
«Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di 
 Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il  
 dono dello Spirito Santo” 
Atti 2:38 

 
Poiché se voi perdonate agli uomini i loro falli,  
il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, 

ma se voi non perdonate agli uomini, 
 neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli. 

 Matteo 6:14-15 
 

Seguire Gesù per la libertà 
 

GESÙ DISSE "Seguimi" 13 VOLTE NEI VANGELI - DEVE ESSERE IMPORTANTE, 
GIUSTO? 

 

1. SUPPORTO  
Quando inizi il tuo viaggio con Gesù, è importante ottenere un po' di supporto. Se possibile, 
partecipa ad uno studio biblico, ad un gruppo di preghiera o semplicemente trova altri 2 o 3 
seguaci di Gesù che ci sono stati più a lungo di te. Non aver paura di chiedere supporto mentre 
cresci nella tua fede: è così che Gesù ha stabilito  
 
2. BIBBIA - LA PAROLA DI DIO 

Sapevi che uno dei nomi di Gesù nella Bibbia è "La Parola di Dio"? Hai bisogno della tua copia 
personale della Bibbia, perché è la parola di Dio! Ti consigliamo di ottenere una versione che sia 
facile da leggere e capire (alcuni comuni sono il NBV-P - Nuova Bibia Viva Italiano, il NVI – 
Nuova Versione Internazionale. Chiedi al tuo cappellano, ad un volontario della prigione o ad un 
familiare di fornirtene una. 
 
3. BATTESIMO 

Gesù disse ai Suoi discepoli (e a noi) che una volta che siamo diventati credenti in Lui e 
scegliamo di seguirLo come nostro Signore, abbiamo bisogno di essere battezzati nelle acque 
per mostrare un cambiamento nella nostra vita. Se hai un modo per essere battezzato dove sei 
attualmente ospitato, fallo. Se devi aspettare un po 'più a lungo, assicurati di farlo alla prima 
occasione che ottieni! 
 
4. LETTURA DELLA BIBBIA 

Se hai bisogno di un buon punto di partenza, ti consigliamo il Vangelo di Giovanni. È 
ampiamente accettato come la parte migliore della Bibbia per coloro che stanno iniziando. È 
necessario impostare un obiettivo per leggere almeno 10 minuti ogni mattina o come il 



programma consente. Fare questo ogni giorno aiuta a rendere la lettura della Bibbia 
un'abitudine per tutta la vita. 
 
5. PREGHIERA 

Chiedi al Signore di aiutarti a parlarGli e ad ascoltare la Sua voce mentre ti guida e risponde alle 
tue domande. La preghiera non deve essere misteriosa o complicata. È semplice come parlare 
con il tuo amico. Una delle migliori preghiere per cominciare è: "Signore, non voglio mai tornare 
alla mia vecchia vita. Voglio tutto quello che hai per me. Riempimi della tua nuova vita e dammi 
il potere di vivere per te ogni giorno". Devi fissare un obiettivo per pregare almeno 10 minuti 
ogni mattina o come il tuo programma lo consente. 
 
6. ANDARE IN CHIESA 

Una delle pratiche fondamentali di un seguace di Gesù è adorarLo ogni settimana con la 
comunità di credenti nella sua zona. Spesso, questo è un servizio domenicale mattina nella 
cappella, o può assumere altre forme a seconda della situazione. Ma Gesù ha reso molto chiaro 
che dobbiamo formare una comunità di fedeli seguaci e lavorare per esprimere il Suo amore 
reciproco e per un mondo perduto e senza speranza. 
 
7. PARLA AGLI ALTRI DI CIÒ CHE GESÙ HA FATTO PER TE 
La testimonianza è una parte vitale della vostra nuova vita.  Condividi in modo semplice e 
amichevole come Egli ha cambiato la tua vita. Ora sei una persona diversa perché uno dei 
seguaci di Gesù è venuto dove vivi e ha condiviso la tua testimonianza. Segui gli stessi passaggi. 
 

8. VIVI LO STILE DI VITA DI GESÙ 

Gesù ci chiama non solo ad "andare in chiesa" e ad "essere una brava persona", ma a 
imparare a fargli vivere la sua vita attraverso di noi, per aiutare a guarire e salvare un 
mondo dal peccato. Il modo principale per farlo è incontrarci ogni settimana con persone 
che la pensano allo stesso modo (spesso chiamate "discepoli") e condividere gli alti e bassi 
della vita, pregare gli uni per gli altri, incoraggiarsi a vicenda e guardarsi crescere l'un l'altro 
nel Signore. Quando lasciamo che la luce del Signore risplenda su di noi, gli altri credenti e 
le persone perdute saranno attratti da Lui. Egli ci ha detto: "Voi siete la luce del mondo. La 
vostra luce deve risplendere davanti al popolo in modo tale che vedano le vostre buone 
opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli". Abbiate fede in Dio e aspettatevi grandi 
cose! 
 
Allora, dove stiamo andando con tutto questo? Andiamo in un posto chiamato LIBERTÀ. Se 
sei intrappolato in qualsiasi area della tua vita, ecco alcuni passi per seguire Gesù al fine di 
completare la libertà, anche se rimani in carcere per molti anni. 

 Chiedi al Signore di prendere il controllo della tua vita; confida in lui per essere il tuo 
fornitore, il tuo Re, il tuo amico, la tua fonte di potere e colui che ti guarisce. 

 Chiedo al Signore di liberarti da qualsiasi abitudine che non ti piaci o che ti impedisci di 
seguirlo liberamente. Sii disposto a cambiare! 



 Gesù ha un nemico: il diavolo o Satana. Quando scegli di seguire Gesù, il diavolo 
diventa anche tuo nemico. Chiedi a Gesù di proteggerti e liberarti da tutte le opere 
malvagie del diavolo. 

 Chiedi a Gesù di guarirti da tutti i dolori e le ferite del tuo passato. Più tempo trascorri 
con Lui in preghiera e studiando la Sua Parola, la Bibbia, più sarai libero! 

 

PUOI SPERIMENTARE LA LIBERTÀ SPIRITUALE, EMOTIVA E MENTALE 
ANCHE QUANDO SEI BLOCCATO! 

“Se dunque il Figliuolo vi farà liberi, sarete veramente liberi.  
(Giovanni 8:36) 

Il modello biblico per un vero discepolo è una persona che fa discepoli che poi vanno e fanno più 
discepoli. Questa è la ricerca per tutta la vita di un seguace di Gesù. Egli dice in Matteo 28:19: 
"Andate e ammaestrate tutte le nazioni". 
 
Ricorda, non stai facendo queste cose per convincere Gesù a salvarti. Li fai perché Lui ti ha salvato! 
Ecco alcuni versetti della Bibbia che supportano e spiegano i punti sollevati sopra: 
 
1. 1 Tessalonicesi 5:11, Ebrei 10:24-25; Ecclesiaste 4:9-12; Proverbi 27:17; Matteo 18:20; Colossesi 3:16 
2. Giovanni 1:1, Apocalisse 19:13; 2 Timoteo 3:16-17; Matteo 4:4 e 7:24; Salmo 33:4; 1 Pietro 1:23 e 2:2 
3. Matteo 28:19-2; Marco 16:16; Atti 2:38, 10:47, 19:5; Romani 6:3-4 
4. Giosuè 1:8; Salmo 119:105; Romani 15:4; Salmo 119:11; Ebrei 4:12; 2 Timoteo 2:15; Salmo 119:9  
5. Marco 11:24; Romani 12:12; Colossesi 4:2; Filippesi 4:6-7; 1 Tessalonicesi 5:16-18; 1 Giovanni 5:14 
6. Atti 2:42 e 9:31; Romani 12:4-5; Efesini 4:14-16 Ebrei 10:24-25 
7. Matteo 5:16; 2 Timoteo 1:8 e 4:2; 1 Pietro 3:16-17; Colossesi 4:5-6 
8. Matteo 4:19-20 e 28:19-20; Giovanni 1:45; Romani 10:14–15; 2 Timoteo 2:2 

 

 

Vogliamo celebrare in modo speciale il Ministerio Think Twice i cui leader Guy & John Earle hanno 
ispirato questo articolo. 

UNA NOTA AI VOLONTARI 
Ovviamente, qualcuno che è nuovo al cammino con Cristo crescerà più velocemente e avrà 

successo se avrà qualcuno che lo incoraggerà e camminerà accanto a lui. Combina la tua amicizia 
in questi passi e guarda accadere un miracolo! 

UNA NOTA AI CAPPELLANI 
Questa funzione è pensata appositamente per quelle situazioni in cui accade un evento evangelistico e le 
persone in priggione o in carcere danno il cuore a Gesù, spesso per la prima volta. Usa questa "tabella di 

marcia" per dare loro una direzione pratica per aiutarli a crescere, anche se la loro situazione significa che 
sono soli o isolati. Scaricalo su www.LoveYourJail.com. Ci sono anche altre funzionalità gratuite. 

Questi materiali non sono protetti da copyright. Sentiti libero di copiare e distribuire secondo necessità. 

La ROADMAP C4JT PER IL 
DISCEPOLATO 

 Strumento di monitoraggio del Ministero 
penitenziario 

 RTD Rev. 02 
04/22 

 


