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Perchè sono così? 



Romani 12:3 
3 Infatti, per la grazia che mi è 
stata data, dico a ciascuno che si 
trovi fra voi di non avere alcun 
concetto più alto di quello che 
conviene avere, ma di avere un 
concetto sobrio, secondo la misura 
della fede che Dio ha distribuito a 
ciascuno. 



Romani 12:4-5 
4 Infatti, come in uno stesso 
corpo abbiamo molte membra e 
tutte le membra non hanno la 
medesima funzione, 5 così noi, 
che siamo molti, siamo un 
medesimo corpo in Cristo, e 
ciascuno siamo membra l'uno 
dell'altro. 



Romani 12:6-8 
6 Ora, avendo noi doni differenti 
secondo la grazia che ci è stata data, 
se abbiamo profezia, profetizziamo 
secondo la proporzione della fede; 7 
se di ministero, attendiamo al 
ministero; similmente il dottore 
attenda all'insegnamento; 8 e colui 
che esorta, attenda all'esortare; colui 
che distribuisce, lo faccia con 
semplicità; colui che presiede, 
presieda con diligenza; colui che fa 
opere di pietà, le faccia con gioia.  



LE TRE FACCIE DI OGNI 
ESSERE UMANO: 
 
• Il Temperamento 
• Il Suo Carattere 
• La Sua Personalità 



   Il Temperamento  
•  Ippocrate scoprì questa teoria 

–   Le persone seguono un modello 
–   E si comportano come il modello 

•  Esistono quattro modelli di base 
–  Sanguineo, l’allegro, improduttivo  
–  Collerico, il lavoratore scontroso 
–  Malinconico, il creativo triste 
–  Flemmatico, il paziente inattivo 

•  Nasciamo con lui (una caratteristica più evidente)  
–   E’ stabilito prima della nascita 
–  Determina la personalità 



  Il Temperamento  
•  Influenza tutto ciò che siamo 

– Il modo di agire e comportarsi 
– Reazioni incoscenti e involontarie 

•  Colpisce tutte le aree della 
nostra vita 
– Professione, ministero, mete della 

vita 
– Inclinazioni, preferenze, decisioni 
– Il coniuge che sceglieremo 
– Il modo di educarei bambini 
– Stili di vita e passatempi 



    Il Temperamento  
Conoscere la teoria ci aiuta: 
•  A scoprire perchè siamo come 

siamo 
•  A conoscere le nostre aree forti    

– Ottenere il massimo 
– Trovare i nostri scopi 
– Immettersi nella direzione corretta 

•  A scoprire le nostre debolezze 
– Per controllarle 
– Evitare che contrastino i nostri punti di 

forza 
– Riconoscere le nostre aree inefficaci 
– Prendere decisioni basate su di esse 
– Accettarci Oggettivamente 



  Il Temperamento  
Conoscere la teoria ci aiuta: 
•  A comprendere gli altri: 

–  Perchè sono così differenti da noi 
–  Come relazionarci con loro 
–  Anticipare le loro reazioni 
–  Per il lider, dove collocare il personale 

•  Trattare i figli secondo il proprio 
temperamento 
–  Ogni figlio è diverso (Proverbi 22:6) 
–  Applicare discipline e castighi differenti 
–  Esprimere affetto adeguatamente 
–  Interagire e dialogare effettivamente 
–  Animare e riprendere giustamente 
–  Incanalarli correttamente 



  Il Temperamento  
•  Il primo passo è conoscerlo 

–  Le sue caratteristiche e abitudini 
– Punti dui forza e debolezza 
– Segna quelle che si applicano a te 
– Auto-valutati  

•  Quando conoscerai il tuo 
temperamento: 
– Accetta le tue abilità e dirigile 
– Riconosci le tue debolezze e lavora con esse 

•  Scopri il temperamento della tua 
famiglia 

•  Comprendili e accettali non giudicarli 
– Celebra la differenze, non attaccarle 
– Educa i tuoi figli secondo questo 



Il Temperamento 



SANGUINEO 



Nella Bibbia 

SANGUINEO 

•  L’Apostolo Pietro 
•  Il Re Davide 
•  Barnaba  



Caratteristiche 

q   Estroverso 
q   Sensazionale  
q   Improvvisato 

SANGUINEO 



SANGUINEO 

q  Espressivo 
q  Attento 
q  Appassionato 
q  Amichévole 
q  Promettente  
q  Carismatico 

q  Loquace 
q  Divertente 
q  Entusiasta 
q  Intrepido  
q  Spensierato 
q  Memoria corta 
q  Aperto 
q  Talentuoso 

Aree Forti 



SANGUINEO 

ü  Oratori 
ü  Annunciatori 
ü  Attori e musicisti 
ü  Venditori 
ü  Infermieri 
ü  Evangelisti   
ü  Lider secondari 

Attitudini 



SANGUINEO 

q  Indisciplinato 
q  Instabile (nomade) 

q  Improduttivo 
q  Disorganizzato 

q  Incompiuto 
q  Egocentrico 
q  Loquace 
q  Vanaglorioso 
q  Esagerato 
q  Bugiardo  

Debolezze 



SANGUINEO 

q  Sciatto 
q  Impaziente 
q  Ipocrita 
q  Impulsivo 
q  Adulatore 

q  Ficcanaso 
q  Deboli 
q  Sleale 
q  Donnaiolo 
q  Esplosivo 
q  Mangiatore 

Debolezze 



Ø  Pace, stabilità y tranquillità  
Ø Tempo di calma, riflessione e meditazione  

Fermatevi e riconoscete che io sono DIO. (Salmo 46: 10) 

E la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, 
custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo 
Gesù. (Filippessi 4:7) 

Ø  Pazienza (resistenza)  
Ø Dovuta alla sua irruenza ed esplosività  
pazientemente aspettato l'Eterno. (Salmo 40) 
fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa 

potenza, per ogni perseveranza e pazienza, con 
gioia,  (Colossesi 1:11) 

Or dunque, fratelli, siate pazienti fino alla venuta 
del Signore; (Giacomo 5: 7)  

Bisogni 



Ø  Mansuetudine (umiltà) 
 Ecco, la sua anima si è inorgoglita in 

lui, non è retta, ma il giusto vivrà 
per la sua fede.      

 (Habacuc 2:4) 
 
 Non facendo nulla per rivalità o vanagloria, 

ma con umiltà, ciascuno di voi stimando 
gli altri più di se stesso;      

 (Filippessi 2:3) 

Bisogni 



Ø Temperanza (dominio proprio) 
Ø  fedeltà, per le sue debolezze 
Ø  costanza, per la sua indisciplina 
perché è un uomo dal cuore doppio, instabile in 

tutte le sue vie (Giacomo 1:8) 
Ø  coerenza, per la sua pigrizia 
Ø  moderazione, per la sua lingua e il 

suo appetito 
 
Lo stolto dà sfogo a tutta la sua ira, ma il 

saggio la trattiene e la calma.  
(Proverbi 29: 11) 

Bisogni 



Chi è lento all'ira val più di un forte 
guerriero, e chi domina il suo spirito val 
più di chi espugna una città. 
(Proverbi 16:32) 
L'uomo che non sa dominare la propria ira 
è come una città smantellata senza mura.       
(Proverbi 25:28)  
ma ospitale, amante del bene, assennato, 
giusto, santo, padrone di sé, 
(Tito 1:8) 
Dio infatti non ci ha dato uno spirito di 
paura, ma di forza, di amore e di 
disciplina. (2 Timoteo 1:7) 



Ø  Controllo della lingua 
ma le labbra ricche di conoscenza sono un gioiello 
prezioso. (Proverbi 20:15) 
 
Infatti «chi vuole amare la vita e vedere dei buoni 
giorni, trattenga la sua bocca dal male e le sue labbra 
dal parlare con inganno; (1 Pedro 3:10)  
 
Così anche la lingua è un piccolo membro, ma si vanta 
di grandi cose. Considerate come un piccolo fuoco 
incendi una grande foresta! 6 Anche la lingua è un 
fuoco, è il mondo dell'iniquità. Posta com'è fra le 
nostre membra, la lingua contamina tutto il corpo, 
infiamma il corso della vita ed è infiammata dalla 
Geenna (Giacomo 3:5-6) 
 
Morte e vita sono in potere della lingua; quelli che 
l'amano ne mangeranno i frutti. (Proverbi 18:21) 



Ø  Controllo della lingua 
Bada ai tuoi passi quando vai alla casa di 

DIO; avvicinati per ascoltare piuttosto 
che per offrire il sacrificio degli stolti, i 
quali non sanno neppure di far male. Non 
essere precipitoso con la tua bocca, e il 
tuo cuore non si affretti a proferire alcuna 
parola davanti a DIO, perché DIO è in 
cielo e tu sulla terra; perciò le tue parole 
siano poche. Poiché con le molte 
occupazioni vengono i sogni, e con le 
molte parole la voce dello stolto. Quando 
hai fatto un voto a DIO, non indugiare ad 
adempierlo, perché egli non si compiace 
degli stolti; adempi il voto che hai fatto. È 
meglio non fare voti, che farli e poi non 
adempierli. 



Ø  Controllo della lingua 
Non lasciare che la tua bocca porti il tuo 

corpo a peccare, e non dire davanti al 
messaggero di Dio: «È stato uno sbaglio». 
Perché dovrebbe DIO adirarsi per le tue 
parole e distruggere l'opera delle tue mani? 
Poiché nei molti sogni e nelle molte parole 
c'è vanità; ma tu temi DIO. 

(Ecclesiaste 5:1-7) 
ma il vostro parlare sia: Sì, sì, no, no; tutto 

ciò che va oltre questo, viene dal maligno. 
(Matteo 5:37) 

un tempo per strappare e un tempo per 
cucire, un tempo per tacere e un tempo per 
parlare, (Ecclesiaste 3:7)   



Ø  Controllo della lingua 
 Hai visto un uomo precipitoso nel suo parlare? 

C'è più speranza per uno stolto che per lui. 
(Proverbi 29:20) 

Trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra 
dal dire menzogne. (Salmo 34:13) 

Veglierò sulla mia condotta, per non peccare 
con la mia lingua; metterò un freno alla mia 
bocca (Salmo 39:1a) 

Chi custodisce la sua bocca e la sua lingua 
preserva la sua vita dalle avversità.  

(Proverbi 21: 23) 
I cieli raccontano la gloria di Dio e il 

firmamento dichiara l'opera delle sue mani. 
(Salmo 19: 1) 

Che Dio tocchi e sani la nostra lingua. 
(Marco 7:32-36) 



Perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo 
pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento 
all'ira, perché l'ira dell'uomo non promuove 
la giustizia di Dio.      (Giacomo 1:19-20)   
Sia rimossa da voi ogni amarezza, ira, 
cruccio, tumulto e maldicenza con ogni 
malizia.                     (Efesini 4:31) 
Lo stolto dà sfogo a tutta la sua ira, ma il 
saggio la trattiene e la calma. 
                                (Proverbios 29: 11) 
Lo stolto fa vedere subito la sua irritazione, 
ma l'uomo prudente nasconde il disonore. 
                                (Proverbios 12: 16) 

Ira esplosiva 



COLLERICO 



COLLERICO 

 Nella Bibbia 

Ø  L’Apostolo Paolo 

Ø  Erode 

Ø  Saulo  



COLLERICO 

 Caratteristiche 
q  Estroverso 
q  Innovatore 
q  Di azione 
q  Intuitivo 
q  Intellettuale  



COLERICO 

 Aree Forti 
q  Volenteroso 
q  Indipendente 
q  Visionario 
q  Pratico 
q  Positivo 
q  Sicuro di sè 

q  Focalizzato  
q  Produttivo 
q  Deciso 
q  Lider nato  
q  Indomabile 



COLLERICO 

 Attitudini 
ü  Lider nati 
ü  Dirigenti 
ü  Fondatori 
ü  Proprietari 
ü  Generali   



 Debolezze 
q  Freddo e antipatico 
q  Auto-sufficiente 
q  impetuoso 
q  Rancoroso 
q  Sarcastico 
q  Iracondo 
q  Pregiudicato  

q  Crudele 
q  Competitivo 
q  Avido  
q  Manipolatore 
q  Opportunista 
q  Dominante  
q  Ostinato 
q  Irrazionale 
q  Esigente 
q  Incontentabile  



 Bisogni  
v  Amore e compassione 

v  per Dio, non tanto per la sua opera 

v  per el prossimo, empatia   
v  Gioia nella delusione 

v  La prosperità degli altri 
v  Pace nelle sue sfrenate attività 

v  nel suo inzaziabile desiderio del più 

Nel vostro comportamento non siate amanti del 
denaro e accontentatevi di quello che avete     
(Ebrei 13:5) 



Perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo 
pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento 
all'ira, perché l'ira dell'uomo non promuove 
la giustizia di Dio. (Giacomo 1:19)   
Sia rimossa da voi ogni amarezza, ira, 
cruccio..e maldicenza con ogni malizia.                
(Efesini 4:31) 
Lo stolto dà sfogo a tutta la sua ira, ma il 
saggio la trattiene e la calma.  
(Proverbi 29:11) 
Lo stolto fa vedere subito la sua irritazione, 
ma l'uomo prudente nasconde il disonore. 
(Proverbi 12: 16) 

Ira esplosiva 



 Bisogni 
v  Benignità, gentilezza, ambilità 
v  Bontà che combatta il suo egiosmo 
v  Fede in Dio e non in sè stesso 
Riconoscete che l’Eterno è DIO; è lui che ci ha fatti 
e non da noi stessi;  (Salmo 100: 3) 

v Mansuetudine  
v  per la sua ira 
v  umiltà per la sua superbia 

v  Pazienza  
v  con i più deboli 
v  con quelli che vanno a velocità normale 



 Rallegratevi del continuo nel Signore; 
lo ripeto ancora: Rallegratevi. La 
vostra mansuetudine sia nota a tutti 
gli uomini; il Signore è vicino.   

Non siate in ansietà per cosa alcuna, 
ma in ogni cosa le vostre richieste 
siano rese note a Dio mediante 
preghiera e supplica, con 
ringraziamento. 

E la pace di Dio, che sopravanza ogni 
intelligenza, custodirà i vostri cuori e le 
vostre menti in Cristo Gesù. 
(Filippesi 4:5-7) 



L'uomo misericordioso fa bene a se stesso, ma il 
crudele tormenta la sua stessa carne. 
(Proverbi 11: 17) 
 

Beati i misericordiosi, perché essi otterranno 
misericordia.  (Matteo 5:7) 
 

Non dovevi anche tu aver pietà del tuo 
conservo, come io ho avuto pietà di te?  
(Matteo 18:33) 
 

..e trascurate le cose più importanti della legge: il 
giudizio, la misericordia e la fede; (Matteo 23:23) 
 

Ma amate i vostri nemici, fate del bene e 
prestate senza sperarne nulla.. Siate dunque 
misericordiosi, come anche il Padre vostro è 
misericordioso.  (Lucas 6: 35, 36) 



Or andate e imparate che cosa significa: "Io 
voglio misericordia e non sacrificio". (Matteo 9: 13a) 

perché il giudizio sarà senza misericordia contro 
chi non ha usato misericordia; (Giacomo 2: 13a) 

Il digiuno di cui mi compiaccio non è forse questo: 
spezzare le catene della malvagità, sciogliere i legami 
del giogo, rimandare liberi gli oppressi, spezzare ogni 
giogo? Non consiste forse nel rompere il tuo pane con 
chi ha fame, nel portare a casa tua i poveri senza 
tetto, nel vestire chi è nudo, senza trascurare quelli 
della tua stessa carne? (Isaia 58:6-7) 

Allora anche questi gli risponderanno, dicendo: 
"Signore, quando ti abbiamo visto affamato, o 
assetato, o forestiero, o ignudo, o infermo, o in prigione 
e non ti abbiamo soccorso?".  (Mateo 25: 44) 



Che giova infatti all'uomo, se guadagna tutto il 
mondo e poi perde la propria anima? Ovvero, che 
darà l'uomo in cambio dell'anima sua?  (Matteo 16: 26) 

 
Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e 
tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. 
(Matteo 6: 33) 
 
Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose 
di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio.                
(Colossesi  3: 1) 
 

O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene; e 
che altro richiede da te l'Eterno, se non praticare la 
giustizia, amare la clemenza e camminare 
umilmente col tuo DIO?     (Miqueas 6:8) 



MALINCONICO 



MALINCONICO 

 Caratteristiche 

q   Introverso 
q   Idealista 
q   Sensibile 
q   Intuitivo 



MALINCONICO 

 Nella Bibbia 

v   L’Apostolo Giovanni 
v   Giovanni Battista 
v   Elia 
v   Geremia 



Malinconico 

q  Dotato 
q  Analitico 
q  Esteta (arte) 
q  Astratto (crea) 
q  Misericordioso 
q  Sacrificato  

q  Altruista 
q  Lavoratore 
q  Responsabile 
q  Disciplinato 
q  Servizievole 

Aree Forti 



MALINCONICO 

Tutto ciò che richiede:  
ü  Perfezione 
ü  Devozione 
ü  Creatività 
ü  Analisi Dettagliata 

Vocazioni Umanitarie 

Attitudini 



MALINCONICO 

ü   Compositori 
ü  Pittori 
ü  Scultori 
ü  Scrittori 
ü  Poeti 
ü  Analisti critici 
ü  Teologi 
ü  Medici Specializzati 

ü  Progettisti 
ü  Architetti 
ü  Inventori 
ü  Scientifici 
ü  Archeologi  
ü  Filosofi 
ü  Pensatori   

Attitudini Vocazionali 



MALINCONICO 

q  Variabile 
q  Egocentrico 
q  Paranoico 
q  Ipocondriaco  
q  Vendicativo 
q  Suscettibile 
q  Teorico 
q  Sentito   

q  Non pratico 
q  Asociale 
q  Critico 
q  Depressivo 
q  Stima di sè 
q  Distratto 
q  Trascurato 

DEBOLEZZE 



MALINCONICO 

Spreco di capacità per: 
q  Bassa stima 
q  Esagera gli ostacoli 
q  Si auto-limita 
q  Lo colpisce la critica 
q  Gli danno troppa imortanza 

Debolezze 



FLEMMATICO 



FLEMÁTICO 

 Caratteristiche 

q  Introverso 

q  Sensibile 



FLEMMATICO 

En la Biblia 

v  Tommaso 

v  Giona 

v  Timoteo 



FLEMMATICO 

 Aree Forti 
q  Calmo 
q  Molto paziente 
q  Tranquillo 
q  Affidabile 
q  Controllato 
q  Oggetivo 

q  Diplomatico 
q  Efficace 
q  Organizzato 
q  Pratico 
q  Umorista 



FLEMMATICO 

Attitudini 
Tutto ciò che richiede:  
ü  Molta Pazienza 
ü  Pignoleria  
ü  Routine continua 
ü  Ripetizione giornaliera 



FLEMMATICO 

Attitudini Vocazionali 
ü  Maestri  
ü  Bibliotecari 
ü  Statisti 
ü  Micro meccanica  
ü  Ingegneri 

ü  Bodybuilders  
ü  Chimici 
ü  Elettricisti 
ü  Orologiai 
ü  Carpentieri 



FLEMÁTICO  

 Debolezze 
q  Immotivato 
q  Debitore 
q  Perezoso 
q  Mezquino 
q  Egoísta 

q  Auto-protector 
q  Defensivo 
q  Indeciso 
q  Cobarde 
q  Ansioso 
q  Testarudo 



 Principalmente determinato dal 
temperamento 

 
 E’ influenzato anche da: 

Ø  Cultura 
Ø  Religione 
Ø  Educazione 
Ø  Traumi Infantili 
Ø  Ambiente 

Ø  Disciplina 
Ø  Esperienze 
Ø  Amore paterno 
Ø  Affermazione 
Ø  Salute 

Il Comportamento  



  Il Temperamento 
  

•  Non si può cambiare 
– Si può controllare e persino modificare 
– Con l’aiuto di Dio e dedicazione  

•  Vivere nello Spirito:  
– Leviga i grezzi     
– Colma le lacune 
– Rafforza le debolezze 
– Aiuta a raggiungere gli obiettivi per il 

nostro temperamento 



           AMARSI 
 

Avendo purificato le anime 
vostre con l'ubbidienza alla 
verità mediante lo Spirito, 

per avere un amore fraterno 
senza alcuna simulazione, 

amatevi intensamente gli uni 
gli altri di puro cuore 

(1 Pietro 1:22) 



 Accettare gli altri 
 

Ci chiediamo: 
Perchè non sei normale come 
me? 
Colui che mangia non disprezzi 

colui che non mangia, e colui 
che non mangia non giudichi 

colui che mangia, poiché Dio lo 
ha accettato. (Romani 14: 3) 



Accettando gli altri 
•   Tutte le vie dell'uomo sono pure ai 

suoi occhi, ma l'Eterno pesa gli 
spiriti. (Proverbi 16:2) 
  

•  Perciò accoglietevi gli uni gli altri, 
come anche Cristo ci ha accolti per la 
gloria di Dio. (Romani 15:7) 




