CONOSCENZA CHE CAMBIA LA VITA
Per visualizzare il video del messaggio predicato da Soa Folle clicca vai su questo link:
http://youtu.be/B_xpGhKO9q0

Filippesi 1:9-11 E prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché
possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di
frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio.
La mancanza di conoscenza
1-non

ci fa vedere chi è veramente Gesù

Salmi 46:10 «Fermatevi», dice, «e riconoscete che io sono Dio.
Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra».
FIDUCIA!!!
Più Lo conosciamo, più abbiamo fiducia in Lui
Giovanni 6:67 Perciò Gesù disse ai dodici: «Non volete andarvene anche voi?»
68 Simon Pietro gli rispose: «Signore, da chi andremmo noi? Tu hai parole di vita eterna;
69 e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio».
Giovanni 17:3 Questa è la vita eterna: che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù
Cristo.
2- la mancanza di conoscenza non ci fa vedere e beneficiare quello che Dio può fare nella nostra vita.
Filippesi 1:9-11 E prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché
possiate apprezzare le cose migliori
Vedere le cose con gli occhi di Dio
Geremia 29:11 Infatti 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.
3- la mancanza di conoscenza ci fa perire
Niente conoscenza di Dio => niente rivelazione, niente visione, niente scopo
Giosuè 1:8 Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo, giorno e notte; abbi cura
di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto; poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai
E' la volontà di Dio di farci conoscere la verità
Matteo 13:11 Egli rispose loro: «Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli
4- la mancanza di conoscenza mostra la nostra immaturità
1Corinzi 3:1 Fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a
bambini in Cristo
2Pietro 3:18 crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo.
Ebrei 6:1 Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore

Filippesi 3:15 Sia questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi; se in qualche cosa voi pensate altrimenti,
Dio vi rivelerà anche quella.
16 Soltanto, dal punto a cui siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via.
Osea 6:3 Conosciamo il SIGNORE, sforziamoci di conoscerlo! La sua venuta è certa, come quella dell'aurora;
egli verrà a noi come la pioggia, come la pioggia di primavera che annaffia la terra».

Domande per i piccoli gruppi (cellule)
Nota per l’animatore di cellula. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in questo foglio.
Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà della cellula. 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) Ti è mai successo di cambiare completamente atteggiamento su una persona semplicemente perché
hai avuto delle informazioni che prima non avevi?
2) Ti è mai successo di perdere delle occasioni semplicemente perché non ti fidavi della persona che te le
proponeva?
3) Che definizione daresti alla parola FIDUCIA?
4) Come metteresti in relazione queste parole: Conoscenza, rivelazione, visione e scopo?
5) In che modo la mancanza di conoscenza di Dio mostra la nostra immaturità?
6) Quali passi posso fare ora per muovermi verso una maggiore conoscenza di Dio?

