COME OTTENERE LA

SALVEZZA
DELL’ANIMA

E POSSEDERE LA

CERTEZZA
DELLA SALVEZZA

e tu dovessi morire oggi, dove trascorreresti l’eternità? A
nessuno piace pensare alla morte, ma la morte arriva per
tutti. Dio ci dice nella Sua Parola, ”…è stabilito che gli uomini
muoiano una volta sola, dopo di che viene il giudizio.” (Ebrei
9:27) Siccome la morte è una cosa certa, devi prepararti ad
incontrare Dio. Secondo la Parola di Dio, trascorrerai l’eternità
in uno di questi due posti-o in paradiso o all’inferno. “E questi
se ne andranno a punizione eterna; ma i giusti a vita eterna,”
(San Matteo 25:46)
Tutti quelli che sono nati in questo mondo, hanno ereditato
una natura peccatrice. “Perciò, come per mezzo di un solo
uomo (Adamo) il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo
del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli
uomini, perchè tutti hanno peccato.” (Romani 5:12) ”…ed
eravamo per natura figli d’ira, come gli altri.” (Efesini 2:3)
“Ecco, io sono stato generato nell’iniquità, mia madre mi ha
concepito nel peccato.” (Salmo 51:5) “Il cuore è ingannevole
più d’ogni altra cosa, e insanabilmente maligno; chi lo
conoscerà?” (Geremia 17:9)
La nostra natura peccaminosa produce ogni genere di
azioni cattive. “Perché è dal di dentro, dal cuore degli uomini,
che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi,
adulteri, cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo
invidioso, calunnia, superbia, stoltezza; tutte queste cose
cattive escono dal di dentro e contaminano l’uomo.” (San
Marco 7:21-23) Devi ammettere che sei un peccatore.
Ammettilo non solo a te stesso, ma anche a Dio. Non c’è
alcuna possibilità che tu sia salvato dall’inferno se non
riconosci che sei un peccatore. La Parola di Dio lo dichiara e tu
devi riconoscerlo! Perchè sei un peccatore, sei destinato
all’inferno per tutta l’eternità. “Perchè il salario del peccato è
la morte;” (Romani 6:23) ”…e il peccato, quando è compiuto,
produce la morte.” (San Giacomo 1:15)

Non c’è niente che tu possa fare per salvarti. Non puoi
essere abbastanza buono. “…non c’è nessuno che pratichi la
bontà, no, neppure uno.” (Romani 3:12). Non puoi essere
salvato per l’osservanza della legge. Essere membro d’una
chiesa ed essere stato battezzato non ti possono salvare
l’anima. “… l’uomo non è giustificato per le opere della
legge.” (Galati 2:16). Non hai speranza. Non puoi salvarti da
solo.
Ma ecco la buona novella dell’Evangelo. Nonostante il tuo
peccato, Iddio ti ama e ha fatto tutto il necessario per
ottenere la tua salvezza. “Infatti, mentre noi eravamo ancora
senza forza (senza speranza), Cristo, a suo tempo, è morto per
gli empi.” (Romani 5:6) “…Anche Cristo ha sofferto una volta
per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Fu
messo a morte quanto alla carne, ma reso vivente quanto allo
spirito.” (I Pietro 3:18)
Non basta credere intellettualmente che sei un peccatore,
che Dio ti ama, e che Cristo è morto per te. Devi far tua questa
verità ravvedendoti e ricevendo il Signore Gesù Cristo come
tuo personale Salvatore. Il ravvedimento è un cambiamento
della mente ed è operato nel tuo cuore dallo Spirito Santo,
tramite la Parola di Dio. Ti fa voltare le spalle al peccato, alla
religione senza vita, alle opere morte, per confidare solo in
Cristo .”…se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo.”
(San Luca 13:3) “Ma a tutti quelli che l’hanno ricevuto egli ha
dato il diritto di diventar figli di Dio: a quelli, cioè, che credono
nel suo nome:” (San Giovanni 1:12) Dio comanda agli uomini
che “…tutti…” si ravvedano. (Atti 17:30). Quindi, tutti gli
uomini possono ravvedersi.
Non rimandare-fallo ora! “…eccolo ora il tempo favorevole,
eccolo ora il giorno della salvezza!” (II Corinzi 6:2) “Cercate
l’Eterno, mentre Lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino”
(Isaia 55:6)

“Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore, sarà
salvato.” (Romani 10:13) “…tutti gli uomini…” possono
essere salvati.” (I Timoteo 2:4,6)
Ovunque ti trovi, in questo momento, confessa a Dio che
sei un peccatore perduto, chiedigli di perdonare i tuoi
peccati e ricevi il Signor Gesù Cristo come tuo Salvatore.
Chiedigli la salvezza per fede. “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.” (Efesini 2:8,9) Puoi offrire una semplice preghiera che
scaturisca dal profondo del tuo cuore. “Signore Gesu’,
confesso di essere un peccatore, ma mi pento per i miei
peccati. Credo che Tu Gesù Sei morto e risuscitato per me,
ed io con tutto il cuore, volto le spalle al mio peccato e, in
questo momento, Ti ricevo come mio Salvatore. Grazie
Signor Gesu’, per la salvezza dell’anima mia! Amen.”
Questa è la via della salvezza, secondo la Parola di Dio.
Spesso gli uomini non mantengono la parola, ma Dio
mantiene sempre la Sua Parola! Prendi Dio in parola.
Fondati sulla Parola di Dio e non su i tuoi sentimenti. “Ma la
Parola del Signore rimane in eterno; E questa è la Parola
della Buona Novella che vi è stata annunziata.” (I Pietro 1:25)
Per favore spediscici questo opuscolo per farci sapere che dopo che lo hai letto,
hai deciso di fidarti a Gesù Cristo come il tuo Salvatore.
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