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La nostra guida: 
la Bibbia 

 

 

 

 

Da più di tremila anni l’umanità ha attinto forza 

dalla Parola scritta di Dio. 

 Da nessun altro libro sono stati stampati così tanti 

esemplari, o parti di esso, come dalla Bibbia. 

 Non esiste un altro libro che abbia trovato una ta-

le diffusione come la Bibbia. 

 Fino al 1986 La Bibbia completa era tradotta in 

301 lingue. Il nuovo Testamento ulteriormente in 

634 e parti singole in ulteriori 913 lingue. 
 

Nessun altro libro trasmette una così buona no-

vella come la Bibbia. La Bibbia è assolutamente 

affidabile. 

 Tuttavia esiste molta gente che non la conosce.  

Quali opinioni errate esistono a proposito della Bibbia? 

________________________________________________________________________ 

 

1. I nomi della Bibbia 

A. Il nome più famoso: la Bibbia 
I libri in uso nelle riunioni dei primi cristiani erano chiamati da coloro di lingua greca: 

“biblia” = __________________ 

Da dove deriva appunto la nostra parola “Bibbia”. 

 

B. Altri nomi 
 2Timoteo 3:15 _____________________________ 

 Matteo 21:42 _____________________________ 

 Luca 24:44 __________________________________  

 

 

 

Unica in assoluto 
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2. La suddivisione della Bibbia 

La Bibbia (66 libri) 
Antico Testamento (AT) 39 libri Nuovo Testamento (NT) 27 libri 

17 libri di 

storia 

5 libri di dot-

trina 

17 libri profe-

tici 

5 libri di sto-

ria 

21 libri di 

dottrina 

1 libro profe-

tico 

Da: 

___________ 

fino a: 

___________ 

Da: 

___________ 

fino a: 

___________ 

Da: 

___________ 

fino a: 

___________ 

Da: 

___________ 

fino a:  

___________ 

Da: 

___________ 

fino a: 

___________ 

 

___________ 

 

La suddivisione attuale dei capitoli fu intrapresa da Langton, arcivescovo di Canterbury 

(1227 d. C). La suddivisione attuale dei versetti fu fatta dal tipografo R. Stephanus, (1551 

d. C.). 

 Sapevi che… 

 …la Bibbia è composta da _____________ capitoli? 

 …servono ________________ ore per leggerla tutta? 

 …in un anno, leggendo _________capitoli al giorno riesci a leggere tutta la Bibbia? 

 

3. Il linguaggio originale della Bibbia 
La lingua  

dell’Antico Testamento 

La lingua 

del Nuovo Testamento 

 

_________________________ 

Fino alla distruzione di Gerusalemme da parte di Nabu-

codonosor, il popolo d’Israele parlava principalmente 

l’ebraico. Per questo l’Antico Testamento è scritto in 

prevalenza in lingua ebraica.  

_________________________ 

Dopo il ritorno in patria dalla prigionia babilonese, 

l’aramaico divenne la lingua popolare. Questo sembra 

essere il motivo di alcuni brani scritti in lingua aramai-

ca. 

 

___________________________ 

Dopo le conquiste di Alessandro Magno (ca. 330 a. C.) 

ecco che il greco divenne la lingua in uso nelle regioni 

del mare mediterraneo. Il Nuovo Testamento fu scritto 

in greco. 

 

4. Le origini della Bibbia 
 La Bibbia fu scritta 

- In un arco di tempo di 1500 anni 

- In un arco di tempo di oltre 60 generazioni 

- Da più di 40 autori di ogni ceto sociale. 

- In tre continenti: Africa, Asia ed Europa 

- In tre lingue diverse 

 … e forma tuttavia una meravigliosa unità! 
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A. Gli autori 
Tra gli autori vi furono re, uomini di stato, sapienti, poeti, pastori, pescatori ecc. Scrissero 

nei posti più svariati, p. es. in prigione, in palazzi e in viaggio e lo fecero anche in diffe-

renti stati d’animo. 

 Elenca alcuni autori della Bibbia e la loro professione! 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

B. Il canone della Bibbia 
La parola “canone” deriva dal greco e significa “canna” o “bastone”. Siccome una canna 

veniva usata anche per misurare, ecco che la parola “canone” significa anche “misura” o 

“norma”. 

 Con “canone della Bibbia” indichiamo la ___________________________________ , 

 che fanno parte della Bibbia e sono la norma per la nostra fede. 

 

Il “canone della Bibbia” si è formato con il tempo perché singoli libri furono scritti in 

grandi spazi di tempo. Non è che i libri della Bibbia abbiano assunto autorità per mezzo 

di concili giudaici o cristiani. Piuttosto fu che possedevano già autorità divina e sotto la 

guida dello Spirito Santo furono raccolti nella Bibbia e riconosciuti da tutto il mondo cri-

stiano. 

 

5. Come fu tramandata la Bibbia 

A. Materiale di scrittura 
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1. _____________ 

Le scritture più antiche 

in Egitto, Palestina e 

Babilonia sono scritte 

su pietra.  

Paragona:  

Esodo 31:18  

Deuteronomio 27:2-3 

2. _____________  

Furono trovate grandi 

biblioteche di tavole 

d’argilla in Assiria e 

Babilonia.  

Paragona:  

Ezechiele 4:1 

3. ___________ 
Un rotolo di Isaia 

scritto nel 150-200 a. 

C. e ritrovato nel 1947 

in Qumran, era fatto 

di 17 pezzi di pelle  

cuciti insieme. 

 

4. ____________________________                   

In Egitto si usava la pianta di papiro come mate-

riale di scrittura già intorno al 3500 a. C. Dal 

midollo di questa pianta si tagliavano sottili strati 

che poi si univano insieme per fare un foglio. Un 

secondo strato veniva sovrapposto e incollato 

insieme per mezzo di pressione e umidità. Per 

scritti più lunghi questi fogli venivano legati 

insieme e fatti arrotolare. I rotoli di Papiro 

furono sostituiti più tardi dai kodex di papiro 

paragonabili ai libri di oggi. 

 

5. ___________________________                   

Per la produzione delle pergamene, venivano 

usate pelli di animali che, asciugate e ben tese 

erano rese morbide ai due lati per sfregamento 

con delle pietre. Siccome la pergamena era molto 

resistente, prese il posto del papiro. Dal 4. secolo 

d. C. e attraverso tutto il medioevo, la Parola di 

Dio fu scritta e tramandata su pergamena. 
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B. Le regole giudaiche di trascrizione 
 Siccome la Bibbia fu scritta molto tempo fa, nasce giustamente una domanda: 

 ________________________________________________________________________ 

 

Prima della scoperta della macchina da stampa, la Bibbia veniva tramandata scritta a ma-

no. Nella legge giudaica (Talmud) vi erano delle regole molto severe che ogni trascrittore 

della Bibbia doveva osservare. Di conseguenza nessuna parola o carattere potevano esse-

re scritti a memoria. Il modello doveva essere un esemplare autentico. Lo scrittore non 

poteva minimamente differire. 

Se un esemplare era logoro e non più adatto per il culto, veniva sotterrato dai giudei con 

tutto il rispetto dovuto. Un sotterramento rispettoso era per loro meglio che correre il ri-

schio che il nome di Dio potesse essere profanato. 

 

C. I masoreti 
I “masoreti” erano saggi giudei che si erano presi il compito di trascrivere con grande 

precisione i testi ebraici dell’Antico Testamento. Essi svolsero il loro prezioso lavoro nel 

periodo tra il 5. e 10. secolo d.C.. Per evitare ogni cambiamento o aggiunta del testo, 

scrivevano delle note a lato (Nota marginale = masora; da masoreti). 

Oltre ciò contavano i caratteri dei singoli libri; accertavano il carattere del centro, il ver-

setto al centro dell’Antico Testamento ecc. Questo doveva garantire la precisione nel 

tramandare gli scritti. 

 Esempio: 

- Il carattere Alef si trova 42.377 volte nell’AT. 

- Il carattere Beth si trova 38.218 volte nell’AT. 

- Il versetto al centro della Bibbia ebraica è Geremia 6:7 
 

6. L’ispirazione della Bibbia  
Il motivo più importante che abbiamo per fidarci della Bibbia è che 

essa sia ispirata dallo Spirito Santo. 

 2Timoteo 3:16 Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a 

riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. 
 

La parola greca usata per ispirazione (theopneustos) significa 

“______________________________” oppure “_______________________________”. 

Che cosa intendiamo con “ispirazione della Bibbia”? 

I manoscritti originali della Bibbia sono stati scritti da persone sotto la guida dello Spirito 

Santo, usando la propria personalità e dono cosicché il risultato di ogni parola della Bib-

bia fosse un messaggio perfetto e senza errori di Dio all’umanità.  

Gesù conosceva, accettava ed usava l’Antico Testamento che è presentato anche a noi 

oggi (Luca 24:44). 

 Da dove proveniva la dottrina dell’apostolo Paolo? 

 Galati 1:11-12 _________________________________________________________ 

 Quale scopo vuole compiere in noi la Parola di Dio? 

 2Timoteo 3:16 _________________________________________________________ 

Lezione 21 
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Come studiare la Bibbia? 
La Bibbia è un libro unico nel suo genere. 

Se vogliamo conoscere veramente il teso-

ro della Parola di Dio, allora dobbiamo 

occuparci intensamente con essa. Una let-

tura superficiale della Bibbia non compor-

terà il risultato voluto. 
 

 Quando mi prendo il tempo per approfon-

dire la mia conoscenza biblica? 

__________________________________

__________________________________ 

 

1. Perché è importante lo studio della Bibbia? 
A. Per conoscere meglio __________ 

 Giovanni 5:39 Voi investigate le Scritture, perché pensate d’aver per 

mezzo di esse vita eterna, ed esse son quelle che ren-

dono testimonianza di me. 
 

Se studiamo la Bibbia scrupolosamente impareremo a conoscere sempre meglio l’agire di 

Dio e le Sue qualità. 

 

B. Per conoscere meglio la _______________________ 
 Michea 6:8 O uomo, Egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene; che 

altro richiede da te il SIGNORE, se non che tu prati-

chi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini 

umilmente con il tuo Dio? 
 

La Bibbia ci rivela la volontà di Dio per la nostra vita. Insegna come possiamo essere sal-

vati e come crescere nella fede. 

 Per mezzo di che cosa dovevano riconoscere “la via della vita”, i fratelli del ricco? 

 Luca 16:27-31 ___________________________________________________________ 

 

C. Per vivere una vita realizzata 
 Giosuè fu esortato a orientare la sua vita per mezzo della Parola di Dio. Che cosa gli fu 

detto? 

 Giosuè 1:8 ______________________________________________________________ 

 Con che cosa si possono paragonare coloro che si dilettano nella legge del Signore? 

 Salmo 1:1-3 _____________________________________________________________ 

LA 

BIBBIA 

Lezione 22 
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2. Note nella Bibbia 
È di grande aiuto scrivere delle note personali nella Bibbia. Questo la farà diventare anco-

ra più preziosa per noi, e vi ci troveremo più a nostro agio di prima. 

 

A. Sottolineare il testo 
I versetti per noi importanti li possiamo marcare con dei colori. Si dovrebbe stare attenti a 

non usare troppi colori diversi per evitare di scambiarli fra di loro. Esempio: 

Blu: per ___________________________________________________________ 

Rosso: per ___________________________________________________________ 

Verde: per ___________________________________________________________ 

Giallo: per ___________________________________________________________ 

 

B. Segni ai margini 
Per argomenti rari e che non compaiono spesso, è più adatto mettere dei segni a lato.  

Esempio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Notizie ai margini 
 Si possono notare anche altre cose. Esempio: 

- Il ______________________________ di parole sconosciute. 

- Un’altra possibile ___________________________________. 

- Altri ______________________________________________. 

- La ________________________________________________ di un brano. 

- Un’_________________________________________________ personale. 

 

D. Aggiunta di pagine 
È anche possibile aggiungere dei fogli alla Bibbia infilando-

li tra le pagine o incollandoli facendo attenzione 

- con proprie ____________________________________ . 

- Con _______________________________.del testo. 

- Con __________________________. 

Conversione 

Preghiera 

Battesimo 

Comandamenti 

Ritorno di Cristo 

Comunità 

Matrimonio 

Missione 

Cielo 

Inferno 

Miracolo 

____________ 
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3. Imparare versetti biblici a memoria 
 Ogni credente dovrebbe avere l’abitudine di imparare a memoria versetti della Bibbia. 

 Hai già imparato a memoria dei versetti? Se sì, in quale occasione? 

 ________________________________________________________________________ 

 

A. Perché impariamo versetti biblici? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Come impariamo versetti biblici?  
 Possibilmente impararli dalla propria Bibbia. Que-

sto facilita poi il ritrovarli. 

 Scrivere i versetti su foglietti di carta da usare per 

lo studio durante il giorno. I versetti che conosci 

meglio li puoi mettere a parte e ripetere dopo qual-

che giorno e settimana. 

 L’imparare a memoria i versetti è semplificato se 

pensi alle domande seguenti: 

 

- Che cosa __________________________ 

- Che cosa __________________________ 

- Che cosa __________________________ 

- Che cosa __________________________ 

- Che cosa __________________________ 

Perché Dio lo _________________ 
 

Proverbi 7:2-3 

Osserva i miei precetti e vivrai; 

custodisci il mio insegnamento come 

la pupilla degli occhi. Légateli alle 

dita, scrivili sulla tavola del tuo cuore. 

Perché la Parola di Dio __________ 

______________________________ 
 

Matteo 4:4 

Non di pane soltanto vivrà l’uomo, 

ma di ogni parola che proviene dalla 

bocca di Dio. 
 

Perché la Parola di Dio __________ 

______________________________ 
 

Efesini 6:17 

Prendete anche l’elmo della salvezza 

e la spada dello Spirito, che è la pa-

rola di Dio. 

Perché i versetti biblici ci aiutano a 

______________________________ 
 

Salmo 119:11 

Ho conservato la tua parola nel mio 

cuore per non peccare contro di te. 
 

Lezione 22 
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4. Lo studio di un testo biblico 
Se vogliamo studiare scrupolosamente un testo, allora i tre passi seguenti possono esserci 

d’aiuto: 
 

A. Procurarsi una __________________________ 
 Leggi accuratamente il testo più volte. Meglio sarebbe impararlo a memoria. 

 Familiarizza con tutto il testo in relazione (contesto). 

 Familiarizza con lo sfondo storico del testo. Poniti le 

seguenti domande:  

- Chi è l’autore di questo testo? 

- A chi fu diretto questo brano? 

- Quali persone sono citate? 

- Quali luoghi sono citati? 
 

 Quali libri sono d’aiuto nello studio della Bibbia? __________________ 

 

 

 

 

 

____________   ______________    ___________          __________________ 
 

B. _______________________ dei dettagli 
 Trovare la traduzione più precisa. 

Siccome la Bibbia non fu scritta in italiano, sono possibili diversi modi di tradurre una 

parola. Perciò confronta le diverse traduzioni, per trovare la migliore formulazione nella 

nostra lingua. 

 Spiegare i concetti difficili. 

 Nomina alcuni passi per trovare la spiegazione di concetti difficili! 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Risolvere domande difficili 

- Confrontare con altri passi biblici. 

- I commentari offrono spesso un aiuto per capire gli sfondi culturali. 
 

C. ______________________ le verità bibliche 
L’insegnamento biblico non deve rimanere un sapere teorico, ma essere applicato nella 

nostra vita. L’applicazione può essere espressa per mezzo di una domanda, un esempio o 

una esortazione. 

 

 Che cosa significa concretamente la verità biblica in Efesini 4:25: “Perciò bandita la 

menzogna…” per lo studente, il commercialista e per il giornalista? 

______________________________________________________________________ 
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Testimoniare di Gesù 

  

Gli apostoli ricevettero da Gesù l’ordine di essere Suoi testimoni: 

Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, 

e mi sarete testimoni in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, 

e fino all’estremità della terra». 

Atti 1:8 

 A quale scopo sono richiesti testimoni? 

 ________________________________________________________________________ 

 Per quali motivi sono ricercati oggi dei testimoni? 

 ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Chi è un testimone? 

A. Significato generale 
 Chi è un testimone? 

Il testimone è una persona che ha osservato lo svolgersi dei fatti e può riferirlo conforme 

al vero (vedi Matteo 18:16). 
 

Che cos’è una “testimonianza”? 

La testimonianza è una dichiarazione o attestato basato sulla verità in relazione a un fatto, 

un risultato o un’esperienza. 
 

 Quale responsabilità grava sul testimone (vedi Matteo 26:60)? 

 ________________________________________________________________________ 
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B. Il significato di “Testimone” nel senso evangelistico 
Un testimone nel senso evangelistico, è qualcuno che ha riconosciuto Gesù Cristo come 

suo personale Salvatore del quale ora testimonia. 
 

 Quali fatti hanno testimoniato gli Apostoli? 

 Atti 4:33 _______________________________________________________ 

 Atti 10:42-43 _______________________________________________________ 

 Atti 18:5 _______________________________________________________ 

 Atti 20:24 _______________________________________________________ 

 

- Quali fatti su Gesù dovremmo noi testimoniare? 

 1Timoteo 2:5-6 _______________________________________________________ 

   _______________________________________________________ 

 

- Di quale esperienza doveva testimoniare Paolo? 

 Atti 26:16 _______________________________________________________ 

 

- Ammettiamo che qualcuno intento a discorrere con 

un amico non credente, dica a un certo punto: “Vor-

rei darti volentieri una testimonianza. Avresti un mi-

nuto di tempo?” 

- Capirebbe l’amico questa domanda? 

- Come si può spiegare la parola “testimonianza”?  
 

2. Perché dovremmo testimoniare Gesù? 
Dalla nostra conversione in poi, abbiamo un rapporto personale con Gesù Cristo. Infatti, 

la nostra vita è stata totalmente trasformata: Gesù è il nostro Salvatore, abbiamo pace con 

Dio e la vita eterna. Ora il nostro desiderio più grande è quello che anche altri possano ri-

conoscere Gesù come loro Salvatore. 
 

A. Perché _________________________________ 
 Marco 16:15 E disse loro: Andate per tutto il mondo, predicate il 

vangelo a ogni creatura. 
    

Troviamo l’ordine di missione di Gesù in tutti e quattro i 

vangeli: Matteo 28:18-20; Marco 16:15-16; Luca 24:46-

48; Giovanni 20:21-23 
 

B. Perché _________________________________ 
Matteo 13:41-42 Il Figlio dell’uomo manderà i suoi angeli che racco-

glieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli 

che commettono l’iniquità, e li getteranno nella forna-

ce ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. 

 Come è descritto l’inferno? 

 Luca 16:22-24 ___________________________________________________________ 

Attenzione a 

a come ti 

esprimi! 

Da meditare: 

considero seriamente 

l’ordine di Gesù? 
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C. Perché _________________________________ 
 2Corinzi 5:14 Infatti l’amore di Cristo ci costringe, perché siamo 

giunti a questa conclusione: che uno solo morì per tut-

ti, quindi tutti morirono. 
 

Dio Padre, mandò Suo figlio su questa terra, per amore 

(Giovanni 3:16). Anche noi ora, sulla base di questo a-

more, possiamo essere motivati a testimoniare di Gesù. 
 

 Che cosa proviamo pensando alla perdizione 

dell’uomo? 

Matteo 9:36 _________________________________ 

 

3. Come ha testimoniato Paolo di Gesù? 
Dalle testimonianze di Paolo impariamo alcune cose di come possiamo testimoniare di 

Gesù. Leggi Atti 22:1-22. 

 L’introduzione, versetti 1-3 
 In che modo si rivolge Paolo? 

 ________________________________________________________________________ 

 

A. La vecchia vita di Paolo, versetti 4-5 
 Quali opere caratterizzavano la sua vecchia vita senza Gesù? 

 ________________________________________________________________________ 

 

B. La conversione di Paolo, versetti 6-16 
 Dove ebbe Paolo l’incontro determinante con Gesù Cristo (versetto 6)? 

 ________________________________________________________________________ 

 Che cosa avvenne? Come gli parlò Gesù (versetti 7-10)? 

 ________________________________________________________________________ 

 Che cosa sperimentò a Damasco (versetti 12-16)? 

 ________________________________________________________________________ 

 

C  La nuova vita di Paolo, versetti 17-21 
 Quale missione ricevette da Gesù a Gerusalemme? 

 ________________________________________________________________________ 

 

D L’effetto della sua testimonianza, versetto 22 
 Che effetto ebbe la sua testimonianza sui suoi ascoltatori? 

 ________________________________________________________________________ 
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4. Come preparo la mia testimonianza? 
In un discorso evangelistico, ogni testimonianza di preghiera esaudita può essere di gran-

de aiuto. Però, quello che il nostro ascoltatore dovrebbe sperimentare è la conversione e 

la nuova nascita. Perciò tratterremo ora la testimonianza della nostra conversione. 
 

Certamente la nostra testimonianza sarà ogni vol-

ta detta in un altro modo. Comunque sarà di 

grande aiuto scriverla una volta. I punti seguenti 

vogliono dare un aiuto in proposito. 

 

 L’introduzione 
 Come inizieresti la tua testimonianza affinché 

l’altro si accorga: è interessante e anche per me 

importante? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

A. La mia vecchia vita 
 Che cosa caratterizzava la tua vita senza Gesù (alcuni atti, desideri o mete)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

B. La mia conversione 
 Come avvenne? Quando, dove e come ti sei convertito? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

C. La mia nuova vita 
 Che cosa è cambiato nella tua vita? Come reagisci nei problemi? Quali sono i tuoi deside-

ri e le tue mete? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 Conclusione 
 Che cosa auguri a quelli che ascoltano la tua testimonianza? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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L’evangelizzazione personale 

 

 

 

 

L’evangelizzazione personale è un com-

pito molto importante che purtroppo è 

spesso trascurato. 
 

Ch. H. Spurgeon disse: “Se io fossi to-

talmente egoista, se non mi interessasse 

nulla all’infuori della mia gioia, se po-

tessi – secondo la volontà di Dio – sce-

gliere, vorrei essere pescatore di anime.  

Perché mai conobbi una gioia così completa, piena, indescrivibile e nel suo più alto gene-

re di purezza, finché non venni a sapere di qualcuno che, per mezzo di me, trovò il Salva-

tore che cercava”. 

 

1. Che cosa significa evangelizzazione personale? 
L’evangelizzazione personale è il compito di un credente di trasmettere ad un’altra per-

sona il Vangelo in modo comprensibile, tanto da renderlo capace di accettare Gesù Cristo 

come personale Salvatore. Gesù, gli apostoli e i primi cristiani hanno parlato personal-

mente del Vangelo alla gente. 
 

 Con chi parlò Gesù? Su che cosa? 

Giovanni 1:43   

Giovanni 3:1-21   

Giovanni 4:1-26   

Giovanni 9:35-38   

 

 Con chi parlò Paolo? Su che cosa? 

Atti 16:28-34   

Atti 26:27-29   
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_____________

_____ 

_____________

_____ 

_______________

__ 

2. Il contenuto dell’evangelizzazione personale 
A. Il messaggio 

Nel messaggio del Vangelo appartengono i quattro punti seguenti. Spesso sono utili di-

versi colloqui per trasmettere il messaggio. 
 

Prova a nominare per ogni punto il relativo passo biblico! 

1. Quale è il suo problema? ______________________________________ 

 Passo biblico: _______________ 

2. Chi lo può aiutare? ______________________________________ 

 Passo biblico: _______________ 

3. Che cosa deve fare? ______________________________________ 

 Passo biblico: _______________ 

4. Quale sarà il risultato? ______________________________________ 

 Passo biblico: _______________ 

 

B. Un’illustrazione per il messaggio 
Questo schizzo può essere d’aiuto per il messaggio che vuoi 

trasmettere. È bene iniziare con un foglio di carta vuoto e di-

segnare mentre parli. Potresti incominciare con la domanda: 

“Desideri sapere come un uomo può avere comunione con 

Dio? Vorrei farti qui uno schizzo che ti può aiutare a capire.” 
 

Qui scrivo “Dio”. Noi crediamo che Dio è il creatore della 

terra, della vegetazione, degli animali e dell’uomo. Nella 

Bibbia leggiamo che Dio è un Dio d’amore. Non esiste nes-

sun essere umano sulla terra che Dio non ami. Però, Dio è 

anche santo e giusto. Egli è eterno e per noi anche invisibile. 

Qui scrivo “uomo”. Dio ha creato gli uomini con una mera-

vigliosa intenzione. Essi però vollero vivere secondo le loro 

voglie. Così la loro comunione con Dio fu completamente in-

terrotta.  
 

Siccome Dio è santo e giusto, non può avere nessuna comunione con i peccatori. Il peccato formò una bar-

riera tra Dio e l’uomo (disegna la barriera). Ancora oggi gli uomini continuano a peccare contro Dio. In 

questa situazione non potranno mai avere comunione con Dio. Per loro anzi è pronto il giudizio di Dio. Il 

castigo per il peccato è la condanna eterna.  
 

Gli uomini se ne rendono conto e sanno anche che la loro relazione con Dio non è a posto. Per questo molti 

cercano di superare questa barriera con buone opere e con una condotta religiosa. Però falliscono, la loro 

colpa è troppo grande. In Giovanni 3:16 leggiamo: “Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il 

suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna”. 
 

Dio non vuole che l’uomo vada perduto. Per questo si fece uomo. Venne in questo mondo in Gesù Cristo. 

Visse in mezzo a noi (disegna la freccia che scende dall’alto). Insegnò sul regno di Dio e fece molti miraco-

li. Il motivo principale però della sua venuta fu il preparare la via che porta a Dio. Quando morì sulla croce, 

portò su di sé tutta la nostra colpa e si prese il nostro castigo. Dio accettò questo sacrificio e risuscitò Gesù 

dalla morte dopo tre giorni ed ora è in cielo. Egli può perdonare i peccati e sfondare la barriera che separa 

l’uomo da Dio, per rinnovare completamente la vita di una persona.  
 

Vuoi avere la pace con Dio e la vita eterna? Giovanni 1:12 dice: “Ma a tutti quelli che l’hanno ricevuto 

egli ha dato il diritto di diventar figli di Dio: a quelli, cioè, che credono nel suo nome.” Qui vediamo 

che cosa deve fare l’uomo per diventare figlio di Dio. Deve accettare Gesù e credere in Lui. Desideri riceve-

re Gesù Cristo come tuo personale Salvatore? 

DIO 

PECCATO 

UOMO 
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3. Una guida pratica 
 

 

Sette passi importanti  

nell’evangelizzazione  

personale: 

 

 

 

 

 

 

 

A. Cerca il contatto 
Spesso ci è difficile trovare lo spunto giusto 

per istaurare un discorso evangelistico. Per-

ciò è molto importante pregare ed agire con 

molto tatto.  

 

1. Una domanda come spunto  
Sulla base di una semplice domanda, spesso si 

sviluppa un buon discorso. 

 

 Quali domande sono adatte, per istaurare un discorso evangelistico? 

 Posso dimostrarti per mezzo di uno schizzo come una persona può avere comunione 

con Dio? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

2. Una situazione di tutti i giorni come spunto 
Dovremmo essere pronti in ogni momento di parlare della nostra fede. Gesù fece uso di 

una situazione comune di tutti i giorni per istaurare un discorso spirituale con una donna 

(Giovanni 4:5-26). 
 

 A che cosa era interessata la samaritana in quel momento (versetto 7)? 

 ________________________________________________________________________ 

 Come fece Gesù a dirigere il suo interesse su una verità spirituale (versetto 10)? 

 ________________________________________________________________________ 

 Come sei riuscito a dirigere tu un discorso su un tema spirituale, partendo da una situa-

zione di tutti i giorni? 

________________________________________________________________________ 

G. continua a curare 

F. Prega 

E. Invita a venire a Gesù 

D. Rispondi alle domande 

C. Testimonia di Gesù 

B. Guadagnati la fiducia 

A. Cerca il contatto 
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B. Guadagnati la fiducia 
Senza una base di fiducia, difficilmente potremo parlare apertamente su una relazione con 

Dio. 
 

 Come può essere approfondita la fiducia tra me e il mio interlocutore? 

 ________________________________________________________________________ 

C. Testimonia di Gesù 
La nostra testimonianza personale è una prova del nostro messaggio. Se tutti gli altri ar-

gomenti non portano a nessun fine, ecco che la nostra testimonianza può dare degli im-

pulsi da meditare. 
 

 Quali tre punti fanno parte di una testimonianza evangelistica? 

 La mia __________ vita, la mia ________________, la mia ____________ vita in Gesù. 

D. Rispondi alle domande 
Spesso ci sono domande serie che ostacolano la gente per venire alla fede. Perciò do-

vremmo essere in grado di rispondere, se possibile, a tutte le domande. 
 

 Quali domande emergono spesso in un discorso evangelistico? 

 ________________________________________________________________________ 

E. Invita a venire a Gesù 
Se il tuo interlocutore è pronto ad ascoltare il Vangelo, puoi farlo con l’aiuto di uno 

schizzo o semplicemente usando la Bibbia. Invitalo ad accettare Gesù Cristo come suo 

personale salvatore ed offriti di aiutarlo a fare questo passo. 
 

 Perché molte volte ci è difficile portare qualcuno a Gesù? 

 ________________________________________________________________________ 

F. Prega 
Talvolta è opportuno, dopo un discorso, offrirsi per una breve preghiera. 

 

- Potremmo ringraziare in preghiera per il discorso e chiedere la benedizione di Dio 

per il nostro interlocutore. 

- Se l’altro è pronto per donare la sua vita a Gesù, lo aiuteremo a formulare una pre-

ghiera di resa. 
 

G. Continua a curare 
Chiudiamo il discorso cordialmente e lo incoraggiamo a continuare ad occuparsi di Gesù. 

 

 Quali mezzi sono adatti da donare dopo un discorso tale? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Che cosa possiamo ancora fare per una persona interessata? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Il discepolato 

 

Gesù ci ha dato l’ordine di predicare il 

Vangelo a tutti gli uomini e le nazioni e 

farli suoi discepoli (Matteo 28:16-20). 

Però che cosa significa essere un disce-

polo di Gesù? 

 Quale è il tuo primo pensiero a proposi-

to di “discepolato”? 

________________________________

________________________________ 

 

1. Chi è un discepolo? 

A. Definizione del termine 
 La parola “discepolo” significa ______________________________________________ 

Un discepolo di Gesù è qualcuno che ha preso una decisione per Gesù Cristo. Lo segue e 

vive in un rapporto molto unito a Lui. 

 

B. Diversi gruppi 
Oltre ai discepoli di Ge-

sù, il Nuovo Testamento 

menziona anche altri di-

scepoli: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I discepoli di ___________________ 

Giovanni 1:35: “Il giorno seguente, Gio-

vanni era di nuovo là con due dei suoi di-

scepoli.” 

I discepoli di Giovanni il battista erano per-

sone che lo seguivano e che venivano istruite 

da lui (Luca 11:1).  

I discepoli di ___________________ 

Giovanni 9:28: “Essi lo insultarono e disse-

ro: Sei tu discepolo di costui! Noi siamo 

discepoli di Mosè”. 

I farisei erano studenti della legge mosaica. 

Essere discepoli di Mosè rendeva salda addi-

rittura  la loro sicurezza spirituale. 

 

I discepoli dei ___________________ 

Matteo 22:15-16: “Allora i farisei si ritira-

rono e tennero consiglio per vedere di co-

glierlo in fallo nelle sue parole. E gli man-

darono i loro discepoli con gli erodiani” 

I discepoli dei farisei si applicavano molto 

allo studio delle tradizioni giudaiche, così 

come furono trasmesse dai padri nell’Antico 

Testamento. 
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C. I discepoli di Gesù 
 Anche i discepoli di Gesù si possono suddividere in diversi gruppi: 

 

1. I dodici discepoli di Gesù 

 Marco 3:14-15 Ne costituì dodici per tenerli con sé e per mandarli a 

predicare… 
 

 I dodici discepoli facevano parte del gruppo più stretto dei discepoli di Gesù. Sono anche 

chiamati apostoli (Marco 3:14) o semplicemente “i dodici” (Marco 4:10). 

 

2. I 72 discepoli di Gesù 

 I 72 appartenevano alla cerchia più vasta dei discepoli di Gesù. In alcune traduzioni il 

loro numero viene riportato con 70. Quando Gesù li mandò diede loro lo stesso compito 

(Luca 10:1-12. 17-20) dato prima ai dodici discepoli (Matteo 10:5-16; Luca 9:1-5). 

 

3. I diversi seguaci di Gesù 

Luca 6:17 Sceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante, do-

ve si trovava una gran folla di suoi discepoli e un gran 

numero di persone… 
 

 Molti della gran folla di discepoli di Gesù lo abbandonarono più tardi. 
 

 Perché molti discepoli lasciarono Gesù? 

Giovanni 6:60-66 _____________________________________________________ 

 

4. I discepoli negli “Atti degli Apostoli” 

 Negli “Atti degli apostoli” tutti coloro che vennero alla fede in Gesù Cristo sono chiamati 

discepoli. Paragona: 
 

 Atti 6:1 In quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepo-

li… 
 

Atti 9:19 Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a 

Damasco. 
 

 Atti 9:36 A Ioppe c’era una discepola, di nome Tabita, che, 

tradotto, vuol dire Gazzella. 

 

 Dove furono chiamati i discepoli per la prima volta “cristiani”? 

 Atti 11:26 __________________________________________ 

 

 Il concetto “discepolo” viene usato soprattutto nei Vangeli. Non emerge nelle lettere. 
 

 Quale attributo è usato al posto di “discepolo”? 

 1Corinzi 1:2 __________________________________________ 

 1Corinzi 2:1 __________________________________________ 
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2. Le condizioni del discepolato 
Il nostro Signore si aspetta dai suoi discepoli la coerenza nel seguirLo. Egli descrive le 

condizioni, che ognuno deve accettare, per essere suo discepolo. 
 

 Nomina alcune condizioni del discepolato che ti vengono in mente spontaneamente! 

 ________________________________________________________________________ 

Quali condizioni di discepolato sono descritte in Matteo 10:37-39? 

Le condizioni Il significato per noi 

 ___________________________ 

___________________________ 

 ___________________________ 

___________________________ 

 ___________________________ 

___________________________ 

 

 ___________________________ 

___________________________ 

 ___________________________ 

___________________________ 

 ___________________________ 

___________________________ 

 
 

3. I compiti di un discepolo 
 Nomina alcuni compiti di un discepolo che ti vengono in mente spontaneamente! 

 ________________________________________________________________________ 

Quali compiti di un discepolo sono descritti in Matteo 4:19? 

I compiti Il significato per noi 

 ___________________________ 

___________________________ 

 ___________________________ 

___________________________ 

 

 ___________________________ 

___________________________ 

 ___________________________ 

___________________________ 

 

 

Quali compiti di un discepolo sono descritti in Matteo 28:16-20? 

I compiti Il significato per noi 

 ___________________________ 

___________________________ 

 ___________________________ 

___________________________ 

 

 ___________________________ 

___________________________ 

 ___________________________ 

___________________________ 
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5. I segni di riconoscimento del discepolo 
 

Anche se ogni credente può essere definito un discepolo di 

Gesù, non tutti i credenti sono maturi e saldi discepoli del Si-

gnore. Che cosa caratterizza un maturo discepolo di Gesù? 
 

A. È un _____________________________ 
 Matteo 11:29 Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, per-

ché io sono mansueto e umile di cuore; e voi troverete 

riposo alle anime vostre. 

 Quale relazione avevano i giudei di Berea con le Sacre Scritture? 

 Atti 17:11 _______________________________________________________________ 

 

B. È ______________________________ 
 Luca 11:1 Gesù era stato in disparte a pregare; quando ebbe 

finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, inse-

gnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai 

suoi discepoli. 

 In quali situazioni dobbiamo pregare? 

 Filippesi 4:6 _____________________________________________________________ 

 

C. È un ______________________________ 
 1Pietro 4:10 Come buoni amministratori della svariata grazia di 

Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo met-

ta a servizio degli altri. 

 Gaio era un buon collaboratore nella comunità. Quale compito si era appropriato? 

 3Giovanni 5-8 ___________________________________________________________ 

 

D. È un ______________________________ 
 Efesini 5:18 Non ubriacatevi! Il vino porta alla dissolutezza. Ma 

siate ricolmi di Spirito. 

 Da che cosa si riconosce un cristiano ricolmo di Spirito? 

 Galati 5:22 ______________________________________________________________ 

 

E. È un ______________________________ 
 Atti 1:8 Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà 

su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, e in 

tutta la Giudea e Samaria, e fino all'estremità della 

terra. 

 Che cosa dovremmo sempre testimoniare? 

 1Timoteo 2.5-6 __________________________________________________________ 

Lezione 25 



Le tentazioni 

© Opera missionaria „Die Bruderhand e. V.“ 23 

Le tentazioni 

 

Attraverso le tentazioni possiamo incappare in 

grandi difficoltà. Perciò, dobbiamo imparare a 

gestirle nel modo giusto. Dio lo sa, per questo 

ci vuole anche proteggere dalle tentazioni che 

superano le nostre forze e darci la forza di su-

perare vittoriosamente quelle nelle quali 

c’imbattiamo. 

 

 

1. Che cosa sono le tentazioni? 
 La parola “tentazione” dal greco “peirazo” ha due significati diversi: 

 

A. “Provocare a sviare da un criterio dato” 
 Giacomo 1:14-15 Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza 

che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando 

ha concepito, partorisce il peccato; e il peccato, quan-

do è compiuto, produce la morte. 
 

Con “tentazione” intendiamo la prova di 

sviare qualcuno dal giusto criterio. 

 Da quale “criterio” ci vuole sviare la ten-

tazione? 

__________________________________ 

 

 

B. “Provare/esaminare qualcosa o 

qualcuno” 
 Salmo 26:2 Scrutami, o SIGNORE, e mettimi alla prova; 

purifica i miei reni e il mio cuore. 
 

Nella Bibbia troviamo la parola tentazione tradotta nel senso di “provare” o “mettere alla 

prova”. 

 Dio ordinò ad Abramo di sacrificare suo figlio per metterlo alla prova. A che cosa servì 

questa prova (Ebrei 11:17-19)? 

 

________________________________________________________________________ 
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2. I settori della tentazione 
 Dobbiamo sapere in quali settori Satana vuole farci cadere. 

 1Giovanni 2:16 Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza 

della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia 

della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3. Da dove vengono le tentazioni? 
 Vengono da Dio (Giacomo 1:13)?     SI     NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

La concupiscenza della carne 

Esempi: 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

La concupiscenza degli occhi 

Esempi: 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

La superbia 

Esempi: 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

Altre possibilità 

Esempi: 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

Da ______________ 
1Pietro 5:8: 

“Siate sobri, vegliate; il vostro 

avversario, il diavolo, gira come 

un leone ruggente cercando chi 

possa divorare.” 

 

 

 
 In che cosa si distingue 

Satana (Giovanni 8:44)? 

____________________

____________________

____________________ 

Dalla ____________ 
(Le proprie concupiscenze) 

Galati 5:17: 

“Perché la carne ha desideri 

contrari allo Spirito e lo Spirito 

ha desideri contrari alla carne; 

sono cose opposte tra di loro; in 

modo che non potete fare quello 

che vorreste.” 
 

 A cosa vorrebbe tentarci 

la nostra volontà egoisti-

ca (Galati 5:19-21)? 

____________________

____________________

____________________ 

Dal _____________ 
1Giovanni 2:15-17: 

“Non amate il mondo né le cose 

che sono nel mondo…” 
 

La Bibbia usa il termine “mondo” 

spesso riferendosi all’umanità che 

non conosce Dio, oppure al siste-

ma di questo mondo ostile a Dio. 
 

 Come dovrebbe essere la 

nostra relazione con il 

mondo (Giacomo 4:4)? 

____________________

____________________

____________________ 
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4. Il senso delle tentazioni 
 1Giovanni 2:16 “Perciò voi esultate anche se ora, per breve tempo, è 

necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché 

la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più 

preziosa dell’oro che perisce, e tuttavia è provato con il 

fuoco...” 

Anche se questo ci è difficile, dovremmo gioire sulle tentazioni. Dio le permette per for-

marci e per trasformarci. 

 Quali risultati emergono se restiamo saldi nella tentazione? 

 Giacomo 1:2-4 ___________________________________________________________ 

 Giacomo 1:12 ___________________________________________________________ 

 

5. Far valere il perdono 
Nonostante il nostro desiderio di vivere una vita vit-

toriosa, facciamo ancora l’esperienza di peccare 

(1Giovanni 1:8; Giacomo 3:2). Perciò, dobbiamo 

sapere come far valere il perdono dei peccati. 
 

A. __________________ il peccato 
 Salmo 32:3-4 “Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano 

tra i lamenti che facevano tutto il giorno. Poiché gior-

no e notte la tua mano si appesantiva su di me, il mio 

vigore inaridiva come per arsura d’estate.” 

Se hai riconosciuto una tua azione come peccato, allora devi considerarlo e confessarlo. 

Sii pronto a confessare il peccato e a rimettere in ordine. 
 

B. __________________ il peccato 
 Salmo 32:5 “Davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho ta-

ciuto la mia iniquità. Ho detto: «Confesserò le mie 

trasgressioni al SIGNORE», e tu hai perdonato 

l’iniquità del mio peccato.”  

Chiedi in preghiera a Gesù perdono del peccato commesso, ringraziarLo di aver pagato 

anche per questo e abbandona il peccato volontariamente (1Giovanni 1:9). 

 Se hai trattato qualcuno ingiustamente sii pronto a scusarti. 

 Se hai reso danno a qualcuno sii pronto a rimborsare il danno. 
 

C. Accettare _________________ il perdono 
 Romani 5:1 “Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio 

per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore.”  

Accetta il perdono per fede. È di molto aiuto in questo caso citare un versetto biblico 

(p.es. 1Giovanni 1:9) e fare proprie queste parole. Ringrazia subito per il perdono che Dio 

ti ha donato per mezzo di Gesù Cristo (Salmo 50:15). 
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6. La vittoria sulle tentazioni 
Dio permette le tentazioni nella nostra vita, ma sa quanto possiamo sopportare e come 

farci uscire da esse (1Corinzi 10:13). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Salmo 119:9-11: 

“Come potrà il giovane 

render pura la sua via? 

Badando a essa mediante la 

tua parola. Ti ho cercato 

con tutto il mio cuore; non 

lasciare che mi allontani dai 

tuoi comandamenti. Ho 

conservato la tua parola nel 

mio cuore per non peccare 

contro di te.” 

 

La Bibbia ci dà chiare 

direttive di come dob-

biamo comportarci nelle 

tentazioni. 

___________________ 

Colossesi 2:6: 

“Come dunque avete rice-

vuto Cristo Gesù, il Signo-

re, così camminate in lui” 

 

Se vogliamo avere la 

vittoria sulle tentazioni, 

dobbiamo essere pronti 

ad ubbidire completa-

mente, subito e volentie-

ri alle direttive di Dio. 

___________________ 

1Pietro 5:8: 

“Siate sobri, vegliate; il 

vostro avversario, il diavo-

lo, gira come un leone rug-

gente cercando chi possa 

divorare.” 

 

Alcuni credenti speri-

mentano un fallimento 

perché non calcolano la 

possibilità di essere ten-

tati. 

 In cosa hanno fallito i 

discepoli nel giardino 

del Getsemani (Mat-

teo 26:36-40)? 

_________________

_________________ 

Vittoria sulle 

tentazioni 

 

2Pietro 2:9 

___________________ 

Matteo 26:41: 

“Vegliate e pregate, affin-

ché non cadiate in tentazio-

ne; lo spirito è pronto, ma 

la carne è debole.” 

 

 

La preghiera ha una 

grande importanza. Non 

dovremmo pregare solo 

per la nostra vittoria, ma 

anche per quella nella 

vita degli altri. 

 Che cosa pregò Paolo 

per i credenti di Efe-

so (Efesini 3:16)? 

_________________

_________________ 

___________________ 

Giacomo 4:7: 

“Sottomettetevi dunque a 

Dio; ma resistete al diavolo, 

ed egli fuggirà da voi.” 

 

 

 

Se abbiamo riconosciuto 

gli attacchi di Satana 

allora dobbiamo fargli 

fronte subito e con deci-

sione. 

 

 Con che cosa pos-

siamo far fronte a Sa-

tana (Efesini 6:16)? 

_________________

_________________ 
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Portare frutto 

 

 

 

Ogni credente cristiano dovreb-

be vivere una vita che porta 

frutto. Questo però non lo pos-

siamo produrre da noi stessi. 

Solo se rimaniamo in stretto 

rapporto con Gesù, potremmo 

condurre una vita piena e porta-

re frutto. Questo dovrebbe esse-

re il nostro desiderio.  

 

 

 

 

 

 

1. Che cosa significa “portare frutto”? 
 

A. Nell’ambito naturale 
Nell’ambito naturale il frutto è lo scalino di sviluppo più alto nella vita organica. Il frutto 

porta in sé la capacità di promuovere nuova vita della stessa specie. 

 

B. Nell’ambito spirituale 
Nell’ambito spirituale il frutto è l’immagine 

per il risultato dell’operare di Dio nella vita di 

un credente. 
 

Gesù ci ha istituiti ad andare e portare frutto. Il 

nostro frutto dovrebbe durare per l’eternità 

(Giovanni 15:16). 

 

 Quali sono le condizioni esterne importanti per una pianta affinché possa portare frutto? 

______________________________________________________________________ 

 

 Quali sono le condizioni importanti per un credente affinché possa portare frutto  

(Giovanni 15:4-5)? 
 

________________________________________________________________________ 

 

Da meditare: 

Ha ogni credente, in ogni 

momento, la possibilità di 

portare frutto? 
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2. Perché dovremmo portare frutto? 
 

A. Perché _________________________________________ 
 Giovanni 15:8 In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto 

frutto, così sarete miei discepoli. 
 

Il frutto dello Spirito è la visibile e decisiva differenza tra un credente e un non credente. 

 

B. Perché _________________________________________ 
 Giovanni 15:16 Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho 

scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate 

frutto e il vostro frutto rimanga. 
 

Da una vite ci si aspetta che porti grappoli d’uva e per questo motivo è stata piantata. Co-

sì ci si aspetta da un credente che porti frutto spirituale. 
 

 Con che cosa possiamo fare conto se portiamo frutto? 

Giovanni 15:2 __________________________________________________________ 

Giovanni 15:7 __________________________________________________________ 

 

C. Perché _________________________________________ 
 Matteo 12:33 O fate l’albero buono e buono pure il suo frutto, o fate 

l’albero cattivo e cattivo pure il suo frutto; perché dal 

frutto si conosce l’albero. 
 

Allo stesso modo come un albero si riconosce dai frutti, così si può riconoscere sia un 

credente che un falso profeta, dai loro “frutti” (Matteo 7:15-20). 
 

 Quali sono i “frutti” dai quali si riconosce un credente? 

Luca 6:43-45 ____________________________________________________________ 

Giovanni 13:35 __________________________________________________________ 

 

3. I diversi frutti 
 

Nella maggior parte dei testi biblici la parola “frutto” è usata nel suo senso naturale, p.es. 

“frutti dell’albero”, in altri passi invece nel senso figurativo. 

Quali “frutti” sono accennati nei seguenti passi biblici? 

Colossesi 1:10 
______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Ebrei 13:15 

______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Colossesi 1:6 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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4. Il frutto dello Spirito Santo 
 Come si compone il frutto dello Spirito secondo Galati 5:22-23? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. ____________ 

Cosa caratterizza il profondo 

amore di Dio (1Gio. 3:16- 

17)? ___________________ 

 _____________________ 

       ________________ 

B. ____________ 

Quando dovremmo gioire 

(Filippesi 4:4)? 

_______________________ 

  ____________________ 

         ______________ 

C. ____________ 

A che cosa dovremmo 

aspirare (Romani 14:19)? 

_______________________ 

  ____________________ 

         ______________ 

D. ____________ 

Che cosa ottenne Abramo a 

motivo della sua fede (Ebrei 

6:13-15)?_______________ 

 ______________________ 

      ________________ 

E. ____________ 

Quando possiamo mettere  

alla prova la nostra benevo- 

lenza (Efesini 4:31-32)?   

_______________________ 

       ________________ 

      _______________ 

F. ____________ 

Nei confronti di chi dovrem- 

mo dimostrare la nostra bontà 

(Tito 3:1-2)?     

  ____________________ 

         ______________ 

       ________________ 

G. ____________ 

Che cosa si pretende dai  

servitori di Cristo (1Corin- 

zi 4:1-2)?_______________ 

 _____________________ 

      ________________ 

H. ____________ 

In quale situazione è richie- 

sta da noi la mansuetudine  

(Galati 6:1)?____________ 

 _____________________ 

       ________________ 

I. ____________ 

In che cosa abbiamo bisogno 

di autocontrollo (1Corinzi 9: 

25-27)? ________________ 

 _____________________ 

         ______________ 

Lezione 27 



Portare frutto 

© Opera missionaria „Die Bruderhand e. V.“ 30 

5. Come posso portare frutto? 
Affinché un albero possa portare frutto, esso deve essere piantato lì dove riceve nutrimen-

to e acqua. 

Se vogliamo crescere nella fede e portare frutto, dobbiamo fondare profondamente le no-

stre “radici” in Gesù (Colossesi 2:6-7) e rimanere in Lui (Giovanni 15:4-5). 

 

 

Annota 

(nell’albero) 

alcuni “frut-

ti” ai quali 

possiamo fare 

affidamento 

se restiamo in 

Gesù!  

 

 

 

 

 

 

 
 

Quali sono le “radici” 

dalle quali possiamo  

ricevere il nostro nutrimento 

spirituale? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Non ci è possibile vivere una vita fruttuosa per mezzo dei nostri sforzi. Proprio così come 

un tralcio non può portare frutto se non rimane alla vite, anche noi non possiamo portare 

frutto se non restiamo in Gesù. 
 

 Che cosa significa restare in Gesù (Giovanni 15:4-5)? 

________________________________________________________________________ 

Matteo 4:4 

___________________ 

Filippesi 4:6 

___________________ 

Giovanni 14:23 

___________________ 

1Corinzi 12:27 

___________________ 
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La Santa Cena 

 

Poco prima di essere messo in croce, Gesù 

si ritrovò con i suoi discepoli per istaurare 

la Santa Cena. Per questo motivo li mandò 

prima a preparare il tutto. A tavola, Egli 

parlò con loro a proposito del tradimento, 

per mezzo di Giuda, arrivando al culmine 

del loro incontro: la Santa Cena. 
 

 Che cosa ti fa ricordare il concetto  

“Santa Cena”? 

___________________________________ 

 

1. Descrizioni della Santa Cena 

A. La Santa Cena 
La Santa Cena è per i cristiani una festa, che ricorda la sofferenza e la morte di Gesù alla 

croce, per il peccato dell’umanità. 

Leggi Matteo 26:17-30 e rispondi alle seguenti domande. 
 

 Quale festa giudaica era in atto quando Gesù istaurò la Santa Cena? 

 ___________________________________________ 

 In quale ora del giorno Gesù e i suoi discepoli fecero questa cena particolare? 

 ___________________________________________ 

 Quale significato speciale diede Gesù al pane? 

 ___________________________________________ 

 Quale significato speciale diede Gesù al calice? 

 ___________________________________________ 

 

B. Il _______________________________ 
 Atti 2:42 Ed erano perseveranti nell’ascoltare l’insegnamento 

degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere 

il pane e nelle preghiere. 

 

 Alle origini del cristianesimo la Santa Cena era chiamata: “rompere il pane”. 
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C. La _______________________________ 
 1Corinzi 11:20 Quando poi vi riunite insieme, quello che fate, non è 

mangiare la cena del Signore. 
  

La “Cena del Signore” è un’altra descrizione per la Santa Cena e viene chiamata così solo 

in un passo. 

 

2. Perché commemoriamo la Santa Cena? 
 Collega i versetti biblici con le rispettive dichiarazioni! 

 

  Commemoriamo la Santa Cena perché… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. I segni simbolici della Santa Cena 
La Santa Cena può essere considerata un atto simbolico. Così come l’agnello pasquale ri-

corda la protezione dalla 10° piaga in Egitto, la Santa Cena ricorda la crocifissione di Ge-

sù che si è sacrificato per noi (confronta Esodo 12:1-14). 

 

A. Il pane 
Nell’istaurazione della Santa Cena, Gesù prese il pane, che 

ruppe e diede ai suoi discepoli. Anche i primi cristiani usarono 

il pane per festeggiare la Santa Cena (Atti 20:7; 1Corinzi 

10:17; 11:23-24). 

 Che cosa dimostra simbolicamente il pane (Matteo 26:26)? 

 ________________________________________________________________________ 

 

B. Il calice 
Dopo aver mangiato, Gesù porse ai discepoli il calice per bere. 

Il contenuto del calice era una bevanda dal frutto della vite. 

Non è così evidente se abbia usato vino o succo d’uva  

(Matteo 26:29; Marco 14:25). 

 Che cosa dimostra simbolicamente il calice (Matteo 26:27-28)? 

 ________________________________________________________________________ 

Luca 22:19-20 

Atti 2:42-46 

Atti 20:7 

1Corinzi 11:23-25 

...ce lo ha ordinato Gesù. 

...ci ricorda l’opera di salvezza di Cristo. 

...lo facevano i primi credenti. 
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4. Quale significato contiene la santa cena? 
 

A. Una ___________________________________ 
1Corinzi 11:24-25 Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in 

memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, 

prese anche il calice, dicendo: Questo calice è il nuovo 

patto nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne 

berrete, in memoria di me. 
 

Il pane ci ricorda il corpo spezzato di Cristo. Il calice ci ricorda il Suo sangue versato per 

il perdono dei peccati. Siccome la Santa Cena serve in prima linea a ricordare l’opera di 

redenzione, non deve essere intesa come un pasto per saziare (1Corinzi 11:20-22). 

 

B. Una ___________________________________ 
 1Corinzi 11:26 Poiché ogni volta che mangiate 

questo pane e bevete da questo ca-

lice, voi annunciate la morte del 

Signore, finché egli venga.  
  

 Ogni qualvolta si celebra la Santa Cena, si parla dell’opera di re-

denzione di Gesù. Partecipando alla Santa Cena dimostriamo che 

Gesù è morto per noi personalmente. 

 

C. Una _____________________________ 
 1Corinzi 11:26 ...annunciate la morte del Signore, finché egli venga. 
 

 Ogni Santa Cena serve come un’attesa gioiosa del futuro banchetto con il nostro Signore 

nella gloria eterna (Matteo 26:29). 
 

 Quale fondamento deve essere presente affinché qualcuno possa essere ripieno della spe-

ranza di vita? 

1Pietro 1:3 _____________________________________________________________ 

 

D. Una ____________________________________ 
 1Corinzi 11:27-28 Perciò, chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del 

Signore indegnamente, sarà colpevole verso il corpo e il 

sangue del Signore. Ora ciascuno esamini sé stesso, e 

così mangi del pane e beva dal calice. 
 

 Chi è degno di partecipare alla Santa Cena? 

Giovanni 1:12  _____________________________________________________ 

1Giovanni 1:9  _____________________________________________________ 

 Quali sono le conseguenze di una partecipazione indegna alla Santa Cena? 

1Corinzi 11:29-30  _____________________________________________________ 
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E. Un’espressione di comunione… 

…con ___________________ 
1Corinzi 10:16: Il calice della benedizio-

ne, che noi benediciamo, non è forse la 

comunione con il sangue di Cristo? Il 

pane che noi rompiamo, non è forse la 

comunione con il corpo di Cristo? 

 Come possiamo esprimere la comunio-

ne con Gesù Cristo nella Santa Cena? 

______________________________ 

______________________________ 

 

…con ___________________ 
1Corinzi 10:17: Siccome vi è un unico 

pane, noi, che siamo molti, siamo un cor-

po unico, perché partecipiamo tutti a 

quell’unico pane. 

 

 Come possiamo esprimere la comunio-

ne con altri credenti nella Santa Cena? 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

5. La celebrazione della Santa Cena 
 

A. Chi partecipa alla Santa Cena? 
La Santa Cena è per persone convertite e nate di nuovo. Inoltre ogni partecipante deve 

badare che la sua relazione con Dio e con il prossimo siano in ordine  

(1Corinzi 11:28-29; 1Giovanni 1:5-10). 

 

B. Dove festeggiamo la Santa Cena? 
La Santa Cena si svolge normalmente nella riunione 

della ____________________________________ 

(Atti 20:7). 

 

C. Come si svolge la Santa Cena? 
La Bibbia non ci da degli ordini precisi di come svolgere la celebrazione della Santa Ce-

na. Comunque possiamo trovare delle indicazioni in proposito: 

 

1.  Un breve _____________________ sulla Santa Cena. 1Corinzi 11:23-30 

2.  Il _________________________ per il pane e il calice. 1Corinzi 11:23-25 

3.  La _________________________ della Santa Cena. Matteo 26:26-28 

4.  ___________________ Dio.  Matteo 26:30 

 

Nella Santa Cena ci ricordiamo di Gesù, il quale ha sacrificato la sua vita, affinché noi avessi-

mo pace per mezzo di Lui. Per questo motivo la celebrazione della Santa Cena dovrebbe essere 

caratterizzata da ringraziamento, lode e gioia. 
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Il Battesimo 

 

 Prima di lasciare la terra, Gesù diede ai suoi discepoli l’ordine seguente: 
 

Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli 

battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, 

insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. 

Matteo 28:19-20 
 

 Secondo te perché è così importante considerare a fondo il tema “Battesimo”? 

_________________________________________________________________ 

 

1. Che cosa significa “Battesimo”? 
 La parola greca per Battesimo è “baptizo” e significa 

 “________________________” o “_________________________”. 

 

  

 La definizione: 

Il Battesimo è un atto simbolico, am-

ministrato alla persona nata di nuovo 

che lo desidera per fede. Dimostra 

simbolicamente l’inizio di una nuova 

vita. Chi si lascia battezzare, testimo-

nia di essere morto con Cristo e che 

adesso vuole condurre una nuova vita 

con Lui. 

 

La forma: 

La forma biblica del Battesimo e quella dell’immersione. 

Giovanni il battista e gli Apostoli battezzavano lì dove c’era abbastanza acqua per farlo. 
 

 Dove battezzava Giovanni il battista? 

Matteo 3:5-6  __________________________________________________ 

 

 Dove battezzò Filippo il ministro etiope? 

Atti 8:36-39  __________________________________________________ 
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2. I diversi battesimi nel Nuovo Testamento 
Il Nuovo Testamento racconta di battesimi diversi, che si distinguono dal Battesimo dei 

credenti, per esempio: 
 

A. Il battesimo di __________________________ 
Marco 1:4-5 Venne Giovanni il battista nel deserto predicando un 

battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. 

E tutto il paese della Giudea e tutti quelli di Gerusa-

lemme accorrevano a lui ed erano da lui battezzati nel 

fiume Giordano, confessando i loro peccati. 
  

Giovanni il battista era colui che preparava la via di Gesù Cristo (Matteo 3:3). Egli esortò 

il popolo a ravvedersi e a confessare i peccati. Come segno della loro conversione venne-

ro da lui battezzati nel Giordano. 
 

 Come possiamo chiamare il battesimo di Giovanni? 

Marco 1:4 ___________________________________________ 

 

B. Il battesimo di ______________ nel Giordano 
  

Anche se Gesù non aveva mai peccato e non 

aveva bisogno di ravvedersi, si lasciò ugual-

mente battezzare da Giovanni nel Giordano 

(Matteo 3:13-17). 

Con il suo battesimo ebbe inizio il suo pubbli-

co ministero. Si mise allo stesso livello di noi 

uomini (Galati 4:4-5). 
 

 Quale era il motivo di lasciarsi battezzare? 

Matteo 3:15 _____________________________________________________________ 

 

C. Il battesimo da parte dei _______________________ 
Giovanni 4:1-3 Quando dunque Gesù seppe che i farisei avevano udi-

to che egli faceva e battezzava più discepoli di Gio-

vanni (sebbene non fosse Gesù che battezzava, ma i 

suoi discepoli), lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo 

in Galilea. 
  

Questo battesimo aveva probabilmente lo stesso significato del battesimo di Giovanni il 

battista. 
 

 Il messaggio centrale predicato da Gesù era lo stesso portato da Giovanni il battista. In 

che cosa consisteva (Matteo 4:17)? 
 

________________________________________________________________________ 
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3. Perché battezziamo? 
 Collega i versetti biblici con le rispettive dichiarazioni! 
 

 

  Battezziamo perché… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Il significato del Battesimo 

A. Un’immagine della sepoltura e della risurrezione 
Colossesi 2:12 Siete stati con lui sepolti nel battesimo, nel quale siete 

anche stati risuscitati con lui mediante la fede nella 

potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. 
  

 In Romani 6:1-7 il battesimo viene paragonato al seppellimento e risurrezione di Gesù. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quando siamo morti e risuscitati con Cristo? 

 Nella nuova nascita  Al nostro battesimo 
 

Lasciandosi immergere, il battezzando testimonia che il suo vecchio uomo è morto e deve essere sepolto. 

Riemergendo, testimonia della nuova vita ricevuta, grazie alla risurrezione di Cristo. 
 

 Anche se siamo morti al peccato, siamo ancora tentati a peccare. Che cosa non dobbiamo 

più permettere? 
 

Romani 6:11-12 __________________________________________________________ 

Atti 2:38 

Atti 2:41 

Matteo 28:19-20 

Atti 8:36-39 

...ce lo ha ordinato Gesù. 

...lo insegnavano i primi credenti. 

...lo facevano i primi credenti. 

Immergere 

= ___________________ 

 Che cosa è seppellito 

(versetto 6)? 

 ___________________ 

Riemergere 

= ___________________ 

 Per che cosa siamo 

risuscitati (versetto 4)? 

 ___________________ 

Acqua battesimale 

= ______________ 
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B. Un segno di appartenenza a Cristo 
 Galati 3:27 Infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi 

siete rivestiti di Cristo. 
 

 Nel Battesimo testimoniamo, 

- che siamo morti e risuscitati con Cristo 

- che apparteniamo a Gesù Cristo 

- che vogliamo vivere con Lui una nuova vita 

Questo segno di appartenenza si svolge, in genere, pubblicamente. Il Battesimo è una te-

stimonianza e un obbligo di fronte al mondo visibile ed invisibile. 

 Che significato ha questa testimonianza per la mia vita da credente? 

 Romani 6:4 _____________________________________________________________ 

 

C. Un passo di fede 
 Atti 2:38 E Pietro a loro: “Ravvedetevi e ciascuno di voi sia 

battezzato nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei 

vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito 

Santo”. 
 

 Gesù stesso ha ordinato il Battesimo (Matteo 28:19; Marco 16:16). Ma anche gli Aposto-

li lo hanno insegnato. Perciò farsi battezzare è anche un segno di ubbidienza. 

 Che cosa dimostriamo con la nostra ubbidienza? 

 Romani 6:4 _____________________________________________________________ 

 

5. Chi deve essere battezzato? 
 Quali condizioni devono adempiere coloro che vogliono 

essere battezzati (Marco 16:15-16)? 
 

______________________________________________ 
 

Lo si può apprendere chiaramente dai diversi resoconti in 

proposito, riportati nel Nuovo Testamento. 

 Quali fattori precedettero nei Corinzi il desiderio di la-

sciarsi battezzare (Atti 18:8)? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Il Battesimo biblico è vincolato alla conversione. Solo 

chi è venuto alla fede di Gesù Cristo può essere battezza-

to. Altrimenti si danneggerebbe il significato del Batte-

simo. 
 

Dagli Atti vediamo la chiara dimostrazione che i credenti 

si fecero battezzare poco dopo la loro decisione per Gesù 

(Atti 8:36-37; 16:30-34). 

 

Il Battesimo è un 

  atto esteriore, 

   che dimostra 

    un evento  

    interiore già  

      avvenuto. 
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Come riconosco  
la volontà di Dio? 

 

 

 

 

 

I giovani, in modo particolare, si trova-

no spesso davanti a scelte che signifi-

cano poi delle direttive per tutta la loro 

vita futura. 

Davanti a queste scelte dovrebbero 

pregare molto, per ricevere la certezza 

della guida di Dio. 
 

 Per quali scelte siamo in particolar mo-

do dipendenti dalla guida di Dio? 

_______________________________

_______________________________ 

 

1. Perché è importante riconoscere la volontà di Dio? 

 Elenca alcuni motivi per i quali vuoi sapere quale sia la volontà di Dio per la tua vita! 

 ________________________________________________________________________ 

 

A. Perché Dio ha un piano per la nostra vita 
  

Sì, Dio ha un piano per la nostra vita. Questo viene evidenziato in diversi passi biblici 

(Salmo 25:12). 
 

 Quando fece Dio un piano per la nostra vita? 

 Salmo 139:16____________________________________________________________ 

 Come è fatto il piano di Dio per la nostra vita? È buono o cattivo? 

 Romani 12:2  È buono  È cattivo 
 

 Se viviamo secondo la volontà di Dio, possiamo ugualmente provare problemi e dolori. 

 In che cosa possiamo avere fiducia anche passando per delle difficoltà? 

 Romani 8:28 ____________________________________________________________ 
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B. Affinché possiamo scegliere la via giusta 
 Siamo capaci, per mezzo delle nostre forze, a dar forma alla nostra vita con senno? 

 Geremia 10:23  SI  NO 
 

 Dove conduce la via di un uomo senza Dio? 

 Isaia 53:6__________________________________________ 

  

Prima di poter costruire una casa, si deve fare un piano di costruzione. Prima di intra-

prendere un viaggio, si studia l’orario, la cartina geografica o la cartina stradale. Così, per 

organizzare bene la nostra vita dovremmo riconoscere la volontà di Dio. 

 

C. Perché merita di essere sperimentata 
 

Persone che seguono Gesù testimoniano: “La vita con Dio ha valore!” 
 

 Elenca alcuni personaggi della Bibbia che hanno condotto una vita secondo la volontà di 

Dio! 

Nome: Un’esperienza con Dio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Di che cosa si rallegrava Paolo (2Timoteo 4:7-8)? 

 __________________________________________ 

2. In che cosa consiste la volontà di Dio? 
Che cosa corrisponde chiaramente alla volontà di Dio? Nella Bibbia troviamo molte di-

chiarazioni a proposito. 
 

 Collega i versetti biblici con le rispettive dichiarazioni! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ __________________________________________ 

____________ __________________________________________ 

____________ __________________________________________ 

1Tessalonicesi 4:3 

1Tessalonicesi 5:16-18 

1Timoteo 2:3-4 

1Pietro 2:15 

1Pietro 4:19 

La salvezza dell’umanità 

Distacco cosciente dal peccare (santificazione) 

Soffrire a motivo di Gesù 

Gioia, preghiera, ringraziamento 

Fare buone opere 
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3. Come riconosco la volontà di Dio nelle scelte importanti? 
 Ci sono spesso delle scelte da fare dove non riconosciamo chiaramente la volontà di Dio. 

La Bibbia non ci parla di un preciso metodo con il quale possiamo riconoscerla. Ci sono 

però delle premesse e dei principi ai quali dovremmo fare attenzione. 

 

A. Adempiere quattro premesse 
 

1. Essere pronti a _____________________________________________ 
 

 Salmo 40:9 Dio mio, desidero fare la tua volontà, la tua legge è 

dentro il mio cuore. 
 

Iniziare ad adempiere la volontà di Dio, riconoscendola dalla Bibbia, è un segno di vera 

disponibilità. 

 Che cosa dovrebbe motivarci a fare la volontà di Dio con tutto il cuore (Salmo 37:4-5)? 

 ______________________________________________ 

 

2. _____________________________________ 
 

 Salmo 119:105 La tua parola è una lam-

pada al mio piede e una 

luce sul mio sentiero.  
 

La Parola di Dio è la norma per la nostra vita da credenti. 

Se la leggiamo regolarmente, troviamo la risposta a molte 

domande. Dio ci parla attraverso di essa. 

 

3. _____________________________________ 
 

 Neemia 2:4 E il re mi disse: «Che cosa domandi?» Allora io pre-

gai il Dio del cielo… 
 

Davanti a una scelta di grande importanza, dovremmo pregare intensamente in proposito. 

Dio desidera che gli chiediamo la giusta guida. Egli ha promesso di esaudire le nostre 

preghiere. 

 Per che cosa possiamo pregare, secondo Giacomo 1:5? ___________________________ 

 

4. ____________________________________________ 
 

 Ebrei 10:24-25 Facciamo attenzione gli uni agli altri per stimolarci 

all’amore e alle buone opere, non abbandonando la 

nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, 

ma esortandoci a vicenda; tanto più che vedete avvi-

cinarsi il giorno. 
 

Dio ha posto delle promesse particolari sulle adunanze dei credenti (Matteo 18:19-20). 

Egli desidera parlarci per mezzo della predicazione nella comunità e per mezzo del dialo-

go con altri credenti. 
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B. Fare attenzione a quattro principi 
 

La guida di Dio non avviene per lo più in modo spettacolare ma anzi in modo semplice e 

pacato. I principi seguenti sono stati provati e dimostrati buoni nella pratica. Considerare 

questi punti ci darà sicuramente la certezza che la nostra scelta corrisponde alla volontà di 

Dio. 

 

1. La Parola di Dio 
 

 Domandati: ______________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

Ci sono tante cose che noi credenti non faremmo mai perché non sono in armonia con la 

Bibbia. Ci sono altre cose che sappiamo con certezza che corrispondono alla volontà di 

Dio (Salmo 119:105). 

 

2. Le situazioni esteriori 
 

Domandati: 

______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

Dio può guidarci sulla giusta via chiudendoci la “porta” 

per la quale volevamo passare. Dall’altra parte Egli può 

aprirci un’altra “porta” dalla quale dovremmo passare 

(Romani 8:28; 2Corinzi 2:12-13). 

 

3. Il consiglio di altri credenti 
 

Domandati: ______________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

È buono fare attenzione al consiglio di altri credenti. Dio può fare uso di loro, affinché 

possiamo riconoscere la Sua volontà (Proverbi 15:22; Atti 13:2). 

 

4. La pace interiore 
 

Domandati: ______________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 Filippesi 4:7 E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodi-

rà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. 

 

Questo versetto è di grande importanza. In tutte le scelte che facciamo dovremmo avere 

nel cuore la pace di Dio. 
 

Un’irrequietezza interiore può essere un ammonimento di Dio per farci riconoscere che la 

nostra scelta è sbagliata. Al contrario, una pace profonda può essere la prova di aver fatto 

la scelta giusta. 
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Test 
Sperimentare Gesù 

Lezione 21: 

 Alle origini la Bibbia fu scritta in tre lingue, quali? 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 Spiega brevemente che cosa è inteso con “ispirazione della Bibbia”! 

 ___________________________________________________________________ 
 

Lezione 22: 

 Nomina due motivi perché dovremmo imparare versetti biblici a memoria! 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 Quali libri ci sono di grande aiuto per lo studio della Bibbia? Nominane tre! 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 
 

Lezione 23: 

 Quali fatti su Gesù vogliamo testimoniare? 

___________________________________________________________________ 

 Quali tre punti principali fanno parte di una testimonianza evangelistica? 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 
 

Lezione 24: 

 Quale domanda è adatta per iniziare un discorso evangelistico? 

 ___________________________________________________________________ 

 Per condurre un discorso evangelistico è importante guadagnare la fiducia dell’altro. In che 

modo puoi approfondire la fiducia tra te e il tuo interlocutore? 

___________________________________________________________________ 
 

Lezione 25: 

 Che cosa significa la parola “discepolo”? 

___________________________________________________________________ 

 Elenca tre caratteristiche di un discepolo di Gesù! 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 
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Lezione 26: 

 Da dove vengono le tentazioni? Elenca tre punti! 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 Come possiamo avere la vittoria sulle tentazioni? Elenca due punti! 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 
 

Lezione 27: 

 Nella nostra vita da cristiani dovremmo “portare frutto”. Elenca almeno tre frutti diversi! 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 Per portare frutto, le nostre “radici” devono essere profondamente fondate in Gesù. Elenca 

tre “radici” con le quali possiamo assimilare cibo spirituale! 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 
 

Lezione 28: 

 Quale festa giudaica era in atto quando Gesù istaurò la Santa Cena? 

 ________________________________________________ 

 Quale significato si cela nella Santa Cena? 

 ________________________________________________ 
 

Lezione 29: 

 La parola greca per il Battesimo è “baptizo”. Che cosa indica? 

 ________________________________________________ 

 Spiega brevemente il significato del Battesimo! 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

Lezione 30: 

 Perché è importante conoscere la volontà di Dio? 

 ___________________________________________________________________ 

 Spesso si devono fare delle scelte nelle quali la volontà di Dio non ci è chiara. Quali pre-

messe dobbiamo adempiere per poter riconoscere la volontà di Dio? Elenca due punti! 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 

 


