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Credere nelle promesse di Dio 
 

A noi sono state elargite le preziose e grandissime promesse di Dio (2 Pietro 1:4) 
 
Se tu credi in Cristo ed esclusivamente in Cristo, cioè se tu sei nato di nuovo per fede 

in Gesù Cristo (Giovanni 3:16; Giovanni 3:36); se tu segui Cristo come un suo discepolo 
(Luca 9:23-24), allora Dio prende degli impegni nei tuoi riguardi. In altri termini, Dio ti fa 
delle promesse. E ricordati: Dio non mente (Tito 1:2) ed egli mantiene sempre la parola data 
(Isaia 55:11). Perciò, cibati delle preziose e grandissime promesse di Dio, le quali trovano – 
tutte – il loro sì in Gesù Cristo (2 Corinzi 1:20). Qua sotto diamo un semplice campione 
delle promesse che Dio fa ai suoi figli e alle sue figlie. Ne potrai scoprire delle altre 
leggendo la Bibbia. 

 
1. Dio è con te. Di conseguenza, nessuno può essere contro di te. Romani 8:31: “Che 

diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi chi sarà contro di noi?” 
 
2. Nessuna arma fabbricata contro di te riuscirà. Isaia 54:17: “‘Nessuna arma fabbricata 

contro di te riuscirà; ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te, tu la condannerai. 
Questa è l'eredità dei servi del SIGNORE, la giusta ricompensa che verrà loro da me’, dice 
il SIGNORE.” 

 
3. Nulla può separarti dall’amore di Dio. Romani 8:35-39: “Chi ci separerà dall'amore 

di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il 
pericolo, la spada? 36 Com'è scritto: «Per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno; 
siamo stati considerati come pecore da macello». 37 Ma, in tutte queste cose, noi siamo più 
che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. 38 Infatti sono persuaso che né morte, né vita, 
né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, 39 né potenze, né altezza, né 
profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, 
nostro Signore.” 

 
4. Il Signore non ti lascerà e non ti abbandonerà mai e nessun ‘uomo’ può farti danni 

duraturi. Ebrei 13:5-6: “Dio stesso ha detto: «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò». 6 Così 
noi possiamo dire con piena fiducia: «Il Signore è il mio aiuto; non temerò. Che cosa potrà 
farmi l'uomo?»” 

 
5. Le compassioni del Signore ti si rinnovano ogni giorno. Lamentazioni 3:22-23: “Le 

compassioni del SIGNORE non sono esaurite; 23 si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua 
fedeltà!” 
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6. Rimani fedele a Cristo davanti agli uomini, e nell’Ultimo Giorno lui ti ‘riconoscerà’ 
davanti a suo Padre (vedere anche Apocalisse 2:7, 11, 26; 3:5, 12, 21; 21:7). Matteo 10:28-
33: “28 E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima; 
temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella geenna. 29 Due passeri non 
si vendono per un soldo? Eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del Padre 
vostro. 30 Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. 31 Non temete 
dunque; voi valete più di molti passeri. 32 Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, 
anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. 33 Ma chiunque mi rinnegherà 
davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli.” 

 
Aggiungi tu altre promesse a questo elenco! 
 
7. 
 
 
 
8. 
 
 
 
9. 
 
 
 
10. 
 
 
 

Puoi ascoltare i seguenti sermoni che parlano delle promesse di Dio: 
 
- Ebrei 11:27, Per fede Mosè supera la paura 

http://www.chiesalogos.com/dettaglioserieFinal.php?id_sermone=392&v=1 
 
- Ebrei 11:28, Per fede Mosè celebra la Pasqua 

http://www.chiesalogos.com/dettaglioserieFinal.php?id_sermone=396&v=1 
 

Questa risorsa si trova a www.pietrociavarella.altervista.org 
 
in Risorse http://pietrociavarella.altervista.org/risorse/  


