Lezione 3

Il vangelo di Dio
Il messaggio del cristianesimo si chiama vangelo, la buona notizia. Il Nuovo Testamento lo
chiama anche il vangelo della grazia di Dio (Atti 20:24), il vangelo della pace (Ef 6:15), il
vangelo della vostra salvezza (Ef 1:13), il glorioso vangelo (2 Co 4:4). Esso è il messaggio
annunziato dal nostro Signore Gesù che lo chiamava il vangelo del regno.
“Io non mi vergogno del vangelo; perché esso è potenza di Dio per la salvezza di
chiunque crede” (Romani 1:16).
Chi crede questo messaggio è salvato.
“Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio,
nella sua sapienza, di salvare i credenti con la pazzia della predicazione.” (1 Corinzi 1:21).
“Chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita,
ma l'ira di Dio rimane su di lui.” (Giovanni 3:36).
Per comprendere il vangelo bisogna prima riconoscere che cosa? (Romani 3:23)

Quali sono i punti salienti del vangelo? (Atti 10:36-43)

Spiega in chi, poi che cosa, e infine, in che modo dobbiamo credere. (1 Corinzi 15:1-4).

Leggi: Romani 3:24-25.
Dio offre la Sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù prestabilendo il
sacrificio di Gesù come riparazione per i nostri peccati. In questo modo Dio soddisfa la
Sua giustizia mediante il sangue di Gesù che diventa l'espiazione per tutte le nostre colpe
davanti a Dio. Per la fede nel Suo sangue il peccatore non solo riceve il perdono dei propri
misfatti ma viene addirittura giustificato. Dio gli mette in conto la giustizia di Cristo per
garantire la piena sicurezza della salvezza. La nostra salvezza è tanto sicura quanto lo
sono i meriti di Cristo.
Quale differenza c’è fra chi cerca la giustificazione mediante le opere e chi la cerca invece
per i meriti del sangue di Cristo? (Romani 4:4-5 / 9:30-33).
Non basta avere una fede qualsiasi. Per essere salvati occorre credere unicamente e in
nient’altro che nel vangelo. Perché c’è tanta confusione intorno al vangelo di Dio?
(2Corinzi 4:3-4).

Che cosa succede se credi un altro messaggio? (Galati 1:6-9)

Come ti spieghi che non tutti credono allo stesso modo? Luca 8:5-15

Se avrai ascoltato e creduto nel vangelo, che cosa riceverai dal Signore?
(Efesini 1:13+14)

Domande che ti devi porre:
Cerca di descrivere in poche parole il contenuto del vangelo.

Se qualcuno crede in Dio a modo suo, Dio gli darà la vita eterna anche in questo modo?

ripassare:
Romani 10:9 / 1 Tess.1:9
imparare a memoria:
Romani 1:16 “Io non mi vergogno del vangelo; perché esso è potenza di Dio per la
salvezza di chiunque crede.”

