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il nostro tesoro
Tema del ritiro era l’
eternità … 
….

Associamo l’eternità con il regno “celeste” guardare il cielo è...
Illustrazione : filo (inifinito), puntino (la nostra vita)
Vi pongo una 
domanda provocatoria
: Credete o NON credete in DIO ?
Per cui credere nella Vita eterna !
Vi siete mai posti a domanda :
“che devo fare per avere la vita 
eterna 
?”
Qualcuno fece la domanda più precisa !
“che devo fare di 
buono
per avere la vita 
eterna 
?”
Andiamo a vedere “
STORIA emblatica
”:
Il giovane ricco
Matt 19:16
Un tale si avvicinò a Gesù e gli disse: «
Maestro, c
he devo fare di buono
per avere la vita eterna?
»
17
Gesù gli rispose: «Perché m'interroghi intorno a ciò
che è buono? Uno solo è il buono. Ma se vuoi entrare nella vita, o
sserva i
comandamenti
». 
18
«Quali?» gli chiese. E Gesù rispose: «
Questi: Non uccidere,
non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso. 1
9
Onora tuo
padre e tua madre, e ama il tuo prossimo come te stesso
». 
20
E il giovane a lui:
«
Tutte queste cose le ho osservate; c
he mi manca ancora?
»
21
Gesù gli disse: «
Se
vuoi essere perfetto
, va', 
vendi ciò che hai e dàllo ai poveri
,e
avrai un t
esoro nei
cieli
; poi, 
vieni e seguimi
». 
22
Ma il giovane, udita questa parola, 
se ne andò
rattristato
, perché aveva molti beni…
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Prima di analizzare quest’uomo e la sua domanda
Facciamo un 
passo indientro di circa 4000 anni
.
L’uomo si è posto questa domanda ?
Per porsi questa domanda bisogna ovviamente credere ed avere una certa dose
sano di timore di DIO
(
Prov 1:7

Il timore del SIGNORE è il principio della
scienza; gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione.
)

“excursus” dei primi capitoli di 
genesi 111 =2000 anni pari all 80% dei nostri
studi sulla storia delluomo.
Creato l’uomo
● Dissudidisce
a Dio
● Caino 
ammaza
abele
● Corruzione
del genere umano* Dio esasperato !
● Arca  escono figlio di Noè peccato
● Babele 
orgoglio
…(“acquistiamoci fama” . tecnologia no DIO OGGI !!!)
● Fino ad Abraamo
*la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi
in ogni tempo

2000 anni di storia dove l’uomo NON mostra interesse in DIO eccetto in 2000 a 3
riferimenti espliciti 
3 giusti (Abele  Enoch  Noè)
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●
●
●
●
●
●

Abraamo (non ero figlio di gente spirituale)
Giuseppe (tradito da una famiglia religiosa)
Mose (cresciuto nel benessere totale)
Esodo dalla terra di schiavitù (del peccato) alla terrra promessa (simbolo)
Mose porta la Legge (613 nel tempo) … per dare direzione all’uomo…
Popolo attraverso regni ubiti,divisi,deportazioni arriva al tempo di Gesù

Intento della legge era formare il CUORE…
Torniamo al Giovane Ricco… EREDE della cultura sprituale d’israele
Non fare un analisi approfondita ma n
ella sua semplicità il suo cuore NON
metteva DIO al primo posto
e il benessere era più importante di DIO.
Quest’uomo metteva in pratica la Legge ma non metteva DIO al primo Posto

Siamo pronti a rinuncia alla cosa che ti c’è più cara ?
È Dio “la cosa” più cara ?
Qual’è la cosa più importante della nostra vita ?
Luca 14:2533…. Chi non rinuncia...
● Benessere (auto/casa/famiglia/lavoro/noi stessi) “AUTO”
● Soldi a fine mese “
Colletta per le Missioni !”
● Tempo/Decidere cosa fare
● Vivere al 100% la sua parola quello che dice la sua Parola”

Dio deve diventare “la cosa” più cara ?
…...“avrai un t
esoro nei cieli….”
Gesù chiama tutti quanti noi NON solo quest’uomo
Un tesoro in cielo
Matt 6:19
«Non fatevi t
esori sulla terra
, dove la tignola e la ruggine consumano, e
dove i ladri scassinano e rubano; 
20
ma 
fatevi tesori in cielo
, dove né tignola né
ruggine consumano, e dove i ladri non scassinano né rubano. 2
1
Perché d

ov'è il
tuo tesoro
, lì sarà anche il tuo cuore
.

● Dov’è il nostro cuore oggi ?
● Dov’è il nostro tesoro oggi ?
Come facciamo dei 
“tesori in cielo”
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Colossesi 3
La vita nuova in Cristo
1
Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, 
cercate le cose di lassù
dove Cristo
è seduto alla destra di Dio. 
2
Aspirate alle cose di lassù

,
non a quelle che sono
sulla terra
;
3
poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. 4

Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con lui
manifestati in gloria....
●

cercate le cose di lassù
(google , amazon )
● Aspirate alle cose di lassù
(ambizione)
● non a quelle che sono sulla terra
(Praticare l’ascetismo ?)
Abbraamo era ricco, Mosè è diventato un condottiero.
Non è il privarsi a meno che sia la cosa che ci inibisce nel servire DIO
12
Rivestitevi, dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di 
sentimenti di
misericordia
, di 
benevolenza
, di 
umiltà
, di 
mansuetudine
, di 
pazienza
.
13
Sopportatevi gli uni gli altri e 
perdonatevi
a vicenda
, se 
uno ha di che dolersi di un
altro
.
Come il Signore vi ha perdonati
,
così fate anche voi
.
14
Al di sopra di tutte
queste cose
rivestitevi dell'amore

che è il vincolo della perfezione. 
15
E
la pace
di Cristo
, alla quale 
siete stati chiamati per essere un solo corpo
,
regni nei vostri
cuori
;e
siate riconoscenti
.
16
La parola di Cristo

abiti in voi a
bbondantemente
,
ammaestrandovi ed
esortandovi gli uni gli altri
con ogni sapienza, c
antando di cuore a Dio
, sotto
l'impulso della grazia, 
salmi, inni e cantici spirituali
.
17
Qualunque cosa

facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù
ringraziando Dio Padre per mezzo di lui.
Analogia della cassa forte (TESORO).
Come funziona un conto:
● Si apre
● Depositi fatti da noi
(Un bravo risparmiatore 
ogni giorno
mette da parte un somma).
● È una 
banca d’investimento
non si può lasciare
(
interrompere 
si perde tutto)
● La grazia
interviene per quei periodi dove non abbiamo dato quanto
potevamo
● La grazia non può intervenire se non diamo proprio e decidiamo di non dare.
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1) TESORO DEL Doni dello Spirito
sentimenti di
● Misericordia
● Benevolenza
● Umiltà
● Mansuetudine
● Pazienza
2) TESORO DEL perdornare e saper chiedere scusa
Perdonatevi
 Virtù è insegnamenti più potenti di Gesù (leggi sopra)
 Quando lo faccio ho messo un moneta spirituale
 Situazioni nella Chiesa al lavoro in famiglia
 GRANDE Sfida di veramente perdonare e dimenticare !
 Se lo facciamo abbiamo messo via la moneta in Cielo
3) TESORO DEL Amore (Agape) Sacrificio
rivestitevi dell'amore
 Dare i nemeci
 Sacrificio verso qualcuno rinuncia potente per AMORE
Avrete messo via una moneta
4) TESORO DEL Conoscenza della Parola di DIO
La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente
 La Parola 
vi REGALA
emozioni
 Stamattina ‘avete letta o tanto vado i Chiesa
5) TESORO DEL Aiutarci a crescere
ammaestrandovi ed esortandovi gli uni gli altri
 È uono dei Tesori, Dio lo raccoamdna a Caino di predenrsi cure del prorpio
fratello ! (“Sono forse il guardiano di mio fratello?”)
6) TESORO DEL Preghiera e Lode
cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici
spirituali.
 preghiere vere combattenti dove arrendete il vostro CUORE a Dio
 se non abbiamo nulla da arredere allora siamo come il giovane Ricco
 aggiungo digiuno
MONETA di essere già con DIO
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7) ( infine) TESORO DEL Servire per DIO
Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del
Signore Gesù
PAROLE e OPERE
 Stile di Vita
 Prima dopo il lavoro (
cerchiamo/aspiriamo
) mettere in pratica con PASSIONE
 Senso di missione
 Per DIO , non per gli uomini

CONCLUSIONE
STORIA DELL’ UOMO…. NON INTERESSATO A DIO
Prendere delle decisioni OGGI
Dove siamo
È DIO la cosa più importante della Nostra Vita ?
Abbiamo paura di cambiare qualcosa
AL GIOVANE RICCO HA DETTO : v
ieni e seguimi
Non possiamo andar via rattristati ma seguire le orme di Gesù

