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La Via della Salvezza
Eccoci ancora una volta per annunciarvi la Grazia di Dio che non è lontana da chi desidera
cambiare la propria esistenza e dare un senso alla propria vita, basta cercarla e accettarla con tutto il
cuore; la Grazia di Dio ha un nome: Gesù Cristo, l’Unico che ha pagato per la salvezza delle nostre
anime.
Gesù dice nella Sua Parola: “Io son la porta; se uno entra per me, sarà salvato, ed entrerà ed
uscirà, e troverà pastura.” Giovanni 10:9
Le religioni, i credi umani e il nostro immaginario nel corso della nostra esistenza ci hanno
presentato diverse vie per la salvezza e la riconciliazione con Dio ma per esser certi di ottenere la
Vita Eterna leggiamo La Bibbia che parla molto chiaro: Un Salvatore, Un solo Dio, Uno soltanto ha
pagato per noi ed è il Signore Gesù Cristo.
Non esiste altro sistema per essere salvati all’infuori che dare il cuore a Dio accettando Gesù
Cristo come unico personale Salvatore.
Accettare la Parola di Dio nella nostra vita e quindi il Signore Gesù Cristo comporta una condotta
che rispecchi la volontà di Dio trasmessaci mediante i suoi comandamenti.
Gesù ha pagato per i nostri peccati e sappi che qualsiasi peccato hai commesso Egli è pronto a
perdonarti, se lo confessi a Lui e pentito lo abbandoni. Gesù ha pagato sulla croce anche per te
affinché tu viva e viva per l‘Eternità; devi solo accettare e credere con fede in Colui che ti Ama e
vuole che riceva le Sue promesse.
Leggiamo ancora ciò che la Parola di Dio dice: “Gesù gli disse: Io son la via, la verità e la vita;
nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.” Giovanni 14:6 - Quello di Gesù è un parlare
semplice, chiaro che non lascia spazio a libere interpretazioni; La SALVEZZA è soltanto in Gesù
“Io sono la via, la verità e la vita;…” a contatto con la Parola di Dio crollano i malintesi, il pensiero
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dei dotti e dei bugiardi che si sono susseguiti nel corso della storia che per convenienza o altro
hanno tramandato credi umani che piuttosto allontanano da Dio anziché avvicinarci facendo adorare
la creatura e dimenticando il creatore che è benedetto in eterno. Romani 1:25
Il tempo è maturo e se pur altro tempo restasse per tutto ciò che ci circonda non sappiamo quando
dovremo, personalmente, incontrarci con Dio; per questo siamo esortati a prepararci. Luca 12:40
Gesù ti ama e vuole che anche tu faccia parte del Suo popolo riscattato da Lui stesso sulla croce.
Non aspettare, non rinviare ma sii pronto accetta Gesù Cristo Egli è L’Univa Via di Salvezza; “E
in nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli
uomini, per mezzo del quale dobbiamo essere salvati.” Atti 4:12
Dio ti benedica!
Giuseppe Puccio

Il gran comandamento
I farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai
sadducei, si radunarono; e uno di loro, dottore della
legge, gli domandò, per metterlo alla prova: «Maestro,
qual è, nella legge, il gran comandamento?»
Gesù gli disse: “Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo
cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente“. Questo è
il grande e il primo comandamento.
Il secondo, simile a questo, è: “Ama il tuo prossimo come te
stesso“. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i
profeti».
(Matteo 22:34;40)
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L'Argomento
NO COMMENT
Cari lettori,
non sempre le parole, i commenti e i sentimenti che nascono dagli accadimenti stessi che stanno
alla loro origine, sono bastevoli ad esprimere la fedeltà di Dio e la veridicità della Parola del
Signore stessa.
Per tale motivo, non commenterò il contenuto di un articolo stampa pubblicato sul sito
“ILSUSSIDIARIO.NET” e che mi accingo in parte a citare e ad evidenziare, traendone liberamente
spunto.
Ciò, affinché ognuno confronti la storia, che si sta svolgendo sotto i propri occhi, con la Parola
del Signore.
Ecco, dunque, parte dell'articolo del 26 ottobre 2011, scritto da Gaetano Troina, intitolato:

Perché il Vaticano vuole l'Autorità economica mondiale?
“L'Osservatore Romano ha pubblicato la
nota che il Pontificio Consiglio della
Giustizia e della Pace ha redatto sulla
possibile riforma del sistema finanziario e
monetario internazionale nella prospettiva di
un'autorità pubblica a competenza universale.
La nota, molto attesa, è divisa in quattro
sezioni... ha la pretesa di dare un fattivo
contributo per una soluzione etica ai
comportamenti
economici
anche
in
prospettiva di favorire le future generazioni.
L'attuale crisi viene giustamente inserita nel
processo delle precedenti crisi che si sono
avute a partire dagli anni Novanta, ma se ne
evidenziano anche quelle che sono le
peculiari origini: Anzitutto un liberismo
economico senza regole e senza controlli, un
prevalere dell'ideologia utilitaristica, ossia
quell'impostazione teorico-pratica per cui
l'utile personale conduce al bene della
comunità (ovvero al bene comune); una
sistematica e continua carenza etica e un
prevalere ideologico liberistico nei processi

finanziari e nei loro risvolti economici.
Viene evidenziato come l'attuale crisi è
stata generata nel contesto degli Stati Uniti,
coinvolgendo la moneta a cui fa tuttora capo
la stragrande maggioranza degli scambi
internazionali e come il diffondersi di
aspettative sfavorevoli hanno generato una
tendenza negativa della produzione e del
commercio internazionale, con gravi riflessi
sull'occupazione e con effetti che ancora non
hanno probabilmente esaurito tutta la loro
portata.
Si precisa che, per affrontare e per dare
soluzione a tutti i problemi che la crisi ha
posto in essere, si deve evitare un errore che
ha informato, sino a oggi, le scelte
liberistiche: quello di ritenere che i problemi
da affrontare siano di ordine esclusivamente
tecnico e che come tali essi sfuggirebbero alla
necessità di un discernimento e di una
valutazione di tipo etico....
Continua a pag.4
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occorre che la tecnica trovi più salde
radici nell'etica della solidarietà che –
abbracciando la logica del bene comune
mondiale – trovi soluzioni adeguate,
altrimenti – se non si pone un rimedio alle
varie forme di ingiustizia – gli effetti negativi
che ne derivano sul piano politico ed
economico saranno destinati a generare un
clima di ostilità e perfino di violenza.
Precisato tutto questo, e per meglio
armonizzare le esigenze del bene comune
mondiale, la nota del Pontificio Consiglio
individua in un'Autorità pubblica mondiale
l'istituzione-strumento
che
dovrebbe
opportunamente soprassedere e gestire oltre
gli altri beni collettivi, quello rappresentato
da
un
sistema
economico-finanziario
mondiale libero, stabile e a servizio
dell'economia reale.
Nel proporre questa soluzione la nota si
riporta, anche letteralmente, a quanto già
sostenuto e individuato e auspicato da
Giovanni XXIII nell'enciclica Pacem in terris
e motiva il tutto riportandosi al principio di

sussidarietà per cui l'Autorità superiore offre
il suo subsidium, ovvero il suo aiuto, quando
la persona e gli attori sociali e finanziari
sono intrinsecamente inadeguati o non
riescono a fare da sé quanto è loro richiesto.
A questo punto, l'autore dell'articolo
procede facendo alcuni commenti, ma che io
non riporto né, a mia volta, farò.
Rimetto solo alle vostre considerazioni
spirituali tutto quello che oggi stiamo
vivendo.
Ricordo solamente come ai tempi del
Ministerio del Signore, in pochi si accorsero
della meravigliosa realtà che stava accadendo.
Oggi, analogamente, è la stessa cosa, se
pensiamo che tutto si compie velocemente per
come dice la Sacra Scrittura e che la Sposa stà
davvero per essere rapita.
Dio vi benedica.

f.llo in Cristo
Giovanni Di Franco

Ascolta Radio Evangelica 100.900 MHZ – Palermo
Oppure su Internet
dal nostro sito – www.lalucedelmondo.com

… Sostenete “Lieto Annuncio” con le vostre preghiere e il vostro aiuto…
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Meditiamo insieme
La Parola di Dio
Le tenebre della mezzanotte
Luca capitolo 22 verso 45 e 46

" Alzatosi poi dalla preghiera, venne dai suoi discepoli e li trovò che dormivano per la
tristezza, e disse loro: «Perché dormite? "
Sappiamo che il Signore si è sempre rivelato al Suo popolo attraverso la parola e attraverso lo Spirito
Santo, la parola del Signore è stata la guida della chiesa in ogni tempo.
La bibbia dice che Gesù alzatosi poi dalla preghiera, venne dai suoi discepoli e li trovò che
dormivano per la tristezza, e disse loro: Perché dormite? I discepoli che in questo passo possiamo
paragonare alla chiesa ebbero un combattimento che è simile a quello che viviamo oggi. Notiamo che il
combattimento fu così grave che la scrittura dice che Gesù era in agonia, quest'agonia è una sofferenza
che non si può esprimere con parole umane, noi spesso parliamo delle prove e delle sofferenze, ma
quando parliamo di agonia possiamo ben notare come anima corpo e spirito vengano travagliate. Gesù
giunse in quel punto stretto di divisione tra luce e tenebre, vita e morte. Avete mai notato aspettando il
mattino che prima che spunti l'alba c'è sempre la notte profonda?
Gesù dice: Io sono la luce del mondo! Se vogliamo conquistare la vita eterna dobbiamo lottare fino
alla fine superando tutte le difficoltà, passare la notte per giungere a quel giorno meraviglioso
ricordando le parole meravigliose di Dio che sono: Sii fedele fino alla fine ed Io ti darò la corona della vita! E'
scritto nella lettera agli ebrei: Voi non avete lottato fino al sangue come Cristo Gesù!
Molti profeti hanno sofferto, molta gente ha sofferto, ma nessuno è stato in grado di portare i nostri
pesi come Gesù ha fatto sul duro legno della croce soffrendo per ognuno di noi.
La chiesa oggi più che mai deve essere pronta a combattere, questo messaggio può apparire atipico,
ma mi piace molto essere realista. Nella bibbia è scritto che Gesù alzatosi poi dalla preghiera, venne dai
suoi discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza!
Prima del giorno della salvezza vi fu una grande tenebra perché il Cristo doveva soffrire per ognuno
di noi, Luca 22:53 dice: Mentre ogni giorno io ero con voi nel tempio, voi non metteste mai le mani su di me; ma
questa è la vostra ora e la potestà delle tenebre.
Gesù aveva in sé autorità e potenza, aveva la possibilità di cambiare le circostanze con la forza,
eppure accettò il calvario! Gesù ci ha dato un esempio eccellente di umiltà, una sostanziale differenza
passa tra il servire Dio per obbligo o per amore, oggi quale realtà ci circonda? Spesso osservo la chiesa e
la vedo triste, la chiesa è sofferente, la chiesa piange, la chiesa è alla ricerca di qualcosa che deve
cambiare le circostanze, ho sentito molte persone predicare di aspettare un risveglio, penso sia inutile
illudere la gente con messaggi sociali, dobbiamo altresì seguire la scrittura, ed essa dice che Gesù aveva
fatto potenti opere quali miracoli e guarigioni, ma che da Lui veniva qualcosa di più grande che avrebbe
dovuto aiutare le generazioni future, doveva morire sul duro legno della croce, doveva patire per
ognuno di noi! La chiesa deve strettamente identificarsi con quelli che furono i passi di Cristo sulla
terra.
Continua a pag.6
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Oggi siamo chiamati alla perseveranza, la chiesa deve lottare aggrappandosi al Signore. E' tempo di
combattimento, bisogna perseverare, bisogna ricercare il Signore,ricordiamoci sempre che mentre
guardiamo alle circostanze intorno a noi c'è Uno che ci dice: "Sii Fedele fino alla morte, ed Io ti darò la
Corona della Vita."
Se la sposa veglia con le lampade accese aspettando il Signore, riuscirà a restare sveglia fino a quando
lo Sposo tornerà.
Dio vi benedica
Pastore Piero Zanca
(stilato dalla sor. Daniela Spina)

.......... E le genti spereranno nel Suo Nome.

Testimonianza di Guarigione
Desidero testimoniare come Dio mi ha guarito dal morbo di Still.
Nel mese di marzo del 2008 mentre riposavo accusai un forte dolore al ginocchio,
svegliandomi mi alzai dal letto presi un antidolorifico e mi riaddormentai ma dopo mi risvegliai
con fortissimi dolori in tutto il corpo, mi salì la febbre e i dolori aumentarono.
Mi portarono al pronto soccorso di Villa Sofia dove mi ricoverarono e cominciarono a fare i
primi accertamenti e mi riempirono di cortisone per alleviare i dolori.
Dopo questo calvario mi diagnosticarono una delle tante malattie nuove autoimmune ma
ancora non sapevano quale. Stiedi ricoverato tre mesi per sapere quale fosse la terapia giusta
da seguire ma nel frattempo non potevo più muovermi.
Gonfiai, la mia mente era confusa a motivo dei farmaci che mi somministravano, ma ancora
non si vedeva alcun miglioramento.
Fu allora che mia moglie decise di farmi ricoverare in un altro ospedale e dopo un mese
trovarono la malattia che causava quei terribili dolori, mi diedero la cura, dovevo fare quattro
punture al mese per tutta la vita.
A casa ogni notte erano dolori e febbre oltre i 40, piangevo desideravo la morte non ce la
facevo più. Dopo sei mesi di dolori terapie e lacrime, una notte mi svegliai e andai sulla
terrazza, era circa l’una di notte, guardai il cielo limpido e stellato, piangendo per i forti dolori
dissi al Signore: se mi guarisci farò testimonianza della Tua Potenza in tutte le chiese. In quel
momento sentii dentro di me una scossa e come se qualcosa dentro di me si aggiustò; da quel
giorno non ho avuto più dolori, sono andato a controllo in ospedale e mi hanno detto che
clinicamente ero guarito.
Ringrazio il Signore come ha esaudito la mia preghiera; il Salmo 103 dice: “ Egli è colui che

perdona tutte le tue iniquità che sana tutte le tue infermità … benedici anima mia l’Eterno. ”
Fr. Umberto Enea
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Ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza, amore;
ma la più grande di esse è l’Amore.

1Corinzi 13
1 Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un
rame risonante o uno squillante cembalo.
2 Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e
avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore,
non sarei nulla.
3 Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere
arso, e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente.
4 L’amore è paziente, è benevolo; l’amore non invidia; l’amore non si vanta,
non si gonfia,
5 non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non
s’inasprisce, non addebita il male,
6 non gode dell’ingiustizia, ma gioisce con la verità;
7 soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa.
8 L’amore non verrà mai meno. Le profezie verranno abolite; le lingue
cesseranno; e la conoscenza verrà abolita;
9 poiché noi conosciamo in parte, e in parte profetizziamo;
10 ma quando la perfezione sarà venuta, quello che è solo in parte, sarà abolito.
11 Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo
da bambino; ma quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino.
12 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.
13 Ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza,

amore; ma la più grande di esse è l’amore.
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Da Donna

a
Donna

Care amiche e sorelle che leggete il nostro giornalino vi saluto cristianamente.
In questo articolo riservato alle donne mi sono proposta di affrontare un grande problema:
quello delle donne che sono vessate dagli uomini o anche dal proprio partner.
Se diciamo di essere cristiani dobbiamo “assolutamente”somigliare a quel Cristo che spesso
menzioniamo anche nelle nostre beghe venendo meno al comandamento che dice ”Non nominare
il tuo Dio invano”. Esodo 20:7
Attraverso i TG e Talk Show veniamo a conoscenza quotidianamente come la famiglia, la
quale dovrebbe essere un punto di riferimento per ognuno che crede ai sani valori, si sta
sgretolando dando spazio a cose che portano alla divisione, litigi, insofferenza ed a situazioni
che finalizzano in un profondo dolore interiore.
Tutti dicono di avere ragione, nessuno si arrende dicendo che la colpa è sempre a metà
dando spazio a ”qualcuno“ che sente piacere nel vedere questo ed a situazioni spiacevoli.
Dio ci ha chiamati ad essere figli di pace e non guerrafondai avendo in bocca solo parole di
serenità e di unione. Il Signore si rattrista quando i suoi figli mettono mano a cose spiacevoli o
“addirittura” si macchiano le mani di sangue! Non è con la violenza che si risolvono i problemi
ma aspettando guida dall’alto chiedendo a Dio la soluzione.
Anticamente era scritto: “occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per
piede,…” Esodo 21:24 “Ma io vi dico: …se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche
l'altra, e se uno vuol farti causa per toglierti la tunica, lasciagli anche il mantello….“ Matteo
5:39,40 - Chi legge la bibbia sa che tutte le parole scritte sono vere, anche in diverse
traduzioni letterarie, per farci intendere che nessuna Parola detta da Dio non andrà persa, ma
anzi andrà a buon fine come Lui ha promesso!
Se siete interessati all’argomento potete scrivere a ”Lieto Annuncio” ne parleremo insieme
Dio vi benedica.

Annamaria Rosano
I miei recapiti: 091.581189 – 091.333541 dalle 21.00 alle 22.30 di ogni sabato
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