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Il destino eterno d’una persona dipende da quello che ha de-
ciso di fare con Gesù in questa vita.  Quindi chiarificare il 
Vangelo è la cosa più importante del mondo.  Questo è lo 
scopo del libretto.  Io apprezzo particolarmente come l’autore 
tratta il soggetto del ravvedimento in modo semplice e chiaro.  
Questo librettino è un buon mezzo nelle mani di quelli che 
vogliono portare ad altri Cristo.


Dr. Curtis Hutson
Editore e Presidente, La Spada di Dio


La chiarificazione del “ravvedimento” è superba. La grande 
maggioranza delle persone credono che pentimento voglia dire 
lasciare il peccato, invece di cambiare idea riguardo a come 
possono essere salvati.  Io non conosco nessun’altro libretto 
che chiarifichi il vangelo cosi bene come il tuo.  Devo dire che 
hai veramente dato un contributo significativo sul soggetto.


Earl D. Radmacher, M.A., Th.D.
Professore e Cancelliere della Teologia Sistematica,
Seminario Occidentale


In tempi come questi quando si fanno tanti inviti evangelici 
senza riguardo all’accuratezza Biblica, è di enorme sollievo 
vedere un versetto o capitolo dell’Evangelo nella sua purezza 
e potenza come ce lo presenta la Sacra Bibbia.  Per quelli che 
cercano una presentazione chiara dell’evangelo per condurre 
altri a Cristo questo libretto è la risposta.


John Walvoord, Th.D.
Cancelliere del Seminario Teologico di Dallas
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RAVVEDIMENTO  PER  LA  SALVEZZA


 NO  GRAZIE!
NON  HO  BISOGNO
 DI  QUESTE  COSE


PER  ESSERE
SALVATO.


Riti
Battesimo


Andare a Messa
Obbedire i Dieci Co-


mandamenti
Amare il Prossimo


Sacramenti
Religione


SE LA FEDE È LA MANO CHE ACCETTA LA SALVEZZA PER 
MEZZO DI CRISTO, IL RAVVEDIMENTO È LA MANO CHE 
RESPINGE LA SALVEZZA IN UN MODO O NELL’ALTRO.


La fede che salva non afferma semplicemente che la morte di 
Gesù è necessaria, ma afferma anche che è sufficente!  Suffi-
cente da sola per pagare per tutti i peccati del mondo inclusi i 
tuoi, senza nessuno sforzo umano e senza l’aiuto delle tue buo-
ne opere.  Questa salvezza c’è stata data gratis, come un dono, 
ottenuta soltanto per mezzo della fede, senza nessuno sforzo 
umano o buona azione.     (Vedi Galati 2:21, 3:10-14, 5:1-5).


Torniamo indietro a pagina 3, qual’era la tua risposta alla doman-
da, “perchè Dio ti deve accettare in paradiso?”  Se hai risposto 
che devi essere battezzato, vivere una buona vita o qualche altra 
cosa, oltre che semplicemente confidare in Cristo, devi ravve-
derti.  Devi smettere di aver fiducia in qualche cosa di religioso 
che hai fatto nel passato o che puoi o devi fare nel futuro.  Devi 
solanto porre fiducia in Cristo.
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TERZO: SODDISFAZIONE (PROPIZIAZIONE)
LA MORTE DI GESÙ HA PAGATO IN PIENO PER I NOSTRI PECCATI, 


SODDISFACENDO COSÌ L’IRA E LA GIUSTIZIA DI DIO.


Siccome Gesù morì al nostro posto per i nostri peccati, la giu-
stizia di Dio è stata soddisfatta.  Gesù pagò per i peccati di tutta 
l’umanità, così chiunque scelga di accettare quel pagamento 
non dovrà mai più subire l’ira eterna di Dio che si deve scagliare 
su ogni peccato.  Gesù pagò il conto in pieno!


Ma piacque all’ Eterno di fiaccarlo coi patimenti, dopo aver 
dato la sua vita in sacrifizio per la colpa. . . egli vedrà il frutto 
del tormento dell’anima sua, e ne sarà saziato.   Isaia 53:10-11


E  quando  Gesù  ebbe  preso l’aceto, disse:  Tutto è compiuto!  
E chinato il capo rese lo spirito.               Giovanni 19:30


La frase “Tutto è compiuto” era un’espressionne usata in Roma 
al tempo di Cristo quando un debito era completamente pa-
gato (Kittel viii, pp.57,60).  Quando Gesù, gridando, pronunziò 
queste parole appena prima di morire, intendeva dire che Egli 
aveva fatto un perfetto, completo e finale pagamento per il pec-
cato.  (Vedi anche Colossesi 2:13-14).


COSÌ GESÙ RUPPE LA BARRIERA FRA DIO E L’UOMO PA-
GANDO PER I NOSTRI PECCATI PER MEZZO DELLA SUA 


PROPRIA MORTE.
Come può la morte di Gesù essere così preziosa da poter pagare 
non solo per tutti i tuoi peccati, ma anche per i peccati di tutto il 
mondo in tutte le epoche?    Perchè. . .
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IL PROBLEMA: DIO DEVE PUNIRE COLORO 
CHE SONO SOTTO LA COLPA DEL PECCATO
La Bibbia ci dice che siccome Dio è santo e giusto, Lui 
deve punire coloro che sono sotto la colpa del peccato.


Niuno vi seduca con vani ragionatamenti; poichè è per 
queste cose che l’ira di Dio viene sugli uomini ribelli.


Efesini 5:6


Poichè l’ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà 
ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con 
l’ingiustizia.           Romani 1:18


La giustizia di Dio richiede che l’uomo debba pagare per i pec-
cati contro un Dio Santo soffrendo l’eterna punizione divina.  
(Vedi 2 Tessalonicesi 1:8-9; Matteo 25:46; Apocalisse 20:10).


Come Gesù ci ha liberati dall’ira di Dio per mezzo della sua 
morte può essere spiegato come segue:


DIO DEVE RIVER-
SARE LA SUA IRA 


SUL PECCATO


ETERNAMENTE  SICURO
Se tu domani o nel futuro cadi in peccato, credi che sia 
possibile perdere il dono della vita eterna?


La Bibbia dice:
In virtù di questa [volontà] noi siamo stati santificati mediante 
l’offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre, 
e mentre ogni sacerdote è in piè ogni giorno ministrando e of-
frendo spesse volte gli stessi sacrifici che non possono mai to-
gliere i peccati, Questi, dopo aver offerto un unico sacrificio 
per i peccati e per sempre, si è posto a sedere alla destra di Dio 
. . . Perchè con un’unica offerta Egli ha per sempre resi perfetti 
quelli che son santificati.                           Ebrei 10:10-12, 14


Secondo la Bibbia, per quali dei tuoi peccati Gesù ha pa-
gato sulla croce?


❏    Peccati passati.


❏    Peccati passati e presenti.


❏    Tutti i peccati presenti passati e futuri e per sempre.


Secondo questi versetti quante volte sei santificato attra-
verso la morte di Cristo?


SICUREZZA ETERNA:    CONCLUSIONE
NECESSARIA SULLA MORTE DI NOSTRO SIGNORE.
Una persona non perde il dono della vita eterna per il suo 
peccato.  Il peccato è la ragione per la quale Gesù morì per 
pagare per i tuoi peccati!  È perchè Egli morì per tutti i pec-
cati per sempre (passati, presenti e futuri) che lui può una 
volta e per sempre dichiararti non colpevole. . . non solo 
per i tuoi peccati passati ma per tutti: passati, presenti, e fu-
turi!  Non credere questo è rifutare di credere all’evangelo 
stesso!  (rileggi le pagine  7-11).


Una volta la
settimana.


Una volta al mese.


Ogni volta che ti confessi 
e chiedi perdono.


Una volta per sempre.


❏


❏
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SECONDO:  SOSTITUZIONE
GESÙ È MORTO AL NOSTRO POSTO
Siccome Dio deve punire il peccato, Egli ha riversato la sua ira 
su Gesù.  Gesù divenne il nostro sostituto.  Egli fu punito per i 
nostri peccati e morì al nostro posto.


Ma Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgres-
sioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità; il castigo per 
cui abbiam pace, è stato su lui.             Isaia 53:5


E verso l’ora nona, Gesù gridò con gran voce: “Dio mio, 
Dio mio, perchè mi hai abbandonato?”       Matteo 27:46


DIO  PUNÌ  IL 
PROPRIO  FIGLIO


AL  POSTO
NOSTRO


ALLORA RICAPITOLIAMO
Siccome il peccato separa l’uomo da Dio e siccome Gesù 
pagò per i nostri peccati sulla croce, l’uomo può avere un 
rapporto con Dio soltanto attraverso Gesù Cristo.


Gesù gli disse:  “Io son la via, la verità e la vita.  Nessuno 
viene al Padre se non per mezzo di me.”    Giovanni 14:6


SALVEZZA
(Essendo stato perdonato 
per tutti i tuoi peccati e 
assicurato di vita eterna 
in paradiso.)


È  DATA
GRATIS  A


CHIUNQUE


SALVEZZA  PER
MEZZO  DI


Riti
Battesimo


Andare a Messa
Amare il Prossimo
Obbedire i Dieci
Comandamenti


Sacramenti
Religione


1.
SI


RAVVEDE
DALLE  SUE 


OPERE
MORTE 2.


E  CONFIDA


2.
CHE  GESÙ È  DIO


3.
CHE  È


MORTO
PER I


NOSTRI
PECCATI


4.
E   CHE


RISUSCITÒ
DAI


MORTI


Hai mai creduto che vivere una 
vita retta e di alta moralità, os-
servando le ordinanze religiose, 
inclusi i sacramenti, fosse neces-
sario per andare in paradiso?


Credi ancora in tali cose per la 
tua salvezza?


Capisci quello che Gesù ha fatto 
morendo sulla croce per te?


Potresti spiegarlo se ti venisse 
chiesto?


Qualcuno ti ha mai spiegato il 
progetto di Dio per la tua salvezza 
prima d’ora e in questo modo?


Dopo aver letto tutto ciò, potresti sostenere che Gesù ha 
già fatto per te sulla croce tutto il necessario per sciogliere 
i tuoi peccati affinchè tu possa entrare in paradiso ?
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     ❏   SI          ❏   NO


GESÙ CRISTO








Prima di cominciare, potresti rispondere a tre domande 
molto utili?


1. Cosa ti hanno detto del Vangelo?


__________________________________________________


__________________________________________________


__________________________________________________


__________________________________________________


2. Se tu morissi stanotte e ti trovassi davanti a Dio, Egli 
ti domanderebbe: “Perchè ti devo fare entrare nel mio para-
diso?”  Cosa risponderesti?


__________________________________________________


__________________________________________________


__________________________________________________


__________________________________________________


3. Se tu morissi in questo momento, sapresti con as-
soluta certezza di andare in paradiso?


Sì.  Sono assolutamente sicuro che andrò in 
paradiso.


No.  Non sono assolutamente sicuro di an-
dare in paradiso.


❏


❏


RINGRAZIA DIO OGNI GIORNO
Secondo la Bibbia ti sono successe tante cose meravigliose al mo-
mento che hai capito l’Evangelo e hai riposto la fiducia in Cristo 
soltanto come tuo Salvatore.


 Tu hai ricevuto il perdono di tutti i tuoi peccati passati,
 presenti e futuri.             (Romani 5:1)
 Hai ricevuto il dono della vita eterna.  (Giovanni 5:24, 10:28)
 Sei divenuto un figlio di Dio.           (Giovanni 1:12)
 Sei sicuro di andare in paradiso.           (Giovanni 14:1-3)
 Hai acquisito un amico che ti capisce e conosce i tuoi
 problemi e in caso di bisogno è pronto ad aiutarti.


(Ebrei 2:18, 4:15-16; Salmo 68:5)


In Luca 17:11-19, Gesù sanò dieci lebbrosi, nove di loro se ne 
andarono per la loro via tutti contenti, senza neanche pensare di 
ringraziare Gesù!  In modo che tu non segua l’esempio di quegli 
ingrati, tu puoi dimostrare la tua gratitudine verso Dio per quello 
che ha fatto per te vivendo una vita a Lui compiacente, ubbidendo 
ai suoi comandamenti e camminando secondo la sua parola.  (Luca 
7:40-43; Giovanni 4:19, 14:21).


CONDIVIDI IL VANGELO
Immagina che tu stia facendo una passeggiata sul marciapiede, im-
magina ancora che un pianoforte che si doveva issare al decimo 
piano di un palazzo poco più avanti di te si è svincolato e sta pre-
cipitando verso di te senza che tu ne sappia niente.  Ad un tratto 
qualcuno che non hai mai visto, correndo, ti dà una spinta per 
salvarti, così facendo il pianoforte cade addosso a lui, ferendolo a 
morte.  Mentre sta morendo, la sua mano tremante tira fuori una 
lettera dalla sua tasca e ti chiede di recapitarla per lui.  Lo faresti?


Gesù Cristo che è morto per salvarti t’ha lasciato quella lettera.  
Quella lettera si chiama Il Vangelo.  “E disse loro:  Andate per tutto 
il mondo e predicate l’Evangelo a ogni creatura.’”  Marco 16:15.  
(Vedi anche Matteo 28:18-20; Atti 1:8; Romani 10:14:15).  Sei tu 
disposto a prendere quella lettera che Gesù ti ha lasciato e cercare 
di fare quello che ti ha chiesto?


Se lo sei, semplicemente domanda a un tuo amico o conoscente.  
Ti ha mai qualcuno fatto vedere nella Bibbia come puoi sapere 
per certo che quando morrai andrai in paradiso?  Se ti dicono di 
no semplicemente domanda: posso farlo io?  Molte persone sono 
avide di imparare come possono saper questo per certo!  Se sono 
interessate, semplicemente prendi tempo, siediti e condividi questo 
libriccino con loro.  Loro ti saranno eternamente grate.
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GRAZIA:  UN DONO GRATUITO
La parola “grazia” indica qualcosa data gratis senza costo e sen-
za obbligazione alcuna.  Per esempio, se il tuo migliore amico 
ti offre un regalo e tu cerchi di pagarlo, potresti tu chiamarlo 
ancora regalo?  No di certo!  Nel momento in cui lui accetta il 
tuo denaro, il regalo diventa un debito da parte sua.  L’amico 
probabilamente rimarrebbe offeso, e ritirandosi il regalo direb-
be:  “Non ti stò dando questo perchè devo.  È un regalo.  Vuoi 
accettarlo o no?”


UN DONO:  DAL MOMENTO CHE OFFRI QUALCOSA IN 
CAMBIO, NON È PIÙ UN DONO.


È DIVENUTO DEBITO!


Or a chi opera, la mercede non è messa in conto di grazia, 
ma di debito.                                           Romani: 4:4


Soltanto quando ritiri il tuo denaro e stendi la tua mano vuota 
egli rinnova l’offerta e ti porge il regalo.


Lo stesso è  la vita eterna che Dio ci offre.  Le persone cercano 
di comprarsi la vita eterna ubbidendo ai dieci comandamenti, 
comportandosi nel miglior modo possible, andando in chiesa, 
dandosi a qualche lavoro religioso.  Ma Dio non si fa debitore di 
nessuno!  Egli non “deve” la vita eterna a nessuno, Egli la offre 
soltanto gratis come dono!


NIENTE
DA FARE!  È  
UN REGALO!  
ACCETTALO 


COME TALE  O 
NIENTE


AFFATTO!


GRAZIA: DEVE ESSERE GRATIS
Quando l’uomo tenta di guadagnarsi la vita eterna per mezzo 
delle sue buone opere, egli non accetta più l’offerta come un 
dono che è soltanto per “grazia.”


Ma se è in base alle buone opere, allora non è più grazia.
Romani 11:6b


Però è soltanto per la sua “grazia” che Dio ci salva!


È per grazia che siete stati salvati, mediante la fede e ciò non 
vien da voi, è il dono di Dio.  Non è in virtù d’opere affinchè 
niuno si glori.                                                    Efesini 2:8-9


Quindi, la scrittura c’insegna che Dio ritira la sua offerta a tutti 
quelli che cercano di guadagnarsela per mezzo delle loro buone 
opere, degradando così Dio e rendendolo debitore verso l’uomo 
peccatore.


Voi che volete essere giustificati per la legge, avete rinunziato 
a Cristo, siete scaduti dalla grazia.  Galati 5:4


DIO OFFRE LA VITA ETERNA COME DONO.  DOBBIAMO 
ACCETTARLA COSÌ: GRATIS O NIENTE AFFATTO.


Quindi cercar di guadagnarsi la vita eterna per mezzo delle 
buone opere, sacramenti, ecc. . è rifiutare l’unica maniera in 
cui Dio ce la offre, cioè attraverso la grazia!  E quando l’uomo 
rifiuta l’offerta misericordiosa di Dio, deliberatamente sceglie di 
affrontare l’eterna condanna.


NIENTE DA
FARE!  È UN REGALO!  AC-
CETTALO SOLANTO  AT-
TRAVERSO LA FEDE  O  


NIENTE AFFATTO!


LE OPERE


 I Dieci
Coman-
damenti


FEDE


più VITA  ETERNA
VITA  ETERNA
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RAVVEDIMENTO
RAVVEDIMENTO  È  PROBABILMENTE  LA  PAROLA  
PIÙ  FRAINTESA  NELLA  LINGUA  ITALIANA.
CHE COSA NON È IL RAVVEDIMENTO REDENTIVO:
1.  Il ravvedimento redentivo non è essere dispiaciuto per i pro-
pri peccati.


2.  Il ravvedimento redentivo non è abbandonare i propri peccati 
o riformare la propria vita, non è neanche la tua buona volontà 
di dare la tua vita a Dio in modo che Egli possa dirigere il tuo 
cammino.


Questo ravvedimento non ha assolutamente a che fare con 
l’essere dispiaciuto per i tuoi peccati, o con la tua decisione 
di abbandonarli.  Dio è disposto a salvarti come sei!  La Bibbia 
dice:


Ma Iddio mostra la grandezza del proprio amore per noi, 
in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è 
morto per noi.            Romani 5:8


COSA È IL RAVVEDIMENTO REDENTIVO:


Il ravvedimento è cessare di riporre la nostra fede per
la nostra salvezza nelle religioni o in riti religosi o


nell’ubbidienza della legge di Dio.


La parola ravvedimento deriva da una parola greca che vuol 
dire “cambiare mente”.  Quelli che credono che possono 
guadagnarsi la vita eterna per mezzo delle buone opere, nel-
la Scrittura sono comandati a cambiare idea e andare da Dio 
basandosi sulla sua grazia per mezzo della fede soltanto.


In Matteo 3:7-9 degli uomini religiosi credevano di andare in 
paradiso perchè erano discendenti di Abramo, padre del popolo 
giudeo.  Dio stesso ha scelto il popolo giudeo e ha stabilito la 
loro religione.  Queste persone credevano che avendo la vera 
religione la loro salvezza fossa garantita. Giovanni Battista ave-
va detto loro che dovevano ravvedersi, cioè di smettere di confi-
dare nella loro religione.


Nel vangelo di San Luca, al capitolo 13, si trova la storia di una 
torre in Gerusalemme che crollando uccise 18 persone.  La men


FEDE  (FIDUCIA)  È  LA  MANO CHE  STENDIAMO  PER  
ACCETTARE LA  VITA  ETERNA  OFFERTA  GRATIS  IN  


GESÙ  CRISTO.


Poichè, visto che nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto 
Dio con la propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare i credenti 
mediante la pazzia della predicazione.                   1Corzini 1:21


FEDE: LA RISPOSTA DELL’UOMO A GESÙ
Gesù ha fatto tutto il necessario per salvare l’uomo dai suoi pec-
cati.  Comunque, prima di poter godere dei benefici che Dio ha 
fornito mediante la morte di Cristo sulla croce, Egli ci chiede 
di credere in Gesù avendo fede in quello che Lui ha compiuto 
morendo sulla croce.


Avendo nondimeno riconosciuto che l’uomo non è giustifi-
cato per le opere della legge ma lo è soltanto per mezzo della 
fede in Cristo Gesù, abbiamo anche noi creduto in Cristo 
Gesù affin d’esser giustificati per la fede in Cristo e non per 
le opere della legge, poichè per le opere della legge nessuna 
carne sarà giustificata.          Galati 2:16


Poichè Iddio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo 
unigenito figliuolo, affinchè chiunque crede in Lui non 
perisca, ma abbia vita eterna.     Giovanni 3:16


(Infatti ci sono oltre 160 versetti nel Nuovo Testamento che di-
chiarano che l’unica condizione per ricevere la vita eterna è 
avere fede in Cristo.  Fra questi ci sono: Giovanni 1:7, 1:12, 
3;18, 5:24, 6:29 Ecc.)


FEDE


GESÙ CRISTO








SICUREZZA ETERNA:  UNA NECESSA-
RIA CONCLUSIONE SULLA GRAZIA
Se dopo aver posto fiducia in Cristo ti viene chiesto di osser-
vare la legge di Dio per “rimaner salvato”. . .     


Quindi se uno nega l’insegnamento Biblico riguardo l’eterna 
salvezza, come intende arrivare a Dio?  Per grazia o per opere 
(osservando la legge)?
__________________________________________________
Può qualcuno essere giustificato per mezzo della legge (opere)? 
(Rileggi le pagine 14-15).
__________________________________________________


Cosa dice la Bibbia riguardo la giustificazione dell’uomo?  
(Vedi Romani 3:28). _______________________________


_________________________________
Leggiamo cosa dice Gesù nel Vangelo:


Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed 
esse mi seguono, e io dò loro la vita eterna, e non peri-
ranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano, il Padre 
mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può 
rapirle di mano al Padre.  Io e il Padre siamo uno.           


Giovanni 10:27-29
Che vita ha promesso Gesù Cristo?


❏  Temporanea       ❏  Condizionale       ❏  Eterna


Se veramente è eterna come dice Gesù, pensi che non si 
possa mai perdere?  __________


Puoi onestamente dire che la vita eter-
na ti è stata data per grazia (un dono)?


  O


Può ciò implicare che la tua salvezza 
dopo tutto, dipende nell’osservare la 
legge?


 ❏       ❏


 ❏       ❏
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IL VANGELO
La parola “Vangelo” vuol dire ”Buona Novella.”  Siccome nes-
suno potrà mai presentarsi davanti a Dio nella peccaminosa 
condizione in cui si trova, Dio ha mandato il suo figliolo Gesù 
Cristo per morire, e così pagare per i nostri peccati, risuscitan-
dolo dai morti il terzo giorno.


Fratelli, io vi rammento l’evangelo che v’ho annunziato . . .
che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, 
che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le 
scritture.       1 Corinzi 15:1-4


GESÙ ABBATTÈ LA BARRIERA DEL PECCATO MORENDO PER 
I NOSTRI PECCATI E RISORGENDO DAI MORTI.


Tante persone veramente credono che Gesù morì e risuscitò dai 
morti, ma cosa ci vuol dire la Bibbia quando dice che Gesù morì 
“per i nostri peccati”?  Come la sua morte ha pote’ abbattere la 
barriera fra Dio e l’uomo?


DIO


GESÙ  CRISTO


L’UOMO


SI        NO


IL  VANGELO  CI  DICE  CHE  
CRISTO  È  MORTO  PER I


NOSTRI PECCATI,  E
CHE  RISUSCITÒ


DAI  MORTI


BARRIERA


del
PECCATO








GLI SFORZI DELL’UOMO NON VALGONO!
L’uomo ha sempre cercato un mezzo per attraversare la bar-
riera che lo separa da Dio.  Ha cercato di rompere questa bar-
riera per mezzo del battesimo, di buone opere, amando il suo 
prossimo, con sacramenti, o unendosi a qualche particolare 
chiesa o confessione.  Ma la Bibbia insegna che non c’è cosa 
alcuna che l’uomo possa fare per abbattere la barriera del pec-
cato che separa un Dio santo dall’uomo pieno di peccato.


The Bible says:
Tutti quanti siam diventati come l’uomo impuro e tutta 
la nostra giustizia è come un’abito sporco.       Isaia 64:6


Provar di lavare i tuoi peccati con le tue buone opere, è come 
cercar di lavarsi la faccia con uno straccio sporco e pieno di 
grasso!  Non c’è assolutamente niente che l’uomo possa fare 
per cancellare i suoi peccati e attraversare la barriera che lo 
separa da Dio. (Dai un’occhiata al profeta Aggeo 2:12-14; Luca 
18: 10-14; Romani 3:20, 3:27-28, 4:5; Galati 3:10-11, 21).


Sacramenti


Obbedire il Dieci
  Comandamenti


Amare
 il Prossimo


Andare
a Messa


Il  Battesimo


Nel citato verso, chi Gesù dice di essere stato il più grande di tutti?
____________________________________________________________


Quanto deve essere grande un uomo, per liberarsi della stretta di 
Dio?
____________________________________________________________


Sei tu più grande di Dio?  _________________
Alla luce di questo versetto, una volta che hai posto fiducia soltanto 
in Cristo come tuo salvatore, pensi che possa esserci un crimine o 
qualche peccato che tu possa commettere che potrebbe portarti 
l’eterna condanna di Dio?  __________


(Per addizionali referenze sulla salvezza eterna leggi:  Romani 8:37-
39, Efisini 1:13-14, Giovanni 6:37-40, Ebrei 13:5)


ALLORA POSSIAMO CONTINUARE A PECCARE?
Per quanto nessun peccato possa privare il credente della sua vita 
eterna che gli è donata gratuitamente una volta e per sempre, il 
peccato nondimeno porta gravi conseguenze in questa e anche 
nell’altra vita.


Per prima cosa ci sono delle conseguenze naturali del peccato.
Una persona che beve troppo può causare la propria morte e an-
che quella degl’altri in uno scontro automobilistico.  L’individuo 
dandosi a delle attività immorali può procurarsi malattie veneree e 
morire.  Conoscendo e accettando Gesù come Salvatore uno può 
salvarsi dall’inferno, ma non può salvarsi dalle naturali conseguen-
ze di una vita peccaminosa.  (Galati 6:7-8, Giacomo 2:14-17)


Secondo, ci sono anche delle conseguenze eterne per il 
peccato.
Ricevendo un biglietto gratis per un’evento sportivo uno ha garan-
tita l’entrata allo stadio, ma non ha garantito il posto in prima linea.  
Similmente avendo ricevuto il dono della vita eterna per mezzo 
della fede in Gesù tu hai la garanzia di entrare nel regno eterno di 
Dio, ma in nessun modo hai la garanzia di una posizione esaltata 
in quel regno!  La nostra “posizione” in paradiso con gli onori e 
privilegi che vanno con quella posizione dipende totalmente dal 
modo in cui viviamo in questa vita.  (Prima lettera ai Corinti 3: 11-
17, 9:24-27, Seconda lettera ai Corinti 5:10-11).


 Per quanto il piacere del peccato in questa vita alle volte 
sembri più importante di qualche lontana speranza di futuri premi 
in paradiso, la scrittura insegna che chi si giuoca la sua eredità (i 
premi che Dio dà in paradiso) per i piaceri del peccato, un giorno 
piangerà amaramente quando si accorgerà quello che ha perso sce-
gliendo i piaceri peccaminosi di questa vita.  (Ebrei 12:14-17, Luca: 
19:11-27, Matteo 25:14-30).
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Perchè sentiamo oggi tanti messaggi diversi?  C’è più di un van-
gelo?  Cos’è veramente “Il Vangelo” secondo la Bibbia?


Copyright Ó 1988 by Ronald R. Shea.  
Originalmente pubblicato in Inglese col titolo “The Gospel.”


Traduzione di Salvatore ed Ettore Timpano.


La parola “Vangelo” vuol dire “Buona Novella”.  È una buona 
notizia sapere come puoi avere un’amorevole relazione perso-
nale con Dio che dà significato e scopo a questa vita e allo stesso 
tempo certezza di trascorrere l’eternità con Lui in paradiso.


Oggi tante persone pretendono di predicare il Vangelo, ma sem-
bra che ognuno abbia messaggi diversi.


Invita Gesù nel tuo cuore!


Lascia il peccato e va dal 


Signore!


Commettiti
a Cristo!


Dai il tuo cuore a Dio!


Fà di Cristo il  signore 


della tua vita!


Vieni avanti e confessa 


Cristo publicamente!


Prega per rice-
vere Cristo!


Ravvediti e
fatti battezzare!


Rinuncia a te stesso, prendi la tua croce, e segui Cristo!


Rimetti la
 tua vita a 


Cristo!


Prendi i sacramenti!


RIGUARDO L’AUTORE
Ron Shea si è diplomato all’università di Villanova, Pennsylvania, 
come ingegnere elettronico, essendosi meritata una borsa di studio 
per quattro anni dalla divisione navale del “Reserve Officer Training 
Corps”.  Dopo aver servito gli Stati Uniti come ufficiale navale per 
quattro anni, ha studiato al Seminario Teologico di Dallas e si è laurea-
to in letteratura del Nuovo Testamento, traducendo l’intero Nuovo Tes-
tamento dall’originale lingua Greca.  Si è laureato con lode come pro-
fessore di Dritto di Teologia.  Ha studiato diritto internazionale presso 
l’università di Parigi, “la Sorbonne”; si è laureato in Giurisprudenza 
presso l’Università di California, Hastings.  Ha servito come pastore 
pricipale in una chiesa nella zona di New Orleans ed è attualmente 
fondatore e presidente della Crociata per un Chiaro Vangelo. (Clear 
Gospel Campaign).


RIGUARDO QUESTO LIBRETTINO
Oggi una varietà di “messagi evangelici” inondano i pulpiti e le 
stazioni radiofoniche e televisive intorno al globo.  Questi mes-
saggi hanno un’ampio scopo: dal sentimentale, incoraggiando i 
peccatori perduti a “invitare Gesù nel loro cuore,” a minaccianti 
ammonizioni che richiedono all’incredulo di “pentirsi dei suoi 
peccati.”  Così senza nessuna sorpresa, credenti e non credenti 
si trovano in uno stato di completa confusione.  È tenendo tutto 
questo in mente che questo librettino è stato scritto: non solo 
spiega e illustra questi concetti essenziali per una fede viva come 
la morte redentiva del nostro Signore e la dottrina della grazia, 
ma anche chiarisce e corregge tanti insegnamenti che sono spes-
so associati col vangelo Cristiano.  Chiarire così tanti complicati 
temi profondamente teologici in questo breve librettino facile da 
leggere c’è voluto quasi cinque anni di duro lavoro.  Non con-
osciamo nessun altro libretto oggi in circolazione, che presenti il 
vangelo in un modo più chiaro o più accurato.


È nostro desiderio di vederne una circolazione più ampia pos-
sibile.  Nessun diritto di autore è stato mai accettato.  Questo 
librettino è stato già tradotto in molte delle maggiori lingue.  Alle 
organizzazioni Cristiane che ne fanno richiesta regolare si cede il 
permesso di stampa o di traduzione alle loro proprie stamperie.  
Se tu fossi interessato nella traduzione in qualsiasi lingua (che 
attualmente non c’è), ti invitiamo a metterti in contatto con noi 
senza alcuna esitazione.  Diamoci da fare tutti assieme in modo 
che tutti possano avere accesso a questo importantissimo libretto 
“Il Vangelo” in tutte le lingue.


Grazie.  Il vostro fratello e collega al servizo del vangelo di Cristo.








PECCATO
Per capire la “Buona Novella” e cioè come la relazione fra Dio e 
l’uomo deve essere ristabilita, si deve prima capire come quella 
relazione è stata interrotta.


La parola di Dio c’insegna:


Poichè tutti hanno peccato e son privi della gloria di Dio. 
Romani 3:23


Eravamo morti nei falli . . .                            Efesini 2:5


Dio è santo (immacolato) e l’uomo è peccatore (spiritualmente 
corrotto).  Come una persona fisicamente netta non può tollerare 
nemmeno di essere vicina a una putrida carcassa, così un Dio 
perfetto e santo non può permettere l’imperfetto uomo pieno di 
peccato alla sua presenza.  L’uomo è morto nei suoi peccati!


CARCASSA PUTRIDA


PERSONA FISICAMENTE
 NETTA
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2.  Non tentare di renderti sicuro della tua relazione con Cristo o di 
crescere nella verità spirituale per mezzo di “sensazioni mistiche” 
o di dare ascolto a delle voci sottili dentro la tua testa o quello che 
ti dice il cuore.  Quello che sentiamo nel nostro cuore non è una 
guida alle verità spirituali più di quanto lo sarebbero la matematica 
o la geografia.  Proveresti a guidare parecchie centinaia di chilome-
tri senza una mappa, per strade secondarie e con la nebbia fitta 
soltanto confidando nelle tue sensazioni?  No sicuramente!  Ma 
incredibilmente è proprio così che tante persone stupidamente cer-
cano di vivere la loro vita Cristiana!
3.  Per farci crescere nella verità spirituale, Dio ci ha dato una fon-
te di verità, sicura e incrollabile.  Essa è la Sacra Bibbia.  Prova 
a leggere la tua Bibbia tutti i giorni.  Intanto comincia a leggere 
l’epistola (lettera) di S. Paolo ai Galati.  Nella lettera S. Paolo di-
fende il Vangelo e la dottrina della grazia.  Cerca di leggere almeno 
un capitolo al giorno, fin quando avrai letto l’intero libro (6 capitoli 
in tutto) cinque volte.  Questo ti impegnerà per un mese.  Nel mese 
che segue leggi l’intero libro ogni giorno.  Questo ti stabilirà ferma-
mente nelle dottrine più fondamentali della fede Cristiana, dandoti 
così quella base neccessaria per una buona crescita Cristiana.


  


Così la fede viene dall’udire e l’udire si ha per mezzo della 
parola di Cristo.                                         Romani 10:17


4. Una volta saldo nel tuo intendimento del Vangelo, cerca una buo-
na chiesa.  Per essere sicuro domanda al pastore come ci si possa 
salvare.  Se lui ti dice che la salvezza si ottiene essendo membro di 
una chiesa, osservando tutti i precetti, (battessimo ecc), ubbidendo 
ai 10 comandamenti e vivendo una vita buona o qualche altra ris-
posta incorretta, cercati un’altra chiesa.  Se il pastore non conosce 
nemmeno il Vangelo che è la credenza fondamentale della Cristi-
anità, allora non sa nemmeno la prima cosa riguardo la Cristianità!  
Perchè vorresti andare in una chiesa dove il pastore non sa nem-
meno come si va in paradiso? Cerca una buona chiesa!


SACRA


BIBBIA


Sensazioni
Esperienze Mistiche


    Voci dal Cielo


LE SENSAZIONI 
POSSONO ESSERE 


SUSSURRI DI
SATANA.


COSTRUISCI 
(RIPONI) LA TUA 
FEDE SULLA PA-


ROLA DI DIO.








PRIMO:  L’IMPUTAZIONE
GESÙ CRISTO PRESE I NOSTRI PECCATI SU DI SÈ.
Il primo passo per la redenzione dell’umanità fu per Gesù 
di prendere i peccati del mondo sul suo proprio corpo.  
Dio prese tutti i peccati del mondo (passati, presenti e fu-
turi) e li imputò a Gesù Cristo.


E l’Eterno ha fatto cadere su Lui [Gesù] l’iniquità di noi 
tutti.               Isaia 53:6


Ha portato Egli stesso i nostri peccati nel suo corpo sul 
legno.           1 Pietro 2:24


Colui che non ha conosciuto peccato, Egli l’ha fatto es-
sere-peccato per noi, affinchè noi diventassimo giustizia 
di Dio in Lui.                           2 Corinzi 5:21


Siccome Dio deve punire coloro che sono sotto la colpa 
del peccato, chi punirà ora?


SULLA  CROCE  
GESÙ PORTÒ  
I  PECCATI  DEL 
MONDO SUL  
SUO CORPO


(Vedi 1 Giovanni 5:10-13)


Tu puoi essere sicuro di 
essere stato veramente 
salvato se la tua vita 
comincia a cambiare 
dando segni che Dio è 
veramente dentro di te.


Tu puoi essere sicuro di 
essere stato veramente 
salvato se fra molti anni 
da adesso tu camminerai 
ancora con Gesù.


Tu puoi essere sicuro di 
essere stato veramente 
salvato se tu mostri i 
frutti delle tue opere 
buone.


Tu puoi essere sicuro di 
essere stato veramente 
salvato se hai sentito il 
vangelo e creduto.


Secondo questi versetti, come puoi essere sicuro che sei 
stato veramente salvato?


In verità, in verità io vi dico: 


Chi ascolta la mia parola . . .


E crede a Colui che mi ha 
mandato . . .


Ha vita eterna  . . .


E non viene in giudizo . . .


Ma è passato dalla morte alla 
vita.


Quanto sicuro era Gesù di 
quel che diceva?


Hai sentito la parola di Gesù 
in queste pagine?


Credi che Dio mandò Gesù 
per morire al tuo posto?


Cosa sta dicendo, che la 
riceverai più tardi, o che già 
la possiedi?


Cosa dice Gesù che 
“forse non viene” o “non 
viene”imperativamente?


In quale momento uno passa 
dalla morte alla vita?


CERTEZZA
Se tu hai posto fede in Gesù solamente, e dovessi morire questa 
sera, saresti certo di andare in paradiso?  
Gesù disse:


In verità, in verità io vi dico: Chi ascolta la mia parola 
e crede a Colui che mi ha mandato, ha vita eterna; e non 
viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita.


Giovanni 5:24


❏


❏


❏


❏


20 9


Nella corte del cielo, Gesú fu dichiarato colpevole 
dei peccati del mondo.


Colpevole dei
 peccati del


mondo!








GESÙ È DIO!
Gesù è Dio!  Lui è eternamente e in ogni modo uguale al Padre!  
Egli semplicemente prese forma umana in modo da poter morire 
per i nostri peccati, ma mai cessò di essere Dio!


Tommaso gli rispose e disse:  “Signor mio, e Dio mio!”  Gesù 
gli disse: “Perchè m’hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che 
non han veduto e han creduto!”                Giovanni 20:28-29


(Vedi anche Giovanni 1:1, 10:30-33, 8:58-59 ⇒ Esodo 3:13-14; 
1 Timoteo 3:16; Tito 2:13; Colossesi 2:2; Ebrei 1:8).


Quelli che negano la divinità di Gesù riceveranno eterna con-
danna. Gesù disse:


Ed Egli diceva loro: “Voi siete di quaggiù; io sono di lassù;  
voi siete di questo mondo; io non sono di questo mondo.  Per-
ciò v’ho detto che morrete nei vostri peccati; perchè se non 
credete che sono io [il Cristo], morrete nei vostri peccati.” 


Giovanni 8:23-24
(Vedi anche Giovanni 11:25-27, 20:31; Atti 9:20; 16:30-31; 
1 Giovanni 5:13).


PERCHÈ DIO DIVENNE UOMO?
Come abbiamo già visto, siccome Dio è infinitamente santo, 
anche il peccato più minimo gli è infinitamente offensivo.  Di 
conseguenza per i peccati di ogni persona è richiesto un’infinito 
pagamento.  Ci sono due modi per effettuare questo pagamento.


1. Una persona limitata dovrebbe soffrire l’ira di Dio all’infinito 
se dovesse pagare egli stesso per i suoi peccati.  Questa è la ra-
gione per la quale l’inferno è eterno.


2. Cristo Gesù, l’infinito Dio in forma umana dovrebbe soltanto 
soffrire l’ira di Dio per un determinato tempo per provvedere 
un’infinito pagamento per il peccato.  Siccome Gesù è Dio, le 
sofferenze della crocifissione sono state un sacrificio d’infinito 
valore.  Quindi la sua morte ha reso possibile questo infinito 
pagamento necessario per pagare per i peccati di tutta l’umanità 
in tutte le epoche.


Un’infinito pagamento è richiesto per i peccati di ogni perso-
na.  Dio concede ad ognuno di noi di decidere quale formula 
preferiamo . . . Gesù Cristo, o l’eternità nell’inferno.
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talità Giudaica cercava una riposta in questa tragedia.  Renden-
dosi conto che Dio soltanto può conoscere le azioni e i pensieri 
segreti di ogni persona, conclusero che forse queste 18 persone 
su cui la torre crollò erano i peggiori peccatori di tutta Gerusa-
lemme.  Dio avrebbe potuto riunirli ad un certo momento e in 
un certo luogo, e mettere in atto il Suo Giusto Giudizio.  Questo 
però poteva portare a credere che solo i peggiori peccatori fos-
sero meritevoli del Giudizio di Dio.  Il resto di Gerusalemme 
(quelli che scamparono alla calamità) apparentemente avevano 
vissuto una vita più o meno buona in modo da non essere sotto 
il giudizio divino.  Gesù avvertì queste persone che la salvezza 
non si ottiene per mezzo delle opere ma soltanto attraverso la 
grazia e così loro si trovarono sotto il pericolo dell’eterna con-
danna di Dio.  Egli comandò loro di ravvedersi e di abbandonare 
ogni speranza di salvezza per mezzo delle opere della legge e 
porre fiducia in Gesù solamente per la loro salvezza.


Nell’epistola agl’Ebrei 9:9-14 l’autore chiama i sacramenti e 
tutti i riti religiosi, per mezzo dei quali l’uomo cerca di gua-
dagnarsi la vita eterna, “opere morte”.  Lo stesso autore alcuni 
capitoli prima ci dice in Ebrei 6:1 che “la fondazione” della fede 
Cristiana è “ravvedimento dalle opere morte e fede verso Dio.”  
Così uno deve smettere di affidarsi alle “opere morte” (cioè ai 
sacramenti e rituali religiosi) prima di potere professare una gen-
uina fede di salvezza in Dio.


Il comando Biblico è chiaro.  Se uno crede che la sua religione 
lo salvi, deve ravvedersi.  (Matteo 3:7-9).  Se lui crede necessario 
ubbidire alle leggi di Dio per salvarsi, deve ravvedersi.  (Luca 
13:1-5)  E se lui crede che debba osservare qualche rito religioso 
o sacramento per salvarsi, deve ravvedersi e smettere di riporre 
fiducia in tali cose per la sua salvezza.  (Ebrei 6:1)  Come la 
donna a pagina 14 egli deve rimettere il suo denaro in tasca e 
accettare la vita eterna come dono.


La fede in Gesù non ti salverà se, pur credendo che Gesù sia 
morto per i tuoi peccati, ritieni che sia necessario battezzarti, 
andare in chiesa e obbedire ai dieci comandamenti per entrare 
in paradiso.  Non puoi semplicemente addizionare Cristo a una 
lunga lista di altre cose che devi fare o essere, per entrare in 
paradiso.  Devi totalmente respingere tutte quelle cose inutili a 
Cristo e porre fiducia in Cristo soltanto.








SEPARAZIONE DA DIO
Il risultato del peccato è chiaro!


Sono le vostre iniquità quelle che han posto una barriera 
fra voi e il vostro Dio.             Isaia 59:2


IL PECCATO HA CREATO LA BARRIERA CHE
SEPARA L’UOMO DA DIO


LO SCUDO DELLA FEDE: EFESINI 6:10-17
1. Siccome il Vangelo è la base della fede Cristiana, Sa-
tana comincia immediatamente il suo attacco tentando di 
confonderti sulla verità del Vangelo.  Per resistere all’attacco 
che stai per affrontare, devi veramente essere ben radicato 
nella verità dell’Evangelo.  Per fare questo, impegnati a leg-
gere questo librettino una volta al giorno per un’intero mese.  
Non fermarti dopo dieci o qunidici giorni anche se lo sai a 
memoria!  E sopratutto non lasciarti scoraggiare da Satana 
quando ti suggerisce che non hai tempo, o che hai cose più 
importanti da fare.  Questa è una classica bugia di Satana.  
Non crederci.  (Leggi Matteo 13:1-9, 19-23, 8:21-22; Luca 
10:38-42, 12:16-31, 14:16-20; Efisini 5:16).


RADICATEVI NELLA FEDE
Nei prossimi giorni Satana ti assalirà tentando d’indebolire 
la tua fede in Cristo.  (Primo Pietro 5:8; Efisini 6:16; Matteo 
13:3-23).
Questi sono tre dei suoi obbiettivi specifici e più importanti:


1.  Di piantare semi di dubbio e disperazione in modo da de-
rubarti della gioia e della sicurezza della tua vita eterna.
2. Egli cerca di sviarti in modo da non farti crescere nella 
conoscenza della verità (di non leggere la Bibbia ), ecc.
3. Di non farti condividere la tua fede in Cristo con gli altri.


Quì c’è qualche consiglio come rimanere impassibile davanti 
ai suoi attacchi.


STAI  BEN
 RADICATO
  NELLA  FEDE  IN
    MODO  DA
       SOSTENERE
         I  DARDI  DI
           FUOCO
            DEL
             MALIGNO
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Dio è santo e infinito.  Egli è infinitamente santo!  Conse-
guentemente anche il peccato più veniale gli è infinitamente
offensivo.  Così la Bibbia c’insegna che anche il più picco-
lo peccato è sufficiente per separarci eternamente da Dio.  
Dio non può permettere il peccato alla sua presenza.


DIO  SANTO
   (Immacolato)


L’UOMO
PECCATORE


(Spiritualmente Corrotto)


DUBBIO
DISPERAZIONE


BUGIE


BARRIERA del PECCATO
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