
 

 

                                                    TESTIMONIANZA DI VITA 

Il Signore ha incaricato ciascuna di noi a condividere la Buona Notizia e a "cercare chi è 

perduto".Infatti ha detto: "Andate e fate discepoli tutti i popoli"; e «Andate in tutto il mondo e 

predicate la buona notizia a tutta la creazione» (Mt 28,19; Mc 16,15). Quindi, condividere l'amore 

e il perdono che Dio ci ha dato con coloro che non hanno mai incontrato Dio come Salvatore e 

Signore è la nostra più grande vocazione,. 

 

Cristo ha dato un chiaro comandamento a ogni cristiano. 

L'ultimo comandamento di Gesù Cristo alla comunità cristiana è stato quello di fare discepoli. 

Questo comando, che la chiesa chiama il “Grande Mandato”, non è destinato solo agli undici 

discepoli rimasti, o solo agli apostoli, o a coloro che oggi possono avere il dono 

dell'evangelizzazione. Annunciare è responsabilità di ogni uomo e donna che professa la fede in 

Cristo come Signore. 

 

Uomini e donne sono perduti senza Gesù Cristo. 
 

Gesù ha detto: "Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre, se non per mezzo di 

me" (Gv 14,6). La Parola di Dio ci ricorda anche: " In nessun altro c'è salvezza; non vi è infatti 

altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati"                     

(Atti 4:12, TLB). 

Gli uomini e le donne di ogni tempo sono veramente perduti senza Gesù Cristo. Egli è l'unico 

modo per colmare il divario tra l'uomo e Dio. Senza di Lui, le persone non possono conoscere 

Dio e vivere la pienezza della vita. 

 

Anche se sembra "non interessata", l’umanità è veramente affamata di Vangelo. Una delle più 

grandi idee sbagliate sostenute dai cristiani oggi è che la maggior parte degli uomini e delle 

donne non vogliono conoscere Dio. Ovunque andiamo, troviamo ampie prove che è vero proprio 

il contrario. Lo Spirito Santo ha creato una fame di Dio nei cuori di milioni di persone. 

Gesù disse: "I campi sono maturi per la mietitura". Possiamo permetterci di essere egoisti con il 

Vangelo quando tali prove schiaccianti mostrano che così tante persone hanno fame di Dio? 

Condividendo la nostra fede in Cristo con gli altri, possiamo aiutare a cambiare il nostro mondo 

attraverso Gesù nostro Signore. Noi cristiani abbiamo in nostro possesso il dono più grande a 

disposizione dell'umanità: il dono di Dio della vita, una vita che abbiamo ricevuto con Gesù 

Cristo alla nostra nascita spirituale (Gv 3,16). 

 

Cristo è risorto! Serviamo un Salvatore vivente! Egli non solo vive dentro di noi con tutta la 

potenza della Sua risurrezione, ma ci ha anche assicurato la vita eterna. È morto sulla croce al 

nostro posto per il nostro peccato ma poi è risorto dai morti. Abbiamo una comunione con Dio 

attraverso Gesù Cristo. E questa comunione, questa pace, questo dono della vita piena è 



disponibile per tutti coloro che lo ricevono. L'amore di Gesù Cristo per noi, e il nostro amore per 

Lui, ci obbliga a condividerlo con gli altri. 

 

Gesù ha detto: "Mi obbedisce solo chi mi ama..." (cfr Gv 14,21 TLB). In altre parole, si può 

misurare il nostro amore per Lui dalla misura e dalla sincerità della nostra obbedienza a Lui. 

“Poiché mi ama, il Padre mio lo amerà; e lo farò anch'io, e mi rivelerò a lui” (Giovanni 14:21, 

TLB). A cosa dobbiamo obbedire? Quando si tratta di testimoniare, abbiamo il comandamento 

specifico di Gesù Cristo di andare in tutto il mondo con la Buona Notizia. 

 

Aiutare ad adempiere il Grande Mandato del’annuncio del Vangelo è sia un dovere che un 

privilegio. Testimoniamo perché amiamo Cristo. Testimoniamo perché Lui ci ama. Testimoniamo 

perché vogliamo onorarlo e obbedirGli. Testimoniamo perché ci dona un amore speciale per gli 

altri. 
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