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stato trafitto. È stato punito per noi - e noi? 
Ora abbiamo la pace con Dio! Attraverso 
le sue ferite siamo guariti.» (Isaia 53) 

Possiamo venire a Gesù e confessargli tut-
te le nostre colpe. Gesù è morto sulla cro-
ce ed ha espiato le nostre colpe per non 
farci sopportare la meritata punizione ed 
essere separati da Dio per sempre e vuole 
perdonarci e guarirci dal virus del peccato. 
Attraverso la Sua resurrezione, Egli ha vinto 
il potere della morte.          

Lo scossone personale
Anche per te non c’è niente di meglio che 
venire a Gesù in pentimento, con tutti gli 
effetti del virus del peccato: odio, invidia, 
gelosia, inganno, menzogna, adulterio o 
qualunque cosa sia! Affida il governo della 
tua vita a Gesù Cristo in preghiera, comple-
tamente e senza esitazioni. Se credi in Gesù 
Cristo e ti fidi di Lui, puoi essere sicuro che un 
giorno sarai con Dio in cielo.

Questo «scossone personale» significa: io 
accetto l’offerta di Dio. Questo mi dà iden-
tità, sicurezza e futuro, anche nella crisi at-
tuale e oltre la morte. 

Se hai domande su Gesù e su ciò che ha 
da offrire, consulta la fonte: leggi la Bibbia. 
Inoltre, ci prenderemo volentieri il tempo 
necessario per discutere ulteriormente 
con te di questi argomenti. Contattaci!
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Uno scossone attraversa 
il nostro paese
«Viviamo nel paese più ricco e sicuro al mon-
do. Non abbiamo nulla da temere. Pratica-
mente ogni malattia ha una cura. Abbiamo 
la vita sotto controllo. Almeno è quello che 
pensavamo fino a poco tempo fa. C‘è una 
cosa che ci è sfuggita: Viviamo ancora con 
le stesse incertezze dei nostri antenati, solo 
che di solito lo facciamo qualche anno in più. 
La probabilità di morire è ancora del 100%. 
Il coronavirus sta scuotendo la nostra società. 
Fa paura perché vogliamo vivere! Le conse-
guenze di Corona ci riguardano tutti. Non sia-
mo più abituati a vivere in una tale incertezza. 
Se siamo onesti con noi stessi, dobbiamo am-
mettere quanto contiamo con le nostre pos-
sibilità e quanto poco con la nostra fede…»

(Citazione di  JH)

Quando fu annunciato il Lockdown, il no-
stro governo chiese a tutta la nazione di 
scuotersi, ma abbiamo anche bisogno di 
un altro scossone personale. Nonostante 
tutte le misure di contenimento, il virus si 
è diffuso in tutto il mondo. Un vaccino è in 
sperimentazione. La vita non sarà mai più 

la stessa. Può essere spaventoso. Ora mi 
riguarda personalmente e devo chieder-
mi: «Come posso affrontare questa paura -  
o addirittura la morte?»

Forse questa incertezza è una buona oc-
casione per affrontare ciò che inevitabil-
mente mi capiterà: la morte. Ma anche 
con la vita eterna che Gesù Cristo offre a 
tutti coloro che credono in Lui. Egli ha la 
visione dell‘insieme, anche se noi non ab-
biamo tutto sotto controllo.

Ancora peggio del Virus
L‘effettivo problema di base dell‘uomo 
può essere paragonato a un virus. L‘effetto 
di questo virus estremamente pericoloso 
è sempre fatale, cioè ci separa da Dio. La 
Bibbia, la Parola di Dio dice che tutti lo por-
tiamo dentro di noi fin dalla nascita.  

Proprio all‘inizio della storia umana trovia-
mo l‘origine di questo virus mortale. È Sa-
tana, l‘avversario di Dio. Imbrogliò i primi 
uomini con consigli ingannevoli, così che 
iniziarono a resistere a Dio. Di conseguenza, 
dovettero lasciare immediatamente il Pa-
radiso, la meravigliosa comunione con Dio. 

Da quel momento in poi rimasero separati. 
Satana ora aveva il controllo su di loro. Essi 
e i loro discendenti sono diventati malvagi, 
egoisti e violenti. Si imbrogliano, si deruba-
no e si odiano. Gli effetti di questo terribile 
virus sono gelosia, invidia e molto altro an-
cora. Il virus si chiama peccato. Non pro-
voca gli stessi sintomi in tutti, ma si traduce 
nell‘eterna separazione da Dio. Questa è 
la cosa più terribile che possa accadere 
ad un essere umano! 

Anche la nostra vita è stata colpita da que-
sto virus. Specialmente in questi tempi di 
incertezza diventiamo dolorosamente con-
sapevoli della nostra fragilità e desideria-
mo dei valori con un futuro e una sicurezza. 

Ancora più che un vaccino … 

Nel suo grande amore, Dio ha creato una 
via d’uscita affinché il nostro peccato non 
ci porti alla rovina eterna. Egli mandò Suo 
Figlio Gesù Cristo su questa terra. Si dice 
di Lui: «Ha sofferto il dolore che avremmo 
dovuto sopportare. È stato picchiato a 
sangue perché avevamo infranto la nostra 
fedeltà a Dio; a causa dei nostri peccati è 

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
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