
LA CERTEZZA 
DELLA SALVEZZA

e l’inizio 

di una nuova vita

Corso biblico per corrispondenza – Parte 1

VIVERE 
CON

esùG



Non c‘è niente di più bello che vivere una vita con Gesù 

Cristo. Hai ascoltato il messaggio di Gesù e gli hai affi-

dato la tua vita. Ora vuoi fare progressi nella tua fede, e 

questo corso biblico per corrispondenza in cinque parti 

ha lo scopo di aiutarti a fare proprio questo.

In primo luogo, alcuni suggerimenti per aiutarti a ottenere il massimo dallo studio della 

Bibbia: 

 Prenditi abbastanza tempo e consulta tutti i passi biblici nella tua Bibbia. 

 Cerca di rispondere brevemente alle domande con le tue parole. 

 Poi invia il corso biblico completato al nostro indirizzo. Lo riceverai indietro corretto, 

insieme alla parte successiva. 

 Una volta completate tutte e cinque le lezioni, riceverai un libro in regalo in segno di 

approvazione.

I. Che cos’è la certezza della salvezza?

La certezza della salvezza è la certezza personale di avere il perdono dei 

peccati, la pace con Dio e la vita eterna attraverso Gesù Cristo. Possiamo 

condurre una vita di fede gioiosa e libera solo se sappiamo che il nostro 

rapporto con Dio è in regola. Finché sospettiamo o speriamo di essere 

figli di Dio, l‘incertezza ci tormenterà e la gioia mancherà.

1  La Bibbia divide le persone in due gruppi.  

Secondo Matteo 7:13-14 noi siamo o sulla  

via                                       , che conduce alla perdizione  

oppure sulla via                                     , che conduce alla vita.

2  Chi non crede in Gesù deve (Giovanni 3:16)                                    , 

ma chi crede in Lui ha                                                        .

3  É possibile avere la certezza della salvezza? 

1Giovanni 5:12-13    Si   No



II. Chi può avere la certezza della salvezza?

4  La certezza della salvezza la può avere solo chi  

si (Atti 3:19)                                                                                    , 

ed è (Giovanni 3:3)                                                                                   .

Le seguenti verità illustrano questo fatto:

5  Come era originariamente l‘uomo quando Dio lo creò? 

Genesi 1:31      

6  Come giudica Dio le persone di oggi? 

Romani 3:23            

7  Che cos’è il peccato?

Giovanni 16:9                                                                                                      

Galati 5:19-21                                                                                                       

                                                                                        

                                                                                        

8  Quali sono le conseguenze per una persona che non ha il perdono 

dei propri peccati (1Corinzi 6:9-10)?

                                                                                        

9  Che cosa ha fatto Dio per toglierci il peccato? 

1Giovanni 4:10                                                                                                          

                                                                                     

10  Che cosa ha fatto Gesù Cristo per riconciliarci con Dio?

Romani 5:6-8                                                                                                    

11  Questo salva automaticamente ogni peccatore? 

1Giovanni 3:36    Si   No



12  Come si ottiene il perdono dei peccati (1Giovanni 1:9)?

                                                                                                        

13  Come si diventa figli di Dio? Che cosa si deve fare?

Giovanni 1:12                                                                                                      

                                                                                                       

14  Come avviene nella pratica (Romani 10:13)?

                                                                                                          

                                                                                                          

III. Per mezzo di cosa ho la certezza della 
salvezza?

Per mezzo della Parola di Dio

15  Secondo 1Pietro 1:23, la certezza della nostra nuova nascita è fon-

data sulla                                                                                              .

16  Per quanto tempo è valida la Parola di Dio (Matteo 24:35)?

                                                                                                         

17  C‘è un versetto della Bibbia che ti è di particolare aiuto per quanto 
riguarda la tua personale certezza della salvezza? Se sì, quale?

                                                                                                         

Per mezzo della fede 
18  Cosa doveva fare il carceriere di Filippi per essere salvato (Atti 16:30-31)? 

                         

19  Che cos‘è la fede  (Ebrei 11:1)?

                                                                                                       



20  Chi è che “crea la fede e la rende perfetta” in noi?

Ebrei 12:2                                                     

Per mezzo dello Spirito Santo

21  Che cosa ci testimonia lo Spirito Santo (Romani 8:16)? 

                                                            

22  Quando hai ricevuto lo Spirito Santo (Efesini 1:13)? 

                                                           

23  Quali mezzi utilizza lo Spirito Santo per condurci alla certezza 
della salvezza (Efesini 6:17)? 

                                                           

IV. Gli effetti della certezza della salvezza

La vera fede ha sempre delle conseguenze. Quando ci si converte, cam-
bia il proprio rapporto con Dio e con gli altri. Si è in grado di condurre 
una vita di fede gioiosa e liberatoria.

24  Che cosa è cambiato nel nostro rapporto con Dio?

(1Giovanni 3:1)                                                                                               

                                                                                               

25  Come diventa visibile nella nostra vita l‘amore di Dio?

1Giovanni 2:5                                                                                            

26  Qual è il nostro compito nei confronti degli altri?

Atti 4:20                                                                                                 

                                                                                           

27  Hai la certezza della salvezza?       Si       No      La mia risposta:

                                                                                            



Se sì, descrivi brevemente quando e come sei giunto alla certezza perso-
nale della salvezza.

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

Se non sei ancora certo della salvezza, leggi di nuovo i passi biblici di questa lezione. È 
ancora meglio se ne parli con un altro cristiano che ha questa certezza. Sei anche il ben-
venuto a contattarci con le tue domande!

Si prega di inviare a:

Comunità per Cristo, C/O Filippo Foschia, 
A Scerése 35, CH – 6702 Claro Svizzera
E-Mail: 

La tua lezione sarà qui riesaminata. Poi la riavrai insieme alla seconda parte.

Nome:                      Cognome                   

Via:               

CAP, Luogo:            

Paese/Stato:               Età:      
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