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LA SALVEZZA  
 

I PARTE 

DUE concetti preliminari: 

Analizzeremo il significato di due elementi fondamentali, che ci aiuteranno a comprendere lo 
studio: 

a) Significato  di Salvezza:  

in generale, significa liberazione da condizioni indesiderabili. Più significativamente, nel Cristianesimo 
si riferisce alla grazia di Dio che libera il suo popolo dal peccato e dalle sue conseguenze temporali ed 
eterne. Salvo da cosa? Dalla morte eterna, dalla separazione eterna da Dio oltre che dalla schiavitù 
del peccato in questa vita e dalle sua conseguenze. 

Nell'Antico Testamento "salvezza" traduce diversi termini che indicano liberazione dai mali più 
diversi, materiali e spirituali. Il termine ebraico יׁשּועה (yeshû‛âh) suggerisce l'idea di una 
liberazione. La radice significa "essere largo" o "spazioso". Liberare, quindi, significa: mettere al 
largo, spezzare una catena, far uscire dal confino, salvare dall'oppressione tanto che il liberato ora 
può svilupparsi senza ostacoli. Dio ne è sempre protagonista. È Lui, infatti, che libera, per esempio, 
dalla sconfitta in battaglia (Esodo 15,2), da disgrazie (Salmi 34,6), dai nemici (2 Samuele 3,10), 
dall'esilio (Salmi 106,47), dalla morte (Salmi 6,4), dal peccato (Ezechiele 36,29).  

Soterìa è la traduzione dal greco di “Salvezza”,che deriva da “Soter”, “Salvatore”, “Liberatore”, 
“Preservatore”. 

Si può dire che il concetto di Salvezza includa la liberazione da: 
- Il peccato 
- l’ iniquità 
- la malattia 
- l’infermità 
- la miseria 
- l’ oppressione 
- la maledizioni 
- la morte 
- i demoni 

b) Cosa significa peccato (disubbidienza): 
 In ebraico la parola è את  il senso è quello di “mancare ;(khatà) חטא e il verbo relativo è (khatàt) ַחטָּ

il bersaglio”. In greco la parola è ἁμαρτία (amartìa), dal verbo ἁμαρτάνω (amartàno), sempre con 
il significato di “mancare il bersaglio”. Noi diremmo “fallire”. Le due parole, ebraica e greca, hanno 
il significato di non riuscire a raggiungere non solo obiettivi materiali, ma anche mete morali e 
intellettuali. Si tratta quindi, nella Bibbia, di mancare il bersaglio nei confronti delle norme divine. 
La definizione che la Bibbia dà di peccato è questa: “Il peccato è la violazione della legge” (1Gv 
3:4). Non si tratta qui della violazione della legge contenuta nei Codici Civili o nei Codici Penali, 
ovvero dell’ illegalità” (TNM); si tratta della violazione dell’Insegnamento di Dio (la Toràh, 
impropriamente tradotto Legge). Più falliamo il bersaglio e manchiamo di osservare i 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Liberazione_(religione)&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Grazia_(teologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Dio
http://it.wikipedia.org/wiki/Popolo_di_Dio
http://it.wikipedia.org/wiki/Peccato
http://it.wikipedia.org/wiki/Antico_Testamento
http://it.wikipedia.org/wiki/Libro_dell'Esodo
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Es15%2C2&formato_rif=vp
http://it.wikipedia.org/wiki/Salmi
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Sal34%2C6&formato_rif=vp
http://it.wikipedia.org/wiki/2_Samuele
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=2Sam3%2C10&formato_rif=vp
http://it.wikipedia.org/wiki/Esilio
http://it.wikipedia.org/wiki/Salmi
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Sal106%2C47&formato_rif=vp
http://it.wikipedia.org/wiki/Salmi
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Sal6%2C4&formato_rif=vp
http://it.wikipedia.org/wiki/Libro_di_Ezechiele
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Ez36%2C29&formato_rif=vp


Chiesa Cristian Primo Amore 
Studi del Fondamento: La Salvezza I-II Parte 
Pst. Cristian Recchia 

   

2 

 

comandamenti di Dio, più ci allontaniamo dall’amore di Dio, “perché questo è l'amore di Dio: che 
osserviamo i suoi comandamenti” (1Gv 5:3). 
 
Quando l’uomo è caduto nel peccato? 
 
Romani 5: 18 Dunque, come con una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli 

uomini, così pure, con un solo atto di giustizia, la giustificazione che dà la vita si è estesa a 

tutti gli uomini. 19 Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati resi 

peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo, i molti saranno costituiti giusti. 

 

1 Corinzi 15: 45 Così anche sta scritto: «Il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente»; 

l'ultimo Adamo è spirito vivificante. 

 

Concetto di ereditarietà:  
ADAMO trasmette il peccato (ribellione alla Parola di DIO) a tutta l’umanità. 
CRISTO trasmette la vita a tutta l’umanità pagando il prezzo del peccato, ma per riceverla bisogna 
credere. 
 
Non esiste in tutti i tempi nella storia dell’umanità (passato, presente e futuro) un uomo che non 
abbia in se il peccato o che non abbia peccato o disubbidito. Il versetto che segue (Romani 3:23) ci 
dice che TUTTI hanno peccato. Adamo ed Eva che godevano dell’immagine e della somiglianza a 
Dio, disubbidendo si sono separati da Lui (il loro spirito è morto o si è separato da Lui) e hanno 
assunto una natura ribelle che ha facilità nel disubbidire (natura carnale). Questo lo vediamo già 
nei bambini nel loro egoismo e possessività congenita (litigano tra di loro per degli oggetti o sono 
gelosi del fratellino o della sorellina); ovviamente non sono condannabili a motivo dello stato di 
“non conoscenza” del bene e del male. Secondo il processo di ereditarietà Adamo ed Eva hanno 
trasmesso a tutta l’umanità la natura carnale o natura di peccato. 
Quindi quando la bibbia dice che TUTTI (anche il 1° uomo e la 1° donna) hanno PECCATO, dice la 
Verità.  
Cristo, che viene definito l’ “Ultimo Adamo”,  ha ubbidito al Padre celeste in ogni cosa, portando il 
peso della natura umana, per questo motivo è il primo uomo SENZA MACCHIA o peccato. Per non 
peccare bisogna udire la Parola e metterla in pratica, RITORNARE all’UBBIDIENZA, se ascoltiamo i 
desideri della carne rimarremo nel peccato, se camminiamo guidati dallo Spirito VINCIAMO come 
Cristo. Lui HA VINTO il mondo, noi seguiamo il suo esempio per vincere. 

 

Romani 3:23 “TUTTI hanno peccato e sono privi della gloria di Dio” 
 
Il peccato possiamo definirlo “disubbidienza alla Parola di DIO” e la natura carnale è “ribelle” non 
vuole e non può sottomettersi alla legge di DIO (Romani 8:7). Quindi il problema è nella natura o 
nel “DNA” della carne, infatti Gesù dice in Marco 14:38:..”lo spirito è pronto, ma la carne è 
debole”; chi vive secondo i desideri della carne, reagisce sempre ribellandosi a quello che Dio dice 
anche se razionalmente è conveniente ubbidire; chi vive secondo i sentimenti della carne come la 
“gelosia” è capace di non ricevere la benedizione di Dio pur di dimostrare che Gesù sbaglia. 
Esempio: scribi e farisei ai tempi di Gesù probabilmente non chiedevano che intervenisse nelle 
loro vite perché volevano dimostrare che “non veniva da Dio” e che “non era il Signore” e usavano 
le regole della legge per cercare di bloccarlo. Chissà quante benedizioni hanno perso!!! La carne ha 
bisogno di soddisfare i propri desideri e non si ferma finchè non ci riesce. 
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La carne cede alle tentazioni del nemico e quindi bisogna pregare affinchè siamo abbastanza forti 
per dominarla o per crocifiggerla  
 

Romani 8: 7,8 “infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è 
sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo; e quelli che sono nella carne non 
possono piacere a Dio” 
Galati 5:24 Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi 
desideri. 

 
Il versetto in Romani 3:23 ci rivela che l’uomo peccatore è privo della Gloria di DIO. Alcuni credono 
che la Gloria di Dio sia solo UNA LUCE splendente!!! Non è solo questo; la Gloria è la 
manifestazione in potenza di un cuore misericordioso, pietoso, paziente e fedele (del suo 
carattere). Per questo Cristo avendo queste caratteristiche, era pieno della Gloria di Dio. Nella 
nostra nuova nascita spirituale, in noi si manifesta il frutto dello Spirito Santo che ci permette di 
ricevere in noi la Gloria di Dio o di avere il suo carattere (2 Corinzi 3:18 dice: “trasformati alla Sua 
immagine”). Riusciamo a perdonare il nemico, cerchiamo di essere giusti, aspettiamo prima di 
arrabbiarci, ecc. Queste cose rappresentano “debolezza” per il “mondo”, ma è la forza del 
credente; noi siamo la luce del mondo! 
 

Esodo 34: 5 Il SIGNORE discese nella nuvola, si fermò con lui e proclamò il nome del 

SIGNORE. 6 Il SIGNORE passò davanti a lui, e gridò: «Il SIGNORE! il SIGNORE! il Dio 

misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, 7 che conserva la sua bontà 

fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato ma non 

terrà il colpevole per innocente; che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli e sopra i figli 

dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione!» 

 
I peccati del passato sono perdonati? 
 
Leggendo i due versi seguenti noi capiamo che il sacrificio di Cristo è sufficiente per il perdono dei 
peccati passati: 
 

Romani 3:25 Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo 
sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in 
passato, 26 al tempo della sua divina pazienza; e per dimostrare la sua giustizia nel tempo 
presente affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. 

 

Quando eravamo ancora peccatori, il perdono era già pronto per noi tutti i giorni, tutte le ore, tutti 
i minuti. Il Signore aspettava che accettassimo l’opera di Suo Figlio. Facendo un esempio semplice, 
potremmo pensare ad un nostro amico a cui diciamo “Anche se non mi hai chiesto perdono, io 
avevo già deciso di perdonarti, TI STAVO SOLO ASPETTANDO:”. Nei seguenti versi biblici (Efesini 
2:4) notiamo, che sulla croce, Cristo ha pagato il prezzo per i peccati di tutta l’umanità; anche 
prima del nostro “ravvedimento” il prezzo era stato già pagato. Dio non deciderà se perdonarti o 
no quando ti ravvedi, perché l’ha già fatto. Ma affinché la potenza di Dio si attivi in noi e 
necessario pentirsi per quel che si è commesso, chiedere di essere perdonati e ravvedersi. 

 

Efesini2:4 Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, 
5 anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo (è per grazia che siete 
stati salvati), 6 e ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù, 
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7 per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che 
egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. 
 

Chi può essere salvato?  
Il Signore ha fatto delle differenze? In che modo giudica? 
 TUTTI gli uomini possono essere salvati e lo vediamo chiaramente nel seguente verso:  

 
Giovanni 1:29 Il giorno seguente, Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: «Ecco 
l'Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo! 
 

Nel verso seguente viene utilizzato il termine “chiunque” proprio ad indicare l’inclusione nel piano 
di salvezza di tutti gli uomini. 
 

Giovanni 3:16 “Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il Suo unigenito Figlio affinchè 
chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna” 
 

Egli HA pagato il prezzo per tutta l’umanità, ha tolto il peccato del mondo. La parola MONDO viene 
intesa come ogni persona vissuta sulla terra nel passato, che vive nel presente e che ci sarà nel 
futuro!!  
 
Il perdono del Signore è immediato? 
2 Samuele 12:13 Allora Davide disse a Natan: «Ho peccato contro il SIGNORE». Natan 

rispose a Davide: «Il SIGNORE ha perdonato il tuo peccato; tu non morrai.  
 
Davide confessa il proprio peccato e la risposta di Dio non tarda ad arrivare infatti viene subito 
perdonato. Ovviamente Davide era veramente pentito come leggiamo nel Salmo 51. Solo la 
mancanza di perdono verso il prossimo può bloccare il perdono del Signore nei nostri confronti  
(Matteo 6:14).  
 
Luca 23:39 Uno dei malfattori appesi lo insultava, dicendo: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e 
noi!» 40 Ma l'altro lo rimproverava, dicendo: «Non hai nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel 
medesimo supplizio? 41 Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre 
azioni; ma questi non ha fatto nulla di male». 42 E diceva: «Gesù, ricòrdati di me quando entrerai 
nel tuo regno!» 43 Ed egli gli disse: «Io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso». 
 
Il ladrone sulla croce confessa il proprio peccato: “41 Per noi è giusto, perché riceviamo la pena 
che ci meritiamo per le nostre azioni; ma questi non ha fatto nulla di male»…. 
Ma la risposta del Signore non tarda a venire: “43 Ed egli gli disse: «Io ti dico in verità, oggi tu sarai 
con me in paradiso».” 
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C’è un popolo eletto ai fini della salvezza? 
 

Romani 10:12 Poiché non c'è distinzione tra Giudeo e Greco, essendo egli lo stesso Signore 
di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. 13 Infatti chiunque avrà invocato il nome del 
Signore sarà salvato. 
Romani 3:29 Dio è forse soltanto il Dio dei Giudei? Non è egli anche il Dio degli altri popoli? 
Certo, è anche il Dio degli altri popoli, 30 poiché c'è un solo Dio, il quale giustificherà il 
circonciso per fede, e l'incirconciso ugualmente per mezzo della fede. 
 

 
Il Suo popolo non è più identificato nel popolo d’Israele, o in chi pratica la “criconcisione*” ma in 
chi ha fede nel Figlio e di conseguenza invoca il Suo Nome.  Il circonciso (gli Ebrei dovevano 
consacrare i maschi al Signore attraverso questa azione) e l’incirconciso (tutte gli altri popoli) sono 
salvi per la stessa fede. NESSUN POPOLO può più vantare il diritto di essere eletto attraverso una 
fede diversa da questa. 
 
*La circoncisione maschile (dal latino circumcidere, che significa "tagliare intorno")[1] consiste nella 

rimozione chirurgica (escissione) del prepuzio dal pene umano. Il prepuzione è la pelle che copre il 
pene quando è flaccido. La circoncisione (brit o bris) è molto importante per l'ebraismo, con oltre il 90% 
dei fedeli che hanno eseguito la procedura per obbligo religioso. I fondamenti per la sua osservanza si 
trovano nella Torah della Bibbia ebraica, nel libro della Genesi (capitolo 17), in cui si menziona un patto 
tra Abramo e i suoi discendenti circa la circoncisione. La legge ebraica richiede che la circoncisione 
lasci il glande nudo quando il pene è flaccido ed è parte del rituale brit milà, che stabilisce che deve 
essere eseguita, solitamente dopo una serata di studio, da un circoncisore specialista (il mohel) l'ottavo 
giorno della vita di un neonato (con alcune eccezioni nel caso di cattive condizioni di salute).[81] Durante 
la cerimonia viene annunciato il nome del bambino.[81] 
 
La salvezza è personale: 
 Perché è individuale o personale? Non è forse egoistico pensare a se stessi? No, “infatti, che serve 
all'uomo guadagnare tutto il mondo, se poi perde o rovina se stesso?” (Lc 9:25). È al singolo 
individuo che sono rivolte queste parole: “Perché sei irritato? e perché hai il volto abbattuto? Se 
agisci bene, non rialzerai il volto? Ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta, e i suoi 
desideri sono rivolti contro di te”. - Gn 4:6,7.  
Vediamo che Caino e Abele, anche se fratelli, a motivo della loro scelta di amare o non amare il 
Signore, si sono separati. Anzi Caino dando luogo al maligno ha ucciso il fratello. 
Lo stesso accade ai due ladroni sulla croce, uno provoca il Signore con queste parole:  
 

Luca 23: 39 Uno dei malfattori appesi lo insultava, dicendo: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!» 
 

mentre l’altro si salvò confessando la sua indegnità, riconoscendo Cristo come Signore (infatti dice 
“ricordati di me quando entrerai nel tuo Regno” – riconosce che Cristo ha un Regno),  questo 
ladrone non ha nessuna opera meritoria ma solo FEDE:  
 

Luca 23:40 Ma l'altro lo rimproverava, dicendo: «Non hai nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo 
supplizio? 41 Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni; ma questi non ha fatto 
nulla di male». 42 E diceva: «Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel tuo regno!» 43 Ed egli gli disse: «Io ti dico in 
verità, oggi tu sarai con me in paradiso». 
 

Gesù cambia il concetto di fratellanza o di parentela che non dipende più da chi ti “ha partorito” 
ma da chi fa la “Volonta del Padre celeste”. Le sue parole sono molto forti perché fanno intendere 
che solo CHI FA LA SUA VOLONTA entrerà nel Regno dei Cieli e di conseguenza sarà unito a Lui. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
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https://it.wikipedia.org/wiki/Pene
https://it.wikipedia.org/wiki/Ebraismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Torah
https://it.wikipedia.org/wiki/Bibbia_ebraica
https://it.wikipedia.org/wiki/Libro_della_Genesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Abramo
https://it.wikipedia.org/wiki/Brit_mil%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Mohel
https://it.wikipedia.org/wiki/Circoncisione#cite_note-EbraismoGiunti-81
https://it.wikipedia.org/wiki/Circoncisione#cite_note-EbraismoGiunti-81
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Matteo 12:46 Mentre Gesù parlava ancora alle folle, ecco sua madre e i suoi fratelli che, fermatisi di fuori, 
cercavano di parlargli. 47 E uno gli disse: «Tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori che cercano di parlarti». 48 Ma 
egli rispose a colui che gli parlava: «Chi è mia madre, e chi sono i miei fratelli?» 49 E, stendendo la mano verso i 
suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! 50 Poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio, che è 
nei cieli, mi è fratello e sorella e madre». 

 
Salvezza per grazia e non per opere:  

Sal 40:6 Tu non gradisci né sacrificio né offerta; m'hai aperto gli orecchi.Tu non domandi 

né olocausto né sacrificio per il peccato.Allora ho detto: “ecco io vengo! Sta scritto di me nel 

rotolo del libro. 

 

Sal 49:7 ma nessun uomo può riscattare il fratello,né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto. 

Il Riscatto dell’anima sua è troppo alto e il denaro sarà sempre insufficiente, perché essa viva 

in eterno ed eviti di vedere la morte 
 

Nessuno entra nel regno dei cieli per una propria opera meritoria. Posso dare da mangiare ai 
poveri, posso aiutare molte persone in difficoltà, posso pregare per migliaia di persone, posso 
offrire in olocausto centinaia di animali, posso fare centinaia di giorni di digiuno, possono 
manifestarsi guarigioni mentre prego, posso cacciare migliaia di demoni, ma nessuna di queste 
opere è accettata dal Signore per il nostro ingresso nel Regno dei Cieli. Ho sottolineato questa 
frase perché molti potrebbero pensare che non devono fare nulla!! Non è così, il Signore ci ha 
chiamati a fare opere di misericordia, di pietà e di potenza che manifestano il Suo amore; ma per 
l’ingresso nel Regno celeste ha accettato solo l’opera del Figlio. 
Il versetto biblico in Romani 3:25 parla del sacrificio propiziatorio (il sacrificio di Cristo) come unica 
offerta fatta per i nostri peccati, che ci permette di entrare nel regno dei cieli. 
 

Ebrei 10: 10 In virtù di questa «volontà» noi siamo stati santificati, mediante l'offerta del 
corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. 

 
Esempio:  
pensiamo ad una villa con la piscina, giardino, campi da tennis, campi da calcio, boschetto e altri 
confort, desideriamo comprarla ma il suo costo è 1.000.000 di euro. Con tutti i sacrifici di una vita, 
con due lavori, facendo lavorare giorno e notte figli e moglie, non riusciamo a comprarla. Arriva un 
benefattore molto ricco e ci dice: Pago IO!!! Entra è tua!!! Cosa ho fatto di mio per comprarla? Le 
mie opere sono state sufficienti?  
Se noi crediamo alle sue parole, la nostra azione sarà la seguente: Ringrazio prendo le chiavi ed 
entro. 
Se non crediamo, la nostra azione sarà: giro le mie spalle e non entro in quella casa.  
 

La fede viene dall’udire il messaggio di salvezza (sacrificio del Figlio) che il Signore ci 

ha lasciato, se credo ENTRO nel regno dei cieli gratuitamente.  

Romani 3: 21 Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale 
danno testimonianza la legge e i profeti: 22 vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per 
tutti coloro che credono - infatti non c'è distinzione: 23 tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio - 
24 ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. 25 Dio 
lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua 
giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, 26 al tempo della sua divina 
pazienza; e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente affinché egli sia giusto e giustifichi colui che 
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ha fede in Gesù. 
27 Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede; 
28 poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. 29 Dio è forse 
soltanto il Dio dei Giudei? Non è egli anche il Dio degli altri popoli? Certo, è anche il Dio degli altri popoli, 
30 poiché c'è un solo Dio, il quale giustificherà il circonciso per fede, e l'incirconciso ugualmente per mezzo 
della fede. 
31 Annulliamo dunque la legge mediante la fede? No di certo! Anzi, confermiamo la legge. 

Passi di fede per la salvezza: 

1. Riconoscere i propri peccati (esame di coscienza) 
2. Confessare i propri peccati al Signore (Salmo 51:3,4) 
3. Ravvedimento (profondo desiderio di non peccare e cambiare vita in base alla 

volontà di Dio Luca 24:47, Romani 2:4) 
4. Perdonare chi ci ha afflitti (Mt 6:14) 
5. Dichiarare con le labbra che Cristo è il Signore (non un profeta, non un Re 

potente, non un uomo speciale) della nostra vita, che è morto per noi, 
credendo con il cuore che è risorto dai morti (Romani 10:9).  

6. Battezzarsi in acqua nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo( Marco 
16:16, Matteo 28:19 ) 

 
A questo punto sono salvo per fede, credendo che questo sacrificio è sufficiente per salvarmi dalla 
morte eterna (separazione eterna da Dio). Anzi è talmente grande che il Padre per mezzo di Cristo 
ci ha fatto suoi eredi (Rm 8:17) di tutte le benedizioni spirituali dei luoghi celesti (Ef 1:3). Ci ha fatti 
Re (Ap. 5:10) e sacerdoti (1 Pt2:9), ci concede di essere con Lui davanti al suo Trono, ci permette di 
conoscerlo per quello che Lui è. 
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II PARTE 
 
L’azione potente dello Spirito Santo nel processo di salvezza: 
Giovanni 16: 8 Quando sarà venuto (lo Spirito Santo), convincerà il mondo quanto al peccato, 

alla giustizia e al giudizio. 9 Quanto al peccato, perché non credono in me; 10 quanto alla 

giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più; 11 quanto al giudizio, perché il principe 

di questo mondo è stato giudicato. 

 

Il nostro compito è quello di predicare il vangelo, ma Colui che parla ai cuori o che “convince” è 

lo Spirito Santo. In Lui vi è la potenza e l’amore per parlare ai cuori, riesce ad entrare in 

profondità per rivelarci la nostra condizione quali peccatori e bisognosi della salvezza. 
 

Romani 8: 13 perché se vivete secondo la carne voi morrete; ma se mediante lo Spirito fate 
morire le opere del corpo, voi vivrete; 14 infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di 
Dio, sono figli di Dio. 

La Sua azione è costante nella nostra vita, perché ci guida a far “morire” le opere del corpo o i 
desideri della carne. Quest’opera possiamo definirla “OPERA DI SANTIFICAZIONE”. Gesù nella 
preghiera sacerdotale dice chiaramente “santificali nella verità”, mettendo insieme i tre passi 
biblici citati comprendiamo che è lo Spirito Santo che ci porta a far morire “i desideri della carne” e 
a ubbidire alla Parola; essere sempre ripieni di Spirito Santo è fondamentale per essere forti in 
questo combattimento: 
 

Giovanni 17: 17 Santificali nella verità: la tua parola è verità. 
 
Ma il cristiano non deve fare opere? Quali opere sono valide? 
 
Relazione d’amore: dopo aver gustato il perdono del Signore la nostra relazione con Lui è basata 
sull’amore. Non ubbidisco alla Sua Parola perché Dio mi punisce, ma i suoi comandamenti ho 
compreso che esprimono il Suo Amore. Ormai la Sua Parola fa parte del credente, possiamo dire 
che non può vivere senza compierli. (Ebrei 8:10 – Ebrei 10:16 – Geremia 31:33). 
Dio prepara le opere: le opere non sono considerate valide per l’ingresso nel Regno dei Cieli, ma 
dopo essere nati di nuovo, abbiamo davanti a noi delle opere preparate dal Padre affinché le 
compiamo. Sono opere di fede, non vengono da desideri carnali (Efesini 2:3). Il desiderio carnale ti 
fa donare al povero per cercare onore (divi della TV), ci fa digiunare per metterci in mostra 
(Matteo 6:1,24) ecc., ma quando siamo guidati dallo Spirito Santo, compiamo le opere per amore 
al Signore e agli altri. Noi non sappiamo fare il bene, ma se siamo guidati dal Suo Spirito, noi 
compiamo le opere così come il Signore vuole. Non è solo importante quello che facciamo, ma 
anche il motivo che ci spinge a farlo o lo spirito dal quale siamo animati. Qual’ è lo spirito che mi 
anima nel predicare il vangelo? Stò cercando il successo o desidero realmente predicare il vangelo 
perché il mondo stà “morendo”? La compassione* la misericordia** e la pietà*** animavano Gesù 
durante il ministero sulla terra.  

Matteo 14:14 Gesù, smontato dalla barca, vide una gran folla; ne ebbe compassione e ne 
guarì gli ammalati. 

*Compassione: significa soffrire per la situazione del prossimo desiderando di alleviarla, senza considerare il passato 

ma solo quello che la persona stà vivendo in quel momento. 
**Misericordia: sentimento di profonda compassione per l'infelicità altrui, che ci spinge a soccorrerla. Infatti si può 
anche dire “opere di misericordia” 
***Pietà: sentimento di affettuoso dolore, di commossa e intensa partecipazione e di solidarietà che si prova nei 
confronti di chi soffre 
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Un’opera legata alla nostra salvezza: quello che il Signore ci chiede di fare che è legata alla nostra 
salvezza è il PERDONO; avendo ricevuto il perdono da DIO siamo chiamati a donare il perdono 
anche ai nostri nemici. Il problema è che se non perdoniamo “non entriamo nel Regno dei Cieli”. 
Alcuni obbietteranno dicendo: ma è difficile? Tutto si riceve per fede, anche il Suo Amore, il 
Signore è pronto a riversare in noi l’amore per poter perdonare (Matteo 6:14) attraverso il Suo 
Spirito (Romani 5:5). 
Il credente quando viene salvato, si rende conto di appartenere ad un altro Regno e opera 
secondo il sistema del nuovo Regno, in cui vige amore, pace e gioia. Il “nuovo uomo” spera di 
vedere la volontà celeste applicata sulla terra, infatti prega in questa maniera: “sia fatta la tua 
volontà come in cielo così in terra”(Matteo 6:10). 
 
Testimonianza personale: una mattina, mentre ero in macchina, ho cominciato a pregare. Proprio 
in quel momento lo Spirito Santo mi ha fatto vedere l’immagine di una persona che conosco. Ho 
cominciato a pregare per questa e ho sentito di chiamarla per edificarla nella fede. Dopo aver 
parlato per 5 minuti, mi ha confessato che era proprio in un momento di forte afflizione e aveva 
bisogno di aiuto spirituale. Volendo anche fare il bene, come avrei potuto sapere il tempo 
opportuno per chiamarla? Solo attraverso la Sua guida noi compiamo il bene in maniera perfetta. 
Il tempo giusto e le parole giuste ce le dà lo Spirito Santo.  
 
Nei seguenti versetti della lettera ai romani viene detto il modo giusto di manifestare quello che 
Dio ci ha donato: 

Romani 12:6 Avendo pertanto doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo dono di profezia, 

profetizziamo conformemente alla fede; 7 se di ministero, attendiamo al ministero; se d'insegnamento, all'insegnare; 8 se di 
esortazione, all'esortare; chi dà, dia con semplicità; chi presiede, lo faccia con diligenza; chi fa opere di misericordia, le faccia 
con gioia.9 L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. 10 Quanto all'amore fraterno, siate 
pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. 11 Quanto allo zelo, non siate 
pigri; siate ferventi nello spirito, servite il Signore; 12 siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti 
nella preghiera, 13 provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. 
14 Benedite quelli che vi perseguitano. Benedite e non maledite. 15 Rallegratevi con quelli che sono allegri; piangete con 
quelli che piangono. 16 Abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle 
umili. Non vi stimate saggi da voi stessi.17 Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti 
gli uomini. 18 Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. 19 Non fate le vostre vendette, 
miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio; poiché sta scritto: «A me la vendetta; io darò la retribuzione», dice il Signore. 
20 Anzi, «se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere; poiché, facendo così, tu radunerai dei 
carboni accesi sul suo capo». 21 Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. 

Le Opere sono dimostrazione di fede: 
Leggendo la lettera di Giacomo noteremo come la fede, ci spinge ad operare *. Se mi è stato dato 
il comandamento di predicare il vangelo, ma non lo faccio, dov’è la fede? Se mi è stato detto di 
aiutare il prossimo e non lo faccio dov’è la fede? Se mi è stato detto di offrire labbra che 
confessano il Suo nome e non lo faccio, dov’è la fede? 
 
La fede è una manifestazione nel mondo di quello che crediamo della Parola di DIO. Se credo e 
non manifesto quello che la Parola di Dio mi dice di fare ho una fede “incompleta” o monca o 
morta. 

*Giacomo 2:14 A che serve, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? 15 Se 
un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, 16 e uno di voi dice loro: «Andate in 
pace, scaldatevi e saziatevi», ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? 17 Così è della 
fede; se non ha opere, è per se stessa morta. 18 Anzi uno piuttosto dirà: «Tu hai la fede, e io ho le opere; 
mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede». 19 Tu credi che c'è un 
solo Dio, e fai bene; anche i demòni lo credono e tremano. 



Chiesa Cristian Primo Amore 
Studi del Fondamento: La Salvezza I-II Parte 
Pst. Cristian Recchia 

   

10 

 

20 Insensato! Vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? 21 Abraamo, nostro padre, non fu 
forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? 22 Tu vedi che la fede agiva insieme 
alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa; 23 così fu adempiuta la Scrittura che dice: 
«Abraamo credette a Dio, e ciò gli fu messo in conto come giustizia»; e fu chiamato amico di Dio. 24 Dunque 
vedete che l'uomo è giustificato per opere, e non per fede soltanto. 25 E così Raab, la prostituta, non fu anche 
lei giustificata per le opere quando accolse gli inviati e li fece ripartire per un'altra strada? 26 Infatti, come il 
corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. 

 

Posso perdere la SALVEZZA? 

 

La risposta è SI, puoi perderla. 
In questa parte dello studio affermeremo con chiarezza che la predestinazione alla salvezza è una 
dottrina errata. Infatti, secondo questa dottrina, Dio avrebbe predestinato solo alcuni uomini ad 
essere salvati e se anche continuano a camminare nelle vie del peccato, a motivo dell’essere eletti 
da Dio verranno salvati lo stesso. Questa dottrina si basa sulla non corretta interpretazione del 
seguente passo biblico 
 
Romani 8: 29 Perché quelli che ha preconosciuti, li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, 

affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli; 30 e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati; e quelli che ha chiamati li 
ha pure giustificati; e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. 

 
Due parole importanti vengono citate in questo verso biblico: 
PRECONOSCIUTI: Dio ha la preconoscenza di quello che noi sceglieremo, conosceva già il cuore di 
Giacobbe e il cuore di Esaù infatti prima che nascessero il Signore preferì Giacobbe. 
Lo stesso per il Re Saul e il RE Davide, il Signore scelse Davide per il suo cuore e sapeva anche che 
Saul si sarebbe ribellato a Dio. 
“Preconoscere”, non significa che Dio ha scelto al posto nostro, che ha modificato la nostra 
volontà ol il “nostro libero arbitrio”. Lui non determina le nostre scelte ma le conosce. 
PREDESTINATI: quelli che Dio ha preconosciuto e quindi sa che avrebbero fatto la Sua Volontà, li 
ha destinati a essere FIGLI, a essere eredi; ha preparato un destino celeste meraviglioso; la sola 
elevazione a rango di FIGLI è già una cosa ECCEZIONALE!!! 
 
Esempio: un Padre ha due figli, e li lascia liberi di scegliere tra il bene e il male, ma conosce dei due 
figli i sentimenti del cuore; ma solo per chi ha scelto il bene o che ha scelto di fare la SUA volontà 
ha fatto testamento lasciandogli tutta la sua eredità; mentre l’altro viene escluso dal testamento, 
ma se si fosse pentito e avesse fatto la Sua volontà lo avrebbe incluso. 
 

a) FEDE in Cristo fino alla fine: 
Nei versi a seguire vediamo l’esortazione che il Signore rivolge ai suoi discepoli, dichiarando che è 
necessario perseverare fino alla fine dei nostri giorni sulla terra (Matteo 10:22 – Matteo 24:13) .  
Paolo stesso dichiara, alla fine dei suoi giorni terreni, che ha conservato la fede (Atti 16:29). Le 
prove a cui veniamo sottoposti come credenti spesso ci fanno vacillare, ma dobbiamo andare 
avanti!!! Lui è fedele!! Anche noi impariamo la fedeltà e la pazienza che sono il Frutto dello Spirito 
Santo in noi. (Galati 5:22) 
 

Matteo 10:22 Sarete odiati da tutti a causa del mio nome; ma chi avrà perseverato sino alla 
fine sarà salvato. 
Matteo 24:13 Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. 
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Luca 9:61 Un altro ancora gli disse: «Ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli 

di casa mia».62 Ma Gesù gli disse: «Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi 
volga lo sguardo indietro, è adatto per il regno di Dio». 
2 Timoteo 4:6 Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione, e il tempo della mia 
partenza è giunto. 7 Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho 
conservato la fede. 

 

La nostra fede viene messa alla prova, e ci troviamo a fare delle scelte anche davanti ai nostri 
familiari; spesso abbiamo dei forti contrasti con loro. Cosa dobbiamo fare? 
Continuare a credere, continuando il processo di santificazione e l’annuncio del Regno di Dio. 
NON TI FERMARE!!  
 

b) Il nostro nome può essere cancellato dal libro della vita: 
Il libro della vita rappresenta il libro che il Signore ha scritto fin dalla fondazione del mondo 
(Apocalisse 13:8), avendo preconosciuto le nostre scelte; quelli scritti sono quelli che 
hanno avuto fede nel messaggio di salvezza e sono quelli che se non perseverano nella 
fede possono perdere la salvezza.  
Apocalisse 3:5 “Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo 
nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi 
angeli” 
 
Un errore dottrinale e pensare che Dio ha predestinato qualcuno alla salvezza e altri no. 
NON è COSI!!Tutti hanno la possibilità di entrare nel Regno dei Cieli e finchè hanno 
possibilità di scegliere (libero arbitrio), possono essere salvati. Infatti il Signore ci dice in 
Giovanni 3:16 “Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il Suo Unigenito figlio affinchè 
chiunque crede in Lui non perisca ma abbia la vita Eterna”. Il Figlio di Dio è venuto per 
salvare tutta l’umanità, ma a motivo della preconoscenza che il Signore ha del nostro cuore 
ha già conosciuto le nostre scelte e ha già scritto i nostri nomi nel libro della vita. 

 
 
Anche le nostre case verranno salvate a motivo della nostra fede (Atti 16:29). 

 
Atti 16:29 Il carceriere, chiesto un lume, balzò dentro e, tutto tremante, si gettò ai piedi di 
Paolo e di Sila; 30 poi li condusse fuori e disse: «Signori, che debbo fare per essere salvato?» 
31 Ed essi risposero: «Credi nel Signore Gesù, e sarai salvato tu e la tua famiglia». 
 

c) Continuare a camminare nell’amore e con la Sua guida: 
Vediamo quello che il Signore dice in questi versi: 

 
Matteo 7: 21 «Non chiunque mi dice: Signore, Signore! entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la 
volontà del Padre mio che è nei cieli. 22 Molti mi diranno in quel giorno: "Signore, Signore, non 
abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demòni e fatto in nome tuo molte 
opere potenti?" 23 Allora dichiarerò loro: "Io non vi ho mai conosciuti; allontanatevi da me, 
malfattori!" 

 
Analizzando i versi precedenti notiamo che il Signore dal cap. 5 al cap. 7 di Matteo annuncia il 
nuovo modo di vivere a cui il credente è chiamato, facendolo uscire dall’apparenza e portandolo 
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verso l’amore, la pietà e la misericordia del Signore. Chi non mette in pratica questi precetti anche 
se ha operato con potenza nel nome del Signore, viene rifiutato perché considerato ribelle. Fare la 
volontà del Padre Suo non è riferito alle potenti operazioni, ma nel praticare tutto quello che 
aveva elencato precedentemente nel sermone sul monte. Addirittura dichiara che tali persone non 
sono conosciute da Lui, questo indica che non avevano una relazione intima con Lui.  
Esempio: Se opero nel nome del Signore, ma nel mio cuore sono pieno di rancore, pieno di odio e 
utilizzo le opere del Signore con fini personali, non sto facendo la Sua volontà. 
Il Signore infatti indica ai suoi discepoli la soluzione per non cadere nella trappola dell’operare 
potenti operazioni allontanandosi da Lui, con questo verso: 

Lc 10:20 Tuttavia, non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi 

perché i vostri nomi sono scritti nei cieli».  
Le potenti operazioni, i miracoli e le guarigioni, non devono distrarci dal continuare a ripulire il 
nostro interiore da tutto quello che non viene dal Signore.  
 

Come il Signore ci ha salvati:  
Attraverso un uomo il cui nome è Gesù Cristo, vediamo nel seguente passo biblico che è 
impossibile per l’uomo essere salvato attraverso un altro Nome: 
 

Atti 4:12 “In nessun altro vi è la salvezza; perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome 
che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati” 

 
Le varie dottrine, che aggiungono altri nomi come quello di Maria (madre di Gesù) sono errate, 
non è per intercessione o attraverso la mediazione di qualcun’ altro che noi veniamo salvati (1 
Timoteo 2:5). 
 
Si può pregare per la salvezza di un morto? 
Non c’è nessun passo in cui viene indicato che i credenti debbano pregare per la salvezza di chi ha 
lasciato questa terra. Paolo e gli altri apostoli hanno chiesto alle chiese di pregare per tutti i popoli 
affinché si salvino, non per le persone già morte. La scelta viene effettuata in maniera personale, 
secondo il proprio libero arbitrio, esclusivamente sulla terra, anche se fosse l’ultimo momento di 
vita. Possiamo pregare, però per la resurrezione sulla terra di un morto, come fece Pietro nel caso 
di Tabita (At 9:40) 
 

Eb 9:27 Come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopo di che viene il giudizio, 
 

Nel passo seguente vediamo come tra chi si trova nel luogo della condanna e chi si trova nel luogo 
della vita, vi è una “voragine” che non permette il passaggio. Il ricco non poteva cambiare dimora, 
a causa della voragine tra l’inferno e il seno di Abramo (luogo in cui i credenti morti, prima della 
venuta di Cristo attendevano la salvezza; le porte del cielo si sono aperte dopo la morte di Gesù 
Cristo) 

 
Lc 16:26 Oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una grande voragine, perché quelli che 
vorrebbero passare di qui a voi non possano, né di là si passi da noi". 

 
Nello stesso racconto che Gesù fa in Luca 16 viene sottolineato il fatto che si viene salvati 
credendo alla predicazione del Vangelo o a quello che è stato scritto nella bibbia. Questa 
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predicazione viene effettuata dai credenti presenti sulla terra, NON verranno inviate persone dal 
“seno di Abramo” o dal Regno dei Cieli.  
 

Lc 16:29 Abraamo disse: "Hanno Mosè e i profeti; ascoltino quelli"….. 31 Abraamo rispose: 
"Se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti 
risuscita"». 

 
I credenti presenti sulla terra (vivi) vengono inviati a predicare il vangelo. Noi dobbiamo predicare 
il vangelo e chi crederà riceverà la vita eterna: 
 

Mt 28: 19 Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, 20 insegnando loro a osservare tutte quante le cose 
che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente». 

 
Cosa succede nell’uomo nel momento in cui viene salvato? 
 
Nuova nascita: 

Gv 3:5 Gesù rispose: «In verità, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di Spirito, 
non può entrare nel regno di Dio. 

Gioia nei cieli: 
Lc 15:7 Vi dico che, allo stesso modo, ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si 
ravvede, che per novantanove giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. 
 

Piano completo di salvezza – restaurazione completa di tutte le cose: 
 
Possiamo suddividerlo in 4 fasi importanti e si svolge all’interno del periodo della Grazia che inizia 
dalla morte e resurrezione di Cristo fino alla creazione del “nuovo cielo e nuova terra”: 
 

1. Nuova nascita (vedi studio “Nati da Dio”) 
Gv 3:5 Gesù rispose: «In verità, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di Spirito, 
non può entrare nel regno di Dio. 

2. Santificazione  
2Cor 7:1 Poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni 
contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. 
Eb 12:14 Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno 
vedrà il Signore; 

3. Resurrezione 
1 Ts 4:16 perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di 
Dio, scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo; 

      4.  Nuovo cielo e nuova terra 
Ap 21:1 Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra 
erano scomparsi, e il mare non c'era più. 


