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         I PROPOSITI DI DIO PER NOI 
Messaggio completo 

Ogni persona, con un po’ di maturità, si pone domande 

esistenziali quali: Perché vivo? Qual è il senso della mia 
esistenza terrena? Perché si nasce, si vive un’esistenza fatta 
di sfide ed esperienze, alcune belle, altre meno, altre 

drammatiche per poi dover nella migliore dei casi 
invecchiare e morire? Qual è lo scopo della nostra esistenza 

e della nostra breve permanenza in terra? 
Salmo 91: 9 Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira; finiamo i nostri anni come un 
soffio. 10 I giorni dei nostri anni arrivano a settant’anni, o, per i più forti, a ottant’anni; e 
quel che ne fa l'orgoglio, non è che travaglio e vanità; perché passa presto, e noi ce ne 
voliamo via… 12 Insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni, per acquistare un cuore 
saggio…14 Saziaci al mattino della tua grazia e noi esulteremo, gioiremo tutti i nostri 
giorni. 
Emergono due verità: 1) Dopo questa vita ce ne voliamo via, verso una destinazione eterna 
per la quale dobbiamo prepararci; 2) Abbiamo bisogno d’essere nutriti e saziati da Dio, per 
essere da Lui guidati in questo processo.  

La Bibbia ci dice che Dio ci ha voluti. Salmo 139:13-17 Sei tu che hai formato le mie 
reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Io ti celebrerò, perché sono stato fatto in 
modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere, e l'anima mia lo sa molto bene. Le mie 
ossa non ti erano nascoste, quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della 
terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo, e nel tuo libro erano tutti scritti i 
giorni che mi erano destinati, quando nessuno d'essi era sorto ancora. Oh, quanto mi sono 
preziosi i tuoi pensieri, o Dio!  
C’è una risposta possibile alla domanda sul perché Dio mi abbia voluto, intessuto e creato? 
C’è una risposta sul perché un uomo e una donna desiderano un figlio? Credo proprio di si: 
esistiamo per amare. L’amore è la natura di Dio. E l’amore ha bisogno di potersi 

esprimere, donare, relazionare. Dio mi ha creato con questo Suo proposito. 
Mi ha creato per il puro piacere di avere un figlio, una figlia da amare e dal/dalla 

quale essere amato. 
Ma c’è subito un altro proposito: Efesini 1:4 Dio ci ha eletti prima della fondazione del 
mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a lui, 5 avendoci predestinati nel 
suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno 
benevolo della sua volontà.  

Il suo 2° proposito è : che le Sue creature Lo scelgano come Padre, percepiscano 
il suo amore e scelgano di diventare la SUA famiglia. Non per imposizione, ma per 

scelta! E la vita terrena è la scuola che ha programmato per insegnarci a raggiungere tale 
proposito. Motivo per cui ha strutturato l’umanità in famiglie. Il Termine latino Patria, 
significa appunto: famiglia. Questo spiega anche perché oggi vi è un tale diabolico attacco 

contro le relazioni sociali isolando le persone (con i Media), attaccando il matrimonio e le 
famiglie naturali. La Famiglia è il dono ed il proposito di Dio. Essere famiglia a causa della 

diversità delle persone non è facile. Ma è il proposito di Dio perché in cielo dovremo essere 
tutti, nella nostra diversità, la SUA famiglia. Costruire relazioni di qualità richiede 
intenzionalità e perseveranza, a volte sacrifici, altruismo, rinuncia a se stessi.. Per questo ci 
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ha dato una 2° palestra: la chiesa in forma di comunità, che potesse accompagnarci in 

questo processo. 
Mi ha dunque creato per far parte della Sua bellissima e grandissima famiglia celeste, con la 
quale vivrò l’eternità. 
Per questo Dio Padre ha mandato Gesù perché ci fosse di esempio, di insegnamento, di 
motivazione e di guida. 
Il terzo proposto di Dio è quello di aiutarci a diventare come Gesù: vuole lavorare il 

nostro carattere. Abbiamo ricevuto in dono la nostra personalità. Ma il carattere viene da ciò 
che le nostre famiglie, la Società e le nostre storie personali incidono nella nostra personalità. 
Motivo per cui si parla di conversione, trasformazione della mente, santificazione, essere nuove 
creature, crescita a immagine di Cristo. Dio vuole cambiare ciò che del nostro carattere non 
riflette lo stile Cristo. 

Romani 8:28 “tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati 
secondo il suo disegno. 29 Perché quelli che ha preconosciuti, li ha pure predestinati a essere 
conformi all'immagine del Figlio suo…” 
Ognuno con la propria personalità, i propri doni, le proprie competenze, ma col bel carattere di 
Gesù, col suo Stile! 

Ma in cielo non andremo a suonare arpe per l’eternità. E’ scritto che di sabato in sabato 
andremo ad adorare il Signore. Ma cos’altro faremo? Lo serviremo. Questo è il 4° 
proposito: imparare a servire Dio servendo gli altri! 
Questa è la ragione perché tutti noi abbiamo dei doni innati, che se opportunamente 
sviluppati, ci permettono di fare cose straordinarie. Ebbene, Dio ci chiede di imparare a servire 
gli altri nei loro bisogni con le nostre competenze. Gesù diceva: Luca 22:27-29 “Ma io sono 
in mezzo a voi come colui che serve. Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle 
mie prove; e io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse 
dato a me”. Dove, come Gesù, chi regna serve! Apocalisse 7:9 Dopo queste cose, guardai e 
vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, 
popoli e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'Agnello, vestiti di bianche vesti 
e con delle palme in mano… 14 egli mi disse: «Sono quelli che vengono dalla grande 
tribolazione. Essi hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'Agnello. 15 
Perciò sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte, nel suo tempio; e colui che 
siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro. 16 Non avranno più fame e non avranno più 
sete, non li colpirà più il sole né alcuna arsura; 17 perché l'Agnello che è in mezzo al trono li 
pascerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita; e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro 
occhi». Motivo per cui Dio permette che ci siano tanti bisogni e necessità nel mondo: per 
insegnarci a servire gli altri con quello che siamo per fare loro del bene a nome e per conto 
Suo. 
Arriviamo così al 5° proposito: ha affidato ad ognuno di noi una missione. 
Dare agli altri l’amore di Dio per l’umanità. Significa profumare la Società con il nostro stile di 
vita. Tendendo il cuore verso le persone per benedirle, consolarle, incoraggiarle, servirle, 
condividere loro Gesù. In effetti viviamo tutti concentrati sulle nostre esigenze personali e ci 
dimentichiamo degli altri, di chi soffre e di chi ha bisogno. 
In 1Timoteo 6:17 Lo Spirito Santo ci esorta “di non riporre la nostra speranza nell'incertezza 
delle ricchezze, ma in Dio, che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo; 
18 di fare del bene, di arricchirsi di opere buone, di essere generosi nel donare, pronti a dare, 
19 così da mettersi da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire, per ottenere la vera vita. 
In sintesi una vita vissuta soprattutto per benedire gli altri e nome e per conto di Gesù.  
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I PROPOSITI DI DIO PER NOI 
Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi 

 
Qual è lo scopo della nostra esistenza? 
Salmo 91: 9-14      Salmo 139:13-17  
1° proposito: Dio mi ha creato per il puro piacere di avere 
un figlio, una figlia da amare e dal/dalla quale essere 

amato.     Efesini 1:4,5  
2° proposito: Che le Sue creature Lo scelgano come Padre 
Efesini 2:19 

Dio ci ha dato una palestra: la Chiesa. 
3° proposito: Aiutarci a diventare come Gesù. 

Romani 8:28,29 
4° proposito: Imparare a servire Dio servendo gli altri! 
Luca 22:27  Apocalisse 7:9-17  

5° proposito: Dio ha affidato ad ognuno di noi una MISSIONE. 
1Timoteo 6:17-19 

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) Nonostante il pensiero e la pubblicità che ricevo nel mondo 

che mi circonda, come faccio a ricordarmi che lo scopo della mia vita è vivere per Dio e non 
per me stesso? 

2) So che Dio mi ha creato in modo unico.   Quali aree della mia personalità, del mio passato e 

del mio aspetto fisico mi è difficile accettare? 

3) Che cosa direbbe la mia famiglia, i miei amici e tutti i miei conoscenti della forza, della 

determinazione che guidano la mia vita? Da quale forza, energia e vigore voglio essere 

guidato/a? 

4) Poiché sono stato creato per durare in eterno, qual è la cosa che dovrei smettere di fare  e 

quella che dovrei cominciare a fare oggi stesso? 

5) Che cosa mi è successo di recente che ora comprendo era stata una prova da parte di Dio? 

Quali sono le cose più grandi che Dio mi ha affidato? 

6) Il fatto che la vita sulla terra sia solo un incarico temporaneo, come dovrebbe cambiare il 

modo in cui sto vivendo ora? 

7) Nella mia routine quotidiana dove posso trovare consapevolezza che la gloria di Dio  mi 

circonda e fa parte della mia vita? 

 


