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 Gesù
la nostra unica speranza

Muro del pianto - Gerusalemme
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Gesù

Nome: Gesù Cristo 

Residenza: Nazaret 

Luogo di nascita: Betlemme 

Età: 30 anni 

Professione: Falegname e predicatore 

Segni particolari: P
ersonalità unica 

Accusa: Afferma di essere il Figlio di Dio 

Accusatori : Membri della facoltà t
eologica di Gerusalemme 

Sentenza: Morte per crocifi ssi
one

Lago di Genezaret
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Notizie dall’udienza: Data: Gerusalemme, 33 d.C.

Pilato, procuratore della provincia di Giudea, 
nell’interrogatorio chiede a Gesù: “Tu sei re?” 

Gesù risponde: “Tu lo dici; io sono re; io sono nato 
per testimoniare della verità. Chiunque è per la verità 
ascolta la mia voce.”
Vangelo di Giovanni 18:37

La crocifissione

Pilato ordina di frustare Gesù che poi viene con-
segnato ai soldati. Essi lo scherniscono beffan-
dosi di lui. Gli mettono una corona di spine sul 
capo, quindi lo bastonano con violenza inaudita. 
Ormai Gesù è coperto di sangue, si trova in piedi 
davanti ai suoi carnefici che ridono divertiti e gli 
mettono sulle spalle un mantello color porpora: 
segno della sua “regalità”. 

Poi si inginocchiano davanti a lui, lo prendono in 
giro dicendogli ironicamente: “Viva il re dei 
Giudei!”

Pietra di Pilato a Cesarea Lastricato a Gerusalemme (Gabbata)

Pilato, procuratore della provincia di Giudea, 
nell’interrogatorio chiede a Gesù: 

Biancospino, presunto mate-

riale della corona di spine.

Ormai Gesù è coperto di sangue, si trova in piedi 
davanti ai suoi carnefici che ridono divertiti e gli davanti ai suoi carnefici che ridono divertiti e gli 

Fortezza Antonia, sede del procuratore romano

Pianta dell’antica 
Gerusalemme.
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Sulla via verso il Golgota, qualcuno viene 
costretto a trascinare la croce di Gesù. 

Segue la crocifissione. Il corpo seminudo del 
condannato, steso a terra, viene inchiodato su 
una trave diagonale. Poi essa viene sollevata e 
appesa su un palo di tre metri d’altezza. 

Alcuni curiosi sembrano disturbati a questa 
vista. 

Altri esprimono nei loro volti solo odio. 

Improvvisamente diventa buio come se fosse 
notte. Un silenzio inquietante ricopre la terra. 
Tre ore di tenebre! Un tempo interminabile. 
Verso le tre del pomeriggio dalla croce si sente 
un grido penetrante. 

Gesù grida: “È compiuto!” Egli muore. 

Subito dopo un rumore di tuoni. Un terremoto 
scuote la terra - un evento naturale spaven-
toso. Il centurione, quando vede morire Gesù, 
confessa pallido come un cadavere: “Veramente, 
costui era Figlio di Dio!”

“Veramente, costui era Figlio di Dio!”

Un gallo nel giardino di Getsèmani

La presunta roccia del Golgota

Via crucis
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La città è sottosopra. Dappertutto, 
per le strade di Gerusalemme, si 
mormora:

Èstato un errore giudiziario? Ma perché è stato 
ucciso questo Gesù? Perché? Perché i capi 
l’hanno fatto inchiodare sulla croce? Un fatto è 
chiaro: il popolo, in fin dei conti, era per Gesù e 
vedeva in lui un liberatore. Egli aveva la stoffa 
per opporsi al regime romano...

“I miei giorni d
i vita sono

 

contati. M
a la mia vita 

appartiene
 a Gesù. E siccome 

Gesù Cristo è ris
orto, io 

vivrò con l
ui. Per me la 

tomba non è l
a fine.”

Ma lo spettacolo intorno a 
Gesù non finisce qui.

Chi è questo Gesù?

Ma le cose sono andate in modo 
completamente diverso.

La cosiddetta “Porta d’oro” a Gerusalemme

Gesù non finisce qui.
Tre giorni dopo un nuovo evento sconcertante e incomprensibile.

All’epoca la stampa avrebbe riferito:
Gerusalemme è sotto shock.

Il Gesù ucciso è vivente!Gesù - dopo tre giorni visto dai suoi seguaci.500 persone testimoniano di averlo visto.Gesù - morte solo apparente?
Vergognoso scandalo:

tenere nascosti i fatti.
Il personale di sorveglianza 

corrotto con del denaro?
Nessun commento: Top secret!
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Dicerie intorno al Rabbi Gesù

Per molti giorni in città non si parla che 
di Gesù. Coloro che si dichiarano 

apertamente per Gesù, diventano sempre più 
numerosi. Altri s’incontrano segretamente in 
casa - per paura di essere seguiti. Dopo tutto 
i discepoli affermano che Gesù è apparso loro 
in carne e ossa ed è vivente! Che affermazione 
scandalosa!

In un modo o nell’altro tutti sono nervosi. 
Il mistero intorno a Gesù fa pensare: chi 

è veramente quest’uomo? Un seduttore del po-
polo? Un ciarlatano? Una testa calda che vuole 
cambiare la società? Un fallito? O è davvero un 
profeta di Dio?

Nessun uomo ha mai suscitato opinioni così diverse riguardo la propria persona come 
Gesù. Alcuni lo amano ardentemente, altri lo odiano a morte. La maggioranza evita 
con vergogna il tema “Gesù”. Perché? Egli diventa troppo personale per loro.

Questo è notevole: 
Gesù coglie sempre nel segno. Ciò che dice 
è giusto e preciso! Egli conosce gli uomini 
come nessun altro. Le sue parole sono verità. 
Di conseguenza ognuno si vede come è nella 
realtà, come se i suoi peccati venissero portati 
alla luce. 

Nessuno prima ha mai provocato delle reazioni 
così contrastanti nei suoi interlocutori. 
Un particolare è estremamente evidente: dove 
arriva Gesù la “nuda“ sofferenza esce allo 
scoperto! Poveri, malati ed emarginati della 
società si sentono attirati da lui. 

Gesù - questo nome è come musica per le 
orecchie dei suoi seguaci, ma per la stragrande 
maggioranza dei suoi nemici è una provocazio-
ne. Dovunque, il tema “Gesù” riscalda gli animi, 
nel cuore avviene una decisione chiara per o 
contro Gesù. 

Perché si scrivono tanti libri su qualcuno che si 
suppone sia morto? Oppure si riempiono pagine 
e pagine di giornali d’informazione per “ucci-
derlo con la penna”? Si scrive su un presunto 
Gesù morto, mentre milioni testimoniano che 
egli vive? Perché vengono prodotti tanti film 
sulla storia di Gesù? Ma perché? Forse dietro a 
tutto ciò c’è veramente qualcosa di più di quello 
che si ammette? Che cosa affascina in realtà 
amici e nemici di questo Gesù? Gesù - Chi sei?

O è il più grande bugiardo di tutti i tempi, 
che promette ad altri il cielo e che 

personalmente finisce sulla croce come un 
grande criminale, o è ciò che afferma di essere: 
Il Messia, il Figlio del Dio vivente. Se questo è 
vero, per noi è la fine!

Perciò, rimane un problema 
sempre attuale che va 

chiarito. La domanda intorno a Gesù necessita 
una risposta definitiva. Ma come trovarla? Per 
alcuni, la risposta è chiara.

Bisogna ammettere che Gesù 
ha compiuto opere so-

prannaturali: miracoli, segni, egli ha agito con 
mano potente e tutto ciò ha attirato e stupito 
le masse. Coloro che hanno sperimentato il suo 
aiuto sono convinti: Gesù è diverso! Diverso da 
tutti.

Gesù è veramenteGesù è veramenterisuscitato?risuscitato?

Gerusalemme oggi
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L’esistenza di   Gesù è storicamente provata?

Peschereccio sul lago di Gennesaret

L’esistenza di Gesù è storicamente provata? Lo 
storico giudeo Flavio Giuseppe nel suo scritto 
“Antichità” (XXVIII 3,3), intorno all’anno 90 
d. C., sull’esistenza storica di Gesù racconta 
ciò che segue: “In quel tempo visse Gesù, un uomo 
pieno di saggezza, se si può chiamarlo uomo. 

Egli fece opere stupende ed insegnava a tutti coloro 
che erano desiderosi di conoscere la verità. In questo 

modo attirava a sé molti giudei e molti pagani. In 
seguito alle accuse dei notabili della città, Pilato 
lo condannò a morte sulla croce. I suoi seguaci non 
rimasero delusi: lo videro risorto il terzo giorno dopo 
la sua sepoltura. Egli apparve loro di nuovo vivo. I 
profeti divini avevano preannunciato questo evento e 
mille altri particolari meravigliosi su di lui.”

Anche altre fonti extra-bibliche testimoniano 
intorno alla vita di Gesù: lo storico romano Taci-
to, il funzionario romano di corte Sueton sotto 
l’imperatore Adriano e Plinio II, governatore 
romano della Bitinia nell’Asia Minore. 

Napoleone, che con le sue guerre devastò 
mezza Europa, scrisse nel suo diario alla fine 
della sua vita: “Non sono riuscito nemmeno per un 

quarto di secolo, con tutti i miei eserciti e generali, 
a sottomettere anche un solo continente. E questo 
Gesù, da millenni, vince popoli e culture senza fare 
violenza e senza armi.”

L’esistenza di Gesù è storicamente provata? Lo 

“La religione è
 la fede 

‘in qualcosa’
 essere 

cristiano, in
vece, è 

un‘esistenza
 vissuta in 

totale comunione con 

Gesù Cristo.”

quarto di secolo, con tutti i miei eserciti e generali, 

Cinque pani e due pesci.

L’esistenza di   Gesù è storicamente provata?

“L’unica conclusione logica: la fede in Gesù Cristo!”
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No, perché egli stesso afferma: “Il mio regno non è 
di questo mondo”. Vangelo di Giovanni 18:36. 

Se Gesù fosse stato interessato solo alla fama, 
avrebbe agito con lo scopo di conquistare il suo re-
gno, come un vero generale. Forse un neonato che 
viene alla luce in un palazzo reale può fare storia, 
ma come si può concepire la nascita di Gesù in una 
misera stalla fra un bue ed un asino? E poi in quel 
paesino sconosciuto di Betlemme? Nelle condizioni 
più povere? Domande su domande... 

Eppure l’intervento di Gesù negli avvenimenti mon-
diali è davanti agli occhi di tutti. Grazie all’influenza 
dei suoi insegnamenti divini ed al messaggio rivo-
luzionario dell’amore e della misericordia di Dio, 
egli ha portato guarigione, salvezza e vita eterna 
ad un numero infinito di persone. Allora in Israele, 
e, dopo, in tutto il mondo e fino ai giorni nostri. 

Le rivelazioni di Dio al popolo d’Israele, la persona 
di Gesù Cristo e le Sacre Scritture sono per sempre 
inseparabilmente collegate tra di loro. Gesù Cristo 
rappresenta l’appello di Dio a un mondo irrimedia-
bilmente perduto. Per riconoscere tutto questo 
abbiamo bisogno che i nostri occhi siano aperti da 
Dio. Tutti coloro che si beffano di Dio, negando la 
sua esistenza dovrebbero sapere che cosa dice la 
Bibbia: gli uomini che dicono nel loro cuore: “Dio non 
esiste”, vivono al di fuori della verità. Salmo 14:1 

“Dio ha nascosto la verità ai savi e agli intelligenti e l’ha 
rivelata ai piccoli fanciulli”. Vangelo di Matteo 11:25

“Nell’eternità
 Dio non mi 

chiederà a 
quale chiesa

 

appartenev
o. Una sola cos

a 

conta: Ho trovato 
perdono 

per i miei peccati 
in Gesù?”

Gesù voleva   essere una star mondiale?

Modello del tempio erodiano ai tempi di Gesù
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Ben Hur - grandissimo successo - “best-seller”
Un fi lm che ha aff ascinato milioni di 

persone in tutto il mondo.

Durante un viaggio in treno il generale L. 
Wallace incontrò il colonnello Ingersoll, un 
noto ateo. Discussero su vari argomenti, tra 
cui sull’assurdità del cristianesimo. Wallace 
era entusiasta dell’invito del suo interlocutore 
quando gli chiese: “Lei è intelligente e ha una 
buona istruzione. Perché non scrive un libro per 
dimostrare che il cristianesimo è assurdo e che Gesù 
Cristo non è mai vissuto?! Sarebbe un vero succes-

so!” Con entusiasmo Wallace si mise subito al 
lavoro. 

Era affascinato dal pensiero di diventare 
famoso. Per anni raccolse materiale per il suo 
libro. Aveva già scritto quattro capitoli quando 
si accorse, proprio come colpito da un fulmine, 
che Gesù Cristo era veramente vissuto. 

Fu perfino convinto che quel Gesù era più di un 

personaggio storico. A cinquant’anni, per la 
prima volta in vita sua, Wallace si inginocchiò 
per pregare. Chiese a Gesù Cristo, il Figlio di 
Dio, di salvarlo e gli diede tutta la sua vita. In 
seguito decise di rielaborare i quattro capitoli 
del suo libro. Così, successivamente, nacque 
il best-seller “Ben Hur”, che più tardi diventò 
un grande successo cinematografico in tutto il 
mondo. Il generale Lew Wallace è uno dei tanti 

esempi di una consacrazione radicale a Gesù 
Cristo. Veramente non si possono conoscere 
i segreti di Dio con l’occhio umano, e neppure 
con riflessioni solo razionali, ma dobbiamo 
usare gli occhi del cuore, che Dio prima deve 
illuminare. Leggi nella Lettera agli Efesini 1:18. 

“Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio.”
Vangelo di Matteo 5:8

“Tutto è cambiato 
completamente da 

quando Gesù ha preso la 

mia vita nelle sue 
mani. 

Solo adesso so ch
e cosa 

significhi essere 
felice.”

Lew Wallace
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... e stano ancora scrivendo...! ... spaventoso!

Alcuni giornali d’informazione e riviste a volte 
attaccano la chiesa, il cristianesimo e la fede in 
Gesù. Si pensa che tutto ciò che è cristiano sia 
antiquato e frutto di riflessioni semplicistiche, 
non scientifiche e superate da tempo. 

Spesso ci si basa su affermazioni non prova-
te, evitando così di conoscere direttamente 
le verità bibliche. Molti, fra gli intellettuali, 
preferiscono non approfondire personalmente 
l’argomento, perché si sentirebbero in qualche 

modo squalificati se arrivassero a credere in un 
Dio vivente. Una cosa è sicura: “Un’affermazio-
ne può essere confutata solo se si dimostra il 
contrario”. Nessuno ha mai provato che ci siano 
inesattezze nella Bibbia, chi tenta di farlo viene 
a trovarsi in grande difficoltà e combatterà 
invano contro la verità della Scrittura. Gesù 
dice: “Il cielo e la terra passeranno, ma le mie Parole 
non passeranno.” Vangelo di Matteo 24:35.

Certamente anche la cristianità e molti dei 
suoi rappresentanti ufficiali sono colpevoli per 
la scarsa credibilità della loro confessione. È 
spaventoso accorgersi per quali scopi è stato 
usato il Vangelo, la Buona Novella di Gesù. È 
sconcertante ricordare quante persone hanno 
agito e agiscono male, usando il nome di Dio. La 
vergogna delle guerre religiose, delle crociate 
nel Medioevo e l’orrore dell’inquisizione. Non 
possiamo trovare Cristo automaticamente 
in tutto ciò o in chiunque si autodefinisce 
“cristiano“.

agito e agiscono male, usando il nome di Dio. La 

“Quando sono diventato 
credente, è stato come se 

un carico di tonnellate fosse 
sparito dalla mia anima. Quel 
peso schiacciante dovuto ai 

sensi di colpa è scomparso. Solo 
adesso so cosa significhi ridere 

spensieratamente.”

“Non esiste nessuno
 

che possa cambiare 

una vita in modo così 

drastico come Gesù 
Cristo.”
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Non c’è da stupirsi .....

Oggi sono poche le persone che confessano coraggiosamente 
di credere nella piena e assoluta autorità delle Sacre Scrit-
ture. Perciò, non c’è da meravigliarsi se molti si allontanano 
trovando inutile una predica dal pulpito senza contenuti 
biblici! Eppure la Parola di Dio è la sorgente della vita! Ma chi 
proclama ancora le verità del Vangelo come fondamento della 
fede e della vita? Dove Gesù Cristo e la Parola di Dio vengono 
predicati con chiarezza, la gente trova una base da cui partire 
per accettare la salvezza. 

Impara a discernere la differenza tra il “cristianesimo 
tradizionale” e ciò che Dio dice nelle Sacre Scritture! Quando 
le chiese o le comunità cristiane abbandonano i principi 
biblici, perdono la loro autorità, finiscono nel caos, diventano 
inattendibili, si rendono ridicole e inutili. 

Quando ci si apre volontariamente allo spirito dei nostri tempi 
e all’incantesimo dei miti e del misticismo, si diventa automa-
ticamente una guida cieca per altri ciechi. Invece di essere 
una chiesa per il mondo, si diventa “chiesa del mondo”! 
Invece di risplendere come una luce o come un faro in questo 
mondo disorientato, diventiamo fuochi fatui.

“Prima pensavo che il battesimo 
da neonati ci rendesse cristiani. 
Era un errore. La Bibbia dice 

chiaramente: Si diventa cristiani 
solo attraverso il pentimento, la 
fede e un’arresa personale della 
propria vita a Gesù Cristo.”

telescopio Hebble

Fuochi fatui
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La Bibbia, un libro magnifi co!
Straordinario, unico!

Il suo centro è Gesù Cristo. Il suo raggio di 
luce assomiglia ad un faro che illumina la 
storia mondiale. Però, per molti, la Bibbia 
è l’oasi ormai perduta nel deserto. Perciò, 
non c’è da meravigliarsi che la stanchezza 
spirituale e tanto disordine interiore siano 
le conseguenze del suo abbandono. Gesù 
Cristo e la Bibbia sono inseparabilmente 
collegati tra loro. Chi legge questo libro 
sente il soffio dell’eternità, è toccato 
dalle Parole di Dio. La sua sovranità è tal-
mente convincente che o ci si sottomette 
alle sue indicazioni o si fugge dalle sue 
affermazioni.

Ciò che dovresti sapere assolutamente della Bibbia:

Scritta nell’arco di 1600 anni (1500 a.C. - 100 
d.C.). 

Circa 40 autori coinvolti: re, un pastore, pesca-
tori, sacerdoti, funzionari statali... 

Contenuto: 66 libri - circa 1300 pagine! 

Tema: il piano di salvezza di Dio per gli uomini. 

Argomento centrale: Gesù Cristo. 

La sua unicità: scritta dai profeti, ispirati dallo 
Spirito di Dio e non dalla volontà degli uomini. 

Supervisionata da Dio in modo miracoloso, 
senza errori o contraddizioni. (Seconda Lettera 

di Pietro 1:21) Tradotta in migliaia di lingue fino 
ad oggi. 

Sopravvissuta in modo invariato fino al pre-
sente. Milioni di volte letta, amata e purtroppo 
anche odiata.

“Posso sopportare il mio destino solo perché so di essere consolato, compreso e amato da Gesù.”
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Che cosa dice la Bibbia su Gesù?
Farai una scoperta aff ascinante.

Gli attributi di Dio, i suoi titoli e le sue caratte-
ristiche nell’Antico Testamento sono gli stessi 
che riguardano Gesù Cristo nel Nuovo Testa-
mento. Questo dimostra chiaramente che Gesù 
Cristo è Dio. 

“Egli è il vero Dio e la vita eterna.” 1 Giovanni 5:20.

I seguenti passi scelti dall’Antico Testamento 
indicano profeticamente che Gesù Cristo è il 
Figlio di Dio. 

Nel Nuovo Testamento troviamo il compimento delle 
profezie.

La venuta di Gesù:

La sua nascita: Isaia 9:5-6; 7:14
Compiuto: Luca 1:26-38; 2:1-20

Il luogo di nascita: Michea 5:1
Compiuto: Luca 2:4,15

La fuga in Egitto: Osea 11:1
Compiuto: Matteo 2:14-15

La sua vocazione: Isaia 59:20
Compiuto: Marco 10:45; Romani 3:24

I suoi miracoli: Isaia 35:5-6; 42:7
Compiuto: Matteo 11:5; Luca 18:35-43; ecc.

La sua persecuzione e il rifiuto: Salmo 56 e 69
Compiuto: Matteo 26:3-4; Luca 19:14

Il tradimento di Giuda per 30 sicli d’argento: 
Zaccaria 11:12; Salmo 55:14-15,24
Compiuto: Luca 22:1-6; Matteo 26:47-54; 
Matteo 27:3-10

La falsa accusa: 
Salmo 109:2-3
Compiuto: Matteo 26:59-60

Lo scherno: Salmo 22:7-8
Compiuto: Matteo 27:27-30; Luca 23:35-37

La crocifissione: Salmo 22:15, 17
Compiuto: Matteo 27:32-56; Giovanni 19:17-18

La preghiera per i suoi nemici: Salmo 109:4
Compiuto: Luca 23:34

Le gambe non fiaccate: Salmo 34:20
Compiuto: Giovanni 19:33-36

Fu forato: Salmo 22:17; Zaccaria 12:10
Compiuto: Giovanni 19:18,34

La morte volontaria: Salmo 40:7-9
Compiuto: Giovanni 10:17; 15:13

Le sofferenze sostitutive: Isaia 53: 4-6, 12
Compiuto: Matteo 8:16-17; 1 Pietro 2:24

La sua risurrezione: Salmo 16:9-11; 30:4; 118:17
Compiuto: Giovanni 20

La sua ascensione: Salmo 68:19; 110:1
Compiuto: Atti degli Apostoli 1:9-11

La sua seconda venuta: Zaccaria 12:10; 14:3-5
Si compirà: 1 Tessalonicesi 4: 13-18; Apocalisse 19 
e 20

Gesù Cristo è Dio!
Molti passi della Bibbia dimostrano questa 

meravigliosa verità. Leggi per esempio:
Giovanni 1:11
Giovanni 5:20

Romani 9:5
Ebrei 1:8-10

Tito 2:13
Giovanni 10:30
Giovanni 14:9 

Che cosa dice la Bibbia su Gesù?

La falsa accusa: 
Salmo 109:2-3

Matteo 26:59-60

Salmo 22:7-8
Matteo 27:27-30; Luca 23:35-37

La crocifissione: Salmo 22:15, 17

vero 
Dio

vero 
uomo

Sua vita        nel mondo

Ebrei 5:7  
1Pietro 4:1   

1Giovanni 4:2

Romani 8:3  1 
Timoteo 3:16

Salvezza

Re
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ne Riscatto

Perdono

Espiazione

Riconciliazione Purificazione
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Giovanni 10:9; 12:47;
1 Timoteo 1:15;
Colossesi 1:13;
Tito 3:5; Efesini 2:8
Ebrei 2:10

Colossesi 1:14; 2:13;
Ebrei 9:22; 10:18
Efesini 1:7

1 Corinzi 6:20
Apocalisse 5:9

Atti 13:39
Romani 3:24;
4:25; 5:29
1 Corinzi 6:11

1 Giovanni 1:7,9
Ebrei 9:14; 9:22

Colossesi 1:20-21
2 Corinzi 5:18-20
Romani 5:10-11

Ebrei 2:17
1 Giovanni 2:2
1 Giovanni 4:10

1 Pietro 1:18-19
Ebrei 9:12, 15
Efesini 1:7
Colossesi 1:14;
1 Corinzi 1:30
Romani 3:24

L’esclamazione 
sulla croce: Salmo 22:2

Compiuto: Giovanni 19:30

La morte tra i malfattori: Isaia 53:9,12
Compiuto: Luca 23:33

Il sorteggio della tunica: Salmo 22:19
Compiuto: Giovanni 19:24

Compiuto: Luca 23:34
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La vita e l’opera di Cristo

La Parola
Giovanni 1:1-3

El Shaddai
(= Dio onnipotente )

Genesi 17:1

L’e
te

rn
ità

 
La

 Cr
ea

zio
ne

profetico

Il Dio trino

Il ministero di Gesù:

Il tempo in Eden.
Il tempo della

coscienza.
Il tempo sotto

l’amministrazione
dell’uomo.

Il tempo dei patriarchi 
Abramo, Isacco, Giacobbe.

Il tempo della legge.

“...Dio riconciliava con sé il mondo in Cristo...”
 2 Corinzi 5:19

“Colui che non ha conosciuto peccato, egli l’ha fatto esser 
peccato per noi, a�  nché noi diventassimo giustizia di Dio 
in lui.” 
 2 Corinzi 5:21

Jahweh
(= sono Colui che sono) 

rivelato nell’Antico Testamento sotto
questo nome, Esodo 6:3

Α
Alfa Apocalisse 22:13

“Colui che era ...” Apocalisse 1:4 “... Colui che è ...”

“Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi, e in eterno.” Ebrei 13:8   La sua gloria avanti che il mondo fosse, ora e per l’eternità. Giovanni 17:1,5

Creazione
del mondo e
dell’uomo.
Genesi 1

Il peccato
originale
dell’uomo.
Genesi 3

L’espulsione
dal giardino
d’Eden.

Il diluvio, l’arca 
di Noè.
Genesi 6-9

La torre di
Babele.
Genesi 11

Israele in
Egitto.
Esodo

1-11

Esodo
dall’Egitto .
Esodo
12-13

Il decalogo Esodo 20
Il cammino per il deserto

La storia
d’Israele,

i Re e
i Profeti

Gesù Cristo

sacerdotale

È
scritto

in:
Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, Giosué, Giudici, Rut, 

Samuele, i Re, Cronache, i Profeti fino a Malachia Il Nuovo Testamento: Evangeli di Matteo, Marco, Luca, Giovanni

La Bibbia dice: 
“Per fede intendiamo che i mondi 
sono stati formati dalla Parola 
di Dio.”
Ebrei 11:3

“E l’Eterno vide che la malvagità 
degli uomini era grande sulla terra, 
e che tutti i disegni dei pensieri del 
loro cuore non erano altro che male 
in ogni tempo.” 
Genesi 6:5

“Poiché chiunque avrà osservato 
tutta la legge, e avrà fallito in un 
solo punto, si rende colpevole su 
tutti i punti.” 
Giacomo 2:10

“Gesù ha portato egli stesso i 
nostri peccati nel suo corpo, sul 
legno.” 
1 Pietro 2:24

“Ecco l’Agnello di Dio che toglie il 
peccato del mondo!’” 
Giovanni 1:29

Calvary

La nascita di Gesù Cristo.
Luca 2; Matteo 1
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La vita e l’opera di Cristo

L’E
te

rn
ità

“Dio è tutto in tutti”
1 Corinzi 15:28

Il tempo della chiesa.

La grande tribolazione
d’Israele

“... Colui che viene.” Apocalisse 1:4

Il tempo del regno di 1000 anni

Il Signore Gesù Cristo Re dei re, Signore
dei signori

Adesso è
il momento

della decisione!

Gesù Cristo, la porta alla grazia per
il perdono di chiunque crede!

Il tempo dell’anticristo
2 Tessalonicesi 2

Daniele 7:7
Apocalisse 13:1; 17:3

I giudizi di Dio
Apocalisse 4-19

Gesù ritorna
con potenza e gloria
Zaccaria 14:4;
Matteo 24

1 T
es

sa
lon

ice
si 

4:
13

-1
8

Monte
degli ulivi

Gesù Cristo
regna come Re.

Il grande trono 
bianco.

Il giudizio finale.
Apocalisse 20:11-15;

2 Pietro 3:7

Nuovi cieli e
nuova terra.
2 Pietro 3:13;

Apocalisse 21:1

La morte eterna. 
Lo stagno di 

fuoco. Apocalisse 
20:10-15

La Pentecoste, dicesa dello Spirito Santo.
Atti 2

“Credi nel Signore Gesù e sarai 
salvato, tu e la famiglia tua.”
Atti 16:31

“Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele 
e giusto da rimetterci i peccati e purificarci 
da ogni iniquità.” 
1 Giovanni 1:9

“Verremo rapiti sulle nuvole, a incontra-
re il Signore nell’aria; così saremo 
sempre col Signore.” 
1 Tessalonicesi 4:17

“Chiamati al suo regno e alla sua gloria.” 
1 Tessalonicesi 2:12

“E se qualcuno non fu trovato 
scritto nel libro della vita, fu 
gettato nello stagno di fuoco.” 
Apocalisse 20:15

reale

.È scritto in: Atti degli Apostoli; lettere del N.T Apocalisse Isaia 11; Michea 4; Apocalisse 20

Ω
Omega

Adesso è
il momento

della decisione!

La via               
               

               
    della vita

I salvati nella gloria del Signore
Gesù ritorna!
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Il fascino di Gesù
Nessuno ha cambiato il mondo come Gesù.

Gesù vive – La sua esistenza è reale!

Vista sul lago di Gennesaret (mare di Galilea)

Egli predicava la Parola di Dio con grande 
potenza. È interessante notare che il 90% della 
nostra legislazione e cultura, nelle sue varie 
funzioni, ha le sue radici nella Bibbia. Essa parla 
del matrimonio e della famiglia, della dignità 
umana e della protezione dell’ambiente. Tratta 
della struttura sociale e delle necessità dei 
bisognosi. Enfatizza l’importanza dell’ordine 
pubblico e la protezione della vita. Gesù si 
identi� ca totalmente con le a� ermazioni della 
Bibbia. In pratica, egli è la Parola di Dio personi-
� cata. Solo attraverso di lui riconosciamo Dio e 
il suo amore in� nito per l’umanità. Perciò Gesù 
è venuto � no a noi. È diventato uomo come noi 
e si è fatto conoscere da vicino. In pratica, era 

Dio “da toccare”. Eppure, egli ha vissuto senza 
peccato! Ecco, come lo descrive la Bibbia: “E la 
Parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo 
tra noi,... e noi abbiamo contemplata la sua gloria...”
Vangelo di Giovanni 1:14. 

Attraverso Gesù, Dio ha parlato a noi uomini in 
modo umano, ma nello stesso tempo in modo 
divino. Ebrei 1:1-2 dice: “Dio, dopo aver in molte 
volte e in molte maniere parlato anticamente ai padri 
per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha par-
lato a noi attraverso suo Figlio”. E questo in modo 
chiaro e inequivocabile. 

Chiunque è impegnato in ambito scienti� co sa 
che ogni a� ermazione, per essere considerata 
esatta, deve, seguendo le stesse indicazioni, 
raggiungere sempre e in ogni caso lo stesso 
risultato. Se, per esempio, un cavo negativo 
ed un cavo positivo della corrente vengono 
collegati tra di loro senza isolamento, ci sarà 
un corto circuito. Eppure è indi� erente in quale 
paese o in che orario o in quali circostanze ciò 
accada. Si arriva sempre allo stesso risultato: si 
sperimenta la potenza dell’elettricità. Sarebbe 
da folli, magari per ignoranza, negare la realtà 
dell’elettricità. Lo stesso succede con Gesù. 
L’a� ermazione che Gesù vive, è reale. 

Molte persone di tutte le età e generazioni che 
hanno creduto nel Signore possono a� ermare 
che Gesù salva, guarisce, protegge e cambia la 
vita. Gesù libera e trasforma le persone. Con 
l’aiuto di Dio esse cercano di vivere quotidia-
namente la vittoria sul peccato e sulle potenze 
delle tenebre. Gesù è reale! Egli vive! Egli è lo 
stesso, ieri e oggi e lo puoi incontrare perso-
nalmente!
stesso, ieri e oggi e lo puoi incontrare perso-

“Solo una cosa mi dispiace: che non ho affidato prima la mia vita a Gesù.”
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“A 13 anni incontrai un gruppo 
di amici! Hascisc, birra e 
roba forte mi diedero 
alla testa. Spesso 
prendevo qualcuno a 
botte, avevo delle 
liti violente. Dopo, 
sempre la stessa 
storia: denunce, 
cause in tribunale, 
carcere per minorenni, 
prigione - a volte una 
semplice multa. Tutto ciò 
non mi aiutava. Al contrario, 
rubavo e dove passavo io i centri commerciali 
non erano più sicuri. Poi ebbi un incidente 
terribile. Con degli amici non riuscimmo 
a prendere bene una curva. Uno scontro 
tremendo contro un palo telegrafico. Uno di 
noi morì. Rimasi scioccato. Dopo il ricovero 
in ospedale trovai qualche lavoretto qua e 
là. Poi mi venne la splendida idea di suonare 
in una band. Ben presto, partecipando alle 
feste rese allegre per l’abbondanza di alcol, 
diventai un alcolista. Per molto tempo fui 
legato da quelle catene, era catastrofico! 
Poi mi chiamarono per il servizio militare. 
Anche lì, il mio compagno segreto era l’alcol 
e più tardi la droga!!! Ero così distrutto 
che non riuscivo nemmeno più a sillabare il 
mio nome. A 26 anni ero arrivato alla fine. 
Gonfiato dall’alcol pesavo 100 kg. Poi il 

delirio.... orribili crisi di 
astinenza. Era l’inferno. 

In quel periodo 
tremendo qualcuno 
mi parlò di Gesù. Nel 
profondo, dentro 
di me, sentivo che 
quella gente aveva 
ragione, parlandomi 

di Gesù e continuando 
ad affermare che egli 

mi amava. Le loro parole 
colpirono il mio cuore come 

frecce. Pian piano cominciai ad 
avere fiducia, fino al punto che riuscii a 
raccontare tutta la mia storia. Riconobbi 
che la mia vita era piena di peccato. Mi 
resi conto della mia colpa e delle catene 
che mi legavano ai miei vizi e chiesi perdono 
a Gesù. Ormai avevo preso una decisione: se 
la mia vita doveva avere un senso, allora 
Gesù la doveva guidare completamente. 
Fu così: egli mi prese, mi tirò fuori da 
quei legami immediatamente! I miei sensi 
di colpa scomparvero quasi subito. Gioia e 
luce cominciarono a riempire la mia vita. 
La potenza dell’amore di Dio mi aveva 
rinnovato completamente. 
E adesso? Sono felicemente sposato. Ho 
tre figli. Guardo al futuro con coraggio, 
perché Gesù guida la mia vita.” 
Giovanni

Giovanni racconta la sua storia ... Parole limpide come il cristallo!

Verità uniche.
Tantissime persone provenienti da tutti i ceti sociali le 
hanno vissute concretamente nella loro vita. La loro esi-
stenza è cambiata in un modo che non si sarebbero mai 
aspettati. Dove prima l’animo era oppresso dalla dispera-
zione e là dove i cuori erano 
afflitti dalla paura del 
domani, ora c’è coraggio 
di vivere, una speranza 
certa e vera gioia. Perciò, 
metti da parte tutti i pre-
concetti su Gesù e impe-
gnati a conoscerlo attra-
verso la sua Parola.

Gesù dice: “Io sono la vita” Giovanni 14:6 Chi crede in Gesù conosce il 
vero senso della vita. 

Gesù dice: “Io sono la luce del mondo” Giovanni 8:12 Chi crede in Gesù 
non vaga più nel buio senza aiuto. 

Gesù dice: “Io sono il pane della vita” Giovanni 6:35 Chi crede in Gesù è 
saziato di vita abbondante. 

Gesù dice: “Io sono la verità” Giovanni 14:6 Chi crede in Gesù costrui-
sce su un fondamento solido e sicuro. 

Gesù dice: “Io sono la via” Giovanni 14:6 Chi crede in Gesù raggiunge 
la mèta sicura.

Gesù dice: “Io sono la porta” Giovanni 10:9 Chi crede in Gesù è arriva-
to alla casa del Padre. 

Gesù dice: “Io sono il buon Pastore” Giovanni 10:11 Chi crede in Gesù è 
circondato dalle cure del Pastore. 

Gesù dice: “Io sono la risurrezione” Giovanni 11:25 Chi crede in Gesù 
non deve aver paura della morte.
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Gesù  -  nessuno è come te!

Santo, puro, senza peccato, 
giusto, pieno d’amore, 
misericordioso, fedele, 

pieno di bontà, onnipotente, 
verace ... Anche le persone 
che odiano Gesù un giorno 
dovranno ammettere: Gesù, 

tu sei straordinario - unico - 
meraviglioso - glorioso!

Gesù - non è un mito, non è una leggenda!

Non è un eroe popolare inventato come 

Guglielmo Tell. Gesù Cristo è il Signore 

vivente e vero. Possiamo conoscerlo 

personalmente ora come duemila anni fa. 

Mentre tutti i fondatori di religioni ad un 

certo punto sono morti, Gesù vive - è il Dio 

vivente in eterno. 

Gesù - incomparabile - stupendo!
Pensi che ci sia qualche aspetto mancante 

nella vita di Gesù? Non lo troverai! 

Gesù - l’amore. Egli ama gli uomini perché 

sono creature di Dio. Senza distinzione, 

senza eccezione, così come sono. Li ama con 

tutto il cuore, con un amore puro. 

Giovanni 15:9-13. 

Gesù - la pazienza.
Paziente nell’ascoltare e nel sopportare. 
Imparando a conoscere Gesù si ha la 
sensazione che finalmente ci sia qualcuno 
che ascolta i nostri problemi più intimi e le 
nostre preoccupazioni. 
Giovanni 4:1-26. 

Gesù - l’attenzione.
Non rimaneva indifferente di fronte ai 
fallimenti umani. Quante volte egli rimise le 
cose a posto e rivelò in questo la sua gloria! 
I suoi discepoli erano stupiti stando con 
Gesù e vedendo quanta attenzione aveva 
nei confronti delle persone di qualsiasi ceto, 
razza o religione. 
Giovanni 2:1-12. 

Gesù - la santità.
Quando era in pericolo l’onore di suo Padre, 
Gesù diventava diretto. Riprese duramente 
coloro che volevano fare della casa di Dio 
“un mercato”. La sua natura santa era 
così impressionante, che gli uomini si 
avvicinavano a lui con profondo rispetto.
Giovanni 2:13-22. 

Gesù - la delicatezza.
Si vede in modo particolare nel momento 
della crocifissione. In quelle ore gli stava 
a cuore ciò che aveva di più caro su questa 
terra: sua madre. Nonostante Gesù stesse 
soffrendo terribilmente, si occupò di lei con 
grande premura. 
Giovanni 19:25-27. 

Gesù - la generosità
La gente seguiva Gesù. Dove egli arrivava, 

le masse si radunavano. Lo ascoltavano con 

curiosità. Egli sfamò migliaia di persone. 

Nessuno tornò mai a casa affamato. 

Giovanni 6:1-15. 

Gesù - la compassione
Se alcuni si sentivano schiacciati sotto il 

peso delle loro colpe egli non puntava il dito 

su di loro. Aveva compassione di quelli che 

erano considerati gli scarti della società: 

gli imbroglioni, gli adulteri e i furfanti. Egli 

conosceva i cuori e scrutava la coscienza. 

A volte piangeva addirittura per queste 

persone. Conosceva la loro sofferenza e 

tutto ciò che teneva la loro vita incatenata. 

Ed egli le liberava. 
Luca 19:1-10 

Gesù - la sensibilità.
La gente non temeva di raccontare a 

Gesù i suoi segreti più intimi e le sue 

sofferenze. Chi stava accanto a lui ne traeva 

un beneficio diretto. Egli era sensibile e 

reagiva in modo diverso dagli altri uomini: 

con affetto e premura. Perfino i bambini 

cercavano la sua vicinanza. 
Luca 8:40-48 

Gesù - la pietà divina.
Ovunque Gesù andasse, guariva gli 
ammalati, si occupava delle loro sofferenze. 
Aveva pietà di tutti coloro che erano nel 
bisogno. Continuamente vedeva gli uomini 
nella loro ricerca di aiuto. Aveva pietà dei 
loro cuori impauriti. Se si muovevano senza 
mèta, come pecore senza pastore, egli si 
prendeva cura di loro. 
Matteo 9:36. 

Gesù - la bontà.
Spesso egli incontrava delle persone che 
erano profondamente spaventate, oppresse 
e sole. Gli raccontavano le loro delusioni, 
sperando di ricevere aiuto, una parola 
gentile e comprensione. Le sue parole 
erano come acqua fresca per le loro anime 
inaridite. La sua personalità emanava così 
tanta bontà, che perfino i più emarginati 
avevano il coraggio di avvicinarsi a lui. 
Marco 1:40-45 

Gesù - il perdono.
Egli riusciva a guardare direttamente nel 
cuore. I pensieri degli uomini erano per lui 
come un libro aperto. Egli non rinfacciava 
mai agli uomini le loro debolezze ed i loro 
errori. Però condannava i loro peccati. 
Coloro che gli confessavano sinceramente i 
peccati, egli li perdonava donando loro una 
profonda pace. 
Luca 5:17-26
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Gesù Cristo  -  è così diverso da noi uomini

La croce sul monte parla della vittoria di Gesù.

“Poiché Dio ha tanto amato il 
mondo, che ha dato il suo unico 
Figlio, affinché chiunque crede 
in lui non perisca, ma abbia vita 

eterna”.
Vangelo di Giovanni 3:16

“Tu ami mentre noi mortali odiamo soltanto. Hai pietà quando noi, invece, ci consegnia-

mo a vicenda nelle mani dell’esecutore. Ci incoraggi e ci lodi mentre noi mettiamo enfasi 

sugli errori e le debolezze degli altri. Doni la pace dove noi seminiamo l’odio. Muori al 

posto nostro mentre noi adoriamo il nostro sproporzionato ‘IO’.”

Senza speranza

A causa del peccato noi uomini siamo separati da Dio per sempre. Senza 

salvezza siamo sulla via della condanna. Il cuore di Dio soffre e piange al 

pensiero di perderci per l’eternità! Egli non vede l’ora che noi rispondiamo al 

sacrificio del suo Figlio Gesù Cristo. 

Senza salvezza

Le opere migliori e gli sforzi più umilianti non potranno mai salvarci. Perciò 

Gesù è venuto! Egli, che era senza peccato, ha pagato con la sua vita la 

condanna che toccava a noi. In questo modo, Gesù ha riconciliato l’uomo 

peccatore con Dio. Egli è diventato per noi uomini senza speranza l’unica via 

di salvezza. Tutto ciò solo per amore!

Gesù - 
“In nessun altro è la salvezza; poiché non v’è sotto il cielo alcun altro nome che sia 

stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati.” 

Atti degli Apostoli 4:12

Gesù Cristo  -  è così diverso da noi uomini
“Gesù mi ha sempre 

donato p
iù di que

llo 

che avevo
 sognato.

”
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Gesù sulla croce - 
Il culmine dell’amore di Dio.

Vangelo di Luca, capitolo 22 e 23 
No, non fu un banale fallimento, ma il mera-
viglioso piano di Dio per salvarci. Non fu una 
sconfitta riprovevole, ma un glorioso trionfo. 
Gesù è venuto fino a noi come Salvatore per 
liberarci dalla terribile condanna dell’infer-
no. Perciò egli ha espiato con la sua morte 
sulla croce il nostro peccato e le nostre colpe, 
affinché non fossimo più giudicati da Dio. 
Quando Gesù prese su di sé i nostri peccati, l’ira 
santa di Dio cadde su di lui. Tutti noi avevamo 
trasgredito i comandamenti di Dio. Tutti senza 
eccezione! Ma il sacrificio sostitutivo di Gesù 

sulla croce ci dona la pace con Dio. Adesso il 
sangue versato da Gesù purifica ogni uomo che 
si pente sinceramente da ogni peccato e colpa. 

“È compiuto !” è la più straordinaria proclamazio-
ne di vittoria sul peccato.

Vangelo di Luca, capitolo 24. 
No, Gesù non è rimasto nella tomba. Egli è 
risorto il terzo giorno. Egli vive anche oggi! E 
poiché egli vive, chiunque crede in Gesù Cristo 
riceve la vita eterna. Attraverso la fede per-
sonale nel Signore siamo partecipi del trionfo 
della sua risurrezione. Perciò abbiamo certezza 
della vittoria, nel nome di Gesù, sul peccato, 
sulla morte e sul diavolo. 

E i fondatori delle tante religioni che hanno at-
tirato sotto il proprio potere tanta gente, dove 
sono oggi? Sono morti - come tutti gli uomini. 

Erano dei mortali, la cui vita doveva finire. Ma 
Gesù vive! Egli dice di se stesso: “Io sono il primo 
e l’ultimo, e il Vivente; e fui morto, ma ecco sono 
vivente per i secoli dei secoli”.

Apocalisse 1:17-18.

Gesù è risorto! - 
Egli è il vincitore sul peccato, sulla morte e sul diavolo.

No, Gesù non è rimasto nella tomba. Egli è 
risorto il terzo giorno. Egli vive anche oggi! E 

Uscita di una tomba rupestre.

È compiuto!È compiuto!
Vangelo di Giovanni 19:30
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Due vie - Due mete.     A noi la scelta!

1. Riconosci di essere un peccatore che 
meriterebbe solo l’ira di Dio.

2. Confessa i tuoi peccati e le tue 
colpe in preghiera e chiedi a Dio di 
perdonarti.

3. Accetta per fede il perdono come un 
regalo perché il sangue versato di 
Gesù ci purifica da ogni peccato. 

4. Confida nella Parola di Dio. Il Signore 
mantiene sempre ciò che promette 
nella sua Parola. Egli è la verità. Non
può mentire.

Gesù dice: 
“Entrate per la porta stretta, poiché larga è la 
porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e 
molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece 
è la porta ed angusta la via che conduce alla vita, e 
pochi sono quelli che la trovano.”
 Vangelo di Matteo 7:13-14

“Chi si affida a Gesù 
Cristo, non perde 
niente, ma trova tutto!”

Vita eterna Morte eternaMorte eterna

Scegli la vita! 
Aggrappati alla mano salvatrice di Gesù. Prendi l’unica decisione giusta.
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La preghiera “Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdo-
narci i peccati e purificarci da ogni iniquità.” Prima lettera di Giovanni 1:9

Cerca un posto tranquillo.

Con una sola preghiera puoi accogliere il Signo-
re Gesù Cristo nella vita come tuo personale 
Salvatore. Egli prende sul serio le tue parole. 
Egli ascolta quando gli parli. Cerca un posto 
tranquillo dove puoi parlare con lui senza esse-
re disturbato. Puoi parlare adesso con Gesù in 
questo modo:

Signore Gesù Cristo, ho capito, 
leggendo la Bibbia, di essere un 
peccatore perduto. 

Ho bisogno di te. Ti confesso il mio peccato 
e la mia colpa. Fino ad oggi ho amministrato 
da solo la mia vita. Per favore perdona le mie 
bugie, il mio odio, l’invidia, la freddezza, l’in-
giustizia, la mia condotta immorale (e adesso 
confessa tutto ciò che ti viene in mente). Mi 
dispiace, mi pento di tutto dal profondo del 
cuore. Purificami. 

Perdonami. Il tuo sangue è stato versato 
anche per me sulla croce. Desidero che da 
oggi in poi sia tu a guidare la mia vita. In 
tutto! Cambiami nel modo in cui piace a te. Ti 
apro il mio cuore. Prendi il primo posto nella 
mia vita. Fa’di me un figlio di Dio. Hai promes-
so che quelli che credono nel tuo nome hanno 
il diritto di diventare figli di Dio! (Giovanni 
1:12). E poiché mantieni ciò che prometti, 
posso essere certo che mi hai accettato come 
tuo figlio. Confido completamente nelle tue 
promesse. Purificami anche dai peccati di cui 
non sono cosciente in questo momento. Puri-
ficami e salvami anche da tutti i legami oscuri 
della superstizione, della chiromanzia e della 

magia. Signore Gesù, ti cedo la signoria sulla 
mia vita. Voglio servirti e seguirti, ovunque mi 
guiderai. Amen !

“Solo una cosa conterà nell’ultima ora: Appartengo a Gesù? Tutto il resto è superfluo.”

Ri� etti sulla tua vita.

Parla con Dio in preghiera; 
è semplice, è come se tu parlassi con un amico.
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E adesso?

1. Ringrazia  ogni giorno per la tua 
salvezza. Ringrazia per il perdono. 
Ringrazia per la vita eterna. Ringrazia 
che sei un figlio di Dio, perché egli 
lo ha promesso nella sua Parola. 
 Colossesi 1:12

2. Racconta ad altri che la tua vita 
ora appartiene al Signore Gesù. 
Spiega loro come si può trovare 
la via per la salvezza eterna.
 Tessalonicesi 1:8-10

3. Rallegrati! Ne hai tutti i 
motivi, perché stai camminando 
verso un futuro chiaro, eterno e 
meraviglioso. 1 Corinzi 2:9

4. La comunione con coloro che 
la pensano come te è importante! 
Unisciti ad una comunità cristiana 
fedele alla Bibbia.
 Atti degli Apostoli 2:42

Fatti battezzare dopo la confessione della tua 
fede, nel nome del Signore Gesù Cristo. Dio 
vuole che tu lo faccia. La Bibbia dice: “Quelli 
dunque i quali accettarono la sua Parola, furono 
battezzati.”  Atti 2:41

5. Leggi ogni giorno la Bibbia! Essa 
ti darà coraggio nella fede, nuova 
forza e stabilità interiore. Essa ti 
mostra la via giusta per raggiungere 
la mèta meravigliosa.
  Matteo 4:4; Atti 17:11

6. Vivi secondo i comandamenti di 
Dio! In questo modo dimostrerai che 
lo ami! Diventa un esempio per gli 
altri. Vale la pena di ubbidire a Dio. 
Egli ti benedirà grandemente.
 Romani 12:1-2

“Se i problemi della vita 
arrivano come bastonate, 
io so che il Signore Gesù 

ha tutto sotto controllo 
e ciò serve per il mio bene.”

La fede mira   alla crescita.
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Gesù ritorna!  -  Una realtà che fa gioire.

Egli ha promesso: 

“Ecco io vengo presto”. Apocalisse 22:7 

Il giorno della sua venuta è vicino. I segni dei 
tempi sono la prova che le profezie della Bibbia 
si avvereranno. Leggi Matteo, capitolo 24 e 
Luca, capitolo 21.

Il corso degli avvenimenti.
Prima Gesù tornerà per tutti coloro che hanno 
preso la decisione per lui e gli appartengono. 1 
Tessalonicesi 4 

Egli li porterà a casa in cielo, nell’eterna gloria 
di Dio. Là non ci sarà più sofferenza. Nessuna 
morte ci separerà. Nessuna malattia ci tormen-
terà. Là non scorrerà nessuna lacrima. Nessun 
dolore ci disturberà. Nessuna oscurità ci farà 
più paura. Quella sarà la casa eterna, la patria 
di tutti i figli di Dio. Apocalisse 21

Vedi pagina 28-31

“Le cose che occhio non ha vedute e che orecchio non 
ha udite e che non sono salite in cuor d’uomo, sono 
quelle che Dio ha preparate per coloro che l’amano.”
1 Corinzi 2:9 

Poi Gesù ritornerà con i redenti per giudicare 
tutti gli empi. I viventi ed i morti. 
Leggi Romani 2:5. 

Tutti i peccatori, senza eccezione, un giorno 
piegheranno le loro ginocchia tremanti davanti 
a Gesù Cristo. Ogni lingua darà poi ragione a 
Dio e confesserà che quel Gesù che fu scherni-
to e umiliato, è il Signore, affinché Dio, il 
Padre, sia glorificato. Coloro che hanno riso e 

preso in giro il Signore non rideranno più. 
Anche gli indifferenti saranno spaventati e 
inorriditi. Essi riceveranno la giusta punizione: 
La condanna eterna!

“Non esiste niente di più terribile per me che stare vicino al letto di morte dei non salvati.”
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A che punto ti trovi? VISITATE IL NOSTRO NEGOZIO ON LINE
www.gbv-dillenburg.de

Il tuo tempo su questa terra 
è limitato. Nessuno può 
sfuggire alla morte. Qual è 
la tua mèta? Dove va il tuo 
viaggio? 

Nell’eterna gloria con 
Gesù o nell’eterna 
condanna? Nessuno può 
scegliere al tuo posto! 

Questa breve vita non è che un 
soffio. Un suono che si sente solo per un 
attimo. 

Forse hai fatto carriera, hai avuto 
successo, hai ottenuto tutto 

dalla vita. Però, senza Gesù, 
alla fine perderai la salvezza 
eterna. 

Perciò, scegli nel modo 
giusto! Adesso sei ancora in 

tempo. Gesù ti aspetta, sta 
alla porta del tuo cuore: 

“Ecco, io sto alla porta e picchio: se uno 
ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui...”

Apocalisse 3:20

Il tuo tempo su questa terra 

sfuggire alla morte. Qual è 
la tua mèta? Dove va il tuo 

Questa breve vita non è che un 
soffio. Un suono che si sente solo per un 

Forse hai fatto carriera, hai avuto 
successo, hai ottenuto tutto 

dalla vita. Però, senza Gesù, 
alla fine perderai la salvezza 
eterna. 

giusto! Adesso sei ancora in 
tempo. Gesù ti aspetta, sta 

alla porta del tuo cuore: 

“Ecco, io sto alla porta e picchio: se uno 
ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui...”

La mia decisione:
La mia decisione di accettare il Signore Gesù come Salvatore e Signore.

Nome:

Data:

“Ma a tutti quelli che l’hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare � gli di 
Dio; a quelli, cioè, che credono nel suo nome.”  Vangelo di Giovanni 1:12

The Good Seed, Calendario Giornaliero

Ogni pagina di questo calendario contiene un versetto della Bibbia ed un 
commento al testo.

Alcuni hanno un messaggio di evangelizzazione, altri di incoraggiamento 
e sostegno spirituale per il lettore

Leggi il calendario on line su : www.good-seed.org!

Scarica la app “The Good Seed“
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Gesù
Nessun altra persona ha mai suscitato tante opinioni contrastanti quan-
to Gesù Cristo.
Alcuni lo hanno sempre amato, altri lo odiano. 
La maggioranza, comunque, cerca di evitare un argomento scomodo 
come il nome di “ Gesù “ quando si trova insieme ad altre persone
Egli conosce gli esseri umani come nessun altro. Le sue parole sono ve-
rita’.
Insieme a Lui ognuno conosce precisamente lo stato spirituale in cui si 
trova, eppure nessuno ha mai portato
opinioni  discordanti  quanto Lui abbia fatto.
E’ particolarmente interessante notare che ovunque Gesu’ Cristo è pre-
dicato,  sono i poveri, i malati , gli emarginati sociali che sono attirati  
a  Lui.
Gesù – il suo nome suona come musica agli orecchi di chi lo ama, eppure 
per la maggioranza di chi lo avversa è una provocazione.
Perché molte persone si danno da fare incessantemente per produrre 
libri e diffondere la conoscenza di Uno che si dice sia morto, mentre 
milioni di persone dicono che sia  vivente ? 
Se tu conoscessi  tutto quello che ha detto e fatto, riconosceresti che 
Gesù Cristo soltanto è veramente la nostra unica reale speranza.
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