Io credo
“Perché, se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che
Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato” (Romani 10:9).
Credo in molte cose. Credo che il sole sorga ogni mattina e tramonti ogni sera, credo che le stelle
siano troppo numerose perché siano contate, credo che l’acqua sia bagnata e il fuoco sia caldo e che
le mele siano la frutta migliore che Dio abbia creato. Forse sono un po’ di parte su questo, perché
sono cresciuto circondato da alberi di meli.
Credo anche che se le persone fossero più altruiste, molti problemi del mondo sarebbero alleviati.
Credo nel matrimonio e nell’amore. Credo in un Dio che mi ama e vuole il meglio per me. Non solo
credo a ciò che Dio è, ma anche alla sua promessa: la salvezza per chi crede in Lui.
La Parola di Dio afferma: “Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto
con il cuore che Dio l’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” (Romani 10:9-10).
Siamo salvati per il nostro credere e per la nostra confessione di fede? Mettiamola in questo modo:
Sebbene io creda che il sole sorga e tramonti, ciò non lo rende vero o più reale. Potrei anche andare
in giro credendo che il sole non sorga o non tramonti, ma ciò non cambierebbe la verità e la realtà
dei fatti. Allo stesso modo, non è il mio credere o la mia confessione nel sacrificio di Gesù per tutta
l’umanità che lo rende vero o reale. Il confessare con la mia bocca che Gesù è il Signore e credere
in ciò che Dio ha fatto attraverso Lui, significa accettare ciò che Dio ha fatto per me.
Questa è la mia confessione che Gesù l’ha fatto anche per me. Egli mi ha perdonato, mi ha liberato
dal peccato, mi ha riconciliato al Padre che mi ha adottato. Egli ha dimostrato il suo amore per me
con la sua vita, morte, risurrezione e ascensione, ed ha sopportato tutto per me.
La buona notizia continua: “Poiché non c’è distinzione tra Giudeo e Greco, essendo egli lo stesso
Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti chiunque avrà invocato il nome del
Signore sarà salvato” (Romani 10:12).
La mia speranza è che tutti possiamo comprendere questa verità: Gesù ci ama, e la sua morte ci ha
già salvato. Non per le nostre buone opere, ma per ciò che Egli ha già compiuto. Per giudei, greci,
uomini liberi o schiavi, donne, giovani e anziani. Io credo che questa sia una buona notizia per tutti.
Preghiera
Padre Santo, il semplice credere non può sembrare sufficiente, ma tu ci assicuri che è ciò che ci
serve. Ti chiediamo di aiutarci a credere sempre di più nel tuo Figliolo. Nel nome di Gesù. Amen.

