
La salvezza

Mentre ospitava l'autore di questo corso in casa sua,
Amelia, un'anziana credente di 95 anni, gli raccontò
come aveva accettato Gesù come suo Salvatore.

Molti anni prima, si era fermata davanti al portale
di una chiesa in America Latina. Sebbene avesse paura
di entrare era riuscita ad ascoltare attentamente il pre-
dicatore mentre proclamava: "Gesù è il vostro Salva-
tore. Egli vuole salvarvi dai vostri peccati. Quando
avete bisogno di aiuto invocate Gesù!':

Quel giorno stesso Amelia fece ritorno alla sua ca-
setta sulla collina. Entrando nella sua stanza sentì un
fruscio poi, improvvisamente, senza avere il tempo di
scappare, un gigantesco boa calò di peso su di lei av-
vinghiandola nelle sue spire. Amelia poteva vedere la
mostruosa testa dell'animale dritta davanti a lei men-
tre cominciava a soffocare. In quell'attimo, ricordan-
do le parole del predicatore, in preda alla disperazione,
cominciò a gridare: "Gesù salvami! Gesù salvamil "
Istantaneamente il serpente allentò la presa e la lasciò
andare; poi, strisciando, usci dalla stanza.

Inutile dire che quel giorno Amelia non solo rese
grazie al Signore per quella miracolosa salvezza fisica,
ma gli chiese anche la salvezza dell'anima.
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Quello stesso Gesù che, al momento opportuno, ha
salvato la vita e l'anima di Amelia, può salvare anche
voi. In questa lezione cercheremo di analizzare il pro-
blema della salvezza eterna e come si possa attenerla.

In questa lezione:

Che cos'è la salvezza
Come si ottiene la salvezza
Gli effetti della salvezza

Questa lezione vi permetterà di:

D Spiegare cosa sia la salvezza.
D Applicare alla vostra vita i principi della salvezza.
D Valutare la vostra vita alla luce degli effetti della.

salvezza.
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CHE COS'È LA SALVEZZA

Obiettivo N. 1: Accertare la definizione biblica della
salvezza.

Un giorno, un giovane universitario disse all'autore
di questo corso: "Cisono molte strade che portano al-
la salvezza e al cielo. La sincerità è la chiave che apre
le porte del paradiso. Si può credere in ciò che si vuole
purchè sia fatto con sincerità':

Aveva ragione? È davvero sufficiente essere sinceri
per ottenere la salvezza? Non è possibile che costui
avesse torto?

La Bibbia è molto esplicita quando proclama che
non vi può essere remissione di peccati senza la media-
zione di Gesù Cristo. Secondo Apocalisse 1:5 è Lui
•~..che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati ... ' '.

Parlando di Cristo Gesù, l'apostolo Pietro dichiara:
•~..in nessun altro è la salvezza; poichè non vi è sotto
il cielo un altro nome che sia stato dato agli uomini,
per il quale noi abbiamo ad essere salvati':
(Atti 4:12)

Per definire la parola salvezza si può parlare del per-
dono dei peccati ma, occorre precisare che esso si ot-
tiene per la morte di Cristo.

Chi ha bisogno di salvezza? Abbiamo già studiato
che tutta l'umanità ha peccato ed è condannata alla
morte eterna ossia all'eterna separazione da Dio. Se-
condo Ezechiele 18:4: ·~..l'anima che pecca sarà quella
che morrà': L'apostolo Paolo in Romani 3:23 affer-
ma: .~.. difatti, tutti hanno peccato e sono privi della
gloria di Dio': Tutta l'umanità ha bisogno di essere re-
denta e perdonata per mezzo di Gesù Cristo.

"
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esercizi pratici

Marcate con una X quei versetti in cui è affermato
che la salvezza ci è stata provveduta da Gesù
Cristo:

.... a) Luca 19:10.

.... b) Romani 5:8 .

.... c) Romani 1:16

.... d) Galati 1:4

2 Scegliete la risposta che completa meglio la frase
che segue:

La salvezza si ottiene:

.... a) credendo sinceramente in qualche cosa .

.... b) ricevendo la remissione dei peccati tramite
Gesù Cristo.

3 Marcate con una X le affermazione esatte:

.... a) solo coloro che fanno del male al prossimo
hanno bisogno di salvezza .

.... b) ci sono molte strade che portano a Dio e,
quindi, in cielo .

.... c) I buoni saranno salvati.
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COME SI OTTIENE LA SALVEZZA

Obiettivo N. 2: Presentare le basi della salvezza.

Lo scrittore del libro degli Atti racconta la storia di
un carceriere terrorizzato al pensiero che i prigionieri
affidati alla sua custodia fossero evasi approfittando
di un terremoto. Due di essi erano discepoli del Cristo:
Paolo e Sila.

Immediatamente Paolo e Sila rassicurarono quel
carceriere dicendogli che nessun prigioniero aveva ten-
tato di scappare. Il carceriere intuendo che Dio aveva
compiuto miracolo, chiese ai due in che modo poteva
essere salvato. La risposta dei due credenti riporta in
Atti 16:31 fu estremamente semplice: '~..credi nel Si-
gnore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua' '. Ne risulta
che credere nel Signore Gesù è il primo passo verso la
salvezza.

Come bisogna credere? Ancora una volta è la Bibbia
a dare una risposta. Essa afferma che bisogna accetta-
re Gesù come Signore e Salvatore personale e dipende-
re da Lui perchè le porte del cielo ci siano aperte.

'~..queste cose sono scritte, affinchè crediate che Gesu
è il Cristo, il Figliol di Dio, e affinchè credendo, abbia-
te vita nel suo nome":
(Giovanni 20:31)

Nel momento stesso in cui si accetta Gesù come Si-
gnore e Salvatore, si rinuncia al peccato. Occorre pen-
tirsi e pregare Dio, nel nome di Gesù per ottenere per-
dono e redenzione. Se abbiamo la forza di fare questo
dobbiamo anche credere che Dio perdona e redime.
Ricordate:
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"Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto
da rimetterei i peccati e purificarci da ogni iniquità":
(l Giovanni 1:9)

Accettare Gesù come Signore e Salvatore è semplice:
basta rivolgersi a Lui come si farebbe come ad un ami-
co. Se non lo avete ancora fatto, dite a Dio che siete
pronti per ricevere la Sua offerta di salvezza. Usando
le parole che vi sgorgano dal cuore potreste pregare
Dio riconoscendo di essere un peccatore. Potreste dir-
Gli di essere pentiti e chiedere il Suo perdono. Potreste
pregarLo di tenervi lontani da ogni iniquità. Potreste
dirGli che accettate il sacrificio del Suo Figliolo Gesù,
morto per voi e che Lo ricevete in questo momento co-
me Signore e Salvatore.

Una volta pregato potete stare certi che Dio avrà
perdonato i vostri peccati. Potete lodare e ringraziare
Dio per il fatto che ora Gli appartenete e siete un Suo
Figliolo ..

esercizi pratici

In questa serie di esercizi vi è richiesto di scegliere la
risposta che, secondo voi, completa meglio ogni frase.
Marcate con una X la vostra scelta.

4 Leggete Romani 1:16. In questo verso è detto che
la salvezza è per ognuno che:
.... a) vive secondo le leggi.
.... b) crede.
.... c) è benestante.
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5 Secondo Atti 16:31 e Giovanni 20:31, la salvezza
presuppone fede:

.... a) nel Signore Gesù .

.... b) nei santi apostoli .

.... c) nelle tradizioni di una chiesa.

GLI EFFETII DELLA SALVEZZA

Obiettivo N. 3: Presentare cinque effetti della
salvezza.

Cosa succede quando accettate la salvezza? In voi
avviene un cambiamento spirituale ben definito, una
trasformazione. Talvolta, questa trasformazione viene
definita come un cambiamento di cuore.

La 2a epistola ai Corinzi dichiara:
·~..la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento
che mena alla salvezza ... ';
(2 Corinzi 7:10)
"Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura;
le cose vecchie sono passate: ecco, sono diventate
nuove';
(2 Corinzi 5:17)

Questa trasformazione si manifesta sotto forme di-
verse. Talvolta, un'attitudine personale passa dalla tri-
stezza alla gioia profonda o detta amore per una per-
sona fino ad allora detestata.

Possono anche verificarsi trasformazioni fisiche. Ad
esempio, un alcolizzato può, improvvisamente, essere
liberato e guarire dai terribili effetti del suo vizio. Il Si-
gnore ha tutta la potenza di trasformare come vuole
coloro che hanno fede in Lui.
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Accettare Cristo come Signore e Salvatore significa
anche far parte della famiglia di Dio. È quello che Ge-
sù dice in Giovanni 3:3 parlando della nuova nascita.

Secondo l'apostolo Giovanni:
·~..a tutti quelli che l'hanno ricevuto Egli ha dato il di-
ritto di diventar figlioli di Dio; a quelli, cioè, che cre-
dono nel suo nome, i quali non son nati da sangue nè
da volontà di carne, nè da volontà d'uomo, ma son
nati da Dio':
(Giovanni 1:12-13)

La logica conseguenza di questo nuovo rapporto,
dichiara la Bibbia, e un'adozione. Per un atto divino
di adozione i neocredenti sono accolti nella famiglia di
Dio. Dio li rende Suoi figliuoli attribuendo loro tutti
i diritti che spettano, per eredità, ai figli di Dio.
·~..lo Spirito stesso attesta insieme col nostro spirito
che siamo figliuoli di Dio; e se siamo figliuoli, siamo
anche eredi; eredi di Dio e coeredi di Cristo, se pur sof-
friamo con lui, affinchè siamo anche glorificati con
lui':
(Romani 8:16-17)

Appartenere alla famiglia di Dio è qualcosa di spe-
ciale. Non a caso i cristiani si chiamano, fra loro, fra-
tello o sorella. È un modo di dire "Facciamo tutti par-
te della stessa famiglia':

Si può avere la certezza di essere stati salvati? Un
giorno, una giovane raccontò al suo pastore che quan-
do aveva accettato il Cristo come suo Salvatore si era
sentita meravigliosamente bene ed era stata molto feli-
ce. Ora, però, non provava più niente e voleva sapere
da lui se era stata "privata dalla salvezza". È buono
ricordare che la certezza della salvezza non dipende
dalle sensazioni personali, ma dalla Parola di Dio.
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Chiunque rispetta le condizioni poste dalla Bibbia
può essere certo che, indipendentemente dai suoi sen-
timenti personali, è salvato. Lo Spirito Santo stesso,
poi, ispira e rafforza questa certezza nel credente che,
inoltre può trovare conforto presso i suoi fratelli e le
sue sorelle in Cristo, come accadde a quella giovane.

"Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vi-
ta, perchè amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella
morte":
(l Giovanni 3:14)

Forse avrete sentito spesso i cristiani usare parole
come giustificazione e santificazione. Cosa signi-
ficano?

Giustificazione significa essere resi giusti ossia esse-
re liberati dal peccato, essere purificati. Tale condizio-
ne è una conseguenza della salvezza. Dio perdona i
nostri peccati, ci libera da ogni senso di colpa e ci assi-
cura che siamo purificati - come se non avessimo mai
peccato.

L'epistola ai Romani afferma:

"Giustificati dunque per fede, abbiam pace con Dio
per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore' ~
(Romani 5:1)

Essere giustificati vuoI dire essere a posto con Dio.

Santificazione significa essere resi santi, vale a dire
essere purificati dei peccati e dedicati a Dio.

'Or l'Iddio della pace vi santifichi Egli stesso comple-
tamente; e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e
il corpo, sia conservato irreprensibile, per la venuta del
Signore nostro Gesù Cristo' ~
(l Tessalonicesi 5:23)
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'~..questa è la volontà di Dio: che vi santifichiate, che
v'asteniate dalla fornicazione';
(l Tessalonicesi 4:3)

"Procacciate pace con tutti e la santificazione senza la
quale nessuno vedrà il Signore';
(Ebrei 12:14)

C'è un altro termine da trattare nel considerare gli
effetti della morte di Gesù: la guarigione divina. La
guarigione divina è un altro dei benefici che Gesù ha
acquisito al Calvario per i credenti.

"Poi, venuta la sera, gli presentarono molti indemo-
niati; ed egli con la parola, scacciò gli spiriti e guarì
tutti i malati; affinchè si adempisse quel che fu detto
per bocca del profeta Isaia: 'Egli stesso ha preso le no-
stre infermità; ed ha portato le nostre malattie";
(Matteo 8:16-17)

'~..il castigo per cui abbiam pace, è stato su lui, e per
le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione';
(Isaia 53:5)

La guarigione divina è quel potere soprannaturale di
Dio che determina la guarigione miracolosa di un cor-
po malato. Giacomo insegna come domandare una
guarigione del genere:

"C'è qualcuno fra voi infermo? Chiami gli anziani
della chiesa, e preghino essi su lui, ungendolo d'olio
nel nome del Signore: e la preghiera della fede salverà
il malato, e s'egli ha commesso dei peccati, gli saranno
rimessi';
(Giacomo 5:14-15)
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esercizi pratici

6 Marcate con una X le frasi che rispondono alla
domanda seguente:

Quali sono gli effetti della salvezza?

.... a) Trasformazione .

.... b) Adozione o "nuova nascita" .

.... c) Giustificazione .

.... d) Santificazione .

.... e) Accesso alla guarigione divina.

7 Abbinate convenientemente gli elementi della co-
lonna destra a quelli della colonna sinistra.

a) Trasformazione 1) Essere resi santi
b) Santificazione 2) Guarigione soprannaturale
c) Giustificazione 3) Cambiamento totale
d) Guarigione 4) Far parte della famiglia di
e) Adozione Dio

5) Essere resi giusti

• • •
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risposte corrette

l. Avreste dovuto contrassegnare tutte le frasi perchè
ciascuna di esse afferma che salvezza viene da Ge-
sù Cristo.

2. b) ricevendo la remissione dei peccati tramite
Gesù Cristo.

3. Non avreste dovuto contrassegnare nessuna pro-
posta, poichè nessuna di esse è corretta.

4. b) crede.
S. a) nel Signore Gesù.
6. Avreste dovuto contrassegnare tutte le frasi perchè

ognuna di esse ha attinenza con gli effetti della
salvezza.

7. a) 3) Cambiamento totale
b) l) Essere resi santi
c) 5) Essere resi giusti
d) 2) Guarigione soprannaturale
e) 4) Far parte della famiglia di Dio

• • •
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