
Perché Gesù muore?

1. Perché siamo tutti peccatori!
Mark 2:17 E Gesù, udito ciò, disse loro: I sani non hanno bisogno di medico, ma i malati; io non son venuto
per chiamare i giusti, anzi i peccatori, a penitenza.

Romanis 3:10 siccome è scritto: Non v’è alcun giusto, non pure uno.

Matteo 18:11 Poichè il Figliuol dell’uomo è venuto per salvar ciò che era perito.

2. Perché c'è un prezzo per il peccato!
Matteo 15:18-20a Ma le cose che escono dalla bocca procedono dal cuore, ed esse contaminano l’uomo.
Poichè dal cuore procedono pensieri malvagi, omicidii, adulterii, fornicazioni, furti, false testimonianze,
maldicenze.  Queste son le cose che contaminano l’uomo; ma il mangiare con mani non lavate non contamina
l’uomo.

Romanis 6:23a “Perciocchè il salario del peccato è la morte…..”

Mark 16:16b Chi avrà creduto, e sarà stato battezzato, sarà salvato; ma chi non avrà creduto sarà condannato.



C'è un prezzo per il peccato.

3. Perché Gesù è morto ed è pagato per i nostri peccati sulla croce!
Matteo 1:21 Ed ella partorirà un figliuolo, e tu gli porrai nome Gesù; perciocchè egli salverà il suo popolo da’
lor peccati.

Romanis 5:8 Ma Iddio commenda l’amor suo verso noi, in ciò che mentre eravamo ancor peccatori, Cristo è
morto per noi.

Giovanni 3:16 Perciocchè Iddio ha tanto amato il mondo, ch’egli ha dato il suo unigenito Figliuolo, acciocchè
chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.

Matteo 18:11 Poichè il Figliuol dell’uomo è venuto per salvar ciò che era perito.

4. La salvezza è un dono gratuito, non di opere buone. Si deve
prendere la parola di Dio per essa, e Gesù fiducia solo!
Efesini. 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.

Titi 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;

Atti 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

5. Noi dobbiamo mettere la nostra fede e la fiducia in Cristo soltanto!
Mark 9:23  “Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth.”

Mark 1:15 Il tempo è compiuto, e il regno di Dio è vicino; ravvedetevi, e credete all’evangelo.

Mark 10:15 Io vi dico in verità, che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come piccolo fanciullo, non
entrerà in esso.



Romanii 10:9-10,13 Che se tu confessi con la tua bocca il Signore Gesù, e credi nel tuo cuore che Iddio l’ha
risuscitato da’ morti, sarai salvato.  Poichè col cuore si crede a giustizia, e con la bocca si fa confessione a
salute.  Imperocchè, chiunque avrà invocato il nome del Signore, sarà salvato.

Metti la tua fiducia in Cristo solo!
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!"

Amazing Grace Publishing *100 Lakeview Court * Joshua TX 76058 * 817-426-1828 * E-Mail JamesAV@aol.com


