RICORDARE

Schema riassuntivo e domande per i Piccoli Gruppi
RICORDARE ….a chi assomiglia Dio
Esodo 15:11
Maestoso, grandioso
Deuteronomio 33: 26 Viene in nostro soccorso, ci raggiunge per
aiutarci
Salmo 86:8-10 Questo passo ci aiuta a ricordare la Sua maestà, la Sua
Potenza, la Sua forza – LUI SOLO E' DIO.
RICORDARE….. chi Lui è
Matteo 6:1,4-9
RICORDARE….. Se Dio è mio Padre, allora io sono Suo figlio
Luca 15:11-32
Esempio della BANDA ELASTICA
RICORDARE…… L'aiuto a nostra disposizione: Lo Spirito Santo
Giovanni 14:15-17
RICORDARE….. La mia responsabilità.
Matteo 6:10 In questo testo Gesù ci dice che spetta a noi portare il Cielo quaggiù sulla
Terra.
Giovanni 7: 37
1)
Tutti i fiumi hanno una origine, sorgente. Abbiamo bisogno di andare a Gesù per bere.
Troppo spesso ignoriamo la nostra sete spirituale e facciamo le cose affidandoci
esclusivamente solo alle nostre forze.
2)
Il fiume scorre…. E' qualcosa che fa in modo naturale.
3)
E' acqua viva/zampillante. Nella Bibbia l'acqua viva porta vita, guarigione, gioia, pace e
benedizione.
4)
Infine ricordiamo che quest'acqua scorre da noi e contiene la vita del Cielo SE siamo
noi i primi ad andare ad abbeverarci da Gesù.
-

Le persone hanno sete di Dio….. ma l'acqua sta scorrendo attraverso di noi?
Se hai sete, ricorda cosa disse Gesù Giovanni 7: 37
Se tu non conosci Gesù, avvicinati comunque a Lui e Lui ti riempirà della Sua stessa
vita.

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) Come è la tua memoria al presente? Riesci a ricordare bene le cose del passato recente e
remoto?
2) Quali sono le tue esperienze e ricordi del tuo rapporto con Dio?
3) Ricordare e pensare a Dio come Padre……cosa significa questo per te?
4) Hai presente l’esempio della BANDA ELASTICA? Questo esempio cosa può farmi ricordare di
Dio?
5) In che modo posso ricevere forza per vivere la mia vita cristiana per il beneficio di me stesso e
degli altri?
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MESAGGIO COMPLETO
In questi ultimi mesi Dio mi ha portato a riflettere su alcune cose
che posso aspettarmi di vedere nella mia vita quando comincia a
RICORDARE.
RICORDARE ….a chi assomiglia Dio
Esodo 15:11 Signore, chi è come te fra tutti gli dèi? Chi è come te santo e potente?
Chi può compiere imprese come le tue? – Maestoso, grandioso
Deuteronomio 33: 26 …..Nessun Dio è come .. Dio….: per aiutare il suo popolo
scende dal cielo e cavalca le nubi pieno di maestà.
Viene in nostro soccorso, ci raggiunge per aiutarci
Salmo 86:8 Nessun altro dio è come te, Signore; nessuno può fare quello che tu fai.
9 Hai creato tutti i popoli: essi verranno ad adorarti, a cantare, Signore, la tua gloria.
10 Tu sei grande, tu fai meraviglie, tu solo sei Dio!
Lui solo è Dio, Lui solo ha formato le nazioni, quello che fa è grandioso e meraviglioso.
Questo mi aiuta a ricordare la Sua maestà, la Sua Potenza, la Sua forza – LUI SOLO E’
DIO.
RICORDARE….. chi Lui è.
Matteo 6:1 Poi lo Spirito di Dio fece andare Gesù nel deserto, per essere tentato dal
*diavolo….4 Ma Gesù rispose: Nella *Bibbia è scritto: Non di solo pane vive l’uomo, ma
di ogni parola che viene da Dio. 5 Allora il diavolo lo portò a Gerusalemme, la città
santa; lo mise sul punto più alto del *Tempio, 6 e gli disse: — Se tu sei il Figlio di Dio,
buttati giù; perché nella Bibbia è scritto: Dio comanderà ai suoi angeli. Essi ti
sorreggeranno con le loro mani e così tu non inciamperai contro alcuna pietra. 7 Gesù
gli rispose: — Ma nella Bibbia c’è scritto anche: Non sfidare il Signore, tuo Dio. 8 Il
diavolo lo portò ancora su una montagna molto alta, gli fece vedere tutti i regni del
mondo e il loro splendore, 9 e gli disse: Io ti darò tutto questo, se in ginocchio mi
adorerai.
Questo era un concetto completamente nuovo per i discepoli. Durante tutta la loro vita
era stato insegnato loro quanto Dio fosse grande, ma nello stesso tempo che Lui era
misterioso e distante da loro. Soltanto il sommo sacerdote poteva avvicinarsi a Lui e
solo una volta all’anno. Le parole di Gesù indicano, invece, una relazione stretta con
Dio.
RICORDARE….. Se Dio è mio Padre, allora io sono Suo figlio.
Così, in che modo dovrei vivere come figlio di Dio? Lui ci fornisce istruzioni attraverso
le parole di Gesù. Queste istruzioni offrono un sostegno e una struttura alle nostre vite
per comprendere cosa sia giusto o sbagliato. Ma attorno a quella struttura, Dio mi ha

ricordato che c’è qualcos’altro di cui ho bisogno di ricordare; il Suo Amore. Lui mi ha
anche ricordato la storia del Figlio Prodigo (Luca 15:11-32) e mi ha dato una
immagine, la BANDA ELASTICA. La banda elastica si allarga ma continua a essere in
tensione, mentre viene tirata si allarga ma c’è sempre una tensione per ritornare allo
stato originale. Allo stesso modo, con l’amore di Dio, lui si espande quando noi lo
mettiamo in tensione ma non si strappa. La ‘struttura’ di Dio non è come una prigione
con alti muri. E’ difficile scavalcare un muro ma, una volta oltrepassato il muro, è
anche difficile ritornare indietro. E’ il muro stesso a rendere difficoltoso il tentativo di
scavalcarlo nuovamente per ritornare indietro.
Esempio della storia del Figlio Prodigo. Il Padre non costruì un ‘muro’ di leggi e
regolamenti quando il figlio lo lasciò. Lui rimase semplicemente lì a osservare e
aspettare che il Suo amore riattirasse nuovamente suo figlio verso di Lui. Questa è una
immagine dell’amore di Dio nei nostri confronti.
RICORDARE…… L’AIUTO A NOSTRA DISPOSIZIONE: Lo Spirito Santo
Giovanni 14:15 Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. 16 Io pregherò il
Padre ed egli vi darà un altro difensore che starà sempre con voi, 17 lo Spirito della
verità. Il mondo non lo vede e non lo conosce, perciò non può riceverlo. Voi lo
conoscete, perché è con voi e sarà con voi sempre.
Gesù promise che lo Spirito Santo sarebbe venuto per insegnarci come vivere e per
ricordarci quello che Gesù aveva detto. Lo Spirito Santo è anche la nostra forza e la
nostra consolazione.
NOTA: Abbiamo bisogno di consolazione quando siamo sconsolati o a disagio, la vita
cristiana ha anche a che fare con questo.
RICORDARE….. La mia responsabilità.
Matteo 6:10…che il tuo regno venga, che la tua volontà si compia anche in terra
come in cielo.
In questo testo Gesù ci dice che spetta a noi portare il Cielo quaggiù sulla Terra. Si
tratta della bontà del Cielo, la pace del Cielo, la guarigione dal Cielo, la benedizione del
Cielo.
Come? Ricordiamo cosa disse Gesù:
Giovanni 7: 37…. Gesù gridò alle folle: «Chi ha sete, venga da me e beva. 38 Da chi
crede in me, come dice la Scrittura, sgorgheranno fiumi d’acqua viva.
1) Tutti i fiumi hanno una origine, sorgente. Abbiamo bisogno di andare a Gesù
per bere. Troppo spesso ignoriamo la nostra sete spirituale e facciamo le cose
affidandoci esclusivamente solo alle nostre forze.
2) Il fiume scorre…. E’ qualcosa che fa in modo naturale. Non avviene come se
dovessimo spalancare una barriera.
3) E’ acqua viva/zampillante. Nella Bibbia l’acqua viva porta vita, guarigione,
gioia, pace e benedizione.
4) Infine ricordiamo che quest’acqua scorre da noi e contiene la vita del Cielo SE
siamo noi i primi ad andare ad abbeverarci da Gesù.

Le persone hanno sete di Dio….. ma l’acqua sta scorrendo attraverso di noi?
Se hai sete, ricorda cosa disse Gesù Giovanni 7: 37…. Chi ha sete, venga da me e
beva.
Se tu non conosci Gesù, avvicinati comunque a Lui e Lui ti riempirà della Sua stessa
vita.

