
Sono quelle parabole che stimolano a 
prendere una decisione di fronte 
all’inevitabile: o ti decidi o sei perduto!

In Mat 5 scopriamo come ci si comporta e 
…#…#…

2. L’amministratore disonesto
3. Il ricco e Lazzaro
4. L’invitato senza l’abito di nozze
5. Costruzione della casa e guerra tra due re
6. Il ritorno dello spirito impuro
7. La porta chiusa



In caso di controversia è saggio accordarsi senza
arrivare al tribunale, al processo: meglio un accordo
tra le parti anziché una possibile condanna del giudice!



• Diocihadato lavita,maanche laLegge
per viverla come vuole Lui –

• Tutti infrangiamo quella Legge
e tutti siamo colpevoli –

• Il peccato ci rende avversari di Dio: Lui è il nostro
«avversario!» –
• E’stupido illuderci di pagare coi nostri sforzi.
• Se non ci accordiamo col Giudice, saremo
sicuramente condannati perché colpevoli e da
quella condanna non usciremmo mai più!



• Nessuno può evitare di incontrare il Giudice.
• Ciconvieneaccordarci«con lanostracontroparte» -

• la vita èbreve enessunosaquando
terminerà: dunqueèmeglio «fare l’accordo»
(il patto) al piùpresto, primadi lasciare la
strada, primache termini il percorso terreno.

• La morte ti porta inesorabilmente davanti al
Giudice e di là non si esce assolti… se non arrivi
col Patto stipulato: solo il «Patto» è la garanzia!



à Dopo aver ascoltato il Vangelo un giovane disse…
• Se bastano anche 5 minuti prima di morire, io farò così: 5 minuti prima mi convertirò!
• Sì, puoi farlo, rispose il predicatore, ma quando pensi che morirai?
• Ah, non lo so!
• Allora,

-------------------------------------------
àAndrea aveva un cancro, ma lui non lo sapeva!
Incontrò Gesù per strada e disse: , ma sono
interessato alla salvezza:

• Sono interessato, ma oggi mi sento poco bene:
andò ad aprire la madre di Andrea e Lo fece entrare

dicendogli che suo figlio era a letto…

• Sono interessato, ma oggi sto peggio di ieri:
andò ad aprire una vicina perché Andrea era peggiorato e

la mamma lo assisteva; Lo fece entrare …

• Sono interessato, ma oggi sto peggio di ieri:
A quel punto Gesù piange poiché domani alle 10,00 Andrea sarà già partito per incontrare il
Giudice:

Torna domani



• Siamo tutti peccatori
• Conviene fare l’accordo con Dio (di cui 

siamo avversari) finchè siamo in tempo.
• La vita è breve e termina quando meno te lo 

aspetti: dopo, da morti, non si può più fare alcun accordo
• La condanna sarebbe la .

• Se vogliamo salvarci, oltre a credere ci resta di fare
l’accordo con Dio subito, prima che sia troppo tardi
• Se non lo facciamo, non ci sarà scampo! 


