




che chi soffre (spesso anche a causa delle sue 
scelte) si stia migliorando moralmente o puri
ficando spiritualmente. Vive le conseguenze 
della realtà del male in cui il mondo giace. 

Egli si è caricato di ogni peccato e ne ha pa
gato il prezzo. Sulla croce ha detto, prima di 
spirare: "E compiuto!". 

Dio Padre lo ha approvato e risuscitato 
trionfalmente. Una sola persona, Gesù, il Figlio di Dio, 

ha sofferto per redimere l'umanità e per pa
gare per tutti i mali, i delitti, le cattiverie mai 
compiuti. La sua sofferenza e la sua morte 
sono state e sono l'unico mezzo di salvezza. 

Ora Gesù dice a te e a me: " Il prezzo del 
peccato à completamente pagato. La sal
vezza è sicura per chi viene a me. Io non 
caccerò fuori chi crede in me" . e 

SU QUESTE PUOI CONTARE 
1. OGNI ESSERE UMANO È PECCATORE E SOTTO IL GIUDIZIO DI DIO 

"Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio", "La paga del peccato è la morte" Romani 3:23; 6:23. 
2. L'UOMO NON PUÒ FARE NIENTE PER MERITARSI IL PERDONO 

"Che gioverà a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l'anima sua? O che darà 
l'uomo in cambio dell'anima sua?" Matteo 16:26. 

3. L'UNICA VIA CHE PORTA A DIO È GESÙ 
Gesù ha detto: "lo sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me" 
Giovanni 14:6. 
"In nessun altro è la salvezza; perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato 
agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati " Atti 4:12. 

4. DIO OFFRE LA SALVEZZA GRATUITAMENTE A CHI CREDE IN CRISTO 
"Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non 
perisca, ma abbia vita eterna" Giovanni 3:1 6. 
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Questo spazio, nell'edizione per la distribuzione, 
sarà vuoto per applicare un timbro. 

Per chi ordina 1.000 o più copie, noi stamperemo 
gratuitamente il messaggio personalizzato che ci 
indicherete. 

Le prenotazioni devono pervenire presso il nostro 
ufficio entro il 30 aprile 2015. 

Le ordinazioni che arriveranno dopo quella da
ta potrebbero non essere evase. 

Per informazioni e ordini: 
Associazione Verità Evangelica, 
Tel.: 06-700.25.59; assverev@tin.it 
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