Perché Gesù muore?

1. L'uomo per sua natura fa il male (sbagliato).
Giovanni 3:19 Or questa è la condannazione: che la luce è venuta nel mondo, e gli uomini hanno amate le
tenebre più che la luce, perciocchè le loro opere erano malvage.

Siamo tutti peccatori.

2. Con tale natura siamo condannati.
Giovanni 6:40 Ma altresì la volontà di colui che mi ha mandato è questa: che chiunque vede il Figliuolo, e
crede in lui, abbia vita eterna; ed io lo risusciterò nell’ultimo giorno.
Giovanni 3:18 Chi crede in lui non sarà condannato, ma chi non crede già è condannato, perciocchè non ha
creduto nel nome dell’unigenito Figliuol di Dio.
Giovanni 3:36 Chi crede nel Figliuolo ha vita eterna, ma chi non crede al Figliuolo, non vedrà la vita, ma l’ira
di Dio dimora sopra lui.

C'è un prezzo per il peccato.

3. Gesù era nel mondo ed è morto per noi.
Giovanni 14:6 Gesù gli disse: Io son la via, la verità, e la vita; niuno viene al Padre se non per me.
Giovanni 3:17 Poichè Iddio non ha mandato il suo Figliuolo nel mondo, acciocchè condanni il mondo, anzi,
acciocchè il mondo sia salvato per mezzo di lui.
Giovanni 1:10 Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo d’esso; ma il mondo non l’ha conosciuto
Giovanni 1:12 Ma, a tutti coloro che l’hanno ricevuto, i quali credono nel suo nome, egli ha data questa
ragione, d’esser fatti figliuoli di Dio;

4. La salvezza è un dono gratuito, non di opere buone. Si deve
prendere la parola di Dio per essa, e Gesù fiducia solo!
Eph. 2:8-9 Perciocchè voi siete salvati per la grazia, mediante la fede, e ciò non è da voi, è il dono di Dio. Non
per opere, acciocchè niuno si glorii.
Titus 3:5 egli ci ha salvati; non per opere giuste, che noi abbiam fatte; ma, secondo la sua misericordia, per lo
lavacro della rigenerazione, e per lo rinnovamento dello Spirito Santo;
Acts 4:12 E in niun altro è la salute; poichè non vi è alcun altro nome sotto il cielo, che sia dato agli uomini,
per lo quale ci convenga esser salvati.

5. Dovete credere nel Signore e si avrà la vita eterna!
Giovanni 5:24 In verità, in verità, io vi dico, che chi ode la mia parola, e crede a colui che mi ha mandato, ha
vita eterna, e non viene in giudicio; anzi è passato dalla morte alla vita.
Giovanni 6:47 In verità, in verità, io vi dico: Chi crede in me ha vita eterna.
Giovanni 10:28 Ed io do loro la vita eterna, e giammai in eterno non periranno, e niuno le rapirà di man mia.

Se vuoi metterti a posto con Dio, ecco un esempio di preghiera. Ricorda, però, che non ti
salverà dire questa o qualunque altra preghiera. È solo affidarti a Cristo che può salvarti dal
peccato. Questa preghiera è semplicemente un modo per esprimere a Dio la tua fede in Lui e
per ringraziarLo di aver provveduto alla tua salvezza.
"Signore,
so di aver peccato contro di Te e di meritare il castigo. Però Gesù ha preso il castigo che
meritavo io, in modo che attraverso la fede in Lui io potessi essere perdonato/a. Rinuncio
al mio peccato e metto la mia fiducia in Te per la salvezza. Grazie per la Tua meravigliosa
grazia e per il Tuo meraviglioso perdono: grazie per il dono della vita eterna! Amen!"
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