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TANTO PER COMINCIARE ...
Vi hanno mai chiesto in che cosa crede veramente
un cristiano? Vi siete mai trovati in difficoltà nel rispondere alle domande dei vostri amici sulle ragioni
effettive della vostra fede? In caso affermativo, questo
corso fa per voi. Inoltre, siamo certi che vi farà comodo aver sempre a portata di mano questo testo per trovare un' immediata risposta a domande inaspettate.
Questo corso prende in esame i principali insegnamenti della Bibbia ovvero le dottrine fondamentali. È
utile studiare tali dottrine non solo per trovare una risposta a svariate domande ma, anche perchè conoscere l'opinione di Dio su argomenti diversi è di importanza vitale sia per voi che per le persone soggette alla
vostra influenza.
I versetti biblici che studierete e imparerete a memoria vi aiuteranno a maturare spiritualmente. Essi vi saranno utili anche nei momenti di devozione personale,
nell'evangelizzazione
e nell'insegnamento
della Bibbia. Come la Bibbia stessa afferma, è la conoscenza
della Parola di Dio che edifica la fede!
Grazie all'originale metodo di studio adottato dal
corso, potrete assimilare facilmente gli argomenti da
esso trattati e passare immediatamente
alla loro applicazione pratica.
'11 libro di testo

Noi crediamo è un testo di formato tascabile, ideale
per facilitare lo studio nei momenti di tempo libero.
Sforzatevi, comunque, di stabilire un orario di studio
regolare e giornaliero.
Avrete notato che in testa ad ogni lezione sono elencati degli obiettivi. Questo testo utilizza la parola
obiettivo per permettervi di conoscere subito qual'è
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l'argomento da studiare. Un obiettivo è un traguardo
o il conseguimento di uno scopo prefissato; studierete
con maggior profitto se terrete ben presenti quali sono
gli obiettivi delle lezioni.
Studiate accuratamente le prime due pagine di ogni
lezione; servirà a rischiararvi la mente per affrontare
gli argomenti da essa trattati. Studiate poi, separatamente, ogni capitolo della lezione e seguite le istruzioni che troverete sotto l'intestazione esercizi pratici. Se
avete bisogno di più spazio per rispondere a tutte le
domande, trascrivete le risposte in un quaderno in modo da averle sottomano per il ripasso generale della lezione. Se si tratta di un corso collettivo, seguite le
istruzioni del capogruppo.
Come rispondere alle domande
Le lezioni contengono svariate domande di tipo diverso. I seguenti esempi dovrebbero chiarire la questione:
Una domanda a SCELTA MULTIPLA prevede
una scelta fra tre o quattro proposte diverse.

Esempio di domanda del tipo SCELTA MULTIPLA:

1

La
....
....
....

Bibbia si compone
a) 100 libri
b) 66 libri
c) 27 libri

di:

La risposta corretta è "66 libri" per cui dovrete marcare con una X la lettera b) ... cosi:

1
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La Bibbia si compone:
.... a) 100 libri
X. b) 66 libri
.... c) 27 libri

Nei casi in cui vi è più di una risposta corretta
vrete contrassegnare
ogni risposta scelta.

do-

Le domande del tipo VERO-FALSO propongono
di individuare le affermazioni esatte tra quelle elencate.

Esempio di domanda del tipo VERO-FALSO:

2

Quale di queste affermazioni

è giusta?

.... a) La Bibbia contiene 120 libri .
.~. b) La Bibbia è il messaggio di Dio per ciascun
credente .
.... c) Tutti i libri della Bibbia sono scritti in lingua ebraica .
.0. d) Lo Spirito Santo ha ispirato tutti gli scrittori della Bibbia.
Due delle affermazioni elencate sono vere, precisamente la b) e la d). Voi dovrete, quindi, marcare con
una X queste due lettere alfabetiche.
Quella ad ACCOPPIAMENTO
è un tipo di domanda nella quale è proposto di associare elementi di
una colonna a elementi di un'altra colonna.

Esempio di domanda del tipo ad A CCOPPIAMENTO:
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Associate correttamente
gli elementi della colonna sinistra con quelli della colonna destra .

.f. a)

Ricevette le tavole della legge
sul Monte Sinai.
.~. b) Condusse gli Israeliti attraverso il Giordano .
c) Marciò intorno alle mura di
Gerico.
~ d) Visse alla corte di Faraone.
....

l) Mosè
2) Giosuè

.l
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Le frasi a) e d) si riferiscono a Mosè mentre le frasi
b) e c) a Giosuè. Voi dovrete scrivere il numero 1 davanti ad a) e d) e il numero 2 davanti a b) e c).
La prova d'esame
Se studiate il corso biblico anche per ottenere l'attestato finale, dovete sottoporvi alla prova d'esame prevista per il corso biblico Quando Pregate. Tale prova
si articola in due sezioni. Il libro di testo vi indicherà
come e quando compilare il formulario relativo ad
ognuna delle due sezioni.
Per l'inoltro dei due formulari alla sede italiana ICI
attenetevi alle istruzioni contenute in essi. L'indirizzo
di ICI si trova sul retro dei questionari. Dopo la correzione di entrambi i formulari, riceverete un elegante
attestato che potrete conservare o mettere in cornice .

• • •

lO

NOTE:

La Bibbia

In questa lezione:
Le origini e la struttura

della Bibbia

Lo scopo della Bibbia
Questa lezione vi aiuterà a:

D Conoscere

le origini e la struttura

D Comprendere
Bibbia.

come e perchè

della Bibbia.

Dio ci ha dato la

Quei marinai avevano paura! Erano reduci da una
terribile tempesta, alcuni dei loro compagni erano annegati, avevano perso la rotta ed erano angosciati perchè non trovavano una risposta alle loro domande.

"Dove stiamo andando?'; "Quanto durerà questo
viaggio?'; "Rientreremo mai in porto?"
Era l'anno 1492 ed il loro capitano, Cristoforo Colombo, non poteva rispondere a tutte quelle domande.
Alla ricerca di una nuova strada per le Indie, li aveva
trascinati attraverso l'Atlantico seguendo una rotta ancora sconosciuta. Invece delle Indie, approdarono
su
un'isola che faceva parte delle Americhe. Fu su quell'isola che capitano e marinai trovarono acqua fresca e
salvezza.
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Oggi, una storia del genere non potrebbe ripetersi.
Avendo a disposizione carte nautiche molto precise e
percorrendo rotte prestabilite, gli uomini di mare non
rischiano di perdersi facilmente.
Benchè sulla terraferma, molti si sentono perduti
come se fossero in mezzo ad un oceano in tempesta.
Nella loro mente tante domande: "Dove sto andando?'; "Mi sto perdendo?'; "Riuscirò mai a ritrovare
la strada?': Dio ascolta tutte queste domande ... le Sue
risposte sono in un libro che serve da guida in ogni circostanza: la Bibbia.
Prima di ogni cosa, quindi, prendiamo in esame
questo meraviglioso Libro per sapere com'è arrivato
fino a noi.
13

LE ORIGINI E LA STRUTTURA
Obiettivo

DELLA BIBBIA

N. I: Conoscere le origini e la struttura

della Bibbia.

La Sacra Bibbia, composta da 66 libri, è una piccola
biblioteca offertaci da Dio. La prima parte della Bibbia, l'Antico Testamento, è un insieme di 39 libri mentre la seconda parte, il Nuovo Testamento, ne conta 27.
In un arco di tempo lungo 1600 anni, 40 uomini si
sono prodigati alla composizione di questi libri. La
Bibbia stessa rivela che si è trattato di uomini scelti da
Dio. Erano re, contadini, poeti, mercanti, soldati e capi religiosi. Provenivano da ambienti differenti, da città diverse e i loro interessi differivano totalmente.
I libri della Bibbia trattano svariati argomenti: storia, profezia, poesia. Contengono inni, sentenze e detti saggi chiamati proverbi. I suoi argomenti interessano giovani e vecchi. Pure tanta diversità si fonde in un
insieme unico ed armonioso il cui tema centrale resta
immutato: la comunione fra Dio e l'uomo.

esercizi pratici
Questi esercizi rivolgono domande o propongono
attività didattiche che facilitano il ripasso o l'applicazione pratica degli argomenti studiati.
14

1

Completate le seguenti frasi:
a) La Bibbia si compone di .... libri scritti da ....
uomini provenienti da ambienti differenti.
b) La Bibbia è stata scritta in un periodo di
anni.

.

c) I libri della prima parte, detta
Testamento sono
mentre quelli della seconda
parte, detta
Testamento sono .
Comparate le vostre risposte con quelle corrette che
troverete stampate alla fine della lezione.

w SCOPO

DELLA BIBBIA

Obiettivo N. 2: Riconoscere l'ispirazione divina delle
Scritture.
È probabile che, studiando la prima parte della lezione, avrete notato un'apparente contraddizione. Da
un lato si afferma che Dio è l'autore della Bibbia, dall'altro è detto che i suoiscrittori furono uomini. Com'è possibile?

I 40 uomini che hanno scritto i diversi libri della
Bibbia, agirono per ispirazione divina. Vale a dire che
lo Spirito Santo guidò le loro menti perchè, pur in una
totale libertà di espressiorie, mettessero per iscritto i
pensieri di Dio. 2 Timoteo 3:16 dice che: "Ogni Scrittura è ispirata da Dio...'; Lo stesso versetto spiega quali sono gli scopi della Bibbia: insegnare, riprendere,
correggere ed educare i credenti.
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Dio ci ha dato le Sue istruzioni per aiutarci a condurre una vita retta perchè Egli desidera il meglio per
tutti noi. Egli sa che chi non vive seguendo i Suoi prinicipi, fa del male a sè stesso. Lontano da Dio c'è sofferenza mentale, fisica e sopratutto spirituale. L'unico
modo per evitare di farsi del male è quello di seguire
scrupolosamente
la Parola di Dio. È attraverso la Bibbia che si impara a conoscere Dio personalmente e a
capire che la Sua via e le Sue scelte sono sempre le migliori.
AI pari di una precisa e dettagliata mappa, la Parola
di Dio è stata scritta per guidare i credenti e per infondere in loro coraggio e forza. Che cosa meravigliosa
avere sempre a disposizione le istruzioni di Dio!

~~

esercizi pratici

Marcate con una X la lettera alfabetica
l'affermazione
corretta.

2

Affermando

che designa

che la Bibbia è stata scritta per ispiil fatto che:

razione divina si sottolinea

.... a) Essa ci parla di Dio .
.... b) Dio ha guidato gli scrittori sacri nella stesura di questo libro .
.... c) Essa offre un'immagine realistica di storia
religiosa.

3
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Gli scrittori sacri hanno tutti trattato lo stesso tema centrale, senza contraddirsi, perchè:
.... a) Dio è il vero autore della Bibbia; essi si sono limitati ad esprimere con parole proprie
pensieri ispirati da Dio .
.... b) Ognuno di essi lasciò specifiche istruzioni
allo scrittore successivo.

4

Marcate con una X le frasi che esprimono
gioni per cui Dio ci ha dato la Bibbia .

le ra-

.... a) Dio desidera il nostro meglio .
.... b) Dio desidera aiutarci a vivere rettamente .
.... c) Dio vuole informarci di essere troppo superiore a noi perchè si possa conoscerLo .
.... d) Dio desidera stabilire una comunione con
noi e farSi conoscere .

•

•

•
risposte corrette

l. c) 66; 40
b) 1600
c) Antico; 39
Nuovo; 27

2. b) Dio ha guidato gli scrittori sacri nella stesura
di questo libro.
3.

a) Dio è il vero autore della Bibbia; essi si sono

limitati ad esprimere con parole proprie pensieri ispirati da Dio.

4.

a) Dio desidera il nostro meglio.
b) Dio desidera aiutarci a vivere rettamente.
d) Dio desidera stabilire una comunione con noi
e farSi conoscere.
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Dio

In questa lezione:
Dio e noi
Noi e Dio
Questa lezione vi aiuterà a:
D Citare alcuni degli attributi

di Dio.

D Spiegare quale dovrebbe essere la vostra attitudine
nei confronti di Dio.
Ero ancora una bambina quando mia madre mi insegnò ad apprezzare le tempeste. In piedi, presso la finestra della nostra casa in America Latina, mi stringeva affettuosamente
fra le sue braccia mentre il vento
sferzava i rami degli alberi del nostro giardino. Era
uno spettacolo affascinante osservare le foglie scosse
dalle raffiche, umide di pioggia, brillare alla luce dei
lampi. Il tuono sembrava un rullio di tamburi inneggianti alla gioia dell'erba e dei fiori per quella pioggia
che li rifrescava.
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Molto dipende dall'insegnamento ricevuto se la
gente apprezza o teme le tempeste. È altrettanto importante saper distinguere se si tratta di una tempesta
benefica o distruttrice.
Ma come si può comprendere la natura di una tempesta? Che forma fisica hanno vento, pioggia, fulmini? Si può imbottigliare una tempesta? Logicamente
no! Possiamo, però, riconoscere la natura di una tempesta studiandone le cause come, ad esempio, lo scontro fra masse di aria fredda e aria torrida oppure studiandone le conseguenze come ad esempio l'influenza
che può avere sulla terraferma o in mare aperto.
In un certo 'senso, Dio può essere comparato ad una
tempesta. Alcuni Lo temono, altri Lo adorano. Tutto
dipende dagli insegnamenti ricevuti e da come essi sono stati interpretati.
19

Non possiamo vedere Dio, ma possiamo cercare di
capire le Sue azioni. La prima lezione ci ha insegnato
che la Bibbia parla di Dio, delle Sue qualità e del Suo
modo di comportarSi con l'umanità. In questa lezione
esamineremo la Bibbia per considerare, entro certi limiti data la vastità dell'argomento
trattato, qualcuno
dei molti riferimenti a Dio.

DIO E NOI
Obiettivo

N. I: Citare almeno cinque attributi di
Dio.
In Giovanni 4:24 è detto che Dio è Spirito. Il dizionario definisce spirito il principio vitale che anima l'esistenza. In effetti Dio è il Creatore; ciò significa che
è Lui la forza soprannaturale che dà vita a tutta la Sua
creazione. Essendo Spirito, Dio è invisibile a meno che
Lui stesso non decida di manifestarSi nelle forme e nei
modi che vuole.
Dio si è manifestato in molte maniere nel passato
ma mai come ha fatto manifestandosi
per mezzo del
Suo Figliuolo.
'~..la parola è stata fatta carne ed ha abitato per un
tempo fra noi, piena di grazia e di verità; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'Unigenito venuto da presso al Padre':
(Giovanni 1:14)
Dio Padre. Dio Figlio e Dio Spirito Santo. poichè ha
manifestato la Sua unica natura in tre persone, è definito Trinità. Troviamo riferimenti alla realtà di queste
tre persone, uguali nell'essenza ma distinte quanto a
personalità, in diversi passi della Bibbia. Uno di questi
si trova nel vangelo di Matteo.
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"Andate dunque, ammaestrate tutti il popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo":
(Matteo

28:19)

Un'analisi approfondita delle qualità di Dio è un ottimo sistema per conoscerlo
meglio! Dio è buono, è
santo, è giusto, può fare ogni cosa, conosce ogni cosa
ed è eterno. Esaminiamo dunque, attentamente, tutta
una serie di versetti che mettono in rilievo queste ed altre qualità.
Il libro dell'Esodo

attesta:

"E l'Eterno passò davanti a lui, e gridò: L'Eterno! l'Eterno! l'Iddio misericordioso e pietoso, lento all'ira
ricco in benignità, e fedeltà '~
(Esodo 34:6)
Il libro del Levitico dice:

"Poiché io sono l'Eterno, l'Iddio vostro; santificatevi
dunque e siate santi, perchè io sono santo... "
(Levitico

11:44)

Il profeta Daniele parla di come Dio può fare ogni
cosa quando afferma:

'~..Egli agisce come vuole... non v'è alcuno che possa
fermare la Sua mano ... "
(Daniele 4:35)
Dio, inoltre, conosce ogni cosa:

"E non v 'è creatura alcuna che sia occulta davanti a
Lui; ma tutte le cose sono nude e scoperte dinanzi agli
occhi di Colui al quale abbiam a render ragione":
(Ebrei 4:13)
Nel libro dell'Apocalisse troviamo la conferma dell'essenza eterna di Dio quando si parla di un angelo
che giura:
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"Per Colui che vive nei secoli dei secoli, il quale ha
creato il cielo e le cose che sono in esso, la terra e le
cose che sono in essa e il mare e le cose che sono in
esso';
(Apocalisse

10:6)

Questi pochi versetti offrono un descrizione limitata
di Dio, ma che ci permette ugualmente di realizzare la
Sua immensità. Dio è potente e forte, ma è anche misericordioso e buono! Dio desidera allacciare dei rapporti stretti con gli uomini, Sue creature.

esercizi pratici
Leggete i riferimenti biblici, poi inserite nel trattegiato le parole che completano correttamente
le
frasi ad essi relative:
a) Matteo 6:9-11: Dio può essere comparato ad
un
premuroso che si prende cura dei
suoi
..
b) Isaia 66:13: Dio consola come una ..........
consola suo
.

2

Leggete il versetti che seguono. Ora, accanto ad
ognuno, scrivete gli attributi divini a cui esso fa riferimento, come santità, misericordia, ecc.
a)
b)
c)
d)
e)

22

2 Re 4:42-44
Genesi 9:13-17
2 Cronache 7:13-14
Esodo 3:7
Salmo 97:10-12

Chi desidera approfondire
la propria conoscenza
sugli attributi divini, troverà interessante e utile il suggerimento che stiamo per dare. Scegliete un Salmo e,
nel leggerlo, trascrivete quelle descrizioni di Dio che
più vi colpiscono. I Salmi 103 e 139 contengono bellissime descrizioni di Dio e del Suo amore per noi.
Comparate

le vostre risposte con quelle esatte.

NOI E DIO
Obiettivo

N. 2: Imparare che è soprattutto davanti a
Dio che bisogna rispondere di sé
stessi.

Nel vangelo di Matteo Gesù dice:
·~..Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e
con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua':
(Matteo 22:37)
Ci sono svariate maniere per provare a Dio il proprio amore. PregarLo ed esaltarlo è un modo di esprimere, a parole e direttamente, l'amore che Gli portiamo. Ma dobbiamo anche provare con i fatti tale
amore.
"Ed ora, Israele, che chiede da te l'Eterno, il tuo Dio,
se non che tu tema l'Eterno, il tuo Dio, che tu cammini
in tutte le sue vie, che tu l'ami e serva all'Eterno, eh 'è
il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima
tua, che tu osservi per il tuo bene i comandamenti dell'Eterno e le sue leggi che oggi ti do':
(Deutoronomio
10:12-13)
'~..ma chi osserva la Sua Parola, l'amor di Dio è in lui
veramente compiuto':
(l Giovanni 2:5)
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Chi desidera mostrare a Dio il suo amore deve osservare la Sua Parola. Un altro modo di mostrare il proprio amore per Dio è quello di aiutare gli altri ed essere
generosi col prossimo. L'apostolo Giovanni afferma:

·~..ma se uno ha dei beni di questo mondo, e vede il
suo fratello nel bisogno e gli chiude le proprie viscere,
come dimora l'amor di Dio in lui? Figlioletti, non
amiamo a parole e con la lingua ma afatti e in verità':
(l Giovanni

3:17-18)

Un amore obbediente e generoso è l'amore da cui
derivano ricompense e soddisfazioni.
In Luca 10:28
Gesù afferma che chi ama Dio sopra ogni cosa "vivrà ': Alcune persone ritengono che la vera vita sia
un'esistenza costellata da ricchezza, potere e onori sociali. Ma queste cose non possono dare piena soddisfazione perchè l'uomo è stato creato ad immagine di
Dio e per la Sua gloria. Lo spirito di un uomo può essere soddisfatto solo con del cibo spirituale.
La vera vita è fatta di amore per Dio. Gesù disse:

"Ma cercate prima il Regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte':
(Matteo

6:33)

Non limitiamoci allo stretto
Dio con tutto il nostro cuore!

necessario!

Amiamo

esercizi pratici
Marcate con una X la lettera della frase che meglio completa la seguente affermazione.
24

Dovremmo

soprattutto

amare:

.... a) il potere, per avere pieno controllo
nostra vita .
.... b) Dio e mostrarlo praticamente.

4

sulla

Leggete i seguenti versetti biblici e marcate con
una X quelli che mettono in rilievo quale sia il nostro principale dovere verso Dio .
....
....
....
....
....
....

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Deuteronomio
Deuteronomio
Deuteronomio
Giosuè 22:5
Marco 12:30
Giuda 21

•

6:5
10:12
13:3

•

•
risposte corrette

I.

a) padre, figliuoli.
b) madre, figlio.

2. Le vostre risposte dovrebbero
guenti:
a) Può fare tutto
b) Misericordioso
c) Perdonatore
d) Conosce tutto
e) Santo
3.

b) Dio e mostrarlo

essere simili alle se-

praticamente.

4. Avreste dovuto contrassegnare tutte le lettere perchè ogni versetto mette in evidenza il principale
dovere del credente e cioè quello di amare Dio.
25

L'uomo

La parte iniziale di una nota fiaba racconta che, un
giorno, un falegname ricavò un burattino da un pezzo
di legno. Fu un lavoro ben fatto ed il falegname lo
chiamò Pinocchio. Certo egli era orgoglioso del suo
lavoro ma, purtroppo, quel burattino era incapace di
dimostrargli affetto.
Cosa sarebbe successo se quel falegname avesse inserito nel burattino una minuscola macchina parlante?
Sarebbe riuscito a farlo muovere e a dire: "Ti voglio
bene': Credete che il falegname si sarebbe accontentato di quel risultato? O che, entusiasta, avrebbe esclamato: "Ho la prova che il burattino mi vuole bene!"
No, perchè quella non sarebbe stata un'espressione
d'amore; sarebbe stata solo una frase meccanica priva
di ogni sentimento.
La fiaba si conclude raccontando che, prodigiosamente, quel burattino diventò un bambino vero con un
cervello proprio e capace di ragionare. Quando diceva:
"Ti voglio bene" - il falegname era felice. Perchè? Perchè il burattino non ripeteva meccanicamente
quella
frase: la diceva in tutta sincerità!
Ovviamente questa è solo una fiaba, ma può servire
a darci un'idea di quali sentimenti Dio provò dopo
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aver creato l'uomo. Egli lo creò perfetto, ma soprattutto, libero di fare le proprie scelte.
Nel creare l'uomo, Dio non utilizzò un pezzo di legno. Come lo creò? Quali qualità gli conferì? Nella lezione precedente abbiamo esaminato alcune delle caratteristiche di Dio e la nostra attitudine nei Suoi confronti. Ora prenderemo in esame la creazione dell'uomo e le sue responsabilità davanti a Dio.
In questa lezione:
La condizione umana alla creazione
La condizione umana ai giorni nostri
Questa lezione vi permetterà di:

O Spiegare come e perchè Dio creò l'uomo.
O Comprendere perchè l'uomo è in stato di peccato.
27

LA CONDIZIONE
Obiettivo

UMANA

ALLA CREAZIONE

N. 1: Spiegare comefu creato l'uomo e per

quale scopo.
Nel principio Dio creò un mondo meraviglioso pieno di alberi, fiori ed animali. La Bibbia rivela che Dio
fu pienamente soddisfatto di questa opera. Tuttavia
non c'era ancora nessuno che potesse apprezzare e godere tanta bellezza.
La Genesi racconta:

"Poi Dio disse: Facciamo l'uomo a nostra immagine
e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del
mare e sugli uccelli del cielo e sul bestiame e su tutta
la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E
Dio creò l'uomo a Sua immagine; lo creò a immagine
di Dio..."
(Genesi 1:26-27)
L'uomo fu subito diverso da ogni altro animale perchè creato ad immagine di Dio. Era un'opera superba,
perfetto nel fisico, nell'anima e nello spirito. Genesi 2
dà ulteriori dettagli e racconta di come Dio, per creare
l'uomo, si sia servito di argilla. Dopo la creazione, Dio
immise nelle narici umane il soffio vitale e l'uomo ebbe vita.
Con la vita cominciarono le responsabilità. L'uomo
era libero di prendere decisioni. Egli avrebbe potuto
glorificare Dio ogni giorno, come Isaia rivela quando
riferisce la parola di Dio:

'~..tutti quelli cioè che portano il mio nome, che io ho
creati per la gloria, che ho formati, che ho fatti':
(Isaia 43:77)
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La Bibbia racconta che la sera, nell'ora più fresca,
Dio si compiaceva di passeggiare e conversare con
l'uomo nel bellissimo giardino che aveva creato per
lui. Dio amava Adamo ed Eva e desiderava che quella
comunione perfetta durasse in eterno. Ma sapeva anche che tale comunione sarebbe stata imperfetta se imposta, vale a dire se Adamo ed Eva non avessero avuto
la possibilità di scegliere.
Dio è dotato di libero arbitrio; creando l'uomo a
Sua immagine, Egli ha offerto all'uomo la possibilità
di continuare o interrompere quella comunione perfetta e stupenda. Forse Adamo ed Eva avrebbero voluto
continuare così, ma un giorno maturarono altri desideri e si trovarono in circostanze tali da dover scegliere
la strada che più preferivano.

~~

1

esercizi pratici
Marcate con una X le definizioni corrette
.... a) L'uomo fu creato per la gloria di Dio.
.... b) Dio creò l'uomo dal nulla .
.... c) II soffio divino fece dell'uomo un essere
vivente.
.... d) L'uomo fu creato con un corpo, un'anima
ed uno spirito perfetti.

2

Imparate a memoria Apocalisse 4:11. Ora completate correttamente il periodo.
Degno sei, o
e Iddio
la
e l'
e la
.............. tutte le cose, e per la tua
stessero e furono
..

di ricevere
: poichè tu
esi-
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3

Completate correttamente la frase che segue:
L'uomo fu creato per:
.... a) essere oppresso e sfruttato .
.... b) essere obbligato a servire Dio.
.... c) glorificare Dio.

LA CONDIZIONE

UMANA

AI GIORNI NOSTRI

Obiettivo N. 2: Comprendere che l'attuale condizione umana è una conseguenza della
caduta di Adamo.
Dio era molto felice della comunione perfetta che
esisteva tra Lui e le Sue creature. Ma Adamo ed Eva
decisero di interromperla!
Fu così che l'uomo compromise la sua natura perfetta: fece una scelta sbagliata e fu contaminato dal
peccato.
'~..Per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono
stati costituiti peccatori ... "
(Romani 5:19)
La giustizia di Dio non poteva ignorare il peccato.
Dio non può mentire ed agire in contraddizione con la
Sua Parola. Aveva avvertito che ogni atto di disubbidienza sarebbe costato all'uomo la sua immortalità.
Adamo ed Eva dovettero abbandonare l'Eden e rinunciare alla presenza diretta di Dio. La condizione dell'uomo, ai giorni nostri, resta immutata!
"Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio':
(Romani 3:23)
L'uomo non ha mai perso il libero arbitrio; così,
tante scelte sbagliate continuano a tenere l'umanità separata da Dio.
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esercizi pratici
Marcate con una X la risposta che meglio completa
ciascuna frase.

4

Secondo Sofonia 3:17 quando siete in comunione
con Dio, Egli:
....
....
....
....

5

a)
b)
c)
d)

lo considera il minimo che possiate fare.
inneggia ed è felice di voi.
sa che l'uomo ricomincerà a disobbedire .
è pronto a darvi una nuova vita.

Giobbe 8:3 afferma: "Dio perverte Egli il giudizio? L'Onnipotente perverte Egli la giustizia?' ~
Poichè Dio resta sempre fedele al Suo carattere:
.... a) l'uomo perse il diritto alla libera scelta .
.... b) dovette mantenere la parola data e punire
il peccato .
.... c) Adamo ed Eva dovettero abbondonare
l'Eden .
.... d) ritenne che Adamo ed Eva non avessero
capito bene i Suoi ordini.

6

La condizione dell'uomo, ai giorni nostri, è di:

.... a) separazione da Dio.
.... b) peccato .
.... c) nessuna responsabilità per i propri peccati.
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risposte corrette

l. a) L'uomo fu creato per la gloria di Dio.
c) Il soffio divino fece dell'uomo
un essere
vivente.
d) L'uomo fu creato con un corpo, un'anima e
uno spirito perfetti.
2. Signore, nostro,
volontà, create.

gloria,

onore,

potenza,

3.

c) glorificare

4.

b) inneggia ed è felice di voi.
d) è pronto a darvi una nuova vita.

5.

b) Dovette mantenere
peccato.
c) Adamo
ed Eva
l'Eden.

6.
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a) separazione
b) peccato.

creasti,

Dio.

da Dio.

la parola data e punire il
dovettero

abbandonare

NOTE:

'II peccato

j

Immaginate che un caro amico vi regali un palazzo
pieno di splendidi oggetti. È tutto vostro e potete godervelo! In cambio Egli vi chiede una sola cosa: "Per

piacere, non gettarti dal torrione perchè moriresti':
Un nemico si presenta

alla vostra porta e vi dice:

"Chi ti ha detto di non saltare dal torrione? Fallo e vedrai che meraviglia! Saprai finalmente cosa si prova
volando e, allo stesso tempo, potrai ammirare il tuo
palazzo da una prospettiva diversa. Non preoccuparti
di quello che può succedere quando toccherai terra;
pensa, piuttosto, a tutte le cose nuove che imparerai
durante quel volo':
Sareste pronti a correre in cima al torrione per fare
il grande balzo? Naturalmente no, non lo fareste. Sarebbe stupido prestare fede alle parole di un nemico e
seguirne i consigli.
Adamo ed Eva fecero un'esperienza del genere. Dio
aveva preparato per loro un ambiente meraviglioso
rendendoli padroni assoluti del giardino di Eden. Li
invitò a mangiare i frutti di tutti gli alberi ad eccezione
di uno. Ed ecco arrivare Satana, il nemico, che suggerì
loro di assaggiare anche i frutti dell'albero proibito assicurandoli che non ne avrebbero sofferto alcuna con34

seguenza. I nostri progenitori credettero alle parole di
Satana piuttosto che a quelle di Dio. Poveri insensati!
Nella lezione precedente abbiamo imparato che
l'uomo fu creato puro e che, a causa della sua disobbedienza a Dio, la sua vita fu insozzata dal peccato. Come potremmo definire il peccato? Fu realmente Adamo ad aprirgli le porte del mondo? Qual' è la pena prevista per il peccato? Vi è una possibilità di scampo? I
versetti biblici che vi presenteremo in questa lezione
daranno una risposta a queste domande.
In questa lezione:

Che cos'è il peccato
L'origine del peccato
La soluzione al peccato
Questa lezione vi permetterà di:

D Illustrare la natura e le conseguenze del peccato.
D Apprezzare l'opera di Cristo per togliere il peccato
dell'uomo.
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CHE COS'È IL PECCATO

Obiettivo N. I: Definire cosa sia il peccato.
Il peccato è la disobbedienza alle leggi divine. Peccare significa dire a Dio: "lo sono più importante di
Te. Rifiuto di considerare la Tua Parola come autorità
assoluta." Il peccato, dunque, è ribellione a Dio.
Potete dire: "Nessuno ha il diritto di pormi dei limiti. Farò quello che mi pare e piace': I limiti che Dio
ci detta, hanno un solo scopo: il nostro meglio. Dio sa,
ad esempio, che amarezza ed odio possono provocare
atroci emicranie; che il desiderio di vendetta è spesso
causa di ulcere. Inoltre, attitudini del genere fanno
male agli altri. Dio ci ha dimostrato il Suo amore dandoci limiti e leggi che hanno lo scopo di proteggerei.
Oltrepassare questi limiti vuoI dire peccare. L'apostolo
Giovanni afferma:
"Chi fa il peccato commette una violazione della leggi; il peccato è la violazione della legge':
(l Giovanni 3:4)
"Non posso neanche fare qualcosa che sicuramente
non farà male nè a me nè agli altri?" No, è permesso
SOLO ciò che non oltrapassa i limiti segnati da Dio.
Potremmo essere convinti che una determinata azione
sia priva di conseguenze per noi e per gli altri e sbagliarci. Ci sono, ad esempio, molti genitori che ritengono inutile o dannoso applicare la legge divina per
l'educazione dei figli perchè ritengono che un intervento apparentemente repressivo e severo potrebbe
frustrarli o provocare in loro uno stato confusionale.
Di recente un articolo su un famoso giornale esortava:
"È tempo di disciplinare i nostri figli': Le opinioni
umane sono mutevoli. Per un certo tempo l'uomo è
convinto che certe cose non sono nocive e poco dopo
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cambia idea. La sola attitudine veramente salutare è
quella di obbedire alle leggi di Dio, indipendentemente
dal fatto che ne comprendiamo o meno le ragioni.

esercizi pratici
Marcate con una X la risposta che meglio completa
ogni frase.

1

Il peccato è:
.... a) ogni azione che pensiamo sia sbagliata .
.... b) ogni azione che, secondo l'opinione altrui,
è sbagliata .
.... c) essere scoperti mentre facciamo un'azione
sbagliata .
.... d) ribellione e disobbedienza alle leggi divine.

2

Dio ha stabilito dei limiti al comportamento umano perchè:
.... a) era Suo desiderio frustrare l'uomo .
.... b) non vuole che l'uomo si diverta o sia libero
delle sue azioni.
.... c) ama profondamente l'uomo e desidera il
meglio per lui.

3

Oltrepassare i limiti stabiliti da Dio:
.... a) è buono se nessuno ne soffre .
.... b) è permesso finchè non si è scoperti.
.... c) è talvolta necessario per risolvere dei
problemi .
.... d) è una cosa che non deve essere mai fatta.
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L'ORIGINE DEL PECCATO
Obiettivo

N. 2: Presentare testimonianze che provino

come il peccato
mondo.
Satana tentò l'uomo e l'uomo
tentazione. La Bibbia dice:

sia entrato

nel

non resistette

alla

"Chi commette il peccato è dal diavolo, perchè il diavolo pecca dal principio. ..'~
(l Giovanni

3:8)

Fu Satana, quindi, che portò il peccato nel mondo,
ma questo non giustifica l'uomo che resta lo stesso responsabile.
Adamo poteva soccombere alla tentazione. La Bibbia rivela che le tentazioni non vengono da Dio. Non
a caso Giacomo esorta:

"Nessuno, quand'è tentato, dica: 'lo son tentato da
Dio '; perchè Dio non può essere tentato dal male, nè
Egli stesso tenta alcuno; ma ognuno è tentato dalla
propria concupiscenza che lo attrae e lo adesca' ~
(Giacomo

1:13-14)

Non è un peccato l'essere soggetti alla tentazione;
persino Gesù fu tentato dal diavolo. È però un peccato
cedere alla tentazione. Come sarebbe diverso il mondo
se Adamo non fosse caduto!
Cosa successe quando l'uomo peccò per la prima
volta? Dio aveva detto che, se l'uomo avesse disobbedito, sarebbe morto. Naturalmente Adamo non morì
fisicamente ma, immediatamente,
diventò un mortale.
La morte cominciò a farsi strada nel suo corpo, nella
sua anima e nel suo spirito.
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'~..per mezzo di un sol uomo il peccato è entrato nel
mondo, e per mezzo del peccato v'è entrata la morte,
e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini, perchè tutti hanno peccato. ..':
(Romani 5:12)
Ai giorni nostri la sentenza contro il peccato è la
stessa che colpì Adamo ed Eva: la morte! La pena di
'~•.morte è passata su tutti gli uomini" (Romani 5:12).
In Romani 6:23 leggiamo: '~.•poichè il salario del peccato è la morte': In genere un peccatore non muore
subito, fisicamente, nel momento in cui commette un
peccato. Anzi, talvolta le cose sembrano andare meglio. Resta però indubbio che la morte è all'opera in lui
e che egli non solo è destinato alla morte fisica ma è
anche morto spiritualmente. Entrare nell'eternità morti spiritualmente, significa rimanere separati eternamente da Dio.

esercizi pratici
Marcate con una X la risposta che completa correttamente ogni frase.

4

Il peccato entrò nel mondo:
.... a) per mezzo di Satana, peccatore sin dal
principio .
.... b) perchè Adamo ed Eva cedettero alla tentazione di Satana .
.... c) quando Adamo disobbedì deliberatamente
a Dio.
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5

Poichè il peccato è ormai ben radicato nel mondo:
.... a) Satana non ha più bisogno di tentare
nessuno .
.... b) tutti sono peccatori e soggetti a tentazioni .
.... c) esistono due forme di morte: quella fisica
e quella spirituale.

LA SOLUZIONE AL PECCAm
Obiettivo

N. 3: Spiegare come un peccatore può evi-

tare la condanna.
Ricordate la storia riportata all'inizio di questa lezione? È indubbio che chi si getta dall'alto di un torrione muore sicuramente. Ma cosa succede se una persona amica gli mette una robusta rete sotto la finestra?
Se il suicida riesce a cadere nella rete, la sua vita può
essere salvata.
Dio ha offerto agli uomini la possibilità di evitare la
punizione prevista per il loro peccato, ossia la morte
spirituale e l'eterna separazione da Lui. Questa possibilità è in Gesù Cristo e nella volontà di accettarlo come personale Salvatore. In una delle prossime lezioni
impareremo i versetti biblici che insegnano come si
può essere salvati. Per il momento, imparate a memoria i versetti che seguono; essi insegnano come si può
evitare la condanna prevista per il peccato.

"Iddio mostra la grandezza del proprio amore per
noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori,
Cristo è morto per noi' ~
(Romani

5:8)

"Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto
da rimetterei i peccati e purificarci da ogni iniquità' ~
(l Giovanni
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1:9)

esercizi pratici
Leggete l Giovanni 4:9-10, poi completate la frase
che segue.
Dio ha provato il Suo amore per noi
.
il Suo .
nel mondo affinchè,
per mezzo di lui,
! In questo è l'amore, non che noi
Dio, ma che
Egli
noi e ha mandato
.
.
per essere
dei nostri

7

Completate, con poche parole, la frase che segue:
Un peccatore può evitare la pena prevista per il
peccato solo se:

•

•

•

41

risposte corrette

l. d) ribellione

e disobbedienza
l'uomo

alle leggi divine.

2.

c) ama profondamente
glio per lui.

e desidera il me-

3.

d) è una cosa che non deve essere mai fatta.

4.

a) per mezzo di Satana, peccatore sin dalle
origini.
b) perchè Adamo ed Eva cedettero alla tentazione di Satana.
c) quando Adamo disobbedì deliberatamente
a
Dio.

S.

b) tutti sono peccatori e soggetti a tentazioni.
c) esistono due forme di morte: quella fisica e
quella spirituale.

6. mandando,
Unico Figliolo, vivessimo, abbiamo
amato, ha amato, Suo Figlio, la propiziazione,
peccati.
7. Accetta Gesù Cristo come il Salvatore.
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NOTE:

Gesù Cristo

"Certo che io credo in Gesù Cristo': esclamò l'ami"fu un grande profeta, un inviato
del Signore che ha dato molti buoni insegnamenti!
Tutti dovrebbero seguirli".
"Meraviglioso - rispose il credente - ma ciò non è
sufficiente. Non basta credere che Gesù sia stato un
grande profeta ma che è Dio! Bisogna riconoscere la
Sua divinità! Bisogna accettarLo come Salvatore':
co di un credente,

L'amico di quel credente trovò difficile accettare
quella sua dichiarazione. Certo aveva imparato qualcosa su Gesù, ma non aveva mai stabilito con Lui una
comunione diretta, dedicandosi alla lettura della Sua
Parola e alla preghiera. Era difficile, per lui, credere
che tutti gli uomini sono peccatori (come avete studiato nella lezione precedente) e che esista una via d'uscita per evitare la pena prevista.
Così quel suo amico cominciò a rivolgere al credente molte domande! Chi è Gesù? Come può essere allo
stesso tempo vero uomo e vero Dio? Essendo morto
crocifisso perchè i cristiani continuano a dire che Egli
è vivente? Cosa starebbe facendo in questo momento?
La migliore risposta che si può dare, in simili casi,
si trova nella Bibbia, la Parola di Dio. In questa lezione cercheremo di dare una risposta a tutte le domande
che quel credente si sentì rivolgere dal suo amico.
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In questa lezione:
La personalità

di Gesù

Gli scopi di Gesù
Il ritorno

di Gesù

Questa lezione vi permetterà
O Spiegare chiaramente

di:

chi è Gesù.

O Capire gli scopi della prima venuta di Gesù e del
suo ormai prossimo ritorno.

LA PERSONALITÀ
Obiettivo

DI GESÙ

N. l: Citare la descrizione che la Bibbia fa

di Gesù.
Gesù Cristo è la manifestazione visibile di Dio agli
uomini. Egli ha scelto di farSi uomo per permetterei
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di comprenderlo
meglio e per renderei partecipi del
Suo piano di salvezza. Per Gesù questa scelta implicò
la coesistenza di due nature, quella umana e quella divina nella Sua persona. L'epistola ai Romani afferma:

•~..e che concerne il Suo Figliolo, nato dal seme di Davide secondo la carne, dichiarato Figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità mediante la sua resurrezione dai morti; cioè Gesù Cristo nostro
Signore':
(Romani

1:3-4)

È per poter avere la nostra stessa natura che Gesù
nacque da una vergine di nome Maria.

"E l'angelo le disse: Non temere, Maria, perchè hai
trovato grazia presso Dio. Ed ecco tu concepirai nel seno e partorirai un figliolo e gli porrai nome Gesù.
Questi sarà grande, e sarà chiamato Figliolo dell'Altissimo, e il Signore Iddio gli darà il trono di Davide suo
padre, ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno,
e il suo regno non avrà fine':
(Luca 1:30-33)

"E la Parola è stata fatta carne ed ha abitato per un
tempo fra noi, piena di grazia e di verità; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'Unigenito venuto da presso al Padre':
(Giovanni

1:14)

Chi è il Padre di cui si parla nel vangelo di Giovanni
(1:14)? Dio è il Padre di Gesù! Lo afferma anche l'Apostolo Pietro in una sua epistola:

"Poichè Egli ricevette da Dio Padre onore e gloria
quando giunse a lui quella voce della magnifica gloria:
Questo è il mio diletto Figliolo, nel quale mi sono
compiaciuto" :
(Matteo
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1:21)

Anche il nome Cristo ha un significato speciale. Esso, infatti, vuoI dire Unto del Signore, Messia. Molti
secoli fa, quando un uomo veniva scelto per essere re,
era tradizione ungergli la testa con dell'olio. Tale tradizione era conosciuta come la cerimonia dell'unzione.
Chiamare Cristo o Unto il Signore Gesù, significa attribuirGli delle prerogative regali! Messia era il nome
con cui gli lsraeliti si riferivano al re e liberatore che
stavano aspettando. Simon Pietro riconobbe in Gesti
tale re quando disse: '~.. tu sei il Cristo, il Figliuolo dell'Iddio vivente" (Matteo 16:16).

esercizi pratici
Le frasi alla vostra destra descrivono la persona di
Gesù. Consultate i versi biblici alla vostra sinistra;
poi abbinate convenientemente
il numero della
descrizione al versetto corrispondente.
....
....
....
....
....

a)
b)
c)
d)
e)

Filippesi 2:7
Giovanni 10:17
Filippesi 2:6
Galati 4:4
Atti 4:12

l)
2)
3)
4)
5)

Dio è il Padre Suo
Nacque da una vergine
È il Salvatore
Si fece uomo
È divino

GLI SCOPI DI GESÙ
Obiettivo N. 2:

Capireperchè Gesù è morto sulla croce
e qual è la Sua opera oggi.

Gesù venne nel mondo per salvare l'uomo dal peccato.
L'evangelista Luca afferma:
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·~..poichè il Figliolo dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perito':
(Luca 19:10)
C'era una sola soluzione per salvare l'umanità: Cristo
doveva dare la Sua vita.
"Poiché anche il Figliuol dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, e per dare la vita sua come
prezzo di riscatto per molti':
(Marco 10:45)

Riscattare significa liberare, affrancare o salvare. Questa è una promessa meravigliosa rivolta a tutta l'umanità.
Perehè era necessario che Gesù morisse per redimerei? Ripensando alla storia di Adamo ed Eva non si può dimenticare quanto Dio dichiarò: la morte sarebbe stata la conseguenza del peccato! Dio non può revocare il Suo giudizio contro il peccato: Se c'è peccato... qualcuno deve morire! Per questo Gesù Cristo venne a morire al posto del
peccatore. Nessun altro poteva farlo perehè Egli era il solo
che poteva trionfare sulla morte.
Non fu una cosa facile, neanche per il Signore Gesù.
Lui che regnava incontrastato dal Suo trono celeste, circondato da miriadi di angeli pronti ad eseguire ogni Suo
ordine; Lui che aveva creato i cieli e la terra e l'uomo,
scelse di diventare un servo. Permise che le Sue creature
Lo affligessero, Lo disprezzasero e Lo mettessero in croce
sul Calvario perehè l'umanità potesse essere salvata. Pietro afferma:
·~..sapendo che non con cose corruttibili, con argento o
con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo,
come d'agnello senza difetto nè macchia. .."
(l Pietro 1:18-19)
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Questo significa che tutta l'umanità è salvata automaticamente per la morte di Gesù? No. Anche in questo Dio ha lasciato all'uomo la libertà di scelta. Ogni
uomo deve assumersi le proprie responsabilità. Per essere salvata una persona deve accettare Gesù come il
Suo Salvatore. Gesù stesso lo ha stabilito dicendo ai
Suoi discepoli:
'~..Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo
ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato; ma chi non avrà creduto sarà condannato':
(Marco 16:15-16)
'~..Iddio ha tanto amato il mondo, che ha dato il Suo
Unigenito Figliuolo, afflnchè chiunque crede in lui
non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Iddio non ha
mandato il Suo Figliuolo nel mondo per giudicare il
mondo, ma perchè il mondo sia salvato per mezzo di
lui. Chi crede in lui non è giudicato; chi non crede è
già giudicato perchè non ha creduto nel nome dell 'unigenito Figliuol di Dio':
(Giovanni 3:16-18)
Gesù è morto per noi. Tuttavia non ci sarebbe stata
alcuna speranza di salvezza se Egli fosse rimasto nella
tomba. Molte religioni edificano monumenti funebri
per onorare i loro condottieri. Là giacciono le ossa dei
loro morti. Ma la tomba di Gesù è vuota perchè tre
giorni dopo la Sua morte per crocifissione avvenne un
glorioso miracolo! Gesù resuscitò è molti testimoni Lo
incontrarono dopo la Sua resurrezione!
L'apostolo Paolo racconta che Gesù:
'~..fu seppellito; che resuscitò il terzo giorno, secondo

le Scritture; che apparve a Cefa, poi ai dodici. Poi apparve a più di cinquecento fratelli in una volta, dei
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quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni
sono morti. Poi apparve a Giacomo; poi a tutti gli
apostoli':
(I Corinzi

15:4-7)

La resurrezione di Gesù è un'ulteriore
Egli è il Figlio di Dio.

prova che

"(Egli) è stato dichiarato Figlio di Dio con potenza ...
secondo lo spirito di santità mediante la sua resurrezione dai morti ... ':
(Romani

1:4)

Dopo esserSi manifestato a molti, esprimendo parole di incoraggiamento,
Gesù ascese al cielo. Anche
questo evento non è un segreto perchè i Suoi discepoli
ne furono testimoni oculari.

"Poi li condusse fuori fino presso Betania; e levate in
alto le mani, li benedisse. E avvenne che mentre li benediceva, si dipartì da loro e fu portato in cielo':
(Luca 24:50-51)
Cosa sta facendo Gesù nell'età presente? Asceso in
cielo Egli siede alla destra di Dio Padre, occupando un
posto che Gli spetta di diritto. Egli parla a Dio delle
nostre necessità! Leggiamo i seguenti versetti che parlano del Suo ministerio attuale.

'~..abbiamo un tal Sommo Sacerdote, che si è posto a
sedere alla destra del trono della maestà nei cieli':
(Ebrei 8:11)

'~..se alcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato
presso il Padre, cioè Gesù Cristo il giusto':
(I Giovanni

2:1)

'~..ond 'è che può anche salvare appieno quelli che per
mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre
per intercedere per loro':
(Ebrei 7:25)
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È meraviglioso sapere che la nostra redenzione è stata
acquistata ad un prezzo così elevato. Dopo la Sua morte
in croce, resurrezione e ascesa in cielo per vivere con Suo
Padre, Gesù non ha dimenticato i credenti: Egli è sempre
con loro, ogni giorno, ed è pronto ad aiutarli ogniqualvolta si rivolgono a Lui.

esercizi pratici

2

Marcate con una X la frase che è logico completamento della seguente definizione:
Gesù Cristo è morto in croce per:
.... a) redimerei .
.... b) sostituirsi all'uomo ed evitargli la pena che
gli era riservata.
.... c) dare al salvezza a chiunque crede in Lui come
Salvatore.

3

4

Leggete Luca 24:46-47. Il versetto 46 parla della crocifissione e resurrezione di Gesù mentre il versetto 47 .
ne spiega le ragioni. Perehè Gesù dovette morire e resuscitare?

Tra quelle elencate di seguito marcate con una X la
risposta corretta alla seguente domanda:
Cosa sta facendo adesso Gesù secondo le Scritture?
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.... a) È impegnato in altre creazioni .
.... b) Presenta al Padre le richieste dei credenti .
.... c) Sta decidendo chi deve avere vita eterna e
chi deve essere condannato.

IL RITORNO DI GESÙ
Obiettivo

N. 3: Citare almeno cinque avvenimenti

che avranno luogo al "rapimento':
Gesù Cristo deve ritornare sulla terra. Si tratterà
della Sua seconda venuta. La Bibbia assicura che prima di questo avvenimento, la Chiesa (vale a dire l'insieme di quanti credono in Lui) sarà rapita per incontrarLo nell'aria. Questo avvenimento è chiamato anche rapimento. Sarà solo dopo il rapimento che Gesù
ritornerà visibilmente e definitivamente sulla terra per
stabilirvi il Suo Regno.
Tutti i credenti aspettano questo evento perchè è allora che essi saranno rapiti per restare in eterno con
Cristo e ricevere il premio finale. Gli angeli dissero agli
apostoli:

'~..questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto in
cielo, verrà nella medesima maniera che l'avete veduto
andare in cielo':
(Atti 1:11)
La prima epistola ai Tessalonicesi

aggiunge:

'~..perchè il Signore stesso, con potente grido, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal
cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi; poi noi
viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro
rapiti sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria;
e così saremo sempre col Signore':
(l Tessalonicesi
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4:16-17)

Nella lezione IO approfondiremo
mento e di altri eventi futuri.

~~

5

l'argomento del Rapi-

esercizi pratici
Marcate con una X le affermazioni esatte.
.... a) Gesù ritornerà sulla terra.
b) La seconda Venuta di Gesù è chiamato anche
"Rapimento' '.
c) Il regno terreno del Signore sarà stabilito col
Rapimento.
.... d) Tutti i credenti incontreranno Gesù nell'aria.

6

Rileggete l Tessalonicesi 4:16-17. Citate almeno cinque eventi che avranno luogo al rapimento:
a)

..

b)
c)
d)
e)

•

•

•
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risposte corrette

I. a)
b)
c)
d)
e)

4)
l)
5)
2)
3)

Si fece uomo.
Dio è il Padre Suo.
È divino.
Nacque da una vergine.
È il Salvatore.

2. Tutte le frasi sono esatte.
3. Perchè nel Suo nome il messaggio della redenzione
e della remissione dei peccati potesse essere proclamato a tutte le nazioni.
4.

b) presenta al Padre le richieste dei credenti.

S.

a) Gesù ritornerà sulla terra.
d) Tutti i credenti incontreranno

Gesù nell'aria.

6. Avreste potuto citarne cinque tra i seguenti:
l) Un potente grido di comando.
2) Il suono della tromba di Dio.
3) Il Signore scenderà dal cielo.
4) I morti in Cristo risusciteranno.
5) I credenti ancora viventi saranno rapiti.
6) Incontreremo il Signore in aria.
7) Saremo sempre col Signore.
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NOTE:

La salvezza

Mentre ospitava l'autore di questo corso in casa sua,
Amelia, un'anziana credente di 95 anni, gli raccontò
come aveva accettato Gesù come suo Salvatore.
Molti anni prima, si era fermata davanti al portale
di una chiesa in America Latina. Sebbene avesse paura
di entrare era riuscita ad ascoltare attentamente il predicatore mentre proclamava: "Gesù è il vostro Salvatore. Egli vuole salvarvi dai vostri peccati. Quando
avete bisogno di aiuto invocate Gesù!':
Quel giorno stesso Amelia fece ritorno alla sua casetta sulla collina. Entrando nella sua stanza sentì un
fruscio poi, improvvisamente, senza avere il tempo di
scappare, un gigantesco boa calò di peso su di lei avvinghiandola nelle sue spire. Amelia poteva vedere la
mostruosa testa dell'animale dritta davanti a lei mentre cominciava a soffocare. In quell'attimo, ricordando le parole del predicatore, in preda alla disperazione,
cominciò a gridare: "Gesù salvami! Gesù salvamil "
Istantaneamente
il serpente allentò la presa e la lasciò
andare; poi, strisciando, usci dalla stanza.
Inutile dire che quel giorno Amelia non solo rese
grazie al Signore per quella miracolosa salvezza fisica,
ma gli chiese anche la salvezza dell'anima.
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I

....'-·v······
.~'

Quello stesso Gesù che, al momento opportuno, ha
salvato la vita e l'anima di Amelia, può salvare anche
voi. In questa lezione cercheremo di analizzare il problema della salvezza eterna e come si possa attenerla.
In questa lezione:

Che cos'è la salvezza
Come si ottiene la salvezza
Gli effetti della salvezza
Questa lezione vi permetterà di:

D Spiegare cosa sia la salvezza.
D Applicare alla vostra vita i principi della salvezza.
D Valutare la vostra vita alla luce degli effetti della.
salvezza.
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CHE COS'È LA SALVEZZA
Obiettivo

N. 1: Accertare la definizione biblica della

salvezza.
Un giorno, un giovane universitario disse all'autore
di questo corso: "Cisono molte strade che portano alla salvezza e al cielo. La sincerità è la chiave che apre

le porte del paradiso. Si può credere in ciò che si vuole
purchè sia fatto con sincerità':
Aveva ragione? È davvero sufficiente essere sinceri
per ottenere la salvezza? Non è possibile che costui
avesse torto?
La Bibbia è molto esplicita quando proclama che
non vi può essere remissione di peccati senza la mediazione di Gesù Cristo. Secondo Apocalisse 1:5 è Lui

•~..che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati ...' '.
Parlando

di Cristo Gesù, l'apostolo

Pietro dichiara:

•~..in nessun altro è la salvezza; poichè non vi è sotto
il cielo un altro nome che sia stato dato agli uomini,
per il quale noi abbiamo ad essere salvati':
(Atti 4:12)
Per definire la parola salvezza si può parlare del perdono dei peccati ma, occorre precisare che esso si ottiene per la morte di Cristo.
Chi ha bisogno di salvezza? Abbiamo già studiato
che tutta l'umanità ha peccato ed è condannata alla
morte eterna ossia all'eterna separazione da Dio. Secondo Ezechiele 18:4: ·~.. l'anima che pecca sarà quella
che morrà': L'apostolo Paolo in Romani 3:23 afferma: .~.. difatti, tutti hanno peccato e sono privi della
gloria di Dio': Tutta l'umanità ha bisogno di essere redenta e perdonata per mezzo di Gesù Cristo.
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"

esercizi pratici
Marcate con una X quei versetti in cui è affermato
che la salvezza ci è stata provveduta da Gesù
Cristo:
....
....
....
....

2

a)
b)
c)
d)

Luca 19:10.
Romani 5:8 .
Romani 1:16
Galati 1:4

Scegliete la risposta che completa
che segue:

meglio la frase

La salvezza si ottiene:
.... a) credendo sinceramente in qualche cosa .
.... b) ricevendo la remissione dei peccati tramite
Gesù Cristo.

3

Marcate con una X le affermazione

esatte:

.... a) solo coloro che fanno del male al prossimo
hanno bisogno di salvezza .
.... b) ci sono molte strade che portano a Dio e,
quindi, in cielo .
.... c) I buoni saranno salvati.
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COME SI OTTIENE LA SALVEZZA
Obiettivo N. 2: Presentare le basi della salvezza.
Lo scrittore del libro degli Atti racconta la storia di
un carceriere terrorizzato al pensiero che i prigionieri
affidati alla sua custodia fossero evasi approfittando
di un terremoto. Due di essi erano discepoli del Cristo:
Paolo e Sila.

Immediatamente Paolo e Sila rassicurarono quel
carceriere dicendogli che nessun prigioniero aveva tentato di scappare. Il carceriere intuendo che Dio aveva
compiuto miracolo, chiese ai due in che modo poteva
essere salvato. La risposta dei due credenti riporta in
Atti 16:31 fu estremamente semplice: '~..credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua' '. Ne risulta
che credere nel Signore Gesù è il primo passo verso la
salvezza.
Come bisogna credere? Ancora una volta è la Bibbia
a dare una risposta. Essa afferma che bisogna accettare Gesù come Signore e Salvatore personale e dipendere da Lui perchè le porte del cielo ci siano aperte.
'~..queste cose sono scritte, affinchè crediate che Gesu
è il Cristo, il Figliol di Dio, e affinchè credendo, abbiate vita nel suo nome":
(Giovanni 20:31)
Nel momento stesso in cui si accetta Gesù come Signore e Salvatore, si rinuncia al peccato. Occorre pentirsi e pregare Dio, nel nome di Gesù per ottenere perdono e redenzione. Se abbiamo la forza di fare questo
dobbiamo anche credere che Dio perdona e redime.
Ricordate:
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"Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto
da rimetterei i peccati e purificarci da ogni iniquità":
(l Giovanni 1:9)
Accettare Gesù come Signore e Salvatore è semplice:
basta rivolgersi a Lui come si farebbe come ad un amico. Se non lo avete ancora fatto, dite a Dio che siete
pronti per ricevere la Sua offerta di salvezza. Usando
le parole che vi sgorgano dal cuore potreste pregare
Dio riconoscendo di essere un peccatore. Potreste dirGli di essere pentiti e chiedere il Suo perdono. Potreste
pregarLo di tenervi lontani da ogni iniquità. Potreste
dirGli che accettate il sacrificio del Suo Figliolo Gesù,
morto per voi e che Lo ricevete in questo momento come Signore e Salvatore.
Una volta pregato potete stare certi che Dio avrà
perdonato i vostri peccati. Potete lodare e ringraziare
Dio per il fatto che ora Gli appartenete e siete un Suo
Figliolo ..

esercizi pratici
In questa serie di esercizi vi è richiesto di scegliere la
risposta che, secondo voi, completa meglio ogni frase.
Marcate con una X la vostra scelta.

4

Leggete Romani 1:16. In questo verso è detto che
la salvezza è per ognuno che:
.... a) vive secondo le leggi.
.... b) crede.
.... c) è benestante.
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5

Secondo Atti 16:31 e Giovanni 20:31, la salvezza
presuppone fede:
.... a) nel Signore Gesù .
.... b) nei santi apostoli .
.... c) nelle tradizioni di una chiesa.

GLI EFFETII
Obiettivo

DELLA SALVEZZA

N. 3: Presentare
salvezza.

cinque

effetti

della

Cosa succede quando accettate la salvezza? In voi
avviene un cambiamento spirituale ben definito, una
trasformazione.
Talvolta, questa trasformazione viene
definita come un cambiamento di cuore.
La 2a epistola ai Corinzi dichiara:
·~..la tristezza secondo Dio produce
che mena alla salvezza ... ';
(2 Corinzi 7:10)

un ravvedimento

"Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura;
le cose vecchie sono passate: ecco, sono diventate
nuove';
(2 Corinzi 5:17)
Questa trasformazione si manifesta sotto forme diverse. Talvolta, un'attitudine personale passa dalla tristezza alla gioia profonda o detta amore per una persona fino ad allora detestata.
Possono anche verificarsi trasformazioni fisiche. Ad
esempio, un alcolizzato può, improvvisamente, essere
liberato e guarire dai terribili effetti del suo vizio. Il Signore ha tutta la potenza di trasformare come vuole
coloro che hanno fede in Lui.
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Accettare Cristo come Signore e Salvatore significa
anche far parte della famiglia di Dio. È quello che Gesù dice in Giovanni 3:3 parlando della nuova nascita.
Secondo l'apostolo Giovanni:
·~..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, i quali non son nati da sangue nè
da volontà di carne, nè da volontà d'uomo, ma son
nati da Dio':
(Giovanni 1:12-13)
La logica conseguenza di questo nuovo rapporto,
dichiara la Bibbia, e un'adozione. Per un atto divino
di adozione i neocredenti sono accolti nella famiglia di
Dio. Dio li rende Suoi figliuoli attribuendo loro tutti
i diritti che spettano, per eredità, ai figli di Dio.
·~..lo Spirito stesso attesta insieme col nostro spirito
che siamo figliuoli di Dio; e se siamo figliuoli, siamo
anche eredi; eredi di Dio e coeredi di Cristo, se pur soffriamo con lui, affinchè siamo anche glorificati con
lui':
(Romani 8:16-17)
Appartenere alla famiglia di Dio è qualcosa di speciale. Non a caso i cristiani si chiamano, fra loro, fratello o sorella. È un modo di dire "Facciamo tutti parte della stessa famiglia':
Si può avere la certezza di essere stati salvati? Un
giorno, una giovane raccontò al suo pastore che quando aveva accettato il Cristo come suo Salvatore si era
sentita meravigliosamente bene ed era stata molto felice. Ora, però, non provava più niente e voleva sapere
da lui se era stata "privata dalla salvezza". È buono
ricordare che la certezza della salvezza non dipende
dalle sensazioni personali, ma dalla Parola di Dio.
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Chiunque rispetta le condizioni poste dalla Bibbia
può essere certo che, indipendentemente
dai suoi sentimenti personali, è salvato. Lo Spirito Santo stesso,
poi, ispira e rafforza questa certezza nel credente che,
inoltre può trovare conforto presso i suoi fratelli e le
sue sorelle in Cristo, come accadde a quella giovane.

"Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perchè amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella
morte":
(l Giovanni

3:14)

Forse avrete sentito spesso i cristiani
come giustificazione e santificazione.
ficano?

usare parole
Cosa signi-

Giustificazione significa essere resi giusti ossia essere liberati dal peccato, essere purificati. Tale condizione è una conseguenza della salvezza. Dio perdona i
nostri peccati, ci libera da ogni senso di colpa e ci assicura che siamo purificati - come se non avessimo mai
peccato.
L'epistola ai Romani afferma:

"Giustificati dunque per fede, abbiam pace con Dio
per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore' ~
(Romani

5:1)

Essere giustificati

vuoI dire essere a posto con Dio.

Santificazione significa essere resi santi, vale a dire
essere purificati

dei peccati e dedicati a Dio.

'Or l'Iddio della pace vi santifichi Egli stesso completamente; e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e
il corpo, sia conservato irreprensibile, per la venuta del
Signore nostro Gesù Cristo' ~
(l Tessalonicesi
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5:23)

'~..questa è la volontà di Dio: che vi santifichiate, che
v'asteniate dalla fornicazione';
(l Tessalonicesi

4:3)

"Procacciate pace con tutti e la santificazione senza la
quale nessuno vedrà il Signore';
(Ebrei 12:14)

C'è un altro termine da trattare nel considerare gli
effetti della morte di Gesù: la guarigione divina. La
guarigione divina è un altro dei benefici che Gesù ha
acquisito al Calvario per i credenti.
"Poi, venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati; ed egli con la parola, scacciò gli spiriti e guarì
tutti i malati; affinchè si adempisse quel che fu detto
per bocca del profeta Isaia: 'Egli stesso ha preso le nostre infermità; ed ha portato le nostre malattie";
(Matteo

8:16-17)

'~..il castigo per cui abbiam pace, è stato su lui, e per
le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione';
(Isaia 53:5)
La guarigione divina è quel potere soprannaturale di
Dio che determina la guarigione miracolosa di un corpo malato. Giacomo insegna come domandare una
guarigione del genere:

"C'è qualcuno fra voi infermo? Chiami gli anziani
della chiesa, e preghino essi su lui, ungendolo d'olio
nel nome del Signore: e la preghiera della fede salverà
il malato, e s'egli ha commesso dei peccati, gli saranno
rimessi';
(Giacomo

5:14-15)
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esercizi pratici

6

Marcate con una X le frasi che rispondono
domanda seguente:

alla

Quali sono gli effetti della salvezza?
....
....
....
....
....

7

a)
b)
c)
d)
e)

Trasformazione .
Adozione o "nuova nascita" .
Giustificazione .
Santificazione .
Accesso alla guarigione divina.

Abbinate convenientemente gli elementi della colonna destra a quelli della colonna sinistra.
a)
b)
c)
d)
e)

Trasformazione
Santificazione
Giustificazione
Guarigione
Adozione

•
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1) Essere resi santi
2) Guarigione soprannaturale
3) Cambiamento totale
4) Far parte della famiglia di
Dio
5) Essere resi giusti

•

•

risposte corrette

l. Avreste dovuto contrassegnare tutte le frasi perchè

ciascuna di esse afferma che salvezza viene da Gesù Cristo.
2. b) ricevendo la remissione dei peccati tramite
Gesù Cristo.
3. Non avreste dovuto contrassegnare nessuna proposta, poichè nessuna di esse è corretta.
4.

b) crede.

S. a) nel Signore Gesù.
6. Avreste dovuto contrassegnare tutte le frasi perchè
ognuna di esse ha attinenza con gli effetti della
salvezza.
7.

a)
b)
c)
d)
e)

3) Cambiamento totale
l) Essere resi santi
5) Essere resi giusti
2) Guarigione soprannaturale
4) Far parte della famiglia di Dio

•

•

•
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Lo Spirito

Santo
I discepoli seppero che Gesù stava per andarsene,
Lui stesso ne aveva già parlato. Naturalmente l'accolsero come una cattiva notizia e i loro cuori si riempirono di apprensione. Amavano Gesù, per tre anni lo avevano seguito nelle Sue peregrinazioni. Come avrebbero potuto vivere senza di Lui?
Gesù leggeva nei loro cuori; così li rassicurò dicendo
che era meglio per loro che Egli se ne tornasse in cielo
dal Padre Suo. In Sua vece il Padre avrebbe mandato
lo Spirito Santo (la terza persona della Trinità; vedere
la seconda lezione) e non sarebbero mai più stati soli.
Lo Spirito di Dio non era riservato ad una sola nazione nè avrebbe riguardato una sola razza: lo Spirito
di Dio è per tutti i popoli e tutte le nazioni! Il giorno
della Pentecoste, Pietro predicò ad una folla che rappresentava, nel suo insieme, popoli di almeno 15 lingue diverse. Atti 2:16-17 riferisce le sue parole: '~.. ma
questo è quel che fu detto per mezzo del profeta Gioele

'e avverrà negli ultimi giorni, dice Iddio, che io spanderò del mio Spirito sopra ogni carne":
Nella sesta lezione abbiamo studiato l'argomento
della salvezza. Sapevate che la salvezza viene applicata
alla vita del credente grazie all'opera, dello Spirito
Santo? Cercheremo, perciò, di approfondire la nostra
conoscenza sulla persona e l'opera dello Spirito Santo.
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In questa lezione:

La Persona dello Spirito Santo
L'opera dello Spirito Santo
Questa lezione vi permetterà di:

D Descrivere la personalità dello Spirito Santo.
D Spiegare il ruolo dello Spirito Santo nell'opera di
salvezza.
D Comprendere l'opera dello Spirito Santo nella vostra vita.
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LA PERSONA
Obiettivo

DELLO SPIRITO

SANTO

N. 1: Spiegare chi è lo Spirito Santo e citare almeno cinque caratteristiche della
Sua Persona.

Lo Spirito Santo è Dio. Egli è la terza persona della
Trinità. Come Dio Padre e Dio Figlio, anche Dio Spirito ha dei nomi che lo descrivono: Spirito Santo, Spiri/o di Dio, Spirito di verità, Consolatore. Nel Vangelo
di Matteo sono menzionate le tre distinte Persone dell'Unico vero Dio:
"Andate, dunque, ammaestrate tutti i popoli battenzandoli nel nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo':
(Matteo 28:19)
Lo Spirito Santo ha la stessa natura divina di Dio il
Padre. Egli è eterno, può fare ogni cosa, conosce ogni
cosa ed è in ogni luogo. Egli opera col Padre e col Figliolo ed era presente fin dal principio. Esaminiamo
alcuni versetti che parlano dello Spirito Santo.
"(Gesù) ... mediante lo Spirito eterno ha offerto
stesso puro da ogni colpa a Dio':
(Ebrei 9:14)

sè

'~.. Io Spirito investiga ogni cosa anche le cose profonde di Dio':
(l Corinzi 2:10)

"Lo Spirito di Do mi ha creato e il soffio dell'Onnipotente mi dà la vita':
(Giobbe 33:4)
Ai tempi dell'Antico Testamento, lo Spirito Santo
guidò profeti e sacerdoti; aiutò uomini e donne a ser-
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vire Dio. Di Giuseppe,
to, fu detto:

venduto come schiavo in Egit-

"Potremmo noi trovare un uomo pari a questo in cui
sia lo Spirito di Dio?':
(Genesi 41:38)

esercizi pratici

1

2

Lo Spirito Santo è la
persona
.............. Egli opera insieme con il
............ ed è stato sulla terra dal

della
ed il
.

Leggete i seguenti versi biblici poi scrivere affianco ad ognuno le qualità o le caratteristiche dello
Spirito Santo che essi menzionano.
a) Romani 15:13
b) Ebrei 10:15
c) l Pietro 4:14
d) l Giovanni 5:6
e) Giovanni 14:26

L'OPERA DELW
Obiettivo

SPIRITO SANTO

N. 2: Elencare le sei caratteristiche dello

Spirito
Bibbia.

Santo

menzionate

nella
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Lo Spirito Santo svolge un ruolo essenziale nell'opera della Salvezza. Esso mostra al perduto la gravità dei
suoi peccati e lo aiuta ad accettare Gesù Cristo come
personale Salvatore. Egli cambia la vita di quanti credono in Cristo.

"E quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto
al peccato, alla giustizia e al giudizio':
(Giovanni

16:8)

"Gesù gli rispose: in verità in verità io ti dico che se
uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare
nel Regno di Dio. Quel che è nato dalla carne, è carne;
e quel che è nato dallo Spirito, è spirito':
(Galati 4:6)
L'epistola ai Romani aggiunge:

'~..non siete nella carne ma nello spirito, se pur lo Spirito di Dio abita in voi; ma se uno non ha lo Spirito
di Cristo, egli non è di lui':
(Romani

8:9)

Chiunque fa parte della famiglia di Dio, ha lo Spirito Santo dimorante nel suo cuore.

'~..voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricader nella paura; ma avete ricevuto lo Spirito di adozione, per il quale gridiamo: Abba, Padre!':
(Romani

8:15)

Lo Spirito Santo non solo dimora nel cuore dei credenti ma può anche riempire il credente dopo la conversione. L'esperienza di essere ripieni di Spirito Santo
è anche detta battesimo nello Spirito Santo. Di fatto
non tutti i credenti sono battezzati nello Spirito Santo,
tuttavia questa è un'esperienza che Dio desidera sia
realizzata da tutti i Suoi figlioli.
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"Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di
Dio, e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite':
(Atti 2:33)
"E Pietro disse loro: Ravvedetevi e ciascun di voi sia
battezzato nel nome di Gesù Cristo, per la remissione
de' vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito
Santo':
(Atti 2:38)
Lo Spirito Santo è il Consolatore, il Soccoritore.
Egli insegna, offre amore e compagnia, guida in tutta
la verità, produce nel cuore dei credenti frutti quali la
gioia, la pace, la pazienza, l'umiltà e la temperanza
(Galati 5:22) e distribuisce loro dei doni spirituali perchè essi possano servire il Signore ed il prossimo
(1 Corinzi 12:4-7).

esercizi pratici

3

Marcate con una X le affermazioni esatte .
.... a) Lo Spirito Santo dimora in ogni credente .
.... b) Lo Spirito Santo guida verso la salvezza .
.... c) Conversione e battesimo nello Spirito Santo sono una stessa esperienza .
.... d) Lo Spirito Santo proclama i credenti figli
di Dio.
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4

Associate convenientemente gli elementi della colonna destra a queli della colonna sinistra.
Lo Spirito Santo:
....
....
....
....
....
....

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Isaia Il:2
Ezechiele 36:27
Gioele 2:28
Luca 12:12
Michea 3:8
Giovanni 16:13

•
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•

l)
2)
3)
4)

Dà potenza.
Insegna .
Rivela la verità.
Dona saggezza,
sapienza e talenti.
5) Ispira profezie,
sogni e visioni.
6) Spinge ad obbedire
alle leggi divine .

•

risposte corrette

l. terza, Trinità, Padre, Figliolo, principio.

2. a)
b)
c)
d)
e)

poteri
testimone
glorioso
verità
soccoritore

3. a)
b)
c)
d)
4. a)
b)
c)
d)
e)

Vero
Vero
Falso
Vero
4) Dona saggezza, sapienza e talenti.
6) Spinge ad obbedire alle leggi divine.
5) Ispira profezie, sogni e visioni.
2) Insegna.
I) Dà potenza.
f) 3) Rivela la verità.
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La Chiesa

Splendidi edifici e sontuose cattedrali, umili sale e
semplici capanne hanno, tutte un solo nome: chiesa.
Possono sfoggiare campanili e portali, campane e torrioni o niente di tutto questo: ciascuna ha un modo
particolare di annunciare ai passanti: Questa è una
chiesa! Tali strutture, create dall'abilità umana, sono
chiese in senso lato perchè la Chiesa di cui parla il
Nuovo Testamento
è qualcosa
di estremamente
diverso.
La Chiesa è l'insieme dei credenti. Essa è anche
chiamata il Corpo di Cristo. Tramite il Suo Spirito,
Dio è presente in questa assemblea di credenti. Nella
lezione precedente abbiamo imparato qualcosa sullo
Spirito Santo e su alcune delle Sue caratteristiche. Non
abbiamo, però, parlato della Sua missione di mantenersi unita la Chiesa. Secondo Efesini 4:3 occorre studiarsi '~.. di conservare l'unità dello Spirito col vincolo

della pace':
In questa lezione impareremo cos'è la Chiesa, quali
dovrebbero essere le sue attività e qual'è il suo futuro.
Ancora una volta troveremo tutte le risposte nella
Bibbia.
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In questa lezione:

I nomi della Chiesa
Gli ordinamenti della Chiesa
La missione della Chiesa
Il futuro della Chiesa
Questa lezione vi permetterà di:

D Spiegare cos'è la Chiesa di Cristo.
D Svolgere il compito assegnato da Dio alla Chiesa.
D Spiegare le attività future della Chiesa.

I NOMI DELLA CHIESA

Obiettivo N. 1: Citare i diversi appellativi della
Chiesa.
Non trovate un nesso comune tra parole come cor77

po, edificio, sposa, famiglia? Tutte hanno un rapporto
con la gente e, nel linguaggio biblico, tali parole si riferiscono ad un gruppo specifico di persone, vale a dire
l'insieme di coloro che formano la famiglia di Dio.
La Chiesa è paragonata
Cristo.

ad un corpo il cui capo è

"Ed Egli è il capo del Corpo, cioè della Chiesa; egli
che è il principio, il primogenito dai morti, onde in
ogni cosa abbia il primato':
(Colossesi

1:18)

"Ogni cosa Ei gli ha posta sotto ai piedi, e l'ha dato
per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui, il
compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti':
(Efesini 1:22-23)

"Or voi siete il corpo di Cristo, e membra d'esso, ciascuno per parte sua':
(l Corinzi

12:27)

La Bibbia paragona la Chiesa anche ad un edificio,
un tempio dedicato al Signore.

'~..essendo stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Ed in lui voi pure entrare a far parte dell'edificio, che ha da servire di dimora a Dio per lo Spirito':
(Efesini 2:20-22)
Un altro nome della Chiesa è sposa di Cristo. La
Bibbia chiama Gesù l'Agnello ed afferma che la Chiesa è destinata ad essere la Sua sposa.

'~..vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell 'Agnello':
(Apocalisse
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21:9)

·~..poichè son giunte le nozze dell'Agnello e la sposa
s'è preparata':
(Apocalisse

19:7)

Nell'epistola agli Efesini, Cristo è comparato
marito e la Chiesa ad una moglie:

ad un

"Mariti amate le vostre mogli, come anche Cristo ha
amato la Chiesa ed ha dato se stesso per lei':
(Efesini 5:25)
A mano a mano che sfoglierete la Bibbia troverete
altri termini di paragone. Quello che importa è ricordare che la Chiesa è costituita dall'insieme dei veri e
rigenerati credenti in Cristo. È un gruppo che fin dal
principio si è andato ingrossando ·~.. lodando Iddio, e
avendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiun-

geva ogni giorno alla loro comunità quelli che erano
sulla via della salvazione':
(Atti 2:47)

esercizi

1

pratici

Leggete i seguenti riferimenti biblici; poi scrivete
affianco il nome in essi usato per definire la
Chiesa.
a) Salmo 149:1
b) l Pietro 5:2
c) Salmo 89:7
d) Efesini 2:19
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GLI ORDINAMENTI
Obiettivo

DELLA

N. 2: Citare

i due

CHIESA

ordinamenti

della

Chiesa.
Adesso che sappiamo cosa sia la Chiesa, è importante comprendere il significato dei suoi ordinamenti.
Un ordinamento è una regola istituita da un'autorità.
Gli unici ordinamenti della Chiesa sono: il battesimo
per immersione
e la celebrazione
della Cena del
Signore.
Gesù stesso ha istituito questi due ordinamenti.
L'ultimo comando dato da Gesù ai Suoi discepoli fu:

"Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo':
(Matteo

28:19)

Il battesimo in acqua, per immersione,
ficato preciso:

ha un signi-

'~..essendo stati con lui sepolti nel battesimo, nel quale
siete anche stati risuscitati con lui mediante la fede
nella potenza di Dio che ha resuscitato lui dai morti':
(Colossesi

2:12)

Appena nato di nuovo è il credente stesso che richiede il battesimo in acqua per testimoniare che è stato
rigenerato in Cristo. Inoltre egli desidera partecipare
anche alla Cena del Signore.
La Cena del Signore fu istituita nel corso dell'ultimo incontro che Gesù ebbe con i suoi 12 discepoli prima di essere arrestato. Partecipare alla Cena del Signore è ricordare la morte di Gesù!
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"Poichè ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore, finchè Egli venga':
(l Corinzi 11:26)
"Poichè ho ricevuto dal Signore quello che anche v 'ho
trasmesso; cioè che il Signor Gesù nella notte che fu
tradito, prese del pane; e dopo aver rese grazie, lo ruppe e disse: Questo è il mio corpo che è dato per voi;
fate questo in memoria di me. Parimente, dopo aver
cenato, prese anche il calice dicendo: questo è il nuovo
patto nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne
berrete, in memoria di me':
(l Corinzi 11:23-25)

esercizi pratici
Quali sono i due ordinamenti della Chiesa, istituiti da Gesù?

3

Scegliete la frase che meglio completa il seguente
periodo.
Secondo Matteo 28:19 il battesimo in acqua è riservato a:
.... a) ogni membro di famiglia credente .
.... b) chi crede in Cristo ed è diventato Suo discepolo .
.... c) chi diventa membro di una chiesa.
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4

Marcate con una X le affermazioni che completano correttamente la seguente frase.
La Cena del Signore è:
.... a) un ordinamento della Chiesa .
.... b) ingerire il corpo e il sangue di Gesù .
.... c) ricordare il sacrificio di Gesù .
.... d) riservato a tutti i credenti.

LA MISSIONE DELLA CHIESA
Obiettivo

N. 3: Stabilire qual'è

la missione della

Chiesa.
La missione della Chiesa è quella di annunciare
vangelo al mondo intero. Gesù stesso lo comandò
ma di ritornare al Padre Suo.

l'Epri-

''Allora aprì loro la mente per intendere le Scritture, e
disse loro: Così è scritto, che il Cristo soffrirebbe, e resusciterebbe dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati e tutte le genti, cominciando da Gerusalemme':
(Luca 24:45-47)

esercizi

pratici

Marcate con una X le affermazioni che completano correttamente la frase che segue:
La missione della Chiesa è quella di:
.... a) raccontare della morte espiatoria di Gesù .
.... b) predicare il ravvedimento e la remissione
dei peccati .
.... c) far conoscere Gesù a tutta l'umanità.
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IL FUTURO DELLA CHIESA
Obiettivo N. 4: Descrivere il futuro della Chiesa.
Gesù ha amato la sua Chiesa ed ha offerto per essa
la Sua vita. Perchè?
•~..affin di santificar/a, dopo averla purificata col lavacro dell'acqua mediante la Parola, affln di far egli
stesso comparire dinanzi a sè questa Chiesa, gloriosa
senza macchia, senza ruga o cosa alcuna simile, ma
santa ed irreprensibile":
(Efesini 5:26-27)
La Chiesa loderà Dio in cielo e sulla terra dove regnerà assieme a Cristo.

•~•.e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e de' sacerdoti; e regneranno sulla terra. E vidi, e udii una voce
di molti angeli attorno al trono e alle creature viventi
e agli anziani; e il numero loro era di miriadi di miriadi, e di migliaia di migliaia, che dicevano con gran voce: Degno è l'Agnello che è stato immolato, di ricever
la potenza e la ricchezza e la sapienza e la forza e l'onore e la gloria e la benedizione. E tutte le creature che
sono nel cielo e sulla terra sotto la terra e sul mare e
tutte le cose che sono in essi, le udii che dicevano: A
Colui che siede sul trono e ali 'Agnello siano la benedizione e l'onore e la gloria e l'impero, nei secoli dei
secoli':
(Apocalise 5:10-13)
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esercizi pratici
Marcate con una X le affermazioni

esatte .

.... a) I credenti non avranno niente da fare per
tutta l'eternità .
.... b) La Chiesa sarà eternamente con Cristo .
.... c) I credenti serviranno Dio sulla terra come
sacerdoti e re.

•
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•

•

risposte corrette
l. a)
b)
c)
b)

Assemblea dei Suoi fedeli.
Gregge.
Santi.
Concittadini dei santi, popolo
glia di Dio.

2. Battesimo
3.

di Dio, fami-

in acqua; Cena del Signore.

b) chi crede in Cristo
scepolo.

ed è diventato

Suo di-

4. Avreste dovuto fare un cerchietto intorno ad a), c)
e d). La risposta b) non è corretta perchè durante
la Cena del Signore non si consuma il corpo e il
sangue di Gesù. Pane e vino sono semplici simboli
di un memoriale.
5. Dovreste aver fatto un cerchietto intorno a tutte le
lettere perchè tutte le risposte sono corrette.
6.

a) Falso
b) Vero
c) Vero

Adesso che avete completato lo studio delle prime otto lezioni, potete sottoporvi alla prima prova
d'esame. Ripassate le lezioni da l a 8 e seguite le
istruzioni contenute nel vostro testo di esame per
riempire il primo formulario.
lnviatelo poi all'indirizzo
al testo di esame.

che troverete in fondo
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Il mondo
spirituale
·~..Colui che è in voi è più grande di colui che è nel
mondo':
(1 Giovanni 4:4)
Marina diventò una medium quando era ancora
un'adolescente. L'autore di questo corso la conobbe
quando aveva 25 anni ed era ormai preda di Satana e
di altri spiriti maligni. Le prime tre settimane del periodo che lui ed altri fedeli passarono con Marina e
suo marito, furono per loro un periodo di angosciose
schermaglie spirituali.
Ogni sera imposero le mani su Marina pregando per
la sua liberazione. Gli spiriti maligni reagirono in tutti
i modi cercando di ucciderla e di fare del male ai presenti, ma non riuscirono nell'intento. Quei credenti resistettero alle forze sataniche invocando la protezione
di Cristo. Lentamente gli spiriti maligni cominciarono
ad abbandonarla. Il potere di Dio era superiore alloro
e ben presto Marina fu completamente liberata. Potè
così proclamare: "Colui che vive in me è più forte di
Satana e di qualsiasi altro spirito maligno':
Marina diventò un membro della famiglia di Dio,
una parte vivente di quella Chiesa di cui abbiamo appena parlato. È Dio, ora, a consigliarla e guidarla per
lo Spirito Santo che vive in lei.
Forse anche voi avete avuto occasione di vedere il
potere di Satana in azione. Non c'è d'aver paura per86

,
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chè il potere di Dio è straordinariamente più grande
del suo! In questa lezione considereremo alcune nozioni sulla potenza del mondo spirituale e sulla protezione che ci viene offerta da Cristo.
In questa lezione:

Satana e gli spiriti maligni
Gli angeli
Questa lezione vi permetterà di:

D Spiegare chi è Satana e qual'è il suo destino.
D Riconoscere la differenza esistente tra angeli buoni e angeli cattivi.
D Rendervi conto dei preziosi servigi che gli angeli
buoni rendono ai credenti.
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SATANA E GLI SPIRITI
Obiettivo

MALIGNI

N. I: Descrivere la personalità di Satana, il

suo destino e quello degli spiriti maligni suoi seguaci.
Satana è un angelo perverso che fu scacciato dal cielo perchè voleva essere uguale a Dio. Nel libro del profeta Isaia è detto:

"Salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Invece t 'han fatto discendere nel soggiorno dei
morti, nelle profondità della fossa':
(Isaia 14:14-15)
Gli angeli malvagi che lo vollero seguire nella sua ribellione divisero lo stesso destino.

"Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato,
ma li inabissò. confinandoli in antri tenebrosi per esservi custoditi pel giudizio':
(2 Pietro 2:4)
Gesù disse;

'~..Io mirava Satana cader dal cielo a guisa di
folgore':
(Luca 10:18)
Satana, chiamato anche Lucifero o Diavolo, si sforza di tenere lontano uomini e donne da Dio perchè
non Lo servano. Pietro così esorta i credenti:

"Siate sobri, vegliate; il vostro avversario, il diavolo,
va attorno a guisa di leon ruggente cercando chi possa
divorare':
(l Pietro

5:8)
Gli spiriti maligni collaborano con Satana per fare
il male e cercare di distruggere tutta l'umanità. Matteo
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8:28-34 racconta la storia di due uomini impazziti perchè preda degli spiriti maligni. Il potere di Dio, però
si è sempre dimostrato chiaramente superiore a quello
del diavolo. Gesù ne ha dato la dimostrazione pratica
liberando i posseduti.
"Poi, venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati; ed egli, con la parola, scacciò gli spiriti e guarì
tutti i malati, afftnchè si adempisse quel che fu detto
per bocca del profeta Isaia: Egli stesso ha preso le nostre infermità ed ha portato le nostre malattie':
(Matteo 8:16-17)
Dopo il periodo millenni aie in cui Cristo stabilirà il
Suo regno sulla terra, Satana sarà relegato all'inferno.
"E il diavolo che le avea sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il
falso profeta; e saranno tormentati giorno e notte, nei
secoli dei secoli':
(Apocalisse 20:10)
Ricordate! Qundo Satana vi aggredisce con le sue
tentazioni o quando vi sentite in pericolo per la presenza degli spiriti maligni, voi potete affrontarli!
'~..resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voit":
(Giacomo 4:7)
Un modo di resistere a Satana è quello di proclamare la vittoria di Cristo ad alta voce. Per esempio, potreste dire di essere in grado di resistere agli attacchi di
Satana e che Egli non ha alcun potere su di voi perchè
siete figlioli di Dio, coperti e protetti dal sangue di Gesù, Colui che ha trionfato su Satana e su tutti gli altri
spiriti maligni.
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"Ma essi l'hanno vinto a cagion del sangue dell'Angelo e a cagion della parola della loro testimonianza; e
non hanno amata la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte".
(Apocalisse 12:11)
Nei paragrafi successivi studieremo come Dio manda i Suoi angeli in aiuto ai credenti: non dovete aver
paura se siete veramente figlioli di Dio!

esercizi pratici

Poichè Iddio ci ha dato uno
, non di
................ , ma di .......... , ed'
e di
....................
(2 Timoteo 1:7).

2

Marcate con una X le affermazioni corrette relative a Satana e agli spiriti maligni:
.... a) Satana è come un leone ruggente che
aspetta il momento opportuno per dilaniare i credenti .
.... b) Gli spiriti maligni sono frutto dell'immaginazione di persone facilmente impressionabili.
.... c) Satana e gli spiriti maligni sono stati sconfitti da Gesù alla croce.
.... d) Se un credente oppone resistenza al diavolo, questi non può nulla contro di lui.

3
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Leggete Matteo 25:41. Qual'è il destino del diavolo e dei suoi angeli?

GLI ANGELI
Obiettivo N. 2: Citare tre compiti assegnati agli
angeli.
"Non sono eglino tutti spiriti ministratori, mandati a
servire a pro di quelli che hanno da eredare la
salvezza?':
(Ebrei 1:14)
Avete mai sentito dire che gli angeli proteggono i
credenti? Essi sono reali ed esistono. La Bibbia infatti
asserisce:
"L'angelo dell'Eterno s'accampa intorno a quelli che
lo temono, e li libera':
(Salmo 34:7)
Gli angeli svolgono svariate funzioni, prima fra tutte quella di servire Dio, il loro Creatore! Gli angeli
adorano Dio senza interruzione. Nehemia afferma:
"Tu, solo sei l'Eterno/ ... e l'esercito de' cieli ti adora ':
(Nehemia 9:6)
Gli angeli non agiscono mai per desiderio personale
ma sono soggetti all'autorità di Cristo. Pietro racconta
che Gesù:
'~•.essendo andato in cielo, è alla destra di Dio, dove
angeli, principali e potenze gli sono sottoposti':
(l Pietro 3:22)
Gli angeli parteciparono alla consegna della Legge
(Galati 3:19) e, più tardi, sulle colline della Giudea, inneggiarono alla nascita di Gesù (Luca 2:13-14).
Gli angeli servirono Gesù durante il periodo della
Sua vita terrena. Luca 4:11 racconta che, dopo aver resistito alle tentazioni nel deserto, degli angeli servirono
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Gesù. Mentre Gesù pregava in agonia nell'orto del
Getsemani, un angelo apparve per darGli forza e coraggio.
La Bibbia dice che gli angeli sono anche al servizio
dei credenti. Sebbene spesso invisibili, essi li custodiscono, li sostengono e li proteggono nei momenti critici o pericolosi. Non sapremo mai quanti incidenti o
problemi ci sono stati risparmiati grazie all'intervento
degli angeli.

Quello che sappiamo è che essi sono stati mandati
per aiutarci ... questo dice la Bibbia. La Bibbia ci dà
anche alcuni esempi che ci incoraggiano a credere nella loro reale presenza. Quando era ancora nell'antro
dei leoni, Daniele potè testimoniare al re:
"Il mio Dio ha mandato il suo angelo. e ha chiuso la
bocca de' leoni che non m 'hanno fatto alcun male... ':
(Daniele 6:22)
l Re 19:5 racconta di come un angelo abbia nutrito
il profeta Elia nel momento preciso in cui costui, sentendosi stremato, credeva fosse giunta la sua fine. Fu
ancora un angelo che liberò Pietro dalla prigione mentre era perseguitato a causa dell'Evangelo (Atti 12:7)
Che abbiano forma visibile o meno, possiamo essere
certi che gli angeli sono presenti per servirei. Quanto
conforta il sapere che essi sono pronti a fare per noi
tutto quello che Dio ordina loro!
Come abbiamo visto, gli angeli non agiscono se non
per autorità divina nè possono accettare la lode. Giovanni l'apostolo fu talmente scosso dal messaggio portatogli da un angelo, che si prostrò a terra e cominciò
ad adorarlo ma l'angelo lo fermò.
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"Ed egli mi disse: guardati dal farlo; io sono tuo conservo e de' tuoi fratelli che serbano la testimonianza di
Gesù; adora Iddio! Perchè la testimonianza di Gesù è
lo spirito della profezia".
(Apocalisse 19:10)
Non possiamo adorare gli angeli, ma possiamo renderli felici. Li avete già rallegrati se avete dato la vostra
vita a Cristo. Gesù disse:

"Così, vi dico, v 'è allegrezza dinnanzi agli angeli di
Dio per un solo peccatore che si ravvede";
(Luca 15:10)
Nella vostra qualità di figlioli di Dio potete contare
sul loro aiuto continuo!

"Poichè egli comanderà ai suoi angeli di guardarti in
tutte le tue vie' ~
(Salmo 91:11)

•

•

•
esercizi pratici

Leggete i seguenti versetti e scrivete nel tratteggio
le attività particolari degli angeli da essi menzionate.
a) Ebrei 1:6
b) Genesi 24:40
c) Salmi 91:11
93

5

Marcate con una X la frase che meglio completa
questo periodo:
Gli angeli:
a) devono essere venerati.
b) possono agire o parlare indipendentemente
dall'autorià di Dio.
c) sono servi di Dio ed aiutano i Suoi figlioli.
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risposte corrette

l. spirito, timidità, forza, amore, correzione.

2. a) Satana è come un leone ruggente che aspetta
il momento opportuno
per dilaniare i
credenti.
c) Satana e gli spiriti maligni sono stati sconfitti
da Gesù alla croce.
d) Se un credente oppone resistenza al diavolo,
questi non può nulla contro di lui.
3. Il fuoco eterno.
4. a)
b)
c)
5. c)

adorare Dio.
dare successo.
proteggere.
sono servi di Dio ed aiutano i Suoi figlioli.
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Il futuro

Tutti provano interesse e curiosità per gli avvenimenti futuri. Numerosi libri, buoni o scadenti, sono
stati scritti per esprimere le opionini più diverse sull'argomento. Scienziati e politici sono continuamente,
assillati da problemi concernenti il futuro della loro
nazione.
La gente si è sempre dimostrata ansiosa e curiosa di
conoscere l'avvenire: per tentare di acquistare conoscenza, molti non esitano a far ricorso alle foglie di tè,
agli oroscopi, alle sfere di cristallo e ad altre forme di
chiaroveggenza. Un giorno una donna si avvicinò all'autore di questo corso chiedendogli il permesso di
leggerg/i la mano e predirgli il futuro. La donna rimase
molto sorpresa quando lui le rispose di possedere un
libro che parlava del suo futuro ... e del futuro di quella
donna! Così ne approfittò per offrirle immediatamente una copia del Nuovo Testamento.

Le vere predizioni si trovano tutte nella Bibbia. È
tramite la Sua Parola che Dio ci dice tutto quello che
dobbiamo sapere. I credenti non hanno certo bisogno
di foglie di tè o di tarocchi. Del resto, queste ed altre
forme di magia sono proibite da Dio.
Se vi interessano il futuro e gli eventi che avranno
luogo al ritorno di Gesù, troverete veramente avvincente lo studio di questa lezione. Parleremo dei giudizi

96

futuri e del periodo in cui è previsto il ritorno del Signore. Anche gli angeli, di cui abbiamo parlato nella
lezione precedente, sono ansiosi di conoscere la data
del ritorno del Signore. Apriamo, dunque, la Bibbia e
cerchiamo di trovare tutto quello che essa ha da dirci
in merito al nostro futuro!
In questa lezione:
Il rapimento dei credenti
Il regno terreno di Gesù
Il giudizio degli increduli
Questa lezione vi permetterà di:
D Sapere quando e per chi sarà il Rapimento della
Chiesa.
D Saperne di più del Millennio e del Gran Trono
bianco del giudizio.
D Aspettare con gioia il momento di poter trascorrere l'eternità con Cristo.
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IL RAPIMENTO

DEI CREDENTI

Obiettivo N. l: Descrivere e saper riconoscere gli avvenimenti che precederanno il "Rapimento della Chiesa':
Nella quinta lezione abbiamo imparato il significato
del termine rapimento. Esso si riferisce al prossimo ritorno del Signore, per incontrare la Sua Chiesa nell'aria. Non c'è creatura che possa rivelare la data precisa
di questo evento, perchè solo Dio Padre la conosce.
"Ma quant'è a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa,
neppure gli angeli dei cieli, neppure il Figliolo, ma il
Padre solo':
(Matteo 24:36)
Ci sono, però, svariati indizi che rivelano l'approssimarsi di tale evento. Gesù disse che poco prima del
Suo ritorno ci sarebbe stato un aumento del materialismo, della malvagità e della violenza. Sarebbero sorti
falsi cristi e falsi profeti. Ci sarebbero stati molti terremoti, carestie e pestilenze. Ci sarebbero state guerre e
rumori di guerre. Tutti questi indizi, menzionati nel
capitolo 21 di Luca e 24 di Matteo sono, per noi, di
estrema attualità.
Comunque non tutte le avvisaglie di questo glorioso
ritorno sarebbero state negative. Nonostante i tempi
difficili, molti avrebbero cercato il Signore e Lo avrebbero servito. Ciò è riportato anche nel libro del profeta
Gioele:
"E dopo questo avverrà che io spanderò il mio spirito
sopra ogni carne, e i vostri figlioli e le vostre figliole
profetizzeranno, i vostri vecchi avranno dei sogni, i
vostri giovani avranno delle visioni. E anche sui servi
e sulle serve spanderò in quei giorni il mio spirito':
(Gioie 2:28-29)
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I credenti aspettano con gioia il rapimento della
Chiesa. I morti in Cristo risusciteranno mentre i credenti ancora in vita subiranno una gloriosa trasformazione; poi tutti loro saranno rapiti per incontrare il Signore nell'aria.
"Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma
tutti saremo mutati, in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Perchè la tromba
suonerà, e i morti risusciteranno incorruttibili, e noi
saremo mutati. Poichè bisogna che questo corruttibile
rivesta incorruttibilità, e che questo mortale rivesta
immortalità' :
(l Corinzi 15:51-53)
Dopo il rapimento i credenti saranno giudicati e premiati per la loro fedeltà a Cristo. A tale giudizio seguirà la grande Cena delle Nozze dell'Agnello e sarà in
quel momento che Cristo, l'agnello di Dio, accoglierà
la Chiesa come Sua sposa.
"Poichè dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo, afflnchè ciascuno riceva la retribuzione
delle cose fatte quand'era nel corpo, secondo quel che
avrà operato, bene o male':
(2 Corinzi 5:10)
Ovviamente tutti i nostri peccati sono stati cancellati dal sangue di Gesù e quindi non dovremo renderne
conto. Il premio non riguarderà la salvezza ma la loro
fedeltà a Dio. Quando affrontiamo delle prove, ricordiamoci che il Signore vede ogni cosa.
"Rallegriamoci e giubiliamo e diamo a Lui la gloria,
poichè sono giunte le nozze dell'Agnello e la sua sposa
s'è preparata; e le è stato dato di vestirsi di lino fino,
risplendente e puro; poichè il lino fino sono le opere
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giuste dei santi. E l'angelo mi disse: Scrivi: Beati quelli
che sono invitati alla cena delle nozze dell'Agnello. E
mi disse: Queste sono le veraci parole di Dio".
(Apocalisse 19:7-9)

esercizi pratici
Quali delle seguente affermazioni
secondo l Tessalonicesi 4:16-17?

sono corrette

.... a) AI suono della tromba tutti i morti resusciteranno .
.... b) In quel momento il Signore verrà sulla terra per giudicare i peccatori.
.... c) I morti in Cristo saranno resuscitati.
.... d) Tutti i credenti, morti e viventi, saranno rapiti per vivere col Signore per l'eternità.

2

Quali sono gli indizi, di cui siete testimoni personali, che vi permettono di credere che il ritorno
del Signore sia vicino?

IL REGNO TERRENO DI GESÙ
Obiettivo

N. 2: Comprendere il significato del termi-

ne biblico "Millennio':
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Dopo il rapimento e le Nozze dell'Agnello, il Signore ritornerà sulla terra col Suo popolo per regnarci mille anni. Questo periodo di tempo è stato chiamato
"millennio" (dal latino "mille").
La Bibbia presenta questa Era come un periodo di
grande gioia e pace sulla terra. Giuda afferma:
"Per loro pure ... il Signore è venuto con le sue sante
miriadi ... ':
(Giuda 14)

"Beato e santo è colui che partecipa alla prima resurrezione. Su loro non ha potestà la morte seconda, ma
saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con
lui quei mille anni':
(Apocalisse 20:6)
"Il lupo abiterà con l'agnello. e il leopardo giacerà col
capretto; il vitello. il giovin leone e il bestiame ingrassato staranno assieme e un bambino li condurrà':
(Isaia Il :6)

esercizi pratici
Marcate con una X le lettere di ogni affermazione
che completa correttamente la seguente frase:
Il millennio biblico è un periodo:
.... a) di mille anni durante il quale il Signore regnerà sulla terra .
.... b) di pace e felicità .
.... c) durante il quale i credenti governeranno la
terra sotto l'autorità di Cristo.
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IL GIUDIZIO
Obiettivo

DEGLI INCREDULI

N. 3: Spiegare il significato del Giudizio

del grande trono bianco.
Dopo i mille anni di regno di Gesù sulla terra, gli increduli saranno resuscitati per essere sottoposti al giudizio di Dio. In questa occasione Satana, i suoi angeli
e i perduti saranno definitivamente relegati all'inferno.
Questo giudizio è chiamato il "Giudizio del grande
trono bianco". Svariati versetti tratti dal capitolo 20
dell'Apocalisse spiegano il perchè di questo particolare appellativo.

"Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva
sopra, dalla cui presenza fuggiron terra e cielo; e non
fu più trovato posto per loro. E vidi i morti grandi e
piccoli, che stavan ritti davanti al trono; ed i libri furono aperti; e un altro libro fu aperto, che è il libro della
vita; e i morti furon giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le opere loro. E il mare rese i morti eh 'erano in esso; e la morte e l'Ades resero i loro morti, ed
essi furon giudicati, ciascuno secondo le sue opere. E
la morte e l'Ades furon gettati nello stagno di fuoco.
Questa è la morte seconda, cioè, lo stagno di fuoco. E
se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita,
fu gettato nello stagno di fuoco':
(Apocalisse

20:11-15)

I credenti i cui nomi sono scritti nel gran libro della
Vita non devono temere: essi saranno con Cristo per
l'eternità. Il libro dell'Apocalisse riporta la visione di
Giovanni:

"E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scender
giù dal cielo dappresso a Dio, pronta come una sposa
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adorna per il suo sposo. E udii una gran voce dal trono, che diceva: Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed Egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio':
(Apocalisse 21:2-3)
Dopo il Giudizio del grandlé'trono bianco, i figlioli
di Dio resteranno con Lui. Egli preparerà loro un nuovo cielo e una nuova terra.
"(Dio) asciugherà ogni lagrima dagli occhi loro e la
morte non sarà più; nè ci saran più cordoglio, nè grido, nè dolore, poichè le cose di prima sono passate':
(Apocalise 21:4)

esercizi pratici
Leggete Apocalisse 22:20 poi completate la seguente citazione:
Colui che attesta
dice:
.
... ~
! Amen!
Signor Gesù!

5

Quale frase completa il seguente periodo?:
L'eternità con Dio:
.... a) servirà a ricordare i peccati e a ravvedersi.
.... b) sarà un tempo di gioia e di vita in Sua eterna compagnia.
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risposte corrette
l. a) errato

b) errato
c) esatto
d) esatto
2. La vostra risposta. (Potrebbe essere: L'effusione
dello Spirito Santo, le molte conversioni a Dio o
il Vangelo predicato a tutte le nazioni.
3. Avreste dovuto marcare tutte le lettere perchè ogni
frase completa correttamente il periodo.
4. queste cose, sì, vengo tosto, vieni
S. b) sarà un tempo di gioia ineffabile e di vita in
Sua eterna compagnia.
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NOTE:

La Legge di Dio

Non avere altri dii nel mio cospetto
Non ti farai scultura alcuna nè immagine alcuna
Non usare il nome dell'Eterno invano
Ricordati il giorno di riposo per santificarlo
Onora tuo padre e tua madre
Non uccidere
Non commettere adulterio
Non rubare
Non attestare il falso
Non concupire cosa alcuna che sia del tuo prossimo
Nella lezione IOabbiamo trattato di quello che sarà
il nostro futuro; in questa lezione, invece, prenderemo

in esame quello che dobbiamo fare adesso. Dio scrisse
i dieci comandamenti su due tavole di pietra e li diede
a Mosè, grande condottiero d'Israele, perchè li trasmettesse al popolo. Sebbene si tratti di vecchie leggi,
esse ci riguardano ancor'oggi.
In questa lezione:

Significato e scopo della Legge
Ubbidienza alla Legge
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Questa lezione vi permetterà di:

O Comprendere il significato di ciascuno dei dieci
comandamenti.
O Comprendere perchè Dio diede la Legge.
O Capire in che senso occorre essere ubbidienti alla
Legge.

SIGNIFICATO E SCOPO DELLA LEGGE

Obiettivo N. 1: Citare i dieci comandamenti e i loro
riferimenti biblici.
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Dio disse a Mosè:
'~..tagliati due tavole di pietra come le prime; e io scriverò sulle tavole le parole che erano sulle prime che
spezzasti' :
(Esodo 31:1)
In Esodo 20 sono riportati i dieci comandamenti
che Dio diede al popolo di Israele e che Egli concepì
perchè servissero da Legge e da guida. Analizziamoli
separatamente.
Non avere altri dii nel mio cospetto
Com'è stato ricordato nella seconda lezione, Dio
deve sempre avere il primo posto nella nostra vita.
Questo comandamento è ripetuto nel Vangelo secondo
Matteo:
'~..adora il Signore Iddio tuo, ed a Lui solo rendi il
culto':
(Matteo 4:10)
Non ti fare scultura alcuna nè immagine alcuna
Il credente ha stipulato un patto con Dio, non può
rivolgersi ad altri. Gesù disse che nessuno può servire
a due padroni (Luca 16:13) perchè finirà con l'amare
l'uno e detestare l'altro. Iddio ci aiuti a restarGli fedeli
e ad amarLo con tutto il nostro cuore.
Non usare il nome dell'Eterno invano
Si infrange il terzo comandamento maledendo e nominando il nome di Dio per cose profane. Dobbiamo
sempre considerare questo nome che si eleva al di sopra di tutti gli altri con amore, onore e rispetto.
"Niuna male parola esca dalla vostra bocca; ma se ne
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avete alcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinchè conferisca grazia a chi l'ascolta":
(Efesini 4:29)
'~.•del tutto non giurate, nè per il cielo, perchè è il trono di Dio; nè per la terra, perchè è lo sgabello dei suoi
piedi; nè per Gerusalemme, perchè è la città del gran
Re'~
(Matteo 5:34-35)
Ricordati il giorno del riposo per santificarlo
Questo è il solo comandamento che non è menzionato nel Nuovo Testamento. Molti cristiani non santificano il sabato ebraico. Santificano invece la domenica perchè Gesù è risorto il primo giorno della settimana ebraica. Ogni domenica (o giorno del Signore) può
quindi ricordarci la Sua resurrezione. In ogni caso è
importante fissare un giorno per riposare e dedicarsi
a Dio, la scelta del giorno è secondaria.
"Nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare e al
bere, o rispetto a feste, o a noviluni o a sabati":
(Colossesi 2:16)
"L'uno stima un giorno più d'un altro; l'altro stima
tutti i giorni uguali; sia ciascuno pienamente convinto
nella propria mente":
(Romani 14:5)
Onora il padre e la madre
Nel libro dell'Esodo è contenuta una promessa che
premia i figli ubbidienti:
"Onora tuo padre e tua madre affinchè i tuoi giorni
sian prolungati ..."
(Esodo 20:12)
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Il nuovo
damento.

Testamento

rafforza

questo

coman-

"Figlioli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, poichè ciò è giusto":
(Efesini 6:1)

Non uccidere
Caino uccise suo fratello Abele, e divenne il primo
assassino. Forse Caino pensava che non c'erano stati
testimoni, ma Dio aveva visto tutto! Egli, perciò, chiese a Caino: '~.. che hai tu fatto? La voce del sangue di
tuo fratello grida a me dalla terra" (Genesi 4:10). L'assassinio o l'omicidio è un peccato che comporta tutta
una serie di reazioni a catena che colpisce sia i familiari e gli amici del criminale che quelli della vittima.
Inoltre esso è una grave offesa fatta a Dio che ha creato l'uomo a Sua immagine.

Non commettere adulterio
L'adulterio è la rottura dei vincoli matrimoniali per
la presenza di rapporti extraconiugali. Secondo l'epitola agli Ebrei:

'~..sia il matrimonio tenuto in onore da tutti, sia il talamo incontaminato; poichè Iddio giudicherà i fornicatori e gli adulteri':
(Ebrei 13:4)

Non rubare
Non è giusto appropriarsi di ciò che non ci appartiene, anche se il derubato è ricco e non ne ha particolarmente bisogno.
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"Chi rubava non rubi più, ma s'affatichi piuttosto a
lavorare onestamente con le proprie mani, onde abbia
di che far parte a colui che ha bisogno':
(Efesini 4:28)

Non attestare il falso
Il nono comandamento
si riferisce a tutte le forme
di menzogna, in parole e in opere. Dio non fa alcuna
differenza fra menzogne "utili" e menzogne tendenti
a fare del male: tutte le bugie sono illecite. La Bibbia
è molto chiara in proposito:

"Chi pratica la frode non abiterà nella mia casa; chi
proferisce proposito di menzogna non sussisterà davanti agli occhi miei':
(Salmo

101:7)

'~..ma quanto ai codardi, agl'increduli, agli abominevoli, agli omicidi, aifornicatori, agli stregoni, agli idolatri e a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno
ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda':
(Apocalisse

21:8)

Non concupire cosa alcuna che sia del tuo prossimo
Desiderare la roba altrui è spesso considerato
una concupiscenza.
Gesù ammoniva:

come

"Badate e guardatevi da ogni avarizia; perchè non è
dall'abbondanza de' beni che uno possiede ch'egli ha
la sua vita ':
(Luca 12:15)
Dio diede questi comandamenti
per aiutarci a discernere il bene dal male e perchè ci servissero da guida nelle nostre scelte di vita.
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"Che cos'è dunque la legge? Essa fu aggiunta a motivo delle trasgressioni finchè venisse la progenie alla
quale era stata fatta la promessa... Talchè la legge è
stata il nostro pedagogo per condurci a Cristo, afflnchè fossimo giustificati per fede':
(Galati 3:19,24)

esercizi pratici

1

Leggete Esodo 20, poi, riassumete ogni comandamento con una frase e aggiungetevi il relativo riferimento biblico.
I
II
III
IV
V
VI
g) V I I
h) VIII
i) IX
I) X
a)

b)
c)
d)
e)
f)

2
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Leggete Ebrei 13:5. A quale (o quali) comandamento si riferiva Paolo scrivendo tale versetto?

.
.
.
..
..
.
.
.
.
.

UBBIDIENZA ALLA LEGGE
Obiettivo N. 2: Definire quale sia la responsabilità
del credente rispetto alla Legge di
Dio.
Il Signore domanda ai Suoi figlioli che le loro attitudini riflettano sottomissione alla Sua volontà - attitudini di amore e di considerazione a quelli che sono i
bisogni del prossimo.
"Infatti il non commettere adulterio, non uccidere,
non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: Ama il tuo
prossimo come te stesso':
(Romani 13:9)
"Perchè questo è l'amor di Dio: che osserviamo i Suoi
comandamenti; e i suoi comandamenti non sono
gravosi':
(1 Giovanni 5:3)
Sappiamo già che non è sufficiente sottomettersi alla Legge per essere salvati. Si è salvati per grazia mediante la fede in Gesù Cristo. L'epistola agli Efesini
appoggia questa affermazione!
"Poichè gli è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede •.. non è in virtù d'opere, afflnchè niuno
si glori':
(Efesini 2:8-9)
Tuttavia, sebbene sia per noi una gioia ubbidire al
Signore, visto che in qualità di Suoi figlioli, desideriamo innanzitutto compiacerLo, se infrangiamo anche
uno solo dei Suoi comandamenti, dobbiamo pentirei
immediatamente e pregare perchè Dio ei purifici.
'~..io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate, e se
qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso
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il Padre, cioè Gesù Cristo il giusto; ed egli è la propiziazione per i nostri peccati; e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo':
(l Giovanni 2:1-2)

Vi siete sentiti, qualche volta, deboli e disubbidienti? Il Signore Gesù può aiutarvi e darvi la forza di cui
avete bisogno. Che ne direste di chinare il capo e chiedere un tal genere di aiuto in questo preciso momento?
Potreste domandare a Dio il perdono per non averLo amato come dovevate. Potreste chiederGli aiuto a

non peccare e a non disobbedire poichè non ignorate
quello che è giusto e meglio per voi.

esercizi pratici
Leggete 1 Giovanni 3:15-18. Alla luce di questi
versetti, quali delle seguenti affermazioni sono
esatte?
.... a) Le attitudini sono importanti quanto le
azioni.
.... b) Chi odia il proprio fratello è un assassino .
.... c) Amare Dio ed il prossimo è un comandamento.

4

Leggete Romani 8:3-4; poi completate le frasi seguenti.
a) Dio ci ha redenti dal peccato:
b) Soddisfiamo le esigenze della Legge vivendo
secondo:
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5

Leggete Giovanni 14:21. Secondo questo versetto:
a) Chi ama Dio:
b) In cambio Dio promette:

•

•

•
risposte corrette

l. a) Esodo 20:3

2.

3.
4.
5.

b) 20:4-6
c) 20:7
d) 20:8-11
e) 20:12
f) 20:13
g) 20:14
h) 20:15
i) 20:16
1) 20:17
Poteva riferirsi al comandamento "non avere altri
dii nel mio cospetto" perchè alcuni amano più il
denaro che Dio; oppure poteva riferirsi al comandamento "non rubare" poichè afferma che, siccome Dio soddisfa tutti i nostri bisogni, è inutile
rubare; oppure poteva riferirsi al comandamento
"non concupire cosa alcuna del tuo prossimo"
poichè dice "contentatevi di quello che avete".
Le affermazioni sono tutte esatte.
a) mediante il Suo Figliolo.
b) lo Spirito e non la carne.
a) accetta la Sua Legge e si sottomette.
b) di amarlo e di rivelarsi a lui.
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Il credente
e Dio

Abbiamo imparato che, come cristiani, il nostro
principale dovere è quello di amare Dio. Come abbiamo 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 descrizione dell'amore. l versi 4-8 ci dicono che l'amore
è paziente e gentile, scevro da gelosia, presunzione, orgoglio, 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 malvagità: è felice solo quando si accompagna alla verità. L'amore 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 capitolo 13 della I Corinzi trattano dei doni che Dio offre 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. Amare 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
va ai Suoi figlioli.

che Dio riser-

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
seguir Lo è la salvezza.

di

"Poichè gli è per grazia che voi siete stati salvati, mediante 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 Matteo viene attribuito a Dio questo meraviglioso appellativo:

"Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinchè veggano le vostre buone opere e glorifichino 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
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3:10)

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 Padre celeste è desideroso di supplire a tutte le nostre necessità.
"E l'Iddio mio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo 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 parlano 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 promesse. Le promesse sono un dono di Dio. È tramite la
preghiera e la fede nella Sua Parola che possiamo ricevere 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.
119

I credenti sono benedetti da Dio anche quando aiutano 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'accosta a Dio deve credere ch'Egli è, e che è il rimuneratore di quelli che lo cercano':
(Ebrei Il:6)
La Bibbia sostiene che la guarigione per fede è possibile:
"E la preghiera della fede salverà il malato, e il Signore 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 Gentili in Gesù Cristo, affinchè ricevessimo, per mezzo della
fede, lo Spirito promesso':
(Galati 3:14)
Tuttavia il più grande dei doni resta quello menzionato nella lettera ai Romani:
'~..il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore':
(Romani 6:23)
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Ricordiamo!
"Ogni donazione buona ed ogni dono perfetto vengono dall'alto, discendendendo dal Padre degli astri luminosi 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 parole 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)
b)
c)
d)
e)

Romani 5:17
Ecclesiastiche 2:26
Ezechiele Il:19
Matteo Il:28
l Corinzi 12:6

l) Saggezza, sapienza 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 Salvatore.

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 stesso 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, ringraziandolo per le Sue benedizioni, glorificandolo e adoperandoci per Lui. Colossesi 3:16 incita i credenti a cantare "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 spirituale. 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 adorazione. Se diamo, ci sarà dato. Lo promette Dio nel
libro del profeta Malachia.
"Portate tutte le decime alla casa del tesoro... e mettetemi 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 dove 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 occasione, Gesù risponde: '~..in verità vi dico che in
quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me": In altre parole offrire a Dio
è uno stile di vita.
Adorare continuamente Dio non significa esseresempre in ginocchio a pregare. Vivere la propria giornata cercando di compiacere Iddio, questa è una forma ininterrotta di adorazione! Non è affatto difficile
rendere "del continuo grazie di ogni cosa a Dio e Padre" (Efesini 5:20) poichè Egli ne è degno.
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esercizi pratici
Quali doni che è possibile offrire a Dio sono menzionati nei seguenti riferimenti biblici?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

5
6

Isaia 38:20
Habacuc 2:20
Salmo 103:1
Giovanni 4:23
l Timoteo 2:8
Ebrei 10:25

Il Salmo 76:11 ci invita a mantenere
messe che:

Cosa potrebbe essere considerato
adorazione o di offerta a Dio?

tutte le pro-

una forma di

.... 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)
b)
c)
d)
e)

3) Grazia abbondante
l) Saggezza, sapienza e felicità
4) Un nuovo cuore, una nuova mente
5) Riposo
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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Il credente
e il prossimo

Nella sala di culto di una scuola biblica, durante la
riunione mattutina del lunedì, era il momento dedicato alle testimonianze. Una ragazza di nome alga si alzò per parlare.
Il giorno prima era andata con una sua compagna
di studi a lavorare presso una delle comunità locali.
Mentre le due ragazze erano intente al loro lavoro, parecchie persone, in evidente stato di ubriachezza, penetrarono nei locali della chiesa per disturbare la riunione ed ingaggiare una rissa. Durante il fuggi-fuggi generale, un uomo accoltellò il proprio figlio, anch'egli
ubriaco. Quando alga e la sua amica si resero conto
delle condizioni del ferito si fermarono per portargli
aiuto. Si trovavano in una situazione pericolosa, ma
vollero salvare la vita di quel giovane benchè avversasse la loro fede. alga concluse la sua testimonianza dicendo: "Preghiamo perchè questo giovane viva e riconosca in Cristo il Suo Salvatore."
Mentre tutti chinavano la testa per pregare, molti
non si limitarono a pregare per quel giovane, ma ringraziarono Dio per alga a motivo del suo amore per
il prossimo, anche se avversario.
alga aveva saputo far tesoro di quanto potrete studiare in questa lezione 13. Un modo di provare a Dio
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il nostro amore è quello di amare e confortare il prossimo. Consultiamo dunque la Parola di Dio per sapere
come bisogna comportarsi col prossimo.
In questa lezione:

I nostri superiori
I nostri vicini
I nostri avversari
Questa lezione vi permetterà di:

D Assumervi le vostre responsabilità nei confronti
del prossimo.
D Amare chiunque sia in rapporto con voi.

I NOSTRI SUPERIORI

Obiettivo N. l: Riconoscere chi ha diritto al rispetto
e all'obbedienza di un credente.
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Noi tutti, prima o poi, dobbiamo sottometterei ad
un'autorità superiore. I bambini sono sottomessi ai genitori; i genitori ai loro dirigenti religiosi e politici; i
dirigenti, dipendono da un'autorità
superiore. Cosa
dice la Bibbia in merito ai nostri rapporti con i superiori?
I genitori devono essere amati, onorati e obbediti. È
uno dei comandamenti che abbiamo studiato nella lezione Il. L'epistola agli Efesini esorta:

"Figliuoli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perchè ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre... "
(Efesini 6:1-2)
Dobbiamo anche ubbidire alle persone in autorità
come i poliziotti, i giudici, i governatori.

"Ogni persona sia sottoposta al/e autorità superiori;
perchè non v'è autorità se non da Dio; e le autorità che
esistono sono ordinate da Dio':
Abbiamo dei superiori anche in qualità di credenti:
il nostro pastore, i membri del consiglio di chiesa e gli
insegnanti della Scuola Domenicale. Essi devono essere rispettati e obbediti nel campo delle loro responsabilità.

"Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro;
perchè essi vegliano per le vostre anime, come chi ha
da renderne conto; affinchè facciano questo con al/egrezza e non sospirando; perchè ciò non vi sarebbe
d'alcun utile':
(Ebrei 13:17)
Solo l'autorità di Dio è superiore a quella dei nostri
superiori. In un solo caso non siamo tenuti all'obbedienza: se ci viene chiesto di fare qualcosa che infrange
i comandamenti o la volontà di Dio. È ciò che accadde
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a Pietro e agli altri apostoli quando le autorità del
tempo proibirono loro di continuare a predicare di
Cristo. Pietro sapeva che Dio deve essere obbedito per
primo!
'~..Pietro e gli altri apostoli, rispondendo dissero: bisogna ubbidire a Dio anzichè agli uomini':
(Atti 5:29)

esercizi pratici
Leggete i riferimenti biblici che seguono. Scrivete
sui trattini di ciascuno di essi il numero della frase
che descrive il loro contenuto.
....
....
....
....
....

2

a)
b)
c)
d)
e)

l Timoteo 5:17 1) Onorare i genitori
Colossesi 3:20
2) Onorare le autorità
l Pietro 2:13
civili
Proverbi 6:20
3) Onorare i responsaMatteo 22:17-21
bili della comunità

Consultate la lista seguente e marcate con una X
le autorità che vi è difficile rispettare od onorare.
Padre
Pastore
Madre
Polizia
Membri del consiglio di chiesa

Ora, se avete marcato qualcosa con una X pregate Dio
perchè vi aiuti a comprendere le ragioni di tali difficoltà e vi dia la forza, d'ora in poi, di rispettarli e di obbedire loro.
.
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I NOSTRI VICINI
Obiettivo

N. 2: Imparare ed applicare iprincipi biblici in materia di amore per il

prossimo.
Un giorno un amico mi disse: "Se un non credente
mi tratta male posso comprendere e continuare ad
amarlo. Non posso tollerare un simile trattamento da
parte di altri cristiani! Essi dovrebbero fare di meglio':
Cosa sarebbe successo a Pietro e agli altri discepoli
se anche Gesù avesse ragionato così? Costoro conoscevano il lato migliore delle cose e ciononostante crollarono quando Gesù fu arrestato e processato. Eppure
dopo la Sua resurrezione Gesù non mancò di manifestarSi a loro dimostrando amore.
Molte volte abbiamo fatto torto a Dio, eppure Egli
continua ad amarci. Dio ci domanda di amare gli altri
cristiani così come Lui continua ad amarci:

"Com 'io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli
altri';
(Giovanni

13:34)

l nostri amici e i nostri vicini dovrebbero beneficare
dello stesso trattamento che desideriamo per noi.

"E come volete che gli uomini facciano a voi, fate voi
pure a loro';
(Luca 6:31)

'~ma il tuo prossimo come te stesso';
(Romani 13:9)
Anche i nostri rapporti con i non credenti devono
essere permeati dell'amore. Con la nostra attitudine,
dobbiamo mostrare loro che Cristo vive in noi. Ri130

chard Wurmbrant, un pastore condannato al carcere
per le sue convinzioni religione, racconta la storia di
un compagno di cella, anche lui pastore, ben conosciuto per l'esemplarità del suo comportamento
cristiano.
Qualche tempo dopo, un giovane criminale fu arrestato e messo nella stessa cella con loro. I due pastori
gli testimoniarono
di Cristo e lo invitarono ad accettarl,o come personale Salvatore, ma il giovane rifiutò.
Un giorno, quel giovane obiettò: "Come posso accettare come mio Salvatore qualcuno che non ho mai
conosciuto e che non so com'è?':
E allora il pastore rispose: "lo posso dirti a chi assomiglia Gesù, assomiglia a me!': Senza esitare, il giovane carcerato rispose: "Se ti assomiglia lo accetto in
questo momento come mio Salvatore"!
La testimonianza
di quel pastore era meravigliosa.
Penso che pochi credenti oserebbero proclamare: "Gesù mi somiglia!" Ma è proprio questo che Dio vuole
da noi: dobbiamo assomigliarGli in modo tale che la
gente, guardandoci,
veda Lui in noi!

"Così risplenda lo vostra luce nel cospetto degli uomini, afflnchè veggano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è ne' cieli":
(Matteo

5:16)

Chiediamo ogni giorno al Signore di volerGIi somigliare sempre di più! Poi mettiamo in pratica ciò che
diciamo e saremo come Lui.

BI

esercizi pratici
Secondo quanto avete appena imparato, delle attitudini elencate di seguito quali sono giuste per
un credente e quali sono sbagliate. Scrivete una G
per quelle giuste e una S per quelle sbagliate .
.... a) Un credente disonora il vostro nome; voi
allora pensate di denunciarlo per diffamazione .
.... b) Il vostro vicino vi dice: "Non venire più a
par/armi di Cristo!" Ma voi restate pronti
ad aiutarlo in caso di bisogno .
.... c) Il vostro pastore predica su un argomento
che non vi è molto gradito: per manifestare
la vostra disapprovazione pensate di alzarvi e uscire dalla chiesa .
.... d) Un vostro amico credente commette un
peccato; voi, anzichè parlarne a tutta la
comunità, andate da lui e, in privato, lo
aiutate a pentirsi e a ristabilire la sua comunione con Dio.

4
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Leggete l Giovanni 4:7-21. Secondo questo passo
biblico quali delle seguenti affermazioni sono
corrette?
.... a) Amiamo Dio perchè Lui per primo ci ha
amati.
.... b) Chi non ama non conosce Dio.
.... c) Si può non amare per tema di essere respinti .
.... d) Basta amare Dio; non occorre amare i fratelli, se ci trattano male.

I NOSTRI AVVERSARI

Obiettivo N. 3: Comparare le vostre attitudini al
principio
biblico: "ama il tuo
prossimo':
Ricordate la storia di Olga che vi abbiamo presentato all'inizio di questa lezione? Olga, secondo voi,
amava i suoi nemici? Invece di pregare per la guarigione di quel ferito, Olga avrebbe potuto chiedere a Dio
di punirlo per quel suo comportamento malvagio!
Ma, così facendo avrebbe agito come Cristo agisce?
No! Cosa fece Gesù la notte del Suo arresto quando
Pietro lacerò l'orecchio dello schiavo del Sommo Sacerdote? Lo schiavo era un nemico di Gesù, eppure Lui
ammonì:
'~..basta! e toccato l'orecchio di colui, lo guarì':
(Luca 22:51)
Vogliamo assomigliare a Gesù che amava i Suoi nemici e perdonava i loro torti. Egli esorta tutti i credenti
con queste parole:
"Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano':
(Matteo 5:44)
E ancora:
'~..se voi non perdonate agli uomini neppure il Padre
vostro perdonerà i vostri falli':
(Matteo 6:15)
L'amore, cioè la carità, è la più sublime delle virtù
cristiane!
"Or dunque queste tre cose durano: fede, speranza,
carità, ma la più grande di esse è la carità':
(l Corinzi 13:13)
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I cristiani devono innanzitutto amare Dio. In tal
modo Dio potrà infondere il Suo amore nei loro cuori
ed essi potranno amare amici e nemici.
"Gesù gli disse: ama il Signore Iddio tuo con tutto il
tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente
tua':
(Matteo 22:37)
"lo vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli
uni gli altri. Com 'io v'ho amati, anche voi amatevi gli
uni gli altri':
(Giovanni 13:34)
Imparate a memoria questo versetto e ripetetelo frequentemente ricordandovi che l'amore cristiano è la
principale delle vostre responsabilità verso Dio e verso
il prossimo.

esercizi pratici
Quali delle seguenti frasi si applica alla vostra
vita?
.... a) Il modo in cui trattate la vostra famiglia la
influenza ad accettare ciò che dite di Dio.
.... b) Le vostre azioni incoraggiano gli amici ad
accettare quello stesso Dio che ha avuto il
potere di trasformare la vostra vita .
.... c) State pregando ogni giorno perchè chi vi
vede possa scorgere in voi Gesù .
.... d) Intercedete per chi trova difficoltà ad amare il prossimo.
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risposte corrette

1.

a)
b)
c)
d)
e)

3
l
2
l
2

Onorare
Onorare
Onorare
Onorare
Onorare

i responsabili delle comunità
i genitori
le autorità civili
i genitori
le autorità civili

2. La vostra risposta
3.

a) S
b) G
c) S
d) G

4.

a)
b)
c)
d)

Esatta
Esatta
Errata
Errata

5. Le vostre risposte. Se alcune delle frasi NON descrivono le vostre attitudini, ripassate la lezione
punto per punto. Fate poi un'autocritica delle vostre azioni e chiedete a Dio di vivere ogni giorno
secondo il modello da Lui stabilito.
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Il credente
e se stesso

In un piccolo stato sconvolto dalla guerra civile, dei
guerriglieri imperversavano ovunque. Un giorno catturarono un giovane credente e minacciarono d'ucciderlo se non avesse rinunciato alla sua fede in Cristo.
In un momento di disperazione, quel giovane cedette e rinunciò alla sua fede. I guerriglieri allora lo costrinsero a restare con loro e a prendere parte alle loro
attività. Ben presto diventò il loro capo e indicò a quegli assassini tutte le case dove abitavano dei cristiani
che, a suo tempo, aveva conosciuto.
Dopo alcuni mesi quel giovane si trovò coinvolto in
una terribile rissa e fu ucciso da uno dei suoi stessi uomini. Che penoso fallimento sia per la sua vita terrena
che per la sua vita eterna!
Sarebbe stato certamento meglio se quell'uomo fose
rimasto fedele alle sue convinzioni; forse avrebbe dovuto rinunciare all'esistenza terrena ma, in cambio,
avrebbe conservato la sua eredità eterna. Egli non solo
era venuto meno alle sue responsabilità verso Dio e
verso il prossimo, ma aveva anche tradito se stesso!
Questo capitolo ci permetterà di comprendere meglio cosa dobbiamo a noi stessi e come obbedire a Dio
che desidera valorizzare le nostre vite sia durante questo periodo terreno che per l'eternità.
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In questa lezione:
La nostra abnegazione

La nostra purificazione
Questa lezione vi permetterà di:

D Rendervi conto che la vostra abnegazione sarà il
vostro miglior profitto.
D Capire perchè una mente e un corpo sani e puri
siano essenziali per ogni cristiano.
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LA NOSTRA ABNEGAZIONE
Obiettivo

N. 1: Comprendere cosa significhi per un

cristiano "rinunciare a se stessi':
Un cristiano non appartiene a se stesso ma al Signore perchè è Lui che lo ha riscattato col Suo sangue.

"Sapendo che non con cose corruttibili ... siete stati riscattati ... ma col prezioso sangue di Cristo, come d'agnello senza difetto nè macchia':
(I Pietro

1:18-19)

Anche l Corinzi 6:20 ci parla del riscatto pagato da
Gesù con la Sua crocifissione, quando dice: "Polchè
foste comprati a prezzo': Se Cristo ha pagato personalmente per la nostra redenzione, noi non apparteniamo a noi stessi. La Bibbia ci insegna che essere cristiani significa dimenticare se stessi e seguire Gesù. Il
Signore stesso lo ribadisce nel Vangelo di Luca:

"Se uno vuoI venire dietro a me, rinunzi a sé stesso,
prenda ogni giorno la sua croce e mi seguiti':
(Luca 9:23)
Si rinunzia a se stessi quando si sceglie di agire secondo la volontà di Dio e non secondo la propria volontà e i propri desideri. Gesù Cristo che ce ne ha dato
l'esempio, disse:

"Perché son disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di Colui che mi ha mandato':
(Giovanni

6:38)

"Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel
regno de' cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che
è ne' cieli':
(Matteo
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7:21)

Come cristiani dobbiamo scegliere, ogni giorno, la
strada della rettitudine anche se tale scelta dovesse andare contro i nostri desideri personali.
"Rivestitevi del Signor Gesù Cristo e non abbiate cura
della carne per soddisfarne le concupiscenze':
(Romani 13:14)
Vi sembra forse una cosa negativa questa rinuncia
a se stessi? Spero di no, perchè Dio non ci chiede mai
niente senza offrirei in cambio qualcosa di meglio. È
come la storia del cane e dell'osso. Un uomo aveva
tentato di portare via l'osso al suo cane ma questo si
era innervosito ed aveva cominciato a digrignare i denti. L'osso era tutto quello che possedeva e non intendeva rinunciarvi. Il padrone allora gli offri una bistecca
e, immediatamente, il cane dimenticò l'osso.
A volte siamo così occupati a custodire i nostri ossi
(tutte le cose materiali che desideriamo o possediamo)
da dimenticare che Dio ci propone qualcosa di meglio.
Quando i discepoli si mostrarono troppo attaccati ai
loro beni, Gesù parlò loro senza equivoci:
"Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o
padre o madre, o figlioli, o campi per amor del mio
nome, ne riceverà cento volte tanti, ed erediterà la vita
eterna':
(Matteo 19:29)
In un altra occasione Gesù affermò di essere venuto
"perchè (gli uomini) abbian la vita e l'abbian ad esuberanza" (Giovanni 10:10).
Una vita esuberante! Ecco cosa sta cercando il mondo; ecco ciò che solo Dio può offrire.
·~..e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinchè giungiate ad essere ripieni di tutta
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la pienezza di Dio. Or a Colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente al di là di
quel che domandiamo o pensiamo, a Lui sia la gloria
nella Chiesa e in Cristo Gesù, per tutte le età; ne' secoli dei secoli. Amen "
(Efesini 3:19-21)

esercizi pratici

1

Leggete Luca 14:27.
a) Questo versetto paragona
si al portare:
b) Secondo questo
Dio al di sopra:

2

versetto

la rinunzia a se stes-

dobbiamo

amare

Rinunciare a se stessi o portare la propria croce significa:
.... a) non possedere nulla .
.... b) vendere tutto e darne il ricavato alla
chiesa .
.... c) dare la precedenza assoluta alla volontà di
Dio.

3

Quale delle seguenti affermazioni

è corretta?

.... a) Gesù ha offerto la Sua vita in sacrificio
non per aggiungere altri pesi a quelli che
già portiamo, ma per liberarci dal senso di
colpa.
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.... b) La nostra è una vita piena quando siamo
ripieni di Dio.
.... c) Rinunciare a se stessi significa non ascoltare più le richieste della nostra natura di
peccatori.

4

Leggete Matteo 11:28-30. "Portare la croce" di
Gesù non è un peso ma è:

LA NOSTRA PURIFICAZIONE

Obiettivo N. 2: Scegliere la condotta più adatta per
mantenere puri il corpo e la mente.

Ogni cristiano dovrebbe mantenere il suo corpo e la
sua mente. La Bibbia ce ne spiega il perchè!
"Non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello
Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio, e che
non appartenete a voi stessi?"

(1 Corinzi 6:19)
Vizi come il fumo e l'uso di droghe sono nocivi alla
nostra salute, e danneggiano la mente e il corpo e accorciano la durata della vita. Chi contrae questi vizi
può, intimamente, essere convinto di potervi rinunciare in qualsiasi momento, ma questo non è vero: si finisce sempre col diventare schiavi delle abitudini.
"Non sapete voi che se vi date ad uno come servi per
ubbidire, siete servi di colui a cui ubbidite: o del peccato che mena alla morte o dell 'ubbidienza che mena alla giustizia':

(Romani 6:16)
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Forse anche voi non avete saputo resistere a certe
tentazioni. Frequentate ambienti che sono sgraditi al
Signore? Leggete libri o riviste che vi farebbero vergognare davanti a Lui? Vi sarà possibile rinunciare alle
cattive abitudini se implorate l'aiuto di Dio.
Confessate al Signore di sentirvi troppo deboli per
rinunciare al male ed Egli vi aiuterà. ChiedeteGli di
guardare la vostra mente e il vostro cuore. Imparate
poi a memoria il seguente versetto e ripetetelo ogni
volta che ne avete bisogno:
"lo posso ogni cosa in Colui che mi fortifica':
(Filippesi 4:13)
"Rimetti la tua sorte nell'Eterno; confidati in Lui, ed
Egli opererà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce, e il tuo diritto come il mezzodì':
(Salmo 37:5-6)

esercizi pratici
Come vi comportereste trovandovi nelle situazioni descritte di seguito? Scrivete SÌ o NO nel tratteggio che precede ciascuna domanda:
.... a) Un amico, non credente, vi invita ad un ricevimento dove non ci sarà niente di edificante. Accettereste, anche una sola volta,
per non offendere quell'amico?
.... b) Alcuni membri della vostra comunità vi
chiedono di andare in posti dove dovreste
fare cose che sono sgradite a Dio. Accettereste perchè non pensino che intendete dimostrare di essere "più santi" di loro?
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.... c) Un gruppo di non credenti vi prega di partecipare ad un loro ricevimento per parlare
della vostra fede in Cristo. Accetttereste
considerandola come un'ottima occasione
per testimoniare?

6

Un neocredente vi confessa di essere incapace di
rinunciare al fumo. Cosa fareste?
.... a) Gli direste che il cielo gli è interdetto finchè non rinuncia .
.... b) Informereste subito il pastore perchè si rifiuti di battezzare il neofita .
.... c) Preghereste con lui e lo aiutereste a far ricorso a Dio e alla Sua Parola perchè ottenga la forza di rinunciare al suo vizio.

•

•

•
risposte corrette

l. a) la croce.

b) la nostra famiglia e gli amici.
2. c) dare la precedenza assoluta alla volontà di
Dio.
3. Tutte le affermazioni sono corrette.
4. Facile e leggero.
S. La vostra risposta. Thttavia speriamo che abbiate
risposto no ad a) e b) perchè non dovreste in nessun caso mettere a tacere le vostre convinzioni solo per accontentare i vostri amici, siano essi o meno cristiani. Quanto alla proposta c) speriamo
che abbiate risposto di si perchè Gesù non sprecava alcuna occasione per testimoniare.
6. c) Preghereste con lui e lo aiutereste a far ricorso
a Dio e alla Sua Parola perchè ottenga la forza di rinunciare al suo vizio.
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La vita
cristiana

Un credente che per molti anni è stato un missionario, ha dovuto affrontare molte situazioni disperate. È
stato minacciato con delle armi, è stato perseguitato
ed imprigionato per la sua fede. Ma non ha mai vacillato. La peggiore delle sue esperienze, però, risale a
qualche anno fa.
Un uomo che pretedendeva di essere un credente ma
che, in realtà, era in continua ribellione contro Dio,
aveva deciso di diffamarlo ed insultarlo. Così cominciò a far circolare delle terribili bugie sul suo conto.
Quel credente non reagì ma si limitò a pregare e a lasciare che Dio stesso si occupasse di quel problema.
Pochi mesi più tardi quell'uomo fu scoperto a compiere le riprovevoli azioni di cui, falsamente, aveva accusato il missionario.
Questa è una storia che potrebbero raccontare migliaia di credenti sparsi dovunque nel mondo. Nessuno di noi nasce spiritualmente maturo, ma se ciascuno
lascia che Dio operi nella sua vita, col tempo, il loro
carattere sarà fortificato. Come quelle dei grandi alberi, anche le loro radici penetrano in profondità e i venti
della vita non riescono ad abbatterli.
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Desiderate essere una persona che ha veramente fede in Dio e resiste e resta forte in qualsiasi situazione?
Basta mettere in pratica quanto abbiamo imparato
nelle precedenti lezioni per diventare come un robusto
albero.
In questa lezione:

Ricevere e condividere
Crescita cristiana
Pensieri ed azioni
Vivere con la comunità
Questa lezione vi permetterà di:

D Delineare i principi basilari che portano ad una vita cristiana trionfante.
D Impegnarsi a mettere in pratica quotidianamente
tali principi.
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RICEVERE
Obiettivo

E CONDIVIDERE

N. I: Citare almeno due degli elementi in-

dispensabili
tualmente.

per

maturare

spiri-

Abbiamo già imparato da chi viene la vita eterna e
in che modo la si può ricevere; è bene, però, ricordarlo
ancora per non dimenticarlo mai: Gesù è la nostra
fonte di vita!

'~..chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà mai
più sete; anzi, l'acqua che io gli darò, diventerà in lui
una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna';
(Giovanni

4:14)

È meraviglioso appartenere alla famiglia di Dio. Ciò
deve invogliarci a parlarne ad altri perchè anch'essi diventino membri di questa glorioso a famiglia! Gesù
disse:

"Chiunque adunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch 'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che
è nei cieli."
(Matteo

10:32)

'~..abbiate nei vostri cuori un santo timore di Cristo il
Signore, pronti sempre a rispondere a vostra difesa a
chiunque vi domanda ragione della speranza che è in
voi, ma con dolcezza e rispetto; avendo una buona coscienza; onde laddove sparlano di voi, siano svergognati quelli che calunniano la vostra buona condotta
in Cristo';
(1 Pietro

3:15-16)

Si parla di Cristo perchè si desidera farlo e perchè
la Bibbia esorta a parlarne ad altri. Quando ci schieriamo dalla parte di Cristo diventiamo subito più
forti.
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Il battesimo per immersione è un altro modo di dichiarare pubblicamente la nostra appartenenza a Cristo. Tale battesimo è un passo importante per la nostra
maturità spirituale. Gesù stesso fu battezzato, non
perchè ne avesse bisogno ma perchè Egli doveva essere
d'esempio sotto tutti i punti di vista (Matteo cap.3).
"Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli; battezzandoli nel nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo':
(Matteo 28:19)
Non è indispensabile per la nostra salvezza diventare membri di una chiesa o inserirsi in una comunità locale, ma questo è un modo di stringere rapporti con la
nostra famiglia cristiana, favorire una responsabilità
reciproca tra confratelli e ravvivare il nostro interesse
per i problemi degli altri. La famiglia spirituale e quella naturale sono entrambe elementi importanti del piano di Dio, nuclei sociali dove condividere le proprie
esperienze e scambiare conoscenze personali. Secondo
Atti 2:47, è Dio che aggiunge alla comunità dei credenti coloro che vengono salvati.

~~

esercizi pratici

1 Secondo

Romani 10:9-10, quali sono le due cose
che un cristiano dovrebbe fare?

2

Leggete Giovanni 1:43-46. Cosa fece Filippo non
appena Gesù lo chiamò a Sé?
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3

Quali affermazioni

sono corrette?

.... a) Il battesimo per immersione è un modo di
proclamare pubblicamente la propria appartenenza a Cristo .
.... b) Non è necessario condividere la propria fede con gli altri; si può essere discepoli di
Cristo anche mantenendo un rigoroso silenzio .
.... c) I nostri fratelli in Cristo possono aiutarci
e noi, a nostra volta, possiamo aiutarli.
Controllate

le vostre risposte.

CRESCITA CRISTIANA
Obiettivo

N. 2: Imparare quali sono due attività che

aiutano a crescere spiritualmente.
La fame può presentarsi sotto svariati aspetti. Possiamo attendere ansiosamente notizie di qualcuno che
è partito o possiamo desiderare ardentemente che ci
vengano offerte delle occasioni per migliorare la nostra vita. C'è gente che è morta per una fame insoddisfatta di amore e tenerezza. È certo che il nostro cuore
e il nostro spirito hanno sperato di ricevere molto di
più di quanto questo mondo terreno potesse offrire.
Subito dopo la salvezza ci si rende conto che c'è ancora un altro tipo di fame: la fame per la Parola di
Dio.

"Appetite il puro latte spirituale, onde per esso cresciate per la salvezza ...';
(l Pietro
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2:2)

"Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma d'ogni parola
che procede dalla bocca di Dio':
(Matteo 4:4)
Un cristiano sente in sé il bisogno di leggere quotidianamente la Bibbia. Davide, il re d'Israele, ci dà un
buon esempio; egli dice:
"Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio
degli empi ... ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno
e su quella legge medita giorno e notte':
(Salmo 1:1-2)
"Oh, quanto amo la tua legge! è la mia meditazione
di tutto il giorno':
(Salmo 119:97)
Non è solo importante leggere la Parola di Dio, è
anche necessario imparare i versetti a memoria e tenere presenti nel nostro cuore tutti i principi imparati.
Nei momenti di grande necessità, quando abbiamo bisogno di guida e di direttive, lo Spirito Santo può aiutarci a ricordare ciò che abbiamo appreso.
'~••il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli v'insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che v'ho detto':
(Giovanni 14:26)
La vostra personale lettura quotidiana della Bibbia
dovrebbe essere accompagnata dalla preghiera. Gesù,
che pure prima di scendere sulla terra aveva conosciuto
la gloria dei cieli, sentiva sempre il bisogno di pregare.
Prima di scegliere i Suoi discepoli passò una notte intera in preghiera (Luca 6:12). Paolo e Sila stavano pregando e salmeggiando nel momento in cui si ruppero
le catene che li imprigionavano (Atti 16). Gesù disse ai
Suoi discepoli:
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"Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; picchiate
e vi sarà aperto':
(Luca Il:9)
L'apostolo Paolo, nella sua prima epistola ai Tessalonicesi, così esorta i credenti:

"Non cessate mai di pregare':
(I Tessalonicesi

5: 17)

Anche se ci troviamo a scuola e la nostra mente è
impegnata oppure stiamo facendo un lavoro che richiede tutta la nostra concentrazione, possiamo trovare ugualmente il modo di vivere in un'attitudine di preghiera.
Così, in caso di emergenza, sapremo come rivolgerei
a Dio; approfittiamo,
perciò, di ogni occasione per lodare il Signore coltivando un'attitudine di adorazione.

esercizi
Quali sono due attività che favoriscono
spirituale di un credente?

PENSIERI
Obiettivo

pratici

la crescita

ED AZIONI
N. 3: Imparare che i pensieri del credente

possono essere protetti e controllati,
"Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poichè
da esso procedono le sorgenti della vita':
(Proverbi 4:23)
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Il Signore può aiutarci a controllare
pensieri.

i nostri

"La pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza,
guarderà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo
Gesù":
(Filippesi 4:7)
Dio si compiace se i nostri pensieri sono retti e puri.
"Del rimanente, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose
onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte
le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in
cui è qualche virtù e qualche lode; siano oggetto dei
vostri pensieri' ~
(Filippesi 4:8)
Per compiacere a Dio quanto ai nostri pensieri,
dobbiamo imporci una rigorosa disciplina. Finchè saremo su questa terra resteremo sempre esposti al peccato e alle tentazioni ma, con l'aiuto di Dio, non dobbiamo cedere. Un vecchio proverbio dice: "Non potete
evitare che gli uccelli volino sopra di voi, ma potete
evitare che facciano il nido sulle vostre teste': In altre
parole potete essere circondati dalle tentazioni, ma
non dovete permettere che esse diventino peccati in
pensieri e azioni. Il modo migliore di controllare i nostri pensieri, per evitare che il peccato si infiltri nella
nostra mente, è quello di fare attenzione a ciò che
guardiamo, ascoltiamo, diciamo e facciamo. Attenzione, dunque, a quello che guardiamo.
"La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque l'occhio
tuo è sano, tutto il tuo corpo sarà illuminato";
(Matteo 6:22)
Anche ciò che ascoltiamo influenza i nostri pensieri. Il Vangelo di Marco raccomanda:
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"Ponete mente a ciò che voi udite...':
(Marco 4:24)

Le conversazioni e la musica che preferite vi aiutano
ad amare Dio più profondamente?
Edificano in voi
pensieri sani? Se la risposta è negativa fareste meglio
a selezionare ciò che udite.
Anche quello che diciamo può influenzare in bene
o in male. Se qualcuno ci fa un torto sarà più facile dimenticare se non rispondiamo immediatamente
e con
asprezza.

"La risposta dolce calma il furore, ma la parola dura
eccita l'ira':
(Proverbi

15:1)

Dovremmo attenerci rigorosamente
consiglio del libro dei Proverbi:

anche a questo

"Le parole dette a tempo son come pomi d'oro in vasi
d'argento cesellato':
(Proverbi 25:11)
Un cristiano dovrebbe fare attenzione anche a quello che fa perchè Dio vuole che tutto sia fatto secondo
la Sua volontà.

"O uomo, Egli ti ha fatto conoscere ciò ch'è bene; e
che altro richiede da te l'Eterno, se non che tu pratichi
ciò ch'è giusto, che tu ami la misericordia, e cammini
umilmente col tuo Dio?"
(Michea 4:8)
Possiamo

rispondere

con le parole del salmi sta:

"Siano grate nel tuo cospetto le parole della mia bocca e la meditazione del cuor mio, o Eterno, mia rocca
e mio Redentore!":
(Salmo
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19:14)

esercizi pratici
Da questo paragrafo scegliete un versetto che convalidi ciascuna delle seguenti affermazioni e scrivete il riferimento nel tratteggio:
I nostri pensieri:
.... a) dovrebbero concentrarsi sul bene .
.... b) sono controllati dalla pace di Dio.
.... c) modellano la nostra vita .
.... d) dovrebbero essere grate al Signore.

6

Leggete Giovanni 17:15-19;poi marcate con una X
l'affermazione che meglio completa questa frase:
I nostri pensieri possono essere protetti:
.... a) se ci rifugiamo in un luogo solitario per
meditare giorno e notte .
.... b) soffermandoli su cose pure, rette e sante .
.... c) vivendo in una comune cristiana lontana
dalle influenze del mondo .
.... d) avendo fede in ciò per cui Gesù pregò e
cioè che Dio Padre ci manterrà al sicuro
anche se siamo nel mondo.
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VIVERE

CON LA COMUNITÀ

Obiettivo

N. 4: I1/ustrare lo scopo della comunione
fraterna e del sostegno dell'opera di
Dio.

Come abbiamo imparato, è nostro dovere diffondere dovunque il messaggio dell'Evangelo, specie tra non
credenti che fanno parte della nostra cerchia di conoscenza. Per quanto riguarda le amicizie più intime, dovremmo operare una scelta attenta e scrupolosa. Il nostro tempo libero deve trovare un buon equilibrio tra
l'influenza cristiana di chi può esserci di aiuto mentre
maturiamo spiritualmente e il cercare di fare la volontà di Dio.
"Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio
degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, nè
si siede sul banco degli schernitori ma il cui diletto è
nella legge dell'Eterno, e su quella legge medita giorno
e notte';
(Salmo 1:1-2)
È buono studiare la Bibbia privatamente ma dobbiamo farlo anche insieme ai nostri fratelli in Cristo.
Abbiamo anche bisogno di sentir predicare la Parola
di Dio perchè:
'la fede vien dali 'udire e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo';
(Romani lO:17)
000'

"Non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni son usi di fare, ma esortandoci a vicenda;
e tanto più che vedete avvicinarsi il gran giorno';
(Ebrei 10:25)
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Quando i credenti sono riuniti dovrebbero cercare di
assistersi reciprocamente. L'unione fa la forza e la forza viene dall'inneggiare e lodare Iddio insieme.
''Affinchè non ci fosse divisione nel corpo, ma le
membra avessero lo medesima cura le une per le altre.
E se un membro soffre, tutte le membra soffrono con
lui; e se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui':
(l Corinzi 12:25-26)
Dio desidera che contribuiamo a risolvere i problemi finanziari della chiesa locale e che, contemporaneamente, cerchiamo di testimoniare di Cristo agli altri.
Ebrei 7:2-9 ci dà un esempio in proposito parlando di
Abramo che offre a Dio un decimo dei suoi averi.
Comunque la decima non è tutto. I farisei (le autorità religiose al tempo di Gesù) pagavano regolarmente
la decima, ma Gesù dice che i credenti dovrebbero fare
meglio di loro. Essi davano persino la decima parte di
quanto ricavavano dalla vendita di erbe aromatiche,
quali la menta, l'aneto e il comino ma dimenticavano
di applicare i principi basilari della Legge quali la giustizia, la pietà e l'onestà (Matte o 23:23). Gesù vuole
insegnarci che dobbiamo essere fedeli in tutto ciò che
Dio domanda.
Dobbiamo offrire generosamente il nostro denaro a
Dio ma, allo stesso tempo, dobbiamo essere disposti a
fare qualunque altra cosa Lui ci chiede. Egli può chiederci più tempo o più talenti di quanto già gli dedichiamo e persino interferire con i nostri progetti per il
futuro. Di qualsiasi cosa si tratti possiamo offrirla come una prova d'amore a Colui che ci ha amati per
primo.
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esercizi pratici

7

8
9

L'offerta del dieci per cento delle nostre entrate è
altrimenti chiamata:

Secondo Ebrei 10:25 ci riuniamo
denti per:

Imparate a memoria Romani 12:1-2. Secondo
questi versetti adorare sinceramente Iddio vuoI
dire:

•
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con gli altri cre-

•

•

risposte corrette

l. Testimoniare che Gesù e il Signore
Credere di cuore che Egli è resuscitato.
2. Cercò suo fratello Natanaele
di Cristo.
3.

e, trovatolo, gli parlò

a) Esatta
b) Errata
c) Esatta

4. Leggere la Bibbia ogni giorno
Pregare ogni giorno
S.

a)
b)
c)
d)

Filippesi 4:8
Filippesi 4:7
Proverbi 4:23
Salmi 19:14

6.

b) soffermandoli
su cose pure, rette e sante.
d) avendo fede in ciò per cui Gesù pregò e cioè
che Dio Padre ci manterrà al sicuro anche se
siamo nel mondo.

7. La decima.
8. Incoraggiarci

a vicenda.

9. Dedicarsi al Suo servizio e studiarsi di compiacerlo.
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Una vita
ripiena di
Spirito Santo

Una vita ripiena di Spirito Santo dovrebbe essere la
meta dell'esistenza terrena di ogni cristiano.
La pienezza dello Spirito Santo è un'esperienza che
non dovrebbe mancare nella vita di un credente. Essere
ripieni di Spirito Santo significa vivere completamente
sottomessi e consacrati al Signore.
Gesù promise ai Suoi discepoli che quando sarebbe
asceso al Padre avrebbe mandato il Consolatore.
"E io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro Consolatore, perchè stia con voi in perpetuo, lo Spirito
della verità, che il mondo non può ricevere perchè non
lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perchè dimora con voi e sarà in voi."
(Giovanni 14:16-17)
La discesa dello Spirito Santo ebbe luogo il giorno
della Pentecoste. Troverete il resoconto dell'avvenimento nel 2° capitolo degli Atti; da quel momento,
ogni credente può essere riempito di Spirito Santo.
In questa lezione imparerete cosa significa essere ripieni di Spirito Santo. Imparerete anche a rendervi
conto dei reali benefici che derivano dall'aver ricevuto
lo Spirito Santo.
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In questa lezione:
Essere ripieni di Spirito Santo
Il sostegno

dello Spirito Santo

Questa lezione vi permetterà
O Capire
Santo.

che significhi

di:

una vita ripiena

di Spirito

O Saper riconoscere se lo Spirito Santo vive in voi imparando quali sono le manifestazione esteriori della Sua presenza.

ESSERE

RIPIENI DI SPIRITO SANTO

Obiettivo

N. 1: Sottolineare alcune delle caratteristi-

che di una vita ripiena di Spirito
Santo.
Nell'epistola

agli Efesini c'è questo invito:
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'~.. siate ripieni dello Spirito':
(Efesini 5:18)
Questo può avvenire quando si realizza la nuova nascita e si è battezzati nello Spirito Santo. Gesù stesso
ha usato l'espressione "battezzati con lo Spirito" per
definire questa meravigliosa esperienza spirituale riservata a tutti i Suoi discepoli.

"Poichè Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete
battezzati con lo Spirito Santo tra non molti giorni':
(Atti 1:5)
Come i primi discepoli di Cristo seppero aspettare
con fede e riconoscenza, glorificando il Signore, anche
noi credenti possiamo ricevere il battesimo nello Spirito Santo. I discepoli si limitarono a seguire le istruzioni ricevute da Gesù!

"Ed ecco, io mando su voi quello che il Padre mio ha
promesso; quant'è a voi, rimanete in questa città, finchè dali 'alto siate rivestiti di potenza':
(Luca 24:49)
Uno dei modi per sapere che lo Spirito Santo ci ha
riempito è confrontare la nostra esperienza con quella
dei credenti nel giorno della Pentecoste. Lo Spirito
Santo parlerà per mezzo nostro in lingue a noi sconosciute.
"E tutti furon ripieni dello Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito
dava loro d'esprimersi':
(Atti 2:4)
Inoltre è importante che un credente ripieno di Spirito Santo dia prova visibile di quei tratti caratteristici
che sono il logico risultato di tale pienezza. Egli deve
"portare frutto".
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"Il frutto dello Spirito, invece, è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza,
temperanza; contro tali cose non c'è legge';
(Galati 5:22)
Se riteniamo di essere ripieni di Spirito Santo ma
non manifestiamo queste caratteristiche è necessario
rivolgersi a Dio e chiederGli che cosa c'è di sbagliato
in noi. Mancando di tali caratteristiche rischiamo di
ostacolare l'opera dello Spirito Santo in noi e mediante noi.
"E non contristate lo Spirito Santo di Dio col quale
siete stati suggellati per il giorno della redenzione';
(Efesini 4:30)
Possiamo preservare la nostra pienezza di Spirito
Santo camminando in obbedienza alla volontà di Dio.
"E non v'inebriate di vino; esso porta alla dissolutezza; ma siate ripieni dello Spirito, parlando vi con salmi
ed inni e canzoni spirituali, cantando e salmeggiando
col cuor vostro al Signore, rendendo del continuo grazie d'ogni cosa a Dio e Padre, nel nome del Signor nostro Gesù Cristo';
(Efesini 5:18-20)
Le Scritture citate ci permettono di comprendere cosa significhi vivere nello Spirito. Quando lasciamo che
lo Spirito Santo ci guidi favoriamo la nostra crescita
verso la maturità spirituale (Galati 5:16). Lo Spirito
Santo ci mantiene vivi ed attivi; così ci sentiamo forti
e pronti e servirLo. Questo pensiero è confermato dalla seconda epistola ai Corinzi:
"Perciò noi non veniamo meno nell'animo, ma quantunque il nostro uomo esterno si disfaccia, pure il nostro uomo interno si rinnova di giorno in giorno';
(2 Corinzi 4:16)
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esercizi pratici
Marcate con una X ogni affermazione che compieta correttamente la frase seguente:
Quando un credente è battezzato nello Spirito
Santo:
.... a) si esprime in lingue a lui sconosciute .
.... b) evidenzia i frutti citati nel capitolo 5 dell'epistola ai Galati .
.... c) cresce spiritualmente .
.... d) lascia che lo Spirito Santo diriga la sua
vita.

2

Rileggete Efesini 5:17-21. Srivete almeno tre delle
attività tipiche di un credente ripieno di Spirito
Santo citate in questo passo.

3

Secondo Galati 5:16 qual'è la chiave per "vivere
nello Spirito"?

IL SOSTEGNO

DELLO SPIRITO SANTO

Obiettivo N. 2: Comprendere come lo Spirito Santo
sostiene il credente e quale nesso ci
sia tra attitudini cristiane e doni dello
Spirito.
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Lo Spirito Santo ci è stato dato per essere il nostro
Soccorritore. Uno dei Suoi nomi è: Consolatore. Viviamo meglio quando abbiamo vicino a noi qualcuno
che ci conforta e ci solleva nei momenti di grande tensione. È questo che intende dire la Bibbia quando afferma che lo Spirito Santo sostiene i credenti.
Lo Spirito Santo ci aiuta in ogni fase della nostra
crescita spirituale. Lo Spirito Santo ci aiuta nella preghiera:

'~.. perchè noi non sappiamo pregare come si conviene; ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili,":
(Romani 8:26)
Lo Spirito Santo, inoltre, ci guida:

'~.. tutti quelli che son condotti dallo Spirito di Dio,
son figliuoli di Dio."
(Romani 8:14)
Lo Spirito Santo è lo Spirito di verità, il grande
Maestro; Egli è la Guida dei credenti verso la verità.
'~.. il consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che v'ho detto."
(Giovanni 14:26)

'~.• quando sia venuto lui, lo Spirito della verità, egli
vi guiderà in tutta la verità."
(Giovanni 16:13)
I doni che lo Spirito Santo distribuisce accompagnano una vita ripiena di Spirito. Tali doni sono strumenti che facilitano e migliorano il nostro lavoro per
Dio. Tra i doni principali c'è la forza di svolgere la nostra missione di cristiani.
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" ... voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, e mi sarete testimoni e in Gerusalemme e in
tutta la Giudea e Samaria, e fino all'estremità della
terra".
(Atti 1:8)
Lo Spirito Santo distribuisce doni che hanno particolare attinenza con lo specifico compito di ciascun
cristiano.

"Or vi è diversità di doni, ma v'è un medesimo
Spirito':
(l Corinzi 12:4)
I doni dello Spirito elencati in I Corinzi 12:8-11sono: la parola di sapienza, la parola di conoscenza, fede, doni di guarigioni, potenza di operare miracoli,
profezia, discernimento degli spiriti, diversità di lingue
e interpretazione delle lingue. Ci sono anche altri doni
e capacità che Dio desidera distribuire tramite il Suo
Santo Spirito.
"E siccome abbiamo dei doni differenti secondo la
grazia che ci è stata data, se abbiamo dono di profezia,
profetizziamo secondo la proporzione della nostra fede; se di ministerio, attendiamo al ministerio; se d'insegnamento, all'insegnare; se di esortazione, all'esortare; chi dà, dia con semplicità; chi presiede, lo faccia
con diligenza; chi fa opere pietose, lo faccia con allegrezza':
(Romani 12:6-8)
Lo Spirito Santo è anche prodigo di benedizioni gloriose per i figlioli di Dio.

"Lo Spirito stesso attesta insieme col nostro spirito,
che siamo figlioli di Dio; e se siamo figlioli, siamo anche eredi; eredi di Dio e coeredi di Cristo, se pur sof164

friamo con lui, affinchè siamo anche glorificati con
lui':
(Romani 8:16-17)
La meravigliosa effusione dello Spirito Santo è, ancor'oggi, quella che è stata in passato. Dio battezza col
Suo Spirito molti cristiani. Preghiamo perchè questo
continui. Pregate perchè la vostra chiesa, il vostro pastore, i diaconi e i membri siano ripieni di Spirito Santo e siano usati da Dio.
Lo Spirito Santo sarà sempre con noi, pronto a sostenerci nei problemi, nella fame, nella persecuzione,
nella povertà o nella morte.
'~.. in tutte queste cose, noi siam più che vincitori in
virtù di colui che ci ha amati':
(Romani 8:37)

esercizi pratici
Quando diciamo: "Lo Spirito Santo sostiene i
credenti': vogliamo dire che:

5

I cinque titoli dello Spirito Santo di cui abbiamo
parlato in questa lezione dimostrano come Egli ci
sostiene. Citateli.
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6

In quale di queste situazioni fate buon uso dei doni dello Spirito Santo? Marcate con una X .
.... a) Offrire ospitalità ad una famiglia bisognosa .
.... b) Insegnare in una classe di Scuola Domenicale.
.... c) Occuparsi con gioia di alcuni bambini durante la malattia della loro madre .
.... d) Predicare Cristo nelle prigioni nei giorni di
visita .
.... e) Testimoniare ad un collega sul posto di
lavoro.

•

•

•
risposte corrette

1. Avreste dovuto marcare tutte le lettere perchè tut-

2.

3.
4.

s.
6.
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te le affermazioni sono corrette.
Potreste averne tre fra i seguenti: Inneggiare e salmeggiare a Dio, avere un cuore disposto all'adorazione, ringraziare Dio per ogni cosa, sottomettersi
ai fratelli in Cristo, essere riverenti verso Cristo.
Lasciare che lo Spirito Santo guidi la nostra vita.
Li conforta e li sostiene quando si trovano in circostanze critiche.
Aiutante.Consolatore, Spirito di Verità, Maestro,
Guida.
Avreste dovuto marcare tutte le lettere perchè tutte le attività elencate sono un buon utilizzo dei
doni dello Spirito.

Adesso potete compilare la seconda sezione del
vostro formulario d'esame relativo alle lezioni da
9 a 16. Procedete innanzitutto ad un ripasso generale delle lezioni e poi seguite le istruzioni contenute nel formulario.

CONGRATULAZIONI!

Avete completato lo studio di questo Corso. Ci auguriamo che vi sia stato utile! Ricordatevi di compilare
il secondo Formulario d'Esame e di inviarlo alla sede
italiana ICI.
Non appena saremo in possesso dei due Formulari
debitamente compilati, procederemo alla loro correzione e vi faremo pervenire l'attestato di frequenza.
Dio vi benedica!
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E QUESTIONARI
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Crediamo

[I©IJ
Istituto per Corrispondenza Internazionale

ISTRUZIONI
Alla fine del IO Gruppo di Lezioni sarete pronti per sostenere
la prova d'Esame relativa alla lezione 1-8. Per farci pervenire le
risposte utilizzate il Formulario N. I.
Alla fine del 2 Gruppo di Lezioni sarete pronti per sostenere
la Prova d'Esame relativa alle lezioni 9-16. Per farci pervenire
le risposte utilizzate il Formulario N. 2.
0

Inviate separatamente i due Formulari, debitamente compilati, a questo indirizzo:

I.C.I.
ISTITUTO per CORRISPONDENZA INTERNAZIONALE
Via Prenestina, 639
00155 - ROMA

Non inviate anche i questionari ma solo i formulari.
Esaminate attentamente tutti gli esempi proposti a scopo
illustrativo perché essi vi aiuteranno a compilare correttamente i formulari indicandovi come bisogna contrassegnare
ogni singola risposta.

NOI CREDIAMO
PROVA D'ESAME
QUESTIONARIO 1
(Lezione 1 - 8)
Per evitare confusione
che state per compilare
po di Lezioni.

assicuratevi che il formulario
sia quello relativo al l ? Grup-

P ARTE PRIMA -

VERO FALSO

Le affermazioni che seguono possono essere VERE o
FALSE. A questo punto aprite il Formulario l a pagina 3 e, per le file di cerchietti da l a 7, se l'affermazione è

VERA - annerite il cerchietto
FALSA - annerite il cerchietto

®
@

1.

Non vi è alcuna differenza tra la Bibbia e un qualunque altro libro.

2.

Dio è amore ma è anche perfetta giustizia e verità.

3.

L'uomo è il risultato di un'evoluzione
rata milioni di anni.

4.

Attualmente Gesù è alla destra del Padre ed intercede per i credenti.

5.

Spesso Dio induce i credenti in tentazione.

6.

Si può essere certi della propria salvezza prima di
entrare nell'eternità.

7.

La Chiesa vivrà eternamente

naturale du-

con Cristo.

PARTE SECONDA -

SCELTA MULTIPLA

C'è una sola risposta corretta

per ciascuna delle seguenti domande. Per comunicarci la vostra scelta annerite, sul Formulario l, i cerchietti delle file da 8 a 19
contenenti la lettera alfabetica relativa alla risposta
che ritenete esatta.
8.

Quale parte della Bibbia è ispirata da Dio?
a) Solo l'Antico Testamento.
b) Solo il Nuovo Testamento.
c) Sia l'Antico che il Nuovo Testamento.

9.

Quale delle seguenti affermazioni non illustra uno
degli scopi della Bibbia?
a) Divertire i lettori.
b) Rendere cosciente l'uomo dei suoi peccati.
c) Insegnare ai credenti la giusta condotta.

lO. Bisogna adorare Dio:
a) in una sontuosa cattedrale.
b) in ispirito e verità.
c) come capita.
Il. Dio creò l'uomo:
a) perfetto.
b) con una natura peccaminosa.
c) con uno spirito debole.
12. Quali sono le conseguenze
a) La morte.
b) La vita.
c) Nessuna.

del peccato?

13. Odiare il prossimo è un peccato perchè:
a) può procurare dei guai.
b) può nuocere alla reputazione.
c) è una disobbedienza alla Legge di Dio.

14. Le conseguenze del peccato si evitano solo:
a) offrendo una forte somma ad una chiesa.
b) accettando Gesù Cristo come personale Salvatore.
c) recitando ogni giorno le stesse preghiere.
15. Il
a)
b)
c)

nome Gesù significa:
L'Unto.
Il Messia.
Uno che salva.

16. Il
a)
b)
c)

nome Cristo significa:
Salvatore.
Figlio di Dio.
L'Unto.

17. Essere santificati significa:
a) essere rigenerati dallo Spirito di Dio.
b) essere purificati e appartati per il servizio al
Signore.
c) essere resi puri come non avendo peccato.

18. Cosa
a) Si
b) Si
c) Si

non accade alla rigenerazione?
è immediatamente
traslati in cielo.
sperimenta una trasformazione.
diventa membri della famiglia di Dio.

19. La Bibbia, tra l'altro, definisce la Chiesa come:
a) il capo del corpo di Cristo.
b) la sposa di Cristo.
c) la pietra angolare dell'edificio.

PARTE TERZA - SEZIONE STA llSTICA

GRUPPO \

Le domande che seguono riguardano le file di cerchietti da 20 a 24 del Formulario \. Se la vostra risposta ad una domanda è SI annerite il cerchietto ® della fila che porta il numero di quella domanda se la vostra risposta e NO annerite il cerchietto @.
20
21
22
23
24

Avete letto attentamente le lezioni l - 8?
Avete eseguito gli esercizi pratici delle lezioni
l - 4?
Avete eseguito gli esercizi pratici delle lezioni
5 - 8?
Avete comparato le vostre risposte alle domande
delle lezioni con quelle corrette?
Avete riesaminato gli obiettivi di ciascuna lezione
per accertarvi di averne compreso il contenuto?

Qui termina il questionario del/a ]O Prova d'Esame.
Dopo averlo debitamente compilato, inviate solo questo formulario al/a sede italiana ICI; poi riprendete lo
studio del corso a partire dal/a 9a lezione.

Istituto per Corrispondenza Internazionale
PROGRAMMA per la VITA CRISTIANA
PROVA D'ESAME GRUPPO 2
FORMULARIO N. 2
NOI CREDIAMO
Cognome
Nome

.

Via
C.A.P.

N
..

RICHIESTA

Città

DI ULTERIORI

Provo

.
..

INFORMAZIONI

La sede I.eI. sarà felice di informarvi sugli altri corsi
biblici per corrispondenza attualmente disponibili nella
vostra lingua. Per inoltrare questa (o qualungue altra)
richiesta potete utilizzare lo spazio sottostante.

ISTRUZIONI PER IL CORRETIO
DEL FORMULARIO

USO

Per essere certi di contrassegnare correttamente i cerchietti
consultare gli esempi seguenti tenendo presente che le
domande rivolte possono essere di sole due specie:
A) quelle del tipo VERO o FALSO
B) quelle in cui è proposta una SCELTA MULTIPLA.
ESEMPIO DI RISPOSTA a domanda del tipo A
L'affermazione che segue può essere vera o falsa. Se essa
vi sembra
VERA - annerite il cerchietto @
FALSA - annerite il cerchietto @
l La Bibbia è la Parola di Dio
Questa affermazione - La Bibbia è la Parola di Dio - è
VERA per cui va annerito il cerchietto @ della fila n. l
...così:
@ @
ESEMPIO DI RISPOSTA a domanda del tipo B

l.

n questo caso c'è una sola risposta corretta tra quelle pro?oste per ciascuna delle domande. Voi dovrete annerire il
cerchietto con la lettera che corrisponde alla risposta esatta.
2 Nascere di nuovo significa:
a) essere giovani
b) accettare Gesù Cristo come personale Salvatore
c) cominciare un nuovo anno
Chiaramente la risposta esatta alla domanda proposta è:
accettare Gesù Cristo come personale Salvatore! Quindi
bisognerà annerire il cerchietto con la lettera @ della
seconda fila ...così:
2 @ •
Ora con questo semplice metodo, comunicateci le vostre
risposte alle 24 domande d'esame relative al 2° Gruppo di
Lezioni riportate nel Questionario 2.

e

Istituto per Corrispondenza Internazionale
PROGRAMMA per la VITA CRISTIANA
PROVA D'ESAME GRUPPO l
FORMULARIO N. l
NOI CREDIAMO
Cognome
Nome

.

Via

N

C.A.P.

Città
SEZIONE

Età

..

Provo
STATISTICA

Sesso (MlF)

Coniugatola

(SUNO)

.

Quanti membri in famiglia?

..

Professione

.

Titolo di studio

.

Quanti anni di scuola?

.

Frequenti una chiesa Evangelica (SUNO)

.

Quale?

.

Studi il corso da solola oppure in gruppo?

..

Quali altri corsi LC.L hai frequentato?

.

ISTRUZIONI PER IL CORRE'ITO
DEL FORMULARIO

USO

Per essere certi di contrassegnare correttamente i cerchietti
consultare gli esempi seguenti tenendo presente che le
domande rivolte possono essere di sole due specie:
A) quelle del tipo VERO o FALSO
B) quelle in cui è proposta una SCELTA MULTIPLA.
ESEMPIO DI RISPOSTA a domanda del tipo A
L'affermazione che segue può essere vera o falsa. Se essa
vi sembra
VERA - annerite il cerchietto @
FALSA - annerite il cerchietto @
I La Bibbia è la Parola di Dio
Questa affermazione - La Bibbia è la Parola di Dio - è
VERA per cui va annerito il cerchietto @ della ma n. 1
...così:
@
ESEMPIO DI RISPOSTA a domanda del tipo B
In questo caso c'è una sola risposta corretta tra quelle proposte per ciascuna delle domande. Voi dovrete annerire il
cerchietto con la lettera che sigla la risposta esatta.
2 Nascere di nuovo significa:
a) essere giovani
b) accettare Gesù Cristo come personale Salvatore
c) cominciare un nuovo anno
Chiaramente la risposta esatta alla domanda proposta è:
accettare Gesù Cristo come personale Salvatore! Quindi
bisognerà annerire il cerchietto con la lettera @ della
seconda ma ...così:

1.

e.

2@.@
Ora con questo semplice metodo, comunicateci le vostre
risposte alle 24 domande d'esame relative al l° Gruppo di
Lezioni riportate sul Questionario 1.

PROVA

NOI CREDIAMO
D'ESAME - FORMULARIO

l

ATTENZIONE!
Prima di annerire definitivamente i cerchietti usando una penna ad inchiostro nero fatelo con una
matita, in tal modo potrete correggere le vostre risposte
senza lasciare in dubbio coloro che esamineranno il formulario.

Risposte relative al lo Gruppo di Lezioni
Per ogni fila annerite il cerchietto che corrisponde alla vostra scelta!

1@@@
2@@@
3@@@
·4@@@
5@@@
6@@@
7@@@
8@@@

9@@@
10@@@
ll@@@
12@@@
13@@@
14@@@
15@@@
16@@@

17@@@
18@@@
19@@@
20@@@
2l@@@
22@@@
23@@@
24@@@

Adesso che avete compilato il formulario vorremmo conoscere la vostra opinione su questo Corso Biblico. Rispondete
sinceramente alle domande che seguono; esse non riguardano
la Prova d'Esame ma d aiuteranno a migliorare il programma di studi. Annerite la lettera che corrisponde al
parere che condividete.
l il contenuto di questo l° Gruppo
a) molto interessante
b) interessante
c) poco interessante
d) per niente interessante
e) noioso e scontato

di Lezioni è stato:

2 Nel corso dello studio
ho imparato:
a) molto
b) abbastanza
c) poco
d) niente di nuovo

4 Lo studio di questo IO
Gruppo di Lezioni è stato:
a) molto difficile
b) difficile
c) facile
d) elementare

3 Giudico quello che
ho imparato:
a) molto impanante
b) impanante
c) irrilevante
d) una perdita di tempo.

5 In conclusione posso dire
che questo l" Gruppo
di Lezioni è stato:
a) eccellente
b) buono
c) sufficiente
d) mediocre

6 Ora scrivete un commento
Lezioni:

su questo

l" Gruppo

di

Scrivete in che cosa vi ha aiutato, finora, il corso biblico
«Noi crediamo»

Controllate attentamente

il formulario e inoltra tela a:

I.C.I.
ISTITUTO per CORRISPONDENZA INTERNAZIONALE
Via Prenestina, 639

00155 - ROMA

PROVA

NOI CREDIAMO
D'ESAME - FORMULARIO

2

A 1TENZIONE!
Prima di annerire definitivamente i cerchietti usando una penna ad inchiostro nero fatelo con una
matita, in tal modo potrete correggere le vostre risposte
senza lasciare in dubbio coloro che esamineranno il formulario.
Risposte relative al 2° Gruppo di Lezioni
Per ogni ma annerite il cerchietto
vostra scelta!

1@@@
2@@@
3@@@
4@@@
5@@@
6@@@
7@@@
8@@@

9@@@
10@@@
ll@@@
12@@@
13@@@
14@@@
15@@@
16@@@

che corrisponde

alla

17@@@
18@@@
19@@@
20@@@
21@@@
22@@@
23@@@
24@@@

Adesso che avete compilato il formulario vorremmo conoscere la vostra opinione su questo Corso Biblico. Rispondete
sinceramente alle domande che seguono; esse non riguardano
la Prova d'Esame ma ci aiuteranno a migliorare il programma di studi. Annerite la lettera che corrisponde al
parere che condividete.
l TI contenuto di questo 2° Gruppo
a) molto interessante
b) interessante
c) poco interessante
d) per niente interessante
e) noioso e scontato

di Lezioni è stato:

2 Nel corso dello studio
ho
a)
b)
c)
d)

imparato:
molto
abbastanza
poco
niente di nuovo

4 Lo studio di questo 2°
Gruppo di Lezioni è stato:
a) molto difficile
b) difficile
c) facile
d) elementare

3 Giudico quello che
5 In conclusione posso dire
ho imparato:
che questo 2° Gruppo
a) molto importante
di Lezioni è stato:
b) importante
a) eccellente
c) irrilevante
b) buono
d) una perdita di tempo.
c) sufficiente
d) mediocre

6 Ora scrivete un vostro commento su questo 2° Gruppo
di Lezioni:

CONGRATULAZIONI
per aver completato questo Corso Biblico del PROGRAMMA per la VITA CRISTIANA. Siamo felici che tu
sia nel numero dei nostri studenti e ci auguriamo che
seguirai qualche altro Corso I.c.I.
Controlla attentamente il formulario e inoltralo a:
ISTITUTO

I.C.I.
per CORRISPONDENZA

INTERNAZIONALE
Via Prenestina, 639
00155 - ROMA

Scrivi di seguito il tuo nome e cognome cosi come vuoi che
appaia sull'attestato.

NOI CREDIAMO
PROVA D'ESAME
QUESTIONARIO
2
(Lezioni 9 - 16)
Per evitare confusioni
che state per compilare
po di Lezioni.

assicuratevi che il formulario
sia quello relativo al 2° Grup-

P ARTE PRIMA -

VERO O FALSO

Le affermazioni che seguono possono essere VERE o
FALSE. A questo punto aprite il Formulario 2 a pagina 3 e, per le file di cerchietti da l a 7, se l' affermazione è

VERA - annerite il cerchietto
FALSA - annerite il cerchietto

®
@

1.

Satana cerca da sempre di ingannare

2.

Gesù ha detto che il mondo
prima del Suo ritorno.

3.

Dio ci dà la forza di obbedire

4.

E' mediante la fede che si possono ricevere la salvezza e la guarigione.·

S.

Il corpo
Santo.

6.

I veri credenti non sono minimamente
dalla lettura di riviste pornografiche.

7.

Gesù ha riconosciuto
decima.

di un credente

gli uomini.

sarebbe migliorato
alle Sue leggi.

è tempio

l'importanza

dello Spirito
influenzati
di offrire

la

P ARTE SECONDA -

SCELTA MULTIPLA

C'è una sola risposta corretta

per ciascuna delle seguenti domande. Per comunicarci la vostra scelta annerite, sul Formulario 2, i cerchietti delle file da 8 a 19
contenenti la lettera alfabetica relativa alla risposta
che ritenete esatta.
8.

Quale affermazione su Satana è errata?
a) Satana teme i credenti.
b) Satana tenta i credenti.
c) Satana ha cercato di esaltarsi davanti a Dio.

9.

La Cena di Nozze dell'Agnello avrà luogo dopo:
a) che Gesù avrà stabilito il Suo regno sulla terra.
b) che i credenti saranno stati rapiti in cielo.
c) il Giudizio del Grande Trono Bianco.

lO. Chi si presenterà davanti al Bema di Cristo?
a) I credenti.
b) Satana e i suoi angeli.
c) I peccatori.
Il. Quando avrà luogo il Giudizio del Grande Trono
Bianco?
a) Prima del Millennio.
b) Durante il Millennio.
c) Dopo il Millennio.
12. Dio ha dato la Legge per:
a) impedire all'uomo di godersi la vita.
b) preservare l'uomo dal peccato.
c) per mostrare all'uomo la differenza fra il bene
e il male.

13. Il credente si sottomette alla Legge di Dio:
a) perchè Lo ama e desidera compiacerlo.
b) per ottenere la salvezza.
c) ma solo fino alla redenzione.
14. Secondo Matteo 7:21 chi andrà in cielo?
a) Chi prega.
b) Chi fa penitenza.
c) Chi obbedisce a Dio.
15. Un credente:
a) ha il diritto di prendere le proprie decisioni.
b) può non far caso alla purezza.
c) è chiamato a compiacere Cristo più che se
stesso.
16. Quale delle seguenti affermazioni è errata?
I nostri pensieri:
a) influenzano le nostre attitudini.
b) non influenzano le nostre attitudini.
c) devono essere scrupolosamente
protetti.
17. Se
a)
b)
c)

qualcuno vi diffama, dovreste:
perdonarlo e continuare ad amarlo.
ripagarlo con la stessa moneta.
raccontarlo agli altri.

18. Quale dei seguenti elenchi conprende doni dello
Spirito?
a) Gioia, pace, bontà, umiltà e pazienza.
b) Profezia, fede, guarigione soprannaturale e parola di sapienza.
c) Temperanza, amore, gentilezza e longanimità.

19. Non si contrista lo Spirito
a) ricercando tutte le cose
b) soddisfacendo i desideri
c) sottomettendosi
a Cristo

Santo:
che il mondo offre.
carnali.
e confidando in Dio.

P ARTE TERZA - SEZIONE STA nSnCA

GRUPPO 2

Le domande che seguono riguardano le file di cerchietti da 20 a 24 del Formulario 2. Se la vostra risposta ad una domanda è SI annerite il cerchietto ® della fila che porta il numero di quella domanda; S~ la
vostra risposta è NO annerite il cerchietto @.
20
21
22
23
24

Avete letto attentamente le lezioni 9 - 16?
Avete eseguito gli esercizi pratici delle lezioni
9 - 12?
Avete eseguito gli esercizi pratici delle lezioni
13 - 16?
Avete comparato le vostre risposte alle domande
delle lezioni con quelle corrette?
Avete riesaminato gli obiettivi di ciascuna lezione
per accertarvi di averne compreso il contenuto?

Qui termina il questionario della ]O Prova d'Esame.
Vi preghiamo di inviare alla sede italiana ICI il solo
Formulario N. 2 debitamente compilato. Adesso che
avete completato lo studio di questo corso biblico per
corrispondenza richiedetecene qualche altro, saremo
felici di consigliarvi in merito.
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