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Avete speranza Poiché : 

• Voi potete fidarsi della promessa del dio.        

"per whosoever inviterà il nome del si-
gnore sarà risparmiato" (Romans 10:13) 

 

• La vostra vita è eternally sicura in dio.  

   “"per sono persuaso, quella nè morte, nè 

vita, né angeli, né principalities, né alimen-
tazioni, né cose presenti, né i thngs a 
come…Venuto..sono o in grado separata 
noi dall'amore del dio, che è in Christ Jesus 
il nostro signore" (Romans 8:38-39) 
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Busi ne ss Nam e 

Il dio reso al mondo e tutto in esso ed il dio cono-
sce tutto, anche. Persino conosce quanti capelli 
sono sulla vostra testa. Conosce il vostro colore 
favorito e quante stelle sono nel cielo. Come? 

Poiché le ha fatte e le ha messe là. (Romans 6:23) 

Prima che sia sopportato, il dio ha saputo circa me, 
che cosa accadrebbe ogni giorno della mia vita, 
quando esco giocare, o quando dormo alla notte. Ci 

prende la cura perché non deve dormire. 
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 Il dio inoltre sa quando facciamo le cose difettose. 

Denomina questi sin difettoso di cose. Tutto che i 

sins debba essere punito, ma il dio li ama così tanto 

che ha pensato ad un senso che non dovremmo 

essere puniti il suo figlio, Jesus, è venuto prendere il 

nostro posto ed è stato punito! A causa di quello, 

possiamo vivere  

con il dio nel cielo se crediamo che Jesus ci abbia 
fatto questo per ed accetti questo regalo per il nos-

tro molto per possedere. 
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Se credete questo nel vostro cuore, potete 
comunicare con dio, destra in cui siete. Una 
preghiera semplice al dio per invitarlo nel vos-
tro cuore potrebbe essere, "caro dio, sono 
così felice che mi conosciate tutti circa ed 
amandolo. Ho fatto le cose difettose e sono 
spiacente. Desidero Jesus vivere nel mio cuore 
ed aiutarlo ad amarli più ogni giorno. Grazie 
per la trasmissione del vostro figlio Jesus per 
prendere il mio posto e per essere punito per 

me. Amen." 
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