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EVANGELIZZAZIONE PERSONALE 
Piano di Lezione 

INTRODUZIONE (5 minuti, incluso gli obbiettivi) 

 Cristo ci dice di “... ammaestrate tutte le nazioni.” (Matteo 28:19). Il Discepolato inizia quando 

qualcuno si converte a Cristo o si evangelizza. 

 Guidare le persone ad una fede salvifica in Cristo è una funzione fondamentale di una MCF. 

 L’evangelizzazione personale è un lavoro congiunto di Dio e dell'uomo. 

 Ci sono molti metodi diversi per condurre qualcuno a Cristo. Questa lezione introdurre i principi ed 

illustra solo 3 metodi. 

 La preghiera è una componente essenziale di tutte le evangelizzazione. 

OBIETTIVO Entro la fine di questa presentazione, ognuno di voi dovrebbe essere in grado di fare quanto 

segue: 

 Definire l'evangelizzazione. 

 Stabilire i 4 elementi fondamentali del Vangelo. 

 Spiegare il Vangelo con parole tue. 

 Raccontare la tua storia personale di conversione alla fede. 

 Pregate con qualcuno che vuole ricevere Cristo nella sua vita. 

PRESENTAZIONE (25 minuti) 

A. Definizione. L'evangelizzazione è un processo che comprende: 

1. Dire a qualcuno sulla speranza cristiana della vita eterna forniti dalla morte e risurezione di Gesù 

sulla croce. 

2. Parte del Grande Mandato di Cristo (Matteo 28:19) che dobbiamo “.. fate discepoli di tutte le 

nazioni..”.  

3. Un lavoro congiunto fra l'evangelista e Dio. L'evangelista può pronunciare le parole, ma lo Spirito 

Santo convince della necessità di cercare Cristo.  

B. I 4 elementi di base del Vangelo sono: 

1. Il Piano di Dio per la Creazione era ed è, per vivere in comunione con l’umanità. 

2. La disobbedienza dell’umanità e la caduta dalla grazia è avvenuto in quanto abbiamo scelto di fare 

a modo nostro e non secondo le vie di Dio. 

3. Il Sacrificio espiatorio di Cristo è l’unica strada che può riportarci alla comunione con Dio. 

4. Scegliere Cristo come nostro personale Salvatore e chiedere a Lui di entrare nella nostra vita ci 

restituisce la comunione con Dio. 

C. Spiegare il Vangelo. L’evangelizzazione personale (Uno a uno) può essere condotta in molti modi e 

ognuno di essi deve essere adattato per soddisfare le esigenze in cui la persona evangelizzata di trova.  

Tre sono i metodi che vengono illustrati di seguito: 

1. Le Quattro leggi spirituali (tratte dal  libretto “Le quattro leggi spirituali”, prodotto da Campus 

Crusades for Christ ed è disponibile presso il Direttore Nazionale nella maggior parte delle nazioni 

o presso il Ministero Militare alla mail paul.pettijohn@milmin.com. Usato con autorizzazione.)  

a. Legge 1 Dio ti ama e ha un piano meraviglioso per la tua vita. (Giovanni 3:16 e 10:10)  

b. Legge 2 L'uomo è peccatore e separato da Dio, l’uomo non può conoscere e sperimentare 

L'amore di Dio ed il piano per la sua vita. (Romani 3:23 e 6:23)  
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c. Legge 3 Gesù Cristo è il solo modo per mezzo del quale l’uomo può giungere a Dio. Egli è 

morto per noi. Attraverso di lui si può conoscere Dio e sperimentare il suo amore e il piano per 

la vostra vita. Lui è morto ed é risorto dai morti. (1 Pietro 3:18, Atti 1:3 e Giovanni 14:6)  

d. Legge 4 Ognuno di noi deve ricevere Gesù Cristo come personale salvatore e Signore, poi 

possiamo conoscere e sperimentare l'amore di Dio ed il piano per la nostra vita. Dobbiamo 

ricevere Cristo attraverso la fede. (Giovanni 1:12, Efesini 2:8,9 e Apocalisse 3:20) 

 

2. La Strada dei Romani. I romani costruirono strade diritte senza curve o deviazione. Salirono e 

scesero in base alla morfologia del territorio ma andavano sempre diritto verso la loro 

destinazione. Una buona vita cristiana è un pó come questa, in quanto i cristiani nel loro 

cammino della vita dovranno fare i conti con alti e bassi, ma Dio ci chiama a perseverare e 

continuare diritto fino al raggiungiamo della nostra destinazione - la vita eterna con lui. 

L’insieme dei seguenti versi di Romani racconta la storia del Vangelo in modo diretto ed è 

conosciuta come la Strada dei Romani. 

a. Romani 3:23 tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio.  

b. Romani 5:8 Ma Dio dimostra il suo amore per noi in questo: mentre eravamo ancora 

peccatori, Cristo è morto per noi.  

c. Romani 6:23 Perché il salario del peccato è la morte ma il dono di Dio è la vita eterna in 

Cristo Gesù, nostro Signore.  

d. Romani 10.9,10 ; perché, se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, e avrai 

creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato; infatti col cuore si 

crede per ottener la giustizia e con la bocca si fa confessione per esser salvati. 

 

3. Dio - creatore e sostenitore. 

a. Dio creò il mondo e lo sostiene oggi. Lui solo è degno di essere il punto focale della nostra 

vita. (Genesi 1:1; 2:1)  

b. L’umanità, nella scelta di essere come Dio lo ha spostato dal centro della sua vita. (Genesi 

3) Tuttavia, non possiamo sostenere le nostre vite in modo né efficace né per l’eternità. 

c. Gesù è venuto da Dio ed ha vissuto come uomo e come tale fornisce l’unico ponte per 

l’abisso tra Dio e l’umanità. (Giovanni 1:12) Egli ha dimostrato questo mediante quello 

che ha detto e come ha vissuto, ma alla fine come è morto e risorto come il primo ad 

essere risorto.  

d. Noi riconosciamo il legittimo posto di Dio al centro della nostra vita quando accettiamo 

l’opera, di Cristo per noi, sulla croce. (Romani 10:9, 10) Con Dio al centro della nostra 

vita possiamo avere fiducia che saremo sostenuti in modo efficace ed eternamente  

D. Racconta la tua storia personale in 4 parti per illustrare il messaggio del Vangelo: 

1. La mia vita prima di diventare un cristiano. 

2. Come ho capito che avevo bisogno di Gesù Cristo.  

3. Come ho affidato la mia vita a Gesù. 

4. Cosa significa per me adesso. 

 

E. Preghiera di confessione per chi vuole invitare Gesù Cristo nella sua vita: 

Dio Padre, voglio chiedere perdono per i miei peccati. Per tutte quelle cose che io ho detto, fatto o 

pensato che sono sbagliate. Io scelgo di convertirmi da queste cose, credo che Gesù è morto per 

prendere i miei peccati su di Sé in modo da poter essere libero di conoscerti. In questo momento 

Gesù, ti chiedo di venire a vivere dentro di me di riempirmi con il tuo Santo Spirito, di cambiare la 

mia vita per sempre. Amen 
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ESERCIZIO PRATICO (15 minuti) 

 

A. Dimostrare dicendo a qualcuno il Vangelo e la tua storia personale utilizzando uno dei metodi 

nell’allegato. É meglio utilizzare un assistente che è stato istruito per chiedere una o due domande che 

normalmente fanno le persone non credenti. 

 

B. Valutare l'esercizio. Chiedi alla classe: 

1. Sono stati i 4 elementi del Vangelo spiegati chiaramente?  

2. È stata la storia personale raccontata in modo appropriato? 

3. Il richiedente è stato invitato a pregare la preghiera di confessione? 

4. Sono state affrontate tutte le questioni efficacemente ed onestamente? 

 

RIEPILOGO (5 minuti) 

 

A. L’evangelizzazione personale è un lavoro congiunto di Dio e l'uomo per condurre qualcuno alla fede 

in Gesù Cristo. 

 

B. É una delle attività principali dei membri della MCF.  

 

C. I 4 elementi di base del Vangelo 

1. Piano di Dio nella Creazione. 

2. Disobbedienza dell’ umanità e la sua caduta. 

3. Sacrificio espiatorio di Cristo. 

4. La scelta di Cristo. 

 

D. Il Vangelo può essere trasmesso in molti modi. 

 

E. Raccontare la tua storia mostra come funziona il Vangelo. 

 

F. La preghiera di confessione è l'atto di conferma per il richiedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo piano lezione è per un periodo di 1 ora con una pausa di 10 minuti. Può essere modificato 

come desiderato in base alle esigenze. 

 

 


