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Bologna 21/07/2019

Past. Mike D’Anna

LA VERITA’ E’ FONDAMENTALE NELLA TUA VITA
2 TIMOTEO 3:1 1 Or sappi questo: che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, 2 perché
gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori,
disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati, 3 senza affetto, implacabili, calunniatori,
intemperanti, crudeli, senza amore per il bene, 4 traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei
piaceri invece che amanti di Dio, 5 aventi l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la
potenza; da costoro allontanati. 6 Nel numero di questi infatti vi sono quelli che s'introducono
nelle case e seducono donnicciole cariche di peccati, dominate da varie passioni, 7 le quali
imparano sempre, ma senza mai pervenire ad una piena conoscenza della verità. 8 Ora come
Ianne e Iambre si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità; uomini
corrotti di mente e riprovati quanto alla fede. 9 Costoro però non andranno molto avanti,
perché la loro stoltezza sarà manifestata a tutti, come avvenne anche per quella di quei tali.
Esortazione a perseverare nella conoscenza e nell'insegnamento della sana dottrina
10 Ma tu hai seguito da vicino il mio ammaestramento, la mia condotta, i miei consigli, la mia
fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia perseveranza, 11 le mie persecuzioni, le mie
sofferenze, che mi sono accadute ad Antiochia, a Iconio e a Listra; tu sai quali persecuzioni ho
sostenuto, ma il Signore mi ha liberato da tutte. 12 Infatti tutti quelli che vogliono vivere
piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, 13 ma i malvagi e gli imbroglioni andranno di
male in peggio, seducendo ed essendo sedotti. 14 Tu però persevera nelle cose che hai
imparato e nelle quali sei stato confermato, sapendo da chi le hai imparate, 15 e che sin da
bambino hai conosciuto le sacre Scritture, le quali ti possono rendere savio a salvezza, per
mezzo della fede che è in Cristo Gesù. 16 Tutta la Scrittura è divinamente ispirata e utile a
insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia, 17 affinché l'uomo di Dio sia
completo, pienamente fornito per ogni buona opera.
Cosa notiamo in questi versi:
1. Paolo descrive come saranno le persone negli ultimi tempi. Le loro malvagie attitudini
avranno una forte influenza sulla Chiesa, ma noi sappiamo che non deve essere così perché
la volontà di Dio è che la Chiesa influenzi il mondo. Per questo motivo Gesù ha detto che
noi siamo il sale della terra.
2. Paolo descrive la condizione spirituale di alcune persone. Ci sono infatti persone che stanno
sviluppando l’aspetto esteriore (2 TIMOTEO 3:5 aventi l'apparenza della pietà, ma
avendone rinnegato la potenza) e tante che curano invece l’aspetto interiore. Oggi
l’apparenza è ciò che tutti noi presentiamo davanti agli altri. Ma Dio non guarda
l’apparenza, guarda il cuore. Un vero cristiano si vede dal modo in cui si comporta quando
si trova nell’intimo della sua casa. Molti invece stanno investendo più sull’apparenza
piuttosto che sulla sostanza; da questo nasce l’ipocrisia… Ricordiamo che la trasparenza
porta alla potenza.
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3. La piena conoscenza della verità avviene quando la conoscenza porta ad un cambiamento
nella nostra vita. Questa è la crescita. (2 TIMOTEO 3:7 le quali imparano sempre, ma
senza mai pervenire ad una piena conoscenza della verità).
4. Paolo porta l’esempio di Ianne e Iambre (2 TIMOTEO 3: 8 Ora come Ianne e Iambre si
opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità; uomini corrotti di mente
e riprovati quanto alla fede) che furono i due maghi che sfidarono Mosè. In nessun’altra
parte della Bibbia vengono citati i loro nomi, ma sappiamo che erano le persone che si erano
opposte a Mosè e alla liberazione del popolo d’Israele. Qualcuno pensa che questi maghi
siano usciti dall’Egitto col popolo d’Israele e che siano coloro che influenzarono Aronne per
la costruzione del vitello d’oro. Il loro obbiettivo era ostacolare il cammino di Mosè.
Anche oggi noi abbiamo i nostri Ianne e Iambre. Nella vita di alcuni può essere la malattia,
un matrimonio sbagliato… sono tutte cose che si possono presentare nella nostra vita per
ostacolare il nostro cammino. Ma noi dobbiamo sapere che il nostro Dio è più forte di
qualsiasi Ianne e Iambre.
5. L’unico modo per non essere sedotti è la conoscenza della verità.2 TIMOTEO 4:3-4 Verrà
il tempo, infatti, in cui non sopporteranno la sana dottrina ma, per prurito di udire, si
accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie 4 e distoglieranno le orecchie
dalla verità per rivolgersi alle favole.
Come possiamo avere il fondamento della verità nella nostra vita?
2 TIMOTEO 3:16 Tutta la Scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a
correggere e a istruire nella giustizia.
- la Parola di Dio è utile ad insegnare. Alcune versioni traducono la parola utile con
“redditizia” ossia qualcosa che porta un beneficio, un profitto nella nostra vita.
MARCO 12:24 Ma Gesù, rispondendo, disse loro: «Non è proprio per questo che siete in
errore, perché non conoscete né le Scritture né la potenza di Dio? Non c’è potenza di Dio
senza verità. Quando Gesù infatti guariva i malati, non diceva “ti ho guarito”, ma affermava “la
tua fede ti ha guarito”! Oggi Gesù non è presente fisicamente, ma è presente nella sua Parola
ed è nella sua Parola che c’è la Potenza di Dio.
ROMANI 15:4 Infatti tutte le cose che furono scritte in passato furono scritte per nostro
ammaestramento, affinché mediante la perseveranza e la consolazione delle Scritture noi
riteniamo la speranza. Vogliamo fare la fine di Giuseppe o la fine di Sansone? Di Davide o di
Saul? La differenza sta nella piena conoscenza della verità.
-

La Parola di Dio è utile a convincere GIOVANNI 16:8-11 E quando sarà venuto, egli
convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. 9 Di peccato, perché non
credono in me; 10 di giustizia, perché io vado al Padre e non mi vedrete più; 11 di
giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato.

-

La Parola di Dio è utile a correggere. La verità spesso costa sacrifici, ma nella stessa misura
ti ripaga per il sacrificio che ti è costato. Dio non ti chiede mai nulla che non ti abbia dato
Lui per primo.
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-

La Parola di Dio è utile a istruire ogni uomo nella giustizia.

EBREI 4:12 La parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a
due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla,
ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore.
La predicazione in sé non è sufficiente. Infatti un’emozione euforica non deve essere il fine della
predicazione della Parola, ma c’è bisogno di un forte insegnamento che porta ad un fondamento
forte nella nostra vita.
Il rispetto che noi abbiamo per la Parola di Dio è lo stesso rispetto che abbiamo per Dio. Egli infatti
ha innalzato la Sua Parola al di sopra di se stesso.
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