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Esodo
PAROLA CHIAVE:

Esodo 3:8

“Liberazione”

La preparazione per la liberazione cap. 113
✔

La schiavitù (oppressione in Egitto) Esodo 1:722

✔

Nascita e vita di Mosè Esodo 24

✔

Le piaghe in Egitto Esodo 511

✔

La Pasqua ( passaggio) Esodo 1213

Esodo

La Pasqua
Viene istituita e rimarrà la più importante ricorrenza
ebraica. “Quel giorno sarà per voi un giorno di
commemorazione, e lo celebrerete come una festa
in onore del SIGNORE; lo celebrerete di età in età
come una legge perenne.” Esodo 12:14
V'è un parallelismo fra l'agnello pasquale e il
sacrificio di Cristo

Esodo

Paralleli con Gesù
AGNELLO PASQUALE

SACRIFICIO DI CRISTO

✔

Immolato 12:6

✔

Crocifisso 1 Corinzi 2:2

✔

Senza difetto 12:5

✔

1 Pietro 1:19

✔

Sangue versato 12:7

✔

Giovanni 19:34

✔

Sangue asperso 12:22

✔

Ebrei 10:22

✔

Nessun osso rotto 12:46

✔

Giovanni 19:36

Esodo

Liberazione e passaggio
In cammino dal mar Rosso al monte Sinai 1419
Le esperienze o il pellegrinaggio di Israele sul
cammino verso il monte Sinai, sono modello
della vita cristiana 1 Corinzi 10:111

Esodo
Prossimamente :
1) modelli della vita
cristiana
2) consegna della legge
3) costruzione del tabernacolo

Esodo

Modelli della vita cristiana
La schiavitù in Egitto – modello della schiavitù del peccato
Romani 6:1617; Tito 3:3
L'Esodo modello dell'abbandono della vita di peccato
Tito 3:46
L'agnello pasquale modello di Cristo, l'Agnello di Dio
Giovanni 1:29
La persecuzione di Faraone modello delle forze del male
che aggrediscono i credenti Esodo 14:8; Atti 9:1

Esodo

Modelli della vita cristiana
Mosè il liberatore modello di Cristo

✔

Entrambi protetti nella loro infanzia Esodo:2:210; Mt 2:1415

✔

Entrambi lottano contro i demoni Esodo 7:11; Matteo 4:1

✔

Entrambi hanno digiunato 40 giorni Esodo 34:28; Matteo 4:2

✔

Entrambi hanno controllato il mare Esodo 14:21; Matteo 8:26

✔

Entrambi hanno nutrito una moltitudine Esodo16:15; Mt14:2021

✔

Entrambi hanno avuto un viso raggiante Esodo34:35; Mt 17:2

✔

Entrambi hanno sopportato i mormorii Esodo 15:24; Mt 7:2

✔

segue...

Esodo

Modelli della vita cristiana

Entrambi sono stati respinti dai loro Numeri 12:1; Giovanni 7:5
Entrambi hanno interceduto in preghiera Esodo 32:32; Gv 17:9
Entrambi hanno parlato da parte di Dio Deuteronomio 18:18
Entrambi hanno avuto 70 assistenti Numeri 11:1717; Luca 10:1
Entrambi hanno istituito cerimonie commemorative Esodo 12:14
Luca 22:19
Entrambi sono apparsi dopo la loro morte Matteo 17:3; Atti 1:3
Mosè fu un dei tanti esempi di fede Ebrei 11:2329
Gesù è l'esempio perfetto Ebrei 12:2 (versione riveduta, Luzzi)

Esodo

Modelli della vita cristiana

La separazione delle acque del Mar Rosso modello di
rimozione degli ostacoli Esodo 14:21; Atti 12:10

La colonna di nuvole e di fuoco modello della presenza di
Dio tra i credenti Esodo 14:1920;13:21; Neemia 9:12

Il cantico di Mosè modello dei cantici di vittoria Esodo 15

Una folla di persone diverse modello di persone mondane
che si trovano all'interno della Chiesa Esodo 12:38;
Matteo 13:2530

Esodo

Modelli della vita cristiana

Mara ed Elim – modello di esperienze amare e dolci della
vita cristiana Esodo 15:2327; Apocalisse 7:17
Le pentole piene di carne modello dei piaceri mondani
della vita passata Esodo 16:3; 2 Timoteo 4:10
La manna modello di Cristo, pane della vita Es 16:4; Gv 6:35

L'acqua che sgorga dalla roccia modello di Cristo l'acqua
della vita Esodo 17:6; 1 Corinzi 10:4; Giovanni 4:14
Le mani sostenute di Mosè modello della necessità di
collaborazione Es 17:12: 1 Cor 3:9; 2 Cor 1:24

Esodo

Modelli della vita cristiana

Nella struttura del tabernacolo, nei suoi utensili,
nei suoi riti, nei paramenti del sacerdote,
nell'arca del patto ecc, si trovano numerosi
modelli di Cristo e della Chiesa.


Prossimamente:
La consegna della legge

Esodo

La
consegna
della legge
Esodo
20:117

Esodo
Iniziamo da quelli che ci hanno insegnato da piccoli:
Io sono il Signore Dio tuo:
1)Non avrai altro Dio all'infuori di Me.; 2) Non nominare il
nome di Dio invano; 3) Ricordati di santificare le feste.; 4)
Onora il padre e la madre. ; 5) Non uccidere. ;6) Non
commettere atti impuri. ; 7) Non rubare.; 8) Non dire falsa
testimonianza. ; 9)Non desiderare la donna d'altri. ; 10) Non
desiderare la roba d'altri.

Manca qualcosa???
Leggiamo la Bibbia

Esodo



Esodo 20:117; Deuteronomio 5:121
Può essere che la versione che abbiamo noi possa avere un
comandamento in meno?
Il cattolicesimo romano ne ha sempre insegnati 9 ed ha
provveduto a tagliare il decimo comandamento in due,
per tornare al numero 10!!!
Esodo 20:32; Deuteronomio 4:2; Apocalisse 22:1819

Quale manca???

Esodo

Esodo 20:4; il 2° comandamento:
Dio comanda: NON FABBRICARTI e NON PROSTRARTI
perché sono un Dio geloso.






Non ti fare scultura né immagine alcuna: L'uomo non può
“Fare” Dio, ma solo idoli Isaia 44:920
Non ti prostrare davanti a tali cose: L'adorazione spetta solo a
Dio Matteo 4:10
Non servire loro: I sacrifici, le processioni e altri riti
propiziatori, non hanno alcun valore davanti all'Eterno. Cristo
ha compiuto ogni cosa per noi al Calvario.

Esodo
Alcuni esempi su ciò che è idolatria:
✔

✔

Adorare le creature visibili Romani 1:23
Adorare altri uomini, anche i più santi Atti
10:2526; Atti 14:815

✔

Adorare angeli e demoni Apocalisse 9:20; 22:89

✔

Adorare sole, luna e stelle Geremia 8:2; Deut.4:19

✔

Adorare se stessi Ezechiele 28:2; Filippesi 3:19

Esodo

L'esclusività al vero Dio: “ Maestro, qual è,
nella legge, il gran comandamento?” Matteo
22:3440

Il vero Dio è UNO e TRINO Matteo 28:19; Efesini 4:46

Padre, Figlio, Spirito Santo tre PERSONE divine,
uguali e distinte, un solo DIO che deve essere:
Servito Matteo 6:24
Adorato Giovanni 4:23
Amato Matteo 22:37

Esodo

Continua...

Esodo

Terzo comandamento
Non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, invano...
Noi usiamo il nome di Dio con rispetto e timore.
La bestemmia, era dalla legge mosaica punita con la
morte Levitico 24:16; la bestemmia contro lo Spirito
Santo è punita con la morte eterna Marco 3:2829; non
si tratta di una forma verbale, ma di una posizione
definita e irrevocabile di rifiuto dell'opera dello
Spirito Santo Atti 5:15

Esodo
Abbiamo un Nome che è al di sopra di ogni nome
Colossesi 3:17; Atti 4:12; Filippesi 2:1011
Come e quando dobbiamo usare il nome di Dio?
✔

Per adorarlo Matteo 6:9; Salmo 113:3

✔

Quando chiediamo il Suo intervento Matteo 18:19

✔

Per benedirlo Salmo 34:1; Salmo 63:4; Salmo 145:2

✔

Per ringraziarlo Efesini 5:20

Esodo

Per non nominare il nome di Dio invano, gli Ebrei,
non lo pronunciavano mai, cosi lo chiamavano
Signore ( ADONAI ), invece dell'impronunciabile
tetragramma sacro YHWH=ETERNO, inoltre Yahwe,
viene dal verbo “essere” e include tre tempi: passato,
presente futuro; “Colui che era, che è e che sarà, o che
viene” in altre parole l' ETERNO.

Esodo

Ciò che Dio fa per il Suo popolo è espresso dai Suoi nomi:
YAHWE RAPHA il Signore che guarisce Esodo 15:26
YAHWE NISSI il Signore nostra bandiera Esodo 17:8:15
YAHWE SHALOM il Signore nostra pace Giudici 6:24
YAHWE RA'AH il Signore è il mio pastore Salmo 23:1
YAHWE TSIDKENU il Signore nostra giustizia Ger 23:6
YAHWE JIREH il Signore che provvede Genesi 22:14
YAHWE SHAMMAH il Signore è là Ezechiele 48:35

Esodo
Impariamo a conoscerlo di più in tute le nostre
vie, c'è potenza nel Suo nome, impariamo a
onorarlo, a temerlo, a rispettarlo, Egli che ha il
Nome al di sopra di ogni nome. Malachia 1:11

...quello che chiederete nel mio nome, lo farò;
affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se

mi chiederete

Esodo
“Onora tuo padre e tua madre, affinché
i tuoi giorni siano prolungati sulla
terra che il Signore, il tuo Dio ti dà”
Esodo 20:12
Questo è il primo (e unico) comandamento
contenente una promessa specifica
Efesini 6:13

Esodo
E' dovere per ogni figlio ubbidire e onorare i propri genitori.

Nell'Antico Testamento il termine “onorare” significava che
finché i genitori erano in vita, andavano amati, rispettati e
sostenuti. Come genitori si dava tutto ciò che si aveva per
provvedere ai figli, ma nel momento che non erano più in
grado di prendere cura di sé stessi, diventava responsabilità
dei figli prendere cura dei genitori. Genesi 45:2528; 47
7:12. Anche Paolo ricorda a Timoteo di insegnare ai
credenti di prendersi cura dei loro genitori e delle vedove
1Timoteo 5:34, 16

Esodo
Onorare significa:
✔

Rispettare Levitico 19:3

✔

Ascoltare Proverbi 13:1

✔

Riverire Ebrei 12:9

✔

Ubbidire Proverbi 6:20

✔

Assistere Matteo 15:46; 1Timoteo 5:4

Esodo
Come onorare o disonorare i genitori:
✔

I figli di Noè Genesi 9:1829

✔

Le figlie di Lot Genesi 19 :3038

✔

Giuseppe Genesi 47:1112

✔

Samuele 1Samuele 2:1821

✔

I figli di Eli 1Samuele 2:2224; 29:30

✔

Segno degli ultimi tempi 2Timoteo 3:12

Esodo
Gesù ci ha lasciato un esempio da seguire anche in
questo Luca 2:4851,; preoccupandosi di
provvedere al suo benessere Giovanni 19:2627,
lo ricorda nei Suoi insegnamenti Luca 18:20.
Se impariamo ad essere dei buoni figli, potremo
essere anche dei buoni genitori, come avremo
fatto ai nostri genitori, molto probabile che cosi
faranno i nostri figli a noi. 1Timoteo 5:4

Esodo
“Figli ubbidite ai vostri genitori in ogni
cosa, poiché questo è gradito al Signore”
Colossesi 3:20

Esodo

“Non uccidere” Esodo 20:13
L'essere umano, secondo la Bibbia, è una creatura unica nel
suo genere, l'unica ad essere stata creata ad immagine e
somiglianza di Dio Genesi 1:26, pertanto essa deve essere
oggetto di particolare onore.
Il sesto comandamento ci comanda di non uccidere esso ci
proibisce qualunque lesione, offesa, ed ingiusta
soppressione della vita umana, si condanna l'uso della
violenza, ma anche le sue cause: l'odio, l'ira, il desiderio di
vendetta

Esodo

“Non uccidere” Esodo 20:13
L'odio è, nel Nuovo Testamento, equiparato all'omicidio
1Giovanni 3:1115
Gesù è entrato nel significato profondo di questo
comandamento Matteo 5:2124 ; l'ira, la parola
offensiva, il gesto ostile ci privano della comunione
con Dio.
E' possibile infatti uccidere noi stessi o gli altri in tanti
modi: fisicamente, mentalmente, emotivamente, e
spiritualmente

Esodo

“Non uccidere” Esodo 20:13
Si può uccidere in tanti modi:
Il sesto comandamento chiaramente proibisce così
uccidere e fisicamente far del male agli altri l'omicidio
premeditato, l'aborto, l'eutanasia, il suicidio, come pure
esporre noi stessi a rischi non necessari o indulgere in
pratiche che danneggiano la nostra salute come il fumo,
l'alcool, l'abuso di droghe... Come tutti i comandamenti
di Dio, però, esso riguarda non solo le azioni fisiche, ma
anche le nostre motivazioni, i nostri pensieri, le nostre
parole.

Esodo

“Non uccidere” Esodo 20:13

Con le parole. Possiamo "uccidere" qualcuno con le nostre parole,
possiamo "assassinare" il buon nome di un altro con le calunnie ed
il pettegolezzo, o "ammazzare" il rispetto che ha di sé stesso con
scherzi crudeli, deridendolo, o riferendosi a lui con riferimenti
degradanti. Giacomo 3:5
Emotivamente, possiamo "uccidere" altre persone con l'odio e
l'invidia Genesi 4:5; 1 Giovanni 3:15; Proverbi 16:32
Spiritualmente.
Spiritualmente Noi possiamo però anche "uccidere" noi stessi
qualcun altro spiritualmente peccando volontariamente e
promuovendo il peccato, oppure mancando di condurre gli altri
presso il Salvatore Gesù Cristo affinché siano salvati.

Esodo

“Non uccidere” Esodo 20:13
La legge punisce l'omicidio volontario, ma anche quello
colposo, e perfino l'omissione di soccorso Proverbi
24:11,12. Noi siamo RESPONSABILI dell'annuncio
dell'Evangelo alla generazione che ci circonda: Dio ci
chiama ad essere strumenti di vita Ezechiele 33:79; noi
non possiamo passare oltre Luca 10:3037
Questo è il grido della gente perduta Atti 16:9
Passa e soccorrici

Esodo

“Non uccidere” Esodo 20:13
Ama la tua famiglia, ama il vicino, vivi in pace con tutti,
parla con grazia, annuncia Cristo al prossimo con un
comportamento irreprensibile, evangelizza con la
comunità, porta vita dove c'è morte e disperazione.
Qualcuno lo ha fatto con te e forse c'è qualcun' altro,
che conosciamo bene, che nel giorno finale potrebbe
additarci e dire: “perché non me l'hai detto?”
Colui dunque che sa fare il bene non lo fa commette
peccato Giacomo 4:17

Esodo

“Non commettere adulterio”
Esodo 20:14

L'adulterio è la violazione del patto matrimoniale da
parte di una persona sposata. Romani 7:3
La fornicazione è lo stesso atto compiuto da una
persona non sposata. 1 Corinzi 7:2; 6:1520;
1 Tessalonicesi 4:3
Questa è la Sua volontà: vivete in modo degno di
Dio! State lontani da ogni immoralità.

Esodo

“Non commettere adulterio”
Esodo 20:14

Ad infrangere il settimo comandamento, non è
solo l'atto esteriore, ma pure, secondo Gesù, il
pensiero e l'intenzione, l'adulterio comincia dal
cuore Matteo 5:2732
Pertanto bisogna preservare i nostri occhi
Matteo 6:2223

Esodo

“Non commettere adulterio”
Esodo 20:14

L'apostolo Paolo ci mette in guardia contro una
vita controllata dalle passioni 1 Tessalonicesi 4:5
Proverbi 4:23 afferma di vigilare sui pensieri,
perché la vita dipende da quello che pensi
I nostri pensieri sono il punto di partenza delle
nostre azioni Matteo 15:19

Esodo

“Non commettere adulterio”
Esodo 20:14

Dio benedice il matrimonio e proibisce i rapporti
intimi fra uomo e donna prima di esso e al di
fuori di esso PER IL BENE DEGLI UOMINI
Proverbi 5:3,18,20
Il divorzio, oltre a non essere volontà di Dio,
espone all'adulterio Matteo 19:79; Romani 7:3

Esodo

“Non commettere adulterio”
Esodo 20:14

L'adulterio nell'Antico Testamento era proibito Esodo
20:14; Deuteronomio 5:18 punibile con la morte Levitico
18:2023; Deuteronomio 22:22 di solito con lapidazione.
Con il tempo questi ordinamenti morali in Israele sono
venuti meno per gli uomini ma non per le donne, non si
riteneva più che l'infedeltà del marito costituisse
adulterio, Gesù perdonò la donna adultera Giovanni
8:1011

Esodo

“Non commettere adulterio”
Esodo 20:14

L'idolatria, agli occhi di Dio, è come adulterio, Dio
considera il Suo popolo coma la Sua sposa. Egli
è geloso di noi Giacomo 4:5 condiviso dai
pastori nei confronti dei credenti 2 Corinzi 11:2
Ricordiamoci sempre che:

Dio odia il peccato, ma ama il peccatore

Esodo

“Non rubare” Esodo 20:15
Rubare significa: invadere lo
spazio di libertà dell'altro,
negargli la possibilità di disporre
ciò che gli è stato affidato e su
cui ha riversato le sue fatiche.
Il contrario di rubare è generosità
Efesini 4:28; Atti 20:35

Esodo

“Non rubare”

Esodo 20:15

L'ottavo comandamento ha dunque a che fare con tutto ciò
che riguarda la proprietà, quello che si possiede o si ha
diritto di avere come proprio.
C'è una differenza fra "proprietà",
proprietà "possesso",
possesso e
"detenzione".
detenzione Facciamo un esempio: una persona ha la
proprietà di una macchina che ha acquistato e
interamente pagato; ha il possesso dell'appartamento in
cui vive come inquilino e di cui paga regolarmente
l'affitto, infine, detiene il motorino che ha rubato e che
nasconde accuratamente nel suo garage.

Esodo

“Non rubare”

Esodo 20:15

Dio, unico proprietario.
Sulla terra non ci devono essere "detentori" di cose rubate
che a loro non spettano, e non ci devono essere nemmeno
"proprietari" perché unico proprietario di ogni cosa è
soltanto Dio.
Noi abbiamo il compito di amministrare i beni di cui
abbiamo ricevuto e godiamo il possesso.
possesso In questo mondo,
cioè siamo solo come degli "affittuari". L'essere umano,
per il beneplacito di Dio, è un amministratore tenuto a
dar conto della sua amministrazione. Salmo 24:1;
Deuteronomio 10:14; Levitico 25:23

Esodo

“Non rubare”

Esodo 20:15

Oltre ad amministrare, il comandamento prescrive che
dobbiamo guadagnare e saper conservare quanto ci
serve per vivere per il nostro e l'altrui benessere, in
modo onesto e legittimo 1 Timoteo 5:8
Inclusa nel comandamento è così pure la responsabilità
che abbiamo verso coloro che non possono, per qualche
motivo, provvedere autonomamente per sé stessi.
Levitico 25:35

Esodo

“Non rubare”

Esodo 20:15

Ricordiamoci che quello che uno possiede, non lo ha per
caso fortuito, ma grazie al dono di Colui che è padrone
supremo e Signore di ogni cosa, per questo motivo non si
può frodare qualcuno delle sue ricchezze senza violare la
dispensazione di Dio.
Si può rubare in tanti modi: in modo violento (come la
criminalità e la mafia), con la frode che spesso vige nel
commercio. Molti giustificano la propria disonestà
dicendo: ...gli affari sono affari!
Alla base di tutto c'è avidità, invidia e sfruttamento.
Giacomo 5:1-6

Esodo

“Non rubare”

Esodo 20:15

Il comandamento non consiste solamente nel frodare il
prossimo del denaro, merci o possedimenti, ma riguarda
ogni diritto; frodiamo qualcuno se gli neghiamo il
servizio di cui siamo debitori, chi non compie il suo
dovere verso gli altri, si trattiene per se quanto
appartiene agli altri Proverbi 28:19; Efesini 4:28
Si può inoltre derubare Dio dell'onore, del culto e del
servizio che gli spetta come nostro Creatore, Signore e
Salvatore Malachia 1:6; 3:810

Esodo

“Non rubare”

Esodo 20:15

Il discepolo di Cristo non si limita a non rubare, egli vive
nella prospettiva della resurrezione, sa di avere nel cielo
una eredità incorruttibile e inalterabile che è conservata
per lui, quindi non ha bisogno di legare la sua vita e la sua
libertà nei beni materiali, sapendo di avere beni migliori
Ebrei 10:34
I primi cristiani erano generalmente poveri, di bassa
estrazione, per benché poveri, arricchivano molti, benché
non avevano nulla, possedevano tutto!
Il cristiano da agli altri più di quello che riceve

Esodo

“Non rubare”

Esodo 20:15

In ogni cosa vi ho mostrato che affaticandosi
in questo modo ci conviene sostenere gli
infermi e ricordarsi delle parole del
Signore Gesù, il quale disse:
"C'è maggior felicità nel dare che nel
ricevere!"
Atti 20:35

Esodo

“Non attestare il falso contro il tuo prossimo”
La falsa testimonianza:
Particolarmente in sede processuale Deuteronomio
19:1620
Più ampiamente, tratta del rispetto dovuto al prossimo,
difendendo l'inviolabilità della reputazione altrui
contro la calunnia. Esodo 23:1
Tra le sette cose che il Signore odia e che gli sono in
abominio, troviamo: "...il falso testimone che
proferisce menzogne..." Proverbi 6:19

Esodo

“Non attestare il falso contro il tuo prossimo”
Satana è chiamato Diavolo (calunniatore) e padre della
menzogna Giovanni 8:44
Egli cerca di spingere gli uomini ad imitarlo Atti 5:3,4 con:
La Calunnia: atta a rovinare la reputazione Matteo 5:11; 26:59
La Maldicenza: sparlare e diffamare Gb 2:911; Ap 12:911
La Falsità: coprire per ottenere vantaggi Gn 27:19;Lc 22:5462
Il Rinnegamento: 2Timoteo 2:13; Daniele 3:1718
Non facciamo posto al diavolo Efesini 4:27

Esodo

“Non attestare il falso contro il tuo prossimo”
Le mezze verità, anche in questo il
diavolo è un maligno maestro
Genesi 3:4, facciamo attenzione
ai nostri punti di vista, alle nostre
verità “personali”, (bugie bianche
o nere a fin di bene ecc) sono
sempre menzogne Efesini 4:25

Esodo

“Non attestare il falso contro il tuo prossimo”
L'uso della parola:
In quanto strumento del linguaggio umano, la lingua può
servire tanto al bene, quanto al male, leggiamo alcuni
proverbi: 10:20; 15:4; 17:20; 18:21; 21:6
Attestare il falso, mentire o accusare ingiustamente
potrebbe recare un danno notevole al nostro prossimo
o al nostro fratello. Dobbiamo guardarci altresì dal
pettegolezzo, dalla maldicenza, dalle esagerazioni e
dal mormorare.

Esodo

“Non attestare il falso contro il tuo prossimo”
Il nostro Dio è un Dio di verità e di rettitudine; come suoi
figliuoli siamo chiamati a camminare e parlare in verità.
Solo se riusciremo a controllare il nostro parlare, saremo
veramente cristiani maturi ed avveduti. Giacomo 1:26;
1Pietro 3:1011
Facciamo in modo che la nostra lingua glorifichi Dio e
benedica sempre il nostro prossimo. 2Giovanni 46
seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa
verso colui che è il capo, cioè Cristo. Efesini 4:15

Esodo

“Non concupire...cosa alcuna del tuo
prossimo” Esodo20:17
La concupiscenza è il desideri carnale e peccaminoso
verso qualcosa o qualcuno.
Deriva dal greco "epithymia" che letteralmente significa:
desiderio, brama, bramosia; ma anche passione, avidità,
gelosia, invidia, insoddisfazione.
Esempi: 1 Re 21; 2 Samuele 11; Giacomo 1:1415

Esodo

“Non concupire...cosa alcuna del tuo
prossimo” Esodo20:17
L'intenzione di Dio è di proibire ogni umana concupiscenza;
tuttavia Egli ci dà, come esempio, gli oggetti che più
spesso ci attirano e seducono: moglie altrui, privilegi
altrui, beni altrui, qualunque cosa che appartenga al nostro
prossimo.
Concupire è smodato egocentrismo, essere cristiani è
dimenticare sé stessi ed i propri desideri per compiacere
gli altri.
Matteo 5:1-17-48

Esodo

“Non concupire...cosa alcuna del tuo
prossimo” Esodo20:17
Pericolo dei nostri sentimenti e pensieri
Certamente è possibile peccare non solo con le azioni e con le
parole ma anche per mezzo dei pensieri e dei sentimenti, in
quanto... Marco 7:2022
Come credenti dobbiamo stare attenti a non farci prendere e
dominare: dall'invidia (scontentezza per il proprio stato); dalla
gelosia (dispiacere e sofferenza per i beni altrui); dall'egoismo
(desiderio di possedere sempre di più); dalla passione
(sentimento distorto ed esasperato)  Giacomo 3:1416;
I Corinzi 10:6

Esodo

“Non concupire...cosa alcuna del tuo
prossimo” Esodo20:17
Cose da desiderare ardentemente
Vi sono desideri buoni e lodevoli da perseguire:
Si può desiderare che gli altri siano salvati Romani 10:1
Si può desiderare la prosperità e il godimento di buona salute del
proprio fratello III Giovanni 2
Si possono desiderare "ardentemente i doni maggiori" I Cor 12:31
Si possono certamente desiderare "tutte le cose... Filippesi 4:8

Dio è pronto ad adempiere il desiderio dei Suoi figlioli Salmo 145:16
19, soprattutto di coloro che Lo invocano con tutto il cuore e che si
dilettano nei Suoi comandamenti (Salmo 37:45).

Esodo

“Non concupire...cosa alcuna del tuo
prossimo” Esodo20:17
Dio nostro unico desiderio
Come possiamo allora giungere ad essere soddisfatti di
ciò che abbiamo? Non lo impareremo mai fintanto che
Dio stesso non diventerà la nostra ricompensa Quando
noi troviamo in Dio il nostro tutto, cosa mai di più
potremmo desiderare? Egli, e le ricchezze eterne
conservate nel cielo, valgono più di tutto quanto
potremmo avere qui sulla terra, e queste benedizioni
sono nostre in Gesù Cristo
Matteo 6:19-21.

Esodo

“Non concupire...cosa alcuna del tuo
prossimo” Esodo20:17
La nostra più grande fonte di consolazione e di
soddisfazione non deve essere nei beni di questo
mondo, ma in Dio, e allora saremo guariti dalla
concupiscenza e i nostri desideri orientati su ciò che è
legittimo.
Gesù disse: "Non siate con ansietà solleciti per la vostra
vita... cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia,
e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte"
Matteo 6:25,33

