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Come collaboratori nella missione di Dio, ab-
biamo gli strumenti giusti per servirlo con effi-
cacia? Talvolta pensiamo: potrebbe essere utile 
leggere di più, frequentare seminari o riprendere 
a studiare. È bello esplorare qualsiasi soluzione 
che ci consenta di offrire a Dio un servizio miglio-
re. Tuttavia, mi chiedo: stiamo curando veramen-
te lo strumento più importante di cui disponiamo 
per servire e testimoniare? Sto parlando di me 
stesso, della mia persona. La nostra riflessione 
oggi si concentra sulla formazione di una mente 
sana.

Prima Parte: Il valore del potere 
intellettuale

La Bibbia presenta coloro che hanno servito Dio 
con successo come individui con grandi compe-
tenze e capacità intellettuali.

Parlando di Salomone, figlio del re David, Hi-
ram usò queste parole: “Hiram aggiunse: Bene-
detto sia il SIGNORE, Dio d’Israele, che ha fatto 
i cieli e la terra, perché ha dato al re Davide un 
figlio saggio, pieno di senno e d’intelligenza, il 
quale costruirà una casa per il SIGNORE e un pa-
lazzo reale per sé!” (2 Cronache 2:12). Il tempio 
costruito da Salomone non solo era una grande 
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impresa architettonica, ma fu concepito come luogo di culto 
per tutte le nazioni. Salomone, il saggio, guidò l’antico Israele 
nell’epoca d’oro del regno.

Daniele era conosciuto come un leader politico in una terra 
straniera e gli dobbiamo molti resoconti sulle profezie bibliche. 
Pensate alla cristianità, pensate all’avventismo senza gli scritti 
di Daniele! Il testo biblico riferisce che egli era stato investito 
di uno speciale potere intellettuale: “A questi quattro giovani 
Dio diede di conoscere e comprendere ogni scrittura e ogni 
saggezza. Daniele aveva il dono di interpretare ogni specie di 
visioni e di sogni” (Daniele 1:17). La parola “sekel” che deriva da 
“sakal” significa “prudenza, intuizione, discrezione, intelligenza, 
conoscenza, saggezza”. Daniele non era solo molto spirituale, 
ma anche un uomo di grande acume intellettuale.

L’apostolo Paolo era il missionario più attivo della Chiesa 
primitiva, sebbene non fosse uno dei dodici discepoli che erano 
stati con Gesù sin dall’inizio. Uno studio dei fattori che hanno 
contribuito al suo successo sarebbe istruttivo. Queste parole 
di Festo danno un’idea del profilo di Paolo: “Mentre egli di-
ceva queste cose in sua difesa, Festo disse ad alta voce: Pa-
olo, tu vaneggi; la molta dottrina ti mette fuori di senno” (Atti 
26:24). Paolo era conosciuto come un uomo di grande cultu-
ra. Egli stesso parla dei due strumenti usati nel suo ministero: 
“Che dunque? Pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con 
l’intelligenza; salmeggerò con lo spirito, ma salmeggerò anche 
con l’intelligenza” (1 Corinzi 14:15). Era un uomo pieno dello Spi-
rito di Dio e un uomo pieno di intelligenza.

I credenti che hanno sviluppato le loro facoltà mentali sono 
degli alleati affidabili ed efficaci. Essi esercitano un grande in-
flusso intorno a loro e ne risulta una capacità di testimonianza 
più incisiva. Inoltre, spesso per le loro competenze ricevono un 
compenso più elevato per la loro attività professionale e quindi 
dispongono di maggiori risorse per sostenere la missione di Dio. 
Infine, le competenze acquisite nell’esercitare le loro facoltà 
mentali, diventano molto utili quando vengono messe al ser-
vizio della Chiesa. Di Mosè, altro grande leader della Bibbia, 
si dice: “Mosè fu istruito in tutta la sapienza degli Egiziani e 
divenne potente in parole e opere” (Atti 7:22).

La vivacità intellettuale tuttavia non va confusa con i suc-
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cessi accademici. In generale vi è la tendenza a considerare e a 
valorizzare solo un tipo di intelligenza mentre l’intelligenza esiste 
e si esprime in varie forme: verbali, visive, fisiche, musicali, mate-
matiche e logiche, introspettive e interpersonali. Possiamo svilup-
pare le nostre facoltà mentali in ambiti diversi.

Seconda Parte: Un’intelligenza vivace
Esistono diverse teorie sull’origine dell’intelligenza. E il dibatti-

to si confronta con la domanda: è una facoltà innata o acquisita? 
Pur riconoscendo il ruolo della genetica, è difficile negare che le 
facoltà intellettuali possono essere frutto dell’esercizio e quindi 
sviluppate. Gli artigiani, che si erano uniti a Mosè per costruire il 
tabernacolo, possono insegnarci qualcosa in proposito.

In Esodo 31:1-11 si parla degli operai che hanno supervisionato e 
costruito il santuario e i suoi arredi. Il mastro artigiano era il figlio 
di Bezalel Uri, figlio di Hur, della tribù di Giuda. Il suo assistente 
era Oholiab figlio di Ahisamak, della tribù di Dan. Non erano uo-
mini di molte parole o inclini a fare grandi discorsi ma individui 
con grandi facoltà mentali. “L’ho riempito dello Spirito di Dio, per 
dargli sapienza, intelligenza e conoscenza per ogni sorta di lavo-
ri” (Esodo 31:3).

Come un buon artigiano, Bezalel possedeva molte competen-
ze e numerose abilità. La conoscenza si acquisisce attraverso un 
processo di apprendimento e le abilità sono sviluppate con una 
pratica regolare. Si tratta di una legge universale e nessuno può 
pensare di sottrarsi a questo processo, neanche i credenti. È ne-
cessario essere disposti a un investimento personale, avere l’u-
miltà di imparare dagli altri e la perseveranza per arrivare fino in 
fondo.

Il processo di apprendimento è notevolmente più agevole se si 
gode di una buona condizione fisica. I giovani ebrei deportati alla 
corte di Babilonia, avevano capito quale relazione vi fosse tra un 
corpo sano e un’intelligenza vivace.

Nella Bibbia leggiamo che decisero di adottare una dieta spe-
ciale: “Così il maggiordomo portò via il cibo e il vino che erano 
loro destinati, e diede loro legumi” (Daniele 1:16). Il risultato fu 
straordinario: “Su tutti i punti che richiedevano saggezza e in-
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telletto, sui quali il re li interrogasse, egli li trovava dieci volte 
superiori a tutti i magi e astrologi che erano in tutto il suo re-
gno” (Daniele 1:20). Conoscere e seguire uno stile di vita sano 
contribuisce alla salute fisica e a quella mentale.

Oltre a conoscenze e abilità, Bezalel, l’artista e l’artigiano, 
viene presentato come una persona piena di Spirito Santo. In 
realtà, questo fatto ci viene presentato come la prima delle 
sue qualità. Lo Spirito di Dio, “Ruach Elohim” si riferisce a quel-
lo Spirito che aleggiava sulle acque all’inizio della settimana 
della creazione. Lo Spirito ha partecipato al processo in cui 
ciò che era informe è stato plasmato e ciò che era vuoto è 
stato colmato. È lo stesso Spirito che dà a un credente “pa-
rola di sapienza; a un altro, parola di conoscenza, (…) a un 
altro, fede, (…); a un altro, doni di guarigione, (…); a un altro, 
potenza di operare miracoli; a un altro, profezia; a un altro, il 
discernimento degli spiriti; a un altro, diversità di lingue e a un 
altro, l’interpretazione delle lingue” (1 Corinzi 12:8-10). Animato 
dal medesimo spirito, Bezalel è stato in grado di sviluppare le 
sue facoltà intellettive come artigiano. Dio vuole colmarci con 
il suo Spirito per liberare il nostro potenziale intellettuale: bus-
sate, cercate, chiedete e riceverete.

Oltre allo Spirito, il testo ricorda la saggezza di Bezalel. 
Un’intelligenza vivace nasce dalla combinazione tra forza 
mentale e capacità di comprendere e fare ciò che è giusto. 
Come poteva essere così ricco di saggezza divina? Proverbi 
9:10 fornisce una risposta credibile: “Il principio della saggezza 
è il timore del Signore, e conoscere il Santo è l’intelligenza”. Il 
timore del Signore era la fonte della sua saggezza. Temere il 
Signore significa rispettare e sottomettersi a Dio e non diven-
tare un idolo per se stessi e per gli altri. La seconda fonte di 
saggezza è “la conoscenza del santo”.

Ellen White conferma la relazione tra lo studio della Parola 
di Dio e l’intelligenza. “Lo sforzo compiuto per comprendere le 
grandi verità della rivelazione infonde nuova forza e freschezza 
alle facoltà umane, contribuisce a sviluppare l’apertura menta-
le, ad affinare le percezioni psichiche e a far maturare la ca-
pacità di giudizio” (Il Gran Conflitto, p. 80) Dio affida compiti 
di responsabilità a coloro che valorizzano la Parola vivente e si 
nutrono della sua Parola.

Una mente 
sana e una 
collaborazione 
affidabile

Mi Impegno: 
Ad adottare una nuova 
abitudine di vita sana 
per servire il Signore al 
meglio:                               .

Un’altra caratteristica essenziale di una persona intellet-
tualmente capace si trova nel nome di Bezalel, che significa 
letteralmente “All’ombra di Dio”. La persona che porta questo 
nome si trova sotto l’influsso di Dio, vicino a lui e sotto la sua 
protezione. Bezalel non solo ha contribuito alla costruzione di 
un luogo in cui tutti avrebbero potuto incontrare Dio ma ha 
anche scoperto la sua identità creando un profondo rapporto 
con Dio.

L’ombra ha un’altra caratteristica interessante. L’oggetto o 
la persona che la produce decide la direzione da prendere e 
l’ombra segue fedelmente. Questa disponibilità a seguire le 
istruzioni è quanto Dio si aspettava dagli artigiani e dagli ar-
tisti che lavorarono alla realizzazione del santuario. “Faranno 
tutto conformemente a quello che ho ordinato” (Esodo 31:11). 
Nel loro lavoro e nella loro vita rispettarono con fedeltà scru-
polosa il modello indicato dall’architetto divino.

Conclusione
Il patto con Dio si realizza solo a partire da ciò che lui ci ha 

dato. Tuttavia, spesso il nostro vero potenziale, il nostro poten-
ziale mentale, rimane inespresso. “Dio desidera che vengano 
utilizzate le facoltà del corpo e della mente. Alcuni non hanno 
sfruttato al massimo le possibilità loro concesse da Dio” (Con-
sigli sull’economato cristiano, p. 86). Il Signore mi invita a colti-
vare una mente sana per migliorare la qualità del mio servizio. 
Come risponderò alla sua chiamata oggi?
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