
 

Vittoria sullo scoraggiamento 
 
Isaia 49:1-5 Isole, ascoltatemi! Popoli lontani, state attenti! Il 
SIGNORE mi ha chiamato fin dal seno materno, ha pronunziato il 
mio nome fin dal grembo di mia madre. 2 Egli ha reso la mia 
bocca come una spada tagliente, mi ha nascosto nell'ombra della 
sua mano; ha fatto di me una freccia appuntita, mi ha riposto 
nella sua faretra, 3 e mi ha detto: tu sei il mio servo, Israele, per 
mezzo di te io manifesterò la mia gloria 4. Ma io dicevo: invano ho faticato; inutilmente 
e per nulla ho consumato la mia forza; ma certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia 
ricompensa é presso il mio Dio. 5. Ora parla il Signore che mi ha formato fin dal grembo 
materno per essere suo servo, per ricondurgli Giacobbe, per raccogliere intorno a lui 
Israele; io sono onorato agli occhi del Signore, il mio Dio è la mia forza. 
 
Vorrei iniziare rivolgendovi una domanda...quanti si sentono scoraggiati a causa di 
qualche circostanza?  
La verità è che tutti stiamo passando, abbiamo passato o potremo passare attraverso 
un momento di scoraggiamento. 
Molti degli uomini più importanti della bibbia hanno fatto questa esperienza.  
Giacobbe, Elia, Pietro, etc...hanno avuto momenti di scoraggiamento. 
Lo scoraggiamento inizia, letteralmente quando smettiamo di credere a ciò che la parola 
di Dio dice sulla nostra/tua vita, e iniziamo invece a credere a quello che dicono le 
circostanze, i pensieri o magari quello che stai/stiamo sperimentando oggi!!! nella 
nostra/tua vita. 
Ma ti voglio dare una buona notizia!!! 
Non è cosi!! 
I problemi iniziano quando non ascoltiamo più quello che Dio dice sul nostro conto a 
causa di ciò che stiamo attraversando. 
Quando smetti di riflettere su quello che la parola di Dio dice in merito alla tua vita e  
sostituisci ciò con quello che tu dici, è in quel momento che lo scoraggiamento inizia a 
guadagnare terreno e a operare nella tua vita. 
Voglio chiederti. Cosa ha detto Dio a Giacobbe?  
Allo stesso modo Dio ha detto molte cose belle su di me, sulla mia vita, sul mio futuro. 
“Ma io, ho detto, invano ho faticato; inutilmente e per nulla ho consumato la mia forza.” 
Spesso ci può capitare di dire: “Sto pregando invano, non serve a nulla.” 
Invano vado in chiesa o al piccolo gruppo intanto succedono sempre le stesse cose. Non 
sta cambiando niente nella mia vita. Invano cerco di vivere una vita lontano dal peccato.” 
Arriva un momento nella nostra vita, dove crediamo che tutto quello che facciamo per Dio 
non ne vale la pena. Cercare di vivere comportandosi bene non vale la pena. Aiutare gli 
altri non vale la pena, evangelizzare non vale la pena!! 
Giacobbe si sentiva così!!! Proprio come ti puoi sentire tu stamattina!! 
 Puoi dire alla persona che sta al tuo fianco   “Il Signore iniziò a ricordargli” 
Il Signore iniziò a ricordargli le parole che in quel momento lui aveva bisogno di sentire 
per uscire dallo scoraggiamento. 
Questa mattina voglio ricordati quello che Dio disse a Giacobbe per incoraggiarlo: 
 



1) TU SEI MIO 
Tu sei nato per Dio, sei stato formato da Dio nel ventre di tua madre...leggiamo  
Isaia 49:1 isole ascoltate mi popoli lontani state attenti il Signore mi ha chiamato fin dal 
seno materno a pronunciato il mio nome fin dal grembo materno 
Tu sei nato per servire il Signore, Dio ti ha formato per essere il suo servo, la tua vera 
felicità si trova in Dio, non si trova dove lo scoraggiamento ti vuole portare. 
Ricorda che Dio ha un proposito eterno per la tua vita!!!  
Nei momenti di scoraggiamento quando senti che vorresti mollare tutto ricorda che Dio ha 
un proposito eterno per te e per la tua discendenza. 
 
2) TU HAI DEI DONI che Dio ti ha dato e messo nella tua vita per servirlo. 
Tu hai dei talenti che nessun’altro ha. 
Dio ti ha dato dei doni per metterli al suo servizio; e lo scoraggiamento sta tentando di 
Portarti (ho ti ha portato) a non credere più che Dio ha messo dentro di te dei doni per 
servirlo. 
Ma oggi ti voglio dire!!! Non farti ingannare dal nemico. 
 
3) HAI UN VALORE MOLTO ALTO PER DIO 
Vorrei concludere con questo punto, leggendo la parte finale del versetto 5 di  
Isaia 49:5 “ io sono onorato agli occhi del Signore “ 
Quanti hanno sentito in questo periodo come se la loro vita non avessi un valore? 
Quanti se avessero saputo quello che avrebbero vissuto, sperimentato o attraversato 
avrebbero preferito non venire al mondo? 
 
Ricorda che per Gesù sei preziosissimo al punto da farsi crocifiggere; proprio per te e la 
tua vita!!! 
 
La tua vita a un valore immenso per Dio; molto di più di quello che tu pensi. 

 
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) Prima di parlare dello scoraggiamento, potresti condividere con il gruppo un 

momento recente nel quale qualcuno di ha incoraggiato? Incoraggiate (senza, 

ovviamente, forzare) tutti a condividere qualcosa in questo senso. 

2) Leggete insieme Isaia 49:1-5 (magari un verso a testa). Condividete di questo 

testo quali sono i punti più importanti e quelli che più ti fanno riflettere. 

3) Ti è mai successo di pregare e avere la sensazione che la tua preghiera 

‘rimbalzasse nel soffitto per non andare oltre? Quando succede, cosa puoi fare? 

4) Condividete insieme eventuali situazioni di difficoltà che stanno portando allo 

scoraggiamento e pregate gli uni per gli altri. 


