
L’OBBEDIENZA È LEGALISMO? 
 
La gente spesso pensa che non sia così grave violare qualche regola della strada di minore entità 
o “truccare” la propria dichiarazione dei redditi, ma Dio e la sua legge seguono una logica molto 
diversa. Dio vede ogni cosa che facciamo, ascolta tutto ciò che diciamo e per lui è davvero molto 
importante il modo in cui trattiamo la sua legge. Se da una parte è vero che il Signore è pronto a 
perdonare i nostri peccati, dall’altra dobbiamo ricordare che ogni nostra trasgressione ha delle 
conseguenze.  
È sorprendente notare che alcuni cristiani sostengono che qualsiasi tentativo di obbedire alla legge 
di Dio equivale a essere legalisti. Eppure Gesù disse che, se davvero amiamo Dio, faremo ciò che 
lui chiede. L’obbedienza, allora, è davvero legalismo? Prenditi il tempo di leggere questo studio 
attentamente. Sono in gioco conseguenze eterne! 
 
 

1. Dio ti vede e ti cura davvero personalmente? 
«Tu sei… colui che mi vede» (Genesi 16:13).  «Tu mi hai investigato, o Eterno, e mi conosci. Tu 
sai quando mi siedo e quando mi alzo, tu intendi il mio pensiero da lontano. Tu… conosci a fondo 
tutte le mie vie. Poiché prima ancora che la parola sia sulla mia bocca tu, o Eterno, la conosci 
appieno» (Salmo 139:1-4). «Persino i capelli del vostro capo sono tutti contati» (Luca 12:7). 
 
Risposta: Sì. Dio ti conosce e conosce ogni essere umano più di quanto noi possiamo conoscere 
noi stessi. Egli nutre un interesse personale per ogni individuo e vede tutto ciò che facciamo. Non 
c’è parola, pensiero o azione che gli sia celata. 
 

2. Si può essere salvati senza obbedire alla sua Parola? 
«Non chiunque mi dice: "Signore, Signore", entrerà nel regno dei cieli; ma chi fa la volontà del 
Padre mio che è nei cieli» (Matteo 7:21). «Se tu vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti» 
(Matteo 19:17). «Divenne autore di salvezza eterna per tutti coloro che gli ubbidiscono» (Ebrei 
5:9). 
 
Risposta: No. Le Scritture sono molto chiare su questo punto. La salvezza e il regno dei cieli 
appartengono a color che obbediscono ai comandamenti di Dio. Dio non promette la vita eterna a 
coloro che si limitano a professare una determinata fede o che sono semplicemente battezzati, ma 
a color che fanno la sua volontà, rivelata nelle Scritture. Ovviamente, questa obbedienza è 
possibile solo mediante Cristo (Atti 4:12). 
 
Cerca quale sia la volontà di Dio nella Bibbia. È la tua unica possibilità di salvezza. 
 

3. Perché Dio ci chiede di obbedire? Perché l’obbedienza è necessaria? 
«Quanto stretta è invece la porta e angusta la via che conduce alla vita! E pochi sono coloro che la 
trovano!» (Matteo 7:14). «Ma chi pecca contro di me, fa male a se stesso; tutti quelli che mi odiano 
amano la morte» (Proverbi 8:36). «Così l'Eterno ci comandò di mettere in pratica tutti questi statuti, 
temendo l'Eterno, il nostro Dio, per avere sempre prosperità e perché egli ci conservasse in vita» 
(Deuteronomio 6:24). 
 
Risposta: Perché c’è un solo sentiero che porta al regno di Dio. Non tutte le strade portano allo 
stesso luogo. La Bibbia è la mappa: una guida con tutte le istruzioni, le avvertenze e le 
informazioni per raggiungere in tutta sicurezza quel regno. Trascurarne anche solo qualcuna ci fa 
allontanare da Dio e dal suo regno. L’universo di Dio è governato dall’ordine e da leggi, fra cui 
quelle naturali, morali e spirituali. Trasgredire una qualsiasi di queste leggi comporta determinate 
conseguenze. Se non ci fosse stata data la Bibbia, avremmo comunque scoperto, prima o poi, per 
esperienza ed errori, che i grandi principi della Bibbia esistono e sono veri. Se trascurati, ci si attira 
addosso malattie, afflizioni e miserie di qualsiasi tipo. Le parole della Bibbia, quindi, non sono 
semplici consigli che possiamo accettare o meno senza temere alcuna conseguenza. La Bibbia ci 
dice addirittura quali sono queste conseguenze e ci spiega come evitarle. Una persona non può 
vivere come gli pare e sperare di diventare simile a Cristo, proprio come un muratore non può 
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costruire una casa senza guardare il progetto e sperare di non incorrere in alcun tipo di problema. 
Ecco perché Dio desidera che tu segua il piano delle Sacre Scritture. Non c’è altro modo per 
diventare come lui e, di conseguenza, essere resi idonei per il suo regno. Non c’è altra via per 
raggiungere la vera felicità. 
 

1. Perché Dio ci permette ancora di disobbedire? Perché non distrugge il peccato e i 
peccatori adesso? 

«Ecco, il Signore è venuto con le sue sante miriadi, per far giudizio contro tutti e per convincere 
tutti gli empi di tutte le opere d'empietà che hanno commesso empiamente e di tutte le parole 
offensive che gli empi peccatori hanno proferito contro di lui» (Giuda  1:14, 15). «Come io vivo, 
dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio» (Romani 
14:11). 
 
Risposta: Dio non distruggerà il peccato finché tutti non si saranno pienamente convinti della sua 
giustizia, del suo amore e della sua misericordia. Tutti alla fine capiranno che Dio, richiedendo la 
nostra obbedienza, non vuole costringerci a fare la sua volontà ma vuole impedirci di farci del male 
e di autodistruggerci. Il problema del peccato non si risolverà finché anche il più cinico, duro e 
testardo dei peccatori non si convincerà dell’amore di Dio e non confesserà che lui è giusto. Per 
convincerne alcuni sarà forse necessaria qualche catastrofe, ma alla fine i terribili risultati del 
peccato persuaderanno tutti del fatto che Dio è giusto ed equo. 
 
 

1. Coloro che disobbediscono saranno veramente distrutti? 
«Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li cacciò nel tartaro tenendoli in 
catene di tenebre infernali, per esservi custoditi per il giudizio» (2 Pietro 2:4). «L'Eterno… 
distruggerà tutti gli empi» (Salmi 145:20). «In un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro 
che non conoscono Dio, e di coloro che non ubbidiscono all'evangelo del Signor nostro Gesù 
Cristo» (2 Tessalonicesi 1:8). 
 
Risposta: Sì. Coloro che disobbediscono, inclusi il demonio con i suoi angeli, verranno distrutti. 
Posto questo, è sicuramente arrivato il momento di fare chiarezza su ciò che è giusto e ciò che è 
sbagliato. Non è opportuno fare affidamento sul nostro concetto personale o sulle nostre 
sensazioni. La nostra unica ancora di salvezza è quella di dipendere dalla Parola di Dio (vd. la 
guida allo studio n. 11 per ulteriori dettagli sulla distruzione del peccato e la guida allo studio n. 8 il 
secondo ritorno di Gesù). 
Tutti coloro che scelgono di non seguire Cristo verranno distrutti col peccato che amano. 
 

1. Anche se volessimo compiacere Dio, è veramente possibile rispettare tutti i suoi 
comandamenti? 

«Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto» (Matteo 7:7). «Studiati di 
presentare te stesso approvato davanti a Dio… che esponga rettamente la parola della verità» (2 
Timoteo 2:15). «Se qualcuno vuol fare la sua volontà, conoscerà se questa dottrina viene da Dio» 
(Giovanni 7:17). «Camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre» 
(Giovanni 12:35). «Al solo udire di me, essi mi hanno ascoltato e ubbidito» (Salmi 18:44). 
 
Risposta: Dio promette di proteggerti dall’errore e di guidarti alla verità se (1) pregherai 
onestamente chiedendo la sua guida (2) studierai con sincerità di cuore la sua Parola e (3) 
seguirai la verità non appena ti verrà mostrata. 
 

2. Dio riterrà colpevoli le persone che disobbediscono alle verità bibliche che non sono 
state spiegate loro in maniera adeguata? 

«Se foste ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite: "Noi vediamo", perciò il vostro 
peccato rimane» (Giovanni 9:41). «Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato» 
(Giacomo 4:17). «Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Poiché tu hai rifiutato la 
conoscenza, anch'io ti rifiuterò» (Osea 4:6). «Chiedete e vi sarà dato» (Matteo 7:7). 
 



Risposta: Dio non incolperà quelle persone che non hanno avuto la possibilità di conoscere 
determinate verità bibliche. La Bibbia insegna che siamo responsabili in misura della luce 
(conoscenza) che abbiamo ricevuto. Ma non approfittiamo della sua misericordia! Alcuni si rifiutano 
o trascurano di studiare, di sondare, di imparare e di ascoltare, e saranno distrutti perché hanno 
«rifiutato la conoscenza». Nascondere la testa come fa lo struzzo si rivelerà una scelta fatale. 
Abbiamo il dovere di cercare con diligenza la verità. 
 
 

1. Ma Dio in fondo non è puntiglioso sull’obbedienza, giusto? 
«Certamente nessuno degli uomini, che sono saliti dall'Egitto… vedrà mai il paese… perché essi 
non mi hanno seguito pienamente, ad eccezione di Caleb… e di Giosuè… perché essi hanno 
seguito pienamente l'Eterno» (Numeri 32:11, 12). «L'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola 
che procede dalla bocca di Dio» (Matteo 4:4). «Voi siete miei amici, se fate le cose che io vi 
comando» (Giovanni 15:14). 
 
Risposta: Certo che è puntiglioso. Il popolo di Dio al tempo dell’Antico Testamento lo impararono a 
proprie spese. Fu una moltitudine quella che lasciò l’Egitto per raggiungere la terra promessa. Di 
quella massa, solo due persone, Caleb e Giosuè, seguirono pienamente l’Eterno, e solo loro 
entrarono in Canaan. Gli altri morirono nel deserto. Gesù disse che dobbiamo vivere «secondo 
ogni parola» della Bibbia. Non esiste un comandamento troppo o troppo poco importante: si 
equivalgono l’un l’altro! 
 

1. Quando una persona scopre una nuova verità, non dovrebbe aspettare che ogni 
ostacolo venga rimosso prima di abbracciarla? 

«Camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre» (Giovanni 12:35). 
«Senza alcun indugio mi sono affrettato ad osservare i tuoi comandamenti» (Salmi 119:60). «Ma 
cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte» 
(Matteo 6:33). 
 
Risposta: No. Una volta compresa una verità biblica, non va bene aspettare. Procrastinare è una 
trappola pericolosa. L’attesa sembra innocua, ma la Bibbia insegna che, se una persona non 
agisce immediatamente secondo la luce, tornerà presto nelle tenebre. Gli ostacoli all’obbedienza 
non si rimuovono stando fermi e aspettando; anzi, così solitamente diventano ancora più grandi. 
L’uomo è solito dire a Dio: «Aprimi la strada e io procederò». Ma il metodo di Dio è l’opposto: «Vai, 
e ti aprirò la strada».  
 

2. L’ubbidienza assoluta non è forse impossibile per l’essere umano? 
«Per gli uomini questo è impossibile, ma per Dio ogni cosa è possibile» (Matteo 19:26). «Io posso 
ogni cosa in Cristo che mi fortifica» (Filippesi 4:13). «Or sia ringraziato Dio, il quale ci fa sempre 
trionfare in Cristo» (2 Corinzi 2:14). «Chi dimora in me e io in lui, porta molto frutto, poiché senza di 
me non potete far nulla» (Giovanni 15:5). «Se siete disposti a ubbidire, mangerete le cose migliori 
del paese» (Isaia 1:19). 
 
Risposta: Nessuno di noi è in grado di obbedire con le sole proprie forze, ma possiamo e 
dobbiamo farlo in Cristo. Èstato Satana che, per far apparire le richieste di Dio irragionevoli, ha 
inventato la menzogna secondo cui l’obbedienza è impossibile. 
 

1. Cosa accadrà a una persona che persevera volontariamente nella disobbedienza? 
«Infatti, se noi pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non 
rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma soltanto una spaventosa attesa di giudizio e un ardore 
di fuoco che divorerà gli avversari» (Ebrei 10:26, 27). «Camminate mentre avete la luce, affinché 
non vi sorprendano le tenebre; chi cammina nelle tenebre non sa dove va» (Giovanni 12:35). 
 
Risposta: La Bibbia non lascia spazio al dubbio. La risposta fa riflettere, ma riflette la verità. 
Quando una persona rigetta consapevolmente la luce e perseverare nella disobbedienza, la luce 
alla fine si ritrae e l’individuo si ritrova nelle tenebre. Coloro che rigettano la verità ricevono 
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«potenza d'inganno perché essi credano alla menzogna» (2 Tessalonicesi 2:11, Versione C.E.I.). 
Quando questo si verifica, queste persone sono perse.  
 
 

2. L’amore non è più importante dell’obbedienza? 
«Gesù rispose e gli disse: “Se uno mi ama, osserverà la mia parola… Chi non mi ama, non 
osserva le mie parole» (Giovanni 14:23, 24). «Questo infatti è l'amore di Dio: che noi osserviamo i 
suoi comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi» (1 Giovanni 5:3). 
 
Risposta: Niente affatto! La Bibbia in realtà insegna che non esiste amore vero verso Dio senza 
l’obbedienza, e che una persona non può essere sinceramente obbediente senza amore e 
apprezzamento per Dio. Un bambino non riuscirà mai a obbedire pienamente ai propri genitori se 
non li ama, e non potrà mai dimostrare amore verso i propri genitori senza obbedienza. Il vero 
amore e l’obbedienza sono come gemelli siamesi: se venissero separati, morirebbero. 
 

1. Ma la vera libertà in Cristo non ci esonera forse dall’obbedienza? 
«Se dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli conoscerete la verità e la verità vi 
farà liberi… Chi fa il peccato è schiavo del peccato (Giovanni 8:31, 32, 34). «Ora sia ringraziato 
Dio, perché eravate servi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quell'insegnamento che vi è 
stato trasmesso. E, essendo stati liberati dal peccato, siete stati fatti servi della giustizia» (Romani 
6:17, 18). «Così osserverò la tua legge del continuo, per sempre. Camminerò nella libertà, perché 
ricerco i tuoi comandamenti» (Salmi 119:44, 45). 
 
Risposta: No. La vera libertà implica la libertà dal peccato (Romani 6:18); l’alternativa è la 
disobbedienza, che è la trasgressione della legge di Dio (1 Giovanni 3:4). Pertanto, la vera libertà 
viene solo dall’obbedienza. I cittadini che obbediscono alla legge sono liberi. Coloro che 
disobbediscono vengono catturati e perdono la loro libertà. La libertà senza obbedienza è una 
falsa libertà, che conduce alla confusione e all’anarchia. La vera libertà del cristiano implica la 
libertà dalla disobbedienza, che non causa altro che ferite e che conduce alla schiavitù dal 
maligno. 

1. Quando credo che Dio richieda una determinata cosa, devo obbedire anche se non 
capisco perché la richiede? 

«Deh, ascolta la voce dell'Eterno… così ti andrà bene e vivrai» (Geremia 38:20). «Chi confida nel 
proprio cuore è uno stolto» (Proverbi 28:26). «È meglio rifugiarsi nell'Eterno che confidare 
nell'uomo» (Salmi 118:8). «Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle 
vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri» (Isaia 55:9). «Quanto imperscrutabili sono i 
suoi giudizi e inesplorabili le sue vie! Chi infatti ha conosciuto la mente del Signore?» (Romani 
11:33, 34). «Li condurrò per sentieri sconosciuti» (Isaia 42:16). «Tu mi mostrerai il sentiero della 
vita» (Salmi 16:11). 
 
Risposta: Assolutamente sì! Dobbiamo credere che Dio è sufficientemente saggio da richiedere da 
noi cose che noi stessi potremmo non comprendere. I figli devoti obbediscono ai genitori anche 
quando non hanno ben chiare le ragioni dei loro ordini. La semplice fede e fiducia in Dio ci porterà 
a credere che lui sa cosa è meglio per noi e che non ci condurrà mai su un sentiero sbagliato. 
Sarebbe una follia, nella nostra ignoranza, dubitare della guida divina anche quando non 
comprendiamo le sue ragioni.  
 

2. Chi c’è veramente dietro alla disobbedienza, e perché? 
«Chiunque commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio… Da questo si 
riconoscono i figli di Dio e i figli del diavolo: chiunque non pratica la giustizia non è da Dio» (1 
Giovanni 3:8, 10). «Satana… seduce tutto il mondo»(Apocalisse 12:9). 
 
Risposta: Ne è responsabile il diavolo. Egli sa che qualsiasi tipo di disobbedienza è peccato e che 
il peccato porta all’infelicità, alla tragedia, all’alienazione da Dio e alla distruzione finale. Nel suo 
odio, egli cerca di portare ogni persona alla disobbedienza. E tu non ne sei immune. Devi 
affrontare questo dato di fatto e prendere una decisione. Disobbedire e perderti oppure accettare 



 

Cristo, obbedire ed essere salvato. La tua decisione riguardo all’obbedienza è una decisione che 
riguarda Cristo. Non lo si può separare dalla verità perché, egli dice: «Io sono… la verità» 
(Giovanni 14:6). «Scegliete oggi chi volete servire» (Giosuè 24:15). 
 
Il diavolo vuole che tu disubbidisca a Dio perché ti odia e vuole che tu ti perda. 
 
 

1. Quale glorioso miracolo promette la Bibbia ai figli di Dio? 
«Colui che ha cominciato un'opera buona in voi, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo 
Gesù»(Filippesi 1:6). 
 
Risposta: Lode a Dio! Egli promette che, così come ha operato un miracolo nel condurci alla nuova 
nascita, continuerà ancora a operare nella nostra vita, se lo seguiamo, i miracoli necessari per 
condurci sani e salvi nel suo regno. 
 

2. Vuoi cominciare a obbedire appieno e con amore Gesù a partire già da oggi? 

La tua risposta:__________   
 

 
Le risposte alle vostre domande 

1. Ci sarà qualcuno che, pur pensando di essere salvo, in realtà si perderà? 
Risposta: Sì! Matteo 7:21-23 afferma chiaramente che molti di coloro che profetizzano, cacciano 
demoni e compiono altre opere miracolose nel nome di Cristo si perderanno. Cristo ha detto che si 
perderanno perché non fanno «la volontà del Padre mio che è nei cieli» (v. 21). Coloro che 
rifiutano di obbedire a Dio finiranno col credere a una bugia (2 Tessalonicesi 2:11, 12) e, così, 
penseranno di essere salvi quando in realtà si perderanno.  
 

2. Cosa accadrà alle persone sincere che credono di essere nel giusto quando sono, 
invece, nell’errore? 

Risposta: Gesù ha detto che le chiamerà a seguire la giusta via, e le sue vere pecore lo udranno e 
lo seguiranno (Giovanni 10:16, 27). 
 

3. La sincerità e lo zelo non sono sufficienti? 
Risposta: No! Dobbiamo anche schierarci dalla parte giusta. L’apostolo Paolo era sincero e zelante 
quando perseguitava i cristiani prima della sua conversione, ma si trovava dalla parte sbagliata 
(Atti 22:3, 4; 26:9-11). 
 

4. Cosa accadrà alle persone che non hanno ricevuto la luce? 
Risposta: La Bibbia afferma che tutti hanno ricevuto una certa misura di conoscenza. «Egli (la 
Parola) era la luce vera, che illumina ogni uomo che viene nel mondo» (Giovanni 1:9). Ognuno 
verrà giudicato in base a come avrà seguito la luce che avrà avuto a disposizione. Persino i non 
credenti, in base a Romani 2:14, 15, hanno conosciuto e seguono in qualche misura la legge.  
 

1. È opportuno che una persona chieda a Dio un segno per avere conferma che egli 
desidera la nostra obbedienza? 

Risposta: No, non lo è. Gesù disse: «Questa malvagia e adultera generazione chiede un segno» 
(Matteo 12:39). Coloro che non accettano i chiari insegnamenti della Bibbia non si lasceranno 
convincere nemmeno da un segno. Come disse Gesù: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non 
crederanno neppure se uno risuscitasse dai morti» (Luca 16:31). 
 
6. Ebrei 10:26, 27 sembra affermare che se una persona commette deliberatamente anche 
solo un peccato dopo aver conosciuto meglio la verità, si perderà. È giusto? 
 

 
 



Risposta: No. Chiunque può confessare il proprio peccato ed essere perdonato. La Bibbia qui 
parla non di un singolo atto peccaminoso ma di una perseveranza nel peccato e di un rifiuto ad 
arrendersi a Cristo anche dopo aver conosciuto sufficientemente la verità. Un tale atteggiamento 
contrista lo Spirito Santo (Efesini 4:30) e indurisce il cuore di una persona fino a che non diventa 
insensibile (Efesini 4:19) e si perde. La Bibbia dice: «Preserva inoltre il tuo servo dai peccati 
volontari, e fa' che non signoreggino su di me; allora io sarò integro e sarò puro da grandi 
trasgressioni» (Salmi 19:13). 
 

1. Verranno salvati coloro che (1) 
 Cacciano i demoni nel nome di Cristo. 
 Sostengono di amare Cristo. 
 Accettano e obbediscono al Signore. 

 
2. Quali fra le seguenti cose mi garantirà di ricevere la piena verità? (3) 

 Un consulto con lo psichiatra. 
 Pregare per ricevere luce. 
 Fare ciò che dice il mio pastore di chiesa. 
 Dare le offerte in chiesa. 
 Autoinfliggermi punizioni. 
 Progredire negli studi. 
 Chiedere un segno a Dio. 
 Studiare la Bibbia. 
 Seguire la verità di cui oggi ho la comprensione. 

 
3. Dio mi riterrà responsabile per (1) 

 L’aver fatto ciò che il mio pastore mi ha detto di fare. 
 L’aver seguito l’esempio dei miei genitori. 
 La luce che possiedo e che posso ottenere. 

 
4. Quando scopro una nuova verità, dovrei (1) 

 Ignorarla. 
 Aspettare finché non mi sentirò sospinto ad accettarla. 
 Accettarla e obbedire all’istante. 

 
5. La completa obbedienza ai comandamenti di Dio è (1) 

 Impossibile in ogni caso. 
 Legalismo che proviene dal demonio. 
 Possibile solo mediante Cristo. 

 
6. La disobbedienza deliberata (1) 

 Conduce all’oscurità e alla distruzione eterna. 
 È accettabile per gli operai del Signore che possiedono comunque dello zelo. 
 È qualcosa su cui Dio è pronto a chiudere un occhio se sono una persona ostinata. 

 
7. L’amore genuino per il Signore (1) 

 È meglio dell’obbedienza. 
 Rende superflua l’obbedienza. 
 Mi mette in condizione di obbedirgli con gioia. 

 
8. La vera libertà cristiana significa (1) 

 Il diritto di fare ciò che mi pare in ogni cosa. 
 Il diritto di disobbedire a Dio. 
 Libertà dalla disobbedienza e dalla schiavitù al maligno. 

 
9. Quando riesco a capire meglio un aspetto della verità ma non il perché Dio mi chieda di rispettarlo, cosa 



dovrei fare? (1) 
 Aspettare che mi diventi chiara anche la ragione. 
 Rifiutare quel determinato punto della verità. 
 Accettarlo e obbedire alla Parola di Dio. 

 
10.  
Chi è veramente responsabile per ogni tipo di disobbedienza? (1) 

 Il governo. 
 I miei genitori, che mi hanno educato nel modo sbagliato. 
 Il demonio. 

 
11. Perché l’obbedienza è necessaria? (1) 

 Perché Dio è più grande di me e io ho paura di lui. 
 Per impedire che Dio si arrabbi. 
 Perché amo Dio e voglio seguire le sue regole di vita cristiana. 

 
12. Perché Dio non distrugge immediatamente le persone disobbedienti? (1) 

 Ha paura di farlo. 
 Si compiace nel vedere la malvagità aumentare. 
 Sta aspettando che tutti siano pienamente convinti del suo amore e della sua giustizia. 

 
13. Ti fa provare gioia il fatto di sapere che Gesù non solo fa rinascere coloro che lo accettano e lo 
seguono, ma continua anche a operare nella loro vita i miracoli necessari per condurli sani e salvi al suo 
regno? 

 Sì. 
 No. 

 
 


