Lockdown….non uscirne da solo!
Gesù nel deserto

Studio espositivo del Vangelo di Marco (1:12-13) – Parte 5
Messaggio completo
Marco 1:12 Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto; 13 e
nel deserto rimase per quaranta giorni, tentato da Satana. Stava
tra le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
Passi paralleli in Matteo 4:1-11 e Luca 4:1-13
Marco è il vangelo più corto ed è quello che presenta i vari avvenimenti in una sequenza
rapida di eventi. Una delle parole preferite di Marco è, appunto, “subito”. Marco è, a mio
parere, il vangelo migliore da dare da leggere a una persona che si sta avvicinando alla
fede.
L’esperienza nel deserto di Gesù è anche raccontata da Matteo (11 versi) e da Luca (13
versi). Nei resoconti di Matteo e Luca possiamo imparare molto sul modo in cui Gesù
affrontava le tentazioni.
Ciò su cui si concentra Marco è il posto dove è stato tentato Gesù (4 volte compare questa
parola – deserto - solo nel primo capitolo).
Esempi di persone che hanno attraversato (o stanno attraversando) situazioni di ‘deserto’ o
lockdown nella loro vita (emotive, spirituali, fisiche, economiche, relazionali, dubbi).
Cosa vuole fare Dio durante queste situazioni desertiche o di ‘lockdown’ nella nostra vita?
A volte queste ‘stagioni desertiche’ possono essere causate da decisioni sbagliate prese, ma
ci sono volte in cui non è assolutamente questo il caso.
Esempio dei tipi di lockdown spirituali di cui abbiamo parlato nelle due scorse predicazioni e
del tipo di lockdown di cui parliamo in questo messaggio.
Da questo passo ( e da tanti altri) comprendiamo che viviamo situazioni desertiche nella
nostra vita NON perché Dio ci sta rigettando o disapprovando, piuttosto perché ci sta
guidando Lui stesso attraverso quelle situazioni per uno scopo ben preciso.
1) Il deserto era stato programmato dallo Spirito Santo.
Marco 1:12 Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto…
Perché? Vari esempi del numero 40 e della geografia dei ‘lockdown’ nei quali Dio ha sospinto
varie persone nella Bibbia.
Mosè il numero 40 ricorrente nella sua vita e il deserto nel quale entra da fuggitivo e ne
esce come impavido profeta e leader.
Israele che esce dall’Egitto, entra nel deserto e vi rimane 40 anni prima di entrare nella
terra promessa (da schiavi sono diventati guerrieri coraggiosi).
Quando lo Spirito Santo ci spinge nel deserto lo fa per fare dentro di noi un lavoro di
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cambiamento che non potrebbe avvenire in altro modo.
Mosè va sul monte Sinai nel deserto (per 40 giorni!) e quando ritorna dopo quel tempo non
solo ha le tavole della legge (rivelazione) ma è anche passato attraverso una trasformazione
(il suo volto stesso rifletteva la gloria di Dio). Quando siamo soli con Dio nel ‘deserto
(lockdown) Lui può fare in noi un lavoro in profondità.
Esempio di Elia che scappa da Iezebel, va nel deserto. Anche lui passa da una rivelazione a
una trasformazione. E’ proprio dopo quell’esperienza che compare Eliseo, il suo successore
(1Re 19).
Gesù stesso passa attraverso questa esperienza dopo il battesimo in acqua e nello Spirito
Santo. A questo punto sarebbe utile leggere anche i resoconti di Matteo e Luca su questa
esperienza di Gesù.
A nessuno piace il deserto. Non credo vi siano molte persone che lo scelgono per le vacanze.
2) Il deserto è stato per Gesù un luogo di sottomissione
Marco 1:13 e nel deserto rimase per quaranta giorni, tentato da Satana. Stava tra le
bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
Gesù obbedì allo Spirito Santo e si fidò di Dio proprio nel deserto.
Giacomo 4:7 Sottomettetevi ….a Dio; ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi.
Prima di combattere il nemico siamo chiamati a sottometterci a Dio e fidarci di Lui.
3) Il deserto è un luogo di battaglia spirituale
Marco 1:13 e nel deserto rimase per quaranta giorni, tentato da Satana. Stava tra le
bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
Molto spesso questa battaglia spirituale con il nemico ha a che vedere con i DUBBI.
Questo è quello che il diavolo ha fatto con Gesù nel deserto. (Amore del Padre, fame, potere,
adorazione, volontà di Dio).
Dubbi sulla bontà di Dio, sulla realtà della nostra conversione, sulla genuinità del battesimo
nello Spirito Santo.
Chi adori di più: Dio oppure le tue relazioni?
Cantico dei Cantici 2:16 Il mio amico è mio, e io sono sua….
Aspetto fisico della battaglia Marco 1:13…. Stava tra le bestie selvatiche….
Efesini 6: 10 Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. 11
Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate stare saldi contro le insidie del
diavolo; 12 il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i
principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le
forze spirituali della malvagità, che sono nei luoghi celesti.
La battaglia di Gesù è cominciata nel deserto e si è conclusa sulla croce.
Non devi avere paura della battaglia spirituale.
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4) Il deserto è un luogo dove Dio provvede
Marco 1:12 Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto; 13 e nel deserto rimase per
quaranta giorni, tentato da Satana. Stava tra le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
Lo scopo degli angeli non è solo quello di servire Dio ma anche quello di agire in nostro
favore, anche se non siamo chiamati a pregarli o ad adorarli.
Salmo 91:11 Poiché egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. 12
Essi ti porteranno sulla palma della mano, perché il tuo piede non inciampi in nessuna
pietra. 13 Tu camminerai sul leone e sulla vipera, schiaccerai il leoncello e il serpente. 14
Poich'egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò; lo proteggerò, perché conosce il mio
nome. 15 Egli m'invocherà, e io gli risponderò; sarò con lui nei momenti difficili; lo
libererò, e lo glorificherò.
Daniele 6:22a Il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso la bocca dei leoni…..
Ebrei 13:2 Non dimenticate l'ospitalità; perché alcuni praticandola, senza saperlo, hanno
ospitato angeli.
L’interazione di angeli è così frequente con i credenti da portare lo scrittore agli Ebrei a scrivere
Ebrei 13:2!
Libro: ‘Angeli, agenti segreti di Dio’ Billy Graham – Edizioni centro Biblico)
Ebrei 1:13,14 …gli angeli…non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a servire
in favore di quelli che devono ereditare la salvezza?
Noi preghiamo il Padre nel nome di Gesù, attraverso l’aiuto dello Spirito Santo e Dio interviene
in risposta anche attraverso l’intervento di angeli.
Nei momenti di lockdown (deserto della nostra vita) Dio provvede, non siamo soli.
Alcuni sono qui oggi e si trovano esattamente in un deserto. Ti senti isolato, abbandonato da
Dio, dagli altri e dalla Chiesa. Il nemico è felice che tu ti senti così! Ma tu non sei solo.
E’ lui ad avertici portato per fare un lavoro in te e ti vuole tenere lì finche non avrà finito.
Non uscire dal deserto da solo (attraverso tue ‘scorciatoie’) ma aspetta che sia Dio a farti
uscire.
Riferimento al lockdown che abbiamo vissuto in questo periodo e all’importanza di
non uscirne prima del tempo. La stessa cosa è a livello spirituale.
Giobbe 23:10 …la via che io batto Dio la conosce; se mi mettesse alla prova, ne uscirei
come l'oro.
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Lockdown….non uscirne da solo
Gesù nel deserto

Studio espositivo del Vangelo di Marco (1:12-13) – Parte 5
Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi
Marco 1:12,13 (passi paralleli in Matteo 4:1-11 e Luca 4:1-13)
1) Il deserto era stato programmato dallo Spirito Santo. Marco 1:12
2) Il deserto è stato per Gesù un luogo di sottomissione Marco 1:13
Gesù obbedì allo Spirito Santo e si fidò di Dio proprio nel deserto Giacomo 4:7
3) Il deserto è un luogo di battaglia spirituale Marco 1:13
Molto spesso questa battaglia spirituale con il nemico ha a che vedere con i DUBBI.
Cantico dei Cantici 2:16 Marco 1:13
4) Il deserto è un luogo dove Dio provvede

Efesini 6:10-12
Marco 1:12,13

Lo scopo degli angeli non è solo quello di servire Dio ma anche quello di agire in nostro
favore, anche se non siamo chiamati a pregarli o ad adorarli.
Salmo 91:11-15

Daniele 6:

Ebrei 13:2

Ebrei 1:13,14 Giobbe 23:10

Libro: ‘Angeli, agenti segreti di Dio’ Billy Graham – Edizioni centro Biblico
Non uscire dal deserto da solo (attraverso tue ‘scorciatoie’) ma aspetta che sia Dio a farti
uscire.

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) Il ‘lockdown’ (che abbiamo sperimentato in questi mesi) e il ‘deserto’…cosa hanno in comune?
2) Cosa vuol dire che lo Spirito Santo ci conduce in situazioni di deserto e in che modo può
avvenire nella nostra vita?
3) Deserto e sottomissione. In che modo Gesù è stato sottomesso al Padre nel deserto e in che
modo possiamo esserlo noi?
4) Deserto e Battaglia spirituale. In che modo possiamo vedere la dimensione spirituale nei
lockdown della nostra vita e i che modo possiamo combattere dalla parte giusta?
5) Deserto e provvidenza di Dio. Puoi fare degli esempi dalla Parola di Dio e dalla tua esperienza
sulla provvidenza di Dio proprio durante le esperienze ‘desertiche’ della vita?
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