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Il conflitto interiore 
 
Tutti hanno peccato e sono privi della presenza di Dio 
che salva. Ma ora siamo nella giusta relazione con Dio 
perché egli, nella sua bontà, ci ha liberati gratuita-
mente per mezzo di Gesù Cristo. – Rm 3:23,24. 

 
La Legge è spirituale. Ma io sono un 
essere debole, schiavo del peccato. 
Me infelice! Chi mi libererà? Rendo 
grazie a Dio che mi libera per mezzo 
di Gesù Cristo, nostro Signore. – Rm 
7:14,24,25. 
 
Allora sapete cosa dovete fare: la 

vostra vecchia vita, rovinata e ingannata dalle passioni, 
dovete abbandonarla, così come si mette via un vestito 
vecchio; e invece dovete lasciarvi rinnovare cuore e 
spirito, diventare uomini nuovi creati simili a Dio, per 
vivere nella giustizia, nella santità e nella verità. – Ef 
4:2224. 
 
Sempre e per ogni cosa ringraziate Dio nostro Padre, 
nel nome di Gesù Cristo nostro Signore. – Ef 5:20. 
 
In ogni circostanza ringraziate il Signore. Dio vuole che 
facciate così, vivendo uniti a Gesù Cristo. – 1Ts 5:18. 
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Noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, 
ma lo spirito che viene da Dio. – 1Cor 2:12. 
 
L’inclinazione del cuore dell’uomo è cattiva. – Gn 
8:21. 
 

Siete infedeli, come una donna adultera. Ma non 
sapete che essere amici di questo mondo significa 
essere nemici di Dio? Dunque chi vuol diventare 
amico di questo mondo finisce per diventare 
nemico di Dio. Certamente la Bibbia non parla 
invano quando dice: Dio è geloso e non vuol 
perdere lo spirito che ha messo dentro di voi. 
Dunque sottomettetevi a Dio. Resistete invece 
contro il diavolo, che fuggirà lontano da voi. 
Avvicinatevi a Dio, ed egli si avvicinerà a voi.  – Gc 
4:4,5,7,8a. 
 

Seguire l’istinto egoistico conduce alla morte, 
seguire lo spirito conduce alla vita e alla pace. 
Perché quelli che seguono le inclinazioni 
egoistiche sono nemici di Dio, non si 
sottomettono alla legge di Dio: non ne sono 
capaci. Essi non possono piacere a Dio. – Rm 8:6-8a. 
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Insegnami a fare la tua volontà, perché tu sei il 
mio Dio. Con bontà mi guidi il tuo spirito su terra 
piana e sicura. – Sl 143:10. 
 

Crea in me, o Dio, un cuore puro; dammi uno 
spirito rinnovato e saldo. – Sl 53:12. 

 
Dove c’è lo spirito del Signore, là c’è libertà. – 2Cor 
3:17. 
 

State svegli e pregate per resistere nel momento 
della prova; perché la vostra volontà è pronta, ma 
la debolezza è grande. – Mt 26:41. 
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Lasciatevi guidare dallo spirito e non seguite i 
vostri desideri egoisti. L’istinto egoista ha desideri 
contrari a quelli dello spirito, e lo spirito ha 
desideri contrari a quelli dell’egoismo. Queste 
due forze sono in contrasto tra loro, e così voi non 
potete fare quel che volete. Se lo spirito di Dio vi 
guida, non siete più schiavi. – Gal 5:16-18. 

 
Fate morire in voi gli atteggiamenti che sono 
propri di questo mondo: immoralità, passioni, 
impurità, desideri maligni e quella voglia sfrenata 
di possedere che è un tipo di idolatria. – Col 3:5. 
 

Ormai siete uomini nuovi, e Dio vi rinnova 
continuamente per portarvi alla perfetta cono-
scenza e farvi essere simili a lui che vi ha creati. – 
Col 3:10. 
 

Gesù si ritirava in luoghi solitari per pregare. – Lc 
5:16.  
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Quando i miei inquietanti pensieri divennero 
molti dentro di me, mi consolavi e mi ridonavi la 
gioia. – Sl 94:19. 

 

Non angustiatevi di nulla, ma rivolgetevi a Dio, 
chiedetegli con intensità ciò di cui avete bisogno 
e ringraziatelo. E la pace di Dio, che è più grande 
di quanto si possa immaginare, custodirà i vostri 
cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Infine, 
prendete in considerazione tutto quello che è 
vero, buono, giusto, puro, degno di essere amato 
e onorato; quel che viene dalla virtù ed è degno di 
lode. E Dio, che dà la pace, sarà con voi. – Flp 4:6-8. 
 

La pace, che è 
dono di Cristo, 
regni sempre nel 
vostro cuore. A 
questa pace Dio 
vi ha chiamati 
tutti insieme. Sia-

te sempre riconoscenti. – Col 3:15. 
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Vegliare e pregare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Io non ti prego di toglierli dal mondo, da di 
proteggerli dal maligno. Essi non appar-
tengono al mondo, come io non appar-
tengo al mondo. – Gv 17:15,16. 
 
Esaminate ogni cosa e tenete ciò che è 
buono. State lontani da ogni specie di 
male. – 1Ts 5:21,22. 
 
Certamente tutto è lecito, ma non tutto 
serve al bene. – 1Cor 10:23. 
 
Prendete in considerazione tutto quello che 
è vero, buono, giusto, puro, degno di 
essere amato e onorato; quel che viene 
dalla virtù ed è degno di lode. Flp 4:8. 
 
Pensate alle cose del cielo e non a quelle di 
questo mondo. – Col 3:2.  
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Suggestione 
 

Temo però che i vostri pensieri si corrompano, e come 
Eva fu sedotta dalla malizia del serpente, così voi 
possiate perdere la vostra semplicità e purezza nei 
riguardi di Cristo. 2Cor 11:3. 
 
Il Signore plasma l’orecchio dell’uomo e voi dite che lui 
non sente? Forma l’occhio, e lui non vede? – Sl 94:9. 
 
Il Signore ha il suo trono in cielo: volge sul mondo il 
suo sguardo, i suoi occhi scrutano l’uomo. Il Signore 
giudica giusti e malvagi. – Sl 11:4,5. 
 
Come andare lontano da te, come sfuggire al tuo 
sguardo? Dico alle tenebre: “Fatemi sparire”, e alla 
luce intorno a me: “Diventa notte!”; ma nemmeno le 
tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il 
giorno: tenebre e luce per te sono uguali. – Sl 139:7,11,12. 
 
Non giudicate. – Lc 6:37. 
 
Tutto è puro per chi è puro, al contrario niente è puro 
per i corrotti e gli increduli, perché la loro mente e la 
loro coscienza sono impure. – Tt 1:15. 
 
Beati quelli che sono puri di cuore: essi vedranno Dio. – 
Mt 5:8. 
 
Gli occhi sono come la lampada del corpo: se i tuoi 
occhi sono buoni, tu sarai totalmente nella luce, ma se i 
tuoi occhi sono cattivi,  tu sarai  totalmente  nelle tene- 
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bre. Se dunque la luce in te è tenebra, come sarà nera 
quella tenebra! – Mt 6:22,23. 
 
Se agisci bene il tuo volto tornerà sereno, se no, il 
peccato che sta accovacciato alla tua porta potrà avere 
il sopravvento su di te. Ma tu devi dominarlo. – Gn 4:7. 
 
La donna osservò l’albero: i suoi frutti erano certo 
buoni da mangiare; era una delizia per gli occhi, era 
affascinante per avere quella conoscenza. - Gn 3:6. 
 
Non ingannate voi stessi. – Gc 1:22. 
 
Ecco, uno è gravido di malvagità, ha concepito 
menzogna e di sicuro partorirà falsità. – Sl 7:15 
 
Chi vuol fare troppo in fretta perde tutto. – Pr 21:5b. 
 
Il Signore detesta […] una mente che fa progetti 
malvagi, piedi che corrono a fare il male. – Pr 6:16,18. 
 
Prendete le armi che Dio vi dà per poter star fermi 
contro le macchinazioni del diavolo. – Ef 6:11. 

 
 

Colloquio 
 

Non rispondere ad una domanda stupida e non 
somiglierai allo stupido che l’ha fatta. – Pr 26:4. 
 
La donna rispose al serpente. – Gn 3:2. 
 

 
 

355 
 



 

                                                                                                                                                                                              

5 

Di conseguenza la donna vide che … era una delizia … 
era affascinante … Allora … . – Gn 3:6. 
 
In realtà ognuno è tentato dal proprio desiderio 
cattivo, che prima lo attira e poi lo prende in trappola. 
– Gc 1:14. 
 
Non distogliere gli occhi dalla tua strada, il tuo 
sguardo vada diritto davanti a te. Fa’ attenzione alla via 
da percorrere e tutti i tuoi progetti siano ben pensati. 
Nel tuo cammino, non voltare né a destra né a sinistra; 
non perderti nella via del male. – Pr 4:25-27. 
 
I loro occhi si aprirono e si resero conto di essere nudi. 
– Gn 3:7. 
 
 
 

Conflitto 
 

Sono pieni di malizia, non pensano che a fare il male. – 
Pr 6:14. 
 
L’onestà dei giusti è la loro salvezza, ma chi inganna 
sarà vittima dei suoi stessi raggiri. – Pr 11:6. 
 
Vigila sui tuoi pensieri: la tua vita dipende da come 
pensi. – Pr 4:23. 
 
Se non ti volgi per fare il bene, il peccato è in agguato. 
– Gn 4:7. 
 
State e svegli e pregate per resistere nel momento 
della prova. – Mt 26:41. 
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Liberiamoci da ogni peso, liberiamoci dal peccato che 
ci trattiene, e corriamo decisamente la corsa che Dio ci 
propone. Teniamo lo sguardo fisso in Gesù: è lui che ci 
ha aperto la strada della fede e ci condurrà sino alla 
fine. – Eb 12:1b,2a. 
 
 
 

Consenso 
 

Allora prese un frutto e ne mangiò. – Gn 3.6b. 
 
Questo desiderio fa nascere il peccato, e il peccato, 
quando ha preso forma, porta la morte. – Gc 1:15. 
 
Dio, il Signore, scacciò via l’uomo dal giardino 
dell’Eden. – Gn 3:23. 
 
 
 

Schiavitù 
 

Chi pecca è schiavo del peccato. – Gv 8:34. 
 
Vedo in me un’altra legge: quella che contrasta 
fortemente la Legge che la mia mente approva, e che 
mi rende schiavo della legge del peccato che abita n 
me. – Rm 7:23. 
 
È come un cieco, non sa dove va, è incapace di vedere. 
– 2Pt 1:9. 
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