
Che vita dura!
RIMEDI PER UNA VITA CHE ABBIA SENSO DI ESSERE VISSUTA …



Come stai?

u Come ti senti oggi?

u Ti senti appesantito dalla mole dei problemi
quotidiani?

u Porti troppi pesi?

u I momenti di gioia sono pochi?

u Sei motivato a fare le cose?

u E’ “TUTTO INTORNO A TE?”



Agenda

LA CERTEZZA 
DEL CREDENTE

CARPE DIEM LE PROVE METODI DIVINI COSA FARE LE PROMESSE



La Certezza Del Credente

u Rm 8:28 Or sappiamo che tutte le cose
cooperano al bene di quelli che amano Dio,
i quali sono chiamati secondo il suo disegno.

u Is 57:20-21 Ma gli empi sono come il mare 
agitato, quando non si può calmare e le 
sue acque cacciano fuori fango e 
pantano. «Non c'è pace per gli empi», 
dice il mio Dio.

1. certezza promesse divine. 4. Dio è sovrano e mantiene il controllo;

2. ottimismo generalizzato?;

3. Liberi da spavento;

5. Per il BENE di quelli che gli appartengono;

6. Incoraggiamento



La Certezza Del Credente

u Rm 8:28 Or sappiamo che tutte le cose
cooperano al bene di quelli che amano Dio,
i quali sono chiamati secondo il suo disegno.

• Il Signore ci «chiama» per essere una «tessera» essenziale per il suo progetto. Non è una 
generica chiamata per una missione generica (vedi anche Fl 1:6);

à Siamo oggetti della Sua «chiamata» divina à siamo sotto la Sua iniziativa 
à (Gv 15:16; 1Gv 4:10, 19)

• Potremmo essere indotti a pensare che il Signore spiana le avversità nella nostra vita 
à Non è così;

• Dio compie fedelmente i suoi piani (Fl 2:13);



Carpe diem

u Rm 8:29 Perché quelli che ha preconosciuti, li ha pure predestinati a essere conformi
all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli; 30 e quelli che
ha predestinati li ha pure chiamati; e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati; e quelli
che ha giustificati li ha pure glorificati.

1. Preconosciuti: Dio è sovrano e onnisciente e agisce secondo la sua preconoscenza.

2. Predestinati: riguarda ciò che Dio si è prefissato per quelli che credono in Lui. Ha stabilito che i credenti entrassero a far parte
della sua famiglia (Ef 2:19) cioè saremo «conformi all’immagine del Figlio di Dio» (1Gv 3:2);

3. Chiamati: Dio chiama tutti gli uomini (1Ti 2:4). La chiamata è forte ed amorevole. Non tutti rispondono. Per questi la chiamata di
Dio si trasforma in Giudizio. Gesù ha detto «molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti» Mt 22:14.

4. Giustificati: Dio dichiara giusti per la sua «grazia» mediante la «redenzione che è in Cristo Gesù» (Ro 3:24)

5. Glorificati: Il Signore farà partecipare alla sua gloria tutti quelli che sono suoi à vita eterna.

1 2 3 4 5

ADESSO

1
2

3

4
5



Test e Collaudi



Le Prove

u Giac 1:2-3 Fratelli miei, considerate una grande gioia
quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che 
la prova della vostra fede produce costanza. + vs 4

Prova della 
Fede

Costanza

Opera 
Perfetta

Perfetti e 
Completi

u Rm 5:3 non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, 
sapendo che l'afflizione produce perseveranza,

Afflizione

Perseveranza

esperienza

speranza



Metodi Divini

u Richiedendo Sacrifici: Abrahamo – Isacco - Ge 22:1-2

u Conducendo su cammini difficili: Nel deserto per 40 anni - De 8:2

u Dando l’occasione di scelta: in sogno a Salomone - 1Re 3:5

u Proponendo compiti difficili: Gesù a Filippo per il pane – Gv 6:5-6

u Ritardi: mette alla prova il coraggio e la pazienza degli uomini –

Sl 13:1



Cosa fare?

u 1Ts 5:16-18 Siate sempre gioiosi; 17 non cessate mai 
di pregare; 18 in ogni cosa rendete grazie, perché 
questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi.

Allegri … sempre! Fl 4:4
Pregare … Sempre! Lu 18:1
Ringraziare … sempre! Per 
ogni cosa Ef 5:20



Le Promesse

u Eb 13:5 La vostra condotta non sia 
dominata dall'amore del denaro; siate 
contenti delle cose che avete; perché 
Dio stesso ha detto: «Io non ti lascerò e 
non ti abbandonerò». 6 Così noi possiamo 
dire con piena fiducia: 

«Il Signore è il mio aiuto; non temerò.

Che cosa potrà farmi l'uomo?»



Le Promesse

u Gr 29:11 Poiché io so i pensieri che medito per voi, dice l'Eterno: 

pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una 

speranza.



Il ciabattino con 10 figli!!!

La fertile moglie del ciabattino con 10 figli partorì un altro bambino. Non potendo mantenerlo, i coniugi 
decisero di metterlo nel tornio dell’orfanotrofio nei paraggi.

Negli ultimi tempi però era arrivato un considerevole numero di neonati abbandonati e le suore volevano 
vedere chi li abbandonava. Così, quando il ciabattino si avvicinò al tornio, 4 guardie lo acciuffarono e non si 
accorsero che un’altra donna nello stesso momento abbandonava il suo bambino. Fu portato davanti alla 
superiora la quale gli intimò subito di prendere i due neonati e tornarsene a casa.

Nonostante l’uomo avesse detto che solo uno era il suo, fu scortato fino a casa con entrambi i neonati. Entrò in 
casa a testa bassa e spiegò l’accaduto alla moglie, la quale però gli disse «caro mio, se Dio ha disposto così, 
non ti preoccupare perché Egli stesso ti darà la forza per provvedere altri due pani!».

Poi prese il piccolo sconosciuto in braccio e cominciò a svestirlo per lavarlo quando notò nell’imbracatura 
c’era una borsetta contenente tanto oro per provvedere non solo al piccolo, ma a tutta la famiglia.

à Se ti trovi in difficoltà e sei spinto a prendere decisioni difficili … pensa alle parole della moglie del ciabattino 
e confida nel Signore. Egli ti donerà la forza per uscire vittorioso.



Riepilogo

u Dove vuoi rivolgere il tuo sguardo?
uAi tuoi problemi?
ua Dio?

u Cosa ti ostacola?
u Il peccato
uConfessalo e ristabilisci il contatto con Lui.

u Il Signore bussa alla tua porta Ap3:20 


