
1. Il Guidatore 
 

   Un guidatore era stato fermato da un 
poliziotto. Lui essendo un bravo guidatore 
credeva di non aver fatto niente di male. 
 
   Il poliziotto gli disse, “Vi h  fermato 
perch  andavate 60 miglia all’ora in una 
zona scolastica. C’erano dieci segnali di 
avvertimenti che il limite di velicit  era 15, 
per  voi l’i avete ignorati tutti.” 
 
   Come il guidatore cui aveva dieci 
segnali di avvertimenti stradali, cos  Dio 
c’i ha dato dieci segnali nella Bibbia cui 
sono chiamati I Dieci Comandamenti. 
 
   Avete mai detto delle bugie? Rubato 
qualcosa? Oppure usato il nome di Dio in 
una parolaccia? Se voi siete come me, la 
risposta e “si”. 
 
   Sentite cosa dice la Bibbia: 
 Chiunque mantiene tutta la legge, ma 

commette anche soltanto un peccato, 
 colpevole di tutto il resto.   

(Giacoma 2:10) 
 
   Dio dice che anche se dispensiamo  un 
solo Comandamento, allora saremo 
colpevoli di tutti gli altri, inclusi adulterio 
e omicidio. 
 
 Il giudicamento di Dio per i nostri 

peccati  la morte. (Bandimento 
all’inferno, poich  Lui non permette 
nessun peccato nella Sua presenza). 
(Romani 6:23a) 

 
   Se la storia finesse qu , non c’i sarebbe 
nessuna speranza per noi… 
 
 
 

 

2. Il Condannato 
 
   Un uomo innocente difronte al Giudice si 
offr  volontariamente alla propria esecuzione 
nel posto del’assassino condannato. Il Giudice 
consent . Il giorno dopo, il Giudice disse al 
condannato che aveva da fare una decisione. 
 
   “Un uomo innocente  stato condannato a 
morte nel vostro posto. Se accettate il suo 
pagamento, allora siete libero di andare. Per  
se voi non accettate il suo pagamento, allora 
sarete esequito per il vostro crimine. Qual  la 
vostra decisione?” 
 
   Ges  Cristo, figlio di Dio, era senza peccati, 
per  volontariamente diede la sua vita per 
pagamenti di penelt  dei miei e dei vostri 
crimini. (La giustizia di Dio per i nostri peccati 
f  la sua morte). Tre giorni dopo resuscit . 
 
 Dio dimostr  il suo grande amore per noi, 

mandando Ges  a morire per noi, mentre 
noi eravamo i peccatori.  (Romani 5:8) 
 

 Il dono di Dio  una vita eterna in Ges  
Cristo, nostro Signore.  (Romani 6:23b) 

 
   Dal risultato della morte di Ges  nel nostro 
posto, noi abbiamo da fare due decisioni:  
 
   Ricevere tutti e due; il perdono di Dio per i 
vostri peccati e la vita eterna per il vostro 
pentimento (avendo senso dei vostri peccati e 
il desiderio di separarvi da loro) e mettere la 
vostra fiducia nel Signore Ges .  (Atti 20:21)  
 

Oppure 
 

   Rifiutare tutti e due; il perdono di Dio per I 
vostri peccati e la vita eterna, avendo fede in  
chiunque altro o qualcos’altro invece di Ges  
di rendervi accettabili a Dio, cos  tenervi la 
penelt  per aver distrutto la legge di Dio.  
 
 Chiunque crede nel figlio avr  la vita 

eterna, ma chiunque rifiuta il figlio di Dio 
non vedr  la vita, perch  l’ira di Dio rimane 
con lui.  (Giovanni 3:36) 
 

Conoscendo Ges  non vuol dire che voi 
credete in Lui…  

3. Il Paracadutista 
 

   I Paracadutisti hanno fiducia nel loro 
paracadute quando si lanciano gi  
dall’aereo. 
 
   I seguaci di Ges  dimostrano la loro fede 
in Lui quando lo Spirito di Dio cambia i loro 
pensieri e desideri. 
 
 Se qualcuno  in Cristo, lui diventa una 

creazione nuova; il vecchio sparisce e 
il nuovo appare.  (2 Corinzi 5:17) 
 

 Dio dice, “Io vi dar  un cuore nuovo e 
insertir  un nuovo spirito in voi.”  
(Ezechiele 36:26) 

 
   Come se entrando in un garage non vi 
far   un meccanico, cos  andando a messa 
non vi far  un Cristiano. 
 
   Se voi volete ricevere il perdono di Dio 
per i vostri peccati e ricevere il dono della 
vita eterna, considerate una preghiera 
come questa: 
 
   “Ges , io credo nella sanzione che avete 
pagato per i miei peccati durante la 
crucificazione e ascensione dalla vostra 
morte. Io voglio allontanarmi dai miei 
peccati e mettere la mia fiducia in voi mio 
Signore. Io sono pronto a seguirvi per il 
resto della mia vita. Vi ringrazio per il dono 
della mia vita eterna. Amen” 
 

 Chiunque dichiara il nome di Ges  sar  
salvato.  (Romani 10:13) 

 
   Il desiderio dei very seguaci di Ges   di: 
 

 Vivere una vita degna di Dio, contento 
in Lui in ogni maniera, portando frutto 
del suo buon lavoro e crescendo nella 
sua conoscensa di Dio.  (Colossesi 1:10) 

_________________________________________ 
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1. The Driver 
 
   A driver was once stopped by a police 
officer. He was a good driver and as far as 
he knew he had done nothing wrong.  
 
   The police officer said, “I pulled you 
over because you were going 60 through 
a school zone. There were ten warning 
signs that the speed limit was 15 and you 
ignored them all.”  
 
   Just like the driver had ten warning 
signs, God has given us ten clear warning 
signs in the Bible. They are called the Ten 
Commandments. 
 
   Have you ever told a lie, stolen 
something or used God’s name as a curse 
word? If you’re like me the answer is ‘yes’. 
 
   Listen to what the Bible says: 
 Whoever keeps the whole law and yet 

stumbles at just one point is guilty of 
breaking all of it.   James 2:10  

 
   God is saying that by breaking one 
Commandment we have sinned and will 
be held accountable for breaking all of 
them, including adultery and murder. 
 
 God’s judgment for our sin is death. 

(Banishment to hell because He will 
not allow sin in His presence).            
Romans 6:23a 

 
   If the story ends here, there is no hope 
for us… 
 
 
 
 
 
 
 

2. The Convict 
 
   An innocent man approached a judge and 
volunteered to be executed in the place of a 
convicted murderer. The judge consented. The 
next day the judge told the convict he had a 
decision to make. 
 
   “An innocent man has been put to death in your 
place. If you will accept his payment for your 
crime, you are free to go. If you will not accept 
his payment, you will be executed for your crime. 
Which do you choose?” 
 
   Jesus Christ, the Son of God, was sinless but 
voluntarily gave his life to pay the penalty for 
your sins and mine. (God’s judgment for our sin 
is death). Three days later he rose from the dead. 
 
 God showed his great love for us by sending 

Jesus to die for us while we were still sinners.   
Romans 5:8 

 
 The gift of God is eternal life in Christ Jesus 

our Lord.   Romans 6:23b 
 
   As a result of Jesus’ death in your place, you 
have two choices: 
 
   Receive both God’s pardon for your sins and 
eternal life by repenting (sensing your sinfulness 
and desiring to turn from it) and placing your 
trust in the Lord Jesus.   (Acts 20:21) 

 
OR 

 
   Reject both God’s pardon for your sins and 
eternal life by trusting in anyone or anything 
other than Jesus to make you acceptable to God, 
thus bearing the penalty for breaking God’s law 
yourself. 
 
 Whoever believes in the Son has eternal life, 

but whoever rejects the Son of God will not 
see life, for God's wrath remains on him.  
John 3:36  

 
   Knowing about Jesus doesn’t mean you believe 
in Jesus… 

3. The Skydiver 
 
   Skydivers demonstrate their belief in 
their parachutes when they jump from the 
plane. 
 
   Followers of Jesus demonstrate their 
belief in Him when God’s Spirit changes 
their thoughts and desires.  
 

 If anyone is in Christ, he is a new 
creation; the old has gone, the new 
has come!   2 Corinthians 5:17 

 
 God says, “I will give you a new heart 

and put a new spirit in you.”  
Ezekiel 36:26 

 
   Just as entering a garage won’t make 
you a mechanic, attending a church won’t 
make you a Christian. 
 
   If you would like to receive God’s 
pardon for your sins and the gift of eternal 
life, consider a prayer like this: 
 
   “Jesus, I believe you paid the penalty for 
my sins when you died on the cross and 
rose from the dead. I want to turn from my 
sins and place my trust in you as my Lord. 
I am willing to follow you the rest of my 
life. Thank you for the gift of eternal life. 
Amen.”  
 
 Anyone who calls on the name of the 

Lord will be saved.   Romans 10:13 
 
   The desire of real followers of Jesus is to: 
 Live a life worthy of the Lord, pleasing 

Him in every way, bearing fruit in 
every good work, and growing in the 
knowledge of God.   Colossians 1:10 

_______________________________________________________________________ 
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