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Condividi 1

Ciò che segue spiega come potete ricevere Cristo:

Potete ricevere Christ ora da Faith con la preghiera (preghiera sta comunicando con
il  dio).  Il dio conosce il  vostro cuore e non è in modo da interessato delle vostre
parole mentre è con l 'atteggiamento del vostro cuore. Ciò che segue è una
preghiera suggerita:

Signore Jesus, l i  ho bisogno. Grazie per morire sulla traversa per i miei peccati.
Apro i l  portello del la mia vita e l i ricevo come il  miei Savior e signore. Grazie per i l
perdono dei miei sins e darmi la vita eterna. Rendami i l  genere del la persona che lo
desiderate essere.

Questa preghiera esprime i l desiderio del vostro cuore?

Se, l i invito a pregare questa preghiera ora e Christ entrerà nella vostra vita, ha
promesso.

Come sapere che Christ è nella vostra vita:

Avete ricevuto Christ nella vostra vita? Secondo la sua promessa nella rivelazione
3:20 , dove è Christ ora rispetto voi? Christ ha detto che entrerebbe nella vostra
vita. Li fuorvierebbe? Su che autorità conoscete i l dio avete risposto alla vostra
preghiera…? Sul affidabi lita` del dio egli stesso e sul la sua parola… Appena mentre
la sua parola nello spoke del la bibbia di lui prima del la sua nascita, in modo da dei
noi può ritenere li  ha perdonati!)

La bibbia promette la vita eterna a tutti che ricevano Christ:

“Il dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figlio.  Che ha il f igl io ha la
vita.  Che non ha il f iglio del dio non ha vita. Queste cose che ho scritto voi che
credono nel nome (Jesus) del f igl io del dio affinché potete sapere che avete vita
eterna " (1 John 5:11 - 13).

Ringrazi spesso i l dio che Christ è nella vostra vita e che non li  lascerà mai (Ebrei
13:5). Potete sapere in base al la sua promessa che Christ vive in voi e che avete
vita eterna dal momento stesso voi lo invitate poll.  Non li ingannerà.

Sei diventato un discepolo di Gesù oggi? Clicca  Si! or No.

Sei già un discepolo di Gesù? Please Clicca Qui.
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