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lmmagina di poter invitare qualcuno a cena. Forse una persona famo-
sa: un calciatore professionista, uno scrittore, un campione olimpioni-
co, un cantante. O forse una persona della storia: Cesare, Cleopatra o
Re Salomone. Chi inviteresti?

Wow, hai un appuntamento stasera! ll tuo ospite viene a trovarti. Ora
è necessario preparare: cucinare un buon pasto, apparecchiare la tavo-
la a festa, indossare bei vestiti e mettere ifiori in un vaso. Sono sicuro
che hai già scritto un'intera lista di domande che vorresti fare al tuo
ospite.
Ma una serata come questa passa in fretta. Restano solo i ricordi e for-
se domande senza risposta. Se il tempo non fosse passato così veloce-
mente, se la serata fosse stata un po' più lunga...

Ho buone notizie per te! C'è qualcuno che ti invita a
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: grande festa e vuole che tu sia lì.

chr::-l.noch" ":; Sicuramente avete indovinato di chi si tratta: di Dio,
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P§" che ha creato il cielo e la terra, tutti gli animali e noi

";*" uY,rtr"- umani. Coluiche possiede tutta la saggezza e le rego-

l"*nt*1 L"irpio, le su tutte le cose. Colui davanli al quale tutti gli an-

,". P"t^,],r", gelie tutti gli uomini si inginocchieranno e lo adore-

nuoilrc=rr6onad. ranno. Colui che ama suo Figlio al di sopra di ogni
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* tllt;'.,ii''i che vi invita a passare l'eternità insie-

""Uil; T$:; ln cielo potremo festeggiare con cesù, porgli

:; e >rÉ'r-' tutte le domande che ancora ci preoccupano, e

'i*"nl' semplicemente goderci la comunione con Lui.

Ci sarai anche tui Dai Ia tua vita a Cesù, allora
potrai esserci anche tul

Tutti vogliono andare in cielo - chi ci entra? Quando
la nostra vita su questa terra è finita, vogliamo anda-
re in cielo. Anche tu? Le persone qui raffigurate pen-
sano tutte di entrare in cielo. Dicono:
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...io frequento ogni dome-
nica Ia scuola domenicale,
anche con il

bel tempo.
Luisa

... offro a tre coeta-
nee l'opuscolo

"Sulla Traccia, e le

invito alla scuola
domenicale.
Sabrina

...leggo ogni giorno
un intero capitolo
della Bibbia.

Signora Muller

... Cesù Cristo è mor-
to per Ia mia colpa
sulla croce. Per amo-
re e gratitudine ho
deciso di vivere con
Lui e per Lui. Fabiano

Susanne Zbinden
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...Sono gentile con i

miei vicini, anche con
quelli ostili e difFcili.
Signor Bianchi.
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,ffih*. ...sono bravo almeno
quanto imiei colleghi
di lavoro - onesto,
disponibile e genero-
so. Max Buonuomo

... Prego Dio tre
o quattro volte
al giorno. Carlo

Tutto quello che queste persone enumerano è

prezioso. Le buone azioniperò non ciaprono il

cielo, solo Gesù Cristo. Chi appartiene
a Cesir vuole fare ciò che piace a Dio
per amore verso di Lui e verso i suoi
similie ha bisogno diconoscere
sempre meglio Cesù.

... Dono regolarmente
denaro a varie asso-
ciazioni di beneficen-
za. Emma
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Questo devo saperlo!

Da bambino volevo essere sicuro che un giorno sarei andato in cielo. Ma
come potevo scoprirlo? Mio padre midiceva che si può già saperlo quisulla
terra. È anche questo il tuo più grande desiderio?
Avevo sinceramente accolto Cesù nella mia vita e gli avevo confessato Ia

mia colpa. La Bibbia dice che così ero diventato un figlio di Dio. Purtroppo,
non ci credevo, ma mi aspettavo una sensazione speciale.
Però, Dio vuole che cifidiamo semplicemente di Lui. Ma
io facevo un sacco di errori per i quali poi mi pentivo.
Amavo molto Gesù e volevo seguirlol lnfine, chiesia
Gesù dimandare qualcuno a dirmise sono veramente
un figlio di Dio oppure no. llgiorno dopo incontrai
un vecchio amico.

Invece di parlarmi, mirecitò solo un versetto della Bibbia in cui Dio dice:

"lo ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio". Ora dovevo e
potevo crederci! Da allora lo so per certo e mi è stato permesso di speri-
mentare molte altre cose con Cesù. Non devifare lo stesso errore che ho
fatto io e aspettare una sensazione o un segno. Forse Dio reagisce diver-
samente con te, ma ora sai che puoi semplicemente credere alla Bibbia
anche se non vedi un segno diretto.
Ma come puoitornare da Gesù e dargli Ia tua vita?
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Gesù ha fatto tutto - davvero tutto - per tel Puoi fidarti completamente

di Lui. Lascia che Cesù continui a determinare Ia tua

ogni giorno che è morto per te. Scoprirai sempre di più

come Lui ti aiuta e ti rende felice, nonostante i possibili

problemi.

vita e ringrazialo
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Questa storia è successa in una città dell'Africa. Nel caldo di mezzogior-
no, un gruppo di persone si affollava intorno ad un africano che faceva
qualche trucco. Quando mi vide, rise e gridò: "Vieni, uomo bianco, ti ip-
notizzo!"
ll mio compagno sibilava: "Allontaniamocisubito da questo posto! Quici
sono delle forze occulte". Ma sapevo che il potere di Dio è più grande.
Per questo motivo mi awicinai al gruppo. GIi africani sorridevano e vo-
lentieri mi fecero spazio. Cuardavano con eccitazione quello che I'ipno-
tizzatore avrebbe fatto all'uomo bianco.
Guardai l'uomo e dissi: "Non puoi ipnotizzarmi perché quello dentro di
me è più grande di quello dentro di te". E improvvisamente la sua risata

span.
Cominciò a tremare. Quando il pubblico vide ciò,
rimase stupito. E si domandavano: "Perché adesso
è impotente?" E ascoltarono attentamente quando
dissi loro: "Dio è I'Onnipotente. Tutti gli uomini
devono un giorno comparire davanti a Lui. Lì do-
vranno rispondere dei loro attie delle loro parole."
Parlai loro del nostro Salvatore e Redentore che
perdona i peccati. "Chi crede in Gesù Cristo e ac-

cetta la sua redenzione sarà Iibero dal peccato e

vivrà per sempre. Ma chi lo rifiuta subirà I'ira di Dio
e andrà perduto."
(vedi 6iovanni 5:24 e 6iovanni 3:36)



Riesci a scoprire quale versetto della Bibbia è nasco-
sto in questo labirinto dilettere?
Puoi anche dire dove si trova nascosto nella Bibbia?
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RIVISTA PER BAMBINI

A CURA DI:

Comunità per Cristo
www.comunita-per-
cristo.ch

CONTATTO:
fi lippo.foschia@gfc.ch
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