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febbraio 2019 

La Fonte 
 

La fonte deLLa nostra vita e’ dio  
egLi si e’ riveLato aLL’uomo e gLi ha 

dato iL dono deLLa verita’, che costituisce 
Per noi la fonte della nostra conoscenza  

e della nostra salvezza  
 

 

 
 

La fonte della vita e la sorgente deLL’acqua pura 
e’ iL nostro signore gesù cristo 

egLi e’ L’autore deLL’esistenza deLL’uomo, 
fatto ”ad immagine e somigLianza di dio”: 

“ogni cosa e’ stata  fatta per mezzo di Lei (cristo-laparola); 
e senza di Lei neppure una deLLe cose fatte e’ stata fatta”  gv.1:3-4 

gesù cristo ci ha portato la verità 
per farci accedere alla via della vita eterna. 

quindi egLi e’ L’artefice deLLa vera vita, di queLLa vita  
Che ci conduce al di là della vita terrena 

infatti, egLi dice di se’ stesso: 
«Io sono la via, la verità e la vita;nessuno  

viene al Padre se non per mezzo di me.>>. Gv.14:6 
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CARO Dio, padre mio, ascoltami! 
 

 
La preghiera al Dio, nostro Creatore 
 
Salmo 95:3-6  
“…. il SIGNORE è un Dio grande,… 
Nelle sue mani sono le profondità della terra, 
e le cime dei monti sono sue 
Suo è il mare, ch'egli ha fatto, 
e le sue mani che hanno plasmato la terra. 
Venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci  
davanti al SIGNORE, che ci ha fatti”. 
 
Cecil Frances Alexander (1823 – 1895) 
è stata un’autrice di inni e poetessa anglo-irlandese . Tra le altre opere, ha scritto " Tutte le 
cose belle e luminose ", " C'è una collina verde lontana " e il canto " Una volta nella città 
regale di Davide ". 
“Le cose bellissime e lucenti,  
Le creature grandi e piccole 
Le cose sagge e meravigliose 
Tutte le ha create il Signore” 
 
Adattamento da una preghiera  di Ralph Waldo Emerson (1803 – 1882) 
era un saggista americano, docente , filosofo e poeta che guidò il 
movimento trascendentalista della metà del XIX secolo: 
“I fiori che sbocciano ai nostri piedi, 
L’erba tenera, profumata e brillante 
Il ronzio dell’ape… 
Per tutto ciò che sentiamo e vediamo, 
Padre del cielo, ti ringraziamo”. 
 
Dal cantico delle creature              
è un cantico di Francesco d'Assisi. Secondo una tradizione, la sua stesura risalirebbe a 
due anni prima della sua morte, avvenuta nel 1226. È il testo poetico più antico 
della letteratura italiana di cui si conosca. Il Cantico è una lode a Dio che si snoda con 
intensità e vigore attraverso le sue opere, divenendo così anche un inno alla vita; è 
una preghiera permeata da una visione positiva della natura, poiché nel creato è riflessa 
l'immagine del Creatore: da ciò deriva il senso di fratellanza fra l'uomo e tutto il creato.  
La creazione diventa così un grandioso mezzo di lode al Creatore. 
“Lode a te, o mio Signore , per il nostro fratello sole. 
Il suo splendore ci fa capire la tua potenza infinita. 
Lode a te, o mio Signore, per la nostra sorella luna e 
per le stelle del cielo. Tu le hai create luminose e belle. 
Lode a te, o mio Signore, per la nostra sorella terra. 
Essa ci nutre e ci dona i suoi frutti, i suoi fiori e i suoi colori” 
 
 
 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Anglo-Irish&xid=17259,15700002,15700022,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhiDiSAmYx_tDDNUW07o75YvX6e3Gw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/All_Things_Bright_and_Beautiful&xid=17259,15700002,15700022,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhhhj1vzh8EgzXKV8sHgiA8wmkpBSg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/All_Things_Bright_and_Beautiful&xid=17259,15700002,15700022,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhhhj1vzh8EgzXKV8sHgiA8wmkpBSg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DThere_Is_a_Green_Hill_Far_Away%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=17259,15700002,15700022,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhhO_S1WfW7humXQYzz7BlmSxbGQvg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Once_in_Royal_David%2527s_City&xid=17259,15700002,15700022,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhhFcRX12HOCwtePvKiPH_MiaxwLKg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Once_in_Royal_David%2527s_City&xid=17259,15700002,15700022,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhhFcRX12HOCwtePvKiPH_MiaxwLKg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Lecturer&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhhN9LAbGBAwUXUb85lUP-cXnl9pkw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Philosopher&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhgiWwAb62cyWSpS_aMtkknczY2pgA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Poet&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhh_KxrKXPTRTSKF3LpGfc5exaVf2g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Transcendentalism&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhg9fQ6uPZzQnlbOltqOOgAkK9fRdQ
https://it.wikipedia.org/wiki/Cantico
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_d%27Assisi
https://it.wikipedia.org/wiki/1226
https://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Preghiera
https://it.wikipedia.org/wiki/Natura
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La preghiera dei credenti, figli di Dio, che Gesù chiama i “bambini” di Dio 
 
Preghiera popolare: 
“Piccoli occhi per guardare a Dio; 
Orecchie piccini per ascoltare la sua Parola; 
Piccoli piedi per camminare sulle sue strade 
Piccole labbra per cantare la sua lode; 
Piccole mani per fare la sua volontà; 
Un piccolo cuore per amarlo”. 
 
Vangelo di Matteo cap.18-vv.1-4  
“In quel momento, i discepoli si avvicinarono a Gesù, dicendo: «Chi è dunque il più 
grande nel regno dei cieli?» Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a 
loro e disse: «In verità vi dico: se non cambiate e non diventate come i bambini, non 
entrerete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà 
lui il più grande nel regno dei cieli”!. 
 
Walter John Mathams (1853 – 1913) 
era un compositore di inni religiosi, un soldato e un predicatore britannico del 
diciannovesimo secolo, che frequentò il Regent's Park Baptist College di Londra nel 1870 
come studente nella scuola per ministri della Chiesa Battista, prima di convertirsi 
alla Established Church of Scotland nel 1900.  
“Non lasciarmi mai nella tristezza; resta mio amico. 
Ho bisogno di te dall’inizio alla fine della mia vita”. 
 
Adattamento da un inno di William H.Parker (1845 – 1929) 
Parker apparteneva alla Chelsea Street Baptist Church a Nottingham.  Nacque a New Basford, 
Nottingham, il 4 marzo 1845. All'inizio della sua vita iniziò a scrivere versi e, dopo essersi unito alla 
General Baptist Church, si interessò alle scuole domenicali e fu portato a comporre inni.  

“Ascoltaci, Padre, ora che ci inginocchiamo per pregare: 
Vieni tra noi e insegnaci cosa chiedere 
Aiutaci, ogni giorno, con la tua forza, 
a restare lontani dall’errore e a scegliere il bene”. 
 
William Canton (1845 - 1926) 
è stato un poeta, giornalista e scrittore britannico, ora più noto per i suoi contributi 
alla letteratura per l' infanzia . 
“Gloria al tuo nome a Nord, a Sud, ad Est e ad Ovest. 
Sia fatta la tua volontà ovunque splende il sole 
e così in cielo” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Established_Church_of_Scotland&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhhovqsex7GU8MkS2s4z50ROFGA-SA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Children%2527s_literature&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhhIYe_rEVvBWXkYiAzTreNAaYGjLA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Children%2527s_literature&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhhIYe_rEVvBWXkYiAzTreNAaYGjLA
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Il peccato imperdonabile: 
La Bestemmia contro lo Spirito Santo 

 
Su questo tema, spesso, troppo spesso, c’è molta confusione. Persone hanno avuto, per anni, la 
convinzione di essere "perdute" per aver bestemmiato contro lo Spirito Santo e si sono macerate il 
cuore e l'anima, pensando di essere ormai perdute per sempre: Poi hanno capito che il loro 
peccato non era quello della "bestemmia contro lo Spirito Santo" e si sono riavvicinate a Gesù, con 
un nuovo spirito di pentimento e di umiltà 
Nel Nuovo Testamento, il caso di "bestemmia contro lo Spirito" è menzionato in Marco 3:22-30 e in 
Matteo 12:22-32. 
Il termine bestemmia (dal gr. Βλασϕημία blasfemia "detto dannoso"). 
 - Nell'Antico Testamento è bestemmia, in senso generico, qualunque espressione che rechi 
danno ad altri; è, poi, in senso specifico, l'espressione ingiuriosa (ebr. ne'āṣāh) verso Dio. Per gli 
Ebrei era una profanazione anche solo pronunziare senza ragione il nome personale di Dio, 
l'"ineffabile" nome Yahweh (Deut.5:11; Es.20:7), tanto che nel giudaismo posteriore si sostituì 
stabilmente questo nome con quello di "Signore" (adonai).  Si tratta, dunque, di una "insolente 
irriverenza", una grave ingiuria contro la divinità.  
Nei due brani indicati sopra, Gesù non intende la bestemmia formata da parole o pensieri contro 
Dio, ma si riferisce ad un comportamento nei confronti dell’opera dello Spirito Santo. Questo caso 
di bestemmia è specifico ed è definito "La bestemmia contro lo Spirito" in Matteo 12:31-32.  
I farisei, avendo avuto la prova irrefutabile che Gesù stava operando miracoli per la potenza dello 
Spirito Santo, affermavano invece che il Signore era posseduto dal principe dei dèmoni, "Belzebù" 
(Matteo 12:24).  In realtà, questi uomini recavano oltraggio allo Spirito Santo, sotto il cui influsso 
agiva Gesù, attribuendone l’opera guaritrice all’azione di Satana e quel che era ancora più grave, 
essi influivano, con le loro parole, sulle persone presenti, deviando la loro mente ed impedendo 
loro di credere in Cristo e nel suo messaggio. 
 
Una premessa indispensabile 
Il perdono di Gesù Cristo è totale e generale per tutti gli uomini e le donne, che si pentono dei loro 
peccati.  Gesù lo afferma e lo ribadisce più volte. 
"Nascere di nuovo" comporta il completo perdono; se si è "nati di nuovo", secondo le indicazioni 
della “Scrittura”, che é Parola di Dio, si è perdonati da ogni peccato! La salvezza è immediata, a 
meno che non intervenga, successivamente, un ripensamento che faccia, di nuovo, allontanare 
l’uomo da Dio e dal suo Cristo. Essendo il Cristo morto per la redenzione dell’uomo, il suo 
testamento fu reso esecutivo (in greco "doreà") alla sua morte.  
"Perché con un'unica offerta egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati." (Ebrei 
10:14). La dottrina di Cristo è dunque precisa e indiscutibile. 
Ma allora che cosa rientra nel caso della "bestemmia contro lo Spirito Santo" e chi è che può 
commettere questo peccato imperdonabile? Perché Gesù lo descrive come un peccato 
eccezionale e, nello stesso tempo, il principio generale è quello del perdono di cui Lui stesso è 
portatore? Chiariamo subito che Gesù è venuto per cancellare qualsiasi peccato, compresa la 
bestemmia contro di Lui, che è il Figlio di Dio. E quindi, recare offesa a Lui significa oltraggiare la 
divinità; ma a questo c’è rimedio:   
"In verità io vi dico: Ai figliuoli degli uomini saranno rimessi tutti i peccati e qualunque bestemmia 
avranno proferita;" (Marco 3:28) 
"Ed a chiunque avrà parlato contro il Figliuolo dell'uomo, sarà perdonato; …" (Luca 12:10) 
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Ma cos’è la bestemmia contro lo Spirito Santo? E perché non è perdonata? 

 
Distinguiamo, allora, due situazioni: 
 
1.- Il peccato dei demoni e di Satana non sarà mai perdonato! 
Dio perdonerà tutti IN CRISTO, con esclusione di SATANA e TUTTI I SUOI DEMONI. 
Non dobbiamo credere a quelli che pensano e dicono che un giorno anche Satana sarà perdonato! 
Non lo sarà mai. Questo si può dedurre dalle affermazioni fatte dagli stessi demoni a Cristo.  
La loro condanna definitiva è rinviata al Ritorno di Cristo:   
Matteo 8:29  
“Ed ecco si misero a gridare: «Che c'è fra noi e te, Figlio di Dio? Sei venuto qua prima del 
tempo a tormentarci?»”. 
Marco 1:23 -24 
“In quel momento si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, il 
quale prese a gridare: «Che c'è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in 
perdizione? Io so chi sei: Il Santo di Dio!»”. 
Giuda 6  (2Pi.2:4) 
“Egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne, per il gran giorno del giudizio, gli angeli 
che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora”. 
-. Ma come mai questa diversità di trattamento rispetto all’uomo? Nessun piano di redenzione fu 
prevista dalla misericordia di Dio per Lucifero e i suoi angeli? Il mio pensiero personale è che vi é 
una differenza sostanziale tra il peccato dell’uomo e quello di Satana: L’uomo fu tentato dall’idea di 
diventare come Dio, un dio anche lui; mentre Satana tentò di spodestare Dio, di privare della sua 
autorità e del suo potere il Vero Dio e sostituirsi a Lui. Egli, poi, nel suo orgoglio esagerato, non 
diede mai segnali di ravvedimento.  Ma ricordiamo che se Dio è amore, è anche giustizia. 
La Parola di Dio è precisa. Essa parla proprio di ATTACCO AL TRONO DI DIO! Dio infatti ha un 
TRONO (Giobbe 23:3; 26:9; Salmi 9:4; 11:4; 45:6; 47:8; 93:2; 103:19; 113:5; Isaia 6:1; Ebrei 1:8; 
8:1; Apocalisse 19:4). E Satana pensò che quel trono dovesse essere suo! Chiarisce infatti il 
profeta Isaia:  
Isaia 14:12-15  
“Come mai sei caduto dal cielo, o astro mattutino, figliuolo dell'aurora?! Come mai sei atterrato, tu 
che calpestavi le nazioni?! Tu dicevi in cuor tuo: "Io salirò in cielo, eleverò il mio trono al disopra 
delle stelle di Dio; io m'assiderò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione; 
salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo". Invece t'hanno fatto discendere nel 
soggiorno dei morti, nelle profondità della fossa!”  
Anche il profeta Ezechiele aggiunge dei dettagli:  
Ezechiele 28:13-18  
“eri in Eden il giardino di Dio; "eri coperto d'ogni sorta di pietre preziose: rubini, topazi, diamanti, 
crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi, oro; tamburi e flauti erano al tuo servizio, 
preparati il giorno che fosti creato. Eri un cherubino dalle ali distese, un protettore. Io t'avevo 
stabilito, tu stavi sul monte santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tu fosti perfetto 
nelle tue vie dal giorno che fosti creato, perché non si trovò in te la perversità. Per l'abbondanza 
del tuo commercio, tutto in te s'è riempito di violenza, e tu hai peccato; perciò io ti caccio come un 
profano dal monte di Dio, e ti farò sparire, o cherubino protettore, di mezzo alle pietre di fuoco. 
Il tuo cuore s'è fatto altero per la tua bellezza; tu hai corrotto la tua saviezza a motivo del tuo 
splendore; io ti getto a terra, ti do come spettacolo ai re. Con la moltitudini delle tue iniquità, con la 
disonestà del tuo commercio, tu hai profanato i tuoi santuari; ed io faccio uscire di mezzo a te un 
fuoco che ti divori, e ti riduco in cenere sulla terra, in presenza di tutti quelli che ti guardano.”  
A conferma di una condanna già in atto, Satana è già giudicato per un peccato imperdonabile e la 
sua condanna definitiva sarà sanzionata da Gesù stesso quando verrà a giudicare "i vivi e i morti" 
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2.- LA BESTEMMIA CONTRO LO SPIRITO SANTO E’ LA CONDIZIONE DEGLI 

UOMINI CHE IN VITA HANNO RIFIUTATO O RINNEGATO CRISTO 

1.- Quando l’incredulità dell’uomo è ostinata 

Dovremmo sempre ricordarci che esiste una condizione di vita imperdonabile: quella della continua 
incredulità. La bestemmia contro lo Spirito Santo è quella di coloro, che non solo chiudono gli occhi 
davanti alle opere di Dio, ma le respingono ostinatamente, attribuendole al demonio, volendo così 
identificare lo Spirito Santo con lo spirito maligno, come facevano i farisei.  
Non c’è alcun perdono per una persona che muoia nell’incredulità. Il continuo rifiuto degli 
incitamenti dello Spirito Santo ad affidarsi a Gesù Cristo è imperdonabile. Ricorda che cosa è 
affermato in Giovanni 3:16: "Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito 
Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna". L’unica condizione in cui 
qualcuno non potrebbe ricevere perdono è che questi non faccia parte di "chiunque crede in lui".  
La misericordia di Dio non conosce limiti, ma chi, deliberatamente, rifiuta di accoglierla e non si 
ravvede dei propri peccati  e rifiuta la salvezza offerta dallo Spirito Santo non riceverà il perdono di 
Dio. E’ un peccato che non potrà ricevere alcuna Grazia. Questo peccato non sarà perdonato, per 
mancanza di amore o di disponibilità di Dio, ma per la chiusura dell’uomo all’azione della Grazia. 
Non è Gesù a rifiutare di dare il perdono, è il peccatore a rifiutare di chiedere il perdono. 
Un tale indurimento può portare alla impenitenza finale e alla rovina eterna. 
L’avvertimento di Gesù è chiaro: 
«Chi non è con me, è contro di me; chi non raccoglie con me, disperde. Perciò io vi dico: Ogni 
peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini; ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà 
perdonata. Ed a chiunque parli contro il Figliuolo dell'uomo, sarà perdonato; ma a chiunque 
bestemmi contro lo Spirito Santo, non sarà perdonato né in questo mondo né in quello avvenire.» 
(Matteo 12:30-32). Questa appare come una delle frasi più misteriose dette da Gesù. 
Ma, in realtà, si tratta di ostinazione nel peccato, e viene commessa sapendo di andare contro Dio. 
Una malattia viene dichiarata insanabile quando l’ammalato rifiuta la medicina; allo stesso modo 
c’è una specie di peccato che non può essere perdonata, perché il peccatore se ne sta lontano e 
rifiuta la Grazia di Dio, la quale è il rimedio al peccato. Peccare contro lo Spirito Santo significa 
questo: rifiutare volontariamente fino alla fine l'opera della salvezza che Egli vuole realizzare nel 
nostro cuore. Qualunque peccato di cui ti ravvedi e per cui chiedi sinceramente perdono al Signore 
non è il peccato imperdonabile. 
Addirittura, questi individui avversano la grazia di Dio, la combattono, scoraggiando le persone 
volenterose che vogliono accostarsi a Dio; essi la vogliono sradicare dal mondo.  
Una spiegazione molto chiara sulla bestemmia contro lo Spirito Santo è l’atteggiamento dei farisei 
verso Gesù: essi si chiudevano alla Grazia di Dio, perché negavano l’evidenza ed attribuivano al 
demonio quanto compiva il Figlio di Dio. I farisei, dinanzi all’evidenza di molti miracoli compiuti da 
Gesù, avevano la sfacciataggine di negare la realtà tanto era ottenebrato e indurito il loro cuore. 
I farisei di allora e quelli di oggi non vogliono piegare la loro intelligenza alla verità dimostrata e non 
trovano altra soluzione se non quella di attribuire al demonio le opere compiute da Gesù e dai suoi 
autentici seguaci. Peccano contro lo Spirito Santo quanti chiudono occhi e mente dinanzi alle 
opere sante di Dio. Il peccato imperdonabile è, dunque, quello di opporsi all'opera dello Spirito 
Santo, e di combatterlo così come facevano quei farisei a cui Gesù si rivolgeva. Essi si chiudono 
alla Grazia e non se ne rendono conto; negano così, implicitamente, l’esistenza stessa di Dio. 
Perché, se ci credessero veramente cambierebbero atteggiamento. 
 
2.- Quando il cristiano tradisce la sua fede e ritorna nel mondo del peccato 

 
Anche qui partiamo dal principio fondamentale che Gesù perdona tutti i peccati nell’infinita 
misericordia contenuta nel suo Cuore, ma per ottenere il perdono bisogna riconoscere il proprio 
peccato, disposizione interiore assente in coloro che chiudono la porta al pentimento perché si 
considerano nella verità e non comprendono la gravità delle loro parole e delle loro opere. 
Chi non cambia certe disposizioni interiori ostinate e piene di cattiveria, si sottrae da sé al perdono 
di Dio.  

https://it.cathopedia.org/wiki/Farisei
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Misericordia&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Rifiuto&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Accoglienza&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Salvezza
https://it.cathopedia.org/wiki/Indurimento
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Impenitenza_finale&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Inferno
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Moltissime coscienze sono deformate, perché questi cristiani dalla doppia vita, da una parte 
professano la loro religiosità in maniera superficiale e, dall’altra, perseverano nel male e agiscono 
seguendo i loro pensieri senza più confrontarsi con la Parola di Dio. 
Il danno più grave per un cristiano è la perdita del senso del peccato. Quando non si ha più un 
limite da rispettare, si pecca di continuo.  Il cuore indurito conduce il cristiano verso il paganesimo, 
pur frequentando il culto al Signore e pregando ogni giorno, la sua mentalità è più mondana che 
spirituale. Egli cerca i piaceri del mondo invece di piacere a Gesù con una vita onesta ed 
autentica. Arriva a giudicare con criteri molto lontani dalla Legge di Dio e agisce come se Dio non 
esistesse o come non avesse nulla da condividere con Lui.  
Ogni volta che si pecca, si tradisce l’amore di Gesù. La ripetizione dei peccati indebolisce la 
vita spirituale e si rimane sempre stabilmente ad un livello basso. 
Il cristiano che non controlla la sua vita spirituale e commette con facilità peccati con le cattive 
opere e con giudizi temerari, non riconosce più Gesù come Dio, ne diventa un avversario, perché 
le sue opere non sono più buone. 
La Parola di Dio si sofferma e condanna l’atteggiamento di quei credenti che, dopo essersi 
convertiti al Signore, cambiano idea e ritornano al mondo da cui sono provenuti perché ne sono di 
nuovo attratti o si scoraggiano di fronte alle difficoltà della vita e rigettano la loro fede 
Gesù dice che essi non sono adatti al Regno di Dio, perché dopo aver cominciato a percorrere una 
strada l’abbandonano: 
Luca 9:62  
Ma Gesù gli disse: «Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro, è 
adatto per il regno di Dio». 
2Pietro 2:20-22  
Se infatti, dopo aver fuggito le corruzioni del mondo mediante la conoscenza del Signore e 
Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione 
ultima diventa peggiore della prima. Perché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto 
la via della giustizia, che, dopo averla conosciuta, voltar le spalle al santo comandamento che era 
stato dato loro. È avvenuto di loro quel che dice con verità il proverbio: «Il cane è tornato al suo 
vomito», e: «La scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango». 
Ebrei 6:4-8  
“Infatti quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti 
partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro, 
e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento perché crocifiggono di 
nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Quando una terra, imbevuta della 
pioggia che vi cade frequentemente, produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizione 
da Dio; ma se produce spine e rovi, è riprovata e prossima a essere maledetta; e la sua fine sarà 
di essere bruciata”. 
E’ chiaro, in questo brano, che è improbabile, quasi impossibile, ma non senza speranza, 
“ricondurre di nuovo a ravvedimento” coloro che sono caduti, rinnegando la loro fede al Signore 

 Perché con il loro genere di vita “crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo 
espongono a infamia” 

 Perché “non rimane più alcun sacrificio per i (loro) peccati; ma una terribile attesa del 
giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli”.. 
Il Signore stesso ci dice perché la loro condizione è peggiore di quella, prima della loro 
conversione. 
Luca 11:24-26  
«Quando lo spirito immondo esce da un uomo (alla conversione, lo Sp.Snt. ha spazzato dal 
cuore di quell’uomo ogni spirito cattivo e vi si è collocato dentro. Ma cosa avviene quando 
quell’uomo abbandona la fede nel Signore e si allontana dalla sua Chiesa che è il “corpo di 
Cristo”?), (il cattivo spirito) si aggira per luoghi aridi, cercando riposo; e, non trovandone, 
dice: "Ritornerò nella mia casa, dalla quale sono uscito"; e, quando ci arriva, la trova 
spazzata (priva della presenza positiva dello Spirito di Dio) e adorna. Allora va e prende 
con sé altri sette spiriti peggiori di lui, ed entrano ad abitarla; e l'ultima condizione di 
quell'uomo diventa peggiore della prima». 
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Ebrei 10:25-29  
non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a 
vicenda; tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Infatti, se persistiamo nel peccare 
volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun 
sacrificio per i peccati; ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che 
divorerà i ribelli. Chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola 
di due o tre testimoni. Di quale peggior castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che 
avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato 
santificato e avrà disprezzato lo Spirito della grazia? 
Coloro che si comportano così “disprezzano lo Spirito della grazia”, cioè peccano contro lo 
Spirito Santo. Per questi, dice Giovanni è inutile pregare, perché persistono nel loro peccato.  
E’ inutile pregare non perché Iddio non vuole o lo proibisce, ma perché essi con il loro 
atteggiamento sono fuori dalla grazia di Dio! 
1Giovanni 5:16-19  
“Se qualcuno vede suo fratello commettere un peccato che non conduca a morte, preghi, e Dio gli 
darà la vita: a quelli, cioè, che commettono un peccato che non conduca a morte. Vi è un peccato 
che conduce a morte; non è per quello che dico di pregare. Ogni iniquità è peccato; ma c'è un 
peccato che non conduce a morte. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel 
peccare; ma colui che nacque da Dio lo protegge, e il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che 
siamo da Dio, e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno”. 
Questa è la bestemmia contro lo Spirito Santo e non può essere perdonata, perché è quasi 
impossibile che il peccatore riesca a tornare indietro, soprattutto se si allontanato dalla 
Verità Rivelata e si è rivoltato contro Dio. 
Diversa è la condizione di quanti seguono Gesù con umile abbandono, anche se commettono 
errori per debolezza e fragilità. È diversa la situazione di quelli che cadono nel peccato per 
debolezza, da quella di coloro che amano i peccati e li cercano con facilità. I buoni credenti lottano 
contro i propri peccati e non commettono scandali davanti agli uomini: Essi riflettono la luce portata 
da Gesù. 
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Introduzione alla Medicina Naturale 
 

La salute è una condizione di completo benessere fisico, psicologico e sociale 
non identificabile con la semplice assenza di malattie o infermità 

OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) 

 
Una vita sana comincia con l’infanzia ed oggi siamo in molti a renderci conto di quanto sia 
importante dare ai nostri figli le migliori possibilità, fin dall’inizio. Per occuparci della salute 
dobbiamo, però, smettere di considerarci alla stregua di “pazienti” che si rivolgono ai “medici” per 
risolvere i problemi e cominciare, invece, a riconoscere che, nella vita di tutti i giorni, siamo proprio 
noi le persone più adatte a controllare e ad amministrare la nostra salute. 
Il nostro corpo umano è un vero miracolo di Dio, non solo perché esso è perfetto nella sua 
composizione e nel suo funzionamento, ma anche perché esso provvede a difenderci e a risolvere 
i problemi della salute del nostro organismo, a condizione che noi lo rispettiamo e lo teniamo bene 
in ordine. Alla nascita tutti noi disponiamo di questo medico, al nostro interno, che è assolutamente 
affidabile: pensiamo solo ai meccanismi di difesa e di autocura, propri dell’organismo umano.  
Se impariamo ad aiutare questi poteri naturali di autoguarigione, scoprendo, dapprima, i fattori 
fondamentali di una vita sana ed imparando, poi, come servirci, all’occorrenza, dei rimedi naturali 
più innocui, il nostro corpo ci ricompenserà regalandoci buona salute e vitalità. 
 
La responsabilità della propria salute 
La genuinità del cibo,l’aria pulita, una quantità adeguata di esercizio fisico e di sonno sono, ormai, 
universalmente, considerate indispensabili per star bene. Tuttavia, nonostante la prevenzione sia 
un concetto di cui sono, ormai, dimostrati gli ottimi risultati, sono ancora poche le persone che la 
vivono, effettivamente, come una realtà. 
In parte, questo è dovuto al fatto che in Occidente non esiste una vera tradizione in materia di 
medicina preventiva. Nella medicina tradizionale cinese, invece, le misure preventive sono sempre 
state considerate importantissime. Anticamente i medici cinesi venivano pagati, addirittura, solo 
quando i loro pazienti erano in buona salute e non quando erano malati, perché avessero, così, 
tutto l’interesse di mantenerli sani. 
 

“Il saggio non cura chi è già malato, ma istruisce chi non lo è ancora….. 
Il medico migliore è quello che soccorre prima che si manifestino i segni iniziali della malattia. 

Mediocre è il medico che soccorre un paziente quando la malattia si è già sviluppata” 
L’Imperatore Giallo, dal Nei Jing, antico trattato di medicina cinese 

 
Molti di noi dedicano più attenzioni alla propria auto che a sé stessi. Ingoiamo pasti frettolosi, 
spesso solo cibi “comodi” (preconfezionati, precotti), dormiamo senza riuscire a rilassarci, ci 
spostiamo su treni o autobus sovraffollati, rimaniamo bloccati negli ingorghi stradali e lasciamo che 
sia l’orologio a decidere per noi. Permettiamo alla casa o al lavoro di venire prima di noi stessi e 
trascuriamo, di continuo, le nostre reali esigenze. Poi viene il momento in cui tutta la tensione 
accumulata si manifesta di colpo. Tutto ci irrita e siamo sempre stanchi; cominciamo ad avvertire 
una serie di dolori e, se c’è in giro un raffreddore, ecco che lo prendiamo subito. Purtroppo sono in 
pochi quelli che si fermano e si chiedono come mai; pochi sono disposti a riconoscere nelle 
malattie una conseguenza dell’essere trascurati. Nella migliore delle ipotesi prendiamo qualche 
giorno di malattia o ci limitiamo ad andare dal dottore e in farmacia, sperando che l’inconveniente 
passi alla svelta, per poter tornare, subito, alla nostra vita produttiva, senza mai fermarci a capire 
perché non  ci sentiamo bene.  
Dobbiamo prendere coscienza delle nostre esigenze, sia fisiche che psicologiche, e a rispettarle, 
per riuscire ad arginare la perdita delle risorse personali di salute e di energia, determinata, 
semplicemente, dal fatto di vivere nel nostro secolo così caotico che mette a dura prova la nostra 
salute. 
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Un altro principio fondamentale per la salute del nostro corpo ce la dà Platone: 
 

“Non si deve tentare di curare una parte senza curare il tutto. 
Non bisognerebbe mai cercare di curare il corpo senza l’anima e, 

se vuoi che la testa e il corpo godano buona salute, 
comincerai sempre curando la mente” 

Platone – da La repubblica 
 

Per la medicina naturale la malattia è vista, solo parzialmente, come il risultato di un contatto con 
agenti patogeni, in realtà sempre presenti, ma molto di più è vista come il prodotto di una mancata 
armonia dell’organismo, dovuta a stress, per esempio o ad un eccesso di tossine che ha ridotto la 
nostra resistenza. I sintomi della malattia, quali la febbre, il mal di testa o la nausea, vengono 
considerati nient’altro che tentativi dell’organismo di contrastare squilibrio, adattandosi alle 
alterazioni o di combattere un’infezione. I sintomi sono, perciò, visti come utili indicazioni per 
individuare la natura del disturbo di un paziente, piuttosto che come malattie vere e proprie da 
eliminare. 

“La saggezza tradizionale…vede la malattia 
come uno squilibrio dell’intera persona, 

che non incide solo sull’essenza fisica del paziente,  
ma sulla sua mente, sull’immagine che ha di sé, 

sulla sua dipendenza dall’ambiente fisico e sociale 
e sul suo rapporto con l’intero universo” 

Fritjof Capra – The Turning Point 
 

Per prima cosa bisogna evitare, o meglio eliminare tutte quelle cose e tutte quelle attività che 
possono danneggiare il nostro corpo e nuocere alla nostra salute: alcool, fumo, droghe, mangiare 
in maniera smodata e disordinata, la scelta di alimenti e bevande che possono alterare la buona 
condizione fisica…etc e quindi, il vigore e la vitalità del nostro corpo dipendono dalla nostra 
moderazione in ogni circostanza della nostra vita. Noi cristiani veniamo esortati dalla Sacra 
Scrittura con queste due parole. “siate sobri” (1Tess.5:6; 1Pi.1:13; 4:7; 5:8).  
1Corinzi 9:25  
“Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa; e quelli lo fanno per ricevere una corona 

corruttibile; ma noi, per una incorruttibile”. 

Ma c’è un altro motivo che ci deve indurre ad avere un atteggiamento di riguardo per il nostro 
corpo: 1Corinzi 6:19-20  
“Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto 
da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi. Poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate 
dunque Dio nel vostro corpo”. 

 Dio è il Creatore del nostro corpo; abusare del nostro corpo è anche mancare di rispetto al 
nostro Dio. 

 Cristo ci ha comprato a caro prezzo e alla ns. conversione abbiamo ricevuto il dono dello 
Spirito Santo che ci ha fatti diventare “Figli di Dio”; quindi apparteniamo a Dio e dobbiamo 
rispondere a Lui di come trattiamo il nostro corpo. 
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La natura a servizio della salute dell’uomo 
 

limone dalle mille proprietà 

Iniziare la giornata con una tazza di acqua calda con il succo di mezzo limone, è un 
metodo semplice ed efficace per ritrovare benessere e salute. Il limone infatti non è solo 
un alimento, ma per le innumerevoli proprietà che possiede è da considerarsi un  vero e 
proprio rimedio naturale, più un farmaco che un alimento. 

 

 

 

Questa pratica apporta al nostro organismo diversi benefici, che sono: 

1. Rafforza il sistema immunitario 

I limoni sono ricchi di vitamina C e potassio. La vitamina C è ottima per combattere raffreddori e il 

potassio stimola la funzione del cervello e dei nervi e aiuta a controllare la pressione. 

2. Bilancia il nostro pH 

I limoni sono un alimento che alcalinizza il nostro organismo, ostacola l'acidificazione dei 

tessuti e le sue conseguenze. 

3. Facilita la perdita di peso 

I limoni sono ricchi di  pectina, che aiuta a combattere la fame. Inoltre è stato dimostrato che le 

persone che mantengono una dieta più alcalina perdono peso più velocemente.  

4. Aiuta la digestione 

L'acqua calda serve a stimolare il tratto gastrointestinale e a facilitare la digestione, creando un 

ambiente alcalino favorevole al benessere dell'intero organismo. Le vitamine contenute nel limone 

riducono le tossine dell'apparato digerente. 

 

https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/salute/organi/sistema-immunitario.html
https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/alimentazione/nutrizione/cibi-alcalini.html
https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/salute/naturopatia/digestione-difficile.html
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5. Stimola l'evacuazione 

L'azione dell'acqua calda con il succo di limone stimola la peristalsi intestinale (le contrazioni 

muscolari all'interno delle pareti intestinali) e facilità l'evacuazione. Inoltre i limoni sono anche ricchi 

di minerali e vitamine e contribuiscono ad eliminare le tossine attraverso l'intestino. 

6. Pulisce la pelle 

La vitamina C aiuta a diminuire le rughe e macchie. Acqua e limone insieme aiutano a 

mantenere la pelle pulita eliminando le tossine dal sangue. 

7. Disintossica l'organismo 

 

I benefici del limone per la salute (dentro): 
 
100 grammi di limone forniscono solo 11 calorie, ma al di là dell'energia, sono le tante 
vitamine, (A,B,C, PP), minerali (potassio, sodio, calcio, ferro), oli essenziali (limonene) e altre 
molecole (acido citrico, pectine...) ad avere gli effetti benefici, che sono molteplici. Ricordiamo 
i più importanti: 

 Riequilibrio dell'acidità: l'acido citrico dei limoni, all'interno del nostro corpo viene trasformato 
in carbonato, alcalino, che migliora la digestione eliminando gli eccessi di acidità e ristabilisce 
nel sangue l'equilibrio chimico di cui l'organismo ha bisogno per rimanere in salute; 

 Antiossidante e "antiage": grazie alla Vitamina C che combatte i radicali liberi, responsabili, 
tra l'altro, dell'invecchiamento cellulare; 

 Difesa dalle malattie da raffreddamento e dai batteri; 
 Aumento dell'assorbimento del Ferro: grazie alla Vitamina C. Fondamentale per problemi di 

anemia  
 Disintossicante e depurativo: stimola l'attività di fegato e cistifellea; 
 Supporto contro i calcoli, renali e biliari; 
 Aiuta a eliminare i parassiti intestinali; 
 Prevenzione ai tumori? I limoni contengono fitosostanze (sostanze che le piante producono 

per proteggersi) che, secondo i primi studi a disposizione, sembrano rallentare la crescita 
delle cellule tumorali; 

 Sollievo ai sintomi dell'asma e "raffreddore da fieno" da allergia: grazie al contenuto 
in esperidina; 

 Contro nausea e diarrea, grazie agli effetti del limonene e dell'acido citrico; 
 Anti stress: come bevanda energizzante a base di limone e miele oppure, con l'olio essenziale 

nel diffusore, contro il mal di testa. 

 

I benefici cosmetici del limone (fuori) 
Le sostanze contenute nel limone, che agiscono positivamente sulla nostra salute, danno anche 
ottimi benefici nei trattamenti cosmetici; ad esempio: 

 Nel trattamento degli inestetismi della cellulite, contrasta la ritenzione idrica e favorisce 
l'eliminazione delle tossine; 

 Schiarisce le occhiaie e le macchie scure della pelle dovute a età, gravidanza, danni da 
abbronzatura; 

 Contro acne e punti neri, dato il potere antibatterico ed astringente; 
 Per la bellezza dei capelli: schiarisce e lucida naturalmente; 
 Per una ceretta "fai da te", usato con il miele; 
 Rinfrescante e antiodori; 

https://www.cure-naturali.it/articoli/alimentazione/nutrizione/succo-di-limone-benefici-e-controindicazioni.html
https://www.cure-naturali.it/articoli/vita-naturale/estetica/usi-cosmetici-del-limone.html
https://www.cure-naturali.it/articoli/vita-naturale/estetica/usi-cosmetici-del-limone.html
https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/alimentazione/nutrizione/alimenti-che-contengono-vitamina-c.html
https://www.cure-naturali.it/articoli/alimentazione/diete/cura-del-limone-benefici-e-come-si-fa.html
https://www.cure-naturali.it/articoli/salute/benessere/esperidina-proprieta-e-benefici.html
https://www.cure-naturali.it/articoli/vita-naturale/estetica/usi-cosmetici-del-limone.html
https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/vita-naturale/estetica/cellulite.html
https://www.cure-naturali.it/articoli/salute/estetica/rimedi-naturali-macchie-pelle.html
https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/salute/naturopatia/acne.html
https://www.cure-naturali.it/articoli/salute/estetica/cura-capelli-naturale.html
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 Sbiancante per i denti, se aggiunto al bicarbonato. Attenzione a non eccedere, perché potrebbe 
rovinare lo smalto; 

 Contro insetti e zanzare, come base per una lozione naturale; 
 Per dare sollievo a gambe e piedi gonfi, in un fresco pediluvio. 

Per informazioni più accurate visita il sito cure-naturali.it 
 
 
 
 
 
 
 

Mensile a cura di 

Stefano Scibilia 
Email: scibiliastefano47@yahoo.it 

Iscriviti ad Edmodo.it (chiedi chiave di accesso) 
 

 

 

I numeri de La Fonte li puoi trovare sul sito della 
Chiesa di Cristo di Catania: 

www.chiesadicristoct.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cure-naturali.it/articoli/vita-naturale/vita-green/usi-bicarbonato-sodio.html
https://www.cure-naturali.it/rimedi-naturali/1523/pediluvio-naturale/3306/a
mailto:scibiliastefano47@yahoo.it

