


S~I che 
Come . ama? 

Dio ~\ · 

Guarda intorno, osserva il mondo 
meraviglioso che Dio ha creato. 
Egli lo ha creato per te  ecco, 
puoi VEDERE che Dio ti ama. 

La Bibbia, poi, è il libro di Dio per te 
anche in esso Egli DICE che ti ama. 

"010 HA TANTO AMATO IL MONDO'; 

Tu fai parte del mondo, dunque Dio ti ama! 
Evuole pure che tu sia un suo figliuolo. 



Vi è una cosa che 
t' impedisce di 
essere figliuolo di 
Dio: 

Dio è senza peccato; tu e io, invece, 
siamo peccatori. Per questo vogliamo 

seguire la nostra via e mentiamo, 
disobbediamo, 10Hiamo fra di noi. 

Facciamo insomma un 'infinità di cose 
che non piacciono a Dio. Egli dice... 

" TUTTI HANNO PECCATO; 

E il tuo peccato ti tiene lontano da Dio . 



Ma Dio ha DIMOSTRATO il suo amore 

per te e ti ha offerto il mezzo per togliere 


via il tuo peccato e buttarlo fuori dalla 

tua vita! 


Il Signore Gesù, Figlio perfetto di Dio, 

è venuto sulla terra e ha pagato la pena 


per il peccato di ognuno, 

morendo sulla croce. 


la Bibbia dice ... 

"CRISTO È MORTO PER 
I NOSTRI PECCATI; 

Tre giorni dopo la sua morte, 

Gesù tornò in vita! 

Eora Egli vive in Cielo. 


" " 



OhI Signore Gesù, 
lo credo realmente 

4 

Tu CI CREDIi' 

... credi che Gesù è il Figlio di Dio? 


Credi che Egli morì per I tuoi peccati? 

Allora diGlielo subito, 


e il Signore Gesù ti ascolterà. 


Dio dice: a tutti quelli che Lo hanno 

ricevuto Egli ha dato il diritto di 


diventare figliuoli di Dio, 

a quelli, cioè, che ... 


"CREDONO N L SuO NOME:; 

che Tu sei morto 
per me. Sono 
pentlto per gli 
errori finora 
commessieTI 
prego, togli vIa 
1/ mio peccato 
e aiutami a 
obbedlrtl. 
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:REDIi' 

Figlio di Dio? 

r i tuoi peccati? 
subito, 
i ascolterà. 

che Lo hanno 
o il diritto di 
li di 010, 
che... 

UO OME~' 
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i tuoi peccati so I 

un figliuolo di DI 


Solo se hai rlce 


I 
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Il Signore GE I 
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"'O NON TI L I 
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lo SO che I 
Dio li ama Iwperché non zo I

ti lascia solo! :;:j o
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