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PARTE 6 • La grazia 
A un certo punto del tuo percorso di fede, ti troverai a negoziare con Dio. "Dio, se tu 
farai . . . ti prometto che farò...". Lo facciamo tutti. Fa parte della religione - di ogni 
religione. Infatti, fa talmente parte della natura umana che persino alcuni atei e agnostici 
lo fanno quando si trovano in circostanze disperate. Ma è davvero così che Dio vuole 
che ci relazioniamo con lui? Il problema con negoziare con Dio è che non manteniamo 
mai la nostra parte dell'accordo, vero? 
 
Domande da discutere 
1. Parla di una volta in cui qualcuno ti ha lasciato andare o ha cancellato un tuo 

debito. Come ti sei sentito? 
2. Cosa credi che Dio voglia da te? 
3. Ti vedi come una persona che ha bisogno della grazia di Dio? Perché o perché no? 
4. Nel messaggio, Andy ha detto: "Dio non negozia perché non vuole niente da te. 

Vuole qualcosa per te". Rispondi a questa affermazione: Se è vero, come 
cambierebbe il tuo modo di vedere Dio e la tua relazione con lui? 

5. La maggior parte delle persone risponde all'idea della grazia incondizionata con: 
"Ma che mi dici di …?" Qual è il tuo "Ma che mi dici di …?" 

6. Qual è una cosa che puoi fare questa settimana per passare da una posizione di 
contrattazione a una posizione di gratitudine per ciò che Dio ha già fatto per te? 
Cosa può fare questo gruppo per aiutarti? 

 
Andando avanti 
La buona notizia è che non dobbiamo negoziare con Dio. I cristiani credono che Dio 
abbia agito per primo. I cristiani credono che Dio abbia amato così tanto il mondo da 
dare il suo unico Figlio. Quando si riceve quel dono per fede, la trattativa finisce e inizia 
la relazione. L'obbedienza a Dio è una risposta volontaria di gratitudine per ciò che ti 
ha dato. 
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Idee su cui riflettere 
Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché 
chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. 

Giovanni 3:16 
 


