Adamo dove sei?
Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi
«Dio il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di
Eden perché lo lavorasse e lo custodisse.» (genesi 2:15)
Adamo dove sei ?...ho avuto paura... mi sono nascosto
(genesi 3:9)
Vorrei ricordare l’insegnamento di Daniele sulla mano visibile e invisibile di Dio
In questi anni sia a livello mondiale ma soprattutto nella nostra chiesa locale lo Spirito
Santo sembra che stia chiamando ad una presa
di responsabilità l’uomo
Ho ricevuto questo di dare prima le chiavi per comprendere quanto dirò
«Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino;
ma quando sono diventato uomo, ho
smesso le cose da bambino.»
Prima lettera ai Corinzi 13:11
«Fratelli, non siate bambini quanto al ragionare; siate pur bambini quanto a malizia, ma
quanto al ragionare, siate uomini compiuti.»
Prima lettera ai Corinzi 14:20
«Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio;
perché molti falsi *profeti sono sorti nel
mondo.»
Prima lettera di Giovanni 4:1
«Anche i *profeti parlino in due o tre e gli altri giudichino; se una rivelazione è data a uno
di quelli che stanno seduti, il precedente
taccia. Infatti tutti potete profetare a uno a uno, perché tutti imparino e tutti siano
incoraggiati. Gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai
profeti, perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace.»
Prima lettera ai Corinzi 14:29-33
Maturità relativa alla gestione della parola (come singoli e come chiesa)

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) Quali sono le responsabilità primarie che un uomo/donna ha nella sua famiglia,

chiesa, società, ecc.?
2) In che modo un uomo (o una donna) può rischiare di comportarsi come un
bambino/a invece di essere una persona matura?
3) Qual è il percorso che un uomo (o una donna) può intraprendere per conretizzare il
potenziale che Dio ha predisposto in lui/lei?

