
Nato sotto quale stella?
Durante un viaggio in treno, alla mia destra siede un giovanotto che studia 
interessato la rubrica degli oroscopi del quotidiano. Ciò che vi legge sem-
bra che lo rallegri perché ritaglia proprio la parte dedicata allo «scorpione» 
e all’improvviso si rivolge a me: «Vuole anche lei leggere il suo oroscopo? 
Sotto quale stella è nato?»
 «Non è necessario» rispondo. «La mia vita si trova sotto la protezione 
della stella migliore di tutte le altre, è la stella di Betlemme!» Il mio vi-
cino mi guarda meravigliato e io continuo: «Conosce la storia dei Magi d’o-
riente? Di loro la Bibbia racconta: Quando videro la stella, si rallegrarono 
di grandissima gioia (Matteo 2:10). Quando la mia vita venne posta sotto 
questa stella, in altre parole, quando conobbi Gesù Cristo, Egli pose la mia 
vita sotto il Suo governo. Ora non ho più bisogno dell’oroscopo. Tutto ciò è 

un imbroglio e non ha nessuna importanza».
 Il giovane si alzò per scendere e disse: «E lei crede ancora a Dio, 

oggi in questa epoca?» – «Viviamo entrambi nella stessa epoca, 
vero?», risposi «e lei crede nell’oroscopo e segue questa 

via pericolosa ormai comprovata essere supersti-
zione!» Salutandoci ritornai sull’argomento di 

Cristo: «Come vuole comparire un giorno da-
vanti a Dio, senza essere giustificato in Cri-
sto? Metta la propria vita sotto l’autorità della 
«stella di Betlemme». Gesù Morì anche per lei 
e vuole essere il suo Salvatore e Signore.» BS
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Dio semina a Betlemme
Cosa avrà pensato il buon Dio quando fece nascere Suo figlio a Bet-
lemme? Questo bambino, Gesù, da grande, spiegherà: «Il regno dei 
cieli può essere paragonato ad un uomo che aveva seminato buon 
seme nel suo campo …» (Matteo 13:24) Vuol dire che così come un 
contadino semina il frumento nel suo campo, così il Buon Dio se-
minò «il suo grano» nel mondo. Questo «grano» è la Sua Parola, il 
Suo amore e tutto quanto ci è rivelato per mezzo di Gesù Cristo.

Un campo sotto la neve
Abito in periferia. Un giorno d’autunno un 
mostruoso trattore appare sul campo vi-
cino. Poche ore passano, e il vasto terreno 
è preparato e seminato per l’anno pros-
simo. Passano due settimane, sole e piog-
gia, e delle piantine cominciano a tracciare 
delle righe verdi. – Però, che sfortuna, che 
guaio! Le giornate diventano sempre più 
corte e le notti più fredde. Nebbia, gelo … 
pure la neve! Stupido contadino! Perché 
non aspetta la primavera per seminare il 
suo frumento? – Così pensa chi non s’in-
tende della materia.
 Sono convinto, anche se il campo ora è 
coperto di neve, il proprietario non lo di-
mentica. Si farà vivo, sicuramente! Al mo-
mento giusto arriverà con la trebbiatrice …

Il campo di Dio
In quanto al campo di Dio, nessuno deve 
pensare che il cristianesimo oramai sia 
morto o che l’inverno del razionalismo sia 
troppo feroce. Il campo di Dio renderà co-
piosamente: trenta, sessanta o cento volte 
tanto che il «primo mondo» si aspettava. 
In Asia, Oriente, Africa, America o dove 
meno si aspettava, grandi popolazioni ora 
stanno cantando il nome di Gesù, felicis-
simi di aver trovato la vita che vale di es-
sere vissuta, e un motivo degno per lasciare 
la vita. In molti luoghi non mancano le av-
versità. Comunque, non vogliono né vivere 
né morire senza Gesù.
 Anche Dio non dimentica il suo campo 
seminato. Al momento giusto arriveranno 
i suoi mietitori e seguiranno la sua direttiva: 



«Cogliete prima la zizzania, e legatela in fa-
sci per bruciarla; ma il grano, raccoglietelo 
nel mio granaio». – La zizzania? «È una spe-
cie botanica annua, spontanea e infestante 
fra le messi, con i fiori a spiga rossa» (Wi-
kipedia). La zizzania nel senso spirituale è 
una specie di religiosità, spontanea e popo-
lare che infesta la vera umiltà davanti a Dio.
 Quante volte festeggiamo ancora il Natale, 
giorno della semina di Dio, senza pensare 
alla mietitura? Un Natale senza Gesù, senza 
ravvedimento e senza la Parola di Dio (la Bib-
bia) è una semina di falsità, di zizzania.

Tommaso racconta
Quella sera mio fratello mi regalò una Bib-
bia. «Furbo!», gli gridai, «tu approfitti della 
mia debolezza! Sai che sono distrutto, che 

non ho più nessuno. E vuoi fare di me un 
santino? Io odio quella gente bigotta!» Non 
avevo più niente da perdere, così aprii an-
che quel libro rischioso. Fui colpito da un 
fulmine. Dio s’interessa di me! È possibile? 
La mia vita ha un valore! Il Signore mi ama! 
Nel momento non mi resi conto che stavo 
formulando una bellissima preghiera con 
i miei sospiri di sollievo e grida di stupore. 
Penso che era la furbizia di mio fratello a 
mettere qua e là dei bigliettini proprio fra 
le pagine che di più parlano dell’amore di 
Dio. Così è partita la mia vita con la Bibbia e 
con Gesù. – Fin qui il racconto di Tommaso.

 Oggi, Tommaso frequenta di nuovo gli 
ambienti di dipendenza e criminalità a San 
Gallo, la sua città. Però non più come attore 
o vittima. Per alcuni è stato già un angelo … 
La semina di Gesù porta frutto.

Portare buon frutto
Alcuni pensano di non aver bisogno di Gesù 
tanto urgentemente come Tommaso. Non 
sono drogati, non erano mai in carcere, ri-
escono a gestire bene la vita … ma, con 
tutto ciò, non sono preparati per il ritorno 
di Gesù. Questo Natale potrebbe iniziare 
una nuova semina nel tuo cuore. Il penti-
mento ammorbidisce il suolo e la parola 
del Vangelo è il buon seme. Quindi, apri la 
tua Bibbia, leggi e assimila! – Buon Natale!
 Giovanni

Denis
Le arti marziali sono sempre state la mia passione dall’età 
di soli 6 anni e le praticai in vari stili. Diventavo sem-
pre più orgoglioso per il mio talento desiderando che tutti 
s’accorgessero di me e che mi temessero. In realtà questa 
era solo una maschera che mi mostrava forte, coraggioso, 
incurante di tutto ciò che mi stava intorno. Il mio sogno 
era quello di diventare un giorno un grande campione ed 
attore di arti marziali. Ma dietro a questa maschera avevo 
timore, ansia per il futuro e paura. Avevo una tremenda 
paura della morte quando mi trovavo di sera solo a letto. 
Stavo vivendo la mia vita con un vuoto in mezzo al mio 
cuore, sentivo che mi mancava qualcosa e non riuscivo a 
capire che cosa fosse.
 A 18 anni, alla visita di leva, durante un test scritto 
c’era la domanda: «Credi in Dio?», io pensai: «Wow! Io 
credo che Dio esista, ma ho vissuto la mia vita come se 
non esistesse affatto». Infine, risposi di sì e mi misi a ri-
flettere sull’esistenza di Dio. Quella domanda del test ri-
mase impressa nella mia mente, così tanto che quando 
tornai a casa cercai la mia vecchia Bibbia e 

iniziai a leggerla! 
Dio portò alla mia 

mente un versetto 
che avevo imparato da 

bambino, ben 10 anni prima 
di quel giorno! Il versetto è Gio-

vanni 1:12 che dice: «Ma a tutti quelli 
che l’hanno ricevuto egli ha dato il di-

ritto di diventare figlioli di Dio, a quelli 
cioè che credono nel Suo Nome».
 In viaggio con mio zio credente di-
scutemmo di Gesù Cristo che è Dio, ve-
nuto sulla terra a morire sulla croce per i 

peccati di tutti. Avevo capito che avevo dato una direzione 
sbagliata alla mia vita facendo tanti errori. Allora chiusi gli 
occhi e dissi: «Dio se tu puoi cambiare la mia vita fallo! Ri-
conosco tutti gli sbagli che ho fatto nella mia vita e ti chiedo 
scusa, ti ringrazio perché Gesù è morto per me sulla croce, 
ti prego cambiami». Non so come spiegarlo, perché è una 
cosa da provare e non da capire, ma Dio rispose alla mia 
preghiera e cambiò completamente la mia vita.
 Da quel momento ho potuto vivere senza la maschera 
che portavo prima, potevo essere semplicemente me 
stesso! Dio mi ha cambiato ed ho trovato in Gesù un vero 
amico. Lui mi dà la vera pace nel mio cuore, e questa pace 
ce l’ho anche quando mi trovo in qualche difficoltà! Infatti, 
la vita cristiana non è rose e fiori. Ma i miei obiettivi sono 
cambiati, non è più lo scopo della mia vita diventare at-
tore o campione d’arti marziali, anzi ho abbandonato tutto 
per uno scopo molto più importante per cui impiegare la 
mia vita. Gesù è la speranza dell’uomo, l’unica speranza 
per l’umanità. La paura della morte che avevo prima se ne 
è andata via e so che se anche morissi questa notte stessa, 
so che andrei in cielo insieme con Dio.
 Da settembre 2010 ho un ministro a tempo pieno. Il 
mio scopo è di presentare Cristo a grandi e a piccoli con 
ogni mezzo che Dio mi mette a disposizione! Ora quindi 
insegno la Bibbia e faccio varie attività con bambini e ra-
gazzi. Ci sono tante battaglie da combattere per la giusti-
zia e per quei valori non negoziabili che stanno scompa-
rendo sempre più velocemente dalla nostra società. Un 
passo che ci può incoraggiare in queste battaglie è Mi-
chea 6:8 «O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene; 
che altro richiede da te il Signore, se non che tu pratichi 
la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umil-
mente con il tuo Dio?». Denis

Questo Natale potrebbe 

iniziare una nuova 

semina nel tuo cuore.



Gesù nel cuore
Metterò dentro di voi il mio Spirito e farò in modo che camminerete secondo le 
mie leggi, e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. (Ez 36:27). Que-
sta promessa di Dio si è avverata in Gesù. Infatti, tutti quelli che lo hanno ricevuto 
sono stati resi capaci di osservare e mettere in pratica la volontà di Dio. Ciò che 
per l’uomo peccatore era impossibile, Dio lo ha fatto. Ora possiamo vivere una vita 
nuova di pace e serenità con la testimonianza di Dio nel cuore di essergli preziosi 
come Suoi diletti figli.

Conclusione
Caro credente, ancora una volta a Natale ri-
cordiamo la nascita del nostro Redentore. 
Può darsi che oramai sia un fattore abitu-
dinale, una ricorrenza come tutte le altre, 
un dovere cristiano o religioso. Ma ti con-
siglio di fermarti e di riflettere su cosa è 
successo nel tuo cuore quando hai cre-
duto. Ha potuto Dio anche in te «fare 
in modo» che tu cammini secondo la 
Sua Parola? Che tu osservi e metti in 
pratica la Sua volontà? Allora puoi 
essere certo che Gesù è nato an-
che nel tuo cuore. È venuto in casa 
sua … rallegrati e lasciati bene-
dire affinché tu possa essere di 
benedizione per altri. In questo 
modo sarai un buon rappresen-
tante dell’amore di Dio, di Gesù, 
in un mondo di tenebre. Filippo

La venuta di Gesù
La nascita di Gesù a Betlemme diede il via 
al geniale piano di salvezza di Dio per l’u-
manità. Si legge: «È venuto in casa sua …» 
(Gv 1:10-11). Dio fatto uomo si presentò fi-
sicamente come un pargolo bisognoso di 
cure materne, per rappresentare l’uma-
nità. La Sua venuta, profetizzata e annun-
ciata, avvenne senza scalpore. Nella sem-
plicità di una stalla, adorato da comuni 
pastori. Tutto qui?
 Ciò che sembra troppo banale e per la 
nostra società oramai una leggenda, può 
trasformare radicalmente anche il pecca-
tore più malvagio. Il passo citato continua 
infatti: «… e i suoi non l’hanno ricevuto; 
ma a tutti quelli che l’hanno ricevuto 
egli ha dato il diritto di diventare figli di 
Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome» 
(Gv 1:11-12). Ricevere personalmente Gesù 
nella nostra vita è una questione di fede, 
non di religione. Spirituale, non emotiva.

Lo Spirito di Cristo vivifica
«Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli 
non appartiene a lui» (Rm 8:9). L’uomo na-
turale deve essere vivificato perché morto 
nelle sue colpe e i suoi peccati. Solo un mi-
racolo può rinnovare lo spirito dell’uomo. 
Così come fu miracolosa la nascita del Si-
gnore sulla terra, allo stesso modo lo è 
quando Gesù prende dimora nel cuore del 
credente. Esteriormente non proprio spet-
tacolare, questo evento è chiamato rinascita 
o nuova nascita. I credenti ricevono la pace 
nel cuore, il perdono e la certezza di essere 
salvati. La presenza del Signore nell’uomo 
interiore, per mezzo del Suo Spirito, porta 
frutto alla gloria di Dio.
 Appartenere a Cristo significa essere 
fatti partecipi della Sua natura. Avere la 
mente di Cristo. Essere uno con Lui. Di 
conseguenza la vita di fede cresce e si svi-
luppa nella giusta direzione in tutta sempli-
cità. Non c’è bisogno di rituali religiosi e di 
cerimonie tradizionali. Gesù è di più!
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 Tutti i lettori
  sono cordialmente invitati
  alle seguenti riunioni :

Apocalisse
L’Apocalisse è la rivelazione di Gesù Cristo fatta al suo 
servo Giovanni durante il suo esilio sull’isola di Patmos. 
Il tema principale è il compimento di tutte le cose.

Attraverso i secoli l’Apocalisse è stato il libro di conforto per 
la chiesa perseguitata. Rivela la sovranità di Gesù Cristo e la 
sua vittoria definitiva malgrado l’opposizione degli uomini e 
di Satana. L’Apocalisse chiama i credenti ad aspettare il loro 
Signore. «Ecco, io vengo presto …»
 Per l’interpretazione di questo libro sono stati elaborati 
principi diversi di approccio: allegorico, storico, futurista ecc. 
Però, nessun angolo visuale umano è capace di abbracciare in 
modo completo la rivelazione divina. Comunque, «Beato chi 
legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia 
e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è 
vicino!» (1:3)
 Il libro comincia con l’autopresentazione del Signore e con 
l’incarico a Giovanni. Seguono le sette lettere che rivelano 
come il Signore valuta lo stato spirituale delle chiese in Asia 
Minore (capitoli 2 e 3) e continua con una visione della gloria 
di Dio (4). Solo dopo procede alla presentazione degli avveni-

menti degli ultimi tempi, con tre volte 
sette visioni di giudizio. Cioè: i sette 
sigilli, le sette trombe e le sette coppe 
dell’ira divina. Queste visioni sono in-
terrotte per i capitoli 12 e 13 che dise-
gnano la persecuzione della chiesa e il 
regno universale dell’anticristo. Alla 
fine (dal 19) si trovano le visioni sul ri-
torno di Cristo, la liquidazione dell’anti-
cristo, il regno millenario, la fine di Sa-
tana e l’apparizione dei nuovi cieli e la 
nuova terra.
 Nonostante le incertezze nell’in-
terpretazione dei dettagli, l’Apocalisse 
è indispensabile per acquistare una vi-
sione pertinente degli avvenimenti finali.

Versetti da memorizzare
 – «Io sono l’alfa e l’omega», dice il Signore Dio, «colui che è, 
che era e che viene, l’Onnipotente». (1:8)

 – Non temere quello che avrai da soffrire … Sii fedele fino alla 
morte e io ti darò la corona della vita. (2:10)

 – Ecco, io sto alla porta e busso: se qualcuno ascolta la mia 
voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli 
con me. (3:20)

 – Degno è l’Agnello, che è stato immolato, di ricevere la 
potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l’onore, la glo-
ria e la lode. (5:12)

 – Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più 
la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di 
prima sono passate. (21:4) Giovanni
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