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... Soltanto, bada bene a te stesso e veglia diligentemente 
sull'anima tua, onde non avvenga che tu dimentichi le cose 
che gli occhi tuoi hanno veduto, ed esse non t'escano dal 

cuore finché ti duri la vita. (Deuteronomio 4:9)

NON DIMENTICARE

Dio veglia su di noi e ci libera da tutti quei pericoli che giorno dopo 
giorno, minano alla base la nostra esistenza. Spesso non ci 
rendiamo conto dei miracoli che Dio compie su di noi, ma siamo 
tanto abituati alla vita normale che dimentichiamo che v'è "Uno" 
che ci da la vita: "Egli che da a tutti la vita, il fiato ed ogni cosa" 
(Atti 17:25). Dio veglia su di noi... ma il nostro testo dice: che 
siamo noi che dobbiamo vegliare diligentemente sulla nostra 
anima e non dimenticare quel che abbiamo ricevuto a suo tempo... 
quando lo abbiamo invocato e siamo stati esauditi, salvati, guariti 
e liberati. Dio ci chiede di fare la nostra parte per mantenere la 
comunione con Lui altrimenti avviene ciò che è scritto in (Romani 
1:21).

***

...Approfittando delle occasioni, perché i giorni sono malvagi 
(Efesini 5:16)

OGGI È IL GIORNO DELLA GRAZIA

Il tempo è denaro! Non abbiamo diritto di sciuparlo. Il tempo è 
vita! Dobbiamo bene impegnarlo. Il tempo è una forza! Bisogna 
farne un buon uso. Il tempo è un bene che c'è affidato! Noi ne 
renderemo conto. Il tempo è un po' 

(continua a pag. 4)
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d'eternità! Il tempo perduto non ritorna più. È facile perdere il 
proprio tempo piacevolmente. È così facile mancare lo scopo 
voluto da Dio. È così facile lasciar passare il tempo e l'occasione 
che ci sono offerte oggi. Riservate del tempo al silenzio e alla 
riflessione. Riservate del tempo a Dio! Riservate del tempo alla 
Parola di Dio! Riservate del tempo per la preghiera! Riservate 
del tempo per lo spirito e l'anima! Riservate del tempo per 
prepararvi per l'eternità! Ieri è irrevocabilmente passato. Eccolo 
ora il tempo accettevole! Eccolo ora il giorno della salvezza, (2 
Corinzi 6:2). Gesù esclamò su Gerusalemme: "Oh se tu pure 
avessi conosciuto in questo giorno quel che è per la tua pace" 
(Luca 19:42). Discernete voi oggi questo tempo, opportuno, per 
la vostra salvezza?  
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