
La tua vita di cristiano
può diventare un‘avventura

Immaginate la seguente situazione: vi trovate davanti a un palazzo in fiamme e ci sono persone che si sporgono dalla 
finestra gridando aiuto. Avete soltanto un secchio d’acqua in mano. Dietro di voi c’è un esercito di vigili del fuoco che 
dorme. In quale direzione buttate l’acqua? Verso l’edificio in fiamme o verso i vigili che dormono?
In questo corso parleremo proprio di questo. Se come responsabili guidate lo studio di un gruppo di bambini, teenager o 
adulti e percorrete i «42 giorni di vita per i miei amici», siete incredibilmente privilegiati! Potete (ri)conquistare delle 
persone per il meraviglioso incarico che Dio ci ha dato e contribuire a prepararle praticamente. Crediamo e preghiamo 
che, con l’aiuto dello Spirito Santo, questo corso possa produrre del frutto per l’eternità. 
Il materiale è preparato in modo tale da essere un vero aiuto e un appoggio per voi che siete responsabili. Quali sono i 
presupposti che dovete soddisfare perché il corso riesca? Penso che ce ne siano soltanto tre:

1. amare Gesù e, per questo motivo, prendere sul serio il suo incarico;

2. amare i partecipanti del corso che guidate e perciò raccontare loro con trasparenza e onestà le vostre esperienze 
buone e meno buone;

3. sforzarvi sinceramente di applicare i principi studiati nella vostra vita. Come responsabili non possiamo aspettarci nul-
la dai partecipanti che noi stessi non siamo disposti a fare. Non è necessario che siamo i migliori ma dovremmo precedere 
gli altri nell’esempio. Se i partecipanti vedranno il vostro sincero sforzo e la vostra autenticità, vi imiteranno.

Attenzione: una volta che il vostro gruppo (corpo dei vigili del fuoco) si sveglia, riceve istruzioni, si prepara, si 
esercita e applica nella pratica ciò che gli viene insegnato, possono succedere cose incredibili – voi tutti ne sarete 
trasformati! Un’altra cosa: lo Spirito Santo vi aiuterà in quest’avventura. Fidatevi!

Unito in Lui
Reto Pelli, pastore e autore



I prezzi per «42 giorni di vita per i miei amici» in italiano:

• Il quaderno per i partecipanti € 6.90

• Il PDF del quaderno per i responsabili da copiare € 75.–

Inviare l‘ordine a:

• Claude Baumann, claude.baumann@vtxmail.ch
   telefono +4179 743 59 68

• msd, media servizio diffusione
   Martin Hochuli, Grassiweg 3, CH-3714 Frutigen/Svizzera
   martin.hochuli@msd-online.ch
   telefono +4133 672 50 14

Homepage Svizzera: www.42tage.ch


