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“Avendoci predestinati nel suo amore a essere
adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi
figli, secondo il disegno benevolo della sua
volontà.”

Efesini 1.5



Elezione incondizionata
“Non siamo stati noi a scegliere Dio, ma è stato
Lui a sceglierci. Non siamo stati noi ad amare
Dio per primi, ma è stato Lui ad amarci.
L’elezione è una delle verità della Bibbia che ci
consola di più.”



Giacobbe fu scelto da Dio prima ancora di
nascere. Dio non lo scelse per il suo carattere:
era, infatti, un bugiardo, un ingannatore. Dio
non lo scelse per le sue opere o i suoi meriti.
Non era ancora nato quando fu scelto. È
proprio vero, l’elezione è incondizionata.

Incondizionato: Non condizionato, non dipendente da alcuna
condizione o limitazione.

Dizionario:

Giacobbe



“Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa
chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma
secondo il suo proposito e la grazia che ci è
stata fatta in Cristo Gesù fin dall' eternità."

L’elezione divina è: 1) Eterna; 2) Sovrana; 3) Libera; 
4) Incondizionata; 5) Piena di grazia; 6) In Cristo.

Non siamo stati eletti a causa delle nostre opere,
ma perché ne facessimo. Le opere non sono la
causa, ma la conseguenza della nostra elezione
(Efesini 2.10).
Non siamo stati eletti a causa della nostra
santità, ma per essere santi. (Efesini 1.4).
Non siamo stati eletti a causa della nostra fede,
ma perché avessimo fede (Atti 13.48).
Non siamo stati eletti perché abbiamo eletto Dio. È
stato Dio a sceglierci (Gv 15.16).
Non siamo stati eletti perché amiamo Dio, è stato
Lui ad amarci per primi.

Elezione incondizionata, il glorioso mistero dell’amore divino, Hernandes Dias Lopes.

2 Timoteo 1.9



Non meritiamo la salvezza
Tutto ciò che c’è di buono in noi è Cristo (Giovanni Calvino)

È lo Spirito Santo a convincerci dei nostri peccati.

Genitori: parlate con i bambini dell’elezione incondizionata, enfatizzando il
fatto che Dio, per la Sua giustizia e misericordia, ci ha scelti (elezione) senza
che lo meritassimo, senza che ci fosse alcuna condizione perché questo
accadesse (incondizionata), inviando lo Spirito Santo per convincerci dei
nostri peccati e portandoci al ravvedimento per mezzo di Cristo Gesù.



Cerchia i comportamenti che piacciono a Dio:

Genitori: Leggete ai bambini la parabola del Buon Samaritano (Luca 10:25-37)



Da quanto tempo esiste Dio?Da quanto tempo esiste Dio?

Quiz del CatechismoQuiz del Catechismo

Dieci anni
Venti anni

È sempre esistito 

Chi sono stati il primoChi sono stati il primo
  uomo e la prima donna?uomo e la prima donna?

Anania e Saffira
Abraamo e Sara
Adamo e Eva

Cos’è il peccato?Cos’è il peccato?
Disobbedienza alla Legge di Dio

Obbedienza alla Legge di Dio

Cerchia solo le risposte corrette!



Chi è il FiglioChi è il Figlio  
di Dio?di Dio?

Gesù Cristo
Giovanni Battista

Zaccaria

Cosa succederà nellaCosa succederà nella
resurrezione?resurrezione?

Cristo giudicherà le opere di
tutti gli uomini

Niente



Dory, ci siamo dimenticati di Dio?

Ecclesiaste 12:1-7
“Ricordati del tuo Creatore…”

Il personaggio di Dory e la sua perdita di memoria a breve
termine mi ha fatto riflettere sull’importanza di glorificare il
nostro Creatore, mettendolo prima di ogni cosa… Molte
volte, a causa del nostro peccato in un mondo devastato
dalla caduta, anche noi abbiamo delle perdite di memoria,
e dimentichiamo tutto quello che Dio fa per noi ogni giorno.
Quindi ringraziamo e adoriamo il Signore, ricordando di
quanto è meraviglioso stare nella Sua presenza. Che Dio sia
sempre esaltato.

Testo: Isabelle Souza



Scrivi in basso con parole tue cosa dice Ecclesiaste 12:1-7



Cuciniamo con mamma e papà

RAVIOLI

 



Il momento della Riforma
Rimescola le lettere e trova il nome di un’importante donna della Riforma (soluzione a paginA)

La soluzione del momento della Riforma è: CATARINA VON BORA



Quale nome hai trovato?



Preghiamo per laPreghiamo per la

GERMANIA



Personaggio biblico del mese

BALAAM E L’ASINABALAAM E L’ASINABALAAM E L’ASINA
Numeri 22:21-34



Un pasto salutare

MelaMela



Marmellata

Mela caramellata

Strudel

Tanti Modi di 
Mangiare la mela



CULTO
FAMILIARE
Giovanni 2:1-11



CHE GIOIACHE GIOIA
servire il Signore!

Matteo 13.44

https://www.bibliaon.com/versiculo/mateus_13_44/
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