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Gesù mi basta

La via per il cielo
Un viaggiatore in un paese straniero era venuto a sapere che il luogo che voleva 
visitare si poteva raggiungere solo attraverso un pericoloso sentiero di monta-
gna. Una guida alpina si propone di accompagnarlo e il turista gli chiede: «Lei è 
già passato per quel sentiero?» – «Si» risponde la guida. – «Fino in cima?» – «No, 
ma l’ultimo tratto lo conosco bene dal racconto dei miei colleghi». Il turista rifiuta 
l’offerta e si rivolge a un’altra guida: «Conosce il villaggio alpino che voglio visi-
tare?» – «No, ma l’ho già osservato dalla cima di un’altra montagna, inoltre, sono 
un esperto e finora ho trovato ogni via». Anche di questa guida il viaggiatore non 
si fida. Infine, si rivolge a una terza guida che risponde: «Certamente! 
Io lì ci abito!». A questa guida il nostro viaggiatore si affida senza 
riserve.
 Vogliamo anche noi chiederci chi può indicare la via per il 
cielo. La Bibbia ci dà una chiara risposta: solo l’eterno Figlio 
di Dio può condurci a Dio. Egli viene da lì! Egli ha lasciato la 
gloria celeste per venire sulla terra. Nessun altro 
potrebbe raccontarci in modo affi- dabile di Dio 
e del cielo. Tutto ciò si trova al di là delle no-
stre capacità. Perciò, Dio si è rive- lato nella 
persona di Gesù Cristo. Dio ci ha parlato 
per mezzo del Figlio. Gesù è la guida celeste; 
di Lui ci possiamo veramente fidare – di Lui 
solo. (BS)

Caro lettore, forse ti sei già accorto che in te si annuncia spesso un sentimento d’in-
certezza, quanto concerne la tua esistenza. Forse ti chiedi da dove vieni, qual è il 
senso della vita e dove andrai, quando tutto finirà. Certo, questi pensieri possono 
turbare e non è piacevole. Tuttavia, penso sia importante, per una volta, fare 
il punto della propria situazione. Infatti, si vive una volta sola! In seguito 
una breve considerazione in merito.

Voluti da Dio
Può sembrare strano per alcuni, ma tutta l’umanità è un pen-
siero geniale di Dio. Quando Egli creò l’essere umano, lo fece 
come atto conclusivo della creazione. Nella Bibbia si legge che 
lo creò maschio e femmina; e che li benedisse. Cosa per me me-
ravigliosa, è che tutto il creato converge su questi esseri umani, 
voluti e amati da Dio.
 Probabilmente sei del parere che invece siamo tutti il pro-
dotto di un caso, come sostiene una «teoria» rimasta tale, ma 

dentro di te qualcosa, giustamente, disap-
prova questo pensiero. Infatti, tutti noi por-
tiamo dentro una «nostalgia» primordiale 
inserita in noi dal nostro Creatore. La Bib-
bia dice: «Dio ha fatto ogni cosa bella al suo 
tempo: egli ha perfino messo nei loro cuori 
il pensiero dell’eternità» (Ecclesiaste 3:11).
 Naturalmente, da questa prospettiva, 
si deve prendere atto che siamo anche re-
sponsabili verso Dio e che dobbiamo ren-
dere conto a Lui della nostra vita. Una cosa 
è certa, come un padre, il vero Dio ci ha vo-
luti, ci ama e da sempre ha cercato solo il 
nostro bene. Purtroppo, il peccato ci ha se-
parati da Lui e nella nostra testardaggine 
ci siamo allontanati dai Suoi valori basi-
lari per la nostra esistenza «felice». A questo 
punto è importante che anche tu ti renda 
conto che sei voluto da Dio!

Il senso della vita
Ovviamente, non possiamo essere vera-
mente felici se non conosciamo il senso 
della nostra vita. Abbiamo visto breve-
mente come la nostra esistenza è preziosa 
agli occhi di Dio, nostro creatore. Ora, dob-
biamo considerare che Egli ha un piano per 
ognuno di noi, ad una condizione: affidare 
la nostra vita completamente a Lui. Sembra 
banale, eppure proprio in questo punto si 
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scontrano o si separano gli spiriti. Mettere 
in Dio la nostra fiducia, insomma «credere» 
per usare il termine appropriato, è «l’anello 
mancante» per l’umanità alla deriva.
 Dunque, siccome ci siamo allontanati e il 
«baratro» del peccato ci separa da Lui, ecco 
che abbiamo bisogno di essere «ricollegati», 
ma non possiamo farlo da noi stessi. In que-
sto caso, Dio ha attuato un «piano di sal-
vezza». Egli stesso ha lasciato la gloria cele-
ste ed è disceso diventando uomo come noi. 
In Gesù Cristo ritroviamo il Dio d’amore 
che ci ha voluti, ci ama e ci cerca personal-
mente. Tutti coloro che hanno osato «cre-
dere» nell’opera di Gesù, hanno realizzato 
improvvisamente il vero senso della propria 

Gabriele
Da ragazzo, quando ero con i 
miei amici cercavo di nascon-
dere le mie tendenze perché mi 
sentivo imbarazzato. Volevo 
vestirmi diversamente e cercavo sempre degli indu-
menti colorati. Ero molto attratto da quelli femminili: 
vestiti, gioielli, e tutto ciò che luccicava. Cominciai ad 

avere qualche conflitto interiore perché non volevo accet-
tare il fatto che ero un maschio e questo portò molta ama-
rezza nella mia famiglia.

Cominciai a lavorare e passarono alcuni anni, quindi decisi di 
affrontare la vita da solo. Ero attratto dagli omosessuali che vi-
vevano nella stessa zona della città dove abitavo. C’erano molti 
giovani che si travestivano da donna e che si prostituivano. Mi 
piaceva il loro modo di vivere. Ero pieno di ribellione verso i miei 
genitori e proprio allora incontrai un amico che alimentò il mio 
impeto dicendomi che loro non potevano impedirmi di essere 
quello che io ero. Sebbene io sapessi che era una realtà buia, vi 
ero legato e non potevo uscirne.
 Il mio amico mi disse che dovevo guadagnarmi dei soldi, così 
cominciai a prostituirmi. Era anche un modo per liberarmi da 
tutta la frustrazione che avevo serbato in me per tanto tempo, 
un modo per liberare quella «femminilità» che mi dominava, 
un modo per vivere in modo diverso. Per anni, camminai in un 
tunnel oscuro: credevo che l’unico modo di trovare me stesso 
ed essere felice era vivere come una donna.
 A volte mi giustificavo dicendo: «Sono una donna in un corpo 
maschile». Vedevo che i miei amici tornavano da Londra dopo 
aver fatto un’operazione per cambiare sesso, perché l’obbiettivo 
di ogni travestito è sentirsi come una donna vera. Era l’ultima 
frontiera che rimaneva davanti a me. Eppure vidi quelle persone 
cadere in depressione, non si sentivano accettati e non raggiun-
sero mai il loro sogno.
 Una sera tornai a casa ed ero veramente triste. Non ricordo 
dove ero stato, forse in un night-club durante una notte di 

pioggia. Ricordo solo che mi sentii così 
male che il dolore era indescrivibile. Era 
un dolore fisico; mi sentivo morire dentro 
e cominciai a gridare a Dio dicendo: «Dio, 
perché sono nato? Perché devo soffrire così 
tanto? Perché non posso vivere come una 
persona normale, con una moglie e una fa-

miglia, essere felice, amare e vivere una vita tranquilla?».
 Ringrazio Dio per quel giorno che incontrai un credente che 
veniva dalla mia stessa condizione. Era stato un omosessuale, 
ma non l’avevo più visto per quattro anni. Avevo sentito dire 
che era cambiato ma non capii cosa potesse essergli successo. 
Quando lo rividi, mi accorsi che era realmente cambiato. Era 
vestito normalmente, e soprattutto potevo vedere un cambia-
mento nel suo volto e nella sua espressione. Mi parlò di come 
Gesù Cristo lo aveva cambiato, e disse che Gesù poteva fare lo 
stesso per me.
 Mi spiegò che dovevo solo chiedere con tutto il mio cuore 
a Gesù di perdonarmi, e Lui mi avrebbe perdonato e avrebbe 
cambiato la mia vita. Mi fece leggere nella Bibbia che davanti a 
Dio siamo tutti uguali e che tutti abbiamo bisogno di chiedere 
il perdono dei nostri peccati. Fui incoraggiato riconoscendo che 
davanti a Dio io ero come chiunque altro, e che Lui ci ama tutti 
nello stesso modo.
 Ringrazio davvero il Signore per come ha cambiato la mia 
vita e posso testimoniare che l’amore di Dio ha cambiato il 
mio cuore, i miei desideri, e ha aperto i miei occhi. Quella sera, 
quando tornai a casa mi guardai allo specchio e vidi il vero Ga-
briele: finalmente vedevo la mia vera identità. Prima non riu-
scivo a capire se ero un uomo o una donna. Dio mi fece chia-
ramente capire che sono un uomo, e che tutti quei pensieri che 
avevo erano menzogne del diavolo.
 Ringrazio Gesù perché Lui è morto per i miei peccati e grazie 
a Lui io posso veramente gridare «Sono libero!». Ora so che con 
Gesù Cristo ho ottenuto la vittoria e posso andare avanti perché 
Lui vive in me e mi dà la forza di dire no al peccato. Questa è la 
cosa meravigliosa che Gesù ha fatto nella mia vita, e voglio rin-
graziarLo tutti i giorni della mia vita! Gabriele 
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vita. A questo punto si sperimenta ciò che la 
Bibbia chiama «nuova nascita»: perdonati, 
liberati dal peccato, resi partecipi della na-
tura divina, pronti e certi per l’eternità. Fi-
nalmente si aprono gli occhi anche quanto 
concerne il senso della vita su questa terra!

L’eternità
Se abbiamo preso a cuore finora quanto 
detto sopra, allora anche la questione di 
dove andremo «dopo» questa vita terrena, 
è chiara tanto da poter intonare l’inno se-
guente con un cuore grato al Signore:
 Quando il tempo passerà, quando tutto 
finirà e il mio corpo più respiro non avrà, ho 

una grande gioia, si lo so, che un dì sarò con 
Lui, con il mio Signor Gesù … – Sarò con Te, 
oh mio Signor lassù nel ciel per l’eternità! …

Conclusione
Caro lettore, in poche righe ho cercato di 
esporre il grande privilegio della fede in 
Gesù. Ora però, tocca a te concretizzarlo 
nella tua vita come tanti altri prima di te. 
Non è una questione di religione o di opi-
nione cristiana, ma di una grande verità 
sperimentabile personalmente. Tutto il 
necessario è offerto da Dio per il tuo bene. 
Il Suo desiderio è la tua salvezza, e anche 
tu potrai dire con tutto il cuore: «Gesù mi 
basta!» Filippo
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Gesù, il capo della chiesa
Gesù fonda la chiesa

La chiesa cristiana comincia quando Gesù 
chiama i primi discepoli (Marco 1:16-20), e 
presto definisce il gruppo dei «dodici», chia-
mati anche apostoli (Marco 3:13-18; Mat-
teo 10:5). In Galilea si forma attorno a loro 
un movimento «pro-messia», ciò che pro-
voca l’élite teologica giudaica a prendere po-
sizione avversa (Marco 3:20-30). Fra breve 
Gesù contraddistingue altri settanta disce-
poli (Luca 10:1), e anche molte donne lo se-
guono (Matteo 27:55). Dopo l’ascensione di 
Gesù il gruppo conta circa centoventi per-
sone (Atti 1:12-15). Il giorno di Pentecoste 
Dio ne aggiunge tremila (Atti 2:41), e poco 
dopo è menzionata la cifra di cinquemila.
 Questi credenti sono chiamati «la setta 
dei Nazareni» (Atti 24:5). Fra di loro si chia-
mano «seguaci della Via» (Atti 19:9; Gio-
vanni 14: 6). Fuori paese, in Antiochia della 
Siria, la gente comincia ad usare il nome 
«cristiani». – Per tutti era ovvio, il nuovo 
movimento aveva a che fare con Gesù.
 Solo dopo anni i cristiani scoprirono che 
Gesù aveva parlato di loro già molti anni 
prima, ma non chiamandoli «seguaci della 
via» o «cristiani», ma «la mia chiesa». Più 
avanti, l’apostolo Paolo usa l’immagine del 
corpo, del quale Gesù è il capo (Romani 5, 
1Corinzi 12).

Gesù guida e preserva la chiesa
Questa chiesa di Gesù Cristo, è stata sem-
pre attaccata, da fuori e da dentro. Il Signore 
l’aveva preparata a questo (Luca 21:12-19) e 
anche promesso di essere con i credenti fino 
alla fine dell’età presente (Matteo 28:20).
 Gesù e tutta la Bibbia non prevedono che 
sarebbe venuto un altro profeta, o un mes-
saggio complementare, o un nuovo capo.

Conduttori rivali

 Persone considerate capo
Per il fatto che il nemico di Dio, Satana, può 
ancora agire, non dobbiamo meravigliarci 

che propaghi altri capi e altri salvatori della 
chiesa. Sono persone decorate con autorità 
nel loro sistema, venerate e riconosciute 
da migliaia di seguaci. Per nascondere la 
truffa dicono: «Solo Gesù! Ma io sono il 
suo vice sulla terra, il suo profeta in que-
sti tempi difficili, ecc.» – Sono falsi cristi 
e falsi profeti.

 Sistemi dottrinali che si intromettono
Non c’è nulla di nuovo sotto il sole, disse 
Salomone (Ecclesiaste 1:9). Sembra im-
possibile, ma in qualche modo si imita an-
che nelle chiese «libere» il sistema dei Fa-
risei. Gesù dovette dire loro: «Guai a voi, 
perché serrate il regno dei cieli davanti alla 
gente …» (Matteo 23:13), anche se erano 
convinti di aiutare i credenti. Mi riferisco a 
sistemi dottrinali che si definiscono «fedeli 
alla Bibbia», ma si intromettono fra Cristo 
e il credente.
 Immaginiamoci due sposini. Infatti, 
Gesù è lo sposo dei credenti. Lui ha dato 
se stesso per noi, per 
far comparire la sposa 
davanti a se, gloriosa, 
senza macchia, senza 
ruga o altri difetti, ma 
santa e irreprensibile 
(Efesini 5:25-27). La 
reazione più naturale 
e biblica sarebbe, che 
quest’anima immedia-
tamente accetti questa 
vocazione e posizione regalata, che si ral-
legri e ringrazi il Signore per tale riabilita-
zione. La gioia, l’amore e la certezza sareb-
bero per lei una fonte di forza che aiuta a 
rimanere in contatto vivo con Gesù e vin-
cere le tentazioni in questa vita. Invece, 
certe dottrine proibiscono questa gioia e 
questo modo di ricevere l’opera compiuta 
da Gesù. «Confessa piuttosto di essere un 
niente, di essere sporca, di essere nient’al-
tro che spazzatura! In più, commetti ogni 

Questa chiesa di 

Gesù Cristo, è stata 

sempre attaccata,  

da fuori e da dentro.

tanto un peccato (non troppo 
grave), per assicurarti di non es-
sere caduta nell’eresia del perfe-
zionismo!» – Povera anima! (Pa-
ragona 1Giovanni 2:1).
 Grazie alla «buona dottrina» 
imparata, si crede di essere di-
ventati più furbi della Bibbia anche nel trat-
tare i nuovi credenti. Il criterio per riceverlo 
è il tipo di dottrina (o scuola biblica) che 
confessa. In caso ideale porta lettere di rac-
comandazione che attestano la sua fedeltà 
alla «vera» dottrina. La sua relazione con 
Dio e con i prossimi è trascurata come cri-
terio. – Non è proprio la visione di Gesù.
 Decisivo per la questione se un culto può 
essere celebrato o no è la presenza di un 
ministro, anziano, vescovo o come si chia-
mino. Questi devono vegliare su chi sia am-
messo. – Ma la Bibbia dice: «Ora ciascuno 
esamini se stesso, e così mangi del pane e 
beva dal calice» (1Corinzi 11:28). E: «Poiché 
dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì 

sono io in mezzo a loro» 
(Matteo 18:20).
 Il fatto che la dot-
trina di una chiesa sia 
cristocentrica non ga-
rantisce che i membri 
abbiano Cristo come 
centro della fede e della 
vita. Spesso è proprio la 
mancante presenza di 
Cristo nella vita quoti-

diana che crea la necessità di aggrapparsi 
a paragrafi dottrinali capaci d’infondere 
più sicurezza. Una vita dominata da scatti 
d’ira, invidia, bugie o fissazione alla por-
nografia, è difficile da accordare con il te-
sto biblico stesso.

Conclusione
Sottomettiamoci di nuovo, accettando il 
testo biblico senza aggiunte, e Gesù come 
capo! Giovanni
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Giacomo 3:4

 Tutti i lettori
  sono cordialmente invitati
  alle seguenti riunioni :La lettera di Giacomo

Questa lettera è attribuita a Giacomo, fratellastro di Gesù, che 
conosciamo come uno dei responsabili della chiesa di Geru-
salemme (Atti 15:13). La lettera si rivolge a dei Giudei conver-
titi e nati di nuovo. Evidenzia che la vera fede si manifesta con 
azioni coerenti.

Paolo, Giacomo e gli altri apostoli
Ogni scrittore biblico è stato usato da Dio per rendere completo il 
messaggio: Paolo mette in evidenza la fede, Giacomo la condotta, 
Pietro la speranza, Giovanni l’amore e Giuda la purezza.
 Mentre Paolo tratta l’opera di Dio per la salvezza, e combatte l’er-
rore di credere che il cristianesimo sia un codice etico, cioè che per 
piacere a Dio basta comportarsi in modo giusto e praticare la ca-
rità, Giacomo combatte l’altra eresia, cioè che la fede sia solo una 
disciplina mentale.

Giacomo mostra l’effetto della salvezza
L’intenzione di Dio non è di creare delle persone disubbidienti, ma 
di condurre i credenti in una profonda relazione con Dio che non 
sia disturbata.
 Invece il dualismo, diffuso in quel tempo, vedeva la vita divisa 
in due parti: una parte spirituale e l’altra secolare o corporea. Pen-
savano che se la salvezza è per grazia, e siccome l’uomo non è mai 
capace di essere perfetto, sia meglio dare via libera al peccare, sa-
pendo che oramai tutti dipendiamo dal perdono e la misericordia 
di Dio. Così sostenevano che il comportamento esteriore non fosse 
importante, ma solo la fede. – Giacomo demolisce questa dottrina.
 Smentisce anche l’altra eresia, cioè, il «vangelo della prosperità» 
il quale propaga che sotto la benedizione di Dio non ci sono pro-
blemi. I problemi vengono dal diavolo, il quale bisogna scacciare. – 
Giacomo invece dice che l’uomo non è vittima del peccato, ma ne 
è la causa (1:14).

 Questa lettera ha pure una forte dimen-
sione missionaria. Persone che non aprireb-
bero mai una Bibbia, leggeranno i pensieri 
di Dio nella vita dei seguaci di Gesù.

Struttura
La lettera non sviluppa un tema princi-
pale. Piuttosto potremmo paragonarla con 
il libro dei Proverbi. S’identificano dieci se-
quenze di massime:
 1. La tribolazione (1:2-18)
 2. Saper ascoltare e mettere in pratica 

(1:19-27)
 3. Ricchi e poveri (1:1-13)
 4. La fede e le opere (2:14-26)
 5. Come usare la lingua (3:1-12)
 6. La vera saggezza (3:13-18)
 7. Le amicizie (4:1-12)
 8. La dipendenza da Dio (4:13-17)
 9. La nullità delle ricchezze (5:1-6)
 10. Esortazioni varie (5:7-20) Giovanni
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