
 

 °°VITA CRISTIANA 

Affiniamo le nostre capacità 

nel ministero :|  

Aiutiamo chi ha “la giusta 

disposizione” a diventare un 

discepolo. 

 

 

PERCHÉ È IMPORTANTE: Geova fa crescere i semi della verità nel cuore di chi ha “la 

giusta disposizione per ricevere la vita eterna” (At 13:48; Sentendo questo, quelli delle nazioni si 

rallegrarono e glorificarono la parola di Geova, e tutti quelli che avevano la giusta disposizione per ricevere la 

vita eterna diventarono credenti. 

 1Co 3:7 perciò chi pianta e chi innaffia non contano nulla, ma chi conta è Dio, che fa crescere .a).  

Possiamo collaborare con lui concentrandoci sulle persone che mettono in pratica ciò che hanno 

imparato (1Co 9:26  - Perciò non corro senza una meta;a non sferro i miei colpi in modo da colpire l’aria; 

). Chi studia la Bibbia con noi deve capire che il battesimo cristiano è essenziale per ottenere la 

salvezza (1Pt 3:21 A questo corrisponde il battesimo, che ora salva anche voi (non togliendo la sporcizia della 

carne, ma presentando a Dio la richiesta di una buona coscienza) a per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo. 

). Dobbiamo aiutare i nostri studenti a fare i necessari cambiamenti, a predicare e insegnare e a 

dedicare la loro vita a Geova; in questo modo li aiuteremo davvero a diventare discepoli (Mt 

28:19, 20  - Perciò andate e fate discepoli di persone di tutte le nazioni a battezzandole b nel nome del Padre e 

del Figlio e dello spirito santo, 
20 

 insegnando loro a osservare tutte le cose che vi ho comandato. c Ed ecco, io 

sono con voi tutti i giorni fino alla conclusione del sistema di cose”.*d 

COME FARE: 

Ricorda a chi studia la Bibbia con te che l’obiettivo dello studio è conoscere Geova e renderlo 

felice (Gv 17:3  - Questo significa vita eterna: a che conoscano te, il solo vero Dio, b e colui che tu hai 

mandato, Gesù Cristo.c) 

Aiutalo a progredire dal punto di vista spirituale; per riuscirci deve superare ostacoli come 

cattive abitudini e amicizie sbagliate 

Rafforzalo e incoraggialo sia prima che dopo il battesimo (At 14:22 Lì rafforzarono i discepoli, a 

incoraggiandoli a rimanere saldi nella fede e dicendo: “Dobbiamo entrare nel Regno di Dio attraverso molte 

tribolazioni”.b ) 
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GUARDA IL VIDEO GEOVA TI AIUTERÀ, E POI RISPONDI ALLE SEGUENTI 

DOMANDE: 

 Quali timori potrebbero trattenere qualcuno dal dedicarsi e battezzarsi? 

Sapevo che era la verità ma , ma non sapevo se sarei stato a latezza di ciò che richiede 

Geova , e se avessi deluso tutti e se avessi deluso Geova  

 In che modo gli anziani possono aiutare chi studia la Bibbia a fare progressi 

spirituali? 

Un anziano gentile di nome Ben,  noto le mie difficoltà prese l’iniziativa di aiutarmi , 

mi chiese che cosa ti a attirato a Geova a l’inizio .. suppongo la vere imparato che 

Geova non e duro ed esigente, ma che e un padre amorevole, Ben si disse d’accordo e 

aggiunse quando facciamo del nostro meglio per servire Geova, lui fa il resto mi spiego 

che Geova comprende i nostri limiti e non si aspetta la perfezione  e sempre pronto ad 

aiutarci perché vuole che abbiamo successo . 

 

Cosa ci insegna Isaia 41:10 riguardo a Geova? : 10 Non aver paura, perché io sono con te .a Non 

essere ansioso, perché io sono il tuo Dio. b Ti rafforzerò, ti aiuterò, c ti sorreggerò con la mia destra di giustizia’. 

 Non devo essere perfetto per servire Geova devo confidare in lui, lui poi farà il resto. Geova 

non e duro ed esigente, ma che e un padre amorevole 

 

 Quali qualità ci permetteranno di servire Geova come lui desidera anche se siamo 

imperfetti? 

La perseveranza  La gioia  L’amore, Possiamo avere fiducia che se perseveriamo Geova ci 

ricompenserà. Infatti sa quali sforzi facciamo e 

quanto amiamo lui e il suo nome.  

 

Come possiamo collaborare con Geova nel fare 

discepoli? 

Hai chiesto se c’è qualcun altro 

interessato a studiare? 

Se studi la Bibbia con una persona che sta facendo ottimi progressi, le hai chiesto se qualcuno 

dei suoi amici o dei suoi parenti vorrebbe sapere cosa insegna la Bibbia? (Gv 1:40, 41 - Uno dei 

due che avevano udito le parole di Giovanni e che avevano seguito Gesù era Andrea, a fratello di Simon Pietro. 
41 

 Per prima cosa Andrea andò a cercare suo fratello Simone e gli disse: “Abbiamo trovato il Messia” b (che, 

tradotto, significa “Cristo” c).. Potresti incoraggiarla a spiegare ai suoi amici in cosa consiste lo 

studio e a organizzare poi un incontro in cui tu puoi far vedere come si svolge lo studio. Chiedere 

se c’è qualcun altro interessato a studiare la Bibbia è un modo per cercare chi è meritevole (Mt 

10:11“In qualunque città o villaggio entriate, cercate chi è meritevole e rimanete lì da lui fino alla vostra 

partenza.a 
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