Essere con Gesù

past. Giacomo Casolari
Pensieri sparsi e passi biblici relativi al messaggio
Per visualizzare il video del messaggio predicato clicca/tocca questo link:
https://youtu.be/YYqKSuGFogM

Giovanni 1:9 Egli (la Parola) era la luce vera, che illumina ogni uomo che viene nel mondo.
10 Egli (la Parola) era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo ha
conosciuto. 11 Egli è venuto in casa sua, e i suoi non lo hanno ricevuto, 12 ma a tutti coloro
che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono
nel suo nome….
Apocalisse 3:20 Ecco, io sto alla porta e busso: se qualcuno ascolta la mia voce e apre la
porta, io entrerò da lui….
Esempio della porta che ‘cigola’ quando la apriamo
Non siamo automaticamente ‘figli di Dio’ perché siamo nati in una nazione o una famiglia
cristiana.
Giovanni 8:12 …..«Io sono la luce del mondo; chi mi segue non camminerà nelle tenebre,
ma avrà la luce della vita»
Esempio della luce (Gesù) che riscalda.
Giovanni 14:23 Gesù…..disse: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola; e il Padre mio
l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui.
Esempio degli ospiti graditi e non graditi!
Proverbi 23:26 Figlio mio, dammi il tuo cuore, e gli occhi tuoi prendano piacere nelle mie
vie;
Dio sta dicendo di fatto “Dammi un posto nel tuo cuore dove sono veramente il benvenuto”

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) Qual è il più bel momento che hai vissuto in compagnia di qualcuno in questi ultimi mesi?
2) Qual è il momento più bello che hai vissuto nel tuo rapporto con Gesù? ……e ultimamente?
3) C’è stato qualche momento della tua vita in cui la presenza di Gesù nella tua vita è stata
‘scomoda’ o ‘imbarazzante’?
4) Cosa posso fare perché Dio sia libero di occupare ancora più spazio nella mia vita e nelle mie
decisioni?

