
CHE TIPO DI PANE MANGI? (Giovanni 6:22-35) 
22 Il giorno seguente la folla, che era rimasta 
sull'altra riva del mare, si rese conto che là non c'era 
che una piccola barca, quella in cui erano saliti i 
discepoli di Gesù, e che egli non vi era salito con 
loro, ma che i suoi discepoli erano partiti soli; 23 or 
altre barche erano venute da Tiberiade, vicino al 
luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il 
Signore aveva reso grazie. 24 La folla, come vide che 
Gesù non era più là e neppure i suoi discepoli, salì 
anch'essa su quelle barche e venne a Capernaum, 
alla ricerca di Gesù. 25 Avendolo trovato di là dal 
mare, gli dissero: «Maestro, quando sei venuto 
qui?». 26 Gesù rispose loro e disse: «In verità, in 
verità vi dico che voi mi cercate non perché avete 
visto segni, ma perché avete mangiato dei pani e 
siete stati saziati. 27 Adoperatevi non per il cibo che 
perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il 
Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè 
Dio, ha posto il suo sigillo». 28 Gli chiesero allora: 
«Che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di 
Dio?». 29 Gesù rispose e disse loro: «Questa è 
l'opera di Dio: che crediate in colui che egli ha 
mandato». 30 Allora essi gli dissero: «Quale segno 
fai tu dunque, affinché lo vediamo e ti crediamo? Che 
opera compi? 31 I nostri padri mangiarono la manna 
nel deserto, come è scritto: "Egli diede loro da 
mangiare del pane venuto dal cielo"». 32 Allora Gesù 
disse loro: «In verità, in verità vi dico che non Mosè 
vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio 
vi dà il vero pane che viene dal cielo. 33 Perché il 
pane di Dio è quello che discende dal cielo e dà vita 
al mondo». 34 Essi allora gli dissero: «Signore, dacci 
sempre questo pane». 35 E Gesù disse loro: «Io 
sono il pane della vita; chi viene a me non avrà mai 
più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. 



Le folle lo cercavano perché si erano saziati. Un inviato di 
Dio che risolve la materialità della loro vita: assicurare il 
pane, è più che sufficiente... 
...ma non per Gesù che è venuto per donare la vita eterna. 
Perciò subito eleva il suo linguaggio e fa guardare in alto: 
«Datevi da fare non per il cibo che perisce, ma per 
quello che dà la vita eterna, che sazia per sempre». 
Solo questo cibo è un vero dono di Dio e ve lo darà il 
Figlio dell’uomo. 

L‘unica vera felicità, l’unica soddisfazione interiore é Cristo 
e non può essere un altra cosa.  

Per il popolo d‘Israele nel deserto ogni giorno era un 
miracolo...manna dal cielo...Erano dipendenti di ciò che Dio 
stesso provvedeva loro...  

Ma a l la f ine s i nausearono d i questo c ibo, lo 
definirono:”CIBO MISERABILE” 

Passato un tempo il valore della manna cambiò.. 

Un prezzo è fisso, ma il valore è relativo..o soggettivo 

Esempio  
Una chitarra per tutti noi ha lo stesso prezzo...fisso  
Ma per chi la sa suonare ha un valore maggiore ...per uno 
che non la sa suonare... 

Cosa voglio dire con questo?  
Che il popolo cambiò il valorare della manna con il pane di 
Egitto... 

Questo non mi piace più...non mi soddisfa più.. 
Accade ciò anche a diversi cristiani... 
Cristo non soddisfa più.. 

Vogliono di nuovo le soddisfazioni di questo mondo... 
È un grave errore cambiare il pane del cielo con il pane di 
questo mondo... 



Il popolo disse: Il pane, le cipolle, l’aglio dell’Egitto...ci 
manca  

Spesso questo accade quando attraversiamo momenti di 
deserto...di crisi.. 
Invece di cercare Dio si inizia a cercare le cose di questo 
mondo.. 
Si accettano dei lavori che sono contro la volontà di Dio...si 
accettano i compromessi.. 

Con quanta facilita alcuni cambiano la sua presenza con le 
cose di questo mondo... 

Invece di essere qui la domenica, per mangiare il pane del 
cielo...sono altrove....mangiando un pane che non può 
realmente soddisfare la loro fame interiore.. 

Chi è l’artefice di tutto questo.?...Lucifero.. 
Il serpente antico.. 

Ezechiele 28:12-17 
Così dice il Signore, l'Eterno: Tu eri il sigillo della 
perfezione, pieno di sapienza e perfetto in bellezza. 
13 Eri nell'Eden il giardino di DIO; eri coperto d'ogni 
pietra preziosa: rubini, topazi, diamanti, crisoliti, 
onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi e oro; la 
lavorazione dei tuoi tamburelli e dei tuoi flauti fu 
preparata per te nel giorno in cui fosti creato. 14 Tu 
eri un cherubino unto, un protettore. Io ti avevo 
posto sul monte santo di DIO e camminavi in mezzo 
a pietre di fuoco. 15 Tu eri perfetto nelle tue vie dal 
giorno in cui fosti creato, finché non si trovò in te la 
perversità. 16 Per l'abbondanza del tuo commercio, 
ti sei riempito di violenza e hai peccato; perciò ti ho 
scacciato come un profano dal monte di DIO e ti ho 
distrutto, o cherubino protettore di mezzo alle pietre 
di fuoco. 17 Il tuo cuore si era innalzato per la tua 
bellezza; hai corrotto la tua sapienza a motivo del 
tuo splendore. Ti getto a terra, ti metto davanti ai re, 
perché ti vedano. 



Camminava con Dio, aveva tutto...benessere..ricchezze, 
talenti, fama... 
Eppure non era soddisfatto...aspirava al trono di Dio... 

La più importante benedizione che mai l’uomo possa avere 
è Dio stesso...e il dono che egli fece..Gesù Cristo suo 
figlio... 

Cominciò a desiderare ciò che non era destinato per lui.. 

Così e anche per alcuni credenti.. 

Alcune persone appena convertiti... 
pastore dimmi cosa devo fare...tutto quello che mi dici io la 
faccio...Voglio essere sottomesso alla tua autorità... 
passato un po‘ di tempo: Anche io voglio un trono, un 
ministero, autorità... 
La stessa strategia che Lucifero uso per se stesso la 
propose a Eva  
Genesi 3 

Eva sei felice con Dio? Certo che sono felice.. 
Si ma tu non sei indipendente...tu non puoi vivere solo di 
Dio...e ora che vivi per te stessa... 

Mangia di questo frutto...e sarai uguale a Dio...potrai fare 
le stesse cose di Dio...ti muoverai come Dio... 

Così Eva distolse gli occhi da Dio e li rivolse verso il frutto 
proibito... 

Scelse le cose di questo mondo al posto delle cose del 
cielo... 
Il pane terreno al posto del pane del cielo.. 

Lucifero andò persino da Gesù...proponendogli il pane della 
della terra al posto di quello del cielo... 
Matteo 4:  
Ti darò tutte le ricchezze di questo mondo se tu mi 
adori...  
Vai via da me satana...sta scritto rendi il culto solo a 
Dio.. 



Con o senza benedizione...con o senza soldi...con o senza 
approvazione degli uomini...io servirò L’Eterno...lo sempre 
fatto e sempre lo farò se Dio lo permette... 

Io e mia moglie sino ad oggi abbiamo servito il Signore in 
ogni circostanza...e molti di voi lo sanno...diversi di voi 
hanno vissuto insieme a noi diverse circostanze... 

Quando Gesù annuncio ai discepoli che sarebbe stato 
ucciso e che al terzo giorno sarebbe risuscitato...  
Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo, 
dicendo: «Dio non voglia, Signore! Questo non ti 
avverrà mai». 

Gesù disse: vai via da me satana e poi a Pietro: Tu 
non hai il senso delle cose di Dio ma degli uomini... 
Satana ti presenterà ogni cosa per distoglierti dalle cose di 
Dio...per tenerti legato alle cose di questo mondo... 

Quale è l’obbiettivo della benedizione? E di farci avvicinarci 
più a Dio...invece?  

Alcuni chiedono a Dio un figlio, una casa propria, un lavoro 
migliore...prosperità... 
E quando arriva ciò che si era chiesto...si allontanano da 
Dio...non Vengono più in chiesa..o saltuariamente... 

A VOLTE “IL SUCCESSO O L’ESITO È PIÙ PERICOLOSO 
DELLA SCONFITTA”  

—Questo accadde a Davide  
Quando volle fare un censimento del suo popolo.. 
Quanto egli era forte, potente.. 
Ma Dio non lo aveva chiesto.. 

In quel giorno morirono migliaia di persone... 
A volte il successo o l’esito e più pericoloso di una sconfitta  

—Esaú cambio la sua primogenitura per un piatto di 
   lenticchie 
—Giuda cambio il maestro con trenta denari 
—Sansone cambiò la sua unzione con la bella Dalila  



Quanti credenti ancora oggi preferiscono le cose di questa 
terra (mangiare della televisione, divertimento) alla 
presenza di Dio...agli incontri di chiesa...dove si mangia il 
pane del cielo...  
Gesù stesso dice: “..dove il tuo tesoro li e anche il tuo 
cuore... 
Non solo di pane (cose materiale) vive l’uomo ma di 
ogni parola che procede dalla bocca di Dio 
Questo è l’obbiettivo di satana...non farti mangiare del 
pane del cielo...per tenerti legato alle cose di questo 
mondo... 
Per questo diversi Cristiani non bramano la presenza di 
Dio,..non bramano la chiesa e i fratelli...  
Non cercano il digiuno...la preghiera...lo studio della 
Bibbia... 
Diversi nella nostra chiesa, hanno perso l’obbiettivo vero di 
ciò che essi sono e della nuova vita che hanno in Cristo... 

Una volta frequentavano gli studi biblici, la preghiera...una 
vita consacrata...ma ora? Amano più il pane del mondo che 
quello del cielo... 
Amano più la montagna, il mare....che la presenza di 
DIO...preferiscono passare la domenica altrove che alla 
presenza di Dio... 

Geremia 2:13 
«Il mio popolo infatti ha commesso due mali: ha 
abbandonato me, la sorgente d’acqua viva, e si è scavato 
delle cisterne, delle cisterne screpolate, che non tengono 
l’acqua. (Metafora...l’acqua é figura della parola di Dio)  

Cambiare l’acqua del cielo con l’acqua della terra... 
ˋˋIl Signore disse a Mosè: «Va’, sali di qui, tu con il 
popolo che hai fatto uscire dal paese d’Egitto, verso il 
paese che promisi con giuramento ad Abraamo, a Isacco 
e a Giacobbe, dicendo: “Io lo darò alla tua discendenza”.  
Io manderò un angelo davanti a te e scaccerò i Cananei, 
gli Amorei, gli Ittiti, i Ferezei, gli Ivvei e i Gebusei.  



Egli vi condurrà in un paese dove scorrono il latte e il miele; 
ma io non salirò in mezzo a te, perché sei un popolo dal collo 
duro, e potrei anche sterminarti lungo il cammino». 

Dio stava dicendo “vedete ciò che io ho promesso lo 
compio...però, la mia presenza non andrà con voi...” 

QUANTI Cristiani si accontentano di avere beni materiali... 
vogliono essere Benedetti da Dio a livello materiale... 
E non gli importa molto se in tutto questo c’è il Signore..,la 
sua presenza...  

Quante persone famose, hanno soldi a non finire, 
fama...eppure non sono felici, si suicidano...Perché?  
Marylen Monroe a 36 anni  
Kurt Cobain a leader dei Nirvana a 27 anni  
Jonathan Brandis 27   
Saweyer Sweeten 19 anni  
Jhonny Lewis 26 anni 
Robin Williams (trovato impiccato a casa sua) 

Dove manca Dio..manca la vita...mancano le cose 
fondamentali della vita stessa... 
Senza Dio l’uomo non è realizzato..... L’uomo non è in pace con il 
prossimo perché non è in pace con se stesso. L’uomo è irrequieto 
perché non ha pace con Dio. La ricerca del piacere per amore del 
piacere è un segno di una irrequietezza interiore 

Mose disse: 
Se la tua presenza non va con noi..non farci partire 
proprio  

Il figliuol prodigo cercava più le cose materiali che la 
presenza di suo padre...la sua comunione...ciò che 
realmente gli interessava era il divertimento...i beni 
materiali...  

Ben presto però si rese conto di quanto è pericoloso, 
quanto è stata grave questa sua scelta.. 

Il problema non sono i soldi, il problema non é farsi una 
vacanza ..il problema non è cercare di prosperare... 



Il problema é avere l’animo alle cose di questo mondo piuttosto 
che alle cose del cielo ...a Dio e la sua divina presenza.... 
1 Giovanni 2:15  
Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se 
uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, 

Il diavolo non ha mai detto a nessuno che Dio non esiste.. 
Ciò che lui vuole sopra ogni altra cosa è che pur essendo alla 
sua presenza...non la valorizzi come dovrebbe essere... 
Che tu la ignori, la disprezzi in qualche maniera... 
Inizialmente parlando diversi Cristiani al primo zelo sono 
innamorati di Dio... vogliono stare sempre in chiesa...sono 
affamati di lui...  

Ma con il tempo hanno poco interesse alla sua presenza... se 
mancano un mese dalla chiesa non sento affatto la mancanza 
di mangiare del pane che viene spezzato la domenica... 

Ascoltiamo alcune persone che con il tempo hanno imparato ad 
apprezzare e valorizzare più di ogni altra cosa la presenza di 
Dio... 

Salmo 42:1-2 
 Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. 
 L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente:quando verrò e vedrò il 
volto di Dio?Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono 
sempre: «Dov'è il tuo Dio?». Questo io ricordo, e il mio cuore si strugge: 
attraverso la folla avanzavo tra i primi fino alla casa di Dio, in mezzo ai 
canti di gioia di una moltitudine in festa. 

Salmo 122:1-4 
“Io mi sono rallegrato quando mi dissero: «Andiamo alla casa 
dell'Eterno». I nostri piedi si sono fermati entro le tue porte, o 
Gerusalemme. Gerusalemme è costruita come una città ben compatta, 
dove salgono le tribù, le tribù dell'Eterno, per celebrare il nome 
dell'Eterno``.  

Gesù dice:  
Giovanni 6:48-51 
Io sono il pane della vita.  I vostri padri mangiarono la manna nel 
deserto e morirono.  Questo è il pane che discende dal cielo, affinché 



uno ne mangi e non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal 
cielo; se uno mangia di questo pane vivrà in eterno; or il pane che darò è 
la mia carne, che darò per la vita del mondo». 

  


