QUALCHE VERSETTO SULLA SALVEZZA ETERNA PER FEDE IN GESÙ CRISTO

Giovanni 3:16: 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.
Giov 5:24: In verità, in verità vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato,
ha vita eterna; e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita.
Giov 6:27-29: 27 «Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e
che il Figlio dell'uomo vi darà; poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha apposto il proprio sigillo». 28
Essi dunque gli dissero: «Che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?» 29 Gesù rispose loro:
«Questa è l'opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato».
Giov 11:25-27: 25 Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore,
vivrà; 26 e chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo?» 27 Ella (Marta) gli
disse: «Sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo».
Romani 6:23: 23 il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù,
nostro Signore.
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QUALCHE VERSETTO BIBLICO PER UNA PERSONA
CHE STA ATTRAVERSANDO UN PERIODO DIFFICILE CON LA SALUTE

Giovanni 14:1-6: 1 «Il vostro cuore non sia turbato; abbiate fede in Dio, e abbiate fede anche in
me! 2 Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore; se no, vi avrei detto forse che io vado a
prepararvi un luogo? 3 Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò
presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi; 4 e del luogo dove io vado, sapete anche la
via». 5 Tommaso gli disse: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo sapere la via?» 6
Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Giovanni 14:27: Vi lascio pace; vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore
non sia turbato e non si sgomenti.
Matteo 11:28-30: 28 Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. 29
Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore; e voi
troverete riposo alle anime vostre; 30 poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero».
Romani 8:28-39: 28 Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i
quali sono chiamati secondo il suo disegno. 29 Perché quelli che ha preconosciuti, li ha pure
predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti
fratelli; 30 e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati; e quelli che ha chiamati li ha pure
giustificati; e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. 31 Che diremo dunque riguardo a queste
cose? Se Dio è per noi chi sarà contro di noi? 32 Colui che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma
lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? 33 Chi accuserà gli eletti di
Dio? Dio è colui che li giustifica. 34 Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e, ancor
più, è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. 35 Chi ci separerà dall'amore di
Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la
spada? 36 Com'è scritto: «Per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno; siamo stati considerati
come pecore da macello». 37 Ma, in tutte queste cose, noi siamo più che vincitori, in virtù di colui
che ci ha amati. 38 Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose
presenti, né cose future, 39 né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno
separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore.
2 Corinzi 7:6 Dio…consola gli afflitti
Filippesi 4:6-7: 6 Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio
in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. 7 E la pace di Dio, che supera ogni
intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù.
Ebrei 4:14-16: 14 Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli,
Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. 15 Infatti non abbiamo un sommo
sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato
come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. 16 Accostiamoci dunque con piena fiducia al
trono della grazia, per ottenere misericordia e trovar grazia ed essere soccorsi al momento
opportuno.
1 Pietro 5:7 Gettate su di Dio ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi.
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Salmo 23
1 Salmo di Davide. Il SIGNORE è il mio pastore: nulla mi manca. 2 Egli mi fa riposare in
verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. 3 Egli mi ristora l'anima, mi conduce per
sentieri di giustizia, per amore del suo nome. 4 Quand'anche camminassi nella valle dell'ombra
della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me; il tuo bastone e la tua verga mi danno
sicurezza. 5 Per me tu imbandisci la tavola, sotto gli occhi dei miei nemici; cospargi di olio il mio
capo; la mia coppa trabocca. 6 Certo, beni e bontà m'accompagneranno tutti i giorni della mia vita;
e io abiterò nella casa del SIGNORE per lunghi giorni.
Matteo 6:19-34
19 Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano, e dove i ladri scassinano e
rubano; 20 ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non
scassinano né rubano. 21 Perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. 22 La lampada del
corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato; 23 ma se il
tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre,
quanto grandi saranno le tenebre! 24 Nessuno può servire due padroni; perché o odierà l'uno e
amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e
Mammona. 25 «Perciò vi dico: non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che
cosa berrete; né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento, e il corpo
più del vestito? 26 Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non mietono, non raccolgono in
granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? 27 E chi di voi può con la
sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? 28 E perché siete così ansiosi
per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna: essi non faticano e non filano; 29
eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. 30 Ora
se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è, e domani è gettata nel forno, non farà
molto di più per voi, o gente di poca fede? 31 Non siate dunque in ansia, dicendo: "Che
mangeremo? Che berremo? Di che ci vestiremo?" 32 Perché sono i pagani che ricercano tutte
queste cose; ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. 33 Cercate prima il
regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. 34 Non siate dunque in ansia
per il domani, perché il domani si preoccuperà di sé stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno.

Pagina 3/3

