
 

La Croce 

  

LA DOMANDA SCOTTANTE: Hai sperimentato l'amore incondizionato di Dio come dimostrato nel 
sacrificio del Suo unico Figlio, Gesù Cristo? 

LA SCENA: Frustrato dalla mancanza di una risposta a "La Sfida dell'Amore", 
Caleb Holt parla con suo padre del suo matrimonio in difficoltà. 
Caleb si rende eventualmente conto di non poter veramente amare 
sua moglie perché non ha ancora ricevuto l'amore incondizionato di 
Dio nella Sua vita. 

SCENA SELEZIONATA: Scena 12 (Ciò che non hai) 

TEMI DA DISCUTERE: Orgoglio. Amore incondizionato. La croce. Arrendersi. Il Vangelo. 

INFORMAZIONI DI SFONDO: Con il suo matrimonio a pezzi, Caleb Holt si aggrappa ad una briciola 
di speranza che le cose nel suo rapporto con la moglie si possano 
cambiare. Con l'aiuto di suo padre, Caleb tenta di conquistare 
nuovamente il cuore di sua moglie tramite "La Sfida dell'Amore". 
Irritato dalla mancanza d'interesse mostrata dalla moglie, Caleb è 
pronto a mollare il suo matrimonio. 

SCRITTURE CHIAVE DA STUDIARE: Giovanni 3:16-17; Romani 5:1-5; 1 Corinzi 1:17-18; Galati 1:4 

DOMANDE PER LA DISCUSSIONE 

1. Cerca di dare una definizione al termine "amore incondizionato". 
2. È possibile amare qualcuno senza condizioni? Come apparirebbe un simile amore? 
3. Come ti fa sentire sapere che Dio ti ama in modo incondizionato? 
4. Che cosa ti impedisce di vivere totalmente assorto nell'amore incondizionato di Dio? 
5. Che cosa ti impedisce di amare altri con lo stesso abbandono? 

“Infatti Cristo non mi ha mandato a battezzare ma a evangelizzare; non con sapienza di parola, perché 
la croce di Cristo non sia resa vana. Poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che 

periscono, ma per noi, che veniamo salvati, è la potenza di Dio…”. 1 Corinzi 1:17-18 (NR) 

RISPONDERE ALLA DOMANDA SCOTTANTE: Allora, hai sperimentato l'amore incondizionato di Dio che ti 

equipaggia ad amare altri nello stesso modo? A. W. Tozer disse, "Dobbiamo fare qualcosa in merito alla 
croce, e ci sono solo una o due cose che possiamo fare: correre via da essa o morire su essa". La croce di Cristo 
è controversa, tuttavia la croce offre la nostra unica speranza in un mondo perso. Diciamo di "amare" tante 
cose, dal calcio alle torte al cioccolato ad Elvis. Però, se non abbiamo sperimentato l'amore di Dio nei nostri 
cuori (vedi Romani 5:5), allora non possiamo neanche cominciare ad amare veramente le persone intorno a 
noi. Non c'è niente in questa vita più importante di Gesù e di ciò che Egli ha fatto per noi sulla croce. 
Chiaramente, il Suo sacrificio ci libera dalla punizione e dal potere del peccato, ma Galati 1:4 ci dice che ci 
libera anche da un pensare come il mondo e ci dà il potere di vivere diversamente dagli scopi di questo mondo 
(e gli scopi di questo mondo non sanno niente dell'amore incondizionato). Non potrai mai offrire un amore di 
questo genere fin quando non avrai sperimentato l'amore di Dio per te. 

 
Per comprare questo film o il libro a questo abbinato, La sfida dell’amore, visita www.Bible.it.  

Altri studi biblici su Fireproof ed altri temi biblici disponibili gratuitamente su www.MissionePerTe.it.  
Per informazione sul film Fireproof, visita www.FireProofTheMovie.com (in inglese). 
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