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Mangiare, bere, dormire e respirare sono cose essenziali senza le 
quali non possiamo vivere a lungo. Così come esistono leggi carnali, così dobbiamo osservare anche le leggi 
spirituali.  
 
C’era una volta un leader religioso molto importante che di notte (per paura di essere visto dal popolo) 
venne da Gesù. I due hanno subito affrontato la domanda più importante: “Dove passeremo l’eternità?” La risposta 
di Gesù è molto chiara: “In veritA`, in veriTA` ti dico che se uno noN E` nato di 

nuovo non pUO` vedere il regno di Dio”. Gesù spiega a questo fariseo di nome Nicodemo che, 
come la vita carnale comincia con la nascita, così anche la vita spirituale inizia con la nascita spirituale. Troviamo questa 
storia in Giovanni 3, dove Gesù dichiara in modo inconfondibile che, senza la nascita spirituale, non si può entrare nel 
Regno di Dio (versetto 5). E due versetti dopo Gesù spiega che è assolutamente necessario aver sperimentato questa 
nascita spirituale. Letteralmente dice: “Bisogna che nasciate di nuovo”.  
 
Naturalmente ci poniamo la domanda: “Ma come si può sperimentare questa nascita spirituale?” La Bibbia ci da una 
soluzione così facile che tanti dicono: “Questo è troppo facile!” Dio ha un grande desiderio che troviamo scritto nella 
seconda lettera di Paolo a Timoteo 2,4-5: “Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della 
verità. Infatti, c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo”. In altre parole, la 
Bibbia ci dice che Dio vuole che noi tutti saremo con LUI in paradiso per sempre. L’unica via per entrare in cielo è la 
fede e la fiducia nel Signore e Salvatore Gesù Cristo che ha detto di se stesso: “Io sono la via, la verità e la vita; nessuno 
viene al Padre se non per mezzo di me” (Giovanni 14,6). In più la Bibbia ci dichiara diverse volte che questa vita 
spirituale è un dono divino che non possiamo meritare in nessun modo, perché altrimenti non sarebbe più un regalo, 
ma un merito (Romani 3,23-24 e 6,23, Efesini 2,8-9, Galati 2,21).  
 
Ma come possiamo ricevere questo regalo? Voglio citare di nuovo la Sacra Scrittura. Nel 
Vangelo di Giovanni (1,12-13) Gesù dice: “... ma a tutti quelli che hanno ricevuto Gesù, Dio ha dato il diritto di diventare 
figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da 
volontà d'uomo, ma sono nati da Dio”. Diventare figli di Dio, la vita eterna e il perdono… questi regali li riceviamo 
quando apriamo il nostro cuore a Gesù e quando accettiamo Gesù come il nostro personale Salvatore. La Bibbia ci dice 
in Romani 8,14-16 che lo Spirito Santo ci conferma subito nel nostro cuore che 
siamo accettati e che abbiamo ricevuto il perdono e la vita eterna.  
 
Hai già invitato Gesù nel tuo cuore? Altrimenti… che cosa aspetti? Accetta il dono più grande e sperimenta la gioia 
profonda di essere figlio/a di Dio e di poter vivere l’eternità nella vicinanza di Dio. 
 

 

Peter Felder 	
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Il battesimo mi fa 
nascere nuovamente?	 
	

Se	sei	un	credente	in	Cristo,	dovresti	
essere	battezzato.	Anzi….	desideri	essere	
battezzato!	Se	non	sei	un	credente,	
allora	non	ha	molta	importanza.		
	

Perché	la	ragione	principale	per	cui	
un	credente	deve	essere	battezzato	
è	l'obbedienza	a	Cristo.	Stiamo	
perciò	chiaramente	parlando	di	
persone	che	hanno	la	facoltà	di	
capirne	il	significato	biblico	e	
prendere	una	decisione	consapevole:	
non	di	certo	un	neonato!	Questo	
spiega	il	perché	tanti	atei	sono	
inconsapevolmente	“battezzati”.		
	

Nel	Grande	Mandato	,	Gesù	disse	ai	Suoi	
discepoli:		
“Mi	è	stato	dato	ogni	potere	in	cielo	e	in	
terra.	Andate	dunque	e	ammaestrate	
tutte	le	nazioni,	battezzandole	nel	nome	
del	Padre	e	del	Figlio	e	dello	Spirito	
Santo,	e	insegnando	loro	ad	osservare	
tutto	ciò	che	vi	ho	comandato.		
E	certamente	io	sono	sempre	con	voi,	fino	
alla	fine	dei	tempi”	(Mt	28:18-20).	

Se	Gesù	comandò	agli	apostoli	di	fare	
discepoli	e	battezzarli,	è	ovvio	che	un	
discepolo	dovrebbe	essere	disposto	a	
sottomettersi	al	battesimo.	Non	ha	
senso	per	una	persona	affermare	di	
essere	un	discepolo	e	poi	obiettare	alla	
prima	cosa	menzionata	da	Gesù	in	
congiunzione	con	l'essere	un	discepolo.			
Il	rito	del	battesimo	in	acqua	non	
salva,	nè	vivifica,	nè	trasforma	
nessuno.	Il	battesimo	è	l'immagine	
esteriore	di	una	trasformazione	
interiore.		
	

Raffigura	la	purificazione	del	peccato	e	
anche	la	morte,	la	sepoltura	e	la	
risurrezione	di	Cristo	da	parte	del	
credente.	Il	battesimo	mostra	cioè	
l'identificazione	del	credente	con	Cristo:	
una	testimonianza	visibile	di	ubbidienza	
al	Signore,	davanti	a	Lui	e	ad	altri	fedeli.	
Il	battesimo	non	rende	una	persona	
cristiana,	ma	la	identifica	come	

cristiana	e	la	espone	
alle	conseguenze	di	
una	netta	presa	di	
posizione:	“Io	sono	
cristiano!”.	
Quindi,	in	
obbedienza	a	Cristo,	
un	credente	
dovrebbe	essere	
battezzato.	In	

definitiva	il	battesimo	del	credente	è	
un'immagine	del	lavacro	dei	peccati,	
della	morte	e	risurrezione	del	credente	
con	Cristo,	ma	soprattutto	
l'identificazione	pubblica	del	credente	
come	cristiano.	Un	passo	importante,	
ma	successivo	a	quello	vitale	e	
indispensabile:	credere	che	Gesù	è	il	
nostro	unico	Signore	e	Salvatore.		
Credere per rinascere a nuova vita. 
	

BEPPE
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DIVENTANDO GENITORI 
	
Ringraziamo il Signore per aver potuto cominciare la nostra vita da sposati qui 
e abbiamo pregato a Lui per un figlio, per capire se fosse la Sua volontà. Il 
Signore fa tutto perfetto al suo tempo, Dio non sbaglia mai e, anche se Lui 
permette che accadono delle cose difficili che a volte non capiamo, Lui rimane 
sempre Dio. Mi chiamo Doris. Sono nata in Honduras, sono sposata con Benjamin e 
attualmente la nostra residenza è a Uboldo. 
 
A febbraio del 2022 ho scoperto di essere 
incinta e il 15 febbraio sono andata dal 
medico per una conferma, ma anche perché 
avevo qualche perdita. Quel giorno ci 
aspettavamo una bella notizia, ma non è 
stato così. La ginecologa ci disse che il 
cuore del piccolo non batteva più dal primo 
di febbraio. Quella sera ci siamo sentiti 
tristi perché il medico ci avvisò 
probabilmente avrei dovuto fare un 
intervento. Passavano i giorni e aspettavo 
che mi chiamassero dall’ospedale ma un 
venerdì mi sono sentita male e sono andata 
al pronto soccorso. Grazie a Dio mi dissero 
che l’intervento non era necessario. Mi 
sono sentita sollevata anche se mi avevano 
fissato qualche appuntamento successivo per 
vedere se fosse tutto a posto. Infatti così è stato.   
 
Ringrazio il Signore che Lui ci ha dato la forza per superare questa perdita. Non pensavo 
mai di poter affrontare questo tipo di situazione con calma. Invece, grazie al Signore, 
sono riuscita a farlo e, grazie alle prove che ho avuto nel passato, ho imparato a prendere 
ogni cosa con calma e ringraziare il Signore per ogni cosa che accade nella mia vita. A Lui 
appartiene tutto, noi non abbiamo nulla su questa terra. Dobbiamo goderci ogni cosa come se 
fosse l’ultimo giorno.  
 
Ad ottobre dello stesso anno, ho scoperto di essere nuovamente incinta. Come sempre, prendo 
ogni cosa con calma senza lasciarmi trascinare delle emozioni, perché so che ho un Dio 
grande e fedele. Confido in Lui perché mi ha salvata. Mi basta sapere che un giorno andrò 
in cielo, il resto delle cose di questo mondo sono passeggere.  
 
Ringrazio il Signore che questa volta il nostro piccolo sta bene ed ho anche potuto sentire 
il suo cuore battere. Anche se al principio mi avevano informato di una possibile anomalia, 
abbiamo affidato a Lui questa gravidanza e che sia fatta la Sua volontà. Fino ad ora mi 
hanno detto che il piccolo sta crescendo abbastanza bene e senza problemi. 
 
La Parola di Dio in Proverbi 16:3 dice:  
“Affida al Signore le tue opere, e i tuoi progetti avranno successo. Il Signore 
ha fatto ogni cosa con un scopo; anche l’empio per il giorno della sventura”.   
	

DORIS	
	

Benjamin & Doris - Dio è grande 
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Nato - nella carne o nato nello spirito?  
A febbraio sono nate molte persone di mia 
conoscenza, altre amiche sono in “dolce attesa” e 
presto partoriranno. 
Ma la nascita fisica è l’unica nascita che 
sperimentiamo? Se leggiamo la Bibbia Gesù dice che 
c’è un altro tipo di nascita che tutti gli uomini 
dovrebbero vivere e si tratta della nascita spirituale o 
nuova nascita. 
“Ma cosa sarà mai?” vi chiederete strabuzzando gli 
occhi!  

È quando chiediamo a Dio di entrare dentro di noi e 
donarci la Sua salvezza. Lui non solo ci dona il perdono 
e la salvezza ma mette in noi il Suo meraviglioso e 
potente Spirito Santo. A quel punto tutto cambia, 
siamo delle nuove creature, nate di nuovo.  

Potrei ancora aggiungere tanto ma la nuova nascita o 
nascita spirituale non può essere descritta 
verbalmente ma va sperimentata, solo così capirai 
davvero cos ‘è.  

Ti invito a ripetere con me questa preghiera:  

“Padre, ti chiedo di entrare nel mio cuore, perdonare i 
miei peccati, riempirmi con il Tuo Spirito Santo e farmi 
sperimentare la nuova nascita. Te lo chiedo nel nome 
di Gesù.” 

Se hai fatto questa preghiera con un cuore sincero il 
Signore è entrato nella tua vita e tu, come un 
bambino appena nato, sei pronto per un nuovo 
cammino; sappi che Dio ti sarà sempre accanto 
guidando i tuoi passi.  

Dio ti benedica grandemente...  

KATIA 

L’	8	marzo	è	
classificato	
come	la	festa	
della	donna.	
In	realtà,	più	
che	una	festa	
si	ricordano	
due	cose:	la	
morte	di	
molte	donne	
coinvolte	in	
un	incendio	
nell’industria	
tessile	di	
New	York	e	
la	lotta	per	i	
diritti	delle	
donne.	
	
Possiamo	
vedere	
quale	
importanza	
avevano	per	
Gesù	anche	
le	donne	del	
Nuovo	
Testamento.	
	

•	Maria	la	madre	di	Gesù	che	ha	portato	avanti	
una	gravidanza	sapendo	che	in	grembo	aveva	il	
Messia.	
		

•Maria	Maddalena	che	è	stata	la	prima	a	vedere	
la	resurrezione	di	Gesù.	
	

•	Le	due	sorelle	Marta	e	Maria	che	hanno	avuto	
un	rapporto	di	amicizia	pura	con	Gesù.	
	

•Elisabetta	che	ha	portato	in	grembo	colui	che	
avrebbe	battezzato	Gesù.	
	

Come	erano	importanti	queste	donne	per	
Gesù,	lo	siamo	anche	noi.	
Sapere	di	avere	un	amico	che	ci	ascolta	ogni	
volta	che	vogliamo,	e	che	possiamo	avere	fede	
in	lui,	penso	che	sia	il	regalo	più	bello.		
	

Questo	giorno	lo	voglio	ricordare	con	tutti	
questi	eventi,	sapendo	che	per	Cristo	siamo	
importanti.	
	
Auguri!			
	

MARIA	RITA	
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Una semplice preghiera – un Padre Nostro – pregato insieme – ci ha fatto 
tanto bene – ed è diventato un evento storico.  
 

Dopo la funzione religiosa della chiesa 
cattolica - e quella della chiesa evangelica - a 
Cantù-Asnago, il 22.1.2023, i due gruppi si 
sono incontrati sulla scala tra le due chiese. 
Le parole del parroco e del pastore erano 
unite dallo stesso desiderio: pregare insieme.  
 

 
Don Stefano e il pastore Peter 

	

	
	
	
	
	

 
 
 
 
 

Le persone in paese hanno parlato in modo 
positivo di questo incontro sulla scala. 

Bello che viviamo questa unità nel nostro 
paese in forme diverse. 

GRAZIE A DIO E GRAZIE A TUTTI VOI!  
RITA 



	
	

6	

	

 
 
 
 
  
	
	
Per ulteriori informazioni:  
Peter & Rita Felder  

 
Tel. 031-70 17 78 
www.centrocristiano.it  
 


