Lo scopo eterno di Dio 10
Rivelazione, incubazione, connessione
Schema riassuntivo e domande per i
Piccoli Gruppi
1Samuele 18:1-4

2Samuele 1:26

Non importa come inizi la tua vita, ma come la ...........................................
Davide riceve l'unzione di re e ritorna a fare il pastore.
1)
RIVELAZIONE
Luca 2:19
Ci sono volte in cui, avendo ricevuto una rivelazione specifica, siamo portati a
divulgarla subito in automatico. L'esempio di Maria ci fa comprendere che, così come
la rivelazione stessa, è altrettanto importante comprendere ....SE.....condividerla (a
volte il Signore ci rivela cose e situazioni col fine di portarci a pregare personalmente
per esse), ........................ e ............................ condividerla.
Il giusto tempismo è tanto importante quanto la rivelazione stessa.
Esempio della preparazione di una pizza.
1Corinzi 14:3
La profezia che tutti i credenti sono chiamati a rilasciare ha lo scopo di per aiutare le
persone ad essere edificate (oikodomeo = costruireincoraggiate; esortare (paraklesis
= motivare) il popolo di Dio ad essere più vicino a Lui e ai Suoi scopi e consolare
(paramuthia = calmare, consolare) le persone che hanno perso la speranza o sono
ferite.
1Corinzi 14:31
Ricordiamo quindi le aree in cui siamo chiamati a profetizzare quando ci incontriamo;
............................., ....................................... e ...........................................
2) INCUBAZIONE
Come faccio a superare la differenza che c'è tra la mia situazione e la mia rivelazione?
Problema dell'arroganza e differenza tra arroganza e sicurezza.
Puoi avere fede proprio nelle le cose in cui gli altri hanno paura.
Davide va verso Golia perché sa che può farcela.
Dal libro di C. M. Sheldon 'Che farebbe Gesù' "....non si trattava di sapere come me
la sarei cavata. Gesù, Lui cosa farebbe al mio posto?"
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1Samuele 17:34-36
Il gigante morì molto velocemente. Questa era un'indicazione che non era lui il vero
problema. Spesso le cose che muoiono velocemente non sono il nostro vero
problema (o il problema più grande da affrontare).
Il vero ostacolo/gigante di Davide era ......................!!
3) CONNESSIONE
Gionatan raggiunge Davide proprio nel momento più difficile e della sua vita.
"Sei andato bene fin qui, ma, per dove Dio ti vuole portare, ora hai bisogno di collegarti
con qualcun altro."
Grossa diversità tra Davide e Gionatan. Nonostante ciò, la connessione tra di loro
porta dei risultati.
E' facile stare con persone che pensano come te, si vestono come te, parlano come
te, ecc., ma questo non ti porterà da .................................. parte.
Questo è anche uno dei motivi per cui la pratica dell'omosessualità non porta da
nessuna parte. Sono due esseri troppo simili che si mettono insieme.
Se vuoi raggiungere dei frutti devi accettare di collegarti anche a persone che, a causa
della loro diversità con te, ti sfideranno e ti faranno vedere cose che dalla tua visuale
non riesci a ................................................

Non stare da solo, ma cerca il (i) tuo(i) Gionatan o il (i) tuo(i) Davide e sii il Davide o il
Gionatan per i tuoi fratelli/sorelle.

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 e fai anche attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare durante l’incontro anche se tu
non lo avevi preventivato.

1) Hai mai fatto l’esperienza (nella sfera pratica o spirituale) di non riuscire a raggiungere un
obiettivo da solo e poi riuscirci con l’aiuto di qualcun altro? Parlane
2) Hai mai fatto l’esperienza (nella sfera pratica o spirituale) di essere l’aiuto determinante di
qualcuno per farlo passare da una sconfitta alla vittoria?
Parlane
3) Parla della figura di Davide e di Gionatan e come la loro storia può essere rilevante e di
insegnamento per il tuo presente.
4) Quali possono essere le difficoltà che ci possono impedire di collegarci con i “Davide” o i
“Gionatan”?
5) Sei disposto (a) ad essere di aiuto a qualcuno anche se il tuo intervento a suo favore
potrebbe aiutarlo a conquistare qualcosa che tu perderai? (come è successo a Gionatan)
6) Ci sono nella tua vita presente dei “Davide” o dei Gionatan.
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Lo scopo eterno di Dio 10
Rivelazione, incubazione, connessione
Messaggio completo
1Samuele 18:1 Appena Davide ebbe finito di
parlare con Saul, Gionatan si sentì nell'animo
legato a Davide, e Gionatan l'amò come l'anima
sua. 2 Da quel giorno Saul lo tenne presso di sé e
non permise più che egli ritornasse a casa di suo
padre.3 Gionatan fece alleanza con Davide, perché lo amava come l'anima propria. 4
Perciò Gionatan si tolse di dosso il mantello e lo diede a Davide; e così fece delle sue
vesti, fino alla sua spada, al suo arco e alla sua cintura.
2Samuele 1:26 Io sono in angoscia a motivo di te, Gionatan, fratello mio; tu mi eri
molto caro, e l'amore tuo per me era più meraviglioso dell'amore delle donne.
Menzionare la storia e gli inizi di Davide.
Samuele e l’unzione di Davide
Non importa come inizi la tua vita, ma come la finisci.
Davide riceve l’unzione di re e ritorna a fare il pastore….ma aveva l’unzione di re sulla
sua vita!!
Differenza e contrasto tra la tua rivelazione e la tua situazione.
Sarebbe stato solo questione di tempo.
1) RIVELAZIONE
Quando hai una parola profetica per te stesso o qualcun altro….. ricorda, ciò non
significa automaticamente che devi riferirla, oppure, che quello è il momento di riferirla.
Sii umile e accetta il fatto che non hai tutta la rivelazione e la sapienza di Dio al
completo! Quindi se hai una parola profetica per qualcuno, PREGA PER QUESTA
PERSONA ALLA LUCE DI QUELLO CHE HAI RICEVUTO, e poi, se ti rendi conto che
la situazione è delicata, chiedi consiglio al tuo responsabile nella Chiesa o nel Piccolo
Gruppo. E’ possibile che il tuo responsabile ti incoraggerà a parlare con la persona
interessata, oppure che ti dirà di aspettare o semplicemente pregare. Accetta il
consiglio qualunque esso sia E SEGUILO!!!
Luca 2:19 Maria, da parte sua, custodiva il ricordo di tutti questi fatti e li meditava
dentro di sé. (ICL00)
Ci sono volte in cui, avendo ricevuto una rivelazione specifica, siamo portati a
divulgarla subito in automatico. L'esempio di Maria ci fa comprendere che, così come
la rivelazione stessa, è altrettanto importante comprendere SE condividerla (a volte il
Signore ci rivela cose e situazioni col fine di portarci a pregare personalmente per
esse), QUANDO e COME condividerla.
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Esempio della preparazione di una pizza.
Il giusto tempismo è tanto importante quanto la rivelazione stessa.
Ricordiamo anche ciò di cui abbiamo parlato domenica scorsa:
1Corinzi 14:3 Chi profetizza ……parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di
esortazione e di consolazione.
La profezia che tutti i credenti sono chiamati a rilasciare ha lo scopo di per aiutare le
persone ad essere edificate (oikodomeo = costruireincoraggiate; esortare
(paraklesis = motivare) il popolo di Dio ad essere più vicino a Lui e ai Suoi scopi e
consolare (paramuthia = calmare, consolare) le persone che hanno perso la speranza
o sono ferite.
Ricordiamo anche che profetizzare non significa soltanto prevedere in anticipo,
rimproverare chi pecca, oppure dare direzioni specifiche. Queste azioni sono
importanti e possono essere certamente espresse nella Chiesa ma da chi ha uno
specifico ministero profetico (Efesini 4:11 – Atti 11:27,28 - Atti 21:10,11)
Anche se non tutti i credenti hanno il ministero profetico, tutti i credenti possono
profetizzare.
1Corinzi 14:31 Infatti tutti potete profetare a uno a uno, perché tutti imparino e tutti
siano incoraggiati.
Ricordiamo quindi le aree in cui siamo chiamati a profetizzare quando ci incontriamo;
edificazione, esortazione e consolazione.
2) INCUBAZIONE
Come faccio a superare la differenza che c’è tra la mia situazione e la mia rivelazione?
Problema dell’arroganza e differenza tra arroganza e sicurezza.
Dio ci ha dato dei doni e questi doni aspettano delle opportunità per emergere.
E’ facile perdere le opportunità a causa della mancanza di umiltà.
Pensiamo alla vita di Davide. Viene unto re per poi tornare a fare il lavoro di prima. Poi
sente che i suoi fratelli hanno bisogno di un pranzo e allora si mette a fare il
‘cameriere’ per loro. (1 Samuele 17:17)
Posso vedere se sei veramente un uomo o donna di Dio nel modo e
nell’atteggiamento con qui fai le pulizie nella Chiesa!!
Così il successore al trono di Israele fa il cameriere per i suoi fratelli più grandi.
Puoi avere fede proprio nelle le cose in cui gli altri hanno paura. Puoi avere fede per
affrontare cose dalle quali altri stanno scappando.
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Davide va verso Golia perché sa che può farcela. Ecco perché affronti delle
situazioni difficili; perché sai che puoi superarle!!
Dio lo aveva preparato per affrontare Golia attraverso l’esperienza con il leone e con
l’orso. Dio ci prepara per poi affrontare le situazioni future.
1Samuele 17:34 Davide rispose a Saul: «Il tuo servo pascolava il gregge di suo padre
e talvolta veniva un leone o un orso a portar via una pecora dal gregge. 35 Allora gli
correvo dietro, lo colpivo, gli strappavo dalle fauci la preda; e se quello mi si rivoltava
contro, lo afferravo per le mascelle, lo ferivo e l'ammazzavo. 36 Sì, il tuo servo ha
ucciso il leone e l'orso; questo incirconciso, Filisteo, sarà come uno di quelli, perché ha
coperto di vergogna le schiere del Dio vivente».
Le vittorie che hai vinto insieme a Dio devono essere il tuo stimolo per affrontare le tue
battaglie nel futuro.
Davide ha stordito il gigante con la pietra ma poi decapitò il gigante con la sua stessa
spada.
Notate che il gigante morì molto velocemente. Questa era un’indicazione che non era
lui il vero problema.
Spesso le cose che muoiono velocemente non sono il nostro vero problema (o il
problema più grande da affrontare).
Pensavo che l’ostacolo che mi separava tra il mio passato e il mio futuro fosse solo il
gigante.
Ma non era il gigante (l’ostacolo) per la realizzazione del futuro di Davide.
Il vero ostacolo era Saul!!
A questo punto Davide è molto vulnerabile. Nel suo passato non aveva fatto un corso
per diventare re, e le sue esperienze del passato non lo avevano preparato per
affrontare un incarico tale. In più il re che occupa il trono che lui dovrà occupare cerca
di ucciderlo.
3) CONNESSIONE
E’ A QUESTO PUNTO CHE COMPARE LA FIGURA DI GIONATAN.
Gionatan raggiunge Davide proprio nel momento più difficile e della sua vita.
Proprio quando Davide non sa che direzione prendere, cosa dire, come comportarsi
nei confronti del re e del palazzo reale. Davide, a questo punto è molto vulnerabile. E’
a questo punto che compare Gionatan. Gionatan conosce tutto sul palazzo reale. Ne
conosce la politica, il protocollo, come ci si deve vestire e come comportarsi, come si
parla. Gionatan ha tutte le informazioni necessarie, ed è a questo punto che Dio crea
un collegamento tra Davide e Gionatan!!!
Sei andato bene fin qui, ma, per dove Dio ti vuole portare, ora hai bisogno di collegarti
con qualcun altro.
Non c’è da meravigliarsi se la bibbia dice che Davide amava Gionatan. Gionatan era il
collegamento tra il suo passato e il suo futuro.
Notate la grossa differenza che c’è tra queste due persone. Nonostante ciò, il
collegamento tra di loro porta dei risultati. Porta del frutto. E’ facile stare con persone
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che pensano come te, si vestono come te, parlano come te, ecc., ma questo non ti
porterà da nessuna parte.
Questo è anche uno dei motivi per cui la pratica dell’omosessualità non porta da
nessuna parte. Sono due esseri troppo simili che si mettono insieme.
Ma se vuoi raggiungere dei frutti devi accettare di collegarti anche a persone che, a
causa della loro diversità con te, ti sfideranno e ti faranno vedere cose che dalla tua
visuale non riesci a vedere. Perché questo avvenga, spesso Dio ti sposta dalla tua
zona di sicurezze.
Certo, entrambi avevano anche delle cose in comune.
Entrambi avevano dei padri manipolatori.
I loro genitori non riconoscevano in loro il dono che avevano.
Entrambi avevano dei talenti e dei doni, ma non erano ancora entrati dentro il loro
scopo nella vita.
Davide proveniva da una piccola tribù e da ambiente nel quale ha dovuto rimboccarsi
le maniche e guadagnarsi il pane che mangiava, ogni giorno. Il background di
Gionatan è completamente diverso.
Davide era un servo, mentre Gionatan era abituato ad essere servito.
Ma quando ci fu il collegamento tra loro due le cose cambiarono per entrambi.
Ora, puoi anche uccidere, l’orso, il leone, il tuo gigante personale e poi tornare alla tua
vita di sempre. Tutto da solo. Ma, se vuoi avvicinarti sempre di più al progetto che Dio
ha per te, sappi che Dio ha in serbo per te dei collegamenti con altri uomini e donne di
Dio.
Non stare da solo, ma cerca il (i) tuo(i) Gionatan o il (i) tuo(i) Davide e sii il
Davide o il Gionatan per i tuoi fratelli/sorelle.
Video: http://youtu.be/J5bkPw-Zeco
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