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Allora sperimenterete che cosa la bibbia predice: “Come è 
stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopo di che 
viene il giudizio.”1

  Gesù le disse: “Io sono la risurrezione e 
la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà;”2

 e, “ma se 
non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo;”3

 e, “Chi 
mi respinge e non riceve le mie parole, ha chi lo giudica; la 
parola che ho annunciata è quella che lo giudicherà 
nell'ultimo giorno;”4

 e, “Io sono la via, la verità e la vita; 
nessuno viene al Padre se non per mezzo di me;”5

 e, “Questa 
è la vita eterna: che conoscano te, il solo vero Dio, e colui 
che tu hai mandato, Gesù Cristo.”6

  “In nessun altro è la 

salvezza; perché non vi è sotto il cielo nessun altro Nome 
che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi 
dobbiamo essere salvati.”7

  “Infatti c'è un solo Dio e anche 
un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo.”8

 
“Perché, se con la bocca avrai confessato Gesù come 
Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato 
dai morti, sarai salvato.”9

  “Chi crede nel Figlio ha vita 
eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la 
vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui.”10

  “Se qualcuno non 
ama il Signore, sia anatema!”11

  “Quindi ciascuno di noi 
renderà conto di sé stesso a Dio.”12
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