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GUIDA PER
IL MAESTRO
8. Faccia in modo che l’alunno consideri sempre le
implicazioni pratiche per la sua vita. Lo aiuti affinché
le applicazioni siano pratiche e specifiche.
1. Siamo contenti che abbia accettato di discepolare
persone usando “Nuova vita in Cristo” come sua
guida. I risultati di questo studio possono produrre
frutti eterni.

Gli esercizi nei riquadri al lato di ogni lezione sono
disegnati a questo proposito. Usateli.
9. Aiuti l’alunno a prendere l’abitudine di pregare. Può
aiutarlo pregando con lui.

2. Lasci che la Bibbia sia sempre l’unica autorità quando
risponde alle domande. L’alunno deve cercare i passaggi biblici da solo, e deve rispondere alle domande
basandosi su ciò che dice la Bibbia.

10. Bisogna comprendere che il discepolato è molto di
più che studiare le lezioni della Nuova vita in Cristo.
Il discepolato implica un cambiamento dello stile di
vita per il discepolo.

Alcuni nuovi credenti hanno bisogno di un aiuto per
trovare le citazioni nelle loro Bibbie.

Questo manuale è un altro strumento che aiuta il
discepolo ad ottenere un cambiamento nel suo carattere, nella sua forma di pensare, nelle sue abitudini,
etc.

3. Questo manuale si può usare in molti modi. Nella
maggioranza dei casi, studierete una lezione alla
settimana, esortando il discepolo a fare i compiti
per ogni lezione.

11. E’ molto importante che l’alunno acquisti abitudini
come la lettura quotidiana della Bibbia, la preghiera
e la memorizzazione di versetti biblici.

4. Sarebbe meglio che le sessioni non siano troppo
lunghe.

All’inizio di ogni lezione, prenda tempo per ripassare
il versetto da memorizzare della lezione precedente, e gli domandi come va con il suo studio biblico
quotidiano. Non lo sgridi se non ha fatto nessuno
dei suoi compiti, piuttosto lo stimoli a farli.

5. Incoraggi allo studente a rispondere alle domande
con parole sue. Questo lo aiuterà ad analizzare il
significato dei testi studiati.
6. Eviti di predicare. Usi domande per scoprire quello
che l’alunno capisce e per stimolare la sua partecipazione attiva.

12. Sia sensibile a quello che DIO stà facendo nella vita
del discepolo. Dedichi del tempo a rispondere a
qualsiasi domanda che lui ha, e lo aiuti ad affrontare
problemi nella sua vita personale.

7. Si prepari bene per ogni sessione. Come maestro, lei
deve conoscere bene il contenuto e le idee chiave di
ogni lezione.

Prenda in considerazione, che qualche volta, a causa
del tempo, non potrà rispondere a tutte le domande della lezione; per questo scelga le domande più
importanti per discuterle.

La sua preparazione deve includere la preghiera per
l’alunno e per la disposizione del suo cuore.
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Benvenuto nella famiglia di Dio
Congratulazioni! Se hai già ricevuto Cristo come tuo salvatore
personale, fai parte di una nuova famiglia. La famiglia di Dio.
Sei nato di nuovo, i tuoi peccati ti sono stati perdonati, adesso
sei una nuova creatura.
“Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura;
le cose vecchie sono passate: ecco, sono diventate nuove.”
							2 Corinzi 5:17

Dio ha cominciato a trasformare la tua vita.
Vivi per fede, raccomandandoti a Dio. Lui stesso
si incaricherà di fare i cambiamenti nella tua vita.
Si paziente e aspetta, perché Dio farà cose meravigliose nella tua vita. Ti aspetta una grande
avventura!

Rafforzati con esercizi spirituali!
Come nuovo seguace di Cristo, è necessario cominciare il
processo di discepolato. Ci sono certi esercizi spirituali che ti
fortificheranno. Più li praticherai, più sarai forte.
•

Adesso Cristo è il centro della tua vita. Sottomettiti a lui in
ogni momento, lasciandolo dirigere in tutte le aree della
tua vita.

•

Prega Dio tutto il tempo e tutti i giorni. Pregare è parlare con Dio.

•

Leggi la Bibbia tutti i giorni. Prima di leggere dì a Dio: “Signore sono qui,
pronto ad ascoltare la tua voce.”

•

Cerca una chiesa cristiana, dove predicano la Bibbia. I membri della chiesa
sono la tua nuova famiglia.

•

Allontanati dal mondo di peccato dove vivevi prima. Prega Dio che ti aiuti a
resistere alle tentazioni e a coltivare nuove amicizie.

•

Se ti capita di commettere peccato, confessa il tuo peccato a Dio e ricevi il
perdono che lui promette.

•

Parla agli altri di Cristo.

•

Continua a studiare i volumi 2 e 3 della “Nuova vita in Cristo.” Se non sai
dove comprarli, puoi scaricarli gratis da questa pagina internet:
www.nuevavidaencristo.org
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Lezione 1

Conoscendo DIO
Scrivi FALSO (F) O VERO (V)
____ DIO è un DIO personale.
____ Posso conoscere a DIO attraverso i suoi nomi.
____ Per conoscere a DIO è sufficente pregare e leggere la Bibbia.

Per conoscere una persona è necessario passare il maggior tempo possibile
con lei. Solo così la conoscerai a fondo. Questo vale anche per la nostra relazione personale con DIO, si deve passare il maggior tempo possibile con lui
per conoscerlo.

DA FARE
Stai dedicando tempo per conoscere DIO più profondamente?

UN DIO PERSONALE

Sí ❏

La Bibbia ci insegna che DIO è un DIO personale e che si interessa a tutte le
persone. Vediamo come lui interagisce con l’umanità.
1. Salmo 139:1-3 Che cosa conosce DIO di noi? _____________________
_____________________________________________________________
2. Luca 5:18-20 Un giorno,quando Gesù insegnava a molte persone,
degli uomini gli portarono un paralitico perché lo guarisca. Gesù non si
irritò per l’interruzione, al contrario.
Che cosa ha fatto Gesù per il paralitico? v. 20, 24

No ❏

Se la tua risposta
è negativa, sei
tu disposto ad
impegnarti con
DIO, a dedicare
tempo della tua
vita quotidiana per
conoscerlo attraverso la preghiera
e la lettura della
Bibbia?
Sí ❏ No ❏

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Luca 5:30-32 un altro giorno Gesù invitò Levi, conosciuto come peccatore,
a seguirlo. Perché la gente criticò Gesù? __________________________
_____________________________________________________________
Kouman l te reyaji ak fòm kritik sa yo? v. 31-32 ____________________
_____________________________________________________________

Questo impegno è molto importante. Oggi è il giorno per
conoscere di più a chi ti ha amato
e ha dato la sua vita per te nella
croce.
Data _______________________
Firma ______________________
AVANTI!

4. Dopo aver letto questi versi, Credi che DIO ha un interesse personale per
te?

Sí ❏ No ❏

Perché? ____________________________________

_____________________________________________________________
5. Come posso avvicinarmi a questo DIO personale?
Giovanni 5:39 ________________________________________________
Geremia 33:3 ________________________________________________
Invoca a DIO,raccontagli tutte le cose gioiose e tristi della tua vita, chiedi
il suo favore, etc.
CONOSCENDO A DIO PER QUELLO CHE E’
DIO cerca di avere sempre una relazione di amore sincero con ogni persona.
La Bibbia ci descrive come i personaggi biblici hanno conosciuto a DIO attraverso i suoi nomi e le sue caratteristiche.
6

Dio
ti voglio
conoscere

PER MEDITARE

6. Che nome si da a DIO in Genesi 17:1? ______________________________
Cosa significa per la nostra vita dire che DIO è onnipotente? ___________

Leggi la lista dei nomi di DIO
riportata sotto e meditala questa
settimana.
Se qualcuno di questi è significativo per te, segnalo e ringrazia
il Signore per la benedizione
ricevuta attraverso questo nome.

_______________________________________________________________
7. Qual’è il nome di DIO in Esodo 34:14? ______________________________
Perché DIO è geloso? v. 14-15 ____________________________________
Idolatria è mettere qualcosa o qualcuno al posto che spetta a DIO. Questo potrebbe essere la famiglia, lo sport, il lavoro, gli amici, etc.

❏

Buon Pastore (Giovanni 10:11)

❏

Mia Speranza (Salmo 71:5)

❏

Mio Liberatore (Salmo 18:2)

❏

Mio Rifugio (Salmo 32:7)

❏

Mio Scudo (Salmo 18:2)

❏

DIO della mia Salvezza
(Salmo 18:2)

❏

Fedele e Veritiero
(Apoc. 19:11)

❏

Giusto Giudice (2 Timoteo 4:8)

Per te, cosa significa che Lui è la nostra pace? ________________________

❏

Mediatore (1 Timoteo 2:5)

❏

Nostra Pace (Efesini 2:14)

_______________________________________________________________

❏

Pane di vita (Giovanni 6:35)

❏

Principe di Pace (Isaia 9:6)

❏

Mio Redentore (Salmo 19:14)

❏

Padre misericordioso
(2 Cor. 1:3)

❏

Sommo Sacerdote
(Ebrei 4:14)

Segna con una “X” le cose che si stanno mettendo al posto di
DIO nella tua vita.
❏ Lavoro
❏ Famiglia
❏ Denaro
❏ Sport
❏ Amici
❏ Televisione
❏ Ragazzo(a)
❏ Abitudini
❏ Altro ____________________
8. In Efesini 2:14 ci viene detto che Lui è ______________________________

9. Nel Salmo 23 DIO riceve il nome di Pastore. Il lavoro principale di un pastore di pecore è prendersi cura del suo gregge.
Leggi il Salmo 23 e scrivi le promesse che che ci sono li.
v. 1 ___________________________________________________________
v. 3a __________________________________________________________
v. 3b __________________________________________________________
v. 4 ___________________________________________________________
v. 6 ___________________________________________________________

PER CRESCERE

10. Quando leggi questi versetti, cosa ti viene in mente e cosa senti nel cuore?
_______________________________________________________________

Leggi questa settimana
i salmi 1-7 (un capitolo al giorno).

•

Memorizza Giovanni 5:39

•

Il pastore guida per sentieri di giustizia, stai tu camminando per questi
sentieri? 		 Sí ❏ No ❏

•

Quali sentieri stai percorrendo attualmente? _________________________

•

Senti che DIO si preoccupa per te?

•

Credi che tu potresti realmente conoscere questo DIO personale?
		Sí ❏ No ❏

•

Saresti disposto a continuare a studiare la Bibbia quotidianamente per
conoscerlo meglio? 		 Sí ❏ No ❏

“Voi investigate le Scritture,
perché pensate d’aver per mezzo
di esse vita eterna,ed esse son
quelle che rendono testimonianza
di me.“ NR06
“Voi investigate le Scritture,
perché pensate aver per mezzo
d’esse vita eterna, ed esse son
quelle che rendon testimonianza
di me.” RDV24

DIO, il pastore, offre consolazione, accetti di essere consolato o preferisci
farti del male da solo? ___________________________________________

Le pagine per aiutarti a memorizzare questi versi le trovi
nell’appendice 3
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Sí ❏

No ❏

Lezione 2

Cristo, il mio modello
Scrivi FALSO (F) O VERO (V)
____ Cristo ci ama sempre nonostante quello che facciamo.
____ Siamo chiamati a sacrificarci per servire agli altri.
____ Aver compassione per gli altri è un segnale di debolezza.

Cristo è, e sarà sempre, il modello migliore che qualsiasi essere umano possa
seguire. Lui è stato perfetto in tutto, l’ unica persona che con la sua vita e le sue
opere ha detto: “io sono la via” e “imparate da me”
1. Chi vive in me? Galati 2:20 __________________________________________
Se Cristo vive in me, come devo vivere adesso? _________________________
__________________________________________________________________
Segui l’esempio di Cristo nelle seguenti aree:

PER RIFLETTERE
Cristo ha fatto la volontà
del Padre e lo ha glorificato
davanti al mondo. Io, che
appartengo a Lui, come posso
glorificarlo con la mia vita?
__________________________

AMORE

__________________________

2. Come ha dimostrato Cristo il suo amore? Rom. 5:8 _____________________
L’amore di Cristo in questo verso è:
❏ Incondizionato (mi ama sempre, nonostante quello che sono).
❏ Condizionato (mi ama solo quando sono buono).

__________________________

3. Completa Giovanni 15:13.

Cristo pregava a
suo Padre anche
prima dell’alba.
Cosa fai tu quando
ti svegli?

__________________________

Nessuno a amore più grande di quello

_____________________________________ per i suoi amici.
4. Attualmente siamo chiamati a fare sacrifici? Sí ❏ No ❏
Amare come Cristo significa essere disposti a sacrificarsi per le altre persone.
Questo non significa solo morire per gli altri, ma anche dedicare loro tempo,
ascoltarli, aiutarli nei loro problemi, dar loro sostegno, etc.

__________________________
PER MEDITARE

Se non preghiamo a nostro
Padre, cosa ci dice di noi stessi
questa attitudine?

5. Come sapranno gli altri che siamo veri discepoli di Cristo? Giovanni 13:34-35

__________________________

__________________________________________________________________

__________________________

6. Come posso perseverare nell’amore di Cristo? Giovanni 15:10 ________

__________________________
__________________________

__________________________________________________________________
DA FARE

UMILTA’ E SERVIZIO
7. Cosa dobbiamo imparare da Cristo? Matteo 11:29 ______________
__________________________________________________________________
8. Leggi Filippesi 2:5-8. Cristo, essendo DIO, viveva nel cielo, separato dalla malvagità di questo mondo. Nonostante fosse DIO, il v. 7 dice che prese la forma
di un _____________________. Che cos’è per te un servo?
__________________________________________________________________
9. Qual’è la massima espressione del servizio di Cristo? La dimostrazione piu
grande della sua umiltà fu la sua morte nella croce (v. 8). La sua morte no è
8

Nei compiti seguenti, segna
quelli che sei disposto a fare.
❏ Pregherò a DIO ogni
giorno. Gli dirò che voglio
essere di più come Cristo
ogni giorno.
❏ Cercherò la volontà divina
per mezzo della Parola di
DIO e della preghiera.
❏ Ogni giorno mi sottometterò a Lui, consacrandogli
ogni parte del mio essere.

PER PENSARE
Ci sono cose che ti impediscono
di imitare a Cristo come abbiamo visto in questa lezione?
Segue una lista di peccati che
potrebbero essere di ostacolo
per seguire una
vita di umiltà e
servizio. Segna
quelli che sono
in te:

stata solo dolorosa, ma anche umiliante. Morì nudo, tra ladroni, subendo gli
insulti del popolo e, la cosa più scandalosa, nella croce. Il v. 5 ci esorta ad
imitare la sua umiltà. Come? v. 3-4 ___________________________
_______________________________________________________________
10. Secondo Luca 6:31, qual’è un buon modo di servire altre persone?
_____________________________________________________________
COMPASSIONE
11. Secondo Matteo 9:35-36, Gesù ebbe ________________________ delle
folle. Perché? _________________________

❏

Preoccupazione per tutto.

❏

Difficoltà a perdonare.

❏

Orgoglio.

❏

Mancanza di pazienza con
le altre persone.

❏

Difficoltà ad amare gli altri.

❏

Gelosia.

Gesù rispose: colui che è ________________________________

❏

Invidia.

scagli la prima ______________________________________ Giovanni 8:7

❏

Egoismo.

❏

Rancore.

❏

Indiscrezione.

❏

Ho pensieri impuri.

❏

Disinteresse per i bisogni
degli altri.

❏

Maschilismo.

❏

Altro
_______________________
_______________________
_______________________

12. Come vedi tu quelli che ancora non sono credenti? Cos’è più facile, avere
compassione per loro o disprezzarli? ______________________________
13. I farisei, cercando come accusare Gesù, gli portarono una donna adultera. Citando la legge di Mosè, chiesero la sua opinione se si doveva lapidarla o no.

14. In che modo l’attitudine di Gesù verso questa donna è diversa da quella che
molti hanno verso quelli che cadono in uno scandalo? Giovanni 8:10-11
__________________________________________________________________
15. ❏ Falso ❏ Vero: Aver compassione verso i peccatori significa coprire i loro
cattivi comportamenti.
Sebbene ebbe compassione per lei, Anche Gesù l’ha ammonita nel v. 11 “và,
e ______________________________ “ La vera compassione ci muove anche
ad esortare con amore a chi pratica il peccato.
VALORE PER AFFRONTARE LA MALVAGITA’
16. Come affrontò Cristo la malvagità dei farisei in Matteo 23:27? ____________
__________________________________________________________________
17. Denunciare l’ipocrisia e l’ingiustizia richiede valore. E’ corretto giustificarci,

PER CRESCERE
Questa settimana leggi
Efesini capitoli 1-6 e Salmo 8
(un capitolo al giorno).
Memorizza Matteo 11:29
“Prendete su di voi il mio giogo
e imparate da me, perché io
sono mansueto e umile di
cuore; e voi troverete riposo per
le anime vostre.“ NR06
“Prendete su voi il mio giogo ed
imparate da me, perch’io son
mansueto ed umile di cuore; e
voi troverete riposo alle anime
vostre.” RDV24

dicendo che non vogliamo offendere a nessuno? ________________________
PREGHIERA
18. Che esempio ci dà Gesù in Marco 1:35? _______________________________
Perché credi tu che è buono pregare dal mattino presto? _________________
__________________________________________________________________
19.Una volta Gesù pregò tutta la notte per prendere una decisione importante
perché per lui era necessario compiere la volontà del Padre. Per quale decisione importante pregava Gesù? Luca 6:12-13
__________________________________________________________________
DIO aspetta che il credente lo cerchi per ogni decisione che deve prendere.
Oltretutto è importante ricordare che Gesù non pregava solo per prendere
decisioni ma anche per avere comunione con il Padre.
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Lezione 3

Chiamati a servire
Scrivi FALSO (F) O VERO (V)
____ Gli unici che servono a DIO sono quelli che hanno incarichi nella Chiesa.
____ I cristiani migliori sono quelli capaci a predicare.
____ Tutti i cristiani hanno la capacità di servire.

SEGUENDO L’ESEMPIO DI CRISTO
Il servizio è parte della vita cristiana, però non sempre le persone capiscono
bene che cosa significa servire. In Matteo 20:26-28 Gesù insegnò ai suoi
discepoli l’importanza del servizio.
1. Leggi Matteo 20:26-27. Colui che vorà essere ____________________ grande
tra gli altri deve imparare ad essere un ________________________, e chi vorà
essere il _______________________ sarà _______________________ degli altri.
Quelli che si preoccupano solamente per se stessi e la propria felicità, non
troveranno mai la felicità che cercano. Cristo insegnò che ottengono successo
quelli che si dimenticano di se stessi e si dedicano al servizio degli altri.

PER
RIFLETTERE
Fa una lista di doni che, daccordo alla Bibbia, tu credi che
DIO ti abbia dato. Descrivi
brevemente come puoi usarli
nella tua Chiesa o nella tua
comunità.
________________________
________________________

2

Per te, cosa significa essere “servo” degli altri? ___________________________

________________________

___________________________________________________________________

________________________

Servire significa sacrificio, però questo sacrificio è accompagnato da gioia e
soddisfazione. Più che un sacrificio, servire è un privilegio.

________________________

3. L’esempio migliore che dobbiamo seguire è quello di Cristo, che ha detto in
Mt. 20:28 che lui “non è venuto per ________________ ma per ___________
e per ____________________________________ come prezzo di riscatto per molti.“

Parla con il tuo pastore e
mostragli la lista, chiedigli
che aggiunga dove tu puoi
usare i doni nella tua Chiesa.

4. Scrivi un esempio di come tu puoi “dare la tua vita” per servire agli altri:
___________________________________________________________________
USANDO IL TUO DONO
La Bibbia ci insegna che DIO ha dato doni a ogni membro della sua
Chiesa per aiutarli a servire. Un “dono” è una capacità speciale e
necessaria per contribuire alla crescita della Chiesa.
5. Quali credenti hanno ricevuto doni? 1 Corinzi 12:7 _______________________
Nota: La “manifestazione dello Spirito” si riferisce ai doni spirituali.
6. Che cosa dobbiamo fare con i doni che DIO ci ha dato? 1 Pietro 4:10 _______
___________________________________________________________________
I doni non sono mai per il nostro proprio beneficio. Hanno lo scopo di edificare
altri credenti.
Li Wom.12:3-5 epi reponn ak kesyon sa yo:
7. Qual’è il concetto che devo avere di me stesso? v. 3 ______________________
___________________________________________________________________
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PER PENSARE
Si compara la Chiesa al corpo
umano. Qualche volta ti
sei fatto male ad un dito e
non hai potuto usarlo? E’
scomodo, vero? Immagina
come può danneggiare il
corpo di Cristo il fatto che un
suo membro non usa i suoi
doni.

8. La Chiesa è il corpo di Cristo ed è comparata con il corpo umano. Il v. 5 dice che
PER STUDIARE
Come deve essere un servo di
Gesù Cristo?

siamo _____________________, formiamo __________________ corpo in Cristo.
Quindi, la funzione di ogni credente è conservare l’unità del corpo, cercando di
aiutare gli altri.
9. Il v. 4 dice che un corpo ha molte ___________________________ però non tutte

Studia i seguenti passaggi,
e annota le attitudini di un
servo come scritto in ogni
passaggio.
Filippesi 2:3-4
_______________________
_______________________
_______________________
1 Corinzi 10:31
_______________________
_______________________
_______________________
Colossesi 3:23-24
_______________________
_______________________
_______________________

hanno la stessa ___________________________. C’è varietà di doni nella Chiesa.
Non tutti abbiamo gli stessi doni.
10. Chi sono i più importanti nella tua Chiesa?
❏ Il pastore
❏ I maestri
❏ I musicisti
❏ Tutti sono importanti.
11. Secondo 1 Corinzi 12:20-22, esistono membri del corpo più importanti degli
altri? _____________ Perché? ___________________________________________
_____________________________________________________________________
Non c’è spazio per il vanto e per l’invidia in riferimento ai doni. Colui che
invidia a un altro fratello per le capacità che ha, non ha capito ciò che insegnano
questi versetti. DIO ha diversi compiti per diversi fratelli . Alcuni hanno doni che si
vedono in pubblico, come quelli che predicano o insegnano dal pulpito, però molti
usano i loro doni in un modo meno visibile.
D’altra parte, le persone che si vantano dei doni che hanno, non capiscono che DIO
ha dato una varietà di doni ai suoi figli, e che tutti sono ugualmente importanti.
12. La Bibbia elenca i doni che DIO da. Per esempio: aiutare, insegnare, esortare, essere generosi, governare, essere misericordiosi, evangelizzare, guidare i fedeli, etc.
(Ef. 4:11; Rom. 12:6-8; 1 Cor. 12:7-10, 28-30)
13. Come possiamo vedere, non tutti hanno lo stesso dono. Perché è importante
sapere questo? _______________________________________________________

PER CRESCERE

_____________________________________________________________________

Leggi Colossesi 1-4
e i Salmi dal 9 all’ 11
(un capitolo al giorno).

Nessun membro deve lavorare solo. Tutti insieme usando le nostre capacità, siamo un corpo completo che funziona bene.

Memorizza
Matteo 20:27-28
“E chiunque tra di voi vorà
essere primo, sarà vostro
servo; appunto come il figlio
dell’uomo non è venuto per
essere servito ma per servire
e per dare la sua vita come
prezzo di riscatto per molti.“
NR06
“e chiunque fra voi vorrà
esser primo, sarà vostro
servitore; appunto come
il Figliuol dell’uomo non è
venuto per esser servito ma
per servire, e per dar la vita
sua come prezzo di riscatto
per molti.” RDV24

14. Come può essere danneggiata la Chiesa se un credente non usa i suoi doni?
_____________________________________________________________________
COME PUOI SAPERE QUALE E’ IL TUO DONO?
Pi bon fason pou w ka vin konnen kado sa yo, se pote èd ou tout kote’w wè ki nan
bezwen. Aprè ou fin pote èd ou nan plizyè ministè yo, ou pral kapab wè nan kisa w
pi bon, epi nan kisaw ou genyen feblès. Koute konsèy kretyen ki gen matirite k’ap
gade ki kote w fò ak kote ou fèb.
15. Quali doni pensi di aver ricevuto? ________________________________________
_____________________________________________________________________
RIASSUMENDO
• La Bibbia insegna che ogni credente deve servire e non solo essere servito.
• DIO ci ha dato doni per contribuire alla crescita della Chiesa, e dobbiamo usarli.
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Lezione 4

Chi sono in Cristo?
Scrivi FALSO (F) O VERO (V)
____ Adesso che sono cristiano, sono membro di una nuova famiglia.
____ In Cristo abbiamo una posizione molto speciale.
____ Ho una base biblica per mantenere alta la mia autostima.

E’ molto importante comprendere la nostra posizione in Cristo, abbiamo un nemico
molto astuto (Satana), e alla prima opportunità cercherà di far cadere la nostra autostima per portarci al fallimento spirituale. Veramente abbiamo una posizione in
Cristo o è solo un’ illusione del credente? Cosa dice la Bibbia a questo proposito?
SONO FIGLIO DI DIO
1. Giovanni 1:12 Cosa significa per te “ricevere a Cristo”? _________________

DA FARE
Durante questa settimana, ogni
giorno nel tuo devozionale,
leggi alcuni di questi passaggi
e rifletti sulla tua posizione in
Cristo:
•

2 Corinzi 5:17

•

Romani 6:1-11

•

Romani 6:12-23

2. Cosa succede alle persone che ricevono e credono in Gesù? _______________

•

Giovanni 15:1-5

__________________________________________________________________
Senza dubbio un figlio occupa una posizione molto speciale in una famiglia,
ancora di più quando si tratta di un figlio nella famiglia di DIO.

•

Giovanni 15:15

•

Galati 4:6-7

•

Efesini 2:4-7

•

Filippesi 3:20

•

1 Pietro 2:11

__________________________________________________________________

SONO TEMPIO DI DIO
3. 1 Corinzi 6:19 dice che ogni credente è tempio o dimora di DIO. Secondo
questo versetto chi vive nel credente? _________________________________
4

Leggi l’ ultima parte del v. 19. Se lo Spirito Santo vive in noi, a chi apparteniamo?
__________________________________________________________________

Avendo
riflettuto in
questi versetti,
che pensi
adesso della
tua posizione
in Cristo?

5. Se DIO, lo Spirito Santo,dimora in noi, può Satana fare quello che vuole con
noi? 1 Giovanni 4:4
Sì ❏ No ❏ Pourquoi ?
__________________________________________________________________
SONO SANTO

PER PENSARE

6. Secondo Filippesi 4:21, a chi si riferisce quando li chiama “santi“? _________
__________________________________________________________________
7. In 1 Corinzi 1:2 Paolo scrisse “ai ______________________________ in Cristo
Gesù.“ I “santificati“ sono i credenti, la cui santità non è per i propri meriti,
ma per l’ opera di Cristo. DIO ci ha appartati dai valori del mondo perché
seguissimo i valori di DIO.

Capire qual’è la nostra
posizione in Cristo ci aiuterà
almeno in tre aree della nostra
vita quotidiana:
1. A mantenere una buona
autostima, conforme alla
volontà di DIO.

SONO MEMBRO DEL CORPO DI CRISTO

2. A vivere in santità ogni
giorno, così ci sarà chiaro il
piano di DIO per le nostre
vite.

8. 1 Corinzi 12:27 dice che ogni credente è membro del ____________________
______________. Quando il credente accetta a Gesù, è battezzato dallo Spirito
Santo, cioè, lo unisce al corpo Cristo (1 Cor. 12:13). Il “corpo di Cristo“ indica
la Chiesa universale, cioé tutti i credenti in tutto il mondo (Efesini 1:22-23).

3. A mantenerci fermi nella
guerra spirituale che abbiamo ogni giorno contro
Satana, il mondo e la carne.
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9. Secondo Efesini 2:19 non siamo più stranieri ... ma concittadini dei santi e

PER RIFLETTERE

membri della ______________________________________________________.
10. Se siamo membri della famiglia di DIO, allora gli altri credenti sono nostri
__________________________________________________________________
11. Medita sulla funzione di una famiglia. Cosa significa per te sapere di avere
una nuova famiglia? ________________________________________________
__________________________________________________________________
Se sei nato in una famiglia distrutta, dove non hai ricevuto ne amore ne comprensione, adesso puoi contare su persone che si interessano di te.
Leggi “PER RIFLETTERE”

Quando eri piccolo,
com’era la tua famiglia?
Hai ricevuto queste cose?
Amore
Appoggio
Comprensione
Stimolo
Sicurezza

Sí ❏
Sí ❏
Sí ❏
Sí ❏
Sí ❏

No ❏
No ❏
No ❏
No ❏
No ❏

Se nella tua infanzia ti sono
mancati amore e sicurezza, devi
sapere che tutto questo rimane
nel passato. Oggi hai una
nuova famiglia in Cristo. Prega
DIO che ti tolga tutti i sentimenti di amarezza e ringrazia
DIO per i membri della tua
nuova famiglia.

SONO MORTO AL PECCATO
12. Galati 2:20 dice che siamo stati _____________________ con Cristo. Cosa
significa essere crocifisso con Cristo? Leggi la frase seguente del versetto.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
13. Secondo Colossesi 3:1, oltre ad essere crocifisso con Cristo, sono stato
___________________ con Cristo. Quindi, cosa devo fare? v. 1 ____________
__________________________________________________________________
14. A cosa si riferisce l’espressione “le cose di lassù“? _______________________
__________________________________________________________________
SONO LIBERO DA CONDANNA
15. Leggi Romani 8:1. In Cristo non c’è nessuna ___________________________
16. Leggi Romani 5:1. Siamo stati _____________________________ per fede e
abbiamo ___________ con DIO. “Giustificati“ vuol dire che DIO ci ha dichiarati giusti per i meriti di Cristo.

PER CRESCERE
Questa settimana
leggi Matteo 1-7
(un capitolo al giorno).
Memorizza Colossesi 3:1
“Se dunque siete stati risuscitati con Cristo,cercate le cose
di lassù dove Cristo è seduto
alla destra di DIO.“ NR06
“Se dunque voi siete stati
risuscitati con Cristo, cercate
le cose di sopra dove Cristo
è seduto alla destra di DIO.”
RDV24

Per molti credenti è difficile credere che DIO realmente li ha perdonati. Così
continuano ad avere sensi di colpa per i loro peccati. Questo sentimento di
colpa non permette loro di incontrare vittoria in Cristo. Proprio per questo i
versetti citati sopra sono così importanti.
SONO SPECIALE
17 Secondo 1 Pietro 2:9, che cosa siamo noi credenti in Cristo?
• ______________________________ • ______________________________
• ______________________________ • ______________________________
18. Che cosa significa per te sapere che hai una posizione speciale in Cristo?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
19. Siccome Cristo ha fatto tanto per me, come devo vivere la mia vita?
2 Corinzi 5:15 _____________________________________________________
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Lezione 5

La guerra spirituale
Scrivi FALSO (F) O VERO (V)
____ Il diavolo attacca al cristiano, ricordandogli i suoi peccati.
____ Satana usa la menzogna per manipolarci e intimidirci.
____ Ogni cristiano è automaticamente protetto da DIO dalla
opera del diavolo.

LA GUERRA
INVISIBILE
1. Efesini 6:12 parla di una lotta. Secondo questo versetto, la lotta non è contro
_________________________________, ma contro ______________________
__________________________________________________________________
2. Secondo te, chi sono questi “dominatori di questo mondo di tenebre”?
__________________________________________________________________
3. Cosa cerca di fare Satana secondo 1 Pietro 5:8? _________________________
Che attitudine deve avere il credente? v. 9 ______________________________

PER APPROFONDIRE
Satana usa la menzogna per
ingannare ed intimidire i figli
di DIO, cercando di sviarli dal
giusto cammino. Fa una lista
di alcune delle bugie che il
diavolo ha cercato di usare
nella tua vita.
_________________________
_________________________
_________________________

Chi è il nostro nemico?

_________________________

Alcuni hanno disegnato Satana come personaggio dei fumetti comici, vestito di nero o rosso, con corna e coda. Probabilmente, lui stesso è l’autore
di questa immagine comica, perché la Bibbia lo descrive in un altro modo.
Sia Satana che i suoi seguaci, i demoni, sono angeli caduti. Satana era
un cherubino, perfetto e bellissimo finché si ribello contro DIO (Ezechiele
28:14-15). Da quella volta è un nemico dichiarato di DIO e del suo popolo.

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

TATTICHE DEL NEMICO
Satana usa differenti tattiche secondo la persona o la situazione. In alcuni casi, lavora
in modo palese, attraverso le pratiche occulte, la stregoneria, la magia, etc. In altri
casi usa tattiche più nascoste. Più conosciamo le sue tattiche, più potremo resistergli.
4. Leggi Deuteronomio 18:10-12. Cosa dice riguardo alle pratiche occulte come
divinazione, stregoneria, magia, consultare i morti o gli spiriti, etc.?
___________________________________________________________v. 12
Divinazione è predire il futuro e scoprire cose occulte per mezzo di stregoni.
Gli indovini, a volte chiamati parapsicologi, usano pratiche come l’oroscopo, le
carte, etc. A volte dicono di poter leggere la mente.

PER CRESCERE
Leggi questa
settimana Matteo 8-14
(un capitolo al giorno).
Memorizza Giacomo 4:7

5. Secondo 2 Tessalonicesi 2:9, certi servi di Satana operano con _____________
_________________ e __________________ e prodigi ___________________
Satana usa i suoi poteri speciali per manipolare le persone, intimidirle e
ingannarle, facendo loro credere che è invincibile o che gli può concedere un
favore, etc.
6. Giovanni 8:44b “è ________________e padre della _____________________.“
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“Sottomettetevi dunque a
DIO; ma resistete al diavolo,
ed egli fuggirà da voi.“ NR06
“Sottomettetevi dunque a
DIO; ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi.”
RDV24

PER RIFLETTERE
Molte volte, per curiosità o per
ignoranza ci mettiamo in
situazioni pericolose.
Se qualche volta ti sei
messo in alcune di queste
pratiche proibite, segnale.

7. Siamo in un combattimento tra la verità e la menzogna, dove la battaglia si vince
nella mente. Per questo Cristo ha detto in Giovanni 8:32 che conosceremo la
_____________________ e la verità ci farà liberi.
8. Come possiamo conoscere la verità? __________________________________
__________________________________________________________________
9. Satana si veste come ________________________________________ e i suoi
ministri come ___________________________________ (2 Corinzi 11:14-15).

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Consultare a uno stregone
o un guaritore.
Cercare contatti coi morti.
Consultare l’oroscopo.
Consultare un indovino.
Fare un patto con Satana.
Visitare un indovino.
Usare amuleti per avere un
potere speciale.
Guardare film satanici.
Praticare magia bianca o
nera.
Partecipare a riti satanici.
Consultare spiriti.
Altre pratiche occulte.
______________________
______________________
______________________

Hai bisogno di
pregare a DIO,
rinunciando a
tutte le pratiche
occulte del tuo
passato. Chiedi
aiuto a un fratello
più maturo o al
pastore.
La vittoria è tua!

Le religioni e le filosofie false sono esempi di questa tattica. I servi più efficaci
del diavolo sono persone “buone“ con personalità attraenti. Presentano un
piano alternativo che sembra essere vero. Ingannano mescolando la verità
con l’errore.
10. In Apocalisse 12:10b, si mostra un’altra tattica di Satana, qual’è?
__________________________________________________________________
Perché, molti credenti, dopo aver confessato i propri peccati, continuano ad
avere sensi di colpa? Si sentono male perché ascoltano le accuse del diavolo
invece di credere alla promessa del perdono in 1 Giovanni 1:9.
11. Qual’è la promessa in 1 Giovanni 1:9? ________________________________
1 Giovanni 1:9 dice che ci sono peccati così grandi che DIO non li può perdonare?
Sí ❏ No ❏
E’ necessario fare penitenza per ricevere il perdono? Sí ❏ No ❏
Il problema di molti credenti è che rifiutano ricevere il perdono che DIO offre.
Continuano accusandosi, come una forma di penitenza, perché non si sentono
degni. Dimenticano che il perdono dei peccati è un regalo immeritato. Finché
pensano così, perdono resistenza contro il diavolo.
12. Efesini 2:2 parla di gente che viveva seguendo __________________________
di questo mondo, imitando al diavolo che governa le tenebre.
Il “principe della potenza dell’aria“ (“il principe della potestà dell’aria”
RDV24) si riferisce al diavolo che ci tenta usando tutto quello che il mondo
offre. Bisogna ricordre che il peccato quasi sempre appare attraente ed al
principio procura piacere.
LA FIDUCIA DEL CREDENTE
13. Anche se Satana cerca di impadronirsi di noi, non gli apparteniamo. Leggi
Colossesi 2:15. Cosa ha fatto Cristo con le forze demoniache (“le potestà”)
citate in questo versetto? ____________________________________________

La
vittoria
è tua!

__________________________________________________________________
14. Cosa dice 1 Giovanni 4:4 per darci fiducia nella lotta spirituale? ___________
__________________________________________________________________
15. Giacomo 4:7 promette che Satana fuggirà da noi, però dobbiamo _________
_______________________ a DIO e __________________________ al diavolo.
16. Leggi 2 Corinzi 10:3-5 C’è vittoria in Cristo? __________________________
Cosa dobbiamo fare? v. 5b _________________________________________
__________________________________________________________________
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Lezione 6

L’armatura
Scrivi FALSO (F) O VERO (V)
____ La Bibbia è una parte importante della mia armatura.
____ Fede è semplicemente credere che DIO farà quello che ha
promesso.
____ Satana vuole confonderci riguardo alla nostra posizione di
vittoria in Cristo.

Il cristiano non è
indifeso nella guerra
spirituale. Ha molte risorse,
una delle quali è l’armatura
citata in Efesini 6:11-17.

1. A che cosa serve l’armatura secondo Efesini 6:11, 13? ____________________
			

________________________________________________________

			
Cinti con la verità (v. 14) Usando la spada
			dello Spirito che è la Parola di DIO (v. 17)
Abbiamo studiato nella lezione precedente che Satana attacca per mezzo
della menzogna, distorcendo la vertà quel tanto che basta per intrappolarci.
2. Che cosa da libertà al credente? Giovanni 8:32 __________________________

PER RIFLETTERE
Efesini 6:16 ci esorta ad usare lo
scudo della fede
per spegnere i
dardi infuocati
del nemico. Fa una lista di
alcuni dei dardi che Satana ti
ha tirato ultimamente:
________________________

3. Secondo Giovanni 17:17, dove incontriamo la verità? _____________________
Per scoprire la banconota falsa, il cassiere della banca deve conoscere quella
vera. Non è possibile conoscere tutti i tipi di banconote false, pero, se conosce
quelle vere, facilmente riconoscerà le false.
4. Quindi per essere cinti con la verità è indispensabile per il credente avere una
buona conoscenza della Bibbia. Come può un cristiano aumentare la sua
conoscenza biblica? _________________________________________________
___________________________________________________________________

________________________
________________________
________________________
________________________
Cosa consiglieresti ad una
persona che dice: “Però io
non ho molta fede. La mia
fede è debole.“?

Segna ciò che più descrive la tua situazione:

________________________

• Quanto spesso studi la Bibbia nel tuo devozionale?
		 ❏ Quotidianamente
❏ Ogni tanto
❏ Quasi mai

________________________
________________________

• Memorizzi versetti biblici?
		
❏ Regolarmente
❏ Ogni tanto

❏ Quasi mai

• Quanto spesso ascolti predicare la Parola nella chiesa?
		
❏ Regolarmente
❏ Ogni tanto
❏ Quasi mai
•

Valuta, in una scala da 1 a 10, la tua capacità di riconoscere le bugìe e gli

		 inganni del diavolo:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cosa dobbiamo fare per
far crescere la
nostra

5. La spada dello Spirito è utile per difenderci ed attaccare. Ebrei 4:12 dice che
la Bibbia è __________________________ ed ____________________________.

________________________

Quando evangelizziamo invadiamo il territorio di Satana. Predichiamo la
Bibbia, non le nostre opinioni personali. La Parola è quella che convince la
gente e libera l’uomo dal peccato.

________________________

6. Per proteggerci per mezzo della verità, è importante non solo ______________

________________________

la Parola, ma anche ___________________________________. Giacomo 1:22
16

________________________
________________________

La corazza della giustizia v. 14
PER APPROFONDIRE
Secondo Filipensis 4:6,7 il
cristiano sperimenta pace
quando compie quello che dice
il v. 6.
«Pa bay _________________
________________, men nan
tout sikonstans mande Bondye
sa nou bezwen nan lapriyè
________________________
_______________________.»

7. Secondo Romani 3:24 siamo stati _________________________ gratuitamente
per la grazia di DIO. La giustificazione vuol dire che DIO ci ha dichiarati giusti.
Non è perché meritiamo essere chiamati giusti, ma perché credendo in Cristo,
la sua giustizia ha cancellato il decreto che ci condannava..
8. Romani 5:1 Una conseguenza della nostra giustificazione è che abbiamo
_______________________ con DIO. Questa verità ci protegge dalla bugìa
satanica che ancora abbiamo qualche debito con DIO.
9. La giustificazione ci dà libertà per non obbedire al peccato, cosa siamo adesso?
Romani 6:18 _______________________________________________________.
Dire no al peccato e fare ciò che è giusto è la nostra migliore difesa.
Mettersi la corazza della giustizia è ricordarmi ogni giorno che, in Cristo, non
sono più sotto la condanna. Questa verità mi difende dalle accuse del nemico,
e mi esige scegliere una vita santa facendo opere di giustizia.

Invece di ________________,
devo _____________________
Ognuno decide di scegliere la
pace o la preoccupazione.
Qual’è la tua decisione?

Calzando ai piedi la disposizione di proclamare il vangelo della pace v.15
Essendo in pace con DIO (Rom. 5:1), io devo essere sempre pronto per
portare il vangelo della pace ad altri.
10. Cosa dice Romani 10:15 circa quelli che predicano il vangelo?

❏

Scelgo la pace, lasciando
tutto nelle mani di DIO.

___________________________________________________________________

❏

Decido di preoccuparmi,
affrontando da solo i
miei problemi.

Ricorda che l’arma che usiamo per diffondere la notizia della pace con DIO è la
spada dello Spirito, la Bibbia. Confidiamo in lei e non nelle nostre capacità di
ammorbidire i cuori duri delle persone.
Lo scudo della fede v. 16
Usare lo scudo della fede è credere che DIO opererà secondo la sua volontà
e le promesse rivelate nella sua Parola. Fede è confidare in quello che leggo
nella Bibbia.
11. Cosa sono i dardi infuocati del maligno? ________________________________
___________________________________________________________________

PER CRESCERE
Leggi questa settimana
Matteo 15-21
(un capitolo al giorno).
Memorizza Efesini 6:11
“Rivestitevi della completa
armatura di DIO, affinché
possiate star saldi contro le
insidie del diavolo.“ NR06
“Rivestitevi
della completa
armatura di DIO,
onde possiate
star saldi contro
le insidie del diavolo.”
RDV24

Usare lo scudo della fede è ascoltare quello che dice DIO invece di credere alle
bugìe e accuse del nemico.
L’elmo della salvezza v. 17
L’elmo protegge la testa, perché il bersaglio principale di Satana è la nostra
mente. Come accusatore attacca la nostra autostima, cercando di convincerci
che siamo deboli è falliti. Il suo fine è convincerci che non avremo mai vittoria,
che è inutile resistere alla tentazione. Però in Cristo, non siamo più “perdenti“
ma “vincitori“.
12 Benefici che mi da la salvezza:
Il diritto di chiamarmi __________________________________ Giovanni 1:12
Non mi perderò perché ho ______________________________ Giovanni 3:16
Sono in _____________ con DIO. Romani 5:1
I miei peccati sono stati _________________________________ Colossesi 1:14

17

Lezione 7

Perdonare per essere liberi
Scivi FALSO (F) O VERO (V)
____ Ho il diritto di non perdonare a chi mi ferisce.
____ Perdonare significa dimenticare un’offesa.
____ Posso liberarmi dall’amarezza solo attraverso il perdono.

LA NECESSITA’ DI PERDONARE GLI ALTRI
Cerca in Efesini 4 le risposte alle seguenti domande.
1. Paolo esortò i credenti a vivere in umiltà, sopportandosi con pazienza gli
uni agli altri. v. 2 Quali caratteristiche deve avere la mia relazione con gli
altri fratelli? Efesini 4:2 ___________________________________________
2. Cosa vuole dire “sopportare con pazienza“? _________________________
_______________________________________________________________
3. Andare a dormire arrabbiati è un modo per far posto al ___________ v. 26-27
4. Perché non è salutare andare a dormire arrabbiati? ___________________
_______________________________________________________________
In un altro passaggio, Paolo parlò della necessità di perdonare gli altri “per
non essere raggirati da Satana“ (2 Cor. 2:10-11).
5. Medita un momento. In che modo potrebbe Satana avere un vantaggio
se permettiamo che il rancore si impadronisca di noi? _________________
_______________________________________________________________
Se non perdono gli altri, potrò essere libero?		

❏ Sí

❏ No

Potrei diventare pieno di amarezza?

❏ Sí

❏ No

Posso stare bene con DIO e odiare un fratello?

❏ Sí

❏ No

Se non perdono, chi soffre di più?		

❏ Yo

❏ El otro o

		

PRIGIONIERI DELL’AMAREZZA
Ci sono molti cristiani che rifiutano il comandamento biblico di perdonare
agli altri, preferendo mantenere il rancore contro coloro che li hanno feriti.
Preferiscono la vendetta al perdono. Dicono:
“Non lo perdonerò mai per quello che mi ha fatto.“
“Come posso perdonarlo così facilmente? Voglio vederlo soffrire.“
Quello che queste persone non capiscono è che sono loro a soffrire di più.
Rifiutandosi di perdonare gli altri, diventano persone amareggiate. Non sono
liberi, ma schiavi dell’odio e del desiderio di vendetta. Non possono stare in
pace, e la loro amarezza rovina la relazione che hanno con gli altri e con DIO.
Non importa se l’altra persona non merita il perdono. Perdonare è un comandamento biblico. Solo così uno può vivere libero.
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PERDONARE:
Ciò che è e ciò che non è.
Cosa significa perdonare all’altro?
Leggi le seguenti verità sul perdono e scrivi in un foglio a parte,
correggiendo le idee false che
avevi.
• Perdonare è il cammino verso
la libertà dall’amarezza.
Nel suo libro Vittoria contro
l’Oscurità, p. 164, Neil Anderson cita quattro cose riguardo
al perdono, che si possono
riassumere così:
• Non significa dimenticare
l’offesa. Magari fosse così
facile cancellare il passato.
Dopo il perdono, è neccessario un certo tempo perché i
ricordi spariscano.
• Non significa permettere che
continuino a manipolarci ed
offenderci. Con amore, è
necessario confrontare chi
offende. Possiamo dire che
l’abbiamo perdonato, però
non continueremo a tollerare
gli abusi.
• Significa smettere di rinfacciare le cose all’altra persona.
Chi perdona non vuole vendetta o punizione per quello
che ha sofferto.
• Significa rassegnarci a vivere
con le conseguenze del peccato dell’altra persona. Che
ci piaccia o no, le ferite già
sono in noi e, fino ad un
certo punto, l’unica soluzione
è imparare a convivere con
esse.

PER CRESCERE
Leggi Matteo 22-28
(un capitolo al giorno).

6. Efesini 4: 31 ci esorta a mandar via l’amarezza, il nervoso e l’ira. Qual’è

Memorizza
Colossesi 3:13

COME PERDONARE GLI ALTRI

“Sopportatevi gli uni
gli altri e perdonatevi
a vicenda, se uno ha
di che dolersi di un
altro. Come il Signore
vi ha perdonati, così fate
anche voi.” NR06

7. Qual’è il modello per perdonare gli altri? Ef. 4:32 _______________________

l’alternativa all’ira e all’amarezza? Ef. 4:32 _____________________________

8. Com’è il perdono di DIO? Che tipo di persone DIO perdona? Romani 5:8
__________________________________________________________________
Leggi Romani 12:18-21 e rispondi alle seguenti domande:

“sopportandovi gli uni
gli altri e perdonandovi a
vicenda, se uno ha di che
dolersi d’un altro. Come
il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi.”
RDV24

9. E’ possibile stare sempre in pace con tutti? v. 18

Sí ❏ No ❏

Poukisa ?

__________________________________________________________________
Sebbene non posso obbligare tutti a stare in pace con me, si posso stare in pace
con loro. Posso fare la mia parte, che è perdonare a quelli che mi offendono e
chiedere perdono a quelli che ho offeso.

10 Secondo il v. 19, perché non dobbiamo cercare la vendetta? ________________________________________
Rimarranno impuniti quelli che fanno male agli altri?
Li giudicherà DIO un giorno?

Sí ❏ No ❏

Sí ❏ No ❏

11. ¿Come si deve affrontare il malvagio? v. 21 ______________________________________________________
12. ¿Come posso vincere il male con il bene? v. 20 ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
“Radunerai dei carboni accesi sul suo capo“ (NR06) si riferisce al fatto che, trattando bene al nemico, lo farai
vergognare.
13. Ci sono limiti al perdono? Secondo Matteo 18:21-22 quante volte devo perdonare un fratello? __________
_______________________________

Secondo Gesù, ci sono occasioni dove è impossibile o non necessario

perdonare? _________________________________________________________________________________

LEZIONI PER
PERDONARE
GLI ALTRI

1.

Primo, ammetti il tuo risentimento e la tua amarezza. Se rifiuti riconoscere le tue forti emozioni,
sarà più difficile risolverle per mezzo del perdono. Rimarrai sprofondato nel risentimento e nel tuo
proprio dolore.

2.

Può essere che credi che non meritano il perdono, però nemmeno tu meritavi che Cristo morisse
per i tuoi peccati. Ricorda che anche loro sono vittime del nemico.

3.

Decidi di perdonare. Sebbene le tue emozioni ti dicono “Non lo perdonare“, decidi di lasciare il
rancore che hai. Decidi di perdonare anche quando non vuoi. La decisione è tua se vuoi liberarti
del passato.

4.

Prega a DIO, nominando le persone che vuoi perdonare e le loro offese.

5.

Decidi di non rinfacciare più alla persona quello che ha fatto. Smetti di tirare fuori “i panni sporchi.”

6.

Ricordati che perdonare non è lo stesso di dimenticare. Non possiamo cancellare in un secondo una offesa. Dopo di
perdonare, quando ti viene in mente l’offesa, dì: “L’ho già perdonato. Rifiuto continuare a meditare nell’offesa.“

7.

Lascia l’altra persona nelle mani di DIO. Anche se non si pente, almeno tu ti sei liberato. Tu hai la responsabilità di
perdonare, non devi fare la parte dello Spirito Santo nella vita degli altri. DIO farà giustizia a suo tempo.

ADESSO Cosa decido?

Perdonerò ❏

Continuerò con il rancore ❏
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Lezione 8

Perdonami
Scrivi FALSO (F) O VERO (V)
____ E’ possibile amare a DIO ed allo stesso tempo odiare un nemico.
____ E’ importante chiedere perdono per un’offesa fatta, anche quando
l’altro non è disposto a chiedere perdono.
____ Ci si deve riconciliare parlando faccia a faccia.

Quando ci sono discussioni nella tua famiglia, e tu offendi un’altro , che fai?
❏ Mi sento molto male, però non dico niente all’altra persona.
❏ Passiamo un periodo senza parlarci. Quando torniamo a parlarci,
crediamo che tutto và bene.
❏ Vado dall’altro, ammetto le mie colpe e gli chiedo perdono a voce alta.

PER PENSARE
Come rispondi a quelli che
dicono queste cose?
•

PERCHE’ CHIEDERE PERDONO AD UN ALTRO?

Lo sono disposto a chiedergli che mi perdoni, solo
se lo fa anche lui.
______________________
______________________

1. Quando ami una persona, la tratti con offese ed insulti? _______________

______________________

Come la tratti? __________________________________________________

______________________

2. Leggi 1 Giovanni 4:20. E’ possibile amare a DIO ed allo stesso tempo odiare
qualcuno? Si ❏ No ❏

______________________
•

Leggi Matteo 5:23-26 e rispondi alle seguenti domande.
3. Se hai offeso qualcuno e non ti sei riconciliato, è possibile mantenere
la tua comunione con DIO? Si ❏ No ❏

______________________
______________________
______________________

4. E’ valida la tua offerta, l’adorazione o il tuo servizio a DIO, se non ti sei
riconciliato con tuo fratello? v. 23-24 Si ❏ No ❏

______________________
______________________

Perché? _________________________________________________________
5. Secondo il v. 25, perché è importante riconciliarsi con l’avversario?

E’ meglio non chiedere
perdono, perché lui
potrebbe usare la mia confessione contro di me.

•

________________________________________________________________

Se chiedo perdono si prenderà gioco di me.
______________________
______________________

6. Sebbene le dispute non sempre arrivano all’estremo di un’accusa penale,
credi che è importante regolare le dispute prima possibile?

______________________
______________________

Si ❏ No ❏ Perché? ___________________________________________

______________________

________________________________________________________________
Secondo il v. 22, provocare a ira un’altro, stò esponendo l’altro a giudizio.
Non cercare la riconciliazione, non solo ci danneggia a noi, ma anche al
nostro avversario.
Il v. 23 dice “tuo fratello ha qualcosa contro di te.“ Questo significa che tu
hai fatto qualcosa che ha offeso tuo fratello. Un modo chiave per cercare
la riconciliazione è andare dal fratello e chiedergli scusa.
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•

Gli ho chiesto perdono, ma
non mi perdona. A che
cosa serve? Non siamo nella
stessa situazione?
______________________
______________________
______________________

7. Perché credi che per la gente è così difficile andare a chiedere perdono ad

PER RIFLETTERE
Per te, cosa significa “riconciliarsi” con tuo fratello?
________________________
________________________
________________________
________________________
Èske w bezwen rekonsilye avèk
yon moun? Ki lès moun ?
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Coniuge
Figli
Genitori
Vicini
Compagni
Altri

?

un altro? ________________________________________________________
COME CHIEDERE PERDONO AD ALTRI?
8. A volte le parole non bastano. Ci sono occasioni dove è necessario una restituzione per riparare ad un torto fatto. Zaccheo era un esattore delle tasse,
un uomo corrotto che aveva rubato molto. Quando si convertì, cosa promise
che avrebbe fatto? Luca 19:8
_________________________________________________________________
Nell’antico Testamento, era un richiesto riparare al danno fatto, e aggiungere
una multa del 20% (Num. 5:7). Sebbene non viviamo sotto quella legge, il
principio della restituzione è valido ancora oggi.

_____________________

Il processo di chiedere
perdono ad altri ha vari passi.

_____________________
_____________________
Cosa faresti oggi per avvicinarti a queste persone?

Prepararsi per la riconciliazione:
•

Ammetti la tua colpa. Sii onesto, riconosci di aver offeso all’altro.

•

Quando hai riconosciuto la tua colpa, chiedi a DIO che ti perdoni.

________________________

•

Se anche l’altro ti ha offeso, lo hai perdonato?

________________________

•

Cerca il luogo ed il momento giusti per parlare con la persona che hai offeso.

________________________

Parlando con la persona offesa:

________________________

PER CRESCERE
Leggi 1 Corinzi 1-7
(un capitolo al giorno).
Memorizza
Matteo 5: 23-24
“Se dunque tu stai per offrire
la tua offerta sull’altare e
lì ti ricordi che tuo fratello
ha qualcosa contro di te,
lascia lì la tua offerta davanti
all’altare e và prima a riconciliarti con tuo fratello; poi
vieni a offrire la tua offerta.“
NR06
“Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull’altare,
e quivi ti ricordi che il tuo
fratello ha qualcosa contro di
te, lascia quivi la tua offerta
dinanzi all’altare, e và prima
a riconciliarti col tuo fratello;
e poi vieni ad offrir la tua offerta.” RDV24

•

Si deve parlare personalmente, faccia a faccia e da soli con la persona, eccetto in
casi di immoralità e abuso sessuale. In questi casi, un consigliere o il tuo pastore
deve essere presente.

•

Pensa bene alle parole che usi nel chiedere perdono. Devi ammettere che hai
sbagliato. Usa parole come “sbagliato“, “fatto male“, etc. Non trattare la tua
colpa con leggerezza.

•

Sii umile. Non cercare di giustificare le tue azioni, o incolpare altri o difenderti.
Ammetti la tua responsabilità, anche quando l’altro è colpevole come te.

•

Non è necessario entrare nel dettaglio, però deve essere chiara qual’è la colpa
che stai confessando.

•

Termina la tua confessione con una domanda diretta: Mi puoi perdonare per
favore?

•

Non scrivere una lettera a meno che non ci sia nessun altro modo di comunicarsi.
E’ facile interpretare male una lettera, oltre a questo, una lettera può essere letta
da persone che non hanno niente a che vedere con la questione.

•

Quando è necessario, rimedia al danno fatto.

Se non mi perdona...?
•

Se l’altra persona rifiuta perdonarti, rimetti il tuo caso nelle mani di DIO. Compiendo con la tua parte, tu sei libero anche se l’altro continua ad essere risentito.
Medita Romani 12:18

9. Cosa decidi? Sei disposto ad andare a chiedere perdono a quelli che hai
offeso? Sí ❏ No ❏
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Lezione 9

Chiamati a santità
Scrivi FALSO (F) o VERO (V)
____ Posso vivere in santità e peccare allo stesso tempo.
____ DIO mi chiama ad essere santo perché Lui è santo.
____ Per vivere in santità devo fare cose buone.

CHIAMATI AD ESSERE SANTI
Paolo era solito chiamare i credenti “santi“ (Ef. 1:1; Fil. 1:1). Perché? Li chiamava così perché il termine “santi” esprimeva la loro nuova posizione in Cristo.
Per il sangue di Cristo, DIO li aveva dichiarati giusti e santi.

PER RIFLETTERE
Dobbiamo vivere in modo da
ottenere il premio 1 Cor. 9:24

1. Secondo 1 Cor. 1:2, Cristo ci ha santificati. Questo vuol dire che ci ha messi
da parte per la santità. Sebbene siamo già santificati, siamo anche chiamati
a ________________________________ v. 2 Questo significa che Lui ci ha
chiamati a vivere una vita di rinuncia al peccato, dedicata a DIO.
2. Che cos’è la santità? Possiamo spiegarla così:
• E’ essere chiamati a lasciare il peccato, e arrenderci a DIO.
• E’ una caratteristica propria di DIO. (1 Pietro 1:15-16).
• E’ una caratteristica che possiamo avere in Lui. (2 Cor. 7:1; 1 Tes. 4:3).

Per come vivi adesso,
riceverai il premio?
❏ Si
❏ No
❏ Non sono sicuro
Se non sei sicuro, il Seguente
compito potrebbe aiutarti a
diagnosticare il perché.

3. Leggi 1 Pietro 1:15-16 e rispondi, chi è santo? ________________________
Posso essere santo? Sí ❏ No ❏
Certi vedono la santità come qualcosa impossibile da raggiungere, però DIO
non ci avrebbe comandato di essere santi se fosse impossibile.
4. ¿Vivono tutti i cristiani una vita santa?

Sí ❏ No ❏

Perché non tutti i credenti vivono in santità? La Bibbia avverte che per vivere
in santità, è necessario separasi da alcune cose. Per esempio, 1 Tes. 4:3, 7
dice che è necessario lasciare: la ________________________________ (v. 3)
e la ________________________________ (v. 7).
Scrivi qualche esempio di altre cose che si devono abbandonare:
________________________________________________________________
5. Allora, perché è tanto importante la santità per il cristiano? E’ un ordine o è
solo un’altra opzione? ____________________________________________
		
COME POSSIAMO VIVERE IN SANTITA’?

PER DIAGNOSTICARE
Ci sono molte cose che possono
ostacolare la tua crescita in santità. Segna, nella seguente lista,
le cose che stanno ostacolando
l’opera di Cristo nella tua vita.

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

6. Per perfezionare la nostra santità, dobbiamo __________________________
______________________________________ 2 Cor. 7:1

Amici
Famiglia
Lavoro
Musica
Televisione, video, etc.
Proprietà
Mancanza di un momento
devozionale quotidiano
Impegni giornalieri
Mancanza di frequentazione
della Chiesa
Abitudini, quali? _________
________________________

❏ Altri ostacoli ____________
________________________

7. Che cosa fa DIO in noi per aiutarci ad essere santi? 1 Giovanni 1:9
________________________________________________________________
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Adesso lascia a DIO questi ostacoli e confessa a Lui i tuoi peccati.

PER APPROFONDIRE

8. Leggi Proverbi 4:23 Che cosa dobbiamo custodire? ______________________

1.
La santità comincia
nella mente e si estende alle
azioni. Fil. 4:8

9. Quali suggerimenti pratici dà la Bibbia per custodire il nosto cuore?

2.
La santità include
il controllo del corpo e delle
emozioni. 1 Cor. 9:27

Salmo 119:11 ______________________________________________________
Colossesi 3:2 _______________________________________________________
10. Vivere in santità significa avere una vita consacrata. Cos’è una vita consacrata?
___________________________________________________________________

PER PENSARE

Leggi Romani 6:19. Se prima prestavamo il nostro corpo per atti impuri,
adesso, dobbiamo utilizzarlo per atti che gradiscono DIO.

DIO mi ha dato tutto il
necessario per la santità.

LA CONSACRAZIONE GIORNALIERA

1.
2.

11. Leggi Romani 12:1-2. Cosa vuole da noi DIO? v.1 ________________________

3.
4.
5.
6.

Mi ha dato la salvezza.
Mi ha liberato dalla
schiavitù del peccato.
Sono libero dalla condanna.
Lo Spirito Santo vive in
me per produrre il suo
frutto.
Mi ha dato la Bibbia che
mi rivela la sua volontà.
Mi offre l’opportunità di
dare la mia vita a Lui ogni
giorno.

PER CRESCERE

___________________________________________________________________
12. ¿Cos’è un “sacrificio vivente“? ________________________________________
___________________________________________________________________
La preghiera che segue può servire da modello per questa consacrazione
quotidiana.
“Signore mi do a te.
Prendi la mia mente e quello che penso
Prendi i miei occhi e quello che vedo
Prendi le mie orecchie e quello che ascolto
Prendi le mie labbra e quello che dico
Prendi il mio cuore e osserva le mie attitudini.
Prendi le mie mani e quello che faccio
Prendi i miei piedi e dove vado
Prendi il mio corpo, è il tuo tempio.
Riempimi con il tuo Spirito Santo.
Voglio obbedirti. Voglio fare la tua volontà.“

Leggi questa
settimana 1 Corinzi 8-14
(un capitolo algiorno).
Memorizza 1 Pietro 1:14-15
“Come figli ubbidienti, non
conformatevi alle passioni
del tempo passato, quando
eravate nell’ignoranza; ma
come colui che vi ha chiamati
è santo, anche voi siate santi
in tutta la vostra condotta.“
NR06
“E, come figliuoli
d’ubbidienza, non vi conformate concupiscenze del
tempo passato quando
eravate nell’ignoranza; ma
come Colui che vi ha chiamati
è santo, anche voi siate santi
in tutta la vostra condotta.”
RDV24

13. Il v. 2 esorta a non conformarsi alla forma di vivere e pensare di questo mondo. Fai una lista di cose che possono impedire la tua santità.
__________________________________________________________________
14. Per non conformarsi al mondo è necessario rinnovare la tua _____________ v.2.
In questo modo puoi conoscere la volontà divina per te.
Quali possono essere alcuni modi di rinnovare la mente? _________________
__________________________________________________________________
15. E’ importante, ogni giorno, riaffermare l’impegno con DIO per: Gradire a DIO,
conoscerlo meglio e ricevere benedizioni nella vita.
Sei disposto a consacrarti a DIO oggi e tutti i giorni della tua vita?
Sí ❏ No ❏. Firma _____________________________ Data ______________
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Lezione 10

Il cristiano e il suo denaro
Scrivi FALSO (F) o VERO (V)
_____ Ci sono cose più importanti che guadagnare bene e
vivere comodamente.
_____ La responsabilità di dare l’offerta nella chiesa è solo
per i fratelli che hanno un buon stipendio.
_____ Tutti i beni che abbiamo provengono da DIO.

IL MIO ATTEGGIAMENTO VERSO LE COSE MATERIALI
1. Secondo Luca 12:15 perché devo apartarmi dall’avarizia? ________________
_________________________________________________________________
Se la vita dell’uomo non consiste nell’abbondanza dei beni che ha, in che

PER RIFLETTERE
Leggi la storia della vedova
che aiutò Elìa in 1 Re 17:8-16

cosa consiste? leggi Luca 12:31 _____________________________________

Cosa impari tu da questa
storia?

_________________________________________________________________

________________________

2. Leggi 1 Timoteo 6:17-19 Perché non devo confidare nelle ricchezze? v. 17
_________________________________________________________________
3. Chi mi da il necessario per vivere? v.17 _______________________________
Quante volte esprimo la mia gratitudine a DIO? ________________________
4. Quale ricchezza deve cercare il cristiano? v.18-19 _____________________
_________________________________________________________________
5. La Bibbia dice che sono un amministratore dei misteri di DIO. Qual’è il requisito
principale per essere un buon amministratore? 1 Cor. 4:2
_________________________________________________________________
6. Quali sono alcune delle cose che DIO mi ha dato da amministrare? _______
_________________________________________________________________

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

Credi che vale la pena
sacrificarsi per l’opera di
DIO? Perché?
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

AMMINISTRANDO IL MIO DENARO
Il denaro è una delle cose che DIO mi ha dato da amministrare.
Come amministro le mie finanze? Sono prudente o impulsivo? La
Bibbia insegna che è importante restituire a DIO una parte di quello
che Lui ci ha dato. Questa parte si chiama offerte e decime.
7. Quando devo dare l’offerta a DIO? 1 Cor. 16:2 ________________________
Questo significa che è importante appoggiare l’opera di DIO in maniera
costante, non sporadica. Il “primo giorno della settimana“ si riferisce alla
domenica.
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Che avvertimento da Cristo a
quelli che confidano nelle loro
ricchezze? Luca 12:16-21
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

PER CALCOLARE

8. E’ giusto offire solo quando ho denaro extra?

Perché? _________________________________________________________

Q ual’è il mio guadagno mensile?
____________________________

9. Cosa dice 1 Cor. 16:2 riguardo alla somma che devo offire? 1 Korent. 16:2

Qual’è il 10% delle mie entrate?

________________________________________________________________

____________________________

“Secondo la prosperità concessagli“ (NR06) significa dare secondo quello
che guadagniamo. Chi riceve di più da di più. Chi riceve meno da meno.

(10% è 10 unità per ogni 100
che ho)
La mia Chiesa deve essere la
prima a ricevere il mio appoggio
economico, perché è lì che ricevo
appoggio, insegnamento e protezione spirituale.
Con l’aiuto di DIO,mi propongo
di offrire alla mia chiesa la
somma di:
__________________ ogni mese.
______________ ogni settimana.

Sí ❏ No ❏

10. Nei tempi dell’Antico Testamento la decima era un comandamento.
(Levitico 27:30-32). Che cos’è la decima? ___________________________
________________________________________________________________
La decima è il 10% di qualcosa.
11. Se nei tempi antichi davano il 10% dei loro guadagni a DIO, adesso che
sono in Cristo, devo dare come minimo la decima?
Sí ❏ No ❏
CON QUALE ATTEGGIAMENTO DEVO DARE L’OFFERTA?
12. Secondo 2 Cor. 9:6, la mia offerta è un investimento nell’opera di DIO.
Quindi la devo dare ______________________________________________
Sebbene i credenti della Macedonia erano poveri, hanno offerto con generosità per Paolo. Si sono sacrificati (2 Cor. 8:1-3). La responsabilità e il
privilegio di appoggiare l’opera di DIO non è solo per gente ricca.

PER CRESCERE
Leggi 1 Corinzi 15-16
e Salmi 12-16
(un capitolo al giorno).
Memorizza 2 Corinzi 9:6
“Or questo dico: Chi semina
scarsamente mieterà altresì
scarsamente; e chi semina
generosamente mieterà altresì
abbondantemente.“ RDV24
“Ora dico questo: chi semina
scarsamente mieterà altresì
scarsamente; e chi semina
abbondantemente mieterà altresì
abbondantemente.” NR06

13. Secondo 2 Cor. 9:7, si deve dare l’offerta come _______________________
nel cuore. Questo significa che è importante pianificare e dare con intelligenza, non per emozione.
14. Secondo 2 Cor. 9:7, si deve dare “non di ______________________ ne per
___________________, perché DIO ama _____________________________“
15. Da cosa dobbiamo guardarci al dare l’offerta, Secondo Matteo 6:1-2?
________________________________________________________________
Come si deve dare l’offerta? Matteo 6:3-4 ___________________________
________________________________________________________________

LE BENEDIZIONI DI DARE L’OFFERTA
16. Cosa ci dicono i seguenti passaggi circa le benedizioni nel dare l’offerta a DIO con
generosità e sacrificio?
2 Cor. 9:6 _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
Atti 20:35 ____________________________________________________________
Perché è meglio dare che ricevere? ________________________________________
______________________________________________________________________
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Lezione 11

Posso farlo, però, devo?
Scrivi FALSO (F) O VERO (V)
____ Ci sono cose che la Bibbia non proibisce, però che non mi
conviene fare.
____ Le mie azioni possono essere pietra di inciampo per altri.
____ La mia libertà in Cristo mi permette di fare tutto ciò che voglio.

Oggi, nella nostra
società esiste una
serie di pratiche
controverse che danneggiano
i credenti. Per esempio, ci sono differenze di opinione tra
i cristiani riguardo al vestire, la musica e gli intrattenimenti.

Queste pratiche “dubbie“ causano controversie tra cristiani perché alcuni le considerano permesse, mentre altri credono che non si devono praticare. Esisteranno sempre opinioni differenti riguardo a quelle cose specifiche che la Bibbia non proibisce.
Nella sua epoca, Paolo affrontò la controversia sul fatto di mangiare o meno cibo
sacrificato agli idoli. I seguenti principi presi dai suoi insegnamenti, ti aiuteranno
a prendere una decisione riguardo a queste pratiche “dubbie”.

PER RIFLETTERE
Dedica del tempo ad analizzare
la tua vita. Stò edificando la vita
di mio fratello con le mie azioni?
Fai una lista di azioni che possono essere pietra d’inciampo
per gli altri. Vedi se nella tua
vita c’è ne qualcuna e chiedi al
Signore che ti aiuti a vincerla per
amore a tuo fratello.

E’ CONVENIENTE?
_________________________

1. In 1 Corinzi 10:23 Paolo presenta un principio importante per le nostre vite:

_________________________

Tutto è __________________ però non tutto __________________________.

_________________________

Cosa significa questo? _____________________________________________

_________________________

_________________________________________________________________
2. Potresti fare un esempio di qualcosa che non è proibito nella Bibbia, però
nemmeno è conveniente per la tua vita? ______________________________
_________________________________________________________________

Adesso pensa a dei modi con cui
tu puoi edificare la vita dei tuoi
fratelli in Cristo. Annota alcuni
esempi concreti quì sotto.
_________________________

3. Perché alcune cose non sono convenienti? Concentrati nell’ultima frase di
1 Corinzi 10:23 e rispondi: Sebbene siamo liberi di praticare molte cose, non

_________________________

tutte ____________________________________________________________.

_________________________

_________________________

Se qualcosa non edifica, è meglio evitarlo, anche se non è espressamente
proibito nella Bibbia. Per tanto un buon modo di giudicare la convenienza di
alcune cose è chiedersi:
• Questo mi aiuterà a crescere come cristiano?
• Potrebbe impedire la mia crescita in qualche modo?
4. Leggi 1 Corinzi 6:12. Che cosa capisci dell’ultima parte del versetto?
_________________________________________________________________
Le vite di alcuni cristiani sono dominati dalle mode, la musica, la televisione,
etc. Molte volte nemmeno si rendono conto dell’influenza che queste cose
esercitano sulle loro vite.
5. Se qualcosa stà dominando la tua vita, è conveniente? __________________
Tu pensi che ci sono cose sconvenienti che controllano alcune aree della tua

PER STUDIARE
Leggi Col. 3:23-24 e ricava i
principi che contiene.
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

vita? ______________. Se ci sono, quali sono? ________________________

_________________________

_________________________________________________________________

_________________________

26

COME PUO’ DANNEGGIARE ALTRI? IL PRINCIPIO DELL’AMORE
6. Che avvertimento c’è in 1 Corinzi 8:9? ________________________________
__________________________________________________________________
7. In 1 Corinzi 8:13 Paolo spiega chiaramente la sua posizione riguardo a essere
pietra d’inciampo per un fratello. Che cosa stava dimostrando con questa azione?
__________________________________________________________________
DA FARE
Leggi e medita in 1 Corinzi
10:23-33. Ricava applicazioni
pratiche per la tua vita.
________________________
________________________
________________________
________________________

8. Quali abitudini e azioni dovrebbe evitare il credente? Romani 14:13
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Annota quello che nella tua vita potrebbe far cadere ad altri. ______________
__________________________________________________________________
10. Secondo Romani 14:19, dobbiamo conseguire le cose che contribuiscono

________________________

_____________________ e la _________________________________________.

________________________

“Nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma ciascuno cerchi quello degli
altri.“ 1 Cor. 10:24 Avere considerazione verso le altre persone deve essere
un principio che controlla la tua vita. Oggigiorno, ci sono abitudini ed attività
che per alcuni sono buone e per altri sono cattive. Possono essere il vestire,
il parlare, il mangiare, gli intrattenimenti e anche le cose proprie della chiesa.
Pertanto, l’amore limita la mia libertà cristiana laddove inizia quella del mio
fratello. Per considerazione a mio fratello io mi limito

________________________
________________________
________________________

GLORIFICA A DIO?
11. Quale deve essere il mio obbiettivo in tutto quello che faccio? 1 Corinzi 10:31
_____________________________________________________________________
Chiediti: posso fare questo e glorificare DIO allo stesso tempo?
RIASSUMENDO Per decidere in alcune aree devo tenere in conto:
• Anche se non è proibito, mi conviene? Mi edifica?
• Come danneggia mio fratello? Lo edifica o lo farà cadere?
• Fare questo, glorifica a DIO?

EVITA GLI ESTREMI

PER CRESCERE
Leggi 2 Corinzi 1-7
(un capitolo al giorno).
Memorizza 1 Corinzi 10:23
“Ogni cosa è lecita, ma non
ogni cosa è utile; ogni cosa
è lecita, ma non ogni cosa
edifica.” NR06
“Ogni cosa mi è lecita, ma
non ogni cosa è vantaggiosa;
ogni cosa mi è lecita, ma non
ogni cosa edifica.“ RDV24

Il libertinaggio: Questo capita quando la persona pratica la sua libertà in Cristo
senza prudenza. Non esamina le cose per vedere se veramente possono edificarlo.
Nemmeno considera come le sue azioni potranno danneggiare gli altri fratelli.
Non gli importa degli altri.
Il legalismo: Ci sono persone che reggono la loro vita con proibizioni. Credono
che se si impongono una lista di proibizioni, saranno spirituali. Il loro concetto
della spiritualità è basato più su quello che non fanno, che su quello che fanno.
Allo stesso tempo giudicano agli altri fratelli che sentono di praticare la loro libertà
riguardo alcune cose “dubbie”. Hanno attitudini di superiorità, crítica e negatività.
Una Vita Equilibrata: Questa persona esamina le cose dubbie, evitando le cose
che danneggiano e quelle che non edificano. Non giudica quelli che hanno un’altra
opinione, però per amore ai suoi fratelli limita la sua libertà, per non essere pietra
d’inciampo. Si impegna a glorificare DIO in tutto quello che fa.
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Lezione 12

Prendendo decisioni sagge
Cosa devo fare?
A chi devo credere?

Scrivi FALSO (F) O VERO (V)
____ La Bibbia è l’ unica guida affidabile per la mia vita.
____ Tutti i predicatori si basano sulla Bibbia.
____ Non è solo importante studiare la Bibbia ma anche
praticare ciò che insegna.

A quale chiesa
devo assistere?

Facciamo queste domande molte volte, perché il mondo in cui viviamo
è molto contraddittorio e confuso. Chi ha la verità? Come possiamo
prendere decisioni sagge? Discernere è distinguere una cosa dall’altra.
LA BIBBIA MOSTRA IL CAMMINO CORETTO
1. In un mondo dove tutti dicono di avere la verità, dove si trova la verità?
______________________________________________ Giovanni 17:17
2. Cos’è più corretto dire?
❏ La Bibbia contiene la verità				
				❏ La Bibbia è la verità
3. Cosa fa lo studio biblico nella nostra vita?
Salmo 119:98 ____________________________________________________
Salmo 119:130 ___________________________________________________
4. Oltre a studiare la Bibbia è importante quello che dice Matteo 7:24-27:
“Colui che ___________ le parole di Gesù e le ________________________ è
come un uomo prudente, che ha edificato la sua casa sulla roccia. v. 24
Però colui che __________ le parole di Gesù e _________________________
È come un uomo stolto, che ha edificato la sua casa sulla sabbia.“ v.26
5. Qual’ é la diferenza principale tra quelli che costruiscono sulla roccia e quelli
che costruiscono sulla sabbia? _______________________________________
_________________________________________________________________
6. Secondo Giovanni 7:17 la persona che può discernere un falso maestro da

PER DECIDERE
Può essere che dopo aver
studiato questa lezione, ti sei
reso conto che ti è mancato
discernimento spirituale nel tuo
passato.
Può essere che hai ricevuto
consigli non saggi, o ti sei
sottomesso ad una chiesa che
manipola i credenti, cercando
di controllarli invece di educarli
a studiare la Bibbia da soli. Ti
puoi essere lasciato trascinare
dalle emozioni senza valutare
quello che predicavano.
Qualunque sia la tua situazione, adesso ti rendi conto di
aver bisogno di più discernimento, però, come averlo?
Ricorda, per scoprire una banconota falsa, il cassiere della
banca deve conoscere quella
vera. Non è possibile studiare
tutti i tipi di banconote false,
però se conosce bene la vera,
facilmente riconosce la falsa.
Per discernere tra la verità e
l’errore, devi conoscere di più
la Bibbia.

uno vero è quello che ______________________________________________

❏

Secondo questo passaggio non è sufficiente avere conoscenza biblica, bisogna
studiare ed essere disposti a obbeddire a quello che DIO ci comanda. Vedi
anche Giacomo 1:22-24.

Io decido oggi di dedicare
più tempo allo studio della
Parola di DIO

❏

Mi prenderò del tempo per
il mio devozionale ogni
giorno alle.

ATTENZIONE CON I FALSI MAESTRI
7. Se un predicatore è popolare, è indice questo che lui è
conforme alla Bibbia?
Sí ❏ No ❏

_______________________
		Ora

8. Ci sono molti maestri e predicatori che parlano di DIO, però non dicono la

_______________________
		Firma

verità. Cosa insegna Matteo 7:15 ___________________________________
_________________________________________________________________
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______________________
		Data

PER APPROFONDIRE
Come posso sapere la
volontà di DIO riguardo alle
grandi decisioni nella mia
vita?
Vedi la pagina dell’appendice
su Conoscendo la volontà
di DIO.

9. Come possiamo riconoscere i veri maestri? Matteo 7:16-17
_________________________________________________________________
10. Paolo, in 2 Timoteo 2:15, esorta a “_________________________________
la parola della verità.” Questo significa che uno deve stare attento
a non distorcere la Bibbia, o usarla per i propri scopi, o per manipolare
la gente. Leggi anche 1 Tessalonicesi. 2:3-6
11. Ci sono predicatori che usano male la Parola?

Sí ❏ No ❏

Come ti accorgi che lo fanno? _______________________________________
_________________________________________________________________
PER RIFLETTERE

COME SCEGLIERE UNA CHIESA
CHE PREDICA LA VERITA’

Alcune chiese
si basano in
tradizioni
religiose più
che nella Bibbia.
Delle volte, queste tradizioni
possono distorcere
l’insegnamento bíblico.

Queste domande ti possono aiutare a valutare una chiesa.
Sí ❏ No ❏

I messaggi espongono la Bibbia in maniera chiara e ordinata?

Sí ❏ No ❏

I leader sono uomini di fede? Mostrano il frutto dello Spirito?

Sí ❏ No ❏

Bisogna accettare quello che il predicatore dice, senza pensare
a se stessi?

Sí ❏ No ❏

Esiste la manipolazione?

Sí ❏ No ❏

I credenti di questa chiesa si preoccupano gli uni per gli altri?

Sí ❏ No ❏

Domina l’insegnanza biblica sopra le emozioni?

_________________________

Sí ❏ No ❏

Animano i credenti a studiare la Bibbia personalmente?

_________________________

Sí ❏ No ❏

In questa chiesa, lodano a Cristo più di quelli che ministrano?

_________________________

Sí ❏ No ❏

I messaggi edificano più che sgridare?

_________________________

Sí ❏ No ❏

Enfatizzano la grazia sopra le regole?

Ti vengono in mente alcune
tradizioni religiose che non
hanno base biblica?

INTERPRETANDO LA BIBBIA
PER CRESCERE
Leggi 2 Corinzi 8-13
e il Salmo 17
(un capitolo al giorno).
Memorizza
2 Timoteo 2:15
“Sfòrzati di presentare te
stesso davanti a Dio come un
uomo approvato, un operaio
che non abbia di che vergognarsi, che tagli rettamente la
parola della verità. “ NR06
“Studiati di presentare te
stesso approvato davanti a
Dio, operaio che non ha da
vergognarsi, che esponga
rettamente la parola della
verità.” RDV24

Perché c’è tanta confusione riguardo al significato di alcuni
passaggi? I seguenti semplici principi ci possono aiutare.
•

Bisogna leggere le Scritture con la mente aperta a quello che lo Spirito Santo
ci vuole dire, senza avere pregiudizi ne idee preconcette.

•

Interpreta la Bibbia letteralmente. Bisogna comprendere le parole nel suo significato normale, non cercare di “spiritualizzare“ o cercare significati nascosti.

•

Tieni in considerazione il contesto del versetto che vuoi interpretare. Il “contesto“ si riferisce ai versetti che vengono prima e dopo. Se non prendiamo in
considerazione il contesto, si può distorcere l’interpretazione.

•

La Bibbia si interpreta da sola, comparando un passaggio con altri. Quello che
dicono altri passaggi possono aiutarci a capire un passaggio. Questo vuol dire
che bisogna interpretare un passaggio difficile alla luce di altri passaggi più
chiari.

•

Tieni in considerazione l’uso di figure del linguaggio come metafore, similitudini, analogìe, iperboli, etc. Per esempio quando Cristo disse, “Sono la via“,
sappiamo che stà parlando in senso figurato.
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Lezione 13

Condividendo a Cristo
Scrivi FALSO (F) O VERO (V)
____ Io posso decidere se voglio o non voglio evangelizzare.
____ La maggioranza delle persone nella terra andranno in cielo.
____ Un buon evangelista ha compassione per i non credenti.

Ricordiamo che evangelizzare è condividere con altre persone il piano di salvezza,
affinché anche loro possano accettare a Cristo come loro salvatore.
PERCHE’ EVANGELIZZARE?

PER
RIFLETTERE

1. Cosa ci dice Romani 3:10-12, 23 riguardo alla condizione dell’uomo?
_________________________________________________________________
Quindi, tutti abbiamo bisogno di Cristo nel nostro cuore.
2. Ci sono due vie che ci portano a due destinazioni (Matteo 7:13-14 ).
La larga porta alla _________________; la stretta ci porta alla _____________
Qual’è la destinazione della maggioranza delle persone? _________________

Leggi Apocalisse 20:11-15
e scegli una delle seguenti
opzioni:
❑

Ti piacerebbe che i tuoi
parenti e amici fossero
lanciati nel lago di fuoco?

❑

Preferiresti che loro stessero con te gioendo della
vita eterna? Apoc. 21:1- 7

3. Una delle ragioni del perché tanti si perdono è che ci sono molti __________
_____________________________ Matteo 7:15.
Gesù ha descritto questi maestri come lupi vestiti da pecore, dicendo che le
false dottrine quasi sempre sembrano essere buone e attraenti.
4. In 1 Giovanni 2:28 ci viene comandato di ______________________ in Cristo,
perché alla sua venuta non dobbiamo ________________________________.
Chi rimane in Cristo obbedirà al comandamento di portare il Vangelo al
mondo intero. Non sappiamo il giorno ne l’ ora però ogni giorno siamo più
vicini al suo ritorno. Romani 13:11.
5. Evangelizzare non è un’opzione da poter dire se vado o non vado a evangelizzare. Leggi i seguenti passaggi e scrivi cosa comanda il Signore
Matteo 28:19 __________________________________________________
Atti 1:8 ___________________________________________________
2 Timoteo 4:2 __________________________________________________
Così come questi passaggi, ce ne sono altri, nei quali si capisce che evangelizzare non è una opzione ma un comandamento.
Abbiamo detto che tutti i credenti devono portare il messaggio di Cristo. Però,
perché il nostro messaggio sia efficace dobbiamo avere certi requisiti.

DA FARE
Da questo momento mi
impegno a pregare per le
seguenti persone affinché
DIO mi dia un’opportunità di
portare a loro Cristo:
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

REQUISITI PER EVANGELIZZARE

_________________________

6. Dobbiamo essere nati _________________________________. Giovanni 3:3.
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_________________________

CONSIGLI PER
CHI CONDIVIDE
A CRISTO.

7. Secondo Giovanni 15:4-5, dobbiamo _______________________________ in
Cristo. Questo è vivere in comunione con Cristo, dipendendo sempre da Lui.
8. Dobbiamo avere ____________________ per le persone, come Cristo l’aveva.
Matteo 9:36; 14:14

1.

Sii sincero. La persona lo
noterà

2.

Prenditi cura del tuo
aspetto e della tua igiene
personale.

3.

Sii amabile con la gente.
Delle volte non è tanto
importante quello che si
dice ma come lo si dice.

4.

Parla per convincere, non
per vincere.

5.

Ascolta. Questo ti aiuterà
a presentare il messaggio
efficacemente.

6.

Memorizza dei versetti per
accompagnare la presentazione del vangelo.

9. Secondo Matteo 7:29, è necessario avere _______________________, questo
non vuol dire che dobbiamo andare facendo miracoli e guarigioni, ma che
dobbiamo avere il sostegno delle Scritture per predicare; e soprattutto dobbiamo dimostrare con la nostra vita ciò che Cristo ha fatto per noi con la sua
Parola (Matteo 5:16).
10. Non ____________________________ di testimoniare Cristo. 2 Timoteo 1:8
DOVERI DI CHI EVANGELIZZA
Pregare: Chiedi a DIO che ti guida con il suo Santo Spirito per portare efficacemente il messaggio nel momento opportuno.
Studiare la Bibbia: E’ importante che il messaggiero di DIO studi quotidianamente la Bibbia, poiché è questa che testimonia di Gesù. (Giovanni 5:39).
Memorizzare il piano di Salvezza: Leggi il piano descritto in appendice.
E’ importante avere un semplice piano memorizzato per poter approffittare di
qualsiasi opportunità. Se memorizzi il piano, avrai più confidenza nel momento
di condividerlo.

PER PENSARE
Rifletti sulle parole di
1 Pietro 3:15 e annotale:

COME COMINCIARE UNA CONVERSAZIONE EVANGELISTICA

_________________________
_________________________

Devi dipendere dallo Spirito Santo per rompere il ghiaccio e cominciare a dare testimonianza. Le seguenti domande possono aiutare a cominciare una conversazione.

_________________________

•

_________________________
_________________________

La risposta a questa domanda indica se la persona capisce il
vangelo o se confida nelle sue opere per salvarsi.
•

Secondo lei, cosa deve fare per entrare in cielo?
Le piacerebbe sapere cosa dice la Bibbia su questo tema?

•

Potrebbe aiutarmi dandomi la sua opinione su questo volantino? Se la persona
dice “si“, mostragli un volantino evangelistico.

•

Mentre state parlando di temi come i problemi nel mondo (il crimine, problemi
famigliari, etc.) domanda: Quale sarà la soluzione a tanti problemi? Lei lo sa
che la Bibbia ha la risposta a questi problemi?

•

Lei è mai arrivato al punto di essere sicuro di entrare in cielo se morisse oggi?
Vorrebbe sapere come può avere questa sicurezza?

•

Quando qualcuno ti racconta un suo problema personale, chiedi:
Posso pregare per lei adesso? La maggioranza delle persone saranno molto
grate per il tuo interesse e la tua preghiera. Questo lascia la porta aperta per
condividere con loro di più in un’altra occasione.

•

A che punto è del suo viaggio spirituale?

•

Qualcuno le ha mai spiegato come può conoscere a DIO?
Mi permette di condividere con lei ciò che la Bibbia dice su questo tema?

PER CRESCERE
Leggi
1 Timoteo 1-6
e Salmo 18
(un capitolo al giorno).
Memorizza Romani 10:15
“E come annunceranno se non
sono mandati? Com’è scritto:
«Quanto sono belli
i piedi di quelli che annunciano
buone notizie!“ NR06
“E come predicheranno, se
non sono mandati? Come sta
scritto: «Quanto sono belli i
piedi di coloro che annunziano
la pace, che annunziano buone
novelle!».” RDV24

Supponiamo che lei muoia oggi e che DIO le domandi:
“Perché devo lasciarti entrare in cielo? Cosa gli risponderebbe?”
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Lezione 14

Il futuro
Scrivi FALSO (F) O VERO (V)
____ Il rapimento è lo stesso della tribolazione.
____ Agli increduli gli aspetta un tempo di giudizi orribili.
____ In qualsiasi momento Cristo potrebbe portare i suoi figli
alla sua presenza.

La Chiesa

La seconda
venuta

IL RAPIMENTO

Il calendario profetico

Tribolazione

l’epoca attuale

Regno millenario

7 anni
Il ritorno di Cristo
sulla terra

I credenti vivi
saranno rapiti

Resurrezione dei
credenti dell’antico
testamento e la
tribolazione

PER RIFLETTERE
Hai qualche famigliare Cristiano che è morto? Come
ti senti dopo di aver letto e
meditato sulle verità scritte in
1 Tes. 4:13-16?
________________________
________________________
________________________

L’eternità
cielo
per i giusti,

1000 anni

La resurrezione
dei morti in Cristo

Resurrezione degli empi
per il giudizio finale
Grande trono bianco

Delle volte, vedendo la confusione nel mondo, uno si chiede, che cosa ci aspetta
nel futuro? DIO ha ancora il controllo del mondo? La Bibbia descrive il piano
sovrano di DIO per il futuro del mondo. Vediamo alcuni dettagli.

________________________
________________________
________________________

inferno
per gli ingiusti

PER PENSARE
La Bibba dice che tutti i religiosi saranno rapiti?

IL RAPIMENTO
La Bibba insegna che in un momento inaspettato Cristo verrà per portare la sua
chiesa alla sua presenza. Questo si chiama il rapimento. Potrebbe succedere in
qualsiasi momento. Viene sulle nuvole per portare via la sua chiesa. E’ un evento
differente dalla seconda venuta di Cristo. 1 Tes 4:13-18; 1 Cor. 15:51-53
Leggi 1 Tessalonicesi 4:13-18. Quì Paolo risponde alla domanda Cosa succederà con i cristiani che sono già morti? Vediamo la sua risposta:
1. Cosa succede quando la tromba suona e il Signore discende dalle nuvole?
v. 16b __________________________________________________________
v. 17 ___________________________________________________________
2. Chi viene per portarci via? v. 16 ___________________________________
3. Dove ci incontreremo con il Signore? v. 17 ___________________________

Sí ❏ No ❏
Ci sono persone che dicono
di essere cistiani ma in verità
non lo sono? Sí ❏ No ❏
Ci sono persone nella tua
chiesa che pensano di essere
figli di DIO ma non lo sono?
Sí ❏ No ❏
Cosa succederà a questa
gente nel rapimento?
________________________
________________________
________________________
________________________

4. Dove saremo dopo il rapimento? v. 17 ____________________________
________________________________________________________________
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________________________
________________________

PER CRESCERE
Leggi
2 Timoteo 1-4
ed i Salmi 19-21
(un capitolo al giorno).
Memorizza 1 Tes. 4:17
“poi noi viventi, che saremo
rimasti, verremo rapiti insieme con
loro, sulle nuvole, a incontrare il
Signore nell’aria; e così saremo
sempre con il Signore.“ NR06
“poi noi viventi, che saremo
rimasti, saremo rapiti assieme a
loro sulle nuvole, per incontrare
il Signore nell’aria; e così saremo
sempre col Signore.” RDV24

PER MEDITARE
Alcune persone hanno ascoltato
il Vangelo, ma non hanno voluto
accettare a Cristo. Dicono: “Se
veramente ci sarà il rapimento e
tutti i cristiani spariranno, allora io
accetterò a Cristo.“
Alla luce di quello che la Bibbia
dice riguardo alla tribolazione,
cosa diresti tu a queste persone?
Prima di rispondere, leggi Apoc.
20:4 per vedere cosa succederà
a molti di quelli che accettano
Cristo durante la tribolazione.
___________________________

Leggi 1 Corinzi 15:51-53 e rispondi alle seguenti domande:
5. “Non tutti _______________ ma tutti saremo _________________“ v.51
La parola “dormiremo“ nella Reina Valera (Bibbia in spagnolo) è un
riferimento alla morte. Non tutti i credenti moriranno perché saranno
rapiti prima di morire. Saranno rapiti tutti i credenti vivi o solo alcuni?
_____________________________________________________________
6. Nel rapimento, il corruttibile sarà trasformato in ___________________,
il mortale sarà convertito in ________________________________v. 53
Cosa credi che significa questo? _________________________________
_____________________________________________________________
7. Quanto tempo durerà il rapimento? v. 52 _________________________
_____________________________________________________________
Riassumendo: In qualsiasi momento, Cristo potrebbe venire e prendere
la sua chiesa. Succede in un istante, prima risuscitano i cristiani morti,
dopo i credenti vivi saranno portati via per stare con Cristo per sempre.
Sia i morti che i vivi saranno trasformati. Riceveranno nuovi corpi e non
dovranno lottare più con debolezze, malattie ed il peccato.
LA TRIBOLAZIONE
La Bibbia insegna che dopo il rapimento della Chiesa, verano sette anni di
tribolazione sul mondo intero.
8. Matteo 24:21 dice che ci saranno _______________________________,
come non ci sono mai state dal principio del mondo fino adesso ne mai
più ci saranno. Il v. 22 dice che nessuno sopravviverebbe se non fosse
per l’intervento di DIO che le porrà fine.

___________________________
___________________________

Il libro di Apocalisse descrive il tempo della tribolazione così:

___________________________

•

Inizia dopo il rapimento della chiesa.

___________________________

•

Sarà un tempo in cui DIO scatenerà la sua ira contro l’umanità pervertita.
(Apoc. 14:19-20)

•

Ci saranno tre serie di giudizi. (Apoc. 6, 8-9, 15-16). Questi includono
guerra, fame, morte (più della metà della popolazione mondiale), piaghe e
terremoti. La terza parte di tutta l’erba verde,l’ acqua potabile e quello che
vive nel mare sarà distutto. La gente sarà tormentata per cinque mesi con
un dolore così intenso che vorranno morire.

•

Il mondo intero cadrà sotto il dominio dell’ Anticristo, nemico dichiarato di
DIO e del suo popolo. (Apoc. 13:3, 4, 7)

•

Molti di quelli che vogliono seguire a DIO saranno perseguitati fino alla
morte (Apoc. 6:9-11; 7:9-14; 20:4). Ci sarà anche una forte persecuzione
contro Israele (Apoc. 12; Mt. 24).

•

Ci saranno molte false religioni, una sarà dedicata ad adorare l’Anticristo.
(2 Tes. 2:3-4, 9; Apoc. 13:8, 11-18)

•

La tribolazione finirà quando Cristo tornerà sulla terra per giudicare la malvagità e satbilire il suo regno.
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Lezione 15

Di più sul futuro
Scrivi FALSO (F) O VERO (V)
____ La Seconda Venuta di Cristo sarà motivo di gioia per la maggioranza.
____ Un giorno Cristo ritornerà per giudicare e regnare sul mondo.
____ I non credenti saranno giudicati e buttati nel lago di fuoco.

LA SECONDA VENUTA DI CRISTO
Diversamente dal rapimento, dove Cristo viene in maniera invisibile per portare via la sua chiesa, la Bibbia parla
anche della seconda venuta di Cristo. Alla fine della tribolazione, quando il mondo sarà quasi distrutto, Cristo
verrà in forma visibile per giudicare il mondo e stabilire il suo regno di mille anni.
1. Chi vedrà la seconda venuta di Cristo sulla terra? Apoc 1:7
__________________________________________________________________
2. Quando Cristo ritorna, ci sarà _________________________ da parte di molti.
Li Revelasyon 19:11-16 epi reponn a kesyon sa yo:
3. Viene con giustizia per ___________________ e ____________________ v. 11
4. Come si descrive la venuta di Cristo nel v. 15? __________________________
__________________________________________________________________
5. Chi deve temere la Seconda Venuta? __________________________
Al contrario, per i giusti, la Seconda Venuta è un tempo di gioia;
Segna la fine del dominio dell’Anticristo e l’inizio del regno giusto.
6. Vèsè 11 la te rele l ______________________________________________.
Menm si li vini pou l jije, jijman li a ap toujou dakò avèk laverite ak jistis. Chak
moun pral resevwa egzateman sa li te merite.
7. Il v. 16 chiama a Cristo ____________________________________________.
Cristo viene per stabilire il suo regno perfetto sulla terra. Sarà re di tutta
l’umanità, però prima deve giudicare la malvagità, perché trionfi la giustizia
nel suo regno.
Riassumendo: Alla fine della tribolazione, Cristo verrà sulla terra per compiere due propositi: giudicare e regnare. Il suo giudizio sulla malvagità sarà
terrible, mentre il suo regno sarà perfetto, giusto e pacifico.
IL REGNO MILLENARIO
Dopo la Seconda Venuta, Cristo stabilirà il suo regno perfetto di pace e giustizia
sulla terra che durerà mille anni.
8. Dove sarà Satana durante il millennio? Apoc. 20:1-3
_______________________________________________________________
9. Isaia 11:4 descrive il millennio come un tempo di ___________________
Per i poveri e __________________________ per gli empi.
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PER PENSARE
Vedendo la condizione in
cui si trova il mondo oggi,
sarebbe molto facile per un
figlio di DIO perdersi d’animo,
dubitando che veramente DIO
ha il controllo.
Certamente, la profezia
Biblica ci dà un descrizione
della reale situazione. Medita
nei seguenti passaggi:
“...il Dio del cielo farà
sorgere un regno, che
non sarà mai distrutto e
che non cadrà sotto il
dominio d’un altro popolo.
Spezzerà e annienterà tutti
quei regni, ma esso durerà
per sempre.“ Daniele 2:44
“poi i santi dell’Altissimo
riceveranno il regno e
lo possederanno per
sempre, eternamente.“
Daniele 7:18

PER RIFLETTERE

10. Ci sarà pace: abiterà il _______________ con l’ _________________ Isaia 11:6

Cosa domina di più nella costruzione della tua vita?

11. Non ci sarà malvagità perché la terra sarà piena della _____________________

❏ Oro, argento e pietre
preziose
❏ Legno, fieno e paglia
TUTTI DOBBIAMO
RENDERE CONTO
A DIO...

________________________________________________________. Isaia 11:9
IL GIUDIZIO DELLE OPERE DEI CRISTIANI
12. Leggi 2 Corinzi 5:9-10. Paolo ha detto che cercava di gradire il Signore. Perché?
v. 10 _________________________________________________________
13. In base a cosa saremo giudicati nel tribunale di Cristo? v. 10
______________________________________________________________
In 1 Corinzi 3:11-15, si comparano le opere di alcuni credenti con oro, argento e pietre preziose, le quali permangono al passare per il giudizio. Altri
credenti costruiscono con legno, fieno e paglia. Le loro opere saranno bruciate nel giudizio.
14. Se l’opera di uno rimane ... riceverà ______________________________. v. 14
Se l’opera di uno verrà arsa, lui ne avrà ________________________, sebbene

DA FARE
Scrivi i nomi di tuoi conoscenti i quali non sono scritti
nel libro della vita.
_________________________
_________________________
Puoi fare qualcosa per cambiare il destino eterno di queste
persone? Chiedi a DIO che
ti dia l’opportunità di parlare
loro di Cristo.

lui stesso sarà ______________________, però come attraverso il fuoco (v. 15).
Questo significa che alcuni cristiani arriveranno davnti a DIO con le mani
vuote, senza niente da offrire al Signore.
IL GIUDIZIO DEGLI INCREDULI DAVANTI AL GRAN TRONO BIANCO
Apocalisse 20:11-15 descrive il giudizio dei morti. Tutte le opere degli increduli
saranno esaminate.
15. Chi è il giudice? v. 12 _______________________________________________
16. Cosa succederà con quelli il cui nome non è scritto nel libro della vita? v. 15
__________________________________________________________________
17. Come si descrive il lago di fuoco in Apocalisse 14:10-11? ______________

PER CRESCERE

_______________________________________________________________

Leggi
Apoc. 19-22
ed i Salmi 22-24
(un capitolo al giorno).

18. Chi altri sarà nel lago di fuoco? Apoc. 20:10 _________________________

Memorizza 2 Corinzi 5:10

19. Rom. 8:21: “la creazione stessa sarà liberata dalla __________________ della
_____________________ alla gloriosa ___________________ dei figli di DIO.“

“Noi tutti infatti dobbiamo
comparire davanti al tribunale
di Cristo, affinché ciascuno
riceva la retribuzione di ciò
che ha fatto quando era
nel corpo, sia in bene sia in
male.“ NR06
“Noi tutti infatti dobbiamo
comparire davanti al tribunale
di Cristo, affinché ciascuno
riceva la retribuzione delle
cose fatte nel corpo in base a
ciò che ha fatto, sia in bene
che in male.” RDV24

L’ ETERNITA’

Dopo il regno millenario ed il giudizio del gran trono bianco, DIO distruggerà
l’attuale creazione e creerà un nuovo cielo, una nuova terra, e una nuova
città, la Gerusalemme celestiale. (Apoc. 21:1-3). Nella santa città abiterà DIO
ed i suoi redenti.
20. Dei seguenti versetti di Apocalisse, scrivi alcune delle condizioni che si vedranno nella nuova Gerusalemme, e nella nuova terra:
21:4 _________________________________________________________
21:27 _________________________________________________________
22:3 _________________________________________________________
22:5 _________________________________________________________
35

Appendice 1

Conoscendo La Volontà di DIO
vita? Annota in un quaderno le cose che vedi che
DIO stà cercando di dirti. Se stai leggendo la Bibbia
e non senti che DIO ti stà indicando qualcosa di
specifico, continua a leggere e aspetta.

1. Tu credi che la volontà di DIO può essere conosciuta?
Se no, leggi il Salmo 32:8.
2. Sei disposto ad obbedire alla volontà di DIO, o solo
vuoi sapere qual’è per poi decidere se compierla o
no? Giovanni 7:17

10. Hai tutte le informazioni necessarie riguardo alle decisioni che devi prendere? Se no, cerca il necessario
per prendere una decisione saggia e informata.

3. Una volta hai preso la decisione di dedicare la tua
vita completamente a Cristo? Se non lo hai
fatto ancora, medita su Romani 12:1-2 e cerca consigli da un cristiano maturo.

11. Fai una lista dei vantaggi e degli svantaggi della cosa
che stai considerando. Valuta ogni vantaggio ed
ogni svantaggio alla luce delle Scritture.

4. Ci sono peccati non confessati nella tua vita? Stai
cercando di vivere una vita normale mentre nascondi
qualcosa a DIO? Se ci sono, prenditi del tempo e
confessali adesso. Se non sei disposto a fare questo,
in vano cerchi la volontà di DIO per la tua vita. 1
Giovanni 1:9; Prov. 28:13; Salmo 66:18.

12. Cosa ti dice il senso comune?
13. Cosa vuoi fare? Hai qualche preferenza? Salmo
37:4
14. Prima di prendere una decisione chiediti come ti può
danneggiare spiritualmente, físicamente, emotivamente, socialmente ed intellettualmente. Medita
nella verità di 1 Cor. 6:12. Il fatto che qualcosa non
sia proibito specificamente, non significa che ti conviene farlo.

5. Stai obbedendo alla volontà di DIO ogni giorno? Se
no, comincia oggi. La cosa più importante è compiere con quello che già sappiamo essere la sua volontà. Per esempio, qualsiasi comondamento biblico ci
rivela chiaramente quello che Lui desidera per noi.
6. Quando deciderai che decisione prendere, sarai veramente disposto a seguire il cammino che DIO ti ha
rivelato? O già hai preso la tua decisione e non vuoi
ascoltare i consigli di altri o sottometterti ai consigli
che sono nella Bibbia? Prega a DIO, chiedendogli
che ti dia un cuore disposto a fare la Sua volontà
quale che essa sia. Fil 2:13

15. Hai valutato se la decisione che stai per prendere
affogherà le cose buone della tua vita, promuovendo
desideri di ricchezza, ansia, etc.? Marco 4:1

7. Stai pregando in maniera specifica riguardo alle
decisioni che devi prendere? Scrivi i tuoi pensieri
sulle decisioni che devi prendere e prega per queste.
Prega con fede, confidando che DIO ti darà la risposta. Giacomo 1:5-7; Marco 10:51

17. Hai cercato il consiglio di fratelli maturi nella fede?
Prov. 15:22

8. Com’è il tuo tempo devozionale di ogni giorno? Sei
in comunione con DIO ogni momento durante il
giorno? ¿Stai leggendo la Bibbia quotidianamente
e pregando? Se no, impegnati oggi a cominciare.
Salmo 5:3

19. Se non è chiaro qual’è la decisione indicata, sei
disposto ad aspettare con fede fino a quando DIO ti
darà pace e circostanze appropriate? Ebrei 10:36

16. Come danneggerebbe altri? Li porterebbe a cadere?
1 Cor. 10:23; Prov. 14:21. Glorificherebbe a DIO? 1
Cor. 10:31

18. Valuta se la decisione che stai prendendo contravviene a qualche comandamento di DIO.

20. Se hai pace interiore e sei sicuro che è la volontà di
DIO procedi con fiducia. Agisci per fede. Romani
14:23; Ebrei 11:6

9. Ti ha parlato DIO attraverso la lettura quotidiana della Parola? Vedi che alcuni passaggi stanno toccando
il tuo cuore, esortandoti a cambiare la tua forma
di vivere o a prendere una certa direzione nella tua
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Appendice 2

Qual’è il nostro messaggio?
Il vangelo in sintesi
Ci sono molti modi di presentare il vangelo. Possiamo usare uno qualsiasi di questi, però c’è
sempre un contenuto base che la persona deve capire per essere salva. Il seguente piano di
salvezza è adattato da Le Quattro Leggi Spirituali.
1

DIO ti ama ed ha un piano per la tua vita.
Giovanni 3:16

L’amore di DIO

Giovanni 10:10b

Il piano di DIO per la tua vita

Perché credi che la maggioranza delle persone non stà sperimentando l’amore di DIO ed il
piano che DIO ha per le loro vite? La risposta è nella legge numero due.
2

3

4

L’uomo è peccatore ed è separato da DIO.
Romani 3:23

Tutti siamo peccatori.

Romani 6:23

La conseguenza del peccato è la morte spirituale e la separazione da DIO.

Efesini 2:8-9

Non possiamo salvarci da soli.

Cristo è l’unico modo per salvarci. Lui è morto al posto nostro ed è resuscitato.
Romani 5:8
2 Corinzi 5:21

Cristo è morto al nostro posto. Lui ha ricevuto la punizione per i nostri peccati.

Giovanni 14:6

Cristo è l’unica via.

1 Corinzi 15:3-6

Cristo è risorto.

Dobbiamo ricevere a Cristo come nostro Salvatore.
Giovanni 1:12

Ricevere a Cristo per essere figlio di DIO.

Apocalisse 3:20

Invitarlo ad entrare nella tua vita.
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