INIZIO

«Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il Suo
unigenito Figlio affinché chiunque crede in Lui non
perisca, ma abbia vita eterna.» (Gv. 3:16)

1. IL PIANO DI DIO: PACE E VITA
Dio ti ama e vuole farti sperimentare la Sua pace e la Sua
vita.
La Bibbia dice:
“«Io so i pensieri che medito per voi», dice il Signore:
«pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una
speranza».” (Geremia 29:11)
“Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il Suo unigenito Figlio, affinché
chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna.” (Giovanni 3,16)

2. IL PROBLEMA DELL'UOMO: LA SEPARAZIONE DA DIO
La Pace con Dio non è una cosa che otteniamo
automaticamente, perché la nostra natura ci separa da Dio.
La Bibbia dice:
“Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio.”
(Romani 3,23)

3. LA SOLUZIONE DI DIO: LA CROCE DI GESÙ
L'offerta di Gesù annulla la separazione che c'è tra Dio,
Santo, e te, peccatore. Quando Gesù Cristo morì in croce e
poi risuscitò, pagò anche per i tuoi peccati.
La Bibbia dice:
“Ma ora, in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani siete
stati avvicinati mediante il sangue di Cristo.
Lui, infatti, è la nostra pace; Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il
muro di separazione abolendo nel Suo corpo terreno la causa dell'inimicizia.”
(Ef. 2:13-14)
“Poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte
le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della Sua croce.”
(Col. 1:19,20)
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“Egli ha portato i nostri peccati nel Suo corpo, sul legno della croce, affinché, morti al
peccato, vivessimo per la giustizia, e mediante le Sue lividure siete stati sanati.”
(1Pietro 2,24)
“Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro
Signore... Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo: che,
mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.” (Rom. 5:1-8)

4. LA RISPOSTA DELL'UOMO: ACCETTARE GESÙ CRISTO
Tu puoi diventare membro della famiglia di Dio accettando
Gesù Cristo quale tuo personale Salvatore e Signore.
La Bibbia dice:
“Ma a tutti quelli che L'hanno ricevuto Egli ha dato il diritto di
diventar figli di Dio: a quelli, cioè, che credono nel Suo nome.”
(Giovanni 1,12)

5. QUATTRO PASSI PER ACCETTARE GESÙ CRISTO
1. RICONOSCERE
il tuo bisogno spirituale: “Sono un peccatore”.
2. CONVERTIRTI,
cioè essere pronto a rinunciare al peccato.
3. CREDERE
che Gesù Cristo è morto sulla croce per te (per il tuo
peccato) e che è risorto per la tua giustificazione.
4. RICEVERE
Gesù Cristo nel tuo cuore e nella tua vita.
La Bibbia dice:
“Udite queste cose, essi furono compunti nel cuore, e dissero a Pietro e agli altri apostoli:
«Fratelli, che dobbiamo fare?» E Pietro a loro: «Ravvedetevi e ciascuno di voi sia
battezzato nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il
dono dello Spirito Santo. Perché per voi è la promessa, per i vostri figli, e per tutti quelli
che sono lontani, per quanti il Signore, nostro Dio, ne chiamerà».” (Atti 2:37-39)
Gesù dice:
“Chiunque vive e crede in Me, non morirà mai. Credi tu questo?” (Giov. 11:26)
“Ecco, Io sto alla porta e busso: se qualcuno ascolta la Mia voce e apre la porta, Io entrerò
da lui e cenerò con lui ed egli con Me.” (Apocalisse 3,20)
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