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La tua lezione sarà qui riesaminata. Poi la riavrai insieme alla seconda parte. Il corso 

completo è composto da cinque lezioni. Dopo aver svolto tutte le lezioni, riceverai un cer-

tificato di riconoscimento.

Che cosa significa „Alfa & Omega“?

Gesù Cristo disse di se stesso: „Io sono l’alfa e l’omega, il primo e l’ultimo, il principio e la fine.“ 

(Apocalisse 22:13). Alfa (A) è la prima lettera e Omega (O) l’ultima lettera dell’alfabeto greco. 

Questi due simboli sono usati nella Bibbia per illustrare l’importanza e la sublimità di Gesù. 

Questo corso in cinque parti riguarda Gesù, perché ha un significato cruciale per la nostra vita.

Conclusione: Ti preghiamo di annotare qui sotto una verità di questa lezio-

ne che ti ha aiutato, domande che sono rimaste senza risposta, o le critiche che 

vorresti fare:

Oppure invia questa lezione al seguente 

indirizzo:

| Attività 8: Come reagisce la nostra coscienza alle azioni giuste o sbagliate? Leggi 

Romani 2:15! 

V. La risposta al problema più grande

Dio conosce il dilemma del nostro peccato. Non ci ha lasciati soli, ma ha una 

soluzione pronta. Già nell’Antico Testamento Dio annunciava che ci avrebbe 

mandato un Salvatore (es. Isaia 53:5). Questo Salvatore è Gesù Cristo, il Figlio di 

Dio. Si dice di Lui:

Ella (Maria) partorirà un figlio, e tu (Giuseppe) gli porrai nome Gesù, perché è lui 

che salverà il suo popolo dai loro peccati.” (Matteo 1:21)

Con la Sua morte sulla croce, Gesù ha risolto il problema del peccato. Ha preso 

su di sé i nostri peccati e la nostra punizione (cfr. 2Corinzi 5:19-21). Ma questo 

non libera automaticamente nessuno dal proprio peccato. Il dono del perdono 

diventa nostra proprietà solo quando lo accettiamo. 

Rivolgiti a Gesù Cristo in preghiera. Chiedigli di perdonare i tuoi peccati e in-

vitalo a condurre la tua vita futura. Chi si rivolge a Gesù con tutto il cuore e Lo 

accoglie come Signore nella propria vita, riceve il perdono dei peccati e la vita 

eterna. 

Il corso biblico „ Alfa & Omega“ è composto da cinque lezioni.  

Ti invitiamo a continuare con la lezione 3. Il tema è:

„Futuro ed eternità: cosa ci aspetta dopo la morte?“

C. La morte

Prima della caduta, Dio avvertì Adamo e gli disse:

Dio il SIGNORE ordinò all’uomo: «Mangia pure da ogni albero del giardino, ma 

dell’albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare; perché nel 

giorno che tu ne mangerai, certamente morirai» (Genesi 2:16-17)

I primi uomini non ascoltarono questo avvertimento e trasgredirono il coman-

damento di Dio. A causa di questo peccato, la morte è venuta nel mondo, sia 

fisica che spirituale:

 z La morte fisica pone bruscamente fine alla vita terrena di un essere umano. 

E con essa porta sofferenza e dolore. La Bibbia insegna che la nostra vita non 

finisce con la morte, ma segue l’eternità.

 z La morte spirituale pone fine al rapporto dell’uomo con Dio (cfr. Romani 

6:23; Efesini 2:1). Dalla caduta in poi, ogni persona che vive senza Dio è spi-

ritualmente morta e quindi separata da Dio.

| Attività 7: Come possiamo immaginare lo stato di “spiritualmente morti”? Che 

spiegazione possiamo trovare nella Bibbia? Leggi Efesini 2:12!

IV. Il nostro vero dilemma

I nostri problemi maggiori non sono un’infanzia infelice, difficoltà finanziarie, 

malattie o circostanze difficili in cui viviamo. Il nostro problema più grande è 

dentro di noi stessi. È la nostra peccaminosità che ci separa da Dio per sempre.

Per percepire questo dilemma è necessario un certo “strumento”. Questa è la 

nostra coscienza. Essa ci persuade dalla corruzione del nostro cuore e dall’in-

giustizia che tolleriamo nella nostra vita.
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Il vero problema
Da un lato, viviamo nei tempi migliori della storia. Ci sono molte conquiste che 

fino a qualche secolo fa erano impensabili, ma che arricchiscono la nostra vita 

di oggi. Basti pensare alla facilità con cui possiamo comunicare o viaggiare.

I. I problemi della nostra epoca

D’altra parte, viviamo nel peggiore di tutti i tempi. All’inizio del XX secolo mol-

ti credevano che sarebbe sorta un’epoca d’oro di pace e prosperità. Ma nel 1914 

le campane suonarono per la guerra in tutta l’Europa e dopo 25 anni quella suc-

cessiva. Oggi la gente non sembra più parlare di un futuro roseo. 

Il mondo sta barcollando da una crisi all’altra e nessuno sembra in grado di 

cambiare direzione. La complessità dei problemi internazionali e nazionali por-

ta alcuni osservatori a concludere che viviamo negli anni più critici e pericolosi 

della storia umana.

| Attività 1: C’è un disastro o una crisi che ti ha colpito personalmente? Quali 

problemi particolari dobbiamo affrontare?? 

II. Le origini dei nostri problemi

I problemi del nostro tempo hanno una lunga storia. Iniziano con la cosiddet-

ta “caduta dell’uomo”, una tragedia di primo ordine. È successo poco dopo la 

creazione dell’uomo. I nostri problemi di oggi sono la diretta conseguenza di 

questa catastrofe. All’inizio della Bibbia leggiamo della creazione dell’uomo. 

Dio ci ha creati a Sua immagine e così ci ha dato una posizione e una dignità 

particolari (Genesi 1:27).

In quel tempo esistevano tutti i presupposti per una vita felice e significativa:

 z L’uomo era, per così dire, un partner di Dio e viveva in armonia con Lui. 

Aveva comunione con Dio.

 z Aveva un compito significativo.

 z Viveva in un ambiente perfetto.

 z Aveva libertà d’azione ed era in grado di prendere decisioni.

In Genesi 3:1-24 troviamo il resoconto della caduta, una tragedia che non sa-

rebbe dovuta accadere. Satana si presentò nel giardino dell’Eden sotto forma 

di serpente e condusse Eva a disobbedire ai comandamenti di Dio. La istigò a 

mangiare il frutto di un particolare albero, che Dio aveva espressamente vietato 

(Genesi 2:16-17).

| Attività 2: Che cosa ha fatto Satana per sedurre Eva a peccare? Leggi Genesi 

3:1-5!

Adamo ed Eva, i primi uomini, non ascoltarono Dio, ma l’ingannatore, il diavolo 

e mangiarono il frutto proibito. Trasgredirono il comandamento di Dio e così 

peccarono.

Con la loro disobbedienza ...

... manifestarono la loro ingratitudine a Dio. Non bastava che fossero immagine 

e partner di Dio; volevano essere come Dio;

… manifestarono il loro atteggiamento ribelle del cuore verso Dio, si ribellarono 

contro di Lui e si allontanarono da Lui;

… il rapporto amichevole tra l’uomo e Dio si è infranto.

III. Gli effetti del peccato originale

A. La colpa verso Dio

I primi uomini disobbedirono alle leggi di Dio e contaminarono così la culla 

dell’umanità. Da allora ogni essere umano nasce in un “nido inquinato”.

 z In pratica non siamo migliori di Adamo ed Eva. Siamo anche colpevoli, sotto 

l’ira di Dio e meritevoli di morte.

 z Dalla caduta nel peccato, non esiste un uomo libero da ingiustizie. La Bibbia 

usa il termine “peccato“ per questa colpa.

Il peccato è...

 z esaltazione di sé (Isaia 14:13-14).

 z ostilità verso Dio (Romani 5:10).

 z violazione della legge (1Giovanni 3:4).

 z come un legame forzato (Proverbi 5:22).

 z come una malattia (Isaia 1:4-6).

 z come mancare l’obiettivo (Isaia 53:6).

 z come trasgredire un limite (Romani 5:14).

| Attività 3: Quali effetti ha avuto il peccato originale su tutta l’umanità? Leggi 

Romani 5:12!

Il termine “peccato” può riferirsi ad un certo atto di ingiustizia o comporta-

mento scorretto verso Dio. Ma il peccato descrive anche un atteggiamento di 

base, cioè il rifiuto di Dio da parte dell’uomo. Ciò si manifesta nella ribellione 

contro di Lui.

| Attività 4: Elenca alcune malefatte che la Bibbia chiama chiaramente pecca-

to. Leggi Marco 7:21-23!

| Attività 5: Qual è il peccato più grande che esiste?  

Leggi in Giovanni 16:9!

Molte persone non vogliono ammettere di essere peccatori. Si dicono: „Non 

sono poi così male!.“ Qui dobbiamo ricordare che Dio non misura la nostra vita 

secondo i nostri valori, ma secondo i Suoi ordini.

Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. (Romani 3:23)

B. Separazione da Dio

Un effetto del peccato originale è il rapporto interrotto tra Dio e l’uomo. Questo 

diventa evidente nel racconto di Adamo ed Eva. Subito dopo aver peccato, si ver-

gognarono e avevano paura di Dio. Sapevano di aver sbagliato (Genesi 3:8-10).

| Attività 6: Secondo Isaia 59:1-2, che cosa provoca il peccato nella nostra vita?

A causa del rapporto rovinato tra Dio e l’uomo, la preghiera per molti spesso 

non è un vero dialogo con Dio. La preghiera diventa una forma esteriore. La 

gente ha l’impressione che Dio non li ascolti.
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