
Lezione 4

Essere certi della salvezza
Come figli di Dio conosciamo un Padre che non può mentire; le Sue parole sono sempre 
vere: 

“Santificali nella verità: la tua parola è verità.” (Giovanni 17:17).

Siccome Dio è sempre coerente con quello che dice, possiamo contare totalmente sulla 
Sua parola, possiamo essere certi di quello che ha detto e fidarci completamento di ciò 
che è scritto nella Bibbia. 

Ogni figlio di Dio può essere certo della salvezza in base a quello che dice la parola di 
Dio. 

Leggi: Giovanni 5:24. 
Se ascolti e credi nella parola di Dio, ci sono tre promesse. Quali sono?

Cosa hai ora:

Cosa eviterai nel futuro: 

Cosa è già successo:

Leggi: Giovanni 10:27-30.
Cristo chiama quelli che credono in lui “le mie pecore”. Le conosce. Ascoltano la sua voce 
e lo seguono.

Cosa hanno?

Cosa non succederà?

Chi le protegge?

Il sangue di Gesù ci protegge dal giudizio di Dio. Non sono le buone opere né la preghiera
né il battesimo ma quello che il Signore Gesù ha compiuto per noi. I suoi meriti sono la 
nostra protezione. Chi crede nei Suoi meriti, chi crede nell'opera che Cristo ha compiuto 
sulla croce riceve in dono la salvezza eterna. Se la salvezza si basasse sui nostri meriti 
sarebbe davvero presuntuoso affermare di possedere tale certezza. Ora invece la nostra 
certezza si basa sui meriti, sulle virtù e le promesse di Cristo. In Cristo e per Cristo i 
credenti ricevono l'assoluta certezza di essere salvati. È la parola di Dio che ci dà questa 
certezza e lo Spirito Santo la comunica individualmente ai nostri cuori.

Quali furono le certezze dell’apostolo Paolo riguardanti la salvezza? (Rom 8:31-39)



Con quale certezza morì il ladrone crocifisso accanto a Gesù? (Luca 23:39-43)

Per rivolgersi al Signore con la preghiera: “Ricordati di me quando sarai venuto nel tuo 
regno”, il ladrone manifestò le seguenti convinzioni:

- era convinto che la morte non era la fine di tutto;
- era convinto che bastava credere e chiedere la vita eterna, per ottenerla; 
- era convinto che ci si prepara in questa vita per quella futura;
- era convinto che la salvezza non dipende dal male fatto in vita;
- era convinto che la salvezza non dipende dal bene fatto in vita;
- era convinto che la salvezza non si acquisisce attraverso il battesimo o le buone opere;
- era convinto che Gesù era in grado di garantirgli la vita eterna in un istante;

Puoi dire d’avere la stessa fede e certezza del ladrone?

In che modo Dio comunica tale certezza? (Rom. 8:14-17).

Domande che ti devi porre:
Per quale motivo i figli di Dio godono assoluta certezza della vita eterna?

Che cosa ci protegge dal giudizio di Dio?

ripasso: Romani 10:9; 1 Tessalonicesi 1:9; Romani 1:16

imparare a memoria:
1 Giovanni 5:13 “Io v’ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi 
che credete nel nome del Figlio di Dio.”


