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Probabilmente la tua risposta è la seguente: 
 

Sì, certo, non ho mai ucciso nessuno e ho comunque fatto 
qualche opera buona! Sì, mi considero una brava persona!  
 

Vorrei proporti un piccolo TEST di valutazione sulla 
tua persona. 
 

TEST DI VALUTAZIONE        sì    no 
(1) Hai mai detto una bugia?     
(2) Hai mai bestemmiato Dio?    
(3) Hai mai odiato qualcuno?      
(4) Ti sei mai adirato contro qualcuno?    
(5) Hai mai rubato qualcosa?      
(6) Hai mai guardato una donna per     
      desiderarla?  
(7) Hai mai amato te stesso più di Dio?    
 

Se hai risposto Sì ad almeno una di queste domande 
sei davanti a Dio colpevole, cioè un peccatore (un 
trasgressore della legge di Dio). 
 

Probabilmente ti consideri una brava persona 
perché ti confronti con gli altri o ti valuti sulla base 
della tua legge! Ma colui che deve valutare se sei una 
brava persona è DIO! Per quale motivo? Perché DIO è 
il tuo creatore, che ti ha creato a Sua immagine e 
somiglianza (Genesi 1:26-27)1. Tu sei SUA proprietà. 
  

1 Tutti i riferimenti in parentesi provengono dalla Bibbia. 
 
 

  

Dio dichiara nella Bibbia che TUTTI gli uomini sono 
peccatori indipendentemente dalle “buone azioni” 
che possono compiere. Non c’è nessun giusto 
davanti a DIO (Romani 3:10). ATTENZIONE: Dio non 
valuta soltanto le tue azioni, ma anche quello che c’è 
nel tuo cuore (Marco 7:21-22)!  
 

Sei (come tutti) un peccatore che merita di essere 
giudicato da DIO (Giovanni 3:36), il quale essendo 
un giusto e buon giudice non può lasciare il 
peccatore impunito (Atti 17:31).  
 

Ma DIO è amore e per questo ha mandato Suo figlio 
Gesù Cristo a morire sulla croce al posto dei 
peccatori e a essere punito al posto loro (Isaia 53). 
Lui giusto è morto per gli ingiusti (1 Pietro 3:18) ed 
è stato risuscitato il terzo giorno (1 Corinzi 15:3-4) 
per la salvezza di coloro che credono in Lui 
(Romani 4:25; 1 Pietro 2:24).  
 

Essendo un peccatore tu non puoi scampare al 
giudizio di Dio neppure mediante le tue buone 
azioni e intenzioni (Tito 3:5). Riconosci la tua 
condizione di peccato, pentiti, e riponi la tua fiducia 
in Gesù Cristo come Salvatore e Signore (Romani 
10:9-10). Solo grazie al Suo sacrificio puoi ricevere il 
perdono dei tuoi peccati (Atti 10:43). 
 

La tua salvezza è possibile esclusivamente per grazia, 
unicamente mediante la fede nella persona e nell’opera di 
Gesù Cristo (Efesini 2:8-9). 
 


