
Ecco svelato, il segreto della felicità… 

Credi davvero che si possa trovare  

la felicità nel denaro?! 

• Ho sentito di ricchi banchieri togliersi la vita per-

ché erano stressati dal loro lavoro e privi di rela-

zioni interpersonali. Avevano dedicato tutta la 

loro vita al lavoro, ritenendolo più importante di 

qualsiasi cosa; persone che si rifugiavano nel la-

voro per fuggire dai problemi familiari. 

• Ho visto ricchi imprenditori affaticarsi per espan-

dere la propria azienda moltiplicando il proprio 

capitale, e tutto questo per un’indomabile sete di 

denaro e potere che non riusciva mai ad essere 

soddisfatta. 

• Ho visto operai lavorare per giornate intere ep-

pure senza essere soddisfatti della propria busta 

paga. 
...No...i soldi non sono il segreto per la felicità…!!! 

 
Credi che si possa trovare la felicità  

nel successo e nella fama? 

• Ho visto sportivi famosi, all’apice della loro car-

riera, abbandonarsi a perversioni perché infelici 

ed insoddisfatti, nonostante la loro notorietà e la 

loro ricchezza.  

• Ho visto persone di fama nazionale ed interna-

zionale tentare il suicidio più volte, perché il loro 

pubblico successo, non era sufficiente a soddisfa-

re l’infelicità che regnava nel cuore. 
..No..il successo non è il segreto della felicità…. 

Se ti stai chiedendo… 

Ma è mai possibile che nonostante i miei sforzi non 

riesco ancora a sentirmi soddisfatto e pienamente  

felice? 
E se con costernazione affermi… 

Non era a questa insoddisfazione che eravamo destinati 
noi uomini..!! 

 

-Voglio dirti che…- 

 

In origine, l’uomo è stato creato per condividere la glo-

ria di Dio e per vivere felicemente in comunione con 

Lui. Inevitabilmente, se l’uomo non adempie lo scopo 

per il quale è stato creato non potrà mai essere Felice! 

Volente o nolente, l’uomo deve dare conto al suo  

Creatore. 

Dio ha creato l’uomo facendogli un dono stupendo: la 
libertà. Questa libertà è stata però utilizzata per disono-

rare continuamente il Signore. 

La Bibbia, che è Parola di Dio, ci afferma che i docu-

menti dell’uomo, sono contrassegnati dalla parola 

“condannato”, ma che tuttavia è possibile convertire 

questa parola in “giustificato per fede”.  Per godere di 

una felicità reale e non apparente, quella presente nel 

cuore anche quando gli occhi lacrimano, quella che si 

ha nella consapevolezza di non essere soli, bisogna ine-

vitabilmente essere giustificati per fede mediante il sa-

crificio di Gesù fatto alla croce una volta e per sempre. 

Il segreto per la felicità è Gesù nel cuore!! 

Non si tratta di credere in una religione o di aderire ad 

un movimento teologico, ma si tratta di seguire una 

persona: Gesù Cristo.  

Bisogna conoscere Gesù personalmente! Niente può 

permettere una buona conoscenza di Lui all’infuori 

della Bibbia stessa. 

Gesù disse: Giovanni 4:14 ma chi beve dell'acqua che io 

gli darò non avrà mai più sete in eterno; ma l'acqua che io 
gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che zampilla in 
vita eterna»…. chi crede in me ha vita eterna(Gv 6:47) 

Se vai a Gesù, l’insoddisfazione svanirà, gli scopi della 

tua vita cambieranno, una felicità che non hai mai pro-

vato prima ti avvolgerà. Chi ti parla, è una persona che 

sperimenta quotidianamente questa felicità ed una pace 

meravigliosa che solo Dio poteva dare.  

Leggi la Bibbia, se non ne hai una, contattaci e te la 

invieremo gratuitamente. Vai a Gesù, hai bisogno di 

Lui anche se non riesci ad ammetterlo ad alta voce. 

Solo allora, quando lo riceverai nel tuo cuore, la felicità 

non avrà più segreti per te e potrai viverla !! 
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