Esame della bravura
Questa auto-analisi può letteralmente cambiare la tua vita…… per sempre!
Grazie per aver accettato di fare questo test. Per favore leggi attentamente le seguenti domande, sii
sincero ed ascolta la tua coscienza. Consideri te stesso una brava persona? Molte persone lo
fanno; la Bibbia lo afferma in Proverbi 20:6 “Molta gente vanta la propria bontà…”
Vediamo ora se possiedi le qualità per essere una brava persona.


Hai mai detto una bugia?
Includi nelle menzogne anche le bugie bianche e le mezze verità.



Hai mai rubato qualcosa (qualunque valore avesse)?



Hai mai guardato verso qualcuna/o con concupiscenza?
Gesù disse: “Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso
adulterio con lei nel suo cuore.” (Matteo 5:28)



Hai mai odiato qualche persona?
La Bibbia afferma che se uno odia un’altra persona è un omicida (1 Giovanni 3:15)

Se hai risposto “Si” alle precedenti domande, hai ammesso di essere un bugiardo, un ladro ed un
assassino nel profondo del tuo cuore; ed abbiamo visto solo quattro dei dieci comandamenti. Se Dio
ti dovesse giudicare attraverso questi criteri, saresti innocente o colpevole? Ascolta la tua coscienza,
se sarai onesto riconoscerai di essere colpevole (Romani 3:23 “tutti hanno peccato e sono privi
della gloria di Dio”). Chiunque abbia mancato anche ad uno solo di questi comandamenti è
condannato ad una eternità nell’inferno (Apocalisse 21:8).
Pensi ancora di essere una brava persona oppure stai comprendendo di essere un peccatore (1
Giovanni 3:4) e che ti è riservata la collera di Dio? Questo è il motivo per cui Gesù Cristo è venuto
sulla terra, è morto su una croce ed è risuscitato. È morto come un criminale non perché avesse
violato la Legge, ma perché noi l’abbiamo violata; Gesù ha preso il nostro castigo. Romani 5:8
“Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo: che, mentre eravamo ancora
peccatori, Cristo è morto per noi”.
Cosa dei fare ora? Pentiti, lascia il tuo peccato ed accetta Gesù per fede come tuo Salvatore e
Signore, la stessa fede che useresti nel paracadute se sei saltato giù da una aereo che vola alto. È la
sola maniera di salvarti! (Giovanni 3:36). Poi comincia a leggere la Bibbia ogni giorno ed
ubbidisci a quanto leggi.
Grazie per aver speso del tempo a leggere questo trattato evangelistico.
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