
Past. Paolo  Montecchi Preparandosi alla Vittoria con Cristo

CORSO PREPARATORIO
AL PRIMO INCONTRO DI VITTORIA CON CRISTO

(pre-incontro)

Caro/a nel Signore,

 oggi sei qui a questo primo appuntamento perché qualcuno ti ha parlato dell’amore di Dio 
e tu hai deciso di dare la tua vita a Gesù. Siamo molto felici per te, sappi che hai fatto la scelta 
migliore!  

Con questo  corso ha inizio un cammino spirituale di apprendimento e maturazione  che ti 
porterà a conoscere sempre di più il Signore Gesù  ed a diventare per la sua grazia un suo amato 
servitore. 

La nostra chiesa  si basa su principi di amore e di relazioni amichevoli, così come ci ha 
insegnato il Signore Gesù e come facevano i cristiani  nell’epoca della chiesa primitiva. 

Ci incontriamo normalmente ogni settimana tutti insieme per la celebrazione  e nelle case  
(o dove c’è la possibilità) in piccoli gruppi,  che chiamiamo cellule o gruppi familiari,  per la 
reciproca edificazione e la testimonianza del vangelo.

 Se non partecipi ad un piccolo gruppo  ti invitiamo calorosamente a contattare il 
responsabile affinché possa essere inserito   nel nostro ministerio di cellule. La tua vita personale
e spirituale ne riceverà un grande beneficio.

Ugualmente non  mancare a nessuno degli incontri e delle attività che si tengono presso i 
locali di culto della chiesa: Dio ha ordinato la benedizione là dove i fratelli dimorano insieme!       
( salmo 133)
 

Sappi che ti amiamo e che sei ben accettato tra di noi. Pregheremo per te e ti sosterremo in 
questo viaggio spirituale. Ora anche tu sei parte del nostro oikos! Pregheremo anche per tutti i tuoi
amici e conoscenti, il tuo oikos, affinché anche loro siano benedetti , prosperino in ogni cosa e 
conoscano la gioia di essere cristiani  nati di nuovo e ripieni della grazia e dell’amore di Dio.

Gli studi di questa dispensa comprendono il primo gradino al quale seguiranno altri ugualmente 
importanti.  Gli argomenti trattati sono:

Dio e noi
Dobbiamo conoscere quale è la nostra posizione e la nostra situazione  in relazione a 
Dio. Siamo i suoi figli? Se non , come possiamo fare per diventarlo?

Ravvedimento e conversione
Per avvicinarsi a Dio  bisogna sempre fare un cammino. Così come avvenne al figlio 
prodigo avverrà a te.

La nostra salvezza
Comprendere i principi fondamentali su cuisi basa le nostra salvezza ed essere certi 
di essere salvati ci darà continua vittoria
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La fede
La fede è alla base della nostra vita cristiana. Bisogna comprendere cosa è e come
funziona

La vita centrata in Cristo
La vita del cristiano  riceve forza quando è fondata su Cristo. Solo quando lui è al 
centro  possiamo sperimentare ogni giornola potenza dell’amore di Dio 

Principi di  liberazione
Quando veniamo a Gesù ci sono molti pesi e legami che ci portiamo dalla nostra vita
passata. Gesù è morto per darci una salvezza completa. La parola salvezza nell’originale
significa guarigione: per il corpo, l’anima e lo spirito

Cos’è il primo incontro di vittoria con Cristo

Questo è il passo che ti aspetta alla fine di questo corso: un incontro
speciale con Gesù e con lo Spirito Santo. Preparati con un cuore

ben disposto  per ricevere da Lui!
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DIO E NOI

Le moderne teorie sulla creazione fanno risalire l’esistenza del mondo alla casualità  dovuta ad un enorme
scoppio stellare denominato Big Bang da cui tutta la materia avrebbe poi preso origine. Successivamente la
massa incandescente si sarebbe raffreddata e poi sarebbero nati i  pianeti. Col tempo  sia sui  pianeti che sulla
terra avrebbe avuto origine la vita. La vita sarebbe  passata attraverso tutta una serie di evoluzioni e di
passaggi da una prima cellula a tutto ciò che vediamo oggi, compreso l’uomo.

In realtà ogni  teoria scientifica si basa solo su postulati, cioè su verità che non sono dimostrabili, ma che si
danno per veri. Occorre più fede per credere alle ipotesi di alcuni scienziati che per credere in Dio e nella sua
parola, la Bibbia.

Ma cosa dice la Bibbia ?

1) L’origine della creazione

Genesi 1:1   Nel principio Iddio creò i cieli e la terra.         

Apocalisse  4:11 Degno sei, o Signore e Iddio nostro, di ricever la gloria e l'onore e la potenza: poiché tu creasti tutte
le cose, e per la tua volontà esistettero e furon create.   
              
Chi ha creato tutte le cose? Come furono create?
________________________________________________________________________________

 Leggi Genesi 1: 2 - 2:4

La Bibbia dice che  Dio attraverso la Sua parola e la potenza dello Spirito Santo creò tutte le cose 
secondo un ordine ben preciso. Riporta qui di seguito ciò che Dio ha fatto durante i vari giorni.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________

2)Tutti creature di Dio.

 Cosa dice la Bibbia a proposito della creazione dell’uomo ?

Leggi Genesi 11:26-31 Genesi  2:7-8  e trascrivi  qui sotto
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

A chi assomiglia l’uomo?

Genesi 1:26 Poi Dio disse: "Facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza.     
_______________________________________________________________

Perché Dio amò creare l’uomo?  _______________________________________________
 Genesi  3:8 E udirono la voce dell'Eterno Iddio il quale camminava nel giardino sul far della sera; e l'uomo e 
sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Iddio, fra gli alberi del giardino. 

                                                                                                                                         
 L’uomo era in grado di prendere decisioni? ______________________________________
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Genesi 2:16-17  E l'Eterno Iddio diede all'uomo questo comandamento: "Mangia pure liberamente del frutto 
d'ogni albero del giardino; ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare; 
perché, nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai".                         

Come provvide Dio per  l’uomo?

Genesi 2:18  Poi l'Eterno Iddio disse: "Non è bene che l'uomo sia solo; io gli farò un aiuto che gli sia   
convenevole".                                                                                                            

Genesi 1:28 E Dio li benedisse; e Dio disse loro: "Crescete e moltiplicate e riempite la terra, e rendetevela 
soggetta.                                                                                                                          

______________________________________________________________________

3) Tutti possono conoscere Dio.

Dio  non si è mai nascosto all’uomo, ma ha sempre desiderato rimanere in relazione con Lui, attraverso una
comunione personale e profonda.   La Bibbia  ci parla di questo.

Romani 1:19-21  Infatti quel che si può conoscer di Dio è manifesto in loro, avendolo Iddio loro manifestato
poiché le perfezioni invisibili di lui, la sua eterna potenza e divinità, si vedon chiaramente sin dalla creazione del
mondo, essendo intese per mezzo delle opere sue; ond'è che essi sono inescusabili, perché, pur avendo
conosciuto Iddio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato; ma si son dati a vani ragionamenti,
e l'insensato loro cuore s'è ottenebrato.  

Romani 1:25 Essi, che hanno mutato la verità di Dio in menzogna, e hanno adorato e servito la creatura invece
del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen.                                

Romani 2:14-16 Infatti, quando i Gentili che non hanno legge, adempiono per natura le cose della legge, essi,
che non hanno legge, son legge a se stessi; essi mostrano che quel che la legge comanda è scritto nei loro cuori
per la testimonianza che rende loro la coscienza, e perché i loro pensieri si accusano od anche si scusano a
vicenda. Tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo,
secondo il mio Evangelo. 

Salmi 14:1-2 Lo stolto ha detto nel suo cuore: Non c'è Dio. Si sono corrotti, si son resi abominevoli nella loro
condotta; non v'è alcuno che faccia il bene. L'Eterno ha riguardato dal cielo sui figliuoli degli uomini per
vedere se vi fosse alcuno che avesse intelletto, che cercasse Iddio

Romani 2:17-25 Ora, se tu ti chiami Giudeo, ti riposi sulla legge, ti vanti in Dio, conosci la sua volontà, e sai
distinguere ciò che è meglio, essendo istruito dalla legge, e ti persuadi di essere guida dei ciechi, luce di quelli
che sono nelle tenebre, educatore degli insensati, maestro dei fanciulli, perché hai nella legge la formula della
conoscenza e della verità; come mai dunque, tu che insegni agli altri non insegni a te stesso? Tu che predichi:
«Non rubare!» rubi? Tu che dici: «Non commettere adulterio!» commetti adulterio? Tu che detesti gli idoli, ne
spogli i templi? Tu che ti vanti della legge, disonori Dio trasgredendo la legge? Infatti, com'è scritto: «Il nome di
Dio è bestemmiato per causa vostra fra gli stranieri».
La circoncisione è utile se tu osservi la legge; ma se tu sei trasgressore della legge, la tua circoncisione diventa
incirconcisione. 

(Esodo 20  i dieci comandamenti o “la legge”)

Secondo questi versi quali sono le 4 cose che rendono testimonianza  della realtà di Dio?
La n______a, La c________a, La t_______a interiore, La l_____e
 
4) Perché c'è il male nel mondo? Com’è possibile che Dio permetta 

una tale sofferenza nel mondo?

Leggiamo  Genesi cap. 3  

Chiesa Oikos  / Oikosnetwork – Italy pag. 4



Past. Paolo  Montecchi Preparandosi alla Vittoria con Cristo

Qui scopriamo qual'è l'origine della malattia, della morte, della disoccupazione, delle guerre, dell'odio 
razziale, delle liti familiari e della fame nel mondo.
 
Di chi è la colpa di Dio o dell'uomo?   

5) Qual’era e qual'è il nostro destino?

Genesi 2:16-17 E l'Eterno Iddio diede all'uomo questo comandamento: "Mangia pure liberamente del frutto
d'ogni albero del giardino; ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare;
perché, nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai".                 

Siamo tutti creature di Dio, ma siamo tutti sotto le conseguenze della disubbidienza e della ribellione.
Separati da Dio per avere dato ascolto a Satana abbiamo perso la gioia della comunione con Lui.
Accecati dall’orgoglio e dal principio del male continuiamo ad essere lontani da Lui e possiamo
diventare Suoi figli solo se ci ravvediamo e cerchiamo di tornare al Padre.

Questo lo vedremo meglio nel prossimo appuntamento. 
C’è speranza! Dio vuole darci la vita eterna.
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RAVVEDIMENTO E CONVERSIONE

Nel giorno della pentecoste l'apostolo Pietro ispirato dallo Spirito Santo presentò in Gesù l'unica via di
salvezza ed invitò tutti dicendo "ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato per la remissione dei vostri
peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo…salvatevi da questa perversa generazione (At 2:37-40).
Lo stesso apostolo in un’altra occasione ebbe modo di ribadire ai giudei "ravvedetevi e convertitevi affinché
i vostri peccati siano cancellati … a voi per primi Iddio dopo aver suscitato il suo servitore l'ha mandato per
benedirvi e convertirvi ciascuno di voi dalla sua malvagità (At 3:19,26).
Pentimento, confessione, ravvedimento, conversione sono i primi passi necessari alla nostra salvezza.

La Parola di Dio, benché potente ed efficace, rimane infruttuosa se noi non apriamo il nostro cuore (Ap 2:20)
e non decidiamo con la nostra volontà di cambiare vita (At 16:31).
Attraverso questo studio comprenderemo meglio che cosa significhi ravvedimento e conversione.

Nel vangelo di Luca 15:11 e seguenti abbiamo una bella storia narrata da Gesù che esemplifica il cammino
che dobbiamo fare per  tornare al nostro Padre celeste.

Descrivi i sei momenti di questo cammino.

1. Se ne  a________ò via
2. Visse g___________i la v____a
3. Si ritrovò nel b______________o
4. Decise di t__________ e      in________o
5. Prese la  s__________a di c_________a
6. Fu reintegrato nella f____________a
7.

1) Gesù quando predicava alla gente cosa gli chiedeva di fare?

 Mt 3:2     "Ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino"

 Lc 5.32    "Io non sono venuto a chiamare a ravvedimento i giusti, ma i peccatori"

 Lc 13:3    "No, vi dico; ma se non vi ravvedete perirete tutti allo stesso modo"

 Mt 11:20  "Allora egli cominciò a rimproverare quelle città in cui la maggior parte delle sue opere    
                        potenti erano state fatte, perché esse non si erano ravvedute"

 2 Pt 3:9  " Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni credono che egli 
                      faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano
                     a ravvedimento.”

2) Da cosa bisogna ravvedersi?
La Bibbia dice nel profeta Geremia:
Geremia 17:9  “il cuore dell'uomo è ingannevole ed insanabilmente maligno. 

Anche Isaia 59:2 Dio dice 
Isaia 59:2 "le vostre iniquità hanno posto una barriera tra voi e il vostro Dio". 

Questo è il nocciolo del problema: comprendere qual è la nostra posizione nei confronti di Dio e porvi
rimedio se scopriamo che non è giusta. La Bibbia ci parla della condizione dell'uomo prima e dopo il
ravvedimento. Scopriamolo insieme.

in 1 Cor. 2:14-16, 3:1-4  vi sono tre tipi diversi di uomo, quali?

1Corinzi 2:14 Or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui, e non le
può conoscere, poiché si giudicano spiritualmente.15 Ma colui che è spirituale giudica ogni cosa ed egli
non è giudicato da alcuno.16 Infatti chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare? Or
noi abbiamo la mente di Cristo.
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1Corinzi 3:1 Or io, fratelli, non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali, ma vi ho parlato come a
dei carnali, come a bambini in Cristo.2 Vi ho dato da bere del latte, e non vi ho dato del cibo solido, perché
non eravate in grado di assimilarlo, anzi non lo siete neppure ora, perché siete ancora carnali.3 Infatti,
poiché fra voi vi è invidia, dispute e divisioni, non siete voi carnali e non camminate secondo l'uomo? 4
Quando uno dice: «Io sono di Paolo», e un altro: «Io sono di Apollo», non siete voi carnali?

a) 1 Cor. 2:14  n_______________e
b) 1 Cor. 3:1   sp________e
c) 1 Cor. 3:1   c___________e

 quali sono le loro caratteristiche?
a)_____________________________________________________________________b)____________
_________________________________________________________c)_________________________
____________________________________________

vediamo meglio come  è descritto l'uomo naturale:

Romani 6:6 sapendo questo: che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché il corpo del 
peccato possa essere annullato e affinché noi non serviamo più al peccato.
_____________________________________________________________

Galati 5:16 Or io dico: Camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne, 17 la carne 
infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; e queste cose sono 
opposte l'una all'altra, cosicché voi non fate quel che vorreste.
___________________________________________________________

Efesini 2:13 Ma ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del 
sangue di Cristo.

      ______________________________________________________________

Facciamo una rappresentazione grafica dell'uomo ed indicando tutti i suoi difetti, cioè ciò che la Bibbia 
chiama peccato.
 Per questo leggi     Mc 7:20-23     Gal 5:19-21    Ef 4:25-31

avarizia

Se uno non si ravvede da tutto questo, chiedendo perdono a Dio per il passato e promettendo di non
camminare più per questi sentieri, può solo aspettarsi il giudizio di Dio.

Giac. 4:4 ci dice  “ non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico
del mondo si rende nemico di Dio.”

Giov 3:36 dice che rifiutando Gesù e il suo insegnamento non vedremo la vita, ma rimarremo sotto l'ira
di Dio.

Giovanni 3:36 “Chi crede nel Figlio ha vita eterna ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma
l'ira di Dio dimora su di lui».
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Il ravvedimento (greco: metanoia) è rendersi conto del proprio stato, rientrare in se stesso, pentirsi del
vecchio modo di vivere, confessare il proprio peccato cambiare la mentalità.

Da qui inizia la conversione (greco:epistrofe) cioè il cambiamento di direzione, il dietro front al peccato
e alla vecchia vita per iniziarne una nuova ricca di benedizioni, di frutti spirituali e di servizio a Dio.

Lasciati guidare da Gesù   ed inizia un nuovo cammino con lui.
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LA CERTEZZA DELLA SALVEZZA

“Poiché 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 infatti non ha mandato il proprio Figlio nel mondo per 
condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di Lui”. Giovanni 3:16-17

OBIETTIVI
Che il nuovo credente possa sperimentare la certezza della salvezza attraverso l’opera di Gesù nella 
croce del calvario.

DOMANDE INTRODUTTIVE
Ci sono due domande usate nell’evangelizzazione  esplosiva:

“Se tu morissi in questo instante, Dio non voglia, quale sarebbe il destino eterno della tua anima?”
La domanda seguente dipenderà dalla risposta che la persona può dare: supponendo che risponda: “in
cielo”, la nostra domanda successiva sarà: “cosa risponderesti a Dio davanti alla seguente domanda: 
“Perché credi di meritare la vita eterna?”.
Anche se queste domande si usano per l’evangelizzazione personale, possiamo anche condividerle nello
studio per far si che le persone pensino e riflettano sull’importanza di conquistare la vita eterna.

IMPLICAZIONI DEL PIANO DELLA SALVEZZA
Il piano di salvezza disegnato da Dio contempla i seguenti aspetti: giustificazione, rigenerazione e 
santificazione, la redenzione propriamente detta.

GIUSTIFICAZIONE
La giustificazione significa “dichiarare giusto”  ed è l’atto con cui Dio dichiara che l’uomo peccatore, 
che crede in Gesù e confessa la sua fede accettando il suo sacrificio per il peccato nella croce, diventa 
giusto ed accettato davanti a Lui. Romani 3:24 “..ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia, 
mediante la redenzione che è in Cristo Gesù”.

SANTIFICAZIONE
Essere santo significa essere appartato per Dio e un uomo diventa santo soltanto per mezzo della 
grazia. La santificazione equivale a consacrarsi pienamente a Dio tanto a livello morale che spirituale. 
La santità è un attributo di Dio e si produce nel credente per opera dello Spirito Santo.
I Tessalonicesi 5:23 dice: “Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente; e l’intero vostro
spirito, anima e corpo siano conservati irreprensibili per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo”.

RIGENERAZIONE
La rigenerazione è cambiare pensiero riguardo il peccato, permettendo l’apertura della nostra mente 
verso tutto ciò che riguarda  Dio, specialmente  l’incarnazione di Suo Figlio e la Sua opera redentrice.  
Lo Spirito Santo  permette la rigenerazione all’interno dell’uomo, tanto nell’area morale che in quella 
spirituale. I Corinzi 2:14 dice: “Or l’uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono 
follia per lui, e non le può conoscere, poiché si giudicano spiritualmente”.

REDENZIONE
La salvezza, come abbiamo già presentato, è associata direttamente alla redenzione dell’uomo, e questa
equivale a pagare un riscatto per qualcuno che è schiavo. Poichè non si trovava sulla terra nessun 
giusto che potesse pagare il prezzo del riscatto per redimere l’uomo dai suoi peccati, Dio ha inviato il 
suo unigenito Figlio per  liberare così l’umanità dalla condanna eterna. Romani 5:8 dice: “..Ma Dio 
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manifesta il suo amore verso di noi in questo che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto 
ancora per noi”.
Paolo disse: “..in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati secondo le 
ricchezze della sua grazia”. Efesini 1:7

PROMESSE DI DIO PER LA NOSTRA VITA
Vita eterna.
“In verità, in verità vi dico: Chi crede in me ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri 
mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché uno ne 
mangi e non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo; se uno mangia di questo pane vivrà in
eterno; or il pane che darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo”. Giovanni 6: 47-51.

Perdono dei peccati.
“..Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i 
nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di 
non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi”. I Giovanni 1: 8-10

Posizione di figli.
“..ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l’autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè 
che credono nel Suo nome”. Giovanni 1:12

Coeredi con Cristo.
“E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se pure soffriamo con Lui per essere 
anche con Lui glorificati”. Romani 8:17

Cose che dobbiamo sapere riguardo a:

La nuova natura.
“Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, tutte le cose 
sono diventate nuove”. II Corinzi 5:17
La testimonianza interiore.
“ Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete 
ricevuto lo Spirito di adozione per il quale gridiamo: “Abba, Padre”. Lo Spirito stesso rende 
testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio.” 
Romani 8:15-16
I nuovi desideri:
Fame di studiare la Bibbia. “..come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della 
parola, affinché per suo mezzo cresciate,” I Pietro 2:2
Desiderio di una vita santa. “..ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la 
vostra condotta, poiché sta scritto: “Siate santi perché io sono santo” I Pietro 1:15-16.
Amore per i fratelli. “Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli; chi 
non ama il proprio fratello rimane nella morte”. I Giovanni 3:14
Essere testimoni permanenti di Cristo. “Poiché quanto a noi, non possiamo non parlare delle cose che 
abbiamo visto e udito”. Atti 4:20

DOMANDA FINALE
Secondo Galati 3:13  Da cosa ci ha redento Gesù morendo sulla croce?

APPLICAZIONE
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Esaminare integralmente la propria vita ed osservare se c’è in essa qualche situazione di
peccato che non sia stata confessata davanti a Dio, rinunciare al peccato e gioire dalla

santificazione che porta con sè il piano di salvezza. 
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LA NOSTRA SALVEZZA

La maggior parte delle persone vive l'intera vita senza mai chiedersi "perché"? Si trascorre anno dopo anno 
senza alcuna idea del perché si vive o quale sia lo scopo di Dio per la vita di ciascuno.  La domanda più 
importante che una persona può porsi è "qual’è il significato della mia vita?"

Tutti vogliono essere felici, ma ciascuno cerca la felicità in modo diverso (attraverso l'acquisto di beni,
esperienze piacevoli, il raggiungimento di prestigio e potere,…). 
Ma la vera felicità deriva dalla comprensione del proprio rapporto personale con Dio.

1. Perché esisto?

a) Dio mi ha creato per amarmi!

Dio dice in Geremia 31:3 "Io vi ho creato con un amore eterno" 

Qual’è  lo scopo di Dio per i Suoi figli?

Efesini 1:4-5 "Siccome in Lui ci ha eletti, prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed
irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati, per mezzo di Gesù Cristo,
come suoi figliuoli, secondo il beneplacito della sua volontà"
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________

b) Siamo stati creati per avere una relazione p_________e con Dio e per d_________e su tutto  il  resto 
della creazione di Dio. Questo ci rende speciali!

Genesi 1:27-28  Dio creò l'uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio e femmina e
Dio li benedisse; e disse loro:" crescete e moltiplicate e riempite la  terra, e rendetevela soggetta, e dominate
sui pesci del mare e sugli uccelli del   cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra" 

                1Timoteo 6:17 “A quelli che sono ricchi in questo mondo ordina che non siano d'animo altero, che
non ripongano la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio il quale ci 

      somministra copiosamente ogni cosa perché ne godiamo"

c)  Quando conosciamo e amiamo Dio e viviamo in armonia con il Suo scopo per le nostre vite, 
riceviamo dei grandissimi benefici:

 Chiara coscienza Romani 8:1 Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo
Gesù, i quali non camminano secondo la carne ma secondo lo Spirito

 Vita e pace Romani 8:6 Infatti la mente controllata dalla carne produce morte, ma la mente
controllata dallo Spirito produce vita e pace

 Aiuto Romani 8:26 Nello stesso modo anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non
sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera, come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per
noi con sospiri ineffabili.

 Scopo Romani 8:28 Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i
quali sono chiamati secondo il suo proponimento

 Confidanza Romani 8:31 Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di
noi?

 Sicurezza Romani 8:39 né altezze né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di
Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore.

 Potenza e forza Filippesi 4:13 Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica.
 Pienezza Filippesi 4:19 Ora bisogno secondo le sue ricchezze in gloria, in Cristo Gesù. il mio Dio

supplirà ad ogni vostro
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  Libertà Giovanni 8:32 conoscerete la verità e la verità vi farà liberi».33 Essi gli risposero: «Noi siamo
progenie di Abrahamo e non siamo mai stati schiavi di nessuno; come puoi tu dire: "Diventerete
liberi"?».34 Gesù rispose loro: «In verità, in verità vi dico: Chi fa il peccato è schiavo del peccato.35 Or
lo schiavo non rimane sempre nella casa; il figlio invece vi rimane per sempre.36 Se dunque il Figlio vi
farà liberi sarete veramente liberi».

esprimi il tuo pensiero circa queste promesse della scrittura:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________

 Credi  che questo è lo stile di vita che Dio intende comunicarci?
 Perché allora la maggior parte delle persone non sono veramente felici?

2. Qual è il problema?
L'uomo ha un naturale desiderio di soddisfazione e ignora i principi di Dio per la sua vita.  Le seguenti
sono solo alcune delle frasi che spesso si sentono dire:
"Se c'è una cosa che mi sembra buono fare, io la faccio!"; "Questa è la mia vita e faccio ciò che mi
pare!".

Questa attitudine esprime autosufficienza e ribellione, ciò che la Bibbia chiama : peccato

1Giovanni 1:8  Se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi e la verità non è in noi.

Possiamo affermare di essere senza peccato?
 _______________________________________________________

Isaia 53:6 Noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via, e l'Eterno ha fatto 
ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti.

Qual è il nostro stato senza Dio? 
__________________________________________________________________________

Su chi è ricaduta L’ira di Dio ?
__________________________________________________________ 

Isaia 59:2 Ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro DIO e i vostri peccati
hanno fatto nascondere la sua faccia da voi, per non darvi ascolto. Isaia 59:3 Poiché le vostre mani sono
contaminate di sangue e le vostre dita di iniquità; le vostre labbra proferiscono menzogna, la vostra lingua
sussurra perversità. 

Romani 3:23 poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio

Tutti gli uomini sono p_________i e il p________o distrugge la nostra relazione con Dio. Ci causa
paura di Dio e ci porta a vivere le nostre vite lontane dal Suo volere.

Quando la nostra r_________e con Dio non è vissuta in modo giusto ci causa problemi in ogni area della
nostra vita: matrimonio, carriera, rapporti, finanze,etc.

Quando le persone hanno problemi, spesso intraprendono vie diverse prima di tornare a Dio.
Anche quando ci rendiamo conto del nostro assoluto bisogno di Dio, spesso troviamo dei modi sbagliati
per conoscerlo:
"Mia madre è cristiana, così…"    "non è un problema credere, basta essere sicuri!"
"ho cambiato tutti i miei vecchi modi di fare!" "lavorerò duro e me lo meriterò!"
"sarò religioso e andrò in chiesa!"

Proverbi 16:25 “C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma la sua fine sfocia in vie di morte.”
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3. Qual è la soluzione?

Gesù disse: " Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me".

Dio stesso è venuto in terra come uomo per ricondurci a sé. Se ci fosse stato qualche altro modo Gesù 
Cristo non sarebbe dovuto venire! La via è una persona!

Gesù ha preso cura dei tuoi problemi. 
Romani 6:23  "poiché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna per mezzo di Cristo 
Gesù nostro Signore" 

Dio ha fatto questo per noi perché ci ama e vuole che lo conosciamo.

Romani 5:8  "Dio mostra la grandezza del suo amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora
peccatori, Cristo è morto per noi.”

Dio ha fatto la sua parte perché l'uomo goda della relazione con Lui, ma ora Egli aspetta che ciascuno di
noi accetti individualmente quello che ha fatto per noi.

In Rom. 10:9-11  c’è scritto che cosa dobbiamo fare :
Romani 10:9 poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù, e credi nel tuo cuore che Dio lo ha
risuscitato dai morti, sarai salvato.10 Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa
confessione, per ottenere salvezza,.11 perché la Scrittura dice: «Chiunque crede in lui non sarà
svergognato».

Fai ora  questa dichiarazione in preghiera : Io confesso che sono un peccatore e che ho bisogno di essere
salvato. Credo che Gesù è morto al posto mio ed ha portato tutti i miei peccati sulla  croce. Rinuncio alla
carne, al mondo, a Satana. Chiedo perdono per tutti i miei peccati commessi fini a  questo momento, e
prego che il Sangue di Cristo mi lavi e mi purifichi. Credo che Gesù è risuscitato dai morti per la mia
salvezza e lo riconosco come mio Signore e Salvatore. Ricevo  Salvezza e il dono della vita eterna.

Galati 3:26 “Perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù. 27 Poiché voi tutti che
siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. 28 Non c'è né Giudeo né Greco, non c'è né schiavo
né libero, non c'è né maschio né femmina, perché tutti siete uno in Cristo Gesù.”
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LA FEDE 

Quanti di noi ogni giorno esprimono fede senza saperlo? La sera andiamo a letto sicuri che il giorno dopo ci
rialzeremo, la mattina apriamo il rubinetto dell'acqua certi che essa sgorgherà a fiotti, mettiamo la chiave nel
quadro della macchina tranquilli che essa andrà in moto, ci incamminiamo verso il lavoro per niente ansiosi
di quello che potrebbe succederci per la strada…. E così per tutto il giorno andiamo avanti compiendo
centinaia di atti nell’assoluta certezza che tutto si compirà secondo quanto da noi desiderato, voluto e
sperato.

Se per qualche motivo qualcosa andasse storto potrebbe esserne compromessa tutta la giornata e la nostra
gioia potrebbe essere irrimediabilmente perduta.

Questo è ciò che Dio vuole farci comprendere nella Sua parola. Non possiamo vivere una vita serena, avere
un buon rapporto con Lui se non esprimiamo fede giorno dopo giorno, momento dopo momento, una fede
qualitativamente vincente. In questa lezione comprenderemo meglio il significato della fede, quale sia la fede
che Dio richiede da noi e quali le sue conseguenze. Come le altre volte rispondiamo per iscritto alle domande
riempiendo gli spazi vuoti, discutendo le risposte con i nostri amici del gruppo.

1) Credere e CREDERE
Può esistere qualcuno che non crede a qualcosa in maniera assoluta? Chi dice di non credere a niente è 
sincero?

Ecclesiaste 3:11 Egli ha fatto ogni cosa bella nel suo tempo; ha persino messo l'eternità nei loro cuori, senza
che alcun uomo possa scoprire l'opera che DIO ha fatto dal principio alla fine.

____________________________________________________________________________________
________________________________________________________

Credere sulla base dell'intelligenza e della ragione è sufficiente per essere graditi al Signore?

Romani 1:21 Poiché, pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno però glorificato né l'hanno ringraziato come
Dio, anzi sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è
ottenebrato.22 Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti,23 e hanno mutato la gloria
dell'incorruttibile Dio in un'immagine simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, di bestie
quadrupedi e di rettili.

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

1 Corinzi 2:9 Ma come sta scritto: «Le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non
sono salite in cuor d'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano».10 Dio però le ha
rivelate a noi per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio.11
Chi tra gli uomini, infatti conosce le cose dell'uomo, se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così pure
nessuno conosce le cose di Dio, se non lo Spirito di Dio.12 Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del
mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio.13 Di
queste anche parliamo, non con parole insegnate dalla sapienza umana ma insegnate dallo Spirito Santo,
esprimendo cose spirituali con parole spirituali.14 Or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di
Dio, perché sono follia per lui, e non le può conoscere, poiché si giudicano spiritualmente.15 Ma colui che
è spirituale giudica ogni cosa ed egli non è giudicato da alcuno.16 Infatti chi ha conosciuto la mente del
Signore per poterlo ammaestrare? Or noi abbiamo la mente di Cristo.

_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Giacomo 2:19 Tu credi che c'è un solo Dio. Fai bene; anche i demoni credono e tremano.
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
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C'è quindi un modo di credere, di accettare una realtà dei fatti che tuttavia non significa avere la fede
che ci permette di appropriarci delle promesse di Dio in Cristo Gesù.

Leggiamo 

Ebrei 11:6 Ora senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che egli è, e che
egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano.

Romani 1:16 Infatti io non mi vergogno dell'evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la
salvezza, di chiunque crede, del Giudeo prima e poi del Greco.
Romani 1:17 Perché la giustizia di Dio è rivelata in esso di fede in fede, come sta scritto: «Il giusto vivrà per
fede».

 Cosa ci insegnano?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________

Una persona che pur ammettendo l'esistenza di Dio, pur dicendo di credere in Gesù vive una vita
incentrata su sè stessa (non faccio del male a nessuno…) ha la fede che Dio richiede?
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________

Dio si rivela a tutti rivolgendo un appello a seguirlo tramite la natura, la coscienza e la sua parola scritta.
(Rom. 1:20; 2:14,15,20)

Leggiamo:

Apocalisse 3:20 Ecco, io sto alla porta e busso, se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da
lui, e cenerò con lui ed egli con me
Giovanni 3:16 Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque 
crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.
Giovanni 3:36 Chi crede nel Figlio ha vita eterna ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira 
di Dio dimora su di lui».
Giovanni 1:12 ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a
quelli cioè che credono nel suo nome.

 Cosa ci insegnano?
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Una persona che non apre il cuore al Signore, che non riceve per sé e non si appropria della Parola di
Dio, che non la fa dimorare nel proprio cuore ha la fede che Dio richiede?
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

2) Il contenuto della fede
La più bella definizione biblica della fede è in Ebrei 11:1.

Ebrei 11:1 “Or la fede è certezza di cose che si sperano, convinzione di cose che non si vedono”

Spiega con le tue parole il significato di questo verso.
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____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

Per credere è necessario vedere? Cosa ci insegna la storia di Tommaso. Il discepolo di Gesù?

Giovanni 20:24 “Or Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù.:25 Gli
altri discepoli dunque gli dissero: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se io non vedo nelle sue
mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi e la mia mano nel suo costato, io
non crederò».26 Otto giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e Tommaso era con loro. Gesù venne a
porte serrate, si presentò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!».27 Poi disse a Tommaso: «Metti qua il dito e
guarda le mie mani, stendi anche la mano e mettila nel mio costato; e non essere incredulo, ma
credente».28 Allora Tommaso rispose e gli disse: «Signor mio e Dio mio!».29 Gesù gli disse: «Perché mi hai
visto Tommaso, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto».”

       _______________________________________________________________________

Leggiamo in Giov. 11 un’altra storia , quella della morte di Lazzaro. Cosa apprendiamo?

Giovanni 11:40 Gesù le disse: «Non ti ho detto che se credi, vedrai la gloria di Dio?».
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Dio si aspetta da noi che ….

Ebrei 11:6 “Ora senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che egli è, e che
egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano.”
 Ebrei 11:27 “Per fede lasciò l'Egitto senza temere l'ira del re, perché rimase fermo come se vedesse colui
che è invisibile.”
Ebrei 11:7 “Per fede Noè, avvertito divinamente di cose che ancora non si vedevano e mosso da santo
timore, preparò per la salvezza della sua famiglia l'arca, mediante la quale condannò il mondo e divenne
erede della giustizia che si ottiene mediante la fede.”

Romani 1:5 “per mezzo del quale noi abbiamo ricevuto grazia e apostolato, per l'ubbidienza di fede fra tutte
le genti per amore del suo nome”
Romani 15:18 “Infatti non ardirei dir cosa che Cristo non abbia operata per mezzo mio, per condurre
all'ubbidienza i gentili con la parola e con l'opera”

Cos’ è la fede che ci dà salvezza?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Un'altra parola per esprimere il concetto di fede è FIDUCIA

1Giovanni 5:14-15 Questa è la sicurezza che abbiamo davanti a lui: se domandiamo qualche cosa secondo
la sua volontà, egli ci esaudisce. 15 E se sappiamo che egli ci esaudisce in qualunque cosa gli chiediamo,
noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chiesto.

Se riponiamo la nostra fiducia nel Signore Gesù e nella parole di Dio lo Spirito Santo lavorerà in noi
mettendoci certezza di salvezza, facendoci provare pace, allegrezza, amore, forza nella prova, attestando al
nostro spirito che siamo figli di Dio.

3)Fede e opere
Leggiamo Ef. 2:8-10

Efesini 2:8-10 “Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di
Dio”
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9 non per opere, “Perché nessuno si glori.10 Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone
opere che Dio ha precedentemente preparato, perché le compiamo.”

Cosa significano?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Se amo mio figlio faccio per lui tutto quanto è necessario. Se amo Dio e ho fede in Lui farò tutto quanto
Egli mi richiede per essergli gradito.
Leggiamo Giac 2:14,18,20-22,26.

Giacomo 2:14 “A che giova, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere?”

Giacomo 2:18 “Ma qualcuno dirà: «Tu hai la fede, e io ho le opere»; mostrami la tua fede senza le tue
opere e io ti mostrerò la mia fede con le mie opere.”
Giacomo 2:20 “Ma vuoi renderti conto, o insensato, che la fede senza le opere è morta? 21 Abrahamo,
nostro padre, non fu forse giustificato per mezzo delle opere quando offrì il proprio figlio Isacco sull'altare?
22 Tu vedi che la fede operava insieme alle opere di lui, e che per mezzo delle opere la fede fu resa
perfetta.”

Giacomo 2:26 Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta.

 Trascrivi con parole tue il significato
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

"Fede e opere si trovano sempre nella vita del credente. La fede è il mezzo e la condizione della sua
salvezza, mentre le opere ne sono il frutto e la dimostrazione"

Tito 2:11-14 “Infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini,12 e ci insegna a rinunziare
all'empietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nella presente età saggiamente, giustamente e
piamente,13 aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro,
Gesù Cristo,14 il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un
popolo speciale, zelante nelle buone opere.”

Conclusione:
Dobbiamo riconoscere che la nostra fede è poca e che abbiamo bisogno di essere sempre fortificati nella
fede. 

Dio dà a ciascuno di coloro che gliela chiedono una misura di fede 

Romani 12:3 “Infatti, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra voi di non avere
alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio, secondo la misura
della fede che Dio ha distribuito a ciascuno.”

La nostra fede può essere formata ed accresciuta mediante l'opera dello Spirito Santo e della Sua parola
(Rom 10:17)

 Romani 10:17 “La fede dunque viene dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio.”

 riguardando a Gesù 
Ebrei 12:2 "Duce e perfetto esempio di fede.”

 Attraverso la Preghiera 
   Luca 17:5 “Allora gli apostoli dissero al Signore: «Accresci a noi la fede». E il Signore disse: «Se aveste
tanta fede quanto un granel di senape, potreste dire a questo gelso: "sradicati e trapiantati in mare" ed esso
vi ubbidirebbe.”
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 e la lettura della parola di Dio
Giovanni 15:7 “Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà
fatto.”

potremo avere una fede qualitativamente vincente che ci darà salvezza, vita eterna, pienezza di Spirito e
renderà ogni cosa possibile. 
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ASPETTI BASILARI DELLA VITA
CRISTIANA

La vita centrata in Cristo

La ruota

Come possiamo fare per vivere una vita cristiana abbondante?
Questa illustrazione, una ruota con i suoi raggi ed un perno centrale,
dimostra le qualità necessarie per vivere una vita cristiana efficace.
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CONSIGLI PER VIVERE LA VITA CRISTIANA

Chi non vuole sottomettersi a questi principi biblici non può sperare di vivere una vita cristiana come Dio
l’ha intesa.

LA RUOTA

La ruota (noi), che da sola farebbe ben poca cosa, sviluppa invece una grande potenza se unita ad una forza
motrice. Essa illustra molto bene la vita cristiana: una vita scorrevole, in continuo progresso, che permette
alla Forza Motrice (Cristo) di conseguire i Suoi scopi nel mondo.

IL PERNO

Il perno è Cristo. Fonte della forza motrice sopporta tutto il peso della Ruota che, a sua volta, utilizza la forza
generata. E’ chiaro, dunque, che il perno della nostra vita è Cristo.

Giovanni 15:5 “Io sono la vite, voi siete i tralci, colui che dimora in me e nei quale io dimoro, porta molto frutto;
perché senza di me non potete fare nulla”

CRISTO NELLA VITA

Cristo non dimora nell’uomo naturale, perché:

SaI 5: 1-5 “Ecco, io sono stato formato nell’iniquità, e la madre mia mi ha concepito nel peccato” 

Come siamo quando nasciamo ?_____________________________________________

 Ef. 2:1-3 “E voi pure ha vivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi
abbandonaste seguendo l’andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell’aria, di quello spirito
che opera al presente negli uomini ribelli; nel numero dei quali noi tutti pure, immersi nelle nostre
concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo per
natura figlioli d’ira come gli altri” 

 Ef. 2:12 “in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza d’Israele ed estranei ai patti della
promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo”

Qual è la nostra condizione prima di conoscere Cristo? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Quando diventiamo cristiani che cosa avviene grazie all’opera di Dio in noi?

I Cor.   5:17  “Ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui” 

Gal 2:20   “sono stato crocifìsso con Cristo, e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me; e la vita che
vivo ora nella carne, la vivo nella fede dei Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato sé stesso per me. 

_______________________________________________________________
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Che cosa dà Cristo al credente?

 Fil 4:13   “Io posso ogni cosa in Colui che mi fortifica”  

 Fil.     1:6, “avendo fiducia in questo: che Colui che ha cominciato in voi una opera buona la porterà a
compimento” 

a. Una pot _____a   illimitata,  b. Una c______a continua

CARATTERISTICHE DEL CREDENTE 
CHE HA CRISTO AL CENTRO DELLA SUA VITA

Non è egoista:

Fil 1:21; Gal 2:20 “Poiché per me il vivere è __________ e il morire guadagno” 

Il suo amore per Cristo è talmente grande che il costo non conta.

E’ fruttifero:
Giov. 15:5 “io sono la vite, voi siete i tra/ci. Colui che dimora in me e nel quale io 

dimoro_______________________ ___________________perché senza di me non potete fare nulla” 

Egli produce due tipi di frutto:

- Le anime si convertono;

- Il frutto dello Spirito:
Galati 5:22-23 “il frutto dello spinto, invece, è _______________: allegrezza, pace, longanimità, benignità, 
bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza; contro tali cose non c’è legge” 

-   E’ vittorioso: 
Filippesi 1:6 “essendo convinto di questo, che colui che ha _____________un'opera buona in voi, la porterà
a _____________ fino al giorno di Cristo Gesù.”

I RAGGI

I Raggi rappresentano le attività essenziali del cristiano. Non esiste una ruota senza raggi ed essi, tutti
necessari, devono essere equidistanti dal centro.

Ciò significa che la nostra vita spirituale non esiste senza cristo e senza quelle attività scritturali che ci
uniscono a Lui. I raggi verticali fortificano la nostra vita in Cristo; i raggi orizzontali mostrano la nostra vita
agli altri. Essi sono tanto necessari che potremmo paragonarli ai quattro elementi essenziali per la vita fisica:
cibo, ossigeno, riposo e moto.

1° RAGGIO - LA PAROLA
La Parola è il raggio fondamentale e non possiamo sottovalutarne l’importanza.
Per mezzo della Parola noi siamo in contatto con Cristo.
Questo contatto, come è detto in Giovanni 15:5, è assolutamente necessario. Ecco ora alcune definizioni 
della Parola, significative per il cristiano.
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1. La parola è il nostro cibo spirituale:

I Pt. 2.2 “come bambini pur ora nati appetiamo il puro _________ spirituale, onde per esso cresciate per la 
salvezza, se pure ave(e gustato che il Signore è buono” 

Come neonati ne abbiamo bisogno spesso e regolarmente.

Ger. 15:16 “Tosto che ho trovato le tue parole, io le ______________; e le tue parole sono state la mia gioia, 
l’allegrezza del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su me, o Eterno Dio degli eserciti”

2. La Parola è la nostra migliore arma di difesa:

Gesù stesso ne diede una prova pratica quando fu tentato da Satana 

Leggi Mt. 4, in quali aree della vita Gesù fu tentato e come vinse il Diavolo?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Salmo 119:9-11 “Come renderà il giovane la sua vita pura? Col badare ad essa secondo la Tua p_____a.. io 

ho riposto la tua p_______a nel mio cuore per non peccare contro di te” 

3. La Parola è anche la nostra migliore arma offensiva:

Ef. 6:17 “Prendete anche l’elmo della salvezza e la S_______A dello Spirito, che è la P_____a di 
Dio..”

Ebrei 4:12 “Perché la P_____a di Dio è vivente ed efficace, e più affilata di qualunque spada a due tagli, e 

penetra fino alla divisione dell’anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle, e giudica i sentimenti e i 
pensieri del cuore”

4. La Parola è la nostra guida giornaliera:

     Essa illumina il sentiero davanti a noi, indicandoci la direzione da seguire

Sal. 119:105 “La tua P_____a è una l________a al mio piè e una luce sul mio sentiero” 

(cf Prov. 6:22)

   2° RAGGIO - LA PREGHIERA
La preghiera è l’unico mezzo di comunicazione diretta fra noi e Dio, è 1’ S.O.S cristiano in qualunque
momento della sua vita. La preghiera è molto importante perché attraverso di essa:

Manteniamo i nostri contatti con Dio:

Sal. 145:18 “L ‘Eterno è p______o tutti quelli che lo i__________o, a tutti quelli che Lo invocano in

verità.”(cf. Mat.7:7; Sal 46:10; 27:14)

Riceviamo la potenza necessaria per andare avanti e vincere il peccato:
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Eb. 4:16 “Accostiamoci dunque con piena fiducia ai trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e
troviamo grazia per essere soccorsi ai momento giusto. “(cf Mt 26:41)

Confessiamo i nostri peccati, le nostre mancanze a Dio e ne riceviamo il perdono:

I Giov. 1:9 “Se c_________o i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da r_______i i peccati e 

   p___________i da ogni iniquità.”

Dio apprezza le nostre preghiere:

Apoc.   5:8   _____________________________________________________________________

                                 _____________________________________________________________________

 1 Giov. 3:22 “... e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i suoi comandamenti 

e facciamo le cose che gli sono grate.”

Cosa  può sperimentare il credente nella sua vita?

 La __________, Giov. 16:24   “Fino ad ora non avete chiesto nulla nel nome mio; chiedete e

riceverete affinché la vostra allegrezza sia completa.”

 La __________, Fil. 4:6-7 “Il Signore è vicino. Non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna,

ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiera e supplicazioni con azioni di

grazie. E la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza, guarderà i vostri cuori e i vostri pensieri

in Cristo Gesù”

3° RAGGIO - L’UBBIDIENZA
Il terzo raggio è importante quanto i precedenti. infatti, senza l’u____________a, la Parola non ha grande
efficacia nella nostra vita e la preghiera perde il suo valore: se non osserviamo i comandamenti, non
possiamo neanche pregare. Vedremo ora il ruolo che occupa questo terzo raggio nel grande ingranaggio della
ruota.

Essa è la chiave della conoscenza spirituale:
Quando si comincia a disubbidire, sorgono i dubbi, 

Giov. 7:17 “Se uno vuol fare la volontà di Dio, conoscerà se questa dottrina è da Dio o sei io parlo di mio.”

E’ la base per la comunione con Cristo:

Se non si è u__________i non si potrà mai gustare la vera e intima c_________e con Dio. 

Giov. 15:10,14 “Se o________e i miei c____________i, dimorerete nel mio amore; come io ho osservato i
comandamenti del Padre mio, e dimoro nel suo amore.... voi siete miei amici, se fate le cose che io vi

comando.” (cf.. I Gv. 3:22)

E’ il fondamento per il successo del credente:

Se egli non u__________e, non potrà mai conoscere la perfetta volontà di Dio

Giosuè 1:8 “Questo libro della Legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma m_________o g_________o e
n______e, avendo cura di ______________________ tutto ciò che vi è scritto; poiché solo allora riuscirai in
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tutte le tue imprese, allora prospererai.” (cf. Salmo 73:1-17. Ricordiamo l’esempio di Giona!)

E’ la prova della nostra onestà verso Dio:

Il credente che u_________ e ciecamente agli ordini di Dio, prova l’a__________e che ha per Lui 

Giovanni 14:21 “Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama; e chi mi ama, sarà amato dal
Padre mio, e io l’amerò e mi manifesterò a Lui.”

4° RAGGIO -     LA TESTIMONIANZA

I primi due raggi erano canali d’immissione: il credente riceveva dalla Parola e per mezzo della preghiera.
Gli altri due raggi sono canali d’emissione: servono cioè ad esprimere, nella vita pratica quello che si è
ricevuto. Possiamo quasi dire che essi sono la prova del nove della nostra vita cristiana. Infatti, questi due
ultimi raggi, ubbidienza e testimonianza (soprattutto questa) sono la prova evidente che stiamo vivendo una
vita intima con Cristo. 

Il quarto raggio ha degli scopi precisi, e cioè: 
1) dare una prova personale di ciò che Dio ha fatto per me, 
2) diffondere l’Evangelo, la Buona Novella,
3)  consigliare gli altri.

La t__________a è uno degli scogli più grandi che il cristiano incontra sul suo cammino. Timidezza, paura,
orgoglio, a volte, sono le cause che impediscono di t___________e, ma come una ruota non può funzionare
bene senza un raggio, così la vita del cristiano non può progredire senza la t______________a.

La testimonianza è spontanea

Non dobbiamo sforzarci, né preoccuparci: essa viene s____________a,

 2 Cor. 4:13 “ma siccome abbiamo lo Spirito di fède, che è in quella parola della Scrittura: ho creduto,

perciò ho parlato, anche noi crediamo, e perciò anche parliamo.”

Il Signore stesso, per mezzo dello Spirito Santo, ci darà la potenza per farlo

Atti 1:8 “Ma voi riceverete p________a quando lo Spirito Santo verrà riceverete potenza quando lo Spirito
Santo verrà su voi, e mi sarete t________i e in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino alle

estremità della terra.”

Testimoniare è una cosa facoltativa o è anche un ordine datoci da Dio?
____________________________________________________________

I Pietro 3:15 “Anzi, abbiate nei vostri cuori un santo timore di Cristo e del Signore, pronti sempre a rispondere

a vostra difesa a chiunque vi domanda ragione della speranza che è in voi, ma con dolcezza e rispetto; avendo
una buona coscienza.” 

Dobbiamo essere sempre pronti a difendere la nostra fede con amore, dolcezza e senza arroganza.

Tutti i veri credenti possono t____________e:

Abbiamo l’esempio di Mosè (Es 3:7-14) e di Paolo (Atti 18:9-10) i quali ricevettero da Dio la potenza per
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parlare e testimoniare.

La nostra testimonianza è una rivelazione per gli altri:

Salmo 66:16     ________________________________________________________
    ________________________________________________________

Geremia 20:9  ________________________________________________________
                 ________________________________________________________

Atti 4:20 ___________________________________________________________
           __________________________________________________________

CONCLUSIONE

Dall’illustrazione della ruota abbiamo potuto imparare molto. Senza Cristo al centro della nostra vita, non
possiamo andare avanti. Egli è il perno, su cui grava tutto il peso, ma che dà energia e potenza a tutta la vita
cristiana, I raggi sono essenziali per far procedere la ruota (vita cristiana), ma se uno solo è incrinato o
spezzato, essa non potrà girare bene. Bisogna, in questo caso, provvedere subito alla riparazione, altrimenti, a
lungo andare, perderà il suo equilibrio iniziale, e alla fine si sfascerà.
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LA TESTIMONIANZA PERSONALE

Perché devo Testimoniare ad altri?

Gesù prima di ascendere al cielo conferì un grande compito –il grande mandato - a tutti i credenti dicendo: 

Marco 16:15-16 “Andate per tutto il mondo, predicate il vangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà
stato battezzato sarà salvato; ma chi non avrà creduto sarà condannato” 

La parola vangelo significa buona notizia. Quando ricevi una buona notizia sei felice e normalmente
desideri condividere la gioia con qualcun altro. Adesso che Gesù ha salvato la tua vita hai una buona notizia
da condividere con le persone che ti sono vicino, così anche loro potranno sperimentare il dono meraviglioso
della salvezza!
 Se non parliamo priviamo le persone di una grande opportunità: quella di ricevere la vita eterna e di andare
in cielo! Tutte le persone sono nel peccato e sono separate da Dio, ed è assolutamente necessario che tutti
abbiano l’opportunità di ascoltare il vangelo, ed accettare Cristo.Solo così potranno evitare l’inferno. 

A chi dovrei testimoniare?

Prima di tutto alle persone che ti sono più vicine (il tuo oikos). Parlerai della tua nuova vita ai tuoi familiari e
li inviterai a sperimentare Cristo. Le Scritture dicono in Atti 16:31  “Credi nel Signore Gesù, e sarai salvato
tu e la tua famiglia”.  Possiamo credere che il Signore salverà noi e la nostra casa ! Poi puoi testimoniare di
Cristo alle persone con cui hai a che fare tutti i giorni come i colleghi, i vicini e gli amici.
Inizia a parlare con quelli che ti sembrano più aperti al messaggio del Vangelo. Inoltre parla con quelli che
hanno problemi o bisogni e sono in cerca di risposte. Ritira il foglio del padre spirituale e inizia a pregare per
le persone del tuo elenco concentrandoti su  tre persone che rientrano in questa descrizione, così organizzare
il momento giusto per parlare loro del Vangelo.

1)    Modi di testimoniare     

a) Attraverso la tua vita: 

Giacomo 1:22   “Ma siate ______________ della Parola e non __________, illudendo voi stessi.”     

b) Per mezzo delle tue parole:

I Pietro 3:15 “Anzi abbiate nei vostri cuori un santo timore di Cristo il Signore, pronti sempre a
____________a vostra difesa a ___________ vi domanda ragione della speranza che è in voi, ma
_____________ e ________; avendo una buona coscienza; “ 

I Giovanni  1:3 “Quello, dico, che abbiamo _____________ e __________, noi l'annunziamo anche a voi,
affinché voi pure abbiate comunione con noi, e la nostra comunione è col Padre e col suo Figliuolo, Gesù
Cristo.” 

2) Chi ha la responsabilità per la salvezza delle persone?

I Timoteo 1:15 “Certa è questa parola e degna d'essere pienamente accettata: che Gesù è venuto nel mondo
per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo.”   

a) ___________

II Corinzi 5:20   “Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo
nostro;”

b) _______  siamo Ambasciatori per Cristo
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c) Che cosa è l’evangelo  di Dio per la salvezza?

Romani 1:16 “ Poiché io non mi vergogno dell'Evangelo; perché esso è potenza di Dio per la salvezza
d'ogni credente; del Giudeo prima e poi del Greco; “ 
__________________________________________________________________

3) Un esempio di testimonianza : Filippo e l'Etiopo.        

Atti  8:35 “E Filippo prese a parlare, e cominciando da questo passo della Scrittura gli annunziò Gesù.”

a) Gli parlò
b) Usò la Parola
c) Era preparato e conosceva le Scritture

  Un semplice piano di salvezza tratto dalle scritture:
o Rom. 3:23       Tutti siamo peccatori
o Rom.6:23 La conseguenza del peccato
o Rom. 5:8 Cristo è  morto per noi
o Ef.2:8              La salvezza è un dono
o Giov.1:12 Tu devi riceverla Ap.3:20
o 1 Gv.5:11,12    La certezza di essere salvati

 Altri potranno essere appresi facilmente continuando a studiare nei prossimi corsi.

4) Che cosa è una testimonianza personale?

Atti  4:20 “Poiché, quanto a noi, non possiamo non parlare delle cose che abbiam vedute e udite.”   

a) Esamina la testimonianza di Paolo  in Atti 26:4-23 e  descrivi le varie fasi. Poi usalo come un 
modello

-    Atti 26: 4-11 _______________ di conoscere Cristo
- Atti 26:12-18 _______________ha conosciuto Cristo
- Atti 26:19-23 Come ______________dopo aver conosciuto Cristo. 

Che cosa dico?

Racconta com’era la tua vita prima di ricevere Gesù. Parla di un problema che avevi come per es.
rigetto, solitudine, senso di colpa, amarezza, paura, concupiscenza, insicurezza, mancanza di scopo o
dipendenza. Descrivi che effetto aveva su di te esteriormente e condividi che 

             Romani 3:23 dice: “Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio”.

Parla di come è cambiato il tuo cuore dopo la conversione. Quando è successo? Dove è successo? Come
è successo? Condividi che 

Romani 10:9-10 dice “Perché, se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il
cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato; infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia
e con la bocca si fa confessione per essere salvati”

Invita la persona a condividere la stessa esperienza stravolgente. Spiega che funzionerà anche per lui
perché 
          

Romani 10:11 dice: “.. chiunque crede in lui non sarà svergognato 

5) Un altro modo di testimonianza è la Chiesa che vive in unità.
Che siano tutti uno; che come tu, o Padre, sei in me, ed io sono in te, anch'essi  siano in noi: affinché il 
mondo creda che tu mi hai mandato.     Giovanni 17:21
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LA BIBBIA, LA PAROLA DI DIO

LA PAROLA DI DIO

La BIBBIA è la Parola di Dio. E’ il libro attraverso il quale Dio ci parla di sé stesso e del Suo piano di 
salvezza. E’ leggendo la Bibbia che impariamo a conoscere Dio e le sue vie.

1. a) Gesù come descrive la vita eterna in Giovanni 17:3?

“ Che essi possano _________________________________e__________________
              ___________________________________”

Solo la Bibbia può dare questa conoscenza. 

b) In 1 Tessalonicesi 2:13  Paolo dice che 

“la parola _______________che riceveste da noi, l’accettaste non come parola di uomini ,ma quale essa 
è,__________________________________” 

2.  Abbiamo bisogno di renderci conto che Dio usò gli uomini per scrivere la Sua Parola.

a) Che dice la sua Parola a questo riguardo in 2 Pietro 1:21?     
     “Gli uomini parlano da parte di Dio perché _____________________________________”

b)questo fu il modo che Dio usò per controllare gli scrittori così questi scrissero ciò che Egli voleva 
che scrivessero
Paolo in 2 Timoteo 3:16 lo descrive così:
“Ogni scrittura_______________________________________________
_____________________________________”

Così vediamo che la Bibbia non è un libro qualsiasi, ma un libro speciale.
E’ il libro di Dio.

3. Poiché la Bibbia è la parola di Dio, questa è cibo spirituale essenziale per ciascun Cristiano.
           

a) In Matteo 4:4 che dice Gesù che è necessario alla vita come lo è il pane?   
      “Ogni,_____________________________________________________________________

     b) A che cosa paragona “I primi elementi della Parola di Dio” lo scrittore di 
    Ebrei 5:12?

             “Avete bisogno_______________________________________________________”

c) Che cosa Pietro incita a fare ai giovani Cristiani in 1 Pietro 2:2?
“Come bambini___________________________________________________onde per 
esso___________________________________________________________”

d) Ma la Parola di Dio è anche come “________________________ che per
“____________________________________________________________________________
__________________________________________________________”

     
       Ebrei 5:14.Vedere anche 1 Corinzi 3:12.
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Abbiamo visto che la Parola di Dio è cibo spirituale. Come qualsiasi altro cibo ci farà forti se lo mangiamo.
Vi sono modi diversi di apprendere la Parola Di Dio: LEGGENDO, MEDITANDO, MEMORIZZANDO,
STUDIANDO.

LEGGERE LA PAROLA DI DIO

4. Si leggeva già la legge, che era la Parola di Dio ai giorni dei Figli d’Israele, prima ancora che l’intera 
Bibbia fosse scritta.
a) Quale fu l’ordine di Dio al Re d’Israele in Deuteronomio 17:19?

“E terrà il libro presso di sé (il libro della legge) 
e__________________________________________________________________________________in 
modo che egli possa ________________________”.

b) In Nehemia 8:18, quante volte Esdra lesse il Libro della legge di Dio?
“__________________________________________________________________”

5. Gli scrittori del Nuovo Testamento si aspettavano  che i loro scritti venissero letti.
a) Leggi Efesini 3:14. Come si aspettava Paolo che i cristiani dei suoi giorni venissero a conoscenza di 

Gesù Cristo? 
“________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________”

b) Gli scritti di Paolo non erano riservati soltanto per alcuni Cristiani; egli si aspettava che tutti i
Cristiani li leggessero. Leggi Colossesi 4:16. In quale altra chiesa Paolo si aspettava che venisse letta
questa lettera?  “La chiesa di ___________________”

c) Quale fu l’ordine di Paolo ai Cristiani di Tessalonica ?                                                                   

1 Tessalonicesi 5:27.  “Io vi scongiuro per il Signore____________________________________________
___________________________________________________________________”

d) Lo scrittore del libro dell’Apocalisse promise, persino, speciali benedizioni ai suoi lettori.
       Apocalisse 1:3 “Beato chi ______________________________________
        ____________________________________________________profezia”.

6. Come possiamo capire ciò che leggiamo? Gesù ci dette una meravigliosa promessa prima di ritornare in
cielo. Egli dice in 

            Giovanni 14:16 che “chiederà al Padre” di darci “un altro Consolatore” (aiutante,guida).

a) Che nome dà Gesù a questo Consolatore nel verso 17?                                                                    
     “ Lo ________________________________della ___________________________”

b) Che disse Gesù che farà questo Consolatore in Giovanni 16:13?                                            
     “Egli vi_____________________________________________________________”                              

e in Giovanni 14:26 “Lo Spirito Santo vi____________________________________
       _____________________________________”

LA LETTURA DELLA PAROLA DI DIO REGOLARE E SISTEAMTICA E’ IMPORTANTE
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Alcuni suggerimenti per aiutarti:

a) Metti da parte ogni giorno, un poco di tempo per leggere.
b) Con una semplice preghiera, chiedi allo Spirito Santo di aiutarti a capire ciò che leggi.
c) Poni particolare attenzione alle parole o ai versi che ti colpiscono – può darsi  che Dio ti stia 

dicendo qualcosa di speciale. Sottolineali.
d) Potresti provare ad usare uno dei tanti schemi di lettura per nuovi Cristiani. Il tuo pastore ti 

consiglierà.
e) Assicurati anche di leggere la Bibbia come se leggessi un libro – dal principio alla fine.
f) Comincia con uno dei libri più facili – per esempio il Vangelo di Marco.

MEDITARE LA PAROLA DI DIO

7. Meditare significa “considerare attentamente”, “pensare”.

a) Leggi Salmo 1:1-3. Come abbiamo già visto, la Legge di Dio è la Parola di Dio. 
    Chi è l’uomo il cui diletto è “ ______________________________________”.

b) Per dilettarsi in essa, cosa fa?
“Egli _______________________ giorno e notte”

8. Dopo la morte di Mosè, Dio impiegò Giosuè per guidare i Figli d’Israele.
Leggi Giosuè 1:8 e spiega perché fu ordinato a Giosuè di meditare sul Libro della 

Legge giorno e notte.
“____________________________________________________________________________
______________________________________________________________”.

MEMORIZZARE LA PAROLA DI DIO

9.  Giovanni 14:26 ci dice che Gesù voleva che i Suoi discepoli si ricordassero dei Suoi insegnamenti. Quali 
sono le due cose che Gesù disse lo Spirito Santo avrebbe fatto loro?  

 “(Egli) vi insegnerà _________________ e vi ________________________________”.
     Lo Spirito santo ci aiuterà a ricordare ciò che abbiamo impresso nella mente.

     
10. Salmo 119:11

      a) Cosa disse il salmista che fece con la Parla di Dio?
“__________________________________________________________________
 ____________________________________________”.
      

 b) Perché il Salmista memorizzò la Parola di Dio?
“Per non __________________________________”

Perché non cominciare imparando a memoria questo verso! Uno dei più grandi benefici nel
memorizzare la Parola di Dio è che possiamo meditarla in qualsiasi momento. Troverai utile
imparare l’ordine dei libri della Bibbia; questo ti aiuterà a trovare subito qualsiasi capitolo tu
desideri. Allo stesso tempo ti puoi familiarizzare con le abbreviazioni dei nomi dei libri (per esempio
Gen.= Genesi, Rom.= Romani).
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STUDIARE LA PAROLA DI DIO

11. Quando cominci a leggere ed a meditare la Parola di Dio presto ti accorgerai che vi è molto di più in essa
di quanto appare in superficie. Allora vorrai studiarla.

a) Leggi Matteo 13:52 e riporta ciò che Gesù disse sugli insegnamenti della Parola di Dio (La Legge).
             “Ogni scriba è simile _________________________________________”.

      b) Che dice Paolo che dovremmo fare in Colossesi 3:16?           
            “Dovremmo ________________________________________________”.

      c) Perché in Atti 17:11 Paolo dice che i Bereani furono più generosi dei quelli di Tessalonica?         
            “Essi ricevettero ________________________________________”

      d) Che facevano i Bereani ogni giorno?           
            “Essi ______________________________________________________”.

Un modo semplice per cominciare a studiare la Parola di Dio è di prendere nota di ciò che leggi. Troverai che
l’insegnamento di ogni particolare soggetto si trova in parti diverse della Bibbia. 
Paragonando queste parti arriverai a capire ciò che la Bibbia insegna su quel soggetto. Più tardi vorrai fare
ricerche più accurate sulla Bibbia e studiarla più profondamente. Vi sono libri che aiutano a studiare la
Bibbia. Se lo desideri, potrai chiederli al tuo conduttore.
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LA PREGHIERA

Per crescere sani ci vuole esercizio, e l’esercizio richiede disciplina. Se vogliamo ricavarne beneficio,
bisogna farlo regolarmente e non soltanto quando ne abbiamo voglia. Così è con la preghiera – dovrebbe
essere praticata giornalmente. Al principio la tua preghiera sarà soltanto per pochi minuti, ma col tempo
aumenterà man mano che cresci spiritualmente.

CHE COS’E’ LA PREGHIERA?
La preghiera è parlare con Dio.

1. a) Isaia 65:24  Con quali parole descrive la preghiera?    
“Prima che essi __________________________ Io risponderò, mentre stanno ancora       
____________________________li avrò esauditi”

b) Persino per Gesù Cristo la preghiera era semplicemente parlare col Padre Suo.
    Per quale cosa Gesù ringraziò il Padre Suo in Giovanni 11:41?    

“Padre ti ringrazio  che _______________________________________________”.

Ora che sei diventato figlio di Dio, che potrebbe esserci di più naturale se non di parlare al tuo Padre ceste!

DIO VUOLE CHE PREGHIAMO

2. a) Nel Salmo 145:18 a chi, dice il salmista, Dio è vicino?   
 “Il Signore è vicino   a tutti quelli _______________________________”.

b) Nel Salmo 50:15, Dio invita il suo popolo a fare che cosa?
    “E ______________________ nel giorno della distretta.”

c) E la Sua promessa è:
    “Io te ne ___________________________ e tu mi glorificherai”

DIO ASCOLTA LA PREGHIERA

3. a) Quale è la promessa di Dio in Geremia 29:12?
    “Allora mi invocherete e verrete a pregarmi, e  _________________________________________
________________________________________________________________”.

      I Salmi sono pieni di esempi di Dio che ascolta gli uomini che lo invocano. Completa le seguenti frasi 
che sono soltanto alcune fra le tante:

b) Salmo 34:6 “Questo afflitto ha gridato, e _______________________________; Egli lo ha 
______________________________________”.

c) Salmo 55:16-17 “Ma io griderò a Dio e ____________________La s_____a, la
    m_______a e sul m_________ì mi lamenterò e gemerò, e _______________________”.

d) Salmo 116:1 “Io amo l’Eterno, perché _________________________________
                     ____________ Egli ___________________________________________”.

c) Salmo 65:2 “O tu _________________________________________ ogni carne     
_______________________”.

Chiesa Oikos  / Oikosnetwork – Italy pag. 34



Past. Paolo  Montecchi Preparandosi alla Vittoria con Cristo

LA BIBBIA CI MOSTRA COME PREGARE

Credendo. Dovremmo pregare con fede. Cioè, dovremmo credere che Dio ci ascolterà e ci risponderà.

4. a)  Marco 11:24. E Gesù disse 
           “Perciò vi dico, tutte le cose che chiedete pregando
             _________________________________ voi le otterrete”.

Sinceramente. Cioè, la nostra preghiera dovrebbe essere semplice, naturale, riverente e dal cuore.

5. a) in Matteo 6:9 Gesù insegnò ai Suoi discepoli come pregare: in che modo, disse 
        loro, dovevano rivolgersi a Dio?

“_______________ nei cieli”. 

E’ importante capire che Dio è il Padre nostro. Questo significa che Dio si aspetta che noi ci rivolgiamo
a Lui senza usare un linguaggio “ufficiale” o grosse parole che noi stessi non intendiamo. Egli, persino,
non vuole che noi usiamo le preghiere degli altri.
La nostra preghiera deve essere riverente. Dovremo ricordare che “il Padre nostro” è Dio. Egli è “il
Padre nostro nei cieli”.

b) Come mostra Paolo la sua riverenza nella preghiera in Efesini 3:14?
    “Per questa ragione io ________________________________________”.

 c) E Gesù, nella preghiera modello, Matteo 6:9, ci insegna che il nome del
         “Padre nostro nei cieli deve essere “____________________”.

Pregare sinceramente significa perdonare, nella preghiera, tutti coloro che hanno mancato verso di te.

d) Che dice Gesù, a questo riguardo, in Marco 11:25?
    “E quando vi mettete a pregare _________________________________________ 
    affinché il Padre vostro che è nei cieli ____________________________________”.

b) In Geremia 29:13 Dio dice al Suo popolo:  
      “Voi mi cercherete e mi troverete ____________ ________________________________”.

Con persistenza

6. a)  Leggi Luca 11:5-10 e inserisci le parole mancanti dal verso 9.
“Così io vi dico ___________ e vi sarà dato; _____________ e troverete; _____________    e la ______ vi 
sarà a________a ”.

Allora cosa dobbiamo fare per ricevere? ______________________________________________

b) In Luca 18:1-8 Gesù  raccontò una parabola. Di cosa parlava e quale fu il motivo per  cui la disse? 
         “Allora Gesù disse ai suoi discepoli una parabola per mostrare loro che __________

____________________________________________________”.

     c)  In 1 Tessalonicesi 5:17 Paolo ci dice “____________________________________”.

   Segretamente
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7.   Leggi Marco 1:35 e Luca 5:16. Cosa noti riguardo i luoghi che Gesù sceglieva per    la  preghiera? 
“Gesù si alzò, uscì e se ne andò ______________________________ e quivi pregava”. Gesù spesso si 
ritirava nei ____________________________ e pregava”. 

Trova un luogo dove non potrai essere disturbato.

    Nel nome di Gesù. Cioè, dovremo credere che il Padre nostro vuole ascoltarci come ascoltava Gesù.

8.  a)  In Giovanni 15:16 Gesù ci fece una meravigliosa promessa, quale?
          “Allora il Padre vi darà ___________________________________________”

     b)  Secondo Giovanni 14:6 vi è una sola via per andare al Padre. Chi è quella via?
“Gesù rispose: _____ sono la V___, la V_______ e la V______. Nessuno viene al Padre 
_________________________________”.

     c)  Paolo dice qualcosa di simile in Efesini 2:18.
“Poiché ___________________________ entrambi (giudei e non) 
_________________________________________ in un medesimo Spirito”.

d) E Paolo dice in 1 Timoteo 2:5: 
“Poiché vi è un solo ____ e un solo _________________ fra Dio e gli uomini __________________”.

IL BENEFICIO DELLA PREGHIERA

8. a) La preghiera ci aiuta a diventare Cristiani forti.
 Isaia 40:29-31 attribuisce un  significato speciale per coloro che pregano.

          Completa quanto segue:
         “Essi si ____________________________; essi _______________ e non   ______________________, essi 

_______________ e  non______________”.

b) La preghiera ci aiuta a resistere alla tentazione?
Che disse Gesù ai suoi discepoli in Matteo 26:41?

          “_____________________________________________________”.

          La preghiera non è soltanto un bene per noi, ma è anche un bene per gli altri.

    c)  Per chi, dice Paolo, dobbiamo pregare in Efesini 6:18?
          “______________________________”.

    d)  In Efesini 6:19, Paolo, per chi chiede loro di pregare?
          “______________________________________”

e) Perché Paolo chiede la preghiera in Efesini 6:19-2  0? 
“In _____________________________________” e ancora, 
“Pregate affinché   ____________________________________________dovrei”.

f) Perché Paolo ci insegna di pregare in 1 Timoteo 2:1-2?
“Io esorto, dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciamo s___________i, p_____________e,
i_____________i ,r _______________i per ________ affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta,
in ogni pietà e onestà”.

Abbiamo già visto che “Gesù spesso si ritirava in luoghi solitari e pregava”. Si può pregare quante volte si
vuole, senza limiti, purché si preghi almeno una volta al giorno. La maggior parte dei cristiani trova che il
momento migliore per la loro preghiera privata (momento di quiete, come è spesso chiamato) è la mattina
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presto prima di cominciare il lavoro della giornata. E’ bene includere la lettura e la meditazione della Bibbia
nel nostro “momento di quiete”.

Infine ecco una semplice guida per aiutarti ad “approfondire”. Tu puoi dire a Dio che Egli è reale,
amorevole e potente.Puoi dirGli che credi che ti sia ascoltando per l’amore di Gesù.Puoi ringraziarLo per
averti aiutato ieri e per tutti i doni che ti ha donato.Puoi ringraziarLo per l’aiuto che ti dà oggi e chiederGli di
usarti per mostrare il Suo amore agli altri.
Puoi chiedergli di aiutare altri. Potresti menzionare i nomi di alcuni.Quando leggi la Bibbia e preghi ti
sentirai attratto verso una più stretta relazione con Dio.
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L’OBBEDIENZA

1. Quale è l’ obbiettivo della nostra vita ?
Rom. 8:29;  1 Gv. 3:2

   essere ___________________________di Cristo
Col. 1:28

   essere ___________________________ in Cristo
Giov. 15:16                                                                             
     portare  ______________________ permanente

2. Che cosa è l’obbedienza cristiana?
Giov. 14:15 “Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti” 

a) o______________e  i c_________i di Cristo 

Giov. 15:14    “Voi siete miei amici, se fate le cose che io vi comando.”

b) f_____e ciò che ci dice

Mt. 7:21    «Non chiunque mi dice: Signore, Signore! entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre 
mio che è nei cieli.

              c) fare la ___________________

Quali esempi biblici possiamo seguire?

Fil. 2:5-8   Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in
forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente,7 ma spogliò sé
stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini; 8 trovato esteriormente come un uomo,
umiliò sé stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce.

1 Cor. 11:1 “Siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo. 

Eb. 12:1 “Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo
ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta”

Descrivi di chi parlano questi versi____________________________________

Quale grande comandamento ci è stato dato?

Giov. 13:34,35 “Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, 
anche voi amatevi gli uni gli altri.35 Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore 
gli uni per gli altri».

 
Lc. 10:27 “Egli rispose: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la 
forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso».28 Gesù gli disse: «Hai risposto 
esattamente; fa' questo, e vivrai».

Lc. 9:23 “Diceva poi a tutti: «Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a sé stesso, prenda ogni giorno la sua 
croce e mi segua.”

Rispondi : ______________________________________________________________
 
3. Che cosa promette Dio a coloro che gli ubbidiscono?
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       Leggi: Deut. 28:1-14; Gios. 1:8 e trascrivi con parole tue:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 Cosa fece   Abramo?
 Eb. 11:8-10 “Per fede Abrahamo, quando fu chiamato, __________ì, per andarsene in un luogo che egli 

doveva ricevere in e________a ; e partì senza sapere dove andava.”

Leggi : Giov. 15:14; Giov. 14:2 1

Che cosa ci dà Gesù? _____________________________________________________

4.  Alcune osservazioni circa l’obbedienza
1 Sam. 15:2 e     Is.1:11-17: l’obbedienza è meglio________________________

Ci sono alcuni impedimenti nella vita che possono essere tolti solo tramite l’obbedienza a Cristo

 Lc. 6:46, 16:13 Gesù richiede una _____________________ nel fare ciò che ci dice 

SaI. 119:10,11 “Ti ho cercato con tutto il mio cuore;non lasciare che mi allontani dai tuoi comandamenti.11
Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te.”

L’obbedienza nasce dal c______e

E’ un proposito della volontà, in questo momento puoi decidere di obbedire a Cristo volontariamente. 
La sua promessa è che ti darà la forza per continuare. 

      Fil. 4:13  “Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica.”

Fil. 1:6   “E ho questa fiducia: che colui che ha cominciato in voi un'opera buona, la condurrà a 
compimento fino al giorno di Cristo Gesù.”

     
Fil. 2:13 “Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire, secondo il suo disegno benevolo.”

Dio stesso ______________i credenti ad essere o_____________i 

5. Dobbiamo essere obbedienti in ogni aspetto della vita

1 Cor. 10:12 “Perciò, chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere.”

    attenti a _________________!

    Dobbiamo essere ubbidienti solo nelle grandi cose: Vero o falso?
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Mt. 25:2 “Il suo padrone gli disse: "Va bene, servo buono e fedele; sei stato fedele in poca cosa, ti

costituirò sopra molte cose; entra nella gioia del tuo Signore".

Giac. 3:3-5  “E mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscano, noi possiamo guidare anche
tutto il loro corpo.4 Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono
guidate da un piccolo timone, dovunque vuole il timoniere.5 Così anche la lingua è un piccolo membro,
eppure si vanta di grandi cose. Osservate: un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta!”

Giov. 9:4 “Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno; la notte viene in cui

nessuno può operare.”

Dobbiamo guardare tutto nella prospettiva dell’eternità. Il tempo è  abbreviato, la notte sta per venire

1 Tss. 3:12,13 “E quanto a voi, il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e
verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi,13 per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili in
santità davanti a Dio nostro Padre, quando il nostro Signore Gesù verrà con tutti i suoi santi.”

Cristo ritornerà presto, e se saremo stati fedeli ed ubbidienti ci porterà per sempre con sé. Non vuoi 
anche tu essere partecipe di questa grande benedizione?
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PRINCIPI DI LIBERAZIONE

Giov. 8:31-32 “Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in Lui: “Se dimorate nella mia parola, siete 
veramente i miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi.” 

OBIETTIVI
Dare gli elementi basilari per la liberazione dai molteplici legami che possono esistere nella vita dei neofiti. 
Nell’incontro si ministrerà in queste aree e, se c’è una giusta disposizione, il miracolo avverrà.

L’opera di Cristo nel mondo - morire, essere sepolto e resuscitare - è stato un prezzo molto alto affinché colui
che crede in Lui abbia una profonda liberazione da qualunque tipo d’influenza demoniaca.

Isaia 61:1 “Lo Spirito del Signore, l’Eterno, è su di me, perché l’Eterno mi ha unto per recare una buona 
novella agli umili; mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli in cattività, 
l’apertura del carcere ai prigionieri”. 

La liberazione è efficace quando la persona sente che l’oppressione della maledizione non la perseguita, 
quando i vizi non la dominano, quando non ci sono conseguenze per i peccati del passato, quando la 
pienezza di Dio fluisce permanentemente.

LA CONDIZIONE DELL’UOMO PECCATORE
L’uomo, dopo che  si è separato da Dio, ha cominciato a commettere ogni tipo di peccato, questo  ha 
comportato   conseguenze: sperimentare ogni tipo di maledizione e diventare vittima delle fortezze che il 
nemico gli ha costruito attorno, legandolo, opprimendolo e schiavizzandolo. A causa del peccato, il diavolo 
ha acquisito il diritto legale di signoreggiare sull’uomo e farlo diventare così suo schiavo. Il peccato con tutte
le sue conseguenze, prima fra queste la depravazione, ha portato l’uomo ad una totale separazione da Dio.

Giov.8:34 “Gesù disse: “In verità, in verità vi dico: Chi fa il peccato è schiavo del peccato.” 

Il Mondo, con tutti i suoi inganni e valori distruttivi, che lasciano un terribile vuoto nell’anima.

I Giovanni 2:16-17  “..perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli 
occhi e l’orgoglio della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza; 
ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno”. 

Le concupiscenze della carne, con tutti i suoi vizi, che non solo corrompono la mente, ma debilitano anche 
la salute, provocando ogni tipo d’infermità ed abbreviando la vita dell’uomo.

Gal 5:24 “Ora quelli che sono in Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze” 

Galati 5:19-21“Ora le opere della carne sono manifeste e sono: adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza,
idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, 
ghiottonerie, e cose simile a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che 
fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio”. 

Il diavolo ha portato ogni tipo di legami nella vita del peccatore.

 I Giovanni 3:10“Da questo si riconoscono i figli di Dio e i figli del diavolo: chiunque non pratica la 
giustizia non è da Dio, e neppure lo è chi non ama il proprio fratello”. 

Il Signore Gesù, riprendendo i capi religiosi di quel tempo, coloro i quali agivano con ipocrisia, disse loro:

 Giovanni 8:44 “Voi siete del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro; egli fu omicida fin 
dal principio e non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c’è verità. Quando dice il falso, parla del suo 
perché è bugiardo e padre della menzogna”.

 Quando permettiamo che il   peccato entri nella nostra vita sopraggiungono legami, maledizioni, fortezze e 
prigioni che intaccano le differenti aree della nostra vita.
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Questi legami si producono nell’essere umano:

I Tessalonicesi 5:23 “… e l’intero vostro spirito, anima e corpo siano conservati irreprensibili per la venuta 
del nostro Signore Gesù Cristo”. Queste tre aree sono quelle che il nemico ha voluto controllare, dominare 
e schiavizzare:

1. Lo Spirito - acceca la persona, tenendola nelle tenebre. Questo induce ad  arrendersi ai peccati 
d’idolatria e alla pratica di ogni tipo di stregoneria e magia. Così egli pensa di servire Dio senza 
comprendere che ciò che fa Lo offende. 

II Corinzi 4:4 “..nei quali il dio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché 
non risplenda loro la luce dell’evangelo della gloria di Cristo, che è l’immagine di Dio”.

2. L’anima- Le ferite più profonde che l’essere umano può avere ricevuto sono state prodotte nell’anima; la
causa principale è il rigetto ma Gesù, sulla croce del calvario, soffrì il rigetto affinché noi fossimo 
accettati da Dio per mezzo di Lui.  Le ferite dell’anima possono essere guarite soltanto attraverso Gesù.

3. Il corpo- Il nemico ha attaccato il corpo dell’uomo con ogni tipo d’infermità e deformazioni quindi,  chi 
rigetta Dio si espone a soffrire le conseguenze del peccato, con tutte le infermità e maledizioni che esso 
porta.

4. Le finanze- con ogni povertà e rovina. Mosè disse: 

Deuteronomio 28:29“..e andrai brancolando in pieno giorno, come il cieco brancola nel buio, non 
prospererai nelle tue vie, ma sarai solo, oppresso e spogliato continuamente senza nessuno che ti aiuti” 

IL PROGETTO  DIVINO PER LA NOSTRA LIBERAZIONE

Siamo liberi per la potenza che c’è nella croce. In essa Gesù ha caricato tutte le nostre maledizioni, come è 
scritto in 

Galati 3:13 “..Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi 
(poiché sta scritto: “Maledetto chiunque è appeso al legno”). 

Nella croce Egli conquistò il diritto di liberarci. Non parliamo della croce in se stessa ma di ciò che l’opera 
del calvario rappresenta. La morte di Cristo è diventata la nostra morte, lì  sono stati cancellati tutti i nostri 
debiti, lì tutta la furia e l’ardore di Satana sono stati spezzati per la potenza di Gesù, la croce è divenuta 
l’arma letale contro il nemico e tutto il regno delle tenebre, la croce è l’unica realtà che ha liberato l’uomo 
dalla schiavitù del peccato, dall’oppressione di Satana e dalle conseguenze delle maledizioni che gli erano 
state imposte, la croce fa l’uomo libero permettendogli di camminare nella via della benedizione.

Paolo disse: 
I Corinzi 1:18 “..Infatti il messaggio della croce è follia per quelli che periscono, ma per noi che siamo 
salvati è potenza di Dio”. 
 verso 21 aggiunge: “..Infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della 
propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia della predicazione"”
Verso 23: “..ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che è scandalo per i Giudei e follia per i Greci, noi 
predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio”.

La croce ci libera da:
 Il peccato

Romani 6:23 “..Infatti il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, 
nostro Signore”.

Chiesa Oikos  / Oikosnetwork – Italy pag. 42



Past. Paolo  Montecchi Preparandosi alla Vittoria con Cristo

 I legami da demoni
Luca dichiara 
Atti 10:38 “..come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazaret, il quale andò attorno 
facendo del bene e sanando tutti coloro che erano oppressi dal diavolo, perché Dio era con Lui”. 

 La rovina
 il salmista dichiara che Dio
Salmo 107:20 “..inviò la Sua parola e li guarì, e li scampo dalla fossa”. 

 L’afflizione
Isaia 63:9 “In ogni loro afflizione egli fu afflitto, e l’Angelo della sua presenza li salvò; nel suo amore e 
nella sua compassione li redense, li sollevò e li portò tutti i giorni del passato”.

PREPARAZIONE PER LA LIBERAZIONE

a. Desiderio di vivere in libertà. Dio è disposto a liberarci. Ci ha fornito i mezzi per essere liberati in 
Cristo. Ma, nella sua libera scelta, l’uomo deve desiderarlo.

Matteo 11:28: “Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi 
il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore; e voi troverete riposo per le 
vostre anime. Perché il mio giogo è dolce ed il mio peso è leggero”.

b. Identificare le cause dei legami. 
Salmo 139:23-24 “Investigami, o Dio, e conosci il mio cuore; provami e conosci i miei pensieri; e vedi se vi è
in me alcuna via iniqua, e guidami  per la via eterna”.         
                                                                                                                                                                 

c. Ravvedimento e confessione dei peccati.
La liberazione non è sostituta del pentimento. Per il peccato, Satana  ha acquisito diritti legali. Questi 
saranno cancellati dal pentimento dopo che l’uomo rinuncia alla sua vita di peccato e decide di tornare a 
Dio.

 Luca 13:3“..Vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo”. 

d. Fede. 
Ebrei 11:6 “Ora  senza fede è   impossibile piacergli,   perché chi  si   accosta a  Dio deve credere che Egli è, 
e che Egli è il rimuneratore di quelli che Lo cercano”.

a. Appropriarsi della verità. 
Giovanni 8:36“Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi”.

b. Preghiera e digiuno. 
Matteo 17:21 “Ora questa specie di demoni non esce se non mediante la preghiera e il digiuno”.  

APPLICAZIONE
 
Lasciati guidare dai tuoi conduttori nel cammino di guarigione interiore e di liberazione.
Applica la legge del perdono “perdonate se volete essere perdonati”.
Elenca in un foglio tutte le persone che ti hanno ferito o fatto del male e poi, con la guida del tuo leader, 
prega per ognuna di loro e rilasciale nel perdono. 

Fissa degli appuntamenti di preghiera con i tuoi leader per ricevere ancora di più da Dio ed imparare ad avere
comunione profonda con lui.

Assicurati di non mancare al ritiro di “ Primo incontro di vittoria con Cristo”. Se disporrai il tuo cuore  
sinceramente, la tua vita sarà completamente trasformata.

… ora che hai terminato ti aspetta il primo incontro !
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