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Vieni 

Chiedi 

\ 
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Avvicinatevi a Dio, ed egli si avvicinerà a voi . 
Giacomo 4 8 

Gesù disse "Venite a me. voi tutti che siete affaticati e 
oppressi, e io vi darò riposo" 
Matteo 1128 

Gesù disse "Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; 
bussate e vi sarà aperto Perché chiunque chiede riceve. 
chi cerca trova. e sarà aperto a chi bussa" 
Luca 119-10 
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Credi 

Ritorna 

Gesù disse "Dio ha tanto amato il mondo. che ha dato 
il suo unigenito Figlio. affinché chiunque crede in lui non 
perisca. ma abbia vita eterna Infatti Dio non ha mandato 
suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché 
il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui 
non é giudicato". 
Giovanni 316-18 

Ravvedetevi dunque e convertitevi. perché i vostri peccati 
siano cancellati e affinché vengano dalla presenza del 
Signore dei tempi di ristoro 
Atti 319-20 

Se confessiamo i nostri peccati a Dio. egli é fedele 
e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni 
iniquità 
1 Giovanni 19 [ 
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Entra 

Cerca 

Gesù disse. "lo sono la porta; se uno entra per me. sarà 
salvato. entrerà e uscirà. e troverà pastura lo do loro 
la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà 
dalla mia mano". 
Giovanni 10 9. 28 

Gesù disse. "Cercate prima il regno di Dio e la sua 
giustizia. e tutte queste cose vi saranno date in più". 
Matteo 633 
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