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1. Gesù, chi è costui ?
Nato in un villaggio sconosciuto, figlio di una contadinella , lavorò come
falegname fino all’età di 30 anni. Per tre anni predicò per le strade. Non
scrisse mai un libro. Non fu mai in possesso di un ufficio né di una casa. Non
ebbe mai famiglia. Non andò mai all’università. Non mise mai piede in una
grande città . Non si spostò mai di oltre duecento miglia dal suo paese natio.
Non fece nessuna delle cose che normalmente caratterizzano i grandi. Non
aveva altre credenziali se non se stesso.
Quand’era ancora un giovane uomo l’opinione pubblica Gli si rivoltò contro. I
suoi amici scapparono ed Egli fu consegnato in mano ai Suoi nemici. Dovette
sopportare la derisione di un tribunale. Fu inchiodato ad una croce fra due
ladroni. Mentre stava morendo i suoi esecutori si giocarono l’unico oggetto di
sua proprietà: la sua tunica. Da morto fu deposto in un sepolcro prestato da
un amico che aveva avuto pietà per Lui. Venti secoli sono trascorsi e ancora
oggi Egli è la figura centrale dell’umanità. Credo di non sbagliarmi di molto
quando dico che tutti gli eserciti che abbiano mai marciato, tutte le flotte che
abbiano mai solcato i mari , tutti i parlamenti che si siano mai riuniti, tutti i re
che mai abbiano regnato, messi insieme, non hanno mai influenzato la vita
dell’umanità come lo ha fatto una sola vita: quella di Gesù Cristo.

1 Passaggi della Bibbia da leggere e discutere:
Giovanni 1:1-5,14,18
a) Cosa ci dice Giovanni a proposito di Gesù?
b) Perché Gesù viene chiamato “La parola ? Cosa si intende per “Parola”?
Ebrei 1:1-4
c) Provate a cercare sette affermazioni su Gesù in questi versi.
d) Chi è Gesù ?
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Giovanni 6:38-40
e)
f)

Qual è il motivo per cui Gesù disse di essere venuto sulla terra?
Cosa vuole dare Egli a chi crede?
Romani 1:1-4

g) Qual è la prova più grande della deità di Gesù in questi versi?
Giovanni 14:6-10
h) Qual è la chiara affermazione di Gesù in questi versi?
Chi era Gesù Cristo secondo quello che avevi capito di Lui fino ad ora?

Chi è Gesù Cristo per te ora?
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2. La meravigliosa salvezza di Dio
Gesù disse: “ Il Figlio dell’uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era
perduto” (Luca 19:10).
Cosa voleva dire? Cosa significa essere perduti? Cosa significa essere salvati?

1. Passaggi della Bibbia da considerare
-

Romani 3:9-12, 23
Efesini 2:1-9
Giovanni 3:16
Romani 5:6-10
Isaia 53:5-6
Romani 10:9-13
2. Domande per la riflessione, lo studio e la discussione:

A. Scrivete almeno 5 parole che descrivano chi non ha Gesù come Salvatore.
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B. Secondo Efesini 2 qual è l’unica via per essere salvati?

C. Secondo Giovanni 3:16 quanto è grande l’amore di Dio per noi?

D. Dite con parole vostre cosa significa “ credere nel proprio cuore” e “confessare
Cristo
come Salvatore personale”

E. Come e quando questo è accaduto nella vostra vita?
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3. La certezza di essere salvati
L’apostolo Paolo disse: “So in chi ho creduto, e sono convinto che Egli ha il potere
di custodire il mio deposito fino a quel giorno”(2 Timoteo 1:12)
Come è possibile essere così sicuri del proprio rapporto con Dio?
Come poteva Paolo dire “Io so” ?

1. Passaggi della Bibbia da considerare
-

Romani 10:9-13
Giovanni 1:12-13
Giovanni 5:24
Giovanni 10:28-30
1 Giovanni 5:11-13
2. Domande per la riflessione, lo studio e la discussione:

A. Cosa promette Dio a chi crede e confessa Cristo come proprio Signore?
(Romani 10)

B. ( Giovanni 1:12-13) Chi ci dà il “diritto” di diventare figli di Dio quando
crediamo?
Chi ha l’autorità di fare una tale promessa?
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C. (Giovanni 5:24) Gesù disse che chi crede HA la vita eterna. Questa affermazione
è
espressa al presente o al futuro? Perché un credente non verrà né giudicato né
punito per il suo peccato?

D. Perché non potremo mai essere allontanati da Dio dopo aver creduto?
Il “più grande di tutti” comprende anche noi?

E. (1 Giovanni 5:11-13) Quali sono le uniche 2 categorie di persone che Dio
distingue?

Come può una persona che crede in Gesù SAPERE di avere la vita eterna
adesso ?
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4. Un nuovo inizio.
“Se dunque uno è in Cristo, egli è un nuova creatura; le cose vecchie sono passate:
ecco sono diventate nuove” (2 Corinzi 5:17). Il ricevere Cristo come Salvatore
personale ha fatto di noi una nuova creatura agli occhi di Dio. Ricominciamo
nuovamente, siamo rinati di nuovo.
Abbiamo un nuovo desiderio: quello di compiacere Dio; un nuovo Salvatore: il
Signore Gesù; un nuovo libro di vita e di verità: la Bibbia; un nuovo aiuto: lo
Spirito Santo; una nuova famiglia: la Chiesa; un nuovo scopo: servire Dio; un
nuovo futuro: una casa eterna in cielo. Che bello!
Ci sono anche altre cose che non sono del tutto andate via. Abbiamo ancora la
nostra vecchia natura che vuole soddisfare i nostri desideri egoistici e farci agire a
modo nostro. Forse alcuni amici non capiranno la nostra nuova vita, alcune nostre
vecchie abitudini ci daranno fastidio di tanto in tanto e il nostro nemico di sempre,
Satana, diverrà ancora più reale per noi che vogliamo amare e piacere a Dio.
Leggiamo alcune delle cose che seguono:

1. Passaggi della Bibbia da leggere e discutere.
-

1 Giovanni 3:1 -3
Giovanni 10:28-30
Giovanni 8:31-32
Atti 1:8
Atti 2:42-47
Giovanni 14:1-3
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2. Domande per la riflessione e la discussione:

A. Fai un elenco delle “nuove cose” di cui parlano questi versetti.

B. Quali sono alcune delle “cose vecchie” che potrebbero darvi dei problemi e del filo
da
torcere?

E. Quali fra le “nuove cose” potranno aiutarvi a sconfiggere quelle vecchie?
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5. La presenza di Dio in te
“La vergine sarà in cinta e partorirà un figlio, al quale sarà posto nome Emanuele”, che
tradotto vuol dire “Dio con noi” ( Matteo 1:23). Nel Vecchio Testamento vediamo
come Dio parlasse spesso, talvolta apparendo sotto forma di un angelo; ma ora
Dio è con noi. Prendiamo in considerazione alcuni versi, talvolta piuttosto
impegnativi ma anche estremamente incoraggianti.

1. Passaggi della Bibbia da leggere e discutere.
-

Giovanni 7:37-39
Giovanni 14:16-18
Efesini 1:13-14
Atti 1:8
Efesini 1:15-19
Galati 5:16-25
2. Domande per la riflessione, e la discussione:

A. In che modo lo Spirito Santo è come un fiume per noi?

B. In qualità di aiuto nelle nostre vite, quali sono i Suoi obiettivi?

Pagina 9

C. Quando lo Spirito Santo entra in un credente?

D. Che cosa può “superare” il potere di Dio? (Efesini 1:19)

E. Cosa significa “camminare nello Spirito” ?

F . Quando obbediamo allo Spirito Santo vediamo il “frutto dello Spirito”.
Quando ci arrendiamo alla nostra natura egoistica e le obbediamo(carne), vediamo:
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6. La Bibbia, parola di Dio
1. Passaggi della Bibbia da leggere e discutere.

-

Ebrei 4:12
2 Timoteo 3:16-17
1 Pietro 2:2
Luca 10:38-42
Proverbi 2:1-6
Ebrei 4:1-2
Giacomo 2:22-25
2. Domande per la riflessione, e la discussione:

A. In che modo la Bibbia diventa viva e attiva nelle nostre vite?

B. In che modo la Bibbia ci rende adatti a servire Dio?

C. Come cresciamo spiritualmente per mezzo della Parola di Dio ?

D. Perché la Parola di Dio è una “necessità primaria” nelle nostre vite?
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E. In che modo il nostro modo di agire influisce sulla nostra conoscenza di Dio?
(Proverbi 2:1-6)
\

F . In che modo si può leggere la Bibbia e non trarne alcun profitto?

G . Cosa possiamo fare per diventare “fautori “ della Parola ?
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7. La chiesa, famiglia spirituale di Dio
1. Passaggi della Bibbia da leggere e discutere.
-

Matteo 16:13-19
(Chi viene identificato da Pietro come “la pietra” in Atti 4:10-12)?
Efesini 1:22-23
Atti 2: 41-47
Ebrei 10:24-25
Efesini 4:11-16
2. Domande per la riflessione, e la discussione:

A. Chi è il fondamento e la testa della chiesa di Cristo?

B. Cosa facevano i membri delle prime chiese per aiutarsi avvicinarsi?
(Atti 2:41-47)

C. Perché i cristiani hanno bisogno di essere incoraggiati ?

D. Chi sono i “santi” nella chiesa ?

(Efesini 4:11-16)
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E. Chi deve “servire” nella chiesa?

F . Quali devono essere le priorità di chi ha avuto il dono di guidare la chiesa?

G . Cosa posso fare nella chiesa per servire Cristo e per crescere?
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8. Il battesimo
1. Passaggi della Bibbia da leggere e discutere.
-

Matteo 28:19-20
Atti 2: 41-47
Atti 8: 35-38
Atti 10:43-44, 47-48
Atti 16:30-34
Romani 6:3-4
2. Domande per la riflessione, e la discussione:

A. Quale delle seguenti affermazioni è la più corretta?
Il battesimo è chiaramente :
a) Una preferenza personale.
b) Una tradizione
c) Un bisogno
d) Un comandamento di Dio
B. Quando ci si dovrebbe battezzare?
a) Da neonati
b) Alla cresima
c) Quando si riceve Cristo come personale Salvatore
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C. Quando fu battezzato il carceriere di Filippi? (Atti 16:30-34)

D. Che cosa simboleggia il battesimo?

E. In ogni esempio datoci dalle scritture, quando veniva battezzata la gente?
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9. Peccato e tentazione
Uno degli interrogativi più importanti per un nuovo credente è : cosa mi accadrà quando
peccherò dopo essere stato salvato? Dio mi punirà? Sarò perduto? Avrò qualche
speranza?
Considerate con attenzione i versetti seguenti.

1. Passaggi della Bibbia da leggere e discutere.
-

Romani 8:1
Giovanni 5:24
Colossesi 2: 13-14 (Isaia 53:5-6)
1 Giovanni 2:1-2
1 Giovanni 1:7,9
1 Corinzi 10:13
Ebrei 12:1-11
2. Domande per la riflessione, e la discussione:
A. Perché NON c’è condanna o giudizio per coloro che sono in Cristo?

B. Cosa ne è stato dei nostri peccati quando abbiamo avuto fede in Cristo
come nostro Salvatore? (Colossesi 2:13-14)
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C. Il termine propiziazione significa: “sacrificio o pagamento che soddisfa
pienamente”
Chi è pienamente soddisfatto per sempre del pagamento di Cristo per i nostri
peccati?

D. Cosa significa camminare nella luce di Dio?

E. Dio smetterà mai di perdonarci quando pecchiamo?

F. Dio non si compiace mai del peccato. Cosa fa per aiutarci nelle nostre
tentazioni?

G. Qualcuno potrebbe chiedersi: “Se Dio non mi condanna quando pecco,
allora posso continuare a peccare?”
Dio non ci condanna per i nostri peccati, ma ci disciplina nel modo più adatto.
Solo Lui sa cosa è necessario; solo Lui sa come farci allontanare dal peccato.
Niente ci può separare dall’amore di Dio (Romani 8:37-39) però il peccato
ostacola il nostro rapporto di unione e d’amore con Lui.
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10. Crescere spiritualmente

1. Passaggi della Bibbia da leggere e discutere.
-

1 Giovanni 2:12-14 Il termine “figlioli”, “padri” e “giovani” in questi versetti si
riferiscono ad età spirituali. Sappiamo che è così perché non vengono
menzionate età fisiche.
I “giovani” dall’alto della loro forza sono forti perché la Parola di Dio dimora in
loro
per cui essi sono in grado di resistere agli attacchi di Satana.
Consideriamo 7 modi per crescere spiritualmente.

-

La Bibbia. 1 Pietro 2:2
Guide spirituali. Efesini 4:11-12
Altri credenti. Efesini 4:16
Autodisciplina e diligenza. 1 Timoteo 4:7-8, 15-16
Obbedienza. Giacomo 1:22-25
Controllo dei nostri pensieri. Matteo 16:23 2 Corinzi 10:3-5
Camminare con Dio giornalmente e aver fiducia in Lui.
Giovanni 15:4-5 Galati 2:20
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2. Domande per la riflessione, e la discussione:
A. Quali fra questi 7 modi sono “a posto” nella mia vita?

B. Quali aspetti della mia vita o atteggiamenti devo cambiare per crescere
spiritualmente?
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torino

