
Studio biblico n° 4 – pag. 1 
 

 
Studio Biblico n° 4 

 
 

“Salvati da cosa e per cosa?” 
 

C'è, nel cuore di ogni essere umano, la sensazione inconscia di essere 
perso. "Come ottenere la salvezza? E la salvezza da cosa? Per cosa?" 
- sono domande comuni.  

Il senso stesso di vuoto che ci accompagna per tutta la vita sembra 
indicare che abbiamo bisogno di qualcosa al di là di noi stessi; 
qualcosa che non può essere soddisfatto dalla ricchezza, dal potere e 
dal piacere.  

Prendi la sua Bibbia, fai una preghiera e scopri personalmente qual è il "pezzo" mancante nella tua vita e che può 
portare significato alla tua esistenza. 

1. Quanti sono peccatori? Romani 3:23 “Poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio.” 

2. Qual è il salario del peccato? Romani 6:23; 5:12 “Infatti il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita 
eterna in Cristo Gesù, nostro Signore”; “Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per 
mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato.” 

A causa del peccato, l'essere umano divenne mortale. Poiché tutti sono peccatori e nascono con una natura 
peccaminosa (eredità ricevuta da Adamo ed Eva), di conseguenza tutti gli esseri umani sono mortali e privi di salvezza. 

3. In che modo Dio ha risolto il nostro problema?  

Romani 5:8 “Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è 
morto per noi”; 

Isaia 53:6 “Noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via, e l'Eterno ha fatto ricadere su 
di lui l'iniquità di noi tutti.” 

Tieni conto che meritavamo di morire perché siamo peccatori; Gesù non meritava di morire perché non ha mai 
peccato; ma Egli è morto al nostro posto in modo che potessimo vivere. Questa è la sostituzione. Egli ricevette la 
corona di spine che non Gli apparteneva, per concederci la corona di vita a cui non avevamo diritto. 

4. Possiamo pagare per la salvezza? Efesini 2:8 “Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò 
non viene da voi, è il dono di Dio.” 

La nostra salvezza è stata acquistata ad un prezzo infinito: il sangue del Figlio di Dio, il Creatore dell'Universo. Il 
riscatto per aver infranto la legge di Dio è stato pagato con la vita di Gesù. Il salario del peccato è stato assunto da 
Lui. Quando l'essere umano pensa di poter fare qualcosa per conquistare la vita eterna, in realtà sta minimizzando il 
sacrificio del Salvatore. In un primo momento, tutto quello che dobbiamo fare è accettare ciò che Egli ha fatto per noi.  
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Teologicamente, questo è chiamato "giustificazione" – l'atto di Dio di rendere giusto il peccatore pentito che confessa i 
suoi peccati. 

5. Leggi Luca 19:9 (“E Gesù gli disse: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche costui è figlio 
d'Abramo.”) e completa la frase:  

Un giorno Gesù entrò nella casa di Zaccheo e dichiarò che chiunque fosse entrato era ________________________. 

Inviti il Salvatore a venire anche nella tua casa, nella tua vita. 

6. Se la salvezza è Gesù, e Gesù è una persona, cosa dobbiamo fare, allora, per essere salvati? Giovanni 15:4-5 
“Dimorate in me e io dimorerò in voi; come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche 
voi, se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci; chi dimora in me e io in lui, porta molto frutto, poiché senza 
di me non potete far nulla.” 

Noi ci relazioniamo con le persone. E la relazione è convivenza. Così, dobbiamo parlare ogni giorno a Gesù 
(preghiera) e conoscere la Sua volontà per la nostra vita (studiare la Bibbia). 

7. Oltre a Cristo, c'è qualcun altro in cui potremmo trovare la salvezza?  

Atti 4:12 “E in nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini, per 
mezzo del quale dobbiamo essere salvati”;  

Giovanni 14:14 “Se chiedete qualche cosa nel nome mio, io la farò”;  

1 Timoteo 2:5-6 “Vi è infatti un solo Dio, ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini: Cristo Gesù uomo, il quale 
ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti, secondo la testimonianza resa nei tempi stabiliti.” 

Solo Gesù Cristo può colmare il divario creato tra l'umanità e Dio a causa del peccato, e lo ha fatto e lo fa perché è 
Dio e umano. Il ponte perfetto. Il mediatore perfetto. Inoltre, Egli era l'unico essere umano che non ha commesso 
peccato, non aveva nemmeno una natura peccaminosa e poteva essere il sostituto perfetto al posto dei peccatori. 
Nessun altro essere nell'Universo riunisce queste caratteristiche e qualità. Gesù è il nostro Incomparabile Salvatore! 

8. Qual è il primo passo verso la salvezza? Atti 16:31 “Ed essi dissero: «Credi nel Signore Gesù Cristo, e sarai salvato 
tu e la casa tua.” 

Non ha senso che Gesù sia morto sulla croce se non credo che ciò che Egli ha fatto sia stato sufficiente a salvarmi. 
Così, il primo passo verso la salvezza è credere in Gesù e nei Suoi meriti salvifici. Se ti sei pentito dei suoi peccati e se 
li hai confessati a Dio, crei, accetta per mezzo della fede con convinzione che Gesù ti ha perdonato. Nuova vita! 

9. Perché Gesù ha deciso di morire per noi? Giovanni 3:16 “Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo 
unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.” 

10. Dopo aver accettato la libera salvezza che Gesù ci offre, arriva il secondo passo. Considera i seguenti 
personaggi biblici e spiega perché potrebbero essere stati chiamati "buoni cristiani": 

Enoch (Genesi 5:24 “Or Enoch camminò con DIO; poi non fu più trovato, perché DIO lo prese”). 
 
Noè (Genesi 6:9 “Questa è la discendenza di Noè. Noè fu uomo giusto e irreprensibile tra i suoi contemporanei. Noè 
camminò con DIO”).  
 
Abramo (Genesi 17:1 “Quando Abramo ebbe novantanove anni, l'Eterno gli apparve e gli disse: «Io sono il Dio 
onnipotente; cammina alla mia presenza, e sii integro”). 
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Davide (Salmo 116:9 “Io camminerò alla presenza dell'Eterno nella terra dei viventi”). 
 

Tutti potrebbero essere considerati "buoni cristiani" perché _______________________________________________ 

Il secondo passo dopo aver accettato la salvezza che Gesù offre è rimanere sulla via della salvezza, alla fin fine, è 
importante sposarsi, per esempio,tanto quanto lo è rimanere sposati. Per quanto sia importante accettare Gesù come 
Salvatore, l’importante è rimanere salvo, e questo è possibile solo se camminiamo con Dio. Uno dei più grandi 
malintesi è l'idea che una volta salvati rimaniamo al sicuro per sempre. La Bibbia porta molti esempi di persone che 
camminavano con Dio ma poi Lo abbandonarono, perdendo così la salvezza. L'essere umano è libero di accettare la 
salvezza o di rifiutarla. E Dio rispetta questa libertà. Pertanto, la salvezza può, sì, essere persa. "Conserviamo" la 
salvezza camminando sempre con il Salvatore. Come? Ancora una volta: pregare e studiare costantemente la Bibbia. 

11. Che cosa disse Pietro un giorno a Gesù quando tutti abbandonavano il Maestro? Giovanni 6:67-68 “Allora 
Gesù disse ai dodici: «Volete andarvene anche voi?». E Simon Pietro gli rispose: «Signore, da chi ce ne andremo? Tu 
hai parole di vita eterna.” 

Gesù era diventato così importante per i discepoli che senza di Lui la vita non avrebbe più avuto senso. Questo è un 
vero cristiano. Gesù diventa il centro della vita; la persona più importante; l'amico più vicino. 

12. Quale invito speciale ci fa Gesù?  

Proverbi 23:26 “Figlio mio, dammi il tuo cuore, e i tuoi occhi prendano piacere nelle mie vie”;  

Matteo 11:28-29 “Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio 
giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore; e voi troverete riposo per le vostre anime.” 

Tieni conto che prima dobbiamo dare il cuore a Dio e andare da Gesù come siamo. Poi il giogo (la direzione di Cristo) 
e l'obbedienza alla Parola di Dio diventano leggeri. Per prima cosa siamo salvati, siamo ricevuti da Gesù come siamo 
(giustificazione); allora siamo trasformati da Lui in ciò che Egli vuole che diventiamo (santificazione). Questo 
processo avviene mentre camminiamo con Lui. 

13. Qual è stato l'ordine che Gesù ha lasciato ai suoi discepoli prima della Sua morte? Giovanni 15:4 “Dimorate in 
me e io dimorerò in voi; come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi, se non 
dimorate in me.” 

Non basta andare da Gesù una volta nella vita. Dobbiamo rimanere in Lui, così come il ramo ha vita e porta frutto solo 
quando è attaccato all'albero. Immagina un naufrago che lotta nell'oceano tra le onde, quasi annegando. Passa una 
tavola accanto a lui e lui la afferrerà. Considerandosi al sicuro, pensa: "Non ho più bisogno di questa tavola" e se ne 
sbarazza. Ovviamente tornerà alla condizione di naufrago.  

Hai compreso il paragone? 

 

LA MIA DECISIONE: 

La vita cristiana e l'obbedienza alla Parola di Dio hanno senso solo quando sono il risultato di un rapporto d'amore con 
Gesù. Decido di migliorare la mia comunione con Cristo pregando, leggendo la Bibbia e "camminando con Lui" per 
diventare un vero cristiano. 
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Riassumendo: 

1. Enoch, Noè, Abramo, Davide e altri erano uomini e donne straordinari perché camminavano con Dio. 
2. Da soli, con un piccolo sforzo, possiamo cambiare il nostro comportamento. Se andiamo da Gesù, Egli cambierà il 

nostro cuore. 
3. I primi cristiani vissero una vita di tale comunione con Gesù che Egli era il tema dei loro pensieri e delle loro 

conversazioni. Ecco perché hanno finito per essere chiamati "cristiani". 
4. Ciò che Dio vuole di più, è mantenere un rapporto d'amore con te, al punto che tu dica come Pietro: "Signore, da chi 

ce ne andremo? Tu hai parole di vita eterna." 

 

COME SI FA A RIMANERE IN GESÙ? 

Pregare ogni giorno; leggere e meditare su un passo della Bibbia ogni giorno; raccontare agli altri l'amore di Gesù e ciò 
che si sta imparando nella Bibbia; partecipare ai servizi della chiesa; pensare sempre a Dio. 

 

Matteo 11:28-29 

“Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi 
il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore; e voi troverete 

riposo per le vostre anime.” 

 

 

 
N.d.T. nella versione italiana i testi biblici sono tratti dalla Nuova Diodati, se non diversamente indicato. 
Fonte: https://michelsonborges.wordpress.com/ 
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