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
 Discepoli
 Provveduta
 Messia
 Proclamata






Realizzata
Anticristo
Sette
Noi




Morti
Tre

GUIDA DI STUDIO #2
 Satana
 Contrario
 Religioso
 Banchetto






Ribellarsi
Anticristo
Sempre
Libro






Vuole
Gloria
Gesù
Noi

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

DVD#5: Apocalisse (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 in quali Vangeli si trova il Grande Mandato? In parole tue,
che cosa ti comanda di fare?

•

Se un credente ti dice che egli non legge l’Apocalisse perché non la capisce e perché lo spaventa, come
gli risponderesti? Qual è, secondo te, uno dei messaggi importanti del libro?

LE ULTIME PAGINE DELLA BIBBIA
• Giovanni in Esilio sull’Isola di Patmos
L’ultimo Messaggio del Nuovo Testamento è questo:
Fate d
e rimanete fedeli…finché Egli venga!
RIASSUNTO DEL 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
3. Babele e La Dispersione dell’Uomo
Atto 1 – Salvezza P______________: 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________: 400 anni di silenzio profetico perché le persone non davano
retta a Dio
5. L’opera del Messia: Veniva non per schiacciare i nemici d’Israele ma per schiacciare i peccati
Cosa bisogna fare con questa salvezza provveduta? Proclamarla!
Atto 2 – Salvezza P____________: Atti - Giuda

Gesù Cristo edifica la Sua chiesa come strumento per la proclamazione della salvezza di tutte le
nazioni
1. Comincia con un residuo di Israele
2. Dà un ordine chiamato il Grande Mandato (Matteo 28:1820): Siamo stati lasciati qui per compiere questa nostra missione
3. Mette da parte Israele per un periodo
4. Sceglie di adoperare attraverso un nuovo popolo: I
protagonisti siamo noi!
5. Il nostro traguardo: Stabilire una testimonianza fra tutte le nazioni
nel mondo.

“E questo vangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo,
affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti; allora verrà la fine”. Matteo 24:14
Atto 3 – Salvezza R______________: L’Apocalisse

Dio riempie tutta la terra con la Sua gloria mediante il popolo d’Israele ristabilito
•

La salvezza realizzata include il rapimento, la tribolazione, la seconda venuta, il regno millenario
(Apo. 20:1-4), la battaglia di Armagheddon, il trono di giudizio, i due stati eterni (sia l’inferno che i
nuovi cieli e la nuova terra).
Ciò che segue attinge anche da altri libri biblici. Ci vuole un po’ di umiltà nell’affrontare questi
argomenti e bisogna mostrare rispetto per chi non crede esattamente come viene presentato qua.
Appunti disponibili gratuitamente su www.MissionePerTe.it o scrivendo a info@MissionePerTe.it

IL RAPIMENTO DELLA CHIESA

1 Tessalonicesi 4:13-18
NB: Per lo scopo di questo studio, presumiamo che il rapimento viene prima della tribolazione.
Non è la vera seconda venuta, ma Gesù viene a prendere i veri credenti ancora in vita. Alcune persone si
convertiranno anche dopo.
LA TRIBOLAZIONE
• L’a___________: Appare un uomo che è l’opposto di Cristo. Porta una pace fasulla nel medio
oriente. Probabilmente il Tempio sarà ricostruito.
•

Un periodo di s_______ anni di cui gli ultimi 3 anni e mezzo vengono chiamati “la Grande
Tribolazione” perché l’anticristo fa vedere la sua malvagità e perseguita Israele.

7 SIGILLI, 7 TROMBE, 7 COPPE DELL’IRA
DI DIO
• Il libro dell’Apocalisse fu scritto ai credenti dell’Asia Minore che
erano sotto una forte persecuzione nel Regno di Domiziano.
Quindi, questo è un libro di consolazione in qui Giovanni scrive,
“Vinciamo n
!”
144.000 SEGNATI SULLA FRONTE
• I Testimoni di Geova usano questi versetti per affermare che loro sono quelli privilegiati ma sono,
invece, 144.000 Ebrei intoccabili affinché possano evangelizzare

Apocalisse 7:4 – “Quindi udii il numero di quelli che erano stati segnati: centoquarantaquattromila segnati di
tutte le tribù dei figli d'Israele”. (Nuova Deodati)
LA GRANDE FOLLA DELLA TRIBOLAZIONE:

Apocalisse 7:9-10
•

La Famiglia di Dio – Qui siamo nei cieli e vediamo non solo gli Ebrei ma i credenti di tutte le nazioni.

2 TESTIMONI

Apocalisse 11:3-6
•

2 personaggi nella storia ebraica che non sono mai m________: Eli (che fu “rapito”) e Enoch

•

Contestano l’anticristo

•

Saranno uccisi ma risusciteranno dopo t____ giorni

Dio fa sì che la voce profetica duri fino alla fine. Non ci sarà una scusa davanti al Signore.
NB: Fermate il DVD intorno ai 40 minuti

DOMANDE PER CONCLUDERE LO STUDIO
•

Secondo l’oratore, come bisogna trattare qualcuno che non crede esattamente all’ordine o al significato
di qualche punto di questo studio? Hai mai conosciuto un vero credente che non credesse esattamente
in questo modo?

•

Pensi che Dio intendesse ogni parola dell’Apocalisse in senso letterale o ci sono anche simboli e
espressioni letterarie che vengono utilizzate nel testo?

•

Che cosa vuole dire che il Nuovo Testamento presenta un salvatore per tutte le nazioni, un Grande
Mandato a raggiungere le nazioni, tre viaggi missionari di Paolo e “la voce profetica” fino alla fine della
storia? La proclamazione del Vangelo sembra importante per il Signore?

•

Se potessi chiedere spiegazioni di un solo avvenimento o simbolo o altro nell’Apocalisse, quale sarebbe?

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

DVD#5: Apocalisse (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)

•

Quali sono i motivi per cui stenti a leggere il libro d’Apocalisse? C’è modo di ridurre quest’esitazione?

•

In quali modi vedi il libro d’Apocalisse come uno strumento per l’evangelizzazione? In quali modi può
essere esagerato il suo uso nell’evangelizzazione?

NB: Riprendere la visione del DVD intorno ai 40 minuti
IL DRAGONE (IL SERPENTE ANTICO, IL DIAVOLO, SATANA)
• S__________ è lì dietro ogni atto di ribellione nel libro dell’Apocalisse
LA BESTIA CHE SALE DAL MARE (L’ANTICRISTO)

Apocalisse 13:1-10
•

Satana consegna alla bestia la sua potenza

•

La bestia è ferita e fa una specie di risurrezione

•

Rappresenta tutto quello che è c__________ a Gesù Cristo

LA BESTIA CHE SALE DALLA TERRA (IL FALSO PROFETA)

Apocalisse 13:11-18
•

Un uomo r____________ che appoggia l’anticristo (ma non è l’anticristo)

•

Insisterà sull’obbedienza all’anticristo e ricezione del numero della bestia

LA GRANDE PROSTITUTA

Apocalisse 17 e 19
•

Una grande religione ecumenica

BABILONIA, LA GRANDE (E LA SUA CADUTA)

Apocalisse 19
•

Un grande movimento economico legato alla religione ecumenica

LE NOZZE DELL’AGNELLO

Apocalisse 19
•

Comunione con Gesù Cristo al Suo b_____________

LA BATTAGLIA DI ARMAGHEDDON

Apocalisse 16:14-16, 19:11-20
•

Dopo il regno millenario di Cristo

•

L’umanità rimane così ottusa da r____________ ancora

LA SECONDA VENUTA DI CRISTO
IL REGNO MILLENARIO
• Cristo regna sulla terra per mille anni
•

L’a_____________ e il falso profeta saranno nello stagno di fuoco per mille anni – Non
muoiono. Dio provvede un fuoco che non consuma.

L’ULTIMA RIVOLTA (SATANA SCIOLTO)
• Satana viene schiacciato insieme ai suoi eserciti

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

L’ULTIMO GIUDIZIO

Apocalisse 20:11-14
“È meglio nascere due volte e morire una sola volta che nascere una sola volta e morire due volte.”
•

La morte spirituale che dura per s__________ per i non credenti – Per chi non ha il nome
scritto nel libro della vita

•

La vita eterna per i credenti – Siamo salvati non per
le nostre opere ma per le opere di Gesù. Le opere del
credente saranno valutate per premiarlo

•

Il l_________ della vita (o dell’Agnello) – Il tuo
nome viene scritto nel libro appena accetti Cristo come
salvatore

L’INFERNO

2 Tessalonicesi 1:6-10
•

C’è un posto dove chi v_______ stare lontano da Dio sarà lontano da Dio per il resto
dell’eternità

•

Ci auto-condanniamo

I NUOVI CIELI E LA NUOVA TERRA (LA NUOVA GERUSALEMME)

Apocalisse 21-22
•

La Terra Sarà Distrutta con il Fuoco

•

La Terra Sarà Ricreata e Ripiena della Sua G________

•

La Nuova Gerusalemme – Non sappiamo dove finisce la simbologia e
dove comincia la realtà, ma sarà un posto fantastico dove saremo
pienamente realizzati.

Alla fine, che cosa vuoi quando arrivi là?
Basta vedere G_______!

1 Corinzi 2:9 – “Ma com'è scritto: «Le cose che occhio non vide, e che orecchio non udì, e che mai salirono nel
cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano»”. (Nuova Riveduta)
Apocalisse 22:20 – “Colui che attesta queste cose [Giovanni], [Gesù] dice: «Sì, vengo presto!» Amen! Vieni,
Signore Gesù!” (Nuova Riveduta)

Anche se tutto il mondo dice che siamo pazzi, abbiamo letto la fine della storia e “vinciamo n_____”!
DOMANDE PER CONCLUDERE LO STUDIO
•

Se il ritorno di Gesù non è esattamente come viene descritto dall’oratore o come lo immagini tu (ma
comunque riempie le Scritture!), sarai deluso?

•

Qual è il destino della persona che non riconosce Gesù come il Figlio di Dio? Chi è, secondo l’oratore,
colui che condanna questa persona?

•

Pensi di avere un obbligo verso le persone che non hanno ancora posto la loro fiducia in Gesù o che non
hanno ancora sentito una chiara presentazione del Vangelo? Scrivi qui i nomi di almeno due persone per
le quali pregherai e per le quali cercherai l’opportunità di condividere la Buona Novella:
_________________ _________________ _________________ __________________

•

Quando pensi al ritorno di Cristo e al nostro regno con Lui, che cosa provi? Leggete 1 Corinzi 2:9 a voce
alta insieme per concludere questa serie di studi.

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

