
INCONTRARE DIO  -  LE 4 LEGGI SPIRITUALI 
 

 
 

 

Vuole offrirvi il suo amore, la sua pace, una vita nuova e abbondante.  
 

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

 " E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri 
in Cristo Gesù. " Filippesi 4:7 

 " Il (Gesù) ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere; io sono venuto 
perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza. "  Giovanni 10:10 

 

Perché, allora, così tante persone non sanno dell'abbondanza di vita e di pace che deriva dalla 
presenza di Dio in una vita? 

 
 

 
 

 

Dio ha creato l'uomo per vivere in intima relazione con lui. L'uomo non è un robot, è 
stato creato libero, con la sua volontà. 
Ma per libero scelta, l'uomo rifiuta di dipendere da Dio. 
Questa volontà, caratterrato da un atteggiamento di indifferenza o di rifiuto verso Dio, è 
una manifestazione di ciò che la Bibbia chiama peccato. 
 

 " ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio; i vostri peccato gli hanno fatto 
nascondere la faccia da voi, per non darvi più ascolto. "  Isaia 59:2 

 " perché il salario del peccato è la morte," Romani 6:23 

 " tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio," Romani 3:23 
 

Il precipizio tra Dio e gli uomini è impraticabile, perché Dio è santo e l'uomo è peccatore. Ma 
possiamo provare ad attraversarlo comunque? 

 
 

 

Tutti i tentativi dell'uomo di attraversare questo abisso sono destinati a fallire. Le buone 
opere, la religione, la filosofia è la buona morale sono insufficienti perché non 
affrontano il problema fondamentale dell'uomo: il suo peccato. 

 

 " 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 affinché nessuno se ne vanti; " Efesini 2:8 e 9 

 " perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui; infatti la 
legge dà la conoscenza del peccato."  Romani 3:20 

 

Allora non c'è via d'uscita! Esiste una cura, una soluzione a questo problema? 

 
 

 
 

 

Dio stesso viene sulla terra nella persona di Gesù Cristo, e al nostro posto subisce la 
punizione che il nostro peccato meritava: la morte. 
Sulla croce, egli muore al nostro posto e diventa il ponte, la porta, la via, che ci permette 
di trovare il nostro rapporto con Dio. 
 

 " Dio invece mostra il proprio amore per noi in questo: che, mentre eravamo ancora 
peccatori, Cristo è morto per noi. "  Romani 5:8 

 " Gesù gli disse: Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per 
mezzo di me. "  Giovanni 14:6 

 " Infatti c’è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo" 
 1 Timoteo 2:5 

 

Ora c'è un sentiero, un ponte sull'abisso. Ma sapere, anche credere non basta . . . 

 



 
 

 

Ora c'è un ponte sull'abisso. Gesù Cristo è quel ponte, quel cammino, e ci invita a 
riscoprire il rapporto con Dio. 
Con questa libera scelta, posso rimanere nella ribellione e nella separazione, o 
conoscere la pace, il perdono di Dio, la vita abbondante ed eterna. 
 

 " ma a tutti quelli che l’hanno ricevuto (Gesù Cristo) egli 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. " Giovanni 1:12 e 13 

 " Ecco, io sto alla porta e busso: se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io 
entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. "  Apocalisse 3:20 

 

Da che parte stai? Vuoi aprire la porta del tuo cuore a Gesù? Come si fa? 

 
 
Per incontrare Dio, basta semplicemente parlare con Lui. Egli ti conosce, e conosce il tuo cuore e la tua sincerità. 
La preghiera è questo dialogo. Riconosco la mia peccaminosità, il mio desiderio di pentirmi allontanandomi dal peccato; gli dico 
che credo nell'opera di Gesù sulla croce, che con la sua morte diventa il mio salvatore personale, e lo invito a entrare nella mia 
vita per mezzo del suo Spirito Santo. 
 
Vuoi pregare Dio così, in tutta sincerità? 
La preghiera che segue non è una formula da seguire parola per parola, ma un modello per aiutarvi. Ciò che è essenziale non è la 
forma della preghiera, né le formule utilizzate, ma la vostra sincerità e il vostro desiderio di avvicinarvi a Dio. 
Con le vostre parole, esprimete il vostro bisogno di ottenere il suo perdono, la vostra fede in Gesù Cristo e il vostro desiderio di 
invitarlo nella vostra vita. 
 
" Signore Gesù, ti ringrazio per il tuo amore e per il fatto che sei venuto al mondo per morire per me. Riconosco che 
finora ho condotto la mia vita senza di te e quindi ho peccato contro di te. Perdonami. 
Ora voglio riporre in te la mia fiducia e invitarti ad entrare nella mia vita, attraverso il tuo Spirito Santo, per guidarla. 
Grazie per avermi perdonato i miei peccati. Rendetemi la persona che volete che io sia. 
Grazie per quello che avete fatto per me sulla croce, e per la vostra grazia che mi perdona e mi offre questa nuova 
vita. Amen." 
 

Avete appena pregato e avete accolto Gesù Cristo nella vostra vita : 
 

 Siate certi che Gesù è in voi e che è entrato nella vostra vita attraverso lo Spirito Santo. 
" Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel Figlio suo. Chi ha il Figlio ha la vita; chi non ha il Figlio di Dio, non ha la 
vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. "   

1 Giovanni 5:11 a 13 
 

 Non fidarti dei tuoi sentimenti. Le promesse di Dio, che si trovano nella Bibbia, sono infinitamente più affidabili 
delle nostre impressioni. 
" Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l’uomo di 
Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. "  2 Timoteo 3:16 e 17 
 

 Leggere e meditare la Bibbia cominciando dal Vangelo di Giovanni. Questo è il vostro "cibo spirituale". 
" Non di pane soltanto vivrà l’uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio " Matteo 4:4 

 

 Pregate regolarmente. 
" Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, 
accompagnate da ringraziamenti. "  Filippesi 4:6 

 

 Unisciti a coloro che hanno anche affidato la loro vita a Gesù Cristo in una chiesa dove Gesù Cristo è onorato e la 
Sua Parola è insegnata. 
" Ed erano perseveranti nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e 
nelle preghiere."  Atti 2:42 

" Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all’amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune 
adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno."   

Ebrei 10:24 e 25   
 
 
 

Avete domande? Dove trovare una chiesa?               courrier@choisislavie.com 
                      www.choisislavie.com 
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