Un rimedio efficace contro il virus della diceria (parte 2)
….continuazione della parte
Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi

1)
2)

IGNORANZA
ESPOSIZIONE

3)
4)
5)

CONTAGIO
INFEZIONE
MALATTIA

(Queste prime due fasi sono state affrontate nel messaggio precedente)
(Oggi affronteremo queste tre fasi)

3)
CONTAGIO Proverbi 26:22 Ebrei 12:15 2Samuele 15:1-6
Il contagio è ricevere una diceria da altri e credere che sia vera o, comunque, detta
con un atteggiamento giusto!
4)
INFEZIONE Proverbi 14:15 Proverbi 17:4 Proverbi 16:28
Infezione è rispondere ad una diceria con la ragione e con le emozioni umane,
piuttosto che con un intendimento spirituale e amore vero.
Sintomi dell'infezione
a)
Credere che quella diceria sia vera o sia divulgata per motivazioni sane.
b)
Formarsi un'opinione negativa influenzata dal rapporto ricevuto
c)
Vedere la persona oggetto della diceria attraverso il filtro negativo proposto dalla
diceria stessa.
d)
Interpretare le parole e le azioni della persona come “evidenze”.
e)
Giudicare le motivazioni sulle basi di una diceria
f)
Distaccarsi dalla persona oggetto della diceria
g)
RIFERIRE LA DICERIA AD ALTRE PERSONE!!!!!
5)

MALATTIA Proverbi 17:4 Proverbi 26:24,25

Levitico 19:16

La malattia è essere mentalmente e emotivamente controllati dalle dicerie e dallo
spirito distruttivo di colui che ce le ha trasmesse.
Sintomi della malattia Proverbi 16:27 1Corinzi 6:5-8
A)
Sviluppare amarezza e/o ribellione, anche se la persona in questione non ha
offeso direttamente noi.
B)
Erigersi a giudici in questioni che sono competenze di Dio e reclutando altri dalla
“nostra parte”.
C)
Controllare le dicerie e usarle per dare la peggiore impressione possibile della
persona oggetto della diceria
D) Credere che la diffusione di queste dicerie sia realmente la volontà di Dio, invece
di comprendere che tutto ciò lo addolora profondamente.
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COME PULIRE LE NOSTRE MENTI DALLE DICERIE?
1)
Chiedere a Dio di pulire le nostre menti dall'infezione e dal pettegolezzo.
2)
Pregare che Dio ci dia un amore vero per tutte le persone coinvolte nelle dicerie
3)
Sgombrare la propria mente con Scritture appropriate
Alcuni esempi:
Ho accettato questo pettegolezzo come verità?
Proverbi 14:15
Questa diceria ha influenzato il mio modo di agire con quella persona?
Proverbi 15:4 Romani 2:1 1Pietro 4:8
Ho urgenza di riferire ad altri questo pettegolezzo? Efesini 4:29
Proverbi 11:1 Proverbi 17:9
SO CHE IL MIO CUORE E' “DISINFETTATO” DALLE DICERIE QUANDO…..
a)
Perdo l'urgenza di riferire ad altri i pettegolezzi
b)
Sono realmente dispiaciuto mi rendo conto che ci sono delle dicerie che vengono
propagate
c)
Ho un sincero amore verso la persona oggetto della diceria
pronto ad esaminare la mia propria vita per vedere i miei sbagli e i miei peccati.
Agire appropriatamente su ciò che si è udito
- Stai enfatizzando l'importanza di riferire la verità con amore?
Filippesi 2:1-3
- Ti stai facendo guidare da Dio per contattare, ove necessario, la persona
coinvolta nella situazione? Galati 6:1
- Dio ti sta guidando a contattare coloro che sono spiritualmente responsabili per
la situazione?
- La tua responsabilità è pregare per coloro che ne sono coinvolti.

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) Ti è mai successo di ‘gettare acqua sul fuoco’ della diceria contro qualcuno?
2) In che modo l’infezione della diceria è simile all’infezione di una malattia
fisica?
3) Se sono stato ‘infettato’ dal virus della diceria, come posso guarire?
4) Come posso aiutare qualcuno che è vittima delle dicerie di altri?
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Un rimedio efficace contro il virus della diceria (parte 2)
Messaggio completo

….continuazione della parte 1

1)
2)

IGNORANZA
ESPOSIZIONE

(Queste prime due fasi sono state affrontate nel messaggio precedente)
(Oggi affronteremo queste tre fasi)

3)
4)
5)

CONTAGIO
INFEZIONE
MALATTIA

…………….
3) CONTAGIO
Proverbi 26:22 Le parole del maldicente sono come ghiottonerie, penetrano fino
nell'intimo delle viscere.
Il contagio è ricevere una diceria da altri e credere che sia vera o, comunque, detta
con un atteggiamento giusto! Dopo la “ricezione” del virus della diceria, quest’ultimo
comincia ad influenzare i nostri pensieri.
Ebrei 12:15 vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio; che nessuna
radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati
Esempio di Absalom in 2 Samuele 15:1-6
2Samuele 15:1 Dopo queste cose, Absalom si procurò un cocchio, dei cavalli, e
cinquanta uomini che correvano davanti a lui. 2 Absalom si alzava la mattina presto e
si metteva da un lato della via che conduceva alle porte della città; quando qualcuno
aveva un processo e si recava dal re per chiedere giustizia, Absalom lo chiamava e gli
chiedeva: «Di quale città sei?» L'altro gli rispondeva: «Il tuo servo è di tale e tale tribù
d'Israele». 3 Allora Absalom gli diceva: «Vedi, la tua causa è buona e giusta, ma non
c'è chi sia delegato dal re per sentirti». 4 Poi Absalom aggiungeva: «Oh, se facessero
me giudice del paese! Chiunque avesse un litigio o reclamo verrebbe da me e io gli
farei giustizia». 5 Quando uno gli si avvicinava per prostrarsi davanti a lui, egli gli
porgeva la mano, l'abbracciava e lo baciava. 6 Absalom faceva così con tutti gli
Israeliti che venivano dal re per chiedere giustizia; in questo modo Absalom
conquistò il cuore della gente d'Israele.
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4) INFEZIONE
Proverbi 14:15 L'ingenuo crede a tutto quel che si dice, ma l'uomo prudente fa
attenzione ai suoi passi. (Versione Nuova Riveduta)
Proverbi 14:15 Lo scemo crede tutto quel che si dice, ma l'uomo prudente bada ai
suoi passi. (Versione Riveduta)
Infezione è rispondere ad una diceria con la ragione e con le emozioni umane,
piuttosto che con un intendimento spirituale e amore vero.
Proverbi 17:4 Il malvagio dà ascolto alle labbra inique
Se l’infezione di una diceria non è curata subito, seguiranno attitudini, opinioni,
conclusioni e scelte sbagliate anche verso gli amici più cari.
Proverbi 16:28 …..il maldicente disunisce gli amici migliori.
Sintomi dell’infezione
a) Credere che quella diceria sia vera o sia divulgata per motivazioni sane.
b) Formarsi un’opinione negativa influenzata dal rapporto ricevuto
c) Vedere la persona oggetto della diceria attraverso il filtro negativo proposto dalla
diceria stessa.
d) Interpretare le parole e le azioni della persona come “evidenze”.
e) Giudicare le motivazioni sulle basi di una diceria
f) Distaccarsi dalla persona oggetto della diceria
g) RIFERIRE LA DICERIA AD ALTRE PERSONE!!!!!
5) MALATTIA
La malattia è essere mentalmente e emotivamente controllati dalle dicerie e dallo
spirito distruttivo di colui che ce le ha trasmesse.
Proverbi 26:24 Chi odia parla con dissimulazione; ma, dentro, medita l'inganno; 25
quando parla con voce graziosa, non fidarti, perché ha sette abominazioni nel cuore.
Levitico 19:16 «"Non andrai qua e là facendo il diffamatore in mezzo al tuo popolo
Un credente ammalato ha soffocato e spento lo Spirito Santo raccogliendo le offese di
altri, facendole sue, ed esagerandole.
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SINTOMI DELLA MALATTIA
A) Sviluppare amarezza e/o ribellione, anche se la persona in questione non ha
offeso direttamente noi.
B) Erigersi a giudici in questioni che sono competenze di Dio e reclutando altri dalla
“nostra parte”.
C) Controllare le dicerie e usarle per dare la peggiore impressione possibile della
persona oggetto della diceria
Proverbi 16:27 L'uomo cattivo va scavando il male ad altri; sulle sue labbra c'è
come un fuoco consumante.
D) Credere che la diffusione di queste dicerie sia realmente la volontà di Dio, invece
di comprendere che tutto ciò lo addolora profondamente.
1Corinzi 6:5 Dico questo per farvi vergogna. È possibile che non vi sia tra di voi
neppure una persona saggia, capace di pronunciare un giudizio tra un fratello e l'altro?
6 Ma il fratello processa il fratello ………7 Certo è già in ogni modo un vostro difetto
che abbiate fra voi dei processi. Perché non patite piuttosto qualche torto? Perché non
patite piuttosto qualche danno? 8 Invece siete voi che fate torto e danno; e per giunta
a dei fratelli.
Spesso corriamo il rischio di non agire sull’infezione quando dovremmo e permettiamo
che la contaminazione ostacoli la grazia di Dio per noi.
I tentativi di aiutare un fratello colto in fallo rischiano di fallire se l’infezione ricevuta a
causa di una diceria non viene medicata con l’amore, l’umiltà e il perdono di Cristo.

COME PULIRE LE NOSTRE MENTI DALLE DICERIE?
1) Chiedere a Dio di pulire le nostre menti dall’infezione e dal pettegolezzo.
2) Pregare che Dio ci dia un amore vero per tutte le persone coinvolte nelle dicerie
3) Sgombrare la propria mente con Scritture appropriate
Alcuni esempi:
- Ho accettato questo pettegolezzo come verità?
Proverbi 14:15 Lo scemo crede tutto quel che si dice, ma l'uomo prudente bada ai
suoi passi.
- Questa diceria ha influenzato il mio modo di agire con quella persona?
Proverbi 15:4 La lingua che calma è un albero di vita, ma la lingua perversa strazia
lo spirito.
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Romani 2:1 Perciò, o uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile; perché nel
giudicare gli altri condanni te stesso; infatti tu che giudichi, fai le stesse cose.
1Pietro 4:8 Soprattutto, abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore
copre una gran quantità di peccati.
- Ho urgenza di riferire ad altri questo pettegolezzo?
Efesini 4:29 Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca; ma se ne avete qualcuna
buona, che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta.
Proverbi 11:13 Chi va sparlando svela i segreti, ma chi ha lo spirito leale tiene celata
la cosa.
Proverbi 17:9 Chi copre gli sbagli si procura amore, ma chi sempre vi torna su,
disunisce gli amici migliori.
SO CHE IL MIO CUORE E’ “DISINFETTATO” DALLE DICERIE QUANDO…..
a) Non sento più l’urgenza di riferire ad altri i pettegolezzi
b) Sono realmente dispiaciuto quando mi rendo conto che ci sono delle dicerie
che vengono propagate
c) Ho un sincero amore verso la persona oggetto della diceria
d) Sono pronto ad esaminare la mia propria vita per vedere i miei sbagli e i miei
peccati.
4) Agire appropriatamente su ciò che si è udito
a) Dio ti sta chiamando a contattare e correggere la persona che ti ha riferito il
pettegolezzo?
b) Ti stai facendo le 5 domande che identificano un cattivo rapporto?
I)
II)
III)
IV)
V)

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

c) Stai enfatizzando l’importanza di riferire la verità con amore?
Filippesi 2:1 Se dunque v'è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche
conforto d'amore, se vi è qualche comunione di Spirito, se vi è qualche tenerezza
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di affetto e qualche compassione, 2 rendete perfetta la mia gioia, avendo un
medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico
sentimento. 3 Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno,
con umiltà, stimi gli altri superiori a sé stesso, cercando ciascuno non il proprio
interesse, ma anche quello degli altri.
d) Ti stai facendo guidare da Dio per contattare, ove necessario, la persona
coinvolta nella situazione?
Galati 6:1 Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi, che siete spirituali,
rialzatelo con spirito di mansuetudine. Bada bene a te stesso, che anche tu non
sia tentato.
e) Dio ti sta guidando a contattare coloro che sono spiritualmente responsabili
per la situazione?
f) La tua responsabilità è pregare per coloro che ne sono coinvolti.
Esempio su come indietreggiare quando sono già uscite parole di diceria dalla nostra
bocca.
Esempio del Faggio in via Digione
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