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1 Gennaio

Il nuovo anno ci sta davanti come 
un libro non ancora scritto. 
Cerchiamo di scrivere sulla pagina 
d’ogni giorno cose che alla fine 
dell’anno rileggeremo con gioia e 
non con rammarico.

Ora faccio nuova ogni cosa. —Apocalisse 21,5



2 Gennaio

Guardiamo al passato con 
comprensione, al futuro con 
fede e al presente con amore.

La cosa più importante è diventare sapiente; 

acquista la sapienza. —Proverbi 4,7



3 Gennaio

La possibilità di ricominciare 
non si presenta solo all’inizio 
dell’anno nuovo. Ogni mattina 
ci viene offerta l’occasione di 
rimediare ai nostri errori.

La bontà del Signore non è finita. La sua bontà si 

rinnova ogni mattino. —Lamentazioni 3,22-23



4 Gennaio

L’entusiasmo è il sale della vita. 
La rende più gustosa.

Ti ringrazio, Signore, con tutto il cuore, racconterò i 

tuoi grandi prodigi. —Salmo 9,2



5 Gennaio

Col denaro compri tante cose 
belle, eppure tutto il denaro del 
mondo non può comprarti la 
felicità.

Meglio un pezzo di pane secco e la tranquillità, che 

una casa dove si fanno banchetti e litigi.  

—Proverbi 17,1



6 Gennaio

La speranza precorre il futuro, 
la fede crede, la pazienza 
attende in silenzio.

Se invece speriamo quel che non vediamo ancora, 

lo aspettiamo con pazienza. —Romani 8,25



7 Gennaio

La vera felicità sta nel donare. 

Chi ha compassione dei poveri sarà felice.  

—Proverbi 14,21



8 Gennaio

Dio ti ama. Ti ha amato fin 
dall’inizio e ti amerà fino alla 
fine. 

Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico 

Figlio perché chi crede in lui non muoia ma abbia 

vita eterna. —Giovanni 3,16



9 Gennaio

Metti sempre l’ansia al posto 
giusto: fuori dalla tua vita. 

Nel tornare a me e nel riposare in me sarete 

salvati; nella calma e nella fiducia sarà la vostra 

forza. —Isaia 30,15 LND



10 Gennaio

“È impossibile farlo!” dicono in 
molti. Il vero progresso, però, 
lo dobbiamo a quelli che hanno 
detto che era possibile. 

Posso far fronte a tutte le difficoltà perché Cristo 

me ne dà la forza. —Filippesi 4,13



11 Gennaio

Il segreto del successo è non 
arrendersi mai. 

Combatti la buona battaglia della fede, afferra la 

vita eterna, perché Dio ti ha chiamato a viverla 

quando hai fatto la tua bella dichiarazione di fede 

di fronte a molti testimoni. —1 Timoteo 6,12



12 Gennaio

Se vuoi avere degli amici, 
comportati da amico. 

L’uomo che ha molti amici deve pure mostrarsi 

amico. —Proverbi 18,24 LND



13 Gennaio

Il miglior ascoltatore è chi si 
mette nei panni dell’altro. 

Fratelli carissimi, ognuno deve essere pronto ad 

ascoltare, ma lento a parlare. —Giacomo 1,19



14 Gennaio

La bellezza del mondo e di 
tutto quello che contiene è 
tutta nei tuoi occhi. 

E Dio vide che tutto quel che aveva fatto era 

davvero molto bello. —Genesi 1,31



15 Gennaio

Investi nei tuoi figli. Dona loro il 
tuo tempo, la tua attenzione, il 
tuo amore. Loro sono il futuro. 

Insegna al ragazzo la condotta che deve tenere; 

anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. 

—Proverbi 22,6 NR



16 Gennaio

Non dobbiamo temere le 
lacrime: ci lavano gli occhi, ci 
ammorbidiscono il cuore e ci 
schiariscono la visione. 

Chi semina nel pianto mieterà nella gioia!  

—Salmo 126,5



17 Gennaio

La gentilezza e la cortesia 
possono rendere eccezionale 
anche una persona comune; 
l’indifferenza e il disinteresse 
possono rendere comune una 
persona eccezionale. 

Fate anche agli altri tutto quel che volete che essi 

facciano a voi, così comanda la legge di Mosè e 

così hanno insegnato i profeti. —Matteo 7,12



18 Gennaio

Scatena il tuo potenziale 
collegandoti alle risorse celesti. 

Rivolgiti a me e io ti risponderò, ti rivelerò un 

grande segreto del quale non hai mai sentito 

parlare. —Geremia 33,3



19 Gennaio

L’amicizia è un dono 
inestimabile. Offrila a qualcuno. 

Un amico ti ama in ogni circostanza. —Proverbi 17,17



20 Gennaio

Approfitta di una nuova 
giornata: impara qualcosa di 
nuovo. 

Anche il saggio ... può accrescere la sapienza la 

persona colta ricevere consigli. —Proverbi 1,5



21 Gennaio

Mantieniti in buona salute: 
mangia bene, dormi bene, vivi 
bene e tratta bene gli altri. 

Quando mangiate o bevete o quando fate qualsiasi 

altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio.  

—1 Corinzi 10,31



22 Gennaio

La saggezza sta nell’imporsi 
delle priorità. 

Chi fa progetti ben calcolati guadagna molto.  

—Proverbi 21,5



23 Gennaio

Dimentica il passato: è morto 
e sepolto. Vivi per il futuro: è 
pieno di possibilità. 

Dimentico quel che sta alle mie spalle e mi slancio 

verso quel che mi sta davanti. —Filippesi 3,13



24 Gennaio

La vita presto passerà, ma ciò 
che fai per amore durerà. 

L’amore non viene mai meno. —1 Corinzi 13,8 LND



25 Gennaio

Ogni delusione nella vita può 
essere un punto di partenza per 
cose più grandi. 

La vostra fede, che è ben più preziosa dell’oro, è 
messa alla prova dalle difficoltà, perché si veda se 
è genuina. Solo così voi riceverete lode, gloria e 
onore, quando Gesù Cristo si manifesterà a tutti gli 
uomini. —1 Pietro 1,7



26 Gennaio

Il saggio cerca sempre di 
trovare il giusto equilibrio in 
ogni cosa: l’intensità giusta, la 
distanza giusta e la quantità 
giusta si armonizzano nella 
risposta. 

Il buon senso ti farà da custode, l’intelligenza ti 

salverà dai guai. —Proverbi 2,11



27 Gennaio

Un cuore pieno d’amore non 
invecchia mai. 

Poiché egli ha riposto in me il suo amore ... lo 

sazierò di lunga vita. —Salmo 91,14.16 LND



28 Gennaio

I colori dell’arcobaleno si 
possono vedere solo attraverso 
il prisma della pioggia. 

Beato l’uomo che resiste alle tentazioni, dopo aver 

superato la prova, egli riceverà in dono quella vita 

eterna che Dio ha promesso a coloro che lo amano. 

—Giacomo 1,12



29 Gennaio

Non limitarti ad eliminare un 
vizio; sostituiscilo con una virtù.

Se uno mi ama, metterà in pratica la mia parola, e 

il Padre mio lo amerà. Io verrò da lui con il Padre 

mio e abiteremo con lui. —Giovanni 14,23



30 Gennaio

Qualsiasi cosa tu abbia mai 
desiderato, sognato o sperato 
può essere tua nel paradiso del 
mondo a venire. 

Il regno di Dio è simile a un tesoro nascosto in un 

campo. Un uomo lo trova, lo nasconde di nuovo, 

poi, pieno di gioia corre a vendere tutto quello che 

ha e compera quel campo. —Matteo 13,44



31 Gennaio

L’amore ha il potere di 
cambiare i cuori e le menti: non 
sottovalutarlo. Può ridarti il 
coraggio di affrontare ciò che 
sembra impossibile. 

Abbiate compassione, amore e misericordia gli uni 

verso gli altri. —1 Pietro 3,8



1 Febbraio

Non rinunciare ai tuoi sogni, 
anche se tutti dicono che non 
hai la minima possibilità di 
realizzarli. 

Teniamo lo sguardo fisso su Gesù, nostra guida 
ed esempio perfetto di fede. Su Gesù che, in vista 
della gioia che avrebbe avuto, sopportò una morte 
vergognosa sulla croce, ed ora si è seduto al posto 
d’onore alla destra del trono di Dio. —Ebrei 12,2 BdG



2 Febbraio

L’amore e la cortesia vengono 
sempre ricambiati. 

Fate ogni cosa con amore. —1 Corinzi 16,14



3 Febbraio

Sii te stesso: nessuno rimarrà 
mai deluso nello scoprire il tuo 
“vero io”, se è quello che hanno 
sempre conosciuto e amato. 

Ciascuno esamini invece la propria condotta e 

allora troverà motivo di vanto solo in se stesso e 

non in rapporto agli altri. —Galati 6,4 CEI08



4 Febbraio

Dai a chi ha bisogno. Un giorno 
potresti essere tu a ricevere da 
qualcuno che agisce allo stesso 
modo. 

Siate pronti ad aiutare i vostri fratelli quando 

hanno bisogno, e fate di tutto per essere ospitali. 

—Romani 12,13



5 Febbraio

La fede è un dono che Dio 
mette a disposizione di 
chiunque lo voglia. Basta 
chiedere. 

La fede dunque viene dall’udire, e l’udire viene 

dalla parola di Dio. —Romani 10,17 LND



6 Febbraio

L’amore non si può misurare, 
non si può vendere o comprare. 
Per essere apprezzato, deve 
essere donato. 

Amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli 

altri. —1 Pietro 1,22 CEI08



7 Febbraio

La felicità è uno stato mentale. 

Tu mi hai messo più gioia nel cuore. —Salmo 4,7 LND



8 Febbraio

C’è Qualcuno che conosce e 
comprende ogni tuo pensiero 
e sentimento – il piacere e il 
dolore, la gioia e l’affanno – e 
che sente i desideri e i bisogni 
più intimi del tuo cuore. 

Il Signore legge nel cuore e conosce pensieri e 

propositi. —1 Cronache 28,9



9 Febbraio

Non sottovalutare i benefici 
del rilassamento. Un animo 
ritemprato può essere davvero 
creativo; e un animo creativo è 
anche produttivo. 

Quelli che sperano nel Signore acquistano nuove 

forze. —Isaia 40,31 NR



10 Febbraio

Non limitarti a vedere le 
circostanze: guarda oltre. 

Il Signore aprì gli occhi al servo, e lui fu in grado di 

vedere, le montagne erano piene di carri e cavalli 

di fuoco, tutt’intorno a Eliseo. —2 Re 6,17



11 Febbraio

La vita è un misto di successo 
e fallimento - e sono necessari 
entrambi. 

Ricordati che devi essere forte e coraggioso. Io, 

il Signore tuo Dio, sarò con te, dovunque andrai. 

Perciò non avere paura e non perderti mai di 

coraggio. —Giosuè 1,9



12 Febbraio

Per tirar fuori il meglio in 
coloro che ti circondano 
incoraggiali e mostra loro 
affetto e stima. 

Il consiglio dell’amico addolcisce l’animo. 

—Proverbi 27,9 CEI08



13 Febbraio

Le parole gentili sono come 
i sedili di un treno. Arrivi a 
destinazione anche senza, però 
se ne hai uno il viaggio è molto 
più comodo. 

Ciò che si desidera nell’uomo è la bontà.  

—Proverbi 19,22 LND



14 Febbraio

Siediti all’aperto per qualche 
minuto, respira profondamente, 
conta le tue benedizioni. La tua 
giornata sarà migliore. 

Mediterò sul glorioso splendore della tua maestà e 

sulle tue meravigliose opere. —Salmo 145,5 LND



15 Febbraio

A volte il mondo può stancarci 
e farci invecchiare più in 
fretta di quel che vorremmo. 
Guarda il mondo con gli occhi 
di un bambino e ciò riuscirà a 
riportare un po’ di gioia nella 
tua vita. 

Or è buona cosa essere sempre zelanti nel bene. 

—Galati 4,18 LND



16 Febbraio

Continua a lottare anche 
quando i colpi si fan più duri; è 
proprio quando va peggio che 
non bisogna mollare. 

Chi è buono presta con larghezza. ... Il giusto non 

cadrà mai, rimarrà sempre vivo il suo ricordo. —

Salmo 112,5-6



17 Febbraio

Anche l’uomo più povero al 
mondo è ricco, se nel suo cuore 
c’è amore. 

Gli umili e i poveri si rallegreranno e gioiranno 

ancora una volta per quanto farà il Signore.  

—Isaia 29,19



18 Febbraio

Non esiste nulla che Dio non 
possa comprendere. 

Signore, tu mi scruti e mi conosci; mi siedo o mi 

alzo e tu lo sai. Da lontano conosci i miei progetti, 

ti accorgi se cammino o se mi fermo e ti è noto 

ogni mio passo. —Salmo 139,1-3



19 Febbraio

La vita è come un vino pregiato. 
Te la godi molto di più se la 
condividi con gli altri. 

Dovete far festa, preparate un pranzo con buone 
carni e buon vino e mandate una porzione a chi 
non ne ha. Oggi è un giorno consacrato al Signore. 
Non dovete essere tristi, perché la gioia che viene 
dal Signore vi darà forza. —Neemia 8,10



20 Febbraio

Non procrastinare, fallo oggi. 

Ho esaminato il cammino compiuto e ritorno 

ai tuoi precetti. Con premura e senza esitare 

osserverò i tuoi comandamenti. —Salmo 119,59-60



21 Febbraio

Vedo l’amore di Dio negli occhi 
della persona che amo. Sento 
l’amore di Dio nella fresca 
brezza estiva. Odo l’amore di 
Dio nel canto di un usignolo. 

Rendano grazie al Signore, egli è buono, compie 

per l’uomo opere stupende. —Salmo 107,8



22 Febbraio

Rinnova la tua forza interiore e 
rinfresca la tua anima dedicando 
qualche momento della tua 
giornata a riflettere sulla 
bellezza e la perfezione del 
Creato. 

Sempre e per ogni cosa ringraziate Dio nostro 

Padre, nel nome di Gesù Cristo nostro Signore. 

—Efesini 5,20



23 Febbraio

Non dimenticare mai una 
cortesia. Cerca di dimenticare 
sempre un’offesa. 

L’amore cancella una grande quantità di peccati.  

—1 Pietro 4,8



L’amore è magico. È una lingua 
che i sordi possono udire, una 
canzone al cui suono gli storpi 
possono ballare. È un tramonto 
che i ciechi possono vedere. 

Allora i ciechi riacquisteranno la vista 

e i sordi udranno di nuovo. 

Allora lo zoppo salterà come un cervo, 

e il muto griderà di gioia. —Isaia 35,5-6

24 Febbraio



25 Febbraio

Anche se la vita ti ha dato le 
carte sbagliate, se hai fede e 
coraggio puoi giocare bene la 
tua mano. 

Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con 

il bene. —Romani 12,21



26 Febbraio

Se sei timido e ti preoccupi di 
ciò che gli altri pensano di te, 
forse ti sarà utile considerare 
che probabilmente anch’essi si 
preoccupano di quello che tu 
pensi di loro. Puoi abbattere i 
muri della timidezza dimostrando 
interesse negli altri. 

Ho annunziato la tua fedeltà e la tua salvezza; 

non ho nascosto la tua benignità né la tua verità. 

—Salmo 40,10 LND



27 Febbraio

Se ti capita di pensare che sei 
solo, che nessuno ti vede o 
che a nessuno importa di te, 
ricordati che Dio ti vede, ti 
comprende e può aiutarti. 

Non preoccuparti, io sono il tuo Dio. Ti rendo forte. 

—Isaia 41,10



28 Febbraio

Sii di larghe vedute, ma non 
avere paura di porre dei limiti 
quando si tratta di convinzioni 
morali. Sapere in cosa si crede 
ed essere fermi al riguardo è un 
segno di forza. 

Beato l’uomo che ripone nell’Eterno la sua fiducia 

e non si rivolge ai superbi, né a quelli che si sviano 

dietro alla menzogna. —Salmo 40,4 LND



29 Febbraio

La tua giornata va dove vuoi tu. 

Questo è il giorno, che il Signore ha fatto, facciamo 

festa e cantiamo di gioia! —Salmo 118,24



1 Marzo

Qualcuno ci vede bene da 
vicino: vive solo per il presente. 
Altri ci vedono bene da lontano 
perché guardano al domani. 

Egli non dubitò minimamente della promessa di 

Dio, anzi rimase forte nella fede e diede gloria a 

Dio, pienamente convinto che Dio era in grado di 

mantenere ciò che aveva promesso. —Romani 4,20-21



2 Marzo

Se ci imponiamo di compiere un 
atto di gentilezza al giorno, per 
piccolo o insignificante che ci 
possa sembrare, ne vedremo a 
lungo i risultati positivi. 

Comportatevi con amore e bontà gli uni verso gli 

altri. —Zaccaria 7,9



3 Marzo

La vita è una canzone. Tu quale 
canti? 

Signore, voglio cantare per sempre il tuo amore, 

annunzierò la tua fedeltà per tutte le generazioni. 

—Salmo 89,2 LND



4 Marzo

Una cosa regalata non è persa. 

C’è chi spande generosamente e diventa più ricco. 

—Proverbi 11,24 LND



5 Marzo

Ci vuole coraggio per riporre 
fede in qualcosa al di fuori di 
se stessi; eppure chi si affida a 
Dio può testimoniare che così 
facendo si acquista non solo un 
coraggio più grande, ma anche 
pace interiore. 

Signore, tu doni la pace a chi è costante e pone in 

te la sua fiducia. —Isaia 26,3



6 Marzo

Ridi di te stesso ogni tanto.  
Ti farà bene. 

Per un cuore contento è sempre festa. 

—Proverbi 15,15 LND



7 Marzo

La contentezza è quella 
sensazione che pervade la tua 
vita quando sei veramente 
grato di ciò che hai e non stai 
soltanto cercando di avere di 
più. 

La vostra vita non sia dominata dal desiderio dei 

soldi. Contentatevi di quel che avete. —Ebrei 13,5



8 Marzo

Dio ama gli umili, gli scoraggiati 
e quelli che lottano per tenere 
vivi i loro sogni. Egli è vicino 
a coloro che hanno il cuore 
spezzato: desidera confortarli 
e desidera guarire il loro cuore 
con il suo amore. 

Egli guarisce quelli che hanno il cuore rotto e fascia 

le loro ferite. —Salmo 147,3 LND



9 Marzo

Quando ti senti sopraffatto da 
tutto quello che c’è da fare, 
rivaluta le tue priorità, poi fai 
subito le cose più importanti e 
lascia il resto per domani. 

Affida il tuo peso al Signore; egli ti darà aiuto. 

—Salmo 55,23



10 Marzo

Mira più in alto possibile, non 
permettere a niente di limitare 
la tua fede. 

Vi sia fatto secondo la vostra fede. —Matteo 9,29 LND



11 Marzo

Prima di discutere un 
problema o presentare un 
reclamo, esprimi sempre il tuo 
apprezzamento. 

Parlate sempre con gentilezza e intelligenza, 

per saper rispondere a tutti nel modo migliore. 

—Colossesi 4,6



12 Marzo

Per avere successo in un nuovo 
campo, per scoprire o fare 
qualcosa di nuovo nella vita, 
bisogna essere disposti a fallire. 

Per gli uomini è una cosa impossibile, ma per Dio 

tutto è possibile. —Matteo 19,26



13 Marzo

Affronta i problemi uno alla 
volta, invece di cercare di 
superarli tutti in una volta sola. 

Nessuna tentazione vi ha finora sorpresi se non 

umana; infatti Dio è fedele e non permetterà 

che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la 

tentazione vi darà anche la via d’uscita e la forza 

per sopportarla. —1 Corinzi 10,13 CEI74



14 Marzo

C’è sempre qualcosa di cui puoi 
essere grato. 

In ogni circostanza ringraziate il Signore. Dio vuole 

che voi facciate così, vivendo uniti a Gesù Cristo.  

—1 Tessalonicesi 5,18



15 Marzo

Potere, posizione, soldi e 
popolarità non rendono grande 
un uomo. 

Che giova infatti all’uomo guadagnare il mondo 

intero, se poi perde la propria anima?  

—Marco 8,36 CEI74



16 Marzo

Se hai un cuore rotto, dallo a 
Dio affinché lo rimetta a posto. 

Beati quelli che sono nella tristezza, Dio li 

consolerà. —Matteo 5,4



17 Marzo

Non è un unico e grande gesto 
eroico che fa vedere chi sei 
veramente. Quel che conta 
sono le piccole cose che fai ogni 
giorno. 

Bene, sei un servo bravo e fedele! Sei stato fedele 

in cose da poco, ti affiderò cose più importanti. 

Vieni a partecipare alla gioia del tuo signore!  

—Matteo 25,23



18 Marzo

Una preghiera non deve per 
forza essere lunga per essere 
esaudita. Basta che venga dal 
cuore. 

Dio mi ha ascoltato, ha accolto il mio grido e la mia 

supplica. —Salmo 66,19



19 Marzo

Dai amore oggi. Ama gli altri. 
Ama la tua famiglia. Ama Dio. In 
cambio Lui ti darà più amore di 
quanto tu possa dare. 

Gesù gli rispose, “Ama il Signore, tuo Dio, con 
tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con 
tutta la tua mente. Questo è il comandamento più 
grande e più importante. Il secondo è ugualmente 
importante, ama il tuo prossimo come te stesso. 
—Matteo 22,37-39



20 Marzo

Non sempre puoi scegliere le 
circostanze in cui vivi, ma puoi 
sempre scegliere il tuo modo di 
vedere la vita. 

Quando queste cose cominceranno ad accadere, 

guardate in alto e alzate le vostre teste, perché la 

vostra redenzione è vicina. —Luca 21,28 LND



21 Marzo

Non nasconderti dietro false 
apparenze. Le persone ti 
ameranno di più per la tua 
onestà. 

Non fatelo per essere visti e per far piacere ai 

padroni; ma come servi di Cristo, fate la volontà di 

Dio per convinzione. —Efesini 6,6



22 Marzo

Sii grato di quello che hai, non 
triste per quello che non hai. 

Se uno cade, il compagno può aiutarlo. Ma se 

uno è solo e cade, nessuno lo aiuta a rialzarsi. 

—Ecclesiaste 4,10



23 Marzo

Prima di giudicare un altro, 
pensa all’ultimo errore che hai 
fatto. 

E tu perché stai a guardare la pagliuzza che è 

nell’occhio di un tuo fratello e non ti accorgi della 

trave che è nel tuo occhio? —Luca 6,41



24 Marzo

Lascia che l’amore sbocci nel 
tuo cuore! Lascia che afferri 
il tuo cuore e lo scuota con 
passione e vigore e lo riempia di 
tutta la gioia e il gusto della vita 
che esso ha da offrire. 

Voi avete di tutto e in abbondanza, la fede, il dono 

della parola, la conoscenza, un grande entusiasmo, 

e fra voi c’è quell’amore che vi ho insegnato ad 

avere. —2 Corinzi 8,7



25 Marzo

Puoi arrenderti quando 
qualcosa va male, o puoi 
lasciare che la sfortuna ti 
trasformi in una persona 
migliore. 

Sapendo che la vostra fede, messa alla prova, 

produce pazienza. —Giacomo 1,3 CEI08



26 Marzo

Non c’è nulla al mondo che 
l’amore non possa conquistare. 

Amate i vostri nemici, fate del bene e prestate 

senza sperare di ricevere in cambio, allora la vostra 

ricompensa sarà grande, sarete veramente figli di 

Dio che è buono anche verso gli ingrati e i cattivi. 

Siate anche voi pieni di bontà, così come Dio, 

vostro Padre, è pieno di bontà. —Luca 6,35-36



27 Marzo

Di questi tempi puoi guardare, 
leggere o scaricare informazioni su 
qualunque cosa. È bene, però, fare 
una distinzione tra la conoscenza 
utile e quella che si limita a 
ingombrare la tua vita rubandoti 
il tempo che potresti utilizzare in 
attività di maggior profitto. 

La pietà è utile ad ogni cosa, avendo la promessa 

della vita presente e di quella futura. —1 Timoteo 4,8 LND



28 Marzo

Mettiti gli occhiali 
dell’ottimismo e vedrai un 
mondo pieno di possibilità.

Dunque non perdete il vostro coraggio, esso vi 

procura una grande ricompensa. —Ebrei 10,35



29 Marzo

Le difficoltà, come una lavatrice, 
ci strizzano e ci sbattono di qua 
e di là, ma alla fine ne usciamo 
fuori migliori e più brillanti di 
prima. 

Carissimi, non meravigliatevi delle persecuzioni che 

sono scoppiate in mezzo a voi come un incendio. 

Non è un fatto strano, è una prova. —1 Pietro 4,12



30 Marzo

Non cercare di perfezionare la 
carne, ma lo spirito. La carne è 
temporanea, lo spirito è eterno. 

Soltanto lo Spirito di Dio dà la vita, l’uomo da solo 

non può far nulla. Le parole che vi ho detto hanno 

la vita perché vengono dallo Spirito.  

—Giovanni 6,63



31 Marzo

Sorridi, Dio ti ama! Continua a 
sorridere e lo faranno anche gli 
altri. 

Dio, che dà speranza, ricolmi di gioia e di pace 

voi che credete, e per mezzo dello Spirito Santo 

accresca la vostra speranza. —Romani 15,13



1 aprile

Se vuoi vincere, devi essere 
disposto a mettercela tutta. 

Tutto ciò che la tua mano trova da fare, fallo con 

tutta la tua forza. —Ecclesiaste 9,10 LND



2 aprile

L’amore non è mai sprecato: 
ritorna sempre moltiplicato. 

Ama il tuo prossimo come te stesso. In questo 

comandamento sono contenuti tutti gli altri.  

—Romani 13,9



3 aprile

Interpreta la parte di Dio oggi! 
In che modo? Sii amorevole, 
perché Dio è amore. 

Chi non ha quest’amore, non conosce Dio, perché 

Dio è amore. —1 Giovanni 4,8



4 aprile

Un grand’uomo è un uomo 
generoso. La generosità e la 
grandezza camminano di pari 
passo. Sono un tutt’uno, perché 
il donare è amare e amare è il 
supremo dovere dell’uomo. 

La persona onesta pensa rettamente e agisce con 

lealtà. —Isaia 32,8



5 aprile

Se solo fai un passo di fede e fai 
la cosa giusta, allora Dio farà il 
resto, quello che tu non puoi 
fare. 

Il Signore viene in mio aiuto. —Ebrei 13,6



6 aprile

La cortesia non costa nulla 
eppure non ha prezzo. 

Cerchiamo di vivere in modo da non offendere 

nessuno... —2 Corinzi 6,3 BdG



7 aprile

La vita è come un gelato, 
goditela prima che si sciolga. 

[Il] Dio vivente ... ci offre abbondantemente ogni 

cosa per goderne. —1 Timoteo 6,17 LND



8 aprile

Non c’è felicità più grande che 
conoscere l’amore e il perdono 
di Dio. 

Cristo invece è morto per noi, quando eravamo 

ancora peccatori, questa è la prova che Dio ci ama. 

—Romani 5,8



9 aprile

La pressione e lo stress sono 
erbacce; rimpiazzale con 
l’amore e la pace di Dio. 

Dovete... diventare uomini nuovi creati simili a 

Dio, per vivere nella giustizia, nella santità e nella 

verità. —Efesini 4,24



10 aprile

Il miglior modo di affrontare 
la tua giornata è un passo alla 
volta. 

La tua forza duri quanto i tuoi giorni.  

—Deuteronomio 33,25 LND



11 aprile

Finché riesci a fare anche 
un solo passo avanti non sei 
sconfitto. 

Sopporta anche tu le sofferenze, come un buon 

soldato di Cristo Gesù. —2 Timoteo 2,3 NR



12 aprile

Per mostrare il tuo amore a una 
persona, concedile il tuo tempo. 

Amatevi gli uni gli altri, come fratelli. —Romani 12,10



13 aprile

Una parola gentile può rendere 
bella la giornata di un altro. Una 
parola gentile non detta lascia 
un vuoto. 

Al di sopra di tutto ci sia sempre l’amore, perché 

soltanto l’amore tiene perfettamente uniti.  

—Colossesi 3,14



14 aprile

C’è sempre qualcosa di buono 
in ogni situazione. Devi solo 
cercarlo. 

Tutte le cose cooperano al bene di quelli che 

amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo 

disegno. —Romani 8,28 NR



15 aprile

Quando rimani incantato 
dalla luce negli occhi del tuo 
bambino, in realtà stai vedendo 
un barlume di Dio e del suo 
amore. 

Ecco, i figli sono una eredità che viene dall’Eterno; 

il frutto del grembo è un premio. —Salmo 127,3 LND



16 aprile

Ferma tutto e prenditi cinque 
minuti per rilassarti, per 
chiudere gli occhi e pensare a 
qualcuno che ami. Chiedi a Dio 
di benedire la persona che ti sta 
a cuore e mandale il tuo amore 
tramite una preghiera. 

Pregate sempre, chiedete a Dio il suo aiuto in ogni 
occasione e in tutti i modi, guidati dallo Spirito 
Santo. Perciò state svegli e non stancatevi mai di 
pregare. —Efesini 6,18



17 aprile

I grandi uomini non nascono 
tali. Dio usa i guai e le difficoltà 
per renderli grandi. 

È necessario passare attraverso molte tribolazioni, 

per poter entrare nel regno di Dio. —Atti 14,22



18 aprile

Cerchi una risposta? Se la 
cerchi dentro di te, rischi di 
trovarti più confuso di prima; 
fare qualcosa per gli altri può 
darti una certa pace dello 
spirito. Ma quando guardi verso 
il Cielo troverai istruzioni 
chiare. 

Riponi la tua sorte nel Signore; confida in lui, ed 

egli agirà. —Salmo 37,5 NR



19 aprile

L’esercizio fisico non solo 
migliora la salute, ma ti aiuta 
ad avere più autostima. Oggi 
prenditi una mezzoretta per 
respirare aria pura e fare quello 
che preferisci: camminare, 
correre, giocare o fare 
ginnastica. Ne vale la pena. 

Il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è 

in voi. —1 Corinzi 6,19 LND



20 aprile

È meglio completare un 
progetto piccolo, che lasciarne 
a metà uno grande. 

La solerzia è per l’uomo un bene prezioso.  

—Proverbi 12,27 LND



21 aprile

C’è qualcuno che conosce il tuo 
cuore e ogni singola cosa che 
c’è da sapere su di te... e ti ama 
lo stesso. 

Io sono sicuro che né morte né vita, né angeli né 

altre autorità o potenze celesti, né il presente né 

l’avvenire, né forze del cielo né forze della terra, 

niente e nessuno ci potrà strappare da quell’amore 

che Dio ci ha rivelato in Cristo Gesù, nostro 

Signore. —Romani 8,38-39



22 aprile

Se mai le cose diventassero 
insopportabili, chiedi a Dio 
di aiutarti. Lui metterà le sue 
braccia sotto i tuoi fardelli e 
i tuoi pesi, alleggerirà il tuo 
carico e solleverà il tuo spirito. 

Affidate a Dio tutte le vostre preoccupazioni, 

perché egli ha cura di voi. —1 Pietro 5,7



23 aprile

Quando qualcuno ti fa un torto, 
ripagalo con il perdono e se lo 
ricorderà per sempre. 

Perdonate e vi sarà perdonato. —Luca 6,37 LND



24 aprile

L’amore è Dio e Dio è amore. 

Dio è amore, e chi vive nell’amore è unito a Dio, e 

Dio è presente in lui. —1 Giovanni 4,16



25 aprile

Il mondo non cambia in un 
giorno, ma se ci provi puoi fare 
la differenza oggi. 

Felice chi è fedele al Signore e vive secondo la sua 

volontà. —Salmo 128,1



26 aprile

Quando ti metti umilmente a 
disposizione degli altri l’amore 
di Dio prende forma umana. 
Quando ami il tuo prossimo, 
Dio si fa conoscere agli altri 
attraverso di te. 

Da questo conosciamo che siamo in lui: chi dice 

di rimanere in lui, deve camminare com'egli 

camminò. —1 Giovanni 2,5-6 NR



27 aprile

Pensa positivo. C’è già troppa 
gente che si concentra sul 
negativo. 

Ma io spererò sempre e ti loderò sempre di più. 

—Salmo 71,14 LND



28 aprile

Preferisco confessare di avere 
torto ed essere nel giusto, 
piuttosto che sostenere di 
avere ragione ed essere nel 
torto. 

Quando viene la superbia, viene anche il disonore; 

ma la sapienza è con gli umili. —Proverbi 11,2 LND



29 aprile

Dio vuole renderti la vita facile, 
così prenderà le cose che ti 
danno fastidio e le rimpiazzerà 
con la sua gioia. Basta che glielo 
permetti. 

Siate forti, o voi tutti che sperate nell’Eterno, ed 

egli renderà saldo il vostro cuore. —Salmo 31,24 LND



30 aprile

Per qualunque problema – 
piccolo, grande o medio che 
sia – Dio ha la soluzione e te la 
darà, se gliela chiedi. 

Il mio aiuto viene dall’Eterno, che ha fatto i cieli e 

la terra. —Salmo 121,2 LND



1 MaGGio

Le sfide nella vita si raggruppano 
in tre grandi categorie: facili, 
difficili e impossibili. Chi si 
accontenta di sfide facili ha una 
vita facile e noiosa. Chi accetta 
le sfide difficili, ha una vita dura 
ma soddisfacente. Chi prova le 
sfide impossibili viene ricordato.

 Il ricordo dei giusti farà sempre del bene.  

—Proverbi 10,7



2 MaGGio

Se vuoi essere veramente felice, 
vivi per gli altri. 

Così dunque, finché ne abbiamo l’occasione, 

facciamo del bene a tutti. —Galati 6,10



3 MaGGio

Quando ti senti di mollare tutto 
tieni duro ancora un po’. 

Egli dà energia a chi è affaticato e rende forte il 

debole. —Isaia 40,29



4 MaGGio

Se ti poni degli obiettivi, può 
darsi che tu non li raggiunga, 
ma sarai andato molto più in là 
di quanto avresti fatto se non te 
li fossi posti. 

Abbi fiducia nel Signore e fa’ il bene. —Salmo 37,3



5 MaGGio

Dio ti concede la pace dopo 
che tu gli hai dato la tua fiducia. 

Vi lascio la pace, vi do la mia pace. La pace che 

io vi do non è come quella del mondo, non vi 

preoccupate, non abbiate paura. —Giovanni 14,27



6 MaGGio

Il segreto per essere felici è 
accontentarsi di ciò che si ha. 

Non lo dico perché sia nel bisogno, poiché ho 

imparato ad essere contento nello stato in cui mi 

trovo. —Filippesi 4,11 LND



7 MaGGio

Vuoi ringiovanire il tuo volto? 
Mettici un sorriso. 

Voglio dimenticare il mio lamento, deporre il mio 

aspetto triste e mostrarmi contento. —Giobbe 9,27 LND



8 MaGGio

Dio ti ama e ti conosce 
personalmente. Se non lo hai 
ancora incontrato, chiedigli di 
rivelarsi a te. 

Dio stesso ha detto: Non ti lascerò, non ti 

abbandonerò mai. —Ebrei 13,5



9 MaGGio

Quando stai per dare i numeri, 
prendi alcuni momenti per 
allontanarti da tutto. Respira 
profondamente, cerca di vedere 
le cose nella giusta prospettiva; 
poi, quando sei pronto, ritorna 
ad affrontare il mondo. 

Perché sei così triste, così abbattuta, anima mia? 

Spera in Dio, tornerò a lodarlo, lui, mia salvezza e 

mio Dio. —Salmo 43,5



10 MaGGio

A chi aspetta succedono 
cose buone. Ma a chi ci prova 
succedono cose migliori. 

Ma io, il Signore, conosco i sentimenti e i pensieri 

segreti dell’uomo. Così posso trattare ciascuno 

secondo la sua condotta in base al risultato delle 

sue azioni. —Geremia 17,10



11 MaGGio

Non è cadere che importa, ma 
rialzarsi e riprovarci. 

Il giusto si rialza, anche se cade sette volte.  

—Proverbi 24,16



12 MaGGio

Oggi stesso telefona a una 
persona che conosci e dille 
quello che stimi in lei. 

Le parole amabili sono come il miele, dolce al 

palato e salutare per il corpo. —Proverbi 16,24



13 MaGGio

La lingua è una spada, o una 
bacchetta magica. Può ferire e 
uccidere, o amare e guarire. 

Dalla lingua dipendono la vita e la morte.  

—Proverbi 18,21



14 MaGGio

Se vuoi avere il miglior 
psichiatra in città, parla con 
Dio. Lui ti conosce meglio di 
chiunque altro. 

Non ho ancora aperto bocca e già sai quel che 

voglio dire, o Signore. —Salmo 139,4



15 MaGGio

Mostra ai tuoi figli amore, 
tenerezza, gentilezza, pazienza 
e rispetto; loro tratteranno gli 
altri nello stesso modo. 

Sapete che ho agito verso ciascuno di voi, come 

fa un padre con i suoi figli. Vi ho esortati e 

incoraggiati, vi ho scongiurati di comportarvi in 

maniera degna di Dio, perché Dio vi chiama al suo 

regno e alla sua gloria. —1 Tessalonicesi 2,11-12



16 MaGGio

Continuare ad imparare ti 
mantiene vivo. 

Apri il tuo animo alla correzione, da’ ascolto ai 

discorsi sapienti. —Proverbi 23,12



17 MaGGio

Un uomo saggio ogni tanto 
esamina la propria vita, 
chiedendosi: “Cosa sto facendo 
per aiutare la gente? Per cosa 
verrò ricordato? Sto cambiando 
qualcosa rendendo le vite degli 
altri migliori, più piene e più 
felici?” 

Ho così compreso che non c’è nulla di meglio che 

rallegrarsi e far del bene mentre uno vive.  

—Ecclesiaste 3,12 LND



18 MaGGio

L’amore non dovrebbe essere 
un semplice riempitivo nel circo 
della vita. È un numero che 
dovrebbe occupare tutte e tre 
le piste. 

Fin da principio vi abbiamo insegnato questo, che 

dobbiamo amarci gli uni gli altri. —1 Giovanni 3,11



19 MaGGio

Ogni giorno, per mezzo della 
preghiera, affida la tua vita, i 
tuoi progetti, i tuoi sogni e le 
tue paure a Dio e avrai la pace. 

Pace a te, pace alla tua casa e pace a tutto ciò che 

ti appartiene. —1 Samuele 25,6 LND



20 MaGGio

Tutti hanno potenziale; devi 
solo scoprirlo. 

A uno consegnò cinquecento monete d’oro, a 

un altro duecento e a un altro cento, a ciascuno 

secondo le sue capacità. —Matteo 25,15



21 MaGGio

Comunicare dal cuore è una 
preziosa espressione d’amore. 
Scrivi quella lettera o fai quella 
telefonata oggi. 

Vi scriviamo tutto questo, perché la nostra gioia sia 

perfetta. —1 Giovanni 1,4



22 MaGGio

È meglio rallentare e arrivare, 
piuttosto che non arrivare mai. 

State dunque calmi e non fate azioni imprudenti. 

—Atti 19,36



23 MaGGio

Da’ al tuo cuore la libertà di 
vivere e amare pienamente; 
lasciati alle spalle le ferite del 
passato. 

Perché, se voi perdonerete agli altri le loro colpe, 

il Padre vostro che è in cielo perdonerà anche a 

voi. —Matteo 6,14



24 MaGGio

Non confondere mai una 
semplice curva nella strada con 
la fine del viaggio. 

Sono certo di contemplare la bontà del Signore 

nella terra dei viventi. —Salmo 27,13 CEI08



25 MaGGio

Con ogni atto d’amore che 
compi oggi, intessi un altro 
filo dorato nella coperta che ti 
riscalderà domani. 

Avendo prima di tutto un intenso amore gli uni per 

gli altri. —1 Pietro 4,8 LND



26 MaGGio

Quando la gratitudine diventa 
un’abitudine, anche il successo, 
la felicità e la salute diventano la 
norma. 

Ogni giorno, tutti insieme, frequentavano il Tempio. 

Spezzavano il pane nelle loro case e mangiavano 

con gioia e semplicità di cuore. Lodavano Dio ed 

erano ben visti da tutta la gente. —Atti 2,46-47



27 MaGGio

Dio chiude un occhio sulle 
nostre caratteristiche negative; 
dovremmo fare lo stesso con gli 
altri. 

Siate buoni gli uni con gli altri, pronti sempre 

ad aiutarvi; perdonatevi a vicenda, come Dio ha 

perdonato a voi, per mezzo di Cristo. —Efesini 4,32



28 MaGGio

L’uomo guarda all’apparenza 
esteriore, ma Dio guarda al 
cuore. 

L’Eterno non vede come vede l’uomo; l’uomo infatti 

guarda all’apparenza, ma l’Eterno guarda al cuore. 

—1 Samuele 16,7 LND



29 MaGGio

È vero che le rose hanno le 
spine, ma sono belle lo stesso. 
Le più grandi gioie e i più grandi 
piaceri nella vita sono spesso 
accompagnati da un po’ di 
dolore. 

Io penso che le sofferenze del tempo presente non 

siano assolutamente paragonabili alla gloria che 

Dio manifesterà verso di noi. —Romani 8,18



30 MaGGio

La vita è un viaggio: il paradiso 
è la destinazione. 

Aspettava la città che ha i fondamenti, il cui 

architetto e costruttore è Dio. —Ebrei 11,10 LND



31 MaGGio

Nessuno si stanca di sentire le 
parole “ti amo” cento volte al 
giorno. Cogli ogni opportunità  
di dire ai tuoi cari quello che 
provi per loro. 

Parlò loro in modo molto affettuoso e li incoraggiò. 

—Genesi 50,21



1 GiuGno

Se non puoi passare attraverso 
una montagna, giraci intorno. 
Se non puoi farlo, passaci sopra, 
se non puoi farlo, siediti un 
attimo e chiediti se raggiungere 
l’altro lato sia davvero così 
importante. Se lo è, comincia a 
scavare una galleria. 

Nulla è impossibile a Dio! —Luca 1,37



2 GiuGno

Le persone che vivono 
altruisticamente conducono una 
vita veramente degna di essere 
vissuta. 

Non fate nulla per invidia e per vanto, anzi, con 

grande umiltà, stimate gli altri migliori di voi.  

—Filippesi 2,3



3 GiuGno

Illumina la tua vita illuminando 
quella di un altro. 

Come avete ricevuto gratuitamente, così date 

gratuitamente. —Matteo 10,8



4 GiuGno

Apri le finestre del tuo cuore 
e della tua vita a qualcuno. 
Poniti come meta di compiere 
un gesto altruistico oggi stesso 
e confida che in cambio ne 
riceverai la ricompensa da Dio. 

Tutti gli uomini vedano la vostra bontà. —Filippesi 4,5



5 GiuGno

Dio è il miglior assicuratore che 
ci sia. Metti nelle sue mani i tuoi 
cari e le cose che più ti stanno a 
cuore. 

Infatti io so a chi ho dato la mia fiducia e sono 

convinto che egli è capace di custodire fino 

all’ultimo giorno ciò che mi è stato affidato.  

—2 Timoteo 1,12



6 GiuGno

Goditi i tuoi pasti, goditi la 
tua casa, goditi gli attimi liberi, 
goditi il tuo lavoro, goditi i 
momenti che passi con gli altri. 
Sii felice. 

Per l’uomo non c’è nulla di meglio che mangiare 

e bere e godersela nella sua fatica; ma mi sono 

accorto che anche questo viene dalla mano di Dio. 

—Ecclesiaste 2,24 LND



7 GiuGno

L’allegria e l’ottimismo sono 
un buon rimedio per tutte le 
malattie. 

Un cuore allegro è una buona medicina.  

—Proverbi 17,22 LND



8 GiuGno

L’universo è un orologio 
complesso, progettato e curato 
dal Mastro Orologiaio. 

Con le mie mani ho disteso il cielo come una tenda 

e do ordini all’esercito delle stelle. —Isaia 45,12



9 GiuGno

La vita quotidiana può riempirsi 
facilmente di stress, pressione 
e confusione. In qualsiasi 
momento, però, possiamo 
fermarci e venire alla presenza 
dello Spirito di Dio tramite 
preghiera e meditazione e lì 
trovare pace e ristoro. 

Egli mi ristora l’anima. —Salmo 23,3 LND



10 GiuGno

Nessuno ha mai realizzato 
niente di grande standosene 
immobile. 

Siate attenti, siate saldi nella fede, coraggiosi, forti. 

—1 Corinzi 16,13



11 GiuGno

Tratta gli altri come vorresti 
essere trattato da loro. Rispetta 
gli altri come vuoi essere 
rispettato.

Chi è buono presta con larghezza. —Salmo 112,5



12 GiuGno

Nel gioco della vita i vincitori 
non sono coloro che non hanno 
mai assaporato il fallimento, 
ma piuttosto quelli che hanno 
fallito più e più volte e non 
si sono mai arresi. I vincitori 
traggono vantaggio da ogni 
fallimento e lo vedono come un 
passo verso la vittoria. 

Il Signore benedisse Giobbe nei suoi ultimi anni più 

di prima. —Giobbe 42,12



13 GiuGno

La tua mente è come un 
giardino: nel corso della 
giornata prenditene buona 
cura fertilizzandola di pensieri 
positivi e incoraggianti, che 
fanno crescere la fede. 

Poiché, come pensa nel suo cuore, così egli è.  

—Proverbi 23,7 LND



14 GiuGno

Evita le incomprensioni. Sii 
onesto e aperto con gli altri e 
spiega loro ciò che senti. 

Ciascuno dica la verità al suo prossimo. —Efesini 4,25



15 GiuGno

L’amore non è un’opzione,  
è un obbligo. 

Il mio comandamento è questo, amatevi gli uni gli 

altri come io ho amato voi. —Giovanni 15,12



16 GiuGno

Se hai provato il buio sai 
apprezzare di più la luce. 

Affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi 

ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce.  

—1 Pietro 2,9 LND



17 GiuGno

Osa essere diverso. Osa 
schierarti con ciò che sai essere 
giusto! 

Un re approva chi gli dice la verità, ama quelli che 

parlano con sincerità. —Proverbi 16,13



18 GiuGno

Se hai bisogno di risposte alle 
domande profonde del tuo 
cuore, non cercarle dentro di 
te o su Internet o nelle ultime 
tendenze della società, né in 
altri posti. Chiedile a Dio. Lui 
le conosce e le ha scritte per te 
nel suo libro, la Bibbia. 

La tua parola è una lampada al mio piede e una 

luce sul mio sentiero. —Salmo 119,105 LND



19 GiuGno

L’amicizia scorre in due 
direzioni. Devi dare, oltre che 
ricevere. 

C’è più gioia nel dare che nel ricevere. —Atti 20,35



20 GiuGno

Metti passione, zelo ed 
entusiasmo in tutto quello che 
fai. 

Quel che fate, qualunque cosa sia, fatelo volentieri. 

—Colossesi  3,23



21 GiuGno

Hai un amico che non ti lascerà 
mai, un padre che ti attende 
sempre a braccia aperte, un 
aiuto e un sostegno pronto ad 
assisterti nei momenti difficili. 
Anche se non puoi vedere Dio, 
Lui c’è. 

Ecco, Dio viene ad aiutarmi, il Signore protegge la 

mia vita. —Salmo 54,6



22 GiuGno

Non farti riempire la mente 
dalle preoccupazioni. Rimane 
meno spazio per le cose buone. 

Vi è gran pace per chi ama la tua legge, niente lo 

può far cadere. —Salmo 119,165



23 GiuGno

Un solo atto di gentilezza 
o altruismo può creare 
una reazione a catena di 
avvenimenti che, a lungo 
andare, renderà la vita migliore 
a molta gente. 

Chi dà al povero non sarà mai nel bisogno.  

—Proverbi 28,27 LND



24 GiuGno

Una parola di incoraggiamento 
è rinfrescante come una bibita 
fresca in un caldo giorno 
d’estate. 

La preoccupazione nel cuore dell’uomo l’abbatte, 

ma una buona parola lo rallegra. —Proverbi 12,25 LND



25 GiuGno

Spesso, lavorando insieme, 
due persone trovano 
semplice quello che ad una 
soltanto sembra un compito 
insormontabile. 

Due valgon meglio di uno solo, perché hanno una 

buona ricompensa per la loro fatica.  

—Ecclesiaste 4,9 LND



26 GiuGno

La fede in Dio è la migliore 
assicurazione di fronte a una 
tragedia personale o un disastro 
naturale. Una compagnia di 
assicurazione può rimborsarti 
una perdita finanziaria, ripararti 
la casa o la macchina e aiutarti a 
riprendere un’attività; ma solo Dio 
può aggiustare un cuore spezzato. 

Il Signore ha ascoltato il mio grido di aiuto e 

risponde alla mia preghiera. —Salmo 6,10



27 GiuGno

Pensa positivamente; fa bene 
alla salute. 

Spera in Dio! tornerò a lodarlo, lui, mia salvezza e 

mio Dio. —Salmo 42,12



28 GiuGno

Ogni giorno nutriamo la nostra 
mente di conoscenza; non 
scordiamoci però di nutrire il 
nostro spirito con la verità. 

Appena ho trovato le tue parole, le ho divorate; la 

tua parola è stata per me la gioia e l’allegrezza del 

mio cuore. —Geremia 15,16 LND



29 GiuGno

Anche se il dolore può durare 
tutta la notte, tieni duro, 
perché al mattino ritroverai la 
gioia. 

Il pianto può durare per una notte, ma al mattino 

erompe un grido di gioia. —Salmo 30,5 LND



30 GiuGno

I dividendi futuri nascono 
nelle officine degli investimenti 
odierni. 

Ora mi aspetta il premio della vittoria, il Signore, 

che è giudice giusto, mi consegnerà la corona di 

uomo giusto. Nell’ultimo giorno egli la consegnerà 

non solo a me, ma anche a tutti quelli che 

hanno atteso con amore il momento della sua 

apparizione. —2 Timoteo 4,8



1 luGlio

Pensa al lato positivo. Sii 
ottimista. Pensa a cose buone, 
parla di cose buone... e continua 
a farlo per il resto della tua vita. 

Non la terremo nascosta ai nostri figli, 

racconteremo alla nuova generazione le stupende 

opere del Signore, la sua potenza, e i miracoli da 

lui compiuti. —Salmo 78,4



2 luGlio

Dare amore è il più grande 
piacere nella vita. 

Noi gioiremo e ci rallegreremo in te; noi 

ricorderemo il tuo amore più del vino.  

—Cantico dei Cantici 1,4 LND



3 luGlio

Mettiti nei panni degli altri 
prima di respingere la loro 
richiesta di vestiti nuovi. 

Siate felici con chi è nella gioia. Piangete con chi 

piange. —Romani 12,15



4 luGlio

Ogni gioia o gentilezza che 
semini, la riceverai moltiplicata. 
Dare è guadagnare. 

Tenete presente che chi semina poco raccoglierà 

poco; chi invece semina molto raccoglierà molto. 

—2 Corinzi 9,6



5 luGlio

Le persone possono tradire le 
tue aspettative; perfino i tuoi 
migliori amici o le persone che 
ami di più possono farlo. Ma 
Dio non ti deluderà mai, se 
confidi in Lui. 

Dio, tu sei il mio salvatore, avrò fiducia in te e non 

avrò più paura. —Isaia 12,2



6 luGlio

La vita è come una scatola 
di cioccolatini. Alcuni sono 
croccanti, altri sono morbidi, altri 
ancora sono cremosi oppure al 
liquore. Ognuno ha le sue qualità 
particolari.  Senza ciascuno di 
essi, la vita non sarebbe completa.

 Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo 

tempo sotto il cielo. —Ecclesiaste 3,1 CEI08



7 luGlio

Dio ti ama! Per dartene la 
prova, ha creato per te tutte le 
bellezze e i piaceri della natura. 

Per mezzo di lui Dio ha creato ogni cosa. Senza di 

lui non ha creato nulla. —Giovanni 1,3



8 luGlio

La felicità viene da dentro il 
cuore, non dall’ambiente che ti 
circonda. 

Possa la mia meditazione essergli gradita; io mi 

rallegrerò nell’Eterno. —Salmo 104,34 LND



9 luGlio

L’entusiasmo è il carburante 
della vita; ti aiuta ad arrivare a 
destinazione. 

Riconoscete l’autorità del Signore, servitelo 

fedelmente con tutto il cuore, avete visto quanti 

prodigi ha compiuto per voi. —1 Samuele 12,24



10 luGlio

Ti senti stanco e oppresso dalla 
vita? Affida il tuo peso a Dio 
e lascia che sia Lui a portarlo. 
Le sue spalle sono larghe e le 
sue braccia sono forti. Le sue 
orecchie sono aperte alle tue 
preghiere e le sue mani sono 
pronte ad aiutarti. 

Ma egli mi ha risposto, ‘Ti basta la mia grazia. 

La mia potenza si manifesta in tutta la sua forza 

proprio quando uno è debole’. —2 Corinzi 12,9



11 luGlio

Oggi sei più saggio, se hai 
imparato dagli errori di ieri. 

Chi nasconde i suoi sbagli non avrà successo; chi li 

confessa e li abbandona sarà perdonato.  

—Proverbi 28,13



12 luGlio

Prova a fare un complimento 
a qualcuno. Aumenterà la sua  
autostima senza per questo 
diminuire la tua. 

E tutti gli rendevano testimonianza e si 

meravigliavano delle parole di grazia che uscivano 

dalla sua bocca. —Luca 4,22 LND



13 luGlio

Ci sono due tipi di persone: 
uno che sparge gioia e felicità 
dovunque va, e uno che sparge 
gioia e felicità quando se ne va. 
Tu quale vuoi essere? 

Prendi esempio dall’uomo buono, osserva ciò che 

fa il giusto, c’è un futuro per l’uomo di pace.  

—Salmo 37,37



14 luGlio

Non sempre ciò che dici fa la 
differenza; a volte è il modo in 
cui lo dici. 

Una risposta gentile calma la collera, una parola 

pungente eccita l’ira. —Proverbi 15,1



15 luGlio

Alleva tuo figlio come se 
stessi preparando un principe 
a regnare, perché crescendo 
diventerà una delle forze 
che plasmeranno il futuro 
dell’umanità. 

Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore, 

grande sarà la prosperità dei tuoi figli.  

—Isaia 54,13 CEI74



16 luGlio

Ciò che conta non è il 
problema in sé, ma il modo in 
cui lo affronti. 

Voi siete da Dio, figlioletti, e li avete vinti, perché 

colui che è in voi è più grande di colui che è nel 

mondo. —1 Giovanni 4,4 LND



17 luGlio

I grandi uomini ti dicono come 
arrivare a destinazione; gli 
uomini ancora più grandi ti ci 
portano. 

E dopo averle spinte fuori tutte, cammina davanti a 

loro. E le sue pecore lo seguono, perché conoscono 

la sua voce. —Giovanni 10,4



18 luGlio

Hai dei problemi? Ti si è 
presentato un ostacolo 
inaspettato? Chiedi a Dio di 
venirti in aiuto. Mettilo alla 
prova! Lui può fare l’impossibile. 

Se un povero grida, il Signore lo ascolta, lo libera 

da tutte le sue angustie. —Salmo 34,7



19 luGlio

L’amore e l’amicizia sono doni 
più spesso elargiti a coloro che 
dimenticano se stessi e fanno 
qualcosa per gli altri. 

Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti, 

misericordioso, pietoso e giusto. —Salmo 112,4 CEI08



20 luGlio

Nel buio più pesto anche una 
sola candela fa un’enorme 
differenza. 

Così deve risplendere la vostra luce davanti agli 

uomini, perché vedano il bene che voi fate e 

ringrazino il Padre vostro che è in cielo.  

—Matteo 5,16



21 luGlio

Un atteggiamento positivo o un 
atteggiamento negativo possono 
plasmarti o spezzarti; dipende 
tutto da quale scegli. 

...fino a quando sappia rigettare il male e scegliere 

il bene. —Isaia 7,15 LND



22 luGlio

Se oggi posso fare del bene, 
se posso essere d’aiuto a un altro,  
se posso dire qualcosa di buono, 
insegnami a farlo, Signore. 

Felice l’uomo che ha cura dei deboli; in tempi duri, 

il Signore lo salva. —Salmo 41,2



23 luGlio

L’odio nel nostro cuore fa 
trionfare i nostri nemici su di 
noi. Il perdono fa trionfare noi 
su di loro. 

Amate i vostri nemici, benedite coloro che vi 

maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano, 

e pregate per coloro che vi maltrattano e vi 

perseguitano. —Matteo 5,44 LND



24 luGlio

Una pacca sulla spalla e un 
orecchio comprensivo sono 
doni preziosi che puoi fare alle 
persone con cui vivi o lavori. I 
momenti di crisi servono solo 
ad aumentare il loro valore. 

Incoraggiate i paurosi, aiutate i deboli, siate 

pazienti con tutti. —1 Tessalonicesi 5,14



25 luGlio

Ogni errore è un’opportunità 
per imparare qualcosa di nuovo. 

È stato bene per me l’essere stato afflitto, perché 

imparassi i tuoi statuti. —Salmo 119,71 LND



26 luGlio

Un’amicizia profonda è come 
un arcobaleno. Quando si 
combinano le giuste quantità 
di gioia e di lacrime, il risultato 
è un ponte colorato tra due 
cuori. 

A chi è sfinito dal dolore è dovuto l’affetto degli 

amici. —Giobbe 6,14 CEI08



27 luGlio

L’età è uno stato d’animo. Se il 
cuore e la mente sono giovani, 
sei giovane anche tu. 

Anche se materialmente camminiamo verso la 

morte, interiormente, invece, Dio ci dà una vita che 

si rinnova di giorno in giorno. —2 Corinzi 4,16



28 luGlio

Per avere un quadro completo 
delle cose devi conoscere il 
Sommo Pittore. 

Il Signore ha posto il suo trono nei cieli; regna su 

tutto l’universo. —Salmo 103,19



29 luGlio

Lascia fare a Dio ed Egli farà 
qualcosa di bello nella tua vita. 

Non comportatevi come persone senza 

intelligenza, ma cercate invece di capire che cosa 

vuole Dio da voi. —Efesini 5,17



30 luGlio

Non ci sono dolori sulla terra 
che non possano essere guariti 
in Cielo. 

La vostra tristezza diventerà gioia. —Giovanni 16,20



31 luGlio

Si dimostra il proprio amore 
quando ci si mette all’opera – in 
modo positivo, genuino, deciso 
– per fare qualcosa per gli altri. 

In verità, vi dico, tutte le volte che avete fatto ciò 

a uno dei più piccoli di questi miei fratelli, lo avete 

fatto a me. —Matteo 25,40



1 aGosto

La vita premia chi persevera. 

Non stanchiamoci di fare il bene perché, a suo 

tempo, avremo un buon raccolto. —Galati 6,9



2 aGosto

L’amore è l’essenza di ogni cosa 
bella, la forza dietro ogni cosa 
meravigliosa. 

Non basterebbe l’acqua degli oceani a 

spegnere l’amore. Neppure i fiumi lo potrebbero 

sommergere. —Cantico dei Cantici 8,7



3 aGosto

Sorridi. Potrebbe essere il 
raggio di sole di cui ha bisogno 
qualcuno in una giornata 
altrimenti tempestosa. 

Un cuore gioioso rende il viso raggiante.  

—Proverbi 15,13 LND



4 aGosto

Prendi l’abitudine di dare – che 
si tratti di dare te stesso, il tuo 
tempo, il tuo denaro, una parola 
di incoraggiamento o un orecchio 
attento e comprensivo. Fallo e 
troverai una pace e una felicità 
ineguagliabili. 

Tutti avevano fatto i loro doni con piena 

spontaneità e tutto il popolo si rallegrò di tanta 

generosità. —1 Cronache 29,9



5 aGosto

Perdere il denaro o la salute o 
i nostri cari significa perdere 
molto, ma la tragedia più grande è 
perdere la fede. Sei privo di fede? 
Non ti arrendere. Il miracolo è 
che la si può riguadagnare nello 
stesso istante in cui ci si rivolge a 
Dio con animo fiducioso. 

Chi è diventato figlio di Dio vince il mondo. È la 

nostra fede che ci dà la vittoria sul mondo.  

—1 Giovanni 5,4



6 aGosto

Passa del tempo, di tanto in 
tanto, a guardare un’alba o un 
tramonto. Osserva, senti la 
potenza e la maestà del grande 
Creatore. 

I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento 

dichiara l’opera delle sue mani. —Salmo 19,1 LND



7 aGosto

Non dimenticarti l’arte dello 
svago, per non perdere l’energia 
e l’ispirazione necessarie al tuo 
lavoro. 

Rallegratevi nell’Eterno ed esultate, o giusti; 

mandate grida di gioia, voi tutti, retti di cuore. 

—Salmo 32,11 LND



8 aGosto

Chi dà amore altruisticamente, 
senza aspettarsi niente in 
cambio, sarà sempre ricambiato. 

Un uomo onesto avrà tante benedizioni.  

—Proverbi 28,20



9 aGosto

È facile avere pace interiore 
quando tutto va bene. È ben più 
difficile quando imperversano le 
tempeste della vita. Dio può darti 
pace in mezzo alla tempesta, la 
certezza di sapere che comunque 
Lui è in controllo e che ti ama. 

E la pace di Dio, alla quale siete stati chiamati 

in un sol corpo, regni nei vostri cuori; e siate 

riconoscenti. —Colossesi 3,15 LND



10 aGosto

Se sei ancora capace di sognare, 
vuol dire che sei ancora 
giovane. 

Continuo la mia corsa verso il traguardo per 

ricevere il premio della vita alla quale Dio ci 

chiama per mezzo di Gesù Cristo. —Filippesi 3,14



11 aGosto

Sotto le macerie di ogni impresa 
andata in frantumi, ci sono piccoli 
semi di saggezza. Trovali, piantali 
e ne crescerà una foresta di alberi 
immensi. Essi ti ripareranno dal 
calore bruciante delle difficoltà 
della vita e ti proteggeranno dalle 
bufere e dalla confusione del 
mondo. 

I saggi saranno onorati da tutti. —Proverbi 3,35



12 aGosto

Quando ti senti arrabbiato e 
frustrato a causa di quelli che ti 
stanno intorno, fermati un attimo 
a pensare alle tue colpe e alle tue 
mancanze. Questo ti aiuterà ad 
avere pazienza con gli altri. 

Chi è lento all’ira val più di un forte guerriero, e 

chi domina il suo spirito val più di chi espugna una 

città. —Proverbi 16,32 LND



13 aGosto

La soluzione a qualunque 
problema comincia con la saggia 
decisione di fare ciò ch’è giusto, 
ciò ch’è amorevole e ciò ch’è 
altruista. 

Chi vuole amare la vita e vedere giorni felici ... eviti 

il male e faccia il bene, cerchi la pace e la segua.  

—1 Pietro 3,10-11 CEI08



14 aGosto

L’ottimismo non è dovuto alla 
cecità davanti ai problemi, ma 
nasce dalla certezza che esiste 
sempre una soluzione. 

Non temere, continua solo ad aver fede!  

—Marco 5,36 CEI74



15 aGosto

Se vuoi fare un regalo a 
qualcuno, prova a dargli il tuo 
tempo e la tua attenzione. 

Da questo abbiamo conosciuto l’amore: egli ha 

dato la sua vita per noi; anche noi dobbiamo dare 

la nostra vita per i fratelli. —1 Giovanni 3,16 LND



16 aGosto

Un chicco di pop-corn è piccolo, 
duro, indigesto e in apparenza 
senza valore. Mettilo in una 
pentola, però, tienilo sopra il 
fuoco e si trasformerà davanti ai 
tuoi occhi. A volte la pressione e 
i problemi della vita possono fare 
lo stesso con te. 

Io invece aspetterò tempi migliori, aspetterò che 

questi tempi tristi finiscano. —Giobbe 14,14



17 aGosto

Mantieni il cuore pieno d’amore 
e avrai trovato la fonte della 
giovinezza. 

Se uno invece ubbidisce alla sua parola, l’amore di 

Dio è veramente perfetto in lui. —1 Giovanni 2,5



18 aGosto

Lubrifica con la preghiera il 
macchinario della tua vita ed 
esso funzionerà meglio. 

Se rimanete uniti a me, e le mie parole sono 

radicate in voi, chiedete quel che volete e vi sarà 

dato. —Giovanni 15,7



19 aGosto

Certo, puoi fare molto, ma non 
puoi fare tutto. Fa’ quello che 
puoi e non preoccuparti del 
resto. 

Cercate prima il regno di Dio e fate la sua volontà, 

tutto il resto Dio ve lo darà in più. —Matteo 6,33



20 aGosto

Un progetto di lavoro può 
sembrare una montagna quando 
lo vedi profilarsi all’orizzonte 
nella sua interezza. Se però 
lo dividi in mete più piccole e 
raggiungibili, sarai molto meno 
propenso a procrastinare. 

Finché è giorno, io devo fare le opere del Padre che 

mi ha mandato. Poi verrà la notte, e allora nessuno 

può agire più. —Giovanni 9,4



21 aGosto

Nessuno è troppo cattivo o 
troppo insignificante perché 
Dio lo ami e se ne prenda cura. 

L’amore vero è questo, non l’amore che abbiamo 

avuto verso Dio, ma l’amore che Dio ha avuto per 

noi; il quale ha mandato Gesù suo Figlio, per farci 

avere il perdono dei nostri peccati. —1 Giovanni 4,10



22 aGosto

Non preoccuparti del domani. 
Risparmiati la fatica, tanto non 
serve a niente. 

Non angustiatevi di nulla, ma rivolgetevi a Dio, 

chiedetegli con insistenza ciò di cui avete bisogno 

e ringraziatelo. —Filippesi 4,6



23 aGosto

Se le persone a cui hai fatto dei 
torti ti mostrano misericordia e 
perdono, segui il buon esempio. 
Mostra perdono e misericordia 
a chi ha fatto male a te. 

Sopportatevi a vicenda, se avete motivo di 

lamentarvi degli altri, siate pronti a perdonare, 

come il Signore ha perdonato voi. —Colossesi 3,13



24 aGosto

Dove c’è amore, c’è anche un 
tocco del Divino. Dedica tempo 
all’amore. 

Vedete come ci ha voluto bene il Padre! Egli ci ha 

chiamati a essere suoi figli. —1 Giovanni 3,1



25 aGosto

Il successo è una cosa 
meravigliosa, ma non 
sottovalutare il valore del 
fallimento. Esso insegna agli 
uomini molto di più. 

Siamo orgogliosi delle nostre sofferenze, perché 

sappiamo che la sofferenza produce perseveranza, 

la perseveranza ci rende forti nella prova, e questa 

forza ci apre alla speranza. —Romani 5,3-4



26 aGosto

Amore vuol dire dedicare 
qualche momento di una giornata 
occupata a dare qualche parola 
d’incoraggiamento a qualcuno. 
Amore è dare una mano, anche 
quando sei stanco. 

Allora avrai motivo di rallegrarti, perché questi 

non hanno la possibilità di ricambiarti l’invito. Dio 

stesso ti darà la ricompensa alla fine, quando i 

giusti risorgeranno. —Luca 14,14



27 aGosto

Le benedizioni vanno al cuore 
grato; evitano chi si lamenta di 
non ricevere mai abbastanza. 

Lodate il Signore voi tutti, suoi servitori.  

—Salmo 134,1



28 aGosto

La conoscenza è un insieme 
di informazioni. La sapienza è 
saper applicare la conoscenza. 

Qualcuno, tra voi, pensa di essere saggio e 

intelligente? Bene! Lo faccia vedere con i fatti, 

comportandosi bene; mostri insieme gentilezza e 

saggezza. —Giacomo 3,13



29 aGosto

Quando cominci a provare 
frustrazione per i difetti degli 
altri, prima siediti e conta i tuoi. 
Quindi valuta la possibilità di 
ignorare alcuni problemi. Se poi 
qualcosa va affrontato, cerca dei 
modi costruttivi di parlarne. 

Chi è paziente calma le liti. —Proverbi 15,18



30 aGosto

Il tesoro è più importante 
dello scrigno che lo contiene. 
Il tesoro del tuo spirito durerà 
in eterno. Dedica il tuo tempo 
e la tua energia ad occuparti 
del vero tesoro: la tua anima 
immortale. 

Gesù le disse, Io sono la risurrezione e la vita. Chi 

crede in me, anche se muore, vivrà; anzi, chi vive e 

crede in me non morirà mai. —Giovanni 11,25-26



31 aGosto

La gratitudine è un dono 
costoso che dovrebbe essere 
elargito liberamente. 

Non rifiutare il bene a chi è dovuto, quando è in 

tuo potere il farlo. —Proverbi 3,27 LND



1 setteMbre

Non lasciar passare questa 
giornata senza aver fatto 
qualcosa per far avverare i tuoi 
sogni. 

Voi non sapete cosa accadrà domani. —Giacomo 4,14



2 setteMbre

L’amore è l’abilità di vedere 
al di là dei difetti di un altro 
e scoprire le bellezze del suo 
cuore. 

Se voi rispettate la legge del regno di Dio così 

come la presenta la Bibbia, Ama il tuo prossimo 

come te stesso, voi agite bene. —Giacomo 2,8



3 setteMbre

Dire solo “Mi dispiace” non 
serve a molto. Bisogna fare 
qualcosa. 

Gesù ebbe compassione di loro, toccò i loro occhi 

e subito i ciechi ricuperarono la vista e seguirono 

Gesù. —Matteo 20,34



4 setteMbre

Una vita che non venga in 
qualche modo utilizzata per 
dare agli altri non è degna di 
essere vissuta. 

Chi è generoso diventa ricco, chi disseta sarà 

dissetato. —Proverbi 11,25



5 setteMbre

La paura è una gabbia. La fede è 
la chiave che ti dà la libertà. 

Chi ha paura degli altri cade in trappola, chi ha 

fiducia nel Signore è al sicuro. —Proverbi 29,25



6 setteMbre

Tu sei una creatura di Dio unica 
e speciale e vali molto più di 
qualsiasi tesoro terreno. 

Io ti celebrerò, perché sono stato fatto in modo 

stupendo; le tue opere sono meravigliose.  

—Salmo 139,14 LND



7 setteMbre

La risata è una medicina 
straordinaria che mette i tuoi 
problemi nella giusta prospettiva, 
ti rilassa, rassicura le persone 
intorno a te e ti aiuta a goderti la 
vita anche quando non hai tutto 
quello che vuoi. 

Ma si rallegrino tutti quelli che si rifugiano in te, 

mandino grida di gioia per sempre, perché tu li 

proteggi. —Salmo 5,11 LND



8 setteMbre

Nel tuo cuore c’è un posto  che 
solo Dio può riempire. 

Sarete in grado di ... conoscere l’amore di Cristo 

che sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi 

di tutta la pienezza di Dio. —Efesini 3,19 CEI08



9 setteMbre

Rallenta! Trova il tempo 
di apprezzare la natura, 
chiacchierare con un amico o 
leggere un buon libro. La vita 
non consiste solo nel correre 
senza fermarsi. 

Mi mostrerai la via che porta alla vita, davanti a 

te pienezza di gioia, vicino a te felicità senza fine. 

—Salmo 16,11



10 setteMbre

L’ambizione può essere serva o 
padrona. Tutto sta nel sapere 
che posizione occupa nella tua 
vita. 

Con la sapienza si ottiene di più. —Ecclesiaste 10,10



11 setteMbre

Si dà troppa importanza al 
successo. Quel che conta è fare 
del proprio meglio. 

Dovete seguire l’esempio di quelli che, con la fede 

e la perseveranza, diventano eredi di ciò che Dio 

ha promesso. —Ebrei 6,12



12 setteMbre 

Abbraccia qualcuno. Farà molto 
bene ad entrambi.

Suo padre lo vide e, commosso, gli corse incontro. 

Lo abbracciò e lo baciò. —Luca 15,20



13 setteMbre

La verità è sempre la scelta 
migliore. L’onestà paga. 

Dite la verità ciascuno al suo prossimo; fate 

giustizia, nei vostri tribunali, secondo verità e per 

la pace. —Zaccaria 8,16 NR



14 setteMbre 

Magari non sarai in grado di 
decidere il tuo destino, ma puoi 
sempre scegliere in che modo 
lo vivrai. 

Non preoccupatevi troppo del mangiare e del 

bere che vi servono per vivere, o dei vestiti che vi 

servono per coprirvi. Non è forse vero che la vita è 

più importante del cibo e il corpo è più importante 

del vestito? —Matteo 6,25



15 setteMbre 

L’espressione di un uomo ti dice 
di più dei vestiti che indossa. 

Non è bene essere parziali. —Proverbi 28,21 CEI08



16 setteMbre 

Quando un surfista affronta una 
grossa onda, può cavalcarla o 
lasciarsi sommergere. Innalzati 
al di sopra dei tuoi problemi e 
cavalcali fino alla vittoria invece 
di lasciarti sopraffare da essi. 

Siamo passati per il fuoco e per l’acqua, poi ci hai 

fatto uscire verso l’abbondanza. —Salmo 66,12 CEI08



17 setteMbre

La vita è una scuola: chi impara 
ad amare ed aiutare gli altri si 
diploma con il massimo dei voti. 

Fate agli altri quel che volete che essi facciano a 

voi. —Luca 6,31



18 setteMbre 

Dio farà qualsiasi cosa per te se 
solo gli darai una possibilità. 

Fino a ora, non avete chiesto nulla nel mio nome. 

Chiedete e riceverete, così la vostra gioia sarà 

perfetta. —Giovanni 16,24



19 setteMbre 

Una parola gentile e sincera, 
detta con amore, solleva lo 
spirito e rinfresca l’anima. 

Una parola detta a tempo giusto è come un 

disegno d’oro su un vassoio d’argento.  

—Proverbi 25,11



20 setteMbre 

È inutile cercare di capire 
cosa ti renderà felice. Fai felici 
gli altri e la felicità ti verrà 
incontro. 

Voi sapete infatti che ciascuno ... sarà 

ricompensato dal Signore secondo il bene che avrà 

fatto. —Efesini 6,8



21 setteMbre 

Se vuoi la chiave del cuore di 
una persona accettala e amala 
per quello che è. 

Andate d’accordo tra di voi. Non inseguite desideri 

di grandezza, volgetevi piuttosto verso le cose 

umili. Non vi stimate sapienti da voi stessi.  

—Romani 12,16



22 setteMbre 

Lasciare che le pressioni della vita 
impongano il ritmo alla tua giornata 
e la privino di qualsiasi godimento è 
come permettere ad un avversario 
di importi un orario a suo 
piacimento, impedendoti di godere 
della tua famiglia e dei tuoi amici. 

Perciò, non preoccupatevi troppo per il domani, ci 
pensa lui, il domani, a portare altre pene. Per ogni 
giorno basta la sua pena. —Matteo 6,34



23 setteMbre 

Voler bene è chiedere scusa. 

Confessatevi a vicenda i vostri peccati.  

—Giacomo 5,16



24 setteMbre 

Mostrare fiducia in chi viene 
emarginato dagli altri ti farà 
conquistare un amico leale che 
avrà fiducia in te. 

Noi che siamo forti nella fede abbiamo il dovere di 

non pensare soltanto a noi stessi, ma di prendere 

sinceramente a cuore gli scrupoli di chi è debole. 

—Romani 15,1



25 setteMbre 

È meglio tentare e fallire, 
piuttosto che non provarci mai. 

Se vacilla non cade a terra perché il Signore lo 

tiene per mano. —Salmo 37,24



26 setteMbre 

Nelle ore più buie della vita Dio 
ti offre la luce. 

Signore, tu dai luce alla mia lampada; mio Dio, tu 

rischiari le mie tenebre. —Salmo 18,29



27 setteMbre 

Sentirsi annoiati è una cosa 
che capita a tutti di tanto in 
tanto. Ma se guardiamo le cose 
usando il binocolo della fede e 
dell’ottimismo possiamo vedere 
al di là delle nuvole scure della 
monotonia e della routine e 
scorgere i misteri della vita, 
numerosi come le stelle. 

Tu hai fatto i cieli, il firmamento e le sue stelle. 

—Neemia 9,6



28 setteMbre 

Cambia le cose che vanno 
cambiate, lascia invariate le cose 
che vanno bene come sono 
e chiedi a Dio di mostrarti la 
differenza. 

Insegnami, Signore, la tua volontà, guidami sul 

giusto cammino. —Salmo 27,11



29 setteMbre 

Se le stelle non ti fanno 
l’occhiolino, non vuol dire che 
sono scomparse. Sono solo 
nascoste da una coltre di nubi, 
ma torneranno di nuovo a 
brillare per te. 

Se tu attraverserai fiumi profondi, io sarò con te, le 

acque non ti sommergeranno. —Isaia 43,2



30 setteMbre 

La pace, la giustizia, l’equità, la 
bontà, la misericordia e l’amore 
ricopriranno il mondo intero 
nel domani di Dio, quando il 
mondo sarà libero. 

Il popolo di Dio, libero da preoccupazioni, vivrà 

nella pace, in una dimora sicura. —Isaia 32,18



1 ottobre

Il progresso nella vita o in 
qualsiasi progetto si raggiunge 
prima con l’iniziativa e poi con 
strategie, concetti e piani nuovi. 
Non basta lo slancio iniziale per 
mantenersi in movimento; per 
progredire è necessario rifornire 
il motore dell’ispirazione con il 
carburante di idee nuove. 

Io, il Signore, sono il tuo Dio. Sono io che ti faccio 

camminare sulla strada che devi seguire. —Isaia 48,17



2 ottobre

Le persone che dimenticano se 
stesse sono quelle che gli altri 
ricordano di più. 

Ti lodi un altro, ma non la tua bocca, un estraneo, 

ma non le tue labbra. —Proverbi 27,2



3 ottobre 

La gioia è contagiosa. Dai il via 
ad una bella epidemia!

Felice il popolo che ha il Signore come Dio.  

—Salmo 144,15



4 ottobre 

I piaceri più grandi della vita 
sono quelli che si condividono. 

Perché, se due o tre si riuniscono per invocare il 

mio nome, io sono in mezzo a loro. —Matteo 18,20



5 ottobre 

Non basta avere fede quando 
tutto è calmo. È ben più 
importante avere fede quando 
infuria la tempesta. 

Ecco, mi uccida pure! 

Oh, continuerò a sperare. —Giobbe 13,15 NR



6 ottobre 

Ognuno di noi è importante: 
che si suoni il violino, il flauto, il 
violoncello o le percussioni, si è 
comunque parte dell’orchestra. 

Se una parte soffre, tutte le altre soffrono con 

lei; e se una parte è onorata, tutte le altre si 

rallegrano con lei. —1 Corinzi 12,26



7 ottobre 

Un sorriso farà meraviglie per 
il tuo aspetto e ti darà una 
giovanilità ed un ottimismo 
che i trattamenti di estetica 
e le sedute terapeutiche non 
potranno mai eguagliare. 

Tu sei il più bello di tutti gli uomini,  

incantevoli sono i tuoi discorsi;  

Dio ti ha benedetto per sempre. —Salmo 45,3



8 ottobre 

La presenza di Dio può 
accompagnarti ovunque, 
qualsiasi cosa tu faccia; Egli 
è sempre pronto a darti una  
mano per aiutarti o consolarti. 

Ma quando si trovarono nel bisogno tornarono al 

Signore Dio d’Israele, lo cercarono ed egli si lasciò 

trovare. —2 Cronache 15,4



9 ottobre 

Se ti senti apprensivo, 
preoccupato, incerto sul 
da farsi, lascia che sia Dio a 
guidarti: Lui sa la strada. 

Con le vostre orecchie sentirete una voce alle 

vostre spalle, ‘Questa è la via giusta, seguitela!’ 

—Isaia 30,21



10 ottobre 

L’ispirazione produce risultati 
d’eccezione solo quando è  
unita a una buona dose di olio 
di gomito. 

Io ti mostrerò la mia fede con le mie opere.  

—Giacomo 2,18 LND



11 ottobre 

Non confondere mai la fama 
con il successo. 

Non ho certo raggiunto la meta, non sono 

arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di correre 

per conquistarla, perché anch’io sono stato 

conquistato da Cristo Gesù. —Filippesi 3,12 CEI08



12 ottobre

Attento alle conclusioni 
affrettate: non esistono solo 
due versioni di una storia, ma 
tre o quattro o anche di più. 
Concedi agli altri il beneficio del 
dubbio e te ne saranno grati. 

Dio giudicherà tutto quel che facciamo di bene e di 

male, anche le azioni fatte in segreto.  

—Ecclesiaste 12,14



13 ottobre 

Chiedi scusa per le parole 
precipitose e per le azioni 
dettate dalla rabbia, ma fallo lo 
stesso giorno in cui succede; 
altrimenti potresti provocare 
una breccia nel muro della 
fiducia altrui, difficilmente 
riparabile il giorno seguente. 

La vostra ira sia spenta prima del tramonto del 

sole. —Efesini 4,26



14 ottobre 

Alcune cattive abitudini: essere 
scettici, essere pessimisti, avere 
un occhio critico per ciò che 
ci circonda. Buone abitudini 
invece sono: pensare in modo 
positivo, vedere il bene in ogni 
situazione, non rinunciare mai 
alla speranza, dire parole gentili. 

Quant’è bello vedere arrivare sui monti un 

messaggero di buone notizie. —Isaia 52,7



15 ottobre 

Una madre è una 
rappresentazione dell’amore di 
Dio. 

Come un pastore conduce il suo gregge, prende 

in braccio gli agnellini, li porta sul petto e ha cura 

delle pecore che partoriscono,così Dio provvede 

per il suo popolo. —Isaia 40,11



16 ottobre 

Quando la tua vita è come un 
temporale e tutto attorno a te 
è vento e pioggia, lampi e tuoni, 
rifugiati sotto l’ombrello delle 
promesse di Dio e fermati ad 
aspettare che finisca. Colui che 
permette la tempesta porta 
anche l’arcobaleno. 

Il Signore protegge chi ricorre a lui. —Proverbi 30,5



17 ottobre 

Le verità più profonde, la 
bellezza più eccezionale e la 
saggezza più vasta si esprimono 
in modo semplice. 

È forte il suo amore per noi, la sua fedeltà dura per 

sempre. —Salmo 117,2



18 ottobre 

Pensi che milioni di persone 
in tutte le epoche avrebbero 
creduto alla preghiera se essa 
non funzionasse? Scopri tu stesso 
il potere della preghiera: non 
è un segreto – ed è disponibile 
liberamente. Basta solo provare! 

E tutto quel che domanderete nel mio nome, io lo 

farò, perché la gloria del Padre sia manifestata nel 

Figlio. —Giovanni 14,13



19 ottobre 

Una persona amorevole è una 
persona amata. 

Ognuno di noi raccoglie quel che ha seminato.  

—Galati 6,7



20 ottobre 

Si supera la tendenza a 
procrastinare non appena si 
fanno i primi passi verso la 
meta. Ad ogni passo si prende 
più slancio e con perseveranza 
si arriva al traguardo in men 
che non si dica. 

Io sono sicuro che Dio, il quale ha iniziato in voi un 

buon lavoro, lo condurrà a termine per il ritorno di 

Gesù Cristo. —Filippesi 1,6



21 ottobre 

Dio conosce il cuore di ogni 
persona: le sue esigenze più 
profonde, i suoi sentimenti, le 
sue paure ... ed è in suo potere 
dare a ciascuno esattamente ciò 
di cui ha bisogno. 

Ora il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno 

secondo le sue ricchezze in gloria, in Cristo Gesù. 

—Filippesi 4,19 LND



22 ottobre 

Una promessa non mantenuta 
è come uno schiaffo. Una 
promessa mantenuta è meglio 
di una bottiglia di champagne. 

È meglio non fare voti, che farli e poi non 

adempierli. —Ecclesiaste 5,5 LND



23 ottobre 

La miglior maniera di 
conquistare un nemico è di 
renderselo amico. 

Ma a voi che mi ascoltate io dico, Amate i vostri 

nemici, fate del bene a quelli che vi odiano.  

—Luca 6,27



24 ottobre 

L’amore è la chiave che apre 
perfino il cuore più duro. 

Gesù li guardò e disse: Per gli uomini è una cosa 

impossibile, ma per Dio no! infatti tutto è possibile 

a Dio. —Marco 10,27



25 ottobre

Se il tuo piano non ha 
funzionato, chiediti se per caso 
non ce ne sia uno migliore 
ancora da scoprire. 

Grande quel re che indaga e scopre.  

—Proverbi 25,2



26 ottobre 

La libertà senza responsabilità 
è come un bambino privo di 
sorveglianza. 

Fratelli, Dio vi ha chiamati alla libertà! Ma non 

servitevi della libertà per i vostri comodi. Anzi, 

lasciatevi guidare dall’amore di Dio e fatevi servi 

gli uni degli altri. —Galati 5,13



27 ottobre 

Mantieni il viso rivolto verso la 
luce e l’oscurità non potrà mai 
chiudersi intorno a te. 

Io sono venuto nel mondo come luce, perché chi 

crede in me non rimanga nelle tenebre.  

—Giovanni 12,46



28 ottobre 

Se di fronte a tutte le piccole 
decisioni giornaliere ti abitui 
a fare le scelte giuste, quando 
ti troverai di fronte a grandi 
difficoltà e scelte critiche, anche 
allora farai la cosa giusta. 

Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche 

nelle cose importanti. —Luca 16,10



29 ottobre

I momenti difficili non ti devono 
abbattere se li vedi come l’inizio 
di qualcosa di nuovo. 

Mi ha tratto dalla fossa, dalla fangosa palude della 

morte. Ha posto i miei piedi al sicuro su una roccia, 

ha reso sicuri i miei passi. —Salmo 40,3



30 ottobre 

Rilassati e goditi la vita. Non 
rivivrai mai più questo giorno. 

Farete festa davanti al Signore, vostro Dio, per 

ringraziarlo dei prodotti del vostro lavoro.  

—Deuteronomio 12,18



31 ottobre

Allevia lo stress rivolgendo lo 
sguardo al Cielo. 

Quando ho paura, in te confido. —Salmo 56,4



1 noveMbre

Ogni nuovo giorno è una nuova 
sfida. Per rimanere freschi 
e vivi nello spirito ci vuole 
cambiamento. Scopri nuove 
tattiche, nuovi metodi e nuovi 
modi di operare che siano 
adeguati alla situazione di oggi; 
altrimenti rimarrai indietro e sarai 
inevitabilmente dimenticato. 

Fra poco farò qualcosa di nuovo, anzi ho già 
cominciato. —Isaia 43,19



2 noveMbre 

Se oggi non riesci a concludere 
altro che mostrare amore a 
tutti quelli che incontri, avrai 
avuto un enorme successo. 

Chi ama suo fratello rimane nella luce, e non corre 

pericolo di inciampare. —1 Giovanni 2,10



3 noveMbre 

La risata è una medicina per il 
cuore. 

Colmerà di nuovo la tua bocca di sorriso e le tue 

labbra di gioia. —Giobbe 8,21 CEI08



4 noveMbre 

Dare è amore, specialmente 
quando richiede un sacrificio. 

Allora Gesù chiamò i suoi discepoli e disse, ‘Io vi 

assicuro che questa vedova, povera com’è, ha dato 

un’offerta più grande di quella di tutti gli altri! 

Infatti gli altri hanno offerto quel che avevano 

d’avanzo, mentre questa donna, povera com’è, ha 

dato tutto quel che possedeva, quel che le serviva 

per vivere’. —Marco 12,43-44



5 noveMbre

Sebbene il modo di operare 
di Dio a volte susciti in 
noi qualche dubbio, se 
confidiamo in Lui a suo tempo 
comprenderemo. 

Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie 

sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri più 

alti dei vostri pensieri. —Isaia 55,9 LND



6 noveMbre 

Un dipinto è fatto di tanti 
colori, ciascuno dei quali è 
importante e necessario. 

Cristo è come un corpo che ha molte parti. Tutte 

le parti, anche se sono molte, formano un unico 

corpo. —1 Corinzi 12,12



7 noveMbre 

Vale sempre la pena di preferire 
gli altri a noi stessi: è il 
cammino verso la vera felicità. 

Non cerchi ciascuno unicamente il proprio 

interesse, ma anche quello degli altri.  

—Filippesi 2,4 LND



8 noveMbre 

Gesù si è offerto di liberarti 
della tua sensazione di infelicità 
e malinconia e di rimpiazzarla 
con una pace che va al di là 
di qualsiasi comprensione e 
con una felicità più forte delle 
circostanze. 

E la pace di Dio, che è più grande di quanto si 

possa immaginare, custodirà i vostri cuori e i vostri 

pensieri in Cristo Gesù. —Filippesi 4,7



9 noveMbre 

Quando i problemi si 
ingigantiscono al punto da non 
lasciarti vedere altro, vale la 
pena fare un passo indietro e 
fare una pausa per poter vedere 
il quadro nel suo insieme. 

Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, 
perché io sono mansueto ed umile di cuore; e voi 
troverete riposo per le vostre anime. Perché il mio 
giogo è dolce e il mio peso è leggero.  
—Matteo 11,29-30 LND



10 noveMbre 

Il tuo futuro può essere pieno 
di successi meravigliosi che più 
che compenseranno qualsiasi 
insuccesso del passato. Questo 
futuro radioso comincia oggi 
stesso. 

La via degli onesti è come la luce dell’alba, che 

aumenta di splendore fino a mezzogiorno.  

—Proverbi 4,18



11 noveMbre 

Un aspetto positivo degli errori 
è che aiutano ad essere più 
pazienti con gli altri. Come si 
possono criticare altri per le 
loro colpe, quando sappiamo di 
averne noi stessi in abbondanza? 

L’amore è paziente, è benigno; l’amore non invidia, 

non si mette in mostra, non si gonfia.  

—1 Corinzi 13,4 LND



12 noveMbre 

Oggi cerca cinque cose per cui 
complimentarti con tuo marito 
o tua moglie, con i tuoi figli o i 
tuoi amici. 

Una lingua sana è un albero di vita. —Proverbi 15,4 LND



13 noveMbre 

A volte la forza di volontà 
conta meno della forza di non 
volontà. 

È sapienza rispettare il Signore, è intelligenza 

rinunziare al male. — Giobbe 28,28



14 noveMbre 

Cerca di essere il tipo di 
persona che fa parte della 
soluzione, non del problema. 

Cercate sempre di fare il bene tra voi e con tutti.  

—1 Tessalonicesi 5,15



15 noveMbre 

Qualsiasi cosa tu insegni ad un 
bambino,  mediante parole o 
azioni, vivrà per sempre nel suo 
cuore. 

Raccontatela ai vostri figli. Essi la racconteranno ai 

loro figli e questi alla generazione seguente.  

—Gioele 1,3



16 noveMbre 

Se vuoi la tua parte di fama, 
devi essere disposto anche a 
prenderti la tua parte di colpa. 

Chi vorrà farsi grande, Dio lo abbasserà; chi resterà 

umile, Dio lo innalzerà. —Matteo 23,12



17 noveMbre

Le anime nobili sono spesso 
persone che hanno provato un 
grande dolore ma che hanno 
rifiutato di arrendersi. 

Hai cambiato il mio pianto in una danza, l’abito di 

lutto in un vestito di festa. —Salmo 30,12



18 noveMbre 

Le promesse di Dio sono la 
chiave dei forzieri del Cielo. 
Dio disse: “Chiedete e vi sarà 
dato”. 

Perciò io vi dico, Chiedete e riceverete! Cercate e 

troverete! Bussate e la porta vi sarà aperta.  

—Luca 11,9



19 noveMbre 

Una cosa fatta con un cuore 
pieno d’amore è la cosa giusta 
da fare. 

Perché chi ubbidisce a quest’unico comandamento, 

Ama il prossimo tuo come te stesso, mette in 

pratica tutta la Legge. —Galati 5,14



20 noveMbre 

Pensa a qualcosa di cui essere 
grato e di solito ti verrà in 
mente qualcos’altro di cui 
esserlo, poi qualcosa ancora e 
così via. Se ti concentri sulle 
cose positive la felicità ti verrà 
incontro. 

Ringraziamo Dio che ci fa sempre trionfare con 

Cristo e, per mezzo di noi, diffonde ovunque, come 

un profumo, la conoscenza di Cristo. —2 Corinzi 2,14



21 noveMbre 

Il male si moltiplica quando gli 
uomini buoni non difendono ciò 
che è giusto. 

Combattere strenuamente per la fede, che è stata 

trasmessa una volta per sempre ai santi.  

—Giuda 1,3 LND



22 noveMbre 

Cerca di sostituire i pensieri 
critici con pensieri positivi 
e rimarrai sorpreso dal 
cambiamento che ciò 
provocherà nella tua giornata, 
nel tuo spirito e nella tua vita. 

Tutte le cose oneste, tutte le cose giuste, tutte le 

cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di 

buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche 

lode, pensate a queste cose. —Filippesi 4,8 LND



23 noveMbre 

È un nuovo giorno ed è anche 
la possibilità di fare nuovi 
tentativi. 

Al mattino tu ascolti la mia voce, all’alba ti 

presento il mio caso e aspetto la tua risposta.  

—Salmo 5,4



24 noveMbre 

È più facile trovare l’amore 
quando si cerca di offrirlo a 
qualcun altro. 

Se ci amiamo gli uni gli altri, egli è presente in noi, 

e il suo amore è veramente perfetto in noi.  

—1 Giovanni 4,12



25 noveMbre 

Beato te se puoi vivere ogni 
giorno in modo tale da poter 
dire quando è finito: “Oggi ho 
fatto del mio meglio per Dio e 
per gli altri”. 

Ho combattuto la buona battaglia, sono arrivato 

fino al termine della mia corsa e ho conservato la 

fede. —2 Timoteo 4,7



26 noveMbre 

Le persone che vivono nel loro 
piccolo mondo non riescono 
mai a godersi il mondo degli 
altri. 

Accoglietevi quindi l’un l’altro, come Cristo ha 

accolto voi, per la gloria di Dio. —Romani 15,7



27 noveMbre

Le persone sentono ciò 
che pensi di loro. Se vuoi 
cambiare il loro atteggiamento 
nei tuoi confronti, cambia 
l’atteggiamento negativo che hai 
verso di loro. 

Fa’ il bene e ne avrai lode. —Romani 13,3 CEI08



28 noveMbre 

L’amore e la fiducia sono come 
gemelli siamesi. Non si può 
avere l’uno senza l’altra. 

E per questo prego che il vostro amore abbondi 

sempre di più. —Filippesi 1,9 LND



29 noveMbre

Ogni esperienza ha il fine di 
fortificarti. 

Quando le cose vanno bene, sta’ allegro; se 

qualche cosa ti va male, rifletti. Ricorda che tutto 

viene da Dio; di fatto non possiamo sapere quale 

sarà il nostro futuro. —Ecclesiaste 7,14



In Paradiso le nostre lacrime 
verranno asciugate: il dolore, 
la pena e l’angoscia della vita 
saranno dimenticati come se 
fossero un sogno. 

Il Signore eliminerà la morte per sempre! 

Asciugherà le lacrime dal volto di ognuno.  

—Isaia 25,8

30 noveMbre



1 DiceMbre 

Non saprai mai quanto si può 
realizzare finché non ci provi. 

Il popolo aveva preso a cuore il lavoro.  

—Neemia 4,6 LND



2 DiceMbre 

Un sorriso radioso può 
scacciare le nubi dalla vita di 
qualcuno. 

E Dio, che ha detto, ‘Risplenda la luce nelle 

tenebre’, ha fatto risplendere in noi la luce per 

farci conoscere la gloria di Dio riflessa sul volto di 

Cristo. —2 Corinzi 4,6



3 DiceMbre 

Il miglior modo di farsi strada 
nella vita è aiutare gli altri a 
farsi strada. 

Aiutatevi a portare i pesi gli uni degli altri, e così 

ubbidirete alla legge di Cristo. —Galati 6,2



4 DiceMbre 

Se vuoi essere felice e allegro, 
comportati come se lo fossi e 
presto scoprirai che lo sei. 

Ora sapete queste cose; ma sarete beati quando le 

metterete in pratica. —Giovanni 13,17



5 DiceMbre 

Se ti senti piccolo e 
insignificante, fai qualcosa di 
grande: aiuta qualcuno che si 
trova nel bisogno. 

Chi semina nello Spirito, dallo Spirito raccoglierà 

vita eterna. —Galati 6,8 CEI08



6 DiceMbre 

Se riesci a credere anche 
quando non riesci a vedere, 
la tua ricompensa sarà tale 
che nemmeno te la puoi 
immaginare. 

Quel che nessuno ha mai visto e udito quel che 

nessuno ha mai immaginato, Dio lo ha preparato 

per quelli che lo amano. —1 Corinzi 2,9



7 DiceMbre 

Il vero amore tira in salvo 
gli altri, li aiuta a superare 
le difficoltà, vede al di là dei 
problemi. Non conosce confini 
e non si esaurisce mai. 

L’amore ... è paziente, crede ogni cosa, spera ogni 

cosa, sopporta ogni cosa. —1 Corinzi 13,4.7 LND



8 DiceMbre 

Fermati a riflettere su una delle 
piccole ma complicate bellezze 
della natura: un fiore o una farfalla 
o un uccello. Se Dio ci teneva 
tanto a rendere perfetto ogni 
aspetto di queste sue creature, 
sicuramente tiene anche a te. 

Se dunque Dio rende così belli i fiori dei campi che 
oggi ci sono e il giorno dopo vengono bruciati, a 
maggior ragione procurerà un vestito a voi!  
—Matteo 6,30



9 DiceMbre 

Non lasciarti coinvolgere dalla 
corsa della vita al punto da 
dimenticarti che la corsa è solo 
un mezzo per arrivare a un fine, 
non un fine in se stesso. 

Tuttavia, quel che più mi importa non è la mia vita, 

ma portare a termine la mia corsa e la missione 

che il Signore Gesù mi ha affidato, annunziare a 

tutti che Dio ama gli uomini. —Atti 20,24



10 DiceMbre 

Prima di scoprire devi esplorare. 

Chi cerca trova. —Luca 11,10



11 DiceMbre

Se ti sembra di star lottando da 
solo, perché non chiedi aiuto? 

Senza consultazione, i piani falliscono; con il 

consenso di molti, si realizzano. —Proverbi 15,22



12 DiceMbre 

Hai mai desiderato far sapere 
alla tua famiglia il significato 
che ha per te e quanto ne hai 
bisogno? Diglielo oggi! 

Fratelli, dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi. 

È giusto che lo facciamo, perché la vostra fede fa 

grandi progressi, e l’amore che avete gli uni per gli 

altri aumenta ogni giorno. —2 Tessalonicesi 1,3



13 DiceMbre 

Acquisire la conoscenza non 
è un fine in se stesso, ma solo 
un mezzo per raggiungere un 
fine: infatti la conoscenza senza 
scopo è distruttiva. 

Potresti anche pensare di essere sulla via giusta, 

ma camminare in realtà verso la morte.  

—Proverbi 16,25



14 DiceMbre 

Non apprezzi mai così tanto le 
tue benedizioni finché non le 
perdi. 

Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare 

tutti i suoi doni. —Salmo 103,2



15 DiceMbre 

Dobbiamo essere bambini 
in quanto a fede, ad amore 
incondizionato e a gioia. 
Ma dobbiamo essere adulti 
in quanto a esperienza, 
compassione e saggezza. 

Io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Perciò 

siate prudenti come serpenti e semplici come 

colombe. —Matteo 10,16



16 DiceMbre 

Gli amici sono quelli che ti 
amano quando tutti gli altri ti 
abbandonano. 

Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la 

vita per i propri amici. —Giovanni 15,13



17 DiceMbre 

Non ci vogliono grandi uomini 
per fare grandi cose, bastano 
persone normali che le facciano 
con grande dedizione. 

Guardate tra voi, fratelli. Chi sono quelli che Dio 
ha chiamati? Vi sono forse tra voi, dal punto di 
vista umano, molti sapienti o molti potenti o molti 
personaggi importanti? No! Dio ha scelto quelli 
che gli uomini considerano ignoranti, per coprire di 
vergogna i sapienti; ha scelto quelli che gli uomini 
considerano deboli, per distruggere quelli che si 

credono forti. —1 Corinzi 1,26-27



18 DiceMbre 

Le risorse divine sono adeguate 
a risolvere qualsiasi problema tu 
possa avere. 

Io sono il Signore, il Dio di tutti gli uomini. Niente è 

troppo difficile per me. —Geremia 32,27



19 DiceMbre

Ogni volta che ti succede 
qualcosa di buono sforzati di far 
succedere qualcosa di buono a 
un altro. 

Non dimenticate di fare il bene e di mettere in 

comune ciò che avete. Perché sono questi i sacrifici 

che piacciono al Signore. —Ebrei 13,16



20 DiceMbre 

Un abbraccio caloroso è come 
un pochino di paradiso sulla 
terra. 

Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, 

se vi amate gli uni gli altri. —Giovanni 13,35



21 DiceMbre 

L’amore guarda al di là 
dell’aspetto esteriore di una 
persona e vede dentro il cuore. 

Gesù lo guardò con amore. —Marco 10,21



22 DiceMbre 

L’amore di Dio è più costante di 
qualsiasi altro tipo d’amore tu 
possa trovare. 

Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco, 

ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna, esse 

non andranno mai in rovina. Nessuno le strapperà 

dalla mia mano. —Giovanni 10,27-28



23 DiceMbre 

Le festività natalizie sono un 
buon momento per celebrare 
l’amore! 

Gloria a Dio in cielo e sulla terra pace per quelli 

che egli ama. —Luca 2,14



24 DiceMbre 

Il dono più prezioso che tu 
possa fare ai tuoi cari per 
Natale è fatto di parole e 
gesti d’amore, di compassione, 
perdono, apprezzamento, 
comprensione, approvazione. 

Tutto ciò che abbiamo di buono e di perfetto viene 

dall’alto, è un dono di Dio, creatore delle luci 

celesti. —Giacomo 1,17



25 DiceMbre 

Il primo Natale arrivò il giorno 
in cui Dio ci mandò il suo dono 
d’amore e di salvezza, avvolto in 
Gesù, suo Figlio. 

L’angelo disse, ‘Non temete! Io vi porto una bella 

notizia che procurerà una grande gioia a tutto 

il popolo, per voi, nella città di Davide, è nato il 

Salvatore, il Cristo, il Signore. —Luca 2,10 -11



26 DiceMbre 

Di’ “ti voglio bene” mediante 
atti di gentilezza e premura. 

Figli miei, vogliamoci bene sul serio, nei fatti. Non 

solo a parole o con bei discorsi. —1 Giovanni 3,18



27 DiceMbre 

Sei come un fiocco di neve: 
bello in modo raffinato, e unico. 

Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo.  

—Ecclesiaste 3,11 NR



28 DiceMbre 

Pensa in maniera positiva, 
incoraggiante, ispirante e le 
cose negative spariranno. 

Dovete rinnovarvi nello spirito della vostra mente. 

—Efesini 4,23 CEI74



29 DiceMbre 

C’è sempre una luce alla fine 
di ogni tunnel – e il sole torna 
sempre dopo ogni tempesta. 

La nostra attuale sofferenza è poca cosa e ci 

prepara una vita gloriosa che non ha l’uguale.  

—2 Corinzi 4,17



30 DiceMbre 

Tirare le somme con la propria 
anima alla fine di ogni anno è un 
buon preparativo per iniziare 
l’anno successivo. 

Ora io, il Signore dell’universo, vi invito a riflettere 

sulla vostra situazione. —Aggeo 1,7



31 DiceMbre 

Sono alla soglia di un anno 
nuovo: Dio mi aiuti ad essere 
gentile, giusto e saggio in tutto 
quel che faccio. 

Conserva la saggezza e la riflessione. Esse saranno 

vita per l’anima tua  e un ornamento al tuo collo. 

Allora camminerai sicuro per la tua via e il tuo 

piede non inciamperà. —Proverbi 3,21-23 NR


