DIO TI LIBERA DALLE PRIGIONI DEL TUO PASSATO
Isaia 61:1 Lo spirito del Signore, di DIO, è su di me, perché il
SIGNORE mi ha unto per recare una buona notizia agli umili; mi
ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per
proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del
carcere ai prigionieri, 2 per proclamare l'anno di grazia del
SIGNORE, il giorno di vendetta del nostro Dio; per consolare tutti
quelli che sono afflitti;
Molti di noi abbiamo ci siamo sentiti in molti momenti della nostra vita in un
deserto o in una prigione
Situazioni della nostra vita che ci hanno legato e fatto sprofondare
HO UNA BUONA NOTIZIA
SALMO 68:4 Cantate a Dio, salmeggiate al suo nome, preparate la via a colui
che cavalca attraverso i deserti; il suo nome è il SIGNORE; esultate davanti a lui.
5 Dio è padre degli orfani e difensore delle vedove nella sua santa dimora; 6 a quelli
che sono soli Dio dà una famiglia, libera i prigionieri e dà loro prosperità; solo i
ribelli risiedono in terra arida.
La buona notizia è questa se tu ti trovi nel deserto sappi che Dio cavalca attraverso il
deserto e passerà accanto a te
L'invito che ci è rivolto è di preparare la via al Signore.
Dio è sempre presente vuole sempre operare, ma quando esorta il suo popolo a
preparare la via fa questo invito perché vuole compiere una visitazione
speciale nel suo popolo.
Questa visitazione Dio la compie sempre prima nell'incontro con il singolo
individuo poi nella visitazione della comunità ed infine nella visitazione della
società.
La prima cosa é pregare cercando chiedendo a Dio di smuovere tutte le
circostanze negative
1. La presenza di Dio attraversa il deserto
Vedete la presenza di Dio è nel deserto, nel tuo deserto personale, nel tuo deserto
familiare, nel tuo deserto spirituale come chiesa come nazione. Dio cavalca nel
deserto con uno scopo.
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• Nel deserto Dio e è alla ricerca dei perduti, di coloro che sono smarriti
• Lo scopo di Dio è di cambiare la realtà del deserto e trasformarlo in un luogo di
pace
Mentre aspetti la visitazione del Signore non essere passivo
ISAIA 40:3 «Preparate nel deserto la via del SIGNORE, appianate nei luoghi
aridi una strada per il nostro Dio 4 Ogni valle sia colmata,ogni monte e ogni
colle siano abbassati i luoghi scoscesi siano livellati i luoghi accidentati
diventino pianeggianti. 5 Allora la gloria del SIGNORE sarà rivelata e tutti, allo
stesso tempo, la vedranno; perché la bocca del SIGNORE l'ha detto
La sua presenza e lì per cambiare lo stato di coloro che sono nel deserto
spirituale.
La presenza di Dio è nel deserto perché vuole compiere qualcosa, e quando
il Signore chiede al suo popolo di preparare la via è perché la sua visitazione
è vicina
C’è dunque una voce che grida: Preparate la via.
Quindi dobbiamo udire questa voce nel nostro cuore, che non tutti odono, perché
puoi stare nel deserto come vittima, oppure puoi stare nel deserto per fare
qualcosa
Ma cosa dice questa voce?
PREPARATE LA VIA DEL SIGNORE
Perché il Signore chiede di preparare la via nel deserto? Cosa significava
questo invito per gli Ebrei? Cosa significa per noi oggi?
Gerusalemme era circondata dal deserto: a oriente le strade di accesso erano
facilmente cancellate dalla sabbia, mentre a occidente le vie si perdevano nel terreno
roccioso che scendeva verso il mare.
Quando un corteo o un personaggio importante doveva giungere in città, bisognava
andare nel deserto per tracciare una strada meno provvisoria; si tagliavano gli sterpi,
si colmava un avvallamento, si spianava un ostacolo, si riattivava un ponte o un
guado.
E' esattamente a questo che il profeta dice «Preparate nel deserto la via del

SIGNORE, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio
2

Erano due i lavori che si dovevano compiere: appianare e raddrizzare la via
A chi sta parlando? Alla chiesa?
Dobbiamo preparare le condizioni favorevoli per Dio operare la trasformazione e la
completa liberazione
Dio vuole raddrizzare il sentieri del mio cuore e della mia mente
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Il regno di Dio non
scenderà dall’alto per un intervento divino, ma esige la collaborazione di
tutti coloro che lo desiderano.
Appena Dio arriva nel tuo deserto e ti incontra parla e ti da questo messaggio
ISAIA 52:1-2 Risvègliati, risvègliati, rivèstiti della tua forza, Sion! Mettiti le tue più
splendide vesti, Gerusalemme, città santa! Poiché da ora in poi non entreranno più in
te, né l'incirconciso né l'impuro.2 Scuotiti di dosso la polvere, àlzati,
mettiti seduta, Gerusalemme! Sciogliti le catene dal collo, figlia di Sion che sei in
schiavitù!
I figli di Sion siamo noi ma qui si vede qualcuno incatenato e disperato.
Qui c’è l’immagine di una persona sfinita e ferita
Il messaggero la chiama per nome
La risposta al messaggio a volte è questa: ma queste catene sono pesanti, mi sento

troppo debole per elevarmi al di sopra di tutto questo
Ci possono essere credenti che vivono delle condizioni di schiavitù da condizionamenti
del proprio passato nella propria anima
La stanchezza e la delusione ci può fare ritirare nei confini delle nostre restrizioni
Da dove si parte?
• Dalla punto di essere stanchi di pensare di essere liberi quando non lo siamo o di
essere forti quando siamo deboli
Quindi dall’ammettere la condizione in cui ci troviamo
Capire che l’approvazione di coloro che ci circondano non potrà mai renderci
liberi, stiamo entrando nella libertà
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La nostra libertà è in Cristo e nel messaggio di speranza che lui ci invia nel
nostro deserto
2. Risvegliati
Risvegliarsi dal torpore, dall’aridità
Siamo prigionieri del nostro passato e spaventati per il nostro futuro
Questo messaggio quando Dio lo porta assume il valore di chi dice risvegliati prima che
sia troppo tardi
3. Rivestiti della tua forza
Non si è offerto di darle forza, ma di rivestirsi della sua forza
Di quale forza parla?
• Della forza che Dio ha messo dentro di lei
Abbiamo bisogno di una forza interiore che può procedere solo da Dio
Aveva bisogno di attingere dalla sorgente di acqua viva che è dentro di noi che non si
esaurisce mai
4. Mettiti le tue splendide vesti
Le vesti oltre che l’autorità rappresentano: i sogni, le speranze, la chiamata, tutte
aspettative che in lei erano stata deluse dalle possibili ripetute delusioni e violenze
Il mettere le vesti significa che Dio ti sta dicendo che puoi osare di riprendere la tua
posizione (padre, madre, marito, moglie, ministro etc.)
Quelle vesti erano intatte e noi possiamo pensare Signore sono sempre
venuto meno sono ancora degno? Mi appartengono ancora?
• Si perché sono le vesti di giustizia
5. Da ora in poi non entreranno l’impuro e l’incirconciso
Dio qui dice so chi sei cosa ti è successo, cosa hai fatto
Non permetterò più che ciò che rientreranno coloro che ti hanno ridotto così
Quello che può bloccare un processo di guarigione è la paura di fallire
Adesso garantisce che non sarebbe più stata umiliata e contaminata come è successo
nel passato
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La chiama Santa perché era redenta e protetta
6. Scuoti di dosso la polvere
Una rimozione aggressiva di tutto ciò che ti ha macchiato, sporcato
La polvere è ciò che entra i noi attraverso i viaggi nel ricordo dei fallimenti del passato
La povere è ciò che resta dalle macerie o dai fallimenti del nostro passato
Più siamo seduti davanti al nostro passato per contemplarlo più condannati
siamo a riprodurlo
Dobbiamo scuotercelo di dosso
A volte il vento ti mette la polvere da per tutto nelle braccia ma quella che da fastidio
e quando va sugli occhi ecco dove dobbiamo lavorare
7. Alzati e prendi il tuo posto
Lascia a terra il tuo passato
Poi le fu detta mettiti seduta
Non più seduti sugli errori e i fatti del passato noi siamo seduti nei luoghi celesti
con Cristo
Devi fare progredire questa posizione
8. Sciogli le catene dal collo
Non sta dicendo ti sciolgo, ma sciogliti
Trova la forza in Dio, da ciò che io ho messo dentro di te: la fede che ha
vinto il mondo
Le sta facendo capire che ha in sé la forza e l’autorità di liberarsi da quelle catene di
oppressione
Appena entra la consapevolezza della presenza di Dio le catene sembrano
leggere
Attingere solo alla nostra esperienza e al nostro buon senso non tutelerà il nostro
futuro
È necessario che qualcuno più grande di noi ci protegga
L’alzarsi e prendere posizione fa perdere forza alle catene
5

Filippesi 3:13-14 Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato; ma una cosa faccio:
dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che
stanno davanti, corro verso la mèta per ottenere il premio della celeste vocazione
di Dio in Cristo Gesù.
Il rimuginare pensieri del tipo se avessi fatto così non sarebbe successo
questo, non serve a nulla
Il tuo passato davanti agli occhi di Dio per quanto tragico non c’è più ed il Signore dice
non voltarti indietro, guarda avanti, perché Dio guarda sempre avanti e va oltre il
presente
Mentre analizziamo il passato scopriamo il perché delle nostre condizioni del
presente, ma è importante per essere guariti non soffermarsi sul PERCHÉ
ma sul CHI
Per essere guariti non ti puoi rivolgere al problema, ma devi spostarti dal problema alla
soluzione che è Gesù ed abbracciare il suo piano di vita per te
Isaia 43:19 Ecco, io sto per fare una cosa nuova; essa sta per germogliare; non la
riconoscerete? Sì, io aprirò una strada nel deserto, farò scorrere dei fiumi nella steppa.
A Dio piace trasformare il deserto in fertili pianure
Entra nel campo della fede
La libertà era nella scelta della donna non di Dio
Fu la reazione del suo messaggio a determinare il suo destino
Dio le aveva già provveduta le cose per essere libera, ma lei doveva agire sulla base
del messaggio
Che reazione hai stamattina al messaggio?
Rifiuta la schiavitù, non vivere al di sotto di ciò che la morte di Gesù ha provveduto per
te
Dio ti vede già libera e tu?
Liberi dal senso di colpa dei nostri errori dimentica ciò che Dio ha dimenticato

Isaia 61:3 per mettere, per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere,
olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto,
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Verso 3 un canto di lode al posto di un lamento Olio profumato invece del lutto

Gioia a chi è afflitto in Sion

1. Diadema invece di cenere
Purificazione dei pensieri e della mente
La cenere di parla di condanna
Il diadema è un ornamento del capo, in antico
di sovranità destinato agli imperatori e ai sacerdoti

utilizzato

quale

simbolo

Tu non sei più sotto condanna non vivere più schiavo della negatività, smettila di
uccidere te stesso e porta il diadema sei figlio di re, siamo investiti dell’unzione regale
e sacerdotale di Cristo perché lui ci ha fatto sacerdoti e re
2. Olio di gioia invece del lutto
Olio della gioia invece di abiti da lutto
Cambiare lo Spirito vivere sotto il controllo dello spirito, Siate sempre
allegri, non cessate mai di pregare
3. Un canto di lode al posto del lamento
Il lamento era sempre un canto che fossilizzava l’attenzione sul problema e sul
dramma
La lode invece ti fa focalizzare l’attenzione su Dio
La presenza di Dio cambierà te a volte cambieranno insieme a te le
circostanze
Ma le circostanze non cambieranno mai se non cambierai tu
Atre volte cambierai tu e non cambieranno le circostanze ma poco importa
Ma vediamo adesso la benedizione che Dio vuole riservare per noi stamattina
Verso 3B affinché siano chiamati terebinti di giustizia, la piantagione del SIGNORE per
mostrare la sua gloria.

saranno come splendidi alberi piantati da Dio per rivelare la sua gloria e potenza
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Isaia 61:4 Essi ricostruiranno sulle antiche rovine, (cenere) rialzeranno i luoghi
desolati nel passato, (dolore, lutto) rinnoveranno le città devastate, (il lamentoso il
negativo) i luoghi desolati delle trascorse generazioni.
La tua vita negativa ha prodotto delle rovine poco importa come ti senti adesso
o dove sei arrivato
Fermati un attimo e guarda la tua vita forse scoprirai che ci sono rovine intorno a
te
Ma Dio stamattina vuole farti ricostruire su queste antiche rovine
Gesù ha già pagato per questo egli ha portato la tua cenere (peccato) il tuo dolore e
tutta la negatività che l’uomo aveva nel suo cuore
Oggi se credi e vai alla croce di Cristo sei libero
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DIO TI LIBERA DALLE PRIGIONI DEL TUO PASSATO
Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi
Isaia 61:1 Salmo 68:4-6
1. La presenza di Dio attraversa il deserto
Isaia 40:3-5 Isaia 52:1-2
2. Risvegliati
3. Rivestiti della tua forza
4. Mettiti le tue splendide vesti
5. Da ora in poi non entreranno l’impuro e l’incirconciso
6. Scuoti di dosso la polvere
7. Alzati e prendi il tuo posto
8. Sciogli le catene dal collo
Filippesi 3:13-14

Isaia 43:19

Isaia 61:3

Le circostanze non cambieranno mai se non cambierai tu.
Isaia 61:4

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) Deserto e prigione. Cosa ti viene in mente pensando a questi due luoghi e cosa
hanno in comune? Quali luoghi positivi che ti vengono in mente in
contrapposizione a deserto e prigione?
2) Leggete Isaia 68:4-6. In che modo la presenza di Dio può portarci ad
attraversare i deserti della nostra vita?
3) “Preparate la via del Signore” (Isaia 40:3). Cosa significava questo invito per gli
ebrei di allora e cosa significa per noi oggi?
4) Leggere insieme Isaia 52:1-2. Quali sono indicazioni che posso fare mie ancora
oggi?
5) Commentate e riflettete insieme su questa frase: “Le circostanze non
cambieranno mai se non cambierai tu”.
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