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IL MIO SCOPO - RELAZIONE CON DIO
Dio vi ama (Giovanni 3:16; 1 Giovanni 4:19).  Ti ha 
creato per conoscerlo, amarlo, servirlo e obbedirlo.  In 
altre parole, Dio vi ha creati per avere un rapporto 
d'amore con lui (Genesi 1:26-28; Ecclesiastici 12:13; 
Matteo 22:36-40; Atti 17:26-27; 1 Corinzi 8:6).

Quando Dio ha creato tutto all'inizio è stato molto buono 
(Genesi 1:31).  Ci ha creati per vivere con lui per 
sempre.

Genesi 1:26-28
Poi Dio disse, “Facciamo l’uomo a nostra immagine, 
conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui 
pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su 
tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra.”   
Dio creò l’uomo a sua immagine; lo creò a immagine di 
Dio; li creò maschio e femmina.  Dio li benedisse; e Dio 
disse loro, “Siate fecondi e moltiplicatevi; riempite la 
terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare 
e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si 
muove sulla terra.”

Atti 17:26-27
Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini 
perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo 
determinato le epoche loro assegnate e i confini della 
loro abitazione, affinché cerchino Dio, se mai giungano a 
trovarlo, come a tastoni, benché egli non sia lontano da 
ciascuno di noi.
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RELAZIONE 2
IL MIO PROBLEMA - PECCATO
Adamo ed Eva (i primi esseri umani creati da Dio) hanno peccato 
contro Dio all'inizio.  Il peccato è disobbedienza a Dio (Giacomo 4:17; 
1 Giovanni 3:4).  Come risultato della loro disobbedienza a Dio, il 
peccato entrò nel mondo intero e Dio maledisse tutta la creazione 
(compresi gli esseri umani).  Ciò che Dio ha creato come molto buono 
è ora corrotto e morente (Genesi 3; Romani 5:12; 8:18-22).

Le persone hanno una natura peccaminosa per quello che hanno fatto 
Adamo ed Eva.  Questo è il motivo per cui tutti noi pecchiamo (Romani 
3:23; 5:12).  Il peccato comprende la menzogna, l'immoralità sessuale, 
l'avidità, l'odio, l'omicidio, l'ubriachezza, l'idolatria ecc. (1 Corinzi 
6:9-10; Galati 5:19-21; Apocalisse 21:8).

Poiché Dio è completamente perfetto e santo, odia il peccato e si 
allontana da esso (Isaia 59:1-2; 1 Pietro 3:10-12).  Perciò il peccato 
separa tutti noi da Dio; il nostro rapporto con Dio è rotto - questo è noto 
come morte spirituale.  Questa morte spirituale ci porta a 
sperimentare cose negative come il senso di colpa, la paura e la 
mancanza di pace e di scopo nella vita (Galati 5:19-21; Efesini 
2:11-12).

Il peccato ha molti effetti terribili, in particolare la morte:
• Morte spirituale (Genesi 2:16-17; Romani 3:23; Efesini 2:1-5).
• Morte fisica (Genesi 3:19; Romani 5:12-14).
• Morte eterna (Matteo 13:36-42,47-50; 25:41; Giovanni 3:16; Romani 

6:23; 2 Tessalonicesi 1:7-9; Apocalisse 20:10).

Dopo la morte fisica di Dio, Dio vi giudicherà (Ebrei 9:27).  Se i vostri 
peccati non sono perdonati, subirete la morte eterna, che è la 
separazione da Dio per sempre.  Questa separazione permanente da 
Dio e il suo amore avviene nell'Inferno.  L'inferno è descritto come un 
luogo terribile di oscurità e fuoco, dove ci sarà pianto e agonia; Anche 
Satana e i suoi demoni saranno puniti lì.

Romani 3:23
Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio.

Romani 5:12
Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel 
mondo, e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su 
tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato.

Romani 6:23
Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita 
eterna in Cristo Gesù, nostro Signore.
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TENTATIVI UMANI PER UNA SOLUZIONE
Molte persone che cercano Dio percorrono la strada 
verso Dio attraverso cose come:
• Buone azioni, ad esempio aiutare i poveri e gli anziani.
• Religione, ad esempio pregare, andare in chiesa.
• Educazione, ad esempio filosofia.
• Una buona morale, ad esempio amare tutti, dire la 

verità.

Anche se molte di queste opere sono buone, nessuna di 
queste cose ti libererà del tuo peccato o ripristinerà il tuo 
rapporto con Dio (Matteo 7:21-23; Romani 3:20; 4; 5; 
Galati 2:15-21; 3; Efesini 2:8-9; Tito 3:4-5).

Matteo 7:21-23
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 in nome tuo e in 
nome tuo cacciato demòni e fatto in nome tuo molte 
opere potenti?”  Allora dichiarerò loro, “Io non vi ho mai 
conosciuti; allontanatevi da me, malfattori!”

Romani 3:20
Perché mediante le opere della legge nessuno sarà 
giustificato davanti a lui; infatti la legge dà la conoscenza 
del peccato.

Efesini 2:8-9
Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la 
fede; e ciò non viene da voi: è il dono di Dio.  Non è in 
virtù di opere affinché nessuno se ne vanti.
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3. HUMAN ATTEMPTS FOR A SOLUTION 
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SOLUZIONE DI DIO - GESÙ CRISTO
Dio vi ama così tanto che ha reso possibile la restaurazione 
attraverso suo Figlio, Gesù Cristo - l'uomo-Dio (Giovanni 
3:16).

Essendo Dio, Gesù Cristo era perfetto e senza peccato – 
poteva offrire l'unico sacrificio accettabile che aveva un valore 
infinito (Isaia 9:6; Giovanni 1:1-14; Ebrei 7:26-28; 9:13-14; 1 
Pietro 2:21-22).  Essendo umano, Gesù Cristo è diventato il 
sacrificio per il peccato dell'umanità (Romani 8:3-4; Ebrei 
2:14-18).

Attraverso la crocifissione, Gesù Cristo ha preso il tuo peccato 
su se stesso e ha pagato la pena per voi, in modo che i vostri 
peccati potessero essere perdonati.  Ha ricevuto la tua 
punizione ed è morto al tuo posto (Matteo 20:28; 1 Pietro 2:24; 
3:18; 1 Giovanni 4:9-10).

Dal momento che Gesù ha pagato per i vostri peccati, ora 
potete riconciliarvi con Dio – il vostro rapporto può essere 
ripristinato.  Potete passare dalla morte spirituale alla vita 
spirituale perché i vostri peccati sono perdonati (Giovanni 5:24; 
2 Corinti 5:18-21; 1 Timoteo 2:5-6).  La vostra vita sarà 
spiritualmente benedetta, piena dell'amore, della pace e dello 
scopo di Dio (Galati 5:22-24; Efesini 1:3-14).

La morte e la risurrezione di Gesù in Cristo hanno conquistato 
la morte spirituale, la morte fisica e la morte eterna.  Gesù può 
salvarti dalla morte eterna (inferno).  Gesù Cristo è l'unica via 
per Dio e la vita eterna (Giovanni 14:6; 1 Giovanni 5:11-12).

Giovanni 14:6
Gesù gli disse, “Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene 
al Padre se non per mezzo di me.”

1 Pietro 2:24
Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della 
croce, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia, e 
mediante le sue lividure siete stati guariti.  

1 Pietro 3:18
Anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per 
gli ingiusti, per condurvi a Dio.  Fu messo a morte quanto alla 
carne, ma reso vivente quanto allo spirito.
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4. GOD’S SOLUTION – JESUS CHRIST 
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LA MIA RISPOSTA
Per ricevere il perdono dei peccati che Gesù Cristo ha 
compiuto per voi, dovete pentirvi e credere in Gesù Cristo 
(Marco 1:14-15; Giovanni 3:16-18,36; 5:24; 8:24; 11:25-27; 
Romani 10:9-13; 1 Giovanni 1:9).

Il pentimento è la decisione di allontanarsi dal peccato e di 
rivolgersi a Dio e obbedirgli.  Quando vi rivolgete a Dio 
obbedite al suo comando di credere in Gesù Cristo.  Credere 
(o avere fede) in Gesù Cristo significa credere in chi è e in ciò 
che ha fatto per voi (cioè è l'uomo-Dio che è morto sulla croce 
e si è risorto dai morti per perdonare i vostri peccati).  Il 
pentimento e la fede avvengono insieme.

Giovanni 3:16
Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo 
unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma 
abbia vita eterna.

Giovanni 5:24
In verità, in verità vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a 
colui che mi ha mandato ha vita eterna; e non viene in giudizio, 
ma è passato dalla morte alla vita.

1 Giovanni 1:9
Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da 
perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità.

Se volete che i vostri peccati siano perdonati, confermatelo in 
preghiera a Dio.  Di seguito è riportata una preghiera suggerita per 
pregare.

Caro Padre Celeste,
Grazie per il tuo amore per me.  Ammetto di essere un peccatore.  
Credo che Gesù Cristo sia morto sulla croce e sia risorto dai morti 
per perdonare il mio peccato, e che sia morto al mio posto per 
pagare la pena per il mio peccato.  Mi allontano dal mio peccato e ti 
chiedo di perdonarmi dei peccati che ho commesso.  Accetto Gesù 
Cristo come mio Signore e Salvatore e seguirò fedelmente Gesù.
Nel nome di Gesù, amen.

Se avete fatto di Gesù Cristo vostro Signore e Salvatore, vi prego 
di contattarci in chiesa in modo che possiamo aiutarvi a crescere 

come cristiani (Matteo 28: 18-20; Efesini 4: 11-16).
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La buona notizia 
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