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Chiese Jeshua 

La Chiesa in Azione 

Siamo un gruppo di Chiese di 

fede cristiana, indipendenti e a-

denominazionali, con l’unico e 

solo scopo di far conoscere Cri-

sto e la potenza della Sua resur-

rezione. 

Il movimento nasce da una esi-

genza avvertita da più parti di 

avere una Chiesa libera da ogni 

vincolo umano e sottoposta sol-

tanto alla Parola di Dio, secondo 

la fede che una volta ci è stata 

insegnata. 

Giuda 3: diletti, poiché io pongo ogni 

studio in scrivervi della comune salute, 

mi è stato necessario scrivervi, per esor-

tarvi di proseguire a combattere per la 

fede che è stata una volta insegnata ai 

santi.  

 

Dio vi benedica 

4 cose da 

sapere 



4 cose da sapere 

Hai bisogno della salvezza: «Se uno non è 

nato di nuovo, non può vedere il regno di Di-

o» (Giovanni 3:3). «Infatti, tutti hanno pecca-

to e sono privi della gloria di Dio» (Romani 

3:23). «Non c'è sulla terra alcun uomo giu-

sto che faccia il bene e non pecchi 

mai» (Ecclesiaste 7:20). «Il cuore è ingan-

nevole più d'ogni altra cosa, e insanabilmen-

te maligno; chi lo conoscerà?» (Geremia 17: 

9) «Noi tutti eravamo erranti come pecore, 

ognuno di noi seguiva la sua propria vi-

a» (Isaia 53:6). 

Dopo la morte vi è il giudizio: «Ciascun di 

noi renderà conto di se stesso a Di-

o» (Romani 14: 12). «È stabilito che gli uo-

mini muoiano una volta sola, dopo di che 

viene il giudizio» (Ebrei 9: 27). Gesù disse: 

«Chi crede a Colui che mi ha mandato... 

non viene in giudizio» (Giovanni 5: 24). 

«Scegliete oggi a chi volete servi-

re» (Giosuè 24: 15).   

Contattaci 

Via Vittorio Emanuele 117/119—90040 Capaci (PA) 

388/3623564 
gabriele@jeshua-capaci.it 

Visita il nostro sito 
www.accademiajeshuaeuropa.it  

Non puoi salvarti da solo: «Egli ci ha salvati 

non per opere giuste che noi avessimo fatte, 

ma secondo la sua misericordia» (Tito 3:5). 

«Poiché chiunque avrà osservato tutta la leg-

ge, e avrà fallito in un solo punto, si rende col-

pevole su tutti i punti» (Giacomo 2:10). «V'è 

tal via che all'uomo sembra diritta, ma finisce 

col menare alla morte» (Proverbi 14: 12). Ge-

sù gli disse: «IO sono la via, la verità e la vita; 

nessuno viene al Padre se non per mezzo di 

Me» (Giovanni 14: 6). 

Egli ti libererà: «Se dunque il Figliuolo vi farà 

liberi, sarete veramente liberi» (Giovanni 

8:36). 

Dio ti benedica!!!   


