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1 Gennaio 
Grazia e pace vi siano moltiplicate. - 1 Pietro 1:2 

l 
" , Marta, Marta, tu ti affanni e t'inquieti di ma/te case, ua di una cosa 

so/a fa bisogno. E Maria ha scelto /a buona parte che non /e sarà tolta. 
- Luca 10:41-42 

.' Occorre che ci appropriamo senza indugi'o di ciò che dimora in eter{ 
no: la libera grazia e l'amore del nostro Dio. 

R. Leighton 

t 2 Gennaio 

: t 
Tutto quello che /a tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue 

forze. - Ecclesiaste 9: 10 
Guardate dunque con diligenza come vi conducete; non da stolti, ma.\ 

da savi, approfittando delle occasioni, perchè i giorni sono malvagi. 
i - Efesi 5:15-16 

.\ La nostra giornata è 'Corta 'Sulla terra, e noi si-amo degl:i operai pigri. 
Intanto l'opera è grande, il salario considerevole e il Maestro esigente. 

Tharphon 
3 Gennaio

'I ./ Tu mi mostrerai il sentiero della vita; vi san gioie a sazieM nella tua 
presenza; vi son diletti alla tua destra in eterno. - Salmo 16-11:, 

" 

Non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante i/
I rinnovamento della Vostra mente. - Romani 12:2 

Se oVogHamoentrare nel cielo, occorre incominoiare 'a viveroi {lin da 
ora; 'se vogHamo ved·ere Ila :r>inasoita di .tutte 'Ie cose, oocorr€lavorare, 
g'iorno dopo giorno, alla !los·tra ·rinascita. 

5 Vaugham 



4 Gennaio 
Ma quanto a me, il mio bene è d'accostarmi a Dio. - Salmo 73:28 

Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso 
 7 Gennaio 

quelle che stanno dinanzi, proseguo il corso verso la mèta per ottenere Di' ai figliuoli d'Israele che si mettano in marcia. - Esodo 14:15 
il premio della superna vocazione di Dio . in Gesù Cristo. Noi camminiamo per fede e non per visione. 2 Cor;nzi 5:7 

- Fifippesi 3:13-14 
,Guardate quale vento 'SoHia neHe vostre vele e saprete dove state .Quando 'Ì'! nostro Padre ce'leste comanda: «Avanti! » anoh-e :in mezzo 

andando. Ghiedet~Ni qual·i sentimenti gUidano la vostra vita e saprete alle ii8mme della folgore e alle tempeste de'll'oceano, camminiamo, cam
quanto ·essa vale. miniamo coraggiosamente, us-ciremo se-mpre vittorios'Ì. 

F. G. ~r,umma:cherA. De Gaspal'in 
5 Gennaio 8 Gennaio 

Dammi dunque saviezza e intelligenza. - 2 Cronache 1: 10 Chi salirà al monte dell'Eterno? e chi potrà stare nel luogo suo santo? 
Chiedete e riceverete, affinché la vostra allegrezza sia completa. L'uomo innocente di mani e puro di cuore. - Salmo 24:3-4 

- Giovanni 16.24 Nettate le vostre mani, o peccatori; e purificate i vostri cuori, o 
Dio non ai rimprovera di chieder·gli troppo, ma, al contrario, di non doppi di animo. - Giacomo 4:8 

chiedergl-iabbastanza. A. Rochat 
Dio guarda se le mani sono pure, non s'e sono piene. 6 Gennaio 

~ 
Publius Syrius

Benedetto sia l'Eterno, la mia rocca, che amma,estra le mie mani al/a 9 Gennaio pugna, e le mie dita al/a battaglia. . - Salmo 144: 1 , ~; 

O Eterno benedirai il giusto; tu lo circonderai di benevolenza comeFortificatevi nel Signore e nel/a forza della sua possanza. Rivestitevi 
d'uno scudo. - Salmo 5:12 della completa armatura di Dio, onde possiate star saldi contro le insidie 

Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? - Romani 8:31 del diavolo. - Efesi 6:10-11 
Quale danno gli uomini possono fare al giusto se eg'li è benedetto 

La vita presente non è per noi un -tempo dil"ipQSO e di trionfo, ma da Dio -st'esso? E quale profitto possono portare tutt,e le -Iod,j € tutti glii 
per -graz'ia di 'Dio que:ll-o del lavoro e del-la lotta, d'un 'lavoro ostinato 'in applausi dei mon,do, senza la benediziof}e del Signore? 
vista de-I,la perfeZione e d'una lotta a morte {;ontro -il peccato. Rodri-guez7 

L. Burni'er 6 

,T .M 



10 Gennaio 13 Gennaio 
/I male e il bene non procedono essi dalla bocca dell'Altissimo? Per

ché il vivente si rammaricherebbe? Ognuno si rammarichi del proprio 
peccato. - Lamentazioni 3:38-39 

Beati coloro che piangono, perché saranno consolati. - Matteo 5:4 

Oi sono deHe sofferenze ohe sono i nostri veri titoM di flobi·ltà. FeHoi 
coloro ohe piangonO' più ii 'lorO' sbagH ohe le ,loro disgraz,ie. 

A. De Gasparin 
11 Gennaio 

Iddio è per noi f'lddio delle liberazioni. - Salmo 68:20 
lo posso ogni cosa in Colui che mi fortifica. - Filippesi 4:13 

Guidato da Gesù Cr,ista e can 'la sua proteziane,il cristiano non di
spera mai, ma avanza sicura del successa che l'aspetta, decisa ad obbe
dire al sua Gapa dhnino. Newmann HaN 

12 Gennaio 
Perché spendete denaro per ciò che non è pane? e il frutto delle 

vostre .fatiche per ciò che non sazia? - Isaia 55:2 

Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in 
vita eterna, il quale il Figliuol dell'uomo vi darà. - Giovanni 6:27 

Null'a ci deve 'interessare troppo ,in questa vita tranne ,che 'la cu·ra deH'a 
nastra salvezza 'eterna. Le nostre oocupa2lion'i come pure i 'nostri doveri 
non devonoesser,e che maniere diverse di ,lavorare per 'la nostra sa1lvezza. 
nan devono essere che apportunità diverse per mostrare 'i frutti della 
nostra salvezza. fenelon 
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Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa poiché da esso proce
dono le sorgenti della vita. - Proverhi 4:23 

Il Signore diriga i vostri cuori al/'amor di Dio e alla padente aspet
tazione cii Cristo. - 2 Tessalonicesi 3:5 

),1 peccato corrompe ,i cuari e H fa suoi schiavi, ,rende la vita triste 
ed infelice. A. De Gas'p8'rin 

14 Gennaio 
Voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura; 

ma avete ricevuto lo spirito d'adozione, per il quale gridiamo: Abba! Pa
dre! - Romani 8:15 

Quelli che hanno ben fatto l'ufficio di diaconi si acquistano un buon 
grado e una grande franchezza nella fede che è in Cristo Gesù. 

- 1 Timoteo 3:13 
La .fede nan ,è una 'schiavitù, essa è obbedienza,ciaé una sottomis

siane 'libera ad una legittima autarità. 
c' E. Naville 

J 15 Gennaio 
L'anima mia s'acquieta in Dio solo; da Lui viene la mia salvezza. 

- Salmo 62:1 
Buona cosa è aspettare in silenzio la salvezza dell'Eterno. 

Lamentazioni 3:26 
. Soffri, astienti e taci. Non raccontare le tue miserie. Non disperare 

nel'le disgrazie. Tutti i giorni Dio viene in nostro aiuta. 
Luther9 

.-: <' ~_!'d:, ""'", ..~.;. "F'::' -'f·~',w ~ :Ir :'="";':"."lV? '!1 ~~,)~~,.; ',~. 



16 Gennaio 19 Gennaio o Eterno, la tua parola 
in età. 

è stabile nei cieli. La 

Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. 

tua fedeltà dura d'età 
- Salmo 119:89-90 

- Ebrei 13:8 

L'uomo che non si sa padroneggiare, è una città smantellata priva di 
mura. Proverb; 25:28 

lo non mi lascerò dominare da cosa alcuna. 1 Corinzi 6: 12 

GJ.i .uomini sono mutevoli; essi ai mancano nel momento :in 'cui si 
pone ,in loro fiducia, ma Gesù Gristo dimora eternamente eass'iste i suoi 
ani,ici ~ino alla fine. 

da " Imitazione di Cristo" 
17 Gennaio 

lo ho detto: Confesserò le mie trasgressioni all'Eterno; e tu hai 
perdonato /'iniquità del mio peccato. - Salmo 32:5 

If salario del peccato è la morte. - Romani 6:23 

Una sola falla può far affondare un vascello; un solo peccato può 
distn.lgg,ere il peccatore. 

Bunyan 
18 Gennaio 

La sapienza dove trovarla? E dov'è il luogo dell'intelligenza? Dio solo 
conosce la via che vi mena. - Giobbe 28:12 e 23 

Se alcuno di voi manca di sapienza, la chiegga a Dio che dona a 
tutti liberamente senza rinfacciare, e gli sarà donata. - Giacomo 1:5 

Noi assomigliamo a degli operai, i quali pur sapendo di dover costruire 
una belila e solida torre, ·si divertono a ·raocogl.iere de'i mi,se"i material!i 
coi qual·i, tutt'al più. oostruiranno una miserabile capanna. 

. Tholuck 10 
11 

Che 'il nostro Cuore s,i -appass'ioniai piacer,i () 'ag,Haffari,o che si lasc-i 
trascinare daHe abitudi'ni o dagli affetN è s,empre sch'iavo di ,O(pse terrene. 
Già che ,noi non dominiamo, oi domina. 

F. Lorstein 
20 Gennaio 

Perché guardi il bruscolo che è nell'occhio di tuo fratello, mentre non 
iscorgi la tra ve che è nell'occhio tuo? - Matteo 7:3 

Vi esortiamo a sostenere i deboli, ad essere longamini verso tutti. 
- I Tessafonicesf 5: 14 

Se vostro fratello, davanJ1i a voi, compie visihHment:e qualahe atto 
malvagio, rientrate suaito 'in voi stess'i 'Per fare un esame attento di ciò 
che vai, al suo posto, avreste fatto, affinché i difetti che vi troverete 
fàcciano pronunci-are un g'iudizio contro voi stessi e non contro di lui. 

f Bonaventure 
21 Gennaio 

Beato l'uomo che ha trovato la sapienza. Le sue vie san dilettevoli 
e tutti i suoi sentieri sono pace. - Proverbi 3: 13 e 17 

La sapienza che è da alto, prima è pura; poi pacifica, mit,e, arrende
vole, piena di misericordia e di buoni frutti. - Giacomo 3: 17 

Tutto è tempesta quando la pace non è in noi. 
Maine De B,ir,an 



La legge di Dio, oioè l''i,deale venso 'cui deve tender.e l'umanità, pre
22 Gennaio soriv,e la ricerca e 'la pratica del hene nel mondo, non solo deHe virtù 

Se l'Eterno non edifica la casa, invano si affaticano gli edilicatori. sante, austere e celesti, ma anche de,Ile virtù amabili, umane e genti'lL 
- Salmo 127: 1 Aug. Bost 

Ogni donazione buona e ogni dono perfetto vengon dall'alto. di 25 Gennaio 
scendendo dal Padre degli astri luminosi presso il quale non c'è varia- Nella moltitudine delle parole non manca la colpa, ma chi frena le 
zione nè ombra prodotta da rivolgimento. - Giacomo 1: 17 sue labbra è prudente. - Proverbi 10:19 

GI'iuomini del mondo hanno ISC/1itto sui ·Ioro stendandi questo motto: lo vi dico che d'ogni parola oziosa che avranno detta gli uomini rende
• Aiutati ·e Iii cielo ti 'aiuterà » Nel cuore dei discepol·i di Gesù, 'ali con ran conto nel giorno del giudizio. Matteo 12:36 
trario, Ilo Spirito Santo si sforza di ,incidere 'questo 'conViincimento: «Im- Le conversa~iolli oziose hanno una g,rande ,inNuenza: non solo non 
potenza € dipendenza». - E. Heiohel servono a nulla per questa vita, ma esse non fanno che aumentare 

23 Gennaio il vuoto dell'anima ed Ij,\ suo stordimento. 
Lo spirito di Dio mi ha creato, e il soffio dell'Onnipotente mi dà la Albert De Haller 

vita. - Giobbe 33:4 26 Gennaio 
Benedici, anima mia l'Eterno e non dimenticare alcuno dei Suoi be Oh. se il mio popolo volesse ascoltarmi, se Israele volesse cammina

nefici. Egli è quel che ti perdona tutte le tue iniquità, che sana tutte le re nelle mie vie! ... la loro durata sarebbe in perpetuo. - Salmo 81:13 e 15 
tue infermità, che redime la tua vita dalla fossa, che ti corona di beni- Benché fosse figliuolo, imparò l'ubbdienza delle cose che soffrì; ed 
gnità e di compassioni. - Salmo 103:2-3-4 ~ssendo stato reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono, 

La Vita è un dono che ciascun cristiano non disprezzerà, poiché, dopo 
/ 
:autore d'una salvezza eterna. 

. 
- Ebrei 5:8 e 9 

la salvezza è il dono più grande che Dio ci possa fare. H. Blunt • Il peccato origlinale non ha nu,lIa d'estraneo, d'osouro; esso risiede 
24 Gennaio essenzialmente nella disubbidienza al'la vo,lontà di Dio, che è la legge 

O casa di Giacobbe, venite, e camminiamo alla luce dell'Eterno. morale dell'uomo. Guirot 
Isaia 2:5 27 Gennaio 

Tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte Voi agirete con timore dell'Eterno, con fedeltà e con cuore integro.
le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in - 2 Cronache 19:9
cui è qualche virtù e qualche lode siano oggetto dei vostri pensieri. 13 I Chi è fedele nelle cose minime, è pur fedele nelle grandi - Luca 16: 10 

- Filippesi 4:8 12 
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Trpscurando i piccoli doveri la coscienza si appanna, perde, a poco a t:udini,i mali o ,le disgraz;ie c he V'i fanno sospirare, apritela Sacra Scrit
poco, la sua rettitudine.e Ila 'sua sensihilità, peroiò un grande scandalo tura e cercate; s·icuramente trover·ete la solu2!ione ohe liil V()stro ouore
più non lacolpis:ce e non la spaventa. E. Bersier desridera. J. J. Au·debez

28 Gennaio 31 Gennaio
Amate {'Eterno, voi tutti i suoi santi! - Salmo 31:23 Se il tuo fratello, figliuolo di tua madre, e il tuo figliuolo o la tua fi
Affinché essendo radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di ab gliuola o la moglie che riposa sul tuo seno o l'amico che ti è come un

bracciare con tutti i santi qual sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la altro te stesso t'imiterà in segreto, dicendo: «Andiamo, serviamo ad altri
profondità dell'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché dèi; dèi che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuti, dèi dei popoli che vi
giungiate ad esser ripieni di tutta la pienezza di Dio. - Efesi 3: 18 e 19 circondano: vicini a te o da te lontani da una estremità all'altra 'della terra,

Colui che ama Iddio con tutto il suo cuore riceve in sè come un ri tu non acconsentire, non gli dar retta; l'occhio tuo non abbia pietà per lui . 
flesso dell'infinito. E. Y. Hollond - Deuteronomio 13:6-7-8 

29 Gennaio Che comunanza v'è fra la giustizia e l'iniquità? - 2 Corinzi 6:1.4. 
Abramo credette all 'Eterno. - Genesi 15:6 Fate attenzioneài vostri mi·glioriami,ci, a quelli ohe 'ammettete nelila 
Sono stato crocifisso con Cristo, e non san più io che vivo, ma è vostra rinNmità. Scegliete il megl'lo che potete, e.dopo ciò nOIl ,)ii ,seguite 

Cristo che vive in me, e la vita che vivo, ora nella carne,la vivo nella se essi 'non seguono Cristo. C. H.Spurgeon 
fede nel Figlio di Dio il quale m'ha amato e ha dato se stesso per me. 1 FebbraioGalati 2:20 

. Così parli /'Eteri1O: ' il savio non si glori della sua, saviezza; il 'torteLa lede r,elig·iosa dev-e trasformare la vita rintera , r 'is'i,edere nel oentro non si glori della sua forza; il riccò non si glori della sua riccheiza.
deH'anima ·e ·di ,là ,irraggiare in tutte 'le dir ezionL E. NaviHe 

.I - Gerem;a 9:23 
30 Gennaio E' più 'facile a un Cammello passare perla "cruna di un ago che ad 

In te è la fonte della vita e per la tua luce noi vediamo la luce. un ricco entrare nel regno di Dio. - Marco 10:25 ,'" 
- Salmo 36:9 La t,iepidà atmosf.era del benessereindeboHsc,eil nostro ' tCuore,èél1~ 

Il Padre della gloria vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione oella le nostre buòne 'intenziOni, ci rà:rrimollisoe e oi"addormerita. 
per la conoscenza di Lui. - Efesi l : 17 2 Febbraio N. Houssel

In qualunque s·ituazi'one vi trO"v'iat'e, qualunque sia ,i'! peso che dov,ete La tua parola è una lampada al mio pie' èduna luc~, s'ur miO seritìero.
trascinare, diquq,lpnque natura slianol-e d ifficoltà, gl'imbarqz2!i ,l'e linquie- 14 . . ' .. . . '. ' ,.. . - Sa'me 119:105 ' 15 
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Beati quelli che odono la parola di Dio e l'osservano. - Luca Il:28 
fliiùla parola di Dio guadagna ,in autorità, più ,la 'V'ita interiore diventa 

intensa eil combattimento vittorioso, ma occorre che la meditazione di 
essa sia regolare e fatta davanti a Dio ed alla presenza di Gesù Cristo. 

3 Febbraio F. Lobstein 
Se temete l'Eterno, lo servite e ubbidite alla sua voce, se non siete 

ribelli al comandamento dell'Eterno, · siete seguaci dell'Eterno, ch'è il 
vostro Dio. - 1 Samuele 12:14 

Iddio è spirito, e quelli che l'adorano, bisogna che l'adorino in ispi

che vi mettiamo. Non c'è nulla di più elevato che la fedeltà al dovere. 

J. Hocart 
6 Febbraio 

Tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta 
l'anima tua e con tutte le tue forze. _ Deuteronomio, 6:5 

Questo è il grande e il primo comandamento. Il second~ simile ad 
esso è: Ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti 
dipendono tutta le legge ed i profeti. _ Matteo 22:3.8-39-40 

rito e verità. Giovanni 4:24 ,L'ordine è perfetto s'e si ama Dio più di noi stessi ed H pross1imo, 
Dio 'non è ,rvequnente ,riconos,oiuto sov'rano ,.se . ,non ,quando abbiamo non per quello che 'è, ma ,in quanto Dio -ci dice di amarlo . 

sottomesso la nostra volontà al'la sua con un'obbedienza senza riserve. 
4 Febbraio E. De Pressel1sé 7 Febbraio 

8os'suet 

/I giusto vivrà per la sua fede. - Habacuc 2:4 
Questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede. 

L'Eterno è la mia salvezza; di chi temerò? 
Gesù disse loro: "Sono io, non abbiate timore ». 

_ Salmo 27: 1 
- Giovanni 6:20 

1 Giovanni 5:4 
La fede che riguarda a Cristo e riceve da Lui ogni giorno forze 

nuove, supera tutti gH scoraggiamenti e tutte Ie di#icoltà. 
5 Febbraio R. ,Leigthon 

Bontà e verità non ti abbandonino, legatele al collo, scrivile sulla ta
/ 

Signore Gesù, non abbiamo più timore: ,liberati da tutte ;I,e preoccupa-
z'ioni perla nostra eternità, noi poss1iamo consacrare a te ,la nost ra 'V'ita con 
gioia e libertà: Tu ce 'l 'hai detto; noi ti 'crediamo e non abbiama più paura. 

N. Houss'el
8 Febbraio 

vola del tuo cuore; troverai così grazia e buon senno agli occhi di Dio e 
degli uomini. - Proverbi 3:3-4 

Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. 
- Apocalisse 2: 10 

La fed'eltà fa d'una condizione modesta uno stato supet'liore. Tutbii 
post'i, anche g,n ultimi, sono onorati e 're sii nobirll daJ.lacapacità e dal'lo zelo 16 17 

Dov'è lo spirito del Signore, quivi è libertà. 
Voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non 

occasione alla carne. 

- 1/ Corinzi 3: 17 
fate della libertà una 

- Galat i 5:13 
. Si è 'lri-beri solo quando ,s,i 'appartiene a Cristo. 

produce la forza e 'la rJriberaz'ione de/ll'anrima. l'a'l1monia col Signore 

F. Lobstein 



9 Febbraio 
Non abbiate altro debito con alcuno, se non d'amarsi gli uni gli altri, 

perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. - Romani 13:8 
Se ci amiamo gli uni gli altri, Iddio dimora in noi, e l'amor di lui 

diventa perfetto in noi. - l Giovanni 4: 12 

Amare è donare 'agli altri e staocarci da noi. A. Oe Gasparin 

10 Febbraio 
Camminate in tutto e per tutto per la via che l'Eterno, il Vostro Dio, 

vi ha prescritta, affinché viviate e siate felici e prolunghiate i vostri giorni 
nel paese di cui avrete possesso. - Deuteronomio 5:33 

Prendete su voi il mio giogo ed imparate da me, perch'io san mansue
to ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre 
_ Matteo Il :29 

Non cerchiamo d'uscire dalla via che oi è stata tracoiata . Cammini'a

mo piuttosto gioiosamente e vedremo ohe H giogo del Signor,e è dolce, .j\ 


suo fardello leggero, e la 'sua volontà 'gradevole e perfetta. N. Houssel 


11 . Febbraio 
_ Marco 9:23 

Gesù disse: Ogni cosa è possibile a chi crede. tu vedrai la gloria di
Gesù le disse.: Non t'ho io detto che se credi, _ Giovanni Il :40 

Dfu? . 
apprezzaohe Dio,

Là' fede non vede nes'suna limposslibioNtà, essa non 

la sua promessa, la sua potenza,Ja ,sua fedeltà: 
 E. Guers 18 

12 Febbraio 
Tutti i tuoi figliuoli saran discepoli dell'Eterno, e grande sarà la pace 

dei tuoi figliuoli. - Isai854:13 
E saranno tutti ammaestrati da Dio. Ogni uomo che ha ue/ito il Padre 

ed ha imparato da lui, viene a me. - Giovanni 6:45 
Impariamo a dif.fidare di nOli stess'iea scoprir-e l'e nostre 'segrete 'i'n

credul ità , affinché desideriamo ardentemente seguire lo Spi rito che la 
parola r,ivelata ci mostra . R. h:lighton 

13 Febbraio 
Nessuno però può in alcun modo redimere il fratello, né dare a Dio 

il prezzo di riscatto d'esso. Il riscatto dell'anima dell'uomo è troppo caro e 
farà mai sempre difetto. - Salmo 49:7-8 

Che gioverà egli a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, 
perde poi l'anima sua? - Matteo 16:26 

Quando lio cons<idero la felkità di cui un'anima è capaoe, mi sem
braohe la perdita di quest'anima slia una perdita così grande ohe 'flIiuna 
parola può esprimere. Si guadagnerà un mondo, ma che cos'è un mondo 
1.n confronto d'un'anima perduta? C. H. Spurgenn 

./ 14 Febbraio 
lo ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledi

zione; scegli dunque la vita, onde tu viva, tu e la tua progel1ie. 
- Deuteronomio 30:19 

Esaminate ogni cosa e ritenete il bene. - I Tessalonicesi 5:21 
La perfezione morale non può 'essere che li'! frutto del'I,a Hbertà,'i'lri 

sultato d'una 'sel'1ie di deoisionicompl'etamente volontarle e 'rivolte ,a'l bene. 
19 f. Godet 



15 Febbraio 
Lasci l'empio la sua via, e l'uomo iniquo i suoi pensieri; e si con" 


verta all'Eterno che avrà pietà di lui, e al nostro Dio ch'è largo nel per
donare. - Isaia 55:7 


Ravvedetevi dunque e convertitevi, onde i vostri peccati siano can
cellati. - Atti 3: 19 

III pentimento ci awicina aH'Eterno; 'ii peccato oi allontana. 
Petit-Senn 

16 Febbraio 
E convennero di cercare l'Eterno, /'Iddio dei padri, con tutto il loro 

cuore e la loro anima. - 2 Cronache 15: 12 
Fate dei sentieri diritti per i vostri passi, affinchè quel che è 

troppo non esca fuor di strada, ma sia piuttosto guarito. - Ebrei 12: 13 
Ri'col'datevi che ogni migHoramento è una conversione rinnovata e 

che ,lo ,Spilf1ito Santo, ,l,e cui mani.f'estazlioni 'sono compl'etamente esatte, 
dice ai cristiani che ,s'Ono l'Iicaduti oin deolino: " Convertitevi ».

A. Roohat 

17 Febbraio 
Osservate le mie leggi e mettetele in pratica. lo sono l'Eterno che 

vi santifica. - Levitico 20:8 
Per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati 

in verità. - Giovanni 17:19 
La nostra santità non è una s'empHce imitaZ'i011€ di queHa di Gesù, 

ohe noi realizz,iamo per una nostra dec:is'ione; è la sua ,santità ch'egli ha 
realizzato e che, dal seno della Sua gloria ci comunica. F. Godet 
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18 Febbraio 
La mia presenza andrà teco, e io ti darò riposo. - Esodo 33:14 
In quel giorno conoscerete ch'io sono nel Padre mio, e VOI In me 

ed io in voi. - Giovanili 14:20 

E' Dio stesso, lin pe'rsona, il Oio V'ivente ohe oi ha aM'errati, non per 
uno sforzo d'imma9inazione, ma per un atto del cuore e della 'Iolontà. 

Ch. Porr'et 
19 Febbraio 

Ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma il piano dell'Eterno è 
quello che sussiste. Proverbi 19:21

Vi esortiamo fratelli, che vie più abbondiate in questo, e vi studiate 
di vivere in quiete, - 1 Tessalonicesi 4: 10 

Qualunque s'ia Iii grado della nostra f.ede e ,della nostra moralità IH 
loro esame dive,rtta lindispensabile, non poss,iamo tr.asoll'rarlo senza com
mettere un crimine: vorrebbe dire disprezzare l'appeHo del Signore. 

C. E. F. MOll'linié 
20 Febbraiol 

La via di Dio è perfetta; la parola dell'Eterno è purgata cor fuoco; egli 
è lo scudo di tutti quelli che sperano in lui. - Salmo 18:30 

Le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti nel cospetto 
di Dio a distruggere le fortezze.' - 2 Goril1zi 10:4 

Nella vita ,quotidiana, come nel,le guerre del Slignore, vale meg1lio soc
combere ohe br.andir,e delle armi che Egli non ha benedett'e. 

21 Tholuck 
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21 Febbraio 
Credete nell'Eterno, ch'è l'Iddio vostro, e sarete al sicuro; credete 

ai suoi profeti e trionferete. - 2 Corinzi 20:20 
E il Signore disse: Se avete fede quant'è un granel di senapa, potre

ste dire a questo moro: Sradicati e trapiantati nel mare, e vi ubbidirebbe
- Luca 17:6 

24 Febbraio 
lo alzo gli occhi ai monti... Donde mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto vien 

dall'Eterno, che ha fatto il cielo e la terra. - Salmo 121:1-2 
Il Signore mi ha detto: Lo mia grazia ti basta, perché la mia potenza 

si dimostra perfetta nella debolezza . - 2 Corinzi 12:9 

Le nostre frequenti cadute non ci scoraggino mai. Lavoriamo alla no
Osiamo tutto; per quanto piccO'la s'iala nostra fede, non te'mliamo nul

la, perché un grane'llo di senape può cO'mpiere ogni cosa. Bossuet 
22 Febbraio 

stra ,sa,lvezza con timore e tremore, ma ne·Ho ,stesso tempo con -Hduci'a, 
perché non siamo noi che dobbiamo operare, è Dio che prooucein noi 
il volere e l 'operare. 

lo ti celebrerò o Eterno, poiché, dopo esserti adirato con me, /'ira tua 
s'è calmata, e tu m'hai consolato. - Isaia 12:1 

Lo stesso Signor nostro Gesù Cristo e Iddio nostro Padre che ci ha 
amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona 
speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi - 2 Tessalonicesi 2:16-17 

25 Febbraio 
Aver de' riguardi personali non è bene. 
Tutte le cose sono nude e scoperte dinanzi 

quale abbiam da rendere ragione. 

Bossuet 

- Proverbi 28:21 
agli occhi di Colui al 

- Ebrei 4: 13 

Signore, davanti ·alla tua parol'a,la nostra parola non è essa follia? 
Davanti alla tua forza, la nostra f'Orza non è che debolezza? 

Grandpierre 

23 Febbraio 
Gesù parlò loro e disse: State di buon cuore, san io; non temete. 

- Marco 6:50 
Ogni donazione buona e ogni dono perfetto vengo n dall'alto,discen

dendo dal Padre degli astri luminosi presso il quale non c'è variazione 
né ombra. - Giacomo 1: 17 

<Lo 'scopo dell'uomo naturale ,in tutto oiò ohe dioee che ,fa € prima di 
tutto queHo d'assicurarsi la 'Prop"ia sNma, e in seg-uito sembrare agH alrtri 
migliore di quel·lo d'eg+i è . 

, Thomas Adam 
, 26 Febbraio 

lo so, o Eterno, che nella tua fedeltà mi hai afflitto. - Salmo 119:75 
Ecco io sto alla porta e picchio, se uno ode la mia voce ed apre la 

porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco. - Apocalisse 3:20 

Heato ,H cristiano che ne,\\'afflizione sente Gesù dirg'H: Sano 
e che nella prosperità si affretta a dire egli stesso: E' il Signore! 

W. Monod 

io; 

22 23 I 

Tutto ~iene da Dio: umi'\liazioni, disp'iaceri, ri,cordi strazianN, crisi 
della coscienza, come pure ,l'e Hbe-raz'ioni e le benedi2)ioni. 

Mayor Dufour 
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27 Febbraio 
lo abiterò nel/a casa dell'Eterno per lunghi giorni. - Salmo 23:6 
lo san la porta; se uno entra per me sarà salvato, ed entrerà ed uscirà. 

e troverà pastura. - Giovanni 10:9 
Signore. mis'ericordioso, al 'l'Iiparo della tua verga la mi'a 'anima l''iposa 

in pace per sempre. Sì, alla sua ombra voglio andare fìno alla morte, 

1 Marzo 
Osserva i comandamenti dell'Eterno, perché il tuo Dio, l'Eterno sta 

per farti entrare in un buon paese. - Deuteronomio 8:6-7 
Per me il vivere è Cristo, e il morire guadagno. _Filippesi 1:21 

Per Iii 'cnisNano il domani è 'un passo in più verso la gloria. Domani è 
per li-ntrodurmi sul'le sue tracce, neHa casa paterna. 

28 Febbraio 
- A. Tholuck un passo in più 'verso 'i,1 'cielo; è un mi'gHo 'in più per'corso sul ma're tem

pestoso deHaVlita 'e <Oi 'avvicina ali 'Etem ità . 

Metterò dentro di voi il mio spirito, e farò sì che camminerete secon
do le mie leggi, e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. 2 Marzo 

- C. H. Spurgeon 

- Ezechiele 36:27 Ecco, le nazioni sono, agli occhi suoi, come una gocciola della sec-
Beati coloro che lavano le loro vesti per aver diritto aff'albero della chia, come la polvere minuta delle bilance. _ Isaia 40:15 

vita e per entrare per le porte nella città. - Apocalisse 22: 14 . Che cos'è l'uomo che tu n'abbia memoria? e il figliuol dell'uomo che tu 
t'obbedienza 01 rende più ~orN, ci ~a partecipi del'la potenza stess'a ne prenda cura? _Salmo 8:4 e Ebrei 2:6 

di Dio, per vincere Iii male. Obbedi're è V'inoere. 
Lacordai're 

GHuomini sono grandi o piccol'e comparse conrfrontaN gli unil'ispetto . 
agl'iaI/11ri, ma davanti a Dio non son nulla. 

29 Febbraio 
Dio creò l'uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio. /' 3 Marzo 

R. 'leighton 

che 

- Genesi 1:27 
Diletti, ora siam figliuoli di Dio, e non è ancor reso manifesto quel 
saremo. Sappiamo che quand'egli sarà manifestato, saremo simili a 

l Confidati nell'Eterno e fa' il ben€.. 
Fate tutto alla gloria di Dio. 
Nulla si fa per Dio se non per mezzo di Lui. 

- l 
- Salmo 37:3 
Corinzi 10:31 

Lui. - l Giovanni 3:2 F. Godet 
Vinizio è grande, la f.i.nesarà più grande. Le 9'lol"i,e 'CIe'l passato sono 

per H cl1isNano garanzoi·a della gloria ,futura. « 'l'uomo fu fatto a somig'li'anza 
di 'Dio », <Hoe una del,le prime paro'le delila Bibbia. " Noi 'saremo s'imHi 'a 
Dio. dice una de+le ultime. Mer,le D'Auhigné 24 25 



7 Marzo 
4 Marzo Amerai il prossimo tuo come te stesso. - Levitico, 19: 18 

E mi diletterò nei Suoi comandamenti, i quali io amo. Alzerò le mie Queste tre cose durano: fede, speranza, carità; ma la più grande di 
mani verso i tuoi comandamenti che amo, e mediterò i tuoi statuti. esse è la carità. - 1 Corinzi 13:13 _ Salmo 119:47-48 

La fede e l,a speranza precedono rla carità, come falbero 'e H ~iore pre
Perché questo è l'amore di Dio: che osserviamo i suoi comandamenti; cedono i'I frutto. Perché noi poss:iamo amare, occorre avere f~de e spe

e i suoi comandamenti non sono gravosi. - 1 Giovanni 5:3 ranza nell'amore del Padre. 
D'io non vuole ,essere 'servito da mercenari, tanto meno da schi'avi. Una L. -Blirnier 

obbedienza :ispirata ,dal terrore, una obbedienza passiv'a 'e s,enz-aamore non 8 Marzo 
ha alcun valore ai 'suoi occhi. E. Bersier Ecco quant'è buono e quant'è piacevole che fratelli dimorino 

5 Marzo assieme. - Salmo 133: 1 
Manda la tua luce e la tua verità; mi guidino esse, mi conducano Non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono 

al monte della tua santità, nei tuoi tabernacoli. - Salmo 43:3 usi a fare. - Ebrei 10:25
Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vec- Se voi avete lo 'stesso .capo, se 'Voi tutti si'ete membra d'lino 'Stesso 

chie san passate: ecco san diventate nuove. - 2 Corinzi 5: 17 corpo, perché non vi tendete con ,jìiducia e 'con gio+a una mano ~raterna? 
La vel'ità divina non è veramente conosduta, come dovrebbe es'se're. A. Tholuck 

liino a quando 'essa non abbia agito potentemente sul cuore e suH'a virta. 9 Marzo 
.' L'orgoglio abbassa l'uomo, ma chi è umile di spirito ottiene gloria

6 Marzo / - Proverbi 29:23 
lo correrò per la via dei tuoi comandamenti, quando m'avrai allargato Abbiate tra voi un medesimo sentimento; non abbiate l'animo alle 

il cuore. - Salmo 119:32 cose alte, ma lasciatevi attirare dalle umili. - Romani 12: 16 
lo corro ma non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi 

C. SohoH 

'l'uomo superbo non ,gioisce di nulla; i des.idel'i divo'rano la sua 'll'ita; 
batte l'aria. - 1 Corinzi 9:26 chi "'ha inteso ,dire mai: basta? l,suoi giorni trascorrono tumulTuosi 'come 

Uno 'Scopo ci è proposto, versa 'i,1 quale noi dobbiamo correre diritta l'acqua del torrente: questo passa, e non restano che rifiuti nel suo 
mente, e Dio non permette che noi devi,amo. Il cristi-ano guarda questo letto asoiutto. 
scopo con grande desidel'io e gli corre ,incontro con l,e bra'coi'a tes-e. Calvin 26 27 

__~_" _ I Lame"",,;, 

"_":<:;', ,t'l:'i _ Y.:~ ~,~~ ~ ~:;;;:.::,~".';;-:_~~ --c<'_·~~/,'·~:y" ~'i';"·f;~:", -..,"~~; 4,,4?stLl.,$ì '-:~W&;j.#f1W!C (. ;a i q. ,wqPQP' AJW1M?iA ~ CLe.., 



10 Marzo 
O Dio, conducimi alla rocca ch'è troppa alta per me. - Salmo 61:2 
Non temere quel che avrai da soffrire. - Apocalisse 2: 10 
Lasciamo completamente al nostro Dio ,le scelte per la nostra santi

13 Marzo 
Convertitevi e voi vedrete /a differenza che v'è fra il giusto e l'em

pio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. - Malachia 3:18 
In verità vi dico: Se non mutate e non diventate come i piccoli fan

ciulli, non entrerete punto nel regno dei cieli. - Matteo 18:3 
ficazione . Egli solo conosce la giusta misura e sceglie fra una croce 
troppo pesante e una croce troppO leggera, fra una croce che prostri la 
nostra fede e una croce che non ,la st.imoH abbastanza. L Desplands 

La conversione è opera di Dio, ma occorre la fede dell'uomo: ciò che 
l'uomo ·deve fare, Dio non lo farà al ·suo posto, 'anche se fuomo -attendesse 
un seco,lo o migliaia di secoli. 

11 Marzo 
Cercate il bene e non il male, onde viviate, e l'Eterno, l'Iddio degli 

eserciti, sia con voi, come dite. - Amos 5:14 
Perché sebbene camminiamo nella carne, non combattiamo secondo 

la carne; infatti le armi della nostra querra non sono carnali, ma potenti 
nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze . - 2 Corinzi 10:3-4 

L'eseroiZlio della pietà è la ~uerr'a al pecoato; è 'altresì "il mezzo più 
ene.rgico per dissipar·ele nebbie e le nuvole che ci vel'ano H sole di g'iu
sNzia 'e che c'limpediscono di glio'ire del calore e della sua luce.Aug. B05t 

Henri Quinohe 
14 Marzo 

Noi non sappiamo che fare, ma gli occhi nostri sono su te 
- 2 Cronache 20: 12 

Chi fra gli uomini, conosce le cose dell'uomo se non lo spirito del
l'uomo che è in lui? Così nessuno conosce le cose di Dio, se non lo Spi
rito di Dio. - 1 Corinzi 2: 11 

Là dove tu non puoi vedere nulla, credi che Dio vede per te. 
. l:avater 

15 Marzo 
12 Marzo Fate giustizia fedelmente, e mostrate l'uno per l'altro bontà e com-

La via dell'Eterno è una .fortezza per l'uomo integro, ma una rovina per 
gli operatori d'iniquità. - Proverbi 10:29 
Non temere; solo abbi fede! - Marco 5:36 
Ouandoil mondo, foss,e pi'eno di diavol'i'e voless-ero divorarci, noi 
Ouand'anche H mondo, fosse pieno di diavoli che vorrebbero divo

rarci , noi non avremmo paura d'ess'i, ra~giungeremo ugua'lmente 'la mèta.Luther 28 29 

passione. - Zaccaria 7:9 
Beati i misecordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. 

- Matteo 5:7 
La misericordia è una bontà imbevuta di dovere, una bontà ohe abita 

vi'cino aHa >coscienza, ·e sa che «la carità .è una parte deHa gh.fst'iZlia - . 
A. De Gasparin 

'\-.. 



16 Marzo 
Risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinchè veggano 


le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è ne' cieli. 

- Matteo 5:16 

Bada a te stesso e a/l'insegnamento; persevera in queste cose, per

ché facendo così, salverai te stesso e que/li che ti ascoltano. 
_ 1 Timoteo 4:16 

Nessuna delle nostrea~ionLfinisceinnoi; noi si'amo gH -anelli di .una 
immensa catena e trasmettiamo a tutta la catena, sia in male, sia in bene, 
l'ene.rgia morale che ci ha mossi. E. De Pressensé 

17 Marzo 
Non te l'ho comandato? Sii forte e fatti animo. - Giosuè 1:9 
Iddio è fedele e non permetterà che siate tentati al di là de/le vostre 

forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, onde la pos
siate sopportare. - 1 Corinzi 10: 13 

Il viaggiatore cosciente di essere sostenuto da un Amore ·infallibile 
può lamentarsi deHa strada, maledire la fatica che questa g'li comporta e H 
sole che lo guida? Lecordaire 

18 Marzo 
Eterno, fammi conoscere la via per la quale devo camminare, perché 

elevo l'anima mia a te. - Salmo 143:8 
lo son la luce del mondo; chi mi seguita non camminerà ne/le tenebre, 

ma avrà la luce de/lavita. - Giovanni 8:12 
LoscojJo deUa vli,ta per Gesù era quello di compiere la volontà di Dio. 30

Altrettanto . deve esseire per noi . 11 primo atto di saggezza cons'iste nel
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l'accettarla, ed il secondo di camminare in essa senza mai esitare e senza 
cedere mai. F. CouHn 

19 Marzo 
Siate saldi, e i/ vostro cuore si fortifichi, o voi tutti che sperate ne/

l'Eterno! . Salmo 31:24 
Chi avrà perseverato sino a/la fine sarà salvato. - Matteo 10:22 
Non s-i pensi mai d'aver acqliistato iii diritto difermaroi,siaa -calJ'Sa 

degH sfarzli cheabbiamofatN, sia per le nostre soelte effettuate. 
Newmann Hal,l 

20 Marzo 
L'uomo' fedele sarà colmato di benedizioni. - Proverbi 28:20 
Chi è fedele nelle cose minime, è pur fedele nelle grandi . . Luca 16:10 
Nul,l-a ,forNficala fede, l'energ'i-a morale, quanto una .fed-eltà continua. 
Una quantità d'azioni ignorate, di piccoli sacrifj-ci, finiscono col formare 

una massa -compatta,indissolubi,le, come quel,la murag,llia 'romana -l'itta in 
mezzoaHe rovine dei s-ecol1i, perché essa $Ii <oompone di Piiocole pietre col· 
legateins-ieme da un cemento ,indistrutNbHe. 

E. Bersier 
21 Marzo 

La verga e la riprensione dànno saggezza. - Proverbi 29: 15 
Or ogni disciplina sembra, è vero, per il presente non esser causa di 

allegrezza, ma di tristizia; però rende poi un pacifico frutto di giustizia a 
quelli che sono stati per essa esercitati. Ebrei 12:11 

Nessun affanno, nessun dolor-e, per quanto deboH essi siano, non 
devono essere trascurati, ma dobbiamo Ns,sare s-eriamente su di essi 

31 nostri pensieri. H. l800as 
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22 Marzo _ Salmo 84: 11 

La verga e la riprensione dànno saggezza. - Proverbi 29: 15 
A chi molto è stato dato, molto sarà ridomandato; e a chi molto è 

stato affidato, tanto più si richiederà. - Luca 12:48 
tuoi doni gratuiti. 

Signore, compiacciati d'aiutarmi di far fruttare F. Godet 
altrimenti essi aumenteranno 'i miei affanni. 

23 Marzo 
11 nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, affinché il corpo del 

peccato Josse annul/ato, onde noi non serviamo più al peccato. _ Romani 8:6 

Fate dunque morire le vostre membra che san sulla terra: fornica

zione, impurità, lussuria, mal a concupiscenza e cupidigia, la quale è ido
latria. - Colossesi 3:5 


Oocorre che ;jt\ veochio uomo riceva tanti schia#i -e colpi di frusta, 

che gli si confischino tante spine. finché egli finirà con l'abbassare i'I capo 

pentito. Luther 


24 Marzo 
Tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro, e tutta la nostra 


giustizia come un abito lordato; tutti quanti appassiamo come una foglia. 

e le nostre iniquità ci portan via come il vento. - Isaia 64:6 


Perciò chi si pensa di star ritto. guardi di non cadere._ 1 Corinzi 10: 12 

-In 'rapporto al peocato, 'io sono 'in un -luogo nel quale 'regna ;I-a peste, 

io vedo molt-e persone ammalate, ed \io stessO V'i'Vo tra continui pericoH. 
 32, Thomas Adam 

25 Marzo 
Ecco, la giovane concepirà. partorirà un figliuolo , e gli porrà nome 

Emmanuele: Dio con noi_ - Isaia 7: 14 
Grande è il mistero della pietà_ Dio è stato manifestato in carne. 

- 1 Timoteo 3:16 
Quando tutte le creature avranno 'impi-egato tutti ,i secoli per ,imma

g-inar-e qual-che -atto perii quale Dio poté manifestareaU-universo lintero 
il suo amore. ,io non penso -ch'-ess-e possano trovare quakhe cosa che 
uguag\ti -a questo: Egli è div,entato uomo 'per salvarci. 

Merle D'Auhigné 
26 Marzo 

Così parla l'Eterno degli eserciti. Abbiate l'un per l'altro bontà e mi
sericordia - Zaccaria 7:9 

Ciascuno di voi con umiltà stimi gli altri più di se stesso. 
- Filippesi 2:3 

Noi -dobbiamo tenere lo specchio del;la legge davanti a nO"i pe-r guar
dare noi stessi, e non di -fianco per 9'uardare gH altri. Ami Bost 

27 Marzo 
.I Sono io. sono io che vi consolo. ha detto l'Eterno. - Isaia 51: 12 

Ciò non viene da voi; è il dono di Dio affinché niuno si glori. 
- Efesi 2:8-9 

Ch:iunque conosca un po' 'ii sentiero nascosto della -fede. sa che ogni 
anima nell'angoscia di-pende unicamente dall-ecompass-ion-i del Signore, 
e non può -con sol-arsi per mezzo dei propri 'Sforzi. né per la medit'azione 
del/'a parola di Dio, 'se ilo spirito di Cristo non s-pande la sua vivitfiicante 

33 luce sul-l-e pagine del sacro -libro. E. Heichel 

'. 



31 Marzo 
28 Marzo 

Se s,periamo quel che non vediamo, noi l'aspettiamo con pezienza. _ Romani 8:25 
per un tempo, ma quelle che non 

Le cose che si vedono sono solo _ 2 Corinzi 4: 18 

si vedono sono eterne. 
Consideriamo ciò che non si vede, e non ciò che si vede, perché 

ciò che 'si vede passa, e ciò ,che non 's,i vede € eterno. Bossuet 

29 Marzo 
A tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventar 

figliuoli di Dio, a quelli, cioé, che credono nel suo nome. - Giovanni 1: 12 
Chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mi è fratello, sorella e madre. Marco 3:35 

Dio, più 's'i ha ,la certezza di far 

Più si praHcano ,i ,comandamenti di e più S'i g'io'iS'ce dei pr,iv,H'eg'i di 


parte della fami'g'Ha spirituale di Gesù, 

F _ Hertholet - Bridel
questa famiglia. 

30 Marzo 
Beato il popolo che conos·ce il grido di giubilo: essa cammina, o Eter

no, alla luce del tuo volto; festeggia del continuo nel tuo nome. 
_ Salmo 89:15-16 

/I regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma è giustizia, 

pace ed allegrezza nello Spirito Santo. - Romani 14: 17 


Non bisogna credere che ,la vita di ·cristiani <sia una 'VIita di tristezza. 

Si lasdano certipi'ace'ri per altl'li più ~randi. Tertullìano 34 

Apri gli occhi miei ond'io contempli le meraviglie defla tua legge. 
- Salmo 119:18 

La parola di Dio è vivente ed efficace. - Ebrei 4: 12 

La parola del Signore è un seme vivo, fecondo che si sviluppa in si
tuazioni diverse, e la forza s'i S'vela sempre più a misura che si considera 
tutta l'opera di Cristo e ci si lascia istruire dall"esperienza, :sotto la di
rezione dello Spirito Santo. 

Elexis Reymond 
1 Aprile 

La grazia del Signore Iddio nostro sia sopra noi, e rendi stabile l'opera 
delle nostre mani; sì l'opera delle nostre mani rendila stabile_ 

Salmo 90:17 
Dacci di giorno in giorno il nostro pane quotidiano. Luca Il:3 
Ouando ogni giorno domandiamo a Dio il nostro pane quotidi'ano, 

non dimentichiamoci del dovere austero del 'lavoro nè delle dolci gioie 
della beneficenza. Insensato sarebbe colui che senza lavorare nè semi
Rare, pregasse Dio di far crescere e maturare .j\ suo grano. 

I F. De Rougemont 
. . 2 Aprile 

Rimetti le cose tue nell'Eterno, e i tuoi disegni avran buona riu
scita. Proverbi 16:3 

Che gioverà egli aun uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, 
perde poi l'anima sua? Matteo 16:26 

Un ruscello scava la terra ovunque esso s,corre; ugua'lmente >il 'ritmo 
35 degli affari offende spesso la coscienza. Bernardo 



3 Aprile 
Il giusto fiorirà come la palma, crescerà come il cedro del Libano. 

Porteranno ancora del frutto nella vecchiaia, saranno pieni di vigore e 
verdeggianti per annunziare che l'Eterno è giusto. Salmo 92: 12-14-15 

Noi li riconosceremo dunque dai loro frutti. Matteo 7:20 

Non siamo r.ealmente religiosi e t;ri'sHani se non siamo zelanti, attivi 

e 'abbondanti nelle buone ·opere. F. Ohapui1s 


4 Aprile 
L'uomo riguarda all'apparenza, ma l'Eterno riguarda al cuore.1 Samuele 16:7 

Va bene, buono e fedele servitore; sei stato fedele in poca cosa, 

ti costituirò sopra molte cose. Matteo 25:21 


Non ha importanza che la vostra vocazione sia brillante o oscura! 

Fare ,la volontà di Dio, ra-ocoghere un fuscellino di paglia, è qualche cosa, 

una grande cosa che ,non pe'ri·rà. . L. Meyef 


5 AprilIa 
Come la pioggia e la neve scendon dal cielo e non vi ritornano senza 


aver annaffiata la terra, senz'averla fecondata e fatta germogliare sì da 

dar seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà la mia parola, 

non tornerà a me a vuoto. Isaia 55: 10-11 
 I 

1/ seme è la parola di Dio. 	 Luca 8: 11 

Seminate, come H coltivatore, con f,iducia neHa potenza invis'ibi1-e 

che farà cr.escere 'Un giornooiò ·cheavete s-eminato: 11 vostro lavoro 

sembrerà ,inutHe per glialtl'i; non sarà inutile per voi. 36
A. Merle D'Aubi·gné 

.,,

6 Aprile 
State fermi in uno stesSo spirito, combattendo assieme d'un mede

simo animo per la fede del Vangelo e non essendo per nulla spaventati 
dagli avversari. Filippesi 1:27-28 

L'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. 
Giacomo 2:24 

La rf.ede nell'Evangelo CIi salva, pel'Ché 'cirigenera. A.. Wnet 
7 Aprile 

L'Eterno disse ad Abramo: Vattene dal tuo paese e dal tuo parentado 
e va nel paese che ti mostrerò. Genesi 12: 1 

Fate conto d'esser morti al peccato ma viventi in Dio, in Cristo Gesù. 
Romani 6:11 

Non t'inquietare per quello che pensano gli altri, fossero anche i tuoi 
più ca'ri 'amici; 'studiati di piaoere solamente '8 nio, e '8Hora tu gl·i piace
rai certamente. R. Leighton 

8 Aprile 
f	 . Conosciamo l'Eterno, sforziamoci di conoscerlo! 1/ suo levarsi è certo, 

come quello dell'aurora; egli verrà a noi come la pioggia di primavera 
che annaffia la terra. Osea 6:3 
. E' per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede ; e ciò non 
viene da voi, è il dono di Dio. Efesi 2:8 

t-I vostro peccato addolori e spez~i ,iii vostro cuore, ma non indebo
lisca la fiducia nella grazia chel'Evange'lo presenta al peccatore. 

37 I Th. Wilcock 



12 Aprile 
Quanto a me io griderò a Dio, e l'Eterno mi salverà, la sera, la mat

9 Aprile 
tina e sul mezzodì mi lamenterò e gemerò, ed egli udrà la m;a voce. 

Salmo 55:16-17 
L'Eterno riprende colui ch'egli ama, come un padre il figliuolo che 

gradisce. Proverbi 3: 12 
Molto volentieri spenderò e sarò speso per le anime vostre. Se io 

Prendete l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la Pa
rola di Dio, arando con ogni sorta di preghiere e di supplicazioni; ed a 
questo vegliando con perseveranza. Efesi 6: 17-18 

vi amo tanto, devo essere da voi amato meno? 2 Corinzi 12:15 Pregat,e continuamente, 'oiò è ,la salute deWanima, la sua .forza, la 
L"amor'e falso cerca sempre se stesso; ,l'amore vero cerca ,l,a felli

cità degli altri e acconsente d'essere misconosduto, dimenticato, sacri
ficato. E. B'ers'ier 

sua grandezza 'e 
malattia mortale. 

,l'a sua g'loria . Non .pregare 

13 Aprile 

è ils'intomo <:erto d'una 
F. De Rougemont 

Egli ha saziato l'anima 
10 Aprile 

assetata, ed 
ha ricolmato di beni l'anima 

Salmo 107:9 

L'orgoglio abbassa l'uomo, 

Tutti rivestitevi d'umiltà. 

ma chi è umile di spirito ottiene gloria. 
Proverbi 29:23 

1 Pietro 5:5 
affamata. 1 Tessalonicesi 5:17 

Non cessate mai di pregare. 

Si dice, comunemente, ,che da nessuna parte s·i sta bene come ne,Ma 
propria casa; ebbene, l'anima è a casa propria quando si pone ai piedi 
di Gesù. F. tobstein 

11 Aprile 
Bada bene a te stesso e veglia diligentemente su/J'anima tua. 

Deuteronomio 4:9 

Tutta la 'g'ioi'a 'attinta nell 'orgogl,io è acre, perché essa <è falsa; tutta 
la g'ioi'a attinta nell'umi,ltà ,è soave, perché essa è s'incera.N. Rouss'el 

14 Aprile 
Tu mi mostrerai il sentiero della vita, vi son gioie a sazietà nella tua 

/ presenza. Salmo, 16: 11 

Stefano essendo pieno dello Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, 
vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio. Atti 7:55 

ma 
Ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, 
di quelli che hanno fede per salvar l'anima. Ebrei 10:39 

Quello che l'occhio non vede: ecco ciò che è bene riguardare, per
ché le cose invisibili sono eterne. Non confondiamo le cose invisibili con 
l,e 'immag+narie: queste non hanno cons1istenza, svaniscono come fantasmi; 

Non perdete ,il vost,ro t,empo ad abbeHirela vostra casa, mentre le 'invisibHi, pur non -essendo viste daH'occhio, sono vere, tCons'i'stenti, 
lasoiate morir di fame 'chi v,i .abita. Prendete ,cura del vostro oorpo, 
soprattutto prendete cura della vostr,a anima. C. H. Spurgeon 

ma 38 39 sol'ide. Louis Ohoi'sy 

i C::::;il::l
Ì!T,,; _, l!T J~r;,,;;g- «,Ai,f"UW;y- • $' 

h,;"" ~".,........",.,.,___' _ ,'"li " '""i"j.,;;,i,,,g;,,,:;;:J,;;)~,,,: ' "f ",,' ,,'" - i . D. i&l « "l '" lm8 ,} $:: ._ i<, . j$ . . \ "% 




~-

15 Aprile 
Te felice, o Israele! Chi è pari a te un popolo salvato dall'Eterno? 

Deuteronomio 33:29 
Tu m'hai fatto conoscere le vie della vita; tu mi riempirai di letizia 

con la tua presenza. Atti 2:28 
H!isogna ,conos'Cer·e ,le ,cose umane per amarl,e e bisogna amare ,le 

cos'e di\fine per conosoerle. Pasoal 
16 Aprile 

La speranza non rende confusi, perché l'amor di Dio è stato sparso 

nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Romani 5:5 


lo ho fatto loro conoscere il tuo nome, affinché l'amore del quale 

tu m'hai amato sia in loro, e io in loro. Giovanni 17:26 


'l'amore ,è la mMa di tutte 'le ,cose. Porterete vta 'Iui solo da questo 

mondo; troverete ,solo 'amore nel delo. N. Hous's,el 


17 Aprile 
lo ti rendo lode, o Padre, Signor del cielo e della terra, perché hai 


nascoste queste cose ai savi e agl'intelligenti e le hai rivelate ai piccoli 

fanciulli. Matteo 11:25 


Ora noi abbiam ricevuto non lo spirito del mondo, ma lo Spirito che 

vien da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da 

Dio. 1 Corinzi 2: 12 


Noi saremmo ben da compatire se per capire la Parola di Dio 

e ,per 'Conoscer,ela ,sicura \fi·a del,la salvezza, occorresse essere un gran 

Nlosoto o un profondo mistico. :J,I carattere deMa 'rei'igione di Gesù Oristo 


40èla 'sempl'icità. Osterwald 

18 Aprile 
Or dunque temete l'Eterno, e servite/o con integrità e fedeltà. 

Giosuè 24: 14 
Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Giovanni 13:17 

Colui che mette 'in pratica la Parola e che mostra nella 'Slla condotta 
e nelle sue opere un senno pieno di dolcezza è più pot,ente di tutti 
predicator,i . A. Rochat 

19 Aprile 
Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Esodo 20:8 
Beato l'uomo che osserva il sabato e trattiene la mano dal fare 

qualsiasi male. Isa;a 56:2 

Tutti gioi uomini che sopprimono i sabati neHa loro V'ita, condannano 
loro stessi a per,i're miseramente nel tenebroso oceano dell'a morte 
eterna, perohé spezzano la scala che Dio aveva ,loro dato per sal'i're daHa 
terra'llerso 'ii delo. F . .o.e Hougemont 

20 Aprile 
I Tu pregherai e l'Eterno ti esaudirà, griderai, e ti dirà: Eccomi: 
. Isaia 58:9 

Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di 
grazie. Colossesi 4:2 

Quando una piccola barca è ormegg'iata ad un vasce'hlo e si tira ,la 
gomena, non è li 'I vasoeHoche avama, ma la piccola imba-rcaz·ione che 
gli s'awicina. Così più noi preghiamo con f·ervore, più ci awiciniamo 

41 all'A'INss'imo. Rowland Hi\o\ 



21 Aprile 
Dipartiti dal male e fà il bene: cerca la pace, e procacciala.

Salmo 34:14 

Cerchiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e alla mutua 
edificazione. Romani 14: 19 

Oh follia dei figli d'Adamo, i quali, sprezzando la pace e cercando la 
gloria, perdono la pace e la gloria. Bernardo 

22 Aprile 
lo dimoro nel luogo alto e santo, ma san con colui ch'è contrito ed 

umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore 
dei contriti. Isaia 57: 15 

Prendete su voi il mio giogo ed imparate da me, perch'io san man
sueto ed umile di cuore. Matteo Il:29 

Si cercano, oggi, so,lole virtù e,ro'iche, coragg'iose, ohe diano della 
reputazione, però com'è prefer,ihile ,l'umiltàl Dio, che è carità, conduce 
gH umi,li. li suo spirito non è nella tempesta, né nei vorNoi, né nel rumore 
di molte acque, ma nel suono dO'lce e sommesso. F. de Sales 

23 Aprile 
Tu m'hai messo più gioia nel cuore che non provino essi quando il loro 

grano e il loro mosto abbondano. Salmo 4:7 
Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per 

ottenere una corona coruttibile, manoi una incoruttibile. 1 Corinzi 9:25 

Voi trov,erete nel,la speranza cristiana una . consola~ione e una g'ioia 
infinitamente prefer,ibile a tutto c'iò che daranno i piaceri passeggeri di 42questo mondo. R. t'e'ighton 
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24 Aprile 
Custodisci il tuo cuore più d'ogni altra cosa, poiché da esso procedono 

le sorgenti della vita. Proverbi 4:23 
La vera circoncisione è quella del cuore, in ispirito, non in lettera. 

Romani 2:29 
Perché il cambiamento di vita sia reale, 'occorre che sia preceduto dal 

cambiamento del cuore. L. Manuel 
25 Aprile 

Quelli che Egli ha preconosciuti, li ha pure predestinati ad esser 
conformi all'immagine del suo Figliuolo, ond'Egli sia il primogenito fra 
molti fratelli. Romani 8:29 

/I Signore Gesù, dopo aver loro parlato, fu assunto in cielo, e se~ 
dette alfa destra di Dio. Marco 16:19 

Per nO'iè un grande motivo di gioia e d'una santa gloria avere ,in 
atelo un Frate,lIo ohe governa ,il mondo ed è onnipotente :in cielo ed in 
terra. Pierre DumoH'in 
l 26 Aprile 

Che altro richiede da te l'Eterno se non che tu pratichi ciò che è 
giusto, che tu ami la misericordia, e cammini umilmente col tuo Dio? 

Michea 6:8 
Vestitevi, dunque, come eletti di Dio di tenera compassione, di be

nignità, di umiltà, di dolcezza, di longanimità. Colossesi 3: 12 
L'umi,ltà 'placa molte cos'e che l'orgògHo e :l'amor proprio <rendono 


43 insopportabHi. Duguet 
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Padri, non provocate ad ira i vostri figliuoli, ma allevateli in disci
27 Aprile plina e in ammonizione del Signore. Efesi 6:4 

Tu hai ordinato i tuoi precetti, perché siano osservati con cura. 
Salmo 119:4 

Dio ci ha dato uno spirito non di timidità, 
e di correzione. 

Seguite sempre fermamente la pietà che è 

dellaV'ita. 

ma di forza e d'amore 
2 Timotco 1: 7 

,la più grande saggezza 
Supe-rv-Hle 

28 Aprile 
Beato colui la cui trasgressione è rimessa e il cui peccato è coperto. 

Salmo 32:1 

\I cuore d'unfanciul'lo è simile a quella pietra conia quale furono 
costruiti i più grandi edifici. Tenera come 'l'argilla s'i taglia e si lavora fa
cilmente, ma po·i al contatto del·I'aria s'i secca, s"indurisce <lI punto di 
rompersi piuttosto che piegarsi. P~rner 

1 Maggio 
lo me ne andrò e tornerò al mio luogo, finch'essi non si riconoscan 

colpevoli, e cerchino la mia faccia; quando saranno nell'angoscia, ricor
reranno a me. Osea 5: 15 

Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i savi; e Dio 
Il Signore mi ha detto: La mia grazia ti basta, perché la' mia potenza 

si dimostra perfetta nella debolezza. 2 Corinzi 12:9 

O anima mia! Se tu credi, di che cosa potrai aver paura? Non temere! 
Iddio è assai pietoso, e un a'Oge'lo del Signore viene nei giorni piLI tristi 

ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. 
l Corinzi 1:27 

Sapete perché molN uomini provano non so quale males'sere ·aHor
quando 'incontrano un miracolo neWEvangelo? Oiò sucoode perché 'il mi·ra
colo di Dio è una vittoria dello Spirito sulla carne, mentre il nostro spirito 

per ripeterN con amore: Grazia! Misericordia! 
29 Aprile 

Dio rende all'uomo secondo le sue opere, e 

salario della sua condotta. 
Come il corpo senza lo Spirito è morto, così 

Tholuck 

fa trovare a ognuno il 
Giobbe 34: Il 

anche la fede senza le 
Giacomo 2:26 

v,ive ordinariamente curvato e neHo stesso tempo sohiac-oiato sotto +1 
peso della ·carne. Roger Holland 
/ 2 Maggio 

L'Eterno, il tuo Dio, mutò per te la maledizione in benedizione, per
ché l'Eterno il tuo Dio, ti ama. Deuteronomio 23:5 

opere è morta. 
Pensare è bene, vivere operando è megliio. C. Pron'ie'r Siamo riconoscenti e offriamo così a Dio un culto accettevole, con 

riverenza e timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. 
30 Aprile 

Non risparmiare la correzione al fanciullo; se lo batti con la verga 
nonne morrà; lo batterai con la verga, ma libererai l'anima sua dal sog
giorno dei morti. Proverbi 23: 13-14 44 45 

Ebrei 12:28-29 
Dio è amore. Questo amore è come "'.ma fiamma splendente s·e posta 

di fronte a ciò che gli è armorliioso, e consumante di fronte a ciò che gli 



è contrario . 
E. De Pressens'è 

3 Maggio 
Or Satana si levò contro Israele e incitò Davide a fare il censimento 

d'Israele. 1 Cronache 21: 1 
Rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate star saldi 

6 Maggio 
La tua saviezza e la tua scienza t'hanno sedotta e tu dicevi in cuor 

tuo: «lo, nessuno altro che io » . Isaia 47: 10 
Colui che semina per la propria carne, mieterà dalla cam e corruzio

ne; ma chi semina per lo Spirito mieterà dal/o _Spirito vita eterna. 
Galati 6:8 

contro le insidie del diavolo. Efesi 6: Il 
Non passa giorno senza che Iii diavolo ci offra ,i suoi servizi. 

Thomas Adam 

ta soienza , in fondo alla qual'e non farete che vedere ,i 'Vostri meriti, 
e non oercherete ohe ,la vostra g'lori a e dei I1isultati unicamente mate
riali, non vi darà ma'i dei frutti -che vi rendano fehoi, v,i las'cerà, aHa .fine, 

4 Maggio più dispiaceri e de-Iusiolliche speranza e soddisfazione. Fellix Chavanne 
Alzeremo le nostre bandiere nel nome dell'Iddio nostro. Salmo 20:5. 
Sopporta anche tu le sofferenze, come un buon soldato di Cristo 

Gesù. 2 Timoteo 2:3 

7 Maggio 
La sua parola è una lampada al mio pie' ed una luce sul mi o sentiero. 

Salmo 119:105 
Il tempo non è una brezza leggera che passando accarezza la fronte Beati piuttosto quelli che odono la parola di Dio e l'osservano. 

dell'uomo, ma un vento che di volta in volta lo brucia o lo gela, una Luca Il:28 
tempesta che trascina facilmente la sua fragile barca, sotto un cielo Più un secolo s'è elevato , diventando ai'll'ille , e piùgH uomini - non 
nuvo'loso, attraverso gH sco-gli. Occorre ch'egli vegH eremi, bisogna che i 'capaoi 'e li presuntuosi , ma li sagg'i - hanno -fatto uso de-Ila S'ibbia. 
eg"li vinca la sua natura e ne pieghi la sua volontà. 

5 Maggio 
Lamennais 

. Tornate, convertitevi da 
8 Maggio Goethe 

tutte le vostre trasgressioni e non avrete più 
Guai a colui che contende col suo Creatore, egli, rottame fra i rot -'occasione di caduta nel/'iniquità. Ezechiele 18:30 

tami di vasi di terra! L'argilla dirà essa a colui che la forma: Che fai? 
Isaia 45:9 

Ravvedetevi dunque 
cellati. 

e convertitevi, onde i vostri peccati siano can-
Atti 3: 19 

Non tentiamo il Signore, come alcuni di loro lo tentarono, e perirono 
morsi dai serpenti. E non mormorate come alcuni mormorarono e perirono 
colpiti dal distruttore . 1 Corinzi 10:9-10 

Si mormoraela V'ita ,intera è un mormor·io, quando 110'11 oi si sotto-
m'ette alla volontà di Oio. A. Wnet · 46 47 

Un 'll'i-agg'i-ator-e 'che non s'è ancora messo lin viagg-io non 'Può che -Ia
mentars,i di non avanzare. Blis'ogna, prima di tutto, usoire dal,la vostra 
vecohi'a 'e vana maniera di viver,ee deoi<!er-e di subi'r,e quel cambiamento 
che Dio chiama conversione; 'i'I resto ve-rrà da sé. F. lobstein 



9 Maggio 
O Dio, mettimi al coperto dalle trame dei maligni, dalla turba degli 

operatori d'iniquità, che hanno aguzzato la loro lingua come una spada 

12 Maggio 
L'Iddio combatterà per noi. Nehemia 4:20 
Chi vince erediterà queste cose; e io gli sarò Dio, ed egli mi sarà 

figliuolo. Apocalisse 21:7 
e hanno scoccato come frecce le loro parole amare. Salmo 64:2-3 

La loro gola è un sepolcro aperto: con le loro lingue hanno usato 
frode. Romani 3: 13 

Se gli uomini giudicheranno come a loro p iacerà, bene o male, ciò 
che tu avra'i fatto o detto, sarai tu per questo migl iore o peggiore? 

'imitaz,ione di Gesù Oristo 

Noi 110n dobbiamo punto temere 'i'! combattimento .c;he Dio oi chiama 
a sostenere a ,causa oeHa salvezze gratuita , per la morte eia 'l1isunez'ione 
del Signor Gesù Cristo, al disopra di tutte le cos'e benedetto ,in etemo. 

13 Maggio H. O\<ivier 
lo ti mostro la via della sapienza, t'avvio per i sentieri della retti

10 Maggio 
lo ti comando, oggi, d :amare l'Eterno, il · tuo Dio, di 'camminare 'nette 

sue vie, d'osservare i suoi comandamenti, le sue leggi, i. suoi precetti, 
affinché tu viva e ti moltiplichi, e l'Eterno il tuo Dio ti benedica. 

. Deuteronomio 30 : 16 

tudine. Se cammini, i tuoi passi non saranno raccorciati . Proverbi 4: 11-12 
Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle 

che stanno dinanzi, proseguo il corso verso la mèta per ottenere 
il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. Fillppesi 3: 13-14 

Se noi non miglioriamo noi non -abbiamo che da dubitare del'la ,rea'ltà 

Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che 
non si ferma nella via dei peccatori, né si siede sul banco degli scherni
tori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno, e su quella legge medita 
giorno e notte. Salmo 1: 1-2 

Solo la via del dovere, del dj.r,itto può condurr,e al bene e 'alla .fe,l-icità. 
L'Iddio dei comandamenti non è Colui cheti'ene nella sua mano tutte le 

deNa nostr'a vita quotidiana. Una vita che l'imane stazionaria può ess'a es
sere reale? C. Soho\;! 

14 Maggio 
Beato l'uomo a cui l'Eterno, non imputa /'iniquità e nel cui spirito 

.tnpn è frode alcuna. Salmo 32:2 
Poiché noi conosciamo in parte, e in parte profetizziamo, ma quando 

potenze del,la terra 'e del cie'lo? Tholuck 
11 Maggio 

Non temere, e non ti spaventare. Deuteronomio 1:21 
Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io 

darò riposo. Matteo 11 :28 

Se 'avete paura di Dio, salvatevi nell,e sue bracoia. Agostino 

vi 

48 49 

la perfezione sarà venuta, quello che è solo in parte sarà abolito. Allora 
conosceremo appieno, come anche sono stato appieno conosc;iuto. 

1 Corinzi 13:9-10-12 
La fel'icità è per me 'i'I 'riposo della mia 'intelHnenza nella conos'oenza, 

il riposo deHa mia volontà nella sant,ità, .e Iii 'riposo della mia cosciooza 
nel perdono. Roger Hollal'd 



15 Maggio 
Ed io ho messo le mie parole nella tua bocca, e t'ho coperto con 

l'ombra della mia mano. Isaia 51:16 
Tutta la scrittura è ispirata da Dio e utile ad Insegnare, a riprendere, 

a correggere, a educare alla giustizia. 2 Timoteo 3: 16 

L'ispiraz,ione divina dei libri sacri è la prima base deHa fede cristiana. Guizot 

16 Maggio 
O Eterno, insegnami a fare la tua volontà, poiché tu sei il mio 010.Salmo 143:10 

Marta, Marta, tu ti affanni e (inquieti di molte cose, ma di una cosa 

sola fa bisogno, e Maria ha scelto la buona parte che non le sarà tolta. 
Luca 10:41-42 

C'è una cosa '501a ohe possa soprawivere in mezzo aHe tempeste 

deMa vita: ,la volontà di Dio; c'è un solo essere che non possa essere 

sradicato: l'Eterno. Per Lui bisogna vivere. E. Naville 


17 Maggio 
Allora si fece avanti uno spirito ,il quale si presentò, davanti al

l'Eterno e disse: • Lo sedurrò io ". 2 Cronache 18:20 

Non c'è da meravig/iarsene, perché anche Satana si traveste da an

gelo di luce. 2 Corinzi 11:14 

Il diavolo <lei nostri g'iorni èun uomo perfettamente come s,i deve, 


non perseguita, ma cerca piuttosto di persuadere e di 'sedurre. Esso non 

è più quel fanat1i,co, f1urioso d"alt1re volte, ma piuttosto questo 'inoredulo 

seduttore che cerca di rovinare la religione col pretesto di renderla più 
 50 
ragionevole. C. H. Spurgeon 

18 Maggio 
Chi si gloria, si glori di questo: chi ha intelligenza e conosce me che 

sono l'Eterno, che esercita la benignità, il diritto e la giustizia sulla terra; 
perché di queste cose mi compiaccio, dice l'Eterno Geremia 9:24 

lo ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco, affinché 
tu arricchisca; e delle vesti bianche, affinché tu ti vesta. 

Apocalisse 3:18 
,p,iù siamo gretti, più siamo orgog,Hos'i, ed è già una gr'ande riochezza 

riconoscere quanto siamo miserie poveri spiritualmente. Duguet 
19 Maggio ' 

Vicino a colui che mi giustifica; chi contenderà meco? Isaia 50:8 
Voi sarete contristati, ma la vostra tristezza sarà mutata in letizia. 

Giovanni 16:20 
NostrD dovere è passare attraverso ai nosl'ri dubbi, akle nostre lincer

tezze per andare direttamente al cuor'e del Salvatore, di dar gJloria a'l &IO 
nome,iiidando nel SUD amore 'e nel suo potere, ed 'essere s'icU'ri che oiò 
one :speriamo da Lui sorpasserà mille volte quanto noi des'idel'iamo. 

20 Maggio L Meyer 
~ Chi "vrà dat. da blire soltanto un bicchiflre d'acqua fresca ai uno di 

.I questi piccoli, perché è un mio discepolo, io vi dico in verUà che non 
perderà punto il suo premio. Matteo 10:42 

Fate tutto per la gloria di Dio. I Corinzi 10:31 

Uno zero è 'nulla, ma esso prende un g,rande valore quando si mette 
davanti a ,lui una gr'aooe oitra. Tutte Ile flostre opere non sono che grandi 
zeri, ma mettiamo ~I Signore davanti a ~ueste opere, lfacoia'm<J'le per lui, 

51 per 'la 'sua g101'1'8e oH ,loro valore saràg'ranoo. f. GhapUiis 



salutare; se uno eleva la nostra natura, l'altro la santM,ica, 
24 Maggio A. Couriard 

21 Maggio O Eterno, che cos'è l'uomo che tu ne abbia memoria? e il figliuol 
Il cuore del savio è nella casa del duolo, ma il cuore degli stolti è dell'uomo che tu ne abbia cura? Sa~rno 8:4 

nella casa della gioia. Ecclesiaste 7:4 Ecco noi chiamiam beati quelli che hanno sofferto con costanza. Avete 
Ma quella che si dà ai piaceri, benché viva, è morta. 1 Timoteo 5:6 udito parlare della costanza di Giobbe, e avete veduto la fine Jiserbatagli 

dal Signore, perché il Signore è pieno di compassione e misericordioso.Lo 5preco è la calda se'rra di tutte ,le vanità: vanH:à del ,Ius,so, vanità 
Giacom-O 5: 11degli abiti, vanità dell'aspetto, vanità del denaro, vanità dello spirito, « va-

Tutte 'le grazie 'che Dio oi dà dovremmo acoettarle con umihà, 'ed ogni 
nità delle vanità ». A. Monod prova, anche la più severa, dovremmo aooettarla di buon ouore.22 Maggio 

25 Maggio L. EumierI savi saranno confusi, saranno costernati, saranno presi; ecco hanno 
Essi vanno di forza in forza, e compariranno alfine daV'anti a Diorigettato la parola del'Eterno; che sapienza possono essi avere?Geremia 8:9 in Sion. Salmo 84:7 
I discepoli erano pieni allegrezza e di Spirito Santo. Atti 13:52Chi mi respinge e non accetta le mie parole ha chi lo giudica; la 

parola che ho annunziata, è quella che lo giudicherà l'ultimo giorno. Quando la gioia dello Spirito Santo è nel cuore, il cammirno aspro diGiovanni 12:48 venta un cammino pianeggiante, e il luogo arido una sorgente' d'acqua 
Non è la ragione umana, non è la vera scienza che s'eleva contro la viva .' A misura che noi avanziamo, l'acqua che sgorga nel cuore diventa 

Bibbia, ma ,i,1 cuore 'intiero, l'orgogl'io del sapere, che non vuole sottomet- sempre più .abbondante, e zampilla sempre più con forza. 
tersi a nessuna autorità. Duby .i . 26 Maggio Bertholet - Bridel 

23 Maggio Signore, mostrami tu quel che non so vedere; se ho agit.o perversa-
Se il tuo nemico ha fame, dagli del pane da mangiare; se ha sete, mente, non lo farò più. Giobbe 34:32 

dagli dell'acqua da bere; ché, così, radunerai dei carboni accesi sul suo Rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate star saldi 
capo. e l'Eterno ti ricompenserà. Proverbi 25:21-22 contro le insidie del diavolo. Efesi 6: 11 

Beati i mesiricordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Matteo 5:7 Il peccato è il gran nemico della fede , l,a grande sorgente di tutte le 
incredulità, ed impedisce all'anima di ve,dere, di comprendere, e c'impedi-

Donare è bene, perdonare è eccellente, è donare oltre misura; 52 53 sce d'agire, di volere e di consacrarci. , Au.g. Bost 
così la gioi'a del perdono 5uperala gioia del dono, l'uno è doloe, 'l'altro è 

I 
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27 Maggio 
JI giusto vivrà per fede. Habacuc 2:4 
Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù i/ Signore, così camminate 

uniti a lui, essendo radica ti ed edificati in lui e confermati nella fede come 
c'è stato insegnato, e abbondando in azioni di grazie. Colossesi 2:6-7 

Non facciamo della nostra fede ciò che si fa dei mobili di lusso 
che -siconse-rvano con cura, ma de'i quaN di solito non ci -s-ervi-amo. La 
nostra fede oi aocompagni continuament-e ovunque e mescol-i iii suo dolce 
e celeste profumo fI tutta la nostr-a vi-ta . C. H. Scholl 

28 Maggio 
Iddio tien gli occhi aperti sulle vie de' morta/i, e vede tutti i /or 

passi. Non vi san tenebre, non v'è ombra di morte, ave possa nascon
dersi chi opera iniquamente. Giobbe 34:21:22 

Gesù disse a Natanaele: Ouand'eri sotto il f ico, io t'ho ,,'eduto. 
Giovanni 1:48 


La presenza di Dio è così poco attiva nel,la nostra vita oh'Egl,i ha 

il diritto di domflndarci: «Dov'è ,H tuo Dio? » F. olO'bste'in 


29 Maggio 
Sia benedetto il Signore! Giorno per giorno porta per noi il nostro 


peso. Salmo 68: 19 

Se alcuno di voi manca di sapienza, la chiegga a Dio che dona a tutti 


liberamente senza rinfacciare, e gli sarà donata. Giacomo 1:5 

Non si diminuis'oe una 'luce -aooendendo intorno ad ess-a molte lam


pade : tale è la 'ricchezza di Dio. lo vedo attorno al suo trono tanti mendi

canti simiH '8 delle creature; essi vaooo e ven90no sempre, e ,la mano 
 54
de'I,la graZ!i'a non s,i stanca mai di donare. Thdluck 

.,,:~.. 4}4-,# '.' #i :;;>.'.bii'U*'*7*_' 

30 Maggio 
Quand'anche camminassi nella Valle dell'ombra della morte, io non 

temerei male alcuno, perché tu sei meco. Salmo 23:4 
lo pregherò il Padre, ed Eg/i vi darà un altro Consolatore. perché sia 

con voi in perpetuo, lo Spirito della verità. Giovanni 14:16-17 

Talvolta camminiamo neo\'la vita ·come ,in una pianurfl e 'in <:jualohe mo
do ci pare di sognare, ma ecco le strettoie, i sentieri tortuosi,ecco dei 
p'as'sag-gi dHoJiioi'\oj doveg'I'i ostacO'li si aocumul'ano. Oh, quanto è buono al
lora possedere Gesù per Salvatore, e per guida la sua Parola e il suo 
Santo Spokito. C. Pronier 

31 Maggio 
Sii forte, fatti animo, e mettiti afl'opra; non temere, non ti sgomen

tare, poiché l'Eterno Iddio, il mio Dio, sarà teco. 1 Cronache 28:20 
La vostra fatica non sarà vana nel Signore. 1 Corinzi 15:58 

Ogni cristi'ano è un Cesare, crede di non 'aver nulla da far-e mentre 
~dovrebbe fare ancora molto. Un'attività santa 'e-d inesauribj:\e 'è la carat

, ' t eristi cB di un cristianes imo opemmte. A . Vinet 
.' 1 Giugno 

Gesù disse: Le sono rimessi i suoi molti peccati, perché ha molto 
amato; ma colui a cui poco è rimesso, poco ama. Lllca 7:47 

La grazia sia con tutti quelli che amano il Signor nostro Gesù 
Cristo con purità incorrotta. Efesi 6:24 

Più 'l'aspetto e ,H sentimento del peccato mi spaventa, più Cristo m'è 
55 I prezioso e più 'io m'attacco fortemente a lui. Thomas Adam 



2 Giugno 
Beato l'uomo che ha trovato la sapienza, e l'uomo che ottiene /'in

telligenza. Proverbi 3:13 
La pietà è utile ad ogni cosa, avendo la promessa della vita presente 

e di quella a venire. 1 Timoteo 4:8 
Cosa ammirabile! La fede cristiana sembra aver per oggetto la 

felicità della vita .futura e ci f,a pure felici in questa vita. Montesquien 
3 Giugno 

Custodisci il tuo cuore più d'ogni altra cosa, poiché da esSO proce
dono le sorgenti della vita. Proverbi 4:23 

Poiché tutto quello che è nel mondo: la concupiscenza della carne, 
la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non è dal Padre, 
ma è dal mondo. E il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi 
fa la volontà di Dio dimora in eterno. 1 Giovanni 2:16-17 

'L'onda limpida del fiume s"intorbidisce uscendo dal 'suo letto, come 
la se'r,enità di un"anima si offusca quando es,sa s,i trova nel mondo.Petit - Senn 

4 Giugno 
Vuoi tu fissare lo sguardo su ciò che scompare? Giacché la ric

chezza si fa delle ali, come l'aquila che vola verso il cielo. Proverbi 23:5 
Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il 

mondo, l'amor del Padre non è in- lui. 1 Giovanni 2:15 

Colui che troppo gioisce dei beni di questo mondo è 'in pericolo di 56 
perdere 'i belli celesti. Talmud 
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5 Giugno 
L'invidia è la carie delle ossa. Proverbi 14:30 
La carità è paziente, è benigna; la carità non invidia, non si vanta, 

non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente. 1 Corinzi 13:4-5 

Non c'è che ,1'umHtà ohe non ,sia ouriosa. perohé essa non desidera 
che 'l'oscurità; 'e non c"è che la C8t1ità che s'ia umile, perché essa rende 
grazie di tutto il bene che vede negli altri. Duguet 

6 Giugno 
Gli umili avranno abbondanza di gioia nell'Eterno, e i più poveri fra 

gli uomini esulteranno nel Santo d'Israele. Isaia 29: 19 
Ciascuno secondo il dono che ha ricevuto, lo faccia valere al ser

vizio degli altri. 1 Pietro 4:10 

La vera V'ita ·delfuomo si trova ne/ll 'aZlione ispirata dall'amore e da/rla 
carità. Questa vita è tanto più intensa e più felioe quando la sua attività 
è "più Hbera, pilì ~l'ioiosa ,e più uN,le. Amene Si'evel'ling 
.I 7 Giugno 

Ognuno morrà per la propria iniquità; chiunque mangerà l'agresto 
ne avrà i denti allegati. Geremia 31:30 

Ciascuno esamini invece l'opera propria, e allora avrà motivo di 
gloriarsi rispetto a se stesso e non rispetto ad altri. Poiché ciascuno 
porterà il suo proprio carico, Galati 6:4-5 

Il nostro fardello non diventa più leggero, perché noi 'immaginiamo 
57 ohe quel'lo d'un altro s'i,a meno pesant'El. Basta a CÌ'ascuno 'i'! suo. Duguet 
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11 Giugno
8 Giugno Gesù Cristo è la propiziazione per i nostri peccati; e non soltanto per 

Tu sei un popolo consacrato all'Eterno, aJ/'Iddio tuo, e J'fterno ti ha i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. 1 Giovanni 2:2 
scelto perché tu gli fossi un popolo specialmente suo fra tutti i popoli Iddio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, 
che sono sulla faccia della terra. Deuteronomio 14:2 mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Romallli 5:8 

La salvezza appartiene all'Iddio nostro, il quale siede sul trono, ed E questa è la carità, una oarità massima, incomprensibile, infinita, che 
all'Agnello. Apocalisse 7: 10 Dio hainv+ato suo F'igHo per essere la propiziaz'ione per i nostll'i peocati, 

L\llcorruUibHità 'e comp'leta, morale e fisica, consac'ra roper'a oheil senza eooezione d'alcun peccato o d'aloun peooatore. Perché la dimenti
grande amore di Gesù ha osato concepire e riuscì a compiere. Che cos'è ohiamo sempre? Perohé non oirallegriamo conNnuamente di questa gli0
l'opera di noi mortali vicino a quella di un tale Hberatore? F. Godet iosa s<icurezza? Adam 

9 Giugno 12 Giugno 
L'empio fugge senza che alcuno lo perseguiti, ma il giusto se ne sta Egli m'ha rivestito delle vesti della salvezza, m'ha avvolto ileI manto 

sicuro come un leone. Proverbi 28: 1 della giustizia. Isaia 61: IO 

Esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede; provate voi L'evangelo è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente. 


stessi. 2 Corinzi 13:5 Romani 1:16 

Salvezza ·ed obbedienza significano pr·ecisamente 'la stessa cos.a; ed

Lo studio della coscienza è la più dolce, la più proficua di tutte le è "così as,surdo dire che una persona è sal'Vata per oi'obbedi'enza, come
sci,enz.e. Che cosa serve .aH'uomo conoscere tutte ·Ie cose, se egU ,ignora se' si dices'se -che una persona ha ritrov,ata la salvezza comportandoSJi bene . 
se stesso? R..Leighton 

.I 13 Giugno T. H.E!nskine
10 Giugno 

< 

lo vivo, dice il Signore, l'Eterno, io non mi compiaccio de/Ja morte
Sostenga egli le ragioni dell'uomo presso Dio. Giobbe 16:21 dell'empio, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva; convertitevi
Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di dafle vostre vie malvage. E perché morreste voi, o casa d'Israele?grazie. Colossesi 4: 2 

Ezechiele 33: 11 
'L'8 preghiera è la .ricapitolazione deHa vita e il 'laboratol110 dell'anima; Chi vince erediterà queste cose; e io gli sarò Dio ed egli mi sarà 

abbiate ore fisse per questo dialogo con Dio; moltiplicatele se potete; figliuolo. /- Apocalisse 21:7 
un !legame diventa sempre più stretto se oi si 'incontra più spesso e piÙ 58 59 Dio ha predesNnato tutta la specie umana alla glol1i'a, creandO'I'a, corne 
a lungo. F. tobs~in 
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Salmo 51:10 Chi può dire 'Oomesaràli'lcorpo spiflituale? Ma è suf.f.ioiente sapere 
purifichiamoci d'ogni che sarà simil'e 'a quel'lo di 'Gesù Cristo. Più di C'Osì non posS'i'amo dire.ben saldo, Poiché dunque abbiam queste promesse, diletti, nostra santificazione Qu~snel 

contaminazione di carne e di spirito, compiendo la 2 Corinzi 7: 1 18 Giugno 
nel timor di Dio. Quando avrete fatto tutto ciò che v'è comandato dite: Noi siamo

Alcune miQ'lliaia di macchi'e non si notano su di un ves1.'ito g'ià ,sporco, servi inutili; abbiam fatto quel ch'eravamo in obbligo di fare. Luca 17:10 
invece su un vestito bi,anco 'la minima macchia cO'lpis,oe ,lo ,sguardo. P,iù Servendo il Signore con ogni umiltà. Atti 20:19 
si v,ive vioino aOio, più v ivamente s;i sente ciò che ci separa da ,lui. F. G'Odet Credete di non fare nul'la e voi farete tutto. Crisostomo 

19 Giugno16 Giugno 
Benedici, anima mia, l'Eterno, e non dimenticare alcuno dei suoilo ho èercato l'Eterno, ed egli m'ha risposto. Salmo 34:4 

benefici. Salmo 103:2La nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più 
Benedetto sia l'lddio e Padre del nostro Signor Gesù Cristo, il qualegrande smisurato peso eterno di gloria. 2 Corinzi 4: 17 

ci ha benedetti d'ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. E' per la fede che tutte le prove 'inev'itabi,l,i del'la vita diverranno un 
Efesini 1.:3 

mezzo di purificazione, una sorgente di iJioie spirituali e sante.C. Pronier E' quando Dio oi prova ohe noi pensiamo che fino 'all'Ora ci avev,a l"i
sua particolare benediz,ione sparmiati , 'l'iIddio giusto rivela l'Iddio 'buono, e sotto li colpi della sua 

dovesse essere una società oeleste oon una che vincerà ,;.I male, ad una gil1stizia noi compr'endiamo quanto sia grande ,la sua misericoro.,ia. 
e fel'i'c,ità. Eg'I'i ha predestinato ogni individuo , MouHnié . E. <Sers'ier 
g-Ioria eterna. -' 17 Giugno14 Giugno 

Metterò in voi il mio spirito, e voi tornerete al/a vita; vi porrò sul Le mie iniquità sorpassano il mio capo; san come un grave carico, 
vostro suolo, e conoscerete che io, l'Eterno, ho parlato e ho messo la cosa 

troppo pesante per me. Salmo 38:4 ad effetto, dice l'Eterno. Ezechiele 37:14 
Chi commette il peccato è schiavo del peccato. Giovanni 8:34 
'la schiav,itù moral'e è totale nell'amore di noi stessli Q de'l'le cose vi- Il corpo è seminato corruttibile, e risuscita incorruttibile, è seminato 

sibi'I,i. I. H. Gandpierre ignobile, e risuscita glorioso, è seminato- debole e risuscita potente; è 
seminato corpo naturale, e risuscita corpo spirituale. 1 Corinzi:f5:42:44 15 Giugno 6160

O Dio, crea in me un cuor puro e rinnova dentro di me uno spirito 

I 
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20 Giugno 
Servirete all'Eterno ch'è il vostro Dio, ed egli benedirà il tuo ,pane e 

la tua acqua, ed io allontanerò la malattia di mezzo a te. Esodo 23:25 
Chi riguarda bene addentro neJla legge perfetta, che è la legge della 

libertà, e persevera, questi, non essendo un uditore dimentichevole ma 
facitore dell'opera, sarà beato nel suo operare. Giacomo 1:25 

Di fro.nteaWobbedienza fHialedeN'uomo, Dio non può sierba're ,il s'i

lenzio né rispondere con benedizioni strepitose o nascoste, ma reali ed 

efficaci. R. Hollanrn 


21 Giugno 
Ouando vi sara In mezzo a te qualcuno dei tuoi fratelli che sia bI


sognoso in una delle tue città nel paese che l'Eterno Iddio tuo ti dona 

non indurerai il tuo cuore, e non chiuderai la mano davanti al tuo fra
tello bisognoso. Deuteronomio 15:7 


Rallegratevi con quelli f :he sono allegri; piangete con quelli che 

piangono. Romani 12:15 


La compas'sione e ,lasil11patia che noi dimostr'iamo verso <H nostro 

pross'imo è il segno più tangibi'le della comunione che abbiamo con 

Gesù Cristo. fr. Turrettini 


22 Giugno 
Non temere, perché io son teco. Isaia 43:5 

Il Signore è il mio aiuto; non temerò. Che mi potrà far l'uomo? 
Ebrei 13:6 

_Noi siamo deboli ,e presto vinti, ma sappiamo qual 'è l'Uomo valoroso 62
che <:ombatte per noi. e che Dio stesso ha scelto. Tholuck 

23 Giugno 
Oggi se udite la sua voce non indurate il vostro cuore. Salmo 95:8 
Esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni, finché si può dire: «Oggi., 

onde nessuno di voi sia indurato per inganno del peccato. Ebrei 3: 13 

Se voi sperate di diventar mig,j,jol"iriml'i,ando d'andare a C~isto, Ilon 
avete compreso la salvezza deH'Evan-gelo. ,Più ,tardate, più diverrete pig'ri. 
Le vostre speranze 's'affi.evojj,scono, Ila ,vostra disperaz'ione s'a-g-gr,ava, 
chiodi con 'i -quaI,i Satana ',,'i tiene 'inohiodat'i ali suo {:ano saranno s,empre 
meg,l'iorihadiùi, e V'Oi 'sal'et'e s-empl'e più 'Iontani da Dio. C. H. Spurgeon 

24 Giugno 
L'amore è l'adempimento della legge. Romani 13:10 
Se non ho carità non son nulla. 1 Corinzi 13:2 

,< La carità è una v,irtù goeneral,e da cui dipendono tutte le vi,rtù partico-
Fari; essa è 'la loro anima e 'la ,loro vita. Duguet 

25 Giugno 
lo ascolterò quel che dirà Iddio: l'Eterno, poich'Egli parlerà di pace al 

suo popolo ed ai suoi fedeli. Salmo 85:8 
La pace di Cristo regni nei vostri cuori. Colossesi 3: 15 

\I cuore, dove Dio non c'è, è affer-raj:o da cos'e ohe 'lo distraggono. 
63 Solo Dio è 'il principio delraoooglimento edel s,ilenz>io. E lorst·ein 



29 Giugno 
26 Giugno 

Poiché io sono l'Eterno, /'Iddio vostro; santificatevi dunque e siate 
santi, perché io san santo. Levitico 11 :44 

La grazia di Dio, salutare per tutti gli uomini, è apparsa e ci ammae
stra a rinunziare all'empietà e al./e mondane concupiscenze, per vivere 
in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente.Tito 2:11-12 

La santità è la via ,regale dove tutt>i 'i fi9liuoli di Dio debbono mar

ciare, sforzandosi di raggiungere queHi ohe li precedono. R. teighton 


27 Giugno 
Se onori l'Eterno anziché seguir le tue vie e fare i tuoi affari e di

scuter le tue cause, allora troverai la tua delizia nell'Eterno.Isaia 58:13-14 

Là dov'è lo Spirito del Signore, quivi è libertà. 2 Corinzi 3: 17 

Essere -schiavi di Dio vuoi dire flon pensare più a noi stes's'i, aHa 
nostra volontà, ai nostri affetti, ma pensare, volere, amare, agire in lui 
e per ,lui. Ecco ,la 'l'ibertà, -13 sola 'IIera libertà. I. H. Grandpiel"re 

28 Giugno 
Gran pace hanno quelli che amano la tua legge, e non c'è nullI' che 

possa farli cadere. Salmo 119:165 
Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati e io vi darò 

riposo. Matteo 11:28 

L'uomo rigenerato è l'uomo sincero, che adempie tutti i doveri della 
sua esistenza, e per cons6(Juenza è l'uomo che ha trovato -riposo in D'io. L. Buroler 

Con un amore eterno io avrò pietà di te, dice l'Eterno, il tuo Re· 
dentore. Isaia 54:8 

Ringraziato sia Dio del Suo dono ineffabile. 2 Corinzi 9:15 

L'amore, la misericordia eia compass.ione soli hanno aperto la porta 
della sa lvezza e l'hanno res'a facile ai'J'uomo. Tutto ciò ahe Dio esige da 
ilO i , dopo aver tutto ricevuto dalla sua misericordia. è di sentire profon· 
damente ciò ch'Egl'i ha fatto per no:i. Basnage 

30 Giugno 
Chiedete all'Eterno la pioggia nella stagione di primavera! L'Eterno 

che produce i lampi, darà loro abbondanza di pioggia, ad ognuno erba nel 
proprio campo. . Zaccari8 10:1 

Quant'è a 110 i, perfino i capelli del vostro capo san tutti contati. 
Matteo 10:30 

Dio vuoi conoscere ogni nostro minimo 'p-arì1icO'lare. Il suointeress-e 
paterno si estende a tutto. Non c"è nulla che sia troppo picco'lo per non 
farne' oggetto deHe nostre preghiere. F. -Lorstein 

1 Luglio 
Il paese di cui andate a prendere possesso è paese di monti e di 

valli, che beve l'acqua della pioggia che viene dal cielo: paese del 
quale, /'Eterno, il suo Dio, ha cura e sul quale stanno del continuo gli 
occhi dell'Eterno, del suo Dio, dal principio alla fine dell'anno. 

Deuteronomio 11: 11-12 
Benedetto sia /'Iddio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale 

nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere mediante la risurre
I 64 65 zione di Gesù Cristo dai .morti, ad una speranza viva in vista di una eredità 

I 
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incorruttibile, immacolata ed immarcescibile, conservata nei cieli per noI. 1 Pietro 1: 3-4 

Riconoscendo come le benedizioni che egli riceve da Dio in questo 
mondo sorpassino 'le sue speran~e, H vero credente può con ragione sup
porr,e che ,Iafeli,cità eterna s'arà linNniwmente superiore a tutto ciò che 

egl,i può pr,evedere. H. Slunt 
2 Luglio 

Che meditate voi contro l'Eterno? Egli farà una distruzione totale. Nahum 1:9 

Noi non possiamo nu/la contro la verità; quel che possiamo è per 
la verità. 2 Corinzi 13:8 

iLa parola di GamaHe<lesarà sempre vera: se 'i nostri d'l~ni non sono 
che umani, periranno, ma se essi sono di Dio, nulla ci impedirà di com
pierli. Amelie Sievering 

3 Luglio 
lo ho una grande tristezza e un continua dolore nel mio cuore.Romani 9:2 

Chi è debole ch'io non sia debole? Chi è scandalizzato, che io non 
arda? 2 Corinzi 11 :29 

il vero Cristianesimo è insieme bagnato di lacrime e colmo di gioia, 
perché il vera Cristianesimo è amore. Su questa terra non possiamo

ensé 
amare senza soffrir,e. E. De Press

4 Luglio 
11 mio popolo non ha ascoltato la mia voce, e Israele non mi ha ubbidito. Salmo 81:11 

Gesù disse loro: Non volete venire a me per aver vita . Giovanni 5:40 

Facciamo in modo chela nostra cosoienza non ci rimprov-eri mai di 
non essere andati a Gesù Cl1isto, per aver vita. Mestrezet 

5 luglio 
Chiamo voi, o uomini principali, e la mia voce si rivolge ai figli del 

popolo. Imparate, semplici, l'accorgimento, e voi stolti, diventate intelli
genti di cuore. Proverbi 8:4-5 

lo ti rendo lode,o Padre, Signor del Cielo e della terra, perché hai 
nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti, e le hai rivelate ai pic
coli fanciulli. Matteo Il:25 

La cosoienza e ~a fede non hanno bisogno della scienre per ~are ,le 
opere di conversione e di santificazione. Così >il fanciullo vede senza co
noscere 'Ie Ieg'g i deH'otNca e mangia senza avere avuto :Iezioni di chi~ 
mica. F. De Rougemont 

6 Luglio 
Tutte Ic estremità della tcrra si ricorderan dell'Eterno e si converti

ranno a lui, e tutte le famiglie delle nazioni adoreranno nel suo cospetto. 
Salmo 22:27 

Signore, ricordati di me! Luca 23:42 

.1 . E' a,i piedi della crooe che l'uomo comprende d'essere un peccatore. 
Di fronte al Giusto sofferente per lui, sente la sua miseria mora'le; ne 
ha vergogna e la maledice. H0ger HoHaro 

7 Luglio 
Eran 'Ie nostre malattie ch'egli portava, erano i nostri dolori quelli 

di cui s'era caricato; e noi lo reputavamo colpito, battuto da Dio, ed 
67 umiliato! Isaia 53:466 

I 
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Non trascurare il dono che è in te . 1 Timoteo 4: 14
/I Figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò Lucache era perito. 19:10 Che vale che l'anima si'a ben dotata, quando essa dissipa le sue fa

coltà e consuma l,e sue ·forzeall'inseguimento di cose che non sonoGesù Cristo porta agH uomini non solo ,la luce e la ,legge, ma Iii per
quel,l,e che Oio 'invita a cercare pl"ima di tutto? F. Chapuisdono .e ,la salvezza. E questo a prezzo della sua propda sofferenza, de:1 

11 luglio
suo sacrificio. Guizot 

La via della pace non la conoscono, e non v'è equità nel loro proce8 luglio 
. dere; si fanno de' sentieri tortuosi, chiunque vi cammina non conosce la/I bue conosce il suo possessore, e l'asino la greppia del suo pa


drone, ma Israele non ha conoscenza, il mio popolo non ha discernimento. 
 pace. Isaja 59:8 
. Isaia 1:3 Ciò a cui la carne ha l'animo è morte. Romani 8:6 

Essendo già mattino, Gesù si presentò sul/a riva; i discepoli però non Il cuore dell'uomo se'nza Oio non è che un mare costantemente agi
tato. Chi cerca per lungo tempo -la sua feHc'ità nella vanità del mondo sapevano che fosse Gesù. Giovanni 21:4 
v:ive senza, senza riposo. Mbert De HaHer

Siamo così ciochi che quando incontriamo Dio ed Enli ·ci appare da
12 lugliovanti, noi, invece di ascoltarlo, ci abbanDoniamo ai nostri molti oattivi e 

Fino a quando zoppicherete voi dai due lati? Se /'Eterno è Dio, se-
corrotti pensieri. ' Nardin guiteio; se poi è Baa/, seguite lui. 1 Re 18:219 luglio Perché sei tiepido, e non sei nè freddo nè fervente, io ti vomiteròChe profitto trae l'uomo da tutto il suo lavoro, dalle preoccupazioni dalla mia bocca. Apocalisse 3: 16
del suo cuore. da tutto quel cile gli è costato tanta fatica sotto il sole? 

, L'esperienza dovrebbe averci sufficientemente insegnato che restan-Tutti i suoi giorni non sono che dolore, la sua occupazione non è che fa
.I do nell'incertezza tra la verità e l'errore, trai'l male e il bene, si ha ,il stidio; perfino la notte il suo cuore non ha posa. Ecçlesiaste 2:22-23 

triste vantag'gio di abbando'narci senza diffi,coltàaHe nostre cattive incli/I mio aiuto vien dall'Eterno, che ha fatto il cielo El la terra.Sa/ma 121:2 nazioni e 110'11 si acquista, certo, lag,ioia che accompagna la pietà. 
13 luglio L. ManuelO D,io! Tu ci hai oreati per te, 00 il nostro cuor'e è sempre ag'itato e 

In Dio confido e non temerò; che mi può far l'uomo? Salmo 56: 1/
turbato, fino a quando non cerchiamo ripoSO in te. Agostino Tu m'hai fatto conoscere le vie della vita; tu mi riempirai di letizia10 luglio con la tua presenza. Atti 2:28

Perché spendete denaro per ciò che non è pane, e i/ frutto delle vo68 69 I Il credente è un uomo felice e coraggioso, che non s'inqui'eta nè del 
stre fatiche per ciò che non sazia? Isaia 55:2 
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Chi osserva i suoi comandamenti dimora in Lui, ed Egli in esso. 
1 Giovanni 3:24 

diavo'lo, nè di quals'iasi sciagura, perché sa che Cristo comanda suLuther ogni 
Gesù Cristo è la grazia più asso'luta e la legge più 'Perfetta, cosi,cché 

credere in lui si'g'nifica abbracoiarela graz'ia e la 'legge. A. Vinet 
cosa. 

Che cos'è 
ad esso? 

l'uomo che tu 
14 Luglio 
ne faccia tanto caso, che tu ponga mente 

Giobbe 7:17 

Tu dunque, torna al tuo 
spera sempre nel tuo Dio. 

17 Luglio 
Dio, pratica la misericordia e la giustizia, 

Osea 12:7 
e 

lo san la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale 
io dimoro, porta molto frutto; per·ché senza di me non potete far nulla. 

Giovanni 15:5 

Come puoi tu dire al tuo fratello: 
bruscolo che hai nell'occhio, mentre tu 
nell'occhio tuo? 

Fratello, lascia ch'io ti tragga il 
stesso non vedi la trave che è 

Luco 6:42 

Noi dobbiamo credere che da noi stessi non abbiamo nulla, non pos Noi sentiamo vivamente e pesiamo con esattezza tutto quello che ab
siamo nulla, non siamo nulla, mentre in Gesù no-i possiamo tutto, abbia biamo sofferto dag'li altri, ma non consideriamo ciò che essi hanno sof
mo tutto, siamo tutto. E. Re'ichel ferto per colpa nostra. 'Imitation de Jesus . Chf'list 

Santificatevi 
vostro . 

dunque e 
15 Luglio 

siate santi perché io 
sono l'Eterno, /'Iddio 

Levitico 20:7 

18 Luglio 
Ascoltate la mia voce, e sarò il vostro Dio, e voi sarete il mio po

polo" camminate in tutte le vie ch'io vi prescrivo, af,finché siate felici. 
Santificali nella verità: la tua parola è verità; per loro io santifico Geremia 7:23 

me stesso, affinché anch'essi siano santificati in verità.Giovanni 17: 17-19 
i 

./ 
Chiunque avrà fatta la volontà di Dio, mi è fratello, sorella e madre. 

Marco 3:35 
La santificazione è 'la salvezza dell'anima,il carattere distintivo de,I Ouando ·Ia nostra coscienz,a potrà ri,spondere che no<i siamo di 

vero credente, il suggoel,lo della fede, l'anticipo deH,a gioie; del oielo. Senza Dio, che noi l'amiamo e che noi vogliamo tutto ciò ch'egli vuole, al~ora 

santificazione nessuno vedrà i'I Signore. 
. 16 Luglio 

C. Scholl conosceremo 
mia sorel'la. 

la pace che ci dona questa parola: Tu sei mio fratello 
F. Cha'Puis 

e 

Ed ora, Israele, che chiede da te l'Eterno, il tuo Dio, se non che tu 19 Luglio 
tema l'Eterno, che tu cammini in tutte le sue vie, che tu l'ami e serva /I vigor giovanile che gli riempiva'- le ossa giacerà nella polvere 
all'Eterno, con tutto il tuo cuore, e con tutta l'anima tua? Deuteronomio 10: 12 70 71 con lui. Giobbe 20: Il 



mezzo dello Spirito; perché lo spirito investiga ogni cosa, anche le 
If salario del peccato è la morte; ma il dono di Dio è la vita eterna cose profonde di Dio. 1 Corinzi 2:9-10 

in Cristo Gesù nostro Signore. Romani 6:23 L'Evangelo è un'opera d'amore; il Cristianesimo non è chie l'amore 
II peocato è l'unica causa di tutto il male che esist€ nel mondo. real'izzato sotto 'l,a sua forma più pura, e come la luce di questo mondo 

20 Luglio Thomas Adam non può essere -conosciuta che per mezzo dell'occhio, così 'l'amore non 
può essete capito che dall'amore. A. Vinet 

veggano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei 23 luglio 
cieli. Matteo 5: 16 In quanto Egli stesso ha sofferto essendo tentato, può soccorrere 

Grazie siano rese a Dio che sempre ci conduce in trionfo in Cristo 

Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché 

quelli che son tentati. Ebrei 2: 18 
Beato l'uomo che sostiene la prova, perché, essendosi reso approe che per mezza nostro spande da per tutto il profumo delia sua cono

vato, riceverà la corona della vita, che il Signore ha promessa a quelliscenza. Poiché noi siamo dinanzi a Dio il buon odore di Cristo.2 Corinzi 2:14-15 che l'amano. Giacomo 1: 12 

Non è necessario segnalare la 'Presenza di una rosa quando questa Occorre \/lineere veramente ,la tent-az1jone, piuttosto che cedel"e. 
riempi,e una camera col suo profumo, così è della t€stimoOlianz'a che H 24 luglio Hamon 
credente è chiama~o a dare al proprio Maestro, spand€ndo 'attorno a sè Beato colui che si dà pensiero del povero! Nel giorno dellat &ventura 
un'atmosfera di vita e di pace. Newmann Hall {'ftemo lo libererà. Salmo 41:1 

21 luglio Camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se 
Poiché io conosco i miei misfatti, e il mio peccato è del continuo sfèsso per noi in offerta e sacrificio a Dio, qual profumo d'odor soave. 

davanti a me. Salmo 51:3 .I Efes'j 5:2 
lo sono il minimo degli apostoli, e non san degno d'esser chiamato Il solo mezzo per conoscere le gioie dell'amore è quello di adem

apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa. 1 Corinzi 15:9 piere fede:lmente i nostri doveri; queste gioie sono le più no bi l'i ele più 
Pur avendo il sentimento della graz,ia che consola, bisogna conser- e'levate che noi possiamo gustare sulla terra. L. M anuel 

varela memoria del peccato che oi umil-ia. Mason 25 luglio 
22 luglio Giobbe temeva Iddio e fuggiva il male. Giobbe 1: 1 

L'Eterno si acqueterà nell'amor suo, Sofonia 3:17 In qualunque nazione, chi lo teme ed-opera giustamente gfi è accet-
Le cose che occhio non ha' vedute, e che orecchio non ha udite e tevo/e. Atti 10:3572 73 

che non san salite in cuor d'uomo, son quelle che Dio ha rivelate per 

I
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E' 'il 'santo t!imore d'offendere Dio ohe conserva la speranza, ,l'amore, 
la g'lO'la ,spirituale. Più un oristiano orede, ama, gioisoe nel'l'amore di 
Dio, più temerà certamente di dispiacergH. R. l:ei,ghton 

26 luglio 
Tutti i tuoi figliuoli saran discepoli del/Eterno, e grande sarà la pace dei 
suoi figliuoli. Isaia 54: 13 

- CiÒ a cui lo spirito ha l'animo, è vita e pace. Romani 8:6 
La 'Pace del mondo ha per base oiò che è vanO, incostante, perituro. 

La pace che V'iene da Gesù si fonda su Dio, suNe sue promesse 'immu
tabili, sul SUO amore eterno; eoco perché essa è ,inalterabile neHa 
buona o cattiva sorte. J. J. Anderez 

27 Luglio 
Giustizia e diritto san la base del tuo trono, benignità e verità san 

davanti al/a tua faccia . Salmo 89: 14 
Sprezzi tu le ricchezze del/a sua benignità, della sua pazienza e della 

sua longanimità, non riconoscendo che la benignità di Dio ti trae a rav
vedimento? Romani 2:4 

ta misericordia di Dio è una misericordia santa; essa perdona, ma 
non approva mai l'imperfezione. Thomas Erskine 

28 Luglio 
O Eterno, al mattino tu ascolterai la mia mia voce; al mattino ti 

offrirò la mia preghiera e aspetterò. Salmo 5:3 
Per mezzo di lui e gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un 

medesimo Spirito. Etesi 2: 18 74 
Se presto giunge ai re della terra la richiesta di un grande, la pre

~"""~_",,,,~, ~-;S\'cé." .3 ':"" '1J,"'"""';"!"l%ki, 

gt"liera d"un piccolo uomo arriva ancora più presto al Re del aielo. 
29 luglio Petit . Senn 

Chi ama l'argento non è saziato dall'argento, e chi ama le ricchezze 
non ne trae profitto di sorta. Ecclesiaste 5: 10 

Da tanti anni ti servo, e non ho mai trasgredito un tuo comando; a 
me però non hai dato neppure un capretto da far festa con i miei amici. 

Luca 15:29 
Più Dio vers,a su di noi dei benefici, più divenHamo es,ig'enti, e mai 

ci siamo lamentati tanto come nei momenN ,in cui avremmo motivo di 
renderg/.i graz'i'e. N. Ho-ussel 

30 Luglio 
Invocami, e io ti risponderò, e t'annunzierò cose grandi e impene

trabili, che tu non conosci. Geremia 33:3 
Tutte le cose che voi domanderete pregando, crediate che le avete 

ricevute, e voi le otterrete. Marco 11:24 

«.oomandatee vi sarà donato ». lo ohi edo , dunque mi sarà dato. La 
cOflseguen2:a è 'infal'Hbil'e: lasciate salo a D'io di scegliere ·il tempo € 

i ' ~/T1odo di donare. Th. Adam 
31 Luglio 

Onora l'Eterno con i tuoi beni e con le prtmlZle d'ogni tua rendita, 
i tuoi granai saran ripieni d'abbondanza e i tuoi tini traboccheranno di 
mosto. Proverbi 3:9-10 

E non dimenticate di esercitar la beneficenza e di far parte agli al
tri dei vostri beni, perché è di tali sacrific( che Dio si compiace. 

- - Ebrei 13: 16 

75 Un uomo non dirventarioC'O ammassando dei beni, ma 'spendendoli 
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per Dio. Orisos<tomo 

1 Agosto 
L'Eterno, il tuo Dio, sarà teco e/ovunque andrai. Giosuè 1:9 
Quanto a voi, fratelli, non vi stancate di fare il bene. 

2 Tessalonicesi 3: 13 
Avanziamo con fiducia sul sentiero della fedeltà e nul'la ci spaventi e 

ci scoraggi, poiché questa èla sorte del figlio che s'appoggia sul Padre. 
2 Agosto 

E' stato un bene per me l'essere afflitto, ond'io imparassi i tuoi statuti. 
Salmo 119:71 

4 Agosto 
Metterò in voi lo spirito, e rivivrete, e conoscerete che io sono t'Eterno 

Ezechiele 37:6 
Tu hai nome di vivere e sei morto. Sii vigilante e rafferma il resto 

che sta per morire. Apocalisse 3:2 

Vegliate perché la pigrizia dell'anima porta alla morte. Demofilo 
5 Agosto 

Un giorno nei tuoi cortili val meglio che mille altrove . . Salmo 84: 10 
Iddio non ha egli scelto quei che sono poveri secondo il mondo, per

Fratelli miei, considerate come argomento di completa allegrezza le 
prove svariate in cui venite a trovarvi Giacomo 1:2 

ché siano ricchi in fede ed eredi del Regno che ha promesso a coloro che 
l'amano? Giacomo 2:5 

'II henefioio deMa sofferenza s,i perde, se la pietà del cuore s,i a.fHevo Che val'e una fel'i'Cità che dipenda daHa fortuna, dagl,i avvenimenti, da
.l'i,soe. Guando si soffre oocor-re soffrire per Dio, con ·10 stesso sp'ir,ito fi gli uomini, da tutto 'insomma -ad eccezione di colui che la pos,siede! 
Hal'e, come Gesù Cristo nostro Sal'vatore ha soiifer,to. F. Lorstein A. Monod 

3 Agosto , 6 Agosto 
Sii forte, e fatti animo; non ti spaventare e non ti sgomentare, perché l ' Ah se non avessi avuto fede di veder la bontà dell'Eterno su7la 

l'Eterno, il tuo Dio, sarà teco dovunque andrai Giosuè 1:9 "terra dei viventi!... Salmo 27:13 
Due passeri non si vendono essi per un soldo? Eppure non ne cade uno Tutto quello che è nato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria 

solo in terra senza del Padre vostro. Ma quant'è a voi, perfine i capelli del che ha vinto il mondo: /a nostra fede . 1 GiOvanni 5:4 
vostro capo san tutti contati. Non temete dunque; voi siete da più di 
ma/ti passeri. Matteo 10:29-30-31 

Tutta la forz'a morale è un riposo, e nulla può dare più forza morale 
chela presen21a di Dio nel cuore e :i'lsenNmento del suo 'intervento paterno 
e costante in tutti gli -atti e 9'1 i avvenimenti della vita . Aug. Bost 76 77 

Se :i,lcort'eo degloi spaventi di questo mondo, le 'inimioizie, le malattie, 
l'e misel'ie e 'la morte vi fanno impallidire, aocusatenel'inoredulità; perché 
larede, :Iungo d"impalJidire da'Vanti-a quest,i nemioi del;la vostratranquHlità, 
l,i sottomette, H\t\ince, j,j trasforma e li folgora. 1'ho+uck . , 



1 Agosto 
Guai a quelli che dicono: "Faccia presto, affretti l'opera sua, che 

noi la veggiamo ". Isaia 5: 19 
Chi non crede a Dio l'ha fatto bugiardo, perché non ha creduto alla 

testimonianza che Dio ha resa circa il proprio Figliuolo. 1 Giovanni 5: IO 

E' poss'ibi:le che g-I'i uomini si-ano {;osì 'Oieohi di credere che si tolgono 
loro tutte ,I-e speranze quando apprendono ohe oocorre aver fede 'in Dio 
salo, e dubitano della sa'lvezza, perché s"insegna -loro che essa è neHe mani 
di Dio e non nel-le -loro. 

A90stino 
8 Agosto 

Dite a quelli che hanno il cuore smarrito: "Siate forti, non temete! 
Isaia 35:4 

Nel mondo avrete tribolazione; ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. 
Giovanni 16:33 

• Fate\lli animo, iic ho vinto -i:1 mcndo". Non occorre andare {lino a 
Roma o a Gerusalemme per udi-re una 'simi-Ie -f-rase, siccome l'abbiamo tl.j ~ j 

giorni sotto gli occhi noi ne facciamo poco conto, 
9 Agosto 

Le tue parole sono state la mia gioia, l'allegrezza del mio cuore. 

Geremia 15: 16 


Beati piuttosto quelli che odono la parola di Dio e l'osservano! 

Luca Il:28 


La Sacra Scrittura è un torrente d'acqua v-iva nel quale un elefa-n<te 
pmrebbe affug-are, eun agnellO' passare senz-a pericolo. Gregof'lio Magno 78 

10 Agosto 
Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza 

fino alle estremità della terra. Isaia, 49:6 
lo san la luce del mondo: chi mi seguita non camminerà nelle tene

bre, ma avrà la luce della vita. Giovanni 8: 12 

Il Cristianesimo, per 'i frutti che ha portati, per la civiltà che ha creato, 
ò il sole del mondo sociale, e, per conseguenza, l'opera di Colui ohe solo 
ha il potere di creare i mondi. F. Chapuis 

11 Agosto 
Abramo credette all'Eterno, che gli contò questo come giustizia. 

Genesi 15:6 
Chi è colui che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il 

Figliuol di Dio? Giovanni 5:5 

E' un errore oreder-e che una buona vita cons'ista sciO' neUe opere; 
ma per ben v-iver-e oocorre prima di ogni a-Itra cosa bencreder€. 

J-ean Oes-pagne 
" 12 Agosto 

, lo voglio ricordare le benignità dell'Eterno, le lodi dell'Eterno, consi
'dèrando tutto quello che l'Eterno ci ha largito; ricorderò la bontà di cui è 
stato largo verso la casa d'Israele, secondo le sue compassioni e secondo 
l'abbondanza delle sue grazie. Isaia 63:7 

Ogni donazione buona e ogni dono perfetto vengon dall'alto, discen
dendo dal Padre degli astri luminosi presso il quale non c'è variazione né 
ombra prodotta da rivolgimento. Giacomo 1:17 

79 Se noi ,tenessimo un elenco g'iornaliero di tutte le grazie 'Che.Oicci 



dà, -come -arrossiremmo d'aver un solo dubbio sul,la sua fedeltà! 
13 Agosto Merle D'Aubig.né 

Beato l'uomo che ripone nell'Eterno la sua fiducia. Salmo 40:4 

Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Marco 14:38 


Ci inseg'nano a camminare e a combatt:ere appogg,iati sul'le nostre 
proprierorze e questo è come se ci appoggiassimo suU'estremità d'una 
debole canna, che non potrà sostenemi senza rompe-rsi e fa'rei subito 
cadere. Calvin 

14 Agosto 
Pietà, pietà di me, voi, miei amici! chè la man di Dio, m'ha colpito. 

Giobbe 19:21 
Se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui; e se un mem

bro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. 1 Corinzi 12:26 

La pietà naturale è un dono del Creatore e most,ra ne.ll'uomo deca
duto 'i resti della sua primitiva g-randezz'a e trova, come sent,imento mo
rale, la sua ver,ità, la sua 'realtà, il suo complemento ne+I'amore div>ino. 

J . H. Grandpierre 
15 Agosto 

. Dio è per noi un rHugio ed una forza, un aiuto sempre pronto nelle 
distrette. . Salmo 46: l 

lo vi lascio pace, vi dò la mia pace. lo non vi do' come il mondo dà. 
Giovanni 14:27 

Tutto ciò che H mondo può offrire è incapace di calmare un cuore 
affranto, come pure tutte ,le commoZ'ion;i e le ag,itazioni del mondo non 
possono turbare -l''anima chepos's·iede 'la pace di Gesù. R. Leighton 80 

16 Agosto 
La via che io batto ei la sa; se mi mettesse alla prova, ne USCirei 

come l'oro. Giobbe 23: IO 
I nostri padri ci puniranno per un po' di tempo, secondo la loro volontà, 

ma Dio ci castiga per l'util nostro, affinchè siamo partecipi della sua 
Santità. Ebrei 12:10 

Come i/ miele fatto di fiori di Nmo, erba picco/a ed amara, è il migHore 
di tutti, così /a virtù ohe s'i forma ne/-l'amarezza delle umi./iazioni e de1ie 
pene è la più eccellente di tutte. François de Sales 

17 Agosto 
lo, io san colui che vi consola; chi sei tu che tu tema l'uomo che 

deve morire, e il figliuol dell'uomo che passerà com'erba? Isaia 51:12 
Benedetto sia Iddio, il Padre del nostro Signor Gesù Cristo, il Padre 

delle misericordie e f'lddio d'ogni consolazione, il quale ci consola in ogni 
nostra afflizione. 1 Corinzi 1:3 

Quando ·/e prove sopragg·iungono eia tempesta cominc'ia a cadere con 
violenza,i/ Signore si avvicina, perché noi abbiamo allora più bisogno di 
hji; 'la nostra unione con lui diventa più 'S'tretta. L. F. f . Gauvhey 
I 18 Agosto 
- Non temere, o suolo del paese, gioisci, rallegrati, pOiché l'Eterno ha 
fatto case grandi. Gioele 2:21 

Non temere, o piccaI gregge, poiché al Padre vostro è piaciuto di 
darvi il regno. Luca 12:32 

Dio veglia continuamente, sempre è vicino, sempre offre -la sua mano; 
a nOli non resta ohe acoettare. C'intero piano del,I'oper,a de/,Ia sal-vezza può81 dunq-ue esprimersi in due parole: dona'ree ri-cevere. Moody 
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22 Agosto 
Poiché io sono l'Eterno, /'Iddio vostro, santificatevi dunque e siate san19 Agosto ti, perché io san santo. 	 Levitico Il :44

lo mi ral/egro del/a tua parola, come uno che trova grandi spoglieSalmo 119:162 Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, onde .seguiate le 
suo orme. 1 Pietro 2:21

Voi siete miei amici, se fate le cose che io vi comando. Giovanni 15: 14 
Noi non mettiamo troppo in alto lo scopo della santità, non ele

II vero credente obbedisoee perché egli ,ama; eg\li ama, perché è viamo ,i nostri desideri secondo il modello che ci pr'es'entala St;rittura; noi 
amato. A, Vinet non abbiamo ahbastanz'a fiduci,a e non preghiamo abbastanza. Th. Adam 

20 Agosto 	 23 Agosto 
Essi si beffarono dei messaggi di Dio, sprezzarono le sue parole e E l'Eterno venne. si tenne lì presso, e chiamò come le altre \/olte: «Sa

schernirono i suoi profeti, finché l'ira de/l'Eterno contro il suo popolo ar- muele!» Samuele rispose : «Parla, poiché il tuo servo ascolta ". 
rivò al punto che non vi fu più rimedio. 2 Cronache 36: 16 l Samuefe 3:10 

Mentre Paolo parlava per difendersi, Festa disse ad alta voce: Paolo. tu Ecco io vengo per fare la tua volontà. Ebrei 10:8 
vaneggi; la molta dottrina ti mette tuor di senno. Atti 24-24 I fanciul,l,i riconoscono tra mille vooi quella dei loro genitori, li se

guano con amore e quando H padre o la madre li conducono hanno fiducial!a pl'lima tendenza degli uomintiche sono ,inteHoi per non aver alcuna 
in ,loro. 	 R. HoH'amreligione ,è. non serve neg'ado, di mettere in dubbio l'a buona fede di quel'" 

24 Agostoche Ila posseggono. 	 L. Manuel Beato l'uomo che Dio castigai E tu non isdegnar , la correzione del21 Agosto 
l'Onnipotente. 	 Giobbe 5: 17Se l'Eterno tarda. aspettalo. poiché per certo verrà , non mancherà.Habacuc 2:3 . , Tutti quelli che amo, io li riprendo e li castigo; abbi dunque zelo e 
ravvediti, Apocalisse 3: 19Ma voi diletti, non dimenticate quest'unica cosa. che. per il Signore. 

un giorno è come mil/e anni, e mil/e anni san come un giorno. /I Signore A meno che voi non pensiate che non c'il altro D,io che 'il caso, occorre 
non ritarda l'adempimento del/a sua promessa. come alcuni reputano che ammettiate che i castighi sono il mezzo p~incipale d'educa~ione per fuomo, 
faccia. ma egli è paziente versa di voi, non volendo che alcuni periscano. 	 e ohe i beneNci. di cui Dio è talvolta così largo, oon bastano che ad un 

piccolo numero per essere converbiti, ea nessuno per essere santi,ficati.ma che tutti giunganO a ravvedersi. 2 Pietro 3:8-9 

83 
 A. Vinet

Se è vero che Dio usa lentezza, attendiamo per tutto il tempo che 82 
ci fa aspettare . ' 	 Duguet 
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25 Agosto 
Salmo 37:7 

Stà in silenzio dinanzi all'Eterno, e aspettalo. 2 Corinzi 12:9 

La mia grazia ti basta. 

Non dimenNohiamoche noi abbiamo bisogno del,la medesima gra~ia 

per sopportare, con paz-lenza cristiana, una parol'asgarbata, un g,ra'v'e in
sulto,la oadutoa di un vaso di porcel.\ana e la morte di un figl'io unico. 

26 Agosto J. Newton 
Che più -si sarebbe potuto fare alla mia vigna di quello che io ho fatto 


per essa? Perché mentr'io m'aspettava che facesse dell'uva, ha essa fatto 

delle lambrusche? Isaia 5:4 


A chi molto è stato dato, molto sarà ridomandato. Luca 12:48 

Si dirà che noi vliviamo lin un'epoca in oui 'le vere conversioni non sono 

più possibilH; pertanto mai ,la Bibbia fu così diffusa, maig\>i soritti religiosi 

così a\'la portata di tutti. Ma questi sono dei mezzi 'esteriori. Fino a quando 

l'uomo non è convinto di peccato , di g;iustiz'i:a e di giudiZ'io, li'l cuore resta 

sordo agliappelH deHa graZ'ia divina. U. Ol:ivier 


27 Agosto 
poich'egli è il nostro Dio, e noi siamo il popolo ch'egli pasce, e il 


gregge che la sua mano conduce. Oggi, se udite la sua voce, non indurate 

il vostro cuore. Salmo 95:7-8 


Eccolo ora il tempo accettevole: eccolo ora il giorno della salvezza.
2 Corinzi 6:2 

Tra coloro a cui è stato rivO'lto l'Evang'elo non si troverà nessuno ai 

qualli sia mancato assolutamente i'I tempo per accettarlo. Non furono chia
 84
maN che all'u:tima ora, un'ora concessaa:1 peocatore per ravvede'rsli, e 

occorre meno di oiò per senNr,e +1 peso dei propri peocati e per riguardare 
con amore verso Gesù Cristo. L Burnie'r 

28 Agosto 
Ecco noi chiamiamo beati quelli che hanno sofferto. macomo 5: Il 
Fate conto d'esser morti al peccato, ma viventi a Dio, in Gristo Gesù. 

Romani 6:11 
Il motto dell'uomo carnale è: vincere per non soffrire. \01 motto de,I 

cristiano è: sofkire per vi noe r'e, morire per vivere. Quesne'l 
29 Agosto 

Poiché, se vi san delle vanità nella moltitudine dei sogni, ve ne sono 
anche nella moltitudine deIle parole; perciò temi Iddio. Ecclesiaste 5:7 

Ma la linqua nessun uomo la può domare; è un male senza presa, è 
piena di mortifero veleno, ' Giacomo 3:8 

Nessuna cosa è adatta a vuotare il cuore eccetto la 'Ilingua. 
, Bernardo 

30 Agosto 
I Allora Samuele prese una pietra, la prese tra Mitspa e Scen, e la 
'. chiamò Eben - Ezer, dicendo: Fin qui l'Eterno ci ha soccorosi. 

1 Samuele 7:12 
Il Signore gli disse: Paolo, stà di buon cuore. Atti 23: t'1 

Quando i'l cuore del crisNano è aglitato per ,le 'inquietud'ini D è scorag
giato perle fat'iche e ,la ,lunghezza de,I cammino, Sii fortif'iohi nel Signore, EKl 
esamini le henedizioni già ricevute come arra della sua futura erooità, 

85 attenda l'<:lvvenke con calma e contentezza di spirito. H. Blun<t 



3 Settembre 

L'uomo non vive 
31 

soltanto di 
Agosto 
pane, ma vive di tutto quello che la 

Perché temere ne' giorni dell'avversità quando mi circonda /'iniquità 
dei miei insidia tori, i quali confidano ne' loro grandi averi e si groriano della 

bocca dell'Eterno avrà ordinato. 
lo sono il pane della vita; chi viene a me non 

Deuteronomio 5:3 
avrà fame, e chi crede 

grandezza delle loro richezze? 
Il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma 

Salmo 49:5-6 
chi ,fa la volontà di 

in me non avrà mai sete. Giovanni 6:35 Dio dimora in eterno. 1 Giovanni 2: 17 
lrI povero ha bi-sogno di pane, ma ha bisogno pure, come ,H ricco, di 

affetto, di consolazione e di paceinte!1iore. Nessun 'lavoro, nessun -sala
rio possono sostit.u1ire tali beni. Confondere come s'i fa -SOll'ente, ,I-a que

Questa vH:a 
quanto ci costi; 

è una tempesta, occorre al-legge!1i're 
a che serve salvare ogni cosa, se noi 

4 Settembre 

H vascel!lo, per 
stessi periamo? 

Bossuet 
stione del pane e 'la questione deHa feHoità, è ,in fondo un 'errore, poi
ché è vero per 'lui, come per tutti .gli uomini questa parola del,la serit
tura: « L'uomo non vive di solo pane ". Roger Hol,lard 

1 Settembre 
Il principjio della sapienza è il timor dell'Eterno. Proverbi 9: 10 
Miei cari, compiete la vostra salvezza con timore e tremore. 

Filippesi 2.: 12 

Il vero compito del timore è di spingere l'uomo a disperare di sé 'stesso 

Tu conosci a fondo tutte le mie vie. Salmo 139:3 
E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavan ritti davanti al trono; ed i 

libri furono aperti; e un altro libro fu aperto, che è il libro della vita; e i 
morti .furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le opere loro. 

Apocalisse 20: 12 
Per essere preservati dal male lin tutti i casi occone una bas'e sol'ida, 

capace di resistere a\r!'onda 'incessante del peccato che ci linvade. Occorre 
amare ciò che è bene e valeria, occorre ricardarci sempre che dob

per gett'arsi oon 'Nduci'a nelle bralOoia del suo Oio . N. Roussel tiliamo rendere conto a ,Dio di tutta la nostr,a v,i1'a. U.OHv,ie'r 
2 Settembre ! 5 Settembre 

Davide disse ad Arauna: "lo non offrirò all'Eterno, al mio Dio, olocau- Vegliate dunque attentamente su voi stessi, per amar l'Eterno il vo
sti che non costino nulla " . 2 Samuele 24:24 stro Dio. Giosuè 23: /1 

La moltitudine di coloro che avevano creduto, era d'un sol cuore e di 
un'anima sola; nè v'era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva. 

Atti 4:32 

L'Iddio della pace vi renda compiuti in ogni bene, onde facciate la 
sua volontà, operando in voi quel che è gradito nel suo cospetto, per 
mezzo di Gesù Cristo. Ebrei 13:21 

NeHa chi-esa primitiva ognuno si proponev'a di tenere ,i libri de\lla ca Se l'amor di Dio non èlo sprone di tutta la nostra vita, le nostre opere, 
ritàcon il prinoipio dei nost'ril,ibri commerGia'li: « Tutto ciò che io ho, lo de
vo; tutto ciò che io do' è veramente qU2nto possegga,, H. Ouinche 86 87 anche '1'8 più utiH e le più mccamandabH,i, essendo state fatte solo per .j\ 
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mondo, pure con il mondo periranno. L. Manuel 
6 Settembre 9 Settembre 

Non mi dare né povertà né ricchezza, cibami del pane che m'è ne Beato chiunque teme l'Eterno e cammina nelle sue vie. Salmo 128: 1 
cessario. Proverbi 30:8 Dov'è il savio? Dov'è lo scriba? Dov'è il disputatore di questo secolo? 

L'amor del denaro è radice d'ogni sorta di mali. l Timoteo 6: IO Iddio non ha resa pazza la sapienza di questo mondo? 1 Corinzi 1:20 
La sch'i,aVlitù deHe ricchezze è così dura, le ansietà chele accompagna Un uomo umjl/e ohe obbedisce a Dio vale più d'un 1iilosofo sLJperbo che,

così 'Vlive, -l'avarìz,ia oh 'esse gener,ano ordinariament'e così grande, che in luogo di conoscere se stesso, dissipa il tempo considerando il corso
l'uomo rioco è sovente rOVlinatoa causa dell,e sue ricchezze, in più perde dog'li asti·i. Imitaz, di G, C.
la sua anima, C. H. Spurgeon 10 Setembre7 Settembre Nel giorno della prosperità godi del bene, e nel giorno dell'avversità

La mia carne rabbrividisce per lo spavento di te, e io temo i tuoi rifletti, Ecclesiaste 7: 14
giudizi. Salmo 119:120 Come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così, per mezzo di

Colui che è morto è affrancato dal peccato. Ora, se siam morti con Cristo, abbonda anche la nostra consolazione. 2 CorirlZi 1:5
Cristo, noi crediamo che altresì vivremo con Lui. Romani 6:7-8 

Senza Gesù Cristo la morte è orribile. detestabilo, è l'orrore della li Salvatore ha sanNficatole nostre sofferenze per mezzo deHe sue, 
natura. In Gesù Cristo essa è amabile, santa e gioia dell'uomo fedele. ma non 'ci ha dispensati dal soffrire. Coi ha mostrato il cammino, a#inché 

Pasoal noi càmminiamo suHe sue tracce, L'amenna'is 

8 Settembre 11 Settembre 
Nondimeno fra que/li che san matori noi esponiamo una sapienza, ! In tutte fe loro distrette egli stesso fu in distretta, e l'al1gelo della sua faccia li salvò.però non di questo secolo né dei principi di questo secolo, ma esponiamo /a Isaia 63:9 

Perseverate nella preghiera, vegliando insapienza di Dio misteriosa. 1 Corinzi 2:6-7 essa con rendimento digrazie.1/ mistero della pietà è grande : Cristo è stato manifestato in carne. Colossesi 4:2 
l Timoteo 3:16 Se per la salvezza dell,e animei'n c'iò che concerne Dio, tutto comin

Più ,l'e nostre conoscenze neHe scienze natura l,i si est'endono, più esse oia, continua e fini s'ce perii suo amore sovranamente libero e gratuito;
devono, 'inve'ce d'aumentare ,la nostra presunz'ione, darci Un sentimento più tutto oiò che conc'erne ,l'uomo comincia ;- continua e 1iinisce con la pre
profondo deUa nos1!ra inoapacità. Chalmers 88 89 ghi'era. L. B'lJmier 

~-~ l',d 't%, ..,,,," ,.J ),.JVMQRI4( "'VW;:" ,,;sg;;JA:;p,,,}M .-MNX·,:Q&, ?!5' ;1 Z?M ;-tf3*" «d_-'" ::C4 . $1 c ,l4l!!tt'f. w :~ ".~'i!t' ;:;:-?;,;,ji<f.&"5;.•;~:.;;-_~ ; i ;. ' ; . 4~~~'~'~" i;;~t~ w;w « ,: ~!i"!_~7.~ff!;""~~;~~~;:~irÌj!k\qL_,:" ;.+.,.,:W"', ,00 rc:."~. k ,', HA#"• 



12 Settembre 
lo ho peccato contro a te, contro te solo, e ho fatto ciò ch'è male agli 
occhi tuOi. Salmo 51:4 

Cristo ha sofferto una volta per i peccati, egli giusto per gli ingiusti, 
per condurci a Dio; essendo stato messo a morte quanto alla carne. ma 
vivificato quanto allo spirito. 1 Pietro 3: 1 B 

Ai piedi della croce l'uomo apprende che è peccatore. In fac

cia.al Giusto scHerente per lui sotto il peso del peccato, sente 'la sua 

miseria morale. ne ha vergogna e la maledice. R. Hollard 


13 Settembre 
San le vostre iniquità quelle che han posto una barriera tra voi e il 

vostro Dio; sono i vostri peccati quelli che han fatto sì ch'egli nasconda 
la sua faccia da voi, per non darvi più ascolto. Isaia 59:2 

Ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e 
lo adesca. Giacomo 1: 14 

E'perché ,l'uomo è separato da Dio per mezzo del peccato, ch'eg'I'i 

è maloontentoed ·i,nfel'ice. Ma invece di rimprovevare se stesso per 'i 

propri mali, se la prende con lecir·costanze e ritiene che se la sua po
sizione cambierà, troverà la fellcìtà. Bertholet - Bridel 


14 Settembre 
Anch'io mi esercito ad avere del continuo una coscienza pura dinanzi 

a Dio e dinanzi agli uomini. Atti 24: 16 
Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla 

quale sei stato chiamato. 1 Timoteo 6: 12 
90La fede orisHana racchiude tutti gli e·lemenN d'una vita santa, ciò che 

lo prova sono tante 'Jite sì pure, sì complete, sì coerenti, delle quali i'l 
oristianesimo sO'lo ci dà 'il mode·llo. A. V,inet 

15 Settembre 
Beato l'uomo che tu correggi. o Eterno, ed ammaestri con la tua legge 

per dargli requie {liberandoloJ dai giorni dell'avversità. Salmo 94: 12 
Ora per un po' di tempo, se così bisogna, siate afflitti da svariate 

prove. 1 Pietro 1:6 

Soacoiata ·da una porta, l'a corruzione del nostro cuore rientra da cento 
altre, fino a quando noi ci dirigeremo verso le sorgenti d'acqua viva . 

R. LEl'ightQf1 
16 Settembre 

Non v'attristate, perché il gaudio dell'Eterno è la vostra forza. 
Neemia 8: 10 

L'amico dello sposo che è presente e l'ascolta, si rallegra grande
mente alla voce dello sposo; questa allegrezza che è la mia è perciò 
c.ompleta. Giovanni 3:29 

; La felicità sarà il risultato del,la santità dell'Evangelo, aUol"quando gH 
ostacol'i esteriori saranno orDvesoiati, ma il cielo stesso perderà per noi 
la sua natura, se la disposizioneinte~iore ci manca. Th. Adam 

17 Settembre 
Il serpente disse alla donna: No, non morrete affatto, ma Iddio sa che 

nel giorno che ne mangerai, gli occhi vostri s'apriranno. Genesi 3:4-5 
Beato l'uomo che sostiene la tentazifme. Giacomo 1: 12 

91 lì demonio dona una mela e toglie il paradiso. Bernardo 

1I.;.;'!';;i! ' 



18 Settembre 
Sì, io t'amo d'un amore eterno; perciò ti prolungo la mia bontà. 

Geremia 31:3 
Or dunque queste tre cose durano: fede, speranza, carità, ma la più 

grande di esse è la carità. 1 Corinzi 13:13 
Amore, virtù celeste, un tempo sconosciuta, nata a:i piedi deHa 

croce, o piuttosto scesa dal cie'lo con il Figlio, quando da ricco ch'egl·i 
era, si fece povero, affinché noi fossimo arricchiti. Amore! ecco il motto 
che riassume tutti ,i doveri del oris'biano ,e tutte ,le compassioni del tuo Dio. 

César Promier 

19 Settembre 
Non ti vantare del domani, poiché non sai, quel che un giorno possa 

produrre. Proverbi 27: 1 
Stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata.. 

Luca 12:20 
I giorni non sono come gioi ane'Hi d'una cal'ena; l'uno non oi garantisoo 

necessariamente 'i·1 seguente; no'i ne teniamo uno, ma non potremo mai 
vedere quello che verrà dopo. Ogni ane'I,lo potrebbe es se're l'ultimo. 

20 Settembre C. H. Spurgeon 
Pace, pace a colui ch'è lontano e a colui ch'è vicino! dice l'Eterno; 


io lo guarirò. Isaia 57: 19 

Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò 


riposo. Matteo Il:28 

Gome l,e nebbie fanno posto al sol'e quando si mostr.a, così la 

g'ioia ritorna nel nostro cuore chiuso, nella nostra anima ulcer·ata quando 
riceviamo Gesù Gristo con fiducia '8 ·conamore. F. Lobsteoin 92 

21 Settembre 
Dio per guarirlo fece crescere un riCinO, che montò su di sopra a 

Giona, per fargli ombra al capo, e Giona provò una grandissimo gioia 
Giona 4:6 

Quando Gesù la vide piangere, e vide i Giudei ch'eran venuti con 
lei piangere anch'essi, fremé nello spirito e si commosse Giovanni Il:33 

Amiamo seguire nelle S. Scritture le tracce del nostro Salvatore e 
ritrovarle con Giacobbe nella sua fuga, eon Giuseppe nelila prii g ione , con 
Marta e Maria nel loro dolore, ovunque e'è qualche lacrima da asoiugare, 
qualche piuga da fasciare, qualche I iberazione da compiere. E. Guers 

22 Settembre 
Daniele fu tratto fuori dalla fossa, e non si trovò su lui lesione di 

sorta, perché s'era confidato nel suo Dio. Daniefe 6:23 
Abramo,sperando contro speranza, credette, per diventar padre di 

molte nazioni. Romani 4: 18 

~iùil mistero di Dio oi pare stranoeincr,edibile, più n()oi onoriamo 
Dio credendog'li, e la vittoria della fede è altrettanto più nobile Bacon 
.' 23 Settembre 

.I Nel principio era la Parola, e la Parola era con Dio, e la Parola era 
Dio. Giovanni 1: 1 

Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo 
non l'ha conosciuto. Giovanni 1:10 

Fu opportuno che il R'edentore del genere umano fosse nello stesso 
tempo anche il Creatore, poiché non gli poteva mancare H pote.,e di ridare 

'93 la vita agli uomini dopo averla loro donata nel principio. Mestrezat 



24 Settembre 
Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che 

non si ferma nella via dei peccatori, né si siede sul banco degli schernitori. 
Salmo 1:1 

Il beffardo non sarà più e saran distanti tutti quelli che vegliano per 
commettere iniquità. Isaia 29:20 

27 Settembre 
Prima che io fossi afflitto, andavo errando, ma ora osservo la tua 

parola. Salmo 119:67 
La nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più 

grande smisurato peso eterno di gloria. 2 Corinzi 4: 17 

Oi oSano akune piante il cui odore nauseahondome1te ' ln fuga gH 
ucceHi del oi,elo, che non s'i riposano mai alla loro ombra; la derisione 
produc€ ta,le effetto sui cuori. 

Ouando oi trol.'i'amo tra il frastuono di questo mondo ascolN amo molto 
le voci umane, ma quando l'angoscia spande ,la sua ombraed ilsHenllio at
torno a noi ,le vooi umane taooionoe la voce di Dio 'incomincia a pal1lare. 

25 Settembre 
Partiti di qua, volgiti verso oriente, e nasconditi presso al 

Kerith, ho comandato ai corvi che ti diDn quivi da mangiare. 
torrente 

Tholuck 
28 Settembre 

Tu sei l'Eterno il nostro Dio, non la vinca l'uomo a petto di te. 
1 Re 17:3-4 2 Cronache 14:10 

lo san la luce del mondo: chi mi 
nebre, ma avrà la luce della vita. 

seguita non camminerà nelle 
Giovanni 8: 12 

te- Noi non possiamo nulla contro la verità; quel che possiamo è per la 
verità. 2 Corinzi 13:8 

Ogni vi'a ohe 'i-I Signore ci chiama a percorrere ha ,la sua promessa Non c'è alouna art'e deWorgoglio umano, che poss'a cancellare le 
particolare . E' suffioiente che noi sappiamo che è 'lui che oi di'l1ige e noi tracce di Dio suHa terra. Merle D'Auhigné 
mm dobbiamo spaventarci, perohé Egli è I.'i'oino. F. G. Krummacher , 29 Settembre 

26 Settembre . ' I miseri e poveri cercano acqua e non ve n'è; la loro lingua è secca 
fa sono un verme e non un uomo; il vituperio degli uomini, e lo ,( dalla sete; io l'Eterno, li esaudirò; io l'Iddio d'Israele, non li abbandonerò. 

sprezzato dal popolo. Salmo 22:6 Isaia 41:17 
. Benché fosse figliuolo, imparò l'ubbidienza delle cose che soffrì. Voi conoscete la carità del Signor nostro Gesù Cristo, il quale, es

Ebrei 5:8 sendo ricco, s'è fatto povero per amor vostro, onde mediante la sua po. 
Gesù Cristo ben lungi d'esser stato trattato delicatamente durante vertà, voi poteste diventar ricchi. 2 Corinzi 8:9 

la sua vita terrena tanto che possiamo dire che non solo fu continua
mente afflitto, ma che tutta la sua vita fu una continua croce. Calvin 94 95 

Chi ai consolerà di tutte le flostre a.fflizioni? Sarà 
Amico che ha dato per amor nostro la propria vita. 

il buono, fedele 
Supervil.le 

~~ . '.' ." ...:,; ...".. "", ..." .. ·.. ·'d'>-.c~ "li ... 
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30 Settembre 
Abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità; secondo la moltitu

dine delle tue compassioni, cancella i miei misfatti. Salmo 51: 1 
, sani non hanno bisogno del medico, bensì i malati. Luca 5:31 

3 Ottobre 
La legge dell'Eterno è perfetta, effa ristora l'anima; la testimonianza 

del/'Eterno è verace, rende savio il semplice. Salmo 19:7 
Il cielo e la terra passerannO', ma le mie parole non passeranno. 

Cristo, non € Cristo che per colui che d,ispera di se stesso. L'avater 
1 Ottobre 

L'Eterno disse al Abramo: lo sono /'Iddio onnipotente, cammina alla 
mia presenza e sii integro, e io fermerò il mio patto fra me e te. 

Genesi 17: 1-2 

La Bibbia è la luce inalterabile, sempre 
la colonna risplendente che deve guidare il 
le rive dell'Eternità. 

4 Ottobre 

Matteo 24:35 
la stessa nella sua essenza, 
cammino dell'umanità verso 

Théodore Borel 

Anche voi, come pietre viventi, siete edificati qual casa spirituale, 1/ giusto se ne sta sicuro come un leone. Proverbi 28: 1 
peres,sere un sacerdozio santo per offrire sacrilici spirituali, accettevoli Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere 
a Dio per mezzo di Gesù Cristo. 1 Pietro 2:5 "anima; temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il carpa nella 

'La santità non è 'inaJloun modo l'a causa della 'sal'vezz'a. Essa non 
geenna, Matteo 10:28 

aumenterà mai H valore del sangue di Cristo, ma ci 'aiuterà ad essere Il timore di Dio non è bassezza; esso non abbassa, ma eleva lo spi
p'ietre viventi, accetlevoli a Dio per mezzo 'CIi Gesù Gl'i'Sto. F. Hertho'let-Bridel rito, 'poichè distrugge i timori secondari e genera ,il V'ero coraggio che 

2 Ottobre 
L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. 
lo sono il buon pastore; il buon pastore mette la 

Salmo 23: 1 
sua vita per le 

vince tutti 
la Dio. 
. . 

i pericoli per l'amore d'una buona 

5 Ottobre 

coscienza 'El per obbed:ire 
R. Leighton 

pecore. Giovanni 10: Il Beati questi tuoi servi che stanno del continuo dinanzi a te, ed asco/

Che cosa non 'Clonerebbero coloro che non hanno fede per pote:' ac
quistare una piena fiducia? Ah, sarebbero tutti ben presto cristi'él'li se 
poressero soltanto presentire questa intima e vivente tranquillità di Cèli 

g.io:isce un'an'ima c'he si riposa in Dio. A. Tholuck 96 97 

fDno la tua sapienza. Il Cronache 9:7 
Beati piuttosto quelli che odono /a parola di Dio e l'osservano. 

Luca Il:28 
Spesso i nostri mali v-engono perchè non restiamo Viaini al Signore, 

e non ci lasciamo gUidare da Lui. A. Rochat 

.. 



9 Ottobre 
6 Ottobre 1/ nostro Dio è misericordioso. Salmo 116:5 

La mia mano sarà salda nel sostenerlo e il mio braccio lo fortificherà. A mala pena uno muore per un giusto, ma forse per un uomo dab
La mia fedeltà e la mia benignità saranno con lui. Salmo 28:21 e 24 bene qualcuno ardirebbe morire; ma Iddio mostra la grandezza del proprio 

L'Iddio d'ogni grazia, vi fortificherà, vi renderà saldi. I Pietro 5: 10 amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo 
è morto per noi. Romani 5:7-8 Ouando U:l uomo su questa terra, vuole servire l,a verità e la giu

stizia deve nt\!en-dersi di rimanere, presto o tardi, solo. Potrà ricevere I grandi peccati e l'e grandi miserie hanno bisogno d'una grande mi-
della simpatia incerti giomi, ma non ne! momento più arduo della lotta, ser,icordia. Bernardo 
quando ne avrà più bisogno. E. Bersi'er 10 Ottobre 

7 Ottobre lo rimetto il mio spirito nelle tue mani. Salmo 31:5 
O Dio! tu farai l'espiazione delle nostre trasgressioni. Salmo 65 .3 E lapidavano Stefano che invocava Gesù e diceva: Signore Gesù, ri-
Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: E' compiuto! E chinò il capo, cevi il mio spirito. Atti 7:59 

rese lo spirito. Giovanni 19:30 
Fuch'iesto ad un credente ch'era sul punto di morire, s'egli affidasse 

Noi vogl,iamo tutti i giorni riimpararel'amore del nostro Dio, la ca la sua anima al Salvatore. Rispose: « lo gliene 'affiderei un milione se le 
rità del 'nostro Salvatore, e leggere il nostro perdono in queste parole avessi! " Sono convinto che tutti i crisNani che confidano veramente nel 
sempre sanguinanti. E. De Prassensé loro Salvatore, potrebbero rispondere: «Amen» a queste parale_ 

8 Ottobre , C. H. Spurgeon 
Eran le nostre malattie ch'egli portava, erano i nostri dolori quelli l 11 Ottobre 

di cui s'era caricato; il castigo, per cui abbiam pace, è stato su lui, e per Annienterà per sempre la morte; il Signore, /'Eterno, asciugherà le 
le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Isaia 53:4.5 lacrime da ogni viso. Isaia 25:8 

Gesù gridò con gran voce: Dio mio, Dio mio, perchè mi hai abbando- Per mezzo d'un uomo è venuta la morte, così. anche per mezzo d'un 
nato? Matteo 27:46 uomo è venuta la risurrezione dei morti. I Corinzi 15:21 

Il Signore ,è stato abbandonato dal Padre non solo perchè in quel Un uomo 'aveva messa lo scettro nelle mani del re degH spaventi; 
momento prendeva su d'i sèil 'Pecoato dell'umanità, ma anche perchè il 99 un Uomo glielo ha strappato.F. Godet98 
peccatore fosse riconci'Hato a Dio. 



12 Ottobre 
/I sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. I Giovanni 1:7 
A lui che ci ama, e ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue, 

Eleviamo insieme con 
15 Ottobre 

le mani, i nostri cuori a Dio ne' cieli. 
Lamentazioni 3:41 

e ci ha fatti re e sacerdoti all'Iddio 
{'imperio nei secoli dei secoli. 

e Padre suo, a lui siano la gloria 
Apocalisse 1:6 

e Prendete la completa armatura di Dio, affinchè possiate resistere nel 
giorno malvagio, e dopo aver compiuto tutto il dover vostro. restare in piè. 

Tutti i nostri sentimenti più sinoeri, le nostre preghiere più ardent'Ì, 
non valgono una goccia del sangue di Gesù per cancellare e lavare le 
macchie della nostra vita. Petit - Senn 

13 Ottobre 
Ciascuno provi se stesso. 
Diletti, se il cuor nostro non ci condanna, 

I Carinzi 11:28 
noi abbiamo confidanza 

I Giovanni 3: 21 

Efesi 6: 13 
La preghiera è il haluardo della fede, la nostra completa armatura 

contro :il nemico che C'i Dirconda; non camminate dunque mai senz'a le 
vostre armi. Cyprien 

16 Ottobre 
La pietra che gli edificatori avevano rigettata è divenuta la pietra an

golare. Salmo 118:22 
dinanzi a Dio. 

La nostra falsità naturale respi'nge tutto ciò che è s'erio per cui noi, 
non esaminando a fond-o noi stessi, non ci sforzi·amo di uscire dal no
stro stato diap·at'ia. Alb. De Haller 

14 Ottobre 
lo so che il mio Redentore vive. Giobbe 19:25 

Si legge nella Scrittura: Ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, 
preziosa; e chiunque crede in lui non sarà confuso. f Pietro 2:6 

Se 'il fondamento è solido, costruite senza timore; appoggiatevi , non 
'abbiate timore , non esitate; la pietra è salda, sicura. Bossuet 

17 Ottobre 
lo san persuaso che nè morte, nè vita, nè angeli, nè principati, nè 

cose presenti. nè cose future, nè podestà, nè altezza. nè profondità. nè 
alcun'altra creatura. potranno separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo 
Gesù, nostro Signore. Romani 8:38 

La ver.a fede deve arrivare a dire come ,il patri'arDa: « lo so ", e come 
l'apostolo: "lo san persuaso » . N. Roussel 

100 101 

Chi non prende la sua croce e non vien dietro a me, non è degno 
di me. Matteo 10:38 

Nel mondo avrete tribolaZioni; ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. 
Giovanni 16:33 

La croce è H segno che dist'ingue ~~i discepo,\,i di Oristo. non ve n'è 
uno solo -ch,e ne s'ia es-cJuso. H. Bonar 

~~ , 



18 Ottobre 21 Ottobre 
I riscattati dell'Eterno torneranno, verranno a Sia n con canti di gioia; 

un'allegrezza eterna coronerà il loro capo; otterranno gioia e letizia, e il 
dolore ed il gemito fuggiranno. Isaia 35: 10 

Fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. 
Ciascuno riceverà il proprio premio secondo la 

noi siamo collaboratori di Dio. 

Ezec:h. 18:31 
propria fatica, poichè 

I Corinzi 3:8-9 
Non avendo nulla, eppur possedenti ogni cosa. f/ Corinzi 6: 10 
No'i ci rallegriamo nel Signore perchè non può nò cambiare, nè va

riare, nè ingannarci. H. Bonar 
19 Ottobre 

Nessuno però può in alcun modo redimere il fratello. nò clare a Dio 
il prezzo del riscatto d'esso. Il riscatto dell'anima dell'uomo è troppo caro 
e farà mai sempre difetto. Salmo ('). 7' 9 

Sapendo che non con cose corruttibili, con arge :, ::) :) C", ~':'!) :::,:ete 
stati riscattati dal vano modo di vivere tramandato\' I cb p::', ,_o.7:' ..,1 
prezioso sangue di Cristo, come d'agnello senza dife-:to nè m:c, '" 

I Pietro 1: 10· ,J 

La croce m'insegna ciò che vale un'anima agi-i cechi- di Dio, c 
mostra a quale prezzo Dio l'ha riscattata. E. Bersi0r 

20 Ottobre 
D9rò loro un cuore per conoscere me che san l'Eterno; saranno unico 

.' 

L'uomo non può domandare al-cuna grazia se non lavora nello stesso 
tempo per 8cquistarla. Se egli vuole un cuore nuovo, occorre ch'egli lo 
domandi. ma nel'lo stesso tempo che agisca. - Aug. Bost 

22 Ottobre 
lo mi rallegrerò grandemente nell'Eterno, l'anima mia fe-steggerà nel 

mio Dio; poich'egli m'ha rivestito delle vesti della salvezza, m'ha awolto 
nel manto della giustizia, come uno sposo che si adorna d'un diadema, 
come una sposa che si para de' suoi gioielli. Isaia 61:10 

Sono stato crocifisso con Cristo, e non san più io che vivo, ma è 
Cristo che vive in me; e la vita che vivo ora nella carne, la vivo nella 
fede nel Figliuoldi Dio, il quale m'ha amato, e ha dato se stesso per me. 

Ga/ati 2:20 
Osate pensare, osate credere, osate dire: « Cr-isto è morto per me » 

e aggiungete: «lo voglio viv'ere per Lui -. E. Robert 
23 Ottobre 

pc,':>.). (3 ic :. :Jrò loro Dio, perché si convertiranno a me con tutto il cuore. 
Geremia 24:7 

Fedele è Colui che ha fatte le promesse. Ebrei 10:23 
O Dio, crea in me un cuore puro. Che cosa f'arei con questo vecchio 

Diceva poi a tutti: Se uno vuoI venire dietro a me, rinunzi a se stes
so, prenda ogni giorno la sua croce e mi seguiti. Luca 9:23 

Se fan queste cose al legno verde, che sarà egli fatto a/ secco? 
Luca 23:31 

cuore, questo cuore corrotto che ho nel mio seno? Esso iinsudicia tutto I discepoli di Colu,i che ha portato una corona di spine non possono 
ciò che tocca, togl-ilo; donami un cuore nuovO, come tu hai promesso. 

Superville 102 103 aspettarsi di portare quaggiù una oorona di fiori. H. Blunt 



24 Ottobre 
Metterò il mio timore nel loro cuore, perchè non si dipartano da me. 


Geremia 32:40 

Paolo ha piantato, Apollo ha annaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere. 


I Corinzi, 3:6 

Noi crediHmo sempre ·che basti il nostro IHvoro per dar vita e far cresoere 
il seme divino nel 'nostro cuore. Senza la benedizione di Dio tutt,i i semi 
spirituali dànno poco o nulla. F. Chapu'is 

25 Ottobre 
lo camminerò nel cospetto dell'Eterno, sulla terra dei viventi. 

Salmo 116:9 
Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle 

che stanno dinanzi, proseguo il corso verso la mèta, per ottenere il pre
mio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. Filippesi 3: 14 

La vita terrena non è nulla per noi, considerata lin se s1!essa e presa 
come scopo, ma 'essa è tutlo per noi 'come preparazione e avviamento 
verso il cielo. Jacques Martin 

26 Ottobre 
Sii forte e fattì animo; non ti spaventare e non ti sgomentare, perché 

/'Eterno il tuo Dio, sarà teco dovunque andrai. Giosuè 1:9 
Benedetto sia Iddio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre 

delle misericordie e l'Iddio d'ogni consolazione, li quale ci consola in ogni 
nostra afflizione. I Corinzi 1:3-4 

Nulla ci eleva più in alto d'un dolore sopportato con fede . 
E. De Pl"ess'ensé 104 

27 Ottobre 
E quando, dopo la mia pelle, sarà distrutto questo COWO, senza la 

mia carne, vedrò Iddio. lo lo vedrò a me favorevole; lo contempleranno 
gli occhi miei, non quelli d'un altro... Giobbe 19:26-27 

Aspettiamo come Salvatore il Signor Gesù Cristo, il quale trasfor
merà il corpo della nostra umiliazione rendendo lo conforme al corpo della 
sua gloria. Fi!;ppesi .3:20-21 

Ciò che l'uomo non poteva immaginare, Dio l'ha fa+to. Dio ci vide 
compl'etamente degradati e ci ha reinte:gratli: tutto l'uomo, spi.rito, anima 
e corpo. E'per questo che Gesù è ri'suscitato. De Gas'Parin 

28 Ottobre 
Il timor dell'Eterno è scuola di sapienza; e l'umiltà precede la gloria. 

Salmo 15:33 
Rivestitevi d'umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai su

perbi ma dà grazia agli umili. I Pietro 5:5 

, L'umiltà èil più bell'ornamento dell'uomo, com'essa è ·il più beli 'or
iÌamento della donna. La beltà, ·il tal'ento, l,a virtù sressa non piacc'iono

/se l'umiltà non le accompagna. H. l'aune 

29 Ottobre 
Darò loro un medesimo cuore, metterò dentro di loro un nuovo spi

rito, torrò via dalla loro carne il cuore di pietra, e darò loro un cuor di 
carne, perchè camminino secondo le mie prescrizioni, e osserv;,no le mie 
leggi e le mettano in pratica; ed essi sar-imno il mio popolo, e io sarò il 
loro Dio. Ezechiele 11: 19-20105 Ad essere rinnovati nello spirito della vostra mente, e a rivestire l'uomo 



nuOVO, che è creato all'immagine di Dio nella giustizia e nella santità. Efesini 4: 23-24 

Quand'@che si concimasse e si tagHasse un cattivoalhero per tutta 
l'eternità, esso non potrà mai produrre altro frutto che quello dell'a pro
pria specie. Thomas Adam 

30 Ottobre 
Fatti animo, ed agisci. Esdra 10:4 

Sebbene camminiamo nella carne, non combattiamo secondo la carne; 


infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti nel co
spetto di Dio a distruggere le fortezze. 2 Corinzi 10:3-4 


Costa per vincere. Nessuna impresa umana richiede tanta risoluzione 

quanto il combattimento della fede, ed è il sentimento segreto del grande 

sforzo, che dovete fare su voi stessi, che vi trattiene' nella vostra debo
lezza. A. Monod 


31 Ottobre 
Guidami nella tua verità ed ammaestrami. Salmo 25:5 

Poichè tu dici: lo san ricco, e mi so,no arricchito, e non ho bisogno 


di nulla, e non sai che tu sei infelice fra tutti, e miserabile e povero e 

cieco e nudo. Apocalisse 3: 17 


E' assai facile, ai nostri giorni, far professione di Cristianesimo, e un 

uomo può hen facilmente passare per cristiano e tuttavia trovarsi in de
finitiva classificato tra gli apostati e ·i reprobi. C. H. Spurgeon 


1 Novembre 
Figliuol mio non disdegnare la corrl3zione dell'Eterno, e non ti ripu

gni la sua riprensione. Proverbi 3: 11 106
/I Signore vi accresca e vi faccia abbondare in amore gli uni versa 

a/i "I:ri e verso tutti, per confe'rmare i vostri cuori, onde sianQ irrepren
sibili h santità nel cospetto di Dio nostro Padre. 

I Tessalonicesi 3:12-13 
f'~cn bisogna domandare che la nostra croce sia tolta, occorr'e piut

tosto suppl'icare Dio di donarci ciò che dimorerà per l'eternità, aiò che 
ci può consolare quando l'a scena di quaggiù svanirà davanti ,a noi. 

2 Novembre Alb. De Hall'er 
Temere il Signore, questa è la Sapienza, e fuggire il male è /'intefli

genza. Giobbe 28:28 
Abborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Roma"i 12:9 
Il male domanda poco; accordategli quel poco e prenderà tutto. 

3 Novembre F. Chapl1is 
Ancora un poco e l'empio non sarà più, tu osserverai il suo luogo, 

ed egli non vi sarà più. Salmo 37: 10 
Sprezzi tu le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza e della 

sua longaminità; non riconoscendo che la benignità di Dio ti trae a rav
~~dimento? Romani 2:4 

;' Immerso in uno stordimento ab'ituale, perchè non sente 'ancorail ca
. sfigo, l'uomo crede che non lo sentirà mai; siccome egl-i è -risparmiato 
oggi, crede che lo s'arà anche domani, non prevede 'il termine della pa
zienza divina, perchèegli non conosce la misura. L. F. F. Gauthey 

4 Novembre 
Dipartiti dal male e fa' il bene; cerca la pace e procacciala. 

Salmo 34:14 
Beati quelli che s'adoprano alfa pace, perchè essi saranno chiamati 

107 figliuoli di Dio. Matteo 5:9 



Colui che ha spento l'odio e fatto scendere l'a fiduci'a anche in una 
sola anima ha maggior merito, per la fraternità umana, più dei sistemi 
alquanto ingegnosi escogHati dagli uomini per attenerla. 

5 Novembre Roger Hollard 
Il timore del/'Eterno è il prinCipio del/a scienza. Proverbi 1:7 
In quel tempo Gesù prese a dire: lo ti rendo lode, o Padre, Sig,nor 

del cielo e della terra, perchè hai nascoste queste cose al savi e agli in
telligenti, e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Matteo 11;25 

di Dio donasse se stesso per sa'lvaroi. 

8 Novembre 
L'Eterno darà grazia e gloria. 
A Dio voi dovete d'essere in Cristo Gesù, 

da Dio sapienza e giustizia, e santificazione, e 

Luther 

Salmo 54: 11 
N quale ci è stato fatto 
redenzione. 

1 Corin.zi 1;30
Dio non libera solo il peccatore, che crede in Cristo, dalla pena del 

peccato, ma ancora dal'la schiavitù del peccato; Eg'li non perdona sol
I sapienti 'e coloro che studiano la natura ,lavorano per accumulare tanto i tuoi errori, ma li santifii:ca con la sua grazia . 

molte nozioni sC'i'enHfiche di questo mondo, e trascurano sovent'ei mezzi 
per sapere qualcosa dell'altra Vita. Thomas Adam 

6 Novembre Tu disprezzi le mie 
9 Novembre J. H. Grandpierre 

cose sante, tu profani i miei sabati. 

san 
Hanno abbandonato l'Eterno, 
volti e ritratti indietro. 

hanno sprezzato il Santo d'Israele, 
Isaia 1:4 

si Durante il sabato si riposarono, 
Ezechi€'le 22:8 

secondo il comandamento. 

Ravvediti dunque; se no, verrò tosto a te, e combatterò contro a loro 
con la spada del/a mia bocca. Apocalisse 2: 16 

Un popolo s'enza fede è un popolo senza volontà; un popolo s'enza 
speranza et'ema è un popolo dato in p-otere dell'egoismo, alla guerra im
placabile delle passioni e degli inter essi. Ed. Laboulaye 

Luca 24:1 
La nostra epoca di liberi pensatoriè disposta a rifiutare la domeni'ca 

come inutile, e la gioventù festaiola la trascorre +n p'iaoeri volgari o in 
~ccessi pernicios.i. Pertanto è necessaf1io il -riposo all'uomo quaggiù. Se 
ègli non lo prellde -in tale g'iorno, dovrà forzatamente trovarlo 'in un altro 

.I modo. U. Olivier 
7 Novembre 10 Novembre 

lo, io sono l'Eterno e fuori di me non v'è Salvatore. Isaia 43: 11 
Avendo cancel/ato l'atto accusatore scritto in precetti, il quale ci era 

contrario; e quell'atto ha tolto di mezzo, jnchiodandolo sulla croce. 
Colossesi 2:14 

Se i nostri peccati avessero potuto ess·ereannullati con 106 nostre 
proprie oper'e, coi nostri meriti non sarebbe stato neoessario che ;il Piglio 108 109 

Guidami nella tua verità ed ammaestrami, secondo il comandamento. 

Salmo 25:5 
Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, e 

conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Giovanni 8:31-32 
Credere nella ver,ità e agire secondo la verità all-a quale si crede, è 

tutto per l'uomo, è tutta la vita, ed è pure la salvezz·a. A. Vinet 



11 Novembre 
1/ mio aiuto vien dall'Eterno. Salmo 121:2 
Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinc:Jè 

otteniamo misericordia e troviamo grazia per essere soccorsi al mQ::;en
to opportuno. Ebrei 4: l lÌ 

Si crede d"ess'er consolati quando . abbiamo aperto il cuore ad un 
amico C'risti'ano. Facqiamo come Davide, prendiamo il Signore stesso 
come confidente. Più noi andremo a Lui, più impareremo a conos,cerlo 
ed a trovare nella sua conoscenza l,a V'era consolazione. 

F. Lobstein 

14 Novembre 
lo aspetto l'Eterno, f'animamia l'aspetta, ed io spero nel/a tua parola, 

Salmo 130:5 
Avendo cinti i fianchi della vostra mente e stando sobri, abbiate pie

na speranza nella grazia che vi sarà recata nella rivelazione di Gesù 
Cristo. I Pietro l.' 13 

Il mezzo di veder affermarsi e vi lJIifi.carsi in noi la speranza, non è 
di ritene'rla solo forremente nell'anima, ma, ancora d'esercitarla edi oc
cuparci frequentemente di ciò di 'cui ess'a è l'ogg'etto. R. Leighton 

12 Novembre 15 Novembre 
Il popolo venne a Mosè e disse: «Abbiamo peccato, perchè abbiam 

parlato contro l'Eterno e contro te; prega l'Eterno che allontani da noi 
questi serpenti. E Mosè pregò per il popolo. Numeri 21: 7 

Portate i pesi gli uni degli altri, cosi adempirete la legge di Cristo. 
Galati 6:2 

E' per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non 
vien da voi, è il dono di Dio. Efesi 2:8 

Siate irreprensibili e schietti, figliuoli di Dio senza biasimo in mezzo 
a una generazione storta e perversa, nella quale voi risplendete come 
luminari nel mondo, tenendo alta la Parola della vita. Filippesi 2: 15 

Quando tu scopri presso il tuo prossimo un dif'etto o un fallo, va' . P.er partecipare ana vita e1'erna, occorre che l'uomo aocettiil bene
parlane al Signore come se tu stesso l'avessi 

13 Novembre 
commesso. 

Dorothée Trude! 
:ficio della graZia, ch'egli ri'conosca che la sua salvezza è gratuita, e ch'egli 

/ ~icambi questi doni con l,a sua fede e con le sue opere . Moulinoié 
Beati quelli che non han veduto, e hanno creduto. 

Giovanni 20: 29 Oggi se udite la sua 
16 Novembre 

voce, non indurate il vostro cuore, 
Giuseppe quando stava per morire, fece menzione dell'esodo de' fi- Salmo 95:8 

glioli d'Israele, e diede ordini lntorno alle sue ossa. Ebrei Il:22 Eccolo ora il tempo accettevole; eccolo ora il giorno del/a salvezza. 

Colui che crede con 
cetta,con fede e fiducia, 
oerti. glorifica di più ,il 

2 Corinzi 6:2 
diavolo non 'ama la parola « ora '" e sugger,isce clelle scuse, di'cen

Non c'è al,cuna premura, riHetlete, 'aspettate ancora un po', domani 

maggior s'empli'cità alle parole di Dio ed ac
le sue promesse di perdono, colUi,nesiamo 

suo Dio. H. Blunt 110 111 do: « 

Il 



ci sarà tempo". Domani! Questa è l'arma del tentatore, ma D'io dice: 
« Ora, oggi ". Moody 

17 Novembre 
L'empio, nell'alterezza della sua faccia dice: « L'Eterno non farà 

inchieste n. Tutti i suoi pensieri sono: «Non c'è Dio n. Salmo 10:4 
Figliuol mio, ti raccomando di guardare la fede e una buona coscien

sibile che nell'umili'azione e pe,r /'umil'iazione. Solo quando egli si COn
danna è giust>ificato; quando s',abbassa è innalz'ato; quando è afflitto egli 
trova g:ioia; quando è in lutto è consol'ato. L. Gaussen 

20 Novembre 
Che renderò io all'Eterno? tutti i suoi benefici san sopra me. za, del/a quale alcuni avendo fatto getto, hanno naufragato quanto alla 

Salmo 116: 12 fede. 1 Timoteo 1:18-19 lo san pronto non solo ad essere legato, ma 
anche a morire a GeDove la coscienz'a tace, non c'è rel·i gione. C. Monnard rusalemme per il nome del Signor Gesù. 

Atti 21:13
18 Novembre 

L'amore produce il sacrificio, ma il sacriHc'io produce pure l'amore.lo v'ho dato un esempio, affinchè anche voi facciate come v'ho fatto 
io. Giovanni 13:15 Geld

21 NovembreCristo ha patito per voi, lasciandovi un esempio, onde seguiate le 
E' questo il digiuno di cui mi compiaccio? il giorno in cui l'uomo afsue orme. 1 Pietro 2:21 

fligge l'anima sua? Isaia 58:5 
Cristo è il solo essere che non presenti al'cuna imperfezione. Egl,i Che ti farò o Efraim? Che ti farò. o Giuda? La vostra pietà è come 

èil vero esempio della bontà morale, pe,r questo fermi'amoi nostri sguar una nuvola mattiniera, come la rugiada che di buon'ora scompare. 
di sul Maestro piuttosto che sui discepoli, e non prendiamo ,altri mo-

Osea 6:4delli al di fuori di Lui. Newmann Hall L'apparenza della religione, unicamente la domeni'ca, prova che que
19 Novembre sta è solo un'esteriorità. Thomas Adam 

Ecco su chi io poserò lo sguardo; su colui ch'è umile, che ha il cuore ! , 22 Novembre 
contrito, e trema alla mia parola. Isaia 66:2 O casa di Giacobbe, venite, e camminiamo alla luce dell'Eterno! 

Il pubblicano stando da lungi, non ardiva neppure alzare gli occhi AI 
Isaia 2:5cielo; ma si batteva ìI petto dicendo: O Dio, sii placato verso me p~.-;ca Ogni cosa è possibile a chi crede. Marco 9:23 

fare! lo vi dico che questi scese a casa sua giustificato. 
Luca 18:13-14 Per ben assolvere il suo compito +n questo mondo l'uomo ha biso

gno dell'Muto dall'Alto; se la sua anima -rimane al livello di ciò che fa, Per l'uomo decaduto non c'è più certezza, l'iberazione, felicità pos- 112 113 presto sbaglia e diventa 'inc'apace di compi'erlo degnamente. Guizot 
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23 Novembre 
Tu mi mostrerai il sentiero della vita ; vi san gioie a sazietà nella tua 

26 Novembrepresenza; vi san diletti al la tua destra in Eterno. Salmo 16: Il 
Chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra non desidero che te. Se dunque voi siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di 

sopra dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Colossesi 3 : l Salmo 73:25Se uno mi ama, osserverà la mia parola; e il Padre mio l'amerà, e
Occorre che il nostro tesoro sia in Alto, perchèil nostro cuore si noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Giovanni 14:23 

staochi dalla terra. Il cielo è tutto per 'i discepoli, percnè Gesù èin cielo. 
Esser amati è una gioia, amare è un'altra GOsa, non oso dir'e piùBertholet - Bridel 

grande, ma oso dire più santa, più divina, perchè al/ora l'uomo si avvi24 Novembre cina di più a Dio. R. Hal/'ard- 1151/ re ordinò di pigliare Barne e Geremia, ma l'Eterno li nascose. 

Geremia 36:26 
 27 Novembre

Non tentare il Signore Iddio tuo. Matteo 4:7 
Noi abbiamo peccato, ci siamo condotti iniquamente, abbiamo ope

Nei pericoli ai quaH Dio piaoerà esporvi, siate f'ermi,incrollahili, ma rato malvagiamente, ci siamo ribellati e ci siamo allontanati dai tuoi or-
non create pericoli da voi stessi. Posti sul p.innacolo del temp.io non dinamenti e da!!e tue prescrizioni. Dan;ele 9:5 
g'ettatevi giù, ma discendete tranquillamente e umilmente per le scale li Figliuo/ dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perito. 
della costruzione. A. Monod 

Luca 19: 1025 Novembre Non si sale in cielo s'e non si discende prima nelle profondità e in 
Voi dunque siate perfetti com'è perfetto il Padre Vostro celeste. ,certo qual modo nell'inferno del nostro 'cuore, per S'crutarne la piaga. 

Matteo 5:48 
i- AgostinoOr /'Iddio d'ogni grazia, il quale vj hEl chiamati al/a sua eterna gloria / 28 Novembre 

in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfeZionerà Egli Beato colui la cui trasgrèssione è rimessa e il cui peccato è coperto. 
stesso, vi renderà saldi, vi forUfiche'rà. 1 Pietro 5: IO 

Salmo 32: 1 Essere perfetti come il nostro Padre celeste è perfetto , ecco il no Non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo 
stro compito. Schiacoiante pe·r l'uomo che conta su se stesso, chi pùò Gesù; perchè la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha affran
dire sia impossihile da compiere con il soccorso dell'Onnipotente? cato dal!a legge del peccato e dalla morte. Romani 8: 1-2 

N. Roussel 114 Beato l'uomo, al quale Dio hacanoellato la macchia che veniva dal115 peccato e "ha sostituita con la Sua graZ'ia. F. LObstein 



2 Dicembre 
L'Eterno combatterà per voi, e voi dimorerete tranquillamente. 

29 Novembre Esodo 14: 14 
« L'Eterno è la mia parte» dice l'anima mia, «perciò spererò in lui ". 

Lamentazioni 3:24 un 
E chi può 

cubito? 
con la sua sollecitudine aggiungere alla sua statura pure 

Matteo 6:27 
La nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più Un cristiano deve arrossi re per non lasciare a Gesù Cri sto la cura 

grande, smisurato peso eterno di gloria. 2 Corinzi, 4: 17 dei suoi 'interessi. Bernardo 
II mondano, nella felicità, alza la testa e abbassa il suo CUDre verso 3 Dicembre 

la terra; il cr,istiano, nel dolore,abbas,sa la testa sotto la mano di Dio Non inclinare il mio cuore ad alcuna cosa malvagia, per commettere 
ed innalza 'il suo cuore verso 'i beni eterni. 

30 Novembre 
Ad. B'auty azioni pmpie. 

Quel che 
Salmo 141:4 

esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina 
Non ti vantare del domani, perchè non sai quel che un giorno possa l'uomo. Matteo 15-18 

produrre. Proverbi 27: 1 Un pensiero, un desiderio ogg'i possono diventare domani un 91'8
La notte viene in cui nessuno può operare. Giovanni 9:4 vissimo peccato, come un malessere trascurato può trasfonnarsi in una 

Di tutte le cose seducenti, la più fallace e la più Ingannevole, è cer
tamente una buona risoluzione per il domani, se non saremo capaci di 
realizzarla . C. H. 9purgeon 

1 Dicembre 
Ancora disse: «Pregai per avere questo fanciullo, e l'Eterno m'ha con

cessO quel che io gli avevo domandaio; lo dono all'Eterno finchè gli du
rerà la vita. 1 Samuet/e 1:27-28 

A chi molto è stato dato, molto sarà ridomandato. Luca 12:48 

Noi sappiamo che non basta rendere il talento tal'e e quale ci è 
statoattidato, ma che occorre 'impiegarlo, moltiplicarlo per un santo scopo. 

Duguet 116 117 

grav'e malattia . F. Chapuis 
4 Dicembre 

~ Allora Manoah supplicò l'Eterno e Dio esaudì la preghiera di Manoah. 
! Giudici 13:8-9 

Tu quando preghi, .entra nella tua cameretta, e serratone l'uscio fa' 
orazione ai Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel se
greto, te ne darà la ricompensa. Matteo 6:6 

Ciò che rende le nostre preghiere sterili è la nostra irlstabilità,~è 
il vuoto della nostra volontà, è il fondo ag,itato dell,a nostr,a anima, dove 
galleggiano mille vanità e dove non regna alcun silenzio. 

F. Lorste'in 



8 Dicembre 
5 Dicembre Chi mai dice una cosa che s'avveri, se il Signore non l'ha coman

Oh, come san dolci le tue parole al mio palato! San più dolci del dato? /I male ed il bene non procedono essi daffa bocca dell'Altissimo? 
miele alla mia booca. Mediante i tuoi precetti io divento intelligente; per- Lamentazioni 3:37-38 
ciò odio ogni sentiero di falsità. 

Or senza fede è impossibile piacergli, 
Salmo 119:103-104 

poichè chi s'accosta a Dio 
Rallegratevi e giubilate, perchè il vostro premio è grande nei cieli, 

poichè così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. 
deve credere ch'Egli è, e che è il rimuneratore di quelli che lo Ebrei cercano.11:6 Sei dolori ci sommergono per le contrar'ietà 

Matteo 5:12 
provocate dai nostri 

Per fortificare la nostra fede, occorre applioc'8'roi a comprenderla, e simiii,chiediamo soocorso a Dio .che ci aiuterà. Tholuck 
adorare Dio. A. Vir.8t 9 Dicembre 

6 Dicembre Il principe chiede, il giudice acconsente mediante ricompensa, il gran
Quando ti reputavi piccolo sei divenuto capo delle tribù d'Israele. 

1 Samuele 15:17 
de manifesta la cupidigia dell'anima sua e ordiscono così le loro trame. 

Micnea 7:3 
Chiunque vi avrà dato a bere un bicchiere d'acqua in nome mio per Chiunque odia il suo fratello è omicida. 1 Giovanni 3: 15 

chè siete di Cristo, in verità vi dico che non perderà punto il suo premio. Marco 9:41 ,Dopo la rivolta dell'uomo contro Dio, l.a guerra è la più grande di 

Nulla è piccolo quanDO si ama molto e nulla è grande quando si ama 
poco. Duguet 

7 Dicembre 
Sia benedetto /'Eterno! poich'egli ha reso mirabile la sua benignità 

per me, ponendomi come una città fortificata . Salmo 31:21 
La pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza, guarderà i vostri 

cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Filippesi 4: 7 

Jutte le mostruosità ch'egli abbia inventato. Chiunque rami o la prepari, 
.'lavora con colui che Gesù ha dichiarato omicida fin dal principio. 

! U. Olivi'er 
10 Dicembre 

Essi m'han mosso a gelosia con ciò che non è Dio. 
Deuteronomio 32:21 

Chi avrà trovato la vita sua la perderà; e chi avrà perduto la sua vita 
per cagion mia, la troverà. Matteo 10:39 

La vostra fede vi rende felici? Avete voi lo sptrito tranquillo, il cuore 
soddisfatto, la coscienza in pa'Ce? Grave problema, perchè questo è do 118 119 I 

Quando Dio ci prende quello che noi amiamo di più d'ogni altra cosa, 
ai dice: « lo devo essere amato più di ogni ·altr·a ·cosa ». Lavate'r 

mandarsi se siete viventi o morti. L Burni'er 

I 
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11 Dicembre 
Non opprimerai il tuo prossimo, e non gli rapirai ciò che è suo. 

Levitico 19:13 
Avendo ciascuno di voi riguardo non alle cose proprie, ma anche a 

quelle degli altri. Fifippesi 2:4 

Molti dii spiacef\i ed amarezze so-no risparmiare a colui il cui pensiero 
si porta 'naturalmente su ciò ch'egli deve agli altri, piuttosto che su ciò 
che gli aspetta. Guiz'ot 

12 Dicembre 
Cessate di portare ablazioni vane; il profumo io l'ho in abominio; e 

quanto ai noviluni, ai sabati, al convocar raunanze io non posso soffrire 
/'iniquità unita all'assemblea solenne. Isaia 1: 13 

Come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede ser:?a le 
opere è morta. Giacomo 2:25 

L'uomo tende ad offri're a Dio l'apparenza deUa sua vita, anzichè 
l'essenziale che D'io gN domanda. R. Hollard 

13 Dicembre 
Poichè, ecco, io creo dei nuovi cieii, e una nuova terra; non ci si ri

corderà più delle cose di prima, esse non torneran'no più in memoria. 
Isaia 65: 17 

Ecco, io vengo tosto, e il mio premio è meco per rendere a ciascuno 
secondo che sarà l'opera sua. Apocalisse 22: 12 

Egli viene tosto! 8entinel'le perdute nella notte scambiamoci -l'un 
l 'altro questo grido di speranza: presto Gesù tornerà. Sì, ben presto le 
stelle del mattino canterannoins'j.eme l''inno con il quale esse salutarono 120 

tf:~;'i'.";;~ -~~" 1I\'j:" 

l'aurora del settimo giorno; presto le ossa sparse nel terreno si mostre
ranno;quanto prima tornerà Gesù. De Gasparin 

14 Dicembre 
L'uomo integro verdeggia al sole, e i suoi rami si protendono sul suo 

giardino. Giobbe 8: 16 
Pietro disse a Gesù: Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e t'abbiam 

seguito. Marco 10:28 

L'uomo che dà il suo cuore a Dio e che vive per lui, è il ' solo che 
sia sulla linea dell'a saggezza e del buon s'enso. L. Manuel 

15 Dicembre 
L'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuor rotto, e salva quelli che 

hanno lo spirito contrito. Salmo 34:18 
Gesù disse: lo pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro Consolatore, 

perchèstia con voi in perpetuo, lo Spirito del/a verità. 

Gi()vanni 14: 16-17 
Nella notte che mi circonda, la luce dell'Onnipotente brilla su di me 

con più splendore, mi sembra che Dio mi guardi con più affetto e più 
ç:ompassione, affinchè possa vederlo. Milton 
- 16 Dicembre 

O,. l'Eterno disse ad Abramo: «Vattene dai tuo paese e dal tuo pa
rentado, nel paese che io ti mostrerò. Genesi 12: 1 

Gesù disse loro: J( mio cibo è di far la volontà di Colui che mi ha 
mandato, e di compiere l'opera sua. Giovanni 4:34 

Il dover,e si addoloisce e s'abbellisee ~compiendolo, ma per compierlo 121 solo Dio può darci ,la forza. Mare Girardin 

::1' ~~ ,,,M"".,,~4;".t _)~~.,_..,."".,,,,,""".........,..." 




17 Dicembre 
Casa d'/sraele, disse il Signore, tornate, convertitevi da tutte le vo

stre trasgressioni, e non avrete più occasione di caduta nell'iniquità .
Ezechiele 18:30 

lo ti di'co che se uno non è nato di nuovo, non può vedere i1 regno 
di Dio. Giovanni 3:3 

Non sono solo i pag-ani o gli empi che hanno bisogno di conversione: 
è l'uomo, qualunque essa sia. Nè la vostra nascita, nè il vostro batte
simo fa di voi un figlio di Dio. A. Mono'CI 

18 Dicembre 
L'Eterno parlò ad Achaz, e gli disse: Chiedi un segno all'Eterno al 

tuo Dio. Achaz rispose: /0 non chiederò nulfa; non tenterò il Signore.
Isaia 7:10-12 

Se credi tu vedrai la gloria di Dio. Giovanni 11:40 

1\ dubbio diminUisce i doni di Dio indebolendo l'e forze, aumentando 
in noi il sentimento delle privazioni, las'C'iandoin bana di se stessa l'ani
ma, aggiungendo alle pene del momento le preoccupazioni del domani. 

19 Dicembre Colomban 
Potrebbe uno nascondersi in luogo occulto si ch'io non lo vegga? 

dice l'Eterno. Non riempio io il cielo e la terra? Geremia 23:24 
Dicevano ai monti e alle rocce: Cadeteci addosso e nascondeteci dal 

cospetto di Colui che siede sul trono e dall'ira dell'Agnello. 

uomini 'Condividono il ridicolo istinto 
dello struzZO, che vedendos,i 'inseguito, nas'condela testa nella sabbi'a e 

122 123 quistandola. 
OccorreApocalisse 6: 16 

La grande maggioranza degli 

chiude gli occhi,credendo, poichè non vede coloro che lo inseguono, di 

essere fuori pericolo. C. H. Spurgeon 


20 Dicembre 
Asco/tate /a verga e colui che l'ha fatta venire Michea 6:9 

Fig/iuol mio non disdegnare /a correzione dell'Eterno, e non ti ripu

gni la sua riprensione. Proverbi 18: 10 


Tutta la soffer·enza, di qualunque grado essa sia, diventa utile quan
do noi sappiamo sp:iritualmente trame profitto. H. Bonard 


21 Dicembre 
l/ nome de/l'Eterno è una forte torre; il giusto vi corre, e vi trova 


un alto rifugio. Proverbi 18: 10 


Tutti coloro che sono morti desiderano una patria migliore, cioè una 

celeste; perciò Iddio non si vergogna d'esser chiamato i/ loro Dio; poichè 

ha preparato loro una città. Ebrei;11:16 


In qualunque luog.o vi proponete di costmire I·a vostra casa, il Padre 
cel·est e vi metterà qualch.e spina, aHinchè spinti come l'uccello d'i fogl,i,a 
iR fogl'ia, di ramo 'in ramo, voi apprendiate can le vostre propr+e espe
jienze che Dio, e Dio solo, è un rifugio per'i suoi fig,IL Henry Blunt 
- . 22 Dicembre 

La luce è seminata per il giusto, e la gioia per i diritti di cuore. 
Salmo 97:11 

Il carceriere giubilava con tutta la sua casa, perchè aveva creduto 
in Dio. Atti 16:34 

dell'energia per essere feliéì. La fencità si raggiunge con-
De Gasparin 
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lingue quanto le fo
abbastanz'a per lodarle degna-

Luther 124 125 
r.uHa 
e 

23 Dicembre 26 Dicembre 
Pace, pace a colui ch'è lontano e a colui ch'è VICinO, dice l'Eterno; 

io lo guarirò. Isaia, 57: 19 
lo vi lascio pace, vi dò la mia pace. lo non vi dò come il mondo dà. 

Il vostro cuore non sia turbato. Giovanni 14:27 

La pace che Gesù dona è reale, profonda, sorpassa ogni intelligenza, 
essa non lascia alcun vuoto nell'anima, ma guardai! cuore e gli affetti. 

J. J. Audebez 
24 Dicembre 

Volgetevi a me e siate salvati, voi tutte, le estremità della terra. 
Isaia 45:22 

Corriamo con perseveranza l'arringo che ci sta dinanzi, riguardando 
a Gesù duce e perfetto esempio di fede. Ebrei 12:1-2 

O tu, che ti senti sballottato dalle tempeste in mezzo agli scogli di 
questo mondo, se vuoi evitare il naufragio, non distogliere 'i tuoi occhi 
da Gesù, steHa del mattino. Bernardo 

25 Dicembre 
Sia benedetto l'Eterno Iddio, f'lddio d'Israele, il quale solo fa mera

viglie! Sia benedetto in eterno il suo nome glorioso, e tutta la terra, sia 
ripiena della sua gloria. Amen! Amen! Salmo 72:18-19 

Dio è amore. 1 Giovanni 4:8 
Crediamo che Dio è l',amore senza limiti , un 'abisso d'eterno amore, 

una fomaoe profonda come il oielo. Le sue opere san merav,ig>\iose; non 
è suffici'ente l''eternità per lodarle. Avessimo tante 
glie e gl,i steli dell'erba, non ne avremmo 
mente. 

Il mio servo, il giusto renderà giusti molti, e si caricherà egli stesso 
delle ioro iniquità. Isaia 53: Il 

Nessuno ha amore più grande che quello di dar la vita per i Suoi amici. 
Giovanni 15:13 

Gesù Cristo unis'cein sè sacrificio e santità. Si fece vitNma per es
sere Salvatore; l'inoarnazione lo condusse ·alla 'croce e la Cf()Ce alla Red'enzione. 

Guizot 
27 Dicembre 

L'Eterno è la mia parte, dice l'anima mia, perciò spererò in lui. 
Lamentazioni 3:24 

L'Iddio della speranza vi riempia d'ogni al/egrezza e d'ogni pace nel 
vostro credere, onde abbondiate nella speranza, mediante la potenza del
lo Spirito Santo. Romani 15: 13 

La speranza cresce ·comei fiumi man mano s'i avvicina la foce dell'a 
sua corsa, e quando essa ha 'condotto il fedele nell'oceano dell,a peHcità, 
perde il nome di speranza e diventa 'certezza. 

Dumoulin 
! 28 Dicembre 

Chiedi quello che vuoi ch'io ti dia. 1 Re 3:5 
Se voi dunque, che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri 

figliuoli, quanto più il vostro Padre celeste donerà lo Spirito Santo a co
loro che glielo domandano. Luca Il: 13 

Non domandate al vostro Dio nulla di mediocre, non gli domandate 
tranne che lui stesso; voi proverete ch'Egli è 'buono quanto giusto 

ch'Egli è infinitamente l'uno e l'altro. I. Des'P'lands 



29 Dicembre 
lo ho cercato il tuo favore con tutto il cuore: abbi pietà di me, se

condo la tua parola. lo ho riflettuto alle mie vie e ho rivolto i miei passi 
verso le tue testimonianze. Salmo 119:58-59 

Esaminate voi ste,ssi, per vedere se siete nella fede. 
2 Corinzi 13:5 

Una delle ragioni p'er cui ;il mondo non cambi'a è che ciascuno di 
noi vuoi vedere cambiare gHaltri, e non se stesso. Thomas Adam 

30 Dicembre 
I miei giorni vanno più veloci d'un corriere; fuggono via senz'aver 

visto il bene; passan rapidi come navicelle di giunchi, come l'aquila che 
piomba sulla preda. Giobbe 9:25-26 

Che cos'è la vita vostra? Poiché siete un vapore che appare per un 
po' di tempo e poi svanisce. Giacomo 4:14 

Gli uomini camminano verso la morte come dei sonnambuli ~n mezzo 
alle ombre da ·cui sono assediati, e trasformano in una notte piena di so
gni il giorno rap'ido della vita. L. Gaussen 

31 Dicembre 
Eterno, fammi conoscere la mia fine e qual'è la misura dei miei gior

ni. Fa' ch'io sappia quanto san frale . Salmo 39:4 
Vegliate dunque perchè non sapete quando viene il padrone di casa: 

se a sera o a mezzanotte, o al cantar del gallo, o la mattina. 
Marco 14:35-::;:; . 

la morte oi minac-G'Ì'a ad ogni istante; no'ilo sappiamo, ma nC:l vo
gliamo pensarci e ci persuadiamo che non morremo mai oggi, sempre 
domani . F. De Rougemont 126 

Miei versetti d'oro 
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