Chi è Dio?

Dio è amore” (1 Giovanni 4,8). È lo
spirito stesso dell’amore, un amore vero
ed eterno che non finisce mai.

Il suo amore è eterno. Non è qui oggi sì
e domani no. L’amore di Dio non scade
né si affievolisce. È sempre. Ci amava
ancora prima che lo conoscessimo. Ci ha
amato fin dall’inizio del tempo e ci
amerà per tutta l’eternità.

Dio è l’energia
fondamentale e la luce
guida dell’universo, lo
spirito onnipotente e
onnisciente che
pervade ogni cosa. Dio
è dappertutto!

La creazione di Dio è
una prova costante e
sorprendente della sua
potenza e del suo
disegno. Non solo: in
tutte le sue molteplici
forme, è bella da
togliere il fiato, ma
dimostra anche la
potenza di Dio e il suo
amore per l’umanità.

Chi è Gesù?

La Bibbia ci dice che
“Dio è uno spirito” e
che “Dio è amore”. È il
grande Spirito
dell’Amore che ha
creato te e me, questo
bellissimo mondo e
l’intero universo. Poi,
per dimostrarci il suo
amore e aiutarci a
capirlo, ci ha mandato
suo fi glio, Gesù Cristo,
sotto forma di un
uomo.

Gesù fece del bene
ovunque andasse,
aiutò gli altri, diede
amore ai bambini,
guarì i cuori infranti,
diede forza ai corpi
affaticati e portò
salvezza a tutti quelli
che credettero in lui.

Ma non tutti gradivano le sue parole
e le sue opere. I capi religiosi ricchi e
potenti del suo tempo lo fecero
infine arrestare e processare sotto
false accuse. Persuasero anche il
governatore a condannarlo a morte.

Gesù avrebbe potuto evitare di
morire sulla croce, ma Egli scelse di
morire per salvare te e me.
Tutti noi a volte abbiamo fatto del
male e nostri peccati ci separano da
Dio, che è perfetto e senza peccato.
Per ricondurci a Dio, Gesù, il Figlio di
Dio, prese su di sé i peccati
dell’umanità, affinché, attraverso il
suo sacrificio, noi
potessimo trovare perdono
e libertà dal peccato.

Tuttavia, neanche la sua
morte soddisfò i suoi
nemici crudeli e
vendicativi. Per
assicurarsi che i
discepoli non potessero
togliere il suo corpo
dalla tomba per poi dire
che era risorto (come
egli aveva promesso),
quegli ipocriti capi
religiosi fecero porre
all'ingresso del sepolcro
un'enorme pietra e vi
misero di guardia un
gruppo di soldati
romani.

Il piano però si rivelò
inutile. Anzi, quelle
stesse sentinelle furono
testimoni del miracolo
più grande. Tre giorni
dopo che il suo corpo
inanime era stato posto
a giacere in quella
tomba gelida, Gesù
risorse, sconfiggendo
per sempre la morte e
l'inferno!

Anche se molti grandi
maestri hanno parlato e
insegnato dell’amore e di
Dio, Gesù è l’unico a
essere morto e risorto
per i peccati del mondo.
Se non hai ancora
incontrato Gesù, o
ricevuto il suo perdono e
il suo dono della vita
eterna, puoi farlo adesso
con questa semplice
preghiera:
Grazie, Gesù, per aver
pagato per i miei errori e
le mie colpe. Ora ti prego
di entrare nel mio cuore,
perdonarmi e farmi dono
della vita eterna. Amen.

Che cosa è la
salvezza?
La salvezza è lì ed
è gratis. Devi solo
ricevere Gesù nel
tuo cuore. Lui è lì,
pronto ad entrare.
Se non hai ancora
ricevuto Gesù
come tuo
salvatore, puoi
farlo in questo
stesso momento.
Basta che preghi
così:
Gesù, credo che
sei il Figlio di Dio.
Ti prego di
perdonare i miei
errori e le mie
colpe. Entra nel
mio cuore e fammi
dono della vita
eterna. Amen

La salvezza non è una
ricompensa. Non è un
pagamento per aver fat to
qualcosa di buono o non aver
fat to qualcosa di cat tivo. È un
regalo che non ti meriti e che
non puoi meritarti con
nessuna opera.
Non devi aver paura di
perdere la salvezza o se
riuscirai a restare salvo, perché
salvezza eterna per grazia vuol
di re che una volta salvat i si è
per sempre salvi. Una volta
che hai ricevuto Gesù come
salvatore, sei un figliolo di Dio,
salvo. Hai la vita eterna e non
puoi perderla.

Anche se non sei perfetto e sei destinato a
commettere errori, Dio ti salverà lo stesso. La
salvezza è eterna. Te l’ha già data e non se la
riprenderà. È tua! Gesù dice: «Io non ti lascerò e
non ti abbandonerò». (Ebrei 13:5)

Chi è lo Spirito Santo?

Appena prima della sua
crocifissione e successiva
risurrezione, Gesù promise
ai suoi discepoli che
avrebbe mandato loro un
Consolatore, lo Spirito
Santo, per rinforzarli e
guidarli nella loro vita
spirituale e nei loro
rapporti con Lui.

Dio è lo Spirito dell’amore
(Giovanni 4,24; 1
Giovanni 4,8), così
quando ti riempie del suo
Spirito Santo il tuo cuore
trabocca d’amore, per Lui
e per gli altri.
Se ti riesce difficile
parlare apertamente della
tua fede, sarai lieto di
sapere che uno degli
scopi principali dello
Spirito Santo è proprio
quello di darti la
franchezza e il coraggio di
parlare agli altri del
Signore e del suo amore.

Hai ricevuto la piena potenza
dello Spirito di Dio? Se no, puoi
farlo adesso. Devi solo chiederla
e riceverla con una piccola
preghiera come questa:

Caro Gesù, so di aver bisogno di
più amore e potenza nella mia
vita, quindi ti prego di riempirmi
adesso dello Spirito Santo. Amen.

Il libro più meraviglioso
Se tu dovessi fare un lungo
viaggio, porteresti con te
una cartina stradale, vero?
Bene, stai facendo un lungo
viaggio, la vita, e Colui che
conosce la strada ha
incaricato alcuni dei suoi
uomini di redigere una
cartina dettagliata per
aiutarti ad arrivare sano e
salvo a destinazione. Dire
che non hai tempo di
leggere la cartina di Dio, la
Bibbia, è come un marinaio
che prenda il largo e dica:
“Ho così tanta fretta di
partire che non ho tempo
di guardare le carte
nautiche!” Ma basta che
prendi la Bibbia, la leggi, le
credi e la segui, e ti troverai
sulla rotta giusta e finirai
nel posto giusto!

La Bibbia è il libro più
sorprendente e
meraviglioso che esista.
Non solo ci spiega come
siamo arrivati qui, ma
perché ci siamo, come
possiamo sopravvivere ed
essere felici mentre siamo
qui, come amare e avere
gioia, pace e felicità in
eterno.
Gesù disse: “Le parole che
vi ho dette sono spirito e
vita” (Giovanni 6,63). Ci
danno vita nello spirito, ci
danno alimento, forza e
salute. È per questo che è
essenziale avere una dieta
sana ed equilibrata della
Parola di Dio, se vuoi
crescere e stare vicino a
Lui. Proprio come è
necessario mangiare per
avere forza fisica, è anche
necessario nutrirsi della
Parola e bere la Parola per
avere forza spirituale.

Una delle migliori
abitudini da prendere è
passare un po’ di tempo
ogni giorno a leggere e
studiare la Bibbia e altre
pubblicazioni cristiane.
Comincia a dedicarle
quindici minuti al giorno,
poi aumenta questo
tempo a trenta minuti o
più col passare del
tempo. Leggendo ogni
giorno la Parola di Dio e
cercando di mettere in
pratica i suo
insegnamenti, la tua vita
si approfondirà, ti sentirai
più felice e avrai più
amore e comprensione
per gli altri. Non succede
tutto in un giorno, ma
succede!

Che cosa è la preghiera?
La preghiera è
semplicemente
comunicare con Gesù
come si farebbe con un
buon amico.
Racconta a Gesù quello
che pensi, gli fa piacere
ascoltarti. Egli risolverà i
problemi che ti trovi
davanti, oppure ti darà
la forza di affrontarli.

Non c’è bisogno di
seguire schemi fissi
per farsi ascoltare da
Lui. L’efficacia della
preghiera non
dipende dalla
posizione del corpo,
ma dalla posizione del
cuore.
Gesù è a tua
disposizione: è
sempre solo a una
preghiera di distanza
ed è sempre felice di
prestarti ascolto e
darti una mano. Gli
stai a cuore tu, quello
che stai passando, ed
è felice di ascoltare le
tue richieste e
risponderti.

Gesù mi parla

Gesù sarà sempre al
tuo fianco, sempre
pronto a rispondere
alle tue domande,
sempre pronto a
guidarti e darti
istruzioni, sempre
pronto a consolarti e
incoraggiarti.

Dio parla in diversi
modi. Mentre leggi
la Bibbia, spesso ti
mette in risalto
qualche brano
particolare e ti
mostra che si
applica alla tua
situazione o che
risponde ad una tua
domanda. Può
parlarti attraverso
sogni o visioni. Può
parlare attraverso i
consigli di persone
forti nella fede.

Dio è anche capace di
parlarti direttamente.
Parla alla nostra mente
nei momento in cui
stiamo in silenzio,
mettiamo da parte gli
altri pensieri, gli
chiediamo di parlare, poi
aspettiamo una risposta.
A volte non usa
nemmeno delle parole;
può darti semplicemente
un’impressione o una
certezza interiore, una
specie di conoscenza
intuitiva di una
particolare situazione.

Quando Dio di parlarti,
comprenderai quanto ti
ama profondamente e in
modo personale; quanto
vuole vederti felice e
soddisfatto; quanto
desidera coinvolgersi
direttamente nella tua
vita. Sarai sorpreso di
scoprire quanto è
disponibile e capace di
supplire, non solo l’amore
e la comprensione nei
momenti difficili, ma
anche le soluzioni
pratiche ai problemi che
devi affrontare.
Se non avete ancora
imparato a lasciare che
Gesù vi parli, chiedetegli
di insegnarvelo. Lui vuole
farlo e lo farà. È un dono
che potete ricevere
semplicemente
chiedendolo. Poi, una
volta che vi ha fatto
questo dono, dargli molte
opportunità di parlarvi.

Che cos’é la fede?
Che cos’é la fede? È
semplicemente credere in
Dio.

Abramo aveva fede. Quando
Dio gli disse di andare, andò
— senza sapere
esattamente dove. Mosè
aveva fede. Lasciò l’Egitto
per ordine di Dio, senza
sapere dove sarebbe finito.
Rahab ebbe fede: protesse
le spie israelite e a sua volta
fu protetta quando Dio fece
cadere le mura di Gerico
attorno a lei.
Dio ha una potenza
illimitata, ma per utilizzare
quell’energia hai bisogno di
un tramite, di un cavo. La
fede è come un cavo che
porta l’energia divina dalla
fonte all’apparecchio che ne
ha bisogno.

Un altro definizioni di
fede è «fiducia nelle
capacità di un’altra
persona». Aver fede
vuol dire sapere che
siamo incapaci, ma fare
lo stesso ciò che Dio ci
chiede, perché
confidiamo nella sua
capacità di fare le cose
attraverso di noi. Gesù
ha detto: "La mia
grazia ti basta, perché
la mia potenza è
portata a compimento
nella debolezza".

Come possiamo
aumentare la fede? La
Bibbia ci dice che “la fede
viene dall’ascolto della
parola di Dio”.

Chiunque siamo, Dio
parla la nostra lingua.
Comunica con noi con
parole che possiamo
capire, mediante la
Bibbia, altre opere
ispirate, o con un dolce
sussurro durante i
momenti che passiamo in
silenzio con Lui. Allora
possiamo ricevere il
messaggio.
Caro Dio, a volte la mia
fede è debole, ma tu sei il
fondamento solido su cui
posso basare la mia
fiducia.

Lode

“Lode” significa “rispetto
riconoscente o riverenza”.
La lode è una
celebrazione della bontà
e della grazia divina.
La Bibbia ci dice che tutta
la creazione loda Dio, e il
motivo di ciò è che Egli
merita di essere lodato.
La lode presenta dei
vantaggi anche per noi. Ci
spinge alla presenza
amorevole di Dio, rinsalda
il nostro rapporto con Lui
e ci rafforza
spiritualmente. Quando
concentriamo i nostri
pensieri su Dio e lo
lodiamo per la sua bontà,
Egli rinnova il nostro
spirito, aumenta la nostra
fede e ci riempie di pace
e di contentezza.

È più dificile lodar a Dio
quando abbiamo un
insuccesso, ma è proprio in
questi momenti che le
nostre lodi sono più
necessarie e possono avere
l’effetto migliore.

Silenziosamente nel
tuo cuore, o a voce
alta, parla a Dio.
Prega, canta, grida,
salta di gioia perfino –
qualsiasi cosa tu ti
senta di fare per
esprimere la tua
gratitudine. Se non
sai per cosa lodare
Dio, ecco alcune idee
per iniziare:
➢ Loda Dio per la
sua grazia.

➢ Loda Dio per la
sua bontà.
➢ Lodalo per la sua
benevolenza.
➢ Lodalo per la
salvezza.

Ambasciatori d'amore

Per mezzo dei suoi figli,
Dio sta cercando di farsi
conoscere dal mondo.
Gesù disse: «Come il
Padre ha mandato me,
così io mando voi»
(Giovanni 20:21).

Gesù venne per amare il
mondo e ci chiede di fare lo
stesso in ogni aspetto della
vita. L’unico modo in cui gli
altri potranno trovare la
pace, l’amore e la felicità
che vengono da Lui,
insieme al paradiso, è per
mezzo nostro.
Puoi iniziare a piantare i
semi dell'amore e della
verità di Dio uno per uno,
in un cuore dopo l’altro,
giorno per giorno,
dovunque tu sia. Diate un
semplice volantino o
condividiate il amore di Dio
in qualche altro modo —
con uno sguardo, un
sorriso, una parola o un
gesto gentile. Anche le
azioni più piccole possono
avere un grande significato.

Come cristiani,
siamo
ambasciatori
dell’amore di Dio
per gli altri; la
gentilezza che
dimostriamo loro
trasmette l’amore
e l’interesse di
Dio e
contribuisce ad
attrarli e vincerli
a Lui.
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