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L'INGREDIENTE PRINCIPALE 
Schema riassuntivo e domande per i Piccoli Gruppi 

 
Giovanni 5:2-9 
L'elemento (l'ingrediente) fondamentale che garantirà il successo di un 
pranzo non ha niente a che fare con ciò che viene preparato in cucina. 
 
Se non hai ..........................il pranzo per te non avrà alcun successo. 
 
Satana sa bene che non può levare la fame spirituale che è in ogni persona. 
 
Dio vuole riportare nella chiesa la FAME!!         Giovanni 5:4           Esempio del SURF 
 
Per cavalcare un'onda non devi semplicemente essere nel posto giusto con l'attrezzatura 
giusta, ma devi anche esserci nel momento giusto.              Giovanni 5:6  
 
Prima di mettere il cibo in tavola voglio sapere se hai fame!!!                
 
Apocalisse 3:20                 Gesù che, con un gesto semplice calmava le tempeste, ora sta 
davanti alla tua porta!! 
 
La tua fame può ……………………….... i tempi. 
 
Gesù non aveva bisogno di agitare le acque per guarire il paralitico!!!!! 
 
Se hai abbastanza fame, Dio può anche agire al di fuori degli schemi “normali” in cui 
cataloghiamo le cose dello Spirito! 
 
Quando Gesù guariva le persone, difficilmente agiva due volte nella stessa maniera! 
Marco 7:33            Giovanni 3:8 
 
I profeti o i testimoni dei risvegli passati rischiano di diventare i .............. del presente!!! 
 
Il paralitico è stato guarito senza neanche toccare l'acqua!! 
 
Smettila di dire a Dio cosa, in che modo deve fare le cose e digli semplicemente che hai fame 
di Lui!! 

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) Ti è mai successo di avere fame, tanta fame, e, per qualche motivo non poter (o volere 
mangiare) come ti sentivi fisicamente, psicologicamente? 

2) Hai mai provato la sensazione di mangiare dopo avere passato un periodo abbastanza lungo 
senza mangiare.  Parlane 

3) Ti è mai successo di deperire spiritualmente a causa di una mancanza del tuo rapporto con 
Dio? Come ti sentivi? Parlane. 

4) Al contrario. Descrivi la situazione in cui la tua fame profonda spirituale è stata soddisfatta. 
5) Immagina di parlare con una persona (mima questa scena durante la cellula) nella quale vedi 

che c’è “fame” di Dio. Che consigli le daresti? Discutete sulle risposte. 
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L’INGREDIENTE PRINCIPALE (1) 
 

Giovanni 5:2 Or a Gerusalemme, vicino alla porta delle pecore, c'è 
una piscina detta in ebraico Betesda, che ha cinque portici. 3 Sotto 
questi giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici, i 
quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua. 4 (questo versetto non 
compare in tutte le bibbie) Perché un angelo, in determinati momenti (kairos), (questa 
frase non c’è nella nuova riveduta) scendeva nella piscina e agitava l'acqua; e il primo 
che vi entrava, dopo che l'acqua era agitata, era guarito da qualsiasi malattia fosse 
affetto. 5 C'era là un uomo infermo da trentotto anni. 6 Gesù, vedendolo disteso e 
sapendo che si trovava in quello stato da molto tempo, gli disse: «Vuoi essere 
guarito?(!!!) 7 (questo versetto non si capirebbe senza il versetto 4) L'infermo gli 
rispose (gli rispose in base all’esperienza della sua storia personale) «Signore, io non 
ho nessuno che mi metta nella piscina quando l'acqua è agitata, e, mentre io vado, un 
altro vi scende prima di me». 8 Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e 
cammina». 9 L'uomo fu guarito all'istante, prese il suo lettuccio e si mise a 
camminare. 
 
Esempio delle agapi che facciamo in chiesa o dei pranzi di natale, capodanno, ecc. 
 
L’elemento (l’ingrediente) fondamentale che garantirà il successo di un pranzo non ha 
niente a che fare con ciò che viene preparato in cucina. 
Il segreto non sta in quel particolare aroma o il modo di cucinare abile che hanno le 
nostre sorelle e frarelli. Senza l’ingrediente che ora dirò (non importa quanto tu sia 
abile in cucina o che spezie usi) il pranzo che preparerai non potrà avere successo! 
Se non hai fame (questo è l’ingrediente di cui vi parlavo) il pranzo per te non avrà 
alcun successo. 
 
A volte, quello che rischia di non farci assaporare un pranzo come dovremmo dipende 
dal fatto che abbiamo “spiluccato” prima di sederci a tavola per mangiare (esempio 
delle mie figlie!). “Gallina che non becca ha già beccato!”  
Esempio degli ‘spiluccamenti’ su Internet. 
 
Satana sa bene che non può levare la fame spirituale che è in ogni persona.  
C’è qualcosa in ogni persona di questo globo che, a un certo punto della propria vita,  
la porta a fare delle ricerche nella sfera spirituale. Questo perché c’è un seme 
spirituale nell’anima di ogni uomo e donna. Satana conosce abbastanza bene l’essere 
umano da sapere di non essere in grado di estirpare dalla sua anima il desiderio per le 
cose spirituali. Quindi, quello che cerca di fare è di deviare il nostro obiettivo 
spirituale verso bersagli sbagliati (amore – pornografia. Dio – occultismo, ecc.). 
 
Una persona normale che oggi mangia, domani avrà ancora fame (vale dal punto di 
vista fisico e anche dal punto di vista spirituale). Oggi vieni saziato, ma domani avrai 
ancora fame.  
Per i medici la perdita di appetito in un individuo è un segno che qualcosa non va nel 
suo organismo. 
Quello che il nemico delle nostre anima cerca di fare è di rovinarci il pranzo!!  
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Cosicché, non importa come predichi il pastore o l’unzione che c’è nel gruppo della 
lode (non importa quanto bene Lucy organizzi il menù del pranzo di domenica 
prossima!), se non arrivo a tavola con APPETITO, la predicazione, la lode o la 
pastasciutta non produrrà niente di buono. 
 
Quello che SO che Dio vuole riportare nella chiesa la FAME!! 
 
Ci sono nella nostra vita delle stagioni, dei momenti fissati da Dio (come degli 
appuntamenti) in cui Dio fa qualcosa di specifico nella nostra vita personale e della 
chiesa. Così, come riferisce Giovanni 5:4 …..in determinati momenti (kairos) avveniva 
che un angelo scuoteva le acque.  
L’importanza NON era nelle acque che si muovevano (quello era solo un segno di 
qualcosa di molto più grande che stava per avvenire).  
Nella piscina di Betesda le acque che si muovevano erano il segnale che sarebbero 
avvenute delle guarigioni. In “determinati momenti” avveniva che Dio operava in un 
modo particolare. E’ importante conoscere i momenti e le stagioni di Dio.  
 
 
Anche nel naturale è importante muoversi in base alle stagioni. Non andrai mai con le 
maniche corte in moto nel mese di gennaio, così come non andrai al mare con il 
piumino in Agosto!  
Conoscere le stagioni e muoversi in modo appropriato in base ad esse è importante, 
anche a livello spirituale.  
Esempio del film di  Totò ed Edoardo de Filippo a Milano (nella stazione di Milano).  
Le cose dello spirito si muovono in determinati momenti. 
 
(ascoltatemi, perché se pensate di sapere dove voglio arrivare, vi state probabilmente 
sbagliando!!). 
 
Credo non ci sia niente di più sciocco che stare in mezzo a un mare calmo come l’olio 
su una tavola da surf e pretendere di fare surf!!  
Guardatemi, sto facendo surf!! Carissimo, non stai facendo surf. Sei su una tavola da 
surf in mezzo al mare, ma, per fare surf hai bisogno che arrivino le ONDE!!  
Per cavalcare un’onda non devi semplicemente essere nel posto giusto con 
l’attrezzatura giusta, ma devi anche esserci nel momento giusto.  
A volte, nei nostri ambienti evangelici se non ci piace una “stagione” in cui siamo  
(magari l’inverno) pretendiamo di vestirci con pantaloncini e maglietta (parlo 
metaforicamente!). 
 
Questa frase in viola non la dirò nel messaggio, è solo una riflessione per coloro 
(me compreso) che conducono la lode o predicano. A volte enfatizziamo cose 
che desideriamo che avvengano nella chiesa, come s stessero veramente 
avvenendo, quando, di fatto, non ci sono!! (esempio della “presenza di Dio”). E 
come se dicessimo alle persone che ci ascoltano che quello che stiamo vivendo 
è il massimo di ciò che ci possiamo aspettare da Dio. Attenzione anche a 
paragonare le cose nello spirito che hai vissuto altrove con quello che sta 
vivendo qualcun altro………….. 
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La cosa peggiore che io possa fare è cercare di creare un’onda da solo per poi 
poterla cavalcare! 
 
A volte cerco di immaginarmi la situazione che sarà probabilmente successa nella 
piscina di Betesda, quando qualche paralitico, illudendosi di vedere le acque muoversi 
(perché lo desiderava tanto) si tuffava senza il minimo risultato!! 
 
PROMETTIAMO MOLTO MA PRODUCIAMO POCO! 
 
A questo punto Gesù Giovanni 5:6 Gesù, vedendolo disteso e sapendo che si trovava 
in quello stato da molto tempo, gli disse: “Vuoi essere guarito?”. Sembra essere una 
domanda ovvia e superflua da fare ad un paralitico.  
Così come sembra superfluo chiedere ad una chiesa morta se vuole un 
risveglio.  
 
Ma quello che Gesù sta facendo mentre rivolge questa domanda al paralitico è 
qualcosa di molto preciso. Gli sta chiedendo “il permesso” di accelerare l’arrivo 
della “stagione”.  
E’ come se Gesù gli dicesse: “ho qualche cosa da darti”, ma prima di dartela devo 
avere il tuo permesso.  
 
Prima di mettere il cibo in tavola voglio sapere se hai fame!!! 
 
Voglio veramente toccarti e benedirti, però ricorda… l’ingrediente più importante 
NON è quello che voglio darti MA è la tua disponibilità a ricevere quello che 
voglio darti! 
Vuoi essere guarito? 
Non so perché Dio fa così, ma Lui fa così. 
 
  
 
Ecco perché sta scritto in Apocalisse 3:20 Ecco, io sto alla porta e busso: se 
qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò….   
Gesù potrebbe tranquillamente sfondare la porta, ma non lo fa.  
Lui semplicemente BUSSA!! 
Pensiamo a Gesù che, con un gesto semplice calmava le tempeste, ora sta davanti 
alla tua porta!!  
Il Dio che aprì davanti a tutto il popolo di Israele il Mar Rosso forzando le leggi della 
natura ha scelto di non forzare la tua porta. 
Dio ci sta chiedendo: “volete che vi visiti?” Noi potremmo anche pensare che questa 
sia una domanda stupida! 
 
La verità è che LA TUA FAME PUO’ ACCELERARE I TEMPI dell’intervento di Dio 
nella tua vita!!   Esempio di Serena! 
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E’ vero, ci sono stagioni in cui lo Spirito Santo si muove con una particolare intensità e 
maniera, ma la verità è che LA TUA FAME PUO’ ACCELERARE L’ARRIVO DI 
QUESTA STAGIONE!!! (se non negli altri – in te!!) 
 
…………… 
Il messaggio continuerà, Dio volendo, nella prossima predicazione del past. 
Daniele Marzano 


