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Dalla creazione a Cristo
Un riepilogo dei messaggi essenziali della Bibbia
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Vi racconto una storia, che ha cambiato la vita di milioni di persone in tutto il mondo. . .

Parte 1 - Una storia vera
Questo è il riassunto del rapporto di Dio con il mondo. Tutto ciò è scritto nella Bibbia. La Bibbia non è
l‘invenzione di una persona. È la parola del Dio Onnipotente. Questo Dio è la di spora di ogni altra cosa
nell'universo, sopra ogni persona, ogni governo di tutti presunti dei che sono adorati dagli uomini. La
storia è vera e affidabile, perché è parola di Dio all´uomo.

Parte 2 - Creato per un rapporto con Dio
Il Creatore di tutte le cose: C'è un Dio solo, ed egli è il Dio sopra tutte le cose. Egli è esistito prima
di tutto la creazione. Dio è il creatore di tutto2. Egli ha creato tutto in terra e in cielo ed è onnipotente.
Quando Dio cominciò a creare, creò con le sue parole. Quando egli parlò, tutto è venuto in essere3.
Egli ha creato gli angeli come sui servitori. Sono degli esseri affascinabili. Egli ha creato tutto quello che
possiamo vedere, il cielo, la terra, l’acqua, le montagne, gli oceani, il sole, la luna e le stelle, tutte le
piante e gli animali. Infine, Dio creò l'uomo a sua immagine. Ha creato l'uomo che egli potesse goderne
di tutto ciò che Egli aveva creato. Dio infine vide che il creato era cosa buona.
Dio e l'uomo in relazione uno con l'altro: Dio pose l'uomo e la donna in un bellissimo giardino, e
lo chiamò Eden4. Avevano un rapporto molto buono con l´uomo. Egli commando loro di coltivare il
giardino5 e godere di tutto ciò che ha creato. Diede loro un unico comando: potevano mangiare6
di ogni albero del giardino – ad eccezione di uno. Se mangiassero di quest’albero, sarebbero puniti e
dovessero morire7. L'uomo e la donna ascoltarono Dio e avevano un rapporto meraviglioso con Lui.

Dio ci ha creato, perché avessimo un rapporto meraviglioso con Lui per l'eternità!

Parte 3 - La separazione tra l´uomo e Dio
Il caso di Satana: Vi ricordate gli angeli che Egli ha creato? Uno degli angeli era molto intelligente e
bello. Quest’angelo era però anche molto orgoglioso di se. Voleva essere come Dio. Il suo obiettivo era
che gli altri angeli lo adorassero al posto di Dio. Ma solo Dio merita tutto il culto e tutto il servizio. Dio
ha gettato perciò quest’angelo disubbidiente, che si chiama Satana, con gli altri angeli che lo
adoravano fuori dal cielo. Tutti questi angeli maligni sono noti a noi come demoni8 o come spiriti
immondi.
Disobbedienza: Un giorno Satana ha sedotto la donna a mangiare del frutto dell'albero proibito. Tra
milioni di altri alberi, quest´unico albero proibito è diventato il più affascinante. La donna fu sedotta da
Satana, mangiava del frutto proibito e diete anche suo marito9. Entrambi erano disobbedì al divieto di
Dio. Il peccato è disobbedienza a Dio. Dio che è giusto e santo, doveva punire il peccato. Dio perció
cacciò quindi l'uomo e la donna dal giardino, e la loro relazione con Dio si rompeva. Gli uomini e Dio
d’ora in poi erano separati.
Tutti hanno peccato: così come il primo uomo e la prima donna hanno peccato, disubbidendo ai
comandamenti di Dio e sono stati separati da Dio, cosi anche noi nasciamo peccaminosi e separati da
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Dio. La conseguenza del peccato è la separazione eterna da Dio, che la Bibbia chiama anche inferno.
Non possiamo più vivere nel regno di Dio, anche se siamo stati creati a tale scopo10.

Parte 4 – L`umanità non può tornare a Dio
I dieci comandamenti: Man a mano la gente sulla terra si moltiplicava. Dio gli amava e desiderava
un rapporto con loro. Così egli diede loro dieci comandamenti 11 che dovrebbero seguire. Ricorda: Dio è
perfetto e santo, quindi dobbiamo essere perfetti e santi anche noi, per avere comunione con Lui. I
dieci comandamenti ci insegnano come vivere con Dio e con gli uomini. Alcuni dei comandamenti
dicono: non adorare altri dei e non farvi nessun idolo; onora i tuoi genitori; non mentire, non rubare,
non uccidere e non commettere nessun adulterio. Nessun uomo era in grado di obbedire a tutti i
comandamenti.
Il sacrificio espiatorio: Quando le persone peccavano, Dio ha permesso loro di pentirsi dei loro
peccati e di offrire un sacrificio di sangue per espiare i loro peccati. Il sacrificio, l’animale espiatorio
doveva essere perfetto, come lo è un anello. Se essi si pentivano offrendo un sacrificio di sangue, Dio
perdonava e il castigo portava l'animale che moriva al loro posto. Il peccato dell'uomo può essere
perdonato solo attraverso lo spargimento di sangue. Nonostante questo, il popolo continuava a
peccare, e il sacrificio espiatorio diventava un rituale religioso senza significato. Il sacrificio non veniva
più dal cuore. Dio era disgustato dei loro sacrifici e del loro insincerità12. Le persone religiose
continuavano a essere separate da Dio.

Con le proprie forze non possiamo tornare a Dio, indifferentemente quello che facciamo.

Parte 5 - Gesù arriva sulla terra
Dio ha mandato Gesù: nonostante tutto, Dio continuava amare l’uomo. Ecco perché ha preparato
una via perfetta per tornare a Lui. Dio ha mandato Gesù per mostrarci la via per tornare a Lui.
Chi è Gesù? Gesù è il Figlio unigenito di Dio 13.
Maestro: quando Gesù è vissuto sulla terra, egli era un Maestro sapiente. Molti vennero da lui circa
l'insegnamento per ascoltare come si potrebbe tornare a Dio. I suoi insegnamenti sono stati trascritti
nei Vangeli.
Tempesta: Gesù è stato anche un uomo potente che ha fatto molti miracoli. Una volta che ha
attraversato con alcuni dei suoi discepoli un grande lago in barca. Era già notte. Mentre Gesù stava
dormendo, veniva una forte tempesta. I suoi discepoli erano molto spaventati. Svegliarono Gesù
gridavano " "Signore, salvaci! Stiamo affondando!" Gesù poi si alzo in piedi e rimprovero il vento e le
onde, e la burrasca si calmo completamente. 14

La potenza di Gesù è maggiore rispetto alle forze della natura.
Cibo per 5.000 persone: Un'altra vosta sono venuti più di 5 mila persone a Gesù per ascoltare i suoi
insegnamenti. Quando fu sera, non avevano mangiato ed erano affamati. Essi avevano soltanto cinque
pani e due pesci. Gesù prese i cinque pani e i due pesci, alzo gli occhi al cielo e benedì quel cibo; poi
spezzo i pani e li diede ai discepoli per farli distribuire alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e alla fine si
raccolsero dodici ceste piene dei pezzi avanzati15.
Gesù può soddisfare i bisogni della gente.
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Una persona indemoniata: un'altra volta Gesù incontrò un uomo con molti demoni in esso.
Quest’uomo era assai forte e pericoloso. Ma Gesù amò l`uomo e cacciò i demoni da lui 16.

Gesù è più potente del maligno.
Risuscitare dai morti: In altra occasione un buon amico di Gesù si amalo e morì. Alcuni giorni dopo,
Gesù si recò alla casa del suo amico. Il suo amico è stato già da tre giorni nel sepolcro. Gesù si fermò
davanti alla tomba e esclamò: "Amico, vieni fuori!" Il suo amico si alzò e venne vivo dalla tomba! 17

La potenza di Gesù è più potente della morte.
L'amore: Gesù ha fatto tutte queste cose, perché egli ama la gente e vuole che noi tutti tornassimo a
Dio.

Parte 6 - Gesù, il perfetto sacrificio
Perfetto: A differenza di noi, Gesù ha mai peccato. Egli ha obbedito a suo Padre in cielo ed è perfetto.
Soltanto Lui si è meritato di non essere punito per i peccati.
La Croce: Gesù era amato della gran parte della società. Ma alcuni leader religiosi erano invidiosi di
lui. Essi imprigionavano Gesù e hanno decisero di ucciderlo. Tramite i romani, i quali governavano
Israele in quel tempo, lo inchiodavano su una croce. Il suo sangue prezioso scorreva dalle sue mani,
dai piedi e dal suo corpo. Gesù ha subito un gran dolore sulla croce 18.
Gesù il sacrificio per noi: Gesù è il perfetto sacrificio espiatorio. Egli era perfetto e non ha meritato
morte. Invece, Gesù è morto per tutta l'umanità. Dio ci ama e ha permesso che Gesù sulla croce morì
al posto nostro. Solo perché Gesù ha versato il suo sangue, Dio poteva perdonare i nostri peccati. Gesù
ha rivelato l´amore di Dio per noi.
Risurrezione: Dopo la morte in croce egli è stato messo in una tomba custodita dai soldati. Ma
questa non è la fine di questa storia. Il terzo giorno Gesù risuscitò dalla morte e si mostrava ai suoi
dicepoli 19. Poi tornò al suo Padre che è nei cieli. Gesù ha assunto la nostra punizione e ha preparato
una via per tornare a Dio 20.

Parte 7 - Il figlio perduto
Come Gesù visse in questa terra egli racconto ai suoi discepoli la storia di un padre e i suoi figli

21

.

Il figlio abbandona il padre: Un padre aveva due figli. Il più giovane disse al padre: "Padre, dammi
la mia parte di eredità." Ed egli divise fra loro i beni. Il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa,
partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto,
in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno
degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe
voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava.
Il figlio rientra in se stesso: Allora, rientrato in sé, disse: “Quanti servi di mio padre hanno pane in
abbondanza e io qui muoio di fame! Io mi alzerò e andrò da mio padre, e gli dirò: ‘Padre, ho peccato
contro il cielo e contro di te: non sono più degno di essere chiamato tuo figlio; trattami come uno dei
tuoi servi”.
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Ravvedimento: Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo
padre lo vide e ne ebbe compassione; corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse: “Padre,
ho peccato contro il cielo e contro di te: non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”.
Ripristino: Ma il padre disse ai suoi servi: “Presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo,
mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi; portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo,
mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita; era perduto ed è
stato ritrovato”.

Parte 8: Come possiamo tornare a Dio
Gesù ci riporta al Padre: Siamo tutti come il figlio più giovane. Tutti abbiamo abbandonato Dio e
siamo per sempre separati da Lui. Dobbiamo perciò ravvederci dei nostri peccati e tornare a Dio. Solo
Gesù può condurci a Dio. Lui può farci Suo figlio o sua figlia. Una volta saremo per sempre con Lui nel
cielo.
Gesù gli disse:
«Io sono la via, la verità e la vita;
nessuno viene al Padre se non per mezzo di me
(Giov. 14,6 NR)
Domanda: Tutti noi dobbiamo tornare al Padre attraverso Gesù. Che cosa devo fare per tornare?
Risposta: È necessario confessare a Dio che hai peccato contro di Lui. Devi credere che Gesù è morto
al posto tuo. Se avrai fiducia in Gesù, egli ti porterà a Dio e ti da la vita eterna e ti farà figlio o figlia di
Dio. Da questo momento in poi, desideri Gesù come tuo Signore e voi ubbidire alla sua parola.
Vuoi consentire a Gesù di riportati al Padre?
Come tornare a Dio?
“Perché Dio ha tanto amato il mondo,
che ha dato il suo unigenito Figlio,
affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.“
(Giov. 3,16 NR)
Per ritornare a Dio, hai bisogno della fede e fiducia in Gesù. Per questo dobbiamo abbandonare la
vecchia vita peccaminosa e chiedere che Dio ci perdona.
„Se confessiamo i nostri peccati,
egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità.
Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo, e la sua parola non è in noi."
(1. Giov. 1,9-10 NR)
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Dio è il più grande tesoro. Vale la pena, dare tutto con gioia per avere questo tesoro!
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Per tornare a Dio devi fare penitenza dei peccati, abbandonarli e credere a Gesù tuo
maestro e guida.
Preghiera:
Dio vuole che tu e la tua famiglia e i tuoi amici ritornano a lui. Per tornare a lui devi credere nel tuo
cuore e confessare:
"Dio, io so che mi ami. Io però ho peccato contro di te.
Ma Gesù è il sacrificio perfetto per i miei peccati. Io credo in Gesù e metto la mia fiducia in Lui
che Lui ha subito la mia punizione sulla croce.
Confesso che ho peccato e mi dispiace. Ti prego di perdonarmi!
Metto la mia fiducia in te Gesù e ti chiedo di portarmi a Dio il Padre.
Concordo sul fatto che da questo momento in poi Gesù è il mio padrone, voglio essere
ubbidiente e leggere la Bibbia.
Grazie per la mia vita nuova ed eterna come figlio o figlia di Dio."
Se preghiamo a Dio, dio ci ascolta. Se credi davvero, come sopra descritto, puoi firmare qui, per
ricordarti che oggi sei tornato/a a Dio!

Name ________________________________ Datum _______________________________________

Certezza
Se sei seriamente tornato a Dio, da ora in poi sei un figlio, una figlia di Dio. Hai ricevuto una vita
spirituale completamente nuova! La Bibbia dice:
" Vi ho scritto queste cose
perché sappiate che avete la vita eterna,
voi che credete nel nome del Figlio di Dio."
(1. Giov. 5.13 NR)
Qualunque cosa accada, da ora sei sempre un figlio, una figlia Dio! Egli vuole darti pace e certezza che
hai ricevuto una nuova vita e niente ti può separati da Lui! È importante che ti incontri con altri
credenti regolarmente per leggere la parola di Dio e per pregare. In questo modo puoi crescere la
nuova vita spirituale con Dio.
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Dillo agli altri e fai un training!
Il piano di Dio non è solo per te, ma per la tua famiglia e i tuoi amici. Dio è in attesa, che tutta la
famiglia. Ritorna a casa e condividi questa buona notizia alla tua famiglia e ai tuoi amici! Dio gli ama!
Scrivi qui almeno cinque nomi di persone ai quali voi testimoniare prossimamente. Chi pensi, vuole
sentire questa storia?

Inizia un training con altri per raccontare questa storia. Prega per la gente ai cui tu andrai
prossimamente. Se loro decidano seguire Gesù, inizia con loro un training che anche loro siano in
grado, di dare testimonianza.
Ti auguro di avere molto successo!
1

T4T Eine Jüngerschafts- ReRevolution, Steve Smith, S.351-358
Genesi 1,1
3
Genesi 1,11
4
Genesi 2,8
5
Genesi 2,15
6
Genesi 2,16
7
Genesi 2,17
8
Eze. 28,12-19
9
Genesi 3,6
10
Romani 2,12
11
Esodo 20,1-17
12
Isaia 66,2-4
13
Matteo 3,17
14
Matteo 8,24
15
Matteo 14, 13-20
16
Matteo 5,1-20
17
Giovanni 11
18
Giovanni 19, 9-20
19
Giovanni 20
20
Isaia 53, 4-7
21
Luca 15,11-32 Nuova Riveduta 2006
2
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