
L’Evangelo sia proclamato senza vergogna perché manifesta Dio: 

-Infatti io non mi vergogno dell’evangelo di Cristo perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chi-

unque crede (Romani 1:16) 

-Perché il nostro evangelo non è giunto fino a voi soltanto a parole, ma anche con potenza e con lo Spirito 

Santo, e con molta convinzione; voi sapete come ci siamo comportati fra voi per amor vostro. (1 Tessalo-

nicesi 1:5) 
 

L’Evangelo è Unico e solo in Cristo Gesù. 

-Non vi è un altro evangelo! [….] Ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono pervertire l’evangelo di 

Cristo. (Galati 1:7) 

-Dico di nuovo se qualcuno vi predica un evangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia maledetto. 

(Galati1 :9) 

-Ma anche se noi o un angelo del cielo vi predicasse un evangelo diverso da quello che abbiamo annun-

ziato, sia maledetto. (Galati 1:8) 

 

L’Evangelo Guarisce 

-E Gesù andava attorno per tutta la Galilea , insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l’evangelo del 

regno, e sanando ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. (Matteo 4:23) 
 

L’Evangelo è assolutamente un bene gratuito per tutti 

-Qual è dunque il mio premio? Questo: che predicando l’evangelo di Cristo gratuitamente,io posso of-

frirlo gratuitamente per non abusare del diritto che ho nell’evangelo (1 Corinzi 9:18) 

-Ho forse io commesso peccato abbassando me stesso affinchè voi foste innalzati, per il fatto che vi ho 

annunziato l’evangelo di Dio gratuitamente? (2 Corinzi 11:7) 
 

L’Evangelo porta Pace e non accetta compromessi 

-Ma, come siamo stati approvati da Dio da esserci affidato l’evangelo cosi’ parliamo non in modo da 

piacere agli uomini ma a Dio che prova i nostri cuori. (1 Tessalonicesi 2:4) 

-E avendo i piedi calzati con la prontezza dell’evangelo della pace (Efesini 6:15) 

L’Evangelo è il “mistero” di Dio Svelato per Amore dell’uomo ed indirizza alla Gloria Eterna. 

-Quando apro la mia bocca mi sia dato di esprimermi con franchezza per far conoscere il mistero 

dell’evangelo. (Efesini 6:19) 

-E quando questo evangelo sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti, e allora ver-

rà la fine. (Matteo 24:14) 

 

L’Evangelo esige da noi dei requisiti di Amore e Pace e Rispetto per il Prossimo e Dio e allora quando mettere-

mo interamente in Pratica la Sua parola saremo completi in Lui per esserne portatori vincenti. Gloria a Gesù 

Cristo!Alleluia. 

Dio ci benedica. 

E voi chi dite che io sia? 

<<Tu sei il Cristo il figlio dell’Iddio vivente>> 

(Matteo 16:16) 
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L’Evangelo della Grazia di Dio 

L’ EVANGELO del regno di DIO: 

Ma prima bisogna che l’evangelo sia predicato fra tutte le genti (Marco 13:10) 

Andate per tutto il mondo e predicate l’evangelo ad ogni creatura (Marco 16:15) 

Infatti io non mi vergogno dell’evangelo di Cristo perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chi-

unque crede (Romani 1:16) 

Ma non tutti hanno creduto alla nostra predicazione perché il Signore dice:   

<< Signore chi ha creduto alla nostra predicazione>> ?  

(Romani 10:16) 

 

Predicare l’evangelo è una necessità che m’è imposta, e guai a me se non predico l’evangelo (1corinzi 

9:6) 

 

E Gesù andava attorno per tutta la Galilea , insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l’evangelo del 

regno, e sanando ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. (Matteo 4:23) 

 

Ma io non tengo alcun conto e la mia propria vita non mi è cara, pur di terminare con gioia il mio corso 

e il ministerio che ho ricevuto dal Signore Gesù, che è di testimoniare pienamente l’evangelo della grazia 

di Dio. (Atti 20:24) 

 

Ma se il nostro evangelo è velato esso lo è per quelli che persiscono, nei quali il dio di questo mondo ha 

accecato le loro menti; di quelli cioè che non credono,affinchè non risplenda loro la luce dell’evangelo 

della gloria di Cristo che è l’immagine di Dio (2 Corinzi 4:3-4) 

 

Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete all’evangelo. (Marco 1:15) 

 

Perché dunque chi vorrà salvare la propria vita la perderà ; ma chi perderà la sua vita per amor mio e 

dell’evangelo la salverà. (Marco 8:35) 

 

E quando questo evangelo sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti, e allora verrà 

la fine. (Matteo 24:14) 

 

Ma prima bisogna che l’evangelo sia predicato fra tutte le genti (Marco 13:10) 

 

Ma io non ne tengo alcun conto e la mia propria vita non mi è cara, pur di terminare con gioia il mio 

corso e il ministerio che ho ricevuto dal Signore Gesù, che è di testimoniare pienamente l’evangelo della 

grazia di Dio.  (Atti 20:24) 

 

Qual è dunque il mio premio? Questo: che predicando l’evangelo di Cristo gratuitamente,io posso offrir-

lo gratuitamente per non abusare del diritto che ho nell’evangelo (1 Corinzi 9:18) 

 

Perché dunque chi vorrà salvare la propria vita la perderà ; ma chi perderà la sua vita per amor mio e 

dell’evangelo la salverà. (Marco 8:35) 

 

Ho forse io commesso peccato abbassando me stesso affinchè voi foste innalzati, per il fatto che vi ho 

annunziato l’evangelo di Dio gratuitamente? (2 Corinzi 11:7) 

 

Non vi è un altro evangelo! [….] Ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono pervertire l’evangelo di 

Cristo. (Galati 1:7) 

 

Ma anche se noi o un angelo del cielo vi predicasse un evangelo diverso da quello che abbiamo annunzia-

to, sia maledetto. (Galati 1:8) 

 



Ma quando io vidi che non camminavano rettamente secondo la verità dell’evangelo, dissi a Pietro in 

presenza di tutti: << se tu che se sei giudeo, vivi alla gentile e non alla giudaica, perché costringi i gentili 

a giudaizzare?. (Galati 2:14) 

E in Lui anche voi, dopo avere udita la parola della verità, l’evangelo della vostra Salvezza, e aver credu-

to, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa; (Efesini 1:13) 

E avendo i piedi calzati con la prontezza dell’evangelo della pace (Efesini 6:15) 

Quando apro la mia bocca mi sia dato di esprimermi con franchezza per far conoscere il mistero 

dell’evangelo. (Efesini 6:19) 

Soltanto, comportatevi in modo degno dell’evangelo di Cristo, [….] combattendo insieme con uno stesso ani-

mo per la fede dell’evangelo 

(Filippesi 1:27) 

Perseverate nell’evangelo essendo fondati e fermi, senza essere smossi dalla speranza dell’evangelo che 

voi avete udito e che è stato predicato ad ogni creatura che è sotto il cielo e di cui io Paolo, sono divenuto 

ministro. (Colossesi 1:23) 

Perché il nostro evangelo non è giunto fino a voi soltanto a parole, ma anche con potenza e con lo Spirito 

Santo, e con molta convinzione; voi sapete come ci siamo comportati fra voi per amor vostro. (1 Tessalo-

nicesi 1:5) 

Ma, come siamo stati approvati da Dio da esserci affidato l’evangelo cosi’ parliamo non in modo da pia-

cere agli uomini ma a Dio che prova i nostri cuori. (1 Tessalonicesi 2:4) 

IL COMANDO: 

Andate per tutto il mondo e predicate l’evangelo ad ogni creatura (Marco 16:15) 

Chi avrà Creduto e sarà stato Battezzato, sarà Salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. 

(Marco 16:16) 

Questo è il comando che Gesù ci diede andate per tutto il mondo e predicate l’evangelo del regno di Dio, infat-

ti, è chiaramente per l’accettazione di esso che si è Salvati, e non per opere o sacrifici dediti alla legge affinchè 

nessuno si abroghi dei meriti particolari. 

Ma come chiaramente descritto da Gesù la Salvezza passa per l’accettazione dell’evangelo e nella sua 

consequenziale messa in pratica. 

L’ADEMPIMENTO 

E’ importante riunirci insieme nel nome del Signore Gesù Cristo, ma è essenziale prima predicare a tutte 

le genti in testimonianza di Dio nel nome di Gesù Cristo l’evangelo del regno di Dio, cioè il mezzo unico 

che può avvicinarci a Dio,  
infatti Paolo Apostolo disse: 

<<Ma prima bisogna che l’evangelo sia predicato fra tutte le genti>> (Marco 13:10) 

Gloria al Santo nome di Dio Gesù! Adesso dopo avere predicato l’evangelo alle genti dobbiamo predisporci 

sapendo che a noi sta il predicare, e a Dio l’operare, infatti: 

Ma non tutti hanno creduto alla nostra predicazione perché il Signore dice:   

<< Signore chi ha creduto alla nostra predicazione>> ? 

(Romani 10:16)  

Ma se il nostro evangelo è velato esso lo è per quelli che persiscono,  

nei quali il dio di questo mondo ha accecato le loro menti;  

di quelli cioè che non credono, affinchè non risplenda loro la luce dell’evangelo  

della gloria di Cristo che è l’immagine di Dio.  

(2 Corinzi 4:3-4) 

opere della “Sola” legge: 

Ma quando io vidi che non camminavano rettamente secondo la verità dell’evangelo, 

dissi a Pietro in presenza di tutti: << se tu che se sei giudeo,  

vivi alla gentile e non alla giudaica, perché costringi i gentili a giudaizzare?. (Galati 2:14) 

Sappiamo però che non tutti accettano di buon grado l’evangelo di Cristo Gesù, ma nonostante questo Dio 

vuole che noi insistiamo in ogni tempo a predicarlo, sapendo che possiamo aiutare a scampare molti dalla dan-

nazione eterna lontano dal nostro Dio e Signore nostro Gesù Cristo. 

 

L’Evangelo non è l’eliminazione della Legge di Dio, perché per mezzo della Sua legge Dio ci ha fatto conosce-

re il peccato , infatti per mezzo della sua osservanza ci ha resi anche idonei all’accettazione del Vangelo.  

Sapendo che Ubbidendo sia all’una (la legge cioè i Comandamenti) che all’altra parte dell’opera di redenzione 

di Dio (La Buona notizia, il Vangelo) si può essere Salvati.  

Non bisogna però essere farisei o Giudeizzare, perché Cristo ha squarciato in sé stesso la divisione che ci teneva 

lontani da Dio per mezzo della sua morte e resurrezione.  

Paolo apostolo parla cosi’ di Pietro, che invece predicava la Salvezza mediante l’adempimento delle opere della 

“Sola” legge: 

Ma quando io vidi che non camminavano rettamente secondo la verità dell’evangelo, 

dissi a Pietro in presenza di tutti: << se tu che se sei giudeo,  

vivi alla gentile e non alla giudaica, perché costringi i gentili a giudaizzare?.  

(Galati 2:14) 
Praticamente Paolo gli stava dicendo: <<Se tu stesso invece di osservare la legge hai iniziato a osservare il van-

gelo, perché vuoi ricondurre gli altri credenti ad osservare la legge come solo i Giudei fanno? 

O perchè essendo che anche i Pagani o “gentili” adesso hanno accettato Dio attraverso Cristo, tu vuoi che osser-

vino la legge? 

Inoltre tutti gli uomini dopo avere creduto,  sono stati da Cristo Gesù innestati nella famiglia della Fede quindi 

non occorrono più dell’osservanza scrupolosa della legge ma dell’osservanza scrupolosa del vangelo “che di per 

sé non ha mai escluso la legge”.  

Si ha quindi che chi adempie il vangelo in automatico non puo’ non mettere in pratica i comandamenti della 

legge Dio, perché adempiendo il vangelo ha automaticamente l’adempimento di tutto il piano di Salvezza per sé 

stesso. 

Infatti mentre la legge non aveva la forza di cancellare il peccato di fatti lo copriva soltanto a vantaggio 

dell’osservante; l’Evangelo Salva!  

L’Evangelo giustifica chiunque lo osserva e crede; perché è anche Grazia di Dio. 

-Perché dunque chi vorrà salvare la propria vita la perderà ; ma chi perderà la sua vita per amor mio e 

dell’evangelo la salverà. (Marco 8:35) 

-Perseverate nell’evangelo essendo fondati e fermi, senza essere smossi dalla speranza dell’evangelo che 

voi avete udito e che è stato predicato ad ogni creatura che è sotto il cielo e di cui io Paolo, sono divenuto 

ministro.  

(Colossesi 1:23) 

-E in Lui anche voi, dopo avere udita la parola della verità, l’evangelo della vostra Salvezza, e aver credu-

to, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa; (Efesini 1:13) 

-Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete all’evangelo. (Marco 1:15) 

-Ma io non ne tengo alcun conto e la mia propria vita non mi è cara, pur di terminare con gioia il mio cor-

so e il ministerio che ho ricevuto dal Signore Gesù, che è di testimoniare pienamente l’evangelo della gra-

zia di Dio.  (Atti 20:24) 

 

L’evangelo è la Buona Notizia di Dio per l’uomo che manifesta la Sua Grazia per lui, L’evangelo non è fatto di 

prescrizioni farisaiche, ma è fatto di Amore verso di Dio e verso il prossimo 

In poche parole: 

L’EVANGELO E’ L’ADEMPIMENTO DELLA LEGGE DI DIO ; 

E PER ESSERE SALVATI OCCORRE ESSENDO STATA IN CRISTO ADEMPIUTA  TUTTA LE LEGGE,  

OSSERVARLA NON PIU’ GIUDAICAMENTE COME SI FACEVA NEI SECOLI CHE HANNO PRECEDU-

TO CRISTO GESU’ E LA SUA VENUTA,  

MA INVECE OCCORRE CONVERTIRSI AL SANTO E PURO VANGELO O EVANGELO  

(CHE SIGNIFICA BUONA NOTIZIA) E PERSEVERARE IN ESSO AMANDO DIO  

E IL PROSSIMO COME SE’ STESSI IN CRISTO GESU’. 

L’EVANGELO E’  VANTO E SCOPO DI VITA DEL CREDENTE NATO DI NUOVO: 

-Predicare l’evangelo è una necessità che m’è imposta, e guai a me se non predico l’evangelo (1corinzi 9:6) 

-Infatti io non mi vergogno dell’evangelo di Cristo perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiun-

que crede (Romani 1:16) 

-Quando apro la mia bocca mi sia dato di esprimermi con franchezza per far conoscere il mistero 

dell’evangelo. (Efesini 6:19) 

-Ma io non tengo alcun conto e la mia propria vita non mi è cara, pur di terminare con gioia il mio corso e 

il ministerio che ho ricevuto dal Signore Gesù, che è di testimoniare pienamente l’evangelo della grazia di 

Dio. (Atti 20:24) 


