
 

 

Le 9                                 

domande più 

importanti  

della tua vita 
  

 

Dio ti ha creato per dare alla tua vita uno scopo 
eterno e nella gioia e non perché tu sparisca per 
sempre dopo i pochi anni della tua esistenza terrena. 
Tra te e questa gioia, c’è il tuo peccato. Gesù ha 
espiato la pena per il peccato, al posto tuo, sulla 
croce….adesso dunque, la domanda decisiva: 

…Signori, che debbo io fare per esser salvato? 
Ed essi risposero: Credi nel Signor Gesù, e sarai 

salvato tu e la casa tua.  
Atti 16:30-31 

Credi in Gesù, chiedi nel tuo cuore perdono dei tuoi 
peccati ed accogli il suo perdono. Gesù dice:… colui 
che viene a me, io non lo caccerò fuori. Giovanni 6:37 
 

Segui Gesù con tutto il cuore, con tutta la tua mente 
e con tutte le tue forze. Leggi la Sua Parola, la 
Bibbia, ed impara a conoscerlo giorno dopo giorno. 
Si aprirà davanti a te una realtà impensata di pace, 
di amore e di gioia. 
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Domenica 10:30 Lode al SIGNORE e Meditazione della Bibbia 
Mercoledì 20:30 Preghiera e Meditazione della Bibbia 
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Possiamo fidarci della Bibbia? 
 

Molte persone ritenendo  la Bibbia una collezione di miti e leggende, non 
attribuiscono ad essa alcun valore.  
 

La Bibbia, invece, è straordinariamente vera ed attendibile. In molti 
hanno cercato di screditarla senza riuscire a provare il benché minimo 
errore storico o scientifico.  Tanti hanno visto demolire da prove 
inoppugnabili le loro obiezioni basate su banali pregiudizi.  
 

La Bibbia inoltre ha mostrato nei secoli un’autorità morale senza 
precedenti toccando i cuori e le coscienze di milioni di persone, senza  
alcuna distinzione sociale e culturale. Gente comune, artisti, scienziati, 
politici, poveri, ricchi, colti, semplici, hanno nei secoli trovato nella Bibbia 
potenti parole di conforto e speranza. 

Per saperne di più sull’attendibilità della Bibbia vai su: 
www.telefonoverde.it 

Le risposte della Bibbia alle 

domande più importanti!
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1. Cos’è il peccato?  
… il peccato è il disprezzo della legge di Dio. 
1Giovanni 3:4 
 

2. Chi ha peccato?  
…tutti hanno peccato e son privi della gloria di 
Dio… Romani 3:23 
 

3. Cosa ha fatto il peccato nella tua vita? 
…sono i vostri peccati quelli che hanno posto una 
barriera fra voi e il vostro Dio; sono i vostri peccati 
quelli che han fatto sì ch'egli nasconda la sua faccia 
da voi, per non darvi più ascolto. Isaia 59:2 
 

4. Cosa succederà quando muori?  
…è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, 
dopo di che viene il giudizio, Ebrei 9:27 
 

5. Cosa non ti salverà dal giudizio di Dio?  
…è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la 
fede (in Gesù); e questo non vien da voi; è il dono di 
Dio. Non è in virtù d'opere, affinché nessuno si 
glorî; Efesini 2:8-9 
 

6. Che cosa ha fatto Dio per salvarti?  
Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo 
unigenito Figlio (Gesù), affinché chiunque crede in 
lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni 3:16 
 

7. Cosa devi fare per entrare in questa 
salvezza?  
Gesù dice: In verità, in verità io vi dico: Chi ascolta 
la mia parola e crede a Colui che mi ha mandato, 
ha vita eterna; e non viene in giudizio, ma è 
passato dalla morte alla vita. Giovanni 5:24 
 

8. Cosa succede quando ascolti e credi?  

ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto (Gesù) egli ha 
dato il diritto di diventar figliuoli di Dio; a quelli, 
cioè, che credono nel suo nome; Giovanni 1:12 
 

9. Dov’è Gesù proprio in questo momento? 
Che cosa sta facendo? Cosa devi fare tu? 
Lo farai? 
Ecco, io sto alla porta e picchio: se uno ode la mia 
voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con 
lui ed egli con me. Apocalisse 3:20 
 

Gesù desidera incontrarti per salvarti dal giudizio 
sui tuoi  peccati, e rimanere con te per aiutarti. 
Lui è fuori la porta del tuo cuore, ed aspetta… 
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