Il GPS di Dio

Schema riassuntivo del messaggio
e domande per i Piccoli Gruppi
Matteo 5:6 Beati quelli che sono affamati e assetati di
giustizia, perché saranno saziati.
Giovanni 10:27 Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le
conosco ed esse mi seguono;
Quando nasci di nuovo viene piantato in te un seme che è
“capacità” nel riconoscere la voce di Dio.
Dio ha un progetto per le nostre vite.....ma come faccio a capire qual è il Suo piano
per me?
Salmi 32:8 Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare; io ti
consiglierò e avrò gli occhi su di te. 9 Non siate come il cavallo e come il mulo che non
hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti
si avvicinano!
Dio non vuole che ci riduciamo alla cocciutaggine del mulo ma che possiamo
volontariamente ascoltare la voce di Dio.
Geremia 29:11 ....io so i pensieri che medito per voi», dice il SIGNORE: «pensieri di
pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza.
In che modo Dio ci guida?
1) PAROLA DI DIO
Matteo 6:33 Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi
saranno date in più.
- Non prendere le tue decisioni seguendo il principio dell'isolamento.
- Attenzione all'occulto, agli oroscopi
Deuteronomio 18:10 Non si trovi in mezzo a te chi ……………..esercita la
divinazione, né astrologo, né chi predice il futuro, né mago……..12 perché il SIGNORE
detesta chiunque fa queste cose; a motivo di queste pratiche abominevoli, il SIGNORE,
il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni dinanzi a te.
- Attenzione agli oroscopi o ai veggenti “spirituali”.
- Nella Bibbia troviamo delle indicazioni, ma anche delle priorità.
Dubito della frase “Dio mi ha detto” quando è pronunciata da fratelli e sorelle che non
hanno un'adeguata conoscenza della Parola di Dio.
2) VOLONTA' DI DIO
Le circostanze.
Testimonianza del tuo spirito.
Profezia
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Salmi 37:4 Trova la tua gioia nel SIGNORE, ed egli appagherà i desideri del tuo
cuore.
E' un desiderio della mia carne oppure è un desiderio che il Signore mi sta
comunicando?
Consiglieri credenti saggi.
Proverbi 15:22 I disegni falliscono, dove mancano i consigli
Proverbi 12:15 La via dello stolto è diritta ai suoi occhi, ma chi ascolta i consigli è
saggio.
Non c'è niente di più spaventoso di chi non ascolta.
Ci sono persone che odiano sentirsi dire ASPETTA, oppure NON ANCORA.
3) ALLA MANIERA DI DIO (con i suoi metodi)
1Samuele 2:9 Egli veglierà sui passi dei suoi fedeli
Dio mostra la strada ai suoi figli progressivamente e i suoi figli devono seguirla
PROGRESSIVAMENTE!
Il viaggio per raggiungere l'obbiettivo è importante tanto quanto il raggiungimento
dell'obbiettivo stesso!!
Non essere frustrato per il fatto che ancora non vedi quello che aspetti succeda senza
fare niente nel frattempo!!
Dio è interessato al tuo viaggio e non solo alla tua destinazione!!
La maniera di Dio per raggiungere l'obbiettivo è tanto importante quanto l'obbiettivo
stesso!!

Domande per i Piccoli Gruppi

Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande
scritte in questo foglio. Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo Gruppo. Ti
incoraggiamo anche a formulare tu delle domande pertinenti al tema del messaggio. Fai attenzione a
chi nel gruppo tende a uscire fuori tema.

1) Sai qual è il significato del termine GPS e quand’è stata la prima volta che hai
usato (o hai visto usare) questo dispositivo?
2) Quali analogie puoi trovare tra il GPS e la guida di Dio.
3) In che modo possiamo collegarci al GPS di Dio?
4) Che differenza c’è tra la Sua volontà di Dio e il Suo piano per la nostra vita?
5) Quando devo prendere una decisione importante per la mia vita quali sono i
passi da fare?
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Il GPS di Dio

Messaggio completo
Matteo 5:6 Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno
saziati.
Giovanni 10:27 Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi
seguono;
Quando nasci di nuovo viene piantato in te un seme che è “capacità” nel riconoscere
la voce di Dio.
Devi innaffiare e fare crescere questa capacità. Esempio dell’atleta.
Esempio di quando senti la voce di qualcuno che conosci e del quale sei abituato a
sentire la voce.
Esempio di quando ricevi la telefonata di qualcuno che non riconosci, ma lui ti dimostra
di conoscerti. Non capisci che è dall’altro lato del telefono, ma sarebbe troppo
imbarazzante per te dire “chi sei?”. Speri che durante la conversazione tu possa avere
altri indizi per riconoscere chi ti sta parlando.
A volte è possibile che accada qualcosa di simile con Dio.
Valore della Bibbia in questo addestramento.
Dio ha un progetto per le nostre vite. Ma se abbiamo questa convinzione che Dio ha
un piano per le nostre vite la domanda automatica che viene alla nostra mente è
“come faccio a capire qual è il piano di Dio per me?”
Salmi 32:8 Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare; io ti
consiglierò e avrò gli occhi su di te.
Verso successivo
Salmi 32:9 Non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto, la cui
bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano!
Dio non vuole che ci riduciamo alla cocciutaggine del mulo ma che possiamo
volontariamente ascoltare la voce di Dio.
Esempio dei cavalli che non sono guidati dalle redini o dalle briglie, ma,
semplicemente dal ginocchio del fantino che si appoggia sul loro fianco.
Per ascoltare
Geremia 29:11 …..io so i pensieri che medito per voi», dice il SIGNORE: «pensieri di
pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza.
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In che modo Dio ci guida?
Parola di Dio
Volontà di Dio
Alla maniera di Dio
Semaforo (rosso, verde, giallo, freccia a sinistra, e destra, dritta, ecc.)
1) PAROLA DI DIO
Devi decidere tra due lavori. Sai che stai crescendo nella tua vita di Chiesa e nella tua
vita spirituale. Poi ti viene offerto un altro lavoro che ti allontanerebbe da quello che
stai vivendo.
Matteo 6:33 Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno
date in più.
Esempio mio della possibilità di andare in Francia.
Se Dio ti ha già parlato chiaramente in un’area della tua vita e arriva una situazione o
persona che ti propone qualcosa che è in conflitto con ciò che so essere la la Sua
volontà, è importante che tu decida sulla base di ciò che hai già ricevuto da Dio.
Ha a che fare con la carriera, con lo studio.
Non prendere le tue decisioni seguendo il principio dell’isolamento (ricordiamoci di
questa frase) . Il principio dell’isolamento ti porta a prendere una decisione su una
novità che ti si presenta senza tenere conto degli altri aspetti della tua vita che ne
verrebbero condizionati.
Devo scegliere tra il lavoro che ho già ed un altro lavoro dove mi pagano il doppio. Ma
se cambiassi lavoro, come influenzerebbe la mia famiglia, la mia vita spirituale, ecc.
Devi vedere la situazione nel suo contesto e non isolarla dal suo contesto.
Non prendere decisioni valutando la situazione isolata dal suo contesto.
Attenzione all’occulto, agli oroscopi (sto parlando anche ai credenti)!!
Incontrerai un ragazzo affascinante. Psicologicamente parlando sarai più predisposto
ad incontrarne uno, ma dopo una settimana il fascino passa
Ci sono demoni e non ci vuole molto per i demoni scoprire delle cose della tua vita e
comunicarle a chi legge la mano.
Deuteronomio 18:10 Non si trovi in mezzo a te chi ……………..esercita la
divinazione, né astrologo, né chi predice il futuro, né mago,
Deuteronomio 18:12 perché il SIGNORE detesta chiunque fa queste cose; a motivo
di queste pratiche abominevoli, il SIGNORE, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni
dinanzi a te.
Attenzione agli oroscopi o ai veggenti “spirituali”. A volte possono anche essere alcuni
“ministri itineranti”, ecc.
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Nella Bibbia abbiamo delle indicazioni, ma anche delle priorità.
So che in base alla parola di Dio questo è più importante di quest’altro.
Dubito della frase “Dio mi ha detto” quando è pronunciata da fratelli e sorelle che non
hanno un’adeguata conoscenza della Parola di Dio.
2) VOLONTA’ DI DIO
Le circostanze.
Sto aspettando che Dio apra questa porta.
Il fatto che quella porta si apra non vuol dire necessariamente che debba attraversarla,
o che l’abbia aperta Dio.
Altre volte la volontà di Dio è che tu sfondi la porta (esempio dell’esame)
A parte questa circostanza pensi che Dio ti stia chiamando a fare questo
percorso?......................................... Non ti arrendere!
Pregare, pensare, chiedere consiglio.
Testimonianza del tuo spirito.
Profezia
Salmi 37:4 Trova la tua gioia nel SIGNORE, ed egli appagherà i desideri del tuo
cuore.
Non dice “Egli appagherà i desideri del tuo cuore”, ma “Trova la tua gioia nel
SIGNORE, ed egli appagherà i desideri del tuo cuore.”
Mentre ti chiedi e desideri conoscere le priorità di Dio, Lui “inietterà” in te dei desideri
che sono i suoi!
Dio ti vuole ora come missionario a Beirut! Lascia il tuo lavoro e parti!!
Avvocato – Spazzino
Esempio mio. Scuola Biblica, Muratore, Insegnante, pastore.
E’ un desiderio della mia carne oppure è un desiderio che il Signore mi sta
comunicando?
Consiglieri credenti saggi.
Proverbi 15:22 I disegni falliscono, dove mancano i consigli,
Come ci muoviamo come chiesa (area sentimentale, economica, ecc).
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.(Ritorniamo al principio dell’isolamento)
Proverbi 12:15 La via dello stolto è diritta ai suoi occhi, ma chi ascolta i consigli è
saggio.
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Non c’è niente di più spaventoso di chi non ascolta.
A volte vengono da me persone che sperano solo di sentire quello che hanno già
deciso.
Ci sono persone che odiano sentirsi dire ASPETTA, oppure NON ANCORA.
Sei così?!!
Attenzione a chi chiedi consiglio. Persone che potrebbero manipolarti con i loro
consigli per ottenere un loro vantaggio personale (a volte i vantaggio personale può
essere semplicemente portarti a pensarla come loro. Non siamo solo noi a pensarla
così!!!! (Esempio del ragazzo che chiede al suo amico consigli sulla ragazza che gli
piace. Lui gli risponde “aspetta ancora qualche mese……….).
1) Parola di Dio
2) Volontà di Dio
3) Alla maniera di Dio, con i suoi metodi
Sai che Dio ti ha fatto vedere questo per te e per il tuo futuro, ma come ci arrivo?
1Samuele 2:9 Egli veglierà sui passi dei suoi fedeli,
Dio mostra la strada ai suoi figli progressivamente e i suoi figli devono seguirla
PROGRESSIVAMENTE!
A volte intravediamo qualcosa del nostro futuro.
Il viaggio per raggiungere l’obbiettivo è importante tanto quanto il raggiungimento
dell’obbiettivo stesso!! (L’obbiettivo del viaggio era il viaggio stesso!).
Non essere frustrato per il fatto che ancora non vedi quello che aspetti succeda senza
fare niente nel frattempo!!
Dio è interessato al tuo viaggio e non solo alla tua destinazione!!
Certo, ci sono certi viaggi che sono difficili…………….
La maniera di Dio per raggiungere l’obbiettivo è tanto importante quanto l’obbiettivo
stesso!!
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