
Il semplice piano di Dio per la salvezza tratto da I Giovani

Introduzione
I Giovanni 5:13 Io ho scritte queste cose a voi che credete nel nome del Figliuol di Dio acciocchè sappiate che
avete la vita eterna, ed acciocchè crediate nel nome del Figliuol di Dio.

1. Siamo tutti peccatori!
I Giovanni 5:16-17 Se alcuno vede il suo fratello commetter peccato che non sia a morte, preghi Iddio, ed egli
gli donerà la vita, cioè, a quelli che peccano, ma non a morte. Vi è un peccato a morte; per quello io non dico
che egli preghi.  Ogni iniquità è peccato; ma v’è alcun peccato che non è a morte.

1 Giovanni 3:6 Chiunque dimora in lui non pecca; chiunque pecca non l’ha veduto, e non l’ha conosciuto.

Siamo tutti peccatori.

2. C'è un prezzo per il peccato!
1 Giovanni 5:19   And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness.

I Giovanni 5:12 Chi ha il Figliuolo ha la vita; chi non ha il Figliuol di Dio non ha la vita.

1 Giovanni 3:15 Chiunque odia il suo fratello, è micidiale; e voi sapete che alcun micidiale non ha la vita eterna
dimorante in sè.

3. Gesù è morto e pagato per i nostri peccati sulla croce!
1 Giovanni 4:10   Herein is love, not that we loved God, but that he loved us, and sent his Son to be the
propitiation for our sins.



Cristo è morto per i peccatori!

1 Giovanni 4:2-3 Per questo si conosce lo Spirito di Dio: ogni spirito, che confessa Gesù Cristo venuto in
carne, è da Dio.  Ed ogni spirito, che non confessa Gesù Cristo venuto in carne, non è da Dio; e quello è lo
spirito d’anticristo, il quale voi avete udito dover venire; ed ora egli è già nel mondo.

I Giovanni 5:11 E la testimonianza è questa: che Iddio ci ha data la vita eterna, e che questa vita è nel suo
Figliuolo.

4. La salvezza è un dono gratuito, non di opere buone. Si deve
prendere la parola di Dio per essa, e Gesù fiducia solo!
Efesini. 2:8-9 Perciocchè voi siete salvati per la grazia, mediante la fede, e ciò non è da voi, è il dono di Dio.
Non per opere, acciocchè niuno si glorii.

Tito 3:5 egli ci ha salvati; non per opere giuste, che noi abbiam fatte; ma, secondo la sua misericordia, per lo
lavacro della rigenerazione, e per lo rinnovamento dello Spirito Santo;

Atti 4:12 E in niun altro è la salute; poichè non vi è alcun altro nome sotto il cielo, che sia dato agli uomini, per

5. Noi dobbiamo mettere la nostra fede e la fiducia in Cristo soltanto!
1 Giovanni  5:14-15  And this is the confidence that we have in him, that, if we ask any thing according to his
will, he heareth us: And if we know that he hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that
we desired of him.



Se vuoi metterti a posto con Dio, ecco un esempio di preghiera. Ricorda, però, che non ti
salverà dire questa o qualunque altra preghiera. È solo affidarti a Cristo che può salvarti dal
peccato. Questa preghiera è semplicemente un modo per esprimere a Dio la tua fede in Lui e
per ringraziarLo di aver provveduto alla tua salvezza.

"Signore,

so di aver peccato contro di Te e di meritare il castigo. Però Gesù ha preso il castigo che
meritavo io, in modo che attraverso la fede in Lui io potessi essere perdonato/a. Rinuncio
al mio peccato e metto la mia fiducia in Te per la salvezza. Grazie per la Tua meravigliosa
grazia e per il Tuo meraviglioso perdono: grazie per il dono della vita eterna! Amen!"
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