
I 10 comandamenti 
1-Non avere altro Dio fuori di me. 2-Non farti scultura, nè immagine alcuna. 3-Non pronunciare il 
nome del Signore, Dio tuo, invano. 4-Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. 5-Onora tuo 
padre e tua madre. 6-Non uccidere. 7-Non commettere adulterio. 8-Non rubare. 9-Non mentire. 10-
Non desiderare le cose altrui. Nel giorno del Giudizio dovrai incontrare Dio. Per Dio la lussuria è come 
l’adulterio, “Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per appetirla, ha già commesso adulterio 
con lei nel suo cuore.” (Matteo 5:28). Per Dio l’odio è come l’omicidio, “Chiunque odia il suo fratello è 
omicida.” (1 Giovanni 3:15). Andrai in Paradiso? Ecco un breve test. Hai mai mentito, rubato 
qualcosa, usato il nome di Dio invano, o concupito? Giacomo 2:10 dice, “Poichè chiunque avrà 
osservato tutta la legge, e avrà fallito in un sol punto, si rende colpevole su tutti i punti.” Sarai 
colpevole nel giorno del Giudizio? Se hai fatto queste cose, Dio ti considera un bugiardo, un ladro, un 
blasfemo ed un adultero. La Bibbia ti avverte che se sei colpevole, finirai all’Inferno. Dio ha mandato 
Suo Figlio sulla Terra per soffrire e morire sulla croce. Gesù ha preso tutta colpa su di sè, “Perchè Dio 
ha tanto amato il mondo che ha dato il suo Unigenito Figlio, affinchè chiunque creda in Lui nn perisca 
ma abbia vita eterna.” (Giovanni 3:16) Poi Gesù è risuscitato dai morti e ha sconfitto la morte. Pentiti 
oggi stesso e confida in Gesù e Dio ti darà la vita eterna. Leggi la Bibbia e obbedisci a ciò che leggi. 

LA PAROLA DI DIO I 
Hai bisogno di essere salvato. “In verità, in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può 
vedere il regno di Dio.” (Giovanni 3:3). “Noi tutti eravamo erranti come pecore, ognuno di noi seguiva 
la sua propria via” (Isaia 53:6). “Io, l’Eterno, che investigo il cuore, che metto alla prova le reni, per 
retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni.” (Geremia 17:10). “Ma se 
non vi ravvedete, tutti similmente perirete.” (Luca 13:3). Non ti puoi salvare da solo. “Egli ci ha salvati 
non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro 
della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo.” (Tito 3:5). “V’è tal via che all’uomo par 
diritta, ma finisce col menare alla morte.” (Proverbi 14:12). “Gesù gli disse: Io sono la via, la verità e 
la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.” (Giovanni 14:6). “Poiché per le opere della 
legge nessuno sarà giustificato al suo cospetto; giacché mediante la legge è data la conoscenza del 
peccato.” (Romani 3:20). Dio ha provveduto per la tua salvezza. “Egli ha portato i nostri peccati nel 
suo corpo, sul legno della croce, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia, e mediante le 
cui lividure siete stati sanati.” (1 Pietro 2:24). Cristo morì per i nostri peccati. Gesù fu seppellito e 
risuscitato dai morti il terzo giorno (1 Corinzi 15:3-4). Dio ti ha salvato mediante la grazia quando hai 
creduto. Non puoi prenderti il merito di ciò; è un dono di Dio. Non è in virtù di opere affinchè 
nessuno se ne vanti. (Efesini 2:8-9) 

LA PAROLA DI DIO II 
Credi nella Parola di Dio e sarai salvato. Gesù disse loro, “Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui 
che Egli ha mandato.” (Giovanni 6:29). “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). “Chi ha il Figliuolo ha la vita; chi non ha il Figliuolo di Dio, non ha la vita. Io 
v’ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del 
Figliuol di Dio.” (1 Giovanni 5:12-13).  Riconosci Gesù davanti l’uomo. “Perché se uno ha vergogna di 
me e delle mie parole, il Figliuol dell’uomo avrà vergogna di lui, quando verrà nella gloria sua e del 
Padre e de’ santi angeli.” (Luca 9:26) “Se tu confessi con la tua bocca il Signore Gesù, e credi nel tuo 
cuore che Iddio l’ha risuscitato da’ morti, sarai salvato. Poichè col cuore si crede a giustizia, e con la 
bocca si fa confessione a salute.” (Romani 10:9-10) La fede che salva produce buone opere. “Che 
utilità vi è, fratelli miei, se alcuno dice d’aver fede, e non ha opere?” (Giacomo 2:14) “Infatti è Dio 
che produce in voi il volere e l’agire, secondo il suo disegno benevolo.” (Filippesi 2:13) “Quindi 
ciascuno di noi renderà conto di sé stesso a Dio.” (Romani 14:12). “E se vi sembra sbagliato servire il 
Signore, scegliete oggi chi volete servire, quanto a me e alla mia casa, serviremo il Signore.”  



Il semplice piano di Dio per la salvezza I 
La domanda più importante della tua vita è: andarai in Paradiso quando morirai? Dio dice che per 
andare in Paradiso, “devi essere nato di nuovo” (Giovanni 3:7) Nella Bibbia, Dio ci da il piano per 
come poter nascere di nuovo. Come prima cosa, devi realizzare che sei un peccatore. “Tutti hanno 
peccato e sono privi della gloria di Dio.” (Romani 3:23) Poichè sei un peccatore, sei condannato a 
morire. “perchè il salario del peccato è la morte.” (Romani 6:23) Questo include un’eterna 
separazione da Dio, all’Inferno. “Com’è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopo di che 
viene il giudizio.” (Ebrei 9:27) Ma Dio ha amato così tanto il mondo che ha dato il suo Unigenito figlio, 
Gesù, per portare il tuo peccato e morire al tuo posto. “Dio invece mostra la grandezza del proprio 
amore per noi in questo: che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.” (Romani 
5:8) Anche se non possiamo capire come, Dio ha messo i nostri peccati su Gesù che è morto per noi. 
“Dio comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano.” (Atti 17:30) Ravvedersi vuol dire 
abbandonare i tuoi peccati e essere concorde con Dio sulla gravità del tuo peccato e sul fatto che 
Gesù è morto per te. Alla domanda: “cosa devo fare per essere salvato?”(atti 16:30) Rispondiamo: 
credi in Gesù come colui che ha portato i tuoi peccati, che è morto al tuo posto, che è stato ucciso e 
che è stato risuscitato da Dio. La Sua resurrezione ci assicura potentemente che possiamo ottenere la 
vita eterna nel momento in cui riceviamo Gesù come nostro Salvatore. “Ma a tutti quelli che l’hanno 
ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio.” (Giovanni 1:12) 

Il semplice piano di Dio II 
“Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato.” (Romani 10:13) Credi, e sarai 
salvato. Non può salvarti nè frequentare una chiesa nè compiere buone opere. Ricorda, é Dio che 
salva. Il semplice piano di Dio è: Tu sei un peccatore e a meno che tu ti penta e creda in Gesù che é 
morto al tuo posto, passerai l’eternità all’Inferno. Se tu credi in Lui come il Salvatore che è stato 
crocifisso, seppellito e che è risorto, riceverai il perdono per tutti i tuoi peccati e il dono della salvezza 
mediante la fede. Se il Suo piano non ti è completamente chiaro, leggi e rileggi ciò finchè non lo 
capisci. La tua anima vale più di tutto il mondo intero. “E che giova all’uomo se guadagna tutto il 
mondo e perde l’anima sua?” (Marco 8:36) Sii sicuro di essere salvato. Se perdi la tua anima, perdi il 
Paradiso e tutto il resto. Non ti fidare delle tue emozioni perchè cambiano. Piuttosto affidati alle 
promesse di Dio perchè non cambiano mai. Dopo che sei stato salvato, ci sono tre cose da praticare 
quotidianamente per la tua crescita spirituale. La prima è pregare, cioè parlare a Dio. La seconda è 
leggere la tua Bibbia, affinchè Dio ti parli. E come ultima cosa, condividi la tua fede con altri, così che 
parlerai per Dio. “Non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore.” (2 Timoteo 
1:8) “Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io riconoscerò lui davanti al Padre mio che 
è nei cieli.” (Matteo 10:32) In obbedienza al Signore Gesù, devi essere battezzato per dare una 
pubblica testimonianza della tua salvezza e poi unirti ad una chiesa che crede nella Bibbia. 
 


