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LA VERA AMICIZIA 

I Samuele 18:1-4 

1. La fratellanza e l’amicizia 

2.Due tipi di amicizia 

3. Come scegliere gli amici intimi 

4. Come costruire amicizie forti 

 

 

1. La fratellanza e l’amicizia 

1.1 Una persona diviene un fratello alla conversione (Galati 3:26). 

� Non ci sono livelli diversi della fratellanza nella chiesa (Galati 

3:28). 

� La base della fratellanza è Dio. 

1.2 La fratellanza è più vasta dell’amicizia. 

� La fratellanza coinvolge tutti quelli che sono figli di Dio. 

� La vera amicizia cristiana non include nessuno fuori dalla 

fratellanza, ma non include automaticamente tutti i fratelli. 

� La fratellanza supera ogni barriera sociale ed etnica. 

1.3 Ostacoli alla vera amicizia. 

� Odio e animosità (III Giovanni 9-10). 

� Paura (Atti 9:26). 
� Ignoranza (Atti 15:1). 
� Egoismo (Atti 2:44). 

� Indifferenza (Ebrei 13: 1-3). 

2. Due tipi di amicizia. 

� Amici casuali 

� Amici intimi 
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3. Come scegliere gli amici intimi. 

3.1 Cinque tipi di persone da evitare di avere quali amici intimi. 

� Evitare le persone pigre tra i tuoi amici intimi (Proverbi 10:26). 

� Evitare persone che si adirano facilmente tra i tuoi amici intimi 

(Proverbi 22:24). 

� Evitare persone immorali tra i tuoi amici intimi (I Corinzi 5:9-11). 

� Evitare persone avide tra i tuoi amici intimi (Efesini 5:3-5). 

� Evitare persone non credenti tra i tuoi amici intimi (2 Corinzi 6:14-

16). 

3.2 Tre tipi di persone da ricercare quali amici intimi. 

� Ricercare le persone che ti incentivano mentalmente quali tuoi 

amici intimi (Proverbi 13:20). 

� Ricerca le persone che ti sostengono emotivamente quali tuoi 

amici intimi (Proverbi 17:17 ; Galati 6:2-3). 

� Ricerca le persone che ti fortificano spiritualmente quali tuoi 

amici intimi (I Tessalonicesi 5:11 ; Ebrei 10:24). 

4. Come costruire amicizie forti. 

� Dimostra interesse per le altre persone (Proverbi 18:24). 

� Impara a sorridere alle altre persone (Proverbi 15:13). 

� Non stare sempre a lamentarti (Filippesi 2:14-15). 

� Impara ad essere un buon ascoltatore (Giacomo 1:19). 

� Accetta le altre persone incondizionatamente (Romani 15:7 ; 

Proverbi 17:17). 

� Aiuta le persone a sentirsi gratificate (Romani 12:10 ; Filippesi 2:3). 

� Simpatizza con gli stati d’animo degli altri e non vergognarti delle 

tue emozioni (Romani 12:15). 

� Lasciati coinvolgere dalle difficoltà degli altri (Proverbi 18:24 ; 
Ecclesiaste 4:9-10). 

� Condividi Cristo con loro (Luca 8:39). 
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Gesù ha detto: 

“Io non vi chiamo più servi, perché il servo non 

sa quello che fa il suo signore; ma vi ho 

chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere 

tutte le cose che ho udite dal Padre mio”  

(Giovanni 15:15). 

 


