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non è una religione 

Ci sono svariate religioni, 
ma c'è un solo Evangelo. 

Tra Religione ed Evangelo 
,, d.rr c e una l:tterenza: 

la Religione è opera dell'uomo, 
l'Evangelo è rivelazione di Dio. 

La Religione è ciò che l'uomo 
cerca di fare per Dio, 

l'Evangelo è ciò che Dio 
ha fatto per l'uomo. 

La Religione 
è buona volontà dell'uomo, 

l'Evangelo è la buona notizia 
di Dio agli uomini. 

La Religione è l'arrampicarsi 
dell'uomo sulla scala della propria 

giustizia con la speranza di 
incontrare Dio sull'ultimo gradino; 

l'Evangelo è il fatto che Dio 
ha sceso la scala 

venendo a noi in Cristo, 
per incontrare noi peccatori 

sul gradino più basso. 

La Religione prende l'uomo e lo 
lascia com'è, un peccatore perduto; 
l'Evangelo prende l'uomo com'è 

e ne fa ciò che dev'essere, 
un peccatore perdonato. 

La Religione riforma l'est eriore, 
l'Evangelo trasforma 

nel profondo. 

La Religione pulisce in superficie, 
l'Evangelo pulisce a fondo. 

Talvolta la Religione 
non è che una commedia, 
l'Evangelo è vera vita. 

Ci sono molte religioni, 
ma c'è un solo Dio; 

l'Evangelo è 
"potenza di Dio per la salvezza 

di chiunque crede" 
(Romani 1:16). 

La tua fede è una semplice 
"religione" 

' l'· t l' o e 1ncon ro con amore 
di Dio che ti salva in Cristo? 



La religione non ha mai salvato nessuno. 

Nessun rito può cancellare un solo 
peccato. 

Nessuna nostra opera può consentire a 
Dio di perdonarci. 

Quando compariremo davanti a Dio, Lui 
non ci chiederà: di che religione sei? Ci 
chiederà invece cosa ne abbiamo fatto 

del suo Figlio Gesù Cristo che Lui ha 
mandato per la nostra salvezza. 

Hai consapevolezza di essere peccatore? 

Hai confessato a Dio il tuo peccat o? 

Hai creduto nel Signore Gesù? 

L:hai ricevuto come tuo personale 
Salvatore? 

Questo è ciò che conta. 

Questo è l'unico modo per essere salvato! 

Desideri fare un corso per corrispondenza 
- gratuito - sugli "Argomenti generali della 
Bibbia"? 
Desideri avere informazioni sulla fede cri
stiana o risposte ai tuoi dubbi? 

Scrivi a: 

C.E.M. - O pera Missionaria 
Casella Postale 64 

41124 Modena 3 - Italia 
www.edizionicem.com 

Puoi anche rivolgerti a: 

E dizioni 
IL M ESSAGGE RO CRISTIANO 

Viale Santuario 26, 15048 Valenza AL 
www.messaggerocristiano.it 

Questo opuscolo cristiano ha il solo scopo di far conoscere 
iLmessaggio di perdono, di salvezza, di grazia e dell'infinito 
amore di Dio per la Sua creatura. 


