Il Messaggio Buona Novella
Gesù è vivo.1 Gesù è morto e risorto.2 Gesù sta tornando.3 Gesù è
l'unica via verso il cielo.4 Gesù salva.5 Gesù è in grado di fare
tutto, come indicato in Luca 4.6 Gesù è il re e ha un Regno.7
L'unico modo in questo regno è quello di nascere di nuovo.8
Gesù è morto sulla croce e ha preso tutti i peccati sul Suo corpo.
Le sue piaghe noi siamo stati guariti.9 Ha sofferto molto per tutti
noi, in modo da poter passare l'eternità con Lui per sempre.10 Dio
ha amato il mondo, tanto che ha inviato suo Figlio Gesù a morire
al nostro posto.11 Dio sapeva che non siamo riusciti a pagare il
prezzo. Il prezzo era ottimo e non abbiamo mai potuto incontrare
Dio standard. Ecco perché Gesù è venuto.12
Gesù è il Verbo fatto carne. Gesù è diventato un essere umano.13
Gesù ha camminato su questa terra e sperimentato ogni forma di
dolore e di rifiuto su di sé.14 E 'stato rifiutato e disprezzato.
Nessuno voleva guardare anche su di lui ma ha fatto una grande
cosa per noi.15 Egli ci ha riconciliato al Padre.
A causa di ciò che Gesù ha fatto, non dobbiamo più essere
separati da Dio.. Gesù è morto così abbiamo potuto ancora una
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volta, in comunione con il Padre.16 Gesù è morto in modo che
potessimo avere la vita.17 Attraverso Gesù, abbiamo la vita
eterna.18 Attraverso Gesù, abbiamo il perdono dei peccati.19 Chi
crede in Gesù non sarà mai veramente morire perché Gesù è
Colui che dà la vita.20 Gesù dà la vita a tutti coloro che credono in
lui.21 E che la vita eterna inizia nel momento in cui lo riceviamo
nel tuo cuore.22
Non è necessario fare opere di bene o atti di entrare in
paradiso.23 Tutto quello che dovete fare è credere in Gesù.
Invocate il suo nome. Chiedigli di salvarvi. Chiedigli di liberarti.
Lui è qui. Suo Spirito è qui per aiutarvi.
Invocare il nome del Signore. Appello a Gesù e sarai salvato.
Perché se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore e
crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai
salvato.24 Avrete la vita eterna. Diventerai un figlio di Dio, un
cittadino nel regno di Dio.25 Regno di Dio è eterna.26 Regno di Dio
è qui ora ed è disponibile per tutti coloro che ricevono Gesù come
Signore e Salvatore.
Gesù è l'unica via verso il cielo. Non vi è alcun altro nome sotto il
cielo nel quale possiamo essere salvati.27
Un giorno Gesù ritornerà. Lui sta tornando di nuovo.28 E un
giorno, Egli regola e regno di questa terra.29 Questo messaggio
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non è quello di spaventare voi caro. Questo messaggio è per farvi
sapere che il tempo è breve e il ritorno di Cristo è presto. Gesù, il
Cristo tornerà di nuovo.30 Ripeto, perché Egli è venuto una volta
come un bambino, ma quando verrà la seconda volta, Egli verrà
come re conquistatore.31
Ora è il momento di essere pronti caro amico. Ora è il momento
di ascoltare. Ora è il momento. Non indurite il vostro cuore. Non
si ribellano contro Dio.32 Oggi è il giorno della salvezza.33
Prendetevi un momento in questo momento e resa voi stessi al
Signore. Dare a Lui la tua vita. Abbandonatevi a lui. Lui è qui per
voi, oggi. Permettiamo a Lui di fare il lavoro di guarigione
profonda - cura del tuo cuore e la pulizia è da ogni peccato. Egli è
capace. Lui è qui. Preghiamo insieme.
Caro Gesù. Ti chiedo di perdonarmi di tutti i miei peccati. Ti chiedo di
salvarmi. Ho voltato le spalle Si ma ora io vengo a te. Si prega di purificarmi
da ogni iniquità. Si prega di guarirmi. Si prega di guarirmi in ogni ambito
della mia vita. Più importante, si prega di venire a vivere dentro di me.
Voglio sapere di voi. Io voglio avere un rapporto con te. Io sono tuo. Io sono
tuo per sempre il mio Dio, mio re, e ho scelto di servire per il resto dei miei
giorni. Grazie, Signore, per morire per me e per avermi salvato. Ricevo tutto
quello che hai per me. Non vedo l'ora di essere con voi per sempre. Amen.

Cari fratelli e sorelle, ora che avete pregato questa preghiera e ha
ricevuto Gesù nel tuo cuore mediante la fede, ora sei una nuova
creazione in Cristo.34 Non sei più la stessa. Non sei più quella
persona eri pochi minuti fa. Gesù è ora nel tuo cuore.35 Ciò che è
meraviglioso è che il Suo Spirito è con te. Sì, lo Spirito Santo è
con voi. Egli vi guiderà e vi guiderà, vi mostra la via attraverso la
Sua verità che viene da Dio.36
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Ora ci sono alcune cose che dovete fare. Leggono regolarmente la
Parola di Dio.37 Ottenere una Bibbia e iniziare nel libro di
Giovanni. Leggere e studiare la Parola di Dio, perché in grado di
trasformare la tua mente.38 Un'altra cosa - passare il tempo a
pregare Dio ogni giorno. Imparare ad ascoltare pure. Questa è
comunione. Ecco come si impara a sentire la Sua voce, dal
passare del tempo con lui.39 Vuole parlare con te quindi devi
imparare ad ascoltare troppo. Stare lontano da quelle cose che
disonorano Cristo. Chiediamo allo Spirito Santo per aiutarvi a
trovare un posto dove si può imparare di più su Gesù.40
Sono così contento che abbiamo avuto questa volta insieme.
Sono così contenta che hai dato la vita al Signore. Lei non potrà
mai essere la stessa. Crescere nella grazia e nella conoscenza del
nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo.41
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