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La religione ti dice: CERCA DIO. 

Il Vangelo ti dice: DIO HA CERCATO TE. 

Tu non sei salito in cielo, 

il cielo è sceso verso te.

- Francesco Basile 
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Introduzione

L’AUTORITA’ DEL SUO NOME

Gesù non è venuto sulla terra solamente per portarti in 
cielo un giorno; il Signore è venuto per portare il regno dei 
cieli in te adesso!

Troppo spesso viviamo la nostra vita come un calvario, facendo 

il conto alla rovescia per andare con il Signore. Cantiamo inni su 

quando andremo con Lui, leggiamo libri a tal proposito e alcuni 

di noi bramano quel giorno. Anche io aspetto con gioia l’incontro 

con il Signore, lo desidero ardentemente! Ma so benissimo 

che Dio non mi ha donato vita per sbaglio, ne tantomeno per 

punirmi... la vita è il dono di Dio! Se Dio ti avesse già voluto alla 

Sua presenza, in questo momento non avresti questo libro tra le 

mani! Il Signore ti vuole qui per un tempo: il TUO TEMPO. 

Dio ha un piano per la tua vita; Dio ti ha equipaggiato per 
uno scopo! 
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Gesú è venuto in carne  per portare il Suo regno nel mio e nel tuo 

cuore affinchè possiamo vivere una vita sulla terra con la forza 

del cielo. Dio ha un sogno, una missione preparata per la tua e 

la mia esistenza. Gesù è la porta d’accesso a questa nuova vita, 

e nel Suo nome vi è racchiusa la forza per viverla. Attraverso 

le pagine di questo libro inizieremo insieme un viaggio alla 

scoperta di “chi siamo” davanti a Dio, e come possiamo cambiare 

il nostro mondo nell’autoritá del Suo nome.

La nostra esistenza non è un errore, non è una conseguenza 
del peccato. Noi siamo stati creati e chiamati da Dio ad 
essere i suoi rappresentanti nel creato!

Quando si parla di “nome” nella scrittura, in particolare nel 

Nuovo Testamento con riferimento al nome di Gesù, la parola 

greca usata è “onoma”, la quale indica una persona specifica, ma 

anche la sua linea di sangue. Nella cultura ebraica, il nome di una 

persona lo collegava con i suoi antenati, alla sua tribù o gruppo 

di appartenenza e dunque ad un’eredità. Un nome invocava i 

patti del passato, così come le benedizioni future. 

Nel nome di Gesù, ogni promessa di Dio fatta ai padri si è 

realizzata, e ogni profezia a venire trova il suo adempimento.

Poiché tutte le promesse di Dio hanno in lui il «sí» e «l’amen», 

alla gloria di Dio per mezzo di noi.

2 Corinzi 1:20
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Autorità e potenza appartengono al Suo nome e nel Suo nome 

è racchiuso il diritto per ogni suo figlio di Dio di camminare in 

una nuova dimensione di vita: una vita direttamente collegata con 

il cielo!

E, fatti comparire là in mezzo Pietro e Giovanni, domandarono 

loro: «Con quale potere o in nome di chi avete fatto questo?».

Allora Pietro, ripieno di Spirito Santo, disse loro: «Capi del 

popolo e anziani d’Israele, se oggi noi siamo giudicati intorno 

ad un beneficio fatto a un uomo infermo, per sapere come egli 

è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo d’Israele 

che ciò è stato fatto nel nome di Gesú Cristo il Nazareno, che 

voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti; in virtú di 

lui compare davanti a voi quest’uomo completamente guarito.

Questi è la pietra che è stata da voi edificatori rigettata e che è 

divenuta la testata d’angolo, e in nessun altro vi è la salvezza, 

poiché non c’è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli 
uomini, per mezzo del quale dobbiamo essere salvati».

Atti 4:7-12

Così come Pietro e Giovanni hanno realizzato la grandezza del 

nome di Gesù nella loro vita e ministero, allo stesso modo Dio 

desidera che possiamo realizzarla noi. 
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Per scaricare materiale gratuito, 

ricevere altre copie di questo libro, 

testimonianze o per contattare Francesco:

VISITA IL SITO 

www.Francescobasile.net 

Chiama al 329 97 65 808 
oppure scrivi a: info@francescobasile.net

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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Ordina tutti i libri di 

Francesco Basile 

per la tua libreria personale al  

329 97 65 808 

oppure visita il sito: 

www.francescobasile.net
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