
L’ ALDILÀ È QUALCOSA A CUI NON SI
PENSA MOLTO. La vita è un mistero e quello
che succede dopo è materia di fede. Inutile arro-

vellarsi il cervello. Tanto più che crediamo tutti nello stesso
Dio, ma con sfumature diverse. E visto che non ho mai am-

mazzato nessuno, alla fine Dio peserà le mie azioni con benevo-
lenza. Almeno così mi hanno insegnato.

Forse anche tu la pensi così. Che basti essere sinceri. Che una fede
valga quanto un’altra. E ti senti sicuro perché non sei l’unico a pensarlo.

Ma c’è una cosa che dovrebbe spingerti a chiederti sul serio se puoi davvero fidarti di quel-
lo che hai sempre creduto. È il fatto che prima o poi la vita finirà per ognuno di noi. Davan-
ti a questa realtà inevitabile, cercare la verità, capire quale sarà il tuo destino eterno, diven-
ta importantissimo per poterti preparare alla vita dopo la morte. Lo devi a te stesso. Nes-
sun altro lo farà per te. Continua a leggere.�

lui che viene a me, non lo caccerò
fuori” (Vangelo di Giovanni 6:37). La
Bibbia dichiara il motivo della venuta di
Gesù nel mondo: “Infatti Dio non ha
mandato suo Figlio nel mondo per
giudicare il mondo, ma perché il
mondo sia salvato per mezzo di lui.
Chi crede in lui non è giudicato; chi
non crede è già giudicato, perché
non ha creduto nel nome dell’uni-
genito Figlio di Dio” (Vangelo di Gio-
vanni 3:17,18).

Come vedi, essere sinceri non basta,
perché si può essere sinceramente ingan-
nati. Quello che conta è ciò che tu credi
perché determinerà il tuo destino eterno.
Ti invitiamo a leggere la Bibbia e a esami-
narti alla luce di quanto afferma, per ave-
re una fede che salva e ricevere in Cristo il
perdono dei peccati e la vita eterna. 

Se non possiedi la Bibbia, o se hai del-
le domande, scrivici o vieni a trovarci al-
l’indirizzo che trovi nel riquadro in bas-
so a questa pagina. Ti risponderemo.

L’ingenuo crede a tutto quel che si
dice, ma l’uomo prudente fa attenzio-
ne ai suoi passi. (Proverbi 14:15)

C’è una via che all’uomo sembra
diritta, ma finisce con il condurre al-
la morte. (Proverbi 16:25)

Se diciamo di essere senza peccato,
inganniamo noi stessi e la verità non è
in noi. Se confessiamo i nostri pecca-
ti, egli è fedele e giusto da perdonarci
i peccati e purificarci da ogni iniquità.
(1 Giovanni 1:8,9)

Cercate il Signore, mentre lo si può
trovare; invocatelo, mentre è vicino.
Lasci l’empio la sua via e l’uomo iniquo
i suoi pensieri; si conver ta egli al 
Signore che avrà pietà di lui, al nostro
Dio che non si stanca di perdonare.
(Isaia 55:6,7)

PER UN FUTURO MIGLIORE
Se ti rendi conto di non essere preparato per l’eternità, fallo adesso!

Nessuno ha la certezza di vivere un giorno in più. Per questo la Parola di Dio 
esorta: “Cercate il Signore, mentre lo si può trovare; invocatelo, mentre è vicino.
Lasci l’empio la sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; si converta egli al Signo-
re che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare” (Isaia 55:6,7).

Il primo passo è sapere cosa dice la Parola di Dio. Ti offriamo gratuitamente
una copia del Vangelo di Giovanni e una guida alla sua lettura. Il Vangelo contie-
ne molti insegnamenti importanti di Gesù sulla vita presente e sulla vita eterna. La
guida che lo accompagna serve per farti capire non cosa pensiamo noi, ma ciò che dice Gesù.

Per ricevere il corso biblico sul Vangelo di Giovanni scrivici a Associazione Verità Evangelica 
Via Pozzuoli 9 – 00182 Roma; e-mail: assverev@tin.it oppure telefonaci allo 06-700.25.59



Quante volte hai pensato an-
che tu, in nome della tolle-
ranza e per sembrare politica-

mente corretto, che non esiste una ve-
rità unica e oggettiva? Che adesso biso-
gna accogliere le opinioni di tutti, senza
eccedere in estremismi? E proprio perché
il mondo non ne può più di altri gruppi
integralisti, si arriva a rifiutare tutti gli as-
soluti. Di conseguenza, qualunque cosa,
perfino contraddittoria, può essere ve-
ra. Tu dici una cosa, io affermo il con-
trario: chi ha ragione? Come possono due
affermazioni palesemente contrastanti
essere entrambe vere allo stesso tempo?
Ti faccio un esempio: quanto fa 2+2? Il ri-
sultato non può che essere 4. 

“Okay”, pensi, “ma cosa c’entra con
me?” C’entra, perché se quello che hai cre-
duto fino ad ora non è perfettamente in
linea con ciò che Dio afferma nella Bib-
bia, uno dei due ha torto: o tu o Lui. 

Ma perché proprio la Bibbia? Perché è
la Parola di Dio, nella quale Egli si è ma-
nifestato all’umanità. 

La Sacra Bibbia rivela chi è Dio e cosa
vuole da noi. Ha molto da dire sulla tua
vita e sul tuo futuro.

Dice ad esempio che “è stabilito che
gli uomini muoiano una volta sola,
dopo di che viene il giudizio” (Lette-
ra agli Ebrei 9:27). “Dio dunque, pas-
sando sopra i tempi dell’ignoranza,
ora comanda agli uomini che tutti, in
ogni luogo, si ravvedano, perché ha
fissato un giorno, nel quale giudi-
cherà il mondo con giustizia per
mezzo dell’uomo ch’egli ha stabilito,
e ne ha dato sicura prova a tutti, ri-
suscitandolo dai morti” (Libro degli
Atti 17:30.31).

Nessuno può costringerti a credere
nella Bibbia. È una scelta che ognuno di
noi deve fare per conto proprio. Ma non si

possono evitare le conseguenze di questa
scelta: o ci porterà a scoprire e abbrac-
ciare la verità nella Bibbia oppure, rifiu-
tandola (fosse anche inconsciamente), sa-
remo portati a credere in qualunque al-
tra menzogna. 

Noi ti invitiamo a scegliere la Bibbia
come l’autorità finale per quello che cre-
di, perché non è come gli altri testi reli-
giosi che sono frutto di pensieri, imma-
ginazione e ragionamenti umani. Sola-
mente la Sacra Bibbia offre il rimedio de-
finitivo al problema del tuo peccato.

Leggendo i Vangeli, nel Nuovo Testa-
mento, scoprirai che la Bibbia non è 
complicata, anzi è molto chiara nelle sue 
affermazioni. Per alcuni lo è pure troppo,
perché il suo messaggio radicale ed 
esclusivo non ammette ambiguità. 

Proprio perché la Bibbia è così peren-
toria nel denunciare le nostre colpe e la
malvagità del cuore umano, molti cerca-
no di screditarla. Sostengono che bisogna
interpretare il testo. Ma se ognuno deve in-
terpretare la Bibbia a modo suo, di con-
seguenza non ci si può fidare! 

Tu, invece, leggila con semplicità e
scoprirai che coloro che insistono che bi-
sogna interpretarla vogliono sviarti dal
palese e ovvio significato delle sue parole.
Quelle che possono salvare la tua anima.
Per esempio, nel Vangelo di Giovanni,
cap. 14 v. 6, Gesù ha detto: “Io sono la
via, la verità e la vita, nessuno viene
al Padre se non per mezzo di me”.

Hai letto bene: un’unica via, un’unica
verità, un’unica vita! L’esclusività del mes-
saggio è sottolineata dalla parola “nessu-
no”. La logica è incontestabile: se Gesù è
l’unica via che porta a Dio, tutte le altre
vie sono false. Qualunque altro sforzo tuo
o tentativo di raggiungere il divino è de-
stinato a fallire. Anzi, ti allontana per sem-
pre dal tuo Creatore! 

La Bibbia afferma anche: “Infatti c’è
un solo Dio e anche un solo media-
tore fra Dio e gli uomini, Cristo Ge-
sù uomo” (Prima lettera a Timoteo 2:5).
Hai un solo mezzo per raggiungere Dio:
Gesù. E Lui ha dato la sua parola: “Co-LA MIA 

SINCERITÀ 
SARÀ 

PREMIATA?
TUTTI PECCHIAMO!

Tutti hanno peccato e sono privi della glo-
ria di Dio. – Romani 3:23

DIO NON FA DISTINZIONE DI PECCATI
Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma
la trasgredisce in un punto solo, si rende
colpevole su tutti i punti. – Giacomo 2:10

IL PECCATO HA CONSEGUENZE SERIE
Il salario del peccato è la morte... – Ro-
mani 6:23a

LA SALVEZZA È UN DONO
...ma il dono di Dio è la vita eterna in Cri-
sto Gesù, nostro Signore. –  Romani 6:23b

LA SALVEZZA NON È PER OPERE
Infatti è per grazia che siete stati salvati,
mediante la fede; e ciò non viene da voi; è
il dono di Dio. Non è in virtù di opere af-
finché nessuno se ne vanti. – Efesini 2:8,9

LA SALVEZZA È CERTA PER CHI CREDE
NELLA VERITÀ 

Perché Dio ha tanto amato il mondo, che
ha dato il suo unigenito Figlio, affinché
chiunque crede in lui non perisca, ma ab-
bia vita eterna. – Giovanni 3:16

UN AVVERTIMENTO FINALE…
Come è stabilito che gli uomini muoiano
una volta sola, dopo di che viene il giudi-
zio. – Ebrei 9:27

Dopo la morte non ci sono possibilità di ri-
parare a quello che si è fatto e creduto in vi-
ta. Oggi è il tempo per rivolgerti a Dio!

BUONE NOTIZIE
DALLA SACRA BIBBIA 


