Simple Plan Di Salvezza Di Dio
Introduzione
I Giovanni 5:13 Io ho scritte queste cose a voi che credete nel nome del Figliuol di Dio acciocchè sappiate che
avete la vita eterna, ed acciocchè crediate nel nome del Figliuol di Dio.

1. Siamo tutti peccatori!
Isaiah 50:10 Chi è colui, d’infra voi, che tema il Signore, che ascolti la voce del suo Servitore? Benchè
cammini in tenebre, e non abbia chiarezza alcuna, pur confidisi nel Nome del Signore, ed appoggisi sopra
l’Iddio suo.
Isaiah 53:6 Noi tutti eravamo erranti, come pecore; ciascun di noi si era volto alla sua via; ma il Signore ha
fatta avvenirsi in lui l’iniquità di tutti noi.
Isaiah 64:6 E noi siamo stati tutti quanti come una cosa immonda, e tutte le nostre giustizie sono state come un
panno lordato; laonde siamo tutti quanti scaduti come una foglia, e le nostre iniquità ci hanno portati via come il
vento.

2. C'è un prezzo per il peccato!
Isaiah 55:6-7 Cercate il Signore, mentre egli si trova; invocatelo, mentre egli è vicino. Lasci l’empio la sua
via, e l’uomo iniquo i suoi pensieri; e convertasi al Signore, ed egli avrà pietà di lui; ed all’Iddio nostro,
perciocchè egli è gran perdonatore.
Luca 16:15 Ed egli disse loro: Voi siete que’ che giustificate voi stessi davanti agli uomini, ma Iddio conosce i
vostri cuori; perciocchè quel ch’è eccelso appo gli uomini è cosa abominevole nel cospetto di Dio.

Vi è un costo per i nostri peccati!

3. Gesù è morto e pagato per i nostri peccati sulla croce!

Isaiah 53:4-7 Veramente egli ha portati i nostri languori, e si è caricato delle nostre doglie; ma noi abbiamo
stimato ch’egli fosse percosso, battuto da Dio, ed abbattuto. Ma egli è stato ferito per li nostri misfatti, fiaccato
per le nostre iniquità; il gastigamento della nostra pace è stato sopra lui; e per li suoi lividori noi abbiamo
ricevuta guarigione. Noi tutti eravamo erranti, come pecore; ciascun di noi si era volto alla sua via; ma il
Signore ha fatta avvenirsi in lui l’iniquità di tutti noi. Egli è stato oppressato, ed anche afflitto, e pur non ha
aperta la bocca; è stato menato all’uccisione, come un agnello; ed è stato come una pecora mutola davanti a
quelli che la tosano, e non ha aperta la bocca.

4. Noi dobbiamo mettere la nostra fede e la fiducia in Cristo soltanto!
Isaiah 50:10 Chi è colui, d’infra voi, che tema il Signore, che ascolti la voce del suo Servitore? Benchè
cammini in tenebre, e non abbia chiarezza alcuna, pur confidisi nel Nome del Signore, ed appoggisi sopra
l’Iddio suo.
Isaiah 1:18 Venite pur ora, dice il Signore, e litighiamo insieme. Quando i vostri peccati fossero come lo
scarlatto, saranno imbiancati come la neve; quando fosser rossi come la grana, diventeranno come la lana..
Romani 10:9-10,13 Che 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. Imperocchè, chiunque avrà invocato il nome del Signore, sarà salvato.

Se vuoi metterti a posto con Dio, ecco un esempio di preghiera. Ricorda, però, che non ti
salverà dire questa o qualunque altra preghiera. È solo affidarti a Cristo che può salvarti dal
peccato. Questa preghiera è semplicemente un modo per esprimere a Dio la tua fede in Lui e
per ringraziarLo di aver provveduto alla tua salvezza.

"Signore,
so di aver peccato contro di Te e di meritare il castigo. Però Gesù ha preso il castigo che
meritavo io, in modo che attraverso la fede in Lui io potessi essere perdonato/a. Rinuncio
al mio peccato e metto la mia fiducia in Te per la salvezza. Grazie per la Tua meravigliosa
grazia e per il Tuo meraviglioso perdono: grazie per il dono della vita eterna! Amen!"
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