LIBERTA’ IN CRISTO 1
Da dove provengo?
Chi sei veramente?
Di cosa è fatto il vero "me"? Del mio corpo? Di quello che ho?
Di quello che faccio? Di ciò che penso?
Siete stati creati ad immagine di Dio Genesi 1:26
Dio è spirito. Anche noi abbiamo una natura spirituale, una persona
interiore o anima/spirito. Non è la nostra persona esteriore il nostro
corpo che è stata creata a immagine di Dio; è la nostra persona
interiore che ha la capacità di pensare, di provare sentimenti e di
scegliere. Nel nostro profondo siamo esseri spirituali.
Come siamo stati programmati

Fisicamente vivi
Il nostro spirito è collegato al nostro corpo

Spiritualmente vivi
Il nostro spirito è collegato a Dio. Essendo spiritualmente vivi e collegati a Dio
significava che Adamo ed Eva possedevano un certo numero di qualità vitali
molto importanti:
1. Significato: uno scopo dato da Dio Genesi 1:28
2. Sicurezza: tutti i bisogni soddisfatti Genesi 1:29
3. Accettazione: senso di identità e di appartenenza a Dio, ma anche nei confronti di
un altro essere umano Genesi 2:18
Dio ti ha creato perché tu abbia un vero scopo per la vita, una sicurezza assoluta e un
senso di appartenenza a Dio e di essere accettato da Lui.
Le conseguenze della caduta
Morte spirituale
Gli effetti del peccato di Adamo ed Eva possono essere riassunti in una parola:
"morte': Alcuni degli effetti di questa morte spirituale per loro e di conseguenza per
noi furono:
1. Perdita della conoscenza di Dio
Paolo descrive i discendenti di Adamo: Efesini 4:18
2. Emozioni negative
Improvvisamente provarono una serie di emozioni negative che non avevano
conosciuto prima. Si sentirono: • paurosi e ansiosi • colpevoli e imbarazzati • rifiutati
• deboli e impotenti • depressi e arrabbiati

Cercando di tornare alle origini
Il meglio di ciò che il mondo può offrire, non funziona. Il mondo ci offre una serie di
false equazioni promettendo di recuperare quello che Adamo ed Eva avevano perso.
FALSE EQUAZIONI
Propositi + Risultati = Significato
Posizione + Riconoscimento = Sicurezza
Apparenza + Ammirazione Stima = Accettazione
Ecclesiaste 1:2
Soltanto ubbidire alle ‘regole’ non funziona. Dio diede la Legge al Suo popolo,
ma questa non fu potente nel ristabilire la vita che Adamo ed Eva avevano perso. La
Legge era stata ideata per renderei consapevoli della totale disperazione della nostra
situazione e per condurci a Cristo, il sacrificio unico e definitivo per il nostro peccato.
Ciò che Gesù può fare
Ridarci una vita spirituale. L’unica risposta possibile alla nostra situazione difficile è
riscoprire il nostro rapporto con Dio, ricollegare il nostro spirito allo Spirito di Dio in
modo da diventare di nuovo spiritualmente vivi.
Giovanni 10:10
Giovanni 1: 1-4
Giovanni 11:25
Ciò che Adamo perse, fu la vita. Ciò che Gesù venne a darci, fu la vita.
Ristabilire Significato, Sicurezza e Accettazione
Pensavi che la vita eterna fosse qualcosa che si ottiene quando si muore? È molto più
di tutto ciò: è una qualità di vita completamente diversa, proprio ora.
1Giovanni 5:12
Ora i nostri bisogni di stabilire la nostra identità, di essere accettati e di sentirsi sicuri e
importanti possono essere pienamente soddisfatti in Cristo.

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) Cosa vuol dire essere fisicamente vivi?
2) Cosa vuol dire essere spiritualmente vivi?
3) Quali furono le conseguenze del peccato di Adamo ed Eva in noi?
4) Con quali ti identifichi in modo particolare e perché?
5) Guarda la lista di FALSE EQUAZIONI nella pagina precedente. Come pensi che
debbano essere corrette?

