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Conosci te stesso?
Nessuno d ì noi può d ire di non essere un p o'
cu rioso ; almen o un pach ino lo siamo t utti!
E ' sta to q ues to senso di conoscere l'ignoto
che sp inse i p r imi uomini ad affrontare lunghi
viaggi per vedere cosa ci fosse a l d i là delle m on-

tagne e a l di là delle immense distese d i acque;
è stata la sete d i conoscere che, attraverso i secoli , ha sp into e spinge tu tt o ra tant i' esp lo ratori verso terre sconosciute. E' lo s tesso des iderio che s ta
spingendo oggi l'uomo a guardare in alto, ver so
il ciclo, per tentare di ragg iu ngere q ue i pun tini
luminosi fr a i quali l'a mica Luna e gli altri Pianeti.

«Conosci te stesso

IO

Ma o ra, caro am ic6 o amica che leggi q ues to
fog lietto , permettim i u na domanda : tu che ti
senti trascinato d all'en tusiasmo genera le per la
esplorazione di luoghi così lon tani, p uoi d ire di
conoscere bene cosa c'è in torno a te, vicino a te,
a n zi, dentro te stesso?
In altre parole: hai mai esplorato il tuo c uore? Cosa c'è in esso? Quali sentiment i sono in te?
Spesso noi conosciamo, o meg lio , crediamo
d i conoscere cosa c'è nel cuore de lle pe rsone che
ci circondano e na turalmente li condann iamo
perché vcd iamo in essi ipocr isia, malvagità , cattiveria. Ma sei sic u ro che q ueste cose no n siano
a nche nel tuo cuore? Purt rop po esse ci sono" il
Cl/Ore dei {i{!,lilloli degli flumini ii pjeno della voglia di fare ill1lal'!" (Ezechiele 8: 11 ), anche se è
d u r o ammette rl o , anche se sci pron to a trova re
tante scuse dev i convenire che il t uo cuore non è
p uro, J,i mpido, privo di ogni pecca to.
Sì, caro amico, q uest i sono sen timelll i che
provengono d al pecca to che regna ne i cuori d i
tutti coloro che vivono lontano da D io , ignorandoLo e agendo come sé Egli non esistesse .

MA DIO ESISTE ed è più vicino a te che
non la Luna sulla q uale l'uomo ha messo e rime tterà il suo pi ede. D io è così vici no che può guardare senza alcu n im pedimen to nel t uo cuore. Egli
vede t u t to ciò che s p esso t u stesso vuoi ignomre , che non vuoi vede re.

" II tuo cuore deve cambiare .
E ' necessario che t u conosca lo sta to dci t uo
cuo re, che lu conosca te s tesso, che cosa c'è in
te. All ora, solo allo ra, ti renderai con to che hai
b isogno di un cum-e nuovo, privo di ogni sozzura
umana. E solo Dio p uò cambiare il t uo cuore;
Egli l'ha promesso e ogni Sua promessa sq,rà
sempre mantenu ta ; « lo vÈ durò 1/11 Cl/Ore Ill/avo "
(Ezechiele 36:26) è scr iuo nella Bibbia; Idd io
ci da rà un c uore che i.:i pe rmetterà di avvic inarci a Lui e riconosce r-Lo come n ostro Am ico e nos t ro Padre, u n cuore nu ovo che ci farà vive re per
sempre accan to a Lu i e ci perm elterà di vederLo
faccia a faccia.
Fll il peccato dci primo uomo che p rivò tutti no i d ella vis ione di Dio, ed è questo stesso pecca to che oggi ci priva de ll a Sua presenza nella nost ra vit a.
Con do lore Idd io cacciò l' uo mo dalla Sua pre·
senza , ma con a more pl'eparò un piano di re·
denzione per tutti gli uom in i. Ecco pe rc hé duemila a nn i fa Gesù , il Suo F igliuolo, venne su lla
(en-a e morì sull a croce per ogn u no d i Iloi. Mo rì
per coloro che vivevano ai suo i tempi, morì per
me ed è morto a nche pcr tc , caro lettore. Il peccato che tu vedi nel t uo cu ore ti avrebbe porta·
to alla condanna se Gcsù non fosse mano pcr tc.

Ma questo ancora non basta, è necessario che
tu riconosca Gesù di Nazaret quale Figliuolo di
Dio e tuo personale Salvatore e che accetti che il
sacrificio di Gesù è valido anche per te. Niente
e nessun altro potrà purificare il tuo cuore. Solo
Gesù, se Lo accetti , può farlo,
" Beati i puri di Cl/ore perché essi vedranno
Iddio" (Matteo 5:8) - disse un giorno Gesù e solo quando avremo permessO a Lui di venire
in noi, di purificare' il nostro cuore, potremo
vedere Iddio nellà nostra vila.
E ' necessario quindi che ciascuno . prima di
cercare di sapere cosa c'è sulla Luna e sugli altri
Pianeti, conosca a fondo cosa c'è nel proprio
cuore.
Ecco allora il tuo viaggio di esplorazione, esso si riassume così:
1. Guarda nel tuo cuore e renditi conto del
peccato che è in esso .
. 2. Acce tta il sac rificio di Gesù che morl per
rinnovare il tuo cuore.
3. Vivi da oggi nella presenza di Dio.

Ques to opuscolo viene distribuito gratui tamente

Poiché desidero conoscere
meglio quanto riguarda Ge·
sù , nd la s peranza c he Egli
di venga il mio Sig nore, Sal·
vatore e Amico, vi chied,J di
isr.: rive r mi g ra tuita me nte a l
Corso Biblico da 'trae ind icI.·
to ed inviarm i le pr ime le·
~ioni

Inviete mi il:
Corso Bihlil'o • La Via de lla Vita.
(Corso di g rado s uperiore)

D

Co rso Biblico « La Vita di Gesù"
(Corso di g rado infe r iore)

D

(Fare una crocetta s ul ti po dei corso c he si desidera)
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