Trova la Pace in Mezzo al Panico e alla Paura
Yeshua (Gesù il Messia di Israele) Verità Evangelica di cui il mondo ha bisogno ora più che mai
Ecco come puoi trovare Pace con HASHEM (DIO) oggi.
PASSO 1: SCOPO DI HASHEM (DIO): PACE E VITA
HASHEM (DIO) ti ama e vuole che tu sperimenti la pace e la vita eterna.
La Bibbia dice:
“Abbiamo pace con Dio attraverso il nostro Signore Yeshua (Gesù Cristo).”
-Romani 5:1
“Perché HASHEM (DIO) ha tanto amato il mondo da dare il suo unico e unico Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma
abbia vita eterna”.
-Giovanni 3:16
Cosa ci impedisce di avere la vita HASHEM (DIO) pianificata per noi?
________________________________________
PASSO 2: IL PROBLEMA: LA NOSTRA SEPARAZIONE DA HASHEM (DIO)
HASHEM (DIO) ci ha creati a Sua immagine. Ci ha dato una volontà e la libertà di scelta; scegliamo di disobbedire a Lui e
andare per la nostra strada. Questo ci separa da HASHEM (DIO).
La Bibbia dice:
“Poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di HASHEM (DIO).”
-Romani 3:23
“Poiché il salario del peccato è la morte, ma il dono di HASHEM (DIO) è la vita eterna in Yeshua (Cristo Gesù), nostro Signore”.
-Romani 6:23
Le persone hanno cercato di colmare questo divario tra loro e HASHEM (DIO).
La Bibbia dice:
“C’è un modo che sembra essere giusto, ma alla fine porta alla morte”.
-Proverbi 14:12
“Ma le tue iniquità ti hanno separato dal tuo Dio; i tuoi peccati ti hanno nascosto la sua faccia, così che non sentirà”.
-Isaiah 59:2
Nessun ponte raggiunge Hashem (Dio) ... tranne uno.
________________________________________
PASSAGGIO 3: IL PONTE DI HASHEM (DIO): LA CROCE
Yeshua (Gesù Cristo) morì sulla croce e risuscitò dalla tomba. Pagò la pena per il nostro peccato e colmò il divario tra noi e
HASHEM (DIO).
La Bibbia dice:
“Perché c’è un solo Dio e un solo mediatore tra HASHEM (DIO) e l’umanità, l'uomo Yeshua (Cristo Gesù).”
-1 Timoteo 2:5
“Poiché anche Yeshua (Gesù Cristo) ha sofferto una volta per i peccati, il giusto per gli ingiusti, per portarti a Yeshua (Dio).”
-1 Pietro 3:18
HASHEM (DIO) ha fornito l'unica via per tornare a Lui. Devi fare una scelta.
________________________________________
PASSAGGIO 4: LA NOSTRA RISPOSTA: RICEVERE YESHUA (CRISTO)
Dobbiamo avere fiducia e ricevere Yeshua (Gesù Cristo) come Signore e Salvatore.
La Bibbia dice:
“Eppure a tutti coloro che lo hanno ricevuto, a coloro che hanno creduto nel suo nome, ha dato il diritto di diventare figli di
HASHEM (DIO).”
-Giovanni 1:12
“Se dichiari con la tua bocca! Yeshua (Gesù) è il Signore “e credi nel tuo cuore che HASHEM (DIO) lo ha risuscitato dai morti,
sarai salvato”.
-Romani 10:9
Da che parte stai? Il lato con Yeshua (Cristo) o senza di Lui?
________________________________________
Ecco come puoi accettare Yeshua (Cristo) nella tua vita:
 Ammetti le tue necessità. (Sono un peccatore)
 Sii disposto a pentirti dei tuoi peccati. (Pentirsi)
 Credi che Yeshua (Gesù Cristo) sia morto per te sulla croce e sia risorto dalla tomba.
 Attraverso la preghiera, invita Yeshua (Gesù Cristo) a controllare la tua vita attraverso il Ruach HaKodesh (Spirito
Santo).
(Ricevilo come Signore e Salvatore)
Ti suggeriamo di pregare la seguente preghiera per accettare Yeshua (Cristo) come tuo Salvatore:
“Caro HASHEM (DIO),
So di essere un peccatore e chiedo il Tuo perdono.
Credo che Yeshua (Gesù Cristo) sia Tuo figlio. Credo che sia morto
per il mio peccato e che sia risuscitato alla vita.
Voglio fidarmi di Lui come mio Salvatore e seguirlo come Signore,
da questo giorno in poi. Guida la mia vita e aiutami a fare la Tua volontà.
Prego questo nel Nome di Yeshua (Gesù). Amen.”
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Ho Fatto Questa Preghiera
Siamo entusiasti che Tu abbia preso l’impegno di ricevere Yeshua (Gesù Cristo) come Tuo Salvatore e servirLo come
Tuo Signore. Questo è il giorno più importante della Tua vita!
Vogliamo anche pregare per Te e aiutarti a crescere nella Tua relazione con Yeshua (Gesù Cristo) attraverso risorse
online gratuite. Ti preghiamo di dedicare un momento per compilare il modulo sottostante e Ti invieremo una serie di
email per iniziare. È possibile disdire in qualsiasi momento.
Qual è stata la tua decisione? *Richiesto
Ho pregato questa preghiera per la prima volta
Ho pregato questa preghiera in passato e l’ho rinnovata oggi
Nome *Richiesto
0 di 65 massimo caratteri
Email *Richiesto
Sesso *Richiesto
Femmina
Maschio
Paese *Richiesto
United States

Hai una domanda? Inseriscila qui sotto.

0 di 65 caratteri massimi
SOTTOMETTI
________________________________________________________________________________________________
Queste risorse gratuite possono aiutarti a rispondere alle tue domande e guidarti nella tua fede:






Bibbia Gratuita
Un luogo per saperne di più su ciò in cui credono i credenti in Yeshua (Gesù Cristo).
Dove puoi trovare le risposte ad alcune domande spirituali.
Ottieni indicazioni pratiche per andare avanti con situazioni di vita difficili.
Cerca una Congregazione Messianica nella tua zona.
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Ho Una Domanda
Invia la Tua domanda spirituale di seguito. Qualcuno considererà in preghiera la Tua domanda e Ti risponderà
individualmente.
Nome *Richiesto
0 di 65 caratteri massimo
Email *Richiesto
Sesso *Richiesto
Femmina
Maschio
Commento/Domanda *Richiesto

0 di 65 caratteri massimo
SOTTOMETTI

Queste risorse gratuite possono aiutarti a rispondere alle tue domande e guidarti nella tua fede:






Bibbia Gratuita
Un luogo per saperne di più su ciò in cui credono i credenti in Yeshua (Gesù Cristo).
Dove puoi trovare le risposte ad alcune domande spirituali.
Ottieni indicazioni pratiche per andare avanti con situazioni di vita difficili.
Cerca una Congregazione Messianica nella tua zona.
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