
SONDAGGIO PERSONALE                                           SONDAGGIO PERSONALE 

GRAZIE PER AVER COMPILATO QUESTO SONDAGGIO                                 GRAZIE PER AVER COMPILATO QUESTO SONDAGGIO 

 
Caro Amico  
 
Cortesemente, conceda qualche minuti alla compilazione di questo sondaggio e poi 
lo riconsegni alla persona che glielo ha dato. 
 

1. Le ha mai detto nessuno che Dio la ama e che ha un piano meraviglioso per 
la sua vita?  □SI □NO 

2. Se lei dovesse morire in questo momento, sarebbe sicuro, senza umbra di 
dubbio, di andare in Paradiso?  □SI □ NO 

3. Se la risposta alla domanda n.2 è  “SI”: perché lei è una persona buona e/o 
perché lei frequenta una chiesa regolarmente? □ SI □ NO 

4. Ha mai sentito che la Bibbia dice “Tutti hanno peccato e sono privi della 
gloria di Dio”, e “Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita 
eterna in Gesù Cristo, il Signore”, e ancora “Chiunque invocherà il nome 
del Signore sarà salvato”? □ SI □ NO 

5. Sa che anche lei è “chiunque”? □ SI □ NO 
 

Ecco una breve preghiera per lei: Signore, benedici ogni persona che legge questo 
testo con una vita lunga e sana. Gesù, fai un’opera veloce nel loro cuore e 
manifestati in maniera davvero reale. Se non hanno mai invocato il Tuo nome, prego 
che lo facciano adesso. 
 
Se vorresti ricevere il dono di Dio per te oggi, di quanto segue con tutto il tuo 
cuore e con la tua bocca ad alta voce: 
 
Caro Signore Gesù, entra nel mio cuore. Perdonami per il mio peccato; lavami e 
purificami; liberami. Gesù, grazie perché sei morto per me; credo che tu sei risorto 
dalla morte. Riempimi con lo Spirito Santo, con la pace e la gioia del Signore. 
Dammi passione per raggiungere i perduti, fame per le cose di Dio e un santo 
coraggio per predicare il vangelo di Gesù Cristo. Io sono salvato; sono nato di 
nuovo; io sono perdonato/a e sono in viaggio per il Cielo, perché ho Gesù nel mio 
cuore. Grazie Gesù! 
 
Quando ha chiesto a Gesù di entrare nel suo cuore e di perdonarla, Egli l’ha 
ascoltata e lo ha fatto. Tutti i suoi peccati adesso sono perdonati. Si ricordi sempre 
di correre verso Dio e NON via da Dio, perché egli la ama ed ha un grande piano 
per la sua vita. Questa è proprio una notizia MOLTO buona. 
 

6. Ha fatto la preghiera su scritta? □ SI □ NO 
 

Nome:_______________________________________________________ 
Indirizzo:______________________________________________________ 
Città:__________________ Provincia:_____________ CAP:____________ 
Telefono:_____________________________________________________ 
Nome della persona che le ha consegnato il sondaggio: 
_____________________________________________________________ 
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