• A tutti quelli che l’hanno ricevuto egli ha dato il diritto di
diventare figli di Dio: a quelli,
cioè, che credono nel suo nome.
– Giovanni 1:12

Se vuoi saperne di più, o parlare con
qualcuno di queste o di altre cose,
sentiti pure libero di contattare:

SEAN Italia
Via Feudo S. Martino 4, 81100 Caserta
www.seanitalia.org
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Ma, se Dio ama il mondo così tanto, perché
c'è tanta sofferenza e malvagità nel mondo?
Dio ha creato l’uomo con una volontà libera,
e l’uomo ha scelto di allontanarsi da Dio.
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Tutti i diritti
sono riservati

1 Pietro 3:18

• Cristo ha sofferto una volta
per i peccati, lui giusto per gli
ingiusti, per condurci a Dio.
– 1 Pietro 3:18
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Quando Gesù morì sulla croce, prese su di sé
le conseguenze di tutte le nostre disubbidienze.

Oggi l’uomo continua a disubbidire a Dio,
preferendo fare di testa sua. È questa separazione fra Dio e l’uomo la causa di tante
sofferenze e malvagità in questo mondo, e
che risulterà alla fine nella separazione
eterna dell’uomo da Dio.
Soltanto Dio ha la risposta a questo dilemma. Gesù Cristo è la risposta di Dio al

La sua morte ha riaperto una strada tra l’uomo
e Dio. Risorgendo dalla morte, Gesù ha sconfitto per sempre il potere della morte.
Molti dicono di conoscere e di credere queste
cose. MA… per Dio non basta credere soltanto con la mente!

Giovanni 1:12

• Le vostre iniquità vi hanno
separato dal vostro Dio.
– Isaia 59:2

Giovanni 3:16

• Dio ha tanto amato il mondo...
– Giovanni 3:16

COME POSSO
CONOSCERE
DIO?

Dio ama tutti! Ha creato questo mondo per
amore e ama ogni persona individualmente;
infatti ha un piano perfetto per ognuno di noi.

Isaia 59:2

DIO CHE DICE?
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Solo quando riceviamo personalmente Gesù
Cristo nella nostra vita come Salvatore e Re,
contando su ciò che lui ha fatto sulla croce per
noi e voltando le spalle al peccato, possiamo
entrare a godere un rinnovato rapporto con Dio.
Se vuoi sapere come ricevere Cristo, continua
a leggere alla Sezione E.

E

Tutta la vita di una persona assume un nuovo
significato e senso di direzione quando riceve
Cristo ed entra in un rapporto con il Dio vivente.

Guarda di nuovo le figure B, C e D.
La figura B rappresenta una persona che non
ha alcun desiderio di conoscere Dio. Vive la
sua vita senza riferimento a Dio. Può essere
triste, senza amici e depressa, ma preferisce
continuare a vivere così come sta facendo.
La figura C rappresenta una persona che ha
ascoltato il messaggio dell’amore di Dio, ha
riconosciuto il proprio bisogno di fare un passo
decisivo verso Cristo, ma non ha ancora arreso
la sua vita a Cristo. Non ha ancora deciso.
La figura D rappresenta una persona che ha
sentito il messaggio dell’amore di Dio, ha riconosciuto il suo bisogno e ha fatto il passo
decisivo di ricevere Cristo nella sua vita.
Quale di questi tre disegni – B, C o D –
rappresenta la tua vita oggi? Se non hai già
ricevuto Cristo personalmente come nel disegno D, perché non farlo ora?
Se vuoi invitare Cristo a prendere il controllo
della tua vita, puoi farlo. Dio sta aspettando la
tua decisione. Vedi la preghiera nella Sezione F.

F

Prima di tutto, leggi e rifletti sulla
seguente preghiera. Se questa preghiera esprime il profondo desiderio
del tuo cuore, usala per pregare invitando
Cristo ad entrare nella tua vita oggi…
Signore Gesù,
Ti ringrazio perché mi ami.
Ho bisogno di te.
Ti ringrazio che sei morto sulla croce per
me.
Perdona la mia disubbidienza e il mio
peccato.
Oggi ti ricevo nella mia vita come mio
Salvatore e Re.
Riempimi del tuo Spirito Santo e
cambiami.
Ti do ora tutta la mia vita, affinché tu mi
possa dirigere e guidare.
Ti ringrazio, Signore, per aver ascoltato
la mia preghiera.
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Fede e
Sensazioni

E se non ti senti tanto diverso? Vuol dire
che Cristo non sia veramente entrato
nella tua vita?
La verità è che molti che ricevono Cristo
non sentono all'inizio grandi emozioni.
La Bibbia non ci incoraggia mai a fidarci
dei nostri sentimenti. Piuttosto, ci insegna a riporre la nostra fiducia in ciò che
Dio dice nella sua Parola, la Bibbia.
La domanda importante non è tanto
“Come mi sento?”, quanto:
♦

“In chi ho messo la mia fiducia?”

♦

“Mi sono fidato di Cristo e di ciò che
ha Lui fatto per me?”

Se è così, poco importa quello ciò che
dicono i tuoi sentimenti.
CRISTO È ENTRATO NELLA TUA VITA!

Ecco ciò che Cristo promette a chi lo riceve
come Re della propria vita:
1. che diventa un figlio di Dio (Giovanni 1:12).
2. che avrà vita in abbondanza (Giovanni
10:10). Comincerà a vivere la vita abbondante che Dio ha progettato per lui o per
lei.
3. che non sarà mai lasciato solo (Ebrei 13:5).
4. che è perdonato (Colossesi 1:14).
5. che avrà un posto sicuro in paradiso
(Efesini 2:6).
6. che potrà contare sulla presenza di Dio ora
e sempre (Matteo 28:20).
7. Gesù è entrato nella tua vita e ora vuole
possederla interamente (Apocalisse 3:20).

ora...
I cheEdevi
fare?
1. PREGARE DIO.
Parla con Dio ogni giorno, in qualsiasi
momento (Luca 18:1).
2. LEGGERE LA BIBBIA.
La Bibbia è la Parola di Dio ed è il nostro
cibo spirituale. Nutriti di essa ogni giorno
(Matteo 4:4). Comincia leggendo il Vangelo
di Marco.
3. ESSERE RIEMPITO DI SPIRITO SANTO. Essere pieno dello Spirito Santo di Dio è
importante come respirare (Efesini 5:18).
Hai bisogno di vivere pieno del suo amore
e della sua potenza.
4. UBBIDIRE A CRISTO.
Gesù Cristo è ora diventato il Re, il Governatore e il Padrone di tutta la tua vita. È
degno di tutto il tuo amore ed ubbidienza.
5. STARE CON ALTRI CREDENTI.
Hai bisogno dell’istruzione e della correzione di una famiglia di cristiani (una
chiesa). Devi trovare appena possibile una
chiesa dove puoi ricevere queste cose e
impegnarti in essa (Ebrei 10:24-25).

Guarda la figura e nota bene:
Prima va la PAROLA DI DIO;
poi segue la FEDE;
e infine vengono i sentimenti.

6. TESTIMONIARE DELLA TUA FEDE.
Gesù Cristo disse: “Mi sarete testimoni”
(Atti 1:8). Solo i cristiani possono comunicare agli altri che non conoscono Cristo la
comprensione dell’amore e del piano di
Dio. Chiedi a Dio la sapienza e la franchezza per parlare agli altri di Cristo e di
ciò che ha fatto per te (Luca 8:39).

