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Il libro delle opinioni 

 Salmo 94:11; Isaia 55:8-9; Romani 14:1

 Avere opinioni è una gran bella cosa (guai se non le 
avessimo!). L’opinione è una convinzione o giudizio 
di un fatto dipendente da un criterio personale.

 Circa la fede, è assai importante comprendere che le 
nostre opinioni in merito possono essere sbagliate.

 Come fare, allora? Bisogna tornare alla Parola di 
Dio, e mediante la Parola di Dio formarsi le proprie 
opinioni in materia religiosa.

RIFLESSIONI
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Il libro delle emozioni, 
del sentimentalismo 

 Matteo 7:21; Romani 10:1-2; 1Corinzi 14:15,19

 È bello provare emozioni, avere buoni e positivi 
sentimenti (Filippesi 2:1-2,5; 3:14-15; Romani 12:16; 
15:5; 2Corinzi 13:11).

 Occorre però vedere se il nostro sentimento si 
manifesti in modo sproporzionato, giacché scadere 
nell’emozionalismo e nel sentimentalismo può essere 
molto pericoloso nell’ambito della fede in Cristo.

 Facciamo attenzione prima alla verità di Cristo.

RIFLESSIONI
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Il libro del “mio predicatore” 

 1Corinzi 1:12; 3:1ss; 2Corinzi 11:4; 1Giovanni 4:1

 Avere rispetto per chi ci spezza il pane della vita (il 
Vangelo) è sentimento degnissimo, che incoraggia e 
aiuta la Chiesa e il singolo cristiano.

 Tuttavia: il “mio” predicatore non è Dio. 
 Dio va sempre messo al primo posto (Atti 4:19; 5:29).
 Guai a fare degli uomini il proprio punto di 

riferimento! Vedi i due fondamentali brani                  
di Geremia 17:5-7.

RIFLESSIONI
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Il libro della “sincerità” e 
della “buona fede” 

 Matteo 10:16; 15:14; Romani 16:17-19; 1Timoteo 1:13

 La sincerità e la buona fede non portano in paradiso, 
visto che il peccato è sempre il peccato: la violazione 
della legge di Dio (1Giovanni 3:4).

 Per vincerlo occorre fare le cose con la “fede buona”, 
e non solo in “buona fede”.

 Vedi il caso dell’apostolo Paolo (1Timoteo 1:12-14)   
e degli Ebrei (Romani 10:1-3).

 Leggiamo Atti 17:30.

RIFLESSIONI
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Il libro delle tradizioni,
del “si è sempre fatto così”  

 Marco 7:9,13; Galati 1:14; Colossesi 2:8

 Le tradizioni vanno accettate solo se siano fondate 
sulla Bibbia.

 Se le tradizioni sono fondate sull’uomo, allora esse 
vanno abolite, non più praticate.

 L’insegnamento del Signore e degli apostoli è stato 
molto preciso in proposito.

 Le tradizioni non bibliche uccidono lo spirito del 
cristianesimo.

RIFLESSIONI
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Il libro della maggioranza, 
del “fanno tutti così” 

 Esodo 23:2; Salmo 14:1-3; Matteo 7:13-14

 La maggioranza non conta nulla ai fini della vita 
eterna, tanto più che saremo giudicati 
individualmente e non collettivamente:                  
vedi 2Corinzi 5:10 (leggi anche Romani 2:6; 14:12; 
1Corinzi 3:8; 1Pietro 1:17; Apocalisse 2:23; 20:13).

 Conta solo l’aderenza alla verità di Cristo.
 Se poi la maggioranza aderisce alla verità, tanto 

meglio. Ma non può essere mai l’inverso.

RIFLESSIONI
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Il libro dell’aggiornamento, 
dell’“oggi si fa così” 

 Proverbi 30:5-6; 1Corinzi 14:36; 1Timoteo 4:1-3

 La Bibbia non può essere considerata alla stregua 
delle “Pagine Gialle”…

 Essa è la Parola del Signore che rimane in eterno 
(1Pietro 1:25).

 I principi biblici si applicano ad ogni generazione di 
ogni tempo e luogo.

 Il pensiero di Dio non ha bisogno di aggiornamenti.
 È l’uomo a doversi aggiornare secondo il Vangelo.

RIFLESSIONI
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«I cieli e la terra 

passeranno, ma le 

mie parole non 

passeranno» 

(Matteo 24:35)
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