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I raggi X di Dio 
Messaggio completo 

 

Luca 18:9 Disse ancora questa parabola per certuni che 
erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri: 10 
«Due uomini salirono al tempio per pregare; uno era fariseo, 

e l'altro pubblicano. 11 Il fariseo, stando in piedi, pregava 
così dentro di sé: "O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli 

altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri; neppure come questo 
pubblicano. 12 Io digiuno due volte la settimana; pago la 
decima su tutto quello che possiedo". 13 Ma il pubblicano 

(esattore delle tasse) se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo; ma 
si batteva il petto, dicendo: "O Dio, abbi pietà di me, peccatore!" 14 Io vi dico che questo 

tornò a casa sua giustificato, piuttosto che quello; perché chiunque s'innalza sarà abbassato; 
ma chi si abbassa sarà innalzato». 
 

All’inizio del capitolo 18 di Luca ci viene insegnato come pregare. Il tema principale è “non ti 
arrendere”. 

 
In questa parabola, ci viene insegnato come non si deve pregare, a meno che tu non voglia 
offendere Dio con la tua preghiera.  

Vi è mai successo di pensare che possiamo offendere Dio con le nostre preghiere fatte in una 
certa maniera? Magari ci sono persone che pensano che Dio sia molto contento di loro perché 

pregano. 
 

Il fatto che tu cerchi Dio quando sei nei problemi, ciò non prova la tua fede in Dio. Esempio di 
un generale che disse “in tempo di guerra non esistono atei nelle trincee”. 
 

Ci sono quindi preghiere che rallegrano Dio ed altre che lo offendono! 
 

Questo messaggio sarà un incoraggiamento per coloro che si ritengono essere dei grandi 
peccatori davanti a Dio. 
 

Esempio delle preghiere lunghe, specialmente se vengono fatte davanti ad altri che le 
ascoltano.  

Matteo 6:7 Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di 
essere esauditi per il gran numero delle loro parole. 
Ecclesiaste 5:2 Non essere precipitoso nel parlare e il tuo cuore non si affretti a proferir 

parola davanti a Dio; perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra; le tue parole siano dunque 
poche 

Ho scoperto che, molo spesso, le persone che fanno preghiere lunghe, interminabili, non 
hanno una vita di preghiera regolare durante la settimana; quindi in quelle loro lunghe 
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preghiere recuperano il tempo in cui non hanno pregato (esempio della preghiera prima di 

cominciare un pasto che diventa un trattato di teologia sistematica). 
Se questa mattina ti trovi qui consapevole di essere mancante davanti a Dio a causa del tuo 
peccato, credo che questo messaggio ti farà del bene.  

Ma, se un pensiero del genere è per te un’offesa, allora c’è un po’ di lavoro che deve essere 
fatto nella tua vita. Solo lo Spirito Santo può fare questo lavoro. Solo lui può portarti al punto 

di renderti conto che quello che credevi facesse piacere a Dio, al contrario, lo disturba. 
 
Per alcune persone presenti qui oggi, questa può essere un parola importantissima che non 

sentivi da molto tempo. 
 

Questa parabola è probabilmente l’esempio più chiaro che illustra il modo in cui i religiosi ai 
tempi di Gesù avevano rigettato Gesù stesso.  
 

Puoi forse pensare che l’amicizia di Gesù verso i peccatori fosse una bella cosa. La verità è 
che molte persone istruite e religiose, al tempo di Gesù, si sentivano offese per il 

fatto che lui si sedesse e mangiasse con i peccatori. 
 

In realtà questa storia ha inizio nel capitolo 15 di Luca 
Luca 15:1 Tutti i pubblicani e i «peccatori» si avvicinavano a lui per ascoltarlo. 2 Ma i farisei 
e gli scribi mormoravano, dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». 

 
Gesù non cercò mai di dimostrare la sua imparzialità. 

Gesù era parziale (incline e predisposto) verso coloro che erano consapevoli di 
essere dei peccatori. 
 

Romani 3:23 tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio 
 

Non hai bisogno di diventare un rapinatore o un terrorista o un pedofilo per essere un 
peccatore. Non devi emulare Hitler per essere un peccatore.  
 

Il peccato è gia nei tuoi pensieri; la gelosia è peccato, l’orgoglio è peccato, ecc. 
Devi comprendere che Dio è amareggiato per i tuoi peccati, ma che cambia 

immediatamente il suo modo di vederti nel momento in cui tu ti penti. 
 

Ricorda che quando Dio vuole usarti, considera e si concentra sulla profondità del 
tuo PENTIMENTO e NON sulla profondità del tuo PECCATO. 
 

Isaia 57:15 Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di 
spirito per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore degli oppressi." 

Lo scopo di questo messaggio è quello di aiutarti ad essere amareggiato per i tuoi peccati.  
Il motivo per cui ci sono tante persone che, dopo la morte vengono condannate all’inferno 
(Matteo 7:13 larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono 
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quelli che entrano per essa) sta nel fatto che quando erano in vita si  autogiustificavano e non 

hanno voluto accettare che ciò che  facevano era veramente sbagliato ed era peccato…. 
…ma quando permettiamo allo Spirito Santo di lavorare nella nostra vita, iniziamo a vedere 
quelle cose che giustificavamo o che difendevamo (dicendo: “questo non fa male a nessuno, 

Dio mi capisce, ecc.), come delle cose che fanno addolorare il cuore di Dio. 
 

Improvvisamente quelle stesse cose le vedi con occhi diversi; ti vergogni per quello che hai 
fatto o pensato e ti senti amareggiato per quelle stesse cose che un tempo difendevi e 
giustificavi. 

 
Così, in questa parabola vediamo come un uomo dignitoso, con un alto livello morale sia 

completamente nell’errore, e come, invece, un uomo pieno di peccati evidenti venga 
giustificato da Dio. 
 

Come può succedere una cosa del genere? 
 

La storia ci dice che questo fariseo stava davanti a Dio e cominciò a parlare in una certa 
maniera. 

I farisei erano persone religiose osservanti delle leggi giudaiche. Erano conosciuti per essere 
studiosi e osservanti della legge ebraica e per la maniera esteriore di manifestare la pietà. 
La maggior parte delle persone rispettavano i farisei perché apparivano così pii.  

 
Avete mai incontrato qualcuno che vi ha dato l’impressione di essere così vicino a Dio, così 

integro? 
Probabilmente il pubblicano aveva questa impressione nei confronti del fariseo perché la 
storia ci dice che manteneva le distanze dal Fariseo ( v. 13 se ne stava a distanza), non 

si riteneva degno di stare vicino al fariseo. 
 

Gesù però sa fare i raggi X e poteva vedere quello che c’era dentro in molti dei farisei di quel 
tempo. 
 

Matteo 6:5 «Quando pregate, non siate come gli ipocriti; poiché essi amano pregare stando 
in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in 

verità che questo è il premio che ne hanno. 
 

Quello che facevano molti dei farisei, veniva fatto, per poster essere visti dagli altri. Facevano 
doni e elemosine, ma si preoccupavano che la gente li guardasse nella loro espressione di 
generosità. Pregavano e facevano in modo che la gente li notasse quando pregavano. A causa 

di questo atteggiamento molti farisei erano pieni di orgoglio. 
Lo sai che puoi digiunare ed essere pieno di orgoglio? Puoi essere generoso per orgoglio. Puoi 

pregare motivato dall’orgoglio. 
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Ma in questa storia c’è anche un uomo che sa di essere un peccatore, non c’è dubbio su 

questo. La storia ci dice però che quest’ultimo fu giustificato. Questa persona non era giusta; 
ma fu il suo atteggiamento nei confronti di Dio che lo portò ad essere giustificato. 
 

La parola giustificare nel contesto biblico significa RENDERE GIUSTI (indipendentemente 
da quello che sia stato il passato).  

E’ proprio questa giustificazione che determinerà se tu andrai in paradiso o all’inferno quando 
morirai. 
 

Ciò che dirò adesso non vorrei proprio dirlo e vorrei che non fosse vero; 
ma la verità è che dopo la morte ognuno di noi dovrà rendere conto a Dio della propria 

vissuta sulla terra e dopo verrai condannato alla punizione eterna  
a meno che mentre eri ancora in vita qualcosa sia avvenuto in te che ti abbia reso giusto 
davanti a Dio. 

 
ESEMPIO DI DUE PEZZI DI CARTA CON LE SEGUENTI DOMANDE 

 
1) Sei sicuro che se tu morissi oggi, saresti destinato al paradiso. 

 
2) Quando tu ti troverai dopo la tua morte davanti a Dio e Lui ti chiederà: “perché dovrei 
permetterti di entrare nel mio cielo?”. Cosa gli risponderai? 

 
Sono stata una persona buona    Ti credo, ma non basta……… 

Ho osservato i dieci comandamenti 
 
Magari alcuni fogli sarebbero scritti su tutte e due le facciate. 

 
La verità è che…… più scrivi e peggiore è la tua situazione. E’ un brutto segno se 

c’è molta roba scritta sul tuo pezzo di carta. 
 
Supponiamo di trovarci ora in questa situazione davanti a Dio (perché è così che sarà) 

 
E’ possibile che tu ti troverai davanti a Dio e cercherai di riempire questo foglio di belle 

risposte che possano accontentarlo così com’è scritto in Matteo 7:22  "Signore, Signore, non 
abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demòni e fatto in nome tuo 

molte opere potenti?" 23 Allora dichiarerò loro: "Io non vi ho mai conosciuti; 
 
Immagina di trovarti proprio in quella situazione e sai che se non darai la risposta giusta Dio 

dovrà dirti NON TI CONOSCO. 
 

Allora magari tu dici, aspetta, aspetta!!! Ricordo ancora una cosa buona che ho fatto! 
“il giudice, “c’è ancora dell’altro?” 
Si……..sono andato nella Chiesa Evangelica della Riconciliazione!! 
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Sono stato anche battezzato, per immersione. 

 
Ti rendi conto che solo poche parole sono sufficienti par dare a Dio la giusta risposta? GESU’ 
E’ MORTO PER ME E HA PAGATO LA PUNIZIONE CHE MERITAVO IO. 

 
Pensiamo a questo fariseo che si sentiva a posto per le cose buone che aveva fatto. Magari ti 

senti anche tu così. O magari pensi: “Si, va beh, ho fatto degli errori, ma però non sono al 
livello di quel peccatore lì.” 
Magari ti senti bene perché ti paragoni a qualcuno che è peggio di te e questo ti fa stare 

meglio. 
Luca 18:11 Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: "O Dio, ti ringrazio che io 

non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri; neppure come questo pubblicano.  
 
Questo fariseo si fidava della suo senso di giustizia!! 

Domanda: “ti fidi della tuo senso di giustizia?” Sii onesto e risponditi. Se la tua risposta è “SI” 
(cioè se cerco di apparire sempre dalla parte del giusto, anche quando……). Se le cose stanno 

così, allora hai un problema!! 
 

Questa è la situazione più precaria (ANCHE PER I CREDENTI!) e pericolosa nella quale tu ti 
possa trovare. 
 

Questa parabola che Gesù racconta era indirizzata alle persone religiose, che si sentivano a 
posto per le cose che avevano fatto. 

 
Vorrei fare una precisazione. Lo scopo di questo messaggio non è quello di offendere 
qualcuno. Ma se tu ti senti offeso o a disagio per quello che ho detto fino ad adesso 

questo vuol probabilmente dire che devi ancora metterti a posto con Dio. Questo è 
lo scopo di questo messaggio. Aiutarti a vedere la tua vita come la vede Dio e 

avvicinarti a Lui nel modo giusto. 
 
2Corinzi 4:4 per gli increduli, ai quali il dio (il diavolo) di questo mondo ha accecato le 

menti…  
Il motivo per cui tu non ti vedi obbiettivamente per quello che sei e come sei veramente 

davanti a Dio è  perché sei stato in un certo senso accecato; sei cieco su queste cose. 
 

Esempio del Film MATRIX 1. 
  
Ma ci sono i credenti  in questa chiesa che proprio adesso stanno cominciando a 

pregare perché questa tua cecità possa essere tolta e che tu possa subito vedere come 
stanno le cose con te nei confronti di Dio. 

 
E possibile che tu cominci a vedere le cose in modo diverso e tu ti rendi conto come sei 
lontano da Dio. Questo è ciò che prego che possa succedere oggi. 
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Questo fariseo non solo si sentiva a posto per le sue azioni, ma guardava le altre persone 
dall’alto verso il basso. Un discepolo di Gesù, non dovrebbe mai guardare nessuno dall’altro 
verso il basso. I farisei (anche quelli del 2011) guardano le persone dall’alto verso il basso. 

 
Sapevi che il Dio di questa bibbia ODIA l’orgoglio? 

 
Proverbi 16:5 Chi ha un cuore superbo (gabahh = altezzoso, orgoglioso) è in abominio 
(ebah: DISGUSTOSO, IMPURO)  al SIGNORE; certo è che non rimarrà impunito. 

 
Guardiamo alla differenza tra il fariseo e il pubblicano. 

 
In che cosa erano simili. 

- Entrambi erano in piedi 

- Entrambi parlavano a Dio 
- Entrambi desideravano essere ascoltati da Dio 

- Entrambi desideravano che Dio rispondesse alla loro preghiera. 
 

Notiamo però che il fariseo non pregava veramente  Dio ma pregava su se stesso. 
Certo, la sua preghiera era rivolta a Dio, ma era concentrata interamente su se stesso e 
sulle sue belle azioni. 

 
Poi si confronta con quattro tipi di persone 

- Ladri 
- Ingiusti 
- Adulteri 

- Pubblicani 
 

Dio ci conosce esattamente. Conosce il nostro cuore e le nostre motivazioni. Spesso noi stessi 
non conosciamo le nostre vere motivazioni, Geremia 17:9 Il cuore è ingannevole più di ogni 
altra cosa, e insanabilmente maligno; chi potrà conoscerlo? 

 
 

Credeva di dare a Dio delle informazioni.  
Ricorda che non hai bisogno di dare a Dio delle informazioni. Lui conosce già ogni cosa. 

 
Questo fariseo faceva anche delle cose che non era tenuto a fare (digiunava 2 volte alla 
settimana, e la legge non imponeva questa regola).  

Quindi faceva ancora di più di quello che la legge gli richiedeva. 
 

Alcune riflessioni aggiuntive sull’atteggiamento del fariseo: 
 

- “Io non sono come quello lì”.  
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Il past. Marco, Rossella e il past. Geoffrey mi hanno insegnato che, quando diciamo una 

frase del genere stiamo proprio rivelando che “siamo come quello lì”, ma non riusciamo ad 
ammetterlo.   
Esempio della mie gare di corsa (1 km). Anche io dicevo “non sono come quelli lì”. 

 
Alcune riflessioni aggiuntive 

 
Tutti noi corriamo il rischio di passare da PUBBLICANI PERDONATI a FARISEI CHE 
GIUDICANO GLI ALTRI. 

  
Come pastore a volte raccolgo commenti di persone che mi dicono “Hai visto quella persona 
che compito ha nella chiesa e quale comportamento ha avuto?”  
Questa persona che giudica molto spesso non conosce i pianti, la sofferenza e le vittorie 
graduali in via di completamento, che quel fratello/sorella sta conquistando piano piano ma 

progressivamente insieme a un suo mentore/compagno di compagno di preghiera.  
Esempio recente  di qualcuno che ha avuto il coraggio di esporre la sua situazione passata 

alla chiesa.  
Il risultato di ciò è stato che varie persone sono state profondamente incoraggiate e una 

nuova speranza è entrata dentro di loro; altre persone, invece, hanno solo giudicato. 
 
Osserviamo adesso il pubblicano.  

 
Si trovava distante dal fariseo perché non si sentiva degno di stargli vicino. Mai avrebbe 

immaginato che, per tutto il tempo in cui questo fariseo pregava, Dio aveva interrotto la 
comunicazione con il fariseo stesso. 
 

Probabilmente il pubblicano ammirava il fariseo (“se solo potessi essere come lui!!).  
Non poteva sapere che Dio non stava neanche ascoltando quel fariseo. 

 
Luca 18:13 …ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al 
cielo; ma si batteva il petto, dicendo: "O Dio, abbi pietà di me, peccatore!" 

 
Lasciatemi che vi spieghi come si diventa un vero cristiano. 

La prima cosa è chiedere il perdono 
 

Ci sono persone che, da come parlano, lasciano intendere che se Dio fosse lì davanti a loro, 
direbbe “Ohhhh… come sono così felice e onorato di vederti”. 
 

Magari alcuni sono venuti qui oggi pensando che, così facendo, si sono guadagnati dei punti 
in più per aumentare le possibilità di andare in cielo.  

Se tu sei una di queste persone, sei il benvenuto, ma voglio dirti che non è così che riuscirai 
ad avere Dio dalla tua parte. 
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Giovanni 19:30 “E’ compiuto” TELEO: Transazione eseguita. 

 
Giovanni 19:30 Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: «È compiuto!» E, chinato il capo, 
rese lo spirito. 

 
 

 
Cosa devo fare per passare attraverso l’esperienza di nuova nascita/conversione 

alla maniera di Dio? 

Ricorda questo acronimo: A C A I  
 

1. AMMETTI CHE DIO NON È STATO AL PRIMO POSTO NELLA TUA VITA E CHIEDIGLI 
PERDONO PER I TUOI PECCATI.  
 

“Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da 
ogni iniquità”. 1 Giovanni 1:9 

 
2. CREDI CHE GESÙ È MORTO PER PAGARE IL DEBITO DEI TUOI PECCATI , CHE È 

RISORTO, ED È VIVO OGGI E PER SEMPRE.  
“…se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, e avrai creduto col cuore che Dio l’ha 
risuscitato dai morti, sarai salvato”.  Romani 10:9 

 
“…. in nessun altro è la salvezza; perché non c’é sotto il cielo alcun altro nome (Gesù) … per il 

quale noi possiamo essere salvati”.  Atti 4:12 
 
3. ACCETTA IL DONO GRATUITO DELLA SALVEZZA DI DIO. NON CERCARE DI  

GUADAGNARTELO.  
 

“….. è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede;e ciò non viene da voi; è il dono 
di Dio . Non è per opere, così che nessuno si glori”. Efesini 2:8,9 
 

La nostra relazione con Dio non dipende da ciò che facciamo, ma da ciò che Gesù ha già fatto 
per  noi! 

 
4. INVITA GESÙ CRISTO AD ENTRARE NELLA TUA VITA PERCHÈ NE SIA IL “DIRETTORE”  

(“SIGNORE”).  
 
“a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventar figli di Dio: a quelli, cioè, 

che credono nel suo nome; i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da 
volontà d'uomo, ma sono nati da Dio”.  Giovanni 11:12-13 

 
“… io (Gesù) sto alla porta e busso: se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io 
entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Apocalisse 3:20 
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I raggi X di Dio 
Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi 

 
Luca 18:9-14  
Matteo 6:7  Ecclesiaste 5:2  Luca 15:1,2   Romani 3:23 
 

Quando Dio vuole usarti, considera e si concentra sulla profondità del 
tuo PENTIMENTO e NON sulla profondità del tuo PECCATO. 
Isaia 57:15   Matteo 7:13     Matteo 6:5 

 
1) Sei sicuro che se tu morissi oggi, saresti destinato al Paradiso? 
 

2) Quando ti troverai dopo la tua morte davanti a Dio e Lui ti chiederà: “Perché dovrei permetterti di entrare 
nel mio cielo?”. Cosa gli risponderai?    Matteo 7:22,23 
 

 GESU' E' MORTO PER ME E HA PAGATO LA PUNIZIONE CHE MERITAVO IO. 
Luca 18:11   2Corinzi 4:4    Proverbi 16:5     Geremia 17:9 
 

-Tutti noi corriamo il rischio di passare da PUBBLICANI PERDONATI  a  FARISEI CHE GIUDICANO GLI ALTRI. 
Giovanni 19:30 
 

Cosa devo fare per passare attraverso l’esperienza di ‘nuova nascita’ alla maniera di Dio?     
Ricorda questo acronimo: A C A I 

1. AMMETTI CHE DIO NON È STATO AL PRIMO POSTO NELLA TUA VITA E CHIEDIGLI PERDONO PER I TUOI 
PECCATI.    1 Giovanni 1:9 
2. CREDI CHE GESÙ È MORTO PER PAGARE IL DEBITO DEI TUOI PECCATI , CHE È RISORTO, ED È VIVO 

OGGI E PER SEMPRE.     Romani 10:9   Atti 4:12 
3. ACCETTA IL DONO GRATUITO DELLA SALVEZZA DI DIO. NON CERCARE DI  GUADAGNARTELO.     
Efesini 2:8,9 

4. INVITA GESÙ CRISTO AD ENTRARE NELLA TUA VITA PERCHÈ NE SIA IL “DIRETTORE”  (“SIGNORE”).     
Giovanni 11:12-13     Apocalisse 3:20 
 

 

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 i ‘parametri’ che io uso per giudicare gli altri e confrontarmi con gli altri? 
2) Leggete insieme Luca 18:9-14 e riflettete insieme su questo testo. 
3) Quali sono i ‘parametri’ che Dio usa per giudicarci? 
4) Riflettete e commentate insieme questa frase. “Quando Dio vuole usarti, considera e si concentra sulla 

profondità del tuo PENTIMENTO e NON sulla profondità del tuo PECCATO.” In che modo questa 
affermazione può aiutarmi a valutare le altre persone e anche me stesso? 

5) Riflettete insieme anche su questa frase: “Tutti noi corriamo il rischio di passare da PUBBLICANI 
PERDONATI  a  FARISEI CHE GIUDICANO GLI ALTRI.” 

6) Pensando ai 4 punti fondamentali per poter nascere di nuovo (ACAI) in che situazione mi trovo ora? 


