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CONOSCI GESÙ ? 
 
Gesù, il Figlio di Dio, venuto fra  
gli uomini per far loro il bene  
più grande, ha riscontrato da 
parte loro il disprezzo, l'odio, fino 
ad essere finalmente inchiodato  
ad una croce. 
 
Ma è risuscitato, è vivo e cerca il 
contatto con ciascuno di noi. 
 
Gli uomini dei nostri tempi si  
scostano da lui come coloro 
dell'epoca in cui era sulla terra. 
Questa è la ragione per cui il  

mondo versa nella miseria. 

Scienza, tecnica, progressi sociali, 

tutti gli sforzi dell'incontestabile 

genio umano non possono nulla 

contro il male morale che 

minaccia l'umanità e la conduce 

in rovina. 

La violenza, l'egoismo, 
l'immoralità, trascinano gli 
uomini. 
 
E li trascinano dove ?... 
 

“Al giudizio che  
la Parola di Dio annuncia” 

 9:27Epistola agli Ebrei  
(BIBBIA) 

 
Ma quest'ultima ci dice 
inoltre che : 
 

“Dio non ha mandato il suo 

Figliuolo nel mondo per 

giudicare il mondo, ma perché il 

mondo sia salvato per mezzo di 

lui. Chi crede in lui non è 

giudicato” 

Vangelo di Giovanni 18-3:17  
(BIBBIA) 

 

Gesù dice :  

“Io son la via, la verità e la vita; 

nessuno viene al Padre se non  

per mezzo di me.” 

Vangelo di Giovanni 14:6  
(BIBBIA) 

 

IL NOME DI GESÙ 
 

Il nome di Gesù significa : 

 DIO SALVATORE 

 
Tutti gli uomini, senza eccezione, 
hanno bisogno di essere salvati 
perché  sono  dei  peccatori  
che  meritano  la  separazione  
eterna  da  Dio  
 
Ma Dio a mandato nel mondo  
un Salvatore. 
Attraverso lui ogni uomo può 
essere perdonato, reso felice,  
da ora e per l'eternità. 

 
Vari fondatori di religioni hanno 
predicato il bene e formulato  
saggi precetti, ma non sono stati 
capaci di alleviare gli uomini dal 
peso dei lori sbagli, né di liberarli 
dalla potenza del peccato. 
 
Questo, nessun moralista, 
filosofo o mistico può farlo. 
 
Gesù non insegna agli uomini 

come loro possono liberarsi.  

Gesù lui stesso libera dal peccato, 

dal giudizio e dalla 

condannazione tutti coloro che si 

pentono e credono in Lui. 

 
“Poiché v'è un solo Dio ed anche 

un solo mediatore fra Dio e gli 

uomini, Cristo Gesù uomo, il 

quale diede se stesso qual prezzo 

di riscatto per tutti.” 

1a Epistola a Timoteo  2:5-6 
(BIBBIA) 

 
“Chiunque crede in lui riceve la 

remissione (il perdono) dei 

peccati mediante suo nome.” 

Atti degli Apostoli 10:43 
(BIBBIA) 

 

L'OPERA DI GESÙ 
 
Venuto per amore prendersi cura 
della sua creatura sofferente, il 
Signore Gesù è stato qui in terra 
continuamente confrontato , lui 
santo e puro, con le conseguenze 
del peccato. 
 

È stato l'uomo di dolore 
 
Ma questa bontà, per quanto 
grande sia stata, non poteva 
migliorare la nostra natura 
corrotta, fare sparire la causa di 
tutte  
le nostre miserie, togliere la  
colpevolezza. 
Ecco perché, prolungandosi nella 
sua opera d'amore, Gesù si è 
caricato del nostro peccato 
stesso e non solo delle sue 
conseguenze. 
 

“ Eterno ha fatto cader su lui 
l'iniquità di noi tutti.” 

Isaia 53:6  
)(BIBBIA  

 
In croce ha donato la sua vita 
santa per le nostre vite colpevoli,  
si è caricato dei nostri peccati  
come se fossero i suoi... 
 

È stato  
“Fatto esser peccato per noi.” 

2a Epistola ai Corinzi 5:21 
(BIBBIA) 

 
“Egli, che ha portato egli stesso i 
nostri peccati nel suo corpo, sulla 

croce.” 
 1a Epistola di Pietro 2:24 

(BIBBIA) 

 
Ecco perché il Signore Gesù offre 
adesso una liberazione completa. 
Egli l'ha acquistata al prezzo del 
suo sacrificio sulla croce. 
 

La rifiuteremo noi ? 

 

L'OFFERTA DI GESÙ 
 
Il mondo prosegue sulla sua 
strada come se Gesù non 
esistesse. 
Come se la sua resurrezione, la 
sua signoria, il suo prossimo 
ritorno non fosse che pura 
immaginazione. 
 
Libero a ciascun uomo di avere il 
suo proprio pensiero,  
direbbero alcuni. 
 
Nel tempo presente, forse.  
Tuttavia, ed è  la ragione di 
questa nostra insistenza, non si 
potrà essere per sempre 
increduli. 

 
 
Nostro malgrado ! Per coloro che 
avranno persistito fino alla fine 
nell'incredulità allorché la grazia  
di Dio gli era stata offerta,  
sarà troppo tardi quando 
dovranno arrendersi all'evidenza. 
 
Non ci saranno increduli quando 
Gesù si alzerà, investito 
dell'autorità di giudice sovrano. 
 
Non ci saranno increduli 
quando “ogni occhio lo vedrà”, e 
che sarà richiesto conto a questo 
mondo del suo disprezzo inverso 
il suo Creatore. 
 

“Non ci saranno increduli 
allorché i morti, resuscitati per il 
giudizio saranno in piedi davanti 

al trono bianco.” 
Apocalisse 20  

(BIBBIA) 

 
Non ci saranno increduli 
all'inferno... 
 
Ma vi sarà, in quel luogo terribile, 
l'eterno rammarico di non aver 
apprezzato la grazia di Dio 
quando si era ancora in tempo ! 
Esattamente la stessa grazia che 
vi viene offerta oggi. 
 
“Eccolo ora il tempo accettevole; 

eccolo ora il giorno della 
salvezza!” 

2a Epistola ai Corinzi 6:2  
(BIBBIA) 

 


