Studio Biblico n° 16
“Ambasciatori di Cristo”
Quando accettiamo Gesù Cristo come nostro Salvatore e Signore,
quando accettiamo dottrine e comandamenti biblici come riferimento
per la nostra vita, diventiamo ambasciatori del Cielo, ambasciatori di
Cristo. L'ambasciatore è colui che principalmente promuove gli affari
e gli interessi della sua nazione. È un rappresentante del paese di
origine.
Se siamo ambasciatori di Cristo, difenderemo i Suoi interessi davanti
al mondo. E l'obiettivo principale di Gesù è salvare le persone e
liberarle dal peccato. Dio si aspetta che noi siamo i Suoi strumenti in
questo mondo perduto. Egli vuole che amiamo, guariamo e
insegniamo, esattamente come Egli ha fatto quando era qui sulla terra.
Dobbiamo insegnare alla gente che c'è speranza per questo mondo: il ritorno di Gesù. C'è speranza per coloro che sono
morti credendo in Cristo: la risurrezione. Che possiamo vivere una vita più sana seguendo i principi biblici della salute.
Che i comandamenti di Dio esistono per tutelarci e sono in vigore, compreso il quarto, che ci comanda di osservare il
Sabato come un giorno santo. Che possiamo avere relazioni migliori quando viviamo in comunione con Dio. Infine, Gesù
vuole che abbiamo una vita in abbondanza, una vita piena (Giovanni 10:10), e che condividiamo questa conoscenza con
coloro che ci circondano – tramite parole e azioni.
Giovanni 10:10 “Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; ma io sono venuto affinché abbiano la vita
e l'abbiano in abbondanza.”
In questo studio scopriremo come vive un ambasciatore del Cielo. Queste non sono regole per privarci della libertà, al
contrario: sono linee guida che possono renderci molto più felici e aiutarci nel nostro cammino verso la vita eterna.
1. Come dovrebbe vivere il cristiano? Leggi il testo seguente e scrivi ciò che ha attirato di più la tua
attenzione. Romani 12:9-21 “L'amore sia senza ipocrisia; detestate il male e attenetevi fermamente al bene. Nell'amore
fraterno, amatevi teneramente gli uni gli altri; nell'onore usate riguardo gli uni verso gli altri. Non siate pigri nello
zelo; siate ferventi nello spirito, servite il Signore, allegri nella speranza, costanti nell'afflizione, perseveranti nella
preghiera; provvedete ai bisogni dei santi, esercitate l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano; benedite e non
maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Abbiate gli stessi pensieri gli uni
verso gli altri; non aspirate alle cose alte, ma attenetevi alle umili; non siate savi da voi stessi. Non rendete ad alcuno
male per male; cercate di fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile e per quanto dipende da voi, vivete in pace
con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: «A me la
vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore». «Se dunque il tuo nemico ha fame dagli da mangiare, se ha sete
dagli da bere; perché, facendo questo, radunerai dei carboni accesi sul suo capo». Non essere vinto dal male, ma vinci il
male con il bene.”
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2. Quale dovrebbe essere l'unico debito del cristiano? Romani 13:8 “Non abbiate alcun debito con nessuno, se non di
amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il suo simile ha adempiuto la legge.”
3. Quale consiglio dà la Bibbia a:
a) Genitori ______________________________________________________________________________________
Studio biblico n° 16 – pag. 1

Efesini 6:4 “E voi, padri, non provocate ad ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore.”
1 Timoteo 5:8 “Ma se uno non provvede ai suoi e principalmente a quelli di casa sua, egli ha rinnegato la fede ed è
peggiore di un non credente.”
b) Figli _________________________________________________________________________________________
Efesini 6:1-3 “Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. «Onora tuo padre e tua madre», questo è
il primo comandamento con promessa, «affinché tu stia bene e abbia lunga vita sopra la terra».

c) Dipendenti ____________________________________________________________________________________
Efesini 6:5-6 “Servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore,
come a Cristo, non servendo per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo la volontà
di Dio di buon animo.”
d) Capi _________________________________________________________________________________________
Efesini 6:9 “E voi, padroni, fate lo stesso verso di loro, mettendo da parte le minacce, sapendo che il loro e vostro Signore
è in cielo e che presso di lui non c'è alcuna parzialità.”
e) Mariti ________________________________________________________________________________________
Efesini 5:25 “Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la chiesa e ha dato se stesso per lei.”
Colossesi 3:19 “Mariti, amate le mogli e non v'inasprite contro di loro.”
f) Mogli _________________________________________________________________________________________
Efesini 5:22 “Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore.”
Proverbi 31:30 “La grazia è fallace e la bellezza è vana, ma la donna che teme l'Eterno, quella sarà lodata.”
Sono consigli che, se osservati con l'aiuto di Dio, renderanno la vita molto più semplice, più leggera e più felice – la
nostra e quella degli altri con cui viviamo.
4. Con che tipo di persone dovremmo avere familiarità? 1 Corinzi 5:9, 11 “Vi ho scritto nella mia epistola di non
immischiarvi con i fornicatori”; “Ma ora vi ho scritto di non mescolarvi con chi, facendosi chiamare fratello, sia un
fornicatore, o un avaro o un idolatra, o un oltraggiatore, o un ubriacone, o un ladro; con un tale non dovete neppure
mangiare.”
Paolo non sta dicendo che dovremmo voltare le spalle ai peccatori. Se lo dicesse, contraddirebbe le parole e gli
atteggiamenti di Cristo stesso. Ma c'è una spiegazione che serve a rendere più comprensibile il pensiero: Gesù non ha
frequentato i peccatori; Egli li ha accolti per trasformarli. Gesù non si incontrava con prostitute e ladri; Egli li accettava
com’erano per trasformarli in figlie e figli di Dio. Così deve essere il cristiano: deve ricevere coloro che vivono nell'errore
per aiutarli ad avere una nuova vita, che non significa, ovviamente, camminare dove queste persone camminano e vivere
come loro. In questo modo, il testo di 1 Corinzi 5:9, 11 dovrebbe essere compreso. Dobbiamo associarsi a persone che
vogliono camminare con Gesù, ma cercare i perduti e condurli al Salvatore.
5. Che cosa dice la Bibbia sul corteggiamento e sul matrimonio?
1 Corinzi 7:39 “La moglie è vincolata per legge per tutto il tempo che vive suo marito; ma se il marito muore, essa è
libera di maritarsi a chi vuole, purché nel Signore”;
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Deuteronomio 7:3-4 “Non contrarrai matrimonio con loro. Non darai le tue figlie ai loro figli e non prenderai le loro figlie
per i tuoi figli, perché allontanerebbero i tuoi figli dal seguire me per servire altri dèi, e l'ira dell'Eterno si accenderebbe
contro di voi e vi distruggerebbe subito”;
Malachia 2:11 “Giuda ha agito con perfidia e un'abominazione è stata commessa in Israele e in Gerusalemme, perché
Giuda ha profanato il luogo santo dell'Eterno, che egli ama, e ha sposato la figlia di un dio straniero”;
1 Tessalonicesi 4:4-7 “Che ciascuno di voi sappia possedere il suo vaso in santità ed onore, non con passioni disordinate,
come i gentili che non conoscono Dio, e che nessuno inganni e frodi negli affari il proprio fratello, perché il Signore è il
vendicatore di tutte queste cose, come vi abbiamo già detto e attestato prima. 7 Dio infatti non ci ha chiamati all'impurità,
ma alla santificazione”;
Proverbi 5:3, 8 “Poiché le labbra della donna adultera stillano miele e la sua bocca è più morbida dell'olio”; “Tieni lontana
da lei la tua via, e non avvicinarti alla porta della sua casa.”
Innegabilmente Dio è contro l'adulterio, il tradimento, le impurità, la pornografia e cose del genere. Ma è a favore della
pratica del sesso nel giusto contesto, vale a dire, nel matrimonio – dopo tutto, è stato Lui a creare il sesso. I testi biblici
che hai appena letto, forniscono consigli importanti, quando si tratta di rapporti sessuali fuori luogo (prima del
matrimonio), e del matrimonio con persone che non hanno la stessa fede (questa è di solito una fonte di disaccordo tra
la coppia e complica la vita dei figli). Seguire i consigli ispirati della Bibbia sul rapporto con il sesso opposto è la ricetta
per un matrimonio felice e duraturo. E durante il matrimonio, ovviamente, l'amore e la sensualità sana devono essere
coltivati.
6. Quale dovrebbe essere l'abbigliamento di un ambasciatore e di un’ambasciatrice di Cristo?
1 Timoteo 2:9 “Similmente le donne si vestano in modo decoroso, con verecondia e modestia e non di trecce o d'oro, o
di perle o di abiti costosi”;
1 Pietro 3:3 “Il vostro ornamento non sia quello esteriore: intrecciare i capelli, portare i gioielli d'oro o indossare belle
vesti.”
Ci sono differenze culturali che devono essere prese in considerazione. Per esempio, ci sono regioni dell'Africa in cui gli
uomini indossano "abiti" (da donna). In Occidente sarebbe un comportamento atipico. Ma ci sono principi che si
applicano a tutte le culture, sia per l'abbigliamento maschile che femminile: distinzione (abbigliamento maschile,
abbigliamento femminile), decenza (vestiti che non rivelano ciò che non dovrebbe essere mostrato), modestia (semplicità)
e buon gusto (non per il fatto che si è cristiani, non bisogna avere gusto nel vestirsi). Certamente Dio vede ciò che c'è
nel cuore, ma la gente inizialmente vede il nostro aspetto esteriore: il nostro sorriso, il nostro sguardo e, naturalmente,
i nostri vestiti. Il nostro abbigliamento ha rappresentato bene il nostro Maestro? Chi ci vede riconosce un ambasciatore,
un’ambasciatrice del Cielo? Rifletti su questo.
7. Quali luoghi non dovremmo frequentare?
Giacomo 4:4 “Adulteri e adultere, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere
amico del mondo si rende nemico di Dio”;
1 Giovanni 2:15-17 “Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è
in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita,
non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio rimane in
eterno.”
Luoghi in cui le virtù cristiane non esistono, dove il peccato, la menzogna, le impurità sono apprezzati. Frequentare
queste realtà, quando sappiamo che questi sono ambienti che non piacciono a Dio, significa esporsi all’influenza del
male.
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8. Quale frutto Dio vuole che manifestiamo nella nostra vita? Galati 5:22-23 “Ma il frutto dello Spirito è: amore,
gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tali cose non vi è legge.”
Se il frutto è dello Spirito, ciò che dobbiamo fare per averlo nella nostra vita è mantenere una comunione vivace e intima
con Dio, attraverso la lettura della Bibbia, la preghiera e la testimonianza cristiana. Se lo facciamo, il frutto germoglierà
naturalmente.
9. Che cos'è la "testimonianza cristiana" e come può aiutare nella mia comunione con Dio? Matteo 28:19-20
“Andate dunque, e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Or ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla
fine dell'età presente. Amen”.”
Testimoniare è parlare di cose che abbiamo visto e vissuto. Quando conosci Gesù, senti naturalmente il desiderio di
parlare di Lui a parenti, amici, colleghi. Questo è testimoniare. Così come la preghiera e lo studio della Bibbia, la
testimonianza aiuta a mantenere viva la nostra comunione con Dio. Che ne dici di parlare di Gesù a qualcuno? Che ne
dici di condividere le verità che hai imparato in questi studi? Prova! Chiedi a Dio di mettere sulla tua strada qualcuno
a cui testimoniare e sii consapevole di queste opportunità.
10. Atti 2:47 dice che Dio aggiunse alla chiesa le persone che venivano salvate. La chiesa è come un ospedale per
accogliere i peccatori e aiutarli nel processo di guarigione. La Chiesa ha i suoi bisogni e Dio ha messo a punto un
piano per aiutare in questo. Cos'è quel piano?
Atti 2:47 “Lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva alla chiesa ogni giorno coloro che
erano salvati.”;
Malachia 3:10-11 “Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché vi sia cibo nella mia casa, e poi mettetemi alla
prova in questo», dice l'Eterno degli eserciti, «se io non vi aprirò le cateratte del cielo e non riverserò su di
voi tanta benedizione, che non avrete spazio sufficiente ove riporla. Inoltre sgriderò per voi il divoratore, perché non
distrugga più il frutto del vostro suolo, e la vostra vite non mancherà di portar frutto per voi nella campagna», dice l'Eterno
degli eserciti.”
La decima esiste fin dai tempi dell'Antico Testamento. Abramo fu il primo a restituire la decima (Ebrei 7:1, 2). Decimare
è restituire la decima parte del nostro reddito (Levitico 27:30, 32) come atto di riconoscimento a Dio che ci dà le
condizioni per acquisire ciò che abbiamo (Deuteronomio 8:18). Naturalmente Dio non ha bisogno di soldi, perché Egli
è il proprietario dell'Universo, ma ha stabilito la decima per il mantenimento del ministero (1 Corinzi 9:13, 14), in modo
che la Sua opera possa essere portata avanti qui sulla terra.
Ebrei 7:1-2 “Infatti questo Melchisedek, re di Salem e sacerdote del Dio Altissimo, andò incontro ad Abrahamo, mentre
ritornava dalla sconfitta dei re e lo benedisse; a lui Abrahamo diede anche la decima di ogni cosa. Il suo nome significa
innanzitutto "re di giustizia", e poi anche "re di Salem", cioè "re di pace".
Levitico 27:30, 32 “Ogni decima della terra, sia dei prodotti del suolo che dei frutti degli alberi, appartiene
all'Eterno; è cosa consacrata all'Eterno; E per la decima della mandria e del gregge, il decimo capo di tutto ciò che passa
sotto la verga sarà consacrato all'Eterno.”
1 Corinzi 9:13-14 “Non sapete voi che quelli che fanno il servizio sacro mangiano delle cose del tempio, e quelli che
servono all'altare hanno parte dei beni dell'altare? Così pure il Signore ha ordinato che coloro che annunziano l'evangelo,
vivano dell'evangelo.”
11. Ma la decima non sarebbe solo una pratica dell'Antico Testamento? Gesù approvò la restituzione della
decima? Matteo 23:23 “Guai a voi, scribi e farisei ipocriti! Perché calcolate la decima della menta, dell'aneto e del
comino, e trascurate le cose più importanti della legge: il giudizio, la misericordia e la fede; queste cose bisogna praticare
senza trascurare le altre.”
Si noti che Gesù stava condannando l'ipocrisia dei farisei, che erano attenti a restituire la decima, ma non erano
misericordiosi. Allora Gesù dice che avrebbero dovuto fare entrambe le cose: essere gentili e continuare a restituire la
Studio biblico n° 16 – pag. 4

decima. Pertanto, il Maestro approvò, sì, la pratica di restituire il dieci per cento del nostro reddito per il mantenimento
del lavoro sacro.
12. Leggi il Salmo 37:25 e scrivi quello che hai compreso da questo testo.
Salmo 37:25 “Io sono stato fanciullo ed ora sono divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato, né la sua
progenie mendicare il pane.”
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Restituire la decima è in realtà un privilegio. È una gioia sapere che alcune delle nostre risorse aiutano a mantenere
pastori e missionari nella loro sacra opera. Dio ci ha collocati in questo mondo come amministratori delle risorse che
Egli ci ha dato.
Alcuni parlano di quattro "T": TEMPO (dedicare tempo alle cose di Dio), TALENTI (dedicarli alla causa di Dio),
TEMPIO (usare il nostro corpo per il bene), e TESORI (usare le nostre risorse per aiutare a predicare il Vangelo).
E la verità è che i maggiori beneficiari siamo noi. Gestendo le risorse che Dio ci dà e condividendo ciò che abbiamo e
siamo, impariamo a distaccarci (dai beni materiali), preveniamo l'avidità e impariamo anche a fidarci di Dio e a gestire
meglio la vita.
Un altro dettaglio: hai notato che per la decima, usiamo la parola "restituire"? Questo perché la decima non ci
appartiene. È la parte di Dio, così come il sabato non appartiene nemmeno a noi, è la parte di Dio nella settimana. Sia
il sabato che la decima sono chiamati "santi" perché sono stati separati per uno scopo specifico. Pertanto, restituiamo
la decima, e diamo offerte volontarie, ossia quanto vogliamo, e sempre con gioia.
LA MIA DECISIONE:
Decido di organizzare la mia vita in conformità con le raccomandazioni bibliche, chiedendo a Dio la forza di farlo; di
vivere come un vero ambasciatore del Cielo. E decido anche di contribuire all'opera di Dio sulla terra attraverso la
restituzione della santa decima e delle mie offerte volontarie, donando con gioia e amore.

“Io sono l'Eterno, non muto […]. Portate tutte le decime alla casa del
tesoro, perché vi sia cibo nella mia casa, e poi mettetemi alla prova in questo», dice l'Eterno degli
eserciti, «se io non vi aprirò le cateratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione, che non
avrete spazio sufficiente ove riporla. Inoltre sgriderò per voi il divoratore, perché non distrugga più il
frutto del vostro suolo, e la vostra vite non mancherà di portar frutto per voi nella campagna», dice
l'Eterno degli eserciti. «Tutte le nazioni vi proclameranno beati, perché sarete un paese di delizie»,
dice l'Eterno degli eserciti.”

N.d.T. nella versione italiana i testi biblici sono tratti dalla Nuova Diodati, se non diversamente indicato.
Fonte: https://michelsonborges.wordpress.com/
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