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Capretti, Siete
Speciali

John 14:6-"Jesus ha detto
unto lui, 'io sono il senso,
la verità e la vita; nessun
uomo ottiene unto il
padre, ma me ".
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Italian

Li ha resi speciali perché li ama. Inoltre li ha
fatti in modo che poteste conoscerli ed amare
indietro.

Nessuno è giusto come voi
Dio reso voi speciali,
là è soltanto uno VOI!
Nessun assomigli voi o ai
colloqui come voi o pensa come
voi. Lo sguardo a vostro mano-nessun altro
ha impronte digitali come il vostro. Il dio ha
progettato un insieme fresco per ogni
persona. Ha avuto un modello differente
per ogni persona.
Anche se la gente vi dice che assomigliate
alla vostra madre o zio, siete l'unico un dio
fatto come voi. Persino ha progettato come
osservereste.

La bibbia ci dice quel dio cure circa ogni
uccello nel cielo (Matthew 10:29). Non
pensate che il dio sia più interessato in voi?

Nessun assomigli voi o ai colloqui come voi o pensa come voi.
Lo
sguardo a vostro mano-nessun altro ha impronte digitali come il vostro. Il dio ha progettato un insieme fresco per ogni persona. Ha
avuto un modello differente per ogni persona.
Anche se la gente vi dice che assomigliate alla
vostra madre o zio, siete l'unico un dio fatto
come voi. Persino ha progettato come
osservereste.

dato il suo soltanto figlio begotten, che il
whosoever crede in lui non dovrebbe perire, ma ha vita everlasting" (John 3:16).
Il dio li ama così tanto che desidera perdonarlo, ma in primo luogo dovete essere
d'accordo con lui che avete sinned.

Il dio ci conosce tutto circa. Conosce le buone
cose che facciamo e le cose difettose che non
desideriamo chiunque conoscere circa.

Potete persino comunicare con dio,
dovunque siate. Dicagli che desideriate
Jesus conservarli.

La bibbia dice che tutti abbiamo fatto le cose
difettose (sins) e che tutti ci meritiamo di
essere puniti (Romans 6:23).

Sempre ascolterà voi e li desidera essere
una parte della sua famiglia e vivere nel
cielo un giorno.

Voi ed io siete così importanti al dio che ha
trasmesso suo molto per possedere il figlio, Jesus,
prendere la nostra punizione.

Li ha resi speciali perché li ama. Inoltre li ha
fatti in modo che poteste conoscerli ed amare
indietro.

Nessuno è giusto come voi
Dio reso voi speciali,
là è soltanto uno VOI!

“"il dio così amava il mondo, quello ha

La bibbia ci dice quel dio cure circa ogni
uccello nel cielo (Matthew 10:29). Non
pensate che il dio sia più interessato in voi?
Il dio ci conosce tutto circa. Conosce le buone
cose che facciamo e le cose difettose che non
desideriamo chiunque conoscere circa.
La bibbia dice che tutti abbiamo fatto le cose
difettose (sins) e che tutti ci meritiamo di
essere puniti (Romans 6:23).
Voi ed io siete così importanti al dio che ha
trasmesso suo molto per possedere il figlio, Jesus,
prendere la nostra punizione.

"il dio così amava il mondo, quello ha
dato il suo soltanto figlio begotten, che il
whosoever crede in lui non dovrebbe
perire, ma ha vita everlasting" (John
3:16).
Il dio li ama così tanto che desidera perdonarlo, ma in primo luogo dovete essere
d'accordo con lui che avete sinned.
Potete persino comunicare con dio,
dovunque siate. Dicagli che desideriate
Jesus conservarli.
Sempre ascolterà voi e li desidera essere
una parte della sua famiglia e vivere nel
cielo un giorno.

