APPUNTI PER CHI GUIDA LA DISCUSSIONE DEL GRUPPO:
Vista la complessità del materiale presentato in questi DVD, noi a www.MissionePerTe.it abbiamo pensato di
creare due guide di studio per ciascun DVD. Chi volesse guardare tutto un DVD in un solo incontro, dovrà
utilizzare tutte e due le guide.
Ogni guida offre domande introduttive (per "rompere il ghiaccio") e domande conclusive per concludere lo
studio in modo da applicare l'insegnamento ai partecipanti. Queste domande sono facoltative e possono essere
saltate in tutto o in parte.
Abbiamo pure lasciato degli spazi vuoti che ogni ascoltatore deve riempire. Per rendere più facile l'incarico di
chi guida la discussione, abbiamo provveduto di sotto le parole mancanti per le due guide di studio che
accompagnano questo DVD:
GUIDA DI STUDIO #1
 Provveduta
 Messia
 5o6
 1o2
 12
 Padre








Elia
Esempio
Scritture
Cambiamento
Preparare
Moltiplicazione






L’unico
Mosè
Elia
4

GUIDA DI STUDIO #2
 Messia
 Tutta
 Sangue
 Corpo






Uniti
Alba
Venerdì
Testimoni






Mando
Aquila
Roma
Discepoli

Appunti disponibili gratuitamente su www.MissionePerTe.it o scrivendo a info@MissionePerTe.it

DVD#4: Il Nuovo Testamento (1 di 2 guide di studio)
Guida allo studio creata da Michele Carlson per accompagnare i DVD (o CD) Camminare attraverso la Bibbia
di Scott Alan Hansen © 2006 La Casa della Bibbia e Creactio.

DOMANDE INTRODUTTIVE

(prima di guardare il DVD)

•

Dopo aver guardato l’ultimo DVD, ti ricordi a che cosa servivano le genealogie?

•

Se un vicino di casa ti suggerisse che Dio fu ingiusto nello scegliere di benedire solo il popolo di Israele,
come risponderesti?

IL GRANDE DRAMMA DIVINO DELLA SALVEZZA
Il prologo: Genesi 1-11 – L’uomo lasciato da solo non può salvare se stesso
perché il salario del peccato è la morte.
1. La Creazione e La Caduta dell’Uomo
2. Il Diluvio e La Distruzione dell’Uomo

Se l'uomo è lasciato
da solo, non riesce a
salvare se stesso e
le cose vanno di
male in peggio.

3. Babele e La Dispersione dell’Uomo
Atto 1 – Salvezza P
: Il Signore sceglie Abramo e comincia a costruire una grande nazione
per benedire tutte le nazioni (Genesi 12 - Giovanni)
1. Scena 1 – Da Abram a Davide e Salomone
2. Scena 2 – Israele scivola e viene disperso
3. Scena 3 – Dio riconduce Israele nella Terra Promessa per la venuta del Messia
4. In Attesa del M
Dio

: 400 anni di silenzio profetico perché le persone non davano retta a

Atto 2 – Salvezza Proclamata: Atti - Giuda
Atto 3 – Salvezza Realizzata: L’Apocalisse
L’INIZIO DEL NUOVO TESTAMENTO
• La Nascita di Giovanni Battista – Nel mondo romano, preparavano la strada prima dell’arrivo
dell’imperatore esattamente come Giovanni preparò la strada per l’arrivo del suo Re, Gesù.
•

La Nascita di Gesù – Gesù nacque _ _ o __ anni prima dell’anno zero.

GESÙ: SUA NASCITA E GIOVENTÙ
• L’Annuncio di Gabriele a Maria
•

La Nascita di Gesù

•

L’Arrivo dei Magi – Probabilmente Gesù aveva _ _ o __ anni quando arrivarono i Magi. Avendo
genitori poveri, i doni dei Magi probabilmente resero possibile il viaggio in Egitto.

•

Gesù al Tempio – Quando ebbe _ _ anni, Gesù fa riferimento al Tempio come la casa di Suo P

GESÙ: INIZIO DEL SUO MINISTERO
• Giovanni Battista Predica – Il cugino di Gesù seguiva i passi di E_____
come profetizzato in Malachia 3:1.
•

Il Battessimo di Gesù
Problema: Questo era il battesimo di ravvedimento. Perché si è battezzato
Gesù?
Risposta: Per identificarsi con la razza umana e dare un e
agli altri.

•

La Tentazione di Gesù – Gesù usa le S

•

Gesù Sceglie i Discepoli

come esempio da seguire.

Appunti disponibili gratuitamente su www.MissionePerTe.it o scrivendo a info@MissionePerTe.it

.

GESÙ: DUE CONVERSAZIONI PRIVATE (SOLO IN GIOVANNI)
• Nicodemo – Nascere di nuovo = un c
totale di pensieri e
atteggiamenti verso Dio, riconoscendo anche Gesù con Dio.
•

La Samaritana – Le barriere culturali fra Gesù e questa donna:
Un giudeo non dovrebbe parlare con un Samaritano, un uomo non dovrebbe
parlare con una donna e un rabbino non dovrebbe parlare con una quasi
prostituta. Parla nel suo linguaggio.

GESÙ: SUO MINISTERO IN GALILEA
• La Guarigione del Paralitico
•

Gesù Insegna e Predica – Va di villaggio in villaggio.

•

La Prima Missione dei Discepoli – Per ingrandire il Suo ministero ed anche p
discepoli per un ministero futuro molto più significativo.

i

GESÙ: I SUOI MIRACOLI
Domanda: Tranne la risurrezione, qual è l’unico miracolo presente in tutti i Vangeli?
Risposta: La m
dei pani e pesci.
Domanda: Perché compare in tutti i Vangeli?
Risposta: Siccome Dio ha provveduto il pane dal cielo per Israele nel deserto, Gesù, proclamando di
essere il pane del cielo (Giovanni 6) e provvedendo il pane, dimostrò di essere più di un nuovo Mosè e più di
Dio.
un mero re ma anche l’u
•

La Moltiplicazione del Pane

•

Gesù Cammina sulle Acque – Bisogna rischiare risorse, tempo,
reputazione, ecc. se viviamo per fede.

•

La Trasfigurazione – Appaiono anche M
eE
. Il primo fu il datore
della Legge; il secondo fu il leader di un risveglio verso la Legge. Anche oggi,
Dio ci comanda di ascoltare il Suo amato figlio.

•

Risurrezione di Lazzaro – Come l’ultimo miracolo nel libro di Giovanni, Gesù dimostra non solo
autorità sulla natura, sui demoni e sulle malattie ma anche sulla morte stessa. Infatti, Lazzaro fu morto
per ben _ _ giorni!

Dopo aver dimostrato la Sua identità, Gesù gli chiede, “Chi dite che io sia?” La risposta di Pietro sembrava
eresia, ma Gesù la conferma. Poi Gesù dichiara che sulla confessione di fede espressa da Pietro, Gesù
edificherà la Sua chiesa, un nuovo movimento nella storia divina.
Non si può pensare a Pietro come il primo papa in quanto era sposato e molto fallibile e non ha permesso agli
altri di inchinarsi davanti a lui (Atti 10).
NB: Fermate il DVD intorno ai 34 minuti
DOMANDE PER CONCLUDERE LO STUDIO
•

Se Gesù fu battezzato e se Gesù memorizzava e utilizzava le Scritture, quanto pensi che siano importanti
per Lui queste due attività? Che cosa vorrebbe Gesù che tu facessi in merito al battesimo e all’utilizzo
delle Scritture?

•

Parlando con Nicodemo, Gesù coniò la frase “nascere di nuovo”. Che cosa vuole dire? Pensi che sia
possibile che una persona frequenti una chiesa senza essere nata di nuovo? Che cosa dovrebbe fare una
tale persona?

•

Come si chiama il nuovo movimento nella storia divina inaugurato da Gesù stesso? Perché hai scelto di
farne parte? È veramente importante far parte di una chiesa locale?

•

Alcuni scettici affermano che la fondazione di chiese locali era solo un’idea aggiunta da Paolo e non
prevista da Gesù. Come risponde Matteo 16:18 a questa critica? Secondo te, quale importanza darebbe
Gesù alla fondazione di nuove chiese locali?

•

In quali modi sei personalmente coinvolto nella fondazione di nuove chiese (ad esempio, pregando per
un fondatore, assistendo la tua chiesa nel moltiplicarsi, contribuendo ai bisogni di missionari all’estero)?

Appunti disponibili gratuitamente su www.MissionePerTe.it o scrivendo a info@MissionePerTe.it

DVD#4: Il Nuovo Testamento (2 di 2 guide di studio)
Guida allo studio creata da Michele Carlson per accompagnare i DVD (o CD) Camminare attraverso la Bibbia
di Scott Alan Hansen © 2006 La Casa della Bibbia e Creactio.

DOMANDE INTRODUTTIVE

(prima di guardare il DVD)

•

Alla trasfigurazione di Gesù sono anche apparsi Mosè ed Elia. Se potessi camminare con due personaggi
biblici (tranne Gesù), chi sceglieresti? Perché?

•

Se un parente non-credente dovesse chiederti se si possa credere che Gesù fu un buon insegnante ma
che non fu Dio e non risorse dai morti, come risponderesti?

NB: Riprendere la visione del DVD intorno ai 34 minuti
GESÙ: ULTIMA SETTIMANA A GERUSALEMME
• L’ingresso Trionfale in Gerusalemme – Il popolo capiva senza ombra di dubbio che
Gesù si era presentato come il loro M
(Zaccaria 9:9).
•

Gesù Purifica il Tempio – I mercanti si sono messi nel cortile dei Gentili,
impedendo l’adorazione degli stranieri. Gesù, invece, voleva creare spazio a t
l’umanità per avvicinarsi al Signore.

•

L’ultima Cena
o Gesù Lava i loro Piedi
o Gesù Presenta i Simboli di Pane e Vino
Problema: Come facciamo a sapere che il pane e il vino erano simboli?
circolava ancora nel Suo c
quando
Risposta: Il Suo s
Gesù ha istituito l’ultima cena.
o

Gesù Prega la Preghiera Sacerdotale: Qui vediamo due persone della trinità che parlano.
Il nocciolo della preghiera è che i credenti possano essere u
.

GESÙ: LA SUA PASSIONE
• L’agonia e il Tradimento nel Giardino di Getsemani
•

Gesù è Arrestato e Condannato: Si sa che era un tribunale fasullo perché gli Ebrei non potevano
condannare nessuno prima dell’a
.

•

La Crocifissione: V
, quando l’agnello della Pasqua ebraica viene sacrificato, Cristo fu
messo in croce alle 9 e restò lì per ben 6 ore.

•

La Morte e Sepoltura di Gesù

GESÙ: LA SUA RISURREZIONE
• L’annuncio dell’Angelo
•

Gesù Appare sulla Via per Emmaus

•

Gesù Appare ai Discepoli

GESÙ: LA SUA ASCENSIONE
• Una Promessa ed una Missione - Atti 1:8 – Lo Spirito Santo verrà su di voi, e
.
mi sarete t
•

Gesù Sale in Cielo

•

Due Angeli Proclamano il Ritorno di Gesù

LA NASCITA DELLA CHIESA
• In Attesa della Promessa di Gesù
•

La Pentecoste: Lo Spirito Santo Scende dal Cielo - Parlando in lingue conosciute ai pellegrini
ebraici di tutto il mondo, è stato rovesciata la confusione delle lingue a Babele.

IL GRANDE MANDATO
•
Matteo 28:18-20 - Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i
popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante
le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente.
•

Marco 16:15 - Andate per tutto il mondo, predicate il vangelo a ogni creatura.
Appunti disponibili gratuitamente su www.MissionePerTe.it o scrivendo a info@MissionePerTe.it

•

Luca 24:46-48 - Così è scritto, che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai

morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il
perdono dei peccati a tutte le genti [vedi Genesi 12:1-3!], cominciando da
Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose.
•

Giovanni 20:21 - Come il Padre mi ha mandato, anch'io m

voi.

•

Atti 1:8 - Riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete

testimoni in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino all'estremità della terra.

UBBIDIENZA, CRESCITA E PERSECUZIONE DELLA CHIESA
• Stefano: Il Primo Martire della Fede
•

Filippo e il Ministro Etiope

PAOLO: UN CAMBIAMENTO DI DIREZIONE
• Saulo/Paolo Incontra Gesù sulla Via di Damasco
•

Il Persecutore è Perseguitato: Paolo Fugge da Damasco

PIETRO: DUE APERTURE DIVINE
• La Visita di Cornelio: La Chiesa è Aperta ai Gentili
•

Un Angelo Libera Pietro dalla Prigione

IL PRIMO VIAGGIO MISSIONARIO DI PAOLO
• Paolo e Barnaba Ricevono un Nuovo Incarico
•

Salgono Verso Cipro

IL SECONDO VIAGGIO MISSIONARIO DI PAOLO
• Priscilla e A________
•

Paolo e Sila in Prigione a Filippi

IL TERZO VIAGGIO MISSIONARIO DI PAOLO
• L’ultimo Discorso di Paolo agli Anziani di Efeso
PAOLO È INVIATO A ROMA COME PRIGIONIERO
• Paolo in Cesarea per Due Anni
•

La Tempesta e il Naufragio

•

Paolo sull’Isola di Malta

•

Paolo Scrive dalla Prigione di R_______

LE ULTIME PAGINE DELLA BIBBIA
• Giovanni in Esilio sull’Isola di Patmos – Tutti i discepoli sono morti
tranne Giovanni il quale scrive alla seconda generazione di credenti.
L’ultimo Messaggio del Nuovo Testamento è Questo:
Fate d
e rimanete fedeli…finché Egli venga!
DOMANDE PER CONCLUDERE LO STUDIO
•

Come fai a sapere che il pane e il vino sono solo simboli del corpo e del sangue di Cristo? Vista la serietà
con il quale Gesù ha presentato questi simboli, quanto pensi che sia importante per Lui che noi
celebriamo la santa cena?

•

Gesù ha spesso profetizzato la Sua risurrezione. Se non è mai risorto, si può ancora dire che era un
buon insegnante e una buona persona o bisogna affermare che era un pazzo o un bugiardo per le cose
false che ha affermato? Conosci molte persone che direbbero che Gesù era un pazzo o un bugiardo?

•

Che cos’è “Il Grande Mandato”? Secondo te, che cosa vuol dire che viene ripetuto in tutti i Vangeli e nel
libro degli Atti? Che cosa stai facendo personalmente per fare discepoli per Gesù?

•

Visto che è l’ultimo messaggio del Nuovo Testamento, quanto ti sembra importante fare discepoli e
rimanere fedele? Come fai a sapere se stai facendo discepoli? Come fai a sapere se sei fedele?
Appunti disponibili gratuitamente su www.MissionePerTe.it o scrivendo a info@MissionePerTe.it

