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Luce nelle tenebre 
Passi biblici, pensieri principali e domande per i Piccoli Gruppi 

 
Isaia 55:8 «Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le 
mie vie», dice il SIGNORE. 9 «Come i cieli sono alti al di 
sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre 
vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. 

I piani sono diversi dai nostri pensieri.  
Per esempio: 

- Per poter ricevere siamo chiamati a dare.  
- Per condurre dobbiamo servire  
- Per essere i primi dobbiamo desiderare di essere gli ultimi. 

  
Il Signore ha un piano per Genova e per l’Italia e questo piano lo concretizzerà 
attraverso i suoi figli che abitano in questa città.  
Esempio dell’oscurità. Di per sé le tenebre non hanno alcun potere. Esse sono soltanto 
assenza di luce.  
 
Matteo 5:14 Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può 
rimanere nascosta 
 
Spesso dimentichiamo che il potere di togliere via le tenebre è proprio dentro di noi.  
Se siamo coscienti della grandezza (Dio) che c’è all’interno di noi saranno le tenebre 
ad avere paura di noi. 
 
Matteo 24:3 Mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si 
avvicinarono in disparte, dicendo: «Dicci, quando avverranno queste cose e quale sarà 
il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?» 4 Gesù rispose loro: 
«Guardate che nessuno vi seduca. 5 Poiché molti verranno nel mio nome, dicendo: "Io 
sono il Cristo". E ne sedurranno molti. 6 Voi udrete parlare di guerre e di rumori di 
guerre; guardate di non turbarvi, infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà 
ancora la fine. 7 Perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno; ci 
saranno carestie e terremoti in vari luoghi; 8 ma tutto questo non sarà che principio di 
dolori. 9 Allora vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno e sarete odiati da 
tutte le genti a motivo del mio nome. 10 Allora molti si svieranno, si tradiranno e si 
odieranno a vicenda. 11 Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. 12 Poiché 
l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. 13 Ma chi avrà perseverato sino 
alla fine sarà salvato. 14 E questo vangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo, 
affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti; allora verrà la fine. 

Questo passo può incutere timore, ma è Gesù stesso a parlare.  
Gesù paragona o questo scenario apocalittico ai dolori del parto (verso 8).  
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Sappiamo bene che i dolori del parto sono il preludio di una nuova vita che sta per 
cominciare.  
Purtroppo, invece, ci sono persone (anche credenti) che si chiudono in loro stesse di 
fronte ad avvenimenti e tragedie. E’ proprio questa la vera tragedia; quando i credenti 
si chiudono in loro stessi raffreddandosi (verso 12).  
Per questo motivo dobbiamo vegliare sul nostro cuore.   
 
Giovanni 14:27 Vi lascio pace; vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il 
vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. 
 
La diffusione del male nel mondo è così visibile e evidente da minacciare ognuno di noi 
e, se non stiamo attenti, possiamo diventare paurosi. 
  
Luca 8:24 I discepoli, avvicinatisi, lo svegliarono, dicendo: «Maestro, Maestro, noi 
periamo!» Ma egli, destatosi, sgridò il vento e i flutti, che si calmarono, e si fece 
bonaccia. 
 
Gesù non era preoccupato della tempesta, così come non è preoccupato di tutte le 
calamità che stanno avvenendo adesso.  
Gesù stesso è stato tentato come noi siamo stati tentati. 
 
Ebrei 4:15 Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con 
noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza 
commettere peccato. 
 
Naturalmente c’è una grande differenza tra Gesù e noi MA se lasciamo che lo Spirito 
Santo venga sparso su di noi questa paura se ne andrà via anche da noi.  
 
1Giovanni 4:17 In questo l'amore è reso perfetto in noi: che nel giorno del giudizio 
abbiamo fiducia, perché qual egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. 18 
Nell'amore non c'è paura; anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha 
paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. 

Preoccuparsi significa meditare nelle cose negative.  
La paura tende a paralizzarci e ci impedisce di amare gli altri.  
 
Giovanni 14:27 Vi lascio pace; vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il 
vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. 
Non dobbiamo meditare sulle cose negative ma sulla Parola di Dio.  
Questo non vuol dire che dobbiamo chiudere gli occhi di fronte alle tragedie ma essere 
pronti quando esse si verificano per essere una luce nelle tenebre. 
 
Romani 8:19 la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio 
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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) Ti è mai capitato di essere pienamente convinto di una decisione da prendere 
attraverso la logica e il calcolo per poi scoprire che non era nei piani di Dio? 
Come hai fatto a capirlo? 

2) Cosa vuol dire nella pratica essere ‘Luce nelle tenebre’ ?  
3) Leggete insieme Matteo 24:3-14. Quali sono le cose che vi colpiscono di più in 

questo passo? 
4) Cosa voleva farci capire Gesù nel verso 8 di questo testo? 
5) Che lezione possiamo trarre dal passo di Luca 8:24? 
6) In che modo possiamo – come credenti – fare la differenza nella città di Genova 

proprio quando avvengono delle calamità? 
 


