Verità e Realtà
Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi
Jan: Quando eravamo in piedi stavamo cantando ho visto nelle prime
due file solo donne che adoravano il Signore e che si consolavano l’una
con l’altra. La domanda che mi è venuta in mente è stata: “Dove sono gli
uomini?”. Dio chiama gli uomini a venire avanti per uscire dalle zone di
comfort e cominciare a esporsi. Forse a causa del passato e per gli
scandali di vario tipo, anche sessuale, gli uomini hanno cominciato a
avere paura di farsi avanti. Ma gli uomini Dio possono dimostrare di
essere buoni uomini e buoni esempi. Anche noi uomini siamo chiamati a
cantare. Non è facile cantare per gli uomini. Una cosa interessanti è che tra i migliori cantinati del mondo
ci sono degli italiani!
In questa fase della storia la Verità è sotto attacco.
I giornali, i telegiornali, ecc., non sono la verità. Magati dicono e esprimono la REALTA’ ma non la
VERITA’.
Molti usano la realtà ma la confondono con la Verità.
Esempio dell’aborto. Tutti ne parlano. In che momento si può fare ….
Geremia 1:5 «Prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto; prima che tu
uscissi dal suo grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni».
La verità è che Dio ha un piano per te ancora prima che tu fossi formato nel grembo di tua madre.
Come credenti possiamo sentirci a disagio se portiamo avanti la Verità, perché il mondo ci giudicherà.
Siamo però chiamati a portare avanti nella società la Verità della Parola di Dio.
Ecco perché è molto importante leggere la Parola di Dio e avere una relazione con Gesù.
Ricordiamoci che la verità è una persona e noi possiamo avere una relazione con Lui.
La verità è la stessa anche se il tempo cambia.
Altro esempio.
Il mondo continua a insegnare che i ragazzi possono diventare ragazze e viceversa. Tutto ciò è basato
sulle emozioni e sensazioni personali
Cosa dice la Bibbia in merito a ciò?
Genesi 1:27 Dio creò l'uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio e femmina.
Dio ha creati gli esseri umani MASCHIO e FEMMINA.
Dio non ha commesso errori ma è l’uomo che si confonde a causa delle proprie emozioni.
Spesso le persone non vanno a chiarire le idee da Dio ma vanno verso il mondo e, a causa di ciò, la
confusione aumenta. Ovviamente il diavolo è contento di tutto ciò.
Le bugie non sono il problema principale. Il problema dipende dal fatto che molti credenti non conoscono
la verità.
Pilato non conosceva la verità anche se ce l’aveva davanti. Anche noi abbiamo davanti le nostre Bibbie
ma abbiamo bisogno di aprirle e leggerle.
Spesso pensiamo che lo scopo principale di Gesù nella terra era quello di morire per noi per salvarci.
Questo era sicuramente un obbiettivo; ma c’era uno scopo ancora più importante. Farci conoscere la
verità.
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Giovanni 18:37Allora Pilato gli disse: «Ma dunque, sei tu re?» Gesù rispose: «Tu lo dici; sono re; io sono
nato per questo, e per questo sono venuto nel mondo: per testimoniare della verità. Chiunque è dalla
verità ascolta la mia voce». 38 Pilato gli disse: «Che cos'è verità?»
Nel vangelo di Giovanni Gesù disse “in verità in verità” almeno 25 volte.
Quando Gesù comincia le frasi “in verità in verità” significa che dobbiamo prestare la massima attenzione
Se stiamo vivendo questa confusione abbiamo la possibilità di andare da Dio e chiedergli aiuto per
ritornare alla Verità.
Giovanni 3:5 Gesù rispose: «In verità, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di Spirito, non può
entrare nel regno di Dio.
Molto spesso i princìpi del regno di Dio vanno contro i princìpi del mondo.
Differenza tra Verità e Realtà.
La potenza di Dio non è nella REALTA’ ma nella VERITA’.
Giovanni 14:6 Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per
mezzo di me.
Ecco un’altra verità importante. Molte persone voglio fare esperienze spirituali ma senza passare
attraverso Gesù.
Ecco una sfida che vogliamo porre: Questa settimana leggiamo il vangelo di Giovanni cercando tutte le
volte in cui Gesù disse “In verità in verità”
Mentre queste frasi guardiamo al nostro cuore e alle nostre reazioni. C’è qualche cosa che abbiamo
bisogno di cambiare in noi rispetto alla verità?
Ecco una domanda.
Quando Gesù andò in paradiso (vuol dire che Gesù, che è la Verità) ci ha lasciato senza Verità?
No!! Gesù disse che, quando sarebbe salito in cielo avrebbe dato a Noi lo Spirito della Verità; lo Spirito
Santo.
Se ci rendiamo contro che lo Spirito della Verità vive dentro noi, possiamo sfidare la realtà che è attorno a
noi.
Dobbiamo fare attenzione a non abbassare lo standard di Dio al nostro standard. Gli standard di Dio non
cambiano mai. Ecco perché abbiamo bisogno di confrontare la nostra realtà con la sua Verità.
Giovanni 16:13 Quando però sarà venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché
non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito, e vi annuncerà le cose a venire.
Questo Spirito della verità ci dirà quello che avverrà. Cose belle e cose brutte.
Se crediamo che Dio può cambiare la nostra realtà attraverso la sua verità, potremo vedere dei miracoli.
Ci sono 1500.000.000 di persone nel modo che si professano cristiane.
Pensate cosa succederebbe se tutte queste affrontassero la realtà del mondo con la verità di Dio.
Altra verità: Giacomo 4:7 Sottomettetevi dunque a Dio; ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi.
Sappiamo veramente che possiamo fare in modo che il diavolo fugga da noi?
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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) Che differenza c’è tra la REALTA’ e la VERITA’?
2) Puoi fare degli esempi pratici di VERITA’ e di REALTA’?
3) Qual è per esempio la verità e la realtà nella questione del genere (maschio e femmina)? Cosa dice
la Parola di Dio in merito a ciò?
4) Qual è la verità e quale le realtà nella questione relativa all’aborto?
5) In che modo possiamo tornare alla Verità (o rimanere in essa) senza essere condizionati dalla
realtà che viviamo e sperimentiamo?
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