
SCHEDA 1

SEMI DI VITA

“Il seminatore uscì a seminare...” (Matteo 13:3)

In questa parabola osserviamo che il seminatore è Dio, il seme è la sua Parola e la terra dove si semina è il cuore dell'uomo.
E' il desiderio di Dio che attraverso questo studio biblico da casa, si possa lasciar seminato  il seme della parola di Dio nel cuore di molti 
uomini e donne, perché si possa produrre la nuova vita in Cristo. 
Oggi Dio continua a seminare  attraverso i suoi seminatori questa preziosa Parola che produce vita!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHEDA 2

LA BIBBIA 
Cosa significa Bibbia?
La parola di Dio, viene dal Greco Biblios, che significa Libri o Raccolta di Libri piccoli.
2 Timoteo 3:16

...E UTILE PER:
Insegnare: Indicare e mostrare qualcosa perché sia visto e apprezzato.
Riprendere: Convertire l'argomento contro chi lo fa.
Correggere: Migliorare gli errori.
Educare: Sviluppare le facoltà intellettuali, fisiche e morali.
“PERCHÉ L'UOMO DI DIO SIA COMPLETO E BEN PREPARATO PER OGNI OPERA BUONA”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHEDA 3

LA BIBBIA
             CRISTO E' IL CENTRO DELLA BIBBIA              

ANTICO TESTAMENTO  (39 Libri) NUOVO TESTAMENTO (27 Libri)
Libri della legge: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio.
Libri Storici: Giosuè, Giudici, Rut, 1-2 Samuele, 1-2 Re, 1-2 
Cronache, Esdra, Neemia, Ester.
Libri Poetici: Giobbe, Salmi, Proverbi, Ecclesiaste, Cantico dei 
Cantici.
Libri Profetici (Profeti Maggiori): Isaia, Geremia, Lamentazioni, 
Ezechiele, Daniele.
Libri Profetici (Profeti Minori): Osea, Gioele, Amos, Abdia, 
Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Aggeo, Zaccaria, 
Malachia. 

Vangeli: Matteo, Marco, Luca, Giovanni.
Libro Storico: Atti degli Apostoli.
Carte  Paoline: Romani, 1-2 Corinzi, Galati, Efesini, Filippesi, 
Colossesi, 1-2 Tessalonicesi, 1-2 Timoteo, Tito, Filemone, Ebrei.
Carte Generali: Giacomo, 1-2 Pietro, 1-2-3 Giovanni, Giuda.
Libro Profetico: Apocalisse.

Simboli della Bibbia
a. Spada di due fili. Ebrei 4:12.
b. Martello. Geremia 23:29.
c. Lampada. Salmi 119: 105.
d. Acqua. Giovanni 7:38.
e. Latte. 2 Pietro 2:2.
f. Specchio. Giacomo 1:22-24.
g. Fuoco Geremia 23:29.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHEDA 4

DIO E' SPIRITO
(Giovanni 4:24)

•
• Onnipresente         
• Infinito
• Onnisciente             
• Unico
• Onnipotente             
• Indivisibile
• Creatore                   
• Santo

DIO E' UNICO E INDIVISIBILE



“Ascolta, Israele: il SIGNORE, il nostro Dio, è l'unico Signore. (Deuteronomio 6:7)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHEDA 5

MANIFESTAZIONI DI DIO
(Ebrei 1:1)

Tra le manifestazioni più conosciute ci sono:
Come una voce: Dio parlò ad Abramo. (Gen .12:1, 15:1 17: 1-3)
Come l'angelo del Signore: Anche con Abramo Dio si manifestò come angelo. (Gen. 18:22; 22:10-12)
Come un uomo: Successivamente apparve a Giacobbe, chi lottò con lui. (Gen. 32:24)
Da  un pruno:   Apparve a Mosè come una fiamma di fuoco in mezzo a un pruno. Esodo 3:2)
Come una colonna  di nuvole e di fuoco:  quando il popolo di Israele camminava per il deserto guidati da Mosè. (Esodo 13:21)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHEDA 6

LA MANIFESTAZIONE PIU' GRANDE DI DIO E' GESU'CRISTO
(1 Timoteo 3:16)

• COME PADRE nella creazione
• COME FIGLIO nella redenzione
• COME SPIRITO SANTO nella rigenerazione

Come figlio di Dio                                                       Come Spirito, il Dio Eterno
-Nacque bambino o figlio (Matteo 1:23-25)                 - Nacque Dio Forte (Isaia 9:6)
-Crebbe in saggezza (Luca 2:52)                                   - Sa tutte le cose Giovanni 21:17)
-Ebbe fame (Matteo 4:2)                                               - Cibò le folle (Matteo 14:19-21)
-Fu servo (Filemone  2:7)                                              - Re dei Re  (Apocalisse 19:16)
-Abitò nella terra (Giovanni 1:14)                                 - Creò la terra (Colossesi 1:16-17)
-Pregava (Luca 22:44)                                                   - Risponde la preghiera (Giovanni 14:13-14)
-Sacrificio per i peccati (Ebrei 9:26)                             - Perdonò i peccati  (Marco 2:5-7)
-Morì  (Giovanni 19:30)                                                - Risuscitò. (Luca 24:1-6)

“Chi ha visto me, ha visto il Padre” Giovanni 14:7-11.
E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra noi.... Giovanni 1:14.
“Io sono il primo e sono l'ultimo, e fuori di me non c'è Dio” Isaia 44:6.
Prima di me nessun Dio fu formato, e dopo di me non ve ne sarà nessuno. Isaia 43:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHEDA 7

PERCHÉ DOBBIAMO ESSERE SALVATI?
Dio creò all'uomo perfetto... (Ecclesiaste 7:29)
Ma l'uomo disubbidì..... (Romani:5:19)
Fummo costituiti peccatori....(Romani 3:23)
La morte passò a  tutti gli uomini....(Romani 5:12)
L'uomo diventò come un albero che da frutti cattivi (Galati 5:19-21)

Questo ci porta a la realtà che tutti dobbiamo essere salvati!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHEDA 8

GESUCRISTO L'UNICO SALVATORE

L'uomo non poteva aiutare all'uomo (Geremia 17:5)
Né le sue opere lo potevano aiutare (Efesi 2:8-9)
Neanche la legge lo poteva salvare (Galati 3:11-13)

Gesùcristo è l'unico che lo può salvare

Nella sua vita                       Nella sua morte                          Nella sua risurrezione
(1Pietro 1:22)                         (Romani 5:8)                                   (Romani 4:25)



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHEDA 9

CHE DEVO FARE PER ESSERE SALVO?
• Udire la parola (1 Pietro 1:23)
• Credere (Giovanni 1:12)
• Nascere di nuovo (Giovanni 3:3-5)
• Ravvedersi e convertirsi (Atti 3-18)
• Battezzarsi (Atti 2:38)
• La reazione di Dio (Giovanni 1:12)

In nessun altro è la salvezza; perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo 
essere salvati. (Atti 4:12)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHEDA 10

LA NUOVA VITA IN CRISTO
• Nuova creatura (2Corinti 5:17)
• Pieni dello Spirito Santo (Atti 1:8)
• Perseverare (Matteo 24:13)
• Frutti dello Spirito: Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo (Galati 5:22)

Siamo più che vincitori

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHEDA 11

LA CHIESA E IL LUOGO DI RIUNIONE
➢ Gruppo di persone separate dal mondo.
➢ Credono in Cristo.
➢ Battezzati dopo di aver confessato la loro fede.
➢ Associati in Adorazione, animazione e consolazione (Atti 2:41-42)

Storia della Chiesa
Questo gruppo nacque per lo Spirito Santo a Gerusalemme il giorno della Pentecoste (Atti 2)
Dopo furono chiamati cristiani (Atti 11:26)
Sono conosciuti come Santi, credenti, scelti, corpo di Cristo, testimoni, ambasciatori, famiglia della fede e figli di Dio.

Generalità
Ad  ogni credente lo si conosce come Tempio di Dio (1 Corinzi 6:19, 3:16-17), sebbene questa parola tempio si usa per identificare il luogo 
di riunione dove ci congreghiamo, è importante per tutti i chiamati di Dio avere un luogo di adorazione al Signore.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHEDA 12

ORGANIZZAZIONE LOCALE
Cercate di trovare fra di voi sette uomini, dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di Spirito e di sapienza.... (Atti 6:3) 

Requisiti Ecclesiastici per servire
✓ Essere battezzati in acqua nel nome di Gesù.
✓ Essere di buon testimonio.
✓ Avere  tempo di assistenza  in  chiesa.
✓ Essere pieno dello Spirito Santo.
✓ Sottomesso e disposto a servire.

Programmazione Riunioni o Culti
➔ Culti di Preghiera e Insegnamento.
➔ Culto di Donne.
➔ Culto di scuola dominicale
➔ Culto di evangelismo.
➔ Altri

Tutti i culti sono per tutta la comunità



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHEDA 13

IL CULTO 
Vi esorto dunque,  fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio; 

questo è il vostro culto spirituale (Romani 12:1)

Cosa significa Culto?
Momenti reverenti, nel quale l'uomo rende tributo a Dio.
L'antico culto in Israele
-Terrestre e Naturale
-Nel Tempio
-Vestiti speciali
-Musica e cantanti 
-Costituiti per Dio

Nel culto troviamo: Cantici, Cori, e Inni (Efesini), Lettura biblica (Luca 4:16,17), Le preghiere (Matteo 21:22), Le offerte (2Corinzi 9:7.12), 
Le prediche, Sermoni, Insegnamenti (Ebrei 4:12).
Nel Nuovo testamento Paolo ampia il culto ad un programma di vita spirituale, di come dobbiamo presentarci davanti Dio, vita, sensi, corpo, 
anima in servizio a Dio (Romani 12:1).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHEDA 14

L'IMPORTANZA DI CONGREGARCI
Una cosa ho chiesto al SIGNORE, e quella ricerco: abitare nella casa del SIGNORE tutti i giorni della mia vita, per 

contemplare la bellezza del SIGNORE e meditare nel suo tempio (Salmi 27:4)
La chiave nella vita cristiana è la perseveranza.
La chiesa primitiva perseverò (Atti 2:42)
Colui che persevera sarà salvato (Matteo 24:13)
No perseverare= inconstante (Giacomo 1:8)
Per la fede perseveranza dell'anima (Ebrei 10:39)
Non  lasciando...(Ebrei 10:25)

Benefici di congregarsi
◆ Crescita Spirituale (Osea 4:6)
◆ Comunione tra fratelli (Salmi 133)
◆ Sicurezza di trovarci con Dio (Matteo 18:20)
◆ Crescita nella chiesa

Raccomandazioni 
◆ Arrivare presto (Salmi 26:8)
◆ Sedersi vicino all'altare (Ecclesiaste 5:1)
◆ Arrivare in tempo per pregare (Efesini 6:18)
◆ Partecipare col cuore (Colossesi 3:16)
◆ Non mancare mai
◆ Non avere limiti
◆ Appartare un tempo per Dio 
◆ Avere gli occhi in Gesù

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHEDA 15

LA PREGHIERA
Cos'è la preghiera?
Atto di adorazione e comunicazione coinvolgendo il nostro desiderio a Dio. È un dialogo logico con il Creatore.
NON, sono ripetizioni di formule fisse (Matteo 6:7-8)

1. Elementi della preghiera La preghiera 1. Posizioni di pregare
1. Esaltazione...... Padre Nostro
2. Richiesta o Petizione..... il pane 

nostro
3. Perdono.....Perdonaci cosi anche
4. Protezione..... Non ci indurre
5.
6.

secondo la bibbia deve essere:
1. Rivolta a Dio.
2. 3 volte al giorno (Salmi 55:17)
3. I giudei lo facevano nelle ore:Terza= 

9:00 am Sesta= 12:00 m  e Nona=  
15:00 pm.

4.

1. In piedi....  In Riverenza
2. In ginocchio....In Devozione
3. Mani alzate verso il cielo....Petizione.
4. Volto a terra....Umiliazione



LA COSA PIÙ IMPORTANTE QUANDO SI PREGA E' LA DISPOSIZIONE DELLO SPIRITO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHEDA 16

LA LODE 
Benedici, anima mia, il SIGNORE e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome (Salmi 103:1)

Cos'è?
E' l'espressione di ammirazione e apprezzamento, cioè lodare Dio per 
ciò che ha fatto e fa. Proviene del termino esaltare con cantici.

Come deve essere? 

La lode deve essere:
1. Spontanea
2. Naturale
3. Espressa dal più profondo del cuore
4.

Cosa fa?
1. Ciba la nostra devozione, mostra la nostra fedeltà, mostra la 

nostra ubbidienza, ci riempe di gioia.
2.

1. Nella bibbia

1. La lode è:
2. 1. Un ordine (Isaia 43:21)
3. 2. E' un dovere
4.

1. Lo facciamo con

1. 1. le nostre labbra...... cantando (Salmi 40:3)
2. 2.le nostre mani.....quando le alziamo e applaudiamo
3. 3. con il nostro corpo......presentandolo in sacrificio
4.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHEDA 17

L' ADORAZIONE
Dio è Spirito, e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità.

 (Giovanni 4 :23)

NON è una formula o una semplice cerimonia.
SI è una realtà spirituale, è la disposizione della mente e il cuore.

Cos'è?

E' l'espressione d'amore e venerazione, cioè a Dio lo adoriamo por 
ciò che Lui è.
E' quel riconoscimento diretto dei sui attributi.

La vera adorazione è quando:

1. Consegniamo a Dio il nostro cuore
2. Quando gli consegniamo la nostra vita completamente
3. Non solo per un momento, Dio cerca  veri adoratori.

Com'è?
1. è come un profumo.
2. è come un unguento. 

Come si fa?

Cantando Salmi, Inni e Cantici Spirituali
Quando preghiamo
Quando c'è azione di grazia
Quando confessiamo i nostri peccati
Quando leggiamo la bibbia

DEVE ESSERE MANIFESTA QUANDO C'È UNA VITA CRISTIANA ECCELLENTE CHE IN TUTTE LE SUE AREE GLORIFICHI DIO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHEDA 18

CHIARIMENTO DI TERMINI
E' importante chiarire alcuni termini

 Alleluia: esclamazione cerimoniale di gioia e lode.
Dio ti benedica: Saluto che identifica la chiesa del Signore.
Amen: Vuol dire così sia.
Dorche: Significa donna di buone opere, è uno esempio della vita di una buona donna.



Fratelli: Parola che si usa tra loro che hanno conosciuto e ricevuto a Dio.
Alba: Preghiera e devozione che si fa nelle prime ore del mattino.
Digiuno: In greco  Nestela, che significa volontaria astinenza di mangiare.
Veglia: Programmazione di preghiera e insegnamento durante la notte.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHEDA 19

VERACITÀ DELLA SALVEZZA E DELLA CONDANNA
Ma Dio gli disse :Stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata; e quello che hai preparato, di chi sarà? Così 

è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio (Luca 12:20-21)

Salvezza
E' salvare e preservare di un pericolo imminente; comporta a dare salute e sicurezza. In un certo senso più profondo è l'espressione del 
miracolo divino della liberazione spirituale
.
Condanna 
Sentenza o pena che si impone all'uomo d'accordo ai suoi fatti e cattive azioni . Allontanato dalla pace di Dio e prigioniero ad un tormento 
eterno.

GENERAZIONE LA SENTENZA UGUALE C H I A M A T A E 
UBBIDIENZA

A V V E R T E N Z A E 
PREPARAZIONE

L A S A L V E Z Z A E 
CONDANNA

DI NOE
Per il peccato dell'uomo Dio 
decisse di distruggere tutti gli 
essere viventi (Gen 6:5-7)

Noe trovò grazia, fu chiamato 
per Dio e ubbidì (Gen 6:8-22)

Noe fu avvertito ancora prima 
ch e i l d i l u v i o arri v as s i e 
preparò l'arca dove lui e la sua 
famiglia si salvarono (Ebrei 
11:7)

Dio non perdonò il peccato 
d eg l i an t i ch i , d i ed e u n a 
salvezza reale solo a Noe e la 
sua famiglia ( 2Pietro2:4-9)

LA ATTUALE L'uomo che pecca è condannato 
(Rom 6:23, Ez 18:20) 

Dio cont inua a chiamare e 
aspetta che l'uomo ubbidisca  
(Atti 17:31-32, Matteo 11:28)

Siamo nella stessa situazione 
avvertendo dell'esistenza della 
salvezza e del la condanna, 
perciò dobbiamo prepararci con 
l e n o s t re fami g l i e (Ma r co 
16:15-16, Atti 17:25-31)

Cosi come Noe per la sua 
ubbidienza fu salvo adesso Dio 
libera all'uomo di una condanna  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHEDA 20

UNA DECISIONE A TEMPO
Poiché egli dice: “Ti ho esaudito in tempo favorevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza” (2 Corinzi 6:2)

La decisione è nelle tue mani
Dio ci dà l'opportunità ma è l'uomo che decide  di accettarla o rifiutarla.
L'uomo che non approfittò dell'opportunità.
L'uomo che approfittò dell'opportunità.

Il tempo della grazia
Inizia con la chiesa primitiva (Gerusalemme) e fino al arrivo di Gesucristo che ci da speranza e sicurezza alla nostra salvezza.
Viviamo in un periodo di tempo dove Dio sta trattando con l'uomo di una maniera speciale.

La opportunità è vigente e il tempo è corto, l'invito è aperto.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHEDA 21

COME PRENDO QUESTA DECISIONE  

SAULO DI TARSO L'ETIOPE LIDIA
RICONOSCIMENTO ACCETTANDO APRENDO

1. Della forma che Saulo prese la sua decisione fu 
riconoscendo il suo errore o la sua condizione davanti 
a questa esperienza gloriosa. Chi sei Signore? Cosa 
vuoi che io faccia? (Atti 9:1-17)
2. Una decisione di seguire o dare la vita a Gesù è 
riconoscere la nostra condizione il nostro cammino di 
errore

1. Nella forma che l'etiope rende la sua decisione è 
accettando l'aiuto e la spiegazione della parola che 
leggeva, aiuto che gli offri Filippo  è quando la capì 
l'eunuco la ubbidì.
2. Altre forme che si può prendere questa decisione è 
accettando la spiegazione della parola di Dio, la quale 
ci farà capire cosa dobbiamo fare (Giovanni 5:39)

1. Lidia prese la decisione  aprendo il cuore e lasciando 
che la parola di Dio tocchi i suoi sentimenti e la sua 
vita.
2. Molti ascoltano la parola di Dio ma sono duri di 
cuore, nonostante si sentano attirati e sanno che è la 
verità i suoi sentimenti sono incatenati  per essere rotti 
per Dio e prendere la decisione di seguirlo. Se la parola 
ti tocca e senti qualcosa nel tuo cuore non resistere 
prendi la tua decisione (Geremia 23:29)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHEDA 22 



IL RISULTATO DELLA DECISIONE
Ma il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo, finché sia giorno pieno(Proverbi 4:18)

BATTESIMO 

APRENDO  Lidia
Dopo che fu battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo:Se avete 
giudicato che io sia fedele al Signore entrate in casa mia e alloggiatevi. E 
ci costrinse ad accettare (Atti 16:15)

ACCETTANDO L'Etiope Strada facendo giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua. E l'eunuco disse: 
Ecco dell'acqua; cosa mi impedisce di essere battezzato? (Atti 8:36)

RICONOSCENDO  Saulo In quell'istante gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la 
vista; poi, alzatosi fu battezzato (Atti 9:18)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHEDA 23

PERSEVERANDO FINO ALLA FINE
Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare (Efesini 2:20)

IL PRUDENTE L'INSENSATO
1. (Cauto, sensato) Scavò e trovò fondamento per iniziare la sua costruzione 
(Matteo 7:24-27)
2. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, venti hanno soffiato e hanno fatto 
impeto contro quella casa; non cadde perché era cimentata sopra roccia (Matteo 
7:24-27)
3. Chi ascolta e mette in pratica la parola di Dio è paragonato a quest'uomo che 
ha costruito una casa sopra la roccia

1. (imrudente) ha fatto la sua casa sulla sabbia (Matte 7: 24-27)
2. Discende la pioggia ( problemi temporali), vengono i torrenti (problemi 
personali), soffiarono venti (attacchi dal nemico) e hanno fatto impeto contro 
quella casa, ed esaa è caduta e la sua rovina è stata grande.
3. Colui che non ubbidisce e non mette in pratica la parola di Dio è paragonato 
a questo uomo che non aveva la sua casa fondata sopra la roccia ma sulla sabbia, 
è la vita spirituale che non è stabilita con la base in Gesù

Ma, in tutte queste cose, siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né 
vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura 

potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore (Romani 8:37)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHEDA 24

BENEDIZIONI PER IL CREDENTE  prima parte

Sanità per il nostro corpo
Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri 
dolori di cui si era caricato; ma noi lo ritenevamo colpito, percorso 
da Dio e umiliato! Isaia 53:4

Provvista divina
Io sono stato giovane e sono divenuto vecchio, ma non ho mai visto 
il giusto abbandonato, né la sua discendenza mendicare pane. 
Salmo 37:25

Protezione divina
Insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho 
comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine 
dell'età presente. Matteo 28:20

Gioia e pace Tu me hai messo in cuore più gioia di quella che essi provano 
quando il loro grano e il loro mosto abbondano. Salmo 4:7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHEDA 25

BENEDIZIONI PER IL CREDENTE seconda parte
E Pietro disse loro: Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, 

e voi riceverete il dono dello Spirito Santo (Atti 2:38)

Cosa bisogna fare per ricevere lo Spirito Santo?
-Avere sete.
-Venite a me.....
-Chi crede in me come dice la Scrittura....
Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù stando in piedi esclamò: “Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me 
come dice la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgheranno dal suo seno” Giovanni 7:37-38
Come mi rendo conto di che ho ricevuto lo Spirito Santo? Perchè parli in lingue.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHEDA 26

LA DIMORA DEL CREDENTE
Sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, abbiamo da Dio un edificio, una casa 

non fatta da mono d'uomo, eterna,nei cieli.



2 Corinzi 5:1

La bibbia ci insegna che anche i credenti, i figli di Dio avremo una abitazione celeste (Giovanni 14:1-2)
La nuova Gerusalemme, questa bellissima e benedetta città non solo è il centro della presenza di Dio ma sarà la dimora permanente di tutti i 
redenti nella eternità.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHEDA 27

SALVATI PER SERVIRE

Poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificati dunque Dio nel vostro corpo.
(1 Corinzi 6:20)

Definizione: Essere al servizio di qualcuno. Essere assoggettato, asservito completamente alla volontà altrui.
Servo, ministro è una persona che lavora ed è al servizio di qualcuno: Aiuta ai bisognosi, dà da mangiare e bere, ospita, 
visita e guarda i malati, fa sempre qualcosa per i più piccoli (Matteo 23:11; Marco 9:35; Luca 12:37; Giovanni 12:26; Atti 
6:2)
Servire Dio: Dobbiamo essere pronti e disponibili per Lui, in ogni luogo a qualsiasi ora.
Siamo parte del Corpo di Cristo: Ogni membro per più piccolo che sia, ha un incarico, ognuno deve essere in funzione per 
crescere ed essere edificati.
Il corpo umano ha molte membra ma per più piccole che siano devo compiere la sua funzione. (1 Corinzi 12: 14-16. Efesini 
4:16)

Ogni cristiano devono lavorare per l'opera di Dio,ci sono molte cose da fare dentro e fuori dalla chiesa.
Ogni cristiano deve servire secondo le sue capacità, esperienza  e formazione cristiana.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHEDA 28

PREPARATI PER SERVIRE

Fedeltà Tutti coloro che vogliono servire devono essere fedeli. Avrò gli occhi sui fedeli del paese per tenerli vicino a me. (Salmo 101:6)
Conoscenza della parola E' molto importante che il servitore conosca i suoi utensili di lavoro e la stessa volta la sua espada altrimenti 
avranno problemi. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza (Osea 4:6)
Soggezione Sottomettersi al dominio di qualcuno. Mettere alcun oggetto a posto perché non sia in disordine
Disponibilità Con animo favorevole , siamo in una mondo dove il tempo e le occupazioni sono degli inconvenienti  maggiori per i servitori, 
ma coloro che vogliono servire dovranno essere disposti ad ogni opera buona, senza permettere che le cose del mondo affoghino il desiderio e 
animo di servire.

NON SI PUÒ SERVIRE A DIO SE NON SIAMO FEDELI, CONOSCIAMO LA SUA PAROLA, SIAMO SOTTOMESSI E SIAMO 
DISPOSTI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHEDA 29

DIO CHIAMA PREPARA ED INVIA

CHIAMA Ci separa per una missione speciale, con il 
chiamato di Dio arrivano i pesi, la visione e 
la dotazione. 

DIO CI......... DOTA

Per mezzo dei doni spirituali è la forma 
sopranaturale come Dio ci dà gli utensili, la 
dotazione e ci prepara  per il lavoro che 
bisogna fare

NOMINA
Ci separa per una missione speciale, con il 
chiamato di Dio arrivano i pesi, la visione e 
la dotazione. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHEDA 30

SERVITORI E MAGGIORDOMI
l SIGNORE  appartiene la terra e tutto quel che è in essa, il mondo e i suoi abitanti.



Salmo 24:1
Cos'è un maggiordomo?
E' una persona incaricata di custodire o amministrare un bene .

Offerte.- Sono gli apporti volontario che si raccolgono nei culti e si fa il possibile  per il sostenimento del tempio, per la costruzione del 
medesimo, bisogni etc.

Decima.- E' la decima parte che Dio richiede, che viene versato nella sua casa.

Testimonio.-E' testificare con  la mia vite e condotta l'opera che Cristo fa e per mezzo di questo essere luce e guadagnare altri per Cristo.

Tempo.- Tempo per assistere in chiesa. Tempo per assumere una responsabilità o incarico in un comitato, direttiva o gruppo della chiesa.

Talenti.- Sono abilità proprie per far bene qualcosa e che debbono andar bene al servizio di Dio e la sua chiesa.

Doni.- sono facoltà temporali concesse per lo Spirito Santo per un lavoro specifico e ci sono dati solo per il suo servizio.

TI PIACEREBBE ESSERE UNO STRUMENTO USATO PER DIO?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHEDA 31

UN SERVIZIO SPECIALE

Infatti il corpo non si compone di un  membro solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse: “Siccome io non sono mano, 
non sono del corpo”, non per questo non sarebbe del corpo. Se l'orecchio dicesse: “Siccome io non sono occhio, non sono 
del corpo”, non per questo non sarebbe del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito 

dove sarebbe l'odorato? Ma Dio ha collocato ciascun membro come ha voluto. Se tutte le membra fossero un unico 
membro dove sarebbe il corpo? 1 Corinzi 12:14-19

MOSE'  Dirisse il popolo alla libertà .
ISAIA  Ricevette  una visione speciale.
DAVIDE Unto per essere Re con l'olio della Santa Unzione.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHEDA 32

SERVITORI COSTANTI
Il servizio non è per stagioni o tragitti ma deve essere costante, si può lavorare in molti campi dentro l'amministrazione locale della nostra 
congregazione, non possiamo lasciar a metà il nostro cammino o il nostro servizio o ministero sopratutto quando i momenti diventino difficili.
LA COSTANZA è LA CHIAVE DEL SUCCESSO

COSTANTI ANCHE SE è UN PERIODO DIFFICILE 
Marco: cugino di Barnaba (Col. 4:10), uomo servo di Dio, aiutante di suo cugino e  di Paolo nel primo viaggio missionario (Atti 13:4) Ma in 
questo lavoro  ha avuto sofferenze e per questo è tornato indietro.
Paolo:  Vediamo nelle lezioni precedenti che Paolo si chiamava prima Saulo, ha avuto una conversione impressionante (Atti 9) che portò a 
Paolo a servire Gesù tutta la sua vita senza importargli ciò che accadesse.

DOBBIAMO CONSEGNARCI A DIO, PER CONVERTIRCI IN SERVITORI PERMANENTI  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHEDA 33

PREMI E RICOMPENSE parte 1
Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti il tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha 

fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male.
 2 Corinzi 5:10

La bibbia ci dice che abbiamo dei premi specialmente corone, e sarà la ricompensa di Dio per i suoi figli.

PRIMO PREMIO
Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa; e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile; ma noi, per una incorruttibile (1Corinzi 
9:25)



Questo vuol dire che il primo premio è la corona incorruttibile, Per i servitori che hanno lottato e si astengono, raggiungendo essere fedeli a 
Dio da quando hanno iniziato questo 
cammino o si convertirono a Gesù cristo 

SECONDO PREMIO
Beato l'uomo che sopporta la prova; perché, dopo averla superata, riceverà la corona della vita, che il Signore ha promesso a quelli che lo 
amano (Giacomo 1:12)
Questo  è per i servitori coraggiosi, coloro che hanno resistito la prova, che nei momenti più difficili della loro vita non tornarono indietro,  
bensì si afferrarono, come se vedevano all'Invisibile.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCHEDA 34

PREMI E RICOMPENSE parte 2

TERZO PREMIO
Qual'è infatti la nostra speranza, o la nostra gioia, o la corona di cui siamo fieri? Non siete forse voi davanti al nostro Signore Gesù 
quando egli verrà? (1 Tessalonicesi 2:19 )
Questa corona e per coloro che hanno sentito nel cuore un chiamato speciale per evangelizzare o salvare le anime che si perdono, non è un 
lavoro facile ma ha una ricompensa.

QUARTO PREMIO
E quando apparirà il Supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. (1 Pietro 5:4)
Questa corona è per i pastori; Il lavoro di pascolare, di custodire e nutrire la gregge di Dio, in certi momenti è difficile, nessuno sa la 
responsabilità  del pastore finché lo diventa, il telefono, le lunghe  nottate pensando nei problemi, la costruzione, la famiglia, colo che hanno 
ricevuto lo Spirito Santo, le anime, ma in mezzo di tutto questo abbiamo un vivo desiderio di aiutare nella congregazione, ministrare la parola, 
il consiglio e la benedizione di Dio.

QUINTO PREMIO
Quante a me, io sto per essere offerto in libazione, e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la 
corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia, che il Signore, il giusto Giudice, mi assegnerà in quel giorno; e 
non solo a me, ma a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione (2 Timoteo 4:6-8)
Questa corona è per i martiri, persone che sono morte per causa del Signore che hanno avuto una pessima  giustizia ma Lui come Giudice 
giusto gli darà la corona di Giustizia.

Io vengo presto; tieni fermamente quello che hai, perché nessun ti tolga la tua corona.
Apocalisse 3:11 

 
CREDETE DI OTTENERE ALCUNE DI QUESTE CORONE  MENZIONATE?


