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EE                 rara inverno. Una notte fredda, nevicava e il vento sferzava il viso.  
Tra le case della grande città un piccolo strillone stava cercando un riparo 
dove trascorrere la notte. Nel suo vagare, incontrò un poliziotto e gli chiese: 
“Conosci un posto dove posso andare per la notte? Fa troppo freddo per 
restare all’aperto”. Il poliziotto ci pensò su e rispose: “Segui la strada           
e troverai una casa con la porta verde; bussa e quando ti apriranno dì            
semplicemente: Giovanni 3:16”. Il ragazzino, dopo aver trovato facilmente             
la porta, bussò. Una donna aprì e rimase a fissarlo con sguardo interrogativo. 
Senza saperne il significato, lo strillone ripeté ciò che il poliziotto gli aveva          
suggerito: “Mi hanno detto che lei può aiutarmi se io dico: Giovanni 3:16”.           
La donna gli sorrise e lo fece entrare in casa. Per prima cosa gli fu preparato un 
bagno caldo. Mentre si lavava pensava: “Non so cosa Giovanni 3:16 significhi, 
ma può riscaldare un ragazzo come me!". Quando uscì dal bagno vide che i suoi 
vestiti erano stati sostituiti con altri nuovi; dopo andò in cucina, dove lo aspettava 
un lauto pasto. La donna non poté nascondere un sorriso quando vide gli 
occhi del ragazzino: “Vieni, mangia, devi avere fame”. Mentre il ragazzo 
mangiava, sazio per la prima volta dopo tanto tempo, pensava: “Non so cosa               
Giovanni 3:16 significhi, ma può sfamare un ragazzino come me!". Dopo aver    
mangiato, la donna lo accompagnò in una stanza con un grande letto e gli disse:  
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“Qui puoi dormire e riposare”. Poco prima di addormentarsi pensò: “Non so 
cosa Giovanni 3:16 significhi, ma può dare riposo e serenità a un ragazzino 
come me!". La mattina dopo si svegliò a giorno inoltrato, si vestì in fretta e 
scese in cucina, dove lo aspettava una ricca colazione. Subito dopo la donna 
lo fece sedere accanto al caminetto e gli chiese se conosceva il significato di 
Giovanni 3:16. Lui scosse il capo, ma era curioso di saperlo. La donna prese 
una Bibbia, la aprì nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3 e lesse il versetto 16:  

“Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio,  
affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna”.  

“Vedi” continuò la donna” Dio è come un padre che ci ama e che si  
occupa di noi, ma c’è qualcosa che ci separa da Lui: Tutti i nostri  
peccati. Così Egli ha mandato suo Figlio, che era senza peccato,  
a morire per i nostri peccati. Se accettiamo Gesù, riconosciamo  
quello che ha fatto per noi e crediamo in Lui, possiamo venire  
a Dio, perché grazie al sacrificio di Gesù Lui può perdonarci”.  
Così quella mattina quel ragazzo vicino al caminetto accettò Gesù, e pensò: 
“Adesso so che cosa Giovanni 3:16 significhi, so che può cambiare la vita di 
un ragazzino come me!”. Giovanni 3:16 può cambiare anche la tua vita, perché 
accettare o meno Gesù è la decisione più importante. Questo è il primario 
scopo della venuta di Gesù sulla Terra, la donazione della Sua vita per la salvezza 
dell’anima di chiunque crede. Non c’è augurio più grande che possiamo farti, 
per un vero Natale di nuova vita in Lui, e un Nuovo Anno di vera gioia eterna.  
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