L'INGREDIENTE PRINCIPALE (2)
Schema riassuntivo e domande per i Piccoli Gruppi
Questo messaggio è la continuazione della prima parte predicata dal past. Daniele Marzano il 06/03

Giovanni 5:2-9
Apocalisse 3:20
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.
LA TUA FAME PUO' ACCELERARE I TEMPI dell'intervento di Dio nella tua
vita!!
Quando Gesù guariva le persone, difficilmente agiva due volte nella stessa
maniera!
Marco 7:33 Marco 8:23 Giovanni 3:8
I profeti o i testimoni dei risvegli passati rischiano di diventare i farisei del presente!!!
2Re 4:1-6
Dio dà più valore al nostro vuoto interiore (che ci porta ad avere fame di Dio) rispetto al senso di
soddisfazione spirituale che possiamo sentire.
Il Regno di Dio dà valore a ciò che è svuotato….. ecco perché, spesso, i momenti in cui
riceviamo una rivelazione maggiore di Dio coincidono con i nostri momenti di crisi e di “vuoto”.
Giovanni 3:30
Il livello della tua fame è ciò che stabilisce quanto sei disposto a ricevere da Dio.
Voglio smetterla di guardare l'acqua e voglio cominciare a guardare Colui che cammina
sull'acqua.
Matteo 5:6
Luca 6:21
Luca 6:25

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.

Avvertenza: Noterai che queste sono le stesse domande proposte in occasione della prima parte di
questa predicazione. Lo scopo di riproporle vuole essere un aiuto nell’affrontare nuovamente il tema
della FAME DI DIO per andare questa volta più in profondità rispetto alla volta precedente, Se, poi, la
volta scorsa non hai utilizzato tutte le domande durante l’incontro del Piccolo Gruppo, questa volta
puoi utilizzare quelle che non sono ancora state affrontate.

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.
6) Passate un momento davanti alla presenza di Dio incoraggiando le persone di essere oneste
con Dio e con se stessi sulla loro situazione spirituale attuale.
*Nota: di solito la prima domanda che viene proposta ha lo scopo di 'rompere il ghiaccio. Può sembrare superficiale o poco
‘spirituale’ ma ha semplicemente lo scopo di rendere un clima accogliente specialmente nei confronti delle persone nuove
e/o coloro che non sono riusciti a essere presenti alla predicazione domenicale. In questo modo anche loro potranno da
subito interagire e dialogare all'interno del gruppo senza sentirsi escluse. Ovviamente l’animatore potrà valutare l’opportunità
o meno di utilizzare questa domanda.
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L'INGREDIENTE PRINCIPALE (2)
Questo messaggio è la continuazione della prima parte predicata dal past. Daniele Marzano il
06/03/2016

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 in alcune
traduzioni della Bibbia) 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

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 (questo è l’ingrediente principale, ricordi?) PUO’
ACCELERARE I TEMPI dell’intervento di Dio nella tua vita!!
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!!)
Per le persone che si trovavano al bordo della piscina l’evidenza della
manifestazione dell’arrivo di qualcosa di soprannaturale era nelle acque agitate.
Non potevano vedere altro; ne l’angelo, e neanche Dio.
Guardavano l’acqua perché non riuscivano a vedere l’angelo.
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Gesù (il Dio Onnipotente in persona!!) arriva, chiede al paralitico se vuole
essere guarito!!
Spesso ci abituiamo a catalogare e a classificare i modi in cui Dio opera nella
chiesa. Attenzione, perché se fai così, rischi che Dio ti passi davanti senza che
tu neanche te ne accorga!!
Gesù sta bussando alla nostra porta e rispondiamo: “Fai silenzio Gesù,
vogliamo sapere dove sei”!!
Esempio della corrente elettrica e dell’accensione di una lampadina. Non hai
bisogno di comprendere tutti i processi fisici ed elettrici prima di accendere una
lampadina. (considerazioni….) Tutto quello che devi fare e premere
l’interruttore.
Smettila di cercare quelle che tu pensi siano le manifestazioni del risveglio e
comincia a cercare Colui che è la sorgente delle manifestazioni.
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!
(Esempio della chiesa delle Acque Agitate!!)
Quando Dio si muove in una certa maniera (nella nostra vita o nella chiesa),
spesso tendiamo a fare diventare quell’evento un RITUALE che cerchiamo di
riprodurre.
LE COSE DELLO SPIRITO NON FUNZIONANO COSI’ !!!
Avete notato che quando Gesù guariva le persone, difficilmente agiva due volte
nella stessa maniera!
(esempio Marco 7:33 Gesù condusse il sordo che parlava a stento fuori dalla
folla, in disparte, gli mise le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua!!
Applicazioni pratiche).
E’ facile essere dipendenti da schemi o rituali!!
Marco 8:23 Egli, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori dal villaggio; gli
sputò sugli occhi…
Se ogni volta che avveniva una guarigione Gesù avesse sputato…..
probabilmente, al giorno d’oggi tenderemmo a riconoscere se una persona è un
uomo/donna di Dio sulla base della sua capacità di sputare (!!!).
Immaginiamoci come si svolgerebbe un incontro di guarigione (!!!).
Tutto questo perché guardiamo l’acqua perché non possiamo vedere
l’angelo.
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Giovanni 3:8 Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da
dove viene né dove va; così è di chiunque è nato dallo Spirito».
Non puoi fare surf se il mare è piatto, non saltare dentro una piscina, se non c’è
acqua, guarda se c’è del cibo in tavola prima di sederti per mangiare ………..
………….MA C’E’ UN MODO IN CUI PUOI ACCELERARE I TEMPI,
COSICCHE’, QUANDO LE ACQUE NON SONO AGITATE TU PUOI
RICEVERE DA DIO COMUNQUE, ANCHE SE GLI ALTRI NON RICEVONO.
Non è una questione di andare a sentire il miglior predicatore del momento o il
miglior conduttore della lode.
Non mi interessa quale sia il rapporto che gli altri hanno con Dio.
Io voglio il mio rapporto con Dio!!
Esci dalla dipendenza di chi continua ad osservare le MANIFESTAZIONI e
riconosci che il fattore determinante risiede nella domanda di Gesù:
“Vuoi essere guarito?”, “Hai fame?”.
“Si Signore, ma questa situazione, questa circostanza, quella persona (ecc.)
non mi permettono di………..” (come disse il paralitico).
Gesù ti risponde e ti dice: IO SONO QUI.
I profeti o i testimoni dei risvegli passati rischiano di diventare i farisei del
presente!!!
Notate che 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!!
2Re 4:1 Una donna, moglie di uno dei discepoli dei profeti, si rivolse a Eliseo, e
disse: «Mio marito, tuo servo, è morto; e tu sai che il tuo servo temeva il
SIGNORE. Il suo creditore è venuto per prendersi i miei due figli come schiavi».
2 Eliseo le disse: «Che devo fare per te? Dimmi, che cosa hai in casa?» La
donna rispose: «La tua serva non ha nulla in casa, tranne un vasetto d'olio». 3
Allora egli disse: «Va' fuori, chiedi in prestito a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti; e
non ne chiedere pochi. 4 Poi torna, chiudi la porta dietro di te e i tuoi figli, e
versa dell'olio in tutti quei vasi; e, a mano a mano che saranno pieni, falli
mettere da parte. 5 La donna se ne andò e si chiuse in casa con i suoi figli;
questi le portavano i vasi, e lei vi versava l'olio. 6 Quando i vasi furono pieni,
disse a suo figlio: «Portami ancora un vaso». Egli le rispose: «Non ci sono più
vasi». E l'olio si fermò.
La vedova si trovava verosimilmente in un periodo di carestia collettiva.
Eppure, a un certo punto durante la carestia, dove tutti soffrivano la fame,
questa vedova cominciò a sperimentare l’abbondanza.
Era una stagione di carestia, ma non in casa sua.
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Dio dà più valore al nostro vuoto interiore (che ci porta ad avere fame di
Dio) rispetto al senso di soddisfazione spirituale che possiamo sentire.
Nella nostra società si tende a dare più importanza all’abbondanza (pancia
piena, conto in banca cospicuo, ecc.).
Nella mentalità del Regno di Dio ciò che ha più valore è, invece, il senso di
insufficienza, che ci porta a gridare a Dio per ricevere ancora di Più da Lui.
La vedova continuò a versare l’olio nei vasi senza sosta fino al punto in cui……
2Re 4:6 Quando i vasi furono pieni, disse a suo figlio: «Portami ancora un
vaso». Egli le rispose: «Non ci sono più vasi». E l'olio si fermò.
L’olio non si fermò perché il cielo aveva finito l’olio.
L’olio si fermò perché la terra aveva finito i contenitori vuoti!!
C’era ancora abbondanza di olio dalla fonte soprannaturale da cui veniva,
ma non c’era più uno spazio vuoto pronto a ricevere il miracolo che Dio
voleva fare.
Il Regno di Dio dà valore a ciò che è svuotato.
Quando cantiamo canti che dicono “Riempici, riversa su di noi il tuo Spirito,
ecc.” …
…poi Dio ci guarda e ci vede pieni di noi stessi, di orgoglio, ecc.
Ecco perché, spesso, i momenti in cui riceviamo una rivelazione maggiore
di Dio coincidono con i nostri momenti di crisi e di “vuoto”. Perché è il
nostro “vuoto” che grida a Dio per ricevere da Lui quello che ci manca.
Giovanni 3:30 Bisogna che egli cresca, e che io diminuisca.
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.
Ma il punto è…..HAI FAME?
Qual è il tuo livello di fame o di “vuoto”?
Il livello della tua fame è ciò che stabilisce quanto sei disposto a ricevere
da Dio.
Cosa fece la vedova quando raccolse in casa sua i vasi vuoti? In un certo
senso mise in mostra a Dio e agli altri il vuoto (bisogno) che aveva.
Nelle nostre chiese spesso si tende a mettere in mostra le cose positive e a
nascondere i nostri “vasi vuoti”. Come va……… Tutto bene (?!)
Ci vergogniamo dei nostri “vasi vuoti”!
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Dio, invece, vuole che mettiamo in mostra quelle parti della nostra vita che
hanno bisogno di essere riempite!!
Ecco perché Gesù chiese al paralitico: “Vuoi essere guarito?”.
Se il paralitico avesse detto: “sto bene”, dubito che il Signore sarebbe
intervenuto.
Voglio smetterla di mimare la parte del credente soddisfatto (o del credente
piagnucolone e insoddisfatto che si rivolge a tutti tranne che a Dio).
Voglio smetterla di guardare l’acqua e voglio cominciare a guardare Colui che
cammina sull’acqua.
Se con questo messaggio riesco a rendervi affamati, allora Dio potrà sfamarvi.
Non dipende da quanto bravo io sia a predicare, ma da quanto tu hai fame di
Dio.
Se non hai fame il tuo non sarà un buon pranzo; ma ce l’hai……allora “BUON
APPETITO”!!!

Matteo 5:6 Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché
saranno saziati
Luca 6:21 Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora
piangete, perché riderete.
Luca 6:25 Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame.
Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete.

Differenza tra descrivere e gustare
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