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_______ Dio aspetta solo il momento di castigarci quando trasgrediamo i  

                 suoi comandamenti. 

  _______ Dio è un “buon Dio” che non può castigare nessuno. 

   _______ Dio è solo qui per esaudire i nostri desideri quando abbiamo 

                    problemi. 

     _______ Dio è una forza sconosciuta che non possiamo scoprire. 

      _______ Dio è da qualche parte e non s’interessa di cosa succede sulla  

                       terra. 

        ______ A Dio interessa solo tormentare gli uomini perciò è la causa di  

                         tutte le catastrofi e le sofferenze 

                         sulla terra. 

 

 

 

 

(Scrivi a lato: „vero“ o „falso“) 

Chi è Dio? 

 

 
 

 Che cosa pensa oggi la gente di Dio? 

 _______________________________________________________________ 

 Da dove provengono queste convinzioni errate? 

 _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dio? 
La questione “Dio” è il lato 

fondamentale della nostra 

vita. Chi è Dio? Come posso 

riconoscerlo? Come può esse-

re la mia relazione con Lui? 

Le risposte che daremo a que-

ste domande sono 

d’importanza vitale.  

 

Alla domanda “Chi è Dio?” 

riceveremo risposte differenti 

se lo domandiamo a gente di 

diverse religioni. 
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Chi è Dio?  

© Opera missionaria „Die Bruderhand e. V.“ 4 

Da dove possiamo sapere chi è Dio? 
 

Se cerchiamo di capire Dio con i nostri pensieri, con la ragione o con i sentimenti, op-

pure con la filosofia, c’inoltreremo su vie errate. Se vogliamo conoscere Dio, saremo 

guidati senza equivoci facendo attenzione a come Lui si rivela nella Bibbia. Perciò os-

serviamo che cosa ci dice la Bibbia a proposito di Dio.  
 

 Cosa risponderesti alla domanda: “Chi è Dio?” 

 _______________________________________________________________ 

 

1.  Dio è il “Creatore” 
 Salmo 102:25 Nel passato Tu hai creato la terra e i cieli sono opera 

delle tue mani.  
Siccome Dio è il creatore ed  

autore di tutto ciò che esiste, Egli è unico. 

Nei Salmi, Dio è spesso definito 

e presentato come il Creatore, come  

l’Altissimo, come il Sovrano a cui  

appartiene l’onore. 
 

 Contemplando il cielo, cosa 

 riconosciamo di Dio? 

 Salmo 8:3-5 ________________ 

_________________________________ 

 

 Perché il fatto che Dio è il nostro Creatore è così importante per la nostra relazione con 

Lui? ________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

2.  Dio è “l’Altissimo” 
 Salmo 91:1  Chi abita al riparo  

    dell’altissimo riposa 

    all’ombra  

    dell’onnipotente.  
 

Al di sopra di tutti gli idoli inventati dall’uomo, al di sopra d’ogni personalità prominen-

te e al di sopra d’ogni potenza dei cieli, Dio regna come l’Altissimo. Nessuno è più 

grande di Lui e nessuno è pari a Lui. 
 

 Dove riconosciamo in questo mondo, che Dio è l’Altissimo (Salmo 46:9-11)? 

______________________________________________________________ 

 

 Cosa comporta alla nostra vita che Dio è l’Altissimo? 

______________________________________________________________ 
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3.  Dio è “Yahweh” 
Nella Bibbia troviamo molti nomi o significati per Dio, però il Suo nome “Yahweh” è il 

più importante. Gli ebrei non nominavano questo nome per timore, ed al suo posto si 

servivano di “Adonai” = “Signore”. Nella traduzione “Nuova Riveduta” il nome “Ya-

hweh” è riportato con “SIGNORE” in maiuscoletto. 
 

 La migliore spiegazione per il nome “Yahweh” la troviamo in: 

 Esodo 3:14  Io sono colui che sono 
 

 Cosa significa il nome “Yahweh”? ____________________________________ 
 

Questo nome descrive l’esistenza eterna di Dio, che è da sempre. Egli non ha né inizio 

né fine: è eterno. 
 

 Elenca altri nomi o significati di Dio: ___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4.  Alcune qualità di Dio 
Se dobbiamo rispondere alla domanda “Chi è Dio?”, allora è meglio se ci riferiamo alle 

Sue qualità e al Suo operare. 
 

Vogliamo nominare alcune qualità divine: 
 

A.  Dio è _____________ 
 Salmo 90:2 Prima che i monti fossero nati e che tu 

avessi formato la terra e l’universo, anzi, da eternità 

in eternità, tu sei Dio. 
 

 

Che Dio è “Eterno” significa anche: 

immortale, immutabile, perpetuo, 

senza _______ e senza _________ 

 

B.  Dio è _________________ 
Proverbi 15:3 Gli occhi del SIGNORE sono in ogni _______, 

osservano i ___________ e i ____________. 

 

 Egli conosce tutti i nostri… (Salmo 139:2-4) _______________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 
Lui sa tutto su se stesso (1Corinzi 2:10-11)… 

…e tutto su di noi (Matteo 10:29-31) 
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C.  Dio è _______________ 
 

 Salmo 139:5-7 Tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle, e poni 

la tua mano su di me. La conoscenza che hai di me è 

meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. 

Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito, dove 

fuggirò dalla tua presenza? 
 

Anche se Dio può vedere, sentire e parlare, non ha un corpo come noi. 

Lui è (Giovanni 4:24) _____________ perciò può essere ovunque allo stesso tempo. 

Non possiamo capire quanto Dio sia grande. 
 

 Dio è vicino o molto lontano? 

 (Atti 17:27) ___________________________ 

 

D. Dio è __________________ 
 

Dio può fare tutto ciò che desidera. Nessuno può piegare la Sua forza e la Sua potenza 

non avrà mai fine. 
 

Nomina qualche esempio che dimostrano che Dio è onnipotente: 

Salmo 115:3  ________________________________________________ 

Esodo 6:1      ________________________________________________ 

Giobbe 37:11-12 ________________________________________________ 

Salmo 91:11  ________________________________________________ 

 

E.  Dio è __________________ 
 

“Santo” significa ______________________________ oppure ____________ 

 ________________ e perciò anche  _________________________________ 

 

 Salmo 22:4 Eppure tu sei il Santo, 

siedi circondato dalle lodi d’Israele. 
 

Scrivi un evento della storia d’Israele che dimostra la santità di Dio! 

 _______________________________________________________________ 
 

F.  Dio è __________________ 

 1Giovanni 4:16 Noi abbiamo conosciuto l’amore che Dio ha per noi, 

e vi abbiamo creduto. Dio è amore; e chi rimane 

nell’amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. 
 

Nella Bibbia, il Signore si presenta come un Dio ripieno d’amore. Lui ama ogni essere  

umano, anche il peccatore, però non ama il peccato (Proverbi 6:16-19). 
 

Scrivi alcuni esempi nella Bibbia che dimostrano che Dio è amore! 

Deuteronomio 4:37 ________________________________________________ 

 Giovanni 3:16 ________________________________________________ 

Lezione 1 
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Come riconosciamo Dio? 

Ogni essere umano possiede ◊  Perché è così importante per noi  

un certo grado di conoscenza       conoscere Dio? 

su Dio e normalmente desidera  

anche conoscerLo. _________________________________ 
 

   _________________________________ 
 

   _________________________________ 
    

   ◊  Quali sono gli ostacoli che ci  

         impediscono di conoscere Dio? 
   

                1. La __________________ dei 

                      nostri sentimenti. 
  

                  2. _______________________ 

              (Teoria dell’evoluzione, ateismo) 
  

                3. Il ________________ che ci  

                    separa da Dio. 

 

Ci sono cose che indicano molto chiaramente la reale esistenza di Dio. 

Come si rivela a noi? 

 

1. Attraverso la Bibbia 
 

◊  Secondo Ebrei 1:1-2 come ha parlato Dio agli uomini? 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

 

Per mezzo della Bibbia impariamo a conoscere Dio. In essa  

troviamo molti Suoi messaggi per l’uomo. Osserviamo anche 

come Dio ha guidato, protetto e corretto il suo popolo. Dalla  

Bibbia riceviamo informazioni fidate su di Lui. 

 

◊  La Bibbia è assolutamente affidabile (2Timoteo 3:16)?      SI         NO  

 

◊  Per quale motivo? 

__________________________________________________________ 
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2. Per mezzo della creazione 
Romani 1:19-20  Poiché quel che si può conoscere di Dio è mani-

festo in loro, avendolo Dio manifestato loro; 

infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna po-

tenza e divinità, si vedono chiaramente fin dal-

la creazione del mondo essendo percepite per 

mezzo delle opere sue; perciò essi sono inescu-

sabili. 
   

  ◊ Sottolinea nel testo biblico qui sopra da cosa  

  possiamo riconoscere l’essenza di Dio! 
 

  ◊ Che cosa possiamo riconoscere dalla creazione? 

  ________________________________________ 

  ◊ Con cosa possiamo percepire la potenza di Dio? 

       ________________________________________ 

 

Per mezzo delle opere di Dio, e specialmente nella creazione, ognuno può riconoscere 

l’esistenza di un Dio onnipotente. È vero che la creazione non ci racconta molto di Dio, 

però attraverso di essa possiamo imparare che Lui è potente, grande e sapiente. 
 

◊  In che modo Dio si è fatto conoscere, secondo Atti 14:17? 

     ______________________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________________ 

 

◊  Elenca qualche esempio della creazione che dimostrano la sapienza del nostro Creatore! 

    ______________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

 

3. Per mezzo di Gesù Cristo 
 Giovanni 14:9    Chi ha visto me, ha visto il Padre 
 

Colossesi 2:9  Perché in lui abita corporalmente tutta la pie-

nezza della Deità 
 

Dio si fece uomo e venne su questa terra in Gesù Cristo.  

Per mezzo di Lui impariamo a conoscere un Dio vero e vivente. 

◊  Quali indicazioni possediamo che dimostrano come Gesù Cristo 

      sia veramente il figlio di Dio? 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

Lezione 2 
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4. Attraverso l’intuizione 
Ogni essere umano sa, nel profondo del cuore, dell’esistenza di Dio. Questo “sapere” 

che Dio ha messo nell’uomo possiamo chiamarlo “intuizione”. 
 

Romani 1:21 Perché, pur avendo conosciuto Dio, non l’hanno 

glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato; ma 

si son dati a vani ragionamenti e il loro cuore 

privo d'intelligenza si è ottenebrato. 

◊ Come hanno reagito gli uomini pur avendolo conosciuto? 

____________________________________________________________________ 

 

◊ L’uomo possiede anche un’intuizione a proposito… 
 

      …dell’eternità (Ecclesiaste 3:11)?  SI         NO 
 

      …del bene e del male (Genesi 2:17; Romani 2:14-15)?  SI         NO 

 

La Bibbia non cerca mai di provare l’esistenza di Dio; essa parte da questa realtà fon-

damentale e ci informa sul giudizio per quelli che coscientemente rinnegano e disprez-

zano Dio. 

 

5. Attraverso la storia 
Dio ha scelto Israele e si è rivelato a questo popolo in molti modi. 

 

◊ Scrivi un esempio di come Abramo sperimentò Dio! 

Genesi 12:1-3 __________________________________________________________ 

 

L’onore e il rispetto verso Dio da parte delle altre nazioni, acquistano importanza attra-

verso il Suo operare nei confronti del popolo d’Israele. Dio vuole che i pagani ricono-

scano che Lui è il Signore. 

 

◊ Scrivi due episodi della storia d’Israele, nei quali si vede con 

      chiarezza che è Dio che guida il Suo popolo! 

 

 Esodo 14:4 

 _____________________________________________________ 

 Ezechiele 36:23-24 

 _____________________________________________________ 

Il Suo agire nella storia dei popoli è una grande prova di superiorità e potenza divine 

(Atti 17:26). Dio ha spesso parlato del destino d’Israele e delle nazioni attorno, da parte 

dei profeti. L’avverarsi di queste profezie è sempre stato un segno della sovranità e on-

nipotenza di Dio. 

 

◊ Che cosa hanno dichiarato in anticipo i profeti a proposito di Gesù? 

 ______________________________________________________________________ 

Lezione 2 
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6. Per mezzo dei miracoli 
Segni e miracoli furono in tutti i tempi un’enorme dimostrazione della potenza di Dio. 

Miracoli accaddero nell’Antico Testamento, ai tempi di Gesù, nel periodo apostolico e 

si verificano anche tuttora. 
 

◊  Racconta un miracolo della Bibbia che dimostra chiaramente che Dio è un Dio vivente  

(1Re18:35-39). 

 

 ______________________________________________________________________ 

 Qual’era lo scopo dei miracoli che Gesù operava (Giovanni 20:30-31)? 

 ______________________________________________________________________ 

 

7. Attraverso l’esperienza personale 
 Se qualcuno ha fatto un’esperienza personale con Dio, questo rafforzerà la sua fede. 

 

◊ I nostri sensi ci aiutano a riconoscere 

il mondo intorno a noi. Elenca i cin-

que sensi dell’uomo! 

 

1. ______________________ 
 

2. ______________________ 
 

3. ______________________ 
 

4. ______________________ 
 

5. ______________________ 

 

◊ Le nostre facoltà naturali però non bastano 

per poter capire Dio. Che cosa ci serve an-

cora per sperimentarLo (Ebrei 11:6)?  
 

____________________________________ 

 

◊ Quali esperienze potrà fare qualcuno che ri-

ceve Gesù in fede (Giovanni 1:12)? 
 

 ___________________________________ 
 

Questa esperienza è la più importante che ci sia.  

Dopodiché faremo ogni giorno esperienze  

personali con il nostro Signore. 
 

◊ Racconta un’esperienza personale la quale ha fatto crescere in te la fiducia nell’aiuto, 

nella protezione e nell’amore di Dio! 
 

  ______________________________________________________________________ 

 

Lezione 2 

  Fede 
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DIO 

Padre 

Spirito Santo Figlio 

è 

è 

è 

La trinità divina 

   La maggior parte della gente nel mondo 

crede che Dio esista. Molti però si chie-

dono chi è questo Dio e vorrebbero sa-

perne di più. Dalla Bibbia possiamo 

comprendere chi è Dio veramente. 
 

   Con la nostra ragione non Lo possiamo 

sondare pienamente. Lui si differenzia in 

molti punti da noi uomini. 
 

 

Cosa distingue Dio da noi uomini? 

 Giovanni 4:24 

 ________________________________________ 

 Giacomo 1:17 

 ________________________________________ 

 Altre risposte: 

 ________________________________________ 

 Dio è un Dio trino. 

   Il significato lo vedremo nel prossimo punto. 

 

1. Che cosa significa “trinità divina”? 
 

 Trinità significa: 

 Dio si rivela a noi come 

- Dio, ______________, 

- Dio, ______________ e 

- Dio, _______________________. 

 Tutti e tre – Padre, Figlio e Spirito Santo –  

 Formano __________________________! 

 

La parola “Trinità” non si trova nella  

Bibbia. Fu espressa all’inizio del 3. secolo 

da Tertulliano (latino.: trinitas). 

 

La dottrina della trinità, come qui insegnata, fu sostenuta già da Agostino, un 

importante padre della chiesa (354-430 d. C.). 

Dio è molto 

più grande di 

 quanto  

  possiamo 

  immaginare 
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2. Dove si parla della trinità divina nella Bibbia? 
 

A.  Nella creazione della terra 
 

 Tutte e tre le persone della trinità hanno partecipato alla creazione della terra. 

Veramente non vediamo nell’Antico Testamento così chiaramente la “trinità” come la 

possiamo vedere poi nel Nuovo Testamento. 
   

◊ Completa il versetto biblico! 
 

 Genesi 1:1-2 Nel principio ______ creò i cieli e la terra. La terra 

era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia 

dell'abisso e lo __________________ aleggiava sulla 

superficie delle acque. 
  

◊ Fino a che punto era partecipe Gesù (Dio, Figlio) nella creazione? 

 Colossesi 1:16 ________________________________________ 

 

B.  Nel battesimo di Gesù 
  

 Matteo 3:13-17 racconta del battesimo di Gesù. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chi si lasciò battezzare da Giovanni nel Giordano? 

____________________________ 

 Chi venne su Gesù sotto forma di colomba? 

_________________________________________ 

 Chi disse dal cielo: “Questo è il mio diletto Figlio, nel quale mi sono compiaciuto”? 

____________________________ 

 

Questo è il mio diletto fi-

glio, nel quale mi sono 

compiaciuto 

Lezione 3 
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C.  Nella salvezza dell’umanità 
 Tanto Dio il Padre, quanto Dio il Figlio, come anche lo Spirito Santo, sono partecipi 

alla salvezza dell’essere umano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◊ A chi si deve rivolgere in preghiera qualcuno che vuole essere salvato (Giovanni 14:6)? 
    

    Dio, Padre 
 

     Dio, Figlio 
 

    Dio, Spirito Santo 
 

◊ Perché proprio a questa persona della trinità? 

 ____________________________________________________ 

 

D.  Nella nostra vita come cristiani 
 

 Nella nostra vita da cristiani necessitiamo ogni giorno dell’aiuto della trinità divina 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

E.  Nel comandamento di missione 
 Anche nel comandamento di missione vediamo chiaramente che Dio è un Dio trino. 

 

◊ In quale nome devono essere battezzati coloro che sono venuti alla fede in Gesù Cristo? 

 Matteo 28:19 Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli 

battezzandoli nel nome 

o del _____________________, 

o del _____________________ e 

o dello ______________________________. 

Quale compito svolse 

Dio Padre? 

Giovanni 3:16 

__________________

__________________

__________________ 

Quale compito svolse 

Gesù? 

Giovanni 10:17  

__________________

__________________

__________________ 

Quale compito svolge 

lo Spirito Santo? 

Giovanni 3:5 

__________________

__________________

__________________ 

Quale importanza ha 

Dio Padre per noi? 

1Giovanni 1:3  

__________________

__________________

__________________ 

Quale importanza ha 

Gesù Cristo per noi? 

1Giovanni 2:1  

__________________

__________________

__________________ 

Quale importanza ha 

lo Spirito Santo per 

noi? 

Romani 8:26  

__________________

__________________

__________________ 

Lezione 3 
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3.  Esiste un solo Dio? 
Ci sono religioni che credono in una gran moltitudine di dèi. Siccome gli uomini non 

conoscono Dio, adorano qualcosa che Lui ha creato invece che Dio stesso. 
 

◊ Che cosa dice Dio di se stesso? (Completa il versetto seguente!) 

 Isaia 44:6 Così parla il Signore, re d’Israele e suo redentore, il 

Signore degli eserciti: Io sono il primo e sono 

l’ultimo e 

___________________________________________ 
 

 Anche dal Nuovo Testamento vediamo che esiste un solo Dio: 
 

 1Timoteo 2:5 Infatti c’è un solo Dio e anche un solo mediatore fra 

Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. 
 

La Bibbia c’insegna con chiarezza che esiste un solo Dio. Anche se Dio si rivela a noi 

come Padre, Figlio e Spirito Santo, non dobbiamo mai parlare di tre déi. Dio si manife-

sta a noi in tre modi. Però c’è sempre un solo Dio. 
 

 Dio è in se stesso sempre uno 
Padre, Figlio e Spirito Santo formano un’unità. Ci è più chiaro se consideriamo i passi 

biblici seguenti: 
 

◊ Cosa sappiamo della relazione tra Padre, Figlio e Spirito Santo? 

 Giovanni 10:30 ____________________________________________________ 

 Giovanni 14:11 ____________________________________________________ 

 Giovanni 4:24   ____________________________________________________ 

 

Siccome siamo esseri limitati così anche la nostra conoscenza di Dio rimarrà limitata. 

Però quello che sappiamo dimostra che Lui è potente e sovrano. Perciò vogliamo 

glorificarlo e ringraziarlo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La trinità è un grande mistero di Dio che 

non possiamo completamente capire e son-

dare. Lutero disse in proposito: 

“Le nostre leggi matematiche, fisiche e 

logiche non hanno nessuna applicazione su 

Dio.” 

Lezione 3 
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Dio è nostro Padre 

 
 
 
 
 

 

 

 

1. Che cosa significa la parola “padre”? 
 

Nel senso letterario un padre è qualcuno che ha generato figli. Nella norma è anche co-

lui che educa e si prende cura dei suoi figli. 
 

Visto più ampiamente si può chiamare “padre” anche qualcuno che si impegna in doveri 

paterni. Per esempio: 

 

 Chi si preoccupa dei poveri, delle vedove e degli orfani (Giobbe 29:16). 

 Una guida politica (1Samuele 24:11-12). 

 Un sacerdote (Giudici 17:10). 

 Un profeta (2Re 13:14). 

 Chi ha condotto altri alla fede (1Corinzi 4:15). 

Mi aspetto che 

 

______________

______________

______________

______________

______________ 

Mi aspetto che 

 

______________

______________

______________

______________

______________ 

Che cosa ti aspetti da un 

padre terreno? 

Che cosa ti aspetti da 

Dio Padre? 

Lezione 4 
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2. Di chi è padre, Dio? 
 

A. Dio è il padre di _______________ 
Efesini 1:3 Benedetto sia il Dio e Padre  

del nostro Signore Gesù Cristo... 
 

Gesù stesso parla molte volte di Dio come di suo padre. 

Confronta: Giovanni 5:17-23; 6:44-46; 10:25-30; 14:1-31 
 

La relazione tra Dio Padre e Suo figlio non è una relazione naturale tra padre e fi-

glio, bensì una relazione divina. Gesù non è diventato figlio di Dio dopo la sua nascita 

a Betlemme, ma lo era già dall’eternità (Giovanni 17:5). 

 
 

 Una relazione padre-figlio divina e non naturale: 

 

 

 

 

 

 

 

B. Dio è il padre di _______________ 
Esodo 4:22 Così dice il SIGNORE: Israele è  

mio figlio, il mio primogenito.  
 

Geremia 31:9 ...sono diventato un padre per Israele... 
 

 

Nonostante Dio sia il padre d’Israele, il popolo spesso non ne era cosciente. Solo qual-

cuno lo considerava tale (Isaia 63:16). 
 

 Come desiderava Dio essere chiamato dal Suo popolo? 

 Geremia 3:19 _______________________________ 

 

C. Dio è il padre di _______________ 
 1Giovanni 3:1 Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dan-

doci di essere chiamati figli di Dio!  
 

Anche se Dio è il creatore e colui che si occupa di tutti gli uomini, non sono tutti Suoi 

figli. A causa del peccato originale la relazione tra uomo e Dio è interrotta. È necessaria 

una nuova nascita spirituale per diventare figli di Dio. 
 

 Cosa deve fare qualcuno per diventare figlio di Dio? 

 Giovanni 1:12-13 ________________________________________________________ 

 

                             Padre Dio, Padre 
                           

                             Figlio Gesù, Figlio 

  

Relazione _______________________ Relazione _______________________ 

Lezione 4 
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Dio è nostro padre. 

Forse abbiamo un 

concetto sbagliato di 

Dio, perciò vogliamo 

vedere insieme come 

la Bibbia descrive la 

relazione del padre 

verso i suoi figli. 

 

Cosa fa Dio il Pa-

dre per noi, suoi 

figli? 

Il Padre _______________ 
Giovanni 16:27: “Poiché il Padre stesso vi ama, 

perché mi avete amato e avete creduto che sono 

proceduto da Dio”. 

 Quale significato pratico ha l’amore di Dio 

nei miei confronti? 

__________________________________

__________________________________ 

Il Padre _______________ 
Matteo 6:1: “Guardatevi dal praticare la vostra giusti-

zia davanti agli uomini, per essere osservati da loro; 

altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro 

che è nei cieli”. 

 Cosa premierà il Padre celeste (Matteo 6:3-4)? 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Il Padre _______________ 
Matteo 6:30-31: “Ora se Dio veste in questa ma-

niera l’erba dei campi che oggi è, e domani è get-

tata nel forno, non farà molto di più per voi, o gen-

te di poca fede? Non siate dunque in ansia, dicen-

do: "Che mangeremo? Che berremo? Di che ci 

vestiremo?”. 

 Di cosa non dobbiamo preoccuparci? 

__________________________________ 

 Cosa dovremmo ricercare (Matteo 6:33)? 

__________________________________ 

Il Padre __________ 
Matteo 6:14: “Perché se voi perdo-

nate agli uomini le loro colpe, il 

Padre vostro celeste perdonerà an-

che a voi” 

 Chi è il nostro avvocato presso 

il Padre? 

1Giovanni 2:1 _____________ 

3. La relazione del padre verso i figli 
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4. La nostra relazione verso il padre 
 

 Che cosa si aspetta un padre terreno da suo figlio? 

____________________________________________________ 

 

1Giovanni 1:3b La nostra comunione è con il Padre e con il Figlio 

suo, Gesù Cristo. 
 

Dio è un padre amoroso e giusto che si prende affettuosamente cura di noi. Perciò vo-

gliamo contraccambiare adeguatamente il Suo amore. 
 

 Come mi comporto nei confronti del mio Padre celeste? 

Efesini 5:20 ______________________________________________ 

Filippesi 4:20 ______________________________________________ 

Ebrei 12:9 ______________________________________________ 

 Quali sono i miei diritti vincolati all’essere “figlio di Dio”? 

Romani 8:17 ______________________________________________ 

1Pietro 1:17 ______________________________________________ 

Il Padre _______________ 
Matteo 7:11: “Se dunque voi, che siete mal-

vagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, 

quanto più il Padre vostro, che è nei cieli, darà 

cose buone a quelli che gliele domandano!” 
 Perché possiamo venire al Padre celeste senza 

paura? _____________________________ 

___________________________________ 
Il Padre è __________ 
Luca 6:36: “Siate misericordiosi come 

è misericordioso il Padre vostro”. 

 In cosa si manifesta la misericor-

dia di Dio? 

Salmo 51:3 _________________ 

___________________________ Il Padre _______________ 
Ebrei 12:6-7: “Perché il Signore corregge quelli 

che egli ama, e punisce tutti coloro che riconosce 

come figli. Sopportate queste cose per la vostra 

correzione. Dio vi tratta come figli; infatti, qual è 

il figlio che il padre non corregga? 

 Perché è necessario che Dio ci corregga  

 (vers. 11)? ____________________________ 

 _____________________________________ 
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Chi è Gesù Cristo? 

 

 
 
 
 

 

 

Chi è Gesù Cristo? 

Fai la crocetta sulla risposta giusta. 

Cerca di completare la lista dei pareri! G
iu

st
o

 

F
al

so
 

Gesù era un uomo buono.   

Gesù faceva miracoli.   

Gesù era un mago.   

Gesù era una guida politica.   

Gesù era un ribelle.   

Gesù era un fanatico.   

Gesù è il figlio di Dio.   

Gesù è il nostro Salvatore.   

   

   

Gesù? 
 
 

Gesù non è solamente la per-

sona più famosa della storia, 

ma anche la più importante. 

Nonostante questo, ci sono 

molte opinioni errate o solo in 

parte vere su di Lui. 

 

Gesù chiese ai suoi discepoli: 

“E voi, chi dite che io sia?” 

Pietro rispose con poche pa-

role, colpendo nel segno: 

(Matteo 16:16) 

 

“Tu sei 

________________________ 

 _________________“ 
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1. Gesù è il Figlio di Dio 
 Matteo 14:33 Allora quelli che erano nella barca si prostrarono 

davanti a lui, dicendo: «Veramente tu sei Figlio di 

Dio!» 
 

 Gesù testimonia di essere Figlio di Dio e parla di Lui come di Suo Padre. 
 

 Giovanni 1:18 Nessuno ha mai visto Dio; l'unigenito Dio, che è nel 

seno del Padre, è quello che l'ha fatto conoscere. 
 

 La vita di Gesù è unica. Scrivi alcuni avvenimenti nella Sua vita che lo dimostrano! 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 

La potenza nella vita di Gesù era la  

prova che dimostrava ai suoi  

contemporanei che Lui era veramente  

il figlio di Dio. 
 

 Su cosa o su chi ha potere Gesù? 

Matteo 4:1-11 _______________________________________________________ 

Matteo 8:23-27 _______________________________________________________ 

Marco 5:1-20 _______________________________________________________ 

Luca 5:12-14 _______________________________________________________ 

 Luca 7:11-15 _______________________________________________________ 

 

 Elenca alcuni fatti nella vita di Gesù che dimostrano che Lui è veramente Dio! 

Marco 2:5 _______________________________________________________ 

Luca 6:8° _______________________________________________________ 

 1Pietro 2:22 _______________________________________________________ 

2. Gesù è il Figlio dell’uomo 
 Marco 10:45 Poiché anche il Figlio dell'uomo non è venuto per es-

sere servito, ma per servire, e per dare la sua vita 

come prezzo di riscatto per molti. 
 

Gesù stesso si denomina spesso come “Figlio dell’uomo” (per esempio in Matteo 8:20; 

9:6; 10:23; 11:19; 12:8.32.40; 13:37.41; 16:13). 

La parola “Figlio dell’uomo” indica che Gesù si è fatto veramente uomo. Ha lasciato la 

gloria presso il Padre per diventare in tutto e per tutto “uomo”, senza però perdere la 

Sua posizione di “Figlio di Dio”. 

Lezione 5 



/Chi è Gesù Cristo?  

© Opera missionaria „Die Bruderhand e. V.“ 21 

 Elenca alcuni esempi dalla vita di Gesù che dimostrano che era veramente uomo! 

 

 Luca 2:7 __________________________________________ 

 

 Luca 2:51 __________________________________________ 

 

 Marco 6:3 __________________________________________ 

 

  __________________________________________ 

 

 Luca 10:21a __________________________________________ 

 

 Luca 19:41 __________________________________________ 

 

 Matteo 8:24 __________________________________________ 

 

 Marco 11:12 __________________________________________ 

 

 Giovanni 19:28 __________________________________________ 

 

 Giovanni 19:30 __________________________________________ 

 

 Giovanni 19:40-42 __________________________________________ 

 

 Quale significato ha per la nostra relazione con Gesù, il fatto che Lui era veramente uomo?  

Ebrei 4:15-16 __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3. Gesù è il Dio eterno 

A.  Lui è eterno 
   

  In Ebrei 1:8 viene detto di Gesù: 

    Il tuo trono, o Dio, dura di secolo in secolo 
 

 Per i contemporanei di Gesù non era facile capire che Lui era già esistito prima di venire 

al mondo a Betlemme. Nonostante Giovanni Battista nascesse sei mesi prima di Gesù 

(Luca 1:26), egli disse di Lui: 

Giovanni 1:15 Era di lui che io dicevo: “Colui che viene dopo di me 

mi ha preceduto, perché era prima di me.” 
 

 Come reagirono i giudei quando Gesù disse: “Prima che Abraamo fosse nato, io sono.”? 

 Giovanni 8:57-58 _______________________________________________________ 
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B.  Lui è Dio 
 Giovanni 1:1 Nel principio era la Parola (Gesù), la Parola era con 

Dio, e la Parola era Dio. 
 

Allo stesso modo come il Padre e lo Spirito Santo sono Dio, così anche il Figlio è vero 

Dio. Gesù stesso si faceva uguale a Dio (Giovanni 10:30; 14:7-9). 
 

Giovanni 5:18 Per questo i Giudei più che mai cercavano d'ucci-

derlo; perché non soltanto violava il sabato,  

ma _________________________________________, 

facendosi uguale a Dio. 
 

Siccome Gesù Cristo è Dio, Gli spetta di diritto anche l’adorazione (Giovanni 5:23; Fi-

lippesi 2:10; Ebrei 1:6). 

 A chi dobbiamo rivolgerci in preghiera (Giovanni 14:14)? _______________________ 

 

4. Il Suo nome 
 

A.  Signore 
 Nei confronti di chi viene usata la parola “signore”? 

______________________________________________________________________ 

 Cosa significa per me che Gesù è il Signore? 

______________________________________________________________________ 

 

B.  Gesù 
“Gesù” è il nome del figlio di Dio fatto uomo. È il nome al di sopra di ogni altro nome 

(Filippesi 2:9). 

 Che cosa significa il nome “Gesù”? 

______________________________________________________________________ 

 Quale potenza si cela nel nome “Gesù”? 

Atti 4:12 _____________________________________________________ 

 Giovanni 14:13-14 _____________________________________________________ 

 

C.  Cristo 
Dal greco “Christós”, è tradotto dalla parola ebraica “Mâshiah” (Messia) che significa 

“l’_____________”. 

- “Gesù” è il nome popolare del figlio di Dio. 

- “Cristo” invece è il Suo alto titolo.  

 Quali nomi o titoli sono inoltre usati per chiamare Gesù? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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2Samuele 7:8.12 

__________________

__________________ 

Michea 5:1 

__________________

__________________ 

Zaccaria 9:9 

__________________

__________________ 

Isaia 53:5 

__________________

__________________ 

Salmo 16:10 

__________________

__________________ 

La vita di Gesù Cristo 

 
 
 
 

1. Il tempo prima della venuta di Gesù 
 Che cosa sappiamo Giovanni 1:3 _______________________________ 

di Gesù prima che Giovanni 17:5 _______________________________ 

diventasse uomo? Giovanni 17:24 _______________________________ 

 Scrivi alcuni fatti nella vita di Gesù, predetti in anticipo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nell’Antico Testamento c’è l’indicazione simbolica sull’operare futuro di Gesù. Come 

viene descritto Gesù in Giovanni 1:29? 

_________________________________________________ 

 

 A cosa servivano, tra l’altro, gli agnelli nell’Antico Testamento?  

__________________________________________________ 

Gesù non fu una persona comune. Egli esisteva 

come Figlio di Dio, già prima della Sua nascita a 

Betlemme. Egli è il Dio Eterno. L’Antico Testa-

mento parla della venuta del Messia. Il popolo 

d’Israele lo aspettava. 

 
     I 

       S 

       A 

          I 

          A 
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2. La nascita di Gesù 
Il Figlio di Dio fu concepito per mezzo dello Spirito Santo 

(Matteo 1:18-20) e nacque da _____________________ 

a _______________________ circa il 4 a.C. (Matteo 2:1). 

A quei tempi ________________ era l’imperatore del regno romano a 

Roma (31 a.C. – 14 d.C.) ed _________________ re a Gerusalemme. 

Siccome Erode voleva uccidere Gesù, i genitori furono costretti a fuggire in Egitto. Do-

po la morte di Erode ritornarono in Israele e abitarono a _________________ (Matteo 

2:23). 

 

3. L’infanzia di Gesù 
I Vangeli riportano la vita di Gesù con delle lacune e 

perciò sappiamo solo molto poco sulla Sua infanzia. 
 

 Quale evento dell’infanzia di Gesù ci viene raccontato? 

 Luca 2:40-52 ___________________________________________________________ 

 Quale mestiere imparò (Marco 6:3)? __________________________ 

 

Gesù aveva anche fratelli e sorelle (Matteo 13:55-56). 

Era ubbidiente ai Suoi genitori (Luca 2:51). 

 

4. L’opera pubblica di Gesù 
 I Vangeli raccontano principalmente il periodo d’opera pubblica di Gesù. 
 

 Che età aveva Gesù quando iniziò il suo ministero pubblico? 

 Luca 3:23 _______________________________ 

 Quanto durò la Sua opera pubblica? _________________________________________ 

  

 Sappiamo di tre ricorrenze pasquali consecutive, a cui Gesù partecipò durante il Suo 

ministero (Giovanni 2:13; 6:4; 11:55). 
 

 Elenca alcuni punti culminanti dell’opera pubblica di Gesù! 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 
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5. La sofferenza e la morte di Gesù 
Nessun altro periodo della vita di Gesù è raccontato così  

dettagliatamente come quello della Sua sofferenza, della Sua morte e  

della Sua risurrezione (Matteo 26:28). 
 

La morte di Gesù non fu un incidente, ma la prova del Suo  

amore verso di noi (1Giovanni 4:10). 
 

 La morte di Gesù si differenzia in molti aspetti da quella degli altri uomini. Che cosa re-

se unica la Sua morte? 

Luca 22:37 _____________________________________________________________ 

Matteo 16:21 ___________________________________________________________ 

Giovanni 10:17-18 _______________________________________________________ 

 

 Quale significato hanno la sofferenza e la morte di Gesù per i credenti? 

Romani 5:8-9 __________________________________________________________ 

 

6. La risurrezione di Gesù 
In tutti e quattro i Vangeli leggiamo della risurrezione di Gesù (Matteo 28; Marco 16; 

Luca 24; Giovanni 20). 

Gesù risuscitò veramente. La tomba non poteva trattenerlo. 
 

 Come si rese sicura la tomba (Matteo 27:55-66)? 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 

Ci sono molte prove che provano che Gesù Cristo è 

veramente risorto dai morti. 

 A chi si rivelò Gesù risorto? 

 ___________________________________________ 

 

 Quanta gente Lo ha visto nello stesso momento  

(1Corinzi 15:6)? 

____________________________________________ 
 

Gesù è risorto anche corporalmente. I discepoli pote-

vano vederlo, parlargli e mangiare con Lui  

(Luca 24:38-43). 
 

 Che cosa sarebbe successo se Cristo non fosse risorto 

(1Corinzi 15:6)? 

___________________________________________

___________________________________________ 
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Che significato ha la ri-

surrezione di Gesù? 
 

- Con la risurrezione ha dimo-

strato di essere vincitore sulla 

morte e sul diavolo. 

 

- Poiché Gesù è risuscitato 

abbiamo un Signore vivente. 

 

- Poiché Gesù è risuscitato 

possiamo credere che un 

giorno anche noi risuscitere-

mo. 
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7. L’ascensione di Gesù 
Già 40 giorni dopo la risurrezione di Gesù avvenne la Sua ascensione (Atti 1:3). Questo 

fatto è riportato in Marco 16:19-20; Luca 24:50-53; Atti 1:4-11. 

Atti 1:9 Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu eleva-

to; e una nuvola, accogliendolo, lo sottrasse ai loro 

sguardi. 
 

 Quale ordine diede Gesù ai Suoi discepoli, prima di salire in cielo? 

Matteo 28:19-20 ________________________________________________________ 

 

8. L’innalzamento di Gesù 
 Dov’è Gesù da quando fu innalzato in cielo? 

 Marco 16:19 _______________________________________________________ 

 Matteo 28:20 _______________________________________________________ 

 

 Cosa fa Gesù 

da quando fu 

innalzato in 

cielo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 __________________ 
 

9. Il ritorno di Gesù 
 Gesù Cristo ritorna. Lo dissero anche gli angeli quando salì al cielo. 
 

 Come ritornerà Gesù (Atti 1:11)? 

 ______________________________________________________________________ 

 

Con il ritorno di Gesù ecco che il tempo di questo mondo è arrivato alla fine  

(Matteo 24:3). 

Segue il giudizio mondiale (Apocalisse 20:11-15). Dio farà un nuovo cielo e una nuova 

terra (Apocalisse 21:1; 22:5). 

____________    ______________    

________________ 

Metti il versetto sotto la figura che corrisponde 

- Gesù regna in cielo (Efesini 1:22-23). 

- Gesù salva quelli che vengono a Lui (Giovanni 10:9). 

- Gesù ci prepara un luogo (Giovanni 14:1-3). 

- Gesù prega per noi (Ebrei 7:25). 

____________

___ 

_________

______ 

_______________ 
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Gesù, il Salvatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Chi ha bisogno di un Salvatore? 
 

A. Persone, che sono costrette come schiavi 
 

 Di chi è schiava una persona che non appartiene a Gesù Cristo? 

 Ebrei 2:14-15 _______________________________________ 

 

 Come si può definire qualcuno che pecca (Giovanni 8:34)? ___________________ 
 

 Come può una persona essere liberata dalla schiavitù del peccato? 

 1Corinzi 6:20 _______________________________________ 

 

 Cosa ha fatto Gesù per liberarci dalla schiavitù del peccato? 

 1Pietro 1:18-19 _____________________________________________________ 

 

 

Ai tempi di Paolo, chi andava al mercato di Corinto, non 

ci trovava solamente verdura, frutta, carne e altre cose da 

comprare. C’erano anche esseri viventi in vendita. Erano 

persone chiamate schiavi. Se qualcuno li comprava, egli 

diventava il loro signore al quale dovevano ubbidire, a cui 

appartenevano e che poteva decidere sulla loro sorte. 

Immaginiamoci di essere in un mercato di schiavi. Am-

mettiamo che ci sia tra gli altri un tipo magrissimo, uno 

che è stato maltrattato, picchiato e mal nutrito dal suo pa-

drone precedente. La sua salute è miserabile e nessuno più 

vuole questo poveretto. Che futuro lo aspetta? 

Ad un tratto arriva qualcuno e chiede quanto costa. Paga 

la somma e lo porta con sé. Ora lo schiavo gli appartiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il padrone di questo schiavo però è molto 

diverso da tutti i precedenti e inizia a curar-

lo. Non lo picchia, non approfitta di lui e 

 lo tratta gentilmente. Il povero schiavo si riprende e ritorna in forze. Appena lo schiavo si è ri-

preso completamente il suo signore gli dice: “Adesso mi appartieni. Ti ho riscattato, non per 

torturarti nuovamente. Desidero che tu sia libero. Ti ho comprato a caro prezzo per farti uscire 

dalla schiavitù e liberarti. Adesso puoi andare dove vuoi. Sei libero.” 
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B. Persone, che sono smarrite come pecore 
 Leggi la parabola in Luca 15:3-7 e rispondi alle seguenti domande: 
 

 Che cosa accadrà ad una pecora se si allontana dal gregge? 

 ___________________________________________________________________ 

 Che cosa farà un buon pastore per la pecora smarrita? 

 ___________________________________________________________________ 

 

Leggi Isaia 53:6 e rispondi alle seguenti domande: 
 

 Chi di noi era smarrito come una pecora? 

 ____________________________________ 

 Cosa significa in pratica essere “smarriti”? 

____________________________________ 

____________________________________ 

 Che cosa ha fatto Dio per le persone che si sono 

smarrite? ____________________________ 

____________________________________ 

 

C. Persone, condannate a morte 
Chi si rende colpevole, deve considerare il castigo e pagare per la colpa commessa. 

Questo non vale solo per le relazione tra noi, ma anche per quella con Dio. 

 

 Elenca alcune cose per mezzo delle quali gli 

uomini si rendono colpevoli verso Dio  

(Marco 7:20-22). 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

 Con quale castigo devono far conto quelli 

che si rendono colpevoli verso Dio  

(Romani 6:23)? 

____________________________________ 
 

 Che cosa ha fatto Gesù per liberarci dalla no-

stra colpa (Colossesi 2:14)? 

____________________________________

____________________________________ 
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D. Persone, separate da Dio 
Persone di tutto il mondo desiderano avere una relazione con Dio. Praticano molte atti-

vità religiose e sperano, per mezzo di esse, di avvicinarsi a Lui. 
 

 Quale effetto hanno le nostre colpe nella nostra 

relazione verso Dio (Isaia 59:1-2)? 

___________________________________ 
 

 Che significato ha la morte di Gesù sulla croce 

nella nostra relazione con Dio (Efesini 2:13. 16)?  

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

  

 Schizzo:                                    (Completa) 

Tutta la fatica dell’uomo per ricevere la pace 

con Dio (frecce verso l’alto), devono fallire. So-

lo Gesù Cristo ha sfondato il muro del peccato. 

 

 

2. Perché Gesù può essere il nostro Salvatore? 

A. Perché Lui è senza peccato 
Ebrei 4:15 …poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, 

senza commettere peccato. 
 

Gesù era senza peccato. In questo si distingue da tutti gli altri uomini. Per questo moti-

vo ha potuto morire per i nostri peccati 

 

B. Perché Lui è morto al nostro posto 
Romani 5:8 Dio invece mostra la grandezza del proprio amore 

per noi in questo: che, mentre eravamo ancora pec-

catori, Cristo è morto per noi. 
 

Nessun’altro poteva risolvere il problema del peccato. Gesù Cristo è morto al nostro 

posto. 

 

C. Perché Dio ha accettato il Suo sacrificio 
 Risuscitando Gesù Cristo, Dio dimostrò di aver accettato il Suo sacrificio (Atti 5:30-31). 

 

 Esiste al mondo un altro nome nel quale possiamo essere salvati (Atti 4:12)? SI   NO  
 

 Per quale motivo non esiste nessuno all’infuori di Gesù che ci possa salvare? 

___________________________________________________________________ 

 

__________________ 

__________________ 

______________ 

Lezione 7 



Gesù, il Salvatore  

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

3. Come avviene la salvezza? 
 

A. Dobbiamo riconoscere che Gesù è il Salvatore 
 1Timoteo 2:5 Infatti c’è un solo Dio e anche un solo mediatore fra 

Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. 
 

Solo Gesù rende possibile ristabilire il contatto tra Dio e l’uomo. Egli creò la riconcilia-

zione ed è diventato mediatore. 

 

B. Dobbiamo riconoscere che siamo peccatori 
Solo colui che ha riconosciuto di essere un peccatore vorrà accettare Gesù come Salva-

tore. 
 

 Chi ha peccato, secondo Romani 3:23? ____________________ 

 

C. Dobbiamo confessare i nostri peccati e accettare in fe-

de Gesù come nostro Salvatore 
 Come riceviamo il perdono dei peccati (1Giovanni 1:9)? 

___________________________________________________________________ 

 

 Come fa Gesù a diventare il Salvatore della nostra vita (Giovanni 1:12)? 

___________________________________________________________________ 

 

Se qualcuno accetta Gesù, Gli permette anche di 

governare la sua vita. I due cerchi a fianco rap-

presentano la vita di due persone. La croce dimo-

stra Gesù e i puntini i nostri diversi settori di vi-

ta.  

E= Ego (io), h= chi governa nella mia vita. 
 

Quale cerchio dimostra la tua vita? 

 

 

Se desideri ricevere Gesù nella tua vita adesso, allora chiedi aiuto a qualcuno che ha già fatto questa esperienza. Op-

pure puoi pregare anche così: “ Signore Gesù Cristo, vengo a Te perché ho riconosciuto che Tu sei l’unico Salvatore. 

Sono un peccatore e perciò colpevole davanti a Te. Mi dispiace per il mio peccato. Ti prego di perdonarmi. Ti prego 

di purificarmi da tutta la colpa nella mia vita. Ti accetto adesso come mio personale Salvatore e Signore. Credo in 

Te. Voglio appartenerti e ubbidirti per sempre. Voglio che Tu governi la mia vita. Devi essere mio e io Tuo. Ti rin-

grazio che mi stai ascoltando, che hai perdonato tutti i miei peccati e che posso diventare un figlio di Dio. Amen” 

 

D. Ringraziamo Gesù per la salvezza 
Chi viene in fede a Gesù non sarà cacciato fuori. Anche se non provi nessun sentimento 

entusiasmante, puoi credere che ti ha accettato perché la Sua Parola lo dice. 
 

La salvezza è un grande regalo che comporta tanta gioia. Perciò dobbiamo portare di 

continuo il nostro ringraziamento a Gesù (Efesini 5:20). 

La persona non convertita: 

Cristo è escluso dalla  

Sua vita. 

La persona convertita: 

La sua vita è guidata  

da Gesù Cristo. 

Lezione 7 



Chi è lo Spirito Santo?  

© Opera missionaria „Die Bruderhand e. V.“ 31 

Chi è lo Spirito Santo? 

 

Viviamo nell’epoca dello Spirito Santo. Dal giorno di 

Pentecoste lo Spirito Santo opera sulla terra in modo 

particolare. Lui è colui che ci dà la forza per vivere una 

vita piena e vittoriosa. Perciò dovremmo essere ben in-

formati sulla Sua persona e sul Suo operare. 

Ci sono molte opinioni errate e poco chiare a proposito 

dello Spirito Santo. 

Lo Spirito Santo non è: 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

 

1. Lo Spirito Santo è Dio 

A. I denominativi dello Spirito Santo dimostrano che è Dio 

 Sottolinea i diversi denominativi dello Spirito Santo che dimostrano la Sua divinità! 

 

Genesi 6:3 Il SIGNORE disse: «Lo Spirito mio non contenderà... 
 

2Cronache 15:1 Allora lo spirito di Dio s'impadronì di Azaria... 
 

 Giobbe 32:8 Ma quel che rende intelligente l'uomo è lo spirito, 

 è il soffio dell'Onnipotente. 
 

 Matteo 10:20 Poiché non siete voi che parlate, ma è lo Spirito del 

Padre vostro che parla in voi. 
 

Atti 16:6-7 ...perché lo Spirito Santo vietò loro... ma lo Spirito di 

Gesù non lo permise loro. 
 

Romani 8:9 Voi però non siete nella carne ma nello Spirito, se lo 

Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno 

non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a lui. 
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 Quali denominazioni ci sono inoltre per lo Spirito Santo? 

Giovanni 14:26 __________________ Romani 8:14 _____________________ 

2Corinzi 4:13 ___________________ Ebrei 9:14 _______________________ 

Ebrei 10:29 _____________________ 1Pietro 4:14 _____________________ 

 

B. Le qualità dello Spirito Santo dimostrano che è Dio 
Per mezzo dei nomi e delle qualità che la Bibbia attesta allo Spirito Santo, riconosciamo 

la Sua divinità. 
 

Anche lo Spirito Santo è ____________________ (Salmo139:7), __________________ 

(Zaccaria 4:6), ____________________ (1Corinzi 2:10), _____________ (Ebrei 9:14). 

 

2.  Lo Spirito Santo è una “persona” 
Lo Spirito Santo non è una persona umana. Il nominativo “persona” indica che lo Spiri-

to Santo è la terza persona della divina trinità. 
 

A. Lo Spirito Santo possiede le caratteristiche principali di 

una persona umana. 
Come una persona così allo stesso modo anche lo Spirito Santo può pensare, essere sen-

sibile, volere, parlare ecc. 
 

 Ordina le definizioni “pensare”, “essere sensibile” e “volere” nelle caselle! 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Lo Spirito Santo agisce come una persona 
 Sottolinea nei versetti seguenti l’operare dello Spirito Santo! 

 

 Giovanni 14:26 Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre 

manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ri-

corderà tutto quello che vi ho detto. 
 

 Atti 8:29 Lo Spirito disse a Filippo… 
 

 Romani 8:26 Allo stesso modo ancora, lo Spirito viene in aiuto alla 

nostra debolezza… ma lo Spirito intercede per noi … 
 

 

Le azioni assegnate allo Spirito Santo non sono l’operare di una forza impersonale, ma 

caratterizzano quelle di una persona. 

_______________ 

1Corinzi 2:11 

“Così nessuno cono-

sce le cose di Dio se 

non lo Spirito di Di-

o.” 

 

_______________ 

1Corinzi 12:11 

“…distribuendo i 

doni a ciascuno in 

particolare come 

vuole.” 

_______________ 

Romani 15:30 

“…e per l'amore del-

lo Spirito…” 
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2. I simboli dello Spirito Santo 
La Bibbia parla molte volte con immagini per spiegare certe verità. Particolarmente 

quando ci sono cose difficili da capire. Questi paragoni sono di grande aiuto. 
 

 Scrivi degli esempi nel parlare di Gesù, in cui Egli insegna con immagini! 

______________________________________________________________________ 

 

 Quali simboli sono usati per lo Spirito Santo? 
 

A. La _______________ 
 Matteo 3:16 Gesù, appena fu battezzato, salì fuori dall'acqua; ed ecco i 

cieli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come 

una colomba e venire su di lui. 
 

 Che cosa hanno in comune lo Spirito Santo e una colomba 

(Matteo 10:16)? 

__________________________________________ 
 

B. L’ ________________ 
Giovanni 7:38-39 “Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua 

viva sgorgheranno dal suo seno”. Disse questo dello Spirito, 

che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui; lo 

Spirito, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non 

era ancora glorificato. 
 

 Che effetto ha l’acqua in una terra arida? 

 _______________________________________________ 

 Che effetto ha lo Spirito Santo nella nostra vita? 

 _______________________________________________ 

 

C. L’ ________________ 
1Samuele 16:13 Allora Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai 

suoi fratelli; da quel giorno lo spirito del SIGNORE investì 

Davide. Poi Samuele si alzò e se ne tornò a Rama. 
   

In molti passi della Bibbia l’olio è il simbolo dello Spirito Santo. 

Ai tempi dell’Antico Testamento si ungevano re, sacerdoti e 

profeti per consacrarli nel loro ministero. 
 

Anche Gesù fu unto, non con olio nel vero senso della parola, ma con lo Spirito Santo in 

potenza (Luca 4:18; Atti 10:38). 
 

 Chi ci ha unti con lo Spirito Santo (2Corinzi 1:21-22)? ______________________ 

 

 Cosa produce nella nostra vita l’unzione dello Spirito Santo? 

1Giovanni 2:27 _____________________________________________________ 
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D. Il ________________ 
 Efesini 1:13 In lui voi pure, dopo aver ascolta-

to la parola della verità, il vangelo 

della vostra salvezza, e avendo 

creduto in lui, avete ricevuto il si-

gillo dello Spirito Santo che era 

stato promesso. 
 

Gli Ebrei usavano il sigillo per consolidare un contratto  

(Geremia 32:9-11). 

Per noi il sigillo significa: 

___________________________________________ (Efesini 4:30). 

 

E. Il ______________________________ 
 2Corinzi 1:22 …ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo 

la caparra dello Spirito nei nostri cuori. 
 

Un deposito, è un anticipo o una caparra di qualcosa. Chi ha ricevuto un deposito si 

preoccuperà di ricevere anche il resto. Un deposito o un pegno sono una garanzia. 
 

 Che cosa ci viene garantito quando riceviamo lo Spirito Santo? 

Efesini 1:13-14 ______________________________________________________ 

 

F. Il ________________ 
 Luca 3:16 …Egli vi battezzerà in Spirito 

Santo e fuoco.  
 

Il giorno della Pentecoste, quando lo Spirito Santo fu riversato, ap-

parvero delle lingue di fuoco che si dividevano e si posavano su o-

gnuno di loro (Atti 2, 1-4). 

 Che effetto ha il fuoco (1Corinzi 3:12-15)? 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 

G. Il ________________ 
Sia nella lingua ebraica che in quella greca, la parola “spirito” significa anche “soffio” 

(=respiro). 

Genesi 2:7 ...gli soffiò nelle narici un alito vitale... 
 

Anche lo spargimento dello Spirito Santo a Pentecoste fu accompagnato da un rumore 

di vento impetuoso. 
 

 Quale significato ha per noi questo simbolo? 

___________________________________________________________________ 

 

 

Lezione 8 



L’operare dello Spirito Santo  

© Opera missionaria „Die Bruderhand e. V.“ 35 

L’operare dello Spirito Santo  

 

 

Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo formano un’unità e operano mera-

vigliosamente insieme. Nell’Antico Testamento impariamo a conoscere 

Dio Padre. Nell’epoca del Vangelo è per lo più Gesù il Figlio, la figura 

centrale e dalla Pentecoste in poi è lo Spirito Santo che opera in modo 

particolare qui sulla terra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Come operava lo Spirito Santo  

 nell’Antico Testamento? 

A. Era partecipe nella creazione 
Il primo accenno allo Spirito Santo lo troviamo nell’illustrazione della creazione  

(Genesi 1:2). Confronta anche: Giobbe 33:4. 
 

 Genesi 1:2 La terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la 

faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla 

superficie delle acque. 

 

B. Preparava le persone per un compito 
Prima della Pentecoste, lo Spirito Santo non era all’opera sulla terra così come lo è oggi. 

Veniva su certe persone per qualificarle in certi compiti. Leggiamo che lo Spirito Santo 

talvolta era in qualcuno. 
 

 Per quale compito lo Spirito Santo qualificò Otniel (Giudici 3:10)? 

______________________________________________________________________ 

 

Antico Testamento 

 

Epoca del 

________________ 

Vangeli 

 
 

Epoca del 

_________________ 

Nuovo Testamento 

(da Pentecoste) 

 

 

Epoca dello 

_____________________

_ 
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 A quale fine qualificò lo Spirito Santo 

Besaleel (Esodo 31:2-5)? 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

 Come operò lo Spirito Santo nella vita 

di Davide (2Samuele 23:2)? 

_______________________________

_______________________________ 

 

2. Come operava lo Spirito Santo ai tempi del Vangelo? 

A. Nella vita di Gesù 
 

 Dove vediamo la forza dello Spirito Santo nella vita di Gesù? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Nella vita dei discepoli di Gesù 
I discepoli di Gesù erano partecipi di due patti: del vecchio e del nuovo patto. Prima 

della Pentecoste la loro relazione con lo Spirito Santo era come quella all’epoca 

dell’Antico Testamento. 

Giovanni il battista indicò che Gesù avrebbe battezzato i Suoi discepoli con lo Spirito 

Santo (Giovanni 1:33). 

 

 Con che cosa consolò Gesù i Suoi discepoli (Giovanni 16:7)?  

 ______________________________________________________________________ 

Luca 1:35 

_______________

_______________

_______________

_______________ 

Luca 4:14 

________________

________________

________________

________________ 

Luca 4:18 

_______________

_______________

_______________

_______________ 

Romani 8:11 

_______________

_______________

_______________

_______________ 
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3. Come opera oggi lo Spirito Santo? 
 

Il periodo dopo la Pentecoste può anche essere chiamato “Era dello Spirito Santo”. 

Questo periodo ha inizio con il giorno prodigioso della Pentecoste (Atti 2:1-13). Dio ha 

confermato le profezie dell’Antico Testamento mandando il Suo Spirito Santo sulla ter-

ra. Da allora Egli abita in ogni credente nato di nuovo (Romani 8:9; 1Corinzi 3:16). 
 

A. Egli ______________________ 
 

 Giovanni 16:14 Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo 

annuncerà. 
 

 Lo Spirito Santo non si mette mai al centro, ma indica sempre a Gesù. 
 

 In che modo lo Spirito Santo glorifica Gesù? 

 ______________________________________________________________________ 

 

B. Egli ______________________ 
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. 
  

Se raccontiamo agli altri di Gesù, possiamo fare 

conto sullo Spirito Santo che ci darà coraggio, ma 

anche le parole necessarie. 
 

 Scrivi un esempio dove costatiamo che gli Aposto-

li avevano la forza dello Spirito Santo nel testimo-

niare (Atti 4:7-13).  

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

C. Egli ______________________ 
 Giovanni 16:8  Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al 

peccato, alla giustizia e al giudizio. 
 

Lo Spirito Santo apre gli occhi interiori di una persona così da poter riconoscere la pro-

pria colpa verso Dio. Questo è importante per poter essere salvati. 
 

 Di quale peccato viene convinto il peccatore (Giovanni 16:9)? 

 ______________________________________________________________________ 
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D. Egli ______________________ 
Giovanni 3:5-6 Gesù rispose: “In verità, in verità ti dico che se uno non è 

nato d'acqua e di Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 

Quello che è nato dalla carne, è carne; e quello che è nato 

dallo Spirito, è spirito”. 

Senza lo Spirito Santo nessuno può nascere di nuovo. Egli opera la nuova nascita e ren-

de possibile una vita con Dio. 
 

 Che cosa deve fare qualcuno per nascere di nuovo (Giovanni 1:12)? 

 ______________________________________________________________________ 

 

E. Egli ______________________ 
Romani 8:16 Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che 

siamo figli di Dio. 
 

Se una persona accetta in fede Gesù Cristo come suo personale Salvatore, lo Spirito 

Santo dona una certezza interiore di essere figlio di Dio. 
 

 Che cosa adopera lo Spirito Santo per questo scopo (Efesini 6:17)? 

 ______________________________________________________________________ 

 

F. gli ______________________ 
 Galati 5:16 Io dico: camminate secondo lo 

Spirito e non adempirete affat-

to i desideri della carne. 
 

 È impossibile vivere da cristiani con le proprie forze. Lo 

Spirito Santo ci rende capaci di essere vincitori sul pec-

cato. 

 Da cosa siamo preservati se viviamo nella forza dello 

Spirito Santo? 

_____________________________________________ 

 

G. Egli ______________________ 
 Galati 5:22 Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, 

benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo 

Il frutto dello Spirito Santo caratterizza la vita di un credente. Dovrebbe essere il nostro 

desiderio che questo abbondi nella nostra vita. 
 

 Come può maturare questo “frutto” nella mia vita? 

 ______________________________________________________________________ 

 

H. Egli ______________________ 
I doni dello Spirito sono qualità che ci servono nel nostro servizio nel regno di Dio. 

Nessun Credente ha tutti i doni perché lo Spirito Santo da a ognuno così come Egli vuo-

le (Romani 12.4-8; 1Corinzi 12:7-11; Efesini 4:11). 
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Una vita vittoriosa 

 

 

La vita nella forza dello Spirito Santo ha 

delle conseguenze. Una persona che non 

conosce Gesù non conosce neanche la 

forza dello Spirito Santo. 

 

 

 

 Che cosa differenzia un credente 

da un non credente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Che cos’è una vita vittoriosa? 
 

Essere cristiani non è una faticaccia. Non è nemmeno una vita contrassegnata da conti-

nue sconfitte e contraccolpi. Dio ha dato molte promesse nella Bibbia per la nostra vita. 
 

A. È una vita ________________________ 
 

Giovanni 10:10 Io son venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in 

abbondanza. 
 

 La nostra vita non è sempre contrassegnata da questa abbondanza. Com’è la vita in ab-

bondanza? 
 

Matteo 7:7  _______________________________________________ 

Giovanni 7:38-39 _______________________________________________ 

Giovanni 14:27 _______________________________________________ 

 

 Il credente 
 

___________

___________

___________

___________ 
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B. È una vita ________________________ 
 Romani 6:14 Infatti il peccato non avrà più potere su di voi; perché 

non siete sotto la legge ma sotto la grazia. 
 

 Come figli di Dio non siamo più schiavi del peccato (Giovanni 8:34). Allo stesso tempo 

non siamo più sballottati da ogni parte dai nostri desideri e passioni. Il peccato non può 

più governare la nostra vita! 
 

 Scrivi un modo con il quale possiamo fare fronte al peccato con successo! 

2Timoteo 2:22 ______________________________________________________ 

 

C. È una vita ________________________ 
 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. 
 

 Di cosa ci fa capaci la forza dello Spirito Santo? 

___________________________________________________________________ 

 

D. È una vita ripiena di Cristo 
 Galati 2:20 Sono stato crocifisso con Cristo: non sono più io che 

vivo, ma Cristo vive in me! La vita che vivo ora nella 

carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio il quale mi 

ha amato e ha dato sé stesso per me. 
 

Dalla nuova nascita, Gesù abita in noi in tutta la Sua pienezza (Colossesi 1:27).  

Ne siamo sempre coscienti? 
 

La seguente domanda è molto importante per una vita vittoriosa: 

______________________________________________________________________ 

 

Quale dei cerchi qui sotto rappresenta la tua vita? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

I tre cerchi dimostrano la vita di tre persone. La croce dimostra Gesù e i puntini i no-

stri diversi settori di vita. E= Ego (io), h= il governo nella mia vita. 

 ____________________: 

Cristo è escluso dalla sua 

vita. 

_____________________: 

Cristo governa la sua vita. 

La vita da credenti con 

______________________

______________________

. 
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2. Chi può vivere vittoriosamente? 
 Affinché possiamo vivere una vita nella forza dello Spirito Santo dobbiamo 

- ________________________________________________________ 

- ________________________________________________________ 

 

A. Il ricevere lo Spirito Santo 
La nuova nascita in una persona avviene per mezzo dello Spirito Santo. In quel momen-

to siamo purificati da tutti i nostri peccati. Lo Spirito Santo prende dimora in noi e rice-

viamo una vita completamente nuova. 
 

 Giovanni 3:5 Gesù rispose: In verità, in verità ti dico che se uno 

non è nato d’acqua e di Spirito, non può entrare nel 

regno di Dio. 
 

 Quando riceviamo lo Spirito Santo? 

___________________________________________________________________ 

 

 Lo Spirito Santo abita in ogni nato di nuovo? 

Romani 8:9 _________________________________________________________ 

 

B. L’essere ricolmi di Spirito Santo 
 È la volontà di Dio che ogni credente si lasci di continuo ricolmare di Spirito Santo. 
  

 Efesini 5:18 ...siate ricolmi di Spirito. 
 

 Come possiamo essere ricolmi di Spirito Santo? 

 Per questo non ci sono metodi ben precisi. 

 Comunque vogliamo considerare alcuni passi. 

_________ 

 Scrivi alcuni passi! 
 (Vedi pag. seguente)  
 

______________ 

 

 

 

   __________ 

 

 

____________ 

 

 

_____________________ 
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1. Una vita dedicata a Cristo 
 Romani 6:13 E non prestate le vostre membra al peccato, come 

strumenti d’iniquità; ma presentate voi stessi a Dio, 

come di morti fatti viventi, e le vostre membra come 

strumenti di giustizia a Dio. 
 

 Che cosa significa praticamente, mettere a disposizione di Gesù Cristo tutta la mia vita? 

 ______________________________________________________________________ 

 

2. La purificazione del peccato 
Isaia 52:11 Purificatevi, voi che portate i vasi del SIGNORE! 

  

Dio desidera avere “vasi” purificati al Suo servizio. Dobbiamo distanziarci da ogni pec-

cato cosciente e lasciarci purificare. 
 

Dio si aspetta purezza nei 

- _________________________ Filippesi 4:8 

- _________________________ Efesini 4:25 

- _________________________ 1Tessalonicesi 2:10 

 

 In che modo sono purificato dal peccato (1Giovanni 1:9)? 

______________________________________________ 

 

3. Condurre una vita di preghiera 
 Atti 4:31 Dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti, 

tremò; e tutti furono riempiti dello Spirito Santo, e 

annunziavano la Parola di Dio con franchezza. 
 

 Quali conseguenze ebbe la preghiera dell’assemblea in Atti 4:31? 

 ______________________________________________________________________ 

 

4. Vivere in ubbidienza 
 1Giovanni 2:5-6 Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è 

veramente completo. Da questo conosciamo che siamo 

in lui: chi dice di rimanere in lui, deve camminare 

com'egli camminò. 
  

 L’ubbidienza è il _________________________________ del nostro amore verso Dio! 
 

5. Fare propria la pienezza per fede 
 Ebrei 11:6 Or senza fede è impossibile piacergli; poiché chi si 

accosta a Dio deve credere che egli è, e che ricompen-

sa tutti quelli che lo cercano. 
 

 Da dove posso sapere che per mezzo di Gesù Cristo avrò la vittoria? 

 1Giovanni 5:4 __________________________________________________________ 
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Test 

Imparare a conoscere meglio il piano di Dio 
Lezione 1: 

 Cosa significa il nome “Yahweh”? ___________________________________ 

 Nomina tre qualità diverse di Dio! 

 __________________               __________________             _________________ 
 

Lezione 2: 

 Nota tre metodi diversi di come Dio si è manifestato all’uomo! 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 Che cosa significa “intuizione” in relazione della manifestazione di Dio a l’uomo? 

 ___________________________________________________________________ 
 

Lezione 3: 

 Che cosa significa “Trinità divina”? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Dio Padre, Figlio e Spirito Santo sono partecipi alla salvezza di una persona. 

 Quale compito svolse Dio Padre? 

__________________________________________________________ 

 Quale compito svolse Gesù? 

__________________________________________________________ 

 Quale compito svolge lo Spirito Santo? 

__________________________________________________________ 
 

Lezione 4: 

 Che cosa fa Dio Padre per i suoi figli? Nomina due cose! 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 Come mi comporto nei confronti del mio Padre celeste? Nomina due cose! 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 
 

Lezione 5: 

 Quando Gesù era sulla terra, era uomo a tutti gli effetti, senza però abbandonare l’essere 

Figlio di Dio. Nomina due esempi nella vita di Gesù che dimostrano che era vero uomo! 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 
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 Che cosa significa il nome “Gesù”? ______________________________________ 

 Che cosa significa il titolo “Cristo”? _____________________________________ 
 

Lezione 6: 

 Che cosa sappiamo di Gesù prima che diventasse uomo? Nomina due cose! 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 Che cosa fa Gesù dalla Sua ascensione in cielo? Nomina due cose! 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 
 

Lezione 7: 

 Gesù venne per salvare gli uomini tenuti in schiavitù. Di chi è schiava una persona che 

non appartiene a Gesù Cristo? 

___________________________________________________________________ 

 Che cosa ha fatto Gesù per liberarci dalla schiavitù del peccato? 

 ___________________________________________________________________ 

 Come diventa Gesù il Salvatore nella nostra vita? Nomina due cose! 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 
 

Lezione 8: 

 Nomina tre diversi nomi o qualità dello Spirito Santo! 

 __________________          ___________________          ____________________ 

 Nomina tre simboli per lo Spirito Santo! 

 __________________          ___________________          ____________________ 
 

Lezione 9: 

 Lo Spirito Santo operava anche ai tempi dell’Antico Testamento. A qual fine qualificò 

Besaleel? _______________________________________________________ 

 Come opera oggi lo Spirito Santo? Nomina tre cose! 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 
 

Lezione 10: 

Possiamo vivere una vita vittoriosa se siamo ripieni dello Spirito Santo. 

 Quando riceviamo lo Spirito Santo? (Quando entra in noi?) 

 ___________________________________________________________________ 

 Nomina almeno un passo importante per ricevere lo Spirito Santo. 

 ___________________________________________________________________ 

 

 


