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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 

Qualcuno ti 
aiuta 



Qualcuno ti aiuta 

Gesù rivolge proprio a te il Suo invito: «Venite 

a Me voi tutti che siete travagliati, ed IO vi darò 

riposo» (Mat 11:28). Quel riposo che tanto de-

sideri ti viene offerto da Gesù. Si tratta del ripo-

so che viene dalla liberazione dal timore, dalle 

tensioni, dalle preoccupazioni, dalle frustrazio-

ni, dalla solitudine, dalle delusioni. Se queste 

cose sono per te un peso che ti senti costretto 

a trascinare giorno dopo giorno, ebbene sappi 

che Gesù ti offre la liberazione! Egli promette: 

«Prendete su voi il mio giogo ed imparate da 

Me, perché IO sono mansueto ed umile di cuo-

re; e voi troverete riposo alle anime vostre: poi-

ché il mio giogo è dolce e il mio carico è legge-

ro» (Mat 11:29,30). Se desideri serenità d'ani-

mo, sappi che Gesù è pronto a donarti la Sua 

pace: «IO vi lascio pace; vi dò la mia pace. IO 

non vi dò come il mondo dà. Il vostro cuore 

non sia turbato e non si sgomenti» (Gio 14:27). 

Gesù , il Figlio di Dio, si è fatto uomo per redi-

merti dal peccato e dalle sue terribili conse-

guenze terrene ed eterne. Per questo ha subi-

to le violenze della crudeltà umana ed è morto 
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sulla croce del Calvario! «Egli è stato trafitto a 

motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a moti-

vo delle nostre iniquità; il castigo, per cui abbia-

mo pace, è stato su Lui, e per le Sue lividure noi 

abbiamo avuto guarigione» (Isa 53:5). Gesù, ha 

trionfato sulla morte e sul peccato: E’ risorto! 

Questa Sua vittoria e questa Sua vita possono 

essere anche tue; Egli lo ha promesso: «Perché 

IO vivo, voi vivrete» (Gio 14:19). InvocaLo, Egli ti 

esaudirà certamente perché «se con la bocca a-

vrai confessato Gesù come Signore, e avrai cre-

duto col cuore che Dio l'ha resuscitato dai morti 

sarai salvato» (Rom 10:9). Gesù comprende i 

tuoi sentimenti ed è pronto a donarti pace e for-

za interiori, incoraggiamento e calore. 

«Accostiamoci con piena fiducia al trono della 

Grazia, affinché otteniamo misericordia e trovia-

mo grazia per esser soccorsi» (Ebr 4:16).  


