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Cosa posso fare per essere sicuro di NON andare in Paradiso? 
 
1) BASARSI SULLE PROPRIE BUONE AZIONI    
Efesini 2:8-10 
 
2) BASARSI SULLE TRADIZIONI  Matteo 15:3 
Esempio del pesce (pollo, tacchino ecc,). 
 
3. FIDARSI DELLA PROPRIA RELIGIONE (cattolica, evangelica, islamica ecc.) 
Matteo 15:7-9    Isaia 64:6 
 
4. FIDARSI DELLA PROPRIA NAZIONALITA' 
 
Se tu vai spesso al McDonald della Fiumara, non per questo diventerai in hamburger.   
 
5. AFFIDARSI ALLE PROPRIE ORIGINI O ALLA PROPIA FAMIGLIA  Luca 3:8 
 
6. PENSARE CHE TUTTE LE SOFFERENZE CHE HAI AVUTO O STAI AVENDO 
NELLA TUA VITA POSSANO ESSERE UN LASCIAPASSARE PER IL CIELO. 
Salmi 27:10 
 

 Abbiamo visto come si fa per NON arrivare in paradiso. 
Vediamo ora come si fa per arrivarci. 

 
1) AMMETTI    1Giovanni 1:8,9 
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.  
 
2) CREDI Romani 6:23   Romani 10:9 
 
Credi che Gesù è morto per pagare per i tuoi peccati e che ora è risorto e vivo.  
 
3) ACCETTA   Efesini 2:8,9 
 
4) INVITA  Atti 16:31   Marco 9:23,24    Atti 2:21 
 

Domanda per i Piccoli Gruppi 
1) Come posso essere sicuro di non andare in Paradiso? 
2) Come posso essere sicuro di andarci? 
3) Come posso aiutare (spiritualmente e praticamente) 

qualcuno a accettare Cristo nella propria vita e, quindi, avere 
accesso al Paradiso? 
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Cosa posso fare per essere sicuro di NON andare in Paradiso? 
 

 
Efesini 2:8 …..è per grazia che siete stati salvati, 
mediante la fede; e ciò non viene da voi; è il dono 
di Dio. 9 Non è in virtù di opere (buone azioni) 
affinché nessuno se ne vanti; 
 
Cosa bisogna fare per NON andare in paradiso 
Cosa intendo per paradiso. 
 
Inferno /paradiso 
Esempio 
  
Ora voglio affrontare questo argomento da una angolazione diversa; concentrandoci 
su cosa bisogna fare per non andare in paradiso.  
 
Di solito quando parlo di questo argomento alle persone, cerco di fare capire loro cosa 
bisogna fare per andare in paradiso.  
 
Lo scopo di quello che dirò è quello di affrontare le varie convinzioni che le persone 
hanno per poter andare il paradiso, e vedremo anche perché molte di queste non 
raggiungono lo scopo. 
 
C’è il pericolo che se tu non hai affrontato le cose come dice la Parola di Dio, ti stai 
illudendo di essere a posto con Dio ma di fatto sei lontanissimo da lui. 
 
Vorrei farvi una domanda, prima di continuare nel discorso. Ti piacerebbe sapere come 
si fa ad arrivare in paradiso? Ti piacerebbe sapere cosa dice Dio stesso nella Parola di 
Dio su come ci si arriva invece di sentire sempre i pareri delle persone? 
 
Bene, cercherò di rispondere a questa domanda proprio mentre vedremo come si fa a 
non arrivare in paradiso. 
 
Pronti? 
 
La prima cosa da fare per non arrivare in paradiso è quella di  
 
1) BASARSI SULLE PROPRIE BUONE AZIONI.  
 
Una volta ho chiesto a una persona se fosse certo del fatto che sarebbe andato in 
paradiso e perché Dio dovrebbe permettergli di arrivarci. Mi rispose: “Certo che mi farà 
entrare, io faccio del volontariato e ogni tanto vado a messa e poi faccio anche altre 
cose per gli altri.   
Avrei voluto potergli dire: “Congratulazioni, sei sulla buona strada, vai avanti così…… 
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ma, purtroppo non è così che Dio ci ha fatto vedere. Guardiamo insieme a questo 
verso. 
 
 Efesini 2:8 Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non 
viene da voi; è il dono di Dio. 9 Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti; 
 
Capite? Non c’é azione, o generosità che tenga. Non importa a quante volte vai a 
messa (per i cattolici) o al culto (per gli evangelici). Non importa quante vecchiette tu 
abbia aiutato ad attraversare la strada (o cose simili). Tutte queste cose non ti 
serviranno per arrivare in paradiso. 
 
Con questo non voglio assolutamente dire che non bisogna fare delle buone azioni. 
Infatti guardiamo al verso successivo del passo che abbiamo letto 
 
Efesini 2:10 infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le 
opere buone, che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. 
 
Se non si arriva in paradiso per mezzo delle buone azioni, questo non significa che non 
dobbiamo farle. Anzi, nel verso che abbiamo appena letto vediamo che dobbiamo farle 
il più possibile. Semplicemente, non sono queste cose a garantirci di arrivare in 
paradiso. 
 
Quindi, se non vuoi andare in paradiso, ti basta semplicemente affidarti alle tue buone 
azioni.  
  
Un’altra cosa che devi fare per non arrivare in paradiso é: 
 
2) BASARSI SULLE TRADIZIONI  
 
A me piacciono le tradizioni. 
Mia nonna materna era tedesca e, in Germania, durante il periodo natalizio ci sono 
delle tradizioni particolari. Mia mamma ha sempre cercato di conservare in qualche 
misura queste tradizioni. I dolci fatti in una maniera particolare, i regali che vengono 
scambiati la sera del 24, ecc. 
 
Ma le tradizioni alle quali mi sto riferendo adesso sono di un altro tipo. Sono le 
tradizioni di natura religiosa. D’ora in poi mi riferirò a queste tradizioni con la parola 
RELIGIONE. 
Poco fa ho detto che anche a me piacciono certi tipi di tradizione, ma, se non stiamo 
attenti, possiamo cadere anche noi nella trappola in cui sono caduti i leader religiosi al 
tempo di Gesù. 
In queste persone c’era il desiderio di piacere a Dio; pensate che avevano aggiunto 
centinaia di regole in più alla legge che Mosè aveva dato. Fino al punto in cui si 
trovarono tutta la loro fede in queste tradizioni. 
Gesù, aveva non era assolutamente d’accordo con questo pensiero 
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 Matteo 15:3  voi,…….. trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra 
tradizione 
 
Per esempio ci sono chiese dove viene recitato ogni volta il Padre Nostro. Questa è 
una buona tradizione, ma se questa tradizione non è supportata da un cuore che 
esprime veramente in contenuto del Padre nostro,  la recita automatica di quei versi, 
non servirà a nulla. 
 
Esempio del pesce (pollo, tacchino ecc,). 
 
La tradizione era cominciata per un buon motivo, ma col tempo, aveva perso il suo 
significato. 
 
Le tradizioni, per quanto belle possano essere non potranno mai portarti in paradiso. 
Così se vuoi essere sicuro di non arrivare in paradiso, fidati delle tue tradizioni. 
 
 
Un’altro aspetto, molto collegato a quello appena esposto è questo 
 ………….se vuoi essere sicuro di non andare in paradiso….. 
  
3. FIDARSI DELLA PROPRIA RELIGIONE (cattolica, evangelica, islamica 
ecc.). 
 
Ci sono troppe persone che vanno in chiesa principalmente per tre motivi. Per essere 
battezzati, per sposarsi e per il loro funerale. La prima volta ti gettano addosso 
dell’acqua, la seconda volta ti lanciano il riso e la terza volta ti gettano addosso la 
terra. 
 
Non possiamo affidarci alla nostra religione (qualunque essa sia) per arrivare in 
paradiso, non possiamo neanche affidarci al nostro battesimo, sul fatto che abbiamo 
fatto la comunione, o perché ogni tanto leggiamo la bibbia. 
 
Non puoi fidarti di queste cose. 
 
Quando ti affidi alla tua religione, invece di una vera relazione con Gesù, corri il rischio 
di essere un ipocrita. 
  
Chi sono gli ipocriti? Sono coloro che sono religiosi esteriormente, ma dentro di loro 
sono corrotti 
 
Gesù stesso aveva qualcosa da dire anche a queste persone.  
 Matteo 15:7 Ipocriti, ben profetizzò Isaia di voi quando disse: 8 "Questo popolo mi 
onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. 9 Invano mi rendono il loro 
culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini"». 
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Ci sono tantissime persone che si credono di andare in paradiso semplicemente perché 
vanno in chiesa la domenica, sono stati battezzati, hanno fatto la comunione o 
prendono la Santa Cena. 
  
Dio non ha mai detto una cosa del genere. 
 
La bibbia dice infatti che quello che  ……….tutta la nostra giustizia come un abito 
sporco Isaia 64:6 
Così, se vuoi essere sicuro di non andare in paradiso, fidati della tua religione. 
 
Andiamo al prossimo metodo per riuscire a non andare in cielo.  
 
4. FIDARSI DELLA PROPRIA NAZIONALITA’ 
Con questo intendo che non puoi basarti sulla tua nazionalità o provenienza per avere 
la certezza di andare in paradiso. Questa non è una garanzia per il cielo. 
Spesso si sente dire: “Certo che sono cristiano, sono Italiano!”.  
Altri dicono: “Certo che sono cristiano, non sono mica un animale!”. 
  
Il fatto che tu sei italiano o appartenente ad un altro paese la cui religione di 
riferimento nazionale è quella cristiana, non ti fa essere cristiano!!  
Se tu vai al McDonald di via XX settembre, non per questo diventi un Hamburger.   
 
Anche i Giudei al tempo di Gesù avevano dei problemi nella comprensione di questo 
concetto. Pensavano che, siccome erano giudei che vivevano nella terra d’Israele, 
erano automaticamente a posto con Dio. 
 
La tua nazione di appartenenza non ha assolutamente niente a che fare con la 
possibilità di andare in paradiso. 
Ricorda che Gesù è venuto sulla terra per fare in modo che tutte le persone, 
indistintamente dalla loro nazionalità, avessero la possibilità di andare in paradiso se 
solo rispondono alla Sua offerta della vita eterna. 
 
Quindi, se vuoi essere sicuro di non andare in paradiso fidati della tua nazionalità. 
  
 Un altro modo per riuscire a NON andare in cielo è quello di: 
 
5. AFFIDARSI ALLE PROPRIE ORIGINI O ALLA PROPIA FAMIGLIA 
 
Il fatto che tu abbia fatto parte di una famiglia religiosa, che tu abbia o abbia avuto dei 
genitori veramente cristiani non ti servirà assolutamente per arrivare in Paradiso. 
 
La bibbia che ognuno dovrà rispondere per se stesso. 
 
Luca 3:8 Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento, e non cominciate a dire in voi 
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stessi: "Noi abbiamo Abraamo per padre!" Perché vi dico che Dio può da queste pietre 
far sorgere dei figli ad Abraamo. 
 
 
  
E’ importante comprendere che non è la maniera in cui sei cresciuto che conta, bensì 
che cosa decidi di fare adesso con Gesù che importa veramente.  
  
Le mie figlie non potranno usare le mie credenziali o quelle di mia moglie per avere la 
sicurezza di andare in paradiso.   
Un giorno Dio farà loro la stessa domanda che farà ad ognuno di noi: “cosa ne hai 
fatto di Gesù nella tua vita?” 
  
Se questo è vero, è anche vero che non potrai incolpare i tuoi genitori per non essere 
potuto arrivare in paradiso. Tutti quanti voi avete sentito la Verità che è scritta nella 
Bibbia. Alcuni, probabilmente, hanno ascoltato queste cose per la prima volta questa 
mattina!!! 
 
Quindi, se vuoi essere sicuro di non arrivare in paradiso, basati sulle tue origini o sulla 
tua famiglia. 
 
Ultimo modo per non arrivare in paradiso: 
 
6. PENSARE CHE TUTTE LE SOFFERENZE CHE HAI AVUTO O STAI AVENDO 
NELLA TUA VITA POSSANO ESSERE UN LASCIAPASSARE PER IL CIELO. 
 
Se io dovessi chiedere a diversi di voi le sofferenze che avete subito nella vostra vita, 
beh, ci sarebbero cose che mi spezzerebbero il cuore. Ci sono in questa sala madri che 
hanno perso tragicamente i loro figli, ci sono persone che sono state accusate 
ingiustamente e a causa di ciò hanno perso il lavoro o la reputazione. Ci sono persone 
piagate da una malattia incurabile. Ci sono mariti che hanno perso prematuramente la 
loro moglie e figli che hanno perso troppo presto la loro madre. 
 
Per quanto tu abbia sofferto,  non puoi usare queste sofferenze come un lasciapassare 
per arrivare a Dio. 
 
Salmi 27:10 Qualora mio padre e mia madre m'abbandonino (AZAB lasciare, lasciare 
indietro, come per esempio, a causa della morte),  il SIGNORE mi accoglierà. 
 
Ma, se abbiamo visto come si fa per NON arrivare in paradiso, 
Vediamo ora come si fa per arrivarci. SONO RIUSCITO A DESTARE LA VOSTRA 
CURIOSITA’?. 
  
Se vogliamo sapere cosa dobbiamo fare per arrivare in paradiso è importante che non 
ci affidiamo sulle nostre opinioni personali, ma che facciamo riferimento al manuale del 
costruttore. Dio ci ha creati e, per fare in modo che funzionassimo bene, ha prodotto 
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un MANUALE DI ISTRUZIONI PER L’USO! Se vogliamo veramente funzionare nella 
maniera migliore, è importante seguire le indicazioni di chi ci ha creati. Questo 
manuale è la Bibbia. Un libro scritto da una quarantina…….. 
   
  
La più importante è sapere cosa dice Dio su tutto questo argomento. E’ importante 
perché passerai infinitamente più tempo nell’eternità di quanto ne passerai su questa 
terra!!  
 
Capito il concetto?  
 
Allora, come si fa ad arrivare in paradiso? 
 

1) Ammetti  

1Giovanni 1:8 Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità 

non è in noi. 9 Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i 

peccati e purificarci da ogni iniquità. 

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 
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 
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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 
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 
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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”. 
 
Fra poco ti chiederò di chinare il capo e fare una preghiera insieme a me. Non hai 
bisogno di ripeterla ad alta voce. Dio conosce i tutti i tuoi pensieri, quelli che hai fatto 
e quelli che ancora devi formulare.  
Dio sa ogni cosa di te. Lui ti vedeva anche quando eri dentro il grembo di tua madre. 
Ti ha formato per i Suoi scopi e ti ha creato per amarti. Questo è un momento 
importante per te.  
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.  
Dio vuole dirti “Sei tanto importante per me, e desidero che tu possa conoscerMi”. 
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Chiedo a tutti di chinare il capo ora e di fare interiormente questa preghiera. 
 
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 (quasi 16 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 una cellula in casa 
e vedrai che Dio sfrutterà qualsiasi cosa tu attraverserai (piacevole e non) per farti 
crescere.  
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. 


