Voce del verbo ESSERE
Schema riassuntivo e domande per i Piccoli Gruppi
Genesi 3:9-13
Ovviamente la domanda di Dio non si riferiva ad una posizione
geografica; bensì ad una posizione spirituale.
Siamo nel presente proprio dove Dio vuole che siamo?
Dio fece questa domanda in modo che Adamo si potesse fermare e
riflettere per capire cosa c'era che non funzionava più nella sua vita. E' facile dare la colpa a
qualcun altro.
Adamo, quando si difese davanti a Dio, non disse una bugia!!
Libro: “Uccidi la vittima prima che la vittima uccida te”. (edizione italiana “VITTIMA O
VINCITORE")
Efesini 2:10
Esempio dei sacrifici negativi che paghiamo quando decidiamo di dare la priorità al lavoro o a
qualcos'altro che non sia Dio (Dio mi capisce; sa che in questo periodo non posso leggere la
Bibbia, ecc.). Esempio del popolo d'Israele e del suo viaggio nel deserto per 40 anni.
Non sei nato semplicemente a causa di un incidente biologico. Sei nato per una precisa
volontà e desiderio di Dio. Dio ha uno scopo per te. Atti 13:36 2Cor. 5:10 Matt 25:23
Ecco perché è importante che periodicamente e onestamente ci facciamo questa domanda:
Dove sono? Dove sono E dove dovrei essere? Esempio di Elia Giac. 5:17
Possiamo rischiare di allontanarci da Dio subito dopo avere ottenuto dei successi o delle
grandi vittorie. Quando cominciamo a rilassarci.
1Re 19:2,4,13

Ebrei 5:11,12 2 Corinzi 3:8

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 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.

1) Cosa ti viene in mente se qualcuno ti fa questa domanda: “Dove sei?”
2) In quest'ultimo anno sei cresciuto, stai notando dei cambiamenti positivi nella
tua vita….oppure ti stai muovendo a cerchi concentrici come il popolo d'Israele
nel deserto?
3) Qual è la tua posizione in Cristo OGGI?
4) Come Adamo hai forse dato la colpa ai tuoi genitori, a tua marito o tua moglie
(insegnante, datore di lavoro, ecc.) per non essere dove dovresti essere?.
5) Cosa decidi di fare da adesso in poi?
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Voce del verbo ESSERE
MESSAGGIO COMPLETO
Genova 14/06/15

La prima domanda che il Signore ha mai fatto all’uomo.
Genesi 3:9 Dio il SIGNORE chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» 10 Egli rispose: «Ho udito la tua
voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo, e mi sono nascosto». 11 Dio disse: «Chi ti ha
mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato del frutto dell'albero, che ti avevo comandato di non
mangiare?» 12 L'uomo rispose: «La donna che tu mi hai messa accanto, è lei che mi ha dato del
frutto dell'albero, e io ne ho mangiato». 13 Dio il SIGNORE disse alla donna: «Perché hai fatto
questo?» La donna rispose: «Il serpente mi ha ingannata e io ne ho mangiato».
Ovviamente la domanda di Dio non si riferiva ad una posizione geografica; bensì ad una posizione
spirituale
Siamo nel presente proprio dove Dio vuole che siamo?
Adamo Eva e Dio erano abituati a passare del tempo insieme avevano un appuntamento giornaliero;
ma avvenne che un giorno Adamo non si presentò a questo appuntamento.
Dio non fece questa domanda perché aveva bisogno di sapere dove Adamo fosse. Lui lo sapeva
esattamente.
Dio fece questa domanda in modo che Adamo si potesse fermare e riflettere per capire cosa c’era
che non funzionava più nella sua vita. Perché non mi trovo più in una posizione di comunione con
Dio?
Conosciamo la storia…. Adamo risponde immediatamente “E’ colpa di Eva, della donna che tu mi hai
dato!”
E’ facile dare la colpa a qualcun altro per e situazioni difficili che attraversiamo. Adamo
diede la colpa ad Eva per la sua mancanza di comunione con Dio.
Sei Tu che me l’hai data. E’ colpa sua! Ora tocca ad Eva, la quale si difende dicendo che fu colpa del
serpente.
Siamo molto bravi a attribuire ad altri le nostre responsabilità.
Oltre a questo, ho notato che le peggiori critiche e giudizi espressi da qualcuno partono proprio da
coloro che si lamentano delle critiche e dei giudizi degli altri nei loro confronti.
Frasi del tipo “nella Chiesa c’è ipocrisia o mancanza d’amore” arrivano molto spesso da persone che,
si comportano ipocritamente o non hanno vero amore nei confronti della Chiesa, ma solo a parole.
Perché non mi trovo dove dovrei o vorrei essere culturalmente, professionalmente,
ecclesiasticamente o spiritualmente? La colpa è dei miei genitori o di qualcun altro (!!).
Esempio dei VeriAmici. Non è colpa mia, è colpa dei miei genitori e in parte può anche essere
vero………MA………..Quand’è che cominciamo ad accettare CHE quello che siamo e dove ci troviamo
dipende PRINCIPALMENTE da noi? Se ci sono dei risultati che non sono stati raggiunti nella mia vita;
questo dipende da me.
Esempio di persone che seguivano il Signore e venivano in chiesa; ma ora dicono che hanno lasciato
tutto perché sono state deluse da qualcuno. Chi ha mai detto che gli uomini non deludono? E’
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ora di smettere la ricerca di capri espiatori e accettare quelle che sono le nostre
responsabilità.
Purtroppo quando Adamo cedette alla tentazione di mangiare il frutto proibito e di attribuire ad Eva
la colpa del suo peccato perse la sua condizione abituale di intimità nel suo rapporto con Dio.
Notate che Adamo, quando si difese davanti a Dio, non disse una bugia Genesi 3:12 L'uomo
rispose: «La donna che tu mi hai messa accanto, è lei che mi ha dato del frutto dell'albero, e io ne ho
mangiato». Neanche Eva mentì .. 13 «Il serpente mi ha ingannata e io ne ho mangiato». Entrambi
erano vittime di un complotto satanico molto più grande di loro.
Attraverso la loro disobbedienza indotta Satana voleva attaccare Dio stesso. (libro: Uccidi la vittima
prima che la vittima uccida te!!).
Efesini 2:10 …siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio
ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo.
Perché non sono dove dovrei essere? Perché c’è ancora una voragine che mi separa da Dio (è il caso
di alcuni qui oggi).
Adamo perse l’occasione di essere lui il governatore delegato del mondo e cedette questo ruolo a
Satana a causa della sua disobbedienza.
Dio ha fatto (direttamente o indirettamente) la stessa domanda che fece ad Adamo a molte altre
persone nella Bibbia.
Esempio del popolo d’Israele e del suo viaggio nel deserto per 40 anni.
Non sei nato semplicemente a causa di un incidente biologico. Sei nato per una precisa volontà e
desiderio di Dio. Dio ha uno scopo per te.
Atti 13:36 Or Davide, dopo aver eseguito il volere di Dio nella sua generazione, si è addormentato…
Davide sapeva qual era il suo scopo nella sua vita.
2Corinzi 5:10 Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno
riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male.
Matteo 25:23 "Va bene, servo buono e fedele….”
Ecco perché è importante che periodicamente e onestamente ci facciamo questa domanda: Dove
sono? Dove sono è dove dovrei essere?
Esempio di Elia in 1 Re 17-18-19
Molto spesso rischiamo di allontanarci da Dio subito dopo avere ottenuto dei successi o delle grandi
vittorie. Quando cominciamo a rilassarci. Elia aveva fede Giacomo 5:17 Elia era un uomo sottoposto
alle nostre stesse passioni, e pregò intensamente che non piovesse e non piovve sulla terra per tre
anni e sei mesi. (bahal il dio della fertilità e dell’acqua)
Quella fu una della più grandi preghiere di fede. La nazione era pronta per il risveglio. Cerano 7000
persone pronte a muoversi per Dio; ma dov’era il loro leader?
1Re 19:2 Allora «Gli dèi mi trattino con tutto il loro rigore, se domani a quest'ora non farò della vita
tua quel che tu hai fatto della vita di ognuno di quelli».
3

1Re 19:4 …andò a mettersi seduto sotto una ginestra, ed espresse il desiderio di morire, dicendo:
«Basta! Prendi la mia vita, o SIGNORE, poiché io non valgo più dei miei padri!»
1Re 19:13 Quando Elia lo udì, si coprì la faccia con il mantello, andò fuori, e si fermò all'ingresso
della spelonca; e una voce giunse fino a lui, e disse: «Che fai qui, Elia?» (Adamo, dove sei?)
Il tuo lavoro non è finito. Non sei dove dovresti essere. Ci sono 7000 persone che stanno aspettando
che tu ti muova. Israele è pronta per il risveglio e tu sei qui a compiangerti?
Ebrei 5:11 Su questo argomento avremmo molte cose da dire, ma è difficile spiegarle a voi perché
siete diventati lenti a comprendere. 12 Infatti, dopo tanto tempo dovreste già essere maestri; invece
avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio; siete giunti al
punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido.
Invece di affondare i vostri denti in una bella fiorentina state ancora ciucciando il biberon
Esempio delle persone che hanno paura di assolvere un compito nuovo!!
Ci deve essere un’evoluzione nella nostra vita dove ci muoviamo di gloria in gloria.
2Corinzi 3:18 E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore,
siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo
Spirito.
Dove sei?
In quest’ultimo anno sei cresciuto? Oppure ti stai muovendo a cerchi concentrici come il popolo
d’Israele?
Qual è la tua posizione in Cristo stamattina?
E possibile che la tua risposta sia “non sono dove dovrei essere nel mio rapporto con Dio”.
Come Adamo hai forse dato la colpa ai tuoi genitori, a tua marito o tua moglie per non essere dove
dovresti essere con Dio.
Cosa decidi di fare da adesso in poi?
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