11. Quando tu sei orgoglioso o quando ti disprezzi, sei un collaboratore di
Dio o di Satana in quel momento? È ciò che vuoi essere?

12. LEGGIAMO 1 TIMOTEO 1:12-17. Prendendo le descrizioni di “chi ero” e di
“chi sono” di sopra, come si applicano alla vita di Paolo, l’autore umano di
questa lettera? Si vede una trasformazione netta nella sua vita? Se levi Dio
dall’equazione, come spieghi questo cambiamento?

Da pensarci su…
[Da condividere con la cellula, parlarne nei gruppetti separati, o compilare a casa.]

• Rispondi a UNA di queste due domande?
1. In quali modi concreti è diversa la tua vita di oggi rispetto alla tua
vita prima di incontrare Gesù?

2. Chi è la persona che hai conosciuto nella tua vita che ha
manifestato la maggior trasformazione quando ha accettato il
Signore? Descrivi i cambiamenti.

Questa guida alla discussione è stata preparata da Michele Carlson e Sandro Ferretti
per la cellula di Bracciano (RM). Usata con permesso. Questo e altri studi biblici
disponibili gratuitamente su www.MissionePerTe.it

Guida alla discussione di Efesini 2:1-10
Un bruco anziano, lento e stanco si rannicchiò sotto una foglia per quello
che immaginava di essere il suo ultimo riposo. Prima di entrare in
quell’ultimo, profondo sonno, sentì una voce dal cielo che gli disse, “Se vuoi,
io ti posso dare una nuova vita, una vita migliore. Ti posso rendere una
nuova creatura!” Il bruco depresso rispose, “Sarebbe stupendo. Sarebbe
meraviglioso. Stento a crederci, ma, sì, certo che vorrei una nuova vita, una
migliore! Passerei volentieri quella nuova vita a venire a conoscere Te che
mi fai questo regalo e a renderTi onore con la mia nuova vita.” La mattina
successiva il nostro piccolo amico si svegliò per una nuova giornata con
nuova energia, un nuovo corpo – uno con delle ali! – e con delle nuove
possibilità. La nuova creatura spiegò le sue ali colorate e…

1. Dipende da noi finire questa storia. Quali sono alcune cose che
dovrebbe fare la nuova creatura? Come sarebbe la nostra reazione se
scoprissimo che questa nuova creatura ha smesso di parlare con Colui che
lo ha reso una nuova creatura e va in giro ad ammirarsi e vantarsi davanti
agli altri delle sue nuove ali?

• In quali modi questa trasformazione è simile alla trasformazione del
bruco?
• Qual è l’unica spiegazione di questa trasformazione che hai descritto
sopra?
• Se io potessi memorizzare o meditare su un solo versetto da questo
brano, sceglierei il versetto ___ perché…
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2. Neanche Paolo vuole che noi dimentichiamo com’eravamo prima di
conoscere Dio. LEGGIAMO 2:1-3. Cominciamo a compilare la scheda che
troviamo sulla seconda pagina. Questi 3 versetti ci danno almeno 8
descrizioni di come “io ero” prima di conoscere Cristo e la prima frase del
versetto 1 ci dà una descrizione di come “io sono” ora in Cristo.
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Io ero…
(il cammino umano)

Dio è…

Io sono…
(il cammino spirituale)

6. Noi che eravamo “morti”
troviamo speranza nelle prime 2
parole del v. 4. Cosa sono?

7. Nei versetti 4-7 troviamo delle
descrizioni di Dio (almeno quattro!)
e qualche parola che descrive il
nostro nuovo stile di vita
(“cammino”) spirituale.
Aggiungiamole alla scheda di sopra.
3. LEGGIAMO IL “NON TUTTI SANNO” (alla prossima pagina). Secondo i
versetti 1-3, qual è stato il nostro stile di vita o “cammino” prima di
conoscere Gesù?

4. LEGGIAMO 2:4-7. Il versetto 3 parla di “ira”. Di chi è quest’ira?
L’abbiamo meritata? C’è in atto una vera e propria guerra spirituale.
Secondo l’illustrazione di questi versetti, prima di conoscere Gesù eravamo
semplici vittime o eravamo complici di Satana in ribellione contro Dio in
questa guerra?

5. Dio – di cui eravamo nemici – ci ha resi vivi, ci ha presi e ci ha messi
nel Suo esercito, nella Sua squadra, e nella Sua famiglia. Come dovremmo
rispondere?
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Non tutti sanno che…
Nella Nuova Deodati e anche nel
Greco, i versetti 1 e 2 dicono che
“eravate morti…nei peccati, nei quali
già camminaste”. Paolo utilizza
spesso questo concetto del nostro
“cammino” spirituale nella lettera agli
Efesini per rappresentare uno stile di
vita. Vengono spesso paragonati il
nostro “cammino” prima di
conoscere Cristo e il nostro
“cammino” come credenti. Ci sarà
una differenza, vero?

8. Era qualcosa dentro di noi o
dentro il Signore che Lo ha spinto a vivificarci ed offrirci un nuovo
cammino? Paolo descrive Dio come misericordioso, amorevole, pieno di
grazia, e ricco di bontà. Che cosa vorresti aggiungere alla descrizione?

9. Dando un’occhiata alla scheda, cosa diresti alla persona piena di sé,
che si vanta delle sue capacità, dei suoi doni spirituali o di altro? È Satana o
il Signore dietro l’orgoglio? Troviamo almeno un versetto biblico che parla
contro l’orgoglio o a favore dell’umiltà.

10. Riflettendo ancora sulla scheda, cosa diresti al credente che si
disprezza e non pensa di poter fare niente per dare gloria al Signore? È
Satana o il Signore dietro l’auto-disprezzo? Troviamo almeno un versetto
biblico che parla contro l’auto-disprezzo o che esprime il valore di ogni
credente.
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