Come arrivare in
paradiso?

1 Credere

Credi che sei un peccatore e hai bisogno di un salvatore.
Credi che Gesù è Dio, che è morto ed è risorto per il tuo
peccato, e che lui è l’unico Salvatore del mondo
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2 Chiedere
Poiché Gesù ha pagato la punizione per il

nostro peccato sulla croce, possiamo

chiedere a Dio di perdonare i nostri peccati e

aiutarci a vivere la nostra vita per la gloria di

Dio.

3 Ricevere
Non possiamo fare niente per meritare la
nostra salvezza. È un dono di Dio pagato dalla
vita di Gesù. Dobbiamo soltanto riceverla.
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Nero: rappresenta il peccato
Romani 3:23 dice ”tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio,”
Romani 6:23 dice “il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è
la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore.”

Rosso: rappresenta il sangue di Gesù
“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
“Dio invece mostra il proprio amore per noi in questo: che, mentre eravamo
ancora peccatori, Cristo è morto per noi.” Romani 5:8

Bianco: rappresenta il perdono
“Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i
peccati e purificarci da ogni iniquità.” 1 Giovanni 1:9
“‘Poi venite, e discutiamo’, dice il Signore; ‘anche se i vostri peccati
fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve; anche se
fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana.’” Isaia 1:18

Verde: rappresenta la crescita
Cresciamo nel nostro rapporto con Dio passando tempo con Lui: frequentando
una chiesa che insegna la Bibbia, leggendo la Bibbia, e pregando.

“ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e
Salvatore Gesù Cristo.” 2 Pietro 3:18

Giallo: rappresenta il paradiso dove le strade sono fatte d’oro
“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.” Giovanni 5:24
“e così saremo sempre con il Signore.” 1 Tessalonicesi 4:17

