
Quattro Motivi
perché tu possa

S RRIDE ERO



Sorriso 1 Dio ti ama davvero

“Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio
unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma
abbia la vita eterna.” (Giovanni 3:16 C.E.I.)

Indipendentemente da come ti senti o da ciò che hai dovuto
sopportare, la potenza dell’amore di Dio per te non cambierà
mai. Egli ha dato il Suo unico Figlio in cambio per te!

Sorriso 2 Gesù morì per te

La prova del vero amore è quando un uomo è disposto a dare
la sua stessa vita per un amico. Non esiste amore più grande di
questo. La storia dimostra che Gesù visse e poi morì su una
croce. La Bibbia ci dice che Egli fece questo per te e per me.

“Perché la ricompensa del peccato è la morte, Dio invece
ci dona la vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro
Signore.” (Romani 6:23 BDG)

“Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo:
che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per
noi.” (Romani 5:8 Nuova Diodati)

“Il nostro Dio ha dato Gesù per i nostri peccati, e poi lo
ha resuscitato per poterci rendere giusti.”
(Romani 4:25 BDG)



Sorriso 3 Dio ha uno scopo per la tua vita

“«Poiché io conosco i pensieri che ho per voi», dice
l'Eterno, «pensieri di pace e non di male, per darvi un
futuro e una speranza.»” (Geremia 29:11 Nuova Diodati)

Dietro ogni capolavoro c’è un creatore. Ed in ogni capolavoro 
si trova lo scopo per il quale fu creato. Tu sei speciale per Dio
ed Egli ha veramente un proposito per la tua vita. Il primo
proposito di Dio per te è di trovare il Suo amore. Tutto il resto
andrà a posto man mano che camminerai nel Suo amore.

Sorriso 4 Oggi è il tuo giorno

“Eccolo ora il tempo favorevole; eccolo ora il giorno della
salvezza!” (2 Corinzi 6:2 Nuova Riveduta)

“Ma Dio lo ha risuscitato (Gesù) il terzo giorno e ha fatto
sì che si manifestasse” (Atti 10:40 Nuova Diodati)

“Perché, se con la bocca avrai confessato Gesù come
Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha
risuscitato dai morti, sarai salvato” (Romani 10:9 Nuova Diodati)

La Bibbia parla da sé. Non devi aspettare domani: ti viene
promessa “adesso” la possibilità di avere il tuo cuore a posto ed
avere il giusto rapporto di comunione con Colui che ti ha creato;
le Sue braccia d’amore sono aperte proprio “adesso” per
accoglierti. Ricorda, la Bibbia afferma “Tu devi nascere di
nuovo.” Pregando in modo semplice, Dio farà quello che tu non
puoi fare. Questo è il potere dell’amore della Sua grazia.



Non aspettare, Prega Ora!
Prega insieme a me questa preghiera
Dio Padre, nel nome di Gesù, perdona i miei peccati.
Io davvero credo che Gesù è vissuto e poi è morto e che Tu lo 
hai risuscitato riportandolo in vita. Tutto ciò perché mi hai amato.

Signore Gesù, entra nel mio cuore e diventa il Signore della mia
vita.Dammi la certezza della mia salvezza: riempi il mio cuore 
con lo Spirito Santo affinché io sia un figlio del Dio vivente.

Nel nome di Gesù, io prego, Amen.

La mia preghiera per te
Dio Padre, nel nome di Gesù, io rilascio l’unzione dello Spirito
Santo per proteggere questa persona e per spezzare ogni e 
qualsiasi catena di confusione e incredulità.

Chiedo che gli angeli, tuoi servitori, circondino questa persona
amata da Te, per proteggerla ed aiutarla. Padre, prosegui a 
rivelare La Tua verità ed il Tuo amore a questa persona preziosa.
Guarisci il suo corpo e libera la sua mente. Nel nome di Gesù,
Amen.

Per favore, contatta 

Ti invitiamo vivamente alla Chiesa_______________

Per maggiori informazioni, puoi telefonarci allo: 0123456

Ricorda, Gesù è il Signore e ti ama moltissimo!
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