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note

prefazione

Edizione per Studente
I Riguardo questo corso
A. Gli obiettivi di questo corso sono di:
i. Affermare la fede
ii. Equipaggiare - 2Ti 3:15-17
iii. Incoraggiare gli studenti tramite:
1. Ispirare fiducia nella propria fede anche quando chiamati a
portare armi.
2. Ispirare servizio verso i propri comandanti e nazioni nel modo in
cui servono Cristo.
iv. Ispirare vite che agiscano come sale e luce tra i propri pari.
v. Generare un esempio dell'amore e della misericordia di Cristo sia ad amici
che nemici.
B. Questo corso aiuterà gli studenti a trovare i versi della Bibbia che sono
rilevanti nella propria professione. 2Ti 3:16-17.
C. Questo corso viene inteso come un punto di partenza per ulteriori
esplorazioni delle Scritture.
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iii

II Come completare il corso

note

A. Il corso può essere completato con il passo scelto dal gruppo. È diviso
in due parti. Magari desideri fare solo la Parte Uno o entrambe le parti.
La Parte Due può essere completata senza prima fare la Parte Uno.
B. Leggete i passi della Bibbia in preghiera e cercate l'aiuto dello Spirito
Santo per comprenderli. Cercate di leggere i versi prima e dopo il passo ciò aiuta a mettere il passo nel suo contesto ed aiuta la comprensione.
C. Mentre leggi i vari passi, fatti le domande: cosa sta dicendo il testo?
Cosa significa? (Usa le pagine 'Note' per appuntarle). Cosa richiede da
me questo passo? (Usa la sezione 'risposte personali' per trascriverle.
D. Studia il modulo prima della riunione del gruppo e prendi delle note per
la discussione, ma restringi le tue idee ai passi in questione.
E. Incontratevi insieme per discutere i risultatidei vostri studi usando
la guida del Leader per aiutarvi se necessario.
F. Alla fine di ogni modulo e al termine di ogni parte del corso, c'è una
sezione che ti permette di trascrivere le tue risposte a ciò che credi ti
abbia detto la Parola di Dio.

iv
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completamento del corso
Completato

III Di quali libri hPbisogno?
A. Una Bibbia nella tua lingua
B. Il corso prevede la guida dello Spirito Santo e di colleghi cristiani o
cappellani (Giovanni 14:26 e 1 Giovanni 2:27). Alcune Bibbie
hanno dei riferimenti che possono aiutare la comprensione.

		
.........................
.........................
.........................

C. Una concordanza biblica ti può aiutare a trovare passi nella Bibbia
da parole che ricordi.
D. I commentari a volte aiutano la comprensione di passi difficili, ma usane
diversi per esplorare differenti interpretazioni o prospettive.

.........................
.........................
.........................

A. Prega prima della lettura.

				
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
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IV Preghiera

B. Fermati e prega se ti imbatti in un problema.
C. Prega quando finisci e chiedi a Dio di aiutarti ad obbedire alla Sua Parola.
"Padre Celeste, ti ringrazio per il Tuo Figliolo, il nostro Signore Gesù
Cristo che è la Tua Parola fatta carne. Ti prego aiutami a comprendere
con il Tuo Santo Spirito, ciò che Tu vuoi da me e vivere la mia vita in
obbedienza alla Tua Parola che mi dà vita attraverso la vita, la morte e
la resurrezione del nostro Signore Gesù Cristo".
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Sommario delle risposte personali alla Parte Due:
Modulo 1: Priorità



iii

PARTe uno

1.
2.
3.
4.
5.


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

7

Come dobbiamo pregare?
Perché preghiamo?
Quando si prega?
Dove dobbiamo pregare?
Possiamo aspettarci risposte dalle preghiere?
E se Dio sembra non sentire le nostre preghiere?
Preghiera informale?
Esempi di preghiera.


1.
2.
3.
4.
5.

2

Che tipo di relazione posso avere con Dio?
Come possiamo iniziare una relazione con Dio?
Come possiamo vivere una vita cristiana?
Quali sono le nostre relazioni verso gli altri?
Qual è la nostra 'speranza' per il futuro?

Come devo comportarmi verso coloro che sono in autorità sopra di me?
Come mi comporto con ci è sotto la mia autorità?
Che comportamento devo avere verso i miei colleghi?
Qual è la mia responsabilità verso il mio Paese?
Qual è la mia responsabilità verso Dio?
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Modulo 2: Condividere la fede

Modulo 3: Chiesa o fratellanza

Modulo 4: Vita

15

Modulo 5: Resistenza

Sommario Parte Due
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7.Un consiglio da chi ha sofferto avversità ed isolamento.
Non ci sono prove che in questo momento Timoteo fosse perseguitato
come lo era Paolo. 2 Timoteo fu probabilmente l'ultima lettera di Paolo
dalla prigione verso chiunque ed è un Testamento spirituale, pieno di
consigli divini per vivere una vita cristiana in tempi tribolati

Leggi:

Note:

a. 2Ti 1:2
b. 2Ti 1:3-8, 2:1-2,
3:10-15
c. 2Ti 2:1-13, 22-26

Modulo 4 : Fiducia in battaglia

Modulo 5: Portare armi come Cristiano

30

Modulo 6: Comportamento verso gli altri

35

1. Cosa dice la Bibbia sui soldati?
2. Cosa dice Gesù ad un soldato credente?
3. Cosa disse Gesù al giovane ricco?
4. Cosa disse Giovanni il battista ai soldati?
5. Servire la tua nazione, o di più?

1. Dio come vede le persone?
2. Cosa richiede Dio da noi per vivere come cristiani?
3. Che significato ha su come dobbiamo trattare
gli altri, inclusi i nostri nemici?

Risposta Personale:
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21

1. Qual è la tua più grande paura in battaglia?
2. Come possiamo superare la naturale paura della morte?
3. Come possiamo superare la paura di fallire?
4. Contro chi o cosa è la battaglia spirituale?
5. Come ci prepara Dio per la battaglia?
6. Quale equipaggiamento ci fornisce Dio per la battaglia spirituale?
7. Ho fede che Dio mi unga con la Sua potenza?
8. Da dove proviene la mia fiducia?
9. Come possiamo avanzare da qui?

Resistenza

38

vii

6.Che fare se sbagliamo o cadiamo?

PARTE DUE
Modulo 1: Priorità

Continua a parlare con Dio dopo la lettura di questi versi se ne hai bisogno!

40

1. Hai sperimentato l'amore di Dio?
2. Come rispondi all'amore che Dio ha per te?
3. Come puoi condividere l'amore di Dio con il tuo coniuge, i figli e la famiglia?
4. Come puoi dimostrare l'amore di Dio nel tuo lavoro?
5. Chi stai servendo?
6. Qual è il tuo modo favorito di servire il Signore?
7. Qual è la tua motivazione nel servire il Signore?
8. Sei nel pericolo di lavorare troppo?
9. Qual è il personale ordine di priorità, finanze incluse?

Modulo 2: Condividere la fede

Leggi:

Note:

a. Sal 51, 1Gi 1:9
b. Sal 103 e 130

49

1. Chi ti ha presentato a Cristo?
2. Cosa stava insegnando qui Gesù sulle relazioni verso gli altri?
3. Come veniamo istruiti a vivere?
4. Come dobbiamo parlare della nostra fede?
5. Quale luce irradia dalla tua vita?
6. E ora?

Modulo 3: Chiesa o Fratellanza?

55

1. Cosa è 'la Chiesa'?
2. A chi devo la mia fedeltà?
3. Ci sono limiti alla fratellanza?
4. Cosa devo cercare?
5. E se non ci sono chiese o fratellanze vicine?

viii

Resistenza
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5.Possiamo aspettarci di crescere in tempi di
difficoltà e isolamento?
Se hai tempo considera in 1Sa 18-30 le reazioni del Re Davide, un
militare che spesso era solo, isolato e sotto pressione.

Leggi:

Note:

a. Pro 2:1-10, 3:11-12
Ebr 12:7-12,
Gia 1:2-4

Modulo 4: Vita

61

1. E se c'è un conflitto armato?
2. E se uccido accidentalmente?
3. E se uccido per odio o vendetta?
4. Che fare in caso di pulizia etnica?
5. Il mio comportamento è stato in obbedienza alla Parola di Dio?

Modulo 5: Resistenza

66

1. Che significa essere parte del 'corpo di Cristo'?
2. Come possiamo prepararci per tempi nei quali saremo isolati
in quanto cristiani?
3. Che fare quando siamo soli (isolati)?
4. Cosa impariamo in tempi di isolamento cristiano?
5. Possiamo aspettarci di crescere in periodi di difficoltà ed isolamento?
6. Che fare se sbagliamo o cadiamo?
7. Un consiglio da chi ha sofferto avversità ed isolamento.

70

Resistenza
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ix

4.Cosa impariamo in tempi di isolamento Cristiano?
Abbreviazioni Libri della Bibbia
Genesi
Esodo
Levitico
Numeri
Deuteronomio
Giosuè
Giudici
Ruth
1 Samuele
2 Samuele
1 Re
2 Re
1 Cronache
2 Cronache
Esdra
Neemia
Ester
Giobbe
Salmi
Proverbi

Gen
Eso
Lev
Num
Deu
Gis
Giu
Rut
1Sa
2Sa
1Re
2Re
1Cr
2Cr
Esd
Nee
Est
Gib
Sal
Pro

Ecclesiaste
Cantico dei Cantici
Isaia
Geremia
Lamentazioni
Ezechiele
Daniele
Osea
Gioele
Amos
Abdia
Giona
Michea
Nahum
Habacuc
Sofonia
Aggeo
Zaccaria
Malachia

Ecc
Can
Isa
Ger
Lam
Eze
Dan
Ose
Gil
Amo
Abd
Gin
Mic
Nah
Hab
Sof
Agg
Zac
Mal

Matteo
Marco
Luca
Giovanni
Atti
Romani
1 Corinzi
2 Corinzi
Galati
Efesini
Filippesi
Colossesi
1 Tessalonicesi
2 Tessalonicesi

Mat
Mar
Luc
Gio
Att
Rom
1Co
2Co
Gal
Efe
Fil
Col
1Te
2Te

1 Timoteo
2 Timoteo
Tito
Filemone
Ebrei
Giacomo
1 Pietro
2 Pietro
1 Giovanni
2 Giovanni
3 Giovanni
Giuda
Apocalisse

1Ti
2Ti
Tit
Fim
Ebr
Gia
1Pi
2Pi
1Gi
2Gi
3Gi
Gid
Apo

È possibile sentirsi soli e abbandonati da Dio quando si è schierati.
Cerchiamo qui l'incoraggiamento da Dio per attingervi in tali circostanze
Leggi:

Note:

a. Gio 16:1-4, 13-15
b. Rom 8:26-39, 12:1-2
c. Ebr 10:32-39,
12:1-12

Resistenza
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3. Che fare quando siamo soli (isolati)?
Altri passi pratici ci vengono forniti per aiutarci a sostenere la nostra
fede quando siamo soli.

Leggi:

parte uno

Note:

a. Sal 63:1-8,
119:11 e 139
b. Rom 12:14-21
c. Fil 4:4-9
d. Ebr 12:14,
Gia 1:19-22

68

Resistenza

2.Come possiamo prepararci per tempi nei quali
saremo isolati in quanto Cristiani?

Modulo 1

IN CRISTO
La Bibbia, in particolare il profeta Isaia, l'evangelo e le lettere di Paolo, parlano di una relazione intima dell'essere 'in' Dio e 'in' Cristo. Questo modulo
guarda a tale relazione, a come viene vissuta nella vita giornaliera e quale sia
la speranza per il futuro.

Promemoria:
Pensa alla domanda, chiedi al Signore con brevi preghiere di aiutarti a
comprendere la Sua parola. Leggi i versi della Bibbia e annota brevemente
cosa significano e come puoi applicarli nella tua vita. Cosa dicono? Cosa
significano? Che significano per me?

Date un'occhiata a questi versi per fare dei passi pratici che ci aiutino a
edificare la nostra fede quando siamo con altri cristiani, e per prepararci a
periodi da soli o lontani dalla nostra normale fratellanza.

Leggi:

Note:

a. Pro 13:20
b. Rom 12: 9-12,
Efe 5:15-21
c. Eb 10:24-25
b.

1.Che tipo di relazione posso avere con Dio?
Pensa alla tua relazione con la tua famiglia, con i tuoi amici e colleghi
militari. In cosa differiscono? Poi pensa alla tua relazione con Dio. Quali
sono le basi per la nostra relazione con Dio?

Leggi

Note:

a. Luc 11:2
b. Sal 23:1
c. 1Gi 4:7-12

2

In Cristo

Resistenza

67

Modulo 5

2.Come possiamo iniziare una relazione con Dio?

RESISTENZA

In altre parole "Cosa è un cristiano"? Alcune persone possono credere di
essere cristiane perché papà o mamma sono cristiani, altri credono di
essere cristiani perché sono nati in una nazione, area o gruppo sociale
cristiani. Guarda questi riferimenti biblici per comprendere come la Bibbia
spiega cosa signifca avere una relazione con Dio, ovvero essere 'in Cristo'.

Come posso sostenere la mia fede/cammino cristiano? Posso farlo da solo?

Promemoria:
Pensa alla domanda, chiedi al Signore con brevi preghiere di aiutarti a
comprendere la Sua parola. Leggi i versi della Bibbia e annota brevemente
cosa significano e come puoi applicarli nella tua vita. Cosa dicono? Cosa
significano? Che significano per me?

1.Che significa essere parte del 'corpo di Cristo'?

Leggi:
a.
b.
c.
d.
e.

Note:

Gio 1:12-13
Gio 3:3
Gio 3:14-17
Rom 3:21-24
Att 19:4-6

Pensate alla vostra esperienza dell'appartenere ad una chiesa ed essere da
soli mentre siete in servizio. Cosa ha più aiutato, sfidato o ostacolato la
vostra crescita nella fede?
Considerate anche le vostre risposte nella Parte 1, Modulo 1 - in Cristo.

Leggi:
a.
b.
c.
d.
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Note:

Gio 15:1-5
Gio 17: 20-23
1Co 12:12-27
Ebr 11:39-12:3

Resistenza

In Cristo

3

3.Come possiamo vivere una vita cristiana?
Le nostre vite tendono ad essere motivate da ambizioni e successi. Azione e
attività cercano risultati e ricompense. La relazione con i nostri amici e
colleghi è probabilmente legata in qualche modo al merito. La vita cristiana
è simile o differente, e come dovremmo vivere in questo mondo?

Leggi:
a.
b.
c.
d.
e.

5. Il mio comportamento è stato in obbedienza
alla Parola di Dio?
Qualunque peccato reca giudizio, che senza l'opera di espiazione di Cristo merita
la pena della morte e della punizione eterna. Quale speranza c'è per chiunque?

Leggi:

Note:

a.
b.
c.
d.

Efe 2:6-7
Fil 4:4-9
Isa 40:28-31
Efe 6:10-18
Gio 16:33

Note:

Efe 2:1-10
Rom 6:23
1Gi 1:8-2:2
Rom 6:1-2

Risposta personale:

4

In Cristo

Vita

65

4.Che fare in caso di pulizia etnica?

4.Quali sono le nostre relazioni verso gli altri?

È giustificabile ripulire un area da persone particolari o di religione
differente o di origine etnica?

Le nostre relazioni con altre persone sono importanti. È un segno
del Regno di Dio? Dove si può trovare la nostra unione?

Leggi:

Leggi:

a.
b.
c.
d.
e.

64

Note:

Note:

a. Luc 10:27
b. Gio 17:20-23
c. Gal 3:26-29

Eso 23:31-33
Lev 18:24-30
Ebr 9:15, 10:10
1Pi 2:9-12
Gio 18:36

Vita

In Cristo

5

5.Qual è la nostra speranza per il futuro?

3.E se uccido per odio o vendetta?

Paolo proclama che 'in' Cristo saremo tutti fatti viventi. Questo quale
speranza ci dà per il futuro? Questa speranza ci aiuta a condurre la
nostra vita cristiana?

È giusto uccidere perché il mio amico o collega è stato ucciso in battaglia o
magari durante le ostilità o in situazioni simili?

Leggi

Read:

Note:

a. 1Co 15:20-22
b. Fil 3:10-11

Note:

a. Eso 20:13, 21:14,
Rom 12:19
b. Mat 5:21, 22, 43-48

Risposta personale:

6

In Cristo

Vita

63

2.E se uccido accidentalmente?

Modulo 2

E che dire di un incidente stradale fortuito, o di un arma scaricata
accidentalmente, oppure 'fuoco amico', ecc.?

prEGHIERA

Leggi:

La preghiera è la nostra naturale comunicazione, che esprime la nostra
relazione con, e la dipendenza dal Nostro Padre Celeste. Egli ci parla in
molti modi, ma particolarmente tramite la Sua Parola. Noi rispondiamo
tramite la preghiera. Questo modulo è molto basico - ci sono molti libri su
questo soggetto.

Note:

a. Eso 21:12-13
b. Num 35:6

Promemoria:
Pensa alla domanda, chiedi al Signore con brevi preghiere di aiutarti a
comprendere la Sua parola. Leggi i versi della Bibbia e annota brevemente
cosa significano e come puoi applicarli nella tua vita. Cosa dicono? Cosa
significano? Che significano per me?

1.Come dobbiamo pregare?
I discepoli fecero a Gesù proprio questa domanda.

Leggi:
a.
b.
c.
d.
e.
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Vita

Note:

Efe 3:12
Mat 6:6-15
Rom 8:26, 27
Ebr 7:25
Gio 17:9

Preghiera

7

2.Perché preghiamo?

Modulo 4

Qui ci sono solo pochi versi ed ognuno illustra una particolare ragione per
pregare - ce ne sono molte altre che noterai mentre studi la Bibbia.

VITA

Leggi:

La tua ‘Posizione in Cristo’ è influenzata dall'aver tolto una vita?
Alcune professioni possono autorizzare una persona a togliere la vita. Se
questa possibilità esiste, usate il modulo seguente per condividere alcune
delle Scritture che si rifanno a tale soggetto nella prossima sessione.

Note:

Luc 22:46
Att 4:24
Att 6.6
Att 7:59
Att 8:22
Att 12:5
Col 1:9-14,
Efe 3:14-21
h. Efe 1:18
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Promemoria:
Pensa alla domanda, chiedi al Signore con brevi preghiere di aiutarti a
comprendere la Sua parola. Leggi i versi della Bibbia e annota brevemente
cosa significano e come puoi applicarli nella tua vita. Cosa dicono? Cosa
significano? Che significano per me?

1.E se c'è un conflitto armato?
È legittimo per un cristiano prendere parte ad un conflitto armato?

Leggi:
a.
b.
c.
d.

8

Preghiera

Note:

Rom 13:3-5
Luc 22:36
Mat 26:52
Gio 15:13

Vita

61

Alcuni consigli pratici:

3.Quando si prega?

Se stai andando in un posto nuovo, cerca e trova le possibili chiese/
contatti prima di partire. Chiedi se c'è un Cappellano o Sacerdote locale
o Ministro di culto e se possibile controlla in internet.
Quando sarai arrivato nel posto nuovo, se non hai alcun contatto, cerca il
Cappellano o la Chiesa locale.

Questi versi illustrano che la preghiera dovrebbe essere il nostro naturale
desiderio e risposta in qualunque situazione.

Risposta personale:
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Chiesa o fratellanza?

Leggi:
a.
b.
c.
d.

Note:

Efe 1:14-16
Efe 6:18
Fil 1:3
Gia 5:13-16

Preghiera

9

4.Dove dobbiamo pregare?

5.E se non ci sono chiese o fratellanze vicine?

Come prima, ecco alcuni pochi versi per illustrare le circostanze della
preghiera - ce ne sono moltissime altre!

Potresti essere da solo come cristiano o avere solo uno o due colleghi
vicino a te che sono cristiani.

Leggi:

Leggi:

Note:

a. Efe 3:14
b. Mat 6:5,6.
c. Att 1:14,
Att 2:42
d. Nee 2:4

10

Note:

a. Mat 18:19.20

Preghiera

Chiesa o fratellanza?

59

4.Cosa devo cercare?

5.Possiamo aspettarci risposte dalle preghiere?

Quali sono i segni di una buona fratellanza?

Dio risponde alle preghiere o stiamo parlando a noi stessi?

Leggi:

Leggi:

Note:

a. Att 2:42
b. 1Ti 2:1-6
c. Att 20:28-31
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a.
b.
c.
d.
e.

Chiesa o fratellanza?

Note:

Eso 32:11-14
Gen 18:32
Esd 8:23
2Co 1:8-11
Gia 5:15-17

Preghiera

11

6.E se Dio sembra non sentire le nostre preghiere?

3.Ci sono limiti alla fratellanza?

A volte non vediamo alcuna chiara risposta alla nostra preghiera.

Quale guida abbiamo per scegliere un posto per avere fratellanza?

Leggi:

Leggi:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

12

Note:

Note:

a. Gal 1:6-9
b. 1Co 15:3-4, 12-19
c. Att 17:11

Gia 1:6-8
Gia 4:2-4
1Pi 3:7
1Pi 3:12
Mat 26:39
Luc 18:1-8
2Co 12:7-9

Preghiera

Chiesa o fratellanza?

57

2.A chi devo la mia fedeltà?

7.Preghiera informale

Devo avere fratellanza e adorare solo con la mia denominazione?

Questa è una forma di preghiera corporativa (gruppo).

Leggi:

Leggi:

Note:

a. 1Co 1:12-17,
Gal 3:28
b. 1Gi 4:19-21,
Rom 12:18

Note:

a. Mat 18:19-20
b. 1Co 14:40

C'è molto di più che può essere detto sulla preghiera e potresti conoscere i
riferimenti scritturali che parlano chiaramente sull'aspetto qui sopra e altri
aspetti della preghiera. Condividi questo con i tuoi amici quando state
insieme, discutendo di questo modulo. Il soggetto della preghiera è
infinito ed affronta l'insondabile profondità dell'amore di Dio per noi e la
nostra relazione con un tale amabile Padre. L'ultima parte di questo
modulo ha solo qualche esempio di preghiera, inclusa quella del nostro
Signore dopo l'ultima cena e prima della Sua crocifissione.
56

Chiesa o fratellanza?

Preghiera

13

8.Esempi di preghiera

Modulo 3

Ci sono diverse preghiere nelle Scritture che ci aiutano a capire la natura, lo
scopo ed il bisogno di questa comunicazione vitale con nostro Padre

chIESA O FRATELLANZA?

Leggi:
a.
b.
c.
d.
e.

Come personale militare (e famiglie) non sempre saremo in grado di
scegliere dove servire e dove vivere. I civili possono scegliere una città, una
casa o appartamento, e una chiesa; noi spesso non possiamo. Cosa
dobbiamo fare quando ciò accade? Quando siamo dislocati nelle operazioni
saremo fortunati ad avere un Cappellano con la nostra unità o nelle
vicinanze, ma lui appartiene ad un'altra denominazione/confessione/
tradizione cristiana. Cosa possiamo fare quando ciò accade?

Note:

Gio 17
Efe 3:14-21
Att 4:23-31 Sal
139, 140 ecc.
Gid 24-25

Promemoria:
Pensa alla domanda, chiedi al Signore con brevi preghiere di aiutarti a
comprendere la Sua parola. Leggi i versi della Bibbia e annota brevemente
cosa significano e come puoi applicarli nella tua vita. Cosa dicono? Cosa
significano? Che significano per me?

1.Cosa è 'la Chiesa'?
È importante comprendere la vera natura della Chiesa.

Leggi:
a. Gio 17
b. 1Pi 2:4-10,
1Co 3:16
c. Efe 1:22-23
d. Ebr 12:22-24

Risposta Personale:

14

Note:

Preghiera

Chiesa o fratellanza?

55

6.E ora?

Modulo 3

Quali sono i versi chiave che hai ascoltato e ai quali hai risposto? Qual è la
legge perfetta che dona libertà? C'è qualcosa nella tua vita che pensi di
aver bisogno di cambiare per rendere più efficace la tua testimonianza?
Hai un mandato da adempiere!

DOVERE E AUTORITÀ

Leggi:

Promemoria:

Note:

a. Gia 1:22-25
b. Mat 28:18-22

Come devi comportarti verso coloro che sono in autorità sopra di te, e
anche verso coloro che sono sotto la tua autorità?

Pensa alla domanda, chiedi al Signore con brevi preghiere di aiutarti a
comprendere la Sua parola. Leggi i versi della Bibbia e annota brevemente
cosa significano e come puoi applicarli nella tua vita. Cosa dicono? Cosa
significano? Che significano per me?

1.Come devo comportarmi verso coloro che sono
in autorità sopra di me?
Sebbene questi passi si riferiscano agli schiavi, illustrano chiaramente
'l'atteggiamento del servitore' che il nostro Signore ci insegna ad avere nelle
nostre relazioni con gli altri, che siano cristiani o no. Giovanni 13:1-17.

Leggi:

Note:

a. Efe 6:5-8
b. 1Ti 6:1-2
c. 1Pi 2: 18-23

Risposta personale:
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“L'obbedienza edifica
un'organizzazione
forte”
Anonimo

Condividere la fede

Dovere e Autorità

15

2.Come mi comporto con chi è sotto la mia autorità?

5.Quale luce irradia dalla tua vita?

Nota verso chi siamo pienamente responsabili e cosa ciò richiede dal nostro
comportamento e condotta verso coloro che sono sotto la nostra autorità

Gesù insegna che il nostro stile di vita è importante. Come la mostra
Giacomo e quale è la sua enfasi?

Leggi:

Leggi:

Note:

a. Efe 6:9
b. Tit 2:9-10

16

Note:

a. Luc 8:16
b. Gia 2:14-26
c. Gia 3:13-18

Dovere e Autorità

Condividere la fede
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4.Come dobbiamo parlare della nostra fede?

3.Che comportamento devo avere verso i miei colleghi?

Quale guida possiamo trovare in questi versi?

Quale sarebbe l'effetto di mettere in pratica questi versi?

Leggi:

Leggi:

Note:

a. 1Pi 3:13-16
b. Att 17:16-34,
Att 17:22-23

52

Note:

a. Rom 12:9 - 21
b. Gio 15:12-13

Condividere la fede

Dovere e autorità

17

4.Qual è la mia responsabilità verso il mio Paese?

3.Come veniamo istruiti a vivere?

La Bibbia richiede di accettare ampie responsabilità oltre a quelle tra
la tua famiglia, amici o colleghi. (Considera anche Atti 4:19 e Esodo
1:17).

Le nostre vite sono la prova di cosa sia importante per noi e vanno
vissute in piena vista. Quali sono le conseguenze del nostro stile di vita e
delle nostre azioni?

Leggi:

Leggi:

Note:

a. Gal 5:16-26
b. Gio15:1-17
c. Mat 12:22-34

a. Rom 13: 1-7,
1Pi 2 13-17
b. Luc 20:20-26,
Eso 1:15-21

18

Note:

Dovere e Autorità

Condividere la fede
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7.Qual è la tua motivazione nel servire il Signore?

5.Qual è la mia responsabilità verso Dio?

Hai dei motivi nascosti, che non ti piace ammettere?

Dio ha tutta l'autorità? Qui ci sono alcuni passi che illustrano la
nostra responsabilità.

Leggi:

Note:
Leggi:

a. Rom 8:5-17
b. Efe 6:7

46

a.
b.
c.
d.
e.

Priorità

Note:

Mat 28:18-20
Efe 1:19-21
Mat 22:37-40
1Gi 4:19-21
Rom 13:1-2

Dovere e Autorità

19

Note culturali:

Modulo 2

Ai tempi del Nuovo Testamento, la schiavitù era un sistema economico
accettato. Era onorato anche se a volte portava all'abuso. Gli schiavi non
avevano diritto a proprietà o eredità. È importante comprendere che agli
occhi di Dio noi siamo tutti uguali (Galati 3:26-29), con nessun diritto o
eredità perché tutto ciò che abbiamo ci è dato da Dio. Paolo era
orgoglioso di essere un doulos (schiavo/servo) di Gesù Cristo (Filippesi 1:1).
Pietro Giacomo e Giuda chiamarono se stessi doulos nelle rispettive lettere.
Anche Gesù fu chiamato il doulos di Dio (Filippesi 2:6-7)

Condividere la fede

Quindi i passi, sebbene si riferiscano ai comportamenti tra padroni e schiavi
o servi, illustrano il modo che dovremmo tenere verso coloro che sono
intorno a noi in qualunque grado siano. Il nostro Signore fece quest'esempio
poco prima di dare la Sua vita per noi - Giovanni 13:14-17. Un chiaro esempio
di questo nella pratica si trova in Romani 15:8-9.

Come puoi condividere la fede con gli altri?

Promemoria:
Pensa alla domanda, chiedi al Signore con brevi preghiere di aiutarti a
comprendere la Sua parola. Leggi i versi della Bibbia e annota brevemente
cosa significano e come puoi applicarli nella tua vita. Cosa dicono? Cosa
significano? Che significano per me?

1.Chi ti ha presentato a Cristo?
Pensa alla prima volta che ti hanno presentato la fede cristiana. Come è
successo, cosa ti ha attratto, come sei venuto a conoscere Gesù Cristo
come tuo Signore e Salvatore e quali erano allora le tue circostanze?

Risposta personale:

Leggi:

Note:

a. Rom 10:13-15

20

Dovere e Autorità

Condividere la fede
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9.Qual è il tuo personale ordine di priorità,
finanze incluse?
Distingui tra la tua "relazione con il Signore" e "ServirLo"? Alla luce dei
passi studiati - le tue priorità quanto sono all'altezza rispetto a quelle
bibliche? C'è qualcosa che devi modificare o persino smettere?

Note:

Modulo 4

fiducia in battaglia
"Chiunque dica di non aver paura in battaglia è un bugiardo o un
pazzo" (Anonimo). Se vogliamo aver successo in battaglia abbiamo bisogno
di avere fiducia di poter raggiungere il risultato indicato. Per avere fiducia
nelle battaglie mondane dobbiamo vincere la battaglia spirituale, che è
molto più difficile, ciò ci prepara per le battaglie mondane così che
possiamo affrontare ogni sfida con coraggio.

Promemoria:
Pensa alla domanda, chiedi al Signore con brevi preghiere di aiutarti a
comprendere la Sua parola. Leggi i versi della Bibbia e annota brevemente
cosa significano e come puoi applicarli nella tua vita. Cosa dicono? Cosa
significano? Che significano per me?

1.Qual è la tua più grande paura in battaglia?
Nelle battaglie fisiche la tua paura è di morire, uccidere, fallire, dolore
essere catturato o qualcos'altro? Qual è la tua paura più grande nella
battaglia "spirituale"?

Leggi:

Note:

a. Mat 10:28

Risposta personale:

48

Priorità

Fiducia in battaglia

21

2.Come possiamo superare la naturale paura della morte?

8.Sei nel pericolo di lavorare troppo?

Questa paura non c'è solo in battaglia ma c'è in tutti coloro che
contemplano la morte senza Cristo.

Stai servendo il Signore come prima priorità e stai permettendo al Signore di
usarti come Suo strumento?

Leggi:

Leggi:

a.
b.
c.
d.

22

Note:

1Co 15:55-57
1Co 15:51-54
Fil 1:21
Gio 14:2-3

Note:

a. Att 9:15
b. Mat 20:28
c. Gen 2:2-3

Fiducia in battaglia

Priorità

47

7.Qual è la tua motivazione nel servire il Signore?

3.Come possiamo superare la paura di fallire?

Hai dei motivi nascosti, che non ti piace ammettere?

Una paura comune è quella di essere trovati nel cercare coraggio, oppure
quella di deludere i nostri colleghi

Leggi:

Note:
Leggi:

a. Rom 8:5-17
b. Efe 6:7

46

Note:

a. Sal 91
b. Rom 7:21-25

Priorità

Fiducia in battaglia

23

Chi o cosa è il tuo vero nemico? Questo come influenza il nostro
comportamento verso il nostro avversario umano?

6.Qual è il tuo modo favorito di servire il
Signore? Credi che ti possa portare in modo
particolare vicino a Lui?

Leggi:

Tutti noi tendiamo a servire il Signore a modo nostro. Ma è servirLo a modo
Suo?

4.Contro chi o cosa è la battaglia spirituale?

Note:

a. Rom 8:5-11,
Col 3:5-11
b. Efe 4:14
c. Efe 6:10-12,
1Pi 5:8
d. 1Gi 5:4-5

24

Leggi:

Note:

a. Luc 10:38-42
b. Fil 2:1-11
c. 1Co 12

Fiducia in battaglia

Priorità

45

5. Chi stai servendo?

5.Come ci prepara Dio per la battaglia?

Quanto diligentemente compi i tuoi doveri professionali? Questo testimonia
per la tua fede cristiana?

Cose da ricercare e cose da evitare.

Leggi:

Leggi:

Note:

a.
b.
c.
d.

a. 1Ti 4:12,
1Pi 1:13-16
b. Gia 3:13-16
c. Pro 3:9

44

Priorità

Note:

Gio 3:16
Gia 4:4-10
Col 3:5-11
Gal 5:16-26

Fiducia in battaglia

25

6.Quale equipaggiamento ci fornisce Dio per la
battaglia spirituale?

4.Come puoi dimostrare l'amore di Dio nel tuo
lavoro?

In quanti modi ciò ci aiuta nella battaglia?

La tua vita riflette l'amore di Dio?

Leggi:

Leggi:

a.
b.
c.
d.

26

Note:

Note:

a. Efe 6:5-9

1Sa 17:38-47
Rom 13:12-14
Efe 6:12-17
Efe 6:18

Fiducia in battaglia

Priorità

43

3.Come puoi condividere l'amore di Dio con il tuo
coniuge, i figli e la famiglia?

7.Ho fede che Dio mi unga con la Sua potenza?

L'amore dei genitori come dovrebbe riflettere l'amore di Dio?

A chi Dio garantisce la Sua potenza - e perché?

Leggi:

Leggi:

Note:

a. Efe 5:21-6:4
b. 1Ti 3:4-5

42

a.
b.
c.
d.

Priorità

Note:

Rom 8:31
Sal 37
Mat 10:28-31
Ebr 10:17-24

Fiducia in battaglia

27

8.Da dove proviene la mia fiducia?

2.Come rispondi all'amore che Dio ha per te?

Quando comprendi che Dio è davanti a te e già combatte le battaglie per
te, allora tu puoi avere fiducia nel Suo sostegno per te e nella Sua presenza
con te.

Pensi che il tuo amore per Dio venga compromesso dalle tue circostanze?
Chi è il tuo prossimo?

Leggi:

Leggi:

Note:

Note:

a. Luc 10:27,
1 Gi 4:20
b. Lev 19:18

a. Ebr 3:12-15 1
b. Gio 5:20 1
c. Gio 3:16-24

Samaritani:
Luca 10:29-37 - Gesù illustra la Sua risposta con il racconto dell'aiuto dato da
un Samaritano a qualcuno nel bisogno. Il racconto (Giovanni 4:4-29) di Gesù
al pozzo con la donna Samaritana illustra il comportamento che i Giudei
avevano verso quel popolo, per evitarli andavano fuori dalla propria strada!
28

Fiducia in battaglia

Priorità

41

Modulo 1

9.Come possiamo avanzare da qui?

prioritÀ

Mantieni il tuo slancio e non permettere che il mondo riprenda il terreno
che hai liberato.

Con quale priorità mettiamo la nostra responsabilità verso Dio, la
famiglia, il servizio militare, la Chiesa, le finanze, ecc.?

Leggi:

Promemoria:
Pensa alla domanda, chiedi al Signore con brevi preghiere di aiutarti a
comprendere la Sua parola. Leggi i versi della Bibbia e annota brevemente
cosa significano e come puoi applicarli nella tua vita. Cosa dicono? Cosa
significano? Che significano per me?

Note:

a. Rom 12: 9-21
b. 2Ti 2:3-13
c. Rom 8:37-39

1.Hai sperimentato l'amore di Dio?
Quando è stato?
Hai sperimentato il Suo amore di recente?
Come hai sperimentato l'amore di Dio verso di te?
Quale relazione vuole Gesù da te?

Leggi:

Note:

a. Gio 3:16,17
b. Gio 17:24

Risposta personale:

40

Priorità

Fiducia in battaglia
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Modulo 5

Portare armi come cristiano
Non è sbagliato portare armi sotto un'autorità correttamente costituita.
Questo modulo esplora le Scritture che si riferiscono ai soldati.

Promemoria:
Pensa alla domanda, chiedi al Signore con brevi preghiere di aiutarti a
comprendere la Sua parola. Leggi i versi della Bibbia e annota brevemente
cosa significano e come puoi applicarli nella tua vita. Cosa dicono? Cosa
significano? Che significano per me?

1.Cosa dice la Bibbia sui soldati?
Leggi i passi qui sotto e rispondi alle seguenti domande:
a. Quest'uomo come veniva considerato dagli uomini e da Dio?
b. Qual era la relazione con Dio di questo soldato?
c. Quale fu il risultato della sua obbedienza?

Leggi:

Note:

a. Att 10:1-7
b. Att 10:30-35
c. Att 10:44-48

30

Portare armi come cristiano

parte Due

Sommario delle risposte personali alla Parte Uno:

2.Cosa dice Gesù ad un soldato credente?

Modulo 1: In Cristo

Gesù richiede qualcosa di più da quest'uomo?

Leggi

Note:

a. Mat 8:5-10
Modulo 2: Preghiera

Modulo 3: Dovere e Autorità

Modulo 4: Fiducia in battaglia

Modulo 5: Portare armi come cristiano

Modulo 6: Comportamento verso gli altri

38

Sommario della Parte Uno

Portare armi come cristiano
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3.Cosa disse Gesù al giovane ricco?
Gesù richiede un extra da questo giovane. Perché?

Leggi:

3.Che significato ha su come dobbiamo trattare gli
altri, inclusi i nostri nemici?
Includi i tuoi pensieri su come trattare i prigionieri di guerra..

Note:

a. Mat 19:16-22

Leggi:
a.
b.
c.
d.
e.

Note:

Lev 19:33
Mat 5:43-48
Mat 7:1
Luc 3:11-14
Rom 12:14-21

Risposta personale:

32

Portare armi come cristiano

Comportamento verso gli altri

37

2.Cosa richiede Dio da noi per vivere come cristiani?
Quale deve essere il nostro comportamento verso gli altri?

Leggi:
a.
b.
c.
d.

36

Note:

4.Cosa disse Giovanni il battista ai soldati?
Quale fu la sua risposta alle loro domande e cosa significa per te?

Leggi:

Mic 6:8
Mar 12:28–31
Efe 5:1-2
1Gi 1:5-10

Note:

a. Luc 3:14

Comportamento verso gli altri

Portare armi come cristiano
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5.Servire la tua nazione o di più?

Comportamento verso gli altri

Qual è lo scopo del tuo servizio?

Leggi:

Modulo 6

Note:

Qual è il tuo comportamento verso:
a. Persone di altre razze, religioni, culture?
b. Cristiani di altre denominazioni, razze, tribù o cultura e i nemici
(personali o della tua nazione)?

a. Rom 13:1-7

Promemoria:
Pensa alla domanda, chiedi al Signore con brevi preghiere di aiutarti a
comprendere la Sua parola. Leggi i versi della Bibbia e annota brevemente
cosa significano e come puoi applicarli nella tua vita. Cosa dicono? Cosa
significano? Che significano per me?

1.Dio come vede le persone?
Come si allinea la nostra visione alla visione di Dio

Leggi:
a.
b.
c.
d.

Note:

Gen 1:26
Gio 3:16
Rom 3:22-24
Rom 5:6-11

Risposta personale:

34

Portare armi come cristiano

Comportamento verso gli altri

35

