stava cercando di imbrogliare Eva,
Adamo stette in silenzio invece di parlare e dire: "Questo non è giusto.
Se non seguiamo il cammino che Dio ha preparato per noi, perderemo
ogni cosa". Quando un marito è veramente sottomesso a Cristo, può
proteggere la sua famiglia. La moglie deve incoraggiare il marito a
camminare in Dio e fargli sapere che è un onore ed un privilegio
seguire un tale uomo.



www.paroledivita.org

2021
Come mai li udiamo parlare ciascuno nella

nostra propria lingua natia?
Atti 2:8

LA POTENZA DELL' EVANGELO

Nel giorno di Pentecoste leggiamo: "Tutti furono riempiti di Spirito
Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava
loro di esprimersi. Or a Gerusalemme soggiornavano dei Giudei, uomini
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religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. Quando avvenne quel
suono, la folla si raccolse e fu confusa, perché ciascuno li udiva
parlare nella propria lingua. E si stupivano e si meravigliavano, dicendo
[l'un l'altro]: Tutti questi che parlano non sono Galilei? Come mai li
udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia? ... Tutti si
stupivano ed erano perplessi, dicendo l'un l'altro: Che cosa significa
questo?" (Atti 2:4-8, 12). La domanda "Che cosa significa questo?"
indica che Dio ama e usa ogni tipo di persona. Ciò ci dice anche che
quando siamo ripieni dello Spirito di Dio Lui ha equipaggiato ognuno di
noi per raggiungere ogni tipo di persona con il messaggio
dell'Evangelo. Possa il Signore battezzare e riempire di Spirito Santo
ogni credente in modo che possa essere uno strumento nelle mani di
Dio per l'annuncio dell'Evangelo ad ogni creatura.
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...colui che compie ogni cosa secondo la

decisione della propria volontà.
Efesini 1:11

DIO HA UN PIANO PER LA TUA VITA

La Bibbia dice: "Il Signore ... non rifiuterà di fare del bene a quelli che
camminano rettamente" (Salmo 84:11). A volte preghiamo per una
certa cosa, credendo che è buona per noi. Dio però, che ha un piano per

05 domenica
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la tua vita, conosce cosa è "buono" e cosa non lo è. L'espressione
"camminare per fede" significa fidarsi di Dio, della Sua Parola e del
piano che Lui ha già pianificato e che ti rivelerà quando avrai la
necessità di sapere. L'apostolo Paolo dice: "Ho imparato ad
accontentarmi dello stato in cui mi trovo" (Filippesi 4:11). Chiaramente
la sua contentezza non venne dalla sua situazione circostante, dato
che passò quasi sette anni del suo ministerio in prigione. Quindi, da
dove veniva? Dalla conoscenza che Dio "compie ogni cosa secondo la
decisione della propria volontà". Significa quindi che Paolo aveva
capito ogni dettaglio del piano di Dio? No, ma quando non lo capiva, si
fidava comunque del Signore! Ecco da dove veniva la pace, la gioia e la
certezza di Paolo. La stessa cosa vale per te. Caro lettore, fidati
sempre e comunque del Signore, anche quando non comprendi ciò che
ti sta accadendo, e non sarai mai deluso né confuso.
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...tutti i mali che il Signore gli aveva

fatto cadere addosso...
Giobbe 42:11

IL BENE DI DIO PREVALE SEMPRE

L'attacco di satana può rafforzare la tua fede. Il diavolo provò a
mettere in dubbio la stabilità della fede di Giobbe, cosi Dio gli diede il
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permesso di provare Giobbe. "Il Signore disse a satana: "Ebbene, tutto
quello che possiede è in tuo potere, soltanto, non stender la mano
sulla sua persona" (Giobbe 1:12). Nota, Dio ha fornito sia il permesso
che i parametri della prova. Giobbe supera la prova e satana si lamenta
che Giobbe avrebbe fallito se avesse subito dolore. Di nuovo Dio dà il
permesso e ancora una volta Lui stabilisce i parametri: "Lui è in tuo
potere, soltanto rispetta la sua vita" (Giobbe 2:6). Sebbene il dolore e le
domande sono molte, alla fine la fede e la salute di Giobbe sono più
forti che mai. Ancora una volta, noi potremmo non capire il motivo
della prova, ma ne conosciamo l'origine. Dopo che il patriarca ebbe
passato e superato ogni prova, il Signore lo ristabilì ed Egli affermò:
"Allora Giobbe rispose al Signore e disse: 'Io riconosco che tu puoi tutto
e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Il mio orecchio
aveva sentito parlare di te ma ora l'occhio mio ti ha visto" (Giobbe 42:1,
2, 5).
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...Satana ha chiesto di vagliarvi...

Luca 22:31

IL PIANO SOVRANO DI DIO

Luca scrive: "Gesù disse: "Simone, Simone, ecco, satana ha chiesto di
vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te, affinché la tua
fede non venga meno; e tu, quando sarai convertito, fortificherai i tuoi
fratelli" (Luca 22:31, 32). L'attacco di satana prova che hai un ruolo
importante nel piano di Dio. Questo è il motivo per il quale lui sta
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cercando con tutte le sue forze di deviarti. La verità è l'intensità e la
durata del suo attacco è un'indicazione del tuo valore per Dio e del
livello di benedizione che Dio ha preparato per te dall'altro lato
dell'attacco. Quindi, se tu appartieni a Cristo guarda all'attacco come
un segno di rispetto. E ricordati che Dio ha il controllo di ogni cosa.
Satana aveva bisogno del permesso di Dio per attaccare Giobbe. Gesù
disse: "Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra" (Matteo 28:18).
E questa ne è la prova. Lo scopo di questa prova è di fornirti la
testimonianza della bontà di Dio. Dio aveva permesso a Pietro di
affrontare una prova così che potesse incoraggiare i suoi fratelli. Forse
Dio sta facendo la stessa cosa con te. Affidati a Dio e il Suo piano per
la tua vita si realizzerà per la Sua potenza.
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...la mattina, mentre era ancora

notte, Gesù ... pregava.
Marco 1:35

INIZIARE BENE LA GIORNATA

Gesù iniziava la Sua giornata pregando. Spesso, durante il giorno, si
fermava per pregare e concludeva ogni giornata in preghiera. Ora se
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Gesù, pur essendo tanto occupato, trovava il tempo per pregare,
quanto più noi abbiamo bisogno di farlo! Il tempo trascorso da soli con
Dio è indispensabile per la nostra vita spirituale e terrena. Noi parliamo
con Dio in preghiera, gli diciamo quello che ci preoccupa e lasciamo
che Egli ci parli mentre leggiamo la Bibbia. Molti dei nostri problemi
vengono dall'incapacità di rimanere in silenzio e in tranquillità con la
certezza che la nostra vita è nelle mani di Dio. Il Signore ci dice:
"Fermatevi e riconoscete che io sono Dio" (Salmo 46:10). Una ragione
per cui non conosciamo Dio in maniera più personale è perché non
sappiamo aspettare la Sua rivelazione e la Sua opera in nostro favore.
Dobbiamo cominciare le nostre giornate con la preghiera, come
faceva Gesù, fermarci durante il giorno per pregare. Caro lettore, inizia
questa giornata trascorrendo del tempo alla presenza di Dio per
leggere la Sua Parola, la Bibbia, e per pregarlo.
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2021
Il Signore è buono...

Naum 1:7

FIDATI DELLA BONTÀ DI DIO

La Bibbia dice: "Il popolo vide che Mosè tardava a scendere dal monte;
allora si radunò intorno ad Aronne e gli disse: "Facci un dio che vada
davanti a noi" (Esodo 32:1). Perché Israele fece un vitello d'oro? Perché
volevano un dio che si potesse vedere. È più difficile relazionarsi a un
Dio invisibile, e Mosè, il Suo rappresentante, stette sul Monte Sinai per
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così tanto tempo che si sentirono indifesi e abbandonati. Così fecero
ciò che facciamo quando siamo spaventati: ricorriamo ai conforti
familiari, ai mezzi umani, alle risorse terrene. La Bibbia dice: "Il Signore
è buono, conosce quelli che confidano in lui". È fondamentale, quindi,
che in ogni circostanza e momento della nostra vita nel quale ci
troviamo che, confidiamo nel Signore. La certezza del credente deriva
dal fatto che "il Signore è buono" e non certamente dalle capacità
umane. Caro lettore, se stai attraversando un momento difficile,
focalizza la tua fiducia soltanto in Dio perché Lui ti ama e manifesterà
la Sua bontà nei tuoi confronti prendendosi cura di te e operando in tuo
favore.
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2021
...«Venitevene ora in disparte, in un luogo

solitario, e riposatevi un poco»...
Marco 6:31

IL RIPOSO DELL'ANIMA

Il testo della meditazione di questa mattina si colloca in un contesto
che viene descritto in questo modo: "Difatti, era tanta la gente che
andava e veniva, che essi non avevano neppure il tempo di mangiare".
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Egli disse loro: "Venitevene ora in disparte, in un luogo solitario, e
riposatevi un poco". Gesù non solo prese del tempo per rilassarsi e
riposarsi, ma disse a chi stava lavorando duramente: "Voi meritate un
giorno di riposo. Riposiamoci... prendiamoci un giorno libero". Quindi
salirono su una barca, raggiunsero l'altra sponda del lago e
s'inoltrarono nel deserto. Gesù sapeva gestire lo stress, perché sapeva
quando riposare. Rilassarsi e riposare non sono un optional e non sono
"non-spirituali", il riposo e così importante che Dio lo ha incluso nei
Dieci Comandamenti. Il Sabato fu fatto per l'uomo perché Dio sa che la
nostra fibra fisica, emotiva e spirituale richiedono regolari e periodici
momenti di riposo. Gesù vinse Io stress perché gustava la vita. Paolo
scrive che Dio ci ha abbondantemente provveduto di "ogni cosa perché
ne godiamo" (I Timoteo 6:17). Caro lettore, ricordati sempre che
soltanto Gesù dona il riposo dell'anima.
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...«Anche alle altre città bisogna che io
annunzi la buona notizia del regno di Dio;
poiché per questo sono stato mandato».

Luca 4:43

FARE SEMPRE LA VOLONTÀ DI DIO

La Bibbia dice: "Fattosi giorno, uscì ed andò in un luogo deserto; e le
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folle lo cercavano e giunsero fino a lui; e lo trattenevano perché non si
allontanasse da loro" (Luca 4:42). Gesù stava per andare via ed essi
cercarono di farlo restare. Ecco come rispose: "Anche alle altre città
bisogna che io annunzi la buona notizia del regno ... poiché per questo
sono stato mandato". Gesù non si fece distrarre da cose meno
importanti. Egli non permise alle interruzioni di distoglierlo dal Suo
scopo; non permise agli altri di renderlo teso, stressato o irritato. Egli
è il nostro esempio per eccellenza! Chi vive la propria vita con lo scopo
di fare la volontà di Dio, troverà sempre piena soddisfazione in tutto
quello che compie. Questo è valido anche quando si affrontano le
difficoltà o ci sono delle grosse opposizioni. La gioia di quello che
facciamo non dipende dalla piacevolezza delle azioni compiute, ma
dallo scopo che ci anima. Onorare, obbedire e servire il Signore
costituiscono il motivo più nobile in quello che un credente compie nel
corso della vita terrena. Iniziamo questo giorno con uno scopo: fare
sempre la volontà di Dio!
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...ho imparato ad accontentarmi

dello stato in cui mi trovo.
Filippesi 4:11

IMPARA AD ESSERE CONTENTO

L'insoddisfazione è una trappola che può legarti e rubare la tua gioia e
la tua realizzazione. Questo è il motivo per il quale la Bibbia dice che
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dobbiamo imparare a essere contenenti "nello stato in cui ci troviamo".
L'idea che una macchina più grande o una casa più grande o uno
stipendio più elevato possano portarti contentezza è un mito. Ci sarà
sempre qualcosa "di più grande e di migliore" là fuori. Ci saranno
sempre persone che avranno più di te e cosi tu non sarai mai in grado
di fermarti da questa corsa. Questo non implica che tu debba essere
soddisfatto rimanendo intrappolato nei debiti o in abitudini distruttive
o stabilirti in un posto per compiacimento e mediocrità senza
adempiere la chiamata che Dio fa alla tua vita. Niente affatto!
Contentezza significa non invidiare la posizione di qualcun altro o i
suoi possedimenti. La tua sicurezza dovrebbe basarsi su chi sei in
Cristo, non su i tuoi beni materiali in modo da poter affermare: "So
vivere nella povertà e anche nell'abbondanza; in tutto e per tutto ho
imparato a essere saziato e ad aver fame; a essere nell'abbondanza e
nell'indigenza, lo posso ogni cosa in colui che mi fortifica" (Filippesi
4:12, 13).
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...io vi darò riposo.

Matteo 11:28

IL VERO RIPOSO

Se il carico che porti è troppo pesante per te, allora non viene da Gesù.
Forse te lo hanno dato altri, o tu stesso te lo sei accollato, ma Gesù non
ne è responsabile: "Venite a me voi tutti che siete affaticati ed
oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate
da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore; e voi troverete
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riposo alle anime vostre; poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è
leggero (Matteo 11:28-30). Avrai pace nel cuore soltanto nella misura in
cui sviluppi una relazione con "il Principe della Pace". Gesù non ha
detto: "Venite a me e vi darò più colpa, più pesi, più stress e più
preoccupazioni"; questo però sembra essere l'insegnamento di molte
persone religiose! Soltanto Gesù può trasformare il tuo stile di vita, da
una vita piena di stress ad una ricca di soddisfazioni. La principale
causa di stress è vivere separati da Dio, lontani dal nostro Creatore; è
voler fare a modo nostro, eleggendo noi stessi a nostro Dio. Affida ogni
tua preoccupazione al Signore, confida in Lui con tutto il cuore e per
certo Egli si prenderà cura di te.
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...cerco non la mia propria volontà, ma la

volontà di colui che mi ha mandato.
Giovanni 5:30

LA VOLONTÀ DI DIO

Gesù non cercò di compiacere tutti; dunque non ti sembra folle voler
fare qualcosa che nemmeno il Figlio di Dio ha fatto? Per Gesù era ben
chiaro: "Io voglio piacere al Padre, punto!" E Dio Padre rispose: "Questo
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è il mio diletto Figlio, nel quale mi sono compiaciuto" (Matteo 317).
Perdendo di vista a chi stai cercando di compiacere, cederai sempre a
queste tre cose: Critica: perché sei troppo preoccupato di quello che
gli altri pensano dì te. Competitività: perché hai paura che qualcuno ti
scavalchi. Conflittualità: perché ti senti minacciato da chiunque sia in
disaccordo con te. Gesù disse: "Cercate prima il regno e la giustizia di
Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più" (Matteo 6:33).
Mantenendo io sguardo fisso sulla volontà di Dio, semplifichi la tua
vita! Farai sempre la cosa giusta, quella che piace a Lui, senza
preoccuparti di ciò che gli altri, chiunque essi siano, pensano. Costi
quel che costi, impegnati a fare con tutto il cuore la "volontà di colui
che ti ha salvato" così come Gesù faceva "la volontà di colui che lo
aveva mandato"!
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Daniele prese in cuor suo la decisione
di non contaminarsi con i cibi del re e

con il vino...
Daniele 1:8

CONVINZIONI PROFONDE

Qual era il problema di Daniele? Che cosa c'era di sbagliato nel
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mangiare i cibi migliori del paese? La maggior parte delle persone
viveva con una dieta povera. Daniele avrebbe avuto la possibilità di
mangiare letteralmente da re. Perché scegliere la linea dura? Se
scaviamo in profondità in quella realtà culturale, vediamo che in gioco
c'era molto di più di semplice cibo. I banchetti babilonesi erano
sempre in onore delle divinità. Quindi, sedersi a mangiare non
significava soltanto pranzare; era un atto di adorazione. Quel cibo era
stato precedentemente sacrificato ad una divinità pagana. Per un
giovane ebreo che prendeva sul serio la sua fede in Dio, partecipare
avrebbe significato compromettere la propria identità. Mangiando i
loro cibi, avrebbe adorato le loro divinità. E per Daniele era
decisamente troppo. Non scopri le tue convinzioni quando sei sotto
pressione, le stabilisci prima; è sei periodi favorevoli che decidi ciò che
farai o non farai nei momenti difficili: "Come potrà il giovane rendere
pura la sua via? Badando ad essa mediante la tua parola. Ho
conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te"
(Salmo 119:9, 11).
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...difendete la causa della vedova!

Isaia 1:17

AIUTA GLI ALTRI

Ai tempi dei Nuovo Testamento la società non aveva un sistema
assistenziale. Ecco perché l'apostolo Giacomo scrisse: "La religione
pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli
orfani e le vedove" (Giacomo 1:27). Questo potrebbe essere il tipo di
servizio che stavi cercando! L'unica qualifica di cui hai bisogno è il
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ricordo di come ci si sente ad essere "lasciati fuori" e la compassione,
per "fare qualcosa al riguardo". Dio esige che i credenti manifestino
sensibilità e siano d'aiuto per i più deboli nella società, come possono
essere le vedove. Chi scrive è cresciuto senza il papà perché è rimasto
orfano nei primi mesi di vita. Le vedove sono persone molto deboli e
soggette allo scoraggiamento perché vivono una condizione molto
difficile da ogni punto di vista. Il credente che si dispone ad aiutare le
vedove è certamente approvato da Dio e quello che fa sarà molto
apprezzato da chi ne riceve i benefici. Caro lettore, desideri dare il tuo
contributo per il bene degli altri? Individua i credenti più deboli, sii per
loro un incoraggiamento e per certo il Signore sarà onorato dal tuo
servizio.
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2021
...una larga porta mi si è aperta a un lavoro

efficace, e vi sono molti avversari.
1° Corinzi 16:9

CHE COSA VEDI?

Un giorno la Camera dl Commercio di una piccola città invitò un uomo
di affari di successo a tenere un discorso. L'economia locale andava
male, le persone erano scoraggiate, quindi il suo compito era di
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motivarli. L'uomo prese un foglio bianco e disegnò un punto rosso al
centro. "Che cosa vedete?", chiese all'uditorio. La risposta fu sempre la
stessa: "Vedo un punto rosso". "Vi è sfuggita la cosa più importante:
replicò l'oratore, non avete notato di foglio di carte". Poi continuò
spiegando che nella vita spesso siamo distratti da esperienze o
fallimenti piccoli come quel punto rosso. Questi ci impediscono di
vedere le benedizioni e i successi, ben più importanti delle delusioni
che cercano di monopolizzare la nostra attenzione e prosciugare le
nostre energie. Paolo scrisse: "Una larga porla mi si è aperta ad un
lavoro efficace, e vi sono molti avversari". Paolo non negò la realtà
dell'opposizione che stava affrontando, ma scelse di focalizzare la sua
attenzione sull'opportunità che gli si era presentata. Che cosa vedi? Gli
"avversari" o "la larga porta aperta?"
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2021
Allora gli domandarono: «Chi sei tu?»
Gesù rispose loro: «Sono per l'appunto

quel che vi dico».
Giovanni 8:25

IN CRISTO

Gesù era continuamente sotto pressione. Le sue giornate erano
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gravate da richieste estenuanti. Aveva di rado del tempo per Sé ed era
sempre interrotto. Veniva ripetutamente frainteso, criticato,
ridicolizzato. Costantemente sotto pressione, eppure, in pace, sempre
sereno. Una grande parte di stress nasce dal nascondersi dietro
maschere, vivere una vita doppia, fingere con gli altri e voler essere chi
non siamo. L'insicurezza genera pressione nelle nostre vite; quando
siamo insicuri ci sentiamo costretti a recitare una parte e a
conformarci. Stabiliamo standard non realistici e, pur lavorando
accanitamente, non riusciamo a raggiungerli. Che cosa fare? Devi
innanzitutto sapere chi sei per la grazia di Dio e che appartieni a Lui.
Sei un Figliolo di Dio redento, vivo non per caso, ma per uno scopo; sei
amato teneramente e accettato pienamente da Dio. Egli ha un piano
per la tua vita; dunque tu sei prezioso ai Suoi occhi. Per superare lo
stress devi sapere chi sei in Cristo e vivere sempre e solamente per la
Sua gloria perché Gesù possa essere conosciuto, onorato e glorificato.
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...tu conservi la pace...

Isaia 26:3

PACE DURATURA

Dio attraverso la Sua Parola promette la Sua pace per i Suoi figlioli: "Tu
conservi la pace, la pace, perché in te confida". La Scrittura afferma
anche che "il Signore darà forza al suo popolo; il Signore benedirà il suo
popolo donandogli pace" (Salmo 29:11). Gesù dichiara: "Vi lascio pace; vi
do la mia pace ... Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti"
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(Giovanni 14:27). Nella Sacra Scrittura leggiamo ancora: "E la pace di
Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri
pensieri in Cristo Gesù" (Filippesi 4:7). Oggi abbiamo la necessità di
realizzare la pace di Cristo. Non concentriamoci sulle nostre paure e
preoccupazioni, mamettiamo la nostra fiducia nel Signore e fede nella
Sua Parola. La Bibbia afferma che: "La pace regni nei vostri cuori"
(Colossesi 2:15). Oggi, anche se iniziamo questa giornata con tante
preoccupazioni e problemi da affrontare, possiamo realizzare per
grazia mediante la fede la pace di Dio nella nostra vita e per la nostra
vita. Caro lettore, non lasciarti vincere dalla paura, ma arrenditi al
Signore ed Egli ti darà la Sua pace che sarà conservata nel tuo cuore.
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Ma i loro occhi erano impediti a tal
punto che non lo riconoscevano.

Luca 24:16

OGGI DIO È CON TE

Quando si affrontano momenti difficili, quando le nostre speranze
sono infrante, quando ci sentiamo delusi da situazioni o persone; è
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facile cedere allo scoraggiamento e perdere la prospettiva. Ciò
accadde a due discepoli di Cristo sulla via per Emmaus. Scoraggiati
dalla Sua morte, essi "parlavamo tra di loro di tutte le cose che erano
accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si
avvicinò e cominciò a camminare con loro, ma i loro occhi erano
impediti a tal punto che non lo riconoscevano". Quando distogliamo lo
sguardo da Gesù, iniziamo a sentirci deboli, affranti e incapaci di
affrontare le circostanze avverse. Così come accadde ai discepoli
citati; benché Gesù camminasse affianco a loro, non lo riconobbero,
non realizzarono la sua presenza. Fu allora che Gesù, gli parlò della
Parola, delle profezie che Lo riguardavano; e mentre essi ascoltavano,
il loro cuore iniziò "ad ardere" e compresero che era Lui. In poco tempo
passarono dalla paura, dallo scoraggiamento; alla gioia e alla pace.
Questo accade quando andiamo a Cristo per mezzo della Sua Parola.
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...deponiamo ogni peso ... che così

facilmente ci avvolge...
Ebrei 12:1

CHE COSA TI RALLENTA?

La Bibbia dice: "Deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente
ci avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che c'è proposta". Che
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cosa ti rallenta o ti fa inciampare? Nella vita puoi soltanto correre una
volta, quindi corri per vincere. Per evitare di inciampare e perdere il tuo
posto nella gara, non guardare indietro. Non puoi cambiare il passato,
ma puoi imparare da esso. Non essere ansioso riguardo al prossimo
giro, concentrati soltanto sul passo successivo. Se salti quello,
potresti cadere e non rialzarti. Vai avanti e prima che te ne renda conto,
avrai più giri dietro di te che davanti a te. Molti di noi portano con sé il
peso e la preoccupazione dei problemi. Le persone più anziane e più
sagge hanno imparato che i loro problemi non sono veramente
importanti. Tutti abbiamo dei pesi dai quali dobbiamo liberarci. Quando
Bartimeo udì che Gesù era vicino, gettò il mantello in modo da non
inciampare e corse verso di Lui. E la sua fede, lo ripagò:
"Immediatamente ricevette la sua vista e seguì Gesù" (Marco 10:52).
Non saprai mai quanto bene potrai realizzare finché non getti via le
cose che ti fanno rallentare e inciampare.
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...Sii forte e coraggioso...

Giosuè 1:9

FORTI E CORAGGIOSI

Quando arrivò il momento per Giosuè di prendere il posto di Mosè, Dio
gli disse qualcosa di fondamentale che avrebbe fatto la differenza: "Sii
forte e coraggioso; non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il
Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai" (Giosuè 1:9). Oggi Dio ti
sta dicendo la stessa cosa. Egli vuole che tu agisca sempre secondo la
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Sua volontà e per la Sua gloria. Quando incontri degli ostacoli, scopri
cose di te stesso che non sapevi prima, come la tua fragilità e la tua
impotenza. Scopri, in particolare, la profondità dell'amore di Dio per la
tua vita. Ogni problema porta a conoscerti meglio e, se confidi nel
Signore, a realizzare la Sua fedeltà. Dal momento che incontri degli
ostacoli insormontabili, se la tua fede nella Parola di Dio e nel Signore
rimane salda, realizzerai l'opera potente di Dio in tuo favore: "Perché
ogni cosa e possibile a Dio" (Marco 10:27). Caro lettore, "sii forte e
coraggioso" perché se agisci secondo la Parola di Dio, realizzerai una
grande opera del Signore. Non lasciarti vincere dalle difficoltà, ma
riporta la vittoria di Cristo sulle difficoltà!
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Siate invece benevoli e misericordiosi gli

uni verso gli altri, perdonandovi a
vicenda...

Efesini 4:32

IL PERDONO

La Bibbia dice: "Siate benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri,
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perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo". Hai
difficoltà a perdonare chi ti ha ferito o fatto delmale? Vai al di sopra dei
tuoi sentimenti e perdona! Quando lo farai, libererai te stesso e sarai in
grado di camminare nella pace e nella gioia del Signore. Chi ha
conosciuto l'amore di Dio e ha realizzato il perdono in Cristo è messo
dalla grazia di Dio nella condizione di perdonare a sua volta tutti coloro
che gli hanno fatto del male. Il perdono cristiano non è facoltativo. Non
dipende dal tipo di offesa ricevuta o dalla quantità del male subito. I
credenti sono chiamati a perdonare senza se e senza ma. Ogni volta
che pecchiamo ricorriamo al Signore per invocare il Suo perdono con
la certezza che in Cristo Gesù Egli ci perdonerà ogni peccato se
confessato e abbandonato con un cuore ravveduto. E, ogni volta che
riceviamo del male, perdoniamo di cuore chi ci ha ferito. Chi perdona
realizza la gioia del Signore perché questo rientra nella volontà di Dio.
Non c'è peccato che Dio non perdoni. Non c'è offesa che non dobbiamo
perdonare al prossimo! Sei stato perdonato da Dio? Perdona gli uomini!
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...secondo la tua parola,

getterò le reti.
Luca 5:5

SECONDO LA PAROLA DI DIO

La Bibbia dice: "Come Gesù ebbe terminato di parlare, disse a Simone:
'Prendi il largo, e gettate le vostre reti per pescare'. Simone rispose:

24 venerdì
SETTEMBRE



info@paroledivita.org

'Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla;
però, secondo la tua parola, getterò le reti'. E, fatto così, presero una tal
quantità di pesci, che le loro reti si rompevano ... Simon Pietro, veduto
ciò, si gettò ai piedi di Gesù ... Perché spavento aveva colto lui e tutti
quelli che erano con lui, per la quantità di pesci che avevano presi ...
Allora Gesù disse a Simone: 'Non temere; d'ora in poi sarai pescatore di
uomini'. Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo
seguirono" (Luca 5:4-11). Il vero test della tua fede arriva quando niente
di ciò che hai provato funziona e Dio ti dice di fare qualcosa che
allunga la tua fede fino al limite. A quel punto hai una scelta: arrenderti
ai tuoi dubbi, o dire insieme a Pietro: "Secondo la tua parola, getterò le
reti". Questa storia ci insegna che soltanto chi agisce secondo la
Parola di Dio realizza ciò che il Signore ha preparato per la Sua vita.
Agiamo sempre e soltanto secondo la Parola di Dio!
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Ma con il prezioso
sangue di Cristo...

1° Pietro 1:19

IL SANGUE PREZIOSO, TU SEI PREZIOSO!

La Bibbia dice: "Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o
con oro, siete stati riscattati ... ma con il prezioso sangue di Cristo" (I
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Pietro 1:18, 19). Devi arrivare a un punto, nella tua vita, dove sei sicuro di
chi tu sei "in Cristo" senza permettere alla tua autostima di basarsi
sulle opinioni o azioni degli altri. Smetti di cercare valore in come
appari, in ciò che fai nella vita o in come le persone ti trattano. Il tuo
valore agli occhi di Dio è incalcolabile, perché Gesù ha sparso il Suo
sangue per te. Non far sì che qualcun altro scarichi i proprio problemi
su di te. Sei un figlio di Dio comprato col sangue di Gesù! E poiché il
Suo sangue è "prezioso", ciò fa anche di te prezioso agli occhi di Dio!
Satana, che è chiamato "l'accusatore", vorrebbe che tu ti scordassi di
ciò e che vedessi te stesso soltanto alla luce dei tuoi difetti e
fallimenti. Caro lettore, non guardare a te stesso, non concentrarti
sugli altri, ma focalizza per fede il tuo sguardo solamente sulla
meravigliosa Persona di Gesù e sulla Sua potente opera di redenzione
compiuta per tutti e realizzata da chi ha fede in Lui.
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Abbiate in voi lo stesso sentimento
che è stato anche in Cristo Gesù.

Filippesi 2:5

AVERE LA GIUSTA ATTITUDINE

Una delle cose che riguarda la vita di ciascuno è che ognuno deve e
può decidere come comportarsi. La cosa eccezionale è che abbiamo
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una scelta ogni giorno riguardo al nostro comportamento che
decidiamo di avere. Non possiamo cambiare il nostro passato, non
possiamo cambiare il fatto che le persone si comportino in certi modi,
non possiamo cambiare ciò che è inevitabile. L’unica cosa che
possiamo fare è decidere come, a livello personale, ci comportiamo.
Siamo responsabili dei nostri comportamenti." Paolo scrive: "Abbiate
in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù." Significa
agire nel modo e con lo stesso sentimento con il quale Gesù ha agito;
sempre con amore, compassione, umiltà. Egli era sempre pronto a
servire, anziché a essere servito. Quindi se, analizzando la nostra vita,
notiamo che non sempre essa ha rispecchiato il carattere e l'esempio
di Cristo, decidiamo da questo momento in poi di affidarci al Signore,
chiediamogli di cambiare il nostro cuore e mettere in noi lo stesso
sentimento che è stato nel Suo Figliuolo Gesù. La nostra vita sarà
gradita a Lui e ciò appagherà l'anima nostra.
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Il Signore gli disse: «Che cos'è quello che
hai in mano?» Egli rispose: «Un bastone».

Esodo 4:2

CON LE TUE POCHE RISORSE

Quando Dio chiamò Mosè, una delle prime domande che Egli gli fece
fu: "Che cos'è quello che hai in mano?" Mosè stava tenendo in mano il
suo bastone da pastore, quello che usava tutti i giorni per condurre e
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proteggere le sue pecore. Dio però aveva un piano diverso e più grande!
Egli Io usò per dividere II Mar Rosso e condurre Israele nella Terra
Promessa. Quando Dio ti chiede "Che cos'è quello che hai in mano?"
Egli sa che non hai forze, capacità, risorse umane. Nessuno può
ottenere salvezza senza l'opera di Cristo, nessuno può andare al Padre
se non per quell'Unica Via: Gesù, mediatore tra Dio e l'uomo. Quante
volte, nonostante la nostra esperienza, le nostre capacità umane,
l'impegno che mettiamo nelle cose, eppure non riusciamo a
raggiungere i traguardi prefissati? Quante volte siamo delusi,
insoddisfatti, tristi, senza pace? Realizziamo in quei frangenti che,
nonostante gli sforzi, restiamo al punto di partenza. Vai a Gesù come
sei, non ha importanza se hai poco. Affida la tua vita al Signore, e così
come Mosè, che con solo il suo bastone riuscì in grandi imprese, allo
stesso modo tu, riuscirai quando permetterai al Signore di agire nella
tua vita.
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Gesù, rispondendo, disse: «I dieci non sono
stati tutti purificati? Dove sono gli altri

nove?
Luca 17:17

SII GRATO AL SIGNORE

Un giorno Gesù guarì dieci uomini dalla lebbra, malattia mortale a quel
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tempo, perché non si conoscevano cure. Sorprendentemente, solo uno
di quei dieci si ricordò di tornare a ringraziarlo. Qual è la storia degli
altri nove? Erano troppo impegnati o presi da altre cose e si erano
dimenticati? Forse pensavano che la loro guarigione non sarebbe
durata, cosi preferirono aspettare prima di annunciarla? O magari
temevano che Gesù volesse qualcosa in cambio, che non volevano o
non potevano dare? Erano troppo concentrati su loro stessi e troppo
arroganti per tornare a ringraziare Gesù? Forse pensavano che col
tempo sarebbero guariti da soli, in fondo, essere grati significa
ammettere di essere bisognosi. Uno degli insegnamenti di questo
episodio è che spesso la maggioranza delle persone non sono grate a
Dio. Nessuno di noi sia così. Sia invece ciascuno grato a Dio per Gesù,
per la salvezza che Egli ci ha acquistata morendo sulla croce.
"Celebrate il Signore, perché egli è buono, perché la sua bontà dura in
eterno!" Non lasciar passare nemmeno un giorno senza ricordare la
bontà dì Dio per te e senza ringrazialo per questo.
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In verità, in verità vi dico che chi crede in
me farà anch'egli le opere che faccio io...

Giovanni 14:12

SERVI IL SIGNORE

È stato nell'ascoltare i pianti di un popolo schiavo che Mosè scoprì la
sua chiamata. Ezechiele scrisse: "Giunsi da quelli che erano deportati
e mi fermai dove essi abitavano; e là abitai sette giorni, triste e
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silenzioso, in mezzo a loro. Dopo sette giorni, la parola del Signore mi
fu rivolta" (Ezechiele 3:15-16). Se vuoi scoprire la tua chiamata, inizia a
pregare per le situazioni che ti creano profondi problemi. Quando
crediamo in Cristo e mettiamo la nostra vita nelle sue mani, Egli si
servirà di noi per annunciare l'Evangelo e per essere utili a Lui. Ciò non
accade perché il Signore ci costringe a farlo, ma solo quando siamo noi
stessi a disporci per Lui. Fai in modo che il tuo cuore venga reso
sensibile e continua a pregare. Quando Gesù chiamò i suoi discepoli,
Egli scelse persone con origini diverse: un dottore, un dipendente del
governo, un gruppo di pescatori. Ciò che Egli chiese loro era di seguirlo,
poi sarebbe stato Lui a renderli capaci e idonei al servizio che gli
avrebbe affidato. Gusterai una grande benedizione il giorno in cui
saprai di essere uno strumento nelle mani di Dio.
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Egli renderà ancora il sorriso alla tua
bocca, sulle tue labbra metterà canti

d'esultanza.
Giobbe 8:21

SUPERARE LE DIFFICOLTÀ

A volte, quando il cuore è spezzato, la guarigione precede la risposta.
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È preferibile camminare con Dio nell'oscurità piuttosto che da soli
nella luce. Giobbe probabilmente non ha mai compreso appieno tutte
le perdite subite e il motivo di tanta sofferenza, ma arrivò il momento
in cui guardandosi indietro poté affermare con fiducia: "Egli renderà
ancora il sorriso alla tua bocca, sulle tue labbra metterà canti
d'esultanza". Questa promessa di Dio e anche per te! Sappi che tutto
all'infuori di Dio ti deluderà". Per ogni situazione difficile che affronti
nella vita, Dio ha grazia a sufficienza per fartela superare. Per ogni
bisogno, Lui ha un aiuto, per ogni problema, Lui ha una risposta, per
ogni ferita, Lui ha la cura. In Geremia è scritto: "Non c'è nulla di troppo
difficile per te" (Geremia 32:17). Dio desidera occasioni per mostrare
ciò che può fare per te quando Gli dai fiducia. Non sei contento che la
bontà e la grazia di Dio si fondino sul Suo carattere e non sul tuo? Se
vuoi essere liberato, guarda in alto. Quindi la parola per ciascuno di noi
oggi è: per la grazia di Dio, supereremo questi momenti difficili.
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Le pietre corrispondevano ai nomi dei figli d'Israele,
ed erano dodici, secondo i loro nomi; erano incise
come dei sigilli; ciascuna con il nome di una delle

dodici tribù.

Esodo 39:14

LA BELLEZZA DEI PARAMENTI SACRI

Quando osserviamo il pettorale indossato dal sommo sacerdote
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d'Israele, vediamo quanto siamo preziosi agli occhi di Dio. Mentre
esaminiamo il pettorale, vediamo qualcosa di meraviglioso riguardo al
modo in cui il Signore ci vede. Ci sono dodici pietre sopra di esso,
ognuna con il nome di una delle dodici tribù. E poiché Gesù è il nostro
Sommo Sacerdote, guardiamo a questo paramento e vediamo cosa
possiamo imparare. Queste erano pietre preziose e non sassi comuni.
Per rappresentarci, Lui scelse le gemme più care, rare e preziose come
lo zaffiro, il topazio, lo smeraldo, I'ametista, il diamante, ecc... La Bibbia
dice che tu sei "prezioso" agli Dio (Isaia 43:3). Dice anche che tu sei
stato redento con il sangue "prezioso" di Gesù (1 Pietro 1:19). Come si
stabilisce il valore di qualcosa? Dal prezzo che qualcuno è disposto a
pagare per ciò. Quindi ecco una verità che dobbiamo afferrare: pur
essendo dei peccatori, Dio ci ama cosi tanto che ha mandato Il Suo
Figliuolo Gesù per redimerci. Finche tu confidi in Cristo, il tuo valore
agli occhi di Dio non diminuirà mai. perché Dio pensa che tu sia
prezioso? Perché in ogni momento Lui ti vede "in Cristo".
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2021
Le labbra del giusto conoscono ciò che è
gradito, ma la bocca degli empi è piena di

perversità.
Proverbi 10:32

DAL CUORE ESCONO PAROLE

Dio conosce ed è attento ad ogni dettaglio della nostra vita. Egli
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ascolta ogni parola della nostra bocca, in quanto con la bocca si
esprime ciò che vi è nel cuore. La Bibbia dice: "Infatti le vie dell'uomo
stanno davanti agli occhi del Signore, egli osserva tutti i suoi sentieri"
(Proverbi 5:21). Gesù dichiarò: "Ma non c'è niente di nascosto che non
sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Perciò tutto quello
che avete detto nelle tenebre sarà udito nella luce, e quel che avete
detto all'orecchio nelle stanze interne sarà proclamato sui tetti" (Luca
12:2-3). Consideriamo con attenzione le parole di questa verità: "Il
cuore del giusto medita la sua risposta, ma la bocca degli empi sgorga
cose malvagie" (Proverbi 15:28). "Le labbra del giusto conoscono ciò
che è gradito, ma la bocca degli empi è piena di perversità" (Proverbi
10:32). Il Signore, attraverso la sua Parola, ci dice che una persona
saggia penserà prima di parlare, perché si rende conto che ogni parola
ha una conseguenza. Inoltre, attesta che una persona giusta sa
automaticamente cos'è accettabile e si ricorda che Dio ascolta ogni
parola.
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...io considero queste cose come tanta
spazzatura al fine di guadagnare Cristo.

Filippesi 3:8

DARSI COMPLETAMENTE A DIO

Per l'apostolo Paolo, darsi completamente a Dio significò la perdita di
ogni bene terreno. Per altri può significare più semplicemente la
rinuncia di qualcosa che, agli occhi di Dio è peccato. Nella Bibbia si
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parla di Giobbe, egli perse tutto ciò che aveva, ma in quel frangente
però, sì rese conto di poter essere spogliato delle cose terrene, ma non
di quelle eterne; spogliato della sua salute, degli amici, della fama, ma
non del suo amore per Dio e della fede in Lui. Queste cose
sopravvivono agli attacchi della vita. "Allora Giobbe si prostrò a terra e
adorò". La vera adorazione nasce nel profondo del cuore di chi ama il
Signore, indipendentemente dalle circostanze della vita. Possiamo
ancora considerare Abramo, il quale fu disposto ad offrire finanche
suo figlio a Dio quando gli venne chiesto, cosa che Dio poi non permise
più, ma era chiaro l'amore suo per il Signore, Dio non voleva il sangue
di Isacco; voleva sapere se ci fosse qualcosa che Abramo amava più di
Dio. Oggi che cosa chiede Dio a ciascuno di noi, nulla di più del nostro
cuore, del nostro totale abbandono, della nostra vita nelle sue mani,
affinché Egli possa colmarci di ogni suo bene.
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Chi crede nel figlio ha vita eterna...

Giovanni 3:36

SCEGLI CRISTO

Non importa quante scelte sbagliate hai fatto in passato, puoi essere
riscattato facendone una giusta: scegliendo di arrendere la tua vita a
Cristo e seguirLo. Quando Gesù fu crocifisso, due malfattori lo furono
con Lui. Quelle due croci simboleggiano uno dei più grandi doni di Dio,
il dono della scelta. Essi avevano molto in comune: condannati dallo
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stesso sistema, condannati alla stessa morte, circondati dalla stessa
folla ed ugualmente vicini a Cristo. Entrambi inizialmente schernivano
Gesù, ma uno di loro cambiò e disse: "Gesù, ricordati di me quando
entrerai nel Tuo regno". Ci sonomomenti in cui Dio permette situazioni
che ci spaventano, e momenti dove manda le Sue benedizioni per
attrarci. A volte, però, Dio non manda nient'altro che silenzio, poiché ci
onora con la libertà di scegliere dove vogliamo passare l'eternità. Non
c'è mai stato dato un privilegio più grande, se non quello della scelta.
Pensa al ladro che si pentì. Benché sappiamo poco di lui, conosciamo
che alla fine, tutte le sue scelte sbagliate furono riscattate da una
singola scelta buona. Scelse Cristo!". Puoi anche tu fare la stessa
scelta oggi.
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E la costanza compia pienamente l'opera

sua in voi, perché siate perfetti e
completi, di nulla mancanti.

Giacomo 1:4

CRESCERE ATTRAVERSO LE PROVE DELLA VITA

L’apostolo Giacomo scrive: "Fratelli miei, considerate una grande gioia
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quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della
vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente
l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti...".
In questo testo vengono evidenziate alcune importanti verità:
Innanzitutto che la nostra fede si fortifica quando è messa alla prova.
Non conoscerai mai la forza della tua fede fino a che non sentirai il
soffio della tempesta. Ma in essa, Dio ti darà saggezza per gestire la
prova. Dio non sempre risponde ai nostri perché, ma è sempre pronto
ad ascoltare il grido del cuore e dare forza a chi si affida a Lui.
Chiediamogli allora come possiamo affrontare le prove della vita certi
e sicuri che "tutto coopera al bene per quelli che amano Dio". Quando
Dio ci dona la Sua saggezza, la nostra prima risposta sarà: "Parla,
poiché il tuo servo ti ascolta". (1 Samuele 3:10). In conclusione, non
sempre comprendiamo la ragione per la quale ci accadono diverse
prove, ma chi ha fatto di Cristo il proprio Salvatore, le affronterà con il
suo aiuto e sostegno.
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Non ricordate più le cose passate …
Ecco, io sto per fare una cosa nuova...

Isaia 43:18-19

NON VIVERE DEL PASSATO

Sappiamo tutti che non si può tornare indietro e riscrivere la storia.
Quando dimoriamo nel passato, lo facciamo sempre a scapito del
futuro, ma quando impariamo dal passato, scopriamo un potenziale
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per migliorare il futuro. Se ti scopri a dire: "Se avessi saputo allora
quello che so oggi", sappi che, se qualcosa in te non cambia, domani ti
troverai a dire la stessa cosa. Forse stai pensando: "Se solo avessi
perdonato chi mi ha fatto un torto, invece del rancore che ho covato
per tempo; se avessi scelto quella determinata cosa invece di
trascurarla, ecc... Ma, la cosa che più fa male e ci tormenta della vita
del passato, è aver vissuto senza Dio, senza aver dato a Cristo il nostro
cuore ieri, aver sprecato tempo e anni nel cercare una soddisfazione
che non è arrivata. Ebbene, sappi che per andare a Dio non èmai troppo
tardi, "non considerare più le cose passate", vai oggi a Cristo, confessa
a Lui ogni peccato e la sua grazia ti accoglierà, il suo sangue ti
purificherà, Egli farà di te una nuova persona. Potrai dire come
l'apostolo "le cose vecchie son passate, ecco tutto è diventato nuovo"
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Davide gli disse: «Non temere, perché io
non mancherò di trattarti con bontà...

2° Samuele 9:7

LA BONTÀ DI DIO PER TE

Il re Davide aveva stretto un patto con Gionatan, gli aveva promesso
che avrebbe protetto lui e la sua famiglia. Dopo che Gionatan morì in
battaglia, il re prese con sé Mefiboset, il figlio di lui, e lo portò con sé a
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palazzo dicendo "Non temere, perché io non mancherò di trattarti con
bontà per amore di Gionatan tuo padre, ti restituirò tutte le terre di Saul
tuo nonno e tu mangerai sempre alla mia mensa". Così come Davide
usò bontà verso Mefiboset, Dio fa con ciascuno di noi. La Bibbia dice
"Dio vi ha perdonati in Cristo" (Efesini 4:32). Egli ci accoglie non per ciò
che siamo, ma così come siamo grazie a quel patto sancito da Cristo
alla croce. Per la fede in Lui siamo accolti e gli apparteniamo.
Mefiboset era storpio da entrambi i piedi e non poteva camminare
correttamente, allo stesso modo, noi siamo "erranti"; eppure egli
"mangiava sempre alla mensa del re. Dio fa la stessa cosa anche per
noi. Ci avvolge nella giustizia di Cristo e mette tutti i nostri peccati
sotto il sangue e li cancella. Ciò significa che siamo sempre accettati
da Lui perché la "sua bontà dura per sempre".



www.paroledivita.org

2021
Allora Pilato gli disse: «Ma dunque, sei tu re?» Gesù
rispose: «Tu lo dici; sono re; io sono nato per questo,

e per questo sono venuto nel mondo...

Giovanni 18:37

CONOSCI LO SCOPO DELLA TUA VITA

Davanti a Pilato, Gesù disse: "Io sono nato per questo e per questo sono
venuto nel mondo: per testimoniare della verità"; Egli, consapevole di
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ciò, concentrò l'intera sua vita su esso. Siamo chiamati a seguire le
Sue orme. Vi sono diversi tipi di persone: coloro senza uno scopo nella
vita, vagano senza una meta precisa, pensano solo al presente, essi
non vivono davvero; esistono e basta. Poi vi sono coloro che hanno uno
scopo sbagliato; realizzano molto, ma tutto è esclusivamente
materiale ed effimero; solo alla fine della loro vita scoprono di aver
sprecato tempo ed energia inutilmente in quanto nulla li appaga nel
profondo. Infine, vi è una percentuale di persone le quali hanno il giusto
scopo nella vita; sanno perché sono stati creati. Sanno perché Dio li ha
messi su questa terra e sono totalmente impegnati a realizzare questo
scopo. Essi si adoperano per ciò che è eterno, e questo non ha nulla a
che fare con la popolarità, il potere o le proprietà. pertanto, tutto sta
nello scopo, perché lo scopo è ciò che garantisce il successo che viene
da Dio. Conosci lo scopo della tua vita? Se non lo conosci, chiedi a Dio:
Egli te lo rivelerà nella Sua Parola.
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Noi amiamo perché egli ci ha amati

per primo.
1° Giovanni 4:19

INSEGNAMI A RICEVERE IL TUO AMORE

Quanto è frustrante quando qualcuno rifiuta un regalo che abbiamo
fatto con tutto il cuore?
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Ora, se ci sentiamo in questo modo, immaginiamo come possa sentirsi
Dio quando l'uomo rifiuta il Suo dono d'amore: Cristo Gesù. Dono
fattoci non perché lo meritavamo, ma esclusivamente perché Egli ci
ama di un amore eterno. La verità è che nessuno di noi merita l'amore
di Dio. Ma quando Egli ci raggiunge con amore, sta tentando di
ristabilire con noi quella comunione perduta a causa del nostro
peccato. Dio desidera che ognuno possa ricevere la sua grazia e il suo
amore; e quando questo accade, siamo a nostra volta capaci di amare
Lui e gli altri. L’amore di Dio riversato nella nostra vita produce un
cambiamento profondo del nostro essere, e mentre preghiamo e
facciamo nostra la Sua Parola, Dio ci modella e ci trasforma. La Bibbia
dice che Dio ha iniziato questa "opera buona" nella nostra vita il giorno
che lo abbiamo accettato quale personale Salvatore, ed Egli "porterà a
compimento questa opera fino alla fine" (Filippesi 1: 6). Oggi, non
rifiutare, ma accetta l'amore che il Signore vuole donare anche a te.
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Ma mettete in pratica la parola e non

ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi.
Giacomo 1:22

METTETE IN PRATICA

Quando Neemia vide per la prima volte le rovine di Gerusalemme,
pianse; poi si rimboccò lemaniche e andò a lavorare per ricostruirle. Di
fronte a forze schiaccianti e opposizioni implacabili, lui ricostruì le
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mura in soli cinquantadue giorni. Come? Perché aveva fiducia in Dio il
quale lo avrebbe di certo aiutato a compiere quell'impresa. Ora, la
volontà di Dio è "buona e perfetta", ma non significa che sia
necessariamente facile adempierla. Quando vi è però in noi il desiderio
di ubbidirgli, sarà Lui stesso a generare in noi un sempre maggior zelo
e ci renderà capaci di essergli fedeli. La nostra vecchia natura non
riuscirà a compiere il volere di Dio perché "la carne ha desideri contrari
allo spirito". Attraverso la nuova nascita, che si ottiene per la fede in
Cristo, siamo rigenerati e resi partecipi della natura Divina; i nostri
desideri saranno nuovi e più che mai vi sarà un nuovo scopo di vita:
piacere a Dio in ogni cosa, servirlo nella "ricostruzione delle mura" del
nostro cuore. Finirà finalmente il tempo in cui abbiamo solo ascoltato
la Parola di Dio, ora, se pur imperfetti, la metteremo in pratica e la
benedizione di Dio sarà con noi.
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Tuttavia, Signore, tu sei nostro padre; noi
siamo l'argilla e tu colui che ci formi; noi

siamo tutti opera delle tue mani.
Isaia 64:8

TU PUOI CAMBIARE

Hai mai visto un pezzo di argilla essere trasformato in qualcosa di

11 lunedì
OTTOBRE



info@paroledivita.org

meraviglioso? L'argilla non può cambiare da sola, il potere di fare ciò
sta nelle mani del vasaio. Isaia dice: "Noi siamo l'argilla e tu colui che
ci formi; noi siamo tutti opera delle tuemani? Questo significa che non
dobbiamo vivere il resto della nostra vita pieni di paure, di
rassegnazione, di inerzia spirituale; Dio, così come il vasaio modella
l'argilla, può cambiare il nostro cuore e la nostra vita; Egli, da banale,
insignificante e inutile argilla quale siamo noi, può ricavarne un vaso
meraviglioso per la sua lode e gloria. Quello che il mondo vede come
spazzatura, Dio lo vede come un potenziale tesoro. Tutto ciò che
dobbiamo fare è metterci nelle sue mani ed arrenderci ad esse. Noi
falliamo quando tentiamo da soli di migliorare e ancor peggio, quando
ci illudiamo di poter piacere a Dio grazie alle nostre opere meritorie.
Quest'oggi, "saliamo sulla ruota del vasaio" e lasciamo che le suemani
amorevoli, sante, perfette e potenti facciano di noi ciò che Egli
desidera. Non vi sarà per noi gioia e appagamento maggiore.
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Il Signore è la mia luce e la mia
salvezza; di che temerò? ...

Salmo 27:1

DIO LA MIA SALVEZZA

Quale speranza o aiuto hanno coloro che rifiutano di credere in Dio e si
affidano all'uomo o a se stessi? Qualcuno un giorno scrisse su un
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importante rivista: "Uno degli individui più soli e infelici della terra è
l'uomo che non crede in Dio". Felice invece è colui che, come il
salmista, può affermare: Il Signore è la mia luce e la mia salvezza, di
chi temerò". Vivere lontani dal Signore e senza di Lui lascia l'uomo in
balia delle circostanze, degli eventi; quando questi saranno "gestibili",
allora si vivrà più o meno bene; ma quando al contrario, tempeste
tremende, prove inaspettate, difficoltà insormontabili; si affacceranno
nella vita, solo chi ha riposto in Dio la propria fiducia, non avrà da
temere. Chi confida in Dio crede e sa che al suo fianco vi è il Creatore
del cielo e della terra, Il Salvatore Cristo Gesù. Fai di Gesù oggi il rifugio
certo e sicuro dell'anima tua, fai di Lui il tuo redentore, non ricorrere a
soluzioni alternative, umane, che non possono giovarti. Il Signore sarà
"colui che ti protegge", nulla dovrai temere, nulla ti farà paura e
gusterai la presenza Sua in ogni aspetto della tua vita.
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Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca; ma
se ne avete qualcuna buona, che edifichi secondo il
bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi

l'ascolta.

Efesini 4:29

UMILI COME GESÙ

Nella Bibbia è scritto: "Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca;
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ma se ne avete qualcuna buona, che edifichi secondo il bisogno, ditela,
affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non rattristate lo Spirito
Santo di Dio" (Efesini 4:29-30). Se volgiamo essere discepoli di Cristo,
siamo chiamati a cercare di capire gli altri, di perdonare chi ci ha fatto
del male. Ad avere lo stesso sentimento che è stato in Gesù, "il quale,
pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio
qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò sé stesso,
prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini; trovato
esteriormente come un uomo, umiliò sé stesso, facendosi ubbidiente
fino alla morte, e alla morte di croce" (Filippesi 2:6-8). Non ergiamoci
al di sopra degli altri, non facciamo a "gomitate" pur di procedere nei
nostri scopi e progetti; ma piuttosto, chiediamo al Signore di non
peccare e di farci graditi a Lui, di assomigliare al Maestro Cristo Gesù.
Probabilmente qualcuno guarderà con disprezzo tale atteggiamento,
ma saremo approvati dal Signore e quindi benedetti da Lui.
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In ogni cosa rendete grazie,

perché questa è la volontà di Dio in Cristo
Gesù verso di voi.

1° Tessalonicesi 5:18

LAMENTARSI NON AIUTA

La Bibbia condanna il mormorio e il continuo lamento; "Fate ogni cosa

14 giovedì
OTTOBRE



info@paroledivita.org

senza mormorii" (Filippesi 2:14). Spesso il popolo di Dio liberato dalla
schiavitù d'Egitto, si lamentava e mormorava per ogni difficoltà che
sopraggiungeva, invece di ringraziare Il Signore per le grandi cose che
Egli aveva compiute per loro. Qualcuno potrebbe però obiettare e dire:
"Se tu avessi i miei problemi, ti lamenteresti anche tu"; ma il
lamentarsi di solito peggiora le cose, e di certo, non le migliora.
Quando ci sentiamo male e ci lamentiamo, di solito la situazione si
aggrava e cadiamo nell'ansia o nella depressione. Quale soluzione
allora adottare quando attraversiamo situazioni difficili e dolorose?
Come è possibile passare dalla tentazione del continuo lamento a
quello stato beato di pace, di gioia, di tranquillità interiore e spirituale?
La soluzione è affidarci al Signore con tutto il cuore, deporre ai suoi
piedi ogni peso, ogni ansietà. Chiedere a Lui l'aiuto per ogni problema
e, con piena certezza di fede, credere che Dio si prende cura di noi. È
scritto: "Un cuore calmo è la vita del corpo" (Proverbi 14:30).
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Ma egli si ritirava nei luoghi deserti

e pregava.
Luca 5:16

QUANDO GESÙ PREGAVA

Se vuoi conoscere il segreto della preghiera esamina la vita di Gesù.
Lui pregava quando le pressioni della vita aumentavano; "Però la fama
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di lui si spandeva sempre di più; e moltissima gente si radunava per
udirlo ed essere guarita delle sue infermità. Ma egli si ritirava nei
luoghi deserti e pregava." Quando ti sembra di non avere il tempo per
pregare, quello è il momento in cui hai più bisogno di farlo. Spendere
del tempo con Dio è la chiave di successo della vita spirituale. Gesù
pregava quando c'erano importanti decisioni da prendere, Egli cercava
la guida del Padre. "In quei giorni egli andò sul monte a pregare, e
passò la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi
discepoli e ne scelse dodici, ai quali diede anche il nome di apostoli".
La preghiera è innanzitutto lode e ringraziamento a Dio per il dono
della salvezza in Cristo Gesù, per la vita che Egli stesso ci dona. La
preghiera è la ricerca della guida Divina per la nostra vita affinché
possiamo compiere ciò che Dio vuole. La preghiera è la richiesta di
aiuto per ogni nostro bisogno. "Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli
appianerà i tuoi sentieri" (Proverbi 3:6).
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...dall'abbondanza del cuore parla

la sua bocca.
Luca 6:45

UN CUORE CALMO

Gesù disse: "L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore tira fuori il
bene, e l'uomo malvagio dal malvagio tesoro del suo cuore tira fuori il
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male; perché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca". Quando
richiamiamo alla mente vecchi rancori, aumenta l'amarezza. Ogni
volta che diamo spazio all'ira, cadiamo nel peccato. Quindi è
importante che nei nostri cuori non venga covato alcun sentimento di
odio, rancore, pregiudizio, ecc... Se poi siamo stati offesi o feriti da
qualcuno, ci sentiamo in diritto di ricevere le sue scuse e non certo in
obbligo di fare noi "il primo passo". Gesù invece ci ha insegnato: "Se tuo
fratello ha peccato contro di te, va e convincilo" (Matteo 18:15). Ogni
volta che "immagazziniamo" sentimenti ostili e non vogliamo esserne
liberati, diveniamo "ostaggio" di ciò e non saremomai veramente liberi.
Non accettare di vivere così! Chiedi al Signore l'umiltà e il coraggio
necessari per affrontare la questione, oggi stesso. Se desideriamo
ottenere il perdono di Dio, dobbiamo a nostra volta essere disposti a
perdonare chi ci ha fatto un torto.
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Poi, la mattina, mentre era ancora notte,
Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo

deserto; e là pregava.
Marco 1:35

PREGA CON FEDE

Se falliamo nella preghiera, siamo destinati a fallire in tutto il resto.
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Una delle ragioni per cui Gesù non ha mai fallito è perché non ha mai
smesso di pregare. Egli pregava quando il suo cuore, in quanto Egli era
anche vero uomo, era appesantito. Vi sono nella vita di ciascuno
situazioni particolarmente dolorose quali, delusioni, abbandoni,
malattie, lutti. Che fare quando attraversiamo queste circostanze?
Dove trovare forza, guida e consolazione nei momenti così dolorosi?
Andando a Dio Padre, per mezzo di Cristo, attraverso la preghiera! "Egli
guarisce chi ha il cuore spezzato e fascia le loro piaghe. Egli conta il
numero delle stelle, le chiama tutte per nome. Grande è il nostro
Signore, e immenso è il suo potere; la sua intelligenza è infinita"
(Salmo 147:3-5). Non vi è nulla di troppo difficile per il Signore, non vi è
dolorose che Egli non possa consolare, non vi è legame che Egli non
possa sciogliere; Dio può ogni cosa! Se quest'oggi hai il cuore
appesantito, se non sai a chi rivolgerti, vai al Signore in preghiera, con
piena certezza di fede; Egli ascolterà la tua supplica e interverrà in tuo
favore.
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Ora però vi esorto a stare di buon animo,
perché non vi sarà perdita della vita per

nessuno di voi ma solo della nave.
Atti 27:22

DIO TI PROTEGGERÀ

Non è difficile immaginare ciò che l’apostolo Paolo e gli altri provarono
quando, a causa di un’improvvisa tempesta in mare, la nave con cui
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viaggiavano rischiava di affondare. Quella notte un vento inaspettato,
improvviso, più forte del previsto, non gli permise di dominare la
situazione, gli scogli erano sempre più vicini e facevano paura, e tutti
indeboliti e incapaci, si persero d’animo, ogni speranza di scampare era
ormai persa. Quando la tua vita si trova nella medesima situazione,
ascolta quanto Dio vuole dirti nella Sua Parola; stai di buon animo
perché se metti la tua vita nelle sue mani, Egli la custodirà, sarai al
sicuro e ti sentirai protetto dal Signore e dalla cura che Egli ha verso
chi confida in Lui. Non soltanto Dio custodisce il tuo cuore, ma lo
consola; quando vieni a trovarti in mezzo alle tempeste della vita, Dio
ti porterà sempre una parola di consolazione. Infine, puoi stare di buon
animo perché Dio è fedele; aveva garantito a Paolo che avrebbe
raggiunto Roma, e così fu. Quando la tempesta ti coglie impreparato,
Dio non è colto di sorpresa e ti proteggerà nella difficoltà.
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Come il Padre mi ha amato, così

anch'io ho amato voi; dimorate nel mio
amore.

Giovanni 15:9

DIMORA NELL'AMORE DI DIO

Quando qualcuno dice: "fai come se fossi casa tua", intende dire che
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sei benvenuto e accettato. Questo è quello che Gesù intende quando
dice "Dimorate nel mio amore". Certamente ognuno di noi ha persone
che ci amano, ma nessuno potrà mai amarci come Il Signore. In
Romani è scritto: "Dio invece mostra la grandezza del proprio amore
per noi in questo: che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è
morto per noi". Non dobbiamo e non possiamo meritare l'amore di Dio,
ma lo dobbiamo accettare quale suo dono ineffabile e meraviglioso.
L'apostolo Giovanni disse: "Vedete quale amore ci ha manifestato il
Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio! E tali siamo. Per questo
il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui. Carissimi, ora
siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo.
Sappiamo che quando egli saràmanifestato saremo simili a lui, perché
Io vedremo come egli è". L'amore dì Dio rivelato al Calvario si stringe a
persone imperfette come noi; per ragioni che nessuno di noi potrà mai
comprendere, ci rende preziosi e di valore al di là di ogni calcolo.
Questo è amore al di là della ragione. E questo è l'amore con cui Dio ci
ama.
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Gesù, vedendo che aveva risposto con intelligenza,
gli disse: «Tu non sei lontano dal regno di Dio».

E nessuno osava più interrogarlo.

Marco 12:34

VAI A GESÙ

Molti pensano che Dio sia lontano, disinteressato e inaccessibile.
Certamente è vero che esiste una separazione tra Dio e gli uomini,
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causata dal peccato, è altresì vero, però, che Gesù è sceso dal cielo, si
è fatto uomo per noi, morendo sulla croce per riconciliarci con Dio ed
è risorto per portarci nel Suo regno eterno. Pertanto, non cercare di
valutare con il tuo metro religioso quanto sei lontano dal regno di Dio,
né di raggiungerlo con il tuo slancio. L’incalcolabile distanza tra la
vetta celeste e la terra è stata colmata da Cristo. Il Signore è più vicino
di quanto puoi immaginare. È tempo di fare un passo di fede e
camminare nella luce divina. Dio ti è venuto incontro, in Cristo, ma non
si ravvede al tuo posto: è il passo che devi compiere tu, credendo
nell’Evangelo. Non obiettare ancora. Potresti restare sulla soglia per
tutta la vita senza mai entrare nel regno di Dio, potresti sentire la Sua
chiamata senza mai rispondere, avvertire l’esigenza di vivere secondo
le Sue leggi senza mai ubbidire. Accostati senza indugi né riserve al
tuo Redentore; Gesù non caccia via quanti si accostano a Lui
compiendo un passo di fede.
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Ogni tralcio che in me non dà frutto,

lo toglie via; e ogni tralcio che dà frutto,
lo pota affinché ne dia di più.

Giovanni 15:2

VITE MODELLATE

Gesù ci ha paragonati ad una vigna e a dei tralci, Lui stesso è la vite e
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il Padre è il vignaiolo che "toglie via ogni tralcio che non dà frutto; e
pota i tralci che portano frutto affinché ne diano di più." In questa bella
figura che illustra l'opera che Dio compie verso chi va a Lui, si notano
essenzialmente due cose: la prima è che Dio deve togliere dalla nostra
vita tutte quelle cose che ci danneggiano spiritualmente e che sono in
contrasto con la sua volontà. A volte sono cose a cui teniamo
particolarmente, ma che intralciano il progresso della fede. Altre volte
sono cose che noi riteniamo utili, ma in realtà danneggiano l'anima
nostra e la nostra vita. Dio ci conosce meglio di chiunque altro. Il
secondo insegnamento da trarre è che, Egli ci pota, cioè modella,
trasforma, cambia le nostre vite, il nostro cuore, il nostro carattere;
affinché possiamo essere più "produttivi" e portare più frutto. Egli
desidera che la linfa vitale che procede da Lui, la vite; possa
raggiungere ogni tralcio affinché resti vivo, sempre verde. Dal canto
nostro, dobbiamo semplicemente lasciare che Egli agisca come
meglio crede.
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...gettando su di lui ogni vostra

preoccupazione, perché egli ha cura di voi.
1° Pietro 5:7

GETTA OGNI PREOCCUPAZIONE

La Bibbia ci rivela il segreto per vivere una vita nella gioia, nella pace e
completamente appagata.
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Tutto ciò non è possibile se non facciamo di Cristo il nostro personale
Salvatore e Signore della nostra vita. L'uomo senza Dio, benché
ricerchi la fonte della felicità, non la troverà nelle cose effimere e
passeggere di questa vita, ma solo riconciliandosi con Dio per mezzo
del sacrificio di Gesù alla croce. Per vivere dunque bene abbiamo
bisogno di qualcuno su cui "gettare ogni ansietà, ogni
preoccupazione", qualcuno che sia in grado di portare i nostri pesi, i
nostri peccati, e ogni nostra difficoltà. Chi se non Gesù; Egli è morto, è
risorto, ed ora "vive per intercedere". Quando Gesù diverrà il nostro
Salvatore, allora sarà anche Colui che si prenderà cura di noi e di ogni
figlio che gli appartiene. Nella prima epistola di Pietro è scritto:
"gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di
voi". Se hai già dato il tuo cuore al Signore, allora potrai con fiducia
gettare su Lui ogni tua preoccupazione, certo e sicuro che Egli ti
aiuterà, se non lo hai ancora fatto, vai a lui oggi.
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Ma egli non le rispose parola. E i suoi discepoli

si avvicinarono e lo pregavano dicendo:
«Mandala via, perché ci grida dietro».

Matteo 15:23

GESÙ RISPONDE

Il silenzio di Gesù era sorprendente. Per alcuni esso può essere
frainteso son il suo rifiuto a rispondere, ma non è così. La donna che si
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rivolse a Lui sicuramente non si aspettava una tale risposta perché
Egli rispondeva e operava sempre per tutti quelli che andavano a Lui.
Leggere che Gesù non rispose nulla alla richiesta d’aiuto di una madre
che chiedeva il Suo intervento per la figlia potrebbe confondere e far
suscitare tanti dubbi. Anche se il Signore rimane in silenzio alle nostre
preghiere, non significa che Egli non ci abbia ascoltato, che non si curi
di noi o che non desideri operare per il nostro bene. Se tu che ti trovi in
una prova particolarmente difficile e sei nel dolore, rivolgiti al Signore
con fede. Forse Egli non interverrà immediatamente, questo però, non
significa che il Signore abbia rifiutato di farti del bene, ma
semplicemente che devi perseverare nella tua preghiera e continuare
a riporre in Lui la tua fiducia. Continua a pregare e a sperare nell’opera
potente di Dio, ascolta la Sua voce anche attraverso il Suo silenzio.
Ricorda: Gesù non delude mai! Egli risponde alla preghiera della fede.
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Il nome del Signore è una forte torre; il
giusto vi corre, e vi trova un alto rifugio.

Proverbi 18:10

IL RIFUGIO SICURO

Questo versetto costituisce una preziosa e fondamentale promessa
per tutti coloro che ricorrono al Signore per trovare sicurezza in Lui.
Egli è L'unico rifugio sicuro nel quale possiamo metterci al riparo. È
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incoraggiante per il credente sapere che il nome del Signore è una
forte torre, un riparo, un luogo sicuro. Dio è il nostro rifugio e in ogni
difficoltà della vita, anche quella più difficile, ci consente di accorrere
a Lui. Se corriamo al Signore e ci rifugiamo in Lui saremo veramente al
sicuro e niente e nessuno potranno farci del male. Ti trovi nella
tempesta, nella prova, nella malattia nella difficoltà e non sai a chi
andare e che cosa fare? Non aspettare che le cose cambino, che i
problemi si risolvano da soli, corri oggi stesso al Signore e troverai un
rifugio sicuro. “Il Signore è una forte torre”. Il vocabolo “forte” designa
qualcosa di veramente resistente, potente, valido e la parola “torre”
indica qualcosa di alto, inarrivabile perché i nemici non possono
arrivarci. Corriamo al Signore e Lui sarà il nostro rifugio nel quale
possiamo trovare un riparo sicuro.
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Il mio cuore esulterà quando le tue

labbra diranno cose rette.
Proverbi 23:16

PAROLE CHE EDIFICANO

Abbiamo spesso la tendenza ad attribuire ad altri le nostre colpe.
Questo ci porta inevitabilmente a fuggire dalle nostre responsabilità.
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Avverrà a quel punto che useremo parole inopportune a nostra
discolpa, o peggio ancora, per incolpare o ferire altri. L'uso delle parole
è importante in quanto esse possono divenire "delle armi" le cui ferite
non sono fisiche, ma fanno male all'animo, allo spirito; esse sono
l'espressione di ciò che abbiamo nel cuore. Dio invece con noi usa
parole d'amore, di consolazione e, anche quando ci riprende e ci
corregge, lo fa perché ci ama e desidera il nostro bene, "così come un
padre corregge il figlio che ama". Il nostro cuore dunque esulta, si
rallegra, trova gioia nel sapere che Il Signore dice cose rette, giuste; e
dunque noi, che siamo chiamati ad imitare Gesù, dobbiamo parlare con
amore e con l'intento di essere di aiuto agli altri. Impariamo dunque a
non innalzarci sugli altri e a riconoscere la nostra pochezza, con
l'obiettivo di essere tra coloro che non demoliscono gli altri con le loro
parole, ma che agiscono con l'intento di essere di edificazione.
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Ma in ogni cosa raccomandiamo noi

stessi come servitori di Dio...
2° Corinzi 6:4

SERVIRE COME GESÙ

Servire come Gesù significa mettere da parte se stessi per amore suo
e per la sua opera. Significa adoperarsi prima di ogni altra cosa, per
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piacere a Dio e per fare la sua volontà così come espressa nella Sua
Parola. L'apostolo Paolo aveva compreso e messo in atto questo stile
di vita e disse: "Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me" (Galati
2:20). Egli venne incarcerato, frustato, lapidato, fatto naufragare e
derubato, ma nonostante ciò disse: "Qualcuno mi stima, altri mi
disprezzano, Taluni dicono bene di me, altri male. Sono considerato un
imbroglione, invece dico la verità. Sono trattato come un estraneo, e
invece sono assai ben conosciuto; come un moribondo, e invece sono
ben vivo. Sono castigato, ma non ucciso; tormentato ma sempre
sereno; povero, eppure arricchisco molti. Non ho nulla, eppure
possiedo tutto". La Bibbia dice che Gesù "in vista della gioia che
avrebbe avuto, sopportò una morte vergognosa sulla croce, ed ora si è
seduto alla destra del trono di Dio" (Ebrei 12:2). E questo stesso Spirito
ci rende capaci di servire gli altri come Gesù, traendo forza dalla Sua
forza.
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...Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia
il grano; ma io ho pregato per te, affinché la tua

fede non venga meno...
Luca 22:31-32

GESÙ PREGA PER TE

Gesù pregava quando era preoccupato per le persone che Lui amava.
Disse a Pietro: "Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi
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come si vaglia il grano; ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non
venga meno". Pietro era un uomo con tutte le limitazioni, le paure e le
debolezze di ciascuno di noi, ma Gesù pregò per lui, così come fa per
me e te oggi. Egli non ci ha mai detto che non avremmo avuto
difficoltà, ma ci ha garantito il suo aiuto, la sua presenza, il suo
conforto quando ci saremmo trovati ad affrontare le varie vicissitudini
della vita. Dobbiamo quindi imparare a pregare, a stare ai piedi del
Signore per gettare ogni ansietà, ogni paura ai piedi Suoi. La preghiera
ha il potere di levarti la situazione di mano e metterla in quelle del
Signore. Nel Vangelo si racconta di un uomo paralitico portato da
quattro amici fino ai piedi di Gesù, il quale meravigliato della loro fede
e della loro perseveranza, operò guarendo il malato. Il fatto che Gesù
stia pregando per noi, non ci esonera dal dover andare a lui anche noi
in preghiera, e li, affidarci con fede alla sua infinita grazia.
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O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene; che
altro richiede da te il Signore, se non che tu pratichi
la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini

umilmente con il tuo Dio?

Michea 6:8

GIUSTIZIA... MISERICORDIA... UMILTÀ...

Il Profeta Michea scrisse: "Con che cosa verrò in presenza del Signore
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e mi inchinerò davanti ai Dio eccelso? Verrò in sua presenza con
olocausti...migliaia di montoni, le miriadi di fiumi d'olio? Dovrò offrire il
mio primogenito per la mia trasgressione, per il mio peccato'?"
(Michea 6:7). Se guardiamo bene la nostra vita, scopriremo che non
saremmo mai capaci e meritevoli di piacere a Dio. Anche se
osserviamo con scrupolosità quanto la religiosità ci richiede,
saremmo comunque impossibilitati di guadagnarci il favore del
Signore. Allora in che modo possiamo accostarci a Dio? Come poter
essere a Lui graditi? Il verso di oggi sottolinea che è Dio stesso che ci
dice quale è la via per accedere a Lui. Il bene è Cristo Gesù, il dono che
Dio Padre ci ha fatto per mezzo del quale possiamo presentarci a Lui.
"Egli è La Via, La Verità e La Vita, nessuno può andare al padre senza di
Lui". Per la fede nel Suo nome, possiamo non solo accostarci al
Signore, ma camminare umilmente con Lui e uniti a Lui. In
conclusione, la parola per noi oggi è: "Pratica la giustizia... ama la
misericordia... cammina umilmente con il tuo Dio".
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Allora Zorobabele, figlio di Sealtiel, e Iesua, figlio di
Iosadac, andarono a riprendere la costruzione della
casa di Dio a Gerusalemme; e con loro erano i profeti

di Dio, che li assistevano.

Esdra 5:2

SENZA DIO NON POSSIAMO NULLA

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

in ginocchio pregava, dicendo: «Padre, se vuoi,
allontana da me questo calice! Però non la mia

volontà, ma la tua sia fatta».

Luca 22:41-42

PREGARE COME GESÙ

Gesù era vero Dio e vero uomo, e come tale, era soggetto al dolore, alla
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stanchezza, alla solitudine, alla sofferenza fisica. Nel verso di oggi
notiamo che Egli, pregò prima di trovarsi faccia a faccia con quella che
potremmo definire la prova più grande per Lui: di li a poco avrebbe
offerto la propria vita sulla croce al posto nostro; e questo voleva dire
caricarsi di una atroce sofferenza. A tal proposito, Gesù pregò: "Poi,
uscito, andò, come al solito, al monte degli Ulivi; e anche i discepoli lo
seguirono. Giunto sul luogo, si staccò da loro circa un tiro di sasso e
postosi in ginocchio pregava, dicendo: "Padre, se vuoi, allontana da me
questo calice. Però non la mia volontà, ma la tua sia fatta". Allora gli
apparve un angelo dal cielo per rafforzarlo" (vv. 39-43). Gesù non
aspettò di arrivare al limite delle sue forze fisiche, ma pregò prima.
Questo fu il suo modo di agire nei suoi anni di permanenza sulla terra
e prima di ascendere al cielo. La Sua vita dunque ci insegna che, se
vogliamo affrontare e superare le varie prove in cui veniamo a trovarci,
dobbiamo pregare come Lui, andando ai Suoi piedi con piena fiducia.
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Io starò al mio posto di guardia, mi metterò sopra una
torre, e starò attento a quello che il Signore mi dirà, e
a quello che dovrò rispondere circa la rimostranza

che ho fatta.

Abacuc 2:1

IL GIUSTO OBIETTIVO

Ogni essere umano, a parte qualche eccezione, ha degli obiettivi nella
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vita. Essi sono diversi da persona a persona, variano in base all'età
anagrafica e inclinazione personale. Vi sono però degli obiettivi
spirituali che tutti dovremmo avere, obiettivi oltre quelli materiali e
che mirano ad una sempre maggiore conoscenza di Dio, della Sua
volontà per la nostra vita; obiettivi che ci elevano al di sopra del
materialismo e ci inducono a realizzare ogni giorno la benedizione e
l'approvazione del Signore. Il profeta Abacuc si era posto un obiettivo:
restare fermo nelle vie del Signore e rimanere attento a quello che Egli
gli avrebbe indicato. Voleva ubbidire, mettere in pratica La Parola del
Signore; voleva che la sua vita rispecchiasse ogni desiderio Divino. Non
vivere senza obiettivi, e non vivere nemmeno coltivando solo quelli
terreni, se pur legittimi; non sarai mai veramente appagato. Se non lo
hai ancora fatto, fissa oggi come obiettivo della tua vita il desiderio di
conoscere Dio sempremeglio ed essere sempre più conforme alla sua
volontà. Allora sarai gradito a Dio e la tua vita benedetta da Lui.
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Gettando su di lui ogni vostra

preoccupazione, perché egli ha cura di voi.
1° Pietro 5:7

BASTA PREOCCUPARSI

Il verso di oggi è di grande incoraggiamento. Ci sprona a gettare via, a
non ritenere, a sbarazzarci completamente di qualcosa che ci
appesantisce: ogni nostra preoccupazione. Per farlo abbiamo bisogno
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di sapere a chi poter dunque affidare le nostre preoccupazioni, in
quanto non è possibile sbarazzarci di esse senza che sia poi qualcun
altro a prendersene carico. L'apostolo è chiaro in questo: su Lui, cioè
sul Signore. Non si tratta di affidare ad un uomo, debole e fragile come
noi, le nostre ansie e le nostre difficoltà, ma sul Signore, Colui che ci
comprende e che ha il potere di portare al posto nostro ogni peso. La
Bibbia dice: "Non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi
passi" (Geremia 10:23). Smettiamo di cercare di controllare ogni
possibile evento. Non carichiamoci eccessivamente di pesi,
circostanze, difficoltà; rischiamo di esserne schiacciati. Decidiamo,
con piena fede, di gettare oggi sul Signore ogni fardello e scopriremo
come la vita è vissutameglio quando decidiamo di affidarci alla Parola
di Dio e confidare in Lui perché si prenda cura di noi.
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Insegnami a far la tua volontà, poiché
tu sei il mio Dio, il tuo Spirito benevolo

mi guidi in terra piana.
Salmo 143:10

FARE LA VOLONTÀ DI DIO

Spendere la propria vita lontani da Dio e con l'unico obiettivo di
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soddisfare esclusivamente i bisogni materiali, non soddisfa appieno, e
quando, avanti negli anni, guardiamo al passato, non resterà che
amarezza e delusione. Al contrario invece, saremo appagati e
soddisfatti se, nel guardarci indietro, potremo affermare di aver fatto
di Cristo il nostro personale Salvatore e compiuto la sua volontà.
Affinché ciò accada però, dobbiamo davvero volere e desiderare di fare
la volontà di Dio. Gesù disse: "Se uno vuole fare la volontà di lui,
conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio". Dipende
dunque dal personale desiderio di servire il Signore; è scritto: "Fate la
volontà di Dio di buon animo, servendo con benevolenza, come se
serviste il Signore e non gli uomini; sapendo che ognuno, quando abbia
fatto qualche bene, ne riceverà la ricompensa dai Signore, servo o
libero che sia" (Efesini 6:6-8). Il Salmista pregò "Dio mio, desidero fare
la tua volontà, la tua legge è dentro il mio cuore". La mia e la tua
preghiera dovrebbe essere "In tutto quello che faccio oggi, Signore, il
mio desiderio è piacere a Te e fare la Tua volontà."
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...Non temere, perché io ti ho riscattato, ti

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

TU APPARTIENI A DIO

Quando Dio, per mezzo della fede nel Suo Figliuolo Gesù, redime
l'anima nostra, noi apparteniamo a Lui, siamo Suoi e quindi oggetto
delle sue cure e della sua protezione. Nella Bibbia si racconta la storia
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del re Baldassar; egli "...fece un grande banchetto per mille dei suoi
grandi, mentre stava assaporando il vino, Baldassar ordinò che si
portassero i vasi d'oro e d'argento che Nabucodonosor, suo padre,
aveva preso dal Tempio di Gerusalemme, perché il re, i suoi grandi, le
sue mogli e le sue concubine se ne servissero per bere" (Daniele 5:1-2).
Ogni suo bene fu riservato a persone a lui care, le quali ebbero in quella
circostanza il privilegio di gustare le cose migliori. Probabilmente non
stai affrontando situazioni facili, prove e difficoltà investono la tua vita,
la tua famiglia; ma sappi che, se credi in Cristo Egli ti riscatterà,
apparterai a Lui, sei prezioso agli occhi suoi. Dio sarà con te nei
momenti difficili, ti sosterrà, non permetterà che la tua vita vacilli e sia
sopraffatta dalle prove. Non temere dunque, se Dio "è per noi" dice
l'apostolo Paolo, "chi sarà contro di noi?".
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Ed egli disse loro: «Perché siete turbati? E
perché sorgono dubbi nel vostro cuore?

Luca 24:38

NON DUBITARE

I discepoli si ritrovarono insieme dopo la morte di Gesù sulla croce.
Erano scoraggiati, il loro cuore deluso, le loro speranze non più certe.
Il loro stare insieme non aveva più lo stesso significato come quando
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Gesù era in mezzo a loro, perché ciò che da senso alla vita è la
presenza di Cristo nel nostro cuore. Ma avvenne che, mentre si
trovavano in questo stato di turbamento, Gesù si presentò vivente in
mezzo a loro, e lo fa proprio con questa domanda: “Perché sorgono
dubbi nel vostro cuore?” Ma dopo aver così parlato, Egli fa di più, e per
fugare, debellare ogni dubbio, la loro paura, l’incertezza; li invita a
guardare le Sue mani e i Suoi piedi, in altre parole a non guardare ai
loro problemi ma a ciò che Egli ha compiuto sulla croce per loro. Egli li
invita, inoltre, a toccare conmano. L’opera di Cristo non è immaginaria,
ma puoi realmente sperimentare nella tua vita il tocco della Suamano,
la reale certezza della vita eterna, il tangibile aiuto che Egli è pronto a
darti in ogni situazione difficile. Non farti sopraffare dai dubbi, credi nel
Signore Gesù e sperimenta la grazia e l’amore che Lui vuole donarti.
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Celebrarono con gioia la festa degli

Azzimi per sette giorni, perché il Signore li
aveva rallegrati...

Esdra 6:22

LA GIOIA DEL SIGNORE

La festa degli Azzimi prevedeva il divieto assoluto di mangiare pane

05 venerdì
NOVEMBRE



info@paroledivita.org

lievitato, ma anche soltanto di tenere del lievito in casa per sette
giorni. Nella Scrittura, il lievito, agente di fermentazione, è sempre
considerato come un simbolo della corruzione, del male me del
peccato. Chi ha sperimentato la gioia della salvezza è pronto a gioire
sperimentando la gioia della santificazione. Troppo spesso la
santificazione viene considerata un aspetto triste del cristianesimo: la
separazione dal mondo, le rinunce vengono viste come qualcosa di
spiacevole. Se amiamo davvero il Signore non ci sarà tristezza nel
nostro cuore nell’allontanarci da ciò che a Lui non piace e non ci sarà
rimpianto nel rinunciare a ciò che Dio non desidera per noi. Se il
Signore ci chiede di rinunciare a qualcosa è perché desidera darci
qualcosa di meglio. Egli non ci impoverisce mai! Santifichiamoci con
gioia: è bello separarsi dal peccato per consacrarsi al Signore. È bello
santificarsi, perché ci permette di assomigliare sempre di più a Gesù.
Gusteremo allora la gioia del Signore, la pace che va oltre le
circostanze avverse della vita.
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...la parola della predicazione non giovò a
nulla non essendo stata assimilata per
fede da quelli che l'avevano ascoltata.

Ebrei 4:2

FEDE NELLA PAROLA DI DIO

Tanti sono quelli oggi che almeno una volta hanno letto la Bibbia,
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alcuni l'hanno fatto in più di un’occasione, altri la leggono
regolarmente. Può accadere però, che ciò non giovi a nulla e che
nessun beneficio sia realizzato da coloro che la leggono. Il verso di
oggi ci evidenzia quale è la ragione per cui non vi sia alcun giovamento
dalla lettura della Parola di Dio: ciò accade quando non la si riceve e
non la sia "assimila" per fede. Chi si accosta a Dio "deve credere che
Egli è e che premia coloro che Lo cercano". I benefici promessi dalla
Parola di Dio sono possibili quando c'è la giusta attitudine del cuore
nell'accostarsi ad Essa; cioè piena fiducia certa nel Suo potere,
saggezza e bontà. Dio ci aiuti ogni giorno e ci faccia comprendere
quanto sia importante non fare della Sua Parola qualcosa da leggere
con superficialità, indifferenza o incredulità; ma che facciamo di essa
la guida per la nostra vita, il messaggio di Dio per il nostro cuore.
Permettiamo ancora alla Parola di Dio di modellare l'intero essere
nostro, secondo quanto Dio desidera e vuole compiere in noi in nostro
favore.
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...le cose che il Padre fa, anche il

Figlio le fa ugualmente.
Giovanni 5:19

IL PADRE E IL FIGLIO

Gesù agiva sempre in perfetta armonia con il Padre. Il brano in cui tutti
erano distrutti e disperati per la morte di Lazzaro presenta la calma di
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Gesù e la Sua fiducia nel Padre: “Questa malattia non è per la morte,
ma è per la gloria di Dio” (Giovanni 11:4). Gesù dimorava del continuo
con il Padre. Egli fin dall’alba si poneva in preghiera e comunicava con
il Suo Padre, anche durante le ore della notte quando tutti dormivano,
estraniandosi dalle continue richieste della folla, al fine di essere
certo di compiere la volontà di Dio. Pensi realmente che il Signore
desideri la stessa cosa anche per te? Assolutamente sì! Un tale stile di
vita è promesso, non garantito, infatti, ha un prezzo. Sei pronto a
pagarlo? Giovanni scrive: “Quel che abbiamo visto e udito, noi lo
annunciamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi; e
la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo” (1°
Giovanni 1:3). Soltanto quando avrai vissuto alla presenza di Dio e avrai
“visto e udito”, allora sarai in grado di parlare di Gesù in modo tale che
le persone stesse vorranno ascoltarti.
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Ed egli disse loro: «Venitevene ora in disparte, in un
luogo solitario, e riposatevi un poco». Difatti, era
tanta la gente che andava e veniva, che essi non

avevano neppure il tempo di mangiare.

Marco 6:31

VIVI UNA VITA EQUILIBRATA

La Bibbia dice: "I giorni dei nostri anni arrivano a settant'anni; o, per i
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più forti, a ottant'anni; e quel che ne fa l'orgoglio, non è che travaglio e
vanità perché passa presto, e noi ce ne voliam via." (Salmo 90:10.
Sembrano tanti anni, ma col passare del tempo ci accorgiamo che
scorrono veloci, durano un attimo e ci ritroviamo alla fine di essi come
"un soffio, un vapore". Inoltre, è scritto che la vita dell'uomo è come il
fiore dell'erba, la mattina esso è, e la sera è gettato via. Dobbiamo
dunque usare con saggezza il tempo che Dio ci concede di vivere su
questa terra e dare ad esso le giuste priorità. La prima di esse è dare il
cuore a Cristo e permettere che Dio possa sviluppare in noi un
carattere cristiano. È un errore pensare che essere sempre di corsa ci
faccia acquistare più tempo. Non lo fa; anzi, correre ci affanna
maggiormente e aumenta in noi ansia e preoccupazione. In che modo
allora evitare tutto questo? Ascoltare il consiglio di Gesù letto nel
verso di oggi. Andare "in disparte con Lui" e trovare quel riposo
dell'anima ai piedi Suoi, lasciare a Lui ogni peso e ansietà.
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Il suo padrone vide che il Signore era con
lui e che il Signore gli faceva prosperare
nelle mani tutto ciò che intraprendeva.

Genesi 39:3

LA FEDELTÀ PREMIATA

La Parola di Dio ci presenta uomini vissuti in svariate epoche la cui vita
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è per noi un esempio e un monito. Da Giuseppe, figlio di Giacobbe,
riceviamo molti insegnamenti riguardo all’agire di Dio nella vita degli
uomini. La Parola di Dio evidenzia le sue sofferenze quando, odiato dai
fratelli, viene gettato in una cisterna per poi essere venduto come
schiavo, quando accusato ingiustamente viene relegato in una
prigione, ma queste tristi esperienze sono scandite da una semplice
frase che dà senso a quanto stava vivendo: “Il Signore era con lui”. Le
difficoltà che noi affrontiamo sono certamente diverse da quelle di
Giuseppema ci accomuna la sofferenza che ci arrecano e la sicurezza
e consolazione che derivano dalla presenza del Signore nella nostra
vita. Quanto sono preziose per il nostro cuore le parole di Gesù che ci
dice: “Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell’età presente”. Quale
sicurezza deriva dal sapere che la nostra vita è nelle Sue mani dalle
quali nessuno potrà mai rapirci. Il nostro cuore può riposare fiducioso
su queste promesse perché fedele è Colui che ha fatto le promesse.
Dio ti benedica.
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Infatti così parla il Signore...«Io sono il

Signore e non ce n'è alcun altro».
Isaia 45:18

UN SOLO DIO

L’enorme varietà di religioni presenti nella società odierna produce
nella mente dell’uomo una sempre più confusione. Dinanzi a questa
realtà le reazioni sono diverse. Alcuni si aggrappano a quanto la
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tradizione gli ha tramandato, mentre altri non credono nell’esistenza
di Dio. Tutto questo infonde nel cuore dell’uomo quell’incertezza che si
perpetua nel tempo: “Esiste Dio?” Qual è il vero Dio? L’uomo trova il
vero ed unico Dio soltanto nella Sacra Scrittura. La Parola di Dio rivela
l’esistenza di un solo ed unico Dio: “Io sono il Signore e non ve n’è alcun
altro”. Prima di tutto Dio si rivela quale unico Creatore: “Io sono il
Signore che ha fatto tutte le cose senza che vi fosse alcuno con me”.
In secondo luogo Dio si rivela quale unico Dio: “Io sono il primo e
l’ultimo, e fuori di me non v’è Dio”, questa stessa identità è attribuita a
Gesù Cristo nel Nuovo Testamento. Infine, Dio si rivela quale unico
Salvatore: “Io sono il Signore e fuori di me non v’è Salvatore”. L’uomo
troverà unicamente la salvezza se crede nell’unico vero Dio. Caro
lettore, il Signore rivelatosi nella Bibbia sarà il tuo Unico Salvatore, se
tu credi e lo invochi.
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«Fermatevi», … «e riconoscete che

io sono Dio».
Salmo 46:10

TRASCORRI DEL TEMPO DA SOLO CON DIO

Dio ci parla; lo fa in qualsiasi momento, lo fa in molti modi, ma
soprattutto per mezzo della Sua Parola. Spesso però ciò che Egli dice
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viene oscurato dalle preoccupazioni, impegni e responsabilità della
vita. Il verso di oggi è ancora una volta un messaggio da parte del
Signore il quale dice: "Fermatevi, e riconoscete che io sono Dio". Nella
calma, quando la nostra mente e il nostro cuore si prendono il giusto
tempo per ascoltare Dio, la sua voce è più chiara al nostro cuore. Non
cadiamo nella trappola di pensare che Dio sia soddisfatto se il nostro
tempo è completamente saturo di impegni. Disimpegnarsi significa
fare silenzio davanti al Signore, avere quel tempo di conversazione
celestiale, durante il quale ascoltiamo più che parlare. Ed il silenzio
richiede a volte quella necessaria solitudine con Dio. Restando in
calma attesa al cospetto di Dio, il nostro orecchio spirituale diverrà
sempre più sensibile per udire la Sua voce. Tra i mille impegni di questa
giornata, e prima di affrontarli da solo, fermati, trova prima il tempo di
stare ai piedi del Signore, "riconoscilo in tutte le tue vie ed Egli
appagherà i desideri del tuo cuore"
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Così dicano i riscattati del Signore, ch'egli

liberò dalla mano dell'avversario.
Salmo 107:2

DIO RISCATTA

Dio è Colui che dona sempre una ulteriore possibilità per redimerci, per
riscattare, rialzare la nostra vita. Vi è una prima volta quando l'uomo, in
accoglimento dell'invito a ricevere la sua grazia, che egli viene
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perdonato e lavato dai suoi peccati grazie al sangue di Gesù. Ma, a
motivo della nostra fragilità e debole natura umana, veniamo meno
ancora. Ogni volta che ciò accade, possiamo andare pentiti a Lui, certi
e sicuri che troveremo ancora le sue braccia paterne ad accoglierci e
stringerci a Sé. Giona disubbidì al Signore, fuggì lontano da Lui, subì le
conseguenze delle sue scelte fino ritrovarsi inghiottito da un grosso
pesce, e La Bibbia ci dice che egli gridò a Dio in quella tremenda
circostanza, e sarà lui stesso successivamente a glorificare e
ringraziare il Signore per come Il Signore aveva udito il suo grido e lo
aveva liberato damorte certa. Sapeva che non lo avrebbemeritato, ma
sapeva altresì che Dio è Colui che accoglie sempre chi si ravvede e
riconosce il proprio peccato. Dio è pronto ancora oggi a fare lo stesso
con ciascuno di noi, riceviamo la sua grazia e il suo amore e
ringraziamoLo di vero cuore.
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...Giacobbe chiamò quel luogo Peniel,

perché disse: «Ho visto Dio faccia a faccia
e la mia vita è stata risparmiata».

Genesi 32:30

DIO CI CAMBIA

L'uomo, a causa del peccato, vive lontano da Dio, privo della sua
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presenza ed eternamente perduto. Nessuna opera umana, qualunque
essa sia, può cambiare questa condizione. Solo Dio può farlo! Come?
Accettando il sacrificio che Gesù ha compiuto sulla croce, quando per
fede ci accostiamo a Lui, Egli ci salva, ci fa figli suoi, cambia la nostra
natura spirituale e ci dona la vita eterna. Solo successivamente,
potranno cambiare tutti quegli aspetti della nostra vita, del nostro
carattere che a Lui non piacciono e che fanno di noi persone
insoddisfatte, infelici e vuote. Il verso di oggi ci dice che Dio cambiò
Giacobbe, il quale aveva bisogno del tocco di Dio nella sua vita. Egli,
dice La Scrittura "che lottò con l'angelo" e vinse perché si era arreso a
Dio. Aveva visto, concretamente, in modo tangibile, l'opera del Signore
nella e sulla sua vita. Nessuno resta lo stesso di prima dopo che ha un
incontro personale con Dio, per la fede in Cristo Gesù e quell'opera
continuerà in noi ogni giorno, è scritto: "Colui che ha cominciato in voi
un'opera buona, la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo
Gesù".
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In verità, in verità vi dico: chi ascolta la mia parola e
crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna;

e non viene in giudizio, ma è passato
dalla morte alla vita.

Giovanni 5:24

OTTENERE VITA ETERNA

A chi desidera sapere come ottenere la vita eterna, la Scrittura
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fornisce la risposta. Gesù ha detto: “Io sono la Via, la Verità e la Vita,
nessuno viene al Padre se non per mezzo di me”. La salvezza
dell’anima, la vita eterna, non può essere ottenuta in nessun altro
modo, se non tramite Cristo Gesù il Signore, che disse: “Io sono venuto
perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”. Tanta gente, oggi più
che mai, è perplessa, perché confusa dalle molte, troppe religioni;
questo causa disorientamento e dubbi. Sono sempre di più coloro che
si domandano: Ci sono così tante religioni, qual è dunque quella
giusta? Quale chiesa è nella verità? L’uomo può trovare la risposta
sicura soltanto nella Sacra Bibbia, la Parola di Dio. La via per ottenere
la vita eterna non è la via di una religione, per quanto antica possa
essere; non è neppure la via di un’organizzazione, per quanto
imponente possa essere; o la via di una chiesa, per quanto attraente
possa essere; o la via tracciata da un uomo, per quanto eloquente e
capace possa essere, ma, unicamente credendo ed accettando Cristo
Gesù quale personale Salvatore e Signore nel proprio cuore.
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Gesù le disse: «Non ti ho detto che
se credi, vedrai la gloria di Dio?»

Giovanni 11:40

CREDERE IN GESÙ

Vedere per credere o credere per vedere? Questa frase non è soltanto
un modo di dire, ma una domanda molto importante. Generalmente,
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quando si entra nel terreno del soprannaturale, la prima esigenza che
si ha è quella di aiutare la sua natura umana con l’utilizzo di almeno tre
sensi: la vista, l’udito e il tatto. Chi pensa che per credere in Dio sia
prima necessario vedere, per poi convincersi, commette un grosso
errore, perché manca di una caratteristica indispensabile che Dio
richiede a tutti coloro che si rivolgono a Lui, la fede: “Or senza fede è
impossibile piacergli; poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli
è, e che ricompensa tutti quelli che lo cercano”. Il principio stabilito da
Dio è l’opposto di quello dell’uomo: prima l’uomo deve credere per fede
nella Persona e nell’opera di Cristo Gesù il Signore, per quella fede che
si riceve dall’ascolto dell’Evangelo, poi vede l’opera di Dio compiersi in
modo meraviglioso nella sua vita. Non invertire i principi stabiliti da
Dio, ma rivolgiti a Lui con fede, con un cuore sincero, con il desiderio e
la preghiera che Egli operi nella tua vita, allora tu vedrai la gloria di Dio.
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Una buona notizia da un paese lontano è

come acqua fresca a una persona stanca e
assetata.

Proverbi 25:25

UNA BUONA NOTIZIA

È certamente desiderio di tutti ricevere delle buone notizie. Purtroppo,
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invece, spesso vi sono cattive notizie. I media ci tartassano di notizie
brutte; informazioni che ci giungono riguardo quello che avviene nel
mondo e intorno a noi; questo non fa che allarmarci e spaventarci.
Quello che preoccupa maggiormente è che le prospettive future non
sono per nulla incoraggianti. Nel momento in cui ci giunge una notizia
che riguarda la nostra vita o i nostri cari, la preoccupazione e i
dispiaceri aumentano, se poi si riferisce ad un evento grave, scivoliamo
facilmente nella disperazione. In un mondo costellato da tante cattive
notizie, c’è una buona notizia? Sì, l’Evangelo. La parola Evangelo,
significa letteralmente “Buona Novella”. Questa è la buona notizia per
la tua vita. Forse da tanto tempo stai aspettando qualcuno che ti
comunichi una buona notizia e le tue speranze di riceverla sono
svanite. Gesù è venuto sulla terra per morire al tuo posto, per i tuoi
peccati, per donarti la salvezza, per operare in modo meraviglioso
nella tua vita e donarti pace al cuore. Lascia che Lui operi in te e tu
riceverai la miglior notizia della tua vita.
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L'altro gli disse: «Qual è il tuo nome?» Ed

egli rispose: «Giacobbe».
Genesi 32:27

LASCIA CHE DIO TI CAMBI

Dio desidera cambiare la nostra vita, quella vita che è vissuta ancora
lontano da Lui, quella vita che ancora non lo onora e che è in contrasto
dalla sua Parola. Egli vuole cambiare il nostro destino eterno e da
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perduti farci redenti. Dio è pronto a togliere quei cuori di pietra per
darci cuori di carne" come dice la Scrittura. Tale cambiamento però,
Dio non lo compirà contro la nostra volontà, non ci farà violenza se non
lo vogliamo. Egli ci ha creati liberi di accettarlo o meno, di amarlo
oppure no, ha mandato Gesù a morire per noi mentre eravamo lontani
da Lui, ora attende che andiamo a Lui per quel sacrificio perfetto. Il
verso di oggi ci dice che il Signore si presentò a Giacobbe, il cui nome
significa, "impostore", e gli chiese come si chiamasse perché egli
ammettesse, confessasse con sincerità chi egli veramente fosse.
Questo è fondamentale nel processo di cambiamento che Dio vuole
per noi; nessuno infatti, potrà davvero cambiare se non riconosce e
ammette francamente le proprie colpe, i peccati, le debolezze e gli
errori commessi. Questo semplice ma indispensabile passo di fede
permette a Dio di trasformare la nostra vita.
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La via di Dio è perfetta, la parola del

Signore è purificata con il fuoco. Egli è lo
scudo di quelli che si rifugiano in lui.

2° Samuele 22:31

RIFUGIATI NEL SIGNORE

Le avversità della vita, i molteplici problemi, i gravi pericoli, le dolorose
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malattie, le difficoltà famigliari, le necessità lavorative ed economiche
non risparmiano nessuno. Come muoversi a causa delle insidie che
s’incontrano nel cammino? Come affrontare senza venir meno tutte
queste cose? Questa è la domanda alla quale tante volte non
riusciamo a dare una risposta e che per tale motivo ci lascia nello
sconforto. La Scrittura ci fornisce la soluzione giusta: rifugiandosi nel
Signore! Soltanto riponendo in Dio la propria fiducia e confidando in Lui
con tutto il cuore è possibile affrontare le molteplici difficoltà e
trovare la via d’uscita. È una certezza, una garanzia per il credente
sapere e realizzare che Dio è lo scudo di tutti coloro che si rifugiano in
Lui. Nelle difficoltà, quando siamo attaccati, nel pericolo, non
cerchiamo lo scudo dei mezzi e delle risorse umane, ma facciamo del
Signore il nostro rifugio. Chi confida in Dio realizzerà una sicura
protezione e niente e nessuno potranno vincerlo perché il Signore
Gesù ha vinto per tutti coloro che ripongono in Lui la propria fede.
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E la costanza compia pienamente l'opera

sua in voi, perché siate perfetti e
completi, di nulla mancanti.

Giacomo 1:4

UN VERO CAMBIAMENTO

Il Signore desidera cambiare la nostra vita, e questo non significa
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soltanto le circostanze esterne a noi stessi, quelle situazioni che non
ci piacciono. Tanti sono coloro che vorrebbero che Dio cambiasse in
positivo e in meglio ciò che li fa soffrire. Il cambiamento di cui parla La
Scrittura, deve avvenire innanzitutto nel cuore e nello spirito
dell'uomo. La Bibbia attesta che "tutti hanno peccato e sono privi della
gloria di Dio", "non c'è un giusto, neppure uno". Alla luce di ciò dunque
qual è il cambiamento che Il Signore deve operare in noi se non quello
di far si che possiamo essere riconciliati con Lui per mezzo del sangue
del Suo Figliuolo Gesù e per la fede in Lui? Se davvero vuoi cambiare,
lascia che la grazia di Dio raggiunga e ricolmi il tuo cuore, lascia che il
suo sangue ti purifichi da ogni peccato; egli ti darà un cuore nuovo, una
vita nuova: questo è il vero cambiamento. Da quel momento in poi
realizzerai l'amore di Dio ed esso genererà in te nuovi desideri, un
nuovo scopo per cui vivere, una prospettiva diversa con la quale vedere
tutte le cose. Sarà davvero un cambiamento per la tua vita.
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Infatti dove c'è invidia e contesa,
c'è disordine e ogni cattiva azione.

Giacomo 3:16

EVITARE LE CONTESE

L'apostolo Paolo scrive. "Avendo un medesimo pensare, un medesimo
amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate
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nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno, con umiltà,
stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio
interesse, ma [anche] quello degli altri". Le contese e le liti generano
inimicizia, discordia nelle relazioni interpersonali. Spesso nascono dal
nostro orgoglio che non vuole sottomettersi a niente e nessuno;
piuttosto a competere con gli altri, a condannare ciò che fanno e a
giustificare noi stessi. Nel verso di oggi, l'apostolo Giacomo lo
sottolinea: "Dove c'è contesa, c'è ogni cattiva azione." Dobbiamo
imitare Gesù, il quale si umiliò per amore nostro e, in ubbidienza al
Padre, sacrificò la sua vita sulla croce; dobbiamo vegliare sui nostri
cuori "affinché nessuno resti privo della grazia di Dio; che nessuna
radice velenosa venga fuori a darvi molestia..." (Ebrei 12:15). Se oggi
vuoi camminare nella benedizione di Dio, cerca di vivere in comunione
con Lui e in armonia con gli altri. Prega: "Signore, dammi la Tua
saggezza in ogni situazione".
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Dio nostro, non vorrai giudicarli? Poiché noi siamo
senza forza, di fronte a questa gran moltitudine che
avanza contro di noi; e non sappiamo che fare, ma gli

occhi nostri sono su di te!

2° Cronache 20:12

GUARDA SOLO A DIO

Quante volte hai realizzato di essere senza forza e non sapere che fare.
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Una gran difficoltà colse il re d’Israele al punto che egli ebbe paura di
soccombere, di non farcela. Di fronte ad un così gran problema fece
l’unica cosa che ogni credente dovrebbe fare: si dispose a cercare il
Signore e implorare il Suo aiuto. Elevò una sentita preghiera che si
concluse con un’insolita affermazione, almeno per un re: non
sappiamo che fare. Il segreto per riportare la vittoria è quando
ricorriamo a Dio e riconosciamo la poca forza a nostra disposizione,
che ogni nostra abilità è nulla di fronte a situazioni che soltanto Dio
può risolvere. Non solamente riconobbe la sua debolezza, ma
confessò a Dio la sua incapacità. Quando dici a Dio di non avere
speranza e capacità, scoprirai che Egli è specializzato nei casi senza
speranza. Il re prese la ferma decisione di tenere fisso il suo sguardo
sul Signore e non sul nemico che avanzava. Dobbiamo smettere di
guardare agli uomini o alle risorse terrene; quanto a me, afferma il
profeta, “io volgerò lo sguardo verso il Signore, spererò nell’Iddio della
mia salvezza; il mio Dio mi ascolterà”.
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E lì, a causa della loro incredulità,
non fece molte opere potenti.

Matteo 13:58

CREDI NEL SIGNORE

Stranamente e diversamente dal solito, ci fu un giorno nel quale Gesù
operòmeno; soltanto pochi infermi furono guariti quel giorno. Tutto ciò
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naturalmente non fu colpa di Gesù, ma fu causato dalla loro
incredulità. L’incredulità è un grave handicap che c’impedisce di
realizzare l’opera di Dio nella nostra vita; essa lega lemani del Signore;
perché Egli non fa violenza a nessuno. Non è scritto che Cristo non
volle operare, ma che Egli non poté operare; e si meravigliò della loro
incredulità. Quelli che Lo ascoltavano parlare quel giorno non
vedevano oltre l’apparenza materiale, per loro Egli era soltanto il figlio
del falegname e di Maria, fratello di Giacomo, Giuseppe, Simone e
Giuda (Matteo 13:55-56). Bastava un passo di fede e tutto si sarebbe
svolto diversamente, come tante altre volte aveva fatto, Gesù avrebbe
operato nello spirito e nel corpo di chi si accostava a Lui con piena
fiducia. Non sono le difficoltà né la gravità del problema che possono
impedire a Cristo di agire, ma soltanto l’incredulità. Ancora una volta
Gesù ci dice, come disse a Tommaso: “Non essere incredulo, ma
credente”.
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Allontanati dal male e fa' il bene;
cerca la pace e adoperati per essa.

Salmo 34:14

OTTENERE PACE

Quando si parla di pace, si intende subito la mancanza di conflitti
bellici, assenza di guerre tra nazioni. Si può parlare di pace facendo
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riferimento a quella domestica, dove tra coniugi e figli si vive in pace
appunto. Allargando il discorso, è pace anche quando nella società, coi
nostri vicini e con chi ci circonda, si va d'accordo e vi è una buona
armonia. La Bibbia però parla di una pace che esula da tutto ciò; ed è
la pace che vi deve essere tra l'uomo e Dio, in quanto, a causa del
peccato ha generato inimicizia con Lui. La Bibbia inoltre attesta che,
nessuna opera umana, nessun merito potranno mai farci ottenere il
perdono di Dio e il Suo favore. Gesù ha detto "io vi lascio pace, vi do la
mia pace, non come il mondo la da". Significa che la sua morte alla
croce per noi ha cancellato quell'offesa che noi abbiamo fatto al
Signore e per mezzo del Suo sangue siamo riconciliati con Dio. Sarà
allora che realizzeremo quella pace profonda, duratura e che esula
dalle circostanze della vita, fossero anche esse dure e dolorose.
Adoperati per la pace, cerca Il Signore con tutto il cuore ed Egli ti
inonderà di essa.
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Ma di lì a qualche tempo il torrente rimase
asciutto, perché non pioveva sul paese.

1° Re 17:7

DIO È LA TUA RISORSA INESAURIBILE

Il salmista scrisse: "Beato colui, la cui speranza è nel Signore, suo Dio"
(Salmi 146:5). Può capitare di vivere situazioni in cui siamo sprovvisti di
ogni risorsa, morale e materiale; ci troviamo spesso a guardare le
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nostre difficoltà, quanto grandi esse siano mentre valutiamo le
insufficienti forze e possibilità per far fronte ad esse. Il testo di oggi
narra di quando il profeta Elia era presso il torrente a Kerit, per diverso
tempo egli si abbeverò delle acque che vi scorrevano, ma a motivo
della pesante siccità che gravava sul paese, giunse il momento in cui
il torrente si prosciugò, e con esso la possibilità di sopravvivenza del
profeta. Dio però intervenne, chiamò Elia e gli disse di spostarsi
altrove, dove avrebbe trovato cibo e sostentamento che Dio stesso
provvede. La fonte di ogni bene spirituale, morale e materiale è Dio, e
chi confida in Lui non mancherà delle risorse di cui necessita. Non
guardare quest'oggi la "siccità" nella quale vivi, affida la tua vita al
Signore e scoprirai la Sua fedeltà, e come Egli sa provvedere affinché
la nostra vita non manchi di alcun bene.
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Così parla il Signore: «Trattieni la tua voce dal
piangere, i tuoi occhi dal versare lacrime; … c’è

speranza per il tuo avvenire»…
Geremia 31:16-17

GESÙ IL CONSOLATORE

Quante volte abbiamo cercato di consolare qualcuno, o altri hanno
fatto lo stesso con noi? Quante volte le parole di una persona a noi
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cara ci hanno fatto del bene in un momento di dolore? Per quanto utili,
preziose e care sono le parole di un amico, sono sempre limitate;
mentre Dio ha sempre una parola di conforto, Egli da sempre una
speranza perché non soltanto può dire, ma può fare. Il Signore ti dice
in questo nuovo giorno di trattenere il tuo pianto e gli occhi tuoi dal
versare lacrime; innanzitutto perché Egli vede e conosce il tuo dolore
e sa più di ogni altro come consolare il tuo cuore abbattuto. Inoltre,
rivolgersi a Cristo come personale Salvatore, confidare a Lui il peso
che ci attanaglia e che ci appesantisce, ci fa trovare speranza per oggi
e per il nostro domani. Siamo cari al Signore e pertanto, ogni nostra
lacrima non gli è nascosta, e quando una sola di essa scenderà dal
nostro viso, Lui sarà lì pronto a consolare e a dare al cuore triste
speranza e certezza. Se oggi il pianto vuole uscire dalla tua bocca,
trattienilo e rivolgiti in preghiera a Gesù e trova in Lui consolazione
vera e pace profonda.
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Una Samaritana venne ad attingere

l'acqua. Gesù le disse: «Dammi da bere».
Giovanni 4:7

BEVI ALLA FONTE DIVINA

Un giorno Gesù incontrò una donna che era andata ad attingere
l'acqua. La donna si era recata al pozzo in un orario insolito, in quanto
aveva vergogna di farsi notare, infatti aveva una reputazione
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fallimentare a motivo di cinque matrimoni finiti. Non è difficile
immaginare il suo disagio, la sua delusione, lo sconforto nel cuore per
una vita che certamente non la appagava nel profondo. Era inoltre una
Samaritana, popolazione mal vista dai Giudei i quali nutrivano non
pochi pregiudizi verso gli abitanti di tale regione. Gesù però, si fece
trovare in quel luogo e a quell'ora precisa quando ella vi giunse, le
parlò, le disse che conosceva la sua vita, il suo passato, ogni cosa di lei.
Gesù fa il primo passo chiedendole da bere, ben consapevole però di
quello che Egli era pronto ad offrirle: l'acqua della vita, quell'acqua che
non viene da un pozzo, ma che sgorga direttamente dal suo trono di
grazia e che è in grado di soddisfare una volta e per sempre l'anima
assetata. Oggi, quell'acqua sgorga ancora dalla stessa fonte: La Sua
Parola, La Bibbia. Leggila, fa che sia scritta nel profondo del tuo cuore,
e da esso sgorgherà gioia, pace e salvezza.
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Ho pazientemente aspettato il Signore, ed
egli si è chinato su di me e ha ascoltato il

mio grido.
Salmo 40:1

COSA FARE DURANTE L'ATTESA

Qualsiasi cosa che sia ben costruita è assemblata lentamente e
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attentamente. L'impazienza è un segno d'immaturità; i bambini non
sanno aspettare. Se siamo impazienti e non sappiamo aspettare, di
certo non affrettiamo l'adempiersi delle cose. Chi crede in Dio e ha
fatto di Lui il Suo Salvatore e Signore, impara ad aspettare i tempi che
Egli ha stabilito per ogni cosa, e anche quando sembra che tutto si
muova in senso contrario, ha la certezza che Dio continua ad avere il
pieno controllo della nostra vita e di quanto ci sta capitando.
L'apostolo Paolo scrisse: "Or sappiamo che tutte le cose cooperano al
bene per coloro che sono chiamati secondo il suo disegno" (Romani
8:28). Solo perché una porta non si è ancora aperta non significa che
Dio abbia cambiato idea, o che sia nell'impossibilità di farlo. Cosa fare
allora durante l'attesa? Continuare a sperare e confidare nella bontà
del Signore perché Egli ci ama, anche quando non ci esaudisce
secondo i nostri desideri. Continuare a pregare con fede sapendo che
il modo e il momento che Egli sceglierà per risponderci, sarà e resta
sempre il migliore per la nostra vita.
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Perciò non agite con leggerezza, ma

cercate di ben capire quale sia la volontà
del Signore.

Efesini 5:17

CAPIRE LA VOLONTÀ DI DIO

Quando sai di essere al centro della volontà di Dio nella la tua vita, hai
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pace nonostante le circostanze avverse; sei appagato anche se
manchi di qualcosa; hai la sicurezza di andare a Dio in qualsiasi
momento, sapendo che Egli provvederà ciò di cui hai bisogno. Spesso
però ci si chiede: "Ma come faccio a sapere se sono nella volontà di
Dio?" Essenzialmente almeno due cose ci aiutano a comprendere la
volontà del Signore. Innanzitutto occorre essere "nati di nuovo", cioè
aver fatto l'esperienza di salvezza in Cristo Gesù, avendoLo accettato
nel nostro cuore. È scritto a tal proposito: "Infatti tutti quelli che sono
guidati dallo Spirito di Dio, sono figli di Dio" (Romani 8:14). In secondo
luogo; dobbiamo essere saggi, chiedendo al Signore di aiutarci in ciò:
"Guardate dunque con diligenza a come vi comportate; non da stolti,
ma da saggi; ricuperando il tempo perché i giorni sono malvagi"
(Efesini 5:15-16). Fare la volontà di Dio vuol dire essere sensibile allo
Spirito Santo e alla guida della Sua Parola, conservando un’attitudine
di continuo desiderio e prontezza nel voler compiere la volontà del
Signore.
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«Nudo sono uscito dal grembo di mia
madre, e nudo tornerò in grembo alla

terra...
Giobbe 1:21

VIVI PER CIÒ CHE CONTA DI PIÙ

La vita sulla terra è breve, e spesso dura e dolorosa. Molte sono le
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vicissitudini che appesantiscono il cammino di ognuno di noi. Poi
giunge la morte, per ognuno, indipendentemente se egli è ricco o
povero, colto o meno, sia essa persona celebre o anonima. Ed è proprio
la morte a mostrarci la brevità della vita e cambiare la nostra
prospettiva. Giobbe espresse le parole che abbiamo preso oggi come
testo, in un momento molto duro della sua vita; persone a lui care
erano venute a mancare, e fu in quel frangente che egli realizzò che la
vita è fragile e temporanea. Occorre allora fermarsi e considerare alla
luce della Parola di Dio ciò che Il Signore vuole insegnarci quest'oggi.
Essa ci ricorda e ci esorta a vivere non solo per ciò che è terreno, ma in
vista dell'eternità. Salomone scrisse: "Chi ama l'argento non è saziato
con l'argento; e chi ama le ricchezze non ne trae profitto di sorta"
(Ecclesiaste 5:10). La vera vita è quando la viviamo per Cristo su questa
terra e nella certezza che saremo ancora con Lui per l'eternità. Gesù
stesso ha detto: "Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte
queste cose vi saranno date in più" (Matteo 6:33).
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…udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché
mi perseguiti?» Egli domandò: «Chi sei, Signore?» E il

Signore: «Io sono Gesù, che tu perseguiti».

Atti 9:4-5

DIO DALLA TUA PARTE

Prima di fare un’esperienza personale di salvezza con Cristo, Saulo era
un religioso molto zelante, egli si adoperava per ostacolare quanti
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seguivano il Signore e che per fede avevano realizzato nella propria
vita la Sua opera di grazia. Il suo scopo, il suo obiettivo era arrestare i
credenti e fare loro del male. Un giorno il Signore Gesù gli si presentò
davanti in una luce sfolgorante, dicendogli: “Perché mi perseguiti”. In
altre parole gli fu detto che il suo ostacolare i credenti, perseguitarli,
in realtà era un perseguitare il Signore stesso. Questo è di grande
incoraggiamento perché vuol dire che l’amato Salvatore Cristo Gesù si
prende cura di coloro che gli appartengono, li preserva e li conduce in
vittoria. Toccare la vita di quelli che hanno fatto di Lui il Signore e il
Salvatore, è come toccare Lui, come toccare la pupilla dell’occhio Suo.
Quindi, caro lettore, non è vero che non ce la farai, che le cose non
possono cambiare; Dio è dalla tua parte se soltanto ti affidi a Lui con
tutto il cuore, così come era avvenuto per tutti quei credenti che
subivano gli attacchi di colui che sarebbe in seguito divenuto un servo
del Signore.
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La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti
hanno soffiato e hanno investito quella casa; ma

essa non è caduta, perché era fondata sulla roccia.

Matteo 7:25

COSTRUISCI DELLE FONDAMENTA SOLIDE

Gesù disse "Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in
pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua
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casa sopra la roccia, i venti hanno soffiato e hanno investito quella
casa; ma essa non è caduta, perché era fondata sulla roccia" (vv. 24-
25). Quando le tempeste della vita arrivano, e ne arriveranno, è troppo
tardi per posare delle fondamenta solide. È in quel momento che
scopri su che tipo di fondamenta è costruita la tua vita, quindi non
ingannare te stesso costruendo su ciò che risulterà a tuo danno.
Occorre costruire la nostra vita su un solido fondamento, fatto di una
relazione profonda e duratura con Cristo Gesù, basato sulla fede e
sull'ubbidienza alla Sua Parola. Disponiamoci quest'oggi a costruire
tutto ciò. Può al contempo sembrare inutile, superfluo, ma verrà il
momento in cui, quando sulla nostra vita si abbatterà la tempesta, che
non vacilleremo, non soccomberemo davanti alla durezza della prova,
ma piuttosto, pur avendo subito uno scossone, resteremo in piedi
perché Gesù, il fondamento sicuro della nostra vita, ci avrà sorretti.
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Noi amiamo perché egli ci ha amati

per primo.
1° Giovanni 4:19

AMA DIO PIÙ DI TUTTO

La Bibbia dice: "Non amate il mondo né le cose che sono nelmondo. Se
uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui" (1 Giovanni 2:15).

02 giovedì
DICEMBRE



info@paroledivita.org

Amare Il Signore più di ogni altra cosa, metterlo al primo posto nella
propria vita, non significa amare meno gli altri, escludere alcuni. Avere
quale scopo di vita quello di servire Il Signore, non vuol dire rifiutare
ogni altra cosa e privarsi di tutto. Mettere Dio al primo posto e al centro
della propria vita vuol dire riconoscere Gesù quale personale
Salvatore, accettare il sacrificio che Egli ha compiuto sulla croce per
liberarci dalla schiavitù del peccato, realizzare il suo perdono e quella
pace che solo Lui può donarci; e quindi rinunciare a tutto ciò che rende
schiava la nostra vita e il nostro cuore. Non amare il mondo significa
non amare il sistema peccaminoso del mondo, non farci trascinare nel
modellomateriale che rifiuta Dio e la sua grazia. Quando l'amore di Dio
sarà sparso nei nostri cuori, noi Lo ameremo più di ogni altra cosa e
con gioia lo metteremo al primo posto, ameremo anche gli altri, senza
pregiudizi.
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Nel pregare non usate troppe

parole...
Matteo 6:7

UNA PREGHIERA SINCERA

Dio si aspetta da ciascuno di noi che Lo preghiamo sinceramente e in
modo leale, vuole che la preghiera non sia formale, ipocrita, priva di
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sentimento. Quindi a volte bastano anche solo poche parole, ma dette
con tutto il cuore; anzi, spesso sono proprio le "brevi" preghiere quelle
più sincere, in quanto sono dettate dalla fede, dal reale bisogno che ci
spinge ai piedi del Signore. Il verso di oggi recita: "Nel pregare non
usate troppe parole come fanno i pagani, ì quali pensano di essere
esauditi per il gran numero delle loro parole". Inoltre, Gesù ci ha
insegnato a pregare nel segreto, di avere un rapporto intimo e
personale con Lui, non sono solo le preghiere pubbliche ad essere
ascoltate da Dio, piuttosto quanto quelle intime. Quando preghi, ha
detto Gesù; "Entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la
preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel
segreto, te ne darà la ricompensa". Dio conosce le cose di cui abbiamo
bisogno, ma desidera che glie le esprimiamo in preghiera per
insegnarci a confidare in Lui e affinché impariamo a dipendere da Lui
per ogni cosa.
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Il Signore ha ascoltato la mia supplica, il

Signore accoglie la mia preghiera.
Salmo 6:9

DIO TI ASCOLTA

Non c’è nulla di più confortante del fatto di sapere che Dio ci ascolta
sempre. Nessuna parola che rivolgiamo a Lui in preghiera e con fede
cade nel vuoto. Tutto ciò non è dovuto ai nostri meriti, ma grazie
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all’opera di grazia di Cristo Gesù. Innanzitutto Egli accoglie la nostra
lode, lode che scaturisce da un cuore che ha creduto in Lui e da una
bocca che Lo riconosce come Signore; lode che sale a Dio come un
profumo di odor soave. Per la Sua grazia, Egli accoglie anche le nostre
richieste; ogni difficoltà, ogni bisogno, ciò che ci affligge, possiamo
confidargli ogni cosa con la certezza che quando, coloro che temono
il Signore, parlano, il Suo orecchio è attento alle loro parole, e un libro
è scritto per conservarle. Il Signore è Colui che raccoglie le nostre
lacrime nei suoi otri, ognuna di esse è nel Suo registro; nessuna
lacrima versata davanti a Lui e lasciata cadere a terra, anche le più
nascoste, le più segrete, quelle che nessuno vede perché sono
nell’intimo del cuore; quelle lacrime che sono il risultato di un
fallimento, della debolezza, della solitudine, di qualche amarezza.
Quale conforto sapere che il Signore mi accoglie!
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Intanto, la capigliatura che gli avevano
tagliata cominciava a ricrescergli.

Giudici 16:22

DIO HA PIETÀ DI CHI SI RAVVEDE

Quando pensiamo a Sansone di solito riflettiamo su i suoi fallimenti e
circa la storia triste con Dalila. È vero che egli aveva perso tutto: la
forza, la vista, la posizione, la famiglia e la sua reputazione, ma perse
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soprattutto la sua comunione con Dio. Si ritrovò accecato, umiliato,
costretto a girare unamacina, divenuto lo zimbello del popolo nemico.
Ma nonostante ciò, lentamente il suo cuore tornò a Dio il quale gli
diede un'altra possibilità. La capigliatura gli ricresceva, essa era
simbolo della sua consacrazione, che lentamente stava ritrovando.
Sansone gridò a Dio per ottenere nuovamente misericordia e la
ricevette. Quei capelli, che erano segreto della sua forza, furono
restituiti. La promessa di Dio per ciascuno di noi oggi è ancora: "Ma
quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo
come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si
affaticano? (Isaia 40:31). Sansone, mentre affrontava le sofferenze
dovute al suo peccato, tornò col cuore a Dio, comprese di essere
venuto meno, gridò al Signore il quale gli diede nuovamente quella
forza che aveva perduto.
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Ecco, tu hai ridotto la mia esistenza alla
lunghezza di qualche palmo, la mia durata

è come nulla davanti a te...
Salmo 39:5

QUANTO TEMPO TI RESTA?

La Bibbia ci ricorda che la nostra vita sulla terra è breve, gli anni
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passano presto e ci ritroviamo a fare i conti con quello che sarà dopo
la morte, quando ci ritroveremo faccia a faccia col Signore, Creatore di
ogni cosa e della nostra stessa vita. "l giorni dei nostri anni arrivano a
settant'anni; o, per i più forti, a ottant'anni e noi ce ne voliam via"
(Salmo 90:10). Solo Dio conosce il numero dei nostri giorni che ci sono
dati da vivere. Egli ha il controllo di ogni essere umano e decide quando
la vita deve giungere al termine. Il suo scopo è donare vita eterna con
Lui, alla sua presenza; ma il peccato in noi ci priva di questa ricchezza,
ecco perché allora Egli ha tanto amato il mondo che hamandato Gesù,
il Suo Figliuolo, "affinché chiunque crede in lui, non perisca ma abbia
vita eterna" (Giovanni 3:16). Nessuno sa quanto tempo gli resta da
vivere, ma possiamo e dobbiamo avere piena certezza di essere pronti
per il giorno in cui Egli ci chiamerà. Mettiamo oggi la nostra vita al
sicuro facendo di Cristo il nostro personale Salvatore, affinché,
qualunque sia il momento in cui lasceremo questa terra, ci
ritroveremo alla sua gloriosa presenza.
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Guai a quelli che scendono in Egitto in cerca di soccorso,
hanno fiducia nei cavalli, confidano nei carri, perché sono
numerosi, e nei cavalieri, perché sono molto potenti, ma non

guardano al Santo d'Israele e non cercano il Signore!

Isaia 31:1

DOVE CERCHI SOCCORSO?

Dove cerchi soccorso quando vivi ed affronti momenti difficili? Quando
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si ricorre a soluzioni umane il fallimento è quasi certo; dobbiamo
invece imparare ad attendere con fiducia l’intervento e il soccorso del
Signore. Chi appartiene a Cristo è consapevole che l’aiuto non viene da
altroma, soltanto da Lui. Dio può e ci vuole aiutare, ed è per questo che
ci esorta ad andare a Lui e lo fa con un amorevole rimprovero: “Guai a
quelli che cercano soccorso altrove”. Egli lo fa per il nostro bene, per
evitarci spiacevoli conseguenze che sopraggiungono quando voltiamo
le spalle a Lui e facciamo di testa nostra. Il soccorso che viene da Dio
non è paragonabile all’inutile aiuto che potrebbe darci l’uomo,
confidare nelle risorse umane e appoggiarsi sulla forza che esse
possono dare, non fanno altro che allontanare la nostra vita dal
Signore, ecco perché Egli rivolge a tutti l’invito a guardare a Lui per
fede. Egli è l’Iddio di coloro che sperano in Lui, di quelli che con tutto il
cuore e piena fiducia vanno a Lui e trovano soccorso al momento
opportuno: È scritto: “In lui s’è confidato il mio cuore, e sono stato
soccorso”.
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...finché Cristo sia formato in voi.

Galati 4:19

CRISTO FORMATO IN TE

Quando diventi un cristiano scopri che parte di te vuole camminare in
"novità di vita" (Romani 6:4), mente un'altra parte vuole camminare
"secondo la carne" (Romani 8:5). La Bibbia afferma: "Colui che ha
cominciato in voi un'opera buona, la condurrà a compimento fino al
giorno di Cristo Gesù" (Filippesi 1:6). Paolo scrive ancora: "Figli miei, per
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i quali sono dì nuovo in doglie, finché Cristo sia formato in voi" (Galati
4:19). Soltanto Dio conosce il processo che occorre affinché quel
Cristo che ti ha salvato sia formato in te. Ognuno viaggia al proprio
passo, ma il nostro scopo è lo stesso: assomigliare sempre di più al
Padre Celeste. E condurci a tale meta è compito di Dio, perciò
lasciaglielo fare. Il tuo compito è di camminare con Lui giorno dopo
giornomentre Egli opera in te. L'opera di formazione di Cristo nella vita
del credente è sempre proporzionata a come il cristiano lascia operare
il Signore nel proprio cuore. Dio agisce nella tua vita per l'azione
potente ed efficace della Sacra Scrittura mediante lo Spirito Santo.
Possa Cristo essere sempre più "formato in te"!
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Ma noi abbiamo questo tesoro in

vasi di terra...
2° Corinzi 4:7

TESORO IN VASI DI TERRA

La Scrittura getta luce su un episodio che vede Paolo e Barnaba
discutere per Giovanni detto Marco. Barnaba voleva portarlo con loro
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nel secondo viaggio missionario e Paolo non voleva affatto. Perché?
Perché Paolo era stato deluso dal fatto che Giovanni, detto Marco, era
tornato indietro durante il primo viaggio missionario. L'apostolo Paolo
dopo diverso tempo cambiò idea e scrisse: "Perché Dema, avendo
amato questo mondo, mi ha lasciato ... prendi Marco e conducilo con
te; poiché mi è molto utile per ii ministero" (II Timoteo 4:10, 11). Da
quello che scrisse Paolo possiamo trarre delle lezioni. Prima di tutto
ognuno merita un'altra possibilità. Dopo tutto, questo è ciò che Dio fa
ripetutamente per noi. Ora, nel tempo della grazia è possibile essere
feriti e delusi, ma se stai cercando di essere simile a Cristo si tratta di
un rischio che devi correre. In secondo luogo non tutti hanno la stessa
chiamata. Infine è sempre importante cercare il meglio negli altri: "Ma
noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra". Caro lettore, in ogni
situazione tiriamo fuori "il tesoro dai vasi di terra" dalla nostra vita per
la gloria di Dio.
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Benedici, anima mia, il Signore e non
dimenticare nessuno dei suoi benefici.

Salmo 103:2

SEMPRE GRATI A DIO

Il salmista ci mostra come superare un atteggiamento ingrato
coltivando uno spirito di ringraziamento: "Benedici, anima mia il
Signore e non dimenticare nessuno dei suoi benefici". La gratitudine è
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il ringraziamento vanno sempre di pari passo. La memoria è un
catalizzatore per l'adorazione. Chi dimentica facilmente, diventa
inevitabilmente ingrato. Il salmista ci incoraggia a fare tre cose. In
primo luogo a pensare a ciò che Dio ci ha dato: il Suo Figliolo, il Suo
perdono, la redenzione, il Suo amore, la Sua pace, la guarigione
dell'anima, la Sua protezione. "Egli perdona tutte le tue colpe, risana
tutte le tue infermità; salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e
compassioni; egli sazia di beni la tua esistenza" (Salmo 103:3-5). In
secondo luogo, pensare a ciò che Dio non ci ha dato, la sofferenza per
i nostri peccati (cfr. Salmo 103 8-12). In terzo luogo, pensare a ciò che
Dio ci sta ancora dando: "La bontà del Signore è senza fine per quelli
che lo temono" (cfr. Salmo 103:17). Facciamo nostre le prime parole
pronunciate dal salmista: "Benedici, anima mia, il Signore; e tutto
quello ch'è in me, benedica il suo santo nome" (Salmo 103:1).
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...come sono stato con Mosè, così

sarò con te...
Giosuè 1:5

DIO SARÀ CON TE

La Bibbia racconta: "Dopo la morte di Mosè ... il Signore parlò a Giosuè
... Mosè, il mio servo, è morto. Alzati dunque, attraversa questo
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Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai
figli d'Israele" (Giosuè 1:1,2). Giosuè sapeva che Mosè era morto e lo
sapeva anche Israele. Allora perché Dio glielo ricordò? Perché Giosuè
non stava semplicemente sostituendo un capo, ma una leggenda.
Mosè era stato la sicurezza di Israele per quarant'anni. Mosè liberò
un'intera generazione da quattrocento anni di cattività in una sola
notte; divise il mare col movimento del suo bastone; pregò e Dio fece
piovere la manna dal cielo ogni giorno. Quando il popolo stava per
morire di sete, egli percosse la roccia e ne scaturì acqua da riempire
otri. La buona notizia invece, era che Dio restava: "Nessuno potrà
resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita; come sono stato con
Mosè, così sarò con te; io non ti lascerò e non ti abbandonerà". È
scritto: "Infatti tutte le promesse di Dio hanno il loro 'sì' in Lui [Cristo];
perciò pure per mezzo di Lui noi pronunciamo l'amen alta gloria di Dio"
(II Corinzi 1:20).
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...poco mancò che i miei passi non

scivolassero.
Salmo 73:2

PER NON SCIVOLARE

Se tu avessi incontrato Asaf, il quale scrisse alcuni dei salmi,
probabilmente avresti pensato che non gli interessava molto degli
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altri. Avresti però sbagliato: "Ma quasi inciamparono i miei piedi; poco
mancò che i miei passi non scivolassero". Poi alla fine del salmo fa un
cambio di direzione e scrive: "Lamia carne e il mio cuore possono venir
meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità, in
eterno" (Salmo 73:26). Nonostante i suoi problemi, decise di dare delle
parole di incoraggiamento. Quando hai un'opportunità di incoraggiare
qualcuno, fallo. Non sai mai cosa stia vivendo quella persona. Ecco un
principio importante da tenere a mente: le persone tendono a
diventare ciò che le persone più importanti della loro vita pensano di
loro! Quindi pensa il meglio, credi il meglio ed esprimi il meglio verso
dì loro. Possa il Signore aiutarci in modo che focalizziamo la nostra
attenzione solamente su Lui, che facciamo la Sua volontà e che
dipendiamo da Lui in ogni cosa. Questo ci aiuterà a relazionarci nel
giusto modo con le altre persone, anche con quelle che sono difficili.
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Se tieni conto delle colpe, Signore,

chi potrà resistere?
Salmo 130:3

SECONDO DIO

Viviamo in una società meritocratica dove veniamo premiati per i
nostri risultati a scuola, nello sport e nel lavoro. Ma il Signore non la
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pensa così: i Suoi pensieri e le Sue vie sono ben al di sopra di noi (Isaia
55:8, 9). Egli non rimane impressionato da "rituali vuoti ... Egli vuole che
tu lo ascolti!" (cfr. I Samuele 15:8, 9). Le emozioni e i sentimenti sono
potenti, ma raramente sono obiettivi. E quando si basa il proprio valore
cristiano sulle attività umane e imperfette, allora ci si ritrova in un
terreno pericoloso. Facciamo sempre molta attenzione a come ci
muoviamo. Davide disse: "Se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà
resistere?" Anche il discepolo più disciplinato ha degli aspetti per cui
ancora lotta e sbaglia. Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno
della grazia di Dio e del Suo perdono: "Poiché egli conosce la nostra
natura" (Salmi 103:14) e non si sorprende mai quando, nonostante le
nostre buone intenzioni, veniamomeno. Perciò metti via il tuometro di
giudizio e rallegrati che Dio non ti misura per ciò che fai tu, ma per
quello che Cristo ha fatto per te.
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Tutto quello che la tua mano trova da fare,

fallo con tutte le tue forze...
Ecclesiaste 9:10

CHE COSA FARE?

Salomone scrive: "Godi la vita ... per tutti i giorni della vita della tua
vanità, che Dio ti ha data ... tutto quello che la tua mano trova da fare
fallo, con tutte le tue forze; poiché nel soggiorno dei morti dove vai,
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non c'è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza"
(Ecclesiaste 9:7-10). La scelta di come impostare la propria vita e di
come viverla, rimane sempre una scelta personale. Che cosa fare e
cosa non fare lo decidi tu. Come fare le cose è una tua responsabilità.
Troppo spesso l'uomo tende a incolpare gli altri, le circostanze e
finanche Dio dei propri insuccessi. Soltanto chi agisce secondo i
parametri della Parola di Dio potrà fare ciò che onora il Signore. In
questo caso sono fondamentali le parole che leggiamo nel testo della
nostra meditazione. Il motivo è che Dio stesso preparerà ciò che noi
possiamo fare secondo la Sua volontà per rendere a Lui la gloria e
l'onore. Caro lettore, studiati di trovarti sempre al centro della volontà
di Dio e tutto quello che Dio prepara per la Sua gloria, per il tuo bene e
per il bene degli altri "fallo con tutte le tue forze".
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Il matrimonio sia tenuto

in onore da tutti...
Ebrei 13:4

ONORARE IL MATRIMONIO

L'idea del "matrimonio perfetto" ci porta fuori strada e ci disillude
preparandoci ad alzare i tacchi quando la fantasia si scontra con la
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realtà. E succede sempre! Soltanto quando si accetta la verità, ovvero
che le persone sono fragili, frustrate, tentennanti (e tu stesso forse sei
uno di quelli), si può trovare la felicità duratura nel matrimonio. Il
problema è che quando siamo stremati dal badare ai figli, al lavoro, al
mutuo nel tram-tram quotidiano qualcosa deve cedere.

La Bibbia dice: "L'amore è paziente, è benevolo; l'amore non invidia;
l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo
sconveniente, non cerca il proprio interesse, non s'inasprisce, non
addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità;
soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa"
(I Corinzi 13:4-7). Caro lettore, se sei sposato non aspettare che sia il
tuo coniuge a onorare la tua vita e il vostro matrimonio. Fai tu la tua
parte a prescindere da cosa sta facendo il tuo coniuge. Onora con ogni
mezzo e possibilità il tuo matrimonio e per certo Dio opererà per il
bene della vostra unione coniugale.
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Non parlate più con tanto orgoglio; non esca più

l'arroganza dalla vostra bocca; poiché il Signore è un
Dio che sa tutto e da lui sono pesate le azioni

dell'uomo.

1° Samuele 2:3

MODELLATI DA DIO

Qualcuno ha fatto un’affermazione molto importante dicendo: “Dio
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non conta gli uomini, ma li pesa”. La bilancia di Dio è perfetta, Egli non
sbaglia mai la Sua valutazione e sa tutto. Il suo modo di valutare ogni
uomo è assolutamente imparziale e privo di pregiudizio. Quest’oggi
saliamo sulla bilancia di Dio e lasciamo che Lui scruti il nostro cuore,
scandagli la nostra vita e giudichi il nostro operato. Una volta fatto ciò
permettiamogli di modellarci come Egli crede meglio. L’uomo,
generalmente, cerca di piacere agli altri, avere il consenso della gente
e vivere seguendo le proprie idee. Quante volte, però, ricerca la volontà
di Dio, la Sua guida, la Sua approvazione? Ciò che veramente conta è
ricercare attraverso la rivelazione della Bibbia, la Parola di Dio, il volere
di Dio e sottomettersi a Lui affinché la Sua volontà sia fatta in noi.
Esaminando sinceramente e in modo accurato la nostra vita,
certamente emergeranno cose che devono essere abbandonate e
altre cambiate, lasciamo che il Signore stesso operi in noi secondo la
Sua volontà in modo da renderci come Lui ci gradisce ed esserGli
accettati in ogni cosa.
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Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse
la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la

fame, la nudità, il pericolo, la spada?
Romani 8:35

CHI CI PUÒ SEPARARE DA DIO?

Dio non sempre ci preserva dalle difficoltà, ma ci dice: io sarò con te
nella distretta. Le prove che si abbattono durante la vita non potranno
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mai essere tanto terribili da arrivare a privarci dell’amore di Dio e della
nostra relazione con Lui. Paolo dice che “in tutte queste cose, noi
siamo più che vincitori”. Non parla di cose immaginarie, ma di prove
concrete e attuali, in quelle prove Cristo ci terrà uniti e stretti a Lui.
“Sarà forse la tribolazione”; La tribolazione non èmai piacevole, e potrà
pure abbattersi su te con violenza, snervandoti, affaticandoti, ma non
potrà mai separarti dall’amore di Dio. “Sarà la distretta”; l’amore di Dio
non si scosterà da te quando affronti situazioni in cui sembra non
esserci giustizia, e tutto sembra indicarti che esso è menzogna. “Sarà
la fame?”; puoi arrivare a toccare il fondo, ma anche allora puoi essere
certo che Dio ti ama, non ti abbandona. Accade qualcosa di veramente
straordinario nella vita di chi si tiene ancorato all’amore di Dio. La
logica vamessa a tacere di fronte a situazioni di questo genere, la sola
spiegazione è “l’amore di Dio in Cristo Gesù”.
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Il Signore ha ascoltato la mia supplica, il

Signore accoglie la mia preghiera.
Salmo 6:9

DIO TI ACCOGLIE

Non c’è nulla di più confortante del fatto di sapere che Dio ci ascolta
sempre. Nessuna parola che rivolgiamo a Lui in preghiera e con fede
cade nel vuoto. Il Signore ascolta la nostra supplica e accoglie, riceve,
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conserva la nostra preghiera. Tutto ciò non è dovuto ai nostri meriti, ma
grazie all’opera di grazia di Cristo Gesù. Innanzitutto Egli accoglie la
nostra lode che scaturisce da un cuore che ha creduto in Lui e da una
bocca che Lo riconosce come Signore. Per la Sua grazia, Egli accoglie
anche le nostre richieste; ogni difficoltà, ogni necessità, ciò che ci
affligge, possiamo confidare tutto al Signore con la certezza che
quando, coloro che temono il Signore parlano, il Suo orecchio è attento
alle loro parole. Infine, il Signore è Colui che raccoglie le nostre
lacrime nei suoi otri, ognuna di esse è nel suo registro; nessuna
lacrima versata davanti a Lui e lasciata cadere a terra, anche le più
nascoste, le più segrete, quelle che nessuno vede perché sono
nell’intimo del cuore; quelle lacrime che sono il risultato di un
fallimento, della debolezza, della solitudine, di qualche amarezza.
Quale conforto sapere che il Signore mi accoglie!
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Perché sappiate discernere ciò che

è impuro da ciò che è puro...
Levitico 11:47

CIBO SANO

Il capitolo undici del Levitico elenca con precisa selezione i cibi che si
poteva e quello che non si doveva mangiare al tempo dell'Antico
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Testamento. Questa legge di Dio aveva lo scopo principale di
mantenere la santità e perché no, la salute del popolo di Dio. Nel
mettere in pratica la Sua Parola ogni credente si santifica: “Santificali
nella verità, la tua parola è Verità” (Giovanni 17:17). Oggi, nell’epoca in
cui viviamo, siamo costantemente invitati a consumare cibi sani, come
vengono spesso pubblicizzati ed etichettati. Il credente per avere una
salute spirituale e mantenere la sua santità, non soltanto deve
mangiare dei cibi naturali, ma deve evitare tutto ciò che potrebbe
risultare un danno per la sua salute spirituale. Lo scopo di tutto questo
era principalmente quello di “discernere”. Sappiamo, anche noi,
discernere, selezionare ciò che è sano da tutto ciò che invece potrebbe
causare intossicazione, contaminazione e morte. Per mantenere la
propria salute spirituale e fisica abbiamo bisogno della Parola di Dio
che ci guida al cibo sano! Nutriamoci della Parola di Dio e coltiviamo
comunione con Cristo, l'anima nostra sarà saziata.
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Allora Maria, presa una libbra d'olio profumato, di

nardo puro, di gran valore, unse i piedi di Gesù e glieli
asciugò con i suoi capelli; e la casa fu piena del

profumo dell'olio.

Giovanni 12:3

OFFRITI A DIO

Maria, come racconta Giovanni, offrì a Gesù una libbra d’olio profumato
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e “la casa fu ripiena di profumo”. In questa casa Maria diede il suo
profumo, ma anche Marta e Lazzaro contribuirono a spander un “buon
profumo” per il Maestro. Marta stava offrendo un profumo particolare
a Gesù: “ Lo serviva”. In tempi come i nostri dove si vuole soltanto esser
serviti, Marta continua ad essere un esempio di discepolo, che offre il
profumo di un servizio pratico a Gesù. Lazzaro spandeva il profumo
della testimonianza: “Una gran folla di Giudei andarono non solo a
motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva
risuscitato dai morti”. La folla veniva a vedere Gesù e Lazzaro, il quale
era stato riportato in vita. Egli testimoniava di quanto il Signore aveva
compiuto nella sua vita. Si comprende che Lazzaro era un uomo di
poche parole, ma la sua vita testimoniava più delle sue parole. Maria
prese la cosa più preziosa che aveva, questa libbra di olio odorifero e la
verso sui piedi di Gesù. Il suo gesto dimostra la sua totale e completa
consacrazione a Dio. Oggi è fondamentale che ogni credente si chieda:
“Quale profumo offro a Dio?”
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E la pace di Dio, che supera ogni

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

Filippesi 4:7

LA PACE DI DIO

Quante volte siamo stati presi da eventi improvvisi che hanno tolto la
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pace dentro i nostri cuori. Le diverse situazioni, che s’incontrano nella
vita, vengono a minacciare la mente e il cuore dell’uomo, a tal punto,
da creare tempeste interiori. L’apostolo Paolo rivela il raggio d’azione
della pace che Dio trasmette al credente. La pace di Dio è custode
della mente e del cuore di chi confida in Dio. Hai bisogno di confidare
nel Signore nelle tempeste che affronti. La pace di Dio riesce a
calmare mente e cuore. Quante volte i pensieri sono stati in continua
e frustante movimento, a tal punto, da toglierci il sonno; quante
situazioni producono turbamento, agitazione e ansia? Caro lettore,
devi sapere che Dio calma ogni tipo di tempesta perché dona la Sua
pace. Solo Dio sa custodire la mente e il cuore dell’uomo, Egli agisce
con la Sua pace, che supera ogni intelligenza andando oltre il
ragionamento o la logica umana, nel senso che diventa inspiegabile e
irraggiungibile secondo la ragione umana il Suo intervento, perché si
realizza attraverso la fede. Arrendi interamente la tua vita in Dio ed
avrai una pace immensa.
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...avevano discusso tra di loro chi

fosse il più grande.
Marco 9:34

UMILTÀ

Gesù chiese ai discepoli: "Di che cosa discutevate per strada?". Essi
non risposero perché "per la via avevano discusso tra di loro chi fosse
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il più grande". Gesù concluse: "Se qualcuno vuole essere il primo, sarà
l'ultimo di tutti e il servitore di tutti" (Marco 9:33-35). I discepoli di Gesù
vissero con Lui tre anni e mezzo, eppure il concetto di umiltà era
ancora un ostacolo per loro; a maggior ragione, è un ostacolo per
ciascuno di noi oggi. Più tardi il Maestro diede una lezione che non
avrebbero mai dimenticato: "Gesù, sapendo che era venuto da Dio e a
Dio tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti e preso un
asciugatoio, se lo cinse. Poi mise dell'acqua in una bacinella, e
cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio
del quale si era appena cinto (Giovanni 13:3-5). Infine li sbalordì del
tutto dicendo: "Se io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi,
anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti vi ho dato un
esempio, affinché anche voi facciate come ho fatto io" (Giovanni 13:14-
15). Per i discepoli di Cristo l'umiltà non deve essere un precetto
religioso, ma uno stile di vita.
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Correggi tuo figlio; egli ti darà conforto, e

procurerà gioia al tuo cuore.
Proverbi 29:17

CORREGGERE I FIGLI

Tra le tante responsabilità che i genitori hanno nei confronti dei propri
figli, certamente un aspetto molto importante, riguarda la correzione.
Notate attentamente cosa scrive il saggio Salomone: "Correggi tuo
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figlio; egli ti darà conforto, e procurerà gioia al tuo cuore". La parola
"correggere" significa: "Castigare, riprovare o costringere qualcuno a
tornare sul sentiero giusto". Ricordiamoci che la disciplina è sempre
un'arma a doppio taglio; non si usa soltanto per correggere un figlio
quando sbaglia, ma anche a dirigerlo sulla strada giusta. E si
otterranno migliori risultati da un rinforzo positivo piuttosto che da
uno negativo. Comprendiamo questo: non è compito nostro rendere i
figli felici; il compito nostro è crescerli in modo che diventino maturi.
Quando si fa questo, la loro felicità è garantita! Non scoraggiamoci se
i risultati non saranno evidenti e immediati. Il miglior modo per
correggere i propri figli è farlo sempre con amore, sensibilità e
discrezione. Un genitore che corregge il proprio figlio non lo farà
"piangere", ma lo farà "piangendo"!
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...salirono tutti a cercarlo...

2° Samuele 5:17

LEZIONI DALLA VITA DI DAVIDE

L'apostolo Paolo scrive: "Combatti il buon combattimento della fede"
(I Timoteo 6:12). Ci sono promesse di Dio per le quali occorre
combattere. I Gebusei che controllavano Gerusalemme dissero a
Davide: "Tu non entrerai qua" (II Samuele 5:6). A peggiorare le cose
c'era che Gerusalemme si trovava più in alto dell'esercito di Davide, di
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una trentina di metri, e l'unico modo per salirci era attraversare un
canale di acqua e fango: "Ma Davide prese la fortezza di Sion" (II
Samuele 5:7). Cerca di comprendere questo: se è necessario, Dio vi
porterà fino al trono facendovi attraversare il fango. Dio può mostrarti
come sfruttare le circostanze per il tuo bene e per la Sua gloria, ma
non aspettarti l'aiuto dagli uomini: "Quando i Filistei udirono che
Davide era stato unto re d'Israele, salirono tutti a cerarlo. Davide lo
seppe e scese alla fortezza". In ogni nuova battaglia devi rivolgerti a
Dio per avere nuove istruzioni: "Allora Davide consultò il Signore, e
disse: 'Devo salire contro i Filistei? Me li darai nelle mani?' Il Signore
rispose a Davide: 'Sali, perché certamente ti darò i Filistei nelle mani'"
(II Samuele 5:19).
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Il quale ci consola in ogni nostra

afflizione...
2° Corinzi 1:4

GUIDATI DA DIO

Dio può farti sentire a proprio agio anche nei luoghi più disagiati della
vita. Ti può condurre attraverso situazioni dove pensi di non
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sopravvivere o di sentirti intrappolato per sempre. Ti può dare pace
quando sei sotto pressione. Prima che la tua vita finisca, sperimenterai
una perdita. In effetti perdere qualcosa ti può aiutare ad apprezzare le
cose che hai. Vivrai senza sapere che cosa ti riserva il domani, ma
sapendo che Dio ha tutti i tuoi domani pianificati. Dio ha promesso:
"Farò camminare i ciechi per una via che ignorano, li guiderò per
sentieri che non conoscono; cambierò davanti a loro le tenebre in luce,
renderò pianeggianti i luoghi impervi. Sono queste le cose che io farò
e non li abbandonerò" (Isaia 42:16). Quindi apprestati a conoscere Dio
perché hai bisogno di Lui. Il salmista scrive: "La sera ci accompagna il
pianto; ma la mattina viene la gioia" (Salmo 30:5). Per quanto lunga
possa essere la notte, la mattina arriverà e con essa la Sua gioia.
Guardandoti indietro ti accorgerai che la Sua grazia ti ha protetto, ha
provveduto per te, ti ha tranquillizzato e guidato. Il tempo e le stagioni
cambiano, ma non il Signore.
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I tre prodi si aprirono un varco

attraverso...
2° Samuele 23:16

SEGUACI DI CRISTO

Davide riconosceva il talento degli altri e dava loro delle opportunità,
poi le premiava e le onorava. E il risultato è che avrebbero dato la loro
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vita per lui. In 2 Samuele 23 leggiamo: "Davide ebbe un desiderio e
disse: 'Oh se qualcuno mi desse da bere dell'acqua del pozzo che è
vicino alla porta di Betlemme!' i tre prodi si aprirono un varco
attraverso il campo filisteo, attinsero dell'acqua dal pozzo vicino
Betlemme, vicino alla porta della città e, presala con sé, la portarono a
Davide (vv. 15, 16). È impossibile imparare e portare avanti le proprie
responsabilità senza un modello, un esempio da seguire. Gesù è il
Signore di ogni credente. Egli è per i cristiani il Modello da seguire ed
essi in ogni circostanza nella quale si verranno a trovare, cercheranno
sempre di seguire il Suo esempio. Caro lettore, non prendere amodello
per la tua vita un uomo, ma fai di Cristo il tuo punto di riferimento.
Segui sempre e soltanto le Sue orme. Fallo secondo le indicazioni che
ha dato Gesù: "Diceva poi a tutti: 'Se uno vuol venire dietro ame, rinunci
a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua" (Luca 9:23).
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Giacobbe … lottò con lui fino

all'apparire dell’alba.
Genesi 32:24

PERDERE PER VINCERE

Alcune delle battaglie più impegnative nella tua vita saranno "con Dio".
Questo perché in ognuno di noi c'è la "natura di Giacobbe", che resiste
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alla volontà di Dio, e bisogna affrontarla. Lo stesso Dio che chiese a
Giacobbe: "Come ti chiami?", chiederà anche a te di identificarti. E fino
a che di tua spontanea volontà non farai una valutazione onesta e dirai
la verità, la tua vita non può cambiare per il meglio. Dio dovette piegare
Giacobbe lussandogli l'anca sulla quale dipendeva, Giacobbe ottenne
la sua benedizione nello stessomomento in cui rimase zoppo. Chiediti:
"Davvero voglio la benedizione di Do nella mia vita?" Se la tua risposta
è positiva sappi che devi essere pronto a fare quello che ti chiede Gesù:
"Diceva poi a tutti: 'Se uno vuol venire dietro a me, rinunci a sé stesso,
prenda ogni giorno la sua croce e mi segua'" (Luca 9:23). Dal momento
che "perdiamo con Dio" riportiamo la vittoria di Dio. Soltanto chi
rinuncia a sé stesso affinché Cristo Gesù abbia il pieno controllo della
propria vita, realizza la vera vittoria nel Signore: perde per vincere!
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Queste sono le ultime parole di

Davide...
2° Samuele 23:1

LE ULTIME PAROLE

La Bibbia dice: "Queste sono le ultime parole di Davide". Che cosa
vuole dirci? La sua storia è stata una scacchiera di bene emale, profitti
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e perdite, vittorie e sconfitte. Durante la vita di Davide uno dei suoi figli
violentò una delle sue figlie, uno dei suoi figli ne uccise un altro, sua
moglie gli voltò le spalle, i suoi amici lo tradirono e presero il suo
regno, il suo benefattore tentò di ucciderlo, la sua famiglia lo rifiutò e
lui spese parecchio tempo a nascondersi dentro le caverne. Ed ora
Davide parla per l'ultima volta: "Lo Spirito del Signore ha parlato per
mio mezzo e la sua parola è stata sulle mie labbra. Il Dio d'Israele ha
parlato, la Rocca d'Israele mi ha detto: Colui che regna sugli uomini
con giustizia, colui che regna con timore di Dio, è come la luce
mattutina, quando il sole si alza in unmattino senza nuvole e con il suo
splendore, dopo la pioggia, fa spuntare l'erbetta dalla terra. Non è così
della mia casa davanti a Dio? Poiché egli ha stabilito con me un patto
eterno, ben regolato in ogni punto e perfettamente sicuro. Non farà
germogliare la mia completa salvezza e tutto ciò che io bramo?'" (II
Samuele 23:2-5).
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La follia è legata al cuore del bambino,

ma la verga della correzione
l'allontanerà da lui.

Proverbi 22:15

CORRETTI E DI CORREZIONE

I genitori devono essere delle guide per i propri figli. La Bibbia afferma:
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"La follia è legata al cuore del bambino, ma la verga della correzione
l'allontanerà da lui". Ora, qui non si parla di non divertirsi o di non fare
errori, che fanno parte del normale percorso dell'infanzia e della
crescita. La Bibbia parla di "follia". Questa parola ha diversi significati
come mancanza di maturità e saggezza o la tendenza a ribellarsi alle
regole. Se ami tuo figlio, gli insegnerai che la vita è costruita su regole
che vanno osservate e chi non le rispetta ne avrà le conseguenze.
Salomone dice: "Il ragazzo lasciato a sé stesso, fa vergogna a sua
madre" (Proverbi 29:15). Perché? Perché un bambino abbandonato a se
stesso è lasciato nella condizione in cui è nato. E i figli nascono in una
condizione chiamata "follia". Perciò ai fanciulli si deve insegnare a
rispettare gli altri, le autorità e a obbedire alle regole. Devono imparare
che a ogni azione corrisponde una reazione. Caro lettore, se sei
genitore "correggi" tuo figlio con la Parola di Dio, ma prima lascia che
la Scrittura corregga te!
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Allora Gionatan … andò da Davide nella
foresta. Egli fortificò la sua fiducia in Dio.

1° Samuele 23:16

AMICI “NELLA FORESTA”

Gesù sapeva che Pietro lo avrebbe rinnegato, ma lo aveva perdonato
con la Sua grazia ancor prima che accadesse. Gli disse: "Quando sarai
convertito, fortifica i tuoi fratelli" (Luca 22:32). Quando Dio ti ristabilirà,
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vorrai raggiungere gli altri con il Suo amore. Per te sarà naturale come
respirare. Vivrai secondo la Scrittura: "Fortificate le mani infiacchite,
rafforzate le ginocchia vacillanti. Dite a quelli che hanno il cuore
smarrito: 'siate forti... ecco il vostro Dio... verrà Egli stesso a salvarvi'"
(Isaia 35:3, 4). Nella Bibbia leggiamo: "Gionatan ... andò da Davide nella
foresta. Egli fortificò la sua fiducia in Dio". Quando sei smarrito, hai
bisogno di un Gionatan. Come dice un vecchio proverbio: "Nella
prosperità gli amici ci conoscono; ma nell'avversità siamo noi a
riconoscere gli amici". Sono le persone a cui ci rivolgiamo nei momenti
difficili. Se pensi di aver bisogno di un simile amico, diventalo tu
stesso! In questo giorno ci saranno per certo tanti amici che si trovano
"nella foresta". Raggiungili, stagli vicino, aiutali e realizzerai la gioia
delle parole di Gesù che disse: "Più felice cosa è il dare che il ricevere".



www.paroledivita.org

2021
...io l'ho chiamato ... e la sua

impresa riuscirà.
Isaia 48:15

QUANDO DIO TI CHIAMA

Dio disse a Geremia: "Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua
madre, io ti ho consacrato e costituito" (Geremia 1:5). Quando Dio

31 venerdì
DICEMBRE



info@paroledivita.org

decide di usarsi di te, accadono cinque cose. Prima di tutto Egli ti
chiama. Dio chiede a persone comuni di fare cose inconsuete, come
Pietro quando uscì dalla barca e camminò sulle acque. In secondo
luogo tu manifesterai insicurezza. Quando Dio chiamò Mosè per
presentarsi davanti a faraone, lui disse: "Non sono un parlatore, usati di
qualcun altro". La terza cosa che accade Dio ti rassicura. L'idea di
mettersi nei panni di Mosè deve aver scosso Giosuè, perché Dio gli
disse: "Come sono stato con Mosè, così sarò con te" (Giosuè 1:5).
Quarto, c'è una decisione. Dal momento che diciamo di si a Dio viviamo
la nostra vita con gioia. C'è sempre una decisione da prendere. Infine,
c'è un cambiamento di vita. Coloro che dicono di si alla chiamata di Dio
non camminano perfettamente, niente affatto. Ma siccome dicono di
si, imparano e crescono anche dai loro fallimenti. Dio ti sta
chiamando? Dire si a Dio è la scelta migliore che potresti mai fare.
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