
e ha mai detto nessuno 
che Dio la ama e che ha un 

piano meraviglioso per la sua 
vita? Io ho una domanda rapi-
da, ma importante, da porle: 
se lei dovesse morire in questo 
momento, sarebbe sicuro, senza 
ombra di dubbio, di andare in 
Paradiso? (Se la risposta è “SI”): 
Bene, perché ha risposto SI? (Se 
rispondono in qualsiasi modo 
tranne che dicendo „Perché ho 
Gesù nel mio cuore“ o qualcosa 
di simile a questo, VAI AVANTI 
CON IL TESTO). 

i dia solo un momento per 
condividere con lei quello 

che dice la Bibbia: “Tutti hanno 
peccato e sono privi della gloria 
di Dio”, e ancora, “Il salario del 
peccato è la morte, ma il dono 
di Dio è la vita eterna in Gesù 
Cristo, il Signore”. La Bibbia dice 
anche “Chiunque invocherà il 
nome del Signore sarà salvato”. 
Lei fa parte di questi “Chiun-
que”? Decisamente si…Tutti noi 
lo siamo…
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desso dirò una breve preg-
hiera per lei. Signore, be-

nedici (NOME) e la sua famiglia 
dando a tutti loro una vita lunga 
e sana. Gesù, rivelati reale a 
lui/ lei e fai un lavoro rapido nel 
suo cuore. Se (NOME) non ha 
ricevuto Gesù Cristo come suo 
Signore e Salvatore, prego che lo 
faccia adesso. 

e vuole ricevere il dono 
che Dio ha per lei oggi, dica 

dopo di me, col cuore e con la 
bocca, questa preghiera: Caro Si-
gnore Gesù, entra nel mio cuore. 
Perdonami per il mio peccato; 
lavami e purificami; liberami. 
Gesù, grazie perché sei morto 
per me; credo che tu sei risorto 
dalla morte e che stai tornando 
di nuovo per me. Riempimi con 
lo Spirito Santo. Dammi passione 
per i perduti, fame per le cose di 
Dio e un santo coraggio per pre-
dicare il vangelo di Gesù Cristo. 
Io sono salvato/a; sono nato/ a 
di nuovo; io sono perdonato/a 
e sono in viaggio per il Cielo, 
perché ho Gesù nel mio cuore. 
Amen.” 

e lei con tutto il suo cuore ha 
pregato, la bibbia dice, lei é 

salvato. Si ricordi sempre di cor-
rere verso Dio e non via da Lui, 
perché Dio l‘ama e ha un grande 
piano per la sua vita.
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