
Era inverno. Una notte fredda, nevicava e il vento sferzava il 

viso. Tra le case della grande città un piccolo venditore di gior-

nali stava cercando un riparo dove trascorrere la notte. Nel suo 

vagare, incontrò un poliziotto e gli chiese: «Conosci un po-

sto dove posso andare per la notte? Fa troppo freddo per re-

stare all’aperto». Il poliziotto ci pensò su e rispose: «Segui la 

strada e troverai una casa con la porta verde; bussa e quando 

ti apriranno dì semplicemente: Giovanni 3:16». Il ragazzino, 

dopo aver trovato facilmente la porta, bussò. Una donna aprì 

e rimase a fi ssarlo con sguardo interrogativo. Senza saperne 

il signifi cato, il ragazzino ripeté ciò che il poliziotto gli aveva 

suggerito: «Mi hanno detto che lei può aiutarmi se io dico: 

Giovanni 3:16». La donna gli sorrise e lo fece entrare in casa. 

 Per prima cosa gli fu preparato un bagno caldo. Men-

tre si lavava pensava: «Non so cosa Giovanni 3:16 si-

gnifi chi, ma può riscaldare un bambino come me!». 

Quando uscì dal bagno vide che i suoi vestiti erano 

stati sostituiti con altri nuovi; dopo andò in cu-

cina, dove lo aspettava una buona cena. La donna 

non poté nascondere un sorriso quando vide gli 

occhi del ragazzino: «Vieni, mangia, devi avere 

fame». Mentre il ragazzo mangiava, sazio 

per la prima volta dopo tanto tempo, pen-

sava: «Non so cosa Giovanni 3:16 signifi -

chi, ma può sfamare un bambino come 

me!». Dopo aver mangiato, la donna 

lo accompagnò in una stanza con un 

grande letto e gli disse: «Qui puoi dormire e riposare». Poco 

prima di addormentarsi pensò: «Non so cosa Giovanni 3:16 

signifi chi, ma può dare riposo e serenità a un bambino come 

me!». La mattina dopo si svegliò, si vestì in fretta e scese in cu-

cina, dove lo aspettava una ricca colazione … 

 Subito dopo la donna lo fece sedere accanto al caminetto 

e gli chiese se conosceva il signifi cato di Giovanni 3:16. Lui 

scosse il capo, ma era curioso di saperlo. La donna prese una 

Bibbia, la aprì nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3 e lesse il 

versetto 16: «Dio ha tanto amato il mondo (te e me), che ha dato 

(a soffrire sulla croce) il suo unigenito Figlio (Gesù), affi nché 

chiunque (te e me) crede in Lui non perisca (all’inferno) ma 

abbia vita eterna (in paradiso)». 

 «Vedi» continuò la donna «Dio è come un padre che ci ama e 

che si occupa di noi, ma c’è qualcosa che ci separa da Lui: tutti 

i nostri peccati. Così Egli ha mandato suo Figlio, che era 

senza peccato, a morire per i nostri peccati. Se accet-

tiamo Gesù, riconosciamo quello che ha fatto per 

noi e crediamo in Lui, possiamo venire a Dio, per-

ché grazie al sacrifi cio di Gesù Lui può perdonarci». 

 Quella mattina quel ragazzo vicino al caminetto 

accettò Gesù, e pensò: «Adesso so che cosa Gio-

vanni 3:16 signifi chi, so che può cambiare la vita 

di un bambino come me!». 

 Accettare o meno Gesù è la decisione più 

importante. Questo è lo scopo principale 

della venuta di Gesù sulla terra, la do-

nazione della Sua vita per la salvezza 

dell’anima di chiunque crede. 

Era inverno. Una notte fredda, nevicava e il vento sferzava il 
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Bisogna cambiare
«Ditemi: nella vostra vita è tutto in ordine?» Finora non ho mai incontrato qualcuno 
che non abbia dovuto confessare: «Tutto in ordine? No. Tante cose dovrebbero cam-
biare.» Allora, di tanto in tanto prendiamo qualche buona risoluzione: «Voglio cam-
biare. Voglio veramente migliorare in questo o in quell’altro campo.» Ditemi, voi 
credete veramente che un uomo possa migliorare con le proprie forze? Io no. L’uomo 
è fondamentalmente incapace di cambiare vita o di migliorare.

Il mondo è pieno di lezioni morali e di 
buoni propositi, ma nessuno può mi-

gliorare da sé la propria condotta. 
È un’affermazione dura. Spesso 

mi sento a disagio quando, tro-
vandomi in mezzo ad altre 

persone, Penso: «Voi sapete 
molto bene che la vostra 

vita non è completamente in ordine.» Tal-
volta mi domando: «Cosa dobbiamo fare? 
Noi non possiamo cambiare.» È vero. È im-
possibile per uomo impuro darsi un cuore 
puro. I bugiardi non possono trasformarsi 
in persone sincere. L'egoista non può diven-
tare, tutto d'un tratto, altruista; Può fi ngere 
di amare, ma resterà egoista esattamente 

». La donna gli sorrise e lo fece entrare in casa. 

 Per prima cosa gli fu preparato un bagno caldo. Men-
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Non abbiamo bisogno di 

una religione, dogmi, o di 

istituzioni ecclesiastiche, 

ma del Salvatore vivente.

come prima; e il disonesto è incapace di 
diventare onesto. Se soltanto vi conoscessi, 
per dirgli dove la vostra vita e difettosa! Dio 
però può mostrarvelo.
 La Bibbia ci presenta una verità sconvol-
gente. Non vi sto portando le mie idee perso-
nali, ma vi annuncio la Parola di Dio. Vedete, 
la Bibbia ci porta un messaggio inaudito e 
stupefacente: Il Dio vivente ha mandato nel 
mondo qualcuno che può cambiare noi e 
tutta la nostra vita. Questa persona è nien-
temeno che il suo Figlio Gesù Cristo. 
 Amici, io non so se a causa della chiesa, 
ma oggi la gente pensa che il Vangelo sia 
una cosa noiosa. Io però trovo che sia il 
messaggio più meraviglioso di tutti i tempi: 
Dio ha mandato nel mondo suo Figlio Gesù, 
l'unica «chance» per noi. Questo Gesù di-
chiara: «Ecco, io faccio nuova ogni cosa.» 
Soltanto lui riesce a trasformare l'uomo. 
 Ho visto alcoolizzati liberati dal vizio, 
vecchie donne egoiste che tormentavano 
la gente, di colpo trasformate in modo che 
hanno cominciato ad avere riguardo per gli 
altri. Uomini prima ossessionati dal sesso 
sono stati liberati. Quando viene Gesù tutto 
si trasforma, tutto diventa nuovo. No, non 
è una favola! Potrei portarvi una quantità 
di casi reali. 

 È per questo, perché sappiamo bene che la 
nostra vita non è in ordine, che abbiamo bi-
sogno di un Salvatore. Abbiamo bisogno del 
Signore Gesù, non di un cristianesimo, ma 
di Cristo. Capitemi bene: non abbiamo biso-
gno di una religione, dogmi, o di istituzioni 
ecclesiastiche, ma del Salvatore vivente. Lui 
è qui. Oggi stesso potete chiamarlo e dirgli 
tutta la miseria della vostra vita. È questo lo 
straordinario messaggio che vi presento! Sì. 
Bisogna conoscere Gesù. E poi? Poi prendere 
sul serio Lui e la sua offerta. 
 Un giorno Gesù narrò una parabola: 
un re preparò un grande banchetto per le 
nozze di suo fi glio, poi mandò i suoi servi 
a chiamare gli invitati: «Venite! tutto è 
pronto.» Ma questi cominciarono a scusarsi. 
Uno disse: «Io verrei volentieri, ma sto pro-
prio curando un grosso affare, e me ne devo 
occupare subito.» Un altro si scusò: «Gra-
zie per l'invito. Ma mi sono appena sposato 
e siamo in luna di miele, capite. Non pos-
siamo occuparci di altre cose.» 
 E così nessuno di loro ci andò. Ho cer-
cato di immaginare come quelle persone 
avessero continuato a vivere. Forse pen-
savano: «Veramente avrei dovuto accet-
tare l'invito del fi glio del re, ma c'è proprio 
stato quell'impedimento.» In fondo accade 

la stessa cosa alla maggior parte di voi: «Ve-
ramente dovrei diventare fi glio di Dio, ma 
c'è sempre qualche impedimento. Sì, vera-
mente dovrei …» Ah, vi supplico, accogliete 
per fede Gesù nella vostra vita. 
 Tanti mi dicono: «Anch'io ho fede.» Si 
crede a tante cose, ma non basta avere una 
fede, devo avere pace con Dio! E questa la 
posso ottenere soltanto tramite Gesù. 

Conclusione 
Per concludere vorrei presentarvi ancora 
una volta la croce di Gesù. Seguitemi in spi-
rito sulla collina fuori dalle porte di Geru-
salemme. Qui il Figlio di Dio è appeso alla 
croce. Sotto questa croce si trova l'unico po-
sto al mondo dove l'uomo può trovare il per-
dono dei peccati e dove tutta la sua vita può 
cambiare. Sotto la croce di Gesù c’è un po-
sto libero anche per te. Vuoi che resti libero 
per sempre? W. Busch

Sono cresciuta in una famiglia cattolica e ne ho seguito tutti i riti: battesimo, comunione, cresima … 
Molto giovane, lasciai il paese per trovare lavoro in un’altra regione e lì incontrai il mio futuro marito. 
La sua famiglia era credente di stampo evangelico e lui frequentava le riunioni bibliche. 

Bianca … più che neve

Ci sposammo presto. Insieme partecipa-
vamo alle riunioni dalle quali spesso ne 
uscivo sconvolta, pensando al ritorno del 
Signore. Infatti, non ero pronta e sapevo 
di essere perduta. Il responsabile della co-
munità ci faceva visita, spiegava la Bibbia e 
pregava con me esortandomi a consegnare 
la mia vita al Signore. Parlava del sacrifi cio 
che Gesù aveva compiuto alla croce per me, 
ma quando se ne andava, rimanevo insi-
cura, tuttavia un po’ più calma.
 Ad una settimana di evangelizzazione, 
la grazia del Signore mi conquistò con le 
parole: «Beati quelli le cui iniquità sono 
perdonate e i cui peccati sono coperti. Be-
ato l’uomo al quale il Signore non addebita 
affatto il peccato» (Romani 4:7-8). Lo Spi-
rito Santo mi convinse facendomi ricono-
scere la mia situazione di perdizione. Mi 

umiliai davanti al Signore ringraziandolo 
per la sua bontà verso di me. Mi sentivo tal-
mente leggera che avrei potuto volare! Co-
sicché come famiglia ora frequentavamo 
regolarmente gli incontri della comunità. 
 Con l’andar del tempo, però, il mio 
zelo spirituale iniziò a intiepidirsi e di 
conseguenza anche la mia relazione con 
il Signore. Ormai in pensione, ritornai 
defi nitivamente al mio paese d’origine. 
Con mio marito leggevo la Bibbia, pre-
gavo, ma non frequentavamo nessuna 
comunità. Qui ci faceva spesso visita il 
responsabile della comunità evangelica 
del luogo. Con la sua perseveranza ci in-
vitava a ritornare alla casa del Padre, pre-
gava con noi ed io gli promettevo che un 
giorno sarei venuta agli incontri, ma che 
al momento non ero pronta. 

 Nuovamente, la grazia di Dio mi fece 
attenta a ciò che la Parola dichiara: «Voi, 
che eravate morti nei peccati e nella in-
circoncisione della vostra carne, voi, dico, 
Dio ha vivifi cati con lui, perdonandoci 
tutti i nostri peccati; egli ha cancellato 
il documento a noi ostile, i cui coman-
damenti ci condannavano, e l'ha tolto di 
mezzo, inchiodandolo sulla croce» (Co-
lossesi 2:13-14). Così rettifi cai la mia si-
tuazione verso il Signore.
 Dopo nove anni di lontananza dalla 
comunità dei credenti, ritornai a frequen-
tare le riunioni. Sono grata al Signore che 
nella sua bontà mi ha protetta in tutto 
questo tempo e che il suo Spirito ha ope-
rato in me un risveglio nei confronti della 
Parola di Dio che è pane di vita. Ben pre-
sto, io e mio marito, partecipammo a un 



Essere bambini
Alcuni si considerano tanto maturi da 
non sopportare più delle correzioni perso-
nali. Invece, quando il messaggio domeni-
cale ripete per l’ennesima volta i sani prin-
cipi creduti e seguiti da anni, ecco che ci 
si sente bene! Ora sì, si dice di aver rice-
vuto una grande benedizione dalla predica-
zione. E questa «benedizione» consiste nel 
sentirsi confermati. Forse anche legittima-
tati a giudicare gli altri. – E la crescita per-
sonale va a zero.

Essere bambini in senso negativo
Comunque, c’è anche un modo sbagliato di 
rimanere piccoli e irresponsabili. Se aspet-
tiamo di essere coccolati dai credenti e toc-
cati sempre con i guanti. O quando pen-
siamo che solo il modo di fare della propria 
mamma (o chiesa) sia giusto. Altre volte, 
secondo il capriccio, si gioca con tutti, an-
che con dottrine dubbiose. 

Essere bambini in senso positivo

Si fa piccolo
In Matteo 18:1-4 leggiamo: In quel mo-
mento i discepoli si avvicinarono a Gesù, 
dicendo: «Chi è dunque il più grande nel 
regno dei cieli?» Ed egli, chiamato a sé un 
bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: In 
verità vi dico: se non cambiate e non diven-
tate come i bambini, non entrerete nel regno 
dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo come 
questo bambino, sarà lui il più grande nel 
regno dei cieli.
 Vedo davanti a me quel bambino, come 
mette giù la testa per farla sparire fra le 
spalle, e gli occhi che scintillano in un mi-
scuglio di vergogna e di gioia. Non pro-
testa. Sa di essere «solo» un bambino fra 
i «grandi». Non sa cosa gli sarebbe suc-
cesso, ma vede negli occhi di Gesù che sa-
rebbe andata bene. È come l’«animale sa-
crifi cale», ma curioso e gioioso. E aspetta 
lì. «Voi grandi dovete cambiare e diventare 
come questo bambino, se volete entrare nel 
regno dei cieli!» Il piccolo trattiene il sor-
riso, o forse il pianto. È lì, sotto la mano di 
Gesù, aspettando. 
 Oggigiorno esiste una molteplice offerta 
di seminari e corsi da parte delle chiese cri-
stiane, ma fi no adesso non mi sono mai in-
cappato nel corso «Così mi faccio piccolo 
come un bambino». L’argomento non sa-
rebbe insignifi cante! 

corso d’istruzione biblica per ragazzi con 
la funzione di cuochi. In questo corso 
spesso ascoltavo dalla cucina le spiega-
zioni del Vangelo ai giovani e più volte ciò 
che sentivo m’interpellava la coscienza. 
Dovetti riconoscere delle verità che mi fe-
cero umiliare in ginocchio, ringraziando 
il Signore per la sua generosità e bontà 
verso di me. 
 Ora, al tramonto della mia vita so con 
certezza che il Signore è il mio Salvatore 
e che mi conduce ogni giorno verso la Pa-
tria celeste. Sono riconoscente per la sua 
opera in me e lo ringrazio attenendomi 
alla sua Parola: «Il Signore mi libererà 
da ogni azione malvagia e mi salverà nel 
suo regno celeste. A lui sia la gloria nei 
secoli dei secoli. Amen» (2Timoteo 4:18). 
 Bianca (84 anni)

 Un bambino è molto cosciente 
di dover ancora crescere. Un bam-
bino sa che gli altri gli hanno da 
dire qualcosa. Un bambino sa 
di essere amato dai genitori (nel 
caso che ci siano dei veri geni-
tori). Un bambino è bambino per 
natura; non deve darne la prova.

È � ducioso
Un bambino si siede a tavola 
senza fare complimenti. Non 
porta nessun regalino «di cor-
tesia» e non sente il dovere di ri-
cambiare. Gesù dice: «In verità 
io vi dico che chiunque non avrà 
ricevuto il regno di Dio come un 
bambino, non vi entrerà affatto» 
(Marco 10:15).
 Com’è la nostra relazione con Gesù? 
Siamo ancora lì a fargli delle promesse? 
Stiamo bloccando il banchetto come la 
zia che non si sedeva mai prima di aver 
fatto dei complimenti (o complicazioni) 
per mezz’ora. «Vi volevo invitare, ma sa-
pete com’è andata, ci sono sempre dei con-
trattempi … Non è che voglio approfi ttare 
di voi; dovete venire una volta tutti a casa 
mia … ma come ho detto, attualmente non 
ho la possibilità …» (Questa predica ormai 
la conoscevamo a memoria.)
 Il Signore deve ascoltarsi simili di-
scorsi … «Signore, tu sai che nel fondo ti vo-
glio servire con tutto il cuore, ma non sono 
perfetto … e non voglio essere pretenzioso, 
ma cerco di far meglio in futuro, se è pos-
sibile e tu mi dai la forza, ma ecco, non vo-
glio promettere niente …» – Quanto tempo 
blocchi ancora il pranzo e soffri la fame?
 Un bambino fa diversamente. È franco. 
«Tu mi dai il perdono? Grazie, lo prendo! 
Ho sbagliato? Mi dispiace! Tu hai ancora 
pazienza? Super!» Per la gioia, un bam-
bino può anche dimenticare di dire «gra-
zie». Non è grave.

Ha appetito
Pietro scrive anche agli anziani, non solo ai 
neo-convertiti: «… come bambini appena 
nati, desiderate il puro latte spirituale, per-
ché con esso cresciate per la salvezza …» 
(1Pietro 2:2). Questo puro latte spirituale è 
la Parola di Dio. Dobbiamo cercarla e assi-
milarla perché anche dopo decenni di vita 
cristiana siamo appena all’inizio della co-
noscenza di Dio. Dio è meraviglioso!
 Bambini! Buon appetito! Giovanni

L’orgoglio teologico causa molti danni. 
È una vecchia epidemia. Si crede di sa-
pere le cose di Dio in modo da distin-
guersi dagli altri che purtroppo …
 È vero che grazie alla rivelazione di 
Dio possiamo sapere tante verità pre-
ziose. E per essere salvati dobbiamo co-
noscere le realtà basilari. Ad esempio, 
l’apostolo Giovanni nella sua Prima 
Lettera ci ricorda tante cose che dob-
biamo sapere.
 Il guaio, però, è quando il nostro 
«sapere» giustifi ca i nostri atti pecca-
minosi. O quando esclude il fratello 
dalla comunione. Per «fratello» vale la 
defi nizione: «Chiunque crede che Gesù 
è il Cristo, è nato da Dio» (1Giovanni 
5:1). O in altre parole, chiunque con-
fessa: «Senza Cristo ero perduto, grazie 
a Cristo sono salvato». Però, la nostra 
falsamente considerata «statura» fa 
delle barriere addizionali.



 Tutti i lettori
  sono cordialmente invitati
  alle seguenti riunioni :

La lettera di Giuda
Scopo

Un unico argomento caratterizza questa lettera: fate attenzione 
agli apostati. E, legata a questo, è l’esortazione rivolta da Giuda 
ai suoi lettori, di «combattere strenuamente per la fede». L’ere-
sia dello gnosticismo aveva già sollevato la testa. «Qui, in forma 
non ancora evidente, si trovano tutti i principali elementi che, 
più tardi, sarebbero venuti a comporre lo gnosticismo, vale a 
dire l’enfasi sulla conoscenza, resa indipendente dalle esigenze 
della moralità; l'arroganza verso i conduttori di chiesa ‘non il-
luminati’; l’interesse per l’angelologia; le divisioni; l’immora-
lità». (Michael Green)

 I futuri gnostici, contro i quali Giuda mette in guardia i 
lettori, negheranno la signoria di Cristo, si abbandoneranno 
al peccato, si ribelleranno alle autorità, soddisferanno le pro-
prie brame, saranno interessati soltanto ad ottenere dei bene-

fici personali, provocheranno divisioni, accu-
seranno o esalteranno gli altri.
 Secondo lo gnosticismo lo spirito era il bene 
e la natura materiale era il male. Quindi ciò 
che era spirituale doveva essere coltivato e nu-
trito, con la libertà di assecondare le sue buone 
inclinazioni. Inoltre, gli gnostici si sentivano 
liberi di dare sfogo ai desideri della carne. Per-
ciò l’elemento più importante di questa apo-
stasia era il fatto che trasformava la grazia di 
Dio in licenziosità e lascivia. Giuda scrive per 
mettere in guardia contro questa duplice apo-
stasia di condotta sbagliata e falsa dottrina. 

I lettori originari
Il tono della lettera dimostra che i primi destinatari dovevano 
essere dei giudei convertiti della Palestina che si radunavano in 
assemblee locali. I riferimenti ai fatti dell’Antico Testamento 
e alla letteratura apocrifa li identifica come lettori che avreb-
bero certamente compreso questi riferimenti senza bisogno di 
spiegazioni in merito. Egitto, Sodoma e Gomorra, Mosè, Caino, 
Balaam, Core, Enoc, Adamo e gli angeli caduti stanno tutti 
ad indicare un pubblico di lettori che aveva familiarità con 
la storia dell’Antico Testamento e, forse, anche con la lettera-
tura apocrifa.

Applicazione
Questo scritto costituisce un solenne avvertimento per i cre-
denti di ogni dove, perché tutti sono soggetti agli stessi errori 
dottrinali e pratici. Anche se il tema dell’apostasia era in modo 
particolare adatto ai giudei convertiti del primo secolo, il mes-
saggio è adatto a tutti i cristiani. Tutti i credenti devono evitare 
queste trappole: negare la signoria del Cristo, assecondare pro-
miscuamente i desideri della carne, rifiutare l’autorità, provo-
care divisioni e vivere per se stessi. 
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