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Pensare in serie o in parallelo 
Messaggio completo 

 
 
Con le stesse due cose in serie o in parallelo cambia 

radicalmente il sistema in cui queste due cose si trovano. 
 
Da un punto di vista elettrico per esempio 
 
V=RI I° Legge di Ohm  
 

Due resistenze in serie sono sottoposte a metà voltaggio ciascuna ma la resistenza totale 
del circuito sarà uguale alla somma delle due resistenze. Quindi molti problemi, 
discussioni, polemiche, pesi da trascinare, minor potenza a disposizione, minor risultato.  
 
Due resistenze in parallelo sono sottoposte ognuna all’intero voltaggio e la resistenza 

totale del circuito sarà inferiore alla somma delle due resistenze. Quindi meno problemi, 
discussioni, polemiche, pesi da trascinare, maggior potenza a disposizione, maggior 
risultato.  
 
Alcune applicazioni dal punto di vista spirituale: 

- Il sistema in parallelo utilizza molto meglio la potenza a disposizione di quello in 
serie. 

- Parabola dei terreni, dei talenti, risultato di Giuda, Pietro, Paolo, Andrea io, ecc. 
 
La vita spirituale è come una regata (vento e mare sono uguali per tutti) o una discesa 
sugli sci (gravità e neve sono uguali per tutti). 

 
Si tratta di utilizzare al meglio quello che ci è stato dato.  
 
COME FACEVA GESU’  
 
VIDEO 

 
https://www.youtube.com/watch?v=S_RzKBBcx18 
 

Giovanni 8:1 Gesù andò al monte degli Ulivi. 2 All'alba tornò nel tempio, e tutto il 

popolo andò da lui; ed egli, sedutosi, li istruiva. 
3 Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio; e, fattala stare in 
mezzo, 4 gli dissero: «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. 5 Or 
Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare tali donne; tu che ne dici?» 6 Dicevano 
questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a 

scrivere con il dito in terra. (GUARDARSI INTORNO, PENSARE SU PIANI DIVERSI) 7 E, 
siccome continuavano a interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro: «Chi di voi è senza 

https://www.youtube.com/watch?v=S_RzKBBcx18


2 
 

peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». 8 E, chinatosi di nuovo, scriveva in 

terra. 9 Essi, udito ciò, e accusati dalla loro coscienza, uscirono a uno a uno, cominciando 
dai più vecchi fino agli ultimi; e Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in 
mezzo. 10 Gesù, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono 
quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata?» 11 Ella rispose: «Nessuno, Signore». E 
Gesù le disse: «Neppure io ti condanno; va' e non peccare più». 

Siccome bisogna salvare chi rischia la vita in mare, è giusto forzare l’entrata in un porto. 
Siccome lui non l’amava, lei ha fatto bene ad andare con un altro. Siccome penso così, è 
così (base su cui si può poi litigare su qualsiasi cosa: la musica, la Santa Cena, l’orario…). 
Sistema aut/aut. Un solo piano su cui manovrare. E’ il tipico sistema del tifoso di calcio 
(che sa parlare solo di quello e che legge qualsiasi cosa in funzione del suo essere tifoso), 

della logica di partito o appartenenza politica, sociale, filosofica, intellettuale…persino 
religiosa. Pensiero polarizzato (No Vax, vegano). Alcune di queste convinzioni non sono 
sbagliate di per sé e non destano allarme….ma un treno può nasconderne un altro!. 

Questo è sbagliato e anche quest’altro, questo è giusto e anche quest’altro, questo è 

sbagliato e questo è giusto o viceversa. Contemporaneamente. Con l’esercizio si può 
pensare su numerosi piani, allo stesso tempo. Guardarsi intorno, farsi degli schemi. Si può 
essere molto precisi su qualcosa che non va bene (adulterio, maldicenza, problematiche 
legate alle nostre 3 aree componenti) senza per questo fare di ogni erba un fascio, senza 
diventare legalista o qualunquista, polemico o superficiale. 
 

Lavorare su di sé con l’aiuto dello Spirito Santo (che va chiesto), ricordarsi ed esercitarsi. 
 
Dio può davvero cambiare il nostro modo di pensare, per permetterci di godere ancora di 
più delle Sue benedizioni. 
 
Il modo di pensare spesso si riflette sul modo di parlare e lo Spirito è capace di 
addomesticare bestemmiatori, maldicenti, calunniatori, pettegoli allo stesso modo di come 
è capace di recuperare un tossico, un giocatore d'azzardo, un ladro… 
 
“Se uno pensa di essere religioso, ma poi non tiene a freno la sua lingua e inganna se 

stesso, la sua religione e vana" Giacomo 1:26 
 
"Dall'abbondanza del cuore la bocca parla" Matteo 12:34 

La bocca, quindi, non è altro che il termometro del cuore. 

"Signore, poni una guardia davanti alla mia bocca, sorveglia l'uscio delle mie labbra" 

Salmo 141:3 che è quello che mi piace pensare che stesse facendo Gesù mentre 

scriveva in terra di fronte alla donna adultera. 

 
 
 

https://www.evangelici.info/studi_biblici/religione
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Pensare in serie o in parallelo 
Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi 

 
 

Usare bene quello che ci è stato dato….come faceva Gesù. 
 

Video Di Gesù e l’adultera: 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=S_RzKBBcx18 

 

 
Giovanni 8:1-11 

Pensiero seriale: adultera>lapidiamola 
I presenti guardano solo in avanti, al prossimo passo logico.  
Quindi… 

 
  

 
 

 
 
E’: legare un pensiero al successivo.  

Non è: cercare di tener conto di altre variabili 
 

E’: guardarsi in giro prima di imboccare una strada a senso unico. 
Non è: non avere convinzioni, giustificare tutto.  
 

Giacomo 1:26    Matteo 12:34     Salmo 141:3 

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) Leggendo il passo di Giovanni 8:1-11, quali sono le impressioni sul modo in cui 

Gesù ha gestito questa situazione? 

2) Secondo quale principio Gesù ha agito nei confronti dell’adultera?  

3) Secondo quale principio hanno agito i farisei nei confronti dell’adultera? 

4) Leggete Giacomo 1:26, Matteo12:34 e Salmo 141:3. Cosa possiamo 

imparare da questi versi e come possiamo metterli in pratica? 

https://www.youtube.com/watch?v=S_RzKBBcx18

