Change your life! –
Cambia la tua vita!
Non è necessario arrivare a toccare il fondo per capire
finalmente che una vita senza Dio è una vita senza
senso. Ma per ricevere la vera vita è necessario stabilire
un rapporto con Lui.
Permetti a Gesù di sostituire la vita che hai vissuto finora con una vita nuova. Dio te ne offre la possibilità.
Alcune cose che dovresti sapere prima:

1.

Dio ti ama. Dio ti ha creato per avere un rapporto
personale con Lui. Dio ti ha amato così tanto
da dare il Suo unico Figlio perché chi crede in Lui non
perisca ma abbia vita eterna (Giovanni 3:16).

Chi ha peccato? «Tutti hanno peccato e sono privi della
presenza di Dio che salva» (Romani 3:23).
Dio è santo e non può avere un rapporto con il peccatore. Un immenso abisso ti separa. L’uomo cerca
di costruire con i propri mezzi un ponte per superare
l’abisso, prova a condurre una vita esemplare, ricorre
alla filosofia, alla religiosiDio santo
tà, tenta di essere premuroso con il prossimo, ma
sono tutti sforzi inutili perché non risolvono l’origine
del problema: il peccato.
uomo peccatore

3.

Il peccato ha distrutto la comunicazione tra Dio
e te!

Gesù è morto sulla croce per te! Dio ha mandato Suo Figlio a morire al tuo posto per i tuoi
peccati. Lui è venuto per salvarti dalle conseguenze
dei tuoi peccati. Egli è diventato il ponte per superare
l’abisso della separazione, il mezzo mediante il quale
l’uomo può tornare a Dio e ottenere il perdono per il suo
peccato. In questo modo Dio ha ripristinato il rapporto
di amicizia con l’uomo che può, così, iniziare una vita
nuova.

Il peccato ti impedisce di metterti in contatto con Dio per
ricevere la vera vita. Ed è proprio il peccato a distruggere lentamente, ma inesorabilmente, la tua vita.

Solo per mezzo Suo puoi avere un rapporto profondo
con Dio. «Anche Cristo è morto per voi. Egli è morto una
volta per sempre, per i peccati degli uomini. Era inno-

Dio vuole che ogni persona riceva la vera vita. Gesù
dice: «Io son venuto perché abbiano la vita e l’abbiano
in abbondanza» (Giovanni 10:10).
Ma perché molte persone rifiutano questo rapporto
personale e una vita appagata?

2.
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Nella Bibbia Dio dice a riguardo: «Il salario del peccato
è la morte» (Romani 6:23).
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Se hai letto questo libro, sicuramente ti sarai accorto
che tutti quelli che hanno raccontato la loro storia sono
cambiati dal momento in cui Dio è entrato nella loro
vita.

«Lui ti perdonerà,
qualunque cosa tu
abbia fatto, dandoti
una nuova vita.»
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Non è un Dio morto. Il nostro rapporto è con il Dio
vivente!

4.

Lui vuole darti una nuova vita.
Questa nuova vita è il rapporto con Gesù. Noi
possiamo avere un rapporto con Lui solo se Lo accettiamo come nostro Salvatore e Signore. Se Gli confessi
i tuoi peccati e accetti Gesù come Salvatore e Signore,
Lui agirà nella tua vita, ti perdonerà qualunque colpa tu
abbia commesso.
Ricevere Cristo, o lasciare entrare Cristo nella propria
vita, significa mutare l’atteggiamento interiore, cessare
di concentrarsi su se stessi, orientare la propria vita
verso Dio, accettare con fede il perdono in Cristo. Non è
però sufficiente riconoscere intellettualmente la validità
di questa affermazione o reagire emotivamente. Quello
che occorre è una decisione che impegni anche la
volontà. LasciaLo dunque agire nella tua vita. Leggendo la Bibbia potrai conoscere i Suoi pensieri e la Sua
volontà.

Vita controllata
dall'Io
Io

Questa persona, anche se
si dice cristiana, gestisce la
propria vita in modo egocentrico e Cristo ne è fuori.
I singoli punti rappresentano
i diversi interessi della sua
vita: amicizie, lavoro, droga,
hobby, denaro. Manca un
rapporto personale con Dio.
Questa situazione, dominata
dall’Io, porta insoddisfazione, delusione, depressione,
frustrazione, una vita priva
di scopo.

Vita controllata
da Cristo

Io
È Cristo a disporre della vita
di questa persona che, confidando in Dio, ha accettato
il perdono dei peccati e ha
sottomesso a Cristo ogni
interesse. In questo rapporto
intimo con Dio si realizza
sempre di più lo scopo della
sua vita.
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cente, eppure è morto per i malvagi, per riportarvi a Dio»
(1 Pietro 3:18).
Dio santo
Egli però è risorto e
G
adesso vive! Gesù dice:
e
«Io ero morto, ma ecco
s
sono vivo per i secoli
ú
dei secoli» (Apocalisse
uomo peccatore
1:18).

Quale dei due cerchi rappresenta la tua vita?
Esprimi la tua fiducia in Gesù. ParlaGli in preghiera.
Quella che segue è un esempio di ciò che potresti
dirGli:
«Signore Gesù, mi rendo conto che finora nella mia vita
ho voluto fare di testa mia. Ho peccato contro di Te e sono
perciò separato da Te. Perdona i miei peccati. Grazie di
essere morto al mio posto. Ti prego di venire nella mia
vita come Salvatore e Signore e rendimi come Tu vuoi
che io sia. Grazie che rispondi alla mia preghiera». ❁
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