
In qnesta lezione:

Date la mano a Dio
Le cadute
Le persecuzioni
Lo scoraggiamento ed
il dubbio

TI Padre vi ama
Liberatevi dai dubbi!
TI pentimento
La fede in Gesù Cristo

I primi
•passI

DATE LA MANO A DIO

Come sono felici i genitori quando i loro bimbi muovo-
no i primi passi! Anche il Padre Celeste è felice quando i
Suoi figliuoli fanno i primi passi nelle Sue vie!

Non abbiate paura di cadere; limitatevi a dare la mano a
Dio ed Egli vi aiuterà. Ogni giorno, appena svegli, chiede-
teGli di aiutarvi in ogni vostra azione.
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esercizi pratici

Marcate con una X la risposta corretta.

l A cosa è rassomigliata la vita del credente in questa le-
zione?

a) Ad un uomo che cammina da solo.
b) Ad un bimbo che è incapace di camminare
c) Ad un cammino con Dio.

LE CADUTE

Satana è il nemico di Dio e di ogni vero credente. D'ora
in poi egli cercherà di attirarvi nelle sue trappole per farvi
cadere e potrà servirsi della persecuzione, del ridicolo, del-
la depressione o della tentazione per poter insinuare in voi
il dubbio sulla vostra salvezza.

Satana combatte contro tutti i cristiani e cerca di allon-
tarli da Dio. In particolare, egli cerca di seminare la confu-
sione nella mente dei neo-convertiti, generando in essa va-
rie forme di dubbio e difficoltà. TImotivo di tutto questo è
presto detto: egli non vuole che l'uomo impari a cammina-
re con Dio!

Non siate, perciò, sorpresi se, mentre muovete i primi
passi nelle vie di Dio, vi sembrerà di "ricevere" qualche
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buona spinta. Un bimbo, nel muovere i suoi primi passi,
può sbattere contro una sedia e ferirsi o perdere l'equili-
brio e cadere ma non per questo si rifiuta di camminare
per tutta la vita!

esercizi pratici

Marcate con una X la risposta corretta.

2 Dopo la rigenerazione il credente:

a) non ha più problemi.
b) è tentato da Satana che cerca di farlo cadere.
c) non sarà mai più depresso e perseguitato.

3 Satana si sforza perché i neo-convertiti:

a) gioiscano della loro salvezza.
b) dubitino dell'esistenza di Dio.
c) dubitino della loro salvezza.

Ricordatevi però, che Dio è infinitamente più forte del
diavolo e stringe forte la vostra mano. Di questo potete es-
sere più che sicuri perché Gesù promette nella Sua Parola:

"... io dò loro 111 f!iIII eIertuI, e non perir""no flUIi, e
IleUllno le r"J1irlÌ dtIlIII miti flUlno".
(Giovanni 10:28)
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esercizi pratici

4 Imparate a memoria le parole di Gesù riportate In

Giovanni 10:28.

LE PERSECUZIONI

Non siate sorpresi o irritati del fatto che proprio la vo-
stra famiglia o il vostro più caro amico si faccia beffe di voi
perché siete diventati credenti. Alcuni potranno perfino ar-
rivare al punto di perseguitarvi!

Se questo dovesse accadere ricordatevi che è un onore
ed un privilegio soffrire per Colui che è morto in croce per
noi e che ha detto:

... " "'"' fIIIOl fIeIIire dietro " me, ri""nzi " ù sIeutJ,
jJrmdII opi giorno III ."" erou e ",i 6epUi."
(Luca 9:23).

Prendete la vostra croce e seguite Gesù facendoGli sape-
re che siete consapevoli delle sofferenze patite per amor
vostro!

"... beMi i per6epitllli per CllgioII di gituHzill, perché di
loro è il regno dei cieli. BeIIIi f10i 'l""ruIo JIi ollrllgge-
,.,,"'"'e JIi persepiterll","" e rtIetIIeruIo dir"",", eonIro
" f10i opi MWIII di lIJIIk per CII,um ",iII. 1lJI11qrtIIni e
gillbilllle, perché U flOSIro J1rmtio e grtIrule nei cieli ... "
(Matteo 5:10-12).
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esercizi pratici

5 Se soffrite per amore di Gesù dovete sentirvi:

a) tristi e scoraggiati.
b) irritati e pronti alla lotta.
c) felici perché ne riceverete ricompensa in cielo.

LO SCORAGGIAMENTO ED IL DUBBIO

Non scoraggiatevi se ogni sorta di difficoltà sembra op-
porsi alle vostre buone azioni. Anche se nel momento stes-
so della rigenerazione siete diventati figliuoli di Dio a tutti
gli effetti... dovete ancora imparare a camminare! Quando
un neo-convertito commette un errore, Satana cerca di sco-
raggiarlo suggerendo alla sua mente il seguente pensiero:
"Guarda che hai fatto! Non sei veramente un figliuolo di
Dio altrimenti avresti agito diversamente".

In alcuni neo-convertiti la confusione iniziale che conse-
gue ad un peccato attecchisce così saldamente al loro ani-
mo da generare il dubbio. Essi allora cominciano a pensa-
re: "Non ce la faccio a vivere come un cristiano ... è troppo
difficile! Meglio riprendere a vivere come prima senza sfor-
zarsi di servire Dio. E poi, non solo non vedo in me quel
grande cambiamento ma non sento neanche la minima
gioia per la mia salvezza. Tutto sommato penso di non es-
sere ancora salvato!"
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Vi siete già dibattuti in mezzo a dubbi del genere? Ri-
cordatevi che essi sono seminati in voi apposta dal vostro
nemico che cerca di scoraggiarvi e farvi cadere. Alcune
persone sembrano più felici di altre nel momento della loro
salvezza perché sono più emotive; non bisogna preoccupar-
si, quindi, delle emozioni. Più ne saprete di quanto Dio ha
fatto per voi accettandovi come Suo figliuolo e più sarete
felici. E se vi abituerete a ringraziarLo per le Sue benedi-
zioni, tale gioia iniziale non farà che ingrandirsi. Ricordate-
vi che la vostra salvezza non dipende dalla presenza o
meno in voi di determinati stati d'animo, essa dipende uni-
camente dalla lealtà di Dio al Quale avete offerto la vostra
vita.

Se, inciampando nella tentazione, siete caduti, ciò non si-
gnifica che non potrete mai più imparare a camminare o
che non siete veramente figlioli di Dio. Chiedete perdono a
Dio per la vostra mancanza, risollevatevi e continuate ad
andare avanti.

Per quanto riguarda il reale cambia-
mento del vostro IO, il desiderio di
piacere a Dio ed il fatto che vi preoccu-
piate dei vostri errori, provano chiara-
mente l'esistenza di una nuova natura
in voi. Non scoraggiatevi, dunque, e ri-
cordate che alcuni bambini hanno più
difficoltà di altri nel muovere i primi
passi.
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esercizi pratici

6 Quando VI sentite scoraggiati e tristi ricordate che:

a) i veri credenti devono essere sempre felici.
b) tutti i credenti provano lo stesso, identico senti-

mento di gioia nel momento della rigenerazione.
c) più ringrazierete Dio per la Sua bontà e più sa-

rete felici.

7 La vostra salvezza dipende dalla:

a) lealtà di Dio.
b) dai vostri sentimenti personali.
c) dal vostro grado di bontà.

IL PADRE VI AMA

Pensate che un genitore premuroso sarebbe capace di
sgridare selvaggiamente il proprio bimbo che cade e poi
andarsene, se si fa male? Ovviamente no! Egli lo solleve-
rebbe offrendogli tenerezza e conforto e lo incoraggerebbe
a perseverare finché non fosse in grado di camminare più
sicuramente. Pensate forse che Dio faccia di meno per un
credente che muove i suoi primi passi nella fede? Impossi-
bile! Rivolgetevi a Lui in preghiera, ringraziateLo per il fat-
to che Egli tiene amorosamente stretta la vostra mano nella
Sua, chiedeteGli di insegnarvi a camminare. ConfessateGli
la vostra naturale debolezza e dichiarateGli la vostra fiducia
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nel Suo aiuto per riuscire in tutto quello che dovete fare.

Dovete sapere che Dio vuole guidare la vostra vita trami-
te il Suo Spirito Santo e la Sua Parola: la Bibbia. Leggete
la Bibbia e pregate quotidianamente; questo vi aiuterà a li-
berarvi dai dubbi e a camminare senza inciampi.

esercizi pratici

8 Se avete fatto qualcosa di sbagliato, pensate che Dio:

a) è arrabbiato e vuole mettervi alla porta.
b) vuole perdonarvi e aiutarvi a fare meglio.
c) vuole abbandonarvi.

9 Lo Spirito Santo di Dio dirige i vostri passi e vi indica
come agire se:

a) leggete la Bibbia e pregate quotidianamente.
b) interrogate l'oroscopo.
c) ascoltate i consigli degli amici più esperti.

LIBERATEVI DAI DUBBI!

Forse vi state domandando se avete fatto tutto quello
che Dio richiede per avere pieno diritto alla salvezza. Cri-
sto rivela chiaramente che l'uomo deve fare la sua parte
per ottenere la salvezza. Controllate, quindi, se avete rispet-
tato i termini del patto. Se mancasse qualcosa avete ancora
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il tempo di provvedere e, cosi, sarete certi della vostra sal-
vezza.

Per la salvezza, Dio esige da voi due cose: pentimento
per i peccati commessi e fede nell'Evangelo.

esercizi pratici

lO Per la salvezza Dio esige:

a) pentimento per i peccati commessi e fede nel-
l'Evangelo.

b) penitenze e frequenza ai servizi di qualche co-
munità religiosa.

c) opere buone per cancellare i vostri peccati.

IL PENTIMENTO

Pentirsi significa essere addolorati per i peccati commessi
e pienamente decisi a voltare definitivamente le spalle al
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male. Il messaggio che aprì iI ministerio terreno di Gesù fu,
appunto, questo:

"... rllnwleterJi e crwIeIe 1I1l'ft1l1ngelo".
(Marco 1:15)

Siete dispiaciuti di aver disobbedito a Dio? Siete decisi a
sbarazzarvi del peccato o c'è ancora qualche cosa che desi-
derate continuare a coltivare in voi? Siete pronti a non fare
più di testa vostra e a consacrarvi completamente a Dio?

esercizi pratici

Il Imparate a memoria le parole di Gesù contenute in
Marco 1:15.

12 Pentirsi significa:

a) essere addolorati di aver peccato e desiderare
di voltare le spalle al male.

b) confessare i propri peccati ad un sacerdote.
c) chiedere perdono a Dio e continuare a fare di

testa propria.

C'è qualcuno che vi ha fatto tanto del male e al quale
non siete capaci di perdonare? Odio e risentimento sono
due peccati che precludono a molti l'entrata in cielo. Dio è
amore e non può dimorare in un cuore indurito dall'odio e
dal pregiudizio. Se vi accorgete di provare del risentimento
per qualcuno, perdonategli immediatamente. Chiedete a
Dio la forza di amare chi vi ha fatto del male perché ...
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"... se fIOi non pert:IotuIU IIgli uom,n" neppure il Pare
l'OSIro pertlonn. , fJOSIrl flllli".
(Matteo 6: 15).

Se nutrite ancora qualche dubbio sul vostro pentimento
sincero potete liberarvene proprio ora voltando le spalle al
peccato e rinunciando a certi modi di essere. Cedete il po-
sto a Dio ... è meglio!

esercizi pratici

13 Se qualcuno vi ha fatto del male dovete:

a) covare l'odio in silenzio.
b) perdonargli immediatamente.
c) raccontare a tutti della sua cattiveria.

LA FEDE IN GESÙ CRISTO

La parola Evangelo significa La Buona Novella. Questa
buona notizia è appunto che la salvezza eterna viene da
Gesù Cristo e gratuitamente. Le frasi che seguono esprimo-
no delle verità bibliche fondamentali. Scrivete un SI nel
tratteggio che si trova alla fine di ogni affermazione in cui
credete.

* Dio vi ha tanto amato che ha mandato il Suo Unigenito
Figliuolo perché subisse la punizione prevista per i vo-
stri peccati.
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* Gesù è morto per riscattarvi dai vostri peccati ed è
pronto a redimervi se Lo accettate come Salvatore e Si-
gnore.

* Gesù è risorto dai morti ed è salito in cielo. Ora inter-
cede per voi e vi sta preparando una dimora eterna.

* Quando avete accettato Gesù come vostro personale
Salvatore siete diventati figliuoli di Dio e siete stati rige-
nerati in Lui. '

* Gesù ritornerà per rapire la Sua chiesa e portarla con
Lui nel Suo Regno celeste per l'eternità.

E cosi che credete in Gesù Cristo? Lo avete accettato
come vostro personale Salvatore? Abbiate, dunque, fiducia
in Lui e credete nelle Sue promesse! Questo basta per esse-
re salvati come confermano anche altri passi della Scrittura.

"... eredi .1 SlgtIOI'e 6e6Ìi e uNi M1N1o lrI e III eIUII

,,",".

(Atti 16:31)

"... Itldio ci 1M tIiIIII III fIiIII derIuI, e 'l'""'' fIiIII è .1
6fIO FIgllllOlo. Chi 1M U FIglll1010 1HI III fIiIII; 1:111..... 1M
Il FIglll1010 41 Dio, ..... 1HI III fIiIII".
(l Giovanni 5:11-12)

" ,\\\ \ \ \ \ 1./ i II/li'> .:
. '\.,\ ' ///;//; ./
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esercizi pratici

14 L'Evangelo è:

a) la buona novella della salvezza eterna in Cri-
sto.

b) una nuova religione.
c) un credo liturgico.

15 Imparate a memoria Atti 16:31 e l Giovanni 5:11-
12.

Credere in Gesù significa avere fede in Lui. Egli vi com-
prende, vi ama e intercede per voi presso il Padre. Gesù è
stato mandato proprio per essere Mediatore tra Dio e gli
uormru.

"... pokbé ri è Il'' lo /Ho e llnebe Il'' _lo medilltore
frll /Ho e gli fIOfIIi"i, Cristo 6uIì, 1IOffIO".

(l Tirnoteo 2:5)

"... e i" MUlI" lIlIro è III MlfJft:UI; pokbé tum ri è Ilo
il delo llku" lIlIro fJOIIHI ebe"" stillo dillo IIgli fIOfIIi"i,
per U qllllk noi IIbbillmo lI4'l euere MlrwIi".
(Atti 4:12)

Poiché Gesù ha detto: "lo sono la Via", questo significa
che non c'è un'altra strada per arrivare a Dio. Non si pos-
sono percorrere due vie diverse e arrivare nello stesso po-
sto! Bisogna rinunciare a qualsiasi altra strada che, secondo
alcuni, porta ugualmente a Dio per seguire Gesù, la sola
via giusta, riponendo in Lui tutta la propria fede.
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Se siete sinceramente pentiti dei vostri peccati, se credete
alle promesse di Dio e se confidate solo in Cristo per la
vostra salvezza... allora siete salvi!

esercizi pratici

16 La Bibbia ci insegna che:

a) Gesù è la sola via per giungere a Dio .
.... b) ci sono molte strade per arrivare a Dio.

Volete avere la certezza che Gesù è il vostro Salvatore?
Desiderate riconsacrare la vostra vita a Dio ed essere certi
che Gli state camminando accanto?

Invito alla Preghiera

Ringraziate Dio per il Suo amore e per aver disposto che
Gesù morisse per riscattarvi, Accettate Cristo come vostro
Salvatore e Signore ringraziando Dio per la remissione dei
vostri peccati e per avervi fatto un Suo figliuolo. Chiedete-
Gli di aiutarvi ad essere umili e remissivi e a compiacerlo
in tutte le vostre azioni. Consacratevi completamente a Dio
e chiedeteGli di aiutarvi a camminarGli accanto tutto il re-
sto della vostra vita. Naturalmente chiedete tutte queste
cose nel Nome di Gesù.
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risposte corrette

l. c) Ad un cammino con Dio.
2. b) è tentato da Satana che cerca di farlo cadere.
3. c) dubitino della loro salvezza.
5. c) felici perché ne riceverete ricompensa in cielo.
6. c) più ringrazierete Dio per la Sua bontà e più sarete

felici.
7. a) lealtà di Dio.
8. b) vuole perdonarvi e aiutarvi a fare meglio.
9. a) leggete la Bibbia e pregate quotidianamente.

IO. a) pentimento per i peccati commessi e fede nell'E-
vangelo.

12. a) essere addolorati di aver peccato e desiderare di
voltare le spalle al male.

13. b) perdonargli immediatamente.
14. a) la buona novella della salvezza eterna in Cristo.
16. a) Gesù è la sola via per giungere a Dio.
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