
L‘af fidabil ità dell a diagnosi:   
La Bibbia ci mostra un‘immagine 
dell‘uomo non ritoccata, ma realistica. 
Ci diagnostica: siamo corrotti nel no-
stro intimo. Il fallimento e il senso di 
colpa ci opprimono e ci separano da 
Dio.

La via d’uscita: C‘è 
solo una via d‘uscita 
da questo dilemma: 
sulla croce, Gesù Cri-
sto, il Figlio di Dio, è 
stato giudicato come 
vicario per la nostra 
colpa. Chi lo confessa 

davanti a Dio è perdonato.
La nuova vita: A chi affida consape-

volmente la propria vita a Gesù Cristo 
viene data la garanzia di una completa 
accettazione da parte di Dio. Qui sta il 
nocciolo del messaggio biblico e la mas-
sima espressione dell‘amore divino!

La fede è una decisione 
L‘amore di Dio è sperimentato da co-
loro che accettano e rispondono alla 
Parola di Dio. Altrimenti, vivono oltre 
la realtà della vita e della morte. Qual 
è la tua decisione?

Lasciati convincere da questo mes-
saggio d‘amore. Leggendo attenta-
mente la Bibbia, conoscerai Dio. 
Ti renderai conto del privilegio di 

entrare in un rapporto personale con 
Dio. Attraverso una sincera consegna 
della propria vita a Gesù, sperimente-
rai il suo amore. La tua vita sarà com-
pletamente trasformata.
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La Bibbia come cartina 
da sigarette

«Quindici anni fa, qualcuno mi regalò 
un Nuovo Testamento, anche se mi-
nacciai di usarlo come cartina da siga-
rette. Fumai il Vangelo di Matteo, 
fumai Marco e Luca. Ma poi mi imbat-
tei nella seguente affermazione nel 
terzo capitolo del Vangelo di Giovanni 
(versetto 16): <Dio ha tanto amato il 
mondo, che ha dato il suo unigenito Fi-
glio, affinché chiunque crede in lui non 
perisca, ma abbia vita eterna.> Da quel 
momento in poi non potevo più fu-
mare e - oh miracolo - la mia vita fu to-
talmente cambiata dall‘amore di Dio.»

Si parla sempre di esperienze come 
questa o simili. Ognuno è diverso, ma 
il filo conduttore è inconfondibile: le 
persone che rispondono alla dichiara-

zione d‘amore di Dio 
- la Bibbia - cambiano 
in modo positivo e 
permanente.Gli ama-
reggiati guadagnano 

nuove prospettive, 
i ribelli diventano pa-
cifici, i tossicodipen-
denti e gli alcolisti 
sono liberati, gli egoi-
sti cominciano a per-

cepire anche gli altri e i diffidenti sono 
aiutati. Spesso la svolta inizia quando 
tutte le possibilità umane sono 
esaurite.

Unica - perché? 
Nonostante gli oltre 1000 anni di sto-
ria della sua origine, la Bibbia mostra 
una continuità unica. La Bibbia è 
stata scritta da circa 45 autori di di-
versa provenienza e professione. Tra 
questi, per esempio, il laureato Mosè, 
il re Davide, il pastore Amos, il primo 
ministro Daniele, il pescatore Pietro, 
il medico Luca, ecc. Nonostante la lun-
ghissima storia della redazione della 
Bibbia, la sua tematica è coerente e 
finemente sintonizzata perché gli 
scrittori furono ispirati da Dio. Come 

un filo conduttore, l‘insegnamento su 
Dio e sul Suo amore per l‘umanità at-
traversa tutta la Bibbia.

La Bibbia è l‘unico libro con affer-
mazioni profetiche affidabili - perché 
provengono da Dio stesso. Una realiz-
zazione letterale di tali previsioni non 
può essere trovata in nessun altro 
libro di storia del mondo. Nell‘Antico 
Testamento, per esempio, ci sono più 

di 330 predizioni 
s o r p r e n d e n t e -
mente accurate ed 
estremamente dif-
ferenziate sulla 
vita di Gesù Cristo 
su questa terra.

La verità della Bibbia è dimostra-
bile. Rispetta i nostri dubbi e ci in-
vita anche a provarla di persona. 
Non abbiamo bisogno di spegnere la 
mente, né di seguire ciecamente una 
guida. Lasciati coinvolgere in un 
esperimento!

Disponibilità ad accettare: come si 
può diventare entusiasti del gusto di 
una mela solo assaggiandola, così una 
persona può sperimentare l‘amore di 
Dio descritto nella Bibbia solo 
accettandolo.
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Buono
Le spediamo gratuitamente, senza alcun impegno:

 Nuovo testamento (lBibbia)

 Libero: Gesù nostro destino (Pfr. W. Busch)

 In altra lingua,  

 quale: . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .
. . .

 Desidero un colloquio personale


