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Profili biblici di alcuni Re di Guerino Perugini

Davide: Il pericolo delle concupiscenze - Lezione 5
“Lavami da tutte le mie iniquità
e purificami dal mio peccato;”
Salmo 51:2
Lettura biblica: II Samuele 11:1-12:14
La Parola di Dio ci mostra sia i difetti che le debolezze, sia le virtù che la forza dei
servi di Dio. Alcuni avrebbero voluto che la Bibbia non avesse mai registrato fatti come
il peccato di Davide, ma Dio ha permesso che tali cose fossero scritte perché desidera
che i Suoi figli stiano attenti a non peccare e perché vuole liberarli dall’angoscia e dal
senso di colpa che il peccato genera nell’animo umano cfr. I Corinzi 10:11.
Non bisogna mai sottovalutare il “potere” delle proprie concupiscenze. L’uomo è
mosso verso il peccato da ciò che è dentro di lui, e non da ciò che gli altri fanno. Agli
occhi di Dio c’è soltanto un colpevole: chi si lascia vincere dalla propria concupiscenza
Giacomo 1:14.
È fondamentale per il credente “imparare” a controllare i propri desideri.
Alcuni desideri sono degli obbiettivi che ci siamo prefissati per la nostra vita, frutti
di ragionamenti ponderati. Altri sono dei “sogni” che si vogliono realizzare. Il
“desiderare” è una caratteristica tipica dell’uomo. Un desiderio può essere positivo o
negativo.

I.
◆

◆

◆

◆

◆

Domandiamoci: quando un desiderio diventa “non sano”?
Quando il desiderio si trasforma in concupiscenza … coltivare dei pensieri vietati
I Corinzi 10:6-8.
Quando il desiderio diventa cupidigia … dare l’enfasi sbagliata a determinate cose
Ebrei 13:5; Ezechiele 33:31.
Quando il desiderio contrasta il consiglio di Dio … togliere Dio dal trono e rifiutare
la sua volontà Proverbi 1 :21-33.
Quando un desiderio non prende in considerazione il bene altrui … interessati a
gratificare solo se stessi Fil. 2:4.
Quando il desiderio ha un effetto negativo sulla nostra testimonianza Matteo 5:13.

II.

Come possiamo controllare i desideri “non sani”

a.

Riconoscere che tali desideri presentano un vero problema

 Proverbi 23:7 … come pensiamo nel cuore così agiamo (versione King James)
 Matteo 5:28 … certamente questo è un problema

b. Prestare ascolto al consiglio di Dio
◆

Proverbi 8:5-8,32-36
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◆

◆
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Non contrastare Dio Isaia 30:1-2. Non possiamo possedere discernimento senza
la sapienza e il consiglio di Dio.
Dio pone dei limiti che debbono essere rispettati, renderci conto di tali limiti e
tenerli in alta considerazione ci aiuterà a controllare dei desideri “non sani”
cfr. Proverbi 22:28.

c.

Cercare di cambiare “scenario”

 I Corinzi 6:18; 10:1 3,14; 2 Timoteo 2:22 … “fuggire l’idolatria”
 I desideri spesso sono prodotti dai nostri sensi ... se allontaniamo l’oggetto che
ci sta influenzando dal raggio dei nostri sensi, facciamo un passo importante
verso il controllo dei nostri desideri.
 Se ciò è impossibile cambia scenario mentalmente Salmo 63:5-7.
 Se non cambiamo in qualche modo lo scenario, il desiderio prenderà su noi il
sopravvento.

d. Pregare per avere le forze necessarie a controllare i desideri.
◆

◆

◆

In questi momenti è necessario essere onesti con sé stessi e con Dio I Corinzi
9:27.
Essendo i desideri anche mentali, impegnare la mente nella preghiera è un
grande aiuto.
Salmo 61:1-3.

e.

Riflettere su dove il desiderio ti potrà condurre.

 Se non controlli la situazione, cosa e quanto poterebbe succedere?
 Ecclesiaste 12:1-2 … riflettere sulle eventuali conseguenze.
Infine, il nocciolo del discorso è volere e non volere. Non dimentichiamo che noi
“possiamo” in Cristo che ci fortifica!
Come guida: Manuale di Studio per le Scuole Domenicali A.D.I.
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