Ti ama molto più di quanto il miglior

gli uomini. Non possiamo liberarci

morte, né vita… né alcun‘altra crea-

padre terreno possa amare suo figlio

da questa colpa da soli. Abbiamo

tura potranno separarci dall‘amore

o sua figlia. Attraverso Gesù vuole

bisogno di aiuto. Dio offre questo

di Dio che è in Cristo Gesù, nostro

perdonarti tutto ciò che è andato

aiuto ad ogni essere umano. Non gli

Signore.» La Bibbia in Romani 8:37-

storto nella tua vita.

è indifferente, anche se non siamo

39. Per questo sono convinto:

Che cosa posso fare?

interessati a Lui. Accetta l‘aiuto di

Dio è buono!

Dio affidandoti a Lui.

Dobbiamo renderci conto che siamo
diventati colpevoli verso Dio e verso
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Che cosa fa Dio per me?
Gesù ripristina il tuo rapporto con
Dio. Ti aiuta a vivere la tua vita se-
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Gesù ripristina

lontà. Paolo, un

il tuo rapporto

amico di Gesù, lo ha

con Dio. Ti aiuta

sperimentato. Egli

a vivere la tua

ha espresso la sua

vita secondo la

f e licit à contr o l e

Sua volontà.

circostanze avverse
come segue: «In

tutte queste cose, noi siamo più che
vincitori, in virtù di colui che ci ha
amati. Infatti sono persuaso che né

Dio è buono!

thefour.com

bibleproject.com

Distribuzione letteratura cristiana		
Bernstrasse 73, CH-3613 Steffisburg
dclit.net / akzente@dclit.net

No!

Dio non può e ss ere

le sofferenze e le ingiustizie? O noi

Gesù cambia la mia situazione

sperimentare la liberazione perso-

buono. Notizie di ucci-

umani non siamo responsabili di gran

Spesso non troviamo una spiega-

nale della nostra colpa.

parte di tutto questo?

zione del perché di quel disa

sioni e omicidi, terrore, corruzione,

Gesù ha sofferto

stro o del perché dobbiamo soppor-

Possiamo

come rappresen -

riempiono i nostri giornali. Le ingiusti-

Chi è colpa?

tare quella sofferenza. Potremmo

sperimentare

tate per la tua

zie sono all‘ordine del giorno. Eppure,

Facciamo un test veloce:

avere rapidamente l‘impressione che

la liberazione

colpa e per la mia. Il

– Hai già mentito?

Dio non si preoccupi di noi. Ma è il

personale della

buon Dio è interes-

contrario: pos -

nostra colpa.

frodi, terremoti e molto altro ancora

alcuni sostengono: «Dio è buono».
Nella nostra società progressista

– Hai già rubato?

e illuminata questa affermazione è

Io devo rispondere di sì a queste do-

Possiamo fare

siamo fare pieno

provocatoria. Chi crede ancora oggi

mande. Qual è la tua risposta? Perché

pieno affidamento

af fidamento su

in un Dio?

ho mentito e rubato - ecco, perché ero

su Dio. Dio vede

Dio. Dio ve de i

egoista, i miei simili

i nostri bisogni.

nostri bisogni.

Esiste un Dio?

Noi umani siamo

sono stati trattati

Vuole che

Vuole che ve -

Se c‘è un Dio, allora deve essere giu-

responsabili di

ingiustamente. Cioè,

veniamo aiutati.

niamo aiutati. Ha

sto. Ma in che modo il nostro mondo

numerose

noi umani siamo re-

mandato suo Fi-

ingiusto e corrotto dovrebbe essere

ingiustizie e

sponsabili di nume-

glio Gesù sulla terra per cambiare la

collegato a un Dio giusto? Spesso

delle loro

rose ingiustizie e

nostra situazione. Gesù è morto

pensiamo che un Dio buono e giusto

conseguenze.
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sulla croce per ogni ingiustizia. Que-

non permetterebbe sicuramente

guenze. Invece di am-

sto non elimina automaticamente

tanta sofferenza. Ma aspettate! Si

metterlo, spesso cerchiamo di dare la

tutte le domande, i bisogni o le sof-

può davvero biasimare Dio per tutte

colpa a Dio.
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