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1. Il fumo rende impotenti. 
2. Il fumo causa attacchi  
    cardiaci ed ictus. 
3. Il fumo provoca il cancro. 
4. Il fumo causa morte  
    lenta e dolorosa. 
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   Ogni anno muoiono in Italia circa 100.000 persone a causa del fumo:                       
50.000 per cancro al polmone e alla gola, 20.000 per malattie respiratorie                     
croniche e 30.000 per malattie al cuore. 
    
   Per legge, sui pacchetti di sigarette vi 
sono questi chiari avvertimenti:  
 
…eppure il cervello dei fumatori è così                
fumato e dipendente, da non realizzare  
più ciò che tali messaggi dicono. 
  
   Nonostante si siano già fumati il  
cervello, illudendosi, asseriscono di poter  
smettere di fumare quando vogliono.       
Se avessero risparmiato ciò che hanno 
fumato nella loro vita, oggi potrebbero 
condurre una vita agiata. 
 
   Fumare è pagare ogni giorno un caro 
prezzo per una morte lenta e dolorosa.  

In genere, i genitori darebbero la                
vita per i loro figli, eppure sono così 
incoscienti da avvelenarli col fumo 
passivo. Che contraddizione vedere            
una donna incinta, disposta a dare la 
vita, con in mano una sigaretta, con    
cui sta dando la morte. 
 
   Quanti chilometri di sigarette ti sei 
fumato finora? Quanto hai contribuito 
finora ad arricchire lo Stato e le                 
industrie del tabacco? Di quanto hai 
derubato finora te stesso, i tuoi figli e     
la tua famiglia, fumando? 
 

   Si fuma per nicotina-dipendenza, per cal-
mare lo stress, per soddisfare la vita ecc...    
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CHIESA CRISTIANA EVANGELICA 
Cort. F. Crispi, 5 - 92016 Ribera (AG) Italy - Riunioni: Dom. 10,30; Mart. e Ven. 20,00 
Cell. 338-9907416 / 349-3563413 - E-mail: nikscorsone.maranath@gmail.com 
www.incontraregesu.it - www.salvatiperservire.it - www.evangelici.net - www.missioneperte.it 
www.soulsaver.it - www.meveur.net - www.Dio-ti-cerca.de - www.laparola.info - Diotiama.it  
I suoi dati verranno trattati nel rispetto delle normative in materia di Privacy - Leggi 31-12-‘96 N° 675 e 30-06-‘03 N° 196 

TELEFONO O E-MAIL: 

NOME 

Per qualsiasi domanda intorno alla certezza della 
vita eterna e per ricevere gratuitamente il libretto: 

“Gesù, la nostra unica speranza”  
Riempi il coupon e spediscilo all’indirizzo sottostante 

(Scrivi in stampatello. Grazie!) 

  “O mio Re   “O mio Re   “O mio Re   “O mio Re     

   e mio Dio...    e mio Dio...    e mio Dio...    e mio Dio...     

si rallegreranno si rallegreranno si rallegreranno si rallegreranno     
tutti quelli che tutti quelli che tutti quelli che tutti quelli che     

in Te confidano;in Te confidano;in Te confidano;in Te confidano;    
manderanno manderanno manderanno manderanno     

grida di gioia grida di gioia grida di gioia grida di gioia     
per sempre”per sempre”per sempre”per sempre”    
Salmo 5:2Salmo 5:2Salmo 5:2Salmo 5:2----11111111 

   Ognuno, per soddisfare il proprio vuoto interiore, consuma la propria vita 
in mille modi. Un giorno Gesù incontrando una donna che giorno dopo giorno 
mandava in fumo la propria vita nell’illusorio appagamento sessuale, le disse:  

“Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo; “Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo; “Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo; “Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo;     
ma chi beve dell'acqua che io gli darò, ma chi beve dell'acqua che io gli darò, ma chi beve dell'acqua che io gli darò, ma chi beve dell'acqua che io gli darò,     

non avrà mai più sete; anzi, non avrà mai più sete; anzi, non avrà mai più sete; anzi, non avrà mai più sete; anzi,     
l'acqua che io gli darò diventerà in lui l'acqua che io gli darò diventerà in lui l'acqua che io gli darò diventerà in lui l'acqua che io gli darò diventerà in lui     

una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna” una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna” una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna” una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna”     
(Giovanni 4:13-14).  

    Quella donna credette e fu riempita dell’acqua viva    
ed eterna di Gesù. Così come un uomo, che si accorse 
che stava vivendo una vita vuota, alzando gli occhi               
al cielo, pregò: “SIGNORE, ascolta la mia preghiera e 
giunga fino a te il mio grido! ...Poiché i miei giorni 
svaniscono in fumo, e le mie ossa si consumano come 
un tizzone” (Salmo 102:3e1). Fumo, prostituzione,                  
alcool, droga...= morte. Anche io mi consumavo in       
mille vizi, ma feci mia quella preghiera e Gesù mi 
liberò totalmente, donandomi vita piena, gioiosa, con 
la certezza del paradiso. Perché sprecare la tua vita? 
Fai anche tu questa scelta e vivrai l’eternità nel giubilo. 

 


