
C’E’ SPERANZA !

CHE SPERANZA HAI ?

UN LAVORO SICURO ?
UNA ECONOMIA PIU’ STABILE ?
VIVERE QUESTA VITA NELLA FELICITA’ ?
VINCERE UN TERNO AL LOTTO ?
AVERE  UNA BUONA SALUTE ?



L’uomo è sempre alla ricerca di qualcosa che lo faccia  
sentire realizzato e soddisfatto. Progetti, iniziative sono 
di solito la molla che spinge in avanti l’essere umano a 
nuove speranze. Purtroppo nell’era in cui viviamo non 
troviamo più niente che possa farci dire che veramente 
siamo soddisfatti di quello che facciamo o di quello che 
abbiamo. Le prospettive di lavoro e di inserimento nella 
nostra società si assottigliano ogni giorno sempre di più. 
Si va avanti disperatamente per trovare almeno il 
necessario per vivere, ma sempre più sono quelli che si 
aggiungono alla schiera dei poveri. Il mondo cerca di 
togliere tutte le speranze. Azzera tutte le prospettive. 
Quando hai bisogno di qualcuno, concludi che la 
solitudine  diventa la sola tua compagna e non c’è 
nessuno disposto ad aiutarti. Non c’e speranza sembra 
addirittura che non ci sia futuro. 

Ma dove stiamo andando?  Le religioni stesse non 
offrono più grandi prospettive in materia di speranza. I 
più, illudendo coloro che ancora si lasciano manipolare, 
danno la falsa speranza che Dio alla fine salverà tutti 
perché nella sua bontà avrà pietà di tutti; ma la Bibbia 
non dice così; anzi, Gesù stesso ha detto che: “non 
chiunque dice Signore, Signore! entrerà nel regno dei 
cieli, ma chi fa la volontà di Dio che è nei cieli”. 
Solo così allora possiamo avere almeno la speranza di   
entrare veramente nel regno di Dio, solo se facciamo la 
Sua  volontà .



Chi crede in Dio e si affida a Lui è certo di questa 
affermazione perché “Questa speranza la teniamo come 
un'àncora dell'anima, sicura e ferma, che penetra oltre 
la cortina, dove Gesù è entrato per noi quale precursore, 
essendo diventato sommo sacerdote in eterno secondo 
l'ordine di Melchisedec”.Ebrei 6:19,20,

L’apostolo Pietro dice: 1Pietro 1:3,4; Benedetto sia il 
Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella 
sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una 
speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo 
dai morti, 4 per una eredità incorruttibile, senza 
macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per 
voi. 
Noi cristiani vogliamo mantenere “ferma la confessione 
della nostra speranza, senza vacillare; perché fedele è 
colui che ha fatto le promesse”. Ebrei 10:23.

Vuoi condividere anche tu la speranza per la vita eterna?
Desideri conoscere la Chiesa di Cristo che t’invita a 
riflettere sulle cose stabili, promesse da Dio, relative alla 
salvezza della tua anima? 

La nostra preghiera e che tutte le persone  possano avere 
una viva speranza in Cristo Gesù; “egli illumini gli 
occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale 
speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria 
della sua eredità che vi riserva tra i santi, e qual è verso 
di noi, che crediamo, l'immensità della sua potenza”. 
Efesini 1:18, 19.

Dio ti benedica mentre rifletti su questo messaggio.



Chiesa di Cristo
Via Roccaromana, 33

C A T A N I A

Tel. 095 321763

www.chiesadicristoct.it

Info@hiesadicristoct.it

Info 

Anziano, Mililli Aldo 347/5287988

Anziano, Scibilia Stefano  347/2171016

Evangelista, Spina Stefano 347/7793099

I Nostri incontri:

Martedì ore 19,00 - Cantici spirituali e Preghiera

Giovedì ore 19,30 - Studio Biblico

Domenica ore 10,00 - culto a Dio 


