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
( Gesù salva, guarisce, battezza e libera )
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DIO VUOLE
FARE LA
PACE CON
TE!
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Riconciliatevi con Dio! Questo è il
messaggio che Dio attraverso la Bibbia ha
fatto pervenire a tutti gli uomini. Iddio vuole
fare la pace con gli uomini, perché è
adirato con loro, in quanto nessuno fa il
bene ma sono tutti malvagi. La Bibbia
dichiara che nessun uomo è capace di fare
il bene, tutti sono nemici di Dio nei loro
pensieri e nelle opere. Perciò l’ira di Dio è
sopra tutti gli uomini e tutti sono sotto il
giudizio di Dio. Egli è adirato anche con te,
infatti hai paura di morire, non hai pace nel
tuo cuore, vivi sempre nella paura e
quando sei solo senti dentro di te un
VUOTO che non puoi riempire in nessun
modo; sei ansioso e la depressione sta per
sopraffarti, se non l’ha già fatto. Questo è
quello che l’uomo sente se non si è
riconciliato con Dio. Hai provato anche a
compiere buone opere, ad andare a messa
per ottenere sollievo, ma non è successo
nulla, anzi ti senti peggio di prima.
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L’ira di Dio è sopra di te ed Egli ti
giudicherà e ti getterà nel luogo di tormento
eterno, quando lascerai il corpo che ora ti
contiene. Ma Iddio, che è ricco in
misericordia, si è provveduto un modo per
salvare tutti gli uomini e riconciliarli con Sé.
Dio ha mandato il suo Figliolo Gesù Cristo
per spargere il suo sangue e offrire il suo
corpo sulla croce per rimettere i peccati di
tutti coloro che lo vorranno accettare nel
proprio cuore come unico e personale
Salvatore. Tu devi riconoscerti peccatore
davanti a Dio, devi pentirti con tutto il cuore
e devi credere e dichiarare che vuoi essere
salvato dal Signore Gesù. La Bibbia
afferma che nessun uomo può salvarsi per
mezzo delle proprie opere dal tormento
eterno dell’inferno, ma soltanto mediante la
fede in Cristo Gesù. Quando avrai accettato
Gesù Cristo nel tuo cuore e avrai fatto la
pace con Dio, allora ti sentirai sereno, il
vuoto sarà scomparso e la pace regnerà
nel tuo cuore.
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