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CONTATTO CON GESU’  

La Bibbia dice che Dio ti ha creato per amarti e per 
condividere una relazione con te. Non c’è nessuno 
nell’universo che ti ama come ti ama Dio. La cosa triste è 
che molte persone non conoscono Dio a livello personale. 
Perché? 

Il problema risiede nel fatto che ogni persona ha l’istinto e 
il desiderio naturale di essere il padrone, il capo della propria vita, ignorando così 
quello che Dio ci dice di fare. Di fatto tendiamo a voler diventare il dio di noi stessi. 
Ecco perché leggiamo e sentiamo frasi del tipo “Se ti piace fallo”, “la mente mente, il 
cuore non mente mai”, “vai dove ti porta il cuore”, “la vita è mia e ne faccio quello che 
voglio”, “faccio le cose a modo mio”. La Bibbia attribuisce a il modo di vivere di chi 
vuole fare di testa sua, con una parola specifica: “PECCATO”. La Bibbia ci dice anche 
che siamo tutti colpevoli di questo atteggiamento egocentrico. La Bibbia ci dice 
anche che se diciamo di essere senza peccato stiamo ingannando noi stessi e stiamo 
rifiutando di accettare la verità. 

L’aspetto veramente triste di tutta questa faccenda sta nel fatto che è proprio questo 
peccato ad interrompere la relazione che possiamo avere con Dio e che Lui desidera 
avere con noi. E’ proprio questo atteggiamento che ci porta ad avere paura di Dio e ad 
allontanarci dal Suo amore.  

Questo atteggiamento egocentrico è anche la causa principale della stragrande 
maggioranza dei problemi che affronti nella vita. 

Isaia 59:2 …le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio, i vostri peccati gli 

hanno fatto nascondere la faccia da voi, per non darvi più ascolto. 

Romani 3:23 tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio 

Notiamo che in quest’ultimo passo viene usata la parola “TUTTI”. 

Tutti significa anche te, me e tutte le persone del mondo. Tutti abbiamo sbagliato e ci 
siamo allontanati da Dio. Non serve a niente confrontarsi con coloro che si sono 
comportati peggio di noi. Lo standard col quale dobbiamo misurarci è lo standard di 
Colui che ci ha creato, Dio stesso.  

Non esiste una persona perfetta, neanche una in tutto il mondo. 

Questo è il problema. Dio ti ha creato per passare l’eternità insieme a Lui nel Paradiso. 
Il Paradiso è un posto dove regna la perfezione…. ma io non sono perfetto e 
neanche tu. E’ solo attraverso la grazia e la misericordia di Dio che possiamo avere 
una speranza di potervi accedere, perché di per noi stessi siamo assolutamente 
imperfetti. 
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- Ci sono persone che cercano di arrivare a Dio attraverso quello che io definisco 
“diritto per eredità”. Queste persone dicono: “Sono cresciuto in una famiglia 
cristiana, mio padre e mia madre andavano in chiesa, quindi anche io sono 
automaticamente parte della famiglia di Dio e Dio mi accetterà in cielo con lui.” 
Tutto ciò, però, è assolutamente illogico. E’ come se io dicessi “mia nonno era 
sposato, mia madre era sposato, quindi anche io sono automaticamente sposato”. 
Non può essere così. Il matrimonio ha a che vedere con una decisione personale. 
Allo stesso modo lo è il tuo impegno con Cristo. 

- Altre persone dicono “Non importa ciò in cui tu credi, basta che tu sia sincero”.       
Il problema con una frase del genere sta nel fatto che puoi sbagliarti pur essendo 
sincero e in buona fede. Posso bere un bicchiere d’acqua che contiene del veleno 
invisibile credendo sinceramente di bere acqua potabile. Il risultato finale sarà 
che sarò sinceramente MORTO!     Ci vuole più della sincerità e della buona fede 
per andare in cielo con Dio quando lasceremo questa terra. Devi accedere al cielo 
nella maniera di Dio, perché è Lui che lo ha creato ed è Lui che ha stabilito i principi 
che lo regolano. 

- Altre persone, ancora, pensano che Dio abbia nelle sue mani una bilancia dove 
peserà le cose belle e le cose brutte che abbiamo fatto. Se, alla fine, le cose 
belle che ho fatto nella mia vita su questa terra peseranno di più delle cose brutte, 
allora Dio mi accetterà in cielo……..ma le cose non funzionano neanche così.     
Come ho detto prima il Paradiso è un luogo di perfezione e ciò vuol dire che Dio 
permetterà solo alle persone perfette di entrare in cielo.                                
Questo vuol dire che sia tu che io non abbiamo alcuna risorsa in noi di riuscire ad 
arrivare in questo posto meraviglioso e perfetto.                                                
Se Dio accettasse noi in cielo, il cielo non sarebbe più perfetto. 

Tirando le somme, se il Paradiso è un posto riservato a persone perfette e noi non lo 
siamo, ciò vuol dire che con le nostre qualità e abilità non potremmo mai accedervi.   
E’ proprio così. Ne tu ne io possiamo accedervi. E’ proprio per questo motivo che Dio si 
è presentato a noi con un altro piano. Un piano di salvezza che ci da’ la possibilità di 
accedere al cielo in base alle qualità perfette di qualcun altro; l’unica persona sulla 
terra che sia mai stata perfetta. Quella persona è Gesù Cristo. Gesù stesso disse in 
Giovanni 14:6 “Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per 
mezzo di me.” 

Notiamo che Gesù non ha detto “forse sono la via”, “io vi mostro la via”, “io vi insegno 
la via”, “so dov’è la via”, ma disse “La via sono io e nessuno può arrivare la Padre se 
non per mezzo di me”. La via per il cielo la possiamo trovare attraverso la nostra 
fiducia nel Figlio di Dio Gesù Cristo.  

Nel passato ho trascorso del tempo studiando le principali religioni del mondo.  
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In questa ricerca ho scoperto che tutte queste religioni puntano a una certa forma di 
verità. 

Il buddismo per esempio dice della verità che è qualcosa di sfuggente, difficile da 
afferrare. Lo stesso Budda verso la fine della sua vita disse “sto ancora cercando la 
verità”. 

Studiando la fede islamica scopriremo le parole di Maometto in relazione alla verità. 
Lui disse “Io vi indico la verità”…… ma prima di lui Gesù Cristo arrivò e disse “Io sono 
la verità”. Non la indico o la insegno soltanto……io sono la verità! 

Allora, cosa vuole Dio che io faccia con questa Verità?  

Gesù stesso disse in  Giovanni 8:32 conoscerete la verità e la verità vi farà liberi 

Come faccio a conoscere questa verità? 

Dio ci ha indicato quattro semplici passi da intraprendere per impossessarci di questa 
Verità straordinaria: 

1) Ammetti 

Ammetti che fino ad adesso Dio non è stato al primo posto, al centro della tua vita. 
Chiedigli perdono per i peccati che hai commesso. Abbiamo detto prima che la radice 
del peccato è il voler fare ciò che ci pare e piace. Quante sofferenze e perdite 
avremmo potuto evitare se non avessimo dato retta al nostro desiderio di fare le cose 
a modo nostro, non è vero? La Bibbia ci dice che “Se confessiamo i nostri peccati, 
egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità.” 1 Giovanni 
1:9 

Se per assurdo non esistesse un Paradiso, divenire credenti in Gesù sarebbe 
comunque  sempre la cosa più saggia da fare per avere una coscienza pulita.  
Dio dice: “Quando vieni a me mi chiedi perdono ed inviti Gesù Cristo nella tua vita, 
ogni cosa che hai fatto di sbagliato è completamente perdonata; è come iniziare di 
nuovo.” Infatti la Bibbia la chiama nuova nascita; una vita completamente nuova. 
 

2) Credi  
Credi che Gesù è morto per pagare per i tuoi peccati e che ora è risorto e vivo. 
 

Qualcuno deve pagare per le cose che ho fatto di male. Anche nella nostra società ci 
sono delle leggi, e se le trasgredisci devi pagare una penale. Se fai un eccesso di 
velocità sono dolori al portafoglio e ai punti per la patente!  
La Bibbia ci dice che la Romani 6:23 la penale del peccato è la morte 
 
Ecco perché Gesù è morto per i tuoi e i miei peccati. La Bibbia ci dice anche che 
“Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore 
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che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato.” Romani 10:9 
Notate che questo passa non dice “potrai essere salvato” oppure “forse ce la farai ad 
essere salvato”, ma dice “sarai salvato”. E’ una certezza assoluta e Dio non è in nessun 
caso un bugiardo. Lui mantiene sempre le Sue promesse. 
Per prima cosa, quindi, devo ammettere e poi credere. 
 
La terza cosa che devo fare è  
 

3) Accetta 
Accetta il dono gratuito della salvezza. Non cercare di guadagnartelo. 

 
Sempre la Bibbia ci dice che  “E’ per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e 
ciò non viene da voi; è il dono di Dio (SIGNIFICA GRATUITAMENTE). Non è in 
virtù d’opere affinché nessuno se ne vanti.”    Efesini 2:8-9 
 
Come agisce la Grazia? Mi da ciò di cui ho bisogno e non ciò che mi merito.  
Se Dio mi desse ciò che merito non sarei qui vivo davanti a voi e neanche voi lo 
sareste. Immaginate se potessimo andare in cielo attraverso le nostre capacità e 
abilità, che posto il cielo sarebbe!! Sarebbe un vociare continuo di persone che si 
vantano di quanto brave sono state per essere in grado di trovarsi lì. La Bibbia ci 
dice invece che l’unico modo per entrare nel Paradiso è attraverso la nostra 
fede e la nostra disponibilità a ricevere. Giovanni 1:12 …a tutti quelli che l'hanno 
ricevuto egli ha dato il diritto di diventar figli di Dio: a quelli, cioè, che credono nel suo 
nome. 
Tutti quelli che credono in Gesù, alla Sua maniera, sperimentano quella che la Bibbia 
definisce ‘Nuova Nascita’. Non è una nascita fisica ma una nascita spirituale 
attraverso la volontà di Dio. 
Notate nel testo appena letto queste due parole chiave “credere” e “ricevere”. 
Queste sono le chiavi per cominciare una nuova relazione con Dio. Credere e ricevere, 
cioè, accettare. 
Come posso credere e accettare? Attraverso questo quarto ed ultimo passo 
                                                                                                                                

4) Invita 
Invita Gesù Cristo a venire nella tua vita e a essere il Signore (il capo, 
direttore, ecc.) della tua vita. 

 
Atti 16:31 “Credi nel Signore Gesù, e sarai salvato….” 
La parola ‘Signore’ è ormai anacronistica nei giorni nostri. ‘Signore’ significa direttore, 
capo, presidente, boss. 
Avete mai visto un negozio con l’insegna che dice “Nuova gestione”?  
Ecco cosa significa fare di Gesù il Signore della tua vita. E come se tu mettessi 
un’insegna su di te con scritto “Sono gestito da un nuovo padrone, non sono più io il 
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padrone di me stesso, Gesù Cristo è il mio manager ora”.  
Non è solo residente in me ma è anche il presidente in carica nella mia vita. 
 
Questi passi semplici puoi farli anche adesso, facendo una ‘semplice’ ma 
importantissima preghiera. 
 
Forse alcune persone pensano “non posso fare questo passo di fede in Gesù perché ho 
ancora tanti dubbi da risolvere nella mia vita.  Non sono veramente sicuro che tutto 
queste cose mi garantiscano veramente di essere sicuro della mia salvezza.”  
Voglio aiutarti una volta per tutte a superare questo scoglio.  
Avrei voluto che qualcuno mi dicesse tanti anni fa prima che accettassi Gesù nella mia 
vita che non avevo bisogno di risolvere tutti i miei dubbi prima di cominciare un 
rapporto con Lui.  
Ho cominciato questo cammino con Gesù circa 30 anni fa e ci sono ancora adesso 
delle cose della Bibbia con non capisco, nonostante l’abbia letta e riletta.  
Avrei tanto voluto che qualcuno nel passato mi dicesse che non avevo bisogno di 
avere tutta la conoscenza biblica e spirituale sotto il mio controllo prima di 
ricevere Dio nella mia vita.  
Personalmente non conosco tutte le dinamiche fisiche e chimiche che si verificano nel 
mio apparato digestivo, ma questa mia ‘ignoranza’ non mi impedisce di gustarmi una 
bella bistecca ai ferri.  
Non conosco tutte le dinamiche meccaniche, elettroniche e fisiche che avvengono 
nel motore di una macchina, ma ciò non mi impedisce di guidarla.  
Allo stesso modo non capisco perché Dio fa e permette tante delle cose che 
fa e permette. Tuttora ho tanti punti interrogativi su Dio e sul Suo modo di operare, 
ma questo non mi ha impedito di avere trent’anni di relazione e amicizia con 
Dio, la cosa che ha avuto più significato e senso nella mia vita.  
 
Marco 9:23 E Gesù: «Dici: "Se puoi!" Ogni cosa è possibile per chi crede». 24 Subito 
il padre del bambino esclamò: «Io credo; vieni in aiuto alla mia incredulità». 
 
“Signore, voglio credere, aiutami a gestire i miei dubbi”. 
 
Per Gesù questa dichiarazione di ‘fede’ era sufficiente e sanò il figlio di quest’uomo che 
con onestà mostrò a Gesù il suo con quanta volubilità credesse in lui. 
 
Anche tu puoi fare a Dio la stessa preghiera: “Signore, voglio credere, aiutami ad 
affrontare i miei dubbi”. 
 
Migliaia di anni fa Dio già sapeva che ti saresti trovata/o qui in questo momento oggi; 
in un momento come questo dove non devi fare altre cose se non quella di ascoltare 
quello che Dio dirti da tanto tempo.  
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Dio vuole dirti “Sei tanto importante per me, e desidero che tu possa conoscerMi”. 
Caro Gesù, 
grazie per avermi creato e per avermi amato….anche quando ti ignoravo e volevo fare 
le cose a modo mio. Mi rendo conto ora di avere bisogno di Te nella mia vita. Sono 
amareggiato per i miei peccati, sia quelli che ho commesso volontariamente che quelli 
che ho commesso involontariamente. Ti chiedo di perdonarmi, di purificare la mia vita. 
Grazie per essere morto sulla croce proprio per me. Aiutami a comprendere di più 
tutto quello che hai fatto per salvarmi. Nel modo migliore in cui so farlo desidero  
seguirTi da ora in poi. Per favore, entra nella mia vita e fai di me una nuova persona, 
cominciando dal di dentro. Ora accetto il Tuo dono della salvezza e riconosco che non 
me lo potevo meritare. Ora voglio vivere per i tuoi scopi per tutto il resto della mia 
vita. Amen 
 
Atti 2:21 ….chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato". 
Questa è una affermazione chiara, una dichiarazione seria. 
Se tu hai espresso queste parole con un desiderio sincero, Dio ti ha ascoltato.  
Non importa quello che senti in questo momento.  
Le sensazioni e i sentimenti vanno e vengono, e spesso mentono, ma Dio non mente 
mai. (La mente mente, anche il cuore mente ma Dio non mente mai).  
Dio mantiene sempre le sue promesse. 
 
Un giorno mi sono trovato davanti a centinaia di persone e ho pronunciato un 
monosillabo che ha cambiato per sempre la mia vita.  
Questa parola era “Si”, in risposta alla domanda “Daniele vuoi prendere la qui 
presente Oriana come sposa davanti a Dio e ai presenti secondo il modello delle Sacre 
Scritture; di amarla, onorarla e proteggerla finché morte non vi separi?” 
In quel momento (19 anni fa) non avevo la comprensione completa delle 
implicazioni profonde che sarebbero scaturite da quel mio semplice “Si”.  
 
Dissi semplicemente “Si” e per il resto della mia vita ho lavorato a tutte le implicazioni 
di quel mio “Si”. Ricordo quando eravamo nella nostra luna di miele di aver detto 
qualcosa del genere a Oriana. Che strano, non mi sento sposato. La verità è che sia 
che lo sentissi o non lo sentissi ERO SPOSATO, e da allora lo sarò fino a che vivrò in 
questa terra. 
Allo stesso modo ci saranno dei giorni in cui, forse, non ti ‘sentirai salvato’, non ti 
sentirai vicino a Gesù. Non importa!  
I sentimenti e le sensazioni vanno e vengono. La cosa che veramente importa è 
che Dio ha promesso di salvarti quando tu glie lo hai chiesto.  
Ciò di cui hai bisogno ora è CRESCERE ….e vogliamo poterti essere d’aiuto in questo 
processo di maturazione. Ti incoraggio a inserirti nella chiesa e in un Piccolo Gruppo 
in casa e vedrai che Dio sfrutterà qualsiasi cosa tu attraverserai (piacevole e non) 
per farti crescere.  
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Se oggi tu hai fatto questa scelta verso Dio e lo hai invitato a entrare nella tua vita 
sarei veramente felice di stringerti la mano e darti qualche cosa da leggere che possa 
aiutarti a fare i primi passi con Gesù.   
 

Domande per i Piccoli Gruppi 
Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo.  Non devi necessariamente affrontare tutte le domande 
scritte in questo foglio. Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del Piccolo Gruppo. Ti 
incoraggiamo anche a formulare tu delle domande pertinenti al tema del messaggio. Fai attenzione a 
chi nel gruppo tende a uscire fuori tema. 
 

1) Fai fare un breve (breve!) racconto della loro conversione a coloro nel Piccolo 
Gruppo che sono già convertiti. Aiuta le persone a suddividere la loro 
testimonianza in quattro parti: 

Parte 1:  Come era la mia vita prima di divenire un credente 
Parte 2:  Cosa mi ha portato a realizzare la necessità di divenire un credente. 
Parte 3:  Come sono diventato un credente. 
Parte 4:  In che modo la mia vita è cambiata da quando sono diventato un credente. 
In questo modo avrai aiutato le stesse persone che testimoniano a fare ordine e essere più 
concrete quando si troveranno a parlare della loro conversione con i loro colleghi, amici, 
conoscenti, parenti, ecc.) 
 

2) Quali sono i 4 passi fondamentali per nascere di nuovo che troviamo nella 
Bibbia? 

3) Ammettere…….. cosa vuol dire? (Vedi pag. 3) 
4) Credere…….. cosa vuol dire? (Vedi pag. 4) 
5) Accettare…….. cosa vuol dire? (Vedi pag. 4) 
6) Invitare…….. cosa vuol dire? (Vedi pag. 5) 
7) Se nel Piccolo Gruppo ci sono persone che non hanno ancora fatto questo passo 

di fede, invitale a fare questi passi pregando insieme a te.(forse ti può essere 
d’aiuto la preghiera in blue che è scritta a pagina 6). 


