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LA RICERCA ATIRAVERSO I SECOLI 
L'uomo moderno si pone molte domande, ma riceve 

pochissime risposte. Le nostre vite sono piene di senso di 
colpa, di frustrazione, di confusione e di incertezza riguardo 

alla morte. Tu stesso hai sentito il bisogno di colmare dei 
vuoti. Hai cercato di trovare la soddisfazione, la pace e la 

fe licità in mille modi diversi, però hai fallito! 

MISSIONE IMPOSSIBILE? 
Uno dei pili famosi comici 
del mondo si suicidò durante 
una tournée in Australia. 
Nella sua confessione scrisse: 

"È iimpossibile ottenere la vera 
felicità". 

Felicità e soddisfazione 
· possono essere trovate solo in 

una relazione personale con 
Dio. 

È difficile trovare sulla terra 
degli uomini di qualunaùe 
nazione o tribt'.i che no 
abbiano cercato, ad un ~<;erto 
punto, di raggiungere.E> i6. 
Forse hai seguito vari 
religioni e provi tulora un 
doloroso vuoto cli' solitudine 
e d'infelicità int;rioré. 

Hai ricercato la Persona 
giusta, l'unico velo Uio, ma 
non hai percorso la strada 
giusta. 



DA DOVE COMINCIO? 
Il Dio che tutti cerchiamo è amorevole, puro, giusto, 

potente, eterno.e sopratutto personale e 
interessato a noi. 

Gestl Cristo ha dettodi essere 
questo Dio, venuto a darci 
una nuova vita come vera 
alternativa alla confusione e 
alla disperazione intorno a 
noi. 

Gesti disse: 

"Io sono la via, la verità 
e la vita; nessuno viene al 
Padre se non per mezzo 
di me". 

(Vangelo di Giovanni 14,6) 

Hai già constatato la verità 
dell'affermazione di Cristo? 
Hai cercato Dio a modo 
tuo, senza successo? In tutto 
questo tempo Dio ha cercato 
te in Cristo. 

Gesti ha affermato: 

"Se mi aveste conosciuto 
avreste conosciuto anche 
mio Padre". 

(Vangelo di Giovanni 14, 7) 

ANALIZZIAMO I FATII 
I fatti concernenti la vita, la morte e la risurrezione di 

Gesti Cristo sono pili che sufficienti per chi decide di dare 
la propria vita a Lui con piena fiducia. 

Qualcuno ha affermato: 

"Per me il Cristianesimo non 
è stato un salto nel buio, ma 
piuttosto un salto nella luce''. 
Gesti ha detto: 

"Io sono la luce': 
(Vangelo di Giovanni 8, 12) 

Invece di venire soltanto a 
. Cristo per trovare Dio, ti 
sei affidato a qualcosa di 
diverso, come l'andare in 
chiesa, l'essere battezzato, il 
seguire una religione o il 
cercare di vivere una vita 
buona e onesta. 

Forse tutte queste cose non 
costituiscono la via per avere 
la pace con Dio. Essa consiste 
nel chiedere a Dio di fare per 
te ciò che è impossibile che tu 
faccia. 

j CHE GRAZIA MERAVIGLIOSA! 
"Infatti è per grazia che 
siete salvati, mediante la 
fede; e ciò non viene da voi; 
è il dono di Dio. 
Non è in virtu di opere 
affinché nessuno se ne 
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L'uomo fu creato ad 
immagine di Dio, ma 
qualcosa di tragico accadde. 

Egli si ribellò a Dio e 
quella ribellione causò la 
sua separazione da Lui. 
Il peccato è la ribell ione 
contro Dio; è come una 
malattia contagiosa e noi ne 
siamo tutti infetti. 

: Abbiamo provato ogni 
mezzo per riacquistare la 
nostra perfezione, ma la 
Bibbia dice che tutti noi 
siamo "privi della Gloria di 
Dio". 

li peccato è come un muro 
che ci separa da Dio. 

"Ma le vostre iniquità 
vi hanno separato dal 
vostro Dio'~ 

(Profeta Isaia 59,2) 

Questa è la ragione per cui 
Dio spesso sembra molto 
distante ed irreale, ed è 
impossibile raggiungerlo. 

.... 

UNA VITA NUOVA IN CAMBIO 
DELLA VECCHIA 

Solo un completo cambiamento di natura 
ci renderà accettevoli a Dio. 

Ciò che Dio vuole fare per 
ognuno di noi è esattamente 
questo. Egli dice: 

"Bisogna che nasciate di 
nuovo': 

(Vangelo di Giovanni 3,7) 

Dio vuole darci una nuova 
vita. 

Noi desideriamo poter 
' ricominciare tutto da capo; 
Dio dice che una nuova vita, 
col passato perdonato, può 
essere nostra. Per la potenza 
del Suo Spirito Santo in 
noi, possiamo vivere una 
vita cristiana vittoriosa, non 
commettendo pili gli errori 
del passato. 

"Se dunque uno è in Cristo, 
egli è una nuova creatura; 
le cose vecchie sono passate: 
ecco, sono diventate nuove". 

(la Lettera ai Corinzi 5, 17) 

Non diventeremo perfetti 
all'istante, ma saremo diversi 
perchè seguiremo Cristo. 

(Lettera agli Efesini 2,8) 

Non c'è nulla da pagare. 

La si riceve come un qualsiasi 
altro dono. 

"È troppo facile", dirai, "niente è 
gratis, qualcuno deve pagare''. 

Il piano di Dio per salvarti 
non fa eccezione. La vita 
eterna è offerta gratuitamente, 
ma è costata a Dio il prezzo 
pili alto. Tale prezzo ha 
comportato la Sua venuta 
sulla terra, come uomo, nella 
persona di Gesti Cristo, per 
vivere, insegnare, guarire, 
morire sulla croce e risuscitare 
dai morti . 



PERCHÈ CRISTO È MORTO? 

Un popolare inno dice: 

"Del Suo martir la pena atroce 
non sapremmo dir; ma fu per 
noi che sulla croce si degnò 
patir''. 

È difficile immaginare quanto 
sia stato terribi le per Gesti 
mo9 re al posto nostro. 

La Jl ibbia descrive cosi tale 

"Egli ha portato i nostri 
peccati nel suo co1po, sul legno 
della croce, affinchè, morti 
al peccato, vivessimq per la 
giustizia, e mediante le sue 
lividure siete stati sanati''. 

( I a Lettera di Pietro 2,24) 

"Il nostro peccato è la barriera 
fra noi e Dio". 

Dio, che è puro e giusto, 
deve punire i peccatori. Gesu 
è stato punito al posto nostro. 
Egli ha sopportato la nostra 
punizione e ha rimosso per 
sempre la barriera del peccato, 
rendendo possibile il nostro 
accesso al cielo. 

Questo non vuol dire che 
tutti sono automaticamente 
perdonati ed hanno la vita 
eterna. Dio non concede il 
Suo perdono a coloro che 
non lo voglio,no. Egli desidera 
una risposta da ciascuno. 

l 
l 

1 
j 

Sei pronto a credere che i tuoi 
peccati sono stati portati da 
Gesu su quella croce? 

Vuoi sapere come si 
sperimenta la nuova v\~.-..-"· 
Cristo offre? 

Essere onesti con Dio àrca il 
proprio peccato e desiderare il 
Suo aiuto per abbandonarlo. 

CREDERE: Non solo accettare 
i fatti riguardanti Gesu, vuol 
dire porre in Lui soltanto 
la fede per ottenere la Vita 
Eterna. . _____ _ 

"Credi nel Signore Gesti e ! tua vita. 
sarai salvato''. 



COSA DEVO FARE? 
A quanti volevano seguirlo, Gesu diceva che avrebbero dovuto 

mettere Lui al primo posto nella loro vita. 

"Se uno vuol venire dietro Il passo della salvezza è 
a me, rinunzi a se stesso, semplice ma solenne. 
prenda ogni giorno la sua Leggi attentamente la 
croce e mi segua". preghiera che segue per 

(Vangelo di Luca 9,23) vedere se sei veramente 
ronto a fare auesto oasso. 

Signore Gesti Cristo, ho bisogno di te. 
Riconosco di aver peccato contro di te, 

di non potermi salvare da solo. 
Sono sinceramente pentito dei miei peccati. 
Col Tuo aiuto io desidero abbandonare tutto 

ciò che so essere sbagliato e seguirti. 
Credo che sei morto sulla croce del Calvario 

prendendo su di te la mia punizione. 
Grazie, per essere morto per me. 
Accetto il dono della vita eterna. 

In questo momento, Signore, Ti invito a venire 
nella mia vita, perdona tutti i miei peccati e 

sii il mio Salvatore, Signore e Amico. 
Grazie, caro Signore, per aver risposto alla mia 

preghiera ed essere entrato nella mia vita. 
Rendimi la persona che Tu vuoi che io sia. 

Amen 

E ORA? 
Dopo aver ricevuto Cristo, pouai forse sentirti diverso o forse no. 

Probabilmente ti aspettavi di sentirti euforico. Dio non agisce 
principalmente sui sentimenti, ma sui fatti! 

+ DIO HA PROMESSO 
DI DARTI LA VITA ETERNA. 

+ TU HAI PRESO UNA DECISIONE IN 
SEGUITO ALLA SUA PROMESSA. 

+ QUESTO MffiE A POSTO TUTTO, 
PER SEMPRE! 

. Gesu ha detto: 

"In verità, in verità vi dico: 
chi ascolta la mia parola 
e crede a colui che mi ha 
mandato, ha vita eterna; e 
non viene in giudizio, ma 
è passato dalla morte alla 
vita'~ 

(Vangelo di Giovanni 5,24) 

Gesu ha promesso: 

"Ecco, io sto alla porta e 
busso: se qualcuno ascolta 
la mia voce e apre la porta, 
io entrero da lui e cenero 
con lui ed egli con me'~ 

(Apocalisse 3,20) 

Credi che Gesu ti mentirebbe 
o che cambierebbe idea? 
Mediante il Suo Santo Spirito, 
Gesu è entrato nella tua vita -
che tu senta la Sua presenza o 
meno. 
Egli è con te per darti tutta la 
forza di cui hai bisogno per 
vivere il nuovo genere di vita 
che Dio vuole che tu viva . 

OGNI GIORNO - leggi la 
Bibbia in modo che Dio ti 

parli. 

OGNI GIORNO - prega Dio 
perchè tu possa parlarGli. 

OGNI GIORNO - cerca di 
vivere per Cristo parlando agli 

altri di Lui. 

TROVA - al piu presto dei 
cristiani che adorano Cristo in 
ispirito e verità e unisciti a 

loro. 



,. 
i I LETIURA DELLA BIBBIA COME SVOLGERE IL TUO Per i primi due mesi della tua nuova vita comincia con 

MOMENTO DI RACCOGLIMENTO l'Evangelo di S. Marco, il secondo libro del Nuovo Testamento. 

PERSONALE 
GI ORNO ; CAPITOLO; VERSETTI G I ORNO ; CAP ITOLO; VERSETTI 

Prendi un appuntamento con I 1 
n- --1-- -

1 -8 32 8 1- 13 

Dio. 2 1 9 - 13 33 8 1 4-21 

Comincia cosi: 
3 1 14-20 34 8 22-3 0 

4 1 21-28 • 3 5 8 3 1 -3 8 

5 1 29 - 34 36 9 1-13 

e Chiedi ' Dio • iuto P" r 6 1 35 - 39 37 9 14-32 

7 1 40 -45 38 9 33 -5 0 
comprendere la Sua 8 2 1- 12 I 39 10 1 - 1 6 

parola. 1 1 min O' V -

9 2 13-22 40 10 1 7-31 

:.r ., ·rtG ;,· 10 2 23 - 28 4 1 10 32 -45 
e Leggi un brano della "-

, .... ,_~~ . 
) 

11 3 1 - 6 I 4 2 10 46 -5 2 
Bibbia. 5 min 1 2 3 7-12 4 3 11 1- 11 

1 3 3 1 3 - 1 9 44 11 12-26 e Ringrazia Dio e chiedi di 14 3 2 0 - 3 0 45 11 27-33 
aiutarti a mettere in pratica la 1 5 3 3 1-35 46 12 1 - 12 

Sua parola. 4 min ' \I 
16 4 1- 9 47 12 13 - 27 I' 

' 17 4 10 - 20 48 12 28- 4 4 

1 8 4 21-29 49 1 3 1- 1 3 

La Bibbia ci incoraggia ad ~i:! ' i 19 4 30 -41 5 0 1 3 1 4-23 

essere 
,, 

20 5 1 - 1 3 5 1 1 3 24 -37 

"Come bambini appena '· 2 1 5 14 - 2 0 52 1 4 1- 11 
., 2 2 5 2 1-3 4 53 1 4 1 2 -3 1 

nati, desiderate il puro latte 23 5 35- 4 3 54 14 32 -42 
spirituale, perchè con esso V"' 24 6 1 - 1 3 55 1 4 43-52 

cresciate per la salvezza': 
.,,, 

25 6 14-2 0 

' 
5 6 1 4 53- 65 

' ' 

(I a Lettera di Pietro 2,2) i ;, 26 6 21-29 57 1 4 66 - 72 

27 6 3 0 -44 58 1 5 1 - 15 

28 6 45 - 56 59 15 1 6 -32 

29 7 1- 13 6 0 15 33 -47 

3 0 7 1 4-23 61 1 6 1-8 

31 7 24-37 62 16 9 - 20 
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• 
1GRAMMA DI PREGHIERA 

~ 

~ scritte su un taccuino ti aiuterà 
'èr cui vuoi pregare e poi registra 

le risposte ottenute. 

• 
ELENCO DI 
PREGHIERE 

LUNEDI 
1 QUALCHECOSA DA CONFESSARE: 

2 LODE A DIO: 

3 RINGRAZIAMENTO PER: 

4 I BISOGNI ALTRUI : 

5 I MI EI BISOGNI: 

Parlare con Dio sarà presto una parte 
di te quanto lçi è respirare! 

"Poi, la mattina, 
usci e se ne an 

Ritaglia i versetti e portali 
con te. Imparali a memoria, 

compresa la citazione del libro, 
capitolo e versetto. Se hai 
bisogno di ulteriore aiuto, 

spedisci il tagliando. 

1 
PRIMA CRISTO 

(Vangelo di Matteo 6,33) 

"Cercate prima il regno e la 
giustizia di Dio, e tutte queste 

cose vi saranno date in piu''. 

2 
CERTEZZA 

(I a Lettera di Giovanni 5, 12) 

"Chi l1a il Figlio lia la vita; clii 11011 

ha il Figlio di Dio, 11011 lw la vita". 

3 
CONFESSIONE 

(I Lettera di Giovanni 1,9) 

"Se confessiamo i nostri 
peccati, egli è fedele e giusto 

da perdonarci i peccati 
e purificarci da ogni iniquità''. 

4 
PREGHIERA 

(Vangelo di Matteo 7,7) 

"Chiedete e vi sarà dato, 
cercate e troverete; bussate 

e vi sarà aperto". 

--------~--

Vi prego di inviarmi gratis e senza impegno 
il "NUOVO TESTAMENTO" 

ed il libro "DOMANDE DI FONDO" 

Nome'~-------------------------~ 
Cognome. __________________ __________ __ _ 

Via &NumeroCivico _______________ ____________ _ 

CAP & Città _______________________ _ 

Ritagliare il buono e spedirlo a: 

MSD/FEMI - C.P. 113- 29100 Piacenza 



Una breve esposizione 
su come trovare la 
PACE attraverso una 
relazione personale con 
DIO. 

C ENTRO CRIST 
Via Cassaro. 80-84 
Roma Borghesiana 

Giuseppe 2'288282222 
It-ene 06207635 69 


