
Il credente
e Dio

Abbiamo imparato che, come cristiani, il nostro
principale dovere è quello di amare Dio. Come abbia-
mo spiegato nella lezione 11 noi osserviamo la Parola
di Dio perchè Lo amiamo. Quindi il nostro rapporto
con Dio è un rapporto d'amore.

Il capitolo 13 della I Corinzi offre una stupenda de-
scrizione dell'amore. l versi 4-8 ci dicono che l'amore
è paziente e gentile, scevro da gelosia, presunzione, or-
goglio, scortesia, egoismo o irascibilità. Il vero amore
non tiene in alcun conto il male ricevuto o le offese nè
è soddisfatto se è costretto a convivere con la malvagi-
tà: è felice solo quando si accompagna alla verità. L'a-
more non desiste mai: è eterno! Potrà sembrarvi un
quadro troppo idealistico dell'amore eppure è questo
il genere di amore che ogni credente dovrebbe nutrire
per Dio e per il suo prossimo. In ogni caso, questo è
l'amore incondizionato che Dio ci offre.

Non a caso i capitoli che precedono e seguono il ca-
pitolo 13 della I Corinzi trattano dei doni che Dio of-
fre ai credenti. Il capitolo sull'amore è strettamente
connesso a quelli che hanno per tema i doni divini,
semplicemente perchè anche l'amore è un dono. Ama-
re e donare vanno di pari passo perchè quando si ama
qualcuno si desidera offrirgli il meglio.
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In questa lezione:

I doni che Dio ci offre
I doni che offriamo a Dio

Questa lezione vi permetterà di:

D Citare almeno tre dei doni che Dio riser-
va ai Suoi figlioli.

D Impegnarvi ad offrire a Dio i doni d'amore di cui
è degno.
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I DONI CHE DIO CI OFFRE

Obiettivo N. 1: Citare gli svariati doni che Dio offre
ai Suoi figlioli.

Il primo dono che Dio ci offre quando decidiamo di
seguir Lo è la salvezza.

"Poichè gli è per grazia che voi siete stati salvati, me-
diante la fede; Non è in virtù d'opere afflnchè niuno
si glori':
(Efesini 2:8-9)

Quando crediamo in Cristo, Dio diventa il nostro
Padre Celeste e noi i Suoi figlioli. Nel Vangelo di Mat-
teo viene attribuito a Dio questo meraviglioso appel-
lativo:

"Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomi-
ni, affinchè veggano le vostre buone opere e glorifichi-
no il Padre vostro che è nei cieli':
(Matteo 5:16)

È meraviglioso potersi rivolgersi a Dio come ad un
padre affettuoso. Gesù ci ha autorizzato a chiamarlo
così quando, presentando ai discepoli un modello di
preghiera, disse:

"Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo
nome':
(Matteo 6:9)

Benchè Dio sia il Creatore dell'umanità Egli è Padre
solo di quanti sono nati nella Sua famiglia!

"Da questo sono manifesti i figlioli di Dio e i figlioli
del diavolo: chiunque non opera la giustizia non è da
Dio; e così pure chi non ama il suo fratello':
(l Giovanni 3:10)
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Per diventare membri della famiglia di Dio bisogna
accettare il Suo figliolo Gesù Cristo come Salvatore e
Signore: solo allora incomincia una nuova vita!
·~..ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato
il diritto di diventar figlioli di Dio; a quelli, cioè, che
credono nel suo nome';
(Giovanni 1:12)

Ogni padre premuroso è felice di poter supplire ai
bisogni dei propri figli. Allo stesso modo il nostro Pa-
dre celeste è desideroso di supplire a tutte le nostre ne-
cessità.
"E l'Iddio mio supplirà ad ogni vostro bisogno secon-
do le sue ricchezze e con gloria, in Gesù Cristo';
(Filippesi 4:19)

Dio ci protegge perchè siamo i Suoi figlioli e lo fa
giorno e notte.
"Egli non permetterà che il tuo piè vacilli; colui che
ti protegge non sonnecchierà';
(Salmo 121:3)
"Gli occhi dell'Eterno sono sui giusti e le Sue orecchie
sono attente alloro grido';
(Salmo 34:15)

Nel libro dei Salmi si trovano molti versetti che par-
lano dell'immenso interesse che Dio ha per i credenti.

Quando nella Bibbia leggiamo che Dio intende fare
certe cose in nostro favore, questi versetti sono pro-
messe. Le promesse sono un dono di Dio. È tramite la
preghiera e la fede nella Sua Parola che possiamo rice-
vere benedizione e adempimento di promesse.
·~..quel che chiederete nel mio nome lo farò; affinché
il Padre sia glorificato nel Figliolo... " sono le parole di
Cristo riportate in Giovanni 14:13.
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I credenti sono benedetti da Dio anche quando aiu-
tano gli altri. Nel Salmo 41 è scritto:
"Beato colui che si dà pensiero del povero! Nel giorno
della sventura l'Eterno lo libererà':
(Salmo 41:1)

Possiamo ricevere tanti doni da Dio se crediamo e
preghiamo con fervore. L'atto del credere è definito
aver fede. La nostra fede piace a Dio e ci ottiene non
solo la salvezza e molti doni di cui abbiamo parlato
ma anche la guarigione soprannaturale e il battesimo
nello Spirito Santo.
"Or senza fede è impossibile piacergli; poichè chi s'ac-
costa a Dio deve credere ch'Egli è, e che è il rimunera-
tore di quelli che lo cercano':
(Ebrei Il:6)

La Bibbia sostiene che la guarigione per fede è pos-
sibile:
"E la preghiera della fede salverà il malato, e il Signo-
re lo ristabilirà; e s'egli ha commesso dei peccati, gli
saranno rimessi':
(Giacomo 5:15)

Anche il battesimo nello Spirito Santo è possibile
per mezzo della fede:
"Affinché la benedizione di Abramo venisse sui Genti-
li in Gesù Cristo, affinchè ricevessimo, per mezzo della
fede, lo Spirito promesso':
(Galati 3:14)

Tuttavia il più grande dei doni resta quello menzio-
nato nella lettera ai Romani:
'~..il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, no-
stro Signore':
(Romani 6:23)

120



Ricordiamo!
"Ogni donazione buona ed ogni dono perfetto vengo-
no dall'alto, discendendendo dal Padre degli astri lu-
minosi presso il quale non c'è variazione nè ombra
prodotta da rivolgimento alcuno':
(Giacomo 1:17)

esercizi pratici

1 Leggete il Salmo 91. Come descrivereste, con pa-
role vostre, le promesse, dono di Dio, contenute in
questo Salmo?

2 Leggete i riferimenti biblici (colonna sinistra) e
scrivete sui trattini il numero corrispondente alla
promessa (colonna a destra) menzionata nel
versetto.
.... a) Romani 5:17
.... b) Ecclesiastiche 2:26
.... c) Ezechiele Il:19
.... d) Matteo Il:28
.... e) l Corinzi 12:6

l) Saggezza, sapien-
za e felicità

2) Abilità
3) Grazia abbondante
4) Un nuovo cuore,

una nuova mente
5) Riposo
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3 Scrivete almeno tre dei doni che avete ricevuto da
Dio dopo aver accettato Gesù come vostro Sal-
vatore.

I DONI CHE OFFRIAMO A DIO

Obiettivo N. 2: Citare almeno sei doni che i credenti
possono offrire a Dio.

Vi sembra strana l'idea che si possa offrire qualcosa
a Colui che possiede tutto? Nella Sua Parola, Dio stes-
so ci dice quello che Gli possiamo offrire. Possiamo
offrire a Dio la nostra adorazione. Il Salmo 95 dice
infatti:
"Venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci
davanti all'Eterno che ci ha fattil":
(Salmo 95:6)

Possiamo onorare Dio con la preghiera, ringrazian-
dolo per le Sue benedizioni, glorificandolo e adope-
randoci per Lui. Colossesi 3:16 incita i credenti a can-
tare "di cuore a Dio' ~

Si adora Dio anche offrendosi a Lui senza chiedere
nulla in cambio:
"lo vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di
Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente,
santo, accettevole a Dio; il che è il vostro culto spiri-
tuale. E non vi conformate a questo secolo, ma siate
trasformati mediante il rinnovamento della vostra
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mente, affinchè conosciate per esperienza quale sia la
volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta
volontà":
(Romani 12:1-2)

Anche le offerte in danaro sono una forma di ado-
razione. Se diamo, ci sarà dato. Lo promette Dio nel
libro del profeta Malachia.
"Portate tutte le decime alla casa del tesoro... e mette-
temi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti;
e vedrete s'io non vi apro le cateratte del cielo e non
riverso su voi tanta benedizione, che non vi sia più do-
ve riporla' ~
(Malachia 3:10)

La decima equivale al 10% di un entrata. Qualsiasi
cosa facciamo, come cristiani, può essere offerta a
Dio. In Matteo 25 Gesù parla di persone ricompensate
per averGli offerto cibo e bevande e per averGli fatto
visita in prigione. Quando Gli viene chiesto in che oc-
casione, Gesù risponde: '~..in verità vi dico che in
quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fra-
telli, l'avete fatto a me": In altre parole offrire a Dio
è uno stile di vita.

Adorare continuamente Dio non significa essere-
sempre in ginocchio a pregare. Vivere la propria gior-
nata cercando di compiacere Iddio, questa è una for-
ma ininterrotta di adorazione! Non è affatto difficile
rendere "del continuo grazie di ogni cosa a Dio e Pa-
dre" (Efesini 5:20) poichè Egli ne è degno.
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esercizi pratici

Quali doni che è possibile offrire a Dio sono men-
zionati nei seguenti riferimenti biblici?

a) Isaia 38:20
b) Habacuc 2:20
c) Salmo 103:1
d) Giovanni 4:23
e ) l Timoteo 2:8
f) Ebrei 10:25

5 Il Salmo 76:11 ci invita a mantenere tutte le pro-
messe che:

6 Cosa potrebbe essere considerato una forma di
adorazione o di offerta a Dio?
.... a) Cantare inni e salmi facendo il bucato .
.... b) Restare calmi anche se il datore di lavoro è

molto esigente .
.... c) Frequentare le riunioni di culto .
.... d) Rendere grazie a Dio prima dei pasti.
.... e) Meditare sulla bontà di Dio .

• • •
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risposte corrette

1. La vostra risposta personale. Potreste riassumere
così: La protezione di Dio o la sicurezza di Dio.

2. a) 3) Grazia abbondante
b) l) Saggezza, sapienza e felicità
c) 4) Un nuovo cuore, una nuova mente
d) 5) Riposo
e) 2) Abilità

3. La vostra risposta. Potete esser stati guariti, aver
trovato un buon impiego, essere stati liberati dalla
paura o aver ritrovato la speranza: i doni di Dio
sono innumerevoli.

4. a) Suonare qualsiasi strumento e cantare al
Signore.

b) Stare in silenzio davanti a Dio.
c) Benedirlo.
d) Adorarlo.
e) Pregare con le mani alzate.
f) Incontrarsi con i credenti ed esortarsi a

vicenda.
5. abbiamo fatto a Dio.
6. Thtti esprimono una forma di devozione a Dio.
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