
Un amore che trasforma 
Studio 26 
 
Essere innamorati cambia tutto! Una giovane donna stava leggendo un grosso libro per il suo 
corso di letteratura inglese all’università, lo trovava molto noioso e a fatica riusciva a stare 
concentrata nella lettura. Ma poi incontrò un giovane e bel professore al campus e in breve 
tempo si innamorarono. Poco dopo si rese conto che il suo amato era l’autore del libro con il 
quale aveva avuto difficoltà. Quella sera rimase sveglia fino a tardi e divorò tutto il libro, 
esclamando: “Questo è il miglior libro che abbia mai letto!”. Cosa aveva cambiato il suo punto di 
vista? L’amore. Allo stesso modo, oggi molti trovano le Scritture noiose, non attraenti, e persino 
opprimenti. Ma tutto cambia quando vi innamorate dell’autore. Guardate come in questa Guida 
allo Studio che scalda il cuore! 
 
Gesù è l’autore delle Scritture 

 
1. Chi è l’autore delle Scritture? 
 
“Ricercarono e investigarono i profeti ... cercando di conoscere il tempo e le circostanze che 
erano indicate dallo Spirito di Cristo che era in loro, e che attestava anticipatamente delle 
sofferenze che sarebbero toccate a Cristo e delle glorie che le avrebbero seguite” (1 Pietro 
1:10-11).  
 
Risposta: Praticamente ogni libro della Bibbia si riferisce a Gesù Cristo -persino i libri 
dell’Antico Testamento. Gesù ha creato il mondo (Gv 1:1-3, 14, Colossesi 1:13-17), ha scritto i 
Dieci Comandamenti (Neemia 9:6, 13), era il Dio degli Israeliti ( 1 Corinzi 10:1-4) e ha guidato 
gli scritti dei profeti (1 Pietro 1:10-11). Quindi Gesù Cristo è l’autore delle Scritture.  
 

 
Gesù ama il popolo della terra di un amore eterno. 

 
2. Qual è l’atteggiamento di Gesù verso il popolo della terra? 
 
“Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque 
crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna”. (Gv 3:16). 
 
Risposta: Gesù ci ama tutti con un amore incessante che va oltre la comprensione.  
Le Scritture sono prese dalla versione Nuova Diodati. 
 

 
3. Perché amiamo Gesù? 
 
“Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi” (Romani 5:8). 
 
“Noi lo amiamo, perché egli ci ha amati per primo” (1 Gv 4:19). 



Risposta: Lo amiamo perché ci ha amato tanto da morire per noi - mentre eravamo ancora 
Suoi nemici. 
 
 

4. In che senso un matrimonio di successo e la vita cristiana sono simili? 
 
“Qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da lui, perché osserviamo i suoi comandamenti e 
facciamo le cose che gli sono gradite” (1 Gv 3:22). 
 
Risposta: In un buon matrimonio certe cose sono obbligatorie, come la fedeltà al coniuge. Altre 
cose forse non sembrano fondamentali, ma se fanno piacere a uno dei coniugi sono 
necessarie. Se non fanno piacere, dovrebbero essere eliminate. Lo stesso vale per la vita 
cristiana. I comandi di Gesù sono obbligatori. Ma nelle Scritture Gesù ha anche delineato per 
noi dei principi di condotta che Gli sono graditi. Come in un buon matrimonio, i cristiani trovano 
gioia nel fare le cose che rendono Gesù, Colui che amiamo, felice. Eviteremo anche le cose che 
non Gli sono gradite. 
 
5. Secondo Gesù quali sono i risultati del fare le cose che Gli sono gradite? 
 
“Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore....Vi ho detto queste cose, 
affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena” (Gv 15:10-11). 
 
Risposta: il diavolo afferma che seguire i principi cristiani sia una cosa scialba, sciocca, 
umiliante e legalistica. Ma Gesù dice che porta gioia piena -e una vita più abbondante (Gv 
10:10). Credere alle bugie del diavolo porta dolore al cuore e priva le persone della vita che “si 
vive davvero”.  
 
I principi biblici per una vita cristiana ci proteggono dalle zone pericolose di Satana. 

 
 

6. Perché Gesù ci dà dei principi specifici per una vita cristiana? 
 
Risposta: Perché: 
 

A. Sono “sempre per il nostro bene” (Deuteronomio 6:24). Come i bravi genitori insegnano i 
buoni principi ai loro figli, così Gesù insegna i buoni principi ai Suoi figli. 

B. Creano una barriera per il peccato (Salmi 119:11). I principi di Gesù ci proteggono 
dall’avvicinarci alle zone di pericolo di Satana e del peccato. 

C. Ci mostrano come seguire i passi di Cristo (1 Pietro 2:21). 
D. Ci portano vera gioia (Gv 13:17). 
E. Ci danno una possibilità di esprimere il nostro amore per Lui (Gv 15:10). 
F. Ci aiutano a essere un buon esempio per gli altri (1 Corinzi 10:31-33. Matteo 5:16). 

 
 



 
7. Secondo Gesù, come dovrebbero relazionarsi i Cristiani col male del mondo e 
la mondanità? 
 
Risposta: i Suoi comandi e consigli sono chiari e specifici: 
 

A. Non amare il mondo o le cose del mondo. Questo include (1) la concupiscenza della 
carne, (2) la concupiscenza degli occhi e (3) l’orgoglio della vita (1 Giovanni 2:16). Tutti i 
peccati rientrano in una o più di queste tre categorie. Satana usa queste occasioni per 
attirarci all’amore del mondo. Quando iniziamo ad amare il mondo, diventiamo nemici di 
Dio (1 Giovanni 2:15, 16, Giacomo 4:4). 

B. Dobbiamo mantenerci senza macchia dal mondo (Giacomo 1:27). 
 

8. Quale avvertimento urgente ci dà Dio sul mondo? 
 
Risposta: Gesù avverte: “Non vi conformate a questo mondo” (Romani 12:2). Il diavolo non è 
neutrale. Pressa in continuazione ogni cristiano. Per mezzo di Gesù (Filippesi 4:13) dobbiamo 
resistere fermamente agli inviti del diavolo, ed egli scapperà da noi (Giacomo 4:7). Nell’attimo in 
cui permettiamo a qualsiasi fattore che influenzi la nostra condotta di “intrufolarsi”, forse 
impercettibilmente, iniziamo a scivolare nell’apostasia. Il comportamento cristiano non deve 
essere deciso dai sentimenti e dal comportamento della maggioranza, ma dalle parole di Gesù. 
 
Dobbiamo fare attenzione ai nostri pensieri, perché i pensieri diventano azioni. 

 

9. Perché dobbiamo fare attenzione ai nostri pensieri? 
 
“Come pensa nel suo cuore, così egli è” (Proverbi 23:7). 
 
Risposta: dobbiamo fare attenzione ai nostri pensieri perché i pensieri dettano il nostro 
comportamento. Dio vuole aiutarci a “rendere sottomesso ogni pensiero all’ubbidienza di Cristo” 
(2 Corinzi 10:5). Ma Satana vuole disperatamente portare “il mondo” nei nostri pensieri. Lo può 
fare solo attraverso i nostri cinque sensi-soprattutto la vista e l’udito. Dirige le sue visioni e i 
suoni verso di noi e, a meno che non rifiutiamo con costanza quello che offre, ci spingerà sulla 
via larga che porta alla distruzione. La Bibbia è chiara: diventiamo come le cose che vediamo e 
ascoltiamo ripetutamente (2 Corinzi 3:18). 
 
I Cristiani devono evitare qualsiasi musica che intacchi il desiderio di una vita devota 

 
 10. Quali sono alcuni dei principi della vita cristiana?  
 
“Quanto al rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte 
le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le 
cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste 
cose” (Filippesi 4:8). 



 
Risposta: i cristiani devono separarsi da tutte le cose che non sono vere, oneste, giuste, pure, 
amabili, e di buona fama. Eviteranno: 
 

A. La disonestà di ogni genere -truffe, bugie, furti, essere disonesti, ingannare 
intenzionalmente, diffamazioni e tradimenti. 
 

B. Le impurità di ogni genere -fornicazione, adulterio, incesto, omosessualità, pornografia, 
profanità, conversazioni sconce, barzellette sconce, canzoni, musica o balli degenerati e 
gran parte di ciò che si vede in TV o nei film.  

 
C. Luoghi in cui non inviteremmo mai Gesù ad accompagnarci, come nightclub, taverne, 

casinò, autodromi ecc.  
 
Prendiamoci alcuni minuti per capire i pericoli della musica e dei balli popolari, della TV e del 
teatro.  
 
Musica e canzoni 
Molti tipi di musica secolare (rap, country, pop, rock, heavy metal e musica dance) sono stati 
largamente presi da Satana. Le parole spesso glorificano i vizi e distruggono il desiderio di cose 
spirituali. I ricercatori hanno scoperto alcuni fatti interessanti riguardo il potere della musica -(1) 
entra nel cervello attraverso le emozioni, passando oltre il potere della ragione; (2)  influenza 
ogni funzione del corpo, (3) altera il battito, la frequenza respiratoria, e i riflessi senza che gli 
ascoltatori se ne rendano conto, (4) i ritmi sincopati alterano l’umore e creano una sorta di 
ipnosi nell’ascoltatore. Anche senza parole, la musica ha il potere di traviare i sentimenti, i 
desideri e i pensieri di una persona. Le rockstar più famose lo ammettono apertamente. Il leader 
dei Rolling Stones Mick Jagger ha detto: “Si sente l’adrenalina scorrere nel corpo. È una specie 
di richiamo sessuale”1. John Oates degli Hall and Oates ha affermato che il “Rock ‘n’roll è per il 
99% sesso”2. Una musica del genere farebbe piacere a Gesù? I pagani convertiti da 
oltreoceano dicono che la nostra musica secolare moderna è dello stesso tipo di quella usata 
per stregonerie e culti satanisti! Chiedetevi: “Se Gesù venisse a trovarmi, che musica mi sentirei 
a mio agio di chiederGli di ascoltare con me?”. Ogni genere di musica di cui non siete sicuri è 
da abbandonare. (Per un’analisi approfondita della musica secolare comprate Drums, Rock and 
Worship -Tamburi, rock e preghiera, ndt, di Karl Tsatalbasidis di Amazing Facts). Quando ci 
innamoriamo di Gesù, Egli cambia i nostri desideri musicali. “Egli ha messo nella mia bocca un 
nuovo cantico a lode del nostro DIO; molti vedranno questo e tremeranno, e confideranno 
nell'Eterno” (Salmi 40:3). Dio ha dato al Suo popolo tantissima buona musica che ispira, 
rinvigorisce, eleva e rafforza l’esperienza cristiana. Coloro che accettano la musica degradante 
del diavolo in sostituzione, si perdono una delle più grandi benedizioni della vita. 
 
 

                                                
1 Newsweek, "Mick Jagger and the Future of Rock", 4 gennaio 1971, p. 47 
2 Circus magazine, Jan. 31, 1976, p. 39 



Balli mondani 
I balli mondani con allusioni sessuali ci allontanano inevitabilmente da Gesù e dalla vera 
spiritualità. Quando gli Israeliti ballarono attorno al vitello d’oro, era adorazione di idoli perché si 
erano dimenticati di Dio (Esodo 32:17-24). Quando la figlia di Erodiade danzò davanti al re 
Erode ubriaco, Giovanni Battista fu decapitato (Matteo 14:6-10).  
 
TV, video e cinema 
Le cose che guardiamo in TV, al cinema e su internet si rivolgono alla nostra natura più bassa o 
più alta? Portano ad un amore più grande per Gesù o per il mondo? Glorificano Gesù o i vizi 
diabolici? Persino i non cristiani si schierano contro molte produzioni televisive e 
cinematografiche. Satana ha catturato gli occhi e le orecchie di miliardi e, come risultato, sta 
velocemente trasformando il mondo in un baratro di immoralità, crimine e mancanza di 
speranza. Uno studio ha affermato che senza TV “Ci sarebbero 10000 omicidi in meno all’anno 
negli Stati Uniti, 70000 stupri in meno e 700000 violenze in meno”3. Gesù, che vi ama, vi chiede 
di distogliere gli occhi dagli strumenti di Satana che controllano il pensiero e di metterli su di Lui. 
“Volgetevi a me e siate salvate, voi tutte estremità della terra” (Isaia 45:22).  
 
Una linea guida sicura per verificare che qualcosa sia ok è chiedersi “Mi sentirei a mio agio invitare Gesù a guardare 
questo programma con me?” 

 
11. Quale lista ci dà Gesù da usare per guidarci nel vedere la TV? 
 
“Ora le opere della carne sono manifeste e sono: adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, 
idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, 
ubriachezze, ghiottonerie e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto 
prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio”- (Galati 5:19-21). 
 
Risposta: le Scritture sono troppo chiare per essere equivocate. Se una famiglia bandisse tutti i 
programmi TV che esibiscono o perdonano uno dei peccati citati sopra, ci sarebbe ben poco da 
guardare. Se Gesù venisse a trovarvi, quale programma TV vi sentireste a vostro agio nel 
chiederGli di guardare con voi? Tutti gli altri programmi forse non sono adatti alla visione di un 
cristiano. 
 

12. Molti oggi si sentono in grado di prendere decisioni spirituali senza input da 
parte di nessuno, incluso Gesù. Cosa dice Gesù di queste persone? 
 
Risposta: ascoltate le affermazioni inequivocabili di Gesù: 
 
“Non farete come facciamo oggi qui, dove ognuno fa tutto ciò che è giusto ai propri occhi” 
(Deuteronomio 12:8). 
 
“C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma la sua fine sfocia in vie di morte” (Proverbi 16:25). 

                                                
3 Newsweek, "Violence, Reel to Reel", 11 dicembre 1995, p. 47. 



“La via dello stolto è diritta ai suoi occhi, ma chi ascolta i consigli è saggio” (Proverbi 12:15). 
 
“Chi confida nel proprio cuore è uno stolto”. (Proverbi 28:26).  
 

13. Quale solenne avvertimento dà Gesù sull’esempio e l’influenza delle nostre 
vite? 
 
“Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che 
gli fosse legata una macina d'asino al collo e che fosse sommerso nel fondo del mare” (Mt 
18:6). 
“Non porre intoppo o scandalo al fratello”. (Romani 14:13). 
“Nessuno di noi infatti vive per se stesso”. (Romani 14:7). 
 
 
Risposta: ci aspettiamo tutti che i leader, le persone di una certa influenza, e le celebrità diano 
il buon esempio e usino la loro influenza in modo saggio. Ma nel mondo di oggi, spesso siamo 
delusi dalle azioni ripugnanti, irresponsabili di questi individui importanti. Allo stesso modo Gesù 
ci mette solennemente in guardia che i cristiani che disprezzano la loro stessa influenza e il loro 
esempio corrono il pericolo di allontanare la gente dal Suo regno! 
 
Dio chiede al Suo popolo di mettere da parte gli ornamenti e i gioielli 

 
14. Quali sono i principi di comportamento di Gesù riguardo gli abiti e i gioielli? 
Risposta: 

A. Vestirsi in modo modesto. Vestirsi in modo modesto. Vedete 1 Timoteo 2:9, 10. 
Ricordate che i vizi del mondo vengono portati nelle nostre vite attraverso la 
concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l’orgoglio della vita (1 Gv 
2:16). Abiti non modesti rientrano in tutte e tre e sono banditi per i cristiani. 

B. Mettere da parte ornamenti e gioielli. L’orgoglio della vita è il tema in gioco qui. I 
seguaci di Gesù dovrebbero sembrare diversi. La loro apparenza dona luce agli altri (Mt 
5:16). I gioielli attirano l’attenzione e esaltano l’ego. Nella Bibbia spesso sono simbolo di 
ricadute nel peccato e apostasia. Per esempio, quando la famiglia di Giacobbe si dedicò 
nuovamente a Dio, seppellì i gioielli (Genesi 35:1, 2, 4). Prima che gli israeliti entrassero 
nella Terra Promessa, il Signore comandò loro di rimuovere gli ornamenti (Esodo 
33:5,6). Dio dice in Isaia 3 che indossare i gioielli (braccialetti, anelli, orecchini ecc, 
come elencato nei versetti 19-23), vuol dire peccare per il Suo popolo (versetto 9). In 
Osea 2:13, il Signore dice che quando Israele Lo abbandonò, iniziarono ad indossare 
gioielli. In 1 Timoteo 2:9-10 e 1 Pietro 3:3, gli apostoli Paolo e Pietro annunciarono 
entrambi che il popolo di Dio non si adornasse di oro, perle e abbigliamento costoso. Per 
favore notate che Pietro e Paolo parlano degli ornamenti che Dio vuole che il Suo 
popolo indossi: “uno spirito dolce e pacifico” (1 Pietro 3:4) e “opere buone” (1 Timoteo 
2:10). Gesù lo riassume simboleggiando la Sua vera chiesa in Apocalisse 12:1 come 
una donna pura vestita di sole (la luce e la giustizia di Gesù) e la chiesa apostata come 
una prostituta coperta di oro, pietre preziose e perle (Apocalisse 17:3,4). Dio chiede al 



Suo popolo di separarsi da Babilonia (Apocalisse 18:2-4) e da tutto ciò che simboleggia, 
inclusi gioielli che attirano l’attenzione sull’ego e invece di rivestirsi della giustizia di 
Gesù. Quando amiamo Gesù, è gioia e piacere puri vivere il Suo stile di vita. 

 
 

Tutto quello che attenua il mio amore per le cose spirituali diventa un idolo. 

 

15. Come si relazionano la condotta e l’obbedienza con la salvezza? 
 
Risposta: l’obbedienza e la condotta cristiana sono le prove che siamo stati salvati da Gesù 
Cristo (Giacomo 2:20-26). Il fatto è che, a meno che non cambiamo il nostro stile di vita, la 
conversione molto probabilmente non sarà genuina. Il popolo convertito troverà la gioia più 
grande nello scoprire la volontà di Gesù in ogni cosa e nel seguire gioiosamente dove conduce. 
 
 
Attenzione all’idolatria 
La prima epistola di Giovanni parla del comportamento cristiano. Alla fine (1 Gv 5:21), Gesù ci 
avverte attraverso il Suo servo Giovanni di stare lontani dagli idoli. Il Maestro qui si riferisce a 
qualsiasi cosa interferisca o diminuisca il nostro amore per Lui -come la moda, le cose che 
possediamo, gli ornamenti, le forme negative di intrattenimento ecc. Il frutto o il risultato naturale 
di una vera conversione è seguire Gesù felicemente e adottare il Suo stile di vita. 
 
Le persone che non si sono dati completamente a Gesù non capiranno mai lo stile di vita cristiano e non dovremmo 
neanche aspettarci che lo facciano. 

 
 
16. Dobbiamo aspettarci che tutti guardino con approvazione lo stile di vita cristiano? 
 
Risposta: No. Gesù ha detto che le cose di Dio sono follia per il mondo perché manca di 
giudizio spirituale (1 Corinzi 2:14). Quando Gesù si riferisce alla condotta, sta delineando i 
principi per coloro che cercano di essere guidati dal Suo Spirito. Il Suo popolo sarà grato e 
seguirà con gioia i Suoi consigli. Gli altri forse non capiranno o non approveranno.  
 
17. Come potrà vedere il cielo una persona che rifiuta i principi di comportamento  di 
Gesù? 
 
Risposta: queste persone sarebbero miserabili in cielo. Si lamenterebbero dell’assenza di 
nightclub, alcolici, materiale pornografico, prostitute, musica sensuale, profanità, gioco 
d’azzardo. Il cielo sarebbe un “inferno” per coloro che non hanno coltivato una vera relazione 
d’amore con Gesù. I principi cristiani non hanno semplicemente senso per loro (2 Corinzi 6:14-
17). 
 
18. Come posso seguire queste linee guida della Bibbia senza apparire giudicante 
o legalistico? 



Risposta: tutto quello che facciamo dovrebbe avere un motivo: esprimere l’amore per Gesù (1 
Gv 3:22). Quando Gesù è esaltato e rivelato al popolo dalle nostre vite (Gv 12:32), molti 
saranno attirati a Lui. La nostra domanda dovrebbe essere sempre: “Questo (musica, bibite, 
programma TV, film, libro ecc) onora Gesù?”. Dobbiamo sentire la presenza di Gesù in ogni 
aspetto e attività della nostra vita. Quando passiamo del tempo con Lui, diventiamo come Lui (2 
Corinizi 3:18) e la gente che ci circonda ci risponderà come hanno fatto con i discepoli una 
volta: “si meravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù” (Atti 4:13). I cristiani che 
vivono così non diventeranno mai farisei, giudicanti, o legalistici. Ai tempi dell’Antico 
Testamento, il popolo di Dio era quasi sempre apostata perché sceglieva di vivere come i vicini 
pagani invece che seguire lo stile di vita distintivo che Dio aveva delineato per loro 
(Deuteronomio 31:16, Giudici 2:17, 1 Cronache 5:25, Ezechiele 23:30). È vero anche oggi. 
Nessuno può servire due padroni (Matteo 6:24). Quelli che si attaccano al mondo e al suo stile 
di vita saranno lentamente formati da Satana fino ad adottare i suoi desideri e quindi essere 
programmati a rifiutare il cielo e perdersi. Invece quelli che seguono i principi di comportamento 
di Gesù saranno trasformati a Sua immagine e preparati per il cielo. Non c’è via di mezzo. 
 
19. Volete amare Cristo così tanto che seguire i Suoi  principi di vita cristiana sarà una 
gioia e un piacere? 
 
Risposta: 
 

Domande di riflessione 
 
1. So quello che Dio vorrebbe che facessi col mio stile di vita, ma non mi sento pronto a 
iniziare a farlo. Cosa suggerite? 
 
Iniziate a farlo oggi! Non dipendete mai dai sentimenti. Dio guida per mezzo delle parole delle 
Scritture (Isaia 8:20). I sentimenti spesso ci portano fuori strada. I capi ebrei sentivano di dover 
crocifiggere Gesù, ma si sbagliavano. Molti si sentiranno salvati prima della seconda venuta di 
Gesù, ma invece saranno perduti (Matteo 7:21-23). Il diavolo influenza i sentimenti. Se 
dipendiamo dai sentimenti, ci porterà alla distruzione. 
 
2. Voglio moltissimo fare una certa cosa. Mi rendo conto, tuttavia, che a causa della sua 
apparenza, alcuni potrebbero pensare che sto facendo del male. Cosa dovrei fare? 
 
Bibbia dice: “Astenetevi da ogni apparenza di male” (1 Tessalonicesi 5:22). E l’apostolo Paolo 
ha detto che se mangiare il cibo offerto agli idoli avesse offeso qualcuno, non avrebbe mai più 
toccato quel cibo (1 Corinzi 8:13). Ha anche detto che se avesse ignorato i sentimenti della 
persona offesa e avesse continuato a mangiare carne avrebbe peccato. 
 
3. Mi sembra che le chiese elenchino troppe cose che devo fare e troppe cose che non 
devo fare. Mi fa venire i nervi. Seguire Gesù non è ciò che importa davvero? 
 



Sì. Seguire Gesù è ciò che importa. Tuttavia, seguire Gesù significa una cosa per una persona 
e una cosa molto diversa per un’altra. L’unico modo sicuro per conoscere cosa vuol dire seguire 
Gesù è scoprire cosa dice Gesù nella Bibbia su ogni domanda. Coloro che seguono i comandi 
di Gesù con amore entreranno presto un giorno nel Suo regno (Apocalisse 22:14). Coloro che 
seguono le regole fatte dall’uomo potrebbero allontanarsi dal Suo regno (Matteo 15:3-9). 
 
4. Alcune delle richieste di Dio sembrano irragionevoli e non necessarie. Perché sono 
così importanti? 
 
I figli spesso pensano che alcune delle richieste dei genitori (per es. “Non giocare per strada!”) 
siano irragionevoli. Ma negli anni successivi i figli ringrazieranno i genitori per quelle richieste! 
Siamo “figli” quando ci relazioniamo con Dio perché i Suoi pensieri sono sopra ai nostri come i 
cieli sono sopra la terra (Isaia 55:8, 9). Dobbiamo fidarci del nostro Padre Celeste in alcuni 
campi che magari non comprendiamo e smettere di “giocare per strada” se ci chiede così. Non 
ci toglierà mai nulla di buono (Salmi 84:11). Quando amiamo davvero Gesù, Gli daremo il 
beneficio del dubbio e faremo la Sua volontà anche se non sempre capiamo il perché. La nuova 
nascita è la chiave. La Bibbia dice che quando nasciamo di nuovo, vincere il mondo non sarà 
un problema perché una persona convertita avrà fiducia di seguire con gioia Gesù in tutto (1 
Giovanni 5:4). Rifiutarsi di seguirLo perché non ci sono chiari i Suoi motivi mostra una 
mancanza di fiducia nel nostro Salvatore. 
 
5. Trarrò beneficio dai principi, dalle leggi e dai comandi amorevoli di Gesù? 
 
Assolutamente sì! Ogni principio, regola, legge o comando di Gesù ci regala benedizioni 
incredibili. La più grande vincita alla lotteria della storia perde significato se paragonata alle 
ricche benedizioni di Dio per i Suoi figli obbedienti. Ecco solo alcuni dei benefici che vengono 
dal seguire le regole di Gesù: 

1. Gesù come amico personale 
2. Gesù come socio in affari 
3. Libertà dalla colpa 
4. Serenità 
5. Libertà dalla paura 
6. Gioia indescrivibile 
7. Vita più lunga 
8. Assicurazione di una casa in cielo 
9. Salute migliore 
10. Nessun postumo 

 
Parliamo delle ricchezze! I veri cristiani ricevono benefici dal loro Padre Celeste che nemmeno 
le persone più ricche sulla terra potranno mai comprare. 
 
6. Riguardo agli standard e allo stile di vita, sono responsabile di convincere gli altri al 
riguardo? 



La regola migliore per noi da seguire riguarda il nostro stesso stile di vita. “Esaminate voi stessi” 
dice la Bibbia in 2 Corinzi 13:5. Quando il nostro stile di vita è quello che dovrebbe essere, il 
nostro esempio è una testimonianza silenziosa e non ci serve indottrinare nessuno. 
Ovviamente, i genitori hanno una responsabilità speciale nell’aiutare i figli a capire come 
seguire Gesù. 
 
7. Quali sono alcuni dei grandi pericoli per i cristiani oggi? 
 
Tra i più grandi pericoli c’è la lealtà divisa. Molti cristiani hanno due amori che dividono il loro 
cuore: l’amore per Gesù e l’amore per il mondo e le sue pratiche peccaminose. Molti sperano di 
vedere quanto riescono a seguire da vicino il mondo e ancora essere considerati cristiani. Non 
funziona. Gesù ci ha avvertito che nessuno “può servire due padroni” (Matteo 6:24).  
 
8. Ma non è legalismo seguire queste regole di condotta? 
 
No, a meno che una persona non lo stia facendo per essere salvata. La salvezza viene solo 
come dono miracoloso e gratuito da parte di Gesù. La salvezza per mezzo delle opere (la 
condotta) non è salvezza per nulla. Tuttavia, seguire gli standard di comportamento di Gesù 
perché siamo stati salvati e Lo amiamo non è mai legalismo. 
 
9. Gli standard cristiani sono coinvolti nel comando di Gesù di far risplendere la nostra 
luce? 
 
Certo! Gesù ha detto che un vero cristiano è una luce (Matteo 5:14). Ha detto: “Così risplenda 
la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre 
vostro che è nei cieli” (Matteo 5:16). Non si sente una luce, la si vede! La gente vedrà un 
cristiano risplendere dalla sua condotta -abiti, dieta, conversazione, atteggiamento, 
compassione, purezza, gentilezza e onestà - e spesso farà domande su questo stile di vita e 
forse potrebbe persino essere portata a Cristo.  
 
10. Gli standard cristiani sono culturali? Non dovrebbero cambiare col passare del 
tempo? 
 
Le abitudini forse cambiano, ma gli standard della Bibbia permangono. “La parola del nostro 
DIO rimane in eterno” (Isaia 40:8). La chiesa di Cristo deve condurre, non seguire. Non deve 
essere programmata dalla cultura, dall’umanesimo, o dalle mode del giorno. Non dobbiamo 
abbassare la chiesa agli standard umani sbagliati, ma invece innalzarla agli standard puri di 
Gesù. Quando una chiesa vive, parla, guarda e si comporta come il mondo, chi ci andrà mai per 
chiedere aiuto? Gesù manda uno squillo di tromba al Suo popolo e alla Sua chiesa dicendo: 
“Uscite di mezzo a loro e separatevene... e non toccate nulla d'immondo, ed io vi accoglierò” (2 
Corinizi 6:17). La chiesa di Gesù non deve imitare il mondo, ma piuttosto vincerlo. Il “mondo” ha 
distrutto miliardi di persone. La chiesa non deve unirsi al suo caos. La chiesa deve rimanere a 
testa alta e, con voce gentile, chiamare la gente ad ascoltare Gesù e innalzarsi ai Suoi 
standard. Quando un ascoltatore si innamora di Gesù e Gli chiede di controllare la sua vita, il 



Salvatore opererà i miracoli necessari per cambiarlo e scortarlo al sicuro verso il regno eterno di 
Dio. Non c’è altra strada per il cielo.  
 
11. Di sicuro non tutti i balli sono un male. Davide non ha ballato davanti al Signore? 
 
Vero -non tutti i balli sono un male. Davide si è alzato e ha danzato davanti al Signore come 
espressione di lode per le Sue benedizioni (2 Samuele 6:14, 15). Ballava anche da solo. La 
danza di Davide era simile a quella dello zoppo che è saltato per la gioia dopo essere stato 
guarito da Pietro nel nome di Gesù (Atti 3:8-10). Un tale ballo, o salto, è incoraggiato da Gesù 
per coloro che sono stati perseguitati (Luca 6:22, 23). Danzare con quelli del sesso opposto 
(che può portare all’immoralità e a rovinare famiglie) e le danze volgari (come gli spogliarelli) 
sono i tipi di balli condannati dalla Bibbia. 
 
12. Cosa dice la Bibbia sulla gente che si condanna e giudica a vicenda? 
 
“Non giudicate, affinché non siate giudicati. Perché sarete giudicati secondo il giudizio col quale 
giudicate” (Matteo 7:1,2).  
“Perciò, o uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile perché in quel che giudichi 
l'altro, condanni te stesso, poiché tu che giudichi fai le medesime cose” (Romani 2:1). Come 
potrebbe essere più chiaro? Non ci sono scuse o giustificazioni per i cristiani che giudicano gli 
altri.  
Gesù è il Giudice (Giovanni 5:22). Quando giudichiamo gli altri, usurpiamo il ruolo di Cristo 
come giudice e diventiamo piccoli anticristi (1 Giovanni 2:18) -un pensiero solenne davvero! 
 
 

Domande quiz 
 
 
1. Seguire i principi di condotta amorevoli di Gesù diventa un piacere  quando mi 
innamoro di Lui (1) 
Sì 
No 
  
 
2. Seguire gli standard di condotta di Gesù perché sono stato salvato e Lo amo è 
legalismo (1) 
Sì 
No 
 
 
3. Il vero autore della Bibbia è Gesù (1) 
Sì 
No 
 



4. “Non amate il mondo” vuol dire che non dovremmo amare (1) 
Il nostro paese 
Il mondo come pianeta 
I modi e le cose peccaminose, malevoli e pagane di questo mondo 

 
5. Perché Gesù ci dà dei comandi, delle leggi e delle regole specifiche? (5) 

Sempre per il nostro bene 
In modo che possiamo essere di buon esempio per gli altri 
Per toglierci la libertà 
In modo che possiamo seguire i passi di Cristo 
Per salvaguardarci dal peccato 
Per tenerci sotto schiaffo 
Per portarci la vera gioia 

 
6. Due buone regole per decidere cos’è una condotta appropriata per un cristiano sono: 
(2) 

Scoprire cosa dice la Bibbia 
Guardare quello che fanno i membri della chiesa 
Consultare una tavola ouija 
Seguire i sentimenti 
Chiedersi cosa farebbe Gesù 

 
7. Satana ha accesso a noi solo attraverso i cinque sensi (1) 

Sì 
No 

 
8. Per quali aspetti della condotta cristiana elencati di seguito Gesù dà consigli specifici 
e linee guida? (5) 

Come ci vestiamo 
Vita sana 
Ornamenti del corpo 
Sci olimpico 
Mangiare e bere 
Pilotare un aereo 
Comprare una casa 
Esempio e influenza 

 
9. Come si relazionano la condotta e l’obbedienza alla salvezza? (1) 
 

Siamo salvati solo per mezzo della condotta e dell’obbedienza 
Una persona salvata può ignorare la condotta e l’obbedienza e essere comunque pronta 
per il cielo 
La condotta e l’obbedienza sono la prova che uno si è convertito o è nato di nuovo 
 



 
10. Se mi rifiuto di abbandonare qualcosa che Gesù mi chiede di abbandonare -come i 
gioielli, la musica rock o guardare cattivi programmi in TV- Dio considera la cosa non 
abbandonata un idolo (1) 
Sì 
No 
 
11. Una vita cristiana è come un buon matrimonio in cui il successo arriva quando lo 
scopo è compiacere colui che amiamo (1) 
 
Sì  
No 
 
12. Satana porta la gente al peccato attraverso quale delle tre vie elencate qui sotto? (3) 
 

Nascondendo le Bibbie 
L’orgoglio della vita 
Scrivendo messaggi in cielo 
La concupiscenza della carne 
La concupiscenza degli occhi 

 
13. Fare attenzione ai pensieri è cruciale perché i pensieri diventano azioni (1) 
 
Sì 
No 
 
14. Alcuni benefici promessi se si segue fedelmente Gesù sono: (7) 
 

Saprete come profetizzare 
Vivrete una vita più lunga 
Vi godrete una felicità indescrivibile 
Avrete una salute migliore 
I capelli non diventeranno grigi 
Sarete miliardari 
Vi sarà assicurata una dimora in cielo 
Avrete libertà dalla paura 
Gesù sarà vostro amico personale 
Vi godrete la serenità 

 
15. Se la mia condotta offende un fratello cristiano, cosa dovrei fare? (1) 
 

Ignorarlo. Nessuno può essere gradito a tutti. 
Combatterlo, uno a uno 
Cercare di allontanare il fratello 



Dirlo a tutti così i membri della chiesa scelgono da che parte stare 
Smettere di fare la cosa che offende 

 
16. Come chiama Gesù una persona che è determinata a fare a modo suo invece che 
seguire i consigli della Bibbia? (1) 
  

Un pensatore indipendente 
Una persona saggia 
Un pazzo 

 
17. Una persona che rifiuta gli standard di Gesù per la vita cristiana dovrebbe (1) 
 

Iniziare improvvisamente ad amare le cose spirituali quando va in cielo 
Pentirsi della sua durezza di cuore dopo pochi giorni nella città santa 
Essere miserabile in cielo 

 
18. Voglio amare Cristo così tanto che seguire i Suoi principi per una vita cristiana sarà 
una gioia e un piacere 
 
Si 
No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


