GIUSTIZIA, MISERICORDIA E GRAZIA
GIUSTIZIA -Quando ricevi ciò che meriti.
La Bibbia insegna che “tutti hanno peccato e sono privi della
gloria di Dio”, (Romani 3:23)
e “il salario del peccato è la morte”.
(Romani 6:23)
Dio è giusto. “Giustizia e diritto sono la base del tuo trono, bontà e verità emanano
dal tuo volto”. (Salmo 89:14)
MISERICORDIA -- Quando NON ricevi ciò che meriti.
“Sentimento di profondo compassione che induce all’aiuto e al
perdono.” Questo sentimento da parte di Dio è la base del suo piano per la
salvezza dell’umanità.
“Così anch'essi sono stati ora disubbidienti, affinché, per la misericordia a voi
usata, ottengano anch'essi misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella
disubbidienza per far misericordia a tutti”. (Romani 11:31-32 )
GRAZIA -Quando ricevi ciò che NON meriti.
La grazia è una cosa non guadagnata e non meritata Se fosse guadagnata, dice
Paolo, il premio non sarebbe dalla grazia ma un debito. (Romani 4:4) Dio manifesta la
Sua grazia tramite l’offerta del perdono dei peccati che abbiamo commesso. “Infatti è
per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene da voi; è il dono di
Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti... (Efesini 2:8,9)

LA SALVEZZA, IL DONO DI DIO TRAMITE LA GRAZIA,
DEVE ESSERE ACCETTA TRAMITE LA FEDE.
Guardiamo di nuovo al passo citato sopra: “Infatti è per grazia che siete stati salvati,
mediante la fede; e ciò non viene da voi; è il dono di Dio. Non è in virtù di opere
affinché nessuno se ne vanti; infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù
per fare le opere buone, che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo.
(Efesini 2:8-10) La fede del quale sta parlando Paolo è una fede attiva. Troviamo un
esempio di questo tipo di fede in Atti 2, dove Luca racconta l’inizio della chiesa. Agli
uditori che hanno creduto in Gesù, Pietro comandò loro di mettere in azione la loro
fede: “Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, per il
perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Che cos’era la
loro risposta? “Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati; e in quel giorno
furono aggiunte a loro circa tremila persone”. (Atti 2:38,41)
Dio salvò tramite la
Sua Grazia coloro che hanno risposto al messaggio salvifica di Gesù Cristo con una
fede ubbidiente.
Dio elargisce la Sua misericordia e ci salva con la Sua grazia quando, in fede,
siamo ubbidiente alle sua condizioni.

Metti la tua fiducia in Lui?
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