
Buongiorno
Ecco quello che ho di più  
importante da dirti!
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La ricerca della felicità e il successo professionale sono  
gli unici obiettivi importanti nella vita?

Esiste un essere dotato di un’intelligenza immensa e di una 
saggezza superiore, che può tutto, che sa tutto e che è pieno 
d’amore?

• Sono domande che assillano gli 
esseri umani da sempre. Ignorare 
l’argomento è una soluzione? Se 
Dio è amore, perché non interes-
sarsi a lui?

• Perché non dedicare alcuni mi-
nuti per cercare di capire?

Indagare l’universo non ha 
consentito agli uomini di scoprire 

tracce di Dio.
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Se Dio esiste, come incontrarlo?
Migliaia di re, di capitribù si sono 
chiesti: Chi potrà salire al monte 
del Signore? Chi starà di fronte al 
grande Dio eterno? Chi può entrare 
in relazione con questo Dio? Un li-
bro, la Bibbia, ne parla.

L’uomo innocente di mani e puro 
di cuore, che non eleva l’animo a 
vanità e non giura con il propo-
sito di ingannare. Egli riceverà 
benedizione dal Signore, giusti-
zia dal Dio della sua salvezza.   
Salmi 24

Questi criteri sono molto selettivi e 
sembrano irraggiungibili! Chi può 
pretendere un tale livello di vita? 
Il paradiso sarebbe fittizio perché 
impossibile da raggiungere? Un Dio 
d’amore parlerebbe di un meravi-
glioso luogo di pace, di consolazio-
ne e di amore che nessuno potreb-
be raggiungere?

I cieli raccontano la gloria di  
Dio e il firmamento annunzia  

l’opera delle sue mani.  
Salmi 19.1
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La Bibbia, un parametro, un libro di vita
Per un periodo di 1600 anni 40 au-
tori hanno scritto testi che parlano 
dell’azione di Dio tra gli uomini. I 
loro 66 manoscritti sono stati colle-
gati in una specie di biblioteca che 
si chiama la Bibbia.

Questi testi sono stati scritti per es-
sere letti e meditati. Consolano, in-
coraggiano, insegnano e fortificano 
i lettori.

Sono messaggi che concernono 
tutti gli esseri umani.

La Bibbia è divisa i due parti:

• L’antico testamento narra la sto-
ria del popolo di Dio, gli Ebrei, fino 
a 400 anni prima della nascita di 
Gesù Cristo. I Proverbi indicano 
come vivere bene, i Salmi rag-
gruppano cantici e preghiere. 

• Il nuovo testamento racconta la 
vita di Gesù, la vita degli apostoli 
e i loro messaggi ai cristiani e alle 
chiese.

Riproduzione 
della Bibbia 
stampata da 

Gutenberg  
nel 1455
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Nella Bibbia si trovano risposte a queste 
domande!
• Dio s’interessa alle persone ? 

S’interessa a me e a quanto mi 
succede?

• Qualcuno ha incontrato Dio?

• Chi era Gesù?

• La giustizia è importante?

• Come pregare per essere sentito 
e ascoltato? 

• Come vivere in armonia e nella 
pace?

• Cos’è vivere secondo la saggez-
za? Cosa significa? 

• C’è una vita dopo la morte?

• Inferno e Paradiso esistono? 

• E molte altre risposte molto inte-
ressanti

Ricordati del tuo Creatore nei gior-
ni della tua giovinezza, prima che 
vengano i cattivi giorni! Parola del 
saggio Ecclesiaste 12. 3

Poi mi mostrò il fiume dell’acqua  
della vita, limpido come cristallo,  

che scaturiva dal trono di Dio.  
Apocalisse 22.1
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Posso parlare all’Onnipotente?
Come incontrare Dio? Questa era la 
domanda fondamentale di saggi, fi-
losofi, religiosi e altri abitanti della 
terra. La scoperta che fecero stu-
diando la Bibbia trasformò la loro 
vita.

Dio è amore, un amore che dona sé 
stesso e s’impegna. Il Creatore s’in-
teressa di noi e ci cerca. Il re Davide 
ha scritto: Dio guarda dal cielo i figli 
degli uomini per vedere se c’è una 
persona intelligente, che cerchi 
Dio. Salmi 53. 2

Dio è un soccorso, un riparo per pro-
teggersi in caso di pericolo. È una 
roccia solida sulla quale costruire. 
Nel tormento si può gridare a lui e 
lui ascolta. Lìbera dai nemici, dal-
la tempesta, dalle angosce e anche 
dall’ombra di morte. Salmi 107

Come ci si rivolge a DIO? 
Il Signore guarda dal cielo; egli 

vede tutti i figli degli uomini; dal 
luogo della sua dimora, osserva 

tutti gli abitanti della terra. 
Salmi 33. 13-14
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Dio: d come delusione, disincanto e scetticismo? 
La constatazione che fa l’Altissimo osservando gli esseri umani è allar-
mante, secondo Lui:

• Ciascuno cerca i propri interessi ed è avaro.

• La verità e la giustizia sono ignorate.

• Gli uomini compiono ciò che è malvagio, condannabile, e talvolta persi-
no abominevole!

• Si disprezzano e si uccidono l’un l’altro.

• Non v’è alcuno che faccia il bene, tutti sono pervertiti. Il salario del peccato è la morte,  
ma il dono di Dio è  

la vita eterna in Cristo Gesù,  
nostro Signore.  

Romani 6.23

Situazione terribile: Tutti hanno peccato e non posso-
no avvicinarsi al divino Creatore, il grande Dio, tre volte 
santo, onnisciente e onnipotente.
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Un ideale impossibile da raggiungere con 
le proprie forze e capacità!
Anche impegnandosi al massimo, è 
impossibile candeggiare la propria 
anima così da accedere al Regno 
di Dio. Buona volontà, oro e argen-
to non basteranno mai! La conse-
guenza ineluttabile del peccato è la 
morte!

Nella sua disperazione, un profeta 
esclamò: O Dio, squarciassi tu i cie-
li, e scendessi! Isaia 64.1 

Ecco, la mano del Signore non è 
troppo corta per salvare, né il suo 
orecchio troppo duro per udire; ma 
sono i vostri peccati che vi hanno 
separato dal vostro Dio. Isaia 59. 1

Nel suo immenso amore per 
noi, il Signore ha procurato un 
mezzo di riconciliazione va-
lido per tutti gli esseri umani 
della terra.

 Il Signore li fece uscire dalle tenebre e dall’ombra  
di morte, spezzò le loro catene…

 Poich’egli ha sfondato porte di bronzo  
e ha spezzato sbarre di ferro. 

Salmi 107. 14 e 16
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La buona notizia di Natale!
Erano tre saggi, astronomi e re. 
Avevano visto la sua stella e si era-
no incamminati per cercare il luogo 
della sua nascita, perché volevano 
essere fra i primi ad adorare il re del 
mondo appena nato.

Il popolo che camminava nelle te-
nebre vede una gran luce; su quelli 
che abitavano il paese dell’ombra 
della morte, la luce risplende.

Poiché un bambino ci è nato, un fi-
glio ci è stato dato, e il dominio ri-
poserà sulle sue spalle; sarà chia-
mato Consigliere ammirabile, Dio 
potente, Padre eterno, Principe del-
la pace. …questo farà lo zelo del Si-
gnore. Isaia 9

Gesù Cristo è la vera  
luce che, venendo nel  

mondo, illumina  
ogni uomo. 

A tutti quelli che l’hanno  
ricevuto egli ha  
dato il diritto di  

diventare figli di Dio.
Giovanni 1.12
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Geniale, il Principe della pace esiste!
Ecco quello che ha scritto Luca, me-
dico del primo secolo:

Il Dio d’Israele ha suscitato un po-
tente Salvatore che ci salva dai 
nostri nemici e da tutti quelli che 
ci odiano. … Potremo servirlo sen-
za paura, in santità e giustizia, alla 
sua presenza. … l’Aurora dall’alto ci 
visiterà per risplendere su quelli 
che giacciono in tenebre e in ombra 
di morte, per guidare i nostri passi 
verso la via della pace. Luca 1

L’apostolo Giovanni dirà di Gesù:

Nessuno ha mai visto Dio; l’unige-
nito … è quello che l’ha fatto cono-
scere. Giovanni 1. 18

I testi dei Vangeli riferiscono con 
precisione l’insegnamento di Gesù 
sul Regno di Dio, i suoi miracoli, la 
sua vita, la sua morte e la sua risur-
rezione.

Questo è buono e gradito davanti 
a Dio, nostro Salvatore, il quale 

vuole che tutti gli uomini 
siano salvati e vengano alla 

conoscenza della verità. Infatti 
c’è un solo Dio e anche un solo 
mediatore fra Dio e gli uomini, 

Gesù Cristo… 
1 Timoteo 2. 3-5
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La vita di Gesù
• Le vicende della sua vita sono ri-

ferite con molta precisione affin-
ché un grande numero di persone 
creda in lui.

• La saggezza profonda delle sue 
parole confonde i suoi molti ne-
mici.

• I suoi miracoli attirano Ebrei e 
Romani, amici e nemici.

• La sua nascita, la sua morte, la sua 
risurrezione, la sua salita al cielo 
sono avvenimenti tanto straordi-
nari e validati da numerosi testi-
moni che sono ancora oggi, oltre 
2000 anni, parte integrante della 
vita degli esseri umani.

Perché?

Sappiamo che sei sincero e insegni 
la via di Dio secondo verità, e non 

hai riguardi per nessuno, perché non 
badi all’apparenza delle persone. 

Matteo 22.16
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Missione compiuta, la risurrezione!
In meno di 24 ore, il tradimento, 
un processo truccato, una giusti-
zia inquinata hanno all’improvviso 
condotto Gesù Cristo alla morte per 
crocifissione.

In Cristo abita corporalmente tutta 
la pienezza della Deità. Colossesi 
2. 9 + 14. Egli ha cancellato il docu-
mento a noi ostile, i cui comanda-
menti ci condannavano, e l’ha tolto 

di mezzo, inchiodandolo sulla cro-
ce. Malgrado i soldati romani che 
custodivano il sepolcro, la morte 
non ha potuto tenere Gesù Cristo, 
che era giusto. È risuscitato ed è 
vivo per sempre! È la gioia della vit-
toria di Pasqua

Chi beve dell’acqua che io gli 
darò, non avrà mai più sete; anzi, 

l’acqua che io gli darò diventerà 
in lui una fonte d’acqua che 

scaturisce in vita eterna. 
Giovanni 4.14
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Gesù Cristo il salvatore!
Il divino Figliuolo che ci ha parlato 
del regno di suo Padre.

Con la sua morte alla croce, Cristo 
si è fatto carico della nostra con-
danna. Erano le nostre malattie che 
egli portava, erano i nostri dolori 
quelli di cui si era caricato! Il casti-
go, per cui abbiamo pace, è caduto 
su di lui e mediante le sue lividure 
noi siamo stati guariti. Il Signore ha 
fatto ricadere su di lui l’iniquità di 
noi tutti. Isaia 53 

Perché Dio ha tanto amato il mon-
do, che ha dato il suo unigenito Fi-
glio, affinché chiunque crede in lui 
non perisca, ma abbia vita eterna. 
Giovanni 3.16

Questa si che è una notizia 
straordinariamente buona. 
Straordinaria!

Gesù Cristo ha 
spogliato i principati 

e le potenze, ne ha 
fatto un pubblico 

spettacolo, trionfando 
su di loro per mezzo 

della croce. 
Colossesi 2. 15
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E tu, in tutto questo?
Cristo ha distrutto, con la sua morte, 
colui che aveva il potere sulla mor-
te, cioè il diavolo, e libera tutti quel-
li che dal timore della morte erano 
tenuti schiavi per tutta la loro vita.  
Ebrei 2. 14-15 

Per beneficiare della salvezza, basta 
chiedergliela con una preghiera. A 
tutti quelli che l’hanno ricevuto egli 
ha dato il diritto di diventare figli di 
Dio. Giovanni 1.12

Se con la bocca avrai confessato Gesù 
come Signore e avrai creduto con il 
cuore che Dio lo ha risuscitato dai 
morti, sarai salvato. Romani 10. 9

Puoi  iniziare una nuova vita. Gesù 
Cristo è diventato autore di salvezza 
eterna per tutti quelli che gli ubbidi-
scono Ebrei 5. 9

Chi è l’uomo che teme il Signore? Dio 
gl’insegnerà la via che deve predili-
gere (o seguire). Salmi 25. 12

Leggere la Bibbia con regolarità vi 
aiuterà e vi fortificherà. É il cibo ne-
cessario per la vostra anima: non di 
pane soltanto vivrà l’uomo, ma di 
ogni parola che proviene dalla bocca 
di Dio. Matteo 4. 4

Davanti a te ho ammesso il mio 
peccato, non ho taciuto la mia 

iniquità. Ho detto: «Confesserò le mie 
trasgressioni al Signore», e tu hai 

perdonato l’iniquità del mio peccato.
Salmi 32.5 
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Alcune promesse di Dio
• Io, il Signore, ti ho chiamato se-

condo giustizia e ti prenderò per 
mano. Isaia 42.6

• In verità, in verità vi dico: chi cre-
de in me ha vita eterna. Io sono il 
pane della vita. Giovanni 6. 47-48

• Chi mi segue non camminerà 
nelle tenebre, ma avrà la luce 
 della vita. Giovanni 8.12

• La bontà del Signore è senza fine 
per quelli che lo temono.  
Salmi 103. 17

• Dio è la mia salvezza; io avrò 
fiducia, e non avrò paura di nulla. 
Isaia 12.2

• Dio consola gli afflitti.  
2 Corinzi 7.6

• Beato il popolo il cui Dio è il Si-
gnore. Salmi 144.15

• Ed ecco, io sono con voi tutti i 
giorni. Matteo 28.20

Io sono il Signore, il tuo Dio, 
che t’insegna per il tuo bene. 

Se tu fossi stato attento ai miei 
comandamenti, la tua felicità 

sarebbe come le onde del mare. 
Isaia 48. 18
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Nuove prospettive di vita!
Consapevoli che Dio ama ogni esse-
re umano, uomini e donne si sono 
alzati per accogliere orfani, abolire 
la schiavitù, soccorrere i derelitti, 
sviluppare la medicina, insegnare 
per lottare contro l’analfabetismo, 
condividere le conoscenze basilari 
per coltivare, ecc.

Ancora oggi esseri esseri umani 
agiscono per amore per il loro pros-
simo. Si sentono talmente amati 

dal Signore che, a loro volta, voglio-
no che altre persone beneficino di 
questo amore.

Si ritrovano di solito la domenica 
mattina per vivere la loro fede e of-
frire un culto a Dio. Potete unirvi a 
loro in una chiesa o una comunità 
cristiana.

Confida nel Signore e fa’ il 
bene. Trova la tua gioia nel 

Signore, ed egli appagherà i 
desideri del tuo cuore. Riponi 

la tua sorte nel Signore, confida 
in lui, ed egli agirà. 

Salmi 37. 3–5
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Domande?
Desideri saperne di più? 
www.demiap.ch 
www.conoscigesu.org 
conoscigesu.org@gmail.com 

Interrogazioni o incertezze?
Bisogno che qualcuno preghi con te?

Rivolgiti alla persona che ti ha offerto  
questo opuscolo o all’indirizzo che segue. 
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