Applicati alla lettura (1 Tim.4.13)

“Una copia di questa legge la terrà presso di sé
e la leggerà TUTTI I GIORNI della sua vita,
per imparare a temere il Signore suo Dio,
a osservare tutte le parole di questa legge
e tutti questi statuti”
(De 17.18-19)
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PREFAZIONE 	
  
E' con rinnovato piacere che presentiamo la quarta pubblicazione del
manuale PQ che, come noto, ha lo scopo di stimolare momenti di
comunione (Personale e Q uotidiana) con nostro Padre
Ci piace ricordare alcune cose che trasformano il manuale da una
lettura ad un devozionale personale:
A. C hiedi guida al Signore;
B. (R i)leggi il brano con desiderio di im parare;
C . Sii costante;
D . Ringrazia D io per la sua Parola ed usando la Parola;
E. C hiediti com e puoi adem piere quello che hai im parato.
Suggeriamo di strutturare lo studio in questo modo:
1. Leggere quotidianamente (come sopra detto), da soli o insieme ad
altri, la lezione a casa (è qui che viene svolto il grosso del lavoro) e
rispondere alle domande e scrivere quello che si è imparato (non è la
stessa cosa a mente, è importante scrivere);
2. Ripetere, il settimo giorno, l'intera lezione: oltre ad aiutare a
ricordare, la lettura tutta d'un fiato dà la possibilità di fissare i concetti
principali, quelli che presumibilmente devono restare nella nostra
mente (e nel nostro cuore);
3. Commentare insieme, infine, quello che si è appreso in settimana in
modo da rafforzare ed arricchire il tutto. Ciò può essere fatto in chiesa
o nel piccolo gruppo.
Ancora grazie a coloro che hanno collaborato per la realizzazione di
questo manuale: “Non perderanno affatto il loro premio”.

…La benefica mano del suo DIO era su di lui.
Infatti Esdra si era dedicato con il suo cuore a ricercare la
legge dell'Eterno, a metterla in pratica e a insegnare in
Israele statuti e decreti. Esdra 7:9-10
Ottobre 2012
Il Comitato Direttivo
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Lezione	
  1	
  

AMORE 	
   	
   contro	
  
EGOISMO 	
  
I	
  Giorno	
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  |	
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  |	
  D	
  |	
  

Amore è dare per le necessità di altri, senza sentire il bisogno di riceverne
un merito; Dio riceve la gloria e noi otteniamo la gioia delle ricompense
eterne che sono riservate per coloro che amano.
Lettura: Giovanni 21:15-17
I. DEFINIZIONE
Le parole principali per descrivere l’amore sono i termini greci “agapao” e “fileo”.
“Agapao” signidica “amore con tenerezza, avere una buona volontà”, mentre
“fileo” si riferisce all’amicizia e alla fratellanza.
Il termine greco “filantropia” significa: “La relazione dell’umanità, benevolenza e
amore verso l’essere umano”. La parola greca usata per fratellanza è
“Philadelphia”, la quale significa “affetto fraterno.
Quando il Signor Gesù Cristo domandò a Pietro se l’amasse, il Signore usò la
parola dal significato più forte, “agapao”; ma Pietro rispose con il termine più
debole “phileo” (Giovanni 21:15-17). In ognuna delle domande Gesù usò la parola
“agapao”, e Pietro rispose ogni volta con “phileo”. In seguito il Signore parlò a
Pietro circa le sofferenze che avrebbe sperimentato. Se noi rispondiamo alla
sofferenza con gioia e ringraziamento, riceviamo il potere dello Spirito Santo di
provare amore “agape”. E’ per mezzo della sofferenza che il nostro amore viene
perfezionato e reso più profondo. “Ma egli mi ha detto: ‘La mia grazia ti basta,
perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza’. Perciò molto
volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze…”.
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Il termine greco “agapao” viene tradotto ventisette volte, nel Nuovo Testamento,
con “carità”.

1)

Quanto è genuino il mio amore?

2) Quale la differenza fra i termini usati da Gesù e Pietro?
3) Ho imparato:

II	
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Lettura: I Giovanni 3:17; Atti 4:32-35
II. IN CHE MODO LA LUCE SPIEGA LA VERA ESPRESSIONE DELL’AMORE?
Nell’epistola di Giovanni, egli afferma che “Dio è luce” (I Giovanni 1:5), ed in
seguito dice che “Dio è amore” (I Giovanni 4:9). Il motivo per cui si vuole
eguagliare la luce all’amore è che nessuno può determinare chi andrà a
beneficiare di essi. Ad esempio, quando qualcuno viene alla luce riceve i suoi
benefici, qualunque sia la sua condizione spirituale. Allo stesso modo, tutti quelli
che si avvicinano a noi devono ricevere i benefici che Dio vuole dare loro
attraverso di noi.
Dio ha amato e ama ogni persona, tanto che ha dato la vita del Suo Unigenito
Figlio Gesù in riscatto per i peccati di tutti quelli che credono in Lui e Lo ricevono;
colui che crede riceve anche il potere di essere chiamato figlio di Dio ed ha la vita
eterna (Giovanni 1:12, 3:16).
III. COME SI DIMOSTRA L’AMORE GENUINO NEL DONARE?
Ogni volta che Pietro rispose al Signore che Lo amava, Gesù gli disse di
alimentare il Suo gregge: “Pasci i miei agnelli… Abbi cura delle mie pecore…”
(Giovanni 21:15-17). Il motivo per cui diamo agli altri con amore è che veramente
amiamo il Signor Gesù: “In verità vi dico: in quanto che l’avete fatto ad uno di
questi miei minimi fratelli, l’avete fatto a me” (Matteo 25:40). L’amore non è
completo senza donare: “Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato…”
(Giovanni 3:16).
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Se noi vediamo una persona con ovvie necessità e le diciamo solamente “vestiti”
o “riscaldati”, senza supplire in modo pratico a tali bisogni, come può dimorare
l’amore di Dio in noi (I Giovanni 3:17)? L’amore si manifesta attraverso il nostro
donare e le nostre buone azioni. Se ciò viene fatto con motivazioni pure, senza
volerne ricevere un merito, Dio viene glorificato: “Così risplenda la vostra luce
davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il
Padre vostro che è nei cieli” (Matteo 5:16).
I cristiani del primo secolo provavano un tale potente amore che essi non
reclamavano nulla come proprietà personale, bensì vendevano ciò che avevano e
condividevano il ricavato per supplire alle necessità dei poveri (Atti 4:32-35).

4) Attraverso cosa si dimostra l’amore?
5) Cerco il modo di servire gli altri dovunque vado?
6) Ho imparato:
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Lettura: Matteo 22:36-40
IV. L’IMPORTANZA DELL’AMORE
L’amore genuino è la qualità di carattere più importante, ed ognuna delle altre
qualità devono essere motivate dall’amore, altrimenti saranno vuote e senza
alcun beneficio: “E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri
[amabilità, compassione, generosità] ... ma non avessi amore, tutto questo
niente mi gioverebbe” (I Corinzi 13:3). E l’apostolo Paolo continua: “ … e dessi
il mio corpo per essere arso [sincerità, valorosità, determinazione] … ma non
avessi amore, tutto questo niente mi gioverebbe”.
L’amore agape è maggiore della fede e della speranza (I Corinzi 13:13). E’ il
maggiore comandamento dato da Dio (Matteo 22:36-40). Egli si aspetta che la
chiesa locale lo manifesti e che sia l’identificazione del vero discepolo (Giovanni
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13:35). L’amore è stato uno dei requisiti chiesti a Dio da Gesù Cristo durante la
preghiera sacerdotale per noi (Giovanni 17:23-26).
La fede, come la luce, deve essere semplice e non finta; l’amore, proprio come il
calore, deve arrivare in ogni direzione, raggiungendo ogni necessità dei nostri
fratelli come se fosse un raggio di luce.
“Una persona può dare senza amare, ma non si può amare senza dare” (Amy
Carmichael).
“La consapevolezza del fatto che Dio mi ha amato in modo così sublime è il
motivo che mi ha inviato al mondo, per amare allo stesso modo” (Oswald
Chambers).
“Nessun ricercatore sincero della verità potrà rifiutare l’argomento dell’amore
genuino; l’amore è una debolezza nella quale risiede la nostra forza” (C. H.
Spurgeon).
L’amore più dolce è quello che non cerchiamo né meritiamo: “Ma Dio manifesta
il suo amore verso di noi in questo che, mentre eravamo ancora peccatori,
Cristo è morto per noi” (Romani 5:8). L’amore più grande è quello di dare la vita
per un altro: “Nessuno ha amore più grande di questo: dare la propria vita
per i suoi amici” (Giovanni 15:13).
Amore è dare per le necessità di altri, senza sentire il bisogno di riceverne
un merito; Dio riceve la gloria e noi otteniamo la gioia delle ricompense
eterne che sono riservate per coloro che amano.

7) Che relazione c’è tra amare e dare?
8) Ho la tendenza a scoraggiarmi e ad abbandonare la mia
fede quando tutto va male?
9) Ho imparato:
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IV	
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Lettura: I Cor 13.1-5
V. LA DESCRIZIONE DIVINA DELL’AMORE
Dato che l’amore è così importante e dato che ci sono molte idee distorte riguardo
a ciò che sia realmente l’amore, Dio definisce chiaramente ciò che è l’amore e ciò
che esso comporta (I Corinzi 13).
1. “L’amore è paziente” - L’amore non perde la speranza, persevera con
pazienza e sopporta valorosamente problemi e preoccupazioni, sopporta le offese
e le ingiustizie, affronta le ferite con gioia e fiducia, avendo fiducia che la
ricompensa venga direttamente da Dio. Qualità di carattere relative: resistenza,
pazienza, perdono, gioia, fede, lealtà, flessibilità.
2. “L’amore è benigno” - Cerca un’opportunità per servire ed agisce con
benevolenza, è facile da trattare ed ha sempre un motivo per dare senza
pretendere di ricevere. Si concentra sulle qualità delle persone invece che sulle
mancanze. Qualità di carattere relative: tolleranza, generosità, disponibilità,
creatività, compassione, sensibilità, iniziativa, gentilezza e prontezza.
3. “L’amore non invidia” - . Non è preso dal desiderio di possedere ciò che
hanno gli altri, non è neppure possessivo, si accontenta di soddisfare le necessità
primarie e coltiva il suo rapporto con il Signore. Qualità di carattere relative:
gratitudine, soddisfazione, sicurezza, parsimonia.
4. “L’amore non si mette in mostra” - Non si inorgoglisce delle sue abilità o
delle sue mete raggiunte né cerca il modo per promuovere sé stesso; non esalta
le sue virtù con espressioni retoriche. Qualità di carattere relative: sincerità,
umiltà, deferenza.
5. “L’amore non si gonfia” - Non promuove idee esagerate riguardo alla propria
opinione, non vede gli altri con disprezzo né con sdegno, non è orgoglioso.
Qualità di carattere relative: virtù, umiltà.
6. “L’amore non si comporta in modo indecoroso” - L’amore non fa niente di
sconveniente per attirare l’attenzione, non provoca desideri sensuali negli altri,
non si comporta in modo indecente in modo da svergognare qualcuno, ha buone
abitudini. Qualità di carattere relative: autocontrollo, discrezione, responsabilità.

10) Indica alcune caratteristiche dell’amore
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11) M i irrito e mi dispero per le mancanze degli altri?
12) Ho imparato:
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Lettura: I Cor 13.6-13
7. “L’amore non cerca le cose proprie” - Non pretende i propri diritti, non
chiede le cose per proprio piacere o per un guadagno personale. Non si
concentra su ciò che è suo ma considera le necessità degli altri, è disposto a dare
la propria vita per gli altri. Qualità di carattere relative: ospitalità, dipendenza.
8. “L’amore non si irrita” - Non si arrabbia né si esaspera, possiede
autocontrollo, cede i suoi diritti a Dio e domina l’ira. Non si irrita in modo tale da
compiere qualche atto malvagio, ma cerca il modo di stare in pace con tutti, fa
vincere gli altri. Qualità di carattere relative: onore, precauzione, puntualità e
ordine.
9. “L’amore non tiene conto del male” - Ha cura del suo cuore e della sua
mente, e porta ogni pensiero ai piedi di Cristo, sa distinguere tra il bene e il male
e rifiuta tutto ciò che è malvagio, non ha desideri sbagliati né desideri di vendetta,
bensì di amore . Qualità di carattere relative: obbedienza, discernimento.
10. “L’amore non si rallegra dell’ingiustizia” - Si rattrista quando i malvagi
avanzano e quando leggi ingiuste vengono approvate. Non è spinto a coltivare nel
suo corpo i desideri della carne, la concupiscenza degli occhi e la vanità della
vita. Qualità di carattere relative: giustizia, decisione, determinazione.
11. “L’amore gioisce con la verità” - Gioisce delle leggi di Dio, medita in esse
giorno e notte. Si basa su pensieri di verità, onestà, giustizia, purezza, amore e
medita su ogni cosa che abbia un buon nome. E’ sempre desideroso di
condividere con gli altri la verità e gioisce quando essa trionfa. Qualità di
carattere relative: verità, valore, persuasione, diligenza, entusiasmo, attenzione
e sapienza.
L’amore … “tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta
ogni cosa. L’amore non viene mai meno; ma le profezie saranno abolite, le
lingue cesseranno e la conoscenza sarà abolita” (I Corinzi 13:7-8). Amare
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significa gioire della compagnia di altre persone e dimostrarlo lasciando da parte i
diritti personali (I Corinzi 13:4-5); amore è vedere negli altri ciò che Cristo ha visto
in loro quando li ha creati (Apocalisse 4:11).
“Una delle tragedie peggiori del mondo è che abbiamo permesso che i nostri cuori
si chiudessero così tanto da non lasciare spazio per gli altri, ma solo per noi
stessi” (A. W. Tozer).

13) L’amore cosa ti fa vedere negli altri?
14) Invidio gli altri per ciò che possiedono o per le loro
opportunità?
15) Ho imparato:
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Lettura: I Tessalonicesi 1:4-5; II Tessalonicesi 1:3-4
VI. COME SI SVILUPPA L’AMORE?
Il potere dell’amore genuino è una ricompensa dello stare in comunione con Dio,
del superamento delle prove che Egli pone davanti a noi per renderci simili
all’immagine di Cristo e per la nostra crescita spirituale.
Quando una persona crede nell’opera perfetta del nostro Signor Gesù Cristo e Lo
riceve nel suo cuore, riceve lo Spirito di Cristo nel suo spirito. Ogni credente può
chiedere al Padre Celeste che gli dia la pienezza dello Spirito Santo, basandosi
sulla promessa in Luca 11:13: “Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare
buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre celeste donerà lo Spirito
Santo a coloro che glielo chiedono”. Quindi il credente viene portato a passare
attraverso molte prove, e, se egli reagisce con gioia e gratitudine, un potente
spirito di amore verrà su di lui.
Questa sequenza viene continuamente dimostrata nel Nuovo Testamento, a
partire dalla vita del Signor Gesù Cristo. “Or Gesù, ripieno di Spirito Santo…”
(Luca 4:1); in seguito Egli fu provato nel deserto e, quando tornò, Gesù non era
solo pieno di Spirito Santo, ma aveva la “potenza dello Spirito” (Luca 4:14).
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Anche i credenti di Tessalonica ricevettero lo Spirito Santo quando si
convertirono; in seguito sopportarono una grande tribolazione “… con la gioia
dello Spirito Santo” (I Tessalonicesi 1:4-5). Il risultato fu una fede sempre
crescente e un grande amore in mezzo a loro (II Tessalonicesi 1:3-4).
Questa sequenza viene descritta anche dall’apostolo Paolo: “E non soltanto
questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l’afflizione
produce perseveranza, la perseveranza esperienza e l’esperienza speranza.
Or la speranza non confonde, perché l’amore di Dio è stato sparso nei nostri
cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato” (Romani 5:3-5).

16) Provo rancore, non dimentico le offese?
17) Come sviluppo il Grande Comandamento?
18) Ho imparato
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Ripetere la lezione
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Lezione	
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Lettura: 1Co 9:15-27
L’autocontrollo è il potere dello Spirito Santo che acquistiamo quando
superiamo le prove. E’ rifiutare desideri impuri e fare ciò che è giusto.
I. DEFINIZIONE
Il termine biblico per autocontrollo è “temperanza, prudenza e astinenza”. La
parola greca dalla quale deriva questo termine è “egkrateia”, che significa “avere
forza interna, avere un freno”. Questa è la virtù che hanno coloro che sanno
controllare i propri desideri e le proprie passioni.
L’autocontrollo è quella forza interna che riesce a mettere sotto il controllo dello
Spirito Santo ogni desiderio. Un termine derivato da “egkrateia” è “egkrateuomai”,
il quale descrive la rigida disciplina praticata dagli atleti che hanno una meta e
vogliono vincere un premio.
Un’altra definizione di questa qualità descritta nella Bibbia è “continenza”: “Non
privatevi l’uno dell’altro, se non di comune accordo per un tempo, per dedicarvi al
digiuno e alla preghiera; poi di nuovo tornate a stare insieme, affinché Satana non
vi tenti a causa della vostra incapacità di contenervi” (I Corinzi 7:5).

19) Cosa è l’autocontrollo?
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20) Ho imparato:
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II. L’IMPORTANZA VITALE DELL’AUTOCONTROLLO
L’autocontrollo è fondamentale per ogni credente che vuole eccellere nella vita
cristiana e ricevere l’onore del nostro Signor Gesù Cristo. L’apostolo Paolo usò
l’esempio di un corridore: “Non sapete voi che quelli che corrono nello stadio,
corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio? Correte in modo da
conquistarlo. Ora, chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa; e
quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi, una incorruttibile”
(I Corinzi 9:24-25).
Ogni credente che desidera essere un leader nella chiesa deve possedere questa
qualità di carattere: “Il vescovo infatti, come amministratore di Dio, deve essere
irreprensibile, non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, non
avido di disonesto guadagno, ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto,
santo, padrone di sé, che ritenga fermamente la fedele parola secondo
l’insegnamento, per essere in grado di esortare nella sana dottrina e di convincere
quelli che contraddicono” (Tito 1:7-9).
L’apostolo Paolo sottolineò anche l’importanza del valore eterno dell’autocontrollo
e del sacrificio personale che stava compiendo per raggiungerlo: “Io dunque
corro, ma non in modo incerto; così combatto, ma non come battendo l’aria; anzi
disciplino il mio corpo e lo riduco in schiavitù perché, dopo aver predicato agli altri,
non sia io stesso riprovato” (I Corinzi 9:26-27).
A motivo della loro età e della loro esperienza, gli anziani sono spesso interrogati
per cercare consigli saggi ed una guida; per questo essi devono avere molta
prudenza ed autocontrollo: “Ma tu parla di cose che siano conformi alla sana
dottrina: gli uomini anziani siano sobri, dignitosi, padroni di sé, sani nella fede,
nell’amore, nella pazienza” (Tito 2:1-2).
Autocontrollo significa trasformare i desideri che mi fanno piacere in desideri che
fanno piacere a Dio: “E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati
mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza
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quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio” (Romani 12:2). Il risultato
di una buona meditazione comprende anche i segreti dell’autocontrollo:
“Adoperati per queste cose e dedicati ad esse interamente, affinché il tuo
progresso sia manifesto a tutti. Abbi cura di te stesso e dell’insegnamento,
persevera in queste cose perché, facendo questo, salverai te stesso e coloro che
ti ascoltano” (I Timoteo 4:15-16).

21) Cosa è necessario fare per non lasciarsi dominare da
questo mondo?
22) Ho imparato:
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Lettura: Rom 7.15-24
III. IL CONTRARIO DELL’AUTOCONTROLLO
Il contrario biblico per “egkrateia” è “aerate”, che significa “senza forza, senza
potere per resistere ai desideri e alle passioni degli appetiti umani”. L’apostolo
Paolo descrive questa condizione: “Poiché non capisco quel che faccio, perché
non faccio ciò che voglio, ma faccio ciò che odio … Infatti il bene che io voglio,
non lo faccio; ma il male che non voglio, quello faccio … O miserabile uomo che
sono! Chi mi libererà da questo corpo di morte?” (Romani 7:15, 19, 24).
Autocontrollo significa rispondere al peccato nello stesso modo in cui lo farebbe
un morto: “Che diremo dunque? Rimarremo nel peccato, affinché abbondi la
grazia? Niente affatto! Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in
esso? … Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio, in Cristo
Gesù, nostro Signore” (Romani 6:1-2, 11). La liberazione arriva quando la
persona si dispone ad essere schiava della giustizia: “Non sapete voi che a
chiunque vi offriate come servi per ubbidirgli, siete servi di colui al quale ubbidite,
o del peccato per la morte, o dell’ubbidienza per la giustizia” (Romani 6:16).
IV. IN CHE MODO L’APOSTOLO PAOLO SVILUPPO’ L’AUTOCONTROLLO?
1. Unendosi alla famiglia di Dio.
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Il primo passo per sottomettere il potente desiderio della carne fu quello di entrare
a far parte della famiglia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo: “Ora dunque
non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non
camminano secondo la carne ma secondo lo Spirito” (Romani 8:1). Quando Paolo
divenne credente, ricevette lo Spirito Santo proprio come ognuno di noi: “Poiché
tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio, sono figli di Dio” (Romani 8:14).
E’ solo camminando in obbedienza, sotto la guida dello Spirito Santo, che si
produce in noi l’autocontrollo. Anche l’autocontrollo è uno dei frutti dello Spirito
(Galati 5:22-23).
2. Obbedendo allo Spirito Santo.
L’autocontrollo viene dall’obbedienza istantanea alla guida dello Spirito Santo:
“Infatti ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza a motivo della
carne, Dio, mandando il suo proprio figlio in forma simile alla carne di peccato e a
motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne, affinché la giustizia
della legge si adempia in noi che non camminiamo secondo la carne, ma secondo
lo Spirito” (Romani 8:3-4). “Per questo la mente controllata dalla carne è inimicizia
contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo.
Quindi quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio” (Romani 8:7-8).
3. Ascoltando lo Spirito Santo.
Attraverso la guida dello Spirito Santo, Paolo imparò a dominare i desideri
sbagliati: “Perciò, fratelli, noi siamo debitori non alla carne per vivere
secondo la carne, perché se vivete secondo la carne voi morirete; ma se per
mezzo dello Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete” (Romani 8:1213).

23) Cosa fare per sviluppare l’autocontrollo?
24) Ho imparato:
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Lettura: Col. 3.1-6
La parola “morire” viene indicata con il termine “thanatos”, che significa
semplicemente “metterlo in modo che muoia”. Questa stessa istruzione la si trova
nell’epistola ai Colossesi: “Fate dunque morire le vostre membra che sono
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sulla terra: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità, che è
idolatria” (Colossesi 3:5). Un altro termine greco per indicare la morte è “nekro”,
che significa “dominare, placare, sottomettere”. L’apostolo Paolo descrisse così il
suo programma di mortificazione personale: “… Anzi disciplino il mio corpo e
lo riduco in schiavitù perché, dopo aver predicato agli altri, non sia io
stesso riprovato” (I Corinzi 9:27).
Il verbo “disciplinare” indicato da Paolo sta a raffigurare un atleta che allena il
proprio corpo sottoponendolo a condizioni estreme e a dure prove da affrontare.
Questo tipo di trattamento potrebbe sembrare brutale, però Paolo non sta dicendo
che ogni credente debba praticarlo; egli semplicemente afferma che qualsiasi
sacrificio fosse stato necessario, lo avrebbe fatto pur di non perdere il premio o
non arrivare al traguardo. Il Signor Gesù Cristo la mise sotto un altro aspetto: “Ma
io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già
commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ora, se il tuo occhio destro ti è
causa di peccato, cavalo e gettalo via da te, perché è meglio per te che un
tuo membro perisca, piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella
Geenna” (Matteo 5:28-29).
Noi dobbiamo imparare a dominare il nostro “io”, altrimenti diventeremo suoi
schiavi. L’autocontrollo è più della moderazione, è una decisione personale di
terminare con l’indulgenza personale. Il vero autocontrollo è rifiutare
volontariamente il piccolo per conquistare il grande, rifiutare il presente in vista del
futuro, rifiutare il materiale per conquistare lo spirituale, e questo è ciò che la fede
rende possibile.

25) Cosa determina l’indulgenza personale?
26) Ho imparato:
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Lettura: Matteo 17:14-21
V. IN CHE MODO IL DIGIUNO PRODUCE AUTOCONTROLLO?
C’è una pratica dolorosa di cui l’apostolo Paolo parlava continuamente e che
svolgeva, direttamente correlata all’autocontrollo, e questa si chiama “digiuno” (II
Corinzi 6:3-5).
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Il Signor Gesù Cristo non disse ai Suoi discepoli “Se digiunate…”, ma “Quando
digiunate…” (Matteo 6:16). Digiunare significa negare il cibo al corpo per un
periodo di tempo; è un processo di umiliazione che Dio onora quando esso viene
praticato con un proposito corretto. Davide disse: “Eppure, quando erano
infermi, io mi vestivo di cilicio e affliggevo l’anima mia col digiuno, e
pregavo col capo chino sul petto” (Salmo 35:13).
Dio dà grazia agli umili e la Sua grazia ci insegna … “a rinunziare all’empietà e
alle mondane concupiscenze, perché viviamo nel mondo sobriamente,
giustamente e piamente” (Tito 2:12). Digiunare non è facile, ma ci sono molte
ricompense nel praticarlo, ed una di esse è uno sviluppo maggiore
dell’autocontrollo. Quando gli appetiti del cibo vengono sottomessi col digiuno,
anche gli appetiti sessuali diminuiscono, soprattutto nei lunghi periodi di digiuno e
preghiera. Ciò è vero, dato che dopo il secondo o terzo giorno di digiuno il
metabolismo del corpo inizia a cambiare, ed invece di ricevere energia dal cibo
inizia a trasformare le cellule grasse in energia ed alimento per gli organi vitali,
specialmente per il cuore, i polmoni, i reni ed il cervello; anche gli altri organi
entrano in un processo di riposo e rinnovamento, incluso il desiderio sessuale.
Quando i discepoli non riuscivano a liberare il bambino posseduto da spiriti
maligni, domandarono al Signore il perché della loro mancanza di potere di fronte
a questo tipo di spiriti immondi; e Gesù spiegò loro: “...Questa specie di demoni
non esce se non mediante la preghiera e il digiuno” (Matteo 17:21).

27) In che modo il digiuno produce autocontrollo?
28) Ho imparato:
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Lettura: II Corinzi 12:2-10
VI. IL POTERE CHE PRODUCE L’AUTOCONTROLLO
Le Sacre Scritture indicano una chiara sequenza dei passi spirituali che, se
seguiti con cura, producono in noi l’autocontrollo: “...Attraverso le quali ci sono
donate le grandissime e preziose promesse, affinché per mezzo di esse
diventiate partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione
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che è nel mondo a motivo della concupiscenza. Anche voi per questa stessa
ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù
la conoscenza, alla conoscenza l’autocontrollo, all’autocontrollo la
perseveranza, alla perseveranza la pietà, alla pietà l’affetto fraterno e
all’affetto fraterno l’amore” (II Pietro 1:4-7). Questi passi fanno parte del
processo che svolge lo Spirito Santo nella vita del credente. Quando una persona
esercita la fede per credere nel Signor Gesù Cristo, Lo riceve in obbedienza e si
battezza nel Nome di Gesù Cristo (Atti 2:38), riceve lo Spirito Santo, può chiedere
a Dio che venga e riempi la sua anima di Spirito Santo (Luca 11:13).
Una volta ripieni di Spirito Santo, saremo portati attraverso un periodo di prove e
tribolazioni necessarie per morire a noi stessi e alle nostre inclinazioni naturali.
Dobbiamo ringraziare Dio per i Suoi propositi se vogliamo superare ogni prova
che Egli ci mette davanti, gioire in esse pensando ai benefici che ne trarremo, e
gridare a Dio per la liberazione. Quando il credente farà questo, potrà
sperimentare il potere dello Spirito Santo.
Il potere dello Spirito di risurrezione produce autocontrollo; l’apostolo Paolo si
riferisce ad esso in Romani: “E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù
dai morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i
vostri corpi mortali mediante il suo Spirito che abita in voi” (Romani 8:11).
Sperimentare questo potere era la meta più grande di Paolo, e, per raggiungere
questa meta, era disposto a sopportare qualsiasi sofferenza necessaria (Filippesi
3:8-10). L’autocontrollo è mettere tutto il nostro essere sotto il controllo dello
Spirito Santo, e poi camminare in vittoria, ossia camminare nello Spirito (Galati
5:16).
VII. LA PREGHIERA CHE PRODUCE AUTOCONTROLLO
L’apostolo Paolo dice che quando era debole fisicamente, era il momento in cui
era più forte spiritualmente (II Corinzi 12:10). Quando noi riconosciamo le nostre
debolezze, siamo nella posizione di sperimentare il potere di Dio. Jabez era il più
onorato e illustre tra i suoi fratelli, e, quando comprese le sue debolezze, gridò al
Signore (I Cronache 4:9-10). Molti giovani che non riuscivano a dominare le
proprie abitudini carnali si stanno unendo a questa preghiera, stanno seguendo i
passi descritti da Pietro e stanno sperimentando per la prima volta nelle loro vite il
potere di Dio sulla lascivia per mezzo dell’autocontrollo.
E’ la Scrittura che purifica il nostro cuore e costruisce attorno a noi uno scudo che
spegne i dardi accesi del nemico (Salmo 119:11, Efesini 6:16).

29) Da chi proviene il potere che produce autocontrollo?
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30) Ho imparato:
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Compassione è rispondere ad un bisogno profondo, con il proposito di fare
ciò che è necessario per supplirlo; investire tutto ciò che ci vuole per
sanare le ferite dell’altro.
Lettura: Matteo 9:38
Il comandamento relativo a questa qualità è: “Pregate dunque il Signore della
messe che spinga degli operai nella sua messe” (Matteo 9:38).
I. DEFINIZIONE
La frase “essere mossi a compassione” viene dal greco “splagchnon”, che
significa “un grande desiderio di mostrare emozioni interne quali la tenerezza e
l’affetto”. La compassione descrive perfettamente la risposta del Signore al
considerare la grande necessità che vide nel mondo. La parola ebraica “racham”
significa “avere affetto fraterno, avere misericordia, amare profondamente”.
Questa parola viene usata per descrivere il tenero amore che provano un padre e
una madre nei confronti di un figlio; descrive anche la misericordia che Dio prova
nei confronti dei Suoi figli.
Un’altra parola greca usata per descrivere la compassione è “eleeo”. Il servo
malvagio, al quale venne riscattato un grande debito, non ebbe compassione
(eleeo) nei confronti di quello che aveva un piccolo debito.

31) Come può essere definita la compassione?
32) Ho imparato:
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Lettura: Luca 10:25-37
II. LA COMPASSIONE E’ MOSSA DA UN BISOGNO URGENTE DI
AIUTARE
La figlia del Faraone ebbe compassione di Mosè quando egli era un neonato: “Lo
aprì e vide il bambino; ed ecco il piccolo piangeva; ella ne ebbe compassione e
disse: Questo è uno dei bambini ebrei”(Esodo 2:6).
Il Signore Gesù ebbe compassione di una povera vedova che seguiva il feretro di
suo figlio: “Appena la vide, il Signore ne ebbe compassione e le disse: Non
piangere” (Luca 7:13). Gesù fece tornare in vita il giovane e lo rese a sua madre.
Il buon Samaritano ebbe compassione dell’uomo ferito lungo il cammino: “Un
uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei ladroni i quali,
dopo averlo spogliato e coperto di ferite, se ne andarono lasciandolo mezzo
morto… Ma un Samaritano, che era in viaggio, passò accanto a lui, lo vide e ne
ebbe compassione” (Luca 10:30-33). Tre uomini videro l’uomo ferito al bordo della
strada; il primo forse provò un po’ di simpatia nei confronti del tale; il secondo si
avvicinò e, vedendolo, passò dall’altro lato della strada dimostrando apatia; solo il
terzo ebbe misericordia e con grande compassione aiutò il ferito, provvedendo
anche per la sua guarigione.
Alcune persone che si sentono migliori di altre fanno sentire inferiori o poco
importanti gli altri; ma le persone più grandi sono quelle che fanno sentire gli altri
importanti e con un valore: “Ma se uno ha dei beni di questo mondo e vede il
proprio fratello che è nel bisogno e gli chiude le sue viscere, come dimora in lui
l’amore di Dio?” (I Giovanni 3:17).
Simpatia è provare tristezza per le persone bisognose e verso le loro necessità.
Apatia è vedere i bisogni delle persone e proseguire per la propria strada.
Compassione è vedere e fare qualcosa per le persone e per le loro necessità.

33) Differenza fra simpatia, apatica e compassione?
34) Quanto sono compassionevole
35) Ho imparato:
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Lettura: Matteo 18.23-35
III. LA COMPASSIONE E’ DISCERNERE UNA NECESSITA’ PROFONDA
Il Signore vide le necessità spirituali delle moltitudini e ne ebbe compassione:
“Vedendo le folle, ne ebbe compassione perché erano stanche e disperse, come
pecore senza pastore…” (Matteo 9:36-38). Gesù vide anche i bisogni fisici delle
moltitudini, guarì le persone e le alimentò: “E Gesù, smontato dalla barca, vide
una grande folla e ne ebbe compassione, e ne guarì gli infermi… Comandò quindi
che le folle si sedessero sull’erba; poi prese i cinque pani e i due pesci e, alzati gli
occhi al cielo, li benedisse e spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alle
folle” (Matteo 14:14,19).
Il Signore vide anche le necessità dei capi delle moltitudini, ed ebbe
compassione: “E Gesù, sbarcato, vide una grande folla e ne ebbe compassione,
perché erano come pecore senza pastore; e prese a insegnare loro molte cose”
(Marco 6:34).
IV. LA COMPASSIONE SI ALIMENTA ATTRAVERSO LE SUPPLICHE E LE
RICHIESTE DI AIUTO
Il servo supplicò e chiese di avere pazienza, perché aveva un debito molto
grande: “Allora quel servo, gettandosi a terra gli si prostrò davanti dicendo:
‘Signore, abbi pazienza con me e ti pagherò tutto’. Mosso a compassione, il
padrone di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito” (Matteo 18:26-27).
Due uomini ciechi gridarono per ottenere la guarigione fisica: “Ed ecco, due ciechi
che sedevano lungo la strada, avendo udito che Gesù passava, si misero a
gridare dicendo: ‘Abbi pietà di noi, Signore, Figlio di Davide’… E Gesù, mosso a
pietà, toccò i loro occhi, e all’istante i loro occhi recuperarono la vista ed essi lo
seguirono” (Matteo 20:30-34).

36) Cosa provocò la compassione di Gesù?
37) Sono mosso a compassione quando vedo persone che
hanno bisogno di Cristo?
38) Ho imparato:
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Lettura: Marco 9:20-29
Anche un lebbroso si prostrò e supplicò per ottenere guarigione: “E venne da lui
un lebbroso supplicandolo, cadde in ginocchio davanti a lui e gli disse: ‘Se vuoi, tu
puoi mondarmi’. E Gesù, mosso a pietà, stese la mano, lo toccò e gli disse: ‘Lo
voglio, sii mondato’” (Marco 1:40-41).
Il padre di un bambino posseduto da cattivi spiriti Lo supplicò con lacrime: “E
subito il padre del fanciullo, gridando con lacrime, disse: ‘Io credo, Signore,
sovvieni alla mia incredulità” (Marco 9:20-29).
Il figlio prodigo si pentì e chiese misericordia: “Egli dunque si levò e andò da suo
padre. Ma, mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione;
corse, gli si gettò al collo e lo baciò” (Luca 15:20).
Il grido di aiuto presuppone umiltà e dipendenza. La maggior parte delle persone
sono riluttanti nel riconoscere una necessità personale e nel chiedere aiuto.
Chiedere aiuto è umiliante e fa conoscere l’incapacità personale e
l’inadeguatezza a sopperire ad una necessità urgente (Giacomo 4:6). Quando
invece ci rifiutiamo di supplire ad una necessità urgente, stiamo chiudendo le
nostre “viscere” di compassione (I Giovanni 3:17). Anche ai ricchi di questo secolo
viene raccomandato che siano ricchi anche in buone opere (I Timoteo 6:17-18).
V. LA COMPASSIONE PRESUPPONE L’ABILITA’ DI SUPPLIRE ALLE
NECESSITA’
Il Signore utilizzò la Sua natura divina per sfamare le moltitudini; il buon
Samaritano usò le sue risorse personali per favorire la guarigione. Anche noi
dobbiamo usare le nostre risorse personali per sopperire ai bisogni altrui: “Ora
Dio è potente di fare abbondare in voi ogni grazia affinché, avendo sempre il
sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni buona opera” (II Corinzi
9:8); “Date e vi sarà dato: una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi
sarà versata in seno, perché con la misura con cui misurate, sarà altresì
misurato a voi” (Luca 6:38).

39) ?Cosa fece il buon Samaritano?
40) Prego continuamente affinché Dio mandi operai alla Sua
mèsse?
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Lettura: Matteo 9:36-38
VI. IL COMANDAMENTO DI AVERE COMPASSIONE
La qualità di carattere della compassione, per noi che seguiamo Gesù Cristo, non
è un suggerimento: è un comandamento.
Avere compassione gli uni verso gli atri: “Infine siate tutti di una sola mente,
compassionevoli, pieni di amor fraterno, misericordiosi e benevoli…” (I
Pietro 3:8-9).
“Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e diletti, di viscere di
misericordia, di benignità, di mansuetudine e di pazienza, sopportandovi gli
uni gi atri e perdonandovi, se uno ha qualche lamentela contro un altro; e
come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi” (Colossesi 3:12-13).
“Conservatevi nell’amore di Dio, aspettando la misericordia del Signore
nostro Gesù Cristo, per la vita eterna. E abbiate compassione degli uni
usando discernimento…” (Giuda v. 21-22).
VII. COME SVILUPPARE UN CUORE COMPASSIONEVOLE
1. Considerare il grande debito che abbiamo verso Dio.
E’ molto facile chiudere i nostri sentimenti di compassione verso chi ci ha offeso,
ma per noi cristiani la nostra attitudine deve essere completamente diversa,
soprattutto se consideriamo l’enorme debito che abbiamo nei confronti di Dio. Il
servo malvagio, al quale fu condonato un grande debito impossibile da pagare,
non ebbe la stessa attitudine nei confronti del suo debitore. Egli non fu umile,
infatti non chiese misericordia ma solamente una dilazione di tempo. Per questo
motivo non prese minimamente in considerazione la compassione che era stata
dimostrata nei suoi confronti e non fu in grado a sua volta di dimostrare
compassione (Matteo 18:23-24).
Uno dei motivi per cui sperimentiamo il dolore, è per far sì che diveniamo più
sensibili verso chi sta provando un dolore simile al nostro. Una persona che
sperimenta la compassione è molto vicina alla conoscenza del cuore di Cristo. La
maggiore preoccupazione di Gesù fu lo stato spirituale dei perduti (Luca 19:10,
Tito 2:14, Isaia 53:3, Matteo 9:36-38).
“Non conosceremo mai per esperienza personale le ricche benedizioni del Dio di
ogni consolazione e compassione verso gli altri, se per prima noi non siamo
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passati attraverso tribolazioni e non siamo stati consolati con compassione dal
Signore” (T. J. Bach).

41) Qual è uno dei motivi
sperimentare il dolore

per

cui

ci

viene

dato

di

42) Quando un vicino ha un bisogno, gli dico: “Come posso
aiutarti?” sperando che non mi chiami, o cerco in tutti i
modi di aiutarlo?
43) Ho imparato:
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Lettura: II Corinzi 6:1-13
2. Allargare il nostro cuore con una lista di preghiera.
Quanto più grande è il nostro cuore, tanto più riusciremo a provare compassione.
Davide chiese a Dio di allargare il suo cuore: “Correrò nella via dei tuoi
comandamenti, perché tu mi allargherai il cuore” (Salmo 119:32).
L’apostolo Paolo chiese urgentemente ai Corinzi di allargare il loro cuore gli uni
verso gli altri e anche verso di lui, proprio come lui aveva fatto nei loro confronti (II
Corinzi 6:1-13). Uno dei modi più facili per rendere il cuore sensibile alla
compassione fu quello di avere una lunga lista di preghiera (Filippesi 1:4). Egli si
caricava ogni giorno delle responsabilità quotidiane delle chiese e pregava per
molti fratelli, menzionando il loro nome (II Corinzi 11:28).
3. Cambiare la sofferenza personale in compassione verso gli altri.
Ogni credente è chiamato a sperimentare la sofferenza: “A questo infatti siete
stati chiamati, perché Cristo ha sofferto per noi, lasciandoci un esempio,
affinché seguiate le sue orme” (I Pietro 2:21). Uno dei propositi della sofferenza
è quello di imparare la compassione di Cristo. Quando comprendiamo come si
sentono gli altri nelle loro sofferenze, potremo consolarli nello stesso modo in cui
Dio consola noi (II Corinzi 1:4).
4. Cercare il modo di fare del bene a tutti.
Pag. 26 • “… la l eggerà tutti i giorni della sua

La compassione è un’espressione pratica dell’amore genuino, e a tutti i cristiani
viene comandato di avere compassione gli uni verso gli altri. L’amore non è solo
la credenziale di un vero discepolo, ma è anche il mezzo attraverso il quale
adempiamo la Scrittura: “Mentre dunque abbiamo l’opportunità, facciamo del
bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede” (Galati
6:10, I Pietro 3:8-9).
VALUTAZIONE PERSONALE

44) Quando vedo una persona di un’altra razza che ha bisogno
di aiuto, cerco di aiutarla?
45) Ho da parte di risparmi messi da parte col proposito di
aiutare gli altri?
46) Qual è stata l’ultima persona che mi ha chiesto aiuto?
Cosa ho fatto?
47) Ho imparato:
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Ripetere la lezione
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Coraggio è accogliere qualsiasi sofferenza che possa sopraggiungere
quando si fa ciò che è giusto, sapendo che ciò produrrà un maggior potere
dell’amore. Audacia è avere la convinzione che ciò che diciamo o facciamo
sia certo, giusto e corretto.
Il comandamento relativo a questa qualità di carattere si trova in Matteo 10:28: “E
non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l’anima;
temete piuttosto colui che può far perire l’anima e il corpo nella Geenna”.
I. DEFINIZIONE
C’è una ricca varietà di definizioni bibliche usate per esprimere il concetto di
coraggio o valore. Sono tre i termini greci che vengono tradotti con “coraggio”, ed
ognuno di essi mette in luce un aspetto importante di questa qualità di carattere:
“Tharrheo”: coraggio di fronte alla morte;
“Parrhesiazomai”: coraggio di dire la verità;
“Tolmao”: coraggio di fare grandi cose per Dio.
Il valore è coraggio senza paura e senza codardia di compiere l’opera per la quale
Dio ci ha chiamato. Quando a Giosuè fu comandato: “Sii forte e coraggioso…”
(Giosuè 1:6), gli veniva chiesto di prendere coraggio per affrontare la stessa
morte nel campo di battaglia, coraggio di proclamare la verità di Dio al popolo
d’Israele e coraggio di fare grandi cose per Dio.

48) Cosa è il coraggio?
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49) Ho imparato:
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Lettura: Ebrei 2:1-15
II. CORAGGIO DI FRONTE ALLA MORTE ( Tharrheo)
Nessun credente deve temere la morte, per la certezza del fatto che essere
assenti dal corpo significa essere presenti nel Signore. Vincere questa paura è
stato uno dei propositi per cui il nostro Signor Gesù Cristo è morto: “… per
distruggere, mediante la sua morte, colui che ha l’impero della morte, cioè il
diavolo, e liberare tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in
schiavitù per tutta la loro vita” (Ebrei 2:14-15).
L’apostolo Paolo aveva questo tipo di coraggio; egli affrontò la flagellazione, la
lapidazione, la persecuzione ed il naufragio senza timore; il segreto del suo valore
era la sicurezza del fatto che Dio lo avrebbe reso indistruttibile fino al
completamento della Sua opera in lui, e altresì la sicurezza che la morte sarebbe
stata solo un mezzo di passaggio per arrivare alla presenza del Signor Gesù che
egli serviva. L’apostolo Paolo disse infatti: “Noi dunque abbiamo sempre
fiducia e sappiamo che, mentre abitiamo nel corpo, siamo assenti dal
Signore. Camminiamo infatti per fede, e non per visione. Ma siamo fiduciosi
e abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare con il Signore” (II
Corinzi 5:6-8).
Paolo considerava i benefici di continuare il suo ministero sulla terra o di godere
delle ricompense del suo lavoro nel cielo; egli decise che era meglio per lui stare
nel cielo, ma sapeva anche che era più utile per i suoi fratelli in Cristo che egli
rimanesse ancora sulla terra: “Per me infatti il vivere è Cristo, e il morire
guadagno. Ma se il vivere nella carne è per me un lavoro fruttuoso, allora
non saprei proprio cosa scegliere, perché sono stretto da due lati: avendo il
desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che mi sarebbe
di gran lunga migliore, ma il rimanere nella carne è più necessario per voi”
(Filippesi 1:21-24).
Dio ci ha promesso che non ci avrebbe mai lasciati né abbandonati: “Così
possiamo dire con fiducia: Il Signore è il mio aiuto, e io non temerò. Che
cosa mi potrà fare l’uomo?” (Ebrei 13:6). Le persone più forti sulla faccia della
terra sono coloro che non hanno paura neanche di fronte alla morte: “L’empio
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fugge anche se nessuno lo insegue, ma il giusto è sicuro come un leone”
(Proverbi 28:1).

50) Commenta il coraggio di Paolo:
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Lettura Apocalisse 12:7-11
Chi fu quell’uomo così valoroso tanto da far sì che un popolo intero temesse Dio?
Daniele arrivò a Babilonia come prigioniero e servì quattro re nell’arco della sua
vita. Ma prima di arrivare in Babilonia, Daniele si propose nel suo cuore di non
contaminarsi né di violare alcuna delle leggi di Dio; egli si mantenne fermo in
questa decisione, sebbene si trovasse nella fossa dei leoni, e questo suo
coraggio fece sì che il re Dario decretasse un editto: “Io decreto che in tutto il
dominio del mio regno si tremi e si tema davanti al Dio di Daniele, poiché
egli è il Dio vivente, che sussiste in eterno. Il suo regno non sarà mai
distrutto e il suo dominio non avrà mai fine” (Daniele 6:26).
Non c’è nulla di più potente sulla faccia della terra delle persone che non temono
neppure di fronte alla morte: “Ma essi l’hanno vinto per mezzo del sangue
dell’Agnello e per mezzo della parola della loro testimonianza; e non hanno
amato la loro vita, tanto da esporla alla morte” (Apocalisse 12:11).
Si rende onore a chi è valoroso. Daniele ebbe anche il coraggio di proclamare la
Parola di Dio a re Beshatsar, durante una festa in cui tutti avevano bevuto
abbondantemente ed erano stati portati gli utensili sacri del Tempio di Dio. Il re,
dopo aver ascoltato il giudizio di Dio su di lui ed il suo regno, onorò Daniele:
“Allora, per ordine di Belshatsar, Daniele fu rivestito di porpora, gli posero
al collo una collana d’oro e proclamarono che egli sarebbe stato terzo nel
governo del regno” (Daniele 5:29).
“Io, io stesso sono colui che vi consola; chi sei tu da temer l’uomo che
morirà, e il figlio dell’uomo che sarà reso come l’erba? Tu hai dimenticato
l’Eterno che ti ha fatto, che ha disteso i cieli e gettato le fondamenta della
terra. Avevi paura, del continuo, ogni giorno, davanti al furore
dell’oppressore, quando si preparava a distruggere. Ma dov’è ora il furore
dell’oppressore?” (Isaia 51:12-13).
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51) Come dimostrò Daniele il suo coraggio?
52) Ho imparato:
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Lettura: Atti 4:16-31
III. CORAGGIO DI DIRE LA VERITA’ (Parrhesiazomai)
Il coraggio di fronte la morte viene quando riceviamo la salvezza; il coraggio di
dire la verità, invece, viene tramite le preghiere dei credenti. Anche l’apostolo
Paolo chiedeva la preghiera, affinché potesse ottenere questo valore:
“...pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello
Spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e supplica per tutti
i santi, e anche per me affinché, quando apro la mia bocca, mi sia dato di
esprimermi con franchezza per far conoscere il mistero dell’evangelo, per il
quale sono ambasciatore in catene, affinché lo possa annunziare con
franchezza, come è mio dovere fare” (Efesini 6:18-20).
Quando gli apostoli furono minacciati di morte se avessero continuato a parlare
del Nome di Gesù Cristo, ricevettero coraggio attraverso la preghiera: “Ed ora,
Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la
tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire e perché
si compiano segni e prodigi nel nome del tuo santo Figlio Gesù’. E, dopo
che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò; e furono tutti ripieni
di Spirito Santo, e annunziavano la parola di Dio con franchezza” (Atti 4:2931).
Il coraggio di proclamare la verità deve iniziare da una coscienza pura verso il
Signore e verso gli altri; la bocca non sarà completamente libera fintanto che ci
sarà peccato nella nostra vita; questa fu l’esperienza di Isaia quando Dio lo
chiamò, e, prima di dargli la grande commissione, Egli purificò le sue labbra (Isaia
6:7-9).

53) Da cosa deve essere libera la nostra bocca?
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54) Ho imparato:
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Lettura: Giudici 6:1-14
IV. CORAGGIO DI FARE GRANDI COSE PER DIO (Tolmao)
Quando il credente ha conquistato il timore verso la morte ed ha ottenuto il
coraggio di proclamare la verità, sarà pronto a ricevere il coraggio (tolmao) di fare
grandi cose per Dio: “L’Eterno infatti con i suoi occhi scorre avanti e indietro
per tutta la terra per mostrare la sua forza verso quelli che hanno il cuore
integro verso di lui” (II Cronache 16:9). Fare grandi cose per Dio e per
l’avanzamento del Suo regno è il risultato della conoscenza di Dio, del Suo
carattere e dei Suoi propositi nel mondo: “...ma il popolo di quelli che
conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà” (Daniele 11:32).
Dio è Colui che dà inizio a questo valore, rafforzandolo attraverso passi della
Scrittura che ispirino a fare ciò che il Signore desidera; queste Scritture sono la
base della fede e lo scudo del credente, dato che la fede viene dall’udire la Parola
di Dio (Romani 10:17). Quando iniettiamo nella nostra anima i passi delle Scritture
e meditiamo in essi, possiamo reclamare l’adempimento di grandi cose in noi:
“L’Eterno ha fatto cose grandi per noi, e siamo pieni di gioia” (Salmo 126:3);
“Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che
volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto
frutto, e così sarete miei discepoli” (Giovanni 15:7-8).
Gedeone dimostrò coraggio quando distrusse il falso idolo di suo padre, ed in
seguito guidò con valore un piccolo gruppo di trecento uomini contro un numeroso
esercito (Giudici 6-7).

55) Di cosa dobbiamo riempire la nostra anima?
56) Ho imparato:
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Lettura: I Giovanni 4:1-4
Davide dimostrò coraggio quando uscì contro il gigante Goliath. Ognuno degli eroi
della fede descritti nell’epistola agli Ebrei dimostrò il coraggio “tolmao” (Ebrei
11:32-34).
John Knox fu uno dei riformatori del XVI secolo. Egli proclamava la verità biblica
ad una grande moltitudine in Scozia; ma un giorno fu arrestato e condannato in
catene ad una galera (nave). Durante i lunghi mesi trascorsi remando, non
sviluppò solamente la sua forza fisica, ma si rafforzò nella preghiera. Quando
tornò in libertà, egli iniziò a proclamare: “Signore, dammi la Scozia o toglimi la
vita!”. La sua opera e la sua vita furono talmente potenti che la regina di Scozia
arrivò a dire: “Temo più le preghiere di John Knox che gli eserciti d’Europa”. La
Bibbia ci dice: “Voi siete da Dio, figlioletti, e li avete vinti, perché colui che è
in voi è più grande di colui che è nel mondo” (I Giovanni 4:4).
“A volte si può avere molta paura degli uomini, perché si ha poco timore di Dio;
ma un timore cura l’altro. Quando il terrore dell’uomo ti spaventa, volgi il tuo
pensiero verso il giudizio di Dio” (William Gurnall).
VALUTAZIONE PERSONALE

57)

Per quale leader cristiano sto pregando, affinché abbia il
coraggio di proclamare la Parola di Dio?

58)

Ho chiesto agli altri credenti di pregare per me, affinché
riceva il coraggio di testimoniare con franchezza circa
l’evangelo?

59)

E’ il mio cuore integro davanti a Dio, affinché Egli
possa operare potentemente attraverso di me?

60) Quali passi della Scrittura mi ha dato Dio nei quali
meditare quotidianamente?
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Ripetere la lezione
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Lettura: Dan.1.1-9
Avere determinazione significa scegliere il bene, basandosi su fatti concreti,
saggi consigli e mete chiaramente definite.
Il comandamento relativo a questa qualità di carattere si trova in Matteo 7:13.
I. DEFINIZIONE
Quando Daniele dovette confrontarsi con la scelta da prendere in Babilonia,
obbedire al decreto del re oppure seguire i comandamenti di Dio, egli non ebbe
problemi nel decidere, perché aveva predeterminato di obbedire solamente a Dio,
qualunque fosse il prezzo: “Ma Daniele decise in cuor suo di non
contaminarsi con i cibi squisiti del re e con il vino che egli stesso beveva; e
chiese al capo degli eunuchi di concedergli di non contaminarsi”.
La parola ebraica usata per “proposito” può essere tradotta anche con
“considerare, determinare”. Dio vuole che ogni persona scelga, fin dai primi giorni
della sua vita, di essere buoni e giusti, qualunque sia il costo. Egli dice: “Io
prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto
davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione; scegli dunque la
vita, perché possa vivere, tu e i tuoi discendenti” (Deuteronomio 30:19).

61) Scegliere tra il bene ed il male rientra nelle nostre
facoltà?
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62) Ho imparato:
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Lettura: Dan 1.10-21
II. LA BASE PER PRENDERE DECISIONI SAGGE
Il primo passo da compiere per prendere una decisione saggia è scegliere chi
vogliamo servire con la nostra vita. Le nostre inclinazioni naturali spesso ci
portano a servire il denaro con il nostro tempo, la nostra energia e la creatività.
Crediamo che, attraverso il denaro, possiamo usufruire di tutte le cose che si
possono comprare. Presto ci renderemo conto di quanto sia sbagliato servire il
denaro e allo stesso tempo cercare di servire Dio; il Signor Gesù Cristo avvertì:
“Nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro,
oppure sarà fedele all’uno e disprezzerà l’altro; voi non potete servire a Dio
e a mammona” (Matteo 6:24).
Prendere la decisione di servire Dio significa mettere da parte tutto quello che è in
contrasto con Lui: “Perciò ora temete l’Eterno e servitelo con integrità e
fedeltà; e togliete via gli dèi che i vostri padri servirono di là dal fiume e in
Egitto, e servite l’Eterno. E se vi pare cattiva cosa servire l’Eterno, scegliete
oggi chi volete servire, o gli dèi che servirono i vostri padri di là dal fiume, o
gli dèi degli Amorei, nel cui paese voi abitate; quanto a me e alla mia casa,
serviremo l’Eterno” (Giosuè 24:14-15).
La vita è una serie continua di decisioni sagge o stolte.

63) Quanto sono determinato?
64) M i sono proposto di cercare la volontà di Dio, prima di
prendere ogni decisione?
65) Ho imparato:
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Lettura: Giac 1.1-16
III. LA CAUSA DI MOLTE DECISIONI STOLTE
Uno dei maggiori disturbi nel prendere decisioni è la doppiezza d’animo:
“...Perché è un uomo dal cuore, instabile in tutte le sue vie” (Giacomo 1:8).
L’uomo dal cuore doppio è come l’onda del mare che va dove la porta il vento. La
parola greca usata per “doppiezza” è “dispuchos”, che significa “due anime,
girare”. “Psyche” è la radice della parola “psicologia”, la quale abbraccia la mente,
la volontà e le emozioni.
Una persona dall’animo doppio ha i desideri divisi tra loro: da un lato desidera
essere buono, ma dall’altro lato desidera godere dei piaceri del peccato, i quali
durano per un certo tempo (Ebrei 11:25). Mosè vinse sulla doppiezza quando
scelse di servire Dio e il suo popolo: “Per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò di
essere chiamato figlio della figlia del Faraone, scegliendo piuttosto di
essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo dei
piaceri del peccato” (Ebrei 11:24-25).
Le piccole decisioni che prendiamo oggi determineranno le grandi decisioni che
faremo in seguito. Queste piccole decisioni formeranno il carattere che
determinerà le risposte future. Coloro che si rifiutano di prendere decisioni
permettono alle circostanze ed agli altri di prenderle per loro.

66) Perché M osè rifiutò di essere chiamato figlio della figlia
del Faraone?
67) Faccio le mie scelte seguendo degli istinti o seguendo la
Parola di Dio?
68) Ho imparato:
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Lettura: Prov 12.1-15
IV. L’IMPORTANZA DI PRENDERE DECISIONI SAGGE
Per avere la certezza di fare scelte giuste e corrette, dobbiamo cercare un
consiglio saggio. Dobbiamo acquistare l’esperienza al prezzo più economico
possibile, dato che altri hanno già pagato un prezzo molto alto per le loro decisioni
sbagliate. Questi saggi consiglieri ci daranno i benefici della loro esperienza, ed in
cambio essi acquisteranno valore che li redime dal dolore per gli errori passati:
“La via dello stolto è diritta ai suoi occhi, ma chi ascolta i consigli è saggio”
(Proverbi 12:15).
“I disegni falliscono dove non c’è consiglio, ma riescono dove c’è una
moltitudine di consiglieri” (Proverbi 15:22).
“Senza una saggia guida il popolo cade, ma nel gran numero di consiglieri
c’è salvezza” (Proverbi 11:14).
“Ascolta il consiglio e ricevi l’ammaestramento, affinché tu diventi saggio
per il resto dei tuoi giorni” (Proverbi 19:20).

69) Come si diventa saggio
70) Ho imparato:
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Lettura: Giov 5.16-30
V. COME BASARE LE DECISIONI SULLA PAROLA DI DIO
Le decisioni sagge si devono basare sulla volontà di Dio e non sulle nostre
inclinazioni naturali, perché “...C’è una via all’uomo che sembra diritta, ma la
sua fine sfocia in vie di morte” (Proverbi 14:12). Per questo motivo Dio avverte:
“Chi confida nel proprio cuore è uno stolto, ma chi cammina saggiamente
sarà salvato” (Proverbi 28:26).
Ogni decisione che Gesù Cristo prese era basata sulla volontà di Dio; Egli disse:
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“Io non posso far nulla da me stesso; giudico secondo ciò che odo e il mio
giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà del Padre
che mi ha mandato” (Giovanni 5:30). La volontà di Dio è un argomento
specifico; essa si basa sui principi universali (non facoltativi) della vita, che Egli ha
stabilito attraverso la creazione e che ha spiegato nella Bibbia. Possiamo renderci
conto di quanto stiamo seguendo questi principi, ponendoci le seguenti domande
nel momento in cui dobbiamo prendere una decisione specifica:
Sto usando le cose coerentemente al proposito per cui Dio le ha create (denaro,
vestiario, cibo, matrimonio, famiglia, tempo, amicizia, etc.)?
Sotto quale giurisdizione mi trovo mentre prendo una decisione (genitori, lavoro,
governo o chiesa)? Le scelte non dovrebbero mai violare le giurisdizioni stabilite
da Dio né i principi morali della Sua Parola.
Posso prendere questa decisione con una coscienza pulita? Qualunque
avvertimento della nostra coscienza o il consiglio delle autorità sopra di noi deve
essere preso in considerazione.
Sono in armonia con tutti quelli che sono coinvolti in questa decisione? Le scelte
basate sull’amarezza e sulla rabbia sono chiaramente sbagliate, e se ne paga un
prezzo molto alto.
Ho dato ascolto ai miei diritti in questa decisione? George Muller fu un grande
uomo di fede; egli imparò a comprendere la volontà di Dio riguardo a scelte
specifiche. Egli spiegò che il suo segreto consisteva nel mantenere il suo cuore
nello stato di non avere desideri appartenenti alla propria volontà. Un modo
pratico per ottenere questo livello è fare una lista di tutti i benefici che comporta
ogni decisione e ringraziare Dio per la Sua guida in ogni scelta che andremo a
fare.

71) Che può succedere a chi segue una via che gli “sembra”
diritta?
72) Ho imparato:
VI	
  Giorno	
  

|	
  L	
  |	
  M	
  |	
  M	
  |	
  G	
  |	
  V	
  |	
  S	
  |	
  D	
  |	
  

Lettura: 1 Tess 5.1-22
La mia decisione indebolisce o danneggia qualcuno? Noi non dovremmo fare
nulla che possa provocare un danno: “E’ bene non mangiare carne, né bere
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vino, né fare cosa alcuna che porti tuo fratello a inciampare o ad essere
scandalizzato o essere indebolito” (Romani 14:21). Per questo motivo,
l’apostolo Paolo avverte: “Astenetevi da ogni apparenza di male” (I
Tessalonicesi 5:22).
La mia decisione è concorde con la chiamata di Dio per la mia vita? Dio chiama
ogni credente a svolgere un compito importante nello sviluppo e nell’espansione
del regno di Dio e nella distruzione del regno di Satana. Ogni decisione che
prendiamo deve essere in armonia con questi due obiettivi. La nostra chiamata
include pregare e servire le autorità che Dio ha posto su noi, attraverso le buone
opere, l’assistenza verso le vedove e gli orfani, il povero e lo straniero.
VI. IN CHE MODO IL DIGIUNO AIUTA NELLE DECISIONI
Nelle decisioni importanti, e per incrementare la destrezza spirituale nel prendere
decisioni, è saggia cosa dedicare uno o più giorni al digiuno e alla preghiera. Il
Signore ha promesso che, se digiuniamo segretamente, Egli ce ne darà la
ricompensa pubblicamente (Matteo 6:18). Uno dei tanti benefici del digiuno è
l’incremento del nostro discernimento (Isaia 58:8-10).
VALUTAZIONE PERSONALE

73) Ho fatto la scelta fondamentale di fare il bene ad ogni
costo?
74) Ho fatto la scelta di servire Dio anziché il denaro, la fama
o il piacere?
75) Cerco dei buoni consigli prima di prendere una decisione?
76) Digiuno e prego Dio, chiedendo a Lui sapienza, quando
devo prendere un’importante decisione?
77) Rifiuto i consigli che sono contrari alla Parola di Dio?
78) Ho imparato:
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VII	
  Giorno	
  

|	
  L	
  |	
  M	
  |	
  M	
  |	
  G	
  |	
  V	
  |	
  S	
  |	
  D	
  |	
  

Ripetere la lezione
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Lezione	
  6	
  

FEDE 	
   contro	
  
INCREDULITÀ 	
  
I	
  Giorno	
  

|	
  L	
  |	
  M	
  |	
  M	
  |	
  G	
  |	
  V	
  |	
  S	
  |	
  D	
  |	
  

Lettura: Romani 3:28; 5:2; Efesini 2:8-9
Fede è riconoscere la volontà di Dio in una circostanza speciale ed agire in
base ad essa. Fede è credere che le azioni basate in un buon carattere
produrranno il miglior risultato, anche quando non riesco a vedere come.
Il comandamento relativo a questa qualità di carattere si trova in Matteo 6:1-18.
I. DEFINIZIONE
Il termine greco usato per “fede” è “pistis”, parola che viene dalla radice
etimologica di “peitho”, la quale significa: “essere persuaso, essere convinto a
ragione, essere d’accordo per evidenza, confidare con piena sicurezza interna,
essere fiducioso”. La fede si basa sulle promesse di Dio, le quali sono fedeli e
veraci; bisogna sperare in esse per non scoraggiarsi, ed agire in basse a queste
promesse: “Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di
cose che non si vedono” (Ebrei 11:1).
II. PER QUALE MOTIVO E’ IMPORTANTE LA FEDE
“Ora senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve
credere che egli è, e che egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano”
(Ebrei 11:6).
Noi credenti siamo giustificati (resi perfetti agli occhi di Dio) mediante la fede
(Romani 3:28).
Siamo salvati dai nostri peccati per mezzo della fede (Efesini 2:8-9).
Siamo santificati e purificati per la fede (Atti 26:18).
I nostri cuori sono purificati per la fede (Atti 15:9).
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Abbiamo accesso al trono di Dio grazie alla fede (Romani 5:2).
Possiamo muovere le montagne con la fede (Matteo 17:20).
La fede è la certezza assoluta delle realtà che si discernono attraverso i sensi
spirituali (II Corinzi 5:7). Fede non significa credere tutto, perché l’uomo che crede
tutto è lontano da Dio tanto quanto quello che non crede in Dio. La fede e
l’ubbidienza sono unite tra loro, non le si possono separare: colui che obbedisce a
Dio, confida in Lui, e colui che confida in Dio, Gli obbedisce.

79) M ediante cosa siamo resi perfette davanti a Dio?
80) Ho imparato:
II	
  Giorno	
  

|	
  L	
  |	
  M	
  |	
  M	
  |	
  G	
  |	
  V	
  |	
  S	
  |	
  D	
  |	
  

Lettura: Rom 10.1-20
III. COME OTTENIAMO LA FEDE?
Una misura di fede iniziale viene data ad ogni persona di questo mondo affinché
possa credere in Dio. Il Signor Gesù Cristo lodò la fede dei bambini, affermando:
“In verità vi dico che chiunque non riceve il regno di Dio come un piccolo
fanciullo, non entrerà affatto in esso” (Marco 10:15).
La fede che salva viene attraverso l’udire la Parola di Dio: “La fede dunque
viene dall’udire, e l’udire viene dalla parola di Dio” (Romani 10:17). Una volta
ricevuta la salvezza, la fede aumenta mediante l’ascolto di messaggi della Parola
di Dio, avendo cura di metterli in pratica.
Prima che fossero scritte le Sacre Scritture, i grandi uomini e la grandi donne di
fede udivano la voce di Dio in modo diretto. Noè fu avvertito da Dio e guidato a
costruire l’arca, nella quale entrò per fede e si salvò insieme alla sua famiglia.
Anche Abramo ascoltò la voce di Dio che lo invitava ad uscire dal suo paese e dal
suo parentado per raggiungere la terra che Dio gli avrebbe mostrato e dato in
eredità alla sua progenie (Ebrei 11:7-8).

81) Cosa alimenta la nostra fede?
82) Impara a memoria un verso della Parola
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83) Ho imparato:
III	
  Giorno	
  

|	
  L	
  |	
  M	
  |	
  M	
  |	
  G	
  |	
  V	
  |	
  S	
  |	
  D	
  |	
  

Lettura: Luca 5.1-11
IV. IN CHE MODO LA PAROLA DI DIO ATTIVA LA FEDE?
Ci sono due termini principali in greco che vengono tradotti con il termine “parola”
nel Nuovo Testamento.
Il primo termine è “logos”, il quale si riferisce all’ispirazione totale delle Sacre
Scritture. Il Signor Gesù Cristo viene chiamato “logos” vivente in Giovanni 1:1. La
seconda parola è “rhema”; un “rhema” è un passaggio della Scrittura dato a un
individuo specifico per la sua applicazione personale. Quando il Signore ordinò a
Pietro di gettare le reti al lato destro della barca, Pietro rispose: “Maestro, ci
siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla; però, alla tua
parola [rhema], calerò la rete” (Luca 5:5).
Altri passi che spiegano cosa significhi “rhema” sono i seguenti:
“Sta scritto: ‘L’uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola [rhema] che
procede dalla bocca di Dio’” (Matteo 4:4).
“La fede dunque viene dall’udire, e l’udire viene dalla parola [rhema] di Dio”
(Romani 10:17).
“Prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la
parola [rhema] di Dio” (Efesini 6:17).
“Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la chiesa e ha
dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata col lavacro
dell’acqua per mezzo della parola [rhema]” (Matteo 4:4).
“Se dimorate in me e le mie parole [rhema] dimorano in voi, domandate quel
che volete e vi sarà fatto” (Giovanni 15:7).

84) Cosa ci fu di diverso per Pietro nel calare le reti la
seconda volta?
85) Ho imparato:
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IV	
  Giorno	
  

|	
  L	
  |	
  M	
  |	
  M	
  |	
  G	
  |	
  V	
  |	
  S	
  |	
  D	
  |	
  

Lettura: 1 Pietr 1
V. LA QUALITA’ DELLA FEDE VARIA IN OGNI INDIVIDUO
1. Possiamo avere una fede debole o una fede forte: “E, non essendo affatto
debole nella fede, non riguardò al suo corpo già come morto (avendo
egli quasi cent’anni), né al grembo già morto di Sara. Neppure dubitò
per incredulità riguardo alla promessa di Dio, ma fu fortificato nella fede
e diede gloria a Dio” (Romani 4:19-20).
2. Possiamo avere una fede provata o senza prova alcuna: “Affinché la prova
della vostra fede, che è molto più preziosa dell’oro che perisce anche se
vien provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di
Gesù Cristo, che, pur non avendolo visto, voi amate e, credendo in lui
anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e
gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime” (I
Pietro 1:7-9).

86) La nostra fede deve lodare chi?
87) Ho imparato:
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V	
  Giorno	
  

|	
  L	
  |	
  M	
  |	
  M	
  |	
  G	
  |	
  V	
  |	
  S	
  |	
  D	
  |	
  

Lettura: 1 Tess 3.1-13
3. Possiamo avere poca fede o molta fede: “E Gesù, avendo udite queste
cose, si meravigliò, e disse a coloro che lo seguivano: ‘In verità vi dico
che neppure in Israele ho trovata una così grande fede” (Matteo 8:10);
“Ma egli disse loro: ‘Perché avete paura, uomini di poca fede?’. E,
alzatosi, sgridò i venti e il mare, e si fece gran bonaccia” (Matteo 8:26).
4. Possiamo mancare nella fede o averne in abbondanza: “Pregando
intensamente, notte e giorno, per poter vedere la vostra faccia e
compiere le cose che mancano ancora alla vostra fede?”
(I
Tessalonicesi 3:10); “Noi siamo obbligati a rendere sempre grazie a Dio
per voi, fratelli, come è ben giusto, perché la vostra fede cresce
grandemente e l’amore di ciascuno di voi tutti abbonda l’un per l’altro”
(II Tessalonicesi 1:3).

88) Cosa può produrre la nostra fede sugli altri?
89) Ho imparato:
	
  

VI	
  Giorno	
  

|	
  L	
  |	
  M	
  |	
  M	
  |	
  G	
  |	
  V	
  |	
  S	
  |	
  D	
  |	
  

Lettura: Mat 9.1-17
VI. LA FEDE SI DEVE ESPRIMERE IN AZIONI
Nell’elenco degli eroi della fede, possiamo notare che essi agirono secondo la
fede; per fede Noè costruì l’arca, per fede Abramo partì dal suo paese, per fede
Mosè rifiutò i tesori d’Egitto e scelse le sofferenze di Cristo (Ebrei 11).
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VII. LA FEDE SI DEVE ESERCITARE A FAVORE DEGLI ALTRI
Quando quell’uomo che soffriva di paralisi venne portato al Signor Gesù Cristo, la
Bibbia non dice niente riguardo alla fede di quel tale, ma parla della fede dei
quattro amici che lo aiutarono in quella circostanza (Matteo 9:2).
VALUTAZIONE PERSONALE

90) Quanta fede ho?
91) Cerco la parola (rhema) di Dio quando investigo le
Scritture?
92) M emorizzo e medito sulle parole (rhema) che Dio mi dà?
93) Credo veramente in Dio e nel fatto che Lui è il
rimuneratore di quelli che Lo cercano?
94) Prego in generale o per qualcosa di specifico?
95) Spero nella provvidenza di Dio o chiedo del denaro in
prestito per ottenere quello che desidero?
96) Ho degli esempi nella mia vita di come Dio opera in modo
soprannaturale per mezzo della fede?

VII	
  Giorno	
  

|	
  L	
  |	
  M	
  |	
  M	
  |	
  G	
  |	
  V	
  |	
  S	
  |	
  D	
  |	
  

Ripetere la lezione

“… per im parare a tem ere il Signore” • pag. 47

Lezione	
  7	
  

FLESSIBILITÀ	
   contro 	
  
RIGIDITÀ 	
  
I	
  Giorno	
  

|	
  L	
  |	
  M	
  |	
  M	
  |	
  G	
  |	
  V	
  |	
  S	
  |	
  D	
  |	
  

Lettura: Mat 28
Flessibilità significa essere disposti a cambiare piano e idea secondo le
istruzioni che riceviamo dalle autorità.
Il comandamento relativo a questa qualità di carattere si trova in Matteo 28:19-20.
I. DEFINIZIONE
La flessibilità è una qualità di carattere molto necessaria ed importante e,
sebbene questa parola non sia contenuta nelle Sacre Scritture, possiamo
sviluppare il concetto della flessibilità. Una persona deve essere cosciente del
fatto che, affinché ci sia flessibilità, per prima cosa deve avvenire un
cambiamento e molte volte questo cambiamento produce tensione. Secondo
alcuni studi, uno degli eventi che producono maggiore tensione nella vita, è il
trasloco di una famiglia da una casa ad un’altra, specialmente se il luogo di
destinazione non si conosce.
Tenendo questo in mente, scopriamo che la flessibilità è una delle prime qualità di
carattere che Dio insegna a tutti quelli che Egli chiama dalle tenebre alla Sua
luce, o da un luogo di peccato ad uno di santità davanti alla Sua presenza. Dio
chiamò Abramo affinché uscisse dalla terra del suo parentado e si dirigesse verso
la terra che Egli gli avrebbe mostrato. Dio chiamò anche il popolo d’Israele per
farlo uscire dal paese d’Egitto; attraverso il deserto, il popolo di Dio potette
osservare la nuvola della Sua gloria sopra il Tabernacolo: se la nuvola si
muoveva, il popolo si doveva muovere. Per questo motivo essi dovevano essere
continuamente in uno stato di flessibilità.
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97) Da dove Abramo fu chiamato ad uscire?
98) Ho imparato:
II	
  Giorno	
  

|	
  L	
  |	
  M	
  |	
  M	
  |	
  G	
  |	
  V	
  |	
  S	
  |	
  D	
  |	
  

Lettura 1 Giov 2
Quando il Signore chiamò i dodici discepoli, Egli chiese loro di lasciare le loro
case, i loro lavori, le loro vocazioni, invitandoli a seguirlo. Più tardi, l’apostolo
Pietro scrisse circa l’essenza della flessibilità quando disse: “Carissimi, io vi
esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dai desideri della carne che
guerreggiano contro l’anima” (I Pietro 2:11). Uno straniero è un visitante di un
altro paese, il quale è solo di passaggio; un pellegrino è qualcuno che è in
cammino verso un luogo sacro.
Il bisogno di questa qualità si comprende meglio se consideriamo che, sebbene
siamo nel mondo, non apparteniamo al mondo. Il Signore attraverso le Scritture ci
supplica: “Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama
il mondo, l’amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la
concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della
vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. E il mondo passa via con la sua
concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno” (I Gv. 2:15-17).
Secondo I Pietro 2:11, un’attitudine flessibile è in relazione con la conquista delle
passioni che lottano dentro la nostra anima, “i desideri della carne che
guerreggiano contro l’anima”. Quanto più profonde sono le nostre radici
nell’amore di Cristo, maggiore sarà la nostra capacità di essere flessibili.
“...Perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché, radicati
e fondati nell’amore, possiate comprendere con tutti i santi quale sia la
larghezza, la profondità e l’altezza, e conoscere l’amore di Cristo che
sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio”
(Efesini 3:17-19).
Una persona che è inflessibile ai cammini di Dio, è solitamente flessibile nei
confronti delle false idee e dell’inganno. “E sapete anche che, come fa un
padre con i suoi figli, noi abbiamo esortato, consolato e scongiurato
ciascuno di voi” (I Tessalonicesi 2:11); “...Affinché non siamo più bambini,
sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini,
per l’astuzia che mira ad usare insidie di errore” (Efesini 4:14). C’è bisogno
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della sapienza di Dio per sapere quando si deve essere flessibili e quando
dobbiamo mantenerci fermi nei principi stabiliti da Dio.

99) Che rapporto c’è fra noi ed il mondo?
100)

Ho imparato:

III	
  Giorno	
  

|	
  L	
  |	
  M	
  |	
  M	
  |	
  G	
  |	
  V	
  |	
  S	
  |	
  D	
  |	
  

Lettura: Gal 3.-9
II. ESEMPI BIBLICI DI FLESSIBILITA’
1. Abramo viene identificato nelle Scritture come il “padre della fede” (Galati 3:69); nella stessa chiamata di Abramo da Ur dei Caldei, Dio richiese flessibilità
(Genesi 12:1).
2. Nelle Scritture, l’Egitto viene rappresentato come una tipologia del mondo e il
popolo d’Israele rappresenta anche il credente, il quale Dio desidera far
uscire dalla schiavitù delle passioni carnali del peccato per portarlo alla Terra
Promessa. Durante il pellegrinaggio del popolo di Dio attraverso il deserto,
loro avevano l’obbligo di osservare la nuvola della gloria di Dio che si trovava
sul Tabernacolo; se la nuvola si muoveva, il popolo doveva seguire la guida
di Dio ed andare ovunque la nuvola andasse: “In tutti i loro spostamenti,
quando la nuvola si alzava al di sopra del tabernacolo, i figli d’Israele
partivano; ma se la nuvola non si alzava, non partivano fino al giorno
che non si fosse alzata, poiché la nuvola dell’Eterno stava sul
tabernacolo durante il giorno, e di notte su di esso stava un fuoco,
davanti agli occhi di tutta la casa d’Israele, durante tutti i loro
spostamenti” (Esodo 40:36-38).
3. Davide fu un uomo secondo il cuore di Dio (Atti 13:22). Per molto tempo, Dio
insegnò a Davide la flessibilità, facendo cambiare il cuore di Saul, il quale
divenne invidioso e cercò di ucciderlo. Per questo motivo il futuro re dovette
fuggire da un luogo all’altro. Quest’allenamento alla flessibilità fu una
preparazione importante per la successiva guida nazionale; egli imparò a
concentrarsi su Dio e sui Suoi sentieri anziché basarsi sulle risorse umane
che lo circondavano.
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101) Come viene definito Davide?
102) Ho imparato:
IV	
  Giorno	
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Lettura: 1 Tim 2

4. Anche il Signor Gesù Cristo insegnò questo principio ai Suoi discepoli,
quando chiese loro di abbandonare tutto e di seguirlo ovunque Egli andasse:
“E chiunque non porta la sua croce e mi segue, non può essere mio
discepolo” (Luca 14:27). In un’occasione, tre dei Suoi discepoli volevano
soggiornare in un certo luogo; l’apostolo Pietro disse a Gesù: “Pietro allora,
prendendo la parola, disse a Gesù: ‘Signore, è bene che noi stiamo qui;
se vuoi, faremo qui tre tende: una per te, una per Mosè e una per Elia’.
Mentre egli parlava ancora, ecco una nuvola luminosa li adombrò, ed
ecco, si udì una voce dalla nuvola che diceva: ‘Questi è il mio amato
Figlio, in cui mi sono compiaciuto: ascoltatelo!’” (Matteo 17:4-5). Si sente
ancora la voce di Dio che istruisce i Suoi discepoli a porre attenzione verso
Colui che è degno di essere ascoltato: il Signor Gesù Cristo, nostro
Salvatore.
5. Quanto più siamo circondati dalle cose di questo mondo, dal suo sistema,
tanto meno saremo comprensivi e flessibili: “Poiché dov’è il vostro tesoro,
là sarà anche il vostro cuore” (Luca 12:34); “Nessuno che presta servizio
come soldato s’immischia nelle faccende della vita, se vuol piacere a
colui che l’ha arruolato” (II Timoteo 2:4).
6. Flessibilità significa essere pronti e disposti a muoverci quando Dio ci dice:
“Muoviti”; ed a fermarci quando Dio dice: “Fermati”. C’è una tendenza
naturale a resistere alla flessibilità, quando osserviamo questo mondo e il
nostro destino finale: “Internamente essi pensano che le loro case
dureranno per sempre, e le loro abitazioni per tutte le generazioni; e
così danno i loro nomi alle terre” (Salmo 49:11).

103) Dove si orienterà il nostro cuore?
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104)

Ho imparato:
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Lettura Gen 19.1-29
III. CHI FALLI’ NELLA PROVA DELLA FLESSIBILITA’?
Fintanto che Lot camminò insieme ad Abramo, egli andava da un luogo ad un
altro con le sue tende ed i suoi averi; ma quando si separò da Abramo e piantò le
sue tende nei dintorni delle città di Sodoma e Gomorra, senza neanche
accorgersene, egli si trovava già all’interno di queste perverse città, circondato
dalle loro malvagità e peccati. Quando i due angeli vennero per riscattare Lot e la
sua famiglia, i suoi generi opposero resistenza, e perfino nella fuga la moglie di
Lot resistette alla flessibilità, voltandosi indietro in aperta disobbedienza al
comandamento di Dio di non girarsi (Genesi 19). Questa storia è importante,
perché quando il Signor Gesù Cristo insegnò ai Suoi discepoli a non attaccarsi
alle loro vite personali o alle loro mete, Egli disse: “Ricordatevi d, ella moglie di
Lot. Chi cercherà di salvare la propria vita, la perderà; ma chi la perderà, la
salverà” (Luca 17:32-33).
Marta e Maria seguivano fedelmente il Signore e Lo assistevano nelle Sue
necessità materiali. Ma in un’occasione, quando Marta ebbe bisogno
dell’assistenza di Maria per preparare un cibo, Marta la accusò di inflessibilità. Il
Signore, però, spiegò che la vera flessibilità consisteva nel dare attenzione a Lui,
invece che di preoccuparsi dei dettagli su come servirlo (Luca 10:38-42).
Il grado di dolore che proviamo quando viene richiesta da noi la flessibilità, è lo
stesso grado che rivela l’estensione dei nostri affetti che riponiamo sulle cose di
questo mondo.

105)

Quanti furono salvati della famiglia di Lot?

106)

Differenza fra M arta e M aria:

107)

Ho imparato:
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Lettura: Sal. 123
IV. IN CHE MODO LA FLESSIBILITA’ E’ IN RELAZIONE CON IL
SERVIZIO?
Il più grande esempio di flessibilità nel servizio viene riportato nel seguente testo
biblico: “Ecco, come gli occhi dei servi sono rivolti alla mano dei loro
padroni e gli occhi della serva alla mano della sua padrona, così i nostri
occhi sono rivolti all’Eterno, il nostro Dio, finché egli abbia pietà di noi”
(Salmo 123:2). Nei tempi dell’Antico Testamento, i capi famiglia davano segnali
con le mani per impartire diverse istruzioni, istruzioni che erano prontamente
comprese dai servi e che venivano poi messe in atto. Per poter comprendere le
istruzioni, gli occhi dei servi dovevano essere focalizzati sulle mani dei loro
padroni, in attesa di una guida. Pertanto i piani e le attività dei servi erano
sottomessi alla volontà dei loro padroni.
La flessibilità è la disponibilità a cambiare piani o idee in accordo con la guida
delle nostre autorità. Quanto meno ci coinvolgiamo emotivamente in piani o idee,
tanto più sarà facile cambiare; per questo motivo, più di ogni altra cosa, dobbiamo
custodire il nostro cuore (Proverbi 4:23).
Marta era attenta ai dettagli del servizio, ma Maria era attenta agli insegnamenti e
alla guida del Signore.
Per ultimo, dobbiamo dire che la flessibilità si basa sul desiderio ed il diletto che
poniamo nel compiere la volontà di Dio. Un’attitudine inflessibile rivela una
persistenza nel fare la nostra volontà. Davide era flessibile perché si dilettava nel
fare la volontà di Dio: “Dio mio, io prendo piacere nel fare la tua volontà, e la
tua legge è dentro il mio cuore” (Salmo 40:8).
VALUTAZIONE PERSONALE

108)

Quanto sono flessibile?
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109) Quando cambiano i piani, mi scoraggio o cerco
immediatamente dei motivi importanti per cui i nuovi
piani possano essere migliori?
110)

M i adeguo rapidamente al cambiam ento di direzione o
mi serve un po’ di tempo per adeguarmi emotivamente e
fisicamente?

111) Quando scopro che devo spostarmi in un altro luogo, ciò
mi provoca ansia oppure gioia, sapendo che sono
straniero e pellegrino su questa terra?
112) Quando Dio mi chiama ad un ministero o ad un lavoro,
resisto alla Sua chiamata, impegnandomi di più nelle mie
attività personali o ecclesiastiche?
113) Quando qualcuno suggerisce un’idea migliore, la prendo
in considerazione e cerco di utilizzarla, oppure continuo
ad operare secondo il mio modo personale?
114) Uso male la flessibilità, non avendo nessuna meta né
piano specifico per la mia vita?
115) La mia vita è talmente circondata da possessioni terrene e
da debiti, da non poter guidare nessuno verso la salvezza?
116)

I pensieri del mio cuore sono in accordo con la volontà
di Dio?

117) Ho imparato
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Ripetere la lezione
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Lettura: Filippesi 1
Sincerità è essere genuini dentro tanto quanto lo siamo in apparenza; è il
desiderio di fare ciò che è corretto unito a motivazioni trasparenti.
Il comandamento relativo a questa qualità del carattere è: Matteo 5:48.
I. DEFINIZIONE DI SINCERITA’
La parola “sincerità” viene dal termine latino “sincerus”. Il prefisso sine significa
“senza” e ceres significa “cera”.
Secondo una leggenda, alcuni vasai senza scrupoli facevano vasi che
sembravano di molto valore usando argilla di qualità inferiore, che non era stato
purificato da tutte le scorie e le piccole pietre. Una volta cotto nel forno e
decorato, il vaso veniva portato al mercato per essere venduto, però in quel
momento apparivano i segni delle pietre e delle imperfezioni, che con l’usura
cadevano lasciando un segno sulla superficie del vaso. Quando questo vaso
tornava dal vasaio per essere riparato, egli riempiva i vuoti con della cera e vi
applicava sopra la pittura; ma quando veniva utilizzato per contenere materiali
caldi, la cera si scioglieva ed il contenuto andava perso. I mercanti onesti, i cui
prodotti erano di qualità superiore, identificavano i loro vasi con il termine
“sinecera”, senza cera.
La parola ebraica usata per “sincerità” è “tamiym”, che significa “senza colpa,
completo, intero, integro, in accordo con la verità e con i fatti”.
La parola greca è “eilikrines”. L’apostolo Paolo scrive: “E per questo prego che
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il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento,
affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri [eilikrines] e
senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si
hanno per mezzo di Gesù Cristo, alla gloria e lode di Dio” (Filippesi 1:9-11).
Questa parola è composta da due termini: “heile” che significa “raggio di sole” e
“krino” che significa “giudicare”. Traducendo queste due parole possiamo
concludere che “sincerità” sta per: “tenere le nostre azioni e le nostre vite sotto
giudizio alla luce del sole”. Gesù Cristo ha detto: “Infatti chiunque fa cose
malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano
riprovate” (Giovanni 3:20).

118)

Che significa sincero?

119)

Ho imparato:
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Lettura: 2 Cor 8
L’offerta che l’apostolo Paolo raccolse per i fratelli bisognosi in Gerusalemme,
getta luce sulla sincerità, la devozione e l’abnegazione con cui i fratelli fecero la
loro colletta: “Ora, fratelli, vi facciamo conoscere la grazia di Dio… che in mezzo a
molte prove di afflizione, l’abbondanza della loro gioia e la loro estrema povertà
hanno abbondato nelle ricchezze della loro liberalità… Non lo dico per darvi un
comando, ma per la premura degli altri, e per mettere alla prova la sincerità del
vostro amore” (II Corinzi 8:1-8).
Un altro termine vicino a “sincerità” è “integrità”, ed anch’esso significa “essere
completi, interi”: “Fammi giustizia, o Eterno, perché io ho camminato nella
mia integrità e ho confidato nell’Eterno senza vacillare” (Salmo 26:1).
Sincerità è permettere che Dio illumini le nostre mancanze invece di cercare di
coprirle: “I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto; o Dio, tu non disprezzi il
cuore rotto e contrito” (Salmo 51:17).
II. COME INIZIA LA SINCERITA’?
Le due prime volte in cui viene menzionata la parola ebraica “tamiym” si trovano
nell’Antico Testamento ed essa viene tradotta con “perfetto, irreprensibile”:
“Questi sono i discendenti di Noè. Noè fu un uomo giusto e irreprensibile nella
Pag. 56 • “… la l eggerà tutti i giorni della sua

sua generazione, e Noè camminò con Dio” (Genesi 6:9); “Quando Abramo ebbe
novantanove anni, l’Eterno gli apparve e gli disse: Io sono il Dio Onnipotente;
cammina alla mia presenza, e sii integro” (Genesi 17:1). In Deuteronomio Dio
istruisce il Suo popolo dicendo di essere integri: “Tu sarai integro davanti
all’Eterno, il tuo Dio” (Deuteronomio 18:13). Anche nel Salmo 15:2 la parola
“tamiym” viene tradotta con “integrità” e “giustizia”.

120)

Cosa stava chiedendo l’apostolo Paolo ai Corinzi?

121) Ho imparato:
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Lettura 1 Re 15
III. IL CUORE DELLA SINCERITA’
La parola ebraica “Shalem”, tradotta in genere con “perfetto”, descrive la
sincerità. Significa anche: “essere perfettamente interi, completi”. Quando
Salomone dedicò il Tempio, pregò con queste parole: “Sia dunque il vostro
cuore dato interamente all’Eterno, il nostro Dio, per seguire i suoi statuti e
osservare i suoi comandamenti, come fate oggi” (I Re 8:61). Purtroppo, col
passare del tempo, Salomone stessò fallì nel suo proposito di mantenersi integro
e sincero: “Così, quando Salomone fu vecchio, le sue mogli fecero volgere il suo
cuore verso altri dèi; e il suo cuore non appartenne interamente all’Eterno, il suo
Dio, come il cuore di Davide suo padre” (I Re 11:4).
Come il re Asa, una persona può prendere delle decisioni non sagge; pur tuttavia,
possiamo avere un cuore sincero dentro di noi: “Gli alti luoghi però non furono
eliminati; tuttavia il cuore di Asa rimase interamente consacrato all’Eterno
per tutta la sua vita” (I Re 15:14).
Al contrario, una persona può prendere delle decisioni sagge, senza avere un
cuore sincero davanti a Dio: “Amatsiah aveva venticinque anni quando iniziò a
regnare, e regnò ventinove anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava
Jehoaddan, di Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto agli occhi
dell’Eterno ma non di tutto cuore” (II Cronache 25:1-2).
Noi possiamo discernere se i nostri cuori sono perfetti e integri o no,
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determinando se interiormente stiamo adorando altri dèi: “Or, dopo essere tornato
dalla strage degli Edomiti, Amatsiah si fece portare gli dèi dei figli di Seir, li stabilì
come suoi dèi, si prostrò davanti a loro e offerse loro incenso” (II Cronache
25:14). Quando mettiamo la nostra speranza nelle cose materiali o in alcune
persone per ottenere quello che solo Dio ci può dare, noi ci stiamo costruendo
degli idoli e perdiamo l’integrità e la sincerità dei nostri cuori davanti a Dio.

122)

Cosa fece Asa?

123)

Ho imparato:
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Lettura: II Corinzi 12
IV. RICOMPENSE DELLA SINCERITA’
Dio cerca sempre cuori sinceri e perfetti attraverso i quali possa dimostrare la Sua
sapienza e il Suo potere: “L’Eterno infatti con i suoi occhi scorre avanti e
indietro per tutta la terra per mostrare la sua forza verso quelli che hanno il
cuore integro verso di lui” (II Cronache 16:9). Questa verità venne insegnata al
re Asa, il quale ottenne una grande vittoria nel momento in cui confidò
pienamente nel Signore, ma che subì anche una grande sconfitta quando decise
di confidare in un esercito alleato.
C’è una parola greca nel Nuovo Testamento usata per descrivere la sincerità;
essa è “teleioo”. Paolo scoprì che quando confidava nel Signore con tutto il suo
cuore, proprio nel momento in cui era debole, era quando più sperimentava il
potere di Dio (II Corinzi 12:9).
Sincerità è usare le nostre imperfezioni come dei promemoria, al fine di non
considerare noi stessi migliori di quanto realmente siamo. Uno degli uomini più
rispettati degli Stati Uniti d’America fu Abramo Lincoln; secondo la storia, un
giorno lui si stava facendo fare un ritratto, quando il pittore gli chiese: “Devo
dipingere la guancia con il neo oppure no?”. Lui rispose: “Dipingila con il neo, così
com’è”.

124)

Cosa non dobbiamo fare riguardo noi stessi?
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Ho imparato:
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Lettura
V. LA CHIAVE DELLA SINCERITA’
Un’altra parola usata nel Nuovo Testamento che viene tradotta con “perfetto” è
“katartizo”, e che significa “essere totalmente completo, restaurato, riparato”.
L’apostolo Pietro scrive: “E il Dio di ogni grazia, che ci ha chiamati alla sua
eterna gloria in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per un po’ di tempo, vi
renda egli stesso perfetti, vi renda fermi, vi fortifichi e vi stabilisca
saldamente” (I Pietro 5:10).
Il Signore prende i credenti e li fa passare attraverso diverse prove, con il
proposito di palesare le loro imperfezioni e i loro difetti, e quando essi ringraziano
Dio per i benefici ottenuti attraverso le prove e gioiscono per essere stati
partecipo delle sofferenze di Cristo, Dio concede loro una grande quantità di
potere nello Spirito Santo, insieme al perfezionamento del frutto dello Spirito (I
Pietro 4:12-13). Sincerità è riconoscere le proprie mancanze e disporsi al
cambiamento, anche attraverso la preghiera da parte degli anziani (Giacomo
5:16).

126)

Cosa vengono palesante nelle nostre prove?

127)

Ho imparato:
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Lettura: Mat 23.1-13
VI. LA TRAGEDIA DELL’IPOCRISIA
Molte persone non accettano l’Evangelo perché vedono l’ipocrisia di molti
credenti. Per questo motivo Gesù fu così severo verso gli ipocriti dei Suoi tempi:
“Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti! Perché chiudete il regno dei cieli
davanti agli uomini; poiché né entrate voi, né lasciate entrare coloro che
stanno per entrarvi” (Matteo 23:13).
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“Hopokrites” è la parola greca usata per “ipocrisia”, e significa: “essere un attore,
un commediante”. Gli ipocriti dei tempi di Cristo facevano delle “recite” religiose
con il proposito di ottenere lode dagli uomini, ma dentro di loro erano pieni di
corruzione morale: “Guai a voi, scribi e farisei ipocriti! Perché rassomigliate a
sepolcri imbiancati, i quali di fuori appaiono belli, ma dentro sono pieni di
ossa di morti e di ogni immondezza” (Matteo 23:27). La radice del problema
dell’ipocrita sta nella non completa devozione del suo cuore verso il Signore:
“Ipocriti, ben profetizzò di voi Isaia quando disse: Questo popolo si accosta
a me con la bocca e mi onora con le labbra; ma il loro cuore è lontano da
me” (Matteo 15:7-8).
La persona ipocrita si fissa su alcuni dettagli della giustizia, mentre viola altri
principi importanti: “Guai a voi, scribi e farisei ipocriti! Perché calcolate la
decima della mente, dell’aneto e del comino, e trascurate le cose più
importanti della legge: il giudizio, la misericordia e la fede; queste cose
bisogna praticare senza trascurare le altre” (Matteo 23:23).
La nostra condotta parla ed anche il nostro linguaggio parla; però la nostra
condotta parla molto più forte di ciò che diciamo: “Io dunque, il prigioniero per il
Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete
stati chiamati” (Efesini 4:1). Togliamo di dosso la maschera della religione e
lasciamo che venga rivelato il nostro cuore. La nostra sincerità verrà sicuramente
rivelata quando passiamo attraverso molte prove (I Pietro 4:12).
VALUTAZIONE PERSONALE

128)

Quanto sono sincero?

129)

Sono lo stesso interiormente ed esteriormente?

130)

Nascondo peccati alla luce di Gesù Cristo?

131) Giudico altri per cose di cui sono io stesso colpevole?
132)
133)

Cerco il Signore con tutto il mio cuore?
Faccio delle buone azioni con il proposito
glorificare Dio oppure per ottenere gloria personale?
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di

134) Permetto al potere di Dio di brillare attraverso le mie
debolezze?
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Lettura: Matteo 25:15-27
Ingegno è trovare un uso pratico in qualcosa su cui altri sorvolerebbero o
che scarterebbero
Il comandamento relativo a questa qualità di carattere si trova in Matteo 6:19-20.
I. DEFINIZIONE DELLA PAROLA “INGEGNO”
Le risorse sono cose di valore che sono a disposizione prima che si verifichi la
necessità. Il concetto biblico dell’ingegno si racchiude nella parola “raccogliere”:
“La ricchezza ottenuta con vanità si ridurrà a ben poco, ma chi accumula
con fatica l’aumenterà” (Proverbi 13:11). In questo verso, la parola ebraica
utilizzata è “qabats”, che significa letteralmente “afferrare, prendere”. Un’altra
parola ebraica è “agar”, la quale significa “raccogliere”: “Chi raccoglie
nell’estate è un figlio prudente, ma chi dorme al tempo della mietitura è un
figlio che fa vergogna” (Proverbi 10:5).
II. L’IMPORTANZA DI ESSERE INGEGNOSI
Il risultato dell’ingegno è un aumento delle nostre possessioni. Lo scopo delle
possessioni non deve però essere l’egoismo personale, ma un aumento della
possibilità di dare ad altri: “Ora Dio è potente di fare abbondare in voi ogni
grazia affinché, avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate
per ogni buona opera” (II Corinzi 9:8). Il Signor Gesù Cristo raccontò la
parabola dei talenti, riferendosi al regno dei cieli; indubbiamente questa parabola
può avere un’applicazione personale nell’area del risparmio e della
moltiplicazione (Matteo 25:15-27).

135)

Cosa bisogna fare al tempo della mietitura?
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Lettura: Luca 19.1-10
III. LE LEGGI DELLA RACCOLTA ENFATIZZANO IL FATTO DI ESSERE
INGEGNOSI
Quando Dio ideò le leggi, gli statuti ed i giudizi per il popolo d’Israele, Dio diede
delle disposizioni per il benessere sociale; per far sì che questo programma
funzionasse, essi dovevano essere buoni risparmiatori: “Quando mieterete la
messe della vostra terra, non mieterai fino ai margini del tuo campo e non
raccoglierai le spighe lasciate indietro del tuo raccolto; e nella tua vigna non
vi ripasserai, né raccoglierai i grappoli rimasti indietro nella tua vigna; li
lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono l’Eterno, il vostro Dio”
(Levitico 19:9-10). Questo regolamento aiutò Ruth e Naomi a sopravvivere dopo il
ritorno da Moab, e allo stesso tempo diede l’opportunità a Boaz di essere
generoso.
Quando doniamo in tempo di abbondanza, avremo ciò di cui abbiamo bisogno
quando saremo in tempo di scarsezza: “Ma, per una ragione di uguaglianza, al
tempo presente, la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza,
affinché anche la loro abbondanza sia impiegata a supplire alla vostra
indigenza, perché vi sia uguaglianza” (II Corinzi 8:14). Sì, Dio provvede cibo
anche agli animali del campo e agli uccelli del cielo, ma devono raccoglierlo.
I rifiuti del pigro sono i guadagni dell’operoso. E’ così importante essere buoni
risparmiatori, dato che Dio attribuisce un grande valore a ciascuno di noi e ci
esorta a “cercare e a salvare ciò che era perduto” (Luca 19:10).

137)

Perché non dovevano essere raccolte le spighe cadute a
terra?

138)

Ho imparato:
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Lettura: Genesi 41.1-36
IV. COME E’ STATA PRESERVATA LA VITA GRAZIE ALL’INGEGNO
Durante il diluvio.
Dopo la decisione di Dio di giudicare il mondo attraverso il diluvio, Egli diede delle
istruzioni a Noè affinché edificasse un’arca, al fine di preservare la sua famiglia e
tutte le razze di animali che non potevano nuotare. Noè dovette preparare un
luogo per ospitare gli animali e la sua famiglia, e si ingegnò per raccogliere cibo
sufficiente per la sopravvivenza di tutti (Genesi 6:19-21).
Durante la siccità.
Un altro eccellente esempio di ingegno lo troviamo nella preparazione che si
realizzò in Egitto sotto la guida di Giuseppe. Per mezzo di un sogno, Dio rivelò al
faraone che sarebbero arrivati sette anni di abbondanza seguiti da altri sette di
siccità; Giuseppe ideò un saggio piano per conservare il cibo per i tempi di fame
(Genesi 41:35-36).
Anche ai cristiani dei primi secoli vennero date istruzioni per stabilire programmi di
raccolta, al fine di poter distribuire secondo le necessità dei santi: “Provvedete ai
bisogni dei santi, esercitate l’ospitalità” (Romani 12:13); “Ora, quanto alla
colletta che si fa per i santi, fate anche voi come ho ordinato alle chiese
della Galazia. Ogni primo giorno della settimana, ciascuno di voi metta da
parte per conto suo ciò che può in base a come ha prosperato, affinché non
si facciano più collette quando verrò” (I Corinzi 16:1-2).
Essere ingegnosi significa cercare le risorse di cui Dio ci ha già provvisto:
“Poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa”
(Luca 11:10).

139)

Come fu affrontata la carestia?

140)

Ho imparato:
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Lettura: Prov 14
V. IL POTERE DIETRO L’INGEGNO
Man mano che vanno aumentando le nostre risorse per mezzo di investimenti
saggi e creativi, ci convinciamo del fatto che siamo responsabili delle nostre
ricchezze; pertanto dobbiamo ricordare continuamente che ogni cosa proviene da
Dio: “Ma ricordati dell’Eterno, il tuo Dio, perché è lui che ti dà la forza per
acquistare ricchezze, per mantenere il patto che giurò ai tuoi padri come è
oggi” (Deuteronomio 8:18), “Ogni buona donazione e ogni dono perfetto
vengono dall’alto e discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è
mutamento né ombra di rivolgimento” (Giacomo 1:17).
Stare senza far nulla, senza nessuna occupazione, è il peggior nemico della
produttività, perché consuma una delle risorse più importanti che abbiamo: il
tempo. “In ogni fatica c’è un guadagno, ma il parlare ozioso porta solo alla
povertà” (Proverbi 14:23).

141)

Cosa reca il lavoro?

142)

Ho imparato:
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Lettura: Mat 7.1-11
VI. IL TRIPLICE PROCEDIMENTO PER TROVARE DELLE RISORSE
Dio usa delle necessità fisiche per motivarci a mantenere la nostra dipendenza
totale in Lui quotidianamente; per questo motivo ci invita a pregare affinché
provveda il nostro pane quotidiano (Matteo 6:11). Dio ha stabilito un procedimento
triplice per ottenere le risorse in risposta alla nostra preghiera.
• Chiedi e ti sarà dato.
Quando chiediamo a Dio le risorse necessarie, Dio ha promesso di darcele; per
poterle ottenere, indubbiamente, dobbiamo fare anche i seguenti passi.
•

Cerca e troverai.
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Anche quando il Signore ci ha già dato ciò che stiamo chiedendo, dobbiamo
cercarlo diligentemente. Ciò implica discernimento, iniziativa e creatività.
• Bussa e ti sarà aperto.
Quando già sappiamo di aver trovato ciò che abbiamo chiesto a Dio, dobbiamo
creare un contatto con le persone coinvolte, spiegando le nostre mete; in questo
modo potremo discernere se Dio ha preparato il loro cuore per completare
l’acquisizione delle risorse desiderate.
Molte persone chiedono alcune cose a Dio ed Egli le concede, ma esse non
compiono i due passi successivi e pensano erroneamente che Dio non ha
risposto alla loro preghiera: “Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete;
bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e
sarà aperto a chi bussa” (Matteo 7:7-8).

143)

Le tre cose da fare per arrivare al risultato:

VALUTAZIONE PERSONALE

144)

Quanto sono ingegnoso?

145)

M antengo un elenco di tutto quello che Dio mi dà?

146) E’ soddisfatto Dio del modo in cui io amministro le
risorse che mi ha dato?
147) Quando accresco le mie risorse personali, la mia
motivazione è ottenere una ricchezza personale o riuscire
a donare di più?
148) Ho chiesto a Dio delle cose, e spero che Dio le
provveda senza che io le cerchi o faccia la mia parte? Ho
imparato
149)

Ho imparato:
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Ripetere la lezione
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Lettura: Mat 6.19-34
Iniziativa è agire in base ai comandamenti che Dio ci dà attraverso la Sua
Parola; riconoscere e fare ciò che c’è bisogno di fare prima ancora che
venga chiesto
Il comandamento relativo a questa qualità di carattere è: “Ma cercate prima il
regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte”
(Matteo 6:33).
I. DEFINIZIONE
L’iniziativa si esprime in due modi: attraverso i pensieri e attraverso le azioni. La
parola ebraica “cashab”, tradotta con “pensare”, definisce la fase iniziale
dell’iniziativa, e sta per “pianificare, calcolare, inventare e immaginare”. La parola
usata più frequentemente è il termine greco “poieo” che significa “fare”; questa
parola descrive l’azione dell’iniziativa. “Poieo” vuol dire “fare, produrre, eseguire o
istituire”.
Si può dire che la prima fase dell’iniziativa è il pensiero, mentre la seconda fase è
l’azione. Anche l’iniziativa si basa sulla fede, quando si scopre come agire
secondo la volontà di Dio, espressa attraverso i comandamenti della Sua Parola.
L’iniziativa che non nasce dalla fede è iniquità.

150)

Da cosa deve partire l’iniziativa?

151) Ho imparato:
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Lettura: 1 Pietro 1.13-25
II. PERCHE’ E’ IMPORTANTE L’INIZIATIVA?
L’iniziativa è fondamentale per tutte le altre qualità di carattere. Questa è la prima
qualità che Dio usa per dimostrare il Suo amore verso l’umanità e deve essere
anche la prima qualità che noi dobbiamo utilizzare per rispondere al Suo amore.
L’iniziativa è vedere e fare ciò che c’è bisogno di fare, prima ancora che ci venga
detto. L’iniziativa è usare l’energia di Dio (la Sua grazia) per riuscire a compiere la
Sua volontà, quando siamo guidati dallo Spirito Santo.
Dio prese l’iniziativa, prima ancora che il mondo venisse creato, di provvedere
una redenzione al tempo stabilito: “...Sapendo che non con cose corruttibili,
come argento od oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere
tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello
senza difetto e senza macchia, preconosciuto prima della fondazione del
mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi” (I Pietro 1:18-20). Egli
dimostrò l’iniziativa nella creazione: “Nel principio Dio creò i cieli e la terra”
(Genesi 1:1).
Si richiede iniziativa per poter sviluppare ed applicare le altre qualità del carattere,
inclusi il ringraziamento, il perdono, la puntualità, la diligenza e la gioia. E’
essenziale anche per poter compiere i comandamenti delle Scritture quali: farsi
tesori nei cieli, fare del bene a tutti, fare buone opere, andare per tutto il mondo e
portare l’Evangelo.

152)

Il credente è uno d’iniziativa?

153)

Ho imparato:
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Lettura: 2 Co 10
III. IN CHE MODO SI ATTIVA L’INIZIATIVA?
L’iniziativa viene attivata dal pensiero e dalle parole. La Bibbia ci insegna che il
potere di fare il bene o il male risiede nei nostri pensieri e nelle nostre parole:
“Poiché, come pensa nel suo cuore, così egli è…” (Proverbi 23:7); “Morte e
vita sono in potere della lingua; quelli che l’amano ne mangeranno il frutto”
(Proverbi 18:21); “...facendo prigioniero ogni pensiero all’ubbidienza di
Cristo” (II Corinzi 10:5).
Con le nostre parole possiamo fare la volontà di Dio o compiere le opere del
maligno. Pertanto siamo avvertiti: “Poiché in base alle tue parole sarai
giustificato, e in base alle tue parole sarai condannato” (Matteo 12:37).
Quando il Signore creò l’universo, Egli generò energia creativa attraverso le Sue
parole: “Per fede intendiamo che l’universo è stato formato per mezzo della
parola di Dio, sì che le cose che si vedono non vennero all’esistenza da
cose apparenti” (Ebrei 11:3).
La Parola di Dio ci ricorda nella creazione: “Dio disse…” (Genesi 1:3); “Poi Dio
disse…” (Genesi 1:6). Dio parlò otto volte generando un’energia creativa la quale
produsse l’universo, com’è scritto nella Bibbia; questo fatto va ben al di là della
nostra umana comprensione, però sappiamo che tutta la creazione dichiara la
gloria di Dio ed il Suo potere.
La Parola fu basilare anche nell’iniziativa della redenzione. Gesù Cristo è la
Parola viva: “Nel principio era la Parola e la Parola era presso Dio, e la Parola
era Dio” (Giovanni 1:1). Dio dette inizio alla nostra salvezza con parole, ed anche
noi riceviamo la salvezza per mezzo di parole: “Poiché se con la tua bocca
avrai confessato il Signore Gesù, e nel tuo cuore avrai creduto che Dio lo ha
risuscitato dai morti, sarai salvato. Col cuore, infatti, si crede per ottenere
giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza” (Romani
10:9-10).
L’iniziativa è svolgere la volontà di Dio essendo in sintonia con il cuore di Dio:
“Dio mio, io prendo piacere nel fare la tua volontà, e la tua legge è dentro il
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mio cuore” (Salmo 40:8). Grandi uomini di Dio hanno imparato il discernimento
attraverso sagge iniziative; dall’altro lato, l’ozio è il terreno dove si formano ogni
tipo di malvagità e dove essa pone le sue radici. L’ora dell’ozio è l’ora della
tentazione.

154)

Cosa deve essere il nostro piacere?

155)

Ho imparato:
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Lettura: Giov 15
IV. IN QUALE MOMENTO L’INIZIATIVA DIVENTA INIQUITA’?
Noi possiamo prendere l’iniziativa per fare molte cose; è fuori dubbio però che,
senza un profondo discernimento, queste cose possono essere inique. Se
vogliamo evitare l’iniquità, dobbiamo seguire l’esempio di Cristo e lasciare che lo
Spirito Santo produca in noi l’iniziativa corretta e ci guidi nello sviluppo
appropriato della volontà di Dio. E’ lo Spirito Santo che ci dà grazia, la quale non
è altro che il desiderio ed al tempo stesso il potere per svolgere la volontà di Dio.
Lo Spirito Santo ci guida anche attraverso i comandamenti della Parola di Dio per
farci compiere la Sua volontà; noi possiamo prendere l’iniziativa attraverso i Suoi
comandamenti e sapere che stiamo facendo la Sua volontà. Questa è la
promessa del Signore, che possiamo anche leggere in Giovanni 15:7-8.

156)

In che senso l’iniziativa può essere iniqua?

157)

Ho imparato:
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Lettura: Sal 37.1-21
V. COME DESCRIVE DAVIDE L’INIZIATIVA?
Il re Davide è l’autore del Salmo 37 ed è sicuramente uno dei più belli: “Prendi il
tuo diletto nell’Eterno ed egli ti darà i desideri del tuo cuore” (Salmo 37:4).
Basandoci su questo verso, possiamo comprendere che è Dio a mettere il Suo
desiderio nel nostro cuore; per questo motivo è molto importante comparare i
nostri desideri nelle Scritture e confermarli attraverso i comandamenti biblici.
La Bibbia dà a Davide il grande titolo di “uomo secondo il cuore di Dio”. Davide
dimostrò iniziativa nella sua giovane età; come pastore avrebbe potuto limitarsi a
curare il suo gregge; egli però prese l’iniziativa di meditare e memorizzare la
Parola di Dio, comporre e intonare salmi, e fu anche un ragazzo pratico, avendo
imparato ad usare la sua fionda contro i predatori che volevano avvicinarsi alle
sue pecore. Queste iniziative lo resero un pastore esperto e preparato per la
successiva guida e conduzione della nazione d’Israele.
Essendo già re, Davide ebbe l’iniziativa di edificare un tempio al Signore. Notiamo
come quest’iniziativa prese forma attraverso le parole: “Il re disse al profeta
Nathan: ‘Vedi, io abito in una casa di cedro ma l’arca di Dio sta sotto una
tenda’. Nathan rispose al re: ‘Va’, e fa’ tutto ciò che hai in cuore di fare,
perché l’Eterno è con te’” (II Samuele 7:2-3). Anche quando Dio gli fece sapere
l’impossibilità di contenere la presenza di Dio in una casa fatta da mano d’uomo,
e quando gli disse che non avrebbe potuto costruire il tempio perché aveva
sparso troppo sangue, Dio onorò l’iniziativa di Davide permettendo a Salomone,
suo figlio, di edificare il Tempio di Gerusalemme (II Samuele 7:6-17).

158)

Chi costruì il tempio di Gerusalemme?

159)

Ho imparato:
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Lettura: Gal 6
VI. COME POSSO PROVARE LA MIA INIZIATIVA?
Quando il nostro proposito principale è glorificare Dio in tutto ciò che facciamo,
“mentre… abbiamo l’opportunità” (Galati 6:10), siamo nella giusta posizione per
intraprende l’iniziativa appropriata. Se fino ad ora siamo stati mancanti nel
prendere l’iniziativa, è importante e necessario che esaminiamo la nostra
relazione con il Signore; potrebbe essere che abbiamo in qualche occasione
contristato lo Spirito Santo, o che abbiamo spento il fuoco dello Spirito nella
nostra vita; se in noi ci sono peccati nascosti o non confessati, non riusciremo ad
ascoltare e discernere l’ispirazione dello Spirito Santo per prendere la giusta
iniziativa. Possiamo anche contristare lo Spirito con la nostra disobbedienza se
abbiamo sentito l’impulso dello Spirito Santo a prendere l’iniziativa a l’abbiamo
deliberatamente ignorato o non ascoltato (I Giovanni 1:9).
VII. ESEMPI BIBLICI DI INIZIATIVA
1. Mosè: prese l’iniziativa di liberare il suo popolo dalla schiavitù in Egitto;
sebbene le sue azioni iniziali non fossero corrette, Dio onorò il suo proposito
e lo preparò per quella visione.
2. Davide: dimostrò iniziativa mentre curava il gregge della sua famiglia; in quei
momenti egli sviluppò la sua formazione, ed usò ciò che aveva imparato nella
conduzione del popolo d’Israele (I Samuele 17, Salmo 78:71).
3. Naaman: trovandosi nella necessità, prese l’iniziativa di andare a cercare
Eliseo per ottenere guarigione dalla lebbra; nel momento in cui seguì alla
lettera le istruzioni di Dio, egli fu guarito (II Re 5).
4. Nehemia: prese l’iniziativa di ricostruire le mura di Gerusalemme (Nehemia
1:2).
5. Il giovane ricco: prese l’iniziativa di andare da Gesù (Luca 18:18-30).
6. Il figlio prodigo: prese l’iniziativa di tornare da suo padre (Luca 15:11-32).
“E’ un concetto errato pensare che per fare qualcosa bisogna aspettare che Dio ti
chiami; considera bene se sei nella condizione adatta per poter fare qualcosa,
prendi l’iniziativa e fallo!” (Oswald Chambers).
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VALUTAZIONE PERSONALE

160) Dimostro iniziativa nel cercare presto al mattino la
presenza del Signore?
161)

Dimostro iniziativa nel cercare la guida di Dio per la
mia vita attraverso la Sua Parola?

162) Dimostro
iniziativa
nel
leggere,
memorizzare passi della Scrittura?
163) Dimostro iniziativa nel chiedere
riconciliarmi con i miei nemici?
164)

meditare

perdono

e

e
nel

Dimostro iniziativa nell’uso di una lista di preghiera?

165) Dimostro iniziativa nel prendermi del tempo speciale
per la preghiera ed il digiuno?
166)

Dimostro iniziativa nell’onorare il giorno del Signore?

167) Dimostro iniziativa nel condividere l’Evangelo con
altri?
168) Sono un esempio di iniziativa nella cura della mia casa,
della mia macchina e della mia persona?
169) Prendo iniziativa nell’aiutare le vedove e gli orfani
della chiesa?
170) Quale iniziativa sto prendendo per coltivare la qualità
di carattere dell’iniziativa?
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Ripetere la lezione
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Lettura: Matteo 19:1-12
Lealtà è approfittare dei tempi difficili per manifestare il mio compromesso
verso coloro che servo. E’ l’unione di due individui in un compromesso di
lunga durata, che richiede aiuto reciproco, sacrificio e difesa reciproca.
Il comandamento relativo a questa qualità di carattere si trova in Matteo 19:6.
I. DEFINIZIONE
La parola “lealtà” non si trova nelle Scritture; il termine “fedeltà” potrebbe
sicuramente essere quello che si avvicina di più come significato; fedeltà e
dipendenza sono in relazione con il lavoro o il servizio che una persona svolge.
D’altro canto la lealtà comporta una relazione reciproca profonda di lungo periodo.
I concetti biblici che meglio descrivono la lealtà sono: i patti di sangue, la
relazione tra il servo e il suo signore, il patto di matrimonio.
II. PER QUALE MOTIVO E’ IMPORTANTE LA LEALTA’?
Ogni relazione importante della vita si deve edificare sulla lealtà; anche i
matrimoni devono essere fondati su questa qualità, altrimenti non potrà
sopravvivere.
I leaders cercano questo fattore come qualità di carattere in coloro che devono
essere impiegati nel servizio verso gli altri, ed è importante anche che sappiano
stare in lealtà sotto le autorità stabilite da Dio.
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171) Cosa deve essere la base di ogni relazione importante?
172)

Ho imparato:
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Lettura: Gen 17.1-8
III. LA LEALTA’ NEI PATTI
La parola ebraica che viene tradotta con patto è “beriyth”, che significa “dividere”.
Questo termine denota l’idea della pratica dei sacrifici animali, nei quali l’animale
sacrificato veniva diviso in due parti; queste parti venivano poi messe ad una
certa distanza l’una dall’altra, e le due parti del patto venivano fatte camminare in
mezzo a questi animali. Dio spiegò questo concetto attraverso il patto fatto con
Abramo.
Questo patto come molti altri sono ricchi di simbolismi che descrivono il significato
e la profondità della lealtà.
Un patto è fatto per coloro che hanno uno stesso spirito.
Dio disse ad Abramo: “Io sono il Dio Onnipotente; cammina alla mia
presenza, e sii integro” (Genesi 17:1). Notiamo che le Scritture descrivono
Abramo come il padre della fede e come amico di Dio (Giacomo 2:23 e Galalti
3:9).
Un patto richiede un promotore che si assume la responsabilità di
mantenerlo.
“E io stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente”
(Genesi 17:2). Notiamo il fatto che è stato Dio a dare inizio al patto con Abramo,
così come nel matrimonio è l’uomo che promuove il patto e pertanto ha la
responsabilità di adempierlo, di onorarlo e mantenerlo.
Un patto talvolta richiede un cambio di nome.
“E non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abrahamo, poiché
io ti faccio padre di una moltitudine di nazioni” (Genesi 17:5). Nel matrimonio
avviene il cambiamento del nome, dato che la moglie assume il nome dello
sposo. Anche nella nostra unione con Cristo, per la salvezza, assumiamo un
nuovo nome: il Nome di Gesù Cristo.
Il proposito di un patto è produrre benedizioni e portare frutto.
“Ti renderò grandemente fruttifero. Quindi ti farò divenire nazioni e da te
usciranno dei re” (Genesi 17:6). Possiamo dire che questo proposito si compie
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anche con la benedizione dei figli nel matrimonio, così come i figli spirituali nella
fede.

173)

Quale fu la promessa fatta ad Abramo?

174)

Ho imparato:
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Lettura: Gen 17.9-27

Il patto raggiunge molte persone in più di quelle che fecero il patto originale.
“Da parte tua, tu osserverai il mio patto, tu e la tua discendenza dopo di te;
in tutte le loro generazioni” (Genesi 17:9). Sebbene il matrimonio non continui
dopo la morte, le relazioni di parentela tra figli e discendenti continuano. Nel
matrimonio il patto raggiunge le nuove generazioni che si vanno aggiungendo, le
quali hanno il dovere di onorare i comandamenti di Dio. Dobbiamo insegnare ai
nostri figli ad onorare il Signore: “Io infatti l’ho scelto, perché ordini ai suoi figli
e alla sua casa dopo di lui di seguire la via dell’Eterno, per compiere
giustizia e giudizio, perché l’Eterno possa compiere per Abrahamo ciò che
gli ha promesso” (Genesi 18:19). Durante il regno di Davide, egli si ricordò di
aver fatto un patto col suo amico Jonathan, e volle onorare questo patto cercando
un suo discendente e portandolo alla sua corte quando Jonathan era già morto.
Un patto di sangue richiede lo spargimento di sangue.
Ogni bambino della discendenza di Abrahamo, in seguito al patto con Dio,
avrebbe dovuto onorarlo attraverso la circoncisione nell’ottavo giorno di vita: “Sì,
tanto chi è nato in casa tua come chi è comprato con denaro dovrà essere
circonciso; e il mio patto nella vostra carne sarà un patto eterno” (Genesi
17:3).

175)

Davide con chi aveva fatto un patto?

176)

Ho imparato:
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Lettura: 1 Sam 18.1-16
IV. UN PATTO DI AMICI
Nelle Sacre Scritture, possiamo trovare un grande esempio di lealtà nell’amicizia
tra Gionathan e Davide; il patto che fecero tra loro è veramente impressionante
ed i suoi simbolismi sono ricchi di significato. Vediamo nel dettaglio.
1. Avevano uno stesso spirito.
“Or, come Davide ebbe finito di parlare a Saul, l’anima di Gionathan rimase
legata all’anima di Davide, e Gionathan l’amò come l’anima sua” (I Samuele
18:1).
2. Si scambiarono gli abiti e l’armatura.
“Poi Gionathan si tolse il mantello che indossava e lo diede a Davide, e vi
aggiunse pure le sue vesti, la sua spada, il suo arco e la sua cintura” (I
Samuele 18:4). Anche nella salvezza Cristo ci riveste con delle vesti di giustizia in
cambio dei nostri abiti sporchi. In questo patto era previsto, da entrambe le parti,
che in caso di pericolo per uno di loro, si sarebbero protetti a vicenda al punto di
mettere a rischio la propria vita. Gionathan disarmò se stesso e dette la sua
spada, il suo arco e la sua cintura a Davide. Noi abbiamo ceduto ogni nostro
diritto a Cristo ed abbiamo confidato in Lui per fede, credendo che Egli ci
protegge e ci riscatta a motivo del Nuovo Patto nel Suo sangue.
3. Loro si scambiarono la cintura.
La cintura simboleggia la forza di una persona. Coloro che entravano in un patto
si appellavano alla forza e al potere di uno e dell’altro, in un’associazione di unità
indissolubile. Nella nostra salvezza, possiamo usufruire del potere di Dio in
cambio della nostra debolezza.
Lealtà significa condividere il nostro tempo, le nostre energie e i nostri beni (II
Corinzi 8:9). Uno dei benefici dell’essere accusati falsamente è che ciò permette
di scoprire il livello di lealtà di coloro che ci circondano. La più grande lealtà che
noi possiamo dimostrare non sarà verso le persone o verso un’associazione, ma
si baserà sulla verità della Parola di Dio (Giovanni 6:66-68).

177)

Cosa simboleggia la cintura?

178)

Ho imparato:
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Lettura: Ruth 1
V. UN PATTO TRA IL SERVO E IL SUO SIGNORE
La Bibbia spiega anche la lealtà a lungo termine attraverso i simbolismi del patto
tra un servo e il suo padrone. Quando un servo amava il suo padrone e
desiderava continuare a servire sotto la sua amministrazione per il resto della sua
vita, si stringeva un patto attraverso una cerimonia: “Ma se lo schiavo
apertamente dice: ‘Io amo il mio padrone, mia moglie e i miei figli, e non
voglio andarmene libero’, allora il suo padrone lo farà avvicinare a Dio e lo
farà accostare alla porta o allo stipite; quindi il suo padrone gli forerà
l’orecchio con un punteruolo; ed egli lo servirà per sempre” (Esodo 21:5-6;
vedi anche Deuteronomio 15:16-17).
Il patto tra un servo e il suo padrone si faceva volontariamente, si basava
sull’amore reciproco ed il servo diceva apertamente: “Io amo il mio padrone” (v.
5).
Questo patto veniva confermato di fronte ai giudici della città (v. 6).
Il patto si realizzava pubblicamente per mezzo di una cerimonia pubblica (v. 6).
VI. UN PATTO FAMILIARE
La lealtà di Ruth verso Naomi è una delle storie più ricche di ispirazione delle
Scritture. In seguito alla morte del marito di Ruth, sua suocera Naomi le permise
di tornare alla sua terra e al suo popolo, ma Ruth rispose con la celebre frase:
“Non insistere con me perché ti abbandoni e lasci di seguirti, perché dove
andrai tu andrò anch’io, e dove starai tu io pure starò, il tuo popolo sarà il
mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio; dove morirai tu morirò anch’io, e là
sarò sepolta. Così mi faccia l’Eterno e anche peggio, se altra cosa che la
morte mi separerà da te!” (Ruth 1:16-17).
Lealtà significa dimostrare la nostra dedizione verso Dio rimanendo con coloro
che Dio ci chiama a servire. La lealtà è una qualità di carattere senza la quale il
leader non potrà operare. Se desideriamo lealtà dobbiamo per prima dimostrare
lealtà: “Noi lo amiamo, perché egli ci ha amati per primo” (I Giovanni 4:19).

179)

Quale fu il patto di Ruth?

180)

Ho imparato:
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Lettura: Matteo 26:17-30
VII. IL PATTO DEL MATRIMONIO
Il matrimonio è un patto di sangue e non solo un contratto legale. Nel patto
matrimoniale sono racchiusi tutti i ricchi simbolismi del patto di sangue, a
cominciare dallo sposo che è il promotore del patto (e che assume anche le
maggiori responsabilità del patto).
La serietà del patto matrimoniale viene sottolineata nella Bibbia, come possiamo
vedere anche nel seguente avvertimento: “Quando hai fatto un voto a Dio non
indugiare ad adempierlo, perché egli non si compiace degli stolti; adempi il voto
che hai fatto. E’ meglio non fare voti, che farli e poi non adempierli. Non lasciare
che la tua bocca porti il tuo corpo a peccare, e non dire davanti al messaggero di
Dio: ‘E’ stato uno sbaglio’. Perché dovrebbe Dio adirarsi per le tue parole e
distruggere l’opera delle tue mani?” (Ecclesiaste 5:4-5).
C’è differenza tra un patto ed un contratto:
1. Un patto si basa sulla fiducia, mentre un contratto si basa sulla mancanza di
fiducia.
2. Un patto di sviluppa nella responsabilità illimitata, al contrario di ciò il
contratto si sviluppa in una responsabilità limitata.
3. Un patto è un accordo sigillato, mentre un contratto si può continuamente
aprire e mettere in discussione.
4. Un patto non si può rompere, mentre un contratto si può sciogliere.
VIII. IL PATTO DEI CREDENTI
Quando il Signor Gesù Cristo stabilì la comunione con i Suoi discepoli, la
presentò come un patto di sangue e ciò si comprende chiaramente dalle stesse
parole che usò per descrivere la Cena del Signore (Matteo 26:26-28, I Corinzi
10:16).
Il termine “comunione” viene dalla parola greca “koinonia”, che significa “unione
ampia e profonda gli uni con gli altri”. Ci sono molti comandamenti nelle Scritture
che ci invitano ad amarci l’un l’altro e che indicano ogni credente quale membro di
un unico corpo in Gesù Cristo. Quando dimostriamo slealtà verso un altro
credente, stiamo violando il patto di sangue che stringiamo nella comunione della
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Santa Cena e ci esponiamo al castigo descritto per tale violazione (I Corinzi
11:29-30).
VALUTAZIONE PERSONALE

181)

Quanto sono leale nella mia vita?

182) Dubito della sovranità di Dio in tempi di difficoltà,
lotta e prova, o mi avvicino di più a Lui cercando salvezza
e invocando il Suo Nome?
183) Parlo in modo leale con le mie autorità anche quando
non sono d’accordo con loro o mormoro contro di loro?
184) Sono disposto a mettere la mia vita per la mia famiglia
o per i miei amici?
185) Sono disposto ad osservare i voti del matrimonio,
senza considerarne il costo?
186)

Ho imparato
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Ripetere la lezione
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Lettura: Matteo 15:1-4.
Onorare e rispettare coloro che sono nella leadership per mezzo delle
autorità superiori che essi rappresentano significa umiliarsi alla presenza
di un’autorità posta da Dio stesso.
Il comandamento relativo a questa qualità di carattere è Matteo 15:4.
I. DEFINIZIONE
Il primo aspetto dell’onore è uno spirito di riverenza; la principale parola ebraica
usata per “riverenza” è “shachah”, la quale significa “prostrarsi davanti a,
inchinarsi o rendere onore ad uno che sta in autorità, cedere il posto, cadere in
riverenza”. Un esempio di “shachah”, ossia onore, lo troviamo nell’incontro tra
Davide e Mefibosceth: “Così Mefibosceth, figlio di Gionathan, figlio di Saul,
venne da Davide e si gettò sulla sua faccia, e si prostrò. Davide disse:
‘Mefibosceth!’. Egli rispose: ‘Ecco il tuo servo!’” (II Samuele 9:6). Quando
Bath-Sceba andò a Davide per chiedere circa il regno di Salomone, la Bibbia dice
che: “...Bath-Sceba s’inchinò con la faccia a terra e si prostrò davanti al re, e
disse: ‘Possa il re Davide mio signore vivere in eterno!’” (I Re 1:31).
Lo stesso termine viene tradotto con “adorare” nei seguenti versi: “Or avvenne
che, mentre Giosuè era presso Gerico, alzò gli occhi e guardò, ed ecco un
uomo gli stava davanti, con in mano la sua spada sguainata. Giosuè gli
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andò incontro e gli disse: ‘Sei tu per noi o per i nostri nemici?’. Egli rispose:
‘No, io sono il capo dell’esercito dell’Eterno; arrivo in questo momento’.
Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: ‘Che cosa
vuol dire il mio Signore al suo servo?’” (Giosuè 5:13-14). Oppure nel seguente:
“Venite, adoriamo e inchiniamoci; inginocchiamoci davanti all’Eterno che ci
ha fatti” (Salmo 95:6).
La vera riverenza e il timore dell’Eterno sono in relazione l’uno con l’altro. La
parola ebraica “yare” viene tradotta con “timore” e anche con “riverenza”:
“Osserverete i miei sabati e porterete rispetto al mio santuario. Io sono
l’Eterno” (Levitico 19:30); “Io sono il compagno di tutti quelli ti temono e di
quelli che osservano i tuoi comandamenti” (Salmo 119:63).
La riverenza include anche l’onore. Il termine greco per “onore” è “timao”, il quale
significa “dare grande valore, attribuire una grande valorizzazione, valorizzare
qualcuno, riverire”. Le Sacre Scritture ci forniscono una lunga lista di persone che
dobbiamo onorare e riverire.

187)

Cosa significa “timao”?

188)

Ho imparato:
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Lettura: Ebr 12.-1-17
II. ONORE E RISPETTO
Oltre alla riverenza, all’onore e all’adorazione, c’è anche il concetto del rispetto.
La parola greca usata per definire il rispetto è “apoblepo”, la quale significa
“smettere di guardare intorno per focalizzare l’attenzione verso una persona o un
oggetto di riverenza, guardare attentamente”. Questo termine fu usato per
descrivere come Mosè guardò attentamente (“apoblepo”) alle ricompense celesti,
per le quali fu in grado di accettare il vituperio di Cristo al posto dei tesori di Egitto
(Ebrei 11:26).
Al contrario di questo esempio, Esaù non fu riverente verso la sua primogenitura
e pertanto la vendette per un piatto di lenticchie. Più tardi, quando stava per
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ricevere la benedizione, non potette ottenerla, benché la cercasse con le lacrime
(Ebrei 12:16-17).
III. LA CHIAVE DELL’ONORE E DEL RISPETTO
La riverenza sincera verso le persone cresce parallelamente al timore di Dio, dato
che è stato il Signore stesso a creare ogni uomo a Sua immagine e somiglianza e
a stabilire strutture di autorità. Ci sono tre livelli del timore di Dio, così come viene
indicato dalle tre parole ebraiche e greche. Ogni livello abbraccia una
comprensione progressiva e la riverenza verso i sentieri di Dio e il modo in cui
Egli tratta con l’umanità.
1. Il primo livello: il timore di essere castigato.
Ognuno dovrebbe avere questo livello di timore nel proprio cuore e nei propri
pensieri.
Il re di Assiria, che aveva condotto in cattività il popolo d’Israele, portò persone di
diverse nazionalità in Samaria affinché l’occupassero; però queste persone non
conoscevano e non temevano l’Eterno per cui Egli “...mandò in mezzo a loro dei
leoni che uccisero alcuni di loro” (II Re 17:25). Quando si scoprì la causa di
questo, il re mandò un sacerdote che insegnasse la legge dell’Eterno: “Così uno
dei sacerdoti, che erano stati deportati dalla Samaria, venne a stabilirsi a
Bethel e insegnò loro come dovevano temere l’Eterno” (II Re 17:28).
Nonostante l’insegnamento del timore di Dio (“yare”), essi non lasciarono i loro
idoli e mescolarono il timore dell’Eterno con l’idolatria: “A tutt’oggi essi
continuano a seguire le antiche usanze: non temono l’Eterno e non
agiscono secondo i suoi statuti e i suoi decreti, e neppure secondo la legge
e i comandamenti che l’Eterno prescrisse ai figli di Giacobbe, da lui
chiamato Israele” (II Re 17:34).
Daniele pregò al grande e temibile (“yare”) Dio che conserva la Sua Parola, dopo
aver studiato attentamente i libri della profezia di Geremia: “...Volsi quindi la mia
faccia verso il Signore Dio, per cercarlo con preghiera e suppliche, col
digiuno, col sacco e con la cenere. Così feci la mia preghiera e confessione
all’Eterno, il mio Dio, e dissi: ‘O Signore, Dio grande e tremendo, che
conservi il tuo patto e la tua misericordia con quelli che ti amano e
osservano i tuoi comandamenti…” (Daniele 9:3-4).
Il popolo d’Israele temette il Signore quando vide la distruzione dell’esercito
egiziano: “Così, in quel giorno, l’Eterno salvò Israele dalla mano degli
egiziani, e Israele vide sul lido del mare gli egiziani morti. Israele vide la
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grande potenza che l’Eterno aveva mostrato contro gli egiziani, e il popolo
temette l’Eterno e credette nell’Eterno e in Mosè suo servo” (Esodo 14:3031).
Uomini devoti (“eulabes”) di tutte le nazioni venivano per portare riverenza a Dio:
“Or a Gerusalemme dimoravano dei Giudei, uomini pii, da ogni nazione
sotto il cielo” (Atti 2:5). Questi uomini pii, riverenti verso Dio, si trovavano a
Gerusalemme nel giorno di Pentecoste ed udirono parlare delle meraviglie di Dio
nella loro lingua quando i centoventi furono battezzati con lo Spirito Santo.

189)

Qual è il primo livello del timore?

190)

Ho imparato:
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Lettura: Gen 22.1-12
2. Il secondo livello: il timore di provocare vergogna.
Questo è il tipo di timore che causa o motiva un’azione pia (dall’ebraico “yare”, dal
greco “eulabeomai”); significa essere moralmente riverenti, avere pudore o
modestia.
Abrahamo offrì Isacco sull’altare: “Non stendere la tua mano contro il ragazzo
e non gli fare alcun male; ora infatti so che tu temi (yare) Dio, poiché non mi
hai rifiutato tuo figlio, l’unico tuo figlio” (Genesi 22:12).
Giuseppe disse ai suoi fratelli che egli temeva il Signore: “Il terzo giorno,
Giuseppe disse loro: ‘Fate questo e vivrete; io temo (yare) Dio!’” (Genesi
42:18).
I servi del faraone che temettero l’Eterno cercarono rifugio nelle loro case: “Fra i
servi del Faraone, coloro che temettero (yare) la parola dell’Eterno fecero
rifugiare nelle loro case i loro servi e il loro bestiame; ma coloro che non
fecero conto della parola dell’Eterno lasciarono i loro servi e il loro bestiame
nei campi” (Esodo 9:20-21). Stiamo pur certi che, in questa settima piaga, il
giudizio cadde su coloro che non avevano avuto timore di Dio.
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Qual è il secondo livello del timore?

192)

Ho imparato:
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Lettura: Giob 1.1-8
Solo gli uomini che avevano il timore di Dio nel loro cuore potevano guidare il
popolo d’Israele: “Ma scegli fra tutto il popolo degli uomini capaci che temano
Dio, degli uomini fidati, che detestino il guadagno ingiusto, e stabiliscili sul
popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di
decine” (Esodo 18:21).
Abdia nascose i cento profeti dalla mano di Jezebel perché “...Abdia temeva
(yare) grandemente l’Eterno” (I Re 18:3-4).
L’Eterno disse di Giobbe: “Sulla terra non c’è nessun altro come lui, che sia
integro, retto tema Dio e fugga il male” (Giobbe 1:8).
Ezechia temeva Dio e Lo cercò: “Lo misero forse a morte Ezechia, re di Giuda,
e tutto Giuda? Non temette piuttosto egli l’Eterno, e non supplicò forse
l’Eterno, e così l’Eterno si pentì del male che aveva pronunciato contro di
loro?...” (Geremia 26:19).
Giona istruì i marinai che si trovavano nella barca insieme a lui in pericolo, i quali
lo gettarono nel mare, poiché Giona temeva Dio (Giona 1:9-12).
Noè costruì l’arca, mosso dal timore (eulabeomai) di Dio, salvando così la sua
famiglia: “Per fede Noè, avvertito divinamente di cose che ancora non si
vedevano e mosso da santo timore, preparò per la salvezza della sua
famiglia l’arca, mediante la quale condannò il mondo e divenne erede della
giustizia che si ottiene mediante la fede” (Ebrei 11:7).

193)

Cosa spinse Abdia a salvare i profeti?
Pag. 86 • “… la l eggerà tutti i giorni della sua

194)

Ho imparato:
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Lettura: Rom 13.1-10
Ricompense del timore di Dio:
• Dio insegnerà la strada giusta (Salmo 25:12).
• Dio istruirà circa il Suo patto (Salmo 25:14).
• Gli occhi di protezione di Dio saranno su quelli che Lo temono (Salmo
33:18).
• Gli angeli di Dio li circonderanno e li libereranno (Salmo 34:7).
• Non avranno bisogno di nulla (Salmo 34:9).
• Dio li riceve come Suoi figli (Salmo 103:13).
• Dio mostrerà misericordia verso la loro progenie (Salmo 103:17).
• Dio si compiace di loro (Salmo 147:11).
• Il sole di giustizia risplenderà su di loro (Malachia 4:2).
Per portare rispetto ad un leader, bisogna ricordare che Dio stesso gli ha conferito
l’autorità e che Dio opererà attraverso di lui per raggiungere il Suo scopo: “Il
cuore del re in mano all’Eterno è come i corsi d’acqua; lo dirige dovunque
egli vuole” (Proverbi 21:1); “Ma è Dio colui che giudica, egli abbassa l’uno e
innalza l’altro” (Salmo 75:7). Lo stolto si oppone alla personalità di un leader;
l’uomo saggio invece rispetta la posizione di un conduttore. In ogni nostra azione,
noi non ci appelliamo al leader che è posto in autorità, ma a Dio stesso che lo ha
messo: “Ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori, poiché non c’è
autorità se non da Dio; e le autorità che esistono sono istituite da Dio”
(Romani 13:1).

195)

Alcune ricompense per quelli che temono Dio:

196)

Ho imparato:
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Lettura: Ebrei 12:18-29
3. Il terzo livello: il timore di perdere la comunione.
Questo è il timore di perdere la relazione con Dio (dall’ebraico “yirah” e dal greco
“eulabeia”).
Dio metterà il Suo timore nel cuore: “Farò con loro un patto eterno; non mi
ritirerò più da loro, facendo loro del bene, e metterò il mio timore nel loro
cuore, perché non si allontanino da me” (Geremia 32:40).
Dobbiamo ringraziare Dio con riverenza: “Perciò, ricevendo il regno che non
può essere scosso, mostriamo gratitudine, mediante la quale serviamo Dio
in modo accettevole, con riverenza e timore (eulabeia), perché il nostro Dio è
anche un fuoco consumante” (Ebrei 12:28-29).
Il salmista Davide profetizzò: “Il Dio d’Israele ha parlato, la Rocca d’Israele mi
ha detto: ‘Colui che regna sugli uomini con giustizia, colui che regna col
timore di Dio (yirah), e come la luce del mattino al sorgere del sole…” (II
Samuele 23:3-4).
Il profeta Isaia dice: “Poi un ramoscello uscirà dal tronco di Isai e un
Germoglio spunterà dalle sue radici. Lo Spirito dell’Eterno riposerà su lui,
spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di potenza, spirito
di conoscenza e di timore dell’Eterno…” (Isaia 11:1-2).
Ricompense del timore di Dio:
• La vera sapienza inizia in questo livello (Salmo 111:10, Proverbi 1:7).
• I giorni di chi teme l’Eterno saranno prolungati (Proverbi 10:27).
• Avrà una fiducia stabile (Proverbi 14:27).
• Potrà usufruire di una sorgente di vita (Proverbi 14:27).
• Sarà soddisfatto e non sarà visitato da alcun male (Proverbi 19:23).
• Avrà ricchezze, onori e vita (Proverbi 22:4).

197)

Il terzo livello del timore?

198)

Ho imparato
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ORDINE	
  
contro 	
  
CONFUSIONE 	
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Lettura: Giovanni 20:19-31
Ordine significa mantenere tutto ciò che è sotto la mia giurisdizione in
buono stato, pulito, funzionale e nel posto dovuto. Ordine significa disporre
la mia persona e il mio ambiente in modo che possa raggiungere una
maggiore efficienza.
Il comandamento relativo a questa qualità di carattere lo troviamo in Giovanni
20:22.
I. DEFINIZIONE
Ci sono diverse parole ebraiche che vengono utilizzate per definire l’ordine. Una
di queste parole è “arak”, la quale significa “aggiustare, mettere in ordine”. Un
altro termine utilizzato è “tagan”; questa parola è quella che viene utilizzata per
descrivere Salomone mentre mette in ordine i Proverbi; il termine significa
“equalizzare, indirizzare, comporre” (Ecclesiaste 12:9).
La parola greca “epidiorthoo”, che vuol dire “indirizzare, aggiustare”, viene anche
tradotta con “ordine”. Un altro termine greco è “taxis”, derivata da “tasso”, parola
usata per descrivere un esercito in ordine, ben allineato, come gli uomini che
vennero a proclamare Davide come re (I Cronache 12:38).

199)

Cosa significa ordine?

200)

Ho imparato:
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Lettura: Sal. 16
II. COME ESSERE ORDINATI
Seguendo un orario.
Il primo atto di Dio nella creazione fu quella di dimostrare un ordine. Per prima
cosa Egli creò la luce, poi separò la luce dalle tenebre: “E Dio chiamò la luce
‘giorno’ e chiamò le tenebre ‘notte’. Così fu sera. Poi fu mattina: il primo
giorno” (Genesi 1:5). Dio ideò il giorno per lavorare e la notte per riposare; il
Signore disse: “Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato,
mentre è giorno; la notte viene in cui nessuno può operare” (Giovanni 9:4).
Secondo il verso in Genesi 1:5, Dio ha stabilito che il giorno cominciasse la sera.
Si è scoperto che le ore precedenti alla mezzanotte sono quelle più benefiche per
il riposo fisico rispetto a quelle successive. Questa scoperta conferma il proverbio
popolare che dice: “Chi va a letto presto, si alza presto, ha più salute, è più
benedetto e più saggio”. La verità di questo modo di dire è maggiore se
meditiamo le Scritture prima di coricarci e quando ci alziamo la mattina (Salmo
1:1-3).
Quando iniziamo la nostra giornata fin dalla sera precedente, possiamo
sperimentare idee creative durante la notte, proprio come fece Davide: “Io
benedirò l’Eterno che mi consiglia; il mio cuore mi ammaestra anche di
notte” (Salmo 16:7). Come persone ordinate, noi dobbiamo approfittare di ogni
minuto, sapendo che il tempo è una delle risorse più preziose e più limitate.

201)

Qual è un orario proficuo per meditare la Parola?

202)

Ho imparato:

“… per im parare a tem ere il Signore” • pag. 91

III	
  Giorno	
  

|	
  L	
  |	
  M	
  |	
  M	
  |	
  G	
  |	
  V	
  |	
  S	
  |	
  D	
  |	
  

Lettura: Gal. 5.16-26
Ascoltando musica ordinata.
La musica ordinata è conforme alla natura di Dio e ai Suoi sentieri. Dio descrive
Sé stesso in questo modo: “Io sono l’Alfa e l’Omega, il principio e la fine’, dice
il Signore, ‘che è, che era e che ha da venire, l’Onnipotente’” (Apocalisse
1:8).
Avendo un comportamento ordinato.
Il comportamento ordinato è in sintonia con la volontà di Dio e produce il frutto
dello Spirito. “Ma il frutto dello Spirito è: amore, gioia, pace, pazienza,
gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tali cose non vi
è legge” (Galati 5:22-23). La condotta disordinata viene descritta nei versi
precedenti (v. 19-21). Un comportamento pervertito consiste nel prendere ciò che
Dio aveva creato con un proposito specifico ed utilizzarlo contro natura per
danneggiarlo. Dio si riferisce all’immoralità ed alla perversione definendole come
“confusione” (Levitico 18:23, 20:12).
La purificazione non è il passo successivo alla santità, ma è parte stessa della
santificazione: “...Perché possiate distinguere tra il santo e il profano, tra
l’impuro e il puro” (Levitico 10:10). Ordine significa riconoscere ciò che si deve
rimuovere dalla propria vita e da ciò che ci circonda, ed avere l’iniziativa ed il
valore per farlo. La seconda legge della termodinamica dice: “Senza un
intervento, le cose tendono ad andare da un ordine ad un disordine”. “...Perché
Dio non è un Dio di confusione, ma di pace; … Ma ogni cosa sia fatta con
decoro e con ordine” (I Corinzi 14:33-40).

203)

Cosa significa ordine?

204)

Ho imparato:
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Lettura: 2 Cor 6
Mantenendo in ordine tutto ciò che ci circonda.
La sporcizia e il disordine producono confusione, ma la pulizia è parte della
santità e dell’ordine: “Allora l’Eterno disse a Mosè: ‘Va’ dal popolo, santificalo
oggi e domani, e fa’ che si lavi le vesti’” (Esodo 19:10); “Perciò uscite di
mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla
d’immondo, ed io vi accoglierò” (II Corinzi 6:17).
Dio dimostrò il bisogno di pulizia nel mondo, dal momento in cui creò gli animali
che si nutrono di carcasse, le piogge torrenziali ed i batteri da decomposizione
per far tornare tutto alla polvere. L’ordine ci impone di avere solo le cose
necessarie, avere un luogo per ogni cosa e mantenere tutto in buone condizioni:
“...La vita di uno non consiste nell’abbondanza delle cose che possiede”
(Luca 12:15).

205)

Cosa implica l’ordine?

206)

Ho imparato:
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Lettura: Prov 3.1-10
Tenendo in ordine la casa di Dio.
L’ordine nella chiesa comincia con una leadership qualificata: “Ma se uno non sa
governare la propria famiglia, come potrà avere cura della chiesa di Dio?” (I
Timoteo 3:5). L’ordine include anche entrare nella casa di Dio con riverenza; Egli
è il Re di tutta la terra! L’ordine comprende anche la sequenza che seguiamo
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nell’offerta che dedichiamo a Dio, dato che dobbiamo dargli la primizia di ogni
nostro frutto, incluso il frutto del nostro lavoro, la prima parte della nostra giornata
ed il primo giorno della settimana: “Onora l’Eterno con i tuoi beni e con le
primizie di ogni tua rendita; i tuoi granai saranno strapieni e i tuoi tini
traboccheranno di mosto” (Proverbi 3:9-10).
Le quattro funzioni principali della chiesa primitiva sono annotate nel libro degli
Atti degli Apostoli: “Essi erano perseveranti nella dottrina degli apostoli, nella
comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere” (Atti 2:42).
In alcune occasione, l’ultima parte degli elenchi biblici è quella più importante,
come nel caso di I Corinzi 13: l’amore viene menzionato per ultimo, ma è
l’elemento più importante (II Pietro 1:1-10, Proverbi 6:16-19). Applicando questo
principio a Atti 2:42, esso ci rivela che la comunione e la dottrina sono elementi
importanti; ma la funzione più importante di queste cose è preparare il credente
ad una preghiera potente, dato che la meta del Signore è rendere la Sua chiesa
una casa di orazione: “Li condurrò sul mio monte santo e li riempirò di gioia
nella mia casa d’orazione, i loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi
sul mio altare, perché la mia casa sarà chiamata una casa d’orazione per
tutti i popoli” (Isaia 56:7).

207)

Come deve essere tenuta la nostra casa e quella di Dio?

208)

Ho imparato:
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Lettura I Corinzi 14:20-40
Anche l’ordine nel culto è importante, per evitare la confusione e reazioni da
parte dei visitanti. C’è bisogno di ordine per predicare la Parola di Dio; essa
convincerà le anime di peccato e porterà al ravvedimento (I Corinzi 14:23-33).
Dove c’è disordine c’è anche impurità e, spesso, anche la corruzione morale.
VALUTAZIONE PERSONALE
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209)

Quanto sono ordinato?

210) Inizio la mia giornata con una saggia pianificazione e
con un tempo dedicato alla meditazione della Parola di
Dio?
211) Vado a letto presto, e medito sulla Parola di Dio prima di
dormire?
212) Cerco il discernimento della volontà di Dio prima di
prendere una decisione?
213)

Ascolto musica che è in sintonia con la natura di Dio,
che onora i miei genitori e gli altri credenti?

214) I miei indumenti e la mia apparenza riflettono ordine e
dimostrano rispetto e riverenza verso il modo in cui Dio
mi ha fatto?
215)

M antengo un ordine sistematico delle mie cose?

216) M antengo in ordine la mia macchina, la mia casa, il
mio giardino?
217) Ho un posto per ogni cosa, metto le mie cose in
ordine, oppure ho più cose di quelle che posso
organizzare?
218)

Ho imparato
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PERDON O 	
   contro 	
   	
  
RIFIUTO 	
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Lettura: Matteo 18:21-35
Perdono è rispondere a coloro che mi offendono in modo che il potere
dell’amore di Dio, attraverso me, li guarisca. Significa cancellare il conto di
coloro che mi hanno offeso e non serbare rancore nei loro confronti
Il comandamento relativo a questa qualità di carattere è: Matteo 18:21-22.
I. DEFINIZIONE
Perdonare significa pulire il conto di uno che ha offeso ed affrontare qualsiasi
conseguenza che possa seguire l’offesa. La parola principale usata per definire il
perdono nella Bibbia è “aphiemi”, che significa “mandare lontano”, ossia far
allontanare un debitore col suo debito saldato. Questa parola è stata usata dal
Signore Gesù Cristo quando disse: “E perdonaci i nostri debiti, come anche
noi perdoniamo ai nostri debitori” (Matteo 6:12).
La parola greca usata per “perdono” è “charizomai”, e significa “fare qualcosa di
gradevole e reciproco”, fare un favore, dare con grazia, dare con libertà. Questo
termine è stato usato dall’apostolo Paolo quando scrisse: “Siate invece benigni e
misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche
Dio vi ha perdonato in Cristo” (Efesini 4:32).
II. PER QUALE MOTIVO E’ COSI’ IMPORTANTE IL PERDONO?
Perché ci sono delle serie conseguenze quando una persona rifiuta di perdonare
un suo offensore. Nei seguenti paragrafi c’è una lista che descrive le
conseguenze fisiche, mentali, emotive e spirituali accusate da coloro che rifiutano
di perdonare o per chi ha l’abitudine di caricarsi delle offese dirette ad altri.
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• Se non perdoniamo, non verremo a nostra volta perdonati.
“Perché, se voi perdonate agli uomini le loro offese, il Padre celeste
perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese,
neppure il Padre vostro perdonerà le vostre” (Matteo 6:14-15).
• Se non perdoniamo, saremo tormentati.
Quando al servo venne condonato il grande debito che non poteva pagare, venne
perdonato in base alla grazia; ma lo stesso rifiutò di condonare un piccolo debito
che un suo conservo aveva nei suoi confronti, ed il Signore disse: “Allora il suo
padrone lo chiamò a sé e gli disse: ‘Servo malvagio, io ti ho condonato tutto
quel debito, perché mi hai supplicato. Non dovevi anche tu aver pietà del
tuo conservo, come io ho avuto pietà di te?’. E il suo padrone, adiratosi, lo
consegnò agli aguzzini, finché non avesse pagato tutto quanto gli doveva.
Così il mio Padre celeste farà pure a voi, se ciascuno di voi non perdona di
cuore al proprio fratello i suoi falli” (Matteo 18:32-35).
• Se non perdoniamo, saremo corrotti.
Quando veniamo offesi, Dio ci dà la grazia per riuscire a perdonare coloro che ci
hanno offeso. “Procacciate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale
nessuno vedrà il Signore, badando bene che nessuno rimanga privo della
grazia di Dio e che non spunti alcuna radice di amarezza, che vi dia molestia
e attraverso la quale molti vengano contaminati” (Ebrei 12:14-15).
• Se non perdoniamo, danneggiamo la nostra salute.
Se ci rifiutiamo di perdonare, non possiamo essere degni di partecipare alla Santa
Cena: “Per questa ragione fra voi vi sono molti infermi e malati, e molti
muoiono. Perché, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati” (I
Corinzi 11:31-32).

219)

Il perdono porta benefici?

220)

Ho imparato:
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Lettura: 2 Sam 12.1-14
III. COME SI RELAZIONANO TRA LORO LE SCUSE ED IL PERDONO?
Se qualcuno uccide un membro della nostra famiglia, dobbiamo perdonare
quell’individuo, ma certamente non abbiamo l’autorità per garantire a chi ci ha
commesso tale azione la piena libertà, dato che non abbiamo la giurisdizione
sopra quel crimine. Quindi possiamo affermare che, sebbene noi concediamo il
nostro perdono, quella persona continuerà a subire le conseguenze delle sue
azioni.
Perdonare significa cancellare il conto di una persona per restaurarla nella
comunione; è chiaro però che il seme della distruzione continuerà a provocare
conseguenze. Dopo l’adulterio di Davide con Bath-Sheba e dopo aver pianificato
l’omicidio di suo marito, quando venne affrontato dal profeta Nathan, il re Davide
si pentì: “Allora Davide disse a Nathan: ‘Ho peccato contro l’Eterno’. Nathan
rispose a Davide: ‘L’Eterno ha rimosso il tuo peccato; tu non morrai’” (II
Samuele 12:13). Sebbene però Dio lo avesse perdonato, egli dovette subire le
conseguenze delle sue azioni: “Tuttavia, poiché facendo questo tu hai dato ai
nemici dell’Eterno occasione di bestemmiare, il figlio che ti è nato dovrà
morire” (II Samuele 12:14).
IV. COME POSSIAMO IMPARARE A PERDONARE?
Quando si domanda alle persone se ricordano qualche episodio in cui qualcuno li
ha offesi o feriti, in genere rispondono di sì. Se alle stesse persone si domanda se
hanno perdonato totalmente, in genere rispondono di sì, ma dicono anche che
non hanno dimenticato e che ricordano continuamente quell’episodio.
La mancanza di perdono produce amarezza, e l’amarezza è come la malattia
della lebbra. Quelli che hanno la lebbra perdono totalmente nelle loro membra la
sensibilità al dolore, quindi non si rendono conto se si stanno facendo del male o
se ne stanno facendo ad altri. Anche coloro che sono amareggiati non sono
coscienti di come continuamente feriscono altri con le loro parole e con le loro
azioni.

221)

Cosa produce la mancanza di perdono?

222)

Ho imparato:
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Lettura: Luca 7:41-48
Per poter motivare al perdono, Dio usa comandamenti, contrapposizioni e
concetti:
•

•

•

•

Perdonare come Dio ci ha perdonati, quando siamo giunti alla salvezza:
“Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri,
perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo”
(Efesini 4:32).
Perdonare come Cristo ci ha perdonati: “...sopportandovi gli uni gli altri e
perdonandovi, se uno ha qualche lamentela contro un altro; e come
Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi” (Colossesi 3:13).
Perdonare ed essere perdonati: “Non giudicate e non sarete giudicati; non
condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà perdonato”
(Luca 6:37).
Riprendere e perdonare: “State attenti a voi stessi! Se tuo fratello pecca
contro di te, riprendilo; e se si pente, perdonagli” (Luca 17:3).

VI. CONCETTI PER COMPRENDERE IL PERDONO
1. “Supplicare per ottenere misericordia” contro “supplicare per ottenere
una dilazione di tempo”.
Il servo che rifiutò di condonare quel piccolo debito che il suo conservo gli doveva,
dopo che gli era stato rimesso quel grande debito, non usò misericordia perché
egli stesso non chiese misericordia, bensì una dilazione di tempo per cercare di
saldare una debito impossibile: “Allora quel servo, gettandosi a terra gli si
prostrò davanti dicendo: ‘Signore, abbi pazienza con me e ti pagherò tutto’”
(Matteo 18:26). Il padrone saggio, dopo aver scoperto la mancanza di
misericordia del servo malvagio, lo mise in carcere finché non avesse realizzato
ciò che era impossibile: saldare il debito. Solo in questo modo avrebbe compreso
e supplicato misericordia. “E Gesù gli disse: ‘Un creditore aveva due debitori;
l’uno gli doveva cinquecento denari e l’altro cinquanta. E non avendo essi di
che pagare, egli condonò il debito ad entrambi. Dimmi dunque: chi di loro lo
amerà di più?’. E Simone, rispondendo, disse: ‘Suppongo sia colui al quale
egli ha condonato di più’. E Gesù gli disse: ‘Hai giudicato giustamente …
Perciò ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto
amato; ma colui al quale poco è perdonato, poco ama’” (Luca 7:41-48).
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2. “Pulire la coscienza” contro “rispondere con rancore”.
Quando Davide giudicò il caso dell’uomo che aveva rubato l’unica pecorella del
suo vicino, la sua ira si accese e chiese il massimo della pena. La legge
richiedeva quattro pecore per ogni pecora rubata in restituzione, ma Davide fu
incapace di impartire giustizia o misericordia, perché lui era colpevole dello stesso
reato. Quando noi giudichiamo con rancore, condanniamo allo stesso tempo noi
stessi, perché siamo colpevoli degli stessi reati. “Perciò, o uomo, chiunque tu
sia che giudichi, sei inescusabile perché in quel che giudichi l’altro,
condanni te stesso, poiché tu che giudichi fai le medesime cose. Or noi
sappiamo che il giudizio di Dio è secondo verità su coloro che fanno tali
cose. E pensi forse, o uomo che giudichi coloro che fanno tali cose e tu
pure le fai, di scampare al giudizio di Dio?” (Romani 2:1-3).

223)

Cosa produce in noi il rancore?

224)

Ho imparato:
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Lettura: Luca 4:1-4
3. “Avere come meta l’amore” contro “la vendetta personale”.
Ci sono tre passi per ricevere il potere dello Spirito Santo.
- Primo: è ricevere lo Spirito Santo.
- Secondo: è la prova dello Spirito Santo. Paolo menziona alcune di queste prove:
“Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle
persecuzioni, nelle distrette per amore di Cristo, perché quando io sono
debole, allora sono forte” (II Corinzi 12:10). Noi superiamo la prova dello Spirito
quando ringraziamo Dio per ogni prova: “In ogni cosa rendete grazie, perché
tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi” (I Tessalonicesi 5:18).
Dobbiamo anche gioire in ogni prova: “Rallegratevi del continuo nel Signore; lo
ripeto ancora: rallegratevi!” (Filippesi 4:4). Quando è necessario, dobbiamo
gridare a Dio in mezzo alla prova; Dio stesso ci autorizza a farlo e ci assicura
della Sua presenza: “Invocami nel giorno dell’avversità, io ti libererò e tu mi
glorificherai” (Salmo 50:15).
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- Terzo: nel momento in cui superiamo la prova o la tribolazione, sperimentiamo il
potere dello Spirito Santo, in quale comincia ad operare in noi con amore, gioia e
pace. Questo processo è illustrato anche nella vita terrena del Signor Gesù
Cristo, il quale fu riempito di Spirito Santo con il battesimo, fu quindi condotto
dallo Spirito Santo nel deserto per essere provato e tornò indietro pieno di potere
nello Spirito (Luca 4:1-4).
Questa sequenza avviene anche nella nostra chiamata. Per prima cosa siamo
chiamati ad essere santi e a dedicare tutto il nostro cuore al Signore: “Vi esorto
dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che
è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole
a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il
rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale
sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio” (Romani 12:1-2).
Secondariamente, siamo chiamati a soffrire: “A questo infatti siete stati
chiamati, perché Cristo ha sofferto per noi, lasciandoci un esempio, affinché
seguiate le sue orme” (I Pietro 2:21). In terzo luogo, siamo chiamati a
manifestare la Sua gloria su di noi: “E il Dio di ogni grazia, che ci ha chiamati
alla sua eterna gloria in Cristo Gesù, dopo che avete sofferto per un po’ di
tempo, vi renda egli stesso perfetti, vi renda fermi, vi fortifichi e vi stabilisca
saldamente” (I Pietro 5:10).
La gloria di Dio segue sempre la sofferenza: “Se siete vituperati per il nome di
Cristo, beati voi, poiché lo Spirito di gloria e lo Spirito di Dio riposa su di
voi; da parte loro egli è bestemmiato, ma da parte vostra egli è glorificato” (I
Pietro 4:14). Se la sofferenza che Dio porta alla nostra vita non viene riconosciuta
come una prova della Sua mano mandata per produrre in noi il potere del Suo
amore e della Sua gloria, Satana la trasformerà in amarezza, la quale produrrà
mancanza di perdono e provocherà distruzione.
4. “Edificare il corpo di Cristo” contro “distruzione”.
L’apostolo Paolo spiegò che ogni credente è un membro del corpo di Cristo e che
siamo connessi gli uni agli altri, pertanto, quando rifiutiamo di perdonare ad un
fratello, in realtà stiamo rifiutando di perdonare noi stessi.
Questo riconoscimento dei credenti come membri del corpo di Gesù Cristo è
riportato anche nel passo della Santa Cena. Coloro che violano questo concetto
non discernono il corpo del Signore (I Corinzi 11:27-30).
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Che implica il fatto che siamo il corpo di Cristo?

226)

Ho imparato:
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Lettura: 1 Pietro 3.1-9
5. “Avere comunione attraverso la sofferenza” contro “debolezza”.
L’apostolo Paolo parlò circa il potere della resurrezione che è a disposizione di
ogni credente che si rende disponibile a passare attraverso la sofferenza: “...per
conoscere lui, Cristo, e la potenza della sua resurrezione e la comunione
delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte” (Filippesi 3:10).
Ogni credente è stato chiamato a morire all’indulgenza personale, affinché
possiamo sperimentare di più il potere di Gesù Cristo nella nostra vita. Esso è lo
stesso potere che ottengono coloro che superano vittoriosamente la prova della
sofferenza. Questa sofferenza è stata spiegata in questo modo dall’apostolo
Pietro a coloro che rendono bene per male: “Infine, siate tutti di una sola
mente, compassionevoli, pieni di amor fraterno, misericordiosi e benevoli,
non rendendo male per male od oltraggio per oltraggio ma, al contrario,
benedite, sapendo che a questo siete stati chiamati, affinché ereditiate la
benedizione” (I Pietro 3:8-9).
•

La formula di Dio per il perdono è “settanta volte sette” (Matteo 18:21-22 e
Luca 17:4).

•

Dare il perdono ad un nostro fratello della famiglia di Cristo è come fare un
dono a noi stessi, perché siamo tutti membri ognuno dell’altro nel corpo di
Cristo.

•

La misericordia che arriva con il perdono può essere apprezzata solo quando
chi ha offeso è disposto ad accettare un giusto castigo per la sua offesa
(Genesi 44).

•

Se tu stai soffrendo per le ingiustizie di una persona cattiva, perdonala; non
sia mai che in poco tempo non diventi anche tu una persona cattiva!
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•

“Il senno di un uomo lo rende lento all’ira, ed è sua gloria passar sopra
le offese” (Proverbi 19:10).

•

La pecora reagisce rapidamente dopo un periodo di turbolenza e di
maltrattamenti; sopporta la sofferenza e l’afflizione senza sentimento di
vendetta e senza lamentarsi. L’Agnello di Dio non aprì la Sua bocca; fu
disprezzato, maltrattato, ferito per la nostra ribellione, passò attraverso il
carcere ed il giudizio, come un agnello fu portato al macello e come una
pecora rimase muta davanti ai suoi aguzzini. “Padre, perdona loro” furono le
Sue parole; Egli è stato un esempio per tutti noi che amiamo la vita e
vogliamo vedere giorni migliori. Dobbiamo cercare la pace e perseguirla, in
questo modo gli occhi del Signore saranno su noi e i Suoi orecchi saranno
attenti alla nostra preghiera.

227)

Cosa è di gloria per l’uomo?

228)

Ho imparato:
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Lettura: Rom 12.-.21
VII. SVILUPPANDO UNO SPIRITO DI PERDONO
Bisogna vedere la persona che ci offende come uno “strumento” nelle mani di
Dio.
• Dobbiamo ringraziare Dio per i benefici che Egli ci darà dovuti ad una
sofferenza provocata ingiustamente da altri.
• Dobbiamo determinare quale sia la “qualità di carattere” che Dio desidera
sviluppare in noi attraverso l’offesa che stiamo affrontando.
• Dobbiamo realizzare che la sofferenza è una parte normale della vita.
•

VIII. DUE RICOMPENSE PER IL PERDONO
La prima ricompensa che riceviamo quando veniamo offesi ingiustamente, è una
quantità smisurata della grazia di Dio (Ebrei 12:15).
La seconda ricompensa è scoprire come Dio può usare quell’offesa per farla
tornare a noi in bene (Genesi 50:20).
Pag. 104 • “… la l eggerà tutti i giorni della sua

Il vero perdono rifiuta qualsiasi pensiero di amarezza o di vendetta. Un’offesa è
l’indicazione del fatto che uno dei principi di Dio è stato violato, per cui possiamo
essere sicuri che l’autore dell’offesa subirà le conseguenze da parte di Dio: “Non
fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all’ira di Dio, perché sta
scritto: A me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore” (Romani
12:19).
Quando comprendiamo il perdono che abbiamo ricevuto in Dio, sarà più facile per
noi imparare a perdonare (Efesini 4:32). La persona che si rifiuta di perdonare,
distrugge il ponte che egli stesso deve attraversare, dato che ognuno di noi ha
bisogno di essere perdonato.
VALUTAZIONE PERSONALE

229)

In che modo perdono chi mi ha offeso?

230) Ci sono persone che non sono ancora riuscito a
perdonare?
231)

Considero le offese come prove da parte di Dio e mi
rallegro di esse?

232) Ho cercato di rendere il bene al posto del male ho
ricevuto?
233) Ho paura del fatto che, se perdono chi mi ha offeso,
egli torni a fare le stesse cose?
234) Riesco a paragonare le offese che ho ricevuto con le
offese che io stesso ho fatto a Cristo?
235) Sto veramente perdonando e cancellando il conto di
una persona nei miei confronti?
236) Se ricordiamo le offese del passato, proviamo la stessa
amarezza?
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Lettura: Mat 26.36-41
La perseveranza è sperimentare il potere dell’amore di Dio mentre gioisco
nelle prove e nelle tribolazioni. E’ la forza interiore di resistere alle prove per
ottenere qualcosa di migliore
Il comandamento relativo a questa qualità di carattere si trova in Matteo 26:41.
I. DEFINIZIONE
La perseveranza è in relazione con la resistenza fisica necessaria per percorrere
una strada. Ovviamente, la qualità della perseveranza è più profonda della
semplice resistenza fisica; essa include anche la forza che proviene dal gioire in
mezzo alle prove che si incontrano nel cammino di Dio.
“Kakophateo” significa “avere problemi, essere afflitti o passare momenti ed
esperienze dure”. “Anechomai” significa “rimanere fermi, sopportare, resistere,
riuscire”. “Hupomeno” significa “mantenersi sotto, attraversare, perseverare,
soffrire, tenere duro con pazienza e rimanere in resistenza”.
Perseverare significa mantenersi fermi fino a che non si raggiunge una meta,
proprio come Giacobbe che, afferrandosi all’angelo, disse: “Non ti lascerò
andare, se non mi avrai prima benedetto!” (Genesi 32:26). Non solo Dio lo
benedisse, ma affermò: “Il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele,
poiché tu hai lottato con Dio e con gli uomini, ed hai vinto” (Genesi 32:28).
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237)

Qual era la meta di Giacobbe?

238)

Ho imparato:
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Lettura: 2 Tim 2.1-13
II. IN COSA DOBBIAMO AVERE PERSEVERANZA?
1. Perseveranza nelle afflizioni: “Tu dunque sopporta afflizioni, come un
buon soldato di Gesù Cristo” (II Timoteo 2:3).
2. Perseveranza nelle sofferenze: “Perciò io soffro ogni cosa per gli eletti,
affinché anch’essi ottengano la salvezza che è in Cristo Gesù insieme
alla gloria eterna” (II Timoteo 2:10); “Verrà il tempo, infatti, in cui non
sopporteranno la sana dottrina…” (II Timoteo 4:3).
3. Perseveranza nelle tribolazioni: “Questa è una giusta dimostrazione del
giusto giudizio di Dio, affinché siate ritenuti degni del regno di Dio per il
quale anche soffrite” (II Tessalonicesi 1:5).
4. Perseveranza nelle prove: “...Perché è una grazia se qualcuno, per motivo
di coscienza davanti a Dio, sopporta afflizioni soffrendo ingiustamente”
(I Pietro 2:19).
5. Perseveranza nella disciplina: “Se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta
come figli; qual è infatti il figlio che il padre non corregga?” (Ebrei 12:7).
6. Perseveranza nelle tentazioni: “Beato l’uomo che persevera nella prova,
perché, essendosi reso approvato, riceverà la corona della vita, che il
Signore ha promesso a coloro che l’amano. Nessuno, quando è tentato,
dica: ‘Io sono tentato da Dio’, perché Dio non può essere tentato dal
male, ed egli stesso non tenta nessuno” (Giacomo 1:12-13).

239) Alcune delle
perseveranti:
240)

situazioni

in

cui

dobbiamo

essere

Ho imparato:
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Lettura: Is. 40.21-31
III. COME PERSEVERARE?
La perseveranza si fonda sulla speranza. Uno sportivo sopporta un allenamento
rigoroso e doloroso con la speranza che vinca la gara. Il Signor Gesù Cristo
sopportò il dolore della croce disprezzando la vergogna, per la gioia di sapere che
la Sua morte avrebbe sconfitto Satana e la morte stessa e avrebbe portato
redenzione a tutta la razza umana. Noi siamo il frutto di un sacrificio affrontato
con perseveranza.
La speranza del credente si basa sul fatto che, resistendo alle prove e alle
tribolazioni, sperimenterà un maggiore potere spirituale nella sua vita e godrà
delle ricche benedizioni che sono serbate nel cielo per coloro che sono fedeli a
Dio fino alla morte. Il potere che riceviamo comprende il frutto dello Spirito Santo,
che è amore, gioia, pace.
La sequenza dell’azione dello Spirito Santo in noi appare in tutta la Bibbia. La vita
cristiana inizia con la fede, poi subentra la speranza, della quale abbiamo bisogno
soprattutto in mezzo alle prove; il risultato è un amore genuino.
Il cristiano:
• riceve lo Spirito Santo;
• è provato dallo Spirito Santo;
• viene riempito dallo Spirito Santo.
Perseveranza significa mettere a fuoco una meta più grande delle distrazioni che
possiamo incontrare durante il cammino: “Anche noi dunque, essendo
circondati da una tale nuvola di testimoni, deposto ogni peso e il peccato
che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara
che ci è posta davanti” (Ebrei 12:1).
L’obbedienza ci conduce a una risorsa inestinguibile di forza. Dobbiamo
considerare e riconoscere le nostre debolezze per poterci aggrappare al potere
del Signor Gesù Cristo. In questo modo potremo essere fiduciosi nella
provvidenza di Dio. Dio ci rende sempre capaci di fare quello che Lui ci ha
chiamati a fare: “Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore allo spossato”
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(Isaia 40:29).

241)

Su cosa si fonda la perseveranza?

242)

Ho imparato:
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Lettura: 2 Tim 4.1-11
IV. ALCUNI ESEMPI BIBLICI DI PERSEVERANZA
1. Elia resistette e rimase fedele in mezzo alla malvagità che regnava in quei
giorni; fu perseguitato, ma rimase fedele fino all’ultimo momento (I Re 19).
Una delle ricompense della sua perseveranza fu il suo rapimento da parte di
Dio in un carro di fuoco; anche noi, se rimaniamo fedeli, resistiamo al peccato
e perseveriamo nella fede in Gesù Cristo, un giorno saremo rapiti per andare
col Signore.
2. Anche Giovanni Battista fu perseguitato a causa della verità e della sua
presa di posizione contro le azioni di Erode. Giovanni era contro il divorzio e il
nuovo matrimonio; per questo principio, egli si mantenne fedele fino alla
morte per decapitazione (Matteo 11:11). Il Signor Gesù Cristo parlò di lui
come uno dei più grandi uomini nati da una donna. Se noi rimaniamo fedeli e
perseveriamo nella sana dottrina, la insegniamo ad altri mettendola in pratica,
saremo chiamati grandi nel Regno di Dio.
3. Daniele si attenne alle leggi di Dio durante tutto il periodo che abbracciava
quattro monarchie. Egli fu provato quando altri satrapi e governatori volevano
la sua morte, ma resistette fino alla fine, anche nella fossa dei leoni (Daniele
1:21). Dio promette di stare con noi tutti i giorni della nostra vita, anche
quando passiamo attraverso le acque o il fuoco.
4. L’amato medico e scrittore Luca sopportò afflizioni insieme all’apostolo
Paolo (II Timoteo 4:11).
5. Dema invece non superò le prove e, invece di servire Paolo secondo la
volontà di Dio, preferì godere dei piaceri mondani (II Timoteo 4:10).

243)

Chi era Dema?
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244)

Ho imparato:
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Lettura: Fil 3.1-14
V. IN CHE MODO LA VERITA’ CI AIUTA A PERSEVERARE
La verità ci rende liberi dalle attitudini distruttive e dalle influenze che cercano di
demolire la nostra resistenza. Quando arrivano le prove, dobbiamo accettarle e
perseverare in questi quattro atteggiamenti.
1) Ringraziare Dio in ogni prova. Noi dobbiamo essere grati a Dio per ogni
cosa, perché anche le prove vengono dalla mano di Dio e servono per nostro
beneficio e per modellare il nostro carattere. Ogni cosa coopera al bene di coloro
che amano Dio. Giobbe sopportò grandi afflizioni in mezzo alle prove, e questo è
ciò che lui comprese: “L’Eterno ha dato e l’Eterno ha tolto. Sia benedetto il
nome dell’Eterno” (Giobbe 1:21).
2) Gioire in ogni cosa. Una volta riconosciuti i benefici che Dio vuole darci in
mezzo alle prove, noi saremo in grado di gioire in esse. Se ci manca la sapienza
per riuscire a discernere questi benefici, possiamo chiederla al Signore ed Egli ce
ne darà in abbondanza.
3) Gridare a Dio quando abbiamo un bisogno. Ci sono alcune situazioni
particolarmente difficili da affrontare; Dio ci darà riposo e liberazione nel momento
in cui grideremo a Lui: “Invocami nel giorno dell’avversità, io ti libererò e tu
mi glorificherai” (Salmo 50:15).
4) Vincere il male con il bene. “Non essere vinto dal male, ma vinci il male
con il bene” (Romani 12:21).
I campioni stabiliscono il loro passo per poter vincere la gara: “Se tu corri con i
pedoni e ti stancano, come potrai gareggiare con i cavalli? Se ti senti sicuro
solamente in un paese pacifico, cosa farai quando il Giordano si gonfierà?”
(Geremia 12:5). “...Proseguo il corso verso la meta, verso il premio della
superna vocazione di Dio in Cristo Gesù” (Filippesi 3:14).

245)

Cosa ci aiuta a perseverare?

246)

Ho imparato:
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Lettura: Gal. 6
Riusciamo a perseverare se consideriamo il premio finale, per cui non dobbiamo
abbandonare la gara. Prima del frutto, un seme nella terra deve morire; allo
stesso modo Dio, alcune volte, fa morire una visione per provare la nostra
perseveranza e per ricompensarci in seguito con abbondanti benedizioni: “Or
non perdiamoci d’animo nel fare il bene, perché, se non ci stanchiamo,
raccoglieremo a suo tempo” (Galati 6:9).
Le palme resistono ad ogni intemperie; se fossero altri tipi di albero sarebbero
sicuramente abbattuti, ma la palma non viene intaccata dalle ferite superficiali. La
sua linfa vitale si trova al centro del tronco e non nella corteccia, a differenza di
altri alberi. Le sue radici sono molto profonde e riescono ad attingere acqua
anche in tempi di siccità. Quanto più dure sono le condizioni in cui vice e quanto
più resiste alle catastrofi naturali, tanto più il suo frutto è dolce: “Il giusto fiorirà
come la palma, crescerà come il cedro del Libano. Quelli che sono piantati
nella casa dell’Eterno fioriranno nei cortili del nostro Dio” (Salmo 92:12-13).
“Non chiediamo un lavoro in base alle nostre forze, ma chiediamo le forze in base
alla grandezza dell’opera” (Phillips Brooks).

247)

Come devono essere le nostre forze?

248)

Ho imparato

VALUTAZIONE PERSONALE

249)

Quanto è forte la mia perseveranza?

250) Vivo come un soldato che sta lottando nella guerra
spirituale più critica, oppure come un civile in tempi di
pace, prosperità e piacere?
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251)

Gioisco
quando
sono
falsamente
accusato
o
colpevolizzato per cose che non ho commesso, o reagisco
con amarezza contro coloro che attaccano la mia
integrità?

252) Accetto la disciplina di Dio quando commetto uno
sbaglio, o mi scoraggio e abbandono la vita cristiana?
253) Resisto alla tentazione, portando ogni pensiero sotto
l’obbedienza di Cristo, o mi arrendo facilmente ai desideri
carnali e della mente?
254) M i aspetto dalle prove e dalle tribolazione una
sperimentazione maggiore del potere dell’amore di
Cristo, oppure ho paura dell’uomo e della sofferenza?
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Ripetere la lezione
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Lettura: Mat 21.1-17
Persuadere significa convincere altri a seguire i sentieri di Dio a motivo
della maniera in cui i sentieri di Dio stanno operando nella nostra vita.
Significa introdurre verità vitali nonostante gli ostacoli che si trovano nella
mente degli altri
l comandamento relativo a questa qualità di carattere si trova in Matteo 21:12.
I. DEFINIZIONE DELLA PAROLA “PERSUASIONE”
Ci sono diverse parole greche che rivelano il significato totale della persuasione;
“peitho” (persuadere) significa “indurre a credere per mezzo di parole, convincere
attraverso un ragionamento giusto” e comprende anche il concetto di guidare i
pensieri di una persona verso una sequenza di verità convincenti.
“Elegcho” (convincere) significa “ammonire, essere convinti, correggere, provare”.
“Dialogizomai” (ragionare) vuol dire invece “unire insieme diversi pensieri,
riconoscere”.

255)

Cosa significa persuadere?

256)

Ho imparato:
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Lettura: 2 Cor 5.1-11
II. PER QUALE MOTIVO E’ COSI’ IMPORTANTE LA PERSUASIONE?
Il proposito più importante di Dio per ogni credente è che siamo testimoni della
Sua verità. La persuasione è comunicare la verità allo spirito di una persona per
mezzo di un ragionamento chiaro e convincerla a continuare il suo cammino
insieme a Dio.
Se siamo persuasivi nell’annunciare la verità agli altri, la nostra testimonianza
sarà anche efficace e molte persone scamperanno da un cammino di morte per
unirsi al cammino della vita. I tormenti eterni del lago di fuoco dovrebbero essere
una potente motivazione per sviluppare una maggiore destrezza nella
persuasione. Questa era la motivazione dell’apostolo Paolo: “Conoscendo
dunque il timore del Signore, persuadiamo gli uomini, ma siamo manifesti a
Dio; e spero che siamo manifesti anche alle vostre coscienze” (II Corinzi
5:11).
Quando parliamo alle persone, in genere esse hanno due domande da porci:
1) Per quale motivo è così importante quello che mi stai dicendo, perché io lo
ascolti?
2) Come posso applicarlo alla mia vita?
Certamente le nostre prime parole dovranno essere una risposta a queste
domande. Persuasione significa aiutare le persone a trovare ciò di cui hanno
bisogno, e quindi mostrare loro il miglior modo per ottenerlo (II Corinzi 5:11).
Siamo tutti dei missionari; ovunque andiamo possiamo persuadere altri ad
avvicinarsi a Cristo, però, dal lato opposto, possiamo anche provocare
l’allontanamento di altre persone da Cristo. Per convincere la gente, bisogna
dimostrare fiducia e fermezza attraverso la nostra voce, mentre condividiamo la
verità e l’amore che risiede nei nostri cuori: “…Ma, seguendo la verità
nell’amore, cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo”
(Efesini 4:15).

257)

Cosa significa persuadere?

258)

Ho imparato:
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Lettura: At. 13.13-43
III. COME HA USATO PAOLO LA PERSUASIONE?
L’apostolo Paolo fu un maestro della persuasione, usata per attirare la gente a
Cristo.
“E, dopo che fu sciolta la riunione, molti fra i Giudei e pii proseliti seguirono
Paolo e Barnaba, i quali, parlando loro, li persuasero a perseverare nella
grazia di Dio” (Atti 13:43).
“Ma ogni sabato discuteva nella sinagoga e persuadeva Giudei e Greci” (Atti
18:4).
“Poi egli entrò nella sinagoga e parlò con franchezza per tre mesi,
discutendo e persuadendo sulle cose appartenenti al regno di Dio” (Atti
19:8).
“Avendogli fissato un giorno, vennero in gran numero da lui nel suo
alloggio; ed egli, da mattina a serra, esponeva e testimoniava loro del regno
di Dio e, tramite la legge di Mosè e i profeti, cercava di persuaderli sulle
cose che riguardano Gesù” (Atti 28:23).
La testimonianza più significante dell’efficacia della persuasione di Paolo viene
dai suoi stessi oppositori; alcuni artigiani, fabbricanti di statue di Efeso,
esclamarono: “Or voi vedete e udite che questo Paolo ha persuaso e sviato
un gran numero di gente non solo in Efeso, ma in quasi tutta l’Asia, dicendo
che non sono dèi quelli costruiti da mani d’uomo” (Atti 19:26).

259)

Cosa dicevano gli oppositori di Paolo?

260)

Ho imparato:
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Lettura: 1 Tim. 1.1-19
IV. IL SEGRETO DELLA PERSUASIONE
L’autorità di una coscienza pulita.
Paolo esercitava continuamente un auto-esame personale per essere pulito da
ogni colpa davanti a Dio ed avere così anche una coscienza pura di fronte agli
uomini. In II Corinzi 5:11, l’apostolo Paolo associa una coscienza pura alla
persuasione. Identifica anche una coscienza pulita come un’arma nella lotta per la
verità: “Ti affido questo incarico, o figlio Timoteo, in accordo con le profezie
fatte in precedenza a tuo riguardo, perché tu combatta in virtù di esse un
buon combattimento, avendo fede e buona coscienza, poiché alcuni,
avendola rigettata, hanno fatto naufragio nella fede” (I Timoteo 1:18-19). Se
noi abbiamo una coscienza pura, non saremo capaci di parlare in modo
convincente circa l’opera ed il cammino di un Dio santo.
L’autorità delle Scritture.
La persuasione è basata sull’autorità che si trova nelle Scritture, e non c’è autorità
più grande dell’espressione “così dice il Signore”. L’uso della Parola di Dio fu la
chiave della persuasione di Paolo, degli apostoli e degli altri fedeli: “E infatti
confutava con grande vigore i Giudei pubblicamente, dimostrando per
mezzo delle Scritture che Gesù è il Cristo” (Atti 18:28). Per poter avere questa
autorità, abbiamo bisogno di conoscere bene la Parola di Dio: “Studiati di
presentare te stesso approvato davanti a Dio, operaio che non ha da
vergognarsi, che tagli rettamente la parola della verità” (II Timoteo 2:15).
L’autorità della testimonianza personale.
Paolo usava continuamente la sua testimonianza personale per convincere i suoi
ascoltatori del potere della verità di Dio. Usò la sua testimonianza anche per
parlare al re Agrippa, il quale fu quasi persuaso a divenire cristiano (Atti 26:1328). Dei santi che vengono menzionati in Apocalisse 12:11, le Scritture dicono
che essi vinsero Satana grazie alle parole della loro testimonianza. Il potere della
testimonianza per persuadere gli increduli viene descritto nella Parola di Dio: “In
questo modo i segreti del suo cuore vengono palesati e così, gettandosi
con la faccia a terra, adorerà Dio, dichiarando che Dio è veramente tra voi” (I
Corinzi 14:25).

261)

Cosa produce la Scrittura negli ascoltatori?
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262)

Ho imparato:
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Lettura: Col 4
L’autorità di appellarsi alla coscienza.
L’apostolo Paolo apprese in Grecia le limitazioni che esistono nel cercare di
appellarsi alla mente degli uditori, i quali ascoltarono attentamente fino al
momento in cui arrivò ad annunciare la resurrezione, il quale concetto era al di
sopra della capacità di comprensione degli ascoltatori. Allo stesso tempo, però,
Paolo spiegò con un altro metodo: “Anzi abbiamo rinunziato ai sotterfugi della
vergogna, non camminando con astuzia né falsificando la parola di Dio, ma
mediante la manifestazione della verità, raccomandando noi stessi alla
coscienza di ogni uomo davanti a Dio” (II Corinzi 4:2).
Per potersi appellare alla coscienza di una persona, è importante per prima cosa
ottenere il permesso per fare domande sulla vita passata. Il giudizio cruciale per
gli empi è una persuasione urgente: “Se io dico all’empio: ‘Certamente
morirai’, e tu non l’avverti e non parli per avvertire l’empio di abbandonare
la sua via malvagia perché salvi la sua vita, quell’empio morirà nella sua
iniquità, ma del suo sangue domanderò conto a te” (Ezechiele 3:18).
L’efficacia delle parole di grazia.
Dio ci dà grazia, la quale produce in noi il desiderio e il potere di fare la Sua
volontà. Allo stesso modo, anche noi dobbiamo usare parole di grazia per
persuadere altri a fare il bene: “Il vostro parlare sia sempre con grazia,
condito con sale, per sapere come vi conviene rispondere a ciascuno”
(Colossesi 4:6).
Anche quando gli altri vogliono contendere con noi, noi non dobbiamo rispondere
alle provocazioni: “Ora un servo del Signore non deve contendere, ma deve
essere mite verso tutti, atto ad insegnare e paziente nelle offese subite,
ammaestrando con mansuetudine gli oppositori, se mai avvenga che Dio
conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità” (II Timoteo 2:24-25).

263)

Cosa è detto riguardo le contese?
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Ho imparato:
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Lettura: Marco 7:24-30
V. DUE MOTIVAZIONI BASILARI DELLA PERSUASIONE
• Cosa guadagnerò se lo faccio?
• Cosa perderò se non lo faccio?
Dio ha posto queste motivazioni nel cuore dell’uomo, pertanto possiamo
rispondere noi stessi a queste domande nelle nostre vite. Il guadagno più grande
è il cielo, ma la perdita più grande è l’inferno. Quando si tratta di persuadere altri,
dobbiamo considerare che la nostra vita è più persuasiva di molte parole:
“Comportatevi bene fra i gentili affinché, là dove vi accusano di essere dei
malfattori, a motivo delle vostre buone opere che avranno osservate in voi,
possano glorificare Dio nel giorno della visitazione” (II Pietro 2:12).
VI. ESEMPI BIBLICI DI PERSUASIONE
1. Ahithofel era un consigliere saggio: “...Un consiglio dato da Ahithofel
aveva lo stesso valore di chi avesse consultato la Parola di Dio” (II
Samuele 16:23). Senza alcun dubbio, Hushai salvò la vita di Davide e
persuase il ribelle Absalom affinché rifiutasse il consiglio di Ahithofel (II
Samuele 17:14).
2. Haman era un diplomatico astuto; Ester persuase il re Assuero ad ascoltare
la sua richiesta, esponendo così l’inganno di Haman (Ester 7).
3. Il Signor Gesù Cristo venne per la nazione d’Israele, ma la donna sirofenicia
lo persuase affinché fosse inclusa nella Sua “agenda” (Marco 7:24-30).
4. Ad Israele fu ordinato che non facesse alleanza con nessun’altra nazione
circostante, ma i Gabaoniti li persuasero ed il popolo di Dio violò questa
istruzione (Giosuè 9).
Per ridurre la contesa, è buona cosa trovare un terreno comune con quelli che
non sono d’accordo con noi: “Qual è l’uomo che desidera la vita, e ama molti
giorni, per vedere il bene? Trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra dal
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dire menzogne. Allontanati dal male e fa’ il bene, cerca la pace e
procacciala” (Salmo 34:12-14).
VALUTAZIONE PERSONALE

265)

Quanto sono persuasivo?

266) Sono in grado di persuadere altri cristiani ad unirsi a
me per fare buone opere nei confronti dei bisognosi?
267) Ho una buona testimonianza, tale da poterla esporre e
convincere altri a seguire il mio esempio?
268)

Persuado altri a venire a Cristo?

269) Posso persuadere giovani ribelli a purificare le loro
coscienze e a sottomettersi all’autorità di Dio e dei loro
genitori?
270) Posso persuadere le giovani coppie, che stanno
attraversando problemi, del fatto che il divorzio non è la
soluzione?
271) Posso persuadere fratelli e sorelle a non prendere
decisioni sbagliate?
272)

Posso persuadere gli altri a consacrarsi a Dio?

273) Riesco a persuadere coloro che stanno usando male la
Parola di Dio per giustificare i propri errori, a
riconoscere di essere nella strada sbagliata?
274)

Ho imparato
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Ripetere la lezione
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Lettura: Mat 23.1-12
Precauzione significa pianificare l’esito di un’avventura, dal momento in cui
seguiamo i cammini di Dio invece di seguire le nostre inclinazioni naturali.
Cautela significa comprendere l’importanza del momento opportuno per
realizzare le giuste azioni.
Il comandamento di Gesù Cristo relativo a questa qualità di carattere si trova in
Matteo 23:3: “Osservate dunque e fate tutte le cose che vi dicono di
osservare; ma non fate come essi fanno, poiché dicono ma non fanno”.
I. DEFINIZIONE
Le Scritture descrivono le conseguenze che ha l’uomo che non prende
precauzioni nelle sue azioni e che parla con asprezza. La parola ebraica “uwts”
viene tradotta con “arrogante” e significa “essere sotto pressione, circondato,
angosciato dall’insistenza e dall’urgenza”. Questa parola descrive anche l’uomo
che non pianifica il proprio futuro e che come risultato ottiene la povertà: “I
disegni dell’uomo solerte conducono certamente all’abbondanza, ma chi è
frettoloso cadrà certamente nell’indigenza” (Proverbi 21:5).
Un’altra parola ebraica è “maher” e viene utilizzata per avvertire contro i
giuramenti frettolosi fatti al Signore; essa significa “rapido, precipitoso nel suo
cammino”. “Non essere precipitoso con la tua bocca, e il tuo cuore non si
affretti a proferire alcuna parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu
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sulla terra; perciò le tue parole siano poche” (Ecclesiaste 5:2). Il Signor Gesù
Cristo insegnò alle moltitudini a considerare il costo che comporta il seguirlo e
dette loro un esempio: “Chi di voi infatti, volendo edificare una torre, non si
siede prima a calcolarne il costo, per vedere se ha abbastanza per portarla a
termine? Che talora, avendo posto il fondamento e non potendola finire,
tutti coloro che la vedono non comincino a beffarsi di lui” (Luca 14:25-33).

275)

Cosa deve fare chi vuol costruire?

276)

Ho imparato:
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Lettura: Isaia 55.1-13
II. COS’E’ LA PRECAUZIONE?
Precauzione è riconoscere che noi abbiamo inclinazioni naturali opposte ai
sentieri di Dio. Queste tendenze, sebbene ci sembrino buone, portano a un
cammino di morte; la Bibbia dice: “C’è una via che all’uomo sembra diritta, ma
la sua fine sfocia in vie di morte” (Proverbi 16:25); “Poiché i miei pensieri
non sono i vostri pensieri né le vostre vie sono le mie vie, dice l’Eterno.
Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle
vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri” (Isaia 55:8-9).
Se noi agiamo in base alla nostre tendenze naturali, le nostre azioni saranno
stolte e pagheremo un prezzo molto alto: “Chi confida nel proprio cuore è uno
stolto, ma chi cammina saggiamente sarà salvato” (Proverbi 28:26);
“Riconoscilo in tutte le tue vie, ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri” (Proverbi
3:6).
Quando qualcuno parla male di noi, è tendenza naturale parlare male di loro a
nostra volta. Ma le Scritture ci insegnano a rispondere in modo contrario e a fare il
bene: “Ma io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi
maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano, e pregate per coloro che vi
maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro, che è nei
cieli…” (Matteo 5:44-47).
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277)

Cosa fare quando si parla male di noi?

278)

Ho imparato:
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Lettura: Isaia 53
III. IN CHE MODO LA PRECAUZIONE E’ IN RELAZIONE CON L’INIQUITA’?
L’iniquità è semplicemente fare ciò che ci sembra buono, giusto o corretto, ad
esempio predicare o fare molte buone azioni senza essere motivati o diretti dallo
Spirito Santo; pertanto tutto quello che si fa al di fuori della volontà di Dio è
iniquità. Il Signore disse: “Molti mi diranno in quel giorno: ‘Signore, Signore,
non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome, e nel tuo nome scacciato
demoni e fatte nel tuo nome molte opere potenti?’ E allora dichiarerò loro:
‘Io non vi ho mai conosciuti; allontanatevi da me, voi tutti operatori di
iniquità’” (Matteo 7:22-23).
Operare al di fuori della vita e del potere dello Spirito Santo è iniquità: “Noi tutti
come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via, e
l’Eterno ha fatto ricadere su di lui l’iniquità di noi tutti” (Isaia 53:6). Il Signor
Gesù Cristo non aveva iniquità in sé a motivo della Sua natura divina; Egli faceva
sempre la volontà di Dio, come Egli stesso disse: “Io non posso far nulla da me
stesso; giudico secondo ciò che odo e il mio giudizio è giusto, perché non
cerco la mia volontà, ma la volontà del Padre che mi ha mandato” (Giovanni
5:30). Una persona cauta cercherà sempre di fare la volontà di Dio in ogni sua
azione e in ogni situazione.

279)

Quanto è importante cercare la volontà di Dio’

280)

Ho imparato:
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Lettura: Sal 19
IV. COME POSSIAMO SVILUPPARE LA CAUTELA?
1. Riconoscendo che le nostre inclinazioni naturali sono errate e che dobbiamo
chiedere a Dio la sapienza: “Invocami e io ti risponderò…” (Geremia 33:3);
“Invocami nel giorno dell’avversità, io ti libererò e tu mi glorificherai” (Salmo
50:15; leggi anche Romani 10:13, Proverbi 2:3-5, Giacomo 1:5).
2. Imparando dalle esperienze degli altri.
Le biografie della Bibbia sono piene di consigli saggi su come fare le cose
secondo la volontà di Dio; le stesse esperienze ci insegnano anche quello che
succede quando i sentieri di Dio vengono rifiutati o interrotti. “La legge
dell’Eterno è perfetta, essa ristora l’anima; la testimonianza dell’Eterno è
verace e rende savio il semplice” (Salmo 19:7).
Il re Davide pensò che portare l’Arca della Testimonianza a Gerusalemme fosse
una cosa buona. Organizzò una grande processione e cominciò la sua avventura;
sbagliò però nel non prendere le dovute precauzioni di esaminare le Scritture,
per procedere secondo la volontà di Dio. L’Arca era sacra e Dio aveva dato delle
istruzioni specifiche sul come trasportarla. I filistei che l’avevano sequestrata, nel
rimandarla indietro l’avevano posta su un carro trainato da animali. Davide fece la
stessa cosa, senza chiedere prima a Dio quale fosse il Suo volere; la sua idea si
trasformò in tragedia, quando il carro si inclinò durante il cammino, facendo
cadere l’Arca; uno dei sacerdoti cercò di sostenerla e morì all’istante, perché era
proibito toccare l’Arca del patto (II Samuele 6:3-8). Dopo questo avvenimento,
Davide prese le giuste precauzioni ed esaminò le Scritture riguardo a come si
doveva trasportare l’Arca. Essa infatti doveva essere appoggiata sulle spalle di
quattro sacerdoti. L’Arca quindi fu trasportata in tutta sicurezza ed il popolo gioì
per il suo ritorno (I Cronache 15:11-15; Esodo 25:10-14).

281) Quale fu il problema di Davide quando trasportò
l’arca?
282)

Ho imparato:
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Lettura: Luca 10.25-42
Sperare nel Signore per ricevere la Sua guida ci costringe ad aspettare e valutare
le nostre priorità e ad identificare le “cose importanti della vita” (Luca 10:41-42).
“Ma quelli che sperano nell’Eterno acquistano nuove forze…” (Isaia 40:31);
“Bada ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio: avvicinati per ascoltare
piuttosto che per offrire il sacrificio degli stolti, i quali non sanno neppure di
far male” (Ecclesiaste 5:1).
“La preparazione non è qualcosa che si forma istantaneamente, ma è un
processo permanente coltivato con cura” (Oswald Chambers). Le persone caute
sono quelle sono riuscite a dominare l’impulso di parlare prima di avere tutti i dati
(Giacomo 1:19, Proverbi 21:5).
3. Considerando le azioni opposte alle proprie inclinazioni naturali.
Dato che le nostre inclinazioni naturali sono opposte ai principi universali di Dio,
sarebbe opportuno domandarci: “Cosa farei naturalmente in questa situazione?”;
quindi dovremmo esaminare se l’azione opposta è in accordo con le Sacre
Scritture.
4. Cercare un consiglio saggio.
Un segnale di precauzione lungo la strada sta a significare che in passato
qualcuno non ha esercitato una sufficiente precauzione ed ha pagato un prezzo
alto proprio in quel punto. Un motociclista cauto diminuirà la sua velocità e
seguirà tutte le indicazioni presenti lungo la strada, stando sempre in allerta del
pericolo.

283)

Cosa fare prima di parlare?

284)

Ho imparato:
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Lettura: Prov 15.31-33
INCLINAZIONE NATURALE

SENTIERI DI DIO

1. Rifiutare i tratti familiari.

1. Accettarli come il mezzo che Dio usa
per sviluppare il nostro carattere interno

2. Reagire male contro i genitori o le
autorità superiori quando non ci
danno o concedono ciò che noi
vogliamo
3. Cercare di coprire gli errori e i
peccati affinché gli altri non pensino
male di noi

2. Riconoscere che Dio ha stabilito ogni
autorità per lodare chi compie il bene e
castigare chi commette il male
3. Umiliarsi riconoscendo i peccati
occulti, chiedere perdono e restituire il
maltolto quando è opportuno (Proverbi
15:33, 28:13)

4. Rifiutare chi ci offende e desiderare 4. Perdonare chi ci offende e cercare il
che accada loro qualcosa di male
modo di fare del bene nei loro confronti
5. Reclamare diritti sui nostri beni e 5. Dedicare i nostri beni terreni a Dio e
usarli a nostra convenienza
usarli per l’avanzamento del Regno di
Dio tra gli uomini
6. Disapprovare coloro che sbagliano 6. Cedere i nostri diritti a Dio e
nel rispettare i nostri diritti personali
ringraziarlo per ciò che succede al di
fuori del nostro controllo
7. Dilettarsi nei piaceri sensuali e nella 7. Dedicare i nostri corpi a Dio come
lascivia
sacrificio vivente e cedere le nostre
membra alla giustizia
8. Desiderare la ricchezza per sentirsi 8. Proporci di essere “donatori” piuttosto
sicuri, avere belle case e avere che “acquisitori” e cercare il modo di
l’approvazione degli altri
servire gli altri
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Ci sono anche segnali di pericolo nella strada della vita; molti hanno sbagliato nel
considerare questi segnali e hanno ricordi dolorosi da condividere. Molti credenti
sono disposti a condividere la loro testimonianza per evitare che altri commettano
gli errori che essi hanno commesso nel passato. E’ cosa saggia ascoltarli parlare
dei loro errori; possiamo acquisire esperienza a basso costo, dato che altri hanno
già pagato un alto prezzo. Lasciamo che il tempo provi la credibilità del nostro
percorso e la stabilità dei nostri passi.
VALUTAZIONE PERSONALE:

285)

Cerco la volontà di Dio in ogni situazione?

286)

Cerco il consiglio di persone sagge e con esperienza?

287)

Imparo dagli errori degli altri?

288)

Penso a ciò che dico prima di pronunciare le parole?

289)

Considero il tempo giusto per fare una buona opera?

290) M edito su come le mie azioni possano impattare in
maniera positiva o negativa gli atri?
291) Pianifico
un’azione
considerandone il costo?
292)

prima

di

cominciarla,

Ho imparato
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Ripetere la lezione
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Lettura: Mat 10.1-16
La sapienza è vedere la mano di Dio in ogni esperienza della vita. E’ vedere
e rispondere alle situazioni della vita da una prospettiva che trascende le
circostanze.
Il comandamento relativo a questa qualità del carattere è: Matteo 10:16.
I. DEFINIZIONE DI SAPIENZA
La principale parola ebraica usata per “sapienza” è “Chokmah”, termine dal quale
viene la radice etimologica che significa “intelligenza, destrezza, arte, essere
addestrato”. Un’altra parola usata per definire la sapienza è “Sekel”: da questa
parola viene la radice etimologica che significa “agire con prudenza, prosperare,
avere buon esito, agire saggiamente, insegnare, guidare saggiamente”.
Il proposito principale dei Proverbi è: “Per conoscere sapienza (Chokmah) e
ammaestramento per intendere i detti di senno (Sekel)” (Proverbi 1:2-3). La
parola greca usata per “sapienza” è “sophia”, la quale denota la destrezza pratica;
un’altra parola greca usata è “phronimos”, la quale indica una persona che è un
“grande pensatore,saggio o discreto”, una persona di grande cautela.
Dio ci fornisce una descrizione della sapienza (“sophia”) nell’epistola di Giacomo:
“Ma la sapienza che viene dall’alto prima di tutto è pura, poi pacifica, mite, docile,
piena di misericordia e di frutti buoni, senza parzialità e senza ipocrisia” (Giacomo
3:17).
II. COME VIENE DIMOSTRATA LA SAPIENZA?
Quando la sapienza viene citata per la prima volta nelle Scritture, si riferisce alla
destrezza per fare cose che apportano beneficio all’opera di Dio. Prima vi furono i
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vestiari dei sacerdoti: “Parlerai a tutte le persone abili, che ho ripieno di
spirito di sapienza, ed esse faranno le vesti di Aronne per consacrarlo,
perché serva a me come sacerdote” (Esodo 28:3).
In seguito ci fu la saggia costruzione dei vari edifici per l’opera di Dio. L’uomo che
Dio scelse per edificare il Tabernacolo fu riempito di sapienza: “...E l’ho riempito
dello Spirito di Dio, di sapienza, di intelligenza, di conoscenza e di ogni
abilità, per ideare disegni artistici, per lavorare l’oro, l’argento e il bronzo, per
scolpire pietre da incastonare, per intagliare il legno e per eseguire ogni sorta di
lavori. Ed ecco, gli ho dato come aiutante Oholiab, figlio di Ahisamak, della tribù di
dan; e ho messo sapienza nella mente di tutti gli uomini abili, perché
possano fare tutto ciò che ti ho ordinato” (Esodo 31:3-6).
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Com’è la sapienza divina?

294)
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Lettura: 1 Cor 31-10
Il tema dell’edificazione continua attraverso la Scrittura sempre in relazione alla
sapienza. Dio diede sapienza a Salomone ed intelligenza, attraverso le quali egli
edificò il Tempio. Nel libro dei Proverbi egli dice: “La sapienza ha costruito la sua
casa, ha intagliato le sue sette colonne” (Proverbi 9:1).
In seguito dice anche: “La casa si edifica con la sapienza e si rende stabile con la
prudenza” (Proverbi 24:3).
Quando Gesù era un bambino, cresceva in sapienza e in statura e fu apprendista
falegname nell’officina di Suo padre adottivo. Quando iniziò il Suo ministero, egli
usò l’esempio di un uomo saggio che aveva edificato la propria casa su una
roccia: “Perciò, chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica, io lo
paragono ad un uomo avveduto, che ha edificato la sua casa sopra la roccia”
(Matteo 7:24).
L’apostolo Paolo, parlando del suo ministero, si paragonò ad un saggio
costruttore: “Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come savio architetto io
ho posto il fondamento, ed un altro vi costruisce sopra; ora ciascuno stia attento
come vi costruisce sopra” (I Corinzi 3:10).
La funzione della sapienza è quella di edificare, ma il risultato della stoltezza è la
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distruzione: “La donna saggia edifica la sua casa, ma la stolta la demolisce con le
sue stesse mani” (Proverbi 14:1). “La sapienza grida per le vie, fa sentire la sua
voce per le piazze; essa chiama nei luoghi affollati e pronuncia i suoi discorsi
all’ingresso delle porte in città: Fino a quando, o semplici, amerete la
semplicioneria, e gli schernitori prenderanno gusto a schernire e gli stolti avranno
in odio la conoscenza?” (Proverbi 1:20-22).
La conoscenza si inorgoglisce di ciò che si è appreso, ma la sapienza si umilia
riconoscendo che le manca ancora molto da imparare: “...La conoscenza gonfia,
mal’amore edifica” (I Corinzi 8:1).
La filosofia è l’amore per la sapienza, ma, senza Cristo, la filosofia sarà vuota di
amore e di sapienza: “Infatti la sapienza di questo mondo è follia presso Dio,
poiché sta scritto: Egli è colui che prende i savi nella loro astuzia” (I Corinzi 3:19).
Disse C. H. Spurgeon: “La sapienza è l’uso corretto della conoscenza. Conoscere
non significa che la persona è saggia, ma sapere come usare la conoscenza,
questa sì è sapienza”.

295)

Che relazione c’è fra sapienza e conoscenza?

296)

Ho imparato:
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Lettura: Prov 10.1-19
III. QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DI UNA PERSONA SAGGIA?
Una persona saggia amerà chi lo riprende. “Non riprendere lo schernitore,
perché ti odierà; riprendi il saggio, ed egli ti amerà” (Proverbi 9:8).
Una persona saggia prende in considerazione le lezioni della natura. “Va’
dalla formica, o pigro, considera le sue vie e diventa saggio” (Proverbi 6:6).
Un figlio saggio rallegra il cuore di suo padre. “Un figlio saggio rallegrerà il
padre, ma un figlio stolto è causa di dolore per sua madre” (Proverbi 10:1).
Una persona saggia amerà la Legge di Dio. “Il saggio di cuore accetta i
comandamenti, ma il chiacchierone stolto cadrà”” (Proverbi 10:8).

“… per im parare a tem ere il Signore” • pag. 131

Una persona saggia controlla la sua lingua. “Nelle molte parole non manca la
colpa, ma chi frena le sue labbra è saggio” (Proverbi 10:19).
Una persona saggia guadagna altri a Cristo. “Il frutto del giusto è un albero di
vita, e chi fa conquista di anime è saggio” (Proverbi 11:30).
Una persona saggia ascolta il consiglio e l’istruzione. “Un figlio saggio ascolta
l’ammaestramento di suo padre, ma lo schernitore non dà ascolto al rimprovero”
(Proverbi 13:1).
Una persona saggia fa amicizia con i saggi. “Chi va con i saggi diventa saggio,
ma il compagno degli stolti diventerà malvagio” (Proverbi 13:20).
Una persona saggia sa come usare le informazioni nel modo corretto. “La
lingua dei saggi usa la conoscenza rettamente, ma la bocca degli stolti riversa
follia” (Proverbi 15:2).
Una persona saggia evita i conflitti. “L’ira del re è come dei messaggeri di
morte, ma l’uomo saggio la placherà” (Proverbi 16:14).
Una persona saggia impara a dare delle risposte sagge. “Il cuore del saggio
rende assennata la sua bocca e aumenta il sapere delle sue labbra” (Proverbi
16:23).
Una persona saggia sa dare buoni consigli. “Le labbra dei saggi spargono
conoscenza, ma non così il cuore degli stolti” (Proverbi 15:7).
Una persona saggia riceverà benefici. “Il servo che agisce saggiamente
dominerà sul figlio che fa disonore e riceverà una parte di eredità con i fratelli”
(Proverbi 17:2).

297)

Che impatto hanno le compagnie?

298)

Ho imparato:
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Lettura: Prob 8.1-19
IV. PER QUALE MOTIVO E’ COSI’ IMPORTANTE LA SAPIENZA?
Per poter spiegare il grande valore della sapienza, Dio la paragona con i materiali
più preziosi presenti nel mondo.
Essa ha più valore dell’oro. “Il mio frutto è migliore dell’oro, sì, dell’oro fino, e il
mio prodotto più dell’argento scelto” (Proverbi 8:19).
Essa è più preziosa delle perle. “Perché la sapienza vale più delle perle, e tutte
le cose che uno può desiderare non l’eguagliano” (Proverbi 8:11).
Essa ha più valore delle ricchezze. “Con me sono ricchezze e gloria, i beni
duraturi e la giustizia” (Proverbi 8:18).
Essa deve essere la nostra priorità. “La sapienza è la cosa più importante;
perciò acquista la sapienza. A costo di tutto ciò che possiedi, acquista
l’intelligenza” (Proverbi 4:7).

299)

Quanto vale la sapienza?

300)

Ho imparato:
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Lettura: Gen 41.16-39
V. QUALI EROI DELLA FEDE RICEVETTERO SAPIENZA?
Giuseppe. “Allora il Faraone disse a Giuseppe: Poiché Dio ti ha fatto conoscere
tutto questo, non vi è alcuno che sia intelligente e savio come te” (Genesi 41:39).
“...E lo liberò da tutte le sue tribolazioni e gli diede grazia e sapienza davanti al
Faraone, re di Egitto, il quale lo costituì governatore sull’Egitto e su tutta la sua
casa” (Atti 7:10).
Giosuè. “Allora Giosuè, figlio di Nun, fu ripieno dello spirito di sapienza, perché
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Mosè aveva imposto le sue mani su di lui...” (Deuteronomio 34:9).
Daniele. “A tutti questi quattro giovani Dio diede conoscenza e intendimento in
tutta la letteratura e sapienza; e Daniele ricevette intendimento di ogni genere di
visioni e di sogni… E su ogni argomento che richiedeva sapienza e intendimento
e intorno ai quali il re li interrogasse, li trovò dieci volte superiori a tutti i maghi e
astrologi che erano in tutto il suo regno” (Daniele 1:17,20).
Davide. “Or Davide riusciva bene in tutte le sue imprese e l’Eterno era con lui…
Poi i principi dei Filistei uscirono a combattere ma, ogni volta che uscivano,
Davide riusciva meglio di tutti i servi di Saul; così il suo nome divenne molto
famoso” (I Samuele 18:14,30).
Salomone. “E Dio concesse a Salomone sapienza, una grandissima intelligenza
e una mente vasta come la sabbia che è sulla riva del mare. E la sapienza di
Salomone superò la sapienza di tutti i figli d’oriente e tutta la sapienza degli
Egiziani… Da tutti i popoli veniva gente per udire la sapienza di Salomone,
mandati da tutti i re della terra che avevano sentito parlare della sua sapienza” (I
Re 4:29-34).

301)

Quale personaggio ti colpisce e perchè?

302)

Ho imparato:
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Lettura: Giac 1
VI. COME POSSIAMO OTTENERE LA SAPIENZA?
Chiedendola a Dio. “Ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio
che dona a tutti liberamente senza rimproverare,e gli sarà data” (Giacomo 1:5).
Studiando la Legge di Dio. “Li osserverete dunque e li metterete in pratica;
poiché questa sarà la vostra sapienza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli,
i quali, udendo parlare di tutti questi statuti, diranno: Questa grande nazione è
veramente un popolo saggio e intelligente!” (Deuteronomio 4:6).
Osservando i comandamenti di Dio. “I tuoi comandamenti mi rendono più
saggio dei miei nemici, perché sono sempre con me” (Salmo 119:98).
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Attraverso il timore di Dio. “Il timore dell’Eterno è il principio della sapienza, e la
conoscenza del Santo è l’intelligenza” (Proverbi 9:10).
Leggendo i Proverbi. “I Proverbi di Salomone, figlio di Davide, re d’Israele, per
conoscere sapienza e ammaestramento circa l’agire saggiamente, la giustizia, il
giudizio e la dirittura; per dare accorgimento ai semplici, conoscenza e riflessione
al giovane” (Proverbi 1:1-3).
Attraverso i testimoni di Dio. “La legge dell’Eterno è perfetta, essa ristora
l’anima; la testimonianza dell’Eterno è verace e rende savio il semplice” (Salmo
19:7).
Ascoltando le istruzioni. “Ascoltate l’ammaestramento e siate saggi, e non
respingetelo!” (Proverbi 8:33). “Insegna al saggio e diventerà ancor più saggio.
Ammaestra il giusto e accrescerà il suo sapere” (Proverbi 9:9).
Cercandola presto al mattino. “Io amo quelli che mi amano, e quelli che mi
cercano diligentemente mi trovano” (Proverbi 8:17).

303)

Quale di questi consigli ritieni di dover seguire?

VALUTAZIONE PERSONALE

304)

Quanto sono saggio?

305) Prima di addormentarmi, medito sulla Parola di Dio in
modo che la Sua Parola domini ed istruisca la mia anima
durante la notte?
306)

M i alzo presto per cercare la sapienza di Dio?

307) Ho sviluppato la mia conoscenza in modo da fare ogni
cosa con diligenza?
308)

Amo coloro che mi riprendono?

309) Studio le leggi della natura per trovare analogie ed
insegnamenti?
310)

Prendo piacere nei comandamenti di Dio?
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311) Ho imparato
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Lettura: Giov 14
Sicurezza è sapere che Dio non ci abbandonerà mai, e che tutto ciò che
facciamo per Lui farà parte di un tesoro eterno. Sicurezza significa
strutturare la nostra vita intorno a ciò che non si può distruggere e non si
può togliere.
Il comandamento relativo a questa qualità di carattere si trova in Giovanni 14:1.
I. DEFINIZIONE DELLA PAROLA “SICUREZZA”
Il termine greco usato per “sicurezza” è “amerimnos”, che significa “libero da
ansia e preoccupazione”. Questa fu la preghiera di Paolo per la chiesa di Corinto:
“Or io desidero che voi siate senza sollecitudine” (I Corinzi 7:32). Un altro
termine usato per “sicurezza” è “fiducia”: “Poiché così dice il Signore, l’Eterno,
il Santo d’Israele: Nel tornare a me e nel riposare in me sarete salvati; nella
calma e nella fiducia sarà la vostra forza…” (Isaia 30:15). La parola ebraica
tradotta con “fiducia” deriva dalla parola “batach”, che significa “afferrarsi a un
rifugio e a una sicurezza tanto fisici quanto emotivi”.

312)

Qual è la nostra sicurezza?

313)

Ho imparato:
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Lettura: Eccl.5.1-12
II. IL VALORE DELLA SICUREZZA
C’è un profondo desiderio di sicurezza nel cuore dell’essere umano; purtroppo,
però, abbiamo la tendenza a cercare la sicurezza in cose temporanee che sono
destinate a perire, quali il denaro, i beni materiali oppure altre persone. Al posto di
tutte queste cose, dovremmo cercare la nostra sicurezza in ciò che dura in eterno
e che non può esserci tolto.
Ironicamente, le stesse cose che usiamo per la nostra sicurezza, sono quelle che
ci producono maggiore insicurezza ed ansia: “Dolce è il sonno del lavoratore,
sia che mangi poco o molto; ma la sazietà del ricco non lo lascerà dormire”
(Ecclesiaste 5:12). A volte accade che, nell’intento disperato di cercare sicurezza,
una giovane donna sacrifica la sua purezza per le false promesse di un uomo
empio e vano; molti uomini perdono le loro ricchezze quando iniziano a
coinvolgersi in affari illeciti, credendo di ottenere maggiore sicurezza.

314)

Che bisogno c’è in fondo al cuore dell’uomo?

315)
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Lettura: Sal. 135
III. IL PERICOLO DELLA FALSA SICUREZZA
Il bisogno di sicurezza è così grande che molti si aggrappano a qualcosa che,
secondo loro, porterà ad una piena sicurezza; ma ciò produce solo una falsa
sicurezza, la quale non si può identificare, fino a quando arriva la prova e il nostro
senso di sicurezza svanisce completamente. Le conseguenze di una fiducia cieca
nelle ricchezze vengono illustrate nel libro dei Proverbi: “Chi confida nelle sue
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ricchezze cadrà, ma i giusti germoglieranno come foglie” (Proverbi 11:28).
La prova della vera sicurezza è questa: riesco a rimanere in pace, anche quando
le mie proprietà vengono distrutte o mi vengono tolte? Il Signor Gesù Cristo è
tutto ciò di cui abbiamo bisogno, ma non lo sapremo fino a che non sarà l’unica
cosa che ci rimane. Quando la nostra fiducia è nel Signore, il nostro desiderio
sarà quello di avanzare nel regno di Dio per la salvezza di altre persone.
“Sicurezza” significa essere liberi dalle sollecitudini di questo mondo,
considerando le promesse di Dio e sapendo che Egli provvederà ai nostri bisogni.
La falsa sicurezza produce anche uno spirito di abbandono; le persone trascurate
pretendono di stare al sicuro, ma in realtà il loro cammino porta alla distruzione:
“Or dunque ascolta questo, o voluttuosa, che dimori al sicuro e dici in cuor
tuo: ‘Io e nessun altro! Non rimarrò mai vedova né conoscerò la perdita dei
figli’ … Tu confidavi nella tua malizia e dicevi: ‘Nessuno mi vede’. La tua
sapienza e la tua conoscenza ti hanno sedotta, e dicevi in cuor tuo: ‘Io, e
nessun altro’. Perciò ti verrà addosso una sciagura, e non saprai da dove
viene; ti piomberà addosso una calamità, che non potrai scongiurare con
alcuna espiazione; ti cadrà improvvisamente addosso una rovina, che non
hai previsto” (Isaia 47:8-11).
Nell’uomo c’è una tendenza naturale ad attribuire poteri divini ad oggetti inanimati,
fatti ad immagine di animali o uomini. Molti considerano questi oggetti come fonte
di sicurezza; ma essa è totalmente falsa, si tratta di idolatria (Salmo 135:15-18).
Ci sono gravi conseguenze quando una persona si allontana da Dio e pone la sua
fiducia nell’essere umano: “Così dice l’Eterno: ‘Maledetto l’uomo che confida
nell’uomo e fa della carne il suo braccio, e il cui cuore si allontana
dall’Eterno!’” (Geremia 17:5).

316)

Come considera Dio chi si appoggia su un uomo?

317)

Ho imparato:
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Lettura: Salmo 28:7
IV. RICOMPENSE CHE OTTENIAMO QUANDO FACCIAMO DEL SIGNORE
LA NOSTRA SICUREZZA
1.
Riceviamo forza e aiuto. “L’Eterno è la mia forza e il mio scudo; il
mio cuore ha confidato in lui e sono stato soccorso; perciò il mio cuore
esulta, e lo celebrerò col mio canto” (Salmo 28:7). “Ma si vergogneranno
tutti di un popolo che non gioverà loro affatto, che non recherà alcun
aiuto o vantaggio, ma solo vergogna e ignominia” (Isaia 30:5).
2.

Siamo liberati dal timore. “L’Eterno è la mia luce e la mia salvezza;
di chi temerò? L’Eterno è la roccaforte della mia vita; di chi avrò paura?
Quando i malvagi, miei nemici ed avversari, mi hanno assalito per
divorare la mia carne, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Anche
se si accampasse un esercito contro di me, il mio cuore non avrebbe
paura; anche se scoppiasse una guerra contro di me, anche allora avrei
fiducia” (Salmo 27:1-3).

3.

Avremo pace e gioia interiore. “Tu mantieni in una pace perfetta
colui la cui mente rimane ferma in te, perché confida in te” (Isaia 26:3).
“Chi presta attenzione alla Parola troverà il bene, e chi confida
nell’Eterno è beato” (Proverbi 16:20).

4.

Avremo stabilità e porteremo frutto. “Quelli che confidano
nell’Eterno sono come il monte Sion, che non può essere smosso, ma
rimane in eterno” (Salmo 125:1). “Beato l’uomo che confida nell’Eterno e
la cui fiducia è l’Eterno! Egli sarà come un albero piantato presso
l’acqua, che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorgerà
quando viene il caldo e le sue foglie rimarranno verdi; nell’anno di
siccità non avrà alcuna preoccupazione e non cesserà di portare frutto”
(Geremia 17:7-8).

318)

Alcune ricompense di chi confida in Dio

319)

Ho imparato:
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Lettura: Filippesi 4:6-7
V. LE BASI DELLA SICUREZZA
Ogni credente ha sicurezza nel Signore in diversi modi specifici.
Sicurezza nel Suo amore.
“Molto tempo fa l’Eterno mi è apparso, dicendo: Sì, io ti ho amata di un
amore eterno; per questo ti ho attirata con benevolenza” (Geremia 31:3,
Romani 8:38-39).
Sicurezza nella Sua comunione.
“...Dio stesso ha detto: Io non ti lascerò e non ti abbandonerò” (Ebrei 13:5,
Matteo 28:19-20, I Corinzi 1:9, I Giovanni 1:3).
Sicurezza nel Suo Spirito Santo.
“...Il quale ci ha anche sigillati e ci ha dato la caparra dello Spirito Santo nei
nostri cuori” (II Corinzi 1:22, Romani 8:15, Efesini 1:13).
Sicurezza nelle Sue mani.
“Non temere, perché io sono con te, non smarrirti, perché io sono il tuo Dio.
Io ti fortifico e anche ti aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia”
(Isaia 41:10). “Io, l’Eterno, ti ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per
mano, ti custodirò e ti farò l’alleanza del popolo e la luce delle nazioni” (Isaia
42:6, Giovanni 10:29).
Sicurezza nella Sua protezione.
“Ma il Signore è fedele, ed egli vi fortificherà e vi custodirà dal maligno” (II
Tessalonicesi 3:3). “Per questo motivo io soffro anche queste cose, ma non
me ne vergogno, perché so in chi ho creduto, e sono persuaso che egli è
capace di custodire il mio deposito fino a quel giorno” (II Timoteo 1:12,
Salmo 91:1-6).
Sicurezza nel Suo corpo.
“Vi è un unico corpo e un unico Spirito, come pure siete stati chiamati
nell’unica speranza della vostra vocazione. Vi è un unico Signore, un’unica
fede, un unico battesimo, un unico Dio e Padre di tutti, ch è al di sopra di
tutti, fra tutti e in voi tutti” (Efesini 4:4-6, Romani 12:5).
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Sicurezza nella Sua famiglia.
“Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso l’Eterno verso
quelli che lo temono” (Salmo 103:13, Ebrei 12:6-7, Romani 8:16-17).
La sicurezza consiste nel sapere che Dio non ci abbandonerà mai: “Può una
donna dimenticare il bambino che allatta e non aver compassione del figlio
del suo grembo? Anche se esse dovessero dimenticare, io non ti
dimenticherò. Ecco, io ti ho scolpita sulle palme delle mie mani; le tue mura
mi stanno sempre davanti” (Isaia 49:15-16).
Dio vuole rimuovere da noi le cose o le persone che sono oggetto di falsa
sicurezza: “Chi ho io in cielo fuor di te? E sulla terra io non desidero altri che
te” (Salmo 73:25); “Perché tu sei stato un rifugio per me e una torre
fortificata davanti al nemico” (Salmo 61:3).
“Quando dalle nostre vite e dalle nostre esperienze viene strappato via tutto ciò
che si può strappare, e non ci resta altro che ciò che non può essere scosso né
cadere, è allora che iniziamo a vedere come Dio è la nostra Rocca e il nostro
Fondamento; ed iniziamo anche a focalizzare le nostre aspettative unicamente in
Lui” (Hannah Whitehall Smith).
Dio ci ha creato con molte insicurezze, ed Egli vuole prendersi cura di esse
mentre noi sviluppiamo la nostra relazione con Lui. “Non siate in ansietà per
cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio
mediante preghiera e supplica, con ringraziamento. E la pace di Dio, che
sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo
Gesù” (Filippesi 4:6-7).

320)

Su cosa si basa la nostra sicurezza?

321)

Ho imparato:
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Lettura: Sal 112
VI. LA CHIAVE DELLA SICUREZZA
Sicurezza significa edificare le nostre vite su quello che non si potrà mai
distruggere e non potrà essere tolto. Solo Dio, solo la Sua Parola e solo le cose
eterne hanno un valore. Solo credendo nel Signore Gesù Cristo abbiamo la Sua
presenza dentro di noi, per mezzo dello Spirito Santo, il quale ci conferma che
siamo figli di Dio (Romani 8:16). Infine, come bambini spirituali, dobbiamo
desiderare la Parola di Dio affinché possiamo crescere verso la maturità.
Per la maggior parte delle persone, la sicurezza consiste in possessioni e denaro.
Per il credente, invece, è vero il contrario. Abbiamo sicurezza quando ci
occupiamo dei bisogni dei poveri: “Sarà felice l’uomo che usa misericordia e
dà in prestito, e dirige i suoi affari con giustizia, perché non sarà mai
smosso; il giusto sarà ricordato per sempre. Egli non temerà cattive notizie;
il suo cuore è fermo, fiducioso nell’Eterno” (Salmo 112:5-7). Questa
generosità è basata nel giusto timore del Signore. Coloro che temono Dio, non
avranno timore dell’uomo: “Il premio dell’umiltà e del timore dell’Eterno è:
ricchezze, gloria e vita” (Proverbi 22:4).
L’insicurezza è il risultato dell’aspettare dalle persone e dalle cose, ciò che solo
Dio può darci: “Alcuni confidano nei carri e altri nei cavalli, ma noi
ricorderemo il nome dell’Eterno, il nostro Dio” (Salmo 20:7). Il rimedio per
l’insicurezza è realizzare che Cristo è la vite e noi siamo i tralci che sostengono il
frutto, il quale è prodotto da Cristo.
“L’ansia non svuota il giorno di domani dei suoi problemi e difficoltà, ma
svuota il giorno di oggi della sua forza” (C. H. Spurgeon).

322)

Quale ruolo abbiamo nella vite?

VALUTAZIONE PERSONALE

323)

In chi ripongo la mia sicurezza?
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324) M i sto dedicando alla conquista di anime per Cristo, o
soltanto alla crescita del mio conto in banca?
325) M i occupo dei bisogni dei poveri, senza aver timore
dei tempi malvagi?
326)

Ripongo la mia fiducia nell’amore di Dio?

327)

M edito sulle cose di Dio durante il giorno?

328) Ho comunione con Dio, e lascio che il Suo Spirito
guidi la mia vita?
329) Chiedo in preghiera a Dio che possa avvicinarmi di più
a Lui, anziché cercare solo le cose temporali?
330)

Funziono in maniera efficiente nel Corpo di Cristo?

331)

Ho imparato
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Ripetere la lezione
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