
LA GIUSTIZIA

le decime, se non preghiamo! Ovviamente è giusto 
fare queste cose, ci portano dei benefici enormi, 
ma per quanto riguarda Dio la nostra giustizia non 
dipende da queste cose. Gesù ci ha reso giusti e, 
se non andiamo in chiesa una volta, ci perdiamo 
la compagnia degli altri, il beneficio che possiamo 
trarre dal messaggio della Parola, la gioia di lodare 
insieme il Signore, ma restiamo giusti! Non è Dio che 
ci condanna,17 siamo noi stessi a condannarci oppure 
è il diavolo a farlo.

La realtà dei fatti è che diventiamo giusti nel 
momento in cui nasciamo di nuovo.18 Nel momento 
in cui poniamo la nostra fede in quello che Gesù ha 
fatto per noi, la giustizia che Gesù ha ottenuto per 
la Sua fede diventa nostra.19 Nel momento in cui 
nasciamo di nuovo, il nostro spirito cambia e diventa 
come lo spirito di Dio, ricevendo la giustizia di Dio 
stesso.20 Il nostro spirito viene sigillato,21 rimane 
giusto e non può essere contaminato dal peccato.22 
Dio è spirito23 e comunica con noi attraverso il nostro 
spirito. Quando nasciamo di nuovo, il nostro spirito 
è sempre giusto davanti a Dio.24 Anche quando 
sbagliamo rimaniamo giusti, perchè il peccato non 
può mai intaccare il nostro spirito. Questo non vuol 
dire che i peccati che commettiamo non abbiano 
conseguenze sul nostro corpo o sulla nostra anima, 
perchè il peccato ha sempre delle conseguenze. Ma 
come i peccati di Abramo non hanno avuto alcun 
effetto sulla sua giustizia, la stessa cosa vale anche 
per noi.

C’è da dire però che quella giusta relazione con 
Dio, che la fede produce nel nostro spirito e nel 
nostro cuore, ci porta a cambiare il nostro modo di 
vivere 25, e ci fa vivere una vita più santa.26
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La Parola di Dio ci promette “perchè, se con la 
bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai 
creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, 
sarai salvato; infatti con il cuore si crede per ottenere 
la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere 
salvati.”27 “Infatti chiunque avrà invocato il nome del 
Signore sarà salvato”.28

Dio ha già fatto tutto, così che noi possiamo avere 
una giusta relazione con Lui. A noi non resta che 
credere e ricevere.

Prega a voce alta,
“Gesù, confesso che tu sei il mio Signore e Salvatore. 

Credo nel mio cuore che Dio ti ha risuscitato dai morti. 
E per fede nella Tua Parola, ricevo ora la mia salvezza. 
Grazie per avermi salvato!”

Nel momento in cui doni la tua vita a Gesù Cristo, la 
verità della Sua Parola entra nel tuo spirito. Sei salvato, 
giusto e completamente nuovo nel tuo spirito. Questo 
è l’inizio della tua nuova vita!

Per saperne di più
Andrew ha scritto un libro intitolato “La tua nuova 

identità e lo Spirito Santo”, particolarmente indicato 
per chi ha da poco cominciato il suo cammino di fede. 
Questo ti aiuterà a capire di più la scelta che hai fatto e 
scoprire quello che è realmente accaduto dentro di te.
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LA GIUSTIZIA
La giustizia è un tema davvero importante! Nella 

Bibbia ci sono più versetti che parlano della giustizia 
che della fede1, eppure molte persone non hanno 
realmente compreso cosa sia la giustizia e come 
ottenerla. Cominciamo quindi definendo cosa sia.

Giustizia significa semplicemente aver ottenuto 
la giusta posizione con Dio - essere giusti equivale 
quindi ad avere la giusta relazione con Dio.

Nell’Antico Testamento, gli Israeliti credevano 
che per essere giusti davanti Dio fosse necessario 
seguire la Legge che Dio aveva dato a Mosè. Si 
basavano su scritture come quella che troviamo in 
Levitico 18:5, “Osserverete le mie leggi e le mie 
prescrizioni, per mezzo delle quali chiunque le 
metterà in pratica vivrà”, e molte altre ancora, dove 
venivano promesse abbondanti benedizioni se la 
Legge veniva rispettata, e pesanti conseguenze in 
caso contrario.2

Si sbagliavano! Non avrebbero mai potuto 
ottenere la giustizia rispettando la Legge. Dio non 
aveva dato la Legge affinchè rispettandola potessero 
diventare giusti, ma piuttosto per dimostrargli che, 
per quanto s’impegnassero, non erano in grado di 
rispettarla3 e quindi, che non sarebbero mai potuti 
essere giusti con i loro sforzi.4 Quattrocento o 
cinquecento anni dopo che Dio aveva dato la legge 
a Mosè, e dopo che milioni di persone avevano 
provato a rispettarla, Paolo conferma5 ciò che Dio 
aveva già affermato6: “Non c’è nessuno che fa del 
bene, no, nessuno”. La giustizia non si ottiene 
rispettando la Legge.7 Gli Israeliti avevano bisogno 
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di un Salvatore ed uno degli scopi della Legge era 
mostrargli proprio questo.8

Tuttavia, ci sono state delle persone nell’Antico 
Testamento che hanno scoperto il segreto della 
giustizia.9 Uno di essi è Abramo, e il modo in cui 
è diventato giusto serve da esempio per tutti noi.10 
Lui ha creduto in Dio, e per questo Dio lo ha 
riconosciuto giusto11 e ha ricevuto molte benedizioni. 
Anche quando Abramo ha sbagliato, o come 
diremo oggi, ha peccato (come quella volta in cui 
ha convinto Sara a nascondere il fatto che era sua 
moglie, e di conseguenza lei fu costretta ad andare 
prima nell’harem del Faraone12 e poi in quello di 
Albimelec13) Dio ha riconosciuto Abramo giusto, non 
basandosi su ciò che aveva fatto, ma sulla sua fede in 
Dio ed è così che anche noi diventiamo giusti.

Come gli Israeliti, anche i cristiani vogliono avere 
una buona relazione con Dio, e proprio come loro, 
spesso anche noi cristiani cerchiamo di ottenere la 
giustizia attraverso i nostri sforzi. Dobbiamo realizzare 
però, che per diventare giusti, tutto quello che 
dobbiamo fare è credere in ciò che Gesù ha già fatto 
per noi. Se tentiamo di diventare giusti in qualsiasi 
altro modo – per esempio essendo delle brave 
persone, o facendo opere buone – non ci riusciremo. 
La giustizia è un dono gratuito14 e se cerchiamo di 
guadagnarcela da noi stessi, o cercando di aggiungere 
qualcosa a ciò che Gesù ha compiuto sulla croce, è 
come se dicessimo: “ Quello che Gesù ha compiuto 
sulla croce non è sufficiente, devo fare qualcos’altro”.

I Galati sono caduti proprio in questa trappola! 
Avevano cominciato bene,15 ma poi qualche 
predicatore ebreo era andato nelle loro chiese ad 
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affermare che la fede in Gesù non era sufficiente. 
Secondo queste persone, per essere giusti, gli 
uomini si dovevano far circoncidere com’era 
scritto nella Legge ebraica. 

Quando Paolo lo ha saputo, ha detto ai Galati 
che quei predicatori sbagliavano. Se mettevano 
la loro fiducia sia nella circoncisione sia in Gesù, 
allora ciò che Gesù aveva fatto era del tutto 
inefficace per loro. La fede in Gesù è tutto ciò di 
cui abbiamo bisogno. 

La Fede in Gesù più la circoncisione, o la Fede 
in Gesù più qualsiasi altra cosa invalida la nostra 
salvezza!16

Oggi, non crediamo di certo che per essere 
giusti bisogna essere circoncisi o seguire la Legge 
ebraica, ma dottrine simili sono presenti anche 
nella chiesa di oggi. Molti pastori o responsabili 
di chiesa, ci dicono che dobbiamo essere sempre 
(o quasi) presenti in chiesa, che dobbiamo pagare 
la decima, che dobbiamo pregare, che dobbiamo 
leggere la Bibbia, etc. Quando non lo facciamo, 
ci sentiamo subito condannati e in colpa fino ad 
arrivare a pensare che Dio non sia contento di noi. 
Insegnamenti di questo tipo non sono altro che una 
sottile variazione dell’insegnamento che veniva 
dato ai galati. Al posto di Gesù e della circoncisione, 
c’è Gesù e la regolare frequentazione di una 
chiesa, Gesù e la decima, Gesù e la preghiera, 
che dovrebbero renderci giusti! Può sembrare 
scioccante o addirittura radicale quello che sto 
per dire, ma la verità è che se crediamo in ciò che 
Gesù ha fatto per noi sulla croce, Dio ci vede giusti 
anche se non andiamo in chiesa, se non paghiamo 
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