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Il versetto «gemma • che sopra leggete è l'augurio sincero
che rivolgo a tutti voi per l' anno che stiam·o per iniziare. Riflettete, cari ragazzi, sulle preziose parole dt questo versetto e
poi, con la Guida del Signore, cercate di realizzar/e in pieno:
Sarete felici per tutti i giorni della vostra vita. « Il Ragazzo
e la Bibbia» vuole anche quest' anno aiutarvi ne t vostro cammino nelle vie del Signore cercando di sprona_rvi a leggere ogni
giorno la Sua Parola. Il giornalino è vostro, perciò come già
vt ho detto altre. volte e come già qualcuno ha f11tto, potete liberamente proporre eventuali modifiche da apportare: io poi da
parte mia farò tutto il possibile per accontentarvi.
Mi raccomando di rispondere allp "Domande di fine settimana», penso che ciò sia proprio un esercizio molto utile per
voi perchè in tal modo ripasserete quello che avete letto. Vi
ricordo che le risposte delle • domande • dei mesi di novembre e dicembre -me le potete spedire entro il 10 gennaio
prossimo, mentre quelle di gennaio e febbraio entro il 29 febbraio 1952 e non più tardi, perchè dal numero prossimo saranno pubblicate le risposte dtile «domande» del numero precedente. Ciò per accontentare alcuni ragazzi che hanno espresso
questo desiderio.
Con infiniti auguri di Benedizioni Celesti per il 1952 a
Voi e alle Vostre famiglie vi saluto tanto caramente in Gesù.
vostro GIONA PRENCIPE

Coloro che non hanno ancora spedito la cartolina di
rinnuovo d'abbonamento per il 1952 e che non desiderano
ricevere più il giornalino son pregati vivamente di rimandare alla redazione il presente numero.
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Continuiamo a parlarvi, in
questo numero, della prima
meraviglia interna della Bibbia, cioè di Gesù, e precisamente del Suo grande
A m o re. Eccovi ancora
qualche altro episodio illustrativo :
Un uomo a nome Lee aveva l' orribile vizio di
ubriacarsi e ciò rovinò la salute della sua povera moglie.
Prima di morire, ella pregò la sua figliuola di non abbandonare mai il padre, ma d' essere paziente e dolce
con lui, sforzandosi di ritirarlo dalle sue cattive vie.
Dopo la morte della madre, suo ·padre la trattò con
grande crudeltà. Bestemmiando e gridando, egli la picchiava e spesso la cacciava da casa di notte. Ma essa
non l'abbandonò mai.
Una notte, circa verso le undici, uno dei vidni
andando a casa vide qualcuno sullo scalino della porta.
Era la povera ragazza che il padre aveva scacciata di
casa; s' era seduta li, aspettando di sentire russare il
!Jabbo per rientrare e andare a letto; ma frattanto si
era addormentata, e siccome pioveva, s' era tutta bagnata. Il caritatevole vicino l' invitò insistentemente ad
andare a casa sua, ma non ci fu verso, essa volle tornare dal padre. Le cose andarono avanti nello stesso
modo per mesi e mesi. Finalmente il padre diventò meno
duro verso la figlia che sacrificava sè stessa con tanto
amore. Una mattina destandosi, dopo un lungo sonno pro
dotto dal vino, la vide che stava preparandogli la colazione, mentre cantava sotto voce una canzoncina.
Si voltò verso di lei con voce più affettuosa del solito
e le disse: • Figliuola, che cosa t'induce a stare con me?..
« Sto teco· perchè tu sei mio padre•, essa rispose,
c e perchè ti voglio bene~.
.

MIEI CARI RAGAZZI
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« Tu mi vuoi bene?> ripetè il disgraziato. «Tu mi
vuoi bene l > e guardandosi le vesti lacere e sudice :
« Amarmi l» andava ripetendo.
« Ma come puoi tu a marmi ? lo sono un misero
ubriacone l Tutti mi disprezzano fuorchè te !:t
«Caro papà , , disse la fanciull a con gli occhi umidi
di lacrime, c mia madre m' insegnò ad amarti ed ogni
notte nei miei sogni mi par di vederla accanto al mio
letto e sentirmi dire: Figlia mia non lasciar tuo padre.
Egli si correggerà un giorno o l' altro, e quando tu lo
avrai ricondotto sulla buona via, oh come sarai felice l»
Persino il cuore d' un povero ubriacone non potè resistere ad un simile amore. Prese la sua figliuola nelle
braccia e pianse come un bambino. Quello fu il momento
in cui cominciò a cambiarsi e da quel giorno in poi
divenne un buon uomo.
Così il nostro Salvatore soffrì molto per noi, per
mostrarci il suo grande affetto ; e per la potenza di
quell' amore Egli vuoi condurci a rinunziare ai nostri
peccati ed a servirlo.
Molti anni fa · un ricco si~nore russo viaggiava per
affari nell'interno del suo paese. Era il principio dell' inverno, ma il gelo era venuto più presto del solito.
La carrozza si fermò davanti a una locanda, ed eg li
chiese una muta di cavalli freschi per proseguire il suo
viaggio. Il locandiere lo consigliò di non seguitare, essendo, egli diceva, pericoloso il viaggiare di notte a
cagione dei lup i. Ma il si gnore, credendo che il locan diere volesse indurlo ad albergare da lui, insistè ed
ordinò quattro cavalli, dicendo che in quella stagione
i lupi non potevano essere già usciti dalle loro ta ne.
Così prosegui il viag gio insieme alla moglie e la sua
bambina in carrozza.
A cassetta, accanto al conduttore, sedeva un domestico nato nella casa del nobil uomo, il quale ~li era
tanto af h zi onato. La carrozza avanzava sulla neve in-
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durita e sembrava non vi fosse nessun pericolo. La luna
spargeva la sua dolce luce pallida sulla via, che brillava come l' argento. Ad un tratto la bambina disse :
,,Babbo hai sentito quella voce curiosa che veniva da
questa parte ? Che cosa sarà?» «Oh nulla, se non il
vento che soffia fra gli alberi ».
La bimba s' acquetò e chiuse gli occhi, ma poco
dopo allàrmata: «No, no, senti, babbo non è il vento>.
Il padre si mise in ascolto, ed in lontananza dietro la
carrozza udì attraverso l' aria un ululare ch'egli conosceva pur troppo bene.
Chiuse la vetrata e disse al servo : « I lupi c' inseguono ; preparate le pistole e dite al conduttore di
frustare i ca valli quanto più può>. Il conduttore non
se lo fece dire due volte; i cavalli andavano come il
vento, ma gli urli degli animali s' avvicinavano e lo
spavento della madre e della bimba andava crescendo.
Era armai cosa chiara che una banda di lupi aveva
avuto sentore del loro passaggio e li inseguiva.
Quando gli urli furono vicini, il padrone disse al
servitore : " Quando ci raggiungono, prendete di mira
uno dei lupi ed io prenderò di mira un altro, cosicchè
mentre gli affamati divoreranno quei due morti, avremo
tempo di fuggire >. Appena abbassata la finestra, egli
vide la mandra giungere con un grosso lupo in testa.
Due colpi furono tirati e due lupi caddero; sui morti
si precipitarono gli aìtri a divorarli. La carrozza intanto
aveva acquistato terreno, ma il gusto del sangue rese
le bestie più feroci che mai, ed in breve ebbero raggiunto la carrozza. Due nuovi tiri di pistola, altri due
lupi in terra, che furon o presto divorati ; ma ciò tratteneva solo per poco tempo la mandra affamata che in
poco tempo raggiungeva i viaggiatori. Che fare? La
prima casa dove potevano ricoverarsi era tuttora lontana. Il padrone ordinò al conduttore di tagliare le gui de
ad uno dei cavalli e darlo in preda ai lupi. Il povero
corridore si mise a fuggire neHa foresta, .ed i lupi dietro
a lui. Prenderlo, sbranarlo e divorarlo fu cosa di pochi
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momenti, ed i lupi tornarono ad inseguire la carrozza.
Un altro cavallo fu sacrificato e con due che rimanevano si correva più che si poteva, ma invano si sperava
di raggiungere in tempo la stazione aspirata. Allora il
domestico disse al padrone : ,, lo vi ho servito fin dalla
mia fanciullezza e vi amo quanto me stesso. Una cosa
sola resta per salvarvi. Lasciate che io vi salvi. Abbiate
cura della mia famiglia, ve ne prego". E, prima che il
nobil uomo avesse tempo di rispondergli, saltò giù da
cassetta in mezzo a quep,li animali assetati di sangue.
Il conduttore fece fare un ultimo sforzo ai poveri
cavalli che giunsero al ricovero nel momento in cui i
lupi giungevano nuov-amente ; ma i viaggiatori erano
salvi. Questo racconto vi avrà fatto fremere. L' amore
del servo per il suo padrone fu così ~rande che lo spinse
a morire per salvarlo l Paragoniamo ora questo fatto
con ciò che Gesù ha sofferto per noi. Noi eravamo
perduti nel deserto del peccato. Satana ed i suoi spiriti
maligni simili a leoni ruggenti e bestie feroci, c' inseguivano per distruggerci. Non v' era alcuno per aiutarci,
nessuno per salvarci quando venne Gesù. Egli si gettò
in mezzo ai nostri persecutori, si fece sbranare da loro
affinchè fossimo salvati. Osservate cosa è scritto nel
salmo 22 ove sono descritte le sofferenze di Gesù sulla
croce. Si parla di tori, di cani e di maligni che lo circondano e lo prendono minacciando di divorarlo. Egli
rimase solo in mezzo a loro; i suoi amici l' abbandonarono, i suoi discepoli lo lasciarono, gli angeli s'allontanarono. Persino il padre suo l' abbandonò ! Oh che
terribile cosa! Ma ciò era necessario per la nostra salvezza. Il suo amore per noi lo rese volenteroso a sopportare quell'abbandono Com'è ammirabile quell'amore !
Al prossimo numero. Dio
prima meraviglia interna della
Bene<iizioni che Gesù dona a
. come il Salvatore.
da • Le

volendo, termineremo la
Bibbia c0nsiderando tre
coloro che lo accettano
meraviglie della Bibbia •
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ANNO NUOVO, VITA NUOVA
~

a piccola studiava :

L'anno vecchio se ne va' ·e mai
più ritornera'!
l o gli ho data una valigia di capricci e impertinenze ....
• Oh ! Ester • la interuppe Mario,
,, non potresti abbassare un poco la
···· ·voce? Sto cimentandomi con questo esercizio di algebra ...
«Ma smettetela tutti e due • interruppe Sara. «Forse
che il mio compito di latino ne debba far le spese?»
Per un momento Ester si .provò a cantilenare sotto
voce la poesia che doveva studiare a memoria, poi, poco
a poco il tono crebbe ancora di intensità :

...... -di capricci e impertinenze,
di cosette fatte male, di bisticci, disubbidienze;
e gli ho detto: «porta via, questa è tutta roba mia!•
• Scommetto però che quella valigia non l'hai chiusa
bene perchè ora dovresti ubbidire!- aggiunse serio serio
Mario. - A proposito sorelline care, vi debbo fare una
confidenza; sentite .... •
Le due bambine, smesse le loro occupazioni, guardarono il fratello con sorpresa. Mario aveva un' espressione seria a loro sconosciuta. Doveva essere qualcosa
di ben interessante quanto stava per dire! Anche Te!, il
magnifico cane di S. Bennardo, loro compagno inseparabile di marachelle e loro protettore, guardava il padroncino con tono interrogativo. Erano quattro birbe l Teti
era l'alleato dei tre bimbi, un allea:to armato perchè un
giorno che papà si era permesso di far loro qualche osservazione un po' severa, gli era saltato addosso e lo
aveva azzannato.
" Sentite - riprese il fanciullo - non può proprio
continuare così l Ieri sera sono stato con papà all' adunanza di fine anno ... •

6 - - - - - - - -- - - - - I l RAGAZZO E LA BIBBIA -

Ieri sera?» domandarono due vocette all'unisono.
«Ma, sì, voi dormivate e non abbiamo vo luto sve ·
gliarvi , .
• Bei modi » piagnucolò Sara.
• Da ora in poi dormirò sempre con un occhio solo!>>
replicò con tono deciso la piccola Ester. Il fratello sorrise; sarebbe · stato carino veder! a dormire così !
• Via, non interrompetemi - disse Mario - altrimenti
come potrò dirvi quanto mi pesa sul cuore ? Quella di
ieri sera è stata più che altro un'adunanza di preghiere.
Si è finito l'anno pregando, e si è iniziato pure il nuovo
così. Oh ! quanti ringraziamenti al Signore sono stati elevati per i vari pericoli anche sconosciuti, dai quali Egli
ci ha liberati durante tutto 1' anno! Papà, poi, pregando
per i suoi figliuoli, disse al Signore che per lui e per la
mamma, sono una spina. Eppure nonostante ciò, chiese
al Signore di benedirci e di darci nel nuovo anno, di fare
la Sua personale conoscenza. Vi pare mie care sorelline,
che sia una cosa bella essere noi delle spine per i nostri
genitori»?
« Oh no! rispose Sara - .. . le spine pungono!>>
«E fann o piangere !• ripetè la piccola Ester. E nella
loro mente era passato il volto corrucciato della mamma
cogl i occhi arrossati dal pianto. Quant'era buona la mamma, ma quanto soffriva!
• Or dunque mie care - continua Mario - eccoci
alla soglia di un nuovo anno. Sarebbe una bella cosa
dare in una valigia all'anno vecchio, dutte le nostre
disubbidienze e marachelle e fargliele parlare via come
dice la tua poesia, Ester, ma come fare a non più commetterne·?
• Temo che da noi non riusciremo mai! Siamo così
bene incamminati nella via dei nostri ca pricci che sarà
proprio una cosa difficile !» sentenziò Sara.
«E poi è così comoda! • fece eco la piccola Ester.
Mario era sopra pensiero. Ad un tratto eccolo esclamare
tutto giulivo : • Sentite! credo che il SPgreto di tutto, proprio come ci è stato insegnato alia scuola domenicale, lo
possiamo trovare soltanto ai piedi del Signore Gesù ! Ricordate quell(l bella pagina ctell' Evangelo nella quale Gesù
dice ai Suoi apostoli : • lasciate che i fanciulli vengano a
me •? Chi ci impedisce adunque di andare a Lui o meglio
«
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di ricevere Lui nel nostro cuore? - Nel mio cuore deh!
vieni Gesù l Nel mio cuore c'è posto per Te! - dice
quel bell'inno che abbiamo imparato domenica scorsa ....
e se provassimo anche noi a dire que sto al Signore
Gesù ?•
• Veramente credo sia la cosa migliore» esclamò Sara.
• DiciamoGlielo subito allora, senza attendere questa
sera. · E' così triste pensare che siamo delle spine per
papà e mcfmma!"
Ed ecco quei tre cuoricini sinceramente pentiti del
loro peccato, chiedere perdono al Signore . Era una semplice prece che diceva tutta la loro pena ed il desiderio
si ncero di ri cevere Gesù nel cuore per cominciare con Lui
nel nuovo anno una vita nuova. Dice il Signore nella
Sua Prtrol<t: • Ecco, io sto alla porta, e picchio; se alcuno
ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò a lui, e cenerò con lui, ed egli meco,.
Mario, Sara ed Ester avevano fatto l'unica cosa che
era in loro potere di fare: avevano aperta la porta del
loro cuore al Divin Maestro ed avevano trovato salvezza
e pace .
Oh! Il Signore è fedele alle Sue pro messe ed oggi
offre anche a te, mio carh piccolo lettore, ciò che quei
tre cari fanciulli hanno accettato .
Gesù sta alla porta del tuo cuoricino e picchia. Non
odi forse la Sua voce che ti chiama per nome e ti dice
con dolcezza: • Aprimi •? Domani forse sarà troppo tardi.
Oggi all'inizio di questo nuovo anno, Egli vuole entrare
in te e benedirti grandemente. Oh! quanto è desiderabile
la Sua compagnia! Piccolo caro amico, non vuoi tu accettarla?
Gesù picchia e picchia ancor; - apri al Tuo
liberator,
E vedrai spuntar l'aurora -- della pace e dell'amor.
Lascia entrare il Re di gloria, apri il cuore al
buon Gesù,
Lascia entrare il Re di gloria, non tardar, non
tardar più.

o. v.
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BREVE GUIDA PER LA LETTURA GIORNALIERA DELLA BIBBIA
IL LIBRO DEI NUMERI
Introduzione

Il quarto libro di Mosè porta per titolo: •l NUMERI •
perchè esso si riferis ·~e ai due censimenti del popolo d'Israele
nel deserto. In esso è narrata la storia di viaggi e aecampameuti, ordini e servizi, insieme alle ribellioni degli Israeliti con le loro dolorose conseguenze, a partire dal deserto
del monte Sinai, fino alle soglie della terra promessa.
MARTEDI t GENNAIO- Numeri t. t-15- Il Signore
ordinò a Mosè, condottiere degli Israeliti, di « contBre per
nome • tutti quelli che erano in grado di andare alla guerra.
Il Signore oggi, ha un nuovo esercito formato di ragazzi
e ragazze, giovani e vecchi, i quali hanno risposto tutti
alla chiamata dell'Evangelo ed Egli ha scritto il loro nome
nel Suo registro che è il Libro della vita. Questo esercito
ca mbatte continuamente contro il peccato e l'errore guidato da un Condottiere potentissimo e sempre vincitore,
che si chiama GESU' CRISTO.
Un nuovo anno ti sta davanti; chissà quanti saranno
i tuoi combattimenti! Ma sei tu stato annoverato nell'esercito di Cristo? Puoi tu dire: « Il mio nome è scritto
in quel Libro che è nel Cielo?
Preghiera: Signore, fammi essere un Tuo soldato!
MERCOLEDI 2 GENNAIO - Numeri t. 45-46 - Seicentotrernila-cinquecento soldati l Quanto numeroso doveva
essere quel popolo se pensiamo che oltre a questi, vi erano
i Leviti, 'le donne, i fanciulli ed i vecchi non annoverati!
Com'è notevole la cura di Dio verso Israele che usciva
da una tremenda schiavitù ! Anche noi per la fede possiamo
appartenere al Signore che è sempre così ricco di benedizioni verso i Suoi riscattati.
Consiglio: Confidati pienamente nel Signore ed anche
quando ti troverai nella prova, potrai sperimentare quanto
grande è la Sua potenza e bontà.
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GlOVEDI 3 GENNAIO - Numeri l. 47-54 - Quale
privilegio per i Leviti di servire il Signore e di accam parsi attorno al Tabernacolo! Il perchè di questo particolare servizio lo troviamo in Esodo 32. 25-26 quando
Mosè indignato per l'idolatria del popolo disse: ''chi è
qui per 'l Signore ?• ed essi solo risposero adunandosi
tutti appresso di lui. Ed ecco i figliuoli d'Israele accampati ciascuno nel suo quart iere, presso alla propria bandiera, per •te loro sehiere, obbedendo intieramente a ciò
che Dio aveva loro comandato. Iddio, che è un Dio di ordine, era nel mezzo di questo meravigl1oso accampamento.
Piccolo lettore, non senti anche tu il desiderio di vivere
sempre col Signore?
Preghiera: Signore aiutami ad obbedire intieramente
alla Tua parola ed a vivere sempre eon Te l
VENERO! 4 GENNAIO - Numeri 3. 5-10 - Della
tribù di Levi, la famiglia di Aaronne esercitava il Sacer
dozio che consisteva nell'offrire i sacrifici sull'altare, fare
profumi, accendere le lampade e tanti altri servigi inerenti
il Tabernacolo, mentre gli altri Leviti erano agli ordini
dei Sacerdoti per trasportare le varie parti del Tabernacolo quando il Popolo si spostava nel deserto. Nel servizio
del Signore, ognuno ha nn posto assegnatogli da Lui ed
anche i servigi più umili hanno la loro importanza. Voi
forse non sapreste predicare, ma potete condurre qualche
persona ad udire l'Evangelo.
Pregh~era: Signore dimmi cosa posso fare per Te l
SABATO 5 GENNAIO - Numeri 5. 5- t5 e t 8-20 Per ordi11e del Signore, gli arredi sacri del Tabernacolo,
dall'Arca del Patto fino ~Il' altare di rr~me, prim& di essere
trasportati, venivano coperti. I Chehatiti, addetti al loro
trasporto, non dovevano guardarli, pena la morte! Potevano accostarsi a queste cose sacre, che parlano della
santità del Sig110re, soltanto i sacerdoti. Piccolo lettore,
nel tuo peccato non potresti accostarti a Dio e vivet:,_e.
Ma Egli nel Suo ·amore, come per i Chehatiti, ha provveduto affinchè tu viva. Il Signore Gesù è il Sommo Sacerdote che Iddio ha mandato per te <1ffind1è colla Sua
morte ti aprisse la via al Cielo.
Consiglio: Impara a memoria Giovanni 14-6.
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Domande di fine settimana:
l - Quale è l'ordine che Dio diede a Mosè nel 1° capitolo dei Numeri ?
2 - Quale tribù non doveva esspre annoverata con le
altre ? Perchè?
DOMENICA 6 GENNAIO- Numeri 4. 21-33- l Ghersoniti erano incaricati di portare tutte le tende, i teti bianchi e le coperte del Tarbernacolo mentre i Merariti dovevano portare le cose più pesanti: le assi, le colonne, le
sbarre, i piedistalli ecc. Ognuno aveva il proprio lavoro
che doveva disimpegnare secondo l'ordine ricevuto . Quanta
benedizione se tutti, piccoli e grandi, stando al proprio
posto compissero con gioia per il Signore, anche le cose
meno appariscenti l
Consiglio: Leggi e metti in pratica Colossesi 3. 17.
LUNEDI 7 GENNAIO - Numeri 6. 22 27- Iddio dopo
aver dato nei capitoli 5 e 6 alcune leggi per il Suo po ·
polo, in questi versetti mostra il Suo Amore nel voler
benedire singolarmente ogni Israelita. Il Signore non è
calllbiato e vuole anche oggi, il bene di coloro che Gli
appartengono. Se tu ricevi Gesù nel tuo cuore diventando
cosi un figliuolo di Dio, realizzerai che queste parole di
augurio sono scritte anche per te
Consiglio; Leggi Giovanni l. 12.
MARTEDI 8 GENNAIO - Numeri 7. l 9 - Questi
uomini principali d'Israele, volontariamente offrono carri
e buoi al Signore. Chissà quale fu la loro gioia quando
videro quel dono subito impiegato per ordine del Signore
stesso, nel servizio del Tabemacolo l Essi offrono, e così
i Ghersoniti ed i Merariti hanno il necessario occorrente
per il lavoro al quale sono addetti. Hai mai provato la
gioia di offrire qualcosa di tuo per l'opera del Signore?
Ricorda: • Iddio ama un donatore allegro ~ (Il Cocinti 9. 7.)
MERCOLEDI 9 GENNAIO - Numeri 7. 89 - Iddio
parlava a Mosè e Mosè parlava a Dio. Ciò avveniva nel
Luogo Santissitno di11anzi all'Arca che è una figura del
Signore Uesù nel CielQ. Sai, caro piccolo~ che anche tu
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puoi avere questo grande privilegio di udire la voce di Dio
e tu stesso parlare a Lui? Iddio ha parlato a noi nel Suo
Figliuolo (Ebrei l. 21, tu puoi udire la Sua Parola leggendo
Iii Bibbia e puoi parlarGii per mezzo della preghiera.
Consiglio: Non iniziare mai la tua giornata senza
preg<tTe c meditare.
GIOVEDI 10 GENNAIO - Numeri 8. l-4 - Questo
Candelliere è una figura di Cristo che vuole uniti a Sè
tutti i Sudi salvati affinchè rispkndano come delle lampade in mezzo alle tenebre che li circondano. « Voi siete
la luce del mondo,• disse Gesù. (Matteo 5. 14).
Domanda: La tua vita brilla sempre per la gloria
di Gesù?
VENERDI li GENNAIO - Numeri 8. 11-14 - Che
scena commovente: i Leviti colle mani appoggiate sulla
testa della vittima l E il Signore che dice a Mosè: • Sieno
i Leviti miei • ! Tutto ciò parla al nostro cuore del Signore
Gesù che, come Vittimd innocente, portò sul Suo Capo la
maledizione a causa delle nostre iniquità. Lettore, se sei
andato con fede a Gesu confessandoGli i tuoi peccati,
- ricordati che Egli non soltanto ti ha perdonato, ma ti ha
fatto Suo per sempre separandoli dal mondo affinché tu
Lo serva.
SABATO 12 GENNAIO - Numeri 9. 15-23 - Come
il Signore sapeva ben condurre questo popolo l Gli Israeliti
non avevano che da ubbidire ai Suoi comandi, poichè
Egli faceva conoscere la Sua volontà attraverso la Nuvola
e per mezzo di Mosè.
Domanda : Quando il Signo re ti fa conoscere la Sua
volontà, sei tu pronto ad ubbidire senza discutere?
Domande di fine settimana :
3 - Quale era il servizio dei Ghersoniti e dei Merariti?
4 - In quale luogo Mosè udiva la voce di Dio?
5 - Cosa rappresenta il Candelliere?
DOMENICA 13 GENNAIO - Numeri 10. 1-10 - Gli
Israeliti dovevano conoscere il segnale dato da quelle
~ombe di argento sia per adunarsi che per partire. Auche
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per noi suonano le trombe del Signore. Una è quella dell' Evangelo della Graz 1a che raduna in una sola greggia
colo ro che l'ascoltano; l'altra che presto suonerà, sarà
per la partenza di tu tti i salvat i qua11do il Signore verrà
a prender!i. (I· Tes alonicesi 4. l 6-17)
Domanda: Asp etti tu il Signore?
LUNEDI 14 GENNAIO - Numeri 10. 11-21 -- Se
qualcun o avesse osservato la partenza così ordinata di
questo popolo, avrebbe dovuto riconoscere che nel mezzo
di esso era presente il S 1gnore. Avrai notato come i Chehatiti che portavano le ClJSe Sacre del Tabernacolo si
muov evano dopo che le prime sei tri bù erano partite, e
prima che le altre sei s i mettessero in cammino. I Ghersoniti ed i Merar iti pa rtiti in precedenza, avevano il compito di rizzare sub 1to il Tabernacolo. Così il Tabernacolo
aveva sem pre il primo posto in mezzo al popolo.
Domanda: Il Signore ha sempre il primo posto nel
tuo cuore e nella tua vita?
MARTEDI 15 GENNAIO -Numeri IO. 33 36 -;-- Come
è significativo per noi il fa tt o che l'Arca andasse avanti
tre giornate di cammino onde trovare un luogo di riposo
per il popolo. Cristo, la nostra Arca, è andato anche Lui
dav a ~tti a noi, nel Cielo, p"r app:1recch iarci il più bel luogo
d i r poso. (Giovanni 14-3) e di lassù, ora, come Mosè
pe r il popolo, Egli intercede presso a Dio per noL
Preghiera: Grazie o Signore per averci dato Gesù
come nostro intercessore.
MERCOLEDI 16 GENNAIO - Numeri Il. 1-3 --Dopo
1ante benedizioni da parte di Dio, il popolo si lamenta
come se avesse subìto del danno. Che vergogna e quanta
ingratitudine l Un popolo liberato e condotto con tanto
amore d • Dio verso Canaari, osa lamentarsi l Ma è ancora
più vergognoso per un cr istiano il lamentarsi l Egli è uno
scamp ato dall'inferno al prezzo del Sangue t1i Gesù, che
lo cu1a tuttodì, ed è in mar eia verso il Cielo che è ben
più bello della Canaan degli Ebrei.
Preghiera : Signore dammi un cuore riconoscente e
che non dimenti chi mai i Tuoi benefici. (Salmo 103. 2)
GIOVEDI 17 GENNAIO- Numeri Il. 4-10- La gente
.accogliticcia fa peecare di nuovo Israele che mormora
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contro Di ·l sprezzando quel buon cibo, la man n<~ . Per la
cattiva compagnia di coloro ch e non sono del Signore,
possiamo essere indotti a far dei male, ad amare le cose
del mo r1do ed a sprezzare le cose buone di Dio !
Preghiera: Signore fammi trovare dei buoni compagni e fammi essere un buon compagno per loro.
VENERO! 18 GENNAIO - Numeri 11. 18-20 - L'ingratitudinl! portò gli l s r r~ eliti no n solo a sr re zzare i doni
di Dio, ma Dio stess '). Egli dimostra lll rO che può mandare subito carne in enorme quantità, ma essi porteranno
le conseguenze di questa lo-o iniq uità: leggi i versetti 33
e 34. Iddio che ci am a ruò darci tutto; ma se non ci dà
qualche cosa, è perchè sà ehe no n ci porterebbe del bene.
Consiglio: Apprezza tutto ciò eh(, Di o ti dà e siiGli
riconosce11te perehè Lui fa ogni cosa bene.
SABATO 19 GENNAIO - Numeri 12.1-15 - Questa
volta sono Maria ed Aaro 11 ne ch t~ par la no contro Mosè
loro fratello e ser vitore di Dio. Anche questo dispiace
grandemente al Signore. Com'è fa ci le m 1rmorare gli u ni
contro gli altri!
Preghiera: Signore metti wr freno alla mia lingua;
rendimi mansueto come Mosè (ve rsetto 3) e fammi, come
lui, perd onare (versetto 13).
Domande di fine settimana :
6 - Quale era la prima COS i! che facevano gli Israeliti
quando si <~ ccam p avan o ?
7 - C•1me f •cevil Iddio él guidarl i nel deserto?
8 - A cosa serviv ·no le trombe d'argento ed a cosa ti
fanno pr nsare ?
DOMENICA 20 GENNAIO - Numeri 13.2-4 e 22-34
Le spie va nno in Canaan e trovano che è un raese
stillante latte e miele proprio come Iddio aveva detto .
Pensate a quel grosso grapp olo d'u va ed ai bei frutti
che portarono l Ma solo due di loro ebbero fe de nell a
pro111essa del Signore che farebbe possedere il Paese al
Suo popolo. (Numeri 14. 6-7). Gli altri infamarono guel
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bel Paese a cagione dei suoi abitanti dimenticand o che
Dio è verace e potente !
Preghiera: Signore fa che io non dubiti mai delle
Tue promesse l
LUNEDI 21 GENNAIO - Numeri 14. 1-12 - Una
notte intiera a piangere e ad imprecar ~ augurandosi la
morte piuttosto che credere a Dio! Non avrebbero potuto
pregare tutto quel tempo? Invece giungono persi no a
chiedere la lapidazione di Giosuè e di Caleb; ma in que ll' i~tante il Signore li ferma facendo apparire la Nuvola
e pronunciando sul popolo il Suo giudicio l
Ricordare: Chi non crede alla Parola del Signore fa
la più grande offesa a Dio perchè è come se Lo facesse
bugiardo ed il peccato dell'incredulità porta gli uo mini
all 'inferno.
MARTEDI 22 GENNAIO - Numeri 14. 13-23 e 28-32
·- Ecco Mosè che intercede per il popolo non cercc~ndo
null& per sè ma soltanto la gloria di Dio! E non presentando i propri meriti ma implorando la grande benignità del Signore. Com'è accorata la su~ preghiera! E
quale risposta abbe da Dio l: • Io gli perdonerò • ... (ve rs.
20). La nazione d'Israele non verrà colpita da mortalità
e distrutta, ma solo i loro figliuoli entreranno in Canaan.
La promessa viene rimandata fin chè quegli uomini saranno
morti tutti nel deserto.
Preghiera: Signore insegnami a pregare per gli altri
come faceva Mosè.
MERCOLEDI 23 GENNAIO - Numeri 14 36-45 Quando il Signore voleva farli entrare nel Paese essi non
credettero ed ora che Egli ha detto : • voi non entrerete ,,
vogliono andare. ·Ma il Signo re non sarà con voi,• disse
Mosè (vers. 43). Ed essi dovettero fuggire sconfitti. Assicurati sempre di avere il Signore con te in qualunque
cosa avrai da fare.
Preghiera : Si gnore aiutami a crederTi e ad obbedirTi subito quando mi comandi.
GIOVEDI 24 GENNAIO - Numeri 15.32-36 - Il Sabato era il giorno di riposo per gli Ebrei e la legge divina
imponeva loro assolutamente di non lavorare. Ora noi
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facciam 1 fèsta alla dome nica che è il giorno in cui è risuscitato il Signore Gesù per dare alle anime nostre i l
vero riposo dai travagli del peccato. Invece di quella Legge
inflessibile, noi abbiamo la grazia di Dio. Non per questo
però, dobbiamo trascurare il riposo alla domenica, anzi
volonterosamente e co11 ri conoscenza al Signore dedichiamo
a Lui questo primo giorno della settimana senza occuparci delle fa ccende quotidiane, ma cantando le Sue lodi,
ascoltando e meditando la Sua Parola.
VENERO! 25 GENNAIO - Numeri 16. 1-16 - Questa
. volta sono i Leviti che non solt~nto mormorano, ma sirivoltano. Essi vorrebbero fare il servizio sacerdotale e accostarsi a quegli arredi che non potevano essere nemmeno
guard ;tti. E come parlano male, sprezzando i servitori di
Dio , Mosè ed Aaronne, ed il Signore stesso! Mancano di
fede, sono pieni di orgoglio, ribelli e disubbidienti l Come
è orfbile tutto ciò l
Preghiera: Signore, insegnami ad essere umile ed a
riman ere sempre al mio posto.
SABATO 26 GENNAIO - Numeri 16.20-35 - « Separatevi! • dic e il Signore a Mosè, ad Aaronne ad al
popolo, menlre i colpevoli vengono parte inghiottiti vivi
dalla terra e gli <~Itri, ars i dal fuoco di D1o. Che fine
spaventevolP l
Consiglio: Non rim anere mai in compagnia degli
empi che sono rib elli a Dio, ma separati da loro e cerca
st>mpre di essere insieme a quelli che credono e amanoil Signore.
Domande di fine settimana:
9 - Quale è il nome delle due spie che credettero a Dio?
IO - Quale giudicio pronunciò Iddio sul popolo incredulo
e mormoratore?
Il
Cosa ci fa ricordare il giorno della domenica?
i2 - Cosa devo fare in tale giorno?
DOMENICA 27 GENNAIO · Numeri 16.36-50 - Il
terribile castigo dei colpevoli è ancora davanti ai loro
occhi e quelle pi~stre sull'altare dovevano servire loro
di ricordanza; ma eccovi che tu lti si ribellano ancora.
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Mosè prega; la piaga si arresta ma 14.700 periscono! Come
è malvagio ed incorreggib!Je il cuore umano! E' per questo
che il Signore ci invita a darGlielo (Proverbi 23. 21 ).
Ricorda: Il Signore Gesù vuole e può cambiare il
tuo cuore, ma tu lo hai dalo a Lui?
LUNEDI 28 GENNAIO - Numeri 17 - Soltanto la
verga del Sacerdote Aaronne era g ~ rmogliata fra tutte;
ec~o l'approvazione di Dio. I mormori i dovevano cessare
perchè il Signore aveva d1mostrato chi erano coloro che
E\{li aveva costituiti sul popolo per condurlo. Anche noi
abbiamo un Gran Sommo Sacerdote che è entrato nel vero
Tabernacolo, il Cielo. Esso è il Signore Gesù Criste che
Iddio consacrò a questo ufficio per condurci fin lassù, e
di Lui disse: f E~co il mio diletto Figliuolo in cui ho preso
il mio compiacimento. Ascoltatelo. • (Matteo 17. 5)
Domanda: Ascolti tu sempre il Signore Gesù?
MARTEDI 29 GENNAIO - Numeri 18.25-32 ..::_ I LPviti essenrto consacrati interamente per il servizi') del
Signore, non possedevano alcu11a cosa, ma vivevano delle
decime che i figliuoli d' Isrllele portavano loro; però dovevano anch'essi di quel che ricevevano fare la loro offerta a Dio. Anche i più poveri hanno il nrivilegio di
offrire qualche cosa che serva alla gloria di Dio. Ma è
necessario anzitutto dare noi stessi al Signore come i Levi ti.
Leggi in II Corinti 8. 1-5 come S. Paolo elogiò quei
Cristiani che, pur essendo poveri, avevano saputo, con
molto amore, affrire per l' Opera di Dio.
MERCOLEDI 30 GENNAIO- Numeri O. 1-13 -- Ogni
volta che il popolo è in distretta, anzichè pregare mormora dicendo: « Oh ! fossimo pur morti ! • ... .'V\ osé che
aveva sempre sopportato con pazienza la loro ingratitudirte, questa volta si adira e anzichè parlare soltanto al
. sasso, lo percuote due volte. Per questa disobbedienza,
Dio dice a Lui e ad Aaronne che loro pure non entreranno
in Canaan. I! Signore vuole ubbidienza da tutti e odia
la collera.
ConsigÌio: Per qualunque nec~ssità, prega, e non
mormorare mai. Sii sempre ubbidiente alla Parola del Signore e non adirarti.
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GIOVEDI 31 GENNAIO- Numeri 20. 23-29 - Aaronne viene spogliato degli abiti sacerdotali e muore sul
m0nte. L'anima sua venne raccolta da Dh1; non fu perduta
dunque e certamente il suo fallo fu perdonah. Dovette
però subirne in questo m011do la triste cot~seguenza!
Riflesstone: Quando uno è salvato perchè ha creduto
nel sacrificio del Signore Gesù Cristo, se cade in una
trasgressione non si perderà, m<~ quel suo fallo farà delle
amare esperienze.
EPISTOLA DI S. PAOLO AGLI EFESI
Introduzione

J

Ecco una bellissima lettera che l'Apostolo Paolo
scrive durante la sua prigionia in Roma. Tutte le preziose
verità eh(' essa contiene non sono soltanto per gli Efesi,
ma anche per tutti i v~ri Cristiani che l'apostolo chiama:
« santi e fedeli in Cristo Gesù • (versetto I).
Se il libro dei Numeri che abbiamo meditato in parte,
parla degli Israeliti che sono l'antico popolo di Dio,
l'epistola agli Efesi parla della Chiesa la quale è il Nuovo
popolo che il Signore sta formando attualmente.
VENERDI l FEBBRAIO - Efesi l. 1-6 - Il solo che
può benedire è Iddio, ma come può Egli elargire a noi,
indegni peccatori, le ricche benedizioni che leggiamo qui?
• In Cristo • è scritto! Essere in Lui per la fede; ecco il
segreto e prima che il mondo fosse, Iddio aveva digià
prep:~rato questo meraviglioso pian0 di gloria per tutti
coloro che credono in Gesù.
Domanda: Hai tu creduto? Può il tuo cuore ripetere : • benedetto sia Iddio •?
SABATO 2 FEBBRAIO - Efesi l. 7-12- Noi come
peccatori siamo schiavi di una condannazione eterna. Ma
se mettiamo la fede nostra nel SignorE: Gesù abbiamo la
protezione, ossia la liberazione e la remissione dei peccati
perchè Egli subì per noi la condanna versando il Suo
sangue sulla croce. Oltre a ciò è detto che tutte le cose,
celesti e terrestri, saranno sotto l'autorità del Signore
Gesù.
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Domanda: In quel giorno glorioso quando tutti i
salvati saranno con Gesù che regnerà, dove sarai tu?
Sono perdonati, ora, i tuoi peccati?
Domande di fine settimana:
13 - In quale modo il Signore dimostrò che aveva eletto

Aaronne?
14 - Di che cosa viveveno i Leviti?

15 - Per chi sono le celesti benedizioni spiegate nell'Epistola agli Efesi?
DOMENICA 3 FEBBRAIO - Efesi l. 13-14 · A tutti
coloro che odono la Parola di Dio, che è la buona Novella della salvezza. e credendo, l'accettano, il Signore
manda · Ioro lo Spirito Santo nel cuore il Quale li suggella Figliuoli di Dio. Essi Lo ricevono nell'anima come
un'impronta Divina, quale segno che appartengono per
sempre al Signore e più nessuno potrà toccarli.
Domanda : E' questa la tua esperienza? Appartieni
tu p:r sempre al Signore?
LUNEDI 4 FEBBRAIO - Efesi l. 15-18 --l Cristiani
di Efeso, non soltanto avevano la fede ma dimostravano
amore verso tutti i Salvati e S. Paolo chiede a Dio che
.essi possano conoscere sempre meglio il Salvatore. Non
dobbiamo accontentarci di sapere che il Signore Gesù è
morto per noi, ma è bello conoscere qualche cosa della
Gloria che Egli ha ora nel Cielo, dove vuole portarci.
Preghiera: Signore riempi il mio cuore d'amore, ed
illumina la mia mente onde io possa conoscere sempre
maggiormente la grandezza del Signore Gesù.
MARTEDI 5 FEBBRAIO - Efesi l. 19-23 - Non sei
contento di sapere che il Signore Gesù, il Qu l le un giorno
morì in mezzo a due malfattori, ora siede alla destra di
Dio al di sopra di tutti, uomini ed angeli, avendo ogni
potenza nelle Sue Mani? E non è meraviglioso che Lui,
cosi potente e grandt>, sia il Capo della Chiesa cioè il
Conduttore dei Salvati?
MERCOLEDI 6 FEBBRAIO - Efesi 2. 1-3 - Tutti _
gli uomini, prima di essere salvati, sono come dei morti
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per il Signore essendo disubbidienti, camminando nel peccato e seguendo i pensieri malvagi del proprio cuore. Sul
loro capo sovrasta l' ira · Divina! L'Apostolo scrivendo
agli Efesi diceva: • e vi ha risucitati ancora voi,, ... Tale
privilegio, non è solo di alcuni ma di tutti, infatti i salvati, di natura non sono differenti dagli altri; però, perche
accettano la grazia di Dio, passano dalla morte alla vita.
GIOVEDI 7 FEBBRAIO - Efesi 2. 4-1 -Nota rome
le parole: «risuscitati • e • fatti sedere» sono al tempo
passato, dimostrando così che la nostra sal vezza è un'opera già compiuta dal Signore. Ora Egli con grande amore
ce la offre in dono e noi la riceviamo per fede solamente,
senza averne alcun merito. La· fine del versetto 10 invece
parla, al tempo presente, delle opere che Iddio stesso ha
preparate per noi affinchè camminiamo in esse. E' chìaro
dunque che queste non servono per ottenere la salvezza,
ma perchè con cuori riconoscenti le compiamo alla Sua
gloria.
Consiglio : Impara con cura i versetti 8 e 9.
VENERDI 8 FEBBRAIO - Ejesi 2. 11-16 - Anticamente era soltanto il popolo d'Israele che godeva il favore di Dio mentre gli altri popoli erano senza speranza.
Ma il Signore Gesù ha fondato la Chiesa che è un popolo formato da Ebrei e Gentili senza distinzioni'. Chiunque
accetta Gesù come Salvatore, appartiene a questo nuovo
popolo che gode dell' immenso amore di Dio. Ma quanti
sono ancora senza Dio e senza speranza!
Preghiera: Signore aiut;!mi a far conoscere il Tuo
Figliuolo a quelli che sono ancora lontani da Te.
SABATO 9 FEBBRAIO · Efesi 2. 17-22 - Coloro
che ricevono il Signore Gesù godono la pace con Dio
e sono ricevuti come membri òella Sua Famiglia. Iddio
vuole abitare coi suoi figliuoli che qui sono considerati
come una casa ben composta, la quale ha per fondamento
il Signore Gesù. In questa casa spiritua 1e tutte le pietre,
che sono i credenti, anche le più piccinr, hanno il loro
posto e sono cementate insieme dall'amore di Cristo.
Domanda : Sei tu una pietra di quel bell' edificio ?
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Domande di fine settimana :
16 - Cosa man da il Signore nel cuore di coloro che credono all' Evangeio ?
17 - Come si chiama il nuovo popolo che Iddio sta
formando?
18 - Possono tutti far parte di questo popolo? In quale
modo?
DOMENICA 10 FEBBRAIO - Ejesi 3. 1-13- Prima •
della ven.uta di Cristo i gentili, idolatri e r1belli a Dio,
erano senza legge , e senza profeti. Sembrava che soltanto
gli Ebrei dovessero godere le benedizioni. Ma nel grande
cuore di Dio vi era un segreto; Egli amava pure i Gentili che ;·oleva far partecipi delle ricchezze di Cristo. Il
diavolo ha cerc r~ to di impedire che tale buona novella di
amore fosse manifestata perciò fece imprigionare S . Paolo
che aveva l'alto comrito di predicarla. Ma Egli scrive:
«voi potete conoscere leggendo • (vers. 4) ed esorta gli
Efesi a non scoraggiarsi se lui soffre (vers. 13).
Preghiera: Signore Ti ringrazio che hai fatto giungere fino a me il Tuo Evangelo.
LUNEDI Il FEBB({AIO - Efési 3 . 14-16 - Quel
grande apostol o piegava le sue ginocchia davanti a Dio
per pregare! Fai anche tu così quando preghi? L'uomo
esterno è il nostro corpo mentre l'interno è l'anima che
Iddio può e vuole fortifi care onde resi sta al male e faccia
il bene.
Domanda: Prendi tu ogni giorno il cibo della parola
del Signore che Egli ti ha data onde tu cresca?
MARTEDI 12 FEBBRAIO · Ejesi 3. 17-19 - Dal
momento \:he crediamo all'Evangelo, il Signore Gesù per
mezzo dello Spirito Santo viene ad <~bitare nel nostro
cuore perchè vuole essere con noi dovunque andiamo e
qualunque cosa f<1 cciamo. Che amore meraviglioso è quello
del Signore Gesù! Ma voi, andate sempre dove Lui può
accompagnarvi? E fate sempre le cose che Egli può aiutarvi a fare?
Preghiera: Si~n0re fammi compr~ndere ed apprf' zzare meglio il Tuo amore l
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MERCOLEDI 13 FEBBRAIO - Ejesi 3. 20-21 - Se
permetti amo al Signore di operare in noi e nella nostra
vita, stiamo pur certi che Egli risponderà alle nostre preghiere. S. Paolo può terminare la sua preghiera dicendo:
«A Lui sia la gloria ... • (vers . 21) perchè nelle · sue richieste cercava solo la gloria d1 Dio. Anche Mosè faceva
cosi pregando, ti ricordi? (Numeri 14. 13-17). Il Signore
è potente di fare molto di più delle nostre domande e
pensieri; ma, sono sempre per la Sua gloria le nostre
richieste ?
Preghiera: Signore insegnami a pregare.
GIOVEDI 14 FEBBRAIO- Ejesi 4. 1· 3 - Vocazione
significa chiamata e l'Evangelo è la nostra chiamata.
Dunque camminare in modo degno della vocazione vuoi
dire vivere secondo l'insegnamento dell'Evangelo. S. Paolo imprigionato ingiustamente per la malvagità degli uomini, esorta i salvati ad essere umili, pazienti, sopportandosi a vicenda con amore.
Consiglio: Dimostra ai tuoi compagni ed alle persone che t1 conoscono, col tuo comportamento umile e
pieno di amore, che tu sei stato chiamato dal Signore ed
ora fai parte del Suo popolo.
VENERO! 15 FEBBRAIO- Ejesi 4. 4-6 - Il Signore
Gesù ha fondato una sola Chiesa composta di salvati i
quali sono spiritualmente uniti come le membra di un corpo.
Essi tutti hanno lo Spirito Santo, un'unica speranza; infatti il Cielo è la loro mèta comune, appartengono al Signore Gesù, in Lui hanno posto la Fede e sono stati
battezzati. Infine sanno di avere in Dio, Creatore di tutte
le cose, il loro buon Padre. E' un pò come per gli Ebrei
che andavano tutti verso Caanan mentre Iddio provvedeva ai loro bisogni. Essi però non furono sempre uniti
ed obbedienti. Lo sarete voi?
SABATO 16 fEBBRAIO - Ejesi 4. 7-12 - Ricordi
come era ordinato l'accampamento degli lsraeliti? Mosè
li radunava; Sacerdoti e Leviti avevano il proprio compito~
Così pure è per i Cristiani. Il Signore li vuole sempre
ordinati e che abbiano i loro radunamenti, perciò anche
fra loro chiama degli uomini per servizi speciali. Ad alcuni dà la capacità di attirare i peccatori predicando
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l' Evangelo: questo è il dono degli Evangelisti. Altri li
rende atti ad incoraggiare e visitare i salvati: questo è il
dono dei pastori. Altri ancora li fa capaci di spiegare le
meraviglie della Bibbia: questi hanno il dono di dottore.
Consiglio: Prega per tutti i servi tori di Oio.

Domande di fine settimana:
19 - Quali cose abbiamo imparate rignardo alla preghiera?
20 - A che cosa è paragonata la Chiesa nel Capitolo 4
vers. 4?
DOMENICA 17 FEBBRAIO- Efesi 4. 13-16- Coloro
che da poco tempo hanno dato il cuore al Signore anche
se sono uomini, la Bibbia li chiama bambini (vers. 14)
perchè essi, come voi, hanno bisogno di crescere spiritualmente, cioè conoscere di più la Parola di Dio per fare
sempre meglio la Sua volontà. Quando andiamo alle ra ·
dunanze, i servitori di Dio ci aiutano in questo, spiegandoci la Bibbia. Ma il diavolo ha anche lui i proprii servi
che predicano cose false; se noi non cresciamo potrà ingannarci e farci disonorare Iddio.
Consiglio: Non trascurare la radunanza del Signore.
LUNEDI 18 FEBBRAIO- Efesi 4.17-18 - Non dobbiamo essere Cristiani soltanto quando siamo alla radunanza insieme agli altri salvati. Il Signore Gesù rende tutta
la nostra vita diversa da quella di coloro che noli credono
ancora, perciò le nostre parole ed azioni non devono essere più come le loro.
Domanda: Chi ti conosce, può proprio dire che tu
sei diverso dai ragazzi non ancora salvati?
MARTEDI 19 FEBBRAIO- Ejesi 4. 25-29 - Escono
ancora delle bugie e delle parolaccie dalla vostra bocca?
Oppure siete sempre sinceri e gentili con tutti? Se disgraziatamente vi succede di imbronciarvi con qualcuno,
quanto tempo state prima di aprirgli il cuore e fare la
pace? Ricordatevi che per un Cristiano il sole non deve
tramontare sul suo cruccio. Anche i ladri possono convertirsi; forse voi non avete mai rubato ma l'esortazione
a lavnrare ed aiutare i bisognosi, è anche per voi.
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MERCOLEDI 20 FEBBRAIO - Ejesi 4. 30-32 - Lo
Spirito Santo che è nel cuore di ogni salvato, come già
sapete, è una PERSONA che ci ispira sempre a fare il
bene, il Suo Nome è am:he il • Consolatore » (Giovanni
16. 7), infatti Egli ci consola anche nelle nostre afflizioni.
Però è molto sensibile e si contrista quando Gli siamo
disobbedienti, quando ci adiriamo e parliamo male contro
qualcuno negandogli il perdono ecc.
Pregltiera: Signore aiutami a non contristare mai lo
Spirito Santo.
GIOVEDI 21 FEBBRAIO- Ejesi 5. 1-2 - Come sono
innumerevoli i nostri peccati l Eppure ieri abbiamo letto
che Jddio ci ha perdonati l Oggi, mentre . siamo esortati
ad imitarLo, ci viene pure ricordato che Egli ci ha accolti come figliuoli diletti. Oh, quale Amore l • Camminate
in carità» aggiunge S. Paolo additandoci l' esempio del
Signore Gesù il Quale ha sacrificato Sè stesso per noi l
Tu, sei sempre pronto a perdonare ed a dimostrare il tuo
amore verso tutti, anche quando ti costa qualche sacrificio?
Preghiera: Signore fà che io non dimentichi il Tuo
perdono ed il Tuo amore per me !
VENERO! 22 FEBBRAIO .: E/esi 5. 6-12 - Ricordi
come la gente accogliticcia· che non era del Signore fece
peccare Israele? (Numeri 11. 4-10). Ebbene, ecco qui un
prezioso avvertimento per te; non ascoltare i ragionamenti
di coloro che vorrebbero convincerti a far male, non essere loro compagno, non prendere mai parte alle loro
cattive azioni neanche giocando. E non fare come alcuni
che si compiacciono di racco:-;tare cose brutte: ciò dispiace
molto al Signore. Dimostra che sei un figliuolo di luce l
Preghiera: Signore aiutami a mettere in pratica questi
Tuoi ammonimenti così importanti l
SABATO 23 FEBBRAIO - Ejesi 5. 11-18- Per uno
che dorma in pieno giorno, la luce è come se non vi fosse.
Chi dimentica il Signore e la Sua Parola viene attirato
dai cattivi compagni nelle tenebre delle cose mondane.
Costui dorme dice la Bibbia, perchè perdendo di vista il
Signore Gesù che è la vera Luce e Sapienza, fara tanti
errori nel cammino della sua vita, sciuperà molto tempo
invano e disonorerà il Signore.
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Consiglio: Se ti trovi in una tale situazione ricordati che il Signore dice anche a te: RISVEGLIATI l perchè
ti ama e vuole farti felice illuminando tutta la tua vita !
Domande di fine settimana:
21 - A che cosa è paragonato un salvato appena convertito ?
22 - Cosa deve fare il cristinno prima che il sole tramonti?
23 - Quali sono le cose che non devono più uscire dalla
tua bocca?
DOMENICA 24 FEBBRAIO - Ejesi 5. 19-21 -I cantici come i ringraziamenti, dovrebbero salire a Dio: ....
• del continuo » sgorgando dal cuore però, non solo dalla
bocca! Chissà quanti begl'inni sapete voi! Cantateli spesso
adunque, riflettendo bene sulle parole che dite e ringraziate sempre il Signore per ogni cosa. Se sarete occupati
continuamente nel lodare il Signore, non vi sentirete mai
di gloriare voi stessi nè di credervi superiori.
Preghiera: Oh, Signore l Aiutami a lodare Te solo
e ad essere umile con tutti l
LUNEDI 25 FEBBRAIO - Efesi 6. 1-3 - Come fa
male vedere dei ragazzi fare spallucce quando i genitori
parlano loro !•Ma voi che conoscete il !:>ignore non dovete mai fare così l Se seguite queste meditazioni, è perchè
il Signore vi ha dati dei genitori cristiani, i quali, oltre
a darvi uva buona educazione, vi insegnano le cose di
Dio. Essi non vi comanderanno mai cose contrarie alla
volontà del Signore o che non siano per il vostro bene.
Obbediteli adunque con prontezza e gioia cosl dimostrerete pure la vostra gratitudine a Dio che ve li ha dati e
che vi insegna ad essere a loro sottomessi.
MARTEDI 26 FEBBRAIO - Ejesi 6. 5-9 - Se sei
sui banchi della scuola, in ufficio, in officina in campagna, qualunque sia la tua occupazione, devi sempre pensare: "io sono qui per glorificare e servire il mio Salvatore l• Così ogni cosa che fai, essendo servo o essendo
franco, falla con semplicità di cuore ed attenzione come
se la facessi per il Signore.
Consiglio: Impara e ricorda il versetto 8,
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MERCOLEDI 27 FEBBRAIO - Ejesi 6. 10-12 - Ricordate la rassegna dei soldati Israeliti 7 Ebbene, anche il
Cristiano è un soldato. Il nostro combattimento però non
è contro agli uomini, ma contro a spiriti maligni che si
presentano a noi come tentazioni, per farr.i mentire, dir
parolacce, disobbedire, ece. Inoltre abbiamo nel nostro
proprio • io • un terribile traditore, che colla scusa di aiutarci, invece ci dà sempre in mano ai nemici ! La battaglia è
difficile cd insidiosa. Non possiamo confidare in noi stessi.
Riflessione: Fortifichiamoci adunque nel Signore l
GIOVEDI 28 FEBBRAIO - Ejesi 6. 13-17 - II buon
guerriero ha cura della sua armatura. Ecco in questi versetti la sala delle armi colle quali Iddio vuole equipaggiarvi. Li avete presi tutti gli elementi di quest'armatura?
Aà esempio: l'avete la cintura? ... • cinti di verità • vuoi
dire essere sempre sinceri ed onesti nelle cose del Signore
come in qualsiasi circostanza della vita. Tra l'altro vi è pure
una spada che è la Bibbia; con essa possi;tmo sconfiggere
satana se sapremo usarla come il Signore Gesù il Qua!e
poteva sempre rispondere: "stà scritto •. Matteo 4. 1-11
Preghiera: Signore aiutami a studiare sempre la
Tua Parola
VENERO! 29 FEBBRAIO - E/esi 6. 18-24 - L' armatura di Dio è composta di 7 elementi. Il versetto 18 cl
parla della preghiera che è importantissima perchè per
mezzo della quale possiamo ottenere le più belle vittorie.
Caro lettore, quando sei tentato, piega le tue ginocchia!
Prega per quelli che soffrono come S. Paolo; prega per coloro che proclamano l'Evangelo; prega per tutti i salvati
che come te, combattono per la stessa fede contro il male!
Ricordare: il bellissimo augurio col quale l'apostolo
Paolo termina l'epistola, si avvererà anche per te se ami
sinceramente il Signore Gesù.
Domande:
24 - Quale è l'esortazione che S Paolo fil. proprio aragazzi come voi, nel capitolo 6?
25 - Quali sono i nemici del Cristiano?
26 - Quali sono le sue armi?
27 - Quale arma devi usare quando sei tentato?
A. V.

-
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LA STORIA D'UN ORFANELLO
(adattamento dal francese d i VITTORIA LELLA

I. - UNA PIA MADRE

n una ridente vallata, situata nei pressi di Tenterden, viveva una volta
un fattore, con la moglie
ed un figlioletto, che si
chiamava Martino. Si trattava di un uomo veramente buono ; tantq lui che la sua compagna avevano il
timor del Signore e l'amore per il prossimo come base
della loro vita. Nulla di strano . quindi, se, benchè essi
fossero tutt'altro che ricchi, il loro cuore fosse sempre
traboccante di gioia.
Nella stessa contrada abitavano pure due signori che,
come carattere, non si somi gli avano affatto: il sig. Broom
amava Iddio, glorificandolo con la sua vita, mentre il sig.
Blake era uno di quegli uomini eh ~ si vantano della loro
incredulità. Quest'ultimo era ricchissimo e si diceva che
non fosse d'animo cattivo, tutt'altro. Egli possedeva una
bella casa, arredata con gusto: su a moglie se ne occupava
con amore ed, essendo molto os rit ~ le, faceva buona iiCcoglienza a chi si recava a farle visita. Però, con loro
grande rammarico, i sig g. Blake non avevano figli e, dato
ch' eran sposati già d a molti anni , s i r ens ava ch e, molto
probabilmente, non ne avrebbero mai avuti.
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Il sig. Broom, invece, non era ricco e, benchè si d :mostrasse sempre pieno di comprensione per i disgraziati,
era meno ricercato del sig. Blake, forse perchè più taciturno e meno cordiale di lui. C'era anche chi pensava
che egli fosse tropp o severo con i suoi figliuoli; ognuno,
però, p oteva co ns tatare ch'essi era n tutti ubbidienti e
disciplinati, allevati com'eran o nel timor del S ignore.
Ora facci amo qualche passo indietro e ritorniamo alla
famigliola del fattor e. Il piccolo Martino non aveva che
tre anni, quando su o padre, recandosi al mercato di Tenterden, cadde da Cct vallo, morendo sul colpo. Che dura
prova per la mogli e che lo amava teneramente l Dal dolore, ella s'amm alò e , sebb ene vivesse ancor a due a;mi,
dopo la morte del marito, non si rimise più, non ricuperò
più la salute perduta. Povera donna l Era sempre sofferente, deperiva a vista d'occhio ... Nulla l'affliggeva, nella
visione della morte che s'avvicinava, se non il pensiero
di lasciare ad estranei il suo piccolo Martino, tanto delicato e gracile. Quando, a causa di ciò, ella si sentiva
O!)pressa, non c'era che una cosa che potes se consolarla:
inginocchiarsi nella solitudine della sua cameretta, per
confidare la su a pena al Signore ... Meditando sulle promesse che, nella Su" Parola, Iddio fa ad ogni Suo figliuolo,
Gli doman dava di renderla capace d'appoggiarsi con tutto
il cuo re su di esse ... Quella figliuola di Dio conosceva
ed amava molto la Bibbia: per mezzo di essa sapeva bene
che chi si confida nell'Eterno non sarà confuso e che il
Padre Celeste fa cooperare tutte le cose al bene di chi
lo am:~ e ri mette tutto nelle Sue mani. Questa piena confidan ;:a nel S igno-e vie ne chiamata • la fede vivente • e
coloro ch e la poss egg ono llbbi ù ;sc o t o ai co manoamenti
di Di o an che quando ciò no n è ,,ffalh hcil e.
(co ntinu a)
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eamminare come Eui camminò

G. N. A.

29 -

UN VETERANO

(l Giov. 2. 6)

Pensa se davanfi a le fosse una pianura
coperta da un alfa sfrafo di neve. Una colfre
spessa che ha reso il cammino irriconoscibile
coprendo ugualmenfe solfa la stessa uniformifà
la buona via ed i pericoli. Come faresfi t1 rag·
giungere /'asilo, la casa ? Sovvenendo alla fua
ansiefà una voce amica li mosfra le orme che
una guida sicura ha fascialo. Calcare il piede
sopra ognuna di esse vuoi dire camminare suffèl
buona vièl, menfre inforno c'è il pericolo. lo
sono cerfo che con gioia ed affenzione grande
fu inizierai il cammino. Ogni grande orma conterrà il fuo piccolo piede. Passo dopo passo arriverai a salvezza.
Hai compreso il SigniGcafo dell' immagine cara, piccola anima ? La pianura gelala è Ggura del ·mondo con tuffi i suoi
pericoli. La voce amica è Ggura dello Spirifo
Santo che è tuffo verifà. La Guida .Sicura è
Gesù con tuffo il Suo Amore. Le orme sono
il Suo Santo Cammino con {u{fe le Sue virtù.
Segui la traccia di Gesù Cristo. Sarai sicuro.
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CUn veterano bella guarbia imperiale,
ferito nella regione bel cuore, era cabuto
sul campo bi battaglia, bove '7lapoleone
aveva riportato una granbe vittoria. CJ!lentre il chirurgo cercava bi estrarre la palla eb esplorava con precauzione la ferita,
il vecchio so/Oato bisse : « f7lnbate più in
fonbo, e vi troverete t :Imperatore" ·
écco il segreto bella vittoria: g-ibucia nel capo e amore per lui l Cj)ortiamo
eristo nel nostro cuore : con Eui saremo
invincibili.
······:::··:::······
·~·

SALMO

a

l -

Quant' è magnifico il Nome tuo per tutta
la terra, o Signore, Signor nostro,
che hai posto la tua maestà sopra i cieli !

2 -

Per la bocca dei piccoli fanciulli, e di quelli
c~e poppano, tu hai fondato la tua gloria.,

-
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<IJJ

per cagione dei tuoi nemici,
per far restare il nemico e il vendicatore.
3 -

4 -

5 -

E che tu l'abbi fatto poco minor degli

Angeli,
e l'abbi coronato di gloria e d'onore?
6 -

E che tu lo faccia signoreggiare sopra le

opere delle tue mani,
e abbi posta ogni cosa sotto i suoi piedi?
7 -

Pecore e buoi, tutti quanti;
e anche le fiere della campagna;

8 -

Gli uccelli del cielo, e i pesci che guizzano per li sentieri del mare.

9 -

<Z
~o

O Signore, Signor nostro,
quanto è magnifico il Nome Tuo in tutta
la terra!

I

~~

Scrivere le risposte mettendo una lettera per ogni quadretto e

Ha seguendo le righe in neretto. Se la soluzione sarà esatta le iniziali

Quando io veggo i tuoi cieli, che sono
opera delle tue dita;
la luna e le stelle che tu hai disposte:
lo dico:
Che cosa è l' uomo, che tu ne abbi memoria?
e che cosa è il figliuol dell'uomo;
che tu ne prenda cura ?
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5o: delle parole formeranno un versetto del capitolo V dell'epistola
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I TESS. 5 vers.
DEFINIZIONI: l. Ciò che non si trova nella terra dei
viventi (Giobbe 28. I3) - 2. Come è la religione voluta da Dio
(Giac. l. 19-27) - 3. Deve regnare tra i credenti (1' Oiov. 4) 4. Lo erano gli Apostoli e lo sono i cristiani (Fatti l. 8) - 5.
Scriba contemporaneo di Neemia (Neemia 8. 4) - 6. Chi lo è
fà conquista di anime (Prov. Il. 30) - 7. Lo erano i filosofi che
discussero con Paolo ad Atene (fatti 17. 18) - 8. Sorella di
lazzaro (Oiov. 11) - 9. E' un frutto dell'afflizione (Rom. 5) 10. Dio, ha fatto essere Gesù per noi (I· Cor. 1-30) - 11. Padre
di Samuele (l· Sam. 1) - 12. Re che scende in Cesarea per
salutare festo (Fatti 25. 13) - 13. Lo Siamo nel nome del Signore Gesù (I· Cor. 6-11) - 14. Il luogo dove Pietro guarì un
paralitico (Fatti 9. 32-43) - 15. Parola che pronunciò Gesù durante la guarigione di un sordo muto (Marco 7. 34) - 16. Il
nome di un fiore scritto nel Cant. dei Cant. (cap. 2. 2) - I7.
Successore del re Salomone (l· Re 11) - 18. Una nazione del
regno del re Assuero (Ester l. 1).
D. T.
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UTILE e DILETTEVOLE

II

Mettere secondo le definizioni una lettera per ogni punto.
Se la soluzione sarà esatta le lettere contenute nei quadratini
formerann0 la prima parte di un versetto del Salmo 51.

l.
l
l l l ..
.... l l l
. l l l ..
. .. l l l
.. . l l l
. l l l
. l l l ..
l l l . ..
... l l l

l) .

l

2) . .

3)
4)
5)

6)
7)

8)
9)
10)
Il)

l

l

l

2 3 4 -

5
6
7

8

9 -

lO

11 -

La città ma lvagia sulla quale Iddio fece piovere fuoco e zolfo (Gen. 19. 24)
Il nome di un astro citato da Dio a
Giobbe (Giobbe 38. 31)
Un nome di nostro Signore (Mc.14.6J)
Il fr atello di Pietro (Matteo 4. 18)
Paese con una pianura (Genesi 11 . 2)
Nazio ne assoggettata da Davide (2·
Samuele 8. 14)
Gebuseo che possedeva un'aia sulla
quale si fermò l'Angelo del Signore che
fece il guasto in Israele (2· Sam. 24.16)
luogo nel quale ogni dì Paolo faceva
Sermoni (Atti 19. 9)
Successore di felice (Atti 24. 27)
Virti:t cristiana (Efesi 6. 24)
Città della tribù di Beniamino (Giosuè 18. 25).
D.D.N .

Solutori giuochi numero precedente
Solutori dei 3 giuochi, ARIANO IRPINO; Monic~ Lovoto - ASTI, Ada Pastore
- FIRENZE: Enzo Faudella • MILANO, Paola e Samuele Degli Esposti - NOVARA,
Luisa Gandini - PAGLIETA; Adamo Cimini, Aldo e Giov~nni Montano - PERUGIA,
Claudio Maronelli, Nicola Marozzelli - PIACENZA; Davide Guglieri, Pietro Montesissa - PIVERONE; Enoc Genio, Gesuina Baratto - POGGIO IMPERIALE, Pasquale
Di Nunzio, Tito e Rosalia Di Nunzio, Perside Longo, Anna Splendido • $ANONEArmando liso - SESTO S. GIOVANNI; Sandro e Gigliola Porcellini - TORINO,
Mario e lidia Comune, Mario Vay - TORTONA; Pietro Arandero.
Solutori di 2 giuochi, AREZZO; Osvalda Biginelli, Silvano Biginelli • ASTI;
Paolo Genia, Damaris Angeleri - CASORZO; Gianfranco Allora, Franca Beccaris
-CASTAGNOLE LANZE, Pierino Chiesa- CHIUSANO; SilvMo Cattellino- FIRENZE,
Vittorio Sgroi, Mauro Planchon, Ernesto Battista, Nuccio Sgroi - GENOVA; Anna
Grosso - MESSINA, Giovanni Sottile, Rina Scavitto - MILANO; Priscilla Vannicelli,
Marco Simone -PIACENZA, Devis Anguissola, Carlo Cassinari -PIVERONE; Giulia
Masuello - POGGIO IMPERIALE; Ester e Maria Caroppi, Mario Gallo - S. GRE'
GORIO MAGNO; Francesco Perna, Vito Leonardo- S. NICANDRO GARGANICO;
Paolo Melchionda, Davide Gualano, Piero Melchionda, Giuseppe Melchionda,
Michelina Gualano, Incoronata Centonza, Matteo Ricciotta - VOGHERA, Celestino Covi n i.

III

Cercare nel Salmo 119 il versetto che parla del fanciullo
e poi imparalo a memoria.
SALMO 119

vers.

Ho \ imparato il ven;etto a memoria
non ~ (cance llare quell o che non interessa)
Fra tutti i ragazzi che invieranno le soluzioni esatte 11 G.
Prencipe, entro il30 novembre 1951, verranno sorleggiali 2 piccoli premi. (Naturalmente, chi, invece di una sola soluzione
esalta, ne invia 2 o 3, avrà enzichè di una, 2 o 3 probabilità
di vincere il premio).

Nome

Via

Solutori di 1 giuoco solo; ASTI; Anna e Renato Nicola - LENTINI, Maria Gola
LODI; Carlo e Giuseppin~ Ferrari - SPINETTA MARENGO; Brunello Cavallero,
GianCarlo Cavallero ·VIGEVANO; Bonas Liliana - VOGHERA; Enrica Garavelli.

Cognome .......................................... . Età

SORTEGGI A TI PER IL PREMIO
Ado Pastore (Astil e Aldo Cossinori (Piacenza!.

RISPOSTE ALLE cDOMANDE DI FINE SETTIMANA> dei mesi di settembre-ottobre
AREZZO, Osvalda e Silvano Biginelli- ASTI, Paolo Genta- CHIUSANO, Cattellino Silvano- MILANO, Ada Bonelli, Paola e Samuele Degli Esposti -PAGLIETA;
Montano Giovanna - Cimini Adamo, N. N. - PERUGIA; Marozzelli Nicola PIACENZA; Montesissa Pietro - POGGIO IMPERIALE, Bubici Claudia, Gallo Maria,
Tito e Rosetta Di Nunzio, Maria e Ester Caroppi, Pasquale Di Nunzio - SESTO
S. GIOI/ANNI; Sandro Porcellini, Gigliola Porcellini.
RAGAZZA PREMIATA; Osvalda Biginelli (Arezzo).

UTILE e DILETTEVOLE
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14QT?Ii6JIE E l R l R l A_
AMA IL SIGNORE CON TUTTO IL TUO CUORE

1-SALEM
2-DARIO
3-EGLON
4-NAHOR
5-NAHUM
6-REZON
7-0RNAN
8-MERAB

Il versetto che parla di • cose
vecchie • e • cose nuove • e che dovevate imparare a memoria si trova in
11. Corinli cap. 5 vers. 17
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