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Qualche versetto sul tema della grazia 
Una risorsa da usare da soli o insieme a qualcun altro 

 
Da dove viene la grazia? La grazia viene da Cristo, più precisamente dalla morte e risurrezione di 
Cristo. 

 2 Corinzi 8:9 Infatti voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo il quale, essendo 
ricco, si è fatto povero per voi, affinché, mediante la sua povertà, voi poteste diventar ricchi. 

 
La grazia e le opere sono compatibili? No, la grazia e le opere non sono compatibili. 

 Romani 3:27 Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma 
per la legge della fede; 28 poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza 
le opere della legge. 

 Romani 4:4 Ora a chi opera, il salario non è messo in conto come grazia, ma come debito; 5 
mentre a chi non opera ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto 
come giustizia. 

 Romani 11:5 Così anche al presente, c'è un residuo eletto per grazia. 6 Ma se è per grazia, 
non è più per opere; altrimenti, la grazia non è più grazia. 

 
Posso rimandare per sempre la decisione di accettare la grazia? Sarebbe un grande rischio. Noi 
non sappiamo quando Dio chiuderà il tempo della grazia né quando noi moriremo. Inoltre, dopo un 
lungo periodo di pazienza, Dio potrebbe decidere di toglierci la possibilità di credere, anche mentre 
siamo ancora in vita. 
 

 Proverbi 29:1 L'uomo che, dopo essere stato spesso ripreso, irrigidisce il collo, sarà 
abbattuto all'improvviso e senza rimedio. 

 2 Tessalonicesi 2:9 La venuta di quell'empio avrà luogo, per l'azione efficace di Satana, con 
ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, 10 con ogni tipo d'inganno e 
d'iniquità a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della 
verità per essere salvati. 11 Perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credano alla 
menzogna; 12 affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti 
nell'iniquità, siano giudicati. 

 
Per cui, oggi è il giorno della salvezza. 

 2 Corinzi 6:1 Come collaboratori di Dio, vi esortiamo a non ricevere la grazia di Dio 
invano; 2 poiché egli dice: «Ti ho esaudito nel tempo favorevole, e ti ho soccorso nel giorno 
della salvezza». Eccolo ora il tempo favorevole; eccolo ora il giorno della salvezza! 

 
Se non ci salviamo per le opere, quale ruolo hanno le opere? Le opere sono la conseguenza di una 
vita trasformata dalla grazia di Dio. Per cui, prima la grazia, poi le opere e non viceversa. 

 Efesini 2:8 Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene da 
voi; è il dono di Dio. 9 Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti; 10 infatti siamo 
opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio ha 
precedentemente preparate affinché le pratichiamo. 
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Se invece io non vedo nessun segno in me di una vita trasformata? In tale caso, devo domandarmi 
se ho ricevuto davvero la grazia di Dio. Leggere: 

 Tito 2:11 Infatti la grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata, 12 e ci 
insegna a rinunciare all'empietà e alle passioni mondane, per vivere in questo mondo 
moderatamente, giustamente e in modo santo, 13 aspettando la beata speranza e 
l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. 14 Egli ha dato se 
stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, 
zelante nelle opere buone. 

 Giuda 4 Perché si sono infiltrati fra di voi certi uomini (per i quali già da tempo è scritta 
questa condanna); empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il 
nostro unico Padrone e Signore Gesù Cristo. 

 
Qualcun altro può portarmi a Dio, per esempio la Madonna o Padre Pio? No, solo Cristo può 
portarmi a Dio. 

 Atti 4:12 In nessun altro è la salvezza; perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che 
sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. 

 Giovanni 14:6 Gesù gli disse: Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se 
non per mezzo di me. 

 
Ma la Madonna o qualcun altro, non potrebbe fare almeno da mediatore per portarmi a Dio? No, 
su questo la Bibbia è più che chiara. C’è un solo mediatore. 

 1 Timoteo 2:5 Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo 
Gesù uomo, 6 che ha dato sé stesso come prezzo di riscatto per tutti; questa è la 
testimonianza resa a suo tempo. 

 
Per approfondire… 

 
La parola grazia si trova una decina di volte nella sola Lettera di Paolo agli Efesini. Ecco i 
riferimenti:1 
 
Cap. 1, vv. 2, 6, 7 Cap. 2, vv. 5, 7, 8 
Cap. 3, vv. 2, 7, 8 Cap. 4, vv. 7, 29 
 
Leggere questi versetti, e i brani più ampi in cui essi si trovano, per avere una conoscenza migliore 
di quello che Dio dice sulla grazia. Poi ringrazia Dio per la sua meravigliosa grazia. 
 

In Cristo abbiamo la redenzione mediante il suo sangue 
 il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia 

(Efesini 1:7)! 
www.pietrociavarella.altervista.org 
Questa risorsa di trova in Risorse di tale blog: http://pietrociavarella.altervista.org/risorse/  

                                                
1 Cap. = capitolo; vv. = versetti; si possono trovare i brani in questione a www.laparola.net 


