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Libertà in Cristo 10d 
Demolire la ‘fortezza’ della religiosità 

Materiale per il Piccolo Gruppo                                 
                           

Atti 26:5     Ebrei 4:12  
 
Conoscenze e Competenze 
 
Dio vuole che siamo persone autentiche, la cui conoscenza mentale viene 
tradotta in realtà di vita!!         Salmo 51:6 
 
“Credere nella giusta dottrina non ti salverà così come le buone opere non 
potranno salvarti.”  Charles Spurgeon 
 
La verità che arriva per rivelazione porta sempre dei cambiamenti; ci rende 
sempre meno sicuri di noi stessi, più dipendenti da Dio e più comprensivi gli uni 
verso gli altri. 
 

LA SPADA DI DIO 
Il metodo principale che Dio usa per cambiarci è attraverso la Parola di Dio. 
 
Ci sono due maniere in cui possiamo rapportarci con la Bibbia 
 
1) maniera dottrinale 
2) come essa è; una spada a due tagli 
 
Mia esperienza con il past. Gallese Aeron Morgan. 
 
Efesini 6:17          Ebrei 4:12        Apocalisse 3:19  
La 'carne religiosa è convinta che la crescita in Dio è misurabile con 'azioni religiose'. 
 
La vera crescita cristiana, invece, si può quantificare misurando l'intensità della nostra fame e sete di 
Dio.      Salmo 42:1 
 
In conclusione:   Cosa è la CARNE RELIGIOSA? E' la nostra vecchia natura si comporta come se 
fosse quella nuova.                  Salmo 139:23 

DOMANDE PER IL PICCOLO GRUPPO 
Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande 
scritte in questo foglio. Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo Gruppo. Ti 
incoraggiamo anche a formulare tu delle domande pertinenti al tema del messaggio. Fai attenzione a 
chi nel gruppo tende a uscire fuori tema e fai anche attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà 
fare durante l’incontro anche se tu non lo avevi preventivato 

1) Qual è per te una buona definizione di “carne”, così come ne parla la bibbia (es. Romani 8:9 – 
Galati 5:16)? 

2) Qual è per te una buona definizione di “religione”? (confronta con Giacomo 1:26,27) 
3) Cosa ti viene in mente quando pensi a questa frase: “carne religiosa”? 
4) In che aspetti della vita (tua personale o di chiesa”) si rischia di essere sopraffatti dalla “carne 

religiosa”? 
5) Ti è mai successo di vedere in te (non negli altri!) la “carne religiosa” in azione! 
6) Come possiamo essere liberi dalla “carne religiosa”? 
7) Qual è il contrario della “carne religiosa”? 
8) Hai sperimentato (o stai sperimentando) questo “contrario”. 
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Libertà in Cristo 10d 
Demolire la ‘fortezza’ della religiosità 

Messaggio completo                                 
 
Atti 26:5 ……secondo la più rigida setta della nostra religione, sono vissuto da fariseo. 
 
Ebrei 4:12 …….la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata 
di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere 
l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla; essa giudica i 
sentimenti e i pensieri del cuore. 

Esiste un tipo di conoscenza dottrinale, teologica e 
istruttiva ed esiste un altro tipo di conoscenza che 
scaturisce da una rivelazione di Dio. 
 
E’ un pericolo che possono correre tutte le chiese e tutti i 
credenti, indipendentemente dal loro orientamento: storico, fondamentalista, liberale, 
pentecostali, BMV, Fratelli, ecc. 
 
Spesso, i testimoni dei risvegli del passato rischiano di diventare i farisei del presente. 
 
 
Esempio della colla a due componenti. 
Didakè – Kerigma           Logos – Rhema 
 
Conoscenze e Competenze 
 
Entrambe sono delle ‘verità’, entrambe producono un certo tipo di persona, 
ed entrambi i tipi di persona vengono di solito definiti ‘cristiane’. 
 
E’ vero, puoi star sicuro che Dio desidera che i suoi figli conoscano la sana dottrina, 
ma non dobbiamo mai accontentarci di accumulare semplicemente delle informazioni 
corrette. Spesso quest’ultimo tipo di conoscenza (quando è isolato da tutto il resto) 
rimane semplicemente una serie di nozioni religiose e di conseguenza, la Bibbia viene, 
forse inconsciamente, considerata come un museo invece di una fonte di risorse 
meravigliose. 
 
Quando arrestiamo la nostra salita verso la nostra relazione con Dio e ci adagiamo 
nella pianura della sola conoscenza dottrinale, diventiamo persone che non cambiano 
veramente in profondità.  

Quello che avviene è che la nostra vecchia natura si comporta come se fosse quella 
nuova. Più a lungo ci accontentiamo della sola conoscenza mentale (o solo 
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emotiva), e più facilmente incameriamo in noi un atteggiamento meramente 
religioso.       
 
Dio vuole che siamo persone autentiche, la cui conoscenza mentale viene 
tradotta in realtà di vita!! 
 
Dobbiamo capire che la verità agli occhi di Dio è molto più che la semplice sana 
dottrina: La verità è la realtà. Ciò in cui credi è ciò che devi vivere!! 
  
Mia esperienza personale di quando finisco di predicare…… O ciò che ho predicato non 
è stato abbastanza incisivo e ispirato da Dio per penetrare nei cuori delle persone, 
oppure chi lo ha ascoltato non ha permesso che andasse in profondità. 
 
La differenza tra una semplice verità dottrinale e una verità derivata da una rivelazione 
è che, con la sola verità dottrinale il cuore dell’uomo rischia di rimanere subdolo, pieno 
di desideri peccaminosi e arrogante, ma pur sempre conserva una opinione di 
Dio teologicamente giusta. 
 
Davide conosceva Dio. Entrava nella tenda per incontrare Dio, lo adorava e pregava. 
Poi, anche dopo aver peccato con Batsheba continuò a mimare il suo rapporto con 
Dio, ma il suo cuore era lontanissimo da Lui. E quando si pentì, disse……..tu desideri 
che la verità risieda nell'intimo. Salmo 51:6 

La verità dottrinale, quando viene isolata dal resto è spesso associata a un’illusione. 
 
L’illusione è che la conoscenza sia sinonimo di integrità!!! Ma non è così!! 
 
“Credere nella giusta dottrina non ti salverà così come le buone opere non potranno 
salvarti.”  Charles Spurgeon 
 
Penso che tutti conosciamo persone che criticano in maniera distruttiva, calunniano, 
spettegolano; eppure queste persone possono avere ben chiaro qual è il vero concetto 
dell’amore cristiano.  
E poi, quando demoliscono qualcuno con le loro parole, lo fanno con convinzione, 
probabilmente credendo di servire Dio. Ma ciò che queste persone mostrano è 
semplicemente ‘carne’ religiosa.  
 
D’altro canto, la verità che arriva per rivelazione porta sempre dei cambiamenti; ci 
rende sempre meno sicuri di noi stessi, più dipendenti da Dio e più comprensivi gli 
uni verso gli altri.  

 
LA SPADA DI DIO 

Il metodo principale che Dio usa per cambiarci è attraverso la Parola di Dio. 
Di nuovo, ci sono due maniere in cui possiamo rapportarci con la Bibbia 
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1) maniera dottrinale 
2) come essa è; una spada a due tagli 

 
Mia esperienza con il past. Gallese Aeron Morgan. 
 
C’è una differenza sostanziale tra la spada di: 
Efesini 6:17 Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la 
parola di Dio; 
e la spada di: 
Ebrei 4:12 ……la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a 
doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle 
midolla; essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. 
E’ la stessa spada, ma viene usata in momenti diversi. In Efesini 6 la spada la 
impugniamo noi (la abbiamo dalla parte del manico). In Ebrei 4 ci lasciamo trafiggere 
da essa. 
Nella misura in cui ci lasceremo trafiggere dalla spada a due tagli, potremo usare la 
stessa dalla parte del manico. Ma, ricorda, che quando vieni ferito da una lama affilata 
hai bisogno di tempo per guarire (cambiare). (si è vero, ho sbagliato, ma anche lui….) 
Quando leggiamo la bibbia semplicemente a livello intellettuale, possiamo accrescere 
la nostra conoscenza, il che è buono, ma questa conoscenza lasciata da sola, ci lascia 
a sua volta immutati e/o insoddisfatti.  
Quando il Signore apparve all’apostolo Giovanni a Patmos; si rivelò a lui con una 
‘una spada a due tagli (Apocalisse 1:16) che usciva dalla sua bocca. 
 
Dobbiamo ricordarci di questo; perché la Parola di Dio è una spada!!  
Nella misura in cui falliamo nel vedere le cose così, rischiamo di diventare delle 
persone religiose piuttosto che delle persone che si fanno lavorare dallo Spirito Santo. 
 
Magari tu dici “ho bisogno di ‘sentire’ (come odio questa parola usata in questo 
contesto!) che Dio mi ama’. Certo, questa è una delle verità centrali e stupende della 
Bibbia, ma  ricorda cosa dice Gesù in  Apocalisse 3:19 Tutti quelli che amo, io li 
riprendo e li correggo. 
 
L’amore di Dio non è relegato in qualche cassetto pronto ad essere utilizzato soltanto 
quando ci sentiamo feriti o siamo depressi. NO!! 
 
Il Suo amore è il motore che spinge Dio a parlarci e a liberarci dalla nostra 
carnalità. 
Torniamo al passo che abbiamo letto all’inizio Ebrei 4:12 ….la parola di Dio è vivente 
ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a 
dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla; essa giudica i sentimenti e i 
pensieri del cuore. 
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Dovrebbe essere normale per noi credenti scoprire aree dove Dio vuole che 
cambiamo. Credo che nel vero Cristianesimo debba essere di casa l’attitudine a 
scoprire quando ci sono delle intenzioni del nostro cuore che sono sbagliate e carnali. 
Quella voce che ti sussurra nel tuo intimo  
non è il Diavolo; ma è Dio. Lui vuole liberarci da quella ‘carne religiosa’ che 
spesso ci avvolge. 
La ‘carne religiosa è convinta che la crescita in Dio è misurabile con ‘azioni religiose’. 
La vera crescita cristiana, invece, si può quantificare misurando l’intensità 
della nostra fame e sete di Dio.  Salmi 42:1 Come la cerva desidera i corsi 
d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. 
 

In conclusione: 
Cosa intendevo per carne religiosa?   
E’ la nostra vecchia natura si comporta come se fosse quella nuova. 

E’ ciò che vuol farci credere che la crescita in Dio è misurabile con ‘azioni religiose’. 
Che è pronta ad usare soltanto la spada senza farsi trafiggere. Questo è un pericolo 
che possiamo correre anche noi pastori! 
Chi è un uomo/donna spirituale? 
E’ quell’individuo che, consapevole dei suoi difetti, ha un atteggiamento ‘masochistico’ 
con la Parola di Dio. La usa principalmente, non per combattere gli altri, ma per 
trafiggere la carne che è in se stesso. Salmo 139:23 Esaminami, o Dio, e conosci il 
mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. 24 Vedi se c'è in me qualche 
via iniqua e  guidami per la via eterna. 
 


