
Come posso essere salvato (a) ? 

https://cristianesimoattivo.it/come-posso-essere-salvato 

La Bibbia parla della salvezza. Ma cos’è la salvezza e come posso essere salvato (a) ? 
“Perché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza.” (2 Cor 

7,10). 
Essere salvato ravvedendosi 

Questo versetto ci dà una chiara spiegazione di come possiamo essere salvati. È il 
ravvedimento che porta alla salvezza. Ravvedimento vuol dire allontanarsi dal peccato e 
dai desideri di questo mondo e andare verso Dio.  
 
Questo versetto ci mostra anche che è la tristezza secondo Dio che produce questo 
ravvedimento. Paolo ci dice nello stesso verso che la tristezza del mondo produce la 
morte – questo vuol dire una tristezza del volere quello che ha da offrire questo mondo. 
Ma la tristezza secondo Dio è una tristezza per il mio proprio peccato e sulla mia 
mancanza in ciò che appartiene a Dio: bontà, amore, misericordia, pazienza, ecc. 

Il primo frutto di questo ravvedimento è che ricevo il perdono dei peccati. E quando 
questo ravvedimento è nato da una tristezza secondo Dio, allora prenderò una cosciente 
decisione di porre fine ai miei vecchi modi peccaminosi per iniziare a cercare le cose di 
Dio. 

Essere salvato (a) vincendo il peccato 

“Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni 

maldicenza, come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con 

esso cresciate per la salvezza." 1. Pietro 2,1-2. 

 
In molti casi sfortunatamente quando la gente si ‘converte’ si tratta più di un 
cambiamento della loro vita sociale che di un vero cambiamento di attitudine.  

C’è mancanza di desiderio del puro latte della parola e di conseguenza una mancanza di 
crescita in devozione. Questo è dovuto a una mancanza di tristezza second Dio.  

Il loro bisogno e la loro tristezza erano più per le loro situazioni terrene e le 
conseguenze del loro peccato. C’era una mancanza di vero riconoscimento del loro 
peccato e un desiderio di essere salvati da questo.  

Di conseguenza sono molto felici di sentire del perdono dei peccato, ma non hanno 
appettito per la parola della verità che porta a una vita di vittoria sul peccato. Per 
questo motivo gran parte della predicazione nelle assemblee cristiane si focalizza di più 
sul perdono dei peccati che sul giungere alla vittoria sul peccato. 

Due parti che portano alla salvezza 

Vediamo dunque che ci sono due parti che portano alla salvezza. Prima c’è il perdono dei 
peccati, che ricevo il momento che mi ravvedo, e dopo c’è il processo di essere liberato 



dal peccato così che vivo una vita di vittoria e crescita nelle virtù di Cristo – i frutti 
dello spirito di cui leggiamo in Galati 5:22-23.  

Ma se io non ho desiderio o interesse per la seconda parte, allora la domanda è se ho 
preso parte alla prima, perchè allora la domanda è se mi sono veramente pentito dei 
peccati, per esempio quelli menzionati prima in 1 Pietro 2:1-2. 

Per tale motivo, caro lettore, se tu senti lo Spirito di Dio che opera in te una 
convincimento al tuo peccato (Giovanni 16:8), non trattarlo in modo superficiale.  

Lascia che lo Spirito ti convinca profondamente dei tuoi peccati e un’angoscia per questi, 
creando una tristezza secondo Dio che porta vero ravvedimento. Allora puoi essere 
salvato, e ricevere una gioia e una pace inimmaginabile. 

Ravvedimento 

Molti interpretano il termine “ravvedimento” con “allontanarsi dal peccato”. Questa non 
è la definizione biblica del ravvedimento.  
 

Nella Bibbia, la parola ravvedimento significa : 
“trasformare la mente.” La Bibbia dice anche che 
il vero ravvedimento si vedrà in un cambiamento 
del comportamento. (Luca 3:8-14 ; Atti 3:19). Atti 
26:20 dichiara : “Ho predicato che devono 

ravvedersi e tornare a Dio, dimostrando il 

proprio ravvedimento con le loro opere.” La 
definizione biblica completa di ravvedimento è 
un cambiamento della mente che si evidenzia in 
una modifica delle azioni e del comportamento. 

 
Qual è poi il legame tra il ravvedimento e la salvezza ? Il libro degli Atti sembra 
focalizzare il ravvedimento in collegamento con la salvezza (Atti 2:38; 3.19; 11:18; 17:30, 20:21; 

26:20).  
 
Ravvedersi in relazione alla salvezza è cambiare la tua mente riguardo Gesù Cristo. Nel 
sermone di Pietro il giorno della Pentecoste (Atti capitolo 2), egli conclude con un appello alle 
persone a ravvedersi (Atti 2:38). Ravvedersi da cosa ?  
 
Pietro sta invitando le persone che hanno rifiutato Gesù (Atti 2:36) a cambiare le loro idee 
su di Lui, a riconoscere che Egli è veramente “Signore e Cristo” (Atti 2:36). Pietro sta 
invitando le persone a cambiare le loro menti e invece di rifiutare Cristo il Messia di 
esercitare la fede in Lui sia come Messia che come Salvatore. 
 
Ravvedimento e fede possono essere viste come “due facce della stessa medaglia.” E’ 
impossibile riporre la propria fede in Gesù, senza prima cambiare la propria idea su Chi è 
Lui e su ciò che ha fatto. Che sia un ravvedimento da un rifiuto volontario o 



dall’ignoranza e il disinteresse, si tratta comunque di un cambiamento della mente. Il 
ravvedimento biblico, in relazione alla salvezza, è un cambiamento della tua mente dal 
rifiuto di Cristo alla fede in Cristo. E’ di cruciale importanza comprendere il 
ravvedimento, non come un’opera che facciamo per guadagnarci la salvezza.  

Nessuno può ravvedersi e venire a Dio, se non è Dio ad attirare quella persona a Sé 
(Giov.6:44). Atti 5:31 e 11:18 indicano che il ravvedimento è qualcosa che Dio dà e che è 
possibile solo a causa della sua grazia. Nessuno può ravvedersi se Dio non concede 
ravvedimento. Tutto quel che concerne la salvezza, incluso il ravvedimento e la fede, è 
un risultato dell’azione di Dio che ci attira a Sé, apre i nostri occhi e cambia i nostri 
cuori. La longanimità di Dio (2 Pietro 3:9) e la Sua bontà (Romani 2:4) ci portano al 
ravvedimento. 

Mentre da un lato il ravvedimento non è un’opera che fa ottenere la salvezza, d’altra 
parte il ravvedimento salvifico porta alle opere. Difatti, è impossibile cambiare 
veramente e pienamente la propria mente senza che ciò causi un cambiamento delle 
azioni.  

Nella Bibbia, il ravvedimento risulta in un cambiamento del comportamento. Questo è il 
motivo per il quale Giovanni Battista ha chiamato le persone a produrre frutti degni di 
ravvedimento” ( Matteo 3:8). Una persona che si è veramente pentita dall’aver rifiutato 
Cristo alla fede in Cristo, mostrerà segni di una vita cambiata (2 Corinzi 5:17; Galati 5:19-23; 

Giacomo 2:14-26). Il ravvedimento propriamente definito è necessario per la salvezza. Il 
ravvedimento biblico è il proprio cambiamento di mente su Gesù Cristo ed il ritorno a Dio 
in fede, per la salvezza (Atti 3:19).  

Allontanarsi dal peccato non è il vero senso del ravvedimento, ma è uno dei risultati di 
una fede genuina basata sul ravvedimento nei confronti di Gesù Cristo. 

Perché ho bisogno della salvezza ? 

https://cristianesimoattivo.it/perche-ho-bisogno-della-salvezza 

C’è solamente una cosa che può veramente soddisfarti. 

C’è un’irrequietezza o un vuoto attanagliante che non riesci a spiegare. O forse potresti 
descriverla come una “pesantezza”, un sentimento di colpa che non sembri riuscire a 
scrollarti di dosso. Tu provi a distrarti, ma niente sembra funzionare come sperato. E c’è 

un motivo per questo. 

La vacuità delle tue passioni 

In Ecclesiaste 1:8 dice che, “L’occhio non si sazia mai di vedere e l’orecchio non è mai 

stanco di udire”. Sta anche scritto, “Io ho visto tutto ciò che si fa sotto il sole ed ecco 

tutto è vanità, è un correre dietro al vento. Ciò che è storto non può essere raddrizzato, 

ciò che manca non può essere contato”. Ecclesiaste 1:14-15. 

C’è una grande vacuità nelle cose di questo mondo! Indipendentemente da quanto tu 
riesca a conseguire, non sarai mai veramente soddisfatto. Desideri ardentemente pace e 



gioia, ma non riesci a trovarle da nessuna parte. Tu lotti e lotti, ma alla fine della 
giornata, trovi che queste cose mancano ancora nella tua vita. Non desideri essere 

salvato da questa vacuità ? 

L’eternità è nel tuo cuore ! 

In Ecclesiaste 3:11 sta scritto che, “Lui ha messo nei loro cuori il pensiero dell’eternità”. 
Hai mai considerato questa cosa ? Questo è esattamente quello che Dio ha fatto per te. 
Lui ha messo nel tuo cuore un desiderio, un desiderio per quello che è bello, puro ed 
eterno! Hai provato questo desiderio nella tua vita ? 

Puoi non essere sempre consapevole della sua presenza, ma ogni tanto lo noti. A volte si 
manifesta quando le cose non vanno secondo i piani, quando sei triste, deluso o solo.   

Altre volte, lo noti quando hai raggiunto qualcosa, o quando raggiungi una tappa 
fondamentale nella tua vita. Persino all’apice del successo, non riesci a non pensare che ci 
deve essere qualcos'altro. Hai un desiderio per le cose che sono eterne, e niente del 
mondo riuscirà a soddisfare questo desiderio. Allora cosa lo potrà soddisfare ? 

La fonte della vita e della gioia 

Non è Dio stesso che può fare questo ? Lui è colui che ti ha dato il tuo spirito, il tuo 
corpo e la tua anima. (Genesi 2:7) È lui che ti ha creato e che ti ha dato vita. Lui è la vera 
fonte di vita e di gioia !  

Sin dall’inizio, Dio ha desiderato guidare l’umanità col loro spirito. Ma, a causa della 
caduta, il peccato ha permeato la natura umana e l’umanità ha perso la sua connessione 
con Dio (la fonte di vita). La gente ha iniziato ad essere guidata dalle proprie passioni 
invece che dal Padre celeste, e l’umanità è caduta in grandi tenebre e vacuità. 

Questa è la ragione per cui ti senti in questo modo. Questo è il motivo per cui nulla in 
questo mondo può soddisfarti. Tu sei destinato ad avere una connessione con tuo Padre 
in cielo ! Sei invece legato dalle tue passioni peccaminose e dai desideri che esistono 
dentro di te dalla caduta. Prova quanto vuoi, non potrai mai essere felice in questo stato. 
“Perché il salario del peccato è la morte…” Romani 6:23. 

Una via di ritorno al Padre 

Fortunatamente, non devi rimanere in questo stato miserabile, dove dominano morte e 
vacuità ! Dio desidera ardentemente avere comunione con te. (Giacomo 4:5-8) Talmente tanto 
da aver mandato il suo proprio Figlio, Gesù Cristo, in terra per liberarti dalle catene che 
sono il risultato del vivere secondo le tue passioni. Lui ha sconfitto la cosa che in separa 
l'uomo dal suo Creatore: il peccato, o la disubbidienza alla buona e perfetta volontà di 
Dio.  

Il peccato è stato condannato nella Sua carne quando negò la sua propria volontà per 
compiere la volontà del Padre. Per questo è stato capace di aprire una via di ritorno al 
Padre. (Romani 8:3, Luca 22:42)  



Adesso tu hai l’occasione, seguendo Gesù e negando la tua propria volontà, di giungere ad 
un rapporto con la fonte della vita, Colui che ti può dare tutto quello che ti manca nella 
vita ! 

Questo inizia con il pentimento, decidendo di vivere completamente per Dio, e continua 
con la tua salvezza giornaliera, che trasforma la tua natura peccaminosa in qualcosa di 
santo e gradito a Dio.  

Senza salvezza, non hai futuro o speranza. (Romani 8:13). Ma con questo, tu hai l’occasione di 
diventare una nuova persona : una persona che avrà contenuto e pace nella sua vita !  

Non è questo quello che vuoi ? Non senti Dio tirare alle corde del tuo cuore ? Non riesci 
a sentirlo toccare il tuo cuore ? Il Dio Onnipotente, il tuo Creatore, Colui che non ha 
inizio o fine desidera salvarti dal peccato e dalla morte. Desidera darti vita eterna. 
(Romani 6:20-23).  Lui sta protendendo la sua mano verso di te. 

Cerca il Signore, mentre lo si può trovare 

Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò 
che non sazia ? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi 
succulenti ! Porgete l'orecchio e venite a me ; ascoltate e voi vivrete ; io farò con voi un 
patto eterno….  

Cercate il SIGNORE, mentre lo si può trovare ; invocatelo, mentre è vicino. Lasci l'empio 
la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri ; si converta egli al SIGNORE che avrà pietà di 
lui,…”. Isaia 55:2-3, 6-7. 

Dio, nel suo enorme amore e nella sua enorme misericordia, vuole salvarti dalla vacuità e 
dalla desolazione che deriva dal vivere secondo le tue passioni.  

• Perché continuare a vivere secondo quello che porta a morte e distruzione ? 
• Perché vivere una vita alienata da Dio, quando puoi avere una vita gloriosa e un 

futuro con Lui ?  

Dio èamore e ti chiama per essere salvato ! Lui ti chiama ad abbandonare il tuo vecchio 
modo di vivere : le tue abitudini peccaminose e tutta l’ingiustizia.  

Vuole guidarti su una nuova via, così che puoi giungere a gioia, pace e riposo nello 
spirito. Risponderai o meno al desiderio del tuo cuore ? 
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