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Neemia: fede e azione 
Il Dio del cielo ci farà ottenere successo. Noi, suoi servi, ci alzeremo e costruiremo 

La spinta della compassione 
 

 
Studio n.1 

 
Neemia 1:1-3 Parole di Neemia, figlio di Acalia. Nel 
mese di Chisleu del ventesimo anno, mentre mi 
trovavo nel castello di Susa, Anani, un mio fratello, e 
alcuni altri uomini arrivarono da Giuda. Io li interrogai 
riguardo ai Giudei scampati, superstiti della 
deportazione, e riguardo a Gerusalemme.E quelli mi 
risposero: «I superstiti della deportazione sono là, 
nella provincia, in gran miseria e nell'umiliazione; le 
mura di Gerusalemme restano in rovina e le sue porte 
sono consumate dal fuoco». 
 

Il libro 
Originariamente era un tutt’uno con quello di Esdra. 
Con la versione dei 70 i libri sono stati divisi ma per 
una completa comprensione degli avvenimenti è 
importante conoscerli entrambi. Esdra e Neemia sono 
contemporanei e collaborarono con ruoli diversi alla restaurazione di Gerusalemme e del suo popolo. 
 
Ambientazione storica  (Dicembre 445 a.C.) 
539 a.C.  Ciro lascia libero il popolo di ritornare e ricostruire il tempio Esdra 1:1-4   
538 a.C.  Zorobabele parte con 42.360 persone 
515 a.C.  Il Tempio è ricostruito 
458 a.C.  Esdra ritorna con aiuti ed offerte per la ricostruzione del tempio Esdra 7:11-13 (e 1755 persone) 
445 a.C.  Neemia ottiene il permesso di ricostruire la città Neemia  2:1-5 – 14 marzo 445 a.C. 

   le mura vengono riedificate in 52 giorni! 

 
Dopo i 70 anni di esilio profetizzati gli esuli sono liberati dal re Ciro (Geremia 25:1-12  Geremia 29:10-14) 
Quando il decreto di Ciro viene promulgato solo una minoranza sceglie di ritornare nel paese dei loro padri 
(che molti di loro non avevano mai conosciuto!).Qualcuno ha ipotizzato che nella deportazione vivessero dai 
due ai tre milioni di ebrei .Incredibilmente meno di 50.000 ebrei  presero la via del ritorno e della libertà.   
Sono passati 94 anni dal decreto del re Ciro – 164 anni dalla distruzione di Gerusalemme ! 
Gerusalemme è ancora una città fantasma – distrutta – “le mura in rovina le porte consumate dl fuoco” 
 
Neemia viveva a Susa la residenza reale dei monarchi persiani  
Neemia=Consolazione  (Esdra=aiuto) avevano dei nomi veramente appropriati ! 
Come Daniele e i suoi amici, Mardocheo e Ester , Neemia rivestiva incarichi importanti per essere al 
momento opportuno uno strumento nelle mani di Dio … 
Era coppiere del re … una alta carica in quel tempo … poteva parlargli e avere con lui una certa intimità 
Ma il successo né la vita comoda del palazzo lo avevano traviato.  
Il suo cuore era continuamente rivolto verso Gerusalemme  come quello di Daniele Salmo 137:5-6 
Forse suo padre Acalia gli aveva descritto la città e la gloria del tempio di Salomone  
Neemia appartiene a quelli che “benché non hanno veduto hanno creduto” Giov.20:29 - 1 Pietro 1:8  
 
Dei viaggiatori arrivano da Giuda con notizie drammatiche 
I superstiti sono nella miseria e nell’umiliazione 
Le mura restano in rovina  
 
I tempi angosciosi della ricostruzione… Daniele 9:25   
Zorobabele tenta di ricostruire il tempio e le mura ma viene fermato al tempo del re Artaserse  
 
Il tempio viene ricostruito in 23 anni 
Il risveglio   Esdra 1:5 
Gli ostacoli   Esdra 4:11-12-16  
L’incoraggiamento  Aggeo 1:13 
 
Mancavano le mura …  una applicazione individuale… 
Proverbi 25:28 L'uomo che non ha autocontrollo, è una città smantellata, priva di mura. 
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Esaminiamo le mura della nostra vita spirituale ! 
Il tempio  è restaurato ? La mura sono rialzate? Le porte sono efficienti? 

 
La  compassione di Dio  
Il Dio della Bibbia ha un cuore compassionevole: 
Salmi 145:8  Il SIGNORE è misericordioso e pieno di compassione lento all'ira e di gran bontà. 
Esodo 2:23-25  Dio vide i figli d'Israele e ne ebbe compassione. 
Giudici 2:18  poiché il SIGNORE aveva compassione dei loro gemiti a causa di quelli che li opprimevano 
 

Attiva 
La compassione di Dio è una “compassione attiva”  appropriato significa di “misericordia”  
E’ la volontà di Dio per noi : ”Voglio misericordia!” Matteo 9:13 
E’ la compassione che “muove” Ezechiele 16:5 
E’ la compassione che fa correre il padre incontro al figlio Luca 15:20 
Gesù Cristo stesso è venuto per i “sentimenti di misericordia del nostro Dio” Luca 1:78 
La parabola del buon samaritano illustra bene la vera compassione.   
 

Immensa 
Isaia 54:7 Per un breve istante io ti ho abbandonata, ma con immensa compassione io ti raccoglierò… 
2 Samuele 24:14 -  Neemia 9:31 
 

Inesauribile 
Lamentazioni 3:22 è una grazia del SIGNORE che non siamo stati completamente distrutti; 
le sue compassioni infatti non sono esaurite; 
è una qualità fondamentale della compassione divina, senza la quale il nostro futuro sarebbe del tutto incerto 
molti uomini hanno avuto sentimenti di compassione ma li hanno anche esauriti … 
molti hanno intrapreso opere compassionevoli ma le hanno lasciate… 
è una compassione che si “accende”  Osea 11:7-9 
 
Gesù impersonifica tutte le “compassioni” di Dio 
Matteo 9:36 Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non 
hanno pastore. 
 

La compassione di Nehemia  
Neemia 1:4 Quando udii queste parole, mi misi seduto, piansi, e per molti giorni fui in grande tristezza. 
Digiunai e pregai davanti al Dio del cielo.  
Aveva un PESO per i suoi fratelli in miseria. Dio si usa di quanti sentono un peso per le anime 
Proviamo un senso di impotenza di fronte a tante tragedie a tanti superstiti di questo mondo (foto strazianti) 
Proviamo emozioni , vorremmo in qualche modo fare qualche cosa… ma cosa ?? 
Impariamo da Neemia , un uomo con la compassione di Cristo… 

 
Emotiva  
La compassione parte dai sentimenti 
Pianse   chi serve Dio sa piangere per il prossimo     - Gesù piangeva ma non su se stesso!   
Fece cordoglio chi serve Dio soffre e partecipa alle altrui sofferenze.     
 

Spirituale 
Molte volte la nostra compassione è solo emozione 
Piangiamo, ci commuoviamo, proviamo tristezza per tante situazioni …e dopo ci consoliamo 
Tante persone pur non conoscendo Dio sanno esprimere questi sentimenti (gli italiani in particolare) 
Digiunai e pregai davanti al Dio del cielo 
Gesù va a risuscitare Lazzaro , piange e prega …non possiamo andare senza prima pregare 
 

Coinvolgente 
La compassione di Neemia va oltre i sentimenti , lo coinvolge … devo fare qualche cosa! 
e concedi oggi, ti prego, successo al tuo servo, e fa' che egli trovi pietà presso quest' uomo 
mentre Neemia piange, soffre e prega sente una spinta interiore … una spinta ad andare di persona… 
Pensa “forse potrei parlarne al re, lui può risolvere il problema - ma è pericoloso!”   
Anche uomini che fanno a meno di Dio possono esprimere compassione emotiva e coinvolgente 
(Live AID, Emergency, associazioni di volontariato… che hanno tutta la nostra ammirazione)  
La compassione umana potrà portare ristoro umano …   è limitata nei suoi effetti 
La compassione spirituale porta ristoro umano e spirituale …  è l’opera dello Spirito Santo 
Neemia depone i suoi sentimenti e la sua voglia di fare qualche cosa davanti al suo Dio 
E un uomo compassionevole nelle mani di Dio può cambiare la storia di un popolo 
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Neemia: fede e azione 
Il Dio del cielo ci farà ottenere successo. Noi, suoi servi, ci alzeremo e costruiremo 

Armato di una preghiera 
 

 
Studio n. 2 

 
 
Neemia 2:1-4 Nel mese di Nisan, il ventesimo anno del 
re Artaserse, il vino stava davanti al re; io lo presi e 
glielo versai. Io non ero mai stato triste in sua 
presenza.Il re mi disse: «Perché hai l'aspetto triste? 
Eppure non sei malato; non può essere altro che per 
una preoccupazione». Allora fui colto da grande paura,e 
dissi al re: «Viva il re per sempre! Come potrei non 
essere triste quando la città dove sono le tombe dei miei 
padri è distrutta e le sue porte sono consumate dal 
fuoco?»E il re mi disse: «Che cosa domandi?» Allora io 
pregai il Dio del cielo; 
 
 

Sono passati 4 mesi dal capitolo 1 
 
“A quel tempo io ero coppiere del re…” 
Il coppiere del re era un uomo di grande fiducia del re …  
un coppiere infedele avrebbe potuto facilmente eliminare il suo re… 
 
“non ero mai stato triste in sua presenza…” 
Il cuore di Neemia essendo un cuore compassionevole era pervaso di tristezza per la situazione del suo 
popolo e della sua città… tanto che non riusciva più a nasconderla agli altri ma non era tollerata una 
presenza dimessa o triste nella presenza degli antichi sovrani in quanto si ritenevano semidei in terra e 
quindi stare davanti  a loro doveva essere considerato per forza fonte di gioia e letizia… 
Ogni forma di tristezza era considerata un insulto al re stesso…da qui quell’attimo di “grande paura” 
 

Il tempo delle risposte 
Dopo quattro mesi di preghiera e supplicazione (Chisleu=Dicembre Nisan=Aprile) viene il giorno delle 
risposte di Dio …Neemia non aveva altra risorsa che la preghiera ma la preghiera è l’arma segreta  la “vera 
risorsa” del credente.  
 
Ma il tempo della risposta era giunto…ed era già tutto previsto nel calendario di Dio… 

In Daniele 9:25  viene stabilito l’inizio delle “70 settimane” da questo giorno   

(Sir Robert Anderson, un eminente  astronomo e matematico inglese, ipotizzò che Gesù compì la profezia 
esattamente nel giorno della sua entrata in Gerusalemme il 6  Aprile del 32. d.C.)  
 
Il re comprende il suo sentimento e gli fa una domanda precisa “Perché hai l'aspetto triste?” 
(…in quei giorni era molto facile perdere la vita per un “reale capriccio” Ester 4:11) 
 
Che cosa domandi ? 
Neemia da uomo di Dio qual’era riconosce la solennità del momento e non si fa sfuggire l’occasione 
 
 

Neemia riconosce il giusto ordine delle cose: prima prega  
“Allora io pregai il Dio del cielo:” 
Neemia sapeva rimanere ore nella presenza del Signore ma conosceva anche il valore di una piccola e 
velocissima richiesta a Dio …  
qualcuno l’ha definita una preghiera “freccia” , altri aggiornandosi ai tempi una  “preghiera fax” 
  

Un importante principio biblico: 1 Timoteo 2:1  “prima di ogni altra cosa…”  
se Gesù prima di prendere una decisione lo faceva quanto più noi… Luca 6:12-13 
 
Dio non ci ascolta per la quantità delle parole  
Matteo 6:7:8 , Matteo 14:30 
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Neemia riconosce che era giunto il momento di fare un passo di fede  
“ poi risposi al re” 
 
Neemia ha la qualità indispensabile per servire efficacemente il Signore: una fede coraggiosa 
La comunione con Dio fa di noi persone “coraggiose” 
Il mondo ha bisogno di vedere “cristiani coraggiosi” 
Se è vero che la paura è contagiosa anche il coraggio lo è …Neemia.2:18 
 
“La paura si guarda intorno preoccupata ma la fede salta” (una frase cara a S.Wigglesworth) 
 
era giunto il tempo di “osare per fede”            Giosuè 10:12 … da notare che “prima parlò al Signore” 
 
era giunto il tempo di “sbilanciarsi per fede”  Filippesi 3:13 
(es: imparare ad andar in bicicletta, imparare a nuotare) 
 

parla con Dio e agisci per fede! 
 
 
Nel giro di un minuto la situazione cambia completamente 
Neemia ha aspettato pazientemente e il Signore gli ha risposto… Salmo 40 
 
 

Neemia riconosce che Dio è con lui 
Neemia 2:6-8 Poi dissi al re: «Se il re è disposto, mi si diano delle lettere per i governatori d'oltre il fiume 
affinché mi lascino passare ed entrare in Giuda, e una lettera per Asaf, guardiano del parco del re, affinché 
mi dia del legname per costruire le porte della fortezza annessa al tempio del SIGNORE, per le mura della 
città, e per la casa che abiterò». Il re mi diede le lettere, perché la benefica mano del mio Dio era su di me. 

Neemia riconosce che Dio ha “aperto una porta”  e acquista maggiore fiducia 

 

Le 3 leggi delle “porte aperte” nel Nuovo Testamento 

 
1) Il Signore apre una porta a chi è disposto a muoversi per fede 
2 Corinzi 2:12  Giunto a Troas per il vangelo di Cristo, una porta mi fu aperta dal Signore, 
 
 
2) Quando Dio apre una porta aspettiamoci delle opposizioni! 
1 Corinzi 16:9  perché qui una larga porta mi si è aperta a un lavoro efficace, e vi sono molti avversari. 
 
 
3) Quando è Dio ad aprire la porta nessuno potrà chiuderla! 
Apocalisse 3:8 Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta, che nessuno può 
chiudere, perché, pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. 
 

Neemia sperimentò la validità di queste tre leggi personalmente. 
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Neemia: fede e azione 
Il Dio del cielo ci farà ottenere successo. Noi, suoi servi, ci alzeremo e costruiremo 

Dal dire al fare 
 

 
Studio n. 3 
 
 Neemia 2:9 Mi recai presso i governatori d'oltre il fiume, 
e diedi loro le lettere del re. Il re mi aveva dato una 
scorta di ufficiali e di cavalieri.10 Quando Samballat, il 
Coronita, e Tobia, il servo ammonita, furono informati 
del mio arrivo, furono molto contrariati dalla venuta di un 
uomo che cercava il bene dei figli di Israele.11 Così 
giunsi a Gerusalemme, e, trascorsi tre giorni,12 mi alzai 
di notte, presi con me pochi uomini, e non parlai a 
nessuno di quello che Dio mi aveva messo in cuore di 
fare per Gerusalemme. Non avevo con me altra 
cavalcatura oltre a quella che usavo.13 Uscii di notte per 
la porta della Valle, e mi diressi verso la sorgente del 
Dragone e la porta del Letame, osservando le mura di 
Gerusalemme, quanto erano rovinate e come le sue 
porte erano consumate dal fuoco.14 Passai presso la 
porta della Sorgente e il serbatoio del Re, ma non c'era 
posto per cui potesse passare la mia cavalcatura.15 Allora risalii di notte la valle, sempre osservando le 
mura; poi, rientrato per la porta della Valle, me ne tornai a casa. 
 

Teniamo sempre ben presenti le 3 leggi delle “porte aperte” (vedi studio n.2) 

1) Il Signore apre una porta a chi è disposto a muoversi per fede 
2) Quando Dio apre una porta aspettiamoci delle opposizioni 
3) Quando è Dio ad aprire la porta nessuno potrà chiuderla! 
 

Dal dire al fare  

La visione della sua fede inizia a divenire una realtà … 

Neemia arriva in Palestina dai governatori “Mi recai presso i governatori d'oltre il fiume ”   
(In 8 parole viene descritto un viaggio di circa 1200 Km con i mezzi del 4° secolo a.C.- il fiume è l’Eufrate) 
Nessuna distanza avrebbe spaventato il suo cuore – le distanze e i tempi vengono ridimensionati dal vero 
amore –  Neemia amava Gerusalemme ed i suoi abitanti - Genesi 29:20 
 
Il fare è più importante del dire  
Dopo le preghiere, i digiuni e i disegni del cuore la sua fede viene messa in azione …  
L’uomo di Dio passa dal dire al fare (attraversa il famoso mare del “nulla di fatto”) 
Troppo spesso rimaniamo sulla riva di questo “mare”   
Giudici 5:15-18  (a quale tribù appartieni ?) 
 
Gesù chiarifica ulteriormente  il concetto nella parabola dei due figli  
Matteo 21:29-31 cfr.  Matteo 23:3 
La vita di Gesù è la più convincente dimostrazione di questa verità: Atti 1:1 “Fare e insegnare” 
 
La fede  messa in azione contraria il nemico 
10 Quando Samballat, il Coronita, e Tobia, il servo ammonita, furono informati del mio arrivo, furono molto 
contrariati dalla venuta di un uomo che cercava il bene dei figli di Israele 
 
Una chiesa sonnacchiosa o egocentrica non dà fastidio al nemico 
 
Tobia  nome ebraico che significa “Dio è buono” – era parente del sommo sacerdote (vedi 13:4) ed 

aveva ottenuto in gestione addirittura una camera nel Tempio usandola per i suoi fini…  
  Era Ammonita – uno dei popoli nemici giurati di Israele – il loro dio era Malcom 
 
Samballat era addirittura con-suocero del sommo sacerdote(!) (13:28) 
  Horonita – Horon era una divinità pagana 
Un solo uomo deciso a fare quello che “Dio gli ha messo in cuore”  “contraria e disturba molto” le “forze 
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spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti” (Efesini 6:12)  
 
 
Non è ancora opposizione aperta … 
C’è solo un digrignare di denti  e rabbia Giovanni 7:30 Atti 7:54 
Chi vuole “vivere piamente in Cristo” non si meraviglia di  tale opposizione… 2 Timoteo 3:12 ,Giovanni 15:20 

 
L’ispezione notturna 
“e non parlai a nessuno di quello che Dio mi aveva messo in cuore di fare” confronta il v..16 
Neemia è un uomo riflessivo e prudente Proverbi 18:2 – Giacomo 1:19 
 
“ osservando le mura…” 
Al chiaro di luna ispeziona le rovine…  
“osserva” nell’originale è un termine medico “Esaminare una ferita per constatare l’estensione del danno” 
Non si butta subito nella ricostruzione vuole verificare “di persona” le notizie ricevute… 
Egli prima riflette sull’opera di ricostruzione e ne “calcola la spesa”  
Luca 14:28-30 
  
Quei tre giorni di silenzio rappresentano quel tempo di riflessione che ognuno di noi deve rispettare prima 
di mettere mano a qualsiasi opera di fede… ; è facile entusiasmarsi da casa … è considerando da vicino il 
lavoro che possiamo prendere decisioni durature …  
la frettolosità è sempre negativa  Proverbi 19:2 
 

L’incoraggiamento della fede che produce nuovo entusiasmo 
2:17 Allora dissi loro: «Voi vedete in che misera condizione ci troviamo; Gerusalemme è distrutta e le sue 
porte son consumate dal fuoco! Venite, ricostruiamo le mura di Gerusalemme, e non saremo più nella 
vergogna!» 18 Raccontai loro come la benefica mano del mio Dio era stata su di me, e riferii le parole che il 
re mi aveva dette. Quelli dissero: «Sbrighiamoci e mettiamoci a costruire!» E si fecero coraggio con questo 
buon proposito. 
 

 Incoraggiamento a riconoscere il proprio misero stato     

 Incoraggiamento a non rimanere nella vergogna e ad agire per fede 

 Incoraggiamento a considerare  che “la mano benefica di Dio” è con loro 
 
Neemia è un vero leader e si sente coinvolto in prima persona in tutto il progetto 
Come un comandante coraggioso guida personalmente il suo esercito…   
Un nuovo entusiasmo nasce nel cuore degli esuli  “e si fecero coraggio!” 
 
 

Le prime forme di opposizione: disprezzo e menzogne 
19 Ma quando Samballat, il Coronita, e Tobia, il servo ammonita, e Ghesem, l'Arabo, lo seppero, si fecero 
beffe di noi, e ci disprezzarono dicendo: «Che cosa state facendo? Volete forse ribellarvi al re?»20 Allora 
risposi loro: «Il Dio del cielo ci farà ottenere successo. Noi, suoi servi, ci alzeremo e costruiremo: ma voi non 
avete né parte né diritto né memoria a Gerusalemme». 
 
I nemici aumentano divenendo un perfido “trio” ed iniziano la loro opera di opposizione… 
 
Disprezzo e beffe 1 Pietro 4:4  
Menzogne  Matteo 5:11 - Matteo 26:60 - Atti 24:5-7  
 
Neemia non risponde alle provocazioni, i suoi occhi guardano ben più in alto Isaia 51:7 

 

“Il Dio del cielo ci farà ottenere successo.” 

Neemia è certo del successo dell’impresa perché lo “aspetta” da Dio… 

“Noi, suoi servi, ci alzeremo e costruiremo” 

E’ esattamente quello che Dio si “aspetta” dai suoi… 
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Neemia: fede e azione 
Il Dio del cielo ci farà ottenere successo. Noi, suoi servi, ci alzeremo e costruiremo 

L’unione fa la forza 
 

 
Studio n. 4 
 

Avevano detto:  
Il Dio del cielo ci farà ottenere successo.Noi, suoi servi, ci alzeremo 
e costruiremo  
 
e lo fecero : 
3:1 Eliascib, sommo sacerdote, si levò coi suoi fratelli sacerdoti e 
costruirono la porta delle Pecore; la consacrarono e vi misero le sue 
imposte; continuarono a costruire fino alla torre di Mea, che 
consacrarono, e fino alla Torre di Hananeel. … 
 
E’ importante mantenere  le promesse che facciamo al Signore…  
Ecclesiaste 5:1-5 
Giovanni 13:37 
 fortunatamente il nostro Dio è misericordioso … 
 

Una lunga lista di nomi apparentemente poco interessante 
Si rivela un giacimento di preziosi insegnamenti … 
I tesori della Parola non sono superficiali …vanno ricercati  
Proverbi 2:1-5 
 
Il ricordo di chi serve Dio rimane in eterno 

(es: il mausoleo dei soldati dispersi nel cimitero americano a Nettuno) 
Proverbi 10:7 
I nomi di questi costruttori sono “incisi nel Libro di Dio”  i nostri sono “incisi” ( grapho =i ncidere,tagliare,scolpire) nei cieli . 
Luca 10:20  
 

Uno stesso sentimento ... “Accanto a loro lavorò...” 
La storia di un  grande successo …l’opera di Dio è un’opera di successo se noi vi partecipiamo con i giusti 
sentimenti  
 
Filippesi 2:5 “abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo” 
era il sentimento di Neemia - il risvegliatore di coscienze - una bella figura di Cristo: 
 
 Uomo mosso da sincera compassione  
 uomo che sapeva pregare  
 uomo pronto ad agire e lasciare le sue comodità   
 uomo capace di comunicare con il suo esempio il giusto entusiasmo per l’opera di Dio (appello al quale 

lui stesso per primo aveva risposto) 
 
Romani 12:16 “abbiate fra di  voi un medesimo sentimento”   
avevano uno stesso sentimento o un “pari consentimento” erano “concordi” - la forza della Chiesa degli Atti 
era anche questa - unità  e concordia - e quando qualche mormorio minacciava questa preziosa  atmosfera 
subito intervenivano (es. il “mormorio degli Ellenisti” Atti 6:1) 
 
lavorarono gomito a gomito - e ognuno fece la sua parte - secondo le sue capacità 1 Pietro 4:10 
v.13 Canun e i suoi fratelli  quelli che restaurarono “mille cubiti di muro” (500 m)  
v.3   I figli di Senaa  quelli che rifecero una delle porte  
v.23 Beniamino e Cassub quelli che lavorarono di fronte a casa loro  
v.4   Mesullam (“devoto”) uno che lavorò dappertutto – v.30 
v.20 Baruc   lo fece con “ardore”   
 
uomini e donne, sacerdoti e leviti, orefici e profumieri, nobili e poveri , commercianti e agricoltori … 
I loro nomi sono “incisi nel Libro”. 
 

Con quali sentimenti va portata avanti  l’opera di Dio 
 

Eliasib (“Dio vuole restaurare”) = l’esempio 
3:1 Eliascib, sommo sacerdote, si levò… 
era il sommo sacerdote - fu il primo a mettersi all’opera 
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il nostro sommo sacerdote è stato il primo per noi - Gesù poteva dire “imparate da me”  
 
Si tolse l’efod e suoi abiti preziosi e si “mise al lavoro” (non per dirigere)  
Matteo 20: 26-28 “il Figliuol dell’uomo non è venuto per esser servito, ma per servire” 
1 Timoteo 4:12 
 
 

I Tecoiti = la determinazione 
3:5 accanto a loro lavorarono alle riparazioni i Tecoiti, di cui i più importanti non vollero sottomettersi (non 
piegarono i loro colli – Riveduta) a lavorare all’opera del loro signore. 
 
venivano da Tecoa - patria del profeta Amos - 
una famiglia divisa - i più importanti “non vollero sottomettersi a lavorare all’opera del loro Signore” 
nella storia della Chiesa sono sempre i più poveri e inconsiderati a portare avanti il lavoro... 
 
una famiglia divisa… 
i Tecoiti non si lasciarono trascinare dalla cattiva condotta dei “più importanti”  
non si lasciarono influenzare dalla maggioranza dei loro parenti e amici 
 
Gesù ci è di esempio anche in questo... 
Giov.7 :5 Poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui. 6 Gesù quindi disse loro: Il mio tempo non è ancora 
venuto; il vostro tempo, invece, è sempre pronto. 
Successivamente li troviamo tutti nell’alto solaio (madre e fratelli Atti 1:14) 
 
Per completare l’opera serve determinazione  
Luca 12:51 Pensate voi ch’io sia venuto a metter pace in terra? No, vi dico; ma piuttosto divisione; perché, 
da ora innanzi, se vi sono cinque persone in una casa, saranno divise tre contro due, e due contro tre; 
 
 

Melatia il Gabaonita (“l’Eterno ha liberato”) =  senza rancore 
 
I Gabaoniti  (erano astuti  “gabbarono” Israele) – per rappresaglia furono condannati da Giosuè ad essere 
schiavi “acquaioli e spaccalegna” Giosuè 9:21-23  
 
Il tabernacolo fu per un tempo a Gabaon 
1Re 3:4 Il re si recò a Gabaon per offrirvi sacrifici, perché quello era il principale fra gli alti luoghi; e su 
quell'altare Salomone offrì mille olocausti. 5 A Gabaon, il SIGNORE apparve di notte, in sogno, a Salomone. 
Dio gli disse: «Chiedi ciò che vuoi che io ti conceda». 
 
Saul li sterminò … infrangendo il patto stabilito tra loro e Israele 2 Samuele 21:1 
 
Tornarono dall’esilio in 95 … Neemia 7:25 
ed invece di rallegrarsi del male di Gerusalemme ricercarono il suo bene 
 
Efesini 4:26 Adiratevi e non peccate; il sole non tramonti sopra la vostra ira  27 e non fate posto al diavolo.28 
Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia 
qualcosa da dare a colui che è nel bisogno.29 Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca; ma se ne 
avete qualcuna buona, che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta.30 
Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione.31 Via da 
voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria!32 Siate invece 
benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in 
Cristo. 
 
 Perdono e riconciliazione vengono prima dell’offerta 
Matteo 5:23:24 – 1 Pietro 3:7 
 
Il successo è nel rimanere uniti … è la sentita preghiera di Gesù al Padre per i suoi discepoli :  
 
 

Giovanni 17:20-21 
 Io non prego soltanto per questi, ma anche per quelli 

che credono in me per mezzo della loro parola: 
che siano tutti uno; che come tu, o Padre, sei in me, ed io sono in te, 
anch’essi siano in noi: affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. 
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Neemia: fede e azione 
Il Dio del cielo ci farà ottenere successo. Noi, suoi servi, ci alzeremo e costruiremo 

Preparati per l’attacco 
 

 
Studio n. 5 
 
Neemia 4:1 Quando Samballat udì che noi costruivamo le 
mura, si adirò, s'indignò moltissimo, si fece beffe dei 
Giudei,2 e disse in presenza dei suoi fratelli e dei soldati di 
Samaria: «Che fanno questi Giudei indeboliti? Li lasceremo 
fare? Offriranno sacrifici? Finiranno in un giorno? Faranno 
forse rivivere delle pietre sepolte sotto mucchi di polvere e 
consumate dal fuoco?» 3 Tobia l'Ammonita, che gli stava 
accanto, disse: «Costruiscano pure! Se una volpe ci salta 
sopra, farà crollare il loro muro di pietra!» 

  

L’opera di Dio riscuote da sempre 
l’opposizione delle forze delle tenebre 
  
Quando Dio “apre una porta” aspettiamoci delle opposizioni ! 
1Corinzi 16:9 
  
Anche noi non ignoriamo e non vogliamo sottovalutare  la 
concretezza di questa "opposizione spirituale" Efesini 6:12 
  
Neemia sperimentò tutte le forme di opposizione che un 
credente prima o poi deve affrontare durante il suo  cammino di fede … 
  

AlI’ inzio dell’opera: 
  
Samballat e Tobia usano inizialmente l’arma del disprezzo (armi psicologiche) 
Cercano di ridicolizzare l’opera di Dio e il popolo che lavorava: 
 
Che fanno questi Giudei indeboliti ?   sei debole non ce la farai 
Offriranno sacrifici ?     non ti basterà rivolgerti a Dio 
Finiranno in un giorno ?    è un’opera troppo grande per te 
Se una volpe ci salta sopra lo farà crollare   quello che fai non durerà, è inconsistente 
  
L’avversario ci attacca sempre con delle mezze verità ma dimentica e vorrebbe farci dimenticare la più 
grande: 2:20 "Il Dio del cielo ci farà ottenere successo." 
 
Le strategie del nemico non funzionano contro chi è armato della fede 1 Samuele 17:42-45 

  

Mentre l’opera progredisce: 
  
I nemici aumentano: v.7 
Dal disprezzo passano alla volontà di colpire e offendere 
Un piano malefico viene concepito v.8 "per creare del disordine" 
(non potevano interrompere ufficialmente i lavori autorizzati dal re) 
l’avversario non ci può toccare per cui cerca di spaventarci  - 1 Pietro 5:8 
Dio è ordine… 1 Corinzi 14:33  ma l’avversario vuole creare disordine 
  
Il controspionaggio di Dio 
Per vincere una guerra è determinante conoscere in anticipo le mosse del nemico e quanti appartengono a 
Cristo non "ignorano le sue macchinazioni” … 2 Corinzi 2:10-11  
 
il "controspionaggio di Dio" è nostro alleato  
Neemia conosceva esattamente le parole dei suoi nemici v.12 "vennero dieci volte a riferirci questo" 
  

Le 3 contromisure da adottare 
Neemia conoscendo le macchinazioni dei suoi nemici può adottare efficaci contromisure 
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1) Pregare  
 
Neemia prega:   
v.4 "Ascolta o Dio… " da solo 
v.9 "Allora noi pregammo il nostro Dio" con i suoi fratelli 
 
Quando il popolo di Dio si sente minacciato prega 
Esodo 14:10 – 2 Cronache 20:5 – Isaia 37:14 - Atti 4:29 "considera le loro minacce… " 
  
La preghiera non è per il credente "l’ultima risorsa" ma la prima contromisura. 
  

2) Perseverare  

 
Neemia non sospende i lavori 
 
v.6 Noi dunque ricostruimmo le mura, che furono dappertutto innalzate fino a metà altezza;e il popolo aveva 
preso a cuore il lavoro. 

  
Neemia aveva "messo mano all’aratro" e non sospende il lavoro - Luca 9:62 – Ebrei 10:38-39 
 
Ogni tipo di opposizione è volta a spezzare la nostra volontà di proseguire … Luca 8:14 
qualche anno fa fece scalpore la notizia che un soldato giapponese era rimasto nascosto in una giungla 
fedele alla consegna ricevuta ignorando che la guerra fosse finita da anni … era semplicemente rimasto al 
"suo posto".  Ogni vero credente sa che solo perseverando fino alla fine si è salvati - Matteo 24:13 
  
Le mura arrivarono a "metà altezza" … l’’opera è ancora incompiuta e il momento delicato 
Molto era stato fatto ma molto doveva ancora essere fatto 
Prendere a cuore il lavoro significa portarlo a compimento  Filippesi 2:12 
  

3) Custodire  

 
Neemia organizza le sentinelle 
 
v.9 " mettemmo delle sentinelle di giorno e di notte per difenderci dai loro attacchi." 
  
Vegliare e custodire 
"vegliate" è una parola che spesso il Maestro rivolge ai suoi  Matteo 26:41- Luca 21:36 – 1 Pietro 5:8 
"vegliare in attesa del Signore"      Proverbi 27:18 - Apocalisse 16:15 
La parabola delle 10 vergini Matteo 25:5 "tutte divennero assonnate" 
  
Che cosa "custodire" 
Il Tuo cuore …   Proverbi 4:23 
la Parola di Dio   Proverbi 7:1-2 
la Fede   2Timoteo 1:14 

 
il cuore rigenerato diventa un buon deposito perché il contenuto è buono… prima era un contenitore di altre 
cose Marco 7:21 
  
Deuteronomio 4:9 Soltanto, bada bene a te stesso e guardati dal dimenticare le cose che i tuoi occhi 
hanno viste, ed esse non ti escano dal cuore finché duri la tua vita. Anzi, falle sapere ai tuoi figli e ai figli 
dei tuoi figli. 
  

Non abbassare il livello di guardia 

 
Come chiesa o come singoli credenti a volte ci troviamo spiritualmente minacciati ed attaccati ma le 
contromisure che funzionarono per Neemia funzionano ancora oggi : 
  
pregare,  perseverare, custodire . 
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Neemia: fede e azione 
Il Dio del cielo ci farà ottenere successo. Noi, suoi servi, ci alzeremo e costruiremo 

Organizza le difese 
 

 
Studio n.6 

Neemia 4:13 Allora io disposi il popolo per famiglie, con 
le loro spade, le loro lance, i loro archi, nelle parti più 
basse del posto, dietro le mura, allo scoperto. 4:14 
Dopo aver bene esaminato ogni cosa, mi alzai e dissi ai 
notabili, ai magistrati e al resto del popolo: «Non li 
temete! Ricordatevi del Signore, grande e tremendo. 
Combattete per i vostri fratelli, per i vostri figli e figlie, 
per le vostre mogli e le vostre case!»  

 Neemia organizza le difese 
  
L’organizzazione non è mancanza di fede …  
4:13 Allora io disposi il popolo per famiglie, con le loro 
spade, le loro lance, i loro archi, nelle parti più basse del 
posto, dietro le mura, allo scoperto. 
  
"Per famiglie" 
ogni famiglia doveva combattere insieme ; una famiglia unita che serve il Signore è il desiderio di ogni 
cristiano Giosuè 24:15 
  
Anche se siamo "soli" Dio ci ha comunque donato un’altra famiglia … Efesini 2:19 
La comunità locale deve essere come una famiglia e i suoi membri legati da un affetto intenso 1 Pietro 1:22 
  
Una famiglia unita , una comunità unita, è la migliore difesa contro le macchinazioni del nemico 
4:14 Dopo aver bene esaminato ogni cosa, mi alzai e dissi ai notabili, ai magistrati e al resto del 
popolo:«Non li temete! Ricordatevi del Signore, grande e tremendo. Combattete per i vostri fratelli, per i 
vostri figli e figlie, per le vostre mogli e le vostre case!» 
  

1) Come credenti non dobbiamo lasciare le cose al caso 
  
non dobbiamo agire con superficialità, con sufficienza o con finta spiritualità 
1Tessalonicesi 5:21 "ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene… " esaminare la piaga Levitico 13:3  
un esame doloroso ma necessario – Levitico 14:35 
  
Siamo chiamati a riconoscere il peccato e ad evitarlo: 
  
esaminando la Parola 
Atti 17:11 – il primo esame è quello indispensabile Siamo chiamati ad esaminare le Scritture e a praticarle 
  
esaminare le "nostre vie" 
Aggeo 1:5-7  
Riflettere sulla nostra condotta" è un’attività necessaria per chi vuole progredire nelle vie del Signore ma i 
nostri esami sono comunque sempre difettosi … 
  
"Ricordatevi del Signore" … Geremia 17:9-10 
è indispensabile rivolgerci allo "Specialista" – Salmo 139:23-24 
  

 
2) Come credenti non dobbiamo essere fatalisti ma "pronti" 
  
non crediamo nel "destino" – noi siamo artefici del nostro destino eterno 
non crediamo alla fortuna alla sfortuna anche se le citiamo spesso … 
(storie incredibili: il serpente afferrato dall’aquila che precipita in un automobile e ne uccide i passeggeri o il 
passeggero che perde l’aereo e l’aereo precipita… ) 
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non esiste un "destino" impersonale che governa la vita degli uomini  
Giovanni 7:6 - "il vostro tempo è sempre pronto"  
E noi siamo pronti ? Luca 12:40 … 
  
 
La pigrizia porta al fatalismo: 
Proverbi 22:13 Il pigro dice: «Là fuori c'è un leone;sarò ucciso per la strada». 
  

3) Come credenti combattiamo per i nostri fratelli… 
  
è interessante che Neemia non invita i Giudei a combattere per loro stessi … 
è quanto il Nuovo testamento afferma: "stimare l’altrui più di sé stesso" Filippesi 2:3-4 
 
un concetto così lontano dagli standard di questo nostro mondo egocentrico che ruota intorno ai: 
"se mi conviene" 
"se mi va" 
"se mi piace" 
  
la grazia di Dio ci fa dire : 
"se edifica… " 
  
Edificazione 
 
Romani 14:19 Cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca 
edificazione. 
 
Romani 15:2 Ciascuno di noi compiaccia al prossimo, nel bene, a scopo di edificazione. 
 
1Corinzi 14:5 Vorrei che tutti parlaste in altre lingue, ma molto più che profetaste; chi profetizza è superiore a 
chi parla in altre lingue, a meno che egli interpreti, perché la chiesa ne riceva edificazione. 
 
1Corinzi 14:12 Così anche voi, poiché siete desiderosi di capacità spirituali, cercate di abbondarne per 
l'edificazione della chiesa. 
 
1Corinzi 14:26 Che dunque, fratelli? Quando vi riunite, avendo ciascuno di voi un salmo, o un insegnamento, 
o una rivelazione, o un parlare in altra lingua, o un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. 
  

 
4) Come credenti combattiamo per i nostri figli,figlie,mogli… 
  
La famiglia è sotto attacco 
La famiglia è l’oggetto delle macchinazioni del nemico 
Prima delle case e delle cose dobbiamo imparare a difendere la nostra famiglia … 
 
Il combattimento nostro non è contro "carne e sangue" 
Dobbiamo imparare da Epafra - Colossesi 4:12 (lotta - si impegna con fervore) 
Epafra non lottava con Dio in preghiera… 
Epafra lottava con i suoi timori con le sue incredulità le sue perplessità… 
 
Con l’intensità con cui la Chiesa degli Atti pregava per Pietro Atti 12:5 
E i cancelli della prigione si aprirono … 
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Neemia: fede e azione 
Il Dio del cielo ci farà ottenere successo. Noi, suoi servi, ci alzeremo e costruiremo 

La spada e la cazzuola 
 

 
Studio n.7 
 
Neemia 4:16 Da quel giorno, la metà dei miei giovani 
lavorava, e l'altra metà stava armata di lance, di scudi, di 
archi e di corazze; e i capi stavano dietro a tutto il popolo 
di Giuda. 
 
Il popolo di Dio è un popolo bene organizzato  
 

1) A  ciascuno il suo compito 
Gli operai … 
Gli armati … 
I capi       … 
 
Come nella famiglia cristiana ance nella comunità locale 
Dio ha stabilito ruoli diversi  
 

l’esempio del corpo umano 
Anche la chiesa è un organismo vivente  
1 Corinzi 12:12-29  
“Ora voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, 
ciascuno per parte sua.” 
 

unità nella diversità 
1 Corinzi 12:4 Ora vi è diversità di carismi, ma vi è un 
medesimo Spirito.5 Vi è diversità di ministeri, ma non v'è 
che un medesimo Signore.6 Vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte 
le cose in tutti. 
Tutto procede da Dio ed  è dono del Dio trino … 

 
I ministeri e i doni 
1Corinzi 12:28 E Dio ha posto nella chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo 
luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigioni, assistenze, doni di governo, diversità di lingue.Sono 
forse tutti apostoli? Sono forse tutti profeti? Sono forse tutti dottori? Fanno tutti dei miracoli? 
 

Solo Gesù “ordina” i ministri della sua Chiesa (4:13) 

Varietà di ministeri 

Efesini 4:11 È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come 
pastori e dottori, 12 per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del 
corpo di Cristo, 
 
Se i ministri del Vangelo non sono “ordinati”  da Dio non sono affatto ministri  
Gli anziani di Chiesa possono “confermare” quanto Dio ha disposto Atti 6:6 
un ministro di Dio può avere ricevuto più di un ministerio di quelli elencati (ad es: Paolo era apostolo, dottore, 
evangelista - così come una persona particolarmente dotata può possedere più diplomi di laurea)  
 
Varietà di doni 
1 Corinzi 12:7-11 

 
2) A ciascuno la sua spada 
17 Quelli che costruivano le mura e quelli che portavano o caricavano i pesi, con una mano lavoravano, e 
con l'altra tenevano la loro arma. 18 E ognuno dei costruttori, durante il lavoro, portava la spada cinta ai 
fianchi. Il trombettiere stava accanto a me. 
 
“The Sword and the Trowel”  “ La spada e la cazzuola” (la paletta del muratore) 
Il titolo del famoso giornalino evangelistico di C.H. Spurgeon traeva spunto da questo verso 
 
Chi serve il Signore riesce a fare più cose contemporaneamente … 
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Edificare e Combattere 
 

 
Non ti separare mai dalla tua “spada” 
23 Io poi, i miei fratelli, i miei giovani e gli uomini di guardia che mi seguivano, non ci spogliavamo; ognuno 
teneva le armi a portata di mano. 
 
Il fodero dove riporla : Salmo 119:11 – imparare la Parola a memoria significa averla sempre a portata di 
mano Deuteronomio 30:14 
 
Da una statistica stilata da un gruppo di storici negli ultimi 5600 anni il mondo ha goduto di soli 292 anni di 
pace e durante questo periodo ci sono state 14.351 guerre piccole e grandi dimensioni. 
Ma c’è una guerra non riportata dalle statistiche degli storici che va avanti dalla fondazione del mondo … 
e ci riguarda personalmente che dobbiamo affrontare bene equipaggiati per “resistere e rimanere in piedi” 
Efesini 6:13 
 
Questo equipaggiamento (probabilmente simile a quello dei legionari romani) consiste in strumenti di difesa: 
corazza,scudo,elmo  e uno strumento di offesa “la spada dello Spirito” la Parola di Dio 
“Prendete…la spada dello Spirito” 
 
Una spada affilata e a 2 tagli   
Apocalisse 1:16 - 2:12 - 2:16   
Ebrei 4:12 Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e 
penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla; essa giudica i sentimenti e i pensieri 
del cuore. 
 
3 caratteristiche della Parola di Dio  
Penetra  Atti  2:37   
Divide  1 Tessalonicesi .5:23   
Giudica  Giovanni 12:48 
 
Anima e Spirito sono a volte usati indistintamente per descrivere l’uomo interiore (cuore)  
FUNZIONE DEL CORPO - Il corpo è il mezzo che mette l'uomo in contatto con il mondo esterno attraverso i cinque 
sensi. In questa maniera esso è cosciente dell’ambiente ove dimora. Esso è lo strumento della nostra volontà. Senza la 
grazia di Dio anch'esso resta nel peccato. Ma con la conversione esso diventa il TEMPIO DELLO SPIRITO SANTO,      
1 Cor. 3:16 e dovremmo offrirlo in sacrificio vivente a Dio, Rom. 12:1.  
FUNZIONE DELL'ANIMA - L'anima é l'essenza di tutta la vita fisica, intellettuale, morale religiosa. E' la manifestazione 
della parte immateriale dell’uomo verso il mondo (kosmos). Nella Bibbia spesse volte il termine "anima" viene anche 
impiegato per descrivere l'intera persona, oppure lo spirito.  
FUNZIONE DELLO SPIRITO - E' la parte dell'uomo che può conoscere Dio... I termini originali , sono in ebraico "ruach" 
(soffio, vento, spirito) e in greco "pneuma" (spirito e vento). Con lo spirito l’uomo manifesta i suoi sentimenti verso Dio. 
Egli che è Spirito, Giov. 4:24 si accosta all'uomo in spirito… 
“...l'uomo essendo spirito può avere coscienza di Dio e comunione con Lui. Essendo anima ha coscienza di se. Essendo 

corpo ha coscienza del mondo materiale. “.   
 
L’ anima è come un pendolo  tra la “carne” e lo “spirito”  (cristiani carnali e spirituali 1 Corinzi 3:1) 
 
Dobbiamo imparare a maneggiare la spada  
Giudici 20:2 – possedere la spada non basta – occorre essere capaci  ad usarla 
 

Uno squillo che raduna  
19 Io dissi ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo: «L'opera è grande ed estesa, e noi siamo sparsi 
sulle mura, e distanti l'uno dall'altro.:20 Dovunque udrete il suono della tromba, là radunatevi con noi; il 
nostro Dio combatterà per noi».21 Così continuavamo i lavori, mentre la metà impugnava la lancia, dallo 
spuntar del giorno all'apparire delle stelle. 22 Allo stesso tempo io dissi al popolo: «Ciascuno di voi con i suoi 
servi passi la notte a Gerusalemme, per far la guardia con noi durante la notte e riprendere il lavoro di 
giorno». 
 
Ognuno aveva il dovere di correre in aiuto dei suoi fratelli … 
 
Il trombettiere stava accanto a me… 
Il trombettiere ha avuto per molti secoli un compito speciale ; con gli squilli della sua tromba trasmetteva 
all’esercito gli ordini da eseguire – adunate, carica, ritirata ecc.  
Anche la Legge prevedeva l’uso di trombe per comunicare gli ordini alle tribù (Numeri 10:2-9) 
 
Un solo trombettiere – (con Gedeone ce ne erano 300) 
Lo Spirito Santo è il trombettiere … “ Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese” 
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Neemia: fede e azione 
Il Dio del cielo ci farà ottenere successo. Noi, suoi servi, ci alzeremo e costruiremo 

La forza della solidarietà 
 

 
Studio n.8 

 
Neemia 5:1 Ci fu un grande lamento tra gli uomini 
del popolo e le loro mogli contro i Giudei loro 
fratelli. 2 Alcuni dicevano: «Noi, i nostri figli e le 
nostre figlie siamo numerosi; dateci del grano 
perché possiamo mangiare e vivere!» 3 Altri 
dicevano: «Impegniamo i nostri campi, le nostre 
vigne e le nostre case per assicurarci del grano 
durante la carestia!» 4 Altri ancora dicevano: «Noi 
abbiamo preso del denaro ipotecando i nostri 
campi e le nostre vigne per pagare il tributo del re. 
5 Ora la nostra carne è come la carne dei nostri 
fratelli, i nostri figli sono come i loro figli; ed ecco 
che dobbiamo sottoporre i nostri figli e le nostre 
figlie alla schiavitù, e alcune delle nostre figlie 
sono già ridotte schiave; e noi non possiamo farci 
nulla, perché i nostri campi e le nostre vigne sono 
in mano d'altri». 
 
Una pericolosa divisione minacciava dall’interno il popolo di Dio all’opera … 
 

Solidarietà 
Il popolo di Dio deve essere  un popolo  “solidale”   
 
Nell’Antico Testamento: 
Levitico 19:18 Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo 
tuo come te stesso. Io sono il SIGNORE. 
 
Levitico   25:35  
Deuteronomio  15:7-11 
“...apri generosamente la tua mano al fratello povero e bisognoso che è nel tuo paese.” 
(il peccato del ricco “epulone” era questo ... la sua “indifferenza” nei confronti del fratello Lazzaro ... 
 Luca 16:19-21) 
 
Israele presto abbandonò il comandamento del Signore per  abbracciare l’indifferenza verso il prossimo che regnava presso i popoli confinanti … 

tanto che Elia per essere sfamato in tempo di carestia fu ospitato da una vedova di Sarepta (dai Sidoni) 

 
 
Nel Nuovo Testamento: 
 
La Chiesa degli Atti faceva della “solidarietà” un comandamento  
Atti 4:34 Infatti non c'era nessun bisognoso tra di loro; perché tutti quelli che possedevano poderi o case li 
vendevano, portavano l'importo delle cose vendute 
(uno degli effetti della Pentecoste : un popolo compassionevole!) 
 
1Giovanni 3:17 Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha 
pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? 
 
Anche nel regno animale ci sono esempi di grande solidarietà 
(scimmiette adottate ecc.) 

 

La religione “vana” e la religione “pura e senza macchia” 
Puro = che non contiene elemento estraneo  (pura lana – oro puro) 
La religione vera “DOC” schietta senza aggiunte… 
 
Giacomo 1:26-27 La religione pura e immacolata dinanzi a Dio e Padre è questa: visitar gli orfani e le 
vedove nelle loro afflizioni, e conservarsi puri dal mondo.   
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Tutto qua ?  
Non ti sembra Giacomo di essere un po’ riduttivo … e tutto il resto? 
Questo è “evangelo sociale” … noi siamo spirituali… noi curiamo le anime... non mi sembra molto biblico  
questo Giacomo era un po’ cattolico romano un po’ rozzo …  a noi  piace Paolo … le belle prediche 
questo Giacomo è un po’ troppo terra terra – e le prove , e le opere e i fratelli senza cibo e vestito e 
l’amicizia per il mondo e i ricchi che non pagano lo stipendio ai lavoratori…  
Se il Signore ci avesse dato questo tema da svolgere  “La religione pura e senza macchia è questa:” 
avremmo certamente riempito quattro facciate del nostro foglio e non ci sarebbero bastate  
La sana dottrina, l’evangelizzazione, il Battesimo dello Spirito Santo , il culto, i cantici spirituali ecc. Ma lo 
Spirito Santo semplifica i concetti che gli uomini complicano le cose 
Giacomo non voleva dire che le attività di “volontariato sociale” salvano l’anima...  
Ma:  “se non c’è abbastanza compassione in te per soccorrere un orfano e una vedova … (il bisogno più 
evidente che c’è) … come potrai parlare di “passione per le anime” non salvate ? 
 

Se non hai compassione per i bisogni visibili e non ti smuovono, 
come potrai averne per quelli invisibili ? 

 

La religione “vana” usa e conia delle belle parole… 
Giacomo 2:15 Se un fratello o una sorella son nudi e mancanti del cibo quotidiano,  e un di voi dice loro: 
Andatevene in pace, scaldatevi e satollatevi; ma non date loro le cose necessarie al corpo, che giova? 
1 Givanni 3:18 Figliuoletti, non amiamo a parole e con la lingua, ma a fatti e in verità. 19 Da questo 
conosceremo che siam della verità e renderem sicuri i nostri cuori dinanzi a Lui. 
 
Un popolo solidale è un popolo unito e forte... 
 

Nehemia esempio di solidarietà 
6 Quando udii i loro lamenti e queste parole, fui molto indignato. 7 Dopo aver molto riflettuto, rimproverai 
aspramente i notabili e i magistrati, e dissi loro: «Come! Voi prestate a interesse ai vostri fratelli?» Convocai 
contro di loro una grande assemblea,8 e dissi loro: «Noi, secondo la nostra possibilità, abbiamo riscattato i 
nostri fratelli giudei che si erano venduti ai pagani; e voi stessi vendereste i vostri fratelli, ed è a noi che essi 
sarebbero venduti!» Allora quelli tacquero, e non seppero che rispondere.9 Dissi ancora: «Quello che voi 
fate non è ben fatto. Non dovreste piuttosto camminare nel timore del nostro Dio per non essere oltraggiati 
dai pagani nostri nemici?  
 
Nehemia riconosce in quei lamenti e nel “parlare contro” una minaccia per l’unità del suo popolo ed interviene ... i lamenti erano giusti ma il “parlare 

contro” è sempre sbagliato e va eliminato Giac.4:11-12 

Un regno diviso 
Una casa divisa 
Una chiesa divisa non possono “durare”  Marco 3:24-25 

 
Il rimedio  
10 Anch'io, i miei fratelli e i miei servi abbiamo dato loro in prestito denaro e grano. Vi prego, condoniamo 
loro questo debito! 

 
“Condoniamo loro questo debito !” 
Un consiglio della Parola: Romani 13:8 
 
Qualcuno ti deve qualcosa spiritualmente parlando ? 
Matteo 6:12-15 è garanzia di perdono v.37 

 
L’esempio di Paolo Atti 20:33-35 
“Vi è più gioia nel dare che nel ricevere” 
 
 
E il popolo mantenne la promessa... 
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Neemia: fede e azione 
Il Dio del cielo ci farà ottenere successo. Noi, suoi servi, ci alzeremo e costruiremo 

Trappole mortali 
 

 
Studio n.9 
 
Neemia si deve esibire in un salto triplo 
spirituale per evitare gli ultimi assalti del nemico. 

 

1) La trappola della falsa cordialità 
 
Neemia 6:1 Quando Samballat, Tobia e 
Ghesem, l'Arabo, e gli altri nostri nemici ebbero 
udito che avevo ricostruito le mura e che non 
c'era più rimasta nessuna breccia, sebbene 
allora non avessi ancora messo i battenti alle 
porte 2 Samballat e Ghesem mi mandarono a 
dire: «Vieni, e troviamoci assieme in uno dei 
villaggi della valle di Ono». Essi volevano farmi 
del male. 
 
Mancavano solamente i battenti delle porte ma il 
diabolico trio non si arrende e fino alla fine tenta 
e tenterà “il tutto per tutto” per rovinare l’opera .L’invito era apparentemente cordiale ma celava una trappola 
mortale… 
La Parola ci mette in guardia contro le false apparenze: 
 
Proverbi 27:6 Chi ama ferisce, ma rimane fedele; chi odia dà abbondanza di baci. 
Proverbi 29:5 L'uomo che lusinga il prossimo,gli tende una rete davanti ai piedi. 
Salmi 120:2 Signore, libera l'anima mia dalle labbra bugiarde,dalla lingua ingannatrice. 
1 Samuele 18:21 ogni trappola che si rispetti ha la sua esca invitante… 

 
Il piano diabolico e le risposte della fede: 
Farci uscire dai confini della volontà di Dio ; portarci nel “suo” territorio     Non posso! 
Farci paura          Dio fortificami! 
Farci perdere la nostra buona reputazione      NO non entrerò!  

Nehemia credente con il “discernimento degli spiriti” 

3 Io mandai loro dei messaggeri per dire: «Io sto facendo un gran lavoro, e non posso scendere. Il lavoro 
rimarrebbe sospeso se io lo lasciassi per scendere da voi».4 Quattro volte essi mandarono a dirmi la stessa 
cosa, e io risposi loro allo stesso modo. 
 
1) Il discernimento "naturale" 
Alcune persone possiedono una particolare "intuizione" nelle cose naturali della vita che sfruttano spesso 
anche a loro danno e a danno degli altri. Espressioni quali "io ho naso" o "ho come un sesto senso..." o 
"difficile che mi sbaglio.-." accompagnano solitamente e con un senso di autocompiacimento l'avverarsi di 
situazioni, di eventi piacevoli o spiacevoli. 
Quando tale "discernimento" è esercitato con cura per trovare i difetti degli altri ci trasforma in critici e giudici 
Giacomo 4:11,12 - Matteo 7 :1 La Parola ci ammonisce a non fidarci troppo dei nostro naturale 
discernimento  Proverbi 3 :5 
 
2) Il discernimento "spirituale ordinario" 
DISCERNERE IL BENE DAL MALE 

Nell'Antico Testamento il saper discernere il bene dal male era sinonimo di saggezza e dono dell'Eterno 
1 Re 3:9-11 . Si può essere intelligenti ma non possedere "un cuore intelligente" 
E' un dono accessibile a tutti i credenti che lo ricevono: 

 per l'efficace azione della Parola di Dio nel cuore: Ebrei 4:12 - Ebrei 5:13-14 - Romani 2:18  

 chiedendolo a Dio: Giacomo 1:5 - 1 Re 3:9 

 per la presenza dello Spirito Santo il "divino suggeritore" Isaia 30 :21 
  
PROVARE GLI SPIRITI 

In un mondo dove la confusione religiosa regna e dilaga in ogni direzione è argomento di massima attualità 
saper discernere la vera provenienza di quanto ci viene proposto come utile o "da parte di Dio". 
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Come cristiani, nati di nuovo, possiamo "provare gli spiriti per sapere se sono da Dio" 1Giovanni 4 :1  
Va ricordato che esistono precise norme scritturali che ci insegnano come farlo: 
 
 Matteo 7:15-23  - che frutti manifestano ?  
 1 Corinzi 12:3  - che dicono di Gesù ?  
 1 Giovanni 4: 2-6  - confessano Gesù ? 
  
E' triste constatare quanti credenti manifestano scarso discernimento spirituale ... a loro potrebbe essere 
rivolto il malinconico lamento dei profeta Isaia ... Isaia 1 :3 
 L'apostolo Paolo pregava perché i credenti invece abbondassero in questo santo discernimento...Fil. 1:9- 2)  
 
3) Il carisma dei discernimento degli spiriti 
La parola "discernimento" è la traduzione dei vocabolo greco diakrisis che significa "giudicare attraverso" ; il 
significato essenziale di questa parola implica una penetrazione al di là di ciò che è solamente esteriore e 
apparente, un vedere "attraverso' per poi formulare un giudizio in base a quella percezione'"(D.Gee) . 
Dio discerne perfettamente ogni cosa 1 Cronache 28:9 ; 
Gesù esercitava questa capacità in maniera soprannaturale ; Egli "conosceva quello che era nell'uomo" 
Giovanni 2:24-25 (es. Natanaele, Nicodemo, la Samaritana ecc.) 
La Chiesa ha bisogno dell'esercizio di tale dono che è sempre stato una potente arma di difesa verso i 
temibili inganni di quello spirito che vorrebbe "sedurre se fosse possibile anche gli eletti" Matteo 24 :24  
Le simulazioni sono una risaputa specialità del nemico... 2 Tessalonicesi 2 :9-10 ; 2 Corinzi 11 : 13-15  
Nel libro degli Atti troviamo molti esempi di come fosse presente e operante tale carisma nella Chiesa  
come arma di difesa : 
  
 dalle menzogne Atti 5 :3 - Anania e Saffira 
 dalle conversioni apparenti Atti 8 :23 - Simon mago 
 dall' opposizione dei malvagi Atti 13 :9 - Elima il mago 
 dalle imitazioni diaboliche Atti 16:16-18 - la serva indovina 

 Nehemia  non cedeva agli inviti insistenti Sansone non ne fu capace e cadde nella trappola 
Giudici 16:16 La donna faceva ogni giorno pressione su di lui con le sue parole e lo tormentava. Egli ne fu 
rattristato a morte 17 e le aperse tutto il suo cuore 
Sansone amava giocare con il fuoco (Le 7 corde di arco fresche Le funi nuove Le 7 trecce tessute con il 
telaio) Nehemia, memore delle disavventure del forzuto “giudice”, non cedette agli inviti ripetuti 

2) La trappola della paura  

Neemia 6:5–9 Tutta quella gente voleva impaurirci e diceva: «Perderanno il coraggio e il lavoro non si farà 
più».Ma ora, o Dio, fortificami! 
Samballat al 5° tentativo … l’avversario è un “potente cacciatore … ” (Gen.10:9) e non demorde…   
Luca 4:13 e cambia tattica, lascia i toni amichevoli le esche gradevoli e cerca creare il panico  
“Corre voce” – “quel che si dice”  molto spesso le “voci che corrono”  sono solo menzogne 
 
Proverbi 29:25 La paura degli uomini è una trappola,ma chi confida nel SIGNORE è al sicuro. 
La paura paralizza  Matteo 25:25 … (il comandamento è “fatele fruttare…Luca 19:13)  
Nehemia applicava a se stesso il vecchio adagio “male non fare, paura non avere”  
La risorsa contro la paura : una piccola preghiera!  
Per mettere mano all’opera occorre “farsi coraggio” Nehemia 2:18 … chi si perde d’animo si ferma    
 

3) La trappola dei falsi profeti  
Semaia e Noadia profeti a pagamento “attentano” alla “buona reputazione” di Nehemia  
Neemia 6:10 Or egli se ne stava rinchiuso là. E mi disse: «Troviamoci assieme nella casa di Dio, dentro il 
tempio; e chiudiamo le porte del tempio; perché essi verranno a ucciderti, e verranno a ucciderti di notte». 
11 Ma io risposi: «Un uomo come me si dà forse alla fuga? Un uomo come me potrebbe entrare nel tempio 
e vivere? No, io non vi entrerò» 
Era chiaramente vietato dalla Legge ai non addetti “entrare nel Tempio”  2 Cronache 26.16-20 
Semaia “il tentatore” cerca di spingere Nehemia a superare il “limite invalicabile”   
La fuga che Dio approva: Giobbe 28:28 
 

4) Il lavoro è portato a termine in 52 giorni 
Neemia 6:15 Le mura furono portate a termine il venticinquesimo giorno di Elul, in cinquantadue giorni.16 E 
quando tutti i nostri nemici lo seppero, tutte le nazioni circostanti furono prese da timore, e provarono una 
grande umiliazione perché riconobbero che questa opera si era compiuta con l'aiuto del nostro Dio. 
 Il Signore usò un uomo per mettere a posto in meno di 2 mesi  un problema che aveva più di 100 anni…E’ 
interessante considerare che Nehemia pregò 4 mesi per un lavoro che ne durò meno di 2 … 
Se per ogni ora di evangelizzazione all’aperto ne pregassimo 2 probabilmente avremmo più successo 
Il nemico deve riconoscere che la vittoria appartiene all’Eterno Marco 1:24-25 
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Neemia: fede e azione 
Il Dio del cielo ci farà ottenere successo. Noi, suoi servi, ci alzeremo e costruiremo 

Servire Dio con timore 
 

 
Studio n.10 
 
Neemia 7:1 Quando le mura furono ricostruite e io ebbi messo a posto le porte, e i 
portinai, i cantori e i Leviti furono stabiliti nelle loro funzioni,2 diedi il comando di 
Gerusalemme ad Anania mio fratello, e ad Anania governatore della fortezza, 
perché era un uomo fedele e timorato di Dio più di tanti altri.3 E dissi loro: «Le 
porte di Gerusalemme non si aprano prima che il sole scotti; e mentre le guardie 
saranno ancora al loro posto, si chiudano e si sbarrino le porte; e si pongano a 
fare la guardia gli abitanti di Gerusalemme, ciascuno al suo turno e ciascuno 
davanti alla propria casa.4 La città era grande ed estesa; ma dentro c'era poca 
gente, e non si erano costruite case». 
  

Neemia stabilisce i responsabili  
  
Le mura e le porte erano completate , ora dovevano essere amministrate 
Neemia non commette l’errore di accentrare su di sé troppe responsabilità… 
Egli sceglie gli uomini fedeli per mantenere e amministrare l’opera compiuta 
  
Portinai , Cantori e Leviti 
  

Anania il fratello di Neemia 
Viene scelto non per la sua famiglia ma per i suoi sentimenti… 
Lo troviamo all’inizio del libro (1:2) tra quelli che si addoloravano per la rovina di Gerusalemme 
Era un uomo compassionevole  al contrario di molti altri (Amos 6:6 ) 
E’ il tipo del credente disposto a “seminare con lagrime” (Salmo 126:5)  
  
  
Anania il governatore fedele e timorato di Dio 
Viene scelto non per la sua esperienza di comando ma per la sua spiritualità  
Potremmo possedere molti talenti e capacità ma se mancano in noi fedeltà e timore di Dio manchiamo dei 
requisiti principali (2 Timoteo 2:2 – Atti 10:2 – Salmo 2:11) 
  
Il timore dell’Eterno  
Non è la paura di Dio! È il timore di dispiacere che proviamo verso quanti amiamo sinceramente.  
Ecclesiaste 8:12-13 
  
E’ rispetto per il Padre 
Malachia 1:6 Un figlio onora suo padre e un servo il suo padrone se dunque io sono padre, dov'è l'onore che 
m'è dovuto?Se sono padrone, dov'è il timore che mi è dovuto? 
  
E’ dovuto … (bambini che trattano con eccessiva confidenza i propri genitori ) 

  
E’ riverenza  
Dove  non c’è “rispetto” non c’è vero amore  
Ogni aspetto del nostro servizio dovrebbe essere permeato da tale sentimento 
Nella testimonianza                  2 Corinzi 5:11 
Nel culto                                Ebrei 12:28 
Nella santificazione personale    2 Corinzi 7:1 
  
L’eccessiva confidenza, la faciloneria, con le cose di Dio ci priva di molte benedizioni e per qualcuno è stata 
fatale…alcuni tristi esempi di credenti che non ebbero timore di Dio: 
  
Nadab e Abiu              Levitico 10:1-2 (Avevano visto Dio ma non lo temettero Esodo 24:9-10)      
             
Uzza                         1 Cronache 13:9-14 (l’Arca era in casa sua da circa 70 anni) Numeri 4:15 
  
Anania e Saffira          Atti 5:1-5 (Mentirono allo Spirito Santo)  … un parallelo con Acan - Giosuè 7:21  
                               e la Chiesa ebbe timore… 
  
Imparare a temere Dio  
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Deuteronomio 17:18.20 e  31:11-12 
  
L’antica ricetta biblica per la crescita della Chiesa 
Molte associazioni offrono le loro consulenze di “marketing ecclesiastico” … ma la ricetta biblica è sempre: 
Atti 9:31 Così la chiesa, per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria, aveva pace, ed era edificata; e, 
camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo, cresceva costantemente di 
numero. 
Ecclesiaste 12:15 
  
Ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso: 
Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, 
 perché questo è il tutto per l'uomo. 
  
  
Titoli perduti e guida dall’alto 
Neemia 7:63 Tra i sacerdoti: figli di Cabaia, figli di Accos, figli di Barzillai, il quale aveva sposato una delle 
figlie di Barzillai, il Galaadita, e fu chiamato con il loro nome.64 Questi cercarono i loro titoli genealogici, ma 
non li trovarono, e furono perciò esclusi, come impuri, dal sacerdozio; 
  
I discendenti di Barzillai il Galadita 
non bastò un cognome famoso e un illustre antenato a certificare la loro appartenenza al popolo di Dio 
(2 Samuele 17:27-29) … i “loro titoli” erano andati perduti…erano senza passaporto… 
Dio non ha nipoti solo figli che hanno acquisito personalmente questo diritto (Giovanni 1:12) 
  
  
L’ Urim i Tummim e la guida divina  
65 e il governatore disse loro di non mangiare offerte sacre finché non si presentasse un sacerdote per 
consultare Dio per mezzo degli urim e dei tummim. 
  

Come Dio rispondeva nell’Antico Testamento - un verso chiarificatore: 
1Samuele 28:6 Saul consultò il SIGNORE, ma il SIGNORE non gli rispose  
né tramite sogni,  
né mediante l'urim,  
né per mezzo dei profeti. 
  
Erano oggetti  misteriosi che il sommo sacerdote portava addosso, probabilmente in una tasca del 
“pettorale” ; il significato dei loro nomi è “luci” e “perfezioni”   
(un’altra ipotesi: nella tradizione rabbinica erano 2 pietre una nera ed una bianca) 
  
Esodo 28:30 Metterai sul pettorale del giudizio l'urim e il tummim; essi staranno sul cuore d'Aaronne quando 
egli si presenterà davanti al SIGNORE. Così Aaronne porterà sempre il giudizio dei figli d'Israele sul suo 
cuore, davanti al SIGNORE.  (vedi anche Levitico 8:8 e Numeri 27:21)  
  
1 Samuele 14:42 Saul disse: "O Dio d'Israele, .. se l'iniquità è in me o nel mio figlio Gionathan, dà Urim; ma 
se .. l'iniquità è nel tuo popolo Israele, dà Tummim."» (Miegge- diz.biblico) 
  
Oggi non abbiamo più bisogno di “tirare la sorte” … 
La “luci” della Parola e le “perfezioni” dello Spirito Santo guidano i credenti in tutta la verità… 
  
Neemia 7:70 Alcuni dei capi famiglia offrirono dei doni per l'opera. Il governatore diede al tesoro mille 
dracme d'oro, cinquanta coppe, cinquecentotrenta vesti sacerdotali.71 Tra i capi famiglia ce ne furono che 
diedero al tesoro dell'opera ventimila dracme d'oro e duemiladuecento mine d'argento.72 Il resto del popolo 
diede ventimila dracme d'oro, duemila mine d'argento e sessantasette vesti sacerdotali. 
  
Notiamo che probabilmente poche facoltose persone offrirono più delle altre 40.000 e per onor di cronaca è 
tutto registrato; ma Dio non guarda alla quantità della nostra offerta ma alla qualità d’essa. 
  
Gli occhi del nostro Signore penetrano oltre le apparenze .. considerano  i sentimenti  del cuore 
(Marco 12:42-44)  - 2 spiccioli sono circa 31 centesimi di Euro …  
  
un’offerta gradita: 
non è il superfluo o il di più o l’avanzo … 
Davide lo aveva compreso molto bene : 1 Cronache 21:24 
  
Sarai disposto ad offrire col cuore al tuo Signore un’offerta che ti costi qualcosa?  
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Neemia: fede e azione 
Il Dio del cielo ci farà ottenere successo. Noi, suoi servi, ci alzeremo e costruiremo 

Il restauro dei cuori 
 

 
Studio n.11 
 
Neemia 8:1 Tutto il popolo si radunò come un sol 
uomo sulla piazza che è davanti alla porta delle 
Acque, e disse a Esdra, lo scriba, che portasse il 
libro della legge di Mosè che il SIGNORE aveva 
data a Israele. 2 Il primo giorno del settimo mese, il 
sacerdote Esdra portò la legge davanti 
all'assemblea, composta di uomini, di donne e di 
tutti quelli che erano in grado di capire. 3 Egli lesse il 
libro sulla piazza che è davanti alla porta delle 
Acque, dalla mattina presto fino a mezzogiorno, in 
presenza degli uomini, delle donne, e di quelli che 
erano in grado di capire; e tutto il popolo tendeva 
l'orecchio, per sentire il libro della legge. 
  
Il libro di Neemia non è solo storia… può essere letto come una parabola di una vita distrutta che viene 
ricostruita della grazia di Dio. Dio ha mandato Gesù, la nostra unica guida,  per aiutarci a ritrovare la gioia 
perduta. Quel popolo in quella grande piazza aveva ritrovato una città ma non aveva ancora ritrovato la gioia 
di abitarla … e allora tutti sono convocati per ascoltare la Sua Parola.  
  
Dopo il restauro del Tempio e delle mura un altro miracoloso restauro stava per essere operato… 
Un restauro spirituale … dei cuori e delle coscienze di un popolo che era ritornato al suo Dio    
  
Dio non si limita a riparare i danni ma desidera istruirci con la sua Parola. 
La maggior parte delle persone cercano Dio solo per dei benefici materiali e passeggeri: una guarigione, un 
lavoro, una risposta ai mille problemi della vita non sapendo che il Signore è in grado di darci molto di più.  
Quel popolo poteva accontentarsi aveva di nuovo una città con porte e mura… sicura abitabile  
  
Finito il lavoro materiale inizia quello spirituale quello più importante ! 
Ogni volta che Gesù incontrava un malato, un lebbroso, un cieco, un paralitico rispondeva prima, 
solitamente, al bisogno umano di quella persona… ma subito dopo si occupava  del suo bisogno più grande 
…quello spirituale  (Il cieco nato… “Credi tu nel figlio di Dio? ) 
  
Un popolo triste che doveva ancora scoprire la “gioia del Signore” 
Un popolo che da anni non ascoltava la Parola di Dio 
Quella gente aveva il cuore a pezzi … erano vite da ricostruire 
La maggioranza di loro erano nati schiavi lontano dalla loro terra …  
Gerusalemme era stata per anni solo un racconto nelle storie dei vecchi e un motivo di tristezza ..Salmo 137  
  
Dio è il grande restauratore e la sua Parola lo strumento – Geremia 18:3-5 
La “radunanza di Dio” si tiene sempre intorno alla sua Parola (il libro della Legge e la sua spiegazione erano 
il motivo di quel raduno) la Parola è il fuoco sacro che riscalda il nostro cuore… Geremia 23:29 – Luca 24:32 
  

Un popolo disposto 
Se da una parte Dio è pronto anche quel popolo dimostrava di esserlo : 
  
I segni di un popolo preparato per il risveglio: 
La parte del popolo:se da una parte Dio è pronto anche quel popolo dimostrava di esserlo manifestando 
l'attitudine giusta di fronte all'annuncio della Parola di Dio... 
  

1) Concordia   
Neemia 8:1 Tutto il popolo si radunò come un sol uomo… 

Pari consentimento e concordia (andare d’accordo) sono da sempre alla base di ogni autentica comune 
benedizione e risveglio … (Atti 1:4 – 2:46 – 4:24) 
1Pietro 3:8 Infine, siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e umili; 
  
La mancanza di questa “concordia”  vanificherà ogni nostro impegno nell’evangelizzazione privata e comune 
ed il  Nuovo Testamento inserisce il termine “divisione” nell’elenco delle "opere della carne" – Galati 5:20 
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2) Desiderio  
Neemia 8:1...disse a Esdra, lo scriba, che portasse il libro della legge di Mosè e tutto il popolo tendeva 
l'orecchio, per sentire il libro della legge… 
  
non erano lì per forza o perché  li avevano costretti o per far piacere a qualcuno (a volte gli stessi  re 
d’Israele dovettero usare la coercizione per radunare il popolo) ma spinti da una sincera sete e fame 
spirituale... erano affamati e assetati della Parola -  Amos 8:11 – Proverbi 25:25 
dissero a Esdra …  
Esdra autore dell’omonimo libro era ritornato con un altro gruppo di esuli prima dell’arrivo di Neemia  
  

3) Rispetto e adorazione 
Neemia 4 Esdra, lo scriba, stava sopra un palco di legno, che era stato fatto apposta; accanto a lui stavano, 
a destra, Mattitia, Sema, Anania, Uria, Chilchia e Maaseia; a sinistra, Pedaia, Misael, Malchia, Casum, 
Casbaddana, Zaccaria e Mesullam.5 Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava nel posto 
più elevato; e, appena aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. 6 Esdra benedisse il SIGNORE, Dio 
grande, e tutto il popolo rispose: «Amen, amen», alzando le mani; e s'inchinarono, e si prostrarono con la 
faccia a terra davanti al SIGNORE 5 Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava nel posto 
più elevato; e, appena aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. 6 Esdra benedisse il SIGNORE, Dio 
grande, e tutto il popolo rispose: «Amen, amen», alzando le mani; e s'inchinarono, e si prostrarono con la 
faccia a terra davanti al SIGNORE.. 
  
Era un popolo che “tremava” davanti la Parola di Dio … Esdra 9:4 - Isaia 66:1-2 
Dovremmo sempre accostarci alla Parola con sentimenti di rispetto e adorazione o come diceva il fr. 
G.Lombardi  “aprire la Bibbia in ginocchioni” 1 Tessalonicesi 2:13 
  
7 Iesua, Bani, Serebia, Iamin, Accub, Sabbetai, Odia, Maaseia, Chelita, Azaria, Iozabad, Anan, Pelaia e gli 
altri Leviti spiegavano la legge al popolo, e tutti stavano in piedi al loro posto. 8 Essi leggevano nel libro della 
legge di Dio in modo comprensibile; ne davano il senso, per far capire al popolo quello che leggevano. 
  
Atti 8:39 – anche l’eunuco ministro di Candace trovò qualcuno disposto a spiegargli le Scritture 
  

Gli effetti della Parola di Dio  
   
1) La Parola rivela noi a noi stessi 
La prima cosa che fa il Signore per mezzo della sua Parola è convincerci che siamo dei peccatori. La Parola 
di Dio è come uno specchio che riflette il nostro “aspetto spirituale”Quel popolo davanti alla lettura della 
Legge ha scoperto il perché di tante sofferenze e tanto esilio Deuteronomio 4:25-30 
Non c’è la gioia del Signore se prima non c’è la tristezza del Signore;la Parola di Dio è come una spada che 
mette a nudo i pensieri più nascosti del nostro cuore 2 Corinzi 7:10 
  
2) La Parola produce Commozione  
Neemia 8:9 Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i Leviti, che insegnavano, dissero a 
tutto il popolo: «Questo giorno è consacrato al SIGNORE vostro Dio; non siate tristi e non piangete!» Tutto il 
popolo infatti piangeva, ascoltando le parole della legge. 
  
Una intensa commozione si produce tra il popolo che ascolta … tutti piangono alla semplice lettura della 
Legge Quel popolo poteva rispecchiarsi in quelle Parole considerando tutti gli avvertimenti ignorati nel tempo 
e infine il messaggio di speranza  Deuteronomio 30:1 :6 
  
3) La Parola produce Ravvedimento 
“ravvedetevi” è il messaggio iniziale dell’Evangelo 
  
La Parola aveva “compunto” (dal greco “forare”) quei cuori – Atti 2:37. Una sincera commozione 
accompagna il ravvedimento ma non è il ravvedimento . Molti ascoltando la Parola si commuovono ma pochi 
si ravvedono , ravvedimento è "cambiamento" 
  
4) La Parola produce Gioia 
Neemia 8:12 Tutto il popolo se ne andò a mangiare, a bere, a mandare porzioni ai poveri, e a fare gran 
festa, perché avevano capito le parole che erano state loro spiegate. 

  
comprendere il lieto messaggio dell'Evangelo produce allegrezza Atti 8:39 
E' la gioia della fede che sgorga da un cuore perdonato Atti 16:34 
Esistono credenti dalla GIOIA incompleta … sono spesso tristi … le loro facce si allungano… 
Un certo Cristianesimo che ha fatto della tristezza e della malinconia una virtù santa...  
Anche ad ambienti protestanti ed evangelici si attacca questa specie di virus ! Facce lunghe... 
Ma dove c’è pienezza di Spirito Santo c’è GIOIA!  Atti 13:52   Salmi 119:24   Salmi 112:1  
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Neemia: fede e azione 
Il Dio del cielo ci farà ottenere successo. Noi, suoi servi, ci alzeremo e costruiremo 

Esaminare le Scritture 
 

 
Studio n.12 

 
Neemia 8:13 Il secondo giorno, i capi famiglia di 
tutto il popolo, i sacerdoti e i Leviti si radunarono 
presso Esdra, lo scriba, per esaminare le parole 
della legge. 14 Trovarono scritto nella legge, che il 
SIGNORE aveva data per mezzo di Mosè, che i figli 
d'Israele dovevano abitare in capanne durante la 
festa del settimo mese, 15 e che in tutte le loro città 
e in Gerusalemme si doveva pubblicare questo 
bando: «Andate al monte, a cercare rami d'olivo, 
rami d'olivastro, di mirto, di palma e di alberi 
ombrosi, per fare delle capanne, come sta scritto». 
16 Allora il popolo andò fuori, portò i rami, e 
ciascuno fece la sua capanna sul tetto della propria 
casa, nel proprio cortile, nei cortili della casa di Dio, 
sulla piazza davanti alla porta delle Acque, e sulla 
piazza davanti alla porta di Efraim. 17 Così tutta l'assemblea di quanti erano tornati dall'esilio si fece delle 
capanne, e abitò nelle capanne. Dal tempo di Giosuè, figlio di Nun, fino a quel giorno, i figli d'Israele non 
avevano più fatto così. E ci fu grandissima gioia. 18 Fu letto un brano della legge di Dio ogni giorno, dal 
primo all'ultimo; la festa durò sette giorni, e l'ottavo si tenne una solenne assemblea, com'è prescritto.  
  
Continua l’opera di restauro spirituale dei cuori e delle coscienze di un popolo che era ritornato al suo Dio    
e la Parola di Dio  è lo strumento di questo restauro … 
  

Esaminare la Parola 
“ per esaminare le parole della legge” 
  
Non c’è vero risveglio senza un “ritorno”  alla Parola 
(l’esaminare le Scritture fu alla base del risveglio è  alla base di ogni autentico risveglio) 
  
la semplice lettura della aveva provocato nel popolo pentimento, commozione e allegrezza  
l’esaminare le Scritture produrrà ravvedimento, grandissima gioia  e novità di vita  
  
molti ascoltano la Parola , alcuni la leggono, pochi la esaminano… 
  
molte Bibbie fanno la fine della storiella riportata in un certo volantino: 
"Il mio invito è di leggere e studiare la Parola di Dio e non fare come quella donna che teneva la propria 
Bibbia in mostra su un bel mobile; un giorno la sua bambina le chiese: .Mamma, di chi è quel libro? ». 
Piccola, quello è il libro di Dio!... » rispose la mamma. La bambina replicò: .Mamma, perché non glielo riporti, 
tanto tu non leggi mai!" 
  
La nostra fede deve essere “fondata” e radicata nella Parola 
  
Giovanni 8:30-32 
Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora disse a quei Giudei che avevano creduto in lui: 
«Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà 
liberi». 
  
L’esempio dei cristiani di Berea  - Atti 17:11-12 
Or questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché ricevettero la Parola con ogni 
premura, esaminando ogni giorno le Scritture per vedere se le cose stavano così. 12 Molti di loro, dunque, 
credettero, e così pure un gran numero di nobildonne greche e di uomini. 

  
Ascoltare 
Ricevere con premura 
Esaminare ogni giorno - perseverare 
Praticare                        
Luca 6:47 
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La festa dimenticata  
14 Trovarono scritto nella legge, che il SIGNORE aveva data per mezzo di Mosè, che i figli d'Israele 
dovevano abitare in capanne durante la festa del settimo mese … 
  
Era una delle 7 feste da celebrare in “onore dell’Eterno” 
Levitico 23:43 affinché i vostri discendenti sappiano che io feci abitare in capanne i figli d'Israele, quando li 
feci uscire dal paese d'Egitto. Io sono il SIGNORE, il vostro Dio"». 
Deuteronomio 31:9      durante questa  doveva essere letta pubblicamente la Legge (ogni 7 anni) 
Giovanni 7:2 …            era divenuta una “festa dei Giudei”  … Gesù vi annunciò i “fiumi d’acqua viva” 
 
Una festa dimenticata dal tempo di Giosuè (1220 a.C) ovvero da circa  776 anni !  
Riferimenti alla festa si trovano anche durante il regno di Salomone – 2 Cronache 8:13 
  
fino a quel giorno, i figli d'Israele non avevano più fatto così … 
il sentimento manifestato da tutta quell’ assemblea era quello sincero di una volta … 
era quello del popolo ancora fedele al Signore del tempo di Giosuè 
  
evidentemente le altre celebrazioni tenute in quei 7 secoli mancavano del requisito più importante: 
la sincerità del cuore. 
  
l’ipocrisia e il formalismo religioso avevano nel tempo sostituito la fede … non erano più in “onore 
dell’Eterno”  erano divenute le “loro feste”  
  
Amos 5:21 “«Io odio, disprezzo le vostre feste,non prendo piacere nelle vostre assemblee solenni. 
Isaia 1:14 L'anima mia odia i vostri noviluni e le vostre feste stabilite;mi sono un peso che sono stanco di 
portare. 
Isaia 29:13 – Marco 7:6  
  

 La gioia dell’ubbidienza alla Parola 
"E ci fu grandissima gioia" 
 
Un popolo che per fede aveva affrontato la ricostruzione di quelle mura superando innumerevoli difficoltà, 
scherni, minacce dall’esterno e dall’interno, trappole ritrova la “gioia del Signore” e questa gioia diviene un 
crescendo e un lieto motivo degli ultimi capitoli del libro.  
  
Neemia 12:43 In quel giorno il popolo offrì numerosi sacrifici, e si rallegrò perché Dio gli aveva concesso una 
gran gioia. Anche le donne e i bambini si rallegrarono; e la gioia di Gerusalemme si sentiva da lontano. 
  
Anche noi siamo destinati a questa gioia   Isaia 65:18   
Giovanni 15:11 Vi ho detto queste cose, affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. 
  
Dove c’è grande ubbidienza alla Parola di Dio c’è altresì grande gioia 
  
Non farti togliere “la gioia del Signore” 
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Neemia: fede e azione 
Il Dio del cielo ci farà ottenere successo. Noi, suoi servi, ci alzeremo e costruiremo 

I segni del ravvedimento 
 

 
Studio n.13 

 
Neemia 9:1 Il ventiquattresimo giorno dello stesso 
mese, i figli di Israele si radunarono, vestiti di sacco 
e coperti di polvere, per celebrare un digiuno. Quelli 
che appartenevano alla discendenza d'Israele si 
separarono da tutti gli stranieri, si presentarono 
davanti a Dio, e confessarono i loro peccati e le 
iniquità dei loro padri 3 Si alzarono in piedi nel posto 
dove si trovavano, e ascoltarono la lettura del libro 
della legge del SIGNORE loro Dio, per un quarto 
della giornata; e per un altro quarto essi fecero la 
confessione dei peccati, e si prostrarono davanti al 
SIGNORE loro Dio. 
 
 

La preghiera del popolo 
Richiama alla memoria un altra grande preghiera dell’Antico Testamento: Daniele 9  
  
È una specie di riassunto degli episodi più salienti della vita di Israele: 
  
Genesi                      la creazione e la chiamata di Abramo (il patto con lui)  
Neemia 9:6 Tu, tu solo sei il SIGNORE! Tu hai fatto i cieli, i cieli dei cieli e tutto il loro esercito, la terra e tutto 
ciò che è sopra di essa, i mari e tutto ciò che è in essi, e tu fai vivere tutte queste cose, e l'esercito dei cieli ti 
adora. 

 
Esodo, Numeri            i quarant’anni di deserto 
Neemia 9:9-21 Tu hai visto l'afflizione dei nostri padri in Egitto e hai udito il loro grido presso il mar rosso… 
 
Giosuè                        la conquista di Canaan 
Neemia 9:22-25 Hai dato loro regni e popoli, li hai divisi fra loro definendone i confini… 
 
Giudici                        lo sviamento del popolo 
Neemia 9:26-28 Ma essi hanno disubbidito…28 Ma, quando erano in pace, ricominciavano a fare il male… 
 
Libri Profetici              il messaggio dei profeti 
Neemia 9:29-31 Tu li scongiuravi per farli tornare alla tua legge; ma essi si inorgoglivano…  
  
Dopo aver ascoltato la legge     ma non basta udire 
Dopo il culto commovente         ma non basta la commozione e il pentimento 
Dopo la festa delle capanne      ma non basta l’emozione 
Lo spirito di Dio ci “chiama a ravvedimento” ... 
  

Il Ravvedimento  
Luca 5:32 Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento». 
  
Il ravvedimento è un’ imperativo della Bibbia ... 
Ciò che Dio richiede all’uomo “Ravvedetevi” 
 
Matteo 3:2                              Giovanni Battista lo ha annunciato 
Marco 1:15 Luca 13:1-5         Gesù lo ha predicato – perire o ravvedersi (due opzioni) 
Atti 2:38-40 ; 17:30                 Gli apostoli lo hanno predicato 
  
Senza ravvedimento non c’è salvezza 
  
AT: shub = tornare indietro, ritornare sulla strada giusta (conversione), tornare a Dio 
Oggetto della predicazione profetica  - Isaia 55:7-8  Geremia 3:12 
NT: metanoia = cambiamento di pensiero , cambiare modo di pensare, ripensare 
Rimettere in discussione quanto si è precedentemente creduto o pensato Efesini 4:22-23 
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Cosa non è il ravvedimento 
  
Solo dispiacere per il peccato                         Atti 2:38 (che voi avete crocifisso…)  
Non è solamente renderci conto o scoprire di essere dei peccatori 
Si può essere pentiti e non ravveduti Giuda - Matteo 27:3 (i bambini si pentono e ricominciano) 
Un santo dispiacere è una manifestazione della ricerca del sincero ravvedimento 
Solamente paura o timore  del giudizio          Atti 24:25 (santi spaventi) 
Solamente cambiare stile di vita  (molti abbandonano il vizio senza tornare a Dio) 
  
Le tre FASI del ravvedimento ...  
(la parabola del figlio prodigo -  Luca 15)  
1)       Intellettuale “muoio di fame”      Apprendere di non essere nel posto e nella giusta condizione.  
2)       Emotivo “Padre ho peccato”      Provare un sincero dolore per  per il peccato 
3)       Pratico “Si levò”                      Dirigere i nostri passi nella giusta direzione 
  
  
Il popolo manifesta i segni del ravvedimento (Matteo 3:8) 
   

La Confessione dei peccati 
Neemia 9:32 Ora dunque, o Dio nostro, Dio grande, potente e tremendo, che mantieni il patto e agisci con 
misericordia, non ti sembrino poca cosa tutte queste afflizioni che sono piombate addosso a noi, ai nostri re, 
ai nostri capi, ai nostri sacerdoti, ai nostri profeti, ai nostri padri, a tutto il tuo popolo, dal tempo dei re 
d'Assiria fino a oggi  9:33 Tu sei stato giusto in tutto quello che ci è accaduto… 
  
poiché tu hai agito fedelmente,  
mentre noi abbiamo agito da malvagi 
  
E’ indispensabile per essere perdonati e purificati 
1Giovanni 1:9 Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da 
ogni iniquità. 
  
E’ riconoscere la propria ingiustizia 
una vera confessione è prima riconoscere la giustizia di Dio e poi la nostra ingiustizia  
  
E’ riconoscere il proprio stato di miseria spirituale 
Neemia 9:36 E oggi eccoci schiavi! Eccoci schiavi nel paese che tu hai dato ai nostri padri, 
  
E’ accompagnata da una promessa di rinnovata fedeltà    
Neemia 9:38 A motivo di tutto questo, noi abbiamo fatto un patto stabile, lo abbiamo messo per iscritto; e i 
nostri capi, i nostri Leviti e i nostri sacerdoti vi hanno applicato il loro sigillo. 
  
E’ rivolta a Dio per il perdono dei peccati 
Salmo 32:5 Io t’ho dichiarato il mio peccato, non ho coperta la mia iniquità. Io ho detto: Confesserò le mie 
trasgressioni all’Eterno; e tu hai perdonato l’iniquità del mio peccato.  

  
E’ strumento di riconciliazione tra fratelli 
Giacomo 5:116 Confessate dunque i falli gli uni agli altri, e pregate gli uni per gli altri onde siate guariti... 
  
L’errata concezione di confessione e remissione. 
Giovanni 20:23  - Matteo 16:19 
Il “sacramento” della confessione...e della “penitenza”  
“La Chiesa (cattolica) attraverso il vescovo e i suoi presbiteri concede il perdono dei peccati...” (Cat.pag.375) 
Indulgenze ... “remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati...che il fedele acquista per 
intervento della Chiesa... possono essere applicate ai vivi e ai defunti...” (Cat.pag.381) 
Daniele 9:4 – Luca 5:21 “Solo Dio...” 
  
Mai nella Scrittura l’uomo rimette il peccato o la Chiesa rimette le colpe... 
Al Signore, ch’è il nostro Dio, appartengono la misericordia e il perdono; poiché noi ci siamo ribellati a lui, 
Daniele 9:9 
 
Il sacrificio di Cristo ancora oggi è l’unica risorsa per il peccatore pentito 
Efesini 1:7 Poiché in Lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione de’ peccati, 
secondo le ricchezze della sua grazia; 
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Neemia: fede e azione 
Il Dio del cielo ci farà ottenere successo. Noi, suoi servi, ci alzeremo e costruiremo 

Un patto stabile 
 

 
Studio n.14 

 
Neemia 10:28 Il resto del popolo, i sacerdoti, i 
Leviti, i portinai, i cantori, i Netinei e tutti quelli 
che si erano separati dai popoli dei paesi 
stranieri per aderire alla legge di Dio, le loro 
mogli, i loro figli e le loro figlie, tutti quelli che 
avevano discernimento e intelligenza, 29 si 
sono uniti ai loro fratelli più ragguardevoli, e si 
sono impegnati con esecrazioni e giuramenti a 
camminare nella legge di Dio data mediante 
Mosè servo di Dio, a osservare e mettere in 
pratica tutti i comandamenti del SIGNORE 
nostro Dio, le sue prescrizioni e le sue leggi, 
 
Dopo la lettura della Legge, dopo la 
commozione e la confessione dei peccati un 
nuovo patto viene stabiliti e sigillato da parte 
di tutto il popolo :  
capi (gli 84 nomi menzionati),sacerdoti,leviti,portinai,cantori e “tutti quelli che si erano separati” (i Netinei o 
Netinim erano al servizio dei Leviti (Esdra 8:20) la tradizione li fa discendenti dei Gabaoniti. (Giosuè 9:22-23) 
 
A motivo di tutto questo, noi abbiamo fatto un patto stabile, lo abbiamo messo per iscritto; e i nostri capi, i 
nostri Leviti e i nostri sacerdoti vi hanno applicato il loro sigillo.(Nehemia 8:38) 
“fare un patto” nell’originale è “dividere un patto” per l’antico uso orientale di stabilire patti accompagnati da 
sacrifici di animali  (Salmo 50:5 – Genesi 15:17 – Geremia 34:18-21 un patto trasgredito) 
 

 
Patti biblici 

 

Patti biblici Riferimento Segno del patto Riferimento Dove 

Il patto con Noè Genesi  6:18 L’arcobaleno Genesi 9:13 Tra le nubi 

Il patto con Abramo Genesi 15:18 La circoncisione Genesi 17:11 Nel corpo 

Il patto con Israele Esodo 34:28 La Legge Deuteronomio 9:9 Nell’Arca 

Il Nuovo patto Matteo 26.28 Il sangue di Gesù 1 Corinzi 11:25 Nel cuore 

                   
Nota: molti ignorano il miracolo dell’arcobaleno agli occhi di Noè … 
 
 

I segni del nuovo patto  
Neemia 29 s'unirono ai loro fratelli più ragguardevoli tra loro, e s'impegnarono con esecrazione e giuramento 
a camminare nella legge di Dio data per mezzo di Mosè ... 
 
La Santificazione “e tutti quelli che s'eran separati” 
dopo la salvezza il cammino del fedele deve essere un cammino di santificazione personale … 
separato per aderire alla Legge di Dio = santo 
  
santificazione assoluta 
Romani 6:22 – è un frutto della salvezza è l’opera dello Spirito Santo nei cuori (quanti vogliono santificarsi 
senza essere nati di nuovo affrontano un impegno al di sopra delle loro forze)  
  
santificazione progressiva  
2 Corinzi 7:1 -  è frutto del nostro impegno e ricerca personale  Ebrei 12:14 
  
per Israele la santificazione era innanzitutto evitare di mescolarsi con gli altri popoli pagani  
non dare le nostre figliuole ai popoli del paese e a non prendere le figliuole loro per i nostri figliuoli 
Esodo 34:15-16  Levitico 20:26 – 1 Corinzi 7:39 “purchè sia nel Signore” 
e s'impegnarono con esecrazione e giuramento… 
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"autoanatemi" erano una pratica dell’Antico Testamento scoraggiata nel Nuovo – (Giovanni 13:37)  Atti 23:14  
  
Ubbidienza alla Parola di Dio 
v. 29 ad osservare e mettere in pratica tutti i comandamenti dell'Eterno,… 
Qualifica il discepolo sincero …Gesù gli rispose: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola; e il Padre mio 
l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole; e la 
parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Giovanni 14:13 
 

Impegno nel dare 
Neemia 10:32-36 C'imponemmo pure per legge di dare…. 
Il popolo sebbene povero si impegna seriamente ad offrire quanto necessario per il mantenimento del culto  
Dove c’è risveglio spirituale c’è anche generosità … 
 
Non tutte le persone generose sono credenti ma tutti i credenti devono manifestare questa attitudine 
Il DARE è il segreto per RICEVERE        Luca 6:38  ricchezze spirituali “in seno” 
Il DARE è più gratificante del ricevere     Atti 20:35 
 
Le decime ristabilite  
Neemia 10:37 E c'impegnammo pure di portare ai sacerdoti nelle camere della casa del nostro Dio, le 
primizie della nostra pasta, le nostre offerte prelevate, le primizie de' frutti di qualunque albero, del vino e 
dell'olio, e di dare la decima delle rendite del nostro suolo ai Leviti, i quali debbon prendere essi stessi 
queste decime in tutti i luoghi da noi coltivati. 38 E un sacerdote, figliuolo d'Aaronne, sarà coi Leviti quando 
preleveranno le decime; e i Leviti porteranno la decima della decima alla casa del nostro Dio nelle stanze 
che servono di magazzino, 39 poiché in quelle stanze i figliuoli d'Israele e i figliuoli di Levi debbon portare 
l'offerta prelevata sul frumento, sul vino e sull'olio; quivi sono gli utensili del santuario, i sacerdoti che fanno il 
servizio, i portinai e i cantori. Noi c'impegnammo così a non abbandonare la casa del nostro Dio. 
 
L’opera di Dio è sostenuta dalle libero offerte del popolo 
  
Anche il Nuovo Testamento ci dà istruzioni sul dare 1 Corinzi 16:2 
  
La nostra offerta dovrebbe essere: 
 
pianificata                     ogni primo giorno della settimana 
 
privata                           ciascuno di voi a casa 
 
proporzionata               secondo la prosperità concessagli 
  
una offerta libera e gioiosa… 
Ora dico questo: chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente; e chi semina abbondantemente 
mieterà altresì abbondantemente. 7 Dia ciascuno come ha deliberato in cuor suo; non di mala voglia, né per 
forza, perché Dio ama un donatore gioioso. 
2 Corinzi 9:7-6 
 
una offerta che ci costa qualcosa… 
Ma il re Davide disse a Ornan: «No, io comprerò da te queste cose per il loro intero prezzo; poiché io non 
offrirò al SIGNORE ciò che è tuo, né offrirò un olocausto che non mi costi nulla». 
1Cronache 21:24 
  
  

la prima di tutte le nostre offerte 
 
Nessun altro tipo di offerta potrà mai sostituirla: 
Proverbi 23:26 Figlio mio, dammi il tuo cuore… 
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Neemia: fede e azione 
Il Dio del cielo ci farà ottenere successo. Noi, suoi servi, ci alzeremo e costruiremo 

Una scelta volenterosa 
 

 
Studio n. 15 

 
Neemia 11:1 I capi del popolo si stabilirono a Gerusalemme; 
il resto del popolo ne estrasse a sorte uno su dieci perché 
venisse ad abitare Gerusalemme, la città santa; gli altri nove 
dovevano rimanere nelle altre città. 2 Il popolo benedisse 
tutti quelli che si offrirono volenterosamente di abitare a 
Gerusalemme. 
 
E’ uno di quei capitoli  apparentemente “piatti” dove invece 
siamo chiamati ad “investigare” le Scritture per scoprirne il 
benefico messaggio poiché : 
  
2 Timoteo 3:16 Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile a 
insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla 
giustizia… e   
 
Romani 15:4 Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato, fu 
scritto per nostra istruzione, 
  

Il popolo si ristabilisce a Gerusalemme 
 
Per circa 70 anni la città era rimasta disabitata – “una città fantasma” secondo le profezie … 
  
Geremia 6:8  
Correggiti, Gerusalemme,affinché io non mi allontani da te,e non faccia di te un deserto,una terra 
disabitata!» 
Geremia 9:11  
«Io ridurrò Gerusalemme in un mucchio di macerie, in un covo di sciacalli;e farò delle città di Giuda una 
desolazione senza abitanti». 
Geremia 44:2-6 
perciò il mio furore e la mia ira si sono riversati, e hanno  divampato nelle città di Giuda e nelle vie di 
Gerusalemme, che sono ridotte deserte e desolate, come oggi si vede. 
  
La maledizione che cadde sulla ex città-santa è “senza abitanti” 
  
In seguito con il primo ritorno in patria degli esuli era iniziato per lo spazio di circa 80 anni  un lento 
ripopolamento  
  
Ma la città rimaneva sostanzialmente vuota come è testimoniato da Neemia stesso…  
7:4 Or la città era spaziosa e grande; ma dentro v'era poca gente, e non vi s'eran fabbricate case… 
 

Mediante “la sorte” o volenterosamente ? 
 
Due tipi diversi di abitanti di Gerusalemme… 
 

I “sorteggiati” 
 
la “sorte” era il metodo largamente praticato tra i popoli antichi  
Giona1:7 -  (vedi capitolo 7:63-65)       
 
il paese di Canaan era stato spartito a sorte per ordine del Signore 
Giosuè 14:1-2 – Salmo 78:55 
 
anche il servizio del Tempio era regolato dalla sorte 
1 Cronache 25:8 – cantori e portinai  
  
La sorte era un metodo stimato tra il popolo , era come lasciare a Dio la decisione finale: 
Proverbi 16:33 Si getta la sorte nel grembo,ma ogni decisione viene dal SIGNORE. 
Proverbi 18:18 La sorte fa cessare le liti e decide fra i grandi. 
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Era di uso corrente fino a Pentecoste anche tra i discepoli 
Atti 1:26 Tirarono quindi a sorte, e la sorte cadde su Mattia, che fu incluso tra gli undici apostoli. 
  
  

I “volenterosi” 
  
che cosa comportava essere cittadini di Gerusalemme in quel tempo? 
-          lasciare una casa , parenti e amici 
-          accettare una situazione più difficile e impegnativa  
-          essere nel mirino del nemico  
  
e chi si offriva volontario lo faceva con questa consapevolezza 
  
Nel cantico di Debora viene descritto il diverso atteggiamento delle tribù di Israele di fronte alla battaglia… 
Giudici 5:2 - 9 Il mio cuore va ai condottieri d'Israele!O voi che vi offriste volenterosi fra il popolo,benedite il 
SIGNORE! 
  
4 tribù volenterose 
Beniamino, Issacar, Zabulon e Neftali rischiarono la vita (v.18)  
Ma non tutte le tribù si offrirono volenterosamente per combattere … 
  
4 tribù indecise e pensierose 
Quelli di Ruben – fecero “grandi risoluzioni” (decisioni coraggiose) ma rimasero tra gli ovili … v.16 
Le decisioni furono coraggiose ma non ebbero seguito -  
Quelli di Galaad Dan e Ascer non si scomodarono affatto … 
  
4 tribù indifferenti o paurose 
Non sono neppure citate dl testo… sono semplicemente assenti… 
 
 
Neemia 11:4 A Gerusalemme dunque si stabilirono dei figli di Giuda e dei figli di Beniamino. Dei figli di 
Giuda: Ataia, figlio di Uzzia, figlio di Zaccaria, figlio di Amaria, figlio di Sefatia, figlio di Maalaleel, dei figli di 
Perez, 5 e Maaseia, figlio di Baruc, figlio di Col-Oze, figlio di Azaia, figlio di Adaia, figlio di Ioiarib, figlio di 
Zaccaria, figlio del Silonita. 6 Totale dei figli di Perez che si stabilirono a Gerusalemme: 
quattrocentosessantotto uomini validi. 7 Dei figli di Beniamino, questi: Sallu, figlio di Mesullam, figlio di Ioed, 
figlio di Pedaia, figlio di Colaia, figlio di Maaseia, figlio d'Itiel, figlio d'Isaia; 8 e dopo di lui, Gabbai, Sallai: in 
tutto novecentoventotto. 9 Gioele, figlio di Zicri, era loro capo, e Giuda figlio di Assenua, era il secondo capo 
della città. 10 Dei sacerdoti: Iedaia, figlio di Ioiarib, Iachin, 11 Seraia, figlio di Chilchia, figlio di Mesullam, 
figlio di Sadoc, figlio di Meraiot, figlio di Aitub, preposto alla casa di Dio, 12 e i loro fratelli addetti al servizio 
del tempio, in numero di ottocentoventidue; e Adaia, figlio di Ieroam, figlio di Pelalia, figlio di Amsi, figlio di 
Zaccaria, figlio di Pascur, figlio di Malchia, 13 e i suoi fratelli, capi delle case patriarcali, in numero di 
duecentoquarantadue; e Amassai, figlio d'Azareel, figlio d'Azai, figlio di Mesillemot, figlio d'Immer, 14 e i loro 
fratelli, uomini valorosi, in numero di centoventotto. Zabdiel, figlio di Ghedolim, era loro capo. 15 Dei Leviti: 
Semaia, figlio di Cassub, figlio di Azricam, figlio di Casabia, figlio di Bunni; 16 Sabbetai e Iozabad, due fra i 
capi dei Leviti addetti al servizio esterno del tempio di Dio, 17 e Mattania, figlio di Mica, figlio di Zabdi, figlio 
d'Asaf, il capo cantore che intonava i canti di lode al momento della preghiera, Bacbuchia, che gli veniva 
secondo tra i suoi fratelli, e Abda figlio di Sammua, figlio di Galal, figlio di Iedutun.18 Totale dei Leviti nella 
città santa: duecentottantaquattro. 19 I portinai: Accub, Talmon, e i loro fratelli, custodi delle porte, 
centosettantadue. 20 Il resto d'Israele, con i sacerdoti e i Leviti, si stabilirono in tutte le città di Giuda, 
ciascuno nella sua proprietà. 
 
Un lungo elenco di nomi e di quanti si stabilirono in Gerusalemme (3044 persone) 
Appartenevano solo a due tribù : Giuda e Beniamino – delle altre non se ne fa alcuna menzione … 
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Neemia: fede e azione 
Il Dio del cielo ci farà ottenere successo. Noi, suoi servi, ci alzeremo e costruiremo 

Dedicato all’Eterno 
 

 
Studio n. 16 

 
Neemia 12:1 Questi sono i sacerdoti e i Leviti che 
tornarono con Zorobabel, figlio di Sealtiel, e con Iesua: 
Seraia, Geremia, Esdra,... 
  
Siamo all’epilogo dell’avventura di fede do Neemia e del 
suo amato popolo... 
 
Le mura sono state ricostruite 
 
Le porte sono state ricollocate 
 
Il popolo è stato restaurato nell’anima e nei sentimenti 
  
Ora il "tutto" deve essere "ridedicato e riconsacrato a Dio" 
che lo ha concesso … 
  
  

Le famiglie dei sacerdoti e dei Leviti 
Neemia 12:1 Questi sono i sacerdoti e i Leviti che tornarono con Zorobabel, figliuolo di Scealthiel,… 
  
Tre gruppi di famiglie: 
 
1) v.1-11             sacerdoti e Leviti al tempo del primo ritorno con Zorobabel 
 
2) v.12-21           sacerdoti al tempo di Joiakim 
 
3) v.22-26           Leviti al tempo del re Dario  
  
Neemia 12:26 Questi vivevano al tempo di Joiakim, figliuolo di Jeshua, figliuolo di Jotsadak e al tempo di 
Neemia, il governatore, e di Esdra, sacerdote e scriba. 
  
  

La dedicazione e la consacrazione delle mura 
  
anche nelle nostre piccole cose è un gesto di stima e di affetto nei confronti di una persona alla quale 
teniamo in maniera particolare… 
  
La consacrazione è come un diadema , un "gioiello spirituale" che ci rende graditi a Dio 
Esodo 28:36 «Farai anche una piastra d'oro puro, e su essa inciderai, come s'incide sopra un sigillo: Santo 
al SIGNORE. 37 La fisserai con un nastro violaceo sul turbante e starà sulla sua parte anteriore. 38 Starà 
sulla fronte di Aaronne, e Aaronne porterà le colpe commesse dai figli d'Israele nelle cose sante che 
consacreranno, in ogni genere di sante offerte; essa starà sempre sulla sua fronte, per renderli graditi alla 
presenza del SIGNORE. 
 
considerando la nostra vita può chi ci circonda leggere "Santo al Signore" ? 
  

Adunamento 
Neemia 12:27 Alla dedicazione delle mura di Gerusalemme si mandarono a cercare i Leviti di tutti i luoghi 
dov'erano, per farli venire a Gerusalemme affin di fare la dedicazione con gioia, con laudi e cantici e suon di 
cembali, saltèri e cetre… 

   

Purificazione 
Neemia 12:30 I sacerdoti e i Leviti si purificarono e purificarono il popolo, le porte e le mura. 
  
Prima purificarono loro stessi 
Poi il popolo 
Poi le porte e le mura 
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Le case di Israele dovevano essere purificate in particolari occasioni - Esodo 12:15 
  
 
Anche le nostre case dovrebbero essere oggetto di attenta purificazione … troppo spesso albergano suoni 
ed immagini che contristano lo Spirito e non onorano il nostro Signore 
  
Solo un popolo realmente purificato può adorare Dio in spirito e verità  
Salmo 24:4 - Giacomo 4:8 
  
La purificazione nell’Antico Testamento consisteva principalmente nei riti previsti dalla legge e riguardava le 
persone Numeri 8:7-12 – o le cose Levitico 14:52 
  
La purificazione nel Nuovo Testamento riguarda principalmente il cuore e la coscienza ed è legata al sangue 
di Cristo…   1 Giovanni 1:9 Ebrei 9:13-14  
  
conservati puro 
 
"purificare" è l’opera di Dio Salmo 51:10 – Proverbi 20:9 
 
"conservarci puri” è una nostra precisa responsabilità  
1 Timoteo 5:22 - 2 Timoteo 2:21 - 1 Giovanni 3:3 
  
 

Celebrazione 
Neemia 12:31 Poi io feci salire sulle mura i capi di Giuda, e formai due grandi cori coi relativi cortei. Il primo 
s'incamminò dal lato destro, …. 38 Il secondo coro s'incamminò nel senso opposto; e io gli andavo dietro, 
con l'altra metà del popolo, sopra le mura…. 40 I due cori si fermarono nella casa di Dio; e così feci io, con la 
metà de' magistrati ch'era meco, 
  
di fare la dedicazione con gioia… 
"con gioia" dovrebbe essere una caratteristica, un ingrediente,  di tutte le nostre riunioni … 
  
con laudi e cantici … e suon di cembali, saltèri e cetre… 
il canto accompagnato dagli strumenti musicali era considerato parte della celebrazione   
è interessante notare che degli interi villaggi erano occupati dai "musicisti sacri" 
  

La gioia che si sente da lontano 
Neemia 12:43 In quel giorno il popolo offrì numerosi sacrifizi, e si rallegrò perché Iddio gli avea concesso 
una gran gioia. Anche le donne e i fanciulli si rallegrarono; e la gioia di Gerusalemme si sentiva di lontano. 
  
Il famoso filosofo tedesco Nietzsche disse "Se I Cristiani si aspettano che io creda nel loro Redentore 
devono farsi vedere molto più redenti”  
  
a noi spetta la risposta  
   
Romani 8:19 Poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio; 
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Neemia: fede e azione 
Il Dio del cielo ci farà ottenere successo. Noi, suoi servi, ci alzeremo e costruiremo 

Un popolo chiamato alla santità 
 

 
Studio n. 17 

 
Neemia 13:1 In quel tempo si lesse in presenza del popolo il libro di 
Mosè, e vi si trovò scritto che l'Ammonita e il Moabita non debbono 
mai entrare nell'assemblea di Dio, 2 perché non erano venuti incontro 
ai figli d'Israele con pane e acqua, e perché avevano comprato a loro 
danno Balaam, perché li maledicesse; ma il nostro Dio convertì la 
maledizione in benedizione.  
 

Il tempo delle rifiniture 
Con l’inaugurazione delle mura non finiscono gli impegni per Neemia. 
Egli vuole portare a termine il restauro spirituale del suo popolo 
ristabilendo interamente l’ubbidienza alla Legge del Signore ed 
abolendo gli abusi e i comportamenti contrari alla Parola. 
Anche per un credente salvato e riempito dello Spirito Santo  c’è il 
tempo delle rifiniture che dura tutta la vita e che la Bibbia chiama 
“santificazione”. Romani 1:7 
  
La bussola per una “santa navigazione”: la Scrittura 
“vi si trovò scritto” 
La Parola scritta è ora l’unico punto di riferimento al quale ubbidire... 
“Sta scritto” è il motto ed il fondamento di quanti seguono le orme del Maestro e degli apostoli   
Luca 4:4 ; 1 Corinzi 1:19 – 2 Timoteo 3:16 
  

1) Santificare il popolo  
3 Quando il popolo udì la legge, separò da Israele tutti gli stranieri. 
  
L’Ammonita ed il Moabita 
Una dura condanna avrebbe accomunato questi due popoli confinanti che non solo rifiutarono il loro aiuto ad 
Israele ma tentarono di distruggerlo   Deuteronomio 23:3 
  
Moab e Ben-Amni  erano  figli di Lot e quindi in qualche maniera parenti di Abramo .Genesi 19:37-38 
Ci fu guerra continua tra Moab, Ammon  ed Israele; solo Ruth la “moabita”  rappresenta una “eccezione” in 
quanto scelse di appartenere al popolo del Signore e divenne così antenata di Davide e di Cristo  
Ruth 1:16 – 4:22 
  
Balaam il diabolico suggeritore 
Il re di Moab Balak assoldò  il “profeta-mago” Balaam  per maledire Israele – Numeri 22-24 
Baalam è uno dei personaggi più subdoli della Scrittura e per definirlo dobbiamo leggere tutti i passi che lo 
riguardano sia nel Nuovo che nell’Antico Testamento. Venne chiamato da Balak per maledire gli Ebrei ma 
Dio lo obbligò a benedirli e a profetizzare il futuro glorioso di Israele ; eppure, subito dopo questa apparente 
manifestazione di fedeltà - diviene il “suggeritore” di un diabolico piano per arrivare comunque a distruggere 
Israele.  Numeri 25 :1 - Numeri 31:16 - Apocalisse 2:14  - morirono 24.000 persone. 
  
2 Pietro 2:15 Lasciata la dritta strada, si sono smarriti, seguendo la via di Balaam, figliuolo di Beor che amò il 
salario d’iniquità... (Vedi anche Giuda 1:11) 
Balaam era attaccato al denaro sporco (il salario di iniquità) che Moab gli offriva per il “servizio” e perì per il 
suo peccato. Numeri 31:8 
  
Se da una parte siamo chiamati ad amare il nostro prossimo ed anche il nostro nemico dall’altra la Scrittura 
ci esorta ad non “metterci” con chi non è fedele al Signore (apistos= i senza fede) 
2 Corinzi 6:14 (“non vincolatevi ai non credenti con legami stretti” -TLM )  
  

2) Santificare il tempio 
Neemia 13:4 Prima di questo, il sacerdote Eliasib, responsabile delle camere del tempio del nostro Dio e 
parente di Tobia, 5 aveva messo a disposizione di quest'ultimo una camera grande là dove, prima di allora si 
riponevano le offerte, l'incenso, gli utensili, la decima del grano, del vino e dell'olio, tutto ciò che spettava per 
legge ai Leviti, ai cantori, ai portinai, e la parte che se ne prelevava per i sacerdoti. 
 
Un Ammonita gestiva una camera nel tempio di Dio ... lì dove non gli era concesso neanche entrare 
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Tobia, uno del quartetto dei nemici giurati di Neemia, era un Ammonita – Neemia 2:10 
  
La camera era stata messa a sua disposizione dal sommo sacerdote che si era imparentato con lui 
Non è il nemico che si introduce con la forza, è il credente che lascia a lui uno “spazio”  Efesini 4:27 

  
La “camera delle offerte” diventa la camera della roba “appartenente a Tobia” 
Laddove la casa è lasciata “incostudita, vuota spazzata e adorna” Matteo 12:44 il nemico procede con 
“l’occupazione abusiva”  
  
Rimane un pericolo ulteriore, più nascosto,(Ezechiele 8:12) meno evidente,  di  “mettere a sua disposizione”  
dello spazio nel nostro cuore che è e deve rimanere un “tempio esclusivo” per lo Spirito Santo. 
2 Corinzi 3:16 Non sapete voi che siete il tempio di Dio, e che lo Spirito di Dio abita in voi? 17 Se uno guasta 
il tempio di Dio, Iddio guasterà lui; poiché il tempio di Dio è santo; e questo tempio siete voi. 
  
Questi abusi erano avvenuti in assenza di Neemia (v.6-7)  
Il popolo di Israele fa pensare ad una classe di bimbi indisciplinati che non appena il maestro si assenta 
coglie l’occasione di combinare qualche guaio; la maturità di un vero credente consiste nel rimanere fedele 
anche in assenza dei responsabili della Chiesa.  
  

3) Santificare il giorno del Signore 
Neemia 13:17 Allora rimproverai i notabili di Giuda, e dissi loro: «Che significa questa cattiva azione che 
fate, profanando il giorno del sabato? 
Il popolo non osservava la legge del sabato  
Esodo 31:13 "Quanto a te, parla ai figliuoli d’Israele e di’ loro: Badate bene d’osservare i miei sabati, perché 
il sabato è un segno fra me e voi per tutte le vostre generazioni, affinché conosciate che io sono l’Eterno che 
vi santifica. 14 Osserverete dunque il sabato, perché è per voi un giorno santo; 
  
Sabato significa riposo 
Il riposo del Sabato era uno dei dieci comandamenti Esodo 20:8-11  
Agli occhi di Dio il sabato doveva essere un giorno “santo” dedicato unicamente a Lui e di continuo i profeti 
esortarono un Israele superficiale e facilone a rispettare questa Legge  Isaia 58:13-14    
  
Nel Nuovo testamento troviamo viceversa i Farisei osservare con cieco legalismo il giorno del riposo ed 
accusare continuamente Gesù di trasgredire la Legge ignorandone il vero significato. 
Luca 6:5 E diceva loro: Il Figliuol dell’uomo è Signore del sabato. 
  
Ebrei 4:9 Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio 
I primi cristiani stabilirono il primo giorno della settimana , come giorno del Signore (Kuriakos) ovvero la 
Domenica,  il giorno della resurrezione, per radunarsi e “rompere il pane” insieme . (Atti 20:7)  
  
C’è un tempo che Dio richiede anche a noi, un tempo che possiamo dedicare esclusivamente a Lui , un 
“tempo santo”  
  

4) Santificare la famiglia 
Neemia 13:23 In quei giorni vidi pure dei Giudei che avevano sposato donne di Asdod, di Ammon e di Moab. 
24 La metà dei loro figli parlava l'asdodeo, ma non sapeva parlare la lingua dei Giudei; conosceva soltanto la 
lingua di questo o quest'altro popolo.25 Li rimproverai, li maledissi, ne picchiai alcuni, strappai loro i capelli, e 
li feci giurare nel nome di Dio che non avrebbero dato le loro figlie ai figli di costoro, e non avrebbero preso 
le figlie di quelli per i loro figli né per sé stessi. 
  
Asdod era una delle principali città dei Filistei... 
  
Una cosa che fece veramente perdere la pazienza a Neemia, che ben si rendeva conto del pericolo giacente 
in questi matrimoni “misti” e lo denuncia con forza. Anche un uomo saggio e amato da Dio può rovinare se 
stesso in questo modo (v.26) 
  
Ciò non riguarda quanti vengono al Signore già sposati che invece sono chiamati a rimanere con il coniuge e 
a conquistarlo con la loro testimonianza fedele. 1 Corinzi 7:12-14 
  
Conclusione: 
 
Neemia è stato lo strumento usato da Dio per il restauro di Gerusalemme e del suo popolo ma solo al 
termine del suo lavoro ha una parola per se stesso: “Ricordati di me, mio Dio, per farmi del bene” avendo 
sempre stimato durante la sua vita "l’ altrui da più di se stesso" e dimostrato di possedere  lo stesso 
sentimento che è sarà in Cristo Gesù, il Messia atteso. 


