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Un rimedio efficace contro un potente virus (parte 1) 
Punti salienti del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi 

 
Ebrei 12:1         Proverbi 16:28         Proverbi 18:17 
 
Una diceria coinvolge una distorsione dei fatti, una falsa informazione o una verità 
esposta con atteggiamento sbagliato. E' divulgata con motivazioni sbagliate e causa 
conclusioni inaccurate e risposte che la Bibbia non approva. Le cattive dicerie sono così 
dannose da poter distruggere anche vere amicizie di lunga durata. 
 
Stadi del contagio (sia fisico che spirituale): 
 
1) IGNORANZA 
2) ESPOSIZIONE 
3) CONTAMINAZIONE / CONTAGIO 
4) INFEZIONE 
5) MALATTIA 
 
1) IGNORANZA 
 
2Corinzi 2:11     Giacomo 3:6 
 
Pettegolezzo: Una persona che ingrandisce e sensazionalizza voci o informazioni 
parziali. 
 
Maldicente: Una persona che, segretamente o apertamente, riferisce pettegolezzi agli 
altri. 
 
Calunniatore: Una persona che cerca di distruggere la credibilità di un altro mediante 
fatti dannosi, distorti o cattivi sospetti 
 
Ficcanaso: Una persona che scava dentro i pettegolezzi e ne fa affare suo 
comunicandoli attraverso dicerie e calunnie.       1Pietro 4:15 
 
IGNORANZA DELLA MOTIVAZIONE DI UNA DICERIA 
Giacomo 3:14-18 
 
Amarezza: Reazione causata da ferite personali 
Ribellione: Giustificazione di uno spirito indipendente 
Inganno: Pensiero che giustifica la rottura dei rapporti 
Colpa: Giustificazione di azioni e atteggiamenti passati 
Invidia: Desiderio di avere ciò che qualcun altro possiede. 
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2) ESPOSIZIONE 
Proverbi 27:12   Salmo 101:5 
 
COME RICONOSCERE UN DIVULGATORE DI DICERIE 
A) Il divulgatore, di norma, tasta il terreno prima di riportarti il pettegolezzo.  
B) Il divulgatore, prima di parlarti, cercherà di avere il tuo accordo.  
C) Un divulgatore di dicerie ti riferirà il pettegolezzo incuriosendoti a riguardo con 
frasi del tipo: “Hai sentito di Tizio?”, “Aspetta che ti abbia detto di Caio!”. 
D) Un divulgatore di dicerie ci può comunicare un pettegolezzo chiedendoci magari 
un consiglio o condividendo una preoccupazione per la persona coinvolta. 
E) Un divulgatore di dicerie può usare i pettegolezzi per cercare di farsi ammirare 
mettendoti a conoscenza di alcune informazioni “privilegiate”. 
F) Un divulgatore è di solito uno che rievoca i vividi dettagli dei veri o presunti 
sbagli o peccati degli altri e li controlla. 
 
COME RICONOSCERE UNA DICERIA 
A) Qual è la ragione per la quale me lo riferisci? 
B) Dove hai reso quest'informazione? 
C) Sei andato da coloro che ne sono direttamente coinvolti? 
D) Hai controllato personalmente i fatti? 
E) Se vado dalla persona di cui tu mi parli per sentire la sua versione, posso dirgli 
che tu mi hai detto queste cose? 
…..CONTINUA NEL PROSSIMO MESSAGGIO DEL PAST. DANIELE MARZANO… 

Domande per i piccoli gruppi 

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) Quali sono le misure preventive per difenderci da un virus o un batterio e quale 

secondo te è il rimedio più efficace? 
2) In che modo l’ignoranza può portarmi ad essere contagiato da un virus o dalla 

diceria? 
3) In che modo posso essere esposto al ‘virus’ della diceria? 
4) In che modo possiamo fare ‘battaglia spirituale’ per debellare il virus della 

diceria? 
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Un rimedio efficace contro un potente virus (parte 1) 
Messaggio completo 

 

Ebrei 12:1 Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una 

così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il 

peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con 

perseveranza la gara che ci è proposta, 

Parallelismo tra la diceria e il virus HIV I(AIDS). 

AIDS o Sindrome da immunodeficienza acquisita Sindrome secondaria all’infezione da 
retrovirus HIV; è caratterizzata dalla progressiva compromissione delle difese 
immunitarie e dall’insorgenza di gravi patologie, come cancro (frequente è il sarcoma 
di Kaposi) o encefaliti, oppure dalla comparsa di infezioni opportuniste che si 
sviluppano nei pazienti debilitati dalla malattia.  
(isolato il 20 maggio 1983) GALLO e MONTAGNIER 
 

Una diceria coinvolge una distorsione dei fatti, una falsa informazione o una verità 

esposta con atteggiamento sbagliato. E’ divulgata con motivazioni sbagliate e causa 

conclusioni inaccurate e risposte che la Bibbia non approva. Le cattive dicerie sono così 

dannose da poter distruggere anche vere amicizie di lunga durata. 

Proverbi 16:28 L'uomo perverso semina contese, il maldicente disunisce gli amici 
migliori. 
 
Stadi della contaminazione (sia fisica che spirituale): 
 

1) IGNORANZA 
2) ESPOSIZIONE 
3) CONTAMINAZIONE / CONTAGIO 
4) INFEZIONE 
5) MALATTIA 

 
Proverbi 18:17 Il primo a perorare la propria causa pare che abbia ragione; ma 
viene l'altra parte, e lo mette alla prova. 
 

1) IGNORANZA 
 

2Corinzi 2:11 ….non siamo raggirati da Satana; infatti non ignoriamo le sue 
macchinazioni. 
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L’ignoranza è il non accorgersi della potenza distruttiva di parole non vere, distorte, 
oppure vere ma dette con un atteggiamento sbagliato. 
 
 
Giacomo 3:6 Anche la lingua è un fuoco, è il mondo dell'iniquità…….contamina tutto 
il corpo e………..dà fuoco al ciclo della vita. 
 
Definizione dei termini: 
 
Pettegolezzo: Una persona che ingrandisce e sensazionalizza voci o informazioni 
parziali. 
Maldicente: Una persona che, segretamente o apertamente, riferisce pettegolezzi agli 
altri. 
Calunniatore: Una persona che cerca di distruggere la credibilità di un altro mediante 
fatti dannosi, distorti o cattivi sospetti 
Ficcanaso: Una persona che scava dentro i pettegolezzi e ne fa affar suo 
comunicandoli attraverso dicerie e calunnie. 
Questo è un grande peccato, come uccidere o rubare.  
 
1Pietro 4:15 Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida, o ladro, o malfattore, o 
perché si immischia nei fatti altrui 
 
IGNORANZA DELLA MOTIVAZIONE DI UNA DICERIA 
 
Giacomo 3:14 Ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi 
vantate e non mentite contro la verità. 15 Questa non è la saggezza che scende 
dall'alto; ma è terrena, animale e diabolica. 16 Infatti dove c'è invidia e contesa, c'è 
disordine e ogni cattiva azione. 17 La saggezza che viene dall'alto, anzitutto è pura; 
poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza 
ipocrisia. 18 Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano 
per la pace. 
 
Amarezza: Reazione causata da ferite personali 
 
Ribellione: Giustificazione di uno spirito indipendente 
 
Inganno: Pensiero che giustifica la rottura dei rapporti 
 
Colpa: Giustificazione di azioni e atteggiamenti passati 
 
Invidia: Desiderio di avere ciò che qualcun altro possiede. 
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2) ESPOSIZIONE 
 

Proverbi 27:12 L'uomo accorto vede il male e si mette al riparo 
 
Esposizione vuol dire entrare in una conversazione con una persona che è un 
divulgatore di dicerie. 
 
Salmi 101:5 Sterminerò chi sparla del suo prossimo in segreto; 
chi ha l'occhio altero e il cuore superbo non lo sopporterò. 
 
Difese verso un contagio del nostro corpo: Controllo attraverso gli odori, la vista o il 
gusto. 
Difese verso un contagio spirituale: Avvertimenti dello Spirito Santo,  della Bibbia, 
seguire i consigli delle persone più mature di te spiritualmente. 
 
COME RICONOSCERE UN DIVULGATORE DI DICERIE 
 

A) Il divulgatore, di norma, tasta il terreno prima di riportarti il pettegolezzo. Ogni 
evidenza in te di uno spirito compatibile lo incoraggerà a passarti la diceria 

B) Il divulgatore, prima di parlarti, cercherà di avere il tuo accordo. Lo potrà fare 
chiedendo la tua opinione a riguardo della persona oggetto della critica o lascerà 
cadere un commento negativo osservando la tua reazione che avrai in seguito al 
suo commento. 

C) Un divulgatore di dicerie ti riferirà il pettegolezzo incuriosendoti a riguardo con 
frasi del tipo: “Hai sentito di Tizio?”, “Aspetta che ti abbia detto di Caio!”. 

D) Un divulgatore di dicerie ci può comunicare un pettegolezzo chiedendoci magari 
un consiglio o condividendo una preoccupazione per la persona coinvolta. 

E) Un divulgatore di dicerie può usare i pettegolezzi per cercare di farsi ammirare 
mettendoti a conoscenza di alcune informazioni “privilegiate”. 

F) Un divulgatore è di solito uno che rievoca i vividi dettagli dei veri o presunti 
sbagli o peccati degli altri e li controlla. 

 
COME RICONOSCERE UNA DICERIA 
 
Cinque domande da fare al tuo “divulgatore” prima di ascoltare: 

A) Qual è la ragione per la quale me lo riferisci? 
B) Dove hai reso quest’informazione? 
C) Sei andato da coloro che ne sono direttamente coinvolti? 
D) Hai controllato personalmente i fatti? 
E) Se vado dalla persona di cui tu mi parli per sentire la sua versione, posso dirgli 

che tu mi hai detto queste cose? 
 

…..CONTINUA NEL PROSSIMO MESSAGGIO DEL PAST. DANIELE MARZANO….. 


