Lezione 11

Evangelizzare
Hai preso posizione come seguace del Signore Gesù. Sei uno dei pochi nel
mondo che ha ricevuto la vita eterna e che è sulla via per il cielo. Gli altri che
non credono in Gesù sono sulla via larga che porta in perdizione (Matteo
7:13,14). Certamente sarai preoccupato per quelli che sono perduti. Il Signore
Gesù ti ha chiamato ad essere il suo testimone nel mondo (Atti 1:8). Come
testimone dirai agli altri quello che Cristo ha fatto nella tua vita e come loro
possono accettarLo come Signore e Salvatore. Puoi dimostrare a qualcuno
come essere certi di andare in cielo?
Che cosa diventeranno i discepoli di Gesù? Come lo diventano?
Matteo 4:19

In che modo Gesù vide la gente che lo circondava?
Matteo 9:36-38

Sei ugualmente preoccupato per la salvezza dei perduti? Sei pronto a
diventare un operaio del Signore?

Sappi che tutti coloro che non avranno creduto personalmente in Cristo Gesù
come Signore e Salvatore saranno eternamente perduti. Per la loro salvezza
Dio fa annunziare l’evangelo nel mondo. Lo strumento per cui l’annunzio del
vangelo avviene sono i figli di Dio tra i quali, ora, sei anche tu.
Che cosa non succederà se i cristiani non predicano l’evangelo?
Romani 10:14

Quale severo ammonimento rispetto all’evangelizzazione leggiamo in
1 Corinzi 9:16?

Quale responsabilità hanno tutti i figli di Dio secondo la parola del profeta
Ezechiele? Ezechiele 3:17-21

Che cosa comandò Gesù ai discepoli dopo la sua resurrezione?
Marco 16:15+16
Che cosa è ugualmente importante che la predicazione?
1 Pietro 2:12

Come si può guadagnare per Cristo un genitore o un coniuge non credenti
che non vogliono ascoltare la Parola di Dio? 1 Pietro 3:1-7

Quando ti presenterai a Gesù Cristo al Suo ritorno, la gioia di aver portato
delle anime alla salvezza sarà grandissima. Puoi già condividere questa
gioia? 1 Tessalonicesi 2:19+20

Con quale sentimento si presenterà al ritorno di Cristo quel credente che ha
sprecato il suo tempo in cose inutili? 1 Giovanni 2:28

Domande che ti devi porre:
In che modo prendi l’iniziativa per parlare agli altri?

Quale importanza ha l’evangelizzazione nella tua vita?

Dove dovresti migliorare la tua testimonianza? Nelle parole o nel
comportamento?

ripassare:
Romani 10:9; 1 Tessalonicesi 1:9; Romani 1:16; 1 Giovanni 5:13; Matteo
28:19; Giosuè 1:8; Romani 6:6, Luca 6:46; Atti 2:42; 1 Co 10:13;
imparare a memoria:
Atti 1:8 “Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e
mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria e fino
all’estremità della terra.”

