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Come dovremmo rispondere all’amore di Hashem (Dio) profuso su di noi attraverso il Messia?
Sono sicura che avete ancora molte domande, e ricordo il momento in cui ero pronto ad accettare Yeshua come
Messia. Avevo ancora domande, ma in qualche modo nel profondo sapevo che era vero. Non avevo capito tutto su
come avrei potuto essere Ebreo e credere in Yeshua (Gesù), ma a quel punto sapevo abbastanza per riconoscere che,
poiché Yeshua (Gesù) era Ebreo, mi avrebbe aiutato a capire tutto, e l’ha fatto!
Quello che ha fatto per me e per tanti altri Ebrei Messianici, può certamente farlo per te. Certo, puoi anche credere
in Yeshua se non sei Ebreo!
Ora non sarebbe un buon momento per ricevere il Messia?
Potresti pregare la seguente preghiera:
Caro Hashem (Dio) di Abramo, Isacco e Giacobbe, so di essere una delle pecore che si sono smarrite e si sono
voltate per la mia strada. Ma, Signore, riconosco anche che hai posto la pena dei miei peccati su Yeshua il Messia.
Lo credo e voglio accettarlo come mio Signore. Grazie per aver mandato Yeshua a morire al posto mio,
permettendomi di iniziare una relazione personale con te. Grazie per aver fornito la mia espiazione attraverso
Yeshua.
Potresti anche meditare su questi passi della Scrittura trovati nel Nuovo Testamento:
…poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù, e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai
salvato. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione, per ottenere salvezza.
(Romani 10:9-10)
…ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l’autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono
nel suo nome. (Giovanni 1:12)
Se hai pregato questa semplice preghiera, puoi essere certo che Hashem (Dio) ti ha perdonato del tuo peccato
e che hai ricevuto il dono della vita eterna, una vita che inizia ora e dura per sempre.
Possiamo aiutarti a crescere nella tua fede? Ti preghiamo di prendere in considerazione l’iscrizione alla nostra
serie di studi biblici di quattro settimane Online. È gratuito e sono sicura che ne trarrai beneficio.
Accetta il nostro invito per lo studio biblico in REGALO per solo per Te e SCRIVI a:
https://villageofhopejusticeministry.org/contact/ lasciando i tuoi dati (nome cognome) e indirizzo di posta
elettronica così da poterlo spedire alla tua email personalmente in formato PDF!
Saremo inoltre lieti di ricevere le Tue domande via e-mail all’indirizzo beitshalomkehilat@gmail.com
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