Bisogna che
nasciate di nuovo
Giovanni 3:7

Parole di Dio

“In verità, in verità io (Gesù) ti dico che se uno non
è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio.”
Giovanni 3:3 “Quel che è nato dalla carne, è carne; e quel
che è nato dallo Spirito, è spirito.” Giovanni 3:6 “Non ti
maravigliare se t’ho detto: Bisogna che nasciate di
nuovo.” Giovanni 3:7

Perché
“Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognun di noi
seguiva la sua propria via; e l’Eterno ha fatto cader su
lui l’iniquità di noi tutti.” Isaia 53:6 “V’è tal via che
all’uomo par dritta, ma finisce col menare alla
morte.” Proverbi 14:12 “Difatti, tutti hanno peccato e son
privi della gloria di Dio,” Romani 3:23 “siccome è scritto:
Non v’è alcun giusto, neppur uno.” Romani 3:10 “Chi
commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo
pecca dal principio. Per questo il Figliuol di Dio è
stato manifestato: per distruggere le opere del
diavolo.” 1 Giovanni 3:8 “Iddio dunque, passando sopra ai
tempi dell’ignoranza, fa ora annunziare agli uomini
che tutti, per ogni dove, abbiano a ravvedersi,” Atti 17:30
“Ma io vi mostrerò chi dovete temere: Temete colui
che, dopo aver ucciso, ha potestà di gettar nella
geenna. Sì, vi dico, temete Lui.” Luca 12:5 “Poiché il
salario del peccato è la morte; ma il dono di Dio è la
vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore.” Romani 6:23
“Siate anche voi pazienti; rinfrancate i vostri cuori,
perché la venuta del Signore è vicina.” Giacomo 5:8

Come
“Poiché Iddio ha tanto amato il mondo, che ha dato il

suo unigenito Figliuolo, affinché chiunque crede in
lui non perisca, ma abbia vita eterna.” Giovanni 3:16
“Colui che non ha conosciuto peccato, Egli l’ha fatto
esser peccato per noi, affinché noi diventassimo
giustizia di Dio in lui.” 2 Corinzi 5:21 “Ma Iddio mostra la
grandezza del proprio amore per noi, in quanto che,
mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per
noi.” Romani 5:8 “A lui che ci ama, e ci ha liberati dai
nostri peccati col suo sangue,” Apocalisse 1:5“A tutti quelli
che l’hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventar
figliuoli di Dio;” Giovanni 1:12 “Nessuno viene al Padre
se non per mezzo di me.” Giovanni 14:6 “Ecco, io sto alla
porta e picchio: se uno ode la mia voce ed apre la
porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco.”
Apocalisse 3:20 “Gesù le disse: Io son la risurrezione e la
vita; chi crede in me, anche se muoia, vivrà;” Giovanni
11:25 “Perché, se con la bocca avrai confessato Gesù
come Signore, e avrai creduto col cuore che Dio l’ha
risuscitato dai morti, sarai salvato;” Romani 10:9 “Poiché
chiunque avrà invocato il nome del Signore (Gesù),
sarà salvato.” Romani 10:13 “Chi avrà creduto e sarà stato
battezzato sarà salvato; ma chi non avrà creduto sarà
condannato.” Marco 16:16 “Eccolo ora il tempo
accettevole; eccolo ora il giorno della salvezza!” 2
Corinzi 6:2 “Scegliete oggi a chi volete servire:” Giosuè 24:15
“Se perseverate nella mia parola, siete veramente
miei discepoli; e conoscerete la verità, e la verità vi
farà liberi.” Giovanni 8:31,32

Che cosa è nato di nuovo
“Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con fuoco.”

“Egli vi darà un altro Consolatore, perché stia
con voi in perpetuo, lo Spirito della verità,” Giovanni
14:16,17 “Egli ci ha salvati non per opere giuste che noi
avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia,
mediante il lavacro della rigenerazione e il
rinnovamento dello Spirito Santo,” Tito 3:5 “Chiunque è
nato da Dio non commette peccato, perché il seme
d’Esso dimora in lui; e non può peccare perché è nato
da Dio.” 1 Giovanni 3:9 “Se dunque uno è in Cristo, egli è
una nuova creatura; le cose vecchie son passate: ecco,
son diventate nuove.” 2 Corinzi 5:17 “Poiché siete stati
rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile,
mediante la parola di Dio vivente e permanente.” 1
Pietro 1:23 “E tali eravate alcuni; ma siete stati lavati, ma
siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel
nome del Signor Gesù Cristo, e mediante lo Spirito
dell’Iddio nostro.” 1 Corinzi 6:11 “Beati quelli le cui
iniquità son perdonate, e i cui peccati sono coperti.”
Romani 4:7 “Cercherai l’Eterno, il tuo Dio; e lo troverai,
se lo cercherai con tutto il tuo cuore e con tutta
l’anima tua.” Deuteronomio 4:29
Matteo 3:11

Il Signore dice:
“Infatti Iddio non ha mandato il suo Figliuolo nel
mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo
sia salvato per mezzo di lui.” Giovanni 3:17 “Gesù disse
loro: Io sono il pan della vita; chi viene a me non
avrà fame, e chi crede in me non avrà mai sete.”
Giovanni 6:35“Or Gesù parlò loro di nuovo, dicendo: Io
son la luce del mondo; chi mi seguita non camminerà
nelle tenebre, ma avrà la luce della vita.” Giovanni 8:12

“Ma l’ora viene, anzi è già venuta, che i veri
adoratori adoreranno il Padre in ispirito e verità;
poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede.”
Giovanni 4:23 (Non in menzogne religiose.)
“Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate
quel che dico?” Luca 6:46
“La religione pura e immacolata dinanzi a Dio e
Padre è questa: visitar gli orfani e le vedove nelle loro
afflizioni, e conservarsi puri dal mondo.” Giacomo 1:27
“Colui che è stato manifestato in carne,” 1 Timoteo 3:16
(Gesù, Perdonare SIN con il suo sangue sulla croce.)
“Quale sarà posto nome Emmanuele, che,
interpretato, vuol dire: 'Iddio con noi'.” Matteo 1:23
“Non di pane soltanto vivrà l’uomo, ma d’ogni parola
che procede dalla bocca di Dio.” Matteo 4:4 (La Bibbia)
“Or io vi dico che d’ogni parola oziosa che avranno
detta, gli uomini renderan conto nel giorno del
giudizio;” Matteo 12:36
“Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi
ama; e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io
l’amerò e mi manifesterò a lui.” Giovanni 14:21
“Ma a quelli che son contenziosi e non ubbidiscono
alla verità ma ubbidiscono alla ingiustizia, ira e
indignazione.” Romani 2:8
“E l’Eterno Iddio formò l’uomo dalla polvere della
terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale, e l’uomo
divenne un’anima vivente.” Genesi 2:7 (Dio creò il giorno

6, un'ora al giorno ventiquattro. La terra è 6000 anni
di età.) Gli uomini creano bugie.
“Ma ogni donna che prega o profetizza senz’avere il
capo coperto da un velo, fa disonore al suo capo,
perché è lo stesso che se fosse rasa.” 1 Corinzi 11:5
“Come si fa in tutte le chiese de’ santi, tacciansi le
donne nelle assemblee, perché non è loro permesso di
parlare, ma debbono star soggette, come dice anche
la legge.” 1 Corinzi 14:34
“Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e
faranno segni e prodigî per sedurre, se fosse
possibile, anche gli eletti.” Marco 13:22 (Mohammed, il
Papa e altri che hanno visioni e raccontando bugie.)
“Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per
appetirla, ha già commesso adulterio con lei nel suo
cuore.” Matteo 5:28
“Se uno ha con un uomo relazioni carnali come si
hanno con una donna, ambedue hanno commesso
cosa abominevole; dovranno esser messi a morte; il
loro sangue ricadrà su loro.” Levitico 20:13 “Gli empi se
n’andranno al soggiorno de’ morti, sì, tutte le nazioni
che dimenticano Iddio.” Salmi 9:17
“Ed egli disse loro: Chiunque manda via sua moglie e
ne sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e
se la moglie, ripudiato il marito, ne sposa un altro,
commette adulterio.” Marco 10:11,12
“La donna non si vestirà da uomo, né l’uomo si
vestirà da donna; poiché chiunque fa tali cose è in

abominio all’Eterno, il tuo Dio.” Deuteronomio 22:5 (Donne
Gonne, Pantaloni Uomo)
“Non uccidere.” Esodo 20:13 Il sesto comandamento (Le
donne uccidono milioni di loro bambini e le cliniche
li massacrano. I demoni si rallegrano.) “Siate
riconciliati con Dio.” 2 Corinzi 5:20
“Non vi farete incisioni nella carne per un morto, né
vi stamperete segni addosso. Io sono l’Eterno.” Levitico
19:28 (No Tatuaggi)
“E in nessun altro è la salvezza; poiché non v’è sotto
il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli
uomini, per il quale noi abbiamo ad esser salvati.” Atti
4:12 (Gesù soltanto, non Maria, Buddha, Maometto o altri.)
“Non avere altri dii nel mio cospetto.” Primo
Comandamento (Nessun altri dei o Dee o Maria o
Mohammed o Buddha o altri) Esodo 20:3
“E Gesù, rispondendo, gli disse: Sta scritto: Adora il
Signore Iddio tuo, e a lui solo rendi il tuo culto.” Luca
4:8 (Non servirai Mary, Buddha, Mohammed, papi o i
Santi.)
“Affinché non vi corrompiate e vi facciate qualche
immagine scolpita, la rappresentazione di qualche
idolo, la figura d’un uomo o d’una donna,” Deut 4:16
“Poiché v’è un solo Dio ed anche un solo mediatore
fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo,” 1 Timoteo 2:5
(Non Maria, Buddha, Maometto, Papi, Santi o altri).
“E nel pregare non usate soverchie dicerie come
fanno i pagani, i quail pensano d’essere esauditi per

la moltitudine delle loro parole.” Matteo 6:7
“E come è stabilito che gli uomini muoiano una volta
sola, dopo di che viene il giudizio,” Ebrei 9:27 (Paradiso
o non inferno in mezzo nessun Purgatorio. Dio non
cambia mai idea.)
“E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre,
perché uno solo è il Padre vostro, quello che è ne’
cieli.” Matteo 23:9 (Non un sacerdote)
“Guardate che nessuno vi seduca.” “Poiché molti
verranno sotto il mio nome, dicendo: Io sono il
Cristo, e ne sedurranno molti.” Matteo 24:4,5 (Ingannatori
Priest sono ordinate altro Cristo.)
“Avendo noi dunque un gran Sommo Sacerdote ....,
Gesù, il Figliuol di Dio,” “perché dimora in eterno,
ha un sacerdozio che non si trasmette;” Ebrei 4:14,7:24
(Tutti gli altri sacerdoti sono ingannatori.)
“Ma invano mi rendono il loro culto insegnando
dottrine che son precetti d’uomini.” Marco7:7 (Cattolici,
ortodossi, buddisti, indù, musulmani e altri)
“Guardatevi dagli scribi (capi religiosi), i quali
passeggian volentieri in lunghe vesti ed amano le
salutazioni nelle piazza (Padre) e i primi seggi nelle
sinagoghe (Templi, chiese, moschea) e i primi posti
ne’ conviti; essi che divorano le case delle vedove e
fanno per apparenza lunghe orazioni. Costoro
riceveranno maggior condanna.” Luca 20:46,47
“I figliuoli raccolgon le legna, i padri accendono il
fuoco, e le donne (Suore) intridon la pasta per far

delle focacce (Eucaristia) alla regina del cielo e per
far delle libazioni ad altri dèi, per offendermi.” Geremia
7:18 (La Chiesa cattolica venera Maria chiamandola
regina del cielo. Abomination)
“Poiché anche Cristo ha sofferto una volta per i
peccati, egli giusto per gl’ingiusti, per condurci a
Dio;” 1 Pietro 3:18 “In virtù di questa "volontà" noi siamo
stati santificati, mediante l’offerta del corpo di Gesù
Cristo fatta una volta per sempre.” Ebrei 10:10 (Prete
cattolico attestazioni al sacrificio di Gesù sulla
alterano, trasformando il pane nella sua carne e il
vino nel suo sangue. La gente di insegnamento essi
sono deglutizione Gesù. È un abominio).
“Com’io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si
piegherà davanti a me, ed ogni lingua darà gloria a
Dio.” Romani 14:11 (Non Mary, Maometto, Budda o altri)
“Ond’è che (Gesù) può anche salvar appieno quelli
che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli
sempre per intercedere per loro. Ebrei 7:25
“Tu sei il Cristo, il Figliuol dell’Iddio vivente. E io
altresì ti dico: Tu sei Pietro, e su questa pietra (Egli
stesso l'unico salvatore) edificherò la mia Chiesa, e le
porte dell’Ades non la potranno vincere.” Matteo 16:16,18
“Poiché chi è Dio fuor dell’Eterno? E chi è Ròcca
fuor del nostro Dio,” Salmi 18:31
“E quando furon compiuti i giorni della loro
purificazione secondo la legge di Mosè, portarono il
bambino (Gesù) in Gerusalemme per presentarlo al
Signore,” “e per offrire il sacrificio di cui parla la

legge del Signore, di un paio di tortore o di due
giovani piccioni.” “E se non ha mezzi da offrire un
agnello, prenderà due tortore o due giovani piccioni:
uno per l’olocausto, e l’altro per il sacrifizio per il
peccato (I suoi peccati).” Luca 2:22,24, Levitico 12:8
“Io (Gesù) son la porta (Non Sacerdoti, Mary,
Maometto, Buddha, religione); se uno entra per me,
sarà salvato,” “Il ladro (Papi, sacerdoti, Mohammed)
non viene se non per rubare e ammazzare e
distruggere; io son venuto perché abbian la vita e
l’abbiano ad esuberanza.” Giovanni 10:9,10
“E quale accordo fra il tempio (Non un edificio) di
Dio e gl’idoli? Poiché noi siamo il tempio dell’Iddio
vivente, come disse Iddio: Io abiterò in mezzo a loro
e camminerò fra loro; e sarò loro Dio, ed essi saranno
mio popolo.” 2 Corinzi 6:16 (La Chiesa non è un edificio,
ma le persone che si sono pentiti dei loro peccati e
creduto nel sangue di Gesù per la loro salvezza,
essendo nato dello Spirito di Dio.)
“Or le opere della carne sono manifeste, e sono:
fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria
(Prostrarsi davanti Imiges), stregoneria, inimicizie,
discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sètte,
invidie, ubriachezze, gozzoviglie, e altre simili cose;
circa le quali io vi prevengo, come anche v’ho già
prevenuti, che quelli che fanno tali cose non
erederanno il regno di Dio.” Galati 5 19-21 “e a tutti i
bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di
fuoco e di zolfo, che è la morte seconda.” Apocalisse 21:8

“Chiunque è per la verità ascolta la mia voce.” Giovanni
“e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi.’
“Se dunque il Figliuolo vi farà liberi, sarete
veramente liberi.” Giovanni 8:32,36

18:37

“E vidi la donna (Impero religioso di Satana) ebbra
del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù.”
Apocalisse 17:6 “Babilonia la grande, la madre delle
meretrici e delle abominazioni della terra.” Apocalisse 17:5
(Chiesa cattolica e musulmani hanno bruciato sul
rogo, torturato a morte, perseguitato, e macellati
milioni di Bibbia Credere veri cristiani ed ebrei di
tutta la terra e non sono cambiati, l'Anticristo La
malvagità religiosa.)
“Se qualcuno adora la bestia e la sua immagine e ne
prende il marchio sulla fronte o sulla mano, beverà
anch’egli del vino dell’ira di Dio mesciuto puro nel
calice della sua ira: e sarà tormentato con fuoco e
zolfo nel cospetto dei santi angeli e nel cospetto
dell’Agnello.” Apocalisse 14:9,10
“E che giova egli all’uomo se guadagna tutto il
mondo e perde l’anima sua? E infatti, che darebbe
l’uomo in cambio dell’anima sua?” Marco 8:36,37
“Ecco, il giorno dell’Eterno giunge: giorno crudele,
d’indignazione e d’ira ardente, che farà della terra un
deserto, e ne distruggerà i peccatori.” “Io punirò il
mondo per la sua malvagità, e gli empi per la loro
iniquità;” Isaia 13:9,11
“E manderò il fuoco su Magog (Russia) e su quelli

che abitano sicuri nelle isole (USA); e conosceranno
che io sono l’Eterno.” Ezechiele 39:6
“Come avvenne quando Dio sovvertì Sodoma,
Gomorra, e le città loro vicine, dice l’Eterno, nessuno
più abiterà quivi (USA), non vi dimorerà più alcun
figliuol d’uomo.” Geremia 50:40 “Guai a colui che
contende col suo creatore,”Isaia 45:9
“Sottomettetevi dunque a Dio; ma resistete al
diavolo, ed egli fuggirà da voi. Appressatevi a Dio,
ed Egli si appresserà a voi. Nettate le vostre mani, o
peccatori; e purificate i vostri cuori, o doppi
d’animo!” Giacomo 4:7,8
“Chi vince sarà così vestito di vesti bianche, ed io
non cancellerò il suo nome dal libro della vita, e
confesserò il suo nome nel cospetto del Padre mio e
nel cospetto dei suoi angeli.” Apocalisse 3:5
“Poi verrà la fine, quand’egli (Gesù) avrà rimesso il
regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto
al nulla ogni principato, ogni potestà ed ogni
potenza.” 1 Corinzi 15:24
“E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della
vita, fu gettato nello stagno di fuoco.” Apocalisse 20:15
Pentitevi, Credere, Obbedire a Dio, essere battezzati,
leggere la Parola di Dio, inizio alle ore Il Nuovo
Testamento. Preparatevi a incontrare il tuo Dio!
Per questo e tratti più libero della Bibbia che può
essere dato ad una società di stampa o inviati via
email andare: BornAgain4U.NET

