
 
Non siate in ansia per la 

vostra vita 
  
 



 
  

                                     Matteo 6:25-34 
 

 
Le preoccupazioni 
 
25 «Perciò vi dico: non siate in ansia per la vostra vita, di che 
cosa mangerete o di che cosa berrete; né per il vostro corpo, di 
che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento, e il corpo più 
del vestito? 26 Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non 
mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li 
nutre. Non valete voi molto più di loro? 27 E chi di voi può con 
la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della 
sua vita? 28 E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate 
come crescono i gigli della campagna: essi non faticano e non 
filano; 29 eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la 
sua gloria, fu vestito come uno di loro. 30 Ora se Dio veste in 
questa maniera l'erba dei campi che oggi è, e domani è gettata 
nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? 31 
Non siate dunque in ansia, dicendo: "Che mangeremo? Che 
berremo? Di che ci vestiremo?" 32 Perché sono i pagani che 
ricercano tutte queste cose; ma il Padre vostro celeste sa che 
avete bisogno di tutte queste cose. 33 Cercate prima il regno e 
la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. 34 
Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si 
preoccuperà di sé stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno.  

 



 
Ogni cristiano può vincere le sue 

preoccupazioni ed ansietà 
  
 



 
 

1 Pietro 5:7 
“Affidate a Lui tutte le vostre 

preoccupazioni e ansietà, perché Egli ha 
cura di voi” 

 



  

1.  Ogni preoccupazione è peccato 
 
 



  

A.   Mancanza di fiducia in Dio 
 

 



  

A.   Mancanza di fiducia in Dio 
B.   Dio lo proibisce 
 
 



  

A.   Mancanza di fiducia in Dio 
B.   Dio lo proibisce 
C.   Distrugge il corpo 
 
 



  

 

A.   Mancanza di fiducia in Dio 
B.   Dio lo proibisce 
C.   Distrugge il corpo 
D.   Non adempiamo alle 
    nostre responsabilità 

 



 
 
 
 
2. Dato che preoccuparsi è peccato, 
    c’è speranza! 
 
 



 
 
 
a.   Cristo ci ha liberati dai nostri peccati 
b.   Con la forza dello Spirito Santo 
c.   Seguendo le istruzioni  
   della Bibbia 



 
 
 
 
4. Cosa puoi fare per non 
preoccuparti? 
 

3. Che cos’è la preoccupazione? 



 
 
 
 
4. Cosa puoi fare per non 
preoccuparti? 
 

4. Cosa puoi fare  
   per non preoccuparti? 



Giacomo 4:13 
 

“E ora a voi che dite: oggi o domani 
andremo nella tal città e vi resteremo 

un anno e faremo affari e 
guadagneremo molto. Che ne sapete voi 

di ciò che accadrà domani? La durata 
della vostra vita è incerta come la 

nebbia del mattino, che appare per un 
momento e poi sparisce. Fareste meglio 

a dire  
‘se vuole il Signore, 

 vivremo e faremo questo e quello’. 
 Voi invece vi vantate dei vostri progetti e 

questa arroganza è sbagliata.” 
 
 



    Invece di preoccuparti…. 
PREGA CON 

 RINGRAZIAMENTO! 



Cerchiamo il Regno di 
Dio e facciamo la Sua 
volontà 



  

 
Fidiamoci di Dio e vinciamo 
le preoccupazioni e le ansietà! 
 

Mettiamo Dio al primo posto! 
 
 
 
 
 



  

 
     

 
 
 
 


