
Innanzitutto ringrazio il Signore per l’opportunità che ancora una volta ci dona di poter
condividere la Sua Parola con quanti leggete.
Un grazie particolare per LietoAnnuncio, perché è grazie a Dio che continua il suo lavoro

di divulgazione del messaggio della salvezza in Cristo Gesù Unico Dio benedetto in eterno.
La Bibbia esprime chiaramente, per tutti coloro che hanno desiderio di accostarsi al Si-

gnore, il piano della Salvezza, presenta un solo Nome: Gesù Cristo! Infatti è scritto: “E in niun
altro è la salute; poiché non vi è alcun altro nome sotto il cielo, che sia dato agli uomini, per
lo quale ci convenga esser salvati.”Atti 4:12
Durante il corso della nostra esistenza ci vengono presentati tanti sistemi, più omeno religiosi,

per avere salvezza e trovare pace nella nostra vita sperando in unaVita Eterna di Gloria.
Per tutti arriva il giorno in cui dobbiamo confrontarci con la Parola di Dio, perché è certa

una cosa: il Signore la farà giungere ad ognuno, in maniera che credendo possiamo ricevere
salvezza o rifiutandola la perdizione eterna. Marco 16:16 – Nessuno potrà dire un giorno:
“io non lo sapevo” o “sono stato escluso dal conoscere la verità”.
Ogni essere umano sente un grande bisogno di pace e amore, non si rende conto che il

mondo non può donarlo, anzi, il mondomette soltanto pesi che lo schiacciano, il peso del pec-
cato che lo riempie di tristezza e soprattutto lo tiene lontano dal suo creatore che lo ama e de-
sidera salvarlo.
E’Tempo di dare ascolto alla Voce del buon Pastore (Gesù Cristo)! Giovanni 10:11 e 14.
E’Tempo di riconciliarsi con Dio!
Questa riconciliazione con Dio può avvenire anche Oggi, se tu lo vuoi. Lamaniera per po-

tersi riconciliare con Dio è un Mediatore.

Ricordatevi di pregare per gli orfani, le vedove, gli ammalati e i poveri.
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Questo povero afflitto ha gridato, e il Signore l’ha esaudito, E l’ha salvato da tutte le sue distrette. (Sl 34:6)

La Bibbia dichiara: “…v’è un sol Dio, ed anche un sol Mediatore di Dio, e degli uomini:
Cristo Gesù uomo” 1Tim. 2:5 – Gesù Cristo è colui che si è posto tra noi e Dio ed ha pagato
il prezzo del riscatto delle anime nostre sul duro legno della Croce, morendo al posto nostro.
– “…Iddio ha riconciliato il mondo a sè in Cristo, non imputando agli uomini i lor falli; ed
ha posta in noi la parola della riconciliazione.” Cor.5:19 –
Eravamo lontani, separati da Dio, ma Dio ci ama e ci ha tanto amati, dice la scrittura, che

ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita
eterna. Giov.3:16
Quindi, dipende esclusivamente da noi. Bisogna credere, credere vuol dire accettare emet-

tere in pratica la Parola di Dio.
Il piano della Salvezza presentatoci da Dio tramite la Bibbia è sottoposto all’accettazione;

accettandoGesùCristo e riconoscendo in Lui L’Unico Salvatore riceviamo grazia daDio e ve-
niamo liberati da ogni forma di schiavitù e soprattutto perdonati per rinascere a Nuova Vita
vivendo per il Signore e sapendo d’incontrarlo un giorno per stare con Lui per l’Eternità.
In Cristo Gesù siamo stati riconciliati a Dio, quale grazia abbiamo ricevuto caro lettore, non

trascuriamo una così grande Salvezza che ancora oggi ci viene presentata, non rimandare a
domani.
Oggi il Signore vuole liberarti, salvare, perdonare, donarti il Suo Santo Spirito e fare di te

uno strumento per annunciare al mondo il messaggio della Riconciliazione che la Parola di
Dio ci presenta.“Se adunque alcuno è in Cristo, egli è nuova creatura; le cose vecchie son
passate; ecco, tutte le cose son fatte nuove. Or il tutto è da Dio, che ci ha riconciliati a sè,
per Gesù Cristo; e ha dato a noi il ministerio della riconciliazione.” 2Cor.5:17, 18
Nessuno può salvarti all’infuori di Gesù Cristo! Non puoi salvare l’anima tua con gli sforzi

personali e soltanto con le tue buone opere. Hai Bisogno, Oggi, di Gesù Cristo!Arrenditi tra
le Sue Braccia, pregalo, invocalo col cuore e troverai Salvezza e rifugio per l’anima tua.
Oggi, quell’Oggi che echeggia anche adesso mentre leggi: “…Oggi, se udite la sua voce,

non indurate i cuori vostri.” Ebrei 4:7 –
Apri il tuo cuore a Dio, prova anche tu quanto il Signore è buono e vedrai che, anche tu,

deciderai di stare con Lui tutti i giorni della tua vita e alla fine riceverai la Corona della Vita
riservata ai fedeli.
Dio ci benedica!

Giuseppe Puccio
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Riconciliati a Dio per Mezzo di Gesù Cristo



stra un incoraggiamento particolare:
Ebrei 12: 12
Perciò, ridirizzate le mani rimesse e le gi-

nocchia vacillanti, e fate diritti sentieri ai
piedi vostri
Il Signore ci mostra che nella vita possono ac-

cadere degli eventi di turbamento che possono
intaccare la nostra salute spirituale e l’impegno
che avevamo intrapreso col Signore.
Il linguaggio dello Spirito di Dio è semplice

e chiaro come dicevo, e così semplicemente
Egli ci mostra che il diavolo non si arrende di
lottare contro i santi di Dio, per rendere fiacche
quelle mani che lavoravano decisamente per il
Signore e per condurre i credenti fino all’orlo
di un precipizio spirituale dove è facile poter
perdere l’equilibrio e scadere dalla grazia.
Mani rimesse, ginocchia vacillanti, sentieri

non più graditi a Dio rappresentano il salario
del diavolo che passa all’incasso laddove un
tempo invece non poteva nemmeno avvici-
narsi, quando le mani dei santi erano ferventi,
quando le loro ginocchia erano forti e piegate
dinanzi a Dio che li rendeva fermi e ripieni di
unzione, fino al punto da cacciare i demoni nel
prezioso nome di Gesù e di poter camminare
per un sentiero luminoso, armonioso e ricco di
amore per il Signore e per i fratelli.
Mani alzate al cielo e ginocchia piegate da-

vanti al trono di Dio rendevano il popolo del
Signore sempre più numeroso e riconoscibile
in mezzo al mondo peccatore, un mondo che
magari si infastidiva per la lode “chiassosa”
dei fratelli che, dalla mattina alla sera, prega-
vano, cantavano, andavano per le strade ad

Cari fratelli, sorelle, amici lettori,
lo Spirito di Dio è davvero meraviglioso

per come riesca a parlare ai nostri cuori in
modo diretto, semplice e schietto.
Il Signore, infatti, non ha bisogno di ricor-

rere a vani ragionamenti per condurre gli uo-
mini sul sentiero della vita, nel quale tutti
dovremmo, in effetti, camminare spedita-
mente valutando la meta gloriosa ed eterna
posta innanzi.
Dovremmo più spesso riflettere sul percorso

della vita dell’uomo, come ci sia solo poco
tempo per la spensieratezza, per il vigore gio-
vanile, per le scelte utopiche e talvolta scelle-
rate, fatte senza un minimo di moderazione. E
tutto peraltro dovrebbe scorrere con una buona
salute fisica e finanziaria.
La vita che Dio ci ha dato è bella ma è de-

licatissima, e merita da parte di tutti noi una
riflessione accurata, per trovare delle risposte
affidabili alle innumerevoli domande che sor-
gono nel nostro cuore, soprattutto per riuscire
ad impiegarla in maniera armoniosa, e se-
condo il volere del Signore che così accorata-
mente ci ha cercato e ci ha liberato dal
peccato.
Così, uno degli aneliti che accompagna i

credenti riguarda la possibilità di conservare
fervente e puro il proprio cuore affinché i sen-
tieri percorsi nella vita possano corrispondere
alle aspettative del nostro Redentore. Questi
intimi aneliti ci spingono a ricercare la pre-
senza del Signore con viva fede, studiandoci
di mantenere saldo in noi lo Spirito Santo.
La Sacra Scrittura, a tale riguardo, ci mo-
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Grida a me, ed io ti risponderò, e ti dichiarerò cose grandi, e riserbate, che tu non sai. (Ger. 33:3)

continua a pag. 4
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Il Signore darà forza al suo popolo; Il Signore benedirà il suo popolo in pace. (Sl 29:11)

evangelizzare il Signore e facevano visita alle
anime in difficoltà.
Quelle mani e quelle ginocchia piacevano al

Signore che udiva la voce del cuore di un po-
polo umile, talvolta perseguitato, ma pur sem-
pre fiero di conoscere il Nome del Signore.
Quelle mani e quelle ginocchia piacciono

ancora a Dio, ancora oggi.
Non ci sono discorsi superflui col Signore

al quale dobbiamo analogamente assomigliare,
cacciando dai nostri cuori scuse da accampare
e tempi da rimandare, perché il tempo è poco,
come dicevo poco fa. La nostra vita è pur sem-
pre breve e la salute del nostro cuore non può
attendere molto, se abbiamo necessità di recu-
perare i sentieri diritti di Dio.
Prendiamo su di noi il giogo di Cristo, la Sua

volontà, per riprendere il nostro pellegrinaggio
con rinnovata determinazione.
Nel verso dell’apostolo Paolo che ho citato,

troviamo che lo Spirito del Signore vuole rin-
vigorire e rinfrancare la nostra fede, spiegan-
doci che c’è una possibilità per fare questo. 
Dio ci da una possibilità ulteriore per esal-

tare una vita al Servizio di Dio e per combat-
tere e vincere il diavolo tentatore che tanto
male ha apportato e porta nelle famiglie e nelle
chiese.
Non occorre tanto, soltanto da accogliere

l’invito che lo Spirito Santo ha fatto ancora
oggi al nostro cuore.
Dio vi benedica

IN CRISTO
Fratello Giovanni DI FRANCO

LL’’AARRGGOOMMEENNTTOO
I Diritti Sentieri

Il Peso delle Parole
“Nel molto parlare non manca la colpa, chi frena le labbra è prudente.” (Dal libro dei Pro-

verbi 10 verso 19.) 
Quanto è difficile restare in silenzio, non urlare davanti a chi ti calunnia, ti accusa e ti manca

di rispetto. 
Umanamente c’è un limite a tutto, non esistono super uomini e super donne che prima o poi

non esplodano come bombe ad orologeria. 
Proprio in questi giorni, mi sono resa conto di come anche noi cristiani se punzecchiati, siamo

capaci di aprire la bibbia e cominciare a lanciare frecciatine di ogni tipo. Ma la bibbia dice che
nelle molte parole non manca la colpa! 
Il nostro problema è sempre lo stesso: guardare e giudicare attraverso i nostri canoni e non con

gli occhi di Dio. 
Non ho una soluzione a portata di mano, mi frulla in testa solo la frase: “se amassi come Io

amo troveresti il modo per disinnescare”. 
Quasi nulla dipende da noi, non possiamo avere il controllo su tutto. 
Forse dovremmo accettare che l’unica cosa su cui possiamo avere il controllo, siano soltanto

le parole che potremmo non usare per ferire chi a sua volta ha ferito noi. 
Dio vi benedica!

Daniela Spina

*****
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Venne a lui un lebbroso e, buttandosi in ginocchio, lo pregò dicendo: «Se vuoi, tu
puoi purificarmi!» Gesù, impietositosi, stese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio;
sii purificato!» E subito la lebbra sparì da lui, e fu purificato. Marco 1:40; 42.

Nel ministero di Gesù vi è sempre stato il desiderio di raggiungere coloro che nes-
suno voleva raggiungere, i lebbrosi dovevano vivere ai margini della società a motivo
della loro malattia, e tutte le volte che qualcuno si avvicinava a loro avevano il dovere
di segnalarsi perché considerati IMPURI.
Immagina il dramma che essi vivevano nel sentirsi così trattati da una società che

li escludeva ed un popolo che li allontanava.
Oggi la lebbra è una malattia che è stata vinta, ma anche oggi vi sono categorie di

persone che sono definite INTOCCABILI, persone che vivono una condizione di po-
vertà estrema o persone che vivono in una condizione di peccato grave ed alcune
volte indecente.
La religione del tempo come quella attuale ha sempre avuto la tendenza ad allon-

tanare tali persone e forse anche noi oggi possiamo correre il rischio di non raggiun-
gere coloro che sono al margine della società.
Vi è un espressione in questo testo che mi tocca profondamente, Gesù, impietosi-

tosi, stese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio; sii purificato!». GESU’ STESE
LA MANO E LO TOCCO’.
Gesù non solo raggiunse il lebbroso con la parola ma lo toccò, stabilendo un con-

tatto con Lui, questo ci fa comprendere che non siamo solo chiamati a raggiungere
con la parola le persone ma siamo chiamati a stabilire un contatto con loro se vo-
gliamo veramente vedere la guarigione delle persone.
Carissimi vi sono persone che incontriamo ai margini della società, il Vangelo ci

chiama ad avere il coraggio di raggiungerli stabilendo con loro un contatto affinché
possiamo entrare nella sua chiamata, e realizzare ciò che è scritto nel Vangelo di
Luca 4:18 «Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare
i poveri; mi ha mandato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il ricupero
della vista ai ciechi; per rimettere in libertà gli oppressi, 19 per proclamare l’anno
accettevole del Signore».
ACCETTERAI LA SFIDA DI TOCCARE GLI INTOCCABILI?
A Dio sia la gloria

D. R. | Notiziecristiane.com

Procacciate pace con tutti, e la santificazione, senza la quale niuno vedrà il Signore. (Ebrei 12:14)

TOCCANDO GLI INTOCCABILI

continua a pag. 6
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Se alcuno non ama il Signor Gesù Cristo, sia anatema! Maranata. (1Cor. 16:22)

Ho sempre trovato Dio come miglior amico.
Mi chiamo Sarah, sono nata in una famiglia cristiana e fin da piccola sono cre-

sciuta con gli insegnamenti della Parola di Dio.
Diventai una brava ragazza, educata e timorata del Signore. Frequentavo regolar-

mente le riunioni settimanali che si tenevano in chiesa, ma nonostante fossi sempre
presente sentivo che in fondo al mio cuore mancava qualcosa che andava al di là del-
l’ascolto passivo… mi mancava un’esperienza vera e personale.
Nell’estate del 2011 partii per un campeggio cristiano. Lì conobbi tante ragazze

che mi parlarono del loro incontro con Dio, del Suo perdono e delle grandi opere che
Egli compiva nella loro vita. Da lì iniziai a domandarmi perché dovevo chiedere
perdono a Dio se ero una ragazza ubbidiente e non avevo mai fatto nulla di male;
mi chiedevo cosa significasse ricevere la salvezza, la gioia e la pace di cui quelle ra-
gazze mi parlavano.
I giorni passavano ed io cercavo delle risposte. La penultima sera chiesi insisten-

temente al Signore di farsi sentire personalmente. Il pastore fece un appello per chi
volesse ricevere salvezza. Io mi feci avanti chiedendo perdono dei miei peccati e fu
lì che Dio versò su di me piogge di benedizioni. In quel momento sentii forte la pre-
senza di Dio darmi pace e gioia.
A chiunque leggerà la mia testimonianza voglio dire che non per buone opere o

per una vita sana si riceve la salvezza, ma soltanto ravvedendosi dai propri peccati
e aprendo totalmente il cuore a Dio, perché tutti siamo peccatori privi della Sua gra-
zia.
Durante questi anni non sono mancate le prove e le cadute, ma ho sempre trovato

Dio come il mio miglior amico, come un padre al mio fianco pronto a rialzarmi, so-
stenermi e tirarmi fuori dalla fossa della delusione e della sofferenza.
Dio vi benedica!

notiziecristiane.com
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Beato l’uomo che sopporta la tentazione; perché, essendosi reso approvato, egli riceverà la corona
della vita, la quale il Signore ha promessa a coloro che l’amano. (Giac.1:12)

La Parola di Dio contiene le giuste indicazioni della Sua essenza e del Suo piano
per l’umanità. 
Il profeta Isaia Lo loda perché è fattore di cose meravigliose. Isaia 25:1. 
Paolo annuncia il vero Dio ai greci di Atene come Colui che ha fatto il mondo e

tutte le cose che sono in esso, Signore del cielo e della terra. 
L’uomo non è una creatura isolata, procedente da un caso fortuito, da Sua discen-

denza, anzi in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo, Atti 17:24; 28. 
Quest’ultima affermazione è il frutto della consapevolezza maturata di una vita

consacrata appieno a Lui, all’apice della comunione divina. 
Dio ha anche un piano per l’umanità: Non ci ha creati per vivere pochi anni e per

scomparire nell’oblio, ma per stare con Lui per l’eternità. La fede in Gesù risorto dai
morti apre le porte del cielo. Dio ci vuole con Lui. Giovanni 17:24. 
In Apoc. 21:3 è scritto: “Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini! Egli abiterà

con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima e non ci sarà più la morte
..”
Molti hanno difficoltà a credere a queste parole. Magari credono a tutte le sce-

menze e agli inganni umani, ma pensano che la morte è invincibile. 
Ricordo che stiamo parlando di Dio e del Suo piano e che non è il progetto di un

uomo o di un politico. 
Dio è l’Onnipotente, l’Infinito. Egli vuole salvare tutta l’umanità e portarci nel

paradiso con Lui. Non è un optional da scegliere ma una decisione ben determinata
che ci condurrà nei sentieri della vita eterna.

Salvatore Lionti

Dio e il Suo Piano
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Da
Donna a

Donna

Vi saluto con la Pace del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo.
Ogni giorno leggiamo tante cose di dubbia natura spirituale, ma spero

che ciò che il Signore mi ha messo in cuore di scrivere per voi possa es-
servi d’aiuto.

Il Signore Gesù Cristo che servo con tutto il cuore da quando mi ha chia-
mata a questa meravigliosa vocazione e salvezza, mi induce a parlare in
verità e ad essere di esempio a tutte quelle donne che, in questi tempi, pur
dichiarandosi cristiane contristano lo Spirito di Dio.

Non è una critica verso qualcuno, me ne guarderei di farlo.
Come figlie di Dio dobbiamo essere sante in tutta la nostra conversa-

zione e in ogni atteggiamento. Efesini 5:3
Il Signore molto chiaramente dice nella parola: “Siate santi, perché Io

sono Santo!” 1Pietro 1:16
Non sono solo parole dette a caso, ma di un Dio che ama la sua creatura

e la vuole preservare dai pericoli che incombono, affinché possa essere
sempre in guardia non dando spazio a cose o a persone che l’allontanereb-
bero dalla presenza di Dio. 

Spero che queste mie parole, tratte dalla Parola di Dio, vengano medi-
tate per dare spazio a ciò che veramente e da ammirare, prendendo esem-
pio dalle sante donne di Dio della Bibbia. 

Dio vi benedica!

Anna Maria Rosano
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