Cos'è
cominciato
in voi?

In questa lezione:
Cosa vi è successo?
Rigenerati da Cristo
Che genere di vita?
Come comportarsi?
Il Padre della vostra nuova Famiglia
Il Fratello maggiore della vostra nuova
Famiglia
Il soccorritore della vostra nuova
Famiglia
I membri della vostra nuova Famiglia

COSA VI È SUCCESSO?
Nel momento preciso in cui avete riconosciuto Gesù Cristo come vostro personale Salvatore, è cominciata per voi
una vita nuova.
Gesù è il Dispensatore della vita eterna, una vita meravigliosa, ricca e felice. Gli avete portato la vostra vita insozIl

zata dal peccato e piena di difetti ed in cambio Egli vi ha
dato la Sua vita e il trionfo sul peccato. Avete così cominciato a vivere una vita privilegiata: la vita dei figliuoli di
Dio.

esercizi pratici

Scegliete la risposta corretta e marca tela con una
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x.

Da cosa origina la vostra nuova vita?
a) dagli sforzi che fate per essere dei buoni credenti.
b) da Gesù Cristo, il Dispensatore della vita.
c) dal fatto che appartenete ad una certa comunità
religiosa.

Controllate qual'è la risposta corretta solo dopo aver fatto la vostra scelta.

RIGENERATI

DA CRISTO

Potete beneficiare di questa vita nuova perché Gesù vive
in voi. Lo afferma la Bibbia, la Parola di Dio.
"... Cristo in fJOi,
(Colossesi 1:27)
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SJlerllnzll

di glorill"

Tutte le citazioni bibliche sono tratte dalla Bibbia Luzzi.
Il riferimento tra parentesi serve a facilitare l'eventuale ricerca del verso.

esercizi pratici

Marcate con una X la risposta corretta.
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Da dove apprendete che la vostra nuova vita deriva da
Cristo che vive in voi?
a) Dalla Bibbia, la Parola di Dio.
b) Dalla scienza.
c) Dalle filosofie religiose.

CHE GENERE DI VITA

È Cristo che, vivendo nel vostro cuore, fa di voi dei veri
credenti. Alcuni ritengono che la vita di un cristiano sia
una vita squallida, paragonabile a quella di un detenuto.
Questi tali sono completamente fuori strada! La vita nuova
in Cristo Gesù è più ricca, più esuberante e più felice di
quanto si possa immaginare!
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esercizi pratici

Marcate con una X la risposta corretta.
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Riconoscendo in Gesù Cristo il vostro Salvatore avete
cominciato a vivere una vita nuova la cui principale
caratteristica è quella di essere:
a) triste.
b) più interessante della vostra vita passata.
c) paragonabile alla vita di un detenuto.

Capite, ora, perché Gesù promette:
"... lo

6OtIO

uuberlllJZ#l

flmulo jlerebé 1Ib1Nl .. III riIII e 1'1Ib1Nl1lO lUI
".

(Giovanni lO: lO)

esercizi pratici

~~

4
5

Imparate a memoria le parole di Gesù riportate in
Giovanni lO:lO, poi marcate con una X la risposta
corretta.
Gesù è venuto per:
a) giudicare i peccati degli uormrn.
b) offrire a tutti una vita esuberante.
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Grazie alla vita nuova offertavi da Gesù, la vostra mente
si è aperta ad una più profonda comprensione delle cose, si
volge verso nuove prospettive, tende verso nuovi traguardi
e insegue nuovi valori.
Ogni opprimente senso di colpa è sparito perché tutti i
peccati vi sono stati rimessi! Un nuovo sentimento d'amore
per Dio e per il prossimo è nato nel vostro cuore nel quale
regnano la pace e la gioia. Ciò che è veramente bene e bello ha assunto una dimensione diversa e voi siete diventati
pienamente coscienti della presenza, della forza e della
bontà di Dio. Nuove aspirazioni, come quelle di compiacere Dio e di aiutare il prossimo, hanno cominciato ad imprimere un nuovo indirizzo ad ogni vostra azione.

Quella sperimentata dalla crisalide che diventa farfalla è
una "metamorfosi" paragonabile all'opera di trasformazione
che lo Spirito Santo sta operando in voi. Non siete più un
peccatore che si dibatte per la sua sopravvivenza: Cristo ha
fatto di voi una nuova creatura e ha dato le ali al vostro
spirito! Siete stati rigenerati. Non siete più dei perduti: ora
siete figliuoli di Dio!
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esercizi pratici

Marcate con una X la risposta corretta.
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Cosa apporta, al credente, la rigenerazione?
a) Nuove prospettive.
b) Più soldi.
c) Una più grande popolarità fra gli amici.
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Quando si è rigenerati da Cristo:
a) non ci sono più problemi.
b) si trabocca d'amore per Dio e per il prossimo.
c) si è liberi di agire come meglio si crede.

COME COMPORTARSI?
Come ogni membro della famiglia di Dio, anche voi sarete felici di affidarvi alle premurose cure del vostro Padre
celeste e godere delle "provviste" che Egli desidera mettere
a vostra disposizione cosi da mantenervi sani e vigorosi.
Dio vi ha dotati di una nuova natura ... ora spetta a voi collaborare con Lui per portarla alla sua piena maturità.
Questo libro vuole aiutarvi a comprendere quale debba
essere l'evoluzione della vostra nuova natura. A mano a
mano che studierete, le diverse lezioni vi presenteranno i
privilegi e le responsabilità di un figliuolo di Dio. Tenete
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presente queste cose durante il vostro soggiorno terreno
perché Gesù, un giorno, vi inviterà a vivere con Lui nella
Sua dimora celeste, una casa infinitamente più bella di
qualsiasi altra casa costruita dall'uomo.

esercizi pratici

Marcate con una X la risposta corretta.
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Di cosa tratta questo libro?
a) Della vostra vita quale membro di una comunità
cristiana.
b) Della nuova natura che Dio vi ha dato.
c) Delle leggi alle quali ogni cristiano deve sottomettersi.
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Vi invitiamo a studiare questo Corso Biblico perché
possiate:
a) ottenere un diploma.
b) discutere di religione.
c) conoscere quali sono i privilegi riservati ai figliuoli di Dio.
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La cosa più importante, ora, è che restiate in comunione
con Cristo perché la nuova natura di cui Egli vi ha dotato
possa svilupparsi correttamente. il prezioso consiglio del
Maestro, a questo proposito, è molto esplicito:
"... dimorllU i" me e io dimorerò i" ""i... perebé 6efJm
di me non potete JllfY ",,1111".
(Giovanni 15:4-5)
Ad esso fa eco quello dell'apostolo
"...

t:OmtI

d""'lfle

II~

rienuto

Paolo:

6uii Cristo il Signore,

""iIi

eosì t:IImminiIU
Il '"i; usetUlo rll4ie111i ed edijkllli i" '"i e eonJermtIIi nellll Jetk, t:OmtI f!i ~ sItIIo imegtUIIo e IIbbondllrulo i" lIZioni di grlUie".

(Colossesi 2:6·7)

esercizi pratici

Marcate con una X la risposta corretta.

lO

Qual'è la cosa più importante da fare per poter essere credenti di provata fede?
a) Restare in comunione con Cristo.
b) Cercare di imitare Gesù.
c) Comportarsi come gli altri credenti.

IL PADRE DELLA VOSTRA NUOVA FAMIGLIA
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L'Iddio Onnipotente, il Creatore dell'intero universo, è
adesso il vostro Padre celeste. Voi non pensate più a Lui
come ad un Essere lontano e disinteressato: da quando siete nati di nuovo, per la fede in Cristo, sapete che Egli è
vicino a voi, pronto ad aiutarvi per risolvere ogni vostro
problema.
Adesso che siete Suoi figliuoli, Dio desidera che Gli parliate con franchezza e fiducia, come un bambino farebbe
con un padre cortese e comprensivo. Parlate a Dio quotidianamente, mediante la preghiera, in qualsiasi momento
del giorno o della notte. EsponeteGli ogni vostro problema. RingraziateLo per le Sue benedizioni. Egli si interessa
a voi e a qualsiasi vostra preoccupazione per cui non è necessario che usiate parole ricercate o preghiere imparate a
memoria: diteGli semplicemente ed onestamente quello che
avete nel cuore ... questo basterà!

esercizi pratici

Marcate con una X la risposta corretta.

Il

Dopo la nuova nascita Dio vi appare come:
a) un Essere distante e disinteressato.
b) un Padre devoto.
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Cosa dovete fare in preghiera?
.... a) Recitare delle frasi imparate a memoria.
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b) Esprimervi con franchezza come farebbe un
figlio con il padre.
c) Utilizzare parole importanti e frasi eleganti.

IL FRATELLO MAGGIORE
NUOVA FAMIGUA

DELLA VOSTRA

Gesù Cristo è il vostro Fratello Maggiore. Egli vi ha tanto amato che è morto per voi sulla croce. Adesso che è risorto desidera aiutarvi a vivere una vita serena e trionfante
sul peccato. RingraziateLo per avervi salvato e per l'aiuto
che, ogni giorno, Egli è pronto a darvi!

esercizi pratici
Marcate con una X la risposta corretta.

13

Gesù è:
a) il vostro Salvatore e Fratello Maggiore.
b) un giudice inflessibile.

IL SOCCORRITORE
NUOVA FAMIGUA

DELLA VOSTRA

Lo Spirito Santo, la terza Persona della Trinità, è Colui
che ha operato in voi il glorioso miracolo della rigenerazio-

20

ne. Egli ha trasformato la vostra vita e vi ha resi figliuoli di
Dio.
Molto spesso vi troverete a dover lottare contro la vostra
vecchia natura, ma lo Spirito Santo che è venuto a stare nel
vostro cuore vi aiuterà nella lotta. Se collaborerete con Lui,
con fede e sottomissione, Egli vi dirigerà alla perfezione e
vi darà la forza necessaria per vivere secondo la volontà di
Dio.

esercizi pratici
Marcate con una X la risposta corretta.
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li miracolo della rigenerazione è stato compiuto in
voi:
a) da chi vi ha parlato di Cristo.
b) dal pastore che vi ha accolto nella sua chiesa.
c) dallo Spirito Santo.
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Lo Spirito Santo è venuto a VIvere in voi per:
a) punirvi ogni volta che sbagliate.
b) aiutarvi ad agire secondo la volontà di Dio.
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Siete esortati a fare la volontà di Dio:
a) meccanicamente.
b) perché lo Spirito Santo vi costringe a farlo.
c) collaborando con lo Spirito Santo con fede e
sottomissione.
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l7

Saprete cosa fare e sarete capaci di farlo grazie:
a) alla vostra intelligenza.
b) alla vostra forza di volontà.
c) all'aiuto dello Spirito Santo.

I MEMBRI

DELLA VOSTRA

NUOVA

FAMIGLIA

Poiché ogni vero credente è un figliuolo di Dio e poiché
Dio è vostro Padre, ora avete molti fratelli e sorelle in Cristo!
Gli anziani della comunità cristiana che state frequentando saranno felici di accogliervi come nuovo membro della
famiglia di Dio. Essi saranno desiderosi di fare tutto il possibile per facilitare la vostra crescita spirituale e fare di voi
un credente sano e vigoroso!
Quando avrete un problema (perché prima o poi tutti ne
hanno) confidate in Dio ed esponetelo al pastore della comunità e ai vostri fratelli e sorelle in Cristo. Essi pregheranno con voi e faranno del loro meglio per aiutarvi!
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esercizi pratici

Marcate con una X la risposta corretta.
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I credenti sono tutti:
a) fratelli e sorelle in Cristo.
b) membri di una stessa organizzazione.
c) degli ottimi amici.
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risposte corrette

I. b) da Gesù Cristo, il Dispensatore della vita.
2. a) Dalla Bibbia, la Parola di Dio.
3. b)
5. b)
6. a)
7. b)
8. b)
9. c)
IO. a)
Il. b)
12. b)
13.
14.
15.
16.

a)
c)
b)
c)

17. c)
18. a)
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più interessante della vostra vita passata.
offrire a tutti una vita esuberante.
Nuove prospettive.
si trabocca d'amore per Dio e per il prossimo.
Della nuova natura che Dio vi ha dato.
conoscere quali sono i privilegi riservati ai figliuoli
di Dio.
Restare in comunione con Cristo.
un Padre devoto.
Esprimervi con franchezza come farebbe un figlio
con il padre.
il vostro Salvatore e Fratello Maggiore.
dallo Spirito Santo.
aiutarvi ad agire secondo la volontà di Dio.
collaborando con lo Spirito Santo con fede e sottomissione.
all'aiuto dello Spirito Santo.
fratelli e sorelle in Cristo.

