STUDIO BIBLICO # NR. 3
„Ed io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me».“
John 12:32

Nota: come la morte riguarda tutti perché “in Adamo” abbiamo peccato
tutti, allo stesso modo Dio ha progettato un piano secondo il quale tutti
possiamo essere salvati attraverso Gesù! Dio Padre prese la natura umana
e la unì con Suo figlio. In primo luogo Gesù dovette qualificarsi come
nostro rappresentante e Salvatore in quanto accettò di diventare essere
umano. Dio Padre unì nel corpo di Maria la vita di Suo figlio con la nostra
umanità. Per questo Gesù viene definito il secondo Adamo. L’unico modo
per rappresentarci era quello di accettare di essere creato come uno di noi.
Così quando Egli morì ci portò tutti nella Sua morte affinché Egli potesse
pagare per i debiti di tutti i nostri peccati. Le Sue azioni di giustizia
divennero le nostre azioni di giustizia. Così in questo modo, divenimmo
tutti innocenti e redenti (salvati).

LODARE GESÙ

IL PIANO DELLA SALVEZZA DI DIO
Nel nostro ultimo studio biblico abbiamo visto come tutti noi siamo peccatori e
che abbiamo bisogno di un Redentore (Salvatore). Abbiamo anche imparato che
da soli non riusciremo mai ad essere giusti secondo i criteri e le misure di Dio,
cosa che è però necessaria per poter entrare nel regno di Dio. In quanto non fu
colpa nostra se siamo nati col peccato Dio non ci ha lasciati soli al nostro destino
ma, al contrario, ha progettato un piano speciale attraverso il quale tutti noi
possiamo essere salvati.
5.

in chi ci ha Dio impersonati al fine di poter salvare l’umanità?
1 Corinzi 1:30

6.

Cosa succede a tutti coloro che sono in Gesù Cristo?
1 Corinzi 15:21-22

7.

Cosa ne conseguì a tutti gli esseri umani dopo una sola azione umana
peccaminosa e quale ne fu il risultato? Romani 5:18a

8.

Cosa conseguì ad una sola azione umana giusta e quale fu il risultato?
Romani 5:18b

1. Qual è la conseguenza del peccato? Romani 6:23
2. Da dove sappiamo che siamo tutti peccatori? Romani 6:23
Nota: non lo dobbiamo provare: ognuno di noi prima o poi muore! È un
principio basilare nel regno di Dio che il peccato conduce alla morte. Dio non
lo poteva evitare solo per noi. Qualora Dio al contrario non tenesse conto in
noi del problema del peccato, come potrebbe Lui ripristinare nei cieli armonia
ed ordine? NO! Dio progettò per noi un piano della salvezza e lo rivelò
all’uomo, per esempio all’apostolo Paolo affinché lui lo potesse rivelare a noi
attraverso le scritture. La parola Vangelo significa “buona novella” o “buona
notizia”. Quando scopri il vero significato del vangelo allora ammetterai
anche tu che si tratta veramente di una buona notizia! Leggendo attentamente
le lettere di Paolo si trovano parole chiave che caratterizzano un po’ tutte le
sue lettere: “in Gesù” oppure “in Gesù Cristo” oppure “in Lui” oppure
“nell’amato” oppure “nel quale”. Tutte queste parole esprimono il medesimo
pensiero. Se non capiamo cosa intende la Bibbia con queste definizioni, non
riusciremo a capire a fino in fondo la buona novella dell’Evangelo.
3. Quando ha progettato Dio questo piano per noi? Efesini 1:4-5
4. Cosa fece Dio? Efesini 2:4-6, 1:9-10

Nota: così come tutti muoiono, perché hanno peccato in Adamo, così tutti
quanti sono obbedienti “in Cristo” e vengono giustificati affinché vivano
in Lui. Attraverso la Sua vita perfetta ed il Suo sacrificio sulla croce ha
pagato per tutti tutto ció che la legge esigeva. In Gesù Cristo l’umanità ha
una nuova storia che qualifica ogni individuo per il Regno dei Cieli. Molte
persone credono che la salvezza sia solo il perdono del peccato. Così,
come se i nostri peccati fossero scritti su una lavagna e Gesù li lavasse via
con un colpo di spugna. Ma questo non è quello che c’insegna la Bibbia!
Si, la nostra storia ed i nostri relativi peccati sono su di una tavoletta e
Gesù è come una spugna che ha lavato via tutto, ma la nostra tavoletta non
rimane vuota. Tutte le buone e sante azioni compiute all’epoca da Gesù
verranno adesso accreditate! Queste sono tutte le meravigliose buone
notizie del vangelo! Ma per favore riconosci che tutto ciò che Dio ha dato
all’umanità attraverso Gesù é un regalo gratuito e non può diventare nostro
se non lo accettiamo coscientemente.

9. in che modo siamo inclusi a Gesù? Efesini 1:13-14
14. Cosa succede se accetti il regalo della giustizia di Cristo? 2 Corinzi 5:17
Nota: nel momento in cui accetti Gesù Cristo quale tuo personale Salvatore
e solo a Lui affidi la tua salvezza Dio ti vede accolto (incluso) nel Suo
amato figlio. Se tu in questo senso sei nato di nuovo ricevi da Dio uno
speciale regalo di compleanno e dipende da te quando lo apri e ricevi ciò
che Lui ti ha donato.
10. Quali due possibilità abbiamo a riguardo del regalo di vita che Dio ci ha
fatto? 1 Giovanni 5:12
A_______________________________ B_______________________________
11. quale sicurezza da l’Apostolo Paolo a coloro che credono al figlio di Dio?
Colossesi 1:22

Nota: anche se sei un peccatore apparirai perfetto agli occhi di Dio come
qualcuno senza difetti e senza colpe. Ciò ci dona pace con Dio e ci permette di
avere una fiducia cieca nella salvezza.

12. cosa ci succede se crediamo a Gesù? Giovanni 1:11-13

Nota: Dio vede tutti coloro che credono a Gesù Cristo quale Suo figlio. Se
tu credi al Suo nome avrai appena ricevuto la vita eterna anche non se lo
percepisci o se addirittura pensi che non te lo sei guadagnato. Quando Abramo
Lincoln in qualità di presidente degli Stati Uniti d’America dichiarò la parità dei
diritti furono liberati legalmente tutti gli schiavi. Ciononostante, fino a 10 anni
dopo, ci furono ancora schiavi che lavoravano nelle piantagioni. Perché? Perché
non riuscivano a credere alla buona notizia. Per questo motivo non poterono
essere liberati. Quando Gesù morì sulla croce diede a TUTTI noi una nuova vita
attraverso di Lui. Se tu però non ci credi, allora per te non si potrà realizzare!
13. Quale sarà il risultato se tu ascolti ed obbedisci alla parola di Dio?
Giovanni 5:24

15. Quale compito ci affida Gesù Cristo? 2 Corinzi 5:18-21
________________________________________________________________
Nota: Dio ha dato ad ognuno di noi la possibilità di scegliere: o
decidiamo di essere “in Cristo” oppure “in Adamo”. Non esiste una via
di mezzo. Non è colpa nostra che siamo nati “in Adamo” ma è colpa
nostra se scegliamo di rimanere “in Adamo”
16. Cosa ti chiede Dio oggi? Deuteronomio 30:19

CONCLUSIONE:
Non possiamo fare proprio niente per guadagnarci la salvezza.
Essa ci arriva come un dono di Dio. Dio pagò un prezzo troppo
alto per noi, come se non badasse al valore del suo
incommensurabile sacrificio. Vuoi ricevere anche tu oggi questo
regalo?
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