Questo è il mio diletto Figliuolo
in cui ho preso il mio
compiacimento;

ASCOLTATELO!

N

ella Bibbia, un comandamento venne da
Dio..."Ascoltatelo"! Egli parlò del suo
diletto figliuolo, Gesù. Se tu non sei sicuro che
cosa ti accadrà, dopo che morrai, perchè non
continui a leggere e vedi che cosa Gesù disse
che succederà?
E se alcuno ode le mie parole, e non crede,
io non lo giudico; perciocchè io non son
venuto a giudicare il mondo, anzi a salvare il
mondo. Chi mi sprezza, e non riceve le mie
parole, ha chi lo giudica; la parola che io ho
ragionata sarà quella che lo giudicherà
nell'ultimo giorno. (Giovanni 12:47-48).
Ascoltatelo! Se rifiuti Gesù, sarai giudicato un
giorno dalla sua parola.
Perciò vi ho detto che voi morrete ne' vostri
peccati, perciocchè, se voi non credete ch'io
son desso, voi morrete ne' vostri peccati.
(Giovanni 8:24). --Conciossiachè tutti abbiano
peccato, e sieno privi della gloria di Dio;
(Romani 3:23). Ascoltatelo! Se tu non credi in
Gesù, morrai nei tuoi peccati.
Gesù gli disse: Io son la via, la verità, e la
vita; niuno viene al Padre se non per me.
(Giovanni 14:6). Ascoltatelo! Gesù disse che
non puoi andare in cielo senza di Lui. Non c'è
un'altra via!
Chi crede in lui non sarà condannato, ma
chi non crede già è condannato, perciocchè
non ha creduto nel nome dell'unigenito
Figliuol di Dio. (Giovanni 3:18). Ascoltatelo!
Se tu non credi in Gesù, già sei condannato...
nell'inferno infuocato!

Conciossiachè il Figliuol dell'uomo sia
venuto per salvar ciò che era perito. (Matteo
18:11). Ascoltatelo! Se sei perduto... hai
bisogno di essere salvato... dall'ira di Dio. E in
niun altro è la salute; conciossiachè non vi sia
alcun altro nome sotto il cielo, che sia dato
agli uomini, per lo quale ci convenga esser
salvati. (Fatti 4:12).
Conciossiachè, ignorando la giustizia di
Dio, e cercando di stabilir la lor propria
giustizia, non si sieno sottoposti alla giustizia
di Dio. (Romani 10:3). Ascoltatelo! Hai
bisogno della giustizia di Dio--senza questa
andrai all'inferno. In questo momento puoi
ricevere la giustizia di Dio. Ma, a tutti coloro
che l'hanno ricevuto, i quali credono nel suo
nome, egli ha data questa ragione, d'esser fatti
figliuoli di Dio; (Giovanni 1:12). Prega a
Gesù, confessalo e credilo col cuore per la
salvezza della tua anima e per il perdono di
tutti i tuoi peccati. Che se tu confessi con la
tua bocca il Signore Gesù, e credi nel tuo
cuore che Iddio l'ha risuscitato da' morti,
sarai salvato. (Romani 10:9).
Il cielo e la terra trapasseranno, ma le mie
parole non trapasseranno. (Matteo 24:35).
Ascoltatelo! Le parole di cui Gesù parlò sono
sicure. Oggi, domani e per sempre! E come
agli uomini è imposto di morire una volta, e
dopo ciò è il giudicio. (Ebrei 9:27). Ma tu ti
rendi conto che questo verso dalla Bibbia è
100% un fatto approvato? Infatti un di questi
giorni, morrai... e puoi stare sicuro che sarai

giudicato... dalle parole che Gesù parlò!
Decido di accettare Gesù come il mio
Salvatore... Ascoltatelo! Ed io do loro la vita
eterna, e giammai in eterno non periranno, e
niuno le rapirà di man mia. (Giovanni 10:28).
Chi ha il Figliuolo, ha la vita; chi non ha il
Figliuol di Dio, non ha la vita. (1 Giovanni
5:12).
Decido di rigettare Gesù... Ascoltatelo! Ma
chiunque mi avrà rinnegato davanti agli
uomini, io altresì lo rinnegherò davanti al
Padre mio che è ne' cieli. (Matteo 10:33).
...ma chi non crede al Figliuolo, non vedrà la
vita, ma l'ira di Dio dimora sopra lui.
(Giovanni 3:36b).
Per favore spediscici questo opuscolo per farci sapere che dopo che
lo hai letto, hai deciso di fidarti a Gesù Cristo come il tuo Salvatore.
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