
Quello Che Ogni Persona Deve Sapere!
Sa

pp
ia

m
o 

pu
re

 c
he

 il
 F

ig
lio

 d
i D

io
 è

 v
en

ut
o 

e 
ci

 h
a 

da
to

 in
te

lli
ge

nz
a 

pe
r c

on
os

ce
re

 c
ol

ui
 c

he
 è

 il
 V

er
o;

 
e 

no
i s

ia
m

o 
in

 c
ol

ui
 c

he
 è

 il
 V

er
o,

 c
io

è,
 

ne
l s

uo
 F

ig
lio

 G
es

ù 
Cr

is
to

.(
…

) 
—

 1
 G

io
va

nn
i 5

:2
0

“Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato 

il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede 

in lui non perisca, ma abbia vita eterna.”

—Giovanni 3:16

Cosa è la Bibbia? 
Chi è Dio? 

Cosa è il peccato? 
Chi è Gesù Cristo? 

Cosa Dobbiamo Fare per Essere Salvati?

Quello Che Ogni 
Persona Deve Sapere!



Introduzione
La novella del Dio invisibile, onnipresente, onnipotente, e onnisciente, 

è stata ascoltata per molti anni in ogni parte dell’universo. Dal filo d’erba 
che cresce nell’angolo più buio del giardino, alla possente quercia sul ver-
sante del monte, e dalla sabbia sulla riva del mare fino agli enormi pianeti 
e alle stelle luccicanti nella buia volta celeste, tutto ci rende prova di un Dio 
Onnipotente.

Dio dimora in paradiso, e allo stesso tempo Egli è vicino alle 
persone. Lui vuole che tutte le persone siano salvate dalla distru-
zione eterna, e vuole che tutti siano con Lui in paradiso. Oggi Dio 
ci sta invitando tutti, giovani e anziani, “Venite da me, voi tut-
ti che siete stanchi e oppressi, e io vi ristorerò” (Matteo 11:28). 
Chi è Dio? Come facciamo a raggiungerlo e a trovare ristoro? Chi sono gli 
stanchi e gli oppressi? La Bibbia ha le risposte a queste domande, e il libro 
Quello Che Ogni Persona Deve Sapere! ti aiuterà a comprendere i signifi-
cati profondi della Parola di Dio.

Questo libro, Quello Che Ogni Persona Deve Sapere!, ti spiegherà 
come ebbe origine La Bibbia, perché La Bibbia viene chiamata La Parola 
Di Dio, come venne al mondo il peccato, come essere liberati da esso, e la 
verità su Gesù Cristo, il Salvatore di noi tutti.
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“Del resto, figlio mio, sta' in guardia: si fanno dei libri in numero 
infinito; molto studiare è una fatica per il corpo.  

Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso:  
Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo 

è il tutto per l'uomo.” (Ecclesiaste 12:14, 15).

Se sei mai stato in una biblioteca, allora avrai probabilmente notato 
l’enorme quantità di libri che vi si trovano! Tutti i ripiani della biblioteca, 
dal pavimento al soffitto, saranno stati ricolmi di libri — piccoli e grandi, 
spessi e sottili, libri illustrati e libri non illustrati.

Le persone hanno infatti bisogno dei libri. Studiamo dai libri a scuo-
la. I libri hanno buoni consigli da darci per la nostra vita di tutti i giorni, e 
attraverso di essi impariamo molte cose sul mondo che ci circonda. Una 
persona interessata a conoscere più cose, legge di più. Ma nessuna per-
sona, non importa quanto a lungo abbia vissuto, potrebbe mai leggere 
tutti i libri del mondo.

E non tutti i libri giovano a chi li legge. Alcune pubblicazioni, come 
fossero delle tossine, avvelenano il cuore e la mente di una persona, 
trasmettendogli ogni genere di cattive idee. Questi libri ridestano senti-
menti negativi e separano la gente da Dio. Noi abbiamo bisogno di leg-
gere solo libri costruttivi, e non avere alcun interesse verso i libri che dan-
neggiano l’anima.

Vi è un libro unico al mondo. Questo libro è il più importante e il più 
prezioso di tutti i libri nel mondo. E’ proprio impossibile vivere senza 
questo libro, chiamato la Bibbia. Nessun altro libro è paragonabile ad 
esso. Ogni persona, giovane o anziana, deve sapere cosa è scritto nella 
Bibbia. Se hai letto molti libri, e ancora non sai cosa è scritto nella Bibbia, 
allora stai vivendo la tua vita senza scopo alcuno.

1. Cosa rende la Bibbia superiore a tutti gli altri libri?

32

daleb
Sticky Note
please check if this reference is correct



5

È La Parola Di Dio

Un brano scritto a mano del libro di Isaia, in lingua 
ebraica (risalente al primo secolo a.C.), 

ritrovato nel 1947 in una delle cave di Kumran.
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“Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo,  
ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio,  

perché sospinti dallo Spirito Santo.” (2 Pietro 1:21)

Nessun altro libro al mondo è come la Bibbia. Il suo autore non è 
l’uomo, ma Dio Stesso. Tutto ciò che Dio vuole le persone sappiano è 
scritto tra le pagine di questo libro. Per questa ragione la Bibbia è chia-
mata La Parola di Dio o Le Sacre Scritture.

La Bibbia spiega come Dio creò il cielo e la terra, e come Egli creò 
l’uomo. La Bibbia ci spiega come l’uomo si macchiò del peccato, e come 
Dio, nel Suo amore verso l’umanità, rese possibile salvarla attraverso Suo 
Figlio, Gesù Cristo.

La Bibbia è composta da sessantasei libri diversi, ciascuno dei qua-
li possiede il proprio nome; a titolo di esempio: “Giobbe”, “Giovanni”, 
“Naum”, ed “Ebrei”.

Dio non scrisse la Bibbia da sé; ma si servì di uomini devoti e fe-
deli che Lo amavano, in qualità di scrittori della Sua Parola. Egli donò 
l’ispirazione a questi uomini, e diede loro la sapienza necessaria per poter 
scrivere. Tra questi scrittori vi erano sia persone comuni che persone di 
rilievo: Re, pastori, un medico greco, pescatori senza alcun livello di is-
truzione, ufficiali del governo, e sacerdoti, tutti riportarono fedelmente il 
messaggio di Dio.

La Bibbia fu scritta in momenti diversi, in lingue differenti, e in Paesi 
diversi. E’ divisa in due parti — il Vecchio Testamento e il Nuovo Testa-
mento, quest’ultimo anche chiamato il Vangelo. I primi libri del Vecchio 
Testamento furono scritti circa 3500 anni fa, laddove il Nuovo Testamen-
to fu scritto circa 2000 anni fa. Sebbene la Bibbia sia un libro antico, è an-
cora molto importante anche ai giorni nostri, e le sue parole non hanno 
perso la propria rilevanza e significato. E’ un Libro dal valore inestima-
bile per tutte le persone di qualunque tempo, perché ciò che vi è scritto 
proviene da Dio Stesso!

1. Perché la Bibbia viene chiamata La Parola di Dio?

La Bibbia



                           

“Santificali nella verità: la tua parola è verità.” (Giovanni 17:17)

Sappiamo fin dalla nostra infanzia che la verità è giusta e la falsità è 
sbagliata. Abbiamo bisogno di credere nella verità, ma abbiamo anche 
bisogno di respingere la falsità — dobbiamo avere il coraggio di non pre-
starvi ascolto.

La Parola di Dio è verità assoluta. La verità assoluta. Rivela la verità 
sull’umanità e sul peccato, su Dio e sull’eternità, e riguardo la salvezza e 
il Salvatore.

Ogni persona può essere certa che la Bibbia è la verità assoluta, e deve 
credere in ciò che vi è scritto. Ad esempio, in Matteo 11:28, Gesù dice: 
“Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi ristorerò”. Forse 
sei proprio tu la persona stanca e oppressa sotto un fardello fatto di pec-
cato e senso di colpa. Questo verso ti invita ad andare incontro a Gesù, af-
finché Egli possa sollevarti dal tuo gravame di peccato e darti pace. Chi-
unque creda sinceramente nella Parola, riceve pace e ristoro. Chiunque 
non vi creda, è ancora schiacciato dal peso del peccato e sta peregrinando 
senza meta nella vita.

La Bibbia fu scritta a mano per secoli, prima dell’invenzione delle 
macchine da stampa. Coloro i quali riprodussero la Bibbia prestarono 
grande attenzione a non cambiare una sola parola o lettera, perché Dio 
dichiarò che avrebbe punito severamente chiunque avesse aggiunto o 
eliminato versi dalla Sua Parola.

Oggi la Bibbia è tradotta in molte lingue diverse del mondo; Essa con-
tiene ancora il significato originale della Parola di Dio, e ciò conferisce 
alla Bibbia popolarità, importanza e valore.

Sia che tu creda in ciò che è scritto nella Bibbia, sia che tu non lo fac-
cia, ciò non cambia la verità. Dio non può mentire, e la Sua Parola si veri-
ficherà di certo. 

1. Perché la Bibbia è un libro del tutto veritiero?
2. A quale verità ci inizia la Bibbia?

7

       È Verità Assoluta
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La Bibbia



“Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di 
qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino 

a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla; essa 
giudica i sentimenti e i pensieri del cuore.” (Ebrei 4:12)

Dio ha compiuto un lavoro meraviglioso! Egli ha infuso il potere del-
lo Spirito Santo nelle normali parole umane, e la Bibbia è diventata Parola 
vera e vivente. La Parola è in grado di cambiare la mentalità di ogni per-
sona, e il suo modo di concepire il peccato, Dio, e le altre persone.

Sotto l’influenza della Parola di Dio, peccatori prima impenitenti si 
pentono delle proprie trasgressioni e diventano devoti. Assassini cambi-
ano vita, e diventano persone premurose e amorevoli. Bugiardi mutano 
il proprio modo di pensare, e iniziano a dire la verità, ladri smettono di 
rubare. La Parola di Dio conforta i credenti durante le loro peggiori vicis-
situdini, e dona loro speranza di fronte alla morte.

La Bibbia è un libro divino. E’ Lo Spirito Santo a svelare il vero signifi-
cato delle parole scritte nella Bibbia. In assenza dell’illuminazione dello 
Spirito Santo, nessuno è in grado di comprendere il vero significato della 
Bibbia — nemmeno la persona più istruita. Dio vede coloro che vogliono 
conoscere la verità e, attraverso il Suo Spirito, Egli rivela la verità a coloro 
che sono alla sua ricerca.

Hai bisogno di leggere la Bibbia per conoscere come può cambiarti la 
vita. Prima di leggere, chiedi a Dio di aiutarti a comprendere ciò che ti ap-
presti a leggere, e di aiutarti a credere a quanto è scritto nella Sua Parola. 
La persona che legge, crede, e dà pieno seguito alla Parola di Dio nella 
propria vita, diviene una persona estremamente felice. Per quale ragione? 
Perché coloro i quali leggono la Parola divina di Dio, stanno ascoltando 
Dio Stesso rivolgersi a loro. Essi imparano così a vivere e in chi credere, e 
con questo non periranno nell’eterna distruzione. Tutto ciò conferisce a 
una persona la speranza nella vita eterna.

1. Come cambia La Bibbia la vita di una persona?
2. Cosa devi fare per conoscere l’operato della Parola di Dio nella tua vita?
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“Il solo che possiede l'immortalità e che abita una luce inaccessibile;  
che nessun uomo ha visto né può vedere;  

a lui siano onore e potenza eterna. Amen.” (1 Timoteo 6:16)

Con ogni probabilità, non esiste nessuno sulla terra che non abbia 
riflettuto su come sia venuto a crearsi l’universo. Da dove vengono le 
persone? Esiste un Dio, e come è fatto? Dove vive Dio, e che cosa fa? Os-
servando noi stessi, e il mondo che abbiamo intorno, ci chiediamo, “Da 
dove ha avuto origine tutto questo?”. Naturalmente, l’uomo non può 
aver creato tutto ciò che vediamo. E allora chi è stato?

Quando vediamo delle impronte sulla neve, durante l’inverno, ci di-
ciamo, “Qualcuno è passato di qua”. Anche se non abbiamo visto chi 
egli fosse, siamo in grado di dire, a giudicare dalle impronte, se si sia 
trattato di un animale o di una persona, di un adulto o di un bambino. 
Allo stesso modo, possiamo vedere le “orme” di un Dio grande e saggio 
in tutto ciò che ci circonda.

Nessuno ha mai visto Dio. Egli non è visibile alle persone. Egli non 
ha un corpo come noi, ed Egli vive in un mondo inaccessibile al genere 
umano. E’ impossibile fare un ritratto di Dio o descriverlo a parole, per-
ché nessuno conosce parole talmente elevate e meravigliose da essere in 
grado di descrivere la Sua gloria, onniscienza, e grazia. Ciononostante, 
Dio ha reso possibile all’uomo di apprendere molto di ciò che Lo riguar-
da, e gli ha permesso di avere una comunione con Egli stesso.

Per comprendere chi è Dio, non hai bisogno di guidare o volare da 
nessuna parte. Tutto ciò che devi fare è osservare te stesso e il mondo che 
hai intorno. Fermati un momento, e rifletti su quanto l’uomo sia stato 
fatto magnificamente bene, e non potrai far altro che rimanere stupe-
fatto. Quanto è stupendo il canto degli uccelli al mattino! Con quale 
maestosità il sole si eleva sopra la terra! Con quanta assennatezza fu-
rono creati il giorno e la notte, l’estate e l’inverno! Che armonia in tutto 
questo! In tutto, assolutamente in tutto, vi è evidenza della sapienza e 
della grandezza di Dio.

1. Chi è questo Dio così grande e potente?
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È Il Creatore
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“Poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla 
terra, le visibili e le invisibili:  troni, signorie, principati, potestà; tutte le 
cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui.” (Colossesi 1:16).

"Io ho fatto la terra, gli uomini e gli animali che sono sulla faccia 
della terra,  con la mia gran potenza e con il mio braccio steso; 

io do la terra a chi voglio.” (Geremia 27:5).

Ti è mai capitato di chiederti come, e quando, vennero ad esistere la 
terra, il sole, la luna e le stelle, gli oceani e i fiumi, i pesci nell’acqua, gli 
uccelli nel cielo, e le bestie della foresta? E da dove viene l’uomo? Perché, 
ad esempio, è l’estate a venire sempre dopo la primavera, e mai l’inverno? 
Perché gli uccelli migrano sempre verso zone più calde in autunno, e gli 
orsi vanno in letargo proprio quando sta arrivando il freddo? Perché il 
nostro pianeta orbita intorno al sole? Chi ha posto in essere un ordine 
delle cose così rigido e avveduto, per l’intero universo? Chi ha stabilito 
delle leggi così precise per la natura?

La risposta vera e corretta a queste domande è data nella Bibbia. La 
Bibbia ci dice che Dio è il creatore di tutte le cose, visibili e invisibili.

Tu lo sai come ha fatto Dio a creare tutto questo? La Bibbia ci dice 
“Per mezzo della parola di Dio furono fatti i cieli; e per mezzo del soffio 
della sua bocca tutto ciò che è in essi. (...) Perché egli parlò e tutto venne 
all’esistenza, egli comandò e tutto fu reso stabile” (Salmi 33:6, 9). Per un 
Dio onnipotente fu abbastanza proferire una parola e la terra apparve, i 
fiumi fluirono, e i mari emisero un fragore. Dio parlò e le bestie apparve-
ro, gli uccelli presero a volare nel cielo, e i pesci a nuotare nei fiumi. Dio 
creò l’uomo dalla polvere della terra, soffiò in esso il respiro della vita, e lo 
portò in un luogo meraviglioso — il giardino dell’Eden.

Solo Dio è in grado di creare qualcosa dal nulla.
1. Cosa creò Dio?
2. Come creò Dio tutte le cose?

Dio
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“Lo Spirito di Dio mi ha creato, e il soffio 
dell'Onnipotente mi dà la vita.” (Giobbe 33:4).

Hai mai fatto caso all’aspetto che ha una persona deceduta? A prima 
vista non sembra diversa dalle altre persone. Ha una testa, delle mani, dei 
piedi. Può essere perfino vestita in abiti eleganti, ma c’è qualcosa che non 
va in lei. E’ la vita a mancare. Una persona morta non può vedere attraverso 
i propri occhi, pur avendoli; e non può ascoltare, sebbene possieda delle 
orecchie; non può nemmeno respirare, pur avendo dei polmoni ancora al 
proprio posto. Quando una persona muore, spesso diciamo che ha lasciato 
questa vita, o che non è più tra noi. Cosa è la vita? Da dove ha origine?

Le persone si sono poste questa domanda per molto tempo. Gli scien-
ziati hanno studiato diversi organismi e hanno cercato di creare la vita, ma 
nessun tentativo ha avuto successo. L’uomo non è in grado di dare la vita 
nemmeno al più piccolo ragno o insetto. La vita è perciò un mistero irri-
solto e indecifrabile per lo scienziato.

Quando la natura si risveglia in primavera, avrai notato come la foresta 
si trasforma e i fiori cominciano a sbocciare. Un germoglio, all’apparenza 
piccolo e debole, riesce ad aprirsi un varco nell’asfalto e a distendersi verso 
il sole. A cosa è dovuto questo? È il grande e impenetrabile potere nascosto 
della vita!

La Bibbia rivela il segreto che gli scienziati non riescono a comprendere. 
Ci dice che la vita è riposta in Dio Stesso. Egli ci dona la vita, ed è Colui che 
dona la vita ad ogni creatura. Se Dio non desse la vita, il mondo si trasfor-
merebbe in una micidiale tomba immutabile.

Non solo Dio ci dona un’esistenza tangibile e terrena, ma Egli dona an-
che la vita eterna a coloro i quali credono in Lui, in quanto Dio e Salvatore. 
Se il tuo desiderio è quello di salvarti dall’eterna distruzione, allora va’ in-
contro a Dio e accetta questo dono inestimabile — la vita eterna. Continu-
ando a leggere questo libro apprenderai come andare incontro a Dio per 
raggiungere la vita eterna. Per il momento, sappi che non c’è vita senza Dio.

1. Chi dà la vita alle persone, alle piante e agli animali?
2. E’ possibile la vita senza Dio?

Dio È Colui Che Dona
La Vita



“Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunziamo:  
Dio è luce, e in lui non ci sono tenebre.” (1 Giovanni 1:5).

“Gesù parlò loro di nuovo, dicendo: «Io sono la luce del mondo;  
chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita».” 

(Giovanni 8:12).

Quanto è bella la luce! Sarebbe davvero difficile vivere senza luce. 
L’oscurità non è piacevole. Solo i ladri, e la gente che non vuole gli altri si 
accorgano delle proprie cattive azioni, ama l’oscurità. Dio non voleva che 
la gente vivesse nelle tenebre, e così creò il sole e la luna per farli risplendere 
sopra la terra. Egli dotò la luce di una caratteristica meravigliosa — la ca-
pacità di respingere le tenebre.

La Bibbia dice che Dio non solo è il creatore della luce visibile, ma che 
Egli stesso è luce. In Sua presenza tutto diviene chiaro, evidente, e visibile. 
Tutti i nostri pensieri più intimi e i nostri desideri più profondi, che siamo 
in grado di nascondere alle persone, sono impossibili da nascondere a Dio.

Dio rivela questa verità perfino ai bambini. Quando eri bambino, 
potresti aver avvertito la tentazione di prendere qualcosa che apparteneva 
a qualcun altro. E forse l’avrai anche presa di nascosto. Ai tempi, nessu-
no ha visto ciò che hai fatto nè ha ritenuto di accusarti di essere un ladro. 
Ma cerca ora di ricordare come la tua coscienza ti ha acceso dei rimorsi in 
quell’occasione — “Ti sei comportato male! E’ sbagliato rubare!”. Si tratta-
va di Dio, che ti stava condannando e facendo capire che è vietato prendere 
le cose di qualcun altro! Dio si manifesta allo stesso modo con tutti: quan-
do qualcuno si comporta male, allora sentirà questi pizzicori nella propria 
coscienza. Dio è luce, ed Egli dà alle persone la consapevolezza di ciò che è 
giusto e di ciò che è sbagliato.

Purtroppo le persone amano l’oscurità più della luce (Giovanni 3:19). 
E un peccatore non ama la luce perché vuole nascondere le proprie cattive 
azioni. Tuttavia, Dio vede ed è a conoscenza di tutto. Verrà un giorno nel 
quale Dio giudicherà tutte le persone che non hanno amato la luce.

1. Perché Dio è chiamato luce?
2. Come fa la luce a raggiungere il cuore, e che effetto ha sull’uomo?

17

È Luce

16

Dio



19

È Un Giudice
          Giusto
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“Dio è un giusto giudice, un Dio che si sdegna ogni giorno.” 
(Salmi 7:11)

“Dio infatti farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, 
sia bene, sia male.” (Ecclesiaste 12:14).

Nel mondo nel quale viviamo, vengono commessi ogni giorno di-
versi tipi di crimini: furti, omicidi, violenze, e via dicendo. Per mantenere 
l’ordine e proteggere le persone innocenti, i criminali sono giudicati e 
puniti dalla legge. I giudici possono però commettere errori di giudizio 
e condannare un innocente, o assolvere un colpevole. Alcuni di essi 
potrebbero perfino, a volte, essere consapevoli di giudicare nel modo 
sbagliato. 

Dio è un Giudice giusto. Egli è sacro e senza peccato. Sebbene i giudi-
ci terreni possano giudicare ingiustamente, Dio giudica sempre in modo 
onesto. Egli non fa mai qualcosa di ingiusto. Dio ha una legge, la Bibbia, 
nella quale sono scritte tutte le Sue norme. Attraverso questa legge Egli 
giudicherà tutte le persone, e ricompenserà ciascuno secondo le proprie 
azioni.

Forse tu pensi che la legge di Dio non ti riguardi, perché non hai 
mai ucciso nessuno nè rubato nulla; ma, dinanzi a Dio, anche una pic-
cola disobbedienza — rabbia, disonestà, o inganno — rappresenta una 
trasgressione. La Bibbia ci dice che Dio sottoporrà a giudizio ogni azi-
one — grande o piccola che sia; buona o cattiva, segreta o palese. Dio 
giudicherà con rigore ed equità.

Dio ha dato a tutti l’opportunità di pentirsi, affinché nessuno debba 
morire per i propri peccati. Egli vuole che tutti vivano una vita virtuosa, 
per la quale essi possano essere ricompensati. Se desideri essere assolto 
nel giudizio che ti riguarderà, e ricevere una ricompensa, devi allora con-
oscere la legge di Dio e vivere secondo essa.

1. Perché abbiamo bisogno di un giudice?
2. In che modo possiamo salvarci dalla condanna di Dio?

Dio
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È Amore
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“Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi, e vi abbiamo 
creduto. Dio è amore; e chi rimane nell'amore rimane in 

Dio e Dio rimane in lui.” (1 Giovanni 4:16).

“In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio: che Dio ha mandato 
il suo Figlio unigenito nel mondo affinché, per mezzo di lui, vivessimo. 

In questo è l'amore: non che noi abbiamo amato Dio, ma che egli ha 
amato noi, e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio 

per i nostri peccati.” (1 Giovanni 4:9, 10).

Dio è un Giudice giusto, e al contempo Dio è amore. Queste due qualità 
si integrano meravigliosamente bene in Lui! Dio ci ama e non vuole punir-
ci. Egli ha fatto tutto quanto gli era possibile, affinché noi potessimo ricev-
ere una ricompensa al momento del giudizio, e non un sentenza di morte.

Come facciamo a sapere che Dio ci ama? Prima di tutto, è la Bibbia a 
dircelo. In secondo luogo, Dio rivela il proprio amore attraverso il proprio 
operato, e questo risulterà evidente a chiunque.

Dio ama tutti, sia coloro che fanno del bene sia quanti fanno del male. 
E ogni giorno il sole sorge poiché Dio ci ama. Dio ha donato la vita a tutti; e 
questa è anche un’espressione del Suo amore. Ma la più grande e più prezi-
osa opera che Dio ha fatto per tutti noi è stata sacrificare Suo Figlio, Gesù 
Cristo, come riscatto per il peccato. Questo è il più grande atto di amore, e 
non può essere descritto a parole.

L’amore materno è considerato la più alta forma d’amore sulla terra. 
Perché? Una madre si prende teneramente cura dei suoi piccoli, li istruisce 
e sopporta i loro capricci infantili. È perfino pronta a morire per il bene 
dei propri figli. Ciononostante, l’amore materno può essere paragonato a 
quello di Dio in maniera molto limitata. A volte una madre rifiuta il pro-
prio figlio, e lo lascia al proprio destino. Dio non abbandonerà mai Suo 
figlio. Il Suo amore per noi è molto maggiore di quello materno.

E’ impossibile descrivere l’amore di Dio, ma è possibile sentirlo in noi. 
Dio ti ama! Egli desidera che tu Lo ami con tutto il tuo cuore, e che tu viva 
con Lui per sempre.

1. Come rivela Dio il proprio amore per te?

Dio
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È Eterno
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“I miei giorni sono come ombra che si allunga, e io inaridisco 
come l'erba. Ma tu, SIGNORE, regni per sempre e il tuo 

ricordo dura per ogni generazione.” (Salmi 102:11, 12).

“Non lo sai tu? Non l'hai mai udito? Il SIGNORE è Dio eterno, 
il creatore degli estremi confini della terra;  
egli non si affatica e non si stanca; la sua 

intelligenza è imperscrutabile.” (Isaia 40:28).

Dio desidera che tu Lo ami con tutto il tuo cuore, e che tu viva con Lui 
in eterno. “In eterno?” potresti chiederti. Sì, in eterno!

Il giorno della tua nascita è considerato l’inizio della tua vita. Tutte le 
persone, gli animali, gli uccelli, e le piante, e perfino la terra, le stelle e il 
sole, ebbero un inizio. Solo Dio è senza un inizio. Egli è eterno.

Ad esempio, pensa a come è fatto un cerchio. Non puoi trovare un 
inizio e una fine a un cerchio. Allo stesso modo, Dio non ha un inizio nè 
una fine. Dio è sempre esistito e sempre lo sarà. Nessuno Lo ha creato. 
Egli non ha una data di nascita, e mai morirà. Dio vive senza fine — Egli 
vive in eterno! — e questo è difficile, o perfino impossibile, da compren-
dere per le nostre menti umane. Dobbiamo semplicemente crederci.

Hai già letto che Dio è il creatore dei cieli e della terra. Egli è l’unico 
Donatore della vita e della luce, in grado di dileguare tutte le tenebre. Dio 
è un Giudice giusto, ed è eterno. Dio è anche amore. Nel suo amore scon-
finato, Egli vuole portare ciascuno di noi con Sé in paradiso, per vivere 
con Lui in eterno. Per poter andare in un luogo tanto celestiale e divino 
quanto il paradiso, e vivere eternamente con Lui, dobbiamo pentirci di 
fronte a Dio, e credere in Lui in quanto nostro Signore e Salvatore.

Proseguendo nella lettura, capirai come fare a conseguire tutto ques-
to nella tua vita.

1. Cosa significa la parola “eterno”?
2. Cosa ti è necessario fare per vivere con Dio in eterno?

Dio
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“Ogni iniquità è peccato (...)” (1 Giovanni 5:17)

“Chiunque commette il peccato trasgredisce la legge: il peccato è la 
violazione della legge.” (1 Giovanni 3:4)

Dio creò la terra, e la creò meravigliosa. Le onde si lambivano silenzi-
osamente nei fiumi e nei mari. Il dolce profumo dei fiori pervadeva l’aria. 
Gli alberi erano ricolmi di frutti, e gli uccelli cantavano. Adamo ed Eva 
vivevano gioiosamente nel Giardino dell’Eden. Non esisteva il male sulla 
terra. Dio rese possibile, ad Adamo ed Eva, di vivere in Sua compagnia e 
di godere della Sua presenza. Ma...

Un giorno accadde qualcosa di terribile! Adamo ed Eva si macchi-
arono del peccato.

Dio è sacro, e non può permettere che il peccato rimanga impunito. 
Per questa ragione, Adamo ed Eva vennero portati via da quel paradiso 
meraviglioso. E, in conseguenza del fatto che Adamo aveva ricevuto au-
torità sulla terra, la sua trasgressione portò anche il male sulla terra. Dio 
disse ad Adamo: “La terra è maledetta a causa tua.” Da quel momento 
cardi e spine cominciarono a crescere nei campi, e divenne difficile colti-
varli. I vermi cominciarono a rovinare gli alberi e i frutti, e molti animali 
divennero predatori. La gente cominciò a compiere ogni genere di cattive 
azioni, ad ammalarsi e a morire.

Perché accadde tutto questo? Perché la terra e le persone cambiarono 
così tanto? Ciò fu perché l’uomo commise il peccato. E il peccato separò 
l’uomo da Dio, e rese le persone molto infelici. Il peccato portò con sé il 
male, la gelosia, la distruzione, la sofferenza e la morte. Il peccato dis-
trugge la felicità delle persone e conduce il mondo intero verso il caos.

Ma cosa è il peccato?
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 È
Disobbedienza a Dio

1. Non avere altri dèi oltre a me.
2. Non farti scultura, né immagine alcuna.
3. Non pronunciare il nome del SIGNORE, 

Dio tuo, invano.
4. Ricordati del giorno del riposo per 

santificarlo.
5. Onora tuo padre e tua madre.
6. Non uccidere.
7. Non commettere adulterio.
8. Non rubare.
9. Non attestare il falso contro il tuo 

prossimo.
10. Non concupire.

26

“Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo 
i molti sono stati resi peccatori (…)” (Romani 5:19)

Dio fece insediare Adamo ed Eva in un paradiso meraviglioso. Egli 
permise loro di mangiare la frutta proveniente da ogni albero del Giardi-
no dell’Eden, fatta eccezione per la frutta dell’albero della conoscenza 
del bene e del male. Dio ammonì Adamo che egli sarebbe sarebbe morto 
se avesse mangiato la frutta di questo albero. Se Adamo ed Eva avessero 
obbedito a Dio, la loro esistenza gioiosa sarebbe proseguita. Ma avvenne 
una tragedia.

Satana, che è il male, parlò ad Eva attraverso un serpente, il più sub-
dolo tra le bestie dei campi. Satana instillò il dubbio nella mente di Eva; 
Ella cominciò a domandarsi se Dio intendesse davvero ciò che aveva det-
to. E, alla fine, prese il frutto, ne mangiò una parte per conto proprio, e ne 
diede un po’ al marito.

Adamo ed Eva credettero alla parola di Satana attraverso il serpente, 
ignorarono il divieto posto loro da Dio, e Gli disobbedirono. Questo pri-
mo peccato separò Adamo ed Eva da Dio e, a causa della loro disobbedi-
enza, Egli li portò via dal paradiso nel quale vivevano.

Col moltiplicarsi delle persone sulla terra, Dio diede loro la Sua legge, 
che era composta da dieci comandamenti, o regole, fondamentali. Così 
facendo, Dio spiego puntualmente alle persone come obbedirgli. I dieci 
comandamenti di cui stiamo parlando si trovano alla pagina precedente. 
Riflettici: tu obbedisci ai comandamenti di Dio, oppure no?

Dio comandò, “Onora il padre e la madre.” Se non obbedisci ai tuoi 
genitori, e non li onori, stai commettendo del peccato.

Dio disse, “Non rubare.” Se prendi cose che non ti appartengono, stai 
trasgredendo i comandamenti di Dio, commettendo del peccato.

Considera questo altro comandamento di Dio: “Non pronunciare 
falsa testimonianza contro il prossimo tuo”. In altre parole, non mentire 
dicendo falsità sulle persone a te vicine.

Stai obbedendo ai comandamenti di Dio?
1. Quale peccato commisero Adamo ed Eva?
2. Quali comandamenti di Dio conosci?

Peccato

Esodo 20:1–17

Il



“Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel 
mondo, e per mezzo del peccato la morte, 

e così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno 
peccato...” (Romani 5:12)

Poiché Adamo ed Eva commisero il peccato, tutte le persone nascono 
con una natura da peccatrici. Nel corso del tempo, le persone si sono al-
lontanate sempre più da Dio: ingannando, odiando e uccidendosi a vi-
cenda.

La tendenza al peccato è tramandata dai genitori ai figli, perfino ai 
giorni nostri. Consideriamo, ad esempio, un bambino ancora molto pic-
colo. Pur non essendo in grado di parlare o camminare, si arrabbia e urla 
se non ottiene ciò che vuole. A un bambino va infatti insegnato a sed-
ersi, camminare, mangiare col cucchiaio, e ad ascoltare i propri genitori. 
Di contro, non vi è invece alcun bisogno di insegnargli come combinare 
guai, lottare o mentire. Lo sa già fare!

Hai mai provato a vivere senza commettere peccati? － niente menzo-
gne, gelosia, nè ruberie? — Se hai già fatto del tuo meglio per cercare di 
vivere senza macchiarti di questi peccati, probabilmente ti sarai accorto 
che non è possibile. E lo sai perché? Perché siamo dei peccatori. Siamo 
venuti al mondo con una natura da peccatori e la tendenza al peccato. 
Le malefatte da noi commesse sono il frutto della cattiveria e della cor-
ruzione dei nostri cuori. La nostra natura da peccatori, che ereditiamo, 
ci conduce inevitabilmente alla morte, e arreca una tortura terribile alla 
nostra anima. Ci porta via la pace, il riposo, la gioia, e l’opportunità di 
andare in paradiso e vivere eternamente con Dio.

Come possiamo essere liberati da questa tremenda “malattia” del 
peccato? Ed è quantomeno possibile aspirare alla liberazione dal peccato?

1. Perché tutte le persone nascono con una natura da peccatrici?
2. Percepisci del peccato nella tua vita?
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Il Peccato È Una 
“Malattia” Mortale 

Ereditaria”



“Poiché le mie iniquità sorpassano il mio capo; sono come un grave 
carico, troppo pesante per me.” (Salmi 38:4)

Il male ha una sorprendente capacità di moltiplicarsi. Un peccato 
conduce ad un altro peccato.

Ad esempio, da bambino, sarai forse stato intimato a non prende-
re del denaro dal borsellino di tua madre senza il suo permesso. Ma tu 
volevi comprare qualcosa che i tuoi genitori non ti permettevano di com-
prare, e così hai comunque preso loro dei soldi. Quando i tuoi genitori 
hanno chiesto se qualcuno avesse preso del denaro dal borsellino di tua 
madre, tu avrai risposto: “Io no”. Rubare ti aveva portato alla disobbedi-
enza consistente nel comprare qualcosa di non concesso, e dopo ti aveva 
condotto anche a mentire sull’accaduto. La volta successiva in cui hai av-
vertito la tentazione di rubare, potresti aver voluto prendere un ammon-
tare maggiore di denaro, e dal portafoglio di uno sconosciuto piuttosto 
che da quello di tua madre.

Dall’inizio dei tempi, le persone hanno desiderato risolvere il prob-
lema del peccato. Esse volevano essere liberate da raggiratori, ladri, crim-
inali, e da ogni altro tipo di delinquenti, ma niente è riuscito a risolvere il 
problema del peccato. 

Oggi, al mondo, non c’è meno peccato di quanto ce ne fosse mille 
anni fa. Anzi, l’illegalità nel mondo di oggi è ancora più marcata.

Il peccato può essere paragonato a dei sassi che una persona raccoglie 
e porta con sé in un sacco sulle proprie spalle. Ogni peccato commesso 
equivale ad aggiungere un’altra pietra al sacco. Trascorrono settimane, 
mesi, anni, e il fardello del peccato si fa sempre più pesante. Questo carico 
insopportabile di peccati rende la persona infelice, ma questa non può 
liberarsene ed essere libera. Non ha importanza dove questa persona 
vada o cosa faccia, il fardello del peccato è sempre con lei, ad opprimerla 
e ad appesantirsi.

1. Quali caratteristiche ha il peccato?
2. Perché il peccato viene paragonato a un carico pesante?
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Il Peccato È Un 
Carico Pesante
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Il Peccato È un 
Terribile Aguzzino
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“Chi commette il peccato è schiavo del peccato.” (Giovanni 8:34)

“Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per 
ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite:  

o del peccato che conduce alla morte o dell'ubbidienza 
che conduce alla giustizia?” (Romani 6:16)

Il peccato non conduce mai a una felicità autentica della persona. 
All’inizio commetterlo può sembrare invitante e innocuo, ma alla fine 
conduce sempre a molta sofferenza, amarezza, e perfino al tormento. E 
non è risolutivo promettere a te stesso: “Basta. Non voglio più commet-
tere peccati!”. Quando una persona inizia a comprendere come funzio-
na il peccato, e cerca di liberarsene e di cambiare il proprio stile di vita, 
scopre di non riuscire a smettere di commettere gli stessi errori. Il pec-
cato è davvero un terribile aguzzino!

Nel cuore dell’uomo, esso prende il posto che spetta a Dio, e trasforma 
l’uomo in un penoso schiavo in preda al tormento. Ti ritrovi mai a fare 
cose che non vorresti fare? Non vorresti ingannare, ma dalla tua bocca 
vengono fuori menzogne, e ti sembra impossibile cambiare i tuoi modi di 
fare. Non vuoi perdere la pazienza, ma ti ritrovi parecchie volte ad urlare 
contro i tuoi bambini, tua moglie, o contro i tuoi colleghi, e per questioni 
di poco conto. Decidi fermamente di smettere di fumare o di imprecare, 
ma poco dopo tempo rompi la tua promessa. E lo sai che è estremamente 
sbagliato, ma non puoi farci niente. E’ come se qualcuno ti stesse costrin-
gendo a insultare gli altri, a mentire, raccontare sciocchezze, ad arrab-
biarti, e ad inveire contro tutto e tutti. Questo accade perché il peccato ha 
il controllo su di te.

Il peccato è un terribile aguzzino, e nessuno può liberarsi da questa 
schiavitù. Il peccato si impone nella vita di una persona, e la porta a com-
mettere azioni contrarie al volere di Dio.

1. Cosa ci porta a commettere peccati?
2. Può una persona, per conto proprio, smettere di peccare?



“Poiché le nostre trasgressioni si sono moltiplicate davanti a te e i 
nostri peccati testimoniano contro di noi; 

 sì, i nostri peccati ci stanno davanti e le nostre iniquità le 
conosciamo.” (Isaia 59:12)

Il Creatore diede forma agli uomini in modo tale che essi si sentano in 
colpa quando fanno qualcosa di sbagliato. La consapevolezza della colpa 
affligge le nostre anime, e le ricolma di amarezza e ansietà. Essa può per-
fino condurre una persona alla depressione. Il senso di colpa diventa par-
ticolarmente opprimente quando ciò che è stato fatto non può più essere 
rimediato.

Ad esempio, l’infedeltà a tua moglie (o marito) è sbagliata, ma 
forse non sei riuscito a resistere di fronte alla tentazione. Non importa 
quanto intensamente tu possa tentare di cancellare questo fallimento 
dalla tua memoria, di strapparlo dal tuo cuore, o di giustificarlo, con-
tinuerai comunque a essere tormentato dal rimorso per le tue colpe, e 
dall’implacabile condanna, a te rivolta, proveniente dalla tua stessa co-
scienza. Al fine di evitare la punizione eterna, devi riconoscere il tuo pec-
cato di adulterio, e devi pentirtene di fronte a Dio.

Il peccato ci separa sempre da Dio, e non possiamo eludere le respon-
sabilità conseguenti a ciò che abbiamo fatto. Per la legge di Dio il peccato 
deve essere punito, e la punizione per il peccato è la morte. Tutto è noto a 
Dio, ed Egli conosce tutto di noi. Non possiamo ingannarlo.

Il peccato non svanisce col trascorrere del tempo. Possiamo soffocare 
la nostra coscienza e dimentarci dei nostri peccati, ma nel Giorno del 
Giudizio, quando Dio domanderà un resoconto di tutto ciò che abbiamo 
fatto, i nostri peccati saranno lì, ad accusarci della nostra ribellione con-
tro Dio. La pena per i peccatori è già definita. Dio ha detto che la pu-
nizione per il peccato è la morte — in altre parole, la distruzione eterna.

1. Cosa faranno per te i tuoi peccati nel giorno del giudizio?
2. Che tipo di pena è richiesta per i nostri peccati?
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Il Peccato È  
Il Nostro Accusatore
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“Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri:  
«Chi è dunque costui, al quale persino il vento e il mare 

ubbidiscono?»” (Marco 4:41)

“Quelli che erano a tavola con lui, cominciarono a dire in loro stessi:  
«Chi è costui che perdona anche i peccati?»” (Luca 7:49)

Poco più di duemila anni fa, una persona eccezionale visse sulla terra. 
Il suo nome era Gesù Cristo. Egli era Dio e uomo insieme. Sebbene siano 
trascorsi venti secoli, il Suo nome è noto all’intero universo, e ancora oggi 
molte persone Lo adorano.

La nascità di Cristo divenne l’inizio di una nuova era. Gesù Cristo 
era davvero una persona meravigliosa: nessuno è mai nato come Egli 
nacque; nessuno ha mai vissuto come Egli visse; nessuno è morto come 
Egli fece; e nessuno mai resuscitò dai morti come Egli fece.

Gesù, il grande e onnipotente, era anche molto semplice e umile. I 
bambini, i giovani, e le persone anziane, riuscivano tutti a comunicare 
con naturalezza con Lui. Un gran numero di persone seguì Gesù, così da 
poterlo vedere, e poter ascoltare le Sue parole.

Gesù Cristo aveva un potere non concesso agli uomini comuni. 
Gesù poteva, con una parola, placare le onde del mare. Egli sfamò più di 
cinquemila persone con cinque pagnotte e due pesci. Egli guarì gli infer-
mi, realizzò numerosi miracoli, insegnò alla gente come vivere rendendo 
grazia a Dio, e perdonò i peccati. Seguendo Cristo, le persone rimane-
vano stupite e chiedevano: “Chi è quest’uomo, a cui addirittura il vento e 
il mare obbediscono? Chi è quest’uomo che perdona i peccati?”

Chi è Gesù Cristo?
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È il Figlio di Dio

38

“Ma questi sono stati 
scritti, affinché crediate 
che Gesù è il Cristo, il 
Figlio di Dio, e, affinché, 
credendo, abbiate vita nel 
suo nome.”
            —Giovanni 20:31

“Perché Dio ha tanto amato il mondo, 
che ha dato il suo unigenito Figlio,  

affinché chiunque crede in lui non perisca, 
ma abbia vita eterna.” (Giovanni 3:16)

Gesù Cristo possedeva un potere, un sapere, un’autorità soprannatu-
rali, poiché Egli era l’Eterno Dio. Il Figlio di Dio, Gesù Cristo, venne tra 
gli uomini in un corpo umano solo una volta nella storia della terra.

La venuta di Gesù Cristo non rappresentò una sorpresa. Dio aveva 
preannunciato alle persone la nascita di Gesù Cristo molto tempo prima.

Come hai già letto, il peccato separò l’uomo da Dio. E fu con dolore 
che il Creatore vide le persone moltiplicarsi sulla terra mentre continu-
avano a commettere peccati. Egli assistette al modo in cui esse pativano 
i propri errori, ed erano afflitte dal peccato. La sacralità di Dio non gli 
permise, tuttavia, di accomunarsi ai peccatori. Poiché vi è un baratro in-
valicabile tra un Dio santo e un peccatore.

Ma Dio, ciononostante, amava ancora oltremodo l’umanità, e voleva 
salvarla. Egli creò un modo per superare questo baratro di separazione, 
affinché un peccatore potesse venire giustificato davanti a Dio, e potesse 
così avvicinarglisi.

Ecco perché il più grande e irripetibile miracolo di Dio — mandare il 
Suo unico Figlio nel mondo — si realizzò. Gesù Cristo disse a Suo Padre: 
“Eccomi, sono venuto per fare la tua volontà, o Dio”. Gesù abbandonò la 
propria gloria divina e giunse sulla terra per riconciliare l’uomo pecca-
tore a Dio, e per salvarlo dalla morte eterna.

1. Perché Dio mandò Suo Figlio sulla terra?

Gesù Cristo
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È il Figlio dell’Uomo

40

“Perché come il Padre ha vita in se stesso, 
così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso;  

e gli ha dato autorità di giudicare, 
perché è il Figlio dell'uomo.” (Giovanni 5:26, 27)

“For the Son of man is not come to destroy men’s lives, 
but to save them” (Luke 9:56)

Gesù Cristo non venne sulla terra come un sovrano divino, rivelando 
tutta la gloria e la grandezza di Dio. Gesù nacque nella città di Betlemme, 
dalla vergine Maria. Egli non ebbe un padre terreno, come chiunque 
altro ha: la Sua nascita fu un miracolo. Gesù era il Figlio di Dio, e nel 
periodo in cui visse su questa terra Egli venne anche denominato Figlio 
dell’Uomo. Gesù era infatti Dio e uomo al tempo stesso.

Il Figlio di Dio visse la propria esistenza terrena in modo molto umile. 
Gesù nacque in una stalla, poiché non vi era abbastanza spazio per farlo 
vivere in una casa normale. Quando Gesù crebbe, non aveva nemmeno 
un luogo dove poggiare la propria testa. Egli viaggiò di città in città, e 
da un paese all’altro, raccontando alle persone della grandezza di Dio. E 
non fece uso di poteri divini per rendersi la vita più semplice. Come tutte 
le persone, Gesù patì la fame, la sete, il freddo e il caldo. Egli si affaticò e 
diede fondo alle proprie energie; pianse e provò afflizione.

Gesù Cristo non commise mai peccati, sebbene Satana lo avesse mes-
so a dura prova. Tuttavia, molte persone non compresero Cristo. Lo deri-
sero, e tentarono di lapidarlo in più di una occasione. Ma Gesù disse loro 
dell’amore di Dio e le invitò al pentimento.

Gesù Cristo fu una persona santa, e rese grazia a Dio in ogni mo-
mento.

1. Perché Gesù venne chiamato il Figlio dell’Uomo?

Galilea, dove Gesù Cristo trascorse la 
maggior parte della propria vita terrena.

Gesù Cristo
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È L’Agnello di Dio
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“Il giorno seguente, Giovanni vide Gesù che 
veniva verso di lui e disse: «Ecco l'Agnello di Dio, 
che toglie il peccato del mondo!»” (Giovanni 1:29)

Nei tempi antichi, Dio comandava che gli uomini gli portassero un 
agnello, in segno di sacrificio per il peccato. L’agnello doveva essere privo 
di imperfezioni: non doveva essere un agnello cieco, zoppo o malato. 
Doveva essere il genere di agnello perfetto e puro — Gesù Cristo.

Per la giustizia di Dio, il peccato deve essere punito con la morte. La 
Bibbia dice che senza versamento di sangue non c’è remissione dei pec-
cati (Ebrei 9:22). Il nostro amorevole Dio, non desiderando la morte dei 
peccatori, permise loro di offrire un agnello innocente in segno di sacrifi-
cio. L’agnello moriva per il peccato al posto della persona, venendo prima 
ucciso, quindi messo su un altare e dato alle fiamme. Il peccato veni-
va trasferito, simbolicamente, all’agnello innocente, e le persone che lo 
avevano portato in sacrificio venivano liberate dal peccato per un anno, 
fino a quando un ulteriore sacrificio diveniva necessario.

Gesù Cristo è chiamato l’Agnello di Dio, poiché Egli prese in capo a 
Sé la colpa per il peccato di tutti, e morì per salvare l’umanità. L’innocente 
morì per il colpevole. E questo è un grande miracolo di amore e miseri-
cordia da parte di Dio! Dal momento della morte di Gesù, non è più 
necessario per i peccatori di portare un agnello come sacrificio per il pec-
cato. Il sacrificio del sangue di Gesù è abbastanza da salvare tutte le per-
sone di ogni tempo.

L’Agnello di Dio — Gesù Cristo — ha rimosso i nostri peccati con la 
Sua morte. Il suo sangue purifica dal peccato le vite di coloro i quali cre-
dono nel Suo sacrificio di Redenzione. 

1. Perché Gesù è chiamato l’Agnello di Dio?
2. Che significato ha per noi il sacrificio di Gesù Cristo?

Gesù Cristo



“Cristo Gesù è colui che è morto e, 
ancor più, è risuscitato (…)” (Romani 8:34)

“Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, 
anche se muore, vivrà” (Giovanni 11:25)

Gesù Cristo, il puro e santo Agnello di Dio, venne crocifisso su una 
croce. Dopo che Egli morì, il suo corpo fu recuperato dalla croce e colloca-
to in una nuova tomba. Venne quindi fatto rotolare un enorme masso fino 
all’ingresso del sepolcro. Un sommo sacerdote sigillò il masso e assegnò 
una guardia alla sorveglianza dell’ingresso, poiché le autorità temevano 
che i discepoli potessero sopraggiungere e sottrarre il corpo di Gesù.

I parenti, gli amici, e i discepoli di Gesù, trascorsero due giorni trava-
gliati, in preda alla più profonda afflizione. Il terzo giorno, di primo mattino, 
Maria Maddalena e altre due donne si diressero verso la tomba, per onorare 
la tradizione orientale di porre delle spezie fragranti sul corpo di Gesù.

Ma ebbe luogo un miracolo senza precedenti. Dio aveva resuscitato 
Gesù dai morti! La morte non poteva trattenere Colui che era senza pec-
cato. Le donne videro che il masso era stato fatto rotolare via, e un angelo 
siedeva all’interno del sepolcro. L’angelo disse loro: “Non siate stupite. Voi 
cercate Gesù il Nazareno, che è stato crocifisso. È stato risuscitato, non è 
qui. Guardate, ecco il luogo in cui lo avevano deposto” (Marco 16:6).

Gesù Cristo è risorto! Egli ha sconfitto la morte; Egli resuscita adesso i 
peccatori che sono spiritualmente morti, e dona loro la vita eterna. Questo 
è ciò che accade quando un peccatore si rivolge a Dio e si pente dei propri 
peccati. Il sangue di Gesù Cristo libera la sua anima dal male, e la persona 
riceve la remissione dei peccati. Attraverso la fede egli accetta Gesù nel 
proprio cuore, e diventa vivo nello spirito.

Hai già letto che tutte le persone sono peccatrici, e che tutte le persone 
sono morte nello spirito, e hanno bisogno della resurrezione. Te incluso. 
Gesù Cristo può darti vita eterna, se tu lo desideri.

1. Cosa avvenne il terzo giorno dalla sepoltura di Gesù?
2. Che significato ha la resurrezione di Gesù per te?

45

È La Resurrezione 
e La Vita

La tomba nella quale si ritiene 
che Gesù Cristo venne seppellito.
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Gesù Cristo



47

È L’Unico Salvatore
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 “ (...) «Tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà 
il suo popolo dai loro peccati»” (Matteo 1:21)

“(…) Perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato 
dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati»” 

(Atti 4:12)

La Bibbia ci dice che non vi era nessun altro, nell’intero universo, 
che fosse capace di salvare le persone dai propri peccati, all’infuori di 
Gesù Cristo. Egli è l’unico Salvatore del mondo. Il Suo nome è di origine 
ebraica, e significa “Il Signore salva” o “Salvatore”.

Noi — tutte le persone — stiamo morendo spiritualmente nel nostro 
stesso peccato. Il peccato ha saturato la nostra esistenza interiore e ne ha 
distrutto la vita. Ci ha condotti tutti a una morte eterna e inesorabile. 
Non vi è nessuno sulla terra che possa salvarci da questo terribile des-
tino. Solo una persona pura, la quale di per sé non conosceva peccato, 
poteva morire per i peccatori. Non era infatti mai esistito nessuno così 
sulla terra. E Dio, nella Sua grande misericordia, donò il proprio Figlio in 
sacrificio per i peccatori.

Santo e senza peccato, Gesù Cristo versò il proprio sangue innocente 
per i nostri peccati e le nostre ingiustizie. Egli pagò il prezzo della nostra 
salvezza con la propria vita. La Sua morte è ancora un fatto di grande 
rilevanza oggi. Il sangue di Gesù Cristo, che venne versato sul Golgota, 
ha oggi il potere di liberare le persone dalla schiavitù del peccato. Esso 
purifica l’anima e la vita del peccatore di fronte a Dio. La persona, che 
in precedenza non riusciva a trascorrere una sola giornata senza com-
mettere dei peccati, diventa una persona dedita a Dio! Egli viene liberato 
dalle cattive abitudini, e dalla schiavitù del peccato, attraverso il potere 
del sacrificio di Cristo. La sua vita viene completamente cambiata! Solo 
Gesù ha il potere di realizzare un tale miracolo! Gesù è il solo Salvatore 
del mondo poiché Egli soltanto morì per i peccati dell’uomo.

1. Cosa significa il nome ‘Gesù’?
2.  Per quale ragione nessun altro, all’infuori di Gesù, può salvare le 

persone dai propri peccati?

Gesù Cristo
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È L’Unico Mediatore
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 “Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra 
Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo.” (1 Timoteo 2:5)

Il peccato dell’uomo e la sacralità di Dio non sono conciliabili. La 
Bibbia ci dice che l’uomo non può vedere Dio e continuare a vivere (Eso-
do 33:20). La ragione di ciò è che Dio è sacro, mentre l’uomo è invece, 
per sua natura, peccatore. Ciononostante, Dio ha reso possibile, nel Suo 
sconfinato amore, di trovare un modo per far ricongiungere l’uomo a Sé. 
Gesù Cristo divenne un mediatore tra Dio e l’uomo. Con la Sua morte e 
resurrezione, Gesù riconciliò l’uomo a Dio.

Quando Gesù portò a termine la missione per cui era venuto sulla 
terra, Egli tornò in paradiso. Il quarantesimo giorno dopo la Sua resur-
rezione, Gesù e i suoi discepoli si recarono al Monte degli Ulivi. Giunti 
a destinazione, Gesù innalzò le proprie mani e benedì i Suoi discepoli. 
Quando ebbe finito di benedirli, Egli ascese in cielo. I discepoli osserva-
rono Gesù finchè una nuvola non Lo celò alla loro vista. Nel momento in 
cui i discepoli guardavano verso il cielo, apparvero loro due angeli. Essi 
annunciarono che lo stesso Gesù che era stato innalzato in cielo, sarebbe 
tornato di nuovo sulla terra. E quando Gesù farà ritorno sulla terra, Egli 
porterà tutti i fedeli in cielo per stare con Lui.

Gesù fece ritorno al proprio Padre Celeste come nostro Mediatore, 
Intercessore, e Rappresentante. Ancora oggi, Egli intercede in nostro fa-
vore. Per questa ragione, ogni persona, non importa quanto grande sia il 
suo peccato, può volgersi verso Dio e ricevere la Sua misericordia.

Quando Gesù Cristo lasciò la terra, Egli non fu più visibile come 
persona ai Suoi fedeli. Ma dieci giorni dopo la Sua ascensione, quando 
i discepoli erano radunati, Egli mandò il dono dello Spirito Santo. Egli 
promise ai Suoi testimoni di essere con loro, ovunque e in ogni istante, 
attraverso il potere dello Spirito Santo. Questa promessa viene mante-
nuta ancora oggi.

1. Cosa avvenne il quarantesimo giorno dopo la resurrezione di Cristo?
2. Chi è il mediatore tra Dio e l’uomo?

Gesù Cristo



“Io sono il buon pastore; il buon pastore dà la sua vita per le pecore.” 
(Giovanni 10:11)

Quando Cristo visse sulla terra, Egli si definì il Buon Pastore, dis-
posto a rischiare la propria vita per le Sue pecore. Tu lo hai mai visto un 
gregge di pecore? Una pecora è un animale mansueto, pacifico, dotato di 
una lana calda e soffice, e dagli occhi buoni.

Le pecore sono creature molto deboli. Esse non possono vivere per 
conto proprio nella foresta, come fanno i lupi e gli orsi. Non possiedono 
l’astuzia della volpe, necessaria a nascondersi con efficacia dai cacciatori. 
Le pecore sono degli animali fragili e addomesticati, che necessitano 
di cure e sostentamento. Devono essere portate al pascolo e alla fonte 
d’acqua, e devono essere protette dagli attacchi dei lupi. Senza un pas-
tore si disperdono facilmente, possono rimanere impigliate tra le spine, 
o ritrovarsi tra i denti di un predatore. Inoltre, le pecore non sanno sceg-
liere il sentiero giusto da sole, nè sanno ritrovare la strada per fare ritorno 
all’ovile. Hanno sempre bisogno di un pastore.

La Bibbia ci dice che tutte le persone del mondo, senza Dio, sono 
come pecore smarrite senza un pastore. Il Figlio di Dio ebbe pietà dei 
peccatori smarriti. Egli venne sulla terra per trovare, e salvare, coloro i 
quali si erano smarriti, e per guidarli verso il cielo － verso il Suo Padre 
Eterno. Gesù diventa il pastore di tutte le persone che rispondono alla 
Sua chiamata, riponendo la propria fiducia in Lui.

Al giorno d’oggi, il Buon Pastore sta cercando gli smarriti － coloro i 
quali sono rimasti intrappolati tra le spine del peccato. Il Buon Pastore 
non abbandona mai nessuno; Egli non dimentica nessuno. Egli vuole sal-
vare tutti quelli che sono perduti, per condurli in paradiso. Nessuno può 
trovare la strada che porta in cielo senza di Lui.

Se vuoi diventare una delle pecore di Gesù, allora diglielo, e Lui ti 
accetterà!

1. Perché alle pecore serve un pastore?
2. Perché Gesù si definì il Buon Pastore?
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È Il Buon Pastore
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Gesù Cristo



“(…) Che debbo fare per essere salvato?” (Atti 16:30)

Dal momento della caduta dell’uomo, quando il peccato giunse nel 
nostro mondo, l’anima dell’uomo ha sempre desiderato intensamente, 
e cercato, la felicità. Per l’anima peccatrice è impossibile trovare ristoro 
senza Dio.

Il peccato separa l’uomo da Dio, e crea un vasto abisso nella relazione 
tra Dio e l’uomo. Le persone hanno tentato per molti anni, e in molti 
modi diversi, di colmare questo abisso di separazione, ma niente di ciò 
che l’uomo possa tentare con le proprie forze gli può permettere di essere 
in pace con Dio.

Molte persone tentano di compiacere Dio rispettando la legge. Esse 
si impegnano a non trasgredire nessuna legge, ma finiscono per com-
mettere ugualmente dei peccati － in un modo o nell’altro. La Bibbia dice 
che nessuno sarà giustificato, di fronte a Dio, per avere ottemperato alla 
legge.

Altri ritengono di poter compiacere Dio compiendo opere buone. Ma 
non importa con quanta determinazione ci tentino, essi non possono es-
sere salvati per il proprio operato. Le buone azioni non potranno mai 
coprire, o prevalere, sui nostri peccati.

La religione rappresenta un altro modo molto diffuso attraverso il 
quale le persone cercano di approcciarsi a Dio. Molte persone credono 
che se troveranno la religione giusta, diventeranno membri di una comu-
nità, e cercheranno di seguirne tutte le regole, allora staranno già facendo 
tutto il necessario per ottenere la salvezza. Tuttavia si stanno illudendo 
profondamente! Nessuna religione può salvare una persona dal peccato.

Tutti i metodi attraverso i quali l’uomo cerchi di guadagnarsi la 
salvezza, sulla base delle proprie azioni, sono destinati al fallimento. 
L’uomo non è capace di salvarsi da solo. Se le persone potessero salvarsi 
da sole, allora Gesù non avrebbe dovuto lasciare i cieli, soffrire, e mori-
re. C’è un solo modo per essere salvati, e chiunque può trovarlo, sia egli 
giovane o adulto. Come facciamo a trovare la via per la salvezza?

5352
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Gesù disse: “In verità, in verità vi dico: chi crede in me 
ha vita eterna.” (Giovanni 6:47)

54

“Ed essi risposero: «Credi nel Signore Gesù, 
e sarai salvato tu e la tua famiglia»” (Atti 16:31)

“Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si 
ascolta viene dalla parola di Cristo.” (Romani 10:17)

La salvezza è un atto di Dio, non dell’uomo. Le persone non devono 
cercare di escogitare un modo per essere salvate, o impegnarsi in opere 
che ritengono possano salvarle. Devono semplicemente accogliere le 
condizioni che Dio ha stabilito nella Bibbia.

La prima condizione, o primo passo, che ogni persona ha bisogno di 
realizzare consiste nel credere in Dio e nella Sua Parola. Il primo peccato 
delle persone fu infatti la miscredenza. Eva mise in dubbio la Parola di 
Dio － Ha detto davvero la verità Dio? Sarebbero davvero morti se avesse-
ro mangiato il frutto proibito? — La disobbedienza seguì la miscredenza. 
Eva prese il frutto, ne mangiò una parte, e ne diede un’altra ad Adamo.

La persone hanno perso la propria spiritualità a causa della mancan-
za di fede, ma venire a Dio è possibile soltanto attraverso la fede. “Ma, 
senza fede, è impossibile essere accetti a lui, poiché chi si accosta a Dio 
deve credere che egli è, e che è il rimuneratore di quelli che premurosa-
mente lo cercano” (Ebrei 11:6). Se non abbiamo fede, non possiamo ren-
dere grazia a Dio, e senza fede nessuno può essere salvato.

Come far nascere in noi la fede? La Bibbia dice che la fede viene 
dall’ascolto, e l’ascolto dalla Parola di Dio. Se leggi attentamente la Bib-
bia, sentirai la chiamata di Gesù: “Vieni a me, e io ti darò la salvezza!”. 
Attraverso l’obbedienza alla Sua Parola, ecco come far nascere la fede.

1.  Quale è il primo passo che una persona deve fare nella via per la 
salvezza?

2. Da dove proviene la fede?

Credere In Dio
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“Ravvedetevi dunque e convertitevi, 
perché i vostri peccati siano cancellati.” (Atti 3:19)

Il secondo passo che è necessario compiere, sulla via che conduce alla 
salvezza, consiste nel riconoscere di essere un peccatore, e nel pentirsi dei 
propri peccati di fronte a Dio.

Non è semplice ammettere di essere un peccatore. Di solito una per-
sona cerca di giustificarsi, dicendo: “Non sono poi così male. Ci sono così 
tante persone che sono peggiori di me. Io non ho mai ucciso nessuno. Nè 
rubato nulla...”.

Ma Dio dice che tutte le persone hanno commesso dei peccati, e mer-
itano di morire a causa di questi.

Se tu credi in ciò che Egli dice, allora ti renderai conto di far parte 
dei peccatori che saranno puniti con la morte eterna. E questa consapev-
olezza ti viene rivelata attraverso la misericordia di Dio. Egli, mediante il 
Suo Spirito Santo, ti sta infatti aprendo gli occhi, affinché tu possa vederti 
per come sei realmente.

Puoi scegliere di ignorare la Parola di Dio, e di rimanere tra i tanti che 
andranno incontro alla morte eterna, oppure puoi decidere di metterti 
in ginocchio e dire: “Sì, Signore, sono un peccatore! Perdonami! Sono 
pentito di non averti amato, e di aver commesso così tante cattive azioni. 
Non sono stato obbediente; ho ingannato e offeso gli altri; ho usato pa-
role offensive... ma adesso so che Tu sei morto per me. Liberami da tutto il 
male. Gesù, ti chiedo di purificare il mio cuore, e di accettarmi come uno 
dei Tuoi figli, e di guidarmi nei cieli! Amen”.

Gesù vuole sentire questo genere di preghiere. Egli è alla ricerca di 
tutti coloro i quali si sono persi e macchiati del peccato, e li sta richia-
mando a Sé stesso. Gesù tende la propria mano in aiuto di tutte le persone 
affette dal peccato, e le salva.

Tuttavia, il solo pentimento non è sufficiente.
1.  Quale è il secondo passo che dobbiamo compiere sulla via che 

conduce a Dio?
2. Chi ci aiuta a comprendere che siamo dei peccatori?

dei Nostri Peccati
Pentirci



“Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, 
dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza,  

come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, 
perché con esso cresciate per la salvezza.” (1 Peter 2:1, 2)

Dopo aver chiesto a Dio il perdono per i tuoi peccati, devi abban-
donare il peccato e rivolgere la totalità del tuo cuore a Dio. Ciò significa 
che non potrai più agire come facevi prima. Se, prima del pentimento, 
deridevi il prossimo tuo con leggerezza, mentivi, insultavi gli altri, cerca-
vi di vendicarti, ogniqualvolta ti era possibile, contro chiunque ti avesse 
offeso, e commettevi ogni genere di cattive azioni, la tua vita dovrebbe 
essere diversa adesso. Tutta la tua forza interiore deve essere dedicata a 
servire Dio e a tenerti lontano da tutti quei luoghi dove è facile commet-
tere dei peccati.

Se i tuoi peccati hanno ferito altre persone, sentirai il forte bisogno di 
porre rimedio. Ciò significa che tu chiederai scusa a coloro i quali hanno 
ricevuto dei torti da parte tua, e sistemerai le cose con loro nel miglior 
modo possibile. In questo modo, la tua coscienza verrà giustificata di 
fronte a Dio e all’uomo.

Leggere la Parola di Dio ci dà la forza, e ci indica come vivere nel 
modo corretto. Per la persona che si è pentita, si è rivolta a Dio, ed è spiri-
tualmente viva, la Bibbia diventa il punto di riferimento per la vita, il 
proprio compasso per trovare la via, e il proprio pane quotidiano. Se ig-
nori la Parola di Dio, andrai presto incontro alla morte spirituale, e gli 
diventerai estraneo.

Perciò credi in Dio, riconosci di essere un peccatore, pentiti di fronte 
a Lui, e abbandona i tuoi peccati. Questi sono i passi che devi intrapren-
dere per essere salvato. Gesù Cristo ti sta aspettando. Non rinviare la tua 
conoscenza con Lui.

1.  Quali passaggi devi intraprendere dopo il pentimento, affinchè tu 
possa essere salvato?

2. Come ci aiuta la Bibbia ad avvicinarci a Dio?
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il Peccato
Abbandonare



“Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; 
e ciò non viene da voi; è il dono di Dio.  

Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti.” 
 (Ephesians 2:8, 9)

Tutti, bambini e adulti in egual misura, adoriamo ricevere regali. 
Quando qualcuno ti fa un regalo, ti viene mai in mente di pagare per il 
regalo ricevuto? Certo che no! Potresti provare un grande rispetto per la 
persona che ti ha dato il regalo, ma non darai soldi per il dono ricevuto, e 
questo perché è un regalo. Ti è stato donato gratuitamente, senza prezzo.

La Salvezza è il dono di Dio all’uomo. E’ un dono molto prezioso, e 
molto caro. Gesù ha pagato per la salvezza con la propria vita. Tu non 
puoi adoperarti per la salvezza, nè acquistarla. Puoi soltanto riceverla, 
allo stesso modo in cui riceveresti un dono.

Se credi in Gesù Cristo e nella Sua Parola, se hai riconosciuto di es-
sere un peccatore, e ti sei pentito di fronte a Dio, puoi essere certo che hai 
ricevuto il dono della salvezza. Devi continuare a credere, con tutto il tuo 
cuore, in ciò che vi è scritto nella Bibbia － che Dio perdona i peccatori che 
si pentono, e dona loro vita eterna. I peccatori che si sono rivolti a Dio, 
e hanno ricevuto la salvezza, diventano persone consacrate e vengono 
chiamate “figli di Dio”, o agnelli di Gesù.

Forse starai pensando, “Ma io commetto troppi peccati. Sono inde-
gno di questo dono”. Ricorda, tuttavia, che Gesù venne sulla Terra per 
salvare i peccatori － ed erano proprio le persone come te ad avere bisogno 
della salvezza. Nessuno merita di essere salvato né può fare alcunché per 
ottenere il dono della salvezza. Dio ci dà questo dono attraverso il Suo 
amore e la Sua misericordia, non secondo i nostri meriti.

La Bibbia dice che, “Per grazia siete stati salvati”. La grazia è un dono 
di immeritata misericordia, proveniente da Dio. Per grazia di Dio, noi 
veniamo salvati dall’eterna distruzione!

1. Perché non ci è necessario pagare per la salvezza?
2. Vuoi essere salvato dalla distruzione eterna?
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                 la Salvezza
attraverso la Fede
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Ricevere
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“(…) e ch'egli morì per tutti, affinché quelli che 
vivono non vivano più per se stessi, ma per colui 

che è morto e risuscitato per loro.” (2 Corinti 5:15)

“Ma sia ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato  
ma avete ubbidito di cuore a quella forma 

d'insegnamento che vi è stata trasmessa.” (Romani 6:17)

Se credi nella Parola di Dio, ti sei pentito dei tuoi peccati e, attraverso 
la fede, hai ricevuto la salvezza, allora Gesù Cristo è adesso il tuo Signore 
e il tuo Salvatore. Il tuo nome è scritto nel libro della vita, tra quelli che 
sono stati salvati e redenti attraverso il sangue di Gesù Cristo. Tu sei una 
persona molto fortunata, e la Bibbia ci dice che gli angeli in paradiso si 
rallegrano della tua salvezza. Il giorno, in futuro, in cui farai ingresso 
nell’eternità, insieme agli altri santi, si avvicina. Vedrai Dio coi tuoi stessi 
occhi, e vivrai con Lui per sempre.

Per il momento, un nuovo sentiero sconosciuto si apre dinanzi a te. 
Senza l’aiuto di Dio, è impossibile percorrerlo. Satana cercherà di farti 
tornare alla tua vecchia vita, e avrai bisogno di combattere le tue cattive 
abitudini e desideri, oltre che altri tipi di tentazione.

Il dono della salvezza è prezioso, e deve essere protetto con attenzi-
one. Non cadrai mai nel peccato se cammini diligentemente, e in obbedi-
enza, verso Dio e la Sua Parola. Il Signore verrà in tuo soccorso, se tu Lo 
ami con tutto il tuo cuore. Il Buon Pastore è infatti sempre al tuo fianco, e 
non ti abbandonerà mai, finché tu obbedisci a Dio con devozione.

Leggi la Bibbia ogni giorno, il particolar modo il Nuovo Testamento, 
che fu scritto dopo la venuta di Gesù su questa terra. Il Nuovo Testamen-
to è la guida per una vita Cristiana ai giorni nostri. Leggila attentamente, 
interiorizza ciò che leggi, e cerca di vivere secondo quanto vi è scritto. Se 
commetterai dei peccati, non scoraggiarti — chiedi il perdono di Dio, ed 
evita di commettere errori nuovamente in futuro. Prega e chiedi contin-
uamente a Dio di darti l’aiuto e la forza di obbedire alla Sua Parola. Egli 
ha promesso di esserti accanto e guidarti verso l’eternità!

in Obbedienza a Dio
Vivere



Se Hai Iniziato da Poco 
a Seguire Gesù

“Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato; 
ma chi non avrà creduto sarà condannato.” (Marco 16:16)

“E anch'io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia 
chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere.” (Matthew 16:18)

Una persona che segue Gesù nella propria vita quotidiana, desider-
erà trovarsi in compagnia di altri credenti. Vorrà incontrarli per leggere 
la Bibbia, pregare, e cantare insieme in adorazione del proprio Salvatore 
e Signore. Ritrovarsi in presenza di altri fedeli in spirito fraterno, per 
condividere gli insegnamenti della Bibbia, è di grande aiuto a ciascuno 
per mantenere la costanza della propria fede.

Le assemblee di coloro i quali hanno preso le distanze da questo 
mondo malvagio, e si sono separati in Dio, sono chiamate chiese. Queste 
chiese sono sempre esistite, sin dal giorno della Pentecoste (il giorno in 
cui lo Spirito di Dio venne dato ai credenti, poco tempo dopo l’ascesa di 
Gesù al Cielo). Le chiese esistono tutt’oggi, ed esse esisteranno fino alla 
fine dei tempi.

Dio ha disposto che i credenti rinati, seguaci di Gesù, siano iniziati 
alla chiesa attraverso il battesimo con acqua. Il battesimo è una testimo-
nianza, davanti a Dio e all’uomo, del fatto che una persona ha chiuso 
con la propria vita passata di peccato, e si è impegnata a vivere una nu-
ova vita. Dimostra che la persona è adesso una nuova creatura in Gesù 
Cristo. Il passato è alle spalle, e tutto è adesso nuovo. Egli sta adesso sce-
gliendo di identificarsi col popolo di Dio e di condividerne le afflizioni, 
piuttosto che godere dei piaceri del peccato, piaceri che si esauriscono 
nel momento stesso in cui si verificano. Il battesimo è la risposta di una 
buona coscienza davanti a Dio, e simboleggia la manifestazione (bat-
tesimo) dello Spirito Santo.

Noi ti esortiamo a trovare un gruppo di credenti che siano assidui e 
convinti nel seguire Gesù, e tutti gli insegnamenti della Parola di Dio. 
Divieni parte di questo gruppo di credenti. Sii fedele a Cristo e alla Sua 
chiesa finchè avrai vita. Possa Dio benedirti sul tuo nuovo percorso in-
sieme a Lui!




