DIO CI AMA!
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“Iddio ha tanto amato il mondo, che ha dato il Suo unigenito
Figliuolo, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita
eterna.” (Gv. 3:16)
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“Gesù gli disse: Io son la via, la verità e la vita; nessuno viene al
Padre se non per mezzo di me.” (Gv. 14:6)
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“Poiché gli è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede;
e ciò non vien da voi; è il dono di Dio. Non è in virtù d'opere,
affinché niuno si glori.”
(Ef. 2:8,9)
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“Poiché v'è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli
uomini, Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso qual prezzo di
riscatto per tutti.” (1^ Tm. 2:5,6)
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“E in nessun altro è la salvezza; poiché non v'è sotto il cielo alcun
altro nome che sia stato dato agli uomini, per il quale noi abbiamo
ad esser salvati.” (At. 4:12)
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NON RIFIUTARE LA VITA!
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Gesù ha dato la vita Sua come prezzo di riscatto per molti.
(Mt. 20:28)
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Caro lettore chiunque tu sia...
“...come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza?
Di qual peggior castigo stimate voi che sarà giudicato degno colui
che avrà calpestato il Figliuol di Dio e avrà tenuto per profano il
sangue del patto col quale è stato santificato, e avrà oltraggiato lo
Spirito della grazia?” (Eb. 2:3; 10:29)
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RIFLETTI! Dio ti benedica.
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