
Gesù 
ti ama

Tu sei importante per Lui

 
“Da questo abbiamo conosciuto l ’amore di Dio:

Egli ha dato la sua vita per noi” 
(1 Giovanni  3.16)

Se desideri approfondire l’argomento, se vuoi visitarci 
o chiedere di essere visitato, o se desideri ricevere 
gratuitamente la Parola di Dio puoi contattarci ad 
uno dei seguenti indirizzi:

     Chiesa  Cristiana  Evangelica  
     “Salento per Cristo”

Via Campi, 49 (piazzale Di Meglio) Trepuzzi  (LE)
Culto: Giovedì, ore 18:30 - Domenica, ore 10:00  

Cell. 340.4165129  

 
Via Margherita, 3  -  73020 Cannole  (LE)

Culto: Mercoledì e 1 a,  3 a  (5 a)  Domenica, ore 18:30
Cell. 340.4165129

Traversa Via delle Croci - 72010 Pozzo  Faceto  - Fasano  (BR)
Culto: Mercoledì e Domenica, ore 18:00

(Giugno-Settembre, ore 19:00)
Cell. 339.2091538

 
 
www.salentopercristo.org  -  info@salentopercristo.org

Si prova una sensazione piacevole, molto forte quando 
si sa di essere amati.

qualcuno che ti ami sinceramente e disinteressatamente; 
a volte anche le persone che ci sono care ci deludono.

Esiste qualcuno sulla terra che ami senza interesse?
A questa domanda noi possiamo rispondere con un 
convinto: Sì!
Questa persona speciale, unica, si chiama Gesù.
Egli ti ama e ti conosce personalmente! Si è caricato 
dei tuoi peccati, del peso che ti opprime ed è morto al 
tuo posto.

Infatti, nella Bibbia è scritto che “le nostre iniquità ci 
hanno separato dal nostro Dio, e i nostri peccati gli han-
no fatto nascondere la Sua faccia da noi” (Isaia 59.2), 
affermando molto chiaramente che “tutti hanno peccato 
e sono privi della Gloria di Dio” (Romani 3.23).
Gesù è morto ed è risorto, e lo scopo principale che si 

Gesù tornerà, e coloro che avranno accettato il Suo 
amore, gioiranno nel vederlo, perché con Lui andranno 
a regnare nel cielo.

realizza la gioia che Egli dona gratuitamente.

Egli, come duemila anni fa, continua a dire agli uomini:
“Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, 
ed io vi darò riposo” (Matteo 11.28).
Questo invito è anche per te! Egli ha una risposta alle 
tue molte domande. Egli ha una soluzione ai tuoi molti 

Vuoi conoscere Gesù personalmente?
Vuoi essere avvolto dal Suo amore e dalla Sua presenza?
Se lo desideri veramente ciò è possibile!
Se vuoi cambiare veramente stile di vita, se ti senti 
insoddisfatto per come stai vivendo, se desideri 
abbandonare il peccato che ti sta rovinando, se desi-
deri nascere di nuovo e ricevere la salvezza, sappi che 
Gesù ti attende ed è l’Unico che può fare qualcosa di 
vero e duraturo nella tua vita.

Non curarti di ciò che gli altri possono pensare di te, 
guarda al tuo bisogno, accetta l’aiuto che ti offre il 
Salvatore.

Fermati un attimo e rivolgiti a Gesù con questa preghiera:
“Gesù desidero conoscerti. Perdona i miei peccati e aiutami 
a cambiare vita. Credo che sei morto per me sulla croce; 
credo che ti sei caricato dei miei peccati. Accetto il tuo dono e 
ti chiedo di diventare il mio personale Salvatore. Amen”.


