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Anche tu hai tempo!
Sei straordinario!

È vero! Hai il tempo per leggere questa riga! 
– Sei preziosa! Sei prezioso! La tua vita è un 
tesoro. Non esisti solo per caso. Il buon Dio 
ti ha voluto ed è sempre a tua disposizione 
e a tuo favore. E ciò, ininterrottamente. Sic-
come in vigore dall’eternità, non gli manca 
mai il tempo. Puoi raccontargli le tue cose 
fino a domani mattina. Non si stanca. Non 
guarda l’ora, perché per lui non esiste.
 Eppure, il Dio eterno ha fatto uno stage 
da noi sotto il sole, dove il tempo passa. La 
sua apparizione, nella persona di Gesù Cri-
sto, mise sottosopra i dirigenti di allora. Per 
esempio, davanti a Gesù il capo della reli-
gione straccia la sua veste di sommo sa-
cerdote, e cancella così la validità della 
sua carica. Pilato, rappresentante della fa-
mosa giurisprudenza romana, lo condanna 
a morte sotto la sentenza «innocente». Ad-
dio, giustizia romana! I bigotti che preten-
devano le benedizioni divine, maledicono 
se stessi gridando: «Il suo sangue ricada 
su di noi e sui nostri figli!» Procurarono 
così una terribile continuazione alle pro-
prie famiglie. Quindi, davanti a Gesù, tutti 
si smarriscono. Tutti si squalificano. È rive-
lata la vera natura degli uomini: peccatori!
 E noi peccatori abbiamo martoriato e 
ucciso Gesù, il Santo di Dio. Liquidato in 

modo perfido e brutale. – Malgrado tutto, 
il suo amore non cessò. Perdonò. E il terzo 
giorno dopo la sua morte risuscitò. Così 
Gesù ci diede tutto. Non ci lasciò nessuna 
scultura commemorativa, ma qualcosa di 
molto più utile: una meravigliosa legge per-
petua. Un patto fra Dio e gli uomini. Un 
contratto che dice: «Chi si umilia e si fa di-
scepolo di Gesù, è fatto figlio di Dio. Il regi-
stro dei suoi misfatti si cancella. Da ora in 
avanti può vivere ogni difficoltà con la pace 
di Dio. E dopo, entrare nel paradiso dell’e-
ternità». – Davanti a questa legge crollano 
i sistemi clericali. Nessuno più può far soldi 
con la salvezza delle anime. I credenti la ri-
cevono gratis, direttamente dal Signore, se 
solo leggessero e credessero alla Bibbia.
 Ho scritto tutto questo in stile troncato 
e molto conciso per il caso che il mio let-
tore non abbia tempo. Ma veramente do-
vrebbe prendersi il tempo per informarsi, 
uscire dall’ignoranza ed entrare nella co-
munione con Dio. Basta conoscere e credere 
il messaggio della Bibbia.

Che vergogna!
Non hai mai letto nella Bibbia? La possiedi? 
Se no, compratela o scaricala da Internet. 
Una traduzione in lingua corrente. Ma che 

Bibbia e 
cellulare
Mi chiedo che cosa succederebbe se 
curassimo la nostra Bibbia come fac-

ciamo con il nostro cellulare. La 
porteremmo sempre con noi? 

Faremmo subito ritorno a 
casa perché l’abbiamo di-

menticata sul comodino? 
Saremmo continuamente 
attenti ai nuovi mes-
saggi? La consulteremmo 
per ogni tipo di consiglio 
e informazione? Utiliz-
zeremmo il tempo viag-
giando in Bus e in treno 
per leggerla? Sarebbe il 
nostro regalo preferito 
sotto l’albero di Natale? 
Non potremmo imma-
ginare una vita senza la 
Bibbia?…
 Per dirla tutta, la Bib-
bia ha molti e sostanziali 
vantaggi a confronto del 
cellulare. In primo luogo 
essa non invecchia mai. 
Non vi è neppure il peri-
colo che a causa della bat-
teria scarica, la Bibbia si 
possa spegnere. La du-
rata della sua carica è per 
tutta l’eternità ed è addi-
rittura una fonte enorme 
di energia. Inoltre, non 
dobbiamo preoccuparci 

dell’ammontare della fat-
tura, perché Gesù l’ha inte-

ramente saldata.
 Ciò che perdiamo, se non vi-

viamo in ubbidienza alla Parola di 
Dio, è incalcolabile perché ciò che Dio 
offre ha valore eterno. Allora, accet-
tiamo il consiglio è diamo spazio alla 
Bibbia nella nostra vita, invece che 
darlo solo alla nuova tecnologia che 
invecchia così rapidamente! BS



sia la Bibbia, e non solo un commentario su 
di essa. E comincia oggi a leggerla.
 La Bibbia contiene molti libri. L’indice 
aiuta a trovare, per esempio, il vangelo di 
Marco. È il più conciso e adatto per chi co-
mincia. Anche i vangeli di Matteo, Luca 
e Giovanni riportano la storia di Gesù. E 
poi si va avanti nella lettura: la storia della 
chiesa nel libro degli Atti degli Apostoli, op-
pure in Genesi si legge sull’inizio di tutto, o 
in Esodo la storia del popolo ebraico.

 È giusto rispondere all’offerta di Dio con 
la scusa di non aver tempo? È saggio usare i 
media e i mezzi elettronici schivando la Pa-
rola di Dio? È bello diventare una bestia – es-
sere dominati sempre più dai propri impulsi 

– invece di scoprire la vocazione divina e re-
alizzare una vita in comunione con Dio?

Scegli ora!
Dire che c’è troppo poco tempo può essere 
anche vero. Non ci rimangono più cent’anni. 

Poi non discuteremo più queste cose. Allora 
il destino sarà immutabile. Perciò, corag-
gio! Prendi in tempo le buone decisioni. La 
Bibbia ne è il manuale.
 Una settimana fa, quasi arrivati a Fri-
burgo, un anziano salta sul treno e spaven-
tato domanda agli altri viaggiatori: «Que-
sto treno va a Friburgo in Svizzera? Ma io 
devo andare a Friburgo in Germania!» Po-
veretto, era mal informato! – Meno male 
che non era l’ultimo viaggio. Giovanni

Avevo dodici anni
Un bel pomeriggio mia madre ritorna dall’orto un po’ 
scombussolata. A tavola, poi, ci racconta la sua strana 
esperienza: «Stavo lavorando chinata nell’orto quando 
mi spaventa una voce energica dietro di me: «Il vostro 
Giovanni non è più a casa?» Mi rizzo e riconosco la vi-
cina. «Ma sì, è sempre qui, perché?» Senza rispondere 
la vicina si gira e corre verso casa urlando delle terri-
bili bestemmie e maledizioni. Proprio non capisco il suo 
comportamento …»

Io stavo seduto a tavola in mezzo agli altri fratelli, sapevo 
quello che era successo alla vicina. Non compresi, però, per-
ché mia mamma, dopo tante esperienze, non aveva ancora 
capito. – Oggi, dopo parecchi anni, comprendo meglio la sua 
situazione. Siccome i miei genitori erano 
venuti alla fede viva nel Signore Gesù per 
mezzo di un vicino, così anche loro quindi 
cercavano di essere aperti verso tutti per 
guadagnare qualcuno alla fede.
 Invece io, da piccolo avevo sofferto degli 
attacchi di soffocamento che regolarmente, 
durante gli stessi tre minuti si avventavano 
sopra di me, con precisione dalle tre alle tre 
e tre di notte. Ed ogni volta quando la vicina 
passava, o peggio quando si lasciava invitare a venire con 
noi al culto, sentivo quel terrore che non si capisce se è una 
«doccia» gelata o scottante, per l’anima o per il corpo.
 Quella sera a tavola compresi che nella notte precedente, 
la vicina non mi aveva potuto trovare con le sue arti magi-
che. Perciò era arrabbiata. Ma io non spiegai questa situa-
zione. Mi sentivo molto insicuro perché erano le prime ore 
in vita mia che non avevo più la capacità di prevedere il fu-
turo. L’avanzare della vita mi sembrava come un andare a 
tastoni nel buio del tempo. Da un giorno serbavo questo mi-
stero nel cuore che in un’altra occasione avrei voluto rivelare 
alla mia famiglia.
 Il mistero era che il giorno prima, dopo sette mesi di terri-
bile lotta fra le buone promesse che facevo al Signore e la mia 
insanabile peccaminosità, il Signore mi aveva rivelato che 
ero salvato perché Lui l’aveva preparato e deciso così. Com-
presi meditando la parola biblica di Romani 10:4 che tutto 

era per pura grazia. Così, in me tutto era diventato nuovo. 
Sapevo di essere perdonato e accolto nella «famiglia di Dio». 
Ero nato di nuovo come Gesù lo spiegava a Nicodemo (Gio-
vanni 3).
 Ora io appartenevo al Signore e non più a me stesso, né 
al nemico. Perciò, per quella maga, io non esistevo più. Ora 
appartenevo al Signore, giacché Lui aveva fatto di me la Sua 
dimora. Lui aveva cacciato il demonio con tutte le sue false 
arti come la chiaroveggenza e la magia.
 Però, siccome il diavolo è falso, non ammette di aver perso 
un’anima. Si comporta come se fosse ancora padrone: fa fare 
delle esperienze strane e soprannaturali, ed in seguito fa ap-
pello alla fede e alla logica dicendo: «Se tu fosti un vero cre-
dente … non faresti queste esperienze e non avresti tali pro-
blemi!» È specialista a mettere in movimento tutto un teatro 
religioso. Ti presenta degli «esperti spirituali», «liberatori» 
ed esorcisti. A volte pure persone impressionanti con la Bib-

bia fra le mani, però con un cuore gui-
dato dal proprio senno. Il diavolo ama la 
religiosità pervertita che diventa super-
stizione … Se però le pratiche non aiu-
tano, la colpa sarà sempre della vittima. 
Mancanza di fede, ecc. Ma Gesù nei suoi 
quaranta giorni di tentazione non ci è 
cascato. Così anche noi dobbiamo impa-
rare a discernere. Possiamo essere sicuri 
che l’insinuazione che mette in dubbio 

la figliolanza di Dio di un credente, è sempre la voce diabo-
lica. «Se è vero che tu sei figlio di Dio …» Invece Dio afferma 
la figliolanza del credente.
 Pian piano imparai – e ancora sto imparando – che non 
conta quello che sentiamo, ma ciò che Dio dice. Possiamo se-
guire l’esempio di Gesù: «Sta scritto!» Così nel mio caso, per 
convinzione cominciai a non prestare più attenzione alla mia 
sensibilità mediale, e così diminuì e sparì quella capacità, 
forse presunta o ingannatrice, di discernere sulla mia pelle, 
così come si sente il caldo ed il freddo, se certe persone che 
mi stavano davanti erano possedute da spiriti cattivi o meno.
 Un altro segno che accompagnò la mia liberazione era lo 
scioglimento dai miei terribili scatti di rabbia. In Gesù avevo 
trovato la vita e la pace. E la godrò con Lui anche per tutta 
l’eternità.
 Ciò che Gesù ha fatto in me, lo farà in tutti quelli che ac-
corrono a Lui. Giovanni

Il diavolo ama la 

religiosità perver-

tita che diventa 

superstizione …



Finché abbiamo tempo
La nostra vita è scandita dal tempo. Si contano anni, mesi, giorni e ore … Molti rim-
piangono il tempo passato o perduto. Molti continuano a perder tempo. Mentre altri 
sperano che il tempo corra in fretta. Penso che il tempo abbia un valore inestimabile. 
Interessante che ognuno ne abbia a disposizione nella stessa misura di tutti gli altri. 
E mentre il tempo passa, voglio chiedermi: Cosa fare con il tempo che ho davanti a 
me? Come investire bene il mio tempo? Quanto tempo mi resta?

abbiamo l’opportunità, facciamo 
del bene a tutti; ma specialmente ai 

fratelli in fede» (Gal 6:9-10). Le persone in-
torno a me possono orientarsi bene con la 
mia testimonianza di vita?

Il tempo che mi resta
Dalla nascita alla morte trascorre un certo 
periodo di tempo. Siamo nati per morire, 
se il Signore Gesù non torna prima e ci tra-
sforma da viventi. Comunque sia, ora sono 
qui e non so per quanto tempo. Quindi è di 
fondamentale importanza come trascorro 
il tempo che mi resta. Da parte mia, voglio 
sempre essere cosciente della bontà e della 
fedeltà del mio Signore, e vivere in questa 
gioia. Non voglio però dimenticare l’esem-
pio di Gesù, il quale viveva senza fretta e 
senza perder tempo.
 «I giorni dei nostri anni arrivano a set-
tant’anni; o, per i più forti, a ottant’anni; e 
quel che ne fa l’orgoglio, non è che travaglio 
e vanità; perché passa presto, e noi ce ne 
voliam via … Insegnaci dunque a contare 

Il tempo che ho davanti
Se mi soffermo a riflettere sul tempo che 
il Signore mi concede qui sulla terra, sono 
grato del Suo consiglio: «Per consacrare il 
tempo che gli resta da vivere nella carne, 
non più alle passioni degli uomini, ma 
alla volontà di Dio. Basta con il tempo 
trascorso a soddisfare la volontà dei pa-
gani vivendo nelle dissolutezze, nelle 
passioni, nelle ubriachezze, nelle orge, 
nelle gozzoviglie, e nelle illecite pratiche 
idolatriche» (1P 4:2-3).
 L’indicazione è chiara e faccio bene 
a prenderla seriamente in considera-
zione. La mia consacrazione a fare 
la volontà di Dio include anche il mio 
tempo. Un tempo a me concesso per 
grazia. Un dono che voglio imparare a 
gestire e ad amministrare in tutta sere-
nità. Prima dedicavo il mio tempo a sod-
disfare le visioni terrene e umane, le più 
svariate passioni lecite e illecite. Ora ba-
sta! Dal momento che il Signore è diven-
tato la mia vita, ecco che il mio tempo tra-
scorre alla Sua presenza. Quindi, il tempo 
che ho davanti è intenso e pieno di vita, 
come Gesù ha promesso.

Un buon investimento
Come figlio di Dio, in questo mondo sof-
ferente a causa del peccato, ho un incarico. 
Secondo la Parola di Dio posso essere luce 
e sale per chi cerca la pace e il perdono. L’e-
sortazione è molto attuale: «Ricuperando 
il tempo perché i giorni sono malvagi» (Ef 
5:16). Ricuperare il tempo significa utiliz-
zarlo bene a onore e gloria del Signore. Ma 
anche per crescere personalmente nella 
fede e nella conoscenza. Per questo motivo, 
dispiace perdere le opportunità per essere 
una testimonianza vivente dell’amore di 
Dio, lasciando passare il tempo o investen-
dolo in cose futili.
 Durante la mia esistenza terrena, finché 
vivo, Dio mette sul mio cammino le op-
portunità per investire bene il mio tempo. 
Quindi: «Non ci scoraggiamo di fare il 
bene; perché, se non ci stanchiamo, miete-
remo a suo tempo. Così dunque, finché ne 

bene i nostri giorni, per acquistare un cuore 
saggio» (Sal 90:10-12).
 Voglio chiedere a Lui sempre un cuore 
saggio per il tempo che mi resta da vivere. 
Anche perché sono arrivato a questa conclu-
sione: «…che uno solo morì per tutti, quindi 
tutti morirono; e ch’egli morì per tutti, af-
finché quelli che vivono non vivano più per 
se stessi, ma per colui che è morto e risusci-
tato per loro. Quindi, da ora in poi, noi non 
conosciamo più nessuno da un punto di vi-
sta umano; e se anche abbiamo conosciuto 
Cristo da un punto di vista umano, ora però 
non lo conosciamo più così. Se dunque uno 
è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose 
vecchie sono passate: ecco, sono diventate 
nuove. E tutto questo viene da Dio che ci 
ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e 
ci ha affidato il ministero della riconcilia-
zione» (2Cor 5:14-18).
 La nuova vita in Cristo ha dato un’altra 
importanza alla mia vita e anche al tempo 
che ho a disposizione. E tu cosa fai con il 
tuo tempo? Vittorio

«La nuova vita 

in Cristo ha 

dato un’altra 

importanza alla 

mia vita e anche 

al tempo che ho 

a disposizione.»



 Tutti i lettori
  sono cordialmente invitati
  alle seguenti riunioni :

terza lettera  
di giovanni
La Terza lettera di Giovanni è un messaggio personale 
scritto ad una persona precisa, un uomo di norne Gaio. 
Se, come sembra probabile, la Seconda lettera di Giovanni 
fu scritta ad una chiesa, la Terza lettera di Giovanni e Fi-
lemone sono le uniche lettere personali del Nuovo Testa-
mento. Le Lettere pastorali (1 e 2 Timoteo e Tito), benché 
indirizzate a singoli individui, erano probabilmente in-
tese per la lettura pubblica. Così la lettera dell’apostolo 
Giovanni a Gaio è un frammento prezioso di corrispon-
denza dei primi tempi dell’era cristiana. Il suo carattere 
spirituale è indiscutibile.

Sembra anche che l’apostolo Giovanni dovesse appellarsi di-
rettamente a Gaio affinché fosse fornito sostegno a Demetrio, 
dal momento che la chiesa era dominata da un uomo di nome 
Diotrefe, che non accoglieva i fratelli di passaggio. Anzi, Dio-
trefe cercava addirittura di scomunicare coloro che offrivano 
ospitalità a questi uomini. Se Gaio era membro di questa stessa 

chiesa, probabilmente correva il rischio 
di incorrere lui stesso nell’ira di Diotrefe. 
Ma è possibile che egli fosse una persona 
di una certa importanza che non poteva 
facilmente essere cacciato dalla chiesa.
 Può darsi che Diotrefe rappresenti un 
primo esempio (e negativo, per di più) di 
vescovo «monarca». A poco a poco, all’in-
terno del primitivo sistema ecclesiastico 
in cui un gruppo di anziani avente pari 
autorità governava la chiesa, si fece largo 

una nuova situazione in cui un uomo veniva ad assumere mag-
giore importanza degli altri anziani e diventava «il vescovo» 
(anche se, originariamente, questo titolo era sinonimo di an-
ziano). Questo processo deve spesso essersi verificato in ma-
niera impercettibile, quando un uomo di forte carattere riu-
sciva a godere di una certa ascendenza nei confronti degli altri 
conduttori. Ma nella chiesa di Gaio questo processo aveva por-
tato alla supremazia di un uomo egoista ed autoritario. Gio-
vanni non spiega i motivi per cui Diotrefe si rifiutava di rice-
vere i fratelli in viaggio. Senza dubbio costui razionalizzava in 
qualche modo il suo comportamento. Ma l’apostolo chiarisce 
fermamente che ciò che Diotrefe faceva era sbagliato ed aveva 
intenzione di correggere la situazione di persona non appena 
fosse stato possibile.
 Come per la sua Seconda lettera, non esiste alcuna indica-
zione per poter datare la stesura di questa Terza lettera. La so-
luzione più semplice è ipotizzare una data simile per tutte le tre 
le lettere, facendole risalire ai primi anni ’60 dell’era cristiana.
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Carissimo, tu ti comporti 

da uomo fedele, facendo 

tanto per i fratelli che,  

per di più, sono forestieri.
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