
In questa lezione:

Liberati dal peccato.
Liberati dalla paura.
Liberati dall'inganno.
Liberati dall'osservanza della
Legge Mosaica.

Liberati dalle preoccupazioni.
Liberati dalle malattie.
Libertà futura.
Come conservare la libertà.

Una libertà
nuova

Ispirato dallo Spirito Santo l'apostolo Paolo parla spesso
della "meravigliosa libertà dei figliuoli di Dio" nelle sue
epistole. Più andrete avanti nelle vie dci Signore, più ap-
prezzerete e godrete l'incredibile libertà che Dio vi ha
provveduto.
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LIBERATI DAL PECCATO

Gesù è morto sulla croce per liberarvi da tante cose: il
senso di colpa, la conseguente condanna, la schiavitù e la
tentazione causate dal peccato.

* Senso di colpa: non c'è più bisogno che vi sentiate in
colpa per gli errori commessi perché Gesù si è addossa-
to tutte le vostre colpe!

* Condanna: Eravate condannati a morte, ma Gesù è
morto al vostro posto. Poiché lo avete riconosciuto e
accettato come vostro personale Salvatore siete stati gra-
ziati dalla condanna a morte.

* Schiavitù: Gesù ha trionfato su Satana annullando ogni
schiavitù risultante dalla presenza del peccato nella vo-
stra vita. A questo proposito la Bibbia chiarisce:

"... ..... orti eunulo 6IIIU -.lfrw""" ., peeeIIto .•. poi-
eW eol"i ebe è morto è -ffr-rH:IIto ., P«t:IIIo eoft
"nebe t'Oi f'* eonto di euer .-orli III peeeIIto, fii..
fIetIIi " /Ho, i" Cristo Gaù ... non fii è orti 1Iku,." eon-
dii",." per 'lueUi ebe sono i" Cristo Gaù".
(Romani 6:22,7,11; 8:1)
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esercizi pratici

Siete liberi dal senso di colpa, dalla condanna e dalla
schiavitù dovute alla presenza del peccato perché:

a) avete accettato Gesù come vostro personale Sal-
vatore.

b) avete fatto delle penitenze.
c) avete deciso di diventare migliori.

* Tentazione: alcuni sono liberati dai loro vizi nel mo-
mento stesso che accettano il Signore. Altri, devono lot-
tare per qualche tempo contro la brama di tabacco,
quella per le droghe o per altre cose; se però continua-
no a pregare e a confidare in Dio, ricevono da Lui il
potere di trionfare sulle tentazioni.

"... se d,,"'lue il Figliolo rifilM liberi, 1IIIf'de ~lImenIe
liberi".
(Giovanni 8:36)

"... ~ III dillfJOlo, ed egli .tuairlÌ dii f'Oi".
(Giacomo 4:7)

Se vi state opponendo a qualche vizio, non desistete! Se
il diavolo vi tenta, proclamate con fede la liberazione che vi
è stata provveduta da Cristo! Cominciate a ringraziare Dio
per la libertà ottenuta e ben presto trionferete sulla tenta-
zione. TI pastore della comunità che frequentate sarà felice
di pregare con voi e di aiutarvi. Anche dopo la vittoria do-
vrete continuare a lottare contro le tentazioni, ma consola-
tevi: in cielo la sollecitazione di cedere al male non esisterà
più!
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~~

2
3 La Bibbia afferma che il diavolo:

esercizi pratici

Imparate a memoria Giovanni 8:36 e Giacomo 4:7.

a) trionferà su di voi se vi opponete a lui.
b) sarà sconfitto se vi opponete a lui.
c) non si preoccupa della vostra opposizione.* Conseguenze e presenza del peccato: Adesso sapete ri-

conoscere il peccato e le sue terribili conseguenze: sof-
ferenza, dolore e morte. Nel giorno glorioso della vostra
entrata nella casa che vi è stata preparata in cielo per-
ché ci abitiate per l'eternità, sarete liberati da ogni ri-
cordo del peccato e 'da tutte le sue conseguenze!

esercizi pratici

4 (Scegliete tre risposte) Da quali cose Cristo ci ha già
liberati?

a) dalla tentazione.
b) dal senso di colpa.
c) da tutte le conseguenze del peccato.
d) dalla tirannia del peccato.
e) dalla presenza del peccato.
f) dalla condanna per il peccato.
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LIBERATI DALLA PAURA

Un'altra gloriosa liberazione provveduta da Cristo riguar-
da la paura. Ora che avete affidato la vostra vita a Dio po-
treste dover soffrire o persino morire per Cristo... Egli vi
sarà sempre vicino. Inoltre ora sapete che niente può acca-
dervi senza il Suo permesso!

".•.H /Ho è per noi, ebi SIIrlÌ eonlro di noi?".
(Romani 8:31)

Siete stati liberati dalle oppressioni che possono venire
dalla magia, dal malocchio o da forme diverse di maledizio-
ne. Cristo vive in voi e vi protegge, non avete più bisogno
di ricorrere all'uso inutile di ciondoli, feticci, scararnanzie,
bicchieri d'acqua da mettere davanti ad un'immagine, por-
tafortuna da mettere al collo o al polso, amuleti, immagini
dell'angelo custode o cose di questo genere per ricevere
una qualche forma di protezione. Se state usando ancora
tali oggetti è segno che non credete pienamente alle pro-
messe di liberazione e protezione che Dio vi rivolge per la
Parola e Lo state dispiacendo!!

"••• pokbé Egli stesso bll detto: lo rum li ltueerò e rum li
IIbbllrulonn'ò. rlllebé pouiIIm dire eon pietuI.Jiduclll: il
Signore è il mio lIilllo, rum temerò. ebe mi potrlÌ llIre
l'uomo'''.
(Ebrei 13:5,6)

"... perebé €ol"i ebe è in f!Oi è più Vllnde di ool"i ebe è
nel mondo".
(1 Giovanni 4:4)
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esercizi pratici

5 li sistema migliore per liberarsi dalla paura legata alla
superstizione è quello di:

a) usare qualche potente amuleto.
b) andare da uno stregone.
c) accendere dei ceri davanti ad un'immagine sa-

cra.
4) confidare in Dio.

LIBERATI DALL'INGANNO

Satana ha ingannato e inganna milioni di persone con le
false filosofie religiose. Egli confonde la mente di molti con
delle opinioni e degli insegnamenti sulla salvezza eterna che
sono completamente contrari alla verità!

Cosi l'Avversario induce gli uomini ad adorare il sole o
la luna, le rocce, i fiumi oppure gli alberi; li spinge a cerca-
re la verità in sogni e visioni, ad invocare gli spiriti dei
morti per ottenere il loro aiuto, ad offrire ceri ed incenso
agli idoli d'oro, d'argento, di legno, di pietra o di marmo;
ad offrire sacrifici ed offerte votive che sollecitino l'intero
vento di qualche santo uomo trapassato.

La Parola di Dio e non la saggezza umana, addita con
chiarezza la sola, vera via che porta al cielo. Un'onesta ed
illuminata lettura della Parola di Dio può rivelare all'uomo
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la verità e liberarlo dagli inganni del diavolo. Gesù promet-
te ai suoi discepoli:

"... fJOi ~ III fJeriIIì e III fJeriIIì fii IMIÌ liberi".
(Giovanni 8:32)

esercizi pratici

Siamo liberati dall'inganno del diavolo mediante:

a) rivelazioni ricevute in sogno.
b) saggi pareri umani.
c) la verità rivelata dalla Bibbia.

I seguenti versetti esprimono i sentimenti negativi di Dio
contro il culto delle immagini e contro lo spiritismo. Ades-.
so che avete consacrato la vostra vita a Dio per obbedire
alla sua volontà siete liberi da qualsiasi impegno o voto "re-
ligioso" fatto quando ancora eravate nell'ignoranza. Ecco
alcuni dei comandi divini che esonerano chiunque creda in
Cristo dal mantenere le promesse fatte ad immagini, spiriti
o falsi dei.

"... non I1l1et'e illiri dii MI mio eospnlo. Non li llIre
",,""rll 1Iku"" né immllgiM 1Iku"" .'Ie «ne ehe
6OtIO lIIuù Mi deli o IJUIIggirì .,,111I ferrll o Mlie tJeqlle

110110III ferrll; non li prostrllre di""nzi Il IIIIi eose e non
serflir loro...".
(Esodo 20:3-5)
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"... rum si troA in mezzo Il te chi IlIUitI JHlssllre il $fIO

figliolo o III SfIlI figliolll per il fuoco, ne' cbi eserciU III
diflitlllZione, ne' pronostkldore, ne' lIugure, ne' ""'go,
ne' i,,",nllltore, ne' chi consulti gli spiriti, ne' chi diea
III buotuIlortutlll , ne negromllnte; perché cbiu"'l_ III
queste CO" è in lIbominio III1'Eterno... ".
(Deuteronomio (18: 10-12)

Non siete più schiavi degli spiriti o di falsi dei perché
ormai appartenete al solo, vero Dio. Siete stati liberati an-
che dal potere degli spiriti maligni e dalla paura di averli
contro. Lo Spirito Santo di Dio, che ha cominciato a vivere
nel vostro cuore fin dal momento della vostra conversazio-
ne è più forte di qualsiasi spirito maligno che abbia l'inten-
zione di farvi del male.

esercizi pratici

(Scegliete due risposte) La Parola di Dio libera l'uo
mo:

a) dall'adorare gli idoli.
b) dal rivolgersi direttamente a Dio.
c) dal consacrare a Dio la propria vita.
d) dal ravvedimento e dalla fede.
e) dal praticare lo spiritismo.

152



DISPENSA TI DALL'OSSERVANZA
DELLA LEGGE MOSAICA

Molto tempo fa Dio fece un patto con gli Ebrei. Di tale
patto Mosè ricevette tutti i particolari. Queste regole e leg-
gi riguardavano il buon governo della nuova nazione che
Dio aveva liberato dalla schiavitù in Egitto. La Legge Mo-
saica conteneva anche tutta una serie di istruzioni relative
ai sacrifici, alle feste religiose, alle forme di culto e all'igie-
ne della persona o della persona e della nutrizione.

Dietro tutte queste regole erano anche simbolizzati Gesù
Cristo e la redenzione. Egli è Colui che ha offerto il sacrifi-
cio perfetto annunciato proprio dalle leggi date a Mosè
come cosa necessaria per ottenere la remissione dei peccati.
Gesù doveva impersonarSi nella Legge e stabilire una nuo-
va alleanza con chi era pronto a riconoscere in Lui il Salva-
tore, senza alcuna discriminazione tra Ebrei e non-Ebrei.

La Legge Mosaica era stata prevista per gli Ebrei e per il
periodo di tempo da Mosè a Cristo. Ora che il Figlio di
Dio è venuto, bisogna attenersi ai termini della nuova al-
leanza, vale a dire quella presentata dal Nuovo Testamento.
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esercizi pratici

8 (Scegliete tre risposte) La libertà trionfante dei figlioli
di Dio consiste nella:

a) liberazione dalla paura degli spiriti.
b) liberazione dalle false religioni.
c) esenzione dai propri doveri di cittadino.
d) liberazione dall'osservanza della Legge Mosaica.
e) libertà di fare il proprio comodo.

Alcuni credono, in buona fede, che sia ancora necessario
santificare il sabato com'era previsto dalla legge mosaica.
Da quando Gesù è risorto, il primo giorno della settimana
ebraica, tutti i cristiani hanno preferito dedicare la domeni-
ca alle loro riunioni, in memoria della resurrezione. Sin dai'
lontani tempi biblici, la domenica è stata il Giorno del Si-
gnore.

L'apostolo Giovanni nell'introduzione dell'Apocalisse
dice di essere stato "... rtlpiIo in 16J1irilo nel prno fU
dotneniell" (Apocalisse 1:10).

Dedichiamo un giorno alla settimana al riposo e al culto
del Signore non perché una legge specifica ci ordina di far-
lo ma per manifestare il nostro amore a Dio.

Quando la Legge Mosaica era in vigore, al popolo era
vietato il consumo di certe carni animali. La nuova legge
stabilita da Dio in Cristo ci libera da una lunga serie di re-
strizioni cerimoniali e ci lascia godere la stessa libertà che
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Dio concesse all'uomo prima dell'avvento della Legge. Egli
aveva detto a Noè che l'uomo non avrebbe mai dovuto nu-
trirsi di sangue animale e tale divieto è ribadito nel Nuovo
Testamento. Tuttavia siamo liberi di nutrirei di qualsiasi
carne animale.

"... lrIIto ciò elle ri mtlOf1f!ed ". AllI f1i .mrIÌ tU
eibo; io f1i diì lrIIto qflUlo eome l'er''' flertk: ... mm
... ",~ ",me eon '" AllI .... , rioè eol .". 11II",,"".
(Genesi 9:3,4)

"... PokIH lrIIto quel elle /Ho ". ereIIIo è buono; e
""". è "" rlJ!rtn'tlre, " fIIIIIIo eon rmIIimenlo tU "..
:ne; perelH è IIIInIi,fletIIo """" Pllro'" 4l /Ho e ""''" pre-
fbkrw"·
(l Timoteo 4:4,5)

"...",,,,u.u tU lrIIto quello elle ri fJetUk III IfUlUlIo
utIZ4I llIre inebkste per moli ... tU ~ •• Se qfllll-
elltIO dft mm eredenH f1i i"AIII e .... ...~ Il,,,,,,rei,

... "fUI" 4i lrIIto quello elle f1i è posto """lInti, utIZ4I

llIre lnebkste per moli ... 4i eosdem:tI".
(l Corinzi 10:25,27)

"••• tIU6II onque f1i tiutlkln qUllnto iii ... "pre e
iii bere, o rlspdIo Il I~ Il nonl""i o Il 1III1NIH".
(Colossesi 2: 16)

esercizi pratici

9 La Bibbia afferma che iI credente:
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a) può mangiare quasrasi npo di carne.
b) può mangiare soltanto la carne di certi animali.
c) non deve mangiare carne.

LIBERATI DALLE PREOCCUPAZIONI

Dio vi ama e si prende cura dei vostri bisogni. Confidate
in Lui come anche la Sua Parola vi consiglia:

"... getllltulo ." I"i ogni fIOstrll $OlluUruline, perché Egli
1M curll di fIGi".
(1 Pietro 5:7)

"... non siIIte d,,"'Iue eon IInsietIì $011«Ui, dkendo: ebe
m'''.geremoP ebe berremoP o di ebe d flUllremoP Pokhé
sono I /HIglI,., ebe rleerMno lJIIIe 'lfl.Ule eose; e Il Plldre
fIOsIro alale SII ebe IIfIde bisogno di lJIIIe 'lfl.Ule eou.
MII Uf'f:IIU prlmll Il regno e III glflSllzlII di DIo, e ",ne
qfI.UIe eou ffI SIIrll,.no SOprllggl"nIe".
(Matteo 6:31-33)

esercizi pratici

lO Imparate a memona l Pietro 5:7.

Il Qualcosa vi preoccupa? Rivolgetevi a Dio in pre-
ghiera ed esponeteGli i vostri problemi. Ringraziate-
Lo per il Suo sicuro intervento e non pensateci più.
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UBERATI DALLE MALATTIE

Cristo, il Dottore dei dottori, è il vostro migliore amico
ed Egli desidera che godiate di una perfetta salute. Come
guarì i malati durante il Suo ministerio terreno cosi, anco-
t'oggi, guarisce in risposta alle preghiere dei credenti. Se
siete ammalati, potete chiedere al pastore e ai diaconi di
pregare per voi perché Dio vi tocchi e vi guarisca. Nel pre-
gare per voi essi potranno imporvi le mani oppure ungervi
con dell'olio. questi atti non sono arbitrari ma hanno un
fondamento biblico: essi esprimono la fede nel potere di
guarigione dello Spirito Santo e nell' autorità concessa da
Dio ai credenti.

"... Imporrllnno le mani IIgli Infermi ed usi gJlllrirlln-
no".
(Marco 16:18)

"... e'è IJUllleuno frll J'Ol InfermoP CblIIml gli IInz",nl
dellll eblestl e pregblno usi su lui, ungetUlolo d'olio nel
nome del Signore; e III preghlerll dellll fede Slllvertì II
malllto e II Signore lo rl6tIIblllrtì; e se egli bll eommesso
del peeellll, gli SIIrllnno rimessi".
(Giacomo 5:14,15)
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esercizi pratici

12 Avete bisogno di essere guariti? Chiedete al pastore
della vostra comunità di pregare per voi. Se lo desi-
derate, tutto il personale del nostro Istituto sarà feli-
ce di pregare per voi. Scriveteci, descrivendo il vo-
stro particolare bisogno, allegando la richiesta al
Formulario di Esame.

LIBERTÀ FUTURA

La libertà di cui potete godere al presente è veramente
meravigliosa. Tuttavia è solo al ritorno di Gesù, il grande
Liberatore, che la libertà trionfante dei figlioli di Dio sarà
rivelata in tutta la sua pienezza. Cristo glorificherà il vostro
corpo rendendolo simile al Suo e vi porterà in cielo dove
non conoscerete più il peso del peccato e le sue terribili
conseguenze!

"...e lISdugberlÌ opi lIIerimtl dIIgli oeebi loro e iii mor-
~ non urlÌ più; ne' ci urllnno più eordoglio, ne' grltlo,
ne' dolore, pokbé le t:OU di primtl 6MJO /JiUMIe".
(Apocalisse 21:4)

"... non senZA $JIer1l1JZ#l però ebe iii t:rWIZione sIeUII
urlÌ llneb'ellil liberlltll dIIlliI serriIrì dellil eorr"IIZione,
per entrIIre nellil liberIIÌ dellil glorill dei figlioli di /Ho".
(Romani 8:21)
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esercizi pratici

13 Leggete quattro volte Apocalisse 21:4 e ringraziate
Iddio per il prezioso messaggio che è contenuto in
questo verso.

COME CONSERVARE LA LIBERTÀ OTTENUTA

Fino al ritorno di Gesù sarete costretti a lottare contro le
insidie di Satana! Ci saranno continue tentazioni e triboli,
ma non per questo dovrete rinunciare alla libertà provve-
dutavi da Cristo il Quale:

"... ei 1HIIIjfNtIeIIIi perdH foulmo liberi. StIIU 4,,"'1'"
MItU e non fii lIueiIIIe tU nfIOfIO jJorre $0110 Il PIO tkl-
,. 6ebUlrilrì".
(Galati 5:1)

Ricordatevi sempre che la vostra vita nuova e la vostra
libertà riposano in Gesù Cristo, nostro Signore. Entrambe
dipendono dalla Sua presenza in voi e dal Suo potere e
non dalle vostre buone azioni! Vivere da cristiani non vuol
dire seguire un insieme di regole ma è "Cri6Io In fIfri, .pe-
rwlUll 41 Xlorlll" (Colossesi 1:27).

Rigenerati in Cristo, avete iniziato a vivere una vita mera-
vigliosa caratterizzata dalla libertà trionfante dei figlioli di
Dio. Sappiate farne tesoro e la godrete appieno col passare
degli anni per tutte le generazioni a venire!
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"... se dunque uno è in tristo, egli è u". nflOf1l1creIIIu-
rll; le eose fJ«ebie sono /JIIUIIIe; ueo sono ditJelJtllte
nflOf1e".
(2 Corinzi 5:17)

"... e non SOlI più io elle AfIO, IIUI è tristo ebe Ave in
me; e III Alli ebe AllO Drll nellll urne, III AfIO nellll fede
nel Figliol di /Ho il IJUllIe mi bll IIf1U11o e bll dillo se'
sUuo per me".
(Galati 2:20)

~~

14 Per vivere una vita cristiana dovete:

esercizi pratici

a) seguire fedelmente tutta una serie di regole.
b) avere la presenza di Cristo in voi.
c) sforzarvi di essere 'buoni.

15 Imparate a memoria 2 Corinzi 5:17 e Galati 2:20.
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risposte corrette

I. a) avete accettato Gesù Cristo come vostro personale
Salvatore.

3. b) sarà sconfitto se vi opponete a lui.
4. b) dal senso di colpa.

d) dalla tirannia del peccato.
f) dalla condanna per il peccato.

5. d) confidare in Dio.
6. c) la verità rivelata dalla Bibbia.
7. a) dall' adorare gli idoli.

e) dal praticare lo spiritismo.
8. a) liberazione dalla paura degli spmti.

b) liberazione dalle false religioni.
d) liberazione dall'osservanza della Legge Mosaica.

9. a) può mangiare qualsiasi tipo di carne.
14. b) avere la presenza di Cristo in voi.

- ...-

Adesso potete compilare il secondo Formulario
d'Esame relativo alle lezioni 6 - lO. Ripassate gli
argomenti studiati e attenetevi alle istruzioni conte-
nute nel Secondo Questionario. Nell'inviare il For-
mulario d'Esame alla sede LC.L italiana, informate-
vi su qualche altro Corso Biblico per Corrisponden-
za.
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CONGRATULAZIONI!

Avete completato lo studio di questo Corso. Ci auguria-
mo che esso vi sia stato utile! Ricordatevi di compilare il
secondo Formulario d'Esame e di inviarlo alla sede italiana
I.c.I.

Non appena saremo in possesso dei due Formulari, debi-
tamente compilati, procederemo alla loro correzione e vi
faremo pervenire l'attestato finale.
Dio vi benedica!
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