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Che cosa stai cercando?

Ti senti mai sopraffatto dalla tristezza  
o dall’ansia? Vuoi sentirti più connesso  
a coloro che ti circondano, sperimentare  
la speranza e una vita degna di  
essere vissuta?

 

C’è un modo migliore di vivere. Parleremo 
di come scoprire il tuo Creatore, colui che 
ti conosce meglio di tutti. Lui ha creato te 
e il mondo in cui viviamo e vuole offrirti 
speranza, gioia e amore.

Forse hai sentito parlare di Gesù, 
ma lo conosci veramente? 

Hai la sensazione che Dio ti 
conosca?
 
Nelle prossime pagine, scoprirai quanto 
la vita di Gesù abbia a che fare con la tua 
vita in questo momento. Incontrerai altri 
che stanno facendo lo stesso percorso e 
conoscerai meglio anche te stesso.

Sei pronto? La tua vita sta per sperimentare 

Questa rivista è per te.

una rivoluzione

della speranza!
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L’ansia è pesante. Può essere come 
l’inquietudine prima di un esame o un peso 
mentre pensi a quanto vali. Potresti riconoscerti 
in parte nelle parole di Luca.

Mi sento così sopraffatto che a volte è difficile 
respirare. I miei genitori litigano tutto il tempo. 
La mia ragazza mi ha appena lasciato. Fra poco 
ho gli esami e non riesco a concentrarmi. Mi 
guardo intorno e il mondo è pieno di sofferenza. 
Niente sembra aiutarmi. Mi sento fuori controllo 
e impotente. Questa pressione e questa paura 
finiranno mai?

La buona notizia è che c’è qualcuno che può aiutarti. 
C’è un modo per farti sperimentare la pace anche 
quando tutto intorno a te è nel caos. Gesù ti offre 
l’opportunità di essere libero dall’ansia e dalla paura.

Gesù disse queste parole:

Esci nei campi e guarda i fiori. Se Dio presta tanta 
attenzione all’aspetto dei fiori, la maggior parte dei 
quali non si vede nemmeno, non credi che si occuperà 
di te, sarà orgoglioso di te e farà del suo meglio 
per te? Quello che sto cercando di fare qui è di farti 
rilassare, di non essere così preoccupato di ottenere, 
in modo da poter comprendere il dare di Dio. Non 
preoccuparti. Scoprirai che tutte le tue preoccupazioni 
umane quotidiane saranno soddisfatte. Dai tutta 
la tua attenzione a ciò che Dio sta 
facendo in questo momento, e non 
essere in ansia per ciò che potrebbe o non potrebbe 
accadere domani. Dio ti aiuterà ad affrontare qualsiasi 
cosa difficile venga fuori quando sarà il momento. 

Gesù sta parlando con te. Leggi di nuovo queste  
parole, lentamente. Prova a metterci dentro il tuo 
nome, così lo realizzerai meglio. 

Fai un respiro profondo e preparati a un  
cambiamento di prospettiva.

Cosa vedi intorno a te?

Osserva 5 cose che riesci a 
vedere. Tasta 4 cose che puoi 
toccare. Ascolta 3 cose che riesci 
a sentire. Apprezza 2 cose delle 
quali puoi sentire l’odore. Assaggia 
1 cosa che ti piace molto.

Quando i tuoi pensieri sono pieni di paura e 
ansia, il semplice atto di guardarsi intorno 
e guardare la creazione può cambiare la tua 
prospettiva. Quando consideri che Dio ha 
parlato e il mondo è stato creato, le sfide 
che affronti si riducono davanti al potere, 
alla forza e alla cura che Dio ha per te. Sii 
incoraggiato: le cose che ai nostri occhi sono 
così grandi e ci preoccupano non sono nulla 
agli occhi di Dio. La forza umana non può 
competere con quella di Dio.

Dio non è lontano da te; vuole che tu lo possa 
trovare. Gesù ti vede, ti ascolta e ti offre 
la libertà dall’ansia e dalla paura. Avere la 
prospettiva di Dio cambia tutto, compreso te 
stesso.

Guardati intorno. 
Guarda in alto. 

1 Corinzi 1:25; Atti 17:24-29
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LA  
MIA  
RICER- 
CA 
AVRÀ 
MAI 
FINE? 

L’ansia è pesante. Può essere come 
l’inquietudine prima di un esame o un peso 
mentre pensi a quanto vali. Potresti riconoscerti 
in parte nelle parole di Luca.

Mi sento così sopraffatto che a volte è difficile 
respirare. I miei genitori litigano tutto il tempo. 
La mia ragazza mi ha appena lasciato. Fra poco 
ho gli esami e non riesco a concentrarmi. Mi 
guardo intorno e il mondo è pieno di sofferenza. 
Niente sembra aiutarmi. Mi sento fuori controllo 
e impotente. Questa pressione e questa paura 
finiranno mai?

La buona notizia è che c’è qualcuno che può aiutarti. 
C’è un modo per farti sperimentare la pace anche 
quando tutto intorno a te è nel caos. Gesù ti offre 
l’opportunità di essere libero dall’ansia e dalla paura.

Gesù disse queste parole:

Esci nei campi e guarda i fiori. Se Dio presta tanta 
attenzione all’aspetto dei fiori, la maggior parte dei 
quali non si vede nemmeno, non credi che si occuperà 
di te, sarà orgoglioso di te e farà del suo meglio 
per te? Quello che sto cercando di fare qui è di farti 
rilassare, di non essere così preoccupato di ottenere, 
in modo da poter comprendere il dare di Dio. Non 
preoccuparti. Scoprirai che tutte le tue preoccupazioni 
umane quotidiane saranno soddisfatte. Dai tutta 
la tua attenzione a ciò che Dio sta 
facendo in questo momento, e non 
essere in ansia per ciò che potrebbe o non potrebbe 
accadere domani. Dio ti aiuterà ad affrontare qualsiasi 
cosa difficile venga fuori quando sarà il momento. 

Gesù sta parlando con te. Leggi di nuovo queste  
parole, lentamente. Prova a metterci dentro il tuo 
nome, così lo realizzerai meglio. 

Fai un respiro profondo e preparati a un  
cambiamento di prospettiva.

Matteo 6:28, 30-34
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RIVOLUZIONE 
=

C A M B I A M EN T O
R A D I C A L E

Bartimeo sperimentò una rivoluzione 
nella sua ricerca della pace e dello 
scopo della sua vita. Creò una 
connessione con Gesù, gridò a lui e vide 
se stesso da una nuova prospettiva. 
Come Bartimeo, anche noi possiamo 
chiamare Dio. Lui ci ascolta, anche nelle 
nostre ore più buie. Il parlare con Dio 
si chiama semplicemente preghiera.
Questo può essere fatto ad alta voce o 
in silenzio, da soli o in gruppo, perché è 
parlare con Dio. Gesù ha detto questo:

Ecco cosa voglio dire: 
Chiedete e riceverete; 
Cercate e troverete; 
Bussate e la porta si aprirà.
Non essere vago con Dio. Sii diretto. 
Chiedi ciò di cui hai bisogno. Qui non 
stiamo giocando a nascondino. 

Luca 11:9-10

LA CONNESSIONE
Cambia
T U T T O
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Per tutta la vita mi sono preoccupato di 
come sarei potuto sopravvivere. Vivo la mia 
vita per strada e, come se non bastasse, 
sono cieco. Non voglio entrare in tutti i 
dettagli, ma sono disperato. Spero ogni 
giorno che qualcuno ricco mi passi accanto 
e mi offra dei soldi o qualcosa da mangiare. 
Tutti mi conoscono come il mendicante cieco 
di Gerico, ma io ho un nome. Il mio nome è 
Bartimeo. Ho sentito parlare di uno che si 
prendeva cura delle persone. Voglio dire, si 
prendeva davvero cura di loro. Tutto quello 
che volevo era incontrarlo e chiedergli di 

aiutarmi. Ho scoperto che il suo nome era 
Gesù e che si trovava in città. 

Non potevo crederci, era a pochi passi da me. 
Stava lasciando la città e ho sentito la folla 
che lo seguiva. Avevo capito che mi stavano 
passando accanto sulla strada, così ho 
gridato più forte che potevo verso di lui. Dissi: 

“Gesù! Abbi pietà di me! Ti prego, aiutami!”. 
Sentivo la gente che mi diceva di fare silenzio 
e di non disturbarlo, ma questo non mi fermò. 
Urlai ancora più forte verso Gesù. “Gesù! 
Abbi pietà di me, ti prego!”.

Poi ho sentito i suoi passi fermarsi e lui ha 
detto qualcosa che all’inizio non sono riuscito 
a sentire. Qualcuno disse: “Fatelo venire”. 
Alcuni dei suoi discepoli mi dissero: “Alzati! Ti 
sta chiamando per andare da lui”. Tra tutti i 
presenti, Gesù chiamò proprio me!

Non riuscivo a crederci e non ricordo di averlo 
fatto, ma mi sono tolto il mantello e mi sono 
avvicinato ai piedi di Gesù.

Allora Gesù disse: “Cosa posso fare per te?”.

Non penso che mi sia mai stata rivolta questa 
domanda. Era passato così tanto tempo 
dall’ultima volta che qualcuno mi aveva 
chiesto di cosa avessi veramente bisogno. E 
poi ho deciso di chiedergli coraggiosamente 
ciò che volevo veramente:

“Voglio vedere”.

E non crederete a quello che è successo dopo! 
Gesù mi disse: “Vai. La tua fede ti ha salvato 
e guarito”.

In quel preciso momento, ho potuto vedere 
con i miei occhi! Potevo vedere Gesù. Ho 
dovuto seguirlo per forza per vedere e 
sperimentare quello che avrebbe fatto dopo.

Marco 10:46-52

La sto- 
ria di 
Barti-
meo:
In Quel Momento 

“Voglio vedere”.

4
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Dove sei?

Ti sto aspettando.

Smettila di preoccuparti! Ci divertiremo.

Emma!

Ecco perché hai bisogno di me!

Tutti sanno che hai paura di tutto.

Vieni e basta.

Ci divertiremo un sacco!

Non farmi pentire di averti aspettato.

Sto arrivando.

Io passo. Non mi sembra giusto 
uscire di nascosto.
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Foto e foto di persone perfette. Le pagine di Instagram spesso 
ti fanno sentire che la tua vita non può essere paragonata 
a quella degli altri. Quando Maria ha postato un selfie 
dopo che la sua squadra ha vinto la partita di calcio, alcuni 
hanno commentato festeggiando con lei, ma qualcuno ha 
commentato che sembrava sudata e che i suoi capelli erano 
un disastro. Le loro parole hanno derubato la gioia di Maria e 
l’hanno resa cauta nel condividere la sua vita reale.  

Gesù non sta cercando persone che presentano la loro vita in 
maniera perfetta. Vuole che tu sia reale e ammetta che non sei 
perfetto. A differenza di chi ti segue sui social media, lui non si 
aspetta che tu lo sia. 

Gesù vede tutto di te. Ti invita a una connessione più profonda con 
lui. Levi era odiato da tutti. Ma Gesù voleva conoscerlo. Dopo questo 
Gesù uscì e vide un uomo di nome Levi che riscuoteva le tasse. Gesù 
disse: “Vieni con me”. Ed egli lo fece: lasciò tutto e andò con lui.

Levi organizzò una grande cena a casa sua per Gesù. C’erano 
tutti a cena: uomini che riscuotevano le tasse e altri 
personaggi disdicevoli. I farisei e gli studiosi di religione 
andarono dai suoi discepoli molto offesi. “Cosa pensa di fare 
mangiando e bevendo con questa gentaglia?”.

Gesù sentì i loro discorsi e disse: “Chi ha bisogno del medico: 
i sani o i malati? Io sono qui per i malati, non per i sani: per 
invitarli a sperimentare una vita trasformata, dentro e 
fuori”.

Quando Maria ha letto nella Bibbia come Gesù ha offerto a 
Levi un cambiamento radicale nella sua vita, si è chiesta: 

“Potrebbe essere davvero questo ciò di cui ho bisogno? Essere 
davvero libera?”.

Gesù invita a seguirlo anche chi sta soffrendo, i non accettati, 
i disadattati, le persone messe ai margini. Improvvisamente 
le persone che si sentivano trascurate e ignorate vengono 
invitate da Gesù!

SPERANZA > PERFEZIONE

Sfida: 
Lavora per 
condividere il vero 
te sui tuoi social 
questa settimana. 
Sii gentile con 
gli altri e prima 
di pubblicare 
pensa a come 
le tue risposte 
potrebbero 
influenzare gli 
altri.

Luca 5:27-326

ita_WEU_ITA_ETE-BOH_20220512.indd   6 5/12/22   5:37 PM



9

Sempre   Quasi sempre   A volte       Mai

Dire di no è estremamente difficile.

Pensi sempre a come appari agli occhi 
degli altri?

Ti arrendi sempre quando sei in 
disaccordo?

Hai risposto a tutte o quasi tutte 
le domande “Sempre”? Allora senti 
costantemente la pressione di compiacere 
le persone.

Hai risposto a tutte o quasi tutte le domande 
“Quasi sempre”? Allora fai fatica a resistere alle 
pressioni esterne.

Hai risposto a tutte o quasi tutte le domande 
“A volte”? Allora potresti sentirti insicuro in 
certe situazioni o relazioni

Hai risposto a tutte o quasi tutte le domande 
“Mai”? Allora sei estremamente sicuro di te. 

Tutti abbiamo momenti in cui cediamo alla 
pressione delle aspettative. In questa storia, Marta 
si perse quello che Gesù stava dicendo perché era 
troppo occupata a compiacere la gente. A Maria 
importava di più stare con Gesù che compiacere i 
suoi ospiti. Voleva solo una cosa: sentire di più da 
Gesù in merito al suo amore e al suo piano per lei. 

Le scelte che facciamo sono 
importanti. Chi sceglierete di 
compiacere?

COME CAPIRE SE SEI UNA PERSONA 
CHE CERCA DI COMPIACERE TUTTI: 
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SMETTIdi
t u t t i
COMPIACERE

Marta sì. Infatti, ha perso completamente 
l’obiettivo principale concentrandosi su cose 
secondarie. Quando Gesù e i suoi discepoli 
arrivarono in città, lei li ospitò a casa sua. 
Accolse tutti e si adoperò per farli sentire 
a proprio agio. Sua sorella, Maria, era 
seduta davanti a Gesù, pendendo dalle sue 
labbra. Ma Marta era occupata con tutto 
quello che aveva da fare in cucina. Alla fine 

Hai mai avu-
to problemi 
nel decidere 
di fare la cosa 
giusta?

Luca 10:38-42

Marta interruppe Gesù e chiese: “Gesù, non 
ti importa che mia sorella mi abbia lasciata 
sola in cucina? Dille di darmi una mano”.

Gesù disse: “Marta, cara Marta, ti preoccupi 
troppo e ti agiti per niente. Una sola cosa è 
essenziale, e Maria l’ha scelta: è la cosa più 
importante, e non le sarà tolta”.

8
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Cosa intendeva Gesù quando disse di 
aver perdonato il peccato dell’uomo? 

 

Quando gli studiosi di religione 
interrogarono Gesù sul suo potere di 
perdonare i peccati, lui disse: “Perché siete 
così scettici? Cos’è più semplice: dire al 
paralitico: ‘Io perdono i tuoi peccati’, o dire: 
‘Alzati, prendi la tua barella e comincia a 
camminare’? Bene, solo perché sia chiaro 
che io sono il Figlio dell’Uomo e sono 
autorizzato a fare l’uno o l’altro...”. (guardò 
il paralitico e disse), “Alzati. Prendi la tua 
barella e vai a casa”. E l’uomo lo fece: si 
alzò, prese la sua barella e uscì, con tutti i 
presenti che lo guardavano. Si strofinarono 
gli occhi, sbalorditi, e poi lodarono Dio 
dicendo: “Non abbiamo mai visto niente del 
genere!”    

La rivoluzione di Bruno: “Prima di leggere 
questa storia, non sapevo che la potenza e 
l’amore di Gesù fossero più grandi delle mie 
cattive scelte. Poiché Gesù è il Figlio di Dio, 
può perdonarmi e liberarmi dal passato. 
Gesù vede tutte le mie ferite e vuole anche 
guarirle. Non devo più mentire e fingere. 
Posso essere libero!”

Marco 2:8-12

Il peccato è una rottura causata 
dalla nostra disobbedienza a 
Dio. Ci colpisce completamente: 
fisicamente, emotivamente, 
spiritualmente.  Ci separa da 
Dio e porta vergogna. Gesù vide 
i bisogni fisici dell’uomo e il suo 
stato di peccato.

GESÙ SA QUANDO TI SENTI... 
- completamente fuori controllo 
- senza speranza 
- preso da un dolore insopportabile 
- sopraffatto 

Non importa cosa tu stia  
attraversando, Gesù ti vede.
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Bruno mentiva e imbrogliava. Si sentiva 
sempre in colpa, ma non sapeva come 
smettere. Aveva paura di non poter cambiare.

“Vorrei che questo senso di colpa se ne 
andasse. Sono stanco di fingere tutto il tempo. 
Ho rovinato la mia vita, ma non riesco a 
smettere. Qualcosa o qualcuno può aiutarmi?”.

Un giorno Bruno lesse la storia di un uomo 
che si chiedeva se esistesse qualcosa che 
potesse fare la differenza nella sua vita.

Un lebbroso venne da Gesù, chiedendo aiuto. 
Gli disse: “Se vuoi, puoi purificarmi”.

Profondamente commosso, Gesù stese 
la mano, lo toccò e disse: “Lo voglio. Sii 
purificato”. In quel momento la lebbra sparì 
lasciando posto a una pelle liscia e sana.

La tua vergogna potrebbe non essere così 
evidente come le piaghe di quest’uomo, ma 
potresti avere una domanda simile. Qualcuno 
può davvero guarire le cose che ti causano 
vergogna e dolore?

Gesù nei suoi insegnamenti ha affrontato 
il tema del nostro bisogno di guarigione 
sia esteriore che interiore. Coloro che lo 
seguivano portarono da lui un paraplegico, 
trasportato da quattro uomini. Quando non 
furono in grado di entrare a causa della 
folla, rimossero parte del tetto e calarono il 
paralitico con la sua barella. Sorpreso dalla 
loro audace convinzione, Gesù disse all’uomo: 
“Figlio, io perdono i tuoi peccati”.

NEL 
PRO-
FON-
DO

I lebbrosi erano dei completi emarginati, 
obbligati per legge a gridare: “Impuro! Impuro!” 
come avvertimento per gli altri quando 
passavano.

Marco 1:40-45; 2:1-5
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“Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene; il Creatore del cielo e della terra non vive 
in santuari fatti da uomini e non ha bisogno che gli uomini lo servano, come se non potesse 
prendersi cura di se stesso. ...Partendo da zero, ha creato l’intera razza umana e ha reso la 
terra un luogo vivibile, con molto tempo e spazio per vivere in modo che potessimo cercare 
Dio: non solo brancolare nel buio ma trovarlo davvero. Lui non gioca a nascondino con noi. Non 
è lontano, è vicino. Noi viviamo e ci muoviamo in lui, non possiamo allontanarci da lui!”

Atti 17:24-28 

...Continua a pagina 14
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E se domani ti svegliassi e 
scoprissi di non aver mai 
concluso nulla nella vita? 
L’immagine di te stesso 
sarebbe distrutta? Hai mai 
ottenuto qualcosa solo 
per sentirti ancora vuoto e 
insoddisfatto? 

Cosa dà senso alla  
tua vita?

La popolarità, il denaro e le 
opinioni degli altri possono 
formare la tua identità. Ma 
queste cose possono anche 
farci sentire vuoti. Vogliamo 
una vita piena e felice, 
però spesso la cerchiamo 
nei posti sbagliati. Ma c’è 
una buona notizia... Gesù 
ti offre la libertà. È lui che 
determina la tua identità. 
Che rivoluzione quando la 
tua identità si basa sul suo 
amore incondizionato e che 
non cambia mai!

Pietro lo capiva benissimo. 
La sua identità era 
determinata dal suo lavoro 
di pescatore, ma quando 
fallì, la sua vita andò 
sottosopra.

Ero sempre stato un 
pescatore. Sapevo il 
momento e il posto giusto 
per andare a gettare le reti. 
Ma c’è stato un giorno in cui 
ero con Gesù sulla riva del 
lago di Gennesaret e per la 
prima volta mi sono sentito 
conosciuto per qualcosa di 
più di quello che era il mio 
lavoro.

C’era un’enorme folla 
di persone che cercava 
di arrivare a Gesù, tutti  
stavano spingendo per 
sentire meglio quello che 
stesse dicendo. Gesù stava 
condividendo il messaggio 
del regno di Dio con la gente, 
e loro volevano sentire tutto. 
Poi notò due barche che 
erano legate sulla riva. Una 
di quelle barche era la mia 
e Gesù salì sulla mia barca 
e mi chiese di scostarla un 
pò dalla riva. Poi iniziò a 
insegnare a tutti, incluso 
me, ciò che era scritto nella 
Parola di Dio. 

Luca 4:42-44; 5:1-4

Fermati a considerare un 
attimo: Gesù, il Figlio di 
Dio, è proprio di fronte a 
te e ti spiega quanto Dio ti 
ama. Poi si rivolse di nuovo 
personalmente a Pietro.

Ma poi mi chiese di fare 
qualcosa di folle, almeno 
per un pescatore. Mi 
disse: “Spingiti fuori in 
acque profonde e butta le 
reti”. Come pescatore, se 
sei stato fuori a pescare 
tutta la notte e non hai 
preso nulla, perché dovresti 
provare durante il giorno, 
il momento peggiore per 
prendere i pesci? Così gli 
ho detto: “Gesù, siamo stati 
fuori a pescare tutta la 
notte e non abbiamo preso 
nemmeno il più piccolo dei 
pesci. Ma se tu dici di farlo, 
getterò le reti”. 

...Continua a pagina 14

vissuta
VITA DEGNA 
LA MIA IDENTITÀ 
di essere
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Giovanni 15:5

“Io sono la 
vite; voi siete i 
tralci. Se voi 
rimanete in me e io 
in voi, porterete 
molto frutto; senza 
di me non potete 
fare nulla”.
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VITA DEGNA 
…Continua da pagina 12

Era come se nel momento in 
cui la mia rete toccò l’acqua, 
i pesci avessero pensato che 
fosse una festa fatta per loro. 
I pesci lottavano per entrare. 
Improvvisamente, ho preso 
un’ enorme quantità di pesce 
che le mie reti non bastavano 
più! Ho dovuto fare un cenno 
ai miei amici nell’altra barca 
perché venissero ad aiutarmi. 
Abbiamo riempito entrambe 
le nostre barche con quello 
che abbiamo pescato! Ero 
travolto dai pesci.

Perché Gesù avrebbe fatto 
questo per me? Sono solo 
un pescatore. Cosa ho da 
offrire? Sono caduto in 
ginocchio davanti a Gesù e 
ho detto: “Gesù, sono troppo 
peccatore per essere alla tua 
presenza. Il peccato nella mia 
vita è troppo grande e non 
sono in grado di gestire la 
tua santità. Dovresti andare 
via perché non sono degno  
di stare con te”.

Ecco alcune verità che puoi 
pubblicare sui social, ripetere, 
credere che siano per te e 
che ti aiuteranno a mettere 
la tua identità in Gesù.

Sono creato a immagine e 
di Dio. 
(Genesi 1:27)

Sono amato da Dio. Ha 
mandato suo figlio a morire 
per me. 
(Giovanni 3:16-17)

Sono stato salvato dal mio 
peccato. 
(Matteo 1:21)

Ho un nuovo inizio in Gesù. Il 
mio passato è dimenticato! 
Sono una persona nuova!  
(2 Corinzi 5:17)

E non ero l’unico ad essere 
sopraffatto da quello che 
era successo. I miei amici 
Giacomo e Giovanni che 
stavano pescando con me si 
sentivano allo stesso modo. 

Ma poi Gesù mi ha detto 
qualcosa, e ho capito che 
non solo mi conosceva, ma 
vedeva già il mio futuro e 
il vero scopo della mia vita. 
Voleva che andassi con lui! 
Mi disse: “Non c’è nulla da 
temere. D’ora in poi pescherai 
uomini e donne”. 

Ed è esattamente quello che 
abbiamo fatto. Abbiamo 
parcheggiato le nostre 
barche con tutto quello che 
c’era dentro, le abbiamo 
lasciate e abbiamo seguito 
Gesù.

La rivoluzione di Pietro: 
Pietro pensava che il suo 
lavoro determinasse la sua 
identità finché non incontrò 
Gesù. Anche tu puoi lasciare 
che il successo e l’orgoglio 
dicano chi sei. Come Pietro, 
devi mettere da parte le cose 
che pensi siano importanti 
per te e seguire Gesù. Lui è 
l’unico che può darti la vera 
pace. 

Gesù sa tutto di te. Ti invita a 
trovare la tua identità e il tuo 
scopo in lui.

Luca 5:5-11

LA MIA IDENTITÀ 
di essere
vissuta

14
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I discepoli dissero: “Maestro, 
se è andato a dormire, si 
farà una bella dormita e si 
sveglierà riposato”. Gesù 
stava parlando della morte 
di Lazzaro, mentre i suoi 
discepoli pensavano che si 
fosse fatto solo una dormita.

Poi Gesù disse 
esplicitamente: “Lazzaro è 
morto. E sono contento per 
voi di non essere stato lì 
presente. State per ricevere 
nuovi motivi per credere. 
Ora andiamo da lui”.

Quando finalmente Gesù 
arrivò lì, trovò Lazzaro nella 
tomba. Era morto già da 
quattro giorni! Betania era 
vicina a Gerusalemme, solo 
un paio di miglia di distanza, 
e molti ebrei stavano 
visitando Marta e Maria, 
simpatizzando con loro per 
il loro fratello. Marta sentì 
che Gesù stava arrivando e 
uscì ad incontrarlo. Maria 
rimase in casa.

Marta disse: “Maestro, se tu 
fossi stato qui, mio fratello 
non sarebbe morto. Anche 
ora, so che qualsiasi cosa 
tu chiederai a Dio, lui te la 
darà”.

Il dolore e il buio nella mia 
vita stavano peggiorando. 
Avevo solo 15 anni, ma la mia 
dipendenza da droga e alcol 
mi stava distruggendo. Stavo 

Giovanni 11:12-27

per ingoiare una bottiglia 
piena di pillole per porre 
fine alla mia vita quando il 
mio telefono squillò. L’uomo 
disse: “Matteo, Dio ti ama. 
Lui può guarire il tuo dolore. 
Ha progettato un futuro 
meraviglioso per te”. Era 
un uomo della chiesa che 
frequentava mia nonna.

Proprio come quella 
telefonata è arrivata al 
momento giusto per salvare 
la vita di Matteo, Gesù 
è arrivato esattamente 
al momento giusto per 
mostrare a tutti che può 
portare vita al posto della 
morte.

Gesù disse: “Tuo fratello 
risusciterà”. Marta rispose: 

“So che risusciterà nel giorno 
della risurrezione alla fine 
dei tempi”.

“Non dovete aspettare la fine. 
Io sono, in questo momento, 
la Resurrezione e la Vita. 
Chi crede in me, anche se 
è morto, vivrà. E chiunque 
vive credendo in me, alla 
fine non morirà affatto. Ci 
credete?”

“Sì, Maestro. Ho sempre 
creduto che tu sei il Messia, 
il Figlio di Dio che è venuto 
nel mondo”.

...Continua la storia di 
Matteo a pagina 20
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“Ero alla quinta settimana 
di isolamento. Mi sentivo 
sempre triste. Ero così 
solo. Quando le situazioni 
si facevano difficili, andavo 
sempre da mia nonna, ma 
poi è morta. Mi sentivo così 
disorientato. Nemmeno 
l’alcol poteva aiutarmi. 
Avevo sempre paura che 
le cose non sarebbero mai 
migliorate. La mia vita 
sembrava senza senso”. 

Gesù sì. È stato separato 
da coloro che amava e 
ha anche sperimentato il 
dolore del lutto.

Quando l’amico di Gesù, 
Lazzaro, era malato, non 
andò subito a guarirlo. 
Gesù voleva che il mondo 
vedesse che lui aveva 
potere anche sulla morte. 
Per un certo tempo, la 
separazione da coloro che 
Gesù amava fu necessaria.

Giovanni 11:1-11

L’amico di Gesù, Lazzaro, 
era molto malato. Maria 
e Marta, le sue sorelle, 
mandarono a dire a Gesù: 

“Maestro, colui che tu ami 
tanto è malato”.

Quando Gesù ricevette il 
messaggio, disse: “Questa 
malattia non è fatale. 
Sarà un’opportunità per 
mostrare la gloria di Dio 
attraverso il Figlio di Dio”.

Ti sei mai 
sentito come 
Matteo?

Gesù voleva bene a Marta, 
a sua sorella e a Lazzaro 
ma stranamente, quando 
seppe che Lazzaro era 
malato, rimase dov’era 
per altri due giorni. Dopo 
due giorni, disse ai suoi 
discepoli: “Andiamo”.

Dissero: “Maestro, non 
puoi farlo. I capi religiosi 
vogliono ucciderti e tu torni 
di nuovo lì?”.

Gesù rispose: “Non ci sono 
forse dodici ore di luce? 
Chiunque cammina alla luce 
del giorno non inciampa 
perché c’è molta luce che 
viene dal sole. Camminando 
di notte, potrebbe 
benissimo inciampare 
perché non può vedere 
dove va”.

Disse queste cose e poi 
annunciò: “Il nostro amico 
Lazzaro si è addormentato. 
Vado a svegliarlo”.

Dio Dove Sei?

16
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Mi hai modellato prima dentro e poi fuori; 
mi hai formato nel grembo di mia madre.

Ti ringrazio, Dio, mi togli il fiato!

Corpo e anima, sono stato creato in maniera 
meravigliosa!

Io adoro te: che creazione!

Mi conosci dentro e fuori,  
conosci ogni parte del mio corpo;  
Tu sai esattamente come sono stato fatto, 
pezzo per pezzo, come sono stato scolpito 
dal nulla.

Come un libro aperto, mi hai visto crescere 
dal concepimento alla nascita; 
tutte le tappe della mia vita  
sono chiare per te, 
i giorni della mia vita tutti preparati prima 
ancora di aver vissuto un solo giorno.

Salmo 139:13-16

CHI SA 
COME 
FUNZIONA 
TUTTO 
QUESTO?
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IL DOLORE PER LA 
SPERANZA
Sulla pagina qui sotto, scrivi 
le cose che ti fanno soffrire, 
che ti spaventano o che non 
ti danno speranza.

Poi, scrivi le seguenti 
parole sopra quello che 
hai scritto. Pace, perdono, 
speranza, gioia e amore.

In questo momento, Gesù 
vuole scambiare tutto il tuo 
dolore con la sua pace e la 
sua gioia.

Per dare agli afflitti di 
Sion un diadema invece di 
cenere, olio di gioia invece 
di dolore, il mantello di 
lode invece di uno spirito 
abbattuto, affinché siano 
chiamati querce di giustizia, 
la piantagione del SIGNORE 
per mostrare la sua gloria.

LO SCAMBIO

Isaia 61:318

ita_WEU_ITA_ETE-BOH_20220512.indd   18 5/12/22   5:37 PM



21

Dio non è la causa di queste 
cose. Lui è la soluzione. Gesù 
è in grado di ricostruire ciò 
che è stato rotto.

“Maestro, vieni a vedere”, 
dissero. Gesù pianse.

Gli ebrei dissero: 
“Guardate come lo amava 
profondamente”.

Altri tra loro dissero: “Beh, 
se lo amava così tanto, 
perché non ha fatto 
qualcosa per non farlo 
morire? Dopo tutto, ha 
aperto gli occhi di un cieco”.

Quando l’amico di mia 
nonna mi invitò in chiesa, 
non sapevo se andare o 
no. Sinceramente non mi 
ero mai sentito considerato 
da Dio. Ma quando andai, 
le persone mi accolsero 
e mi dissero che Dio mi 
amava. Parlavano di Gesù 
come di un amico e mi 
raccontavano dei miracoli 
che faceva. Sapevo che era 
quello di cui avevo bisogno: 
un miracolo.

In quel momento, ho scelto 
di allontanarmi dal peccato 
che mi stava portando 
alla morte e ho deciso 
di seguire Gesù. Quella 
decisione ha rivoluzionato 
la mia vita.

Poi Gesù arrivò alla tomba 
e disse: “Togliete la pietra”.

La sorella del morto, Marta, 
disse: “Ormai puzza. È 
morto da quattro giorni!”.

Gesù la guardò negli occhi. 
“Non ti ho detto che se credi, 
vedrai la gloria di Dio?”.

Poi disse agli altri: “Dai, 
spostate la pietra!”.

Rimossero la pietra. Gesù 
alzò gli occhi al cielo e 
pregò: “ Padre, ti ringrazio 
perché mi hai esaudito. 
Io sapevo bene che tu mi 
esaudisci sempre; ma ho 
detto questo a motivo 
della folla che mi circonda, 
affinché credano che tu mi 
hai mandato”.

Poi gridò: “Lazzaro, vieni 
fuori!”. E Lazzaro uscì!

Perdere mia nonna è stato 
davvero difficile. Sentivo 
che nessuno poteva 
amarmi, nemmeno Dio. 
Ma quando ho ricevuto 
quella telefonata, tutto 
è cambiato. Gesù mi ha 
visto, mi ha raggiunto e 
mi ha liberato. Quando 
tutto quello a cui riuscivo a 
pensare era la morte, mi ha 
dato una nuova vita. So che 
può fare lo stesso per te.

Giovanni 11:33-44

Forse sei 
pronto a 
fare lo stesso 
scambio 
che ha fatto 
Matteo: la 
mancanza 
di speranza 
con una 
rivoluzione 
di speranza 
in grado di 
cambiare 
totalmente la 
tua vita.
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Continua da pagina 17...

Dopo aver detto questo, 
andò da sua sorella Maria 
e le sussurrò all’orecchio: 

“Il Maestro è qui e chiede 
di te”.

Nel momento in cui lo sentì, 
saltò in piedi e corse da 
lui. Gesù non era ancora 
entrato in città, ma era 
ancora nel luogo in cui 
Marta lo aveva incontrato. 
Quando i suoi amici ebrei 

Giovanni 11:28-32

videro Maria correre via, 
la seguirono, pensando 
che stesse andando alla 
tomba per piangere. Maria 
arrivò dove Gesù la stava 
aspettando e cadde ai suoi 
piedi, dicendo: “Maestro, se 
solo tu fossi stato qui, mio 
fratello non sarebbe morto”. 

Maria e Marta 
sperimentarono un profondo 
dolore quando il loro fratello 
morì. Hai sperimentato 

qualcosa di simile? Perché 
pensi che Dio permetta che 
accadano cose del genere?

Quando Gesù la vide 
singhiozzare e i giudei 
piangere con lei, provò una 
profonda tristezza e disse: 

“Dove l’avete messo?”.

Dio aveva creato un mondo 
senza dolore, dispiacere e 
morte, ma il peccato lo aveva 
distrutto.

Dio Dove Sei?

20
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QUANDO HAI BISOGNO DI SPERANZA

Poi, il padre di Lorenzo gli 
raccontò la stessa storia dal 
punto di vista del criminale:

Gesù non fu l’unico 
crocifisso quel giorno. Altri 
due uomini erano lì, ma 
non avevano un’iscrizione 
come Gesù sulle loro croci. 
Su quella di Gesù c’era 
scritto “Re dei Giudei”. La 
folla, compresi i sommi 
sacerdoti, lo derise. Gesù 
aveva detto chiaramente 
che era in grado di 
abbattere il Tempio in soli 
tre giorni, ma non stava 
facendo nulla per salvare 
se stesso. Continuavo a 
chiedermi: “Perché non stai 
dimostrando di essere il 
Figlio di Dio?”.

Uno dei criminali appesi 
vicino a lui lo maledisse: 

“Che Messia sei! Salvati! 
Salvaci!”

Ma l’altro lo fece tacere: 
“Non hai timore di Dio? Noi 
ce lo meritiamo, ma lui 
no, non ha fatto nulla per 
meritarsi tutto questo”.

Marco 15:21-39; Luca 23:39-43

Poi disse: “Gesù, ricordati 
di me quando entrerai nel 
tuo regno”. Gesù disse: 

“Non preoccuparti, lo farò. 
Oggi stesso tu sarai con me 
in paradiso”.

L’ho guardato morire per 
ore, ma proprio prima che 
esalasse l’ultimo respiro, ha 
detto qualcosa. Ha detto: 

“Dio mio, Dio mio. Perché mi 
hai abbandonato?” 

Perché avrebbe dovuto 
dire questo? E poi, con un 
forte grido, Gesù esalò il 
suo ultimo respiro. In quel 
momento, sembrava che il 
sole morisse con lui. C’era 
qualcosa di speciale nel 
suo volto e nelle sue grida. 
Odio ammetterlo, ma penso 
che potremmo aver ucciso 
il Figlio di Dio. Quando il 
capitano romano di guardia 
davanti a lui vide che aveva 
smesso di respirare, disse: 

“Questo deve davvero essere 
il Figlio di Dio! 
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Lorenzo non aveva mai 
pensato molto all’idea 
dell’eternità. Ma un giorno, 
dopo aver sentito suo 
padre leggere la Bibbia, si 
incuriosì su ciò che stava 
leggendo.

Quando Lorenzo glielo 
chiese, suo padre gli parlò 
di due uomini nella Bibbia 
che furono testimoni della 
morte di Gesù: un soldato 
romano e un criminale. 
Lorenzo fu incuriosito. Si 
sedettero insieme e suo 
padre gli raccontò la storia 
dal punto di vista del 
soldato:

“Sono stato in servizio per 
molto tempo e ho avuto 
lo spiacevole compito di 
giustiziare dei criminali. 
Alcuni di quei criminali sono 
morti in modo nobile e altri 
come codardi. Ma questo 
Gesù era diverso. Questa 
volta ho potuto osservare 
come ha risposto ai miei 
uomini. Era diverso da 
qualsiasi cosa io abbia mai 
visto in vita mia.

È stato così maltrattato dai 
nostri soldati che riuscì a 
malapena a raggiungere 
la croce. Non sembrava 
nemmeno un uomo dopo le 
percosse. I miei soldati gli 
offrirono un antidolorifico 
per aiutarlo a non pensare 
a quello che stava per 
succedere. Non volle 
prenderlo. Così i miei uomini 
inchiodarono Gesù alla croce.

E fecero quello che 
facciamo sempre. Tirarono 
i dadi e fecero delle 
scommesse per vedere chi 
avrebbe avuto i suoi vestiti.

SPERANZA CONSEGNATA

22
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“Non potevo credere che se 
ne fosse andato. Gesù, il 
nostro Salvatore, era stato 
ucciso come un criminale. 
Era così difficile per me da 
comprendere. Volevo andare 
a prendermi cura del suo 
corpo, così la mattina 
presto, quel primo giorno 
della settimana, andai alla 
tomba. Era ancora buio 
quella mattina quando 
arrivai e non credereste a 

quello che vidi. La pietra 
era stata spostata. Ero così 
sconvolta. Come poteva 
qualcuno fare questo e poi 
portare via Gesù? Corsi 
più veloce che potevo da 
Pietro e Giovanni. Corsi così 
in fretta che rimasi senza 
fiato mentre cercavo di dire 
loro cosa fosse successo. 
Dissi: “L’hanno portato via 
dalla tomba. Non sappiamo 
dove l’hanno messo”.

La morte 
è stata 
sommersa 
nella vittoria.

Ehi morte, 
dov’è la tua 
vittoria?

Ehi morte, chi 
ha paura di 
te ora?

Prima ancora che potessi 
finire quello che stavo 
dicendo, Pietro e Giovanni 
stavano già correndo verso 
la tomba. Correvano, uno 
affianco all’altro, fino a 
quando Giovanni ebbe 
uno scatto di energia 
e arrivò alla tomba per 
primo. Quando guardò 
dentro, vide il telo di lino 
che giaceva lì, ma non entrò. 
Quando Pietro arrivò, entrò 
immediatamente e vide i 
teli di lino che coprivano il 
corpo di Gesù e il fazzoletto 
che copriva la sua testa. 
Era separato dagli altri 

vestiti. Giovanni allora mi 
disse che doveva entrare, e 
una volta visto cosa c’era, 
credette! Credette che Gesù 
era risorto dai morti. Non 
sapevamo allora quello che 
sappiamo ora, che questo 
doveva accadere. Sia Pietro 
che Giovanni tornarono 
per dire ai discepoli cosa 
avevano trovato. Ero così 
triste di aver perso Gesù che 
rimasi fuori dalla tomba a 
piangere. Ma poi accadde 
qualcosa di incredibile!

Dal Dolore alla Gioia! 

1 Corinzi 15:54-55
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Lorenzo pensò molto 
a questi uomini nelle 
settimane successive. Aveva 
già sentito la storia di Gesù, 
ma mai nel modo in cui suo 
padre gliela aveva appena 
raccontata. Sconvolse la 
sua esistenza.

Lorenzo si rese conto che 
Gesù aveva fatto l’ultimo 
sacrificio per noi morendo 
per i nostri peccati. Aveva 
capito che tutti noi siamo al 
di sotto della santità di Dio 
e che il prezzo per il nostro 
peccato è la morte.

Ma la morte di Gesù non 
è la fine della storia. Gesù 
ha pagato quella pena al 
posto nostro in modo che 
potessimo avere la speranza 
di un futuro migliore.

GESÙ PORTA SPERANZA

24
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Io non c’ero quando Maria tornò dalla tomba. Quando 
arrivai a casa per vedere i miei cari fratelli, mi dissero: 

“Abbiamo visto Gesù”. Erano tutti insieme perché avevano 
paura! Avevano persino chiuso a chiave la porta di casa. E 
mi hanno detto che è successo qualcosa che ha cambiato 
tutto! “Tommaso, Gesù è venuto da noi!” Ci ha salutato e 
ci ha mostrato le sue mani e il suo fianco. Eravamo tutti in 
soggezione e potevamo a malapena pronunciare qualche 
parola. Gesù si è dovuto persino ripetere! “Pace a voi, come 
il Padre ha mandato me, io mando voi”. Poi hanno detto 
qualcosa che mi ha fatto pensare: “Questo è impossibile!” 
Dissero che lui aveva dato loro lo Spirito Santo; proprio come 
ci aveva promesso quando disse: “Parlerò con il Padre, ed 
egli vi darà un altro Amico che starà sempre con voi”. Questo 
Amico è lo Spirito di Verità”.

Giovanni 14:15-17, 20:21

Dal Dubbio alla Fede
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Ho visto un uomo, ma 
non l’ho riconosciuto. 
Onestamente, ho pensato 
che fosse il giardiniere e gli 
ho chiesto se avesse messo 
il corpo di Gesù da qualche 
altra parte. Volevo prendermi 
cura di lui. Poi l’uomo disse il 
mio nome. “MARIA”. Sapeva 
il mio nome! Come faceva a 
sapere il mio nome? Allora 
fu come se i miei occhi si 
fossero aperti per la prima 
volta. Mi girai verso Gesù 

Giovanni 20:14-18

e dissi: “Maestro!” Tutto 
quello che volevo fare era 
aggrapparmi a lui, ma lui mi 
disse: “Non aggrapparti a 
me, perché non sono ancora 
salito al Padre. Vai dai miei 
fratelli e dì loro: “Io salgo 
al Padre mio e Padre vostro, 
Dio mio e Dio vostro”. Così 
corsi più in fretta che potevo 
per raccontare questa 
sorprendente notizia ai miei 
amici, i suoi amati discepoli: 
ho visto Gesù! È vivo!

Lo Vedi? Credici!

26

ita_WEU_ITA_ETE-BOH_20220512.indd   26 5/12/22   5:37 PM



29

Non ci ho creduto. Non posso 
essere l’unico a pensarlo, ma 
sarò l’unico a dirlo: “i morti 
non fanno visite a domicilio!” 
Qualunque cosa abbiano 
creduto di vedere, Gesù 
non tornerà. Il suo corpo è 
stato trafitto e lacerato da 
lance; le sue mani e i suoi 
piedi sono stati inchiodati 
ad una croce fino a quando 
il suo corpo ha perso ogni 
forma di vita. I soldati 
avevano molta pratica nel 
giustiziare le persone. Una 
scena così atroce potrebbe 
dare a chiunque degli incubi! 
Forse il fantasma di Gesù ci 
perseguiterà, ma i fantasmi 
non hanno le mani bucate 
dai chiodi. Dovrei mettere le 
mie mani in quei buchi prima 
di poter credere che si tratti 
della stessa persona.

La notizia che Gesù fosse 
risorto dai morti era difficile 
da credere, troppo bella per 
essere vera. Gesù capì i dubbi 
di Tommaso, il pentimento del 
ladro e il dolore di Lorenzo 
e amò comunque ognuno di 
loro. Puoi andare da Gesù con 
le tue paure, i tuoi dubbi e 
persino la tua incredulità.

Otto giorni dopo, i discepoli 
di Gesù erano di nuovo 
insieme in una stanza. 
Questa volta Tommaso 
era con loro. Gesù entrò 
attraverso la porta chiusa a 

chiave, si fermò in mezzo a 
loro e disse: “Pace a voi”.

Poi concentrò la sua 
attenzione su Tommaso. 

“Prendi il tuo dito e tocca 
le mie mani. Prendi la tua 
mano e infilala nel mio 
fianco. Non essere incredulo. 
Credi.”

Tommaso disse: “Mio 
Maestro! Mio Dio!”

Gesù disse: “Dunque, voi 
credete perché avete 
visto con i vostri occhi. 
Benedizioni ancora più 
grandi sono riservate a 
coloro che credono senza 
vedere”.

Gesù ha fornito molti più 
segni che rivelano Dio di 
quanti ne siano scritti nella 
Bibbia. Questi sono scritti in 
modo che tu possa credere 
che Gesù è il Salvatore del 
mondo, il Figlio di Dio, in 
modo da vivere la vita 
eterna proprio come lui ce 
l’ha rivelata.

Dopo aver trascorso tre 
anni con Gesù ascoltando 
il messaggio del regno di 
Dio, coloro che lo seguivano 
erano devastati dal dolore 
mentre lo vedevano 
morire su una croce. Non 
riuscivano a capire quanto 
fosse importante che Gesù 
morisse come pagamento 
per i nostri peccati, ma 

Giovanni 20:19-31, Romani 5:1-2, Apocalisse 21:4

che sarebbe anche risorto 
dai morti per dimostrare 
che nemmeno la morte ha 
potere su di lui. Gesù ha 
portato una rivoluzione di 
speranza e invita tutti a 
ricevere questo nuovo modo 
di vivere:

“Entrando attraverso la 
fede in ciò che Dio ha 
sempre voluto fare per 
noi - metterci a posto 
con lui, renderci adatti a 
lui - abbiamo tutto in Dio 
grazie a Gesù. E non è tutto: 
apriamo le nostre porte a 
Dio e scopriamo nello stesso 
momento che lui ha già 
aperto la sua porta a noi. 
Ci troviamo dove abbiamo 
sempre sperato di poter 
stare, negli ampi spazi 
aperti della grazia e della 
gloria di Dio, stando in piedi 
e gridando la nostra lode”.

Poiché la morte di Gesù 
ha ripristinato la nostra 
relazione con Dio, possiamo 
vivere per sempre con lui. 
Il mondo che vedi, tocchi 
e senti non è tutto quello 
che c’è. Rispetto all’eternità 
che Dio ci promette, le 
nostre vite qui sulla terra 
sono lunghe solo quanto un 
battere d’occhio. 

Non ci sarà più tristezza, 
non ci sarà più dolore e non 
ci sarà più morte.
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Dal Dubbio alla Fede
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Gesù ti ama, ti vede e vuole che tu 
sperimenti una vita degna di essere 
vissuta con lui.

In questo momento, puoi accogliere Gesù 
e offrirgli il tuo cuore, la tua mente e 
il tuo spirito. Ricorda, lui ti ama e ti ha 
creato per sperimentare una vita piena.

Puoi usare le tue parole oppure dire così:

Gesù, ho bisogno che tu guarisca le mie 
ferite. Grazie per aver scelto di morire 
sulla croce e pagare il prezzo del mio 
peccato. Sono felice perché hai vinto 
sulla morte e sei risorto! Tu prometti 
che manderai il tuo Spirito e cambierai il 
mio cuore. Tu dici che anche dopo che la 
mia vita qui sarà finita, potrò vivere con 
te senza morte, dolore e tristezza. Io ti 
voglio. Credo che tu mi abbia creato per 
il tuo scopo. Credo che quando mi guardi, 
dici al mondo che sono il tuo capolavoro!

Amen.

Invito
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STORIE  
DI 
RIVO-
LUZIONE

Attraverso le testimonianze e le storie in 
questo libro, abbiamo visto come Gesù abbia 
il potere di cambiare una vita.

Luca ha consegnato la sua ansia e le sue 
preoccupazioni a Dio per poter sperimentare 
la sua pace.

Maria si è liberata dalle aspettative del 
mondo attorno a lei e ha abbracciato 
l’accettazione incondizionata e l’amore di 
Gesù.

Matteo ha trovato la sua vera identità in un 
gruppo di persone che lo hanno accettato e 
amato e la sua vita è stata rinnovata.

Bruno si rese conto che Gesù aveva il potere 
di aiutarlo a superare il suo peccato e la sua 
vergogna.

Lorenzo ha visto e sperimentato la speranza 
di cui suo padre parlava attraverso Gesù.

In ognuna delle storie della Bibbia, da 
Bartimeo a Lazzaro, vediamo come Gesù 
abbia portato una rivoluzione di speranza per 
coloro che si sono affidati in lui. Gesù era ed 
è ancora il cambiamento di cui il mondo ha 
bisogno oggi.

Ma Gesù non è un guru dell’auto-
miglioramento o il prossimo influencer 
popolare da seguire. È il Figlio di Dio e ti 
chiama a riceverlo come re del tuo cuore.

Sei pronto per la tua rivoluzione?

Scambia la tua paura con la sua pace.

Fai in modo che sia lui a definire lo scopo 
della tua vita piuttosto che gli influencer e 
le celebrità sui social media.
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Se hai bisogno di speranza...

Vi ho detto tutto questo 
perché, fidandovi di me, 
siate incrollabili e sicuri, 
con una pace profonda. 
In questo mondo senza 
Dio continuerete a 
sperimentare difficoltà. Ma 
fatevi coraggio! Io ho vinto 
il mondo. 
(Giovanni 16:33)

L’amore fedele di Dio non 
poteva esaurirsi, il suo 
amore misericordioso non 
avrebbe potuto inaridirsi.

Si rinnova ogni mattina.

Quanto è grande la tua 
fedeltà! 
(Lamentazioni 3:22-23) 

Se hai bisogno di conforto...

Lo Spirito Santo viene 
accanto a noi quando 
attraversiamo momenti 
difficili, e prima che tu 
te ne accorga, ci porta 
vicino a qualcun altro 
che sta attraversando 
momenti difficili in modo 
che possiamo stargli vicino 
proprio come Dio è vicino 
a noi. 
(2 Corinzi 1:3-4) 

SPERANZA E CONFORTO

Anche quando camminassi 
per la valle della morte,

io non temerei nessun male 
perché tu cammini al mio 
fianco.

La tua bellezza e il tuo amore 
mi accompagneranno ogni 
giorno della mia vita.

Io abiterò nella casa di Dio 
per il resto della mia vita. 
(Salmo 23:4, 6) 

Lui guarisce i cuori spezzati 
e fascia le loro ferite.
(Salmo 147:3)
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- Trova una chiesa: passa del tempo con 
altre persone che seguono Gesù.

Incoraggiatevi a vicenda, nessuno escluso, 
senza che nessuno sia lasciato indietro. 
(1 Tessalonicesi 5:11)

- Leggi la Bibbia: impara di più su Dio.

Perché la parola di Dio è solida; tutto ciò 
che lui fa è fatto con fedeltà. 
(Salmo 33:4)

- Prega: parla con Gesù come con un amico.

Prega sempre. 
(1 Tessalonicesi 5:17)

- Condividi: parla agli altri di Gesù in modo 
che anche loro possano conoscerlo.

Andate a dire a tutti quelli che incontrate 
di questo modo di vivere e di chi sono io. 
(Matteo 28:19)

Passi  
successivi
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