
La precedente storia biblica ci dimostra che Nebukadtnesar si 

penti’ del suo orgoglio e fu’ ristabilito nell’ufficio di re, mentre su-

o figlio Belshatsar non si penti’ a ravvedimento a causa 

dell’orgoglio e fini’ col separarsi da Dio che suo padre’ stesso in-

vece confesso’ e che lo ristabili’al trono. Ma tu Belshatsar suo 

figlio, benche’ sapessi tutto questo non hai umiliato il tuo cuo-

re, anzi ti sei innalzato contro il Signore del cielo [….] (Daniele 

5:21) Belthatsar purtroppo continuo’ a marciare nel suo orgoglio 

ricevendo il premio da esso conseguente nell’allontamento da Dio. 

Ma noi dobbiamo essere umili come Cristo Gesu’ il nostro mae-

stro perche’ solo l’umilta’ precede la gloria, e quindi vogliamo e 

dobbiamo essere UMILI per espletare alla gloria di Dio il nostro 

mandato nella chiesa di Dio, e nella vita seguendo gli esempi posi-

tivi che la bibbia ci racconta.  

DIO CI BENEDICA 

 

 
 
 

 

E voi chi dite che io sia? 

<<Tu sei il Cristo il figlio dell’Iddio vivente>> 

(Matteo 16:16) 

Accademia Evangelica Cristiana Capaci 

Via Vittorio Emanuele 117 Capaci (Pa) 

Riunioni di culto : Mercoledi 18:00 -  Domenica 

17:30. Riunioni di Preghiera : Giovedi 18:00 

L’umiltà nel popolo di Dio 

Per la compassione e la misericordia del Signore, cosa 

siamo noi amici e fratelli?abbiamo davvero compreso 

la sua Onnipotenza e la nostra umanità? 

Se io stesso guardo realmente a me stesso vedrò uma-

namente solo ambizione umana e orgoglio personale ed 

amor proprio, ma se io non guardo a me stesso ma a 

Cristo Gesù il Signore, non vedrò altro che una persona 

perfettamente imperfetta. 

Sembra un gioco di parole cari fratelli e sorelle, ma 

l’esigenza primaria è quella di stringerci intensamente 

alla meditazione e al mettere in pratica la parola di Dio 

per acquisire la giusta umiltà e sobrietà nel concetto di 

noi stessi. 

Non è difficile crearci di noi stessi un concetto più alto 

di ciò che bisogna avere, è un errore che fa parte della 

natura umana, ma la nostra necessità è quella di risco-

prire la forza e la meravigliosa potenza dell’ umiltà. 

E’ facile perdere la pazienza per un non nulla, è facile 

arrabbiarsi, sottovalutare gli altri e sopravalutare se 

stessi, è un errore che anche volontariamente e invo-

lontariamente abbiamo fatto tutti noi esseri umani, ma 

per noi che adesso siamo in Cristo Gesù si devono apri-

re porte nuove e situazioni di vero amore e umiltà cri-

stiana in ogni campo della nostra vita, lavoro, famiglia, 

società, fratellanza…. 



Solo in questo modo lo Spirito Santo si compiacera’ di 

noi, quando noi stessi nonostante potessimo essere stimati 

e rispettati da tutti, applichiamo un concetto sobrio e non 

troppo elevato di noi stessi, proprio come Daniele che no-

nostante fosse il secondo del regno di Nebukadnetsar non 

abbandono’ mai l’umilta’ dichiarando solo: (ai suoi inter-

locutori) <<che la gloria, l’onore, la forza e il ringrazia-

mento è solo per il Dio del cielo e della terra>>, che per 

grazia abbiamo conosciuto, e che possiamo dichiarare in-

sieme a lui essere: Cristo Gesu’ il Signore.  

La lezione primaria da imparare è che noi siamo polvere 

un vapore che oggi è presente, e domani svanisce e per 

tanto dobbiamo ben comprendere che siamo essere perfet-

tamente sottoposti a Dio che è l’unico e solo savio Dio 

Onnipotente. 

Noi siamo ogni istante graziati da Dio, lo vediamo nel 

farci vivere, nel darci quanto ci occorre, nel darci il neces-

sario, e per tale situazione dobbiamo essere grati a Dio 

senza mai pensare nemmeno per un istante di essere indi-

spensabili in qualunque contesto, specie nella chiesa : 

perché tutti siamo preziosi, ma nessuno indispensabile 

(preso singolarmente) ma è nell’unione che Dio si innalza 

nello stringere allenze spirituali che glorifichino il Suo 

Nome Santo Gesù Cristo. 

Analizziamo tali versi : 

Quando però il suo cuore si innalzò e il suo spirito si 

induri’ fino all’arroganza fù deposto dal suo trono re-

ale e gli fù tolta la sua gloria (Daniele 5:20) 

La storia biblica ci insegna che l’orgoglio e 

l’insuperbirsi è il peccato per eccellenza che separa e di-

vide da Dio, proprio come ha fatto il nemico che cercò 

nel suo cuore spiritualmente corrotto, di volere essere 

superiore a Dio, e per tale peccato fù scacciato dal cielo 

di Dio, diventando il maligno! ma noi…. Dico noi…. 

Non dobbiamo essere orgogliosi come ad esempio lo fù 

Nebukadtenesar che nel suo cuore all’apice della sua ric-

chezza umana e territoriale si inorgogli’ a tal punto che 

perse la sua ragione entrando in un tunnel di delirio spi-

rituale dal quale solo con l’aiuto del nostro fratello Da-

niele potè uscire fuori!ma solo dopo avere dichiarato che 

il Dio Daniele, che anche noi serviamo è Dio. Noi non 

vogliamo essere come il re’ di babilonia, ma vogliamo 

seguire l’esempio di umilta’ di tutti i santi biblici, e spe-

cialmente del sommo maestro Cristo Gesù il Signore. 

[….]Finche’ non riconobbe che il Dio Altissimo del cielo 

Domina sul regno degli uomini e su di esso stabilisce chi 

Egli vuole. (Daniele 5:21) 


