
DAL TERREMOTO AL CIELO
di Elisabetta Buffa Di Gregorio

Sottotitolo:
 Ci hanno rubato i sogni.

Dedicato ai miei concittadini aquilani,
vittime dentro, ma sopravvissuti fuori,

 dal sisma del 6 aprile 2009,
esuli nei quartieri nuovi,

nelle case C.A.S.E. e nelle case M.A.P.,
orfani di identità e consuetudine,
trasaliti, trasferiti, trasformati, 

a chi si è ripreso,
a chi non ha ritrovato la strada,

a chi ha continuato a combattere,
a chi si è arreso,

a chi ancora oggi si domanda
perchè.



Prologo

6 aprile 2009 ore 3:32

Un gigantesco frullatore sta scuotendo la mia casa... 
Signore, reggila... ti prego. 
Una morsa d'acciaio sta stringendo lo stomaco, ho paura... 
Signore, reggila... ti prego. 
Il letto sbatte con violenza contro il muro... non si ferma più... 
Signore, reggi questa casa.

L'angoscia, le macerie, la polvere. 
Andare via, poi più nulla, buio fuori, buio nel cuore.

. / . / .

7 settembre 2012 ore 15:30

Per comprendere che cosa mi ha spinto a scrivere, bisognerebbe risalire 
all'inizio, ma sarebbe troppo lunga, forse lo farò un'altra volta. 
Il mio terremoto mi ha trasformato, mi ha cambiato dentro, per sempre... 
adesso vedo le persone in modo diverso, non le guardo più solo con gli 
occhi, ma anche col cuore; "Cielo e terra si toccano", diceva la mia amica 
Patrizia, che ora è col Signore: infatti il cielo incontra la terra in ogni più 
piccolo spazio del pianeta, entra in ogni fessura, in ogni angolo buio, cerca 
da sempre un cuore per fermarsi lì, qualche volta il cuore si apre e il cielo 
può entrare, un giardino da coltivare, milioni di fiori e milioni di profumi... 
Un grande cielo in un piccolo cuore.

Riconosco l'aspirazione al cielo di quando ero bambina e amavo perdermi 
in un mondo tutto mio, fatto di storie inventate e personaggi fantastici, 
dove quello buono vinceva sempre su quello cattivo, e dove c'era sempre il 
famoso lieto fine.

Perchè ci tolgono il lieto fine?
Quando le persone crescono, questa società fa loro credere che non è più 
tempo di sognare, quindi tutti si affannano a dimostrare di essere grandi, di 



non credere più alle favole, di non desiderare più niente altro che un buon 
lavoro ed una buona posizione sociale, dimenticando tutti i sogni di 
bambino, e rimandando indietro tutti gli stimoli, le aspirazioni, tutta la sete 
vera che viene da dentro di noi.

Che cosa ne diresti se io ti dimostrassi che ci stanno imbrogliando?
Ti piacerebbe riprendere a sognare?
Se anche tu, come me, hai sentito qualche volta, dentro, che doveva esserci 
dell'altro... se hai guardato il cielo con una struggente nostalgia di 
appartenergli... di vivere la vita dall'interno, e non dall'esterno... allora 
seguimi in questa avventura.
Ti racconto come ci sono arrivata io, ma ti garantisco che ognuno di noi ha 
la sua propria via... purchè i suoi occhi siano finalmente aperti per vedere...

La nostra vita è un passaggio... dalla mente eterna di Dio, dal suo progetto 
per noi, poi dentro il grembo di una madre... un certo numero di giorni 
fuori dal grembo... e poi finalmente incontriamo nostro Padre, la nostra 
vera identità, il nostro destino... per sempre.
L'insoddisfazione latente della nostra anima ha le sue radici proprio nella 
parentela con Dio; siamo talmente stupendi e preziosi che ci rendiamo 
conto che c'è qualcosa che non va nella vita che stiamo vivendo, ci manca 
da morire quella pienezza di vita a cui abbiamo diritto, quella piena 
soddisfazione, quell'appagamento completo che deriva dalla nostra eredità, 
quello che qualcuno ha comprato e pagato per noi a prezzo molto alto... ma 
noi, semplicemente, lo ignoriamo.

Se tu sei uno di quelli che dicono di non credere in niente, aspetta... 
continua a leggere; la tua opinione è comprensibile e giustificata, lasciami 
soltanto spiegare come è andata... lasciami smascherare tutte le bugie, gli 
inganni e il fumo negli occhi di secoli di opinioni e religioni... lasciami 
fare un pò di pulizia di tutto il ciarpame... di tutta la polvere accumulata... 
almeno fammici provare: magari poi ci ritroveremo insieme a sognare di 
nuovo.



1 - DAL TERREMOTO AL CIELO - Cambiamento di prospettiva.

Dopo il terremoto del 2009, io e la mia famiglia ci siamo ritrovati lontani 
da casa, con altri orizzonti, altri panorami, altre città, altre persone; mi 
sono sentita completamente persa per diverso tempo, avevo difficoltà a 
metabolizzare l'accaduto, sapere che niente sarebbe più tornato come 
prima mi faceva perdere l'equilibrio, come se non ci fosse più il pavimento 
sotto di me, come se non avessi niente per sostenermi, una sgradevolissima 
sensazione di essere in pericolo, di essere precaria, davvero come una 
foglia che ha solo un piccolissimo stelo per restare attaccata al suo ramo, 
che trema di paura ad ogni folata di vento un po più forte delle altre... così 
mi sentivo io.
Non saprei dire quando ho cominciato a guarire, ma ricordo perfettamente 
il giorno della piena rivelazione come se fosse oggi; quando Dio ti parla e 
ti rivela personalmente una cosa, magari per rispondere ad un interrogativo 
che gli stavi ponendo, o per chiarirti un problema che non riesci a 
risolvere, lo fa portandoti ad una conclusione lampante, che non lascia 
spazio ai dubbi, come una torcia accesa in una stanza buia... finalmente 
vedi le cose, sono sempre state là ma non le avevi viste; è come esclamare 
"Ehi!... Possibile che fosse così facile da capire?" 
Proprio così. 
Le risposte sono lì, da secoli... ma sono coperte da uno strato di buio, di 
bugie, o peggio... di mezze verità. 

La parola greca che noi traduciamo con "rivelazione" è "apokalypso", che 
significa "togliere il velo che copre"; quindi non pensate che io stia 
dicendo di aver avuto visioni miracolose o annunci prodigiosi... no no no... 
niente di tutto questo, con Dio tutto è naturale, semplice... come respirare!
Questa è una di quelle cose che desidero affermare con forza. 
Dio non è complicato.
A causa di ciò che ci viene insegnato, noi perdiamo mille tesori preziosi... 
e anche un mucchio di tempo. 
Pensiamo che certe cose vengano "rivelate" solo a personaggi con 
l'aureola, invece sono lì, a disposizione per tutti quelli che le cercano.

Io sono cresciuta in una famiglia "credente" e "in buona fede", ove per 
credente, intendo chi dichiaratamente crede in Dio e segue una "religione" 
qualsiasi essa sia, con una serie di regole e precetti a cui tenere fede, una 



comunità da frequentare etc...; quindi ogni domenica ci si andava, a volte 
anche il giovedi o il martedi nei periodi migliori, c'erano sempre delle 
Bibbie in giro per casa, si frequentavano persone con le stesse idee per cui 
spesso le conversazioni vertevano su temi di "fede" (uso questo termine 
solo per semplificare, ma lo spiegherò più avanti), c'erano alcune cose 
permesse e moltissime cose proibite (cosa che mi procurava notevoli 
fastidi), e si respirava un'aria di "verità" assoluta, senza possibilità di 
replicare. 
Una situazione senza via d'uscita per chi, come me, vorrebbe tanto 
discutere, ragionare e comprendere le cose, e non essere costretta ad 
accettare uno stato di fatto imprescindibile; l'unica via di fuga era la 
ribellione completa, e io scelsi quella.

Per un certo periodo di tempo fui anche contenta, finalmente libera... 
niente domenica, niente obblighi, niente divieti, ma non durò a lungo; la 
mia coscienza, abituata a certi schemi, mi tormentava e mi faceva sentire 
in colpa; inoltre la libertà senza maturità porta a fare una serie infinita di 
sbagli, così pensai che stavo pagando per il mio peccato e mi rassegnai ad 
essere infelice. 
Avevo una complessa rete di conoscenze nella mia mente, avevo 
dimestichezza con le Sacre Scritture, conoscevo le "dottrine" fondamentali 
della "fede", ma non avevo ancora capito niente.

Una mattina, entrò nel bar in cui stavo lavorando, un missionario, si 
chiamava Matteo; con lui una ragazza di origine inglese che aveva qualche 
difficoltà a spiegarsi, provai a parlarle nella sua lingua e lei, felicissima, mi 
spiegò cosa desiderava; dopo averli serviti, scambiai qualche parola con 
Matteo; così venni a sapere che lui aveva lasciato la sua città, i suoi amici 
e il suo lavoro per dedicare tutto il suo tempo a Dio, per parlare alle 
persone di Lui, di quanto ama la gente e di quanto voglia aiutarla; il mio 
cuore si sciolse completamente a quelle parole, anch'io un tempo avevo 
sognato di essere missionaria... mi confidai con quel ragazzo piangendo, e 
gli dissi quello che pensavo, cioè che stavo pagando per i miei errori, e che 
non c'era più speranza per me.

Proprio come nella parabola del figliol prodigo, quel ragazzo mi fece 
vedere mio Padre che stava aspettando che mi decidessi a tornare a casa... 
e che non dovevo pagare proprio niente... era stato tutto già pagato... il 
conto era chiuso.



Oggi ringrazio Dio per aver mandato Matteo; dal 2004 sono tornata a 
"casa", e sto ancora imparando, pian pianino, a scoprire tutto quello che c'è 
a disposizione nella casa del Padre, tutto quello che Lui ha preparato per 
me, per la mia gioia, per la perfetta realizzazione di tutti i miei sogni.

Il primo grande cambiamento di prospettiva è proprio questo: noi non 
dobbiamo pagare proprio niente, e niente significa proprio niente. 
Per lunghissimi anni, per decine di secoli, la religione ci ha insegnato 
tutt'altro, ci è stato dipinto un Dio severo e intransigente, un padre padrone 
che scaglia fulmini e che dirige la nostra vita con una serie di regole, 
obblighi e divieti da rispettare, dandoci in cambio una vita di sofferenze, 
sacrifici e dolori, che dobbiamo accettare e sopportare perchè ognuno ha la 
sua croce eccetera eccetera...
Niente di più sbagliato!!!
Non è così.

Cominciamo a togliere qualche velo.
Vediamo cosa dicono le Scritture del carattere di Dio:

- Dio ti ama immensamente,
- Dio è amore,
- Dio desidera il meglio per te,
- Dio vuole che la tua vita sia esuberante,
- Dio non vede più i tuoi sbagli.

Vi dò i riferimenti di queste affermazioni così magari potete leggerle per 
conto vostro, Giovanni 3:16, 1° Giovanni 4:16, Geremia 29:11, Giovanni 
10:10, Geremia 31:34, Isaia 43:25 e 44:22. 

Ce ne sono indubbiamente molti altri, ma per ora, riuscire a fare nostre 
queste verità, ci può già aiutare a cambiare prospettiva; il nostro Padre 
celeste ci ama veramente tanto, non per quello che noi siamo, ma per 
quello che lui stesso è; se la sua stessa essenza è l'amore, non può fare altro 
che amare, e l'oggetto del suo amore siamo proprio noi, sei proprio tu. 
Non c'è niente che tu possa fare per farti amare di più, da Dio, e non c'è 
assolutamente niente che tu possa fare che convinca Dio a non amarti più. 
Dio ti ama proprio così come sei, comunque sei, dovunque ti trovi, ma ti 
ama troppo per lasciarti così, Lui vuole anche salvarti.



Dio ha deciso di amarti, e la sua decisione è irrevocabile.
Tutte le cose che Dio fa, sono per sempre, lui non torna indietro, non 
cambia idea. A volte modifica il piano, il modo, i particolari, i dettagli, ma 
una volta che una parola è uscita dalla sua bocca, non torna mai indietro 
senza aver raggiunto lo scopo.
Proprio come un padre o una madre desiderano per i loro figli un futuro 
felice, così il nostro Padre celeste desidera il meglio per noi, ma a volte il 
suo meglio non corrisponde con il nostro; proprio perchè le nostre 
prospettive sono tutte contaminate, noi non vediamo come Lui vede, non 
sappiamo quello che ci aspetta dietro l'angolo e siamo convinti che la 
nostra ricerca della felicità si limiti a tutto ciò che in quel momento 
riusciamo a vedere e toccare; siamo più disposti a dar credito alla 
pubblicità che alla sua Parola; diamo più valore ad un nuovo cellulare che 
ad un abbraccio; le nostre prospettive sono contaminate; se non otteniamo 
quello che pensiamo di desiderare, siamo infelici, e quando lo otteniamo, 
siamo infelici lo stesso, perchè ci sarà sempre qualche altra cosa che 
vorremmo e non possiamo avere.
Tutto questo ci pone in un vortice di confusione, dove tutti i valori sono 
falsati, e dove l'unica cosa che conta sembra essere la realizzazione dei 
nostri desideri, e quindi cercare un lavoro, a qualunque costo, per avere dei 
soldi, a qualunque costo, per comprare delle cose, a qualunque costo; 
spesso il costo che paghiamo è la nostra stessa vita.

Questo correre e affannarsi per raggiungere una certa posizione sociale, ci 
fa incappare in tutta una serie di trappole messe lì apposta; cadiamo, ci 
facciamo male, facciamo male alle persone intorno a noi, non siamo 
disposti a chiedere scusa e andiamo avanti, sempre più avanti, sempre più 
di corsa; la sensazione di non aver risolto il problema è lì, è dentro di noi, 
ma non ci facciamo più caso, la pubblicità grida più forte, bisogna darsi da 
fare, bisogna lottare, bisogna guadagnare.

I giorni passano e diventano mesi, e poi i mesi diventano anni, e tutte le 
piccole e le grandi ferite diventano una grandissima ferita, non sappiamo 
neanche più quando è cominciata, ma il male di vivere fa male, e i rimedi 
che ci sono in giro, fanno ancora più male. E noi diventiamo rassegnati.

Gli eleganti studi dei dottori in psicologia, sono pronti ad accogliere tutti i 
nostri sensi di colpa, tutte le nostre inquietudini, ma i problemi restano, più 
scavi e più ne trovi, più riesci a vederli, e più ti schiacciano. 



La soluzione non è lì, ma è nel nostro rapporto con Dio, e quindi con noi 
stessi.

Se rimettiamo le cose al loro giusto posto, se cambiamo prospettiva, se 
rinnoviamo la nostra mente e i nostri pensieri, allora possiamo finalmente 
ricominciare a vivere.

Non so in che situazione ti trovi tu che stai leggendo, non so quali e quanti 
pesi tu stia portando, e non so da quanto tempo, ma è necessario che tu ti 
renda conto adesso, che Dio ha visto ogni cosa, e vuole darti una mano, la 
sua mano, non vuole rimproverarti, non vuole punirti, ma vuole sollevare 
dalle tue spalle quel peso che ti opprime e aiutarti a camminare in un modo 
nuovo, insieme a Lui.
Noi possiamo scegliere liberamente come andare avanti, siamo noi che 
abbiamo la possibilità di correre con Lui o senza di Lui; da questa scelta 
deriva il nostro domani, l'avvenire, il nostro futuro.

Se sei stanco di lottare da solo, in questo stesso istante, lascia ogni cosa 
nelle sue mani, parla con Dio, sappi che Lui sta aspettando proprio che tu 
ritorni a casa, e se tu fai un piccolo passo, Lui ne farà mille verso di te, ti 
correrà incontro e ti abbraccerà, parlagli ora, e ricomincia a vivere. 
Dio ti ama immensamente.



2 - DAL TERREMOTO AL CIELO - Come siamo arrivati qui?

Se hai seguito il percorso insieme a me, hai parlato con Dio e gli hai 
chiesto aiuto. Gli hai detto che non ce la fai più, che non sai che cosa fare e 
Lui ti ha ascoltato.

E adesso?

Ho parlato poco prima di "rinnovare la mente e i pensieri", cambiare 
prospettiva; non è una mia idea, ma è ancora una volta qualcosa che puoi 
leggere nella Bibbia, e fra poco ti farò vedere dove si trovano queste 
indicazioni.

Ti racconto cosa è successo a me.
Qualche mese dopo il terremoto, mi trovavo a Grottammare, nelle Marche, 
ma ogni mattina partivo per andare a lavorare a L'Aquila, alla Guardia di 
Finanza, che si stava preparando ad accogliere decine di famiglie di 
terremotati senza casa, nelle ex stanze degli allievi, trasformate per 
l'occasione  in decine e decine di monolocali e servizi; il viaggio durava 
un'ora e un quarto, circa, a seconda del traffico, e io durante quei momenti 
solitari pensavo a tutte le cose che erano successe, e a quanto tutto questo 
avesse influito sulla vita di tante famiglie, compresa la mia; la domanda 
che continuava ad ossessionare i miei pensieri era: "Signore, perchè? 
Come mai hai permesso questa tragedia immane in questa città? Abbiamo 
fatto qualcosa di particolarmente grave per avere questo?" ...la mia mente 
naturale istintivamente formulava i pensieri che era abituata a sentire e a 
ripetere... perchè? ... per quali colpe? 

La legge della grazia non era ancora assimilata profondamente dal mio 
cuore, continuavo imperterrita a pensare che siccome il mondo sta 
diventando sempre più cattivo ed egoista, è normale che succedano queste 
cose... perchè se sei bravo Dio ti protegge... ma se sei cattivo... guai a te!!!
Eh no... non avevo ancora capito niente... e probabilmente devo ancora 
imparare, anzi togliamo il probabilmente... sicuramente devo ancora 
imparare... la mente va rinnovata giorno dopo giorno, instancabilmente, 
per tutta la vita. Per tutto il tempo che viviamo in questo corpo.

Dunque, torniamo un attimo ai nostri perchè; durante uno di questi viaggi, 



qualcosa dentro di me mi sussurrava che mi stavo sbagliando, che non 
c'erano colpe da pagare, perchè se questo valeva per me, allora valeva 
anche per tutti gli altri, Dio non manda fulmini e saette per punire chi non 
rispetta la legge, ha detto chiaramente più volte che non si ricorderà più dei 
nostri peccati, che ha allontanato da noi le nostre trasgressioni come è 
lontano il levante dal ponente... e allora?

Nella mia mente si andava delineando un'immagine della terra vista 
dall'alto, come quelle che ti fanno vedere riprese dai satelliti, la vedevo 
come una cosa viva, sentivo la sua sofferenza, mi sembrava che si 
contorcesse dal dolore, che avesse qualcosa che la muovesse da dentro, 
quasi degli spasimi... come un lampo in pieno giorno vidi impresse nella 
mente delle parole che avevo letto nella Bibbia tante volte, senza capirle, 
ma ora le capivo... in tutta la loro tragica verità:
"Tutta la creazione geme ed è in travaglio" e anche "La creazione con 
desiderio intenso aspetta la manifestazione dei figli di Dio, ... sarà anche 
lei liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della 
gloria..." (Romani 8:18-23)

Dunque tutta la creazione, cioè tutta la terra con tutto ciò che contiene, 
tutto ciò che Dio ha creato, sta realmente sentendo una sofferenza simile 
alle doglie di un parto, cioè ad un travaglio; ricordai in un istante le doglie 
del mio parto, sentivo il dolore e i contorcimenti tipici del travaglio, fino a 
comprendere veramente che cosa erano questi movimenti interni della 
terra, sotto la superficie, come il grembo di una donna che deve partorire. 

Che cosa sta facendo soffrire la terra in questo modo? mi domandavo. 

In quel passo la creazione (tutte le cose create) veniva personificata, come 
qualcuno che ha subito una terribile offesa e aspettasse la giustizia, come 
qualcuno che è schiavo di qualcosa e aspetta di esserne liberato... allora mi 
tornò in mente un altro passo: "Il suolo sarà maledetto per causa tua!", 
frase detta da Dio ad Adamo, dopo la sua tragica decisione di disubbidire a 
Dio.

Dunque la terra soffriva per la maledizione derivante dall' avvenimento 
raccontato in Genesi; l'uomo aveva deciso di non fidarsi più del suo 
Creatore e aveva dato retta alle bugie di un serpente. 



Ma come? Per quella sola "piccola" cosa tutta la terra era ridotta in 
schiavitù? 
No, non è possibile, queste sono solo mie fantasie...

Continuai a pensarci su per diverso tempo, ma qualcosa dentro mi ripeteva 
che le cose stavano esattamente così, come le avevo viste in quella strana 
immagine che si era formata dentro la mia mente; ora gli studiosi di 
geologia mi diranno che ci sono ragioni diverse, ragioni scientifiche, che 
possono spiegare il perchè dei terremoti, ma io so, e lo spirito dentro di me 
e diversi passi della Scrittura me lo confermano, che la terra sta soffrendo. 

Ho pensato più volte che la mia fosse solo una stupida presunzione, come 
potevo lontanamente pensare di aver capito qualcosa che nessuno aveva 
mai detto prima? 

Chi mi credevo di essere? 

Ma poi, con il passar del tempo, ho scoperto che effettivamente lo spirito 
che Dio mette dentro di noi quando crediamo, ci può insegnare ogni cosa e 
guidarci in ogni verità; inoltre ho visto che in altre occasioni e con 
personaggi di ben altro calibro, era successa più o meno una cosa simile; 
ad esempio, Pietro; lui si trovava su un terrazzo, un pò prima di mangiare, 
forse aveva fame... chi lo sa? Ad un certo punto vede una strana immagine, 
un lenzuolo legato agli angoli pieno di animali di ogni tipo e la frase 
"Uccidi e mangia..." Pietro si rifiutava di accettare una cosa del genere 
perchè era molto legato alla vecchia legge giudea che proibiva di mangiare 
alcuni tipi di animali perchè considerati impuri, ma quel lenzuolo 
continuava a ripresentarsi e la frase tornava... insieme ad un'altra "Non 
chiamare impuro quello che io ho purificato". 
Poi fu mandato a chiamare da qualcuno che voleva sentirlo parlare del 
vangelo; lui andò e si trovò a predicare in una casa piena di "gentili", 
ovvero di persone non giudee, dei pagani... I giudei consideravano proibito 
condividere qualcosa con i "gentili", ma quella cosa che lui aveva visto... 
gli ritornava insistentemente in testa, e ad un certo punto del suo discorso 
disse: "Dio mi ha mostrato che non devo chiamare nessun uomo impuro o 
contaminato..." ma Dio non gli aveva mostrato questo! 
Lui aveva visto un lenzuolo con degli animali... solo che, pensando e 
ripensando e meditando su quell'immagine, Pietro era arrivato alla 
conclusione precisa che nessun uomo doveva più essere considerato 



impuro!

Questo è quello che dicevo all'inizio... niente prodigi spettacolari, Dio ti 
insegna le cose facendoti arrivare ad una conclusione lampante, certa, 
sicura e ben delineata nella tua mente, e niente e nessuno potrà più 
convincerti del contrario, perchè quella "verità" ti è stata insegnata 
personalmente, è dentro di te, salda ed irremovibile. 

Proverbi 19:21 dice così: "Ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma il 
consiglio di Dio è quello che resiste" (o che rimane, sussiste).
Quando vuoi sapere con chiarezza qualcosa, chiedila a Dio, chiedila con 
fede, cioè, sapendo con certezza che Lui te la spiegherà... e Lui lo fa, 
perchè lo ha promesso, e Dio è uno di cui ci si può fidare ciecamente!

Ora ti devo una precisazione: ho detto prima "per quella sola piccola cosa 
tutta la terra era ridotta in schiavitù", ma occorre chiarire che non era solo 
una "piccola" cosa, ma al contrario, una cosa gravissima... vediamo 
perchè. Cerchiamo di capire come siamo arrivati qui.

Adamo ed Eva avevano qualcosa che noi purtroppo al momento non 
abbiamo più: la presenza reale, tangibile, indiscussa, di Dio nel giardino 
insieme a loro; la "comunione" di spirito con Lui, l'abitudine di 
passeggiare insieme "sul far della sera", qualcosa di meraviglioso a cui 
tutti noi un giorno torneremo; Dio ci ha costruito un mondo, un giardino 
perfetto, con dentro tutto quello che potevamo desiderare e tutto quello di 
cui avevamo bisogno; ci aveva fatto come Lui, perfetti e immortali, ci 
aveva dato il Suo amore, il Suo soffio, la Sua vita. 
In quel mondo perfetto non occorreva sudare e fare fatica per ottenere 
qualcosa, ma tutto era a portata di mano; avevamo quella "pienezza" di 
vita e salute, che oggi possiamo purtroppo soltanto sognare; l'uomo era 
dotato di tutte le splendide caratteristiche del Suo creatore e lo 
rappresentava sulla terra; poteva parlare agli animali e governare il mondo; 
aveva direttamente ricevuto da Dio il mandato di "dominare" il creato e le 
creature. 

Per riuscire ad entrare in quella situazione e comprendere finalmente 
l'accaduto in tutta la sua tragicità, ti faccio un esempio riportato ai nostri 
giorni.



Immagina un potentissimo imprenditore, che chiameremo Davide, 
proprietario di una catena di aziende in tutto il mondo, con un commercio 
fiorente e ottimi guadagni, un uomo che, nonostante la sua grande potenza, 
ha un cuore buono e generoso, capace di rendere felici le persone intorno a 
sè; un uomo che fa del bene a tutti, che dona con trasporto a chiunque gli 
chieda aiuto, che insomma è amato e rispettato ovunque. 
Un suo ex dipendente, Enzo, corroso dall'invidia e dall'orgoglio, dopo aver 
tentato, senza riuscirci, di rubargli il potere, ora ha un unico scopo nella 
vita: fare del male a chiunque sia oggetto dell'amore di Davide. 
Davide ha un figlio che chiameremo Piero, e la sua bellissima sposa è 
Anna. 
Un giorno Davide chiama Piero e Anna e dà loro un appuntamento 
misterioso: "Venite, ho una sorpresa per voi"; Piero e Anna, incuriositi, si 
recano all'appuntamento con Davide che li sta aspettando con uno dei suoi 
meravigliosi sorrisi: "Questo è il mio regalo di nozze per voi", consegna 
loro un mazzo di chiavi e indica un cancello maestoso. 
Piero prende le chiavi, apre il cancello e... meraviglia delle meraviglie! 
All'interno di quel recinto, si apre un parco spettacolare con ogni genere di 
piante, alberi e fiori... una casa meravigliosa al centro del parco, con tutto 
quello che si può desiderare... Anna e Piero non riescono a credere ai loro 
occhi: questa volta Davide ha superato sè stesso...
"Una sola raccomandazione, Piero," disse Davide "Tutto quello che è mio, 
è tuo; i tuoi desideri sono anche i miei... ma ricorda: custodisci questo 
posto, difendilo e abbine cura... governalo insieme a tua moglie e siate 
felici!"
Piero sapeva che suo padre aveva un solo nemico, ovviamente si stava 
preoccupando che quel nemico non avesse accesso al piccolo paradiso 
costruito da Davide per il figlio e sua moglie.
Purtroppo, come puoi ben immaginare, quel brutto giorno arrivò: Enzo 
riuscì, a via di insidie, bugie e trabocchetti, a parlare con Anna... le disse: 
"Credi veramente che Davide voglia il vostro bene? Io posso farvi avere 
tutto quello che volete, basta che date retta a me, seguite le mie indicazioni 
e vi farò felici..."
Incredibile a dirsi, Anna ascoltò Enzo e diede retta alle sue parole... e non 
solo... convinse anche Piero a fare lo stesso! 
Incredibile!!! 
Avevano tutto, ma proprio tutto quello che potevano desiderare... come 
avevano potuto pensare di aver bisogno d'altro???



Seguirono Enzo fuori dal parco, lasciando per sempre il loro meraviglioso 
mondo... 
Davide venne a saperlo e li chiamò: "Dove siete?"
I due iniziarono un ridicolo scaricabarile per giustificarsi dell'accaduto... 
ma il danno era fatto. 
Niente sarebbe mai più stato come prima, e non avevano neanche provato 
per un attimo a chiedere scusa... per avere di più, avevano perso tutto.
Nella loro nuova vita fuori dal paradiso, conobbero il dolore, la fatica, il 
sudore, l'angoscia, la sofferenza, la vergogna, ma soprattutto... persero 
l'intimità con il padre, la stretta confidenza con lui, la sicurezza e il riparo 
del suo abbraccio, avevano paura e si nascondevano in continuazione, in 
ogni cosa vedevano una minaccia... avevano perso anche la serenità e la 
fiducia nel prossimo. 

Disastro!

Davide tentò in mille modi e in mille maniere di far capire loro che 
potevano tornare quando volevano, che lui li amava sempre, che li avrebbe 
abbracciati e restaurati nella loro posizione originale, se solo avessero 
voluto... ma niente! 
Il loro cuore non era più limpido, non avevano più quella istintiva fiducia 
nel padre... 
Enzo ripeteva loro "Non andate da lui, vi punirà, vi farà soffrire, lui non vi 
ama, dovrete pagare per il fatto di aver disubbidito!!!"

E' quello che fa da sempre.

Mente.
E la cosa incredibile è che noi continuiamo ad ascoltare la voce di Enzo, 
ma non quella di Davide.
Con tutta la sua straordinaria potenza, c'è una cosa che Davide non può 
fare: imporsi ai suoi figli, lui ha dato loro la libertà di scegliere...
Enzo urla, alza la voce, adopera i mass media, usa trabocchetti ed insidie 
per imbrogliarci.
Davide è un gentiluomo, non forza gli animi, non sfonda le porte... lui 
bussa, sussurra... chiama con amore.

Riesci a comprendere che cosa è accaduto?
Puoi vedere un pochino meglio come stanno le cose?



Vuoi finalmente cambiare prospettiva?

Certo, ho parafrasato... ma le cose stanno esattamente in questo modo. 
Devi solo cambiare i nomi e gli ambienti, ma il contenuto è corretto.
Quelli che ti ho raccontato sono i fatti accaduti circa seimila anni fa, 
quando l'uomo ha perso i suoi diritti di nascita, la sua immortalità e la sua 
eredità.
La buona notizia è che Dio non cambia, Dio ti ama adesso come allora, 
vuole prendersi cura di te, salvarti, perdonarti e restituirti la tua vita piena 
e abbondante.

In questi seimila anni, si sono succedute sulla terra molte civiltà con 
opinioni diverse sulla realtà della vita e della morte, ma in tutte riusciamo 
a cogliere uno spasimo, un anelito all'immortalità, che le rende molto 
simili fra loro; obiettivamente, dobbiamo dire che ognuna di esse ha 
qualcosa di buono, soprattutto per quanto concerne le regole morali ed 
etiche, tutte cercano di portare l'uomo ad un alto livello di educazione e 
comportamento, per ottenere lo scopo di una società migliore ed 
equilibrata. 

Ma a ben vedere, nessuna di esse ci è riuscita.

Il motivo risiede proprio nella famosa "prospettiva" di cui parlavamo 
prima: non è l'uomo che si deve "sforzare" per raggiungere un certo livello 
di morale o di etica, è Dio che si sforza di raggiungere l'uomo e fargli 
capire di essere amato.

Mentre la "religione" ti dà dei parametri, delle regole, delle cerimonie, Dio 
ti dà amore, amore, e poi ancora... amore.
"L'amore perfetto caccia via la paura", dice Giovanni nella sua prima 
lettera (4:18,19), perchè se l'uomo si rende conto di quanto è amato, non ha 
più motivo di temere, di essere spaventato; se non ha più paura, è un uomo 
perfetto, più forte, è un vincente, è un conquistatore... è finalmente quello 
che deve essere, e non deve più stare attento a tutta una serie di regole da 
seguire, perchè è trasformato giorno dopo giorno nell'immagine stessa del 
suo creatore, e nient'altro conta; l'amore stesso, è il principio ispiratore di 
qualunque comandamento, perchè chi ama ha già rispettato tutti i 
comandamenti; pensaci un attimo: se ami non rubi, se ami non uccidi, se 
ami non fai del male, se ami ti preoccupi del tuo prossimo più  di te, se 



ami, infine... dimostri l'amore di tuo padre in te, attraverso di te e verso gli 
altri.

E' come quando un bambino impara a muovere i suoi primi passi... lo vedi 
sgambettare, gattonare, alzarsi... cadere! Ma il papà lo aiuta a rialzarsi... un 
altro passo, un altro... un altro ancora, poi cade! Ma il papà lo rialza e lo 
incoraggia... quante volte abbiamo visto scene di questo genere? 
E quanti di questi bambini hanno dovuto imparare regole su regole, 
cerimonie su cerimonie, parole ripetute fino allo sfinimento per ottenere il 
diploma di "camminatore"? 

Nessuna regola! 
Nessuna cerimonia! 
Solo camminare... con fiducia! 
Papà è lì vicino, se barcollo mi aiuta, se cado mi rialza, non mi rimprovera, 
mi rialza! 
Se io ho fiducia in lui e comincio a camminare, imparerò! 
Sicuramente!

Se sei un genitore, dimmi... quante richieste deve formulare tuo figlio o tua 
figlia per avere qualcosa da mangiare a pranzo? 
Hai stampato da qualche parte un elenco di implorazioni che lui deve 
recitare per ottenere qualcosa da te? 
C'è una serie di prescrizioni che deve seguire accuratamente per essere 
ascoltato? 

Ma quando mai!!!

Perchè con Dio dovrebbe essere diverso?

Tuo figlio viene in cucina e dice "Ho fame" e tu sei prontissimo con tutto 
quello che c'è, per soddisfare il suo bisogno, tu desideri che lui mangi, tu 
vuoi che sia contento... sì o no?

E' lo stesso con Dio!!!

Lui vuole la tua felicità, vuole aiutarti, vuole prendersi cura di te, vuole 
rialzarti quando cadi, vuole camminare insieme a te e guardarti crescere... 
Dio è tuo padre!



Guarda in alto verso il cielo insieme a me... dimentica il posto in cui ti 
trovi in questo momento, sali più in alto che puoi con la tua 
immaginazione... supera la terra... supera la luna... supera il sistema 
solare... sempre più su, sempre più lontano... 
Dio sta sostenendo in questo istante ogni cosa con la sua potenza, 
nemmeno la più piccola stella può spostarsi dalla sua traiettoria perchè Dio 
ha comandato i loro luoghi e i loro spostamenti al millimetro perchè tutto 
avvenga nel modo più perfetto e armonioso... questo Dio immenso e 
potente, questo nostro Padre infinito ed eterno... credi davvero che sia 
preoccupato di regole o cerimonie? 

Questo Dio che conosce ogni sospiro della tua anima, che ha visto tutte le 
tue lacrime, che legge ogni più piccolo pensiero che passa per la tua 
mente, che ha contato tutti i tuoi capelli... credi davvero che voglia da te 
una recitazione meccanica imparata a memoria? 

Tu sai benissimo meglio di me quanti pensieri passano per la mente mentre 
reciti a memoria quelle "preghiere" che ti hanno insegnato, sai meglio di 
me che non sei molto convinto di quello che dici... sai meglio di me che lo 
stai facendo per consuetudine, per dovere... o per paura.
Dio sta aspettando di avere ben altro da te... un respiro, un pensiero, una 
parola sola... ma che sia autentica, che venga da dentro... qualcosa di solo 
tuo che vuoi regalare a Lui... un abbraccio!

Ma come faccio ad abbracciare Dio? Ma sei matta?... starai pensando.
Ebbene, prova ad abbracciare te stesso. 
Nel silenzio, nella perfetta solitudine, quando nessuno può disturbarti, và 
nella tua stanza e abbracciati... 
"Dio mio, con questo abbraccio io voglio abbracciare te, perchè so che sei 
venuto ad abitare dentro di me... grazie Dio!"

Non puoi immaginare quanto sarà felice Dio... e quanto sarai felice tu!!!



3 - DAL TERREMOTO AL CIELO - Una nuova creatura.

"...Quindi, se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie 
sono passate, vedi! Sono tutte nuove!" (2 Corinti 5:17)

A questo punto del viaggio, prego che fra i miei lettori siano in tanti quelli 
che hanno cambiato prospettiva, e mosso i primi passi con fiducia verso il 
Padre.
Siamo pronti per cominciare a crescere, passo dopo passo, mano nella 
mano con Lui, sapendo prima di ogni altra cosa questo: dal preciso istante 
in cui tu hai deciso di invocare Dio, sei diventato una creatura nuova, 
qualcosa di mai esistito prima, una nuova tela che sarà presto il capolavoro 
di Dio! 
Infatti, come scritto nel primo capitolo, le religioni vi daranno tanti e tanti 
percorsi da fare per arrivare a questo risultato, sacrifici, umiliazioni, 
penitenze, ma quello che dice la Parola di Dio è solo questo:
"Rivedete la vostra posizione, cambiate prospettiva, e credete alla buona 
notizia!"

Immagino le tante contestazioni che si stanno alzando in questo 
momento... 
Ma come? E il pentimento? E i "frutti degni del ravvedimento"?

... Sì, lo so. 
Abbiamo la testa piena di legalismo e la prima reazione è questa...
Lo è stata anche per me.

Ma questi sono i tempi, grazie a Dio, in cui la conoscenza sta aumentando, 
(Daniele 12:4,10) e molti stanno studiando con cura le Scritture, 
analizzando con attenzione i contenuti, cercando la traduzione più corretta 
e l'interpretazione giusta riguardo a tutto il contesto.
(Chiunque, se lo desidera, può scaricare per esempio da Internet il 
programma "Interlinear Scripture Analyzer", che mostra tutte le parole di 
un testo nel greco originale, fornendo le varie traduzioni possibili, 
preziosissimo per capire alcuni brani in profondità, nella loro vera 
intenzione.)

Cercherò con l'aiuto di Dio, di renderlo semplice per tutti.



La parola greca "metanoia", che viene comunemente tradotta 
"ravvedimento", significa in realtà "pensare in modo nuovo, rivedere la 
propria posizione, cambiare prospettiva".
La parola "euaggelion", tradotta "vangelo", significa "buona notizia, 
messaggio lieto, positivo".

Con questi due termini così chiariti, già leggiamo in modo diverso le prime 
parole predicate da Gesù Cristo in persona: "Questa è la stagione del 
completamento, dell'adempimento, ora il regno di Dio è a portata di mano, 
cambiate prospettiva e credete a questa buona notizia"! (Marco 1:15)

Quale adempimento? Quale completamento? 

I giudei che ascoltavano Gesù parlare sapevano benissimo a che cosa si 
riferiva Gesù; Egli si rifaceva a tutte le promesse di Dio, che i profeti 
avevano tramandato nel corso degli anni, la speranza della liberazione, 
della salvezza, del momento in cui Dio stesso avrebbe preso il Suo popolo 
sulle Sue ali e lo avrebbe portato ad una dimensione completamente 
diversa, ad un livello di comunione e intimità mai vissuta prima. 
Proprio per questo motivo hanno odiato Gesù e lo hanno considerato 
blasfemo, perchè non credevano che Lui fosse il figlio di Dio venuto dal 
seno del Padre proprio a questo scopo.

Vuoi vedere qualcuna di queste promesse?

- Isaia 61:1-3
"Lo spirito del Signore è su di me, perchè l'Eterno mi ha unto (scelto) per 
portare una buona notizia agli oppressi, mi ha mandato per fasciare quelli 
che hanno il cuore rotto, per dichiarare libertà a quelli che sono in catene, 
l'apertura del carcere ai prigionieri..." (questo è il passo che Gesù decise di 
leggere nella sinagoga di Nazareth, perchè è una profezia che si riferisce a 
Lui - Luca 4:16 in poi)

- Geremia 31:33,34
"Vengono i giorni, dice l'Eterno, che io farò un nuovo patto con la casa 
d'Israele... io metterò la mia legge nel loro intimo e la scriverò nel loro 
cuore... perchè io perdonerò i loro fallimenti e non mi ricorderò più le loro 
offese..."



- Malachia 4:2
"... ma per voi che rispettate il mio nome, si leverà il sole della giustizia, e 
la guarigione sarà nelle sue ali..."

- Ezechiele 47:1-12 
"...delle acque uscivano da sotto la casa (il nuovo tempio)... e quando 
saranno entrate nel mare, le acque del mare saranno rese sane... e tutto 
vivrà dove arriverà il torrente... e sulle sue rive, da un lato e dall'altro, 
crescerà ogni specie di albero da frutto, le cui foglie non appassiranno e il 
cui frutto non mancherà mai, ogni mese faranno frutti nuovi, perchè quelle 
acque escono dal santuario, e quel loro frutto servità di cibo, e quelle loro 
foglie, di medicamento."

Credici!
Credi a questa buona notizia!

Il regno di Dio è vicino, è a portata di mano... credere significa afferrarlo!
Nello stesso istante in cui tu dai retta alle parole di Gesù, ci credi, ti ci 
aggrappi e cominci a camminare con fiducia, tu sei un altro! 
Sei completamente nuovo!

Hai cambiato direzione alla tua vita, perchè hai cominciato a guardare a 
Gesù! Questo ti cambia!
E' Dio stesso che lo fa, non sei tu che devi sforzarti di cambiare... è Dio 
che lo fa!
"Colui che ha cominciato in voi un buon lavoro, lo porterà anche a 
termine, fino al giorno di Gesù Cristo"! (Filippesi 1:6)
In Efesi 2:10 addirittura c'è scritto: "Noi siamo il poema (manufatto, 
capolavoro, creazione artigianale) di Lui"! Fatti dalle Sue mani!
E' Lui che comincia il lavoro ed è Lui che starà ben attento affinchè il suo 
capolavoro arrivi alla perfezione assoluta; è Lui che si preoccupa di 
insegnarti, di istruirti, di guidarti in tutte le cose, di mostrarti la strada... 

Ma allora... non c'è proprio niente che dobbiamo fare?
No, per essere salvati da Gesù Cristo non c'è nient'altro.
"Credi nel Signore Gesù e sarai salvato, tu e la tua casa!" (Atti 16:31)

E la parola salvezza (greco: sotèria) contiene in sè già tutto quello che ci 
serve: liberazione, incolumità, benedizione, guarigione, protezione.



Tutte queste cose sono in Gesù Cristo, perchè Lui è la salvezza.
Nel Suo nome, grazie al Suo sacrificio, noi tutti possiamo accedere 
liberamente a Dio, Lui ci ha resi capaci di entrare in questo nuovo patto,  
promesso da secoli, ma realizzato solo con la Sua morte e la Sua 
resurrezione. Oggi questo nuovo patto è una realtà, disponibile per 
chiunque crede, cioè, per chiunque mette la propria fiducia nelle 
affermazioni di Gesù.

Troppo facile... dirai.

So che parecchie persone in questo momento cominceranno a pensare a 
tutto quello che nel tempo hanno ascoltato e imparato, soprattutto la parte 
che riguarda il pentirsi dei propri peccati, fare penitenza, ecc... ecc... 
Infatti, nel vecchio patto, quello istituito fra Dio e il popolo giudeo, c'era 
tutta una serie di regole e prescrizioni da rispettare scrupolosamente, per 
far capire bene alle persone che Dio, che è santo, non può accettare il 
peccato alla Sua presenza; ma questo non riguarda noi, "gentili", a noi è 
stato predicato il vangelo, cioè "la buona notizia" che non ci sono più 
ostacoli fra noi e Dio, perchè Gesù ha già compiuto tutto il necessario; se 
ci fosse qualcuno interessato ad approfondire questo aspetto, lo invito a 
scrivermi, e con l'aiuto di Dio, cercheremo di chiarirlo. 
Per quanto riguarda invece il tema di questo libro, vediamo bene soltanto 
queste due cose:

- Che cos'è il peccato?
- Come mi vede Dio?

Nell'immaginario collettivo (realtà oggettiva), rubare è peccato, uccidere è 
peccato, tradire un uomo o una donna è peccato; insomma fare qualcosa di 
male è peccato; ma Gesù ha detto che anche pensare il male è peccato, 
provare desiderio per qualcuno è peccato, avere un'intenzione anche senza 
arrivare al dato di fatto... è peccato; addirittura poter fare qualcosa di 
buono e non farlo, è peccato. 
Ma allora? Che cos'è questo peccato?
Esaminiamo la verità, cioè quello che dice Dio nella Bibbia.

Peccato è in italiano la traduzione di amartìa (mi perdoneranno i 
conoscitori della lingua greca per le semplificazioni dei vocaboli in greco).
Amartìa non ha un perfetto equivalente in italiano; è un termine che veniva 



utilizzato anticamente per descrivere un mancare il bersaglio; 
immaginiamo una freccia scagliata verso un punto preciso, ebbene... 
qualunque punto diverso dal centro è Amartìa.
Forse un buon termine per tradurlo potrebbbe essere fallimento, mancanza, 
cioè non riuscire perfettamente in qualcosa, fallire, sbagliare.
Infatti qualunque cosa che non è il perfetto progetto originale di Dio, è 
peccato, ma è diverso da colpa. 
Noi omologhiamo il peccato alla colpa, e purtroppo anche questo è un 
retaggio di secoli di legalismo e di religiosità finta, formale, non 
autentica... forzata.

Questo modo di vedere le cose è tipico della religione formale, ipocrita, 
meritocratica, che cerca di tenere l'uomo prigioniero delle sue colpe, 
facendolo sentire sempre insufficiente.

Se Dio ti dice "Tu hai peccato", non ti sta dicendo "Hai delle colpe da 
pagare", ma ti sta dicendo "Non sei riuscito a fare centro"!
Ora, dato che il nostro Padre celeste sa che non riusciamo a fare centro, lo 
ha fatto Lui per noi, per darci la possibilità di prendere parte alla Sua 
eredità nonostante il nostro fallimento!

Se potessimo eliminare tutto il fallimento dalla storia del genere umano, 
avremmo qualcosa di stupefacente... prova a seguirmi: la Bibbia inizia con 
il racconto della creazione della terra e dei cieli, degli animali e dell'uomo 
(maschio e femmina), li vediamo felici e spensierati mentre si godono le 
meraviglie del mondo creato dal loro Padre; gli uomini si moltiplicano, 
riempiono la terra, la governano, la custodiscono e vivono per sempre in 
pace, nella perfetta comunione ed intimità con Dio e con il creato.
Infatti la Bibbia termina con la vita eterna dei figli di Dio con il loro Padre.

Che cosa c'è in mezzo?

Fra l'inizio della Bibbia e la fine, c'è la storia del fallimento, che Gesù è 
venuto ad eliminare: "Ecco l'Agnello di Dio, che toglie (rimuove) il 
fallimento dal mondo"!
Per semplificare ancora di più e aiutarti a comprendere il concetto, pensa 
di nuovo ad un bimbo che cammina con il suo papà; incuriosito da 
qualcosa, il bimbo lascia la mano del padre e cambia direzione... muove 
qualche passo da solo... inciampa... e cade!



Ora la religione gli dice: "Hai sbagliato! Devi pagare! Resterai lì a soffrire 
finchè tu non abbia scontato tutta la tua colpa! Soffri e vergognati!!!!"

Dio dice: "Io sono qua, non ti ho mai lasciato, prendi la mia mano così ti 
aiuto a rialzarti e riprendiamo a camminare insieme... ti amo!"

Riesci a vedere?

Fra l'inizio del cammino dell'uomo e la sua destinazione, c'è un fallimento.
Gesù è venuto per prendere quella freccia che sbagliava sempre direzione, 
e per scagliarla ventro il centro preciso e perfetto del disegno di Dio!
Gesù ha rimosso l'errore, ha tolto il fallimento, ha rimesso le cose a posto!

Ora tu ed io possiamo vivere liberamente, senza essere più prigionieri di 
quell'odioso senso di fallimento, o di peccato, che ci lega le ali e ci 
trattiene al suolo, impotenti e dibattuti eternamente nei suoi legami.

Tu sei libero!
Io sono libera!

Non c'è più niente che ci trattiene, possiamo andare felici e pieni di gioia 
verso la vita piena ed abbondante che Dio ha stabilito per noi!
"Ma io non mi sento così"... dirai tu.
Non importa quello che senti, si tratta soltanto di emozioni che derivano 
dalle tue esperienze fino ad oggi, la tua realtà soggettiva... ma lo vedremo 
più avanti. Per ora lascia stare quello che senti o non senti. 
Decidi di credere a ciò che ti dice Dio.
Dio dice la verità.
"Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi", ha detto Gesù. 
(Giovanni 8:32) 
Quando i tuoi occhi si aprono, e io prego che si stiano aprendo in questo 
momento, tu vedi la verità di Dio, e questa verità ti rende libero!



4 - DAL TERREMOTO AL CIELO - La nuova creatura cresce.

Ma scusa, allora saremo per sempre bambini?
Beh, a parte il fatto che questa sarebbe esattamente la nostra condizione 
ideale, ma comunque... no, non è necessario rimanere bambini, 
spiritualmente parlando; noi possiamo crescere, come dice Paolo, fino alla 
statura perfetta di Cristo! 
E la Bibbia ci incoraggia proprio in questa direzione.

Ma se desideriamo crescere, allora dobbiamo nutrirci.
"L'uomo non vive di pane soltanto, ma di ogni parola che esce dalla bocca 
di Dio" (Matteo 4:4)
"Come bambini appena generati, desiderate il puro latte della parola, 
perchè con esso potete crescere" (1 Pietro 2:2)

Finora abbiamo visto che tutto il piano per salvare l'uomo è stato ideato da 
Dio e da Lui è stato realizzato, tanto è vero che Gesù, un attimo prima di 
morire, ha detto "Tutto è compiuto".
Adesso vediamo qual'è la parte che riguarda invece la nostra volontà.
C'è qualcosa che dipende da noi: fino a che punto desideriamo arrivare?
Quanto desideriamo Dio e la Sua presenza con noi?
Dalla misura del nostro desiderio, dipenderà quello che riceveremo.

Dalla parte di Dio non ci sono limiti, Lui dà a tutti "senza misura".

Da parte nostra... quanta sete c'è?

"Chi ha sete venga, e chi vuole prenda in dono l'acqua della vita"! 
(Apocalisse 22:17)
"Se qualcuno ha sete, venga a me e beva; chi crede in me, come ha detto la 
Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgheranno dal suo seno..." 
(Giovanni 7:37,38)
Dunque ci sono dei passi successivi che dipendono soltanto da me; la 
Bibbia ci parla di questi passi in modi diversi: Gesù dice di noi che 
possiamo essere figli, se crediamo in Lui, poi discepoli, se vogliamo 
seguirlo da vicino, infine amici, se sentiamo come Lui sente, se soffriamo 
quello che Lui soffre, se comprendiamo il Suo cuore. 



Paolo parla di tre livelli: il naturale, il carnale, lo spirituale. 
Il naturale è l'uomo che vive soltanto seguendo i propri desideri naturali.
Il carnale è l'uomo che ha creduto, ma è rimasto lì, non ha fatto nessun 
passo avanti nella propria crescita spirituale.
Lo spirituale è l'uomo che ha creduto, ha cominciato a camminare nello 
spirito, e ogni giorno decide di vivere secondo il suggerimento dello 
spirito, a volte fa meglio, a volte no, però continua a guardare sempre in 
alto, dando la priorità nei suoi pensieri alle cose celesti.

Sei tu che decidi dove arrivare o dove fermarti.
Mi auguro con tutto il cuore che tu stia sentendo nel cuore lo struggente 
desiderio di approfondire di più, di conoscerlo meglio, di salire più in alto; 
Dio sta guardando il desiderio del tuo cuore e sta già disponendo le cose in 
modo da offrirti l'aiuto necessario e gli strumenti che ti servono per 
crescere; con il tempo, ma soprattutto con l'uso, imparerai a distinguere gli 
strumenti che hai già in tuo possesso, imparerai ad ascoltare la Sua voce e 
a seguirla velocemente, per avanzare di un altro passo e crescere ancora.

Ora vediamo quello che già possiedi.

- Un cuore nuovo.

"Io vi darò un cuore nuovo, e metterò dentro di voi uno spirito nuovo; 
toglierò il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne..." (Ezechiele 36:26)
Dunque, Dio ci dà un nuovo cuore.
Come abbiamo visto nelle prime pagine, il nostro cuore, inteso come il 
centro più profondo del nostro essere, è costretto dalla società intorno a noi 
a mostrarsi freddo e insensibile, a calcolare il proprio interesse e il proprio 
guadagno, a guardare prima di tutto a sè stesso, al proprio piacere, a 
soddisfare i propri bisogni; dal momento in cui abbiamo deciso di guardare 
a Dio, Lui comincia a comunicarci i Suoi desideri, i Suoi sentimenti, la 
Sua sensibilità, la Sua gentilezza, la Sua preoccupazione per tutti i figli 
ancora lontani da casa; inoltre cominceremo a sentire un trasporto 
particolare per tutte le cose spirituali, per tutto ciò che riguarda Dio e le 
cose del cielo, ameremo restarcene in disparte a parlare con Dio 
lungamente, ad aprirgli il cuore e a raccontargli tutti i nostri problemi, 
saremo attirati dalla Parola, ci piacerà molto leggere i vangeli, per nutrirci 
di tutte le Parole pronunciate da Gesù, che sono diventate per noi il nostro 
pane e la nostra acqua, cercheremo altre persone come noi, con le quali 



condividere la nostra gioia e il nostro grande amore per Dio.
Questo nuovo cuore è un dono di Dio, è la nostra nuova nascita, un nuovo 
modo di metterci in relazione con Dio e con il mondo intorno, un 
cambiamento di direzione che coinvolge tutto il nostro essere.

- Uno spirito nuovo.

"Avverrà che io spanderò il mio Spirito sopra ogni carne..." (Gioele 2:28)
"Il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi 
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto" (Giovanni 
14:26)
Lo Spirito Santo è stato sparso, come una pioggia abbondante, in ogni 
cuore che ha preso una decisione per Dio; se hai fatto questo, tu sei 
diventato "la casa" di Dio, il suo "tempio"; lo Spirito Santo è venuto ad 
abitare dentro di te e non ti lascerà mai più da adesso in poi; Gesù lo 
chiama "Parakletos", che viene tradotto "Consolatore", ma ci sono molte 
altre traduzioni possibili: assistente, avvocato, intercessore, sostenitore, 
allenatore, colui che consiglia, chiamato a stare accanto, soccorritore, 
aiutatore. 
Pensa un pò quante cose fa per te lo Spirito Santo! 
Tutti questi sono i suoi compiti nella tua vita, Egli è lì sempre, ogni 
momento, e tu puoi rivolgerti a Lui per qualunque necessità, non lascerà la 
sua casa per nessun motivo al mondo!

"Chi si unisce a Dio diventa uno spirito solo con Lui"! (I Corinzi 6:17)

Lui è con te e tu sei con Lui, una cosa sola per sempre!

Ognuno di noi fa le sue esperienze con lo Spirito giorno dopo giorno; 
proprio come quando conosci un amico, e cominci ad imparare il suo 
carattere, i suoi gusti, le sue preferenze, il suo modo di parlare; succederà 
che più lo frequenti, più lo capisci, più stai con lui, più senti intimità con 
lui, ognuno a suo modo, intraprende una strada di familiarità con lo 
Spirito; io, in particolare, ho conosciuto bene il suo compito di 
"suggeritore"; infatti in diverse occasioni, mentre mi trovavo in una 
situazione di emergenza, di dubbio, di preoccupazione per qualcosa, ho 
avvertito il suo "suggerimento"; ho visto le parole giuste per quella 
circostanza, quelle che mi servivano per uscire da quella situazione, quelle 
che mi fornivano la forza sufficiente per affrontare un problema; anche 



quando leggiamo la Scrittura, che è una fonte inesauribile di consiglio, di 
conforto, di consolazione, di stimolo, di esortazione, ci viene spiegata e 
somministrata dallo Spirito Santo nel modo giusto e alle giuste dosi per 
ogni giornata; lo Spirito inoltre, che è lo stesso che l'ha suggerita e ispirata 
ai vari scrittori che si sono succeduti nei secoli, ti ricorda esattamente 
quello che ti serve nel momento in cui ti serve... quanto è prezioso! 

Ogni volta che decidiamo di leggere qualche passo della Scrittura, 
chiudiamo un momento gli occhi e chiediamo allo Spirito Santo: "Fammi 
comprendere quello che è scritto in questo brano; dammi il cibo che mi 
serve oggi, apri i miei occhi e il mio cuore per capire. Grazie che ci sei. 
Grazie che mi hai ascoltato."
La Parola deve "farsi carne", cioè, deve essere da noi digerita e 
metabolizzata, deve nutrirci e raggiungere tutti i nostri centri "direzionali"; 
come un meraviglioso fluido lubrificante, detergente, ma soprattutto 
nutriente, essa scorre attraverso tutte le nostre "vene" spirituali.
In troppi e per troppo tempo ci hanno detto che dovevamo fare del nostro 
meglio per essere migliori, ma ora... finalmente, nel tempo della grazia, 
Dio stesso ci trasforma, attraverso lo Spirito Santo, con l'acqua e il pane 
della sua Parola.
Lasciamo che ci guidi, che ci trasporti, che ci suggerisca, che ci chiarisca e 
ci illumini la strada, mentre camminiamo verso il cielo.

- Una nuova mente.

Adesso viene il bello: il rinnovamento della nostra mente.
Tutti noi abbiamo il nostro "background", il nostro passato, le nostre 
esperienze, le nostre conoscenze; tutto quello che abbiamo visto, ascoltato, 
vissuto, fatto personalmente, tutte le nostre scelte e le nostre azioni, e tutto 
quello che gli altri hanno fatto vicino a noi, per noi, contro di noi, o con 
noi, costituiscono l'impalcatura della nostra mente.
Noi ragioniamo in base a tutto quello che il cervello ha immagazzinato nel 
corso degli anni; ti faccio un semplice esempio solo per chiarire di cosa 
stiamo parlando:

- "A" è vissuto in una famiglia ricca e benestante, con genitori molto ben 
educati ed istruiti, che ci tengono molto all'opinione altrui e alla propria 
posizione in seno alla società; ha tutto quello di cui ha bisogno, e non ha 
difficoltà a fare in modo che i suoi desideri siano realizzati; 



- "B" è vissuto con l'incubo della fine del mese; suo padre è un operaio, 
sua madre è una casalinga, un solo stipendio non basta mai a coprire le 
necessità principali dei quattro figli, i vestiti e i giocattoli sono passati da 
uno all'altro dei ragazzi, che hanno imparato molto presto ad accontentarsi 
del poco che hanno, ma conoscono bene la lealtà e l'onestà;

- "C" è un ragazzo timido e impaurito; troppo spesso vede furibonde liti fra 
suo padre e sua madre, a volte il papà torna a casa ubriaco e picchia la 
mamma, che non fa altro che piangere, cercando di proteggere e 
nascondere i suoi figli da quelle spaventose manifestazioni di orrore; non 
desidera altro che scappare via da quella terribile situazione.

Tre persone diverse, con tre situazioni familiari diverse; davanti allo stesso 
evento, per esempio l'invito ad una festa di compleanno, come reagiscono?
Ognuno di loro reagirà in base ai propri meccanismi mentali, costruiti da 
momenti, giorni, mesi, anni, di esperienze particolari e completamente 
personali, da quello che hanno visto, ascoltato, vissuto.

"A": - Con piacere, certo... verrò volentieri. 

"B": - Beh... non saprei, chiederò il permesso ai miei genitori.

"C": - No, mi dispiace, non posso proprio.

Ora non staremo qui ad esaminare i motivi che hanno portato ciascuno dei 
tre ragazzi a dare quelle risposte, ti lascio riflettere da solo e immaginare 
altre situazioni, altre occasioni... e altre reazioni.
Ti ho fatto questo semplice esempio, solo per farti capire come siamo tutti 
diversi... unici! 
Questo perchè ognuno di noi è una combinazione particolare di 
circostanze, di avvenimenti, di incontri irripetibili, ogni mente ha i suoi 
propri meccanismi di elaborazione e reazione.
Ci sono persone timide e persone coraggiose, alcune socievoli e altre 
introverse, qualcuno è istintivo, qualcun'altro molto riflessivo...

Tu sei un capolavoro, un'opera d'arte di Dio, proprio come un'antica tela 
preziosa sulla quale tante mani diverse hanno lasciato traccia nel tempo, 
nascondendo completamente l'originale; così allo stesso modo, tu sei 
nascosto, sotto uno strato di cose accadute, di frasi ascoltate, di sentimenti 



feriti, di esperienze liete o tristi, tante cose diverse che hanno costruito una 
crosta insormontabile nella nostra mente.

Come rompere questa crosta?
Come abbattere queste fortezze costruite nel tempo?

Ehi! Non penserai mica di farcela in un colpo solo?
Ci vorrà un pò di tempo e pazienza... e soprattutto costanza.

La prima cosa che devi imparare è che solo Dio dice la verità.

Quella che vedi e senti intorno a te e nella tua mente è la realtà.
Purtroppo anche la realtà è di due tipi: oggettiva e soggettiva.
La realtà soggettiva è quella di cui abbiamo parlato finora, ovvero quel 
bagaglio di nozioni ed esperienze che hanno costruito nel tempo il tuo 
modo di ragionare e di analizzare gli eventi, è la tua realtà, il tuo vissuto, il 
modo in cui tu elabori i dati che ricevi dall'esterno; infatti abbiamo visto 
con un semplice esempio come si può reagire diversamente alla stessa 
cosa, a seconda di come lavora la nostra mente.
La realtà oggettiva è quella che appare più o meno uguale a tutti, anche se 
con sfumature diverse; nell'esempio precedente, la realtà oggettiva era 
l'invito alla festa di compleanno, uguale per tutti e tre i soggetti.
Ma anche la realtà oggettiva dipende da alcune variabili.
Per me la realtà oggettiva è che oggi c'è il sole, ma è oggettiva per tutti 
quelli che abitano nella mia stessa zona, non per tutti in assoluto; in un 
altro posto potrebbe essere nuvoloso, e questo sarebbe oggettivo per loro.
Una realtà oggettiva per un paese come l'Italia, potrebbe essere il fatto che 
siamo in un periodo di difficoltà economiche, ma lo è soltanto per l'Italia; 
per una persona che abita in Burkina Faso, godiamo di un grande 
benessere, perchè la loro realtà oggettiva è di gran lunga peggiore della 
nostra; come vedi, persino la realtà è suscettibile di tante sfumature diverse 
a seconda di qual'è l'angolazione dalla quale si sta guardando.

Quindi, non fidarti troppo di quella cosa che ti sembra la realtà.

La tua mente ti porta a conclusioni ovvie per te, a seconda di come sei 
fatto tu, di quello che è stato il tuo passato, di dove vivi, delle persone con 
cui vivi, della situazione di quel momento particolare e di quelle 
circostanze che stai vivendo ora.



Per abbattere le "fortezze" mentali nelle quali siamo rinchiusi, la prima 
cosa da fare, dunque, è decidere di credere alla verità che Dio dice.
C'è un altro "io" dentro di noi, che vuole esprimersi e dichiararsi, il nostro 
"uomo interiore", come lo chiama Paolo, quella persona meravigliosa che 
dobbiamo riscoprire e far venire alla luce, e l'unico modo per farlo, è 
credere a Dio.

Io mi sento debole, Dio dice che con Lui io sono forte.
Io mi sento incapace, Dio dice che con Lui posso fare qualunque cosa.

Impariamo a guardarci con gli occhi di Dio.
Lui ci ha dato tutte le potenzialità che occorrono per trionfare nella nostra 
vita, e su tutte le circostanze sfavorevoli.
Con molta pazienza, e molta costanza, insegniamo a noi stessi a pensare in 
modo diverso, a rinnovare la nostra mente, a riempirla con le Parole di 
Dio, leggendo e riflettendo qualche minuto ogni giorno sulla Sua Scrittura, 
la Sua lettera d'amore per noi.
Consiglio i miei lettori a cominciare dal Vangelo, cioè dalla buona notizia 
che Gesù ha portato nel mondo: Dio ha tanto amato il mondo! (Giovanni 
3:16), e continuare con le lettere degli apostoli.
L'amore del Padre sarà il principio ispiratore delle nostre giornate, e 
cambierà l'aspetto di tutto quello che vediamo; se sai di essere 
profondamente amato, e sostenuto personalmente da Dio in ogni difficoltà, 
potrai affrontare qualunque cosa!
Guarderai le cose con occhi diversi, ma soprattutto guarderai le persone 
intorno a te, non più come potenziali nemici, ma come uomini e donne che 
stanno ancora camminando con un velo davanti agli occhi; potrai vedere 
chiaramente il peso che li opprime, e sentirai il dolore del Padre, che non 
riesce a comunicare con loro!
Lentamente scoprirai qual'è il tuo ruolo in questa vita.

Leggiamo di nuovo qualcosa dalla Parola di Dio:
"Se dunque uno è in Cristo" (per essere in Cristo occorre credere con fede 
che sei in Lui e che Lui è in te) "egli è una nuova creatura; le cose vecchie 
sono passate, vedi! sono diventate nuove!" (anche i nostri vecchi pensieri 
vanno via per lasciare il posto ai pensieri di Dio) 
"Tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sè per mezzo di Cristo 
e ha dato a noi il ministerio della riconciliazione" (dunque adesso che 
siamo riconciliati con Lui, abbiamo dentro di noi la possibilità di 



riconciliare altri)"
"Dio riconciliava il mondo con sè, in Cristo, senza attribuire agli uomini i 
loro fallimenti" (la meravigliosa opera di Gesù Cristo, ha fatto in modo che 
Dio potesse far pace con il mondo, e non dover più tener conto di tutti gli 
errori dell'umanità)
"E ha posto in noi la parola della riconciliazione" (di nuovo ci fa vedere 
che siamo chiamati a portare agli altri, la stessa riconciliazione col Padre 
che abbiamo ricevuto noi; a dire anche a loro che Dio li ama e ha fatto 
pace con loro, grazie al sacrificio di Gesù)
"Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse 
per mezzo nostro; vi supplichiamo nel nome di Cristo: siate riconciliati 
con Dio!" (II Corinzi 5:17-20)

Siate riconciliati!

Che meravigliosa, eccellente, sensazionale, stupefacente... notizia!
Dio ha fatto pace con il mondo, Dio non è arrabbiato con te!
Quando il tuo cuore realizza questa verità, e sente questa pace invadere 
ogni più piccolo, remoto angolo del tuo essere, allora sentirai urgente il 
desiderio di farne partecipi gli altri intorno a te, la tua famiglia, i tuoi 
amici, i tuoi colleghi... tutti!

Questo è il cuore del vangelo!
Questo è ciò che ha fatto in modo che pochi, sparuti, perseguitati, 
discepoli, nonostante i loro difetti e le loro insufficienze, mettessero 
sottosopra il mondo di duemila anni fa!

Questo può mettere sottosopra il mondo oggi.
Dipende da noi.

 



 5 - DAL TERREMOTO AL CIELO - La nuova creatura cerca amici.

"Non è bene che l'uomo sia solo!" 
Questa è l'affermazione di Dio nel primo libro della Genesi (2:18), quando 
fra tutte le creature della terra, non se ne trovò una che potesse condividere 
la vita di Adamo; così Dio creò la donna, un aiuto conveniente, 
complementare a lui, formata non dalla testa, perchè non doveva 
dominarlo, non dai piedi, perchè non doveva esserne schiacciata, ma dal 
fianco, perchè gli restasse accanto per sempre.
Ma in questa frase Dio ha dichiarato un bisogno primario dell'uomo, una 
necessità vitale, come quella di respirare; il bisogno di condividere con 
qualcuno i suoi momenti, di comunicare le proprie emozioni, di donare e 
ricevere amore da un altro diverso da sè. Questo bisogno non si esaurisce 
con una moglie o con un marito, benchè la famiglia sia il pilastro 
fondamentale di ogni società, ma si estende agli altri abitanti della terra, gli 
altri esseri umani come noi, dei quali abbiamo bisogno per vivere, perchè 
tutti noi sentiamo la necessità di donare e di ricevere l'uno dall'altro.

Ora tu sei una nuova creatura; ma non puoi camminare in mezzo al caos 
che ti circonda, da solo; hai bisogno di trovare amici, fratelli, cioè altre 
persone che, come te, hanno scoperto l'amore di Dio.
Paolo diceva: "Quando vi riunite..." (I Corinzi 14:26), "Non tralasciate di 
riunirvi insieme..." (Ebrei 10:25) e così via dicendo; non possiamo fare a 
meno di stare insieme con altre persone credenti, perchè noi abbiamo 
bisogno degli altri, e gli altri hanno bisogno di noi.

Gesù stesso ci ha raccomandato di ricordarlo mentre rompiamo il pane e 
beviamo il vino insieme, per avere un momento condiviso fra noi, nel 
quale riportiamo il nostro pensiero a quello che Lui è stato disposto a fare 
per noi, rompere il Suo corpo, versare il Suo sangue.
Addirittura i primi credenti nel libro degli Atti degli apostoli, lo facevano 
ogni giorno, incontrandosi nelle case, mangiando insieme e lodando Dio 
(Atti 2:46).
Stare insieme dà una forza maggiore e ci predispone ad una benedizione 
abbondante: "Quant'è buono e quant'è piacevole che i fratelli rimangono 
insieme... qui l'Eterno ha ordinato la benedizione!" (Salmo 133)
Stare insieme ci riempie di Spirito Santo: "Siate ripieni di Spirito Santo 
parlando l'uno all'altro con salmi, con canzoni spirituali, cantando e 



salmeggiando col vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente Dio 
il Padre, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo; sottoponendovi gli uni 
agli altri nel rispetto di Cristo."
Di nuovo un'esortazione a stare insieme, a cantare insieme, a ringraziare 
insieme, a sottoporre le nostre cose gli uni agli altri, per ricevere e dare 
consolazione, conforto, sostegno, nel rispetto di Cristo!

Ma dove possiamo andare per trovare questo?

Dov'è la Chiesa?

Letteralmente la Chiesa è l'Ekklesia, cioè l'insieme dei credenti, quella che 
Gesù definisce la Sua sposa, quella che gli correrà incontro felice alla fine 
dei tempi.

Ma adesso... dov'è?

Mi dispiace dover affermare che non posso darvi un indirizzo dove trovare 
la Chiesa vera.
Soltanto Gesù conosce i Suoi, uno per uno, solo Lui sa quali sono le pietre 
che compongono "l'edificio vivente", solo Lui è in grado di chiamarli per 
nome perchè conosce personalmente i Suoi figli.

Ma allora?

Sono grata a Dio perchè, attraverso le mille difficoltà di questi ultimi anni, 
ha parlato al mio cuore, e mi ha insegnato alcune cose; sicuramente molte 
di queste cose non avrei mai potuto capirle, se fossi rimasta sempre nella 
mia comunità, nella mia parrocchia, o comunque volete chiamarla.
Quindi grazie a Dio per tutto, perchè Lui usa tutto per il nostro bene!

Vi ho già raccontato che sono cresciuta in un famiglia credente e religiosa; 
l'insegnamento che circolava era che al di fuori della nostra confessione 
religiosa, tutto fosse peccato e perdizione; ho frequentato un Istituto a 
Roma, una specie di collegio per aspiranti missionari, dove ogni dottrina 
diversa dalla nostra, veniva attaccata, sezionata, smembrata e distrutta; la 
conclusione era: solo noi abbiamo la verità.

Bugie.



Non c'è al mondo una religione che possa dichiarare di avere tutta la verità.
Ognuno ne vede una parte.

"Perchè noi conosciamo in parte..." (I Corinzi 13:9)

"Se in qualche cosa voi la pensate diversamente, Dio vi rivelerà anche 
quella! Soltanto, dal punto al quale siamo arrivati, continuiamo a 
camminare per la stessa via!" (Filippesi 3:15,16)

Ti ricordi quando abbiamo parlato del velo che copre le cose?
Ogni persona che cammina stretta stretta con Dio, che ha una relazione 
intima con Lui, riceve la rivelazione di alcune cose, perchè Dio desidera 
rivelarsi a noi, desidera comunicarci i suoi segreti, ma non sono gli stessi 
per tutti, non arriviamo tutti allo stesso livello di profondità, c'è chi scava 
dieci centimetri e chi scava un metro, chi un metro e chi dieci metri, e così 
via; se soltanto avessimo ascoltato l'esortazione di Paolo agli abitanti di 
Filippi, e se avessimo continuato a camminare insieme, nonostante le 
opinioni diverse! Oggi saremmo già nell'Eden! Si sarebbe già realizzato il 
piano di Dio per portare la buona notizia a tutto il mondo!!!

Invece ci siamo divisi; abbiamo creato le denominazioni, le confessioni 
religiose; abbiamo costruito delle barriere insormontabili, e siamo lì 
dentro, agonizzanti, esanimi... invece dell'unzione potente per rivoltare il 
mondo, abbiamo inventato l'estrema unzione; invece della vita abbondante 
che ci ha preparato Gesù, abbiamo la morte.
I nostri ragazzi si uccidono e uccidono altri, perchè non abbiamo saputo 
dare loro niente, tranne che un'arida dottrina.
Le nostre famiglie si sfasciano, perchè la nostra fede religiosa è soltanto 
ipocrisia e apparenza.
La nostra nazione è in crisi, perchè nessuno al governo ha il coraggio di 
dichiarare la Parola di Dio!

Ma io so che l'Italia sta per vedere qualcosa di mai visto prima.
La nostra nazione vedrà "la manifestazione dei figli di Dio" (Romani 8:19)
Ma ci saranno molte sorprese.
I "figli di Dio" non saranno quelli che noi ci aspettiamo di vedere.
Non saranno i predicatori e i sacerdoti ufficiali.
Saranno persone come te e come me, prese dai posti più marginali, dagli 
ambienti più vergognosi, dalle situazioni più difficili, che avranno il 



coraggio di alzarsi e dichiarare con forza che Gesù Cristo è il Signore!!!

Torniamo al mio racconto.
Prima del terremoto, avevo fatto un tentativo di riavvicinamento alla mia 
comunità originaria, quella che frequentavo all'inizio (uso il termine 
"comunità" perchè il significato di "chiesa" è un'altra cosa, come abbiamo 
visto); sono andata a qualche riunione con grande desiderio e grande 
aspettativa; purtroppo le cose stavano esattamente come le avevo lasciate: 
legalismo, apparenza, falsità, ipocrisia, morte.
Chiedo perdono alle persone che si sentiranno offese, perchè ogni persona 
è profondamente amata da Dio, mio padre, e di conseguenza anche da me, 
amo quelle persone e non desidero offenderle.

Ma non posso tacere di fronte alla verità.
Il posto dove avrei dovuto trovare l'amore, la gioia, l'allegrezza, il 
sostegno, il conforto, era invece il solito luogo di lamento e desolazione.

Padre mio, come faccio?
Padre mio, dove vado?

La risposta non è arrivata subito, ma è arrivata.
Le tessere del mosaico sono andate al loro posto, una dopo l'altra, in questi 
ultimi tre anni e mezzo, proprio dal terremoto in poi.

Grazie a Dio, c'era internet.
Lì ho trovato tanti ministri di Dio che, fedelmente, stanno realizzando il 
mandato di Gesù "Andate per tutto il mondo e parlate della buona notizia 
ad ogni creatura", e ho potuto così avere il nutrimento di cui la mia anima 
aveva tanto bisogno; ma Dio aveva in serbo alcune sorprese per me.

Dopo il terremoto, io e la mia famiglia abbiamo dovuto cambiare 
domicilio diverse volte, prima di tornare a L'Aquila, e nelle diverse località 
dove sono stata, ho trovato altre situazioni, altri credenti, altre 
denominazioni, altre confessioni religiose.
In ognuna di esse, ho trovato alcune persone sincere e che amano 
profondamente il nostro Maestro Gesù.
Ovviamente alcune opinioni erano diverse dalle mie.
Chiedevo a Dio: "Qual'è la verità? Come stanno realmente le cose?"
Un giorno ho visto qualcosa nella mia mente.



Non mi chiedete come, c'era e basta.
Ho visto alcuni vecchi vasi di creta, credo... o di argilla.
I vasi erano tutti difettosi, nessuno era perfetto.
Ma c'era una specie di fonte, una sorgente, dalla quale veniva fuori un 
bellissimo liquido giallo oro, ho capito che era olio.
Quando un vaso si avvicinava a quella sorgente, si riempiva di quel 
liquido, e poi si allontanava; quando era vicino alla sorgente, riceveva 
l'olio, quando se ne allontanava, cominciava a perderlo dalle varie crepe 
della sua struttura imperfetta. 
Inoltre quelle stesse crepe, lasciavano entrare nel vaso altre sostanze 
dell'ambiente esterno, intaccando la purezza originale dell'olio.
Quando il vaso doveva a sua volta versare l'olio in qualche altro 
contenitore, purtroppo non era più puro, ma in qualche modo era 
contraffatto, adulterato, contaminato.
Diverso dall'originale.
Alcuni vasi restavano di più sotto la sorgente, alcuni altri di meno; questo 
determinava la quantità di olio contenuto; alcuni traboccavano, altri erano 
pieni solo in parte, altri ancora si bagnavano soltanto.

Poi ho sentito la spiegazione.
"Tutti i miei figli ricevono da me; ma quello che ricevono da me viene 
filtrato e adattato dai loro pensieri, dalle loro abitudini, dalla loro 
esperienza, dalle proprie convinzioni radicate nel tempo; così quando 
vogliono dare agli altri quello che hanno ricevuto, non è più puro come 
all'inizio, ma è in qualche modo condizionato da loro stessi; per poter dare 
agli altri esattamente quello che ricevono da me, dovrebbero stare tutto il 
tempo con me, e questo, per il momento, non riescono a farlo."

Oh, mio caro meraviglioso Signore... ora capisco!

Non posso trovare tutta la verità.
Non in questa terra.
Non in questa situazione attuale.

Non posso trovare una comunità perfetta, perchè tutte le comunità sono 
fatte di vasi imperfetti.
Posso solo cercare credenti sinceri, persone nate di nuovo, nuove creature, 
più o meno brave, più o meno sante, più o meno difettose, ma posso 
condividere con loro l'amore prezioso che Gesù ci ha donato!



Questo è quello che ho ricevuto, e questo comunico a te che mi leggi.

Non cercare la perfezione, non la troverai.
Non cercare tutta la verità, non la troverai.

"La somma della tua Parola è verità" (Salmo 119:160)
"Io sono la via, la verità e la vita" (Giovanni 14:6)
"Ma quando sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in ogni 
verità" (Giovanni 16:13)

Quindi abbiamo delle strategie per conoscere la verità: 

- La somma della Parola di Dio, cioè tutta la Parola, non un verso, un 
capitolo, una frase qua ed una là; stiamo attenti a chi adopera solo parti 
della Scrittura per farne delle dottrine che non sono in accordo con il resto.

- Gesù è la verità: se rimaniamo in Lui, se stiamo bene attenti alle cose che 
Lui ha detto, possiamo cominciare a costruire la nostra casa sulla roccia.

- Infine ascoltiamo lo Spirito Santo che abita dentro di noi: Egli ci guida in 
ogni verità, nell'intera verità, non parte di essa; sta a noi ascoltarlo, 
seguirlo, imparare a conoscerlo sempre più profondamente.

Che cos'è questa? Una specie di anarchia spirituale?
Ognuno si trova la sua propria verità?

No, tranquilli. Dio è un Dio di ordine, non di confusione.
Se rimani attaccato a Lui, fedele alla Sua parola, disponibile a farti 
ammaestrare dallo Spirito Santo, Lui ti metterà vicino le persone giuste.
Cerca gente che ama Dio con tutto il cuore, cerca gente che ama le persone 
comunque sono, con tutti i loro difetti, cerca gente allegra non per quello 
che ha, ma per quello che è, cioè figli di Dio, cerca gente che canta, che 
loda, che divide con gli altri quello che ha, che non si gira a guardare da 
un'altra parte se vede la sofferenza; scappa da chi dice di essere perfetto, 
da chi dice di aver capito tutto, da chi dice che gli altri vanno all'inferno, 
da chi ti giudica, da chi ti condanna, da chi non è capace di perdonare.

Solo questo possiamo fare, camminando mano nella mano con Gesù e 
ascoltando il "sospiro ineffabile" dello Spirito dentro di noi, riflettendo in 



noi stessi la meravigliosa luce che abbiamo conosciuto, fino ad allontanare 
anche le tenebre che ci circondano.

E la Chiesa?
Beh, se proprio non la trovi... fanne una.

Comincia a casa tua, con i tuoi figli, con tuo marito, con tua moglie, con i 
tuoi amici, condividi quello che hai imparato con gli altri, e in questo 
modo farete Chiesa. 

Se trovi un posto dove ti senti confortato, sostenuto, rallegrato, edificato, 
allora frequentalo, e spendi tutte le tue energie per collaborare.

Se nel posto dove stai andando ti senti inutile, se la tua anima non gioisce 
intimamente per la comunione con gli altri membri, se non senti che stai 
imparando e crescendo ogni giorno, allora vattene.

Non avere paura degli uomini, vivi nella libertà dei figli di Dio.

Dio conosce il tuo bisogno, e puoi stare certo che provvederà molto al di là 
di quello che tu puoi chiedere o sperare.



6 - DAL TERREMOTO AL CIELO - La fede cresce.

Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono 
passate, vedi! Sono diventate nuove.
Ora che hai scelto di seguire Gesù, hai bisogno di conoscere quell'arma 
potente e micidiale che Dio ti ha dato: la fede.
Con la fede puoi "spostare le montagne", superare gli ostacoli, trionfare sui 
nemici, regnare su ogni giorno della vita, essere "più che vincitore"!

Ma che cos'è questa fede?

Fede è il vocabolo italiano con cui traduciamo l'originale pystis, che 
significa ferma convinzione, persuasione stabile, non soggetta a cambiare.

Ma la Bibbia ci dà alcune altre descrizioni della fede, che ci aiuteranno a 
capire meglio.

Ebrei 11:1 "La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di 
  cose che non si vedono" (parafrasi: "La fede percepisce come 
  reali le cose non percepibili dai sensi umani).

La fede, quindi è... guardare una cosa che appare ancora lontana ed essere 
sicuro di averla già; "dimostrazione", invece, va ancora più oltre, perchè 
traduce la parola greca elegchos, che in realtà significa prova, nel senso di 
elemento probatorio, ciò che dimostra la verità di un fatto qualsiasi; ad 
esempio, se io sono nel giardino di casa mia e qualcuno viene a dirmi di 
andare via, io vado a prendere il certificato di proprietà, glielo faccio 
leggere, e gli provo che sono su un terreno che mi appartiene; in questo 
caso l'elegchos, la prova, è il certificato che gli ho mostrato. 
Quindi la fede è la prova evidente di cose che non si vedono.
Proviamo a riparafrasare il tutto.
La fede è la percezione di quello che io ancora non posso vedere, talmente 
chiara, da esserne per me una prova evidente.

Una prova evidente?

Ma come si vede... la fede?



Leggiamo Marco 2:5 "Quando Gesù vide la loro fede..."
Da questo episodio che vi consiglio di leggere interamente, dal primo 
verso fino al 12, possiamo cercare di capire che cosa ha visto Gesù, che gli 
ha fatto concludere che quegli uomini avevano fede.
Gesù si trovava in una casa, nella città di Capernaum, e la cosa non era 
rimasta segreta, tanto che, nel giro di poco tempo, dentro la casa e intorno 
ad essa c'era talmente tanta folla che non si riusciva a passare da nessuna 
parte; c'erano anche quattro uomini che avevano portato sulle spalle una 
barella con un loro amico, paralizzato.
Avevano pensato di portarlo da Gesù affinchè fosse guarito.
Quando arrivarono là, si resero conto che la cosa era molto più difficile di 
come l'avevano pensata, tutti spingevano e si accalcavano davanti alla 
porta, e non c'era per loro alcuna apparente via d'uscita, anzi, d'entrata!
Cosa fare?
Tornarsene a casa delusi e rassegnati pensando che forse ci sarebbe stata 
un'altra opportunità?
Restare là fuori in attesa finchè la folla non si fosse stancata, in modo da 
liberare un pò l'ingresso?
Quei quattro erano fermamente decisi ad ottenere la guarigione del loro 
amico, e non avevano alcuna intenzione di rinunciare.
Probabilmente fecero il giro della casa per trovare il punto migliore, ed 
iniziarono ad arrampicarsi; possiamo solo immaginare la fatica e le 
difficoltà incontrate per portare sul tetto la barella con il loro amico; poi 
cominciarono a smontare il tetto, pezzo dopo pezzo, mentre là sotto la 
gente ammassata ad ascoltare Gesù cominciava a vedere qualcosa che 
cadeva da un punto del tetto, forse pezzi di legno, forse calcinacci... chi lo 
sa? Sicuramente non è stata un'operazione che poteva passare inosservata! 
Possiamo immaginare anche Gesù che alza gli occhi a guardare verso quel 
punto in cui cominciava a filtrare la luce del sole... che cosa stava 
succedendo? Chi erano quei quattro matti che stavano rompendo tutto? Tra 
la gente presente, ci sarà anche stato qualcuno che gli avrà detto di 
smetterla, magari il proprietario della casa si sarà arrabbiato e avrà urlato 
contro a loro... Ad un certo punto, lo spazio ricavato è abbastanza ampio 
da lasciar passare la barella, probabilmente l' avranno legata per bene con 
delle funi e poi cominciarono a farla scendere giù, lentamente, con molta 
attenzione, fino a deporla là dove doveva stare... ai piedi di Gesù.
Quando Gesù vide la loro fede, disse a quell'uomo: "Figliolo, i tuoi peccati 
sono perdonati!" 
Tra i presenti c'erano alcuni religiosi di quelli che pensano di sapere tutto. 



Cominciarono a pensare: "Ma come si permette questo? Solo Dio può 
perdonare i peccati!"
Il loro problema, da sempre, è che loro guardano l'apparenza, mentre lo 
sguardo di Gesù va dritto fino in fondo al cuore; e dentro al loro cuore, 
lesse quei pensieri, così disse loro: "Ma perchè state sempre a criticare e a 
condannare le persone? Ma quando la finite? Ora ditemi: è più facile 
perdonare un paralitico o farlo alzare dal letto? Non lo sapete, vero? Beh, 
tanto per farvi capire che il Figlio dell'uomo ha l'autorità per fare queste 
cose... Io te lo dico: (rivolto al malato) alzati, prendi questa barella e 
vattene a casa!"
Ovviamente il poverino non aspettava altro, dopo essere stato perdonato, 
gli rimaneva solo l'impiccio di quella brutta paralisi; alle parole di Gesù si 
alzò, davanti a tutti, prese il lettino e se ne tornò a casa sua, sicuramente 
insieme ai suoi quattro amici esultanti, mentre tutte le persone presenti 
lodavano e glorificavano Dio per quanto avevano visto! 
Ho qualche dubbio sullo stato d'animo di quei religiosi... saranno stati 
contenti? Se ne saranno andati via offesi? Chi lo sa!
Quello che a noi interessa, in questa bella storia, è capire che cosa ha visto 
Gesù, ma credo che ormai, a questo punto, sia piuttosto chiaro: Gesù ha 
visto quello che quegli uomini stavano facendo, ha visto il loro 
comportamento, ha visto la disposizione del loro cuore, ha visto il loro 
coraggio e la loro ferma determinazione... quando Gesù vide la loro fede, 
Egli vide tutte queste cose, tutto quello che la fede ti spinge a fare, quando 
sei fermamente convinto di qualcosa. Quegli uomini erano persuasi, certi 
che Gesù poteva guarire il loro amico, e per questo erano disposti a tutto. 

E' un pò più chiaro adesso?
Riesci a vedere che cos'è la fede?

Ti racconto un'altra breve esperienza che ho fatto io, e la racconto anche 
con un pò di pudore, perchè si tratta di un dialogo con Dio, nel quale 
confesso anche i dubbi che ho, come ogni altra persona a questo mondo.
Voglio raccontarlo, perchè a me ha chiarito alcune cose, e spero tanto che 
possa essere utile anche a te, anche se continuo a dire che tu devi cercare le 
risposte autonomamente, perchè se Dio te le rivela, allora saranno 
veramente chiare. "Se qualcuno manca di sapienza, la chieda a Dio, che 
dona a tutti liberamente!"

Dunque, riflettevo sulla piena convinzione di cui parla Paolo nella sua 



lettera ai Romani, al capitolo 4, quando nomina Abramo e lo definisce 
"padre della fede" perchè lui era "pienamente convinto", era domenica, il 7 
agosto 2011. (copio dal mio dario)

"Signore, ma io sto parlando veramente con Te? Tu mi stai ascoltando?  
Sì, ci voglio credere. Decido di crederci... solo questa è la chiave. 
Però... quando Gesù era qui, mentre parlava faceva anche i miracoli, 
guariva le persone..."
"Sì... ma quante di quelle persone hanno creduto? Quali di quei miracoli 
hanno portato salvezza alle persone? Erano i miracoli o erano le parole?"
"Già... E' la parola che trasforma le persone, non sono i miracoli!"
"Io opero ancora oggi, la stessa potenza che operava in Gesù è quella che 
hai tu!"
"Signore... ma non vedi come sono?"
"Rifletti... come ti vedo io?"
Rifletto qualche secondo e subito arriva alla mente la frase "Io non vedo 
iniquità in Israele..."
"Ho capito, Signore... tu mi vedi già perfetta, mi vedi come dovrei essere... 
ma c'è un passaggio in mezzo... c'è un periodo di transizione e io sono là 
dentro... non vedo come te!"
"Qui interviene la fede. Io vi mostro ciò che è l'adempimento, in modo che 
voi possiate naturalmente tendere al risultato finale!"
"Ma come si può dimostrare questo?"
"La fede è dimostrazione! Quando la fede agisce, dimostra l'adempimento 
delle promesse! Un credente che agisce, si muove, mette in movimento la 
sua fede, quindi dimostra, mostra, rende evidente l'adempimento delle 
promesse!"
"Quando parlo con te, Signore... sembra tutto così naturale..."
"E' naturale,... è come respirare!"

./././.

E così ho capito come si fa a vedere la fede; proprio come dice Giacomo: 
"Mostrami la tua fede senza fare nulla, e io con il mio fare ti mostrerò la 
mia fede!" (2:18)
"Ora, senza fede è impossibile piacergli, perchè chi si avvicina a Dio deve 
credere che Egli è, e che ricompensa quelli che lo cercano." (Ebrei 11:6)

Ora tu ti sei avvicinato a Dio, hai creduto che Egli è, hai creduto alle Sue 



parole, e sei ricompensato da Lui per questo... ma c'è dell'altro: "Se aveste 
fede quanto un seme di senape, potreste dire a questo monte: Spostati!"
Un seme di senape è davvero molto piccolo, quindi Gesù vuole farci capire 
che non serve aspirare a chissà quali livelli di altezza... basta veramente 
poco!
L'apostolo Paolo ci descrive anche come funziona la legge della fede:
"Se con il cuore avrai creduto, e con la bocca avrai dichiarato..."
Quindi due semplici steps, due passi: con la parte più intima di noi, 
crediamo alle Parole di Dio, con la nostra bocca le diciamo. 
Affermare le Parole di Dio per la nostra vita è qualcosa di veramente 
potente, che può cambiare le circostanze intorno a noi!
Vale la pena soffermarsi un attimo prima di concludere, sull'estrema 
importanza delle parole.

"La Parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore" (Romani 10:8)
"Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto" (Giacomo 3:2)
"Dalle tue parole sarai salvato" (Matteo 12:37)
"Io ho creduto, perciò ho parlato" (II Corinzi 4:13)
"Se uno vuole amare la vita e vedere lunghi giorni, trattenga la sua linga 
dal parlare male" (I Pietro 3:10)
"Se uno governa la sua lingua, può governare tutto il corpo" (Giacomo 3:2)

Da questi passi, vediamo l'enorme importanza delle nostre parole; anche 
Gesù si è pronunciato molte volte su questo argomento: "Non è quello che 
entra nella bocca, che contamina l'uomo, ma è quello che esce!" 
(Matteo 15:11)
Che cosa esce?
Le parole.
"La bocca parla di ciò che riempie il cuore" (Matteo 12:34)
Se il cuore (sempre inteso come parte intima di noi) è pieno di giudizio, 
rancore, invidia, gelosia, rabbia... di conseguenza dalla bocca usciranno 
parole che esprimono giudizio, rancore, invidia, gelosia, rabbia...
Ma se abbiamo seminato nel nostro cuore le Parole di Dio, dalla bocca 
usciranno le Parole di Dio!
"Rimanete in me, rimanete nelle mie Parole..."
C'è tutto un pezzo del vangelo di Giovanni, (da 14:25 fino a 17:1) in cui 
Gesù ripete molte volte: "Vi ho detto queste cose..." per sottolineare 
l'importanza di trattenere le Sue Parole nel nostro cuore.
Quando Gesù dice: "Se uno mi ama, osserverà la mia Parola..." adopera un 



termine che veniva usato in ambiente militare per indicare la guardia 
armata di un prigioniero; terèo è letteralmente sorvegliare, guardare con 
molta attenzione per prevenire eventuali fughe.

Quando noi leggiamo le Parole pronunciate da Gesù in questi capitoli, 
dovremmo letteralmente custodirle dentro al cuore, con molta attenzione e 
molta cura, facendo ogni cosa nelle nostre possibilità per non lasciarle 
sfuggire, per non dimenticarle, per non soffocarle con altro.

Un'altra illustrazione di Gesù è la parabola del seminatore; il seme è la 
Parola, il terreno è il cuore dell'uomo; le preoccupazioni, le sollecitudini, 
l'ansia della vita, la paura, le distrazioni, sono paragonate a spine che 
crescono numerose addosso al tenero germoglio fino a soffocarlo!

Teniamo care le Parole di Gesù nel cuore!
Custodiamo il tesoro che abbiamo, perchè è la cosa più preziosa in 
assoluto che ci capiterà mai di trovare... teniamolo stretto!!!

Facciamo un esempio: Anna ha letto oggi le parole di Gesù che riguardano 
i bisogni delle persone; ha letto che non occorre stare a preoccuparsi 
troppo del mangiare o del bere, o di che vestirsi, perchè il nostro Padre in 
cielo sa che abbiamo bisogno di queste cose, e non ce le farà mancare; la 
cosa più importante di cui preoccuparsi è il regno di Dio, quindi come 
raggiungere altri che ancora non Lo conoscono, come mostrare amore alle 
persone intorno a noi, e così via. La sua amica Carla non ha letto queste 
cose oggi, e quando va a trovare Anna, comincia a sfogarsi su tutti i 
problemi della sua famiglia, i soldi non bastano mai, lei non sa come tirare 
avanti, la vita è troppo difficile, e cose di questo genere. Anna, nel suo 
cuore, ha seminato le parole di Gesù, ma ora la voce di Anna sta rischiando 
di soffocare quelle parole... che cosa deve fare Anna per custodire quello 
che ha letto? 
Non basterà pensarle, non sarà sufficiente ricordarle dentro di sè? 
No!
Per custodire le Parole, secondo la legge della fede, Anna dovrà 
pronunciarle con la sua bocca: "Carla, oggi ho letto nel vangelo che Gesù 
ci consiglia di non essere troppo affannati per queste cose, perchè ci fa 
male! Dio sa che ne abbiamo bisogno, e sicuramente non ci mancherà 
nulla se abbiamo fiducia in Lui!"



Questo è il modo in cui possiamo sorvegliare e custodire il nostro buon 
deposito del cuore.
"Questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede!"

Primo step: fidiamoci di Dio, crediamo alle Sue Parole!
Secondo: dichiariamole con la nostra bocca!

In ogni situazione di difficoltà, in ogni problema di questa vita, lo Spirito 
Santo che abita dentro di te, ti suggerirà e ti ricorderà le Parole di cui hai 
bisogno, credile col cuore, pronunciale con la tua bocca... e vinci!

Prima di finire, devo avvertirti che adesso sei un soldato dell'esercito di 
Dio, hai delle armi a disposizione, e vai alla battaglia sapendo di avere la 
vittoria in tasca. Ma... devi sapere che c'è un avversario.
Ti ricordi di Enzo? 
Beh, lui è l'avversario, nella Bibbia chiamato Satana o Diavolo.
Egli ha voluto ribellarsi a Dio e ha coinvolto un terzo degli angeli nella sua 
ribellione. E' stato definitivamente sconfitto quando Gesù sulla croce lo ha 
spogliato di tutta la sua autorità, e presto sarà anche definitivamente 
eliminato dalla scena, ma per il momento, usa le sue strategie per tentare di 
distogliere le persone da Dio; lo fa seminando il dubbio, la paura, il 
desiderio di prevalere, l'amore per il denaro, la sete di potere, 
l'indifferenza, la falsa religiosità, l'ipocrisia; ma devi sapere che non può 
fare assolutamente niente contro di te a meno che tu stesso non glielo 
consenta; ti accorgerai che nella tua mente si muoveranno dei pensieri che 
cercheranno di distoglierti dalla tua intenzione di seguire Dio e la Sua 
Parola; questi pensieri sono i "dardi infuocati", le frecce che lui scaglia per 
tentare di convincerti; a volte riesce ad usare delle persone che 
cercheranno di fare la stessa cosa; non arrabbiarti con le persone, riconosci 
chi sta dietro a queste cose, si tratta sempre di lui, ci proverà in ogni modo, 
ma tu hai uno scudo per difenderti: la fede.
Con la fede, tu puoi spegnere tutte le sue frecce accese, dichiarando la 
Parola di Dio contro ad ogni pensiero che cercherà di sedurti.
Il combattimento si svolge nella mente, il luogo del pensiero, del 
ragionamento... tieni gli occhi sempre ben aperti, custodisci il deposito del 
tuo cuore e sii sempre pronto a rispondere ad alta voce alle sue 
insinuazioni; ricorda sempre che lui è sconfitto, è vinto, è battuto.
Non gli darò altro spazio se non quello necessario a definire e dichiarare la 
sua sconfitta, reale, definitiva e irreversibile.



7 - DAL TERREMOTO AL CIELO - Conclusioni.

Proprio come nella favola più bella, ho voluto farti vedere che nella tua 
storia, e in tutta la storia dell'umanità, c'è un lieto fine.
Nell'eternità di Dio, che non è condizionato dal passare del tempo come 
noi, Lui ha già definito la conclusione della storia.
Per noi è previsto un meraviglioso lieto fine.

Non lasciare che niente e nessuno te lo porti via, esso ti appartiene, è la tua 
eredità; Gesù ha pagato per te, perchè sia tuo di diritto!

In queste pagine, come avrai notato, non mi sono occupata di dottrine, non 
mi interessano; ciò che mi interessa è condividere con te alcune semplici 
cose che ti possono aiutare a vedere la verità nascosta sotto strati di 
menzogne.
Tutto quello di cui hai bisogno per continuare, è già dentro di te, perchè 
dentro di te c'è il Parakletos, che ti spiegherà ogni cosa.

. \ . \ .

A questo punto desidero soltanto ribadire alcune affermazioni che ritengo 
essenziali, anche se so che non incontreranno il favore di molti:

- ogni persona può arrivare a conoscere Dio personalmente senza nessun 
bisogno di sacrifici o di penitenze, e soprattutto senza bisogno di 
mediatori, in quanto Gesù è l'unico mediatore riconosciuto dalle Sacre 
Scritture;

- la salvezza, e con essa la guarigione, la liberazione, il benessere 
personale e della propria famiglia, sono cose assolutamente gratuite, 
donate da Dio all'uomo con un atto della Sua volontà, non sono legate a 
nessun comportamento e a nessuna appartenenza religiosa;

- l'unica condizione richiesta da Dio all'uomo è quella di fidarsi, cioè di 
credere alle Parole che Dio ha deciso di lasciarci, e alla validità per tutti 
del prezzo pagato da Gesù Cristo per ogni uomo, prezzo che copre 



ampiamente ogni necessità;

- non esiste al mondo una dottrina che sia assolutamente vera e immune da 
errori, tutte le dottrine sono stabilite da uomini e tutti gli uomini sono 
fallibili, cioè, possono sbagliare;

- non esiste al mondo una denominazione religiosa che possa vantarsi di 
avere tutta la verità, in quanto per il momento tutti noi conosciamo le cose 
solo in parte; anche questo scritto, pur dichiarando la verità, può farlo solo 
in parte;

"Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi", ha detto Gesù, e la mia 
preghiera è che ognuno possa trovare la Sua piena libertà nella fede in 
Cristo, e conoscere la verità mediante lo Spirito Santo, dentro alla Parola 
di Dio, la Bibbia.
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