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"Bisogna cambiare!" Questa è una frase sulla bocca di tutti! Davanti ai molti mali
del mondo, guerra, odio; violenza, immoralità, ingiustizia, miseria è logico dire:
"Bisogna cambiare!".
"BISOGNA CAMBIARE - dicono gli operai - il padrone ci sfrutta, siamo vittime
dell'egoismo"
"BISOGNA CAMBIARE - dicono i padroni - il nostro denaro non frutta, i nostri fondi
sono assorbiti dalle imposte!".
"BISOGNA CAMBIARE - dicono i politici - basta guerra e violenza, che il mondo si
basi sull'intesa e la giustizia!".
"BISOGNA CAMBIARE - sospirano quanti portano da soli il grave carico
dell'economia domestica - non riusciamo più a farcela!".
"BISOGNA CAMBIARE - dice chi è schiavo del vizio e vede denaro, salute e
gioventù andarsene - che vita è la mia!".
"BISOGNA CAMBIARE - gridano le chiese allarmate - l'incredulità e il materialismo dilagano. I luoghi di culto
sono vuoti!".
BISOGNA CAMBIARE! Su questo sono tutti d'accordo: operai e datori di lavoro, ricchi e poveri, giovani e
anziani, uomini e donne. Ma chi, che cosa e come bisogna cambiare? Tutti hanno un'infallibile ricetta:
"Bisognerebbe che gli altri..." ognuno trova negli altri la causa di ciò che lo danneggia. Si vuole togliere la
pagliuzza dall'occhio altrui senza curarsi della propria trave. Si lamenta mancanza di denaro ma ognuno beve,
fuma, spende. Si lamentano tempi difficili ma poi si passano sempre più ore in divertimenti di ogni genere.
BISOGNA CAMBIARE... ma da dove cominciare? Non dall'esterno, ma dall'interno; non dalla società ma
dall'individuo; non dagli altri ma da noi stessi; non dalle abitudini ma dal cuore, ossia dal centro del nostro essere
che è "ingannevole più di ogni altra cosa ed insanabilmente maligno" come afferma la Bibbia! (Geremia 17:9).
Chi può salvarci? Chi può aiutarci a cambiare? Uno solo può farlo, Colui che ha detto: "Ecco, io vi darò un
cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Torrò via dalla vostra carne, il cuore di pietra e vi darò
un cuore di carne sensibile, metterò dentro di voi il mio spirito e farò sì che camminerete secondo le mie leggi e
ossèrverete e metterete in pratica le mie prescrizioni" (Ezechiele 11:19-20). Gesù Cristo può compiere questo
miracolo! "In nessun altro è la salvezza poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli
uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati" (Atti 4:12).
Con uno slancio di fede vai a Gesù e lasciaLo operare nella tua vita. Egli trasformerà la tua esistenza, il tuo
cuore, i tuoi sentimenti e ti darà una nuova visione delle cose! Egli vuole fare di te una nuova creatura perché
anche tu possa dire: "Le cose vecchie sono passate, ecco tutto è diventato nuovo!" (2 Corinzi 5:17).

Se vuoi saperne di più, sono disponibili altre letture che ti aiuteranno a comprendere la grandezza del dono
che Dio ti sta offrendo in questo momento. Non lo rifiutare! Puoi anche leggere, vedere o ascoltare on line
testimonianze di persone trasformate dalla gloriosa potenza di Dio, canti cristiani, studi biblici, sermoni etc... Se
vuoi, puoi anche scriverci; saremo felicissimi di rispondere e ti invieremo GRATUITAMENTE una copia del Vangelo,
l'UNICO modo con cui potrai scoprire appieno l'immensità della grandezza di Dio per TE!

Dio ti benedica!
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