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Testi biblici: Genesi 27: 26-27  Efesini 5:2  2Corinzi 2:14 - 16

Questa immagine credo ci sia molto familiare!!!! 
Da Marzo ad oggi tutti noi abbiamo un po’ cambiato i nostri modi di vivere e pro-
babilmente abbiamo anche imparato ad accorgerci di più di cose a cui prima non 
facevamo molta attenzione come ad esempio gli ODORI.
Ora c’è l’obbligo di usare la mascherina e questa ci preserva da inalare cose che 
potrebbero farci male, ma anche non ci permette di riconoscere bene gli odori, sia 
quelli buoni che quelli sgradevoli.

Quali odori ti piacciono? (elencane almeno 5) 1................................2.....................
3.............................................4................................................5..............................

Quali odori non ti piacciono? (elencane almeno 3) 1...............................................
2..................................................3...........................................

Già, gli odori hanno uno strano effetto su di noi: possono crearci piacevoli sen-
sazioni come ad esempio predisporci ad un buon pasto o farci sentire male da 
provocare conati di vomito. Ci permettono anche di riconoscere luoghi e/o per-
sone.  Nella Bibbia c’è un personaggio che camuffando il proprio odore si è fatto 
passare per suo fratello davanti al padre cieco.....sai dirmi chi è?   

Anche a Dio piacciono i profumi  e la Bibbia ci parla proprio di quali profumi gli 
siano graditi:
il profumo dell’            [per trovare la parola anagramma: ebbi un 
diaz] (Esodo 29:25) di coloro che sono Suoi figli;

il profumo della                                    [ anagramma: senza nocco] di coloro che 
amano Dio e lo fanno conoscere ad altri (2 Cor 2:14)

il profumo di                              [anagramma: strosci] che è stato il sacrificio offerto 
a Dio.

Ma chi porta, chi può indossare, questi profumi graditi a Dio? 

NOIZIA STRAORDINARIA.................SIAMO...........TU, IO E TUTTI coloro che 
sono diventati figli di Dio quando hanno scelto di chiedere perdono a Dio per il 
loro peccato.
Insomma questo significa che chi ci sta vicino ci riconosce come cristiani e sente 
il profumo di Gesù!   

VERSETTO A MEMORIA: “ma grazie siano rese a Dio che sempre ci fa trionfare in 
Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della conoscenza”  
                                                                                                          (2 Corinzi 2:14)
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