
Quale vangelo? 

Galati 1 

Introduzione: L’epistola di Paolo ai Galati è importante per la dottrina della 
salvezza per grazia, questa lettera nasce dal profondo amore che l’Apostolo ha 
per tutte le Chiese della Galazia, e l’amore lo porta a suonare il campanello 
d’allarme in modo che chiunque si possa salvare si salvi. 

Già in quel tempo il diavolo cercava di portare lontano dalla verità chi c’era già. 
Non può farlo certamente a chi ha conosciuto l’amore di Dio e la sua esistenza, 
dirgli che Dio non c’è, perché non ci crederebbe e allora fa tutti i tentavi affinchè il 
veleno che ti dà, riesce ad inghiottirlo lasciandoti la bocca dolce. 

A. Gesù ha dato se stesso per caricarsi dei nostri peccati allo scopo di sottrarci 
dalla presente malvagia età. 

peccato è quello che tiene l’uomo legato alla malvagità e segue il destino 
dell’umanità che rifiuta di ascoltare Dio. Le catene della schiavitù non potranno 
essere spezzate se non viene sollevato dalla condanna a morte e se non riceve 
la grazia da parte di Dio. Il peccato è la causa di tutti i mali dell’uomo: inimicizia 
con Dio e con la verità, con tutti coloro che camminano in verità, collaborazione 
con tutto ciò che è male, essere oppressi dalla povertà, dalla malattia e dalle 
maledizioni. Il peccato è la firma del testimone che ti inchioda nella prigione 
spirituale e che non ti fa realizzare ne la verità e ne l’amore di Dio. 

L’apostolo Paolo dice che: 

Col. 2:13 E con lui Dio ha vivificato voi, che eravate morti nei peccati e 
nell'incirconcisione della carne, perdonandovi tutti i peccati.  

14 Egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti, che era contro di noi e 
che ci era nemico, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce;  

La prigionia era morte per noi, la legge le dava forza e Gesù l’ha strappata. E’ 
come se avesse annullato il codice dove sono previste le pene per chi commette 
le infrazioni. 

La malattia è una conseguenza del peccato, infatti Gesù disse al paralitico che 
calavano dal tetto: 

Uomo ti siano rimessi i tuoi peccati e poi ancora che cos’è più agevole dire ti 
siano rimessi i tuoi peccati oppure alzati e cammina? 

Isaia dice: Egli ha preso le nostre malattie e per le sue lividure noi siamo stati 
guariti.  

Quello che abbiamo ricevuto attraverso Gesù è la volontà del Padre. Gesù ha 
fatto la volontà del Padre in ogni cosa. 

Dopo una breve premessa importantissima sul concetto della grazia, Paolo 



espone direttamente il problema ai Galati dicendo che avevano creduto ad un 
altro vangelo. 

B) Quanti vangeli? 

Vangelo vuol dire: buone notizie, ma per essere buone debbono essere anche 
vere perché altrimenti sono soltanto illusioni. Gesù aveva insegnato i suoi 
discepoli dicendo che ci sarebbe stata una forte opposizione alla verità. Noi 
sappiamo che l’opposizione c’è stata davvero e che hanno cercato di buttare 
fango su quello che Gesù diceva, però questo non ha portato nessun frutto. 

Il vangelo è dimostrazione della bontà divina; 

" " " " misericordia divina; 

" " " " azione coerente da parte di Dio per il bene dell’uomo; 

Tutti quei vangeli che negano che Gesù ha fatto un opera completa sulla croce, 
forse non con le parole ma con i fatti, quello è una contraffazione del vangelo e 
quindi menzogna. 

Questo vangelo è come il vino con l’acqua. 

Quando dicono che Gesù ha compiuto tutto ma che noi per essere salvati 
dobbiamo fare questo, quest’altro e quest’altro ancora, stanno negando con i 
fatti. I sacramenti che la Chiesa storica ha indicato alla gente sono mezzi umani 
per arrivare a Dio, per appropriarsi della salvezza, senza adempiere i sacramenti 
tu non potrai essere salvato. 

Alcuni insegnano che se non si è battezzati in acqua non si potrà accedere al 
Paradiso, questo è come voler dire che il battesimo è un modo come Dio ci può 
salvare, non è per niente così, il battesimo non salva, è l’opera di Gesù che l’ha 
fatto. Altri insegnano che dopo che hai confessato i tuoi peccati dovrai scontarne 
la pena qui sulla terra attraverso la recita di preghiere e poi per un certo numero 
di anni dovrai stare nel purgatorio dove si soffre prima di accedere al Paradiso. 

La Parola di Dio dice in:  

Isaia 1:18 Venite quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno, anche se i vostri 
peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve; anche se 
fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. 

Ebrei 10:17 aggiunge: "E non mi ricorderò piú dei loro peccati e delle loro 
iniquità".  

Quando dicono che Dio perdona, ma ..... 

Questo non è il vangelo di Gesù, questo è il vangelo di satana, la menzogna che 
il diavolo ha fatto credere per 20 secoli e che se non ci diamo una mossa 
facendoci aiutare dal Signore, continuerà a far credere fino al ritorno di Gesù. 



Il Signore ci ha detto che dobbiamo benedire coloro che ci maledicono e amare 
quelli che ci odiano, ma la Parola sua ci dice che possiamo maledire perfino gli 
angeli se portano un vangelo diverso che non mi fa vedere Dio come Padre 
perdonatore, misericordioso, che prepara cose, sempre per venirci incontro e che 
soprattutto non si contraddice.  

  
 


