
Le due case: Costruire su basi solide: l’unico modo per resistere alle tempeste della vita 
 
Matteo 7:24-29 
Questa parabola è l’ultima cosa che Gesù dice alla fine del sermone del monte. 
Il sermone su monte: un lungo messaggio sulle caratteristiche di coloro che fanno parte del regno Dio. 
Come dovrebbero agire, parlare, pregare, interagire con gli altri.  
Un piccolo riassunto di che cosa parla il sermone sul monte. 

 
• Matteo 7:12-23 

• Giovanni 3:3-5 
Simboli: 

• Casa rappresenta la vita 
• La tempesta rappresenta le difficoltà 
• Sabbia o roccia: sono le dottrine, idee/filosofie su cui basiamo la nostra vita 

 
Lettura e spiegazione della parabola 

• Zone desertiche, spesso si poteva costruire nelle pianure e nel letto dei fiumi secchi, ma con il 
rischio di alluvioni improvvise 

• Era più difficile costruire sulla roccia 
 
Chi ascolta e mette in pratica le parole di Gesù…. 

• Gesù vuole fare un esempio pratico di chi ascolta e mette in pratica, e chi ascolta ma non mette in 
pratica. 

 
• Dobbiamo applicare quello che Gesù ci dice, non solo ascoltare 

a. Giacomo 1:22-25 
 
Comparazione tra le due diverse persone: 
 
COSTRUTTORE SULLA ROCCIA----------------------------------------COSTRUTTORE SULLA SABBIA 
 
LEGGERE IL TESTO 
 
Come possiamo assicurarci che stiamo veramente costruendo sulla roccia e non sulla sabbia? 
 
Cosa ci insegna Gesù? 
 

1. Vivi per Dio, e non per le ricchezze di questo mondo Matteo 6:19-21 
2. Viviamo prima di tutto per il regno di Dio Matteo 6:33 
3. Protezione dai falsi insegnanti Matteo 6:15-20 
4. Credere in Gesù per la salvezza  

a. 1 Giovanni 5:13-14  
b. Giovanni 10:38 
c. Giovanni 3:36 
d. 1 Corinzi 3:11 

Applicazione: 
• Una vita costruita sulle basi solide dell’insegnamento di Cristo (applicato, non solo ascoltato) può 

sopravvivere alle tempeste della vita 
•  Che tipo di vita stai costruendo? Sulla sabbia, o sulla roccia che è Cristo ed i suoi insegnamenti 

applicati alla tua vita? 



 


