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Gesù disse : 

• Venite a me voi 

che siete 

affaticati e 

scoraggiati e lo 

vi donerò riposo. 

.. ... imparate da 

,; me che sono 

, dolce e umile • . 

. Matteo 11 : 28-29 

INCERTEZZA PAURA 
CONFUSIONE SFIDUCIA 

Questi stati d'animo opprimono l 'uomo oggi, e forse anche TE. 

E' possibile un camb iamento? Da dove iniziare? 

e DIO vuole iniziare col cambiare la TUA VITA! 

Egli vuole prima di tutto cambiare TE ; si vuole fare di TE una persona 
totalmente nuova. 
Vuole darti dei sentimenti , dei pensieri , degli obiettivi assolutamente 
nuovi. 
Sai che Cristo è morto e risuscita to perchè TU possa avere una VITA 
NUOVA? 
Gesù ha promesso di darti la VI TA ETERNA e di benedirti riccamente in 
questa vita . 

e Una condizione 

Egli pone però una condizione ed è questa : che TU ponga fede in Lui e 
nel Suo sacrificio, che TU ti affidi completamente a Lui, che TU ti ab
bandoni al Suo AMORE e che TU ubbidisca alla SUA PAROLA . 

e Un invito 

Sei in preda , oggi , all 'incertezza, alla confusione , alla paura, all'instabi
lità, alla sfiducia ; 
stai cercando di scrollarti di dos so questi pesi opprimenti? i TUOI sforzi 
falliranno! 

La Bibbia dice : 

• Getta sull 'Eterno il TUO peso 
ed Eg I i ti sosterrà • . 

Salmo 55 :22 
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Noi crediamo : 

- alla Bibbia Parola ispirata di Dio e 
unica fonte di verità . 

- ad un solo Dio in tre persone : Padre 
Figlio e Spirito Santo . 

- alla Chiesa Universale composta da 
veri credenti con Cristo l'unico fon· 
da mento. 

- che l'uomo è perduto a causa del 
peccato e che può essere salvato 
non per opere ma per la sola fede 
in Cristo Figlio di Dio e nella Sua 
morte espiatoria. 

- alla morte di Cristo per i nostri pec
cati, 

alla Sua risurrezione, 
alla Sua ascensione , 
al Suo ritorno per giudicare gli 
uomini. 

Cl:;rlTRO EVANGELICO 
Via Cassaro. 80 /84 

ROMA BORGHESIANA 
Infollne 347 / 22 74 142 e 

328 I 82 ~i 222 
Se vuoi approfondire questi discorso 
vienici a trovare . 
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