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13. Il versetto 13 elenca due passi che deve fare chi vuole lo Spirito di 

grazia nella propria vita. Quali sono? In base a questi due prerequisiti, pensi 

che è sufficiente sapere alcuni fatti sul Vangelo o bisogna prendere una 

decisione chiara e personale?  

 

Vi ricordate del nostro amico Artù? Beh, l’uomo affettuoso e Artù 
passeggiano lungo le rive del mare quando sentono delle voci che strillano. 
Una piccola barca con due ragazzini si è rovesciata. “Artù”, grida l’uomo, 
“salviamoli!” L’uomo si getta in acqua. Artù cosa farà? Ammirerà il suo bel 
collare e il suo pelo spazzolato e deciderà di non seguire il suo padrone nel 
dare soccorso oppure si tufferà anche lui per salvare uno dei ragazzini e 
rendere fiero il suo padrone? Un cane scelto fra tutti gli altri cani, liberato 
dalla sua gabbia e dal suo passato, adottato per far parte della famiglia e 
sigillato con il collare e con un nome regale, non dovrebbe neanche pensarci 
due volte. Qual è l’applicazione di questa storia alla tua vita? 

Da pensarci su… 
[Da condividere con la cellula, parlarne nei gruppetti separati, o compilare a casa.] 

• Quali sono le benedizioni di Dio che ci rendono membri della Sua 

famiglia? Quali sono le nostre azioni che ci rendono membri della Sua 

famiglia (v. 13)? 

 

• Tu hai fatto le due azioni elencate? Se no, cosa ti impedisce dal 

farlo? Se sì, in che modo stai benedicendo Colui che ti ha benedetto 

con tutte queste benedizioni (v. 3)? 

 

• In base al versetto 13, come risponderesti all’affermazione comune: 

“Non importa ciò che credi. Basta essere sincero”? 

 

• Se potessi dire solo una cosa al Signore dopo questa discussione, 

vorrei dirGli… 

 
 

 

Questa guida alla discussione è stata preparata da Michele Carlson e Sandro Ferretti 
per la cellula di Bracciano (RM). Usata con permesso. Questo e altri studi biblici 

disponibili gratuitamente su www.MissionePerTe.it  
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Guida alla discussione di Efesini 1:7-14 

Immaginiamo un piccolo cane randagio ingabbiato in un canile non proprio 
a norma. Arriva un uomo ricco e affettuoso e rimane scandalizzato dalle 
condizioni orrende del canile. Passa gabbia dopo gabbia per scegliere un 
cane da salvare. Passa due rottweiler, un pastore tedesco, un lupetto, e poi 
vede il nostro piccolo meticcio. L’uomo sceglie il meticcio, paga una bella 
cifra per liberarlo dalla gabbia, dal fango e dalla sporcizia, e lo porta a casa. 
Una volta a casa, gli dà un nome – Artù. “Ti chiamo Artù,” dice l’uomo, 
“perché tu sei speciale. Hai avuto un passato bruttissimo, ma ora sei il mio 
piccolo re, il re Artù, e tu avrai libero accesso a tutti i miei averi!” Mentre 
dice queste parole affettuose, gli mostra un nuovo collare con il nome 
“ARTÙ” scritto in lettere maiuscole. “Ora, Artù, tu appartieni a me ed io 
appartengo a te!” 

1. LEGGIAMO 1:3-6 CHE ABBIAMO GIÀ STUDIATO. Quali similarità vedi fra la 

storia di sopra è la storia di salvezza in Efesini 1? Ci sono dissimilarità? Chi o 

che cosa viene rappresentato dall’uomo ricco, dal cane randagio e dalle 

cose dalle quali viene liberato (gabbia, fango e sporcizia)? Come dovrebbe 

essere la risposta emotiva del cane? E la sua risposta comportamentale? 

2. Nell’ultima discussione, abbiamo notato quali siano quattro 

benedizioni nei versetti 4, 7, 11 e 13? Elencale qua sotto: 

V. 4 Il credente è stato e_________ (ossia scelto). 

V. 7 Il credente è stato r_____________ (ossia liberato). 

V. 11 Il credente è stato reso e___________. 

V. 13 Il credente è stato s___________ con lo Spirito. 

Queste quattro benedizioni vengono rappresentate nella storia di Artù? 

Come? 
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3. LEGGIAMO 1:7-10. Qual è un sinonimo per “redenti”? La redenzione 

implica solitamente un costo. Qual è il costo pagato per te (v. 7)?  

4. Siamo stati liberati dal peso enorme dei nostri peccati (v. 7) e per 

poter conoscere che cosa (v. 9)? Generalmente, un “mistero” nel NT indica 

una cosa nascosta o misteriosa a chi non crede ma rivelata a chi crede. 

Infatti, qui “il mistero della Sua volontà” viene descritto nella frase 

successiva come il Suo…. 

 

Immagina che un parente ti chieda di descrivere il disegno o piano di 

redenzione/salvezza, come risponderesti in sole due o tre frasi?  

 

 

 

 

 

 

5. Nel piano di redenzione, tutte le cose nel cielo e sulla terra sono 

unificate sotto un solo capo. Chi è? 

6. LEGGIAMO 1:11-12. I credenti sono eredi ossia figli di Dio (vedi anche il 

v. 4). Chi viene adottato da una famiglia ricca è ricco, chi viene adottato da 

una famiglia italiana è Italiano, e chi viene adottato da una famiglia regale 

diventa…. Che cosa dovrebbe provare una persona scelta (v. 4), liberata (v. 

7) e adottata come erede del Re dell’universo (v. 11)? 

7. Qual è lo scopo della nostra adozione come eredi di Dio (v. 12)? In che 

modo questo versetto ripete il tema del versetto 3? 
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8. LEGGIAMO 1:13-14. Come fai a sapere se sei stato adottato come erede 

(v. 13)? Nella tua esperienza e nei tuoi studi, lo Spirito è solo una forza 

impersonale di Dio (come dicono i Testimoni di Geova) o è la terza persona 

della Trinità divina? Pensi che una forza impersonale possa essere 

rattristata (Efe. 4:30), bestemmiata (Matteo 12:31-32), chiamata “Dio” (Atti 

5:3-5) o darci consolazione (Atti 9:31)? 

9. LEGGIAMO IL “NON TUTTI 

SANNO”. Quali sono quattro cose 

che potevano indicare o garantire 

un sigillo? Lo Spirito fa queste 

quattro cose nella tua vita? Cosa 

pensi del fatto che tu come 

credente ti godi di questo sigillo?  

10. La presenza dello Spirito 

Santo nella nostra vita serve 

come pegno di che cosa (v. 14)? 

“Pegno” vuol dire garanzia, 

deposito, acconto, caparra, 

cauzione o prova. In che modo lo Spirito è un segno sicuro che arriveranno 

tutte le benedizioni della nostra eredità in Cristo? 

11. La nostra liberazione dal peccato e dalle sue conseguenze è piena o 

parziale in questo momento (v. 14)? Come sarà quando arriva la “piena 

redenzione” o liberazione? Quando sarà? 

12. Di nuovo, qual è lo scopo del nostro sigillo (v. 14)? In quale modo 

questo rispecchia il versetto 3? 

Non tutti sanno che… 

Nel mondo antico un sigillo veniva 

apposto ad un documento per 

garantire la sua autenticità, veniva 

apposto ad una botte in transito per 

indicare a chi appartenesse e per 

assicurare la sua protezione da parte 

del proprietario o veniva dato ad una 

persona per indicare l’importanza del 

suo ufficio. Lo Spirito vuol dire tutto 

questo e ancora di più per il credente. 


