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DEUTERONOMIO 29:19

• Nessuno, dopo aver udito le parole di questo 
giuramento, si illuda nel suo cuore dicendo:       
“Avrò pace, anche se camminerò secondo la 
caparbietà del mio cuore”. In questo modo chi ha 
bevuto molto porta a perdizione anche chi ha sete

GALATI 6:7

• Non vi ingannate; non ci si può beffare  di Dio; 
perché quello che l’uomo avrà seminato, quello  
pure mieterà



IL GRECO PLANÀO IN GALATI 6:7 SECONDO BDAG
(acronimo di Bauer, Danker, Arndt and Gingrich,         
Greek-English Lexicon of the New Testament)

Μὴ πλανᾶσθε, θεὸς οὐ μυκτηρίζεται. ὃ γὰρ ἐὰν σπείρῃ
ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει (Gal. 6:7)

• «Avere un giudizio sbagliato, ingannarsi»
➡ Matteo 22:29
➡ Marco 12:24,27
➡ 1Corinzi 6:9
➡ Galati 6:7
➡ Giacomo 1:16



COMME D’HABITUDE / MY WAY
(Jacques Revaux / Claude François / Gilles Thibault / Paul Anka ) 

• Jacques Revaux
• Gilles Thibault

• Claude François

• Paul Anka
• Frank Sinatra



MY WAY

• Le origini di questa celeberrima canzone sono in 
Francia: Jacques Revaux compose la melodia di 
Comme d’Habitude (“Come al solito”)

• Diede la melodia a Claude François, che nel 1967, 
con il paroliere Gilles Thibault, elaborò il testo, 
facendola diventare un grosso successo in Europa

• Lasciato dalla cantante France Gall, dopo tre anni 
d’amore, François descrive l’interruzione di una 
relazione ormai divenuta solo consuetudine, ma 
che avrebbe voluto continuasse



MY WAY

• Il cantante canadese Paul Anka (1941), di 
famiglia siriana-libanese, scoprì la canzone   
in Francia. Gli piacque la melodia ma volle 
riscriverne il testo. Lo fece all’improvviso a 
New York, alle 3 di mattina, in una notte 
piovosa

• Paul Anka, famoso cantante anche in Italia, 
diede My Way a Frank Sinatra, che la registrò 
il 30 dicembre 1968



MY WAY

• Il testo di Paul Anka descrive la nostalgia di 
un uomo che guarda alla vita passata vissuta 
unicamente secondo il proprio modo di 
pensare

• My Way divenne la canzone più famosa di 
Sinatra, che tuttavia non la sopportava, 
ritenendola «un motivetto di Paul Anka 
diventato una specie di inno nazionale!»



MY WAY

• In un’intervista rilasciata nel 2000 alla 

trasmissione Hardtalk della emittente 

televisiva britannica (BBC), Tina Sinatra, la 

figlia di Frank, affermò: «Mio padre ha sempre 

pensato che la canzone fosse egocentrica e 

giustificatoria, troppo indulgente nei confronti 

di certi comportamenti. Quella canzone non 

gli piaceva, ma purtroppo gli rimase cucita 

addosso e non poté disfarsene mai»



UNA VIA SEMBRA GIUSTA, EPPURE È SBAGLIATA

• C’è una via che all’uomo sembra diritta, ma 
essa conduce alla morte (Proverbi 14:12)

➡ «La prima parte del verso non indica che, 
di per sé, la via che all’uomo sembra 
diritta sia negativa; è il resto del verso ad 
affermarlo. Noi possiamo pensare alla 
“nostra via” nei termini che vogliamo, ma 
il testo è chiaro» (New English 
Translation, Note)



QUELLI CHE SONO SULLA VIA SBAGLIATA POSSONO 
SINCERAMENTE CREDERE DI ESSERE NEL GIUSTO

• Le vergini stolte pensavano di essere pronte per 
l’arrivo dello sposo, ma in realtà non lo erano 
(Matteo 25:7-8)

• Molti ritengono di poter entrare in paradiso,      
ma sarà loro negato (Matteo 7:22-23)

• Occorre provare gli spiriti (1Giovanni 4:1)

• La sincerità non rende l’errore verità, e ciò che   
è sbagliato giusto (Isaia 5:20)



C’È SOLTANTO UN’UNICA VIA

• Gesù disse a Tommaso: “Io sono la via, la verità e la 
vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di 
me” (Giovanni 14:6)

• Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e 
spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti 
sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la 
porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi 
sono quelli che la trovano (Matteo 7:13-14)

• I seguaci di Cristo seguivano la nuova via                
(cfr. Atti 9:2; 19:9,23; 22:4; 24:14,22)



È LA COSCIENZA UNA GUIDA SICURA?

• Definizione di “coscienza” (BDAG):                                            
«consapevolezza di informazione circa qualcosa, 
percezione (Ebrei 10:2; 1Peter 2:19); facoltà interiore di 
distinguere ciò che è giusto e sbagliato, consapevolezza 
morale» (1Pietro 3:21; Atti 23:1; Ebrei 13:18)

SE LA COSCIENZA UNA GUIDA SICURA? ALLORA … 

• la Parola di Dio non servirebbe; anzi, non servirebbe 
nessuna religione, perché l’uomo basterebbe a se stesso 
in questa vita e in quella a venire

• perché mai l’apostolo Paolo era in errore quando 
perseguitava i cristiani (Atti 26:9)? 



1TIMOTEO 1:13

• Prima ero un bestemmiatore, un persecutore e 
un violento; ma misericordia mi è stata usata, 
perché agivo per ignoranza nella mia incredulità

1CORINZI 4:3-4

• A me poi pochissimo importa di essere giudicato 
da voi o da un tribunale umano; anzi, non mi 
giudico neppure da me stesso. Infatti non ho 
coscienza di alcuna colpa; non per questo però 
sono giustificato; colui che mi giudica è il Signore
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