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Luca 7.24-35 accettare o rifiutare 

Domenica 24 marzo 2022 

 

 

Carson, diff levels of love… 

 

Nel 2005 il sociologo Christian Smith usò la frase “Deismo terapeutico 

moralistico”, DTM (Moralistic therapeutic deism = MTD) per descrivere gli 

adolescenti americani. 

 

DTM può essere riassunto come segue: 

1- Esiste un Dio che ha creato e ordinato il mondo e veglia sulla vita umana 

sulla terra. 

2- Dio vuole che le persone siano buone, gentili e giuste l'una con l'altra, come 

insegna la Bibbia e la maggior parte delle religioni del mondo. 

3- L’obiettivo centrale della vita è essere felici e sentirsi bene con se stessi. 

4- Non c’è una grande necessità che Dio sia tanto coinvolto nelle nostre vite, a 

parte quando abbiamo bisogno di lui per risolvere un problema. 

5-Le persone buone vanno in paradiso quando muoiono. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Moralistic_therapeutic_deism 

 

Questa descrizione è applicabile a gran parte del mondo in Occidente a 

prescindere dall’età anagrafica. Il lavoro di Dio non è di giudicare, egli è 

“amore” ed è solo qui per aiutare…se e quando noi ne avessimo bisogno. 

 

Testo biblico: 7:24-35 

24 Quando gli inviati di Giovanni se ne furono andati, Gesù cominciò a 

parlare di Giovanni alla folla: «Che cosa andaste a vedere nel deserto? 
Una canna agitata dal vento? 25 Ma che cosa andaste a vedere? Un 
uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, quelli che portano degli abiti 
sontuosi e vivono in delizie stanno nei palazzi dei re. 26 Ma che andaste a 

vedere? Un profeta? Sì, vi dico, e uno più di un profeta. 27 Egli è colui del 
quale è scritto: 
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"Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero, 
che preparerà la tua via davanti a te". 

28 Io vi dico: fra i nati di donna nessuno è più grande di Giovanni; però, il 
più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. 29 Tutto il popolo che lo 
ha udito, anche i pubblicani, hanno riconosciuto la giustizia di Dio, 
facendosi battezzare del battesimo di Giovanni; 30 ma i farisei e i dottori 

della legge, non facendosi battezzare da lui, hanno respinto la volontà di 
Dio per loro. 
31 A chi dunque paragonerò gli uomini di questa generazione? A chi sono 
simili? 32 Sono simili a bambini seduti in piazza, che gridano gli uni agli 
altri: "Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato; abbiamo cantato 

dei lamenti e non avete pianto". 33 Difatti è venuto Giovanni il battista 

che non mangia pane e non beve vino, e voi dite: "Ha un demonio". 34 È 
venuto il Figlio dell'uomo che mangia e beve, e voi dite: "Ecco un 
mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori!" 35 Ma alla 

sapienza è stata resa giustizia da tutti i suoi figli». 
 
Luca 7: 30 ma i farisei e i dottori della legge, non facendosi battezzare da 
lui, hanno respinto la volontà di Dio per loro. 

 
Matteo 21: “43 Perciò vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto, e sarà dato 

a gente che ne faccia i frutti. 44 Chi cadrà su questa pietra sarà 
sfracellato; ed essa stritolerà colui sul quale cadrà». 

45 I capi dei sacerdoti e i farisei, udite le sue parabole, capirono che 

parlava di loro; 46 e cercavano di prenderlo, ma ebbero paura della folla, 
che lo riteneva un profeta.” 
 

Atti 13 
42 Mentre uscivano, furono pregati di parlare di quelle medesime cose il 
sabato seguente. 43 Dopo che la riunione si fu sciolta, molti Giudei e 
proseliti pii seguirono Paolo e Barnaba; i quali, parlando loro, li 

convincevano a perseverare nella grazia di Dio. 

44 Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per udire la Parola di 
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Signore. 45 Ma i Giudei, vedendo la folla, furono pieni di invidia e, 
bestemmiando, contraddicevano le cose dette da Paolo. 46 Ma Paolo e 

Barnaba dissero con franchezza: «Era necessario che a voi per primi si 
annunciasse la Parola di Dio; ma poiché la respingete e non vi ritenete 
degni della vita eterna, ecco, ci rivolgiamo agli stranieri. 47 Così infatti ci 
ha ordinato il Signore, dicendo: 

"Io ti ho posto come luce dei popoli, 
perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra"». 
48 Gli stranieri, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la 
Parola di Signore; e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna, 
credettero. 

49 E la Parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. 50 Ma i 

Giudei istigarono le donne pie e ragguardevoli e i notabili della città, 
scatenarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li cacciarono 
fuori dal loro territorio. 51 Allora essi, scossa la polvere dei piedi contro 

di loro, andarono a Iconio, 52 mentre i discepoli erano pieni di gioia e di 
Spirito Santo. 
 

Atti 13: 46 Ma Paolo e Barnaba dissero con franchezza: «Era necessario 

che a voi per primi si annunciasse la Parola di Dio; ma poiché la 
respingete e non vi ritenete degni della vita eterna, ecco, ci rivolgiamo 

agli stranieri.  
2 Pietro 3 

1 Carissimi, questa è già la seconda lettera che vi scrivo; e in entrambe io 
tengo desta la vostra mente sincera facendo appello alla vostra 

memoria, 2 perché vi ricordiate le parole già dette dai santi profeti, e il 

comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi dai vostri 
apostoli. 3 Sappiate questo, prima di tutto: che negli ultimi giorni 
verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri 
desideri peccaminosi 4 e diranno: «Dov'è la promessa della sua venuta? 

Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose 

continuano come dal principio della creazione». 
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5 Ma costoro dimenticano volontariamente che nel passato, per effetto 
della parola di Dio, esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e 

sussistente in mezzo all'acqua; 6 e che, per queste stesse cause, il mondo 
di allora, sommerso dall'acqua, perì; 7 mentre i cieli e la terra attuali sono 
conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del 
giudizio e della perdizione degli empi. 

8 Ma voi, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa: per il Signore un 
giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno. 9 Il Signore 
non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni; 
ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che 
tutti giungano al ravvedimento. 10 Il giorno del Signore verrà come un 

ladro: in quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si 

dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. 

(Lu 21:34-36; 1Te 5:1-10; 1P 1:13-16)(Is 65:17; Ap 21:1-5) Ef 4:14-15 

11 Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete 
essere voi, per santità di condotta e per pietà, 12 mentre attendete e 
affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si 
dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno! 13 Ma, secondo 

la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abiti la 
giustizia. 

14 Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere 
trovati da lui immacolati e irreprensibili nella pace; 

 

Ezekiele 33:11: “11 Di' loro: "Com'è vero che io vivo", dice il Signore, 
DIO, "io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si 

converta dalla sua via e viva; convertitevi, convertitevi dalle vostre vie 
malvagie! Perché morireste, o casa d'Israele?"” 
 
 

Giovanni 20 
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21 Allora Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre mi ha 
mandato, anch'io mando voi».  

30 Ora Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi, 
che non sono scritti in questo libro; 31 ma questi sono stati scritti 
affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché, 
credendo, abbiate vita nel suo nome. 
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