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Sped. In A.P. Comma 20/c art.2 Legge 662/96 PA.

Siamo grati a Dio perché col Suo aiuto possiamo continuare a divulgare l’Evangelo,
unica fonte di verità e di salvezza; abbiamo sperimentato che questo Glorioso
Evangelo è la forza di quanti in Esso ripongono fiducia e confidano.
In ogni tempo Dio non lascia coloro che riguardano alla Sua Parola e la mettono in
pratica e confidano in Lui con tutto il cuore.
La Parola di Dio dice che: ” il mondo passa via con la sua concupiscenza; ma chi fa la
volontà di Dio dimora in eterno. ” (1° Giovanni 2:17)
L’Evangelo indica una sola Via, un solo Nome, una sola Salvezza: Gesù Cristo; “ … Gesù
disse: Io son la via, la verità, e la vita; niuno viene al Padre se non per me. “ (Giovanni
14:6) e insegna a non guardare le cose materiale che durano solo per un tempo … (2°
Cor. 4:18), ma a guardare verso l’alto, VERSO GESU’; soltanto così riceviamo la forza
e l’aiuto per restargli fedeli, e ancora: gioia, pace e la liberazione da tutto ciò che
cerca di opprimerci e allontanarci dalla retta via.
Tutto dipende dove volgiamo lo sguardo! Caro lettore, dov’è rivolto il tuo sguardo?
Stai guardando al mondo ed a ciò che può offrirti e confidi nelle tue capacità? Il tuo
sguardo è rivolto agli uomini che spesso ti hanno deluso e lasciato proprio quando hai
avuto bisogno di conforto e d’aiuto? Tutto ciò ti allontana dalla Viva Fonte che è Gesù
Cristo il Signore!
Guarda verso l’alto, VERSO GESU’! Da lì viene la salvezza e tutto ciò che occorre per
il tuo benessere spirituale; Gesù non delude mai, da Lui puoi ricevere vita e ancor più
la Vita Eterna che Egli promette a tutti coloro che credono e riguardano a Lui con
speranza e fiducia. (Atti 16:31)
Accogli con amore la Parola di Dio: non camminare col capo chino schiacciato dai pesi
che il mondo ti mette addosso. Riguarda a Gesù, invocalo con fede e dai a Lui il tuo
cuore, cercalo e sentirai nella tua vita le benedizioni che soltanto Lui può donarti,
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sarai libero da tutto ciò che ti rende schiavo e la tua esistenza sarà irradiata dalla
luce che scaturisce dalla Sua presenza.
Guardiamo Verso L’alto, guardiamo al Signore che ci ha fatti, Egli dice nella Sua
Parola:

“ Riguardate a me, voi tutti i termini della terra, e siate salvati; perciocché Io sono
Iddio, e non ve n'è alcun altro. ” (Isaia 45:22)
Dio ci benedica!
Giuseppe Puccio

Conferenza Internazionale 2009
12/09 - 20/09/09 - Via dei Cantieri, 20 - Palermo
Interverranno alla Conferenza il Profeta Wally Frisby, il Gruppo d'Aversa del Pastore
Franco Fiorino e altre Chiese.

Programma
Sabato 12/09 - Culto d'Intercessione - Via dei Cantieri, 20 dalle ore 18:30 alle 20:00
Sabato 12/09 - 12° - Serata Evangelistica - Concerto - Piazza Politeama dalle ore 21:00 alle
24:00 -Intervenuti: Wally Frisby, il Gruppo d'Aversa e altre Chiese
Domenica 13/09 - Seminario dalle ore 16:00 alle 17:00 - Tema: Giovani per Cristo,
Evangelizzazione - Via dei Cantieri, 20
Domenica 13/09 - Culto dalle ore 17:30 alle 20:00 - Via dei Cantieri, 20
Lunedì 14/09 - dalle ore 18:30 alle 20:00 - Cortile di Lampedusa, 11
Martedì 15/09 - Seminario dalle ore 17:00 alle 18:00 - Tema: La Predestinazione
Martedì 15/09 - Culto dalle ore 18:30 alle 20:00 - Via dei Cantieri, 20
Mercoledì 16/09 - Culto dalle ore 18:30 alle 20:00 - Cortile di Lampedusa, 11
Giovedì 17/09 - Seminario dalle ore 17:00 alle 18:00 - Tema: La Predestinazione
Giovedì 17/09 - Culto dalle ore 18:30 alle 20:00 - Via dei Cantieri, 20
Venerdì 18/09 - Culto dalle ore 18:30 alle 20:00 - Cortile di Lampedusa, 11
Venerdì 18/09 - Serata Agape al Tam Tam di Misilmeri ore 18:00
Sabato 19/09 - 13° - Serata Evangelistica - Concerto - Palaoreto via Santa Maria di Gesù, 15
dalle ore 21:00 alle 24:00 - Interverranno: Wally Frisby, il Gruppo d'Aversa e altre Chiese
Domenica 20/09 - Mattina di Santa Cena dalle ore 10:30 alle 12:30 - Via dei Cantieri, 20
Domenica 20/09 - Culto chiusura Conferenza dalle ore 17:30 alle 20:00 - Via dei Cantieri, 20

O Israele, Torna All’Eterno, Al Tuo Dio! …

( Osea 14:1 )
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L'Argomento
AVER FEDE
Spesso siamo invitati dalla Parola di
Dio ad aver fede nel Signore
affidandosi nella Sue mani in piena
confidanza.
Così, quando udiamo le predicazioni
dell’Evangelo, che ci accrescono la
fede, ci sentiamo bene, siamo sollevati
nel nostro animo e ci rimettiamo in
corsa per affrontare le quotidiane
tribolazioni con rinnovato vigore
cristiano.
Ora, tutto questo potrebbe sembrare
qualcosa di incidentale, qualcosa di
scontato, come una sorta di condizione
per la quale nella vita spirituale dei
credenti si dovrebbe prosperare
speditamente.
Analizziamo, però, cosa accade nella
realtà.
Ci accorgiamo che non è così; anzi
talvolta le difficoltà della vita
sembrano far vacillare l’equilibrio
spirituale di molti fratelli e sorelle.
Perché avviene questo?
C’è un difetto nel Signore, dunque?
Sappiamo che non è così, poiché Dio
è perfetto, e proprio perché Egli è
perfetto può perfezionare tutti coloro
che credono fermamente in Lui.

C’è qualcosa che si deve realizzare
nei cuori di coloro che aspettano il
ritorno del Signore, e cioè quella salute
spirituale caratterizzata da una fede
vera, santa, radicata nel pieno
convincimento dell’infallibilità della
Parola del Signore, quindi del Suo
Autore.
Questa fede incrollabile, cieca,
assoluta in Dio è quella virtù, quella
forza, quella “marcia in più” che ti
relaziona fermamente con il Signore,
che non ti fa avere alcun dubbio sulle
Sue Promesse, sulla Sua Potenza, sulla
Sua puntualità.
E’ questo equilibrio perfetto e
armonioso che si realizza nel cuore dei
credenti che “centra il bersaglio”, che
fa credere in Dio in qualsiasi
circostanza, e che consente sempre di
provare la certezza della Salvezza.
Credere, dunque, in Dio senza alcun
dubbio, sottomettendosi alla Sua
Volontà buona e perfetta, anche se le
situazioni sembrano attestarne il
contrario.
Con questa fede il tuo cuore avrà
pace e forza!!
Continua pag.4
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Facciamo però attenzione, perché
non
dobbiamo
scambiare
la
sottomissione alla Volontà divina con
quella sorta di malefica rassegnazione
che porta turbamento proprio perché si
nutrono sentimenti di avversione verso
Dio o addirittura giudizi di incapacità
nei Suoi confronti, se non addirittura
nei confronti della Sua stessa esistenza.
Con piena fiducia, i figli di Dio
rimettono la propria vita nelle mani del
loro Signore sapendo che solo Lui, lo
ripeto solo il Signore ha quella
Potenza, quell’Amore e quella
Misericordia che possono non solo
vigilare, ma anche operare per
l’affrancamento certo dalla morte, e
dalle cattive situazioni.
Solo il Signore vede la tua fede vera!
Non immagino, cari lettori, il
giovane profeta Daniele scendere nella
fossa dei leoni in modo depresso;
semmai lo immagino spaventato ma
non depresso. La paura è umana, la
depressione proviene da Satana che
incita la mente a non fidarsi di Dio.
No, non immagino il profeta Daniele
vinto dal male, anzi lo vedo
pienamente fiducioso nel Signore, al

quale aveva offerto pienamente la sua
vita, nel bene e nel male.
Ecco perché la Parola di Dio ci dice
che la morte dei santi è preziosa agli
occhi dell’Eterno.
Dio ci ha donato la Fede per credere
in ciò che non vediamo, ma che
sentiamo nel cuore. Dio fa questo, solo
Dio fa questo!!
Abbiate fede nel Signore, perché
ognuno di noi, se non fosse stato per la
Sua Grazia e la Sua protezione, sarebbe
già stato “sbranato” dal diavolo.
L’avversario ci avrebbe distrutto, ma
ciò non è successo, sapete perché??
Perché il Signore non gli permette di
toccare i Suoi “unti”.
Dio è all’opera per i Giusti, per i
quali il Signore sarà sempre quel valido
e potente aiuto nel giorno della
distretta.
Abbiate, dunque, fede in Dio!! Fede
vera in Dio!! Per la Sua gloria.
Amen!
In Cristo
Giovanni DI FRANCO

Ascolta Radio Evangelica 100.900 MHZ - Palermo
Oppure su Internet
dal nostro sito - www.lalucedelmondo.com
… Chi confida nell’Eterno sarà saziato. (Prov.28:25)
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Meditiamo insieme

La Parola di Dio
“Spiegando l’Apocalisse” Prima parte
“La Rivelazione di Gesù Cristo, la quale Iddio gli ha data,
per far sapere ai suoi servitori le cose che debbono avvenire in
breve tempo; ed Egli l’ha dichiarata, avendola mandata per il
Suo Angelo, a Giovanni, suo servitore.” (Apocalisse 1:1)
Essa è la Rivelazione di Gesù Cristo, in quanto tutte le cose
sono state fatte per mezzo di Lui è in vista di Lui. Il termine
greco “Apocalypsis”, indica l’atto di scoprire una cosa
nascosta. Essa viene indicata in italiano con i termini:
“Apocalisse o Rivelazione” ma ciò non cambia il significato
che appunto indica lo stato di scoprimento, svelamento della
“Volontà di Dio”. Il Libro dell'Apocalisse è anche chiamato la
Profezia perché essa è l’insieme di Profezie, Rivelazioni:
“Beato chi legge, e beati coloro che ascoltano le parole di
questa Profezia, e serbano le cose che in essa sono scritte;
perché il tempo è vicino.” (Apocalisse 1:3)
“Costoro hanno podestà di chiudere il Cielo, che non cada alcuna pioggia ai dì della lor Profezia; hanno
parimente podestà sopra le acque, per convertirle in sangue; e di percuoter la terra di qualunque piaga,
ogni volta che vorranno.” (Apocalisse 11:6)
“Ed io mi gettai davanti a lui ai suoi piedi, per adorarlo. Ma egli mi disse: Guardati che tu non lo faccia;
io sono conservo tuo, e dei tuoi fratelli, che hanno la Testimonianza di Gesù; adora Iddio; perché la
Testimonianza di Gesù è lo Spirito della Profezia.” (Apocalisse 19:10)
“Ecco, Io vengo tosto; beato chi serba le parole della Profezia di questo Libro.” (Apocalisse 22:7)
“Poi mi disse: Non suggellar le parole della Profezia di questo Libro; perché il tempo è vicino.”
(Apocalisse 22:10)
“Io protesto ad ognuno che ode le parole della Profezia di questo Libro, che, se alcuno aggiunge a queste
cose, Iddio manderà sopra lui le piaghe scritte in questo Libro. 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.” (Apocalisse 22:18,19)
Essa come Parola Profetica non è solo Profezia delle cose avvenute e che debbono avvenire ma è anche
esortazione ad una santa perseveranza nella fede: “Noi abbiamo ancora la Parola Profetica più ferma, alla
quale fate bene di attendere, come ad una Lampana rilucente in un luogo scuro, finché schiarisca il giorno,
e che la Stella Mattutina sorga nei cuori vostri; sapendo questo imprima, che alcuna Profezia della Scrittura
non è di particolare interpretazione. Perché la Profezia non fu già recata per volontà umana; ma i santi
uomini di Dio hanno parlato, essendo sospinti dallo Spirito Santo.” (2Pietro 1:19;21)
Di fatto anche il “Futuro del Creato” era sotto il velo del segreto; che può essere scoperto dall’uomo e
dalle creature celesti solo attraverso l’Agnello ch’è stato trovato degno di sciogliere i Suggelli e di scoprire
quindi il “Programma di Dio”, lacrime e sofferenza ci aspettavano se non ci fosse stato Lui,
Continua a pag.6
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La Parola di Dio
Segue da pag.5
le stesse creature celesti non avrebbero potuto fare nulla ma solo il Creatore, Dio può ogni cosa. Il Libro
“Progetto di Dio”, era nel Padre ma è stata Rivelata al Figlio e da Lui trasmessa al mondo:
“Poi io vidi nella man destra di colui che sedeva in sul Trono un Libro scritto dentro e di fuori, suggellato
con sette suggelli. E vidi un possente Angelo, che bandiva con gran voce: Chi è degno di aprire il Libro, e di
sciogliere i suoi suggelli? E niuno, né in Cielo, né sopra la terra, né di sotto alla terra, poteva aprire il
Libro, né riguardarlo. Ed io piangeva forte, perché niuno era stato trovato degno di aprire, e di leggere il
Libro; e non pur di riguardarlo. E uno dei vecchi mi disse: Non piangere; ecco il Leone, che è della tribù di
Giuda, la Radice di Davide, ha vinto, per aprire il Libro, e sciogliere i suoi Sette Suggelli. Poi io vidi, ed
ecco, in mezzo del Trono, e dei quattro Animali, e in mezzo dei vecchi, un Agnello che stava in piè, che
pareva essere stato ucciso, il quale aveva Sette Corna, e Sette Occhi, che sono i Sette Spiriti di Dio, mandati
per tutta la terra. Ed esso venne, e prese il Libro dalla man destra di Colui che sedeva in sul Trono. E
quando Egli ebbe preso il Libro, i quattro Animali, e i ventiquattro vecchi, si gettarono giù davanti
all'Agnello, avendo ciascuno delle cetere, e delle coppe piene di profumi, che sono le orazioni dei santi. E
cantavano un nuovo Cantico, dicendo: Tu sei degno di ricevere il Libro, e d'aprire i suoi Suggelli perché tu
sei stato ucciso, e col tuo Sangue ci hai comperati a Dio, d' ogni tribù, e lingua, e popolo, e nazione; e ci hai
fatti re, e sacerdoti all'Iddio nostro; e noi regneremo sopra la terra. Ed io riguardai, e udii la voce di molti
angeli intorno al Trono, ed agli Animali, ed ai Vecchi; e il numero loro era di migliaia di migliaia, e di
decine di migliaia di decine di migliaia; che dicevano con gran voce: Degno è l'Agnello, che è stato ucciso,
di ricever la potenza, e le ricchezze, e la sapienza, e la forza, e l'onore, e la gloria, e la benedizione. Io udii
ancora ogni creatura che è nel Cielo, e sopra la terra, e di sotto alla terra; e quelle che sono nel mare, e
tutte le cose che sono in essi, che dicevano: A Colui che siede in sul trono, ed all'Agnello, sia la benedizione,
e l'onore, e la gloria, e la forza, nei secoli dei secoli. E i quattro Animali dicevano: Amen! e i ventiquattro
vecchi si gettarono giù, e adorarono Colui che vive nei secoli dei secoli. (Apocalisse 5:1;14)
Gloria a Dio! Il Velo del Tempio è stato squarciato e noi abbiamo avuto in Gesù Cristo accesso al Luogo
Santissimo e oggi abbiamo la Rivelazione, lo scoprimento del Velo del “Perfetto Programma di Dio”. In
questo contesto tutte le cose saranno ripristinate per mezzo di Lui. Essa per diritto di creazione e redenzione
appartiene a Gesù Cristo. Essa gli è stata affidata dallo Spirito di Dio che ha approvato, trovando il
Tabernacolo, Corpo, Figlio, Leone, Radice, Agnello, etc., degno di ricevere la Rivelazione e il diritto di
sciogliere i Suggelli, perché ubbidiente in tutto il Sentimento-Pensiero di Dio, espresso come “Logos”.
Essendo trovato “Approvato” Egli ha ottenuto il “Diritto”. Quale “Unigenito”, ha il diritto di avere
“l’Eredità” di tutte le cose.
La Rivelazione c’è stata data attraverso Gesù Cristo a Pietro, figura della Chiesa disse:
“E Gesù, rispondendo, gli disse: Tu sei beato, o Simone, figliuol di Giona, poiché la carne ed il sangue
non t'hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei Cieli.” (Matteo 16:17)
Oggi la Rivelazione è data con Potenza alla Chiesa attraverso ciò ch’è “Divino”, attraverso Gesù Cristo:
“Parola-Spirito”.
Esso è l’Ultimo Libro della Bibbia, ma racchiude tutta la Bibbia come lo Scrittore cioè Dio ch’E’ non
conosce limiti di spazi temporali.
“…per far sapere ai suoi servitori le cose che debbono avvenire in breve tempo;…” (Apoc. 1:1)
Il Signore non fa nulla senza che l’abbia rivelato ai suoi servi i profeti e attraverso di loro al suo
popolo.(Amos 3:7)
Continua nel prossimo numero
Pastore

Piero Zanca
La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini.

(Filip. 4:5)
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L’albero della vita in mezzo al giardino
Ogni albero è un albero della vita. Prima di tutto perché è un rifugio naturale per gli
uccelli. Ciò che il Signore disse, vale per ogni albero; Matteo cap. 13v.32
“Gli uccelli del cielo vengono a ripararsi fra i suoi rami”. Gli alberi sono perfino un luogo in
cui gli angeli possono incontrarsi con gli uomini. Abramo incontrò gli angeli mentre riposava
all’ombra di una quercia. I credenti sono paragonati alle palme. Cantico dei cantici cap.7v.7
Sono come alberi piantati presso rivi d’acqua. Salmo 1v.3
Quindi gli alberi non solo hanno vita in se stessi, ma danno la possibilità di vivere a centinaia
di altri esseri. Ad esempio in una quercia vivono tantissimi insetti di vario tipo. Innumerevoli
vespe e coleotteri si nutrono dei fiori di questo albero. Diversi tipi di bruchi ne divorano le
foglie. Gli scarabei ne divorano la corteccia. Quindi gli alberi non solo hanno vita in se stessi,
ma danno la possibilità di vivere a centinaia di altri esseri.
Morendo, un albero dette il suo legno per una croce sulla quale si compì la salvezza
dell’umanità. Quest’albero servì anche da morto. Cerchiamo di essere alberi nel giardino di
Dio. Amen!
Sor. Aurora Buffa

“Desiderate ardentemente l’Amore”
(1°Corinzi 14:1)

Il saggio Consigliere
Un uomo andò a visitare un saggio consigliere, e gli disse che oramai non amava più sua moglie e
che pensava di separarsi. Il saggio lo ascoltò, lo guardò negli occhi, e gli disse solamente una parola:
”Amala!”, poi tacque. “Ma io non sento più niente per lei”, ”Amala”, ripeté il saggio. Davanti allo
sconcerto del visitatore, dopo un opportuno silenzio, il vecchio saggio aggiunse: “Amare è una
decisione, non un sentimento. Amare è consacrazione e disposizione. Amare è un verbo ed il frutto di
questa azione è l’Amore. L’Amore è come un esercizio di giardinaggio, bisogna strappare quello che fa
male, preparare il terreno, seminare, essere paziente, irrigare e curare. Sii preparato, perché ci
saranno piaghe, siccità o eccessi di piogge, un motivo in più per non abbandonare il giardino.
Ama la tua compagna, accettala, stimala, rispettala, dalle tenerezza, ammirala e comprendila.
Questo è tutto, Amala.”
Nella vita l’Amore è tutto. Infatti, la giustizia senza Amore, rende ipocriti. Il successo senza Amore,
rende arroganti. La ricchezza senza Amore rende avari. La docilità senza Amore rende servili. La
povertà senza Amore, rende orgogliosi. La bellezza senza Amore, rende ridicoli. La verità senza
Amore rende graffianti.
L’autorità senza Amore, rende tiranni. Il lavoro senza Amore, rende schiavi. La fede senza Amore,
rende fanatici.
La vita senza amore non ha senso!!!!
>> DAL CALENDARIO CRISTIANO<<
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Da Donna

a
Donna

Incompatibilità
Anche questo numero di Lieto Annuncio è un modo per poter insieme parlare dei problemi
del mondo e di quelli che riguardano le donne.
Care amiche, sono sicura che molte di voi siete indignate a motivo dell’uso che a volte viene
fatto della donna.
La donna, purtroppo, spesso viene usata come un oggetto: riviste, cartelloni pubblicitari,
programmi televisivi ecc. ecc. ne sono pieni.
Oggi il dono che Dio fece all’uomo viene spesso presentato come l’essere depravato e causa
del peccato. Non c’è rivista o show televisivo in cui non si faccia intervenire la donna con
qualche esibizione osé.
Non siamo tutte così! Perché non si considerano le cose buone che la donna può offrire?
Non vi rendete conto che c’è incompatibilità con quello che Dio ha creato e quello che l’uomo e
la società moderna ha fatto?
Non possiamo cambiare ciò che Dio ha fatto buono con le cose in’accettabili che il mondo di
oggi ci presenta.
Vi chiedo di riflettere, di pregare il nostro Signore e di non restare indifferenti a tutto
questo: allontaniamoci da tutto ciò che non è buono e dal peccato diventando sempre di più
“Donne” di valore secondo la Parola di Dio (Prov.31:10), d’esempio in buone opere, ripiene del
timore e della Saggezza di Dio.

Annamaria Rosano
I miei recapiti: 091.581189 – 091.333541 dalle 15 alle 17 di ogni martedì
Oppure scrivi a: rubrica “da Donna a Donna”
Lieto Annuncio c/le Lampedusa, 10 – Palermo 90133
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