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Introduzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesù promette 
di prendere la 
nostra vita 
ordinaria ed 
egocentrica 
e renderla 
eccezionale e 
gratificante. 
 
 
 
 
 
Quando Munger  
ha dato il suo  
cuore a Cristo, ha 
pensato a Gesù 
come ad un nuovo 
ospite che aveva 
invitato nella sua 
casa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando avete chiesto a Gesù Cristo di entrare nella vostra vita, è importante iniziare a 
conoscere la vita meravigliosa che Dio ha programmato per voi. Gesù promette di 
prendere le nostre vite ordinarie ed egocentriche e renderle eccezionali e gratificanti.  
 
Ha senso solo che Colui che ci ha creati sappia cosa è meglio per le nostre vite e possa 
riempirle di significato e scopo. Lasciando che sia Gesù a dirigere la vostra vita, 
sperimenterete veramente una vita con un senso e piena di avventure.  
 
Nel suo opuscolo, Il mio Cuore, la Casa di Cristo, Robert Boyd Munger ha scritto di 
come Gesù può fare la differenza nella nostra vita. Quando Munger ha dato il suo cuore 
a Cristo, ha immaginato Gesù come il nuovo ospite che aveva invitato a casa sua. 
Munger spiega come il suo rapporto con Cristo abbia cambiato tutto il resto della sua 
vita.   
“Una sera ho invitato Gesù Cristo nel mio cuore.  
Che ingresso vi ha fatto! Non è stata una cosa  
spettacolare, emotiva, ma molto reale.  
È successo qualcosa al centro della mia vita.  
Egli è venuto nell'oscurità del mio cuore e ha  
acceso la luce. Ha acceso un fuoco nel focolare  
e ha bandito il freddo. Ha acceso la musica  
dove c'era quiete e ha riempito il vuoto con la  
sua stessa amorevole e meravigliosa  
compagnia. Non mi sono mai pentito di aver  
aperto la porta a Cristo e non lo farò mai.  
Nella gioia di questa nuova relazione ho detto  
a Gesù Cristo: "Signore, voglio che questo  
mio cuore sia tuo. Voglio che tu ti stabilisca qui  
e sia perfettamente a casa. Tutto quello che ho  
ti appartiene. Lascia che ti mostri la mia casa."  
 
Munger scrive delle diverse aree della sua vita come "stanze" di una casa in cui Gesù 
ora risiedeva. Immagina che Gesù si guardi intorno nella sua casa, offrendosi di 
cambiare ogni stanza, "rimuovendo la sporcizia e rendendola calda e pulita". 
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Gesù può dare  
significato e scopo 
alla vostra vita  
quando vi arrendete  
a Lui e applicate le  
promesse di Dio  
alla vostra vita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se avete preso la 
decisione di  
ricevere Gesù  
come vostro 
personale Salvatore 
e Signore, avete 
iniziato un viaggio 
esaltante  
con Cristo  
che non avrà  
mai fine. 

 
Ad esempio, lo "Studio" del suo cuore rappresenta i libri e le riviste che leggeva. Per noi 
oggi ciò includerebbe i programmi TV che guardiamo e i siti Internet che visitiamo. 
Vergognandosi delle cose che coltivava nella sua mente, Munger scrive: 
 

“Rosso in viso, mi sono rivolto a Lui e gli ho detto: 'Maestro, so che questa stanza ha 
bisogno di essere ripulita e rassettata. Mi aiuterai a fare quello che dovrebbe essere 
fatto? "" Certamente! "ha detto 'Sono felice di aiutarti. Prima di tutto, prendi tutte le 
cose che stai leggendo e guardando, che non sono utili, pure, buone e vere, e buttale 
via!” 

 
Una stanza, il guardaroba, era così riservata che Munger si vergognò. Ma Gesù gli ha 
ricordato che la Sua luce può cambiare anche le aree più oscure della nostra vita.  
La storia di Munger illustra come Gesù può dare significato e scopo alla vostra vita se vi 
arrendete a Lui e applicate le promesse di Dio alla vostra vita. Queste promesse sono 
contenute nella Sua Parola, la Bibbia.  
La Bibbia ci dice che è volontà di Dio che cresciamo nella nostra relazione con Cristo e 
viviamo la straordinaria vita che Egli ha pianificato per noi (Efesini 2:10). Quando 
studiamo e applichiamo la Parola di Dio alla nostra vita, iniziamo davvero a vivere una 
vita che trova il suo scopo in Gesù Cristo. Questo corso riguarda l'avventura che 
viviamo nella vita quando lasciamo che il nostro rapporto con Gesù guidi le nostre vite. 
 
 
CORRERE UNA MARATONA 
 
Se avete deciso di ricevere Gesù come vostro personale Salvatore e Signore, avete 
iniziato un viaggio entusiasmante con Cristo che non finirà mai. La vita cristiana è più 
simile a una maratona che a uno scatto alla partenza. All'inizio di una gara, i concorrenti 
si sentono sempre benissimo e hanno molta energia. Tuttavia, non potete aspettarvi che 
le emozioni che provate quando iniziate il vostro cammino con Cristo vi accompagnino 
quando si riversano su di voi le pressioni della vita quotidiana.  
 

Correre una maratona richiede molto 
allenamento. Ma il tempo speso 
nell’allenamento ripaga sicuramente nell'aiutare 
un atleta a correre una gara migliore.   
Per poter fare la vostra migliore corsa per 
Cristo, dovete dedicare del tempo ad allenarvi. 
Cristo si trova al traguardo o sta in realtà 
correndo la gara per noi? Dio vuole che Lo 
glorifichiate con una vita Cristiana, si impegna 
totalmente per il vostro successo, e il Suo 
Spirito Santo vi darà forza e vi aiuterà per ogni 
miglio che correrete nella vita.  
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Diventare una Nuova Persona in Cristo 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siete certi che 
andreste in 
Paradiso se  
moriste oggi? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voi non siete 
un incidente! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siete certi che andreste in paradiso se moriste oggi? La Parola di Dio ci dice che 
possiamo saperlo con certezza.  
Il materiale in questa sezione vi aiuterà a determinare la certezza del vostro futuro eterno 
con Cristo. Anche se avete già invitato Cristo nella vostra vita, è fondamentale avere la 
certezza di appartenere a Lui per sempre.  
L'11 settembre 2001, quasi 3.000 persone sono morte per un violento atto di terrorismo al 
World Trade Center. Si sono immediatamente trovate al cospetto del loro Creatore. 
Nessuno aveva iniziato la sua giornata con la minima idea che sarebbe stato il suo ultimo 
giorno sul pianeta Terra. 
  
Anche voi ed io ci troveremo ad un 
certo punto al cospetto del nostro 
Creatore in futuro. Allora sarà troppo 
tardi per prendere la decisione di 
vivere per Dio. Siete pronti a 
presentarvi al vostro Creatore?  
La Bibbia dice che lo potete fare,  
che potete essere assolutamente certi  
che, come chi ripone fiducia in Cristo,  
avete invero la garanzia di Dio  
della Sua accettazione. 
 
 
Per capire perché Dio vi ha creato,  
perché Gesù Cristo è morto  
e come potete essere certi  
della vita eterna, esaminiamo  
cosa la Bibbia dice del piano eterno di Dio. 
 

 
COME SIETE ARRIVATI QUI  
 
Non siete un incidente! (Vedere il Salmo 139: 13-18). La Bibbia ci dice che Dio ha 
creato ogni cosa dal nulla, e la Bibbia dice anche che per Lui si è trattato di un semplice 
“schioccare le dita”. Ci sono più stelle nell'universo che granelli di sabbia sull'intera 
Terra, eppure Dio dice che per Lui siete più importanti di tutte loro messe insieme. Il 
Salmo 139 ci dice che i pensieri di Dio su di voi come persone sono più di tutti i granelli 
di sabbia. Egli pensa a voi e a me tutto il tempo!  
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Il problema è che 
noi tutti abbiamo 
fatto scelte sbagliate 
nella nostra vita.  
La Bibbia chiama 
“peccati” queste 
scelte sbagliate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nonostante la 
nostra indegnità,  
il nostro Dio 
amorevole e 
misericordioso ha 
trovato il modo di 
darci speranza e 
grazia. 

 
PERCHÈ SIETE QUI  
 
La Bibbia ci dice che Dio è il nostro Padre amorevole, che vi ha previsti e progettati 
perché foste Suoi figli per l’eternità. Vuole che condividiate i tesori che Egli ha per voi 
in Cristo. (Vedi Efesini 1: 3-11).  
Dio avrebbe potuto rendervi dei un robot che non avevano altra scelta che amarLo. 
Voleva però che voi sceglieste di amarLo e obbedirGli di vostra spontanea volontà. E 
così Dio vi ha dato il libero arbitrio! 
 
 
SCELTE SBAGLIATE 
 
Al primo uomo, Adamo, fu data la scelta di amare e obbedire a Dio. Quando Adamo 
scelse di disobbedire, egli iniziò la triste  
situazione di egoismo e ribellione che prevale  
nel nostro mondo oggi. Leggete Genesi capitolo  
3 per scoprire come ha avuto origine il peccato.  
 
Il problema è che tutti noi abbiamo fatto scelte  
sbagliate nella vita. La Bibbia chiama queste  
scelte sbagliate "peccato" che nella lingua  
ebraica originale significa "mancare il bersaglio" ...  
come un arciere che manca il suo bersaglio. Il peccato è la ragione delle guerre, del 
terrorismo, dell'ingiustizia sociale, dell'egoismo, dell'avidità, della gelosia e del 
comportamento dipendente, tra le altre cose. 
  
D Leggete Romani 5:12. Cosa ci dice questo verso sul peccato? 
 
_______________________________________________________________ 
 
D Cosa dice Isaia 53:6 che abbiamo fatto delle nostre scelte? 
 
_______________________________________________________________ 
 
D Cosa dicono Genesi 6:5; Genesi 8:21, e Geremia 17:9-10 del cuore umano? 
 
_______________________________________________________________ 
 
D In Romani 3:23, quanti hanno peccato? 
 
_______________________________________________________________ 
 
D Voi compresi? 
 
_______________________________________________________________ 
 
SEPARAZIONE DA DIO 
 
La Bibbia dice che Dio è assolutamente puro e santo, e non può permettere ai 

peccatori impenitenti di contaminare la Sua santa presenza (Abacuc 1:13; Isaia 

59:2). 
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Gesù viene 
veramente nella 
nostra vita e  
vi fissa la sua 
residenza 
permanente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesù Cristo ha 
adempiuto oltre 
duecento delle 
profezie scritte 
nel Vecchio 
Testamento ... 
esattamente! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essere Cristiani 
significa avere 
una relazione con 
Gesù Cristo. 
Non è un “sistema 
religioso” o una 
lista di regole. 

 
Paolo ha detto ai credenti romani quale è l’atteggiamento di Dio verso coloro che 
si ribellano apertamente e peccano:  
“In realtà l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ogni ingiustizia di 
uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia” (Romani 1:18). 
  

D In Romani 6:23, quale è la punizione per il peccato? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Se ci fermassimo a questo punto, la vita sarebbe senza speranza e piena di disperazione. 
Ma nonostante la nostra indegnità, il nostro Dio amorevole e misericordioso ha trovato 
un modo per darci speranza e grazia. E… ha pagato un prezzo estremo per farlo…  
il Suo unico Figlio! 
  
GESÙ CRISTO–LA SOLUZIONE DI DIO 
 
Ecco alcune delle profezie del Vecchio Testamento sul Messia adempiute da Gesù. 
Guardatele e scrivete le profezie specifiche che sono state adempiute: 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le probabilità che una persona soddisfi solo otto condizioni tra queste profezie sarebbero 
le stesse di una persona bendata che raccolga uno specifico dollaro d'argento da una pila 
di dollari d'argento alta due piedi in un'area delle dimensioni del Texas (maggiore 
dell'intera Francia). Eppure, Gesù Cristo adempì oltre duecento delle profezie scritte 
nell'Antico Testamento ... esattamente! La vita senza peccato di Gesù lo qualificò come 
il sacrificio perfetto di Dio per tutti i nostri peccati (Ebrei 9:14). 
 
D Chi è Gesù per voi? 
 
_________________________________________________________________ 
 
Leggete “Gesù era il Messia?” sull’adempimento delle profezie da parte di Gesù in 
Y-Jesus.com. 
 
GESÙ HA AFFERMATO DI ESSERE DIO 
 
Gesù ha affermato di essere l’ “IO SONO” con cui  Dio Si è definito nel Vecchio 
Testamento (Esodo 3:14-15; Giovanni 8:57-59). 
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VECCHIO TESTAMENTO NUOVO TESTAMENTO ADEMPIMENTO 

Michea 5:2 Matteo 2:1  

Isaia 9:6-7 Luca 1: 31-33  

Salmi 22:1 Matteo 27:46  

Salmi 22:18 Matteo 27: 35  

Isaia 7:14 Luca 1: 35  

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando 
accettiamo il 
sacrificio di Cristo 
per i nostri peccati, 
sperimentiamo una 
vita provvida in 
Terra e la vita 
eterna in Paradiso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesù è risorto dai 
morti il terzo 
giorno… proprio 
come aveva 
promesso! 

 
Gesù ha anche fatto altre affermazioni “IO SONO” su Se Stesso: 
 

• “IO SONO il pane della vita” (Giovanni 6:35).  
• “IO SONO la luce del mondo” (Giovanni 8:12).  
• “IO SONO il buon pastore” (Giovanni 10:11).  
• “IO SONO la porta” (Giovanni 10:9).  
• “IO SONO la resurrezione e la vita” (Giovanni 11:25).  
• “IO SONO la via…la verità…e la vita” (Giovanni 14:6).  
• “IO SONO la vite” (Giovanni 15:1). 

 
Chi è Gesù secondo i versi seguenti? 
 
Giovanni 1:1-14 __________________________________________________ 
 
Giovanni 14:9____________________________________________________ 
 
Colossesi 1:15-20 ________________________________________________ 
 
Ebrei 1:1-8 ______________________________________________________ 
 
Giovanni 10:30 ___________________________________________________ 
 
Filippesi 2:6-11 ___________________________________________________ 
 
Colossesi 2:9 ____________________________________________________ 
 
Apocalisse 22:12-16 _______________________________________________ 
 
 
Tutte le prove portano chiaramente al fatto che Gesù Cristo è Dio! 
 
Talvolta è difficile per le persone accettare il fatto che Gesù sia Dio perché non lo 
possono vedere. Uno dei discepoli di Gesù, “Tommaso il dubbioso”, era così. Leggete 
la sua storia in Giovanni 20:24-29. 
 
 
D Cosa ha convinto Tommaso? 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
D Cosa ha convinto voi? 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Leggete “Gesù ha affermato di essere Dio?” per avere le prove sull’affermazione di 
Gesù di essere Dio a -Jesus.com.
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Gesù ha detto ai 
Suoi discepoli: “Io 
sono la via, la 
verità, e la vita. 
Nessuno viene al 
Padre se non per 
mezzo di me” 
(Giovanni 14:6). 

 
GESÙ È MORTO IN CROCE 
 
I capi religiosi sapevano che Gesù stava facendo dichiarazioni che solo Dio poteva fare e 
Lo accusavano di blasfemia contro Dio (Giovanni 10:33). In un processo illegale lo 
condannarono e lo consegnarono ai romani per farlo giustiziare. Gesù fu quindi picchiato 
senza pietà, inchiodato a una croce tra due ladroni e sepolto in una tomba ben sorvegliata. 
Ogni speranza sembrava persa. 
 

 
 
 
 
La verità è che 
Gesù Cristo ha 
espiato per tutti i 
vostri peccati sulla 
croce… e vi  
ha dato l’accesso 
diretto a Dio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vita Eterna è un 
dono di Dio. Non si 
può fare nulla per 
guadagnarlo! 

 
GESÙ HA CONQUISTATO LA MORTE! 
 
Ma Gesù è risorto dai morti il terzo giorno ... proprio come aveva promesso. (Matteo 
16:21). Le testimonianze storiche di testimoni oculari testimoniano che Gesù Cristo fu 
poi visto vivo da più di 500 persone (1 Corinzi 15: 3-8).  
È vivo oggi!  
Leggete le prove sulla resurrezione  
di Gesù in “Gesù è risorto dai morti?"  
Y-Jesus.com   
 

• Buddha è morto.  
• Maometto è morto.  
• Confucio è morto.  
• GESÙ CRISTO È VIVO! 

 
I discepoli di Gesù sono fuggiti per la  
paura quando Egli ha subito la tortura  
della croce, ma sono diventati uomini  
di grande coraggio quando lo hanno  
visto vivo dopo tre giorni! Hanno perso  
ogni paura, anche quando, in seguito,  
anche loro sono stati torturati a morte per la loro fede.  
Wow! Non è incredibile? 
Gesù Cristo è vivo oggi! 
 
La Bibbia chiama Gesù il "Re dei re e Signore dei signori"  
(Apocalisse 19: 11-16).  
 
E afferma che Gesù Cristo tornerà sulla Terra con potenza e grande gloria  
(vedere Zaccaria 14: 4 e Luca 21:27). 
 
“Non c'è salvezza in nessun altro! Non c'è nessun altro nome in tutto il cielo  
che le persone possano invocare per salvarsi” (Atti 4:12).  
 
Gesù disse ai Suoi discepoli: “Io sono la via, la verità e la vita.  
Nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me” (Giovanni 14: 6).  
IL DONO GRATUITO DI DIO 
 
La verità è che Gesù Cristo ha pagato per tutti i vostri peccati sulla croce ... e vi ha dato 
accesso diretto a Dio. La perfetta giustizia di Dio è totalmente soddisfatta dal sangue di 
Gesù. Vi ha "comprati" e non c’è nulla da pagare (Ebrei 7:25; 9:12). 
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Diventare cristiani 
significa riporre la 
vostra fede nella 
morte di Gesù sulla 
croce per voi, e 
nella Sua 
resurrezione per la 
vostra vita eterna. 

 
Ma, vi chiederete, “E tutte le cose buone che ho fatto nella mia vita?” 
 
Che cosa ci dicono i versi seguenti su chi è responsabile della nostra salvezza? 
 
Romani 5:8_____________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Efesini 2:8-9_______________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Tito 3:5-6____________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
1 Pietro 3:18_____________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
La vita eterna è un dono di Dio. Non si può fare nulla per meritarla. 
 
Però, come ogni dono si può scegliere di accettarlo o respingerlo.  
È una libera scelta. 
 

 
Gesù vuole 
cambiare la 
vostra vita  
da esseri 
egocentrici a  
una vita piena  
di scopo che  
Gli piaccia. 

  
COME ENTRARE NELLA FAMIGLIA DI DIO 
 
D Se foste stati una delle vittime del World Trade Center l’11 settembre 2001, cosa 
avreste detto a Dio se vi avesse chiesto: “Perché dovrei farti entrare in Paradiso?” 
 
_______________________________________________________________________ 
 
D Secondo 1 Giovanni 5:11-13, e Giovanni 3:15-18, quale è l’unico requisito per avere 

la vita eterna in Paradiso? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Nella lingua greca originale, la parola "credere" significa: fidarsi, aggrapparsi, fare 
affidamento. In altre parole, "credere" nella lingua greca originale è una fede attiva… 
molto simile alla fiducia che gli scalatori ripongono nella corda che li tiene al sicuro. 
Diventare cristiani significa mettere la propria fede nella morte di Gesù per voi sulla 
croce e nella sua risurrezione per la vostra vita eterna. 
 
FEDE VS SENTIMENTI 
 
Il Cristianesimo è una relazione con Cristo, basata solo sulla fede! La vostra fede deve 
essere basata sui fatti della Bibbia ... non sui sentimenti (vedere 2 Timoteo 3:16). La fede 
in Cristo può provocare sentimenti ... e spesso lo fa. Ma le emozioni sono mutevoli e non 
si può dipendere da esse. Si può dipendere solo da ciò che Dio dice nella Sua Parola! 
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Come figli di Dio 
Egli vi amerà 
sempre-anche 
quando lo 
abbandonerete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vostra 
crescita in 
Cristo e la 
vostra vittoria 
sulla 
tentazione 
avverrà se 
seguirete il 
piano che Dio 
ha per voi. 

 
ACCETTARE IL PERDONO DI DIO 
 
La decisione più importante che prenderete nella vita è ricevere Gesù Cristo come vostro 
personale Salvatore e Signore. Venire a Gesù significa dare la vostra vita a Lui e 
accettare il perdono di Dio per fede. Tuttavia, come ha scoperto Robert Munger, Gesù 
vuole cambiare la vostra vita da esseri egocentrici a una vita piena di scopo che Gli 
piaccia. 
 
INVITO PERSONALE 
 

Per ricevere il perdono di Dio per i vostri peccati, dovete  
invitare personalmente Gesù Cristo nella vostra vita  
(Giovanni 1:12). Dio conosce i vostri pensieri e le vostre 
motivazioni. Desidera che veniate a Lui con fede e umiltà, 
ringraziandolo per la sua morte per voi sulla croce. Ricevete 
Gesù Cristo nella vostra vita ammettendovi peccatori e 
accettando il Suo perdono per i vostri peccati attraverso la 
Sua morte sulla croce.    

D Avete mai invitato di persona Gesù nella vostra vita? Se sì, quando? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Se non avete mai invitato Gesù nella vostra vita, pregate con le parole seguenti, fiduciosi 

nella Sua risposta. 
 
“Caro Signore Gesù, grazie per essere morto per tutti i miei peccati. Grazie per avermi 
dato la vita eterna, che hai reso possibile con la tua morte e risurrezione. Ti ricevo come 
mio Salvatore per fede e desidero che Tu sia il Signore della mia vita.”  
Data: ______________ 
 
DOVE ANDRETE DOPO LA VOSTRA MORTE? 
 
D Leggete1 Giovanni 5:11-13. Se avete Gesù Cristo nella vostra vita, di che cosa siete 
sicuri? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
D Una volta che avete riposto la fede in Cristo, c’è qualcosa che possa separarvi 

dall’amore di Dio? Cosa ci dice Romani 8:38-39? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________  
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Come cristiani 
avete diritto ad 
una eredità 

 
D Cristo vi lascerà mai? Cosa ha da dire Ebrei 13:5? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
D Per quanto tempo Dio perdonerà i vostri peccati? Leggete Ebrei 8:12. 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
In quanto figlio di Dio, ti amerà sempre, anche quando lo deludi. Non si arrenderà mai 
con te, anche quando rinunci a Lui. Non smettere mai di rimanere in gara!  
 
LA VOSTRA EREDITÀ IN CRISTO 
 
In quanto cristiani avete diritto ad una eredità. Prendetevi del tempo per leggere i 
seguenti versetti che vi parlano della vostra eredità in Cristo e ringraziate Dio per 
avervela data. 
• I vostri peccati sono completamente perdonati (Colossesi 2: 13-14).  
• Diventate figli di Dio, per sempre (Giovanni 1:12).  
• Cristo effettivamente entra nella vostra vita (Apocalisse 3:20).  
• Lo Spirito Santo è la vostra garanzia (2 Corinzi 1:22).  
• Cristo vi dà la sua natura (2 Corinzi 5:17). 
 
Man mano che imparate a fidarvi della Parola di Dio e crescete in Cristo, sperimenterete 
sempre più vittoria sugli attacchi del nemico. La vostra crescita in Cristo e la vostra 
vittoria sulla tentazione dipenderanno dal fatto che seguirete il piano di crescita di Dio. 
 
 
LA CRESCITA È IL PIANO DI DIO PER VOI 
 
Il piano di crescita di Dio per voi come cristiani è il seguente:  
 
1. Camminare nello Spirito Santo  
2. Affidare a Dio la vostra vita  
3. Conoscere e confidare nella Parola di Dio 
4. Pregare Dio  
5. Essere in comunione con altri cristiani  
6. Obbedire a Cristo  
 
È importante crescere nella vostra nuova relazione con Cristo. Dedicate del tempo a 
leggere il resto di questo opuscolo, cercando i versetti della Bibbia, e raccontando a Dio 
che volete vivere l'avventura che ha programmato per voi.  
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Lo Spirito Santo: il Dono di Dio per voi 2 
 
 
 
 
Senza lo Spirito 
Santo, vivere per 
Cristo è 
impossibile. 

 
 
 
Quando si fa una gara, come una maratona, è una gara per vincere o perdere ... senza 

alcun aiuto o incoraggiamento. Vivere per Cristo è diverso. Quando Gesù ha lasciato la 

terra dopo la Sua risurrezione, ha detto ai suoi discepoli di aspettare la “promessa” che 

Lui avrebbe mandato loro da suo Padre. "E ora manderò lo Spirito Santo, proprio come il 

Padre mio ha promesso" (Luca 24:49).  

Con Lui, si può 
fare tutto e 
qualunque cosa 
attraverso Cristo! 

  
Lo Spirito Santo è chiamato in causa in molte cose nella Bibbia, ma il suo ruolo 

principale nella vita è quello di essere l’ "Incoraggiatore e Consolatore" mentre si 

intraprende il nuovo viaggio con Cristo (vedere Giovanni 16: 7-15). Senza lo Spirito 

Santo, vivere in Cristo è impossibile. Con Lui, si può fare qualsiasi cosa in Cristo 

(Filippesi 4:13)! 
 

LO SPIRITO SANTO ABITA CON VOI 
 

Quando avete invitato Gesù Cristo a essere il vostro personale Salvatore e Signore, Egli è 

effettivamente entrato nella vostra vita e sarà con voi per sempre. Non sarete mai soli! 

Efesini3:16-17 ci dice: "Egli [vi] rafforzerà con potenza attraverso il suo Spirito nel vostro 

essere interiore, così che Cristo possa dimorare nei vostri cuori mediante la fede".  

Come ha scoperto Munger, il vostro ospite invitato e Signore, Gesù, desidera "stabilirsi" in 

ogni "stanza" della vostra "casa". Porta calore, luce e musica. Cristo vive in voi attraverso 

la persona dello Spirito Santo. Chi è lo Spirito Santo? Anche se lo Spirito Santo è 

invisibile, è una persona reale: lo Spirito di Gesù (Giovanni 14: 16-21).  

Leggete i seguenti versetti per saperne di più sullo Spirito Santo: 

D Atti 5:3-4 ____________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
D Giovanni 14:16-17 
_______________________________________________________________________ 
  
D 1 Corinzi 6:19__________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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Potreste non 
sentirvi sempre 
nuovi…o agire in 
modo nuovo. Ma 
agli occhi di Dio 
siete totalmente 
nuovi! 

 
 
Sì, la Bibbia afferma chiaramente che proprio come il Padre e il Figlio, lo Spirito Santo è 

Dio; un Dio in tre persone.  

Lo Spirito Santo prenderà ogni aspetto della vita che gli affiderete e lo renderà 

significativo e propositivo. Non accadrà immediatamente, e ci saranno senza dubbio delle 

battute d'arresto, ma, "Colui che ha iniziato un buon lavoro in voi, lo eseguirà fino al 

giorno di Gesù Cristo" (Filippesi 1: 6). 
 
PERSONE NUOVE 
 
“Coloro che diventano cristiani diventano persone nuove. Non sono più la stessa cosa, 

perché la vecchia vita è finita. È iniziata una nuova vita” (2 Corinzi 5:17). Ora siete una 

creazione totalmente nuova, proprio come una nuova farfalla, che prima era un bruco.  

Potreste non sentirvi sempre nuovi ... o agire in modo nuovo. Ma agli occhi di Dio siete 

totalmente nuovi! Il Padre vi vede come persone che il suo caro Figlio ha acquistato al 

prezzo del suo stesso sangue. Siete i suoi figli regali! (Ebrei 2: 9-11). 
 
IL VOSTRO MIGLIORE AMICO 
 
La Bibbia vi dice che Gesù è il vostro migliore amico. 
 
La storia di Ashley 
 
“Ho sempre messo i miei amici al di sopra di Dio. In effetti, la mia vita ruotava così tanto 

intorno ai miei amici che ho iniziato ad 

essere coinvolto in comportamenti 

sconsiderati solo per sembrare "cool" 

agli occhi degli altri. “Ben presto sono 

stato invischiato in droga, sesso e alcol. 

La mia vita è andata fuori controllo e 

mi sono sentito inutile, con nessun 

altro scopo che quello di "sballarmi". 

Poi ho persino perso i miei amici, che mi chiamavano "rottame".  

"Un giorno qualcuno mi ha detto che Gesù Cristo non solo mi ha creato, ma voleva 

essere il mio migliore amico. All'inizio non ci potevo credere. Più tardi, ho deciso di 

chiederGli di venire nella mia vita. Da allora, Dio mi ha dato un nuovo scopo nella vita e 

mi ha aiutato a spezzare le mie dipendenze. Ora ho molti nuovi amici, ma il più grande di 

tutti è Gesù Cristo. Lui mi accetta per quello che sono e mi dice che "non mi lascerà né 

mi abbandonerà" "(Ebrei 13: 5). 
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Il piano di Dio è 
quello di 
cambiarvi ad 
immagine di 
cristo. 

 
Ashley ha scoperto ciò che milioni di altri hanno scoperto su Gesù: che Egli è il nostro 

migliore amico. Nessun altro amico ci ama così tanto o rimarrà con noi così vicino 

(Proverbi 18:24). Gesù è totalmente leale e fedele (Proverbi 20:  

 

PIÙ SIMILI A CRISTO  
Il piano di Dio è quello di trasformarvi nell'immagine di Cristo (Romani 8:29). Lo 

Spirito di Gesù che vive in voi ha iniziato questo cambiamento e continuerà la sua opera 

per tutta la vita (Filippesi 1: 6).  

D. E’ l’opera di chi secondo Filippesi 2:13? ___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

D Quali qualità cercate in un amico? _________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vita sarà una 
battaglia continua 
tra il desiderio di 
agire a modo 
proprio… o a 
modo di Cristo. 

 
 
LA BATTAGLIA DELLA VOLONTÀ 
 
Siamo tutti assaliti quotidianamente da immagini e desideri che sono al di fuori della 

volontà di Dio. Ciò include tentazioni come il sesso al di fuori del matrimonio, il 

pettegolezzo, l’ira, le varie dipendenze e altri comportamenti distruttivi (Galati 5:17).  

Sarete tentati di anteporre altre cose a Cristo. Sebbene non ci sia nulla di sbagliato nel 

denaro o nel successo materiale, è molto facile concentrarsi così tanto sui beni e sul 

successo che Dio diventa secondario rispetto all'ambizione personale. Dio vuole essere il 

vostro primo e più alto obiettivo nella vita ... e sarete veramente soddisfatti solo quando 

gli darete il posto che gli spetta. (Matteo 6:33).  

L'apostolo Paolo scrive della lotta per vivere per Cristo. In Romani 7, Paolo scrive di 

come aveva il desiderio di vivere per Cristo, ma di come continuava a deludere il suo 

Signore. Egli ha imparato che questa battaglia della sua carne contro lo Spirito può 

essere vinta solo quando cediamo la nostra volontà allo Spirito Santo. Paolo spiega in 

Romani 8 come è stato in grado di ottenere la vittoria tramite lo Spirito Santo.  

Finché vivrete, avrete anche la vostra stessa carne con voi e il suo desiderio di auto 

gratificazione. La vita sarà una battaglia continua tra il desiderio di fare le cose a modo 

vostro ... o a modo di Cristo.  

D. Cosa dice Galati 5: 16-18 di questa guerra?  _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________  
 

 
www.JesusOnline.com 16 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il piano di Dio per 
voi è di modellarvi 
a immagine di 
Cristo. Questo 
processo, che 
dura tutta la vita, 
è opera dello 
Spirito Santo. 

 
Scegliere di ascoltare lo Spirito Santo e di seguire la sua guida sarà sempre la scelta 

giusta! 
 
D Secondo Galati 5:16-23, confronta le due diverse forme di vita: 
 
La Vita controllata dal Sè La Vita controllata dallo Spirito  
_____________________ _______________________  
_____________________ _______________________  
_____________________ _______________________ 
 
“RIPIENI” DI SPIRITO SANTO 
 
La Bibbia dice: “Quindi ti consiglio di vivere secondo la tua nuova vita nello Spirito 

Santo. Allora non farai ciò che la tua natura peccaminosa brama "(Galati 5:16).  

La parola "ripieno" significa essere diretti e controllati. Un giocatore di basket si mette 

volontariamente sotto il controllo del suo allenatore. Lo fa in modo da poter giocare al 

meglio ... e vincere la partita.  

Il giocatore non è un robot. Ma sceglie liberamente di lasciarsi guidare dal suo allenatore, 

perché vuole giocare bene… e vincere!  
 

D Cosa ci dice Efesini 5:18? _______________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
UN MODO NUOVO DI PENSARE 
 
Il piano di Dio per voi è di modellarvi a immagine di Cristo. Questo processo che dura 

tutta la vita è opera dello Spirito Santo ... quando Gli date il controllo della vostra vita 

(Romani 8:29). C'è un'enorme libertà nel dare il controllo a Lui. Non sarete più vincolati 

da voglie e passioni egocentriche. Se riappaiono nella vostra vita, ricordate che lo Spirito 

Santo è sempre lì per aiutarvi a riportarvi in comunione con Cristo.  

Lo Spirito Santo ci conformerà gradualmente all'immagine di Cristo quando ci 

sottomettiamo a Lui. Naturalmente, non saremo mai totalmente come Cristo finché non 

saremo con Lui in Paradiso. 
 
DUE TIPI DI CRISTIANI 
 
I cerchi sottostanti rappresentano due tipi di cristiani e i troni rappresentano chi 

detiene il controllo. 
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La chiave per 
offrire la vostra 
vita allo Spirito 
Santo è 
“pensare bene” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È il grande amore 
di Dio per voi che 
dovrebbe 
costituire la 
vostra 
motivazione ad 
affidare 
completamente la 
vostra vita allo 
Spirito Santo.  
(2 Corinti 5:14-15). 

 
 
Il cerchio a sinistra raffigura un cristiano che ha dato la sua vita a Cristo, ma ha scelto di 
governare da solo la propria vita. Tutte le attività, gli interessi, i desideri e le scelte sono 
auto-diretti, e portano a una vita di frustrazione e sconfitta spirituale (rappresentata dalle 
frecce). Galati 5: 19-21 descrive il cristiano che ha se stesso al centro della sua vita.  
 
Il cerchio a destra raffigura un cristiano che ha posto Cristo al centro della sua vita. 
Tutte le attività, gli interessi, i desideri e le scelte sono diretti da Cristo risultando in 
armonia con il piano di Dio. Questa è la vita duratura, che risulta dall'essere obbedienti 
alla Parola di Dio. Galati 5: 19-23 descrive la grande differenza tra una vita diretta da 
Cristo e una vita autodiretta. La chiave per offrire la tua vita allo Spirito Santo è 
"pensare bene".  
 
"Vi supplico di dare i vostri corpi a Dio ... Quando pensate a quello che Egli ha fatto per 
voi, è chiedere troppo?" (Romani 12: 1).  
 
È il grande amore di Dio per voi che dovrebbe essere la vostra motivazione per affidare 
completamente la vita allo Spirito Santo. (2 Corinzi 5: 14-15). 
  
 
La storia di Todd 
  
"Da tre anni ero consumato dal desiderio di entrare a far parte del club d'élite dei ragazzi 
“in”' del mio liceo ... i 'Mavericks.' Prima di venire a Cristo, avrei 'venduto la mia anima' 
perché mi fosse chiesto di entrare. Sebbene fossi 
un cristiano, pensavo che sarebbe stato ancora 
tutto ok ... anche se era un club di dediti all’alcol.  
“Ho iniziato a pensare seriamente di fare di tutto 
per Cristo e di mettere da parte cose 
autodistruttive. Finalmente ho deciso di prendere 
una decisione entro la fine della settimana.  
“È stato durante quella settimana che mi è stato 
chiesto di unirmi ai Mavericks! Ho capito subito 
che la posta in gioco era alta e che Satana stava 
cercando di far saltare la mia decisione. Non gli 
ho dato il piacere: e ho affidato completamente la 
mia vita a Dio. Dio mi ha dato la vera libertà ... e 
una vita piena di scopo! "  
 
UN NUOVO MODO DI VIVERE 
 
Come dice Romani 12: 1, dare la vita allo Spirito Santo è una decisione ... una scelta 
libera. Viene fatta semplicemente mettendo la vostra vita nelle mani di un Dio degno di 
fiducia.  
 
Proprio come siete venuto a Cristo per fede per il perdono dei vostri peccati, dovete 
chiedere con fede allo Spirito Santo di controllare la vostra vita.  
Quando pensate a quello che Lui ha fatto per voi ... e a quanto vi ama ... c'è altra scelta? 
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In risposta all'amore di Cristo per voi, pregate semplicemente in questo modo:  
 
“Caro Signore, voglio che tu cambi la mia vita da egocentrica in una vita centrata in 
Cristo. Confesso i miei pensieri e le mie azioni peccaminose e ti do ora, Spirito Santo, 
il controllo della mia vita. "  
 
D Cosa significa per voi questo impegno? _______________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________  
 
Gesù vi prenderà così come siete ... e inizierà a re-intrecciare i fili della vostra vita ... 
quando tornerete da Lui nella confessione e nel pentimento. La Parola di Dio dice: 
"Se confessiamo i nostri peccati Egli è fedele e giusto per perdonarci i nostri peccati e 
purificarci da ogni ingiustizia" (1 Giovanni 1: 9).  
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La Fede: la chiave per camminare 

3 
 

nello Spirito Santo 
 

nello  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dio ci dice che 
vivere per Cristo 
non si realizza 
facendo ciò che 
Cristo ha fatto, 
ma piuttosto 
permettendoGli 
di vivere la Sua 
vita attraverso di 
noi- con la fede. 

 
È per fede che il potere di Dio di vivere per Cristo e camminare nello Spirito Santo 
si rende disponibile per voi! 
 
D Cosa dice della fede Ebrei 11:6? _________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Molti pensano che vivere per Cristo significhi aiutare i poveri, nutrire gli affamati e 
vivere in modo morale. Tuttavia, come C. S. Lewis sottolinea: “La semplice moralità 
non è il fine della vita. Siete stati fatti per qualcosa di completamente diverso da questo 
... L'idea di raggiungere "una buona vita" 
senza Cristo si basa su un doppio errore. 
Innanzitutto, non possiamo farlo; e in 
secondo luogo ... abbiamo perso il vero 
punto della nostra esistenza." Lewis spiega 
che il punto della nostra esistenza è 
incentrato sulla straordinaria eredità che 
abbiamo in Cristo come Suoi figli. Vivere 
per Cristo non è il nostro dovere come suoi 
schiavi, ma il nostro privilegio come suoi 
figli e figlie. In altre parole, Dio ci accetta in modo perfetto indipendentemente dalle 
nostre performance.  
Dio ci dice che vivere per Cristo non si ottiene facendo ciò che Gesù ha fatto, ma 
piuttosto lasciando che viva la sua vita attraverso di noi mediante la fede. Aiutare i 
poveri, nutrire gli affamati e vivere secondo morale dovrebbe essere fatto con cuore 
grato piuttosto che per costrizione. Dobbiamo vivere per la fede, non per le opere.  
Quando viviamo per la fede, l'amore di Gesù risplenderà attraverso di noi. La fede in 
Cristo, nel tempo, si tradurrà in obbedienza alla Parola di Dio, anche se ci saranno alti e 
bassi (Giacomo 2:17).  
La vostra fede sarà continuamente messa alla prova. La Bibbia dice che la vita cristiana 
è come un campo di battaglia con tre nemici specifici: il mondo, la carne e il diavolo 
(Satana).  
Paolo dice ai credenti di Efeso che l'unico modo per sconfiggere questi nemici è fidarsi 
di Dio e dipendere dalla Sua Parola, la Bibbia. 
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Molti credenti 
hanno scambiato il 
potere dello Spirito 
Santo per un 
sentimento 
emotivo o per 
euforia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Purtroppo, 
quando le 
emozioni e i 
sentimenti se ne 
vanno…pensano 
di aver perso il 
potere dello 
Spirito Santo. 

 
D Leggete Efesini 6:10-18. Quali sono le soluzioni per vincere la battaglia contro 
questi nemici? 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
CARICA EMOTIVA … MA NIENTE CORRENTE 
 
Gesù stava dando ai suoi discepoli le istruzioni finali prima di tornare da Suo Padre. 

Erano tutti carichi emotivamente dopo la Sua resurrezione ... e pronti a rinunciare a tutto 

per seguirlo.  

Ma Gesù sapeva che non erano pronti. Anche dopo i Suoi 

tre anni di formazione e insegnamento, non avevano la 

forza di vivere la vita che Lui li aveva chiamati a vivere. 

Avrebbero fallito miseramente se avessero cercato di 

vivere per Cristo con le proprie forze!  

Gesù sapeva che avevano bisogno del Suo potere. Egli 

disse loro: "Ma vi sarà dato il potere quando lo Spirito 

Santo sarà venuto a voi" (Atti 1: 8). 

 
I SENTIMENTI SONO FUGACI 
 
Molti credenti hanno scambiato il potere dello Spirito Santo per un sentimento emotivo 

o euforico. Purtroppo, quando le emozioni e i sentimenti se ne vanno ... pensano di aver 

perso il potere dello Spirito Santo. Non credono alla promessa di Dio: "Non vi lascerò 

mai né vi abbandonerò" (Ebrei 13: 5).  

D Perché i sentimenti non sono sufficienti?____________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Il potere che lo Spirito Santo vi porta è molto più che emozioni o sentimenti ...  
anche se possono farne parte. Cercare di vivere per Cristo senza lo Spirito Santo è  
come guidare una Ferrari senza benzina, senza energia. Di contro, lo Spirito Santo ci dà: 
• il potere di dimorare in Cristo e amare gli altri.  
 

• il potere di superare le prove.  
• il potere di vincere la tentazione.  
• il potere di vincere il peccato.  
• il potere di dare frutto  
• il potere di obbedire a Cristo.  

 
Gesù non vi dà un elenco di regole da seguire. Piuttosto, tramite il Suo Spirito Santo vi 
dà il potere di vivere una vita di obbedienza.  
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Se accettate la 
Parola di Dio 
come verità e Lo 
seguite, Egli vi 
darà desideri in 
linea con la Sua 
volontà. 

 
CREDERE MUOVE IL COMPORTAMENTO  
 
Il modo in cui agiamo e ci comportiamo è motivato da ciò che pensiamo. Se pensiamo di 
avere un piano migliore per la nostra vita rispetto a quello di Dio, inseguiremo obiettivi 
egocentrici.  
 

Molte persone riempiono le loro vite inseguendo denaro, sesso o giochi, pensando che 
porteranno loro la felicità. Pensano: "Chi muore con più giochi, vince!" Di conseguenza, 
sprecano le loro vite.  
 

Altre persone lasciano Dio fuori dalla loro vita perché credono che la vita sarà noiosa. 
Credono che Dio sia contro il divertimento ... e non si preoccupano dei loro sogni. Non 
vogliono affidare a Lui il loro futuro.  
 

La Bibbia dice che Dio vi ama così tanto che desidera e progetta il meglio per il vostro 
futuro. Il salmista ci dice: "Dilettatevi nel Signore, ed egli vi darà i desideri del vostro 
cuore" (Salmo 37: 4).  
 

Se accettate la Parola di Dio come verità e Lo seguite, Egli vi darà desideri in linea con 
la Sua volontà. 
  
D Cosa dice Romani 8:32 della fiducia di Dio? ________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
D Siete pronti a fare della verità della Parola di Dio il fondamento delle vostre 
convinzioni? 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
SUPERARE IL DUBBIO  
 

La storia di Joni  
Joni Eareckson era un'adolescente attraente e atletica a cui andava tutto per il verso 
giusto nella vita, finché non si è tuffata in un lago poco profondo ... rompendosi il collo.  
 
Joni aveva confidato in Cristo per salvarsi nel suo gruppo 
di giovani, ma la maggior parte delle sue speranze e dei 
suoi sogni erano finalizzati alla realizzazione di sé. 
All'improvviso il mondo di Joni crollò completamente. 
Non avrebbe mai più camminato e non avrebbe più potuto 
usare le mani!  
 
La fede di Joni fu scossa. Joni dice:  
 
"In quei primi mesi dopo il mio infortunio, le promesse di 
Dio sembravano tutt'altro che vere ... Come ci si poteva 
aspettare che credessi quando tutto dentro e fuori di me 
urlava esattamente l'opposto?" 
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Dio ha un luogo di 
riposo per voi. 

 
 
Joni ha lottato molto fino a quando un amico di Young Life di nome Steve Estes l'ha 
incoraggiata a confidare in Dio. Nel tempo, e ascoltando la Parola di Dio, Joni iniziò a 
credere alle promesse di Dio. Joni ha superato la sua disperazione con la fede e oggi 
dirige un ministero internazionale, Joni and Friends, che condivide l'amore di Cristo 
con le persone disabili di tutto il mondo.  
"Oggi, guardandomi indietro, sono convinta che l'intera prova della mia paralisi sia 
stata ispirata dall'amore di Dio. Non ero l’effetto di un qualche crudele scherzo divino. 
Dio aveva delle ragioni dietro la mia sofferenza e apprenderne alcune ha fatto la 
differenza". (Joni, un passo avanti) 
 
 
UNA FEDE VINCENTE 
 
La Bibbia ci dice che è possibile vivere una vita di fede vittoriosa. Il capitolo 11 di Ebrei 
ci fornisce esempi di uomini e donne che hanno confidato in Dio nonostante grandi 
avversità e opposizioni. Una vita del genere piace molto a Dio e si traduce in una vita di 
vittoria sulle circostanze della nostra vita.  
 
Leggete Ebrei capitolo 11. Scrivete i vostri pensieri su coloro che hanno avuto una fede 
vittoriosa:  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Quando Dio salvò gli israeliti dalla schiavitù in Egitto, compì molti miracoli, incluso  
prosciugare il Mar Rosso in modo che potessero sfuggire agli eserciti del Faraone.  
Hanno visto la potente mano di Dio all'opera, ma presto se ne sono dimenticati e  
hanno cominciato a dubitare della sua promessa di provvedere ai loro bisogni  
fondamentali.  
Dio disse loro attraverso Mosè che aveva un luogo di riposo per loro in cui dimorare, 
chiamato la Terra Promessa, "una terra dove scorrono latte e miele". Ma tutto ciò che  
fecero fu lamentarsi e dubitare della promessa di Dio. (Leggete i capitoli da 3 a 20  
di Esodo).  
Mandarono 12 spie per esplorare il paese e scoprirono che era un paradiso "dove  
scorre latte e miele". Ma c'erano anche dei giganti lì. Quando tornarono e riferirono le  
loro scoperte, solo Giosuè e Caleb erano disposti a confidare in Dio e ad affrontare i 
giganti.  
Gli altri 10 esploratori avevano paura e convinsero gli israeliti dubbiosi che non 
sarebbero  
stati in grado di sconfiggere i giganti. Per i successivi 40 anni vagarono nel deserto,  
non volendo fidarsi di Dio e entrare nel Suo luogo di riposo. (Leggete i capitoli 13 e 14  
nel libro dei Numeri.)  
 
D Quali sono i giganti nella vostra vita? ______________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________  
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Se confiderete 
con semplicità 
nelle promesse 
nella Parola di Dio 
scoprirete una 
meravigliosa 
quiete. Questa è 
la fede vincente! 

 
D Dio ha un luogo di riposo per voi. Leggete Ebrei 3:7-4:16. Secondo questo brano 
come si entra nel “riposo di Dio”? __________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
D Da cosa siamo messi in guardia?__________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Se confiderete con semplicità nelle promesse nella Parola di Dio, scoprirete una 
meravigliosa quiete. Questa è la fede vittoriosa! 
 
Se vi fiderete semplicemente delle promesse nella Parola di Dio, scoprirete una 
meravigliosa quiete. Questa è la fede vincente!  
 
C'è qualcosa nella vostra vita che vi impedisce di fidarvi di Dio? Se una qualsiasi delle 
seguenti aree vi impedisce di confidare in Dio, confessatele a Dio e pentitevi (cambiate  
il vostro modo di pensare), ora, prima che sia troppo tardi. 
 
 

 
 
 
Ogni momento 
della vostra vita, 
lo Spirito Santo 
aspetta di 
guidarvi in una 
vita significativa. 
Ma vi permette 
sempre di 
scegliere 
liberamente. 

CI SI PUÒ AFFIDARE A DIO IN TUTTE LE AREE DELLA 
VOSTRA VITA. 

 
Dedicate del tempo alla valutazione dell'elenco sopra e annotate qualsiasi area in cui 
dovete intraprendere un'azione di preghiera per cambiare.   
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
"Non copiate il comportamento e le abitudini di questo mondo, ma lasciate che Dio vi 
trasformi in una nuova persona cambiando il modo in cui pensate. Allora saprete cosa 
Dio vuole che facciate, e saprete quanto sia buona, piacevole e perfetta la Sua volontà ". 
(Romani 12: 2)  
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                     AIUTARE  FERIRE 
AMICI 
……………………………………………………………………………. 
DIVERTIMENTI 
……………………………………………………………………………. 
ABITUDINI 
……………………………………………………………………………. 
TEMPO NELLA  PAROLA DI DIO 
……………………………………………………………………………. 
PENSIERI 
……………………………………………………………………………. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La via di Dio” 
nella vita dà 
scopo, potere e 
speranza. 

 
CAMMINARE NELLO SPIRITO  
È UNA DECISIONE MOMENTO PER MOMENTO  
 
Un sodalizio rotto  
 
Ogni credente pecca e talvolta interrompe la comunione con lo Spirito Santo (1 Giovanni 
1: 8).  Un sodalizio spezzato non significa che i vostri peccati non siano perdonati. Gesù 
ha pagato per tutti i vostri peccati sulla croce, una volta per tutte. La comunione 
interrotta significa che non dimorate in Cristo, e quindi non state sperimentando lo scopo 
e il piano di Dio per la vostra vita.  
 
Una Vita Mirata ... La vostra scelta  
 
In ogni momento della vostra vita, lo Spirito Santo vi sta aspettando per guidarvi verso 
una vita mirata. Ma vi permette sempre la libera scelta. L'apostolo Paolo 
(precedentemente chiamato Saulo) era stato un forte oppositore dei primi cristiani. In 
qualità di leader ebreo di alto rango, era pieno di risentimento per tutto ciò che i cristiani 
rappresentavano ... e voleva abolire il Cristianesimo e l'adorazione di Cristo, persino 
mandando a morte i cristiani.  
 
“Sulla strada per Damasco, Gesù gli apparve miracolosamente in visione. Quando Paolo 
udì e vide Gesù ... riconoscendolo come Signore ... chiese a Gesù: "Cosa vuoi che io 
faccia?" "(Atti 9: 6).  
 
L'atteggiamento di volontà di Paolo di servire Cristo è ciò che Dio vuole da voi e da me. 
"La via di Dio" nella vita si traduce in scopo, potere, pace e speranza. Dio vuole dirigere 
la vostra vita sempre.  
 
Ma la parte peccaminosa di voi vorrà sempre fare a modo vostro ... la "via egocentrica". 
Una vita egocentrica può sballarsi con i piaceri a breve termine, ma di solito finisce nella 
paura, nel vuoto, nella solitudine e infine nella disperazione.  
 
Tuttavia, in qualsiasi momento della vostra giornata, potete tornare sulla "Via di Dio" e 
ripristinare l'amicizia con Lui. Basta seguire i seguenti passaggi: 
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Scegliere di 

affidarsi a Dio 
(Romani 12:2) 

 
Confessare i 

propri peccati 
(1 Giovanni 1:9) 

 
Affidare il 
controllo a 

Dio 
(Romani 12:2) 

1 2 3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prova se state  
Vivendo o meno 
Nella volontà 
Di Dio non è nel 
Fatto che la vostra 
vita sia esente da 
problemi, ma nel 
fatto che voi  
abbiate fiducia  
in Dio nonostante  
le circostanze. 

 
"Respirazione spirituale"  
 
Per capire meglio come camminare nello Spirito momento per momento, Bill Bright lo 
paragona al respiro. Quando si respira, si espirano impurità e si inalano aria pura e 
ossigeno. Nel "respiro spirituale", "si espira" il peccato - mediante la confessione, e "si 
inala" il controllo dello Spirito Santo - mediante la fede. (Leggete La vita piena di spirito 
di Bill Bright.) Una volta che lo Spirito Santo ha il controllo della vostra vita, vi dà il 
potere di vivere per Dio. 
 
 

ESPIRARE INSPIRARE 
 

Confessare i peccati 

(1 Giovanni 1:9) 

 

 

 

 

 

Chiedere allo Spirito 

Santo di controllarvi 

(Galati 5:16) 
Ricordate – Cristo vi ha 

liberati dal vincolo del 

peccato 

 
 

                                 IL POTERE DI SUPERARE LE PROVE 
 

“Ogni volta che Vi capita un problema, lasciate che sia un'opportunità di gioia. Perché 
quando la vostra fede è messa alla prova, la vostra resistenza ha la possibilità di crescere. 
Quindi lasciate che cresca, perché quando la vostra perseveranza sarà completamente 
sviluppata, sarete forti di carattere e pronti a tutto ”(Giacomo 1: 2-4).  

 
La storia di Lars  

 
In quanto golfista sconosciuto, Lars Hansen aveva sbalordito 
la comunità golfistica canadese vincendo il campionato di 
golf dell'Ontario Bantam alla giovane età di 13 anni. Con il 
suo sorriso smagliante, il suo bell'aspetto e la personalità 
accattivante, sembrava che Lars avesse quello che ci voleva 
per portargli la felicità.  
 

Ma un vuoto interiore e una mancanza di scopo lo portarono 
ad accettare Gesù Cristo come suo personale Salvatore e 
Signore. Ben presto Lars iniziò a leggere la Bibbia e a 
condividere Cristo con i suoi amici. Dopo aver giocato a golf 
universitario in California e essersi laureato in matematica, 
Lars iniziò a lavorare per una grande società. 
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...lo  Spirito 
Santo ha 
promesso di 
darvi il potere di 
resistere alle 
tentazioni. 

 
All'età di 28 anni, Lars iniziò a sentirsi debole e gli fu diagnosticata una grave 
insufficienza renale. Alla fine perse i reni, la vista e, infine, la vita, all'età di 35 anni.  
 
Durante i sette anni in cui il corpo atletico, la vista e la mobilità di Lars si deterioravano, 
la sua fede in Cristo in realtà si approfondiva. Ascoltava le trasmissioni radiofoniche 
cristiane e non chiedeva mai: "Perché?" Anche nel suo dolore più profondo, credeva che 
Dio lo amasse e avesse uno scopo sconosciuto con la sua prova. Nella sua ultima notte, 
Lars pregò flebilmente il suo Padre celeste, affidandoGli il suo futuro.  
 
D Leggi Romani 8:28. Cosa ti sta dicendo Dio in questo versetto che puoi affidarGli?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Non significa che la vostra vita sarà senza problemi solo perché vivete in obbedienza alla 
Parola di Dio. La vera prova è che vi affidate a Dio nonostante gli eventi della vostra vita. 
 
 
POTERE SULLA TENTAZIONE  
 
Tutti noi affrontiamo quotidianamente numerose tentazioni. Essere tentati non è un 
peccato; è normale.  
Quando siete tentati, la vostra scelta consiste nel cedere 
o nell’affidarsi a Dio. Cedere alla tentazione è peccato e 
rompe il sodalizio con Dio.  
 
Leggete attentamente il versetto seguente e applicate ciò 
che dice a qualsiasi tentazioni stiate affrontando.  
 
“Le tentazioni che entrano nella vostra vita non sono 
diverse da ciò che sperimentano gli altri. E Dio è fedele. 
Impedirà alla tentazione di diventare così forte da non 
poter resistere. Quando siete tentati, vi mostrerà una via 
d'uscita in modo voi non cediate”(1 Corinzi 10:13).  
 
In questo verso, Dio vi dice come vincere la tentazione:  
 

• Confidate in Dio ... che la tentazione è normale.  
• Confidate in Dio ... per la capacità di resistere.  
• Confidate in Dio ... perché vi dia una "via d'uscita".  
 
D In quali modi confidate che Dio vi aiuti a vincere la tentazione? 
 

_______________________________________________________________________ 
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Se siete coinvolti 
in una lotta contro 
la tentazione, il 
peccato o la 
dipendenza da 
una sostanza o 
uno stile di vita, il 
potere dello 
Spirito Santo è in 
grado di 
sollevarvi e darvi 
la vittoria totale. 
Scegliete di 
fidarvi di Lui! 

 
Non dite mai: "La tentazione è troppo forte" e non cedete. Se dimorate in Dio, lo Spirito 
Santo ha promesso di darvi il potere di resistere alla tentazione.  
 
La storia di Darrel  
 
“Sono stato coinvolto in una relazione sessuale con Tori con cui uscivo da due anni. 
Quando tornai dal campo Young Life, volevo compiacere il mio Salvatore. Ma ho 
cercato di razionalizzare il mio comportamento - pensando che Dio potesse approvare. 
Pensavo che Dio avrebbe capito i miei bisogni.  
 
“Ma, poiché volevo piacere a Cristo, ho letto la 
Bibbia per vedere cosa diceva sulla purezza sessuale. 
Ho compreso l'importanza dell'obbedienza a Cristo e 
che il sesso al di fuori del matrimonio era sbagliato. 
Sapevo però che non avevo la forza di rompere la 
relazione con Tori.  
 
“Quindi, per fede, ho chiesto allo Spirito Santo di 
darmi il potere di obbedirGli. La tentazione di fare 
sesso con Tori era così forte, che ho capito che 
dovevamo smettere di vederci.  
 
“Quando ho scelto di obbedirGli e di smettere di fare 
sesso con Tori, lo Spirito Santo mi ha dato una pace e 
una gioia fortissime. Da quella decisione, la vita è stata davvero fantastica!  
 
" Darrel ha preso Dio sul serio ed è "fuggìto" dalla tentazione che avrebbe potuto 
intrappolarlo e ostacolare il suo cammino con Cristo. Per fede Darrel ha scelto di 
obbedire a Dio ... e ha ottenuto una grande vittoria!  
(Vedi Giovanni 14:21).  
 
D Quali sono alcuni passi che potete fare la prossima volta che siete tentati? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
POTERE SUL PECCATO  
 
Il peccato può creare dipendenza, ma se vi arrendete allo Spirito Santo, Lui vi darà il Suo 
potere per superare quella schiavitù.  
 
La storia di Matt  
 
“Sebbene fossi un cult leader nella mia chiesa, conducevo una doppia vita. Sono 
diventato dipendente dalla pornografia all'età di undici anni. Man mano che la mia 
dipendenza cresceva, le mie voglie diventavano più vili e brutte. Presto ho avuto sessioni 
notturne su Internet e ho persino fantasticato sullo stupro. Ero fuori controllo.  
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Quando vi alzate 
la mattina, 
chiamate in 
vostro aiuto Dio 
perché vi aiuti 
nell’affrontare le 
vostre sfide 
quotidiane? 

 
"Quando un uomo pio mi ha parlato del potere dello Spirito Santo per rompere la mia 
dipendenza, ho iniziato ad approfondire la Parola di Dio e ho memorizzato le sue 
promesse. Ho scoperto l'incredibile potere di Dio di superare la mia dipendenza.  
 
"La mia svolta è arrivata quando ho iniziato a credere e rivendicare le promesse di Dio. 
Ogni volta che sono tentato, penso a una promessa nella Parola di Dio che si applica a 
quella particolare tentazione.  
 
“Quindi mi concentro semplicemente sulla Sua Parola e prego che lo Spirito Santo mi 
dia la forza per vincere.  
 
"Ci sono davvero quattro chiavi per capire la mia vittoria sulla schiavitù del peccato:  
 
"In primo luogo, avevo bisogno di prendere il tempo per memorizzare e meditare le 
promesse di Dio. Ho scoperto in tutte le Scritture il tesoro delle molte promesse di Dio 
che sono vitali per una vita vittoriosa.  
 
Secondo, confesso i miei peccati ogni volta che i miei pensieri sono sbagliati. Secondo 1 
Giovanni 1: 9, prendo in Parola il Suo perdono (Espira ... Vedi "Respirazione 
spirituale".)  
 
Terzo, cedo i miei pensieri e le mie azioni allo Spirito Santo dicendogli che voglio 
piacergli. (Inspirare ... Vedere "Respirazione spirituale".)  
 
“Infine, passo del tempo con il mio mentore e altri cristiani che mi ritengono 
responsabile e mi incoraggiano nel mio cammino con Cristo.  
 
"Quando ho applicato la Parola di Dio a tutte le aree della mia vita, sono stato libero 
dalla schiavitù del peccato e dalla dipendenza. Dio mi ha benedetto con una meravigliosa 
moglie e una famiglia cristiana. Mia moglie ed io ora stiamo insegnando ad altri come 
memorizzare le promesse di Dio può aiutare a superare il peccato e la dipendenza. Mi 
sento così libero e gioioso ora che ho affidato completamente la mia vita al controllo 
dello Spirito Santo ".  
 
Nel Nuovo Testamento leggiamo: "In ogni battaglia avrete bisogno della fede come 
scudo per fermare le frecce infuocate puntate su di voi da Satana" (Efesini 6:16).  
 
Se siete coinvolti in una battaglia contro la tentazione, il peccato o la dipendenza da una 
sostanza o uno stile di vita, il potere dello Spirito Santo è in grado di sollevarvi e darvi la 
vittoria totale. Scegliete di fidarvi di Lui!  
 
IL POTERE DI PORTARE FRUTTO 
 
Lo Spirito Santo vi darà il potere di portare frutto quando vi affiderete a Lui e dimorerete 
in Cristo. Dimorare in Cristo significa camminare nello Spirito.  
 
In Giovanni, Gesù disse ai suoi discepoli: “Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi rimane in 
me, e io in lui, porta molto frutto; perché senza di me non potete fare nulla” (Giovanni 
15: 5). 
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IL FRUTTO DELLO SPIRITO  
 

Gesù ha paragonato la vostra tua vita a un tralcio che dipende totalmente dalla vite. Lo 
scopo della vite è quello di produrre grandi grappoli succosi. Più frutto ... più 
l'agricoltore è soddisfatto.   
Lo Spirito Santo vuole produrre il frutto dello Spirito nella vostra vita, che si 

identifica con: 
 
 
 
 
 
 
Potete chiedere 
allo Spirito Santo 
di darvi il Suo 
potere per tutti i 
dettagli della 
vostra vita 

Il Frutto dello Spirito si traduce in un cuore che Dio usa per portare gli altri a Cristo.  
(Leggere Giovanni capitolo 15.) 

 

IL VOSTRO POTERE QUOTIDIANO 
 

Quando vi alzate la mattina, invocate il potere di Dio per aiutarvi nelle vostre 

sfide quotidiane? 
 

D Da chi dipendete in ciascuna delle seguenti aree:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potete chiedere allo Spirito Santo di darvi il Suo potere per tutti i dettagli della vostra 
vita. Dio vi dà questa grande promessa che potete fare tua ogni singolo giorno: "Perché 
Dio non ci ha dato uno spirito di paura ... ma di potenza, amore e autodisciplina" (2 
Timoteo 1: 7). 
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       Amore      Pazienza          Fedeltà 
      Gioia      Mitezza          Gentilezza 
      Pace      Bontà         Autocontrollo 

  TEMATICHE QUOTIDIANE       IL MIO POTERE        IL POTERE DI DIO 

RELAZIONI 
SALUTE/PAURE 
PROVE/TENTAZIONI 
EMOZIONI 
SCUOLA/LAVORO 
OBIETTIVI/SOGNI 



D In questo verso, che cosa Dio vi dice non proviene da Lui e cosa promette di 

darvi? 
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 

“Confidate nel Signore con tutto il vostro cuore e non appoggiatevi al vostro 
discernimento; riconosceteLo in tutte le vostre vie ed Egli renderà appianerà i 
vostri sentieri (Proverbi 3:5-6). 
 

 
D Che cosa affidate a Dio in questo  momento? 

 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________  
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La Bibbia:  4 
 

La Lettera d’amore di Dio a Voi! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Bibbia 
fornisce la  
“cartina 
stradale”  
Per il vostro 
viaggio con 
Dio.

 
 
 
 
 
 
 
 
Se riceveste una lettera speciale o una e-mail da Gesù ... che vi dice quanto vi ama ... e che 
vi dà la guida e le direttive di cui avete bisogno per i vostri problemi quotidiani ... la 
leggereste? La conservereste, la apprezzereste, la memorizzereste e ci pensereste 
continuamente?  
 
Questo è esattamente ciò che è la Bibbia ... è la lettera d'amore di Dio per voi! La Parola di 
Dio è importante per la vostra crescita cristiana quanto il latte lo è per un neonato. 

 

PRIMA DI INIZIARE 
 
Iniziate procurandovi una Bibbia con buoni riferimenti e aiuti. Potreste trovare una 
traduzione moderna più facile da capire. Diversi siti web, come Biblegateway.com, offrono 
Bibbie online gratuitamente in diverse lingue. 
 

 
LA BIBBIA È LA “CARTINA STRADALE” DI DIO PER LA 
VOSTRA VITA 

 
Se steste cercando di raggiungere una piccola città lontana in cui non siete mai stati prima 
... guidereste in base alle vostre emozioni e istinti ... o guardereste un GPS o una mappa 
stradale?  
 
Mentre la road map non vi dirà 
cosa c'è dietro la curva, o 
quanto è accidentata la strada ... 
vi impedirà di andare nella 
direzione sbagliata, fornendovi 
una guida per il vostro viaggio.  
 
La Bibbia fornisce la "mappa 
stradale" per il vostro viaggio 
con Dio. Vi dà le meravigliose 
promesse di Dio per ogni passo 
del vostro cammino. Come leggerete nelle prossime pagine, imparerete come usare questa 
mappa per aiutarvi a crescere e diventare più maturi in Cristo. 
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Ogni istante di 
ogni giorno la 
vostra mente è 
inondata di 
informazioni, la 
maggior parte 
delle quali 
rappresenta il 
punto di vista  
del mondo. 

 
ABITUDINI CHE CAMBIANO 
 
Ogni giorno fate delle cose per abitudine. Vi alzate, fate colazione, fate la doccia, vi 
vestite, andate a scuola, andate al lavoro, ecc. 
  
Per rendere la Parola di Dio parte della vostra vita, dovete renderla una delle vostre 
abitudini quotidiane. Scegliete un momento (le mattine funzionano meglio per molte 
persone), quindi scegliete un posto tranquillo e dedicate del tempo a leggere la Bibbia e 
pensare a come si applica alla vostra vita. Dopo averlo fatto per trenta giorni, avrete 
stabilito un'abitudine che cambierà la vostra vita! 
 
IL PUNTO DI VISTA DI DIO  
 
La Bibbia vi dà le risposte di Dio a tutte le domande più importanti della vita:  

• La natura di Dio  
• Il vostro scopo  
• Come crescere in Cristo  
• Decisioni morali  
• Relazioni / Sesso  
• Emozioni / Comfort  
• Prove / morte  

 
"Poiché la Parola di Dio è piena di potere vivente ... Ci rivela per ciò che siamo 
veramente" (Ebrei 4:12).  
 
LA VOSTRA MENTE ... UN "RECIPIENTE"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogni istante di ogni giorno, la mente è inondata di informazioni … la maggior parte di 
queste rappresenta il punto di vista del mondo. 
 

La vostra vita e le decisioni che prendete sono grandemente influenzate da ciò che va 
nel vostro “recipiente”! 
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             IL PUNTO DI VISTA         IL PUNTO DI VISTA  
      DI DIO                                DEL MONDO 

LA
 V

O
ST

R
A

 M
EN

TE
 



Affinché il punto di vista di Dio prevalga nella vostra vita, dovete avere una buona 
"dose" della Parola di Dio ... non solo pochi minuti ogni giorno.  
Matthew Henry una volta disse: "Se vuoi avvicinarti a Dio, devi studiare la Sua 
Parola".  
 
D. In che modo Colossesi 3:16 si applica a voi personalmente? 

 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
  

 
 
 
 
     
 
 
 
Quando si legge 
la Bibbia è 
meglio leggerla 
lentamente, 
meditandola. 
 

NUTRIRSI  
 
Tutti questi modi per rendere la Parola di Dio la parte più grande della vostra vita sono 
importanti.  
 
Diamo un'occhiata a ciascuno di essi.  
 
1. Come ascoltare la parola di Dio  
 
Ci sono diversi modi per ascoltare l’insegnamento 
della Parola di Dio:  
 

• In Chiesa  
• Insegnanti Biblici/Scuole 
• Seminari Cristiani  
• Pagine web sulla Bibbia  
• Studi biblici  
• CD / DVD sulla Bibbia 
• Radio Cristiane 
• Libri/ Audiolibri Cristiani 

 
D Come ascoltate la Parola di Dio e cosa potete fare per ascoltarla più spesso? 

 
______________________________________________________________________ 
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CI SONO CINQUE MODI BASILARI PER NUTRIRSI DELLA PAROLA DI DIO 
________________________________________________________________________ 

    SENTIRLA INSEGNARE 

   LEGGERLA 

   STUDIARLA 

  MEMORIZZARE I VERSI CHIAVE 
  MEDITARE SULLE SUE PROMESSE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La ragione per 
cui avete 
bisogno di 
studiare la 
parola di Dio è di 
acquisire 
consapevolezza 
su chi sia Dio e 
cosa voglia fare 
nella vostra vita. 

 
 
D Ascoltare la Parola di Dio dovrebbe farvi desiderare di leggerla e studiarla da soli. 
Cosa dice Atti 17:11? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Ogni volta che ascoltate l’insegnamento della Parola di Dio, cercate di imparare ciò 
che lo Spirito Santo sta cercando di insegnarvi personalmente, prendendo appunti e 
scrivendo i vostri pensieri. 

 
2. Come leggere la Parola di Dio  

 
Quando si legge la Bibbia, è meglio leggerla lentamente e con attenzione. Tenete a 
portata di mano una buona penna o un pennarello per scrivere i vostri pensieri e 
sottolineare i versetti chiave.  
 
Rendetelo divertente. Andate "caccia" per trovare le intuizioni che Dio ha per voi. Quindi 
annotate i riferimenti in modo da poterli individuare in seguito.  
 

Se questa è la vostra prima avventura nella lettura 
della Bibbia, è meglio iniziare col Nuovo 
Testamento, leggendo almeno uno dei quattro 
Vangeli. Molti insegnanti consigliano di iniziare 
con Giovanni.   
Il libro degli Atti racconta le azioni dei primi 
cristiani. Atti è una "lettura obbligata" per tutti i 
cristiani. 

 
Dopo Atti, troverete le lettere alle prime Chiese cristiane, che danno istruzioni e guida 
per la vita quotidiana. 
 
E infine, nel libro dell'Apocalisse, vedrete come Cristo porrà fine a tutte le cose di 
questo mondo e inizierà a governare come "Re dei re e Signore dei signori"! È 
fantastico! 
 

“Tutte le Scritture sono ispirate da Dio e sono utili per insegnarci ciò che è vero e 
per farci capire cosa c'è di sbagliato nella nostra vita. Ci reindirizza e ci insegna a 
fare ciò che è giusto. È il modo in cui Dio ci prepara in ogni modo, dotandoci 
completamente per ogni cosa buona che Dio vuole che facciamo "(2 Timoteo 3: 16-
17). 

 
D. Quale libro della Bibbia state leggendo attualmente? Cosa state imparando? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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È fantastico ed 
esaltante 
contemplare 
“me” che ho una 
simile intimità… 
con Dio Stesso!! 

 
3. Come studiare la Parola di Dio 
 
Esistono diversi modi di studiare la Bibbia: 
  

• Studiare un singolo Libro (es. Atti)  
• Studiare un brano o un Capitolo (es. 2 Corinzi 5)  
• Studiare un Tema Biblico (es. l’Amore)  
• Studiare un Verso (es. Corinzi 5:17)  
• Studiare una Dottrina Biblica (es. la Redenzione) 

 
La ragione per cui avete bisogno di studiare la Parola di Dio è di acquisire 
consapevolezza su chi sia Dio e cosa voglia fare nella vostra vita. 
 
Ecco un esempio di come si possa leggere e riflettere sulla Parola di Dio (da Bert 
Harned):  
 
Uno studio sullo “Scoraggiamento” 
 
“Vi sentite scoraggiati, depressi? Io ho trovato una 
cura immediata per questo! SÌ! È nel Salmo 118:6-
8. Il testo dice: ‘Il Signore è per me, non temerò. 
Cosa può farmi l’uomo? Sì, il Signore è per me. Lui 
mi sosterrà.’” 
 
Era una bellissima mattina serena quando ho notato questi versetti e mi sono preso il 
tempo di pensarci. Ho scritto una parola alla volta sul margine sinistro e mi sono preso 
del tempo per pensare il più profondamente possibile ad ogni parola, prendendo 
appunti mentre lo facevo. Iniziate così: 
 

Il Signore: il potente, onnipotente, creatore, sovrano, amorevole, glorioso Dio. 
Ecco chi è per me  

è: significa proprio ora…al momento, un’assoluta certezza! 
 

Per: significa che mi conosce, ha a cuore i miei migliori interessi, non 
è contro di me, è al mio fianco e sa cosa è meglio per me. 

Me: significa personalmente, non in generale, ma specificatamente, per 
nome. 

 
È fantastico ed esaltante contemplare l’intimità che ho ... con Dio stesso!! 
 
“Ora tocca a voi; trovatevi un posto tranquillo e fatevi strada mentalmente tra questi 
versi da soli.” 
 
Ecco un altro modo in cui potete studiare la Parola di Dio su base giornaliera (anche con 
un passaggio delle Scritture).  
 
Leggete il quinto capitolo di 2 Corinzi, se possibile in almeno due versioni 
della Bibbia, e scrivete cosa 2 Corinzi 5: 14-17significa per voi personalmente: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________  
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“Come può 
un giovane 
rimanere 
puro?  
Con l’ubbidienza 
alla Tua Parola e 
seguendo i suoi 
comandamenti … 
ho conservato la 
Tua Parola nel 
mio cuore per 
non peccare 
contro di Te” 
(Salmo 119:9, 11) 

 
4. Come Memorizzare la Parola di Dio 
 
Il “Topical Memory System” è un modo comprovato per memorizzare le promesse di 
Dio. Potete iniziare con il pacchetto "Beginning with Christ" di cinque versi chiave 
prodotti da The Navigators (www.navigators.org). Vi consigliamo anche di selezionare 
alcuni versetti chiave di questo studio biblico da memorizzare. Potreste scriverli su 
cartoncini che potete portare con voi e rivedere ogni giorno.  
 
Un motivo per memorizzare le Scritture è perché i nostri ricordi sono fugaci.  
 
Dopo 24 ore, potete ricordare accuratamente:  

• il 5% di ciò che sentite  
• il 15% di ciò che leggete  
• il 35% di ciò che studiate  
• il 57% di ciò che vedete e sentite  
• il 100% di ciò che memorizzate. 

 
Il famoso autore e consigliere Henry Brandt, nel suo libro The Heart of the Problem, 
dice:  
"Considero ancora la memorizzazione della Bibbia l’aiuto più importante nella mia vita 
cristiana e nella mia consulenza".  
 
In realtà è facile memorizzare i versi:  

• Iniziate con un verso.  
• Ripetetelo più volte.  
• Spiegatelo con parole vostre.  
• Ditelo a un amico.  
• Mettetevi alla prova e sfidatevi a vicenda per applicarlo.  

 
Una volta memorizzato, ripassatelo senza guardarlo per 30 giorni. Sarà vostro, da portare 
con voi ovunque andiate!  
 

“Come può un giovane rimanere puro? Con l’ubbidienza alla tua parola e seguendo i 
suoi comandamenti ... ho conservato la Tua Parola nel mio cuore per non peccare 
contro di te ". (Salmo 119: 9, 11)     

5. Come meditare sulla Parola di Dio  
 
Meditare sulle promesse di Dio durante il giorno vi aiuterà a camminare nello Spirito. 
Ogni volta che accade qualcosa di stressante (e accadrà), pensa a un verso che si applica 
alla vostra situazione.  
 
D Cosa dice Filippesi 4: 6-7? 
_______________________________________________________________________ 
 
POTERE SULLA SCHIAVITÙ  
 
Nel 1977, la città di New York era in subbuglio perché un travagliato ventiquattrenne, 
David Berkowitz, che i media hanno etichettato "Figlio di Sam", fu preso da follia 
omicida. Il suo obiettivo erano giovani donne e, prima che fosse finalmente catturato, 
morirono cinque giovani donne e un uomo.  
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Durante il suo periodo in prigione, fu avvicinato da un giovane prigioniero di nome 
Ricky Lopez, che disse a David che nonostante ciò che aveva fatto, Gesù lo amava ed era 
morto per lui.  
 
Ricky diede a David una Bibbia. Mentre David Berkowitz leggeva la Bibbia, il potere di 
Dio iniziò a liberarlo dalla sua dipendenza e schiavitù. Col tempo, la Parola di Dio lo 
portò a un punto di completo pentimento e il “Figlio di Sam” si arrese completamente a 
Cristo.  
 
Oggi, David Berkowitz è assistente del 
cappellano presso il Sullivan Correctional 
Facility. (Leggete questa e altre storie sul 
potere trasformante di Dio in Fresh Power di 
Jim Cymbala.)  
 
David Berkowitz è stato trasformato perché ha 
sostituito il punto di vista umano con il punto 
di vista di Dio. E ha creduto al punto di vista di 
Dio! Ha messo la "roba" giusta nel suo “recipiente”.  
 
Sbarazzarsi della "spazzatura" nel vostro “recipiente” e sostituirla con la Parola di Dio 
richiede tempo. La quantità di tempo che dedicate alla Bibbia è probabilmente il miglior 
indicatore del vostro cammino con Cristo e il miglior pronostico della vostra futura 
crescita in Cristo.  
 
“Lasciate che le parole di Cristo, in tutta la loro ricchezza, vivano nei vostri cuori e vi 
rendano saggi. Usate le Sue parole per insegnarvi e consigliarvi a vicenda ”(Colossesi 
3:16).  
 
D Leggete il Salmo 1: 1-3 e scrivete i vostri pensieri:  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  
 
Mentre correte la gara che Dio vi ha posto davanti, assicuratevi di avere radici 
profondamente radicate nella Parola di Dio.  
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La preghiera: 

5 

 

Parlare col vostro Padre Celeste! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La preghiera è 
vitale per 
crescere nella 
nostra relazione 
con Dio. 

 
 
 
Supponete un giorno di pranzare con un amico. Squilla il vostro cellulare. Voi rispondete 
e una voce potente e sconosciuta chiama il vostro nome. Chiedete: "Chi è? 
 

" Siete totalmente scioccati quando arriva la risposta: "Sono il tuo Padre celeste. Ti 
chiamo per parlare con te perché sei mio figlio ... e non ti sento da un po'. 
 

" Quale pensate che sarebbe la vostra reazione?  
 

Vi sentireste speciali ... spaventati ... eccitati ... 
nervosi ... colpevoli?  
 
Dio vuole che Lo conosciate così bene che avrete 
sempre voglia di parlargli ... anche quando avete 
peccato e avete rotto la comunione con Lui. Leggete 
quanto sia amorevole e indulgente il cuore di vostro 
Padre nella storia del "Figliol prodigo" in Luca 15: 
11-32.  
 

La preghiera è fondamentale per crescere nella nostra relazione con Dio. La preghiera è 
uno dei privilegi più incredibili che avete come credenti ... venire direttamente alla 
presenza di Dio e parlare con Lui di qualunque cosa avete nel cuore. E Lui promette di 
ascoltare! 
 
RELAZIONE ... NON REGOLE  
 

Quando avete invitato Gesù nella vostra vita, avete iniziato una relazione con Dio che è 
molto personale e intima. Tutte le relazioni hanno bisogno di una buona comunicazione 
per essere sane.  
 

La morte di Gesù per voi sulla croce vi ha reso possibile parlare direttamente con il 
vostro Padre nei cieli. Il vostro Padre vuole che voi cerchiate la Sua guida, conforto, pace 
e compagnia intima in ogni momento ... non solo quando volete delle cose. Egli desidera 
proprio la vostra compagnia! (Vedete Galati 4: 6).  

 
• LO SPIRITO SANTO vi aiuta a pregare.  
• LA FEDE rende efficaci le vostre preghiere.  

   • LA PAROLA DI DIO vi insegna chi è Dio e come pregare. 
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Pensate a 
ciascuna delle 
caratteristiche di 
Dio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando parlate a 
vostro Padre, 
avvicinatevi a Lui 
con umiltà e 
rispetto per la Sua 
assoluta autorità. 

 
Chiedete a Cristo di rendersi più reale per voi.  
 
" Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia 
sia piena” (Giovanni 16:24).  
 
CONOSCERE IL PADRE  
 
La prima parte di questo studio si focalizza sul carattere di Dio. Una volta che sapete chi 
è vostro Padre, è molto più facile parlare con Lui.  
 
Prima di iniziare a cercare di capire quanto sia totalmente sorprendente il vostro Padre 
Celeste ... dovete sapere che la sua grandezza è ben oltre la comprensione umana. 
Tuttavia, la Sua Parola ci dà parte del quadro!  
 
Attributi di Dio  
 

• Dio è Sovrano (Responsabile)  
• Dio è Eterno (Sempre Esistito)  
• Dio è Onnisciente (Tutto Sa)  
• Dio è Onnipresente (Ovunque)  
• Dio è Onnipotente (Tutto può)  
• Dio è Immutabile (Non Muta Mai)  
• Dio è Santo (Giusto e Distinto)  
• Dio è Giusto (Assolutamente Giusto)  
• Dio è Amore (Accettazione Incondizionata)  
• Dio è Verità (totalmente affidabile)  

Pensate a ciascuna delle caratteristiche di Dio sopra 

elencate e al modo in cui ogni attributo influenza la 

vostra visione di Dio ... e la vostra relazione con Lui. 
 
 
 
DIO È SOVRANO (RESPONSABILE)  
 
Dio solo è il Sovrano dell'universo. Ha la completa autorità di fare tutto ciò che Gli piace.  
 
Quando parlate con vostro Padre, avvicinatevi a Lui con umiltà e rispetto per la sua 
assoluta autorità.  
  
D Leggete Giobbe 1: 6-12. Durante questa conversazione, chi aveva il controllo in ogni 
momento? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
D Di chi potete sempre fidarvi? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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Quando parlate 
con vostro Padre, 
pensate al fatto 
che ovunque 
andiate…Lui c’è 
sempre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E sa cosa è 
meglio per voi! 

 
D Cosa significa per voi personalmente Romani 8:28? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
DIO È ETERNO (SEMPRE ESISTITO) 
 
Vivete in una dimensione temporale. Dio no. Dio è sempre esistito e sempre esisterà. 
Quando vi unirete a Dio in paradiso, vivrete per sempre con Lui.  
Lui vi dà la vita eterna!  
 
Quando parlate con vostro Padre, pensate al tempo a venire in cui sarete con Lui per 
sempre!  
 
D. Cos'altro ci ha detto Dio che è eterno? (Isaia 40: 8) 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
D Per quanto tempo Dio regnerà? (Salmo 45:6) 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
DIO È ONNISCENTE (TUTTO SA) 
 
Dio sa tutto del passato. Sa tutto quello che sta succedendo nell'universo ora. E sa tutto 
ciò che accadrà in futuro. Leggete il Salmo 139 e scrivete i vostri pensieri: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Quando parlate con vostro Padre, pensate al fatto che sa cosa direte ... prima di dirlo. 
Sa anche cosa sta succedendo nel profondo del vostro cuore. E lui sa cosa è meglio per 
voi! 
 
DIO È ONNIPRESENTE (OVUNQUE)  
 
Questo universo ha un diametro di circa trenta miliardi di anni luce ... e contiene almeno 
dieci trilioni di stelle (più di tutti i granelli di sabbia sulla terra). Eppure Dio è presente 
in ogni stella e in ogni centimetro di spazio.  
 
Scrivete i vostri pensieri sul Salmo 139: 7-8: 
 
_________________________________________________________________  
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Quando parlate 
con vostro Padre, 
pensate al fatto 
che poiché Egli 
non cambia mai 
…anche il Suo 
amore per voi 
non cambierà 
mai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando parlate 
con vostro 
padre, pensate 
alla Sua Santità 
e Giustizia... 

 
 
Quando parlate con vostro Padre, pensate al fatto che ovunque andiate ... Lui è già lì. 
Anche durante il vostro periodo più buio ... potete contare sulla sua presenza.  
 
 
DIO È ONNIPOTENTE (TUTTO PUÒ)  
 
Poiché Dio è onnipotente, niente è difficile per Lui. Anche l'enorme potere di creare 
l'universo è stato solo uno "schioccar di dita" per Lui (Salmo 8: 3).  
 
Il profeta Geremia disse: “O Sovrano Signore! Hai fatto i cieli e la terra con la tua grande 
potenza. Niente è troppo difficile per te! " (Geremia 32:17).  
 
Quando parlate con vostro Padre, realizzate umilmente che può fare qualsiasi cosa. E, 
sebbene si preoccupi di ogni dettaglio della vostra vita, pensate a quanto sono piccoli i 
vostri problemi se comparati alla Sua meraviglia! 
 
 
DIO È IMMUTABILE (NON MUTA MAI)  
 
Dal momento che cambiamo sempre le nostre idee o stati d'animo ... è difficile 
immaginare un Dio che è sempre lo stesso, "ieri, oggi ... e per sempre!" (Ebrei 13: 8).  
 
Quando parlate con vostro Padre, pensate al fatto che, poiché non cambia mai ... 
anche il suo amore per voi non cambia mai. Non fluttua con le vostre emozioni o 
azioni. È anche importante capire che poiché Dio non cambia mai ... la Sua Parola 
non cambierà mai! 
   
DIO È SANTO (GIUSTO E DISTINTO)  
 
Dio non ha mai pensato a un pensiero ingiusto ... 
e mai lo farà! È assolutamente puro e perfetto in 
ogni modo! (Vedete Salmo 145: 17).  
 
Il peccato è l'esatto opposto della natura di Dio ... 
e senza la morte di Cristo per voi sulla croce, 
sareste totalmente respinti dalla sua presenza. La 
santità di Dio è oltre ogni spiegazione.  
 
Leggete Apocalisse 20: 12-15 e scrivete i vostri pensieri: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Quando parlate con vostro Padre, pensate alla Sua santità e giustizia ... e a come Gesù vi 
ha reso possibile entrare direttamente alla Sua maestosa presenza.  
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Quando parlate 

con vostro Padre, 

ringraziatelo per le 

promesse della 

Bibbia. 

 
DIO È GIUSTO (PERFETTAMENTE GIUSTO) 
 
Dio è il giudice supremo dell'universo. Non può sbagliare ... ed è sempre totalmente 
giusto. Non esiste una "Corte d'appello" (vedere Geremia 9:24). Dio non può "guardare 
dall'altra parte" riguardo al vostro peccato.  
 
Quando parlate con vostro Padre, pensate al fatto che sarà sempre giusto secondo il Suo 
standard perfetto. Dovete confidare in Lui anche quando pensate che sia stato ingiusto. 
(Vedere Genesi 18:25.) 
 
DIO È AMORE (ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA) 
 
Dio non vi amerà mai di meno ... e non può amarvi di più! La Bibbia ci dice che Dio 
non ha solo amore ... "Egli è amore" (1 Giovanni 4:16).  
 
Il fatto che vostro Padre abbia mandato Gesù a soffrire e morire per voi sulla croce 
illustra la profondità del Suo amore per voi (1 Giovanni 3: 1).  
 
Quando parate con vostro Padre, pensate al prezzo elevato che ha pagato per la vostra 
salvezza, anche se non lo capirete o lo apprezzerete mai completamente.  
 
Allora ringraziatelo! 
 
DIO È VERITÀ (TOTALMENTE AFFIDABILE) 
 
Dio non può mentire. Tutto ciò che dice è vero (Tito 1: 2).  
 
D. Chi ha affermato di essere la "verità" in Giovanni 14: 6? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
D. Cosa Gesù dice che è la "verità" in Giovanni 17:17? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Quando parlate con vostro Padre, ringraziateLo per le promesse della Bibbia. Rivedete 
le promesse ... una per una ... con Lui. Ditegli che volete confidare in lui!  
 
Leggete e pregate la preghiera di Davide in 1 Cronache 29: 11-13.  
 
 
PREGARE CON CORAGGIO 
 
Ora che iniziate a vedere quanto sia maestoso il vostro Padre celeste, potreste aver paura 
di avvicinarvi a Lui in preghiera. La Parola di Dio vi dice che come Suoi figli, siete 
sempre benvenuti alla Sua presenza. Andate da Lui ... con coraggio!  
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Ora che Lo 
conoscete, potete 
essere 
fiduciosi…se 
dimorate in Lui … 
che risponderà a 
qualsiasi 
preghiera che sia 
secondo la Sua 
perfetta volontà. 

 
“Quindi accostiamoci con coraggio al trono del nostro benevolo Dio. Là riceveremo la 
sua misericordia e troveremo la grazia che ci aiuterà quando ne avremo bisogno ”(Ebrei 
4:16).  
 
PREGARE CON UMILTÀ  
 
Sebbene Dio voglia che gli parliate sempre, è importante che vi avviciniate a Lui con un 
cuore umile (1 Pietro 5: 5-6). Dio si oppone all'orgoglio umano e desidera che siate 
totalmente dipendenti dalle Sue risorse.  
 
PREGARE CON FIDUCIA  
 
• Pregate secondo la Parola di Dio  
 

Imparate i seguenti principi di preghiera e cercate il riferimento scritturale che 
accompagna ciascuno di essi e poi ... pregate fiduciosi!  
 

• Solo la famiglia  
 

Dio risponde alle preghiere dei Suoi figli. Ascolta e risponde anche alle preghiere dei 
non cristiani quando vengono a Cristo nella fede per il perdono dei loro peccati 
(Giovanni 16,24).  
 

• Risposte fedeli  
 

Gesù ha detto che un cristiano fedele può essere fiducioso che le sue preghiere 

vengano ascoltate ... e ottengano risposta secondo la volontà di Dio. 
 
 

D Cosa dice Giovanni 15: 7?  
 

_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
D Cosa dice il Salmo 66: 18-20? 
 

_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
• "Ti sarà fatto"  
 

Gesù ha modellato l'atteggiamento che dovreste avere quando venite al Padre. Dovreste 
desiderare la Sua volontà al di sopra della vostra, anche se può essere difficile da 
accettare. (Leggere Marco 14: 32-40)  
 
"Questa è la fiducia che abbiamo in lui: qualunque cosa gli chiediamo secondo la sua 
volontà, egli ci ascolta. E se sappiamo che ci ascolta in quello che gli chiediamo, 
sappiamo di avere già quello che gli abbiamo chiesto” (1 Giovanni 5:14-15).  
 
Ora che Lo conoscete, potete essere fiduciosi… se dimorate in Lui… che risponderà a 

qualsiasi preghiera che sia secondo la Sua perfetta volontà. 
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Se volete che la 
vostra relazione 
con Cristo 
cresca, 
pianificate di 
incontrarLo ogni 
mattina. 

 
 
• Il tempismo perfetto di Dio  
 
Non rinunciate alle preghiere a cui non viene data risposta immediata. Uno dei segni di 
un cristiano controllato dallo Spirito è la "pazienza" (Galati 5:22).  
 
Innumerevoli cristiani vi racconteranno storie della fedeltà di Dio nel rispondere alle 
preghiere dopo molti anni di preghiera continua.  
 
•  Una vita di preghiera  
 
Avete iniziato una vita di preghiera come membri della famiglia di Dio quando avete 
invitato Gesù nella vostra vita.  
  
D Come è andata da allora?  
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
D Cosa c'è di diverso nelle vostre preghiere da quando avete chiesto a Gesù di entrare 
nella vostra vita?  
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
• L’inizio della giornata  
 
Se volete che il vostro rapporto con Cristo cresca, pianificate di incontrarlo ogni 
mattina. Molti cristiani che dimorano in Cristo iniziano la loro giornata con un "tempo 
di quiete". Potete iniziare a parlare con Dio "prima che i vostri piedi tocchino il suolo", 
appena vi alzate dal letto. Dite qualcosa del genere:  
 
“Buongiorno Signore! Oggi, prima di iniziare, voglio solo che Tu sappia che Ti amo ... e 
che voglio vivere per Te oggi! "  
 
• Rivendicare le sue promesse  
 
Prendete alcune delle promesse di Dio su di voi e rivendicatele per la vostra giornata. 
Ecco un ottimo verso per iniziare:  
 
“Confida nel Signore con tutto il cuore e non appoggiarti sulla tua intelligenza; in tutti i 
tuoi passi pensa a Lui ed Egli appianerà i tuoi sentieri.”(Proverbi 3: 5-6).  
 
Pregate: "Signore, oggi, confiderò in Te per dirigere i miei orientamenti, e cercherò la 
Tua volontà per la mia vita in ogni situazione".    
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• Ristabilire il sodalizio con la confessione  
 
Quando scivolate e cadete, e sentite che a nessuno importa, correte tra le braccia aperte 
del vostro Signore. Vi consolerà e asciugherà le vostre lacrime. (Leggete Romani 8: 26-
27.)   
 
Per ripristinare l'amicizia con lo Spirito Santo, diteGli semplicemente che avete peccato, 
(chiamatelo per nome) e scegliete di lasciare che Lui controlli la vostra vita. Egli vi 
restituirà quindi alla comunione con Lui (vedere 1 Giovanni 1: 9).  
 
• RingraziarLo, lodarLo e adorarLo  
 
Dio ha fatto così tanto per voi che è importante dedicare del tempo a ringraziarLo e 
pensare al Suo amore e alla Sua grazia. Leggete i Salmi e mentre leggete le molte lodi ... 
fermatevi e fatele vostre. Pensa alla grandezza di Dio e al suo grande amore per te ... e 
adoralo. (Iniziate con i Salmi 95, 107, 145-150).  
 

 
• Richieste  
 
 
Dio vuole che Gli portiate le vostre richieste. In effetti, si compiace delle vostre richieste 
poiché sono un atto di fede e obbedienza. Non smettete mai di chiederGli cose bibliche e 
nella Sua volontà. Egli promette di rispondere a quelle preghiere ... con i suoi tempi!  
 
Suggerimento: per i prossimi 30 giorni, iniziate un elenco di preghiere. Aggiungetene 
ogni giorno.  
 
Annotate quanto segue:  
 

• La vostra crescita personale in Cristo  
• Problemi specifici che state affrontando  
• Necessità di amici e familiari  
• Non cristiani che desideri conoscano Cristo  
• Altri cristiani che potete aiutare a crescere  

 
Se state leggendo la Parola di Dio e permettete allo Spirito Santo di controllare la vostra 
vita ... parlerete naturalmente con Lui di più. 
. 
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Cittadini del Cielo: 6 
 

La Famiglia di Dio … e voi! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non importa di 
che colore sia la 
vostra pelle, 
quanto siate 
intelligenti, 
quanto siate belli, 
di che sesso 
siate, o quanto 
ricchi e 
importanti 
siate…fate parte 
del corpo di 
Cristo con i 
credenti di tutti i 
tempi. Siete 
cittadini a pieno 
titolo nel Paese di 
Dio …il Paradiso! 

 
 
 
 
 
 
 
 
L'apostolo Pietro disse ai primi credenti di pensare a se stessi come parte di un edificio ... 
con Gesù come "pietra angolare principale".  
 
“E ora Dio vi impiega come pietre vive nel Suo tempio spirituale… Siete la stirpe eletta, 
il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato"(1 Pietro 2: 5, 9).  
 
Dio dice cose meravigliose su di voi come uno dei Suoi figli. Sta dicendo che voi e tutti 
gli altri credenti siete:  
 

• Pietre Vive nel Suo Tempio Spirituale  
• La Stirpe Eletta  
• Il Sacerdozio Regale  
• Il Suo Possesso  
• Cittadini della Nazione Santa di Dio  

 
Non importa di che colore sia la vostra pelle, quanto siate intelligenti, quanto siate belli, 
di che sesso siate, o quanto siate ricchi o importanti ... fate parte del corpo di Cristo con i 
credenti di tutti i tempi. Siete cittadini a pieno titolo nel Paese di Dio … il Paradiso! 
(Vedere Efesini 2:19). 
 
I vostri pensieri: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
IL CORPO LOCALE DI CRISTO  
 
Voi, insieme a tutti gli altri cristiani di tutti i tempi, costituite il corpo di Cristo, la Chiesa. 
La Bibbia definisce anche un raduno locale di credenti una "Chiesa".  
 
Gesù ha fatto una promessa a voi e a me. Quando veniamo insieme, con Lui come nostro 
punto focale ... Lui è lì: "Perché dove due o tre si riuniscono nel Mio nome, io sono lì in 
mezzo a loro" (Matteo 18:20).  
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Everything the 
Holy Spirit 
commanded and 
instructed the 
early believers 
also applies to 
the church today. 

 
LA PRIMA CHIESA  
 
Il libro degli Atti descrive la fondazione delle prime chiese, che si riunivano 
principalmente nelle case. Le Lettere del Nuovo Testamento sono le istruzioni scritte a 
quelle chiese dagli apostoli. Tutto ciò che lo Spirito Santo ha comandato e istruito ai 
primi credenti si applica anche alla chiesa oggi.  
 
L'impegno della chiesa primitiva era così forte e il loro amore l’uno per l’altro così 
grande che in 300 anni il cristianesimo si era diffuso in tutto l'Impero Romano. Gesù li 
ha usati per cambiare il mondo!  
 
L'ESEMPIO DELLA PRIMA CHIESA  
 
Per capire quanto fossero impegnati gli uni con gli altri i primi cristiani, leggete il 

Libro degli Atti nel Nuovo Testamento. 
 
 
D. Cosa vi è piaciuto di più della lettura del libro degli Atti? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
D. Quanto erano importanti gli altri credenti per Paolo, Pietro e gli altri apostoli? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
D. Quanto sono importanti per voi gli altri credenti? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
D. Cosa state facendo per sviluppare relazioni con altri credenti? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
COLLEGARSI  
 
Uno dei motivi principali per cui tanti cristiani vivono vite perdenti è che si sono isolati 
dagli altri credenti. Paolo disse ai primi cristiani che ciascuno di loro era "parte" vitale 
del "corpo di Cristo".  
 
Ogni parte del vostro corpo è importante. Se vi fa male il mignolo, può rendervi dura la 
giornata. Le parti invisibili, come cuore, fegato e reni sono vitali per la vita di tutto il 
corpo. È la stessa cosa nel corpo di Cristo. 
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You are a unique 

creation of God. 

 
Leggete 1 Corinzi 12: 14-27 e scrivete ciò che Paolo disse riguardo a ciascuna parte 

del "corpo”: 
 
D Chi è la "TESTA"?  
 
_______________________________________________________________________ 
 
D Chi sono le “MEMBRA”?  
 
_______________________________________________________________________ 
 
D Ci sono "MEMBRA" insignificanti?  
 
_________________________________________________________________ 
 
D Quali sono alcune delle "PARTI" più importanti? (v.22)  
 
_________________________________________________________________ 
 
Quando vi unite ad altri credenti che stanno 
crescendo in Cristo, vi incoraggiate a vicenda 
e vi tenete “accesi” l'un l'altro nella vostra fede 
reciproca. Godete della reciproca compagnia e 
costruite insieme relazioni significative. 
Mettersi insieme ad altri credenti nel nome di 
Cristo è simile ai carboni ardenti, che si 
mantengono caldi l'un l'altro quando sono 
ammassati insieme. Tuttavia, un carbone 
separato dagli altri si raffredderà presto. Se 
non state già frequentando una chiesa 
incentrata su Cristo e che insegna la Bibbia, 
chiedete a Dio di guidarvi a una chiesa. Vi 
aiuterà a trovare quella giusta. 
 
 
DONI UNICI 
 
Siete una creazione unica di Dio. Egli vi ha dato doni unici che sono necessari nel corpo 
di Cristo. In 1 Corinzi 12: 4-11, Paolo vi dice alcune cose importanti sui vostri doni:  
 
D Chi vi ha fatto i regali? (v. 11)  
 
_______________________________________________________________________ 
 
D Qual è il regalo più importante? (vv. 21-23)  
 
_______________________________________________________________________ 
 
D Da cosa sei messo in guardia? (v. 25)  
 
_______________________________________________________________________ 
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L’amore è la 
chiave di tutte 
le nostre 
relazioni … 

 
D Cosa dovete fare per gli altri? (v. 26)  
_______________________________________________________________________ 
 
Purtroppo, molti lasciano l’incarico di fare il lavoro di Dio a coloro che hanno doni più 
evidenti ... come il dono della parola. Tuttavia, la Parola di Dio è chiara sul fatto che 
ogni dono è vitale per il Suo Regno.  
 

L'intero corpo di Cristo è incaricato e dotato del dono di compiere il Grande incarico di 
Gesù ... di "andare in tutto il mondo e proclamare a tutti la Buona Novella".  
 

In un certo senso, il vostro ruolo nella Chiesa è simile a quello di un giocatore di una 
squadra di basket, calcio o soccer. A meno che ogni giocatore non usi la sua abilità e il 
suo talento per giocare, la partita potrebbe essere persa. Per vincere, ogni giocatore deve 
fare bene il proprio lavoro. Egli vi ha dotati tutti per fare la vostra parte nella costruzione 
del Regno di Dio. 
 
LA CHIAVE PER RELAZIONI DI AMORE 
 
Gesù conosce il vostro cuore. Conosce le difficoltà che a volte abbiamo tutti gli uni con 
gli altri. Come esseri umani, siamo tutti tentati di spettegolare, giudicare, arrabbiarci e 
accusarci a vicenda.  
 

Eppure, Gesù desidera veramente che ci amiamo gli uni gli altri ... e modelliamo il Suo 
amore per il mondo. Ascoltate quello che ha detto ai suoi discepoli in alcuni dei suoi 
ultimi commenti:  
 

“Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, 
così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri”(Giovanni 13: 34-35).  

 
Quante volte abbiamo deluso Gesù disobbedendo a questo comando? Sfortunatamente, 
troppo spesso. 
 

L'amore è la chiave di tutte le nostre relazioni ... ma come lo otteniamo? Dio ci dà la 
risposta nella lettera di Paolo a Timoteo: " Dio infatti non ci ha dato uno Spirito di 
timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza" (2 Timoteo 1: 7).  
 
D Secondo questo verso, da dove viene l'amore? 
_______________________________________________________________________ 
 
La Parola di Dio ci dice cosa significa veramente l'amore e il frutto che produce 

nella vostra interazione quotidiana con gli altri. (Leggete Galati 5:22.) 
 
La Chiesa di Corinto era piena di "piccoli" cristiani che Paolo chiamava "carnali" o "di 
carne". Avevano accettato l'amore di Cristo per loro, ma si trattavano in gran parte da un 
punto di vista egoistico. Erano gelosi e si lamentavano e litigavano continuamente (1 
Corinzi 3: 1-4).  
 

D Quale pensate sia la soluzione a questo tipo di comportamento? 
 
_______________________________________________________________________  
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“L’amore è 

paziente, è 

benevolo...” 

 
Paolo disse ai Corinzi com'è l'amore di Cristo quando siamo controllati dallo Spirito 
Santo:  
 

“L'amore è paziente, è benevolo; l'amore non invidia; l'amore non si vanta, non si 
gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non 
s'inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità; 
soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa” (1 Corinzi 
13: 4-7).  

 

Leggete l'intero 13 ° capitolo di 1 Corinzi e scrivete i vostri pensieri: 
 
________________________________________________________________________ 
 
Ricordate quando studiavamo lo Spirito Santo? È lo Spirito Santo che vi dà il potere di 
amare con l'amore di Cristo per la fede. Non potete generarlo da solo. L'amore è il 
risultato del dimorare in Cristo. 

 
AMARE PER FEDE  
 
Corrie ten Boom è stata una delle poche donne sopravvissute alla tortura e all'umiliazione 
di Ravensbruck ... un campo di prigionia nazista durante la seconda guerra mondiale.  
 
La fede di Corrie in Cristo era rimasta forte, anche durante i periodi di degrado quando 
lei e tutte le altre donne erano sfilate nude davanti alle guardie carcerarie maschili.  
 
La guerra era ormai finita e Corrie si era dedicata a parlare nelle chiese dell'amore e del 
perdono di Cristo.  
 

Un giorno, durante un servizio in chiesa a Monaco, 
Corrie fu sorpresa nel vedere l'uomo delle SS che 
era la sua ex guardia carceraria quando lei e le altre 
donne furono portate nelle docce come mucche.  
 
Corrie ricorda l'incidente nel suo libro, The Hiding 
Place:  
 

“È venuto da me. 'Quanto sono grato per il tuo messaggio ... pensare che, come dici tu, 
Egli ha mondato tutti i miei peccati!'  
 
“La sua mano era tesa per stringere la mia. E io, che avevo predicato tante volte … il 
bisogno di perdonare, ho lasciato pendere la mano al mio fianco. Anche se pensieri 
rabbiosi e vendicativi ribollivano dentro di me, ne vidi il peccato. Gesù Cristo era morto 
per quest'uomo; volevo io chiedere di più? " 
 
'Signore Gesù', ho pregato, 'perdonami e aiutami a perdonarlo.'  
 
“Ho provato a sorridere, ho lottato per alzare la mano. Non potevo. Non ho sentito niente, 
nemmeno la minima scintilla di calore o carità. E così, ho esalato una preghiera 
silenziosa. 'Gesù, non posso perdonarlo. Dammi il tuo perdono. ' 
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Prendetevi del 
tempo da soli 
con Dio per 
confessare la 
vostra incapacità 
di perdonare e 
chiedete allo 
Spirito Santo di 
perdonare gli 
altri tramite voi. 

 
“Quando gli ho preso la mano è successa la cosa più incredibile. Dalla mia spalla lungo il 
mio braccio e attraverso la mia mano una corrente sembrò passare da me a lui, mentre nel 
mio cuore scaturiva un amore per questo sconosciuto che quasi mi travolgeva.  
 
"E così ho scoperto che non è sul nostro perdono più che sulla nostra bontà che la 
guarigione del mondo dipende, ma sulla Sua.  
 
"Quando ci dice di amare i nostri nemici, ci dà, insieme al comando, l'amore stesso". (The 
Hiding Place, Fleming H. Revell Co.)  
 
Non importa quanto Corrie si sforzasse, non aveva il potere in sé di amare questo ex 
nemico che l'aveva umiliata.  
 
Eppure sapeva che Cristo le aveva comandato di amare tutti, anche i suoi nemici.  
 
Per fede, Corrie ha confessato il suo peccato e ha affidato la questione a Dio. La sua fede 
l’ha portata al potere di obbedire. E la sua obbedienza ha portato alla grande gioia e pace 
che arriva solo quando dimoriamo in Cristo.  
 
D Riuscite a pensare a persone nella vostra vita che non potete perdonare?  
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
D Cosa ci dice Dio di fare in Efesini 4:32?  
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Prendetevi del tempo da soli con Dio per confessare la vostra incapacità di perdonare e 
chiedete allo Spirito Santo di perdonare gli altri tramite voi. Poiché dimorate in Lui, Lui 
vi darà il potere! 
 
D Gesù è stato il nostro più grande esempio di perdono degli altri. Chi ha perdonato 

in Luca 23:34? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
UNIRSI AGLI ALTRI  
 
Se non siete già collegati con altri che amano Gesù Cristo, vi state perdendo il meglio 
di Dio per la vostra vita. Egli vuole che facciamo parte di un corpo in cui usiamo i 
nostri doni per edificare il Suo Regno.  
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COME INIZIARE: 

 
• Chiedete a Dio di indirizzarvi verso altri fedeli.  
• Frequentate una chiesa che insegna e divulga la Bibbia.  
• Partecipate a un piccolo gruppo di studio biblico e di preghiera.  
• Usate i vostri talenti per raggiungere gli altri in Cristo.  
• Trovate un fedele maturo che vi "renda discepoli".  
• Chiedete a Dio di poter evangelizzare qualcuno.  

 
"Se viviamo alla luce della presenza di Dio, proprio come lo è Cristo, allora abbiamo 
comunione gli uni con gli altri" (1 Giovanni 1: 7).  

 
D Leggete Ebrei 10: 24-25. Come potete applicare questi versetti alla vostra vita? 

 
______________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________  
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L’obbedienza: Correre per Vincere 

7 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La crescita 
cristiana è un 
processo che dura 
tutta la vita . 

 
In Giovanni 15, Gesù ci dice che una vita di affidamento è essenziale se vogliamo 
produrre frutti per Lui. Gesù ci dice anche che l'unico modo per dimorare in Lui è 
obbedire ai Suoi comandi.  
 

“Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato 
i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore.”  (Giovanni 15:10). 

 

Se state veramente correndo per vincere il premio che Dio ha in serbo per voi, allora 
mirate a compiacere Cristo obbedendo ai suoi comandi. Gesù ha detto: "Se mi amate, 
osserverete i miei comandamenti" (Giovanni 14:15).  
 

Gesù non sta dicendo che siamo salvati mediante l'obbedienza. Né sta dicendo che 
perderemo la nostra salvezza quando gli disobbediremo.  
Molte persone pensano che Dio ci ami di più quando Gli obbediamo rispetto a quando 
Gli disobbediamo.  
Nulla potrebbe essere più lontano dalla verità.  
Tuttavia, proprio come un genitore amorevole 
disciplina un figlio disubbidiente, Dio ci 
disciplinerà quando gli disubbidiamo. Il suo 
amore è espresso da disciplina, non rifiuto. Egli 
vuole il meglio per noi, e questo significa che 
vuole che abbiamo fiducia e obbediamo a Lui. 
 
L'intera vita cristiana deve essere vissuta per 
fede, non per le opere. Altre religioni forniscono elenchi di regole da seguire. Ma 
quando vediamo quanto Dio ci ama e che Gesù ha pagato il prezzo ultimo per i nostri 
peccati, noi avremo la volontà di obbedirGli. Confidare nello Spirito Santo nella propria 
vita si tradurrà in una vita di obbedienza alla sua Parola.  
 
Non siate delusi se i progressi nel vostro cammino cristiano non avvengono così 
rapidamente come volete. La crescita cristiana è un processo che dura tutta la vita. Dio è 
paziente e non vi toglierà mai il suo amore. Ricordate, lo Spirito Santo vi darà la vittoria 
ogni volta che sceglierete di obbedirGli.  
 
Molti cristiani dicono di affidarsi a Dio nella loro vita, ma rifiutano di obbedire alla Sua 
Parola. James chiama la loro fede "morta". La vita di affidamento, tuttavia, deve essere 
vissuta per fede, confidando nelle promesse di Dio anche quando stiamo attraversando 
prove e non capiamo come Dio stia rispondendo alle nostre preghiere. Ricordate i due 
cerchi che abbiamo visto prima?  
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D Quale cerchio rappresenta la vostra vita? 
 

_______________________________________________________________________ 
 

Se Cristo dirige la vostra vita, ciò si traduce in una trasformazione sia del vostro 
camminare che del vostro parlare. In altre parole, il vostro carattere diverrà più simile al 
carattere di Cristo e le vostre parole ed azioni risuoneranno e appariranno simili alle 
Sue. 

 
IL CAMMINO 
 
Abbiamo già visto che una vita di obbedienza a Cristo si basa sulla fede nella Sua 
Parola. Voi ed io siamo totalmente incapaci di vivere la vita cristiana con le nostre forze. 
Tuttavia, mediante la fede nelle Sue promesse, lo Spirito Santo ci dà il potere di superare 
le prove e le tentazioni. Quando cediamo le nostre vite a Lui, Egli ci conforma alla Sua 
somiglianza.  
 
Gesù è totalmente diverso da noi. Diamo uno sguardo ad alcune delle differenze:  

GESÙ È:  L'UOMO È: 
• Santo  • Peccatore 
• Amorevole  • Non amorevole 
• Umile  • Orgoglioso 
• Misericordioso  • Intransigente 
• Obbediente  • Disobbediente 

 
Nonostante le differenze, lo Spirito Santo ci conforma continuamente all'immagine di 
Cristo. Cosa ci dice Paolo in Galati 4:19? 

 
_______________________________________________________________________ 

 
SANTITÀ PERSONALE  
 
Uno degli attributi di Dio è la santità, il che significa che è moralmente puro e giusto, 
staccato da qualsiasi pensiero o azione impura.  
Lo Spirito Santo sta lavorando nelle nostre vite per rimuovere tutte le impurità e i 
pensieri lussuriosi.  
Nancy DeMoss scrive: “La vera santità inizia dall'interno - con i nostri pensieri, 
atteggiamenti, valori e motivazioni - quelle parti più intime del nostro cuore che solo 
Dio può vedere. Influisce anche sul nostro comportamento esteriore e visibile: "Siate 
santi in tutta la vostra condotta". 
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... lo Spirito Santo 
ci dà il potere di 
superare prove e 
tentazioni. 

 
D. Cosa dice Pietro in 1 Pietro 1: 15-16?  
_______________________________________________________________________ 
 
D Cosa dice Paolo in 1 Corinzi 6: 18-20?  
_______________________________________________________________________ 
 
 
AMORE PER GLI ALTRI  
 
Lo Spirito Santo è attivamente all'opera per darci il Suo amore soprannaturale per gli 
altri. Il suo amore è indulgente piuttosto che critico, paziente piuttosto che irascibile, 
compassionevole piuttosto che facilmente adirato e amareggiato nei confronti degli altri. 
Corrie ten Boom è stata in grado di amare la guardia carceraria che l'ha umiliata e 
abusata solo quando ha scelto di amarlo per fede.  
 
Molti cristiani riescono a mettersi una buona maschera, che sembra amorevole, pur 
conservando profondi rancori e risentimenti interni. L'amore di Cristo è totalmente 
diverso; inizia dall'interno.  
 
Poiché è impossibile per noi migliorare semplicemente la nostra natura peccaminosa, il 
nostro atto di obbedienza è di consegnare la nostra vita allo Spirito Santo e permetterGli 
di renderci come Cristo.  
 
D. Cosa dice Paolo in Galati 3: 3? 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
D. Qual è la soluzione di Paolo in Galati 2:20? 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
D. Che aspetto ha una vita incentrata su Cristo in Galati 5:22? 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
D. Quali aree del vostro cammino con Cristo sono cambiate per rendervi più simili a 
Lui? 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
D. Quali aree non sono cambiate e devono ancora essere consegnate a Lui? 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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Lo Spirito Santo 
è attivamente 
all’opera nel 
darci il Suo 
amore 
soprannaturale 
per gli altri. 

 
IL VOSTRO MIGLIOR INVESTIMENTO  
 
Avete mai pensato alla vostra vita come ad un investimento? Gesù l'ha fatto. Lui ha 
continuamente messo a confronto la vostra vita con un investimento in denaro. Gesù 
vuole che investiate la vostra vita per averne il massimo rendimento possibile. Vuole che 
aiutiate a costruire il Suo Regno.  
 
D. Come state attualmente investendo la vostra vita? 
 
________________________________________________________________________ 
 
I Tre Servi  
 
Gesù raccontò la storia (in Luca 19) di un principe che aveva lasciato ai suoi tre servi 
un'enorme quantità di denaro da investire per lui. Avrebbe fatto i conti con loro quando 
fosse tornato anni dopo. Quando venne il momento del saldo e di ricompensarli per la 
loro fedeltà, il principe chiese loro un rendiconto. Il primo servitore disse: "Maestro, ho 
raddoppiato il tuo denaro".  
 

Il principe ne fu contento e disse: "Ottimo lavoro! Poiché mi hai guadagnato così tanto 
con quel piccolo investimento, ti metterò a capo di dieci città! "  
 

Il secondo servo disse: "Maestro, ho guadagnato il cinquanta per cento sul tuo 
investimento". Il principe gli disse: "Ti metterò a capo di cinque città".    
 
Il terzo servo disse: "Maestro, ecco il tuo 
denaro, sano e salvo. L'ho tenuto nascosto in 
cantina poiché avevo paura di perderlo. So che 
tu ... non sopporti gli sciocchi. "  
 
Il terzo servo disse: "Maestro, ecco il tuo 
denaro, sano e salvo. L'ho tenuto nascosto in 
cantina poiché avevo paura di perderlo. So che tu ... non sopporti gli sciocchi. "  
 

Il principe rimase estremamente deluso ... e gli disse: "Hai ragione che non sopporto gli 
sciocchi ... e sei stato uno sciocco! Perché non hai almeno investito il denaro in modo che 
ne ottenessi un piccolo interesse?”  
 

Poi, voltandosi verso gli altri astanti, il principe ordinò: "Togliete il denaro a questo servo 
e datelo a quello che ha guadagnato di più". Quelli obiettarono e dissero: "Ma padrone, ha 
già il doppio ..."  
 

Il principe allora disse: "Questo è quello che voglio dire: rischiate la vostra vita e otterrete 
più di quanto voi abbiate mai sognato. Giocate sul sicuro e finirete per rimanere con un 
palmo di naso” (Luca 19: 12-27, Il messaggio).  
 

Gesù raccontò ai suoi discepoli questa storia per dare loro l'idea che Dio si aspetta un 
rendimento dalla nostra vita. In altre parole, vuole che la nostra vita "conti" per Lui.  
 

La vita sulla terra è breve. Presto sarà tutto finito, allora sarà troppo tardi per investire 

la vostra vita in Cristo. 
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Avete mai pensato 
alla vostra vita 
come un 
investimento? 
Gesù l’ha fatto. 

 
IL TRONO DEL GIUDIZIO DI CRISTO  
 
La Bibbia rende ben chiaro che quando la vostra vita sarà finita, avrete il grande onore di 
stare davanti al trono del giudizio di Cristo e ricevere la ricompensa per il vostro fedele 
servizio a Cristo. (Vedere 2 Corinzi 5:10).  
 

Tutti i credenti renderanno conto del loro cammino con Cristo, ma sfortunatamente non 
tutti riceveranno ricompense.  
 

D. Cosa dice Paolo in 1 Corinzi 3: 11-15? 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Gesù vuole che investiate la vostra vita col massimo impatto possibile per il Suo Regno. 
Come il principe che ha ricompensato il primo servitore che ha raddoppiato il suo 
investimento, Gesù desidera fortemente ricompensarvi.  
 
ESPANDETE IL VOSTRO TERRITORIO  
 
In The Prayer of Jabez, l'autore Bruce Wilkinson racconta come un uomo relativamente 
sconosciuto dell'Antico Testamento, Jabez, chiese a Dio "un allargamento dei suoi 
confini" (1 Cronache 4: 9-10). Jabez voleva essere speciale per Dio. Voleva investire la 
sua vita col massimo ritorno. (Questo libro vi metterà 
grandemente alla prova.)   
D.L. Moody era un uomo che ha chiesto a Dio di 
espandere il suo territorio. Ha fatto questa dichiarazione: 
“Il mondo deve ancora vedere cosa può fare un uomo 
che si è completamente dato a Gesù Cristo. Per la grazia 
di Dio, voglio essere quell'uomo! "  
 
D. Quale “territorio espanso” state chiedendo a Dio di 
darvi? 
_______________________________________________________________________ 
 
AMBASCIATORI DI CRISTO  
 
Nello stesso passaggio della Scrittura in cui Paolo dice ai credenti di Corinto riguardo al 
Il trono del Giudizio di Cristo, Paolo dice loro un altro fatto importante:  
 
"Siamo ambasciatori di Cristo" (2 Corinzi 5:20).  
 
Un paese sceglie un ambasciatore per rappresentarlo nella maniera più alta in un 

altro paese. Grande cura è posta dal Re o dal Presidente per selezionare il miglior 

rappresentante. Il vostro Re vi ha scelti per rappresentarlo. Siete la scelta di Dio 

per raggiungere gli altri per Lui. Siete i "testimoni" di Cristo 
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La vostra testimonianza per Cristo assume due forme fondamentali:  
• Testimoni con il vostro "cammino"  
• Testimoni con la vostra “parola” 

 
CAMMINATE PRIMA DI PARLARE  

 
Un motivo per crescere nella vostra relazione con Cristo è che gli altri possano vedere 
Cristo nel modo in cui vivete. Questo può avere un enorme impatto sugli altri. Gesù ha 
detto: “Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere 
buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli” (Matteo 5:16).  
 
Scrivete i vostri pensieri sul fatto di essere ambasciatori di Cristo: 

 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

 
 
Gesù vuole che 
investiate la 
vostra vita per 
avere il 
massimo 
impatto 
possibile a 
vantaggio del 
Suo Regno. 

 
 
LAVORI IN CORSO  
 
Non lasciate che il fatto di essere "work in progress" vi impedisca di condividere Cristo 
con altri. Satana vorrebbe che voi taceste riguardo alla vostra nuova relazione con Cristo.  
 
Però, se non vivete per Cristo, questo comportamento sarà ovvio e condividere Cristo 
apparirà ipocrita agli altri.  
 
D. C'è qualcosa che vi impedisce di condividere Cristo con i vostri amici e con gli altri? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

 
DARE AGLI ALTRI LA BUONA NOVELLA  
 
Avete mai pensato a quante persone conoscete, o con cui siete a stretto contatto, che 
stanno soffrendo ... e sono disilluse dalla vita? In effetti, alcuni sono così scoraggiati che 
pensano di porre fine a tutto.  

 
D Riuscite a pensare ad alcune persone con cui avete l'opportunità di condividere Cristo? 

 
________________________________________________________________________ 

 
COME CONDIVIDERE CRISTO CON GLI ALTRI  

 
Non è necessario essere esperti della Bibbia o avere anni di esperienza con Cristo per 
testimoniare per lui. Ci sono diversi modi in cui potete condividere verbalmente Cristo 
su base quotidiana.  
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Non permettete 
che il fatto che 
siate “work in 
progress” vi 
impedisca di 
condividere 
Cristo con gli 
altri. 

 
Condivisione informale  
 
Non dovete fare una presentazione completa del Vangelo per avere un impatto sugli altri 
a favore di Cristo. Chiedete allo Spirito Santo di condurvi da qualcuno che è più aperto 
all’ascolto su Cristo:  

• Invitate un amico in Chiesa o in un gruppo di studio a cui partecipate.  
• Rendete la vostra testimonianza personale.  
• Chiedete a qualcuno di unirsi a voi in un evento cristiano.  
• Presentate un amico ad altri cristiani.  
• Distribuite un libro o un volantino cristiano.  
• Indirizzate qualcuno su Y-Jesus.com o su un altro sito web cristiano.  

 
La chiave per la testimonianza informale è essere disponibili ... e chiedere a Dio di 
guidarvi. Lo farà! Stava aspettando che glielo chiedeste!  
 
Presentazione diretta delle affermazioni di Cristo  
 
Tutti hanno bisogno di un'opportunità per ascoltare la storia completa di quanto Dio li 
ami personalmente. Dopo aver stabilito una relazione con una persona e "guadagnato il 
diritto di essere ascoltato", pregate per avere l'opportunità di condividere Cristo con loro.  
 
Vi consigliamo di leggere: "Gesù è importante oggi?" su Y-Jesus.com e prendetevi del 
tempo per stamparlo. Potreste darne una copia in più alla persona con cui condividete 
Cristo. Questo articolo sottolinea il fatto che il cristianesimo è una relazione con Gesù 
Cristo piuttosto che un insieme di regole da seguire.  
 
La maggior parte delle persone rifiuta il Cristianesimo perché davvero non capisce di 
cosa si tratti, o fraintende e pensa che sia solo "religione". Non si rendono conto che è 
una relazione con il loro Creatore ... Gesù Cristo! Il modo migliore di testimoniare ... in 
modo che le persone capiscano veramente quello che dice la Bibbia ... è fare una 
presentazione concisa del Vangelo con la vostra testimonianza e riferimenti biblici.  
 
Nell'area seguente scrivete brevemente la vostra testimonianza su come avete ricevuto 
Cristo e su come vi ha cambiato (usate un altro foglio di carta se necessario).  
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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La maggior parte 
della gente 
respinge il 
Cristianesimo 
perché non 
capisce di cosa si 
tratti, o fraintende 
e pensa che sia 
soltanto 
“religione”  

 
Ecco alcune idee aggiuntive su come preparare e condividere la vostra fede con un'altra 
persona:  
 

Pregare  
Andate da Dio per i vostri amici ... prima di andare dai vostri amici per Dio. Chiedete a 
Dio di preparare il cuore della persona e di controllarvi tramite lo Spirito Santo.  
 

Usare un volantino evangelico  
Per essere concisi e non essere fuorviati, usate un buon trattato sul Vangelo, come Le 
quattro leggi spirituali di Bill Bright (New Life Publications) o The Bridge (Navpress).  
 

Usare una Bibbia  
Portate con voi una piccola Bibbia con i versetti chiave sottolineati. È meglio usare una 
traduzione moderna, come New Living Translation. Cercate di memorizzare i versetti 
chiave per ogni punto del Vangelo.  
 

Condividere la propria testimonianza personale  
Scrivete la vostra testimonianza personale e rivedetela con un amico finché non potete 
presentarla naturalmente in 3-5 minuti. Rimanete concentrati su come Cristo ha cambiato 
la vostra vita ... e quanto significa per voi. Siate entusiasti ... ma non esaltati. Siate 
trasparenti ... e fate sapere che questo è vero per voi.  
 

Rimanere concentrati  
Combattete una battaglia spirituale quando condividete Cristo con un non credente. 
Potrebbero esserci interruzioni insolite ... o la persona potrebbe cercare di eludere i 
problemi reali e portarvi fuori strada. Pregate e rimanete concentrati sull'amore di Cristo 
... e sulla sua morte per loro sulla croce. Sottolineate quanto sono importanti per Dio.  
 

Chiedere una decisione  
Quando avete condiviso Cristo con qualcuno e lui o lei è aperto al messaggio, non 
abbiate paura di chiedere che si decidano. Poiché lo Spirito Santo vi guida, aspettatevi 
che Dio operi nel loro cuore. Ponete una delle seguenti domande:  
 

• "Questo ha senso per te?"  
• "Vorresti accettare il dono di Dio?"  
• "Vuoi esserne sicuro?"  
• "Vorresti chiedere a Gesù di entrare nella tua vita?"  

 

Se la persona con cui condividete questo è pronta a ricevere Cristo, pregate con lui o lei, 
usando la preghiera nel vostro volantino o quella inclusa in precedenza in questo 
opuscolo.  
 
IL PASSO SUCCESSIVO  
 
Una volta che una persona è venuta a Cristo, è fondamentale che voi condividiate 

con loro come possono crescere nella loro relazione con Dio. Pianificate un 

momento per leggere questo opuscolo con loro. È anche essenziale che si mettano 

immediatamente in contatto con altri cristiani ... preferibilmente persone con cui 

possono relazionarsi 
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Quando 
portate una 
persona a 
Cristo, state 
passando loro 
“il testimone”  

 
IL PASSAGGIO DEL TESTIMONE  
 
Quando conducete una persona a Cristo, le state "passando il testimone". Insegnate loro 
dalla Parola di Dio il principio del discepolato che Paolo insegnò a Timoteo, così lo 
trasmetteranno ad altri: "Insegna queste grandi verità a persone affidabili che sono in 
grado di trasmetterle ad altri" (2 Timoteo 2: 2).  
 
Per coloro che prendono sul serio la Parola di Dio e vogliono essere discepoli, si 
consiglia vivamente di programmare riunioni regolari (almeno ogni due settimane), per 
approfondire la Bibbia. Sia uno studio biblico in piccoli gruppi che un discepolato 
individuale sono raccomandati per un nuovo credente.  
 
CORRETE PER VINCERE!  
 
La vostra corsa continua… e ci sono molte 
miglia da percorrere!  
 
I maratoneti spesso si stancano durante la 
lunga corsa. Alcuni smettono. Chi finisce in 
bellezza è concentrato sul traguardo, sulla 
soddisfazione di fare bene e sul premio in 
vista.  
 
La Parola di Dio vi dice come finire alla grande: “Togliamoci di dosso ogni peso 
che ci rallenta ... E corriamo con perseveranza la corsa che Dio ci ha posto davanti. 
Lo facciamo tenendo gli occhi aperti su Gesù, da cui dipende la nostra fede 
dall'inizio alla fine” (Ebrei 12:12) 
 
D Che peso vi sta rallentando? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
D Quali modifiche avete apportato per assicurare una gara ben gestita? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
D Qual è la cosa più importante che avete imparato in questo studio? 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Quando Cristo è il centro della vostra vita, tutto sarà diverso. La vostra vita sarà piena 
di gioia e pace. Avrete il desiderio di compiacerLo. Dio vi darà amore per le altre 
persone, anche per i vostri nemici. Egli può prendere persone comuni e rendere la 
nostra vita utile e fruttuosa. 
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"Grazie alla Sua grande potenza che opera dentro di noi, Egli è in grado di fare 
infinitamente di più di quanto avremmo mai osato chiedere o sperare" (Efesini 3:20).  
 
Siete pronti a rischiare tutto per Cristo? Egli è completamente degno di fiducia ... e sarà 
con voi in ogni miglio della vostra corsa ... anche quando siete stanchi e avete voglia di 
rinunciare. Memorizzate questi versetti e mantenete gli obiettivi di Dio per la vostra 
vita!  
 
“Ma quelli che sperano nel Signore troveranno nuova forza. Correranno e non si 
stancheranno. Cammineranno e non verranno meno ”(Isaia 40:31).  
 
“È volontà di Dio che voi continuate a correre. Correte bene e ricevete il premio! " (1 
Corinzi 9: 24-26).  
 
“So cosa ho in mente per voi”, dice il SIGNORE. “Ho buoni piani per voi, non piani per 
ferirvi. Vi darò speranza e un buon futuro ”(Geremia 29:11).  
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Risorse Aggiuntive  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUOVA VITA IN CRISTO  
 
Come nuovi credenti, avete bisogno di comprendere la vostra nuova vita in Cristo. Queste lezioni di 
studio della Bibbia vi aiuteranno a migliorare la vostra relazione con Dio. Scoprirete come la fede, la 
preghiera, la Bibbia e lo Spirito Santo vi aiuteranno a vivere una vita cristiana avventurosa e 
propositiva.  
[Andate su JesusOnline.com/eds/new-life]  
 
SCARICARE LA BIBBIA  
 
Volete studiare la Bibbia, ma non ne avete una? Ora potete scaricare gratuitamente la New King 
James Bible, la New International Version Bible e molte altre versioni della Bibbia in più di 100 
lingue.  
[Andate su JesusOnline.com/follow-Jesus/Gods-word/download-bible]  
 
TRATTATI DEVOZIONALI  
 
Questi approfonditi trattati devozionali online vi aiuteranno a rendere il vostro studio biblico 
quotidiano più efficace e significativo.  
[Andate su JesusOnline.com/follow-Jesus/Gods-word/devotionals]  
 
STRUMENTI DI STUDIO BIBLICO  
 
Potreste trarre vantaggio dalla possibilità di cercare nella Bibbia passaggi o frasi specifici mentre 
studiate la Bibbia?  
[Andate su JesusOnline.com/follow-Jesus/Gods-word/bible-study-tools]  
 
DOMANDE FREQUENTI  

• Dio  
• Gesù e le prove  
• Gesù e le sue affermazioni  
• Affidabilità della Bibbia  
• Prossimi passi nella tua nuova relazione con Gesù  
• Aiuto con le circostanze personali  

[Andate su JesusOnline.com/email] 
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SITI WEB 
 

• Y-Jesus.com  
• JesusOnline.com  
• ExtremeLivingGuide.com  
• BiblicalCounselingInsights.com 

 
 
INFORMAZIONI  
 
Trovate più informazioni su di noi su: Jesus Online Ministries su 
JesusOnlineMinistries.org.  
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