Se credi nel Vangelo di Gesù Cristo con tutto il
cuore, ricevilo con fede e invoca il suo nome.
Ti prego di farlo ora, prima che sia troppo tardi! “E
se alcuno non fu trovato scritto nel libro della vita,
fu gettato nello stagno del fuoco.” Apocalisse 20:15
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SEI
SICURO AL
100%

La Bibbia è la PAROLA di DIO.
DIO DICE che tutti noi abbiamo un appuntamento
con la morte. “E come agli uomini è imposto di
morire una volta, e dopo ciò è il giudizio,” Ebrei 9:27
Non c’è nulla più importante che prepararsi ad
incontrare Dio! Si può essere sicuri al 100% che
andremo in Paradiso?
DIO DICE si può sapere! “Io ho scritto queste cose
a voi che credete nel nome del Figliuol di Dio
acciocchè sappiate che avete la vita eterna, ed
acciocchè crediate nel nome del Figliuol di Dio.”
Giovanni 5:13 Molte persone credono che essere
una brava persona gli fara’ ottenere un posto nel cielo.
DIO DICE che non c’è uno che è buono. “Siccome
è scritto, Non v’è alcun giusto, non pure uno…
non v’è alcuno che faccia bene, non pure uno.
Poichè tutti hanno peccato, e son privi della gloria
di Dio.” Romani 3:10,12b,23
DIO DICE che c’è una punizione che deve essere
pagata per il nostro peccato. “Perciocchè il prezzo
del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita
eterna, in Cristo Gesù, nostro Signore.” Romani 6:23a
Gesù Cristo è morto per noi, in modo che non
dobbiamo andare all’Inferno. “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

“Ma Iddio commenda l’amor suo verso noi, in
ciò che mentre eravamo ancor peccatori, Cristo
è morto per noi.” Romani 5:8 Gesù ha versato
il suo prezioso sangue per lavare via il nostro
peccato. “In cui abbiamo la redenzione per lo
suo sangue, la remission de’ peccati:” Colossesi
1:14 Tre giorni dopo che misero il suo corpo
nella tomba, Gesù risorse dalla morte.
DIO DICE che dobbiamo credere questo non
solo con la nostra mente, ma con tutto il cuore.
“Che se tu confessi con la tua bocca il Signore
Gesù, e credi nel tuo cuore che Iddio l’ha
risuscitato da’ morti, sarai salvato.” Romani
10:9
DIO DICE che dovete pentirvi! “No, vi dico, anzi, se
voi non vi ravvedete, tutti perirete simigliantemente.” Luca 13:3 Questo significa essere onestamente dispiaciuto per il vostro peccato e
trasformare il vostro cuore di peccato attraverso Gesù Cristo e riceverlo come Signore
e Salvatore. “Poichè la tristizia secondo Iddio
produce ravvedimento a salute, del quale
l’uomo non si pente mai; ma la tristizia del
mondo produce la morte.” II Corinzi 7:10 “Ma, a
tutti coloro che l’hanno ricevuto, i quali credono nel suo nome, egli ha dato questa ragione,
d’esser fatti figliuoli di Dio;” Giovanni 1:12

DIO DICE che chiunque può essere salvato.
“Imperocchè, chiunque avrà invocato il nome
del Signore, sarà salvato.” Romani 10:13

