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Buongiorno caro/a amico/a, 

se tu ci potessi dedicare cinque minuti del tuo tempo ti vorremmo parlare di qualcosa che potrebbe 

cambiare per sempre la tua vita donandoti una NUOVA VITA. 

Noi non predichiamo una nuova religione, ma siamo semplicemente Cristiani.   

La religione ti dice cose devi fare per piacere a DIO. La fede cristiana ci dice cosa DIO HA FATTO per noi. 

IN COSA CREDIAMO:  

Noi crediamo che le Sante Scritture ci sono state date da Dio e sono divinamente ispirate ed infallibili. 

Come Parola di Dio, esse sono la nostra suprema autorità in ogni materia di fede e di condotta.   

2 Timoteo 3:16 “Tutta la Scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a correggere e 

a istruire nella giustizia.” 

Crediamo che Dio è uno, eternamente esistente in tre nature: Padre, Figlio e Spirito Santo proprio come 

noi, fatti a Sua immagine, che siamo anima, spirito e corpo. 

Crediamo nella divinità del nostro Signore Gesù Cristo, unico mediatore, Dio manifestato nella carne, nato 

da Maria vergine, vero uomo ma senza peccato, nei suoi miracoli divini, nella sua resurrezione corporale e 

nel suo ritorno in potenza e gloria. 

- 1 Timoteo 2,5 “Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù 

uomo, 6 che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti.” 

 

COSA DIO HA GIA’ FATTO PER TE? 

Crediamo che a causa del peccato l’intera stirpe umana è corrotta e perduta, e che l’uomo, peccatore e 

perduto, può essere salvato soltanto per mezzo della morte espiatoria e della resurrezione del Signore 

Gesù Cristo mediante la fede e non per opere.  

Crediamo che Dio abbia pagato un prezzo molto alto, il sangue di Suo figlio Gesù, per riscattarsi un popolo 

che gli appartenga e che sia salvato soltanto credendo in LUI.  

Efesini 2:8-9 8 “Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono 

di Dio, 9 non per opere, perché nessuno si glori.”  

Romani 5:12 “Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del 

peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato.” 

Tito 3:5 “…egli ci ha salvati non per mezzo di opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua 

misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo.” 

Atti 2-21 “E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato". 22 Uomini d'Israele, 

ascoltate queste parole: Gesù il Nazareno, uomo accreditato da Dio tra di voi per mezzo di potenti 

operazioni, prodigi e segni che Dio fece tra di voi per mezzo di lui, come anche voi sapete, 23 egli, dico, 

secondo il determinato consiglio e prescienza di Dio, vi fu dato nelle mani e voi lo prendeste, e per mani 

di iniqui lo inchiodaste alla croce e lo uccideste. 24 Ma Dio lo ha risuscitato, avendolo sciolto dalle 

angosce della morte, poiché non era possibile che fosse da essa trattenuto.” 

1Pietro 3:18 “perché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, il giusto per gl'ingiusti, per condurci 

a Dio. Fu messo a morte nella carne, ma vivificato dallo Spirito.” 
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1Pietro 1:18  …”sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal 

vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di Agnello 

senza difetto e senza macchia, 20 preconosciuto prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli 

ultimi tempi per voi.”  

COSA DIO VUOLE FARE ORA PER TE? 

Crediamo che l’opera redentrice della croce offre anche guarigione al corpo in risposta alla preghiera. 

Atti Cap. 4-8 Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro: «Capi del popolo e anziani, 9 se oggi siamo 

esaminati a proposito di un beneficio fatto a un uomo infermo, per sapere com'è che quest'uomo è stato 

guarito, 10 sia noto a tutti voi e a tutto il popolo d'Israele che questo è stato fatto nel nome di Gesù 

Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso, e che Dio ha risuscitato dai morti; è per la sua virtù che 

quest'uomo compare guarito, in presenza vostra. 11 Egli è"la pietra che è stata da voi costruttori 

rifiutata, ed è divenuta la pietra angolare"… 

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” 

Come puoi vedere noi crediamo in tutto ciò che è scritto nella Bibbia, il messaggio di Dio agli uomini da 

millenni.  

La nostra speranza è che questa breve lettera possa fare nascere in te una fame vera per la Parola di Dio 

che è l’unica Verità attraverso la quale l’uomo può trovare la vera pace e la vera gioia che nel mondo invece 

è effimera. Io non so in quale situazione ti trovi e quale problema tu stia attraversando ma in Cristo c’è la 

tua Salvezza. 

DIO NON TI HA ABBANDONATO. 

Non credere mai che è Dio ad averti abbandonato, bensì siamo noi che attraverso il peccato ci siamo 

separati da Lui. E’ il peccato che ci separa, è il peccato che non ci permette di sentirci Figli.  

Se oggi tu credi che Gesù Cristo è morto sulla Croce per te e se ti rivolgi a Lui con tutto il cuore chiedendo il 

perdono dei tuoi peccati Egli ti ristabilirà e potrai tornare a sentire nuovamente la Sua Voce parlare al tuo 

cuore. 

Se vuoi parlare con noi o partecipare a una nostra riunione ci puoi trovare tutti i giovedì dalle ore 17,00 e 

tutte le domeniche mattine alle ore 10,00 in via Gandhi di Ionadi nei locali della Chiesa Cristiana “Gesù 

Cristo è il Signore” nei pressi della casa Comunale. Il nostro sito internet è www.ccgcsvibo.it .  

Dio ti Benedica, ti aspettiamo. 

Romani 10:9 

“…perché, se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha 

risuscitato dai morti, sarai salvato…” 
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