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Capitolo 15

LA VITA,
IL DONO DI DIO

Noi non possiamo scegliere quanti anni di vita avremo, ma 
possiamo scegliere quanta vita avranno questi anni che 
vivremo.  - John Maxwell

La vita è il dono più prezioso che abbiamo ricevuto da Dio.

Chi ha il Figlio ha la vita; chi non ha il Figlio di Dio, non ha 

la vita. 

1 Giovanni 5:12 

Noi possiamo vivere la vita che Dio ha per noi; possiamo vivere 

il sogno di Dio, un sogno che Dio ha per ognuno di noi. Ci sono 

persone che credono che Dio non sia realmente interessato alla 

loro vita, che Dio abbia dei figli e dei figliastri, ma la scrittura 

dice che Dio non fa imparzialità. 



Capitolo 15: LA VITA, IL DONO DI DIO

186

Tutti noi, come suoi figli, siamo speciali per Dio. Dio ha un 

sogno per tutti noi ed egli desidera che noi tutti ne veniamo a 

conoscenza e viviamo per esso. 

Dio vuole rivelare il Suo piano a ogni Suo figlio/a, ma per 

comprendere e ricevere il sogno di che Dio ha per noi, occorre 

camminare con lui, vivendo una vita di intimità con il Signore. 

Dio sta cercando uomini e donne disposti a vivere al 100% per 

Lui e sono convinto che i tempi nei quali vedremo ragazzi e 

ragazze servire Dio con passione e potenza sono maturi. 

Vedremo giovani ministri di Dio così ripieni della presenza del 

Signore che quando andranno negli ospedali, al solo passaggio 

della loro ombra, i malati saranno guariti; ragazzi che quando si 

troveranno a parlare di Dio, porteranno un cambiamento nelle 

vite altrui attraverso le loro parole. 

Possiamo scegliere il tipo di vita che vogliamo vivere, ognuno di 

noi può scegliere oggi di servire Dio; e coloro che decideranno di 

servire Dio, sceglieranno la parte migliore. In risposta alla nostra 

scelta Dio farà qualcosa di speciale nelle nostre vite; quando 

le persone ci incontreranno diranno: “Voglio essere come te”, 

perché vedranno la grandezza di Cristo in noi. 

Gesù stesso nel suo cammino terreno è stato straordinario. Le 

folle erano talmente attratte da Lui che alla sola parola “Seguimi”, 
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le persone si alzavano, lasciavano tutto e lo seguivano. Uomini 

e donne impegnati, pescatori che lavoravano e possedevano 

barche, reti e tutto il resto, ma che senza esitare, lasciavano tutti 

i loro averi per seguire il maestro.

Le parole di Gesù erano capaci di penetrare il cuore degli uomini; 

le sue parole davano speranza alla gente, gli prospettavano la 

possibilità di una vita migliore. La gente accorreva a lui perché 

voleva imparare da Lui, essere come Lui. Questo è quello che 

deve avvenire con le persone che incontrano noi; devono dire: 

“Voglio vivere come te”. 

Molte persone hanno ricevuto da Dio delle possibilità incredibili 

per vivere una vita straordinaria, ma ancora non se ne sono resi 

conto.

La maggior parte dei credenti non ritiene di avere ciò che serve 

nella vita, e quindi aspetta “il giorno che non verrà mai” per fare 

qualcosa di concreto con la propria esistenza. 

Ci sono delle cose che possiamo fare oggi e che non potremo 
fare domani.

Ci sono persone con cui abbiamo l’opportunità di parlare oggi, 

perché domani non sapremo se l’avremo ancora. Dobbiamo 

vivere la nostra vita considerando ogni giorno come un dono 
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ricevuto da Dio e con opportunità uniche per servirlo. 

Non ci sarà mai più un altro oggi, ci potranno solo essere i 
suoi ricordi.

Nella sua incarnazione il Signore Gesù aveva un intento ben 

chiaro in mente: dare all’uomo accesso alla sua vita, una nuova 

vita dall’alto. Infatti...

Gesù non è venuto per darci una religione; Gesù è 
venuto per darci vita. Una vita non ordinaria, ma una vita 
straordinaria!

Io sono venuto affinché abbiate vita, e vita in abbondanza.

Giovanni 10:10

Noi siamo stati scelti da Dio per essere un’espressione della sua 

vita, della sua essenza. 

Ma noi cristiani non abbiamo velo sulla faccia; siamo come 

specchi, che riflettono la gloria del Signore, una gloria sempre 

maggiore che ci trasforma e ci fa diventare ogni giorno sempre 

più simili a lui. Così agisce lo Spirito del Signore. 

2 Corinzi 3:18 LM

Dio ha trasferito la sua gloria da quel tabernacolo nel deserto, al 
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tabernacolo della nostra vita – il nostro corpo, ora il suo tempio. 

Il nostro corpo è il vaso che Dio si è scelto per manifestare questo 

glorioso tesoro. 

Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa 

grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. 

2 Corinzi 4:7

Ogni vaso può portare tante cose, ma solo un vaso adeguato può 

essere tempio dello Spirito Santo. 

Dio ti ha reso quel vaso; Dio ti dà quel valore; Dio ti ha 
scelto per questo scopo.

Quello che ti valorizza, che ti qualifica e che ti rende speciale, non 

è ciò che tu puoi fare, ma ciò che Cristo ti ha fatto DIVENTARE: 

un vaso ad onore per Lui.

Infatti in Cristo quello che eri non lo sei più, perché il tocco 

divino ti ha reso una creatura nuova, un vaso ad onore adatto 

per portare il profumo di Cristo in tutte le nazioni della terra.  

Noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo fra quelli 

che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via 

della perdizione.

2 Corinzi 2:15
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La grandezza di questa vita meravigliosa che possiamo 

sperimentare, non è basata sulla qualità del vaso, ma sulla 

qualità della vita che risiede nel vaso – la Vita di Dio.

La nostra esistenza è un’opportunità per mostrare al mondo 
cosa significa vivere veramente. 

Molte persone oggi vivono come se la loro vita non avesse alcun 

valore, come se la loro esistenza non potesse mai realizzare 

qualcosa di concreto. 

Un figlio di Dio non può vivere come un uomo o una donna 

qualunque, non può ignorare questo grande dono che Dio ci 

ha affidato: la Vita. Ognuno di noi è chiamato da Dio ad essere 

portatore di vita dovunque va; come per un fiume in piena che 

inonda qualsiasi cosa trovi nel suo percorso, così dobbiamo 

essere anche noi, fiumi d’acqua viva che portano vita ovunque 

vanno. 

La vita a volte non è facile; è vero. A volte ci troviamo ad 

affrontare dei giganti che sembrano più grandi di noi; ma 

dobbiamo ricordarci sempre che non saranno mai più grandi di 

colui che è con noi, in noi e per noi.

Il Signore non ha mai detto che non avremmo avuto prove nella 

vita, ma ci ha fatto una promessa; ha detto che sarebbe sempre 
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stato con noi nelle prove e con esse ci avrebbe dato la via di 

uscita.

Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te; quando 

attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno; quando 

camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti 

consumerà.

Isaia 43:2 

Nella mia vita ho scelto di stimare ogni istante di gran valore. 

Ho scelto non soltanto di esistere, ma di vivere pienamente. 

Ho deciso di far sì che ogni giorno della mia vita possa essere 

un’opportunità per il Signore di raggiungere qualcuno attraverso 

di me. Io credo che anche tu puoi fare lo stesso; Dio lo crede per 

te, puoi contarci. Inizia a valorizzare la tua vita come Dio stesso 

la valorizza.
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ALCUNE DOMANDE SU CUI RIFLETTERE:

• Stai vivendo la vita che Dio ti ha chiamato a vivere?

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

• Quali sono le cose che ti stanno impedendo di andare 

avanti? Come rimuoverle?

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ 

• Dove altro ricercherai il tuo scopo nella vita se non in 

LUI?

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- 
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PILLOLE SU CUI MEDITARE

•	Tutti	esistono,	ma	non	tutti	vivono	veramente.	
-	William	Wallace	(Cuore	Impavido,	Film.)

•	Se	non	vivrai	per	le	lodi	degli	uomini,	non	morirai	per	le	
loro	critiche.	
-	Bill	Johnson

•		L’incredulità	è	il	non	voler	sapere	la	verità	riguardo	a	
Dio	e	riguardo	a	te	stesso.	
-	Rick	Warren
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Conclusione

Caro amico, cara amica, le verità racchiuse in questo libro  sono 

già realtà per ogni figlio di Dio! Forse non ti sembra così, non 

ti senti così, o non ti vedi così; ma tutto questo non potrà mai 

cambiare il modo in cui Dio ti vede! 

Nella mia vita ho scelto di abbracciare i suoi pensieri, le sue 

opinioni, le sue parole per me, e posso garantirti che la vita che 

Gesù mi ha dato e che sto imparando a scoprire, è la vita più 

entusiasmante e incredibile che un uomo possa mai sognare!

Ci sono molte cose che possiamo fare nella vita, ma non tutte 

avranno un impatto per l’Eternità. 

Fa in modo che ogni giorno tu faccia qualcosa che cambi 
qualcuno per sempre.
- Billy Joe Daugherty

Un abbraccio, Francesco Basile.
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Una parola per te

Non mollare, 

non gettare la spugna proprio ora.

 

Dio non si è dimenticato di te, 

Lui è con te, per te e vicino a te.

Dona tutto il tuo cuore a Lui… 

Invitalo ora 

Con le tue parole, 

chiedigli di essere il Re della tua vita, 

il tuo Signore in ogni momento; 

Egli si prenderà cura di te 

Perché è un padre che si prende cura dei suoi figli.

Dio ti ama, 

ti ama così tanto che ha dato la Sua vita per te… 

Ha dato la vita di Gesù Cristo suo figlio, 

come non ti darà ciò che desideri?

Riconoscilo in tutte le tue vie 

Ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. 
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Alcune	scritture	riguardo	la	nostra	identità	“In	Cristo,	In	Lui”

ROMANI 3:24
ROMANI 8:1-2
ROMANI 12:5
GALATI 2:4
GALATI 3:26
GALATI 6:15
GALATI 3:28

COLOSSESI 1:28
COLOSSESI 2:9-10

COLOSSESI 2:6
1 TESSALONICESI 4:16
1 TESSALONICESI 5:18

FILEMONE 6
EFESINI1:3-4
EFESINI 1:10

EFESINI 2:10-13
EFESINI 3:6

FILIPPESI 3:9
FILIPPESI 3:13-14
1 TIMOTEO 1:14
2 TIMOTEO 1:13
2 TIMOTEO 3:15
2 TIMOTEO 1:9

2 TIMOTEO 2:1
2 TIMOTEO 2:10
1 CORINZI 1:2
1 CORINZI 1:30
1 CORINZI 15:22
2 CORINZI 2:14
2 CORINZI 5:17
2 CORINZI 5:19
2 CORINZI 5:21
2 CORINZI 1:20
2 CORINZI 1:21
2 CORINZI 3:14

1 GIOVANNI 2:27
1 GIOVANNI 3:3
1 GIOVANNI 3:6
1 GIOVANNI 2:5
1 GIOVANNI 4:13
1 GIOVANNI 2:8
1 GIOVANNI 5:20
1 GIOVANNI 2:28
1 GIOVANNI 3:5
1 GIOVANNI 3:24
1 GIOVANNI 2:6
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Ci sono tre cose in particolare da tenere a mente quando 

affermiamo le realtà dell’essere in Cristo; ogni verso va reso 

al personale, al presente e in positivo.

                 PERSONALE - PRESENTE - POSITIVO
Prendiamo ad esempio alcuni versi:

Infatti tutte le promesse di Dio hanno il loro “sì” in lui; 

perciò pure per mezzo di lui noi pronunciamo “l’Amen” 

alla gloria di Dio. 2 Corinzi 1:20  

Affermazione di fede: Tutte le promesse di Dio hanno 

ADESSO (Presente) il loro “SI” (Positivo) in Lui, perciò IO 

(Personale) pure per mezzo di lui pronuncio “l’AMEN” alla 

gloria di Dio. 

Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto 

diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo 

giustizia di Dio in lui. 2 Corinzi 5:21  

Affermazione di fede: Dio ha fatto diventare Gesù per me il 

mio peccato affinché io OGGI sia la sua GIUSTIZIA! Non sarò 

un giorno, non ero una volta, ma sono ora nel presente!

Caro amico, cara amica, ora sai come appropriarti e allinearti 

alle promesse di Dio per la tua vita; metti in pratica ciò che 

hai imparato e tu vedrai la gloria del Signore. Ricorda, Dio 

ha un sogno per te!

Come	affermare	e	dichiarare	le	scritture	“In	Cristo,	In	Lui”
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Uno con il Padre di Francesco Basile è un libro 
straordinario che non può mancare dalla tua libreria!

Ordina subito la tua copia

www.francescobasile.net
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Per scaricare materiale gratuito, ricevere altre copie dei 

libri di Francesco Basile (sconti particolari per chiese o 

gruppi), per testimonianze o per contattare Francesco...

VISITA IL SITO 

www.Francescobasile.net 

Scrivici a:      info@francescobasile.net 

oppure chiamaci al:   393 5709090  

VUOI STUDIARE CON NOI?
Iscriviti alla Scuola Biblica TheWORD.it e studia 

da casa tua! 

VISITA IL SITO

www.ScuolaBiblica.net

Scrivici a: info@theword.it    

oppure chiamaci al:   393 5709090
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IL DNA di un Campione 

è un libro che non può mancare 

dalla tua libreria!

Attraverso questo libro, Francesco porta alla luce alcune 

verità fondamentali riguardo l’identità del credente, usando 

moltissimi esempi, storie vissute e centinaia di scritture tradotte 

dall’originale greco koinè.

La forza del credente risiede nella sua identità ricevuta da Dio nella 

nuova nascita, dove L’uomo terreno viene connesso al cielo per 

mezzo dello Spirito Santo; il celeste invade il terrestre; il divino, 

l’immortale, l’eterno, ingloba il fragile e limitato umano mortale, 

risultando in un nuovo uomo, una nuova specie, una nuova categoria 

di uomo: un uomo in Cristo. 

Un uomo in Cristo è il capolavoro di Dio, un’opera d’arte non di 

questo mondo, un essere con i piedi sulla terra ma con il capo su 

nel cielo, un solo corpo con il risorto Signore Gesù Cristo, una sola 

cosa con il suo Spirito Santo. Un tale essere è l’invidia dei principati 

e delle podestà, è il trionfo e il proseguimento dell’opera compiuta 

da Cristo sulla terra, è la sua stessa progenie. (Tratto dal Dna di un 

campione di Francesco Basile).
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