Immagina cosa succederebbe …
Se trattassimo la nostra Bibbia come trattiamo il
nostro telefonino
■
■
■
■
■
■
■
■

se trasportassimo la Bibbia nella borsetta, alla cintura o nel taschino della nostra giacca?
se le dessimo un colpo d'occhio molte volte nella nostra giornata?
se tornassimo sui nostri passi per cercarla, dopo averla dimenticata a casa o in ufficio?
se l'utilizzassimo per mandare dei messaggi ai nostri amici?
se la trattassimo come se non potessimo vivere senza di lei?
se la regalassimo ai nostri figli, per essere sempre in contatto con loro?
se la portassimo con noi in viaggio, nel caso in cui avessimo bisogno di aiuto?
se la aprissimo immediatamente in caso di pericolo?

Contrariamente al cellulare, la Bibbia ha sempre ‹campo›.
Possiamo connetterci ed essere in contatto con Dio, in
qualsiasi luogo (persino in alta montagna, o in mare aperto). Non dobbiamo preoccuparci della mancanza di credito, perché Gesù ha già pagato per sempre la ricarica, e i
crediti sono illimitati. Ancora meglio: la comunicazione
non viene mai interrotta*, e la batteria è caricata per tutta
una vita.

NUMERI DA DIGITARE IN CASO DI PERICOLO
Giovanni 14
Salmo 27
Salmo 51
Matteo 6:19-24
Salmo 63
Ebrei 11
Salmo 22
1 Corinzi 13
Colossesi 3:12-17
Romani 8:31-39
Matteo 11:25-30
Salmo 90

Se sei triste componi
Se la gente mormora contro di
te
Se sei innervosito o stressato
Se sei ansioso
Se sei in pericolo
Se la tua fede ha bisogno di essere fortificata
Se ti senti solo e hai paura
Se sei duro e critico
Per conoscere il segreto della felicità
Se ti senti triste e solo
Se desideri la pace e il riposo
Se il mondo ti sembra più grande di Dio

Annota questi numeri nella tua agenda (magari in quella del tuo cellulare!). Se ne farai buon uso saranno
apprezzati nei momenti critici della tua vita!
Ci sono momenti in cui è meglio avere un numero biblico da comporre – per trovare l'aiuto di Dio – che
avere un numero di telefono da comporre – per trovare l'aiuto di un uomo! Passa questi numeri di soccorso
biblico ad altri! Potrebbero salvare una vita! ■

Se la Bibbia fosse come il cellulare …
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