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Corinzi 1
Gara

Quale gara stai correndo? Predica tratta da 1° Corinzi 9:24 - 10:1-13 - Non sapete che coloro i quali
corrono nello stadio, corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte in modo da riportarlo.
Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa; e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile;
ma noi, per una incorruttibile. Io quindi corro così; non in modo incerto; lotto al pugilato, ma non come
chi batte l'aria; anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che,
dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squaliﬁcato. Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i
nostri padri furono tutti sotto la nuvola, passarono tutti attraverso il mare, furono tutti battezzati nella
nuvola e nel mare, per essere di Mosè; mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale, bevvero tutti la
stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva; e questa roccia era
Cristo. Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque: infatti furono abbattuti nel deserto.
Or queste cose avvennero per servire da esempio a noi, aﬃnché non siamo bramosi di cose cattive,
come lo furono costoro, e perché non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto è scritto:
«Il popolo si sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi». Non fornichiamo come alcuni di
loro fornicarono, e ne caddero in un giorno solo ventitremila. Non tentiamo Cristo come alcuni di loro
lo tentarono, e perirono morsi dai serpenti. Non mormorate come alcuni di loro mormorarono, e
perirono colpiti dal distruttore. Ora, queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state
scritte per ammonire noi, che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Perciò, chi pensa di stare
in piedi guardi di non cadere.
Nessuna tentazione vi ha còlti, che non sia stata umana; però Dio è fedele e non permetterà che siate
tentati oltre le vostre forze; ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne, aﬃnché la possiate
sopportare.
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