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Egli vive per te!

https://www.youtube.com/watch?v=CjOxceQZ48A


Da bambina frequentavo la «scuola 
del sabato» nella chiesa Avventista 
del Settimo Giorno. Insieme alla mia 
famiglia mettevo in pratica le «leggi» 
che facevano parte della dottrina di 
questa religione: osservare il sabato, 

non mangiare carne di maiale e di altri animali 
impuri, ecc. 
Sin dalla tenera età un grande problema mi accom-
pagnava: raccontare bugie, soprattutto ai genitori. 
Crescendo diventai ribelle, e le bugie aumentarono. 
Arrivai al punto di non volere più credere in Dio, per-
ché pensavo che Lui non mi aiutasse nei problemi 
che un'adolescente può avere. Ma obbligata dai 
miei genitori andavamo lo stesso in chiesa. Intanto, i 
miei genitori si erano accorti che lì non si riceveva 
cibo spirituale e che lo stile di conduzione, la musica 
e gli atteggiamenti erano quelli del mondo.
Così, in ottobre del 2008 i miei genitori trovarono in 
buca lettere un invito di una chiesa evangelica per 
un’evangelizzazione. Entrambi pensarono di andare 
a vedere com’erano queste riunioni che duravano 
più sere e all’ultima obbligarono anche noi figli ad 
andarci. Lo feci a malavoglia e rimasi con il broncio 
per tutta la sera, ma una cosa in particolare mi col-
pì: ero lì soltanto da un'ora, ma già alcune persone 
mi parlavano ed erano aperte nei miei confronti. La 
cosa più importante era che i miei genitori si senti-
vano a casa e ricevevano ciò che avevano sempre 
cercato: conoscere veramente Gesù. 
Noi figli, io in particolare, non volevamo andare a 
queste riunioni, da parte mia perché credevo che 
fosse sbagliato andare in chiesa la domenica, ma 
soprattutto perché mi sentivo colpevole: i pochi 
tratti di predica che ascoltavo mi toccavano nel più 
profondo. Infatti, insegnavano sempre di questa 
conversione, e della possibilità di avere una nuova 
vita e una nuova mente in Gesù. Sapevo benissimo 
che non ero questo tipo di persona, felice e senza 
peso di peccato sulla coscienza, perciò mi sentivo 
esclusa. Inoltre, per la prima volta in vita mia sentii 
parlare del rapimento, come dice la Bibbia, cioè di 
Gesù che ritornerà a prendere i credenti in un batter 
d’occhio, e sapevo che se fosse tornato in quel pre-
ciso momento della mia vita non sarei andata con 
Lui.
Continuando a frequentare questa comunità, seppi 
della colonia estiva per bambini che si svolge ogni 
anno, e insieme ai miei fratelli vi partecipai come 
minimonitrice. Passai due settimane intense: vidi la 
vera gioia, la felicità, ma soprattutto la pace di esse-
re figli di Dio e allo stesso tempo ebbi il desiderio di 

avere anch’io questa fede che porta alla salvezza. 
Avevo riconosciuto già da molti mesi che la mia vita 
era buia, senza luce. In colonia, espressi il mio desi-
derio di cambiare, di essere una persona nuova a 
delle ragazze che avevo conosciuto lì e confessai 
loro i peccati che avevo sul cuore, buttando fuori 
tanta sporcizia. Insieme pregammo e chiesi al 
Signore di darmi la fede, di poter credere in Lui. Alla 
fine della colonia, il responsabile e la moglie mi die-
dero un versetto: «Ho udito la tua preghiera, ho visto 
le tue lacrime» (2Re 20:5). In quel momento capii che 
Dio esiste veramente, che aveva ascoltato i miei 
pianti e le mie preghiere. Ero felicissima! 
Tornata a casa, incontrai la vita di tutti i giorni e 
anche se ora credevo all’esistenza di Dio, il mio cuo-
re non era libero. Continuavo a raccontare bugie 
alla mia famiglia, a fare cose di nascosto e un grave 
peso di colpa mi opprimeva la mente e il cuore. Ver-
so settembre del 2009 conobbi un ragazzo che mi 
piaceva molto. Grazie alla parola di Dio, riconobbi 
che per avere una relazione stabile e felice con un 
uomo, era bene che entrambi fossero credenti e 
dediti a Dio; perciò gli dissi che se voleva conoscer-
mi sapeva dove trovarmi (in chiesa), ma che io non 
volevo un’altra delusione. Così venne a trovarmi a 

i pochi tratti di predica  
che ascoltavo mi toccavano  
nel più profondo. 
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un’evangelizzazione in ottobre del 2009 e da lì 
cominciò a frequentare la chiesa ogni domenica: 
era chiaro che veniva solo per vedere me, ma lui 
stesso mi ha confermato poi, che le parole della 
predicazione gli entravano nel cuore. Con il consiglio 
di mia mamma e a malincuore, cominciai a chiede-
re a Dio di togliermi i sentimenti se lui non fosse la 
persona giusta per me. Inoltre, pregavo tutti i giorni 
che il Signore potesse salvare me e lui. 
La primavera seguente, leggendo la Bibbia e fre-
quentando regolarmente la predicazione, mi si apri-
rono letteralmente gli occhi; il Signore mi fece la gra-
zia di capire quale grande dono mi aveva fatto: Gesù 
è venuto sulla terra per salvarci prendendo su di Sé 
la nostra colpa. È nato, cresciuto come noi, ma senza 
peccare. Dio fatto uomo si è lasciato picchiare e 
perfino mettere in croce al MIO posto! Egli ha carica-
to su di Sé i MIEI peccati, ed è morto alla croce una 
volta per tutte LIBERANDOMI da questo fardello. Ma 
non è finita qui: Gesù è risuscitato dandomi una 
NUOVA VITA e una NUOVA MENTE: in Lui ho la forza, la 
fede, la speranza, la gioia, ma soprattutto la PACE. Se 
rimango in Lui, non devo più peccare. La vita con il 
Signore è stupenda! Le prove ci sono sempre, come 

anche le tentazioni, ma l’amore di Dio prevale su tut-
to ciò. Inoltre, mi allieta il pensiero che tra poco il 
Signore tornerà a prenderci e vivremo per sempre 
con Lui.
In giugno del 2010 il Signore mi fece un altro regalo: 
questo ragazzo, nel frattempo, si era convertito e in 
giugno ebbe la grazia di riconoscere ciò che Gesù 
aveva fatto anche per lui, ricevendo una nuova vita. 
Qualche mese più tardi, con il permesso dei miei 
genitori ci fidanzammo e in maggio del 2013 ci sia-
mo sposati. 
Caro lettore/lettrice, hai ancora l’opportunità di sal-
vezza, perché non la afferri anche tu? Con Gesù puoi 
ricevere la nuova vita, quella giusta. 
 Sara

Dio fatto uomo si è lasciato 
 picchiare e perfino mettere  
in croce al MIO posto! 

Veramente essenziale 
Un giorno, uno dei più grandi profes-
sori universitari di fama mondiale e 
candidato al Premio Nobel, giunse 
sulle rive di un lago. 
Chiese ad un barcaiolo di portarlo a 
fare un giro sul lago con la sua bar-

chetta. Il brav’uomo accettò. Quando furono lontani 
dalla riva, il professore cominciò ad interrogarlo. 
«Conosci la storia?» «No». «Allora un quarto della tua 
vita è perduto!» «Conosci le nozioni dell’astrono-
mia?» «No». «Allora due quarti della tua vita sono 
perduti!» «Hai conoscenze di filosofia?» «No». «Allora 
tre quarti della tua vita sono perduti!» 
All’improvviso prese ad infuriare una tremenda tem-
pesta. 

La barchetta, in mezzo al lago, veniva sballottata 
come un guscio di noce. Gridando sopra il ruggito 
del vento, il barcaiolo si rivolse al professore. 
«Sa nuotare? «No!» rispose il professore. «Allora tutta 
la sua vita è perduta!» 
Ci sono tante strade, di solito belle e seducenti, che 
però portano alla perdizione. Una sola è la Via della 
vita. Quella di Dio in Gesù Cristo. Non perdere mai di 
vista ciò che è veramente essenziale!
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Vieni a trovarci!
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comunita-per-cristo.ch | ticino@gfc.ch
Claro: Tel. +41 76 679 84 29
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Comunità per Cristo

Gesù vive!  
 Gesù è resuscitato,              
     Egli vive per te!                                                                                                                 Gu
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