La gloria di Dio (parte 2)
Passi biblici e domande per i Piccoli Gruppi
Esodo 40:34 Allora la nuvola coprì la tenda di
convegno, e la gloria del SIGNORE riempì il
tabernacolo. 35 E Mosè non potè entrare nella
tenda di convegno perché la nuvola si era posata
sopra, e la gloria del SIGNORE riempiva il
tabernacolo.
Levitico 9:7 Mosè disse ad Aaronne: «Avvicìnati all'altare; offri il tuo sacrificio espiatorio
e il tuo olocausto, fa' l'espiazione per te e per il popolo; presenta anche l'offerta del
popolo e fa' l'espiazione per esso, come il SIGNORE ha ordinato». …….22 Poi Aaronne
alzò le mani verso il popolo e lo benedisse; e, dopo aver fatto il sacrificio espiatorio,
l'olocausto e i sacrifici di riconoscenza, scese giù dall'altare.
23 Mosè e Aaronne entrarono nella tenda di convegno; poi uscirono e benedissero il
popolo; e la gloria del SIGNORE apparve a tutto il popolo. 24 Un fuoco uscì dalla
presenza del SIGNORE e consumò sull'altare l'olocausto e i grassi; tutto il popolo lo vide,
emise grida di esultanza e si prostrò con la faccia a terra.
1Re 8:1 Allora Salomone radunò presso di sé a Gerusalemme gli anziani d'Israele e tutti
i capi delle tribù, i prìncipi delle famiglie dei figli d'Israele, per portar su l'arca del patto
del SIGNORE dalla città di Davide, cioè da Sion. 2 Tutti gli uomini d'Israele si radunarono
presso il re Salomone nel mese di Etanim, che è il settimo mese, durante la festa. 3
Quando arrivarono gli anziani d'Israele, i sacerdoti presero l'arca, 4 e portarono su l'arca
del SIGNORE, la tenda di convegno, e tutti gli utensili sacri che erano nella tenda. I
sacerdoti e i Leviti eseguirono il trasporto. 5 Il re Salomone e tutta l'assemblea d'Israele
convocata presso di lui si radunarono davanti all'arca, e sacrificarono pecore e buoi in tal
quantità da non potersi contare né calcolare.
2Cronache 3:4 Il portico, sul davanti della casa, aveva venti cubiti di lunghezza,
corrispondenti alla larghezza della casa, e centoventi d'altezza. Salomone ricoprì d'oro
finissimo l'interno della casa.
Ebrei 9:11 Ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, egli, attraverso un
tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè, non di questa
creazione,
Atti 10:44 Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo scese su tutti quelli che
ascoltavano la Parola. 45 E tutti i credenti circoncisi, che erano venuti con Pietro, si
meravigliarono che il dono dello Spirito Santo fosse dato anche agli stranieri, 46 perché li
udivano parlare in altre lingue e glorificare Dio.

Efesini 1:22 Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo
alla chiesa, 23 che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni
cosa in tutti.
Gioele 2:28 «Dopo questo, avverrà che io spargerò il mio Spirito su ogni persona: i
vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri
giovani avranno delle visioni.
Matteo 28:18 E Gesù, avvicinatosi, parlò loro, dicendo: «Ogni potere mi è stato dato in
cielo e sulla terra. 19 Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, 20 insegnando loro a osservare tutte
quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine
dell'età presente».
Atti 4:31 Dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti, tremò; e tutti furono
riempiti dello Spirito Santo, e annunziavano la Parola di Dio con franchezza.
Giovanni 7:37 Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù stando in piedi
esclamò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. 38 Chi crede in me, come ha detto
la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgheranno dal suo seno».

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) Ti è mai successo di avere sete, tanta sete, e, per qualche motivo non poter (o volere
bere) come ti sentivi fisicamente, psicologicamente?
2) Hai mai provato la sensazione di bere dopo avere passato un periodo abbastanza
lungo senza bere. Parlane
3) Ti è mai successo di ‘disidratarti’ spiritualmente a causa di una mancanza del tuo
rapporto con Dio? Come ti sentivi? Parlane.
4) Al contrario. Descrivi la situazione in cui la tua sete profonda spirituale è stata
soddisfatta.
5) Immagina di parlare con una persona (mima questa scena durante il Piccolo Gruppo)
nella quale vedi che c’è “sete” di Dio. Che consigli le daresti? Discutete sulle risposte.

