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portiate molto frutto
15/9 - Lezione di Jon.

Atti 2:42
●
●
●
●
●
●
●
●
●

perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento
comunione fraterna
nelle preghiere
stavano insieme e avevano ogni cosa in comune
vendevano le proprietà e i beni, e li distribuivano a tutti. (mi sfida)
andavano assidui e concordi al tempio
rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme
gioia e semplicità di cuore
lodando Dio

Quando ci si misura su questa scrittura, c’è poco da dire !

La mia domanda è cosa è successo dopo ?
Cosa è successo ai nostri eroi….

ATTI
Cornelio, Lyida, il carceriere, Apollo,Eunuco, Aquila e Priscilla.

VANGELO
Centuriore, alla donna che aveva le perdite, ai lebbrosi che tornarono indietro
, Nicodemo, Giuseppe di Arimatea , … (ammesso e concesso che si siano
convertiti alcuni)

Sempre forti entusiansti mai scoraggiati ?
Hanno sempre celebrato il Signore ?

Il Nuovo testamento escludendo l’infazia di Gesù va dal 30 circa al 95
Cronologia dal libro degli atti ad apocalisse.
(Libro degli atti in 5 minuti)
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Evento

Libro

Anno

Tema
Conversioni

Discesa dello Spirito Santo

Atti 2:1-13

30

Inizio della Chiesa

Atti 2:40-47

30

aggiungeva

35

sempre di più si aggiungevano uomini e
donne in gran numero, che credevano nel
Signore- moltiplicandosi il numero dei
discepoli - un gran numero di sacerdoti
ubbidiva alla fede
moltipicava - dispersi se ne andarono di
luogo in luogo, portando il lieto messaggio
della Parola. -furono battezzati, uomini e
donne in samaria - evangelizzando molti
villaggi

Prime persecuzioni
Stefano primo martire

Atti 4:1-22; 5:21-42; 7:1-60

Filippo a Samaria

Atti 8:4-13

35

Conversione di Saulo

Atti 9:1-9

36

Prima Gentile converrtiti

Atti 10:1-48

40

Fondazione della Chiesa di Antiochia

Atti 11:19-30

43

Matteo

43

Giacomo Ucciso da Erode

Atti 12:1-25

45

Chiamata di Paolo

Atti 13:1-3

47

Atti 13:4-14:28

48

Atti 15:6-35

50

Atti 15:39-18:22

51

di I Tessalonicesi

I Tessalonicesi

52

di II Tessalonicesi

II Tessalonicesi

53

Siria/ Turchia Centrale
Antiochia,(T)Galazia,Frigia,Efeso,(G)
Macedonia,Tessalonica ,
(A)Illiria,(G)Filippi,(T)Troade,Mileto, Rodi,
Cipro, (S)Tiro, (I) Cesarea

Atti 18:23-21:17

54

Scrivendo di I Corinzi

I Corinzi

57

di Galati

Galati

57

di II Corinzi

II Corinzi

58

di Romani

Romani

58

del Vangelo di Matteo

Quasi 10 anni dopo la sua conversione

primo viaggio missionario
Siria/Cipro/Turchia Meridionale:
Antiochia di Siria
Cipro
Antiochia di Pisidia
Iconio
Listra

Concilio di Gerusalemme
Secondo viaggio missionario
Siria/ Turchia Centrale Occidentale
/grecia orientale/Isreale
(S)Antiochia , (T) Derbe e Listra Frigia e
Galazia (G) Filippi, Tessalonica, Berea,
Atene, Corinto, (T) Efeso (I) Cesarea

Terzo viaggio missionario

cresceva
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del Vangelo di Luca

Luca

59

Arresto di Paolo a Gerusalemme

Atti 21:26-22:29

58

Paolo a Cesarea

Atti 23:23-26:32

59

Paolo inizia a Roma

Atti 27:1-2

60

Creta, Malta, Reggio, Pozzuoli, Roma

Atti 28:11-16a

61

Prigionia di Paolo a Roma

Atti 28:16-31

62

Paolo raggiunge Roma

Paolo scrive agli Efesini

62

Paolo scrive ai Filippesi

62

Paolo scrive ai Colossesi

62

Paolo scrive Filemone

62

Giacomo Scrive sua Epistola

62

I Pietro scritto

63

atti scritta

Atti

63

Paolo viene assolto

-

63

Paolo Visite vari luoghi

-

63

Paolo scrive Ebrei

63

Paolo scrive Timoteo

63

Paolo scrive Tito

63

del Vangelo di Marco

64

II Pietro Scritto
In secondo luogo la prigionia di Paolo a
Roma

65
-

II Timoteo Scritto

65
66

Martirio di Paolo

-

66

La distruzione di Gerusalemme

-

71

Lettera di Giuda

75

del Vangelo di Giovanni
tre Epistole di Giovanni
Le visioni di Giovanni a Patmos

85
I Giovanni; II Giovanni; III
Giovanni

90

Apocalisse 1:9

96

rivelazione scritta Apocalisse
La morte di Giovanni

Grandi storie di conversioni
●

Moltiplicarsi

97
-

100
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●
●
●

Aggiungeva
Cresceva
Conversioni

●
●

Diffondeva
Rendere testimonianza

●
●
●

Ascoltate
Ravvedersi
Presecuzione

●

Le lettere evidenziano gran cuore ma anche peccato / conflitti / dottrine ecc.

Qual’è lo specchio delle Chiese 60 anni più tardi ? Apocalisse :
Sono sette Chiese un buon campione ?
A chi assomiliamo noi ? (vedere i fallimenti)
Chiesa

EFESO
(Ap 2,1-7)

SMIRNE
(Ap 2:8-11)

PERGAMO
(Ap 2:12-17)

Punti di forza

Fallimenti

le tue opere, la tua fatica,
Tu hai
la tua costanza
abbandonato il tuo
Rifiuta male
primo amore
Perseverate
Sopportare la tua
sofferenza e povertà,
tuttavia sei ricco

Nessuno

rimani fedele a Cristo;
rifiutare di rinnegarlo

Tollerare culti, le
eresie, l'idolatria e
l'immoralità

Istruzioni

promessa

Ricorda dunque da
dove sei
caduto,ravvediti, e
compi le opere di
prima

mangiare dall'albero
della vita

Rimanete fedeli anche
ti darò la corona
di fronte al carcere
della vita.
persecuzione o la
non sarà colpito
morte !
dalla morte seconda

Pentirsi !

manna nascosta e
una pietra con un
nuovo nome su di
esso

Tiatiri
(Ap 2:18-29)

L'amore,la fede, le
Tollerare culti
opere,servizio e costanza.
pagani, l'idolatria e
Opere più numerose di
l'immoralità.
prima

Pentirsi !

a chi sarà fedele
darò autorità sopra
le nazioni. gli darò
la del mattino

Sardi
(Ap 3:1-6)

non ho trovato le
Solo un residuo fedeli
tue opere perfette
hanno conservato la fede.
davanti a Dio

Persevera nella
parola, Ravvediti

fedele camminerà
con Gesù e non
saranno cancellati
dal libro della vita

FILADELFIA
(Ap 3:7-13)

Laodicea
(Ap 3:14-22)

osservato la mia parola e
non hai rinnegato il mio
nome

Nessuno

. Io ti preserverò
nell'ora della prova.

Ti farò una colonna
nel tempio del mio
Dio

Nessuno

né caldo né
freddo.
Non si rendono
conto della loro
condizione
spirituale.

Quelli che amo li
riprendo e li correggo;
sii zelante e
ravvediti.

Inviterò quelli che
vincono sedere
presso di me sul
mio trono

Unica strada il pentimento....
Gesù ci ha avvertito ed insegnato in molti modi : parabola 4 terreni.
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3 terreno:
Matt 13:22 Quello che ha ricevuto il seme tra le spine è colui che ode la parola; poi gli i mpegni mondani e
l'inganno delle ricchezze soffocano la parola che rimane infruttuosa. 23 Ma quello che ha ricevuto il seme in terra
buona è colui che ode la parola e la comprende; egli porta del frutto e, così, l'uno rende il cento, l'altro il sessanta e
l'altro il trenta».
Luca 8:14 Quello che è caduto tra le spine sono coloro che ascoltano, ma se ne vanno e restano soffocati dalle
preoccupazioni, dalle ricchezze e dai piaceri della vita, e non arrivano a maturità. 15 E quello che è caduto in un
buon terreno sono coloro i quali, dopo aver udito la parola, la ritengono in un cuore onesto e buono, e portano
frutto con perseveranza.
Marco 4 :18 E altri sono quelli che ricevono il seme tra le spine; cioè coloro che hanno udito la parola; 1
 9 poi gli
impegni mondani, l'inganno delle ricchezze, l'avidità delle altre cose, penetrati in loro, soffocano la parola, che così
riesce infruttuosa. 20 Quelli poi che hanno ricevuto il seme in buona terra sono coloro che odono la parola e
l'accolgono e fruttano il trenta, il sessanta e il cento per uno».

1.
2.
3.
4.
5.

inganno delle ricchezze: - hanno regalato tutto
avidità delle altre cose: - hanno regalato tutto
impegni mondani: - solo Chiesa
Preoccupazioni: - affidavano a Dio / persecuzioni
piaceri della vita: - vivere per Dio

Gesù non lo scrive ad una societa consumistica, ma al contesto di allora eppure sembra x
noi !

A chi assomiliamo noi / dove veniamo a meno ?

Formazione / Crescita della Chiesa
Formare = maggior parte del momento risolvere problemi = Problema
Molte lettere affrontano tematiche di richiamo, dottrine, sul cuore, sul vivere in
modo degno, esortazione a crescere.
Esco alle 7.30 (da sett. 7.00)
Finisco alle 17.45-18.00 (a volte devo lavorare extra - viaggi fuori città tornare stanco e disrtutto....) ho bisogno di
supporto aiuto… sorprattutto un amico.

Si ho bisogno di un amico, la vita è piena di sfide (mess. Di Marco/Satana)
siamo tentati :Satana- chi l’ha tentato… libero arbitro…. Esempio negativo - il
peccato è bello
Il nostro tempo dovrebbe essere 2/3 aiutare il prossimo a diventare
cristiano.Forse di più in certi momenti, quanto tempo passavano in atti 2 “a
formarsi”...
Perche era focalizzati su DIO.
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4 terreno:
Hanno sfide hanno preocuppazioni…. Si ma
●
●
●
●

ode la parola
comprende/ l'accolgono / la ritengono in un cuore onesto e buono
porta del frutto / con perseveranza.
l'uno rende il cento, l'altro il sessanta e l'altro il trenta».

PORTARE FRUTTO nella nostra VITA !
Giovanni 15:8
In questo è glorificato il Padre mio: che p
 ortiate molto frutto, così sarete miei discepoli.

Romani 6:22
Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, a
 vete per frutto la vostra santificazione e per
fine la vita eterna;

Galati 5:22
Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà,
mansuetudine, autocontrollo (un collega mi ha detto come ha fatto….);

Efesini 5:9
poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità -

Colossesi 1:6
Esso è in mezzo a voi, e nel mondo intero porta frutto e cresce, come avviene anche tra di
voi dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in verità,

Tito 3:14
Imparino anche i nostri a dedicarsi a opere buone per provvedere alle necessità, affinché
non stiano senza portare frutto.

Colossesi 1:10
perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in
ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio

SIAMO CHIAMATI A PORTARE FRUTTO !
TUTTI I TIPI DI FRUTTO.
MA NEL LIBRO DEGLI ATTI LA CRESCITA E L’APPLICAZIONE DI MATT 28 E
CENTRALE…. !!!!
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FRUTTO : Amicizia
Durante terzo viaggio, Paolo passa 2 anni ad Efeso.
Atti 19:31 Anche alcuni magistrati dell'Asia, c
 he gli erano amici, mandarono a
pregarlo di non avventurarsi nel teatro.
Usa il termine amici , non fratelli (non lo erano)
Dopo due anni erano amici.
Lo stesso a Roma.
Atti 27:3 Il giorno seguente arrivammo a Sidone; e Giulio, usando benevolenza
verso Paolo, gli permise di andare dai suoi amici per ricevere le loro cure.
Vorrei che tutti fossero come me. (Agrippa) *
*
Atti 26: 27 O re Agrippa, credi tu nei profeti? Io so che ci credi».
28 Agrippa disse a Paolo: «Con così poco vorresti persuadermi a diventare cristiano?» 29 E Paolo: «Piacesse a Dio
che con poco o con molto, non solamente tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano, diventaste tali, quale
sono io, all'infuori di queste catene».

●
●
●

Chi sono i nostri amici
Quante volte li vediamo / Sentiamo
Quante persone nuove stiamo conoscendo

Paolo il suo stile di vita non era di uno che andava al bar dello sport a passare il
sabato pomeriggo con gli amici sprecando tempo o che non metteva Dio al
primo posto, ma nonostante tutto aveva AMICI veri.

NOI
Ho limpressione che molti di noi hanno perso il senso dell’amicizia vera, al di
fuori della Chiesa non hanno amicizie e non ne costruiscono di nuove
Amici dovrebbero essere la nostra prima fonte per portare le persone a Cristo.
OGGI
-

come usiamo il nostro tempo ?
usare la mattina prima del lavoro univer./ pranzo / dopo lavoro.
Incontrare persone
Vivere comunità
Andare in palestra
Coinvolti con la scuola
Sport/Hobby : può essere bello !
Uscita un sabato con amici
Ogni fascia di età ha un contesto aggregativo : scuola / genitori / sport /
lavoro / interessi !
Nuoto, basket, voglio trovare un nuovo luogo di aggragazione….
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L’AMICIZIA VERA Richiedere tempo !
Vita da giovane cristiano.
Giov 10:10 Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere; io
sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza.
Oggi giorno era un avventura, incontrare persone , cene , eventi.
Cera sempre una storia da raccontare, la Chiesa cresceva.
VIVERE UNA VITA RIVOLTA ALLA MISSIONE !
Raccontare:
● Oggi ho incontrato questo, poi ho rivisto quest’altro, si cera questo ragazzo
vicino a me l’ho invitato.
●
● Si dei rifiuti ogni tanto
● Vita piena
(Es Walter - signore sui 60 distino a modo - bar/supermercato…. Piano piano !)
(Es Roberto - invitato sul tram 2003 - ex vicino di Casa Vicino di lavoro - pranzato
insieme al parco- panino comprato al supermercato )
Pregato oggi DIO metti nella mia strada !!! (farlo in quel giorno le cui cose vanno
storte al lavoro...)
Molti
●
●
●

incontri nel libro degli atti:
DURANTE LA PREGHIERA INCONTRANO LIIDIA
EUNUCO SULLA STRADA
APOLLO ASCOLTATO MENTRE PREDICA !

Portare frutto vivere la chiamata di andare e fate discepoli !

Matt 28:19 Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, 20 insegnando loro a
osservare tutte quante le cose che vi ho comandate
Matt 13:23 Ma quello che ha ricevuto il seme in terra buona è colui che ode
la parola e la comprende; egli porta del frutto e, così, l'uno rende il cento,
l'altro il sessanta e l'altro il trenta
AMEN

