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Gesù Cristo l'unica via 
per la salvezza 

Caro amico i brani che stai per leggere sono 
tutti presi dalla Sacra Bibbia, confrontabili 
con qualsiasi versione. 

Gesù - L'unico che ti può dare un 
rapporto con Dio: 

l. Timoteo 2,5-6: 

Infatti c'è un solo Dio e anche un solo 
mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo 
Gesù uomo, che ha dato sé stesso come 
prezzo di riscatto per tutti . 

Atti 4,12: 

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. 

Gesù - la vera libertà: 

Giovanni 8,32-34-36: 

Conoscerete la veri tà e la veri tà vi farà liberi. 

Gesù rispose loro: In verità, in veri tà vi 
dico che chi commette peccato è schiavo 
del peccato . 

Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete 
veramente liberi. 

Romani 8,2: 

Perché la legge dello Spirito della vita In 

Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del 

peccato e della morte . 

Gesù - l'unico che ti può dare la 
pace: 

Romani 5,1: 

Giustificati dunque per fede, abbiamo pace 

con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro 

Signore. 
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Caro lettore, 

che pochi 
facciano che Dio non 

una ma VUOle un 
rapporto e 

con Te. Purtroppo il 
terpone una barriera massiccia 

tra e l'uomo, ma Gesù è 
proprio per demolirla. Non rifiutare 

perdono Dio, come 
e della tua vita. 

Gesù ti ama e ti 17 ........ .0 




Nel Vangelo di Giovanni cap.} 
verso 12 quanto 
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Se 

se 


