Se stai cercando la “VERITÀ” e sei interessato ad
approfondire gli argomenti che ti sono stati
presentati in questo volantino, leggi la Bibbia,
soprattutto i vangeli e le lettere degli apostoli. Se
non possiedi una Bibbia e ne desideri una, non
esitare a contattarci e ti invieremo una Bibbia
gratuitamente.
Se vuoi ricevere informazioni circa le riunioni di
preghiera e di culto contattaci:
- tel. cell.: 340 6004014
- e-mail: info@sentieriantichi.org

Sei invitato a leggere, scaricare, ascoltare e vedere
gratuitamente
materiale
scritto-video-audio
cristiano evangelico visitando il sito web:
- www.sentieriantichi.org

COMUNITÀ CRISTIANA EVANGELICA

TI SENTI
GIUSTO
DAVANTI A
DIO?
§

Leggi cosa pensa Iddio della
tua giustizia!

( Gesù salva, guarisce, battezza e libera )
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Non illuderti, la Bibbia dice che nessun
uomo è giusto davanti a Dio! La Bibbia, che è la
Parola di Dio ed è la verità, afferma che mai nessun
uomo è stato in grado di praticare la giustizia di Dio e
mai nessuno lo sarà. Questo perché l’uomo discende da
Adamo ed ha in sé la sua stessa natura peccatrice e non
è capace di praticare la giustizia secondo Iddio; cioè,
non può essere gradito a Dio compiendo buone opere.
Non importa a Dio se non hai commesso peccati gravi
(omicidi, adulteri, fornicazioni etc.), nessuno è gradito a
Dio per le sue opere. La Bibbia dice che tutti gli uomini
sono peccatori, nessuno escluso, tutti gli uomini sono
sotto il giudizio di Dio e la loro fine è di precipitare nel
luogo di tormento chiamato “inferno”, dove le anime
dei perduti subiscono indicibili tormenti. Ma Iddio ha
prestabilito che l’uomo fosse reso giusto credendo nel
sacrificio e nel sangue versato da Gesù Cristo in croce.
Solo per mezzo della fede nel sacrificio compiuto da
Gesù Cristo nella croce, l’uomo può essere liberato
dalla conseguenza del peccato e diventare così gradito a
Dio. Quindi, la condizione richiesta da Dio per salvare
l’uomo è che egli abbia fede in Gesù Cristo e creda che
solo il suo sacrificio può salvarlo dal precipitare
all’inferno. Infatti, nella Bibbia sta scritto: “…l’uomo è
giustificato mediante la fede, SENZA LE
OPERE…”. E ancora sta scritto: “Iddio ha tanto
amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliolo,
affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia
vita eterna.
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Chi crede in lui non è giudicato. Chi non crede è già
giudicato”. Pertanto, come hai letto, chi non crede è
giudicato da Dio e verrà gettato nel luogo di tormento,
dove il fuoco non è alimentato da uomini ma da Dio. È
per ammonire ogni uomo e metterlo in guardia contro
l’inferno che Iddio manda i suoi servitori ad annunciare
che devono pentirsi sinceramente, cambiare vita,
riconoscersi peccatori davanti a Dio e accettare l’unica
salvezza che Dio ha prestabilito per l’uomo: accettare
Cristo Gesù nel proprio cuore come personale e unico
Salvatore. La salvezza dell’anima si ottiene solamente
credendo che Gesù è morto portando anche i tuoi
peccati in croce e il terzo giorno è risuscitato. Se
crederai con tutto il cuore e lo confesserai con la bocca,
allora rinascerai spiritualmente, l’inferno non avrà più
nessun potere su di te e nel tuo cuore sentirai vera pace,
serenità e sarai felice, perché Gesù, il principe della
pace, sarà venuto ad abitare nel tuo cuore. Ancora nel
Vangelo di Giovanni sta scritto: “…ma a tutti quelli
che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventar
figliuoli di Dio; a quelli, cioè, che credono nel suo
nome; i quali non son nati da sangue, né da volontà
di carne, né da volontà d'uomo, ma son nati da Dio.”
Noi ti supplichiamo, scampa al fuoco eterno che
tormenterà la tua anima immortale per l’eternità, credi
nel Signor Gesù Cristo e accettalo come tuo personale
salvatore ed Egli ti farà rinascere e diventare suo
figliolo, riempirà il tuo cuore di gioia, di pace e vivrai il
resto della tua vita con serenità senza temere la morte.
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