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Un messaggio importante
In ogni uomo vi è l'inquietante sensazione
di una mancanza: egli cerca continuamente qualche cosa di importante, che
"dovrebbe possedere", ma che non riesce
mai a raggiungere. Gli accade di osservare qualcuno che sembra aver ottenuto
una posizione sociale invidiabile, che ha
raggiunto le vette del successo", ed in
questi momenti egli pensa di essere il solo
ad avvertire quel "senso di vuoto" che
talvolta si materializza in tormento ed angoscia. Si illude quindi che conquistando
quelle mete il problema trovi una soluzione immediata. Ma ahimè! Una volta
"arrivato", magari dopo estenuanti sacrifici, rimane deluso e si rende conto che
deve esserci qualcosa di più... qualcosa
di inspiegabilmente superiore... e si ricomincia daccapo.
Questa condizione è comune a tutti gli
uomini: ognuno vorrebbe un mondo migliore, più tranquillità e più pace. Possiamo affermare infatti che in tutte le epoche è stato così. Il consorzio umano, pur
avendo raggiunto un notevole grado di
sofisticazione, maggiore libertà politica,
un tenore di vita alto, un avanzato livello
tecnologico, continua ad avvertire un
incolmabile vuoto interiore, al quale si
addiziona la "preoccupazione" di un futuro dai contorni foschi e burrascosi. La società attuale sembra guidata da una morale edonistica, il cui unico scopo diviene
la ricerca smodata del piacere. Tutto
questo non fa che acuire e portare ad
esasperazione l'insoddisfazione dell'uomo.

Ia filosofia che prevale nel mondo è:
"mangiamo e beviamo perché domani...
chi sa?" Divertirsi, svagarsi, si cercano emozioni forti, realtà eccitanti, cose nuove... che spezzino la noia e la monotonia.
Ma il vuoto resta, anzi si esaspera!
La vita è tutta qui ? Perché viviamo ?
La Parola di Dio, la Bibbia, è l'unica chiave che penetra nel significato della vita, e
mostra all'uomo come risolvere i suoi problemi esistenziali, etici, morali e spirituali.
Soprattutto indica la soluzione al vero problema dell'uomo: il peccato. Questo libro
contiene il piano meraviglioso di Dio per
la salvezza dell'uomo e il tema centrale è
Gesù, il Signore.
Vuoi conoscere Dio? Sapere chi è? Cosa
può fare per te ?
Leggi la Parola di Dio e credi in essa.
Alcuni dicono: Dio? Se Egli esiste davvero
perché tanta violenza, guerre, odio, sofferenze, dolore, morte? Nazioni contro altre
nazioni, razzismo, epidemie, corruzione,
famiglie divise, figli abbandonati, egoismo? Perché non fa qualcosa? Perché
non ferma tutto ciò?
Sono domande vecchie quanto il mondo,
ma anche abbastanza superficiali.
È Dio il colpevole? Colui che ha fatto la
terra, che ha dato all'uomo la vita, l'intelligenza,
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la capacità di scegliere e di volere; che lo
ha creato a Sua immagine e somiglianza
dandogli dominio su tutto il creato, potrebbe desiderare il male o rimanere indifferente
di fronte ai drammi dell'umanità? No, Dio
non può essere accusato perché è l'uomo
che potendo scegliere tra il bene e il male
ha scelto il male. Ha scelto il peccato, cioè
la ribellione contro Dio, per seguire la propria via.
La Bibbia dice infatti che: "Tutti gli uomini
hanno peccato, e sono privi della gloria di
Dio. Non c'è nemmeno un giusto."
Il peccato è la causa; la morte, l'angoscia,
la sofferenza, il male ne sono le conseguenze. Ma oltre a questo, il peccato è separazione da Dio. Separazione che diverrà eterna e irrimediabile per ogni uomo che muore
in questa condizione.

milioni di persone Lo hanno conosciuto come Persona vivente nella loro vita, sono state trasformate dalla Sua grazia e hanno trovato in Lui salvezza, liberazione, gioia e vita
eterna.
Qual è il peso che porti sulle spalle? Cosa
vuoi che faccia il Signore Gesù per te?
Se ha detto: "Venite a me voi tutti che siete
aggravati e travagliati, e io darò riposo alle
anime vostre" (Vangelo, Matt. 11,28), Egli
manterrà la sua parola.
Gesù ti ama. Invocalo lì dove ti trovi ed Egli
si farà trovare e ti risponderà.

Leggi il Vangelo e conoscerai veramente
Chi è colui che ha dato la sua vita per te; e
se non hai una Bibbia, puoi riceverla gratuitamente richiedendocela.

Qual è la risposta, quale la soluzione ?
Gesù disse: "Io sono la via, la verità, la vita;
nessuno viene al Padre se non per mezzo di
me."
Gesù, il Figlio di Dio, portò su di se i miei e i
tuoi peccati, subendone la condanna al
nostro posto, sulla croce; e vinse la morte,
risuscitando; Egli è vivente.

"Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che
ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia
vita eterna" (Giovanni 3:16).
"Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi
cercherete con tutto il vostro cuore" (Geremia 29,13).

Perciò tu puoi conoscere Gesù personalmente nella tua vita! Prima di te in ogni epoca della storia e in ogni luogo della terra

Dio ha fatto per noi cose grandi e meravigliose,
se credi Egli le farà anche nella tua vita.
Dio ti benedica.
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