
CHI E’ PER TE GESU’? 
-tratto dal video “Chi è per te Gesù?” (https://www.youtube.com/watch?v=1v_OsA9UQew) 

 

 Gesù siamo noi quando siamo delle persone “bene” 

 Gesù è il figlio di Dio 

 Gesù è figlio di Dio, una santità, una protezione, qualcosa che ci aiuta ad andare avanti ogni giorno.  

Se esiste o meno non ce lo può dire nessuno: la nostra Fede ci fa andare avanti 

 Quando sono in crisi mi confido, faccio le preghiere e chiedo aiuto. E dico grazie per le cose belle 

 L’unico che mi dà una mano a questo mondo. Quando ho tanti problemi mi rivolgo a Lui che mi vuole 

bene e non mi tradisce mai 

 Per me Gesù è esistito, ma non era figlio di Dio, era un uomo speciale, una specie di rivoluzionario 

 Gesù è stato il più grande socialista del mondo 

 Il più grande rivoluzionario, una brava persona che stava a contatto con la gente 

 Gesù è la cosa più importante. Se Dio è mio padre, Gesù è mio fratello. 

 Gesù fa parte della vita di ogni persona che crede 

 E’ un simbolo sacro che riveste una legittimazione del bene e del positivo. Un’immagine sofferente che 

esprime anche la voglia di combattere per cambiare 

 Gesù è uno dei più grandi rivoluzionari, però non lo vedo legati ai valori della chiesa di oggi 

 Gesù era un profeta, un grande personaggio storico, ma non il figlio di Dio  

 Gesù è la risposta a tutte le domande importanti che mi sono fatto lungo la vita (fino a 95 anni) 

 Una brava persona che ha lavorato per l’umanità 

 Gesù è Dio reincarnato in persona 

 Gesù è un cammino 

 Persona in cui ho fiducia anche se non la vedo. Non mi ha mai deluso, perché ha detto sempre la verità 

 Mi ha salvato da molti problemi ed è presente nella vita ogni momento. Quado ne ho bisogno Lui c’è 

 Il mio Salvatore ed il mio Liberatore. E’ Colui che può tutto, che mi ama così come sono senza 

condizioni. Che mi ha riempito la vita e che mi permette di realizzarmi veramente 

 


