Libertà in Cristo 3

Riassunto del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi

Ebrei 11:6
La fede è una questione cruciale
Siamo salvati tramite il pentimento e la fede. In tutta la Bibbia si legge che
dobbiamo camminare per fede. Una fede reale e vivente è la chiave per il
successo nel tuo cammino con il Signore.
La fede è semplicemente credere in ciò che è già vero.
Cerca ciò che è vero; scegli di crederci, indipendentemente dal fatto che tu senta sia vero o
meno, e la tua vita sarà trasformata.
Se la fede è efficace dipende da cosa credi e in chi credi.
Tutti vivono e operano per fede.
La questione della fede non è solo credere. Tutti credono in qualcosa o qualcuno. Tutti hanno
una propria visione della realtà che credono veritiera e, su questa base, prendono decisioni.
Ogni decisione che prendi e praticamente ogni azione che fai, dimostra la tua fede in
qualcosa. Credere che siamo semplicemente degli animali che si sono evoluti più di altri
animali, è fede tanto quanto credere in qualsiasi fede religiosa.
L'unica differenza tra un cristiano e un non cristiano è l'oggetto della propria fede.
È ciò che crediamo o in chi crediamo (l'oggetto o il soggetto della nostra fede) che determina
se la nostra fede è efficace. Non è tanto il fatto che crediamo, ma in che cosa crediamo.
Matteo 17:20 Ebrei 13:8
Non è la nostra fede che muove la montagna, ma Colui nel quale abbiamo fede.
Tutti possono crescere nella fede.
La misura di fede che abbiamo è determinata da quanto conosciamo Colui nel quale
riponiamo la nostra fede.
La fede è scegliere di credere a ciò che Dio dice essere vero e vivere di conseguenza. La fede
cresce quando decidiamo di credere alla verità e agire coerentemente con essa.
1Re 18:2
Mentre cerchi di vivere per fede secondo ciò che Dio ha detto essere vero e scopri che
funziona, inizierai a conoscere Dio meglio.
Parti dal punto in cui ora ti trovi.
Non devi prima sentirti a posto per vivere per fede, ma devi agire per fede e poi i giusti
sentimenti seguiranno. Inizia scegliendo di credere alla verità.
I giusti sentimenti arriveranno a tempo debito.

Verità + Fede + Comportamento + Sentimenti
La fede cresce nelle difficoltà
La maggior parte di noi si ricorda probabilmente dei momenti in cui Dio non ha fatto quello
che volevamo che Egli facesse.
Qualche volta dobbiamo ammettere che la nostra conoscenza di Dio e le nostre aspettative
sono semplicemente troppo limitate per sapere se stiamo pregando in accordo con il
carattere e la volontà di Dio.
Per aiutarci a crescere nella fede, Dio spesso ci metterà in situazioni nelle quali possiamo
scegliere se fidarci di Lui o di qualcos'altro.
L'attributo di Dio è di essere verità. La nostra responsabilità è credere alla verità e vivere
secondo ciò che è vero.
La fede porta all'azione!! Giacomo 2: 17-18
Le persone non vivono sempre secondo quello che dicono di credere, ma vivranno sempre
secondo quello in cui realmente credono.
Non importa quel che diciamo; è ciò che facciamo che mostra ciò in cui veramente crediamo.
Se vuoi sapere a cosa veramente credi, guarda semplicemente le tue azioni.

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) Racconta al gruppo di un'occasione in cui hai preso Dio in parola, cosa è successo?
2) Un ragazzo, una volta disse che la fede è "cercare di credere con tutte le forze a ciò che
sai non essere vero". Che ne pensi?
3) Ti ricordi di un momento in cui hai chiesto a Dio di fare qualcosa, ma sei rimasto deluso
perché non l'ha fatto o non l'ha fatto nel modo in cui l'avevi chiesto? Cosa deduci da
questa esperienza difficile?
4) Cosa pensi dell'idea che "la fede è semplicemente scegliere di credere a qualcosa che è
già vero"?
5) Un ragazzo, una volta disse che la fede è "cercare di credere con tutte le forze a ciò che
sai non essere vero". Che ne pensi?
6) Quali sono alcuni modi per far crescere la nostra fede?
7) Pensate a qualcuno che non è ancora veramente convertito. Cosa dice la Bibbia di coloro
che non credono ancora (vedi 2Corinzi 4:4, Romani 10: 14-15)? Passate un momento di
preghiera per loro chiedendo specificatamente a Dio di intervenire negli ostacoli che
impediscono di credere.

DURANTE LA PROSSIMA SETTIMANA
Leggi ogni giorno ad alta voce la lista di queste venti ‘Chiavi’. Poi prendi una delle verità che è
particolarmente appropriata per te e decidi di crederci indipendentemente dai tuoi sentimenti e
dalle tue circostanze. Se puoi trovare un modo per applicare la tua fede in modo pratico,
basandoti su quella verità, tanto meglio!
Le venti ‘Chiavi’ per progredire nella fede e nell'azione
1.
Perché dovrei dire 'non posso .. : , quando la Bibbia dice che io posso ogni cosa in Cristo
che mi fortifica (Filippesi 4:13)?
2.
Perché mi dovrebbe mancare qualcosa quando so che Dio supplirà ad ogni mio bisogno
secondo le Sue ricchezze in gloria, in Cristo Gesù (Filippesi 4:19)?
3.
Perché dovrei aver paura, quando la Bibbia dice che Dio non mi ha dato uno spirito di
timidezza, ma di forza, di amore e di autocontrollo (2Timoteo 1:7.NR)?
4.
Perché mi dovrebbe mancare la fede per adempiere la mia chiamata, sapendo che Dio mi
ha assegnato una misura di fede (Romani 12:3)?
5.
Perché dovrei essere debole, quando la Bibbia dice che il Signore è la roccaforte della mia
vita e che mostrerò fermezza e agirò perché conosco Dio (Salmo 27:1; Daniele 11:32)?
6.
Perché dovrei permettere a Satana di avere la supremazia sulla mia vita, quando Colui che
è in me è più grande di colui che è nel mondo (1Giovanni 4:4)?
7.
Perché dovrei accettare la sconfitta, quando la Bibbia dice che Dio ci fa sempre trionfare in
Cristo (2Corinzi 2:14)?
8.
Perché dovrei mancare di saggezza, quando Cristo è stato fatto sapienza per me e Dio mi
dona generosamente saggezza se gliela chiedo (1Corinzi 1:30; Giacomo 1:5)?
9. Perché dovrei essere depresso, quando posso ricordarmi della grazia, della compassione e
della fedeltà di Dio e avere speranza (Lamentazioni 3:21-23)?
10. Perché dovrei preoccuparmi, quando posso gettare ogni mia sollecitudine su Cristo che ha
cura di me (1Pietro 5:7)?
11. Perché dovrei essere legato sapendo che, dov'è lo Spirito del Signore, vi è libertà (2Corinzi
3:17; Galati 5:1)?
12. Perché dovrei sentirmi condannato, quando la Bibbia dice che non vi è alcuna condanna
per coloro che sono in Cristo (Romani 8:1)?
13. Perché dovrei sentirmi solo, quando Gesù dice che è con me sempre e non mi lascerà né
mi abbandonerà (Matteo 28:20; Ebrei 13:5)?
14. Perché mi dovrei sentire accusato o vittima della sfortuna, quando la Bibbia dice che Cristo
mi ha riscattato dalla maledizione della legge affinché ricevessi il Suo Spirito
(Galati 3:13,14)?
15. Perché dovrei essere scontento se io, come Paolo, posso imparare ad essere contento nello
stato in cui mi trovo (Filippesi 4:11)?
16. Perché dovrei sentirmi indegno, quando Cristo è diventato peccato per me affinché
diventassi giustizia di Dio in Lui (2Corinzi 5:21)?
17. Perché dovrei sentirmi perseguitato sapendo che nessuno può distruggermi quando Dio è
per me (Romani 8:31)?
18. Perché dovrei essere confuso se Dio è l'autore della pace e mi dà conoscenza tramite il Suo
Spirito che dimora in me (1Corinzi 14:33; 1Corinzi 2:12)?
19. Perché mi dovrei sentire un fallimento, quando sono un vincitore in tutte le cose in virtù di
Cristo (Romani 8:37)?
20. Perché dovrei lasciare che le pressioni della vita mi facciano preoccupare, quando posso
farmi coraggio sapendo che Gesù ha vinto il mondo e le sue tribolazioni (Giovanni 16:33)?
into il mondo e le sue tribolazioni (Giovanni 16:33)?

