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Cosa significa veramente essere cristiani? 
 

Per vedere il video del messaggio clicca/tocca https://youtu.be/vxXYDeRtTeI 
 

 

Agli animatori dei Piccoli Gruppi si chiede di leggere e 

commentare insieme al resto del gruppo la “La mia 

dichiarazione di impegno verso il Signore e il Suo Corpo, la 

Chiesa” che si trova alla fine di questo messaggio. 

 
Mia esperienza della conversione. In un attimo mi sono reso conto del baratro che 
c’era tra me e Dio. Mi sentivo bene emotivamente e anche fisicamente. 
 
Filippo venne crocifisso in Frigia Un'area della Turchia odierna centrale, nel 54 
Barnaba: bruciato vivo a Cipro nel 64 
Pietro, crocifisso, forse nel 69 
Paolo decapitato a Roma nel 66 
Andrea crocifisso in Acaia La provincia del sud della Grecia, con capoluogo Corinto. 
nel 70 
Matteo decapitato in Etiopia nel 60 
Luca impiccato ad Atene nel 93 
Tommaso, ucciso a colpi di lancia nel 64 
Marco, legato a un cavallo e trascinato a terra fino a ridurlo a brandelli. 
Giacomo, bastonato fino alla morte a Gerusalemme nel 66 
 
Ebrei 11:35 Ci furono donne che riebbero per risurrezione i loro morti; altri furono 
torturati perché non accettarono la loro liberazione, per ottenere una risurrezione 
migliore; 36 altri furono messi alla prova con scherni, frustate, anche catene e 
prigionia. 37 Furono lapidati, segati, uccisi di spada; andarono attorno coperti di pelli 
di pecora e di capra; bisognosi, afflitti, maltrattati 38 loro il mondo non era degno), 
erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra. 39 Tutti costoro, pur 
avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato 
promesso. 
  
E’ possibile che alcuni possano dire che la vita cristiana è meravigliosa per quello che 
c’è scritto in   
Romani 8:28 Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano 
Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. 
 
Quando, per citare un esempio tra le tante migliaia, nel 1995 in Cina Li De Xian fu 
arrestato per la sua fede e fu picchiato selvaggiamente fino a vomitare sangue, e 

https://youtu.be/vxXYDeRtTeI
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colpito violentemente in faccia con la sua stessa bibbia, la promessa di Dio per lui in 
Rom 8:28 era valida. Ci crediamo veramente? 
 
Nel 1413 prima ancora della Riforma protestante un credente di nome Giovanni Uss 
fu processato dalla chiesa cattolica, imprigionato per 19 mesi e successivamente 
mandato al rogo  BRUCIATO VIVO!!. 
Martin Lutero diede l’avvio alla riforma protestante ufficialmente il 31 ottobre 1517 
(più di un secolo dopo) con l’affissione delle 95 tesi sulle porte della cattedrale di 
Wittemberg;  in cui esprimeva la sua opposizione alla vendita delle indulgenze 
promossa da Leone X per la raccolta di fondi destinati a completare la basilica di San 
Pietro a Roma. 
Pochi sanno però che Lutero ebbe l’occasione di leggere gli scritti di Uss e, dopo averli 
letti affermò con forza davanti agli inquisitori cattolici “Anche io sono un Ussita. Si 
sente parlare poco di Uss ma la verità è che Dio lo usò per ispirare il padre della 
riforma Martin Lutero. 
Quale fu la fine di Giovanni Uss?       BRUCIATO VIVO!!!! 
 
 
Nel corso della storia sono innumerevoli le persone uccise violentemente a causa della 
loro fede. Anche a loro si applica la verità di Romani 8:28?   
 
Se abbiamo dei dubbi, dobbiamo rispondere per forza a queste domande: 
 
- La bibbia è veramente vera in tutti i suoi aspetti? 
- Ci sono passi come Romani 8:28 che sto interpretando in maniera 

sbagliata? 
- Perché mi sono avvicinato a Gesù ????????????????  
 
Una ragazza non credente, osservando alcuni suoi coetanei credenti disse:    "I 
cristiani amano veramente Gesù? Oppure amano semplicemente il 
benessere  interiore e le belle sensazioni che si provano quando si ama 
Gesù?" 
 
Andiamo nel libro degli Atti, quando gli apostoli evangelizzavano. Quante volte 
leggiamo che essi dicevano ai loro ascoltatori che Dio li amava e che aveva un piano 
meraviglioso per la loro vita?  
 
Sapete, per una persona non credente (e anche per molti credenti) la parola 
meraviglioso è sinonimo della parola piacevole. 
 
Mi sembra, invece, che loro trattassero chi li ascoltava, addirittura come criminali, 
nemici di Dio che avevano un disperato bisogno della giustizia e della grazia di Dio, 
piuttosto che prospettargli un’esperienza piena di belle sensazioni! 
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Esempio dell’apostolo Paolo.  
Gesù risorto manda Anania per parlare a Paolo e sentite cosa dice  
Atti 9:16 io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome 
 
Stefano fu assassinato con la lapidazione 
 
Giovanni battista fu decapitato. 
 
Ma, se la persecuzione e le prove sono una realtà della vita di un credente, perché mai 
siamo così impreparati quando ci arrivano? 
 
Marco 4:16 E così quelli che ricevono il seme in luoghi rocciosi sono coloro che, 
quando odono la parola, la ricevono subito con gioia;17 ma non hanno in sé radice e 
sono di corta durata; poi, quando vengono tribolazione e persecuzione a causa della 
parola, sono subito sviati. 
 
Se pensi che Gesù sia venuto sulla terra per dare felicità, riduci l’intervento di Gesù 
solo alle persone che si ritengono infelici. 
Parliamoci chiaro, ci sono persone qui nel mondo che sono felici anche se non 
conoscono Gesù. Ci sono persone soddisfatte del loro lavoro della loro 
famiglia ecc.. Per contro ci sono persone nella chiesa che, confrontate a loro sono 
spesso tristi, miserabili. Perché mai un non credente felice della sua esistenza 
dovrebbe avvicinarsi a Dio, tanto più se vede alcuni di noi che si lamentano sempre? 
 
Qual è la reazione a catena che avviene quando ci sono credenti che si avvicinano a 
Dio con le motivazioni sbagliate? (felicità, ecc.) 
 

- Il carico dei responsabili della chiesa comincia a diventare molto pesante 
perché vengono circondati da persone che ascoltano la Parola di Dio ma non 
la mettono in pratica.  

 
- Ci si trova nella chiesa a dover fare continuamente la rianimazione spirituale, 

sorreggendole facendo consulenza dopo consulenza, quando ciò di cui hanno 
bisogno non è consolazione o compassione, ma pentimento. 

 
Se hai accettato Gesù solo perché avevi dei problemi senza passare attraverso il 
pentimento e poi ricevuto il perdono che solo il sacrificio di Gesù sulla croce ci può 
dare, allora, forse è il caso che mi faccia una domanda molto seria………. 
SONO UN CREDENTE? La risposta  è NO!!!!!! 
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Colossesi 1:20 e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la 
pace mediante il sangue della sua croce; per mezzo di lui, dico, tanto le cose che sono 
sulla terra, quanto quelle che sono nei cieli. 
 
 
Colossesi 2:14 egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci 
condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce; 15 ha spogliato i 
principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per 
mezzo della croce. 
 
Atti 3:19 Ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati 
 
 
 
 
MIA ESPERIENZA CON I VERIAMICI 
 
Quando evangelizzo i tossicodipendenti, spesso loro mi chiedono:” E tu, che problemi 
avevi?” 
 
Potremmo obbiettare che Gesù stesso disse in  
Giovanni 10:10 io son venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. 
 
E’ vero, la vita cristiana è una vita abbondante.  
Pensiamo all’apostolo Paolo   
2Corinzi 11:23 Spesso sono stato in pericolo di morte. 24 Dai Giudei cinque volte ho 
ricevuto quaranta colpi meno uno; 25 tre volte sono stato battuto con le verghe; una 
volta sono stato lapidato; tre volte ho fatto naufragio; ho passato un giorno e una 
notte negli abissi marini. 26 Spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i 
briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, 
in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi 
fratelli; 27 in fatiche e in pene; spesse volte in veglie, nella fame e nella sete, spesse 
volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. 28 Oltre a tutto il resto, sono assillato ogni 
giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese. 
 
Pensate che Paolo si annoiasse mentre veniva lapidato, durante un naufragio, mentre 
veniva picchiato o frustato? Certo che no!!  
La sua era una vita abbondante, ma non nel senso in cui lo intendiamo noi nel 
2008. La sua era una vita abbondante e per niente al mondo si sarebbe annoiato. 
Pensate che nel Colosseo i credenti si annoiassero? (SVILUPPARE) 
 
Paolo in questi versi che abbiamo letto voleva far capire a questa chiesa carnale di 
Corinto cosa fosse veramente una VITA ABBONDANTE!! 
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E come se non bastasse, invece di avvertire i lettori della sua epistola di non passare 
attraverso le sue dolorose esperienze dice loro in  
1Corinzi 4:16 Siate miei imitatori. 
 

Dov’è il Dio d’amore? 
Come faceva l’apostolo Paolo a sapere che Dio lo amava? 
Abbiamo visto prima che era stato lapidato, flagellato, umiliato, imprigionato per anni, 
e poi, alla fine assassinato ingiustamente! Cos’è che dava a Paolo la certezza 
dell’amore di Dio verso di lui? 
Ovviamente non guardava alle sue esperienze descritte prima.Certo la sua vita era 
ABBONDANTE, ma non delle cose di cui oggigiorno vorremmo abbondare! 
Immagina per un attimo di trovarti davanti l’apostolo Paolo. Mezzo nudo, sdraiato sul 
pavimento freddo e sporco di una prigione e tenuto a guardia da un soldato romano.  
Guardi il suo corpo e noti la sua schiena piena di segni di frustate, e la faccia gonfia. 
Tu magari gli chiedi “ti hanno picchiato ancora? Dove sono i tuoi amici? Dema e gli 
altri ti hanno abbandonato!  
2Timoteo 1:15 tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato 
 
2Timoteo 4:16 Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi 
hanno abbandonato 
 
Dov’è l’evidenza dell’amore di Dio sulla tua vita??? 
Allora Paolo cerca di dirti qualcosa, alza la sua testa, i suoi occhi ora fissano i tuoi in 
maniera profonda e riesce a dire solo due parole……….LA CROCE!!!! 
Poi lo vedi che mette una mano dentro la sua tunica sporca di sangue e tira fuori una 
lettera, con le poche forze che ha punta il dito su una frase in particolare e ti chiede di 
leggerla. Tu cominci a leggere e leggi queste frasi Galati 2:20 Sono stato crocifisso 
con Cristo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me! La vita che vivo ora nella 
carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio il quale mi ha amato e ha dato sé stesso per 
me. 
Questa era la sorgente della gioia e della forza di Paolo. 
Galati 6:14 Ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del 
nostro Signore Gesù Cristo 
 

AEREO 
Due persone sono sedute su di un aeroplano in volo. Arriva una hostess e consegna al 
primo passeggero un paracadute invitandolo ad indossarlo perché, mettendolo, 
avrebbe reso più comodo il suo viaggio. All’inizio il passeggero è un po’ scettico. 
Come fa un paracadute a rendere comodo il mio viaggio? Poi, sebbene riluttante, 
decide di provare a indossarlo. Comunque si consola del fatto che, in qualche maniera 
il paracadute avrebbe reso comodo il suo viaggio. Nota però che il paracadute pesa 
sulle sue spalle e, inoltre, non riesce a sedersi più in maniera comoda sulla poltrona. 
Comunque si consola del fatto che, in qualche maniera il paracadute avrebbe reso 
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comodo il suo viaggio. Come se non bastasse, comincia a notare che altri passeggeri 
che non hanno il paracadute cominciano a prenderlo in giro e lui comincia a sentirsi a 
disagio. A questo punto il passeggero non ce la fa più, si slaccia il paracadute di dosso 
e lo getta a terra. Ormai è disilluso e amareggiato perché, per quel che gli riguarda gli 
hanno raccontato una bugia. 
Passiamo ora al secondo passeggero. Arriva un’altra hostess e anche a lui viene dato 
un paracadute. Ma, a differenza del primo, sentite cosa gli viene detto. Gli viene 
detto di indossarlo perché sicuramente l’aereo cadrà e, in qualsiasi 
momento lui si troverà a dover saltare dall’aereo in avaria, probabilmente 
all’altezza di 7000 metri. Con riconoscenza il passeggero prende il paracadute e se 
lo indossa. Non nota neanche il peso e la scomodità del paracadute. Anche lui viene 
deriso dagli altri passeggeri che sono senza paracadute, ma lui è così occupato a 
pensare a cosa accadrebbe se, saltando dall’aereo in volo, si trovasse senza 
paracadute. Una profonda pace e riconoscenza lo invade perché sa che potrà 
affrontare il futuro, anche il più peggiore. 
Analizziamo un attimino i due passeggeri: 

1) Il motivo per cui il primo passeggero aveva indossato il paracadute era per 
rendere il suo volo più comodo. Il risultato è che ne uscito umiliato, deluso e 
amareggiato. 

2) Il secondo passeggero, invece, ha indossato il paracadute unicamente per 
salvarsi quando avrebbe dovuto saltare dall’aereo in volo e, siccome era a 
conoscenza delle conseguenze di un salto senza paracadute da settemila metri di 
quota, a differenza del primo passeggero, lui sperimenta una profonda pace e 
gioia perché sa che ha le carte in regola per salvarsi da una morte sicura. E’ 
proprio la comprensione della reale utilità del paracadute che gli da 
l’abilità di non offendersi quando gli altri lo deridono. La sua attitudine 
verso la hostess che gli ha dato il paracadute è di profonda gratitudine. 

 
Sentite come parlano certi credenti: “Indossate Gesù Cristo e vedrete come lui vi 
riempirà di gioia, amore, pace, soddisfazione e felicità”. In altre parole…Gesù 
renderà il vostro viaggio più comodo.  
Queste persone non sono oneste. Loro stesse sanno che non è così ma parlano come 
se stessero vivendo qualcosa che vorrebbero vivere ma che non stanno vivendo. 

 
La verità è che l’aereo prima o poi  cadrà Ebrei 9:27 E’ stabilito che gli uomini 
muoiano una volta sola, dopo di che viene il giudizio, 
 
Atti 17:30 Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli 
uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano, Atti 17:31 perché ha fissato un giorno, 
nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo ch'egli ha stabilito, e 
ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti». 
 
Il nodo della situazione non è la pace o la gioia, ma la GIUISTIZIA DI DIO!! 
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2Corinzi 5:21 Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato 
per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. 
 
Non importa quanto felice e soddisfatto sia un in convertito o se, per un tempo, riesce 
a trovare soddisfazione nel peccato.  
Proverbi 11:4 Le ricchezze non servono a nulla nel giorno dell'ira, ma la giustizia 
salva dalla morte. 
 
La pace e la gioia sono i frutti legittimi della salvezza, ma non possiamo 
usare la gioia e la pace per portare alla salvezza le persone.  
Romani 5:1 Giustificati per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, 
nostro Signore 

CONTINUAZIONE STORIA AEREO 
Pensiamo ancora per un attimo al secondo passeggero che ha ancora addosso il 
paracadute. Immaginiamoci questa scena; ancora una volta arriva l’hostess, portando 
una caraffa di caffè bollente. Va verso il secondo passeggero (quello che si è tenuto 
il paracadute) per versargli un po’ di caffè. Improvvisamente l’hostess inciampa e fa 
cadere tutto il caffè bollente addosso al passeggero con il paracadute. Non so se vi è 
successo di rovesciarvi il caffè addosso (a me si!), non è una bella esperienza. Cosa 
farà il passeggero in questione? Forse urlerà dal dolore! Avrà la pelle ustionata, ma, 
pensate che prenderà il paracadute se lo leverà di dosso e, buttandolo via dirà 
QUESTO STUPIDO PARACADUTE? Perché dovrebbe fare così? Non ha indossato il 
paracadute per fare un viaggio più comodo. Lui lo ha indossato per salvarsi quando 
dovrà saltare dall’aeroplano. Se durante il viaggio avvengono degli incidenti, 
come quello del caffè, non faranno altro che portare il passeggero ad 
attaccarsi ancora di più al paracadute e a non vedere l’ora di saltare 
dall’aeroplano.  
 
Se noi ci siamo rivestiti di Cristo per il giusto motivo, cioè per ottenere il perdono e 
salvarci dall’ira a venire, allora, quando arriverà la tribolazione, quando il volo comincia 
ad essere molto mosso, scomodo e doloroso, non ci arrabbieremo con Dio e non 
perderemmo la gioia e la pace.   
 
Giovanni 3:36 Chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio 
non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui». 
1Tessalonicesi 5:9 Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per 
mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, 
Romani 5:9 Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per 
mezzo di lui salvati dall'ira. 
 
Salmi 87:7 Tutte le fonti della mia gioia sono in te (nel Signore). 
 



 

8 

 

Purtroppo ci sono molti nella chiesa che si professano cristiani e che perdono la gioia e 
la pace quando il viaggio della vita si fa scomodo. Perché? Perché sono il prodotto 
di un vangelo dove al centro non c’è Dio ma l’uomo.  
Si sono avvicinati alla fede senza pentimento, e, senza il pentimento non possiamo 
essere salvati. 
 

 
Parliamo un attimo del pentimento! 

 
Per affrontare questo argomento vi invito a osservare la storia del Faraone durante le 
piaghe che si abbatterono sull’Egitto. Sentite cosa dice il Faraone a seguito della 
settima piaga, quella della grandine: 
Esodo 9:27 «Questa volta io ho peccato; il SIGNORE è giusto, mentre io e il mio 
popolo siamo colpevoli. 
Esodo 9:28 Pregate il SIGNORE perché cessino questi grandi tuoni e la grandine. Io 
vi lascerò andare e non sarete più trattenuti». 
Questa frase farebbe pensare che il Faraone si fosse veramente pentito, ma sentiti 
cosa dice Mosè un paio di versi più avanti: Esodo 9:30 Ma quanto a te e ai tuoi 
servitori io so che ancora non temerete Dio il SIGNORE».  
Perché Mosè dice ciò? Perché il faraone vedeva il suo peccato come qualcosa che 
aveva fatto solo in quella situazione, ma il suo cuore non temeva Dio abbastanza da 
obbedirgli. 
Nella stessa maniera ci sono persone nella chiesa che professano la loro fede in Dio, 
ma che sono come il Faraone. Loro ammettono che, magari hanno peccato questa o 
quella volta. Pensano che il peccato è qualcosa che hanno commesso 
piuttosto di ammettere che è qualcosa che satura completamente la loro 
vita; che sono totalmente impregnati dal peccato. 
Galati 3:24 Così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché 
noi fossimo giustificati per fede. 
 
Galati 3:13 Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto 
maledizione per noi 
 
Galati 5:18 Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. 
 
Mi sono chiesto, perché dopo la risurrezione Gesù si è presentato ai discepoli con un 
corpo glorioso, ma che conservava i buchi dei chiodi nelle mani e la ferita nel costato? 
Credo che il motivo sia che queste ferite dovessero testimoniare il profondo amore di 
Dio per l’uomo, ma oltre a questo, il profondo amore di Dio per la giustizia. 
 
 
 
 



 

9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 

 

 


