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LA DOTTRINA: LA VIA DELLA VITA
La dottrina cristiana può essere divisa in:
1.

dottrina fondamentale: fa parte di questa l’Unità. Dobbiamo avere
comunione con tutti coloro che hanno creduto in Gesù Cristo. Gesù Cristo è il
Signore;

2.

dottrina non fondamentale: in riferimento a questa si può attuare la Libertà;

3.

in tutte le altre cose: deve prevalere l'Amore.

Abbiamo cinque tipi di dottrina:
1. La dottrina del fondamento; EBREI 6:1Perciò, lasciando l’insegnamento
elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre di
nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio,
2della dottrina dei battesimi, dell’imposizione delle mani, della risurrezione dei
morti e del giudizio eterno. 3Questo faremo se Dio lo permette. Questa dottrina
serve per capire se una persona è salvata, e tocca sei punti importanti:
●

il ravvedimento dalle opere morte: qual’è la motivazione per le opere che
fai? Se lo fai per essere salvato allora quella è una opera morta e tu non sei
salvato, non si può aggiungere nulla all’opera di salvezza che ha già compiuto
Cristo morendo sulla croce per noi;

●

la fede in Dio: la parola dice che il giusto vivrà per fede, Dio ha la capacità di
cambiare ogni situazione;

●

la dottrina dei battesimi: il battesimo in acqua è per il discepolato, il
battesimo nello Spirito Santo è per ricevere potenza;

●

l'imposizione delle mani: l’imposizione impartisce qualcosa alla persona, se
chi impone le mani è un ministro di Dio allora riceverai unzione e grazia, se
invece è un ministro di satana riceverai male;

●

la resurrezione: Gesù ha detto:”Io sono la resurrezione e la vita”. Devi credere
nella resurrezione dell’ultimo giorno, nel momento in cui abbiamo creduto Egli
ci ha resuscitato;

●

il giudizio eterno: alla fine tutti risusciteranno sia chi crede sia chi non crede,
chi a morte eterna e chi a vita eterna.
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2. La dottrina di Cristo; 2GIOVANNI 1:9Chiunque va oltre e non rimane nella
dottrina di Cristo, non ha Dio. Chi rimane nella dottrina, ha il Padre e il Figlio.
E’ diversa dalla dottrina del fondamento ed è importante che noi abbiamo la dottrina
di Cristo, infatti ci sono persone che hanno sbagliato Signore. Il Padre ci ha amato, il
Figlio ci ha salvato e lo Spirito Santo ci guida nella salvezza. La dottrina di Cristo
tocca I seguenti punti:
●

l' incarnazione: la parola si è fatta carne ed ha abitato tra di noi. GIOVANNI
1:14E la Parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi,
piena di grazia e di verità; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria
come di unigenito dal Padre.

●

la divinità: Gesù Cristo è l’unico Signore alla Gloria di Dio Padre;

●

la nascita: il concepimento di Gesù è avvenuto attraverso lo Spirito Santo, per
questo Egli aveva natura divina e non umana ed era senza peccato;

●

l' ascensione corporale in cielo;

●

il ritorno.

3. La dottrina della persona di Cristo; MATTEO 16:13Poi Gesù, giunto nei
dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «Chi dice la gente che
sia il Figlio dell’uomo?» 14Essi risposero: «Alcuni, Giovanni il battista; altri,
Elia; altri, Geremia o uno dei profeti». 15Ed egli disse loro: «E voi, chi dite che
io sia?» 16Simon Pietro rispose: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». Chi è
Gesù per te? Alcuni hanno Gesù come Salvatore, altri come Signore ed altri ancora
come Amico. GIOVANNI 15:14Voi siete miei amici, se fate le cose che io vi
comando. Il “Signore” comanda, ma un “Amico” svela i segrati;
4. La dottrina della salvezza; EFESINI 2:8Infatti è per grazia che siete stati
salvati, mediante la fede; e ciò non viene da voi: è il dono di Dio. 9Non è in virtù
di opere affinché nessuno se ne vanti. La grazia è un dono, un regalo. EBREI
13:9Non vi lasciate trasportare qua e là da diversi e strani insegnamenti; perché
è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia, non da pratiche relative a vivande,
dalle quali non trassero alcun beneficio quelli che le osservavano.
5. La dottrina della vita; APOCALISSE 2:13“Io conosco dove tu abiti, cioè là
dov’è il trono di Satana; tuttavia tu rimani fedele al mio nome e non hai
rinnegato la fede in me, neppure ai giorni di Antipa, il mio fedele testimone, che
fu ucciso fra voi, là dove Satana abita. 14Ma ho qualcosa contro di te: hai alcuni
che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balac il modo di far
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cadere i figli d’Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a
fornicare. 15Così anche tu hai alcuni che professano similmente la dottrina dei
Nicolaiti. Tre esempi: Nicola, Diotrefe e Gaio. Nicola formava le persone a se stesso
e Dio odia questo. Noi dobbiamo portare le persone a dipendere da Dio e non da noi
stessi. 3GIOVANNI 1:9Ho scritto qualcosa alla chiesa; ma Diotrefe, che aspira
ad avere il primato tra di loro, non ci riceve. Diotrefe era un tiranno e usava
autoritarismo, invece le persone devono essere lasciate libere di decidere. Quando c’è
spirito di controllo non si cresce più. 3GIOVANNI 1:2Carissimo, io prego che in
ogni cosa tu prosperi e goda buona salute, come prospera l’anima tua. 3Mi sono
rallegrato molto quando sono venuti alcuni fratelli che hanno reso testimonianza
della verità che è in te, del modo in cui tu cammini nella verità. 4Non ho gioia
più grande di questa: sapere che i miei figli camminano nella verità. Gaio
metteva in pratica la verità ed anche l’amore. Tu vorresti essere come Gaio, come
Diotrefe o come Nicola? Gaio era di benedizione per Giovanni e per i suoi fratelli.
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