
                   LA GIUSTIZIA DI DIO 

 

Lo sapevi che la tua salvezza spirituale non si perde? 

Oggi Gesucristo uomo ci spiega che ci sono tre aspetti, o tempi, di salvezza. 

La prima è la SALVEZZA spirituale manifestata nella CROCE del calvario duemila anni fa 

dove, con una sola offerta, ci ha resi perfetti per sempre. Il secondo aspetto viene come prodotto 

del conoscere il vangelo della incirconcisione (la grazia) e funziona con le “esperienze 

ANIMISTICHE”, con il nostro corpo, con il terrenale. 

E la terza salvezza è quella che va ad essere coronata con la TRASFORMAZIONE. Quindi, nella 

lettera ai Romani 10: 1 al 4 parla di una “salvezza”; ma di quale salvezza sta parlando Paolo? 

Parla della seconda salvezza dato che la prima si era già manifestata. Dice che Israele sentiva 

GELOSIA, ma non in conformità con la scienza. Loro stabilirono la loro propria “GIUSTIZIA” 

con la legge: questo vangelo (la circoncisione) fu per la carne, dato che Dio non ha mai preteso 

che l’uomo salvasse se stesso da solo. Ma il popolo di Israele, al non comprendere la scienza di 

Dio, ha procurato di stabilire la sua propria giustizia. 

La legge è nata come una forma di comportamento per stabilire un ordine nel popolo, NON 

come mezzo di giustificazione o di salvezza ma Israele ha ignorato la giustizia di Dio. Nello 

stesso modo la incirconcisione (la grazia) viene a salvare la nostra mente e la nostra carne. Ma 

nemmeno il popolo gentile ha capito il proposito di Dio per mezzo del vangelo. Entrambi i 

popoli non hanno capito. Per questo gli evangelici pensano che possono perdersi, perchè 

applicano il vangelo per la salvezza dello spirito, quando siamo già salvi. Perchè ignorano la 

giustizia di Dio? 

La lettera ai Romani 3: 21 dice che “indipendentemente dalla legge, si è manifestata la 

GIUSTIZIA di Dio”. Ossia, la salvezza non era nella legge. Paolo conclude: “Siamo giustificati 

senza le opere della LEGGE” (lettera ai Romani 3: 28). Inoltre, adesso, Dio ci attribuisce 

giustizia senza OPERE (lettera ai Romani 4: 6 all’ 8). La religione ignora la giustizia di Dio, 

mescolando la legge e le opere come mezzo per la salvezza quando Dio ha già stabilito la sua 

giustizia GRATIS. 

Questa ignoranza è il prodotto della falsa scienza (la legge) che desvia dalla fede, dalla giustizia 

di Dio (1° lettera a Timoteo 6: 20 e 21). Non c’è conoscenza. 

Questo velo (la legge) solo da Cristo (Gesucristo uomo) è tolto (2° lettera ai Corinzi 3: 14). 

Entrambi i popoli non hanno fatto centro, gli animali sanno più di loro (Isaia 1: 3). Questi popoli 

non sanno discernire la giustizia di Dio.  

Amato lettore: Entrambi i patti furono per la carne, per questo, solo el Ministero Crescendo in 

Grazia ha capito la GIUSTIZIA di Dio perchè ha conoscenza. 
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