
LA GRANDE SFIDA

Studio biblico serie Filippesi
Fil. 2:15  perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa,  
nella quale risplendete come astri nel mondo,

La chiesa è chiamata ad una battaglia finale contro le forze male senza lasciarsi contaminare dalla 
contemporanea generazione definita storta e perversa.

UNA GENERAZIONE ELETTA IN MEZZO AD UNA GENERAZIONE PERVERSA.

DEFINIZIONI PER LA GENERAZIONE CRISTIANA:

1Pe 2:9  Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale,  una gente santa,  un popolo che Dio si  è  
acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa;

Sl 33:12  Beata la nazione il cui Dio è il SIGNORE; beato il popolo ch'egli ha scelto per sua eredità.

Es19:6  e mi sarete un regno di sacerdoti,  una nazione santa".  Queste sono le parole che dirai ai figli  
d'Israele

De 7:6  Infatti tu sei un popolo consacrato al SIGNORE tuo Dio. Il SIGNORE, il tuo Dio, ti ha scelto per  
essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra.

De 26:18  Il SIGNORE ti ha fatto oggi dichiarare che sarai un popolo che gli appartiene, come egli ti ha  
detto, e che osserverai tutti i suoi comandamenti, 19  affinché egli ti metta al di sopra di tutte le nazioni che  
ha fatte,  quanto  a gloria,  rinomanza  e  splendore e  tu  sia  un popolo  consacrato  al  SIGNORE tuo Dio  
com'egli ti ha detto.

Sl.  24:5  Egli  riceverà  benedizione  dal  SIGNORE,  giustizia  dal  Dio  della  sua  salvezza.  6  Tale  è  la  
generazione di quelli che lo cercano, di quelli che cercano il tuo volto, o Dio di Giacobbe

DEFINIZIONI DELLA GENERAZIONE MONDANA:

Mr 8:38  Perché se uno si  sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e  
peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi  
angeli

Lu 11:29  Mentre  la  gente  si  affollava  intorno  a  lui,  egli  cominciò  a  dire:  Questa  generazione  è  una  
generazione malvagia; chiede un segno ma nessun segno le sarà dato, tranne il segno di Giona.

Atti  2:40  E con molte  altre  parole  li  scongiurava e li  esortava,  dicendo: Salvatevi  da questa perversa  
generazione

LE GENERAZIONI SONO DIVERSE NELLA NATURA, APPARTENENZA E SCOPI

LA  CHIESA  E’  DI  NATURA  DIVINA,  E’  DEL  SIGNORE,  TESTIMONIA  DELLA  LUCE  CON 
DOTTRINA E OPERE.

IL MONDO E’ NELLE TENEBRE, GIACE NEL MALIGNO, VA VERSO IL DEGRADO MASSIMO.

OGNI GIORNO IL CRISTIANO E’ CHIAMATO A CONFRONTARSI CON LE PERSONE DI QUESTO 
MONDO,  A  PROPORRE  UNO  STILE  DI  VITA  CHE  DONA  SPERANZA  A  CHI  VIVE  NELLE 
TENEBRE.

PERICOLO CONFORMISMO

Ro 12:2  Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra 
mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà.

1Pe  1:14  Come  figli  ubbidienti,  non  conformatevi  alle  passioni  del  tempo  passato,  quando  eravate  
nell'ignoranza;

De 18:14  poiché quelle nazioni,  che tu spodesterai,  danno ascolto  agli  astrologi  e agli  indovini.  A te,  



invece, il SIGNORE, il tuo Dio, non lo permette.

2Co 4:4  per gli increduli, ai quali il dio di questo mondo ha accecato le menti, affinché non risplenda loro  
la luce del vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio.

Ef 4:17  Questo dunque io dico e attesto nel Signore: non comportatevi più come si comportano i pagani  
nella  vanità  dei  loro  pensieri,  18  con  l'intelligenza  ottenebrata,  estranei  alla  vita  di  Dio,  a  motivo  
dell'ignoranza  che  è  in  loro,  a  motivo  dell'indurimento  del  loro  cuore:19  Essi,  avendo  perduto  ogni  
sentimento, si  sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità  
insaziabile.

IN MEZZO A QUESTA GENERAZIONE: SIAMO CIRCONDATI MA NON SCONFITTI, ANZI 
VITTORIOSI.

Eb 11:7  Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore, preparò  
un'arca per la salvezza della sua famiglia; con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia  
che si ha per mezzo della fede.

Ge 19:14  Allora Lot uscì, parlò ai suoi generi che avevano preso le sue figlie, e disse: Alzatevi, uscite da  
questo  luogo,  perché  il  SIGNORE  sta  per  distruggere  la  città.  Ma  ai  suoi  generi  parve  che  volesse  
scherzare.

Ger 51:6  Fuggite di mezzo a Babilonia, salvi ognuno la sua vita, guardate di non perire per l'iniquità di lei!  
Poiché questo è il tempo della vendetta del SIGNORE; egli le dà la sua retribuzione.

Luca 17: 25  Ma prima bisogna che egli soffra molte cose, e sia respinto da questa generazione. 26  Come 
avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà ai giorni del Figlio dell'uomo. 27  Si mangiava, si beveva, si  
prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno che Noè entrò nell'arca, e venne il diluvio che li fece  
perire tutti. 28  Similmente, come avvenne ai giorni di Lot: si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva,  
si piantava, si costruiva; 29  ma nel giorno che Lot uscì da Sodoma piovve dal cielo fuoco e zolfo, che li fece  
perire tutti. 30  Lo stesso avverrà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo sarà manifestato.

IL  COMANDO  DEL  SIGNORE  E’  QUELLO  DI  ESSERE  TESTIMONI  CHE  DEVONO 
PREOCCUPARSI  DI  METTERE  A  POSTO  LA  LORO  VITA  MORALE  E  SPIRITUALE,  E 
PORTARE SPERANZA AL MONDO.

SIATE  E  NON  SIETE,  NON  UNA  CONDIZIONE  OTTENUTA  MA  DA  REALIZZARE  E 
MANTENERE CON UN IMPEGNO A NON MORMORARE E LITIGARE.

2Co 6:3  Noi non diamo nessun motivo di scandalo affinché il nostro servizio non sia biasimato;

1Co 10:23  Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile; ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica. 24  
Nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma ciascuno cerchi quello degli altri.

1Co 10:32  Non date motivo di scandalo né ai Giudei, né ai Greci, né alla chiesa di Dio;:33  così come 
anch'io compiaccio a tutti  in ogni cosa, cercando non l'utile mio ma quello dei molti,  perché siano  
salvati.

Tit 2:5  a essere sagge, caste, diligenti nei lavori domestici,  buone, sottomesse ai loro mariti, perché la  
parola di Dio non sia disprezzata

1Ti 5:14  Voglio dunque che le vedove giovani si risposino, abbiano figli, governino la casa, non diano agli  
avversari alcuna occasione di maldicenza;

Siate = tendete, sforzatevi.
Lu 13:24  Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non  

potranno.

1Co 9:24  Non sapete che coloro i quali corrono nello stadio, corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio? 
Correte in modo da riportarlo. 25  Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa; e quelli lo fanno per  
ricevere una corona corruttibile; ma noi, per una incorruttibile. 26  Io quindi corro così; non in modo 
incerto; lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria; 27  anzi, tratto duramente il mio corpo e lo  
riduco in schiavitù, perché non avvenga che, dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato.

Eb 4:11  Sforziamoci dunque di entrare in quel riposo, affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di  



disubbidienza.

L’infallibilità è impossibile, ma l’impegno è possibile.

BIASIMO  =  dire  male  mostrando  i  difetti;  disapprovare,  criticare  esprimendo  un  giudizio 
negativo.

QUALI SONO I TUOI ATTEGGIAMENTI CHE FANNO PARLARE GLI ALTRI?

C’E’ VERITA’? COSA PUOI FARE PER ELIMINARE IL BIASIMO?

1Pe 2:12  avendo una buona condotta  fra  gli  stranieri,  affinché  laddove sparlano di  voi,  chiamandovi  
malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà.

1Pe 2:15  Perché questa è la volontà di Dio: che, facendo il bene, turiate la bocca all'ignoranza degli  
uomini stolti.

1Co 10:32  Non date motivo di scandalo né ai Giudei, né ai Greci, né alla chiesa di Dio;

Tito 2: 7 presentando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone; mostrando nell'insegnamento  
integrità, dignità, 8  linguaggio sano, irreprensibile, perché l'avversario resti confuso, non avendo nulla  
di male da dire contro di noi.

LA POTENZA DELLA TESTIMONIANZA

Gli  uomini  cercano  una  ragione  per  toglierci  credibilità,  il  cristiano  prende  forza  dalla  sua 
TESTIMONIANZA.

ESEMPI DI SCANDALI:

2Sa  12:14  Tuttavia,  siccome  facendo  così  tu  hai  dato  ai  nemici  del  SIGNORE  ampia  occasione  di  
bestemmiare, il figlio che ti è nato dovrà morire. Natan tornò a casa sua.

Neemia 5:7  Dopo aver molto riflettuto, rimproverai aspramente i notabili e i magistrati, e dissi loro: Come!  
Voi prestate a interesse ai vostri fratelli?¯ Convocai contro di loro una grande assemblea, 8  e dissi  
loro: Noi, secondo la nostra possibilità, abbiamo riscattato i nostri fratelli giudei che si erano venduti ai  
pagani; e voi stessi vendereste i vostri fratelli, ed è a noi che essi sarebbero venduti!¯ Allora quelli  
tacquero,  e non seppero che rispondere. 9  Dissi  ancora: Quello che voi fate non è ben fatto.  Non  
dovreste piuttosto camminare nel timore del nostro Dio per non essere oltraggiati dai pagani nostri  
nemici?

Rom. 2:24  Infatti, com'è scritto: Il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra fra gli stranieri

Figli di Eli:

1Sa 2:24  Non fate così, figli miei, poiché quel che odo di voi non è buono; voi traviate il popolo di Dio.

Es 32:21  Mosè disse ad Aaronne: Che ti ha fatto questo popolo, che gli hai attirato addosso un così grande 
peccato?

Mal 2:8  Ma voi vi siete sviati, avete fatto inciampare molti nella legge, avete violato il patto di Levi, dice il  
SIGNORE degli eserciti.

Spesso siamo alla ricerca di qualche speciale  unzione e trascuriamo la ricerca della vera forza: la 
buona testimonianza.

Ec 7:1  Una buona reputazione vale più dell'olio profumato;

Ne 6:13  Lo avevano pagato per impaurirmi e spingermi ad agire a quel modo e a peccare, per avere un  
precedente che mi causasse una cattiva reputazione e il disonore.

Atti 6:3  Pertanto, fratelli, cercate di trovare fra di voi sette uomini, dei quali si abbia buona testimonianza,  
pieni di Spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico.

1Ti 3:7 Bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, perché non cada in discredito  
e nel laccio del diavolo.



Il mondo avrà sempre da dire, ma noi non diamo occasione di biasimo.

2Co 6:8  nella  gloria  e nell'umiliazione,  nella  buona e nella  cattiva  fama; considerati  come impostori,  
eppure veritieri;

ALLO  STESSO  TEMPO,  BISOGNA  STARE  ATTENTI  ALLO  SPIRITO  FARISAICO, 
L’APPARIRE, IL PIEDISTALLO.

IL CRISTIANO NON DEVE APPARIRE, DEVE ESSERE.

NOI “SIAMO” LA LUCE DEL MONDO:

Mt 5:14  Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta,

Dio ti ha costituito luce, non ignorare la tua funzione e la tua identità.

LA LUCE AGGREDISCE LE TENEBRE E LE SPAZZA VIA:

Ef 5:11  Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre; piuttosto denunciatele;

LA LUCE ILLUMINA IL SENTIERO: mostra i pericoli e la buona direzione.

Isa 49:6  Egli dice: É troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli  
scampati  d'Israele;  voglio fare di te la luce delle nazioni,  lo strumento della mia salvezza fino alle  
estremità della terra

Isa 60:3  Le nazioni cammineranno alla tua luce, i re allo splendore della tua aurora.

Atti 13:47  Così infatti ci ha ordinato il Signore, dicendo: "Io ti ho posto come luce dei popoli, perché tu  
porti la salvezza fino all'estremità della terra".

2Co 4:6  perché il Dio che disse: Splenda la luce fra le tenebre, è quello che risplendé nei nostri cuori per  
far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo.

L’ESEMPIO PERFETTO

Mr 12:17  Allora Gesù disse loro: Rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Ed essi  
si meravigliarono di lui.

Luca 13: 16  E questa, che è figlia di Abraamo, e che Satana aveva tenuto legata per ben diciotto anni, non  
doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato? 17  Mentre diceva queste cose, tutti  i suoi  
avversari si vergognavano, e la moltitudine si rallegrava di tutte le opere gloriose da lui compiute.

Lu 14:6  Ed essi non potevano risponder nulla in contrario.

Lu 20:40  E non osavano più fargli alcuna domanda.

NESSUNO HA POTUTO BIASIMARE GESÙ A RAGIONE PERCHÉ IL SIGNORE NON HA MAI 
DATO L’OPPORTUNITÀ, NEMMENO AL DIAVOLO:

Gv 14:30  Io non parlerò più con voi per molto, perché viene il principe di questo mondo. Egli non può nulla 
contro di me;

L’ULTIMA SFIDA E’ QUELLA DAVANTI A TE
Una sfida difficile che non potrai vincere senza fortificarti oggi nel Signore.

1Ti 4:1  Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a  
spiriti seduttori e a dottrine di demòni,

2Ti 3:1  Or sappi questo: negli ultimi giorni verranno tempi difficili;

2Ti 4:3  Infatti  verrà il  tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma, per prurito di udire, si  
cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie,

2Pt 3:3  Sappiate questo, prima di tutto: che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si  
comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi

Giuda 1:18  quando vi dicevano: Negli ultimi tempi vi saranno schernitori che vivranno secondo le loro  
empie passioni

2Tess.  2:3  Nessuno vi  inganni  in alcun modo; poiché quel  giorno non verrà se  prima non sia venuta  



l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione,

Matt. 24: 11 Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. 12 Poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei  
più si raffredderà. 13  Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. 14 E questo vangelo del  
regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti; allora verrà la  
fine.

Ap 9:20  Il resto degli uomini che non furono uccisi da questi flagelli, non si ravvidero dalle opere delle loro  
mani; non cessarono di adorare i demòni e gli idoli d'oro, d'argento, di rame, di pietra e di legno, che  
non possono né vedere, né udire, né camminare. 21  Non si ravvidero neppure dai loro omicidi, né dalle  
loro magie, né dalla loro fornicazione, né dai loro furti.

Re 16:9  E gli uomini furono bruciati dal gran calore; e bestemmiarono il nome di Dio che ha il potere su 
questi flagelli, e non si ravvidero per dargli gloria.

Re 16: 11  e bestemmiarono il Dio del cielo a causa dei loro dolori e delle loro ulcere, ma non si ravvidero  
dalle loro opere.

DIO STA METTENDO IN PIEDI UNA GENERAZIONE CHE DOVRA’ AFFRONTARE 
UN COMBATTIMENTO STRENUO MA VITTORIOSO.

Col 2:1  Desidero infatti che sappiate quale arduo combattimento sostengo per voi, per quelli di Laodicea e 
per tutti quelli che non mi hanno mai visto di persona,

1Ti  1:18  Ti  affido  questo  incarico,  Timoteo,  figlio  mio,  in  armonia  con  le  profezie  che  sono  state  in  
precedenza fatte a tuo riguardo, perché tu combatta in virtù di esse la buona battaglia,

Giuda 1:3  Carissimi, avendo un gran desiderio di scrivervi della nostra comune salvezza, mi sono trovato  
costretto a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede, che è stata trasmessa ai santi una  
volta per sempre.

Ge 3:15  Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei; questa progenie ti  
schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno

Gv 8:44  Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato  
omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso,  
parla di quel che è suo perché è bugiardo e padre della menzogna.

1Gv. 3:10  In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo: chiunque non pratica la giustizia non è  
da Dio; come pure chi non ama suo fratello.

FIGLI DI DIO IN PIEDI, IL COMBATTIMENTO E’ DURO MA IL SIGNORE STA PER 
TORNARE E PORTARE CON SE’ LA CORONA.

2Ti 4:8  Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel 
giorno; e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione.

Ap. 2:10  Non temere quello che avrai da soffrire; ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, 
per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per dieci giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la 
corona della vita.

IL SIGNORE ALZA I SUOI E IL SIGNORE RI …ALZA I SUOI!
RECUPERARE  CREDIBILITA’  TORNANDO  AD  ESSERE  IRREPRENSIBILE  E 

INTEGRO:
IL SIGNORE STA PURIFICANDO LA CHIESA: DISPONIAMOCI.
UN MESSAGGIO PER QUANTI SONO CADUTI E VENUTI MENO NELLA FEDE E NEL 

SERVIZIO:
C’E’  UN  NUOVO  VESTITO  (DIGNITA’)  PER  TE,  C’E’  UN  NUOVO  TURBANTE 

(MENTALITA’) PER TE.
ZAC. 3:3  Giosuè era vestito di vesti sudice, e stava davanti all'angelo. 4  L'angelo disse a quelli che gli  

stavano davanti: Levategli di dosso le vesti sudice! Poi disse a Giosuè: Guarda, io ti ho tolto di dosso la  



tua iniquità e ti ho rivestito di abiti magnifici. 5  Allora io dissi: Gli sia messo sul capo un turbante  
pulito!¯ Quelli gli posero sul capo un turbante pulito e gli misero delle vesti; l'angelo del SIGNORE era  
presente. 6  Poi l'angelo del SIGNORE fece a Giosuè questo solenne ammonimento: 7  Così parla il  
SIGNORE degli eserciti: "Se tu cammini nelle mie vie e osservi quello che ti ho comandato, anche tu  
governerai la mia casa, custodirai i miei cortili e io ti darò libero accesso fra quelli che stanno qui  
davanti a me.

MANASSE:
DIO  VUOLE  ARRENDERSI  ALLE  PREGHIERE  DI  QUELLI  CHE  VOGLIONO 

TORNARE AL PRIMO AMORE.
2 Cro.33 9 -13 Ma Manasse indusse Giuda e gli abitanti di Gerusalemme a sviarsi, e a far peggio delle  

nazioni che il SIGNORE aveva distrutte davanti ai figli d'Israele. Il SIGNORE parlò a Manasse e al suo  
popolo, ma essi non ne tennero conto. Allora il SIGNORE fece venire contro di loro i capi dell'esercito  
del re d'Assiria, che catturarono Manasse con uncini; e, legatolo con una doppia catena di bronzo, lo  
portarono  a  Babilonia.E  quando  egli  fu  angosciato,  implorò  il  SIGNORE,  suo  Dio,  e  si  umiliò  
profondamente davanti al Dio dei suoi padri.A lui rivolse le sue preghiere, e Dio si arrese ad esse,  
esaudì le sue suppliche, e lo ricondusse a Gerusalemme nel suo regno. Allora Manasse riconobbe che il  
SIGNORE è Dio.

NUOVE VESTI ANCHE PER TE:
Ap. 3: 18  Perciò io ti consiglio di comperare da me dell'oro purificato dal fuoco, per arricchirti; e delle  

vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità; e del collirio per ungerti gli  
occhi e vedere. 19  Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo; sii dunque zelante e ravvediti.

QUANDO  PENSI  CHE  DEVI  RACCOGLIERE  LA  CATTIVA  SEMINA  ARRIVA  LA 
SPERANZA:

NON  ASPETTARTI  CHE  DIO  VUOLE  RINNOVARE  IL  RICORDO  DEL  TUO 
FALLIMENTO, MA EGLI TI PARLA PER DARE SPERANZA E VITA, A TE E ALLA 
TUA FAMIGLIA.

ELIA NON SI PRESENTO’ ALLA DONNA PER PORTARE MORTE MA PER PORTARE 
LA VITA.

1 Re 17:18  Allora la donna disse a Elia: Che ho da fare con te, o uomo di Dio? Sei forse venuto da me per  
rinnovare il ricordo delle mie iniquità e far morire mio figlio?

23  Elia prese il bambino dalla camera di sopra e lo portò al pian terreno della casa, e lo restituì a sua 
madre, dicendole: Guarda! tuo figlio è vivo

PIETRO RIDIVENNE UN TESTIMONE:
Gv 21:17  Gli disse la terza volta: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro fu rattristato che egli avesse  

detto la terza volta: Mi vuoi bene? E gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa; tu conosci che ti voglio bene.  
Gesù gli disse: Pasci le mie pecore.

IL REDENTORE STA TORNANDO PER TE, IN PIEDI, ECCO COLUI CHE TI RIALZA 
IL CAPO, ADORALO.

Sl 3:3  Ma tu, o SIGNORE, sei uno scudo attorno a me, sei la mia gloria, colui che mi rialza il capo.


