Curriculum Vitae
Nome: GESÚ CRISTO
Indirizzo: Efesini 1:20
Telefono: Romani 10:13
Sito web: Bibbia
Parole chiave: Cristo, Signore, Salvatore e Gesù
Il mio nome è Gesù – il Cristo. Molti mi chiamano Signore! Ho inviato il mio CV in quanto desidererei
occupare la figura di amministratore delegato del tuo cuore. Di seguito riporto i dettagli della mia carriera:
Qualifiche: Ho creato la terra e stabilito i cieli (vedi Proverbi 3:19).
Ho formato l'uomo dalla polvere del suolo (Vedi Genesi 2:7).
Ho soffiato nell'uomo un alito di vita (vedi Genesi 2:7).
Ho riscattato l’uomo dalla maledizione della legge (vedi Galati 3:13).
Le benedizioni del Patto di Abramo scendono nella tua vita attraverso me, (vedi
Galati 3:14).
Professionalità: Ho avuto solo un datore di lavoro (vedi Luca 2:49).
Non sono mai stato lento, assente, disobbediente, svogliato o irrispettoso.
Il mio datore di lavoro non può che avere un giudizio positivo di me (vedi Matteo
3:15-17)
Capacità ed Alcune delle mie competenze e le esperienze di lavoro sono: evangelizzare i
esperienze poveri, annunziare la liberazione ai prigionieri, ridare la vista ai ciechi e rimettere
lavorative: in libertà gli oppressi (vedi Luca 4,18).
Sono un Consigliere zelante (vedi Isaia 9:6). La gente che mi ascolta sta al sicuro
e non teme il male (vedi Proverbi 1:33). Soprattutto, ho l'autorità, la capacità e la
potenza per purificarti dai tuoi peccati (vedi 1 Giovanni 1:7-9)
Educazione: Ho abbracciato l'intera larghezza e lunghezza della conoscenza, della sapienza e
della comprensione (vedi Proverbi 2:6). In me sono nascosti tutti i tesori della
saggezza e della conoscenza (vedi Colossesi 2:3). La mia Parola è potente; è
stata indicata come “una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero” (vedi
Salmi 119,105).
Posso anche raccontare tutti i segreti del tuo cuore (vedi Salmi 44:21).
Risultati principali: Sono stato un attivo partecipante al più grande Vertice di tutti i tempi (vedi Genesi
1:26). Sono morto affinché tu potessi vivere (vedi 2 Corinzi 5:15).
Ho sconfitto il peggior nemico di Dio e degli uomini e l’ho mostrato pubblicamente
(vedi Colossesi 2:15). Attraverso dei miracoli ho sfamato i poveri, guarito gli
ammalati e risorto i morti! Ci sono molte altre grandi realizzazioni, troppe per
menzionarle tutte qui. Puoi leggerle sul mio sito web, che si trova all'indirizzo:
www punto - la BIBBIA. Non avete bisogno di una connessione a Internet o il
computer per accedervi.
Referenze: I credenti ed i miei seguaci di tutto il mondo possono testimoniare le guarigioni, la
salvezza, la liberazione, i miracoli, la restaurazione e la guida soprannaturale.
Sommario Ora che hai letto il mio CV, sono fiducioso di essere l'unico candidato veramente
qualificato a ricoprire questa mansione vitale del tuo cuore.
In conclusione, ti guiderò nel giusto sentiero (vedi Proverbi 3:5-6), fino a condurti
alla vita eterna (vedi Giovanni 6:47).
Quando posso iniziare? Il tempo è essenziale (vedi Ebrei 3:15).

