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Capitolo 13

NATO PRIVILEGIATO

Il nostro valore e la nostra chiamata possiamo scoprirla 
solo e soltanto sulle ginocchia. Ogni viaggio inizia da lì.

[...]la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio.

Colossesi 3:3

Tutto ciò che noi siamo, il nostro valore e la nostra missione 

nella vita, vengono svelati a noi nella sua presenza. L’intimità 

con Dio è la chiave per scoprire queste verità, ed è uno dei più 

alti privilegi che ogni figlio di Dio ha di diritto.

1. Non dipende dal ruolo che si ricopre nella chiesa. E’ un 

privilegio che proviene direttamente dal Signore indipendente 

da nostri meriti personali o capacità particolari.

2. Non dipende dall’esperienza che ognuno può o non può 
avere. Un attimo dopo aver detto “Si” a Gesù, tu già sei membro 
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della famiglia di Dio.

3. Non può essere impedita e negata da nessuno, neanche dal 
diavolo in persona. La Scrittura dice che noi tutti abbiamo di 

diritto la libertà di entrare nel santuario, in virtù del sangue di 

Gesù, che è la via recente e vivente che egli ha inaugurato per noi 

(Ebrei 10:19).

Nell’universo intero non esiste nulla di più potente del sangue 

di Gesù Cristo, e noi abbiamo, per diritto di nascita (in Cristo), 

per mezzo di questo prezioso sangue, accesso al santuario di 

Dio. Niente e nessuno ci potrà impedire mai di pregare. 

Se solo conoscessimo appieno la potenza di questa intimità 
con Dio! 

L’INVINCIBILITA’ DELLA 

PREGHIERA

Il nostro rapporto con il Signore è un’arma invincibile:

1. Nessuno ti può privare di quest’arma, neanche il diavolo in 
persona. La tua intimità è un dono di Dio e nessuno potrà mai 

portartela via; soltanto tu puoi scegliere di vivere come se non 

avessi ricevuto nulla.



Capitolo 13: NATO PRIVILEGIATO

195

2. Non fa del male a nessuno, piuttosto un gran bene a 
tutti. Ogni volta ci raccogliamo in preghiera, in privato o 

in comunità, la nostra vita viene sempre alleggerita, le 

situazioni che sembravano impossibili da risolvere ci sembrano 

improvvisamente meno difficili, e il nostro cuore è gioioso. La 

preghiera fa solo bene.

3. Non esaurisce mai le cartucce. Ogni arma si inceppa, si rompe 

o termina le munizioni. La preghiera è eternamente funzionale. 

Anzi, più preghiamo e più ci innamoriamo di quest’arma e ne 

vediamo risultati sempre migliori.

4. Non manca mai il bersaglio. La Scrittura dice che Dio già sa 

le cose di cui abbiamo bisogno e anche quando non sappiamo 

come pregare, lo Spirito Santo intercede per noi. 

Arma infallibile!

5. Non è difficile da usare. Le preghiere più semplici sono le 

preghiere del cuore. Dio conosce i cuori.

6. Non serve porto d’armi, quindi la possono usare tutti. Dio non 

ha figli di serie A e figli di serie B, Gesù ha detto che chiunque 

andrà a Lui non verrà cacciato fuori.

7. Non invecchia mai. Non si può che migliorare nella preghiera. 

Più si conosce Dio e più ci si innamora di Lui. Come ogni vera 
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storia d’amore, il nostro rapporto di preghiera con Dio non 

può che migliorare. La preghiera è un’arma così potente, ma 

allo stesso tempo così amorevole. La preghiera è così efficace, 

eppure allo stesso tempo così silenziosa. 

Lo Spirito Santo ti dice: Hai un arma potente - La preghiera. 

Per mezzo di quest’arma tu puoi vincere ogni avversità, superare 

ogni difficoltà e sperimentare grandi vittorie!

[...]la preghiera del giusto ha una grande efficacia.

Giacomo 5:16

10 MOTIVI PER NON 

SMETTERE MAI DI PREGARE

Un giorno, Gesù racconto ai discepoli una storia per insegnar 

loro che bisogna pregare sempre, senza stancarsi.

Luca 18:1 (LM)

[...] pregare sempre, senza mollare mai.  (NLT)

Se Gesù ha detto ai suoi di non stancarsi di pregare, di non 

mollare mai, allora significa che è possibile trovarsi sul punto 

di voler gettare la spugna. Ti incoraggio, non mollare mai!
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1. Dio ha detto: Non temere! Per oltre 365 volte nella scrittura 

è ripetuta la frase “Non temere”, una volta per ogni singolo 

giorno dell’anno. Forse le circostanze attorno a te  vogliono 

spaventarti, ma il tuo Signore ti dice le stesse parole che disse 

a Iario mentre andavano verso casa per resuscitare sua figlia: 

“Non temere, continua a credere.”

2. Lui ti dà la forza per vincere ogni paura. L’Apostolo Paolo 

in un momento di grande difficoltà nella vita del suo figlio 

spirituale Timoteo gli ha scritto: Dio non ci ha dato uno spirito di 

paura ma di forza di amore e di autocontrollo (2 Timoteo 1:7). Se 

Dio non ci dà uno spirito di paura, allora la paura non è da Dio 

e dobbiamo metterla sotto i nostri piedi. Pensiamo al popolo di 

Israele davanti a Golia, il gigante nemico. Per quaranta giorni 

diedero ascolto alle sue ingiurie, ai suoi insulti e alle sue parole 

di maledizione; la Scrittura dice che furono tutti paralizzati 

dalla paura. La paura ti paralizza, la fede ti mobilita. La paura 

ti fa tacere, la fede ti fa parlare.  Il popolo fu preso da paura 

e vide in Golia la propria fine; Davide fu motivato e fortificato 

dalla fede e vide in Golia la sua opportunità per entrare per 

sempre nel suo destino in Dio. 

3. Tu sei favorito da Dio. Quando sei consapevole del fatto che 

il suo favore è su di te, inizi ad aspettarti che le cose ruotino 

per il verso giusto. Inizi a vedere le circostanze cambiare in 

tuo favore, le persone aiutarti, la provvigione economica 
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raggiungerti. Il suo favore è la cosa migliore!

Se Dio è per noi chi sarà contro di noi? Colui che non ha 

risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non 

ci donerà forse anche tutte le cose con lui? 

Romani 8:31-32

4. Dio è con te. Il semplice fatto che Dio dice di essere “CON” 

noi, dovrebbe far svanire ogni ombra di paura, spavento e 

timore. Sai il perché? Non c’è nessuno più grande di Lui! 

Quando sai che Dio è al tuo fianco puoi confidare nel suo aiuto. 

Quando i discepoli di Gesù stavano per affondare con la barca a 

causa della tempesta, svegliarono Gesù per la paura di morire. 

Gesù gli disse: <<Perché avete paura? Uomini di poca fede>>. 

Gesù era con loro nella barca, non c’era alcun motivo di aver 

paura. Se stai affrontando una tempesta, non temere, Gesù è lì 

nella barca con te.

5. Dio è pieno di grazia e misericordia. E’ proprio nel momento 

del bisogno che Dio ti vuole mostrare ancor di più la sua grazia 

e la sua misericordia. 

Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, 

per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi 

al momento opportuno.

Ebrei 4:16 
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Il momento di più grande bisogno di grazia e misericordia non 

è quando fai tutto bene, ma sono proprio quei momenti dove 

non ti senti degno e non ti senti capace. Ebbene è proprio in 

quei momenti che devi correre a Dio e ricordarti che il suo 

trono è chiamato “Trono di Grazia”, non di accusa e condanna.

6. Lo Spirito Santo abita in noi per fortificarci e guidarci. Gesù 

lo aveva promesso ai suoi, oggi lo Spirito Santo è con noi!

Eppure, io vi dico la verità: è utile per voi che io me ne vada; 

perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore; ma 

se me ne vado, io ve lo manderò. 

Giovanni 16:7

La nostra vita è interamente immersa, circondata e condotta 

dallo Spirito Santo. Non siamo più orfani, non siamo più soli: 

Egli vive in noi. La nostra vita è sostenuta dal consolatore, il 

PARACLETO (termine usato per descrivere lo Spirito Santo nei 

testi dal greco). Mi viene in mente il “Paracadute” che ci salva 

dalle cadute, il “Paracolpi” che ci protegge, il “Parasole”, ecc. 

Egli è con noi tutto il tempo, in ogni circostanza.

Quando però sarà venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi 

guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà 

tutto quello che avrà udito, e vi annuncerà le cose a venire. 

Giovanni 16:13-14
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7. Dio è per noi e i suoi angeli sono attorno a noi per proteggerci. 
Se Dio è per te significa che sei dalla parte del Vincitore, hai il 

cielo dalla tua parte!

Poiché egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti in tutte 

le tue vie. 

Salmo 91:11 

8. Noi abbiamo autorità nel nome di Gesù. Il nome di Gesù è 

l’arma più potente che l’universo conosce; non c’è altro nome 

dato agli uomini in cielo, in terra, o sotto la terra (cioè in tre 

mondi), non c’è altro nome che possa minimamente essere 

paragonato all’unico nome che Dio ha dato agli uomini: il nome 

di Gesù (Filippesi 2:5-11). 

9. Il diavolo è un nemico già sconfitto. Siamo dalla parte del 

vincitore. Gesù ha trionfato per noi, la sua vittoria sul male, è 

la nostra vittoria. 

Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e 

scorpioni, e su tutta la potenza del nemico; nulla potrà farvi 

del male. 

Luca 10:19

10. Qualunque cosa succeda, tutto coopera al bene di coloro 
che amano Dio. Dio ha un disegno per la tua vita e lo porterà 
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avanti, se tu lo vorrai con tutto il cuore. 

Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che 

amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno.
Romani 8:28

A volte le cose non vanno come pensavamo, ma ricordati sempre 

caro amico che Dio sa trasformare l’acqua in vino, far piovere 

manna dal cielo e sfamare migliaia di persone con cinque pani 

e due pesci. Egli stesso trasformerà il dolore in gioia e il pianto 

in danza. Non mollare!

 CONCLUSIONE

Nella mia vita ho scelto di ricercare un vero rapporto di intimità 

con Dio più di ogni altra cosa 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! Ti 

incoraggio a vivere ogni istante della tua esistenza alla ricerca 

di una sempre più profonda intimità con Dio. 

Un abbraccio, Francesco.
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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 cambierà la tua 

vita!

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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Il DNA di un Campione di Francesco Basile 
Ordina subito la tua copia al:

393 5709090
oppure visita il sito:

www.francescobasile.net
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Arriva il Sognatore è un libro 

che ti proietterà verso il 

Sogno di Dio per la tua vita!

Attraverso questo libro, Francesco conduce il lettore, passo 

dopo passo, alla realizzazione delle proprie possibilità in Dio e 

delle infinite possibilità che Lui ha per noi.

Un sogno fuori dall’ordinario richiede dedicazione e disciplina. 

Quando Mohammad Ali, il grande campione di sempre del pugilato, 

iniziò a sognare di diventare campione del mondo di pesi massimi, 

cominciò immediatamente a fare ore e ore di allenamento, correndo  

per la strada ogni giorno. 

Quello che i campioni sono disposti a fare giornalmente, le persone 

comuni lo faranno solo occasionalmente.

Sane abitudini producono sane attitudini; sane attitudini ti 

porteranno alle giuste altitudini; alla giusta altitudine vedrai 

le cose in modo più chiaro e sarai condotto da un nuovo vento. 

(Tratto da “Arriva il Sognatore” di Francesco Basile).
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Ordina subito la tua copia al:

393 5709090
oppure visita il sito:

www.francescobasile.net
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