
 

 

l…che se muori in questo momento andrai in paradiso?
per favore prenditi qualche minuto per leggere questo opuscolo. Cosa sono cinque minuti in confronto all’eternità?

Considerate quanto segue molto attentamente.
Vendereste un occhio per un milione di dollari?
Forse? E vendereste entrambi gli occhi per 20
milioni? Certamente no, perchè i tuoi occhi sono
senza prezzo. Gesù disse che la tua anima è di così

grande valore che avresti disprezzato il valore dei tuoi occhi al
suo paragone (Matteo 5:29, Marco 9:47).

Tra tutte le cose a cui devi dare priorità nella tua vita,
quella più importante non è la salute, la carriera, il
benessere, la condizione sociale oppure le altre cose
di questo mondo: la più importante è la salvezza
eterna della tua  anima. (Mark 8:36)

Se qualcuno vi stesse spingendo verso un dirupo
molto profondo, chiedereste a quella persona
perchè lo sta facendo? Provereste a cambiare
questa situazione così pericolosa? Vi siete mai
chiesti perché state andando verso la morte?

Sapete che potete cambiare questa situazione?

Nel nostro egoismo ci siamo rivoltati contro Dio e
seguito i desideri del nostro cuore. Abbiamo vissuto
secondo le nostre regole, ignorando l’autorità e le
leggi di Dio. Ciò significa che tutti noi abbiamo peccato e siamo
privi della gloria di Dio. (Romani 3:23).

Chi tra noi può affermare di non essere
colpevole di aver trasgredito la  santa e
perfetta Legge di Dio? (Esodo 20:1-17)

(1) "Non avrai altro Dio al di fuori di Me."
Dio è al primo posto nella tua vita? Ami Dio più di ogni
cosa?

(2) "Non farti scultura ne immagine alcuna".
Questo significa che non dobbiamo farci un dio per
adorarlo, ne con le nostri mani e neppure con il cuore
o la mente (Ezechiele 14:3-7). Le Scritture ci
avvertono che nessun idolatra entrerà nel regno dei
cieli (Apocalisse 22:15).

(3) "Non nominare il nome del Signore Dio tuo
invano."
Avete mai nominato il nome del Signore invano?
Nemmeno il nome di Hitler è così disprezzato da
usarlo come una bestemmia. Se avete usato il Santo
nome di Dio per bestemmiare, siete dei blasfemi.

(4) "Ricordati del giorno del riposo per
santificarlo."
Vi siete mai chiesti cosa Dio richiede al riguardo del
giorno del riposo?

(5) "Onora tuo padre e tua madre."
Avete sempre onorato i vostri genitori in modo
gradito al giudizio di Dio?

(6) "Non uccidere."
Gesù ci ha avvisato che se ci adiriamo senza
motivo siamo in pericolo di giudizio (Matteo 5:21-22).
Se odiamo il nostro fratello, Dio ci chiama assassini.
Possiamo violare la Legge di Dio con I nostri
atteggiamenti e propositi.

(7) "Non commettere adulterio."
Gesù disse: “…chiunque riguarda una donna, per
appetirla, già ha commesso adulterio con lei nel suo
cuore” (Matteo 5:27-28).  Ricordati che Dio ha visto
ogni pensiero che hai fatto ed ogni peccato che hai
commesso. È scritto che gli impuri, i fornicatori
(quelli che hanno praticato il sesso prima del
matrimonio) e gli adulteri non entreranno nel Regno
di Dio (Apocalisse 22:15 & Apocalisse 21:8).

(8) "Non rubare."
Hai mai preso qualcosa appartenente a
qualcun altro (senza riguardo al valore)?
Se la risposta è: si, sei un ladro!

(9) "Non dire falsa testimonianza."
Hai mai detto una bugia? Se l’hai fatto sei un
bugiardo.  La Bibbia avverte che tutti I bugiardi
saranno gettati nello Stagno di Fuoco (Apocalisse
21:8).  Voi non credete che la falsità sia un peccato
serio; Dio non la pensa così (Apocalisse 21:27).

(10) "Non concupire."
Questo significa che non dobbiamo desiderare nulla
che appartenga ad un’altra persona od esserne
invidiosi a causa dei loro possedimenti. Gli avidi non
erediteranno il Regno di Dio. (1 Corinzi 6:9-10 &
Efesini 5:5)

Chi può essere certo di non avere trasgredito questi
Comandamenti? Poiché abbiamo una coscienza, noi pecchiamo
“sapendo” di sbagliare (Romani 2:14-16).  Tutti noi abbiamo

peccato e come accade nelle leggi terrene, non dobbiamo violare
nessuna di queste dieci leggi per non essere un malfattore, la
Bibbia ci avverte: “Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma la
trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti
(Giacomo 2:10).  L’ira di Dio dimora su chi Lo disobbedisce ed è
Suo nemico nella mente a causa delle proprie opere malvage
(Efesini 2:3 & Colossesi 1:21).

Un giorno una bambina guardava una pecora
mentre brucava l’erba e pensava a quanto
sembrava Bianca sullo sfondo verde del campo;
ma quando cominciò a nevicare pensò: “quella
pecora ora sembra sporca rispetto al candore
della neve. Era la stessa pecora ma con uno sfondo differente.
Quando noi ci paragoniamo ai modelli umani sembriamo molto
puliti, ma quando ci paragoniamo alla pura, candida come neve,
giustizia di Dio – la Sua perfetta Legge –possiamo vederci come
siamo in realtà ed i nostri peccati divengono sgradevolmente
sporchi davanti a Lui. Le leggi di Dio sono i modelli perfetti
(Matteo 5:17-22 & Romani 2:11-16) attraverso i quali l’umanità
verrà giudicata nel Giorno del Giudizio, quando ognuno di noi
sarà ritenuto responsabile dei propri peccati davanti a Dio.

Può sembrare strano, ma la cosa peggiore che
puoi fare a questo punto è voler dare una ripulita
al tuo stile di vita – avete compreso di aver
peccato, quindi d’ora innanzi rispetterai i
Comandamenti di Dio, farai opere buone, dirai

cose giuste ed avrai pensieri puri.  Ma un giudice lascerebbe
andare un omicida perchè ha detto di voler vivere una vita
giusta?  No, egli è in debito con la giustizia e deve essere punito.
Il tempo non perdona i peccati. Pensate ai criminali nazisti.
Alcuni devono essere assicurati alla giustizia ancora oggi.

Forse pensate che siccome Dio è buono, Egli
perdonerà i vostri peccati nel Giorno del
Giudizio. Ma se foste colpevoli di crimini
terribili e davanti ad un tribunale dite:
“Giudice, sono colpevole ma credo che tu sei
un uomo buono, quindi perdonerai i miei crimini e
mi lascerai libero”; il giudice probabilmente ti
risponderà: “Proprio a causa della mia bontà voglio
soddisfare la giustizia e voglio che tu sia
giustamente punito per i tuoi crimini”. È una triste
realtà che ciò su cui contano molti uomini per essere salvati nel
Giorno del Giudizio sia la ‘bontà’ di Dio, la stessa bontà che
invece li condannerà.



I nostri peccati hanno guadagnato un salario che è
la morte eterna e la separazione da Dio (Romani
6:23).  La Bibbia descrive l’inferno come un luogo
di pura collera Divina, fuoco inestinguibile,
tormento e dolore, rabbia e frustrazione,
separazione e rimorso. È un luogo di punizione
eterna(Marco 9:43-48, Matteo 13:41-42 & 49-50,

2 Pietro 3:7, Apocalisse 20:15 & 21:8).  Ognuno di noi sarà
davanti a Dio il nostro Creatore e sarà reso responsabile della
propria vita di peccato (Ebrei 9:27).

La buona notizia (l’Evangelo) è che Dio non
vuole che soffriamo per le conseguenze dei
nostri peccati e della disubbidienza a Lui. Egli
ha provveduto per noi la via per essere
perdonati, mandando il Suo Figliolo Gesù Cristo
a soffrire e morire sulla croce, prendendo il
nostro giudizio per i nostri peccati affinchè siano
perdonati (Romani 5:8-9, Colossesi 1:12-14, 1
Pietro 1:18 & 3:18, Isaia 53:4-5, Efesini 2:13,
1 Corinzi 15:3-4, 1 Timoteo 1:15).

Per accettare questo dono di salvezza, devi
umiliare te stesso, riconoscere e pentirti dei tuoi
peccati davanti a Dio, chiedendo il Suo perdono
(Atti 17:30-31, Romani 6:23, Romani 5:15-21)
credendo in Gesù come tuo Signore e Salvatore.
La morte non ha più alcun legittimo potere su

coloro che appartengono a Gesù Cristo (Romani 6:7-11 &
Romani 10:13, 1 Corinzi 15:21-22 & 56-57).  Se non sai come
pregare, prendi ad esempio il Salmo 51, nel quale il re Davide
prega chiedendo il perdono di Dio.

“Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il
suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui
non perisca, ma abbia vita eterna”. (Giovanni 3:16)

“Se con la bocca avrai confessato Gesù come
Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha
risuscitato dai morti, sarai salvato”. (Romani 10:9)

Dove trascorrerai
l’eternità?

Caro amico, credi in Gesù e ricevilo oggi come
tuo Salvatore.   Se il Suo piano non ti è
perfettamente chiaro, leggi ancora questo
opuscolo, senza buttarlo via, finchè non lo
comprendi. La tua anima vale più di tutto questo
mondo.

lSe hai chiesto a Dio di
perdonare i tuoi peccati,
cosa devi fare adesso?

Prega ogni giorno
(1 Tessalonicesi 5:17, Luca 18:1)

Leggi la Bibbia tutti i giorni
(Atti 17:11, Salmo 1:2)

Confessa Cristo apertamente e sii
battezzato.
(Matteo 10:32, 28:19&20, Atti 2:41, Atti 8:36-
38).

Frequenta una chiesa dove la Bibbia sia
predicata e Cristo sia onorato (Ebrei 10:25, 1
Timoteo 3:15, Proverbi 30:6,
2 Timoteo 3:16-17 & Luca 9:35)

Custodisci i comandamenti di Cristo
(Giovanni 14:15 & 21, Luca 9:23)

PER ALTRE INFORMAZIONI:
www.forlifesanswers.com

PER FAVORE MANTENETE L’AUSTRALIA PULITA.

Anche se non vuoi accettare il dono più prezioso, la morte di Gesù Cristo per i
tuoi peccati e non hai intenzione di rileggere questo opuscolo, per favore renditi

responsabile e riciclalo.  Dio ci ha donato questo mondo, prenditene cura.
(Genesi 1:28-29)
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