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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 

 

Chi è Gesù? 



Chi è Gesù? 

Ancora oggi, tra i grandi mezzi di comunica-

zione, esiste molta ignoranza sulla figura di 

Gesù. Alcuni lo hanno definito "radicale"; per 

altri è stato "un buon insegnante"; altri anco-

ra lo chiamano "Signore". Qualcuno non ac-

cetta il fatto che abbia sofferto; molti artisti lo 

hanno ritratto come un uomo debole. Cre-

diamo che, per poter davvero rispondere al-

la domanda, "Chi è Gesù?", bisogna chie-

derlo a Lui, leggendo quello che Gesù stes-

so ha detto dì Sè nella Bibbia, la Parola di 

Dio.  

E’ la via di salvezza: «IO sono la porta; se 

uno entra per Me, sarà salvato» (Giovanni 

10:9) ed ancora: «IO sono la via... nessuno 

viene al Padre se non per mezzo di 

Me» (Giovanni 14:6).  

E’ il buon Pastore: «Il Figliuolo dell'uomo 

non è venuto per esser servito, ma per ser-

vire, e per dare la vita Sua come prezzo di 

riscatto per molti» (Marco 10: 45). «IO sono 
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Il buon pastore; il buon pastore mette la sua 

vita per le pecore» (Giovanni 10: 11). 

Egli è Dio: «...se conosceste Me, conoscere-

ste anche il Padre mio» (Giovanni 8: 19). «IO 

ed il Padre siamo uno» (Giovanni 10: 30). 

Egli dà la vita eterna: «IO sono la risurrezio-

ne e la vita; chi crede in Me, anche se muore, 

vivrà» (Giovanni 11:25). «Iddio ha tanto amato 

il mondo, che ha dato il Suo Unigenito Figliuo-

lo, affinché chiunque crede in Lui non perisca, 

ma abbia vita eterna» (Giovanni 3: 16).   

Se vuoi conoscere come Dio può dare sereni-

tà e gioia completa alla tua vita non esitare a 

contattarci, ti parleremo di questa realtà che 

ha cambiato la vita a milioni di persone! 


