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Sei già salvato?
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Questa domanda
riscuoterà certo meraviglia
da parte tua.
Forse ti chiederai: «Perché e
da chi dovrò essere salvato?»
Ascoltiamo alcune parole della Bibbia.

Tutti gli uomini sono peccatori
«Infatti non c’è differenza: tutti hanno peccato» (Romani 3:23). Dio deve giudicare il
peccato e condannarlo. «Come per mezzo
di un solo uomo il peccato è entrato nel
mondo, e per mezzo del peccato la morte,
e così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato» (Romani
5:12). Tutti gli uomini sono nati nel peccato
e questa radice li induce a peccare. Potrai
forse considerarti abbastanza buono e giusto, ma agli occhi di Dio, sei un peccatore.
Vi è solo una persona che può salvare dai
peccati e dal giudizio: Gesù Cristo. «Certa
è quest’affermazione e degna di essere pienamente accettata: che Cristo Gesù è venuto
nel mondo per salvare i peccatori» (1 Timoteo 1:15).

glio nel mondo per giudicare il mondo, ma
perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.
Chi crede in lui non è giudicato; chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel
nome dell’unigenito Figlio di Dio» (Giovanni 3:16-18).

Dio vuole ...
«Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e
vengano alla conoscenza della verità» (1 Timoteo 2:4). Nel Suo amore per l’uomo, Dio
ha fatto di tutto perché l’uomo potesse essere
salvato. Dio ha dato perfino il Suo unigenito
Figlio a causa dei nostri peccati, affinché noi
venissimo salvati attraverso la fede nel sacrificio della Sua morte e nel Suo sangue versato. Con ciò riceviamo non solo la remissione
dei peccati, ma soprattutto la vita del Figlio.

Dio ci ama

Salvatevi

«Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha
dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita
eterna. Infatti Dio non ha mandato suo Fi-

«Salvatevi da questa perversa generazione»
(Atti 2:40). Pietro indica con «questa perversa generazione», la società religiosa dei
Giudei di allora, il loro sistema giuridico con

la tradizione insieme agli scribi e farisei, che
teneva lontano il popolo dalla vera fede in
Gesù Cristo. Agli occhi di Dio, questa è la
cosa peggiore. Se si considera la nostra società di oggi, si deve dire, che anche oggi,
dopo duemila anni di tradizione cristiana,
un sistema analogo di dogmi, di dottrine e
di scribi, tiene lontani gli uomini dalla vera
fede biblica nel Signore Gesù Cristo. Si crede, per esempio, di essere salvati attraverso
la dottrina del battesimo infantile e dell’appartenenza ad un’istituzione ecclesiastica;
oppure altri intermediari, come Maria, i Santi, o preti e pastori vengono posti tra Dio e
noi, al posto dell’unico Mediatore Gesù Cristo. Dio però vuole che noi ci salviamo da
tutte queste cose e diamo ascolto alla Parola
della Bibbia e a Suo Figlio: «Infatti c’è un
solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio
e gli uomini, Cristo Gesù uomo» (1 Timoteo
2:5).

