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Congratulazionit.
Se lo hai già fatto, siamo dawero lieti che tu abbia
accettato Gesù Cristo come personale Salvatorel
Sappi che questa è stata, senz'altro,la più saggia e
migliore decisione che tu abbia mai presol
Adesso che sei salvato, cosa ti attende? Sappi che
sei soltanto all'inizio di un periodo della tua esistenza che ti riserva esperienze inimmaginabili!
Il piccolo libro che hai tra le mani è stato scritto con
un duplice intento: 1. Aiutarti a riflettere sulle meravigliose caratteristiche dell'esperienza appena fatta;
2. Indicarti alcuni modi per procedere nel nuovo itinerario di vita. I prossimi giorni, infatti, saranno i
più importanti della tua esistenza; saranno giorni
nei quali awai la possibilità di assistere ad una serie
di mutamenti nelle tue attitudini nei confronti di Dio,
degli altri e di te stesso.
I temi che verranno trattati in ciascuna sezione sono
scritti alla luce di questa tua nuova "condizione";
pertanto, trattano gli aspetti fondamentali della vita
vissuta secondo il modello dell'Evangelo, fatto questo che rende 'EADESSO" non tanto un vero e proprio libro, quanto l'esposizione di un programma.
Come seguire tale programma? Un metodo semplice potrebbe essere quello di affrontare un argomento al giorno. In questo modo, in soli sette giorni,
awai la possibilità di meditare la Parola di Dio e riflettere su ciascuna delle fasi di questo singolare
Programma.

Allo scopo di trarre il profitto maggiore dal tempo
e dall'impegno che dedicherai allo studio degli argomenti traLtati, ti invitiamo a seguire tutte le indicazioni e i suggerimenti che verranno dati a mano
a mano.
La lettura del testo biblico, indicato all'inizìo di ciascun capitolo, ti consentirà di iniziare a conoscere
il Vangelo di Ciovanni; si tratta di piccoli brani la cui
lettura non richiederà più di dieci o quindiciminuti,
ma che ti raccomandiamo di non tralasciare assolutamente.
Uesercizio proposto al termine di ogni lezione, poi,
ti impegnerà per un altro breve spazio di tempo in
modo che tu possa cominciare a familiarizzare con
lo studio della Bibbia. Complessivamente quindi,
dowesti dedicare allo studio di ogni lezione un tempo non superiore alla mezz'ora giornaliera: non è
tanto, in fondo, se pensi al beneficio che ne trarrai
per l'edificazione della tua vita spirituale.
Ti consigliamo di dedicarti a questo breve studio
con impegno e costanza: certamente non ne rimarrai deluso! Fa del tuo meglio... Iddio non mancherà
di benedirti e di aiutarti!

*****

1. Cosa mi è successo?
Lettura biblica: Giouanni, capitoti 7, 2 e 5
Allora: cosa ti è successo? Rispondere a questa domanda è quanto mai opportuno! Sapere cosa ti è
accaduto, capire chiaramente cosa implichi tale
esperienza, costituisce la premessa necessaria per
dare la giusta prospettiva alla tua vita di credente.
Non ha alcuna importanza che tu fossi in una chiesa,
in una casa o in un qualsiasi altro luogo; non ha
importanza neppure che tu fossi solo o fra altra gente. Quello che è importante è che, ad un certo punto,
hai sentito che ti mancava qualcosa, che eri tremendamente solo; ti sei sentito perduto, peccatore e
nell'impossibilità di uscire da questa tua condizione.
flai sentito dire che Gesù awebbe potuto aiutarti,
liberarti, salvarti. Allora, non importa con quali parole o in che modo, Gli hai chiesto semplicemente,
di entrare nella tua vita, di prenderne il controllo,
di darti la liberazione di cui avevi bisogno. Cosa ha
significato tutto questo? Diciamo, semplicemente,
che in quel momento si sono verificate due cose:
1) Gesù è diventato il tuo Salvatore;
2) TU sei diventato un figliuolo di Dio.
Questo è 'essere saluati" e forse, qualcuno ti ha già
detto che lo sei. Nonostante ciò è possibile che, in-

timamente, ti stia chiedendo quale sia il significato
completo del termine "saluezza" ed anche per quale
ragione l'esperienza che hai fatto viene defìnita con
questo termine. Fhcciamo insieme qualche consider azione su l'argomento.
I

Dio vuole che l'uomo sappia tre cose essenziali. In
particolare Egli desidera che proprio tu, sappia che:
1) Sei un peccatore
2) Non puoi salvarti da solo

5) Soltanto Cristo Qesù può salvarti
La Bibbia dice:'tutti hanno peccato" (Romani 5:23).
Quel 'tutti" comprende anche te e colui che ha scritto queste pagine. La Bibbia non si limita a questo,
essa rivela anche cosa incombe sull'uomo a motivo
di questo suostato di peccato: "Ilsalario delpeccato
è la morte" (Romani 6:23). La'Ynorte" di cui parla
questo versetto è una morte spirituale ed eterna dalla quale non è possibile salvarsi semplicemente nutrendo delle buone intenzioni oppure facendo opere
meritorie, frequentando una chiesa o accettando
sofferenze e privazioni.
C'è un solo modo per essere "saluati" da questa sentenzadi"rnorte" pronunciata da Dio stesso: ottenere
il perdono dei propri peccatil Gesù, il Figliuolo di
Dio, ha proweduto questa liberazione con la sua
morte sulla croce: Egli ha preso il nostro posto ed
ha subìto la punizione che sarebbe toccata a noi.
Quando abbiamo chiesto a Dio di perdonare i nostri
peccati, credendo che Cesù è morto per noi, Egli ci
ha accolto per amore di Gesù. I nostri peccati sono
stati perdonati e Gesù è diventato il nostro Salvatore,
anzi, il nostropers onale Salvatorel In quel momento
è awenuto qualcosa di meraviglioso: non'soltanto
siamo stati perdonati dei nostri peccati, ma siamo
diventati fìgliuoli di Diol Uespressione'figliuoli di
Dio" può sembrare singolare, se non addirittura
strana: cercheremo di spiegarne il senso!

La Bibbia definisce questo awenimento'huoua nascita" (Qiovanni 3:3). Grazie alla tua prima nascita,
sei diventato un figliuolo dei tuoi genitori terreni;
grazie alla tua seconda o nuoua nascita, sei diventalo unfigliuolo di Dio, il tuo Padre celeste. Questo
è importante da tenere presente in quanto ora in te
vi sono due nature:
l) La uecchia natura che hai ricevuto quando sei
nato fisicamente la prima volta. Possiamo chiamarla
uita naturale,
2) La nuou a natur a, ottenuta alla nuou a nascita. Dal
momento che, per Io Spirito Santo, Qesù Cristo ora
vive in te, questa nuova natura viene chiamata uita
in Cristo.
Per quanto concerne la tua prima natura in questo
momento puoi essere adulto, giovane, oppure bambino; ma per quanto riguarda la tua nuova natura,
quella spirituale, sei un neonato. Certo, hai ricevuto
una nuova vita ma questa vita è appena sbocciata
e, quindi, ha bisogno di svilupparsi: non puoi rimanere un bambino nello spirito, ma devi diventare un
cristiano maturo! Nei prossimi giorni, awai modo di
riflettere sulla necessità e sulle caratteristiche della
crescita spirituale.
Uimportanza da attribuire a questi giorni non è mai
eccessiva: in essi si stabilisce a quale livello spirituale sarà vissuto il resto della propria vita. Dipenderà da te e soltanto da te, il tipo di credente che
sarai in futuro. Se seguirai i consigli che la Bibbia
offre in proposito, ti aspetta una vita cristiana felice
e vittoriosa!
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Studio biblico quotidiano nr.
Ciovanni
Giovanni
Ciovanni
Qiovanni
Qiovanni
Ciovanni
Giovanni

Versi

1

1:12 - Cosa accade a chi riceve Cristo?
1:29 - Come Qiovanni Battista chiamò Gesù?
2:5 - Cosa disse Maria ai servitori?
5:5 - Come si può '\tedere il Regno di Dio'?

5:6 - Dlenca i due 'tipi dinascita".
5:16 - Come possiamo evitare la'\norte'2
3:36 - Cosa possiede chi crede in Gesù?

utili da imparare a memoria:

Qiouanni 7:72; 7:29b; 5:3; 5:76; 5:36.

****{€

2. Come proseguire?
Lettura biblica: Giouanni, capitoli 4, 5 e 6
Nell'ultima pagina del capitolo precedente, abbiamo
affermato che sei un figliuolo di Dio a tutti gli effetti
ma che sei ancora un neonato. Non è tragico quando, a causa di una rnalattia, un bambino non riesce
a crescere o resta psicologicamente minorato per
tutta la vita?
AIlo stesso modo chi diventa figliuolo di Dio mediante la fede in Cristo se non riesce a crescere spiritualmente si trova in una condizione 'anomala",
Questo non dowà accadertil Hai bisogno di crescere
spiritualmente... ma, come realizzare tale crescita?
I consigli proposti nel corso di questo semplice studio, offrono delle indicazioni bibliche utili per maturare spiritualmente e vivere una vita significativa.
Prima di tutto ricorda che la tua vita spirituale viene
da Gesù, il Figlio diDio. Nella prima epistola di Qiovanni si legge: 'Dio ci ha dato la uita eterna e questa
uita è nel Suo figliuolo. Chi ha il figliuolo di Dio ha
la uita" (1 Ciovanni 5:11-12).
Cristo vive in te. Non dimenticarlo. Ricevere la vita
non basta: bisogna nutrirsi per rimanere in vita!
Qualunque neonato morirebbe se i genitori non ne
avessero cura: egli ha bisogno di essere nutrito fisicamente e psichicamente... solo così crescerà.
Dbbene, questo è vero anche per la tua vita spirituale: se tu la alimenterai allora crescerà; se la trascurerai potrà regredire fino ad esaurirsi totalmente.
Come vedi, la tua parte è importantel Forse ti starai
chiedendo: 'Cosa aiuta la mia uita spirituale?".

I,ABIBBIA - Nella prossima lezione parleremo più a
fondo della Bibbia. Tl.rttavia è bene che tu sappia fin
d'ora che il progresso della tua vita spirituale dipenderà molto dal tuo atteggiamento nei confronti della
Bibbial Se la leggerai, diventerai un credente forte;
se la trascurerai allora ti priverai del principale alimento spirituale. Questa è la ragione per la quale ti
consigliamo di leggere la Bibbia, ogni giorno. Per
questa settimana cerca di leggere tre capitoli al giorno. 'Come bambini pur ora nati appetite il puro latte
spirituale onde per esso cresciate per la saluezza"
(7 Pietro 2:2).
I,APREGIIIERA - Nel capitolo quattro parleremo dei
vari tipi di preghiera e di come possiamo pregare
con efficacia. Uno dei modi più semplici per definire
la preghiera è questo: "Pregare uuol dire parlare con
Dio e lasciare che Egli ci parli". Dedica ogni giorno
del tempo alla preghiera, preferibilmente la mattina,
prima di iniziare le attività del giorno. Rivolgiti al
Signore come ad un amico... perché Egli Io è: anzi
Egli è il tuo miglioreamico! Non preoccuparti di usare parole speciali: Dio è più interessato al tuo atteggiamento che al tuo vocabolario!
I,ATESTIMONIANZA - Racconta agli altri ciò che ti è
accaduto. Un testimone è colui che dice agli altri
quello che gli è successol Se Cesù ha trasformato
la tua vita, lascia che anche altri sappiano quanto
può essere meraviglioso accettare Cristo Gesù. La
testimonianza farà di te un cristiano più forte.

l,A CITIESA LOCALE - Tirare fuori dal fuoco un carbone acceso signifìca condannarlo a spegnersi. I
credenti in Cristo hanno bisogno dell'incoraggiamento di altri cristiani.

Frequentare assiduamente una chiesa locale, preglialtri, partecipare alle attività comunitarie, coltivare la comunione fraLerna, tutte queste
cose ti aiuteranno a crescere.
UBBIDIDNZA- Quando Dio, per mezzodella Sua Parola, ti dice cosa devi fare... ubbidiscil Ricorda che
Cesù, non soltanto è il tuo Salvatore: Egli è anche
il tuo Maestrol Quando sei in dubbio per gualsiasi
argomento, chiediti: 'Questo farà piacere a Dio?".
Poniti questa stessa domanda prima di dire o fare
qualunque cosa. La maturità spirituale, infatti, non
dipende dal fatto di aver accettato Gesù da molto
tempo ma da quanto intensamente si ricerca la volontà di Dio e si studia la Sua Parola. Se metterai in
pratica questi semplici consigliverificherai nella tua
vita una crescita spirituale che ticonsentirà diessere
uno strumento di benedizione nelle mani di Dio.
gare con

*****
Studio Bibtico quotidiano nr. 2
Giovanni 4:1O - Cosa offrì Cesù a questa donna?
Qiovanni 4:14 - Cosa accade a chi beve l'acqua che
Cesù offre?
Ciovanni 4:24 - Come dobbiamo adorare Dio?
Qiovanni 5:59 - Cosa dice Qesù della Bibbia?
Giovanni 6:55 - Come definì se stesso Cresù?

Versi

utill da imparare a memoria:

Oiouanni 4:74; 5:75 (dalla parola ecco); 5:24; 6:57

*****
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5. Come capire la Bibbia?
Lettura biblica: Oiouanni, capitoli 7, B e g

Come abbiamo detto nel capitolo precedente, la
Bibbia è un mezzo indispensabile per crescere spiritualmente. Perché la Bibbia possa esprimere tutta
la sua efficacia nella tua vita, sono richieste 5 cose.
1-. Ascolta la Bibhia - Awai certamente notato che
spesso ci riferiamo alla tsibbia come alla "Parola di
Dio". ln questi primi tempi della tua esperienza cristiana, cerca di essere presente al maggiore numero
possibile di riunioni di culto; in tal modo, non solo
prenderai una buona abitudine ma potrai anche
ascoltare la lettura e la predicazione della Parola di
Dio; cerca di sederti tra i primi banchi della chiesa,
per non essere distratto da nulla. Apri la tua Bibbia
e segui la lettura dei brani indicati dal predicatore;
se ci riesci, prendi anche qualche nota, ciò ti aiuterà
a ricordare i punti più importantidel sermone.
2. Leggi la Bibbia - Un altro modo per assimilare
la Parola di Dio è quello di leggerla regolarmente.
Le nostre abitudini determinano il nostro carattere
ed una delle migliori abitudini che tu possa prendere
è quella di leggere la Bibbia ogni giorno. Comincia
leggendola quindiciminutila mattina e quindici minuti,la sera, prima di andare a letto. Per questa lettura usa una tsibbia che puoi sottolineare e sulla
quale scrivere degli appunti ai margini. Nella nota
finale di questo stesso libretto, troverai dei suggerimenti su come proseguire in questa importante
lettura dopo aver terminato il Vangelo di Qiovanni.
11

3, Studia la Bibbla - Studiare

richiede un tempo
maggiore che leggere ma è un'attività che permette
di realizzare enormi benefici. In questo capitolo
sono date delle elementari indicazioni per iniziare
un semplice studio personale,
4. Impara la Bibbia a memoria - Considera che
ognuno di questi punti implica un piccolo impegno
da parte tua, ma solo così tisarà possibile realizzare
quanto viene insegnato da quel verso che dice: 'Io
ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te". (Salmo 119:11). Comincia memorizzando i versi che ti vengono suggeriti da questo libricino ogni giorno: prima di tutto esamina Ie
parti che compongono il verso, notando il loro significato, poi individua le parole importanti. (Per es.
nel verso 11 del Salmo 119 alcune delle parole importanti sono:'Yiposto", "Parola" e "cuore).
5. Itledita la Bibbia - Quando si è ascoltato, letto,
studiato ed imparato a memoria molti passi della
Bibbia allora si hanno sufficienti argomenti su cui
meditare. Questa è un attività che può essere esercitata in qualsiasi momento della giornata; infatti
mentre lavoriamo, mentre aspettiamo l'ascensore
oppure guidiamo l'automobile, la mente continua a
funzionare. Sono veramente tante le situazioni in
cui è possibile meditare la tsibbial
CAPI RE LA BIBBIA- Non c'è niente di misterioso nella
Bibbia, essa è semplicemente il mezzo di cui Dio si
usa per parlarci. Comunque lo schema che segue ti
aiuterà nella lettura del libro più importante del
mondo. Cerca di porti queste domande:
Argomenti - "Che dice questo passo biblico? Di quali
parti si compone? Quali argomenti vengonotrattati?"
L2

Problemi - "Cosa c'è in questo verso che non capisco?"; prendi nota di tutti i quesiti e trovane la risposta tramite uno studio più approfondito o interpellando un credente con maggiore esperienza
nella conoscenza della Bibbia.
Paralleli - "Quali concetti simili si trovano in altri passi della Sacra Scrittura?"; più studi, più ne troverai.
Promesse - Quali benedizioni sono espresse o implicite nel passo che ho letto?
Pericoli - "Quali awertimenti o ammonimenti sono
rivolti all'onesto lettore da questo passo biblico?"
Precetti - "Quali indicazioni da seguire sono espresse chiaramente o implicitamente in questo verso
della Bibbia?"
*{.*{<*

Studio biblico quotldlano nr. 5
Giovanni 7:17

- Quale attitudine aiuta chi riceve
un insegnamento a comprendere

se esso è secondo verità?
urovannr /iJ /-31, - Cosa accade a chi crede in Cesù?
Giovanni 8:51
- Come si diventa veri discepoli di
Gesù?

Ciovanni 8:52

- Cosa fa la verità in favore degli
uomini?

Versi utili da imparare a memoria:
Oiouanni 7:37; 8:72; B:52

*****
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4. Come pregare con effrcacia?
Lettura biblica: Qiouanni capitoli 70, 77 e 72
La Bibbia è cibo per la vita spirituale del credente.
Nessun cibo, però, può mantenere in vita una persona se questa non esercita le funzioni vitali, prima
tra tutte quella della respirazionet. Ebbene, la preghiera può essere considerata come il respiro
dell'anima... e come la respirazione si espleta in due
fasi, ispirazione ed espirazione, così anche nella
preghiera si possono distinguere due momenti:
A. Il credente siriuolge a Dio elevando a Lui la lode,
esponendo le sue necessilà, formulando Ie sue richieste ed esprimendo a Lui il suo ringraziamento;
B. il credente ascolta la risposta del suo Signore.
È importante che ogni credente dedichi, ogni giorno, del tempo alla preghiera. Un ottimo e diffuso
metodo è quello di unire la lettura della Bibbia alla
preghiera. In tal modo, quando il cuore viene particolarmente colpito da una verità specifica, è possibile interrompere momentaneamente la lettura della Bibbia per raccogliersi in preghiera e riflettere
sull'argomento. Per diventare credenti saldi e maturi
è essenziale una solida vita di preghieral
POSSI BILIM DNERSE DI PREQ II IERA - La preghiera,
per dirla in parole semplici, è parlare con Dio rivolgendosi a Lui nel nome di Cristo, nostro personale
Sdlvatore ed unico mediatore fra Dio e l'uomo, secondo l'insegnamento biblico. Così come esistono
diversi modi di espressione nell'uso della lingua fra
esseriumani, così esistono diversi modidi rivolgersi
a Dio e parlare con Lui. Si distingue la preghiera di:

r4

Richiesta - Chiedere a Dio di intervenire in merito a
specifiche necessilà è qualcosa che Dgli stesso incoraggia a faret Naturalmente è importante evitare
che la preghiera si riduca ad un semplice, noioso,
quanto inutile elenco di richieste, privandola del suo
vero significato: un colloquio con Dio. A parte questo è una cgsa buona esporre con semplicita a Dio
le necessità personali in preghiera.
Ringyaziamento - La preghiera è una "strada a due
corsie" nel senso che, insieme alle richieste, non si
deve trascurare di esprimere a Dio il ringraziamento
per le cose meravigliose che Dgli ha fatto e fa per
noi. Dsprimere a Dio il proprio ringraziamento, spingé a riflettere sulle cose da Lui ricevute; questo contribuisce all'edificazione della fede.
lnde - Ad un cuore capace di manifestare gratitudine a Dio per l'amore che Dgli ha manifestato in Cristo
Gesù, per ogni cosa ricevuta, per la salvezza e per
la Sua Parola non sarà diffìcile lodarlo. Se ringraziare Dio significa mettere in evidenza ciò che Egli
fa,lodarLo significa mettere in evidenza ciò che Dgli
è. Molti salmi, nella tsibbia, sono dei meravigliosi
inni di lode a Dio; leggere queste meravigliose poesie ispirate dallo Spirito Santo è un valido aiuto per
esprimere la propria lode al Creatore, Signore di
tutte le cose e Salvatore di quanti sono disposti ad
accogliere il Suo invito a salvezza.
Adorazione - Non bisogna confondere l'adorazione
con la lode. Infatti, mentre con la lode si esprimono
i propri sentimenti a Dio, con l'adorazione si riconosce la Sua divinità e la Sua signoria sulla propria
anima, esaltandone l'eccellenza e la magnificenza,
Adorare Dio significa, quindi, "dare gloria ed onore"
15

al Suo nome. C'è una parola che viene usata di frequente dai credenti per esprimere la propria adorazione a Dio; è una parola antica ma ancora efficace:
"alleluia't. Quando sentirai che dal profondo del tuo
animo sgorgherà un irrefrenabile desiderio di esprimere la tua adorazione a Dio, unisciti ai credenti di
tutti i tempi ed esclama liberamente: "alleluia"l Non
vergognarti mai di esaltare la grandezza e l'amore
del tuo Diol
Intercessione - Laviladi un credente non può essere
vissuta isolatamente. Ogni credente è esortato ad
avere comunione con quanti condividono la sua
stessa fede e che, come lui, hanno accettato Cristo
Cesù come proprio personale Salvatore. Non solol
La ?arola di Dio che agisce, per opera dello Spirito
Santo, nel cuore di ogni figliuolo di Dio, rende costoro particolarmente sensibili alle necessità e ai
problemi di quanti li circondano, siano essi amici,
familiari o colleghi di lavoro. Spesso i credenti si
sentono così coinvolti dallevicende del prossimo da
awertire la necessita di pregare per loro. Presentare
al Signore in preghiera i nostri fratelli affinché Egli
li sostenga in una particolare situazione, li aiuti nella
soluzione di un problema, li guidi in una decisione
impegnativa, significa intercedere per loro. Questo
è un aspetto della preghiera al quale è importante
dare il giusto spazio; è in tal modo, infatti, che si
esprime la propria sensibilità per i problemi altrui e
si misura Ia nostra solidarietà cristiana.
l,A RISPOSTA DI DIO - In nessun caso la preghiera
dei credenti rimane senza una risposta. Questo,
però, non significa che la risposta di Dio assecondi
sempre le richieste che Cli vengono rivoltel
16

Quando il credente prega, lo fa perché Ia volontà di
Dio sia fatta in lui e non per ottenere la soddisfazione
di ognisuo desiderio. Spesso accade che quello che
si ritiene utile, necessario o addirittura indispensabile per la propria vita, non sia giudicato dalSignore
altrettanto necessario ed indispensabilel Così può
accadere che delle preghiere non ottengano l'esaudimento atteso. È importante, perciò, che i figliuoli
di Dio ricordino sempre a se stessi: "1Yon i miei desideri ma la oolontà di Dio deue essere sempre realizzata nella mia uita!". Colui che ha dato il proprio
Figliuolo per Ia nostra salvezza eterna, come un Padre esperto ed amorevole, conosce meglio di noi le
cose che dawero contribuiscono alla nostra edificazionel Impariamo ad accettare sempre la risposta
di Dio, sia essa un "si" oppure un'ho", certi che il
Suo amore ed il Suo interesse per noi superano ogni
umana immaginazione.
PREAHIERAIN PUBBLICO - Presto o tardi, in qualche
circostanza, qualcuno ti chiederà di innalzare una
preghiera a voce alta: non lasciarti bloccare dalla
vergogna o dalla paural Quando si prega, qualunque
sia il Iuogo o la situazione, si esprime quello che si
ha nel cuore a Dio e non ai presenti. Nulla deve condizionarcial punto di impedirci di parlare a Dio. Pregando nel corso di una riunione di culto, sarai il
portavoce del gruppo e potrai esprimere a Dio quelle
che, nella guida dello Spirito Santo, la tua personale
sensibilita ti farà awertire come i bisogni e i sentimenti della comunità. Non lasciarti neppure distrarre dalla preoccupazione di esprimerti in modo elegante e corretto: Iddio accetta qualunque preghiera,
anche la più semplice, purché sia espressa con un
cuore sincero ed umile.
77

*****
Studio biblico quotidiano nr.4
Giovanni 1O:11 - Chi è il Buon Pastore?
Giovanni 10:15 - Cosa ha fatto Cesù per le Sue pecore?
Ciovanni 1,7:27 - Chi era Cesù per Ylarta?
Giovanni 71:40 - Che bisogna fare per '\tedere Ia gloria

di Dio?"
Ciovanni 11,:42 - Quanto spesso Dio esaudiva le
preghiere di Cesù?
Giovanni 12:52 - Cosa voleva intendere Cesù con la
parola '\nnalzato2

Versi

utili da ricordare a memoria:

Qiovanni 7O:9; 7O:7O; 77:25,26; 77:4O; 72:25; 72:32

{<**r<*
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5. Come ottenere forza spirituale?
Lettura biblica: Oiouanni, capitoli 75, 74 e 75
flai bisogno di forza spirituale per due ragioni:
1) Per poter vivere una vita 'Vittoriosa"
2) Per poter servire il Signore
Ogni credente che esamini onestamente la propria
vita, inevitabilmente, prova un sentimento di sincera
insufficienza di fronte all'amore che Dio ha mostrato
per lui, povero peccatore. Quest'attitudine è Ia premessa necessaria perché Dio agisca in suo favore.

ogni credente può
capitare di avere comportamenti ed atteggiamenti
che rivelano fragilita e debolezza. Cadere in errore,
agire in modo non coerente con l'insegnamento della Parola di Dio, può indurre nel credente frustraziòne e scoraggiamento. Satana, l'awersario delle anime nostre, "lavora" per togliere ai credenti la fiducia
nell'opera che Dio ha fatto in loro. Così, di fronte ad
un errore commesso, si finisce col pensare: "Lo sapeuo! Non c'è nulla da fare, non riesco proprio a
uùsere una uita cristiana! Certamente uerrò ancora
meno!", Questa la "tattica" preferita dal nostro avversario: insinuare nell'animo del credente una profonda sfiducia nella potenza di Dio e nella propria
fede in Cristo Gesù, opprimendolo con un insopportabile senso di colpal Talvolta si arriva a sentirsi colpevoli, non già di aver ceduto alla tentazione, ma
addirittura di essere statl tentati! Ricorda: ora che
sei un credente, la possibilità dellaLentazione è costantel Tentazione, però, non vuol dire peccato.
Gesù pure fu tentato, senza peccare mail
POTDNZA PER IAVITTORIA - Ad
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I TUOI PUNTI DEBOLI - Nella lettura biblica quotidiana di questo capitolo, viene narrato un episodio che

ha come protagonista l'apostolo Pietro. Quando
questi seppe che Gesù sarebbe stato tradito, affermò con sincera e spavalda sicurezza che, disposto
com'era a dare la propria vita per il Suo Signore,
egli non Lo awebbe mai tradito. Ebbene, prima che
un nuovo giorno sorgesse, l'apostolo Pieiro rinnegò

il Suo amato Maestro per ben tre voltel Quanto

è

importante essere coscienti della propria fragilità e
dei propri limitil
COLLABORACON DIO - È importante ricordare sempre che, per essere vittoriosi, bisogna fare assegnamento sull'aiuto di Cesù. Unaragazzina ebbe a dire:
'\fesù è più forte di Satana; cosi quando l' auu er sar io
si presenta alla porta delmio cuore, io mando Gesù
ad aprire e quando il tentatore uede Oesù scappa
ula". Cristo vive nel tuo cuore per lo Spirito Santo
che è chiamato il "Consolatore" (da un termine greco
che significa: "Uno che sta vicino per aiutare"). Egli
farà sviluppare in te il frutto dello Spirito (Galati
5:22-23) che riproduce, in ogni aspetto, ilcarattere
di Cristo. Ricordi? Nel capitolo 4 abbiamo detto che
lo scopo di Dio è quello di rendere ogni credente
simile a Gesùl Sottolinea nei capitoli 14 e 16 del
Vangelo di Giovanni i passi che descrivono quello
che può fare lo Spirito Santo, secondo la promessa
di Gesù. Un'attitudine di pronta ubbidienza ti sarà
d'aiuto; ubbidisci alla volontà di Dio così com'è
espressa nella Parola di Dio. Dai ascolto al pastore
e ai credenti più anziani: essi hanno fatto più strada
di te e possono aiutarti. Studiati di essere sempre
in comunione col Signore, in talmodo i tuoipensieri
saranno rivolti a Lui durante tutta la giornata!
20

- Non serve a nulla lasciarsi
prendere dallo sconforto. Un bambino cade spesso
quando impara a camminare ma non per questo si
arrendel Quando cadi non ti fermare! Vai al Tiro Signore, chiediGli con sincerita di perdonarti e prosegui il tuo cammino verso il Cielol
POTENZAPERILSERWZIO - Lo Spirito Santo riserva
ai credenti una meravigliosa esperienza successiva
alla salvezza. Questa esperienza è chiamata "battesimo nello Spirito Santo" ed è la stessa esperienza
descritta nel capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, il
quinto libro del Nuovo TEstamento. Prima di salire
al Cielo, Gesù promise ai Suoi discepoliche liavrebbe battezzati nello Spirito Santo,ln conseguenza di
questo battesimo, essi awebbero ricevuto la potenza necessaria per annunciare il Suo nome alle genti.
If giorno della Pentecoste i discepoli furono battezzati nello Spirito Santo e questo awenimento cambiò radicalmente la loro vita. Chiedi al tuo pastore
di parlarti ulteriormente di questo argomento.
BF|ITESIMO NELI-O SPIRITO SA/YTO; U N IN IZIO - Dopo
aver ricevuto il battesimo nello Spirito Santo non
cedere alla tentazione di rallentare il tuo cammino.
Tale battesimo, infatti, è solo l'inizio di un nuovo
meraviglioso "tenore di vita" cristiana nella quale
Dio vuole operare in modo soprannaturale.
RIPIENI DI SPIRITO SAfiTO - Il battesimo nello Spirito
Santo non è un'esperienzafine a se stessa; anzi, più
continuerai a stare vicino al Signore, pregando, leggendo la tsibbia e servendolo, più riceverai da Lui
una "porzione" crescente della Sua vita e della Sua
benedizione.
IYOIY SCOfiAOOIARTI

21

***t*
Studio bibllco quotidiano nr. 5
Giovanni 14: 44,45 - Qual'è il nuovo comandamento
Giovanni 14:

16

di Gesù?
- Qual'è l'unica via per andare

a

Dio?

Giovanni 14: 15,14 - Qual'è il segreto per ricevere

ts [:tTT"*;[:*Ji#iitlf;'
nostro amore per

ciovanni

t4i

Ciovanni

L4:28

.

Cesù?

- Cosa ha promesso di darci
Gesù?

Giovanni 15: 5
- Chi è la vite e chi sono i tralci?
Giovanni 15:18, 19 - Quale atteggiamento dobbiamo aspettarci dal mondo incredulo?

Versi

utili da ricordare a memoria:

Giouanni 73:35; 74:6; 74:74; 74:27; 75:5

*****
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6. Cosa si aspetta Dio da me?
Lettura biblica: Oiouanni, capitoli 76, 77 e 78
Nel Vangelo di Giovanni al capitolo 16, verso 15, si
Ieggono le meravigliose parole che Cesù rivolse ai
Suoi discepoli e che sono una promessa perciascun
credente: "l,o Spirito dellaVerità. . . ui guiderà in tutta
la uerità".
La vita del credente è senz'altro una vita serena e
piacevole; questo non significa però che essa sia
sciocca, vissuta cioè in una sorta di estasi giuliva ed
irreale. Ttrtt'altrol La serenità del credente, non è il
risultato di una fuga dalla realtà ma di una costante
coscienza dell'impegno che comporta l'aver accettato Cristo Gesù come personale Salvatore. In altre
parole, l'essere "nati di nuovo" o "rigenerati" implica
la responsabilità di vivere coerentemente con gli insegnamenti dell'Evangelo. Come viene espressa
tale coerenza? Eccone alcuni aspetti fondamentali.
LA TUA UBBIDIENZA A CRISTO - Durante il Suo ministerio terreno, i discepoli si rivolgevano a Gesù
chiamandolo "Signore" o "Maestro" per esprimere la
loro sottomissione e fedeltà a Colui che liaveva chiamati a Sé. Gesù giudicava adeguato e corretto questo atteggiamento. Una volta si rivolse ai discepoli
dicendo: '§e uol mi amate, osseruerete i miei comandamenti" (Giovanni 14: 15).
Ricorda sempre! Prima di accettare Cesù'appartenevi" a Satana. Ora, però, sei un fÌgliuolo di Dio e
appartieni a Lui. Cristo Gesù ti ha "riscattato" versando il Suo sangue sulla croce delCalvario per pagare, con la Sua vita, il prezzo della tua liberazionel
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E buono riflettere su quello che Gesù ha fatto per
salvarti dalla condanna eterna; questo ti aiuterà ad
esprimerGli tutta la tua gratitudine ed il tuo amore. ..
e non c'è modo migliore per esprimere a Cristo Gesù
il proprio amore, se non quello di ubbidire fedelmente alla Sua Parola.
IL TUO TEMPO A CRISTO - Diventare figliuoli di Dio
significa anche vedere le proprie abitudini e il proprio stile divita trasformarsi radicalmente! Prima di
incontrare Cristo Gesù eri abituato ad impiegare il
tuo tempo in un certo modo. Ora le cose sono cambiatel Desideri dedicarti ad attivita che riguardano
Dio e l'Opera Sua! Ricerchi la comunione di altri credenti frequentando Ie riunioni di culto della comunità alla quale appartieni. Desideri meditare la ?arola di Dio e dedicarti alla preghiera sia personale
che familiare. È fondamentale partecipare alle attività organizzate dalla tua comunità: la tua presenza
sarà un utile contributo al lavoro da svolgere ed un
esempio per gli altri credenti. Ti accorgerai di non
avere più tempo per fare quelle cose che prima ritenevi divertenti ed indispensabili. Il Signore non
mancherà di benedire la tua dedizione a Luil
LE TUE CAPACITAACRISTO - Ognuno di noi ha delle
capacità particolari: tuttisanno fare qualcosal Se desideri renderti utile per il Signore vedrai che non te
ne mancherà l'occasionel Impegnarsi nelle attività
della chiesa a cuiappartiene costituisce un'insospettabile fonte di benedizione e di "perfezionamento".
Nel tempo scoprirai di saper fare delle cose che non
awesti mai pensato di riuscire a fare... oltre a veder
migliorare le capacità che già possiedi. Il pastore
della comunità a cui appartieni ha bisogno della tua
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collaborazione e ti sarà grato per la tua dedizione.
Questa consacrazione comprende tutta Ia tua persona: le tue capacità fisiche, psichiche, intellettuali,
morali e materiali.
I TUOI BENI A CRISTO - Certo Cristo Cesù che ha
dato tutto se stesso per noi, si aspetta che siamo
disposti a dedicarGli anche una parte dei beni che
Egli ci prowede, insieme alla nostra persona. La
vera consacrazione comprende anche questo aspetto. Ciò che noi offriamo al Signore serve a sostenere
l'Opera Sua, tra cui la predicazione dell'Evangelo nel
mondo. In un modo che neppure immagini, qualcuno ha sostenuto lo sforzo di far giungere il messaggio dell'Evangelo fino a te perché tu potessi ricevere salvezza e vita eterna. A te ora il privilegio e
la responsabilità di fare in modo che ad altri sia concesso di essere raggiunti dallo stesso messaggio di
galvezza e liberazione. Offrire, daccordo... ma in che
misura? La Bibbia esorta i credenti a farlo in proporzione alla loro prosperita... e la decima parte di
ciò che siguadagna sembra essere la "quota ideale"
da sempre (te ne renderai conto leggendo lAntico
Tbstamento). E certamente una quota modesta ma,
unita a quella di tanti altri credenti e benedetta dal
Signore, questa tangibile testimonianza di consacrazione, darà modo di fronteggiare molte esigenzel
TROVATI U llA COMLI NITA- Come credente appartieni
ad una famiglia particolare: il popolo di Diol flai bisogno di vivere questa realkà godendo la comunione
fraterna con altri figliuoli di Dio, Potrai realizzarlo
diventando membro di una comunità dove si riuniscano credenti, nati di nuovo e nella guale venga
predicato l'Dvangelo nella sua integrità e semplicità.
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In tal modo tu potrai essere incoraggiato da altri
credenti e loro potranno essere incoraggiati ed edificati da te. Da questo reciproco scambio d'amore,
l'anima trarrà un nutrimento ed una forza che renderanno più solida la tua fede in Cristo.
PARLA DI CF/.STO A TUTTI - Se qualcuno non ti avesse
parlato di Cristo, oggi non saresti un credente "nato
di nuovo" e non awesti la certezza della vita eternal
Dbbene, oggi la responsabilità di testimoniare agli
altri della nuova realtà che stai vivendo è anche tual
Solo così altre persone potranno riconoscere Cristo
Gesù come personale Salvatore e Signore. Quante
occasioni si possono creare per testimoniare ad altri
dell'amore di Cristo Gesù e di quello che Dgli ha
fatto per l'umanitàl Ogni giorno può esserci una
buona opportunità per parlare a qualcuno di Gesù:
non lasciartela sfuggirl,

**

*

Stirdio bibtico quotidiano nr. 6
Ciovanni

16:7 - Perché era necessario che Cesù

salisse al cielo?
Giovanni 16:15 - Dnuncia due cose compiute dallo
Spirito Santo.
Oiovanni 16:55 - Cosa si ottiene nel mondo?
D in Cristo?
Qiovanni l7:9 - Cosa sta facendo Gesù per noi?
Ciovanni 18:58 - Cosa disse Pilato di Qesù?

Versi utili da imparare a memoria:
Oiouanni 76:24; 76:33; 77:3; 77:75

*****
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7. Qual'è la volontà di Dio?
Lettura biblica: Giouanni, capitoli 79,20 e 27
Come si può conoscere qual'è la volontà di Dio?
Certo, non è un argomento che si può esaurire in
poche righe! Per la verità non basterebbero neppure
molti libri. E tuttavia, dalmomento che Cristo Cesù
è il Maestro e Signore dei credenti, questi ultimi deòbono conoscere ciò che Dgli desidera da lorol
UNA LINEA DI CONDOTTA - La Bibbia è Ia Parola di
Dio e costituisce l'unica regola in fatto di fede e di
condotta per tutti i credenti. In essa non troveremo
certamente dei riferimenti sui dettagli della vita moderna. I sistemi di vita, le diverse attività e professioni di una socielà in costante mutarnento, l'evoluzione scientifica non costituiscono l'oggetto della
Sacra Scrittura. Quello di cui la Bibbia sioccupa sono
tutti i principi universali di comportamento umano,
perché il credente possa, in ogni momento ed in
ogni situazione, trovare nella ?arola di Dio le indicazioni necessarie per manifestare la propria identità di figliuolo di Dio.
Ecco alcuni esempil
7) Rispettare gli altri - Ti potrebbe capitare di vedere
altri credenti comportarsi in modo diverso da come
sei abituato tu: ricorda, non è sempre detto che tutti
debbano adeguarsi al modello di comportamento
ritenuto corretto da te o da chiunque altro... a meno
che tale modello non sia esplicitamente esposto nella Bibbia. Vi sono cose, ritenute lecite ed owie da
alcuni credenti che possono sorprenderne altri a tal
punto da indurli addirittura in profonda crisi.
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LJApostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, ha
scritto numerose lettere che oggi costituiscono una
notevole porzione del Nuovo TEstamento, la seconda parte della Bibbia. In una di queste sue lettere,
tra le altre cose, egli afferma,che, qualora il suo
comportamento avesse potuto costituire causa di
contrarielà per un altro credente, awebbe rinunciato
a qualunque cosa pur di rispettare la sensibilità dei
suoi fratelli in Cristo ed evitare di turbare il loro equilibrio e Ia loro serenità spirituale.
2) Qlorificare Dio - Come credente sei un 'ambasciatore" di Cristo Qesù nel mondo. Proprio in quanto ambasciatore, quindi, non dowai comportarti in
maniera da compromettere od offuscare il decoro e
l'onore del tuo Signore. Anzi, tutta la tua condotta
dowà tendere ad un solo obbiettivo: indurre gli altri
a dare lode e onore a Dio.
COME DECIDERE CnE STRADA PRENDERE - Ora, più
che di condotta, parleremo delle scelte di vita. Ci
saranno situazioni in cui non saprai che cosa fare,
cosa scegliere. In tali casi come fare a decidere?
7) Sappi aspettare - Un verso della tsibbia afferma:
'Chi crede in Lui non sarà confuso".Impara ad attendereche ilSignore ti indichi qual'è la Suavolonta.
Il tempo ha il potere di risolvere molte situazioni.
Non essere precipitoso. Non muoverti finché la strada che devi percorrere non ti è chiara.
2) Ascolta i consigli degli altri - Non essere un credente "fai da te". Permetti al tuo pastore o a qualche
altro credente più maturo di consigliarti. Vedrai che
non te ne pentirai. Chi non è coinvolto direttamente
in un problema può considerarne tutti gli aspetti
con maggiore serenità ed obbiettività.
2B

ogni tuo programma al Signore - Un certo
credente utilizzava questo metodo: Egli prendeva
nota dei "pro" e dei "contro" di un certo progetto e
ne tiaceva oggetto di preghiera per qualche tempo.
Poi decideva di agire nel modo che gli sembrava più
idoneo, cercando di non lasciarsi influenzare dai
propri desideri. Infine chiedeva al Signore di bloccare ogni iniziativa che non fosse nella Sua volontà.
Per circa 50 anni questo credente ha applicato tale
sistema con grande successol
Camminare insieme agli altri - Non si parla spesso
di questo argomento come un aspetto della volontà
di Dio, mentre invece ne è parte integrante! La comunione fraterna è uno degli elementi più importanti della vita cristiana. Forse non te ne sei ancora
accorto ma... scoprirai presto che i tuoi fratelli in
Cristo non sono perfettil Come sta facendo anche
per te, Dio sta lavorando il loro carattere per renderli
simili a Cristo. Alcuni fratelli e sorelle in Cristo attireranno subito la tua simpatia... altri no. Forse nei
rapporti con qualcuno potresti addirittura sperimentare attrito e incomprensione. Tirttavia ricorda:
ci sono tratti nel tuo carattere che non attirano Ia
simpatia di tutti. Il dono più importante che tu possa
chiedere al Signore è l'amore per Lui e per il prossimo. Nell'amore sono racchiuse le virtù che Dio desidera sviluppare in te. tjamore ti permetterà di vivere in intimità con Dio e di amare e rispettare gli
altri. Uamore ti spingerà a conquistare anime a Cristo. Dio è disposto a donarti amore per vivere con
coloro che non sono amabili e servirli.
3) Affida
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*****
Studio biblico quotidiano nr.7
Ciovanni L9:7,8 - ?erché Pilato aveva paura?
Ciovanni 19:24,28,36- Quale frase dimostra che la
morte di Gesù era nel piano di

Giovanni

2O:7

Ciovanni

2O:51 -

Giovanni

21:15

-

Criovanni

2l:22

-

Versl

-

Dio?
Cosa notò Pietro di particolare

al sepolcro?
?erché fu scritto l'Evangelo di
Giovanni?
Quale importante domanda
Cesù fece a Pietro?
Come rispose Qesù alla curiosita di Pietro?

utili da ricordare a memoria:

Qiouanni 20:27; 20:37
****{<
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E ADESSO?
Bene, sette giornisono trascorsil Ora che farai? Lascia che ti ricordiamo ancora qualcosa e che ti rivol-

giamo qualche ultimo awertimento.
Lettura della Bibbia - Leggi la Bibbia ogni giorno e
in appena un anno l'awai terminata. Ciò richiederà
solo 1O-15 minuti al giorno. Leggi l'Dvangelo di Giovanni almeno 2 volte, poi quello di Matteo e, dopo
aver fìnito, il libro degli Atti. Poi leggi la sezione storica dellAntico'TEstamento iniziando dalla Cenesi e
leggendo allo stesso tempo il Nuovo TEstamento;
letta tutta la Bibbia... continua a leggerla, sempre.
Preghiera - La preghiera è ùtale per la tua consistenza spirituale. Quando sei da solo parla con Dio.
Pensa a Lui e confida in Lui che è il tuo grande amico.
ParlaCli delle tue vittorie e delle tue necessifà.
La guida dello Spirito Santo - Sii ripieno di Spirito
Santo. Se cadi, chiedi perdono a Dio, come hai fatto
alla tua conversione. Il Signore non ti abbandonerà;
però decidi in te stesso che, col Suo aiuto, non ricadrai più nello stesso errore.
Tlouatiunacomunita - Diventa membro della chiesa
cristiana evangelica della tua zona e collabora alle
sue attività in ogni modo possibile.
Sii battezzato in acqua - Il Signore lo ha comandato.
Questo è il primo modo in cui puoi dare una testimonianza pubblica della tua conversione.
Sii un donatore allegro - Onora Dio sostenendo con
una parte di ciò che guadagni, leattività della chiesa
locale alla quale hai scelto di appartenere. Fallo con
costanza e con metodo poiché Iddio ne è degno.
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E adesso?
Tlrtto dipende da te. Se seguirai Gesù in ogni
cosa e accetterai i Suoi consigli, viwai una vita
soddisfacente e meravigliosal Dio ti benedical

Questa guida è per neo-credenti ma viene
anche offerta a tutti gli studenti ICI
che completano il
Corso Biblico per Corrispondenza
"I Orandi Interrogatiui della Vita"

Istituto per Corrispondenza Internazionale
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