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Filippesi – Lezione 1A

Capitolo 1:1-5

Padre celeste, Tu sei il Dio dei nuovi inizi, Tu sei Dio che risuscita ciò che è morto.

Padre, lo hai fatto prima nei nostri cuori da quando siamo giunti alla fede lasciando
indietro la morte del nostro spirito e dell'anima, in modo che potessimo conoscerti meglio
e nella verità e rinascere. Tu conduci le nostre vite, Padre, dal vuoto e dalla mancanza di
significato, allo scopo e un giorno prenderai i nostri corpi, questi corpi di morte, come
definiti da Paolo e li sostituirai con un corpo che non morirà mai.

E nei nostri cuori e nelle nostre menti, Padre, tu ci rinnovi. Ci prendi da pensieri e idee
vecchie e morte e li sostituisci, Padre, con qualcosa di vero e significativo ed eterno.
Veniamo a te oggi, mentre iniziamo un nuovo studio, cercando proprio questo risultato,
Padre, che tu possa portarci a qualcosa di migliore. Non solo per ciò che pensiamo e
conosciamo ma, Padre, in ciò che viviamo, come viviamo, cosa facciamo, chi siamo, e ciò
richiederà tempo, ma noi ne dedicheremo il tempo necessario. Ci impegniamo, Padre, ad
essere qui ogni volta che possiamo. Saremo seduti ai tuoi piedi ad ascoltare. Prenderemo
a cuore ciò che ci offri, Padre, e lo metteremo in pratica nelle nostre vite.  Padre, questo è
ciò che richiedi, questo è il nostro desiderio. Fa' che sia così.

Padre, ti ringraziamo per avere un luogo dove sfruttare questa opportunità di
rinnovamento, ogni settimana, rafforzaci e guidaci in modo che possiamo compiere tutto
ciò che avevi inteso; noi ti glorifichiamo nella misura più grande possibile e preghiamo per
tutto questo, Padre, nel nome di Gesù. Amen.

Inizio con una breve storia che probabilmente già conoscete, una famiglia con un paio di
ragazzi. Sono gemelli, ma in realtà gemelli solo nell'aspetto. Non c'era davvero nulla in
comune tra questi due ragazzi. Infatti, avevano la tendenza ad essere sempre su posizioni
opposte in merito a qualsiasi questione. Se uno voleva il volume della tv più forte, l'altro lo
voleva più basso; se uno voleva il cibo caldo, l'altro meno caldo. Erano molto diversi
soprattutto nel fatto che: un ragazzo era ottimista in tutto mentre l'altro era pessimista in
tutto.

Il padre di questi due ragazzi pensava: 'questo non è sano. Ho due ragazzi ai due estremi
di uno spettro. Vorrei tanto che stessero entrambe nel mezzo, che possano vedere il punto
di vista dell'altro ed essere più equilibrati'. Ha pensato che ciò potesse essere incoraggiato
dando a Natale tutti i regali a solo uno di loro. Ha pensato prima al pessimista che
guardava la vita sempre in luce negativa e disse ʻgli darò tutti i regali così che lui penserà
inizialmente che sono tutte sue e vediamo come cambierà la sua prospettivaʻ. Mentre a
quello sempre ottimista che era impossibile trovare infelice. Il padre disse ʻsono curioso di
vedere come reagiràʻ. Non gli avrebbe dato nessun giocattolo, anzi gli mise invece un
mucchio di letame nella stanza.

Il giorno dopo, va a controllare i ragazzi e trova prima quello con tutti i regali. E rimase
stupito vedendo il bambino piangere. Chiese il perché e il ragazzo rispose 'Avrò bisogno di
tante batterie! Un giorno si romperanno! Dovrò ripararle. Non so come usarle. Non ho
trovato un manuale di istruzioni. Stanno per venire i miei amici e saranno tutti gelosi.
Dovrò fare da arbitro ai loro litigi. È il peggior giorno della mia vitaʼ.

Il padre si prende la testa tra le mani. Si allontana e va nell'altra stanza, la stanza
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dell'ottimista. Ed eccolo che balla sopra il mucchio di letame, scavandoci dentro
allegramente. Il padre sbalordito gli chiese 'Per quale motivo sei così felice?'. Il ragazzo
rispose: 'Deve esserci un pony qui da qualche parte'.

Amo questa vecchia storia e forse l'avete già sentita, ma racconta di una cosa vera per noi.
La nostra prospettiva nella vita può spesso essere in contrasto con la realtà, giusto? A volte
nel cammino come cristiani sarete tristi o depressi. Andrete incontro a cose che nessuno
vorrebbe affrontare. Eppure, allo stesso tempo potreste comunque avere un
atteggiamento positivo. Oppure, al contrario, potreste essere tristi e depressi anche se sta
andando tutto alla grande. O trovare sempre la gioia anche nelle difficoltà, giusto? Questo
paradosso Gesù lo definisce lo stato naturale di ogni credente. È la norma sentirsi così.
Ricordiamo quello che ha detto Gesù in Luca al capitolo 6 versetto 22: 

Luca 6:22 'Beati voi, quando gli altri vi odieranno' (di solito se qualcuno ci odia, non ne
siamo molto contenti. Ma lui dice ʻNoʻ, dovreste vederlo diversamente quando)
parleranno male di voi (quando) vi disprezzeranno come gente malvagia perché avete
creduto nel Figlio dellʼuomo, lui disse:

Luca 6:23 ʻSiate lieti e gioite, (un poʻ come il ragazzo in cima al mucchio di letame, Perché?
Dice perché) 'Dio vi ha preparato in cielo una grande ricompensa'. 

Luca 6:26 E poi qualche versetto dopo disse, 'guai a voi quando tutti parleranno bene di
voi: infatti i padri di questa gente hanno trattato allo stesso modo i falsi profeti.

Pensateci la prossima volta che avrete tanti “like” sulla vostra pagina Facebook. C'è un
paradosso qui. C'è un enigma lì, che quando il mondo dice che dovremmo essere contenti
di qualcosa, è spesso un segno di avvertimento: forse stiamo investendo il nostro tempo
nel posto sbagliato. E quando il mondo ci odia per quello che diciamo o facciamo, può
significare che ci troviamo esattamente dove Dio ci vuole.

È paradossale. Ma può essere anche spiegato facilmente. Intendo dire che, se hai la
prospettiva di Gesù, allora lo capirai. Capirai perché questa è un'affermazione vera. 

Qual è la Sua prospettiva? Lo si può riassumere in una frase che penso mi abbiate sentito
usare qui più di qualche volta ed è questo: Vivete con gli occhi per lʻeternità, vivere con
gli occhi per lʼeternità. Significa semplicemente che adottate una prospettiva eterna,
riconoscete che: questa vita è solo di passaggio. È la prossima vita che conta veramente.
Pertanto, vorrete impiegare tutto in questo mondo per lavorare per il bene di ciò che il
prossimo avrà per voi, comprese le prove che potrebbero arrivare nella tua vita. 

Quindi tutto ciò che ci succede, tutto ciò che succede intorno a noi, sappiamo che può
essere usato da Dio per il bene del Regno, per il bene di ciò che sta facendo per la
costruzione del Regno. E ciò significa che: la nostra missione, in questa vita e in tutti i colpi
di scena che possono capitarci, è di massimizzare la nostra obbedienza e la gloria di Dio.
Questo è il nostro obiettivo, cioè: vivere con gli occhi per l'eternità. 

E mentre ci addentriamo in questo nuovo studio di Filippesi versetto per versetto mi
sentirete usare questa frase di tanto in tanto: vivere con occhi per lʻeternità. Perché?
Perché è alla base di questa Lettera. Questo è ciò di cui tratta questa Lettera. Dovrete
avere questa prospettiva se volete capire questa Lettera, altrimenti non avrà alcun senso
per voi, perché vi chiederà di fare cose che non hanno senso per nessuno in questo
mondo. 
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E mentre ci addentriamo in questo studio, questo è ciò che faremo: insegnare unʻepistola.
ʻUnʼepistolaʻ è solo un termine Biblico elegante per dire lettera. Analizzare una lettera è
molto più difficile che analizzare una narrazione. Una narrazione è ad esempio il Libro di
Genesi, oppure quello che abbiamo appena concluso, il Vangelo anche. Sapete, se non si
sa analizzare una narrazione in un modo che risulti interessante, non si dovrebbe fare
questo lavoro. È solo un racconto. Le epistole invece sono più impegnative, capite? Se
avete ascoltato studi in cui venivano analizzate lettere, vi starete forse domandando se
volete stare qui ad ascoltare, perché a volte possono essere aride e molto teoriche,
vengono insegnate ad un alto livello per la comprensione, non si riesce bene a
comprendere il quadro generale e sono difficili da seguire, questo è il mio lavoro!

Il mio lavoro è di renderlo interessante tanto quanto una narrazione. Per assicurarmi che
non perdiate il filo. Lasciate che vi dica che questa è una Lettera che può cambiare il
vostro cammino con Cristo, sul serio. Forse più di qualsiasi altra Lettera in questo libro.
Pertanto, mentre ci addentriamo oggi, voglio darvi un piccolo compito. C'è un lavoretto
preliminare che dobbiamo fare. Dobbiamo imparare qualcosa su chi l'ha scritta e a chi l'ha
scritta, perché in un certo senso leggere un'epistola è come leggere la posta di qualcun
altro. Se prendessi una lettera dalla tua cassetta postale ed iniziassi a leggerla, mi
risulterebbe difficile capirla se non sapessi nulla su chi l'ha scritta, cosa sa di te e cosa ti
stanno dicendo. Devo entrare nel flusso di ciò. Quindi questo è il nostro lavoro oggi, un po'
di background e poi iniziamo un poʻ con la lettera. 

Per fare ciò dobbiamo solamente leggerla perché troviamo i dettagli che cerchiamo in
esso. Vediamo al versetto 1. Inizia con:

Filippesi 1:1 Paolo e Timoteo, servitori di Gesù Cristo, scrivono a tutti voi della comunità
cristiana di Filippi, compresi vescovi e diaconi.

Questo ci dà la possibilità di parlare dei chi, chi lo ha scritto, Paolo. Abbiamo tutti sentito il
suo nome. Sappiamo di chi si sta parlando qui. Suppongo molti di voi conosciate la sua
storia. Un piccolo riassunto: Paolo, anche noto come Saulo e, a proposito, non ne siate
troppo presi. È solo un nome greco tradotto dallʻebraico, Saulo in ebraico, Paolo in greco,
la stessa persona. Iniziò la sua carriera ministeriale come fariseo osservante della legge.
Paolo era un fariseo e in Atti capitolo 7, Luca ci dice che agli inizi della Chiesa, quando il
primo martire stava morendo per la sua fede, un uomo di nome Stefano.

Paolo era lì a guardare e ad approvare la sua lapidazione. E mentre lo guardava morire in
nome della fede, qualcosa scattò in lui. E da quel momento in poi divenne ossessionato
dall'idea di spazzare via il cristianesimo. Pertanto, per gli anni a seguire si imbarca in
queste vendette, queste campagne spietate per dare la caccia a chiunque proclamasse
Gesù come Messia, arrestandoli, e questo suo sforzo causò la morte e la lapidazione di
molti. 

Riuscite ad immaginarlo? Pensateci quando leggete alcune delle sue lettere. Mentre Paolo
parla di seguire Gesù e di essere un apostolo di Cristo e di sacrificare per Cristo, sapete,
sono sicuro che ha sempre in mente il fatto che la sua vita non sia iniziata così, lui uccise la
maggior parte dei Cristiani che ha incontrato nei suoi primi giorni, e sa certamente di
essere stato perdonato. Ma pensate che forse da questo deriva la sua motivazione per cui
ha lavorato così duramente per portare il vangelo ad altri? È possibile.

E nei prossimi anni, con il continuo della sua campagna contro i Cristiani il suo nome era
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temuto. Tutti sapevano che Saulo era il tipo con cui non si voleva avere a che fare. Poi, in
un viaggio particolare sulla strada di Damasco, sappiamo tutti che Gesù è apparso a Paolo
su quella strada. E anziché arrestare cristiani quel giorno fu Gesù ad 'arrestare' lui. In quel
momento Gesù disse a Paolo ʻstai per seguire una causa diversaʻ e subito, come risultato
di quel che Gesù ha fatto nel suo cuore, Paolo si trasformò. Passò dal cercare di spazzare
via il cristianesimo a lavorare instancabilmente per far progredire il movimento del
cristianesimo nel mondo. La sua conversione fu così brusca. Ha creato così tanto stupore
che per molti anni dopo ciò nelle chiese cʼera chi ancora non ci credeva. Avevano un
problema con questa versione di Paolo. Erano dubitosi, mettevano in dubbio la sua
apostolicità. Per questo vedete nelle sue lettere che spesso Paolo difende la sua
apostolicità ai suoi lettori, aveva questa ancora dietro di lui. Aveva questa palla incatenata
al piede che tirava ovunque andasse, che erano le rimembranze delle persone ʻche era il
tipo che ci uccideva tutti all'inizioʻ.

Ma quando Paolo finì di scrivere le sue lettere e di fare i suoi viaggi missionari, dimostrò
senza dubbio di essere il più importante ed efficace ambasciatore per Cristo che il mondo
abbia mai conosciuto. Ha scritto la maggior parte delle epistole del Nuovo Testamento. Ha
fondato la maggior parte di quelle Chiese chiavi del primo secolo di cui tutti abbiamo
letto. Ha formato personalmente molti dei leaders di quelle prime chiese. Ha viaggiato
instancabilmente in quattro missioni nella maggior parte dell'Impero Romano predicando
il Vangelo. Ha stabilito lo standard per il servizio nel corpo di Cristo. Lui forse più di
chiunque altro vissuto dopo Cristo può veramente dire 'imitatemi come io imito Cristo'. 

Non so cosa pensiate di quest'uomo quando leggete le sue Lettere. A volte penso che
abbia una cattiva reputazione. Le persone tendono a prendere le sue parole, ovunque
siano ed offendersi. Pensano sia un uomo duro, un uomo crudele, misogino, moralista o
altro. Il che è completamente sbagliato, completamente sbagliato. È il nostro modello, un
vero esempio di Cristo. Potreste fare molto di peggio anziché imitare un giorno della vita
missionaria di Paolo. Quindi questo è Paolo.

Ma lui certamente non ha fatto tutte queste cose poggiandosi sulle proprie forze, né le ha
fatte da solo. Infatti, era tutto fuorché un solitario. Si rafforzava nella compagnia nel
ministero e nella fratellanza tra i santi, e la lettera che iniziamo ora nel versetto 1 lo
riflette. Notiamo che allʼinizio della lettera fa menzione del suo compagno di viaggio, a
quel tempo un giovane di nome Timoteo. Timoteo era uno dei quattro con cui spesso
Paolo viaggiava. Tra cui Luca, Barnaba, Giovanni, Marco e Sila. Paolo apprezzava la loro
compagnia e il sostegno che offrivano al suo ministero. 

Paolo non era il tipo che voleva fare quel che faceva da solo. E dopo aver fondato una
chiesa, si rafforzava nella fratellanza in quella chiesa. Periodicamente tornava alle chiese
e ogni volta veniva ben accolto. Le persone parlavano del ritorno di Paolo. Infatti, ciò che
è interessante nella lettera ai Romani è che uno dei motivi per cui scrisse quella lettera era
per depurare la loro rabbia e il fatto che si sentissero insultati dal fatto che non fosse
andato a far loro visita. Ciò per dire che amavano la compagnia di Paolo. La sua presenza
era onorata e Paolo dava tanto valore e quelle amicizie.

Quindi dice a questa chiesa, Paolo e Timoteo vi stanno scrivendo e poi si riferisce a loro
come se stesso e Timoteo come servo. La maggior parte di voi ha già sentito questo
termine, forse alcuni hanno sentito prediche su di esso, che è grandioso.

Lo spiego per coloro che non lo sanno. Essere servi è una forma di schiavitù comune in
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quei giorni, era la forma predominante di schiavitù nell'Impero Romano. Allora la maggior
parte della schiavitù a Roma era auto imposta. Cioè uno si rendeva schiavo da solo per
poter saldare un debito. Se si era in debito e non si riusciva a pagare cʼerano due scelte.
Trovare i soldi o lavorare. E se non si riusciva ad avere il denaro necessario ci si metteva a
disposizione al creditore diventando i loro schiavi per un lasso di tempo.

Non fatevi unʼidea sbagliata. Non era come timbrare il cartellino del lavoro fisso ed a fine
giornata tornare a casa. Eri uno schiavo. Potevano picchiarti. Potevano negare i tuoi
privilegi. La tua vita era la loro. Non avevi né soldi né proprietà. Eri di proprietà di quella
persona come un vero e proprio schiavo. Ma ti trovavi lì perché ti ci eri messo da solo. E
quando il debito veniva saldato, secondo lʻaccordo che si aveva, solo allora vi si era di
nuovo liberi. Era un periodo di schiavitù. 

Ma nel corso di quel servizio da schiavo, se l'uomo si rende conto che: ʻil padrone che ho è
un bravʼuomo, è un uomo giusto, è un uomo gentile. Si è preso cura di me e della mia
famiglia mentre ero a suo servizio come schiavoʻ. Se così accade, quell'uomo può
prendere la decisione alla fine del periodo di obbligo del servizio. Può decidere invece di
lasciare il servizio e tornare fuori nel mondo, guadagnarsi da vivere e affrontare di nuovo
fatiche e difficoltà per cercare di fare qualcosa della propria vita invece ʻRimango qui. Ti
prenderai cura di me e della mia famiglia per il resto della mia vita. Lavorerò per te. Sarò
uno schiavo. Non avrò la libertà. Mi impegno a te per il resto della mia vita. Ma è una bella
vita. È una bella vita e mi piace. ʻ 

Quindi ora non sono più uno schiavo ma un servo devoto. Questa è la distinzione. Non si è
più schiavi per saldare un debito, ma ora si è schiavi devoti al padrone. Non si tratta più di
costrizione, ora si tratta di devozione. Questa è la relazione che Paolo usa per descrivere
come si vedeva con Cristo.

Fatemi fare una distinzione per voi. Tutti i cristiani sono schiavi, non tutti i cristiani sono
schiavi per devozione. Ecco cosa intendo: la Bibbia dice che nel momento in cui si giunge
alla fede in Cristo, siete stati comprati con un prezzo che è il sangue di Cristo. Il vostro
debito. Il debito del vostro peccato è stato pagato. Quindi ora devi la tua vita a Cristo
come schiavo. La Bibbia ci chiama chiaramente schiavi di Cristo. Questa è una schiavitù a
vita perché non si può mai pagare questo debito. Come lo so? Perché peccherai oggi. 

In altre parole, il vostro bisogno di lui non finisce mai. Così anche il vostro servizio a lui
non finisce mai, siete schiavi a vita, Alleluia! Questo è un tipo di schiavitù da cui non
vorresti mai andartene.

Ma, nel modo in cui Paolo descrive il servizio a Cristo, dice che il suo atteggiamento era
come quello di un servo devoto, non schiavo, le parole in Greco sono uguali, pertanto non
sto facendo una distinzione basandomi sul testo. Sto facendo una distinzione basandomi
sulla cultura. Ma Paolo ha iniziato il suo cammino con Gesù non come un servo devoto,
ma come schiavo nel senso di come tutti noi iniziamo. Ricordate la storia? Paolo è sulla
strada per Damasco, come sentiamo nel libro degli Atti, e poi mentre Gesù gli appare viene
accecato, letteralmente, fisicamente accecato, e non solo per un momento, rimane cieco
per un periodo al punto che non può fare più nulla da sé. Cristo ha letteralmente
'arrestato' Paolo in quel modo. Gesù manda un uomo di nome Anania per andare a fargli
visita e per aiutarlo nel passo successivo del suo discepolato. Quando Gesù parla con
Anania e gli spiega quel che deve fare con Paolo, questo è quel che Gesù gli dice, Atti 9
versetto 15: 
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Atti 9:16 Vaʼ (da Paolo), perché io ho scelto questʼuomo. Egli sarà utile per farmi conoscere
agli stranieri, ai re e ai figli dʼIsraele. 

Atti 9:16 Io stesso gli mostrerò quanto dovrà soffrire per me.

Che ne pensate di questo punto di inizio? Ma questo è come Paolo iniziò il suo servizio a
Gesù, come uno schiavo, lʼavete notato? Obbligatorio! ʻGlielo mostrerò, sarà un mio
strumento sceltoʻ. Questa era un'offerta che letteralmente Paolo non poteva rifiutare.
Poiché non aveva alcuna scelta, viene arruolato al servizio di Gesù per fede. Questo è il
suo momento di salvezza, e penso sia interessante. Penso valga la pena notare che non
c'è stato alcun invito. Non è stata posta nessuna domanda a Paolo. Anzi, una si, Gesù gli
chiese ʻperché mi perseguiti?ʻ Ma questa non è la domanda di cui sto parlando, vedete?
Non c'è stato nessun momento in cui Gesù ha detto a Paolo: ho un paio di opzioni per te.
Vorresti lavorare per me? Vorresti credere in me? Vorresti chiamarmi Signore? Vorresti
servirmi? Questo non è mai successo. 

Un attimo prima cʼè il Paolo sputafuoco, pronto a uccidere chiunque creda, e un attimo
dopo Paolo che chiama Gesù Signore e lo segue ciecamente, letteralmente. Questa è la
salvezza! E teologicamente parlando è così che tutti noi entriamo nella fede. Non vediamo
tutti la luce. Non andiamo tutti sulla strada per Damasco. Questo lo sappiamo, ma c'è
sempre un momento in cui Dio ci arresta. Un altro modo per dirlo è che noi non andiamo a
cercare Dio, è lui che ci trova. E come Gesù trovò Paolo e lo 'arrestò' su quella strada e fece
di Paolo un discepolo, gli mandò poi un uomo, Anania, che gli avrebbe iniziato a spiegare il
passo successivo. 

In questo periodo iniziale del suo cammino con Gesù, possiamo dire che Paolo era come
uno schiavo. Obbligatorio, non aveva scelta, sotto il servizio del padrone, un padrone di
cui non sapeva quasi nulla. Ma col tempo ciò che Paolo ha imparato su Cristo ha cambiato
il suo cuore. Ha iniziato a conoscere questo padrone come buono, gentile, misericordioso,
generoso e amorevole e molte altre cose di quel genere. E come Paolo capì che il suo
giogo era dolce, il suo carico leggero, il suo servizio a Cristo era ora per amore, non per
costrizione. Passò dalla costrizione alla devozione. Sapete, non fate quello che ha fatto
Paolo perché vi sentite in colpa. Non fate le cose che ha fatto Paolo perché vi sentite
obbligati. Conoscete la differenza, giusto? Con un bimbo, tuo figlio che dice dʼaccordo lo
faccio se devo. Che qualità di lavoro ti aspetti da quel figlio paragonato a quello che ti
viene a chiedere ʻposso farlo? ʻ Mamma, posso farlo? Mamma posso farlo? Mamma?
Vedete? Cʼè questo cambiamento fondamentale del pensiero che porta ad un
atteggiamento diverso. E similmente, quando Gesù divenne qualcuno che Paolo voleva
servire, che chiaramente è successo abbastanza velocemente per Paolo, ci è stato un
cambiamento nel suo cuore dallʼessere qualcuno che Gesù aveva arrestato a volerlo
servire per amore. E divenne un servo devoto.

Ora, se quello che sto descrivendo in questo modo di pensare ti risulta nuovo, cioè, se mi
stai ascoltando e stai pensando: non penso sia così che penso di servire Gesù. ʻMi offro
volontario se devo. Vado in chiesa quando mi è conveniente, sai, o il mio coniuge mi ci fa
andare e così via. Sapete. Conosciamo tutti questa sensazione qualche volta non è nuova
per nessuno di noi. Ma se questo è il modo in cui pensi a Gesù e al servizio e al
cristianesimo in generale, lascia che ti suggerisca che forse è un segno che non hai ancora
fondato la tua relazione con lui nel modo in cui dovresti. Ancora non hai ben compreso la
parte relazionale di questo. Per te è ancora tutta teoria. Sì, ci credi. Non sto dicendo che
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non sei salvato. Dico che lo sai come Paolo lo sapeva sulla strada per Damasco
ciecamente. Ma lo hai davvero capito? 

Questo è ciò di cui tratta questa lettera. Perché vi ho dato così tanto background su Paolo?
Perché in parte dovete conoscere la sua mentalità per capire le sue parole. Paolo capì
qualcosa sul servizio per Cristo che è espressa ovunque nella sua scrittura, ma in
particolare in questa lettera e identificò, andando avanti, identificò come suo pubblico i
santi di Filippi e c'è qualcosa di interessante su di loro che dovete sapere per capire anche
la lettera. Inizio con un poʻ di storia. Non troppa, in breve.

Ecco una mappa ed a quel tempo era proprio il cuore dell'Impero Romano. Filippi, la
vedete qui su ai lati, è piccolo, lo ingrandisco in un attimo. Filippi era una città molto
prospera. Si trovava in una provincia chiamata Macedonia. Metto le provincie di quei
giorni qui sovrapposte. Ora riuscite a vederlo un po' meglio. Alcuni di quei nomi
potrebbero esservi familiari. Se avete letto altre lettere, adesso ingrandisco un attimo su
Filippi.

I cittadini di Filippi godevano di molti privilegi. Era una città speciale nella storia Romana,
nella società Romana. Avevano l'immunità dalle tasse, bello vero? Avevano un
autogoverno. Si trovavano vicino ad una strada principale Romana. Ve le mostro qui in
giallo ancora, potrebbe essere difficile da vedere, ma comunque si trovavano in posizione
strategica per il commercio. Pertanto, diversi commercianti passavano per la città. Questo
gli portò molte ricchezze. Ma è anche stato dʼaiuto per Paolo perché quando Paolo
viaggiava nei suoi viaggi missionari, anche se Filippi non era necessariamente una delle
sue destinazioni, doveva passare attraverso la città per raggiungere altre città. 

Pertanto, Paolo passò attraverso Filippi più volte durante i suoi viaggi missionari. La sua
prima visita fu nel 50 d.C., circa 20 anni dopo la morte di Gesù. Si trova lì per la prima volta
e fonda la chiesa mentre sta lì. La storia di lui che fonda quella chiesa è in Atti, capitolo 16.
Stava viaggiando con Luca, Timoteo e Sila. Ricorderete probabilmente la storia di lui che
va in prigione con Sila e mentre si trova in prigione quella notte c'è un terremoto?
Cantavano inni mentre erano in prigione, ricordate? E poi cʼè un terremoto. Le porte della
prigione si aprono, tutte le loro catene cadono. Dio li ha liberati. Il carceriere quella notte
si sveglia e in quel momento vede tutto aperto e si rende conto che tutti i prigionieri
sarebbero scappati. E in quel mondo se eri un carceriere e lasciavi scappare i tuoi
prigionieri dovevi morire e non in un modo piacevole. 

Lui lo sapeva. Quindi si prepara ad uccidersi che era per lui preferibile. Paolo lo chiama
quella notte e lo ferma perché gli dice: ʻsiamo ancora tutti qui, non ce ne siamo andati.
Forse perché Paolo aveva convinto gli altri prigionieri a non andar via questa è l'unica
spiegazione sensata. Poiché Paolo era disposto a rinunciare alla sua libertà quando
sarebbe potuto uscire quella notte e avere l'opportunità di predicare il vangelo a questo
carceriere, questa sua decisione gli portò molti frutti. Poiché quel ragazzo, il carceriere, fu
salvato dalla morte certa dalla gentilezza di Paolo, il suo cuore ora si apre al messaggio di
Paolo e come risultato, riceve vogliosamente la parola che Paolo gli stava predicando.
Giunge alla fede quella notte. Vanno a casa, fanno visita alla sua famiglia, tutta la sua
famiglia giunge alla fede come risultato di ciò. Da lì, questo da inizio alla chiesa. La chiesa
di Filippi iniziò perché Paolo non lasciò la prigione quella notte. E dopodiché Paolo
insegnò e ministrò lì per un poʻ. Poi se ne andò.

Poi, nel 57 d.C. torna per la seconda volta, e se ne andò di nuovo. Poi tre anni dopo nel 60
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d.C., Paolo si trova nuovamente in prigione, agli arresti domiciliari questa volta, a Roma.
Scrive una lettera dagli arresti domiciliari a questa chiesa, perché mentre era a Roma un
uomo di nome Epafrodito, che proviene da Filippi, viene mandato dalla chiesa da Paolo a
Roma con soldi come dono per sostenerlo nella sua situazione. E quando Epafrodito
arriva Paolo riceve il dono. È incoraggiato in questo. È grato per ciò. Ma questo ragazzo,
Epafrodito ora deve tornare a casa. 

Quindi Paolo vede unʼopportunità di inviare una lettera alla chiesa mediante questo uomo
così che potesse parlare con loro di quel che vuole condividere con loro. Sappiamo di
quattro lettere scritte da lui da questo punto, dagli arresti domiciliari a Roma. Le
chiamiamo tutte le Epistole della prigione. Per questo, sono tutte raccolte nel Libro del
Nuovo Testamento: Galati, Efesini, Filippesi e Colossesi. Questa è la terza delle quattro e le
altre tre le ho già insegnato online, quindi potete ascoltarle se siete interessati. Ma
vengono tutte dallo stesso punto di vista di Paolo in prigione. E se volete capire questa
lettera, dovete collegare due cose nell'esperienza di Paolo: il suo tempo in Filippi è iniziato
in prigione e il momento in cui scrive questa lettera è durante la sua permanenza in
prigione e lui vede la linea che collega questi due momenti nel ministero, e questo forma la
base della sua lettera. 

Di quale linea sto parlando? Paolo sapeva che il suo tempo di sofferenza in una prigione a
Filippi era la cosa che Dio aveva usato per portare un carceriere alla fede e per far nascere
la Chiesa. E poiché Paolo fu fedele ad usare quella prova nel modo in cui Dio lo aveva
inteso, fondò una chiesa. E poiché Paolo iniziò quella chiesa e quel carceriere si convertì,
allora ora che Paolo è nuovamente in prigione, è quella stessa comunità che può girarsi e
ministrare a lui nel momento del bisogno in prigione. Questo convince Paolo, mostra a
Paolo, se non lo sapesse già, che Dio può usare la prova e la sofferenza nella vita per
promuovere il Regno, se glielo permetti, se lo usi, se riconosci l'opportunità quando
arriva, invece di uscire dalla prigione, invece di trovare una rapida via dʼuscita e scappare
dalla prova e la sofferenza. Se impari ad usarla come Dio vuole, può ripagarti alla grande e
poi col tempo diventa una fonte di gioia e qualcosa di cui avrai bisogno in seguito. Sapete,
il ciclo come suol dire continuerà. Capire ciò è la chiave per questa lettera, perché in
questa lettera Paolo vi dirà cose che non avranno alcun senso se non capite questo
pensiero.

Sapete, non è sufficiente dire semplicemente che dovresti avere gioia nel mezzo della
sofferenza. Suona bene, lo diciamo tutti, lo mettiamo su un poster nell'ufficio o su una
targhetta sulla scrivania ma non abbiamo la minima idea di come farlo, giusto? Si
suppone che ci porteremo ad un ʻpensare positivoʻ o qualche altra sciocchezza del genere.
Questo è una completa assurdità, questo non è biblico. Non è così che troverai ciò che Dio
ha per te, non si tratta di mettere su una faccia felice. Guarda, no, questa non è la realtà. E
il cristianesimo non è nulla se non vero. 

Quindi quello che Paolo sta dicendo è che c'è la vera gioia, non l'apparenza di ciò. La vera
gioia; la vera pace che si trova in mezzo alla sofferenza. Quando capisci di cosa si tratta
cioè quando capisci come Dio sta cercando di usarla nella tua vita. Questo è ciò che siamo
qui per imparare in questa lettera, il che però non arriva in una settimana o due. Arriva
perché seguiamo il pensiero di Paolo, va bene? e iniziamo il versetto 2. La supplica di
Paolo dice:

Filippesi 1:2 Dio, nostro Padre e Gesù Cristo, il Signore, diano a voi grazia e pace.
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Ora, un breve sondaggio, quanti di voi quando leggete le lettere di Paolo e arrivate a
questo punto di supplica iniziale o preghiera, ci passiamo su velocemente, non gli diamo
alcuna attenzione, perché dopotutto questo è quello che si dice sempre quando si inizia
una lettera in termini biblici, giusto? Hey, grazia e pace a voi, grazie e pace. Vi hanno mai
scritto in questo modo quando cercano di apparire biblici? Grazia e pace a te Pastore
Armstrong, ai Santi in Santʻ Antonio. Lʼho capito, è carino. Non sto dicendo che sia
sbagliato, ma avete capito quello che sto cercando di dire? Lo trasformiamo in qualcosa
come una specie di vetrina. È solo ʻcome si inizia una letteraʻ e come quando si entra in
chiesa ʻHey, come stai? Bene. Tu come stai? Sto bene. Sì, stiamo tutti bene. Va bene.
Buona giornata, anche a te. E magari nel frattempo dentro di noi stiamo morendo. Anche
questo non è reale. Quello che sto dicendo è che queste parole non sono parole buttate
così.

Venendo da Paolo, queste parole hanno potere, vi spiego cosa intendo. Queste parole
sono state ispirate, il che vuol dire che sono le parole di Dio per questa chiesa. Forse
questa è la parte che non avete considerato che quando leggevano queste parole di Paolo,
ai loro tempi, sapevano che ciò era vero. Ogni volta che una chiesa riceveva una lettera da
Paolo era un motivo per festeggiare. Sapevano che le sue lettere erano Scritture nel
momento in cui lo ricevevano. Ora, se vi state chiedendo come facciamo a saperlo?
Abbiamo questa interessante nota storica che lo dimostra: Pietro nelle sue lettere, ad un
certo punto, conferma la prospettiva che la chiesa aveva su Paolo. Si trova alla fine della
seconda lettera di Pietro e vi metto il testo. Guardate quello che Pietro dice, dice: 

2 Pietro 3:14 Perciò, carissimi, in attesa di questi avvenimenti, fate in modo che Dio vi trovi
in pace, senza difetti e senza colpe.

2 Pietro 3:15 Considerate come un'occasione di salvezza la pazienza che il Signore ora
mostra verso di noi. Anche il nostro carissimo fratello Paolo vi ha scritto così, usando la
sapienza che Dio gli ha dato.

2 Pietro 3:16 Egli scrive così nelle sue lettere, dove parla di queste cose. A volte, le sue
lettere contengono anche cose difficili a capire: perciò vi sono persone ignoranti e poco
mature che ne deformano il significato, come fanno anche con altre parti della Bibbia. Ma
così facendo essi causano la propria rovina.

Avete captato quello che Paolo ha appena detto? Pietro ha scritto questa lettera attorno
allo stesso periodo in cui Paolo stava scrivendo la lettera ai Filippesi, intorno agli anni 50 o
60. Quindi qui cʻè un uomo che è vissuto nello stesso periodo di Paolo e scriveva nello
stesso periodo di Paolo e disse che le persone spesso travisano le scritture di Paolo
proprio come travisano il resto delle Scritture, le altre parti della Bibbia. 

Pietro sta dicendo che le lettere di Paolo erano Scritture mentre Paolo le stava ancora
scrivendo. Quindi non pensate che qualcuno è venuto centinaia di anni dopo e disse
ʻsapete, penso dobbiamo far diventare queste delle Scrittureʻ sciocchezze! La Parola di
Dio è autoevidente. Non ha bisogno che noi gli diciamo cosa è la Sua Parola. Rende noto al
suo popolo cosa è la sua Parola dal momento che arriva e la chiesa sapeva che Paolo stava
scrivendo Scritture.

Quindi lasciate che vi dica cosa significa. Quando Dio dice 'grazia a voi', quella è una
misura della mia grazia, una misura del mio favore o pace a voi, nel contesto di una
lettera, vuol dire che l'arrivo di questa lettera nella vostra vita sta portando una nuova
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misura del mio favore e una nuova opportunità per voi di trovare la pace. Questa è la
promessa di questa lettera, a condizione che tu la legga e la ascolti. Questo è ciò che Paolo
stava dicendo. Non è un gesto di ʻciaoʻ e ʻcome staiʻ buttato. È Paolo che sta dicendo
ʻavete le vostre mani sulla fonte, la soluzione in un certo senso da Dio cioè favore da Dio e
altra pace da Dio. Le cose che diciamo sempre di volere ʻvorrei tanto averlo, mi piacerebbe
tanto averloʻ. La lettera la porta. Ora se è successo per loro, è vero anche per noi. È
altrettanto vero oggi per noi.

Questa lettera e ciò che dice vi porterà qualcosa che penso per molti di noi ci elude per
tutta la durata della nostra vita come Cristiani. Molte persone che incontro nel corpo di
Cristo non sono realmente persone felici.  Le loro vite non sono dove vorrebbero. Non
sono contenti e ci sono molte ragioni per questo. Lasciate che vi suggerisca qualcosa. Se
avete incontrato cristiani nel vostro cammino che sembrano di trovarsi ad un punto che
non sai come raggiungere. Sembra che si elevino al di sopra dei problemi quotidiani.
Hanno i loro problemi, si, ma non sembra abbatterli allo stesso modo, sembra che vadano
avanti nonostante ciò. Sembra che ne traggono sempre il meglio o sembrano abbiano
sempre il giusto atteggiamento. Sembra che per loro le cose siano su un piano diverso dal
tuo. Hanno capito qualcosa che tu non sai, vedono cose che tu non vedi. Se avete avuto
tale esperienza con altri Cristiani. Scommetto questo: se tu andassi da quella persona in
un momento di trasparenza e chiedessi ʻguarda, vorrei mi dicessi in completa onestà, non
trattenerti, non preoccuparti dei miei sentimenti, dimmi perché non ho la tua vitaʻ e
scommetto che la loro risposta includerà tra i primi punti in lista ʻsai, probabilmente non
stai dando a questo abbastanza tempo e attenzione. Se ne sei consapevole o meno, forse
il problema è che lo sai ma non lo stai obbedendo. Da qualche parte nel tuo cammino c'è
qualcosa di diverso tra quello che dice e quello che stai facendo. E forse non lo sai o forse
proprio non vuoi farlo, ma il problema è questo. Ora, ci sono altri problemi, non sto
dicendo che li risolva tutti, ma la maggior parte si, eventualmente'. 

E Paolo sta dicendo: ʻquesta è una lettera che mediante il suo contenuto, ispirato dal
cielo, voi come corpo potete trovare gioia, pace e grazia come lui dice in modi che ancora
non avete. Ora, non so cosa possa significare nella vostra vita. Non sto dicendo che sarete
ricchi o qualcosʼaltro di specifico, non sta a me dirlo. Sto dicendo che cʼè qualcosa in
questa lettera per chiunque voglia riceverlo. Ed iniziando nel versetto 3, Paolo ora inizia la
lettera vera e propria, dando le prescrizioni per ottenere questo risultato.

Ora, mentre ci addentriamo, qui è perché dicevo prima che è difficile dare un
insegnamento su unʼepistola. Ora vi ho preparato. Vi ho dato lo sfondo, vi ho detto un poʻ
di chi sta scrivendo ed il perché. Ora avete il quadro generale, ma ora dobbiamo
veramente entrare in quello che dice. Ed è qui che diventa difficile perché non sarete qui
tutte le settimane. Non ascolterete ogni settimana. Vorrei che lo faceste, ma so che non
funziona così. Come faccio a tenervi in pista? Penso che una tabella di marcia per un libro
come questo sia di maggior valore che in altri casi. 

Quindi oggi vi darò questo. Ci sono quattro capitoli in questo libro e ognuno di questi
capitoli ha un pensiero principale. Un punto principale. E ognuno di questi punti, quando
li metti tutti insieme, sostengono un'idea comune, un tema comune. Iniziamo con il tema
comune. Di cosa parla questo libro? Semplicemente è: 

“Cristo è tutto“. Ora, questo non è dʼaiutato a molte persone da subito. Lo sentite,
sapete? Si, so che suona come qualcosa che il mio pastore direbbe. Cristo è tutto. Questo è

Perché sei ancora qui – Trascrizione 11 of 15

© 2021 – Verse By Verse Ministry International (www.versebyverseministry.org)
May be copied and distributed provided the document is reproduced in its entirety, including this copyright statement, and no fee is collected for its distribution.



ciò che intendo. E voglio che mi ascoltiate su questo. Questo sarà determinante per capire
se vorrete seguire o meno questi studi. Ogni ragione che avete per vivere, ogni motivo per
cui vi affaticate, ogni motivo per cui eccellete, ogni motivo per cui potreste soffrire, ogni
scopo nella vostra vita è Gesù e il suo vangelo, punto. 

Se escludi il Regno, la tua vita non ha alcuno scopo o significato. Non importa su cosa tu
stia lavorando in questo momento, non importa cosa stai progettando. Non importa
quello che stai cercando di creare. Senza Cristo al centro della tua vita niente di ciò che
raggiungi durerà. Niente di ciò che stai costruendo avrà importanza. Niente di ciò che stai
cercando di raggiungere nella tua vita con la tua famiglia o i tuoi affari o la tua istruzione o
qualsiasi altra cosa. Nessuno se ne ricorderà. Capite che a nessuno importerà che siete
mai stati vivi su questo pianeta fisico. Eccetto per come contribuirai al Regno ed al suo
programma. Perché? Perché quando questo mondo non ci sarà più, solo due cose
giungeranno al nuovo mondo, come ci è stato detto, questo e il tuo spirito.

Fortunatamente, include la lettera. Ma il mio punto è che è un modo di pensare che
sappiamo essere vero. Ne siamo tutti dʼaccordo. Nessuno si alzerà e dirà ʻNo, no, no,
Steve, io penso che la carriera sia importante. Lo abbiamo capito tutti. Ma il problema è
che non viviamo abbastanza così, giusto? Non lo mettiamo abbastanza in pratica.
Dobbiamo rendere la nostra vita uno strumento nelle mani di Dio per portare molti figli e
figlie alla gloria. E se facciamo ciò, la nostra vita ha un significato. Improvvisamente ha
gioia e pace in modi mai visti prima.

E dirò questo di molte persone che incontro e sono stato anch'io una di queste per molti
anni. Pensiamo di essere felici ma siamo in realtà infelici se viviamo nel mondo, giusto?
Pensiamo che il prossimo giocattolo farà la differenza. La casa più grande, la prossima
promozione, la prossima qualsiasi cosa sia! Tutti noi inseguiamo qualcosa e pensiamo
sempre che quello sia ʻla cosaʻ ma non lo è mai, o no? Vi dò un indizi, non può funzionare
in quel modo. Non cʼè nulla in questo mondo che funzionerà in quel modo per te. È tutta
vanità.

Quindi il nostro intento è quello di rendere la nostra vita basata su Cristo in tutti gli aspetti.
E per fare questo Paolo dice che è necessario capire quattro cose. Lo scompone in quattro
punti. 

Primo, nel capitolo 1: devi imparare quello che ho appena detto in poche parole. Cioè,
inizia con il punto principale: devi basare la tua vita su Cristo.

In secondo luogo: come impegnerai la tua vita a Cristo? Per vivere per Cristo devi avere
lʻobiettivo di pensare come lui. E capitolo 2 è il come riuscire a pensare come Cristo.

E nel capitolo 3: la tua motivazione per intraprendere tutto questo cambiamento è che
capisci che la tua ricompensa non si trova in questa vita, la tua ricompensa verrà da Cristo.

E poi il capitolo 4: ciò ti porta ad una soddisfazione per cui servire Cristo è davvero lʼunica
cosa che conta in questo momento, sotto alcuni punti di vista.

Ora, per quanto riguarda cosa altro faremo oggi solo pochi passi nel primo capitolo.
Stiamo guardando il primo obiettivo di vivere per Cristo. E se diamo unʼocchiata a tutti e
quattro e facciamo un piccolo inventario della nostra vita in segreto, in privato.
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Scommetto lo vedrete e direte ʻsai, non penso di trovarmi in questo stato adessoʻ. Dubito
che nessuno di noi sia pienamente in quello stato. Ma è' una sfida. Come faccio a
organizzare la mia vita? Mi piace visualmente pensarlo in questo modo: 

Qui cʼè Cristo e qui ci sono io. E sapete dei giorni ci incontriamo e ci allineiamo. Lo scopo è
di fare tipo così. Voglio essere allineato sotto ogni aspetto. Quel che pensa è ciò che
penso. Ciò che Lui vuole è ciò che io voglio, ciò che Lui mi ha chiamato a fare nel servizio.
Tutto questo è allineato. Non perdi la libertà quando fai così. Non hai minor gioia quando
fai così. È la mentalità del servo devoto. Trovi conforto, pace, sicurezza, gioia, scopo. Tutto
ora si allinea perché stai facendo una cosa che vuoi, che è anche ciò che il padrone vuole
invece di lottarci contro. Quindi Paolo dice questo nel versetto 3: 

Filippesi 1:3 Ogni volta che mi ricordo di voi ringrazio il mio Dio.

Filippesi 1:4-5 Con gioia prego per voi, perché dal primo giorno fino a oggi mi avete aiutato
a diffondere il messaggio del Vangelo.

Paolo dice, mi piace tanto, ringrazio sempre il Signore per voi come Chiesa. Prego con
gioia per voi ogni volta che vi penso. Alcuni scolari hanno visto questo ed altre cose nella
lettera ed hanno detto: ʻsapete, pare che Filippi sia stato il preferito di Paoloʻ, e forse è
vero. Vedete, questa lettera è scritta in tal modo che lui non dice mai nulla di negativo
sulla chiesa, il che è insolito per Paolo. 

Quindi non ha davvero nient'altro che lodi per questa chiesa, pertanto l'impressione è che
siano stati i suoi preferiti. Ma attenti, se anche fosse vero non sarebbe per favoritismo. Ma
per qualcosa molto specifico, il suo favore su loro si trova in quello che ha detto, proprio
qui nel versetto 5, dice:

Filippesi 1:4-5 Con gioia prego per voi, perché dal primo giorno fino a oggi mi avete aiutato
a diffondere il messaggio del Vangelo.

Questa è la sua lode. Ed è veramente una gran lode. Vi spiego quello che ha appena detto
in termini molto semplici: partecipare al vangelo è quello che abbiamo imparato la
settimana scorsa nel Grande Mandato, giusto? Questa non è la parte difficile. Lo abbiamo
capito. Dobbiamo tutti essere parteci nel processo di aiutare le persone a conoscere Gesù,
capito. Questa chiesa lo stava sicuramente facendo. Ma amici, questo non spiega la gioia
di Paolo in loro, perché tutte le chiese lo facevano. La chiesa di Filippi non era lʼunica a cui
Paolo poteva indicare e dire ʻpartecipate al vangeloʻ. Non è questo il fatto. Il fatto è il
grado: questa chiesa ha reso la sua partecipazione al vangelo uno stile di vita.

La parola greca qui che è tradotta con 'partecipazione', è una parola in greco: “koinonia”.
Koinonia è usato in questo senso una volta sola, due forse. La maggior parte delle volte
quando usata nel Nuovo Testamento è tradotta come 'fratellanza', non come
partecipazione. Non sono loro che lavorano al suo fianco. Paolo sta dicendo che la loro
vita era strutturata allo stesso modo della sua. Condividevano la stessa vita evangelica che
lui aveva. Sta parlando di un gruppo di persone che pensavano alla loro missione proprio
allo stesso modo in cui lo pensava Paolo. Potete pensare a qualcuno nel Nuovo
Testamento che ha reso del vangelo uno stile di vita più di Paolo? Lasciò la sua famiglia,
lasciò il suo stile di vita, lasciò il suo lavoro e passò tutta la vita andando in giro a
predicare Gesù. Vi è un cambiamento di stile di vita più drastico di questo? Cioè, quello
che sto dicendo è che Paolo disse che ʻquesta è una chiesa a cui il mio pensiero è sempre
rivolto, che partecipa con me nel mio stile di vita per il vangeloʻ. Questa chiesa lo ha fatto.
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Ora quando si sente ʻstile di vitaʻ, la tendenza è di andare dove non è utile. È con ciò
intendo questo: Pensi ʻoh, si, conosciamo persone che rendono il vangelo il loro stile di
vita. Steve, tu sei un pastore a tempo pieno. Westley è un pastore a tempo pieno. Mike, si,
lo vediamo, o i nostri missionariʻ. E la nostra chiesa ve li presenterà la settimana prossima
allʼincontro e i nostri missionari lo sono a tempo pieno, dipendono dal vostro dare per
andare a fare il lavoro, giusto? Ministri a tempo pieno. Si, questo è uno stile di vita del
vangelo. Ma questo è il problema con questo modo di pensare. È la punta di un iceberg
molto grande. Questo per dire questi sono due modi in cui si può rendere il vangelo il
proprio stile di vita. Ma c'è un numero infinito di modi. Ci sono tanti modi per far del
vangelo uno stile di vita quanti sono gli stili di vita in questa stanza, perché dovrebbe
essere lo stile di vita di tutti. Non significa che tutti siano nel ministero vocazionale a
tempo pieno. Non bisogna rendere uno uguale all'altro, non lo sono. 

Ricordiamo che Paolo ha detto: questa chiesa ha fratellanza con me. Avevano reso il
vangelo uno stile di vita. Ma sappiamo che la chiesa non era composta al cento per cento
da pastori o missionari, giusto? Voglio dire che cʻerano persone che facevano una vita
normale: andavano al mercato, nei campi, a scuola, crescevano figli, erano nell'esercito,
qualsiasi cosa facevano. Ma facevano queste cose per Cristo. Questa è la differenza. 

E così ecco il modo per capire lo stile di vita del vangelo, fratellanza, come dice qui nel
vangelo. È così. È come quel fabbro che un giorno si svegliò e si preparò per la sua
giornata. Non ha detto a sé stesso: 'Oh, il mio lavoro per oggi è di essere il miglior fabbro
possibile'. Se avete sentito persone predicare ciò da un altare ʻdevi essere il migliore di
qualsiasi cosa che puoi essereʻ sciocchezze! Non devi essere il miglior fabbro che puoi, ma
dire: 'come posso servire al meglio il vangelo oggi come fabbro'? Ecco quale dovrebbe
essere il tuo obiettivo. Fabbro? A chi importa? Ma ciò che fai nel vangelo, è quello che
importa.

Oppure il caso della donna che si sveglia e dice: ʻah, è solo un altro giorno davanti a me:
faccende di casa, lavori, crescere i bambiniʻ. È questo il suo lavoro? No! Qualcuno che ha
una mentalità basata sulla fratellanza dice: 'oggi posso far progredire il Regno da come
tengo la mia casa e cresco i miei figli'. Cambia fondamentalmente il modo in cui pensi alla
tua giornata. E chiaramente la chiesa dei Filippesi lo aveva capito. Ora, mentre ci
addentriamo nelle parti più profondi di questa lettera ecco la sfida che tutti dovete
affrontare nel vostro pensare, ed è una domanda, una semplice domanda: Perché non
siete ancora morti? 

Lo dico sinceramente. Perché la domanda è questa. Sappiamo del nostro futuro eterno,
vero? Il nostro destino non è quello di vivere qui per sempre, giusto? Come cristiani, una
volta giunti alla fede, il futuro cambia fondamentalmente e conosci quel cambiamento,
sai cosa significa. Otterrai un nuovo corpo un giorno. Quel corpo non morirà mai, non avrà
mai malattie, non avrà mai più dolore o sofferenza, non sarà mai più sottoposto alle cose
che dobbiamo affrontare oggi qui. Vivrai in un Regno dove Gesù governa. Avrai la purezza
di quelle regole che renderanno la vita lì bella e perfetta. Ti muoverai in eterno con Gesù in
una vita che stai desiderando già ora, questo è tutto certo. È determinato. Non può
cambiare per te. 

Questo fa sorgere la domanda, vero? Muoviti, Gesù. Perché sto ancora qui? Perché tutti i
cristiani non muoiono il secondo dopo che sono arrivati alla fede? Voglio dire, in altre
parole, perché preoccuparsi dei 20, 30, 40, 50 anni tra lʼadesso ed allora? Cioè, se stiamo
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andando lì comunque, perché non andare subito? Non è una bella domanda? Se ci pensi?
L'unica risposta sul perché Gesù ti ha lasciato qui un minuto in più del necessario. Lʼunica
risposta è che c'è del lavoro in cui Gesù intende usarti per far progredire il Vangelo nel
frattempo. 

Quindi la domanda che devi farti è: stai facendo quel lavoro o stai sprecando tutto il
tempo, vero? Non ti ha lasciato qui così che tu possa diventare un Ricco Amministratore
Delegato o non ti ha lasciato qui così che tu possa avere tutti i giocattoli del quartiere.
Potresti ottenerli nel frattempo, ma non è il motivo per cui sei qui. Non è il motivo per cui
vivi. Non è solo per dire che puoi arrivare a 80 o 90 anni, sapete, la gente vuole vivere a
lungo solo perché non vuole morire. Non capiscono la loro fede. Vivere è per Cristo, morire
è un guadagno. Cioè, non c'è perdita alcuna nella morte che arriva presto per un cristiano.
Ma finché sei in vita, c'è una domanda che aspetta. Perché sono ancora qui? E in questa
lettera, la lettera di Paolo è la risposta a quella domanda. 

Tutto ciò che riguarda la tua vita da ora fino alla tua morte riguarda il servire i bisogni del
vangelo. E Paolo ha ringraziato questa chiesa perché ha pensato che finalmente c'è una
chiesa che lo capisce. Vogliamo essere una chiesa che lo capisce. Ecco dove stiamo
andando in questo studio. Ora, come ho detto all'inizio, ad alcune persone non piacciono
gli studi sulle lettere. Sono aride, sono noiose. Vi ho appena dato una nuova ragione per
non farveli piacere. Rimproverano, vero? Ci rimproverano. Ci mostrano le cose che
dobbiamo fare. Questa lettera e tutto il nostro studio su esso riguarda l'adozione dello
stile di vita del Vangelo, non di cambiare il tuo lavoro, non di trasferirti dallʼaltra parte del
pianeta. Almeno che Dio ti dice di farlo, dipende da te. Si tratta di come fai quello che stai
facendo ora con una mentalità di Vangelo, con l'idea che hai uno scopo da servire nel
regno. E come risultato di questa lettera, ti assicuro che la tua vita può essere trasformata;
se sei una di quelle persone di cui ho parlato prima per i quali la gioia, significato, scopo e
soddisfazione nella vita sono evasive, difficili da ottenere, difficili da mantenere. Vi
suggerisco che è perché state vivendo per l'obiettivo sbagliato. Cambia il tuo obiettivo,
cambia la tua vita. Questa lettera spiega come farlo. Tornate a studiarlo con me.
Facciamolo insieme. Preghiamo:

Padre Celeste,

Padre, prego per ciò che accadrà in questa chiesa, secondo la tua volontà, mediante il
nostro studio della Tua parola in questa lettera. Padre aiutaci a diventare il corpo che tu
hai inteso individualmente e corporalmente. Aiutaci Padre a prendere quello che
impariamo e a metterlo all'opera e mentre lo facciamo, Padre, prego che tu sia onorato e
glorificato in esso. E che Padre, faremo tutto ciò che tu hai inteso con esso. Grazie Padre,
perché abbiamo un luogo dove possiamo predicare e parlare liberamente di queste cose.
Grazie Padre perché c'è un corpo che vuole ascoltarlo. E ora, Padre, la parte difficile,
mandaci lì fuori, Padre, con quella mentalità di inizio, chiedici Padre di pensare
profondamente sul come viviamo le nostre vite e facci, Padre, riflettere sulla risposta che
ci dai. E prego questo nel nome di Gesù. Amen.
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