
Com~ anda1·e 
dall'Italia 

"E ora da 
che parte 
andiamo?" 

in paradiso 
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I lai provato ad andare da 
qualche parte, senza 
conoscere bene la strada? 
C' hc è successo'! 
Probahiln1ente ti sei perso 
e hJt dovuto chiedere 
111dica/10111 a qualcuno. 

• 
J1bro, la Bibbia, Dio c1 dice • 

ome arrivare 1n paradiso. TI paradiso 
è il posto dove vive Dio. Egli desidera 
che anche noi vi andiamo quando 
lasccren10 questa terra . . · 
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Nel paradiso tutti sono felici: 
non esiste la sofferenza e 
neanche la morte; tutto è puro 
e perfetto. 

-- y --- ..... -: 
La Bibbia dice: 
" ... gli ingiusti (quelli che 
Peccano) non erederanno 

' il regno di Dio " 
{ 1 orinz1 6:9) 

I 



• 
Se cont ìnu1 a \'Ìvcrc la tua vi ta nella 
d11c1ionc sbagliata (quella che li 
porta lontano da Dio), non arr1-.,erai 
n1a1 111 paradiso e resterai separato 
da [) 10 per sempre. 

• 
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Se la strada che 
stai percorrendo è 
sbagliata, non 
arr1vcra1 n1ai dove 
\'UOI andare. 

f .. 

. . ~ 
C'è solo un modo per an'ÌV1tte..in 
paradiso: il Sigrt0re Gesù Cristo. 
Nella Bibbia Egli ci dice: "lo sono.:
la \'ia ... nessuno vìcne al Padre 
(a [)io) se non per rnczzo d1 me" 

(Giovanni 14.Ci 
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t<; . Ogni volta che prendi l'autobus o il tre110, 

dcvi pagare il biglietto. 
Ma, per andare in paradiso, non possian10 pagare 
11 bttlittto. 
La Bibbia dice: "E' il dono di Dio; non è p~r opere" 

. (le cose buone che faccian10) (Efcsini 2:8,9). 
Dio stesso ci ha dato la possibilità di andare in paradiso. 
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-
()ualcuno pt•rò ha do\'uto pagare il 
prc?ZO perché no1 potessin10 avere 
questo dono: Gesù Cristo, il Figlio 
di Dio .. . ha pagato per noi quando 
fu punito per 1 nostri peccati, 
111orendo sulla croce. 

•· 

I.a l3 ibb1a dice che (.Jesù è niorto sulla 
croce per 1 nostri peccati, affinché 
potessin10 conoscere I)io. Il dono dl 1)10 
per te è il perdono dci peccati che 11 

pcrn1ettcrà d1 andare in paradiso quando 
niuoii . Ricorda che il dono non ha niente 
a che fare con le opere buone che tu fa1. 

• • 

. " 

Dio ha risuscitato Gesù 
dai morti, ed Egli ora vive 
in paradiso Solo Lui può 

• • portarci a vivere con se per sen1prc. 
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