LIBERTA' IN CRISTO 4
Il mondo e la sua 'verità'
Ogni giorno il mondo, la carne e il diavolo cospirano per allontanarci
dalla verità.
Capire come questi operano, ci aiuterà a rimanere fermi nella fede.
Giovanni 14:6. Romani 12:1
Il mondo in cui siamo cresciuti ci ha influenzati a vedere la vita in un
certo modo e a considerare quel modo come "vero': Tuttavia, se
questo non corrisponde a ciò che Dio dice essere vero, abbiamo
bisogno di rifiutare questa concezione e allinearla con la verità.
Cos'è 'il mondo'? Efesini 2:1
Il mondo è il sistema o la cultura in cui siamo cresciuti e dove viviamo.
Satana viene anche chiamato 'il principe di questo mondo' Giovanni 12:31
LE TATTICHE DEL MONDO
Tattica 1: promettere di soddisfare i nostri bisogni profondi

1Giovanni 2:15-17

La concupiscenza della carne - Se ci comportiamo secondo le bugie del mondo, si
radicheranno in noi delle abitudini malsane.
La concupiscenza degli occhi - Il mondo presenta molta della sua attrazione tramite
immagini. Matteo 6:22,23
L'orgoglio della vita - Il mondo ci tenta con la menzogna, secondo la quale sono i nostri
possedimenti o i nostri successi a renderci importanti, per cui c'è la tendenza a vantarsi
per quello che si è diventati o si è fatto.
Tattica 2: dipingere un'immagine completa ma falsa della realtà.
Le visioni della realtà cambiano, ma la realtà stessa non cambia.
Se questa è difettosa, ti porterà a esprimere un giudizio sbagliato sulla vita.
Esempi di diverse concezioni del mondo
1.
Una concezione del mondo non occidentale: 'animismo'
Convinzione che le nostre vite sono controllate da un tipo di forza universale e da spiriti
di diversa natura.
2. La concezione del mondo occidentale o "moderna"
Divide la realtà in 'naturale' e 'soprannaturale', ma si concentra solo sul naturale.

3.
La concezione del mondo postmoderna
Non esiste una verità oggettiva Ognuno ha la sua versione della "verità".
4.
La concezione biblica del mondo
La verità esiste: Dio è verità
La fede e la logica non sono incompatibili
Considera la domanda più importante che ognuno nel mondo si pone: cosa succede dopo
la morte.
Ciò che credi che ti accadrà quando morirai, farà qualche differenza quando ciò accadrà
realmente?
Oppure, in ogni luogo tutti avranno la stessa esperienza dopo la morte,
indipendentemente da ciò che hanno creduto prima?
Tattica 3: miscuglio di credenze
Abbiamo un sistema di pensiero dominante: la nostra concezione originale del mondo.
Quando diventiamo credenti, è facile aggiungere uno strato di credenze cristiane
lasciando al suo posto il fondamento della nostra vecchia visione della realtà.

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) Se potessi andare in qualunque parte del mondo, dove sceglieresti di andare?
2) Come sarebbe diversa la tua concezione del mondo se fossi cresciuto in un altra
parte del mondo?
3) Quando parliamo alle persone dell'affermazione di Gesù di essere l'unica via che
porta a Dio, come possiamo farlo senza dare l'impressione di essere arroganti?
4) Cosa dirai a coloro che hanno una concezione del mondo postmoderna, che
considerano le convinzioni forti come cosa negativa?
5) Quali esempi puoi fare in merito a come un cristiano può mescolare la fede con
altre concezioni del mondo? Puoi vedere delle tendenze a fare questo nella tua
vita?
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