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6. Il peccato 
 
 
Secondo la parola di Dio il peccato nella sua definizione giuridica “è la 
violazione della legge di Dio”  (1 Gv. 3: 4 ). Il primo a peccare è stato Satana 
(1 Gv. 3: 8 ). Il peccato si manifesta: 
 
1. Giac. 2: 10 - “nella violazione dei  dieci comandamenti” 
2. Gn.  2: 15-17 - “nella mancanza di fiducia nei confronti di Dio” 
3. Gn. 3: 1-6 - “nel violentare la propria natura”.  Essere come Dio significa 

crearsi la propria indipendenza, fare a meno di Dio, esistere per se 
stessi. Ciò è impossibile! 

 
La trasgressione presuppone la mancanza di fiducia nei confronti di Dio, 
della sua volontà, dell’ordine stabilito e del tipo di rapporto: creatura - 
Creatore, necessario e indispensabile alla vita. Il peccato nella sua 
definizione relazionale «è mancanza di fiducia nei confronti di Dio». 
 
A. Le conseguenze 
 
1. Gn.  3: 7-12 - “distacco da Dio e coniugale ” - Is. 59: 2 
2. Gn.  3: 16 - “sofferenza” 
3. Gn. 3: 16-18 - “rottura con l’ambiente e alterazione dell’ambiente naturale 

” 
4. 1 Co. 13:12; Ef. 4:18 - “perdita della chiara visione della volontà di Dio e 

di Dio stesso” . 
5. Gn. 4 - “problemi tra genitori e figli e fraterni . 
6. Ro. 7: 15 – 24 - “Conflitti interiori”. 
7. Ger. 17: 9; 13: 23 - incapacità per l’uomo di correggersi da solo.  
 
“L’educazione, la cultura, l’esercizio della propria volontà, ogni sforzo umano 
sono validi nella loro sfera d’azione, ma ai fini della salvezza non servono a 
niente. Possono, sì correggere il nostro modo di agire, ma non hanno in loro 
la potenza per cambiare l’animo umano, né riusciranno mai a rendere pura 
una vita; perciò occorre una potenza che scenda dall’alto e operi per 
trasformare radicalmente un’esistenza e renderla pura: questa potenza è 
Cristo!”  (E. G. White, Passi verso Gesù,  p. 14). 
 
8. 1 Gv. 5: 19; At. 26: 18 - sottomissione dell’uomo e della terra a Satana. 
9. Gn. 3: 19;  Ro.  6: 23  - fine dell’esistenza: la morte. 
 
 
 
 
B. L’analisi interna 



 
1. Com’è il nostro cuore? - Ger. 17: 9 - “il nostro cuore è malato  e...” 
2. Come veniamo concepiti? - Sl. 51: 5 - “nel peccato”  
3. Che cosa si annidano nel nostro cuore? - Sl. 90: 8 - “i peccati occulti”  
 
• Peccatori  o profondamente peccatori?  
• Quale soluzione? - Ro. 6: 23 
 


