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che ritieni giusta. SapPI·oh& ta giusta è

una sola.
Controlla poi le tue risposte con quelle date alla fine.

QUAL E' la persona più importante
che il mondo abbia mai conosciuto?
D Napoleone

cm
è
Gesù

Cristo?

l

D Gesù Cristo

Soltanto Un
un uomo grande
buono. guaritore.

D D
D D
Un Perfettamente
grande Dio e permaestro. fettamente
uomo.

Gesù Cristo
lasciò il cielo
per venire sulla terra?
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DOV'E' il Signor Gesù adesso?
O E' morto e sepolto.
O E' risuscitato e regna in cielo.
O Da qualche parte sotto
forma di spirito.

O Soltanto
coloro che
hanno fatto
delle cose
molto
malvage.

Le persone
religiose ,
non certamente
i bambini .

hai mai
disubbidito a
Dio c} _,.--
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o
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SI,
spesso
disubbidisco

COME
puoi ricevere il
perdono per
tutti i tuoi
peccati?
O Andando in chiesa .
O Pentendomi del mio peccato e
chiedendo al Signor Gesù Cristo di essere il
mio Salvatore.
O Cercando di essere buono ed aiutando
coloro che hanno bisogno .
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Adesso confronta le tue risposte con quelle delle pagine
bianche sul retro. Se tutte e 8 le risposte sono giuste, bravo!
In caso contrario correggi quelle sbagliate in modo da averle
tutte giuste. Ora gira la pagina. Troverai un'altra domanda
importante. Rifletti bene prima di respondere.
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dà la giusta risposta a queste importanti domande.
QUAL E ' la persona più importante
che il mondo abbia mai conosciuto?

DOV'E' il Signor Gesù adesso?

La Bibbia dice: "Dio lo ha sovranamente
innalzato e gli ha dato il nome che è al disopra
d' ogni nome". ( Filippesi capitolo 2 versetto 9)

E' risuscitato e regna in cielo .
" Fu assunto nel cielo, e sedette alla
(Marco 16: 19).
destra di Dio"

Gesù Cristo

CHI ha bisogno del Signor Gesù, il Salvatore?

CHI è Gesù Cristo?
"Cristo Gesù , il quale, essendo in forma di
Dio .. . prendendo forma di servo e divenendo
simile agli uomini"
(Filippesi 2:6, 7) .
Dio il Padre disse : " Questo è il mio diletto
Figliuolo"
(Matteo 17: 5)

Perfettamente Dio
e perfettamente
uomo.

Tutti, inclusi te e me,
perchè abbiamo disubbidito a Dio.
"Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognun di noi
seguiva la sua propria via" (Isaia 53: 6) .

TU hai mai disubbidito a Dio?
PERCHE ' Gesù Cristo lasciò il cielo per
ventre sulla terra?
"Cristo Gesù è venuto nel
mondo per salvare i peccatori."
(1 Timoteo 1: 15).

PERCHE' Gesù morì
sulla croce?

"Mentre eravamo ancora
peccatori, Cristo è morto
per noi"
(Romani 5:8).

6

Per
prendere
la punizione
dei nostri
peccati

"Non v'è alcun giusto,
neppur uno"
(Romani 3: 10) .
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disubbidisco a Dio
e non amo
gli altri come
dovrei.

COME puoi ricevere il
perdono per tutti i tuoi peccati?
Pentendomi del mio peccato e chiedendo al Signor Gesu
Cristo di essere il mio Salvatore. "In Lui !Gesù) noi
abbiamo l<l remissione dei peccati" ( Efesini 1: 7).
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Vuoi abbandonare il tuo peccato e ricevere
il perdono ed una nuova vita?
Ebbene, per ottenere questo c'è soltanto una via :
chiedere al Signor Gesù di salvarti. La Bibbia dice :
"Credi nel Signor Gesù e sarai salvato" (Atti 16:31).

Se confidi nel Signor Gesù Cristo,
sulla base di ciò che dice la Bibbia,
puoi essere sicuro che:
- Egli ha perdonato tutti i tuoi peccati.
- Egli ti ha dato una nuova vita.
- Egli viene a vivere in te attraverso lo Spirito Santo .

Gratis
Vi offriamo gratuitamente il libro:
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FAVOLE DELLA FORESTA.
Awenture di animali della foresta che ci
vogliono far pensare.
E'sufficiente spedire il
BUONO a:
Unica Via, C.P.116, 291 00 Piacenza.
Italia
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FAVOLE DELLA FORESTA.
Awenture di animali della foresta che ci
vogliono far pensare.
E'sufficiente spedire il
BUONO a:
Unica Via, C.P.116, 29100 Piacenza.
Italia

Vi offriamo gratuitamente il libro:

Gratis

- Egli ha perdonato tutti i tuoi peccati.
- Egli ti ha dato una nuova vita.
- Egli viene a vivere in te attraverso lo Spirito Santo.

Se confidi nel Signor Gesù Cristo,
sulla base di ciò che dice la Bibbia,
puoi essere sicuro che:

Ebbene, per ottenere questo c'è soltanto una via:
chiedere al Signor Gesù di salvarti. La Bibbia dice:
"Credi nel Signor Gesù e sarai salvato" (Atti 16:31).

Vuoi abbandonare il tuo peccato e ricevere
il perdono ed una nuova vita?
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