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Fondata nel 2020, Bruxelles BELGIO, PeaceLitera-
ture pubblica e vende libri cristiani. La nostra pass-
ione è quella di diffondere la teologia esegetica per 
il ministero pratico in Europa e oltre. Speriamo di 
equipaggiare laici, leader di chiesa e accademici per 
costruire la pace cooperando con lo Spirito di Dio.
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Introduzione
Siete emotivi ? Allora siete in buona compagnia, anche Dio è emotivo. Questa 
è la storia di Adamo ed Eva, Abele e Caino, Noè, Abramo, Isacco e Giacobbe, 
la famiglia perfetta. La famiglia perfetta? Potete scommettere che non erano 
molto diversi da noi. A parte il fatto di non avere una macchina, una cravatta e 
un supermercato dietro l’angolo, avevano gli stessi problemi emotivi che abbia-
mo noi oggi. Diamo un’occhiata a loro. Perché abbiamo bisogno della gestione 
delle emozioni?

1.  La mancanza di gestione emotiva distrugge l’individuo e la chiesa 
(vedi Efesini 4:26-27).

2. Giuda si è suicidato per mancanza di gestione delle emozioni. 
Avrebbe dovuto canalizzare le sue emozioni verso un autentico 
pentimento come fece Pietro.

3.  La gestione emotiva positiva porta il peccatore a un vero penti-
mento.

4. La gestione positiva delle emozioni porta ad aprire il cuore all’ope-
ra dello Spirito Santo.

5.  La fiducia nelle promesse di Dio porta all’esperienza personale di 
quelle promesse.

6. La mancanza di gestione delle emozioni dà spazio al diavolo.
7. Oltre a questo, ci sono molte altre ragioni - emotive, apologetiche, 

sociali, ecclesiali, ecc.

La Genesi racconta una storia vera di ciò che potrebbe accadere in qualsiasi 
casa, posto di lavoro e luoghi di svago - tra amici e nemici. Indagheremo sugli 
scopi di Dio con queste persone e su come si impegna con le loro lotte emotive. 
Possiamo identificarci con i personaggi, fare delle scelte e imparare per le nostre 
vite, guidati dallo Spirito Santo, che intende comunicare la pace alle nostre vite.
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Genesis 1-3
La trama biblica e la gestione delle emozioni - 

Un dramma emotivo con un lieto fine 

Dio decise un giorno di estendere il suo amore alle persone che aveva fatto a sua 
immagine. Secondo Genesi 1:31, Dio vide ciò che aveva fatto ed era molto buo-
no. Dio era soddisfatto della sua creazione, era soddisfatto del risultato delle 
sue azioni. Lo valutò - ed era perfetto per lui, senza difetti.
Questa perfezione includeva il libero arbitrio dell’uomo, della donna e degli 
angeli, con la possibilità di non compiere i compiti che Dio gli aveva dato per la 
gloria sua, per cui erano stati creati.

26Poi Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine (ṣelem/
eikōn), secondo la nostra somiglianza (dǝmût/homoiōsis) ...” (Ge-
nesi 1:26)

Immagine e somiglianza evocano il tema dell’identità. Immagine è ṣelem (ֶצֶלם) 
in ebraico ed eikōn (εἰκών) nel greco dei LXX.1  Sia l’uomo che la donna devo-
no trovare la loro identità in Dio, basandosi sul fatto che entrambi sono fatti 
a immagine di Dio e gli assomigliano. Somiglianza è dǝmût (ְְּדמּות) in ebraico 
e homoiōsis (ὁμοίωσις) in greco. L’uomo e la donna sono fatti per essere come 
Dio. Tuttavia, non sono chiamati ad essere loro stessi Dio, o a sostituire Dio, o 
ad essere senza Dio, come suggerito da Satana. L’essere umano doveva ancora 
sottomettersi al dominio di Dio, sia Adamo che Eva. Tuttavia, fu permesso 
loro di partecipare attivamente al governo di Dio. Ricevettero il potere sul resto 
della creazione. Dovevano usare quel potere per il bene del resto della creazio-
ne, con la stessa cura amorevole che Dio mostrava. Il sentimento di potere in 
Genesi 1:26 è così legato nella sottostruttura al sentimento di amore. In ebraico 
si usa rādâ (ָרָדה), cioè “governare, diventare potente”. È tradotto nella Settan-
ta con archō (ἄρχω), avendo un campo semantico simile a quello di rādâ.

... e domini (rādâ/archō) sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e 
sul bestiame e su tutta la terra e su ogni essere strisciante che striscia 



Note



 Note finali
1 La LXX o Settanta è la prima traduzione greca del testo ebraico dell'Anti-
co Testamento, creata intorno al 300-200 a.C. da scribi ebrei. Era destinata 
principalmente agli ebrei delle sinagoghe della diaspora che parlavano greco. 
La LXX era anche la Bibbia della Chiesa del I secolo. Gli autori del Nuovo 
Testamento citano l'Antico Testamento usando spesso i LXX.
2 Tradotto "essere signore", katakurieuō (κατακυριεύω) nei LXX, usando 
l'enfatico "kata". 
3 cfr. https://www.dailymail. co.uk/news/article-1269165/Noahs-Ark-re-
mains-discovered- mountain-Turkey.html; https://www.noahsark.com/site/ 
ministries.html
4 James R. Davila, "Shinar (luogo)", ed. David Noel Freedman, The Anchor 
Yale Bible Dictionary (New York: Doubleday, 1992), 1220. 


