
 ESSERE SALE E LUCE (Matteo 5:13-16) 
13 «Voi siete il sale della terra; ma se il sale diventa insipido, con che 
cosa gli si renderà il sapore? A null'altro serve che ad essere gettato 
via e ad essere calpestato dagli uomini. 14 Voi siete la luce del mondo; 
una città posta sopra un monte non può essere nascosta. 
15 Similmente, non si accende una lampada per metterla sotto il 
moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono in 
casa. 16 Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché 
vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei 
cieli». 
—————————————————————————————————— 
Il sermone sul monte presenta nove principi etici e sociali che  ogni 
discepolo dovrebbe sviluppare nella sua vita  
Essere sale e luce significa vivere secondo questi nove principi  

La maggior difficoltà per un Cristiano e applicare questi principi 
nella vita quotidiana.   

Noi siamo chiamati attraverso la nostra vita a sanare ed illuminare 
la nostra generazione...come fare?  

Sopratutto oggi nella nostra generazione c’è bisogno urgente di 
guarigione, di verità... 

La nostra società ha bisogno, oggi più che mai di sale, di luce... 
É il Signore vuole usare te...me per guarire questa società 
profondamente malata... 

Cosa e come possiamo noi essere il sale e la luce di questo mondo 
di tenebre?  

Useremo una storia dell’antico testamento per scoprire alcuni 
principi base per essere sale e luce in questa o mondo... 
2 Re 2:19-22 
19 Or gli abitanti della città dissero ad Eliseo: 'Ecco, dove questa città 
è collocata è buona, come vede il mio signore; ma le acque son cattive, 
e il paese è sterile'. 20 Ed egli disse: 'Portatemi una scodella nuova, e 
mettetevi del sale'. Quelli gliela portarono. 21 Ed egli si recò alla 
sorgente delle acque, vi gettò il sale, e disse: 'Così dice l'Eterno: Io 
rendo sane queste acque, ed esse non saran più causa di morte né di 
sterilità'. 22 Così le acque furono rese sane e tali son rimaste fino al dì 
d'oggi, secondo la parola che Eliseo aveva pronunciata. 

Ci sono dei momenti in cui Dio porta dei suoi figli in luoghi sterili, aridi... 
Paese, lavoro...conoscerai delle famiglie in crisi... 
Per essere proprio li sale e luce... 



Dio aveva dato al popolo una terra, arida...piena di giganti... 
Davide ebbe un regno pieno di filistei...  
Ci sarà sempre un campo di grano con la zizzania... 

Dio mise Adamo ed Eva nel giardino di Eden ma li vi era un serpente... 
PERCHÈ?  

Perché noi abbiamo ricevuto il potere di cambiare il nostro mondo.. 

Diversi cristiani non riescono ad entrare nell’ottica...che sono stati salvati per 
essere il sale e la luce di questo mondo per guarirlo... 
Alcuni hanno l’idea che sono salvati e questo é sufficiente... 

Noi siamo chiamati ad essere la soluzione.... 
Gesù é la luce e noi siamo le sue lampade accese in questo mondo di tenebre.. 

E dovunque noi arriviamo le tenebre devono andarsene... 
In Genesi Dio disse: Via sia luce...e in quello stesso momento le tenebre sono 
sparite.... 

Alcuni principi base per essere sale e luce in questo mondo: 

1) VEDERE IL BUONO (v.19) la collocazione di questa città è buona  
Dissero il luogo é buono....ma tutto intorno era avvelenato..vi era morte...  

Un Cristiano maturo vedrà, per fede, in ogni cosa il buono... 
Il giusto per la sua fede vivrà...non per visione... 
Non e ciò che tue vedi o pensi.... 
Non e ciò che tu senti o quali sono i tuoi sentimenti... 
ma è ciò che la parola di Dio dice...ciò che Dio ha decretato quello si compirà.. 

Dio ha visto qualcosa di buono in te ancora quando nessuno credeva in te... 
Paolo disse: gli e piaciuto a Dio costituirmi apostolo... 

Le persone guardano l’esteriore ma Dio guarda il cuore... 

Samuele quando fu mandato da Dio a scegliere il nuovo re d’Israele... 

Quando noi vediamo un tossico dipendente,...Dio vede un predicatore.. 
Quando noi vediamo un idolatra Dio vede un valido strumento nelle sue mani... 

Le persone vedevano in Davide un semplice pastorello di pecore...,ma Dio vede 
in lui un grande re, un grande leader, un uomo secondo il suo cuore... 

Ci sono persone che vedono sempre negativo...Vedono sempre il 
male...vedono sempre nero... 
Dobbiamo imparerà a vedere il buono...ciò che Dio vede... 

Non c’è una cosa che non sia restaurabile... 
non c’è una cosa che non sia salvabile... 
non c’è una cosa che non si possa rialzare... 

Ogni persona ha qualcosa di buono...ogni persona ha bisogno di amore e di 
speranza...dobbiamo trovarle noi in loro...  

Non possiamo essere il sale e la luce di questo mondo se vediamo sempre e in 
tutti il negativo... Noi dobbiamo essere strumenti di salvezza e non di giudizio.. 



2) Credere che tutto sia possibile  
Tutto nella città era avvelenato...però credevano che poteva esserci 
un miracolo...per questo andarono dal profeta... 
Non importa cosa sta accadendo nella tua vita...che tipo di difficoltà 
o avversità stai incontrando....devi credere che tutto è possibile a 
Dio...la Bibbia dice che ogni cosa e possibile a colui che crede... 

Come potrai influenzare la società, guarire coloro che sono intorno 
a te se sei in incredulo...se tu per primo non credi che tutto sia 
possibile?  

Se il sale è insipido come potrà dare sapore? 

Il problema economico cambierà... 
la tua situazione matrimoniale cambierà... 
il tuo stato fisico cambierà... Solo credi...credi,... 
Gesù disse a Marta:  
Non ti ho detto che se tu credi vedrai la gloria di Dio ? 
A Jairo disse: 
Non temere Credi solamente   
Due ranocchi, una si chiamava Genoveffa e l’altra Lucilla... 
Erano cadute in contenitore di latte...nuotavano con tutte le loro forze...ma alla 
fine Lucilla disse: Genoveffa mi lascio affondare, non ce la faccio più....Lucilla: 
No, No continua a nuotare...nuota, nuota... Lucilla affondò....Genoveffa 
continuo a nuotare e a nuotare fin quando il latte diventò solido e lei poté 
uscire... 
Morale della storia ....devi continuare, muoviti nella fede non 
arrenderti...Credi solamente Geremia 23:29 “la mia parola é 
come il martello che spezza cil sasso”.   Le cave... 

3) Identifica il Problema reale 
Essi identificarono quale era il problema reale....acque avvelenate  

Mosè invio 12 spie per esplorare il paese... 
Noi dobbiamo divenire spie di noi stessi ed esplorare la nostra vita.. 
Esplorare le situazioni...ed identificare il problema reale..             
Cioè le cause... 
Troppi specialisti identificano gli effetti... 
Qualsiasi medico prima di prescrivere un farmaco deve identificare 
il problema (la causa)... 

Una altra cosa importante e avere il coraggio di giudicare le cose... 
Dobbiamo essere giudici di noi stessi... 
Se noi siamo i nostri giudici...Cristo e il nostro avvocato.. 
Se noi invece vogliamo essere avvocati di nodi stessi Cristo sarà il 
nostro giudice.. 



Oggi l’uomo vive difendendo i propri peccati...giustificando le loro 
azioni sbagliate... 
Perciò é importante che noi diamo un giusto giudizio conforme alla 
parola...non si può e non si deve coprire il peccato.. 
Proverbi 28:13 “chi copre le sue trasgressioni non prospererà, 
ma colui che le confessa e le abbandona otterrà misericordia”.  

  
A volte cerchiamo di risolvere i problemi da un angolatura 
sbagliata..abbiamo bisogno di discernimento divino....sapienza 
divina... 
Essi identificarono il problema....le acque erano avvelenate... 
Avrebbero potuto dire tante altre cose... 
potevano trovare tante scuse... 
la terra non e buona... 
Dio ha sbagliato ha mandarci qui...  

4) Cerca Dio fino a quando non ti dia la sua soluzione  
Cercarono il profeta... 

Il 99% dei problemi sono spirituali... 
non si possono risolverli con consigli umani...  
o con il miglior specialista.. 

C’è una sapienza terrena e diabolica... 
ma vi é una sapienza divina, che viene dal cielo... 
Di questa sapienza abbiamo bisogno...  

non importa ciò che l’uomo dice.... 
la cosa più importante e ciò che Dio dice... 

Quante persone cercano ci combattere i loro problemi con le risorse 
umane...ma invece di risolverli li peggiorano... 
Dio deve darti una strategia divina...egli ci deve dire cosa fare... 

Quante situazioni leggiamo nella Bibbia che uomini hanno cercato 
Dio, fino a quando egli non gli abbia dato la soluzione: 
Davide...Giacobbe...la donna siro - fenicia e la figlia posseduta... 

5) Agisci secondo la parola  (v.20) 
Dovevano agire conforme alla parola del profeta... 
Per quanto illogica possa essere la soluzione di Dio e sempre la 
migliore.. 

Ci voleva fede per credere che una manciata di sale poteva 
risolvere i loro problemi... 
-Giosuè e mura di Gerico. 



-Gedeone e i madianiti   Giudici 7 
Prendi solo 300 uomini  
Dei vasi con dentro una candela  

-Pietro e la moneta nel pesce...vai al lago pesca un pesce e troverai 
nella sua bocca....una moneta 
Le strategie di Dio a volte non sono le più logiche ma sono le più 
efficaci...  

-Maria la mamma di Gesù....... 
Mi sia fatto secondo la tua parola.. 

   

  

 


