
Alcuni anni fa un uomo, parlando ad un gran numero di 
persone tirò fuori dal suo taschino una bellissima pen-
na, chiedendo ai presenti chi di loro la volesse. Qual-
cuno bisbigliò un ‘IO’, qualcun’altro alzò timidamente 
la mano, ma la penna rimase nelle mani dell ’uomo, il 
quale continuava a chiedere chi la volesse. Molti tra 
i presenti incominciarono a farsi coraggio mostrando 
dal posto, con diverse espressioni, il desiderio di avere 
quella penna. L’uomo però sembrava non accorgersi di 
tutte quelle mani che si alzavano, sembrava non senti-
re le voci di chi stosteneva di volerla. All ’ improvviso 
un bambino, alzatosi, percorse tutta la sala e raggiunse 
l ’uomo il quale gli tese la penna e senza esitazione il 
bambino accettò il dono.

Nella Bibbia troviamo scritto:
“IL DONO DI DIO E’ LA VITA ETERNA”,
e ancora: “Or questa è la vita eterna, che co-
noscano te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo 
che tu hai mandato.”

Forse ti stai chiedendo se questo dono è anche 
per te. Sì, è anche per te.
Dio ha messo a disposizione dell’uomo il dono 
della vita eterna, ma come ottenerla? Come espe-
rimentare questa meravigliosa realtà?

Caro amico, cara amica,
non conosco la tua vita e le tue circostanze, ma 
Gesù Cristo conosce ogni cosa. Egli sa cosa vuol 
dire soffrire, essere abbandonato, insultato, scher-
nito, ingannato, rinnegato, afflitto, minacciato, e 
morire ingiustamente.
Egli sa cosa vuol dire vivere in questo mondo, ed 
è per questo che è anche l’unico che può cam-
biare la tua vita. Egli è venuto su questa terra per 
donare vita eterna e fare di ognuno che accetta 
questo dono, un suo figlio.
E’ semplice ottenere il dono che Dio ci offre, 
basta prenderlo, riceverlo e accettarlo come un 
qualsiasi regalo che ci venga offerto.

La Bibbia afferma che “Dio ha tanto amato il 
mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, af-
finché CHIUNQUE (tu, io, l’intera umanità) cre-
de in Lui non perisca, ma abbia vita eterna”. E 
ancora: “Ma a tutti coloro che l’hanno ricevuto, 
Egli ha dato l’autorità di diventare figli di Dio, 
a quelli cioè che credono nel Suo nome.”
Se vuoi conoscere di più sul messaggio della Sal-
vezza e su ciò che Gesù vuole e può fare per te, 
scrivici, chiamaci o vieni a trovarci, saremo felici 
di condividere con te le meraviglie di DIO.


