ESTER

(parte 5)
Acceleratore, frizione e freno nelle nostre emozioni
Messaggio completo
Pensieri dominanti sulla nella predicazione di domenica scorsa:
- La fede in Dio si manifesta con una AZIONE di fronte alle
OPPOSIZIONI
- La fede è una CONVINZIONE interiore che porta a una
AZIONE esteriore, visibile.
Ester 5:1 Il terzo giorno (di cosa?....di digiuno - FRIZIONE), Ester si
mise la veste reale e si presentò nel cortile interno della casa del re (ACCELERATORE), di
fronte all'appartamento del re. Il re era seduto sul trono reale nella reggia, di fronte
all'entrata. 2 E quando il re vide la regina Ester in piedi nel cortile, lei si guadagnò la sua
grazia; il re stese verso Ester lo scettro d'oro che teneva in mano; ed Ester si avvicinò, e
toccò la punta dello scettro. (la sua fede è stata premiata, la sua vita è stata risparmiata!)
3 Allora il re le disse: «Che hai, regina Ester? Che cosa domandi? Se anche chiedessi la
metà del regno, ti sarà data» (ACCELERATORE E 1 SENZA FRIZIONE). 4 Ester rispose: «Se
così piace al re, venga oggi il re con Aman al convito che ho preparato per lui» (FRIZIONE,
2 E ACCELERATORE). 5 Il re disse: «Fate venire subito Aman, per fare ciò che Ester ha
detto». Così il re e Aman andarono al convito che Ester aveva preparato. 6 Mentre
bevevano il vino il re disse a Ester: «Qual è la tua richiesta? Ti sarà concessa. Che desideri?
Fosse anche la metà del regno, l'avrai» (ACCELERATORE SENZA FRIZIONE). 7 Ester
rispose: «Ecco la mia richiesta, ecco quel che desidero: 8 se ho trovato grazia agli occhi del
re, e se piace al re di concedermi quello che chiedo e di soddisfare il mio desiderio, venga il
re con Aman anche domani al convito che io preparerò per loro, e farò come il re ha detto»
(FRIZIONE, FOLLE, FRENO). 9 Aman uscì, quel giorno, tutto allegro e con il cuore
contento; ma quando vide, alla porta del re, Mardocheo che non si alzava né si moveva per
lui, fu pieno d'ira contro Mardocheo. 10 Tuttavia Aman si contenne (EFFETTIVAMENTE
ANCHE LUI USA PER UN PO’ LA FRIZIONE….), se ne andò a casa e mandò a chiamare i
suoi amici e Zeres, sua moglie. 11 Aman parlò loro della magnificenza delle sue ricchezze,
del gran numero dei suoi figli, di tutto quello che il re aveva fatto per renderlo grande e di
come l'aveva innalzato al di sopra dei prìncipi e dei servitori del re. 12 E aggiunse: «Anche
la regina Ester non ha fatto venire con il re altri che me al convito che ha dato; e anche per
domani sono invitato da lei con il re. 13 Ma tutto questo non mi soddisfa, finché vedrò quel
Giudeo Mardocheo sedere alla porta del re». 14 Allora Zeres, sua moglie, e tutti i suoi
amici gli dissero: «Si prepari una forca alta cinquanta cubiti; e domattina di' al re che vi si
impicchi Mardocheo; poi vattene allegro al convito con il re». La cosa piacque ad Aman,
che fece preparare la forca. (….MA POI METTE SUBITO LA 5ª!).
La storia di Ester Serse e Aman ci fa comprendere come gestire in modo saggio le nostre
emozioni e - nel caso di Ester - come collegarle alla nostra fede.
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C’è il rischio che, pur avendo capito quello che dobbiamo fare l’azione di fede da compiere,
roviniamo tutto, semplicemente perché non abbiamo compreso come sincronizzare la
nostra fede all’azione nel momento giusto.
Analogia dei comandi a pedale di una automobile tradizionale:
Acceleratore , frizione e freno.
Il pezzo di storia di Ester, il re Serse e Aman che leggiamo nel
capitolo 5 ci aiuta a comprendere come agire nel modo giusto gestendo fede e emozioni e
come NON agire quando siamo animati solo dalle emozioni.
Esempio della PIZZA e dei suoi ingredienti che devono essere utilizzati nel momento giusto!
Ecclesiaste 3:1 Per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo
Come Ester usa fede e emozioni
Ester 5:1 Il terzo giorno (di cosa?....di digiuno - FRIZIONE), Ester si mise la veste reale e
si presentò nel cortile interno della casa del re (FRIZIONE, 1ª E ACCELERATORE), di fronte
all'appartamento del re. Il re era seduto sul trono reale nella reggia, di fronte all'entrata. 2
E quando il re vide la regina Ester in piedi nel cortile, lei si guadagnò la sua grazia; il re
stese verso Ester lo scettro d'oro che teneva in mano; ed Ester si avvicinò, e toccò la punta
dello scettro. (la sua fede è stata premiata, la sua vita è stata risparmiata…ma non
solo….ora può andare avanti nel suo programma……può pensare di mettere la 2ª)
Come il re Assuero usa le sue emozioni
Ester 5:3 Allora il re le disse: «Che hai, regina Ester? Che cosa domandi? Se anche
chiedessi la metà del regno, ti sarà data» (ACCELERATORE E 1ª SENZA FRIZIONE).
Ester 5:6 Mentre bevevano il vino il re disse a Ester: «Qual è la tua richiesta? Ti sarà
concessa. Che desideri? Fosse anche la metà del regno, l'avrai» (ACCELERATORE e 1ª
SENZA FRIZIONE).
Affermazione simile fatta da Erode:
Marco 6:22 La figlia della stessa Erodiada (sembra fosse una certa Salomè) entrò e ballò,
e piacque a Erode e ai commensali. Il re disse alla ragazza: «Chiedimi quello che vuoi e te
lo darò». 23 E le giurò: «Ti darò quel che mi chiederai; fino alla metà del mio regno». 24
Costei, uscita, domandò a sua madre: «Che chiederò?» La madre disse: «La testa di
Giovanni il battista».
Quante volte ci siamo legati da soli con le nostre stesse parole e promesse fatte troppo in
fretta?
Quando siamo animati SOLTANTO dalle nostre emozioni (anche per le cose che riteniamo
essere positive e per le quali abbiamo pregato) ci troviamo in un terreno pericoloso.
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Esempio di chi dice “Sento pace seguendo questa direzione, vuol dire che è la direzione

giusta!”

Come Aman usa le sue emozioni
Ester 5:9 Aman uscì, quel giorno, tutto allegro e con il cuore contento; ma quando vide,
alla porta del re, Mardocheo che non si alzava né si moveva per lui, fu pieno d'ira contro
Mardocheo. 10 Tuttavia Aman si contenne (EFFETTIVAMENTE ANCHE LUI USA PER UN PO’
LA FRIZIONE….), se ne andò a casa e mandò a chiamare i suoi amici e Zeres, sua moglie.
11 Aman parlò loro della magnificenza delle sue ricchezze, del gran numero dei suoi figli,
di tutto quello che il re aveva fatto per renderlo grande e di come l'aveva innalzato al di
sopra dei prìncipi e dei servitori del re. 12 E aggiunse: «Anche la regina Ester non ha fatto
venire con il re altri che me al convito che ha dato; e anche per domani sono invitato da lei
con il re. 13 Ma tutto questo non mi soddisfa, finché vedrò quel Giudeo Mardocheo sedere
alla porta del re». 14 Allora Zeres, sua moglie, e tutti i suoi amici gli dissero: «Si prepari
una forca alta cinquanta cubiti; e domattina di' al re che vi si impicchi Mardocheo; poi
vattene allegro al convito con il re». La cosa piacque ad Aman, che fece preparare la forca.
(….MA POI METTE SUBITO LA 5ª!).
Torniamo a Ester
Arriva un momento in cui devi aver messo la marcia, staccato la frizione e andare avanti!
Per alcuni questo momento non arriva mai. Hanno paura di partire e continuano a
‘pattinare” con acceleratore e frizione. Cioè, parlano, affermano, proclamano, fanno sentire
il rombo del motore ma non avanzano mai.
Dio ti chiede di pregare, cercare la Sua volontà e il tempo giusto per cominciare MA poi
arriva il momento di partire!!
Canto di Mandisa (“Born for this”)
https://youtu.be/iZvZWUZFevI
Traduzione
SEI NATA/O PROPRIO PER QUESTO
Mi sembra di aver trattenuto il respiro, cercando di calmare il mio cuore agitato
Tutto dipende dal mio prossimo passo, raccolgo il mio coraggio e faccio la mia parte
Ho trovato riparo sotto la sua corona, ho trovato grazia ai suoi occhi
Se questa barca dovesse ondeggiare potrei affogare,
l'onestà sembra avere un prezzo
C'è un tempo per frenare la lingua,
un tempo di tenere la testa bassa
C'è un tempo per tutto questo MA NON E’ ORA!
A volte devi presentarti, SENZA ESSERE STATA INVITATA
A volte devi parlare quando non ti è stata data la possibilità di farlo
A volte devi muoverti, proprio quando tutti gli altri dicono che dovresti stare ferma
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Assolutamente No, no, non oggi!
Devi chiedere, se vuoi una risposta
A volte devi stare in piedi quando la folla sta giù
Molto tempo prima che il tuo cuore potesse affrontare questo rischio
SEI NATA PROPRIO PER QUESTO!
Mi sto basando su qualcosa che mi sta davanti; sono i sogni del padre di mio padre
cavalco questi sogni
e invoco Colui che mi può liberare
C'è un tempo per frenare la lingua,
un tempo di tenere la testa bassa
C'è un tempo per tutto questo MA NON E’ ORA!
A volte devi presentarti, SENZA ESSERE STATA INVITATA
A volte devi parlare quando non ti è stata data la possibilità di farlo
A volte devi muoverti, proprio quando tutti gli altri dicono che dovresti stare ferma
Assolutamente No, no, non oggi!
Devi chiedere, se vuoi una risposta
A volte devi stare in piedi quando la folla sta giù
Molto tempo prima che il tuo cuore potesse affrontare questo rischio
SEI NATA PROPRIO PER QUESTO!
Un passo, una mossa.
Sono nata per potermi fidarmi di Te.
Sono stata creata per deporre la mia Vita davanti a Te.
A volte devi presentarti, SENZA ESSERE STATA INVITATA
A volte devi parlare quando non ti è stata data la possibilità di farlo
A volte devi muoverti, proprio quando tutti gli altri dicono che dovresti stare ferma
Assolutamente No, no, non oggi!
Devi chiedere, se vuoi una risposta
A volte devi stare in piedi quando la folla sta giù
Molto tempo prima che il tuo cuore potesse affrontare questo rischio
SEI NATA PROPRIO PER QUESTO!
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ESTER

(parte 5)
Acceleratore, frizione e freno nelle nostre emozioni
Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi
Ester 5:1-14
Frasi principali del messaggio precedente:
- La fede in Dio si manifesta con una AZIONE di fronte alle OPPOSIZIONI
- La fede è una CONVINZIONE interiore che porta a una AZIONE
esteriore, visibile.
Messaggio di oggi
Ecclesiaste 3:1

Come Ester usa fede e emozioni
Ester 5:1,2
Come il re Assuero usa le sue emozioni
Ester 5:3,6
Marco 6:22-24
Quando siamo animati SOLTANTO dalle nostre emozioni (anche per le cose che riteniamo
essere positive e per le quali abbiamo pregato) ci troviamo in un terreno pericoloso.
Come Aman usa le sue emozioni
Ester 5:9-14
Torniamo a Ester
Dio ti chiede di pregare, cercare la Sua volontà e il tempo giusto per cominciare MA poi
arriva il momento di partire!!
Canto di Mandisa (“Born for this”)
https://youtu.be/iZvZWUZFevI

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) In che modo gestisci le tue emozioni? Sei una persona più o meno emotiva?
2) In che modo usi la fede? Sei una persona che osa anche quando le emozioni non ti accompagnano oppure sei più
impulsiva?
3) In che modo fede e emozioni possono interagire insieme.
4) Cosa posso imparare dal modo in cui Ester, il re Assuero e Aman anno gestito le loro emozioni?
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