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Và dove ti porta il cuore … 

Cammina nelle vie dove ti porta il cuore seguendo 
gli sguardi dei tuoi occhi; ma sappi che, per tutte que-

ste cose, Dio ti chiamerà in giudizio! 

                                                        Ecclesiaste 12:1 

 
Infatti è stabilito che gli uomini muoiono una volta 

sola, dopo di che viene il giudizio.              Ebrei 9:27                                                   

 
La bibbia dice che agli occhi di Dio, non c’è nessun 

giusto, neppure uno; non c’è distinzione: tutti sono 

peccatori e non possono avere comunione con Dio.                                                
                                                       Romani 3:10,22,23 

 

Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi 
stessi. E il peccato quando è compiuto produce la 

morte.                        1^Giovanni 1:8 / Giacomo 1:15 

 

Il Vangelo è la buona notizia! Ma il dono di Dio per 
il mondo è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Si-

gnore.                                                    Romani 6:23 

 
Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il 

suo unico Figlio, affinché chiunque crede in lui non 

perisca, ma abbia vita eterna.           Giovanni 3:16  
  

Dio infatti mostra la grandezza del proprio amore in 

questo: che, mentre eravamo ancora peccatori, Cri-
sto è morto per noi. Affinché l’uomo si converta dalle 

tenebre alla luce e riceva per la fede in Cristo Gesù, 

il perdono dei peccati.         Atti 26:18 7/Romani 5:8 

 
Chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la 

vita, ma l’ ira di Dio rimane su di lui.     Giovanni 3:36 

  La fede in Gesù Cristo 

Non c’è dunque più nessuna condanna per quelli 
che sono in Cristo Gesù. E in nessun altro è la 

salvezza.                              Romani 8:1/Atti 4:12 

 
In Cristo abbiamo la redenzione mediante il suo 

sangue, il perdono dei peccati.             Efesini 1:7                                                   

 
Perché, se con la bocca avrai confessato Gesù co-

me signore, e avrai creduto col cuore che Dio lo 

ha resuscitato dai morti, sarai salvato; infatti la 

scrittura dice: «chiunque crede in lui non sarà delu-
so».                                                  Romani 10:9,10 

  

Gesù: In verità, in verità vi dico, chi ascolta la mia 
parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vi-

ta eterna; e non viene in giudizio, ma è passato 

dalla morte alla vita.                         Giovanni 5:24 
    

E’ una decisione personale 
Dio vuole che tutti gli uomini si ravvedano dal 
peccato e siano salvati per mezzo della fede nel 

suo figlio.                                            2 Pietro 3:9 
 

Se non hai ancora pregato Dio per ricevere Cristo 
Gesù come tuo personale Signore e Salvatore;  

rifletti attentamente !!! 
 

È una decisione ed una responsabilità personale. 

Purtroppo nel mondo ogni giorno ci sono persone 

che muoiono senza aver accettato questa salvezza… 

...e tu, vuoi ricevere il dono di Dio? 
Accetta Gesù nel tuo cuore riceverai la salvezza. 
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