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Una parola sull'autore 
 

Essendo cappellano in un ospizio, lavoro con molte famiglie 
cattoliche. Ci sono due cose che mi rattristano tanto. Per prima 
cosa, la maggior parte di queste persone ha una fede basata sulla 
paura e priva della chiara consapevolezza di andare in paradiso. In 
secondo luogo, i più non hanno mai letto o studiato la Bibbia e 
questo porta spesso ad avere un'idea distorta dell'amore di Dio, 
della sua grazia e del suo perdono che ci vengono presentati nella 
Bibbia. Questo libretto vuole essere un richiamo compassionevole 
ai cattolici, affinché possano iniziare a leggere la Bibbia. Avere le 
informazioni giuste sulla Parola di Dio è come una cura. La 
Bibbia dice infatti: “Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore 
perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la 
punizione, e chi ha paura non è perfetto nell'amore. ”(1 Giov. 
4:18). È con questo spirito di amore che siete invitati a capire il 
motivo per cui Dio non vuole che viviate nella paura, ma piuttosto 
che siate resi perfetti nell'amore. 
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di Chaplain Bart Larson (tutte le foto sono fatte dall'autore) 
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Introduzione 
 
Gesù ha detto: “Ed io, quando sarò innalzato dalla terra, 
attirerò tutti a me”(Giovanni 12:32) – Il mio scopo nel scrivere 
questo libretto è di innalzare Gesù cosicché possiate conoscerlo 
meglio. Sia che siete cattolici, protestanti o di qualsiasi altra 
denominazione, prego che attraverso questo studio i vostri 
occhi possano essere aperti perché vediate quanto il Signore vi 
ama veramente. 
 
 
Ho un lavoro part-time come cappellano in un ospedale 
cattolico e uno full-time come cappellano in un ospizio (mi 
occupo di malati terminali). Uno dei pazienti che più ho avuto 
a cuore è stato un anziano, cattolico tedesco, che si chiamava 
Joe. Aveva un grande senso dell'umorismo, e durante i sette 
mesi insieme, siamo diventati molto amici. Un giorno Joe mi 
chiese cosa credevo sul perdono dei peccati. Mi disse che gli fu 
insegnato che se non confessava i suoi peccati davanti a un 
prete e se non faceva gli ultimi riti (l'unzione degli infermi) 
prima di morire, sarebbe andato all'Inferno. 
 
Aveva molta paura che avrebbe combinato un pasticcio e perso 
il treno per il Paradiso. Non poteva sopportare neppure il 
pensiero del Purgatorio e la punizione espiatrice e dolorosa che 
lo aspettava dall'altra parte della morte. Non gli ho risposto 
esponendo il mio credo personale ma gli ho chiesto di potergli 
leggere dei versetti della Bibbia che parlavano della salvezza, 
del perdono e dell'intero concetto della punizione dopo la 
morte. E lui ha accettato. Uno dei passaggi chiave era 1 
Giovanni 4:16-18 che dice “Dio è amore...Nell'amore non c'è 
paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura 
ha a che fare con la punizione, e chi ha paura non è perfetto 
nell'amore. ” 
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Poi ho fatto un elenco di tanti altri versetti che poteva leggere 
dalla sua Bibbia cattolica, versetti che parlavano dell'amore di 
Dio e del suo perdono. (se ricordo bene tra i versetti c'erano: 1 
Giovanni 1:9, 1 Giovanni 5:11-13, Romani 8:1, Efesini 2:8,9, 
Romani 3:21-4:8, 10:8-11, Galati 3:1-11, Ebrei 2:14,15 e 
Giovanni 3:16-18.) 
 
Nei mesi successivi, Joe iniziò a farmi tante domande simili. 
Non l'ho mai contraddetto e gli ho sempre mostrato tantissimo 
rispetto per i suoi credi cattolici. Ogni settimana facevo la lista 
con i versetti biblici che affrontavano le domande che lui 
faceva. Lui li cercava e poi la settimana successiva ne 
parlavamo. Alla fine, dopo alcune settimane, mi disse: “Sai che 
tutto quello che tu mi stai mostrando, contraddice quello che 
mi è stato insegnato?!” 
 

 
Non gli ho mai messo pressione per fargli lasciare la chiesa 
cattolica. Quando morì, io fui uno dei due che portarono il suo 
elogio funebre. Dopo aver studiato la Bibbia, Joe aveva 
ridedicato la sua vita a Gesù Cristo prima di morire. Morì in 
pace. Le sue paure si erano disperse poiché aveva cominciato a 
conoscere l'amore perfetto di Dio. 
 

 
Vi parlo da cappellano, amico e fratello in Cristo. Ci sono 
diverse ragioni per cui vi esorto a vedere semplicemente ciò 
che la Bibbia ha da dire. Mi fa veramente male vedere come 
tanti pazienti cattolici e cari amici vivono delle vite spirituali 
basate sulla paura e sul senso di colpa, proprio come Joe. Non 
voglio giudicare nessuno, ma nei miei oltre 14 anni da 
cappellano, ho camminato nella valle della morte con più di 
mille pazienti. In generale, sono i pazienti cattolici ad avere la 
morte peggiore. Tanti muoiono terrorizzati, specialmente dal 
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Purgatorio, temendo di non aver fatto abbastanza opere buone 
da meritare il Paradiso. Il mio cuore soffre quando vede come 
questi pazienti vivono sotto una nuvola di paure e dubbi 
spirituali. L'autore del libro di Ebrei ci dice che Gesù è morto 
perché noi potessimo essere liberati dalla schiavitù della paura 
della morte. (Ebrei 2:14,15).  
 

 

Parlando con una mia cara paziente, un'anziana cattolica, le 
domandai come stesse spiritualmente. Rispose: “Bene! Prego 
questo santo e quest'altro santo e Maria.” Più tardi le chiesi se 
avesse mai pregato Gesù e la sua faccia si riempi di terrore. Mi 
spezzò il cuore. Conoscere l'amore di Cristo e avere un 
rapporto personale con Lui non è solo una delle gioie più 
grandi della vita, ma è il nocciolo del Nuovo Testamento. Ed è 
l'unico requisito per poter andare in Paradiso. 
 

 
In Atti 4:12, Pietro dice: “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.” Anche 
Gesù in Giovanni 14:6 ha detto: “Io sono la via, la verità e la 
vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.” Anche in 
Giovanni 17:3 c'è scritto “Or questa è la vita eterna, che 
conoscano te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai 
mandato.” In Matteo 7:21-23, Gesù ha detto: “Non chiunque 
mi dice: "Signore, Signore" entrerà nel regno dei cieli; ma chi 
fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.  
Molti mi diranno in quel giorno: "Signore, Signore, non 
abbiamo noi profetizzato nel tuo nome, e nel tuo nome 
scacciato demoni e fatte nel tuo nome molte opere potenti?"E 
allora dichiarerò loro: "Io non vi ho mai conosciuti; 
allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità.” Conoscere 
Gesù in modo personale è la chiave di tutto. 
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Durante tutta la loro vita, Gesù e gli scrittori della Bibbia 
hanno sottolineato l'importanza della Parola di Dio come 
mezzo principale attraverso il quale possiamo conoscere Dio ed 
essere santificati (messi da parte e resi santi). La notte prima 
della Sua crocifissione, Gesù pregò: “Santificali nella tua 
verità, la tua parola è verità” (Giovanni 17:17). Paolo scrisse a 
Timoteo dicendo: “e che sin da bambino hai conosciuto le 
sacre Scritture, le quali ti possono rendere savio a salvezza, per 
mezzo della fede che è in Cristo Gesù.”(2 Timoteo 3:15. Vedi 
anche 2 Pietro 3:!4-18 e Ebrei 4:12). Capire la Parola di Dio è 
il fondamento per conoscere veramente Gesù. 

 

 

Un giorno la mamma di Gesù e i Suoi fratelli vennero a 
prenderlo perché pensavano che fosse fuori di testa. (Marco 
3:21). Gesù li ignorò e disse ai Suoi discepoli: “Poiché 
chiunque fa la volontà di Dio, questi è mio fratello, mia sorella 
e madre.” (Marco 3:31-35). In Atti 17, riguardo gli abitanti di 
Berea, la Bibbia attesta: “Or costoro erano di sentimenti più 
nobili di quelli di Tessalonica e ricevettero la parola con tutta 
prontezza, esaminando ogni giorno le Scritture per vedere se 
queste cose stavano così.” Atti 17:11 

 

 

La mia preghiera e la mia sfida per voi è questa: esaminate voi 
stessi la parola in modo semplice per scoprire cosa dice. Per i 
prossimi giorni e settimane, vi chiedo di mettere da parte un po' 
di tempo ogni giorno soltanto per leggere e studiare la Bibbia. 
Stabilire un rapporto personale con Gesù e conoscere Lui deve 
essere la prima priorità per tutti quelli che professano di essere 
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cristiani. Non potete delegare questa responsabilità al prete, al 
diacono, a una suora, a un genitore, a me o a qualsiasi altra 
persona. È una questione tra te e Dio. 

Quando ti troverai davanti a Dio nel giorno del giudizio, la 
cosa fondamentale sarà conoscere Lui e aver vissuto la tua vita 
in armonia con la verità della Sua Parola. Quanto sarebbe triste 
stare davanti a Dio e scoprire che tanto di quello che hai 
creduto era basato su mezze verità oppure sulla mancanza di 
comprensione. “Oops” - non è quello che vuoi dire dopo che 
sei morto. Se non esamini la Bibbia tu stesso, non saprai mai di 
sicuro in chi o in cosa credi. Tutti noi abbiamo incontrato 
persone che sono molto sincere, ma che sinceramente si 
sbagliano! Spero che tu non sia una di quelle persone! 

La Bibbia tratta della maggior parte degli argomenti con 
estrema chiarezza. Non avrete di certo bisogno di me per dirvi 
cosa credere e cosa non credere. In nessun modo mi voglio 
proclamare un esperto di cattolicesimo, però conosco la Bibbia. 
Questo studio vuole solo presentare le sue meravigliose verità. 
Per quanto possibile, proverò a togliermi di mezzo per lasciarvi 
scoprire da soli quello che la Bibbia insegna. Farò 
semplicemente delle domande e indicherò dei passaggi della 
Scrittura che rispondono in modo specifico a queste domande. 
Starà a voi scavare per trovare le risposte. Io non risponderò 
alle vostre domande. D'accordo? Se i vostri credi vanno di pari 
passo con le Scritture, i versetti che troverete nella Bibbia non 
saranno di sicuro una minaccia per voi. Dovrebbero solo 
rafforzare e non contraddire i vostri credi. Giusto? Se no, 
immagino vogliate sapere la verità. Io di certo lo vorrei. Non vi 
preoccupate, non farò alcuna domanda che vada contro la 
Parola di Dio. Paolo dice “provate ogni cosa, ritenete il 
bene.”(1 Tessalonicesi 5:21). Non è un peccato leggere la 
Bibbia e porsi delle domande. 
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Sei domande che potrebbero cambiarti la vita: 

Hai 10-15 minuti per rispondere a queste sei domande? 
Serviranno da prova per capire se questo è lo studio che fa per 
te. Forse rimarrai sorpreso da quello che scopri. Io prego che 
una volta che avrai risposto a queste domande, vedrai il 
bisogno di continuare il resto dello studio. Ascolta il tuo cuore. 
Usa la mente e lascia che lo Spirito Santo ti parli. Abbi il 
coraggio di cercare Dio e la Sua verità in tutta onestà. 

 

1. Come sarebbe diversa la tua vita in questo momento se 
credessi veramente nel profondo del tuo cuore che Dio ti ama e 
ti considera suo figlio amato? È proprio quello che la Bibbia 
dice. Leggi Efesini 5:1 

 

2. Che impatto avrebbe sulla tua vita la certezza assoluta del 
Paradiso dopo la morte? Sentiresti più pace e più tranquillità'? 
In verità la Bibbia dice che puoi essere sicuro che andrai nel 
Paradiso. Leggi 1Giovanni 5:11-13, e nota specialmente il 
versetto 13. 

 

3. Come proveresti nel sapere che tutti i tuoi peccati, presenti, 
passati e futuri sono stati perdonati e che non saranno mai usati 
contro di te? La Bibbia dice che puoi avere questa sicurezza. 
Leggi Salmo 103:11,12; Romani 4:7,8;5:8 e 1Giovanni 1:9. 

 

4. Come cambierebbe il tuo rapporto con Dio se sapessi che 
Dio non ha neanche un pensiero di giudizio verso di te, ma 
Cristo ha portato tutti i tuoi peccati sulla croce? Se Cristo è il 
tuo Salvatore, la Bibbia dice che non c'è condanna per te. Leggi 
Romani 8:1. 
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5. Prova a immaginarti e a sentire come sarebbe stare davanti a 
Dio, dopo la morte, senza la minima paura di una punizione. 
Leggi 1Giovanni 4:16-18 e Ebrei 2:14,15. 

 

6. E se nel giorno della tua morte potessi venire davanti a Dio 
provando una gioia immensa, sentendoti senza colpa perché sei 
amato e perdonato al cento per cento? Ti rendi conto che è 
precisamente questo che la Bibbia dice che Dio desidera per te? 
Leggi Giuda 1:24,25 (Luca 16:11-24) 

 

Ti hanno sorpreso questi versetti? Se si, probabilmente avrai 
altre sorprese continuando lo studio. Joe ne ha avute. Grazie a 
Dio, non essere informato sulla parola di Dio non è un male 
incurabile. È un tuo dovere verso te stesso conoscere il regalo 
prezioso che Dio ti ha dato nella Bibbia. Non riceveresti mai un 
regalo di Natale senza poi aprirlo. La Bibbia è il regalo di Dio 
per te. Vuoi aprirlo? 

 

 

Puoi usare qualsiasi traduzione della Bibbia. Sono da preferire 
quelle moderne perché più facili da capire. Le traduzioni 
cattoliche sono praticamente identiche a quelle protestanti, con 
poche eccezioni, avendo però in più i libri storici scritti tra il 
Vecchio e il Nuovo Testamento. Per ricordare quello che stai 
imparando o studiando, è utile scrivere le risposte e i pensieri 
in un quaderno oppure in questo fascicolo. Puoi usare una 
penna colorata o un evidenziatore per sottolineare versetti 
chiave nella Bibbia, versetti che vorrai poi ricordare. Sarà così 
molto più facile trovarli nel futuro. Vorrei incoraggiarvi di 
guardare anche i versetti circostanti ogni volta che leggete un 



 10 

versetto per capirlo meglio, più chiaramente nel suo contesto. 
Qualcuno ha detto una volta: “Un versetto fuori contesto è 
soltanto un pretesto.” 

 

Forse per te è proprio la prima volta che leggi la Bibbia da 
solo! Che bel viaggio ti aspetta! Sono poche le cose che 
avranno un impatto sulla tua vita eterna come quella di 
conoscere la Bibbia. Gesù ha detto che lo Spirito Santo, che 
vive dentro ogni vero credente, è in grado di guidarci nella 
verità. (Giovani 14:15-17,26). Satana però vuole accecare la 
nostra vista. Passiamo perciò un momento proprio adesso, 
chiedendo a Dio di aprire i nostri occhi e di proteggerci da ogni 
inganno. Ed ecco perché studiare la Bibbia è cosi 
entusiasmante. È un modo in cui puoi incontrare l'Iddio vivente 
ed essere Suo compagno. Leggere la Bibbia non significa 
accumulare informazioni. Leggere e studiare altri libri come 
per esempio il Catechismo, può significare questo. Ma la 
Bibbia è un libro vivente. L'autore del libro di Ebrei dice che la 
parola di Dio è “vivente ed efficace, più affilata di qualunque 
spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello 
spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado di giudicare 
i pensieri e le intenzioni del cuore.”(Ebrei 4:12). Si crea una 
vicinanza e una profondità nel rapporto con Dio che si può solo 
ottenere incontrando Dio nella Sua Parola, che dona la vita. 

 

 

Gesù desidera che i suoi seguaci abbiano la gioia, una gioia che 
cresce dal sapere quanto sono amati da Lui. (Vedi Giovanni 
15:10,11.) Se hai vissuto una vita di paure, temendo Dio e 
mettendo in dubbio il Suo amore per te, io credo che Dio vuole 
liberarti perché tu conosca veramente il Suo amore e possa 
riposare nel Suo amore. Gesù ha detto “Se dunque il Figlio vi 
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farà liberi sarete veramente liberi” (Giovanni 8:36). Lui 
desidera che tu conosca il Suo amore costante, la Sua presenza 
e la Sua gioia. (Vedi Giovanni 16:33; 17:26). Perché non far sì 
che questo sia lo scopo principale di questo studio biblico? 
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I. CONOSCERE L'AMORE DI CRISTO 

Guardate ogni versetto e scrivete le risposte nello spazio 
sottostante o su un quaderno. Secondo la Bibbia quanto vi ama 
Dio? 

1Giovanni 3:1,2 

 

1Giovanni 4:16-18 

 

Giovanni 15:9-17 

 

Quanto è stato disposto a sacrificare Dio per mostrare il Suo 
amore? 

 

Giovanni 3:16 (Filippesi 2:5-11) 

 

Che prezzo è stato pagato per la tua salvezza? Quanto prezioso 
ti rende questo fatto? 

Romani 5:8 

 

C'è qualcosa che ti può separare dall'amore di Dio? 

Romani 5:8 

 

 

Chi desidera confortarti con amore quando sei giù o stai 
passando dei momenti difficili? 
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2Corinzi 1:3-5 

 

Chi si identifica con te quando soffri? A chi ti puoi rivolgere 
per trovare conforto e guida? 

 

2 Corinzi 1:5-7 

 

Ebrei 4:14-16 

 

Chi sa tutto riguardo le tue paure e preoccupazioni e ti ama lo 
stesso? 

1 Pietro 5:7 

 

Ci sono due nel Paradiso che intercedono per te in amore e che 
pregano per te. Chi sono questi due? Hai mai chiesto loro di 
pregare per te? 

 
Romani 8:26 

 

Romani 8:34 ( Ebrei 7:25) 

 

Chi ti ama così tanto da tener conto di ogni capello sul tuo 
capo? 

Luca 12:7 
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Chi è venuto per darti una vita abbondante? 

Giovanni 10:10 

 

Quando il Signore ti disciplina, qual è il suo scopo principale? 

Ebrei 12:7-11(Apocalisse 3:19) 

 

Chi desidera provvedere ai tuoi bisogni? 

Filippesi 4:19 

 

Matteo 6:25-34 

 

Chi desidera rafforzarti quando ti senti debole e senza aiuto? 

2 Corinzi 12:8-10 

 

Filippesi 4:13 

 

Chi desidera essere la tua sicurezza mentre affronti i problemi 
di questo mondo? 

Giovanni 15:5 

 

Efesini 3:14-19 (notate le parole “radicati e fondati”) 

 

2Timoteo 4:18  
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Chi è l'autore e il compitore della tua fede? Cosa significano 
queste parole? 

Ebrei 12:1,2 

 

È giusto pregare rivolgendosi direttamente a Gesù? 

Atti 7:59,60 

 

 

Atti 8:24 

1 Corinzi 1:2 

 

 

2 Corinzi 12:8,9 

 

 

Ebrei 4:14-16 

 

 

Su chi dobbiamo fissare il nostro sguardo e chi dobbiamo 
seguire con tutto il nostro cuore? 

Giovanni 10:3-5 

 

Atti 2:25 
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Ebrei 12:2 

 

Chi desidera essere il nostro protettore? 

 

2 Tessalonicesi 3:3-5 

 

Chi desidera essere il tuo amico? 

Giovanni 15:15 

 

A chi ti puoi rivolgere quando le difficoltà della vita diventano 
troppo pesanti? 

Matteo 11:28-30 

 

Chi ci chiama amorevolmente ad essere uno con Lui? 

Giovanni 17:20-23 

 

Chi ti ama così tanto che quando morirai, Lui vuole che tu viva 
con Lui per sempre?  

Giovanni 14:1,2 

 

Chi ti invita a condividere insieme a Lui la Sua gloria eterna? 

Giovanni 17:22-24 

 

Romani 8:18-25 
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Chi desidera benedirci con tutte le cose, adesso e per l'eternità? 

1 Corinzi 3:21-23 (osservate il tempo verbale al presente) 

 

Galati 4:4-7 

 

Efesini 1:3 

 

Con chi siamo invitati ad essere uniti in un matrimonio di 
amore spirituale durante tutta l'eternità? 

Efesini 5:31,32 

 

Qual è uno dei segreti per essere riempiti di tutta la pienezza di 
Dio? Dipende da quanto noi amiamo Dio o la riceviamo man 
mano che iniziamo a capire meglio quanto Lui ci ama? Leggete 
attentamente, la risposta potrebbe sorprendervi!  

 

Efesini 3:14-19 

 

A chi dobbiamo rivolgerci per trovare pace interiore e gioia?  

Giovanni 14:27 

 

Galati  5:22,23 

 

Efesini 2:14 
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Come potresti riassumere quello che il Signore ti ha appena 
mostrato sul suo amore? Prenditi un po' di tempo per pregare e 
ringraziarLo. ChiediGli di farti sperimentare il Suo amore in 
modo concreto. 
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II. CONOSCERE GESU` 

 

In che modi Gesù riusciva guarire?  

Marco 5:24-43 

 

In che modo Gesù desidera essere buono con te?  

Matteo 11:28, 29 

Matteo 21:5 

 

In che modo adesso Gesù regna con potenza?  

Matteo 24:30 

Efesini 3:20 

Apocalissse 1:5, 18 

Apocalissse 4:11 

Apocalissse 5:12 

 

Come dimostra Cristo la Sua potenza e autorità su Satana?  

Efesini 1:19-23 (cfr. 6:10-18) 

 

Chi e' il Signore dei Signori e il Re dei Re? 

Apocalisse 19:16 

 

Cristo e` il Dio eterno fatto uomo?  

Giovanni 1:1,14 
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Giovanni 8:58 

Filippesi 2:6-11 

 

Chi e` il pane della vita? Cosa significa per noi? 

Giovanni 6:33, 35, 58 

 

Chi e` l'acqua della vita? In che modo conoscere Gesù e` come 
avere una fonte di acqua viva?  

Giovanni 4:10-14 (cfr. 7:37-39) 

 

Chi desidera essere il tuo pastore quando ti senti perso?  

Giovanni 10:10-15 (cfr. Isaia 40:11, un brano messianico) 

 

Chi e` l'Alfa e l'Omega, l'inizio e la fine?  

Apocalisse 1:17,18; 2:8; 22:12-20 (cfr. Apocalisse 1:8) 

 

Che avvertimento da` la Bibbia riguardo all'onorare qualcosa o 
qualcuno più del Signore? 

Isaia 42:8 

Isaia 48:11 

Luca 14:26,27 

1 Corinzi 8:6 

 

Abbiamo il permesso di adorare qualcun'altro all'infuori di 
Dio? 
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Matteo 4:10 (cfr. Deuteronomio 6:4-6; 13,14) 

Colossesi 2:18 

Apocalisse 19:10; 22:8,9 

 

Se dobbiamo adorare soltanto Dio, e` giusto adorare Gesù? 

Giovanni 9:38 

Matteo 14:33 

Matteo 28:9,17 

Ebrei 1:6-8 (Nota: nel versetto 8, Cristo, Figlio, viene chiamato 
Dio.) 

 

Gesù e` anche creatore del mondo? Cosa implica questo?  

Giovanni 1:2,3,10 

Colossesi 1:16-18 

Ebrei 1:1,2 

 

Chi e` la fonte e il donatore di tutti i doni spirituali? 

Efesini 1:3 

I Corinzi 12:11,18 (cfr. 1:3-5) 

 

Chi e` colui in cui viviamo, ci muoviamo e siamo?  

Atti 17:28 

Romani 11:36 
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In chi sono adempiute tutte le promesse di Dio?  

II Corinzi 1:19 

 

Qual e` il nome sopra ogni altro nome? 

Filippesi 2:9-11 

Ai piedi di chi ti piegherai un giorno? 

Filippesi 2:10-11 

 

In Paradiso, chi fu l'unico considerato degno di aprire il rotolo 
dei sette sigilli? (I sette sigilli contengono tutto i giudizi sul 
mondo durante la Tribolazione sulla terra.) 

Apocalisse 5:1-10 

 

Chi desidera riempirti della Sua presenza? 

Efesini 4:7-10; 5:18 
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III.  LA MERAVIGLIOSA SALVEZZA DI DIO. 

 

 

Chi ha redento la tua vita? Chi l'ha riscattata, facendo sì che la 
salvezza diventasse possibile? 

Ebrei 9:12 

 

Quando eri senza speranza, morto nel tuo peccato, chi è venuto 
a salvarti? 

Efesini 2:3-9 

 

 

Filippesi 2:6,7 

 

 

Chi desidera vivere nel tuo cuore come tuo Signore e 
Salvatore? 

Romani 8:9-11 

 

 

Galati 2:20 

 

 

Apocalisse 3:20 

 



 24 

 

Chi è gentile e misericordioso con te quando pecchi? 

Romani 2:4 

 

 

Ebrei 2:17 

 

 

C'è solo una persona che devi conoscere per andare in 
Paradiso. Chi è?  

Matteo 7:21-23 

 

Giovanni 14:6; 17:2,3 

 

Atti 4:12 (Questo è un versetto chiave per tutti colro che 
sostengono di essere cristiani) 

 

Chi è l'unico che può perdonarti quando pecchi? 

Salmo 103:1-12 

 

Marco 2:5-11 

 

Efesini 1:3-8 

 

1 Giovanni 1:9 
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Chi ha portato i nostri peccati e ci ha riscattati (acquistandoci)? 
In che modo lo ha fatto? 

Isaia 53:6 

Atti 4:12 

Romani 5:9-11 

1 Corinzi 6:11 

Efesini 1:7 (anche 2:18) 

(Per altri versetti, vedi: Colossesi 1:13,14, 20; 1 Timoteo 2:5; 
Ebrei 4:14-16; Ebrei 9:14,15; Ebrei 10:11-18;1 Pietro1:18,19 e 
1 Pietro 3:18.) 

 

Nel Nuovo Testamento, per mezzo di chi arriva la grazia? 

 

Giovanni 1:17 

Romani 1:5, 7 

Romani 3:24-26 

Romani 5:2, 17, 21 

1 Corinzi 1:3-5 

2 Timoteo 1:2, 8-10 

 

(Per uno studio più approfondito: Ebrei 4:14-16; Giacomo 
1:17; 1Tessalonicesi 1:2, 12; 2 Tessalonicesi 1:12; 1 Timoteo 
1:2,14; Tito 1:4; Filemone 1:3, 2 Giovanni1:3 e Apocalisse 
22:21.) 
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Dio ti perdona dei tuoi peccati quando ricevi la salvezza?  

 

Passati: Efesini 2:1-9; 2 Timoteo1:9 

Presenti: Romani 6:15-22; Tito 3:5, Apocalisse 1:5 

Futuri: Romani 5:9,10; 1 Tessalonicesi 5:8,9 

 

Nel tuo cammino con Dio di tutti i giorni, quando pecchi e 
sbagli, chi ti difende contro le accuse di Satana davanti a Dio?  

1 Giovanni 2:1,2 (Avvocato in quanto nostro difensore.) 

 

Chi è l'unico mediatore tra te e Dio? 

 
1 Timoteo 2:5 

Ebrei 7:25 

 

 

Ecco alcuni esempi che dimostrano la potenza di Dio nel 
perdonare il peccato (persino l'aborto), tre personaggi famosi 
della Bibbia si resero colpevoli di omicidio o approvarono 
omicidi. Chi erano? Furono poi perdonati e usati da Dio in 
modo potente? 

 

Esodo 2:11,12 (paragona con Deuteronomio 34:1-12) 

2 Samuele 12:1-13 (paragona con Salmo 32:1-7) 

Atti 7:59-8:1; 9:1,2 (paragona con 1Timoteo 1:12-16) 
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Commettere un solo peccato significa infrangere tutta la legge 
di Dio? 

Giacomo 2:10 

 
Quanti peccati ci vogliono per portare la separazione da Dio? 

 

Genesi 2:17 

Romani 5:18 (anche 6:23) 

 

Il perdono e la salvezza di Dio possono essere comprati col 
denaro? 
 

Michea 3:11-12 

Matteo 10:8,9 

Atti 8:9-20 (osserva il versetto 20...cfr. Efesini 2:8,9) 

Apocalisse 22:17 

 

Quando diventiamo cristiani siamo tutti chiamati a pentirci. 
Cosa implica il pentimento? 

 

2 Cronache 7:14 

Salmo 34:14-18 

Osea 14:1-3 

Matteo 3:2-8; 4:17 

Luca 13:3-5 (anche 15:7) 
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Atti 3:19 (anche Atti 2:21,38-40; 1 Giovanni1:9) 

Atti 17:30,31 

2 Corinzi 7:8-10 

Apocalisse 3:1-3,19,20 

 

 

Chi custodisce e protegge la nostra salvezza? 

 

1 Corinzi 1:8,9 

Filippesi 1:6 (Notate il ruolo di Dio nelle nostre vite.) 

1 Pietro 1:3-5 

Giuda 1:24,25 

 

La grazia di Dio si basa su qualcosa che facciamo, 
guadagnamo o meritiamo? 

Romani 3:20-28 (Per una migliore comprensione leggi i 
capitoli 3-5.) 

Romani 9:30-32 

Romani 10:2-13 

Romani 11:5,6 

Galati 3:1-14, 22-24 (Questo è un capitolo chiave nella Bibbia) 

Efesini 2:8,9 

 

(Per approfondimento leggete anche i versetti: Giovanni 
17:2,3; 1 Corinzi 2:12;Galati 2:16-21; 2 Timoteo 1:8,9; Tito 
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3:5-8.) 

Ecco tre passi dove Gesù ha parlato di perdono e salvezza. Le 
buone opere sono viste come un requisito indispensabile per la 
salvezza?  

Marco 10:15,16 

Luca 15:11-24 

Luca 23:40-43 

 

Quanto è costato al Signore comprare la tua salvezza? 

Giovanni 3:16 

Efesini 1:7,8 

Ebrei 10:10 

 

Cosa ti purifica e ti libera dal peccato? 

Romani 5:8,9 

Ebrei 10:19 

1 Pietro 1:18,19 

Apocalisse 1:5b 

 

In che modo la salvezza di Dio è un regalo? Se ricevi la 
salvezza, devi fare qualcosa per mantenerla? Cosa dice 
l'apostolo Paolo? 

Romani 4:1-8 

Romani 11:29 (Cosa significa senza pentimento?) 

1 Corinzi 4:7 
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Galati 3:1-14 

 

In base alle Scritture cosa devi fare per ottenere la salvezza? 

Giovanni1:12 (Quali sono le due parole chiave?) 

Giovanni 3:16-18 (Come risponde questo versetto a quello che 
dice Gesù nel versetto 3?) 

Atti 16:29-34 (Qual è la parola chiave inerente alla salvezza? 
Dopo aver creduto, quale atto visibile fanno per mostrare il 
loro impegno?  

Romani 1:16,17 (Qual è una parola chiave per il vangelo?) 

Romani 3:21-28 (Chi o cosa è l'oggetto della nostra fede?) 

Romani 5:1,2 (Qual è la chiave per avere accesso a Dio?) 

Romani 10:9 (Quali due cose importanti ci viene detto di fare?) 

Romani 10:10-13 ( Come spiegano questi versetti il versetto 
9?) 

 

Una volta che hai creduto in Cristo, chi viene a vivere dentro di 
te, a garanzia del fatto che sei veramente un cristiano?  

2 Corinzi 1:22; 5:5 

Efesini 1:13 

 

Perché la salvezza è un dono? 

Romani 4:2-5 

Efesini 2:8,9 (anche Atti 15:9-11) 

 

C'è un passaggio importante nel Nuovo Testamento, in 
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Giacomo 2:14-24, che definisce la fede senza opere una fede 
morta. Alcuni teologi sostengono che dobbiamo fare opere per 
mantenere la salvezza e per essere giustificati (perdonati). Le 
seguenti domande possono chiarire cosa intendeva  Giacomo 
quando diceva  che Abramo fu giustificato attraverso le opere. 

 
1. A che domanda stava rispondendo Giacomo quando parlava 
delle opere? Cioè, qual è il contesto di questo passaggio? 
Giacomo 2:14 -  Notate quale sia il segno di una fede genuina. 

 
2. In base a quello che dice Paolo, quando ricevette Abramo la 
salvezza ed entrò nel patto con Dio? 

Romani 4:1-16 (anche Genesi 12:1-8;15:1-6) 

 
3. La salvezza di Abramo dipendeva dalle sue buone opere?  
Romani 4:1-4 (leggete l'intero capitolo per una migliore 
comprensione) 
[Nota storica: Quando Dio chiese ad Abramo di sacrificare 
Isacco, Abramo era già credente da 35-40 anni. Sappiamo 
questo perché Isacco era nato 25 anni dopo che Dio aveva 
stabilito il suo patto con Abramo. (v. Genesi 12:4 e 21:5). 
Siccome Isacco aveva tra i 10 e 20 anni, possiamo concludere 
che Abramo seguiva il Signore da più o meno 35-45 anni. 
Aveva già percorso un lungo cammino con Dio, come viene 
anche detto nei capitoli 12-21 in Genesi.] 

4. Perciò quando Giacomo dice che Abramo fu giustificato 
dalle opere, significa forse che Abramo non aveva avuto la 
salvezza finché non fu giustificato attraverso il sacrificio di 
Isacco molti anni dopo essere venuto a Cristo? Oppure ha più 
senso interpretare la parola “giustificato”, in questo contesto, 
come convalidato o provato? (N.B. a volte la stessa parola ha 
due significati) 
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Per esempio guardate 1 Timoteo 2:15 e Efesini 2:8. In che 
modo i versetti di Romani 4:1-8 fanno luce su Giacomo 2:14? 

 

5. Se le opere buone non sono necessarie per la salvezza, 
rimangono comunque un segno che la vera salvezza è 
avvenuta? Può lo Spirito Santo venire ad abitare dentro una 
persona come risultato di salvezza senza che ci siano buone 
opere? La salvezza non seguita da buone opere è genuina? Cfr. 
Giacomo 2:14-24 con i seguenti versetti: 

Matteo 3:8 

 

Matteo 13:8,23 

 

Giovanni 8:31,32 

 

Giovanni 12:24 

 

Giovanni 15:2,5-8 

 

Galati 5:22,23 

 

Efesini 2:10 

 

6. Le buone opere sono importanti, ma quale deve essere il 
motivo principale che sta dietro a tutto quello che facciamo? 

1Corinzi 13:1-3 (V. anche: 1Pietro 4:8; 1Giovanni 4:7 e 
Apocalisse 2:1-4.)
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IV:   RICEVERE LA SALVEZZA: IL DONO DI 

DIO 

 
Una paziente che stavo visitando mi disse che temeva di non 
“essere abbastanza brava per andare in Paradiso.”Le ho 
risposto: “Infatti non lo sei.” Sgranò gli occhi. Continuai: “È 
per questo che hai bisogno di un Salvatore.” Le raccontai poi la 
storia che parlava di un fratello e una sorella che avevano 
appena ricevuto le loro foto da scuola. Lei si lamentò dicendo: 
“Queste foto non mi rendono giustizia.” Suo fratello rispose: 
“Tu non vuoi giustizia, vuoi pietà.” Abbiamo riso, ma lei aveva 
capito il punto. Io non posso parlare per te, ma quando io sto 
davanti a Dio, ho bisogno della sua grazia e della sua 
misericordia, non della sua giustizia. Ho fiducia che attraverso 
questo studio siate riusciti a capire l'importanza di ricevere la 
grazia di Dio, la sua misericordia e il suo perdono in Cristo. Se 
sentite il bisogno di ridedicare la vostra vita a Cristo, in base a 
quanto avete imparato finora da Dio, vi voglio incoraggiare a 
scrivere una preghiera sincera al Signore, umilmente e con 
semplicità. Poi trovate un posto tranquillo e pregate Lui 
sinceramente. Posso suggerirvi un esempio? 
 

1. Riconoscete che Gesù vi ama, che è morto per i vostri 
peccati e che è stato risuscitato. 

Giovanni 3:16 

Romani 5:8 

1 Corinzi 15:3,4 

 
2. Confessate i vostri peccati e chiedete il perdono promesso. 

Romani 10:9-13 

1 Giovanni 1:9 
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Salmo 103:3-12 

 

3. Se non l'avete ancora fatto, invitateLo nel vostro cuore, per 
vivere insieme a voi, per essere il Signore della vostra vita. 

Giovanni1:12 

Galati 2:20 

Apocalisse 3:20 

 

4. Lo Spirito Santo verrà a vivere in voi, secondo la Sua 
promessa. 

1 Corinzi 12:13 

2 Corinzi 5:5 

Efesini 1:13,14 

 
5. Lo Spirito Santo vi guiderà. 

Romani 8:9 

 

6. Diventerete persone completamente nuove. 

2 Corinzi 5:17 

 
Che le prossime due domande possano darvi la sicurezza che 
Dio sentirà e risponderà alla vostra preghiera:  

1. È volontà di Dio che siate salvati? (ricevere la salvezza)  

 

2 Pietro 3:9 
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2. Qual è la promessa che Dio fa quando preghiamo qualsiasi 
cosa secondo la sua volontà?  

 

1 Giovanni 5:13-15 

 

La Bibbia dice “Oggi è il giorno della salvezza.” (2 Corinzi 
6:2). 

 

Riesci a pensare ad una ragione per non invitare Cristo nel tuo 
cuore proprio adesso? C'è un vecchio proverbio che dice che 
un viaggio lungo mille miglia inizia con un passo. Vuoi fare 
questo passo adesso? Se vuoi conoscere i sentimenti di Dio per 
te, leggi Luca 15:20. Vieni a Lui così come sei, come ha fatto 
anche il figlio prodigo. Non lasciare che Satana o l'opinione 
degli altri ti tengano lontano da questa decisione importante. Il 
Signore ti aspetta a braccia aperte. 

 

 

LA PREGHIERA CON CUI MI DEDICO A LUI            

 

 

Mio Nome____________________________ data di 
oggi___________ 

 

(Questo è un giorno importante, da ricordare quanto il giorno 
di compleanno.) 
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V.  LA CRESCITA CRISTIANA  

Quando diventi un vero credente, puoi trovare tante 
meravigliose promesse nella Bibbia. 
Se sei salvato veramente e sei sigillato con lo Spirito Santo di 
Dio, la tua salvezza è sicura in Cristo? Quali promesse ti da la 
Scrittura? (Leggi ogni versetto nel contesto.) Ci sono tanti 
versetti in questa sezione. Prenditi un po' di tempo e rifletti su 
ognuno di essi. Giovanni 3:16 (la vita eterna inizia nel 
momento in cui credi?), Giovanni 5:24 (C'è una parte di questo 
versetto che sembra porre condizioni?), Giovanni 
6:37,39,44,45 (Chi è Colui che dà inizio alla tua salvezza e chi 
ti attira adessa? Potrà mai perderti?) 

 

Giovanni10:27-30 (C'è qualcuno o qualcosa più forte di Dio?) 

 
Giovanni 11:25,26 (Questo passaggio intende dire proprio 
quello che afferma?) 

 

Giovanni 15:16 ( Gesu può sbagliare e scegliere qualcosa di 
sbagliato?) 

 

Giovanni 17:11,12 (Chi protegge la tua salvezza? Cosa 
significa che nessuno è stato perso? —vedi Giovanni 18:9) 

 

Atti 13:46-48 (Osservate la responsabilità personale 
dell'individuo, nel versetto 46, e la scelta sovrana di Dio, nel 
versetto 48.) 

 

Romani 5:9-11 (Da cosa siamo salvati?) 
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Romani 8:11,29,30 (Notate come cambierebbe il significato del 
versetto 30 se nel versetto inserissimo la parola “alcuni”. Se 
dicesse “E alcuni di quelli che ha predestinati, li ha pure 
chiamati, alcuni di quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati 
e alcuni di quelli che ha giustificati, li ha pure glorificati.” È 
cosi che possiamo interpretare questo versetto?  

Romani 8:38,39 (Dio ama tutti, ma a chi si rivolge in questo 
versetto?  

 

Romani 10:9-13 (Qual è la promessa data come risultato della 
salvezza e di una fede genuina?Cosa dice il versetto “forse 
saremmo salvati se …?”) 
 

Romani 11:29b (Cos'è irrevocabile secondo Paolo? In che 
modo questo versetto si collega alla chiamata di Dio in Romani 
8:30?) 
 
1 Corinzi1:8,9 (Nota: I Corinzi non erano persone molto zelanti 
verso Dio, ma cosa dice Paolo di loro in questi versetti?) 
 
1 Corinzi 3:12-15 (Quando un cristiano pecca e manca nel fare 
le buone opere, cosa perde? Può perdere la salvezza? 
 
1 Corinzi 5:1-5 (Cos'è al cristiano colto in quel grave peccato? 
Ha perso la salvezza? 
 
1 Corinzi11:27-32 (Notate cosa succede ai cristiani che vivono 
nel peccato. Perdono la salvezza? 

2 Corinzi 1:21,22 (vedi anche 5:1-5. Cosa ci viene garantito?) 

Efesini 1:5,11-14 (Notate lo scopo di Dio nella salvezza.) 
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Efesini 4:30 (Un essere umano ha il potere di rompere ciò che 
Dio sigilla?) 

 

Ebrei 6:11 (Cos'è una speranza sicura? Questo versetto segue 
un passaggio che viene spesso usato da chi sostiene che si può 
perdere la salvezza. I versetti 4-6 si riferiscono ai veri credenti? 
Guardiamo il versetto 9. 
 
Ebrei 7:25 (vedi Romani 8:34 e Ebrei 9:24—Quanto sono 
efficaci le preghiere e le intercessioni di Gesù? Ci sono volte in 
cui Dio dice di no alle preghiere del suo Figlio? 
 

Ebrei 10:10 (Cosa significa “una volta per tutte?”) 

 

Ebrei 10:19-23 (Cosa significa con cuore sincero, in piena 
certezza di fede? 
  
2 Timoteo 1:12; 4:18 (Chi protegge e veglia sulla nostra 
salvezza?) 
 

Tito 3:4-7 (Cosa abbiamo fatto per meritare la nostra salvezza? 
 
1 Pietro1:3-5 (Cosa significano le parole non corrotta, non 
contaminata, che non marcisce e che viene conservata?) 

1 Giovanni 3:6-10 (Notate: Nel versetto 9 la parola greca non 

può non significa impossibile. È piuttosto come un dottore 
direbbe ad un paziente: “Non puoi continuare a fumare perché 
morirai.” È lo stesso concetto usato in 1 Corinzi 10:21 
 

1 Giovanni 5:11-13 (Notate la parola sapere in versetto 13.) 
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1 Giovanni 5:18-20 (Chi ci mantiene sicuri?) 

 

2 Giovanni 1:8 (Quando un cristiano pecca, cosa rischia di 
perdere?) 

 

Giuda 1:24 (Cosa significa può salvaguardarvi da ogni 

caduta?) 
 
Basandosi sui versetti di Luca 8:13, 1Corinzi 9:25-27,10:12, 
Romani 11:13-22,Ebrei 6:4-6; 10:26-31, 2 Pietro 2:20,21, e 
diversi altri, molti sostengono che i cristiani veri, nati di nuovo, 
possono perdere la salvezza. Io personalmente non sono 
d'accordo con questo credo, ma tanti cristiani cattolici e 
protestanti lo sostengono. 
Secondo il principio logico della non contraddizione, entrambi 
i punti di vista possono esseri veri. Per  far si che l'antitesi sia 
vera, tutti i versetti che abbiamo appena visto dovrebbero 
essere rispiegati o esclusi.  
Che spiegazione dà Giovanni circa coloro che si allontanano 
dalla fede? Secondo lui, erano veramente salvati? 

I Giovanni 2:19 (vedi Matteo 7:23. Notate la parola “mai”) 

 
Qual è l'avvertimento che Paolo rivolge ai cristiani che 
prendono la loro fede troppo alla leggera? 

I Corinzi 9:27 (vedi I Corinzi 3:11-15;  Filippesi 3:13-15) 

 

II Corinzi 13:5 (c'erano alcuni che ingannavano loro stessi?) 

Alcuni dicono “sono salvato, sono sotto la grazia, perciò posso 
peccare e fare tutto quello che voglio.” Abbiamo il permesso 
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per peccare se siamo cristiani? Come ci avverte la Scrittura? 
(dal punto di vista teologico, questa eresia si chiama 
antinomianismo.) 

Romani 6:1-7 

 

I Corinzi 6:9-11 

 

Colossesi 1:21-23 (Che cosa fanno i veri credenti?) 

 

Ebrei 10:19-30 

 

I Giovanni 3:6-10 

Due delle frasi più usate nel Nuovo Testamento sono “in 
Cristo” o “ in Lui”. Quando ricevi Cristo nella tua vita, la 
Bibbia dice che sei “in Cristo”. (I Corinzi 1:30) Quali sono le 
meravigliose benedizioni e promesse che abbiamo “in Cristo”? 
(Visti i numerosi versetti di questa sezione, potresti dividere la 
lettura dei versetti, leggendone 5-10 alla volta e meditando su 
di essi. Che tu possa trovare gioia in queste verità 
meravigliose.)  

Romani 6:8-11 

 

Romani 6:23 

 

Romani 8:1 

 

Romani 8:39 
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Romani 12:5 

 

I Corinzi 1:2 

 

I Corinzi 1:30 [Notate grazie a chi siamo “in Cristo.”] 

 

I Corinzi 15:22 

 

II Corinzi 1:20-22 

 

II Corinzi 3:14 

 

II Corinzi 5:17-19 

 

Galati 2:4 

 

Galati 2:16, 17 

 

Galati 5:6 (Cosa conta veramente se sei cristiano?) 

 

Efesini 1:3 (Notate: questa benedizione è riferita al passato o al 
futuro?) 
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Efesini 1:9 

 

Efesini 1:12, 13 

 

Efesini 2:3-6 

 

Efesini 2:7-9 

 

Efesini 2:10 (In che modo questo versetto ti dà speranza per il 
futuro?) 

 

Efesini 2:13 (A chi siamo stati avvicinati?) 

 

Efesini 3:11 

 

Efesini 4:32 

 

Filippesi 3:9 

 

Filippesi 3:13-15 

 

Filippesi 4:6,7 

 

Filippesi 4:19 
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Colossesi 1:28 

 

Colossesi 2:10 

 

I Tessalonicesi 5:18 

 

I Timoteo 1:14 

 

I Timoteo 3:13 

 

II Timoteo 1:9 

 

II Timoteo 2:10 

 

II Timoteo 3:12 

 

Filemone 1:6 

 

I Pietro 5:10 

Se hai veramente conosciuto l'amore di Cristo e il suo perdono, 
a cosa sei chiamato? Che cosa devi fare? 

Giovanni 14:15 
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Romani 6:16 

 

Ebrei 5:9 

 

Ebrei 10:35-39 

 

I Giovanni 2:3 

 

Cos'altro dice la Bibbia che dovresti fare?  

 

Matteo 28:18-20 

 

Atti 1:8 

 

Filippesi 1:27-30 

 

II Timoteo 1:8; 2:1 

 

I Pietro 3:15,16 

 

Cosa dice la Bibbia riguardo al provare a essere giusti (santi) 
con le proprie forze? 

Romani 10:3 
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Galati 3:1-14 (anche 2:21) 

 

Filippesi 3:6-9 

 

Da dove viene la tua giustizia? Come viene garantita?  

Romani 1:17 (anche 4:18-25) 

 

Romani 5:17 

 

Galati 3:1-6,11,14 

 

Filippesi 1:9-11 

 

Crescere nel cammino cristiano è estremamente importante. Ci 
sono almeno 3 modi per crescere e maturare come cristiano. 
Quali sono?  

1. Ebrei 10:24,25 (anche Efesini 4:11,12) 

 

2. I Tessalonicesi 5:17,18 (anche Filippesi  4:6,7) 

 

3. Giovanni  17:17 

 

Che ruolo ha la Bibbia nella tua vita di credente?  

 

Salmo 119:9-16, 105 
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Matteo 13:18-23 (Cosa ha rubato Satana? Qual'è il significato 
del seme?) 

 

Atti 17:11 

 

I Corinzi 4:6 

 

II Timoteo 2:15; 3:14-17 

 

(Per una lettura più approfondita: Deuteronomio 6:4-9; Salmo 
1:1-3; Salmo 19:7-11; Ebrei 5:11-16; II Pietro 3:15-18 e I 
Giovanni 2:5.) 

 

Perché è importante leggere e studiare la Bibbia ogni giorno?  

Salmo 119:9,11,152 

 

Isaia 50:4 

 

Isaia 55:6-11 

 

Giovanni 17:8,14-17 

 

II Timoteo 3:12- 4:4 
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I Pietro 1:25-2:3 

 

II Pietro 3:11-18 

 

Gesù e i suoi discepoli hanno mai insegnato che ci sarà una 
chiesa infallibile costituita da dei credenti infallibili? 

Matteo 7:15-20 

 

Atti 20:29-31 

 

Romani 16:18 

 

Galati 2:11-21 (Notate le questioni morali e le persone 
coinvolte.) 

 

I Timoteo 4:1-3 

 

II Pietro  2:1 

 

Apocalisse, capitoli 2 e 3 (le 7 chiese erano tutte infallibili?) 

(Per più versetti,leggete: II Corinzi 11:3; Efesini 4:14; Tito 
1:10,11; I Giovanni 4:1 e II Giovanni  1:7-9.) 

 

Qual'è la nostra unica guida infallibile per discernere e sapere 
la verità? 
Matteo 15:6; 22:29 
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Giovanni 17:17 

 

Atti 17:11 

 

II Timoteo 3:14-17 

 

II Pietro 1:3 

 

II Pietro 3:17,18 

 

Ebrei 4:12 

 

La sincerità è un buon criterio per misurare la verità? Possiamo 
essere sinceramente in errore? 
Osea 4:6 

 

Romani 10:2 (Cosa mancava a queste persone?) 

 

II Timoteo 2:15 

 

Perché siamo incoraggiati a mettere in discussione quello che 
ci è stato insegnato?  

Atti 17:11 
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I Tessalonicesi 5:21 

 

II Timoteo 2:7 

 

Apocalisse 2:2 

 

Possiamo interpretare la Scrittura da soli con l'aiuto dello 
Spirito Santo? 
Giovanni 14:16,17, 25,26 
 
Anche se questo passo parla all'individuo, bisogna considerare 
il fatto che la lettera di Paolo sarebbe stata letta ad una 
collettività. Dobbiamo aiutarci gli uni gli altri a conoscere la 
verità.   

C'è qualcuno che ha il diritto di cambiare, modificare o 
aggiungere alla Scrittura? 

 

Giuda 1:3 (Notate le parole “una volta per sempre.”) 

 

II Pietro 1:19-21 

 

Apocalisse 22:18,19 

 
Quali avvertimenti forti dà la Scrittura a qualsiasi individuo o 
gruppo che provi a cambiare, modificare o aggiungere al 
Vangelo?  
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Atti 20:27-31 

 

Galati 1:6-9 

 

II Pietro 2:1 
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VI. METTERE IN PRATICA LA PAROLA DI 

DIO            

Come cristiani, in che modo dobbiamo rivolgerci gli uni gli 
altri? 

Giovanni 13:35 

 

Matteo 23:1-12 

 

Con quale nome venivano chiamati i primi cristiani nel Nuovo 
Testamento? 
Romani 1:7 

 

II Corinzi  1:1 

 

Efesini 1:1 

 

Filippesi 1:1 

 

Chi sarà il vostro giudice nel giorno del giudizio? 

Giovanni 5:21,22 

 

Dopo la morte, se conosci Cristo, ci sarà un ulteriore punizione 
ed espiazione?  
 

Romani 4:7,8 (vedi anche Salmo 103:3-12 e Romani 8:1.) 
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Ebrei 2:14,15 

 

I Giovanni 3:1-3 

 

I Giovanni 4:16-18 

 

Giuda 24,25 

Basandoci su questi racconti biblici da parte di altri credenti 
che sono morti, cosa dobbiamo aspettarci dopo la morte?  
 

Salmo 23:4-6 

 

Salmo 73:21-26 

 

Luca 16:19-31; 23:43 

 

Atti 7:55-59 

 

Romani 4:7,8 

 

Romani 8:1,15 

 

II Corinzi 5:6-8 

 

Filippesi 1:21-26 (La salvezza è stata mai rimandata?) 
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II Pietro 1:11 

 

I Giovanni 4:16-18 (Dobbiamo avere paura della punizione 
dopo la morte?) 

 

Giuda 1:24,25 (Come veniamo presentati a Dio grazie a quello 
che Gesù ha fatto sulla croce?) 

 

A chi altro dobbiamo confessare i nostri peccati oltre a Dio? Ci 
viene detto di confessarci l'un l'altro per essere perdonati o per 
essere curati (dal punto di vista emotivo e fisico?) 
 

Galati 6:1-3 

 

Giacomo 5:13-16 

 

Cosa siamo chiamati a fare l'uno per l'altro?  

 

Romani 15:30,31 

 

II Corinzi  1:11; 9:14 

 

Efesini 1:15-21; 3:16-19; 6:19 

 

Filippesi 1:3-9 
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Colossesi 4:2-4 

 

(Vedi anche: I Thessalonicesi 1:2,3; II Timoteo1:3; Ebrei 
13:18,19; Giacomo 5:14-16.) 

 

Quando preghi, come e chi devi pregare?  

 

Matteo 6:1-18 (Notate le istruzioni chiare su come pregare) 

 

Giovanni 14:11-14 

 

Giovanni 15:7 

 

Nel nome di chi dobbiamo pregare?  

 

Giovanni 14:13 

 

I Corinzi 1:2 

 

In che modo, invece, ci viene esplicitamente detto di non 
pregare?  

 

Matteo 6:5-8 
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Chi è il tuo unico Salvatore?  

 

Isaia 43:11 

 

Giovanni 1:29; 4:42 

 

Matteo1:21 (anche Giovani 4:42; Luca 2:11) 

 

I Timoteo  4:10 

 

Tito 2:13 (In Tito 1:4; 2:10,13 e 3:4,6, notate come Gesù e il 
Padre condividono lo stesso titolo di Salvatore.) 

 

Chi ci redime dal peccato?  

 

Isaia 44:6 

 

Galati 4:5 

 

Tito 2:14 

 

Secondo Gesù, chi era la persona più grande mai nata?  

 

Matteo 11:11 
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Quale libertà possiede ogni credente riguardo il matrimonio? 

 

Matteo 8:14,15 

 

I Corinzi 7:1-9, 25-28, 37,38 

 

I Corinzi 9:5 

 

I Timoteo 3:1-4 (anche I Pietro 5:1,2) A chi ci si rivolge qui?  

 

I Timoteo 4:1-3 (Chi dà questi rigidi avvertimenti? ) 

 

Quali avvertimenti ci vengono dati per quanto concerne la 
ricchezza, l'orgoglio e la buona reputazione? Che esempi ci 
danno gli apostoli? 
 

Matteo 6:19-33 

 

Luca 20:46,47 

 

Atti 3:6; 4:13, 32-37 

 

I Timoteo 6:3-19 

 



 57 

Ebrei 13:5 

 

Quanto è importante adorare Dio insieme, come credenti?   

 

Atti 2:40-44 

 

Ebrei 10:24,25 

 

Chi è il capo della chiesa?  

 

Efesini 4:15,16 (anche Colossesi 1:18) 

 

Come deve funzionare la chiesa di Cristo? Quali doni e ruoli 
vengono menzionati?  

 

Romani 12:3-8 

 

I Corinzi12:27-31 

 

Efesini 4:11,12 

 

I Timoteo 3:1-15 

 

I credenti vengono tutti considerati sacerdoti, anche le donne? 
(Sei un sacerdote se conosci Cristo?) Qual è il ruolo di un 
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sacerdote? Ha diretto accesso a Dio senza passare attraverso un 
intermediario? 
 

Ebrei 4:14-16 

 

Ebrei 10:19-22 

 

I Pietro 2:9 

 

Apocalisse 1:6; 5:10 

 

Quali libertà, linee guida e avvertimenti ci vengono date 
riguardo al cibo, alle cerimonie e cose simili? 

 

Atti 10:9-15 

 

Romani 14:12-23 

 

Colossesi 2:16-23 

 

I Timoteo 4:3-5 

 

 

Qual è una delle cose piu importanti che Dio vuole che tu 
includa nella tua vita di credente?  
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Marco 12:28-31 

 

I Corinzi capitolo 13 

 

I Pietro 1:22,23 (anche 4:8) 

 

I Giovanni 4:7 
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INTRODUZIONE ALL'APPENDICE  

 

Spero che quest'appendice stimolerà il vostro modo di pensare 
nell'esaminare le Scritture che trattano delle dottrine cattoliche 
più conosciute. La prima appendice presenta un sottofondo 
storico alla riforma protestante, che penso troverete molto 
esplicativa. Il rimanente esamina, da un punto di vista biblico, 
le dottrine controverse che nella storia hanno separato la 
Chiesa Cattolica da quasi tutte le altre denominazioni cristiane. 

Vi chiedo perdono in caso vi sentiste offesi nel leggere 
l'appendice. Avrei voluto trovare un modo diverso per poter 
presentare alcuni di questi grandi problemi. Io amo i cattolici 
ma ho molte cose contro alcune delle loro dottrine (così come 
anche loro hanno dei problemi con le mie dottrine). Siamo 
comunque chiamati ad amare l'uno l'altro. 

L'apostolo Pietro dice: “e siate sempre pronti a rispondere a 
vostra difesa a chiunque vi domandi spiegazione della speranza 
che è in voi con mansuetudine e timore ”(1Pietro 3:15). La 
verità è importante. Come credenti siamo chiamati ad essere 
informati su quello che crediamo e il perché, ma dobbiamo 
difendere questa verità in modo rispettoso. Io ho provato a fare 
questo il piu possibile. Se non sono riuscito, chiedo perdono.  

Onestamente parlando, mentre lavoravo su questo studio il mio 
rispetto e la mia comprensione dei cattolici sono aumentati. Ho 
avuto lunghe discussioni, quasi dei dibattiti con un apologeta 
cattolico, che difendeva la fede cattolica. Anche se non siamo 
amici stretti, siamo arrivati a rispettare l'un l'altro. Ognuno di 
noi ha i suoi motivi per i propri credi, ma abbiamo il dovere di 
studiare entrambe le parti di queste problematiche. 

A motivo del mio amico apologeta, ho dovuto fare 
innumerevoli revisioni allo studio. Ho scoperto con grande 
sorpresa, come il mio amico mi ha sottolineato più di una volta, 
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che quello che la maggior parte dei cattolici crede spesso è 
diverso da quello che predica la chiesa cattolica (mentre io 
avevo erroneamente dato per scontato che tutti i cattolici 
credessero quelle cose). 

Che queste appendici possano essere il trampolino di lancio per 
ulteriori studi, infatti esse accennano solamente agli argomenti. 
Che il vostro scopo possa essere quello di conoscere la verità e 
di avere un rapporto d'amore gioioso con il Signore.  
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APPENDICE I: LA RIFORMA PROTESTANTE  

 

La Riforma Protestante non fu iniziata né da un gruppo ribelle 
di cristiani, né da una strana setta, ma dei cattolici sinceri. 
Infatti, la maggior parte dei principali riformatori erano ex 
sacerdoti. John Calvin, anche se non era un prete, fu cresciuto 
come cattolico devoto. Martin Lutero, conosciuto come il padre 
del movimento protestante, era un sacerdote molto leale al suo 
incarico. Quando iniziò a leggere e studiare la Bibbia da solo, 
specialmente il libro dei Romani nel Nuovo Testamento, si 
convinse che le false dottrine, come per esempio vendere le 
indulgenze e aggiungere le buone opere per ottenere la 
salvezza, erano contrarie a quello che la Bibbia insegna. Cosi 
scrisse le sue 95 tesi sulla porta della chiesa di Wittenberg, in 
cui stilava una lista di 95 falsi insegnamenti che aveva visto 
nella chiesa. La sua chiamata al pentimento fu accolta con 
rabbia, minacce di morte e, infine, la scomunica. 

(C'è un bellissimo film chiamato semplicemente “Luther”, che 
si trova in tanti negozi e siti online. Ve lo consiglio). Nello 
stesso periodo storico un uomo di nome Gutenberg inventò la 
stampa. Lutero aveva scritto le sue 95 Tesi in latino, ma 
qualcuno che faceva parte del seminario le vide, le tradusse in 
tedesco e, a insaputa di Lutero, utilizzò la stampa per produrlo 
in massa. La Bibbia è stata anche il primo libro ad essere 
stampato sulla stampa, e ora le masse vi avevano accesso. 
Qualsiasi persona in possesso di una Bibbia poteva leggere e 
studiare le tesi di Lutero da solo. 

Vediamo nella storia come per secoli la Chiesa Cattolica ha 
scoraggiato i laici di leggere le scritture. Si insegnava che solo i 
sacerdoti e il Magisterio della Chiesa erano in grado di 
interpretare e capire la Bibbia. Il Movimento Protestante, 
iniziato dai preti cattolici, ha iniziato a prendere piede nel 
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momento in cui tanti cattolici hanno cominciato a studiare e 
leggere la Bibbia da soli. A causa delle loro proteste contro le 
false dottrine che avevano visto nella Chiesa Cattolica, furono 
chiamati “Protestanti.” È ironico pensare che questi protestanti 
si consideravano i difensori della vera chiesa cattolica 
apostolica. Essi, per prima cosa, avevano tentato di riformare la 
Chiesa Cattolica dall'interno. 
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APPENDICE II: LA DOTTRINA DI MARIA  

 

La dottrina che separa la chiesa cattolica dalle altre 
denominazioni cristiane nel mondo è la dottrina di Maria. Ecco 
alcune citazioni che presentano la teologia cattolica, quella del 
passato e quella recente, in cambiamento 

Difatti anche dopo la sua assunzione in cielo non ha interrotto 
questa funzione salvifica, ma con la sua molteplice 
intercessione continua a ottenerci i doni che ci assicurano la 
nostra salvezza eterna. 
Vaticano II, Lumen Gentium, 1964 #62 

Come abbiamo visto, Leone XIII, riferendosi al testo citato, la 
descrisse come personalità avente “poteri praticamente 
illimitati”. Pio X disse che che era “la dispensatrice di tutti i 
doni e che è il collo che collega il Capo alle membra del corpo 
mistico.” Ma tutta la potenza passa attraverso il collo. Pio XII 
ha detto: “ il suo regno è grande come quello del suo Figlio e 
Dio, perché nulla è escluso dal suo dominio.” Questi e molti 
altri testi parlano in vari modi di Maria come Mediatrice di 
tutte le grazie e la ricorrenza dell'argomento è tale per cui ora 
questa dottrina è diventata infallibile. (Padre William 
Most)(www.ewtn.com/faith/teachings/marya4.htm) 
“Ogni grazia, che si dispensa su questa terra, passa per tre 
ordini successivi. Da Dio viene comunicata a Cristo, da Cristo 
alla Vergine e dalla Vergine a noi " - san Bernardino da Siena  
(cit. da Papa Leone XIII). 
“Dato che nessuno può andare al Sommo Padre se non per 
mezzo del Figlio, così, di regola, nessuno può avvicinarsi a 
Cristo se non attraverso la Madre.” - Enciclica di Papa Leone 
XIII, 22 settembre 1891.  
"Nessuno, o Vergine santissima, ha piena conoscenza di Dio, se 
non per te; nessuno si salva, se non per te, o Madre di Dio; 
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nessuno riceve doni dalla misericordia divina, se non per te"- 
Enciclica di Papa Leone XIII, 5 settembre 1895, St. Germ. 
Constantinop., Orat. 11, in Dortnitione B.M.V. 

Gesù "siede alla destra della Maestà Divina nell’altezza dei 

Cieli"(Ebrei 1:8); Maria siede regina alla destra di Suo Figlio, 
"rifugio cosi sicuro e ausilio cosi fedele in tutti i pericoli, che 

non si deve temere nulla né disperare sotto la sua guida, i suoi 

auspici, la sua protezione e la sua benevolenza". 
- Pio X, Ad diem illum laetissimum 

Con il Figlio che soffre e muore, soffre e quasi muore anche 

ella, abdica  ai suoi diritti materni sul Figlio per la salvezza 

degli uomini, e, per quanto dipende da lei, immola il Figlio suo 

per placare la divina giustizia”. Papa Benedetto XV - Acta 
Apost. Sedis 1918 p.182  

"Il fondamento di tutta la nostra speranza si trova nella Vergine 
Maria. Dio ha affidato ad ella il tesoro di tutte le cose buone, 
affinché chiunque sappia che attraverso di lei si ottengono ogni 
speranza, ogni grazia, e tutta la salvezza. Poiché questa è la Sua 
volontà: che noi otteniamo ogni cosa attraverso Maria. Dolce 
cuore di Maria, sii la mia salvezza!" (Papa Pio IX). 

 "Poiché, dato che è per volontà della Divina Provvidenza che 
noi abbiamo il Dio-Uomo attraverso Maria, non c'è altra via 
per ricevere Cristo se non dalle mani di lei" (Papa Pio X). 

Come si pongono queste citazioni rispetto a quanto hai letto 
nella Bibbia? Quante volte Paolo parla di Maria nei suoi scritti? 
Il libro dell'Apocalisse ci presenta l'immagine più completa del 
Paradiso che si trova nella Bibbia. Nel libro dell'Apocalisse 
viene mai nominata Maria? Il suo trono si trova vicino a quello 
di Cristo? (Vedi Apocalisse, capitoli 4 e 5). Perché gli autori 
del Nuovo Testamento avrebbero dimenticato di menzionare 
che la nostra salvezza dipende anche da Maria? All'infuori dei 
racconti sulla nascita di Gesù in Matteo e Luca, Maria viene 
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nominata altre 12 volte nel Nuovo Testamento. (per fare un 
contrasto, il nome di Gesù viene usato 910 volte, il nome di 
Cristo 532 volte, il nome Salvatore più i 600 volte, senza 
neanche contare gli altri sostantivi che descrivono Gesù, come 
per esempio Redentore, Salvatore, Alfa e Omega, Agnello di 
Dio, Re dei Re, ecc.) 

Ecco i 12 passaggi del Nuovo Testamento dove viene nominata 
Maria. Che importanza teologica le danno questi versetti? 
L'Immacolata Concezione, la perpetua verginità, l'idea che sia 
nata senza peccato e non abbia mai peccato durante tutta la sua 
vita sono concetti sostenuti da questi passi biblici? 

 

1. Matteo 1:24,25 (Maria è rimasta vergine dopo avere avuto 
Gesù? 

2. Matteo 12:46-48  
 
Alcuni dicono che quesi fratelli e sorelle erano figli di 
Giuseppe derivanti da un matrimonio precedente. Ma nel 
Nuovo Testamento viene mai detto che Giuseppe è stato 
sposato prima di Maria? I figli hanno viaggiato insieme a 
Maria e Giuseppe a Betlemme, o hanno vissuto con Giuseppe, 
Maria e Gesù in Egitto? Altri dicono che questi fratelli e sorelle 
erano in verità i cugini di Gesù. Se questo fosse vero, perché 
non avrebbero usato gli scrittori la parola greca anepsios che 
significa cugino? Per avere un esempio di come la parola 
anepsios viene usata, leggete Colossesi 4:10.) 

 

3. Matteo 13:55,56 (Per ulteriori riferimenti sui fratelli di Gesu, 
leggete: Giovanni 7:2-10; I Corinzi 9:5 e Galati 1:19.) 

 

4. Marco 3:21,31-33  
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(Il fatto che Maria pensava che Gesù fosse impazzito, è un 
peccato? Gesù ha onorato la richiesta della madre nei versetti 
31-33? - chi è tra l'altro l'unica persona senza peccato che la 
Bibbia nomina? Leggete I Pietro 2:22; II Corinzi 5:21; 
Apocalisse 15:4. C'è qualcun'altro senza peccato? Leggete 
Romani 3:10,12,23; 5:12. Maria aveva bisogno di un salvatore? 
Leggete Luca 1:46-47.) 
 

5. Marco 6:3,4 (Nel contesto, potevano queste persone essere i 
cugini di Gesù?) 

 

6. Luca 2:48-50 (Aveva ragione Maria a rimproverare Gesù? ) 

 

7. Luca 8:19-21 (Ha onorato Gesù la richiesta di sua madre?) 

 

8. Luca 11:27-28 (Cos'era più importante di onorare Maria?) 

 

9. Giovanni 2:1-12 

 

10. Giovanni 6:42 

 

11. Giovanni 19:25-27 

 

12. Atti 1:14 
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APPENDICE III: LA CENA DEL SIGNORE  

 

La Santa Cena, a volte chiamata eucarestia, è un bellissimo 
sacramento che il Signore ci ha lasciato, un sacramento che 
tutti i credenti dovrebbero esercitare. Che istruzioni ci ha 
lasciato il Signore?  
 

Matteo26:17-30 

 

I Corinzi 10:14-22 

 

I Corinzi 11:17-32 

 

Leggete Giovanni 6:25-63 

 

 
a. La parola “pane” nei versetti 33-35, viene usata 
letteralmente? Chi o cosa significa il pane in questi versetti? 
(Gesù è letteralmente sceso dal Cielo come “pane”?) 
 
b. Nei versetti 55, 56, Gesù dice che dobbiamo mangiare la sua 
carne e bere il suo sangue. Ma si aspettava che i suoi discepoli 
seguissero questa parola alla lettera? Traduci con le tue parole 
il versetto 63. Gesù considerava vero sangue il vino della santa 
cena? Era il suo sangue che stava bevendo quando prese parte 
all'eucarestia con i suoi discepoli? 
 
Matteo 26:28, 29 
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Cosa insegna la Bibbia sul bere del sangue vero?  

Levitico 3:17; 7:26,27; 17:12,14; Deuteronomio 12:16,23; 
15:23 

 

Il corpo di Gesu è stato letteralmente “rotto” durante l'ultima 
cena?  

Matteo 26:26; I Corinzi11:24 (anche Giovanni 19:36) 

 

 
In Giovanni 13, durante l'ultima cena, quando Gesù aveva 
istituito l'eucarestia, ha detto ai suoi discepoli che a meno che 
Lui avesse lavato loro i piedi, non avrebbero potuto avere parte 
con Lui. Era veramente preoccupato della sporcizia dei loro 
piedi, ed è perciò necessario lavare i piedi per ottenere la 
salvezza, oppure possiamo considerare la lavanda dei piedi un 
simbolo di una verità spirituale più profonda? 

 
Giovanni 13:1-17 (notate il versetto 8) 

 

Gesu ha fatto tante affermazioni “Io sono...” nel Vangelo di 
Giovanni. Quante di esse sono letterali e quante simboliche? 
 

Io sono il pane ... (Giovanni 6:48) 

 

io sono la luce ... (Giovanni 8:12) 

 

Io sono la porta... (Giovanni 10:9) 
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Io sono il buon pastore ... (Giovanni 10:11) 

 

Io sono la resurrezione e la vita ... (Giovanni 11:25) 

 

Io sono la vera vite... ( Giovanni 15:1,5) 

 

(In Giovanni 4:10-15, Gesù ha paragonato sé stesso a 
dell'acqua viva) 
 

Perché, secondo voi, Gesù usava così spesso un linguaggio 
figurato e simbolico e perché ha parlato in parabole ?  
 

 
Matteo 13:11-17 

 

Giovanni 16:25-30 

 

 
Per correttezza nei confronti dei credi cattolici e luterani sulla 
transustanziazione, cioé il fatto che il pane e il vino diventano 
letteralmente il sangue e il corpo di Gesù, potete leggere un 
articolo molto accurato che difende la transustanziazione al 
seguente indirizzo:  
www.catholic.net/rcc/Periodicals/Homiletic/Jan98/transubstanti
ation.html 
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APENDICE IV: IL BATTESIMO  

Il battesimo è un sacramento che tutti i veri cristiani praticano, 
anche se il modo in cui esso avviene (l'acqua viene spruzzata, 
versata, oppure si fa per immersione) è diverso nelle varie 
denominazioni. Alcuni, come la Chiesa Cattolica, insegnano 
che il battesimo è necessario per avere la salvezza. Altri lo 
vedono altrettanto importante, un comandamento di Gesù in 
Matteo 28:19,20, ma che non è necessario per avere la 
salvezza, allo stesso modo in cui la circoncisione era un segno 
della fede per Abramo, ma un segno successivo al suo perdono 
e alla sua salvezza. (Leggi Romani 4:9-11). La Bibbia insegna 
che abbiamo bisogno di aggiungere qualcosa all'opera che 
Gesù ha compiuto per noi sulla croce quando ha sparso il Suo 
sangue ed è morto per i nostri peccati? Se un prezzo viene 
pagato per intero, dobbiamo ancora pagare in altri modi? 
Quando Cristo è morto per i nostri peccati, ha davvero pagato 
per intero? 

 

Giovanni 19:30 

 

Romani 6:5-10 

 

Ebrei 9:11,12, 27,28; 10:10-18 

 

Apocalisse 1:5,6 (Cosa ci libera dal nostro debito? ) 

 

Paolo ha considerato il battesimo come parte cruciale per il 
vangelo della salvezza? 

I Corinzi 1:17 (Come ha chiamato Paolo il vangelo?) 
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Alcuni usano i versetti che si trovano in Atti 2:38, Giovanni 3:5 
e I Pietro 3:21 per dire che il battesimo è necessario per la 
salvezza. Vi incoraggio a leggere diversi commenti su quei 
versetti. Ci sono i pro e i contro in entrambe le interpretazioni. 
C'è un solo battesimo di cui tutti i cristiani sostengono 
l'assoluta necessità al fine di ottenere la salvezza. (Vedi I 
Corinzi 12:13.)  

Come credenti siamo giustificati (perdonati, dichiarati giusti) 
attraverso il battesimo, la comunione, la circoncisione o 
qualsiasi altro sacramento? Cosa dicono i seguenti versetti? 
Cosa ci salva veramente? 

 

Romani 3:28 

 

Romani 4:4,5 

 

II Corinzi 5:17-21 

 

Efesini 2:7-9 

 

Ebrei 7:25-28 

Nella Scrittura ci sono esempi di persone che hanno ricevuto lo 
Spirito Santo, che è un segno evidente della salvezza, prima di 
essere battezzati? 

Atti 10:47 

Se il battesimo fosse necessario per essere salvati, 
significherebbe che la nostra salvezza dipenderebbe dalla 
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presenza fisica di un altro cristiano visto che  non possiamo 
battezzarci da soli. a La nostra salvezza dipende da 
qualcun'altro all'infuori di Gesù? Il ladro sulla croce vicino a 
Gesù non ebbe tempo di essere battezzato e non aveva neanche 
le buone opere. 

Nonstante questo, Gesù gli promise la salvezza, una salvezza 
che si basava sul credere che Gesù era il Figlio di Dio. Possono 
essere salvate le persone che si trovano in situazioni simili? 
Potrebbe trovare la salvezza un prigioniero in un gulag russo 
anche se non c'è nessuno che lo battezzi? O una persona al 
pronto soccorso, a cui restano pochi minuti di vita? Secondo 
quello che tu capisci sulla grazia e sull'amore di Dio, cosa ci 
dice la Bibbia? 

 

Romani 10:12,13 
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APENDICE V: IL PAPATO E L'ESSERE 

CATTOLICO  

 

Avendo esaminato i requisiti per la salvezza che la Scrittura ci 
mostra, ci sono altre cose in cui dobbiamo credere o altre cose 
che dobbiamo fare per essere salvati? I seguenti estratti papali 
dicono di sì. Il modo in cui vi ponete nei confronti di questi 
estratti dipende totalmente da voi, è una cosa tra voi, il Signore 
e la Sua parola. Se sono vere, esse impicherebbero dei 
cambiamenti radicali nelle vite di tutti i non-cattolici, come me.  

“Per consequenza noi dichiariamo, stabiliamo, definiamo ed 
affermiamo che è assolutamente necessario alla salvezza di 
ogni creatura umana che essa sia sottomessa al Romano 
Pontefice.”  Papa Bonifacio VIII, Bolla Unam Sanctam, 1302 
A.D. 

"La Santissima Chiesa Cattolica Romana crede fermamente, 
professa e predica che nessuno di coloro che esistono fuori 
dalla Chiesa Cattolica, non solo i pagani, ma anche gli ebrei e 
gli eretici e gli scismatici, possa partecipare alla vita eterna; ma 
che essi vadano nelle fiamme eterne che vennero preparate per 
il diavolo e i suoi angeli.(Matteo 25:41) 
Nessuno, per quanto grandi le sue elemosine, nessuno, persino 
se versa il suo sangue in nome di Cristo, può essere salvato a 
meno che egli non rimanga nel seno e nell'unità della Chiesa 
Cattolica (Papa Eugenio IV, Bolla Cantate Domino) 
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LA MIA PREGHIERA CONCLUSIVA PER TE 

“Caro Signore Gesù, tu conosci i cuori e le menti di tutti. Io 
prego per tutti quelli che hanno letto questo studio. Dà loro 
saggezza e discernimento per capire e mettere in pratica le 
verità della Tua Parola. Che possano avere un forte desiderio di 
conoscerti, amarti e servirti con tutto il loro cuore, mente, 
anima e forza. Ti prego di dare loro la passione di digerire e 
mettere in pratica la Tua Parola. Se ho mal interpretato o mal 
presentato la Tua Parola, ti prego di perdonarmi. Concedi loro 
l'abilità di vedere oltre i miei errori e le mie mancanze e di 
abbracciare soltanto la verità. Prego queste cose nel Tuo nome 
santissimo, Signore Gesù. Amen” 

 
 

Insegnante
Immagine inserita


