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Destinati alla vittoria 
Passi biblici, pensieri principali e domande per i Piccoli Gruppi 
 

 

Esempio di Giovanni quando ebbe la visione di Gesù  
Apocalisse 1:16 Nella sua mano destra teneva sette 
stelle; dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, 
affilata, e il suo volto era come il sole quando risplende 
in tutta la sua forza. 17 Quando lo vidi, caddi ai suoi 
piedi come morto. Ma egli pose la sua mano destra su di 
me, dicendo: «Non temere, io sono il primo e l'ultimo, 
18 e il vivente. Ero morto, ma ecco sono vivo per i 
secoli dei secoli, e tengo le chiavi della morte e 
dell'Ades. 
 
Gesù ha tolto il potere alla morte.  La mano destra significa la potenza, il potere di Dio. 
 
La vita non avrebbe senso se Gesù non fosse risorto. Neanche la storia avrebbe senso. 
 
Tutto è stato creato in Lui e in vista di Lui (Colossesi 1:16) 
 
Apocalisse = Rivelazione 
 
Giovanni ricevette questa rivelazione nel primo secolo dopo Cristo in un clima di feroce 
persecuzione contro i credenti. Molti di questi credenti avrebbero potuto essere 
disorientati a causa della situazione che stavano vivendo.  
Per questi credenti (ma anche per noi) il messaggio di Gesù nel libro dell’Apocalisse è 
un messaggio di speranza.  
 
“A chi vince”. Troviamo diverse volte questa frase nell’Apocalisse (Apocalisse 2:7    
2:17     2:26). 
 
Perché Gesù usa questa frase? Perché era (ed è anche ora in corso) una battaglia e c’è 
un avversario che ha poco tempo. 
Apocalisse 12:12 …..il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di aver 
poco tempo». 
 
Nell’Apocalisse il nemico ha più volte cercato di sconfiggere Cristo e la Chiesa, ma non 
ci è riuscito. 
 
Apocalisse 1:16 Nella sua mano destra teneva sette stelle 
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Nell’Apocalisse Gesù non solo rassicura le persone ma anche le corregge e denuncia le 
false dottrine, falsi apostoli. 
Oggi troviamo molti falsi apostoli su internet! 
 
Esempio dei credenti di Berea nel libro degli Atti. Atti 17:11 Or questi erano di 
sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché ricevettero la Parola con ogni 
premura, esaminando ogni giorno le Scritture per vedere se le cose stavano così. 
 
Gesù denuncia anche il raffreddamento. Ha a anche vedere con il rapporto con le 
persone oltre che con Gesù stesso. “Hai lasciato il primo amore”. Esempio della Chiesa 
di Efeso in Apocalisse 2:4 Ma ho questo contro di te: che hai abbandonato il tuo 
primo amore. 5 Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti, e compi le opere di 
prima 
 
Matteo 24:12 Poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. 
 
Se arriva un momento di raffreddamento e tiepidezza nella nostra vita, esso attraversa 
tutti gli aspetti della nostra vita. 
 
Problemi nell’appartenenza alla chiesa online, virtuale. È impossibile fare sviluppare 
l’amore online, a distanza. Non possiamo crescere spiritualmente online! 
 
Esempio del “Padre NOSTRO” e non “Padre MIO”. Matteo 6:9 
 
Importanza di modelli, esempi in carne e ossa e non online. 
 
Un’altra cosa che Gesù denuncia nell’Apocalisse è il compromesso. 
Apocalisse 2:14 e 20 
Possiamo contrastare il compromesso con la coerenza. 
 
Altra denuncia: la religione formale. (Chiesa di Sardi) Apocalisse 3:1 ….Io conosco le 
tue opere: tu hai fama di vivere ma sei morto. 
Altra denuncia: l’idolatria. Apocalisse 2:20  
Potrebbe sembrare un problema superato, ma ha solo preso una forma diversa dal 
passato.  
 
Gesù ci incoraggia vegliare 
Marco 14:38 Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione; lo spirito è pronto, ma 
la carne è debole». 
 
Ricorda che, insieme alla Sua Chiesa, tu sei nelle Sue mani. 
 
Ricordati che il Diavolo è stato privato della sua autonomia. (Apocalisse 12:12) 
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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*) Come possiamo mettere in relazione la parola ‘vittoria’ con la parola ‘battaglia’. 
Che collegamento c’è tra di loro? 
2) Leggete insieme i seguenti passi Apocalisse 2:7  - 2:17  e   2:26. Cosa hanno in 
comune tra loro e cosa posso imparare da essi? 
3) Commentate insieme questa frase detta dal past. Marco domenica scorsa “Se arriva 
un momento di raffreddamento e tiepidezza nella nostra vita, esso attraversa tutti gli 
aspetti della nostra vita.” 
4) In che modo l’internet può aiutarci o danneggiarci nella nostra battaglia spirituale? 
5) Leggendo Atti 17:11…cosa possiamo imparare dal modo di agire dei Bereani? 
6) Su quali degli incoraggiamenti e delle riprensioni di Gesù nel Libro dell’Apocalisse 
ho bisogno di riflettere e agire maggiormente in questo periodo? 
 
*Nota: di solito la prima domanda (oppure le prime domande) che viene proposta ha lo scopo di 'rompere il ghiaccio’. Può 
sembrare superficiale ma ha lo scopo di rendere un clima accogliente specialmente nei confronti delle persone nuove 

che, pur non avendo ascoltato il messaggio, possono comunque da subito interagire e dialogare all'interno del gruppo. 
 


