
5. Il buon samaritano
6. Il servitore spietato
7. Il giudizio finale

Sono quelle parabole che insegnano la
condotta del Cristiano durante la sua vita:
una condotta non dettata dall’io e dalle
emozioni, ma determinata dalla Parola di Dio.

Ambedue queste parabole hanno in comune la stessa
verità: possiamo definirle «parabole gemelle»!

Spesso siamo combattuti tra 
quello che ci piace e quello che 

vuole Dio (che è giusto)!
Quello che piace verrà giudicato, 

ma quello che è giusto verrà 
premiato: cosa scegli di fare?



• In ambedue i riferimenti, chi vuole possedere il tesoro e
la perla di gran prezzo (un tesoro!) fa un sacrificio per
averli: il tesoro viene cercato nel campo e la perla viene
comprata vendendo tutto in cambio di essa!

(le nostre anime): è venuto a cercarci
come si cerca un tesoro nascosto,

(la chiesa):



• Sia il tesoro e sia la perla non ci appartengono, ma
: solo uno

stupido si attacca alle briciole e rifiuta la ricchezza eterna
• La salvezza non si compra e non si merita, ma devi

equando la trovi non te la lascisfuggire.
• La gioia che ne deriva è di chi la riceve:



• È un regno estraneo alla terra,
!

(l’Unico)
à (dentro di noi solo come

«regno » - Lc 17.21)

• Sia il tesoro e sia la perla di gran prezzo
sono «nascosti»…

• Sia per il tesoro e sia per la perla di gran prezzo

La Bibbia è la mappa del tesoro



Passeggiando per strada, Gv vede su un tavolo un prisma stupendo: «il «prisma della salvezza»…
solo a vederlo rallegra! - Si avvicina al tavolo e dice « ?»

,
Se è veramente interessato ad averlo, venga domani alle 04,00 del mattino a questo indirizzo.

Il giorno dopo, alle 4 del mattino, Gv è puntuale…
• Buongiorno, eccomi! Mi dica quanto costa

, ma solo a chi lo desidera veramente.
• Allora è mio perché io lo desidero veramente.

Ø No! Un momento:

Ø Ecco, chi lo vuole veramente

• D’accordo, d’accordo:

àTi interessa ancora ancora questo affare?

Gv ci pensa su e dice tra sè: ho usato tutto come mio e non sono stato felice. Ho avuto tante cose e non sono stato felice:
voglio questo prisma e sarò felice.
q Bene, ma ricordati che da ora in poi tutto è mio e tu, però avrai tutto oltre alla salvezza di questo prisma.

Io ti concedo di usare tutto, ma farai quello che ti dico io!!!



La Perla e il tesoro rappresentano la salvezza: Dio ha
fatto di tutto per darle e noi dobbiamo fare di tutto per averle.

à = lasalvezzavalepiùdei tesori terreni
à l’albero si conosce dal frutto

Gesù ha dato tutto per concretizzare questa nostra
possibilità e avere la nostra anima salvata: noi non
possiamo fare diversamente.
Del resto, anche dando tutto a Lui, Egli ci farà usare
tutto mettendolo a Sua disposizione!


