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Nel principio  
era la Parola,  

e la Parola era con Dio,  
e la Parola era Dio. 

Giovanni 1:1

In lei era la vita;  
e la vita era  

la luce degli uomini.
Giovanni 1:4

Parole dalla Bibbia,
dalla sacra Scrittura,
dalla Parola di Dio.
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Gesù disse:  
«Io sono la luce  

del mondo;  
chi mi segue  

non camminerà  
nelle tenebre,  

ma avrà  
la luce della vita.»

Giovanni 8:12

«Io sono la via,  
la verità e la vita;  

nessuno viene  
al Padre  

se non per mezzo di me.»
Giovanni 14:6
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Gesù stando  
in piedi esclamò:  

«Se qualcuno ha sete,  
venga a me e beva.  

Chi crede in me,  
come ha detto la Scrittura,  

fiumi d’acqua viva 
sgorgheranno dal suo seno.»

Giovanni 7:37-38

«Venite a me  
voi tutti che  

siete affaticati  
e oppressi  

e io vi darò riposo.»
Matteo 11:28

«Poiché il mio 
 giogo è dolce  

e il mio carico è leggero.»
Matteo 11:30
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O Dio,  
abbi pietà di me peccatore.

Luca 18:13

Il salario del peccato  
è la morte,  

ma il dono di Dio  
è la vita eterna  
in Cristo Gesù  

nostro Signore.
Romani 6:23

Gesù gli rispose:  
«In verità, in verità  

ti dico che se uno non  
è nato di nuovo non può 
vedere il regno di Dio.»

Giovanni 3:3

«Non ti meravigliare  
se ti ho detto:  

Bisogna che nasciate  
di nuovo.»
Giovanni 3:7
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Ravvedetevi dunque  
e convertitevi,  

perché i vostri peccati  
siano cancellati.

Atti 3:19

Se confessiamo  
i nostri peccati,  

Egli è fedele e giusto  
Da perdonarci i peccati e 

purificarci da ogni iniquità.
1.Giovanni 1:9

Ma a tutti quelli  
che l’hanno ricevuto  
Egli ha dato il diritto  

di diventar figli di Dio:  
a quelli, cioè,  

che credono nel suo nome;  
i quali … sono nati da Dio.

Giovanni 1:12-13
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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

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
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Egli è stato trafitto a causa  
delle nostre trasgressioni,  

stroncato a motivo  
delle nostre iniquità;  

il castigo,  
per cui abbiamo pace,  

è caduto su di lui,  
e mediante le sue lividure 

noi siamo stati guariti.
Isaia 53:5

Ecco,  
io sto alla porta e busso:  

se qualcuno ascolta  
la mia voce e apre la porta,  

io entrerò da lui…
Apocalisse 3:20

E faccia sì che Cristo  
abiti per mezzo  

della fede nei vostri cuori.
Efesini 3:17
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« …perché il Figlio 
dell’uomo è venuto  

per cercare e salvare  
ciò che era perduto.»

Luca 19:10

«E colui che viene a ne, 
non lo caccerò fuori;»

Giovanni 6:37

Venite, 
perché tutto è già pronto.

Luca 14:17

Che debbo fare  
per essere salvato? …  

Credi nel Signore Gesù,  
e sarai salvato  

tu e la tua famiglia.
Atti 16:30-31
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Chiunque crede  
in Lui riceve la remissione  

dei peccati mediante  
il suo nome.

Atti 10:43

Gesù, nostro Signore,  
il quale è stato dato  
a causa delle nostre  

offese ed è stato risuscitato 
per la nostra giustificazione.

Romani 4:24-25

Non c’ è dunque  
più nessuna condanna  

per quelli che sono  
in Cristo Gesù.

Romani 8:1

Vi ho scritto queste cose  
perché sappiate che avete  

la vita eterna voi che credete  
nel nome del Figlio di Dio.

1.Giovanni 5:13
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Rallegratevi  
perché i vostri nomi  
sono scritti nei cieli.

Luca 10:20

Giustificati  
dunque per fede,  

abbiamo pace con Dio  
per mezzo di Gesù Cristo, 

nostro Signore.
Romani 5:1

Infatti è per grazia  
che siete stati salvati,  

mediante la fede;  
e ciò non viene da voi;  

è il dono di Dio.  
Non è in virtù di opere,  

affinché nessuno  
se ne vanti.

Efesini 2:8-9

Ringraziato sia Dio  
per il suo dono ineffabile!

2.Corinzi 9:15
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Ma se camminiamo 
nella luce,  

com’ Egli è nella luce,  
abbiamo comunione l’uno  

con l’altro,  
e il sangue di Gesù,  

suo Figlio,  
ci purifica da ogni peccato.

1.Giovanni 1:7

Le mie pecore ascoltano 
la mia voce  

e io le conosco  
ed esse mi seguono;  

e io do loro la vita eterna  
e non periranno mai  
e nessuno le rapirà  

dalla mia mano.
Giovanni 10:27-28
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Poiché anche Cristo  
ha sofferto per voi,  

lasciandovi un esempio,  
perché seguiate le sue orme.

1.Pietro 2:21

Ed ecco, io sono con voi, 
tutti i giorni sino  

alla fine dell’età presente.
Matteo 28:20

Così risplenda la vostra  
luce davanti agli uomini,  

affinché vedano  
le vostre buone opere  
e glorifichino il Padre  
vostro che è nei cieli.

Matteo 5:16
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Perché se  
uno ha vergogna di me  

e delle mie parole,  
il Figlio dell’uomo avrà  

vergogna di lui,  
quando verrà nella gloria  

sua e del Padre  
e dei santi angeli.

Luca 9:26

L’ erba si secca,  
il fiore appassisce,  

ma la parola del nostro Dio  
dura per sempre.

Isaia 40:8

Il cielo  
e la terra passeranno,  

ma le mie parole  
non passeranno.

Luca 21:33
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Non angustiatevi  
di nulla ma in ogni  

cosa fate conoscere  
le vostre richieste a Dio  

in preghiere e  
suppliche accompagnate  

da ringraziamenti.  
E la pace di Dio,  

che supera ogni intelligenza,  
custodirà i vostri cuori  

e i vostri pensieri  
in Cristo Gesù.

Filippesi 4:6-7

Sì, io ti amo  
di un amore eterno;  
perciò ti prolungo  

la mia bontà.
Geremia 31:3

Tu, non temere,  
perché io sono con te.

Isaia 41:10
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Io vado a prepararvi un 
luogo; quando sarò andato 

e vi avrò preparato un luogo, 
tornerò, e vi accoglierò 

presso di me, affinché dove 
sono io, siate anche voi.

Giovanni 14:2-3

Perché il Signore stesso,  
con un ordine, …  

scenderà dal cielo,  
e prima risusciteranno i  

morti in Cristo;  
poi noi viventi,  

che saremo rimasti,  
verremo rapiti insieme  
con loro, sulle nuvole,  

a incontrare  
il Signore nell’ aria;  

e così saremo sempre  
con il Signore.

1.Tessalonicesi 4:16-17
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Poi vidi un nuovo cielo  
e una nuova terra.

Apocalisse 21:1

Egli asciugherà ogni 
lacrima dai loro occhi  

e non ci sarà più la morte,  
né cordoglio, né grido,  

né dolore,  
perché le cose  

di prima sono passate.
Apocalisse 21:4

«Ecco, sto per venire …»
Apocalisse 22:12

Chi ha sete, venga;  
chi vuole,  

prenda in dono 
dell’ acqua della vita.

Apocalisse 22:17

Amen!  
Vieni, Signor Gesù!

Apocalisse 22:20



Legga la Bibbia, essa è la Parola 
di Dio. Dia ascolto alla voce di Dio. 
Il potente Dio vivente si prende 
cura di Lei. Egli desidera che Lei 
venga alla conoscenza del Suo 
grande amore. Nella sua Parola, 
Egli ci indica come trovare un vero 
riposo, la gioia e la pace.

Se Lei non è in possesso di una 
Bibbia, è molto volentieri che le 
manderemo una parte di essa, 
gratuitamente.

Se Lei avesse delle domande 
da porci, cercheremo, se è pos-
sibile, di darle una risposta.
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