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Ti chiedi talvolta qual è il serlso dello vita? Perché sei nato?
Come trovare la felkità? Se è cosi, le sei lezioni di questo corso
biblico per cofispondenza ti saranno di grande utilita.

Gli argome ti cottsideruti sofio:
'l- 

. A cosa va incontro questo nostro mondo?

2. Qual è la verità su Dio?

3. Qlr,l è il senso della ita?
4. Come fisolvere il nostro I,iù grande l)roblerna?

5. Che cosa accade dopo la ttofie?

6. Qual è la wra Chiesa?

Sebbene la pima lezione sia di pet se completa, essa ha
qnche lo scopo di intodurre le seguenti. Nel loro insieme le
kzioni vogliono offtire Ltna risposta ai grandi inteffotcttivi
della ita.

Quando awai teftninato lo studio, iempi i sei questionai
stampati alla fine di quato volume; se lo itieni opportuno, e

dopo esserti qssicu/c.to che sono daccordo, trasmettici i
nom uttivi di qmici e parcnti a ali vlai fat pervenire questo

corso grqtuito mq soprattutb sctiù il tuo flofie ed il tuo
futiàriza nello sptzìo agposito allafut ilcne otto ptbre
che vawn tagli! e e $tedite a ICI per le correzioni. Sol0

così potreno inviarti il diplomino di ftequoua e l'omaggio prc-
visti per tutti coloto che cofipletqno il corso.

Cor e puoi ben immaginqre, st diare il corso "I Grundi
Intenogqtivi della Vita" richiederà uno sfotzo da parte l&.
Tutlaia ti qccoryerui che queste lezioni sono interessanti e

facilmente compr ensibili.

Benvenuto, dunqte, ttella grande famiglia de 'Istitutn pet
Corrispondenza Intemazionale!
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In questa lezione:

Come si può conoscere lq verità?

Come ebbe inizio il monilo?

Che cosa non ha funzionato?

C'è Etalche speranzo per il monilo?

PARTF 1

hme si può conoscere la verllà?

SCIENZA, STORIA ED OSSERVAZIONE
Si possono impararc tante cose meravigliose sul mondo e
sui suoi abitanti con l'aiuto della scienza, della storia e
dell'osservazione personale. Tuttavia da queste fonti non
si può ricavare una risposta ai $andi interrogativi della vi-
ta perché esse non ci dicono come la ùta abbia aluto ini-
zio, quale ne sia 10 scopo e cosa ci iserva il futuro.

tA BIBBIA
Soltanto Dio, Colui che ha creato il mondo, può dirci co-
me e perché esso sia venuto in esserc. Ègli rivela Ia verità su
questi problemi nel Suo libro: la Sacra Bibbia. La Bibbia è il
libro che insegna come si deve vivere in questo mondo.

lL coR50 BTBUCO
,,I GRANDI INTERROGATIVI DELLA VITA"
,,2(\ Le lezioni di questo corso biblico si fondano\P ì*t jli,?ii il: ;::'":"ff"TTà,1lTt ffi
domande. Dopo ogni citazione biblica trcverai l'indica-
zione del nome del libro, del capitolo e del versetto da cui
essa è stata tratta. Esistono diverse faduAoni della Bibbia
dalle lingue originali e, pertanto, ci potrebbe esserc qual-
che leggera diversità di parole fta la tua Bibbia e le nostre
citazioni che sono hatte dalla ve$ione Nuova Riveduta in
testo originale - Società Biblica di Gine\.ra.
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Come ebbe inizio il mondo?

ÈAWENUTo PER cAso?
Ti seì mai chiesioi '?d .lovc ongina il nanda? E awe utu ntt-
to pet caso opptie un stt tle tw)te 10 hd Folcttdto e can gran-
dc poEnzd to ha cEdto?"- Qnando sl vedono una bicicletta,
un auto o ùn a€reo, ci si rende facihnente conto che nessu'
na di tali cose esiste per caso: qualc'uno Ie ha progettate e
fabbncate affinché tunzonino s€condo determinate regolel

rL MoNDo È srAlo cREATo
StCONDO UN PIANO PRECISO

Iì mondo ed ogoi cosa che €slste in esso,
funziona secondo schemi prestabiliti ch€
noi chiamiamo "ìeggi nàturali". Col progre-
dire dell€ scopet€ scienufiche migliora la
conoscenza di queste legSi e si rafforza la

certezza che Qualcuno ha progettato in ogni mlnimo det-
taglìo l'intero unìverso, lo ha creato e continua a farlo
' Jn/io,ldre' in . ontormil; .rì 5uo drre8ro o'igindrio
Questo "QuaÌcuno" è Dio, l'onnipotente ed Onnlciente
C.eatore. ngliè 1l S]gnor€ dell'universo.

GeiletiTt-Nel ,rinci?ia Dio neò i .ieli e ]a tem.
Giovanni 1:3 - oj,r; .os, è stata tattu ptÌ
t trzo .li lei lla Parcla di Diol; c scnzn .li lei

etpure xnd tlelle cosc fofte è stutn fattn.

Dro cREò uN MoNDo PERfETTo
Nel principio Dio creò il sole, la luna, le stellc e ìa tena.
Eglì stabilì le loro orbite affinché questi colpl celeni non

si schiantassero l'uno contro l'aÌtro. Stabili,
inoltre, l'esatta distanza d€lla telm dal sole:
non hoppo ùcino, altrimenii ìl sole avrebbe
bruciato ognì futura forma dì vita, non tlop-
po lontano, altrimenti sulla terra non vi sa'



rebbe stato che 8eìo. Dio statrilì pure unrequilibrata pro-
porzione tra terra e rnarei f€ce anche ì'ahnosfera secondo
una glusta proporzione. PoÌ, Dio creò gli esseri viventi.
Infine, Ègli cr€ò l'uomo e lopose ìn un mondo b€llissimo

Genesi 1:31 ' Dm ylde tuffo quello che av1,a fdtu), e.] ecco,

eru nolto btuno- Fu serol tai fiL naftina: sesto xiomo.

PERCHÉ DIO CREò IL MONDO
Diu. Fo rl mondo ppr :l \uo di'Fnù, (Fò 8li uomrnr r,pr
, hé pore\ero e\ r, \uo. lrslioli.e\o!dmarli elomprd
c€rsene. E8ìi fece della tera la loro dimo.a. Dìo era con
t€nto della belìeza edelì'ordine del Cr€ato, ma era molro
più conte.to dipoter amare iSuoi figlioli.

Apocalisse 4:rr -Ol,sifrotu t Dio nostro...
n! hai creata bttte k cose, e pù hR tolontìL l1t,
rotll create ed esistano-

Salrni 149:,1 - I Si&rorc aTdditc( il sao pot olo
( odana.li salwzzn gli utnili.

Dio voll€ che ì Suoi figlioli Gli somìgliass€ro e che parteci-
passero alla Sua opera. ?erciò Egìi conferì ad Adamo ed
Lva, il primo ùomo e la prÌma donna, una natura, sotto
rnolti aspetti, sìmiìe alla sua.
Dio d€siderava istruìrÌì perché/ col Suo aiuto, il genere
umano ch€ da essi sareblre deivato, avrebbe do\,'Lito go-

Genesi 1:26 - Poi Dio .rsie: t'ncciatno l'turno
d no5tro itmasine, contòn11e h ostrd tuni-
4ianza, e nbbin domifiio sui pesci del tmrc, su.

sli r..e i dcl dela, s l bestial,rc, su nfta ]d tù-
n t s httti i retti dte stiscilt o stìli tend-

+



-., ESERCTZTPRATTCT
'/fi- R^Pondiatn \esuenti donan.tu:

. Qùdte tibro titlttL.ùne e pefthe tt nondo fu.Èoto?

. Chi hn stabilito q esli s.]ttt11i di ita che nai chioniant)

. Pù il tlilettu di.hi è stoto ùento il nbndo?

. Appeth ùato il nlotldo ern b ono o cafiifo?

. knvi il nonk del pnna ono e deLla piin .laffia-

. Dio wtetd chc rli nmini xodessero dct Suo anare e fosserc

Sr0i

Che cosa non ha funzionalo?

QUALCOSA HA ROTTO L'ARMONIA
Guardati attomo e vedrai soff€renza, dolor€, iiti, viol€nza,
gùerra, fam€ e morte. Il mondo non è perfettol Qual è la
causa di tutto ciò7 Questo mondo, un tempo perfetto, è

,dro.orotloddl nemrLodi Doed.llùomo'reso.

NEt\4tCO DIDIO
Dio ha un potenie nemico chiamato Satana (o diavolo).
Satana è contrario a tutto ciò che gode il favore di Dio.
Dio è buono. Satana combatte il bene con il malel Dio
wote drurdni. \drdnd re,Ld di di.lru8de ,'. Dio S. (ompk-
ce del nostro amore € della nostra compagnia, Satanacer'
ca di allontanaici da Dio.

il genere wmno avebbe



IL PECCATO DETL'UOI\,4O

Satana mentì ad Adamo ed Eva pesuadendoli a peccare,

cio€ a disobbedire a Dio. l)io aveva aivenito Adamo che
il pec(.rlo r\rebbe romporldlo lJ morle per(he er\o
aliontana da Dio chiunque lo commette. Dio è la fonte
della vita, percìò la separazione da Lui signitica la morte.
Adamo €d Fxa prelèrirono credere a Satana piuttosto ch€
a Dio. Essi infransero le leggi di Dio e fecero il modo loro
con nsultati traSici per tutta ì'umanità.

CII EFFETTI DEL PECCATO

II peccato ha podato la mrlattia e la morte Del mondo.

Romafi 5:12 - l)et nkzzo di ! \do ,oj,tr jl l!(
cato è altato ,ul »xndo, e p* ,ttrzzo del pe(ato
ln t,tortc, ! .osi la t,t.inc à pnssata s htfti Sli
tuo titli, Percht ntfti hnttm Pec«to.

Il peccato ha sp€zzato la comunione tra Dio e l'uomo.
finché l'uonro rimane rib€lle, disubbidiente e pec.atore,
non può arrre comunione con Dio. In tali condizioni egìì,
inv€« diessereun figliolodiDio, è seNo delpeccato.

Romani 6:16 - Nol, rdpe.c roi tlx sc ti oltitt .t
qnlawa conÉ schkri per LLbb nii, \iete schiai .li
&hi a dti tùbmitu: o nel pc.cato che c lucc nll.,

nne o .lelhtbbntuvn che an hR nllo Snsdzin?

Scegliendo Ia disubbidienza a Uio, ogni ùomo, personal.
mente, ha aderito alla ribellione di Satana, accettando il
suo dominio sùlla propria vita. La Terra è divenuta ùn
campo dibattaglia tra Dio eSatana; tu puoie devi sceSlìe-

LA TUA SCELTA: LA VIA Dl DIO O LA VIA Dl SATANA

Giosuè 2,1:15 - I ss ri rer,à/d sbnstinto senirc iL

SiSùùc, s.e ietu o!!i ùi toktt sed n?; ...q@ùo i
nù: c o a casa Dtin, stniretrc il sigtotc.



-, tstRctztPRAT|cr

/l: Ma(a @n nm X nn? k off.ie .lE n inbptlano ùav qrlle yesatote ndlo schenn cl'r'. seg? e on a.cro
(o) Erelle c|É non ti interesnno. Poi cnta le X, scopdni da a
Pafte di chi prefensri st e, Dio o SatnM!

DIOCI OtrIìI

Um ùeaziotÉ Metta
otuti ne, Eq t i I i bti o, Be I le rm

CMositL Citstizia

§ATANA (:I OFTRI'

U a dcozione cof,otta
l)t sor,litc, C tos, B n itezm
Pownà, Fa,rc, Pia9lÉ

CupmBio, vìn, LBtuio

ryoisnl,, anb

Tdttena, Dìshuzim

PARTF ilc'èq@
DIO SIPRENDE CURA DEI MONDO
Dio .i ama ancora nonostante il nostro peccato. Infatti
I8Ì (i ha proweduto una ua d urcita per salvarci ddl pec-
(alo; dd Satana € dalla morle erema. Dlo governa ancora
l'universo e, presto, ripoÉerà il mondo all'ubbidie.za.



tL frclro Dr Dto HA PRuo su ot sÉ L NosIRo cAsltco

Circa duemila anni fa, Gesir venn€ sulìa tena e nacqre in
modo soprannatural€ da una vergine che viveva in Pa.
lestina. Égli insegnò agliuomini la ventà ru Dioe sulSuo
dmore. LBIr non (ommise mri del mdle. md mori (ome
un criminale, inchiodato ad una croce. Egli mori al
nonro posto p€r riscattard dai ostn peccad.
Dio mostrò al mondo (he Gesu era il Suo Figliuolo risu-
scitandolo dopo tre giornj. Quaranta gio.ni piìj tardi, coì
Suo corpo glorificato, 6esù ascese al cielo.
I discepoli che videro Gesù dopo la Sua Resurrezione e
furono spettatori della Sua ascesa al cielo, ci hanno
der(rinù tuno !rò ner Vdngeh per lo Sprrito \anto

ACCETTART CtSÙ RENDT TICTIOU DI DIO
Poi( he Ce\u hd pre\o \u di 5€ rl (arh8o (he rpelldva d nor.
coloro che Lo accettano come personale Sah,arore, rono
liberati dal dominio di Satana. Quando ci rawediamo dai
nostri peccati, Dio ci Gnde Suoi figliùoli. Dio desidera che
tutti credano in Gesù Crhto per essere liberati dal peccato,
ma non costrinSerà maiDessunoa fa.lo.

Ogni uomo ha p€ccato e per questa ragione è
condannato alla morte eterna. Poiché non pos-
siamo in alsin modo salvarci da soli, Dio ci ha
tanto amati da mandare il Suo Iigliuolo, Ce§ir
Cdstg a prendere su diSé il nostrocastiSo.

Romani 5:1 7 - .l., r.r ld tr.r,sres sione .li u o solo
la ùùne hd rc§ìnto i.nusn .li qutlhùta, t1fito ?iit
quelti clv ncoo o tilbboùtlotzn dello ynzio ! tlcl
,lo o dtllo Siustizin, ksttt.on o llln titn lrct

Ezzo.li qklhtb.hc i Gesit Cnsb.

Giovanni 3:16 - Dio /,.r ldrto atì tto il tnondo, che ha dnto il
suo uni\cnito Firlio, olf, thi chtunqùc ctcde i,t lui non te sco,

Romafi 6:23 - sikrio.lel ?lccata ù Ii,none, tna il dono.li
Diù è ]a tita eteno il Cino (;tsit, ostto Sifnor(-

,
À

l\



TU PUOIVIVETT IN UN MONDO PfffETTO
Un giomo, Gesrì ritomera dal oelo per liberare il mondo
dal peccato e per rendere ogni cosa pelfetta. S€ Lo accetti
adesso come tuo p€rsonale Salvatore, vivrai in pefetta ar-
monia con Lui. Iin da ora la tua lita rarà migliore $ ac-
cetti G€fll come SalvatoE perché [gli ti trasformerà nel-
l'intimo. Puol cominclare a godere fin da oggi le benedi-
zioni riservate ai fiSliuoli di Dio.

., E5ERC|Z|PRAI|C|

trì saiyi iì tuo nome n sti sptzi:

da saoifcarc il suo Utico Fi§iuoto afrnehé, oedenno k Lui,

possa ot@m.e la iu e@nn-

lnvito alla preghiera
Se desidei iconoscete Gesù cone bo pe$onale Salvatorc e

NcettuttLo, polresti Fe$rc, prcFio on, con pdrole tue, dn-
ganando Dio del S o anoft pet e e po ovet dato il Suo Fi-

tliuolo alla mone p pedonarc i tuoi Ftcati: NlJesti nani-
festafili ll desideio di sertlrc Lui e non Satano per ll rcsto
de a tua vita.hiede oet di farti diventarc il senerc di peL
soia che L idesiden!



Perché corloscerc to yùità su Dio?

Cone corlos.?rc taverità s Dio?

Con'à Dit'?

Con? desìderu Dio che tu l'adori?

PARTT I
Perché conoscere la verilà su Dio?
lu hdihr.n8nodi.dpFrp o \er rd \u Dioppr diveJ\ mo-
tivil

PTR LA NATURA STEsSA DIDIO
Dio è Creatore, R€ggitore e ciudice dell'Universo. In quan
to C.eatore, Gli appartiene iutto quello che esisie. In
quanto Reggitore, Ìe Sue leggi sono siabili e concepite per

iì ben€ di tutte le Sue creature e del mondo in-
tero. ln quanto Giùdice, Egli premi€rà o pu-
nirà ciascuno a seconda della propria ubbi-
dienza o dìsubbidiena aììa Sua voìontà P.i-
ché Dio è il tuo Creatore, Resgitore e ciudice

è necessario che tu conosca la verità su di LLd e su ciò che
Egli si aspetta da te.
Inoltre Dio è un Padre amor€vole: Egli ii offre la vera
gioial Hai bisogno di conoscerlo per god€re dei Suo amo-
rc e della Sua benedizion€.

pERcHÉ È uNAeuEsIoNE DrvrrAo DTMoRTE
Dio è il datore della vita. Egli te n€ ofhe una ric(.a ed esu-
berante ora/ ed una eterna € pertetta nell'eternità.

L.) rnoan anmùid
V ,,,o"ann, tt:r t)t \tn c n v n etema: -ht
t ca,nnra" t,. it ,ato e,a D,o .nit .httuttot

,l t,nhdntÒ it\t t.n\h,



PERCHÉ PER PIAGERE A DIo oEvI coNoscERlo
I fiSltuoli di Dio amano e desiderano piacerc al loro Padre
Celeste. Chl accettà Gesù come suo p€rsonale Salvatore,
diventa figliolo di Dio; per cui desidera conosc€r€ il suo
Padie Celeste o8ni Siomo di piÙ cercando di sapere che
cosa Gli è gradito afilnché po6sa piaceÉli in tutto ciò che
fa. Queslo è I'unico modo per realizzarc autentiche soddi,
sfazioni nella vltr potché l'uomo è stato cr€ato per lar€ l€
cose che piacciono a Dio-

E5[RCIZ PNATICI
Rienpi 8li spnzi vuoti-
E inwnonv che io conosca la voità su Dio:

. Petthé pet ìne è una questione di

.ENestaèlo

Gesù CtitÌo.

PA RTF 2

Come conoscere la verilà su Dio?

OSSERVANDO IE OPERE DI DIO
Si impara a conoscere a fondo una persona anche 8ua.
dando quello che fa. Così, considenndo il mondo che
Dio ha creato, si può mmprendere quanto sla gande la
Sua saplenza e la Sua potmza.

Romatti ltm - Info$i le sue qahA in'isibili, la
sua etemd poenza e divinità, si redono chkru-
nent? fi da a creazio c del wdo etsddo Fr-
cepiv pet nezn delle operc src.



ASCOLTANDO CHI CONOSCE DIO
Sipuò scoprire la verità su una persona, intenogando co
loro che la conoscono pelsonalmente. Nella Bibbia si leg-
Sono testimonianze straoldinarie di molte penone che
hanno conosciuto Dio personalmente. Egli ha parlato
con loro, ha risoltoi loro problemi, ha prow€duto alìelo-
ro necessità. Egli ha gùadto i loro.orpi aÌnmalati donan,
do forza e gioia. Dio non è cambiatol In o8ni parte della
terra, attualnente, si possono incontrare migliaia di peF
sone che conoscono Dio personalmente e Lo amano, que
ste peGone possono di iquanto E8ìisia meraviSlioso.

r Giovmni I13-Qis/./r€,b,idù yisto t Lrlitu,
na; lo amLnzinDto anche o roi, perché toi pwe
siote incon ntiùE con mi:c Ia tnsta.on niane
ù c t il Padrc ( «»t il Figlio slo, Cesù Càno.

ASCOL]ANOO QUtttO CHE DtO DrCE
Si può conoscere una pe$ona anche leggendo i suoi scrit-
ti e ascollando queìlo che dice. Dio parla a noi attraverso
la Bibbia; in essa posìamo scoprire ìl Suo carattere, il Suo
piano, i Suoi sentimenti ed ilSùoamore pernoi.

Glovanni 5:39 . voi inÉ.rtrja? le Sùitnne... ctit
tut quelle clv nì la o Estl, o in zn di ,ne.

REALIZZANDO UN CONIATTO CON DIO
Un bùon modo per conoscere una persona a fondo è
quello di vivere, parlare e ìavorare con ìei. Dio desidera
che Lo si conosca ìn questo modo, perciò ha mandato il
Suo Iiigliuolo Cesù Crìsto a vivere tra gli uomini. Gesù è

.omeilPadrc, perciò in Luisipossono vedere la naturaed
il .dÉtlerc dr lìro. t altrdve[o ari\lo. qu.ndi. (he puoi
conoscere verament€ Diol

Ebrci7:7-3 - l)io, dopo a'"r ln nto anlat ente tnoltt rolk e

i,t tnolt! tnniere ai padn y tezzo dei trcfen, i,t quesn lh-

"ti Sbmi hn I'orloto a noi I'tt nezzo !1el Fillio, clv... è sllcfi-
.lotc .lelLt stto Sklin e itllptonto della sua l,5scn , e che ystiè
ne tlfte l? cosc con In pdroln della s d pottnm.



Quando qualcuno accetta Gesù Crisio come suo pe.sona-
le Salvatore, nceve la rivelazionedi Dio. l)arlando con t.ui
in preghiera e leggendo la Bibbia, sentirai la Sua presenza

e arriverai a conoscerlo come non avresti mai pensato

Giovanni l4r2l,23'clri,n i ùtiei co|td'tdi-
Dt! n t li osse^a, que o t,i a, o; e el,i oti nùtn
sorà d nb dal Pa.he n,io, ! io lo nnvrò t 

',,iDto ifestcrò n \ui.-- st uno )ti r"n, ossenrù kl
Dtio po n; a il Podre ntit' l'nnkù, e oir!n(-

to do hti t ditùotureno fr$so di lli.

,, E5ERCIZIPRATI(I://; 
t'ti 

"sttro 
,ot" ,ttncati \e1 o"ti rr .an\rp Diu:,itt

r rtù, dt ? .i trr',.i|'ti tttcnte t,,,:.bnslinta \,?oqtk-

AQ,t:ìidetare lc op{t dì l)io clldttahm-

:) At«nif,re ciò che dic( chi tlt oscc Dit'.

A Llr\crc ln Bibbin-

A AxoLttrc ciò che li.t (hi no otloscc l)h-

O ( )»tsidenre lo ritu ti Crisk' Ge\it-

Ah orc p?nolnh,P t( a Dio itl,r.rltiun.

l),\itlLJ
Corn'è Dio?

SPIRITO TIERNO ED INTINITO

Dìo non è limitato dal ternpo, dallo spazio e dalle leggi
naturali come lo siamo noi. Egli esiste da sempre e scm-
pre e(i\lerdj LSlr e duvunque.,"no(c odni io.a e può



TRE PERSONE DISTINTE, UN SOTO DIO

Qualcuno pensa che Dio sia sempÌicemente una forza im-
personale che controlla l'Universo oppure un'influenza
benefica. Noi invece legglamo neila 8ìbbia che Dio s€nte,
ragiona, d€cìde ed agisce.
Per la precìsione la Bibbia ci insegna che Dìo è tre perso,
n€ e una sola ess€nza. L€ Persone dell'lddio unico e tri-
no, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, haDno la sressa
natùra, ìa stessa potenza e perseguono gii nessi fini.
Esse operano in perletta armonia perché sono il solo ve-

Mafteo 28:19 - Andot? tlunttue e fate iei di.
scePoli httti i po?otì battezzdndoli nel ane del
Pddre, nelF*lio e dtlbSpiritaSn to.

DIO E AMORE
Dio è amor€, vale a dire che l'amore fa part€ delìaSua na
tura- lgllama tutti:Dio ama anche te e vuole darti ciò che
è meglio perte ìn questa vjia e nell'eiernità. Egli d€sldera
che tu viva con Lui per sempre neìla Sua meravigìiosa di-

r Giovanni 4r8 - Cni flor, 4ma on hn conoscitto Dio, !er-

Drc È PERFETIo
Dio è interamente buono, puro, verace e Siusto in tutro
quello che fa. EgÌi è infiniianente generoso e benevolo.

Matteo 5:48 - yoi dù,qxe i hE peÌfetti, con( ù pcttbtto il Pa,

DIO E GIUSTO
Dìo ha stabilitodell€ leggi ben precise per il
ben€ di tutti gli uomìni. Egli è un giusto
Giudice, ìl ch€ woì dire che Dio fa senpÌe

ciò che è retto. Dio premia coloro che obbediscono atl€
Su€ leggi mentre punisce coloro che le infnngono.



Dio d€sidera salvarci dal p€§ato, ma re nol non Glielo per-
mettiamo, ESli non può farc altro che infliggerci la giusta
punirone.

E.cledaste 12:16 - Dio.. furà veirc in eitulizio osni open,
httto tiò che è occlùto, sia be e, sia male,
Cenesi 18:25 -Ii rxln? di na la kna non ftnl lotvSi -

Dro coNosct oGNr coSA
Dio conosc€ il parsalo, il presente e il futuro, cono6.e i
tuoi p€nsieri ed il perché del tuo a8ire. Egli v€de, od€ ed
intende tutto ciò che accade- Dio sa quel che è meglio per
t€ e desidera aiutarti perché tu faccia delle giuste sc€lt€.

Drc PUò TARE QUAIsIAsI coSA
Dio ha stabilito nel creato deteminati meccanismi € rego-
le che noi chlamlamo "leggi naturall". OSni cosa funzie
na secondo tall leSgi ma Dio, ov!'iamente, è al di §oprà di
esse e non ne è condizionato. Così, Egli può compi€r€ del-
le operc soprannaturali, dei miracoli, che vanno al di là
del potere d€ll'uomo o della natura.
Gesù compì molh miracoli durante il Suo ministerio ter-
reno: Suad 8li ammalati, resuscitò I morti e trasfomò la
ùta di molti uomini. E8I è tuttora il Crande Medi(o e si
compiace di fare del bene 5ia al nostro corpo che alla no-

Salmt 139:1, 3 - Sirlore, i.r 
''ni 

hai esaminato e
fil cottosci.-. Tu mi scnttl quakdo canmino e

rynndo nposo, e conos.i a fondo nfie le nie ie-
I Giovanni r2O - Poi.hé se il nosno anre ci
condanru, Dio è più Srahde del tustro aarc e co-

Ma$eo L9.26 - Atli uoftini qrcsto è ifl1p.)ssibile;
ma a Dio ogni cosa è possibile.
Esodo 15t26 - Io sono il Slwrc, colu; che n ga-



.., ESIRCTZTPRAICT

//-' ùnd dctte ri.i prc\enti di seguito non è wa. Man d.

A Dìo ti ana e desiden oiutuni.

A Dio è un {ilL\ta Ciutlice e pu ise ilpeccato.

A Dio è un'inft enm impe$anak.

O Dio vade ntb e conosce ogni costi.

Riflefti: 7i senrr a tuo ano neL pe sare che Dio ti sta &uadan-

PARTF 4
Corne desidera Dio che tu l'adori?

Con l'adorazione si mostra a Dio l'amore, l'onore ed il ri-
spetto che si nutrono per Lui. I credenti nngraziano sem-
pre Dio per quello che Egli ha fatto per loro e parlano con
Lui. In chiese diverse si noiano differenti modi di adorare
Dio-.. ma che cosa insegna la Bibbia a questo proposito?
In che modo Dio desidera essere adorato?

SIIONESTO E SINCERO

Nell'adorare Dio devi essere convinto di quelìo che dici,
devi credere in Dio ed essere desideroso di obbedircli.

Giovanni4|z4 - Dio è Spinb; e qùelli che L'odonno, bisogna
che l'atlon a in spintu e veità.
Ebrci 1lt6 - Chi si otcosto a Dio dew crcdere che edi è, e che
nconpensa tufti que i che lo cetcano.

.ì ADORA SOLO DIO

I Il nostro Creatore è l'unico, vero Dio. Egli non
i desidera che, nel pregare, ti rivolgi a idoli, a

U pebone, a spirilr, a 5tatue o cose del Eenere.d Esh non wole neppurerh€ ru usidelle irnma-
gjni quando t,o adori anche se esse sono considerate sacre.



l\odo 20: \ - lioa nt qe ott,lai olte n tne
t AHi14:tr.t7-2q-vpt,lt,hLù.,,h, hqt-

-t-- le nnLn tiiortpnn.,tl D;a .iu.nt-'. h. hn

,21.;--. tàtto il .ielo, td terra, ìl ,ì1ltrc e nfie le cose che
,ano;n.,\:___ 4nn drbbnn.-(1i, h.,11 10 drt
ain .;o ,iqite n on, n(t ntJ"rta a o ùenn . at-

Pito dall'orte a dall'i1mdsinazionc uDtdnn-

RINCRAZIA DIO PER LE sUE BENEDIZIONI
\eì(rnlo nclìdpre8ìì prdFneìl'inunodrl rLo.uo'p rin
grazia Dioper ilSuo amore, pcr ìa Sua bontà c pertutte le
benedizioni che [glltì ha elarsìto.

Salmo 81:1 ' Crrtdfe cor jioio n Dio nonro

Salmo 150:6 - O.Eri.Edhdd clY rcsliru,lotlijl

ADORA DIO UÀ4ILI\,1ENTE MACON FEDE

Riconosci di non ess€re abbastanza buono per accostafti
degnamente aìl'Iddio santo, ma ricorda: dal mornento
che hai ac.ettato Gesù come tuo peronale Salvatore, Dio
n hd perdondlo e lr d(!elrJ 'omc 

\uo r.!.ruolo: l'cn io pdr-
lacli, come far€sti con tuo padre, di tutto ciò che senti di



Perché seiruto?

ln cosa sei simite a Dio?

l cosa non sei simile a Dio?

Che tipo di pelsona desiden essere?

Cone puoi sapere di esserc fgliuoto diDk?

PARTF I
Perché sei nalo?

HAI BISOGNO DI SAPERLO
che ro\a nen\ere\h oi und DeÀona che (erù

,f) [ll o u-" ui *pp.rro dipdsiia,orne penroid]

,fu/"$ oppure u". oanSlid di veuo Lome mdfle.-

(/ lfl to.' o, t".p,".".\e ruHd la 'ud vira pnmi di
scopnr€ a (osÀ gu selyva v€ram€nrc.

I rn.hé non viuemo id no'rd urd re.ondo ìo.copo per fti
essa ci è stala data da Dio, saremo come un cappello sul

tuoco o una bottiglia ùsata come matello: ci distrugg€rem-

mo senza trovare quell'lntima soddisfazione che vien€ dal

sentini coinvolti nelÌ'adempimenio di un preciso compiiol
Dio ha uno \Lopo ed un pidno per la lud \'ta. É ha ti\e,-
vato un lavoro che devi realizzare sulla rcùa € ti ha pre-

parato ùna meravigliosa dimoÌa nel cielo. Tu sei nato per
r\ olgere que\lo (omprto, he rienlrd. d sua \olld. ia un piu

vasro disegno di Dio.

sEI NATO PER ESsERE FTGLIOLO DI DIO
Neile leaoru precedFnli hdi impardto (hereinalo per prd-

cere a Dio, per essere Suo figliuolo, per Sodere del Suo

amore e per amarlo a tua volta.



Qualunque sia Ia cosn atla quale ti stai dedicando in que-
sto momento, se non haicomunione con Dio, stai fallen'
do lo scopo principal€ della tua vita.

Sahi 16111 -Tr l,,'irreJai la rio tlclla ùti; ci sono:Jioie
a sazietà iit t a prcsetra; olltr tu.1.ltttm ri sono detizic i

SEI NATO PER ESSERT SIMITE A DIO
Per un figìiolodi Dio,la vita sulla terra è come una scuola
che lo prepara per l'clernità. Ogni etperienza è una le
zione che lo rend€ più idoneo aì compito che dowà svol
gere nel Regno di Dio. Se sei un figliolo di Dio i probl€mi
che hai e tutto ciò che soffri orà, seNono ad insegnar.i la
pazienzì, Ia fcde e l'obbedienza; seNono ad aiutarti a cr€-
§ ere \p:riruaìrnenre drfin.hi ru divcnsi §emprF piu \rmi-
leal tuo Padre Celeste. Lascia che Dio fada di te ùna peF
(ona deSna di f'duLid. qudlcuno dicui rgiipo'\d \eMr\r
ora e nel mondo a venirel

2'limot$ 2:72 Se nbbit1,,,o tustann- cott lui

sEI NATO PER COLLABORARE CON DIO
Sei nato in una cena epo.a, in un certo luogo econ le tue
individuali caratleristiche in modo da essere una be-
nedizione per la tua famiglia,la tuacomunità, il tuo paese

ed il Ìnondo intero. Dio desidera che tu sii Suo alleato e

r he 'ìd\ori 'ion I ui. l'gli lidiulerà J condurre dllrc dntme
a Gesù Crsto perché solo in tui e con Lui si vive la vjla
migliore.

Efesini Z7o tsfntti sid'],) opcn vta/ essendo

stun creati in Cnsb Cesù l( farc k operc broù4
ùt: Dia hn pu«lententanu! prcpotite afrnc]ti lc



-., ESERCTZ PMnCr

{= RknPi sti s\rzi rLtoti.

. Dio ni ho dato ld yitd dflìnché io patsi esscrc S o
nascerc clltl s a

can Lui came Suo colabantorc-
. Dannndd o te stesso e rìsPondi co,t n Sl a un NO:

- Ld nlia yitn pidce n l)il?
- Ac.ctto dn hc ta sofferena canc M Nclsiane

per stiluppare la Paziena ed il caratEre cristio o?

- Sto fncendo ciò che posso per nùttarc Sli alti?
- Sto riveula conÉ se la mone fasse li lìne di osni

cosa, oqfurc rÀ,a in rista dell'etentità?
- Ho contunione con Dia?
- Sto ire tlo.tuelo pet ati sono ata opp re sto

sPrccntkla ln nin itn?

IIARTF 1
ln cosa seisimile a Dio?

DIO TIHA DAfO UNO SPIRITO
IATTO A SUA 5OI\4ICTIANZA
Dlo creò ilcorpo di Adàmo haendolo dalla polvere e dan-
dotl und ndrurd rplend,oìe queld deglidìlrie(.er vi
venti. I questa ìa natura che abbiamo "ereditato" dal
mordo. \.1a l'.nr mdnrdd'ldamo. Iìuu.pi ro. proqe-
ne ddl ,oilio di Dio I., o pcr, he lo ,pr.ro d Addmo e. :n
qualche rnodo, simlle aquello di Dlo. Anche iliùospinto,
sotto molti aspetti, è simil€ a quello di Dlo.

I
/1
I

Geiesi 1:26: 2:7 - Poi Dio tliss(: Fd.ciaDto
hono a nosta infllasine, ntlfonÉ alla nasbo
soniglianza, e... Dio il SiS orc foùnò l'totna
dalla polvre dtlla tmd, Eli lolfò nelle dnci m
nlita itak c l11o' a Lli@ne th'anima ù@te



IL IUO SPIRTTq PER MOTII ASPTTTI,
T COME QUEILO DI DIO
Lo spirito rmde l'uomo differcnle dagli animali. Possiamo
chiamaio "l'immagine di Dio' neu'uomo Puoi constatare
l'esistmza di qu€sla "immagine di Dio" in te stessol
. Nella tua nahfa ,romre ossia il senso del bme e d€l male.
. Nella tua naturà ert?tica ossia l'amor€ pÉr la belezza.
. Nella tua natura irtelediva ossia il deridedo di conoscere

la rentà. la cdpdcira di ragionare, dl parlare e dicomuni.
care in tutti 8li albi modi.

. Nella §m nahrra qirituale osria il desiderio di adorare
Dio e la capacità di avere comunione con Lui,

. Nella tua natura cTedliva ossia il desiderio di miSliorare
tutto ciò ch€ ti circonda. L'uomo €difica grattacieli,
canali, centrali el€ttriche d inventa macchine di cui si
rerve nel suo lavoro. Egli crea la bellez?a nell'arte, nella
mutica, nell'architettua, nella poeriò nel canto € in tut-
to quello che il suo talento creativo lo spinSE a produne.

Quest€ cantteristiche, tipiche della natura di Diq ti r€n-
dono diverso dagli animali e dimostrano che sri nato per
ess€re un fiSliolo di Dio e non per vivere unicàmente per
il tuo es.lùsivo piacere, come fanno gli animali.

ESIRCIZI PRATICI

Rie,zpi Xli spozi vati./-
. Lo spiito tklllomo ùerv da Dio o dasli aninali?
. Si wdono lracce delf inùagine di Dio nellr,no:

- nel piacere per la belle2m ossta lo sw nalm
trs

- nello capacità di ragioiarc ossia ]a sM natuftl

IN
- nelld fthdità iflwtiw osìa Id \ua ndhfu
c{

- rcI sal\o del bene o del nale ossia la sun flotun
MO

- rela rim di D:o ossia la sw nadm
SP



AIa luc€ di qu€ste cinque caratteristich€ d€lla natura uma-
na non è ridicolo ùedere ch€ non ci sid dillerenzd tra noi e
gli animali? Immagina, per es€mpio, una scimmia che
sqive una poesia o un malale che inventa un aeroplano e
lofa volare... non è ndicolo llsolo pen$rlol Perclò. dngl.-
zia Dio per tutti qu€gìi aspetti delÌa tua natùra che ti rm-
dono simile a Luil

PARTF, 3
ln coea non sei eimile a Dio?

IU HAI UN CORPO flSICO
Dio è uno Spinto infinito, eterno €d onnipotente che non e
ìimitato dal tempo o dallo spazio. Vive da sempre e non
monà mai. Il tuo spirito, jnvece, vir€ in un corpo che ha for-

,(:ùr
'(\ì,

-'
,/

ze limitater può essere in un luogo solo nello
rtesso momento e un gromo morà, Tutiavia
esso r€5ta un dono merdigioso che Dio ti ha
àtto e m€diante il quale pmi lalorale per Lui
in un modo che ti er€bb€ impossibile se ne

fossi sprowisto. Devi prendeni cura del tuo corpo perché ev
so è un dono di Dioi lnolt€, s€ sei un credente, esso è la di-
mora dello Spinto Santo e, quindi, il tempio di Dio.

l Ci\in1i 6tJ9, m - Noit sory .l,e il vosùù tot-
p)è ilE1 liofu o Spitito Santa.hx è in ni e.lE
aw@ icevtn da Did Qnùdi rcn a.ppartorete a
wi slessi. Polché siek itilti cofipfiti a coru pftz-
zo. Gloifr«tte duùqk Dio el vostto coùo.

Alcuni biasimano il proprio corpq per l€ cattive azioni
che commettono e si infligSono dei torm€nti fìsici nel
lenrdtivo di miSliorarri. Dl per r€ il tuo (orpo non è ne
buono ne cattivo; remplifr(ando al masrimo, essoè come
un'automobile che lo sphltoe l'anima tua guidano, usan-
dolo per ilbene o per il male, per Dio o per Satana.



Romari l2:1 - vi eiorro.. . d pkse tat? i yostri corpi in sacrj-

fcio vivente, sanLo, Sradito a Dio.

Accertati che sia sempre il tuo spirito a guidare iì corpo e
non viceversa perché il corpo è un buon servo ma un cat-
tivopadrone. Se nella vita dai il primo posio a ciò che pia-
Leollonpid,rrl tuo.nlpo \cr rLonlrodsudi\erippLor
perfi10 dr\enrcre \h.dvo di db,tudirr , "e po\o,ro ror.r-
narti la salute e precipitarc iÌ tuo spirito nel p€ccato-
Quanto più si trascurano le nece§sità dell'anima, dando il
primo posto ai piaceri materiali, tanto più essa perde la
sua somigllanza con llìo.

IT PTCCATO HA ROVINATO LA TUA NATURA
Il peccato ha rovinato l'immaginediDio in te. L'uomova
di rnale in pegSio quando cerca di €ssere padrone della
§ua vita invecedi lasciare che sia Dìo a guidado.

tl
t»?
,t t\

Galati 5:19-21 - Ora le operc delh came sona
mnifeste, t sona: tò licdzione, impurità, disso.
t tezza, idalatia, snep ena, iiitllicizi(, discot-
dio, falosia, ne, contese, t]n,kioni, sètte, in llie,
ubnaclrczze, orye e dlttu sit11ili cose; .n a b qud-
li, o a vi ho ià .\etto, ti prcawiso: chi fa tali
case non ercdiLeù il rerno di Dio-

DA SOLO NON PUOIRIU5CIREAD ESSERECIUSTO
Ognì cosa buona proviene dn Dio. Chi esclude Dio dalla
proprla vita, non potrà mai essere "giusto, agli occhi Suoi.
Tu puoi essere considerato giusto ma a co.dizione ch€ lo
Spirito Santo di Dio venga a vìv€re ln te € ti renda tale.

Romani 7:18-20 Dilàti, io sa thc i ne,.iot
nclld tlia.ame, mn abitu alcun bene; poitllé itl

É si trora il rolcre, Dn il , o.1o t1i cotnpjere il
bene, no. lnfatti i] ben( ù? nq|o, no b t'à..io;
nto ilt dl( che on wrtio, qLLetto faccio. Onì se

io fitccio ciò dlc ttun w§io, no sona piit io che
b toùryia, nù è it ?eccato che abiti i np.



TU SEICOSI LONIANO DA DIO
CHE DÉVI ESSERE IRASFORI\4AIO
Non puoi agSiustare o mettere in ordine la tua naiura
sempìicemenle cercando di essere buono o aggregandoti
ad ùna chiesa: hai bjsognocheDio titrasformi facendo di
te una nuova creatùra. lgll desidera che ru sia 'tiSenera-
to". Lascia che Dio crei nuovamente la Sua natura in te.

-., ESERC|ZTPRAT|C|

f 1(i\pandi dtL drnnnr,.

. E pìit intortnnte jltlto t:otpo a iltlto spintu?

. Qtnle di essi tlo\ftbbc Sotùt1ati?

. Ries.i I essere fitsto sana u diLtto cstemo?

Geremia 18:4, 6 - /l laso che fu(ero si sùd-
stò, conle s cte.le all'atrilla i ta o dtl va-
laio; rld .aPo n? faca un attro cotu d tui tnnte
bo( t1i tà a... nan possa io far di wi q etto

chc fd q esto vtsdio? Dice il Signorc. [.cco,
quel che l'otsilla è ifi nlana al raeio, roi la

.PARTF 
4@

Una stessa nanciata d'a.gilla può nmanere dellurido fan-
go o diventare deua fine porcellana. Tutto dipende dall€
inienzionì e dall'aìrilità del vasaio. La natura umana, ab
bandonata a se stessa, va di mal€ ln peggio, divenendo
una melma fatta di pensieri malvagi e di azioni peNelse.
Ma nellemanidi Dio, ìl SommoVasaio, ìatuavitapuòdÌ-
ventà.e qualcosa dì meravigliosamente bello e utile.



/-
ESERCIZI PRAIICI
Ris pondi alle dotnan.le.

k lo woi kon devi f altro che chiederylieLo-

. Sei ià an ùetlente nn tlesidcri kt liberaziona da

qùnlche nto diPtta per esserc più simìle i Dio?

Se è cosi, chiedi antb a Dia-

L
Come ouoi saoere di essere

un fEliuolo di'Dio?

Appena ùna persona accetta Gesù Cristo come personale
Salvatore, Dlo lo accetta come Suo figliolo. Dio rende il
neo cred€nte consapevole dl questo in tre modi:
. Attraverso la Sua Parola, Ìa libbia.
. Altra\erro ld ra$rLurdaonc mrernd dellr te5trmonrdn/d

dello Spirito Santo.
. Attraverso la tradormazion€ della sua vita.

1 Giovanni 5:10-12 - c'fii crcde nel Figlio tli Dio ha questa

testitnanianza in sé--. Dia ci hn dnto la ita ete a, e questa i-
tu è nel Fi$lia sua- Chi ha il Fi:Ilio ha la rita; chi no htl it
FiSIo tli Dia, non ha h ita.

Romani 8:16 - ro Spinro stpiro attesta insiene co il ttostro

spintu che sia a ligli di Dio.

1 Giovanni 3:14 - Noi sdlpionto che si.Dtio
passati dnlla nnne nlla \,1ta, perché anìano i
liatelli. Chi non ann nt ane e a tmrtc.
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ÉtrRctzt PRAItct
Rispotldi dlle domande.

ac@ttab Ge\ù aw il S o Sallatore?

. Riconosci di essere u frgliolo Ai Dio ?et la feù in Gesù?

Ctedi a que o che la h ola tii Dio dice in meito a questo ?re-
zioso aryonenb e tugaziaLo pet ateni rcso n Suo ligliolo.

Tuo



tlual è it tuo più gra e probteno?

l che n o.lo ccsìt titotue iI t o più grafldc

Hoi a..eftato ccsit coùe tùo Snl.lr.torc?

l:. per te alte necessità?

I),\ n t-t I

Qual è il luo più grande problema?

RIGUARDA IL CORPO O TANIMA?
Chi si perde ln un deserto, in una giùngla oppure va alla
dcriva 'ù una b.rcr ncìì'o, pdro. ha biso.ino di e*cre nn-
tracciato e posto in salvol Un affamato ha bisoSno di ci-
bo; un condannato ha bisogno diperdonoiun ammalato
ha bisogno dicure.
Sebbene tutte quene siano delle nec€ssità vilali, tu ne hai
una ancora più Brande, infatti il tuo corpo un gromo mo-
drà, ma ìa tua anima continuerà a vivere, Della gioia o nella
soflerenza et€rna. La vita € la salute della tua anima, dùn.
que, sorìo cose più nnportanti delle più ur8€nti necessltà

? Matteo lo:2a F tÙt tu 4c rototo JÉ tkti-
. I tlo'to il tutt'o- to \d't Pt\n rt ridete tn i-
Ilti t' t r-n nli rittlono oht; . h, ?uttot DeircIn-

t )at.4,' tlttttnr tt ttn)onett« §tcnnn,

LA TUA nù cnANDE NEcEss[À È

QUELLA DI AVERE UN SALVATORE

La Bibbia insegna che l'anina di oSniuomo èFrduta, aÈ

famata, irrimediabilmente ammalata e condannata a

monel L'uomo ha bhogno di un §alvator€ che Io ritrovi,
lo cibi,lo curi e lo perdoni- Avere ìrn salvatore èla tua più
grande necessità perché non puol salvartida solol



. Avere dei seniiÒri ùisriàni nÒn ialva

. Essere membri di una chìesa, non salva.

. Sforzarsi di ess€re buoni non salva.

. Senza un salvaiore non si può essere salvati

-,, E5ERC|Z PRAT|C|

{- Rknl'i sti s\azi v,od.

ntc?:i-\itn; frituvio tu ?iù Srande di esse è quella di averc n

. È liù impaninE, il cotpo o ta tua aninn?

tnt stcsso dnL lcccotu e dalln,noie!

Anche se haj già accettato Gesù come ruo personale Salva-
tore quena Ì€non€ ti sarà stata ùgùalmente uijle perché è

sempre un motivo di gioja ricordare che Cdsto è pronto
ad aiutare tuttiquelli che Lo invocano.

PARTE 2
ln che modo Oesù dsohe
il tuo più gmnde pmblema?

6Esù È tL SALVAToRE cHE Dlolt HA pRowEDUTo

Dio ha mandato il Suo Figliuolo per ritrovati, per cibarti
e per cùrare la tùa anima ammaìata, affamata e perduta
neì peccato. Egli si è fatto ùomo per morire al tuo posto e

perdonare i iùoi peccati. Il Sùo nome è Gesù, che siSniffca
"Dio salva"lLui solo può salvadi.



Ati 4t12 - In nessfi alùo è la talvezza; pefthe non
i è sotu il eielo flessu alio none che sia stato da-
to asli tnt rirli, pr nvzzo del quale flai dol,biona

Gtsù n MosmA u vEf,nÀ E LA vtA
Satana ha accecato la mente deSli uomini con l'€nore e
l'incredùlità e €osi tutti si rono allontanati da Dio,
perdendosi. Il diavolo spùge le peBone a mettere in dub-
bio la Parola di Dio, la Sua potenza, la Sua sagg€zza, Ia Sua
bontà e il Suo amore al punto che alcunl dubitano perfi'

2 Co,ir,zi 4.4 - Pet gli in redlli, ai quali il dio
di questo mondo ha accecato le fie ti, affinché
non à:ple da loro la luce del wnselo della gloia
di Cnstu, ùe è f inna$ine di Dio.

Satana inganna molta gente con fals€ religioni; alcui ad-
dlrittura invocano gli spiriti o si ponrano davanti a delle
immagini.

Ram.art t23 - E lnnno mttuto k xlotio tkl Dio

/I --' in.oitÉibik in innag,ni timih a qplle.k'lllty
U\ \ no (miibik. tti rcceui, di 4wdnpedi ? di rettiti.

satana dice menzogne su ciò che è buono o meno per l'u}
mo e su ciò che è Srusto o sbagliato. Ingannah, tutti p€rcor-
rono Ia via enata: cosi, pur desiderosi della ltlicitò molti tr}
vano lofferenza e morle. Cesù, al contrano di Salana, è ve-

nuto ptr ritlor?lci e ricondurci a Do alla fellcità e alla vita
etema. In LLx e Eamite i Suoi insegnament,, tu puoi conG
«Ére la vsità ed ess€re liberato dall'incredÙtà e dalltnore.

ciovanni 14:6 - Grsrì 8Ii di$sj lo sono la via
Io vedtÀ e la vito; nessuno ùene al Podre se non



b1ca 79,to - ?erché il Fi\lio de ltomo è wnuto pet cercarc e

sdlyare ciò che eru peduto.
l. . Giovanni 8:12 - Gesù tlarh loro di nuotto, di

)) ,o1do:]a 'ona la hit dd qontro: ùi ni ?gÉ
3:. noa,dntkinero nelle tenebte nn a o ld lù,

f I de ,t tlta.
Gioaanni 8:32 - Conascerett la vetita e k tterìti i faù libni.

Se qualcuno va a Dio con il sincero desidedo di conoscere
la verità e la decisa volontà di segùirla, Dio gliela riv€la.
kSBr ld Brbbid p pregd Lon und rrerlér8o-rìbra da prepu-
dizi; sii desideroso di adempiere ciò che Dlo luole e an he
tu conoscerai la veritàl

CiovanniT:17 - s, hno wol fnp h vùlonù di t,ti, cono\cen
sa questa dottina è da Dio o se 1o pa o di nio-

Ro,nain 72:2 . Non confomateyi o questo nan-
da, na siate tasfomltti i edia teilik ovame b
detlo vostra nenE, alfinché conosciatt per e:pe
nenza quale sia la rolo tà tli Dio, ld buono, Sratli-

,., ESERC|Z|PRAIC|'//: Ri,pndiatte 'egÉnn donandc 'Aldndol? rcn lnd aY Èesù) a na Stsdtdna).

. Chi rende l'uomo totalnen? cieco al bene?

. Chi nveb all'uai o conl'è Dio wandte?

. Chi libera hemo .lo 'emrc e dall'incre.lulìta?

. Chi fo dubitare yuono della Panla di Dia?

. Chi :t ida l'uomo wso fahe ftliio i?

Invito ala Feghien
Potresfi nngoziqrc Dio per aveni dato Gesù cone Maestto e

Guida. Inoltte ponesti chiederc a Dio di mosnani Ia wità e di
rcndeni àisposto d segd dco bltto il cuore.



GESÙ TIEERA IT IUO CUORE DAL PECCATO

Hài imparato che "p€ccato' è o8ni disubbidienza ale Ieggi
di Dio. Non pensi, quindl, che Ù peccato plù &ave sia qìrello
dl disubbidire al comandamento più importante di Dio?
G€s,ì ci ha detto quaì'è questo comandammto.

Matleo 22137 -39 - GesiL ili disse: Ama iI Signorc
Dio lto con nÉo il dto cuorc, con d/lta ]a tua anl"
na e con tuttd Ia nn malte. Quesfr, è il gdnde e il
prina coùandanÉnto- n seco,ldo, sitnile a quesh,
è: Ama iI an Wsimo .one E sbsso.

Noi tutti abbiamo tras$edlto i due plù lmportantl co-
mandamenti di Dio. L'egoismo, la ndice di tutti i peccati,
ha riempito i nostsi cl,ori e ha soffocàto l'amorq abbiamo
ripagato l'amore di Dio con l'inditrerenza e con l'ingati-
tudine. Pensiamo molto dl più a noi rtessi che a Dio o aSli
alhi. Che peccatori siamol Dal nostro e8ohmo dedvano i
conbarti fra 8Ù individui e fra le ndzoni: vilaamo in un
mondo che é malato di peccato.

2T,fnot(§ 3t24 - Perché Sli uonini saranrc egoi-
sti, ananti del denaru, l,anagloiosi, supetui, be-
sPnlflliatnù nbe i oì Sentun, ingaù heliSiosi,
inteisibili, deoli, colun iatoi, intanperanti, spie
tati, senl anorc pet il bem, t otlitoti, scoisiderati,
otyogliosi, ana ti ,U piacerc snziché di Dio.

Gesù è venuto per guarire la tua anima dal peccato dell'e-
goismo eper rlempire rl ruocroredellamoredi Dro.

I Giovanni l:9, 7 - Je rorf?$ iano i rcsni peccati, e9li à ft-
d?le e Shl\to da padonarci i p?«an ? punfcarci da osni ini.
q ità... se ca,nminiana nello luce, con'egli è neLl,i Ltce, ab-
biano co nione l'!rc con l'altro, e il sansue di Gesù, sto
Fitlio, ci ptnifto do osni petcoo.

l& Romani 5:5 - Or ra sperutzn non deluk, gnhe
/< \ lhnop di Dio à tab \oaRo n i nottri tuoi nc.V aiort" tn soi;rn so,rn ,ip .i p \tdtÒ .toto



-, ESERCTZTPRATICI

Fi Esequi i se*mti esetLizi.

. Hai moi ttosyetlito i due più i{randi tonandannn di Dio?

. Le{Ji tli ruow 2 Timoteo 324 e sattolinea esni ptccotn mcn-
ziotldto in qrcsto passo che hdi comnesso alnon no nlti in

. Chiedi a Dio di nenpìrc il tuo cuore del Suo amore.

GEsÙ ANNIENIA IL POIERE DEL PECCAIO É DI SATANA
Il peccato ha indebolito la nostra forza di volontà a tal
pùnto che noi non riusciamo a fare da soli ciò ch'è giusto

Giovanni A34 - Chi cotnmette il peccata è schia-

Romani 7114, 15,18 - 1o sono caruùe, rcnduto
schialn al peccatn. Poiché. . . non faccio que o che

wslk mafocciot:luclb thc odio. Difdfri--- in esi
ùara il volerc, na il noda di conlpierc il bene, no.

Gesìì spezza le .atene del peccato e ci libera dalle cattive
abitudinir Egli ci Iibera dal €athvo caratter€, dal vizio del
gioco, dalla bestemmia, dall'immoralità ed anche dal tu
mo, dall'alcool e dalla droga. Egli annienta il potere degli
spiriti mali8ni e di Satana.

L!) ,-o,,,.^ *
Y Ciàvanni S:.ìo - rt(tuntt itt;tlio i tata lib?n,
ll sarete voanate tihm '

GEsù È MoRTo AL PoSTo IUo
ETIHA CUADACNATO IL PERDONO
La giustizia dj Dio n.hiede che il peccato sia punito con la
morte. Egli ti ama tanto che ha mandato il Suo [igliuolo
Gesù a morire al tuo posto. Quando Gesù è morto sùlla

' ro! e. e rralo cone * tu \le$o mori\\r. lìoi(he I8I e ri,oF
to ed è risalito al Cielo, lo potrai fa.e anche tu.



1PiÉlo 2:24 - Wi ha porttta i nosii pccan nel suo cotpo,
sul legno della ùoce, afrnche, motti al peccato, ivessbfio pet
la gi/lstizla, e ediante le sue lividure slete stnti sanatl.

Gddti 2.19, 20 - Quonto o ne, pet me22o .lells
le\ge, sono mo,to alla leg$e afrnché io viw pet
Dio. Solo stito otrifsso col Cisto: nok so o piit
io che rfuo, fia Cisto vite in tfle! La vita che iw
on nella ca el la ivo nellafede nel Fi$lio di Dio
il qnle ni ha anato e ha datu sé strsso per ne-

Quando accettiamo Gesù come nostro Salvatore, accettia-
mo la Sua morte come Ia nostra morte e la Sua resune-
zion€ come l'iniZo della nostra nuova vita. In quel preci-
so istante diventiamo figli di Dio. Il peccato ci ha allonta-
nato da Dio, ma mediante Gesù ott€niamo il p€rdono,
una vita nuova e la comunione con Dio, come s€ non
avessimo mai p€ccato.

ESERCIZI PRATICI

Eie$i i seguc ri.s.tcizi.

. Rileggi sli uhimi due parugafi pet alw due yolte.

. Se hai qualclÉ bni@ ab,indine tid a quale detidei essre ibe-
nto chie.li a CdsìL in Felhida tli i,neicnie rc a ne ita.

P\R ftj 3
Hai acceilalo Gesù

come luo $alvalore?

tA TUA DEctsloNE È NEcEssafla
G€sù è pronto ad essere ll Salvatore di tutti ma non for-
zerà nessuno ad accettarlo. Ad ognuno è stato concerro il
privilegio e la r€sponsabilità di de€ider€ in merito.



QUANDO È IL MOÀ4ENTO DIACCETTART GEsÙ?
Se non hai an.ora accettato Gesù come tuo p€rsonale
Sdlvarore, fallo ora, poichéquesto e ii momenlo piu oÈ
porhrno... dopo potrebbe essere troppo tadi. D'altron-
de... non derideri godere quanto più porsibile la mera-
vigliosa vita riservata a tutti coloro che vanno a Lui?
Egli sta bussando propdo ora alla po(a del tuo cuore,

N- Apocaliise 3:20 . Er ro, io rto alk potu e h8so:
.l hÈì rc ardid,o a(otrd h mid vo« ? nW ta pona, io

lW.E ) | .nb?ri) da hti t ctnno con tui ed lrti on ùp.

lHfffl Ebrei 3:ts-M.aft. ci vi?ne dctto: oLsi s dit!
I tlt |'t\ ta s a toce, non ltd nt? tvostn anon.

_'_L» 
t 2cn;vt t':z - tcroto oto il tetryo [ovmolc; &

elo oto il giono dLlla salvaza!

-., tl[nclzl PRAnCt

/1. Cesù i a«anto a tc ptoptio in q eno nomento e asrcl., k li nn pryhi o.Conp ote aE ànytzinu) p?t 
^.c-rc nono al posto hto; chiedicli di Fr.lo,nrc i nm,i p«an e di

es\ne il ho Salvotorc Se lo hni Sià tado. pote\d nnga.ian
Cesù pet le inolte vol? in ai, in nolti madi, Es nspo de dlc
tuc preghieft e ti ai tn.

P.\RTF 4
E per le allre necessità?

DIO PADRE HA CURA DI TT

Matteo 6:31, 32 - Nr,? riafc dLnque in ansin, di-
cm.lo: Che ,nan:{ercntu? Che beftk1o? Di cfu ci
lestiremo? Pcrclft sotlo i posani clk ti«t«ito tutte
q este ose; trra il Pu.lre wsto tt4cste so ctu awte
bbotno di nttu q/rste.]ose.



PARLA CON DIO OCNICIORNO DETLETUT NECESSIIA

Iitipp€si 4:6 . ildr ,r8dh?tt i t1i nullt, ttn i't oy,i .]dsn fa.
tc .otlosceft l! \'osttc àchieste n Dio hl ferhiùe e srppliche,
n$oùtPa§ut! .ln i'tttozinne t.

CTSÙ 5Aù ILTUO GUARIToRE
ue\u 8xJfi\\e turt^rJ r rnJhri in rirl.orlJ.ìlle preShiere.

^ i? Atti 10:38 - Cesr) di Mrzrr.,l/r--. è andoto tlnp-
Ul . ftrnùtu tnendo ttel bùt( c lt!,tft",uto fttfti q;tti
J llD ,n,-," -n" i! rote.« ni niatlt,,. r,t,he DnIt W ,,,,,,. n"
ll/ Lhrei lJ:a-u5,i, nnr i /,,.r.\r' ien. os$ r nr

.,, ESERCTZTPRAÌro

//' Rit,sn /i, l)i,, I, r..,"e,i p,tltù i ht di t., int acn i]r' 5tun n i ttslihtùph,bh nt



In questa lezione:

Che cosa c'è dopo Ia notte?

Cone sono it cieto e t'Infeno?

Che impofianza ha Ia tua scelta?

Come puoi andare in Cielo?

PARTF. I
Che cosa c'è dopo la morle?
LA PRIMA E IEIVIPORANEA CONDIzIONE
Cosa succede subito dopo la mo(e? Appena Ìo spirito di
un uomo si diparte dal corpo, va a stare in un luoSo d'at-
tesa aspettandovi la resurezione del corpo.
S€ ha accettato Gesri Cristo com€ §uo personale Salvatore,
lo spinto del defunto anakà in Paradiso, se non lo ha ac-
cettato, il suo spirito andrà nell'Ades.

Ltt a 16:22, 23 - Awenne che il povero morì e frt
p,rtnto dasli anseli nel se o di Abmnq motì an-
che il ncco, e lìt sepolto. E nel'Ades, essendo nei
tonnenti, alzò Sli occhi e ide da lontano Abrano,
e Lazzdrc nel suo seno-

Quando si parla del "sonno della morte", ci si riferisce al
Lorpo Lhe ntornerà in vild. nelgiorno dena re"unpzone.
L'dnjma. pero. non "dormF" quando ri muore. ma è pie-
namenie cosciente della situazione in sli ùene a trovarsl.
Il corpo può essere paragonato ad una casa che l'anima la-
§€ia per andarc a stare in una nuova dimora.

2 Co,inzi 5.1, a - Sappkmo infatri che se queskl
tewla che è ]a nostnt dimoru tene a ime disfatta,
abbiano da Dio n edifci.r, uno casa no f1llo da
nn o d'uomo, etlmo, nei cicli... na siamo pieni
di fiducia e prefetumo pamre dal corpo e abìtarc
con il Sisnorc.



LARESURREZIONE

Gtovannt 1 r:25 - Geiiì i. dirre: Io so o la isunezione e ]a i-
ts; chi crcdc k me, anche se muorc, viwà.

I Crrinzi 15:42 ,$ - Casi à pure dc a iswezio-
ne ùi ma1i. Il cotpo è sminatu coflnifile e i\r
scitn lncoiutnbile; è seni@to isfiobile e is sàta
iotiosoì è sonirnb dehle e itut itll potaie.

Gesù ritome.à, molto presto, per accogli€re
presso di se tutti coloro che Gli appartengono
Come un Siglio che sboccla dal suo bulbo, co-
si l'anima dì ogni credente abiterà nuovamen'
te il proprio corpo hasformato.

2 Cnnnn 5.9, lO - Pet quesb ci sfo iamo di es-

seryli gdaiti, sia che abitiamo El cotpo, sia che
nc Pankio. Noi tuni infafri .lobbianto canpoiÉ
davand al nibunale di Ctisto, afrnché ciasaoo
icero la rcnibuzionc di ciò the ha fatu qunnào
en el cotpo, sio in baE sia in nale-

Élippesi 3:m, 21 - Qrerro o na, la noslra .tfro.liMnza è
nei cieli, da dae aspefriano anche iI Salvntore, Gesù Ctkto, il
SignoÉ. che iasfonneà il @rpo tulla nosta uniliozione Rl-
Molo confome al cotpo della sua Slorid, nvdianv iI WÉ
clv egli lu di sotunetvre o sé Wi cosa.

I T6§alonice.i 4:16 17 - PdrE ," il Si9nore ste\to, an u ordi-
ne,co r€e d'm@Eeb e cM lo ttooùa dl D:a sceftieù dal cie-

lo, e pima *u\ciqnmo i notti in ùistq poi noi iventi, cIE sa-
rerm ùnatti,lmena fipiti intiefie fi1 loto, tulle nwole, a in-
«rinE il Sigune tdl'ais; e così srmo sorlgte cù il Si$ne.

ILIRIEUNATE DI CRISIO
I figliuoli di Dio sararmo giudicati per quello che alranno
làtlo sulla lena e per ciò che alrà modivalo l€ loro azjoni.
Ci sarà, allora, una ricompensa per tuttl coloro che aEan-
no svolto un seMzio amorevole € fedele a Dio. Egli asse"
gnerà delle responsabilità e confetuà del pnvihSi a hrtd i
r€denti nel Suo Regno Etemo.



ItMttLtNNto
Dopo questo primo giudìzio, ccsù ritomerà sr la rerra con
i Suoì redenti e Satana sarà imprigionato per rnille anni.
Gesù stabilirà il Suo Regno € goveme.à 5u tutra la t€ra per
mille meraviglosi anni di pace e di prospentà. Quest'epoca
vien€ chiamata 'Millennio". Allora anche gll animaìi f€,
roci saranno mansuetì, ùvendoln pace iÌa di ìoro e .on gli

Apocalisse 20:4 - EJsi rornrono in yjta e rcfnd ùto ca

Isaia 7t:6 - It lLtpo abiteù can l'irruLLa, e il leo'- ì'.'' fikta,i dtni. orn4n nl.apnrrù: \ r o I
l,\'n-th e il be.tnn n\1n,,ntr \nt,ùD a\\;-

' t11,!. o Lut bn'nbin li corxl tì1
Isaia 35:1, 5, lO , I drserro e k! ttùa aridn si rnlleyennno,
ln..ltnltitf;Sia, tìiQ, to,o,n... Atlon tnÌrn,tito
gli o.tlti dai .iechi e sa ilo shioti Eli orecchì tiei sanli. . . I ti-
scnttati ddl Sitnore tornera tn, wna tla o Sion con cinti di
Jli,in : n òiaht t h t a. t, +.n, t n il lat o'nlo. 

"Ù, 
ndpnù \io;n p

letizia; il ùlore c ìL genlita scotnparird na.

LA RESURREZIONE E ILGIUDIZIO DEIPERDUTI
Dopo ll "Millennìo" e dopo il conflitto fìnaìe tra Cristo €
Satana, l'Awenario sarà geitato nello stagno di luoco
(l'lnferno). Allora i morti .he non avranno ac.€ttato ìì
pianodi sahezzadi Dio, rìsorserannoesarannosiudicati.
'l utti coÌoro che avranno seSuìto Satana inv€c€ diDio, arì-
dranno nel luogo di castigo pr€parato per il dial'olo € i
suoì angeli.

Apocalisse 20:11, 72,15 . Pai ridi ù $arule
-, tt. o L';-ttl.o t tLlt, ]L I i tena.r'aotn... L I tdi ;

.4l pùni pn4tlie pi.att nptd;dnn tiatno a.t
t t;hn Ìtioa, np,;Le ù npeao n,h. Ln at\o tibìu

' 1É e it tba à|la \ttn: t t totli fiÌano p dLatt

/ tttt,. " .t,n,rc:,on..aond,t,hn,ie,, t
--..J .( ,t\rn,no ,tùn i, h-ato \ano @ tibto t1,11,

!td,11t yftnta t Ettù \tdfio tli htr.u.



LA CONDIZIONE FINALf ED ETERNA
I giùsti, orrla coloro che sono dì\.€ntati figlioli
di Dio per la fede in cesù, Sodranno in eterno
tutto ciò che Dio ha preparato per loro. Quelli
che avranno riSettato Gesù Cristq invece, sa-
rarmo s€parati per sempe da Dio.

Matteo 25146 - Q erti §, ,e andrafifio tt puniziohe etema;
md i gi!,sti a ita ete a.

-!, ESERC|Z PRAnCt
'//-' Irecli la Danla titLstd-/-

. ttrMrulo un fsliuolo di Db ùtrcre il suo spintu latck il cotpo

. QE i de rcd awnio accett^tu Ia salwzza di Dio andfin-

.Il '/sonno della mone" si nfoisce nlk caldizion te pon-

PARTF 2

Come sono il Cielo e l'lnferno?
Dopo la resunezione del coryo, dùnque, vi sono soltanto
due possib,li dimore eterne e finaÌir CIELO o INIf,RNO.

INFIRNO = SepaEzione da Dio
Mattfo 2st4r - Andat? via da ne, naledeui, nel fruro eter-
no, prcparutu yr il diavolo e per i s]di angeli!

CIELO = Dlmon con Dlo
Giovannil4t2 - Ne a.osa del Pa.lre mb ci sono molQ ilinu>
rc; sc t'o, i avei dettn fo& dp io vodo a Wpamli un luago?
Apocatisre 21:3 - Er.o,? tabe a.olo dl Dio con Sli uomini!
Bli abiha con loru, essi samnno \uoi popoli e Dio scsso saru
con lotu e Mtà il kto Dìt'-



l utto ciò che è buono vi€ne da Dio. Con rui c'è la luce,la
vita,labeìleza e ìa feÌicità. Senza di Lui, non c'è cheoscu-
rità, soff€r€nza, angustia e separazion€ et€rne.

INERNO = Etema sofferenza
Romani 2:8, 9 lra e ndig azia e a .tuelli che, per sPinb r1i

,ontp,n ntp.e n;rrbi.lh nlld ter:Lt afbii;,. an,t nllntitn;-
zin- Tnbolazio e e a gasci.t topra osni lon1o clk fn il nlq
stt Giutleo Pnna e Pai sul Greco.

lMafteo 25t3O - E qùtl tcNo inùtile, yLtotdo nelle tuùrc tli
fuon- Lì sdtà il pbnto e lo stnÌor dei denti.
Apocalisse 20:10 - E rardrna bmntati ioma ? nottu, ei

CIELO = Etema felicità
Apocaliss€ 2r:10, 18 - 6,ni nosnò la santa città, GenL\n

lanne, chc s.cn.lc\:t .1t:tL cict) tia presso Dio... le tnurc erano
,r\t4t;h (ol dio\pt,t I la (ifià in ì'ùn p to'intil. d t(l\,,,1-
st.tllo, pietra di dinsprc oistallino.
Apocalisse 22:5 - Notr .i r_d tà più naftt; non dvonno bisogno

tl1 l ce di lanlnda, né di ltrce tli sole, perché il Signarc Dio li il'
lutnincrà c rcp?rd io nei sc.ali dci sc.oli-
Apocalisse 2r:3, 4 - I D;o stesso snrà can larc e sdrà il loto
Di - Ftlt n - i \l Èt n r\ryi ta, t nn dai |ùtù o! h; | tu n. i .dtd
piit ld 1orQ, é ntdo\Iio, ité :{ido, né dalorc, perché le cose di

lensiamo bene a quelli (he saranno i nostri vicini nello
sceglìere la nostra dimora fìnal€ ed eternai

IMERNO
Ma]iÈo 2st4t - A date ia da ne, nnledetti. tj:l iiaco eter
na, pretarato Pet il diavolo e ?ù i 5 oi aìEc1i!
Apocdlis\e 2l:8 - V Ar;.od,7tìt- tl';n.t.ddli Sti.tbonint
toli, gli otticitii, i fornicatori, gti stegoni, gli itloldtri e ntti i
b Siakli, h latu pone saà tÈllo std:Ino anlente di l'ìtoca e di
zatfo, che è td tnone secowto.



CIELO
Giovannl l4t3 " Taneù e vi accoglieù prcsso dì ne, afrnché
dow sono io, siate a che fii.
Fbtel 12t22, 23 - voi i siea inwe awicinati al nmn@ siott,
a a ciftà.ld Dio itolE,la Gerutalaflme celesE, alla festnnte
iunloìE drlle mitudi anseliche, oll'assan a dei pnnogaiti
cltx s.,lo stiifli ,tci cieli, a Dio, il Siudice di tutti, asli spinÉ dei

8 $n r€si Mefli.

., ESERCIZIPRATICI

//s a«anto ad osnmo dei vnsetti pft\entati nd ù? on-
, fronn ùa CIa O . 'NIEFNO mett tc un Sl s? esso vi
pa a dl cose che desiderute rcollzzarc e un NO se esso vi prc-
sefita cose che vole? er'itarc,

PA RTIJ .ì
Che imporlanza ha la lua scella?

Non è raggio inmlpare Dio del fatto che tanti andrànno
all'lnfemo: tgli urole salvare tutti, ma ognuno è chiama-
lo a sceSliere peÉonalmmte tra il Cielo € l'lnfemo.

Deuteronomio 30119, 20 - lo n ho posto da-
vanti la ita e la fi1fte... scegli dunq e la i-
ta... amando l'Etemo, il tllo Dlo, ubbidendo al-
la sua voce e tenendotì sietto a luì poiché eSIi è

Dalle tue scelte dipende anche il destino di altri: p€nsa al-
la tua famiglia e ai tuoi amio. Dove desideri guìdarli?

., tstRctzt PRAllcl:[,: Riryraào Dio pn ovs man.tato Gesit a salwni. Prw
, pv thi, nclk an pniglk. fio i nai omi(i à rora
s la via de potta a 'lnfmo. Chiedi a Dio di aiuturti ad ar
veltirli e a SuLlarli al Salvatoe.



PART} 4
Come puoi andare in Cielo?

Se \uoi guidare altri verso il Cielo, acceriati pnma di aver
fatto tu stesso quanto è necessario-.. soÌo allora poùai aiu-
tare i tuoi ami.i a fare alhenahtÒl

ABBAN DONA LA VIA sBAG LIATA
Tutti noi che ti parliamo abbiamo camminato sulla strada
del peccato, lontaDi da Dio e awiati verso l'Infemo. Poi, un
giorno ci siamo raweduti, abbiamo confessato il nostro
pe€caio a Dio e abbiamo d€dso di ùbbidircli e camminare
neìla Sua strada. Chi€der€ p€rdono a Dio della propria
disùbbidienza e pentirsi è il primo passo verso il Cielo.
Vuoi pentirti? Devi d.onoscer€ i tuoi torti e fare il possibi-
Ìe per rim€diaM, devi perdonare i tuoi nemici; deù chie-
dere perdono a quanti hai fatto deÌ male e restituire il maÌ
tolto. Confessando tutto a Dio, Egli ti perdon€rà e ti aiu,
terà in tutto ciò €he devi fare.

1 Giovanni 1:9 - Se.or?Pssiano i,lostri peccon,

Egli è fedele e Sù$to da nnefierci i peccati e pLùfr-

2 heltro 3t9 - Il Sitnore.-. è paziente wrso wi,
non roLenda che olcu i perìscana, ma che nùi

RtcoNoscteuAL È tA SÌRADA crusrA
Credi a quello che dice la Bibbial issa è Ìa "mappa strada-
le" che Dio ti ha dato per rivelarti che Gesù Cnsto è la so-

Giovarni 14:6 - Gesn di disspi Io sono la ia, la
venù e la vit!4 nessuno vìe e al Padrc se mn pet



SCEGLI LA TIADA GIUSTA

Queno non ruol dir€ altro che accettare G€$ Cristo, il
Figllo di Dio, come tuo personale Salvatore e SiSnore della
tua vita. Credi pure che Egli fi accetta ed abbi fiducla in
Luil

Attl 16:31 - &, ?ni Épo(e.oi Cruli nel Si9not CesiL e sofli
nlwto tu e Id .av nM-

Giovanni 2c31 - Qrerti ,orro sttti scritti, af-
fnché crcdiok che Gesù è il Cnstu, il Fislio di
Dk, e, afrnch4 credendo, abbiate iti nel suo

PMCONfl [A STNADA GIUSTA TINO ALIA ÉNT
SeSul Gesù per il resto della tua vita. Egli ti guiderà € ti
diuterà qudndo legS€raila Bibbia e quando pregh€rdi.

I Pìejro 2125 - Poiché envap ?Ìa ti cone pecop. ma om tie-
E tomoti ol pastm e $Mdiano delle wsne anime.

.\, ESERCTZTPRATICI

fì 
Ri\pondi o edomaùe.

. Hai 8ià fatb i passi àesoitti dai pafi$afr di qursta q nrta

. S? ancon rui li lai fotti, eonesti farli on?



In questa lezione:

Che osa signifrca 'thìeso"?

Che .nso fa la yem "ùiesa" di Gesìt Ctxto?

Perché appartenere ad una chiesa tocote?

Che cosa sta su..ede do otta Chieso?

La parola "chiesa" ha diversi significati) essa indica:

COLORO CHE APPARTENCONO A CRISTO
Gesù dìss€: "1o edificherò la mla chiesa". hpirato dallo Spi-
rito Sanio, l'evangelista Matteo usa qui il termine gleco "ec-
clesia", ùna parola t adotta "chiesa" in italiano che slgnifi-
ca letteralm€nte "quelli chiamati tuori". Infatti, alla loro
.onvel\ro')e. i Lredenl ld\rano il gpnere di vird pedamL
noso che conducono e diventano membri del grande grup,
po dÌ coloro che sono "chiamati tuon" dal mondo e che
riconoscono Gesìi come loro Capo. Questa è la vera Chiesa
e solo Dio €onos.e tùtti quelli ch€ ne sono membrìl Molti
di essi sono già nela Sua presenza.

Colossesi 1:18 - x8ii à i/ rn o tlat caryo, cioè
della chiesn; è lui pnncipio, il pninXenib dni
nan. alfn hl in os,ii cost:t ttbbia il ?nmatu.
Romani 12:s - Corì ,ro;, .rc siaino ttulti, sia.

, n,t |n \iht (t)ryu in Cisto, e, i dnidrdlne k,
^ ld n nomhn l' nnltll'nth,)

LA CHIESA LOCAI.E

Inogni luogo qùelliche professano Ìa stessa fede in Cristo
si riuniscono insieme per adorarlo e servire la Sùa causa
proprio corne aweniva neu'era apostolica. L'insieme dl
questi credenti costituisc€ una "chiesa locale".



l.r VARIE DENOI\4INAZONI
Ognl risveglio fiistiano ha lariato l'impronta del Foprio
nome alle varle chiese locali che sono nate da esso.
Qùeste, nel tehpo, si sono nunit€ formando una denomi-
nazione. ln Senere le ldne (hier loeli si aiutano re.ipro.
camente e questo per un magglor avanzamento dell'opera
di Dlo. Inlatti, collaborando tra loro, le chies€ fanno mol-
to di più di quello che farebbe ciasolna di esse operando
sepantamente. Così si po6sono pùbblicare s.ritti, prepara-
Ie operài al senlzio dl Diq costruùe nuoù locaÌi di culto e
organizzarc §orole, orfanohon, e...
I responsabili dr una denohinazion€ aiutano le vrrie
chiese locali a risohere i lorc problemi come facevano gli
apostoli nell'l,ra Apostolica.

Ma,leo lat20 - PolcM dove due o ùe sono 'iunitl
nd mio none, li sono 1o in mezn a lorc,
Colossesl 4:15 - Sdrrt fe i liaE i che sono a
Laodiceo, Ninta e lo chiesa che è lfi casa sud.

l\fl1 lst6, 23, 4t - A on Sli apostoli e gli a,lzis-
ni si nunircno pet esaninarc la q)ettione. E co -
setnarono loflJ questd leltefa,.. E percotserc Ia
Sina e h Cilicia, nfronondo le chiesc-

già splegato, nel Nuovo Testamento il termine
"chi€sa" indica solo l'assemblea o la comùniià
dei cred€ntj e questo anche quando essa non è
fisicament€ dunità in un certo lùogo.

l-É numerose e differenti denominazioni, tuttora esistenti,
5i sono mstituite anch€ a caura delle diversità di vedute
sulla Siusta forma di culto, sulla miSliore orSanizzazione
eccl€siastica e rul significato di certe pa(i della Sacra
Santtura.

ll LOCAII tX CULTO
Comùnem€nte vlene chlamato "chiesa" anche il locale
dorr si riunis(t ìa .omunità cdstiana. Quest'uso, benché
molto Seneralizzato, è improprio in quanto, come è stato



Quanto alla sala dove si nunisce la comùnità nìstiana €ssa

puo e.'ere bpn dddobbard o mollo rnode\rJ'flo (lÉ rnpo,
tr e Lhe ,i mdnrfe.u ld pF.en/d di Dio du'anrc le rJnion .

ESERCIZI PRATICI

Una etd, tta qkllc \tsùte, è ld nsposta esafta. Mal

. Qua da GesiL disse: "lo etiifrcharò tn nia.hjcso'', di q dla

A U n'or\o'iznzione nazk'ndle -

Q L'in\ietne dei veri credehti it1 Lli-
A un e. frcia o ntempia.

. Quale pnrckè satu nel N.].ovo TestuDEnto par "chicsd"?

O"E clesid" chc vtoi dne "ryrelli chinitBti fuon".
A"Dkcepoli" che sisnifica "nlu i"o"se{taci"-

A "Tentio" che vol tlirc "luoto di altu"-

. A ryak genere di chiesi ti Pia.ercbbc aPpoietwe?

AUno chiesd cha crcde a a Bibbia e ne ossena i prccetti.

A UtB thiesa che dubita de 'ispirazione delLo Bibbio.

A Una chiesu che sj Lie.lica 5olo alla opek sociali-

LÀBTE 2

Che cosa [a la vera "Chiesa"
diOesù Crislo?

La parola "chiesa", in que5ta parte e in qu€lla seguente,
sarà riferita all'ini€ro Corpo di CrÌsto articolato nelle va-
rie chiese locali e nazionali.

LAVERACHIEsAAMA DIO EVIVE PER LUI

Dio desidera, pir) di ogni aìta cosa, che noi t amiamo. Egli
ci ha creato perché potessimo essere Suoi figliuoli, perché
potessimo godere del Suo amore e amarto a nostra volta.



t Chiesa inconba Dio nelculto. I suoì membn, sia coller
tivamente che individualmente, esprjmono il loro amore
ve6o Dio con la preghiera, la lode, 13 rDusica, l'offerta, il
servizio ùistiano e l'obbedienza alla Sua Paroìa.

LA VEM CHITSAITSTIMONIA DICTSÙ NTI MONDO
Ognicr€dcnte dovrebbe testimoniare diCristo alla sua fa-
miglia ed ai suoi amici in modo che essi possano essere

salvatì- Lo Spirito Santo ci aiuta ad annunciare il messag-
gio dell'F.van8elo a chiùnque n€l mondo. Noi siamo col-
laboraiori di Dio in queno prezioso la\oro

Marco 16i15 - , dr.rse /o/o: Andot( pet hilo il
,oitlo, ltÌtlicdte ìl Rngdo a wti ùeaina-

Atli 7.8 - Riclrercl! potcnat qud do 10 S?itit)
Sdttto tcnà sr di roi, c ùti sarctc tcstitùo i in
Gen6aL!,ìtn:f, t in ntut lo Gitdea e Sannrid, e fi-
no nll'estre,1liùi delld tem.
Marco S:19 - yd'd.,?$ aird daituoi.e racco|t1
lon le sn,di nsc (he il Sii,lok ti hn fatt(, e co»E

LA VERA CHIEsA INSECNA LA PAROLA DIDIO
La Chiesa adopera ogni mezzo possibile per annunnare a

hrttì !a !e tà e per Suidarli a Ùisto Gesù.

Mnneo 28:19, 20 - At].tttc . t,que ( fotc tki di-
scepoli tttti i lopali bdlttzzd,tdoti ntt ot e tul

. hnrc, d!] FElb e .tu o slinnJ s/]rno, inscsndntu)
lotu d o\\'nn ,hl,t! qtnlte k .os( cl,e ri ho co-

ùntklatu. Ld ctco, io so o coh \1)i httti i \iomi, si-
o olla fr'tt d.ll'et1 Flst,tti-

LA VERA CHIESA SIPRENDE CURA DEISUOIMEMBRI
La Chiesa s, adop€ra p€r la crescita spidtuale dei suoi
membri medianie regolari riunioni di cuìto, §tudi biblici,
lr.omunione fraterna ed iì seruizio .ùtìano



., ESERC|Z|PRATTCT

/Ì 
canptetutc ]c vs@tti Ìt1si.

. t.achie$ Dio e

La Chiesa offte il suo consiglio ed iì suo aiùio a coloro che
hanno dei problemi; inolEe dona qu€llo che può a coloro
che sono nel bisogno.

. La Chiesti Estinonia di Gesù nel

. Ld Chiesa insegw unjcancnte la

. La Chiesa si n nisce sopruttutta pù Dio

. La Chiesa si prrulc am dei suoi

e prc\trede alla lora crescito

PARTF 3
Perché auuarlenere
ad una chiesa locale?

TU HAIBTSOCNO DELI.A CHIESA

Dioha posto delle persone nella Cbiesap€r aiutarti ed im-
panrrrr de8' 'n\eSndmenti. ln que(lo modo I8I nene in-
contro ai tuoi bhogni spintuali.

Ltesini.4,17, 1.2 - E lui che ha dato olcuni co le
apostoli, aLbi ca e prafeti, alii colne el,an\elkti,
dllri co e pastan e.loth,n, pet il perfezianame to
dei snnt in vista dell'operu del minhten e àe k-
difrcazione del corya di Cnsb.

Tu non dovresti desiderare di appartenere ad una chi€sa
cristiana nella speranzz di ricevele aiuio economico, cibo
o altre cose di ordine matenale; se metti Dio al pdmo po-

sto nella tua vita, sarà Lùi st€sso che supplirà a tutti i tuoi
bisogni.



LA CHIESA HA BISOCNO DI TE
Ogni parte del nostro corpo ha una sua specifica tunzio
nel AlIo stesso modo c'è un compito per te come mem-
bro del Corpo di Cristo. Un dito può fare qualche cosa
per il corpo se non rinane unito alla mano? Prendi jl
tuo posto nella chi€sa locale e lascia che Dio si serva di
te per aiutare 8li altri.

Xo,,Àani l2t4-6 - Poiclié, cone in un solo corpa ab-
biamo molte menbru e fiite le membra nan hanno
na menesinla ftmzione, così ,1oi, che siano notti,

snino n salo cotpo in Cri\to... A.,endo perttnto nn
etli àiffemti seco do ld $azia che ci è stata cancessa.

PER SERVIRI MECLIO DIO
Essere battezzati in acqua e restare uniti ad una chiesa lo
cale è una buona testimonianza per gli altri, oltre ad esse-
reun attodi obbediena e diconsacrazione a Dio.
Se Dio ci chiama a servirlo dandocr inieramente alla Sua
€ausa lo potremo fare meglio potendo contare sul sone-
8no \piriludle e mcrefldle delld ahie\d L\d preSd per noi
e amminìstra accuratamente il denaro raccolto, so§tenen'
do le spese necessarie per annun€iare l'Evangelo nelle
città ùcine e in molti alid luoghi. Tu hai awto l'opportu-
nità di ascoltare e ricevere il messaggio dell'Evangeio, per
che qudlcuno ha \o\tenulo il pe5o delld (ua difturione: i
così che altri ancora possono udirlo ed esse.e salvatil

-, 2 \trÌinti 916. 7 - On dio nu?'to, hi'emino \ or\a-
'lt',",'t nate n erna atue't \co^an;enk: e.hi ,ni@ dbbù-

. . t dantonolte n,ietnà alùe'i nbbor,lnrtenelre. Dio rid-
joùo.anc hn dclibetan in aot ao: non tii hnl. t1r-
glia.tu n toin. pcrùp Uioatna t1doqtaY giaio.ù-

NelÌa chi€sa si presentano molte possibilità per serire il
Signore: la preghiera comune, ia testimonianza personale,
la distribuzion€ di opuscoli cristiani, il canto, l'insegna-
mento, la pr€dicazione, il condurre altri in chiesa- Pe{ino
la semplice ma fedele presenza alle riunioni dj culto com
piace Dio ed incoraggia la fratellanza.



Ebrel lOt2S - Non abbakdoìlakdo la nosta .o-
fiwe a.lunonza co e alelmi sono soliti farc, na
esoftaniloa a vicolda; tonto Più che \fu awici-

ESERCIZ| PNAICI
Rispondi alle dofiande.

. Frcqueln rcgoloinente ]e iunioni?

. Vonesti ld co,npaglia dl alù1 ctedenti?

. Vonesti lavone.on lorc per il Si$koft?

. vorusti iceverc l'intiizzo di quilche chiesa prcsente

nei nl,Ji pan*Ei se ancon nol ne frequenti uM?

PARTF. 4ffi
II,A VTNII SECOU DILOTTA&[pp oa quando cesir cdsto ha cominciato ad edlfi-
' - 7 (arc la Sua Chiesa, satana ha srmpre celmlo dj
I - a ' ' dttruggerla. Sonenula da Dio la chi€sa lotta

non solo per salvaguardare la Fopria eshtenza, ma anche
per sàlt"re ri maggior numero possibile delle lanle anime
€he Satana sta trascinando con se all'lnfemo.

Efesini 6tl2 - ll nostto combattimento infatti
on è cotlto san9u e come, fio cotllro i principa-

ti, conto le pote ze, contrc i .hnkaton di questn

nondo dl tenebrc, .onto le fone spinù.nli della
nalwsità, th! sono nei ludti celesti.
1 PieEo 5:8 - Si4le soàd, r€Sliate; il vostm aq,er
sano, il diarolo, in con r un l€one nlrylente Gr-
ca tu chi possa dit'orure.



IE ARMI E TA STRATTGIA DI SATANA
Satana cerca di separare i cr€denti da Cristo per poterli
sconfiSSere. Le iue aml prinopali sono ia penecuzone,
la falsa dottrina e la teniazione. Flnora egli ha provocato
la morte di mlgliaia di cristiani ce.cando, in tal modo, di
annienlare la Chiesa mediante la p€rsecuione: ha rusci-
tato dei falsi dottori che, infiltransi nella Chlesa, ne han-
no accecato i r€sponsablli con l'incredulità, ha mioato la
vita della Chiesa con il p€ccato.

LE ANMI E LA STRAIECIA DETIA CHIESA
La difesa della Chiesa consiste nel mantenersi in comu-
nion€ col suo Capo supremo: il Sipore G€5ù Cristo. L€
alml del credente sono: la preghiera, la fede e la Parola di
Dio. Lo Spidlo Santo, che e piu lorte di Saràna. dà ai crc.
dentt la potenza per resjrtergli.

Ef€rini 6110, 1l . De! resto, fottifcoteyi nel Si-

Wre e nella fom de a su« poE za. Riyestitevi
della con9leta annonna di Dio, alfnd]é possiote
star sahli co tto le i,lsidie del diawb.

LA VTITORN DTI.LA CHIESA
Attraverso i se(oli la Frsecùzione non ha fatto altso che
purificare la Chlesa e farla crescere. Lo Spinto Santo ha dato
onSine a num€rosisimi riwegli p€r liberarla dal peccnto e
per mondarla da dottrin€ enate. Ora, può da i che ci sla
ancora da §offfre, ma ben presto la lotta sarà ffnita. 9tana
sarà eliminato e Ia Chiesa regnerà per sempre con Crlstol

Matteo 76tta - b... cdifrcherò k mk chi$o, e k
Wde 'Ades non la potra,mo in crc.
Roma lS-37 - Ma, in nfte $Este ase, noi sk-
mo Più cle |incitoi, iù \,ittit tli colùi cha ci ha

I.A TUA PARTT IN IAIT TOTIA
Poiché questa lotta tra Dio e Satana è tuttora in corro,
ogni cristiano d€v€ considerarsl ùn soldato aruolatol

fll'I



2'nmo,!o 2:3 - bppotta anlv tu h soffemze,
corne un buon soldato di ctitto cesùt-
Apocalts§€ 2:10 - No, ter,€re q.Elk c|É awi tu
sofrte... Sii fedxle ft1o ala nroÌte e io n dtù la

ESERCIZI PIATICI
Rispondi con tuth sincenù a EE\E dotande

. hinn di iniziae questo cotso biblico avevi acceiÌato Gesit

cone fuo Pe$onole Sabotore?

. lo hoi accettab stuliamlo quesb cono biblico?

. Se nal Io hai an on fatb, vtloi acceftarc on Gesù?



Siamo nolto contenti che tu tia giunto al tei ine di ,Itasto
cotso biblito! Pet noi à stato urd grande Sioio otan awto.o-

Coùe n otùiano proap'-w ncl' 4mdu2iffie di Eesto cot-
so, awniiceven no i sei questionai, Pesenti nelle pssine che

seguonq ti iniercmo il diplonino .li lieque za e n interessan-

E ana§b cle, siono ceni, ti sd!ù onù'esso di sprone ndh i-
cefta cottitt@ del Siyoe Gesù Pet rcalizzrc una ib npiena
tu e be edizionl di Dio.

Ricordati s.n pe di holseni a Dia ps o$i tto ptobleni e
di nngraziaia perché, di continuo, Wi si pretule c n di E.

A presb dun$e e che iI Signorc ti tuEdico!





I eTillnp I

A Cosa Va lnconlro Queslo ltloslro Mondo?

PARIE 1: COMI S PUò CONOSCERE TA VIRITÀ?

. Quale libro della Bibbia ci dice come e perché il mondo

PARTE 2: CO[4E EBBE lNlZlO lt [4ONDO?

. Chi ha stabilito le "l€gsi della natura"?

. Per il diletto di chi è stato creato il mondo?

. Il mondo tu creato buono o cattivo?

. Dio vol€va che gli uomini godessero del Suo amore e

. S«ivi iI nome del primo uomo e d€lla prima donna.

. Con l'aiuto di il genere umano

avrebbe dowto gov€mare la

woi rìiera.ti: Dio o Satana?

. Che cosa rese ll mondg in ongine perfetto, un mondo

inpedetto?

. Quali sono le 2 vie aperte all'ùomo?

1.la via di 2- IÀìa di,

PARTT 3: cHECOSA NoN HA ÉUNZIONAIO?

. Dio e Satana ci offrono alcune cose. Dalla parte di chi

PARTE 4: C'È QUALCHE SPERANZA PER IL MONDOT

. S$ivi il tuo nome negli spaa: Hdio ha corì tanto amato

da sacriffcare il Suo Unlco

credendoFlgllolo affinché

in l-ui, possa ottenere la vita etema



Lezir,-nei
Qual è ts Veiltà §u Dio?

PARTE 1: PtRCHt DEVI CONOSCERT LA VERITA sU DIO?

o i imoortante conoscere ìà verità su Dìo:

i. Per la stessa di Dio.

2. Perché èquestionedi o di

3. Ierché per _ a

. Giovannl 17:3 [. questa è

Dio occofie_

Gesù Cristo.

PARTE 2: ColvlE PUOICONOSCERE LA VERITA 5U DIO?

. Uno dei modi per conoscere Dio, ìn elenco, è sbagìiato.

Marcaio con una X.

1. Considera.e le opere dl Dio n€lla natura-

_ 2. Ascoltare coloro checonoscono Dio.

_ 3. l-egg€re la ìlibbia.

4. Ascohare coloro che non conoscono Dio.

5. Considerare la vita di Gesù.

_6. Rivolgersl peBonalmente a Dio, in preghiera.

PARTE 3: COI\,1'È Dlo?

. Una delle seguenti frasi non è vera. Marcala con una X.

1. Dioti ama e luole aiutafti.
2. Dio è un giusio giudice epunisce il peccato.

_ 3. Dioè un'influenza impersonale.

4. Dio vede tutto e conosce ogni cosa.

. Ti senti a tuo agio nel pensar€ ch€ Dio ti sta guardando?

Perché?

PARTE 4:COME DESIDERA DIO CHETU L'ADORI?

.AdoriDio nei 4 modi suggeriti .ella knone 2?

Seno, intendi fado da oggiin poiT

Y



r
Qual è ll &nso Della Vtla?

PARTE I : PERCHÉ SE NATO?

. Dio mi ha creato per esrere Suo

dlventarc un nellbpera Sua.

. Domandatir La mia vlta piace a Dio? _ Sto facendo

ciò p€r (ui sono nato o rto sprecando la mia vita? _

PArE 2: lN CHE COSA SEI SlMltf, A OIO?

. ll tuo spirito viene da Dto o daglt animali?

. L'immaSine di Dio nell'uomo § vede:

L ì,Jel piacere per la bele?2À - NATUM [S_
2. Nella capaciià dj ragjonare - \ATI,'M ll\ _
3. Nella capacltà di jnventùe - NATUM CR _
4. Nel s€rl\o del b€ne e del male . NATIrRA MO _
5. NeIa riftrca del r,€m Dio - NATUM SP

PARTE 3: lN CHE COSA NON SEISIMILE A OIO?

. È più importante il tuo rpirito o il corpo?

. Quale dei due dovrebbe gowmarti?

Rlesci ad essere giusto senza un aiuto ertemo?

PARIE 5: COME PUOISAPERE DIESSERE FlGtlOtO DIDIO?

. Hai accettato Geril come tuo peronale Salvatore?

. Sal di es*re davwro un fiSliolo di Dio?

PAXIE + CHEÌIPO DI PERSOM DTSIXfl ts$ff?
. Vuoi che Dio d rig€neri?_ Se si invo&lo ora!

Crcdl sircercnatu a tutto quelb che Ia Bibbia ti dice in Fopo-
sito e àngnzia Dio pr avati paùnato, salvatu e reso un 9n
fgliolo i Ctistoeesù!

i Cr.rili lntevro!.ìaivi frcl!r 'riii



hme Rhoh,em ll ilosto Più Me mbmo?
PARIE I : QUAL È TA ruA PIi' GRANDE NECESSTTA?

. È Dtrì imDortante la tua antma oil como?

. Io mi chiamo ed ho molte necessità;

la plù grande di esse è quella dl avere un

perché io non posso _ me stesso dal peccato.

Anclv se lwi gù accettatu Gesù cone i,o pe6o ale Salvatore

la kziale 4li sstiL stata ryualnente utile perùé essa ricorda
dE Cnsb à Fonb ad aiutarc nnti coloro ùe Lo invorano!

PARTE 2: COME CESù R§OLVE I,A TUA PÙ GMNDE NICES5IÀ?

. Rispondi alle domande ìrendo G per ceù ed S per Safarm.

1. Chi rende l'uomo totalmenteoe(o dibene?

2. Chi riveia all'uomo mm'è Dio veramente?

3. Chi libera l'uomo dalltrrore e daI'incredullà? 

-4. Chi fa dubitare l'uomodella Parola dr Dio?

5. ChiSùrda l'uomove6o falre reliSronr?

PARTE 3; HAIACCETTATO CESù COME TUO SAIVATORE?

a Cosa significa accettare Gesù come pe6onale Salvatore?

PARTE 4r E PER Lt ALTRE NEC!sS[À?

. Completa la seguente citazione biblica:

Gesù Cisto è

ieri, oggi e in

Y
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Leziono 5

PARIE 1: CHE

. Quando un

COSA C,È DoPo LA MoRTE?

figliolo di Dio muore, il suo spirito lascia il

. L'espressione 'tonno della moÉe" si rif€risce alla tem-

poranea condilonedel

PARIE2: colv,lt SONO lLCIELo ELINFERNOT

. Scrivi 2 riferimenti biblici, uno sul Cielo l'alrro sull,ln-

PARTT 3: CHE IMPORTANZA HA LA TUA 5CELTA?

. La mia s.elta è estsemamente imporrante perché ognuno

PARTE 4: COME PUOIANDARE lN CIEIO?

. Leggi Giovanni 14:6 e Atti 12:4. Ola rìspondi a questa

domanda: Qual'è il solo mezzo per andare in cielo?

Che Cosa Accade Dopo [a Morfe?

. Quelli che non a!'ranno accettato Ìa salvezza di Dio, an,



Qual è la Vera Cfiiesa?

PARTT l: CHI COSA SlGNltlcA ltIERM|NE "CHIESA"?

. Gesù disse "lo edificherò la mia Chiesa"; dì cosa parlava?

1. Diun edificio 2. Dl coloro che credono in Lui.

. Quale parola gl€ca del N.-L è tradotta "chiesa" ìn italiano?

1. "Ecclesia" chevuol dir€ "quelli chiamati tuon".

2. "Discepoli" che \.uol dire "aìunni" o'teguaci".
. A quale gener€ di chi€sa ti pia€€rebbe appadenere?

1. A una che cr€de nella Bibbla e la osserva.

2- A una chi€sa che dublta dell'ispirazione della Bibbia.

. 12 Chiesa _ Dio e perlui.

.In Chiesa testÌmonia di Gesù nel

.ln Chiesa inseCna unicamente la

Dio.

PARTE 2, CHt COSA tA tA VERA CHIESA?

. ta (:hiesa si riunisce per

.In Chiesa si prend€ cura dei suoi

PARIE 3: PERCHÉ APPARTENERE AD UNACHIESA LOCALÉ?

e nrowede aìla ìoro Ùescìta

. Amìla compagnia dìaìtri credenti?

Appartieni ad una.omunità locaìc?

N€ frequentl regolarmente le riunioni?
Se no. vorresti ri.evere indùizi dicomunità?

PARIE 4: CHE COSA STA SUccEDENDo ALLA CH IESA?

. Prìma di iniziare questo corso bibllco avevi già accettato

Gesù come pe.sonale Sah,atore?

Lo hai accettato studiando questo corso?

Se non lo hai fatto ancora, moi àccettartD ora?

v
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Se conosci degli amici che vogliono seguire questo inte-
resanre studio su "l G.ardi ln|"ùototivi tldla Vita" \cliv't i

loro nomi ed indirizzi neSli spazi sottostanti. Saremo lietl
di prowedere. (Ricordati di scrivere in stampatello).

Cognome

lndirizzo

CAP 

- 

Ci$à

Cognome

cAP _ Città

Cogrome

c{P città

Cognome

CAP Città

Cognome

cAP _ Cjttà

Età

Email

Email

Email

Email

Email



Cognome

Nome

Indirizzo

Cognome _
Nome 

-

hdil:tzzo

Cognome_
Nome 

-

Indirizzo

Cognom€

Nome

cA? _ citrà

NON DIMENTICARE DI SCRIVERE

ILTUO INDIRIZZO IN STAMPATETLO!

Cognome

Nome 

-

lndirizzo

cAP _ Cttà

v

Email

Email

Email

Email
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