
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Oggi”“Oggi”“Oggi”“Oggi” tempo di Graziatempo di Graziatempo di Graziatempo di Grazia 

 
Eccoci nuovamente con voi per annunciarvi l’Evangelo di Gesù Cristo: La Parola di Dio; 

l’unica potente a salvare e liberare il peccatore dal laccio del peccato, dalla religiosità e 
dell’ignoranza. 

In questi ultimi tempi della grazia di Dio abbiamo più che mai bisogno di accostarci al 
Signore tramite la Parola, la meditazione e la preghiera astenendoci dal peccare e sottoponendoci 
a Dio in ubbidienza e amore. 

C’è un verso della Parola di Dio che mi viene dinanzi e voglio farvene partecipi: “ Poiché Iddio 
ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figliuolo, affinché chiunque crede in lui 
non perisca, ma abbia vita eterna.” (Giovanni 3:16)  - Quanto amore ha Dio per noi, tanto da 
mandare il Suo unico figlio, sacrificarlo sulla croce e questo per salvarci e donarci la Vita 
Eterna. 

Pensando al piano meraviglioso di Dio per la nostra salvezza dovremmo del continuo 
manifestargli la nostra riconoscenza e gratitudine ma… spesso, impegnati nelle cose di questo 
mondo, alla nostra personalità e al nostro io, ci dimentichiamo di Lui e lo preghiamo soltanto 
nel momento del bisogno o soltanto quando siamo in pericolo per la nostra vita stessa. 

Oggi ancora una volta il Signore Gesù Cristo che essendo morto per noi è risorto, si rivolge a te 
per farti considerare la tua posizione e come stai camminando in modo da poter recuperare il 
tempo perduto e correre a Lui. 

“ Egli determina di nuovo un giorno "Oggi" dicendo nei Salmi, dopo lungo tempo, come s'è 
detto dianzi: Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori! ”(Ebrei 4:7) 

Caro lettore, non indurire il cuore, sicuramente avrai sentito parlare altre volte della Salvezza 
in Cristo Gesù “Oggi” accettalo, si tratta della tua stessa vita, della nostra stessa vita, perché la 
salvezza è per tutti senza riguardi personali come ancora la perdizione e il castigo eterno. 

Non è tardi, non c’è peccato che Gesù non può perdonare, piega la tua vita nella Sua presenza 
ed Egli ti prenderà fra le Sue braccia piene d’amore, di misericordia e perdono. 

 
Continua a pag.2 
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“Oggi”“Oggi”“Oggi”“Oggi” tempo di Graziatempo di Graziatempo di Graziatempo di Grazia    

                                  Segue da pag. 1 
 

Oggi è il tempo della Grazia, della Salvezza che puoi ottenere subito invocando e 
accettando Gesù Cristo come tuo Unico Personale Salvatore e seguendolo tramite la Sua 
Parola, La Bibbia. 
Dio ti benedica e ti ristori col Suo perdono e la Sua presenza. 
 

Giuseppe Puccio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le opere delle sue mani sono verità e giustizia; tutti i suoi precetti sono fermi, ... (Salmo 111:7) 
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GRUPPO ASAF , SETTORE PUBBLICAZIONI 
a cura delle sorelle Graziella Spina e Marta Citarrella 

                       

“Chi è Dio” 
 

Se noi analizziamo alcuni trafiletti della Parola di Dio: “L’Eterno è la mia luce“ e “ Gesù è la luce del 

mondo “ci accorgiamo subito che Gesù è la nostra rocca, il Primo e l'Ultimo, il nostro Salvatore, la nostra 

vita, la verità, la nostra via, il nostro amico, il nostro “Tutto”.  

2Timoteo in cap.3:16 ci dice: ”Ogni scrittura è ispirata da Dio e utile ad insegnare, a riprendere, a 

correggere a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera 

buona.” 

Cari fratelli già questi pochi versi ci dovrebbero spingere verso Dio, perché Lui è l'unica speranza e la 

sua Parola è la nostra salvezza, il libro della vita. Nel vangelo secondo Giovanni cap.12:35 Gesù ci dice: 

”La luce è ancora per poco tempo tra di voi. Camminate mentre avete la luce, affinché non vi 

sorprendano le tenebre; chi cammina nelle tenebre, non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella 

luce, affinché diveniate figli di luce.” ed ancora dal verso 46: ”Io sono venuto come luce nel mondo, 

affinché chiunque crede in me, non rimanga nelle tenebre.” Anche Isaia, un profeta suscitato da Dio, 

ottocento anni  prima della venuta di Cristo, scrive divinamente ispirato nel capitolo 9:1: ”Il popolo che 

camminava nelle tenebre, vede una gran luce; su quelli che abitavano il paese della morte, la luce 

risplende.” Nel cap.60:1 ”Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta. e la gloria del Signore è spuntata 

sopra di te! Infatti, ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli; ma su di te 

sorge il Signore e la sua gloria appare su di te” 

Ed ancora in Michea cap.7:8: ”Quanto a me io volgerò lo sguardo verso il Signore, spererò nel Dio della 

mia salvezza; il mio Dio mi ascolterà. Non ti rallegrare per me, o mia nemica! Se sono caduta, mi rialzerò; 

se sono seduta nelle tenebre, il Signore è la mia luce”. 

Il Signore in ogni tempo ha confermato la sua Parola attraverso i suoi servi. Ringraziamo il Signore per 

averci cercato, ed averci scelto aprendoci gli occhi. Noi tutti dobbiamo pregare di restare ancorati alla 

sua Volontà fino alla fine, per ricevere la corona della vita, e di usarci per portare la sua meravigliosa 

buona novella ad ogni creatura.  

Gloria a Dio! 

 



 

 

 

 

L'Argomento  
 

…A VOI CHE SIETE SPIRITUALI 
 
 

Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi, che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a 
te stesso, che anche tu non sia tentato. Galati 6:1 

 
L’Apostolo Paolo aveva speso la sua vita per 

trasmettere la Salvezza a molti popoli nel Nome del 
Signore Gesù, inoltre il suo profondo desiderio era 
volto a trasmettere un giusto approccio “di mente, e di 
cuore” nei confronti dell’Evangelo. 

Tutti, infatti, avrebbero dovuto vivere secondo le 
aspettative del Signore. 

Così, molti uomini e donne di svariate nazioni e di 
diversa estrazione sociale, culturale e religiosa, si 
ritrovarono a credere nel Signore Gesù Cristo, ma 
anche ad essere ammaestrati secondo uno stile di vita 
che rispecchiasse del tutto i contenuti dell’Evangelo. 
Di fatto, ognuno avrebbe dovuto manifestare con leale 
sincerità i sentimenti del proprio cuore. 

I fratelli e le sorelle, ormai perdonati dal Signore e 
rinati secondo lo Spirito, avrebbero dovuto garantire a 
Dio la purezza e la santità del loro cuore, poiché essi 
erano divenuti sacerdoti dell’Iddio vivente. A Lui 
andava offerto il Sacrificio della Lode accettevole. 

I fratelli, dunque, erano stati appartati dal Salvatore 
per adorarLo e servirLo. 

Questo messaggio straordinario non riguarda solo 
quei fratelli, ma è stato, ed è ancora, un messaggio 
straordinario capace di affrancare e ristorare qualsiasi 
persona liberandola dalla morte e da qualsiasi 
peccaminoso passato. 

Si tratta di un prezioso dono del Signore  a chi Lo 
accetta a ricevere l’Unzione dello Spirito Santo per 
potere servire il Signore con umile dedizione, con 
ferma integrità e lealtà e con quell’amore incessante 
capace di amare profondamente tutti, anche i propri 
nemici. L’Apostolo Paolo che ci ha preceduto, ha 
predicato questo messaggio e le sue parole e i suoi 
sentimenti li ritroviamo canonizzati dallo Spirito Santo 
in tutte le sue epistole. 

Egli, per tale edificante opera, dovette pagare la 
follia e l’odio di satana e per questo motivo, si ritrovò 
di fronte a molteplici macchinazioni dell’avversario 
che, molto infastidito dall’uomo di Dio, avrebbe voluto 

togliergli la vita. Eppure l’apostolo Paolo, nonostante 
le molte ed incessanti trappole del diavolo, divenute 
sempre più minacciose, lo ritroviamo con quella 
speranza incrollabile di ritrovare i propri fratelli in 
buona salute col Signore. 

Ecco perché dice:  …a voi che siete spirituali … 
 
“Voi che siete spirituali, che vivete la vostra vita in 

santo timore, certamente vi cibate in piena umiltà delle 
cose che lo Spirito Santo dona alle vostre anime; oh 
Voi che siete spirituali e che ubbidite alla Fede che 
una volta Vi fu insegnata, certamente comprenderete le 
mie parole e il messaggio che il Signore mi ha affidato 
per Voi…” 

 
Immagino questi sentimenti nell’Apostolo Paolo, in 

colui che stava preparando una casta vergine per 
Cristo. 

Castità, umiltà, fedeltà, sincerità, generosità di 
cuore, oh si, che meravigliosa Sposa attende il Signore. 

Essere spirituali per grazia e ricevere un cotale 
ammaestramento da parte di un uomo di Dio che può 
affermare: 

 
1 Corinti 3:6,7 
Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha 

fatto crescere, quindi colui che pianta e colui che 
annaffia non sono nulla, Dio fa crescere. 

 
Paolo annullava se stesso, ponendo giustamente il 

Signore nella posizione di Colui che dona Vita e 
Benedizioni in abbondanza. E’ meraviglioso questo, 
sapere cioè che solo Dio può santificare i cuori e 
renderli spirituli ed è meraviglioso ritrovare uomini di 
Dio che si annullano nella purezza di una vera umiltà, 
davanti allo Spirito eterno del Signore. 

 

Continua a pag.4 
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L'Argomento 

segue da pag.3 
 

I servi del nostro Dio che lavorano fedelmente con 
l’Unzione dello Spirito sono umili collaboratori di Dio, 
unti per Grazia e scelti secondo i pensieri del Signore, 
ma voi cari lettori, proprio voi che vivete in Cristo, 
siete il campo di Dio, voi siete il Suo edificio, il Suo 
tempio. Lasciate, dunque, che nessuno ponga su voi un 
fondamento diverso da quello che avete anticamente 
ricevuto, quando l’Evangelo esaltava la gioia e la 
fragranza della Grazia in voi. Accostatevi sempre di 
più a Dio, respirate la purezza della Sua santità dentro 
di voi perché Gesù è dentro di voi. 

E’ meraviglioso questo!! 
Estromettiamo con ferma decisione tutto ciò che è 

carnale, poichè l’avversario spera proprio che le 
carnalità rinascano sulle nostre debolezze per potere 
contaminare i nostri cuori. 

Paolo sperava che i fratelli e le sorelle divenuti 
“cari nella Grazia” , potessero ricevere le “cose” dello 
Spirito di Dio e le potessero conoscere, ma ciò poteva 
avvenire solo rimanendo spirituali , senza ipocrisie, 
senza amarezze o invidie, senza ingiustizie o rivalità.  

 
1 Corinti 2:14 
Ma l’uomo naturale non riceve le cose dello Spirito 

di Dio, perché esse sono pazzia per lui e non le può 
conoscere… 

 
 

 
 
 
Un uomo può essere liberato dalle proprie tendenze 

naturali, e le debolezze possono non appartenergli più, 
se decide fermamente di accettare l’aiuto potente di 
Dio, se decide di camminare con la Grazia del Signore, 
fianco a fianco. Il combattimento può essere vinto sul 
diavolo e su se stessi, se il cuore ritrova la fede di voler 
rimanere a tutti i costi purificato dal Sangue del 
Signore e rimanere così alla presenza di Dio ad 
assaporare la Sua dolce armonia. 

La potenza della preghiera di un uomo spirituale 
come Paolo possa appartenerci, e chiedere al Signore, 
come lui ha fatto, la forza per i fratelli, la fede e la 
conoscenza della Maestà di Dio:  

 
Efesini 3:14;19 
 
Per questo motivo piego le ginocchia davanti al 

Padre dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra 
prende nome, affinchè Egli vi dia, secondo le ricchezze 
della Sua gloria, di essere potentemente fortificati 
mediante il Suo Spirito nell’uomo interiore, e faccia 
si che Cristo abiti per mezzo della Fede nei vostri 
cuori… 

 
Il Signore vi benedica. 

 
Giovanni DI FRANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anche voi siate pronti, perché il Figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. (Luca 12:40) 
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CON GLI OCCHI DEL CUORE CON GLI OCCHI DEL CUORE CON GLI OCCHI DEL CUORE CON GLI OCCHI DEL CUORE     
TI HO TROVATO QUANDO LA TUA VOCE, TI HO TROVATO QUANDO LA TUA VOCE, TI HO TROVATO QUANDO LA TUA VOCE, TI HO TROVATO QUANDO LA TUA VOCE,     
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CON GLI OCCHI DEL CUORE CON GLI OCCHI DEL CUORE CON GLI OCCHI DEL CUORE CON GLI OCCHI DEL CUORE     
HO POTUTO TOCCARE LE TUE MANI E HO POTUTO TOCCARE LE TUE MANI E HO POTUTO TOCCARE LE TUE MANI E HO POTUTO TOCCARE LE TUE MANI E     
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Elena DI FRANCOElena DI FRANCOElena DI FRANCOElena DI FRANCO    
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Meditiamo insieme 

La Parola di Dio 
 L’Apocalisse: … continua dal numero precedente 

Apocalisse 2:4 Ma Io ho contro a te questo: che tu hai lasciata la tua Primiera Carità 
La Prima Chiesa, pur essendo altamente prudente ed in grado di 

discernere i falsi apostoli e i nicolaiti, a cagione delle spaccature 

comincia a perdere terreno sul piano della Carità, la Chiesa tra le 

circostanze che la circondano, tra le spaccature e l’inizio 

dell’allontanamento al Primiero Stato Pentecostale comincia sempre 

più ad allontanarsi dalla vita comunitaria primitiva fatta di pari 

sentimento e di fraterno reciproco interscambio. E’ utile notare che la 

dottrina nicolaita tendente ad organizzare la Chiesa e a creare 

differenziazioni sociali, gerarchie umane, ha molto favorito 

all’abbassamento della Carità. 

Come anzidetto la Prima Epoca in quanto seme che germoglia è 

molto simile all’Ultima Epoca spiga con semi. Ciò che stato piantato 

nella Primiera Epoca deve essere Manifestato nell’Ultima. In questo 

possiamo notare che anche oggi la Carità è scemata, e l’iniquità 

aumentata e le Chiese si sono organizzate formando divisioni e 

gerarchie umane e diaboliche.   

Proverbi 18:1 Colui che si separa cerca le sue cupidità, E schernisce 

ogni legge e ragione. 

Matteo 24:12 E perché l'iniquità sarà moltiplicata, la carità di molti 

si raffredderà. 

Atti 2:1 Come giunse il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo. 

Atti 2:46 E perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel Tempio e rompendo il pane di casa in casa, 

prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore,… 

Atti 4:32 E la moltitudine di coloro che avevano creduto aveva uno stesso cuore, ed una stessa anima; e niuno 

diceva alcuna cosa, di ciò ch'egli aveva, esser sua; ma tutte le cose erano loro comuni. 

Matteo 16:24 Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua 

croce e mi segua.   

Matteo 26:39 E andato un poco innanzi, si gettò sopra la sua faccia, orando, e dicendo: Padre mio, se egli è 

possibile, trapassi da me questo calice; ma pure, non come Io voglio, ma come tu vuoi. 

Matteo 18:20 Poiché dovunque due o tre sono riuniti nel Mio Nome, Io Sono in mezzo a loro». 

Galati 2:20 Io son crocifisso con Cristo; e vivo, non più io, ma Cristo vive in me; e ciò che ora vivo nella carne, vivo 

nella fede del Figliuol di Dio, che mi ha amato, e ha dato sè stesso per me. 

In conclusione possiamo affermare che come Paolo ampiamente parla in 1Corinzi 13 della Carità, se essa viene a 

mancare tutti i doni, Ministeri e opere non producono Luce e Salvezza. 

Apocalisse 2:5 Ricordati dunque onde tu sei scaduto, e ravvediti, e fai le primiere opere; se no, tosto verrò a te, e 

rimoverò il tuo Candelabro dal suo luogo, se tu non ti ravvedi. 

Ravvedimento, dal greco μετανοια, metanoia, significa "trasformazione della mente". Quando la Chiesa esce fuori 

dai parametri Biblici e quindi non esercita i meravigliosi sentimenti, il Candelabro non illumina, non emana Luce e va 

rimosso. Per questo è importante ritornare attraverso il “Ravvedimento” “Rinnovamento Spirituale e Materiale”, a 

vedere ciò che di peccaminoso impedisce il Flusso Luminoso e ristabilire la Luce togliendo l’interdetto: 

Matteo 23:25; Luca 11:39 Guai a voi, Scribi e Farisei ipocriti! Perché voi nettate il di fuori della coppa e del piatto; 

ma dentro quelli son pieni di rapina e d'intemperanza. 

 

Continua a pag.6 

...ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, (1Pietro 1:15) 
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Meditiamo insieme 

La Parola di Dio 
 

 
 

Segue da pag.5 
 

Giacomo 4:8 Appressatevi a Dio, ed egli si appresserà a voi: nettate le vostre mani o peccatori; e purificate i cuori 

vostri, o doppi d'animo.  

Matteo 5:13 Voi siete il sale della terra; ora, se il sale diviene insipido, con che lo si salerà egli? Non val più a nulla, 

se non ad esser gettato via, e ad essere calpestato dagli uomini. 

Matteo 5:14 Voi siete la Luce del mondo; la città posta sopra un monte non può esser nascosta. 

Matteo 5:15 Parimente, non si accende la Lampana, e si mette sotto il moggio; anzi si mette sopra il Candelabro, ed 

ella Luce a tutti coloro che sono in casa. 

Matteo 5:16 Così risplenda la vostra Luce nel cospetto degli uomini, acciocché vedano le vostre buone opere, e 

glorifichino il Padre vostro che è nei Cieli. 

Matteo 6:22 La Lampana del corpo è l'occhio; se dunque l'occhio tuo è puro, tutto il tuo corpo sarà illuminato. 

Apocalisse 2:7 Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese: A chi vince Io darò a mangiare dell'Albero 

della Vita, che è in Mezzo del Paradiso dell'Iddio Mio. 

Apocalisse 2:7 Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. 

La chiusa porta come in tutte le altre lettere la Firma del Titolare Gesù Cristo Spirito Santo. In tutte le Lettere il 

Signore si Firma quale lo Spirito Santo che attraverso la Parola-Logos ha sempre avvisato la Creazione: 

Apocalisse 2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22 Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese;… 

Sin dalla Prima Epoca e quindi sin dal Seme-Chiesa piantato, si nota che la perseveranza porterà alla crescita della 

Chiesa che diverrà nelle Sette Epoche, sulla terra il Corpo di Cristo e quindi l’Albero della Vita. Noi siamo i Tralci, Lui la 

Vite. Rimanendo fermi in questo proponimento svilupperemo dunque la Beata Benedizione che identificandoci in Lui, 

cioè nell’Albero della Vita, a nostra volta godremo del Frutto di Esso: 

“Dimorate in Me e Io dimorerò in voi; come Tralcio non può da sé portare Frutto se non dimora nella Vite, così 

neanche voi, se non dimorate in Me. Io Sono la Vite, voi siete i Tralci; chi dimora in Me e Io in lui, porta molto Frutto, 

poiché senza di Me non potete far nulla.” (Giovanni 15:4-5). 

Genesi 2:9 E il Signore Iddio fece germogliar dalla terra ogni sorta d'alberi piacevoli a riguardare, e buoni a 

mangiare; e l'Albero della Vita, in mezzo del giardino; e l'Albero della Conoscenza del Bene e del Male. 

Apocalisse 2:7 Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese: A chi vince Io darò a mangiare dell'Albero 

della Vita, che è in mezzo del Paradiso dell'Iddio mio. 

Apocalisse 22:2 In mezzo della Piazza della Città, e del fiume, corrente di qua e di là, v'era l'Albero della Vita, che fa 

Dodici Frutti, rendendo il suo frutto per ciascun mese; e le frondi dell'Albero sono per la guarigione delle genti. 

Apocalisse 22:14 Beati coloro che mettono in opera i Comandamenti d'esso, acciocché abbiano diritto all'Albero 

della Vita, ed entrino per le porte nella Città. 

Apocalisse 22:19 E se alcuno toglie delle parole del Libro di questa Profezia, Iddio gli torrà la sua parte dell'Albero 

della Vita, e della Santa Città, e delle cose scritte in questo Libro. 

1Corinzi 12:12 Perché, siccome il corpo è un solo corpo, ed ha molte membra, e tutte le membra di quel corpo, che 

è un solo, benché siano molte, sono uno stesso Corpo, così ancora è Cristo. 

1Corinzi 12:13 Poiché in uno stesso Spirito noi tutti siamo stati Battezzati, per essere un medesimo corpo; e Giudei, 

e Greci; e servi, e franchi; e tutti siamo stati abbeverati in un medesimo Spirito. 

Efesini 4:4 V'è un Corpo Unico, e un Unico Spirito; come ancora voi siete stati chiamati in un'Unica speranza della 

vostra vocazione. 

Matteo 24:13 Ma chi sarà perseverato fino al fine sarà salvato. 

Giacomo 1:25 Ma chi avrà riguardato bene addentro nella legge perfetta, che è la legge della libertà, e sarà 

perseverato; esso, non essendo uditore dimentichevole, ma facitor dell'opera, sarà beato nel suo operare.  

(Continua nel prossimo numero) 

 

 

Pastore Pietro Zanca 

 

In verità, in verità vi dico: chi crede in me ha vita eterna (Giovanni 6:47) 
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L'Amore di Dio per il peccatore 
 

Sarete d'accordo con me sul fatto che non possiamo parlare del peccatore se prima non definiamo il concetto di 
“peccato”: Cosa è il peccato? 

Voglio dire subito in modo semplice e diretto che il peccato è una disubbidienza alla volontà di Dio, per la 
quale non si è giusti davanti al Signore. La Bibbia ci dice infatti per l'Apostolo Paolo: 

 “... abbiamo già dimostrato che tutti, Giudei e Greci, sono sottomessi al peccato; siccome è scritto: Non v'è 
alcuno giusto, neppure uno.” Romani 3:9,10 

L'uomo dunque, è stato ingiusto con Dio, disubbidendo alla Sua volontà, ma ciò che colpisce il nostro cuore è il 
pensiero del Signore che Egli stesso rivela intorno al piano di Salvezza che ab antico ha posto in essere. La Sacra 
Scrittura, infatti, ci rivela che questa condizione di ingiustizia che caratterizza gli uomini, è stata per così dire 
“voluta” proprio da Dio, affinché attraverso una condizione di morte, potesse manifestarsi la Vita e la Vita in 
Cristo Gesù. Leggiamo: “Poiché Iddio ha rinchiusi tutti in disubbidienza, acciocché faccia misericordia a tutti.” 
Romani 11:32 

Il Signore ha rinchiuso tutti sotto peccato per far misericordia a tutti, poiché tutti hanno necessità di essere 
salvati, in quanto il peccato determina la separazione degli uomini da Dio (morte): “Poiché il salario del peccato 
è la morte ma il dono di Dio è la vita Eterna in Cristo Gesù.” Romani 6:23 

Allora ci chiediamo perché Dio che è amore ha chiuso TUTTI nel peccato? 
La risposta, in fondo, l'abbiamo anticipata e cioè: Il Signore ha voluto rinchiudere tutti sotto peccato proprio 

per dimostrare a tutti, e non solo a pochi, il suo infinito amore offrendo il perdono all'uomo penitente. 
Egli non ha parlato soltanto di Amore, ma lo ha dimostrato con i fatti, donando la vita sulla croce. 
Dio, dunque, ha rinchiuso l'umanità nel peccato, è vero, ma Egli ne ha donato la liberazione, poiché Egli può 

far questo. Infatti Gesù stesso può affermare: “Io sono la via, la verità e la vita nessuno viene al Padre se non per 
mezzo di Me.” Giovanni 14:6 

Da tutto questo ci accorgiamo che la Vita espressa dal Signore è ben più evidente ed importante per gli uomini, 
del loro peccato e della morte. Per tale motivo, è facile comprendere, e sperimentare in prima persona, che Gesù 
odia il peccato, ma ama il peccatore. 

Dio odia la morte, poiché Egli è la Vita, dunque comprendiamo del perché il Signore sia alla ricerca  degli 
uomini perduti, proprio perché vuole salvarli dalla morte. 

Dio non ama il peccato ma ama il peccatore!! 
Egli stesso afferma questo sentimento: “Poiché Israele non è lasciato vedovo dal Signore Iddio Suo, benché il 

loro paese sia pieno di misfatti.” Geremia 51:5 
Benchè un'intera Nazione sia ripiena di misfatti e di peccato, fino al punto che meriterebbe di essere 

abbandonata dallo Sposo, proprio come lo meriterebbe una sposa infedele, pure ci accorgiamo che Dio, per amore 
di quel Paese, preferisce ricorrere piuttosto al perdono che non al ripudio. E ancora: “Chi di voi avendo cento 
pecore, se ne perde una non lascia le novantanove nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la 
ritrova? E trovatala tutto allegro se la mette nelle spalle” Luca 15:4,5 

Sarebbe facile per chiunque avere cura di coloro che non danno mai problemi e stanno bene, e sarebbe facile 
chiudere il cuore e le orecchie al lamento della pecora smarrita, ma non così il Signore. 

Il grido della sofferenza, e della disperazione penetra nel cuore di Gesù, ed è per questo motivo che Egli non 
permetterà mai quella rassegnazione che porta ad interrompere la ricerca di chi è in pericolo. 

Cristo Gesù è all'opera per Amore del peccatore, ed è sempre Lui a parlarci della parabola del figliol prodigo: 
“Io vi dico che ci sarà più gioia nel cielo per un peccatore che si ravvede, che per novantanove giusti che non 
hanno bisogno di ravvedimento.” Luca 15:7 

Attraverso il Suo grande gesto d'amore, il Signore ci ha dato la vittoria sul peccato e quindi sulla morte, ed è 
per questo motivo che è saggio rispondere al richiamo di Dio, specialmente quando l'uomo percorre il sentiero 
della via traviata. 

Dio è disposto ad operare un vero e proprio miracolo nella vita di chi è disposto ad abbandonare la morte, ed 
Egli stesso ci fa sapere che è disposto a dimenticare ogni cosa, completamente ogni cosa, della nostra vita 
peccaminosa. 

Dio vi benedica 
In Cristo 

 Davide Di Franco 
poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità (Efesini 5:9) 
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                                Da Donna  a 

                           Donna 

La medicina che guarisce 
 

Care Amiche, ci ritroviamo ancora una volta per condividere insieme l’argomento contenuto in questo 

articolo. 

Se ricordate, vi scrissi in alcuni articoli precedenti che vi avrei parlato di argomenti che sono all’ordine del 

giorno e che riguardano le donne, prendendo spunti dalle esperienze che ho fatto personalmente.  

Non ho nulla in contrario alla medicina che si studia di darci una qualità della vita migliore e molti ritrovati 

degli ultimi tempi sono stati perfezionati.  

Si parla di tutto ciò che le nuove teorie fanno o che potrebbero fare dando spazio a simposi, a conferenze 

ecc… sento parlare di quel tale Dott. o di quella tale Scienziata, di quella medicina che è all’avanguardia e cosi 

via… Ma la sostanza di quello che dicono dovè? Chi si vanta di una cosa chi di un’altra ma dov’è il vanto? Io da 

cristiana dico solo che sé c’è qualche vera guarigione so da dove viene, solo da una fonte che è sicura e vera 

cioè DIO; tutte le altre cose sono solo dei surrogati per fare allontanare gli uomini dall’andare a Colui che 

può ogni cosa; so che quello che vi scrivo può turbarvi ma è meglio un turbamento oggi con riflessione che non 

avere la vera guarigione e piuttosto morte eterna… e non solo quella fisica.  

DIO NON SI PUO’ BEFFARE L’UOMO RACCOGLIERA’ CIO’ CHE AVRA’ SEMINATO ed ancora dice la 

Bibbia: “Ricordati del tuo creatore ai giorni della tua giovinezza,…”  Eccl. 12:3 
Che il Signore. vi dia intendimento per la vostra vita e per il vostro futuro: infine ecco la buona medicina: 

“Se ascolti attentamente la voce dell'Eterno, ch'è il tuo Dio, e fai ciò ch'è giusto agli occhi suoi e porgi 
orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi, io non ti manderò addosso alcuna delle malattie 
che ho mandato addosso agli Egiziani, perché io sono l'Eterno che ti guarisco”. Esodo 15:26 
Con amore cristiano  

Annamaria Rosano 
 

 

Aspetto le vostre testimonianze per rallegrarci insieme scrivetemi. 
I miei recapiti: 091.581189 – 091.333541 dalle 21.00 alle 22.30 di ogni sabato 

Oppure scrivi a: rubrica “da Donna a Donna” 

Lieto Annuncio c/le Lampedusa, 10 – Palermo 90133 
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