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ln ness un altro è la salvezza; perché non 
v i è so tto il cie lo nessun altro nome. che 
s ia s tato dato ag li uomini, per mezzo del 
quale noi do bbia mo essere salva ti. 

_____ ., _____ _ 

(Gesù dice:) "Ecco, io sto 
alla porta e busso: se qual
cuno ascolta la mia voce e 
apre la porta, io entrerò da 
lui e cenerò con lui ed egli 
con me". 

Apocalisse 3:20 

C. I Pietro 3:18 
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I Gesù Cristo l'unica 
1: per la ~~lvezza 
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abbia vita .eterna." 

"Sono state le vostre iniquità a 
barrie.ra fra voi e il vosirJ Dio'. 

'. 
"Anche Cristo ha soffer'tb ''ui'\a 
i peccati , Lu.i giusto pe~ k1i ing 
condurci a Dio." 
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" Ma a tutti quelli che l'har,mo., ric ,~ ' li 
' ha dato il diritto di diventare fig !Q; 
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a quelli, cioè, che credono' nel su·q~q'ppi:e." 
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Perché il sa lari o del pecca to è la morte, ma 

il do no di Dio è la vit a eterna in Cri sto Ges ù, 

nos t ro Signo re. 

Giovanni 3;.3 

Gesù gli ri sppse: In verità, in ve rità ti di co 

che se uno non è nato di nuovo non può 

vedere il re no di Dio9 

Gesù --~ Vunicoche ti pùò'·'aare u"n -· 
rapporto con Dio: 

I. Timoteo 2;5-6 

fn fa tti c'è un so lo Dio e anche un so lo 
m edi ato re fra Di o e gli u omini , Cri sto 
Ges ù uom o, che ha da to sé stesso co me 
prezzo di ri sca.tto per tutti. 


