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Fermiamoci!
Il buon seme (calendario cristiano evangelico)

Salvezza
Fermati, e ti farò udire la parola di Dio. 1 Samuele 9:27
Preparati... a incontrare il tuo Dio. Amos:4:12

Nella piazza del mercato, un venditore faceva una dimostrazione di piccoli utensili da cucina,
sperando di attirare molta clientela.
La maggior parte dei passanti dava uno sguardo fugace al suo banco e poi proseguiva.
Allo stesso modo, durante la nostra vita, molte cose catturano per un attimo la nostra attenzione, ma
presto vengono dimenticate. A volte però siamo costretti a fermarci per riﬂettere su una scelta da
fare o su una decisione da prendere.
E` esattamente a questo che ci invita il versetto di oggi.
Prepararsi ad incontrare Dio signiﬁca prima di tutto credere a ciò che la Bibbia dice: Dio ha ﬁssato un
giorno, nel quale giudicherà il mondo con giustizia (Atti 17:31); poi bisogna accettare il mezzo di
salvezza che ci oﬀre gratuitamente per metterci al riparo da quel giudizio: " Se confessiamo i nostri
peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e puriﬁcarci da ogni iniquità" (1 Giovanni 1:9).
Lo fa in virtù del sacriﬁcio di Cristo perchè solo " il sangue di Gesù, suo Figlio, ci puriﬂca da ogni
peccato" (1 Giovanni 1:7).

Se non l`hai ancora fatto, fermati oggi stesso e prenditi il tempo per fare il punto della situazione
della tua vita.
Dio salva ancora oggi tutte le persone che gli confessano i loro peccati.
Ma attenzione, domani potrebbe essere troppo tardi e "come scamperemo noi se trascuriamo una
così grande salvezza ?" (Ebrei 2:3).
Nel leggere il versetto del giorno stai ascoltando la voce di Dio che ti chiama; non indurire il tuo
cuore.
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