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«poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei
cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili: troni, signorie,
principati, potestà; tutte le cose sono state create per mezzo
di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose
sussistono in lui». (COLOSSESI 1: 16-17) – L’esistenza del Cristo
Santo era da prima della creazione. Il Suo arrivo e’ stato
previsto gia’ da prima del vecchio testamento. Tutto e’ gia’
stato scritto e il Dio ci fa capire che il suo figlio E’. L’immensita’
del Signore ci fa pensare che tutto e’ possibile in Lui. Gesu’ e’
vita, creazione e amore e dobbiamo pregare per essere
luminosita’ di Dio. (C.L. 30-12-12)
Chi confida nel proprio cuore è uno stolto, ma chi cammina
saggiamente sarà salvato. (Proverbi 28:26) – Sempre più la
nostra società moderna, soprattutto americana, ci spinge a
seguire il cuore, l’impulso, la passione, come se questo fosse
davvero “essere se stessi”. Invece è solo l’adolescente e
l’immaturo che segue ogni impulso del cuore senza pensare,
passando da un innamoramento ad un altro. “Vai dove ti porta
il cuore” diciamo, ma la persona saggia sa che ogni impulso va
esaminato, vagliato e gestito e che ogni amore porta con sé
delle responsabilità. Il Signore ci aiuti a desiderare e capire la
saggezza dell’amore maturo. (RR-29-12-12-h.17,45)
«Perciò, ecco, io l'attrarrò, la condurrò nel deserto e parlerò
al suo cuore.» (Osea 2:14) – Se il Signore non ci fermasse dal
nostro allontanamento e non ci facesse riflettere, come
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potremmo renderci conto di essere nell’errore? Solo
ascoltando di nuovo la voce di Dio possiamo confrontare la Sua
realtà con quella di questo mondo. Arriviamo facilmente a
capire che le benedizioni sono solo in Dio e che è prezioso il
Suo amore. Non lo perdiamo più! (RR-28-12-12-h.8,45)
«Andate nel villaggio che è di fronte a voi; appena entrati,
troverete legato un puledro d'asino, sopra il quale non è
montato ancora nessuno; scioglietelo e conducetelo qui da
me.» (Marco 11:2) - Gesù libera l’uomo come quell’asinello.
Entra nel nostro cuore e ne fa un tempio santo dopo averlo
purificato. Non meravigliamoci se dentro di noi avvengono
forti conflitti e dei bruschi cambiamenti; è il “fuoco dello
Spirito di Dio” che allontana ogni impurità al fine di poter
accogliere Dio. (RR-27-12-12-h.17,45)
“E fu trasfigurato davanti a loro; la sua faccia risplendette
come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. E
apparvero loro Mosè ed Elia che stavano conversando con
lui.” (Matteo 17:2-3) – Gesù mostrò ad alcuni dei suoi discepoli
il futuro, cioè il vero aspetto delle creature celesti, la Sua vera
natura spirituale. Quella è anche la nostra vera natura appena
ci saremo liberati di questa radice di peccato. Questa
trasfigurazione inizia già nella nostra mente di credenti. Sapere
in anticipo ciò che ci accadrà è un motivo di gioia e
consolazione nelle difficoltà; ed in fondo che importa se
adesso non riusciamo a capire come avverrà? (RR-26-12-12h.9)
“Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo, e disse: «Fino a
quando zoppicherete dai due lati? Se il SIGNORE è Dio,
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seguitelo; se invece lo è Baal, seguite lui». Il popolo non gli
rispose nulla.” (1Re 18:21) – Anche molti di noi oggi da un lato
dicono di seguire il cristianesimo, ma dall’altro lato seguono
tradizioni idolatriche e pregano spiriti di santi morti o di una
donna. Zoppichiamo da due lati perché non facciamo bene né
l’idolatria né il cristianesimo. Occorre una scelta. E’
significativa e triste l’ultima frase: “il popolo non gli rispose
nulla”. Anche oggi quasi nessuno risponde perché non sa
nemmeno di cosa stiamo parlando. (RR-24-12-12-h. 8,45)
«15 Infatti vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate
come vi ho fatto io. 17 Se sapete queste cose, siete beati se le
fate.» (Giovanni 13:15,17) – Troppe volte pensiamo che basti
capire gli insegnamenti del Cristo, come concetti elevati, senza
metterli in pratica o dando per scontato che saremmo capaci
di metterli in pratica. Anche questo è un errore: fare il
cristiano è molto più difficile che capire il cristianesimo. Dio in
Cristo non ci ha spiegato il concetto della croce, ma l’ha vissuta
nella pratica. La resurrezione viene esattamente dopo la croce.
La croce, la resurrezione, la trasformazione, la nuova nascita
non sono concetti, ma sono fatti da vivere nei loro giusti
tempi. Cerchiamo di non essere cristiani intellettuali e teorici,
ma facitori degli insegnamenti di Gesù. (RR-23-12-12—h.9,15)
“Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di
gioia alla tua presenza". (Atti 2:28) – Dio si rivela adesso in
Spirito, finché siamo sulla terra; poi la nostra vita si espanderà
e saremo alla presenza vera di Dio. Questa presenza irraggerà
gloria, potenza, felicità, luce, e questa emissione continua sarà
la Vita che ci prenderà con Sé. Saremo vivi in Dio consapevoli
di noi e di Lui. Scopriremo la completezza del progetto di Dio
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verso l’uomo. Non ci sarà più bisogno di chiedere nulla perché
in Dio avremo e saremo tutto. (RR-22-12-12-h.9)
“Dio vide ciò che facevano, vide che si convertivano dalla loro
malvagità, e si pentì del male che aveva minacciato di far
loro; e non lo fece”. (Giona 3:10) - Nel Vecchio Testamento i
concetti vengono espressi in forma grezza: il senso di qs frase
non è che Dio ti minaccia di farti del male ma se obbedisci la
puoi scampare. l’attribuzione di certi sentimenti all'Eterno
(rabbia vendetta pentirsi ecc) si chiama “antropoformismo
biblico” (vedi ns spiegazione). Il senso della frase è che l’uomo
è artefice del proprio destino e può scegliere se vivere in un
modo perverso che lo distruggerebbe da solo, oppure scegliere
di vivere secondo certi principi di vita (nei quali è stato creato
ed immesso da Dio) che gli fanno bene fisicamente e
spiritualmente e dunque vivere per conoscere l’eternità che è
il fine della creazione umana. (RR-21-12-12-h.9,15)
«Di' che questi miei due figli siedano l'uno alla tua destra e
l'altro alla tua sinistra, nel tuo regno». – L’ambizione è il
contrario dell’umiltà. Oggi le competizioni e il “sogno
americano” fanno dell’ambizione un pregio. Chi non ce l’ha
viene scartato da alcuni posti di lavoro ed è visto in maniera
negativa nella società. Eppure l’insegnamento del Cristo e
l’esempio che Lui stesso ha dato, cioè servire tra gli ultimi, è
molto chiaro. Stiamo attenti e discernere i valori veri. (RR-2012-12-h.8,15)
“Or sappi questo: negli ultimi giorni verranno tempi difficili;
perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro,
vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori,
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ingrati,
irreligiosi,
insensibili,
sleali,
calunniatori,
intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori,
sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio,
aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la
potenza. Anche da costoro allontànati!” (2Timoteo 3:1-5) –
Noi che assistiamo all’adempiersi di queste profezie vigiliamo
attentamente perché tali cose possono succedere anche
dentro le chiese. C’è una forza che trascina verso il male.
Consideriamo in tempi che stiamo vivendo e cerchiamo noi
stessi di non cadere. (RR-19-12-12-h.9,30)
Ipocriti, ben profetizzò di voi Isaia, quando disse: "Questo
popolo si accosta a me con la bocca e mi onora con le labbra;
ma il loro cuore è lontano da me. E invano mi rendono un
culto, insegnando dottrine che sono comandamenti di
uomini"». (Matteo 15:7-9) – Non c’è bisogno di commento per
queste parole di Gesù, ma solo di un serio esame di se stessi e
della propria chiesa. Infatti non pensate che siano espressioni
valide solo per la chiesa ipocrita di allora, ma sono più che mai
valide oggi, dove molte denominazioni fanno dei culti senza
Dio pur parlando di Lui. Cerca di uscire da questa ipocrisia
quando la trovi. (RR-18-12-12-h.9,45)
“..Camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i
desideri della carne. Perché la carne ha desideri contrari allo
Spirito […] “ (Galati 5:16-17) – Camminare secondo lo Spirito
(maiuscolo) non è andare dove ti porta il cuore, il sentimento,
gli innamoramenti, gli slanci d’amore passionale o di odio e
rabbia; è andare verso Dio accompagnati dalla Sua presenza
spirituale. La condizione umana è molto difficile ma noi
possiamo scegliere se identificarci principalmente nella parte
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istintiva che segue le leggi fisiche o nella parte che segue il
senso di Dio. Dopo la scelta continuerà la difficoltà e forse
aumenterà perché il contrasto tra le due nature sarà sempre
più straziante; ma il Signore verrà presto a completarci,
liberarci, trasformarci. (RR-17-12-12-h.9,15)
…«Non spetta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre
ha riservato alla propria autorità. Ma riceverete potenza
quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni
[…] fino all'estremità della terra». (Atti 1:7-8) – Senza scavare
troppo sul significato della parole che abbiamo a disposizione
(sempre inadeguate intorno alle grandezze dell’Eterno)
cerchiamo ed aspettiamo questa forte presenza di Dio che ci
rafforzerà e ci slegherà. Riceveremo questa potenza quando il
Signore ci visiterà. Aspettiamolo. (RR-16-12-12-h.18)
… “Non temete e non vi sgomentate a causa di questa gran
moltitudine; poiché questa non è battaglia vostra, ma di
Dio…. Questa battaglia non sarete voi a combatterla:
presentatevi, tenetevi fermi, e vedrete la liberazione che il
SIGNORE vi darà” (2 Cron. 20:15,17) – Può capitare di sentirsi
tormentati di pensieri, paure o desideri che ci lasciano
perplessi; a volte con dei sogni a volte con delle pulsioni
coscienti. Non ci dobbiamo impressionare: nel nostro
inconscio ci sono forze difficili da capire. A volte l’avversario
riesce ad agitarle per turbarci e indurci a degli errori. E’ qui che
interviene la protezione di Dio. Non dobbiamo temere nulla se
confidiamo nel Signore. “Presentatevi, tenetevi fermi” essere
presenti senza indietreggiare, rimanere fermi nella fede, il
nostro Dio ci libererà da ogni pericolo. (RR-15-12-12-h.9)
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“Io sono la porta; se uno entra per mezzo di me, sarà salvato;
entrerà, uscirà e troverà pascolo.” (Giovanni 10:9) – Se
ricordate il fascicolo di studio sul santuario (IL PERCORSO
DELL’UOMO NEL SANTUARIO DI MOSÈ COME IL CAMMINO
DELLA NOSTRA VITA) vi era una sola porta da cui si poteva
accedere alla parte riservata al perdono di Dio. Oggi sentiamo
parlare di tantissime “porte” che promettono felicità, in nome
di tantissime cose. Ma la “verità” si chiama così proprio perché
è una e non cambia al cambiare dei tempi. Solo per mezzo di
Gesù Cristo possiamo avere la salvezza e la vita eterna. Non è
tardi per pregare nel Suo Nome e chiedere di capire questo
concetto. (RR-14-12-12-h.10)
“Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro”.
(Luca 6:36) – Per migliorare è bene avere dei riferimenti, dei
modelli a cui conformarci in qualche modo cercando di
assomigliargli. I modelli dell’uomo sono spesso altri uomini;
magari grandi, santi, nobili, importanti, valorosi… ma sempre
uomini come noi. La Parola del Signore invece ci indica un solo
riferimento: il Padre celeste. Gesù ci mostra il Suo carattere e
lo definisce “misericordioso”. Studiamo questa parola,
approfondiamola e cerchiamo di farla nostra con un
comportamento corrispondente. (RR-13-12-12- h.9,30)
“I sacerdoti portarono l'arca del patto del SIGNORE al luogo
destinato per essa, nel santuario della casa, nel luogo
santissimo, sotto le ali dei cherubini”; (1Re 8:6) – Nell’arca vi
erano le tavole della Legge (v.9); abbiamo studiato quanti
problemi ha causato (e causa ancora oggi) la mancata
comprensione del decalogo. C’è un modo per comprendere
meglio l’arca e la legge in essa contenuta: sostituitela con la
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parola “patto di vita eterna”; patto come accordo, intesa,
alleanza, mutua fiducia e stima. Tra l’uomo e Dio vi fu un patto
solenne, rinnovato più volte nel corso dei secoli e spiegato in
modo chiaro con la prima venuta del Cristo. Tutto questo si
presenta a te, adesso! Vuoi accettare ora il patto di vita
eterna con Dio? Lui sarà fedele se tu dici di si. Manterrà per
sempre il Suo amore, la protezione, la cura per te. Tu vuoi
esserGli fedele? DiGli si Signore io voglio condividere la mia
vita con te. Ti seguirò con feducia perché il tuo amore per me
è grande. (RR-12-12-12-h.10,30)
Così dice l'Eterno, il tuo Redentore, il Santo d'Israele: «Io
sono l'Eterno, il tuo DIO, che ti insegna per il tuo bene, che ti
guida per la via che devi seguire. (Isaia 48:17) – Avete mai
pensato a cosa si proverà davanti a Dio? Credo che non
possiamo renderci conto. Una volta l’Eterno parlava per bocca
dei suoi profeti, oggi ci parla direttamente quando in Cristo ci
dona lo Spirito Santo. Quando lo Spirito di Dio ci apre la Bibbia,
ce la spiega ed il Suo insegnamento diventa come un faro nella
notte per guidarci, ecco che Dio stesso ci ha parlato. Egli si
mostra a noi con delle altezze progressive che si rivelano al
nostro cuore. E’ per il nostro bene perché così come siamo
adesso, saremmo bruciati alla Sua reale presenza. Egli ci
prepara ad incontrarLo. (RR-11-12-12-h.8,45) agg.22-5-19
Se ho agito con falsità, o il mio piede si è affrettato a seguire
la frode, mi pesi pure con una giusta bilancia, e Dio
riconoscerà la mia integrità. (Giobbe 31:5-6) – Giobbe era un
modello per molti, anche per noi, ma nel suo sentirsi giusto
perché rispettoso della legge, non aveva conosciuto Dio
direttamente e non poteva sapere che dietro quel “avere
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ragione” umano ci sono infinite dimensioni e realtà in cui
l’Eterno è sempre presente in maniera perfetta. Ci sono tanti
motivi dietro ciò che ci sembra giusto o ingiusto. Non è sempre
facile capirlo. Soprattutto è sbagliato sfidare Dio. Anche
nell’apparente ingiustizia che spesso dobbiamo subire può
nascondersi un motivo che sarà per il nostro bene. Il Signore ci
dia il coraggio e la forza per vivere serenamente anche nelle
avversità. (RR-10-12-12-h.11,15)
«Sono stato trovato da quelli che non mi cercavano; mi sono
manifestato a quelli che non chiedevano di me». (Romani
10:20) – Mai dare per scontata la nostra giustizia. Il
cristianesimo, la dottrina della salvezza gratuita di Dio per
mezzo di Cristo è stato rivelato quasi esclusivamente a un
popolo non israelitico. E’ triste davanti al Signore vedere che
proprio chi era stato chiamato per primo si è poi indurito.
Ognuno di noi dunque non si ritenga superiore; la grazia si può
perdere con la superbia. Noi siamo più a rischio dei giudei
essendo un ramo innestato sulla loro pianta. (RR-9-12-12h.10,30)
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 male [..] (Luca 6:45) – Cosa abbiamo dentro al
cuore? In cosa riponiamo la nostra fiducia, la forza, le
aspettative? La nostra mente elabora tira fuori ed espone la
sorgente che ha dentro. Se accogliamo Dio, ecco che in Suoi
insegnamenti, le Scritture diventano il nostro tesoro da cui
possiamo tirare fuori elementi preziosi per essere e per
dirigerci. Se invece abbiamo dentro solo rabbia e risentimento
per le ingiustizie di un mondo malato, c’è rischio che non ci
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stacchiamo più ad questa malvagità che ci circonda e
continueremo ad impastarci di cattiveria. (RR-7-12-12-h.9,15)
Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi
coloro che ti sono mandati, […] Io vi dico che non mi vedrete
più, fino al giorno in cui direte: "Benedetto colui che viene nel
nome del Signore!"» (Luca 13:34-35) – Ogni volta che usciamo
da casa con preoccupazione e pessimismo, col peso
l’incertezza e la paura di quanto potremo trovare, rinneghiamo
le promesse di Dio. Il Signore vuole che ogni giorno sia per noi
aperto alla fiduciosa attesa di ciò che ci può capitare, perché il
futuro è di Dio e Lui ce lo apre realizzando quanto ci aveva
promesso. Vinciamo la preoccupazione con la speranza. (RR-612-12-h.8,30)
Benedici, anima mia, l'Eterno; e tutto quello che è in me
benedica il suo santo nome. (Salmo 103:1 leggere tutto il
salmo) – Appena percepiamo l’essenza, il carattere e l’attività
amorevole e potente di Dio, si apre spontaneamente un nostro
senso di ringraziamento totale. Ogni più piccola parte che
compone il nostro corpo la nostra mente la nostra persona
benedice l’Eterno perché ha constatato che è buono. Cieli
terra pianeti creature di ogni genere.. tutto viene da Lui ed è
avvolto e mantenuto dalla sua attività, che non potendo
conoscere pienamente, chiamiamo “Amore”. Sia lodato Dio,
che ci ha chiamati a vivere nella Sua eternità dove non ci sarà
più il male. (RR-5-12-12-h.9)
“Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato; ma una cosa
faccio: dimenticando le cose che stanno dietro e
protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso
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la mèta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio
in Cristo Gesù” (Filippesi 3:13-14) – Nessun credente può dirsi
soddisfatto “arrivato” e riposare sul suo battesimo; siamo tutti
in cammino verso una mèta precisa che è l’incontro con Gesù
quando rapirà la Sua Chiesa. In questa progressiva crescita se
non dimentichiamo il passato ne restiamo schiavi. Avere un
passato troppo incisivo sul presente significa non riuscire a
perdonare. Dimenticare significa affidare a Dio tutto ciò che è
stato, anche il giudizio sugli altri quando abbiamo ragione. (RR4-12-12-h.7,45)
“Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose
vecchie sono passate: ecco, sono diventate nuove” (2Corinzi
5:17) – La difficoltà più grande per i credenti è vivere in “novità
di spirito”. In realtà non riusciamo a staccarci dal passato. Le
nostre sicurezze si basano sul fatto che le azioni si ripetono
abbastanza uguali, per cui possiamo già immaginare quello che
verrà dopo perché è uguale a ieri all’altro ieri.. e questo ci
tranquillizza. Ma è solo un appoggio mentale perché abbiamo
paura di pensare che non sappiamo nulla di quello che sarà tra
un minuto. Eppure la fede nella “nuova nascita” è anche
questa fiducia di essere già in una creazione nuova, continua.
Dimenticare il passato significa essere liberi. (RR-3-12-12h.9,15)
“Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse
dodici[…]“ (Luca 6:13) – “Non siete voi che avete scelto me,
ma sono io che ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate
e portiate frutto e il vostro frutto rimanga […]” (Giovanni
15:16) – Ogni cristiano è stato chiamato e scelto con cura dal
Signore. Ognuno di noi viene prima “costituito”, cioè formato,
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maturato, con lo scopo di testimoniare il Signore ovunque e
portare, come Lui, frutti di bene. Queste azioni di bene sono
stabili, non svaniscono, producono salvezza e resteranno per
sempre nella memoria dell'Eterno. Cerchiamo di essere
consapevoli e riconoscenti di questa scelta a lode e gloria di
Dio (RR-2-12-12-h.8,30)
“E noi vi portiamo il lieto messaggio che la promessa fatta ai
padri, Dio l'ha adempiuta per noi, loro figli, risuscitando
Gesù, come anche è scritto nel salmo secondo: ‘Tu sei mio
Figlio, oggi io t'ho generato’ “ (Atti 13:32-33) – “Lo Spirito
stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di
Dio” (Romani 8:16) – E’ per i meriti di Cristo, secondo il
progetto di Dio, che noi che eravamo perduti, siamo stati di
nuovo innestati nella famiglia di Dio come fossimo Suoi figli
con Gesù. E’ un dono immenso: è la Vita eterna. Quell’”oggi ti
ho generato” è importantissimo, perché davanti a noi vi è un
oggi sempre al presente, come Dio è eternamente presente.
(RR-1-12-12-h.11)
Qual è l'uomo saggio che può comprendere queste cose?[…]
Perché mai il paese è distrutto e desolato come un deserto?
[…] L'Eterno dice: «Perché costoro […] non hanno ascoltato la
mia voce […] ma hanno seguito la caparbietà del loro
cuore[…] (Geremia 9:12-14) – Il mondo anche nella sua super
attività, è privo di vita, di sentimenti e si sta autodistruggendo.
Tutto questo ha una sola causa: l’allontanamento da Dio.
L’ingannatore è riuscito a farci vedere l'Eterno come un
nemico. A questo siamo arrivati! Tutti si lamentano, si
accusano l’uno con l’altro, cercano mille soluzioni, ma quando
si tratta di seguire il Signore storcono il naso. Della Bibbia
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dicono: “la leggeremo domani adesso abbiamo problemi più
importanti..”. Ma cosa devi fare più importante della vita che ti
sfugge di mano? (RR-30-11-12-h.8,30)
Ho ancora molte cose da dirvi; ma non sono per ora alla
vostra portata; quando però sarà venuto lui, lo Spirito della
verità, egli vi guiderà in tutta la verità […] (Giovanni 16:12-13)
– La presenza del Cristo era limitata in uno spazio geografico
preciso la Palestina ed Israele; ed in un tempo preciso, duemila
anni fa. Egli ci rivelò una sintesi del progetto di Dio e del nostro
futuro. Dopo la sua resurrezione ci ha donato lo Spirito Santo,
ovvero una Sua presenza continua, in ogni parte del mondo in
ogni tempo, anche fuori da ogni tempo perché rivela l’eternità
di Dio. Accostarsi con fede a Dio significa avere accesso, per i
meriti di Cristo, a questo Spirito Suo Santo. CerchiamoLo
insistentemente, ascoltiamoLo. (RR-29-11-12-h.11,30)
Da questo abbiamo conosciuto l'amore: egli ha dato la sua
vita per noi; anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i
fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e
vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come
potrebbe l'amore di Dio essere in lui? (1Giovanni 3:16-17) –
Leggendo questi versetti pensavo a quanto sono
inadempiente, a quanto non so amare il vicino di casa, la gente
che incontro…. Poi pensavo ai governanti che tassano sempre
più i poveri e lasciano in pace le società finanziarie, le banche,
le ricchezza materiali intoccabili della chiesa.. Politici che
vanno a braccetto con chi si è appropriato di enormi fondi
statali e se la gode in qualche paradiso fiscale. Gli stessi politici
che seppure indagati e corrotti ricevono stipendi favolosi sulle
spalle dei pensionati che vanno a mangiare alla caritas. Mi
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chiedo chi tra noi abbia davvero capito il Cristo. Spero che il
Signore abbia pietà di tutti noi quando verrà. (RR-28-11-12h.8,45)
Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti
per sapere se sono da Dio; perché molti falsi profeti sono
sorti nel mondo. (1Giovanni 4:1) – Il punto principale non è
rimanere meravigliati delle cose soprannaturali, esse esistono,
ma esaminare attentamente se esse provengono da Dio
oppure no. L’epoca in cui viviamo è basata sul trasformismo;
tante cose false si travestono da verità. L’unica prova possibile
è mettere il fatto da esaminare in “controluce” con la Bibbia
dietro. Se quello spirito è in perfetta armonia con la Bibbia e
non la contraddice in alcun punto allora possiamo avvicinarci.
Ogni evento ogni suggestione va portata davanti a Dio. Lui ci
mostrerà cosa c’è dietro l’apparenza. (RR-27-11-12-h.8,15)
La parola del SIGNORE fu rivolta a Giona […] «Àlzati, va' a
Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la loro
malvagità è salita fino a me». Ma Giona si mise in viaggio per
fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del SIGNORE. […]
Giona 1:1-3 (Leggere tutto Giona) – Molti sono i motivi per cui
spesso preferiamo non fare la volontà di Dio. Giona ne aveva
diversi ma uno è importante: egli pensava a sé. Non si
felicitava perché una grande città era stata perdonata, ma si
dispiaceva perché non voleva “perdere la faccia” dopo aver
predicato la distruzione. Quando Dio ci chiama per servirLo
dobbiamo vincere il nostro ego ed amare il perdono perché il
perdono è Cristo. (RR-26-11-12-h.16)
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Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui [Dio Onnipotente] la
gloria, perché sono giunte le nozze dell'Agnello e la sua sposa
si è preparata (Apocalisse 19:7) – Mentre assistiamo allo
sfacelo di ogni alleanza politica e al degrado dell’uomo, c’è un
rimanete di persone nel mondo che mantengono la fede nel
Signore e ai Suoi insegnamenti biblici e che rappresentano la
vera Chiesa. Non ha denominazioni e non è facilmente
individuabile, ma ha una fede pura. E’ stata raffinata dalle
prove e verrà rapita presto dal Suo Sposo Gesù. Lodiamo Dio
per questo progetto meraviglioso di cui possiamo far parte.
(RR-25-11-12-h.8,30)
Carissimi, non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco
che è in atto in mezzo a voi per provarvi, come se vi
accadesse qualcosa di strano. (1Pietro 4:12) – In certi lavori di
ristrutturazione dove abito è stato necessario innalzare un
camino e fissarlo con una staffa ad una ringhiera di ferro. Il
fabbro l’ha saldata con grande scintille di fuoco in un calore
fortissimo che fondeva il ferro; poi alla fine ha dato dei colpi
decisi col martello per vedere se la saldatura “teneva”. Il
Signore sta ristrutturando la nostra “casa caduta” e la rende
forte. Nel Suo “lavoro” prova la nostra “tenuta”, le nostre
“saldature alla grazia” per vedere se la nostra fede è forte. Non
temete nessuna prova; il Signore ogni giorno ci rende più forti.
(RR-23-11-12-h.8,45)
Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal
quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome,
affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di
essere potentemente fortificati, mediante lo Spirito suo,
nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo
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della fede nei vostri cuori, perché, radicati e fondati
nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi
quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità
dell'amore di Cristo e di conoscere questo amore che
sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la
pienezza di Dio. (EFESINI 3:14-19) - Quando proviamo dei
dubbi, leggiamo questo passo per rassicurarci su quanto Gesu’
ci ami. Il suo amore e’ largo, lungo, alto e profondo, senza
limiti e sorpassa la nostra conoscenza. Il suo amore e’ vivo e lo
possiamo scoprire quando ci interessiamo a conoscerlo giorno
dopo giorno. (C.L. 22-11-12-h.8)
Poi lo Spirito mi portò in alto, e mi condusse […] ed ecco,
all'ingresso della porta, venticinque uomini[...] Il SIGNORE mi
disse: «Figlio d'uomo, questi sono gli uomini che tramano
iniquità, e danno cattivi consigli in questa città. Essi dicono:
"Il tempo non è così vicino! […]"(Ezechiele 11:1-3) – Come vi
sono falsi profeti che ogni settimana annunciano la fine del
mondo, così vi sono importanti guide religiose mondiali che
dicono sempre che non ci sarà mai nessuna fine. I tempi del
Signore maturano in fretta e siamo molto vicini alla sua
venuta. I credenti l’aspettano con trepidazione perché sanno
che saranno rapiti con Lui in cielo. Chi rimarrà vedrà il seguito
di questo sfacelo che è già sotto i nostri occhi. Non stiamo già
vedendo su scala mondiale disastri ecologici e sfruttamento
dei poveri che muoiono di fame? Perché dire che va tutto bene
quando non è vero? Quando cominceremo a pensare alla
salvezza delle nostre anime? (RR-21-11-12-h.8,45)
“O Timoteo, custodisci il deposito; evita i discorsi vuoti e
profani e le obiezioni di quella che falsamente si chiama
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scienza” (1Timoteo 6:20) – Il nostro deposito è il tesoro degli
insegnamenti della Parola di Dio. Da questa ricchezza che ci è
stata donata, lo Spirito ci insegna giorno dopo giorno a trarre
elementi preziosi per vivere felici. Ma viviamo in mondo
disperso e vuoto fatto di cose luccicanti e senza vita; se non
vigiliamo attentamente, facendo soste di preghiera e di ascolto
di Dio, questa nullità piacevole potrebbe contagiarci. Alcuni
discorsi sembrano intelligenti ma sono vanità; altri sembrano
religiosi ma non hanno nulla del Dio vivente della Bibbia.
Fermiamoci spesso, anche per poco, quel tanto che basta per
ascoltare lo Spirito di Dio ed essere corretti o incoraggiati. Poi
proseguiremo. (RR-20-11-12-h.9,30)
“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”. (1Giovanni 1:8-9) – Confessare i peccati a Dio non è
la stessa cosa che elencarli ad un uomo. Il peccato in certe sue
morbosità ha un altissimo “potere inquinante”; questo
significa che qualsiasi tipo di uomo che lo ascolta può esserne
impressionato, contagiato, o peggio può diventare insensibile
al peccato. Potremmo far del male ad altre persone
confessando particolari intimi e il senso di liberazione
psicologico durerà un attimo, perché subito dopo la stessa
spinta a peccare tornerà più di prima perché sarà di due
persone non più di una sola. Togliere i peccati è un potere che
non a caso ha SOLO DIO. A LUI SOLO confessiamo i nostri
peccati ed aspettiamo da LUI SOLO la grazia del perdono. (RR19-11-12-h.915)
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Per la costruzione della casa si servirono di pietre già
preparate nella cava; così nella casa, durante la sua
costruzione, non si udì mai rumore di martello, d'ascia o
d'altro strumento di ferro. (1 Re 6:7) – Nel Tempio che costruì
Salomone le pietre erano già preparate nella cava. Nella casa
di Dio entrano i cuori che lo Spirito Santo ha già modellato in
modo perfetto. Non c’è frastuono nella casa di Dio, ma una
serenità perfetta in cui i fedeli, come pietre viventi, riposano
felici aprendosi all’eternità in un disegno meraviglioso, dove
uno è il lato mancante dell’altro. (RR-18-11-12-h,8,30)
Non prendete nulla per il viaggio […] (Luca 9:3) - Pensiamo a
tre periodi: al viaggio di tutta una vita, a quello della nostra
missione quando siamo diventati cristiani e a quello con il
Signore quando saremo rapiti. In tutti e tre i casi quello che
serve è solo la fede in Dio. Lui ci ha promesso che avrebbe
pensato a noi in ogni cosa. Il nostro istinto in questi periodi
così difficili è quello di preoccuparci per il futuro, per quello
che dovremo fare, per quello che potremo salvare in tutto
questo degrado. Solo una cosa è da salvare: la fiducia totale in
Dio. Lui stesso ci ispirerà di ora in ora le cose giuste da dire e
da fare e Lui stesso farà in modo che non ci manchi nulla.
Nell’ultimo viaggio, quando saremo rapiti nel cielo assieme a
Gesù, non ci porteremo nulla perché non c’è nulla di
importante quaggiù. Avremo solo da lodare Dio per la nostra
salvezza e trasformazione. (RR-17-11-12-h.15,45)
Vi condurrò nel deserto dei popoli e verrò in giudizio con voi a
faccia a faccia; come venni in giudizio con i vostri padri nel
deserto del paese d'Egitto, così verrò in giudizio con voi", dice
il Signore, DIO; "vi farò passare sotto la verga e vi rimetterò
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nei vincoli del patto; separerò da voi i ribelli e quelli che mi
sono infedeli; io li condurrò fuori dal paese dove sono
stranieri, ma non entreranno nel paese d'Israele, e voi
conoscerete che io sono il SIGNORE". (Ezechiele 20:35-38
consigliato tutto il capitolo) – Siamo già in un deserto pieno di
gente vuota al potere, che di potere e di denaro non è mai
sazia, affamando la povera gente. Mentre succede questo,
l’Eterno vede e divide già il suo popolo. Cerchiamo di capire
l’inutilità dei valori di questo sistema corrotto e torniamo a
Dio. Rimaniamo fedeli agli insegnamenti del Signore della
Bibbia e confidiamo nella Sua grazia. (RR-16-11-12-h.8,30)
«Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi
altari, io sono rimasto solo e vogliono la mia vita»? Ma che
cosa gli rispose la voce divina? «Mi sono riservato settemila
uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal».
Così anche al presente, c'è un residuo eletto per grazia.
(Romani 11:3-5) – Non dobbiamo scoraggiarci di fronte a
quello che vediamo oggi nel mondo. Se tutto sembra corrotto,
cattivo, perverso, non è così davanti a Dio che ha lasciato un
seme buono che porterà frutto: Egli si è scelto un gruppo di
persone sulla terra che hanno saputo mantenere la fede e su
quelle ricostruirà la terra. Questa è la vera Chiesa, quella
nascosta al mondo ma che è fedele a Dio. Sii anche tu in
questo rimanente santo. (RR-15-11-12-h9,45)
Ho pazientemente aspettato il SIGNORE, ed egli si è chinato
su di me e ha ascoltato il mio grido. Mi ha tratto fuori da una
fossa di perdizione, dal pantano fangoso; ha fatto posare i
miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. (SALMO 40:
1-2)- Chi aspetta Gesù e si affida a Lui pazientemente, riceve
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una risposta. La risposta puo’ essere in forma di guarigione, di
rinascita o di crescita spirituale. E’ cosi quando parla il Signore,
Lui ci salva. Parliamo al nostro Gesu’ Cristo! Confidiamo in Lui
e preghiamo che lo Spirito Santo ci dia la pazienza per poter
aspettare le belle cose che il Signore ci dara’. Coraggio,
aspettiamo la grazia di Dio con gioia e entusiasmo! (C.L. 14-1112-h.10)
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché
andrai davanti al Signore per preparare le sue vie (Luca 1:76)
– Il credente battezzato, nato di nuovo nel Signore, sperimenta
in se stesso come una vera nuova personalità. C’è come un
bambino “nell’uomo vecchio”, come un “uomo nuovo
bambino” in lui e che già conosce il Cristo. Questo bambino
protetto e guidato dallo Spirito Santo, nel suo crescere
indicherà con sicurezza alla coscienza “dell’uomo vecchio
naturale”, le vie giuste. La più importante via giusta è quella
che aspetta e riconosce il ritorno di Gesù. (RR-13-11-12h.10,45)
Poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne a
dirmi: «Vieni, ti farò vedere il giudizio che spetta alla grande
prostituta che siede su molte acque. I re della terra hanno
fornicato con lei e gli abitanti della terra si sono ubriacati con
il vino della sua prostituzione». (Apocalisse 17:1-2) – Il
periodo che ci si presenterà sarà quello di una chiesa corrotta
ed apostata (proviene sia dal cattolicesimo che dal
protestantesimo) a cui si uniranno i governanti del mondo, al
fine di formare una grande alleanza di potere globale. E’ quello
che viene chiamato “progetto di Satana”. Questo insieme di
potere politico-religioso avrà successo soprattutto poco prima
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della seconda venuta del Cristo, perché gli uomini saranno
come inebriati, condizionati, esaltati, ingannati, da affascinanti
false predicazioni mediatiche. Per questo restiamo
fermamente uniti alla Bibbia ed alla preghiera solo a Dio. (RR12-11-12-h.10,30)
Offrì sacrifici agli dèi di Damasco, che l'avevano sconfitto e
disse: «Poiché gli dèi dei re di Siria aiutano quelli, io offrirò
loro dei sacrifici ed essi aiuteranno anche me». Ma furono
invece la rovina sua e di tutto Israele. Acaz radunò gli utensili
della casa di Dio, fece a pezzi gli utensili della casa di Dio,
chiuse le porte della casa del SIGNORE, si fece degli altari a
ogni incrocio di Gerusalemme, (2Cronache 28:23-24) – Se
osserviamo l’apparente ricchezza della gente empia e corrotta
può venirci la tentazione di essere come loro, per vivere nel
lusso come loro, ma questo significherebbe chiudersi a Dio.
Vale la pena per qualche giorno di piacere? Senza Dio sarebbe
la nostra fine. (RR-11-11-12-h.9)
…«Queste sono le cose che io vi dicevo quand'ero ancora con
voi: che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella
legge di Mosè, nei profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la
mente per capire le Scritture …. (Luca 24:44-45) – Gesù risorto
compie coi suoi discepoli quello che poi lo Spirito Santo
avrebbe fatto con tutti i credenti: ricorda le Scritture, dimostra
ciò che è adempiuto, apre loro la mente per comprendere non
solo il passato ma la realizzazione di tutto il progetto di Dio.
Una comprensione che solo per mezzo della resurrezione del
Cristo è stata possibile. Anche noi attraverso questa fede
possiamo avere la mente aperta, in grado di capire, per mezzo
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dello Spirito Santo che il Signore ci ha donato. Chiediamolo
dunque in preghiera. (RR-10-11-12-h10,30)
[…] «Guarda! tuo figlio è vivo» (1Re 17:23) – Dentro di noi
coltiviamo speranze ed aspettative. Il nostro cuore spera in un
domani migliore ed ha sempre un progetto, un’attesa che gli è
particolarmente cara. E’ come una dolce promessa di Dio
stesso, segreta forse al mondo, ma ben viva nell’intimità dei
nostri pensieri. E’ importante come un figlio. Pensiamo a lui
come al fiore più bello della nostra vita. Certe volte tutto ci
appare contro e ci abbatte. Non troviamo più motivi per essere
felici e sparisce ogni speranza. Come nella morte del figlio
caro, ci sentiamo venire meno. Ma il nostro è il Dio della vita e
la Sua parola subito ci fa risorgere quando ci rassicura
dolcemente: “non temere, tuo figlio è vivo! Guarda! E’
vivo!”(RR-9-11-12-h.11,15)
“Dio è colui che mi cinge di forza e che rende la mia vita
perfetta” “mi libera dai miei nemici. Tu m'innalzi su quelli
che si levano contro di me e mi liberi dall'uomo violento”.
(Salmi 18:32; 48) – Con la forza che riceviamo da Dio possiamo
perfezionare la nostra vita e trovare la felicità che era nel
progetto nella nostra creazione. Questa trasformazione si
raggiunge con la fede e l’amore che riceviamo dal Signore. Il
nemico più grande è il seme della violenza, che nasce dallo
scontento della ribellione, che risiede dentro di noi. Essere
liberati da questa radice violenta omicida di Caino non è facile
perché è necessario amare l’Eterno senza tenere nulla per noi,
per il nostro possesso, se non l’amore stesso per Dio solo. (RR8-11-12-h.9)
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Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio
amore; come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e
dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose, affinché la
mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa.
(GIOVANNI 15:10-11) - A volte ci chiediamo se possiamo
trovare la felicita’ su questa terra. Qualche giorno fa, un amico
mi disse che siamo su questa terra solo per soffrire. Ma la
parola di Dio ci dice chiaramente che se rimaniamo in Lui,
conosceremo la gioia e sara’ una gioia eterna. In Matteo 5:4,
vediamo che nelle tristezze, riceveremo da Dio la
consolazione. Cosa aspettare di piu’ quando abbiamo un padre
che vede le nostre sofferenze e risponde alle nostre preghiere?
E’ una gioia immensa che sentiremo quando lasciamo lo Spirto
Santo convertirci giorno dopo giorno. La fede e’ la base di
tutto. (C.L.7-11-12-h8,15)
Ma Gesù gli disse: «Seguimi, e lascia che i morti seppelliscano
i loro morti» (Matteo 8:22) – Motivi dall’apparente serietà ed
importanza ne troviamo quanti ne vogliamo quando si tratta di
rallentare le indicazioni di Dio. Non è solo una questione di
priorità, come se spostare delle scelte per dovere di fedeltà
fosse importante. Qui non si tratta di “dover” seguire
faticosamente, ma di una differenza sostanziale tra vita e
morte. Seguire Dio significa occuparsi della Vita in tutti i suoi
aspetti; non seguire Dio significa tutto il resto che non è vita.
Ciò che non è vita appare importante solo a un mondo che già
e morto. Seguire Dio non è partire per le crociate, è solo un
modo di pensare che riavvia la vita perduta. (RR-6-11-12h.8,30)
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quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo 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.
(1Giovanni 1:3) – L’evangelizzazione vera non si fa sulle cose
capite con la mente, ma su una trasmissione di quanto è stato
realmente visto e udito. Per questo si chiama anche
testimonianza. Il cristiano dovrebbe testimoniare quanto ha
veramente sperimentato, senza inventarsi niente. Lo scopo di
questa testimonianza è la gioia di aver trovato una cosa di
valore e il piacere e la speranza che chi ascolta entri in
comunione con noi, in modo da poterla condividere. L’unione
spirituale perfetta non è solo con Cristo o solo con lo Spirito
Santo o solo con il Padre Santo, ma con queste tre Persone,
così intimamente unite da esprimersi come fossero Una sola.
(RR-5-11-12-h.9)
«I vostri fianchi siano cinti, e le vostre lampade accese; siate
simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà
dalle nozze, per aprirgli appena giungerà e busserà». (Luca
12:35-36) – La seconda venuta del Cristo è cosa certa per il
cristiano perché fa parte delle promesse del Signore. Non ci è
dato sapere il giorno preciso (v.40) tuttavia sappiamo che non
siamo lontani e che è bene per noi vivere come se dovesse
tornare in ogni momento. Questo stato non è di ansietà
perché noi che crediamo non stiamo aspettando una
condanna, ma un grande premio, una liberazione. Proveremo
la gioia della presenza del Signore e della nostra
trasformazione fisica e spirituale. Ogni giorno quando apriamo
gli occhi ed ogni istante della giornata potrà essere per noi il
momento dell’atteso premio. La speranza continua e questa
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serena attesa è già per noi motivo di completezza e gioia. (RR4-11-12-h.8,15)
Leggere 1Giovanni 4:12-16 – “Nessuno ha mai visto Dio; se ci
amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore
diventa perfetto in noi… “ – L’apostolo Giovanni
approfondisce un concetto molto importante: se viviamo la
fede secondo gli insegnamenti di Cristo, cioè in una continua
comunione di pensiero con lo Spirito Santo, allora pure se non
conosciamo Dio, Egli sarà presente in noi e noi diventiamo
“figli di Dio” (3:1-3). Questo inizio di trasformazione interiore
diventerà evidente quando il Cristo tornerà e noi allora saremo
simili a Lui. Pensiamo al Signore ogni giorno allora,
rimuginiamo la Sua parola in ogni spazio possibile e in questa
unità scopriremo davvero ciò che siamo e che saremo. (RR-211-12-h.8,30)
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Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli
apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e
nelle preghiere. (Atti 2:42) – La perseveranza del nutrimento
negli insegnamenti biblici evangelici e della fratellanza e della
comunione con Dio porta dei frutti importanti: fermezza,
stabilità, continuità, costanza, regolarità, insistenza,
immutabilità. L’assenza di tutto questo porta all’assuefazione
di slogan televisivi, del condizionamento mediatico di studiati
messaggi per appiattire la mente e far morire la libertà, cioè la
possibilità di scegliere. (RR-28-2-13-h.8,45)
«Il vostro cuore non sia turbato; abbiate fede in Dio e abbiate
fede anche in me! Nella casa del Padre mio ci sono molte
dimore; se no, vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un
luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo,
tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io,
siate anche voi; (Giov. 14:1-3) – Attorno a noi grandi
sconvolgimenti politici, religiosi, sociali, ecologici… E’ normale
che ci sia una certa preoccupazione per un futuro oscuro, ma
noi siamo cristiani! Abbiamo imparato a ragionare anche per
fede senza lasciarci atterrire dall’apparenza. Dobbiamo
rialzare la testa e vedere con gli occhi del Signore una strada
che Lui ha già tracciato. In questa strada c’è la nostra salvezza.
Lui ha preparato un futuro per noi e non ci lascerà da soli! Nel
mondo succederanno cose peggiori di queste, ma noi non
avremo paura, siamo cristiani! Il Signore ci porterà nella nostra
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vera casa appena i tempi saranno maturi. Coraggio! (RR-26-213-h.9,30)
“Mentre pregava, l'aspetto del suo volto fu mutato e la sua
veste divenne di un candore sfolgorante”. (Leggere Luca 9:2835) – La parola “preghiera” può esprimersi in molti modi, non
è solo richiesta o supplica; il significato più vero credo sia
nell’unione tra lo spirito nostro e quello di Dio. Se Dio
“scende” per “abbracciarci” è anche vero che noi “saliamo” a
Lui. Esiste una dimensione particolare in cui le due realtà si
fondono; il risultato è incomprensibile a ciò che è terreno. Il
tempo che trascorre non è più lineare come sulla terra, ma “si
entra” in una concezione di “tempo presente” diversa, dove
ciò che per la terra è passato o deve avvenire, è invece
presente, tangibile e vivo. L’eternità diventa accessibile
quando Dio ci avvolge. E noi cambiamo. Iniziamo a
trasformarci dentro e fuori. Gesù ci ha mostrato quello che
avverrà a tutti quelli che lo seguiranno. (RR-25-2-13-h.8,30)
“Così come siete stati una maledizione fra le nazioni, così, o
casa di Giuda e casa d'Israele, io vi salverò e sarete una
benedizione. Non temete! Si fortifichino le vostre mani!"
(Zaccaria 8:13) Non saranno uomini a salvare altri uomini dalla
morte ma solo Dio ha questo potere e questo desiderio.
L’uomo può contemplare il suo presente, frutto di scelte
sbagliate; un mondo confuso che segue una illusione dopo
l’altra, ma che in fondo è senza speranza. Ma l’Eterno conosce
il destino per cui ci ha creati ed in Lui possiamo ritrovare la
nostra meravigliosa vita. Se stavi male è il momento di rialzarti
e di accogliere il Signore perché solo Lui è il Dio della
resurrezione tua e nostra. (RR-24-2-13-h.8)
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Stabilite le città di rifugio … poiché ha ucciso il prossimo
senza averne l'intenzione, senza averlo odiato prima
… (Giosuè 20:1-6) – Il sentimento dell’amore è l’immagine di
Dio. Il sentimento dell’odio è quello che ci ha trasmesso
Satana. Il fuoco lento dell’odio modifica la prospettiva e la
direzione del nostro pensiero, trasformandolo in rancore, e
quindi in intenzione di (errata) giustizia, che porterebbe poi
alla cancellazione dalla nostra vita di chi abbiamo odiato. Ma
questo non ci salverebbe perché sarebbe il nostro pensare ad
essere già privo di vita, infatti non sarebbe un pensare con Dio,
ma contro Dio. E’ per questo che dobbiamo imparare a
valutare le intenzioni delle persone più che le azioni. Gesù
perdonò dalla croce chi non si rendeva conto. Cerchiamo di
essere lenti nei giudizi, perché può capitare a tutti di agire
impulsivamente o di essere ingannati. Diamo a chi sbaglia uno
spazio, un tempo per correggersi. (RR-23-2-13-h10)
Tutti i tuoi figli saranno ammaestrati dall'Eterno, e grande
sarà la pace dei tuoi figli. (Isaia 54:13) – Il popolo di Dio è
stato effettivamente ammaestrato dal Cristo (Giov 6:45), ed in
Lui, tramite lo Spirito Santo, anche noi oggi lo siamo. Evitiamo
intermediari, confessori, santi, angeli, ecc. Per i meriti di Cristo
possiamo rivolgerci direttamente a Dio. Perché cercare altre
strade? (RR-22-2-13-h.9)
Ho detto a Dio: «Tu sei il mio Signore; non ho bene alcuno
all'infuori di te» (SALMO 16:2) – Può capitare a tutti di
conoscere un sentimento di frustrazione perche’ qualcuno non
ci capisce o le persone piu’ care non ci aiutano come
desideriamo. Pero’ quando tutto sembra andare male, non c’e’
nessun posto migliore della casa di nostro Padre. Lui ci
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accogliera’ sempre e ci dara’ una gioia e pace che non potremo
mai trovare in questo mondo. Che bellezza sapere che non
saremo mai soli! (C.L. 21-2-13-h.9,15)
Quando Israele era fanciullo, io lo amai e chiamai mio figlio
fuori d'Egitto. Egli è stato chiamato, ma si è allontanato da
chi lo chiamava… Come farei a lasciarti, o Efraim? (Osea tutto
cap 11) – L’amore di Dio per noi è teneramente grande. Ci fa
piangere di commozione sentendo i Suoi sentimenti e vedendo
il nostro cuore distratto e sciocco. Lui rimane fedele a noi,
nonostante i nostri tradimenti. Non è tardi per tornare tra le
Sue braccia. Chi altri ci può amare così? (RR-20-2-13-h.9,15)
“Deh! Fa' cessare la malvagità dei malvagi, ma stabilisci
l'uomo giusto, perché tu sei il DIO giusto, che provi i cuori e le
menti.” (Sal 7:9) - “Che cosa è l'uomo, perché te ne ricordi, e
il figlio dell'uomo, perché lo visiti? Eppure tu lo hai fatto di
poco inferiore a DIO, e lo hai coronato di gloria e di onore. Lo
hai fatto regnare sulle opere delle tue mani e hai posto ogni
cosa sotto i suoi piedi!” (Sal 8:4-6) – Quando l’uomo “provato
nel cuore e nella mente” ridiventa uomo di Dio, ecco che
scopre con timore ed umiltà di essere importante per l’Eterno,
grandemente amato da Lui e scopre di avere una eredità
importante. Ecco allora che, riacquistato il suo ruolo,
rafforzato nel coraggio, viene stabilmente messo in condizione
di governare quell’eredità che il Signore gli concede. Lode a
Dio. (RR-19-2-13-h8,45)
«Nessuno accende una lampada e poi la copre con un vaso, o
la mette sotto il letto; anzi la mette sul candeliere, perché chi
entra veda la luce. (Luca 8:16) – Spesso siamo attratti dalle
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cose misteriose ed oscure, ma Dio ama la luce e la chiarezza.
Certo la Sua “luce” la sostanza di cui è intessuto è così forte
che solo mantenendoci in ombra possiamo contemplarla
indirettamente -altrimenti ci accecherebbe o ci spaventerebbe
mortalmente- tuttavia sono i nostri ragionamenti che devono
essere chiari, onesti, leali, limpidi evitando ogni forma di
ambiguità e di sotterfugio. E’ il nostro rapporto con Lui basato
sulla fede che illumina i cuori. Non sappiamo come ciò accada,
ma dovunque c’è questa presenza divina ecco che l’uomo
riesce a “vedere” se stesso, la sua condizione, la direzione
della vita che può liberamente amministrare. Non ci occorre
sapere di più; questa è una condizione buona, da vivere,
nell’attesa del Suo ritorno, quando anche noi, ripieni di quella
luce, potremo contemplarLo come realmente è. (RR-18-2-13h.9)
…ti annuncio che il SIGNORE ti costruirà una casa. (1Cronache
17:10) – Davide voleva costruire un tempio per il Signore.
Questo è il desiderio di tutti gli uomini che amano Dio:
costruire una chiesa, un luogo dove adorare e dove il Signore
sia presente. Ma Dio ha piani ben più grandi per noi: è Lui
stesso che costruisce pe noi una “casa” (inteso come “casata”,
discendenza). Ci sarà un passaggio nella nostra vita come ci fu
tra Davide e Salomone: un uomo di guerra e di conquiste con
un uomo di pace e stabilità. In noi nasce un uomo nuovo.
Questa nuova nascita sarà l’inizio di una vita spirituale che
continuerà per sempre. (RR-17-2-13-h.9,30)
Non lo sai tu? Non l'hai mai udito? Il SIGNORE è Dio eterno, il
creatore degli estremi confini della terra; egli non si affatica e
non si stanca; la sua intelligenza è imperscrutabile. (ISAIA
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40:28) – Certe volte siamo tutti stanchi e sfiduciati, non
vediamo cambiamento nella nostra vita, non abbiamo le
risposte giuste e ci scoraggiamo. Il Signore invece, e’ la nostra
roccia. Non si stanca mai e quelli che contano su di lui non
sono mai delusi. Ci da forza e potenza per credere anche nelle
cose a noi impossibili. Se ci appoggiamo sulle sue parole,
potremo camminare con la pace dentro di noi. (C.L. 16-2-13h8)
«Io vi ho fatto salire dall'Egitto e vi ho condotti […] e voi, dal
canto vostro, non farete alleanza con gli abitanti di questo
paese […]Ma voi non avete ubbidito alla mia voce. Perché
avete fatto questo? 3 Perciò anch'io ho detto: "Io non li
scaccerò davanti a voi; ma essi saranno tanti nemici contro di
voi e i loro dèi saranno, per voi, un'insidia"».(Giudici 2:1-5) –
La nostra tendenza a farci del male da soli allontanandoci da
Dio ci obbliga ad avere una costante vigilanza tra quello che
sembra bene e quello che lo è veramente. Se mantenessimo
custodito il nostro cuore dal mondo, come un tempio, come
possesso di Dio, come luogo di incontro tra noi e Lui,
capiremmo più cose e potremmo gustare la felicità della
speranza. (RR-15-2-13-h.9,15)
Davide si costruì delle case nella città di Davide; preparò un
luogo per l'arca di Dio e innalzò una tenda per essa.
(1Cronache 15:1) – La presenza dell’arca in Gerusalemme (che
conteneva le tavole dei 10 comandamenti, cioè del patto di
Dio con l’uomo) rappresentava la presenza di Dio, la
protezione, la vittoria sui nemici. Per noi cristiani è lo stesso:
se non mettiamo dentro al nostro cuore il patto di fede con
Dio come potremmo camminare in questa vita? Chi ci
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proteggerà dal male? Solo in Dio è la nostra salvezza, solo in
Dio abbiamo un futuro. (RR-14-2-13-h.9,30)
Sostienimi secondo la tua parola, perché io viva; non
rendermi confuso nella mia speranza. (Salmi 119:116) - Dio si
è rivelato mediante la Scrittura, ha parlato di Sé, di noi, del
nostro futuro secondo quello che ha stabilito sulla terra e nel
cielo. Ha promesso la vita eterna e chiunque fosse ritornato ad
aver fiducia in Lui. Su questa promessa noi cresciamo, in Lui
confidiamo. Le nostre speranze possono essere confuse ma in
Lui ritroviamo l’unica nostra via. Non abbandonarci mai
Signore nostro! Ricordati delle nostre debolezze e delle tue
promesse. (RR-13-2-13-h.9)
Poiché io ho insistentemente esortato i vostri padri dal
giorno che li ho fatti uscire dal paese d'Egitto fino a questo
giorno, li ho esortati con urgenza, dicendo: "Ascoltate la mia
voce!". Essi però non l'hanno ascoltata né prestarono
orecchio, ma camminarono ciascuno secondo la caparbietà
del loro cuore malvagio; perciò io farò venire su di loro tutte
le cose dette in questo patto che avevo comandato loro di
osservare, ma che non osservarono» - (Ger. 11:7 e segg.) E’
già decretata la giustizia di Dio ed i segni si vedono. Lo Spirito
Santo, per amore dei Suoi figli, trattiene ancora per poco
l’iniquità e la perversione di cui è piena la terra. Chi non l’ha
ancora fatto, è tempo che scelga Dio prima che sia tardi. (RR12-2-13-h9)
Ed essi dissero l'uno all'altro: «Non sentivamo forse ardere il
cuore dentro di noi mentr'egli ci parlava per la via e ci
spiegava le Scritture?» (Luca 24:32) – Quando il Signore è
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presente in Spirito mentre leggiamo le cose di Dio, si può
provare un sentimento che è molto di più di una sensazione: il
cuore “arde”. E’ una specie di fuoco d’amore, a stento
trattenuto, che ci riempie e quasi ci sovrasta. Un qualcosa di
simile (ma molto più ridotto) può avvenire quando uno è
innamorato e per la prima volta è vicino alla persona amata, la
sente parlare, la vede muoversi, si sente attratto ed allo stesso
tempo circondato, affascinato solo da lei. Non c’entra nulla la
ragione. E’ una forza enorme, potente, che come quando si
apre una diga, riversa una comprensione perfetta in ogni
millimetro della tua pelle e della tua mente. Ti riempie e ti
porta in alto struggendoti e consumandoti il cuore; e sei
ricolmo di felicità in questa passione. Chiedi al Signore il fuoco
dello Spirito. (RR-11-2-13-h.9,30)
Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo
unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca,
ma abbia vita eterna. (Giovanni 3:16) – Dare la vita eterna
all’uomo è il progetto di Dio, è la manifestazione essenziale del
Suo amore per noi, a costo della vita di Gesù Cristo. La Chiesa
per questo vive e questo deve perseguire: fare in modo che
tutte le anime lo sappiano e possano attingere questo amore
salvifico. La chiesa non deve giudicare, allontanare, soppesare
il credente per vedere se è degno di mettersi in ginocchio
assieme agli altri. Deve solo preparare le condizioni in ogni
anima affinché questa possa vivere la sua nuova nascita nello
Spirito di Dio. Da Lui poi, che è Dio, essere trasformata e
perfezionata in vista dell’eternità. (RR-10-2-13-h.11,45)
Fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per
loro è che siano salvati. (Romani 10:1) – Il desiderio che anche
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altre anime siano salvate è il centro dell’amore cristiano. Che
le persone si possano salvare è tanto. Non pretendiamo
troppo da chi si avvicina al Signore; diamo loro affetto ed
ascolto e nella condivisione dello stesso Spirito di Dio sarà Lui,
il Maestro ad insegnare, a migliorare, a perfezionare,
plasmando i cuori. (RR-9-2-13-h.17,30)
Poiché io, l'Eterno, il tuo DIO, ti prendo per la mano destra e
ti dico: "Non temere, io ti aiuto". (Isaia 41:13) – Israele
rappresenta la scelta di Dio tra i popoli, così come ognuno di
noi è stato scelto dal Cristo (Giov 15:16). Se rimaniamo in Lui
ecco che il nostro cuore svilupperà dei progetti secondo la Sua
e nostra volontà (perché siamo Uno in Lui). Ma potremmo
sentirci inadeguati e intimoriti perché le difficoltà sono tante e
noi siamo fragili; tuttavia la consolazione e la forza di Dio si
manifestano, ci raggiungono, ci danno nuova speranza e
grande coraggio. Avere Dio con noi non è piccola cosa; non
saranno le nostre incapacità a fermare il progetto di Dio che ci
avvolge. Proseguiamo con Lui fratelli, rafforziamoci! (RR-8-213-h.9,45)
Non ci scoraggiamo di fare il bene; perché, se non ci
stanchiamo, mieteremo a suo tempo. (GALATI 6:9) - La
perseveranza e’ una cosa che non possiamo sempre capire
solo leggendo la parola di Dio. Quando sperimentiamo lo
scoraggiamento, conosciamo a volte il vero desiderio di
abbandonare; tutto sembra impossibile a volte, ma non
dobbiamo dimenticare che lo Spirito ci da forza e che il nostro
Dio e’ il Dio dell’ impossibile. Bisogna alcune volte cadere per
crescere. Se siamo figli di Dio, dobbiamo alzarci dopo ogni
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tempesta e ci sara’ un momento dove niente potra’ far
tremare la nostra speranza in Gesu’. (C.L. 6-2-13-h.8,30)
Ma Paolo scese, si gettò su di lui e, abbracciatolo, disse: «Non
vi turbate, perché la sua anima è in lui». (Atti 20:10) – Il modo
migliore per trasmettere l’amore di Dio, quello che dà la vita, è
abbracciare la vita di chi sta male. Gesù così fece con la croce:
abbracciò noi ed insieme il nostro peccato; il peccato ricadde
su di Lui, lo uccise, ma ce ne liberò. Con la resurrezione riprese
la vita e noi, tramite questo atto divino possiamo a nostra
volta “abbracciare”, cioè amare, chi è nella morte spirituale,
pregare per lui. Noi che siamo già “morti” nel peccato e “nati
di nuovo” nello Spirito di Dio, possiamo abbracciare il nostro
fratello che è ancora nel buio; e lo Spirito Santo che è in noi,
fluirà nel suo cuore portando anche a lui la stessa vita di Dio
che riposa in noi. (RR-5-2-13-h.9,30)
Ma Gesù gli rispose: «Sia così ora, poiché conviene che noi
adempiamo in questo modo ogni giustizia». Allora Giovanni
lo lasciò fare. (Matteo 3:15) – La giustizia di Dio non segue la
logica dell’uomo. Dio nelle Sue considerazioni comprende
anche l’evolversi dei fatti che conosce nel tempo futuro,
perché vede il futuro come un continuo presente; l’uomo ha
una visione lineare ristretta alla sua sola esperienza di pochi
anni passati. Può capitare che il Signore ci sospinga ad
accettare una cosa illogica che palesemente contrasta col
nostro buonsenso, ma se veramente è il Signore a dirci “lascia
fare sia così per ora perché questo è più conveniente..” allora
dobbiamo credere che anche una cosa per noi illogica può
essere giusta per il nostro bene futuro. Quindi per fede
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diciamo: “sia come vuoi tu, Signore, tu ne sai più di me”. (RR.42-13-h.11)
Poiché ecco, non appena la voce del tuo saluto mi è giunta
agli orecchi, per la gioia il bambino mi è balzato nel grembo.
(Luca 1:44) – I cristiani hanno come una parentela invisibile.
Qualcosa dentro di noi “riconosce” altri credenti come veri
fratelli quando ci si incontra. Ciò che ci unisce, che attesta la
nostra “parentela” è la presenza di Cristo e dello Spirito Suo in
entrambi. E’ una grande gioia percepire questa fratellanza. E’
come dire: “Anche in te c’è il Signore! Sei mio fratello, sei mia
sorella! Lasciati abbracciare e benediciamo insieme il nostro
Signore che ci ha ridato la vita!” (RR-3-2-13-h.10,30)
Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun
peccato; ma siccome dite: "Noi vediamo", il vostro peccato
rimane. (Giovanni 9:41) – Devo ancora incontrare un religioso
che non sia convinto di essere nel giusto. Tutti hanno il
primato della “verità”, nessuno ha un minimo di dubbio. Come
se non bastasse, in nome di quel primato che pensano di avere
giudicano disprezzano cacciano via dalle chiese gli altri che non
sono come loro. L’uomo crede sempre di sapere tutto per sé e
per gli altri. Quanti potenti “in nome di Dio” fanno ciò che è
Dio non vuole! Le fede che ha solo certezza non lo so quanto
sia credibile. Penso ogni tanto sia bene insegnare meno,
rimettersi in discussione e domandarsi “ma questa cosa qui
l’avrò capita bene oppure devo ancora crescere?” (RR-2-2-13h11,45)
Egli non temerà cattive notizie; il suo cuore è fermo, fiducioso
nell'Eterno. (Salmi 112:7) – Il Signore non toglie le brutte
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notizie e non dice che non avremo mai sofferenza; tuttavia il
sapere che siamo sotto la Sua mano protettiva ci fa vedere la
vita in un’altra prospettiva. Se la nostra vita è in Dio, allora
sarà Lui il nostro guardiano. La paura deve essere cacciata
perché sarà Lui il nostro guardiano, la nostra forza la nostra
stabilità. Egli sa dove e come condurci perché ci conosce uno
per uno. (RR-31-1-13-h.9)
Cercate il SIGNORE, mentre lo si può trovare; invocatelo,
mentre è vicino. (Isaia 55:6) – Anche se sono tempi
socialmente difficili è tuttavia possibile ottenere la grazia di
Dio, il perdono per mezzo di Cristo, e dunque la salvezza. Il
Signore infatti è presente ancora oggi in Spirito per guidarci
alla consapevolezza e al ravvedimento in vista del Suo ritorno.
Più avanti non sarà così semplice ottenere la grazia. Lo Spirito
di Dio sarà come ritirato rispetto al presente e la salvezza sarà
molto, molto difficile. Non pensiamo dunque che in ogni caso
saremo salvati perché Dio ci ama. Che ci ami è vero, ma se noi
non ci convertiamo resteremo nel peccato, vale a dire lontano
da Dio. (RR-30-1-13-h.15,30)
In pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo, o
SIGNORE, mi fai abitare al sicuro. (SALMI 4:8) - La pace di Dio
e’ centrale per noi essere umani. Siamo turbati da molte cose
e dobbiamo afferrare la mano di Gesu’ per non lasciare che il
mondo ci opprima. In Giovanni 16:33, Gesu’ ci dice che avremo
‘tribolazione’, ma che lui ha ‘vinto il mondo’ per salvarci.
Chiediamo a Gesu’ la sua pace, che e’ un dono molto prezioso,
perche’ in ogni situazione della vita, e’ necessario fare le cose
con serenita’. (C.L. 29-1-13-h.9,15)
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Purificatevi del vecchio lievito, per essere una nuova pasta,
come già siete senza lievito. Poiché anche la nostra Pasqua,
cioè Cristo, è stata immolata (1Corinzi 5:7) – Il primo
passaggio del Messia Gesù Cristo sulla terra ci ha aperto la
strada della salvezza per fede. Ogni giorno è nuovo per noi,
ogni pensiero è nuovo, come ogni creazione di Dio è nuova e
perfetta. Il passato non c’è più; e con esso non c’è più il
peccato. Tornare con la mente al passato e riviverlo è come
tornare al peccato. Noi cristiani non viviamo nel passato ma
siamo già con lo spirito nell’eternità futura. (RR-28-1-13h.10,30)
Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a
vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti.
Poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà.
Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato – (Matteo
24:10-13) – Sono tante le prove che ci aspettano e quando si
perde la motivazione ci può sembrare inutile sopportarle. Se
tutti imbrogliano perché essere onesti? Se tutti tradiscono
perché mantenere la fiducia? Se poi nessuno ama perché devo
amare solo io prendendomi magari i pesi degli altri? Eppure
nonostante queste cose abbiano un senso di verità, se noi ci
manteniamo dentro al piano di Dio, avremo speso bene la
nostra vita terrena. Resistiamo con tutte le forze
all’indifferenza e il Signore ci aprirà la porta del cielo. (RR-27-113-h.11,45)
Una voce venne dai cieli: «Tu sei il mio diletto Figlio; in te mi
sono compiaciuto» (Marco 1:11) – Forse per un uomo il
momento di maggiore soddisfazione e felicità sta nell’essere
riconosciuto da Dio. “Tu sei mio figlio”. Questa affiliazione
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pone fine al nostro peregrinare per il mondo; abbiamo un
Padre che ci riconosce, ci chiama per nome, ci vuole
abbracciare. E quando è che Dio ci chiamerà “figli”? Questo
accadrà nel momento in cui noi ci rimetteremo
completamente alla Sua volontà; non per paura, ma nella
certezza di essere amati. (RR-26-1-13-h.16,30)
Portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di
Cristo. (Galati 6:2) – Forse pensiamo che amare gli altri sia solo
un atto teorico del cuore, ma è molto di più. In questo versetto
possiamo capire come adempiere la legge di Gesù sia molto
più complesso e coinvolgente della sola legge mosaica. Portare
i pesi gli uni degli altri non è teoria ma è mettere in pratica
l’amore. Alcuni vicino a noi spesso potrebbero essere piuttosto
“pesanti”; il Signore non ci dice di sopportarli, bensì di
prendere il loro peso. Da soli non ce la faremmo mai, per
questo si ama così poco, ma con l’aiuto della grazia di Dio e
della nostra volontà, potremo amare anche noi come Gesù ci
chiede. (RR-21-1-13-h.15,30)
Infatti, tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono
nulla; quello che importa è l'essere una nuova creatura.
(Galati 6:15) – Pensiamo sempre di dover dimostrare, provare
agli altri ciò che siamo; e chi pensa di essere qualcosa giudica
chi non dimostra di esserlo. Ma il cristianesimo è un rapporto
che nasce in fondo al cuore; un fatto riservato tra un’anima e
Dio. Non c’è nulla da dimostrare o da esibire. Amare Dio è
soprattutto capire che è Lui per primo che ci ama e che il Suo
amore ci trasforma già adesso sulla terra. Le azioni, i
comportamenti le manifestazioni di ciò che siamo vengono di
conseguenza, senza esibizioni. (RR-24-1-13-h.9)
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La sofferenza del cuore abbatte l'uomo, ma la parola buona
lo rallegra. (PROVERBI 12:25) - L’ansia ci fa perdere la
speranza molto spesso e ci fa prendere delle decisioni
sbagliate. Non dobbiamo «tormentarci di nulla, ma in ogni
cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e
suppliche, accompagnate da ringraziamenti» (Filipp. 4:6) La
bibbia e’ piena di parole di incoraggiamento, dovremmo
cercarle e meditare finche’ troviamo la pace di Dio. (C.L. 23-113-h.8,30)
Gesù rispose e disse loro: «Abbiate fede in Dio! (Marco 11:22)
– Possiamo avere fiducia di una persona in due modi: o perché
ci ha dato prova della sua capacità e serietà, oppure perché
l’amiamo. Quando amiamo qualcuno gli crediamo senza
bisogno di prove. Il Signore ci ha amati nonostante noi
l’avessimo tradito. Perché noi non possiamo amare il Signore
che è stato sempre fedele? (RR-22-1-13-h.8,45)
…affinché possiate consacrarvi al Signore senza distrazioni.
(1Corinzi 7:35) – Consacrarsi a Dio non è fare l’eremita, non
lavorare oppure non sposarsi. Queste sono negazioni del
vivere umano. Il cristiano consacrato vive la vita normalmente;
solo che rivolge il meglio delle sue speranze e dei suoi pensieri
a Dio; li dedica a Lui prima di tutto. Questo sentirsi con Dio, in
Dio e per Dio prima di tutto, ci spinge a vivere una vita
conseguente: cioè senza peccato. Più vogliamo vivere in Dio e
più il nostro comportamento cambia, in modo quasi naturale,
senza sforzo. Non ci sono dottrine, scuole di ascetismo fatte di
privazioni… è semplicemente l’amore verso Dio che ti rende
speciale, consacrato, santo, messo da parte, “appartenente a
Dio”. (RR-21-1-13-h,13,45)
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I discepoli, avvicinatisi, lo svegliarono, dicendo: «Maestro,
Maestro, noi periamo!» Ma egli, destatosi, sgridò il vento e i
flutti, che si calmarono, e si fece bonaccia. (Luca 8:24) – La
salvezza di rischia di perdersi e morire sta nell’identificare
subito Chi può salvare e nel rivolgersi subito a Lui. Possiamo
aver fatto tutti gli sbagli del mondo o avere tutte le ragioni, ma
quando ci si sente morire c’è una sola cosa da fare: rivolgersi al
Signore. E se non l’abbiamo mai visto finora nella nostra vita,
che importa? Chiamiamolo con forza! Forse non era Lui ad
essere assente, ma era la nostra fede che si era addormentata.
Rivolgiamoci al Signore e con la fede ritroveremo la vita. (RR20-1-13-h.16)
Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse:
«Zaccheo, scendi, presto, perché oggi debbo fermarmi a casa
tua». Luca 19:5 – “oggi” è il presente, che è “sempre buono”
davanti a Dio, Il Quale "opera sempre". In questo momento
per te è l’oggi; adesso che tu leggi è il momento in cui Gesù ti
dice di scendere da una posizione di osservatore e di diventare
uno che realmente accoglie il Signore in casa. Nella tua casa,
nel tuo cuore. Non sarai più lo stesso dopo questa esperienza,
apriGli la tua porta ed ascoltaLo. Adesso! (RR-19-1-13-h.10)
[per studio vedi pdf: ZACCHEO E GESU' ]
..Anania…. gli impose le mani … In quell'istante gli caddero
dagli occhi come delle squame, e ricuperò la vista; poi,
alzatosi, fu battezzato. E, dopo aver preso cibo, gli
ritornarono le forze. (Leggere Atti 9:17-19) – Possiamo vedere
nel modo giusto, cioè secondo le verità di Dio. E’ così che
cadono “come delle scaglie”: queste sono cose morte. Nel
nostro modo di vedere ci sono preconcetti, c’è un modo di
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vedere distorto, c’è il pensiero elaborato dal cervello
ingannato, senza Dio. Dopo il buio di una “morte” del nostro
“vecchio uomo”, siamo nuovi anche nel pensare, senza più
nulla del passato. Per questo la Scrittura, vista come per la
prima volta, è il cibo che ci dà forza. (RR-18-1-13-h.9,30)
«Queste sono le cose che io vi dicevo quand'ero ancora con
voi: che si dovevano compiere…..». Allora aprì loro la mente
per capire le Scritture ……Ed ecco io mando su di voi quello
che il Padre mio ha promesso; ma voi, rimanete in questa
città, finché siate rivestiti di potenza dall'alto». (Leggere Luca
24:44-49) – Il senso della croce di Cristo, la profondità di
questo passaggio, viene spiegato agli apostoli a posteriori, cioè
dopo la resurrezione di Gesù. Noi procediamo per fede, la
verità completa di tutto non ci è subito chiara. E’ il Risorto che
dobbiamo cercare, è con Lui che dobbiamo “mangiare”,
aspettando che ci riveli Se Stesso e la nostra missione. (RR-171-13-h.10)
L'orgoglio del tuo cuore ti ha ingannata, o tu che abiti nelle
fessure delle rocce, di cui hai fatto la tua alta dimora, che dici
in cuor tuo: "Chi mi farà scendere a terra?". Anche se
t'innalzassi come un'aquila e ponessi il tuo nido fra le stelle,
io ti farò scendere di lassù», dice l'Eterno. (Abdia 3-4) –
Vedete ed ascoltate l’orgoglio della maggior parte dei politici
in questo periodo di elezioni? Ognuno pensa di essere più
dell’altro e si mostra come salvatore dell’Italia. Non è tanto la
forma di governo che ci farà bene o male quanto il cuore di chi
governa. Purtroppo chi cerca il potere sugli altri ha poco a che
vedere con il Signore. (RR-16-1-13-h.8,30)
44

Infatti io so i pensieri che medito per voi", dice il SIGNORE:
"pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una
speranza. Voi m'invocherete, verrete a pregarmi e io vi
esaudirò. (GEREMIA 29:11-12) - Questo passo e’ pieno della
grandezza del Signore. Se ci fidiamo di Lui, possiamo contare
su di Lui come un pastore che ci guida. Tanti di noi pensiamo
che il Signore non abbia un piano per noi, invece si, ha un
piano ricolmo di pace e di speranza e quindi continuiamo a
pregare e a non disperare mai. (C.L.15-1-13-h.7,45)
«Li pianterò sulla loro terra e non saranno mai più sradicati
dal suolo che io ho dato loro, dice l'Eterno, il tuo DIO». (Amos
9:15) – Oltre al significato letterale della profezia che gli
Israeliani vedono nel loro territorio odierno, possiamo pensare
ad una “terra nuova” intesa come premio nell’eternità
promessa; luogo dove saremo per sempre stabilmente, senza
più pericoli, in un corpo rinnovato per sempre, accanto al
nostro Signore vivo. E’ per questa speranza che noi cristiani
viviamo. (RR-14-2-13-h.8,30)
«….molti sono chiamati, ma pochi eletti». (Matteo 20:16) –
Perché gli uomini sono chiamati ma pochi sono quelli salvati?
Secondo voi dipende da chi chiama o da chi è chiamato? Noi
sappiamo che Gesù (e prima di lui tutti i profeti e dopo di lui
tutti gli apostoli..) chiama gli uomini a ravvedimento. Dio vuole
che tutti gli uomini siano salvati (1 Tim. 2:4) allora se non si
salvano non dipende da chi chiama, ma dalla risposta che
diamo noi a questa chiamata. Ma perché molti uomini non
vogliono essere salvati? Qualcuno non ne vuole sapere di Dio,
ma altri sono ingannati o feriti da certe brutte esperienze e si
sono richiusi perdendo la speranza. E’ per queste persone che
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noi testimoniamo il Cristo della Resurrezione. (RR-13-1-13h.9,15)
Perciò così dice il Signore, l'Eterno: «Poiché si è elevato in
altezza e ha posto la sua cima tra folti rami e il suo cuore si è
insuperbito nella sua altezza, lo darò in mano del più potente
fra le nazioni, perché faccia di lui ciò che gli piace; io l'ho
scacciato per la sua malvagità. (Ezechiele 31:10-11) – L’uomo
più doni riceve e più se ne appropria come un merito
personale. Chi è ricco e potente si osserva si compiace del
potere e della altezza dimenticandosi di Dio. In questa
dimenticanza sta la radice del male. Per questo sarà punito
duramente e perderà ogni cosa, affinché tornato nella polvere
possa pentirsi e forse salvarsi ancora. (RR-12-1-13-h.16,45)
Quello che ha ricevuto il seme tra le spine è colui che ode la
parola; poi gli impegni mondani e l'inganno delle ricchezze
soffocano la parola che rimane infruttuosa. (Matteo 13:22) –
La corona sulla croce era fatta di spine; il mondo odia il Signore
perché è governato da un’altra signoria, quella di Satana.
L’ingannatore ci può prendere per l’ansia delle preoccupazioni
e per il fascino dei soldi. Non è che il cristiano viva tra le nuvole
senza problemi, ma può imparare a dare una priorità secondo
l'ordine di importanza dei suoi pensieri. (RR-11-1-13-h.8,30)
Poi [Gesù], entrato nel tempio, cominciò a scacciare i
venditori, dicendo loro: «Sta scritto: "La mia casa sarà una
casa di preghiera", ma voi ne avete fatto un covo di ladri»
(Luca 19:45-46) – Il nostro corpo, ci insegna la Parola del
Signore, è come un tempio che accoglie lo Spirito di Dio; per
questo è importante che sia pulito ed in ordine. Se noi
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vogliamo accogliere il Signore in noi stessi ma manteniamo
abitudini e pensieri offensivi verso Dio, allora Lui come
potrebbe entrare? E se anche lo facesse, essendo il Signore
Puro, non distruggerebbe forse l’impurità in quanto
incompatibile con la Sua essenza? E se noi ci configuriamo
ancora con quella impurità come fosse normale, non sarebbe
costretto a distruggere pure noi? Allora perché non
cominciamo a vedere cosa non è gradito a Dio e perché? (RR10-1-13-h.15,30)
Il SIGNORE mi disse: «Va' ancora, ama una donna amata da
un altro, e adultera; amala come il SIGNORE ama i figli
d'Israele, i quali anche si volgono ad altri dèi e amano le
schiacciate d'uva». Allora me la comprai per quindici sicli
d'argento, per un comer d'orzo e un letec d'orzo, e le dissi:
«Aspettami per parecchio tempo: non ti prostituire e non
darti a nessun uomo; io farò lo stesso per te» (Osea 3:1-3) – Il
profeta Osea riprende la moglie adultera e fa un nuovo patto
con lei di fedeltà. Così ha fatto Dio con noi. Noi siamo un
popolo adultero, che ha tradito Dio e tende ancora a farlo, ma
possiamo trovare riscatto se torniamo al Signore e ci
manteniamo fedeli fino al Suo ritorno. La fedeltà è un impegno
da mantenere per un amore se lo vogliamo apprezzare, la
prostituzione è la convenienza di questo tempo dove ognuno
pensa a sé. (RR-9-1-13-h8)
“…il giusto vivrà per fede.” (Galati 3:11) – Molte cose
corrompono la fede pura, tra queste il cercare dei segni e
l’abitudine passiva ai culti. I segni, i miracoli sono per chi non
ha fede. L’abitudine a seguire la chiesa senza sviluppare la
ricchezza di un rapporto interiore con lo Spirito di Dio
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appiattisce i cuori e la mente. Se siamo arrivati a credere nel
Signore, allora non continuiamo a cercare delle prove e non
continuiamo stancamente a seguire i culti, “vivere per fede” è
dare credito a Dio, alle Sue promesse; nulla ci mancherà, non
cerchiamo altro e quando sarà il momento il Signore verrà a
rapirci da questo mondo in sfacelo perché così ha promesso e
così noi crediamo. (RR-8-1-13-h.8,15)
«Gioirò nel far loro del bene e li pianterò stabilmente in
questo paese con tutto il mio cuore e con tutta la mia anima»
(Geremia 32:41) – Dio come Amore è immenso, non si può
comprendere. L’amore non è un sentimento che può o non
può far parte di Dio, ma Lui è composto di questo sentimento.
L’amore umano non è mai puro: in esso mettiamo interesse,
possesso e convenienza; oppure chiamiamo amore una
passione senza freni. Dio-Amore invece ama pur nella giustizia:
ama al punto tale da sacrificare se stesso per salvare noi;
eppure allo stesso tempo ha nella Sua giustizia la capacità di
non accogliere chi non è pronto per l’eternità. La massima
espressione dell’amore forse è l’averci dato la libertà anche di
rifiutarlo. Con slanci d’amore cerca di aprire il nostro cuore
fino a che diremo “si”; ci sarà vicino con il cuore gonfio di
pianto anche quando lo rifiuteremo, duri nella caparbietà, fino
alla nostra fine. (RR-7-1-13-h.7,45)
Gesù, rispondendo, disse: «I dieci non sono stati tutti
purificati? Dove sono gli altri nove? (Luca 17:17) – La
riconoscenza è un sentimento importante che andiamo
perdendo. Non sempre siamo consapevoli dei benefici ricevuti
dal Signore e se lo siamo stati, non ne manteniamo la memoria
ringraziando e lodando il Signore anche oggi. Se siamo vivi, se
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siamo qui, se le nostre cellule ancora funzionano, se abbiamo
una così grande speranza per il futuro è solo per un dono di
Dio. E’ giusto essere riconoscenti. Esercitiamo questo
sentimento anche nelle piccole cose, con il nostro prossimo;
scopriremo nella bontà degli altri che non tutto ci è dovuto.
Diamo un cenno di riconoscenza a chi ci ha fatto del bene. (RR6-1-13-h.8,30)
«Tu sei sacerdote in eterno… » (Ebrei 7:17) – La nostra
consacrazione a seguito della giuda dello Spirito Santo ci fa
comprendere uno stato che è proprio dell’anima salvata: la
sacralità del sacerdozio. Le persone chiamate ed amate da Dio
e da Lui istruite diventano un popolo di sacerdoti (1 Pt 2:9).
Questo è l’accenno di una trasformazione assai profonda e
difficile da capire, che inizia già adesso ma che troverà
realizzazione nell’eternità.(RR-5-1-13-h.17,30)
Ma Isaia esclama riguardo a Israele: «Anche se il numero dei
figli d'Israele fosse come la sabbia del mare, solo il residuo
sarà salvato». (Romani 9:27) – Il residuo che alla fine verrà
salvato da Dio non riguarda solo i Giudei, ma tutti noi credenti.
Più volte l’Eterno parla di un piccolo resto, di un residuo..
dovremmo riflettere seriamente su questo. Pensiamo alla sola
famiglia di Noè, pensiamo a quanti israeliti guidati da Mosè
morirono nel deserto per la loro ribellione… Il Signore non
salva a quantità sulla base di un amore generico ma come
avvenne nella Pasqua giudaica salverà solo chi avrà il Segno di
Cristo. Quel segno è lo Spirito Santo che come un sigillo
marcherà i cuori che davvero hanno fede, non tutti coloro che
dicono di averla. Sforziamoci di essere tra questi salvati
tornando già adesso alla Parola di Dio. (RR-4-1-13-h9,30)
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Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per quelli che
tu mi hai dati, perché sono tuoi (Giovanni 17:9) – La preghiera
di Gesù al Padre è per noi. Per questa preghiera siamo vivi ed
abbiamo una speranza. Noi siamo di Cristo che porta al Padre,
siamo di Dio. Il mondo finisce, l’eternità è per i figli di Dio. Se
noi, per i meriti di Cristo, siamo di Dio, allora il nostro destino è
vivere come Suoi figli, dove vive Lui. E se Lui è Spirito allora
anche noi lo saremo. Il corpo spirituale non è quello del
fantasma, ma un corpo tangibile, come nella trasfigurazione,
con delle proprietà che non conosciamo ancora. (RR-3-1-13h.16,45)
«Il perimetro sarà di diciottomila cubiti. Da quel giorno, il
nome della città sarà: "Il SIGNORE è là"» (Ezechiele 48:35) –
Ci possiamo accorgere di qualcosa che non va per il verso
giusto in ciò che facciamo, anche se lo facciamo con tutto il
cuore e magari per servire il Signore. La prima reazione è
restarci male, domandarsi “e adesso che faccio?”, sentirsi
sfortunati, tristi ecc, ma noi siamo il tempio di Dio, la casa
dove lo Spirito di Dio riposa: “L’Eterno è là”, Dio abita in noi,
con noi, siamo in una città fortificata e protetta, cosa può
capitare di male? Una qualsiasi difficoltà sarà assorbita gestita
risolta dal Signore che ci sta accanto. Riprendiamo forza,
proseguiamo come se quella difficoltà non ci appartenesse. Se
invece è una cosa che il Signore vorrà usare o permettere per
qualche motivo, ci darà anche il modo di rafforzarci per
superarla. (RR-2-1-13-h.8,30)
Pietro intanto continuava a bussare e, quand'ebbero aperto,
lo videro e rimasero stupiti. (Atti 12:16; leggere 1-19) – Noi
abbiamo fede in Gesù, crediamo in quello che ha fatto e che
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ha detto, aspettiamo il rapimento, la resurrezione… però pure
se siamo convinti di credere, c’è un “credere mentale” che
rimane incredulo davanti alla “realtà fisica”, agli adempimenti
delle promesse che il Signore ci ha fatto. Chiediamo al Signore
una fede semplice, senza diffidenza. Se poi il mondo ci
prenderà in giro perché siamo troppo creduloni, che ce ne
importa? UN giorno avverrà proprio così: busserà alla nostra
porta la salvezza e noi la riconosceremo subito. (RR-1-1-13 h.9,30)
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«Perché mi hanno provocato ad ira con le loro immagini
scolpite e con idoli stranieri?». La mietitura è passata, l'estate
è finita e noi non siamo salvati. (Geremia 8:19-20) – La nostra
conoscenza di Dio è superficiale e gli insegnamenti delle chiese
sono spesso basati su un “buonismo” che non ha nulla a che
vedere con la Bibbia. Noi seguiamo gli idoli e pensiamo a un
dio che siccome “ama sempre” ci salverà comunque. Non è
affatto così. Il primo idolo siamo noi stessi, la nostra mente, il
nostro orgoglio; il secondo idolo sono gli altri, la loro mente il
loro orgoglio a cui ci inchiniamo. Poi gli idoli comuni: il nostro
venderci per una manciata di soldi, per una inquadratura alla
TV, per una parvenza di successo e d’importanza. Riflettiamo
bene sul nostro comportamento, vediamo se l’idea che
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abbiamo di Dio corrisponde a quanto Lui ha rivelato di Sé. La
nostra salvezza dipende dalle verità in cui crederemo e non è
per niente scontata. (RR-30-4-13-h.8,45)
Guai a quelli che meditano l'iniquità e progettano il male sui
loro letti; alla luce del mattino lo compiono, perché è in
potere delle loro mani. Desiderano grandemente campi e li
prendono con la violenza, case e se le prendono; così
opprimono con frode l'uomo e la sua casa, l'individuo e la sua
proprietà. (Michea 2:1-2) – Sono così i potenti della nostra
epoca, ma nella loro arroganza si dimenticano di Dio. Noi non
possiamo fare nulla contro di loro ma l’Eterno li può far cadere
da un momento all’altro e chiederà loro conto delle loro
azioni. Finché tu puoi allontanati da loro perché non è vero che
sono vincenti. Domani non ci saranno più.(RR-29-4-13-h.9,30)
Allora dei liberatori saliranno sul monte Sion […] (Abdia 21) –
Attraverso la lettura della Bibbia scopriamo come delle
aperture del tempo che ci permettono di sbirciare un attimo
nel futuro. La preveggenza di Dio è stupefacente per noi umani
e venirne a conoscenza ci riempie di meraviglia e gratitudine.
Nulla del nostro domani è lasciato al caso. Le rivelazioni di Dio
tramite la Sua Parola ci confortano e ci dicono: “non ti
abbattere, mantieni la tua fede, c’è un futuro splendido per
te”. (RR-28-4-13-h.9,30)
O Timoteo, custodisci il deposito; evita i discorsi vuoti e
profani e le obiezioni di quella che falsamente si chiama
scienza; (1Timoteo 6:20) – Il deposito da custodire per ognuno
di noi è la buona notizia dell’Evangelo, cioè l’essenziale della
salvezza per mezzo di Cristo, che deve rimanere intatto, senza
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aggiunte e senza diminuzioni. I “discorsi vuoti” [nell’originale
non è “discorsi” ma “suoni vuoti” senza senso, nemmeno
parole perché le parole richiedono la formulazione di un
pensiero, e l’apostolo li considera molto meno]. Sforziamoci di
evitare allora ciance inutili o ribattere a obiezioni sciocche, che
sembrano sapienza ma che invece non sono niente e
diminuirebbero la compattezza della buona novella. (RR-27-413-h.7,45)
Gesù rispose: «Il primo è: "Ascolta, Israele: Il Signore, nostro
Dio, è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con
tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente
tua, e con tutta la forza tua". Il secondo è questo: "Ama il tuo
prossimo come te stesso". (MARCO 12:29-31) - Una domanda
che ci facciamo spesso è come pregare e come amare il nostro
Dio. La risposta e’ questa: non si puo’ amare il Dio senza Suo
figlio Gesu’. E’ Lui che ci raccoglie e ci rende santi. Siamo santi
gia’ quando rinunciamo al peccato. Dunque non siamo lontani
estranei da Dio perché siamo già in Lui per mezzo di Cristo.
Amen. (C.L. 26-4-13-h.8,15)
Ioiachim […] tassò il paese [….] (2Re 23:35) – Ora, il Signore è
lo Spirito; e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà (2 cor
3:17) – L’uomo cerca sempre il governo di uomini forti. Non
comprende che Dio lo chiama alla libertà e che la libertà è la
forza di Dio. L’uomo usa sempre la parola “libertà” ma in
fondo non sa cosa significhi. La cerca, ma intanto si cerca
anche un capo che l’opprime; e di questa oppressione poi, dà
la colpa al Signore. Ma il Signore, vivo nello Spirito Santo, non
smette di chiamarci per liberarci dalla nostra continua
schiavitù di un governo umano dopo l’altro, che sempre di più
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ci mortifica ed impoverisce. L’uomo “nato di nuovo” non ha
bisogno di leggi né di comandanti perché nel suo cuore c’è Dio
come legge d’amore. (RR-25-4-13-h.8)
Ricordatevi della moglie di Lot. (Luca 17:32) – Dio salverà le
anime di coloro che credono in Lui e salverà pure le loro
famiglie. Però se qualcuno, come la moglie di Lot, si volgerà
indietro, ovvero guarderà con rimpianto al passato che Dio
considera peccato, allora perderà la salvezza e morirà. Quella
donna fu trasformata in una statua di sale; ancora oggi gli
erbicidi che si usano in campagna per distruggere le malerbe
sono a base di sale. Non ci sono vie di mezzo: seguire gli
avvertimenti di Dio ci permetterà di scampare al giudizio
futuro, ma seguire il mondo ci farà perdere per sempre la vita.
(RR-24-4-13-h.8,30)
Perciò d'ora in avanti noi non conosciamo nessuno secondo
la carne [“da un punto di vista umano” N.R.]; e anche se
abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo
conosciamo più così. (2Corinzi 5:16) – Una “nuova nascita”
sarebbe inutile senza una “nuova crescita”. Lo Spirito di Dio ci
prepara alla vita eterna, luogo in cui le conoscenze non
saranno più su una base umana. La nostra preparazione inizia
proprio dall’abitudine a considerare gli altri in modo spirituale,
ovvero non secondo le simpatie o le antipatie istintive, o i
difetti più o meno apparenti, ma intravedendo quello di buono
che Dio ha messo in loro, senza tenere molto conto del resto. Il
Signore ci istruisce a vedere ogni anima secondo il Suo
progetto d’amore, per come dovrebbe diventare secondo la
Sua infinita sapienza. Lasciarsi portare da questa
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dolce pressione significa crescere sul serio, assaporando la
pace di Gesù dentro e fuori. (RR-23-4-13-h.9,45)
Poi venne una nuvola che li coprì con la sua ombra; e dalla
nuvola una voce: «Questo è il mio diletto Figlio; ascoltatelo»
(Marco 9:7) – Quando ci raccogliamo accanto a Dio la nostra
persona fisica osserva frastornata e non capisce; ma l’uomo
spirituale che è in noi può percepire il contorno del mistero di
Dio. Egli è celato ma la Sua voce ci giunge e qualcosa di noi ne
riconosce la solennità e la verità. “Segui la strada del Cristo
Risorto” ci dice. E per un attimo possiamo intuire lo splendore
del nostro futuro. Sia lode a Dio che ci ha preparato l’unità con
tanta gloria! (RR-22-4-13-h.8,30)
Infatti avete bisogno di costanza, affinché, fatta la volontà di
Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Perché:
«Ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e
non tarderà; Ebrei 10:36-37 – I figli dei ricchi hanno già tutto
prima di chiederlo, ma crescendo così rimangono viziati e
deboli nel carattere; alla prima difficoltà della vita crolleranno
miseramente. Noi pure siamo ricchi nella fede, ma Dio ci educa
ad una figliolanza forte, basata sulla continuità della fede, sulla
regolarità della preghiera, sulla tenacia nelle avversità, in vista
delle promesse del Signore. Le difficoltà della vita devono
diventare per noi come un allenamento che ci rafforza ogni
giorno di più in vista dell’atteso ritorno del Signore. (RR-21-413-h.7,30)
Perché non avevano ancora capito la Scrittura, secondo la
quale egli doveva risuscitare dai morti. (Giovanni 20:9) –
Come gli apostoli, non potremo mai capire la resurrezione con
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le parole o col ragionamento, ma solo con l’esperienza per
averla vista, provata, vissuta. L’esperienza della resurrezione
dello spirito nostro potrebbe necessitare di due fasi: la
constatazione fisica, che “convince” la mente (v.8) e la
comprensione spirituale che avviene nei suoi tempi, con
continue riflessioni, all’interno del nostro cuore (v.10).
Preghiamo lo Spirito di Dio, che è lo Spirito della Resurrezione
e della Vita, di scendere copiosamente su di noi perché anche
noi possiamo sperimentare questo miracolo della Nuova
nascita. (RR-20-4-13-h.8,30)
Quegli rispose: «Chi è, Signore, perché io creda in lui?» Gesù
gli disse: «Tu l'hai già visto; è colui che parla con te, è lui».
(Giovanni 9:36-37) – Il Signore ci si accosta, ci si rivela e noi
non ce ne accorgiamo. Pensiamo a Lui come una meteora
appariscente con effetti speciali e non ci accorgiamo alla Sua
semplice vicinanza. Prova a Leggere il Vangelo rivolgendo a Lui
il tuo cuore e la tua mente ed ecco, è già nei tuoi pensieri! Se
lo ascolti capirai che la Sua presenza è viva e vera, come la tua
salvezza. (RR-19-4-13-h.8,15)
Non si contamineranno più con i loro idoli, con le loro
abominazioni né con le loro numerose trasgressioni; io li
tirerò fuori da tutti i luoghi dove hanno abitato e dove hanno
peccato, li purificherò; essi saranno mio popolo e io sarò loro
Dio. (Ezechiele 37:23) – Liberazione e purificazione (fisica,
psicologia, spirituale, morale) sono le prime azioni di Dio; Egli
non le compie in base al nostro merito (che non avremmo) ma
in base al Suo amore. Dopo la liberazione e la purificazione
ecco che l’Eterno ci riconosce come figli Suoi e possiamo
ristabilire l’iniziale rapporto creatura-Creatore. In questa verità
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di base possiamo poi evolverci verso l’eternità; una vita che
non sappiamo. (RR-18-4-13-h.8,15)
“Ora dunque, o Dio nostro, Dio grande, potente e tremendo,
che mantieni il patto e agisci con misericordia…” Neemia 9:32
– Ogni nostro pensiero a Dio dovrebbe tenere conto che se
esistiamo ancora è perché Lui, per coerenza con Se stesso, è
l’unico che mantiene vivo il patto di vita e lealtà con noi. Se
fosse dipeso da noi ci saremmo già estinti in una
autodistruzione basata sull’egoismo. La considerazione della
bontà di Dio parte da questo: se siamo vivi è perché Lui è
paziente e misericordioso. Ma Dio è anche giusto ed ha
riservato comunque un limite anche alla pazienza. La giustizia
di Dio verrà presto e non sarà corruttibile come quella umana.
Riconciliamoci allora con Lui per mezzo di Cristo,
ringraziandoLo per prima cosa perché esistiamo ancora,
nonostante le nostre durezze di cuore. (RR-16-4-13-h.10)
Il padre gli disse: "Figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa
mia è tua; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo
tuo fratello era morto ed è tornato in vita; era perduto ed è
stato ritrovato" (Luca 15:31-32) – L’amore di Dio per gli altri,
soprattutto per chi ci sta molto vicino, non sempre lo capiamo.
Siamo umanamente persone separate le une dalle altre che
non hanno ancora percepito il senso della comunione divina
che ci unisce tutti in un solo corpo. Se qualcuno ha sbagliato
ma poi il Signore lo premia per il suo pentimento non
dobbiamo essere gelosi o egoisti. E’ come se una parte di noi
guarisse. Sforziamoci di chiedere al Signore di penetrare di più
nell’unione con Lui; in qs mondo vedremo l’altro in modo
diverso, come parte di noi. (RR-15-4-13-h.8,30)
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Dovevano presentarsi ogni mattina e ogni sera per lodare e
celebrare il SIGNORE, (1Cronache 23:30) – Siamo abituati a
mangiare ogni giorno, tre volte al giorno, se non di più.
Abbiamo uno spirito che va nutrito allo stesso modo per poter
vivere. Almeno una volta al giorno rivolgiamo il pensiero e
parole di adorazione e lode e benedizioni a Dio. Come ogni
rapporto d’amore, anche quello con il Signore, che chiamiamo
fede, può raffreddarsi e morire se non lo nutriamo in
continuazione. Senza questa linfa che ne deriva e che
chiamiamo amore, la vita sarebbe senza senso. (RR-14-4-13h.15,30)
3«Io ho fatto un patto col mio eletto..” “21 La mia mano lo
sosterrà fermamente e il mio braccio lo fortificherà. 22 Il
nemico non lo opprimerà e il perverso non lo
affliggerà.” “..26 Egli m'invocherà, dicendo: "Tu sei mio
Padre, il mio Dio e la Rocca della mia salvezza". “49 Dove
sono, o Signore, le tue benignità antiche, che giurasti a
Davide nella tua fedeltà?” – (leggere salmo 89) - Oh Dio, abbi
pietà di noi, dei nostri errori e facci tornare! Il tuo patto con
l’uomo dura per sempre perché le tue parole non cambiano,
ma noi siamo cambiati e ti abbiamo lasciato abbandonando la
tua eredità. Perdonaci o Dio e facci tornare a Te non per i
nostri meriti perché non ne abbiamo, in noi c’è solo
devastazione, ma per amore e per i meriti di Gesù che col suo
sangue ci ha riconciliati a Te. Ricordati di noi o Padre Santo,
facci tornare! (RR-13-4-13-h.8)
«In verità, in verità vi dico che chi non entra per la porta
nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro
e un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore
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delle pecore. (Giovanni 10:1-2) – La nostra porta è solo Cristo
Gesù. Chiunque ascolti qualsiasi altro si mette nelle mani della
falsità. Se lo dici a chi prega i santi ti risponde che sei troppo
esagerato e giudichi troppo, eppure sono le parole di Gesù
stesso. Perché non pensiamo un momento a quanti “pastori”
facciamo entrare nel nostro cuore? Scriviamo su un foglio le
persone, gli esseri, i concetti a cui diamo ascolto. Se sono venti
o sono due, sono sempre troppi. Non sarà il caso di fare le
pulizie di primavera e scegliere a chi davvero conviene
affidarci? (RR-12-4-13-h.12,15)
«Così parla il SIGNORE degli eserciti: "Se tu cammini nelle
mie vie e osservi quello che ti ho comandato, anche tu
governerai la mia casa, custodirai i miei cortili e io ti darò
libero accesso fra quelli che stanno qui davanti a me.
(Zaccaria 3:7) – Le vie di Dio, oggi, sono confuse con le “vie del
bene” in senso lato. Dove il “bene” dipende molto dal soggetto
che lo compie. L’uomo è sempre convinto di fare azioni per il
“bene”. L’idea dell’obbedienza a Dio fa perdere molto il
fascino del credere liberamente in Dio. Se non riusciamo a
coniugare in modo cristiano “obbedienza e libertà” vuol dire
che restiamo solo cristiani teorici e razionali; alla fine restiamo
distaccati non tanto dal mondo, quanto dalle vie di Dio. (RR11-4-13-h12,15)
“..e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri
cuori, perché, radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci
di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la
lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo”
(EFESINI 3:17-18) - Ci chiediamo spesso come afferrare l’amore
del Cristo Santo. Lo ricerchiamo nel silenzio, nelle canzone,
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nella natura e ci chiediamo spesso come era Gesù uomo. E’
solo lo Spirito del Risorto che ci aiuta a conoscerlo e a farci
capire che Lui e’ vivo dentro di noi. Il suo amore e’ sublime
come quello del Padre e vuole che i suoi figli vadano a Lui in
semplicita’ e sincerita’. Fratelli e sorelle preghiamo finché il
nostro Signore ci faccia conoscere questo amore cosi’ largo,
lungo, alto e profondo, lo aspettiamo. (C.L. 10-4-13-h.8)
O Eterno, il mio cuore non è orgoglioso e i miei occhi non
sono alteri, e non mi occupo di cose troppo grandi e troppo
alte per me. Ho veramente calmato e acquetato la mia
anima, come un bambino svezzato sul seno di sua madre; la
mia anima dentro di me è come un bambino svezzato. O
Israele, spera nell'Eterno, ora e per sempre. (Sal 131) – La
pace di Dio è ritrovare questo meraviglioso senso di
abbandono fiducioso nella Sua provvidenza. Nulla ci manca in
Lui. Il fluire della Sua vita attorno e dentro è per noi come
percepire il battito del cuore di una mamma che ci avvolgeva
da bambini, sazi, calmi, felici. (RR-9-4-13-h.8,15)
Questi dunque, avvicinatisi a Filippo, che era di Betsàida di
Galilea, gli fecero questa richiesta: «Signore, vorremmo
vedere Gesù». (Giovanni 12:21) – Quando uno diventa famoso
sono tanti quelli che cercano di vederlo da vicino. Ancora oggi
il fascino del Cristo è grande e molti corrono verso di Lui, ma la
croce è l’unico mezzo per innalzarsi da terra e non è più
affascinante. Quando molti “cristiani” se ne accorgono
preferiscono seguire una loro immagine teorica del Cristo. E’
facile farsi un idolo di tutto, persino di una propria idea. Ma la
gloria di Dio inizia dall’abbandono di ogni forma di interesse
personale e di egocentrismo. Sulla croce si è sempre soli. E’
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solo da questo tipo di “morte” intesa come abbandono di ogni
forma di interesse personale che poi si può nascere a nuova
vita. (RR-8-4-13-h.9,15)
“..«Maestro, è bene per noi stare qui»..." "..Venne poi una
nuvola che li adombrò; e dalla nuvola uscì una voce che disse:
«Questi è il mio amato Figlio; ascoltatelo!»". (Marco 9:5,7) –
Ogni momento di lettura ed ascolto della Bibbia è come un
raggio di sole che illumina l’anima, una luce che penetra nel
cuore e trasforma le consapevolezze. Pure se non sempre la
mente riesce a seguire, qualcosa si diffonde come acqua per
piante appassite e ci attesta che è bene. Accanto a Dio è il
nostro posto “normale” per questo stiamo bene.
L’attestazione di questa felicità è oscurata a gran parte della
nostra coscienza umana, ma noi la sentiamo bene con la
percezione dell’amore per grazia di Gesù. (RR-7-4-13-h.8,30)
“Troverò gioia nei tuoi comandamenti, perché li amo” “Il
SIGNORE è la mia parte; ho promesso di osservare le tue
parole” (Salmi 119:47,57) – Quando l’anima nostra percepisce
il Signore si riempie di Lui. Ogni aspetto di Dio è amabile.
Quella che chiamiamo la Sua Parola, cioè la Bibbia, è
un’effusione continua di gesti ed intenzioni e promesse e fatti
d’amore che ci scaldano e ci conducono. Noi siamo di Dio e Dio
è la nostra vita. (RR-6-3-13-h.13)
“..siamo conosciuti da Dio..” (2 Cor 5:11) – La felicità nel
Signore è essere conosciuti da Lui. Questo significa esistere.
Quando sarà il tempo non tutti saranno riconosciuti da Dio e
quelli che Lui non riconoscerà non saranno più. Ma noi
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vivremo perché il Risorto è in noi e Dio riconoscerà il Figlio in
noi (RR-5-4-13-h.8,45)
Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse
dodici, ai quali diede anche il nome di apostoli (Luca 6:13) –
Sappiamo che tutte le tribù di Israele erano importanti davanti
all’Eterno e di esse fu fatto un popolo. Oggi non conosciamo
bene i confini del popolo di Dio, quanti sono e da dove
verranno i Suoi figli. Sappiamo che nella Sua casa non saremo
solo noi ma ci saranno anche degli altri. Per Pietro fu una
lezione scoprire che tra essi c’era un romano scelto dallo
Spirito Santo (Atti 10). Forse ci sorprenderemo nel vedere che
non siamo gli unici ad essere amati da Dio. (RR-3-4-13-h.9,15)
Fece nel santuario due cherubini di legno d'olivo, dell'altezza
di dieci cubiti ciascuno. […] Salomone ricoprì d'oro i
cherubini. (1Re 6:23-28) – La manifestazione dell’Eterno è
mostrata spesso insieme a questi esseri angelici. Nella
raffigurazione del tempio erano giganteschi alti 5 metri circa.
Misteriosi guardiani o collaboratori di Dio. Abituiamoci all’idea
di altre creature che adorano e servono l’Eterno. Sulla Terra è
previsto una specie di incontro universale che non riguarda
solo l’uomo. Ridimensioniamo il nostro egocentrismo e
pensiamo alla solennità ed alla potenza del nostro Dio. (RR-24-13-h.9)
Perché questa è la volontà di Dio: che vi santifichiate ….
(1Tessalonicesi 4:3) – La santificazione è una crescita spirituale
a cui TUTTI i credenti sono chiamati: due sono i movimenti in
atto: un progressivo distacco dalle contaminazioni mondane
ed un progressivo riempimento del Dio vivo della Bibbia. Il
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credere in un dio presente ovunque e non identificato è solo
una adesione ad una vaga spiritualità affascinante ma senza
nessun riempimento dello Spirito Santo, estranea al Dio della
Bibbia. (RR-1-4-13-h.8,45)
E dite al padrone di casa: "Il Maestro ti manda a dire: 'Dov'è
la stanza nella quale mangerò la Pasqua con i miei
discepoli?’” (Luca 22:11-12) – Il padrone di casa sei tu e la
stanza dove Gesù mangerà la Pasqua è il tuo cuore. Hai
preparato il tuo cuore per il passaggio del Cristo? La Pasqua
non è la commemorazione di una morte, ma la consapevolezza
della resurrezione. Noi questo passaggio di nuova vita
aspettiamo. Già adesso nati di nuovo per fede; e presto portati
ad una trasformazione completa anche del corpo, diventando
come Gesù risorto, appena Egli manderà i Suoi angeli a rapirci.
Allora, dov’è la stanza per la tua Pasqua? L’hai preparata? (RR31-3-13-h.8,45)
2 Aprite le porte ed entri la nazione giusta, che mantiene la
fedeltà». 3 Alla mente che riposa in te tu conservi una pace
perfetta, perché confida in te. 5 Egli ha umiliato quelli che
stavano in alto, ha abbassato la città e levata, l'ha abbassata
fino a terra, l'ha gettata nella polvere; (Isaia 26:2-3,5) – Non ci
spaventiamo della giustizia di Dio che da un momento all’altro
umilierà personaggi ed alleanze importanti e demolirà nazioni
intere. Egli conosce i cuori e proteggerà uno per uno gli umili,
quelli che hanno una fede sincera. Restiamo uniti a Cristo e
confidiamo in Lui. Ha promesso che ci farà entrare nella Sua
casa. (RR-30-3-13-h.8,30)
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Ma Dio lo risuscitò dai morti; (Atti 13:30) - Ed è grazie a lui
che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi
sapienza, giustizia, santificazione e redenzione; (1Corinzi
1:30) – Per merito del Signore nostro Gesù ogni peccato ci è
stato cancellato. Se qualcuno di questi ci torna alla mente per
accusarci non difendiamo noi stessi ma presentiamo il
sacrificio di Cristo che ci ha vestiti con abiti puliti e come
persone nuove ci ha permesso di entrare nella casa del Padre.
Quante persone care potremo riabbracciare un giorno! E non
ci saranno più le amarezze e le divisioni, ma solo amore. (RR29-3-13-h.8,15)
“..siate costanti nell’afflizione…” (Romani 12:12) - Vi sono dei
dolori nell’animo, degli stati di tristezza che hanno cause molto
difficili da scoprire. Possiamo tuffarci in queste cause
studiandone le origini, oppure saltare tutto, chiederci poco o
nulla e, pregando Dio con fervore, andare oltre cercando di
resistere. La fede in questo caso sarà come un ponte che ci
farà superare un vuoto interiore. Accettiamo l’idea che non è
necessario sapere sempre tutto, accettiamo anche i nostri
difetti. Chiediamo al Signore forza, molta forza in ogni tempo.
Dio è affidabile perché è costante nel Suo amore. Cerchiamo di
essere costanti ed affidabili anche noi, almeno per chi ci sta
vicino ed ha bisogno di noi. (RR-28-3-13-h.9)
Allora quelli che temevano l'Eterno si sono parlati l'uno
all'altro. L'Eterno è stato attento ed ha ascoltato, e un libro di
ricordo è stato scritto davanti a lui per quelli che temono
l'Eterno e onorano il suo nome. (Malachia 3:16) – In un
mondo desertico privo di senso le parole dei credenti hanno
ancora un significato e possono portare vita perché rispettano
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ed onorano l’Eterno. Davanti a Dio i nostri discorsi i pensieri e
le azioni sono apprezzati e ricordati. La memoria di noi che ha
Dio ci permette di esistere adesso e nell’eternità. Egli ci vede
come ci concepì e ci vede adesso come siamo; ed è contento di
come facciamo fruttare la nostra libertà e la grazia. Renderà
merito a ciascuno di noi per ogni buona parola detta e per ogni
buona intenzione progettata perciò non ci scoraggiamo. (RR27-3-13-h.8,15)
“..se il granello di frumento caduto in terra non muore,
rimane solo…” (Giovanni 12:24) – Il passaggio più difficile per
la maturità cristiana è morire a se stessi, cioè rinunciare al
proprio egoismo, smettere di vedere il mondo come occasione
personale di successo. Per chi non vuole “mortificare” questo
egocentrismo meglio sarebbe non essersi convertito; infatti se
tenta di essere umile con sforzi umani razionali, rimarrà isolato
e triste. “..ma se muore, produce molto frutto..” Far morire il
proprio interesse significa donazione di sé ed amore a fondo
perduto. Solo il seme che accetta di essere sepolto nell’oblio
del mondo potrà produrre frutti abbondanti. Il Signore ci doni
la Sua grazia per poter essere così. (RR-26-3-13-h.8,30)
Tu cercheresti grandi cose per te? Non le cercare! poiché,
ecco, io farò venire del male sopra ogni carne", dice il
SIGNORE, "ma a te darò la vita come bottino, in tutti i luoghi
dove tu andrai"». (Geremia 45:5) – La cultura della vanità ti
spinge ad essere sempre il numero uno; se non sei “il migliore”
non vali niente. Siamo subissati di questo modo USA di
pensare. Non c’è niente di più falso di questa mentalità!
Perché devi essere sempre in competizione e sempre migliore
degli altri? L’uomo si dimentica che è terra ed acqua e che
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quando muore non potrà portarsi appresso niente. Dio ti parla
di una vita speciale in un posto speciale dove non occorre
sopraffare gli altri per poterci entrare. Occupati di questo e
tralascia il successo personale sugli altri, non occorre, tu sei già
importante davanti a Dio. (RR-25-3-13-h.8,15)
Poiché così dice l'Eterno alla casa d'Israele: «Cercate me e
vivrete, ma non cercate Bethel, non andate a Ghilgal, non
proseguite fino a Beer-Sceba, perché Ghilgal andrà
certamente in cattività e Bethel sarà ridotta al nulla. (Amos
5:4-5) – Dio è un Essere che si rivela, parla, consiglia e ci
richiama alla vita perché ci ama. Vivere è una scelta nostra:
Dio ci mette davanti ad un bivio: se vogliamo seguire cose
morte moriremo, non perché Dio è cattivo, ma perché le cose
morte non hanno vita. Non sempre capiamo che una cosa è
morta. Però sappiamo come seguire Dio. Ricambiando il Suo
amore siamo sicuri che vivremo. (RR-24-3-13-h.8,45)
Gesù si mise di nuovo a insegnare presso il mare. Una gran
folla si radunò intorno a lui. Perciò egli, montato su una
barca, vi sedette stando in mare, mentre tutta la folla era a
terra sulla riva. (Marco 4:1) – Pensiamo in modo ampio alle
frasi del Vangelo che leggiamo: Gesù Risorto, nel tramite dello
Sp Santo, ci insegna anche oggi. Il mare possiamo pensarlo
anche come il nostro inconscio, profondo, immenso, poco
conosciuto. Gesù parla alla folla di pensieri e di impulsi, ancora
senza forma definita, dentro di noi. Egli è su una barca,
leggermente distaccato da tutto questo magma vulcanico
dentro di noi che cerca una forma. Ma ci spiega
pazientemente, ci guida. Lui attiverà quel seme dell’eternità
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che abbiamo dentro e saprà portarlo a maturazione finché
darà il suo frutto. (RR-23-3-13-h.10,30)
Il mare era agitato, perché tirava un forte vento. Ma egli
disse loro: «Sono io, non temete». (Giovanni 6:18,20) – Non
c’è ad vergognarsi ad avere paura di alcuni fatti o della vita
stessa. Siamo un misto di coraggio e debolezza. Ma se
lasciamo entrare il Signore nella nostra vita non ci sarà fatto o
circostanza in cui Egli non saprà raggiungerci, calmarci,
proteggerci. Appoggiamo il nostro capo sul suo petto e non
diciamo niente. Egli sarà nostro padre e nostra madre. (RR-223-13)
OR noi, che siam forti, dobbiam comportare le debolezze de'
deboli, e non compiacere a noi stessi. (Romani 15:1 –leggere
vv. 1-13) – Non c’è merito nella qualità dei talenti e nella forza
morale che ricaviamo dalla fede; però sono doni che trovano
senso quando vengono spesi, esercitati non per il nostro
guadagno ma per quello altrui. Questa vocazione va espressa
dovunque: per strada come in famiglia. A volte ci impoveriamo
e ci rattristiamo per il vuoto che ci rimane nel cuore, per il
fatto di non avere nulla di quanto diamo. Però abbiamo Dio
che farà sempre sorgere in noi nuova vita. E più amiamo “a
fondo perduto” gli altri e più in Dio, noi “siamo”. E così arriva
una gioia piena di speranze nuove che ci sorprende come un
regalo ogni mattina. (RR-21-3-13-h.10)
Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo: egli ha perfino
messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, sebbene l'uomo
non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio
ha fatta. (Ecclesiaste 3:11) – Il pensiero dell’eternità è il
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meraviglioso seme che Dio ha piantato in noi, che possiamo
intuire senza comprendere. Non siamo in grado di vedere
l’estensione del progetto di Dio nelle sue dimensioni che
vanno ben oltre le misure della Terra. E’ per questo che
vedendo le piccole cose della vita terrena, ci sembrano inutili e
ci perdiamo di coraggio. Ma secondo te, perché Dio ti ha
messo questo seme d’eternità nel cuore? Non è forse la
speranza a cui sei chiamato? E se non comprendiamo bene Dio
o l’eternità, che importa? Sappiamo che è una cosa
immensamente bella, lo sappiamo dentro. E l’aspettarla senza
conoscerla non è forse questa la fede? (RR-20-3-13-h.9)
“…per il rimanente di questo popolo …” “…ci sarà un seme di
pace…” (Zacc. 8:11-12) – Ogni prova è per noi fonte di
rinnovamento e di rinascita. Come una pianta che mette nuovi
germogli mentre i rami vecchi cadono. Non pensare a ciò che
hai perduto; invece osserva in te questo seme nuovo, così
forte e bello! Le tue radici portano nuova vita. Lode allo Spirito
del Risorto che vive in noi! (RR-19-3-13-h.8,45)
La lampada del tuo corpo è l'occhio; se l'occhio tuo è limpido,
anche tutto il tuo corpo è illuminato; ma se è malvagio,
anche il tuo corpo è nelle tenebre. (Luca 11:34) – Pensate
all’occhio come una finestrella, un oblò che dà luce ad un
interno. La malvagità è come avere i vetri anneriti dal fumo:
non entrerà luce. La coscienza ti dice che i vetro sono da
pulire. La coscienza è fondamentale per orientarsi ma per
poter funzionare ha bisogno di Dio che conosce la differenza
tra bene e male. E’ necessario che tu ti avvicini a Dio per poter
vedere quello che sta succedendo dentro di te e nel mondo.
(RR-18-3-13-h.10,15)
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Chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mi è fratello, sorella e
madre» (Leggere Marco 3:31-35) – Quante sono “le voci” che
ci chiamano! Doveri, preoccupazioni, sensi di colpa…. Ci
sentiamo parte di avvenimenti, parte di problemi… E tutte
queste cose ci “richiamano all’ordine” ad una obbedienza
doverosa come nelle tradizioni, dove si è sempre fatto così ed
anche tu devi fare così. Ma chi lo ha detto? Il nostro pensare
non può più essere quello di ieri. Se Cristo ci ha resi liberi
allora pensiamo in maniera libera. La nostra appartenenza è
solo alla famiglia di Dio. Occupiamoci di quella prima di tutto. Il
resto è solo il resto, si adeguerà. (RR-17-3-13-h.7,45)
«I vostri fianchi siano cinti, e le vostre lampade accese; siate
simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà
dalle nozze, per aprirgli appena giungerà e busserà. (Luca
12:35-36) – Quando ci alziamo la mattina e i pensieri le
preoccupazioni le malinconie ci assalgono, richiamiamo alla
mente una certezza di fede importante: il Signore torna
presto! Viviamo in questa attesa di una buona notizia: può
essere oggi, domani… E’ in questa attitudine mentale che poi
le cose che ci circondano troveranno la loro collocazione
intonata. (RR-16-3-13-h.8)
Non abbandonate la vostra franchezza che ha una grande
ricompensa! (EBREI 10:35) - Avete abbandonato un progetto
perche’ vi e’ sembrato impossibile realizzarlo? Per noi essere
umani tutto può sembrare impossibile: la guarigione di una
persona malata per tanti anni o la conversione di alcune
persone care. Invece dobbiamo continuare a sperare e
pregare. Non dobbiamo prendere tutto il peso su di noi
perche’ il Signore si prendera’ Lui stesso cura di noi. Non
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abbandoniamo le promesse del Signore e continuiamo a
camminare con Lui perche’ la ricompensa e’ vicina. (C.L. 15-313-h.8,30)
Allora gridarono al SIGNORE e dissero: "Abbiamo peccato,
perché abbiamo abbandonato il SIGNORE e abbiamo servito
gli idoli di Baal e d'Astarte; ma ora liberaci dalle mani dei
nostri nemici, e serviremo te". (1Samuele 12:10) – Idoli come
Baal e Astante (la Grande Madre) non sono poi così lontani
dalle nostre religioni attuali. I cristiani, vorrei ricordare, non
hanno mai adorato altre divinità al di fuori di Dio. Non ci sono
cristiani diversi. Fate una revisione della vostra fede e state
attenti davanti a chi vi inginocchiate. Non vi fate convincere
dalle parole o dai grandi personaggi, leggete la Bibbia,
leggetela bene, non delegate a nessuno la gestione della
vostra anima. Ognuno renderà conto delle proprie scelte.(RR14-3-13-h.10)
Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di
lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio (Leggere
Colossesi 3:1-15) – E’ facile riconoscere chi veramente è “nato
di nuovo”: egli si rinnova in continuazione nella conoscenza ad
immagine del Signore (v.10); aspira alle cose del cielo (v.2) e
non ha interesse per le cose del mondo. Vive nella continua
verità (v.9) è ripieno di pace e anela alle perfezioni del Signore
aspettando il Suo ritorno (v.4). L’uomo nuovo sa che questo
sistema è già morto (v.3) e la sua vita, ciò che lui è veramente,
anche se ora è “nascosta in Cristo”, si rivelerà presto. (RR-133-13-h.9,30)
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Ora, queste cose avvennero loro per servire da esempio e
sono state scritte per ammonire noi, che ci troviamo nella
fase conclusiva delle epoche - (1Corinzi 10:11) – Tutti i fatti
narrati nella Bibbia rientrano in un disegno, costituiscono il
progetto di Dio che si compie. La storia dell’uomo sulla terra
non ha uno svolgimento ciclico con alti e bassi che durerà per
sempre come dicono alcuni, con reincarnazioni senza fine; Dio
ci rivela invece che è un arco di tempo limitato che ha avuto
un inizio ed avrà una fine. Dalla morte-resurrezione di Gesù
Cristo è iniziata la fine delle epoche storiche dell’uomo sulla
terra. Noi possiamo imparare dal passato biblico e prepararci
per l’avvenire, quando saremo rapiti in cielo. (RR-12-3-13h.8,45)
«Egli ha accecato i loro occhi e ha indurito il loro cuore,
perché non vedano con gli occhi, non intendano col cuore,
non si convertano e io non li guarisca». (Giovanni 12:40) – Ci
sono persone talmente prese dal mondo che hanno come dei
blocchi mentali, come una impossibilità a vedere e a capire la
verità. Questi inganni possono avere alla radice l’amore
eccessivo per i piaceri e la superbia. Solo chi ha umiltà sa
mettersi in discussione e può migliorarsi. Dio ha scelto la
strada dell’umiltà per Gesù e per noi come mezzo di
conversione. La conversione, cioè il sapersi correggere denota
coraggio ed apertura mentale. Chi è prepotente orgoglioso e
ritiene di aver sempre ragione non sarà conosciuto da Dio. (RR11-3-13-h.9,15)
"Voi, pecore mie, pecore del mio pascolo, siete uomini. Io
sono il vostro Dio", dice il Signore, DIO» - (Ezechiele 34:31 –
leggere tutto cap.34) – L’Eterno ha visto abbastanza, i tempi
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maturano, anche i pastori sono corrotti, Egli interviene
direttamente. Il primo giudizio sarà dentro la Chiesa perché
Dio ha cura dei Suoi figli e li condurrà Lui stesso. Egli riporterà
a ciascuno di noi la dignità di essere uomini e rivelerà Se
stesso. Sarà eliminato l’intermediario. Dio stesso ci condurrà in
questi ultimi tempi. Apriamo i nostri cuori, saremo i primi a
vedere il nostro Dio! (RR-10-3-13-h.9,15)
Il SIGNORE mi disse: "Àlzati, mettiti in cammino alla testa del
popolo, perché entrino nel paese che giurai ai loro padri di
dare loro e ne prendano possesso" – (Deuter. 10:11) – Il tuo
popolo sono tutti i tuoi pensieri impauriti ribelli e disordinati. Il
Signore vuole che tu assuma il controllo di te stesso e guidi con
la tua testa tutti i sentimenti e gli impulsi tuoi. Conduci la tua
persona sana, completa e libera in un nuovo territorio
benedetto da Dio. Il paese di Dio inizia già adesso: il massimo
della sapienza sta nel riconoscere Dio ed il massimo della
saggezza sta nel seguire i Suoi consigli di bene. (RR- 9-3-13h.8,30)
promettono loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi
della corruzione, perché uno è schiavo di ciò che lo ha vinto.
(2 Pietro 2:19) – Le parole degli uomini contano poco. Le
parole degli uomini di potere contano ancora meno perché
quasi sempre sono spinti da odio, rancori, vendette, desiderio
di potere e poi di altro potere… e il potere diventa come un
laccio, una droga che fa perdere loro il contatto con la realtà.
Non hanno Dio nel loro cuore. Stiamo attenti dunque a come
ascoltiamo. (RR-8-3-13-h.8,45)
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Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti
saremo trasformati (1 Cor 15:51 leggere 51-58) – I credenti
vivi al momento del rapimento non passeranno attraverso la
morte, ma saranno trasformati in un attimo in corpi
compatibili con l’eternità di Dio. Forse il Signore tornerà presto
e alcuni di quelli che ora leggono saranno così. Ma se anche
tornasse più tardi e il nostro corpo terreno dovesse morire,
cosa cambierebbe? In ogni caso all’atto del rapimento
subiremo una resurrezione e ci ritroveremo con lo stesso
corpo adatto per l’eternità di Dio. E’ questa certezza di fede
che ci permette di vedere il presente del mondo come
apparenza relativa; e, tutto sommato, poco importante. Noi
aspettiamo una realtà ben più grande! Lode a Dio che ci salva
già adesso! (RR-7-3-13-h.10,45)
Ciò che è bene per voi non sia dunque oggetto di biasimo;
(Romani 14:16 leggere tutto il capitolo) – La convinzione di
essere nel giusto può portare intolleranza e giudizi forti contro
gli altri; il risultato è spesso quello di far inciampare proprio
quelli che si volevano aiutare. L’uomo che si pone come guida
sugli altri ha in se stesso il più grande nemico; il suo “io” lo
schiaccerà e condurrà gli altri in una fossa. Abbiamo sempre
cercato di realizzare comunità libere ma in nome della libertà
abbiamo partorito solo gerarchie d potere. Solo chi sa
inginocchiarsi la sera davanti a Dio, e sa ascoltare la Sua
correzione, può al mattino parlare agli altri. Dal basso,
servendoli, a bassa voce. (RR-6-3-13-h.9,30)
Imparate a fare il bene… (Isaia 1:17) – La natura corrotta
dell’uomo terreno ha come primo impulso una concezione
egoistica del bene, intesa come possesso personale,
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convenienza, menefreghismo, egoismo. Fare il bene non ci
viene spontaneo, richiede un oggetto d’amore, e questo
obiettivo d’amore è nel prossimo. Fare il bene del prossimo va
imparato dall’inizio. Solo Dio essendo Lui stesso Amore potrà
insegnarci. Quando riusciremo ad anteporre l’amore per gli
altri al nostro egoismo, chiedendo perdono dei nostri peccati,
forse potremo avvicinarci a Dio che ci aprirà il Suo cuore e le
sue benedizioni. (RR-5-3-13-h.8,30)
Il SIGNORE sarà un rifugio sicuro per l'oppresso, un rifugio
sicuro in tempo d'angoscia; quelli che conoscono il tuo nome
confideranno in te, perché, o SIGNORE, tu non abbandoni
quelli che ti cercano. (SALMO 9:9-10) - Ti sei mai sentito solo
contro di tutti, sei mai stato in cerca di giustizia? Se andiamo
da soli a cercare le risposte, troveremo quelle sbagliate. Se
andiamo a fare giustizia da soli, finiremo sicuramente senza
soddisfazione. Dove ci sembra impossibile andare e dove
sappiamo gia’ che ci sara’ fallimento, lasciamolo dentro le
mani del Signore. Si prendera’ cura di noi. Preghiamo affinche’
i nostri cuori non rimangano nell’angoscia, ma nella gioia del
Cristo Santo. (C.L. 4-3-13-h.8,45)
Per fede Enoc fu rapito perché non vedesse la morte; e non fu
più trovato, perché Dio lo aveva portato via; infatti prima che
fosse portato via ebbe la testimonianza di essere stato
gradito a Dio. (Ebrei 11:5) – Quante volte diciamo frasi come:
“di sicuro al mondo non c’è niente, c’è solo la morte..” Eppure,
noi credenti sappiamo che nemmeno la morte è sicura. Enoc
non passò attraverso la morte, come non vi passò Elia. Questi
due rapimenti nel cielo anticipano il nostro. Quando il
rapimento dei credenti avverrà non ci è dato saperlo, però
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dallo studio delle profezie e dall’analisi dei fatti che accadono
gli studiosi ritengono che siamo vicini. E questo avvento che
attendiamo ce lo attesta soprattutto lo Spirito Santo. Ci sia di
consolazione e di fondamento di fede. (RR-3-3-12-h17)
«Che cosa andaste a vedere nel deserto? Una canna agitata
dal vento? …. Un uomo avvolto in morbide vesti?...» - (Lc
7:24) - La nostra epoca, il mondo di oggi è un deserto
mentale, privo di speranze e di fede. Interroghiamoci
onestamente in fondo al cuore: cosa cerchiamo noi in questa
epoca riarsa? La “sicurezza” di una posizione, della ricchezza?
L’emotività dei sentimento e delle passioni che cambia in
continuazione? Il deserto può trasformarsi in una risorsa se
invece di fuggirlo lo usiamo per ascoltare la voce del Signore
(Osea 2:14). Nel deserto del mondo si manifesta il cibo di Dio
(Marco 8:1-9). Non guardiamo quello che on conta, cerchiamo
la voce del Signore e il silenzio sarà nostro amico perché
risorgeremo alla vita. (RR-2-3-13-h.10,30)
…«Guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. (Luca
12:1) – Una delle caratteristiche di chi vuole ingannare è il
trasformismo del linguaggio. Il modo di parlare
dell’ingannatore cambia e si rinnova, ma la sostanza rimane
sempre quella vecchia. Gesù immette un cambiamento
radicale, dalle radici pensanti del nostro essere fino ai
comportamenti esteriori. Noi ancora seguiamo le parole
esteriori di chi ci vuole condurre, ma a che serve apprezzare la
loro bellezza se poi non portano dei risultati tangibili? Occorre
realismo per vedere la triste situazione che ci circonda,
memoria per ricordare quanto di brutto è già accaduto (e non
ricascarci), speranza non nell’uomo ma in Dio, ristabilimento di
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un nuovo patto di fede, che vada poi rinnovato ogni mattina
per non dimenticarlo più. (RR-1-3-13-h.10,15)

Pubblicati nel mese di Maggio-Giugno 2013

Tu li cercherai ma non troverai più quelli che contendevano
con te; quelli che ti facevano guerra saranno come nulla,
come cosa che non esiste più. Poiché io, l'Eterno, il tuo DIO, ti
prendo per la mano destra e ti dico: "Non temere, io ti aiuto".
(Isaia 41:12-13) – E’ difficile pensare a Dio come una Persona
eppure è così che Egli si presenta a noi. In questo modo
possiamo capirLo in maniera sufficiente per il tempo di questa
vita terrena. Quando dopo Lo vedremo faremo parte di una
complessità che ora non possiamo abbracciare. Egli
progressivamente ci libera da ogni avversario esterno ed
interno. Questo avviene nel nostro cammino di conversione.
Dio sa farsi piccolo, uomo come noi e in un rapporto personale
sa come dire al nostro cuore “non temere, io ti aiuto!”. Questo
ci darà serenità tutti i giorni della nostra vita. (RR-30-6-13h.7,15)
Investigami, o Eterno, e mettimi alla prova; purifica col fuoco
la mia mente e il mio cuore. Poiché la tua benignità mi sta
davanti agli occhi, e cammino nella tua verità. (Salmi 26:2-3) –
Non dobbiamo avere paura di metterci nelle mani di Dio
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perché a noi Egli mostra la Sua benevolenza. Per chi confida in
Lui Egli sarà il Dio delle dolcezze e dell’amore. Se sbagliamo ci
correggerà ma senza farci del male. Egli rende la nostra
persona, mente e corpo, esattamente come l’aveva pensata
quando ci ha concepiti prima che nascessimo: bella, sana,
equilibrata, in attesa della Sua perfezione. Apriamoci a Lui con
fiducia! (RR-29-6-13-h.12)
Chi di voi appartiene al suo popolo? L'Eterno, il suo DIO, sia
con lui; salga a Gerusalemme, che è in Giuda, e ricostruisca la
casa dell'Eterno, DIO d'Israele, il DIO che è in Gerusalemme.
(Esdra 1:3) – Non è comprensibile il perché certi uomini
rimangano contro Dio nonostante i Suoi richiami d’amore;
eppure essi persistono nella ribellione e si sono scelti il modo
di morire. Ma c’è sempre un residuo, un resto, una parte di
uomini che invece hanno dato ascolto alle parole del Signore.
Tra questi sei forse anche tu che stai leggendo. Ebbene, non
fermarti, prosegui, ricostruisci il tuo cuore e la tua vita perché
lo Spirito di Dio è ancora vivo in te. Apri ogni giorno la Bibbia,
ascolta, impara, metti in pratica, allontanati per sempre dal
male, costruisci già da ora il tuo futuro perché abbiamo una
grande speranza davanti. (RR-28-6-13-h.7,45)
Quella notte il re, non potendo prender sonno, ordinò che gli
si portasse il libro delle Memorie, le Cronache; e ne fu fatta la
lettura in presenza del re. (Ester 6:1) – Vi è una guerra
invisibile in atto sulla terra e tra le potenze dei cieli. Un angelo
ribelle coi suoi agenti ci ingannò e continua a farlo per poterci
staccare da Dio e distruggerci. Ma il Signore vigila sui Suoi figli
e sa come liberarli. Egli attraverso movimenti interiori
misteriosi sa come pungolare le coscienze al fine di far
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emergere la verità. Non resistiamo a certe inquietudini del
cuore, possono essere sollecitazioni dello Spirito Santo,
scaviamo, cerchiamone la causa, leggiamo nel passato della
nostra storia, affioreranno parti mancanti e nel sistemarle
ricostruiremo la verità, usciremo da ogni inganno e saremo di
nuovo con Dio. (RR-27-6-13-h.8)
ma quelli si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le
sue parole e schernirono i suoi profeti, finché l'ira del
SIGNORE contro il suo popolo arrivò al punto che non ci fu
più rimedio. (2Cron 36:16) – La ribellione, la corruzione, il
voltare le spalle all’Eterno e ai Suoi richiami furono la causa
della distruzione di Gerusalemme e del tempio per mano dei
babilonesi. Oggi sta succedendo lo stesso: quanti richiami ci
sta mandando il Signore? Il nostro cuore, il luogo sacro del
nostro cuore dove c’è la scintilla di Dio, sarà distrutto se non
cambiamo il nostro modo di pensare e d’agire. Non diciamo
poi, quando saremo nella gravità: “dov’è Il Signore?” perché
Egli è qui, adesso e ti sta dicendo cosa fare per salvarti; ti dice
che sta per arrivare una situazione terribile a causa della
corruzione. Invece di bestemmiarlo dopo, ascoltiamoLo adesso
che siamo ancora in tempo! (RR-26-6-13-h.8,15)
Ma all'empio DIO dice: «Che diritto hai di elencare i miei
statuti e di avere sulle labbra il mio patto, tu che detesti la
correzione e getti le mie parole dietro le spalle? (Salmi 50:1617) – Quante persone, soprattutto gente di potere, usano le
parole di Dio senza essere di Dio! La verità oggi è identica
all’inganno proprio perché gente indegna usa il nome e le
parole del Signore seminando ambiguità e falsità. La gente
sente dire da uno: “è bianco” poi sente dire subito da un altro
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“no, è nero” e non si sa più orizzontare su cosa sia vero. Ma
Dio non è un uomo che si possa ingannare e vivere
tranquillamente come se niente fosse. Egli metterà come su un
grande schermo tutte le azioni dei giusti e dei corrotti e degli
infami e tutto l’universo le vedrà e non si potrà dire “non è
vero” perché tutti le vedranno! E allora si che ci sarà un
giudizio vero senza più possibilità di appello! (RR-25-6-13-h11)
…«Le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure». (Atti
10:15) – Abbiamo molto da imparare sul concetto di “libertà” e
di “proibito”. Ciò che fa Dio è puro per il fatto stesso che è Dio
a farlo. Non esiste una cosa che nasce impura in se stessa.
Quando il Signore ci mostra una strada, essa è buona perché è
il Signore che ce la mostra. Le regole che stabiliscono il peccato
servono per impostare la nostra infanzia spirituale, ma nella
maturità a cui lo Spirito Santo ci chiama, è l’intenzione che
realizza cos’è peccato da cosa non lo è. Le intenzioni di Dio
sono sempre buone perché contengono Amore. Seguire le
indicazioni di Dio è bene e ci libera da ogni preconcetto
limitante. La base per conoscere e seguire le intenzioni di Dio è
l’ascolto e il discernimento. Chiediamoli in preghiera. (RR-24-613-h.8)
Poi mi disse: «Figlio d'uomo, ricevi nel tuo cuore tutte le
parole che ti dirò e ascoltale con le tue orecchie. E va', recati
da quelli che sono in cattività, dai figli del tuo popolo, parla
loro e di' loro: "Così dice il Signore, l'Eterno", sia che
ascoltino o rifiutino di ascoltare». (Ezechiele 3:10-11) – Il
cristiano “nato di nuovo” è diventato libero ed è in grado di
ascoltare le parole che il Signore gli comunica. La sua missione
è di trasmettere queste parole di libertà a chi è ancora
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imprigionato dell’inganno. Non è mai facile far capire la verità
a chi è fuorviato, perché questo dovrebbe ammettere di
essere stato gabbato, truffato. Ammettere di aver preso la
falsità del mondo come fosse stata la giusta realtà è accettare
in fondo la sconfitta del proprio buon senso. Un gesto di umiltà
che va contro l’amor proprio. Eppure chi non sa rinnegare se
stesso non potrà nascere a nuova consapevolezza di vita. Per
questo noi parliamo a chi sa ascoltare e a chi non vuole
ascoltare. Nostro compito è trasmettere ciò che è vero, cioè
viene da Dio; la scelta poi, per chi abbiamo di fronte, non
dipende più da noi ma da lui solamente. (RR-23-6-13-h.8,15)
Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nulla è impuro in
se stesso; però se uno pensa che una cosa è impura, per lui è
impura. (Rom. 14:14) – Se arriviamo a pensare che una cosa
non è buona, questo deriva da una elaborazione interiore. Tale
riflessione viene guidata dalla coscienza. Per noi credenti la
coscienza è la risultante tra il pensiero di Dio ed il pensiero
nostro. Ecco allora che il concetto di proibito e non proibito
cambia sulla base della nostra maturità. Nulla in se stesso
sarebbe cattivo nella creazione di Dio, la differenza sta nel
modo di usarlo, nella finalità dell’uso che facciamo di una cosa
o di un’altra. La coscienza cristiana è un buon regolatore delle
nostre azioni, impariamo ad ascoltarla. Sperimenteremo che
anche la coscienza ha una sua espansione e profondità. (RR22-6-13-h.9,15)
«È quello che esce dall'uomo che contamina l'uomo; perché è
dal di dentro, dal cuore degli uomini, che escono cattivi
pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adultèri, cupidigie,
malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia,
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superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive escono dal di
dentro e contaminano l'uomo». (Marco 7:20-23) – Siamo
abituati a vedere “il peccato” come un elenco di cose esterne a
noi, da fare o non fare, ma fuori da noi. Questa frase invece fa
riflettere su un principio importantissimo: è l’elaborazione dei
sentimenti e dei pensieri che può produrre il male. Ma come si
pensa? Come si elabora? Tutti i ns pensieri e le ns azioni sono il
modo per raggiungere un desiderio. Il punto dunque non è
l’elaborazione in se stessa, quanto l’oggetto del desiderio.
Quando Salomone desiderò sapienza ed intelligenza la ottenne
assieme alla ricchezza; ma quando si lasciò andare alle
sperimentazioni della sensualità e all’idolatria si allontanò da
Dio. Questo è il peccato. Allora un cuore può avere bene e
male in se stesso, ma è il fine, il desiderio che io coltivo nel
cuore che può farmi peccare oppure no. (RR-21-6-13-h.8,30)
Perciò, essendo stato chiamato, sono venuto senza fare
obiezioni. Ora vi chiedo: qual è il motivo per cui mi avete
mandato a chiamare?» (Atti 10:29) – A volte il Signore ci fa
capire che dobbiamo essere disponibili (vv.19-20). Non ci
spiega nel dettaglio perché e percome, ci fa capire però che
dobbiamo rispondere a chi ci chiama. Solo quando è il
momento capiremo la situazione precisa; ed è in quel
momento che potremo dire quello che sappiamo, quello che
siamo. E’ così che il Signore può servirsi anche di te: non ti
preoccupare di nulla, ma solo di essere disponibile e di dire le
cose buone che hai imparate dalla fede. La tua testimonianza,
la tua esperienza, sarà l’offerta gradita con cui Dio stesso
aprirà e guarirà altri cuori. (RR-20-6-13-h.7,45)
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«Poiché il mio popolo ha commesso due mali: ha
abbandonato me, la sorgente di acqua viva, per scavarsi
cisterne, cisterne rotte, che non tengono l'acqua. (Geremia
2:13) – Il primo errore commesso dall’uomo è stato quello di
abbandonare Dio (“omissione”); il secondo errore è stato
quello di sostituirlo con gli idoli (“commissione”). Pensate ad
una zona desertica dove però è presente una grande sorgente
d’acqua pura; che motivo c’è di sostituire questo deposito
perfetto, pulito, fresco, naturale di acqua preziosa con una
cisterna rotta d’acqua salmastra? Questo contraddistingue
anche le scelte della nostra epoca. Torniamo a Dio, leggiamo la
Bibbia. Solo la Sua parola ci dà la vita in questo deserto di
consumismo ed opportunismo. (RR-19-6-13-h.7,45)
Ed ecco, un angelo del Signore sopraggiunse e una luce
risplendette nella cella. L'angelo, battendo il fianco a Pietro,
lo svegliò, dicendo: «Àlzati, presto!» E le catene gli caddero
dalle mani. (Atti 12:7) – Quale esempio per noi la fede di
Pietro in questo passo! Egli “sapeva” che non sarebbe stato
abbandonato e riposava tranquillo mentre in prigione, legato,
stava per essere condannato. Sforziamoci di assomigliare
almeno un poco all’apostolo, cerchiamo una fede robusta che
parta dal cuore e non tenga mai conto di ciò che vediamo o
sentiamo in questo mondo. Dio stesso penserà a noi, sempre.
Il Suo angelo si accampa vicino a noi e ci libera. Lode a Dio!
(RR-18-6-13-h.9)
Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi
darò riposo. (Matteo 11:28) – Quanto è importante il riposo di
Dio! Abbiamo ridotto la nostra vita ad una lotta, ad una
angosciosa corsa per la sopravvivenza, ma non a questo
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eravamo chiamati. Dio suggellò la creazione con il 7° giorno,
che è il riposo fisico e mentale alla presenza dell’Eterno. Aprirsi
a questo riposo è aprire una porta all’eternità. Il paradiso è
fatto di uno stato di benessere continuo dove tutto è al suo
posto, soprattutto le aspettative. Ogni volta che ci avviciniamo
al Signore, semplicemente per stargli vicino, possiamo
assaporare un raggio di questa pace interiore. Questo spiraglio
di serenità non sappiamo come arriva, però è la vita per noi.
Cerchiamolo ogni giorno.(RR-17-6-13-h.9,45)
«Come nei giorni in cui uscisti dal paese d'Egitto, io ti farò
vedere cose meravigliose». (Michea 7:15) – La liberazione del
suo popolo dall’Egitto fino alla terra promessa è la liberazione
nostra fino alla casa di Dio nell’eternità; quella è la nostra terra
promessa. Per i meriti di Gesù, il Suo sangue, come quello
dell’agnello, sarà sugli stipiti delle nostre porte e ci proteggerà
dall’angelo della morte, come accadde agli Israeliti. Il deserto
da attraversare è il nostro quotidiano, è un cammino solo di
fede, in una terra senza più vita. Coraggio! La colonna di fuoco
dello Sp Santo ci guida ancora! SeguiamoLo con fiducia e
troveremo le benedizioni promesse da Dio! (RR-16-6-13h.17,45)
Così congedò i suoi fratelli e questi partirono; ed egli disse
loro: «Non ci siano, durante il viaggio, delle liti tra di voi».
(Genesi 45:24) – Tutta la nostra vita è un viaggio. Gli uomini
sono fatti per vivere e procedere insieme, ma invece di
rafforzarsi e soccorrersi a vicenda, litigano indebolendosi
sempre più. La tendenza dell’ingannatore che ha introdotto il
peccato è quella della divisione del genere umano e della
mente di ogni singolo uomo al fine di poterlo dominare; la
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tendenza di Dio-Spirito Santo è quella di unificare pensieri e
finalità proteggendoli dal male. Se la nostra persona è umile sa
ascoltare e potrà fare la giusta scelta; se rimaniamo caparbi
superbi e ribelli allora non impareremo l’ascolto e
continueremo a litigare per ogni cosa. Chiedi la mitezza per
conoscere la salvezza e la giustizia di Dio. (RR-15-6-13-h.11,30)
Poiché non confido nel mio arco, e non sarà la mia spada a
salvarmi. Ma sei tu che ci salvi dai nostri nemici e che copri di
vergogna coloro che ci odiano. (Salmi 44:6-7) – E’ molto
difficile per noi occidentali che confidiamo sempre in noi
stessi, proiettati ad emergere a qualsiasi costo, poter confidare
in Dio. Cercare la vittoria in Dio potrebbe sembrare debolezza,
ma non è così. La vittoria vera non è quella di emergere nel
mondo sugli altri, ma quella di non far troppo parte della
corsa al successo. Evitare le competizioni opportunistiche per
esempio è forza o debolezza? Evitare l’ambizione e l'arricchirsi
a tutti i costi è forza o debolezza? In ogni azione dovremmo
vedere cosa pensa il mondo e cosa pensa l’Eterno. Su queste
due posizioni poi, fare le nostre scelte consapevoli. (RR-14-613-h.7,30)
O DIO, tu conosci la mia follia e le mie colpe non ti sono
nascoste. Non siano confusi per causa mia quelli che sperano
in te… (Salmi 69:5-6) – Riconoscere le proprie colpe piccole o
grandi davanti a Dio è importante per ottenere uno stato di
pace. Ma c’è un’atra cosa notevole in questo salmo: è la
preoccupazione più degli altri che di sé. Egli si umilia davanti
all’Eterno (questa è sempre stata la grandezza di Davide che ha
scritto il salmo) e chiede prima di tutto che per causa sua non
siano confusi quelli che confidano in Dio. Anche noi infatti
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potremmo causare involontariamente inciampo ad altri.
Preghiamo perché questo non accada mai e che il Signore ci
corregga sempre nella Sua infinita bontà. (RR-13-6-13-h.8)
«Dov'è la vostra fede?» (Lc 8:25) La fede non è come il corpo
che ti lo porti sempre appresso, che è fatto sempre allo stesso
modo… la fede è un versamento mentale che indirizza il tuo
comportamento. Il comportamento può “dimenticarsi” delle
nostre convinzioni di fede, soprattutto in momenti di difficoltà;
ma la fede esiste proprio per quei momenti, dove la paura ti
può travolgere. Per questo occorre “domare” le nostre
emozioni affinché esse siano sottoposte alla fede e alla volontà
della fede. (RR-12-6-13-h.18,15)
(Leggere Giacomo 3:13-18)- 13 “Chi fra voi è saggio e
intelligente? Mostri con la buona condotta le sue opere
compiute con mansuetudine e saggezza”. - La saggezza è
collegata all’intelligenza e quando è vera e buona si riscontra
nel comportamento calmo e ricco di pace. 14 “Ma se avete nel
vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi
vantate e non mentite contro la verità”. – La gelosia
produce amarezza, asprezza verso il fratello e i confronti non
sono in pace, ma diventano liti per vincere e dimostrare la
propria superiorità. Questi comportamenti si possono
controllare, ma la radice dell’eventuale malessere va esposta
solo a Dio chiedendo perdono e liberazione. (RR-10-6-13-h.7)
Infatti, tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono
nulla; quello che importa è l'essere una nuova creatura.
(Galati 6:15) – Ancora oggi in quasi tutte le chiese purtroppo
sono importanti le manifestazioni esteriori. Certe differenze
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dottrinali divengono fondamentali per classificare e dividere il
popolo che Gesù si è conquistato col suo sangue. Anche la
differenziazione dei talenti che lo Spirito distribuisce vengono
elencate dai responsabili in una specie di classifica di santità,
per cui il fratello Tizio è un vero fratello, mentre il fratello
Caio lo è molto meno. L’apostolo Paolo è molto chiaro su
questo: non sono nulla queste differenze! Quello che conta è
la “nuova nascita” che avviene in un credente quando apre il
suo cuore a Cristo. E’ in questo percorso che i pastori e gli
anziani dovrebbero assistere, incoraggiare, servire i fratelli più
giovani nella fede (“servire”, non giudicare). (RR-7-6-13-h.9)
Poi chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarli a due a due; e
diede loro potere sugli spiriti immondi. (Marco 6:7) – Gesù
chiama, sceglie, prepara e poi manda i suoi discepoli per il
mondo ad avvisare che il regno di Dio si è avvicinato. Tutti noi
siamo Suoi discepoli; come loro non confidiamo in noi stessi
ma in Dio solo. Lo Spirito Santo li accompagnava con guarigioni
e liberazioni. Certo oggi la nostra fede è molto poca, ma il
Signore continua a chiamare ed è con il nostro “poco” che noi
seguiamo facendoci coraggio a vicenda. Non saremmo capaci
di dire e di fare nulla, per questo confidiamo in Dio; infatti
sappiamo che oggi, come allora, lo Spirito Santo è vivo e
presente ed agisce in noi e nelle persone a cui ci manda.
Rafforziamoci e consoliamoci perché il ritorno del Signore è più
vicino che mai. (RR-6-6-13-h.8,30)
Il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel
suo regno celeste. A lui sia la gloria nei secoli dei secoli.
Amen. (2Timoteo 4:18) – Nel momento in cui uno sale
sul treno non si preoccupa più di guidare. Egli sa di aver preso
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il treno giusto per una creta destinazione, quindi ha fiducia che
arriverà nei tempi e nei modi previsti; per questo nel viaggio
rimane tranquillo e può riposare, leggere, scrivere, oppure
parlare. La nostra fiducia in Dio è come essere saliti sul treno
giusto. Sarà Lui a scegliere la strada migliore, ad evitare salite
troppo ripide, a condurci senza scosse fino a destinazione.
Dove c’è il Signore non può più agire il male; nessuno potrò
strapparci dalla nostra destinazione che è la casa di Dio.
Lodiamo il Signore per questa sua protezione e salvezza! (RR-56-13-h.7,15)
C'è un uomo, nel tuo regno, … tuo padre, lo fece capo dei
magi, degli incantatori, dei Caldei e degli astrologi; poiché in
questo Daniele … fu trovato uno spirito straordinario,
conoscenza, intelligenza e la facoltà di interpretare i sogni, di
spiegare enigmi e di risolvere questioni difficili. Si chiami
dunque Daniele ed egli darà l'interpretazione». (Dan 5:11-12)
– C’è una Persona nel mondo che è al di sopra di ogni mago ed
è in gradi di capire e spiegarci tutto: è lo Spirito Santo. Non
occorre farsi leggere la mano, sentire l’astrologo, farsi fare
l’oroscopo, le carte ecc. La Sapienza e Conoscenza di Dio è
sopra tutto questo. E allora, se abbiamo qualche cosa da
capire, fosse anche un sogno, perché non andiamo
direttamente da Lui, dallo Spirito Santo? PreghiamoLo e ci darà
l’intendimento necessario. (RR-4-6-13-h.7,45)
Il mio popolo non ha intendimento …. imparate a fare il
bene… lavatevi purificatevi... poi venite e discutiamo… anche
se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno
bianchi come la neve (Isaia 1:3, 17-18) – Lo strato di grasso, di
sporcizia, di lividure e ferite che ci avvolge ci impedisce di
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vedere come siamo veramente e qual è la sorgente di vita. Per
capire la realtà delle cose occorre imparare dall’inizio cosa sia
il bene e come si mette in pratica. Come dei bambini ciechi
dobbiamo iniziare dalle piccole cose mettendo in pratica ciò
che ci viene detto dal nostro Genitore. Il primo passo della
nostra rinascita è l fiducia nel Padre Celeste; il secondo è
l’obbedienza; il terzo è il dialogo interiore con lo Spirito Santo
che porta al rispetto dell’anima. Da questa impostazione si
apprendono le prime azioni. Possiamo imparare di nuovo il
bene, la nostra dignità di figli di Dio. Prova a fidarti del tuo
Signore per poter essere. (RR-3-6-13-h-7,30)
ma Giudeo è colui che lo è interiormente; e la circoncisione è
quella del cuore, nello spirito, non nella lettera; di un tale
Giudeo la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio.
(Romani 2:29) – Non tutti quelli che si definiscono “credenti”,
“osservanti”, “cristiani”, lo sono veramente. Una cosa è
l’apparenza come la devozione esterna ed una cosa è la
sostanza del nostro cuore aperto a Dio. Non è l’approvazione
del nostro consigliere spirituale che noi cerchiamo, non ci
interessano le gratificazioni degli uomini, ma solo
l’approvazione di Dio. L’osservanza letterale della Scrittura e
dei dogmi di chiesa non servono a niente. Ciò che conta è il
rapporto personale con il Signore che ci conduce in una nuova
nascita. Chiediamo subito a Dio, per i meriti di Cristo, il dono
dello Spirito Santo. (RR-2-6-13-h.8,30)
«Di quelli che tu mi hai dati, non ne ho perduto nessuno»
(Giovanni 18:9) – Una madre capisce molto bene il senso di
appartenenza e di protezione verso i figli come parte di sé. Per
questo, forse, ha un concetto di famiglia più compatto
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dell’uomo. Ma uomo o donna, davanti al Signore che ci ha
chiamati, sentiamo tutti una responsabilità particolare per
alcune persone che ci sono care. Non parlo solo di legami di
sangue, ma soprattutto di quelli spirituali, come appartenenti
alla stessa famiglia di Dio. Ognuno di noi crescendo nella fede,
sa, sente, è consapevole, di avere la responsabilità di alcuni
altri che lo guardano come fosse un riferimento. Ecco, per
amore di questi, che il Signore stesso ci ha affidato, noi
viviamo e porgiamo il nostro amore fraterno. E’ un sentimento
che vigila e protegge queste persone mantenendole nella
grazia di Dio. Uno può essere padre o madre di molti figli,
anche senza avere figli suoi e ad essi dedica contento la
propria vita. (RR-1-6-13-h.8,15)
Quanto a voi, fratelli, non vi stancate di fare il bene.
(2Tessalonicesi 3:13) – “Fare il bene” è normale per un
cristiano perché servendo Dio fa del suo meglio per amare il
prossimo. Tuttavia in questo versamento all’esterno di sé
potrebbe sentirsi svuotato, stanco, demotivato… Coraggio! A
volte il saluto improvviso di una persona amica o un fatto
particolarmente bello e delicato, che tu sai che viene dal
Signore solo per te, ti riempie di colore e di vita. Lo Spirito
Santo conosce il tuo cuore e ne ha cura. Sa come fasciare le
sue ferite, sa come rafforzarlo quando è un poco stanco. Loda
il Signore, affidati a Lui, non pensare troppo a te e avrai la
grande gioia di scoprire quando meno te lo aspetti che è Lui a
pensare a te. (RR-31-5-13-h.8,45)
“«Dopo questo avverrà che io spanderò il mio Spirito sopra
ogni carne (chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà
salvato v.32); i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno (lo
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Sp S. abolisce ogni differenza di sessi), i vostri vecchi faranno
sogni i vostri giovani avranno visioni (nessuna differenza
generazionale),. In quei giorni spanderò il mio Spirito anche
sui servi e sulle serve. (nessuna differenza di classe)” (Gioele
2:28-32) – Finché durerà questo periodo di grazia torniamo a
Dio, chiediamo lo Spirito Santo e una nuova concezione della
vita e del tempo ci si aprirà. Troveremo il senso della nostra
esistenza nella sicurezza del nostro futuro benedetto
dall’Eterno. Egli ci proteggerà e ci guiderà con tanti doni dello
Spirito Santo. (RR-30-5-13-h.8,15)
“Non insuperbite“ (Ger. 13:15) – “La superbia consiste una
considerazione così alta di sé da giungere al punto di stimarsi
come principio e fine del proprio essere, disconoscendo così la
propria natura di creatura di Dio e offendendo quindi il
Creatore” e in senso più generale “è il peccato di chi presume
troppo nel potere della sapienza e della ragione umana
limitando o annullando la necessità della sapienza divina”
(Trecc). Spesso questo atteggiamento è altezzoso,
accompagnato da disprezzo verso gli altri e da un senso di
superiorità fuori luogo. E’ una delle caratteristiche di Satana ed
è diffusissima soprattutto nel sistema capitalistico occidentale
dove uno deve “emergere” a tutti i costi puntando sulla
propria ambizione. Contrastiamo questa tendenza di peccato
chiedendo ogni giorno al Signore la comprensione dell’umiltà.
(RR-29-5-13-h.8,45)
Ma Ruth rispose: «Non pregarmi di lasciarti, per andarmene
via da te; perché dove andrai tu, andrò anch'io; e dove starai
tu, io pure starò; il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio
sarà il mio Dio; (Rut 1:16 leggere tutti e 4 i capitoli) - La storia
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di Ruth è molto bella; da leggere e meditare. Dio fa le sue
scelte in maniera sorprendente (Ruth è straniera e da lei verrà
Davide e Gesù). Le personalità di Ruth, Naomi e Boaz sono per
noi motivo simpatia e di interesse. Ciò che lega queste persone
è il rispetto verso Dio, la Sua legge e l'amore. E’ confortante e
sorprendente scoprire ancora una volta come la volontà
dell’Eterno coincida perfettamente con la felicità degli uomini.
Ciò che desidera la tua anima è quello che desidera Dio per te,
con l’aggiunta di benedizioni così vaste che non potrai mai
abbracciarle tutte con la tua mente. Confida nel Signore, felice
di essere stato accolto tra il Suo popolo. (RR-28-5-13-h.8,30)
«Quando tutte queste cose che io ho messe davanti a te, la
benedizione e la maledizione, si saranno realizzate per te e tu
le ricorderai nel tuo cuore dovunque il SIGNORE, il tuo Dio, ti
avrà sospinto in mezzo alle nazioni e ti convertirai […] il
SIGNORE, il tuo Dio, […] ti raccoglierà di nuovo fra tutti i
popoli […] . (Deuter 30:1-3 – leggere tutto il capitolo) - Tutta la
Bibbia è un invito a osservare, valutare, scegliere di
voler tornare all’Eterno. Dopo questa determinazione di
conversione profonda con tutta la nostra forza, ecco che il
Signore stesso ci spianerà la strada e ci permetterà di ritrovare
il Suo amore perduto. E’ una promessa che si realizza, non solo
per noi ma anche per i nostri cari. E’ la nostra scelta di fronte
alle contraddizioni del mondo che determina il nostro destino.
Torniamo a Dio e ritroveremo i significati e le motivazioni del
vivere. (RR-27-5-13.h.8)
Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati;
(1Corinzi 11:31) – Quando da bambino mi insegnavano il
catechismo chiamavano questo atto “esame di coscienza” e
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rimane ancora un buon insegnamento. La coscienza, intesa
come consapevolezza di aver agito bene o male, parte dello
spirito dell’uomo che si mette in relazione con lo Spirito di Dio.
In questa vicinanza/convergenza accade come quando
mettiamo un foglio unto di grasso controluce su un vetro delle
finestra. Subito si evidenzia la nostra macchia. E’ in questa
coscienza di non essere puri che possiamo pregare subito
l’Eterno nel nome del Signore Gesù e far tornare
perfettamente pulito il nostro foglio, cioè il nostro cuore.
Facciamo spesso il nostro “esame di coscienza” perché ci
permette di capire subito ciò che è bene e ciò che è male per
noi e quindi di restare sempre nella grazia di Dio. (RR-26-5-13h.8)
Ma questo è avvenuto per i peccati dei suoi profeti e per le
iniquità dei suoi sacerdoti, che hanno versato in mezzo ad
essa il sangue dei giusti. (Lamentazioni 4:13-16) – Una delle
cause della caduta di Gerusalemme e della terribile situazione
che si verificò nel popolo fu la corruzione dei capi. Questi
pervertirono le vie del Signore e fecero del male. Si arrivò al
punto che sacerdoti, profeti, anziani, venivano letteralmente
respinti con disgusto per le strade. Oggi cambiano le
proporzioni essendo un fenomeno globale, tuttavia in
moltissime nazioni c’è grande disprezzo e nausea per i capi,
cioè per quei responsabili che avrebbero dovuto pensare al
benessere dei loro cittadini ed invece si sono pervertiti e
traviati grandemente. Il Signore punirà presto e severamente
questi responsabili; noi torniamo alle vie di Dio evitando con
tutte le nostre forze questi cattivi esempi. (RR-25-5-13-h.7,15)
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E dissi: "Salomone, re d'Israele, non peccò forse proprio in
questo? Eppure, fra le molte nazioni, non ci fu re simile a lui;
era amato dal suo Dio, e Dio lo aveva fatto re di tutto Israele;
tuttavia le donne straniere fecero peccare anche lui. (Neemia
13:26) – Ogni persona è ciò che ha nel cuore. La moglie o il
marito rappresentano ciò con cui la nostra anima si unisce. Ci
sono persone desiderabili ma che offendono Dio. Non ci
inventiamo dei compromessi razionali: noi diventiamo parte di
ciò che si unisce a noi. “O non sapete voi che chi si unisce alla
prostituta forma con essa un corpo solo? I due saranno, è
detto, un corpo solo”(1Corinzi 6,16). Stiamo dunque attenti
prima di tutto a controllare se il contenuto del cuore di una
persona è gradito a Dio. Solo in seguito possiamo condividere
idee, amicizie e amore. (RR-24-5-13-h.7,45)
“Che gioverà a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il
mondo, perde poi l'anima sua? …” Matteo 16:26 – Gli esempi
che riceviamo oggi dalle TV e dal mondo sono tutti improntati
sull’avere, sul possedere ogni cosa. Il denaro sembra l’unico
motivo di vita perché con esso vedi che ti rispettano, che ci
puoi comprare tutto, anche l’amore, la giustizia e certe volte
persino il favore di certe chiese. Certo apparentemente è così,
ma noi cristiani non viviamo l’apparenza. Noi aspettiamo il
Signore e la giustizia di Dio sarà ben diversa da quella che
vediamo oggi attorno a noi. Questa vita terrena è solo un
percorso breve, al fine di scegliere una possibilità di salvezza
felice per l'eternità. Chi sceglie Dio inizierà a vivere dopo.
Osserviamo dunque ciò che dura eternamente e non il
successo di un attimo. Di tutti questi grandi potenti pensi che
resterà qualcosa nel paradiso? Tra breve spariranno tutti. (RR23-5-13-h.7,45)
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Ma io dicevo: «Invano ho faticato, per nulla e inutilmente ho
speso la mia forza; certamente però il mio diritto è presso
l'Eterno e la mia ricompensa presso il mio DIO» (Isaia 49:4) –
Servire il Signore non dà in apparenza una grossa
soddisfazione perché la gente non ti capisce e a volte ti
disprezza. Per questo qualche volta ti senti abbastanza inutile.
Non c’è molta gratificazione in ciò che ti circonda. Tuttavia la
ricompensa del Signore esiste e verrà data a suo tempo. La
consolazione della fede ci permette di sperare sempre,
seppure in grande debolezza. Non ci stanchiamo se le persone
non vogliono ascoltare Dio. Anche Gesù nella Sua prima
venuta fu disprezzato e non ascoltato; ma vi sarà un seguito,
Gesù tornerà una seconda volta ed allora tutti vedranno il Re
nella Sua gloria, e noi saremo con Lui. (RR-22-5-13-h.8,45)
Ma egli disse: «In verità vi dico che nessun profeta è ben
accetto nella sua patria. (Luca 4:24) – Le riflessioni che ci
propone di Gesù sono come sempre molto vaste e profonde.
La nostra famiglia è spesso il nostro banco di prova, il più
difficile. I legami di sangue, i rapporti umani, il nostro passato..
tutto concorre a formare una idea statica delle persone,
inquadrata in un pre-giudizio “carnale” basato solo su aspetti
terreni. Questo dare per scontato i caratteri e i comportamenti
di chi pensiamo di “conoscere”, ci impedisce di vedere a volte
la statura dello Spirito Santo che magari alberga in loro.
Sforziamoci oggi di non avere preconcetti e di vedere i
familiari, gli amici, i conoscenti, i colleghi, come fossero
persone nuove, da conoscere di nuovo, alla luce di Dio. (RR-215-13-h.7,45)
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Andarono dal lato di Ghedor, fino a oriente della valle, in
cerca di pascoli per il loro bestiame. Trovarono pascoli grassi
e buoni, e un paese vasto, quieto e tranquillo… (1Cron. 4:3940) -Poiché egli è il nostro DIO, e noi siamo il popolo del suo
pascolo e il gregge di cui egli si prende cura… (Salmi 95:7) –
Quando stiamo bene è facile pensare alle benedizioni di Dio e
lo ringraziamo. Quando siamo davanti ad una muro chiuso ci è
più difficile avere lo stesso sentimento. Eppure Dio non cambia
ed ha sempre cura di noi. La fede consiste proprio in questo:
l’aspettazione sicura che il Signore, nostro Pastore, saprà
portarci in luoghi benedetti, vasti e calmi. Poco importa se noi
non li riconosciamo subito. E’ nel silenzio e nella “solitudine
della pace” che nutrirà le nostre anime. (RR-20-5-13-h.8,45)
Ci sono dunque molte membra, ma c'è un unico corpo;
(1Corinzi 12:20 leggere 12-30) – Spesso i predicatori usano
queste frasi per dire che la loro è l’unica chiesa giusta e che le
altre son sbagliate, ma nella molteplicità delle tante chiese
cristiane il significato è più profondo. Dio ci chiama ad una
fede “plurale”. Non esisto solo io e Dio, ma esistono i credenti,
dovunque essi siano, uniti dallo Spirito di Dio. La molteplicità
dei credenti salvati, che chiamiamo “Chiesa”, non ha una
denominazione precisa e rintracciabile, ma è come un raggio
che illumina molte persone in tutto il mondo. Noi facciamo
parte di questa Chiesa invisibile eppure ben reale e concreta.
Chi la tiene insieme è solo il Signore nel tramite dello Spirito
Santo. Conoscere lo Spirito Santo e seguirLo dunque è essere
Chiesa. (RR-19-5-13-h.8,15)
Poiché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi
porta alla rovina. (Sal 1:6 leggere tutto il salmo) – Lo
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“sguardo” di Dio riesce a vedere al di sopra del nostro tempo
terreno perché vive in una dimensione, l’eternità, che
comprende anche il nostro tempo e lo supera in estensione. Il
primo avvertimento che ci trasmette, nel primo salmo,
riguarda la scelta tra la vita e la morte. E’ come se Lui vedesse
dall’alto di una montagna dove portano le due strade che
abbiamo davanti; mentre noi, dal basso, allo stesso livello del
terreno, ne vediamo solo il bivio. Essere “giusti” significa
essere “giustificati” da Dio e questa giustificazione avviene
solo per la fede in Cristo Gesù. Se uno non vuole seguirlo
(empio = non “pio”, senza profondo sentimento di fede in D.)
allora sia consapevole che quella strada lo porterà alla rovina.
Il destino, la vita e la morte, è nelle nostre mani e consiste in
una semplice scelta tra essere con Dio o non esserci. (RR-18-513-h.9,30)
“….Così vi dice il SIGNORE: "Non temete e non vi sgomentate
a causa di questa gran moltitudine; poiché questa non è
battaglia vostra, ma di Dio.” (2Cronache 20:15) – Il periodo
che viviamo è tra i più difficili che l’uomo abbia mai vissuto.
Nelle confuse contraddittorie verità che i telegiornali
trasmettono non sappiamo più come orizzontarci. Le
preoccupazioni per il domani raggiungono livelli di stress
insopportabili; la gente muore per disperazione. Tutto ci
appare nemico e insuperabile. Certe volte ci sembra di non
farcela più. Ma noi abbiamo un Signore che è davvero il
Signore di tutto. Non ci dobbiamo abbattere. Allora
prendiamo la nostra posizione di fede e manteniamola
fermamente (v.17), solo questo. Se i nemici sono tanti il
combattimento sarà del nostro Dio, non nostro. Noi restiamo
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sicuri ed aspettiamo la vittoria che Lui prenderà per noi.
Coraggio, confidiamo nel Signore! (RR-17-5-13-h.8,30)
Ma essi dicono: «È inutile; noi vogliamo camminare seguendo
i nostri propri pensieri e vogliamo agire ciascuno secondo la
caparbietà del proprio cuore malvagio». (Leggere Geremia
18:7-12) – Una delle cose più odiose e stupide è l’ostinazione
dell’uomo di fronte agli affetti di Dio. Come a dei bambini
ribelli che giocano in luoghi pericolosi il Signore ci parla
pazientemente e ci invita a stare più vicino casa; ma la
cocciutaggine ottusa ci impedisce di accogliere gli inviti del
nostro Genitore. Così, in una ribellione senza motivo, finiamo
per cadere nel capriccio di voler fare tutto da soli; proprio
come il fanciullo che si sente già grande e a cinque anni
vorrebbe guidare l’aereo. Prima di cadere in un precipizio
senza ritorno proviamo ad ascoltare, a condividere, ad essere
più ubbidienti a un Padre che ne sa più di noi. Se ci chiama sarà
per il nostro bene, no? Perché non girarci verso di Lui? (RR-165-13-h.8,30)
Gesù dunque uscì, portando la corona di spine e il manto di
porpora. Pilato disse loro: «Ecco l'uomo!» (Giov 19:5) – Gesù
si consegnò volontariamente agli uomini sapendo che
avrebbero fatto scempio del suo corpo. Quello che gli fecero ci
riempie di dolore e ci sconvolge. Ma Gesù non era una vittima
bensì un vincitore perché ci aprì la strada alla resurrezione;
strada che l’uomo prima non poteva percorrere. Fu per quella
morte al mondo che poté arrivare la Vita per noi. La croce di
Gesù è stata terribile, eppure per noi è stata la salvezza.
Meditare sulla croce può sembrare devastante perché ci
sembra che ancora oggi Satana possa uccidere le sue vittime.
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Ma noi siamo di Cristo volontariamente e liberamente! Non
siamo vittime! Come Lui scegliamo consapevoli di andare
incontro al mondo sapendo come è il mondo. Nulla ci deve
spaventare. Anche se il nostro corpo dovesse essere ferito e
persino morire, noi abbiamo una vita eterna che nessuno ci
potrà togliere perché è stata ottenuta per i meriti di Cristo
Gesù. Lode al Signore. (RR-15-5-13-h.8,15)
Ho poi considerato tutte le oppressioni che si commettono
sotto il sole. Ecco il pianto degli oppressi che non hanno chi li
consoli; da parte dei loro oppressori sta la violenza, mentre
per essi non c'è chi li consoli… (Eccl. 4:1 fino a 3- CEI) –
L’ingiustizia del mondo in rapporto alle benedizioni di Dio è
sempre stato un difficile problema da risolvere per l’uomo. La
tentazione di fronte alle amarezze del mondo può essere
quelle di godersi la vita (“tanto è inutile ogni cosa..”) oppure
quella di cadere in una depressione che porta a desiderare la
morte. Ma le consolazioni di Dio esistono! Egli non ci
abbandonerà, farà giustizia degli empi e saprà riempirci di
quell’amore che non ancora conosciamo (leggi Isaia 66:10-24).
Facciamoci coraggio cari fratelli se ora abbiamo motivo per
piangere! Resistiamo fino a quel momento. Non siamo
abbandonati. (RR-14-5-13-h.8,15)
Per questo si è ammalato il nostro cuore, per queste cose si
sono oscurati i nostri occhi: per il monte di Sion che è
desolato, e vi scorazzano le volpi. (Lamentazioni 5:17-18
leggere tutto il cap 5) – Noi abbiamo abbandonato la città
santa, il tempio che Dio aveva realizzato nel nostro cuore; è
per questo che la nostra vita è diventata desertica, piena di
rapine e violenze, per questo siamo come in prigione,
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governati da schiavi. Ma l’Eterno non ci può dimenticare. Egli
ha la potenza e la misericordia di farci tornare, se vuole. Per
questo preghiamo ora insieme: “Signore facci tornare e noi
torneremo e ritroveremo la vita in Te”. (RR-13-5-13-h.8,45)
Siate inclinati ed avervi gli uni agli altri affezione per amor
fraterno; prevenite gli uni gli altri nell'onore. (Rom. 12:10 –
Diodati) – C’è un amore particolare (greco: philostorgoi) che
unisce i fratelli di fede cristiana e che l’italiano non è in grado
di rendere. E’ un affetto tenero, basato sul rispetto e l’onore.
E’ così delicato e prezioso che dobbiamo stare attenti a non
confonderlo con altri sentimenti, vedendo bene di proteggerlo
ed apprezzarlo con rendimento di grazie al Signore. (RR-12-513-h.8,45)
«O Israele, se tu torni», dice l'Eterno, «devi ritornare a me. Se
rimuovi dalla mia presenza le tue abominazioni e non vai più
vagando e giuri: "L'Eterno vive", con verità, con rettitudine e
con giustizia, allora le nazioni saranno benedette in Lui e in
Lui si glorieranno». (Geremia 4:1-2) – Questo invito è
accorato, pressante, universale. Il Dio di tutto il creato si
rivolge a Israele intendendo il Suo popolo, ma noi sappiamo
che chiunque crede in Lui, per mezzo del Cristo, diventerà il
Suo popolo. Da tutte le razze e le religioni della terra l’Eterno
invita a tornare. Il musulmano, il cattolico, il buddista, tutti, se
riconoscono Dio e si comportano con rispetto e gratitudine
davanti a Lui, potranno tornare nella Sua Famiglia ed essere
benedetti. Questo “condono” questa possibilità, è una grazia
che non durerà sempre e che per molti dal cuore duro sarà
presto motivo di rimpianto. (RR-11-5-13-h.8)
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17 Vi raccoglierò fra i popoli, vi radunerò dai paesi in cui
siete stati dispersi e vi darò la terra d'Israele 21 Ma quanto a
quelli il cui cuore esegue le loro cose esecrande e le loro
abominazioni, farò ricadere sul loro capo la loro condotta»,
dice il Signore, l'Eterno. (Ezechiele 11:17-21) – Il raduno di Dio
per la nostra salvezza inizia prima nei nostri cuori,
nell’accoglienza al Suo richiamo. Questa accoglienza genera
nella ns mente la consapevolezza del peccato e spinge ad
uscirne determinando una scelta; e la scelta ponderata diventa
una decisione matura. La decisione matura e costante
modifica il ns comportamento, ci fa convertire e ci orienta a
compiere opere a D. gradite, quindi giuste. In pratica la
promessa di Dio dipende dalla nostra risposta. Chi dice di
seguire il Signore ma non abbandona la condotta di prima, non
sarà giustificato e sarà responsabile delle sue azioni.
Controlliamo le nostre azioni per vedere se sono secondo la
volontà di Dio. (RR-10-5-13-h.8,30)
Non pronunciare il nome del SIGNORE, Dio tuo, invano;
perché il SIGNORE non riterrà innocente chi pronuncia il suo
nome invano. (Esodo 20:7) – Questo è il terzo comandamento,
dunque è importante; non significa solo “non bestemmiare”
come qualche catechismo sintetizza, ma è qualcosa di molto
più profondo. Se prendete un nome solenne e lo ripetete in
continuazione non solo per momenti importanti ma anche in
momenti banali e sciocchi vi accorgerete di un fenomeno
interessante: quel nome perde di importanza, diventa banale.
E’ come se da “maiuscolo” diventasse “minuscolo”, una parola
come tante. Pensate adesso al nome di D. ripetuto in
continuazione che viene trasmesso continuamente con l’uso
delle televisioni o di internet…. Presto sarà come un prodotto
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del consumismo. Impariamo ad usare poco questo Nome.
Cerchiamo di assomigliare in questo agli Israeliti che ancora
adesso cercano di non nominarLo e magari lo sostituiscono
con “Il Santo”. Pronunciamolo solo quando è necessario e
sempre con grande rispetto. (RR-9-5-13-h.8,45)
«…Quel che dico a voi, lo dico a tutti: "Vegliate"». (Mar
13:37) – Il cap.13 di Marco andrebbe studiato a fondo, parola
per parola con l’aiuto di testi adeguati. Secondo
l’interpretazione che noi seguiamo il rapimento di quelli salvati
dovrebbe avvenire prima della “grande tribolazione”.
Sconvolgimenti anche nel cielo di pianeti ed altro
anticiperanno il secondo ritorno del Signore nella Sua gloria. Il
“rapimento” invece non avrà segni precisi. Potrebbe avvenire
in un qualsiasi momento. L’invito a vegliare, a non dormire, ci
appare sempre più pressante. Il nostro modo di vegliare
nell’attesa del rapimento è quello “metterci in regola con Dio”
ovvero riallacciare al più presto quei legame d’amore col Padre
per mezzo della grazia che in Cristo ci ha donato. Essere in
pace con Dio (Rom.5:1) è la quiete della nostra coscienza
soddisfatta, che tranquillamente è pronta. (RR-8-5-13-h.9,15)
“e tutta la moltitudine del popolo stava fuori in preghiera
nell'ora del profumo. E gli apparve un angelo del Signore, in
piedi alla destra dell'altare dei profumi” – (Luca 1:10-11) –
Quando ogni giorno ci mettiamo in preghiera per offrire la
nostra adorazione e la lode a Dio è come se entrassimo nel Suo
tempio ed offrissimo incenso, profumo a Lui gradito. E’ in
questa atmosfera che si apre come una relazione speciale per
mezzo dello Spirito di Dio; una specie di porta, attraverso cui è
più facile che il cuore di Dio ed il nostro possano sentirsi e
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comunicare. Gli angeli di Dio, ovvero i suoi messaggeri sono di
infinte forme: un pensiero illuminante, uno struggimento nel
cuore, la comprensione di un pensiero che avevamo in testa..
oppure un angelo vero, una creatura del cielo. Comunque
questo avvenga, ciò che conta è che il Signore trasmette a noi
dei contenuti vivi che intimidiscono, sciolgono e rendono
effervescente l’anima nostra. Apriamo ogni giorno la porta del
nostro cuore alla Parola di Dio. (RR-7-5-13-h.9,15)
Così dice l'Eterno, il tuo Redentore, il Santo d'Israele: «Io
sono l'Eterno, il tuo DIO, che ti insegna per il tuo bene, che ti
guida per la via che devi seguire. (Isaia 48:17) – Sentite in
questa frase la dolcezza di Dio che si presenta ai nostri cuori.
Solennità e delicatezza di Padre. Egli si rivela per quello che è:
Eterno, Dio, Redentore nostro… ci insegna e ci guida per il
nostro bene. Che ne sappiamo noi della strada da seguire se
non conosciamo nemmeno cosa sarà tra un minuto? Quando
riempiamo le nostre agende di appuntamenti o prendiamo
impegni da qui al prossimo anno su che basiamo la sicurezza di
poterlo fare? Sono illusioni, noi non sappiamo niente!
Proviamo ad ascoltare il nostro Dio finché abbiamo questa
grazia! (RR-6-5-13-h8,30)
…. l'amore di Cristo ci costringe…. (2Corinzi 5:14, leggere vv.110) – Se tirassimo le somme di questo vivere e ragionassimo
per il solo nostro interesse spirituale allora non sarebbe
conveniente continuare, ma ci sarebbe di maggiore guadagno
andare subito nella nostra abitazione celeste. Tuttavia con
questa logica nemmeno la vita di Gesù fu a Lui “conveniente”.
C’è una spinta profonda nell’agire di Dio che è la Sua stessa
essenza fatta di un Amore infinito sconosciuto alla maggior
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parte degli uomini. Però da quando siamo in Lui, anche noi
assaporiamo questo Amore che non è più solo per noi stessi. E’
questo amore di Dio che ci pervade l’anima che ci “costringe”
a vivere e ad amare. Accettiamolo e chiediamone di più perché
è in questo il senso della vita cristiana. (RR-5-5-13-h.9,30)
Israele era una vigna lussureggiante, che dava frutto per se
stesso; più cresceva il suo frutto, più moltiplicava gli altari;
più ricco era il suo paese, più belle faceva le sue colonne
sacre. (Osea 10:1) – Quando l’uomo dimentica che le sue
benedizioni vengono da Dio considera il benessere e la
ricchezza come un normale diritto, un suo possesso personale
di cui vantarsi. La ricchezza diventa allora un idolo a ci tutti si
inchinano, la misura della grandezza di chi è più potente. Ma il
Signore osserva con attenzione e misura la statura dell’uomo
prima di agire. Possa avere pietà di noi. (RR-4-5-13-h.8,30)
Quando ti ho invocato ti sei avvicinato; hai detto: «Non
temere!». O Signore, tu hai difeso la causa dell'anima mia, tu
hai redento la mia vita. (Lam. 3:57-58) – Quando stai male,
quando ti senti veramente giù nonostante l’aiuto delle
persone care, non esistono ragionamenti o buone parole che
tengano. Non c’è nulla che ti consoli veramente. Passi
all’interno delle belle giornate di primavera come in un tunnel
di vetro in cui vedi tutto ma non senti nulla. C’è un solo modo:
andare direttamente dal Signore ed aprirGli il cuore. A volte
nemmeno sappiamo perché ci sentiamo così, però se c’è
un’ingiustizia o un peso, Lui ce li toglierà e assorbirà
dolcemente il nostro dolore. (RR-3-5-13-h.8,30)
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Ristabilirono l'altare sulle sue basi, sebbene temessero i
popoli delle terre vicine, e offrirono sopra di esso olocausti al
SIGNORE: gli olocausti del mattino e della sera. (Esdra 3:3) –
Inevitabile che nel nostro sistema veniamo presi a volte da
preoccupazioni e ansie di vario genere e tutto ci si confonde. In
questi casi inutile aggiungere cose su cose, è bene invece
ripartire dall’inizio. Riprendiamo le basi della nostra fede,
l’essenziale evangelico: noi e il Signore vivo accanto. Da questo
ristabiliamo il ciclo sano della vita interiore: almeno una
preghiera la mattina ed una alla sera: questo è il nostro
respiro, il nostro cibo e la nostra pace. (RR-2-5-13-h.8,30)
“… ho abbassato l'albero che era su in alto, ho innalzato
l'albero che era giù in basso, ho fatto seccare l'albero verde, e
ho fatto germogliare l'albero secco. Io, il SIGNORE, l'ho detto
e lo farò" (Ezec 17:24) - La giustizia di Dio si è manifestata
prima nell’umiltà di un germoglio, il Cristo, che è diventato
grande, poi quella giustizia continua adesso con
l’abbattimento di coloro che si sono innalzati troppo nel loro
orgoglio. Li taglierà. Ma noi che abbiamo fiducia nel Signore
non dobbiamo avere paura della Sua giustizia; Egli conosce i
Suoi e saprà proteggerli e farli ancora crescere. (RR-1-5-13h8,15)
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…«Perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è
risuscitato; ricordate come egli vi parlò…. (Lc 24:5-6) –
Smettiamo di osservare il mondo e dipendere da esso! Gesù
non è una filosofia ma un essere vivo! Non lo troverai mai tra
le cose morte del mondo e tra gente morta che pensa di
essere viva! Alziamo lo sguardo! Apriamo le braccia! Facciamo
entrare l'aurora! Il Signore, il Risorto ci attira a Sé. Nessun
ostacolo, nessun paura! Presto lo rivedremo e nessuno ci
toglierà la nostra gioia! (RR-31-8-13-h.7,15)
Quando Salomone ebbe finito di costruire […] il SIGNORE gli
apparve per la seconda volta, […] e gli disse: […] se tu
cammini in mia presenza […] con integrità di cuore e con
rettitudine […] io stabilirò il trono del tuo […] Ma se voi o i
vostri figli vi allontanate da me, […] e andate invece a servire
altri dèi e a prostrarvi davanti a loro, io […] rigetterò dalla
mia presenza la casa che ho consacrata al mio nome. (1Re
9:1-7) – Tra le prove più difficili non c’è il ravvedimento, ma la
coerenza. Una volta ottenuta la grazia e le benedizioni dal
Signore, la tendenza dell’uomo è adagiarsi, dare per scontato il
suo benessere, dimenticarsi del patto con Dio e del rispetto
che Gli è sempre dovuto e sconfinare nel peccato. Il Signore ci
ricorda che non c’è nulla di acquisito per l’uomo: la sua
stabilità dipende dalla sua “coerenza”: questa parola significa
“strettamente unito, attaccato”; quindi la stabilità la grazia le
benedizioni dipendono dal nostro mantenerci strettamente
attaccati aggrappati al Signore. Come sappiamo, Salomone
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nonostante la sua sapienza, si lasciò andare e non vi riuscì, per
questo perse quanto aveva ricevuto. (RR-30-8-13-h.7,45)
Il Signore, l'Eterno, che raduna i dispersi d'Israele, dice: «Io
raccoglierò intorno a lui anche altri, oltre a quelli già
raccolti». (Isaia 56:8) – Mentre il mondo è in confusione tra
incapacità dei governanti, crisi economica, corruzione
generale, migrazioni epocali, sconvolgimenti ecologici e rumori
di guerre, il Signore sta radunando i Suoi figli. Egli ha dato
ordine ai suoi angeli, come fossero i piloti di un lungo viaggio,
di fare una specie di appello attorno ai pullman prima della
partenza. Ascoltiamo con attenzione, se crediamo nel Signore
anche noi saremo chiamati per nome e potremo tornare anche
noi alla Sua casa. (RR-29-8-13-h.8)
Chi crede in me [...] da dentro di lui sgorgheranno fiumi
d'acqua viva». Or egli disse questo dello Spirito, che
avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui […]
(Giovanni 7:38-39) – Credere in Gesù Cristo significa aprire una
porta nel nostro cuore e permettere allo Spirito dell’eternità di
entrare potente come il sole che sorge in un cielo limpido, per
riportare in vita il nostro spirito che era come morto.
Chiediamo a Dio, nel nome di Cristo, il dono di questo Spirito
Santo che ci riporta in vita! (RR28-8-13-h.8)
“…Hai visto ciò che gli anziani […] fanno nell'oscurità..?”
(leggere Ezechiele 8:7-12) – L’Eterno mostra al profeta
abominazioni incredibili che si commettono tra il Suo popolo.
In questo caso 70 anziani (quelli che avrebbero dovuto
guidare, proteggere il popolo, spiegare le leggi di Dio) di
nascosto, nell’oscurità delle loro stanze rendono culti proibiti.
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Sembra impossibile eppure anche oggi, tra i nostri responsabili
ci sono depravati, apostati, idolatri. Le stesse persone che al
mattino dopo, con la faccia pulita, predicano belle parole. In
Israele non c’era molta distinzione tra leggi sociali e religiose,
erano un tutt’uno. Questo vale anche al presente per noi, sia
in campo politico che in campo religioso. Si redimano queste
persone false e depravate perché il Signore le conosce bene, è
stanco e sta per agire contro di loro iniziando da quelli della
Sua casa. (RR-27-8-13-h.8)
Egli dunque si alzò e tornò da suo padre; ma mentre egli era
ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione:
corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò (Luca 15:20) –
Dopo l’intenzione di tornare a Dio, c’è un attimo in cui “ci
alziamo” dal nostro stato di prostrazione ed iniziamo
fattivamente a muoverci. Questo è il momento centrale della
nostra salvezza, quello che Dio aspettava con infinito amore!
Non importa quanto siamo ancora lontano, quanto male
abbiamo commesso, quanto siamo ancora deboli! Il Padre
Celeste ha sentito il nostro pentimento, ci anticipa, ci corre
incontro… “corre incontro” non “cammina”, ci corre incontro!
Non ci abbraccia con solennità come per dire “va bene hai
sbagliato ma ti permetto di tornare..” ma al contrario, con
slancio appassionato “si getta” in questo abbraccio, mettendo
tutto Se Stesso! Ci bacia e ci ribacia come farebbe una mamma
col suo figlio più caro! Per tornare a Dio non dobbiamo
provare le nostre capacità fisiche, non dobbiamo superare più
alcuna prova. Basta quell’attimo in cui ci siamo alzati ed
abbiamo incominciato a camminare. Dio non ci chiede di più.
Una decisione, un gesto, per questo infinito immeritato
amore! Un piccolo gesto ponderato, umile nella
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consapevolezza di aver sbagliato, ed ecco che Dio ci anticipa e
ci apre le porte del paradiso! Coraggio, compi anche tu questo
piccolo passo! (RR-26-8-13-h.8,45)
Allora egli gridò: «Gesù, Figlio di Davide, abbi pietà di me!»
(Luca 18:38) – A volte ci possiamo sentire in una situazione
insopportabile da cui non riusciamo ad uscire nonostante tutti
i nostri sforzi. Oppure non riusciamo più a vederci coi nostri
limiti, col nostro peccato. Magari vorremmo essere in un altro
modo migliore ma non ci riusciamo… Non temere, questo è
proprio il momento di incontrare Gesù! Cercalo, aspettalo, e
appena lo senti passare urla al Signore il tuo dolore! Chiamalo
col Suo nome “Gesù! Messia! Mio Signore!” E poi manifesta il
tuo stato d’animo: “Abbia pietà di me!” C’è già tutto in queste
due affermazioni: Nella prima riconosci che Gesù è il Figlio di
Dio, il Messia atteso e lo riconosci come tuo Signore; nella
seconda c’è una appassionata umile richiesta: “abbi pietà della
mia situazione, dei miei limiti… cambiami! Io vorrei essere
migliore, gradito a Dio, accogli la mia preghiera!”. Ripetiamo
questa preghiera quando siamo davanti ad un muro
invalicabile: “Gesù, mio Signore, abbi pietà di me!” il nostro
Signore ci darà la luce per vedere e forza per essere. (RR-25-813-h.9)
“…sii forte, o popolo tutto del paese,” dice l'Eterno “e
mettetevi al lavoro, perché io sono con voi", dice l'Eterno
degli eserciti” "La gloria di quest'ultimo tempio sarà più
grande di quella del precedente", dice l'Eterno degli eserciti;
"e in questo luogo io darò la pace"», dice l'Eterno degli
eserciti” (Aggeo 2: 4, 9) – Lo Spirito di Dio ci presenta molte
volte l’immagine di un nuovo tempio da ricostruire: questo
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tempio siamo noi. E’ la ricostruzione della nostra nuova
personalità, seguendo stavolta le indicazioni di Dio. La nostra
vecchia persona, passando per le sofferenza di una coscienza
rinnovata, si è dissolta assieme al peccato antico, lasciando
spazio ad una nuova creatura, piena di grazia tra le dita del
Signore. Nessuna paura dunque per l’impegno che stiamo
vivendo. Vedremo presto la luce dell’aurora che giunge. (RR24-8-13-h.16,30) [vedi immagine "L'aurora"]
Insegneranno al mio popolo a distinguere fra il sacro e il
profano, e gli faranno conoscere la differenza tra ciò che è
impuro e ciò che è puro (Ezechiele 44:23) – Chi ha la
responsabilità di una chiesa, di una comunità, di una famiglia
ha anche il compito di educare. Educare non significa
assegnare un elenco di cose giuste e di cose sbagliate dicendo
“imparatelo a memoria!”, bensì educare è fornire i mezzi
affinché le persone possano da sole arrivare a delle scelte
giuste. “Giuste” significa “secondo i pensieri buoni di Dio”. La
cura della libertà del pensiero è basilare. A questa libertà, che
deve essere rispettata in tutti, si può fornire un percorso, ma
dal basso e senza obbligo. Se le indicazioni sono secondo la
volontà buona di Dio, allora sarà come l’acqua di una piccola
sorgente a cui tu prepari un solco. Vedrai che da sola ci si
verserà. Se educhi secondo Dio avrai persone libere e forti
come dei fiumi di vita; e queste, a loro volta, porteranno
libertà e vita dovunque passeranno. (RR-22-8-13-h.7,30)
Ricordati di me, o Eterno, secondo la benevolenza che usi
verso il tuo popolo, e visitami con la tua salvezza (Salmi
106:4) – Leggiamo insieme questo bellissimo versetto. Il cuore
del salmista è interamente rivolto all’Eterno: “Ricordati di me,
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o Eterno”; il salmista conosce il “carattere" di Dio: “secondo la
benevolenza che usi verso il tuo popolo” (anche v.1: “Alleluia.
Celebrate l'Eterno, perché egli è buono, perché la sua
benignità dura in eterno”). La preghiera del salmista a ben
ragione può dunque esserGli rivolta con grande speranza,
sicuro che l’avrebbe accolta: “visitami con la tua salvezza”.
Rivogliamo anche noi oggi allo stesso modo questa preghiera a
Dio: "Ricordati di me o Dio e visitami o Dio con la tua
salvezza!". (RR-21-8-13-h.8,15) [vedi approfondimento in
RICORDATI DI ME]
Lodate l’Eterno (salmi 148, 149, 150) – La lode a Dio non è una
forma letteraria antica o una preghiera dimenticata, è una
manifestazione attiva e corretta della nostra fede che,
attraverso il saluto gioioso esprime riconoscenza e
aspettativa della grazia. La lode frequente nei ns pensieri e
nelle ns parole apre la porta del nostro cuore a Dio, che in qs
modo può operare meglio in noi per rafforzarci. La lode è la
strada su cui camminano le benedizioni dell’Eterno, è il
profumo gradito che dal Santuario sale all’eternità. Mantieni
oggi questa attitudine a lodare Dio ogni volta che puoi. La
giornata vedrai andrà molto meglio. (RR-20-8-13-h.7,30)
«Figlio d'uomo, ecco, la casa d'Israele dice: "La visione che
costui vede riguarda molti giorni nel futuro, ed egli profetizza
per tempi lontani". Perciò di' loro: Così dice il Signore,
l'Eterno: Nessuna delle mie parole sarà più rinviata, ma la
parola che pronuncerò sarà mandata a compimento», dice il
Signore, l'Eterno. (Ezec 12:27-28); “ e la mattina dite: "Oggi
tempesta, perché il cielo rosseggia cupo!" L'aspetto del cielo
lo sapete dunque discernere, e i segni dei tempi non riuscite
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a discernerli?” (Matteo 16:3) – All’uomo è sempre sfuggito il
senso della maturazione dei tempi; non riesce a rapportare il
suo tempo terreno con quello di Dio. Però lo Spirito Santo
parla ancora e ci ricorda che le promesse di Dio si stanno per
realizzare. Stiamo bene attenti ad essere dalla parte del
Signore perché in Lui il tempo è sempre buono, ma per il
mondo si avvicinano tempi molto difficili. (RR-19-8-13-h.8)
Li farò ritornare … li raccoglierò … passerà per il mare
dell'avversità…. L'orgoglio dell'Assiria sarà abbattuto … Li
renderò forti nell'Eterno ed essi cammineranno nel suo
nome», dice l'Eterno. (Zaccaria 10:10-13) – Leggete
interamente qs versetti e notate il movimento del ritorno del
popolo di Dio. Dio ci chiama, ci raccoglie ma ci fa passare in
alcune avversità. Queste hanno una motivazione non le
dobbiamo vedere come una punizione: hanno lo scopo di
spuntare il nostro orgoglio. E’ fondamentale che l’orgoglio sia
abbassato altrimenti non entreremo mai nel regno di Dio.
Conoscere l’umiltà al posto dell’orgoglio è scoprire la vera
forza dell’uomo, quella gradita a Dio che ci insegnò Cristo
passando per la croce dell’ubbidienza. Quando ci saremo arresi
all’Eterno, solo allora ci renderemo conto della nostra grande
vittoria sul mondo e vedremo da vicino il disegno di salvezza
del Signore. (RR-18-8-13-h.8)
Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che
amano Dio (Romani 8:28) – TUTTE le cose contribuiscono al
bene se amiamo Dio. E’ un insegnamento grande. Significa che
se amiamo il Signore, NULLA di quanto accade può essere per
il nostro male. Dio infatti sa come proteggerci e come
plasmare i fatti del mondo per il bene dei Suoi figli. Non ci
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rattristiamo mai, non perdiamo mai la speranza! (RR-17-8-13h.8,15)
È tempo che tu operi, o Eterno; essi hanno annullato la tua
legge. (Salmi 119:126) – Le cose di Dio sono abbandonate;
molti pastori e sacerdoti importanti parlano dell’Eterno, ma in
modo marginale, più sociale e generico che incisivo e
profetico. Dio interverrà risvegliando prima i suoi soldati, cioè i
credenti chiamati al Suo servizio, caduti nell’apatia che è come
una morte, poi indicherà loro come attivare una
evangelizzazione efficiente trasportando le anime isolate nella
giusta direzione per la salvezza. (RR-16-8-13-h.7,45)
Odiate il male, amate il bene e stabilite saldamente il diritto
alla porta. Forse l'Eterno, il Dio degli eserciti, userà
misericordia col residuo di Giuseppe. (Amos 5:15) – In questo
periodo storico il male è spesso confuso con il bene. Chi
inganna avrà la sua condanna quando sarà il momento, ma noi
non ci dobbiamo fare ingannare. Dio conosce bene e male
perché è il Creatore ed è venuto tra noi in Cristo per indicarci
la netta divisione che esiste tra queste radici. Avere Cristo nel
cuore significa avere sempre l’orientamento giusto tra bene e
male. Accogliamo il Signore, preghiamolo ogni giorno perché lo
Spirito Suo Santo alberghi nel nostro cuore. Solo così potremo
scampare dalla morte che è la conseguenza del peccato, cioè
del male. (RR-15-8-13-h.9,30)
Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro;
ma allora vedremo faccia a faccia; ora conosco in parte; ma
allora conoscerò pienamente, come anche sono stato
perfettamente conosciuto. (1Corinzi 13:12) – A quel tempo gli
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specchi non erano come adesso; Corinto era famosa per i suoi
specchi di bronzo. Lo specchio di bronzo, anche se
perfettamente lucidato, dava del viso di una persona
un’immagine distorta, vaga, non molto corrispondente alla
realtà. A volte noi ancora oggi vediamo così l’operato e la
volontà di Dio. Molte cose le conosciamo e non le
conosciamo… Ma verrà presto il tempo in cui noi vedremo Dio
e il suo disegno come Lui ora vede noi, in modo chiaro diretto,
perfetto. (RR-14-8-13-h.8)
Giudeo infatti non è colui che è tale all'esterno; e la
circoncisione non è quella esterna, nella carne; ma Giudeo è
colui che lo è interiormente; e la circoncisione è quella del
cuore, nello spirito, non nella lettera…(Rom. 2:28-29) –
Appartenere al popolo di Dio (Giudeo) è un modo di essere
legato più al cuore che all’interpretazione letterale delle
Scritture. Non si dimostra di essere cristiani solo conoscendo a
memoria il Vangelo ed applicando le regole come fossimo di
nuovo sotto la legge. Una persona che ha Cristo nel cuore è
fuori dagli schemi; la Scrittura per lui è una culla per riposare,
non una rigida prigione. Ciò che lo spinge è l’amore verso il
Signore, verso se stesso e verso il prossimo, questa è la sua
nuova legge nell’attesa e nella testimonianza del ritorno di
Gesù. (RR-13-8-13-h.7,30)
Soltanto, comportatevi in modo degno del vangelo di Cristo,
affinché, sia che io venga a vedervi sia che io resti lontano,
senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito,
combattendo insieme con un medesimo animo per la fede
del vangelo, (Filippesi 1:27) – Fermezza ed unità, questo è
richiesto ai credenti. In un mondo così precario come quello di
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oggi, dove tutto può essere il contrario di tutto, essere “fermi”
in una fede, in un principio, nella costanza dell’amore, è
un’impresa veramente difficile. Tuttavia è possibile. Per questo
il Signore ha fondato la famiglia unendo due esseri in uno solo
e per questo manda i suoi discepoli a due a due; e sempre per
questo ha fondato la Chiesa unendo spiritualmente tante
persone in un unico sentimento, come dovrebbe essere la
famiglia stessa. Unità camminare insieme, restare fermi nella
fede nella speranza nell’amore; questo è il mezzo per vincere
la battaglia della vita: unione in un corpo unico con a capo
Cristo. (RR-12-8-13-h.8,45]
Le loro azioni non permettono loro di tornare al loro DIO,
perché lo spirito di prostituzione è in mezzo a loro e non
conoscono l'Eterno. Ma l'orgoglio d'Israele testimonia contro
di lui; perciò Israele ed Efraim cadranno per la loro iniquità, e
con loro cadrà anche Giuda. Con le loro greggi e con le loro
mandrie andranno in cerca dell'Eterno, ma non lo
troveranno; egli si è ritirato da loro. (Osea 5:4-6) – Salvo
pochissime eccezioni l’uomo manifesta con le sue empie azioni
la lontananza da Dio. Di questo il Signore prende atto e lo
lascia a se stesso. A chi vuole fa comprendere il maturare dei
tempi e dà una via di scampo. Presto si compirà quanto aveva
predetto; la Sua giustizia sarà tremenda. Perché restare dalla
parte di chi morirà? Cerchiamo di essere tra quei pochi ancora
fedeli quando tornerà. (RR-11-8-13-h.8,15)
perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli
in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo
nella conoscenza di Dio, fortificati con ogni forza, secondo la
sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza, con
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gioia, (Coloss 1:10-11) – Dio ci ama profondamente, al di là ed
al di sopra delle nostre sensazioni che possano testimoniarlo.
Egli ci ama e ci rafforza e quando ci rafforza non sempre
sentiamo l’amore perché impariamo ad essere disciplinati nel
corpo e qs può sembrare a volte duro. Eppure l’amore di una
mamma e di un padre si mostra anche in questo non mostrare
sempre quanto profonda e tenera premura ha per noi,
altrimenti cresceremmo deboli. Egli sa trovare il modo di
“fortificarci con ogni forza” ed infiniti sono i pensieri e le cure
d’amore che lo Spirito Santo ha per noi quando porta ogni
nostro respiro davanti al Padre. Anche se non sempre ne
siamo a conoscenza. Lode a Dio. (RR-10-8-13-h.10)
La voce di uno che grida nel deserto: «Preparate la via
dell'Eterno, raddrizzate nel deserto una strada per il nostro
DIO (Isaia 40:3) – La voce nel deserto è quella di ogni cristiano
quando testimonia il Cristo. E’ una voce che parla di speranza
in strade vuote dove la gente non ha più speranza. E’ il vuoto
del mondo che ha causato questo deserto; eppure è in questo
deserto che noi possiamo camminare e sperare. Non solo
proseguiamo trovando la poca forza per noi stessi, ma con
l’aiuto di Dio proseguiamo aiutando le anime più deboli e
lontane di noi. Preparare la strada per il Signore che viene;
prepararci ad accoglierlo. (RR-9-8-13-h.8,30)
Non nasconderò più loro la mia faccia, perché spanderò il mio
Spirito sulla casa d'Israele», dice il Signore, l'Eterno.
(Ezechiele 39:29) – Lo Spirito Santo, con la resurrezione del
Cristo, è stato dato agli uomini che credono. E’ la nostra
possibilità di contemplare Dio e di essere trasfigurati a Sua
immagine ogni giorno di più fino ad incontraLo quando sarà il
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momento. Conoscere il Signore, ricordare le nostre origini
spirituali, prepararci a partire da questa condizione
terrena… Perché non ci rendiamo conto della grandezza di
queste cose? Perché ci allontaniamo ancora? (RR-8-8-13-h.8)
Ma nella loro avversità gridano all'Eterno, ed egli li trae fuori
dalle loro angosce. Egli riduce la tempesta a un mormorio e le
sue onde son fatte tacere. Al loro acquetarsi essi si
rallegrano, ed egli li conduce al porto da loro desiderato.
(Salmi 107:28-30) – A volte per ribellione, a volte per
inavvertenza, ci troviamo spesso in situazioni di grande
conflitto. Torniamo subito a cercare il Signore, solo Lui può
calmare le nostre tempeste e condurci nel porto quieto della
nostra pace. (RR-7-8-13-h.7,45)
«Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi
altari, io sono rimasto solo […] Ma che cosa gli rispose la
voce divina? «Mi sono riservato settemila uomini che non
hanno piegato il ginocchio davanti a Baal». (Romani 11:3-4) –
Non siamo soli. Il Signore conosce i nostri limiti e ci previene, è
già pronto un aiuto per noi che vogliamo servirLo. Anche se le
forze sembrano lasciarci, anche se le speranze si
affievoliscono, restiamo fedeli alle promesse del Signore senza
deviare. Il Signore si è riservato un rimanente di persone fedeli
che non hanno accettato compromessi col mondo. Ci sono, le
incontrerai, ti aiuteranno, non sei solo. (RR-6-8-13-h.8,15)
Se i tuoi figli osserveranno il mio patto e i miei precetti, che
insegnerò loro, anche i loro figli sederanno per sempre sul
tuo trono». Poiché l'Eterno ha scelto Sion, egli l'ha desiderata
per sua dimora: «Questo è il mio luogo di riposo per sempre;
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qui abiterò, perché l'ho desiderato. (Salmi 132:12-14) – Come
la collina di Sion è sinonimo di Gerusalemme e questa è
simbolo del luogo scelto da Dio, così il nostro cuore è il tempio
scelto dall’Eterno per far riposare lo Spirito Suo. Perché questa
presenza di Dio sia stabile e benefica occorre la nostra stabilità
di fede nelle intenzioni e nelle azioni. Poter ospitare lo Spirito
Santo nel nostro cuore! Se ci rendessimo conto della
grandezza di questo dono! Adoriamo ringraziamo il Signore
che riempie e santifica ogni mattina il nostro essere! (RR-5-813-h.8,15)
Mi sono fatto debole con i deboli, per guadagnare i deboli; mi
sono fatto tutto a tutti, per poterne salvare in qualche modo
alcuni. (1Corinzi 9:22) – Il cristiano percepisce gli stati d’animo
del prossimo e intuisce i perché di ogni azione, anche di quelle
sbagliate. Non giudica ma vede i punti deboli delle anime, la
loro mancanza d’amore, la loro ignoranza su Dio per gli inganni
del diavolo. E’ solo mettendosi nei panni di chi è separato dalla
grazia che possiamo dividere il suo tormento e pregare per lui.
E’ questo ciò che fece Gesù quando si vestì da uomo e poi morì
pregando per noi e poi resuscitò. Anche noi possiamo, amando
anche il peccatore, morire a noi stessi, far fluire il peccato a
Cristo, che sa come toglierlo, e chiedere la grazia per
intercessione. Siamo portatori di vita, non giudici di
comportamenti sbagliati. (RR-4-8-13-h.7,30)
"Costruite case e abitatele; piantate giardini e mangiatene il
frutto; (Geremia 29:5 –leggere vv 5-14) – Satana può
amplificare la leggerezza e farla diventare superficialità oppure
può potenziare la tristezza e farla diventare disperazione. Noi
siamo come deportati in una terra straniera. Il Signore vuole
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che edifichiamo anche qui, a Babilonia, perché anche qui ci
benedice, per tutto il tempo che resteremo. Poi quando sarà il
momento (v.10) ci visiterà ancora e ci farà tornare alla nostra
vera casa. 70 anni sono tanti, una vita terrena, ma sono nulla
in confronto all’eternità che ci aspetta. Viviamo serenamente
ogni giorno della nostra vita nella grazia di Dio. (RR-3-8-13-h.8)
«Chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù detto
Cristo?» […] Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero
la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. (Matt 27:17,
20) – Per chi ha soldi e potere è facilissimo plasmare la mente
della gente. Il maggior numero dei “consensi” ottenuti non
significa affatto democrazia o vittoria della verità. Lascia
perdere il conteggio dei consensi: la verità è una coerenza
sofferta con un valore cercato con insistenza e rivelato da Dio.
Fanciulli, è l'ultima ora. E, come avete udito, l'anticristo deve
venire, e fin da ora sono sorti molti anticristi; da questo
conosciamo che è l'ultima ora. (1Giovanni 2:18) – Viviamo il
periodo storico più difficile e significativo che ci sia mai
stato. Chi conosce le Scritture bibliche sa che la precarietà
l’empietà e l’ingiustizia caratterizzeranno questi giorni.
Tuttavia sappiamo anche che nella nostra fermezza di fede
salveremo le anime nostre e dei nostri cari. Ci sono molti modi
in cui si manifesta lo spirito dell’“anticristo”: uno è quello di
mettere accanto a Gesù altre figure divinizzate per creare culti
paralleli e se possibile superiori. Un altro è quello di diffondere
false concezioni di “giustizia” distorcendo la verità. Quasi
nessuno infatti oggi distingue il vero dal falso, per questo
l’uomo ignorante arriverà sempre più a giudicare e
bestemmiare Dio. Però noi credenti, seppure nella debolezza,
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cerchiamo di restare fermi nel Dio della Bibbia in Cristo.
Facciamo del nostro meglio. Leggiamo spesso il Vangelo e
preghiamo nell'attesa del Suo ritorno. (RR-1-8-13-h.8,45)
Poiché io non voglio contendere per sempre né essere
adirato in eterno, altrimenti davanti a me verrebbero meno
lo spirito e le anime che ho fatto. Per l'iniquità della sua
cupidigia mi sono adirato e l'ho colpito; mi sono nascosto, mi
sono indignato; ma egli si è allontanato seguendo la via del
suo cuore. Ho visto le sue vie, ma io lo guarirò, lo guiderò e
ridarò le mie consolazioni a lui e ai suoi che sono afflitti. Io
creo il frutto delle labbra. Pace, pace a chi è lontano e a chi è
vicino», dice l'Eterno. «Io lo guarirò». Ma gli empi sono come
il mare agitato, che non può calmarsi e le cui acque vomitano
melma e fango. «Non c'è pace per gli empi», dice il mio DIO.
(Isaia 57:16-21) – Leggiamo lentamente questo passo, parola
per parola. Assorbiamo il carattere amorevole, la pena, le
intenzioni di Dio verso di noi. Perché discutere, rifiutarlo
ancora? ApriamoGli il cuore senza riserve. Come resistere a
tanto amore? (RR-31-7-13-h.8)
So che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come il
Signore nostro Gesù Cristo mi ha fatto sapere. (2Pietro 1:14) –
L’apostolo Pietro sapeva che si era avvicinato il momento di
lasciare questa vita terrena e si preoccupa di quelli che
restano. Nella nostra cultura occidentale non si pensa mai alla
morte, anzi se capita nel discorso si fanno gli scongiuri, si tocca
ferro, un cornetto rosso, ecc. Siamo tutti cristiani e poi… mi
chiedo dove sono i credenti nei momenti veri. Oggi ci siamo e
domani non siamo più, questa è la nostra realtà. A che serve
evitare di pensarci? Che forse la morte fugge via? Proprio
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perché non conosciamo il futuro dovremmo essere sempre
pronti. Pensavo a quel lutto del pullman di Pozzuoli. Che il
Signore ci protegga e ci dia la possibilità di renderci conto dei
nostri giorni contati, in modo da prepararci e riallacciare
legami d’amore con il Padre celeste. (RR-30-7-13-h.7,45)
«Coraggio, sono io; non abbiate paura!» (Marco 6:50) –
Anche se l’uomo si sente un essere superiore, in realtà è
dominato dalla paura di ciò che non conosce o che sfugge al
suo controllo. L’illusione di conoscere e di controllare la vita ed
il futuro lo spinge ad una sicurezza che non è reale. Capita così
che, chissà come, finiamo in sconvolgimenti di vario genere,
anche tempeste emotive sociali e politiche che ci atterriscono.
Persino il pronto intervento del Signore che corre in nostro
aiuto ci spaventa! La Sua voce ci rassicura e dopo un poco
ritroviamo la nostra pace in Lui. Ma per non ricadere nella
paura dobbiamo ricordare sempre ciò che siamo: siamo nulla
senza il Signore accanto. (RR-29-7-13-h.8,15)
“Io punirò il mondo per la sua malvagità e gli empi per la loro
iniquità; metterò fine all'alterigia dei superbi e abbatterò
l'arroganza dei tiranni” “Perciò farò tremare i cieli, e la terra
sarà scossa dal suo luogo a causa dell'indignazione
dell'Eterno degli eserciti nel giorno della sua ira ardente”
(Isaia 13:11,13) –Osservate le categorie che saranno
abbandonate a se stesse: empi, iniquità, alterigia, superbi,
arroganza, tiranni.. Non è così la maggioranza delle persone
oggi? Tutta questa ingiustizia è arrivata fino al cielo e i tempi
sono maturi per un grande cambiamento in difesa di chi si
affida ancora all’Eterno. Noi abbiamo sperato in Dio; siamo il
rimanente del Suo popolo, la Sua eredità. Pure se siamo stati
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deboli nella fede, Egli ci chiamerà ancora e saremo rafforzati,
amati, benedetti per sempre. Non veniamo meno. (RR-28-713-h.10,15)
Ma il padre disse ai suoi servi: "Presto, portate qui la veste
più bella, e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei
calzari ai piedi; (Luca 15:22) – Questa importantissima
parabola ha diverse chiavi di lettura. 1) Dio perdona ed
accoglie con grande festa non uno sconosciuto, ma noi. Siamo
noi quel figliolo che si era perso e poi si è ritrovato; cerchiamo
di essere riconoscenti a un padre così. 2) Come Dio ha
perdonato te, tu devi essere pronto a perdonare chiunque
ritorni da te pentito; non ci sia nessuna vendetta ma solo
accoglienza per chi davvero si pente. 3) Non avere
preoccupazioni per i tuoi cari, certe situazioni servono per far
maturare chi era disordinato. Tu continua a confidare nel
Padre celeste. (RR-27-7-13-h.18,45)
Nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere, o
rispetto a feste, a noviluni, a sabati, (Colossesi 2:16) – Nei
primi periodi del cristianesimo apostolico la fede in Cristo era
forte per questo lo Spirito Santo (vera Guida della Chiesa)
operava con grandi segni. Oggi la fede è scarsa, diluita.
Nell’incertezza dei nostri tempi si sostituisce alla fede nello
Spirito Santo la fede nelle istituzioni (chiese); queste chiese a
loro volta, mancando della vivezza dello Spirito di Dio, si
appoggiano alle regole, alle leggi. I credenti vengono istruiti e
giudicati non più in base alla fede (nel Signore) ma in base alla
osservanza delle tradizioni e delle leggi delle chiese stesse.
Ecco allora il ritorno di singoli precetti e osservanze inutili.
Torniamo alla fede vera! (RR-26-7-13-h.17,30)
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“imparate a fare il bene; cercate la giustizia, rialzate
l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della
vedova!” (Isaia 1:17) – In qs capitolo Isaia spiega al suo popolo
le cos in maniera molto pratica: inutile che vi comportiate in
modo da offendere Dio e poi andiate da Lui a presentargli le
vostre offerte come se nulla fosse. L’Eterno non vi ascolta più a
meno che non impariate da capo a fare il bene e non il male.
Fare il bene non è una fede teorica ma la messa in pratica di
quanto uno dice di credere. Anche oggi dobbiamo impararlo
dall’inizio se vogliamo essere ascoltati dal Signore. (RR- 25-713-h.10,30)
«Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico
che molti cercheranno di entrare e non potranno. (Lc 13:24) –
La traduzione col termine “sforzatevi per entrare” non rende
bene l’idea nel contesto giudaico dove tale azione era uno
sforzo continuo molto più sofferto esprimibile con “agonizzate
per entrare”. Quindi l’idea che si entri nel regno di Dio
attraverso una vita blanda, fiacca, credendo quanto basta,
venendo a patti col mondo, è del tutto errata. La salvezza è
vero che è gratuita, ma l’impegno la coerenza nelle scelte
progressive della vita è molto impegnativo. Occorre una
dedizione piena. Chiediamo a Dio forza per mezzo di Cristo.
(RR-23-7-13-h.18,45)
Chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio è
veritiero. (Giovanni 3:33) – Non tutti potrebbero/dovrebbero
parlare di Dio. Nonostante la buona volontà infatti molti
parlano di ciò che non conoscono, inflazionando, annoiando,
creando polemiche. La conoscenza intellettuale non conta
niente. Vi è una testimonianza particolare, una “visita”
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interiore ad opera dello Spirito Santo che qualcuno riceve.
Sono questi che possono testimoniare ciò che hanno
realmente conosciuto. Per questo si dice “testimoniare la
verità”; il resto sono solo parole. (RR-22-7-13-h.7,30)
Tutto è puro per quelli che sono puri; ma per i contaminati e
gli increduli niente è puro; anzi, sia la loro mente sia la loro
coscienza sono impure. (Tito 1:15) – La purezza è uno stato
prima di tutto mentale e spirituale di chi non ha mescolato la
fiducia in Dio con altre devozioni. Chi ha questa attitudine del
cuore e dei pensieri non è contaminato, e tutto ciò che fa non
è peccato, è buono, come è buona l’acqua della sorgente di
montagna. Mantieni la ti fede solo nel Signore e stai sereno, va
tutto bene. (RR-21-7-13-h.8,15)
disse ad alta voce: «Àlzati in piedi». Ed egli saltò su, e si mise
a camminare. (Atti 14:10) – Alzarsi in piedi significa
abbandonare uno stato di prostrazione, assumere una
posizione eretta, in grado di coordinare il proprio corpo.
Pensiamo a questo comando in senso molto ampio, anche
mentale. Lo Spirito di Dio dice che tuo puoi elevarti dallo stato
di passivo dipendente dagli altri. Puoi assumere la più nobile
delle forme umane: quella che sa camminare, che sa scegliere,
che sa riconoscere Dio. (RR-20-7-13-h.15,45)
Allora gli apparve un angelo dal cielo per dargli forza. (Luca
22:43) – Continua a confidare in Dio. Egli conosce i limiti di
ciascuno di noi e non permetterà che la sofferenza fisica o
psicologica possa sopraffarci. In modi misteriosi e ricorrendo
anche alle potenze dei cieli a noi nascoste saprà come darci la
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forza necessaria per continuare a vivere e ad amare. (RR-19-713-h.7,45)
…«Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se
muore, vivrà; … «Il Maestro è qui, e ti chiama». (Giovanni
11:25, 28) – Il motivo per cui Dio in Cristo ci è venuto a cercare
è per liberarci dalla morte. Il Signore non chiama
genericamente, ma chiama per nome. Egli chiama te, adesso. Il
motivo per cui ti chiama in disparte è per darti la possibilità di
vivere in un mondo destinato a morire. Pensaci prima di
rifiutare. Egli è qui, ADESSO. Digli di si. ORA! (RR-18-7-13h.8,45)
Mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo
Spirito Santo disse: «Mettetemi da parte Barnaba e Saulo per
l'opera alla quale li ho chiamati» (Atti 13:2) – Può capitare che
ti senta isolato, che nessuno ti cerchi, che le cose sembrino
ferme… Invece può essere il Signore che ti sta preparando per
una testimonianza, per una salvezza, per un’opera importante
per un’altra anima. Non contrastare questo stato d’animo. Se
all’inizio può sembrarti una limitatezza delle tue attività, dopo
se lo capisci ne potrai gustare la gratificazione e l’amore. (RR17-7-13-h.8,15)
La tua fama si sparse fra le nazioni, per la tua bellezza; essa
infatti era perfetta, perché io ti avevo rivestita della mia
magnificenza", dice il Signore, DIO. "Ma tu, inebriata della
tua bellezza, ti prostituisti sfruttando la tua fama e offrendoti
a ogni passante, a chi voleva. (Ezechiele 16:14-15) – La nostra
anima è splendida perché brilla della luce di Dio. Ma se di
questa bellezza che viene dal Signore ne facciamo una
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proprietà privata, un modo per esibirci e per ricevere gloria
dagli uomini, allora l’amore di Dio, che tanto ci rende
splendenti, si ritirerà da noi. Noi senza Dio non siamo niente.
Se cerchiamo una gloria personale e non restiamo umili ed
uniti all’Eterno saremo materiale di rifiuto. Senza di Lui non c’è
luce alcuna. Torniamo a cercarlo. (RR-16-7-13-h.8)
Non temere, perché io sono con te, non smarrirti, perché io
sono il tuo DIO. Io ti fortifico e anche ti aiuto e ti sostengo
con la destra della mia giustizia. (Isaia 41:10) – Ogni bambino
ha bisogno di sentire la presenza della mamma o del padre per
sentirsi protetto e rassicurato. Anche noi, per quanto adulti,
non sappiamo nulla della vita che ci è davanti, cosa troveremo
chi dovremo combattere o amare. Senza il contatto di Dio, la
Sua mano, le Sue parole che ci tranquillizzano, come
potremmo fare? (RR-15-7-13-h.8)
“Egli li benedice perché crescano di numero […] Ma poi,
ridotti a pochi, sono umiliati per l'oppressione, per l'avversità
e gli affanni” (Sal 107:38-39) – Troveremo difficoltà nella vita,
ma non ci dobbiamo abbattere, non smettiamo di confidale in
Lui “Poiché questo DIO è il nostro DIO in eterno, sempre; egli
sarà la nostra guida fino alla morte” (Sal 48:14). Non ti
scoraggiare di nulla perché Dio ti conosce ti vuole bene e non
ti abbandonerà mai e le sue benedizioni non finiranno. (RR-147-13-h.8,30)
L'Eterno è la mia luce e la mia salvezza; di chi temerò?
L'Eterno è la roccaforte della mia vita; di chi avrò paura?
(Salmi 27:1) – I prepotenti, le ingiustizie, le avversità, le
malattie… abbiamo molti motivi per essere intimoriti in questa
125

vita; tuttavia il sapere che Dio è la nostra forza e la nostra
difesa ci fa tornare calmi e fiduciosi. Tutto si ridimensiona
davanti all’Eterno. C’è Lui con te, non aver paura di niente.
(RR-13-7-13-h.11,15)
L'Eterno è la forza del suo popolo, e il rifugio di salvezza per il
suo unto. (Salmi 28:8) – Forse intraprendere una missione
un’attività un servizio potrà sembrarci difficile se non
impossibile, ma se consideriamo che la forza appartiene a Dio
e che è perfettamente in grado di distribuirla a chi si affida a
Lui, allora non è più difficile. Lui combatte le nostre battaglie, a
noi rimane solo una presenza e una testimonianza. Lode a Dio.
(RR12-7-13-h.7)
Egli è colui che ci mantiene in vita, e non permette che i
nostri piedi vacillino. (Salmi 66:9) – A volte ci chiediamo chi è
Dio e vorremmo risposte umane; la Bibbia ha queste risposte
umane che aprono però all’eternità. “Dio è Colui che ci
mantiene in vita”. Apriamo la mente. Non pensiamo solo alla
vita fisica. Consideriamo la vita come una serie di pensieri che
la nostra persona emette, legge, raccoglie, elabora, diffonde e
disperde… Ho avuto modo di constatare che in certi casi il
confine tra normalità e follia è davvero sottile come la lama di
un coltello. Non ci vorrebbe niente ad impazzire. Ebbene cos’è
Dio se non l’Essere che sa mantenere tutti il nostro “essere”
equilibrato e sano? Se esiste il nostro pensiero, fatto di tanti
pensieri, se siamo una persona, e se ne siamo consapevoli,
allora ringraziamo l’Eterno, perché in un modo a noi
sconosciuto sa mantenerci vivi. (RR-11-7-13-h.18,30)
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Poiché i pastori sono stati insensati e non hanno cercato
l'Eterno; perciò non hanno prosperato e tutto il loro gregge è
stato disperso. (Geremia 10:21) – Essere responsabili nelle
chiese di Dio è un dono grande ed una responsabilità
grandissima; ma non tutti quelli che parlano del Signore hanno
con Lui un rapporto vero, di pace. Molti di questi pascono se
stessi, amano sentire il suono delle loro parole e gestiscono la
comunità come fosse un possedimento privato dove amano
esercitare il potere e sentirsi adulati. La conseguenza di questo
“mestiere” è che Dio-Spirito Santo si allontana e la comunità si
disperde. Ma il Signore saprà come correggere queste
persone. In quanto al Suo gregge, il Signore stesso ne avrà
cura, prendendo in braccio una per una le sue anime. (RR-117-13-h.7,30)
Ho cancellato le tue trasgressioni come una densa nube, e i
tuoi peccati come una nuvola; torna a me, perché io ti ho
redento». (Isaia 44:22) – Notate i tempi e le azioni di Dio in
questa frase: 1) Dio cancella i peccati, redime l’uomo, lo libera
dalla sua condanna; 2) Dio chiede all’uomo di tornare a Lui.
Quello che colpisce è che Dio libera e salva l’uomo dalla morte
eterna “GRATIS”, senza nulla in cambio, PRIMA che l’uomo si
renda conto o compia una qualsiasi azione. E’ DOPO l’avvenuta
salvezza che chiede all’uomo di fare qualcosa, cioè di
modificare il suo comportamento. Cambiare la direzione e
tornare a Dio. La salvezza è gratuita non per la nostra bravura.
Gesù Cristo è venuto e ci ha liberati, tutti quanti. Tutti
possiamo adesso ritornare “alla nostra casa” insieme al Padre
(prima non sarebbe stato possibile se Dio non ci avesse dato
questa possibilità di grazia in Cristo). Cosa c’è di difficile
adesso? Camminiamo verso il Signore, non ci è richiesto di fare
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di più per la nostra salvezza. Camminando poi lo Spirito Santo
ci insegnerà molte altre cose, ma la salvezza è una sola;
dipende solo da noi accettarla o rifiutarla! Pensaci. (RR-10-713-h.9,45)
Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in
me, anche se muore, vivrà; (Giovanni 11:25) – Questa frase di
Gesù spiega in maniera molto chiara perché il cristiano non
deve avere paura della morte: perché in fondo, se davvero
crede nel Signore, la morte per lui non esiste. E’ vero che nella
vita umana, terrena vediamo morire la gente tutti i giorni, ma
se siamo “nati di nuovo”, allora non ci identifichiamo più nel
nostro corpo terreno, bensì nello spirito. Lo spirito nostro, per
fede, in contatto con lo Spirito del Risorto, non morirà più, non
passerà nemmeno nel giudizio. E se il Signore tornasse in
questi giorni e ci trovasse ancora in vita, nemmeno
passeremmo attraverso la morte, ma saremmo trasformati in
un attimo in questo corpo spirituale, di cui sappiamo poco.
Però sappiamo che è consistente, non è un fantasma, e che
durerà in eterno. E allora, se anche sentiamo dei fatti
inquietanti nel mondo, di che dobbiamo avere paura? Noi che
crediamo in Cristo Gesù siamo già salvati e vivremo per
sempre con Lui, secondo la Sua promessa. (RR-9-7-13-h.8)
Ancora un po' e l'empio non sarà più; sì, tu cercherai
attentamente il suo posto, e non ci sarà più. Ma i mansueti
possederanno la terra e godranno di una grande pace. (Salmi
37:10-11) – Una delle cose che più amareggia è il trionfo degli
ingiusti, dei prepotenti, di quelli senza Dio. Ci fanno venire
rabbia e tristezza. Tuttavia il Signore continuamente ci ricorda
di non considerarli perché essi non sono nulla. Ora potrà
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sembrare che essi abbiano tutto, ma questo sistema che
sembra così lento nella giustizia è invece giunto alla fine e
presto sarà sostituito da un altro regno, quello vero, in cui
Cristo sarà Re. La verità sarà evidente e quelli che sono adesso
disprezzati cioè i miti, i tolleranti, i pazienti, saranno loro a
condurre la nuova terra. Sforziamoci di osservare con lo
sguardo di Dio il maturare dei tempi. (RR-8-7-13-h.8,15)
Celebrate l'Eterno perché egli è buono, perché la sua
benignità dura in eterno. (Salmi 118:1) – Poco ci soffermiamo
sull’essenza di Dio, perché in fondo sappiamo poco di Lui;
tuttavia dovremmo fermarci a considerare la Sua bontà. Egli
non è che “fa” delle cose buone, Egli “è” buono. Se fosse un
uomo diremmo che è nella Sua natura, che è costituito di
bontà e per questo non può far altro che azioni della Sua
stessa sostanza, cioè buone. Attenzione però: il fatto che Dio
sia buono in eterno non significa che accoglie tutti in
qualunque modo si comportino. Dio è anche giusto, non fa
preferenze ed anche la sua giustizia dura in eterno (Sal 111:3).
La Sua bontà è una garanzia per le nostre incapacità: Egli,
leggendo le nostre intenzioni, se queste sono buone ma
imperfette, sa sempre volgerle al bene. Questo accade anche
se cadiamo per inavvertenza. Il Cristo è la massima
espressione della bontà di Dio verso l’uomo caduto. (RR-7-713-h.9,45)
Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre; guardate di
non turbarvi, infatti bisogna che questo avvenga, ma non
sarà ancora la fine. Perché insorgerà nazione contro nazione
e regno contro regno; ci saranno carestie e terremoti in vari
luoghi; (Matteo 24:6-7) – Nel giro di pochi anni abbiamo
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assistito alla fine di nazioni e governi che sembravano
inamovibili, dove governanti potenti sono finiti nella polvere.
Questi cambiamenti repentini sono la parte iniziale di
sconvolgimenti che incendieranno tutta la terra. Il Signore ce li
ha profetizzati prima che avvenissero affinché noi che
crediamo in Lui non ci spaventiamo come gli altri, ma fedeli
alla Sua parola aspettiamo la liberazione ed il rapimento. Tutti
questi fatti servono a mostrare a cosa porta una vita piena
d’orgoglio, senza Dio. C’è ancora tempo per tornare a credere
e salvare noi e i nostri cari, non lo sprechiamo. (RR-6-7-13h.8,30)
Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate
capaci di sopportarlo; anzi, non lo siete neppure adesso,
perché siete ancora carnali. (1Corinzi 3:2) – Noi uomini siamo
nati per essere spirituali ma siamo rimasti a metà nella
crescita; anzi siamo perfino regrediti perché non solo abbiamo
dimenticato Dio, ma nemmeno tentiamo di abbassare
l’orgoglio per credere alle Sue parole quando ci parla di
liberazione e salvezza. La nostra natura umana, che doveva
essere solo un passaggio, è diventata la nostra configurazione
totale, perché senza fede non erediteremo l’eternità. Per
questo abbiamo lotte divisioni liti aggressioni: l’uomo si
imbarbarisce sempre più. Senza Dio resterà solo un animale
con l’intelligenza maligna e limitata. Abbiamo solo una
possibilità: chiedere aiuto al Signore e tentare di mettere in
pratica quanto ci dice lasciandoci correggere per il nostro
bene. (RR-5-7-13-h.16.15)
…non state in ansia! Perché è la gente del mondo che ricerca
tutte queste cose; ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno.
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Cercate piuttosto il suo regno, e queste cose vi saranno date
in più. Non temere, piccolo gregge; perché al Padre vostro è
piaciuto di darvi il regno. (Luca 12:29-32) – Come si fa a non
pensare ai problemi presenti, soprattutto se sono drammatici?
Eppure il Signore ci invita a “cercare solo il Suo regno”. Credo
che questo non significhi disinteressarsi di tutto, ma vedere
tutto come parte del sistema di Dio, dove Lui regna e non si
dimentica dei bisogni di nessuno. Gesù ci invita ad una fede
matura, non facile. Non è la passività dell’asceta, ma la
normale vita di chi sa accogliere e discernere la provvidenza.
(RR-4-7-13-h.18)
Essi, udito che egli viveva ed era stato visto da lei, non lo
credettero. Dopo questo, apparve in modo diverso a due di
loro che erano in cammino verso i campi; e questi andarono
ad annunciarlo agli altri; ma neppure a quelli credettero.
(Marco 16:11-13) – Gesù ci ha parlato della Sua morte e
resurrezione, ma noi lo crediamo veramente? Se qualcuno ci
dicesse “io l’ho visto” non gli crederemmo. Nemmeno se ce lo
dicessero più persone. Oggi come allora ci rimane difficile
credere; questa è la nostra natura. C’è un solo modo allora per
superare questo ostacolo; ed è sperimentare di persona la
resurrezione del Signore. Chiediamo anche noi di ricevere lo
Spirito del Risorto. Quando la nostra coscienza ci attesterà che
è vero, che Egli vive, non avremo più bisogno di testimonianze.
(RR-3-7-13-h.16,15)
L'Eterno infatti sta per consolare Sion, consolerà tutte le sue
rovine, renderà il suo deserto come l'Eden e la sua solitudine
come il giardino dell'Eterno. Gioia ed allegrezza si troveranno
in lei, ringraziamento e suono di canti. (Isaia 51:3) – Mentre il
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mondo si smembra perché è privo di ciò che lo teneva unito,
noi sentiamo più forte l’arrivo del Consolatore nostro Dio. Se
vediamo cose tristi nelle nazioni, noi non siamo del mondo ed
il nostro cuore saprà mantenere la gioiosa speranza della
libertà. Il Signore arriverà presto e noi saremo con Lui,
secondo la Sua promessa. Nulla potrà impedire questa
liberazione. Lodiamo l’Eterno e non lasciamolo perché sta per
tornare! (RR-1-7-13-h.9,30)
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Perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete
battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. (Atti 1:5) –
Benché se ne parli molto, in verità sappiamo molto poco dello
Spirito Santo. Ma se lo pensiamo come un modo di Dio di
seguirci ed essere presente in noi, allora ci è più facile capire
perché non sia classificabile o gestibile. La nostra mente non
ce la farebbe a comprenderLo; tuttavia può ricevere da Lui
come delle parti di Sé che aprono la nostra mente e rendono
più incisive la nostre azioni. Quando il nostro cuore è riempito
dello Spirito di Dio ecco che tutto di noi, spirito, corpo, mente,
è come perfettamente intonato, inserito in una armonia
inspiegabile che ha una evoluzione. Chiamiamo questo fine
"eternità" e “regno di Dio”. Ci dirigiamo là. Un luogo ed una
strada che solo seguendo lo Spirito Santo potremo gustare.
Non devi averne paura perché è per questo che sei nato. (RR31-10-13-h.9,15)
Satana si mosse contro Israele, e incitò Davide a fare il
censimento d'Israele. Davide disse a Ioab e ai capi del popolo:
«Andate, fate il censimento degli Israeliti da Beer-Sceba fino
a Dan e venite a riferirmene il risultato, perché io ne sappia il
numero». (1Cronache 21:1-2) – A volte Dio permette a Satana
di tentarci in maniera sottile, per cui potremmo sentirci spinti
a fare un’azione che è contro la volontà dell’Eterno. Il
censimento in questo caso fu l’occasione scelta da Dio con cui
diede un severo insegnamento a Davide e al Suo popolo.
Probabilmente la molla che spinse Davide al censimento fu il
133

voler considerare la forza militare del suo popolo
indipendentemente dall’aiuto di Dio. Appoggiarsi alle proprie
forze, prendere coraggio o avere paura del nemico in base alla
propria capacità, non è bene per chi ha sempre confidato in
Dio. Israele ha sempre vinto le sue battaglie non perché in
maggioranza, ma perché guidato dalla fede nell’Eterno.
Questo procedere nella vita confidando solo sulle nostre forze,
andando avanti solo se abbiamo la prova di essere forti, è un
atto ragionevole per un ateo, ma non lo è per chi dice di
avere fede in Dio. Noi credenti camminiamo per fede non
confidiamo in noi stessi, ma in Dio. Riflettiamo sulle scelte
della nostra vita. (RR-30-10-12-h.8,30)
Lo Spirito disse a Filippo: «Avvicìnati e raggiungi quel
carro». Filippo accorse, udì che quell'uomo leggeva il profeta
Isaia, e gli disse: «Capisci quello che stai leggendo?» Quegli
rispose: «E come potrei, se nessuno mi guida?» E invitò
Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. (Atti 8:29-31) – La
sapienza, la conoscenza, le rivelazioni di Dio non sono doni
privati personali da tenere gelosamente chiusi solo per noi
stessi. Ogni piccola luce che ti viene data in merito alla
comprensione della Bibbia e della vita VA CONDIVISA per
l’edificazione comune. Questo è il senso della chiesa, che è
pane da spezzare per tutti. Servire Dio è servire le anime che
cercano Dio; e se tu l’hai trovato prima degli altri vuol dire che
devi servire di più degli altri, accostandoti a loro, spiegando
loro quello che lo Spirito Santo ha già spiegato a te. (RR-29-1013-h.10)
Ma ora così parla il SIGNORE, il tuo Creatore, o Giacobbe,
colui che ti ha formato, o Israele! Non temere, perché io ti ho
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riscattato, ti ho chiamato per nome; tu sei mio! Quando
dovrai attraversare le acque, io sarò con te; quando
attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno; quando
camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti
consumerà, perché io sono il SIGNORE, il tuo Dio, il Santo
d'Israele, il tuo salvatore […]. Perché tu sei prezioso ai miei
occhi, sei stimato e io ti amo […] (Isaia 43:1-4) – E’ così
l’amore di Dio: forte, personale, rassicurante. Egli non ci ma
come “massa” di persone credenti, ma ci ama
individualmente, col nostro nome. Ha cura e vero amore per
noi. Un amore che può turbarci per la sua intensità, perché
potremmo averne paura; ma lasciamo che l’anima nostra
possa in questo infinito amore trovare la sua felicità tanto
desiderata. (RR-28-10-13-h.8,15)
[Gesù disse] “Questa infatti è la volontà di colui che mi ha
mandato: che chiunque viene alla conoscenza del Figlio e
crede in lui, abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo
giorno”. (Giovanni 6:40) – La prima venuta di Gesù comporta
una missione semplice e grande: la salvezza e l’eternità per
chiunque creda in Lui. La trasfigurazione sul monte e la
resurrezione dopo la morte di Gesù è una manifestazione in
anticipo di ciò che avverrà a noi: quando Gesù ci verrà a
prendere, alcuni (i credenti trovati vivi) si trasfigureranno in un
attimo; altri (i credenti già morti) resusciteranno; entrambi
diventeranno subito creature celesti. Questa sarà la vera
“Chiesa”. Questa Chiesa, appena passato il periodo di “grande
tribolazione”, tornerà sulla terra assieme a Gesù e agli angeli
per il millennio di pace. A noi adesso non resta che credere nel
Cristo e applicare i Suoi insegnamenti nell’attesa del
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rapimento. Evitiamo ogni altra complicazione dottrinale o
distrazione mondana. (RR-25-10-13-h.8,30)
Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, perché la tua
preghiera è stata esaudita; tua moglie Elisabetta ti partorirà
un figlio, e gli porrai nome Giovanni. (Luca 1:13) – Ciascuno di
noi ha avuto una preghiera particolare dentro al cuore, una
richiesta a Dio che ha presentato spesso e che forse ormai non
porta più perché si è rassegnato. Forse pensiamo che Dio ci
abbia dimenticati in quella cosa che avevamo chiesto e a cui
tenevamo molto. Ma non è così. Ciò che chiediamo in
preghiera non è mai dimenticato e viene sempre inserito nella
realtà che Dio ci dona e che ci donerà. L’uomo terreno è legato
al tempo terreno; cioè alla sua vita terrena che è un attimo del
tempo di Dio, un attimo dell’eternità che vivremo. Resistiamo
nella nostra speranza, presentiamo sempre le nostre preghiere
a Dio perché il Suo amore per noi saprà come inserirle anche
nella realtà presente. (RR-24-10-13-h,8,15)
Ed ecco, un angelo del Signore sopraggiunse e una luce
risplendette nella cella. L'angelo, battendo il fianco a Pietro,
lo svegliò, dicendo: «Àlzati, presto!» E le catene gli caddero
dalle mani. (Atti 12:7) – Il Signore ci aiuta e ci libera in
continuazione da situazioni difficili. A volte come in questo
caso può servirsi di angeli, sia che ce ne rendiamo conto
oppure no, ma la cosa importante non è l’angelo, l’importante
è che vigila sulla nostra vita ed è presente in modo reale. Come
faccia a vederci e a intervenire non lo sappiamo -non è così
importante- ma sappiamo che ogni cristiano ha una missione e
che questa è inquadrata in un perfetto piano di Dio che si sta
realizzando. Ricerchiamo la tranquillità fiduciosa di Pietro che
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seppure incatenato riposava tranquillo e pensiamo sempre al
fatto che non siamo soli. Nulla può fermare io propositi di Dio
e se ne facciamo parte vedremo la Sua potenza. (RR-23-10-13h.8)
Le mura furono portate a termine il venticinquesimo giorno
di Elul, in cinquantadue giorni. […] questa opera si era
compiuta con l'aiuto del nostro Dio. (Neemia 6:15-16) – La
città da riedificare siamo noi singolarmente. Per prima cosa il
Signore costruisce attorno al tempio del ns cuore delle mura,
che rappresentano la protezione contro i nemici; la divisione
netta tra sacro e profano. Tale costruzione ci vuole attivi,
determinati e forti. Tutto questo impegno si può assomigliare
alla preparazione fino al battesimo. Molte potrebbero essere
le difficoltà ma con l’aiuto di Dio le supereremo tutte. Una
volta edificato e protetto il tempio della nostra fede inizieremo
a farlo funzionare (Nee. 7:1); questo si può assomigliare
finalmente all’inizio del nostro cammino di cristiani maturi in
cui offriremo per prima cosa noi stessi nella lode a Dio (Rom.
12:1-2). Lo Spirito del Signore ci gradirà e rafforzandoci ci
permetterà di servirLo nella Sua casa, per il bene nostro e di
tutti i fratelli. (RR-22-10-13-h.8,45)
Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua
moglie e i due diverranno una carne sola. Questo mistero è
grande; dico questo riguardo a Cristo e alla chiesa. (Efesini
5:31-32) – Come uomo e donna si cercano per unirsi per
sempre in una famiglia, così la Chiesa (cioè quelli che amano
Gesù in ogni parte del mondo) cerca lo Sposo Gesù per restare
sempre con Lui. Dopo il “fidanzamento” (battesimo in acqua) e
la conferma di Dio (ricevimento dello Spirito Santo) ecco che
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nel tempo che si appresta, Gesù verrà a rapire la Sua Sposa,
cioè la Sua Chiesa, cioè noi. Ci porterà via dal nostro luogo
terreno di origine (padre-madre) e ci condurrà nella nostra
vera casa, un luogo che solo Lui conosce nel regno dei cieli, nei
mondi perfetti di Dio dell’universo. (RR-21-10-13-h.8,15)
«Riempite d'acqua i recipienti» (Giovanni 2:7 leggere 1-12) - I
nostri corpi sono vuoti senza la grazia. Riempirli d’acqua
confidando sulla parola di Gesù significa esprimere
volontariamente un atto di fede (come x es. il battesimo in
acqua), in previsione di una nuova nascita. Il vino in cui l’acqua
si trasforma è la nuova creatura riempita di Spirito Santo che
noi diventiamo per i meriti del sangue di Cristo, offerto per
noi. Il primo segno di Gesù che ci evidenzia l’apostolo Giovanni
è dunque una trasformazione. La trasformazione di noi stessi
per grazia. Tale cambiamento spirituale è inquadrato in un
matrimonio, una festa. E’ in questa prospettiva gioiosa che va
vista la nostra nuova nascita per lo Spirito Santo. Anche se
certe volte non capiamo bene la logica di certe richieste da
parte del Signore, mettiamo in pratica quanto ci chiede perché
sarà sempre per il nostro meglio. (RR-20-10-13-h.9,15)
Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore.
Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della
terra pazientando, finché esso abbia ricevuto la pioggia della
prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi;
fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina.
– (Giacomo 5:7-8) – Il desiderio di incontrare il nostro Signore
unito alla constatazione del degrado presente potrebbe farci
divenire impazienti ed ansiosi. Il Signore manderà gli angeli a
prenderci prima che la situazione mondiale diventi
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insostenibile; questa è la nostra certezza di fede e con questa
tranquillità lasciamo fare a Lui. Dopo aver versato il Suo
sangue per noi come potrebbe abbandonarci? Dunque non
guardiamo il mondo ma sforziamoci di controllare la nostra
paziente attesa serena. (RR-19-10-13)
«Il vostro cuore non sia turbato; abbiate fede in Dio, e
abbiate fede anche in me! Nella casa del Padre mio ci sono
molte dimore; se no, vi avrei detto forse che io vado a
prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato
un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove
sono io, siate anche voi; (Giovanni 14:1-2) – Nel nostro
periodo storico capiterà frequentemente di rimanere confusi
di fronte ad eventi sempre più clamorosi che si incalzano
sempre più velocemente. Forse persino il Signore ci sembrerà
lontano, ma non è così. Gesù conosce bene i tempi e sa come
consolarci ed aprirci di nuovo alla speranza. E’ un momento di
attesa il nostro, il Signore è presente nello Spirito Santo
mentre sta “preparando la nostra casa”; appena pronta ci
rapirà in modo meraviglioso da questo mondo alla deriva e noi
conosceremo la felicità a cui siamo destinati. Consoliamoci con
questo pensiero dicendo insieme: “Vieni presto Signore!” (1810-13-h.8,30)
“… la conoscenza gonfia, l’amore edifica” (1 Cor.8:1). E’ un
bene per tutti gli uomini avere i mezzi di conoscenza, ma è un
male avere la conoscenza senza curarsi della maturità per
usarla. Occorre dunque una coscienza adeguata per
maneggiare la conoscenza. E’ l’unione dell’intelligenza
dell’uomo con l’amore che viene da Dio, che insieme possono
formare la giusta coscienza per edificare e non distruggere.
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ecco allora che la sapienza in mano al mondo diventa un
comportamento errato davanti a Dio: “Benché si dichiarino
sapienti, sono diventati stolti” (Rom. 1:22). Tutta la nostra
sapienza infatti vedete dai giornali dove ci sta portando! Solo
attraverso l’unione con Dio potremo capire come gestire la
scienza. (RR-17-10-13-h.10)
E il figlio gli disse: "Padre, ho peccato contro il cielo e contro
di te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio". Ma il
padre disse ai suoi servi: "Presto, portate qui la veste più
bella, e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai
piedi; (Luca 15:21-22) – Se tu torni al Signore troverai in un
attimo quello che hai sempre cercato a modo tuo, magari
sbagliando e rimanendo ferito. Di che hai paura? Tornare è un
atto di coraggio ma anche di felicità perché il Signore e gli
angeli fanno festa per un’anima che si tira fuori dalla morte.
Una festa che tutti i fratelli condividono anche quelli che non
conosci, come me e tanti altri. Il desiderio del Padre è che tu ti
salvi, come potrebbe mai punirti? Dio è un padre amorevole
che ti accoglie con infinito amore se tu torni da Lui. (RR-16-1013-h.7,45)
«Signore, che vuoi ch'io faccia?» (Atti 9:6 ND) – L’apostolo
Paolo fu “atterrato” dalla comparsa di Gesù. Dopo aver
conosciuto Gesù e “ri-conosciuto” in Lui il Signore, Gli chiede
subito: “Signore, cosa vuoi che io faccia?”. Questo è il giusto
atteggiamento di un’anima che umilmente e volontariamente
si allinea con la volontà del Risorto. Non conta più ciò che ero
e ciò che dicevo, ma conta solo quello che al presente è bene
che io faccia per la gloria di Dio. Il bene viene da Dio e chi
meglio di Lui potrà insegnarmelo? Anche noi, riconoscendo in
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Cristo il nostro Signore, chiediamogli: “Signore che desideri da
me? Cosa desideri che io faccia?” Egli accogliendo il nostro
cuore ben disposto non tarderà a farcelo capire. Ogni parola
che verrà da Lui sarà per il bene nostro e di quanti
incontreremo. (RR-15-10-13-h.10,30)
DIO sta nell'assemblea di Dio; egli giudica in mezzo agli dèi.
Fino a quando giudicherete ingiustamente e prenderete le
parti degli empi? (Salmi 82:1-2 leggere tutto) – Pensavo al
caso di un criminale delle SS –mai pentito- che ora, da morto, è
nelle cronache per vari motivi; all’inizio fu prosciolto, poi dopo
l’indignazione delle comunità ebraiche fu condannato
all’ergastolo. A volte certi giudizi tanto diversi l’uno dall’altro ci
lasciano perplessi. Non di rado vediamo persone pericolose a
piede libero e piccoli disgraziati costretti a scontare pene
gravose. Nel salmo di oggi vediamo che Dio accusa quei giudici
che nonostante siano stati messi in una posizione di grande
autorità rispetto agli altri uomini, giudicano empiamente. Ad
essi sarà chiesto conto delle loro azioni. Stiamo attenti anche
noi dunque, nel nostro piccolo, quando esprimiamo giudizi.
Dio giudicherà comunque le azioni di tutti quando sarà il
momento, ed ognuno sarà valutato in base alla sua
responsabilità. Più è in alto e più il giudizio sarà severo. (RR-1410-13-h.9,45)
Dite a quelli che hanno il cuore smarrito: «Siate forti, non
temete! Ecco il vostro Dio! Verrà la vendetta, la retribuzione
di Dio; verrà egli stesso a salvarvi». (Isaia 35:4) - Non fate le
vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio;
poiché sta scritto: «A me la vendetta; io darò la
retribuzione», dice il Signore – (Romani 12:19) – Questi inviti
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sono molto chiari, eppure con la moderna idolatria/apostasia
che si chiama “individualismo” l’uomo fa esattamente il
contrario. Anche quelli che dicono di credere in Dio (ma non è
vero) adattano la loro fede a se stessi; mettono se stessi al
posto di Dio e da soli vivono di vendette e rapaci ricchezze.
Questo individualismo è contro Dio perché separa l’uomo da
Lui e fa dell’uomo un altro dio che amministra la propria
giustizia corrotta. Se vuoi che il Signore ti gradisca cambia il
tuo modo di fare: affidati a Lui, pensa a Lui e allora Lui penserà
a te. Dio conosce i tempi e sa cosa per te è meglio, fidati. (RR13-10-13- h.7,30)
«Ho cancellato le tue trasgressioni come una densa nube, e i
tuoi peccati come una nuvola; torna a me, perché io ti ho
redento». (Isaia 44:22) – Come può una persona tornare libera
se non si rende conto di essere stata liberata? E come si
renderà conto se non crederà ai messaggeri di salvezza? Il
problema di chi vive in uno stato di prigionia troppo a lungo è
che poi quello stato di alienazione diventa come quotidianità
del vivere, una realtà radicata come fosse normale. Noi
abbiamo perso la nostra dignità di figli di Dio e consideriamo
normale vivere nella barbarie degli istinti. Questi istinti
vengono coperti da filosofie o da una vernice opaca che
chiamiamo “progresso”, ma la verità è che senza Dio non
distinguiamo più il bene dal male ed andiamo incontro alla
morte anziché alla vita. Per ritrovare noi stessi abbiamo solo
un mezzo: aprirci all’amore di Dio, il quale ci farà tornare in
mente le nostre origini, quando Lui stesso ci formò. Gesù ha
già pagato ogni nostro errore col sangue, la strada è aperta,
torniamo! (RR-11-10-13-h.8,15)
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“..tre son quelli che testimoniano nel cielo: il Padre, e la
Parola, e lo Spirito Santo; e questi tre sono una stessa cosa.
Tre ancora son quelli che testimoniano sopra la terra: lo
Spirito, e l'acqua, e il sangue; e questi tre si riferiscono a
quell'una cosa”. (1 Giov 5:7-8 Diodati) – Come Dio Padre, Dio
Figlio (Parola, Logos) e Dio Spirito Santo sono un insieme nel
cielo, così sulla terra e nell’uomo c’è un’armonia perfetta di tre
testimonianze che riproducono questo insieme, e sono: lo
Spirito Santo concorde al battesimo (acqua) e concorde
all’offerta a Dio di noi stessi (sangue). Tutti e tre sono uniti. La
nostra testimonianza vivente dunque deve tener conto di
questi tre elementi; domandiamoci se siamo davvero così.
Ognuno esamini se stesso. (RR-10-10-13-h.9)
Ma io dico: Non ha Israele compreso? Mosè dice per primo:
«Io vi muoverò a gelosia per una nazione che non è nazione;
vi provocherò a sdegno per una nazione stolta». E Isaia
arditamente dice: «Io sono stato trovato da quelli che non mi
cercavano, mi sono manifestato a quelli che non chiedevano
di me». Ma riguardo ad Israele dice: «Tutto il giorno ho steso
le mani verso un popolo disubbidiente e contraddicente».
(Romani 10:19-21) – L’Eterno non smette di amare Israele,
come non smette di amare l’uomo in genere, tuttavia quando
questi lo provoca con indurimento del cuore, evocazione dei
defunti, idolatria ed orgoglio, allora Egli gli mostra come possa
rivolgersi a chiunque; anche ai non Giudei, agli estranei (come
siamo noi), considerati dagli Israeliti persone prive di
intelligenza. Questa è una lezione per loro e per noi che non
siamo Ebrei: per loro perché devono imparare a riconoscere la
Grazia, per noi perché dobbiamo imparare a rendere grazie, a
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non esaltarci e non insuperbirci come hanno fatto loro. (RR-910-13-h.8,15)
«O voi tutti che siete assetati, venite alle acque, e voi che non
avete denaro venite, comprate e mangiate! Venite, comprate
senza denaro e senza pagare vino e latte! Perché spendete
denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche
per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e
mangerete ciò che è buono, e l'anima vostra gusterà cibi
succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e la
vostra anima vivrà; e io stabilirò con voi un patto eterno,
secondo le grazie stabili promesse a Davide (Isaia 55:1-3) –
Sempre l’uomo ha cercato di soddisfare il proprio corpo
dimenticando di nutrire lo spirito suo. C’è una parte in noi che
può vivere solo di Dio e dobbiamo riconoscerla e liberarla. Noi
dovremmo identificarci nello spirito nostro che ha vita nello
Spirito Santo, per essere poi riconosciuti e portati nella nostra
vera casa in cielo. (RR-8-10-13-h.8,30)
Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore.
Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della
terra pazientando, finché esso abbia ricevuto la pioggia della
prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi;
fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina.
(Giacomo 5:7-8) – I nostri obiettivi non debbono essere le
questioni politiche o chi sarà eletto a capo di questa o quella
chiesa. Il cristiano ha oggi una sola attesa: il momento del
ritorno di Gesù. Dall’osservazione di certi fatti storici che
stanno avvenendo e da certi fenomeni sulla terra e fuori di
essa possiamo ragionevolmente pensare che il rapimento dei
salvati è prossimo. Pensiamo a questo evento allora,
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studiandoci di farci trovare pronti dagli angeli che verranno a
portarci da Gesù nel cielo. Tutto il resto non ci prenda troppo;
chiediamo forza nell’attesa. (RR-7-10-13-h.11,30)
Ma l'angelo si rivolse alle donne e disse: «Voi, non temete;
perché io so che cercate Gesù, che è stato crocifisso. Egli non
è qui, perché è risuscitato come aveva detto; venite a vedere
il luogo dove giaceva. (Matteo 28:5-6) – Noi non abbiamo la
minima idea di come sia il Signore risorto, né di come siano gli
angeli. Le nostre aspettative sono per lo più di tipo mitologicofantasioso dove si materializzano corpi eterei. Ma angeli e
Gesù sono esseri veri, reali, consistenti. Se cerchiamo il Risorto
con la mentalità di tutti i giorni (come facevano le donne che
lo cercavano nella tomba vuota) allora non Lo troveremo mai.
Occorre un nuovo modo di pensare, un’apertura mentale che
sorprende per la sua semplicità, ma che può essere avviata
solo dall’alto. Chiediamo al Signore anche noi questa
rivelazione del Risorto. (RR-6-10-13-h.8)
Allora si aprì il tempio di Dio che è in cielo e apparve nel
tempio l'arca dell'alleanza. Vi furono lampi e voci e tuoni e un
terremoto e una forte grandinata. (Apocalisse 11:19) –
L’Apocalisse di Giovanni ci rivela gradatamente gli eventi del
futuro. E’ molto significativo il fatto che nell’ultimo atto prima
del giudizio finale si presenti ancora l’arca dell’alleanza; se
ricordate bene infatti, in essa era contenuto il decalogo cioè i
10 comandamenti. Questo significa che il passato e il futuro si
toccano in una linea comune che costituisce il metro di tutto;
questo metro di giudizio è appunto l’osservanza o meno dei
comandamenti di Dio, che come si deduce, non sono affatto
passati di moda; né si può accettare che vengano modificati
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dall’uomo. Che sia il caso di rileggerli e cominciare a metterli in
pratica sul serio? [vedi anche Schema confronto
comandamenti di Dio e la trascrizione cattolica]
Forgiate spade con i vostri vomeri e lance con le vostre falci.
Il debole dica: "Sono forte!"». (Gioele 3:10) – La battaglia a cui
siamo chiamati è la resistenza di fede. Il mondo si è sempre
appoggiato a false certezze come denaro, potere, culto di se
stessi, idolatrie, ecc. Ora tutto questo si sta sgretolando per il
maturare dei tempi di Dio. Chi è legato a queste cose farà la
stessa loro fine. Chi invece resisterà in una fede pura verso il
Dio della Bibbia che si è rivelato in Cristo Gesù, allora sarà
purificato e salvato. La forza della fede è misteriosa e
meravigliosa; se l’uomo vuole seguire il Signore, lo spirito
dell’uomo viene rafforzato dallo Spirito Santo e diventerà
forte, capace di lottare per l’integrità in un mondo dove si lotta
solo per la sopraffazione. Affidiamo a Dio le nostre debolezze e
Lui le trasformerà in stabilità e costanza fino a quando saremo
rapiti. (RR-4-10-13-h.9)
Questa è la fiducia che abbiamo in lui: che se domandiamo
qualche cosa secondo la sua volontà, egli ci esaudisce.
(1Giovanni 5:14) – Domandare una cosa a Dio secondo la Sua
volontà, significa essere in accordo con Lui, averLo già
conosciuto, essere stati da Lui conosciuti, aver rinnovato un
reciproco patto di stima e di amore. Essere in accordo significa
essere intonati, avere la stessa “partitura”, vivere con la stessa
“chiave”, esistere per i medesimi motivi, perseguire gli stessi
scopi, orientarsi verso le stesse direzioni, desiderare le stesse
cose…. Allora prima di chiedere una cosa a Dio esaminiamo
noi stessi, la nostra fede. Se siamo in Dio allora siamo felici
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perché non ci negherà quanto chiede il nostro cuore perché la
Sua volontà e la nostra coincidono. (RR-3-10-13-h.15,45)
“Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre, che mi ha
mandato; e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei
profeti: "Saranno tutti istruiti da Dio". Chiunque ha udito il
Padre e ha imparato da lui, viene a me. ” (Giovanni 6:44-45) –
Il diavolo come un ragionatore maligno si è insinuato
largamente nella Chiesa del Signore; ha formato mille altre
chiese cristiane con tanti nomi, dividendole con muri
invalicabili fatti di dottrine inutili; ma fragilissime come castelli
di carte. L’unico mezzo che abbiamo oggi per prepararci al
ritorno di Cristo, non è quello di unire le chiese così come
sono, ma di tornare prima a Dio individualmente, lasciando a
Lui il compito di formare di nuovo la predisposizione alla grazia
nei nostri cuori. Se accogliamo questo semplice richiamo
interiore allora accoglieremo gli insegnamenti di Gesù senza
caricarli di teologie, filosofie e dottrine; diverremo così:
"Chiesa". Accogliere Gesù per esempio significa accogliere
solo Gesù; non significa accogliere insieme a Lui il culto a
qualche santo. (RR-2-10-13-h.10.45)
Allora Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre mi
ha mandato, anch'io mando voi». Detto questo, soffiò su di
loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo». (Giovanni 20:21-22)
– Lo Spirito Santo è un dono ricevibile da tutti quelli che sono
come “nati di nuovo” in Cristo Risorto. Questa presenza
spirituale di Dio nel cuore nuovo non è un regalo individuale
fine a se stesso, tanto per stare meglio ed avere qualche
carisma da esibire; Se il Risorto è nel tuo cuore, tu sei nel
cuore del Risorto. Questo significa che Lui partecipa alla tua
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vita ma tu partecipi alla Sua missione salvifica per gli altri. Il
mandato dell’evangelizzazione e della testimonianza
dell’essere cristiano compete anche a te. Molte persone sono
amate da Dio ma loro tengono privato questo amore senza
diffonderlo; non essere tra questi perché lo Spirito di Dio
soffoca nell’individualismo e potrebbe lasciarti. Chiedi al
Signore il tuo compito, alzati e affronta il mondo nel nome e
con lo Spirito del Risorto. (RR-1-10-13-h.7,30)
Tu credi che c'è un solo Dio. Fai bene; anche i demoni
credono e tremano. Ma vuoi renderti conto, o insensato, che
la fede senza le opere è morta? (Giacomo 2:19-20) – Il fatto di
credere in Dio può non significare niente se poi non mettiamo
in pratica i Suoi insegnamenti utili per la salvezza. Forse non
riusciamo a capire che, volenti o nolenti, ci aspetta una specie
di selezione: qualcuno passerà (salvezza) altri invece
moriranno per sempre (non salvati). E’ come attraversare
quelle porte del supermercato che se hai qualcosa di rubato
danno l’allarme. Solo chi attraverso la fede avrà trasformato
veramente il suo cuore ed avrà reso il suo comportamento
compatibile con il nuovo regno che verrà, potrà passare. Allora
se dici di avere fede in Dio perché ti comporti in modo
contrario ai Suoi insegnamenti? Pensi che ti dica le cose per Lui
stesso? Lui sta bene dove sta, la salvezza è un problema tuo,
non Suo. Dunque se devi convertirti fallo sul serio, anche nella
pratica. Esamina con intelligenza le tue idolatrie per esempio e
poi agisci di conseguenza. (RR-30-9-13-h.9)
Ricordati della mia afflizione e del mio vagare, dell'assenzio e
dell'amarezza. L'anima mia se ne ricorda del continuo ed è
abbattuta dentro di me. Questo voglio richiamare alla mente
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e perciò voglio sperare. È una grazia dell'Eterno che non
siamo stati interamente distrutti, perché le sue compassioni
non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina; grande è la tua
fedeltà. «L'Eterno è la mia parte», dice l'anima mia, «perciò
spererò in lui». L'Eterno è buono con quelli che sperano in lui,
con l'anima che lo cerca. Buona cosa è aspettare in silenzio la
salvezza dell'Eterno. (Lamentazioni 3:19-26) – Pure se gli
insuccessi e le tristezze ci possono abbattere, dobbiamo
sempre tenere presente che l’amore di Dio “si rinnova ogni
mattina”. Non è lontano il nostro Consolatore, aspettiamo con
fiducia la nostra giustizia perché Dio è buono e ci risolleverà.
(RR-29-9-13-h.8,45)
Egli invece [Elia] si inoltrò nel deserto una giornata di
cammino, andò a sedersi sotto una ginestra e chiese di poter
morire, dicendo: «Ora basta, o Eterno! Prendi la mia vita,
perché io non sono migliore dei miei padri». (1Re 19:4 –
leggere vv.1-8) - A volte basta poco, un qualcosa che non ci
aspettiamo (come in questo caso la dura reazione di Jezebel)
che tutto ci crolla addosso. Magari è un fatto piccolo, poco
rilevante in un contesto di grandi lotte dove abbiamo superato
prove ben più grandi, però qualcosa dentro di noi può
spezzarsi e ci pare di non farcela più. La nostra debolezza
umana prende il sopravvento e potremmo anche noi, alla fine
di un sofferto periodo di depressione desiderare di morire. Ciò
che fece Elia però non fu solo un ripiegamento su se stesso ma
seppure con pensieri disperati, egli si rivolse all’Eterno. E’
questo il giusto atteggiamento anche quando ci pare di essere
finiti. Elia non si uccise, chiese all’Eterno di morire. C’è una
bella differenza. Quando ci rivolgiamo a Dio qualcosa succede
sempre e non siamo mai del tutto abbandonati come può
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sembrare (infatti Elia poi scoprì l’esistenza di 7000 persone che
erano rimaste fedeli all’Eterno). Allora, anche nella
disperazione, alziamo lo sguardo a Dio, e Lui ci ridarà forza e
motivazione per vivere. (RR-28-9-13-h.8)
Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno
dei cieli davanti alla gente; poiché non vi entrate voi, né
lasciate entrare quelli che cercano di entrare. (Matt 23:13;
leggere tutto il cap.23) – IN questo capitolo vediamo un Gesù
che mette i religiosi del tempo di fronte alle loro responsabilità
senza fare nessuno sconto. In maniera decisa, chiarissima, Egli
elenca i loro difetti, tanto più gravi perché “in nome di Dio”
allontanano le anime che dovrebbero accogliere. Gesù con
espressioni secche e precise li mette all’angolo e li definisce
per quello che sono: persone indegne che pagheranno la loro
colpa consapevole. Indipendentemente se siamo cattolici o
protestanti, leggiamoci bene questo capitolo, poi tenendolo
bene a mente, andiamo a confrontare ciò che ha detto il
Signore con quelli che ci fanno la predica la domenica.
Osserviamoli bene nel loro comportamento, nei loro modi, nei
loro interessi ed in quello che ci forzano a fare. Forse
troveremo delle somiglianze. In questo caso riflettiamo bene
nelle mani di chi ci siamo messi. (RR-27-9-13-h.8)
Una cosa ho chiesto all'Eterno e quella cerco: di dimorare
nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita, per
contemplare la bellezza dell'Eterno e ammirare il suo tempio.
(Salmi 27:4) – Solo chi ha avuto la grazia di percepire la
presenza del Signore può comprendere appieno il senso di
questo versetto. Non abbiamo esempi umani per spiegare la
bellezza straordinaria e terribile di Dio nella Sua potenza e
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nella Sua gloria. E’ un palpitare di luce viva che di cui lo spirito
nostro si nutre e si avvolge e di cui scopre di essere parte. In
Lui riscopriamo la nostra origine dimenticata di quando
eravamo lattanti, ed in Lui vediamo il nostro fine, quando
timorosi e sorpresi Lo riconosceremo. Una felicità radiosa che
ci riempie di un bene così grande da scoppiarci dentro se Lui
non regolasse la Sua gloria rapportandola alla nostra natura.
Chi ha provato questo ha avuto un anticipo, una caparra, un
rapimento spirituale di un attimo, seppure immenso, di quanto
riceverà nel rapimento completo, quando tutto l’essere nostro
potrà ritrovarsi coi fratelli e con Dio in un insieme
meraviglioso. E’ per questo che abitare nella casa dell’Eterno,
come dice il salmista è l’unico desiderio, il più importante, lo
scopo del nostro vivere. (RR-26-9-13-h.9)
Tutti gli rendevano testimonianza, e si meravigliavano delle
parole di grazia che uscivano dalla sua bocca, e dicevano:
«Non è costui il figlio di Giuseppe?» (Luca 4:22 – leggere
vv.14-32) – Gesù stava insegnando argomenti veramente
importanti a Nazaret, ma la reazione della gente è molto
ottusa e primitiva: più che sul contenuto finiscono per
soffermarsi sulla persona esteriore, sul ricordo che ne hanno:
“non è il figlio di Giuseppe.. il falegname.. di Maria..” Gesù
parlava dello Spirito di Dio (v.18), loro agivano con lo spirito
umano. Non riescono, non vogliono accettarlo e la loro
reazione è terribile: vorrebbero persino ucciderlo! (v.29).
Quando una persona è investita dallo Spirito Santo non è più
quella che era, è come una nuova persona; ma la gente, se
indurisce il cuore, non può cambiare, non ce la fa a sentire il
Signore, ed agisce con lo spirito dell’uomo: ottusità, ira,
aggressività. L’uomo non convertito vive nel passato, nella
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leggi della condanna. Prova invece a vedere con occhi nuovi le
persone che hai sempre conosciute, come fosse la prima volta
che le vedi. Prova ad aprire il cuore alle parole del Signore
come se le sentissi per la prima volta. (RR-25-9-13-h.8,15)
“..perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita; era
perduto, ed è stato ritrovato". E si misero a fare gran festa.”
(Luca 15:24) – La conversione è un cambiamento di direzione
un tornare indietro, tutti noi una volta andavamo al contrario,
destinati alla morte; ma abbiamo accolto la grazia di Dio e
cambiando direzione ci siamo incamminati verso di Lui, come
per tornare a casa nostra. La casa di Dio era ed è la nostra
casa. Il cristiano è sempre consapevole e riconoscente di
questa salvezza che porta nel cuore, per questo qualsiasi cosa
accada è sereno e non perde mai la speranza. La felicità è
parte del suo futuro. Nessuno dunque si rattristi, perché è
sempre più vicina questa nostra casa. (RR – 24-9-13-h.8,45)
"..ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà
nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto
quello che vi ho detto." (Giovanni 14:26) – Non tutti i credenti
hanno avuto una vera rinascita spirituale che ha cambiato
profondamente anche il loro comportamento. “Conversione” è
una giusta decisione della nostra volontà, è l’inizio del
cammino, ma non è necessariamente la “nuova nascita” la
quale è invece una maturità del cammino. Avere lo Spirito
Santo come dono significa sperimentare un Guida, un
Consolatore, un Insegnante perfettamente in linea con tutti gli
insegnamenti biblici ad un livello più elevato. Guida,
Consolatore, Educatore sono da prendere alla lettera; se non
avviene questo fluido rapporto serio con Dio, allora siamo in
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comunicazione solo con l’emotività esaltata di noi stessi.
Chiediamo questo dono a Dio nel nome di Gesù. (RR- 23-9-13h.11)
«Guai ai pastori che distruggono e disperdono il gregge del
mio pascolo», dice l'Eterno. (Leggere Geremia 23:1-4) –
L’incarico di prete o pastore o responsabile delle anime dei
credenti è una grande responsabilità. Purtroppo la corruzione
del mondo è arrivata da tempo nelle chiese in modo massiccio
e terribile ad es. con l’interesse per i soldi, il potere politico, o
la pedofilia. Senza contare l’applicazione letterale dei
comandamenti senza l’amore e la sapienza che richiede lo
Spirito del Risorto o le divisioni dottrinali per argomenti non
essenziali. Questi responsabili stanno per essere colpiti e
cacciati perché hanno allontanato le pecore del Signore invece
di nutrirle (v.2). Ma Dio cercherà con amore ogni anima
dispersa e ne avrà cura personalmente (v3) e costituirà nuovi
pastori secondo il Suo cuore (v.4). (RR 22-9-13-h.8)
Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro;
ma allora vedremo faccia a faccia; ora conosco in parte; ma
allora conoscerò pienamente, come anche sono stato
perfettamente conosciuto. (1Corinzi 13:12) – Se penso al
regno di Dio, a tutti quei pianeti nell’universo su cui forse ci
saranno tanti fratelli che credono nell’Eterno allora i pensieri
salgono sopra la luna sopra il sole e in quegli spazi mi sento
una rondine libera di tornare a casa. Presto faremo parte
realmente di quel regno dove forse siamo già conosciuti. Non
ci lasciamo appesantire dalle piccole cose del mondo. (RR-219-13-h.8)
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Non c'è qui né Giudeo né Greco; non c'è né schiavo né libero;
non c'è né maschio né femmina; perché voi tutti siete uno in
Cristo Gesù. (Galati 3:28) – Questa è forse la più grande
rivoluzione di fede e di comportamento che ci ha insegnato lo
Spirito Santo, ancora oggi poco capita. Con Gesù risorto entra
in noi una trasformazione profonda che ci fa vedere e sentire
in modo più simile a quello di Dio. Vengono abolite tutte le
differenze razziali e persino le differenze tra maschi e
femmine; tutti gli esseri umani sono riuniti in unico Essere, il
Cristo risorto che attira tutti a Sé in un ideale esodo verso il
Padre. Se almeno le chiese provassero a metterlo in pratica!
(RR-20-9-13-h.8,15)
Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia,
delle invidie e di ogni maldicenza, come bambini appena nati,
desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate
per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è
buono. Accostandovi a lui, pietra vivente, rifiutata dagli
uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa, anche voi, come
pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale,
un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali, graditi a
Dio per mezzo di Gesù Cristo. (1 Pietro 2:1-5) – “Pietre
viventi”, “regale sacerdozio” e una strada da percorrere, nella
grazia. Come è importante la vita che ci offre Dio! Quante cose
ci aspettano! Ci aiuti il Signore a distaccarci definitivamente
dall’ipocrisia dalla maldicenza e da questo genere di mondo. Ci
dia lo Spirito Santo la Sua compagnia e le Sue attenzioni
d’amore per non farci sentire mai soli. (RR-19-9-13-h.7,15)
Egli stabilì i sacerdoti nelle loro mansioni e li incoraggiò nel
servizio della casa dell'Eterno. Disse quindi ai Leviti che
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ammaestravano tutto Israele e che si erano consacrati
all'Eterno: «Collocate l'arca santa nel tempio costruito da
Salomone, figlio di Davide, re d'Israele; essa non sarà più un
peso per le vostre spalle. Ora servite l'Eterno, il vostro DIO, e
il suo popolo d'Israele. (2Cronache 35:2-3) – Le persone che
Dio ha chiamato e che hanno accolto questo richiamo vengono
istruite dallo Spirito Santo ed incoraggiate a servirLo. Oggi c’è
bisogno di servitori consacrati, cioè che mettano il Signore al
primo posto nella loro vita. Questi avranno un ruolo
importante nel periodo che si sta attuando; spetterà a loro
fornire i mezzi, raccogliere in un'unica fratellanza quelli che
presto saranno rapiti. Esamina la tua chiamata e vedi cosa
desidera da te il Signore. (RR-18-9-13-h.8,15)
Ecco, la mano del SIGNORE non è troppo corta per salvare, né
il suo orecchio troppo duro per udire; ma le vostre iniquità vi
hanno separato dal vostro Dio; i vostri peccati gli hanno fatto
nascondere la faccia da voi, per non darvi più ascolto. (ISAIA
59: 1-2) - Anche se ci siamo allontanati da Dio possiamo
pentirci e ritrovare la Sua grazia. La misericordia del Signore e’
immensa, e in tempi di prova, non abbiamo altre scelte che
rimanere focalizzati sui versetti belli e incoraggianti. La bibbia
e’ piena di versetti che parlano della bonta’ del Signore. Se
proviamo dei dubbi, a volte fa parte del percorso e dobbiamo
accettarlo senza irritarci. Il sole tornera’ in ogni caso. Lo Spirito
Santo ci aiuta e ci cambia poco a poco. Il Signore ci da tutto,
ma dobbiamo svegliarci e non aspettare che l’aiuto venga
senza muoverci. Lui ci ascolta, ma dobbiamo fare la nostra
parte per riunciare ai soliti peccati del passato. Il Signore vede
tutti quelli che si sforzano per lui giorno e notte e ci dara’ la
ricompensa a suo tempo. (C.L.17-9-13-h.8,30)
155

Tu dunque, figlio mio, fortìficati nella grazia che è in Cristo
Gesù, e le cose che hai udite da me in presenza di molti
testimoni, affidale a uomini fedeli, che siano capaci di
insegnarle anche ad altri. Sopporta anche tu le sofferenze,
come un buon soldato di Cristo Gesù. (2Timoteo 2:1-3) – Il
nostro corpo ha dei limiti non solo fisici quando si invecchia,
ma anche caratteriali: a volte ad esempio vorremmo essere
miti e pacifici invece siamo irritabili e aggressivi. La
misericordia e la bontà di Dio ci avvolge anche in questi limiti,
lì dove non riusciamo ad essere come vorremmo. Fortificarci
nella grazia significa anche saperci accettare nella nostra
povertà ed incapacità. Cerchiamo di non essere aspri ed
accusatori di noi stessi se non arriviamo sempre ad essere
come ci prefiggiamo. Mostriamo amore per la nostra persona
per dove può arrivare. Il nostro corpo la nostra mente, fanno
del loro meglio. Cerchiamo di amare noi stessi anche se a volte
ci sentiamo inadeguati, perché il Signore ci ama anche in
questa debolezza. Un giorno saremo perfetti, quando Lui
vorrà. (RR-16-3-13-h.8,30)
Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno
ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché 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. E il mondo passa con la sua
concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno.
(1Giovanni 2:15-17) – Non si confonda l’amore per la vita con
l’amore per il mondo. La vita che ci ha donato Dio è una
inclinazione all’eternità, la vita che ci presenta il mondo è la
dipendenza dei sensi. Noi dobbiamo transitare nel mondo
vigilando su noi stessi e i nostri cari, non dobbiamo seguire il
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mondo o adorarlo. Dio porta la libertà del pensiero e la
serenità dei giorni; il mondo ti seduce e poi quando non hai più
volontà, ti distrugge con rabbia. Torna all'amore del Padre se
vuoi stare bene. (RR–15-9-13-h.8,15)
Quando Abramo ebbe novantanove anni, il SIGNORE gli
apparve e gli disse: «Io sono il Dio onnipotente; cammina alla
mia presenza e sii integro; e io stabilirò il mio patto fra me e
te e ti moltiplicherò grandemente». (Genesi 17:1-2) – Dio
stabilisce un patto personale con ogni uomo, nella sua
maturità. E’ un impegno di reciproca fiducia l’uno nell’altro. Tu
forse pensi che non sia più necessario rinnovare questo patto,
ma invece è fondamentale. Chiunque decide di seguire Dio fa
una cosa nuova nella sua vita, è come un battesimo, come un
matrimonio, coma una nascita, è un patto, una decisione
importante, libera, seria. Se ti impegni devi essere coerente e
mantenere quanto hai dichiarato. Se invece poi riponi la tua
fiducia nell’uomo, nei soldi, nel successo, nel potere, nei
maghi, nelle persone morte, ecc allora il patto non sussiste più
e devi rinnovarlo con pentimento. (RR-14-9-13-h.9,45)
Considera quel che dico, perché il Signore ti darà intelligenza
in ogni cosa. (2Timoteo 2:7) – Certi insegnamenti che leggiamo
nelle Scritture bibliche non sono di comprensione immediata.
Potrebbero sembrarci difficili. Non lasciamoli; e non è
necessario nemmeno prendere l’enciclopedia; occorre solo
“considerare”. “L’atto del considerare è un attento esame: un
decidere,
deliberare
dopo
lunga,
seria,
matura
considerazione”. (Trecc) Dunque ciò che leggiamo va
soppesato, tenuto in mente, elaborato lungamente durante il
giorno. E’ questo interesse, questa meditazione seria aperta a
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domande e a spazi molto grandi che ci permetterà di attingere
all’intelligenza che il Signore ci dona. E’ questo il nostro
crescere: meditare lungamente sugli insegnamenti scritturali
per una elevazione della mente e del comportamento. (RR-139-13-h.8,30)
Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, e insanabilmente
maligno; chi potrà conoscerlo? «Io, il SIGNORE, che investigo
il cuore, che metto alla prova le reni, per retribuire ciascuno
secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni». Chi
acquista ricchezze, ma non con giustizia, è come la pernice
che cova uova che non ha fatte; nel bel mezzo dei suoi giorni
egli deve lasciarle; quando arriva la sua fine, non è che uno
stolto. – Solo Dio conosce i pensieri del nostro cuore, dove si
agitano spesso desideri di possesso ed inquietudini maligne. A
volte il Signore “ci lascia cuocere nel nostro brodo” ed osserva
come ci comportiamo ed ascolta quello che diciamo. La Sua
giustizia è perfetta e ciascuno sarà responsabile delle sue
azioni e delle sue parole. A volte chi ha voluto possedere
ingiustamente e con cattiveria cose non sue, ci rimane
prigioniero cuore e mente, perdendoci persino la salute; vivrà
male ed alla fine perderà anche la salvezza di Dio. (RR-12-9-13h.7,45)
Tu hai udito la mia voce; non nascondere il tuo orecchio al
mio sospiro, al mio grido di aiuto. Quando ti ho invocato ti sei
avvicinato; hai detto: «Non temere!». O Signore, tu hai difeso
la causa dell'anima mia, tu hai redento la mia vita.
(Lamentazioni 3:56-58) – Il nostro Dio nella Sua potenza è un
genitore premuroso e attento ad ogni nostro affanno. Quando
ci rivolgiamo a Lui Egli subito interviene ed il primo effetto è la
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tranquillità del cuore. Egli prende su di Sé ogni dolore, prende
su di Sé le nostre cause e le risolve al posto nostro lasciandoci
una grande pace. Benediciamo l’Eterno perché ci ama
teneramente e il Suo amore non finirà mai. (RR-11-9-13h.8,15)
Ho continuato a mandarvi ogni mattina tutti i miei servitori, i
profeti, per dirvi: 'Convertitevi ciascuno dalla sua via
malvagia; cambiate comportamento; non andate dietro ad
altri dèi per servirli, e abiterete nel paese che ho dato a voi e
ai vostri padri', ma voi non avete prestato orecchio, e non mi
avete ubbidito […] li ho chiamati, ed essi non hanno
risposto"». (Leggere Geremia 35:15-17) – I continui richiami
del prete, del pastore, dei missionari, e persino di servitori
come noi da internet, hanno un senso preciso. Per qualcuno
forse saranno motivo di salvezza, ma per altri (in un
immaginario processo) saranno una testimonianza contro.
Nessuno potrà dire al Signore: “io non lo sapevo che Tu mi
chiamavi a salvezza”, perché nei tempi che si preparano
ognuno sarà responsabile dello schieramento che avrà scelto.
Non ti mancano gli input per fermarti a riflettere. Considera
dove sta andando il mondo e vedi se ti conviene ignorare Dio.
(RR-10-9-13 h.8,45)
Poiché non siete voi che parlate, ma è lo Spirito del Padre
vostro che parla in voi. (Matteo 10:20) – E’ molto importante
avere sempre una visione d’insieme quando meditiamo il
Vangelo. Meditando qs v. 20 infatti, una cosa è avere in mente
tutto il cap 10 di Matteo, una cosa è prenderlo in maniera
autonoma. L’ingannatore si serve di interpretazioni libere
indipendenti per stravolgere il significato ed introdurre una
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spiritualità falsa che è lo spiritismo. In quel caso sarebbe lo
spirito maligno a parlare, non quello di Dio. La frase è invece
riferita ai discepoli, a persone che hanno già fatto un percorso
con il Cristo e sono pronte per evangelizzare. Sono questi
discepoli, dopo scelte mature, battesimo, accoglimento e
consapevolezza della missione, che avendo una comunione
costante con Dio per i meriti del Signore, potranno discernere
le giuste vie e le giuste parole da dire. (RR- 9-9-13-h.8,15)
Canun e gli abitanti di Zanoà restaurarono la porta della
Valle; la costruirono, vi misero i battenti, le serrature e le
sbarre. Fecero inoltre mille cubiti di muro fino alla porta del
Letame. (Neemia 3:13) – Spesso i cristiani chiamati da Dio
hanno due compiti: il primo è quello di SEMINARE
(evangelizzare), il secondo è quello di RESTAURARE. La
restaurazione è forse quello che più ci interessa in questi
tempi. La restaurazione indica parecchie attività: Rifinire
quello che è già iniziato, ricostruire e rinnovare quello che era
distrutto. Le anime di oggi sono come delle case cadute, ruderi
con le mura bucate, senza più finestre e pieni di sporcizia
all’interno. Ma il nostro è il Signore che “riedifica la casa di
Davide caduta” e con Salomone ne fa un tempio bellissimo in
cui torna ad abitare. Ogni persona può riedificare il proprio
corpo e farne un tempio in cui è presente Dio in Spirito. (RR-89-13-h.7)
Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni
apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a
dottrine di demòni, (1Timoteo 4:1) – Sono adesso gli ultimi
tempi prima del rapimento dei salvati. Vi saranno persone di
fede, persone che credevano nel Signore, che saranno
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ingannate e fuorviate. L’apostasia è un abbandono completo
della propria fede per seguirne un’altra (diverso dall’eresia che
è un abbandono parziale). Perché questa apostasia avvenga
dunque significa che la seduzione spirituale è forte e
convincerà molti, anche chiese intere visto che si parlerà nella
Scrittura di “Chiesa apostata”. L’unico modo per rimanere saldi
nella fede è “lavare” continuamente i nostri pensieri e le
nostre decisioni negli insegnamenti di Cristo, pregando ogni
giorno lo Spirito Santo perché ci guidi e ci protegga. (RR-6-913-h.7,15)
Perché mi chiamate: "Signore, Signore!" e non fate quello che
dico? (Luca 6:46) – Ci sono tante brave persone che credono di
seguire il Signore ma in realtà seguono i loro conduttori
spirituali oppure una devozione particolare, magari non
contemplata affatto nella volontà del Signore. Ad esempio non
mi risulta che nostro Signore ci abbia mai spinto a pregare le
persone morte; eppure quante chiese adottano la pratica del
culto dei santi? Questo non è ciò che vuole il Signore. Se tu dici
di avere il Cristo come Signore, allora perché non preghi Lui e
basta? (RR-5-9-13-h.7)
… «Mi ami tu?» … «Pasci le mie pecore». (Giovanni 21:17) –
Chi ha raggiunto una certa maturità di fede (ovvero ama
profondamente il Signore) sa che questo amore si dovrebbe
realizzare anche nel servire le anime di Dio (“le mie pecore”).
Noi che abbiamo fede, cibo, grazia, benedizioni, dobbiamo fare
partecipi di questo anche gli altri che Dio chiama. Dovremmo
essere essere un tramite, trasmettere loro il cibo necessario,
pure se non ci sentiremo mai all’altezza: “date voi a loro da
mangiare” (Lc 9:13). Il Signore ha scelto di servirsi di noi per
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trasmettere la Sua Parola: uomini che aiutano altri uomini.
Poteva farlo Lui stesso direttamente, o per mezzo degli angeli,
ma ha incaricato gli uomini affinché chi più ha capito possa
servire chi ancora non conosce bene l'avvento di Cristo. Allora
mettiamo in pratica questa volontà del Signore e trasmettiamo
fraternamente quanto abbiamo appreso di buono da Lui. (RR4-9-13-h.7,45)
Dopo queste cose, egli uscì e notò un pubblicano, di nome
Levi, che sedeva al banco delle imposte, e gli disse:
«Seguimi». Ed egli, lasciata ogni cosa, si alzò e si mise a
seguirlo. (Luca 5:27-28) – Quante volte ho pensato a questo
incontro così decisivo! Solo Dio poteva conoscere i sentimenti
nel cuore di Levi Matteo, il ricco esattore delle imposte per
conto dei Romani, considerato un venduto per i soldi, un
traditore del suo popolo. Gesù lo notò e gli disse “seguimi”. Il
Signore non aspetta di essere cercato, ma è Lui a chiamare.
Immagino la potenza e la dolcezza di quel “seguimi”. Una
richiesta che è anche una affermazione decisa che solo un
cuore predisposto poteva riconoscere con grande felicità ed
accogliere con tanta prontezza. Pensiamo oggi a questo
“seguimi” come se Gesù lo rivolgesse anche a noi! Facciamo
festa come fece Levi Matteo, invitiamo tutti alla nostra festa, è
un giorno speciale perché Dio ci ha salvati! (RR 3-9-13-h.8)
A te, o Eterno, io elevo l'anima mia. O DIO mio, in te confido;
fa' che non sia confuso e che i miei nemici non trionfino su di
me. Sì, fa' che nessuno di quelli che sperano in te sia deluso;
siano confusi quelli che si comportano slealmente senza
motivo. (Salmi 25:1-3) – Nei momenti in cui ci rivolgiamo a Dio
ecco che il mondo diventa piccolo e insignificante. Il nostro
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corpo, la mente il cuore, tutto di noi sembra sollevarsi verso
l’eternità. Avere piena fiducia nell’Eterno, tanto da affidarGli la
nostra anima significa essere liberi e protetti da ogni male; è
tornare fanciulli per dare la mano al nostro Papà in una strada
che non conosciamo. Non saremo mai confusi se terremo le
nostre mani tra le Sue. Cerchiamo di avere questo
orientamento di pensieri e di sentimenti per tutto il giorno; è
un senso di completezza più in alto della serenità. (RR-2-9-13h.7,15) [vedi anche O SIGNORE, FAMMI CONOSCERE LE TUE
VIE]
“Ecco, io ho predisposto ogni elemento per la causa; so che
sarò riconosciuto giusto”. (Giobbe 13:18); “Il mio orecchio
aveva sentito parlare di te ma ora l'occhio mio ti ha visto.
Perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere”.
(Giobbe 42:5-6) - I nostri ragionamenti, per quanto logici e
onesti come quelli che faceva Giobbe, sono umanamente
ristretti e non riescono a tenere conto di certe grandezze che
sono nel cielo, davanti a Dio. Solo un certo tipo di conoscenza
basata sull’esperienza della rivelazione divina può aprirci la
mente. Quando ci rendiamo conto di chi è Dio, degli spazi
eterni e della nostra statura di piccoli uomini, solo allora ci
ridimensioniamo nell’umiltà e solo allora cominceremo a
capire che significa essere “giusti”. (RR-1-9-13-h.8,15)
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Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma
tutti mi hanno abbandonato; ciò non venga loro imputato! Il
Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte […] (2Timoteo
4:16-17) – Spesso riceviamo forza e consolazione dalle persone
che ci stanno vicino, persone in cui confidiamo. Ma sovente
accade che ci deludano, lasciandoci soli proprio quando
abbiamo più bisogno di loro. Questa amara esperienza ci
insegna che solo in Dio conviene confidare perché Lui solo,
avendo conosciuto in Cristo come uomo ogni sorta di
abbandono, sa ciò che proviamo e non ci abbandonerà mai. A
Lui solo rivolgiamoci per ogni nostro bisogno e lo Spirito Santo,
nostro difensore, ci proteggerà e ci darà nuova forza. Non
giudichiamo chi ci ha fatto del male, ne risponderà la sua
coscienza davanti all’Eterno. Noi confidiamo in Dio per ogni
cosa. (RR-31-12-13-h.10,30)
“Il SIGNORE mi disse: «Va' ancora, ama una donna amata da
un altro, e adultera; amala come il SIGNORE ama i figli
d'Israele, i quali anche si volgono ad altri dèi..” (Osea 3:1) Penso spesso a questo amore di Dio, messo in relazione con la
storia di Osea e sua moglie. Amare qualcuno che non solo non
ti ama, ma si prostituisce addirittura! In fondo siamo quasi
tutti così davanti a Dio: Lui ci ama e noi non solo non
ricambiamo il Suo amore, ma seguiamo l’idolo del potere, del
sesso, del denaro, dell’avarizia, della violenza... seguiamo
caparbiamente l’idolo della forza di noi stessi, quando non
siamo altro che polvere. E’ un amore difficile da capire quello
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di Dio per noi esseri umani così come siamo diventati. Eppure,
come alla moglie di Osea, ci dice: : «Aspettami per parecchio
tempo: non ti prostituire e non darti a nessun uomo; io farò lo
stesso per te» (v.3). Anche a noi dopo un periodo di
“astinenza” da ogni prostituzione spirituale e fisica, se lo
rispetteremo, promette che ci accetterà ancora, che saremo
di nuovo uniti a Lui (v.5). Due cose mi sorprendono: l’amore di
Dio così forte e così stabile nel tempo, e il nostro
comportamento che non ce la fa ad essere fedele nemmeno di
fronte a tanto amore. Spero che il Signore abbia pietà di tutti
noi. (RR-29-12-13-h.9,30)
[…] Ma Ezechia pregò per loro, e disse: «Il SIGNORE, che è
buono, perdoni chiunque ha disposto il proprio cuore alla
ricerca di Dio, il SIGNORE, Dio dei suoi padri, anche senza
avere la purificazione richiesta dal santuario». Il SIGNORE
esaudì Ezechia, e perdonò il popolo. (2 Cron. 30:18-20) – Il
compito di un pastore, sacerdote, di un responsabile di una
chiesa, o anche di padre di famiglia, è quello di proteggere e
presentare al Padre il gregge, la comunità di cui fa parte egli
stesso. A volte però il responsabile esagera, supera il suo ruolo
e diviene un giudice un censore, uno che esamina l’aspetto
esteriore delle regole e non la buona volontà, l’apertura
sincera dei cuori. Chi ha delle responsabilità si sforzi di amare
di più e giudicare meno. (RR-26-12-13-h.8,45)
Questo è il mondo: voler soddisfare il proprio egoismo,
accendersi di passione per tutto quel che si vede, essere
superbi di quel che si possiede. Tutto ciò viene dal mondo,
non viene da Dio Padre (1 Giov 2:16 TILC) – Il fascino del
mondo è molto forte, non ne vuole sapere di Dio, è come uno
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spirito che ci cavalca rendendoci schiavi. Così infatti agisce lo
spirito dell’anticristo quando la Parola di Dio non è radicata in
noi: prima ci attrae poi si impossessa della nostra persona
soffocando la volontà. L’anima ne soffre enormemente, ma da
solo l’uomo non ce la farebbe mai a liberarsi. Solo per i meriti
di Gesù possiamo ottenere la liberazione da questa forza
maligna che prima ci seduce facendoci sentire superuomini,
spingendoci oltre le nostre possibilità fisiche o mentali, con
droghe, filosofie, vani ragionamenti; e poi rimane come
aggrappata sul nostro collo trattandoci come animali,
violentando la nostra anima. Ma noi che crediamo nella
salvezza di Gesù Cristo ne usciamo vincitori perché Lui ha vinto
il mondo ed ha vinto il diavolo che possiede il mondo.
Resistiamo allora, confidando nella potenza e nell’amore di
Dio, nella presenza dello Spirito Santo che ci è stato donato e
che rimane in noi proteggendoci; non confidiamo nella nostra
sola forza. (RR-24-12-13-h.8,45)
In quel giorno avverrà che l'Eterno punirà in alto l'esercito di
lassù, e giù sulla terra i re della terra; (Isaia 24:21) – Il giudizio
universale sarà necessario per rinnovare tutto il creato. Infinite
creature hanno giocato liberamente il loro destino; chi per la
vita, chi per la morte. L’Eterno è quello che vive e continuerà a
vivere. Chi non ha scelto Lui come potrà vivere? Tu dove sarai
in quel tempo? Non dipende solo da Dio, ma soprattutto dalla
tua scelta di adesso. (RR-23-12-13-h.17)
Ma le guardie che vi andarono non li trovarono nella
prigione; e, tornate, fecero il loro rapporto, dicendo: «La
prigione l'abbiamo trovata chiusa con ogni diligenza, e le
guardie in piedi davanti alle porte; abbiamo aperto, ma non
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abbiamo trovato nessuno dentro» (Atti 5:22-23) – Nella
nostra mente ci sono funzioni psicologiche adibite al controllo
di ciò che sembra pericoloso, una specie di “guardie” e
“giudici”
che
controllano, imprigionano, giudicano,
condannano ecc. Queste parti svolgono spesso funzioni utili
ma non potendo comprendere lo Spirito del Risorto lo
giudicano pericoloso e lo tengono imprigionato alla
coscienza, come se fa con le idee “sovversive”. Quando però
lo Spirito Santo agisce e porta comunque liberazione e
contatto con Dio, rimane nelle “guardie” cioè nella nostra
razionalità, un senso di smarrimento difficile da gestire.
Cerchiamo di non spaventarci, è lo Spirito del Risorto che ci
libera! Lo capiremo presto. (RR-23-12-13-h.9,45)
“Sforziamoci di conoscere il Signore. La sua venuta è certa
come l'aurora, come la pioggia di primavera che bagna la
terra” (Osea 6:3 TILC) – Tutta la Bibbia parla del progetto di
Dio, della venuta del Messia Gesù del Suo ritorno e del regno
finale. Questo crediamo noi cristiani. Ma una generica fede in
un generico “dio” ci ricopre come una vernice ossidante.
Occorre toglierla, smuovere questa patina di genericità che
uccide la nostra anima. Sforziamoci di conoscere il Signore!
Non è difficile: apriamo il Vangelo ogni giorno, leggiamo ed
ascoltiamo. Il cuore riprenderà vita perché c’è una speranza
per tutti noi. (RR-22-11-13-h.8,45)
Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito,
che è la parola di Dio; pregate in ogni tempo, per mezzo dello
Spirito, con ogni preghiera e supplica; vegliate a questo scopo
con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi, (Efesini 6:1718) – La consapevolezza di essere stati salvati è una
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convinzione cosciente (l’elmo è sulla testa) che coordina i gesti
di tutto il ns corpo con grande forza e limpidezza d’orizzonte. Il
dono dello Spirito Santo, cioè la possibilità di “entrare” e di
essere un tutt’uno con la Parola di Dio, ci permette di avere un
ruolo attivo nella battaglia della fede (la spada). E’ con lo
Spirito infatti che possiamo “dialogare” con Dio e possiamo
“vedere” bene per cosa pregare e come farlo. Nulla può
fermare queste preghiere sospinte dallo Spirito e dall’amore
che sentiamo. (RR-21-12-13-h.7,45)
L'ho condotto dai tuoi discepoli ma non l'hanno potuto
guarire (Matt 17:16) – Gesù istruisce gli apostoli per i loro
compiti futuri e questi insegnamenti sono validi anche per noi.
Due sono gli elementi importanti: la volontà di Dio e la fede
inserita in questa intenzione divina. La capacità di discernere la
volontà di Dio si ottiene da una preghiera costante e regolare.
Gesù era sempre in comunione col Padre, appena poteva si
isolava in qs preghiera. Una volta immersi in questo amore
divino basterebbe davvero un minimo di fede per poter
compiere opere incredibili (piacendo a Dio). La chiave dunque
per noi non è lo sforzo mentale di concentrazione su una cosa
da ottenere, ma la pace di una comunione continua con lo
Spirito Santo in uno scambio continuo. Questa unità e flusso
d’amore ci permette di desiderare con lo stesso amore di Dio
le opere di bene attorno a noi e Dio le compirà con noi. (RR20-12-13-h.8)
Cari cristiani di Corinto, vi ho parlato francamente, a cuore
aperto. Io non vi ho sottratto il mio affetto, voi invece mi
avete chiuso il vostro cuore. Vi parlo come a figli: ricambiate
il mio affetto, apritemi anche voi il vostro cuore. (2 Cor:6:11168

13 TILC ) - L’atteggiamento e l’amore dello Spirito Santo nei
nostri confronti si capisce da quello che dicevano e da come
agivano gli apostoli spinti dallo stesso Spirito di Dio. Non ci
sono accuse, c’è un amore vero di chi soffre nel vedere il
proprio sentimento non ricambiato. Apriamo il nostro cuore
all’amore di Dio! Lasciamolo entrare! Solo così potremo
nutrirci della grazia di Dio e riusciremo ad amare davvero.
(RR19-12-13-h.8,30)
Le vostre discordie e le vostre divisioni dimostrano che voi
ancora pensate e vi comportate come gli altri. Quando uno di
voi dice: 'Io sono di Paolo', e un altro ribatte: 'Io invece di
Apollo!', non fate forse come fanno tutti? (1 Cor 3:3-4 TILC) Rispetto ai discepoli dei primi tempi della Chiesa dobbiamo
ammettere che non siamo cambiati molto; anzi, per certi versi
siamo peggiorati. All’inizio c’erano solo tendenze, possibilità,
di divisione; oggi chi ha inventato le denominazioni ha portato
la vera divisione nella Chiesa di Cristo. Ogni chiesa cristiana
pensa di essere migliore di un’altra e invece di seminare pace
semina superbia. La soluzione non è l’ecumenismo ibrido con
chiunque, ma una ricostruzione del cristianesimo dalle
fondamenta, cioè ripartendo dal cuore di ciascuno. Poi
eventualmente ci si potrà anche avvicinare a questa o quella
denominazione, ma senza appartenenza dottrinale. L’assurdo
è che per restare cristiani bisogna uscire da certe chiese che
sono troppo chiuse in se stesse o che si sono addirittura
sostituite allo Spirito Santo. (RR-18-12-13-h.9,45)
“Ormai siete uomini nuovi, e Dio vi rinnova continuamente
per portarvi alla perfetta conoscenza e farvi essere simili a lui
che vi ha creati” (Coloss. 3:10 TILC) – Noi viviamo solo per
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stare bene. per essere felici subito, adesso, e respingiamo ogni
cosa possa crearci problemi. E’ comprensibile ma c’è una
angolazione diversa, superiore, per il cristiano: la nostra vita
non è una ricerca del piacere personale, del paradiso in terra,
bensì è una educazione in vista di. Un rinnovamento continuo
in modo da essere più simili possibile al Risorto. E’ dopo
questa preparazione che incontreremo il Signore. Chi ci
prepara è Dio stesso per mezzo dello Spirito Santo se lo
vogliamo accogliere. E se Lo accogliamo agisce sulla nostra
coscienza come un santo Educatore e Consolatore. (RR-17-1213-h.9)
E Zaccaria disse all'angelo: «Da che cosa conoscerò questo?
Perché io sono vecchio e mia moglie è in età avanzata» (Luca
1:18) – Quando riceviamo promesse da parte di Dio che sono
“ragionevoli” è facile crederci. La difficoltà sorge quando le
promesse di Dio non hanno nulla a che vedere col contesto
che vediamo, coi fatti reali del presente. Non diciamo subito “è
impossibile”, ma quasi. La nostra fede messa alla prova rivela
spesso la sua insufficienza. Nelle nostre fragilità ci sono
esperienze stati d’animo che hanno reso sigillato e duro il ns
cuore; vorremmo credere ma non ce la facciamo. Anche la
volontà, che dovrebbe intervenire, non riesce ad aiutarci. Sia
comunque lode a Dio che conoscendoci, non condiziona i Suoi
progetti di bene con il nostro merito ma li realizza lo stesso!
(RR-15-12-13-h.8)
Ora sono lieto di soffrire per voi; e quel che manca alle
afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a favore del suo
corpo che è la chiesa (Coloss. 1:24) – Dobbiamo tenere
presente che vi sono due tipi di sofferenze: quella “salvifica” di
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Gesù Cristo sulla croce e quella della nostra personale croce.
Sulla prima non c’è nulla da aggiungere o togliere: tutto il
nostro peccato è stato preso da Gesù al posto nostro che ha
espiato la legge morendo in croce. Sulla seconda invece, è
piaciuto al Signore dare a ciascuno di noi una sua croce
particolare assieme alla grazia. Non so perché Dio abbia
stabilito così nella Sua infinita sapienza, ma è così. Dio ha
scelto la croce per Sé come modello prima della resurrezione
ed ha voluto dare anche a noi un calice amaro da bere. La
quantità e l’amarezza di questo calice è diversa per ognuno di
noi, ma ciascuno ha la sua dose fino all’orlo e va bevuto
tutto. Diversamente da Gesù che sperimentò l’abbandono più
profondo che esista, persino dal Padre, noi non saremo mai
soli in queste sofferenze, perché assieme alle prove Dio ci darà
la forza per superarle. Un modo per accettare meglio questa
condizione è che tali sofferenze hanno un significato non solo
per noi singolarmente, ma anche per il bene di tutta la Chiesa
che Gesù si è scelta. (RR-13-12-13-h.16,45)
“6

Non lasciatevi ingannare da ragionamenti senza senso: sono
queste le colpe di chi non vuole ubbidire a Dio e perciò si tira
addosso la sua condanna.” “10Cercate ciò che piace al
Signore.” (Efesini 5: 6, 10 TILC) – Mai tante persone hanno
parlato tanto tutte insieme, come in questa epoca. Mai si sono
trovate tante “verità” in un giorno solo, che poi il giorno dopo
non sono più niente. Internet, i mass media, sono come
correnti oceaniche che trasportano di tutto: pesci colorati,
alghe ed immondizia. Di predicatori affascinanti ne abbiamo
davvero a bizzeffe in ogni campo. La gente li fabbrica, li cerca li
idealizza, li segue poi li distrugge. Di lavoratori e di lavoro però
non ce n’è; quello che abbiamo realmente è solo desiderio di
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essere amati, solitudine, paura, disperazione. Dio ha creato
noi, la vita, il nostro futuro; e, come dice in Genesi, tutto era
“buono”. Allora perché non lasciamo perdere le le cose vuote
e cerchiamo Dio per ritrovare finalmente la nostra vita? (RR12-12-13-h.16,30)
Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi
coloro che ti sono mandati, quante volte ho voluto
raccogliere i tuoi figli, come la chioccia raccoglie i suoi pulcini
sotto le ali; e voi non avete voluto! Ecco, la vostra casa sta
per esservi lasciata deserta. Io vi dico che non mi vedrete più,
fino al giorno in cui direte: "Benedetto colui che viene nel
nome del Signore!"» (Luca 13:34-35) – Il Signore tentò in molti
modi di offrire il Suo regno al popolo israelita che aveva scelto,
ma questi uccidendo i profeti e lo stesso Gesù, che non
riconoscevano come Messia, dimostrarono di non volerlo. E’ a
questo punto che Gesù pone un segno preciso: il destino di
Israele è ormai segnato: non lo vedranno più fino a quando
non Lo riconosceranno come Messia. La frase citata da Gesù
“benedetto colui che viene nel nome del Signore” non si
riferisce all’ingresso di lì a poco tempo a Gerusalemme, ma al
Suo ritorno glorioso quando entrerà come Re Messianico per il
regno millenario. Questo abbandono per chi si indurisce verso
Dio è anche oggi attuato dallo Spirito Santo verso di noi,
quando ci ostiniamo a rifiutare le verità bibliche. (RR-11-12-13h.8,30)
O Eterno, il mio cuore non è orgoglioso e i miei occhi non
sono alteri, e non mi occupo di cose troppo grandi e troppo
alte per me. Ho veramente calmato e acquetato la mia
anima, come un bambino svezzato sul seno di sua madre; la
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mia anima dentro di me è come un bambino svezzato. O
Israele, spera nell'Eterno, ora e per sempre (Salmi 131)Questo salmo descrive perfettamente non solo uno stato di
serenità e pace ma anche la maturità spirituale. Il bambino sul
seno della mamma non è quello da allattare; è invece
“svezzato”, ovvero è privo di quella necessità che prima lo
spingeva ad allattarsi; egli si appoggia serenamente sul petto
della madre solo per l’amore e la quiete. Un cristiano maturo
sa stare accanto a Dio senza esigenze personali, nella giusta
umiltà. Non ha più bisogno di clamore, di cose grandi, non ha
nulla di orgoglioso e superbo. Egli ha l’anima in se stesso,
ovvero ha la perfetta padronanza dell’anima sua che si scioglie
nel dolce abbraccio materno di Dio. (RR-10-12-13-h.7,30)
Posero l'arca di Dio sopra un carro nuovo, togliendola dalla
casa di Abinadab; Uzza e Aio conducevano il carro[...]
9 Quando furono giunti all'aia di Chidon, Uzza stese la mano
per reggere l'arca, perché i buoi la facevano inclinare. […] e il
SIGNORE lo colpì per avere steso la mano sull'arca; e là Uzza
morì davanti a Dio. (1 Cron 13:7-10) – Il significato di questo
passo non sta certo nella “magìa” dell’arca di Dio, che in se
stessa non ha alcun potere intrinseco, ma nell’errore del
trasporto. L’arca rappresenta il centro delle fede di Israele, il
luogo della presenza di Dio da cui poi si irraggia la vita. Dio
aveva spiegato con molti particolari il modo di spostarla
(c’erano delle stanghe e degli anelli) e chi doveva farlo
(leviti); qui invece Davide si regola a modo suo, per questo
muore un uomo. Il Signore ci vuol far capire che uno spirito di
indipendenza e di autonomia verso le cose di Dio provoca la
Sua disapprovazione. Evitiamo dunque di seguire il Signore “a
modo nostro”; c’è una Bibbia, ci sono insegnamenti, ci sarà un
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motivo, che ci costa seguirli come ci è stato detto?(RR-9-12-13h.9)
Fuggite l'immoralità! Qualsiasi altro peccato che l'uomo
commette resta esterno al suo corpo; ma, chi si dà
all'immoralità pecca contro se stesso. O avete dimenticato
che voi stessi siete il tempio dello Spirito Santo? Dio ve lo ha
dato, ed egli è in voi. Voi quindi non appartenete più a voi
stessi. Perché Dio vi ha fatti suoi, riscattandovi a caro prezzo.
Rendete quindi gloria a Dio col vostro stesso corpo. (1 Cor
6:18-20 TILC) – L’immoralità (fornicazione) si intende qui come
peccati commessi con il nostro corpo. Abbiamo detto “nostro”
ma il cristiano dovrebbe rendersi conto che il corpo è di Dio
che l’ha creato. Inoltre dopo testimonianza della nostra
fede (battesimo) il Signore ha purificato il nostro corpo e vi
abita come in un tempio. Quando noi compiamo dei fatti
immorali non è più una cosa privata tra noi e il peccato, ma è
come se esponessimo il Signore a questi fatti. Per questo noi
credenti che siamo uniti al Signore dobbiamo stare più attenti
degli altri. (RR-8-12-13-h.8,45)
Ora voi sapete ciò che lo trattiene affinché sia manifestato a
suo tempo. Infatti il mistero dell'empietà è già in atto,
soltanto c'è chi ora lo trattiene, finché sia tolto di mezzo. E
allora sarà manifestato l'empio, che il Signore Gesù
distruggerà con il soffio della sua bocca, e annienterà con
l'apparizione della sua venuta. (2Tessalonicesi 2:6-8) –
L’apostolo ci fa capire che al presente c’è una forza che
trattiene la manifestazione dell’avversario, dell’anticristo.
Molti studiosi pensano che questa forza sia lo Spirito Santo ed
anche noi. Lo Spirito di Dio infatti attualmente è presente nella
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Chiesa di Cristo, in tutti i credenti che Lo aspettano, per
proteggerci e prepararci al rapimento. Poi quando i credenti
saranno rapiti in cielo secondo la promessa (1 Tess 4:16-17),
allora anche lo Spirito Santo sarà ritirato dalla terra. In quel
momento la corruzione non conoscerà più limiti e si
manifesterà pienamente l’anticristo. E’ per questo motivo che
non dobbiamo resistere allo Spirito Santo che vuole salvare e
preparare quante più persone possibile. (RR-6-12-13-h.9)
Voi sarete traditi perfino da genitori, fratelli, parenti e amici;
faranno morire parecchi di voi; (Luca 21:16) - Vi ho detto
queste cose, affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete
tribolazione; ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo».
(Giovanni 16:33) – Chiunque ha deciso di seguire Gesù Cristo
deve avere molto coraggio per resistere all’ostilità di un
mondo sempre più estraneo. La sofferenza maggiore che
incontreremo sarà per le persone care che, prese dagli affanni
o dai piaceri del mondo, si allontaneranno da noi. Ci sentiremo
incompresi, traditi. Forse non riusciremo mai a capire fino in
fondo perché chi ci amava non ci ama più. Gesù stesso rimase
solo e fu ferito a morte sulla croce. Nella nostra croce di
cristiani ci sono ferite che fanno male e ci bruceranno a lungo.
Ma certe divisioni risultano inevitabili perché sono la
conseguenza di scelte diverse. Facciamoci coraggio! Forse ci
sembrerà di essere sempre più soli, ma presto lo splendore
della gloria di Dio ci avvolgerà e ci riempirà e tutte le nostre
ferite guariranno. Consoliamoci insieme in questa speranza,
coraggio! (RR-5-12-13-h.8,45)
Anche tra i profeti di Gerusalemme ho visto cose nefande:
commettono adulteri, camminano con falsità, rafforzano le
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mani dei malfattori, e così nessuno si converte dalla sua
malvagità. Per me sono tutti come Sodoma, e i suoi abitanti
come Gomorra». […] «Non ascoltate le parole dei profeti […]
Dicono del continuo a quelli che mi disprezzano: "L'Eterno ha
detto: Avrete pace"; e a tutti quelli che camminano nella
caparbietà del proprio cuore: "Nessun male verrà su di voi".
Ma chi ha assistito al consiglio dell'Eterno? Chi ha visto, chi
ha udito la sua parola? Chi ha prestato attenzione alla sua
parola e l'ha udita? (Ger 23:13-18) – Persino tra i sacerdoti e i
pastori delle chiese cristiane ci potrebbe essere corruzione,
Dio lo sa. Il suo invito è di stare attenti a quanto viene
predicato. Troppo facilmente queste persone parlano in nome
di Dio senza essere state mandate; essi predicano un perdono
generale anche a persone orgogliose e sprezzanti senza che
siano passati per il pentimento. Il primo frutto dello Spirito di
Dio è la consapevolezza di aver peccato; senza pentimento non
c’è nessuna grazia. (RR4-12-13-h.8,30)
“ma ora che avete conosciuto Dio, o piuttosto che siete stati
conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e
poveri elementi, di cui volete rendervi schiavi di nuovo?”
(Galati 4:9) – Chi non conosce il senso del cristianesimo la
salvezza che matura i tempi tramite Gesù, può essere anche
capito nei suoi errori per inavvertenza; ma chi, dopo aver
assaporato la salvezza del Cristo Risorto, torna a commettere il
peccato, non è quasi mai giustificabile. Qualora venisse salvato
lo sarebbe a prezzo molto alto, dopo una purificazione
profonda e sofferta. Molti che si definiscono cristiani oggi, ma
invece consultano maghi, accettano l’evocazione degli spiriti,
compiono ingiustizie, commettono violenze sui bambini e sulle
donne e non fanno differenze sessuali tra maschi e femmine.
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Tutto questo non è bene e oltre a far del male al prossimo, li
mette in condizione di peccato, cioè separazione da Dio. Il
Signore sta per procedere contro costoro. Su tu sei tra questi,
pentiti davanti a Dio, forse ti potrà ancora perdonare prima di
agire nella Sua giustizia. (RR-3-12-13-h.8,15)
Dette queste cose, Gesù proseguì avanti agli altri salendo
verso Gerusalemme. Quando fu vicino a Bètfage e a Betània,
presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli
dicendo: «Andate nel villaggio di fronte; entrando, troverete
un puledro legato, sul quale nessuno è mai salito; scioglietelo
e portatelo qui. (Luca 19:28-30 CEI) – Come una volta verso
Gerusalemme, così oggi Gesù si avvicina a noi, a tutti i
credenti che l’hanno aspettato, per liberarli e portarli con Sé
nella Gerusalemme celeste. E’ molto significativo il modo di
camminare del Signore: Egli era “avanti agli altri”, “camminava
davanti a tutti” (LDC-ABU). Quando verrà per rapire i credenti
forse sarà così: Egli sarà avanti a tutti gli angeli e poi ne
manderà avanti alcuni per sciogliere in ns legami terreni e
condurci nella nostra vera casa in una grande festa. Lode al
Signore che si avvicina! (RR-2-12-13-h.9)
"..e destituì pure dalla dignità di regina sua madre Maaca,
perché lei aveva innalzato un'immagine ad Astarte; Asa
abbatté l'immagine e la bruciò presso il torrente Chidron"
(1Re 15:13) – Astarte (o Ishtar, Iside, Afrodite, Cibele ecc) è
una divinità femminile satanica che si insinua sempre nelle
religioni dell’uomo. E’ una dea-madre rappresentata a volte
mentre allatta un bambino o con dei serpenti. E’ anche un
culto astrale ed è chiamata pure “Regina del cielo”. Il re
d’Israele ne distrugge l’immagine. Chiediamoci se anche oggi,
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noi così evoluti, non abbiamo per caso una “regina del cielo”
nei nostri culti idolatrici. Evitiamo per favore di mettere il
mondo nelle mani di una donna-dea-madre e torniamo a
pregare solo Dio Il Quale da solo è Padre e Madre. (RR-1-1213-h.8,45)
”Non giudicate, affinché non siate giudicati” (Matteo 7:1) –
Un insegnamento così piccolo eppure così difficile. Tutti i mezzi
di comunicazione che ci circondano ci invitano a giudicare
aspramente. Tutti sono contro tutti. Paradossalmente è
proprio questo “odio comune” che ci fa sentire uniti e parte
della società. Come se non bastasse i meccanismi psicologici
distorti che subiamo/ereditiamo sono fatti in modo che se non
possiamo far parte di questo odio verso il “nemico esterno”, ci
sentiamo fortemente in colpa e odiamo noi stessi,
giudicandoci e distruggendoci un poco alla volta. Per non finire
così male torniamo al Signore Gesù. PreghiamoLo ogni giorno
chiedendoGli di poter percepire il Suo perdono. Questo
perdono agisce alla radice del nostro odio, cioè il peccato per
l’assenza di Dio. Troveremo pace e potremo amare anche noi.
(RR-30-11-13-h8,15)
“Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli”
(Matteo 5:3) – Nelle “beatitudini” (vv. 3-11) Gesù indica come
è il giusto rapporto con Dio (fatto di sostanza interiore) in
contrapposizione alla legge dei farisei (fatto di esteriorità,
apparenza, ipocrisia, durezza di cuore). I “poveri in spirito”
sono quelli che sono “poveri dentro” e che consapevolmente
fanno affidamento solo su Dio e non su se stessi. Questo è
esattamente il contrario di quanto oggi viene propagandato;
infatti l’ideale capitalistico dell’uomo “fatto da sé” “self-made
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man” è: “tu hai molto, devi essere il n.1, fatti valere, sii te
stesso, scala la società, competi, vinci, ce la puoi fare”. Chi è
cristiano invece sa che ogni talento viene da Dio e che l’uomo
da solo non potrebbe fare nulla di buono. Ridimensioniamo
noi stessi allora nell'umiltà e cominciamo col ringraziare il
Signore per il benessere, immeritato, che ci dona ogni giorno.
(RR-29-11-13-h.9,15)
La rivelazione delle tue parole illumina; rende intelligenti i
semplici. (Salmi 119:130) – La Bibbia è composta di parole ma
queste sono l’espressione del pensiero creativo di Dio volto al
bene e alla perfezione. C’è un modo diverso dalla
comprensione razionale per recepirle: questo avviene quando
lo Spirito di Dio ce le apre. Nulla di esoterico, è solo la nostra
mente che si apre per cogliere la profondità, è una vista
dall’alto su un paesaggio splendido. Non occorre bravura ma
solo ascolto. Mettersi seduti ai piedi di Gesù e leggendo,
ascoltare. Facciamolo ogni giorno. (RR-28-11-13-h.8,45)
Vi esorto dunque a divenire miei imitatori. Per questa
ragione vi ho mandato Timoteo, che è mio figlio diletto e
fedele nel Signore, che vi ricorderà quali sono le mie vie in
Cristo e come insegno dappertutto in ogni chiesa. (1Corinzi
4:16-17) – A volte le parole degli apostoli sono come quelle di
Gesù. Gesù è un esempio, un modello per tutti noi cristiani.
Seguirlo, imitarlo dipende dalla nostra volontà. Da soli non ce
la faremmo se non ricevessimo un aiuto. Questo aiuto è lo
Spirito Santo che guida le Chiese e i nostri pensieri. Egli ci
conforta, ci corregge e ci ricorda sempre le parole di Dio. Egli le
attinge dalla sorgente della vita e sono per noi sommo bene.
Evitiamo di seguire le vie della mondanità che ci assalgono
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ogni giorno per esempio con la competizione e l'aggressività.
Oggi cerchiamo una caratteristica di Gesù e cerchiamo di farla
nostra. La mitezza e la dolcezza, per esempio. (RR-27-11-13h.8)
Del resto, figlio mio, sta' in guardia: si fanno dei libri in
numero infinito; molto studiare è una fatica per il corpo.
Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso: Temi
Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto
per l'uomo. Dio infatti farà venire in giudizio ogni opera,
tutto ciò che è occulto, sia bene, sia male.
(Ecclesiaste/Qoelet 12:14-16) - La nostra sete di sapere è per
la mente come il latte per il neonato; tuttavia vi è un pericolo
anche in questo: fare della ricerca stessa una specie di idolo,
divenire dipendenti di una ricerca insaziabile, di una sapienza
che sembra dietro l’angolo… ma rimane sempre lontana. Come
ogni dipendenza ci può prendere senza che ce ne accorgiamo
facendoci dimenticare il presente e l’amore che riceviamo.
Amore che sarebbe bene dare al prossimo, così come lo
riceviamo da Dio. Lasciamo invece alla Sapienza vera, quella
che l’Eterno ci manda dall'alto, il compito di rivelarci le cose al
momento opportuno. (RR-26-11-13-h.8,15) [per articolo
completo
vedi:http://www.ilritorno.it/ULTIMITEMPI/100_idol-sap-UT-8.htm ]
….poiché gli occhi miei han veduto la tua salvezza… (leggere
Luca 2:25-32) – Le persone come Simeone, che sanno credere
alla promessa di Dio e sanno aspettare ricevono sempre
quanto è stato loro rivelato. Anche a noi sono state fatte delle
promesse: “il Signore torna”. Il Signore non ci dimentica e
adempirà presto la Sua venuta personale nei nostri cuori
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aprendoci alla rivelazione ed alla contemplazione del Risorto.
Resistiamo fermi in questa attesa perché manca poco. Marànatà! Il Signore viene! (RR-25-11-13-h.9,15)
Non dite voi che ci sono ancora quattro mesi e poi viene la
mietitura? Ebbene, vi dico: alzate gli occhi e guardate le
campagne come già biancheggiano per la mietitura. (Giovanni
4:35) – Noi abbiamo un modo di contare il tempo che è
diverso dalla percezione spirituale. “alzando lo sguardo” sopra
l’apparenza possiamo renderci conto che i tempi sono sempre
un “adesso” continuo. Cerchiamo di vivere questo “presente
continuo” perché questo ci avvicina allo sguardo di Dio. E’
“adesso” che siamo nati ed è “adesso” che il signore ci rapisce
nel cielo. (RR-24-11-13-h.9,30)
Ma egli disse loro: «Sono io, non temete» (Giovanni 6:20) – E’
nella nostra natura umana avere paura di ciò che non
conosciamo, ma è nella sostanza di Dio esserci vicino ed
aiutarci. Ogni attimo della nostra vita, anche quelli più paurosi
e terribili, ha un suo significato; e mai, dico mai, in questi
momenti siamo stati abbandonati, né mai lo saremo! Come un
bambino stretto in un angolo buio possiamo avere paura di
tutto, persino dei passi della mamma quando ci viene ad
abbracciare. Se ti senti solo, nella sofferenza, se ti sembra di
morire… non temere! Non aver paura! Il Signore come la tua
mamma quando eri piccolo, è qui sta venendo verso di te! E’
qui vicino a te e ti porterà in braccio dal buio della notte alla
luce calda dell’estate. Non aver paura, il Signore è qui con te e
ti abbraccia forte forte! (RR-22-11-13-h.8)
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[…] i suoi discepoli gli dissero: «Dove vuoi che andiamo a
preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» [...]
«Andate in città, e vi verrà incontro un uomo che porta una
brocca d'acqua; seguitelo;[…]. Egli vi mostrerà di sopra una
grande sala ammobiliata e pronta; lì apparecchiate per noi.
(Marco 14:12-15) – La parola “pasqua” deriva da un verbo
ebraico che significa “passare oltre”, nel senso di
“risparmiare”, e come sappiamo è collegata alla liberazione del
popolo di Dio. Per noi cristiani la Pasqua è ogni volta che
partecipiamo alla mensa del Signore in attesa del Suo ritorno.
“Preparare la Pasqua” non si fa una sola volta l’anno dunque,
ma ogni volta che ci avviciniamo al pane spezzato in
comunione con Cristo Risorto. L’uomo che porta una brocca
d’acqua può simboleggiare lo Spirito Santo che ci guida alla
preparazione del nostro cuore, affinché sia pronto quando il
Signore passerà e rapirà quelli che hanno creduto in Lui.
Preoccupiamoci fin da ora di preparare questa stanza interiore
che è “di sopra”, cioè appartata ed elevata rispetto al
mondo.(RR-21-11-13-h.8,45)
Ecco, tutte le anime sono mie; tanto l'anima del padre come
l'anima del figlio sono mie. L'anima che pecca morirà.
(Ezechiele 18:4) – Appartenere a Dio significa soprattutto
“essere parte di Dio” “riguardare Dio”. Questo è un dato di
fatto sia che noi crediamo o non crediamo; prescinde dalla
nostra volontà. Noi non nasciamo completi ma come
“espressione di Dio” “appendice dell’Eterno” in via di
formazione. Per vivere abbiamo bisogno della Sua acqua del
Suo latte, del cibo che viene dalla Sua sapienza. Solo
rispecchiandoci nello Spirito Suo possiamo vederci come siamo
e come saremo. Allontanarci da questa sorgente di vita
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equivale a peccare e l’assenza di cibo vitale produce solo la
morte dell’anima. Per questo dobbiamo sforzarci di vivere di
Dio, di ogni Sua Parola, di ogni Suo raggio benefico.(RR-20-1113-h.7,30)
Salomone fece ancora d'oro tutti questi altri arredi, ch'erano
per la Casa del Signore. Egli fece d'oro l'Altare, e le Tavole,
sopra le quali si mettevano i pani del cospetto. Fece ancora
d'oro fine i Candellieri,[…] ; fece parimente d'oro le bocce, e
le lampane […] fece anche d'oro fino i nappi, e le forcelle, […]
(anche gli) usci del Tempio, erano d'oro. (1Re 7:48-50) – L’oro
con cui fu realizzato il tempio di Dio, la casa del Signore, indica
la preziosità di questo ambiente. Ma la casa di Dio è anche qui
nel tuo cuore mentre leggi. Egli è presente ogni volta che noi,
nella riservatezza e nel rispetto di una fede pura come l’oro, ci
inchiniamo davanti a Lui. Ci inginocchiamo perché ci apra le
mente, perché ci indichi la strada migliore per poterLo
incontrare. Cerchiamo di mettere in questo ambiente prezioso
del nostro cuore tutti i pensieri più elevati e più nobili di cui
siamo capaci. E’ questa la nostra offerta al nostro Dio Vivo, Il
Quale che ci prepara perché un giorno lo incontreremo faccia a
faccia. (RR-19-11-13-h8)
La lampada del tuo corpo è l'occhio; se l'occhio tuo è limpido,
anche tutto il tuo corpo è illuminato; ma se è malvagio,
anche il tuo corpo è nelle tenebre. (Luca 11:34) – Lo sguardo
ci rivela quello che c’è attorno a noi, ma il modo di guardare dà
significati diversi a seconda dell’angolazione, della prospettiva,
dell’illuminazione. Se siamo al buio per esempio e poi
accendiamo una piccola lampada arancione, vedremo gli
oggetti della stanza con sfumature arancioni, una sensazione
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calda; se la lampada avrà un filtro blu vedremo tutto coperto
dalla gamma blu, una sensazione più fredda ma con l’idea
dello spazio.. Molto dipende dunque dalla sorgente di luce. Se
leggiamo ed ascoltiamo gli insegnamenti evangelici, quello che
vedremo sarà polarizzato dalla luce del Signore; in questo
modo potremo vedere la realtà con il Suo sguardo. Se ogni
giorno prima di uscire leggiamo una frase del Vangelo potremo
vedere gli altri con l'amore di Dio. (RR-18-11-13-h.8)
Esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede; provate
voi stessi. […] (2 Corinzi 13:5) – C’è un modo molto semplice
per vedere se siamo nella giusta fede o fuori da essa: scriviamo
su un foglio le cose in cui crediamo; poi terminato l’elenco
prendiamo la Bibbia (Vecchio e Nuovo Testamento) e
controlliamo se quanto abbiamo scritto è contenuto nella
Parola di Dio oppure no. Se tu pensi che poter pregare un
angelo o un santo (che è una persona morta) vada bene, allora
la tua fede è diversa da quella della Bibbia. Avrai fede si, ma
non verso Dio, bensì verso una creatura che non è Dio. Prova a
pensare da solo se questo può essere gradito al Signore. (RR16-11-13-h.18)
Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti
saremo mutati in un momento (1Corinzi 15:51) – Questa
rivelazione dell’apostolo Paolo (a cui fu mostrato “il Terzo
Cielo”) è molto importante. Noi aspettiamo infatti questo
momento in cui Gesù ci verrà incontro e gli angeli ci rapiranno
dalla Terra. Non sappiamo come, ma in un attimo il nostro
corpo terreno sarà trasformato. Attualmente esiste un
impedimento che Paolo chiama “corruttibilità, morte”; ma
questo impedimento sarà tolto e il nostro corpo diverrà come
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quello degli angeli: del cielo, spirituale, ma non etereo come i
fantasmi, un corpo vero, come pensato da Dio all’inizio, nato
per l’eternità. (RR-15-11-13-h.8,30)
Essere cristiani e poi evocare nelle preghiere lo spirito dei
morti è peccato. Sono morti anche se li chiamate “santi” o
“Madonna”, essi non vanno pregati! Sono culti che sembrano
una cosa buona, ma dietro sono una cosa cattiva perché sono
animati dallo spiritismo. Non si può pregare Dio ed allo stesso
tempo pregare creature che non sono Dio. Questi diventano
idoli. “Perciò, miei cari, fuggite l'idolatria.” “Voi non potete
bere il calice del Signore e il calice dei demòni; voi non potete
partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demòni.”
(1Corinzi 10:14, 21) (RR-14-11-13-h.8,30)
Nei tempi antichi l’Egitto era famoso per i suoi scritti sapienti e
le persone sagge; ma a nulla servì la loro sapienza umana
perché erano andati contro Dio; per questo ci dice Isaia (Is.
19:11-15) che furono puniti. Anche oggi c’è nel mondo una
sapienza che non è buona e sta andando contro Dio, per
questo il mondo cadrà miseramente. La sapienza vera nasce da
dentro, quando decidiamo di riconoscere il Signore; infatti
dice: “Darò loro un cuore per conoscere me che sono il
SIGNORE; saranno mio popolo e io sarò loro Dio, perché si
convertiranno a me con tutto il loro cuore”. (Geremia 24:7). A
questo serve quella che chiamiamo “nuova nascita”: a formare
il cuore cioè la parte centrale di una nuova persona, affinché
sia in grado di riconoscere Dio. Conoscere Dio è tutto per
l’uomo. (RR-13-11-13-h.8)
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«Ecco la voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni valle sia colmata
e ogni monte e colle sia abbassato; i luoghi tortuosi siano
raddrizzati e le vie scabrose appianate» (Luca 3:4-5) – La voce
dal deserto non è solo quella di Giovanni Battista, ma oggi è
quella dello Spirito Santo che chiama tutte le anime a
prepararsi per il ritorno del Signore. Se ci sono ostacoli fisici o
mentali nella nostra strada e di quella delle persone che
incontriamo, dobbiamo lavorare per toglierli e preparare una
strada piana, facile da passarci per incontrare Gesù. Non è
difficile: è come abbellire la casa per il giorno di festa, quando
arriverà la persona amata tanto attesa. (RR-12-11-13-h.9,15)
«Sorgi, risplendi, perché la tua luce è giunta, e la gloria
dell'Eterno si è levata su te. Poiché ecco, le tenebre ricoprono
la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli; ma su di te si
leva l'Eterno e la sua gloria appare su di te. Le nazioni
cammineranno alla tua luce e i re allo splendore del tuo
sorgere. (Isaia 60:1-3) – Come una volta era l’attesa del
Messia-Redentore a riempire di speranza i cuori dei credenti, e
la promessa fu esaudita in Cristo, così oggi è l’attesa del
Signore-Re che aspettiamo. Gesù come Sposo verrà a rapire la
Sua sposa-chiesa. Siamo noi la Chiesa, noi credenti che in Lui
abbiamo sperato. Se il mondo conoscerà l’oscurità, noi
vedremo la luce della gloria di Dio. (RR-11-11-13-h.11)
“E chiunque avrà scandalizzato uno di questi piccoli che
credono, meglio sarebbe per lui che gli fosse messa al collo
una macina da mulino e fosse gettato in mare”. (Marco 9:42)
– Scandalizzare qui significa “introdurre al peccato”, sobillare
le persone semplici affinché vadano contro Gesù, essere
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deliberatamente oggetto di caduta. Viviamo tempi che
inducono alla perversione e al sesso a tutte le età come fatto
normale. Non basta un bel vestito per garantire integrità; non
a caso molti pedofili si sono infiltrati proprio nelle classi più
elevate della società: insegnanti, politici, legislatori, preti ecc.
Gli stessi genitori a volte, quando vivono nel degrado morale,
possono essere causa della corruzione dei figli. I genitori
cristiani stiano molto attenti alle idee corrotte che stanno
circolando in TV, in internet, nelle istituzioni e persino a certi
“angoli religiosi”. Osservate bene a chi affidate i figli. (RR-1011-13-h.10)
Benedetto sia il Dio […] il quale ci consola in ogni nostra
afflizione, affinché, mediante la consolazione con la quale
siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli
che si trovano in qualunque afflizione (2Corinzi 1:3-4) – Nel
cristianesimo vi è uno scambio, una trasmissione, un versare
continuo. Immaginate Gesù come il primo a dare la mano ad
una persona e che questa prende per mano un’altra e così via
per miliardi di persone… e miliardi di angeli… ed ecco alla fine
che tutta questo abbraccio cosmico d’amore ritorna a Dio che
lo ha creato. La Chiesa di Cristo è un abbraccio totale, fatto di
tantissimi esseri che in Lui vivono ed amano. Non esiste una
comunione tra la nostra anima e Dio fatta in maniera tale da
renderla privata, chiusa personale che non abbia influssi
benefici attorno. Se Dio ti ama -e tu lo senti questo amore che
ti arriva- allora non puoi fare a meno di amare a tua volta!
Allora ami come questo Suo Amore ti suggerisce. Se Egli ti ha
consolato ti verrà istintivo il desiderio di consolare. Chi
imprigiona le consolazioni d’amore solo per se stesso è come
quello che ha paura e nasconde i talenti; è un egoista che non
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ha capito il senso del cristianesimo. Sforzati anche tu di dare il
bene che ricevi da Dio. (RR-8-11-13-h.11,15)
Uno che odia la giustizia potrebbe governare? (Giobbe 34:17)
– Nei nostri tempi può accadere esattamente il contrario: può
andare a governare proprio chi odia la giustizia (di Dio) e cerca
di costruirsi una “giustizia” a modo suo, per il suo personale
tornaconto. La giustizia di Dio è molto diversa da quella
dell’uomo: in essa non vi sono preferenze eppure vi è un
continuo amore. Chiediamo al Signore di poter essere in grado
di conoscere e accogliere questa Sua giustizia. (RR-7-11-13h9,30)
Benedici, anima mia, l'Eterno; e tutto quello che è in me
benedica il suo santo nome. (Salmi 103:1) – Lodare e benedire
Dio significa essere consapevoli del Suo amore e della Sua vita,
che ogni giorno innesta il nostro amore e rinverdisce la nostra
vita. Benedire l'Eterno è parlare bene di Dio, avere per Lui un
infinito rispetto ed avere per quanto viene da Lui una tenera
fratellanza. Non posso parlar male del prossimo se la mia
anima benedice l’Eterno. Tutto di me Lo benedice, ogni parte
del mio essere; e in questa benedizione trovo la strada per
l’armonia con il creato. (RR-6-11-13-h.8,15)
Il re agirà a suo piacimento, s'innalzerà, si esalterà al di sopra
di ogni dio e pronuncerà parole inaudite contro il Dio degli
dèi; prospererà finché non sia finita l'ira, poiché ciò che è
stato deciso si compirà. (Daniele 11:36) – Le profezie indicate
nei versetti precedenti di qs capitolo (battaglie tra i Seleucidi e
i Tolomei) si adempirono alla lettera. Da qui in poi Daniele
introduce la figura dell’Anticristo. Sarà l’ultimo capo
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dell’”Impero Romano” che sta tentando di riformarsi (forse
l'Europa unita). Secondo Giovanni (Apoc 17:12-13) dominerà
qs regno non per conquiste ma per il consenso delle nazioni
che lo eleggeranno fidandosi di lui (i “dieci re” probabilmente
sono le nazioni europee). Tutto questo accadrà negli ultimi
sette anni del “periodo della distretta”. In quel periodo i
credenti saranno già stati rapiti. Capiremo meglio man mano
che ci avvicineremo a questi fatti, tuttavia con la
globalizzazione il tentativo dei governi di unificarsi e la loro
incertezza (che li porterà alla ricerca di un capo carismatico), e
il tentativo della religione apostata di formare una unica
super-religione ecumenica composta di sacro e profano, ci fa
capire che non siamo lontani e che dobbiamo vigilare molto
sulle nostre scelte o appartenenze. (RR-5-11-13-h.8,30)
Sappiamo infatti che se questa tenda che è la nostra dimora
terrena viene disfatta, abbiamo da Dio un edificio, una casa
non fatta da mano d'uomo, eterna, nei cieli. Perciò in questa
tenda gemiamo, desiderando intensamente di essere rivestiti
della nostra abitazione celeste (2Corinzi 5:1-2) – C’è una
sapienza non razionale, una verità che la nostra anima
conosce, anche se la nostra mente non la comprende ancora
bene. Si tratta della nostra appartenenza a Dio e del nostro
desiderio interiore di tornare a farne parte. Noi viviamo sulla
terra come pellegrini, come esuli, e desideriamo tornare nella
nostra vera patria. Questa inquietudine interiore non potrà
essere mai essere soffocata perché rivela la nostra vera natura
spirituale e celeste. Cerchiamo dunque di non confondere qs
trepidazione che è desiderio di Dio, di vita eterna, con la
tristezza che è ripiegamento e desiderio di morte. La nostra
anima anela a Dio e finché staremo qui sulla terra non potrà
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essere completamente felice. Ma la promessa del Signore è
molto chiara: Egli tornerà. Il momento è più vicino, non
veniamo meno nell’attesa. (RR-4-11-13-h.9)
“….Guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. Ma non
c'è niente di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che
non sarà conosciuto.” (Luca 12:1-2) – Se tutto prima o poi sarà
manifesto è completamente inutile essere ipocriti, cioè falsi. La
dottrina dei Farisei, al tempo di Gesù, era completamente
ipocrita perché divenuta formalista; infatti l’osservanza
esteriore della Legge e di mille altre prescrizioni aggiunte era
considerata più importante della disposizione del cuore. E’
molto importante anche oggi badare non solo alla nostra
ipocrisia, ma anche a quella di certe dottrine di molte chiese
che dicono di essere cristiane ma sono ipocrite. Cerchiamo la
sostanza e non l’apparenza, così ci insegna il Signore. (RR-3-1113-h.8,30)
"Quando spartirete a sorte il paese perché sia vostra eredità,
preleverete come offerta al SIGNORE una parte consacrata
del paese, della lunghezza di venticinquemila cubiti e della
larghezza di diecimila; sarà sacra in tutta la sua estensione”.
(Ezechiele 45:1) – L’organizzazione di un territorio per vivere o
di una mente per pensare ha un punto di inizio preciso: c’è
sempre uno spazio riservato a Dio. Anche nel ns cuore c’è una
porzione consacrata solo a Lui. In qs spazio possono entrare
solo gli “addetti ai lavori” vale a dire quelle persone, quei
pensieri, quelle attitudini già purificate, cioè che sono
distaccate dal mondo senza esserne contaminati. Teniamo
curato questo spazio sacro nella nostra mente e nel nostro
cuore ed entriamoci solo per essere in comunione con Dio.
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Facciamo in modo che nessun altro, pensiero o persona o
distrazione o preoccupazione, vi possa entrare. (RR-1-11-13)

Pubblicati nel mese di Gennaio-Febbraio 2014

Ancora un brevissimo tempo e il Libano sarà
mutato in un frutteto, e il frutteto sarà
considerato come una foresta. In quel giorno
i sordi intenderanno le parole del libro e,
liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi
dei ciechi vedranno […] «D'ora in poi
Giacobbe non dovrà più vergognarsi e la sua faccia non
impallidirà più; ma quando vedrà i suoi figli, l'opera delle mie
mani nel suo mezzo, essi santificheranno il mio nome,
santificheranno il Santo di Giacobbe e temeranno il DIO
d'Israele. I traviati di spirito giungeranno ad avere
intendimento e i mormoratori, impareranno la sana
dottrina». (Isaia 29:17-24) – C’è come un cantiere aperto dove
ingegneri provetti e bravi operai stanno ristrutturando strade,
ricostruendo case, riscoprendo i tesori antichi… Forse non
scorgiamo subito questi grandi lavori, ma Dio è all’opera e
molto presto ce ne renderemo conto. Lode allo Spirito Santo
che ci consola e ci fa capire che la nostra fede non è stata
inutile. (RR-28-2-14-9)
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“Gesù gli rispose: «In verità,
in verità ti dico che se uno
non è nato di nuovo non può
vedere il regno di Dio»” “se
uno non è nato d'acqua e di
Spirito, non può entrare nel
regno di Dio” (Giov. 3:3,5) –
Troppo poco riflette e si studia questo profondo
insegnamento di Gesù. Il Signore non parla semplicemente di
un battesimo generico, ma di un sostanziale e cosciente
rinnovamento interiore e –di conseguenza- anche esteriore nel
comportamento. Ho conosciuto tantissime persone
battezzate, che però sono rimaste come erano prima: devote,
giudiziose, osservanti, ma che non avevano “incontrato” il
Signore. Il loro essere cristiani sarà sempre come da dietro un
vetro. La “nuova nascita” non è una parola inventata dai
pentecostali, ma è una trasformazione vera che parte dal
cuore toccato sul serio da Dio e che poi si diffonde per tutto il
corpo, fino nel modo di pensare di essere e di agire.
Fermiamoci su questo insegnamento di Gesù a Nicodemo,
riflettiamoci a lungo, chiediamoci: “Io sono nato di nuovo?”
Preghiamo lo Spirito Santo che ci apra le mente per capirlo.
(RR-27-2-14-H.9)
UNA COMICITA' "CATTIVA" - (Proverbi 21:24) Il
nome del superbo insolente è: beffardo; egli
fa ogni cosa con furore di superbia (NR) – Il
superbo arrogante è il “beffardo” (colui che si
fa beffe degli altri, che li deride), è lo “schernitore” (ND), è lo
“Spavaldo” (CEI), lo “sconsiderato” (TILC). Pensiamo ad un
tipo di comicità che va molto di moda oggi: certi comici spesso
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prendono in giro in maniera sprezzante, a volte offensiva, delle
persone che mettono pubblicamente alla gogna. Passi se lo
fanno con i politici coi politici corrotti, ma lo fanno anche con
la gente semplice ed ingenua e persino con quelli che hanno
evidenti difetti fisici o psichici. Dietro le battute che fanno
ridere la gente c’è superbia e disprezzo. Se noi partecipiamo a
questo tipo di comicità di chi si sente superiore verso il
prossimo che poi ridicolizza davanti a tutti, non facciamo bene.
Spesso dietro questi comici c’è solo disprezzo, dissacrazione,
rabbia, invidia, presunzione, superbia smisurata di chi vuole
solo
il
potere
di
distruggere. (RR-26-2-14h.10)
Preparati il bagaglio per
la cattività, o figlia che
abiti in Egitto, perché Nof
diventerà un deserto e
sarà bruciata, e non vi
abiterà più nessuno.
L'Egitto è come una giovenca bellissima, ma viene la
distruzione, viene dal nord. (Ger.46:19-20) – In questa
profezia di Geremia L’Egitto, il grande Egitto, sta per essere
distrutto; il profeta si rivolge al popolo di Dio affinché si
prepari per la deportazione. Anche oggi il popolo di Dio vive in
un sistema che sembra grande ed invincibile come l’Egitto, un
mondo che sembra possa dare tanto, ma non è così. Lo Spirito
Santo ci ha parlato di un prossimo “rapimento dei credenti”.
Non dobbiamo averne paura, non dobbiamo pensare a questo
rapimento come ad una perdita; infatti su questo sistema
mondiale dal potere che sembra invincibile, piomberà una
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distruzione. La nostra fuga sarà allora una salvezza. Su questo
sistema di cose ci saranno come delle “piaghe”, ondate di
distruzione una dopo l’altra. Ma se tu vuoi essere con Dio, tra
quelli del Suo popolo, allora di che devi avere paura? Il
rapimento della Chiesa di Cristo sarà il trasferimento dei
credenti, la trasfigurazione, lo spostamento, la scoperta della
libertà, la liberazione nostra da un sistema falso e corrotto
senza Dio; un sistema che, dopo un brevissimo fuoco di paglia,
sta per essere distrutto. Ringraziamo il Signore dunque che ci
prepara a questa salvezza! (RR-25-2-14-h.9)

E qui non ci
sarà alcuna
maledizione
; in essa
sarà il trono
di Dio e
dell'Agnello
e i suoi servi
lo
serviranno;
essi
vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla loro
fronte. (Apoc. 22:3-4) – Il viso di Dio è composto di una
energia immensa così straripante che un uomo non
trasformato, non protetto da Dio stesso, ne resterebbe come
annientato. Verrà il momento che Lo potremo contemplare
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così com’è, ma non è ancora giunto quel momento. Per ora,
come davanti ad ogni fonte di straordinaria potenza o di
incommensurabile
grandezza
non
“com-prensibile”
(racchiudibile) dagli occhi carnali e dalla mente umana,
possiamo solo intuirne delle parti misteriosamente
offuscate; come il sole forte lo vedi in un vetro annerito, o te
ne accorgi dall’ombra che proietta. Tuttavia, per chi lo ama,
permette una graduale vicinanza “controllata”. Abbiamo Gesù
Cristo che è una delle Sue misericordiose facce, la più
importante per noi per avvicinarci a Lui. Abbiamo la
trasformazione che avviene tramite lo Spirito Santo, che
un’altra delle Sue facce. Tramite la strada del Cristo e
l’accoglienza dello Spirito Santo possiamo ricevere a volte delle
rivelazioni o trasfigurazioni che sono l’anticipo di quell’eternità
meravigliosa che noi desideriamo. Con queste ed altre
rivelazioni che hanno sempre la Bibbia come base, possiamo
vedersi “comporre” delle parti del viso di Dio, del Suo
carattere e della Sua bellezza. Delle parti come tasselli tutti
collegati armoniosamente tra loro che si avvicinano tra loro
con amore e ci riempiono il cuore di meraviglia ed
ammirazione. (RR-23-2-14-h.10)

«Giubila, o sterile, che non partorivi […]
Allarga il luogo della tua tenda […]
perché ti espanderai a destra e a sinistra;
[…] Non temere, perché non sarai confusa
[…] poiché il tuo creatore è il tuo sposo
[…] Tutti i tuoi figli saranno ammaestrati
dall'Eterno, e grande sarà la pace dei tuoi
195

figli [...] (Leggere Isaia 54) – Il maturare delle stagioni di Dio è
meraviglioso perché rivela il Suo amore per noi in maniera
sempre più evidente e prorompente. Ci sono periodi dove il
nostro cammino è incerto e solitario come dentro una galleria
oscura; poi ecco che compare all'improvviso un immenso
giardino pieno di fiori e di frutti, dove il vento è gradevole e
l’aria profumata. E ci dimentichiamo dell’oscurità e della
solitudine di prima: ce l’abbiamo fatta! Siamo riusciti a
resistere! Ecco il nostro Signore che ci abbraccia! Ecco i nostri
fratelli che vengono numerosi dai deserti della solitudine ad
ascoltare le cose di Dio! (RR-21-2-14-h.9,45)

“Interrogato poi dai farisei sul quando
verrebbe il regno di Dio, rispose loro: «Il
regno di Dio non viene in modo da attirare gli
sguardi; né si dirà: "Eccolo qui", o "eccolo là";
perché, ecco, il regno di Dio è in mezzo a
voi»” (leggere Luca 17:20-24) – Vi sono
parecchi fraintendimenti su questa frase di
Gesù “Il regno di Dio è in mezzo a voi”. Gesù sta rispondendo
ai farisei (v.20) i quali non lo accettavano come Messia. Egli
intende dire loro: “Il regno di Dio è alla vostra portata, vi basta
riconoscere me che sono in mezzo a voi”. Gesù spiegherà nei
versetti seguenti (a partire dal v.22) rivolti invece ai suoi
discepoli, che non parlava affatto di un regno spirituale, ma di
un regno vero. Si tratta di quel regno che aspettiamo anche
noi e che chiamiamo “millennio” che avverrà dopo il
rapimento dei credenti, che consideriamo molto vicino. (RR19-2-14-h.9,15)
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Leggiamo con calma questi versetti (da
Romani 8:31-39 TLC), leggiamoli più volte,
teniamoli presente per tutta la giornata e
facciamo in modo che ci rimangano sempre in
mente: “31Che cosa diremo dunque di fronte a
questi fatti? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? 32Dio non
ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi;
perciò, come potrebbe non darci ogni cosa insieme con lui?
33
E chi potrà mai accusare quelli che Dio ha scelti? Nessuno,
perché Dio li ha perdonati. 34Chi allora potrà condannarli?
Nessuno, perché Gesù Cristo è morto, anzi è risuscitato e ora
si trova accanto a Dio, dove sostiene la nostra causa. 35Chi ci
separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse il dolore o
l'angoscia? La persecuzione o la fame o la miseria? I pericoli o
la morte violenta? 36Perciò la Bibbia dice: Per causa tua siamo
messi a morte ogni giorno e siamo trattati come pecore
portate al macello. 37Ma in tutte queste cose noi otteniamo la
più completa vittoria, grazie a colui che ci ha amati. 38Io sono
sicuro che né morte né vita, né angeli né altre autorità o
potenze celesti, né il presente né l'avvenire, 39né forze del
cielo né forze della terra, niente e nessuno ci potrà strappare
da quell'amore che Dio ci ha rivelato in Cristo Gesù, nostro
Signore” (RR-18-2-14-h.12)

"Mentre lo portavano via, presero un certo Simone, di
Cirene, che veniva dalla campagna, e gli misero addosso la
croce perché la portasse dietro a Gesù". (Luca 23:26) – Uno
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che viene dal lavoro nei campi si presuppone che sia già
stanco; non deve essere stato piacevole per lui l’ordine dei
soldati romani di portare una croce pesante fino sulla collina.
Noi abbiamo spesso un’idea romantica o forse eroica di ciò che
significa portare la croce di Gesù. Mentre siamo vicini al
Signore ci sentiamo forti e capaci come Pietro quando disse
«Quand'anche tutti si scandalizzassero per causa tua, io non
mi scandalizzerò mai!» (Matt 26:33). Poi però quando il
Signore ci lascia da soli per un momento, ecco che
dimostriamo tutte le nostre incapacità. Portare la croce è
anche l’obbedienza di Simone di Cirene, cioè accettare quello
che al momento ti pare ingiusto; è sorreggere qualcun altro
quando avresti bisogno tu di riposarti. La croce è restare al
proprio posto in famiglia, è prendersi cura di chi a volte
aggiunge dolore al tuo dolore. Non ci è dato sapere i
sentimenti di Simone di Cirene quando gli fu imposta la croce.
Secondo gli studiosi qualcosa però in lui successe, visto che
probabilmente lo ritroviamo tra i profeti e dottori della chiesa
di Antiochia in Atti 3:1 (Diz Bibl GBU). Proviamo a ringraziare
Dio anche per questa obbedienza che ci suggerisce di avere,
pure se al momento non la capiamo e ci può far male.
Restiamo al nostro posto e manteniamo la fede, anche se,
sotto il peso, non riusciamo subito ad alzare lo sguardo per
vedere la strada. Sono sicuro che poi scopriremo che è la croce
a portare noi, perché l’amore di Dio è grande e si nasconde
dietro un’apparente sofferenza di chi sa donarsi. (RR-17-2-14h.10)
“[…] Adesso, Signore, considera le loro minacce, e concedi ai
tuoi servi di annunciare la tua Parola in tutta franchezza” - La
preghiera in Atti 4:24-30 “viene considerata la prima preghiera
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della Chiesa cristiana che ci sia nota” (E. Bosio) e ci è di
esempio nei momenti di pericolo e di afflizione. Essa è ispirata
dallo Spirito Santo; non c’è traccia infatti di odio o vendetta
per chi imprigionava o puniva i discepoli; c’è solo il desiderio di
“poter annunciare la Parola con tutta franchezza”. Questi
servitori chiedono il coraggio di poterlo fare e l’appoggio forte
del Signore perché questa salvezza del Vangelo si diffonda
assieme a guarigioni e liberazioni. E la risposta di Dio è
immediata e potente. Anche noi nei momenti di afflizione e
pericolo sappiamo di poter contare sull’aiuto di Dio per i meriti
del nostro Signore Gesù. Come Gesù è stato vincitore nelle
lotte contro il “principe del mondo”, così proteggerà anche noi
e ci darà la necessaria forza e potenza per poterLo servire. (RR16-2-14-h.14)
Cosa ospitiamo dentro di noi? Noi portiamo il Signore ovunque
andiamo. Questo ovviamente disturba il mondo che è ancora
controllato da Satana, il quale reagisce cercando di attaccarci.
Come odia Gesù odierà anche noi che siamo di Gesù “Se il
mondo vi odia, sappiate che ha odiato me prima di voi. Se
foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo; ma
poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelto dal mondo,
perciò il mondo vi odia”(Giov 15:18-19); “Vi ho detto queste
cose, affinché abbiate pace in me; nel mondo avrete
tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo” (Giov
16:33). Ecco cosa ospitiamo dentro di noi: Gesù, il Liberatore,
la Vita, la Resurrezione: Gesù le disse: «Io sono la risurrezione
e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; (Giov 11:25).
Alcune lotte le conduciamo direttamente, ma da altri attacchi
più in profondità ci libererà il Signore. Non ci scoraggiamo di
nulla, rifugiamoci nella pace che ci dona il Cristo; poi appena
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riprendiamo le forze, continuiamo a portare in noi parole della
Vita di Dio dovunque andiamo. (RR-14-2-14.h.8,30)
Così dice l'Eterno degli eserciti: Amministrate fedelmente la
giustizia e mostrate ognuno verso suo fratello bontà e
compassione. (Zaccaria 7:9) – L’amministratore gestisce
coordina agisce al posto del proprietario; l’amministratore è la
persona per il cui tramite il padrone manifesta la sua autorità
giuridica. Al Signore Gesù è piaciuto dare a noi che crediamo in
Lui la responsabilità di rappresentarLo per quanto concerne la
giustizia, la giustificazione per la Sua grazia. Il nostro compito è
saper fornire i mezzi giusti per far entrare chi lo desidera nella
casa di Dio. E’ richiesta fedeltà, non creatività fantasia o
spirito di indipendenza. Fedeltà in quanto il Signore ci ha
indicato, senza aggiungere o togliere. Ma tutto questo non
sarebbe nulla se non ci fosse il versamento d’amore, che è alla
base di ogni gesto, che è il principio di ogni pensiero cristiano.
(RR-13-2-14-h.9,45)
Efraim si è unito agli idoli; lascialo! (Osea 4:17) – E se il tuo
piede ti è occasione di peccato, taglialo; è meglio per te
entrare zoppo nella vita, che avere due piedi ed essere
gettato nella Geenna […] (Mar. 9:45) – A volte ci sono scelte
difficili da fare; possono essere all’interno di una chiesa, o
dentro una famiglia o anche in noi stessi per il nostro futuro.
Nei casi estremi, quando esiste qualcosa contro Dio, questo
qualcosa non può convivere con il resto sano. E’ come una
cellula tumorale: se vogliamo salvare il corpo dobbiamo per
forza togliere la parte malata. Dio non è un ibrido di bene e
male, ma è puro e santo. Ci sono chiese che hanno apostatato;
pastori che insegnano ciò che Dio non vuole; desideri e
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progetti affascinanti, tuttavia corrotti, che potrebbero farci
perdere la comunione con Dio. In questi casi si deve operare
come un chirurgo: prendere una decisione senza pensarci
troppo: meglio tagliare via la parte guasta! Meglio farlo subito
prima che faccia imputridire tutto il corpo! (RR-11-2-14-h.15)
Ma egli rispose loro: «Non tutti sono capaci di mettere in
pratica questa parola, ma soltanto quelli ai quali è dato.
Poiché vi sono degli eunuchi che sono tali dalla nascita; vi
sono degli eunuchi, i quali sono stati fatti tali dagli uomini, e
vi sono degli eunuchi, i quali si sono fatti eunuchi da sé a
motivo del regno dei cieli. Chi può capire, capisca» (Matteo
19:11-12) – Pure se inserito nel contesto del “divorzio-si”
“divorzio-no” l’esempio di Gesù apre riflessioni difficili e
profonde (“non tutti sono capaci di mettere in pratica qs
parola…”) Colpisce ad esempio che il Signore abbia parlato di
“eunuchi che sono tali dalla nascita”. Egli si riferisce a persone
che non hanno desideri sessuali come gli altri e che possono
essere così per vari motivi, tra cui il fatto di esserci nati.
Queste “devianze” esistevano anche allora visto che Gesù ne
ha parlato. Egli non ci spiega altro, ma nel suo esempio
dichiara con semplicità che qualcuno può essere privo di
facoltà virili per una questione di nascita. Noi racchiudiamo
tutti quelli che non hanno “normali” desideri sessuali in
definizioni dispregiative o classificazioni confuse. Credo
dovremmo andare cauti nel dare giudizi. (RR-10-2-14-h.9,45)
“Dopo la morte di Gedeone, i figli d'Israele ricominciarono a
prostituirsi agl'idoli di Baal e presero Baal-Berit come loro
dio” (Giudici 8:33) –E’ inquietante vedere come è facile per
tutti noi seguire ogni specie di idolatria senza renderci conto
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che sia tale. Questa tendenza andrebbe studiata perché è una
radice sempre presente in noi e molto grave; non va
sottovalutata; ne va della vita o della morte. Cosa ci spinge a
dare poteri particolari a certe “reliquie” che sono pezzetti di
ossa di gente morta, oppure pezzi di stoffa, o “icone sacre”?
Non viene da Dio questa inclinazione. Appena il Signore ce lo
fa capire, non passa un anno e subito ci mettiamo di nuovo ad
idealizzare ad evocare, ad inginocchiarci di fronte a queste
orribili cose! Perché dimentichiamo Dio e i Suoi insegnamenti?
Riflettiamo bene ai nostri cosiddetti “oggetti sacri” per non
cadere nel grave peccato di idolatria! (RR-9-2-14-h.8,30)
Una Samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse:
«Dammi da bere» (Giov 4:7) – E’ raro trovare un dialogo di
Gesù più affascinante di questo (il più lungo del Vangelo).
Quando Gesù ci vuole incontrare fa strade incredibili e non si
cura delle apparenze (la Samaria era evitata dai Giudei), in ore
impossibili (mezzogiorno, sotto lo scoppio del sole, vicino ad
un pozzo) e parla in maniera sorprendente sconcertandoci.
Gesù che stava per “dare” ad una donna (ad una donna! a quel
tempo!) rivelazioni profonde di Sé , si presenta come uno che
le chiedeva dell’acqua. Il Signore sa come trovarci, come
parlarci, come sorprenderci, come entrare nel nostro cuore,
che conosce già. “Sono io [il Messia] che parlo con te” Le
rivelò. Se potessimo capire la profondità di questa rivelazione,
se potessimo renderci conto della reale presenza del Signore
ogni volta che apriamo un passo del Vangelo!!!! Lode a te o
Signore! (RR-6-2-14-h.17.15- Sic consiglia di approfondire il
passo in “GESÙ E LA DONNA SAMARITANA “
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[…] mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano
i discepoli per timore dei Giudei, Gesù venne e si presentò in
mezzo a loro, e disse: «Pace a voi!» E, detto questo, mostrò
loro le mani e il costato. I discepoli dunque, veduto il Signore,
si rallegrarono. Allora Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi!
Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi». Detto
questo, soffiò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo
[…]. (Giovanni 20:19-22) – E’ in uno scenario di paura e di
debolezza che lo Spirito Santo mandato da Gesù arriva e
rafforza i discepoli. Sarà così anche per noi; guardiamoci
attorno: il potere oscuro ha invaso tutto il mondo ed il nostro
vivere; sono tutti contro tutti. Anche le chiese sempre in lite
tra loro, a volte cercano potere e affermazione personale
dicendo: “non ti preoccupare Dio perdona tutti e domani
staremo tutti bene; adesso seguici”. Ma non è così. Il Signore
manderà una grande siccità, ovvero sete della Sua Parola. Solo
chi è rimasto davvero fedele riceverà lo Spirito Santo e con
quello testimonierà il Cristo. Il Signore non ha mai parlato di
condono generale, ma di conversione a patto che ci sia
ravvedimento. Coraggio voi che amate Gesù e siete isolati,
forse perseguitati da quelli che si definiscono “fratelli” e non lo
sono! Il Risorto viene e vi darà forza! (RR-5-2-14-h.9,45)
[…] «Che te ne pare, Simone? I re della terra da chi prendono
i tributi o l'imposta? Dai loro figli o dagli stranieri?» «Dagli
stranieri», rispose Pietro. Gesù gli disse: «I figli, dunque, ne
sono esenti. Ma, per non scandalizzarli, va' al mare, getta
l'amo e prendi il primo pesce che verrà su. Aprigli la bocca:
troverai uno statère. Prendilo, e dàllo loro per me e per te»
(Matt 17:24-27) – Vi era una tassa annuale da pagare per tutti i
Giudei da 20 anni in su. Gesù fa capire a Pietro che loro due
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sarebbero stati esenti come i regnanti e le loro famiglie, in
quanto Gesù era Re e i discepoli parte della Sua famiglia,
tuttavia per evitare discussioni che in quel momento
darebbero state controproducenti, Gesù fa in modo di pagare
lo stesso la tassa per entrambi. Noi ci troviamo spesso di
fronte a situazioni ingiuste, ebbene l’insegnamento del Signore
è che non sempre è opportuno fare discussioni, pur avendo
ragione. Certe volte, di fronte a questioni marginali, per non
creare intoppi peggiori, è bene lasciar perdere ed affidarsi alla
provvidenza di Dio che non mancherà di aiutarci. (RR-4-2-14h9,45)
Quel giorno era un sabato; perciò i Giudei dissero all'uomo
guarito: «È sabato, e non ti è permesso portare il tuo
lettuccio». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi
ha detto: "Prendi il tuo lettuccio e cammina"». (Giov. 5:10-11)
– Non so quanto l’uomo abbia mai capito il senso della legge e
il senso dell’amore di Dio. Amore e legge non li sappiamo
mettere insieme nemmeno oggi; eppure la legge di Dio era
partita dall’amore dell’Eterno per l’uomo. Amore e legge non
potevano né dovevano essere separati. Ma gli uomini
apparentemente “religiosi” osservano anche oggi la legge
senza curarsi della sua sostanza iniziale che una volta le dava il
senso giusto, cioè l’amore di Dio per l’uomo. Gesù che opera di
sabato lo fa per insegnare ché Dio ama l’uomo anche di
sabato. Chi non è “nato di nuovo” non potrà mai capire le
regole né le tradizioni; egli le osserva rigidamente e magari
obbliga anche gli altri a praticarle in una apparente osservanza
religiosa, mentre il suo cuore è molto lontano da Dio. Noi
siamo ancora oggi pieni di queste regole morte, come il velo
sulla testa, le gonne o pantaloni, la divisione in chiesa tra
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maschi e femmine, ecc ecc. Quando un pastore non fa entrare
in chiesa qualcuno perché non osserva queste ed altre “leggi”
del genere, si comporta come i giudei al tempo di Gesù che
non avevano capito il senso dell’amore di Dio. (RR-2-2-14h.8,30)
Mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo
Spirito Santo disse: «Mettetemi da parte Barnaba e Saulo per
l'opera alla quale li ho chiamati». Allora, dopo aver digiunato,
pregato e imposto loro le mani, li lasciarono partire.(Atti
13:2-3) - Non rifiutiamo mai i periodi di isolamento che ci
capitano; a volte dietro una fermata forzata c’è una
preparazione interiore per quanto lo Spirito Santo ci chiederà.
Sono come i ritiri delle squadre di calcio dove si allenano prima
delle partite. Rimaniamo disponibile senza irrigidirci. In questi
periodi così difficili per il mondo i cristiani avranno un ruolo
importante di stabilità e di guida per il popolo di Dio. (RR-1-214-h.10)
[…] Noi ci siamo così impegnati a non trascurare la casa del
nostro Dio» (Neemia 10:39) – Abbiamo imparato che la casa di
Dio non è solo la chiesa ma è anche il nostro corpo, il tempio
del nostro cuore, dove Padre e Figlio dopo la nostra
professione di fede, risiedono (Giov. 14:23). Infatti dal
momento in cui abbiamo deciso col battesimo di essere
cristiani deve sempre brillare in noi stessi la fiamma della fede,
l’altare dei profumi della nostra lode. Ogni giorno è bene
rinnovare questa comunione anima-Dio mantenendo vivo il
giusto scambio alla luce della Scrittura e della meditazione.
Non trascuriamo questa regolarità e la cura di noi stessi a
livello morale spirituale e fisico. (RR-31-1-14-h.12)
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Considera che ora il SIGNORE ha scelto te per costruire una
casa, che serva da santuario; sii forte e mettiti all'opera!»
Allora Davide diede a Salomone suo figlio il piano […] di tutto
quello che aveva in mente […] Gli diede il modello […] Gli
diede l'indicazione […] «Tutto questo», disse Davide, «tutto il
piano da eseguire, te lo do per iscritto, perché la mano del
SIGNORE, che è stata sopra di me, mi ha dato l'intelligenza
necessaria». Davide disse ancora a suo figlio Salomone: «Sii
forte, fatti coraggio, e mettiti all'opera; non temere, non ti
sgomentare; perché il SIGNORE, Dio, il mio Dio, sarà con te;
egli non ti lascerà e non ti abbandonerà fino a che tutta
l'opera per il servizio della casa del SIGNORE sia compiuta.»
(1 Cronache 28:10-20) – Se pensiamo a Davide e Salomone
come a due gradi della nostra maturità di fede, capiamo che
dopo l’azione, le conquiste, le guerre, inizia adesso per noi una
fase di pace interiore e di edificazione del progetto dell'Eterno.
La condizione perché tale pace rimanga con noi è che ci
atteniamo fedelmente alla giusta realizzazione del nostro
cuore e delle azioni sul piano di Dio; ripeto "fedelmente",
come pensa Lui non come pensiamo autonomamente noi.
Questo piano, questo progetto sapiente dell’Eterno non è
nascosto in maniera esoterica ma è la Bibbia stessa, il Vangelo,
il comportamento dell’uomo nato di nuovo, che ha capito che
è lui stesso il tempio di Dio e che è felice di fare ciò che a Dio
piace. Chi ancora non l’ha fatto dunque eviti filosofie razionali,
si battezzi e chieda il dono dello Spirito santo senza la cui
presenza anche il più perfetto degli uomini sarebbe niente.
(RR-30-1-14-h.9,45)
Ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio, in armonia con
le profezie che sono state in precedenza fatte a tuo riguardo,
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perché tu combatta in virtù di esse la buona battaglia,
conservando la fede e una buona coscienza; alla quale alcuni
hanno rinunciato, e così, hanno fatto naufragio quanto alla
fede. (1Timoteo 1:18-19) – La fede e la buona coscienza vanno
sempre di pari passo; al crollare dell’una crolla anche l’altra. La
coscienza nel NT può essere percepita dall’uomo in duplice
modo: cattiva (coscienza come strumento di giudizio) o buona
(coscienza come guida) “Per mezzo della coscienza l’uomo
comprende ciò che Dio vuole da Lui e gli provoca sofferenza
quando non ne tiene conto. E’ dunque essenziale che la
coscienza sia opportunamente educata ed informata dallo
Spirito Santo. Questo è il motivo per cui non è possibile
separare la coscienza dalla fede”[Diz. GBU]. Chiediamo al
Signore il battesimo dello Spirito Santo per sperimentare
questa buona coscienza. (RR-29-1-14-h.15)
“Dopo questo avverrà che io spanderò il mio Spirito sopra
ogni carne; i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i
vostri vecchi faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni”
(Gioele 2:28) – Immaginiamo due movimenti, uno verso l’alto
ed uno verso il basso: quello verso il basso è il mondo attorno
a noi che degrada, l’uomo che imbarbarisce, le forze del male
che sembrano prevalere; quello verso l’alto è l’attività dello
Spirito di Dio che, radunati i suoi fedeli, dà loro la pienezza coi
suoi doni per il bene della Chiesa. Questi salvati seppure sono
una piccola minoranza, vengono non solo misteriosamente
protetti, ma anche “equipaggiati” con la forza di Dio per
produrre molto frutto. Questo crescere in tutte le chiese di
credenti a cui lo Spirito Santo concede doni diversi, è il segno
che ci avviciniamo alla fine dei tempi. Sarà la fine di chi è senza
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Dio, ma per noi invece sarà l’inizio della vera vita. Marana tha
(RR-28-1-14-h.14)
Anzi, vi dico in verità che ai giorni di Elia, quando il cielo fu
chiuso per tre anni e sei mesi e vi fu grande carestia in tutto il
paese, c'erano molte vedove in Israele; eppure a nessuna di
esse fu mandato Elia, ma fu mandato a una vedova in Sarepta
di Sidone. (Luca 4:25-26) – Anche se non siamo di nascita il
popolo eletto, il sapere che Dio consce anche noi per nome e
sa venirci a salvare è un pensiero che mi dà tranquillità e
speranza. Grazie Signore Non si dimenticherà di noi. (RR-27-114-h.10,30)
“Un uomo piantò una vigna, la affidò a dei
vignaiuoli…" [questi poi cacciarono e picchiarono tre suoi
servitori] “allora manderò mio amato figlio” ma essi
l’uccisero per impossessarsi della vigna (Lc 20:9-16) – Il
padrone della vigna di questa parabola è Dio e la vigna è la
Sua casa di preghiera che doveva portare frutto «Sta scritto:
"La mia casa sarà una casa di preghiera", ma voi ne avete
fatto un covo di ladri» (Lc 19:46). I vignaioli sono i lavoratori
del Signore a cui Lui ha a affidato la Chiesa, cioè la cura del Suo
popolo, l’amministrazione della Sua Parola, le attività del
Tempio dei ns cuori, dove c’è la rivelazione dell’Eterno.
Purtroppo queste persone invece di continuare il loro lavoro
per il Signore hanno cominciato a voler possedere le anime, il
tempio stesso, la Bibbia stessa. Questo appropriarsi della
Parola e gestire le persone per un arricchimento personale ha
causato l’ira dell’Eterno che comincerà proprio dalla Sua
Chiesa a riportare la giustizia. Come Gesù nella sua prima
venuta per prima cosa cacciò i mercanti dal tempio, così anche
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ora il Signore per prima cosa sta purificando la Sua Chiesa. La
Chiesa infatti non appartiene a nessun uomo ma è la vigna di
Dio e noi siamo quelli che porteranno molto frutto. Guai ai
pastori e ai preti che si sono appropriati delle anime e della
Parola per esaltare se stessi! Il Signore sta per cacciarli fuori
prima del rapimento dei credenti. (RR-26-1-14-h.9,15)
“….. dal più piccolo al più grande, sono tutti avidi di
guadagno; dal profeta al sacerdote, tutti praticano la
menzogna. Essi curano alla leggera la ferita della figlia del
mio popolo, dicendo: "Pace, pace", quando non c'è pace.”
(Geremia 8:10-11) – Il desiderio di possedere, di guadagnare,
di essere di più, alimenta la superbia e acceca le coscienze.
Questo fu il peccato di Satana che provocò l’allontanamento di
angeli caduti e uomini ingannati. Ma è il peccato anche di oggi
perché molti uomini invece di accogliere la salvezza si
consumano nella loro avidità. Non seguiamo i telegiornali le
prediche di politici o dei preti e pastori corrotti che parlano di
pace con superficialità. Non c’è pace nel mondo perché la pace
è la conseguenza della fede, e la fede vera non c’è quasi più. La
consapevolezza di come siamo ridotti è il punto di partenza:
siamo creature senza Dio destinate all’autodistruzione se non
modifichiamo i pensieri e il comportamento. Ma possiamo
ancora tornare a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Non tardiamo,
non crediamo alle profezie del mondo che ci illudono che tutto
passerà presto, perché non è così. Torniamo al Signore e
chiediamoGli di entrare nel nostro cuore. (RR-24-1-14-h.9)
“perché qui una larga porta mi si è aperta a un lavoro
efficace, e vi sono molti avversari” (1 Cor 16:9) – Essere
cristiani significa dover combattere. Il combattimento, lo
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sappiamo, è contro un avversario che conosciamo poco, ma
che il Signore conosce molto bene per averlo già vinto. Certi
“movimenti spirituali” o “strategie” dello Spirito Santo
possono essere troppo complessi per la nostra mente e a volte
la superano agendo al di là e al di sopra di essa. Tuttavia a noi
non compete sapere tutto, ma appartiene la fede. Chi ci guida
vede molto più lontano di noi e sa come agire rapidamente in
un mondo ostile. Il Signore prima si occupa degli avversari, le
potenze nascoste che non vediamo riducendoli all’impotenza,
poi manda noi ad edificare nel terreno bonificato. Lode alla
potenza di Dio che libera le Sue anime ed alla Sua protezione
per noi. (RR-23-1-14-h.9,30)
“ e [la donna] stando ai piedi di lui [Gesù], di dietro,
piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi; e li asciugava
con i suoi capelli; e gli baciava e ribaciava i piedi e li ungeva
con l'olio. (Luca 7:38) – Gesù invitato a casa del fariseo Simone
mette in evidenza il comportamento di una donna,
probabilmente prostituta. La donna si mette dietro Gesù e, con
grande umiltà, non osando probabilmente mettere un po’
d’olio profumato sulla sua testa (costume del tempo in segno
di onore e rispetto) lo mette sui suoi piedi che bacia
ripetutamente con le sue molte lacrime. Ella riconosce in Gesù
il Messia. Non si sa perché piange, forse per il pentimento dei
suoi peccati o forse per la felicità di poter stare così vicino al
Signore. Fatto sta che accanto a Lui i peccati di lei vengono
tolti e la sua grande fede diventa gradita come il suo profumo.
Ella ama perché è stata perdonata. Il suo perdono è per molti
peccati ed è per questo che il suo amore è così grande. Poiché
è stata perdonata molto, ama molto; non viceversa. Ben
diverso è il comportamento del fariseo Simone che aveva dei
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dubbi su Gesù e non riteneva di dover essere perdonato
perché si riteneva giusto. Se anche noi potessimo vedere il
Cristo come lo vedeva quella donna! Poter amare il nostro
Signore, il Messia, per offrire a Lui il ns cuore! Offriamo la
nostra lode e la nostra riconoscenza e così anche la nostra lode
sarà come profumo per Gesù. (RR-21-1-14-h.9)
Quando furono entrati, salirono nella sala di sopra dove di
consueto si trattenevano […] Tutti questi perseveravano
concordi nella preghiera, con le donne, e con Maria, madre di
Gesù, e con i fratelli di lui. (Atti 1:13-14) – Viviamo un’epoca di
grossi cambiamenti, belli e brutti. Tra ciò che accade e la
consapevolezza di ciò che accade i cristiani hanno una “stanza
superiore” un luogo, uno spazio, un modo per rendersi conto,
per unirsi in preghiera e lodare Dio in attesa dello Spirito Santo
che li riempia e dia loro forza e luce. Entriamo anche noi in
questa stanza superiore senza paura e troveremo la stabilità
per noi e per gli altri. (RR-20-1-14-h.10)
Ora, quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle
stupivano della sua dottrina, perché egli le ammaestrava,
come uno che ha autorità e non come gli scribi. (Matteo 7:2829) – Alla fine del “sermone sul monte” (capp.da 5 a 7) la folla
che ascoltava Gesù era molto colpita. Il verbo nell’originale fa
pensare ad una emozione molto più forte dello stupore,
qualcosa del tipo sbigottimento e sbalordimento. Infatti Gesù,
come portavoce di Dio, insegna in un modo completamente
diverso dagli scribi che si limitavano a parlare dell’osservanza
delle leggi. In Lui c’è autorità, sicurezza, dolcezza, semplicità,
profondità e profezia. Se ci pensiamo bene è una differenza
che forse oggi può assomigliare a quella tra un predicatore di
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professione e la voce dello Spirito Santo. Noi dobbiamo
ricercare le profondità le semplicità e l’amore di Dio aprendoci
agli insegnamento dello Spirito Santo. Facciamo come a quel
tempo: cerchiamo un posto “sul monte” (cioè un ambiente
"elevato" rispetto alla confusione del mondo), abbastanza
“pianeggiante” (cioè comodo, piacevole, adatto alla
meditazione e all’ascolto della Parola), e lì apriamo ancora il
Vangelo leggendo senza fretta gli insegnamenti del Signore. Se
sappiamo ascoltare resteremo sorpresi anche noi. (RR-19-114-h.9,30)
Poi li condusse fuori fin presso Betania; e, alzate in alto le
mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e
fu portato su nel cielo. (Lc 24:50-51) – Gesù ci libera dalla
chiusura, da ogni prigione di paura, ci conduce in spazi aperti
fisici, mentali e spirituali. Il Signore fa questo per mezzo dello
Spirito di Resurrezione che ci ha donato. Chiunque crede in Lui
può riceverlo. Domandiamoci se noi ci crediamo VERAMENTE
o se leggiamo queste parole: “si staccò da loro e fu portato in
cielo” in modo passivo, quasi come un credere per tradizione,
perché si è sempre detto. Riflettiamoci, mettiamo alla prova la
nostra fede. Se davvero ci crediamo, allora chiediamo questa
grande liberazione dalle paure che ci trasmette il mondo. (RR18-1-14-h.8,30)
essendo [il giovane giudeo Apollo] fervente di spirito,
annunciava e insegnava accuratamente le cose relative a
Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di
Giovanni. Egli cominciò pure a parlare con franchezza nella
sinagoga. Ma Priscilla e Aquila, dopo averlo udito, lo presero
con loro e gli esposero con più esattezza la via di Dio. (Atti
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18:25-26) – Aquila e sua moglie Priscilla erano una coppia
molto stimata dall’apostolo Paolo (Atti 18:1-3) che abitò con
loro per un certo tempo. Questo episodio ci fa riflettere su tre
punti: 1) Il giovane Apollo accetta di buon grado
l’insegnamento dei fratelli più anziani. Anche noi, pure se
pensiamo di essere nel giusto, impariamo umilmente da quelli
più “anziani” di noi, cioè più addentro alle cose di Dio; 2)
Aquila e Priscilla si sentono fraternamente protesi verso
questo giovane e si prodigano per lui, per trasmettere le verità
più complesse (lo dottrina dello Spirito santo). Anche noi
dunque aiutiamo con entusiasmo quelli che iniziano a seguire
Gesù; 3) I successi di Aquila e Priscilla sono un insegnamento
per noi anche perché erano marito e moglie benedetti da Dio.
Chi è sposato potrebbe tenerli come un modello da seguire. E’
una grande benedizione quando marito e moglie condividono
non solo la fede ma anche l’attività evangelica. (RR-17-1-14-h
9,45)
“ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa
d'Israele” (Matteo 10:6) – Se interpretiamo la frase pensando
ad Israele non in modo letterale, ma come “popolo di Dio” (e
dunque anche noi credenti ne facciamo parte, per i meriti di
Cristo), allora è più facile riflettere e capire chi sono le “pecore
perdute”: Sono persone che già facevano parte del “gregge”
del Signore (dunque potenzialmente anime che il Signore già
conosce e che possono riconoscerLo) ma che per qualche
motivo si sono disperse. Penso ad internet per esempio:
quante brave persone vagano alla ricerca di Dio e si
perdono! Girano girano e ascoltano tutti senza trovare quello
che veramente cercano. Non solo in internet, ma in ogni
campo ci sono anime così, magari ferite o inselvatichite dalla
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solitudine e dalla errata convinzione di non essere amate…
Ecco se noi siamo cristiani abbiamo da Gesù questo mandato:
riportare a casa queste anime sensibili e spesso ferite. Portarle
a casa non significa dentro ad una chiesa per imbottirle di
dottrine e di dogmi. Significa fornire loro delle indicazioni utili
perché nella confusione del mondo possano affinare l’udito e
riconoscere la voce del Signore tra le mille altre. Il Signore
poteva chiamarle direttamente ma ha scelto di servire gli
uomini con altri uomini già salvati. Apriamoci allora alla cura di
qs persone, in modo disinteressato, come fece Gesù. (RR-161-14-h.11,30)
Ma ora io non sono più per il rimanente di questo popolo
com'ero nei tempi passati", dice il SIGNORE degli eserciti.
"Infatti, ci sarà un seme di pace: la vite porterà il suo frutto, il
suolo darà i suoi prodotti e i cieli daranno la loro rugiada;
darò a questo popolo superstite il possesso di tutte queste
cose. […] Non temete! Si fortifichino le vostre mani!" (Zacc.
8:11-13) – C’è sempre stato tra gli uomini un rimanente
benedetto da Dio. E’ composto da quei credenti che non sono
scesi a compromessi con le idolatrie e le corruzioni del mondo;
questo non perché siano stati bravi da se stessi, ma perché
hanno accettato l’opera dello Spirito Santo che ha purificato i
loro cuori togliendo tutto ciò che era estraneo. Queste
purificazioni spesso assomigliano a periodi di particolari prove,
sofferte ma utili; è come potare un albero troppo rigoglioso,
pieno di rami che se lo lasci com’è si seccherebbe in breve
tempo. Ora che il Signore ha reso il Suo tempio pulito (cioè il
ns cuore) prendiamo forza e edifichiamolo sempre più
rendendolo prezioso con le nostre offerte di lode. Gesù
tornerà
presto
per
noi.
(RR-15-1-14-h.8)
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"O Israele, torna all'Eterno, il tuo DIO, perché sei caduto per
la tua iniquità. Prendete con voi delle parole e tornate
all'Eterno. Ditegli: «Togli via ogni iniquità e accetta ciò che è
buono, e noi ti offriremo i sacrifici delle nostre labbra" "Efraim dirà: "Che ho più a che fare con gli idoli?". Io lo
esaudirò e mi prenderò cura di lui. Io sono come un
verdeggiante cipresso; il tuo frutto viene da me»" (Osea 14:12; 8) – L’uomo sulla terra è tecnicamente una “creatura
caduta”. Questa è la sua condizione davanti a Dio. Sulla terra vi
sono anche i demoni che sono angeli "caduti". La differenza
sostanziale è che noi abbiamo la possibilità di riscatto e loro
no; per questo ci odiano. A noi è stata concessa la possibilità
della grazia per i meriti di Gesù Cristo (il più odiato da Satana).
Ma questa possibilità è una “carta” che possiamo giocare
oppure possiamo non giocarla. Dio non ha mai smesso di
chiamarci come si fa con i figli amati. Noi possiamo rispondere
oppure non rispondere. Siamo padroni del nostro destino. Per
tornare a Dio, fino a che dura qs "periodo di grazia" non è
difficile, basta esprimere a parole e con il cuore i nostri
sentimenti di fede e di rispetto per l’Eterno, accettando la
guida amorevole dello Spirito Santo. Lasciando a Dio il
compito di guidarci saremo “alleggeriti” dal peccato, da ciò che
era empio (non pio, non credente); risaliremo la nostra
condizione trasformandoci da creature cadute in creature
elette. E’ da questa unione uomo-Dio che scaturiranno le
benedizioni. (RR-14-1-14-h.11,45)
“..Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le
ascoltate; perché non siete da Dio” (Giov 8:47) – Tra le
esperienze più brutte per un credente è scoprire che altri
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credenti, considerati fratelli di fede, è come se parlassero un
linguaggio diverso. Scoprire ad esempio ostilità spirituali anche
violente nel momento che provi a parlare loro di apparenza e
sostanza. Quanti cristiani oggi sono come i giudei di una volta,
fermi in un legalismo che parla di Dio, ma che non gli permette
di riconoscere sul serio Dio stesso? Chi è in grado di rinunciare
alle sicurezze dei “dogmi” tradizionali di un culto? Da dove
ricavano le loro sicurezze certe chiese? Dalla loro efficienza,
dalle loro regole o dalla fede pura nello Spirito di Dio ancorato
alla Bibbia? Chi è in grado di mettersi in gioco veramente
davanti al Signore? Chi sa fare a meno delle tradizioni
acquisite? E’ per questo che la strada del cristiano è spesso
solitaria, anche se frequenta le chiese. (RR-13-1-14-h.12)
Simone gli rispose: «Maestro, tutta la notte ci siamo
affaticati, e non abbiamo preso nulla; però, secondo la tua
parola, getterò le reti» (Luca 5:5) – Ci sono periodi che ci
appaiono interminabili in cui tutto sembra come la notte: buio
senza alcuna luce per guidarci e rassicurarci. E’ qui che si
presenta e si consuma la luce interiore della fede che abbiamo
accumulato nella grazia. Fuori resterà il buio ma dentro la luce
che ha acceso Gesù è ancora viva. Forse è debole e si sta per
spegnere, ma finché è accesa non possiamo farci prendere
dalla tristezza o dalla disperazione. Non crediamo più per ciò
che vediamo perché ciò che vediamo fuori è solo contrarietà e
guai; non crediamo più in noi stessi perché siamo debilitati
nella mente e nel corpo; crediamo però, con quanto ci rimane
nel cuore, nella parola del Signore, e Lui ci ha detto: “Prosegui
e andrà tutto bene, sto rinnovando ogni cosa, sarai sorpreso
dal risultato”. Noi allora con poca o pochissima forza, con
quella che abbiamo, spronati dallo Spirito di Dio, andremo
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avanti ancora un poco, fino a che ce la faremo. Lui conosce i
nostri limiti. (RR-12-1-14-h.8,30)
“Ora, l'animo mio è turbato; e che dirò? Padre, salvami da
quest'ora? Ma è per questo che sono venuto incontro a
quest'ora” (Giov. 12:27) – Gesù di fronte a un terribile
conflitto interiore tra corpo e spirito chiede come a se stesso:
“che dirò?”. La nostra natura umana rifiuta decisamente ogni
ombra di sofferenza; quella spirituale trova in questo conflitto
una possibile motivazione. In certi momenti io dico alla mia
testa di tacere; infatti so di non poter conoscere il perché di
tante cose; ma so anche di aver posto la mia fiducia in Dio. Che
diremo allora se non le stesse parole di Gesù: “sia fatta la tua
volontà e non la mia?” Chiediamo solo la forza per resistere.
(RR-10-1-14-h.7,45)
“Tu hai scrutato il mio cuore, l'hai visitato nella notte; m'hai
provato e non hai rinvenuto nulla; la mia bocca non trapassa
il mio pensiero” (Sal 17:3 R) “Quanto a me, per la mia
giustizia, contemplerò il tuo volto; mi sazierò, al mio
risveglio, della tua presenza” (v.15 NR) – A volte Dio prova la
nostra anima per brevi periodi (che a noi sembrano non finire
mai). Ci sembrerà di “passare nel fuoco” (vers. CEI e TILC) ma
non dobbiamo averne paura. Dio che ha concepito e creato il
pensiero di ciascuno di noi, non chiede più di quanto possiamo
dare. Egli viene a scrutare quanto la nostra intenzione di fede e
di opere è stata corrispondente alle nostre possibilità, quanto
“peso” siamo in grado di portare. Sono come delle “prove
strutturali” che ci costringono al limite delle ns forze. Queste
prove non sono da rifiutare ma da accogliere perché spesso,
appena superate, anticipano un periodo nuovo in cui la
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presenza di Dio sarà più consistente e benefica. Nella
gratificazione di qs Suo amore più vicino e tangibile, potremo a
nostra volta amare di più. (RR9-1-14-h.10)
[Il padrone] disse dunque al vignaiuolo: "Ecco, sono ormai tre
anni che vengo a cercare frutto da questo fico, e non ne
trovo; taglialo; perché sta lì a sfruttare il terreno?" Ma l'altro
gli rispose: "Signore, lascialo ancora quest'anno; gli zapperò
intorno e gli metterò del concime. Forse darà frutto in
avvenire; se no, lo taglierai"» (Luca 13:7-9) – Quante volte ci
aspettiamo un ricambio dagli amici dalle persone a cui
vogliamo bene? Eppure sembra che non ci sia nulla in loro per
noi. La tentazione di toglierli dal nostro cuore è grande e, da
un certo punto di vista è anche giusta perché sentiamo il
nostro bene che abbiamo dato, non ricambiato, sfruttato. Le
parole del vignaiolo però rivelano un amore ancora più grande.
Pur riconoscendo la giustezza del ragionamento del padrone,
intercede e vorrebbe dare all’albero ancora una possibilità. In
questa parabola non sappiamo cosa decise il padrone, ma
certo dare una seconda possibilità agli altri (e a volte a noi
stessi) è un bene. In fondo l’uomo se si salverà dalla morte è
proprio perché il Vignaiolo-Gesù ha interceduto per lui davanti
al Padre. Il Signore ci aiuti ad essere più benevoli. (RR-8-1-14h.8,30)
Alzatosi poi dalla preghiera, venne dai suoi discepoli e li trovò
che dormivano per la tristezza, e disse loro: «Perché dormite?
Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione». (Luca
22:45-46) – C’è uno stato di deperimento particolare quando ci
viene a mancare il cibo per lungo tempo che si chiama
“inedia”, un languore, uno spegnimento lento dell’attività. La
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stessa cosa può accadere in certi tipi di tentazioni spirituali che
portano tristezza (attacchi delle forze del male) che sfiniscono
le nostre speranze e la nostra voglio di vivere. Gesù conosceva
queste prove difficili e più volte dice ai suoi discepoli di alzarsi
(=sollevarsi, riprendere forza) per pregare. La preghiera è il
cibo per l’anima. Più gli attacchi di tristezza sono forti e più la
preghiera deve essere forte, resistente. E’ il nostro unico
appiglio quando il cielo si fa buio e rischiamo di perdere ogni
riferimento. Coraggio, nella preghiera ritroveremo le
motivazioni per proseguire e passerà la notte. (RR-7-1-14h.12,15)
12 Da te provengono la ricchezza e la gloria; tu signoreggi su
tutto; in tua mano sono la forza e la potenza, e sta in tuo
potere il far grande e il rendere forte ogni cosa. 13 Perciò, o
Dio nostro, noi ti ringraziamo, e celebriamo il tuo nome
glorioso. 14 Poiché chi sono io, e chi è il mio popolo, che
siamo in grado di offrirti volenterosamente così tanto?
Poiché tutto viene da te; e noi ti abbiamo dato quello che
dalla tua mano abbiamo ricevuto. 15 Noi siamo davanti a te
stranieri e gente di passaggio, come furono tutti i nostri
padri; i nostri giorni sulla terra sono come un'ombra, e non
c'è speranza. (1 Cron 29:12-15) – Per noi credenti TUTTO viene
da Dio. Noi siamo solo gente di passaggio sulla terra, come
stranieri, dalla vita brevissima. In Dio è ogni possibilità, in noi
non sarebbe nulla, non avremmo alcuna speranza senza di Lui.
Egli tornerà a darci una terra e una identità. Accettiamo il
benessere lodando Dio ma accettiamo anche la croce lodando
Dio; accettiamo la nostra incapacità le nostre ribellioni le
nostre intemperanze, perché così siamo: un niente. Ma in
ginocchio, pure se la disperazione a volte ci assale, non
219

vogliamo smettere di aspettare la grazia promessa dal nostro
Dio. (RR-6-1-14-h.10,30)
“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!” […] Così vi dice il SIGNORE: "Non
temete e non vi sgomentate a causa di questa gran
moltitudine; poiché questa non è battaglia vostra, ma di Dio”
(2 Cron 20:12 e 15) – Può capitare di sentirci senza forza fisica
e spirituale di fronte a situazioni ostili molto più grandi di noi.
Se non siamo in grado di reagire non dobbiamo abbatterci, ma
come in questo passo ci dobbiamo sforzare di “tenere i nostri
occhi su Dio”, perché Lui solo è nostro Padre riferimento
protezione e salvezza in ogni circostanza, per la vita e per la
morte. Ci sono attacchi del nemico che non potremmo
superare, ma il Signore si! Egli combatterà per noi e ci libererà
da ogni minaccia. Resistiamo dunque confidando nel nostro
Padre celeste e tornerà in noi la forza e il desiderio di vivere e
costruire. (RR-5-1-14-h.9,30)
18 Egli disse loro: «Neanche voi siete capaci di comprendere?
Non capite che tutto ciò che dal di fuori entra nell'uomo non
lo può contaminare 20 Diceva inoltre: «È quello che esce
dall'uomo che contamina l'uomo (Mar 7:18 e 20) – L’uomo è
un contenitore che ha in se come un pozzo profondo ed
oscuro, in cui si agitano forze difficili da controllare. Lo spirito
dell’uomo dovrebbe regolare l’uscita di questi impulsi che
reagiscono in modo diverso a certi stimoli. Il problema non
sono gli stimoli esterni, ma quali forze dentro di noi vengono
attivate. Se lo Spirito di Dio è presente nel nostro cuore ci darà
lucidità e ci aiuterà a controllare queste spinte disordinate che
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tutti abbiamo ma che tutti, con l’aiuto di Dio, possiamo
imparare a domare. (RR-4-1-14-h.8)
Infatti è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi
altro peso all'infuori di queste cose, che sono necessarie (Atti
15:28) – In Atti 15 gli apostoli si trovarono ad affrontare per la
prima volta una importante questione: a quelli che arrivavano
alla fede dal paganesimo si doveva imporre TUTTA la legge
(circoncisione) oppure solo una parte? Anche oggi in molte
chiese c’è la tendenza a livellare i comportamenti
indipendentemente dall’origine dei nuovi arrivi. La riflessione
sul concetto di salvezza per grazia (dunque di gradimento
“gratuito” da parte di Dio) e non per opere (di gradimento in
base all’osservanza delle leggi) fu determinante; e lo Spirito
Santo indicò la strada giusta da seguire. Anche oggi dovremmo
valutare bene cosa imponiamo, cosa mettiamo sul collo dei
nuovi credenti. Probabilmente prima di omologare i doveri
sulla base delle nostre rigide regole, dovremmo pregare Dio
affinché ammorbidisca i nostri cuori, al fine di saper accettare
chiunque Lui ha già accettato. (RR-3-1-14-h.10,30)
Prima ero un bestemmiatore, un persecutore ed un violento;
ma mi è stata fatta misericordia, perché lo feci
ignorantemente nella mia incredulità; così la grazia del Signor
nostro ha sovrabbondato con la fede e con l'amore, che è in
Cristo Gesù. (1Timoteo 1:13-14) – Il Signore non si mette
paura del peccato ma sommerge il peccatore con la grazia e
l’amore. E’ questa grazia questo amore che ci viene mandato
in grandissima abbondanza che rende inutile e fuori posto il
peccato, perché in tanto amore tangibile il peccato non ha più
ragione di esistere. Il Signore apre così la mente di chi
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sbagliava dandogli la possibilità di conoscere la verità; gli
concede fiducia e persino l’onore di testimoniarLo perché
questa grazia possa essere versata anche ad altri. Apriti anche
tu a questa immensa grazia di Dio! (RR-2-1-14-h.8,15)
“Mentre quelli che suonavano la tromba e quelli che
cantavano, come un sol uomo, fecero udire all'unisono la
voce per lodare e per celebrare il SIGNORE, e alzarono la voce
al suono delle trombe, dei cembali e degli altri strumenti
musicali, per lodare il SIGNORE […] la casa del SIGNORE, fu
riempita di una nuvola” – (2Cronache 5:13) – Quando gli
Israeliti divennero stabili nel loro territorio, costruirono con
Salomone il tempio in perfetta armonia ed unità di fede e Dio
lo rese vivo mostrando la Sua presenza. Anche noi stiamo
arrivando al consolidamento di un lungo percorso iniziato
molto tempo fa. Nei periodi che presto verranno, il progetto di
Dio in noi si realizzerà. La Sua presenza ci riporterà la vita e ci
ripagherà di tanta sofferenza passata. Il Signore verrà e noi
saremo con Lui. (RR-1-1-14-h.10,30) - 2-3-17
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“ [nel nome di Gesù Cristo] In
nessun altro è la salvezza; perché
non vi è sotto il cielo nessun altro
nome che sia stato dato agli
uomini, per mezzo del quale noi
dobbiamo essere salvati “ – Certe
affermazioni scritturali possono
lasciarci perplessi per la loro assolutezza e ci costringono a
pensare. L’idea che si va diffondendo di un ecumenismo
bonario in cui un dio generico alla fine salva tutti i buoni, non è
corrispondente a quanto dice la Bibbia. Solo Gesù è “la porta”
(Giov 10:7), “senza di Lui non possiamo fare nulla” (Giov. 15:5).
La salvezza, cioè la liberazione dalla morte a causa del peccato,
non si può ottenere in altri modi se non per il tramite di Gesù
Cristo, il Messia. Nonostante le belle filosofie che sentiamo
non esiste un altro Dio, non c’è un Essere che ha dato la Sua
vita per noi come uomo e poi l’ha ripresa salendo al cielo
aprendoci la stessa strada per l’eternità. Anche quel popolo
eletto di Israele che alla fine sarà salvato, lo sarà perché
riconoscerà il Messia in Cristo: “Allo stesso modo anche quelli,
se non perseverano nella loro incredulità, saranno innestati;
perché Dio ha la potenza di innestarli di nuovo” (Rom. 11:23).
Certo l’amore del Signore è insondabile però, per quanto ci
dice la Parola di Dio, senza riconoscere il Cristo non è possibile
la salvezza. “Chiunque nega il Figlio, non ha neanche il Padre;
chi riconosce il Figlio, ha anche il Padre” (1 Giov. 2:23)
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Poi cominciarono a discutere su chi di
loro fosse il più grande. (Lc 9:46) –
Siamo come figli disordinati e poco
maturi di un Padre molto importante e
paziente. La tendenza a primeggiare
era nei discepoli di Gesù ed è anche in
noi. Vogliamo fare bella figura davanti
a nostro Padre, distinguerci, mostrare
che siamo più bravi degli altri fratelli,
più santi più meritevoli… La radice di questo zelo che spinge
molti pastori o molti anziani a mettersi in evidenza non è
buona perché priva di amore per il servire. Servire significa
agire con discrezione senza apparire, quasi di nascosto, come
nella carità: “Matteo 6:1-4 ….Anzi quando tu fai l'elemosina,
non sappia la tua sinistra quello che fa la destra…”. Gesù era
nei cieli ed aveva caratteristiche divine, ma per amore svuotò
se stesso: “Filippesi 2;5 Abbiate in voi lo stesso sentimento che
già è stato in Cristo Gesù, 6 il quale, essendo in forma di Dio,
non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere
uguale a Dio, 7 ma svuotò se stesso, prendendo la forma di
servo, divenendo simile agli uomini; 8 e, trovato nell'esteriore
simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente
fino alla morte e alla morte di croce.”. E’ l’amore verso di noi la
sostanza che “compone” Dio. Cerchiamo di resistere alla
tentazione di esibizione che ci spingerebbe a ricevere
gratificazione dagli altri. Il vero cristiano è felice se può servire
i fratelli in vera umiltà, solo per amore. (RR-29-4-14-h.6,45)
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19 Infatti Dio era in Cristo nel
riconciliare con sé il mondo, non
imputando agli uomini le loro colpe, e
ha messo in noi la parola della
riconciliazione. (2Corinzi 5:16-21) –
Dopo il peccato iniziale di Adamo ed
Eva che li allontanò dall’Eden gli
uomini nascono “fuori dal loro
ambiente”, cioè nel mondo dove è
presente il peccato. Questo, nel
linguaggio biblico, significa nascere
come “nemici di Dio” in quanto il peccato è nemico di Dio. La
conoscenza e l’accettazione del Messia Gesù Cristo, il quale
col Suo sacrificio prende su di Sé il ns peccato, ci permette di
essere riconciliati con Dio Padre “Giustificati dunque per
fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro
Signore” (Rom 5:1) – Accogliere questa nuova consapevolezza
in Cristo ci fa sperimentare come una “nuova nascita” cioè ci
permette di avere un nuovo modo di pensare e di essere: “Se
dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose
vecchie sono passate: ecco, sono diventate nuove”. (2Corinzi
5:17) – Senza più il peso e la colpa del peccato dunque,
proviamo nel cuore una pace spirituale difficile da spiegare,
immeritata e sublime. Nel nostro vivere col prossimo noi
trasmettiamo ciò che abbiamo dentro, e avendo dentro questa
caratteristica di pace di Cristo, cioè la pace con Dio Padre,
possiamo spiegarla e trasmetterla a chi non la conosce ancora.
E’ questo il prezioso “ministero della riconciliazione” che ogni
cristiano contiene in sé e può “versare” nei cuori di chi
incontra. Lode a Dio che era già in Cristo ed ora è nei ns cuori.
(RR-27-4-13-h.8,30)
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“Siate
misericordiosi
come è misericordioso il
Padre vostro”. (Lc 6:36) –
La misericordia è un
“sentimento
di
compassione
per
l’infelicità
altrui,
che
spinge ad agire per
alleviarla;
anche
sentimento di pietà che muove a soccorrere, a perdonare, a
desistere da una punizione” (Trecc). E’ così il ns Dio! e la Sua
Parola, come un pungolo dello Spirito Santo, ci spinge ad
assomigliargli. Già è difficile non vendicarci e non odiare, ma
pensare anche ad avere misericordia per chi ci ha fatto del
male, può apparire impossibile. Ma non è impossibile. La
misericordia, come sentimento di Dio, è un seme che cresce
fiorisce e porta frutto in noi quando siamo vicini al Signore.
Non dobbiamo fare nessuna forzatura se non quella di restare
uniti a Dio ed ascoltare ogni giorno la Sua Parola. Giorno per
giorno arriveremo anche noi a percepire questo dolce
sentimento della misericordia. Provarlo non è certo una
debolezza ma è una vittoria importante sugli istinti umani e
significa gustare uno stato di benessere per tutta l’anima. (RR
– 26-4-14-h.7,45)
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“…soprattutto prendendo lo scudo della
fede, con il quale potete spegnere tutti i
dardi infuocati del maligno. Prendete
anche l'elmo della salvezza e la spada
dello Spirito, che è la parola di
Dio…” (Efes. 6:16-17) – Attraverso i mass
media le “streghe”, gli angeli caduti, gli
spiriti dei morti ecc. vengono presentati in
modo
gradevole,
affascinante,
commovente o persino scientifico. In parte
è vero nel senso che questa facciata accattivante dello
spiritismo esiste; ma dietro questi spiriti caduti non esiste
bontà. C’è invece una invidia ed una rabbia sconfinata per
l’uomo, perché (se l’uomo mantiene la fede nel Signore) è
destinato alla salvezza eterna, mentre loro sono destinati alla
morte eterna. Non c’è da avere paura di questi spiriti maligni
perché se Gesù è con noi, essi riconoscono Gesù e sanno che
davanti a Lui non possono coesistere: Luca 4:33 “Or nella
sinagoga si trovava un uomo che aveva uno spirito di
demonio impuro, il quale gridò a gran voce: 34 «Ahi! Che c'è
fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in
perdizione? Io so chi sei: il Santo di Dio!» 35 Gesù lo sgridò,
dicendo: «Taci, ed esci da quest'uomo!» E il demonio,
gettatolo a terra in mezzo alla gente, uscì da lui senza fargli
alcun male”. Dunque conosciamo sempre più il Signore e
restiamo uniti a Lui e le cose di satana se ne andranno. (RR –
25-4-14-h.11,30)

227

… ci salverà dai nostri nemici e dalle mani
di tutti quelli che ci odiano. (Lc 1:71
leggere 67-80) – Dio manifesta la Sua
potenza ed il Suo amore in tanti modi. La
prima liberazione è quella che ci ha
mandato per mezzo della prima venuta di
Gesù Cristo; nel Suo nome e per i Suoi
meriti infatti possiamo essere riscattati
dalla condanna a morte e salvati. Vi sono
poi innumerevoli liberazioni di cui non
sempre ci rendiamo conto. Infatti per la
nostra fede in Cristo siamo attaccati da
innumerevoli nemici –sia terreni che spirituali- che ci odiano
come hanno odiato il Cristo. Non dobbiamo spaventarci
perché da tutti quanti Dio ci libera sempre. Egli mantiene le
Sue promesse e noi siamo Suoi, liberi per l’eternità. (RR-24-414-h.9,15)
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30 Allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo; e
allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno
il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran
potenza e gloria. 31 E manderà i suoi angeli con gran suono di
tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo
all'altro dei cieli. (Matteo 24:30-31) – Ancora oggi non è
sempre facile discernere nelle Scritture profetiche i riferimenti
al rapimento dei credenti prima del millennio, dalla seconda
venuta del Signore con la Sua Chiesa (che per tornare sulla
terra deve comunque prima essere rapita). Molti simboli e
particolari li capiremo con le nuove luci che ci manderà lo
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Spirito Santo all’approssimarsi di questo momento glorioso.
Per alcuni commentatori tradizionali il v.32 riferito agli “angeli
che radunano gli eletti” era da riferirsi ai “messaggeri umani”
cioè ai ministri di culto, agli evangelizzatori che convertono
migliaia di persone. Tuttavia noi, alla luce degli eventi che
stiamo imparando a riconoscere nel nostro secolo, cioè la terra
vista in un insieme di pianeti dell’universo, pensiamo che il
versetto sia da intendersi in modo letterale agli “angeli” come
creature celesti, non sappiamo da dove esattamente, ma che
comunque sotto il comando del Signore raduneranno,
solleveranno, rapiranno noi credenti dalla terra fino ad
incontrare il Signore Gesù, che ci era venuto incontro a metà
strada nel cielo. Esattamente come nel rituale ebraico del
rapimento della sposa prima del matrimonio. (RR- 21-4-14h.10,30)

stesso comparve in mezzo a loro, e disse: «Pace a voi!» […]
«Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro
cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono
proprio io! … » (Luca 24:36-39) – Quando capita una cosa
brutta ne abbiamo subito la consapevolezza, non mettiamo
mai in dubbio che sia brutta, anzi, se possibile tendiamo ad
esaltarne la gravità. Quando invece capita una cosa bella,
magari che speravamo da tanto tempo, ne abbiamo quasi
paura. –Non ci posso credere..- diciamo -quasi non ci credo
che sia così bella…- Il fatto è che nel mondo abbiamo perso
l’abitudine alla presenza di Dio. Quando il Signore mostra che
ci esaudisce o che ci è vicino restiamo sbigottiti ed increduli.
Solo alla presenza del Signore possiamo realizzare quanto
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siamo condizionati da un mondo così privo di speranza e di
fede. Eppure il Risorto è con noi. E’ con noi. E’ presente in
molti modi. La Sua presenza significa abbandonare il modo
passato di pensare, abbandonare il pensare del mondo dove
non ci sono spazi per la resurrezione della nostra anima. Il
Signore è un Dio vivo ed in Cristo si manifesta ogni giorno.
Ogni volta che spezziamo il pane è la nostra Pasqua; ogni volta
che ci mettiamo a tavola con la nostra famiglia è Pasqua. Egli
non è risorto per una dimostrazione teologica lontana, ma è
risorto anche per te. Adesso è con te. Egli vuole che anche tu
abbia una vita nuova. Accoglilo e non avere più paura perché è
Lui che viene da te pieno di pace e d’amore. Accoglilo e ti
mostrerà una vita nuova! (RR-19-4-14-h.8,30)

«Anche voi siate
pronti, perché il Figlio
dell'uomo
verrà
nell'ora
che
non
pensate»
(Luca
12:40) – Gesù rivela
che il Suo ritorno sarà
inaspettato (vv 35-40).
Questo è il primo
punto che noi credenti dobbiamo sempre tenere a mente ed
essere vigilanti come se questo secondo avvento potesse
avvenire da un momento all’altro. Alla domanda di Pietro poi:
“«Signore, questa parabola la dici per noi, o anche per
tutti?»” (v.41) Gesù risponde indirettamente con due parabile
(vv 42-48). L’opinione degli studiosi è che il Signore mostri
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severità verso le guide, i sacerdoti del tempo, i quali dovevano
preparare il popolo di Dio a questo ritorno e non l’hanno fatto
come dovevano farlo. E’ stato così per i giudei al tempo di
Gesù, ma è così anche per la chiesa cristiana di oggi. Pensate
infatti alle nostre “guide” ai dirigenti ai capi delle nostre
chiese… soprattutto quelli che parlano alle folle ogni giorno
davanti alle telecamere… a parte le cose ovvie contro la guerra
e a favore della pace, c’è qualcuno di loro che abbia ricordato
al mondo il prossimo ritorno di Cristo? Da quello che possiamo
capire leggendo la Scrittura, queste persone che hanno avuto
da Dio grandi responsabilità e la guida di migliaia o di più,
di milioni di fedeli e non hanno preparato il popolo del Signore
al Suo prossimo ritorno saranno trattati con molta severità da
Dio al momento del loro giudizio. Per quel che riguarda noi
riflettiamoci bene e con l’aiuto o meno dei nostri dirigenti
cerchiamo di essere vigilanti nell’attesa di Gesù. (RR-17-4-14h.8,45)

«Come ai giorni in cui uscisti dal
paese d'Egitto, io farò loro vedere
cose meravigliose» (Michea 7:15)
– L’attività di Dio verso l’uomo è
una liberazione continua. Dio sa
toccare il cuore dell’uomo e per
mezzo dello Spirito Santo sa
renderlo consapevole della sua natura di “figlio di Dio”
riconquistato per i meriti di Cristo. Questo stato di ritrovata
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pace con Dio Padre (Rom. 5:1), permette all’uomo di iniziare
un cammino spirituale simile a quello di Israele quando fu
liberato dall’Egitto. Procederemo in un deserto perché così è
diventato il mondo privo della grazia di Dio. Saremo guidati di
giorno e di notte dallo Spirito Santo che è la vera guida della
Chiesa. Camminando saremo purificati e rafforzati. Resistiamo
perché è vicina la “terra promessa” cioè il momento in cui
potremo conoscere la nostra vera casa che Gesù ci ha
preparato nel cielo come dice in Giovanni 14:3 “Quando sarò
andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò
presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi” (RR-164-14-h.7)

Difatti, in lui viviamo, ci moviamo, e siamo… (Atti 17:28) –
Noi non possiamo contenere Dio, ma Lui contiene noi. Chi ha
provato un raggio della Sua gloria sa che la Sua presenza
assorbe e allo stesso tempo trasmette la luce della vita, delle
azioni, dei pensieri. Se noi siamo è solo perché Lui è. Prima è
Lui; e dopo, siccome Lui è, esistiamo pensiamo e viviamo
anche noi, come espressione di Lui che chiamiamo Amore.
Tutto nella nostra vita terrena è una specie di riflesso, di
immagine, di movimento che vive e si trasforma nel Suo
modello. A saper leggere fatti, pensieri, aspirazioni e
realizzazioni della nostra vita, tutto segue un modello celeste
che è Dio stesso che tutto racchiude in Sé. Ma presto il Signore
aprirà questa tenda limitata che è il nostro corpo, la mente, e
la vita terrena e ci trasformerà completamente in un nuovo
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essere. Attendiamo con fede questo momento in cui ciò che
adesso è inconsapevole diventerà chiaro, quando il Signore si
mostrerà e con Lui vivremo. (RR-14-4-14-h.8,45)

33 Nella risurrezione, dunque, di
chi sarà moglie quella donna?
Perché tutti e sette l'hanno avuta
per moglie». 34 Gesù disse loro:
«I figli di questo mondo sposano
e sono sposati; 35 ma quelli che
saranno ritenuti degni di aver
parte al mondo avvenire e alla risurrezione dai morti, non
prendono né danno moglie; 36 neanche possono più morire
perché sono simili agli angeli e sono figli di Dio, essendo figli
della risurrezione. (Leggere Luca 20:27-40) – I sadducei
negavano la resurrezione (27) e pongono a Gesù un esempio
aderente alle Scritture (per non abbandonare le vedove,
queste venivano sposate dal fratello del marito morto). Il
ragionamento dei sadducei era di una logica umana perfetta e
tendeva a dimostrare l’apparente contraddizione della
resurrezione stessa: se tutti i fratelli morti avevano sposato la
vedova, di chi sarebbe stata moglie alla resurrezione? Ci
sarebbe stata confusione nelle cose di Dio? La risposta di Gesù,
molto breve, rivoluziona un modo di pensare. La “vita” dopo la
resurrezione non è il proseguimento di questa vita terrena. Non
si avranno gli stessi corpi, non ci saranno le stesse leggi fisiche
della terra nell’eternità. L’errore dei sadducei è anche presente
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in certi nostri ragionamenti moderni: non possiamo parlare di
come saremo dopo la morte, dell’eternità, rimanendo
“dentro” la mentalità terrena ed umana. Non si può parlare di
cose nuove di Dio se rimane in noi il "vecchio uomo". Anche
per questo si parla di “nuova nascita”. La vita dei risorti non è
la proiezione nel futuro della vita della terra a cui siamo
abituati. Accettiamo per prima cosa la limitatezza della nostra
mente che non ce la fa a comprendere l’eternità. Certe cose si
possono solo credere per fede, salvo rivelazioni particolari che
a volte Dio concede, come nel rapimento spirituale di Paolo (2
Cor 12:1-4)

Ma Gesù, udito ciò, rispose a
Iairo: «Non temere; solo abbi
fede, e sarà salva» (Luca 8:50) –
Può capitare che nonostante la ns
buona volontà ci siano momenti in
cui l’evidenza ci mostri i nostri
fallimenti. La speranza su cui
facevamo affidamento potrebbe
morire di fronte ad una realtà amara. Tuttavia se noi ci
scopriamo inadeguati e privi di forze, abbiamo un Signore che
ha creato la Vita e questa stessa realtà terrena in cui noi ci
muoviamo; nulla è impossibile per Lui. Ecco allora quello che
c’è da fare in certi momenti: nulla! Non è il “fare” che ci
compete quanto il mantenere la nostra fede nel Signore. –Non
temere- Ci dice Gesù –abbi solo fede e la speranza che nutrivi
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nel cuore tornerà in vita.- Allora qualsiasi sia la causa della
nostra momentanea caduta, non disperiamo, non diamo nulla
per scontato, ma lottiamo per mantenere il cuore in quello
stato di buona tensione d’attesa verso il Signore. Egli
interverrà con infinito amore per noi. (RR – 11-4-14-h.8,45)

“..vi esorto a comportarvi in modo degno
della vocazione che vi è stata rivolta…” (Efes.
4:1 - NR); “che avete ricevuto” (CEI); “a cui
siete stati chiamati” (ND) – La vocazione (dal
latino “chiamata” “invito”) è una richiesta da
parte di Dio della nostra dedizione a Lui in
varie forme. A questa “chiamata” la nostra
anima
sente
di
voler
rispondere
nell’unificazione del pensiero nostro al Suo e
nella manifestazione di un comportamento adeguato alla
peculiarità del Suo piano per noi. Ogni cristiano salvato avverte
una speciale vocazione. Dapprima sarà confusa ma
procedendo nel cammino sarà chiarita dall’azione dello Spirito
Santo. E’ l’attivazione graduale di quei talenti specifici che Dio
ha messo in noi. Nella loro scoperta e nella loro
manifestazione noi possiamo trovare un senso di pace
realizzazione e felicità non facilmente descrivibile. La
realizzazione della ns vocazione è come se noi fossimo un
pezzetto di un puzzle bellissimo che trova coscienza di sé nel
vedersi perfettamente inserito in un disegno meraviglioso. Una
volta intuito il disegno sarà nostro desiderio armonizzare
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anche il comportamento in funzione di quel disegno. (RR 10-414-h.10,15)

LA PAURA: UNA
SMAGLIATURA
DELLE FEDE 23 Gesù salì sulla
barca e i suoi
discepoli
lo
seguirono. 24 Ed
ecco si sollevò in
mare una così
gran
burrasca,
che la barca era coperta dalle onde; ma Gesù dormiva. 25 E i
suoi discepoli, avvicinatisi, lo svegliarono dicendo: «Signore,
salvaci, siamo perduti!» 26 Ed egli disse loro: «Perché avete
paura, o gente di poca fede?» Allora, alzatosi, sgridò i venti e
il mare, e si fece gran bonaccia. 27 E quegli uomini si
meravigliarono e dicevano: «Che uomo è mai questo che
anche i venti e il mare gli ubbidiscono?» (Matteo 8:23-27) – Di
questo passo evidenziamo due punti: a) la straordinaria
potenza di Gesù che domina anche le forze della natura; b) il
fatto che lui stava dormendo mentre era in atto al
tempesta. a) Quando Gesù tornerà per instaurare il suo regno
ci sarà di nuovo un Suo perfetto controllo sulle forze della
natura. Tutto è nelle Sue mani, ogni tipo di forza, potenza e
potestà terrena ed extraterrena. b) Può sorprendere il dormire
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di Gesù mentre c’era la tempesta. Questo ci ricorda un altro
dormire in situazioni particolari: quello di Pietro condannato e
incatenato con soldati di guardia.. (Atti 12:6). Pensiamo che lo
stato di tranquillità non sia solo un fatto fisico, ma sia anche la
conseguenza di una fede sicura. La sicurezza è che lo svolgersi
della nostra vita (offerta già a Dio come in Romani 12:1-2) si
svolgerà nel suo tempo e nel suo modo secondo il piano di Dio
che abbiamo accolto. Gesù aveva un missione e Pietro pure
aveva una missione; essi “sapevano già” dentro di loro che non
era quello il momento del pericolo o della morte perché le
cose si stavano svolgendo nell’ordine perfetto di Dio. La paura
è una frattura del nostro stato di quiete interiore, una
smagliatura della nostra fiducia in Dio. E’ umano avere paura,
ma cerchiamo di ricordare sempre che non ci possono essere
“incidenti improvvisi” nel piano di Dio per noi. (RR-9-4-14h.10)

NO VENDETTA, FARE IL POSSIBILE17 Non rendete a nessuno male
per male […] 18 Se è possibile, per
quanto dipende da voi, vivete in
pace con tutti gli uomini. 19 Non
fate le vostre vendette, miei cari,
ma cedete il posto all'ira di Dio;
[…]21 Non lasciarti vincere dal
male, ma vinci il male con il bene. (Romani 12:17-21) –
L’apostolo Paolo si riferisce in qs versetti ai rapporti con i non
credenti nemici. Non rendere ad alcuno il male ricevuto è
il contrario di “occhio per occhio..”. E’ forse il comportamento
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più difficile per noi cristiani, soprattutto quando veniamo
offesi e trattati ingiustamente. L’apostolo si rende conto che ci
sono dei limiti, per questo dice: “..Se è possibile, per quanto
dipende da voi, vivete in pace con tutti.” Dovremmo evitare la
vendetta, la giustizia personale, e lasciar fare a Dio, Il quale,
come promesso, farà Lui la ns vendetta. Non è facile qs tipo di
fede per chi ama la giustizia, ma qs è appunto la nostra lotta di
cristiani. Spesso infatti la vendetta può essere solo un tranello
del diavolo per attirarci in un terreno in cui diventiamo poi
implacabili e cattivi come chi ci ha offeso ingiustamente.
In casi difficili allora prendiamo tempo, preghiamo, chiediamo
forza a Dio ed affidiamoci a Lui con tutte le ns forze. Almeno
facciamo il possibile. (RR-8-4-14-h.8,15)

24 ma ho fiducia nel Signore
di poter venire presto
anch'io. 25 Però ho ritenuto
necessario
mandarvi
Epafròdito, mio fratello, mio
compagno di lavoro e di lotta,
[…] 28 ve l'ho mandato con
gran
premura,
affinché
vedendolo di nuovo vi
rallegriate, e anch'io sia meno afflitto. 29 Accoglietelo
dunque nel Signore con ogni gioia e abbiate stima di uomini
simili; (Filippesi 2:24-30) – Dio ci ama al di là di ogni confine
immaginabile. Egli sa che siamo in un mondo riarso che soffrirà
sempre più per la mancanza dell’acqua della vita. Il Suo
desiderio è di stare accanto a noi sia spiritualmente che
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realmente e di portarci presto nella Sua casa. In attesa di
questa realizzazione che avverrà certamente, Egli ci manda
degli aiuti con persone scelte o delle benedizioni amorevoli.
Impariamo a riconoscere tanto prezioso amore e amiamo non
solo Dio ma anche ciò che ci circonda: il prossimo ed il creato.
(RR-7-4-14-h.8,15)

«Ecco, io mando il mio messaggero a
preparare la via davanti a me. E subito il
Signore, che voi cercate, entrerà nel suo
tempio, l'angelo del patto in cui prendete
piacere, ecco, verrà», dice l'Eterno degli
eserciti. (Malachia 3:1) – L’attesa del ritorno
del Signore è la più grande speranza di noi cristiani. Il profeta
Malachia, il cui nome significa “Messaggero di Jahvè” è come
l’anello di congiunzione tra vecchio e nuovo, tra passato e
presente. Egli ci trasmette un annuncio che deve riempirci di
gioia e consolarci in questa attesa difficile dove siamo
“raffinati” da varie prove (v.2-5). Proprio ieri pomeriggio ho
visto la prima rondine che forse tornava alla sua casa. Il
Signore tornerà anche spiritualmente per ciascuno di noi; il
nostro tempio interiore, cioè la nostra anima, sarà il primo
luogo che visiterà. Dopo tanto inverno e lunghi periodi difficili
apriamoci oggi alla fioritura primaverile! Anche noi gioiremo
presto perché il Signore Risorto ci consola con l'effusione del
Suo Spirito Santo, ci rinnova ancora e ci rallegrerà prestissimo
con la Sua presenza. Lode a Dio! (RR-5-4-14-h.4,45)
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Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta,
tu ti affanni e sei agitata per molte cose,
ma una cosa sola è necessaria. Maria ha
scelto la parte buona che non le sarà
tolta» (Leggere Luca 10:38-42) – Gesù ci
insegna a mettere l’ascolto della Parola al
di sopra di tutto. Non sta dicendo che non
sia bene fare le faccende e i doveri della
giornata, non è una questione di scegliere
una cosa e abbandonare l’altra, ma è solo una questione di
PRIORITA’. Gesù era stato invitato a casa di Marta e stava
comunicando della cose importanti, per la salvezza; la sorella
Maria ascoltava attentamente. Preparare per il pranzo poteva
essere fatto mezz’ora dopo, magari con l’aiuto di tutti; ma una
volta avviato un discorso di Gesù è meglio seguirlo perché per
quella salvezza Lui entra nel nostro cuore. Anche tu adesso fai
una priorità delle cose da fare e al primo posto metti sempre
l’ascolto del Signore, magari leggendo un breve frase del
Vangelo. Il resto non ne soffrirà se verrà fatto dieci minuti
dopo, anzi potrebbe migliorare. (RR-2-4-14-h.7,45)
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"Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho
posto davanti una porta aperta, che
nessuno può chiudere, perché, pur
avendo poca forza, hai serbato la mia
parola e non hai rinnegato il mio nome.
(Apocalisse 3:8) – A volte lo Spirito Santo
parla con tenerezza al nostro cuore e può
usare le frasi della Scrittura in modo
semplice così il nostro cuore subito
comprende. Forse ti senti debole e smarrito per ciò che vedi
nel mondo e forse ti senti inadeguato alla gloria di Dio; ma il
Signore ti ama così come sei, non devi cercare di essere ciò che
non sei. Egli ha visto che nonostante le tue fragilità non hai
rinnegato la fede ed hai cercato di fare sempre la volontà di
Dio. Egli è contento di te e vuole che tu lo sappia e riprenda
forza. Egli ha preparato per te una cosa buona e di grande
gioia che si sta per aprire. Sii felice dell’amore che il Signore ha
per te! (RR-1-4-14-h.9,15)

23 Gesù rispose loro, dicendo:
«L'ora è venuta, che il Figlio
dell'uomo
dev'essere
glorificato. 24 In verità, in
verità vi dico che se il granello
di frumento caduto in terra
non muore, rimane solo; ma
se muore, produce molto
frutto. 25 Chi ama la sua vita, la perde, e chi odia la sua vita
in questo mondo, la conserverà in vita eterna. 26 Se uno mi
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serve, mi segua; e là dove sono io, sarà anche il mio servitore;
se uno mi serve, il Padre l'onorerà. […] 31 Ora avviene il
giudizio di questo mondo; ora sarà cacciato fuori il principe di
questo mondo; 32 e io, quando sarò innalzato dalla terra,
attirerò tutti a me» - (Giov. 12:20-35) – Dopo il miracolo della
resurrezione di Lazzaro molta gente era venuta per vedere
Gesù: la maggior parte si attendeva opere potenti e liberazioni
plateali dalla dominazione romana. Tuttavia Gesù sorprende
tutti e parla di morte e poi di vita. Un concetto che pochi
capirono. Anche per noi oggi, al di là della tradizione, appare
impegnativo comprendere il perché della morte in croce come
mezzo di salvezza. Eppure quello fu il momento decisivo
dell’umanità. Nella resurrezione di Gesù sta la sconfitta di
Satana e la liberazione dell’uomo dalla condanna a morte per il
“peccato originale”. Avendo Gesù pagato Lui al posto nostro –
come uomo- la condanna a morte che l’uomo ereditava, ecco
che la Legge era soddisfatta e l’uomo poteva essere salvato.
Ecco perché la salvezza nostra è per fede: basta credere in
Cristo Gesù come Salvatore Risorto per noi ed abbiamo come
un “lasciapassare”, come una nuova pace per sempre con Dio
gli angeli e tutto il creato. Noi pure risorgeremo con Lui. Lode
al Signore! (RR-31-3-14-h.9)

34 La lampada del tuo corpo è l'occhio; se l'occhio tuo è
limpido, anche tutto il tuo corpo è illuminato; ma se è
malvagio, anche il tuo corpo è nelle tenebre. […] 39 Il
Signore gli disse: «Voi farisei pulite l'esterno della coppa e del
piatto, ma il vostro interno è pieno di rapina e di
malvagità. 40 Stolti, Colui che ha fatto l'esterno, non ha fatto
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anche l'interno? (luca 11:33-42) – Il modo di osservare la
realtà dipende da come siamo dentro. Anche quello che
diciamo e come ci comportiamo dipende dal nostro contenuto
interiore. La fede pura parte da un cuore puro, illuminato e
vivificato dallo Spirito di Dio. Questo rinnovamento interiore
permette di vedere non l’apparenza ma la verità delle cose. Se
siamo rinnovati dentro anche le nostre azioni saranno in novità
di spirito, ovvero saranno un bene continuo in perfetta
armonia tra l’interno e l’esterno, tra il cuore e l’attività, tra il
ricevere e il dare, tra l’ascolto di Dio e il parlare al prossimo.
(RR-30-3-14-h.7,45)

24 perché com'è il lampo che balenando
risplende da una estremità all'altra del
cielo, così sarà il Figlio dell'uomo nel suo
giorno. […] 26 Come avvenne ai giorni di
Noè, […] 28 Similmente, come avvenne ai
giorni di Lot: […] 30 Lo stesso avverrà nel
giorno in cui il Figlio dell'uomo sarà
manifestato. (Leggere Luca 17:22-37) – La
venuta del Signore è certa. Anche se non
sappiamo con precisione quando, sappiamo che sarà
improvvisa e coglierà tutti di sorpresa –sorpresa per tutti quelli
del mondo- perché i credenti sapranno. Noi già sappiamo
come vivere questa attesa e come restare vigilanti senza la
tentazione di tornare indietro. Manteniamo sempre questa
attitudine di attesa fiduciosa perché ciò che sarà distruzione
per il mondo senza Dio, sarà per noi liberazione e salvezza.
(RR-29-3-14-h.9,30)
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11 In
quel
giorno
non
avrai
più
vergogna di
tutte le tue
azioni con le
quali ti sei
ribellata
contro di me,
perché allora
farò allontanare dal tuo mezzo quelli che si rallegrano nella
tua grandezza, e tu cesserai di inorgoglirti sul mio monte
santo». 12 «Farò rimanere in mezzo a te un popolo umile e
povero, che confiderà nel nome dell'Eterno. 13 Il residuo
d'Israele non commetterà iniquità e non dirà più menzogne,
né si troverà nella loro bocca lingua ingannatrice; poiché essi
pascoleranno
illoro gregge,
si
coricheranno
e
nessuno li spaventerà» […] 20 In quel tempo io vi farò
ritornare, sì, in quel tempo vi raccoglierò; poiché vi renderò
rinomati e gloriosi fra tutti i popoli della terra, quando, sotto
i vostri occhi, farò ritornare quelli che sono in cattività», dice
l'Eterno; (Sofonia 3:11-13) – Dio cura con amore il Suo popolo
liberandolo da ogni nemico interno ed esterno; forgia il
carattere dei credenti eliminando superbia e corruzione.
Prende i rimanenti e li rende forti e gloriosi. Anche noi siamo
parte di questo rimanente ed anche noi saremo elevati e
conosceremo il Suo regno benedetto. (RR-27-3-14-h.16)
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Giunti là, radunarono la chiesa e
riferirono quante grandi cose Dio
aveva compiuto per mezzo loro e
come egli aveva aperto ai gentili la
porta della fede. (Atti 14:27) –
Radunare i credenti, questa è l’opera
di Dio e dei responsabili delle chiese che seguono lo Spirito Suo
Santo. Chi è responsabile sa che non ci dovrebbero essere
divisioni di cristiani ma solo persone che credono in Cristo con
maggiore o minore maturità. Questi credenti vanno radunati,
ma non in un’altra denominazione recintata e chiusa, bensì
vanno raccolti dal mondo e “aperti” a concezioni di “Chiesa”
universale sotto la guida dello Spirito Santo. Lo Spirito di Dio
apre la mente ed il cuore. (RR-26-3-14-h.8,30)

GESU’ LA GRAZIA SOVRABBONDATA Quando furono saziati, disse ai suoi
discepoli: «Raccogliete i pezzi
avanzati, perché niente si perda»
(Giov 6:12) – Dopo la moltiplicazione
dei pani e dei pesci per 5.000 uomini
Gesù fa raccogliere i pezzi di pane
avanzati che riempiono 12 ceste.
Questo non indica solo il desiderio di non sprecare il pane ma
è molto di più, infatti dopo Gesù dice: «….48 Io sono il pane
della vita. 49 I vostri padri mangiarono la manna nel deserto
e morirono. 50 Questo è il pane che discende dal cielo,
affinché chi ne mangia non muoia. 51 Io sono il pane vivente,
che è disceso dal cielo; se uno mangia di questo pane vivrà in
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eterno; e il pane che io darò per la vita del mondo è la mia
carne» Ecco allora che la nostra riflessione prende spessore: il
pane “che non si deve perdere” è Gesù stesso che è “più del
necessario” perché la sua vita è data per noi in
sovrabbondanza, infatti dice “La legge poi è intervenuta a
moltiplicare la trasgressione; ma dove il peccato è
abbondato, la grazia è sovrabbondata” (Rom. 5:20). Quindi
stiamo attenti a non sprecare nulla delle benedizioni del
Signore. Quando egli ci benedice c’è dopo un tempo di
riflessione lode e ringraziamento che non va dimenticato. La
riflessione la lode e il ringraziamento sono le nostre 12 ceste in
cui raccogliamo la pienezza delle benedizioni ed intenzioni di
Dio. (RR-25-4-14-h.7,30)

35 Gesù udì che lo avevano cacciato fuori;
e, trovatolo, gli disse: «Credi nel Figlio
dell'uomo?» 36 Quegli rispose: «Chi è,
Signore, perché io creda in lui?» 37 Gesù
gli disse: «Tu l'hai già visto; è colui che
parla con te, è lui». 38 Egli disse:
«Signore, io credo». E l'adorò. 39 Gesù
disse: «Io sono venuto in questo mondo
per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono vedano, e
quelli che vedono diventino ciechi». (Leggere Giovanni cap.9)
– IL carattere di questo uomo nato cieco e poi guarito da Gesù
è molto interessante: egli non bada a tante dottrine; per lui chi
l’ha guarito viene certamente da Dio altrimenti Dio non
l’avrebbe esaudito (vv.30-33); e non si spaventa davanti ai
sacerdoti e scribi, anzi risponde loro con decisione ed ironia in
247

maniera forte, corretta e decisa difendendo Gesù, pure se non
lo conosceva. Il tono dell’uomo cambia completamente
davanti a Gesù e diventa riconoscente e rispettoso, e quando il
Signore gli rivela la Sua natura divina, egli con semplicità crede
e l’adora. Questo uomo è il prototipo del cristiano “nato di
nuovo” a cui il Signore si rivela. Riflettiamo su tutto l’episodio
dove i ciechi sono proprio quelli superbi delle gerarchie del
potere religioso. (RR-24-3-14-h.8,15)

8 In quella stessa regione c'erano dei
pastori che stavano nei campi e di notte
facevano la guardia al loro gregge. 9 E un
angelo del Signore si presentò a
loro…. 13 E a un tratto vi fu con l'angelo
una moltitudine dell'esercito celeste, che
lodava Dio… (leggere Luca 2:8-20) Secondo la logica umana, qualora degli
esseri celesti dovessero annunciare un
avvenimento di fondamentale importanza per la terra, si
dovrebbero rivolgere alle autorità terrene, alla gente
importante, quella che ha potere. In questo caso l’annuncio
della nascita del Messia fu invece dato a dei semplici pastori.
Gesù, il Dio fatto uomo, nasce sorprendentemente in
ambiente povero, definirà se stesso proprio il “Buon pastore”
e si circonderà di gente semplice. Anche nel prossimo evento
che aspettiamo, cioè il rapimento dei credenti, le persone dal
cuore semplice scelte da Dio che hanno a cuore il gregge del
Signore, vedranno gli angeli venire e dare loro la buona notizia
della liberazione. (RR-23-3-14-h.8,30)
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LE TUE RESPONSABILITA' DI CRISTIANO “….Guai ai pastori d'Israele che pascolano
se stessi! I pastori non dovrebbero invece
pascere il gregge?” (Ezec. 34:2) – In ogni
chiesa cristiana il Signore ha suscitato dei
pastori, vale a dire persone a cui ha dato
una particolare responsabilità e li ha
forniti di coraggio, tempo, capacità di parlare e spiegare le
cose di Dio, talenti, mezzi pratici adeguati. Purtroppo però
molti di loro vengono presi dal suono della loro voce fanno
della comunità una specie di possedimento privato spirituale e
finanziario. Il Signore dà e il Signore toglie. Queste persone,
più interessate a se stesse che al gregge che era stato loro
affidato saranno rimosse e rimproverate. In caso di peccati
gravi potrebbero anche perdere il favore del Signore. Quindi
tu, pastore, prete, anziano della comunità, ricordati che tutte
le anime sono di Dio, non tue. Tu sei stato messo lì per servire
loro, non viceversa. Chi ha più talenti degli altri ha maggiore
responsabilità è visto spesso come un modello, ed è per
questo sottoposto a un giudizio più severo. Rifletti spesso
allora sulla tua integrità e lascia che lo Spirito Santo ti scruti in
ogni ombra e ti corregga. Questo concetto non vale solo in
chiesa, ma vale per ogni cristiano. Dio ti affida fratelli sorelle
più piccoli o persone sconosciute per un periodo breve o lungo
di tempo. Abbi cura di loro.(RR-21-3-14-h.9,15)
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5 Nelle altre epoche non fu
concesso ai figli degli uomini di
conoscere questo mistero, così
come ora, per mezzo dello Spirito,
è stato rivelato ai santi apostoli e
profeti di lui; 6 vale a dire che gli
stranieri sono eredi con noi,
membra con noi di un medesimo
corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù
mediante il vangelo, […] 10 affinché i principati e le potenze
nei luoghi celesti conoscano oggi, per mezzo della chiesa, la
infinitamente varia sapienza di Dio, (Leggere il cap 3 di
Efesini) – A Paolo fu rivelato da Dio il progetto di unire in un
unico corpo sia i Giudei che i pagani per mezzo della fede in
Cristo Gesù. Può sembrarci quasi normale questo piano, ma è
invece di una portata rivoluzionaria e di una profondità
immensa. Se ci meditiamo sopra possiamo intuire aperture
future a questo unico Corpo o Chiesa. Il concetto di unità
infatti riguarda anche principati e potestà del cielo. L’opera di
Dio in Cristo già artefice della creazione è qualcosa di grande
che riguarda l’universo intero. Vi sarà un unico corpo
nell’universo, di cui ora è difficile stabilire le dimensioni
“larghezza, altezza, lunghezza, profondità..”; ma ciò è
meraviglioso ai nostri occhi quando ci lasciamo aprire la mente
dallo Spirito Santo. (RR-20-3-14-h.8,15)

Ma se è per grazia, non è più per opere;
altrimenti, la grazia non è più grazia. (Rom.
11:6) – A volte bastano poche avversità che si
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ripetono e vedendo che non riusciamo a superarle da soli, ci
scoraggiamo, ci sentiamo stanchi, tristi ed incapaci. Penso che
non dobbiamo giudicarci male, siamo così, esseri deboli e
fragili. La cosa che ci deve ridare fiducia non è la nostra
capacità ma i meriti di Gesù Cristo, per virtù del quale abbiamo
ottenuto la pace con Dio. La grazia ci è data per fede, non per
le nostre capacità di superare gli ostacoli. Quando non
riusciamo a fare di più, apriamo le mani ed il cuore a Dio e
diciamogli “Lo vedi, subito mi esaurisco come una batteria
consumata; ma confido in te che mi ami nonostante le mie
debolezze; riporta la pace nel mio cuore per i meriti di
Cristo”. (RR- 19-3-14-h,11,30)

14 Quando giunsero presso la folla,
un uomo gli si accostò e,
inginocchiandosi davanti a lui,
15 disse: «Signore, abbi pietà di mio
figlio, perché è epilettico e soffre
grandemente; egli cade spesso nel
fuoco ed anche nell'acqua. 16 Or io l'ho presentato ai tuoi
discepoli, ma essi non l'hanno potuto guarire». (Matteo
17:14-16) – Torniamo ancora su questo episodio: la fede del
padre e il fallimento dei discepoli. E’ stato più determinato il
padre che non si è scoraggiato ed ha proseguito andando
direttamente dal Signore, piuttosto che i discepoli i quali
vengono indirettamente rimproverati da Gesù per la poca
fede. Interroghiamoci anche noi come fossimo i discepoli.
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Quando noi preghiamo per la guarigione o la liberazione di chi
soffre, come lo facciamo? Siamo sbrigativi? Rinunciamo subito
appena vediamo che non accade niente? Cerchiamo di avere
un fede intensa e duratura nelle preghiere, anche se queste
dovessero durare molto tempo! La preghiera di guarigione o
liberazione è anche una battaglia diretta contro il maligno.
Resistiamo nella preghiera fermi nella fede continuando a
confidare nella potenza di Dio. (RR-18-3-14-h.10,30)

25 Gesù […] sgridò lo spirito immondo,
dicendogli: «Spirito muto e sordo, io te lo
comando, esci da lui e non rientrarvi più».
26 Lo spirito, gridando e straziandolo forte,
uscì; e il bambino rimase come morto, e quasi
tutti dicevano: «È morto». 27 Ma Gesù lo
sollevò ed egli si alzò in piedi. (leggere
Mar.9:14-29) – Vi sono demoni radicati dentro
alcune persone; essi sono maligni ed il loro scopo è quello di
tormentare e anche di uccidere le persone stesse. In questi
casi per liberare le vittime non basta un semplice comando
(v.18) occorre una grande fede basata su preghiere forti e
intensa concentrazione da parte dei credenti. Non
improvvisiamoci tutti esorcisti ma facciamo in modo che se ne
occupino nella nostra chiesa quelli che lo Spirito Santo ha
predisposto a questo tipo di liberazioni. Ogni demone è stato
sottoposto a Gesù e a quelli che agiscono fedelmente nel Suo
nome (Mar 9:38-40). [RR-17-3-14-h.8,45]
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Se uno ode le mie
parole e non le
osserva, io non lo
giudico; perché io non
sono
venuto
a
giudicare il mondo,
ma a salvare il mondo. Chi mi respinge e non riceve le mie
parole, ha chi lo giudica; la parola che ho annunciata è quella
che lo giudicherà nell'ultimo giorno. (Giovanni 12:47-48) – Nel
suo primo avvento Gesù aveva una missione precisa: salvare e
non giudicare [è alla sua seconda venuta che giudicherà].
Quindi Gesù offriva a tutti questa salvezza gratuita. La
conseguenza è che chi non accetta la salvezza, logicamente,
rimane nella “non-salvezza”; vale a dire rifiutando la vita
eterna non usufruisce di questo dono, per cui ovviamente
quando la sua vita terrena finisce, finisce tutto e resta nella
morte eterna. Quindi il giudizio su di sé l’uomo non credente
se lo sceglie da solo. Quando alla fine dei tempi ci sarà il
giudizio finale, non sarà Dio a condannarlo per antipatia, ma la
sua condanna resterà perché il non credente se l’è scelta da
solo. Per questo è adesso che ci conviene ascoltare gli
insegnamenti cristiani. Quando i credenti saranno rapiti in
cielo, sarà ritirato anche lo Spirito Santo dalle terra, per cui
non sarà più tanto semplice essere salvati dal periodi di
distretta che piomberà sul mondo. (RR- 16-3-14-h.10)

253

3 Ma
quando
entrarono
non
trovarono il corpo del Signore Gesù.
5 tutte impaurite, chinarono il viso a
terra; ma quelli dissero loro: «Perché
cercate il vivente tra i morti? 6 Egli
non è qui, ma è risuscitato; ricordate
come egli vi parlò quand'era ancora in Galilea, (Luca 24:3,5-6)
– C’è nel nostro modo di considerare il Signore un errore di
fondo che è l’umanizzazione; noi infatti invece di innalzarci
verso di Lui, ragioniamo in modo da abbassare Lui a noi, alla
nostra umanità limitata. La divinità del Cristo è nella
resurrezione, e con la resurrezione Gesù attira tutti a Sé in
alto; la resurrezione è la nostra porta aperta nel cielo. Se noi ci
rivolgiamo a Dio mantenendo la nostra mentalità carnale
troveremo solo tombe vuote. Ciò che aspettiamo è la nostra
resurrezione, il nostro rapimento al cielo. Ora che arriva la
primavera e la Pasqua non andiamo tristi a commemorare la
Sua morte, ma osserviamo in alto perché presto manderà i
Suoi angeli ad elevarci. (RR-14-3-14-h8,30)

E ho questa fiducia: che colui che ha
cominciato in voi un'opera buona, la
condurrà a compimento fino al giorno di
Cristo Gesù. (Filippesi 1:6) – Chi inizia a
convertire il cuore è lo Spirito Santo, non
siamo noi. Egli sa come agire per il nostro
bene; conosce i tempi nostri e i tempi di Dio e
sa calcolare i giusti momenti per le giuste
rivelazioni e le giuste azioni. Questo deve darci serenità perché
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se il Signore inizia a toccare il cuore di un fratello o di una
sorella, porterò a compimento tutta la Sua opera. La porterà a
compimento sia con noi che senza di noi. Noi non siamo così
importanti e potenti da impedire, anche per un eventuale
errore, il disegno di Dio; dunque anche se sbagliassimo per
inavvertenza in qualche cosa da dire o da non dire da fare o da
non fare, ci deve restare una calma ed una pace grande,
perché è Dio che saprà comunque come parlare a quell’anima.
Egli ci rivelerà ogni cosa ma se anche noi commettessimo
errori in buona fede, il Signore saprà come fare. Ripeto questo
perché nessuno si senta troppo preoccupato per cosa dirà o
cosa farà o se dovesse sbagliare di fronte ad una persona che
si avvicina a Dio. (RR-13-3-14-h.9,45)

L'Eterno ti guiderà del continuo,
sazierà la tua anima nei luoghi
aridi e darà vigore alle tue ossa;
tu sarai come un giardino
annaffiato e come una sorgente
d'acqua le cui acque non vengono
meno. (Isaia 58:11) – Immaginate
nei luoghi desertici che benedizione e bellezza deve essere una
ricca sorgente d’acqua! Immaginate tra le sabbie infuocate un
giardino verde con fontane e zampilli di acqua fresca! Come
deve essere meraviglioso passeggiare per questo giardino in
compagnia del Signore! E’ in un giardino come questo, l’Eden,
che Dio passeggiava vicino all’uomo appena nato (Gen 3:8) ed
è da questo ambiente che riprenderemo a crescere cioè
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nell’amore e nella compagnia del Creatore! (RR-13-3-14h.11,30)

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 quand'egli sarà manifestato saremo simili a lui, perché lo
vedremo com'egli è. E chiunque ha questa speranza in lui, si
purifica com'egli è puro. (1Giovanni 3:1-3) – La
consapevolezza di appartenenza alla “famiglia di Dio” è un
dono grande che ci viene concesso solo per aver avuto fiducia
verso il Signore. Tuttavia questo non ci rivela chiaramente
come è fatta questa famiglia, dove risiede, come sono fatti i
nostri fratelli, come è fatto nostro Padre e come saremo
realmente noi. Infatti appena assumeremo il vero aspetto di
corpi trasformati, saremo come era Gesù Risorto. Per ora
procediamo per fede, come su un treno assieme ad altri che si
conoscono gradatamente. Con altri in cui si scopre un tenero
affetto reciproco in virtù dello stesso Padre; ed è piacevole
condividerne la destinazione. In questo viaggio ci è chiesto
solo di allontanare il più possibile ciò che potrebbe inquinare
l’acqua pura dello Spirito di Dio. E poi lasciarci portare. (RR-113-14-.h.8,30)
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Ma questo dichiaro, fratelli: che il tempo
è ormai abbreviato; da ora in poi, anche
quelli che hanno moglie, siano come se
non l'avessero; quelli che piangono, come
se non piangessero; quelli che si
rallegrano, come se non si rallegrassero;
quelli che comprano, come se non
possedessero; quelli che usano di questo mondo, come se
non ne usassero, perché la figura di questo mondo passa. (1
Cor. 7:29-31) – Osserviamo i fatti: l’acqua la terra il cielo sono
inquinati, il petrolio finirà tra qualche decennio, sfioriamo già
adesso la guerra mondiale per questione di risorse
energetiche; poi ci sono esodi, malattie, terremoti, meteoriti..
In tutto questo molte chiese importanti hanno apostatato e lo
spiritismo nelle sue sofisticate forme è forse la religione più
diffusa sulla terra… Non manca molto al rapimento dei
credenti per la loro salvezza per quanto accadrà nel mondo. In
considerazione di questi eventi così forti, ecco che certi aspetti
della nostra vita che ci sembrano importanti assumono un
valore relativo. Questo sistema come lo vediamo adesso sta
per passare; concentriamoci dunque su ciò che veramente è
importante: sul Signore che viene a rapire la sua sposa, cioè la
Chiesa, cioè noi credenti sparsi per tutta la terra. Facciamoci
trovare pronti, come se quel momento fosse imminente. (RR10-3-14-h.8,15)
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“Ora avviene il giudizio di questo mondo; ora sarà cacciato
fuori il principe di questo mondo; e io, quando sarò innalzato
dalla terra, attirerò tutti a me». Così diceva per indicare di
qual morte doveva morire.” (Giovanni 12:31-33) – Gesù sta
parlando della sua morte in cui sarà “innalzato”, cioè sollevato
sulla croce da terra. Questo atto è il più importante della storia
dell'uomo e segna un confine netto tra lo stato di servitù del
mondo indotto da Satana, e lo stato di liberazione che in Cristo
viene gratuitamente offerta. La croce allora se da una parte è
un giudizio di Satana e di chi lo ha seguito, dall’altra indica una
benedizione, una liberazione delle anime nostre. Con la
resurrezione Gesù mostra la Sua potenza e ci indica la nostra
via. (RR-9-3-14-h.10,15)

8 “Io conosco le tue opere; ecco, ti ho
posto davanti una porta aperta, che
nessuno può chiudere, perché,
nonostante tu abbia poca forza, hai
custodito la mia parola e non hai
rinnegato il mio nome. 10 Poiché hai
custodito la parola della mia
costanza, anch'io ti custodirò dall'ora della prova che verrà su
tutto il mondo, per mettere alla prova coloro che abitano
sulla terra. 11 Ecco, io vengo presto; tieni fermamente ciò che
hai, affinché nessuno ti tolga la tua corona. 12 Chi vince io lo
farò una colonna nel tempio del mio Dio, […] della nuova
Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio…”
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(Apocalisse 3:8,9-12) – Il Signore sta per tornare e oggi rafforza
quelli che Lo aspettano, rimasti fedeli, seppure con la poca
forza che è loro rimasta. Il Signore ci ha contati, ci ha
conosciuti prima che noi potessimo conoscere Lui, ha accolto
la nostre preghiere e le nostre offerte. Ci salverà dalle piaghe
perché ci porterà via dalla Terra nel momento peggiore. Poi
rivestiti di gloria e conoscenza di noi e dell’universo e di Dio,
torneremo per il regno messianico. Mantieni la tua speranza, il
Signore è vicino. (RR-7-3-14-h.9,15)

Or accogliete chi è debole nella fede, ma non per giudicare le
sue opinioni. (Romani 14:1) – Quante volte ci siamo trovati ad
avere opinioni diverse tra fratelli! Capita che quello più
inesperto nella fede (più “debole”) è anche quello più giovane,
impulsivo, “eroico”, deciso, esclusivista, combattivo e meno
propenso al dialogo. Spetta allora al più anziano, che dovrebbe
essere più maturo nella fede, essere più tollerante verso il più
giovane. Inutile impuntarsi su questioni dottrinali periferiche,
non decisive per la salvezza. Anche noi da giovani eravamo
così, anche Pietro da giovane era irruento e si sentiva sicuro di
sé. Con la maturità si impara che il coraggio sta anche nel
saper cedere qualche volta e lasciar fare a Dio. (RR-6-3-14h.8,30)
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Benedetto sia l'Eterno, la mia rocca, che
ammaestra le mie mani alla guerra e le
mie dita alla battaglia. Egli è la mia grazia
e la mia fortezza, il mio alto rifugio e il
mio liberatore, il mio scudo in cui mi
rifugio, colui che rende sottomesso a me
il mio popolo. O Eterno, che cosa è
l'uomo perché te ne curi, o il figlio dell'uomo perché tu ne
tenga conto? L'uomo è come un soffio e i suoi giorni sono
come l'ombra che passa. Abbassa i tuoi cieli, o Eterno, e
discendi, ed essi fumeranno. Lancia i fulmini e disperdili,
scaglia le tue frecce e mettili in fuga. (Sal 144:1-6) – Stanotte
c’è stato un terremoto locale, che solo noi che ci stavamo
praticamente sopra abbiamo sentito (2,7 Richter). Un forte
boato di pochi secondi ed un senso di paura. In certi momenti
la mente deve saper funzionare rapidamente in modo diverso.
La difficoltà sta nel selezionare gli istinti e le tante informazioni
molto diverse tra loro che arrivano disordinate e velocissime al
cervello: dobbiamo valutarle, ordinarle e scegliere in poco
tempo il comportamento giusto per noi e per la nostra
famiglia. Il controllo della emozioni dipende anche
dall’esperienza che possiamo aver avuto delle emozioni stesse.
Nel caso dei terremoti ci possiamo sentire come sospesi nel
vuoto ed il panico potrebbe invaderci. Tuttavia noi cristiani
viviamo come quegli attori drammatici molto seri, che hanno
provato a lungo la loro parte e sono sempre pronti ad entrare
in scena. Cos', pure se la serata della “prima” arriva
improvvisa, dopo pochi secondi ecco che ci comportiamo
esattamente come abbiamo imparato. Dio è il nostro regista e
ci prepara già da adesso ad affrontare ogni situazione con
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fermezza e responsabilità, senza paura. Egli è con noi per
ricordarci ogni passaggio. (RR-5-3-14-h.11,30)

Ma tu, quando preghi, 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. Nel pregare non
usate troppe parole come fanno i pagani,
i quali pensano di essere esauditi per il
gran numero delle loro parole. (Matteo 6:6-7) – La preghiera è
un fatto molto personale, intimo, tra l’anima e Dio. Le parole
sono relative, si tratta più di uno scambio di passioni, affetti,
richieste, consolazioni, gentilezze, timori, protezione,
istruzioni, pace, gratitudine, pienezze, carezze dirette al cuore,
immagini meravigliose. Ogni persona innamorata riconosce
la voce e le tenerezze del suo amore quando gli sta vicino,
anche nei silenzi. E’ così l’anima nostra quando è vicina al
Signore. Può sciogliersi nell’amore profondo di una
riservatezza gelosa e cara. Anche tu prova ad aprire il cuore in
questo spazio senza distrazioni, un luogo un tempo un
linguaggio che solo tu e Dio conoscerete. (RR-4-3-14-h8,30)

261

Gesù, convocati i dodici, diede loro
l'autorità su tutti i demòni e il potere
di guarire le malattie. Li mandò ad
annunciare il regno di Dio e a guarire i
malati. E disse loro: «Non prendete
nulla per il viaggio… » (Luca 9:1-3) –
Guardate la semplicità e la potenza
con cui Gesù compiva le cose: chiama i dodici e dà loro
autorità su tutti i demoni e il potere di guarire. E’ sufficiente
che Gesù dica e le cose avvengono. Si tratta dell’autorità su
TUTTI i demoni, non è cosa da poco; e poi potere di
guarigione! Due cose per cui molti re avrebbero dato tutte le
loro ricchezze! Noi ci aspetteremmo una cosa eclatante, dei
“grandi effetti speciali” con toni e fulmini… invece Gesù
chiama e dà loro tutto questo come fosse la cosa più semplice
del mondo. Basta una parola del Signore e le cose avvengono.
Pensate a che significa allora quando Gesù ci toglie i peccati
quando noi decidiamo di battezzarci e seguirLo. Una cosa che
non si vede, ma di una potenza semplice ed immensa come la
creazione, che solo Dio può avere. (RR-3-2-14-h7,30)
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Perciò non ci scoraggiamo; ma, anche se il
nostro uomo esteriore si va disfacendo, il
nostro uomo interiore si rinnova di giorno
in giorno. Perché la nostra momentanea,
leggera afflizione ci produce un sempre
più grande, smisurato peso eterno di
gloria, 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. (2Corinzi 4:16-18) – A vedere la durezza
dei cuori, l’aumento della malvagità nel mondo e la derisione
verso le cose di Dio, ci si può sentire inutili; soprattutto
quando vediamo che siamo invecchiati. Ma noi sapevamo che
non ci avrebbero ascoltati, a parte qualcuno, per cui non ci
dobbiamo abbattere. Piuttosto non osserviamo troppo quello
che il mondo ci mostra ogni giorno perché sappiamo dove
andrà a finire. Noi viviamo per fede ovvero abbiamo vive nel
nostro cuore le promesse di una nuova vita eterna. Se il tempo
passa e noi siamo fisicamente sempre più deboli che importa?
Noi abbiamo un corpo che amiamo e esegue fedelmente
quanto gli comandiamo di fare, ma noi non siamo solo quel
corpo: siamo un’anima vivente che avrà un nuovo corpo, come
Gesù da risorto. Pensiamo allora a quel momento quando
saremo con Lui e con quelli che in Lui hanno creduto! Una
felicità immensa, infinita! (RR-2-3-14-h.9,45)
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«Perciò vi dico: non siate in ansia… »
(Matt 6:25) – Il nostro è un tempo in cui le
preoccupazioni ci assalgono ogni mattina:
la lunghissima crisi non accenna a
diminuire nonostante cambino le persone
a governare; manca il lavoro, il cibo la
dignità, la giustizia, mentre pochissimi si
arricchiscono sulle spalle degli altri. Tuttavia almeno in questo
giorno, che è sabato, il giorno che Dio dedicò al riposo,
facciamo del nostro meglio per fermare le ansie e le
preoccupazioni. Sforziamoci di dire “Signore confido in Te”;
evitiamo di guardare troppi telegiornali o trasmissioni di
cronaca violenta; non portiamo pesi psicologici e di
responsabilità eccessiva; proviamo ad affidare tutti i nostri
problemi a Dio dimenticandoli almeno per qualche ora.
Curiamo quella parte di noi, come un bambino, che ha bisogno
di tenerezza e di pace. (RR-1-3-14-h9)
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Pubblicati nel mese di Maggio 2014

Da questo sappiamo che
l'abbiamo conosciuto: se
osserviamo
i
suoi
comandamenti. Chi dice:
«Io l'ho conosciuto», e non
osserva
i
suoi
comandamenti, è bugiardo
e la verità non è in lui; (1
Giov.
2:3-4)
–
I
comandamenti di Dio sono
sempre gli stessi dall’inizio ad oggi, per questo dice l’apostolo:
“non vi scrivo un comandamento nuovo, ma un
comandamento vecchio che avevate fin da principio” (v.7). Poi
aggiunge: “ E tuttavia è un comandamento nuovo che io vi
scrivo, il che è vero in lui e in voi” (v.8); ed in effetti vi è una
novità rispetto a prima: mentre prima era un’osservanza di
argomenti “esterni” al nostro cuore, messi in pratica per
dovere, ecco che adesso, con il Signore risorto che vive in noi,
il nostro cuore ha come inglobato la grazia ed il senso d’amore
dei comandamenti stessi.
L’osservanza
dei dieci
comandamenti dunque non è più un dovere “esterno a noi”,
ma è un desiderio amorevole, quasi una necessità di tutta la
nostra persona. La messa in pratica dei comandamenti è una
cosa desiderabile ed automatica, è insomma la CONSEGUENZA
DELLA SALVEZZA PER GRAZIA. Per questo l’apostolo dice che
chi non osserva i comandamenti è un bugiardo, perché in
effetti è impossibile avere l’amore di Dio e non desiderare di
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realizzare i 10 comandamenti. Chi non sente di volerli
osservare è una contraddizione vivente perché Gesù li
osservava tutti e se Gesù è davvero in te in te non può
comportarsi in maniera diversa. Solo stai attento ad osservarli
come sono nella Bibbia perché purtroppo nemmeno la
maggior parte delle chiese insegna a farlo (Vedi
www.ilritorno.it/studi_bibl/COMANDAMENTI.htm). (RR-29-514-h.8)

“Ve l'ho mandato apposta perché
abbiate conoscenza del nostro
stato ed egli consoli i vostri cuori”
(Efes. 6:22) – Paolo prigioniero
scrive ai credenti della chiesa di
Efeso per edificarli e rafforzarli;
alla fine della lettera comunica
loro che manderà Tichico come
messaggero, il quale farà da
tramite portando le ultime notizie e grande consolazione. Tra
noi e Dio c’è una momentanea distanza, tuttavia le
“comunicazioni” sono possibili tramite lo Spirito Santo. E’ lo
Spirito dell’Eterno che mandato per i meriti di Gesù fa da
tramite tra noi e Lui portandoci notizie di conoscenza e
consolazioni di speranza per il nostro cuore. Gesù non ci ha
lasciato soli; dolo la resurrezione è presente un’altra Persona,
lo Spirito Santo, che sa come raccoglierci educarci e guidarci in
attesa del Suo ritorno. Ascoltiamo lo Spirito Santo,
preghiamoLo, apriamoci a Lui. Egli ogni giorno ci dà sollievo
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conforto motivi di gioia. Lode a Dio che ci ama così tanto! (RR28-5-14-h.15,15)

UN SOGNO UTILE - Nel sogno di
stanotte lo Spirito di Dio mi ha
mostrato una ragazza che voleva
morire, ma il Signore aveva
mandato il Suo angelo che la
seguiva
e
mettendosi
affettuosamente ma fermamente
di fronte a lei le impediva di
commettere azioni di morte. Nel
sogno ho visto poi questi spiriti
maligni
che
mostrandosi
amichevoli e meravigliando tutti per le loro prodezze, si
mescolavano con i credenti in preghiera; volevano subito
prendere la parola; essi apparentemente volevano esprimere
una preghiera formale, iniziando con: “io ringrazio…” ma chi
conduceva la preghiera li ferma con decisione insistendo prima
sul silenzio (perché facevano confusione) e poi sul primo atto
da fare verso Dio che non era il parlare ma l’ascoltare, perché
prima doveva parlare Dio. A questo punto questi spiriti si
ribellano e se ne vanno cercando di portare liti e divisioni
anche tra i fratelli. Ma chi conduce la preghiera insiste a
mantenere prima l’ascolto di Dio e a non muoversi senza
prima averLo atteso ed ascoltato. La Parola di Dio nella Bibbia
conferma questo sentimento: “Mosè convocò tutto Israele e
disse loro: Ascolta, Israele, le leggi e le prescrizioni che oggi io
proclamo davanti a voi; imparatele e mettetele
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diligentemente in pratica” (Deuteronomio 5:1) Mosè invita
Israele PRIMA AD ASCOLTARE e poi ascoltati comandamenti
(Deuter. 5:6-21) ed imparati e capiti, a metterli in pratica
diligentemente. Ricordo inoltre un altro punto che sottolinea
la solennità del decalogo che generalmente si trascura: il patto
di Dio con noi, cioè i suoi comandamenti, furono dati all’uomo
direttamente da Dio, Lui stesso parlò con la Sua voce potente
(Deuteron 5:4; 5:22). Non avremmo dovuto dimenticarli o
modificarli
(Vedi
www.ilritorno.it/studi_bibl/COMANDAMENTI.htm).
Questo
patto basato sul decalogo resterà per sempre, anche nel
nostro futuro, come dice in Apocalisse: “Allora si aprì il tempio
di Dio che è in cielo e apparve nel tempio l'arca dell'alleanza…
(Apoc 11:19). Nell’arca vi erano appunto le tavole della legge
che Gesù ha completato ma non ha modificato: “Poiché in
verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra,
neppure un iota o un apice della legge passerà…” (Matteo
5:18). Vi invito allora a riflettere bene su questo patto tra noi
uomini e Dio, ad ascoltarlo di nuovo, con umiltà e silenzio e a
metterlo in pratica con la grazia concessa dal nostro Signore
Gesù Cristo. (RR-27-5-14-h.10)
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QUANTI MOTIVI PER
LODARE DIO! “Io
stesso pascerò le mie
pecore, io stesso le
farò riposare", dice il
Signore,
DIO.
(Ezechiele 34:15) – La
protezione e la guida
di Dio non è mai
mancata
all’uomo.
L’Eterno ci ha sempre
amati e è sempre piaciuto a Lui esserci vicino e rivelarsi in
rapporti di tenerezza e pace. Egli amava passeggiare nell’Eden
con l’uomo (Gen 3:8); si manifestò in un Santuario mobile
attraverso il deserto (vedi il fascicolo PDF IL PERCORSO DELL’UOMO
NEL SANTUARIO DI MOSÈ COME IL CAMMINO DELLA NOSTRA VITA); ci
guidò amorevolmente come un vero Pastore attraverso Cristo
che diede la sua vita per noi (Giov. 10:11); continua ancora
oggi in un meraviglioso periodo di grazia a prendersi cura di
CIASCUNO di noi attraverso lo Spirito Santo che ci ha donato
(Giov. 15:26); ci verrà a rapire prima del periodo della distretta
(Giov. 14:3). Solo le persone che proprio non vorranno
accogliere questi richiami d’amore, resteranno senza Dio e
moriranno. Ma noi siamo quelli che hanno accolto il Signore ed
hanno avuto fiducia nelle Sue parole lasciandosi trasformare
da Dio dalla morte alla vita (Rom 12:1-2). Per questo ci deve
essere sempre un senso di ringraziamento e felicità nei nostri
cuori, perché noi eravamo perduti, ma adesso siamo il popolo
di Dio in attesa dell’eternità promessa e di un nuovo corpo con
il quale potremo di nuovo “camminare” con Dio stesso. Sia
lode per sempre al nostro Signore. (RR-25-5-14-h.9,45)
269

Atti
19:13 Or
alcuni
esorcisti itineranti giudei
tentarono
anch'essi
d'invocare il nome del
Signore Gesù su quelli che
avevano
degli
spiriti
maligni, dicendo: «Io vi
scongiuro, per quel Gesù
che Paolo annuncia». 14 Quelli che facevano questo erano
sette figli di un certo Sceva, ebreo, capo sacerdote. 15 Ma lo
spirito maligno rispose loro: «Conosco Gesù, e so chi è Paolo;
ma voi chi siete?» - L’esorcismo, ovvero cacciare gli spiriti
maligni, è una pratica che molti fanno anche senza essere
mandati da Dio, sia dentro le chiese che fuori. All’interno dello
stesso spiritismo satanico si lascia credere che vi siano “magie
bianche” o “magie nere” in grado di combattersi l’una contro
l’altra. Niente di più sbagliato! Dice Gesù: «Come può Satana
scacciare Satana? (Marco 3:23). Immaginate un corrotto al
governo che viene espulso da un mafioso: che cambierebbe?
Gli spiriti maligni possono essere scacciati solo dal Signore. A
volte Egli si può servire di persone piene di Spirito Santo, ma
non è facile riconoscere le persone mandate veramente da Dio
da quelle che non lo sono. Un modo per riconoscerle (oltre che
dai frutti che portano) è vedere chi esser pregano durante la
“liberazione”. In questa frase che abbiamo riportato sopra
vediamo che i figli di Sceva dicevano “io vi scongiuro..” cioè si
rivolgevano agli spiriti scongiurandoli; in pratica pregavano gli
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stessi spiriti maligni di andarsene! Questo significa che
riconoscevano loro il potere di restare. Dio è il creatore e gli
spiriti maligni sono creature (seppure di un tipo diverso da
noi). Invece essendo gli stessi demoni “angeli caduti” cioè
esseri creati da Dio, devono essere sottoposte a Dio per
definizione. Un uomo non può cacciare nessuno spirito da
solo. Se è mandato veramente da Dio può avere l’autorità di
Dio (che è un carisma “trasversale” non un potere personale).
Pregare un santo ad esempio, affinché con la sua potenza
“aiuti” il Signore, significa presentare a Dio una preghiera non
pura che potrebbe dunque non essere accettata. Infatti
quando mai Dio ci ha dato il permesso di pregare una creatura
morta affinché possa “intercedere” presso di Lui? L’unico
intercessore è Cristo, non ne esistono altri. Questo tipo di
preghiera che si appoggi sugli spiriti delle persone morte
(anche se li chiamano santi) non esiste nella Bibbia, anzi è un
peccato che va contro il secondo comandamento biblico (nota:
il secondo comandamento biblico è stato depennato dalla
Chiesa cattolica aprendo indirettamente una porta alla
evocazione degli spiriti dei morti; cosa condannata da Dio.
Vedi www.ilritorno.it/studi_bibl/COMANDAMENTI.htm )
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«Riceveste lo Spirito
Santo
quando
credeste?»
Gli
risposero:
«Non
abbiamo
neppure
sentito dire che ci sia
lo Spirito Santo». Egli
disse loro: «Con quale
battesimo
siete
dunque stati battezzati?» (leggere Atti 19:1-8) – Molti di noi
hanno ricevuto un battesimo da neonati, secondo il rito
cattolico, ma in questi versetti degli Atti degli apostoli si sta
parlando di un battesimo diverso, che inizia “quando abbiamo
creduto” (v.2). Per poter credere e convertirsi occorre l’età
della ragione, essere adulti e consapevoli, dunque non si sta
parlando del “battesimo dei neonati” ma del battesimo da
adulti come quello che fece Gesù. In questo brano si vede
come Paolo, evangelizzando alcuni credenti di Efeso (i futuri
“Efesini” ai quali scriverà delle lettere) si rende conto che la
loro conoscenza del Signore era parziale e li invita a
battezzarsi in maniera vera, completa e consapevole. Questo
atto è molto importante e segna l’inizio cosciente di una specie
di rinascita in cui potrà agire la potenza dello Spirito Santo.
Paolo poi proseguì gli insegnamenti per circa tre mesi (v.8)
infatti il battesimo è l’inizio del cammino; poi la nostra anima
avrà bisogno di nutrirsi degli insegnamenti del Signore che è il
Pane della vita (questa fase viene anche chiamata
“discepolato”). Questa “dipendenza” non sarà mai da altre
persone gerarchizzate o idealizzate o da varie chiese, ma sarà
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piuttosto una unione sempre più perfetta dell'anima nostra
con lo Spirito santo che ci guiderà, ci correggerà, ci consolerà e
ci preparerà ad incontrare il Signore, al momento del
rapimento dei credenti. Tu che leggi valuta bene dunque se sei
stato battezzato e come lo sei stato. Noi abbiamo preferito
seguire le indicazioni di Gesù espresse nel Vangelo e abbiamo
iniziato proprio da un battesimo da adulti, coscienti e
consapevoli di quanto stavamo facendo. Ti invitiamo a fare lo
stesso. La tua anima troverà pace in Cristo. (RR-23-5-14-h.9)

Rallegratevi sempre
nel Signore. Ripeto:
rallegratevi! (Filipp.
4:4) – Quando siamo
appesantiti da varie
prove lo spazio in cui
fluiscono i ns pensieri
è molto ristretto. Non
riusciamo ad avere la
mente aperta ma la prova stessa che stiamo passando confina
il nostro pensare come in un cortile molto piccolo. Nelle
difficoltà della vita la ragione non vede motivi per essere
allegri. Sembra anche giusto essere preoccupati, vero? Eppure
per un credente è diverso. Il cristiano ha sempre un qualcosa
in più degli altri: infatti qualsiasi QUALSIASI cosa ci accada, noi
abbiamo sempre un motivi per rallegrarci: il motivo è suggerito
indirettamente al v.3 quando l’apostolo parlando di altri
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fratelli dice: “…i cui nomi sono scritti nel libro della vita.” La
parola di Dio parla della vita eterna a cui noi siamo destinati
per i meriti di Cristo. La nostra fede nel Signore fa si che i
nostri nomi siano scritti nel libro della vita eterna; noi siamo
salvati! Non è certo poca cosa!! Anche nei momenti più neri
non dimentichiamoci di questa grazia. Se riusciamo ad aprire la
mente quel tanto che basta per ricordarcelo, riusciremo
comunque a rallegrarci, lodando Dio per la vita meravigliosa
che ci ha preparato. (RR-21-5-14-h.16,30)

CORAGGIO, DIO VINCE PER NOI IN
CRISTO - “Alcuni di loro furono
convinti, e si unirono a Paolo e Sila; e
così una gran folla di Greci pii, e non
poche donne delle famiglie più
importanti. Ma i Giudei, mossi da
invidia, presero con loro alcuni
uomini malvagi tra la gente di piazza;
e, raccolta quella plebaglia, misero in
subbuglio la città; e, assalita la casa di
Giasone, cercavano di trascinare
Paolo e Sila davanti al popolo” (Atti
17:4-5 –leggere vv.1-14) – Quando si
predica il Cristo nulla rimane com’era; entrano in gioco forze
potenti che nemmeno ci immaginiamo. Gesù, il Messia, il
Signore, è la Vita che crea e si espande in continuazione e che
resuscita uomini schiavi della potenza della morte. “Il nostro
combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro
i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo
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mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità,
che sono nei luoghi celesti” (Efes. 6:12). E’ logico che il principe
di questo mondo, cioè Satana (Giov. 12:31; 14:30; 16:11) faccia
di tutto per non perdere il suo nefasto potere sulla terra e sugli
uomini già ingannati. Egli sa che è stato giudicato e dovrà
morire ma non può cambiare la sua natura, non può cedere
perché questa è la sostanza del male: distruggere il più
possibile le creature di Dio perché per lui non può esserci
perdono. L’invidia del diavolo è contro il genere umano, contro
noi uomini credenti, perché noi siamo stati riscattati e
torneremo nel paradiso con Dio, mentre lui non potrà mai più
farlo; per questo si accanisce contro i salvati. Per questo scopo
agita i cuori delle persone più deboli o dei non
credenti ingannandoli sempre più, aumentando le invidie le
incomprensioni e le discussioni violente che portano alla
morte. Egli sa come entrare nelle chiese instillando un falso
senso di zelo e riuscendo perfino a far credere alcuni (che non
hanno lo Spirito di Dio) che stanno agendo in nome di Dio
mentre non è vero. I più feroci nemici degli apostoli erano altri
giudei come loro, ma sobillati dalle forze ingannatrici del male
che facevano leva su sentimenti di invidia di odio e di falsa
religione basata sulla legge letterale. Non scoraggiamoci cari
fratelli se certe volte tutto sembra contro di noi; ho detto
“sembra” contro di noi perché nel mondo anche se avremo
persecuzioni Gesù è con noi e Lui è la nostra vittoria,
protezione consolazione. “Vi ho detto queste cose, affinché
abbiate pace in me; nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi
coraggio, io ho vinto il mondo” (Giov. 16:33); “Che diremo
dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di
noi?” (Rom. 8:31) (RR-20-5-14-h.8,45)
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UNA PERFETTA UNITA’
- “…. Padre santo,
conservali nel tuo
nome, quelli che tu mi
hai dati, affinché siano
uno, come noi” (Giov
17:11) – L’unità con
Dio con i fratelli e con
noi stessi è un
concetto
molto
profondo e vasto. Attraverso la Bibbia conosciamo Dio Padre,
Dio Figlio, Dio Spirito Santo; tre persone distinte ma
perfettamente unite. Anche la famiglia umana, cioè l’uomo la
donna e i figli sono un insieme che più è unito nel pensiero e
più è forte e benedetto. Anche il controllo della nostra mente,
mantenuta insieme da Dio stesso, può avere un
funzionamento armonico e felice se si espande attorno al
seme di Dio, che in Cristo si è manifestato e che nello Spirito
Santo cresce continuamente. Sforziamoci di mantenere, con
l’aiuto del Signore, una sempre migliore unità mentale e
familiare e di fede: “Ora il Dio della pazienza e della
consolazione vi dia di avere gli uni verso gli altri gli stessi
pensieri, secondo Cristo Gesù” (Rom. 15:5) (RR-19-5-14h.11,30)
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CONFESSIAMOCI
A
DIO
SOLO
COME
DAVIDE- Sal.51: “1
Abbi pietà di me, o
DIO, secondo la tua
benignità; per la tua
grande compassione
cancella
i
miei
misfatti. 2 Lavami
completamente dalla
mia iniquità e purificami dal mio peccato. 3 Poiché riconosco i
miei misfatti, e il mio peccato mi sta sempre davanti. 4 Ho
peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male
agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando
parli e retto quando giudichi. 5 Ecco, io sono stato formato
nell'iniquità, e mia madre mi ha concepito nel peccato. 6 Ma a
te piace la verità che risiede nell'intimo, e m'insegni la sapienza
nel segreto del cuore. 7 Purificami con issopo, e sarò mondo;
lavami, e sarò più bianco della neve. 8 Fammi sentire gioia e
allegrezza; fa'
che le
ossa
che
hai
spezzato
festeggino. 9 Nascondi la tua faccia dai miei peccati e cancella
tutte le mie iniquità. 10 O DIO, crea in me un cuore puro e
rinnova dentro di me uno spirito saldo. 11 Non rigettarmi dalla
tua presenza e non togliermi il tuo santo Spirito.12 Rendimi la
gioia della tua salvezza e sostienimi con uno spirito
volenteroso. 13 Allora insegnerò le tue vie ai trasgressori, e i
peccatori si convertiranno a te. 14 Liberami dal sangue
versato, o DIO, DIO della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà
con giubilo la tua giustizia. 15 O Signore, apri le mie labbra, e la
mia bocca proclamerà la tua lode. 16 Tu infatti non prendi
piacere nel sacrificio, altrimenti te l'offrirei, né gradisci
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l'olocausto. 17 I sacrifici di DIO sono lo spirito rotto; o DIO, tu
non disprezzi il cuore rotto e contrito. 18 Fa' del bene a Sion
per
la
tua
benevolenza,
edifica
le
mura
di
Gerusalemme. 19 Allora prenderai piacere nei sacrifici di
giustizia, negli olocausti e nelle offerte da ardere interamente;
allora si offriranno torelli sul tuo altare.”
– Dio attraverso il profeta Nathan fece in modo che Davide si
rendesse conto del suo peccato con Bathsceba; fu in quella
occasione che Davide scrisse questo salmo. Se lo leggiamo con
attenzione vedremo un esempio di vera e profonda
confessione a Dio (a Dio solo, non ad altri uomini che fanno le
Sue veci). Nella riservatezza della preghiera Davide riconosce
amaramente il suo peccato, non cerca scuse, è preoccupato
solo di perdere la grazia lo Spirito di Dio; per questo si umilia
nel profondo del cuore. Non sono i gesti esteriori o le pratiche
tradizionali che ci possono riportare la pace, ma solo il nostro
atteggiamento di profondo rispetto e di timor di Dio. Davide
commise un peccato molto grave, ma non perse mai la
speranza nell’amore e nella grazia di Dio. Questo suo
riconoscere i propri errori e questo sapersi umiliare e offrirsi
totalmente davanti all’Eterno sperando in Lui, faceva la
grandezza di questo re. Dio gradisce un cuore che lo cerca,
pure se il cuore è ferito dalla consapevolezza di peccato; e sa
come purificarlo e accoglierlo di nuovo. Tu dunque se senti in
te un peso un dolore una consapevolezza di aver peccato,
qualunque sia il peccato, rivolgiti con fiducia a Dio, solo a Dio
nel silenzio della tua stanza e offri all’Eterno parole come
queste di Davide chiedendoGli perdono nel nome e per i meriti
di Gesù Cristo. Vedrai che l’Eterno assorbirà il tuo dolore e ti
porterà un fiume di pace guarendo il tuo cuore. (RR-18-5-14h.7,45)
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IL SIGNORE E' RIPOSO PER
L'ANIMA NOSTRA - "Quando poi
vi condurranno davanti alle
sinagoghe, ai magistrati e alle
autorità, non preoccupatevi del
come e del che risponderete a
vostra difesa, o di quello che
direte; perché lo Spirito Santo vi
insegnerà in quel momento
stesso quello che dovrete dire».
(Luca 12:11-12) – “Pre-occuparsi” significa “occuparsi prima”,
prevenire, pensare prima a certe cose –generalmente pesanti
e gravi- che potrebbero succedere dopo. Nei limiti del possibile
dobbiamo esercitarci a non appesantirci prima del tempo,
perché lo Spirito Santo vigila sempre su di noi e ci suggerirà le
cose giuste al momento giusto. Certo alle persone ansiose
riuscirà difficile applicare questa indicazione del Signore,
tuttavia è proprio il continuo esercizio della nostra volontà che
confida in Dio che ci permetterà di disporci in maniera tale da
guarire le nostre ansie alla radice. Il Signore vuole che ci
affidiamo a Lui e la fede è proprio questa: che confidiamo in
Dio non in noi stessi. Sforziamoci di vivere il presente, minuto
per minuto, lodando Dio. IN questo continuo insistente donare
al Signore i nostri affanni riconosciamo il sacrificio della croce e
troveremo pian piano riposo per l’anima nostra. “28 Venite a
me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo.
29 Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io
sono mansueto e umile di cuore; e voi troverete riposo alle
anime vostre; 30 poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è
leggero» (Matt 11:28-30) (RR-17-5-14-h.8,30)
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La Scrittura afferma: «Tu
sei sacerdote in eterno,
secondo
l'ordine
di
Melchisedek». (Ebrei 7:17)
– Senza entrare nello
studio approfondito della
figura e del significato di
Melchisedek, pensiamo al
concetto di sacerdozio che
riguarda da vicino TUTTI i credenti, non una casta particolare.
Dice in Apocalisse 5:10 “ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro
Dio, e regneremo sulla terra”. Dunque secondo il piano di Dio,
quando sarà il momento, “Uniti a Cristo, i suoi redenti hanno
parte alla sua gloria e sono associati a lui nel regnare sul
mondo (Apoc 1:6) (da l’Apocalisse” di E. Bosio). Il “sacerdote”
[dal lat. sacerdos -otis, comp. di sacer «sacro» e della radice
*dhe- di facĕre «fare»] è un uomo che diventa sacro. Ora chi è
che ha questo potere di rendere sacro, sacralizzare, attribuire
questo carattere sacro? Può farlo Solo Dio evidentemente, Lui
che è il Santo/Sacro/Puro per eccellenza. Non esiste una
organizzazione o una chiesa che possa sacralizzare o
santificare o rendere puro dal peccato un uomo, ma può farlo
solo Dio, per mezzo della ns fede in Cristo Gesù. Tutti siamo
invitati a questa preparazione, maschi e femmine, perché
davanti al Signore “l’uomo nuovo” è un concetto che non ha
distinzione di sessi, come dice: “….. non c'è né maschio né
femmina; perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù” (Gal. 3:28).
Questa meravigliosa opera di sacralizzazione o consacrazione
della nostra persona è desiderata da Dio stesso ma nel
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contempo anche dall’anima redenta, cioè è il più caro
desiderio della nostra volontà che ama profondamente il
Signore; e questa sacralizzazione è guidata dallo Spirito Santo.
Essere considerati da Dio “sacerdoti per sempre” significa
essere di Dio, con Dio, assieme a Lui per sempre, vivere dove
vive Lui, occuparsi delle cose meravigliose che ancora non
conosciamo ma che ci riempiranno di felicità. Lodiamo il
Signore con riconoscenza. (RR12-5-14-h.11,45)

CREAZIONE, PECCATO E
UOMO NUOVO - “vi siete
rivestiti del nuovo, che si va
rinnovando in conoscenza a
immagine di colui che l'ha
creato” (Colossesi 3:10) –
Dobbiamo capire bene cosa
intende l’apostolo Paolo
quando parlando ai credenti
dice loro che si sono rivestiti
“dell’uomo nuovo”: Ecco cosa dice un importante studioso:
“L'uomo nuovo non è per sé un qualcosa di completo, né un
qualcosa che si trovi nella condizione di perfetto sviluppo
quand'uno se ne veste, ma è un qualcosa che si evolve, un
qualcosa che si riceve in germe, e che sotto l'azione feconda
dello Spirito è capace di uno sviluppo sano e progressivo”
(Comment. Luzzi) (cfr. Tito 3:5; 2Corinzi 4:16). Lo sviluppo
progressivo della nostra anima non è altro che il riprendere il
piano di Dio che era all’origine, che fu interrotto dall’inganno
del peccato che introdusse la morte. La sostanza dell’uomo
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“creato ad immagine a Dio” (Gen. 1:26) fa riflettere molto.
Queste riflessioni durano tutta la vita e sempre più si aprono
per mezzo dello Spirito Santo che agisce in noi credenti. Ad
esempio due erano gli alberi al centro del giardino dell’Eden:
quello della vita e quello della conoscenza (Gen 2:9); La
proibizione di uno di questi non era per sempre ma era
probabilmente limitata all’età dell’uomo appena creato.
Conoscenza del bene e del male e vita eterna sono due
parametri che pian piano costituiscono la nostra maturità. Il
piano di Dio era perfetto e ci avrebbe portato a conoscere
tutto, senza scorciatoie. Ma l’uomo accettando la diversa
verità dell’ingannatore, ha implicitamente dichiarato Dio
bugiardo; infatti “mangiando il frutto proibito” accettò la frase
dell’ingannatore che disse: «No, non morirete affatto” (Gen
3:4). Quando Dio invece aveva detto: “se ne mangerete
morrete” (Gen. 2:17). Dunque l’uomo si fidò di un essere
estraneo (tradotto male con “serpente”) che dice cose false,
contrarie a quelle di Dio. Ecco che allora la nostra fede, per
mezzo di Cristo che ha preso su di sé questo peccato originale,
potrà riprendere la via della salvezza. Questo cammino, cioè
rivestire “l’uomo nuovo” sarà il contrario della disubbidienza,
sarà cioè la fede e l’espansione progressiva dell’anima in
sapienza e conoscenza, su come lo Spirito Santo ci guiderà,
preparandoci al ritorno del Signore. (RR-11-5-14-h.17,30)
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“… è necessario che ci siano tra
voi anche delle divisioni, perché
quelli che sono approvati siano
riconosciuti tali in mezzo a voi.” (1
Cor 11:19) – L’approvazione di Dio
è fondamentale e non dipende dal
fatto che siamo stati battezzati;
infatti benché tutto il popolo di
Dio al tempo della liberazione
dall’Egitto fosse stato “battezzato
per Mosè nella nuvole del mare… Dio non gradì la maggior
parte di questi” (1 Cor 10:1-5). Tra tutta quella moltitudine
furono approvate solo due persone: Giosuè e Caleb. Questo ci
deve far riflettere sulla nostra condizione e dove poggiamo le
nostre sicurezze. Come nel viaggio di Israele nel deserto anche
noi cristiani simo provati nel nostro cammino. Siamo provati
sia a livello di comunità e sia a livello individuale. Avvengono
inevitabilmente molte divisioni/separazioni sia tra persone e
persone e sia dentro noi stessi; e non tutte queste divisioni
sono negative; a volte sono necessarie. Immaginiamo i tanti
passaggi al setaccio con l’acqua del cercatore d’oro: prima di
estrarre le pietruzze d’oro puro occorre setacciare una grande
quantità di terriccio. Non preoccupiamoci dunque delle prove
e di quanto piaccia a Dio raffinarci nel cuore oppure tra i
gruppi delle comunità. Tutto questo divide la parte da scartare
da quella buona. Il nostro cuore avrà una fede preziosa come
l’oro quando il Signore ci rapirà dalla terra. Saremo pronti ed
approvati ed è questo l’importante. (RR- 9-5-14-h.7,30)
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Pubblicati nel mese di Giugno 2014

NON
SPRECHIAMO
QUESTA
GRAZIA SPECIALE - “10 Intorno a
questa salvezza indagarono e
fecero ricerche i profeti, che
profetizzarono sulla grazia a voi
destinata. 11 Essi cercavano di
sapere l'epoca e le circostanze
cui faceva riferimento lo Spirito
di Cristo che era in loro, quando
anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e
delle glorie che dovevano seguirle. 12 E fu loro rivelato che
non per se stessi, ma per voi, amministravano quelle cose che
ora vi sono state annunciate da coloro che vi hanno predicato
il vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo: cose
nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi.”
(1 Pt 110-13) - Ci sono cose sublimi nella progressiva
rivelazione di Dio all’uomo. Se pensiamo al passato, ad
esempio al tabernacolo che gli Ebrei erigevano nel deserto,
ricorderemo l’arca. Su di essa erano raffigurati due angeli ad
ali spiegate che avevano gli sguardi verso l’interno, dove era
contenuta la legge di Dio, vale a dire il PATTO TRA DIO E
L’UOMO. In quel punto del Luogo Santissimo, era viva la
presenza della gloria di Dio che annunciava la venuta del
Cristo. [vedi il nostro dossier PDF: IL PERCORSO DELL’UOMO
NEL SANTUARIO DI MOSÈ COME IL CAMMINO DELLA NOSTRA
VITA ]. Il Messia è venuto e noi (ex-pagani) l’abbiamo
conosciuto prima di quelli a cui era destinato (giudei). Ci sono
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molte altre cose che lo Spirito Santo ci prepara a
comprendere, come il prossimo rapimento dei credenti, che
saranno portati alla casa di Dio prima di ritornare con Gesù a
governare la terra per il millennio. Se “anche gli angeli
bramano penetrare coi loro sguardi” significa che queste
rivelazioni non sono aperte a tutti. Noi viviamo e siamo in una
condizione di particolare grazia. Per mezzo di Gesù Cristo
abbiamo l’accesso a questa grazia con una sapienza che
scende dall’alto; e possiamo accostarci con fiducia alla
comprensione con l’aiuto dello Spirito Santo che il Padre ci ha
concesso, sempre per merito di Cristo. Non sprechiamo questa
grazia, non ci distraiamo come gli altri! I tempi maturano e si
avvicina il momento del secondo avvento. Cerchiamo di essere
tra quelli che saranno rapiti in cielo. In questo modo saremo
trasformati in un attimo ed eviteremo “le piaghe” ed “il
giudizio di Dio” successivo. (RR-15-6-14-h16,30)

L'ESIGENZA DELL'AMORE E' LA
RECIPROCA COMPAGNIA - Le
intenzioni di Dio manifestate in
Cristo vengono trasportate e
spiegate dallo Spirito Santo in
perfetta verità, rapportata alla
nostra mente, mantenuta libera,
senza alcuna forzatura [Or il
Signore è lo Spirito, e dov'è lo
Spirito del Signore, vi è libertà (2
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Cor 3:17)]. Gli apostoli manifestano sempre un grande
desiderio di incontrare i loro fratelli, cioè la chiesa, cioè la
comunità che cresceva fidandosi del Signore [“e avendo da
molti anni un grande desiderio di venire da voi, quando andrò
in Spagna, verrò da voi; passando, spero infatti di vedervi e di
essere accompagnato da voi fin là, dopo aver goduto un poco
della vostra compagnia.(Rom 15:23-24)]. Questo desiderio di
incontrarsi per godere della reciproca compagnia è anche di
Dio nei nostri confronti. Non ci sembri strano questo desiderio
di Dio di stare accanto all’uomo, infatti all’origine nell’Eden,
Egli già manifestava il suo piacere a camminare con l’uomo, a
restare in sua compagnia [“Poi udirono la voce dell'Eterno DIO
che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno;…” (Gen
3:8)]. Gesù stesso chiamò i primi discepoli non solo per
evangelizzare ma anche per tenerli con Lui [“Quindi ne costituì
dodici perché stessero con lui e potesse mandarli a predicare,”
(Mar 3:14)]. L’evangelizzazione è la normale conseguenza
dell’amore di Dio che si dona tra anima e anima. Il desiderio di
stare in compagnia è dunque tra tutti i fratelli, tra Gesù e i
credenti che vengono amati come una sposa, tra Dio Padre e
l’uomo e tra lo Spirito Santo e l’uomo. Dio desidera incontrare
anche te che stai leggendo, restare in tua compagnia. Non ti
sembri incredibile un amore così personale di Dio nei tuoi
confronti. Tutta la Bibbia è la manifestazione dell’amore di Dio
che si rivela anima per anima, che desidera starci vicino anche
fisicamente (il Tabernacolo). Il darci accesso a Lui significa che
Lui desidera stare accanto a noi. Si, in chi ama c’è una esigenza
di essere anche fisicamente vicini, anche per il piacere della
compagnia reciproca. Una esigenza d’amore che non è solo
nell’intimo della nostra anima rinata, ma è anche in Dio, che
sorprendentemente e meravigliosamente, ci ama così tanto.
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Pure se siamo niente davanti a Lui, ci ama. Ama anche te
singolarmente. Non esiste né cristianesimo né ebraismo in qs
amore sublime, ma esiste un grande rapporto d’amore tra Dio
e te. Un amore grande da scoprire. (RR-14-6-14-h.10,37)

Tutti i tuoi figli
saranno ammaestrati
dall'Eterno, e grande
sarà la pace dei tuoi
figli. Tu sarai stabilita
fermamente
nella
giustizia;
sarai
lontana dall'oppressione, perché non dovrai più temere, e dal
terrore, perché non si avvicinerà più a te. (Isaia 54:13-14) –
Confidare in Dio, ascoltarLo, mettere in pratica i Suoi
insegnamenti è una ricchezza grande. Alcune caratteristiche di
noi occidentali sono l’orgoglio, il voler sempre fare da soli, il
filosofeggiare, il considerare Dio come il rifugio dei deboli…
Quanti inganni ha subìto il nostro cuore! C’è solo un modo per
stare bene: ripartire da zero, considerare Dio come Dio e noi
come creature piccole e ribelli che –loro malgrado- si fanno
male da sole. Cerchiamo di non dipendere da nessun altro
uomo, perché sono quasi tutti corrotti. Anche dentro le chiese
c’è corruzione di vario genere. Saltiamo tutto quanto: la libertà
passa dalla conoscenza di Dio. La conoscenza di Dio si fa in
ginocchio, togliendo le scarpe del mondo, come fece Mosè
quando Lo incontrò. Per conoscerLo incominciamo ad
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“ascoltare” le Sue parole. Non c’è bisogno di miracoli continui:
le Sue parole sono state già scritte e raccolte nella Bibbia; non
ci resta che leggerle e cercare di capirle. Per leggerle è facile,
per capirle occorre un atteggiamento mentale umile, come
quando si prega e si sta davanti a Dio non a un altro uomo. E
Dio, per i meriti di Cristo, tramite lo Spirito Santo, ci aprirà la
mente. Apri il Vangelo, leggi, prega, ascolta. Non serve altro
per trovare tutte le risposte in una pace particolare che ancora
non conosci. (RR-12-6-14-h.9,30)

“…ogni uomo sia pronto
ad ascoltare, lento a
parlare, lento all'ira”
(Giac. 1:19) – Questo
insegnamento
è
esattamente il contrario
di quello che ogni giorno
ci viene “insegnato” dal
mondo. La nostra epoca è
contrassegnata dalla rapidità di una comunicazione che non
comunica nulla: nessun contenuto ma solo parole che
stimolano emozioni. Parole dunque che fanno effetto, studiate
per sintetizzare queste emozioni sempre più forti, che ci
bombardano innumerevoli ogni secondo. Ci vengono mostrati
adolescenti che affrontano ogni loro problema davanti ad una
telecamera, famiglie che litigano aspramente davanti ad un
giudice, bambini con orribili difetti fisici gravi che prima di
morire ci dicono “dona due euro con un sms!”, scene di
violenza riprese per strada, stupri, forse omicidi in diretta…
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Non è questo l’ascolto a cui dobbiamo essere pronti! Questi
sono piccoli e grandi traumi che feriscono la mente e
induriscono il cuore. Da tutto questo dobbiamo proteggerci
con tutte le nostre forze e la nostra intelligenza. L’ascolto è
una regolazione importante dei nostri sensi e della mente che
va usato prima per ciò che viene da Dio (Scrittura ed impulsi
dello Spirito Santo) e poi secondariamente per ciò che dice il
nostro prossimo. Dopo questo ascolto non ci vogliono reazioni
impulsive, ma ELABORAZIONE DEI CONTENUTI. In qs modo ciò
che viene dall’ingannatore come l’ira, la concupiscenza, la
superbia, ecc si affievolirà e sarà scartato come un rifiuto.
Questa è la ns battaglia di ogni giorno, dobbiamo impegnarci a
metterla in pratica se vogliamo piacere a Dio e avere cura delle
anime nostre fino al ritorno del Signore. (RR-10-6-14-h.9,15)

“Dio non è un Dio di
confusione, ma di
pace” (1Cor. 14:33) –
Non confondiamo la
pace di Dio con quella
che ci presenta il
mondo “Vi lascio
pace; vi do la mia
pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia
turbato e non si sgomenti” (Giov. 14:27). La “pace del mondo”
è una ansia distruttrice, una porta che si apre su un cunicolo
pericoloso dove tutti corrono e si autodistruggono. La pace di
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Dio in Cristo è un prato verde e ben curato sotto un cielo
azzurro, dove puoi prendere un asinello appena nato e
portarlo a casa tua. Dio è l’ordine calmo dove tutto è quieto e
senza pieghe. Lo trovi di sabato quando lo spirito si riposa
passeggiando nel cortile del Signore. Lo puoi trovare in ogni
istante che Dio ti presenta come un nuovo sabato, riposo
dell’anima. “Rimane dunque un riposo sabatico per il popolo
di Dio; infatti chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui
dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Sforziamoci
dunque di entrare in quel riposo, affinché nessuno cada
seguendo lo stesso esempio di disubbidienza” (Eb 4:9-11)

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 male; perché dall'abbondanza del cuore parla la
sua bocca. (Luca 6:45) – Tutto parte da quello che abbiamo nel
cuore. Un cuore rinnovato da Dio si apre e per tutta la vita Lo
cerca. Lo Spirito di Dio è per lui l’acqua per poter vivere, non
vuole altro che perdersi nell’amore di Dio che percepisce e
distribuisce vivendo. Il tesoro che abbiamo è questo cuore
rinnovato che sa trarre dallo Spirito Santo che illumina la
Bibbia, insegnamenti preziosi. Il bene non è ciò che piace al
mondo ma è il frutto dell’amore di Dio; è quando tu puoi
sentire i fuoco della gloria di Dio. Un cuore così rinnovato è
come un arcobaleno che vive amando. Da un cuore così non
può essere trattenuto lo splendore e la forza che lo ha
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riportato in vita. Questa è la grazia che si diffonde e produce
altra grazia. (RR-8-6-14-h.10)

IL PECCATO DI SATANA: LA
SUPERBIA E LA DIFFUSIONE DEL
PENSIERO CORROTTO – USCIRNE!
“…Tu eri il sigillo della perfezione,
pieno di sapienza e perfetto in
bellezza. Eri nell'Eden il giardino
di DIO; …. Tu eri un cherubino
unto, un protettore. Io ti avevo
posto sul monte santo di DIO e
camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tu eri perfetto nelle
tue vie dal giorno in cui fosti creato, finché non si trovò in te
la perversità ….. Per l'abbondanza del tuo commercio, ti sei
riempito di violenza e hai peccato; perciò ti ho scacciato
come un profano dal monte di DIO e ti ho distrutto” (Leggere
Ezechiele 28:11-19) – Il trovarsi nell’Eden, l’essere un
Cherubino ed altro, fanno pensare alla maggior parte degli
studiosi biblici che attraverso il vero re di Tiro il profeta si
rivolgesse anche a Satana. Questo angelo fu creato bellissimo,
sapiente e perfetto come ogni creazione di Dio. Fu la
contemplazione di questa propria bellezza che indusse un
verso sbagliato nei pensieri dell’angelo: un pensiero “perverso”: il pensiero si volse da Dio e si ripiegò a contemplare se
stesso. Fu questo che “autogenerò” il primo peccato: la
superbia. La posizione che Satana aveva ricevuto da Dio era
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molto elevata (la cerchia dei Cherubini era alla presenza di Dio,
all’interno della Sua “Casa”) e come tale aveva contatti con
moltissime altre creature angeliche di tanti mondi. Il pensiero
“per-verso” originato dalla superbia si elaborò in Satana e si
espanse si diffuse si dilatò si trasmise ad altre creature (è
questo il senso di “commercio” dal verbo “racal” “cioè:
“andare intorno dall’uno all’altro”). Per questo Dio interviene
contro Satana. Lo fa per gradi: prima Satana fu estromesso dal
governo di Dio nel cielo; lo cacciò dal “monte di Dio nel cielo”
(v.16, v14), ma poteva ancora accedere a Dio (Giob. 1:6-12;
Zac 3:1-2). Poi viene gettato fuori dal cielo e confinato sulla
terra (Apoc 12:7-13). Infine sarà gettato nello stagno di fuoco
(Apoc 20:10) e Satana non esisterà più (Ezec 28:19).
RIFLESSIONE: Osservate la corruzione che emerge sempre più
nei luoghi dove c’è lo sfarzo del potere umano! Le persone che
raggiungono la ricchezza e il potere hanno già il seme perverso
della superbia. Nel compiacimento del culto servile che
ricevono dai cortigiani si esaltano e si sentono come un dio.
Nei contatti globali con atri uomini di potere espandono e
trasmettono questo veleno perverso che attirerà su di loro il
giudizio dell’Eterno, e sarà presto la loro fine. Non ci facciamo
prendere da questo circuito da questo fascino della
perversione. Evitiamo di essere superbi perché la superbia è il
peccato di Satana, la radice del male. C’è un vaccino contro la
superbia ed è l’umiltà. Alleniamoci a cercarla perché ci
permette di riavvicinarci a Dio e trovare la grazia per i meriti di
Cristo. (RR-6-6-14-h.11,15)
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In seguito egli se ne andava
per
città
e
villaggi,
predicando e annunciando la
buona notizia del regno di
Dio. Con lui vi erano i dodici e
alcune donne che erano state
guarite da spiriti maligni e da
malattie:
Maria,
detta
Maddalena, dalla quale erano
usciti
sette
demòni;
Giovanna, moglie di Cuza,
l'amministratore di Erode;
Susanna e molte altre che assistevano Gesù e i dodici con i
loro beni. (Luca 8:1-5) – Come lo Spirito Santo, che è una
Persona che non parla di Sé ma è indispensabile perché il
cristianesimo sussista, così ci sono state persone come queste
donne, che hanno aiutato Gesù e gli apostoli nella loro
missione. Anche noi che cerchiamo nel nostro piccolo di
servire il Signore, cosa potremmo fare da soli senza l’aiuto
delle nostre famiglie? Ci sono mogli e sorelle di fede che
si caricano di lavori umili o si preoccupano delle cose
necessarie per farci vivere, per darci lo spazio necessario per
evangelizzare e pregare. La loro opera è importante e Dio
gliene renderà merito. Anche noi dunque teniamo in gran
conto queste care persone che Dio ci ha messo accanto e
ricambiamole con riconoscenza e considerazione. (RR-5-6-14h.9)
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Chi fra voi è saggio e
intelligente? Mostri con la
buona condotta le sue opere
compiute con mansuetudine
e saggezza. (Giacomo 3:13) –
Il pensiero ebraico che ci viene
dalla
Bibbia è sempre
concreto ed essenziale. Noi
che tendiamo a filosofeggiare a interpretare tutto con larghi
giri di verità che si incontrano e scontrano, potremmo
imparare molto e crescere usando questa mentalità realistica e
positiva di cui ci parla l’apostolo Giacomo. Se infatti c’è
intelligenza e saggezza, queste si devono vedere nei fatti e non
nei ragionamenti. E’ intelligente chiunque sia in grado di
comprendere intellettualmente e scientificamente. E’ saggio
non solo chi ha princìpi e capacità morali, ma chi poi vive
questa capacità realmente essendo in grado di applicarle. Ora
per poter applicare la saggezza e l’intelligenza in buone opere
secondo Dio, deve per forza essere una persona umile. L’uomo
veramente saggio dunque è mansueto, umile. (RR-1-6-14-h.11)
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IL SIGNORE TORNERA' - “Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri-" (Marco
1:3) – Come lo Spirito di Dio sospinse Giovanni Battista a
preparare le persone per il primo avvento di Gesù, così anche
noi credenti, oggi, siamo spinti a preparare le persone per il
secondo avvento del Signore. Qs avvento si compone di due
fasi: il rapimento dei salvati ed il successivo loro ritorno
assieme al Signore che, dopo un primo giudizio delle nazioni
empie che erano cadute nella guerra, instaurerà il suo regno
millenario. Prepariamoci dunque ad incontrare il Signore che
viene. (RR-18-4-17)
“BISOGNA CHE NASCIATE DI NUOVO” (Giov.3:7) – La “nuova
nascita” significa letteralmente “nascita dall’alto” ed è la
condizione indispensabile per poter entrare nel regno di Dio;
condizione valida per tutti, nessuno escluso: “Gesù gli rispose:
«In verità, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non
può vedere il regno di Dio»” (Giov. 3:3). Questa rigenerazione
spirituale avviene per mezzo dello Spirito Santo e non può
essere gestita o facilmente toccata con mano dall’uomo, ma si
può constatare tramite i suoi effetti, così come avviene
quando soffia il vento (v.8). Dovremmo riflettere bene su
questa trasformazione interiore indispensabile, chiederla al
Signore, predisporci ad essa. Chi già ha avuto o pensa di aver
avuto questa “nuova nascita” sappia coltivarla assiduamente e
procedere regolarmente nel suo cammino spirituale in una
“vita nuova", perché una nascita senza una crescita non
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avrebbe senso. Questo nuovo stato interiore è come una
resurrezione interiore in attesa della trasformazione completa
reale che avverrà alla manifestazione di Gesù: “Se dunque siete
stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù dove Cristo è
seduto alla destra di Dio. 2 Aspirate alle cose di lassù, non a
quelle che sono sulla terra; 3 poiché voi moriste e la vostra vita
è nascosta con Cristo in Dio. 4 Quando Cristo, la vita nostra,
sarà manifestato, allora anche voi sarete con lui manifestati in
gloria” (Colossesi 3:1-4). [RR 7-4-17]
LO STATO DI VIGILANZA NELL’ATTESA DI GESU’ - “Perciò,
anche voi siate pronti; perché, nell'ora che non pensate, il Figlio
dell'uomo verrà.” (Matteo 24:44) – Lo stato di vigilanza
nell’attesa del ritorno di Gesù era molto vivo al tempo degli
apostoli, tanto che si salutavano dicendo in aramaico “Maràna
tha” (Il Signore viene). Oggi si è dimenticato persino che il
Signore Gesù abbia promesso il Suo ritorno; questo è un male
perché nessuna delle promesse del Signore è caduta a vuoto
ed Egli tornerà certamente. Tramite lo studio delle profezie su
tutta la Bibbia sappiamo che qs arrivo è prossimo anche se non
sappiamo il periodo preciso. Una cosa è certa: il cristiano vero
attende il ritorno di Gesù, e deve attenderlo come fosse
imminente. Gli angelo dopo il rapimento di Gesù al cielo
dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare verso il
cielo? Questo Gesù, che vi è stato tolto, ed è stato elevato in
cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto
andare in cielo» (Atti 1:11). Ravviviamo dunque la ns fede e
facciamo in modo da farci trovare pronti quando IL Signore
tornerà. - (RR - 3-4-17)
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OGNI MATTINA NASCIAMO DI NUOVO - “Se dunque uno è in
Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate:
ecco, sono diventate nuove” (2Corinzi 5:17) – La “nuova nascita
spirituale” avviene ogni mattina perché ciò che era ieri è già
trascorso. Se ieri sbagliammo in qualche cosa, oggi non c’è più
il peso di ieri, non ci deve essere. Per i meriti di Cristo ecco che
quel peso quella colpa viene assorbita in Lui; e noi siamo
creature rinnovate, con un’anima appena nata. Al contrario, se
ieri ricevemmo una luce in più dal Signore, ecco che oggi
quella spinta produce in noi una crescita maggiore,
un’apertura più comprensiva nella mente. Noi stiamo
crescendo; il ns cammino è una crescita che apre i pensieri e
l’amore attorno a noi in modo da perdonare di più noi stessi e
gli altri; ma questo sviluppo ci rende anche più vigilanti contro
ogni forma di male; ci rende più forti e oggi accetteremo meno
compromessi di ieri col peccato. Dedicheremo più tempo al
riposo in Dio, metteremo più pensieri nostri nelle Sue mani,
più la nostra mente nella Sua. Questo ci darà vera pace. (RR-14-17)
NON CERCHIAMO INFORMAZIONI SUL SIGNORE MA
CERCHIAMO LA SUA PRESENZA - "Guardate che nessuno
faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri
secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e
non secondo Cristo; perché in lui abita corporalmente tutta la
pienezza della Deità;" (Colossesi 2:8) - Diciamo tutti di credere
in Cristo e alcuni arrivano a dire che Gesù sia la “pienezza di
Dio”, ma è una comprensione solo intellettuale, una
informazione mentale. Certe verità si possono comprendere
solo per RIVELAZIONE, come accadde ai due discepoli di
Emmaus: essi sapevano i fatti ma li compresero solo quando
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Gesù si rivelò loro. Se pretendiamo di capire Dio con le nostre
capacità allora potremo anche imparare la Bibbia a memoria
ma per noi resterà sempre chiusa. Percepire il Signore è un
dono che solo un cuore abbassato può aspettare per grazia.
(RR-12-3-17)
COME FRATELLI MAGGIORI - “Provvedi con cura al viaggio di
Zena, il giurista, e di Apollo, perché non manchi loro niente.”
(Tito 3:13) – Chi è padre o madre sa bene che il suo compito è
provvedere alle necessità dei figli. Questo concetto di famiglia
viene esteso da Gesù a tutti i credenti, a quelli cioè che fanno
la volontà di Dio: “E, stendendo la mano verso i suoi discepoli,
disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! Poiché chiunque avrà
fatto la volontà del Padre mio, che è nei cieli, mi è fratello e
sorella e madre»” (Matt 12:49-50). Ora come nelle famiglie
con più figli spesso i genitori dicono al fratello o alla sorella
maggiore: “stai attento al tuo fratellino mentre tornate a
casa”, così a molti di noi il Signore raccomanda altri fratelli o
sorelle, forse più giovani nella fede, che potrebbero
“inciampare” nel cammino verso la casa del Padre. Facciamo in
modo che non manchi nulla al fratello o alla sorella che ci è
vicino per il suo cammino, che è anche il nostro. (RR) 10-3-17
TI RIALZERO’ - In quel giorno, io rialzerò la capanna di Davide
ch'è caduta, ne riparerò le rotture, ne rileverò le rovine, la
ricostruirò com'era ai giorni antichi, [..] 14 E io trarrò dalla
cattività il mio popolo d'Israele; ed essi riedificheranno le città
desolate, e le abiteranno; pianteranno vigne, e ne berranno il
vino; faranno giardini, e ne mangeranno i frutti. 15 Io li
pianterò sul loro suolo, e non saranno mai più divelti dal suolo
che io ho dato loro, dice l'Eterno, il tuo Dio. (Amos 9:11-15) –
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La profezia di Amos si riferisce al lungo periodo di prosperità e
benedizioni che ci sarà nel millennio quando Gesù stesso, dopo
essere tornato con le persone salvate e gli angeli, governerà la
Terra (MacArthur). Tuttavia ciascuno di noi potrà
sperimentare già adesso come degli “anticipi” di benedizioni e
liberazioni. Il Signore che ha cura di noi farà accampare un
angelo vicino a noi, ci risolleverà da ogni caduta,
asciugherà le nostre lacrime, benedirà le nostre case e le
nostre famiglie proteggendole da ogni pericolo. (RR-6-3-17)
LA MALDICENZA - “Non ricevere accuse contro un anziano, se
non vi sono due o tre testimoni”. (1Timoteo 5:19) – La
maldicenza è un serpente che si insinua ovunque. Se non
siamo più che sicuri di un fatto sbagliato stiamo attenti a parlar
male degli altri. La maldicenza è come una piccola crepa che
poi fa crollare tutta la diga. Evitiamo di ascoltare pettegolezzi,
ciò che entra in noi può inquinarci, ricerchiamo una maggiore
serietà nella vita, occupiamoci maggiormente della nostra
dedizione al Signore, senza troppe distrazioni. (RR) 4-3-17
A volte capita che qualcuno ci offenda, magari proprio le
persone che ci sono più vicine: marito, mogli, figli, genitori,
fratelli di sangue e fratelli di fede… In uno di questi episodi mi
sono rivolto al Signore mostrando il mio risentimento. “Hai
visto?” Gli dicevo “Ti sembra giusto questo modo di essere
trattato?” Per un po’ il Signore non mi ha risposto (o forse lo
faceva ma io ero preso dalla mia “ragione”), poi mi ha portato
a riflettere su una frase che disse nell’episodio della
moltiplicazione dei pani, quando con 5 pani non solo sfamò più
di 5000 persone, ma addirittura ne avanzarono 7 ceste! (Mar
8:19-21). Io ho capito questo: L’amore del Signore per la
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nostra persona è superiore a qualsiasi piccola mancanza degli
altri; abbonda, sovrabbonda e ce n’è d’avanzo; per cui
possiamo facilmente sopportare chi ci sta vicino perdonando
ed amando a nostra volta. Spetta forse più a noi credenti
porgere il cibo a chi è debole, anziché richiedere giustizia per
qualche piccolo torto subìto. Il Signore saprà come riempirci di
questo amore-cibo da donare, se non ci induriamo nelle nostre
“ragioni”. (RR-17-2-17)
“Poi i sacerdoti e i Leviti si levarono e benedissero il popolo, e
la loro voce fu udita, e la loro preghiera giunse fino al cielo,
fino alla santa dimora del SIGNORE.” “Ezechia ristabilì le
classi dei sacerdoti e dei Leviti nelle loro funzioni, ognuno
secondo il genere del suo servizio: sacerdoti e Leviti, per gli
olocausti e i sacrifici di riconoscenza, per il servizio, per la lode
e per il canto, entro le porte del campo del SIGNORE.”
(2Cronache 30:27; 31:2) – Ogni persona chiamata da Dio, sia
essa bianca o nera, maschio o femmina (Gal 3:28), viene resa
sacra davanti ai Suoi occhi, “fatta sacra” “sacer-dos”, per
questo è scritto che siamo un “popolo di sacerdoti” (1 Pt 2:9).
Il compito di una persona che Dio considera sacra è di lodare il
Signore, benedire, intercedere per gli altri… Le sue parole
saliranno fino alla casa dell’Eterno che le ascolterà. Ma perché
questo accada è necessario che i credenti siano consapevoli
del loro essere “figli di Dio”; è necessario che le loro preghiere
sia regolarizzate dallo Spirito Santo. Chiediamo continuamente
questa Guida. (RR- 14-2-17)
“Smettiamo dunque di giudicarci gli uni gli altri; decidetevi
piuttosto a non porre inciampo sulla via del fratello, né a
essere per lui un'occasione di caduta.” (Rom 14:13) – Vediamo
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in questa frase riferita ai credenti di una comunità, tre forti
raccomandazioni dell’apostolo Paolo: 1) “Smettiamo dunque di
giudicarci gli uni gli altri” – Nel nostro zelo o perfezionismo è
facilissimo vedere gli errori degli altri e criticarli, giudicarli.. ma
il Signore non ci ha chiamati per questo; 2) “decidetevi
piuttosto…” quel “decidetevi” è importante, è una ferma
decisione senza ripensamenti; “a non porre inciampo sulla via
del fratello..”- Il Signore è la Via, la ns strada e sa Lui come
indirizzarla e tutti procediamo a fatica come ciechi (Is 59:10;
atti 17:27); quando rimproveriamo e giudichiamo il fratello
non sempre aiutiamo, quasi sempre invece arrestiamo la
marcia di chi si sta risollevando a fatica. 3) “né a essere per lui
un'occasione di caduta..”- Quando si è deboli nella fede è facile
perdersi di coraggio e ricadere nel peccato; noi dobbiamo
risollevare non far cadere; per questo più che la riprensione è
importante una parola buona, come dice qualche versetto
dopo: “Cerchiamo dunque di conseguire le cose che
contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione” (v.19);
non basta dunque non giudicare e non porre inciampo e non
far cadere, ma occorre compiere un'azione che edifichi,
incoraggi, che ricostruisca nel fratello la stabilità della fede e la
fiducia in se stesso perché amato da Dio- (RR-8-2-17)
“Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il
Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, 4 il quale ci
consola in ogni nostra afflizione, affinché, mediante la
consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati,
possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque
afflizione; 5 perché, come abbondano in noi le sofferenze di
Cristo, così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra
consolazione.” (2Cor 1:3-5) - Guardate in tre versetti quante
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volte si parla di consolazione. Questa dolce presenza parte da
Dio e a noi arriva per ridarci speranza e forza. Egli ci consola
“in ogni nostra afflizione”, infatti non c’è una sofferenza in ci
non veniamo consolati, in tutte le ns afflizioni troviamo
conforto e pace in Cristo Gesù. E non solo noi riceviamo
questo amore, ma come toccato da una profonda felicità
soave, il nostro cuore non può nascondere ciò che riceve da
Dio, e subito lo trasmette a chi ci è vicino, che ancora è nella
tristezza. Perché Dio è un Dio d’amore e di grande felicità.
Consolaci o Signore perché abbiamo bisogno di Te! - (RR-5-217)
Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io
ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul
mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Io
vengo presto; tieni fermamente quello che hai, perché nessuno
ti tolga la tua corona” (Ap. 3:10-11) – La promessa del ritorno
di Gesù è sempre presente nella Scrittura (nel N.T. 1 versetto
ogni 25) e se non l’abbiamo fatto prima, dovremmo
cominciare a prenderla sul serio da subito. Questo ritorno che
precede il millennio del governo di Cristo, ci da grande
speranza, ma nell’attesa questo mondo avrà delle prove e
dobbiamo rafforzare la nostra pazienza in una fiducia costante
con grande forza, perché si preparano i tempi dell’anticristo. In
tutto questo la certezza della protezione del Signore che ci
rassicura è per noi motivo di grande serenità. (RR-3-2-17)
Eb. 8:10 Questo dunque sarà il patto che farò con la casa
d'Israele dopo quei giorni, dice il Signore, io porrò le mie leggi
nella loro mente e le scriverò nei loro cuori; e sarò il loro Dio,
ed essi saranno il mio popolo. 11 E nessuno istruirà più il suo
302

prossimo e nessuno il proprio fratello, dicendo: "Conosci il
Signore!". Poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più
grande di loro” – Ci sono insegnamenti, anche elevati, che
rimangono lontani allo stato teorico; il primo patto –quello con
Mosè- non fu “fatto nostro” per molti motivi. Con Cristo –il
secondo patto- vediamo Dio stesso che “entra” nella mente e
nel cuore dell’uomo. Egli con la Sua presenza rende vivo il
tempio dell’anima. Per une grazia speciale chiunque vorrà
rivolgersi all’Eterno lo troverà PRESENTE E VIVO. Sempre.
Anche in questo momento, se tu lo preghi con cuore puro. Se
ci rendessimo conto di questo miracolo, della facilità con cui
Dio si fa trovare, piangeremmo di timore e di gioia. (RR 1-2-17)
“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) – Rileggiamo con calma: “..tutte le cose
cooperano al bene di quelli che amano Dio..”. Quando dice
“tutte le cose” è da intendere in maniera letterale nel modo
più “cosmico” possibile, al di là persino della morte, delle
potenze celesti, del presente del futuro.. (v.38). Questo è per
noi ristoro e pace; si calmano le ansie e si riempie di serenità
l’anima nostra. Lode e gloria a Dio che ci ama così tanto. (RR29-1-17)
“Il SIGNORE è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, salva gli
umili di spirito. 19 Molte sono le afflizioni del giusto; ma il
SIGNORE lo libera da tutte. 20 Egli preserva tutte le sue ossa;
non se ne spezza neanche uno.” (Salmi 34:18-20) – Ad alcuni le
sofferenze portano ribellione ed arroganza, ad altri umiltà e
contrizione. Il Signore rende “giuste”, cioè salvate per grazia,
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queste persone che a Lui si affidano; saprà sempre liberarle da
ogni male, oggi come nei giorni del giudizio. (RR-27-1-17)
Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male; anzi
cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. (1
Tess. 5:15) - La vendetta non è cosa che appartiene cristiano.
Nella vita si sa che si incontreranno ingiustizie ed offese,
tuttavia il cristiano maturo arriverà ad avere una tendenza in
se stesso a manifestare la pace. Arriverà a questo nella misura
in cui farà entrare Gesù, che è pace per noi (Romani 5:1). Più
farà spazio al Signore più le estraneità se ne andranno e più
maturerà. Avrà non solo una tendenza dovuta alla conversione
e alla nuova nascita, ma anche un comportamento maturo e
molto diverso da prima, nella famiglia, nella chiesa, e poi nel
mondo. (RR 26-1-17)
“…Non sapete ciò che la Scrittura dice a proposito di Elia?
Come si rivolse a Dio contro Israele, dicendo: 3 «Signore, hanno
ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari, io sono
rimasto solo e vogliono la mia vita»? 4 Ma che cosa gli rispose
la voce divina? «Mi sono riservato settemila uomini che non
hanno piegato il ginocchio davanti a Baal». 5 Così anche al
presente, c'è un residuo eletto per grazia.” (Rom 11:2-5) - Può
capitare ai credenti di sentirsi abbattuti e soli. Ma questo è
solo ciò che vediamo, quello che appare; la realtà può essere
diversa. Anche Elia si sentiva abbattuto e solo, ma non era la
verità: Dio si era mantenuto un rimanente, un ristretto
numero di persone che la pensava come lui ed era disposto ad
aiutarlo contro i nemici. Il Signore conosce i nostri limiti e ci
manderà l’aiuto necessario. Grazie a Dio che ci consola e ci
mostra la verità secondo i Suoi occhi. (5-12-16 h.16)
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