
"Quelli che sperano 
nel!' Eterno acquistano 

nuove forze, s'alzano in 
volo come aquile; ... " 

(lsaia40:3l). 

Ritorno a Dio 
E' possibile per me avere un rapporto vero, 
stabile e significativo con Dio? 
... sì. Quando Dio creò l'uomo lo creò perfetto. Egli desiderava che 
fossimo suoi amici. Dovevamo governare la terra e prendercene cura. 
Dio non ci ha fatto come robot ma ci ha dato la libera volontà per 
scegliere tra il bene ed il male, tra ciò che è buono e ciò che è cattivo. 
Dio desidera che noi lo amiamo ma più di tutto che lo conosciamo 
personalmente. Dio comunque non costringe nessuno ad amarlo. 
Lascia a noi la scelta. 

Dio non ci ha fatti come dei computer 
programmati! 

Così l'uomo scelse, ma scelse male, 
"V'è tal via che all'uomo par diritta, ma 
finisce col condurre alla morte" 
(Proverbi 14:12). Invece di fare la volontà 
di Dio, decise di prendere la propria strada 
rendendosi indipendente da Lui. 
La Bibbia questo lo chiama peccato. 



La via del peccato portò l'umanità alla 
separazione da Dio e l'uomo divenne 
egoista, crudele, vuoto e privo di 
significato. 
Ancora oggi siamo separati da Dio perchè 
nella nostra disubbidienza continuiamo a 
scegliere la nostra strada. 
Pecchiamo perchè siamo peccatori. 
"Poichè dal cuore vengono pensieri 
malvagi" (Matteo 15:19) "difatti tutti hanno 
peccato e sono privi della gloria di Dio" 
(Romani 3:23). 

"Sono le vostre iniquità quelle che hanno 
posto una barriera fra voi e il vostro Dio, 
sono i vostri peccati quelli che han fatto 
sì che Egli nascondesse la Sua faccia da 
voi, per non darvi più ascolto" 
(Isaia 59:2). 

Molti uomini cercano di abbattere 
questo muro 
da soli 

' senza pero . . . 
nusc1rc1. 

Tu hai mai 
provato una 
di queste 
vie? 

C'è solo un rimedio all'ostacolo del peccato! 

Il rimedio di Dio 

"Ma Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo: 
che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi" 
(Romani 5:8). 
Per Dio l'unica risposta possibile al problema del peccato è Gesù 
Cristo. "E in nessun altro è la salvezza; poichè non v'è sotto il cielo 
alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi 
possiamo essere salvati" (Atti 4:12). 

Quando Gesù prese su di Sè i 
nostri peccati e morì sulla croce 
al posto nostro, era come se 
avesse preso la mano di Dio e la 
mano nostra e ci avesse 
riconciliati nella Sua morte. 
Così facendo colmò l'abisso della 
separazione e risolse il problema 
una volta per sempre. 

"Dio riconciliava con Sè il 
mondo per mezzo di Cristo ... 
Colui che non ha conosciuto 
peccato, Egli l'hafatto diventare 
peccato per noi" 
(2° Corinzi 5:19, 21). 

"Ha portato Egli stesso 
i nostri peccati nel Suo corpo 

sul legno della croce" 
(l'Pietro 2:24). 

Gesù è nato per morire, noi siamo nati per vivere. Gesù non 
soltanto è morto per i nostri peccati, ma è di nuovo risorto per 
provare indiscutibilmente la Sua vittoria sul peccato e sulla 
morte. 
"E' stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato 
per la nostra giustificazione" (Romani 4:25) 
(cioè la Sua risurrezione ci garantisce che il Suo sacrificio per 
noi è stato accettato da Dio). 

Ora la grande domanda è: 
quest'unica soluzione di Dio 

al problema del peccato 
è efficace anche per me? 

La risposta è SI!!! 
Tu devi essere disposto a rifiutare il peccato (ravvederti) e 
mettere la tua fiducia in Cristo Gesù, fare di Lui il Signore 
della tua vita. 
Non pensare che ci sia un'altra via per entrare in possesso di 
tutto quello che Dio ha preparato per te. Non c'è nessuna cosa 
o persona che possa colmare l'abisso che ti separa da Lui. 
Gesù disse "lo sono la via, la verità e la vita, nessuno viene 
al Padre se non per mezzo di me" (Giovanni 14:6). 

Peccato 
Separazione 
Frustrazione 
Colpa 
Senza scopo 
Inferno 

Tu dove sei? .~ 

Salvezza 
Vita eterna 

Vita abbondante 
Perdono 

Scopo di vita 
Paradiso 

Hai qualche motivo che ti impedisce di fare questo passo 
importante, cioè di scegliere ora la strada di Dio mettendo la 
tua fiducia nel Suo Figlio? 

Continua 



Dio ci dà queste promesse 
e questi avvertimenti: 
"A tutti quelli che l'hanno ricevuto Egli ha dato il diritto di 
diventar figliuoli di Dio" (Giovanni 1:12). 

"Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio, non 
ha la vita" (l'Giovanni 5:12). 

"Se con la bocca avrai confessato Gesù come Salvatore e avrai 
creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai 
salvato" (Romani 10:9). 

Prima di salire in cielo Gesù ha promesso di mandare lo Spirito 
Santo, il quale vive oggi nei credenti dando loro potenza e 
capacità di vivere nel giusto modo. 

Per entrare nella via di Dio è sufficiente: 
• Ammettere il tuo peccato ed essere pronto a ravvederti; 
• Credere che la riconciliazione con Dio è possibile solo 
attraverso Gesù Cristo, la Sua morte, la Sua risurrezione; 
• Dare la tua vita a Gesù Cristo e mettere la tua fiducia in 
Lui. 

Signore, 
riconosco di essere un peccatore e di avere bisogno 

del Tuo perdono; credo che Gesù è morto al mio posto e che 
ha pagato per i miei peccati; riconosco il mio peccato ed 
accetto Gesù Cristo come mio personale Salvatore e Signore. 
Io mi affido a Te e ti chiedo di rendere stabile la presenza dello 
Spirito Santo nella mia vita, per guidarmi ed aiutarmi a saper~ 
che tipo di persona Tu vuoi che io sia. Grazie Padre per avermi 
amato. Nel nome di Gesù, 
Amen. 

Ti sei pentito? Hai messo sinceramente la tua fiducia in Gesù? 
Bene. I tuoi peccati sono perdonati e ora fai parte della famiglia 
di Dio. Hai lo Spirito Santo e questo ti permetterà una vita 
vittoriosa nella Sua potenza. Dio ha preparato tante benedizioni 
per te, se tu rimani aperto e disponibile per Lui. 

Avendo scelto con sincerità di seguire il Signore Gesù Cristo, 
hai cominciato una nuova vita nella Sua famiglia. 
Dio nella Sua Parola promette ai Suoi figlioli tante splendide 
realtà. 

Altri passi importanti per i nuovi credenti: 
La Bibbia ti dice di: 
• Confessare gli errori in preghiera (l' Giovanni 1:9), 
• Essere ripieno dello Spirito Santo (Efesini 5: 18), 
• Leggere e studiare la Bibbia (chiedere la guida dello Spirito 
Santo) e ubbidire a Colui che parla attraverso la Parola 
(2° Timoteo 2: 15), 

• Essere battezzato per immersione (Atti 10:48), 
• Incontrare altri credenti per lodare il Signore e di incoraggiarsi 
a vicenda (Ebrei 10:25), 

• Parlare con Dio nella preghiera (Filippesi 4:6), 
• Condividere con altri la buona notizia della salvezza in Cristo 
Gesù (l o Pietro 3:15). 
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