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ATTENZIONE ! 

 
IL lettore di queste rigue si espone a un’ esperienza straordinaria che 

marcherà la sua vita a tal punto che anche se vivrebbe ancora cent’anni, 

sarà impossibile dimenticarla. 
 

In qualque secondo, migliaia di gente vissero un esperienza, un contatto che una sola 

volta nella vita ! Hanno ricevuta un segno indelebile, un sigillo che li ha trasformati in un 

essere diverso. Amico (a) lettore, forse anche tu hai spesso sognato di ricominciare la 
tua vita? Insomma, hai desiderato rinascere. 

 

Questa esperienza non appartiene ad un gruppo privilegiato, ma anche a TE, ed è 

possibile ! Immagina essere trasportato in un mondo del quale non intravedi  nemmeno 
la realtà 

 

Se leggi questo messaggio sino alla fine, è probabile che ne risenti una pace ed una gioia, 
una pace ed un piacere che supera ogni comprensione. Talvolta, la curiosita puô essere un 

difetto, ma se sei curioso (a)  di saperne di più su questo soggetto, i tuoi occhi 

potrebbero scoprire una dimenzione nuova. 

 
Un giorno, un curioso di nome Nicodemo venne la notte verso il MAESTRO di tutti i 

tempi, Gesù. Conoscendo la sua vita e la ragione della sua curiosità, come Egli ti conosce, 
gli rispose : ‘’ Se un uomo non nasce di nuovo, non puo VEDERE Ii regno di Dio’’. 

 
Nicodemo preferi venire di notte per parlare a Gésù ; egli provava forse un falso disagio 

o temevo di essere visto da qualcuno. Se devi nasconderti per leggere queste righe o 

anche per interrogare Gésù nella notte, che importa? L’importante è incontrarlo ! 

NICODEMO  è  tutta l’umanita,  SEI  TU ! 
 

La prima nascita, è quella delle carni generata dal seme dell’uomo; la nuova nascita è 

quella generata nel tuo cuore dal seme di Dio. 

 
Amico (a) lettore, dalla tua tenera infanzia, Dio ha cercato di sedurre la tua anima per 

farti conoscere il Suo Amore ;  Egli si è rivelato a te nella natura, tramite le Sue opere, i 

Suoi benifici di tutti i giorni, la sua pazienza, cercando di penetrare lo spessore della tua 

indifferenza. 
 

In questo momento mentre leggi queste righe, Egli aspetta alla porta del tuo cuore e 

bassa ; Se apri, Egli entrerà da te. 

 



RINASCERE, non è una religione ; non è una chiesa o una setta. Non è una filosofia e 

anche una teoria astratta. Non e una forma di pietà. Non è una miglioramento ma una 

transformazione, è un grande miracolo ! 

 
RINASCERE SIGNIFICA ? 

 

Essere innazalto dalla potenza di Dio verso un nuova stato di coscienza. I tuoi occhi si 

aprono a una nuova dimenzione.  
 

• Una guarigione spirituale.  

• Provare il vero e lo straordinario.  

• Un contatto vera col Gesù. 
• Essere liberi dalla potenza del male. 

• Entrare nel Regno invisibile di Dio. 

• Scoprire la grandezza dell’amore di Gesù per TE. 

 
1. Trovare il perdono, la pace e la gioia Divina. 

2. Possedere une vera speranza in Gesù . 

3. Sapere che sei salvo perchè credi in Gésù  

 
COME RICEVERE QUESTA ESPERIENZA ? 

 

 Solo, chiedi a Dio questa esperienza . 

 Chiedi perdono a dio per la tua vita passata. 

 Credi che Gesù sia morto per te, 

 Invita Gesù ad entrare nel tuo cuore. 
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