
SEMINARIO MINISTERIALE III - Parte 1 (Appunti Frat Gerardi) 
 

Attenzione ai momenti difficili, quando arriva la rabbia.. 

La rabbia non da un preavviso, perché arriva all'improvviso.. 

Si sono fatti tantissimi studi, psicologici, medici.. 

La rabbia è un'emozione, che viene causata da un disagio, cioè una situazione che non ci fa sentire bene.. 

Ogni persona agisce diversamente con rabbia e solitamente, il modo di reagire è collegato con l'infanzia.. 

Un bambino, nei primi 3-4 anni di vita, definisce quelle che saranno le sue reazioni... da grande! 

in un momento di rabbia... 

In Cristo, io scelgo di rimanere in silenzio: 
- Prego 
- Medito 
- Lodo 
- Parlo in lingue 

Non mi fermo, fino a che cambi qualcosa, fino ad arrivare alla Sua Pace. 

La Sua Pace mi collega alla Sua mente, la mente di Cristo. 

Qual'è stato l'ultimo disagio della tua vita? 

...dopo arriverà il tempo di perdonare, di meditare, di chiedere la guida Santa del Signore. 

La mia mente deve essere allenata in Cristo. 

Proverbi 29:22 l'uomo iracondo  fomenta contese e l'uomo collerico commette molti peccati.. 

La persona piena di rabbia alimenta la sua stessa rabbia e commette più peccati. 

Proverbi 22:24 Non fare amicizia con l'uomo iracondo<e non andare con l'uomo commercio. 

Efesini 4:26 dice: adiratevi e non peccare, il sole non<tramonti sul vostro cruccio; 

La rabbia può arrivare, il punto è cosa ne faccio io della rabbia.. 

Adirasi peccando, vuol dire fare spazio al diavolo, al calunniatore 

Fare spazio è come lasciare aprire una finestra, un canale dove lui può entrare quando è come vuole, 
semplicemente perché io sto tenendo e mantenendo l’ira prolungata. 

Sono vulnerabile, scoperto, senza difese, di facile accesso. 

La rabbia è un sentimento distorto. 
Mi fa vedere bene quello che è male e mi fa vedere male quello che è bene. 

In quel momento è meglio non fare niente, non prendere decisioni, aspettando la Sua guarigione. 

Giacomo 1:20 perché l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. 



Dio non agisce basandosi su un mio disagio o sulla mia rabbia. 

La giustizia di Dio è perfetta e la preghiera cambia assolutamente tutto. 

Che cosa vuole Dio da te? 

Dio non è impressionato dal tuo intelletto. 
È importante avere un intelletto, ma non è indispensabile per Dio. 

Dio non è impressionato dalla tua forza, anche se è importante avere forza. 

Al Signore non importa l'apparenza, non si basa sulla reputazione, non ha bisogno della situazione 
economica.. 

Il Signore vuole vedere la tua fede.. 

Si, io vi dico che li vendicherà prontamente. Ma quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla 
terra?».Luca 18:8 

Le azioni, le opere della tua fede, dimostrano il tuo cuore davanti a Dio. 

La fede, ha bisogno di opere, per essere manifestata la grandezza di Dio.. 

Una fede senza le opere è una fede morta.. 

17 Così è pure della fede; se non ha le opere, per se stessa è morta. 18 Ma qualcuno dirà: «Tu hai la fede, e 
io ho le opere»; mostrami la tua fede senza le tue opere e io ti mostrerò la mia fede con le mie opere. 
Giacomo 2:17-18 

Tutti ciò che il Signore ti chiede è fede, non a parole, ma a fatti. 

Dio ti benedica..  
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