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Bigotti, Ostentatori o…
Veri Credenti?

1Giovanni 2:15, 16 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 l'orgoglio della vita, non viene dal Padre, ma dal
mondo.
Oggi notiamo che in mezzo ai cosiddetti "Credenti" ci sono molti che eccedono. Spesso
viene manifestato bigottismo volendo far vedere a tutti i costi che siamo spirituali e bravi
nell’osservare la Parola di Dio più degli altri. A volte invece si esagera in maniera opposta
assumendo un comportamento piuttosto mondano e facendo ciò che più ci piace; alla fine
cercando di fregiare il tutto con dei versi biblici e nominando il Signore ma l'operato di molti è
manifesto ed è sotto gli occhi di tutti; soprattutto sotto l’occhio vigile di Dio che vede ogni cosa.
Ormai una pratica diffusa è "l'ostentazione" – si, ostentare a tutti i costi!
C'è chi ostenta la propria spiritualità o santità come se fosse il metodo per cui riceviamo o
ricevono la "Salvezza" dimenticando che siamo salvati non per le nostre opere ma perché
Gesù Cristo ha pagato per noi sulla Croce e quello che facciamo è perché Dio ci richiede
l'ubbidienza alla Sua Parola per alla fine ricevere il premio: "La Corona della Vita Eterna".
Altri ostentano mondanità; ormai pratica diffusa da molti è inserire sui social network tutto
ciò che fanno: cosa mangiano, e spesso si vedono tavolate imbandite con ogni sorta di
bene e senza alcuna delicatezza e sensibilità verso coloro che oggi non si possono neanche
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permettere di comprare il latte ai propri figli; postato foto della loro vita facendo vedere i luoghi
che frequentano, si mettono semi nudi e si mostrano a tutti e poi...ogni tanto si contorna il tutto
con: "Gloria a Dio" "Grazie Gesù" "Dio è Buono"... Non vi sembra che stiamo esagerando un
po? Ci pensiamo a coloro che soffrono nella povertà, nella malattia e in svariate sofferenze?
Noi cosa mostriamo loro? Foto in costume, a bordo piscina, mentre mangiamo ogni sorta di
prelibatezza?... e gli altri? Molti guardano, soffrono ma il loro pianto e la loro sofferenza è vista
dal Signore che promette che asciugherà loro le lacrime.
Il mondo è in guerra, la crisi economica e la fame nel mondo dilaga, bambini e donne violate
... e noi che diciamo di essere credenti, ma in cosa crediamo?...ci mostriamo con la nostra
auto nuova, sulla nave in crociera, mentre gustiamo un enorme gelato, mentre siamo in
pizzeria con gli amici e ridiamo a crepapelle... Che Cristianesimo stiamo vivendo? Di contro
abbondano i farisei, i bigotti che amano vivere una vita "religiosa" basata solo sul "penso a me
stesso e Dio pensa a tutti".
Quando decideremo di prendere una giusta posizione davanti a Dio? Quando daremo fine a
tutta questa ostentazione inutile perché tutto sta per finire e spesso siamo come colui che
disse: Luca 12:19 "...poi dirò all'anima mia: Anima, tu hai molti beni riposti per molti anni;
riposati, mangia, bevi e godi". Luca 12:20 Ma Dio gli disse: "Stolto, questa stessa notte l'anima
tua ti sarà ridomandata e di chi saranno le cose che tu hai preparato?".
Decidiamoci come condurci appresso a Dio, non possiamo stare con un piede nel mondo ed
uno nella grazia, non possiamo restare sordi e ciechi ai bisogni altrui. Mettiamo in pratica la
Parola di Dio, col Cuore e non con le labbra esaminandoci con ciò che c'insegna la Bibbia,
correggiamo la nostra condotta e cerchiamo il bene altrui.
Facendo così avremo un posto riservato nel cielo che avremo alla fine del nostro cammino
terreno se saremo fedeli a Dio.
Vi voglio bene, Dio ci benedica!

Giuseppe Puccio

Ascolta Radio Evangelica 100.900 MHZ – Palermo
Oppure su Internet
dal nostro sito – www.lalucedelmondo.com
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L'Argomento
Sull’orlo del precipizio
Recentemente, una nota trasmissione
televisiva mostrava un uomo che, non curante
del pericolo, ha raggiunto la cima di un alto
vulcano del pacifico, in piena attività; vi ha
piazzato una telecamera, scendendo dentro la
bocca del cratere, sino alla distanza più
critica.
L’uomo, stando in piedi con addosso una
tuta speciale e una bombola di ossigeno,
osservava con orgoglio l’impressionante
quantità di pietra fusa che sotto di lui, a poche
decine di metri, ribolliva su e giù, senza sosta.
Questa spaventevole visione mi ha spinto
a fare una seria considerazione: Ai giorni
d’oggi, molti uomini e donne, seppure non
ardirebbero mai realizzare una così folle
impresa, sono sull’orlo del precipizio, ad un
passo dal fuoco dell’inferno, senza neppure
rendersene conto.
Ciò accade quando si imbocca una strada
che Dio non ha tracciato, quando anziché
respingere il peccato si rimane da esso
soggiogati. Ciò avviene quando non si
reagisce con coraggio di fronte alle difficoltà
e alle delusioni della vita, ma ci si lascia
trascinare dallo sconforto, perdendo la forza
di andare avanti.
La Bibbia avvisa che: Vi è tale via che
all'uomo sembra diritta, ma il fine della
quale son le vie della morte. Proverbi 14:12
Il destino dell’uomo dipende dalla
direzione in cui è rivolto il suo sguardo!

Il figliol prodigo, pur essendo nella casa
paterna, pur gustando ogni giorno della cura e
dell’affetto paterno, volle intraprendere un
avventuroso viaggio che lo avrebbe portato ad
una rovinosa condizione di miseria spirituale
e materiale. All’inizio, quando il giovane
prese la sua parte di beni, ai suoi occhi tutto
appariva bello e attraente. Nella sua
convinzione, con quel denaro in tasca, i suoi
progetti, le sue ambizioni potevano avere una
facile realizzazione. Ma ben presto la realtà si
presentò come un fiume in piena, travolgendo
ogni proposito.
Una grave carestia si abbatté in quei luoghi
e, dopo avere sperperato tutti i suoi soldi nei
piaceri della vita, quel giovane si ridusse a
pascolare i maiali, nella sporcizia più
degradante e nel fetore più nauseabondo.
Luca 15:15
Quando scartiamo il Signore dai nostri
progetti,
quando
testardamente
non
ascoltiamo più il consiglio di Dio, avviene
proprio così!
Apparentemente tutto può sembrare
innocuo, pulito, ma la Scrittura ci avverte che
…larga è la porta, e spaziosa la via, che
conduce alla perdizione; e molti son coloro
che entrano per essa. Matteo 7:13
Ed ancora leggiamo: Che giova egli
all'uomo, se guadagna tutto il mondo, e fa
perdita dell'anima sua? ovvero, che darà
l'uomo in cambio dell'anima sua? Matteo
16:26
Continua a pag. 4
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La Bibbia ci dice ancora che negli ultimi
tempi, avanti il ritorno di Cristo, la gente sarà
come ai giorni del diluvio: gli uomini saranno
intenti al proprio egoismo, ricercanti la
soddisfazione della carne, anziché la pace
interiore, la gente prenderà in considerazione
gli inganni del diavolo e rifiuterà gli
insegnamenti di Dio.
“Ora, come erano i giorni di Noè, così
ancora sarà la venuta del Figliuol
dell'uomo.
siccome gli uomini erano, ai dì che furono
avanti il diluvio, mangiando e bevendo,
prendendo e dando mogli, sino al giorno
che Noè entrò nell'arca;
e non si avvidero di nulla, finché venne il
diluvio e li portò via tutti quanti; così
ancora sarà la venuta del Figliolo
dell'uomo”. Matteo 24:37;39
E’ davvero terribile ciò che ci dice la
scrittura: “e non si avvidero di nulla!”
Accecati dal diavolo, non si accorsero che il
peccato li stava conducendo dritti alla morte!
Quanti oggi, pur essendo ad un passo dal
baratro, non si accorgono di nulla, rischiando
di cadere irrimediabilmente nel vuoto.
Ma è proprio in quel momento che bisogna
invece allontanarci dal precipizio e risalire il

sentiero nel senso opposto, prima che sia
troppo tardi!
E’ proprio in quel momento che dobbiamo
ritornare in noi medesimi e, come fece il
figliol prodigo, dire con tutte le nostre forze
“Tornerò a mio Padre”.
Non possiamo e non dobbiamo lasciarci
intrappolare dal diavolo, dalla stanchezza e
dalle avversità della vita, con il rischio di fare
come Esaù, il quale vendette il suo diritto di
primogenitura per un piatto di lenticchie!
Con coraggio e uno slancio di fede
dobbiamo piuttosto invocare il Signore,
gridando: “ Io mi leverò, e me ne andrò a
mio padre, e gli dirò: Padre, io ho peccato
contro al cielo, e davanti a te”;… Luca
15:18
Il Signore di certo ci verrà in soccorso
perché Egli non caccerà fuori colui , o colei
che va a Lui, con un cuore rotto e pentito.
“…Il Signore è stato con voi, mentre voi
siete stati con lui; e se voi, lo ricercate, voi
lo troverete; ma, se voi l'abbandonate, egli
vi abbandonerà”. 2Cronache 15:2

Renato Larzio
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Il disegno di Dio
“Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati
secondo il suo proponimento. Poiché quelli che egli ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere
conformi all'immagine del suo Figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha
predestinati, li ha pure chiamati; quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati; e quelli che ha giustificati, li
ha pure glorificati.
Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non
ha risparmiato il suo proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con
lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che
è morto, e inoltre è anche risuscitato; egli è alla destra di Dio, ed anche intercede per noi. Chi ci separerà
dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione, o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o
la spada?Come sta scritto: «Per amor tuo siamo tutto il giorno messi a morte; siamo stati reputati come
pecore da macello». Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati.
Infatti io sono persuaso che né morte né vita né angeli né principati né potenze né cose presenti né cose
future,né altezze né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo
Gesù, nostro Signore.” Romani 8:28; 39
La scrittura ci mostra che Dio ha un disegno per ognuno di noi, nello specifico l'Apocalisse ci dice che il
Signore ha scritto i nomi dei suoi figlioli nel libro della vita, Egli dunque ha prestabilito tutte le cose fin dalla
fondazione del mondo. So bene che molti si chiedono il perché delle catastrofi e della morte, la risposta è :
Per via del peccato dell'uomo. Se tutti gli uomini fossero propensi ad allontanare le potenze del male dalla
loro vita, il male non troverebbe luogo sulla faccia della terra. L'uomo con tutti i suoi stratagemmi non può
cambiare niente nella propria vita, solo uno può: il Signore Gesù Cristo. Immaginate se Dio non ci avesse
dato il libro dell'Apocalisse, tutto scorrerebbe nella normalità e nessuno di noi avrebbe posto mai mente
alla fine dei tempi, perché sì, Dio ha stabilito l' inizio e la fine di tutti i mali. Per la chiesa, per la sua sposa,
per quanti vogliono accedere a questa meravigliosa testimonianza, Egli ha promesso nuovi cieli e nuova
terra, dove giustizia abita, dove non ci sarà più male, ne sofferenza, dove l'Agnello asciugherà ogni lacrima!
La scritture ci dice : Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio. Signore
come? Allora forse il mio tumore coopererà al bene? Signore, i miei guai economici i miei problemi familiari
cooperano al bene? Sì, tutto questo coopera al bene, poiché quelli che egli ha preconosciuti, li ha anche
predestinati ad essere conformi all'immagine del suo Figlio. Un giorno predicando sotto l'unzione qualcuno
si scandalizzò perché parlai di questa immagine. Cos'è questa immagine potente? Quando Dio creo l'uomo
lo fece a sua immagine e somiglianza, egli avrebbe dovuto portare avanti questa immagine ma cadde
perdendo tutto ciò che Dio gli aveva dato. Non parliamo solamente di un'immagine esteriore ma di una
interiore, Cristo ne è il perfetto esempio visibile. Quando Gesù venne trasfigurato quelli che si trovarono
con Lui videro l'immagine della deità, videro l'Iddio reale che non riuscivano a vedere perché fino a quel
momento lo avevano guardato solo esteriormente. La Chiesa è chiamata a prendere l'immagine di Dio, ma
come deve farlo? Il Signore ci dice: Chi vuol esser mio discepolo ogni giorno rinneghi se stesso, prenda la
Sua croce e mi segua.
Continua a pag. 6
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Ci sono malattie, infermità, ogni famiglia attraversa qualcosa, ma il Signore ci mostra che ognuno di noi
ha una croce da portare, il diavolo cerca in ogni modo e maniera di abbatterci e oppressarci, ma una cosa è
certa: tutte le cose cooperano al bene. Tutti i disegni di Dio sono prestabiliti, se Lui ti ha dato una prova, te
l'ha data sapendo che essa non supererà mai le tue forze, Lui ne ha stabilito un inizio ma ne ha stabilito
anche una fine. La tua prova è sotto il suo controllo. Quando ti lamenti e dici: ma perché queste cose
devono capitare a me? Perché devo vivere ancora in questa situazione? Devi comprendere che ognuno di
noi deve passare attraverso il disegno di Dio. Il Signore che morì sulla croce, avrebbe potuto dire: Io sono
Giusto e non voglio morire per questo popolo! Ma non lo fece. Cari nella grazia combattiamo per la fede
che ci è stata trasmessa, dice la scrittura riguardo a queste cose: Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?
Qualcuno potrebbe dire: Signore se io morirò per la mia prova fisica? Egli risponde: non temete coloro che
uccidono il corpo, ma dopo questo non possono far niente di più. Io vi mostrerò chi dovete temere: temete
colui che, dopo aver ucciso, ha il potere di gettare nella Geenna; sì, vi dico, temete lui. Che giova all'uomo se
guadagna tutto il mondo e fa perdita dell'anima sua? Tutti conosciamo le prove che Paolo dovette
attraversare, eppure lui scrive: Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Niente, niente può separarci dall'amore
di Cristo, Paolo è lo stesso uomo che scrive: Io so in chi ho creduto! Queste parole sono un grande
incoraggiamento, anche se molte prove ti circondano, anche se sei scoraggiato, se pensi che Dio si è
dimenticato di te e non riesci più a capire quale sia il suo disegno, ricorda che tutto è nelle sue mani, basta
a ciascun giorno il suo affanno. Tutto quello che oggi non riesci a comprendere, quello che ti sembra strano
e incerto svanirà con la tua prova, in quel giorno comprenderai qual è il disegno del tuo amato Re. Le cose
che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo, sono quelle che
Dio ha preparato per quelli che lo amano!
Dio vi benedica
Pastore Piero Zanca
(stilato dalla Sor. Daniela Spina)
tratto dalla predicazione del 01/07/2009

Ecco, egli viene con le nuvole, ed ogni occhio lo vedrà .. Apocalisse 1:7
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E quando esso sarà venuto, convincerà il mondo
di peccato, di giustizia e di giudicio.
Giovanni 16:7, 8 Ma pure io vi dico la verità: Egli v'è utile ch'io me ne vada, perciocché, se io non me
ne vo, il Consolatore non verrà a voi; ma se io me ne vo, io ve lo manderò. E quando esso sarà venuto,
convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudicio.
Quando un'anima, uomo o donna che sia, apre il cuore a Dio e viene toccata dallo Spirito Santo
sente la necessità "irrefrenabile" di mettere a posto la sua vita per piacergli. Lo Spirito Santo la
convince di peccato e quindi non può fare a meno di perdonare e scusarsi con chi ha offeso, liberarsi
da tutte le cose che a Dio non piacciono e lo contristano...; lo scopo è piacere a Dio per ricevere il
Battesimo con Lo Spirito Santo ed avere comunione con Lui.
Quando assistiamo ad anime che chiedono scusa solo a persone che improvvisamente vedono sotto
una luce diversa e trascurano di chiedere scusa ad altre che hanno offeso e con cui hanno rancore,
quando vediamo anime che dicono "non giudicare" ma subito dopo li sentiamo giudicare, sentenziare e
parlano che Dio è Amore ma sanno manifestare e amare, se amore si può chiamare, solo una cerchia
di persone e il loro amore è circoscritto, quando vediamo che si guarda il fuscello trascurando di trarre
via la trave...quello non è lo Spirito Santo all'opera ma un opera carnale.
Perdonatemi, chiamerei tutto questo "ALLEANZE"? e "OPPORTUNISMO"? Lasciamoci guidare dal
Signore perché Egli vuole mettere ordine in tutta la nostra vita e non come noi che ne sfasciamo una
parte e cerchiamo di sistemarne un'altra.
L'Amore di Dio è anche amare la riprensione, l'Amore di Dio è per tutti e non solo con quelli simpatici
ai nostri occhi.
Dio ci benedica, preghiamo in maniera che il Signore ci dia luce ed abbia pietà di noi.
Giuseppe Puccio
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Da Donna

a
Donna
La macedonia

Care lettrici e lettori di Lieto Annuncio, Dio vi benedica.
Ancora una volta sono onorata dal Signore che mi sta dando una nuova opportunità di potervi scrivere
liberamente questo articolo.
In questi tempi sono molte le cose che ci preoccupano ed a volte ci fanno sentire fiacchi e senza
risorse, come chi è sul punto di buttarsi giù e chi si vuole fare le cose se le faccia da solo…
Scrivo questo perché so che comprendete il mio scritto sapendo che siete come me: esseri umani che
hanno bisogno di tante cose ma specialmente dell’aiuto di Dio.
Faccio presente che se scrivo queste poche righe è per l’aiuto di Dio a cui chiedo sempre di guidarmi
nello svolgere questo compito che Lui stesso mi ha messo in cuore per poter essere di aiuto a coloro che
sono scoraggiati e che magari sono sull’orlo di fare qualche sciocchezza!
No, Non fate ciò che vi sembra ormai l’unica cosa giusta da fare, perché ancora c’è da combattere!
Non ci dobbiamo mai arrendere all’evidenza delle cose che i nostri occhi vedono, ma…guardare più
avanti; mi potrai dire che non vedi nulla c’è un muro che ti blocca, non guardare il muro ma guarda oltre
e vedrai che oltre c’è la fine della prova che ti affligge.
Volevo dirvi che ho messo come titolo a questa mia lettera che vi scrivo “la macedonia” perché come
sapete la macedonia e fatta di frutta, se per errore nella macedonia mettete un frutto che sembra buono
ma non lo è quello che avete fatto è inutile e dovete buttare tutto. Quindi stiamo attenti a ciò che
facciamo e discerniamo ciò che abbiamo e con chi abbiamo a che fare.
La vita e breve ma vogliamo poter passare l’eternità con il Signore Gesù; Egli ci dice ancora oggi che
l’avversario delle nostre anime verrà con astuzia ingannando molti quindi siate attenti perché in un
batter d’occhio il Signore rapirà la sua Chiesa e chi vuole questa terra se la prenda pure!
Vostra sorella
Anna Maria 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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