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Maurizio De Sanctis, sacerdote della 
congregazione dei padri passionisti, è 
parroco a Livorno; è dottore in teologia 
dogmatica, laureato in psicologia e in 
filosofia. Giornalista, è autore di: 
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In realtà, è Gesù che cercate quando 
sognate la felicità; è Lui che vi aspetta 
quando niente vi soddisfa di quello che 
trovate; è Lui la bellezza che tanto vi 
attrae; è Lui che vi provoca con quella 
sete di radicalità che non vi permette di 
adattarvi al compromesso; è Lui che vi 
spinge a deporre le maschere che rendo-
no falsa la vita; è Lui che vi legge nel 
cuore le decisioni più vere che altri 
vorrebbero soffocare. è Gesù che suscita 
in voi il desiderio di fare della vostra 
vita qualcosa di grande… 
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Ha preferito morire per te 
che vivere senza di te!
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orire per te che vivere senza di te!
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CHI È GESÙ 
PER TE ?

Questo libro 
può aiutarti 
a trovare 

le parole giuste,
ma non sostituisce 

la tua risposta.

A questa domanda 
puoi rispondere 

solo tu…   
 


