Sognare con Dio
Messaggio completo
Genesi 37:1 Giacobbe abitò nel paese dove suo padre aveva
soggiornato, nel paese di Canaan. 2 …….Giuseppe, all'età di
diciassette anni, pascolava il gregge con i suoi fratelli. Egli era
giovane e stava con i figli di Bila e con i figli di Zilpa, mogli di suo
padre. Giuseppe riferì al loro padre la cattiva fama che circolava
sul loro conto. 3 Israele amava Giuseppe più di tutti gli altri suoi figli, perché era il figlio
della sua vecchiaia; e gli fece una veste lunga con le maniche. 4 I suoi fratelli vedevano
che il loro padre l'amava più di tutti gli altri fratelli; perciò l'odiavano e non potevano
parlargli amichevolmente. 5 Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai suoi fratelli; allora
questi lo odiarono più che mai. 6 Egli disse loro: «Ascoltate, vi prego, il sogno che ho fatto.
7 Noi stavamo legando dei covoni in mezzo ai campi, ed ecco che il mio covone si alzò e
restò diritto; i vostri covoni si radunarono intorno al mio covone e gli s'inchinarono
davanti». 8 Allora i suoi fratelli gli dissero: «Regnerai forse tu su di noi o ci dominerai?» E
l'odiarono ancor di più a causa dei suoi sogni e delle sue parole. 9 Egli fece ancora un altro
sogno e lo raccontò ai suoi fratelli, dicendo: «Ho fatto un altro sogno! Il sole, la luna e
undici stelle si inchinavano davanti a me». 10 Egli lo raccontò a suo padre e ai suoi fratelli;
suo padre lo sgridò e gli disse: «Che significa questo sogno che hai fatto? Dovremo dunque
io, tua madre e i tuoi fratelli venire a inchinarci fino a terra davanti a te?» 11 I suoi fratelli
erano invidiosi di lui, ma suo padre serbava dentro di sé queste parole. (NR)
Per avere una panoramica completa della storia di Giuseppe sarà utile leggere fino
all’ultimo capitolo della Genesi (cap. 50).
In tutta la storia di Giuseppe vediamo qualcosa di Cristo, umiliato prima ed esaltato poi.
Poche storie come questa illustrano i diversi meccanismi della mente umana nel concepire
propositi buoni e cattivi e impariamo pure lo strano modo che Dio usa per raggiungere i
suoi scopi.
Giacobbe volle manifestare la sua predilezione facendolo vestire meglio degli altri suoi figli.
È sbagliato che i genitori facciano particolarismi tra i figli, a meno che non ci sia un grave
motivo. Quando i genitori fanno differenze, i figli lo notano subito e questo porta a liti in
famiglia. I figli di Giacobbe agirono in quel modo di nascosto ma non avrebbero osato farlo
a casa in sua presenza. Giuseppe fece a suo padre un resoconto della loro condotta cattiva
perché potesse riprenderli. Ciò sicuramente non faceva piacere ai fratelli che lo avranno
sicuramente identificato come un pettegolo.
Dio diede a Giuseppe in anticipo la rivelazione della sua prosperità per sostenerlo e
consolarlo nelle sue lunghe e dolorose difficoltà.
Osservate che Giuseppe sognò la sua SUPERIORITA’ ma non il suo ARRESTO o le altre
difficoltà che avrebbe incontrato.
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Molti giovani, quando vanno per il mondo, pensano soltanto alla prosperità e al piacere e
non sognano mai difficoltà. I suoi fratelli interpretarono giustamente il sogno, sebbene essi
detestassero quella interpretazione. Mentre loro commisero il peccato di lottare contro il
piano di Dio, essi stessi furono gli strumenti per compierlo. Così i Giudei capirono ciò che
Cristo disse del suo regno. Decisero che lui non avrebbe regnato su di loro, si consultarono
per metterlo a morte e per crocifiggerlo e portarono essi stessi alla sua esaltazione che
avevano progettato di evitare.
Torniamo al sogno di Giuseppe….
Spesso i sogni che è Dio a ispirarci si manifesteranno più avanti in una dimensione diversa
al punto in cui noi stessi che li abbiamo sognati avremo difficoltà a riconoscerli.
Nel passo che abbiamo letto Giuseppe aveva 17 anni.
Giuseppe aveva un difetto; parlava troppo.....così come al presente c’è gente che manda
troppi messaggi su WhatsApp o cambia troppe volte il proprio stato su Instagram!
Giuseppe era diverso dagli altri fratelli. Era il figlio di Rachele, la moglie preferita di
Giacobbe.
I fratelli odiavano Giuseppe perché era diverso da loro. Le persone accettano quello che è
uguale ma guardano con sospetto (a volte con rispetto) quello che è diverso.
Vestito lungo con le maniche (altre traduzioni dicono “colorato”) completamente diverso
dagli altri vestiti. Oggi tutti cercano di seguire la moda....
Essere diversi richiede coraggio! Esempio di mia figlia Elisa nel suo primo giorno di scuola
con il grembiule completamente diverso dal resto dei suoi compagni di scuola.
A volte ciò che è diverso richiede attrae....ma poi.....diventa diverso.
Esempio del MATRIMONIO
Sto parlando di diversità NON nelle apparenze ma nella sostanza.
Dio agì in Giuseppe nonostante la sua immaturità.
Salmo 37:4 Trova la tua gioia nel SIGNORE, ed egli appagherà i desideri del tuo cuore.
Anche l’immaturità di Giuseppe e l’odio dei fratelli nei suoi confronti furono usati da Dio per
raggiungere il suo scopo.
Più assomigli a Cristo e più diverso sarà il tuo modo di pensare rispetto a quello del mondo
e della nostra cultura.
Matrimonio dopo 20 anni....è più maturo.....forse a volte anche più duro ma, soprattutto, è
diverso rispetto all’inizio. Non facciamoci ingannare dai film romantici.
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“INSEGUI I TUOI SOGNI”. Non c’è niente di più sbagliato che questa frase! Nella Bibbia
non troviamo mai questo tipo di incoraggiamento.
Notiamo infatti che Giuseppe non aveva chiesto a Dio alcun sogno.
I TUOI sogni, infatti, possono diventare una distrazione e possono allontanarti dalla volontà
di Dio per la tua vita.
Sono stati i sogni a seguire Giuseppe!
IO NON INSEGUO I MIEI SOGNI MA SEGUO GESÙ È QUANDO INSEGUO GESÙ I SUOI
SOGNI MI INSEGUIRANNO.
I sogni di Dio per te sono più grandi dei tuoi sogni.
Dobbiamo anche comprendere la differenza tra sogni e fantasie.
Dio sviluppa i suoi sogni nella camera oscura. Esempio della vecchia fotografia.
Questo è così diverso dal mondo di WhatsApp e Instagram.
Differenza tra le foto del cellulare e quelle di un professionista.
Mi fido di Te e non dei miei sogni.
Mi fido di Te e non delle mie idee.
Non voglio che i miei sogni e le mie idee diventino i miei idoli perché voglio adorare Te,
Signore.
Sogni dei genitori che creano pressione sui figli...
I sogni che Dio mi da non hanno a che vedere con la mia posizione o il mio tornaconto ma
con lo scopo che Dio ha per me è, soprattutto, attraverso di me. Il sogno di Dio per te è
che tu possa benedire altri
Salmo 37:4 Trova la tua GIOIA nel SIGNORE, ed egli appagherà i desideri del tuo cuore.
Atti 20:35 …..Gesù disse: “Vi è più GIOIA nel dare che nel ricevere”
Il sogno che Dio ha per me non ha neanche a che vedere con me ma con un progetto
molto più ampio di me stesso!
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Sognare con Dio
Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi
Genesi 37:1-10
- Giuseppe sognò la sua SUPERIORITA’ ma non il suo ARRESTO
o le altre difficoltà che avrebbe incontrato.
- Spesso i sogni che è Dio a ispirarci si manifesteranno più avanti
in una dimensione diversa al punto in cui noi stessi che li abbiamo sognati avremo
difficoltà a riconoscerli.
- Le persone accettano quello che è uguale ma guardano con sospetto quello che è
diverso.
Dio agì in Giuseppe nonostante la sua immaturità.
Salmo 37:4
Anche l’immaturità di Giuseppe e l’odio dei fratelli nei suoi confronti furono usati da Dio per
raggiungere il suo scopo.
Più assomigli a Cristo e più diverso sarà il tuo modo di pensare rispetto a quello del mondo
e della nostra cultura.
“INSEGUI I TUOI SOGNI”. Non c’è niente di più sbagliato che questa frase!
Nella Bibbia non troviamo mai questo tipo di incoraggiamento.
IO NON INSEGUO I MIEI SOGNI MA SEGUO GESÙ .....E QUANDO INSEGUO GESÙ I SUOI
SOGNI MI INSEGUIRANNO.
I sogni di Dio per te sono più grandi dei tuoi sogni.
Il sogno di Dio per te è che tu possa benedire altri

Salmo 37:4

Atti 20:35

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) Ricordi il sogno più recente che hai fatto?
2) Che differenza c’è tra i nostri sogni e i sogni che Dio ci ispira?
3) In che modo Dio può usare l’opposizione di altri e delle circostanze per concretizzare i
Suoi sogni nella tua vita?
4) Cosa vi sta dicendo il Signore in questo periodo?
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