
 
 

GGEENNEESSII  1188;;  1199  
  

 
 
 

PPAARROOLLAA  DDEELL  SSIIGGNNOORREE  
  

CCOONNFFEESSSSIIOONNII//AAFFFFEERRMMAAZZIIOONNII  

1 GGeenneessii  1188,,  1166::  Si alzarono di là e andarono 
a contemplare dall’alto il panorama di 
Sodoma. Guardarono le due facce di 
Sodoma. 
 

Io voglio esaminare il mio problema 
dal punto di vista razionale e 
spirituale. 

2 GGeenneessii  1188,,  2211::  Voglio scendere a vedere se 
proprio hanno fatto il male di cui mi è 
giunto il grido oppure no. 
 

Io voglio vedere il mio problema da 
vicino. 

3 GGeenneessii  1188,,  2211:: Lo voglio sapere! 
LLuuccaa  1188,,  3344::  Non capivano e avevano paura 
di chiedere. 
 

Io voglio sapere, senza paura. 

4 GGeenneessii  1188,,  3322::  Non la distruggerò a causa di 
quei dieci. 
GGeerreemmiiaa  55,,  11::  Cercate per le vie di 
Gerusalemme se trovate un solo uomo, che 
si mantiene fedele e giusto, e io perdonerò 
tutti. 
 

Io voglio innalzare la percentuale di 
bene nella realtà della mia vita. 

5 GGeenneessii  1199,,  11--22::  Quei due Angeli arrivarono 
a Sodoma sul far della sera… venite in casa 
del vostro servo. 
EEbbrreeii  1133,,  22::  Non dimenticate l’ospitalità: 
alcuni, praticandola hanno accolto Angeli, 
senza saperlo. 
 

Io voglio accogliere persone ed eventi 
nella mia vita. 

6 GGeenneessii  1199,,  1100::  Dall’interno gli uomini 
sporsero le mani, trassero in casa Lot e 
chiusero il battente. 
 

Io voglio lasciarmi portare dentro al 
mio cuore. 

7 GGeenneessii  1199,,  1111::  Gli uomini, che erano alla 
porta della casa, li percossero, 
abbagliandoli, dal più piccolo al più 
grande, cosicchè non riuscirono a trovare la 
porta. 
 

Io voglio che i nemici vengano 
abbagliati dalla luce del Signore. 

8 GGeenneessii  1199,,  1144::  Lot uscì a parlare ai suoi 
generi… ma parve ai suoi generi che 
scherzasse. 
SSiirraacciiddee  1111,,  1177::  Chi prende sul serio il 
Signore è felice. 

Io voglio uscire dal ruolo. 

 
 
 



 
 

9 GGeenneessii  1199,,  1166::  Lot indugiava, ma gli uomini 
presero per mano lui, sua moglie e le due sue 
figlie… lo fecero uscire e lo condussero fuori 
dalla città. 
GGiioovvaannnnii  1100,,  33::  Egli chiama le sue pecore, 
ciascuna per nome e le conduce fuori.  
 

Io voglio lasciarmi portare fuori 
dal problema dagli Angeli che 
Gesù manda. 

10 GGeenneessii  1199,,  1166::  …per un grande atto di 
misericordia del Signore verso di lui. 

Io voglio esercitare la 
misericordia, per riceverla al 
momento opportuno. 

11 GGeenneessii  1199,,  77::  Non guardare indietro e non 
fermarti. 
GGeenneessii  1199,,  2266::  La moglie di Lot guardò indietro 
e divenne una colonna di sale. 
LLuuccaa  99,,  6622::  Chi mette mano all’aratro e si volge 
indietro, non è adatto al Regno di Dio. 
 

Io voglio guardare avanti. Il bello 
deve ancora venire. 

12 GGeenneessii  1199,,  2244--2255::  Il Signore fece piovere sopra 
Sodoma e sopra Gomorra zolfo e fuoco, 
proveniente dal Signore, dal cielo. Distrusse 
queste città e tutta la valle con tutti gli abitanti. 
GGiioovvaannnnii  1155,,  66::  Chi non rimane in me viene 
gettato via e secca; poi lo raccolgono, lo gettano 
nel fuoco e lo bruciano. 
 

Io voglio lasciare al Signore 
l’iniziativa di distruggere 
determinate realtà. 

13 GGeenneessii  1199,,  2233::  Lot arrivò a Zoar. Io voglio arrivare ad essere 
giovane e libero. 

14 MMaatttteeoo  55,,  1133::  Voi siete il sale della terra. Se il 
sale perde il suo sapore, a che cosa serve, se non 
l’essere calpestato dagli uomini? 
  

Io voglio portare sapore alla vita. 
 

15 GGeenneessii  1199,,  3300::  Poi Lot salì da Zoar e andò ad 
abitare sulla montagna. 
AAttttii  11,,  1133::  Salirono nella stanza al piano 
superiore, dove erano soliti riunirsi. 
 

Io voglio abitare le altezze della 
vita. 

16 GGeenneessii  1199,,  3322::  Vieni, facciamo bere del vino a 
nostro padre. 
QQooeelleett  1100,,  1199::  Il vino allieta la vita. 
11  TTiimmootteeoo  55,,  2233::  Non continuare a bere acqua 
soltanto, ma prendi un po’ di vino a causa delle 
tue frequenti indisposizioni. 
 

Io voglio vedere oltre il razionale. 

17 GGeenneessii  1199,,  3333..3366::  La maggiore venne a coricarsi 
con suo padre… la minore andò a coricarsi con 
suo padre… le due figlie di Lot concepirono dal 
padre loro. 
 

Io voglio unire il vecchio e il 
nuovo e produrre una nuova 
realtà. 

18 GGeenneessii  1199,,  3333: Non se ne accorse né quando 
essa si coricò, né quando essa si alzò. 
MMaatttteeoo  77,,  1166::  Dai loro frutti li riconoscerete. 

Io voglio dare peso ai frutti della 
mia vita, al di là di quello che 
capisco. 
 

 


