


 

Non è necessario che tu capisca tutto 
di Dio per provare l’amore e la 
salvezza che ti dà; devi solo ricevere 
Gesù, Figlio di Dio, come tuo 
Salvatore, chiedendogli di entrare nel 
tuo cuore. 
 
Se tu confessi con la tua bocca il 
Signore Gesù, e credi nel tuo cuore 
che Dio l'ha risuscitato da' morti, 
sarai salvato. (Romani 10:9) 



 

È impossibile entrare in 
Paradiso facendo i buoni, 
perché nessuno è buono 
abbastanza. Per essere salvi 
abbiamo tutti bisogno 
dell’amore e della 
misericordia di Dio e li 
troviamo solo in Gesù Cristo. 
 
Gli è per grazia che voi siete 
stati salvati, mediante la 
fede; e ciò non vien da voi; è il 
dono di Dio. Non è in virtù 
d’opere, affinché niuno si 
glori. (Efesini 2:8-9) 



 

Quando sei di fronte 
a un ostacolo o a 
cattive notizie, prega 
per una soluzione e 
immagina il bene 
che Dio può ricavare 
anche da una 
situazione 
ingarbugliata. 
 
Noi sappiamo che 
tutte le cose 
cooperano al bene di 
quelli che amano Dio. 
(Romani 8:28) 



 

Come il mio corpo non può 
sopravvivere con una dieta di 
cibo spazzatura o un buon 
pasto solo ogni tanto, nemmeno 
la mia fede sopravvivrà, tanto 
meno prospererà, se non sono 
fedele a nutrirmi di alimenti sani. 
 
La fede vien dall’udire ...la parola 
di Cristo. (Romani 10:17) 



 

Ogni parola o azione che lanciamo, 
prima o poi torna indietro. 
 
Poiché quello che l’uomo avrà seminato, 
quello pure mieterà. (Galati 6:7) 



 

Ogni essere umano hanno la dignità di essere portatori dell’immagine di Dio e meritano (e 
dovrebbero ricevere) pari onore e rispetto da parte di tutti gli altri esseri umani. 
 
Tutte le cose vostre sian fatte con amore. (1 Corinzi 16:14) 



 

Siamo deboli e pieni di difetti, ma il nostro Dio 
è invincibile. Siamo vasi d’argilla, tuttavia, 
quando gli affidiamo la nostra vita e il nostro 
cuore, Lui diventa una cosa sola con noi e 
lavora in noi. 
 
Noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, 
affinché l’eccellenza di questa potenza sia di 
Dio e non da noi. (2 Corinzi 4:7) 



 

Dio vuole che siamo umili e 
dipendenti da Lui; vuole anche 
che ci fidiamo della sua potenza, 
unzione e capacità di usarci per la 
sua gloria, anche quando noi ci 
sentiamo incapaci.  
 
Io posso ogni cosa in Cristo, che 
mi fortifica. (Filippesi 4:13) 



 

Confida in Dio, Lui vuole 
prendersi cura di te e supplire ai 
tuoi bisogni. 
 
Dio supplirà ad ogni vostro 
bisogno. (Filippesi 4:19) 



 

La soddisfazione arriva 
quando impariamo a 
ringraziare Dio sia per 
quello che abbiamo, sia 
per quello che non 
abbiamo. E questo è il 
segreto del sentirsi 
contenti. 
 
Ho imparato ad esser 
contento nello stato in 
cui mi trovo. (Filippesi 
4:11) 



 

Mettere a posto le cose 
spesso comincia 
quando sei tu a fare il 
primo passo e a 
perdonare qualcuno, 
anche se ti sembra che 
dovrebbe essere l’altra 
persona a chiederti 
scusa. Qualcuno ha 
detto o fatto qualcosa 
che ti ha ferito? 
Perdonalo. Nel tuo 
cuore c’è del 
risentimento per una 
persona? Perdonala. 
 
Siate invece gli uni verso 
gli altri benigni, 
misericordiosi, 
perdonandovi a 
vicenda, come anche 
Dio vi ha perdonati in 
Cristo. (Efesini 4:32) 
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