
SALVEZZA 
Oggi attraverso le Sacre Scritture io faccio conoscere 7 passi per ottenere la salvezza. 
 
1. sentendo la parola di Dio il Signore Onnipotente Dio dice;  
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, e l'anima vostra gusterà cibi 
succulenti.  3 Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e la vostra anima vivrà; e io stabilirò 
con voi un patto eterno, secondo le grazie stabili promesse a Davide. Is 55:2 
E una donna di nome Lidia, commerciante di porpora, della città di Tiatira, che adorava Dio, 
stava ad ascoltare. E il Signore aprì il suo cuore per dare ascolto alle cose dette da Paolo At 
16:14.  
Or molti di coloro che avevano udito la parola credettero; e il numero degli uomini raggiunse 
circa i cinquemila At 4:4. 
E avverrà che se qualcuno non ascolterà le mie parole che egli dice in mio nome, io gliene 
domanderò conto De 18:19. 
Io e te per essere salvati, dobbiamo iziare  ad ascoltare e leggere la parola di Dio come primo 
passo. 
 
2. CREDERE IN DIO E NELLA SUA PAROLA 
 
At 4:4 Or molti di coloro che avevano udito la parola credettero; e il numero degli uomini 
raggiunse circa i cinquemila At 4:4. 
Mc 16:16 chi ha creduto ed è stato battezzato, sarà salvato; ma chi non ha creduto, sarà 
condannato MC 16:16. 
  Gv 3:36 Chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma 
l'ira di Dio dimora su di lui»Gv 3:36. Amico è necessario credere in Dio e la sua parola, è un 
secondo passo per essere salvati. 
 
3. RICEVERE GESÙ CRISTO  
 
Gv 1:12 ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a 
quelli cioè che credono nel suo nome Giovanni 1:12. 
  Gv 13:20 In verità, in verità vi dico: Chi riceve colui che manderò, riceve me; e chi riceve me, 
riceve colui che mi ha mandato». GIOVANNI 13:20 
Gv 5:43 Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete; se un altro venisse nel 
suo proprio nome, voi lo riceverete Giovanni 5:43 
Gv 12:48 Chi mi respinge e non accoglie le mie parole, ha chi lo giudica; la parola che ho 
annunziata sarà quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno Giovann12:48 
È ovvio che per essere salvati abbiamo bisogno di ricevere Cristo Gesù nel nostro cuore, come il 
nostro Salvatore nel terzo passo. 
 
4.PENTIMENTO DI TUTTI I VOSTRI       
   PECCATI 
 
Dio non avendo curato l'ignoranza di questi tempi, ora egli comanda ad ogni uomo di ogni luogo 
di pentirsi.  
Atti 17:30 Ma ora, passando sopra ai tempi dell'ignoranza, Dio comanda a tutti gli uomini e 
dappertutto che si ravvedano.  Atti 17:30 
 
At 3:19 Ravvedetevi dunque e convertitevi, affinché i vostri peccati siano cancellati, e perché 
vengano dei tempi di refrigerio dalla presenza del Signore, Atti 3:19. 
Il Signore non vuole che nessuno perisca  



2P 3:9 Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni credono che egli 
faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a 
ravvedimento 2 Pietro 3:9. 
Lc 13:3 No, vi dico; ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo Luca 13:3 
 
La parola pentimento è la traduzione della frase METANIOA, che significa cambiamento di 
atteggiamento, cambiamento di modo di pensare o cambiamento di vita. Nessuno può essere 
salvato senza pentimento (RAVVEDIMENTO). 
 
5. BATTEZZATI NEL NOME DI GESÙ PER IL PERDONO DEI TUOI PECCATI  
Mc 16:16 chi ha creduto ed è stato battezzato, sarà salvato; ma chi non ha creduto, sarà 
condannato Marco 16:16. 
Il battesimo che corrisponde a questo. Ora ci salva.  
1P 3:21 la quale è figura del battesimo (non la rimozione di sporcizia della carne, ma la richiesta 
di buona coscienza presso Dio), che ora salva anche noi mediante la risurrezione di Gesù Cristo 
1 Pietro 3:21 
Il battesimo è anche per il perdono dei peccati 
At 2:38 Allora Pietro disse loro: «Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù 
Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo ATTI 2:38 
1G 2:12 Figlioletti, vi scrivo perché i vostri peccati vi sono perdonati per mezzo del suo nome 1 
GIOVANNI 2:12 
 
Il battesimo deve essere come ordinato dal Signore Gesù e come è stato ministrato dai suoi 
apostoli  
Atti 8:16 perché non era ancora disceso su alcuno di loro, ma essi erano soltanto stati battezzati 
nel nome del Signore Gesù.  
Atti 10:48 Così egli comandò che fossero battezzati nel nome del Signore Gesù. Essi poi lo 
pregarono di rimanere con loro alcuni giorni.  
Atti 19:5 Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. 
Atti 22:16 Ed ora che aspetti? Alzati e sii battezzato e lavato dai tuoi peccati, invocando il nome 
del Signore". 
Romani 6:3 Ignorate voi, che noi tutti che siamo stati battezzati in Gesù Cristo, siamo stati 
battezzati nella sua morte?  4 Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo 
nella morte, affinché, come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi 
similmente camminiamo in novità di vita.  
È per questo che tutti noi che vogliamo essere salvati dobbiamo essere battezzati nel nome del 
Signore Gesù 
 
6. il battesimo dello Spirito Santo  
 
Esattamente Gesù disse ai suoi discepoli,  
Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo, fra non molti giorni» 
Atti 1:5 
l'apostolo Pietro si ricordò del Signore Gesù quando disse: "Giovanni ha battezzato con acqua, 
ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo". Atti 11:16 
il battesimo dello Spirito Santo fu ricevuto dagli Apostoli nel giorno della Pentecoste.  
Atti 2:1 Come giunse il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola mente nello 
stesso luogo.  2 E all'improvviso venne dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, e 
riempì tutta la casa dove essi sedevano.  3 E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si 
dividevano, e andarono a posarsi su ciascuno di loro.  4 Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi Atti 2:1-4. 
e dallora si continua a riceverlo. 



At 8:16 perché non era ancora disceso su alcuno di loro, ma essi erano soltanto stati battezzati 
nel nome del Signore Gesù.  17 Imposero quindi loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo 
Atti 8:16-17;  
At 10:44 Mentre Pietro stava ancora dicendo queste cose, lo Spirito Santo scese su tutti coloro 
che udivano la parola.  45 E tutti i credenti circoncisi, che erano venuti con Pietro, rimasero 
meravigliati che il dono dello Spirito Santo fosse stato sparso anche sui gentili 10:44-45;  
At 19:1 Ora, mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le località più alte del paese, 
giunse ad Efeso e, trovati là alcuni discepoli, disse loro:  2 «Avete ricevuto lo Spirito Santo, 
quando avete creduto?». Quelli gli risposero: «Non abbiamo neppure udito che vi sia uno Spirito 
Santo».  3 E disse loro: «Con quale battesimo dunque siete stati battezzati?». Essi risposero: 
«Col battesimo di Giovanni».  4 Allora Paolo disse: «Giovanni battezzò con il battesimo di 
ravvedimento, dicendo al popolo che dovevano credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in 
Cristo Gesù».  5 Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù.  6 E, quando Paolo 
impose loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano 
Atti19:1-6; 
e come un segnale parlavano in altre lingue come lo spirito gli ha dato a parlare.  
At 2:3 E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano, e andarono a posarsi su 
ciascuno di loro.  4 Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre 
lingue, secondo che lo Spirito dava loro di parlare Atti 2:3-4; 
 
 
At 10:46 perché li udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. Allora Pietro prese a dire 
Atti10:46;  
At 19:6 E, quando Paolo impose loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro e parlavano in 
altre lingue e profetizzavano 
Atti 19:6;  
con un solo spirito fummo tutti battezzati, in un corpo essere ebrei o greci.  
1Cor 12:13 Ora noi tutti siamo stati battezzati in uno Spirito nel medesimo corpo, sia Giudei che 
Greci, sia schiavi che l esiberi, e siamo stati tutti abbeverati in un medesimo Spirito. 1. Corinzi 
12:13,  
È evidente che per ottenere la salvezza della nostra anima bisogna essere battezzati con lo 
Spirito Santo, ma se non si ha lo spirito di Cristo non si appartiene a Cristo. 
 
 
7. Perseverando fino alla fine,  
ma quello che durerà fino alla fine, questo sarà salvo Mt 24:13"ma chi avrà perseverato fino alla 
fine sarà salvato. Matteo 24:13. 
 
Mt 10:22 E sarete odiati da tutti a causa del mio nome; ma chi avrà perseverato fino alla fine, 
sarà salvato Matteo 10:22; 
 
Colui che persevera persiste nello stesso stato d'animo e non pensa mai di tornare indietro, 
Cristo dice che questo sarà salvato. 
 
Se non hai ancora fatto o non sei ancora passato per questi sette passi vi invito in questo 
momento a mettere in atto tutto questo e otterrete la salvezza della vostra anima. Amen 
 
[Nota: è importante appartenere ad una Congregazione di Santi... La tua Chiesa, con il tuo 
pastore... il resto lo fa Dio con la nostra obbedienza, la preghiera e il digiuno praticando la nostra 
fede in Cristo Gesù! ]  

#salvezza #rinascere 


