DIO E’ FEDELE
Dio è onnisciente - Dio sa tutto
1Samuele 2:3
Non parlate più con tanto orgoglio;
non esca più l'arroganza dalla vostra bocca;
poiché il SIGNORE è un Dio che sa tutto
e da lui sono pesate le azioni dell'uomo.

Ebrei 4:13
E non v'è nessuna creatura che possa
nascondersi davanti a lui;
ma tutte le cose sono nude
e scoperte davanti agli occhi di colui
al quale dobbiamo render conto.
Isaia 46:10
Io annunzio la fine sin dal principio,
molto tempo prima dico
le cose non ancora avvenute;
io dico: Il mio piano sussisterà,
e metterò a effetto tutta la mia volontà;
Salmi 147:4
Egli conta il numero delle stelle,
le chiama tutte per nome.
5 Grande è il nostro Signore,
e immenso è il suo potere;
la sua intelligenza è infinita.
Dio è onnipotente - Dio può tutto
Giobbe 37:22
Dal settentrione viene l'oro;
Dio è circondato da una maestà terribile;
23 l'Onnipotente noi non lo possiamo scoprire.
Egli è grande in forza,
in equità, in perfetta giustizia;
egli non opprime nessuno.
Geremia 32:17
"Ah, Signore, SIGNORE!
Ecco, tu hai fatto il cielo e la terra
con la tua gran potenza

e con il tuo braccio steso;
non c'è nulla di troppo difficile per te;
Efesini 3:20
Or a colui che può, mediante la potenza
che opera in noi, fare infinitamente di più
di quel che domandiamo o pensiamo,
21 a lui sia la gloria nella chiesa,
e in Cristo Gesù, per tutte le età,
nei secoli dei secoli. Amen.
1Cronache 29:10
Davide benedisse il SIGNORE in presenza di tutta l'assemblea, e disse: «Sii benedetto,
SIGNORE, Dio del padre nostro Israele, di eternità in eternità! 11 A te, SIGNORE, la
grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, poiché tutto quello che sta in cielo
e sulla terra è tuo! A te, SIGNORE, il regno; a te, che t'innalzi come sovrano al di sopra di
tutte le cose!
1Cronache 29:12 Da te provengono la ricchezza e la gloria; tu signoreggi su tutto; in tua
mano sono la forza e la potenza, e sta in tuo potere il far grande e il rendere forte ogni
cosa. 13 Perciò, o Dio nostro, noi ti ringraziamo, e celebriamo il tuo nome glorioso.
Dio è onnipresente – Dio è dappertutto
Geremia 23:23
Sono io soltanto un Dio da vicino», dice il SIGNORE,
«e non un Dio da lontano? 24 Potrebbe uno nascondersi in luogo occulto
in modo che io non lo veda?» dice il SIGNORE.
«Io non riempio forse il cielo e la terra?» dice il SIGNORE.
Proverbi 15:3
Gli occhi del SIGNORE
sono in ogni luogo,
osservano i cattivi e i buoni.
Matteo 18:20
Poiché dove due o tre sono riuniti
nel mio nome,
lì sono io in mezzo a loro.
Salmi 139:5
Tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle,
e poni la tua mano su di me.
Salmi 139:7

Dove potrei andarmene lontano dal tuo Spirito,
dove fuggirò dalla tua presenza?
Dio è immutabile – Dio non cambia
Malachia 3:6
Poiché io, il SIGNORE, non cambio.
Giacomo 1:17
Ogni cosa buona e ogni dono perfetto
vengono dall'alto e discendono
dal Padre degli astri luminosi
presso il quale non c'è variazione
né ombra di mutamento.
Ebrei 1:10
«Tu, Signore, nel principio hai fondato la terra e i cieli sono opera delle tue mani.
11 Essi periranno, ma tu rimani; invecchieranno tutti come un vestito,
12 e come un mantello li avvolgerai e saranno cambiati; ma tu rimani lo stesso,
e i tuoi anni non avranno mai fine».
Isaia 26:4
Confidate per sempre nel SIGNORE,
perché il SIGNORE, sì il SIGNORE,
è la roccia dei secoli.
Osea 3:1 Il SIGNORE mi disse: «Va' ancora, ama una donna amata da un altro, e
adultera; amala come il SIGNORE ama i figli d'Israele, i quali anche si volgono ad altri dèi e
amano le schiacciate d'uva». 2 Allora me la comprai per quindici sicli d'argento, per un
comer d'orzo e un letec d'orzo.
Geremia 31:3
… «Sì, io ti amo di un amore eterno;
perciò ti prolungo la mia bontà.
4 Io ti ricostruirò, e tu sarai ricostruita,
vergine d'Israele!
Tu sarai di nuovo adorna dei tuoi tamburelli,
e uscirai in mezzo alle danze
di quelli che gioiscono.
2Timoteo 2:11 Certa è quest'affermazione: se siamo morti con lui, con lui anche vivremo;
12 se abbiamo costanza, con lui anche regneremo; 13 se lo rinnegheremo anch'egli ci
rinnegherà; se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare sé
stesso.
Dio si concentra sulla profondità del tuo PENTIMENTO, e NON sulla profondità del tuo
PECCATO!

1Giovanni 1:9
Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da
ogni iniquità.

2Corinzi 1:20
Infatti tutte le promesse di Dio hanno il loro «sì» in lui; perciò pure per mezzo di lui noi
pronunciamo l'Amen alla gloria di Dio.

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.

Puoi Esprimere delle considerazioni, domande, riflessioni e testimonianze su queste cinque
caratteristiche della fedeltà di Dio?
1) Dio sa tutto
2) Dio è onnipotente
3) Dio è onnipresente
4) Dio è immutabile
5) Dio si concentra sulla profondità del tuo PENTIMENTO, e NON sulla profondità del tuo
PECCATO!

