
Un'ultima parola

Questo è un libro particolare, scritto da persone che
si curano di voi. Si tratta di persone felici che hanno
trovato la risposta a tanti problemi, gli stessi che af-
fliggono, praticamente, tutte le persone del mondo.
Poichè Dio desidera che esse condividano con altri le
risposte che hanno trovato, queste persone sanno pu-
re che avete bisogno di alcune importanti informazio-
ni che possono dare una risposta al\e vostre domande,
una soluzione ai vostri problemi e aiutarvi a trovare
una via, nella vita, che sia migliore per voi.

Questo corso è stato preparato in modo di darvi tali
informazioni. Esso, infatti, è basato sulle seguenti ve-
rità fondamentali:

I. Avete bisogno di un Salvatore. Leggete Romani
3:23; Ezechiele 18:20.

2. Non potete salvarvi da soli. Leggete I Timoteo 2:5;
Giovanni 14:6.

3. Dio desidera la vostra salvezza. Leggete Giovanni
3: 16-17.

4. Dio ha mandato Gesù perchè desse la Sua vita per
salvare tutti quel\i che credono in Lui. Leggete Ga-
lati 4:4-5; l Pietro 3:18.

5. La Bibbia mostra la via della salvezza e insegna a
crescere nella vita cristiana. Leggete Giovanni
15:5; 10:10; 2 Pietro 3:18.

6. Ognuno decide il proprio destino eterno. Leggete
Luca 13:1-5; Matteo 10:32-33; Giovanni 3:35-36.
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Questo corso vi dice come potete decidere il vostro
destino eterno e vi offre un'opportunità di esprimere
la vostra decisione.

Alla fine di questo libro troverete un tagliando si-
glato: "La mia decisione e la mia richiesta". Se que-
sto corso vi ha spinto a decidere di accettare Gesù Cri-
sto come vostro personale Salvatore, riempite il ta-
gliando in questione e inviatelo alla sede italiana ICI.
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