dalle mani di satana e dalle pene eterne! Però,
perché questo possa avvenire anche per te, lo
devi invitare come Salvatore ed “unico” Signore
nel tuo cuore e nella tua vita.
L’Apostolo Giovanni dice che “Egli sta bussando
alla porta del tuo cuore e vuole entrare nella tua
vita (Apocalisse 3:20)! Egli …bussa, e vuole che
sia tu ad aprirgli e a decidere …se farlo entrare
oppure se lasciarlo fuori dalla tua vita. Sappi che
Egli non forza le porte chiuse! Egli vuole lavare il
tuo cuore e la tua anima con il suo preziosissimo
sangue e togliere da te ogni peccato, in modo
che tu possa apparire davanti a Dio, Padre Suo
e nostro, bianco come la neve! Come se non
avessi mai peccato!!!

2. Rifiuto di accettare Gesù Cristo nel mio
cuore come mio Salvatore e Signore e
scelgo di seguire la mia via! …“ma chi non
crede è già condannato, perché non ha
creduto nel nome dell’Unigenito Figlio di
Dio.” (Vangelo di Giovanni 3:18).
Ti preghiamo di rispedirci questo opuscolo
con il tuo indirizzo postale ed il tuo numero
di Telefono, e se avrai scelto Gesù Cristo
come tuo Salvatore e Signore, te lo
sostituiremo con un Vangelo, attraverso il
quale potrai imparare a conoscere meglio
Gesù ed a fare un cammino di fede insieme
a Lui.
Nome e Cognome: ____________________

Egli vuole entrare nella tua vita e nel tuo cuore e
vuole abitare con te. Egli vuole anche darti la
forza per vincere ogni tentazione così non dovrai
peccare più! …Lo lascerai entrare? Oppure lo
lascerai bussare invano? Egli ha dovuto subire
tutte quelle atrocità (più o meno come hai visto
nel film), per le colpe dei miei e dei tuoi peccati.
Cosa gli risponderai? A te la decisione caro
amico o amica! Egli ti attende a braccia aperte.

Caro amico o amica!

Se lo vuoi ricevere nel tuo cuore e vuoi seguire i
Suoi insegnamenti, chiedigli perdono per tutti i
tuoi peccati (sappi che ogni trasgressione è
peccato) e poi digli che la porta del tuo cuore è
aperta e che lui può entrare e che è il benvenuto
nella tua vita e nel tuo cuore.

Finalmente hai avuto modo di vedere questo
film tanto pubblicizzato, e certamente per te
sarà stato almeno tanto crudele, se non di
più, di quanto avevi sentito dire.

Fai un cerchio sulla decisione che sceglierai:

Ora, dopo averlo visto, quasi certamente
avrai un’altra idea di Gesù, e forse da oggi in
poi prima di bestemmiarlo ci penserai almeno
dieci volte! Ma non può finire qui! Gesù non è
andato sulla croce solo per guadagnarsi il
nostro rispetto e la nostra stima, ma

1. Scelgo di accettare Gesù Cristo nel mio
cuore come mio unico Salvatore e mi studierò di
fare sempre la Sua volontà, così come mi
insegna il Suo santo Vangelo. “Chi avrà creduto
e sarà stato “battezzato” sarà salvato”
(Vangelo di Marco 16:16).

Indirizzo:____________________________
CAP e Città:_________________________
Provincia:______Tel:__________________

Se hai bisogno di ulteriore aiuto, ti
incoraggiamo a chiamarci oppure a metterti
in contatto con noi ad uno dei seguenti
indirizzi:
Missione per il Vangelo in Europa
Casella Postale Succ. 2 – 03100 Frosinone
Tel. 0775-201-537 Cell. 338-190-3761
E-mail: info@operitaly.org

