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Piccolo grande amore - Il libro di Rut 
Messaggio 16 – ULTIMO. 

 
Messaggio completo 

 
Rut 4:13 Così Boaz prese Rut, che divenne sua moglie. Egli entrò da lei, e il SIGNORE 
le diede la grazia di concepire; e quella partorì un figlio. 14 E le donne dicevano a 
Naomi: «Benedetto il SIGNORE, il quale non ha permesso che oggi ti mancasse uno 
con il diritto di riscatto! Il suo nome sia celebrato in Israele! 15 Egli consolerà l'anima 
tua e sarà il sostegno della tua vecchiaia; l'ha partorito tua nuora che ti ama, e che 
vale per te più di sette figli». 16 E Naomi prese il bambino, se lo strinse al seno, e gli 
fece da nutrice. 17 Le vicine gli diedero il nome, e dicevano: «È nato un figlio a 
Naomi!» Lo chiamarono Obed. Egli fu il padre d'Isai, padre di Davide. 
 
Riassunto del messaggio precedente: 
 
RUT 
Una parola che mi viene spesso in mente quando penso alla vita di Rut e di altri 
personaggi della Bibbia è: RESILIENZA! 

Per Rut la GUARIGIONE arriva attraverso la sua DETERMINAZIONE. 

1) Decide di amare la suocera andando assieme a lei 
2) Decide di abbandonare la sua terra e i suoi dei. 
3) Decide di credere in Dio 
 

BOAZ 

Fino a questo punto non aveva ancora incontrato la donna con la quale voleva passare  

il resto della sua vita. Avrà avuto molto probabilmente molte possibilità di vivere con 

delle donne, ma stava aspettando proprio quella donna senza la quale non poteva 

vivere. Boaz ha pazientemente aspettato! Nel mentre è rimasto fedele al Signore e si è 

impegnato con successo nel suo lavoro.  

  

Boaz tra i protagonisti è quello che ha la vita più NORMALE; anzi, ha una vita AGIATA. 

 

Boaz,però, riconosce che tutto ciò che ha è frutto della sua obbedienza alle leggi di Dio 

è, soprattutto, della Grazia di Dio. 

 

Boaz BENEDICE i suoi operai quando arriva al lavoro, Boaz da più di ciò che Dio ha 

prescritto ai poveri, Boaz NON PECCA con Rut, ma ASPETTA perché sia sua sposa. 
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Oltre a tutto questo Boaz studia un piano per una causa nobile,  dare un tetto a due 

vedove e una discendenza alla famiglia di Naomi. 

 

Se in questo momento vivi nella tranquillità e ami il Signore, sappi che è Lui il regista 

della tua vita; lui vede e provvede sia al povero che al ricco.  

Scegli di vivere come Boaz. 

 

Sceglie di obbedire 

Obbedisce a Dio vedendo il suo lavoro e i suoi averi come un ministero attraverso cui 

Dio può PROVVEDERE AL POVERO. 

 

Rut 4:17 Le vicine gli diedero il nome e dicevano: «È nato un figlio a Naomi!» Lo 
chiamarono Obed. Egli fu il padre d’Isai, padre di Davide.  
 
Il significato del nome Obed: è SERVITORE, ADORATORE, SEGUACE 
 

1) I figli sono una BENEDIZIONE!! 
 

Salmo 127:3 ….i figli sono un dono che viene dal SIGNORE; il frutto del grembo 
materno è un premio. 
Come consideri i tuoi figli; come una BENEDIZIONE o solo come un PESO? 
Viviamo in una cultura che non vede i figli (e la vita in generale) come una 
benedizione! 
 
E’ importante che, oltre a considerare come una benedizione i propri figli, possiamo 
anche BENEDIRLI! 
 
Che significato dai ai tuoi figli? Che nome dai loro ogni giorno? Disordinato, svogliato, 
piantagrane…..oppure FEDELE, IN VIA DI MIGLIORAMENTO, RESISTENTE, 
RESILIENTE, ecc.? 
 
Romani 12:14 …..Benedite e non maledite 
 
Quanto è importante questo passo, specialmente nei confronti dei nostri figli. 
Maledire non significa semplicemente invocare delle maledizioni, malauguri o delle 
dannazioni nei confronti di qualcun altro. Quando stai dicendo a tuo figlio: “Sei 
SEMPRE il solito disordinato, sei STUPIDO, SVOGLIATO, IMPIASTRO, INCAPACE, NON 
CAMBIERA’ MAI ecc.”, di fatto lo stai maledicendo!  
Magari hai messo a tuo figlio – al momento della sua nascita – un nome con un 
significato stupendo; ma qual è il ‘NOME’, il nomignolo o l’atteggiamento col quale 
chiami tuo figlio ogni giorno; quale opinione gli fai capire che tu hai su di lui/lei? 
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 Quando mi rivolgo alle mie figlie desidero usare delle parole che possano ispirarle a 
entrare nel futuro della loro vita, non solo con la benedizione di Dio, ma anche con la 
mia! 
Alcuni figli possono ancora causare dolore ad alcuni genitori presenti MA sono e 
rimangono comunque una BENEDIZIONE! Se pronunci una maledizione (diretta o 
indiretta) stai pronunciando una condanna invece di un incoraggiamento.  
 
Se vedi veramente tuo figlio come una BENEDIZIONE, questo metterà in te genitore 
una speranza NON in tuo figlio ma in Dio PER tuo figlio. 
 
A volte come genitore puoi pensare che tuo figlio non stia ascoltando o non sia in 
grado di capire quello che stai dicendo o pensando di loro. La verità è che – in un 
modo o nell’altro – stai trasmettendo nelle loro vite (direttamente o indirettamente) 
quello che pensi realmente di loro! 
 

2) I figli sono un collegamento generazionale che porta in avanti la 
discendenza 

Questo è abbastanza ovvio; ma pensiamo a Malon e Chilion che non avevano avuto 
alcuna discendenza. Erano morti senza avere alcun figlio. Ora, grazie a Boaz e Ruth 
Naomi può avere il suo nipote! 
 

3) Essere genitore o nonno è un MINISTERO! Una delle inesattezze che sono 
state spesso dette nelle generazioni passate di pastori, evangelisti e insegnanti è la 
seguente affermazione: “Se tu avrai come priorità la cura del MINISTERO Dio avrà 
cura della tua FAMIGLIA”. Non è così!!  
Dio ha stabilito come tuo e mio ministero principale le nostre rispettive famiglie!  Se 
vuoi evangelizzare qualcuno, comincia con coloro che vivono sotto il TUO STESSO 
TETTO. Se vuoi fare discepolato con qualcuno; comincia con coloro che hanno IL TUO 
STESSO COGNOME!  
Se vuoi cominciare un nuovo ministero fallo insieme ai membri della tua stessa 
famiglia!  
 
Se qualcuno mi dovesse dire: “Voglio svolgere un ruolo di pastore”; io risponderei : 
”Benissimo, cominciamo dalla tua moglie e dai tuoi figli…stai esercitando il tuo ruolo di 
pastore con loro?”. 
Non commettiamo mai l’errore di TRASCURARE la nostra famiglia per amore di un 
qualsiasi ministero particolare.  
 
Ecco perché al presente sto incoraggiando la chiesa a investire del tempo all’interno di 
ogni singola famiglia per leggere la bibbia e pregare insieme; il cosiddetto ALTARE 
FAMILIARE. 
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Quanti di noi sono entusiasti di leggere le GENEALOGIE della Bibbia? 

 
Rut 4:18 Ecco la posterità di Perez: Perez generò Chesron; 19 Chesron generò Ram; 
Ram generò Amminadab; 20 Amminadab generò Nason; Nason generò Salmon; 21 
Salmon generò Boaz; Boaz generò Obed; 22 Obed generò Isai, e Isai generò Davide. 
 
Matteo 1:1 Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abraamo. 2 Abraamo 
generò Isacco; Isacco generò Giacobbe; Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli; 3 
Giuda generò Fares e Zara da Tamar; Fares generò Esrom; Esrom generò Aram; 4 
Aram generò Aminadab; Aminadab generò Naasson; Naasson generò Salmon; 5 
Salmon generò Boaz da Raab; Boaz generò Obed da Rut; Obed generò Iesse, 6 e 
Iesse generò Davide, il re. Davide generò Salomone da quella che era stata moglie di 
Uria; 7 Salomone generò Roboamo; Roboamo generò Abia; Abia generò Asa; 8 Asa 
generò Giosafat; Giosafat generò Ioram; Ioram generò Uzzia; 9 Uzzia generò Ioatam; 
Ioatam generò Acaz; Acaz generò Ezechia; 10 Ezechia generò Manasse; Manasse 
generò Amon; Amon generò Giosia; 11 Giosia generò Ieconia e i suoi fratelli al tempo 
della deportazione in Babilonia. 12 Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconia generò 
Salatiel; Salatiel generò Zorobabel; 13 Zorobabel generò Abiud; Abiud generò 
Eliachim; Eliachim generò Azor; 14 Azor generò Sadoc; Sadoc generò Achim; Achim 
generò Eliud; 15 Eliud generò Eleàzaro; Eleàzaro generò Mattan; Mattan generò 
Giacobbe; 16 Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale nacque Gesù, 
che è chiamato Cristo. 
 
Nella cultura ebraica le genealogie servivano e tuttora servono a dimostrare la 
grandezza di una famiglia. 
 
Nella Bibbia invece servono a mostrare che non importa da che famiglia vieni, perché 
Dio ti benedice comunque se tu hai un cuore per Lui. 
 
Anche questa genealogia non si smentisce, perché mostra che il grande re Davide 
proveniva da una famiglia imperfetta. 
 
Salmon, padre di Boaz, era sposato a Raab, una prostituta non ebrea, e Boaz aveva 
sposato una vedova pagana moabita. 
 
Dio sta dicendo: “non importa la tua vita passata, ma se tu affidi la tua vita a me, la 
tua stirpe sarà benedetta “fino alla millesima generazione” dice Esodo 20:6 
 
Raab era una prostituta, ma aveva creduto ed era stata adottata nel popolo di Dio; e 
suo figlio Boaz ora aveva ereditato la sua benedizione. 
 
Rut era una vedova pagana, ma aveva creduto, e suo figlio Obed avrebbe ereditato la 
sua benedizione. 
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Non penso che Rut e Boaz avessero PIANIFICATO tutto questo, ma il loro amore per 
gli altri, la loro preghiera, la loro fede, il loro astenersi dal peccare (grazie più a Boaz 
che a Rut!), la loro obbedienza, avrebbe avuto una ricaduta ENORME sui loro 
discendenti, tanto che i loro nomi non sarebbero comparsi solo in questo libro. 
 
In 1 Re 7:21 si dice che Salomone, volle dare un nome alle due colonne del vestibolo, 
(la parte da cui si accedeva al “Luogo Santissimo”, dove era conservata l'Arca del 
Patto) ed una la chiamò Boaz (forte). 
 
In Matteo 1:6 si legge che una delle antenate della famiglia dove sarebbe stato 
cresciuto Gesù, era Rut. 
 
Rut e Boaz, quindi,  non avevano pianificato, ma avevano obbedito. E Dio aveva 
risposto benedicendo la loro stirpe. 
 
Il tuo amore attuale la tua fede attuale, la tua preghiera attuale, la tua obbedienza 
attuale, possono avere una ricaduta sulla tua famiglia futura che tu neppure riesci ad 
immaginare. 
 
La tua famiglia futura potrà essere molto più grande, molto più importante, molto più 
efficace, molto più determinante di quello che immagini! 
 
E’ possibile che in alcuni casi non vedrai con i tuoi questa futura benedizione; ma ne 
sei comunque stato l’artefice! 
 
Un importante teologo di nome Jonathan Edwards (1703 – 1758) era solito pregare 
per le successive cinque generazioni dopo di lui. 
Nella sua famiglia ci sono stati: 13 presidi di collegi, 69 professori, 13 giudici, un 
centinaio di avvocati, una sessantina di dottori, 75 ufficiali militari, 3 senatori, 80 
sindaci, un vice presidente USA e un centinaio di pastori.  
Sarà stato un caso? 
 
Non puoi neanche immaginare quello che Dio può fare attraverso di te. 
 
Tutto il libro di Rut si svolge attorno ad una EREDITÀ e a un REDENTORE. 
 
L'eredità era ciò che Rut e Naomi avrebbero potuto avere, ma serviva un Redentore 
che liberasse l'eredità permettendogli di viverla. 
 
La tua eredità è immensa se hai accettato Colui che l’ha liberata per te, 
il tuo Redentore Gesù! 
 
E la tua fedeltà di oggi può avere ricadute enormi nel futuro della tua famiglia. 
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La tua fedeltà di oggi che a te pare poca cosa può portare al tuo Redentore una messe 
enorme, se ami e preghi per le persone se ti astieni dal peccare, se vivi in mezzo al 
popolo di Dio, la Chiesa, e se affidi la tua vita e i tuoi beni a Dio come si trattasse di un 
ministero. 
 
Ma soprattutto se decidi di credere in Gesù, tuo Redentore. 
 

Esempio della catena generazionale 
 
Esempio dell’anello debole Elimelec e degli anelli spezzati Malon e Chilion. 
Esempio del primo anello della catena RUT. 
Esempio della ragazzina che comincia ad andare in chiesa da sola senza la famiglia. 
Per la società esistono persone Buone e persone cattive. Per Dio esistono persone 
cattive e Gesù. 
 
Esempio del libro di mia zia e di catene deboli nelle generazioni passate della mia 
famiglia. 
 
Il Signore di fatto ci dice: “Ognuno è benvenuto nella mia famiglia; purché sia 
sincero!” 
 
Efesini 2:19 ….dunque non siete più né stranieri né ospiti; ma siete concittadini dei 
santi e membri della famiglia di Dio. 
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Piccolo grande amore - Il libro di Rut 
Messaggio 16 - ULTIMO 

Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi 
 

Rut 4:13-22 
RUT    =  RESILIENZA! 
Per Rut la GUARIGIONE arriva attraverso la sua DETERMINAZIONE. 
 
BOAZ – Sceglie di obbedire 
Obbedisce a Dio vedendo il suo lavoro e i suoi averi come un ministero attraverso cui Dio può 
PROVVEDERE AL POVERO. 
 
Il significato del nome Obed: è SERVITORE, ADORATORE, SEGUACE 
 
1) I figli sono una BENEDIZIONE!!       Salmo 127:3       Romani 12:14 
Se vedi veramente tuo figlio come una BENEDIZIONE, questo metterà in te genitore una speranza NON in 
tuo figlio ma in Dio PER tuo figlio. 
 
2) I figli sono un collegamento generazionale che porta in avanti la discendenza 
 
3) Essere genitore o nonno è un MINISTERO!  
Dio ha stabilito come tuo e mio ministero principale le nostre rispettive famiglie!   
 
Rut 4:18-22 e Matteo 1:1-16 a confronto  
Nella Bibbia le genealogie servono a mostrare che - indipendentemente dalla famiglia da cui vieni - Dio ti 
vuole benedire tu hai un cuore per Lui. 
 
Dio sta dicendo: “Non importa la tua vita passata, ma se tu affidi la tua vita a me, la tua stirpe sarà 
benedetta “fino alla millesima generazione” dice Esodo 20:6. 
 
Esempio di Jonathan Edwards (1703 – 1758) era solito pregare per le successive cinque generazioni 
dopo di lui. 
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Esempio della catena generazionale 
 
Il Signore di fatto ci dice: “Ognuno è benvenuto nella mia famiglia; purché sia sincero!” 
 
Efesini 2:19 

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) *Come consideri i figli (tuoi o di altri)? 

2) Cosa vuol dire che i figli sono una benedizione 

3) Cosa significa avere un ministero come genitore o come nonno? 

4) Quali sono le cose che posso imparare e mettere in pratica attraverso l’esempio personaggi 

principali: di Naomi, Rut e Boaz? 
*Nota: di solito la prima domanda (oppure le prime domande) che viene proposta ha lo scopo di 'rompere il ghiaccio’. 

Può sembrare superficiale ma ha lo scopo di rendere un clima accogliente specialmente nei confronti delle persone 

nuove che, pur non avendo ascoltato il messaggio, possono comunque da subito interagire e dialogare all'interno del 

gruppo.  


