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Se vuoi viaggiare in un altro paese hai bisogno di un passaporto o perlomeno di una carta d’identità.
Per poter avere questo documento devi essere vivo e iscritto nella lista dei cittadini di un paese.
Appena un bambino nasce, i genitori vanno in municipio e iscrivono la loro prole nel registro del
paese. La Bibbia è piena di similitudini che usano come esempio la vita quotidiana perché Dio vuole
che possiamo capire bene la sua volontà. Se noi, da questa vita terrena, vogliamo arrivare in
cielo è necessario che il nostro nome sia scritto nel cosiddetto libro della vita. (Questo è il
passaporto celeste, perché l’apostolo Paolo, in Filippesi 3:20, ci dice che la cittadinanza dei veri
cristiani è nei cieli). E per essere iscritto in questo libro della vita, dobbiamo essere nati
spiritualmente. La Bibbia ci dice, in Giovanni 3,3-8, che abbiamo bisogno di una nascita spirituale per
ricevere la vita spirituale e eterna. In altre parole, ogni persona che apre il suo cuore a Gesù Cristo e
lo accetta come il proprio Salvatore e Signore viene confermato nel libro della vita presso Dio.
Quando noi peccatori confessiamo a Dio che abbiamo bisogno di perdono e confessiamo la fede in
Gesù Cristo, siamo giustificati e resi giusti davanti a Dio (Romani 5,1). La Bibbia parla
simbolicamente di come Dio ci ha rivestiti delle vesti della salvezza e ci ha avvolti nel mantello della
giustizia (Isaia 61,10). La Sacra Scrittura ci conferma in Romani 8,37: “Ma, in tutte queste cose, noi
siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati”. Il nostro futuro dipende solamente dal
Salvatore e dalla nostra relazione con Gesù Cristo. Gesù era molto serio quando ha detto in
Giovanni 3,36: “Chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la
vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui”. Leggiamo anche in Apocalisse 21,27: “E nulla di impuro, né chi
commetta abominazioni o falsità, vi entrerà; ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita
dell’Agnello”. E alla fine della Bibbia, in Apocalisse 20,15 troviamo alcune parole del giudizio finale:
“E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco”.
Quest’espressione non è nient’altro che un’altra parola per l’inferno e per la separazione da Dio per
sempre; come ci dice Paolo in 2 Tessalonicesi 1,9: “Essi (quelli che rifiutano Gesù) saranno puniti di
eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza”. Dio vuole che noi
tutti siamo salvati e veniamo alla conoscenza della verità (1 Timoteo 2,4). Solamente con e in Gesù
hai la vittoria, e le parole di Gesù ti confermano la tua certezza nel cuore. E queste parole scritte per i
cristiani della chiesa di Sardi valgono anche per te: “Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e
io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e
davanti ai suoi angeli” (Apocalisse 3,5).

Peter Felder, pastore del Centro Cristiano Cantù
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Prenota il tuo viaggio
Viviamo in un’epoca in cui prenotare un
viaggio è molto facile: basta una connessione
al web, pochi clic e il gioco è fatto. A volte
risulta più semplice di quanto ci si
aspettasse, tant’é che, per essere più sicuri, al
termine della procedura verifichiamo la
nostra effettiva iscrizione sul registro delle
prenotazioni.
“Ecco il mio nome. Bene, tutto ok!”
La vita, in fondo, non è altro che un lungo
viaggio in treno. All'inizio non sai dove
questo viaggio ti condurrà, non sai neanche
che sei in viaggio ed in particolar modo
perché. Poi un giorno scopri che i binari sono
due e realizzi di avere la possibilità di
scegliere la destinazione finale: il paradiso o
l’inferno.
La chiave per acquistare il biglietto
giusto?
La fede nel Signore! Anche in questa
circostanza le modalità di scelta sono molto
semplici: pentiti dei tuoi peccati e credi
profondamente che Gesù è il tuo Signore e
Salvatore

e il tuo nome sarà scritto per sempre nel
“registro celeste”, ovvero il Libro della
Vita
cioè la lista di nomi delle persone che
vivranno salvati per sempre con Dio in Cielo.
Egli registra tutto in perfetto ordine, sa chi
gli appartiene ed ha scritto
permanentemente nel Suo libro i nomi dei
Suoi figliuoli in viaggio verso il Cielo.
Gratuitamente! Gesù ha pagato una volta per
tutte il prezzo del biglietto per tutti quelli che
viaggiano sul treno della salvezza.
Se tu non sei ancora sicuro che Lui viaggi
con te, prega e chiamalo subito.
Egli ti sente, perché è scritto nella Bibbia che
il Suo Spirito riempie l'universo.
Dagli oggi stesso il tuo cuore
e la tua vita e viaggerai
senza timore e paura nel cammino verso
la felicità eterna.
Ciao, e buon viaggio.
BEPPE
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Sono Benjamin Bärtschi,

nato in Svizzera e cresciuto in Calabria perché i
miei genitori erano missionari e mio padre Pastore della Chiesa di Corigliano Calabro.
Loro sono stati 40 anni lì e lì mi sono convertito. Ho aiutato i miei in chiesa con la musica ed
avevamo un gruppo musicale dove suonavo la tastiera e cantavo mentre gli altri suonavano altri
strumenti musicali. Guidavo un gruppo di giovani di sabato e facevamo degli studi ed
evangelizzavamo alcune volte.

Dio è buono in ogni momento,
in ogni momento Dio è buono

Mi chiamo Doris, nata in
Honduras, lavoravo in una azienda nel
settore degli interni delle automobili.
Lì ho conosciuto una signora ed
attraverso di lei ho trovato il Signore
Gesù e mi sono convertita nel 2007.
Sono felice di essere figlia di Dio.
Ho frequentato una chiesa locale e
guidavo un gruppo di giovani il sabato
con canti e studi biblici. Sono arrivata
a Corigliano Calabro il 24/12/2013.
In chiesa ho conosciuto mia moglie
Doris. Lei veniva in chiesa con la
signora con la quale abitava e
partecipava anche al gruppo giovani.
Così ci siamo conosciuti ed abbiamo
pregato a Dio per capire se fosse la
Sua volontà di unirci e conoscerci
meglio.
Nel 2019 abbiamo esperimentato
tanti miracoli da parte di Dio e
grazie a Lui ci siamo potuti sposare
nonostante che la situazione fosse
umanamente impossibile.
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Salmo 37:3

-7

Un versetto dei tanti che ci ha incoraggiato è il
Salmo 37:3-7

Dio ha ascoltato le nostre preghiere e
ha agito. Dio arriva sempre nel
momento giusto, è fedele con i Suoi
figli.
Se abbiamo Dio nella nostra vita
abbiamo tutto. Anche se abbiamo dei
problemi - Lui ci dà la forza per andare
avanti attraverso la Sua Parola e la
preghiera.
Ci siamo trasferiti poi a Milano per il
mio lavoro. Abbiamo cercato una
chiesa tramite internet ed abbiamo
conosciuto il Centro Cristiano Cantù.
Ci siamo trovati bene
perché siamo stati accolti bene e ci è
piaciuta particolarmente la
collaborazione tra i credenti.
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Quiz su…. il libro
della vita
Verticali
1. La nostra ... invece è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il
Signore Gesù Cristo (Filippesi 3,20)
2. Chi crede nel Figlio ha la vita ... (Giovanni 3,36)
3. Egli vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla
conoscenza della ... (1 Timoteo 2,4)
6. Io do loro la vita eterna e non andranno mai perdute e nessuno le
rapirà dalla mia ... (Giovanni 10,28)

Orizzontali
3. Ma in tutte queste cose noi siamo più che ... per virtù di colui che
ci ha amati (Romani 8,37)
5. Giustificati dunque per la ..., noi siamo in pace con Dio per
mezzo del Signore nostro Gesù (Romani 5,1)
7. Egli sarà dunque vestito di bianche vesti, non cancellerò il suo
nome dal libro della ... (Apocalisse 3,5)
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LA CROCE
guardate il film su:
https://www.youtube.com/watch?v=YGhr7UI_pmQ

www.centrocristiano.it
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PREGHIAMO
L’UNO PER L’ALTRO
CHE DIO VI BENEDICA
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