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SCRIVI I PENSIERI DI DIO! 

30-8-14- 

 

 
 
E' bene leggere un insegnamento del Signore dal Vangelo, ma per capirlo più a fondo è 
consigliabile scriverlo. Si, riscrivere la frase su un quaderno permette alla nostra mente di 
pensare in modo più razionale e calmo, senza correre, sentendo bene parola per parola il 
senso della frase. Provare per credere! 
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LA LIBERTA' INIZIA DA PICCOLE COSE 

21-9-12 

  

 

  

LA LIBERTA' INIZIA DA PICCOLE COSE: c'è un gesto apparentemente insignificante, ma 
fondamentale, che è quello di FERMARE UN ISTANTE LA CATENA DEI PENSIERI DELLA 
GIORNATA. Bastano pochi secondi, fai un piccolo stop e dici per esempio: "Signore, io 
confido in Te" ed ecco che questo è l'inizio della libertà; fermi le preoccupazioni con la tua 
volontà e rimetti il tuo pensiero nell'Eterno.  Da qui comincia il processo di liberazione. Lo 
stesso STOP si può applicare ad una trasmissione televisiva in cui si mostra troppa violenza 
o si dicono cose contro Dio. Impariamo a liberarci dal male in ogni sua forma, anche la più 
subdola come nei mass-media e cominciamo a difendere la nostra INTEGRITA' NELLO 
SPIRITO NELLA MENTE E NEL CORPO. 
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STARE SEDUTI PER TRE MINUTI - ESSERE INVECE DI FARE 

-4-11-12 

  

  

 

Siamo abituati a fare. Un fare che non si ferma mai. Invece dovremmo essere. I nostri 
pensieri sono solo la continuazione del fare perché ci preoccupiamo del dopo. Proviamo 
almeno una volta al giorno a metterci seduti almeno per tre minuti. Programmalo, forzati 
a farlo, stai seduto/a almeno per tre minuti senza fare niente. Sarà terribile la prima volta, 
ma insisti. Ti accorgerai presto che la tua mente ha un grandissimo bisogno di spazio per 
risposare in pensieri calmi e tu la stavi soffocando.  
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QUANDO ASPETTIAMO QUALCUNO DI IMPORTANTE 

13-11-12 

  

 

  

QUANDO SI ASPETTA QUALCUNO di importante a casa nostra, ci rendiamo liberi da 
impegni, prepariamo la stanza, mettiamo la tovaglia pulita, controlliamo di avere cibo nel 
frigo... poi sistemata ogni cosa ci riposiamo  guardando l'orario del treno e pregustando il 
nostro incontro. Perché con il Signore non può essere la stessa cosa?  E' a posto la tua 
casa, il tuo cuore? Il Signore Gesù sta per tornare, lo vuoi accogliere?  
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BASTA POCO PER AMARE 

2-9-14 

  

  

  

Certe volte basta poco. Ci sono momenti in cui uno si sente giù, per tanti motivi noti 
oppure per nessun motivo comprensibile; può capitare che si entri involontariamente in 
un imbuto di malinconia e tristezza che ti fa vedere tutto nero, dentro e fuori di te. Eppure 
basta poco, una parola gentile, un sorriso, una gratificazione di una persona cara ed ecco 
che tutto quel buio svanisce come per miracolo. E’ l’amore. Basta poco per amare. 
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CONOSCI MEGLIO LE BENEDIZIONI DELLA TUA VITA 

2-9-14 

  

 
  

  

Quando dopo ore di chiacchiere vuote spegni la TV senti un immediato sollievo in quel 
silenzio. Poi dopo un po’ se sei da solo ti sembra di essere spento e vuoto come lo 
schermo della TV; ma non ci badare, passa invece con lo sguardo la stanza della tua casa, lì 
dove ti trovi. Osserva i mobili, i quadri alla pareti, il cane o il gatto che dorme… qualche 
maglia sul divano.. vedi? è la tua casa, è la tua vita… Forse tra poco arriva chi vive con te 
perché ti vuole bene…. Questa è la tua vita. Conoscila meglio e proteggila! Lascia stare le 
chiacchiere che senti nel mondo o le notizie che preoccupano. Ringrazia Dio perché oggi 
hai una casa del cibo e una vita! Non ti spaventare del domani. Non sarai mai da solo.  
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DIO PENSA A NOI MA NOI PENSIAMO A LUI? 

-3-9-14 

  

 

  

Tu sei nella mente di Dio, nel Suo pensiero continuo, perché ti ama. Egli “pensa” a te 
sempre. La mamma ama suo figlio, lo ha sempre in mente e si preoccupa di dargli ciò di 
cui ha bisogno; vuole che il proprio bambino stia bene. Se tu ami una persona, una moglie 
un marito, un fidanzato, una ragazza…  allora la tieni nella tua mente, la ricordi sempre, 
pensi sempre a lei. Questo pensiero costante di bene è l’amore. Un’attenzione  gratuita, 
un regalo, un’azione che le farà piacere, un risolverle un problema, un caricarsi del suo 
peso perché lei stia meglio. E’ così che un rapporto tra due persone si mantiene vivo: 
prendendosi cura l’uno dell’altro. 

Ora sappiamo che Dio ha stipulato un patto con l’uomo con Abramo, con Mosè, con tutti 
noi, rivelato meglio in Cristo, in virtù del Suo amore; e so che Lui è fedele a questo patto e 
ci pensa, ci ama, vuole il nostro bene e si adopera per questo. 
  
Ma noi, pensiamo a Dio? Siamo fedeli? Vogliamo ciò che vuole Lui? Noi siamo nei Suoi 
pensieri di bene, ma Lui è nei nostri? 
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BASTA PROTAGONISMO!!  
RR-(1-1-13) 8-9-14-h.9,30 

  

  

 
  

  

Quanto sono stanco della smania politica di primeggiare, di volersi sempre mettere in 
mostra! Ogni cinquanta persone formano un nuovo partito attorno a un leader spezzando 
la forza della democrazia.  Purtroppo questa tendenza cresce anche nelle chiese cristiane 
dove abbondano le figure di capi ingombranti che accentrano tutto su se stessi senza dare 
spazio alla guida dello Spirito di Dio.  Anche gli evangelici ogni dieci persone fondano una 
nuova chiesetta attorno al loro leader, spezzando la forza della Chiesa del  Cristo. 
Chiediamo sempre al Signore, ogni giorno, maggiore umiltà e un giusto 
ridimensionamento del nostro "ego". 
  

 "....ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma 
abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno" 
(Rom. 12:3) 
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L'AMICIZIA 

15-12-12 

  

 

  

L’amicizia è uno scambievole affetto delicato e tenero al di sopra del sesso, dove la stima 

reciproca permette uno scambio di affinità. E’ raro trovare persone che possano 

condividere questo sentimento importante in maniera libera senza desideri o dipendenze 

ambigue. Perché l’amicizia continui tra due persone occorre sensibilità, intelligenza e 

continuità. La più difficile secondo me è la continuità, perché l’amicizia viene spesso data 

per scontata per sempre, ma ogni comunicazione senza rinnovamento si estingue.  
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IL PENSIERO DI DIO NON E' MAI CHIUSO, INSCATOLATO; NEMMENO NELLA 
BIBBIA 

5-12-12 

  

 

Siamo abituati a relegare il pensiero di Dio in scritture fisse di migliaia d’anni fa, come una 
lingua morta. Ma è solo la tradizione che è così: uno studia e se è bravo capisce il pensiero 
di Dio su un certo argomento che è sempre lo stesso; come le tabelline che 2x2 è sempre 
4.  

Invece il pensiero di Dio, essendo Dio un fuoco che si trasforma e trasforma attorno a Sé, 
non è mai fisso, finito, inscatolato. I suoi input sono continui  e quando ti sembra di averne 
afferrato uno vedi che i contorni svaniscono e dietro ce n'è un altro ancora più immenso...  

La Bibbia è come una porta che ci apre al fuoco dello Spirito e lo Spirito di Dio agisce e 
crea in continuazione, così anche il Suo pensiero è attuale vivo, e passa oltre le stagioni, 
oltre il passato ed oltre il nostro presente.  
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DOV’E’ LA NOSTRA SICUREZZA? INTERROGATIVI 
27-1-13 

   

E’ umano cercare delle certezze per vivere. La spinta ad appoggiarsi a queste certezze è 
giusta; forse è nel nostro DNA nella nostra eredità mentale. Il problema se mai è volerle 
trovare dove non sono. Le case cadono, i soldi finiscono, la gioventù passa, la politica è 
diventata una brutta parola; e allora? Restiamo solo noi che ci guardiamo allo specchio; 
confidare in noi? Provare ad avere la sicurezza in noi stessi? La società dominante oggi, 
quella degli U.S.A. ci sta provando, ma ci riesce? Io vedo solo competizione, egoismo e 
tanti show. E la sicurezza nella fede? Quale? Nel nostro paese dove la religione di Roma è 
il centro del mondo io vedo solo una astuta facciata di perbenismo e dei vermi sotto i 
sassi. Fede in un ideale? Può anche andare per un po’… almeno fino a che dura l’ideale; 
perché ti puoi inventare di tutto, ma prima o poi devi fare i conti con la realtà della tasse 
da pagare. Fede in un dio?  Si, ma quale dio? Ce ne sono tanti. Fede nel Dio della Bibbia? 
Di Cristo? Si e no. Si, se è un Essere con cui puoi confrontarti ogni momento. No se è come 
un mito, come un ideale lontano… Se davvero questo Dio di Abramo e di Isacco fosse 
davvero esistente allora si, varrebbe la pena riporre in Lui la nostra sicurezza.  

Io ce l’ho questa speranza ed è solo per Lui ed in Lui che ancora vivo. A volte riesco 
persino ad amare. Prova anche tu a cercarLo, stai tranquillo che si farà trovare. 
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PASTORI E PRETI NON POTETE GIUDICARE NESSUNO, SPECIALMENTE CHI 
CERCA DIO 

RR - (8-2-13) - 16-9-14 h.16,30 

  

  

  

 
  

  

  

Gesù voleva salvare le anime, a costo ella Sua vita. Non si è mai vergognato di accogliere o 
andare da chi era considerato male dai benpensanti. L’apostolo Paolo arriva a dire: 
“perché io stesso vorrei essere anatema, separato da Cristo, per amore dei miei fratelli …” 
(Romani 9:3). Quante chiese cacciano via chi non è secondo i canoni tradizionali 
esponendo quella persona alla morte eterna? Il giudizio non ti compete fratello pastore, 
tienilo per te e se mai parlane direttamente col Signore. Se ti capita davanti un peccatore 
che cerca il Signore, più lui sbaglia e più dovrai pregare per lui e sforzarti di aiutarlo a 
capire, non puoi mandarlo via. Se poi non ti vuole ascoltare il problema è suo. Ma finché 
vuole veramente avvicinarsi al Signore (non a te, tu non sei altro che un servitore), tu che 
pensi di essere già in Cristo mostralo! Non puoi allontanarlo finché cerca Dio, qualsiasi 
cosa lui abbia fatto ed in qualsiasi modo sia vestito o qualsiasi contraddizione stia vivendo.  
  

  

  

  
Correlazioni: 

PASTORI E PRETI LASCIATE IL PERFEZIONISMO, AMMINISTRATE IL PERDONO DEL SIGNORE E LA 
REDENZIONE DI CHIUNQUE CREDE!  www.ilritorno.it/studi_bibl/334_no-perfezionism.htm  

  

  

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/334_no-perfezionism.htm
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LA FELICITA' 
15-2-13 

  

 

  

La felicità l’ho cercata da giovane nell’amore delle persone o nella realizzazione sociale ma 
sono sempre stato infelice e tormentato.  

Accettando Dio sto scoprendo che lasciarmi andare alla Sua provvidenza in ogni cosa, mi 
permette di gustare uno stato d’animo che se ancora non è felicità perfetta, vi assomiglia 
molto. 

In questo modo di essere terreno che si avvia alla "trasformazione" (1 Cor 15:51-52),  l'attesa 
non ha rimpianti né ansie ma è l'affiorare del ricordo di una unità con Dio, che diventa 
prima speranza e poi consistenza. 
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INTELLIGENZA: CONOSCERE DIO 

 RR (30-3-13) 19-9-14-h.15,45 

  

 

  

I governi e le organizzazioni dell'uomo hanno prodotto solo squilibri, malattie, povertà, 
ingiustizie...  tutto questo dovrebbe farci confidare di più nel Signore.  Allora perché 
insistiamo a confidare nell’uomo? E poi come se non bastasse, perché ci rifugiamo nello 
spiritismo e nella magìa?   

 Credo sia impossibile dare un senso alla stupidità:  “Ero insensato e senza intelligenza; io 
ero di fronte a te come una bestia” (Salmi 73:22) 

Dio non è una ricca struttura clericale e non sta dentro l’oroscopo, ma è un Essere 
presente e vivo con cui puoi relazionarti; e ti può liberare da tutto questo caos.  

Basterebbe un minimo di umiltà per conscerLo! 
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E' QUASI PASSATO IL TEMPO DELLE PAROLE  1-4-13 

 
 E’ quasi passato il tempo delle parole. Parlare serve sempre meno. 
Tra le frasi fatte che vengono usate da molti governi e chiese e la realtà delle loro azioni, 
c’è una differenza così grande che le persone ascoltano sempre meno. Del resto è logico 
non ascoltare, perché con questa loro ipocrisia le parole hanno perso di credibilità e 
significato.  
Forse per questo motivo Gesù - che è "La Parola"- davanti a Pilato disse poche frasi e alla 
fine nemmeno rispose più.  
Allora agli uomini resta solo il deludente silenzio umano.  
Ma per noi che crediamo, se è bene il silenzio verso il mondo superbo che 
vanamente  cerca se stesso, è pur vivo il prezioso silenzio dell’attesa del ritorno del 
Signore, che ci insegnerà il vero significato del Verbo.   
Custodiamo gelosamente questo tesoro in Cristo e non ci scoraggiamo perché sarà la 
nostra gloria.   
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“NUOVA NASCITA” E POI?  
  

 23-4-13 

  

  

 
  

  

  

  

Cerchiamo di non rimanere fermi allo stadio di neonati spirituali. Se siamo “nati di nuovo” 
per fede, adesso dobbiamo anche crescere!  
  

Due punti sono difficili ma indispensabili:  
  

1) Prendere coscienza che non siamo più quelli di prima, e dunque diminuendo sempre 
più il nostro ego, vivere in un una progressiva espansione del seme di Dio in noi, che era 
imprigionato e ora non lo è più; 
  

2) Considerare gli altri non più nel modo umano, ma sforzarci di vederli con lo sguardo del 
Signore, secondo il Suo progetto, per come sarebbero se non ci fosse il male, non secondo 
le nostre simpatie-antipatie.  
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EMOZIONI STATI D'ANIMO SENTIMENTI PER IL CRISTIANO 

RR (27-4-13) 21-9-14-h.18,30 

  

 

  

L'emotività gli stati d'animo  dipendono da molti fattori e possono facilmente trasmettersi 
a chi ci sta vicino, ANCHE SENZA LA NOSTRA VOLONTÀ. 

Non si tratta solo di stati di serenità ed allegria ma anche di noia, tristezza, collera, rabbia, 
aggressività.  

Il cristiano maturo ha responsabilità di questa involontaria trasmissione di ciò che si porta 
dentro; è per questo motivo che deve curare molto la comunione con Dio per avere 
sempre un cuore sereno e controllato nelle sue emozioni.  
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IL COMPITO DEI PASTORI 
 RR (4-5-13) 22-9-14-h.18 

  

 
  

  

Immaginate due o tre cani pastori con il gregge: il loro compito è quello di proteggere le 
pecore dai lupi e di radunarle nel recinto quando si fa sera.  
Pensate se questi due o tre cani pastori si dovessero mettere a litigare tra loro! Che fine 
farebbe il gregge?  
  

Ora Gesù si è accorto che molti Suoi servitori invece di curare il gregge stanno sprecando 
le forze per questionare tra loro dimenticando che i tempi sono malvagi, non 
accorgendosi  che i fedeli vanno in bocca agli inganni del maligno; è per questo motivo che 
il Signore sta togliendo autorità a questi capi e sta riprendendo le Sue vesti di vero Pastore 
nostro.  
  

Lode a Dio che adempie la giustizia e ha cura di noi. 

  

Correlazioni 
PASTORI E PRETI NON POTETE GIUDICARE NESSUNO, SPECIALMENTE CHI CERCA DIO - 
www.ilritorno.it/pensierini/PNS-2/12_past-pret-non-giudic.htm 
PASTORI E PRETI LASCIATE IL PERFEZIONISMO, AMMINISTRATE IL PERDONO DEL SIGNORE E LA 
REDENZIONE DI CHIUNQUE CREDE! www.ilritorno.it/studi_bibl/334_no-perfezionism.htm 
PASTORI E PRETI, I TEMPI CAMBIANO, CHE NE DITE DI LAVORARE UN POCO PURE VOI? 
www.ilritorno.it/miglioriamo_com/46_pastori-lavorate.htm  
PASTORI E PRETI LASCIATE IL PERFEZIONISMO, AMMINISTRATE IL PERDONO DEL SIGNORE E LA 
REDENZIONE DI CHIUNQUE CREDE! www.ilritorno.it/studi_bibl/334_no-perfezionism.htm 
PASTORI E PRETI, LA SMETTETE DI GIUDICARE CACCIANDO LE PERSONE? 
www.ilritorno.it/miglioriamo_com/47_past-pret-smettere-giudic.htm   

http://www.ilritorno.it/pensierini/PNS-2/12_past-pret-non-giudic.htm
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/334_no-perfezionism.htm
http://www.ilritorno.it/miglioriamo_com/46_pastori-lavorate.htm
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/334_no-perfezionism.htm
http://www.ilritorno.it/miglioriamo_com/47_past-pret-smettere-giudic.htm
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VAI DOVE TI PORTA IL CUORE?  DIPENDE...  
24-5-13 

  

 
  

  

Ogni persona è ciò che ha dentro al cuore. Ma cosa abbiamo nel cuore?  Tutti noi abbiamo 
dentro luci ed ombre.  
  

Il giovane che è preso dagli amori  rapidi e travolgenti, spesso drammatici come una 
passione,  pensa che sia bene “seguire il cuore” sempre e comunque, ma non è vero che è 
sempre bene.   
  

L’amore deve sottostare anche ad un minimo di controllo mentale. Se la persona che 
desideriamo si comporta in modo che offende Dio, se fa del male a se stesso o agli altri, è 
bene tenere chiuso il nostro cuore, anche se ciò può costarci sofferenza.  
  

Se non ci riusciamo chiediamo a Dio l’aiuto necessario mettendo davanti a Lui il nostro 
desiderio, lasciando che Lui operi. Cerchiamo di adattarci alla volontà del Signore che è 
SEMPRE per il nostro bene;  non seguiamo continuamente la nostra sola volontà che può 
sbagliare spesso.  
  

  

  

Correlazioni 
  

IL FIDANZAMENTO OGGI - www.ilritorno.it/postapic_quest/88_fidanzam.htm  

  

  

http://www.ilritorno.it/postapic_quest/88_fidanzam.htm
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OGNI GENERAZIONE SI DIMENTICA SEMPRE PIU' DIO 

RR-25-9-14-h.8 

 

  

Come può l’uomo fare il bene se in fondo non sa nemmeno cosa sia?  

Ogni generazione dimentica un pezzetto dei ricordi della precedente andando alla deriva. 
Il bene viene da Dio e Dio è dimenticato ogni giorno di più. 

I nostri figli conoscono un presente incerto, senza risposte, senza futuro, senza passato.  

Se noi non trasmettiamo loro la memoria dell’uomo, la sua origine, l’amore di Dio, come 
potranno orientarsi?  

Nei tempi di adesso non si può più cambiare il mondo perché il suo degrado è 
irreversibile; però possiamo salvare le nostre anime ritrovando nel ricordo della creazione 
le speranze per il nostro avvenire meraviglioso, che non è in questo mondo. (RR-7-7-13-
h.11,15) 

  

Correlazioni 

CONQUISTE DELL'UOMO E PATTO CON DIO - (L'uomo per progredire deve portare la memoria di Dio) - 
www.ilritorno.it/rifl_pillole/378_conquist-patto-muro-pietr.htm  

  

http://www.ilritorno.it/rifl_pillole/378_conquist-patto-muro-pietr.htm
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L'UOMO PENSA DI SAPERE GIA' TUTTO 

RR (14-7-13)- 27-9-14-h.11 

  

 

  

L’uomo è convinto di sapere da solo quello che gli conviene.  

In realtà è solo troppo orgoglioso ed è questo orgoglio di pretesa autosufficienza che gli fa 
sfuggire l’amore di Dio.  

Anche Lucifero era convinto di saperne di più.  

Potrebbe star bene l’uomo e crescere sereno in pace, ma si va a scegliere le situazioni più 
difficili perché non segue lo Spirito ma le emozioni fisiche.  

Se capisse quante emozioni sublimi può dare lo Spirito di Dio si lascerebbe trovare da Lui.  

Ma dov'è il sale dell'umiltà oggi? 

 Correlazioni 

L’ORGOGLIO DA UN PUNTO DI VISTA BIBLICO CRISTIANO (RR) 
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/248_orgoglio.htm  

L'ORGOGLIO DA UN PUNTO DI VISTA PSICOLOGICO (GC) 
http://www.ilritorno.it/emozioni/38_orgoglio.htm  

  

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/248_orgoglio.htm
http://www.ilritorno.it/emozioni/38_orgoglio.htm
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LIBERTA' - RR 3-10-14-H14,30 

  

 

  

3-Non è difficile imparare la libertà: ogni giorno fermati per pochi minuti e butta l'orologio 
e il cellulare. Dopo puoi tornare nel mondo. 

2- Libertà significa poter scegliere. Per poter scegliere devi saper elaborare i pro e i contro. 
Per essere libero devi trovare uno spazio. 

1-Poter pensare in ogni direzione è l'inizio della libertà. Se ti fermi un attimo ed apri la 
mente hai compiuto il tuo primo passo libero. 

 

Correlazioni 

Chi è libero non ha regole?  http://www.ilritorno.it/postapic_quest/36_libero-senza-reg.htm  

Inizio della libertà - http://www.ilritorno.it/rifl_pillole/329_iniz-libert.htm  

  

http://www.ilritorno.it/postapic_quest/36_libero-senza-reg.htm
http://www.ilritorno.it/rifl_pillole/329_iniz-libert.htm
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LA MEMORIA DELL'UOMO 

RR-4-10-14-h.16,30 

  

 

  

  

Se l’uomo non avesse la memoria non potrebbe migliorare. A che servirebbero le 
esperienze senza la memoria per ricordarle? Tutto il vissuto di un uomo, il suo passato, è 
importante per poter scegliere la cosa giusta nel presente. 

La memoria dell’uomo è la Bibbia. 

Chi non la conosce non ha passato, non ha memoria, non avrà nemmeno un futuro perché 
non sarà mai in grado di poter scegliere. 

La Bibbia rivela la storia di Dio e dell'uomo.  

Chi percepisce Dio ritrova il seme della Vita che si era interrotto. 

 Correlazioni 
La Bibbia è la nostra memoria come l'album di famiglia - www.ilritorno.it/rifl_pillole/330_P-SAL-2.htm  
Dio ha messo una memoria di Sé dentro di noi - www.ilritorno.it/es/eshtml/es_6/scritt_spir-4.htm  
  

http://www.ilritorno.it/rifl_pillole/330_P-SAL-2.htm
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/es_6/scritt_spir-4.htm
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EHI POLITICO.. OGGI TACI! 

RR-6-10-14-h.18,45 

  

 

  

  

Ehi, politico! Facci un favore: oggi stai zitto!  

Rimani tranquillo e prova quella emozione incredibile quando scopri che esistono anche 
gli altri! 
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SIAMO COME MUCCHE RASSEGNATE... 
RR-6-10-14-h.19,15 

  

 

  

 Siamo come mucche rassegnate che i bovari chiudono dentro recinti soffocanti per farle 
ingrassare e poi venderle al macello. 

Una volta credevamo in qualcosa e  sceglievamo da soli cosa amare. 
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DISPREZZO GLI STRATEGHI DEI CONSENSI I MANIPOLATORI DELLA MENTE 

di Renzo Ronca - 10-10-14-h.11,45 

  

 

  

  

Strategici dei consensi, cinici manipolatori della mente furbi e corrotti senza coscienza né 
ideali, freddi e bugiardi, capaci di trasmettere sensi di colpa ed usarli per scopi perversi, 

voi siete peggio dei politici che formate ed avete il maligno nel sangue.  

Ma noi proveremo a camminare da soli, pensando.  

Una fede libera e pura in un Dio semplice vivo e vicino, senza chiese né gerarchie, ci ridarà 
fiducia in noi stessi e sarà l'antiparassitario che vi staccherà dalla nostra pelle.  

  

  

  

Correlazioni 

Meccanismi di condizionamento dei media - PDF - 

http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/Meccanismi%20di%20condizionamento%20dei%20media

.pdf  

  

http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/Meccanismi%20di%20condizionamento%20dei%20media.pdf
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/Meccanismi%20di%20condizionamento%20dei%20media.pdf
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UN AMORE FORSE PIU’  GRANDE DI QUELLO CHE VEDO 

RR-12-10-14-h.11 

  

  

A volte penso di aver amato inutilmente persone che ho perduto. Poi capisco che non è 
stato inutile perché dovevo arrivare a te, mio Amore eterno senza nome. 

Amare te non è facile, solo per aver conosciuto il dolore posso starti vicino. 
Amarti è una vita umile solitaria raccolta e preziosa, senza aspettarsi niente da nessuno.  
Sono dovuto crescere in fretta per uscire dalla mia persona ed entrare nel tuo mondo 
dove non conta più avere. 
Chissà se potrò perdermi in questo tuo amore che ama senza dire, che si dona in silenzio. 
In questa penombra non parlo, cerco di ascoltare te 

So che mi guardi cerco il tuo sguardo 

vorrei indovinare cosa ti farebbe felice per poterlo subito fare 

e vorrei trovare una dolcezza smarrita e sconosciuta. Solo per me. Da te. 
Un amore senza contorni senza definizione senza compiacimento, forse più grande di 
quello che riesco a vedere. 
Ho paura e desiderio della luce che presto porterà via questa penombra 

e allora vedrò te come sei davvero 

una Amore radioso incontenibile 

e vedrò me 

nel mio niente 

mi amerai ancora? 

Potrò vivere solo se tu vivrai in me 

e non mi importa se per vivere questo Amore dovrò morire 

perché in te rivivrò 
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   QUANDO SENTO IL CUORE 

RR-13-10-14-h.10,30 

 

  

Quando sento il cuore che si strugge e mi tormenta 

Lo so che sei tu 

E corro da te 

Cerco riparo in una cuccia calda e silenziosa sul monte,  
Vicino paesaggi d’eternità, 

Con poco sole, qualche raggio sottile acuto come una spada  
Ancora ho paura e mi proteggo per non farmi male, per non morire subito 

Voglio gustare queste frecce che mi trafiggono, una per una 

Questa malattia mia che si nutre solo di te è dolce e terribile 

Ma non la cambierei con niente di umano 

Quanto ti ho aspettato! 
Forse ti rivedrò presto 

Allora potrò amare anch’io 
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PER RIEMPIRTI DELLA SUA LUCE VIVA 

RR - 17-10-14-h.9,16 

 

  

Ciò che ha dentro la gente si vede da ciò che dice e dal suo comportamento perché uno 
esprime ciò che è.  

Ed una persona è ciò che ha dentro.  

Spesso il vuoto. 

La fede è ricchezza e vita; non è una cosa complicata: è una storia d'amore tra due 
persone vive che si cercano.  

La cosa buona è che Dio, che ti ama per primo, non tradisce mai. 

Egli ti cerca per riempirti della Sua luce viva,  

così potrai vedere coi Suoi occhi la speranza che ti circonda. 
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FORSE SEI PIU' GRANDE 

Renzo Ronca - 18-10-14- h.17 

  

 

  

  

Lui o lei non ti cerca più? E allora? 

Non essere triste, magari questo periodo serve a guardarti intorno e dentro. 

Forse sei più grande di quello che pensi e non lo sai 

Il Signore non ha mai smesso di cercati 
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FUOCO SUL MARE 

RR - 18-10-14-h18 

  

 

  

  

  

Fuoco sul mare 

È il mio cuore che si consuma e sale a te 

Fa che in questo posto non rimanga niente di me 

Che io possa ardere tutto e salire leggero 

Un fuoco forte e luminoso  perché tu lo veda bene, e non ti dimentichi di me 

Un fuoco alimentato dal vento dello Spirito,  

Brilla tra mare e terra nella brezza del tramonto  

Non sarò più terra, non più mare, ma solo cielo, con te 
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LA REALTA' 

RR-20-10-14-h.2,30 

  

 

  

  

Politici che si accusano poi ridono, parlano e ridono e si danno pacche sulle spalle. Ma chi 
è sta gente? Che c'entra con noi? 

  
Ho visto un giovane con lo zainetto aprire le buste della spazzatura per cercare da 
mangiare. Questa è la realtà. 
  

E tu ancora li ascolti quando si inventano una fesseria dopo l'altra per catturare la tua 
attenzione e non farti pensare? 
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SPERANZE DI GIOVENTU' 

RR-20-10-14-h.3,30 

  

 
  

  

  

  
Pensavo alle speranze di gioventù: una donna e un senso per vivere. Ma donne e uomini 
deludono; non possono dare il senso della vita.  
Anche io posso aver deluso più volte me stesso.  
In Dio invece mi sono ritrovato perché Lui rimane lo stesso nel tempo, è fedele alla Sua 
parola alle Sue promesse  e ci si può fidare. Si, in questo il senso del vivere l'ho trovato.  
Ricordo un amore di tanti anni fa; non mi manca assolutamente, però mi manca il mio 
ingenuo credere nella gente. 
Condividere tutto  della tua vita con chi ami? No, non tutto; c'è una intimità in fondo al 
cuore che solo Dio può visitare. 
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NON HO TEMPO PER IL SIGNORE... 

(da un fratello evangelico in Sudamerica -(2001) 22-10-14-h.12,45 

  

 

  

TRADUZIONE: Troppo giovane...  troppo innamorato...  troppo preoccupato... 
troppo occupato.... troppo vecchio....  troppo tardi. 
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INDIFFERENZA 

RR-24-10-14-h.8,30 

  

 

[imm: i corpi di due annegati tra l'indifferenza dei bagnanti] 

  

  

Odio l'indifferenza.  
L'indifferente è peggio di chi gestisce il male. Non ha sentimenti, non ama, non odia.  

L'indifferente crede di vivere ma è già morto. 
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SUSCETTIBILITA' 

RR-29-10-14-h.8,30 

 

  

Suscettibilità: un nemico subdolo e terribile; difficilissimo da vincere.  

Solo l'amore di Dio può guarire le sue ferite prima questa radice porti l'impulsività la 
violenza e l'odio 
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UN PROFUMO RARO 

RR-2-11-14-h.8,45 

 

  

C'è un profumo meraviglioso e raro: è quello dell'ascolto nel silenzio  

ed io te lo offro Signore  
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L'UOMO SENZA DIO HA ROVINATO IL MONDO - POLITICA E CHIESE 
APOSTATE - DECONTAMINARSI! 

RR-12-11-14-h.9,30 

 

  

  

Quello che ti vorrei far capire è che la chiesa o le chiese fatte dagli uomini non c'entrano 
molto con Dio come Persona.  

Le chiese (come denominazioni)  sono organizzazioni umane.  

La “Chiesa” che intendeva Cristo è trasversale e può raccogliere bravi credenti di molte 
chiese cristiane ed altri come Lui vuole. 

L'uomo senza Dio ha rovinato il mondo. Politica e chiesa politicizzata hanno fatto più 
danni di una guerra atomica!  

Per decontaminarsi  occorre tornare alla conoscenza semplice del Signore 

Leggi il Vangelo nella tua stanza, senza distrazioni. Leggi qualche episodio della Bibbia 

Dio si è reso vicino a chiunque voglia conoscerlo 

Prova a cercarlo e riempirà la tua anima di conoscenza e d'amore  
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AVVICINARSI A DIO E ALLA SCRITTURA BIBLICA 

RR-14-11-14-h.18 

  

 
  

  

  

Se togli le gerarchie ecclesiastiche, le tradizioni senza fondamento,  le abitudini che sono 
diventate leggi, allora puoi cominciare ad avvicinarti a Dio. 
  

Per capire le cose in genere e gli insegnamenti biblici in particolare occorre l'alternanza di 
due movimenti: avvicinarsi per vedere le cose in profondità ed allontanarsi per vederle 
piccole in un contesto molto ampio. 
  

Le meditazioni bibliche richiedono questi due movimenti vedere da vicino e vedere da 
lontano; ma soprattutto richiedono l'umiltà di chi sa che si torva davanti a Dio: un Essere 
vero, non un concetto e nemmeno un uomo. 
  

  

Correlazioni 

"PERCHÉ PROPRIO LA BIBBIA? - www.ilritorno.it/studi_bibl/198_xche-solo-Bibb.htm   

  

  

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/198_xche-solo-Bibb.htm
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QUELLA INQUIETUDINE CHE NESSUNO PUO’ PLACARE 

RR-22-11-14-h.18,45 

  
 

 
  
  
  

La solitudine si evita e si cerca  
  
La puoi nascondere come vuoi, la puoi chiamare con molti nomi, ma quella inquietudine 
che nessuno può placare è la tua sete di Dio 

  
Nostalgia acuta profonda e dolorosa, sete di eternità, di un luogo conosciuto e perso 

  
Quando si è soli nel silenzio puoi anche avere paura, ma se la superi può capitarti di 
pensare a ciò che finisce e ciò che invece rimane  
  
Magari il tuo cuore potrebbe guidarti a pregare il Signore 

  

Perché allora scacciare questi sentimenti?  Io li voglio vivere fino in fondo, pure se sono 
come una lama che mi taglia il cuore 

E' in questo slancio verso l'infinito, è nelle onde di un oceano che non ha pace  

che forse posso trovare l'origine e la fine 
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NON DIMENTICARE DI AVER AMATO 

RR-28-11-14-h.9,30 

  

  

 
  

  

  

  

L'uomo che invecchia non deve dimenticare di aver amato e di aver cercato l'amore.  
L'amore cercato, dato e ricevuto, questa profonda  necessità del cuore è  l'immagine 
nostra di Dio.  
Chi si ritrova in questa somiglianza cresce sempre nell'amore e ne troverà di più alla fine 
della vita. 
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LE PIANTE, GLI UOMINI, I CUORI 

RR-30-11-14-h.16,30 

  

  

Le piante, gli uomini, i cuori, non danno più frutto. Se lasciati e se stessi rimangono 
selvatici; spine tra le spine.  

Chi si prenderà cura della mia vita lontana se non tu, Signore dell’Amore? Tu da lontano 
puoi travasarmi nel tuo cuore fertile.  

Le mie mani sono vuote e secche come i rami bassi del bosco; ma tu avrai ancora pietà di 
me e insieme a te non sarò più un essere inutile e solo.  

Da te che sei Amore vengono i frutti che potrò ancora gustare e porgere. 
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IL REGNO DI DIO 

 di RR - 7-12-14-h.19 

  

 

  

Il regno dei cieli non è composto di fantasmi che aleggiano tra nuvolette ma è un luogo 

reale: è nei mondi creati, abitati da esseri che credono e rispettano fedelmente Dio; 

chiamali angeli se vuoi. 

Ci sarà un esodo da qs mondo malato; e noi che crediamo saremo rapiti dagli angeli del 
Signore, poi con Lui entreremo in mondi fedeli a Dio, dove sarà la nostra casa. 

Sul rapimento dei credenti dalla terra si dovrebbe meditare di più (Matteo 24:31, Marco 
13:27, ecc) 

  

  

Correlazioni 

Rapimento dei credenti www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/5_come-avver-rapimento.htm  

Ultimi tempi. Rapimento credenti, Ritorno di Gesù, MIllennio, Giudizio finale, Eternità (dossier PDF) 
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/ultimi%20tempi%20dossier.pdf  

  

http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/5_come-avver-rapimento.htm
http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/ultimi%20tempi%20dossier.pdf
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E' DIO CHE CERCA TE 

RR-8-12-14-h.17,15 

  

  

 
  

  

Non è che se sei bravo trovi Dio e se non sei bravo non lo trovi.   
E' Dio che cerca te; dunque si tratta solo di fermarsi e dire "SI". 
  

Dire di si significa per es. imparare ad ascoltare il Signore ascoltando la Scrittura biblica,  
cominciare a leggere il Vangelo pregando un pochino ogni giorno. 

Fatti aiutare da una chiesa seria evangelica di cui hai fiducia. 

  

[oppure tramite un cammino per corrispondenza con noi (mispic2@libero.it )] 

  

  

mailto:(mispic2@libero.it
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NON ANDARE IN CERCA DEL MAGO, CERCA DIO INVECE! 

RR-14-12-14 - h.10  

  

 

  

Non andare dietro al mago o alla cartomante, apri la Bibbia e leggi lì sopra il destino che ti 
vuoi scegliere! 

Tu chiedi molti favori alle persone potenti, anche a costo di umiliarti. Perché una volta non 
chiedi a Dio? Hai mai pensato di pregare? 

Non andiamo dietro alla TV oroscopi, cronaca nera, macchine a rate... Usciamo dal mondo 
televisivo e  ricostruiamo la ns dignità cristiana. 

  

  



47 
 

UNA PROVA DIFFICILE 

RR-14-12-14-h.19 

  

 

  

 

 

Oggi sforzati di non parlare male di nessuno.   

Vedrai come è difficile decontaminarsi.  
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IL SILENZIO CHE BRUCIA ED AMA 

RR-15-12-14-h.18 

 

  

Mi è sempre piaciuto il silenzio.. il mare calmo,  la mia stanza in pace, l’alba… 

Il silenzio non è repressione dei rumori ma è uno stato di quiete interiore che ti permette 
di ascoltare la voce di Dio. 

Nel silenzio si percepisce l’amore dietro uno sguardo o il miracolo di un ricordo che ti 
illumina. 

O una verità che ti consuma. 

Il deserto silenzioso e maestoso dove bruciano i ricordi e la tua statura è piccola  

dove Dio può chiamarti a restare tutta la vita. 
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VENTO FORTE, DOVE ANDRA' IL MIO CUORE? 

RR-16-12-14- h.9,15 

 

 
Il vento forte tra le grandi querce.. e la mia statura si rimpiccolisce quando scopro di 
essere solo un uomo 

  

Vento forte sul mare.. dimentico le mie sicurezze e non conosco più il confine tra nascere 
e morire 

  

Non so più se voglio tornare a casa 

  

Ma l'unico riferimento  sei tu o Dio 

  

Accetterò la tempesta dentro me confidando nel tuo rifugio 

  

  



50 
 

LE FESTE E LE MALINCONIE 

di RR - 31-12-14-h.15,45 

  

 

Il momento peggiore per chi è solo è proprio durante le feste. Osservano dalla finestra la 
gente allegra con i regali, il loro correre… li guardano come si guarda un film.  

Sono tante le persone sole: anziani, depressi, malati, stranieri, chi ha subito un lutto, chi è 
stato lasciato o solo qualcuno sfortunato. Hanno tutti la morte nel cuore e un viso triste 
severo. Difficile scegliere tra rabbia e pianto.  

Non li trascinare fuori; a volte preferiscono restare in disparte per non essere compatiti o 
per non appesantire chi è allegro. 

  

E’ bene fare festa con gli amici e con le proprie famiglie, ma vi chiedo solo cinque minuti 
stasera: mandate una preghiera al Signore per queste persone sole, affinché non perdano 
mai la speranza. 
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ANCHE SE NON HAI FORZA, USA LA FORZA DI DIO 

RR-2-1-15-h.10,30 

  

  

 
  

  

366- Il mio tramonto non sarà' più la fine. Mi hai dato così tanto! Il cuore trabocca di doni 
e di colori. Se anche il sole muore tu sei con me. 
  
355- Anche se sei depresso e non hai forza, non pensare alla morte, usa invece la forza di 
Dio. Ricavare forza da Dio è possibile. Basta passare più tempo con Lui. Anche senza 
parlare. Siediti accanto a Gesù sotto la croce. Stai lì per un po'. In quella croce Lui avrà uno 
sguardo solo per te, ti guarderà e capirai che ti sta liberando dalla tua di croce, dal tuo 
dolore. Resisti, resta lì fino a che necessario, poi ti tornerà la forza e ti rialzerai un poco 
alla volta. 
  
353- Quando non ho  via d'uscita e sono disperato prego così: "Gesù Signore! Abbi pietà di 
me" e Dio mi dà luce per vedere e forza per essere. 
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PROTEGGERE, EDUCARE ANCHE MORALMENTE ALL'USO DI INTERNET 

di RR - 18-1-15- h.11,15 

 

Entrare in internet sembra niente di importante, si usa il vergo "navigare" e sembra una 
cosa tranquilla, ma nella realtà è sempre un navigare in acque sconosciute e pericolose 
per la quantità non controllabile di input (non sempre sani) che la nostra mente riceve. Chi 
può, pensi di educare all'uso cristiano di questo mezzo potente ma di difficile gestione. 
Informatevi, leggete articoli seri che mettono in guardia contro i rischi più frequenti. Non 
lasciate i bambini da soli nel web. 

644- Pastori, preti, responsabili delle chiese cristiane! Istituite piccoli corsi di educazione 
all'uso di internet x adulti e giovani! 

633- E’ bene apprendere come gestire internet; guai a esserne gestiti! La manualità 
tecnica non serve a niente; E' il poter pensare liberamente che conta.  

632- L'uso dei media va insegnato da zero. Non x la tecnica informatica o x vendere 
prodotti, ma per rimanere integri e liberi pur usando TV ed internet 

631- Ci vuole una rete a maglie fine, un filtro x setacciare le falsità. Persino molte  chiese 
sono corrotte e corrompono le anime. 

  

  

Correlazioni 

INTERNET MEZZO DI POTERE - Gestiamo il web con estrema attenzione per non essere gestiti con estrema 
facilità - di Renzo Ronca - (29-7-13-h.10,45) - 20-8-14-h.8,30  (Livello 3 su 5) 

  

http://www.ilritorno.it/fare%20e%20pensare/Pensare/121_intnet_poterexchi.htm
http://www.ilritorno.it/livelli_scrittura-PIC.htm
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CERCA DI SAPERE 

di RR - 31-1-15-h.16,30 

  

 
  

  

  

Un italiano che non sa parlare l'italiano lascia perplessi; come chi dice di essere cristiano 
ma non legge la Bibbia 

  

Per esempio essere cristiani e non sapere che Gesù ritorna mi pare inutile 

  

Stimo di più un ateo convinto che un falso credente che segue la tradizione senza capire 

  

Il non pensare mai alla morte sembra una cosa da furbi in realtà è da irresponsabili 
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COSA DESIDERI? LA PACE NEL MONDO! 

di RR - 5-2-15-h.17,45 

 

  

Tutti parlano di PACE: i politici, i soldati, i cuochi in TV  e le miss in costume; ma quasi 
sempre non sanno di che stanno parlando.  
  

La pace non è solo l'assenza di guerra, è uno stato spirituale prima interiore, poi esteriore.  
  

Non è una moda né uno slogan e tanto meno un concetto. 
  

E' un dono nel cuore, una serenità particolare che ci lasciò Gesù per poterla poi 
trasmettere.  
  

Se uno non conosce la pace di Dio, che pace potrà portare nel mondo?  
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GIORNI MOLTO SPECIALI 
di Renzo Ronca - 6-2-15- h. 10,45 

  

  

  

Ci sono giorni particolarmente radiosi, apparentemente senza motivo. Ti accorgi che è 
successo qualcosa dentro al cuore. Sei come rinato. Senti che da dentro si irraggia un sole 
che nella notte ha brillato ed inizi il tuo giorno contento ringraziando Dio. 

Non c'è merito nella grazia e non c'è da gloriarsi se ricevi la straordinaria potenza dello Sp. 
di D. La lode è solo del Signore, unico Dio così grande! 

Credo che essere amati sia un dono immenso che spesso sciupiamo nell'indifferenza o 
nell'abitudine. L'amore di D è infinito! Lodiamolo sempre! 

  



56 
 

FA CHE NON DIMENTICHI 
di Renzo Ronca - 11-2-15- h.11 

  

 
  

  

  

  

  

Fa  che non dimentichi le Tue grandi meraviglie nei miei giorni piccoli, per non abituarmi al 
presente 

Fa che non dimentichi  la fine del mio tempo che ho dedicato a Te, per poterTi aspettare 
ancora 

Fa che non dimentichi il dolore di un vissuto triste, per poterTi ringraziare quando Ti 
rivedrò 
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QUANDO UNA PERSONA CARA STA PER MORIRE - SMARRIMENTO 

 RR - 9-3-15- h.8,45 

  

  

  

  

  

Quando una persona cara sta per morire anche una parte di te la segue e muore.  
  

E vorresti stare in un angolo, quasi al buio, in silenzio, senza nessuno. 
Desiderio di riposo e di pace. 
  
Se la mente poi si apre ai ricordi, rivivi tante emozioni  
e non sai più in che tempo sei adesso. 
  
Ti sentivi più forte e non lo sei, ma non fa niente, lasciati andare in questo piccolo spazio 
perché anche qui è il Signore,  
lasciati andare sul petto di un Dio-Madre 

che anche alle porte dell’eternità sa darti protezione e dolcezza come a un neonato.  
  
No non smarrirti anima mia, non perderti in questi spazi che non conosci, non averne 
paura, è Dio stesso che manda il Suo angelo e ti porta tra le mani. 
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CI SONO PENSIERI BRUTTI 
RR-29-3-13 

  

  

 
  

  

 
Ci sono pensieri che non vanno coltivati.  
Se li strappi via sul nascere va bene, ma se aspetti, ramificano e poi ti travolgono.  
Tu sai quali sono 
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CI SONO PENSIERI BELLI 
RR-29-3-13 

  

  

 
  

  

  

  

  

Ci sono piccolissimi preziosi momenti da gustare fino in fondo 

da riempirti i polmoni di gioia 

  

serenità 

  

non lo sai perché ma è la vita che risorge a primavera 

  

è la tua speranza che non è morta  
  

è una realtà nascosta che solo Dio sa rivelare 

  

Non li sciupare questi momenti 
  

tienili in memoria scrivili disegnali raccontali ai figli ed agli amici 
  

credo sia l'Amore di Dio che abbraccia il creato ed anche il tuo cuore 
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FEDELTA' E FAMIGLIA 

di Renzo Ronca - 8-4-15 - h. 8,45 

  

  

 
  

  

La fedeltà nel nostro sistema è una cosa relativa, ma se rapportata a Dio è importante.  
La famiglia è come parallelo tra cielo e terra.  Per il credente la famiglia è simile al 
rapporto Gesù-Chiesa o Dio-suo-popolo. Quanto il popolo ama il suo Dio e quanto lo 
tradisce?  
La famiglia è un divenire, si trasforma come la mente di ognuno. Se la coppia non si allinea 
nei tempi e negli obiettivi sono guai. Se hanno lo stesso pensiero in Dio allora la famiglia è 
un insieme benedetto sempre più gratificante.  
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LE PAROLE PREZIOSE SONO RARE 

di Renzo Ronca - 20-4-15 - h. 8 

  

 

  

  

Usa raramente le parole più preziose.  

Per rimanere preziose devono essere rare, altrimenti sono parole comuni. 

  

Non pronunciare il nome del SIGNORE, Dio tuo, invano (Esodo 20:7) 
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SIGNORE RESTA CON ME NELLA NOTTE 

di Renzo Ronca - 21-4-15-h.8 

  

 

  

Grazie o Dio per aver mantenuto sani la mente e il corpo anche oggi. Grazie x avermi 
protetto dal pericolo. Resta con me nella notte. 
  
Nel mio passato ci sono ferite che sanguinano ancora, forse tu le guarirai in questo nuovo 
presente. 
  
Il giovane brucia il suo presente e riempie quella sacca che sarà il suo vissuto. Alla mia età 
invece si fa un esame del contenuto. 
  
Può bastare una speranza  piccola per non morire, come un lumicino nella notte. Non la 
spegnere. Che nessuno la spenga. 
  
Mentre la stufa a legna scalda la stanza sento i mobili scricchiolare. Mi ricordo quei lunghi 
inverni a Gorizia Signore, quando tu mi sorprendevi con gesti d'amore. 
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VOGLIA DI VIVERE 

di Donatella - 2-6-15 - h.12 

  

  

 

  

Riposo 

E mentre il sole entra 

Con la sua prepotenza indifferente 

A toccare la mia stanza 

I miei oggetti    i miei pensieri, 
Suoni e profumi dell’estate che arriva 

Mi commuovono 

Ricordandomi leggi naturali 
regole celesti e necessità della terra 

che nulla hanno a che vedere 

con la mia malinconia 

e con la mia paura. 
Regole leggi necessità 

Sorelle soltanto 

Della mia silenziosa e resistente 

voglia di vivere. 
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Quante volte il Signore manda i Suoi angeli per proteggerci!  

Quanti pericoli scampiamo e non ce ne rendiamo conto! Grazie o Dio! 

(RR-5-8-15-h.8,45) 
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DI CHE DEVI AVERE PAURA? - (RR-5-8-15-H.10,30) 

 

  

 L'accusatore può ricordarti errori del passato per avvilirti e spaventarti. 
Ma Gesù ha preso in Sé il tuo peccato e allora di che devi avere paura? 
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LA FORZA DELLA FEDE 

(R.R. 8-8-15 - h. 11) 

 

 

C'è una tristezza cupa, una solitudine senza confini. Ma ne dobbiamo uscire. Questo è il 
momento di usare la forza per resistere e lottare. 

La forza sta anche nel ricordare che siamo di Dio e che invece un meccanismo ingannevole 
ci vuole senza memoria. 

Per aprirci alla speranza occorre la forte volontà di un guerriero che sa combattere contro 
un mondo senza Dio.  

Tu hai questa forza. 
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IL SENSO DELLA VITA (RR-11-8-15-h.10,30) 

  

 

  

Il senso della vita terrena non è solo vivere ma scoprire l'appartenenza a Dio.  
Senza questa ricongiunzione ci sarà solo  inquietudine 
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SAREMO CONSOLATI (RR-12-8-15-h.15,15) 

 

  

 Forse abbiamo ansia e tristezza oggi, ma il Signore torna davvero e noi che Gli 
crediamo saremo presto consolati.  

Coraggio! Non è inutile la ns fede! 
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LA PACE NON E' UNA CONQUISTA DELL'UOMO -  18-8-15 

 

 La pace è un intenso profondo dono di Dio, che rispecchia in noi Se stesso in tutta la Sua 
ordinata stabile e misteriosa creazione, non una conquista dell'uomo. 

Scoprire che secondo le statistiche l'Italia è tra le nazioni più corrotte mi riempie di rabbia 
e tristezza. Mi vergogno e come me tanti altri. 

La cosa che più fa male in questo degrado è che quasi tutti si definiscono "cristiani". Come 
può esistere un credente senza coscienza? 

I veri cristiani non sono corrotti, cercano di rimanere saldi nelle promesse di Dio sapendo 
che non vengono da un uomo. 

Se poi una persona di fede soffre nel vedere il mondo come si sta riducendo, non si disperi 
ma apra il suo cuore a Dio e sarà consolato. 

Da questo mondo la pace viene sempre più allontanata perché il mondo, allontanandosi 
da Dio, non la capisce e la sostituisce con dei concetti ideali e politici. 

Il cristiano vive nel mondo ma è come se non vi appartenesse. Una situazione dal difficile 
equilibrio ma che mette i cuori al sicuro. 

Confida anche tu nel Signore Gesù e accogliendo Lui proverai quella pace "viva" serena e 
creativa che il mondo non ti sa dare.   
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SEGUIRLO PER STRADE SCONOSCIUTE  -  19-8-15 

  

  

   

Non sempre capiamo prima il perché di certi fatti. In fondo poi non è importante se 
confidiamo nel Signore perché sarà comunque per il ns bene.  
  

Credere in Dio significa seguirlo per strade che non conosciamo. Se sapessimo sempre 
tutto non sarebbe fede. Cerchiamo di affidarci a Lui ogni mattina. 

Non ci perdiamo d'animo se tutto sembra sempre uguale, noi non siamo uguali a ieri. La 
sete di giustizia e di Dio ci migliora ogni giorno. 

La preghiera è un incontro personale riservato intimo tra l'anima e Dio nel silenzio. 

Dio è "Padre" solo di chi si comportata come figlio: rispetto, ascolto, ammirazione, 
obbedienza per amore. 
  

Tutti dicono di conoscere il Cristo (anche il diavolo) ma seguire i Suoi insegnamenti è 
prerogativa di pochi. 
  



71 
 

AMORE PIU’ AMPIO 

(RR-20-8-15-h.11) 

  

 

  

  

 

Certe volte amare sembra un peso, un legame, un continuare a vivere in modo ristretto, 

 ma verrà il tempo in cui ci sarà un Amore più ampio, senza più i piccoli giorni 
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CRISTIANI ED INTERNET - CONSIGLI FLASH 

di Renzo Ronca - 26-8-15-h.10,45 

  

 
  

  

  
Se usi solo twitter, se hai abbandonato il computer fisso per gli iphone ipod ipad ecc sappi che 
la tua mente/pensiero si sta restringendo come il tuo computer: sembra che fai tutto, ma in 
realtà partecipi sempre meno. 

Naviga in internet LENTAMENTE facendo ricerche che ti aprano la mente. Dedicaci del tempo. 
Usa la rete. Non esserne preso. 

Torna ad usare le mail scrivendo lettere ad amici. Lettere LUNGHE, non solo 
monosillabi,  ELABORANDO rileggendo il testo e correggendolo. Qs comunicazione ti aiuta a 
pensare AD ESSERE  qualcosa di più di una faccina buffa! 
  
Fermarsi un attimo a pensare se la notizia che hai appena letto è vera oppure no, non ti fa 
male. Puoi vivere lo stesso se qualche volta pensi! 

Invece di seguire i cinguettii (twitt)  dei famosi perché non segui Gesù?  Di sicuro Lui ti vuole 
più bene. 
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SERENITA'  (RR-27-8-15) 

  

 

  

  

So che Dio non mi abbandonerà e porterò questo pensiero con me, oggi. 

  



74 
 

NELLE PROVE NON SMETTIAMO DI CONFIDARE IN DIO 

  
   

  

  
   
  
Fratelli miei, considerate una grande gioia 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. Se poi 
qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti generosamente senza 
rinfacciare, e gli sarà data.  (Giacomo 1:2-5) 
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I "BUONISTI DELLE FESTE" 

di Renzo Ronca - 14-12-15-h.18 

  

 

  

I "buonisti delle feste" che sorridono sempre ad ogni costo,  che fanno le maratone per 
donare un euro.. che credono sempre alla pace nel mondo senza vedere il mondo: guerre, 

ipocrisie politiche, fame, povertà, disperazione, apostasia, violenza, empietà. 

"Buonisti delle feste" ottimisti ciechi dentro ai cellophane di cuoricini..  
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LA COSCIENZA - Renzo Ronca - 30-1-16 - h.14,45 

   

 
  

  

Nessuno te la può insegnare la coscienza, la devi formare in te stesso soppesando ideali e 
realtà e a volte piangendo. 
  
L'unica guerra da combattere oggi è dentro le nostre COSCIENZE. Non emozioni o 
disperazioni che ci incendiano, ma ritrovare una coscienza. 
  
Ma se uno non crede in Dio, da cosa è guidata la sua coscienza? Il buon senso e le regole 
(o non-regole) cambiano col periodo storico. 
  
La coscienza è più difficile da capire della libertà. Per molti nella coscienza vi è la bussola di 
Dio. 
  
La libertà sfugge alle definizioni. Uno può/deve essere libero di dire ciò che vuole, ma la 
libertà va anche gestita dalla nostra coscienza. 
  
La coscienza cristiana (diversa da quella psicologica) è un movimento continuo nell’uomo 
che elabora in continuazione la propria volontà in rapporto a quella divina e ne genera in 
continuazione una risultante. Un movimento. Una cosa mobile che si evolve e cerca e 
trova in continuazione e non smette di cercare e di trovare, e poi subito riparte a cercare e 
trovare risposte… perché il nostro presente è così: una esplorazione, una 
sperimentazione, una valutazione, una scelta continua dell’agire, in un modo o in un altro 
modo. La strada verso Dio è fatta di tentativi di zig-zag di cadute incertezze e scoperte a 
volte belle a volte brutte. Ma intanto si cresce e ci si solleva da terra.  
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LA PACE DI GESU’ - di Renzo Ronca - 16-3-16 -h. 16,15 

  

  

A volte sto fermo nella mia stanza quieta, chiudo gli occhi, penso al Signore e mi sento 
bene. In pace. 

La pace di cui parla Gesù non ha nulla a che vedere con quella di cui parlano sempre i 
politici.  

La pace a cui aspira la nostra anima non è l’assenza di guerra nel mondo tra uomini e 
uomini, ma è una “riconciliazione” con Dio. 

La pace di Gesù è la conseguenza di un incontro tra due esseri pensanti e liberi: tu e Lui. 

E’ uno stato di benessere che viene emanato da Dio e recepito dall’uomo salvato per 
grazia e “nato di nuovo”.  

E’ un fluire continuo di onde pulsanti di vita spirituale serena dove tutto è al suo posto. 
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GESU’ CONSOLAZIONE NOSTRA 

 - di Renzo Ronca -25-9-16 - h. 19 

  

 

  

   
1302-  La presenza di Dio nel cuore non è la prerogativa di qualche fortunato, ma è la 
scelta cuore-mente di chi rimane nell'umiltà  
  
1301-  La mia forza sta nella consapevolezza di essere conosciuto ed accolto da Dio. 
Questo solo conta. 
  
1300-  Non ho avuto tante consolazioni nella vita, né molti giorni felici. Però non mi 
importa, xché il Signore si è ricordato di me e sono felice 

  
1299-  Come una madre è in pensiero la sera ed aspetta sveglia che tutti i figli siano a casa, 
così il Signore è in pena per noi 
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DAVANTI ALLA TV NON ABBASSARE MAI LA GUARDIA (E NEMMENO IL 
TELECOMANDO) 

di Renzo Ronca - 26-9-16 - h. 9,15 

  

 
  

  

  

1229- L'unica protezione contro scene emotivamente troppo forti in TV è non abbassare 
mai la guardia e nemmeno il telecomando 

  
1228- Certe cose SCANDALIZZANO nei TG, nei film, nel parlare, nelle azioni dissacranti. 
Perché mi devo adeguare? Non voglio considerarle normali! 

  
1225- Ci sono persone ottuse che non usano l'intelligenza ma parlano a slogan come la 
TV.. che ci discuti a fare? 

  
1224- Se dopo due o tre volte che provi a parlare a qualcuno, questo si ostina a non aprire 
il cervello, lascia perdere, parla con un altro 

  
1292- Cercate di uscire dalle gabbie delle propagande mediatiche. Formatevi un pensiero 
personale. Non abbiate paura di essere in minoranza! 

  
1291- Strategici dei consensi "spin-doctors" manipolatori furbi e corrotti senza coscienza 
né ideali, voi siete peggio dei politici che formate. 
  
1262- La politica vive di falsità e compromessi, la fede vive di verità. Di fatto l'uomo vuole 
gestire entrambi, per questo la fede diventa falsità. 
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CONOSCERE DIO E QUANTO CI HA COMUNICATO, QUESTA E' SALVEZZA ED 
INTELLIGENZA - -di Renzo Ronca - 27-9-16- h. 8,15 

  

  

 

  

  

688- La Bibbia non è solo un libro ma una comunicazione di Dio a cui puoi rispondere 

oppure no. E' nel tuo interesse 

  

687- La Bibbia va letta. Direttamente e personalmente. Non delegare. Un pezzetto al 

giorno, comincia dal Vangelo. 

  

686- Non si può accettare il cristianesimo solo per averlo sentito dire. Devi conoscerlo 

direttamente. 

  

685- Causa dello sfacelo? Aver dimenticato Dio  

  

683- Prepariamoci al "rapimento dei credenti", al ritorno di Gesù, informiamoci, studiamo 

quanto il Signore ci ha fatto conoscere del nostro futuro    
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COME LE RONDINI 
 - di Renzo Ronca - 28-9-16 

  

 
  

  

  

1614- Ascendere salire essere liberati sempre più dalla pesantezza del mondo x 
contemplare la perfetta dolce armonia che Dio ci rivela 

  
1613- Grazia  è quando ami i momenti che raccolgono le persone gli animali le cose... ami 
tutto il contenuto di questi insiemi. Lode  a Dio! 
  
1612- Momenti preziosi di grazia che si dissolvono in un mondo grigio. Ma quella è la 
strada per l'eternità 

  
1611- Essere parte attiva del creato senza giudicarlo ma facendone parte 

  
1610- Piccoli rapidissimi attimi in cui attorno a te vedi colori e ne fai parte. Forse sarà così 
la felicità 

  
1609- In un attimo saremo trasformati in nuove creature adatte a vivere nell'eternità. 
Vedremo Dio. 
  
1608- Un giorno non vedi più le rondini e capisci che se ne sono andate. Sarà così anche 
per noi quando gli angeli ci rapiranno verso Gesù.  
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LA CALMA DEL CUORE - di RR - 27-2-17 

 

 

 

 

Per prima cosa ogni mattina mi avvicino a Dio e da questo piccolo incontro il cuore subito 
si calma. Poi penso al mondo. 

Il Signore è ordine e pace del creato e dei pensieri; senza di Lui siamo come disordinati 
granelli di sabbia portati via dal vento. 

Dopo un attimo alla Sua presenza tutto il mio essere è equilibrato ed in grado di affrontare 
un nuovo giorno. 
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DA UNA PARTE SULLA SABBIA 

-di Renzo Ronca - 13-3-17  

 

  

 

La cruda percezione del vuoto di questo mondo rattrista l’anima mia  

che invece anela a Dio  

Vorrei tanto vedere la casa del Signore piena di sole  

Nel Suo cortile se mi siedo da una parte sulla sabbia 

non darò fastidio a nessuno 

e forse potrò sentire la Sua voce 
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ASCOLTARSI 
-di A. B. 16-3-17 

  

 
[la foto tratta a caso dal web non ha riferimenti] 

  

Mentre tornavo a casa ho visto una coppia vicino al mare; erano due persone anziane, 
sedute molto vicino, che parlavano a bassa voce, noncuranti del mondo. Due persone 
piacevoli a vedersi, probabilmente sposate da molti anni, ma ancora interessate l’una 
all’altro, che parlavano e si ascoltavano. Forse dicevano cose di poco conto, ma erano 
gentili educati, niente di fuori posto, naturali nel loro modo perfetto di stare vicini in quel 
momento. Quando poi ero in macchina, da solo, mi veniva la malinconia.  
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SPERANZA SOFFERENZA PREGHIERA – di Renzo Ronca – 19-3-17 

  

  

   
  

“Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera” 
(Rom 12:12) 

  
Siate allegri nella speranza,  
Abbiamo motivo di essere felici perché il Signore tornerà e perché ci ha garantito la 
redenzione. Questa certezza di fede deve mantenere in noi un atteggiamento positivo il 
più possibile allegro. 
  

pazienti nella tribolazione,  
La pazienza negli stati di sofferenza non è uno stato passivo di rassegnazione, ma la lotta 
vittoriosa di chi è forte dentro. Non ci lasceremo andare allo sconforto o alle reazioni della 
rabbia, ma con tutte le ns forze manterremo il giusto controllo dell’anima della mente e 
del corpo. 
  

perseveranti nella preghiera  
La preghiera è il respiro del nostro spirito che si nutre dello Spirito di Dio. Va tenuto 
costantemente attivo perché tutto il ns corpo abbia vita. 
  
Questi tre incitamenti dell’apostolo Paolo sono già difficili presi da soli, quando poi 
capitano tutti insieme (la disperazione ci fa perdere la speranza, la tribolazione ci porta a 
stati di depressione e rabbia, il desiderio della preghiera svanisce) appare quasi 
impossibile mantenerci buoni cristiani. Eppure è qui che ci dobbiamo cimentare nella 
nostra lotta: nel vedere ed accettare le nostre impossibilità, le ns incapacità, le ns 
inadeguatezze alle aspettative divine; allora si, è qs il momento in cui ci inginocchiamo e 
nella nostra insufficienza diciamo: “Signore abbi pietà di me, io confido in Te solo”.  
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UN AMORE COSI' - di A.B. 20-3-17 

 

Il mio popolo persiste a sviarsi da me; lo s'invita a guardare a chi è in alto, ma nessuno di 
essi alza lo sguardo. 8 «Come farei a lasciarti, o Efraim? Come farei a darti in mano altrui, 
o Israele? Come potrei renderti simile ad Adma e ridurti allo stato di Seboim? Il mio cuore 
si commuove tutto dentro di me, tutte le mie compassioni si accendono. 9 Io non sfogherò 
la mia ira ardente, non distruggerò Efraim di nuovo, perché sono Dio, e non un uomo, sono 
il Santo in mezzo a te, e non verrò nel mio furore. 10 Essi seguiranno il SIGNORE, che 
ruggirà come un leone, poiché egli ruggirà, e i figli accorreranno in fretta dall'Occidente. 
(Osea 11:7-10) 

 Come capire un amore così? Dio ama il Suo popolo anche se questi si ostina a sviarsi. Noi 
pure siamo Suo popolo e non riusciamo ad alzare lo sguardo, presi come siamo dalle cose 
inutili del mondo. Ci facciamo del male da soli e poi ci ritroviamo in strade chiuse senza 
uscita. Il nostro Dio vede tutto questo, vede i nostri fallimenti i nostri limiti, meriteremmo 
cento volte di essere lasciati a noi stessi in balìa delle nostre stupidità vuote a cui andiamo 
dietro, ma siamo Suoi figli, come fa un Padre ad essere indifferente nel vedere la 
progressiva rovina dei figli? Egli non ci da quanto meriteremmo ma agisce in base al Suo 
amore, che non dipende dal nostro cattivo comportamento. Ci educa, ci corregge, ma non 
smette mai d’amarci né di richiamarci a Sé. Non capirò mai un amore così, anche se ne ho 
un vago esempio quando penso ai miei figli di sangue. Provo ad alzare lo sguardo verso di 
Lui, ma nella mia debolezza nemmeno questo so fare bene, perché piango di me stesso in 
continuazione; e ancora non capisco di essere amato. Ricordati di me Signore quando 
tornerai, abbi pietà.  
  



87 
 

PROFONDA UNIONE NOSTRA COL PADRE E IL FIGLIO - riflessioni di Filippo - 23-8-17 

  

 

 "Tutti quelli che il Padre mi dà si avvicineranno a me; e chi si avvicina a me con fede io non 
lo respingerò. E la volontà del Padre che mi ha mandato è questa: che io non perda 
nessuno di quelli che mi ha dato, ma li risusciti nell'ultimo giorno. Il Padre mio vuole così: 
chi riconosce il Figlio e crede in lui avrà la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno". 
(Giovanni 6:37-40 TILC)  
 E’ il Padre che ci avvicina al Figlio: il Padre ci dona al Figlio ed Egli, con lo stesso 
amore del Padre, ci riceve tra le sue braccia. Chiunque si avvicina al Figlio, lo fa per la 
volontà del Padre, il quale desidera che nessuno venga perso di quelli che Egli ha deciso, 
per fede, che si avvicinino al Figlio. La fede, che è anch’essa dono di grazia proveniente dal 
Padre, ci farà riconoscere il Figlio, il quale ci risusciterà nell’ultimo giorno; donandoci la 
vita eterna. Quale immensa ricchezza ci viene donata; quale profonda comunione unisce il 
Padre, il Figlio e coloro che il Padre ha deciso di donare al Figlio! 

  

"Soltanto lo Spirito di Dio dà la vita, l'uomo da solo non può far nulla. Le parole che vi ho 
detto hanno la vita perché vengono dallo Spirito di Dio." (Giovanni 6:63 TILC) 

  L’uomo non può far nulla per ricevere la vita: questa procede soltanto per mezzo 
dello Spirito Santo. Questi essendo Dio dà la vita, per mezzo del Figlio che è la Parola del 
Padre. 
  
 Poi aggiunse: "Per questo vi ho detto che nessuno si avvicina a me se il Padre non gli dà la 
forza". (Giovanni 6:65 TILC) 

  Per quanti sforzi faremo, non potremo mai avvicinarci al Figlio se il Padre non ci 
sosterrà, con la Sua grazia, dandoci la forza necessaria.  

  
 "Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole che danno la vita eterna. E ora noi crediamo 
e sappiamo che tu sei quello che Dio ha mandato." (Giovanni 6:68-69 TILC) 

  Signore, solo tu hai parole di vita eterna; Tu solo ci hai profondamente amati, voluti 
e acquistati con il Tuo sangue prezioso. Da chi mai potremmo andare?   
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QUANDO TORNERAI – RR 19-2-19 

  

 
(foto di Gioia R.) 

  

Quando tornerai Signore avrò paura  

ma non scapperò  

perché mi porterai con te 

  

Sarà bruciato completamente il mio peccato e la sua tenda  

ma salverai l'anima mia  

per sempre 
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ELEVAZIONE - RR - 8-4-19 

  

 

  

  

L’uomo ha un’anima che desidera elevarsi, ma questa spinta lo rende ambizioso, superbo, 
solo, egoista, chiuso, sordo e cieco. 

E’ abbassandosi invece, riconoscendo l’altezza di Dio, che nell’uomo si aprono grandi 
aperture di luce per correggersi e crescere davvero verso l’alto. 
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LA TORTORA E IL CARDELLINO - RR - 8-4-19 

  

 

  

Una tortora calma ed un rapido cardellino prezioso e raro  

si sono posati sulle mie ossa stanche 

"E' primavera!" mi hanno detto 

"Alzati! Preparati! Il Signore sta per tornare!" 

 


