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Corso biblico per corrispondenza – Parte 4

VIVERE 
CON

esùG



Dalla nostra conversione in poi abbiamo un rapporto 

personale con Gesù Cristo. A motivo di questa decisione, 

la nostra vita è cambiata radicalmente. Gesù è diventato 

il nostro Salvatore e Signore. Abbiamo la pace con Dio e 

la vita eterna.

Ora è nostro grande desiderio che anche altre persone 

conoscano Gesù come loro Salvatore. Per questo voglia-

mo trasmettere ciò che Gesù ha fatto per loro e ciò che 

noi abbiamo sperimentato con Lui.

I. Qual è il nostro Mandato?

1  Quale incarico diede Gesù ai Suoi discepoli prima di lasciare la terra 

e tornare in cielo (Marco 16:15-16)?

             

2  Far conoscere il Vangelo a tutti è un compito che vale per tutti i cre-

denti. Quali persone hanno predicato il Vangelo in Atti 8:4?

             

3  Quali termini usa la Bibbia per coloro che diffondono il Vangelo?

Matteo 4:19         

Atti 1:8          

2Corinzi 5:20         

Secondo Atti 1,8, noi dobbiamo essere testimoni di Gesù. Un testimone è 

qualcuno che ha percepito certi eventi e testimonia su di essi.



In senso evangelistico, un testimone è qualcuno che ha conosciuto Gesù 

Cristo come proprio Salvatore e ne parla agli altri.

4  Quali fatti hanno testimoniato ripetutamente gli apostoli?

Atti 4:33          

Atti 10:42          

Atti 10:43          

           

Atti 18:5          

Atti 20:21          

           

5  Quale missione doveva svolgere Paolo tra i gentili?

Atti 26:16-18               

           

6  Di quale fatto dobbiamo noi testimoniare?

1Timoteo 2:5-6           

             

II. Perché dovremmo essere testimoni di Gesù?

Saremo lieti di testimoniare il Vangelo quando saremo pienamente con-

vinti della necessità del grande Mandato.

7 	 Che	cosa	ha	provato	Gesù	quando	vide	la	folla,	stanca	e	sfinita	come	

pecore senza pastore?

Matteo 9:36                   



8  Che cosa mosse Paolo a servire Gesù (2Corinzi 5:14)?

                   

9  Che cosa succede alle persone che non conoscono Dio e non hanno 

accettato il Vangelo (2Tessalonicesi 1:8-9)?

                   

10  Cosa ti spinge a trasmettere il Vangelo di Gesù?

                   

                   

III. Quali requisiti sono necessari?

Ci sono alcuni requisiti che dovremmo soddisfare per poter testimoni-

are il Vangelo nella potenza di Dio.

11  Abbina i passi della Bibbia alle dichiarazioni: Giovanni 3:3; Colos-

sesi 4:2; Efesini 6:17; 1Tessalonicesi 3:12; 1Giovanni 1:9?

1. Essere nati di nuovo:                  

2. Amare gli altri:                  

3. Conoscere la Parola di Dio:                 

4. Vivere una vita in purezza:                  

5. Vivere una vita di preghiera:                  

IV. Come possiamo testimoniare di Gesù?

In una conversazione missionaria, qualsiasi resoconto di una risposta 

alla preghiera può essere utile. Ma di particolare interesse per i nostri 

ascoltatori dovrebbe essere la nostra esperienza, cioè come noi stessi 

abbiamo vissuto la nostra conversione. Dopo tutto, vogliamo che an-

che il nostro interlocutore si converta.



Paolo raccontava ad altre persone come aveva conosciuto Gesù. Il rac-

conto della sua esperienza può essere un modello per noi, come anche 

noi possiamo raccontare la nostra “testimonianza” agli altri. Nella sua 

testimonianza in Atti 22:1-22 Paolo parlò della sua vita prima della con-

versione, della sua stessa conversione e della sua nuova vita con Gesù.

12  Cosa disse della sua vita prima della conversione (Atti 22,3-5)?

                     

                     

                     

13  Come avvenne la sua conversione (Atti 22:6-16)?

                     

                     

                     

14  Che cosa disse della sua nuova vita (Atti 22:17-21)?

                      

                     

                  

Spesso non è facile trovare il modo giusto per iniziare una conversazi-

one missionaria. La conversazione che Gesù ebbe con una samaritana 

presso un pozzo può servirci come esempio di conversazioni missio-

narie. Si prega di leggere il testo in proposito: Giovanni 4:5-26.

15  Come iniziò Gesù la conversazione con la donna al pozzo di Giacobbe?

Giovanni 4:7                  

16  Con quale tema Gesù suscitò l‘interesse della samaritana?

Giovanni 4:10.13.14                 



17  Come riconobbe la samaritana che Gesù era il Messia?

Giovanni 4:16-18                   

18  Ognuno di noi può essere testimone di Gesù in due modi:

Atti 4:20         

1Pietro 2:12        

19  Qual è lo scopo di tutti i nostri sforzi evangelistici (1Timoteo 2:4)?

          

Poiché non è facile parlare alle persone del loro rapporto con Gesù, fac-
ciamo nostra la preghiera di Davide del Salmo 51:15: “Signore, apri tu le 
mie labbra, e la mia bocca proclamerà la tua lode!”

Si prega di inviare a:

Comunità per Cristo, C/O Filippo Foschia, 
A Scerése 35, CH – 6702 Claro Svizzera
E-Mail: 

La tua lezione sarà qui riesaminata. Poi la riavrai insieme alla quinta parte.

Nome:                      Cognome                   

Via:               

CAP, Luogo:            

Paese/Stato:               Età:      
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