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- Attitudine = Integrità 
- Inclinazione = predisposizione, atteggiamento verso qualcosa, disposizione naturale, predisposizione dell’animo e 
della mente. 
- Una mente predisposta farà l’impossibile per fare qualcosa. 
- Giornalmente possiamo schiavi di predisposizioni che prendono il controllo del nostro carattere / giornata, 
influenzando il destino (problema se sono inclinate al mondo / peccato). 
-  Genesi 13:12 – 13 Ubbidienza / Timore a Dio non portano problemi. 
Lot ha avuto problemi per la sua scelta e per non aver seguito la volontà di Dio, un predisposizione in base ad una sua 
fantasia. 
- E’ importante dove si inclinano i nostri desideri e la nostra mente giornalmente. 
 
Appunti Frat. Alessandro B. 
    
 
Genesis 13:12 - "...and Lot dwelled in the cities of the plain, and pitched his tent toward Sodom." ( leggi il verso 13 
anche... ) 

Inclinazione 
 
una definizione...  
Attitudine a qualche cosa, disposizione naturale (o più raramente acquisita) dell’animo o della mente verso un oggetto, 
un’attività, un modo di vita: avere i. per il disegno, per le arti, per la musica, per le lettere, per la medicina, per 
l’avvocatura, per il commercio, per la vita ecclesiastica (o al disegno, alle arti, ecc.); sentire, mostrare i. alla vita 
solitaria; seguire le proprie inclinazioni. Con più particolare riguardo agli affetti, alla simpatia: avere i. per una 
persona; mostrava una certa i. per me; o alle tendenze morali: crescere con buone i.; correggere le proprie cattive 
inclinazioni.  
 
commentario... 
C'è molto da dire per come montare la tenda, la loro inclinazione... Le nostre predisposizioni prevedono il nostro 
destino. I nostri atteggiamenti già predisposto provvede il nostro comportamento. Se abbiamo un occhio per il mondo, 
si finirà per seguire al mondo....  
Se Abramo aveva tenuto la sua mente sul suo passato, avrebbe potuto tornato a Ur dei Caldei. Ma lui, Abramo era nella 
volontà di Dio, per fede! 
Lot era già in difficoltà, ha posto e inclinato la sua tenda verso Sodoma. Fate attenzione che modo si ha fatto, la 
inclinazione... l'apparenza di male era già li... 
 
Appunti Pastore Guzman 
 

 
Integrità: il vero significato, secondo Dio, è un senso di completezza. 
 
Ci sono due sinonimi importanti: l'onestà e l'unità.. 
 
La parola integrità, include onestà e unità, ma è molto più di tutto questo. 
 
Ci sono dieci punti, importanti, per chi vuole vivere, la propria vita in integrità.. 
 
1) Integrità significa, che dobbiamo trattare le persone, in maniera onesta.. 
 
Levitico 19:35,36 35 Non commettete ingiustizie nei giudizi, né con le misure di lunghezza, né con i pesi, né con le 
misure di capacità. 36 Avrete bilance giuste, pesi giusti, efa giusto, hin giusto. Io sono il SIGNORE vostro Dio; io vi 
ho fatto uscire dal paese d'Egitto. 
 
 
 
 
 
 



Con la misura che tu misuri agli altri, sarai misurato. 
 
Deuteronomio 25:15 Terrai pesi esatti e giusti, terrai misure esatte e giuste, affinché i tuoi giorni siano prolungati 
sulla terra che il SIGNORE, il tuo Dio, ti dà. 
 
Questa misura che noi utilizziamo, deve essere collegata con il peso e la situazione in cui ti trovi adesso. 
 
Proverbi 16:11-13 11 La stadera e le bilance giuste appartengono al SIGNORE,tutti i pesi del sacchetto sono opera 
sua.12 I re hanno orrore di fare il male,perché il trono è reso stabile con la giustizia.13 Le labbra giuste sono gradite 
ai re;essi amano chi parla rettamente. 
 
Tante volte, dopo un'evento, come un culto, un raduno, una conferenza, si possono sviluppare dei mormorii.. 
 
2) Se tu parli, o prometti qualcosa, devi compierlo. 
 
Esodo 8:28-32 28 Allora il faraone disse: «Io vi lascerò andare, perché offriate sacrifici al SIGNORE vostro Dio, nel 
deserto; soltanto, non andate troppo lontano; pregate per me». 29 Mosè disse: «Ecco, io esco dalla tua presenza, 
pregherò il SIGNORE e domani le mosche si allontaneranno dal faraone, dai suoi servitori e dal suo popolo. Però il 
faraone non si faccia più beffe di noi, impedendo al popolo di andare a offrire sacrifici al SIGNORE». 30 Mosè uscì 
dalla presenza del faraone e pregò il SIGNORE. 31 Il SIGNORE fece quello che Mosè domandava e allontanò le 
mosche velenose dal faraone, dai suoi servitori e dal suo popolo; non ne restò neppure una. 32 Ma anche questa 
volta il faraone si ostinò in cuor suo e non lasciò andare il popolo. 
 
L'uomo di Dio, mantiene quello che dice.. 
 
Ecclesiaste 5:4-5  4 Quando hai fatto un voto a DIO, non indugiare ad adempierlo, perché egli non si compiace degli 
stolti; adempi il voto che hai fatto. 5 È meglio non fare voti, che farli e poi non adempierli. 

 
 
3) L'integrità ti proteggerà sempre.. 
 
Salmo 25:21 L'integrità e la rettitudine mi custodiscano, perché spero in te.. 
 
Proverbi 2:7-8 7 Egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente, uno scudo per quelli che camminano 
rettamente,8 per proteggere i sentieri della equità e custodire la via dei suoi santi. 
 
Proverbi 10:9 Chi cammina nell'integrità cammina sicuro, ma chi segue vie tortuose sarà scoperto. 
 
Proverbi 11:3..L'integrità degli uomini retti li guida, ma la perversità dei perfidi li distruggerà. 
 
Proverbi 13:6..La giustizia custodisce colui la cui via è integra, ma l'empietà fa cadere il peccatore. 
 
Dio conosce le persone integre. 
 
4) L'integrità è molto più preziosa di tutte le ricchezze del mondo. 
 
Proverbi 28:6 È meglio il povero che cammina nella sua integrità, dell'uomo instabile che segue vie tortuose, 
anche se ricco. 
 
E' meglio essere povero e camminare nella completezza di Dio, che essere instabile, camminando lungo vie tortuose, 
essendo ricco. 
 
5) Il Signore metterà alla prova e, giudicherà in continuazione la tua integrità. 
 
1 cronache 29:17 Io so, o mio DIO, che tu provi il cuore e ti compiaci della rettitudine. Perciò nella rettitudine del 
mio cuore ti ho offerto spontaneamente tutte queste cose; e ora vedo con gioia il tuo popolo, che è qui presente, fare 
le sue offerte spontaneamente. 
 
Salmo 7:8 L'Eterno giudicherà i popoli; giudicami, o Eterno, secondo la mia giustizia e la mia integrità. 
 
6) Il Signore odia le bugie e la macchinazione del male. 



 
Zaccaria 8:16-17 16 Queste sono le cose che dovete fare: parlate in verità ciascuno al suo prossimo. Alle vostre porte 
date giudizi secondo verità, giustizia epace. 17 Nessuno macchini alcun male in cuor suo contro il suo prossimo e 
non amate il giuramento falso, perché tutte queste cose io le odio, dice l'Eterno» 
 
7) Sarà molto difficile mantenere la tua integrità fino alla fine. 
 
Giobbe 2:3 «Hai notato il mio servo Giobbe? Poiché sulla terra non c'è nessun'altro come lui, che sia integro, retto, 
tema DIO e fugga il male. Egli si mantiene saldo nella sua integrità, nonostante tu mi abbia istigato contro di lui per 
rovinarlo senza alcun motivo». 
 
Giobbe 2:9 Allora sua moglie gli disse: «Rimani ancora fermo nella tua integrità? Maledici DIO e muori!». 
 
Poni attenzione al consiglio di tua moglie, in un momento di distrazione.. 
 
Proverbi 29:10 Gli uomini di sangue odiano chi èintegro, ma gli uomini retti cercano di proteggere la sua vita. 
 
8) Il tuo carattere, può essere corrotto, dalle persone che ti sono attorno. 
 
1 Corinzi 15:33 Non vi ingannate; le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. 
 
9) L'integrità sarà ricompensata da Dio stesso. 
 
1 Re 9:4-5 4 Quanto a te, se camminerai davanti a me come ha camminato Davide tuo padre, con integrità di cuore e 
con rettitudine, facendo tutto ciò che ti ho comandato, e se osserverai i miei statuti e i miei decreti, 5 io renderò 
stabile il trono del tuo regno su Israele per sempre come ho promesso a Davide tuo padre, dicendo: "Non ti 
mancherà mai qualcuno che sieda sul trono d'Israele". 
 
Davide si sbagliò varie volte nella sua vita, ma il suo cuore è rimasto nella rettitudine. 
 
Neemia 7:2 io diedi il comando di Gerusalemme ad Hanani mio fratello e ad Hananiah governatore della cittadella, 
perché era un uomo fedele e temeva DIO più di tanti altri. 
 
L'uomo fedele, che teme Dio, sarà scelto anche nel mondo. 
 
Salmo 41:11-12 11 Da questo so che tu mi gradisci: se il mio nemico non trionfa su di me. 12 Quanto a me, tu mi hai 
sostenuto nella mia integrità e mi hai stabilito alla tua presenza per sempre. 
 
10) L'integrità, deve essere esternata, come esempio per tutti. 
 
Tito 2:7 presentando in ogni cosa te stesso come esempio di buone opere, mostrando nell'insegnamento integrità, 
dignità, incorruttibilità, 
 
Ogni uno di noi, deve mostrarsi, continuamente, come un'esempio di buone opere. 
 
Una domanda per te, oggi, sarebbe: 
 
Se una persona, potrebbe scrivere cinque punti, che descrivono e definiscono il tuo carattere, la tua persona, la 
parola integrità, sarebbe in quella lista? 
 
Appunti Frat. Giuseppe G. 
 


