
NUOVA 
VITA 



Siamo molto contenti per la 
decisione che hai preso di se-
guire Gesù! 

È una decisione che cambierà 
la tua vita, che non dimenti-
cherai e non rimpiangerai.  
Oggi è un giorno storico per te.

BENVENUTO 



Specialmente se non vivi in un ambiente cris-
tiano, può essere confuso. Essere cristiano 
vuole semplicemente dire che segui Gesù. Ti 
incoraggiamo a conoscerlo meglio. Ci piacerebbe 
aiutarti ad iniziare questo viaggio.

Prendi tempo per 
festeggiarlo! 

Potresti chiederti, 
E adesso ? 

Cosa faccio ?



La decisione che hai preso è un passo fonda-
mentale per tutta la tua vita. La Bibbia usa 
una grande varietà di modi per descrivere cosa 
succede quando decidi di dare la tua vita a Dio. 
Ecco alcune di queste verità 

COSQ STA 
SUCCENDENDO ? 



Sei dichiarato “Non colpevole” 
da parte di Dio. 
Cristo Gesù ha pagato la pena per ogni misfatto 
della tua vita. Ti ha liberato e ti ha completa-
mente perdonato. 
“Non c’è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in 
Cristo Gesù” (Romani 8:1)

Nella Bibbia, la scelta che hai 
fatto si chiama essere “nato di 
vita nuova”. 
Come hai accettato Dio nella tua vita, ora vive 
in te attraverso lo Spirito Santo, e questo è una 
tutt’altra vita ! 
“Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose 
vecchie sono passate; ecco, tutte le cose sono diventate 
nuove.” (2 Corinzi 5:17) 



Con questa decisone, fai parte 
del popolo di Dio. 
Gli essere umani sono destinati a vivere assie-
me, hai bisogno di altri Cristiani e loro hanno 
bisogno di te. 
“Voi, che un tempo non eravate un popolo, ma ora siete il 
popolo di Dio.” (1 Pietro 2:10)

Diventi un fi glio di Dio. 
In quanto tale, puoi avere una stretta relazione 
con Lui e puoi iniziare a parlarli personalmente. 
È questa la preghiera.
“Ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato 
l’autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel 
suo nome.” (Giovanni 1:12)

CON QUESTA
D E C I S O N E



Se chiedi a Dio di perdonare i tuoi peccati e 
darti una nuova vita, puoi essere certo che 
queste promesse Dio le indirizza direttamente 
a te. 

Dio mi ascolta. 
“Mi invocherete e verrete a pregarmi, e io vi esaudirò.” 
(Geremia 29:12)

LE PROMESSE 
SULLE QUALI 
PUOI CONTARE

PROMISES YOU CAN RELY ON 



Dio mi ama per chi sono. 
“Infatti io sono persuaso che né morte né vita né angeli 
né principati né potenze né cose presenti né cose future, 
né altezze né profondità, né alcun’altra creatura potrà 
separarci dall’amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro 
Signore. “ (Romani 8:38-39) 

Dio mi perdona.
“Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto, da 
perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità.” (1Giovanni 
1:9)

Ho la vita eterna. 
“In verità, in verità vi dico: Chi ascolta la mia parola e crede 
a colui che mi ha mandato, ha vita eterna, e non viene in 
giudizio, ma è passato dalla morte alla vita.” (Giovanni 5:24) 

Dio e con me e non contro di me. 
Gesù disse: “Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me; e 
colui che viene a me, io non lo caccerò fuori.” (Giovanni 6:37)
“Dio stesso ha detto: «Io non ti lascerò e non ti 
abbandonerò.” (Ebrei 13:5)



Bibbia 
incomincia a cercare una bibbia. Ne puoi trovare 
in versione cartacea o anche digitale, da scari-
care sul tuo smartphone, l’app si chiama Bibbia o 
Youversion da life church. Aiuta molto di leggere e 
capire la Bibbia. 
La Bibbia è il modo migliore per conoscere di più 
Gesù in quanto ricorda la sua vita (nei vangeli), e 
il suo rapporto all’umanità. È un gran libro, ma ti 
incoraggio ad iniziare a leggere i vangeli di Gio-
vanni o Marco. 

COSA FACCIO 
ORA ?



La preghiera 
pregare può far paura, strano o magari non sai 
“come” devi pregare; significa soltanto parlare 
con Dio. Ti incoraggiamo a parlarli semplice-
mente, con le tue parole. Non hai bisogno di fin-
gere con Dio. È il tuo Padre e ama sentire come 
stai, cosa succede dentro di te, i tuoi bisogni e le 
tue domande.

Non è sorpreso da tutto quello che 
dici. Lui ascolta le tua preghiera e ti 
risponderà.



In seguito ti proponiamo diversi passaggi prati-
ci, ma ricordati: vivere con Gesù non è un insie-
me di regole da rispettare o cose che dovresti 
assolutamente fare. Anche se, crediamo che 
questi strumenti ci aiuteranno a crescere ulte-
riormente nelle fede !

La chiesa 
fai parte di una chiesa. La chiesa non è soltanto 
un palazzo, bensì una comunità di persone che 
amano Gesù. Riunirsi con persone che condi-
vidono la stessa fede è una buona base per 
seguire Gesù. Ti invitiamo ad unirti ad una chiesa 
locale dove puoi connetterti con altri Cristiani, 
fare amicizie e essere incoraggiato. 



L’amicizia  
condividi la tua decisione. Potresti conoscere un 
amico, un parente, un collega o qualcuno che 
sia cristiano. Ti invito a condividere con loro la 
decisione che hai preso. Sono certo che quelle 
persone saranno felici di saperlo, saranno pre-
senti per te e potranno aiutarti in questo viaggio, 
per esempio se hai qualunque domanda o se 
vuoi pregare con qualcuno.



Il discepolato 
nella bibbia, un seguace di Gesù è chiama-
to discepolo. Hanno imparato a vivere con e 
come Gesù. Se sei interessato ad intraprendere 
questo cammino, ti propongo i Corsi Alpha: è 
generalmente un programma di 8 settimane che 
ti permette d’essere collegato con dei credenti 
durante un pasto, dove puoi parlare a proposito 
di grande domande della vita. Clicca sul link per 
saperne di più e per trovare un gruppo vicino da 
te: https://www.alpha.org/global
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Speriamo che questo strumento 
ti aiuterà durante il tuo bellissimo 
viaggio 

Preghiamo per te. Ti auguro una 
buona giornata ! 


