HO FATTO TUTTO
QUESTO PER TE

IO SONO VENUTO...a causa del tuo peccato.
"Siccome è scritto: Non v' è alcun giusto, non pure uno."
(Romani 3:10)
"Poichè tutti hanno peccato, e sieno privi della gloria di Dio."
(Romani 3:23)
"Certa è questa parola, e degna d' essere accettata per ogni
maniera: che Cristo Gesù è venuto nel mondo, per salvare i
peccatori."
(1 Timoteo 1:15)
IO SONO MORTO...per pagare il tuo peccato.
"Ma egli è stato ferito per li nostri misfatti, fiaccato per le nostre
iniquità; il gastigamento della nostra pace è stato sopra lui; e
per li suoi lividori noi abbiamo ricevuta guarigione." (Isaia 53:5)
"Ma Iddio commenda l' amor suo verso noi, in ciò che mentre
eravamo ancor peccatori, Cristo è morto per noi. Molto
maggiormente adunque, essendo ora giustificati nel suo
sangue, saremo per lui salvati dall'ira."
(Romani 5:8-9)
"In cui abbiamo la redenzione per lo suo sangue, la remission
de'peccati."
(Colossesi 1:14)
IO SONO RESUSCITATO...
affinchè sii salvato per l'eternità.
"Laonde ancora può salvare appieno coloro, i quali per lui si
accostano a Dio, vivendo sempre, per interceder per loro."
(Ebrei 7:25)
"Le mie pecore ascoltano la mia voce, ed io le conosco, ed esse
mi seguitano. Ed io do loro la vita eterna, e giammai in eterno
periranno, e niuno le rapirà di man mia." (Giovanni 10:27, 28)
"E la testimonianza è questo: che Iddio ci ha data la vita
eterna, e che questa vita è nel suo Figliuolo." (1 Giovanni 5:11)

DEVI PENTIRTI...Ammettendo la tua colpa,
ammettendo che non puoi fare niente da te stesso
per salvarti e che hai bisogno di Gesù Cristo.
"No, vi dico, anzi, se voi non vi ravvedete, tutti perirete
simigliantemente."
(Luca 13:3)
"Lasci l'empio la sua via, e l'uomo iniquo i suoi pensieri; e
convertasi al Signore, ed egli avrà pietà di lui; e all'Iddio
nostro, perciocchè egli è gran perdonatore. Perciocchè i miei
pensieri non sono i vostri pensieri, nè le mie vie le vostre vie,
(Isaia 55:7-8)
dice il Signore."
"Egli ci ha salvati; non per opere giuste, che noi abbiam fatte;
ma, secondo la sua misericordia, per lo lavacro della
rigenerazione, e per lo rinnovamento dello Spirito Santo."
(Tito 3:5)
"Ma, a colui che non opera, anzi crede in colui che giustifica
l'empio, la sua fede gli è imputata a giustizia." (Romani 4:5)
DEVI CREDERE...ponendo completa fiducia
in Gesù Cristo affinchè ti salvi.
"Perciocchè Iddio ha tanto amato il mondo, ch'egli ha dato il
suo unigenito Figliuolo, acciocchè chiunque crede in lui non
perisca, ma abbia vita eterna."
(Giovanni 3:16)
"E non istette in dubbio per incredulità intorno alla promessa di
Dio; anzi fu fortificato per la fede, dando gloria a Dio. Ed
essendo pienamente accertato che ciò ch'egli avea promesso,
era anche potente da farlo."
(Romani 4:20-21)
"Per mostrare dico, la sua giustizia nel tempo presente,
acciocchè egli sia giusto e giustificante colui che è della fede
di Gesù."
(Romani 3:26)
"Noi adunque conchiudiamo che l'uomo è giustificato per fede
senza le opere della legge."
(Romani 3:28)

QUAL 'È LA TUA DECISIONE?
Scelgo di credere in Gesù Cristo come mio
Salvatore. "Chi crede in lui non sarà condannato," (Giovanni
3:18a) "Che se tu confessi con la tua bocca il Signor Gesù, e
credi nel tuo cuore che Iddio l'ha risuscitato da'morti, sarai
salvato. Poichè col cuore si creda a giustizia, e con la bocca si
faccia confessione a salute...Imperocchè, chiunque avrà
invocato il nome del Signore, sarà salvato." (Romani 10:9-10,
13)
Rifiuto di credere in Gesù Cristo scegliendo di
seguire la mia via. "...ma chi non crede già è condannato,
perciocchè non ha creduto nel nome dell'unigenito Figliuol di
Dio." (Giovanni 3:18b) "E se alcuno non fu trovato scritto nel
libro della vita, fu gettato nello stagno del fuoco." (Apocalisse
20:15)
Per favore spediscici questo opuscolo per farci sapere che dopo che lo hai letto,
hai deciso di fidarti a Gesù Cristo come il tuo Salvatore.
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