LA FAMIGLIA DI DIO

Messaggio e domande per i Piccoli Gruppi
Idea diversa in base all’esperienza fatta
FAMIGLIA
Figli, coniugi, genitori, chiesa
Giovanni 1:12 ….a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato

il diritto di diventar figli di Dio: a quelli, cioè, che credono nel
suo nome

IDEA DI DIO
Luogo di formazione e di equipaggiamento. Dove si ama e ci si
sente amati, dove si riceve e si da, si impara gli uni dagli altri.
E’ SEMPRE COSI’?
La famiglia è formata da persone imperfette
Nota bene: Fondamentale la nostra relazione con Dio
Rapporto cuore a cuore
Ecclesiaste 4:12 Se uno tenta di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa; una corda a

tre capi non si rompe così presto.

DIO E’ UN DIO DI RELAZIONI Genesi 1:26 Facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme

alla nostra somiglianza
Volontà di Dio diversa dalla volontà del nemico

Giovanni 10:10 Il ladro non viene se non

per rubare, ammazzare e distruggere; io son venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in
abbondanza
L’unità è una BATTAGLIA SPIRITUALE

Efesini 4:3 Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere; io son venuto

perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza

Matteo 12:30 Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere; io son

venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza
Desiderio e impegno di combattere per questa unità

Giovanni 17:23 Il ladro non viene se

non per rubare, ammazzare e distruggere; io son venuto perché abbiano la vita e l'abbiano
in abbondanza
Attraverso la nostra unità autentica (cuore a cuore) il mondo conoscerà Gesù e l’amore di Dio
Padre. Amare non un sentimento è una scelta, Faccio il tuo bene anche quando non me la sento.
Esempio di Gesù sulla croce Giovanni 13:15 Infatti vi ho dato un esempio, affinché anche

voi facciate come vi ho fatto io.
1)
2)

COME SI PUO’ FARE?

Rapporto sincero con Gesù
Avere aspettative realistiche. Efesini 4:2 con ogni umiltà e mansuetudine, con

pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore

3)
Quando ci sono incomprensioni sfoghiamoci prima con Dio e cerchiamo di capire a nostra
parte di responsabilità
4)
Mettiamoci nei panni dell’altro Filippesi 2:4 cercando ciascuno non il proprio interesse,

ma anche quello degli altri.
5)
6)

Prendi l’iniziativa per fare pace
Non facciamo passare troppo tempo per risolvere i conflitti Efesini 4:26 Adiratevi e non

peccate; il sole non tramonti sopra la vostra ira.

7) Non giudichiamo e non diffondiamo il pettegolezzo. Se scopri qualcosa che non va nel fratello
parlane con il pastore e con chi può essere parte del problema e della soluzione.
Lamentazioni 1:8 Gerusalemme ha gravemente peccato; perciò è divenuta come una cosa

impura; tutti quelli che la onoravano la disprezzano, perché hanno visto la sua nudità; lei
stessa sospira, e volta la faccia.

A cosa do più importanza all’unità o a far valere il mio diritto di sentirmi ferito?
Matteo 5:9 Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli 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.

Come posso iniziare a trattare gli altri credenti come membri della mia stessa
famiglia?
Onestamente, le relazioni sono davvero la mia priorità assoluta? Come posso essere
certo che lo siano?
Il mio livello di coinvolgimento nella mia chiesa locale dimostra che amo e che sono
impegnato per la famiglia di Dio?
Quale passo devo fare oggi per essere più collegato con un altro credente ad un
livello più genuino e più sincero?
Come posso aiutare a coltivare oggi le caratteristiche della vera comunità nel mio
Piccolo Gruppo o nella mia chiesa?
Con chi devo oggi ripristinare una relazione interrotta?
Che cosa sto facendo personalmente in questo momento per proteggere l’unità nella
famiglia della mia chiesa?

