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Dio non spreca il nostro deserto 
 
Clicca e guarda il video messaggio di incoraggiamento: 
https://youtu.be/PlIr6StLkSM 
 
Ascolta questa canzone di lode: 
https://youtu.be/YjE_8Y50o7c 
 
 
 
Dio desidera trasformare un luogo di aridità in uno di grandi ricchezze. Ecco tre tesori che 
possiamo trovare nel deserto: 
 
1. Dio ci parla come popolo 

Camminiamo in questo viaggio di vita non solo come individui, ma anche come comunità 

locali e come suo popolo. 

 

1. Con quale responsabilità questo ci spinge a vivere le nostre vite? 

2. Puoi riconoscere alcuni preconcetti o convinzioni personali che hanno l’effetto di 

danneggiare le relazioni all’interno della chiesa o con altre comunità? 

 

 

2. Riabilita la nostra fede nel soprannaturale 

La nostra fede è in un Dio straordinario, che ancora opera miracoli per amore dei suoi figli. 

 

1. Hai mai avuto un’esperienza in cui Dio è intervenuto in modi straordinari? 

2. Credere o meno in questa verità può fare la differenza nella nostra vita oggi? Pensa 

ad alcune cose che potrebbero cambiare, se veramente avessimo questa fiducia. 

Levitico 26:12-13 

Camminerò tra di voi, sarò vostro Dio e voi sarete mio popolo. Io sono il Signore vostro 

Dio; vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto per liberarvi dalla schiavitù; ho spezzato il 

vostro giogo e vi ho fatto camminare a testa alta. 

Deuteronomio 1:30-31 

Il Signore, il vostro Dio, che vi precede, combatterà egli stesso per voi, come ha fatto 

tante volte sotto gli occhi vostri in Egitto e nel deserto, dove hai visto che il Signore, il tuo 

Dio, ti ha portato come un uomo porta suo figlio, per tutto il cammino che avete fatto, 

finché siete arrivati in questo luogo. 

 

https://youtu.be/PlIr6StLkSM
https://youtu.be/YjE_8Y50o7c
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3. Ristabilisce il valore della sua presenza 
 

Non c’è niente di più importante della sua presenza nella nostra vita, sia come individui che 

come comunità.  

 
1. Come descriveresti una comunità in cui la presenza di Dio è visibile? Quali 

sarebbero alcuni dei tratti distintivi? 

2. Che riflessioni o reazioni suscitano in te le parole di Mosè?  

 

 

 

Un buon proposito per la settimana 

Rifletti su quali di queste domande ti ha toccato di più. Pensa a quale impegno vuoi prendere 

in questa settimana per rispondere in modo personale.  

 

 

Se vuoi, condividilo con il resto del gruppo per potervi incoraggiare durante la 

settimana. 

Esodo 40:34-35,38 
Allora la nuvola coprì la tenda di convegno, e la gloria del Signore riempì il tabernacolo. E 
Mosè non poté entrare nella tenda di convegno perché la nuvola si era posata sopra, e 
la gloria del Signore riempiva il tabernacolo. La nuvola del Signore infatti stava sul 
tabernacolo di giorno; e di notte vi stava un fuoco visibile a tutta la casa d'Israele durante 
tutti i loro viaggi. 
 

Esodo 33:15 

Mosè gli disse: «Se la tua presenza non viene con me, non farci partire di qui.» 


