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Quando il tuo cuore Determina 

una Destinazione, la tua mente 

Disegna un piano d’azione.

- Francesco Basile



Capitolo 5: IL TUO RUOLO NEL NOME

6161

Capitolo 5

IL TUO RUOLO NEL NOME 

Servire il Signore è il più alto privilegio, il più importante scopo 

per cui vivere. La vita in Cristo è una vita che attraversa i confini 

dell’ordinario, proiettandoci verso qualcosa di straordinario, è 

una vita non solo terrestre, ma è una vita celeste!

L’amore di Dio si è manifestato verso di noi in Suo figlio, non 

solo per salvarci dall’inferno, ma anche per liberarci da una vita 

senza uno scopo. Dio, in Cristo, ci dona uno scopo, un motivo 

per vivere, una grande missione: la Sua missione…

E Gesù, accostatosi, parlò loro, dicendo: Ogni potestà m’è stata 

data in cielo e sulla terra. Andate dunque, ammaestrate tutti 

i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliolo e 

dello Spirito Santo, insegnando loro d’osservar tutte quante 

le cose che v’ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i 

giorni, sino alla fine dell’età presente.

Matteo 28:18-20
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Gesù ha dato a noi il diritto, l’onore e il privilegio di 

rappresentarlo come suoi ambasciatori in tutte le nazioni 

del mondo. Dio crede in noi e ci ha reso degni di questa alta 

vocazione.

Non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa 

come se venisse da noi, ma la nostra capacità viene da Dio. 
Egli ci ha anche resi idonei a essere ministri di un nuovo 

patto, non di lettera ma di Spirito; perché la lettera uccide, 

ma lo Spirito vivifica.

2 Corinzi 3:5-6 

Noi siamo quelle persone che Dio ha scelto per rappresentarlo 

sulla terra! Non sto parlando di un qualcosa che avverrà nel 

futuro, Dio ci vede così adesso, in questa vita. 

Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se 

Dio esortasse per mezzo nostro; vi supplichiamo nel nome 

di Cristo: siate riconciliati con Dio. 

2 Corinzi 5:20

Abbiamo il privilegio di esercitare tutti i diritti che Dio ci ha 

conferito come ambasciatori del suo regno. 

Ambasciatore significa: messaggero, delegato ufficiale, 

rappresentante diplomatico di uno stato o di un regno presso 

un altro, con pieni riconoscimenti, su base legale e giuridica, per 
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rappresentare appieno lo stato o il regno che rappresenta.

Se io sono un ambasciatore, io rappresento legalmente il 
mio stato o il mio regno dovunque mi trovo. 

Se ad esempio, osserviamo l’ambasciata americana a Roma, 

noteremo i suoi confini ben delineati da un recinto; noteremo 

che ci sono soldati a protezione del territorio, e vedremo 

chiaramente che vi è una bandiera a stelle e strisce che ci 

fa comprendere senza ombra di dubbio che quel territorio è 

americano! 

Invadere l’ambasciata, o offendere in qualche modo un suo 

ambasciatore, equivale esattamente ad attaccare lo stato 

americano! In altre parole toccare un ambasciatore americano 

in Italia è come insultare gli Stati Uniti di America.

Ora possiamo comprendere meglio perché è scritto: 

[...] chi tocca voi, tocca la pupilla dell’occhio suo. 

Zaccaria 2:8b

Il Signore Gesù in persona ci ha insegnato:

Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo; 

siccome non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo 
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al mondo, per questo il mondo vi odia. 

Giovanni 15:19

Io ho dato loro la tua parola; e il mondo li ha odiati, perché 

non sono del mondo, come io non sono del mondo. 

Giovanni 17:14

Noi siamo in questo mondo, ma non siamo cittadini del mondo; 

la nostra cittadinanza è celeste.

Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove 

aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore. 

Filippesi 3:20

Siamo dunque cittadini del regno di Dio e su questa terra siamo 

i Suoi ambasciatori! Un figlio di Dio, rappresenta il regno di suo 

Padre sulla terra.

AGENTE SPECIALE

Un agente dell’FBI, in America, quando bussa alla porta di una 

casa con un mandato di perquisizione, rappresenta il governo 

degli Stati Uniti. Anche se la casa è tua, ti appartiene da anni, 

l’hai chiusa con serrature e lucchetti... in accordo alla legge tu 

devi aprirgli! L’autorità del governo degli Stati Uniti sta bussando 
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alla tua porta e tu non ti puoi rifiutare! Magari quell’agente 

può sembrarti una persona insignificante, uno che non ha 

molte qualità in sè, che per strada neanche lo riconosceresti, 

ma in quel momento, con quella divisa e con quel mandato, 

rappresenta il governo del paese che lo ha inviato.

E’ lo stesso per te! Quando tu vai nel nome di Gesù, è come se 

Gesù stesso si presentasse a bussare a quella porta.

Noi non siamo più le persone di prima; non siamo più persone 

ordinarie, in Cristo noi siamo ambasciatori ufficiali del regno di 

Dio sulla terra. Gesù ha portato il regno di Dio qui, e non l’ha 

mai portato via, anzi, ha lasciato a noi l’autorità e il diritto di 

muoverci nel Suo nome per mezzo dello Spirito Santo. 

Tutto ciò che Gesù rappresenta oggi alla destra di Dio, tutto 

ciò che Lui è e tutto ciò che Lui ha Dio lo ha dato alla chiesa. 

La sua eredità, la sua vittoria e la sua autorità Dio le ha 

delegate in Cristo alla Chiesa. Infatti se leggiamo al Capitolo 2 

di Efesini, dal verso 4:

Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con 

cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci 

ha vivificati con Cristo (è per grazia che siete stati salvati), 

e ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nel 

cielo in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l’immensa 
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ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che egli ha 

avuta per noi in Cristo Gesù.

Efesini 2:4

La posizione di autorità che Gesù ha, è la più alta in assoluto; 

ed è proprio vicino a Lui che ha posizionato anche noi.

Nel Suo nome, come individui e come chiesa, abbiamo il 
diritto di esercitare l’autorità del NOME DI GESU’. 

Il Signore ha dato a noi, come sua chiesa, il diritto e il 

privilegio di andare nel SUO NOME come suoi ambasciatori e 

rappresentanti. 

Tutto quello che Gesù è per noi è rappresentato nel SUO 
NOME e il SUO NOME è NOSTRO, è stato dato a noi.

Il nome di Gesù, tra le sue molteplici funzioni, ci dona:

1. Una nuova genealogia. Interessante notare che la parola 

“genealogia”, ha la stessa radice etimologica della parola 

“generati” o “generazione”. 

Quando parliamo di genealogia, stiamo parlando di provenienza. 

In genere quando si parla di antenati, padri, nonni e così via, ci 

si riferisce all’albero genealogico; quindi alla discendenza della 
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famiglia in questione. Ogni famiglia ha in comune qualcosa 

di molto speciale, i cosìddetti “geni”. I geni sono ciò che ci fa 

appartenere ad una famiglia per linea di sangue; sono anche il 

motivo per il quale i figli hanno spesso alcune caratteristiche 

fisiche simili ai propri genitori (i donatori di geni). 

Il profeta Isaia profetizzò riguardo all’opera di Cristo dicendo: 

Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, vedrà 

una progenie (discendenza), prolungherà i suoi giorni, e 

l’opera dell’Eterno prospererà nelle sue mani. 

Isaia 53:10  

Lo scopo di Dio in Cristo era quello di avere una nuova 

discendenza sulla terra, una progenie nata dal seme di Cristo. 

Dio in Cristo non ha visto soltanto la morte e la risurrezione di 

suo figlio, in Cristo Dio ha visto me e te, ha visto una progenie, 

ha visto una famiglia di santi uomini e donne che avrebbero, 

nelle generazioni a venire, camminato con Lui esattamente 

come suo figlio camminò!

2. Una nuova identità di figli. In Cristo sei stato innestato nella 

stirpe reale, hai un’identità di figlio, sei privilegiato come erede 

del Re! La tua identità non dipende più soltanto dalla tua 

famiglia terrena, ma dalla tua famiglia celeste. Sei cittadino 

del cielo, pellegrino sulla terra come missionario, messaggero, 

ambasciatore mandato dal  Re dei re. 
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La rivelazione di chi siamo in Cristo è potente tanto da 
inghiottire ogni ombra del passato, per rilanciarci in un 
nuovo mondo dove tutto è possibile a chi crede.

3. Un libero accesso ad una grandiosa eredità tra i santi. Dio ci ha 

donato tutto in Cristo, un’eredità straordinaria ci appartiene.  

La nostra preghiera non consiste nel chiedere a Dio di fare 

qualcosa per noi che non abbia ancora fatto; nel nome di Gesù 

abbiamo un’eredità eterna. Ora sta a noi entrare pienamente in 

quello che il Signore ha già reso disponibile per la Sua grazia 

nella nostra vita.

4. Una procura per operare per suo conto. Quando qualcuno ti 

manda a suo nome significa che tu rappresenti quella persona 

appieno. Per usare un termine tecnico significa che quella 

persona che tu rappresenti ti ha mandato “per procura”, cioè 

sei autorizzato a operare a livello legale in nome di colui che 

ti manda. In altre parole, tu rappresenti quella persona, il suo 

potere, la sua posizione, tutto ciò che essa stessa rappresenta. 

Maggiore è il peso o il valore che ha la persona a cui appartiene 

il nome, maggiore è il riconoscimento e l’autorità che ti viene 

riconosciuta.

Nel nome c’è missione, nel nome c’è il nostro scopo, nel nome 

c’è pieno diritto da parte di colui che è autorizzato a presentarsi 

sotto quel nome per esercitare ogni autorità, potere e podestà 
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che è riconosciuta a quel nome. Non esitiamo oltre. Non 

aspettiamo neanche un minuto per esercitare questo nome. 

Mentre noi stiamo ancora chiedendo a Dio una nuova unzione, 

una nuova pentecoste, un nuovo risveglio, Dio ci sta dicendo: 

“Io ti ho già dato l’unzione, ti ho già dato lo Spirito Santo e ti ho 

dato il diritto legale di andare nel nome di Gesù!”

... che cosa aspettiamo?

Non ci vuole una grande fede per esercitare l’autorità che è nel 

nome di Gesù, perché quel nome è già nostro, ci appartiene di 

diritto, è parte integrante della nostra eredità!

Ogni autorità mi è stata data in cielo e in terra, andate 

dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzateli nel nome 

del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ed ecco... io sono 

con voi tutti i giorni fino alla fine dell’età presente.

Matteo 28:18 

Gesù ci ha conferito il potere legale di esercitare il Suo 
meraviglioso nome.

 «Andate per tutto il mondo e predicate l’evangelo a ogni 

creatura... e questi sono i segni che accompagneranno 

quelli che hanno creduto: nel mio nome scacceranno i 
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demoni, parleranno nuove lingue; prenderanno in mano dei 

serpenti anche se berranno qualcosa di mortifero, non farà 

loro alcun male; imporranno le mani agli infermi, e questi 

guariranno».

Marco 16:15-20 

Tutta l’autorità, tutto il potere e la signoria è nelle mani del 

Signore Gesù, e Lui ci dice: <<Andate nel mio nome, io vi sto 

mandando, io vi ho delegato a rappresentare me e tutta la mia 

autorità, andate... e i segni vi accompagneranno!>>

La chiesa primitiva nel libro di Atti, aveva capito bene che 

cosa significava “andare nel nome di Gesù”; infatti i primi 

discepoli hanno iniziato a fare tutte le cose che Gesù aveva 

loro comandato, al punto che per chi li osservava era chiaro 

che avevano speso del tempo con Gesù. Sai perché? Operavano 

esattamente nello stesso modo di Gesù, come se il Signore 

stesso fosse ancora con loro! 

Le parole, l’impegno e le azioni degli Apostoli dei primi anni 

erano tutte concentrate attorno al nome di Gesù.

Pietro disse: Dell’argento e dell’oro io non ne ho; ma quello 
che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, 

cammina!

Atti 3:6   



Capitolo 5: IL TUO RUOLO NEL NOME

7171

Nel nome è conservata, rivelata e confermata tutta 
l’autorità e la potenza del Vangelo!

E per la fede nel suo nome, il suo nome ha raffermato 

quest’uomo che vedete e conoscete; ed è la fede che si ha 

per mezzo di lui, che gli ha dato questa perfetta guarigione 

in presenza di voi tutti.

Atti 3:16   

Pietro non si è messo a pregare, come avrebbe fatto qualcuno 

di noi: “Signore, fai tu qualcosa per questo mendicante”. No! 

Pietro aveva compreso bene che nel nome di Gesù c’è tutta la 

potenza  per operare qualunque miracolo!

In noi stessi non abbiamo e non possiamo nulla, ma per la 

fede nel Suo nome abbiamo accesso a questo regno dove tutto 

è già compiuto, dove Gesù ha già pagato per la salvezza del 

mondo intero (“salvezza” dal greco “sozo”, la quale esprime 

l’idea di salvezza, guarigione, liberazione, abbondanza di vita, 

benedizione, completezza e tanto tanto altro).

Per la fede nel Suo nome possiamo manifestare ciò che 
Gesù ha reso disponibile per grazia. 

Sia noto a tutti voi e a tutto il popolo d’Israele che ciò è stato 

fatto nel nome di Gesù Cristo.

Atti 3:17 
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Questa è la potenza del nome di Gesù! In questo nome c’è 

l’autorità, la guarigione, la salvezza, la sapienza, c’è tutto ciò 

di cui abbiamo bisogno! Non c’è nessun altro nome per cui tu 

puoi essere liberato, guarito e salvato; nel Suo nome hai diritto 

ad ogni benedizione! 

Non hai bisogno di una fede speciale o di un riconoscimento 

da parte di qualcuno, il Signore ti ha già riconosciuto, ti ha 

già autorizzato, ora sta a te esercitare quello che ti è stato 

affidato.

Ma a tutti coloro che l’hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto 

di diventare figli di Dio.

Giovanni 1:12 

Il “diritto” dal greco è “exousìa”, cioè diritto di esercitare 

autorità; Egli ci ha dato l’autorità di diventare figli e tutto ciò 

che ne comporta! In ogni momento della mia vita, dovunque 

mi trovo, qualunque cosa faccio, devo essere conscio di questa 

autorità che mi è stata conferita.

Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate tutto nel 

nome di Gesù. 
Colossesi 3:17

Non siamo più persone ordinarie, non ci possiamo confondere 

tra la folla, noi siamo stati equipaggiati in Cristo Gesù!
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DIO CREDE IN TE

Dio ha dato a noi il ministero della riconciliazione.

2 Corinzi 5:18

Dio ci ha dato questo ministero; Dio ha dato alla chiesa il diritto 

di esercitare l’autorità che c’è nel nome di Gesù.

Ci sono tante persone che ogni anno lasciano dei biglietti 

vincenti che darebbero loro il diritto  di riscuotere premi 

milionari, semplicemente perché ignorano di avere una tale 

ricchezza chiusa nel loro cassetto, non sanno di aver vinto e 

il biglietto rimane lì, semplicemente ignorato! Non facciamo 

come loro... non andiamo in giro come dei mendicanti, miseri 

e indegni nel cuore e nel viso... mentre c’è un diritto legale ed 

ufficiale che Dio ci ha conferito nel nome di Gesù! 

Ogni uomo, ogni donna che si riconosce in Cristo Gesù, ha il 

diritto di esercitare l’autorità che ha ricevuto nel nome. Può 

ignorare per tutta la vita di avere questo diritto, oppure può 

alzarsi e vivere una nuova vita di risurrezione nel nome di 

Gesù!

Tutto ciò che Gesù è stato sulla terra ed ora in cielo è 
investito NEL NOME.

Questo nome è la chiave del Regno; in questo nome è rivelata 

la grazia di Dio. Nel nome c’è appartenenza, nel nome c’è 
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diritto, nel nome c’è eredità, onore e identità! 

Puoi credere in una così grande eredità?

Mi trovavo nella Repubblica Domenicana quando una ragazza 

mi chiese preghiera per delle cisti che si erano sviluppate nel suo 

seno. Iniziammo a lodare Dio in anticipo per la Sua guarigione, 

alzammo le mani al cielo e poi comandai a quelle cisti di 

dissolversi nell’autorità del nome di Gesù. Immediatamente le 

cisti diventarono minuscole e impercettibili. Pregai di nuovo 

per lei per una totale guarigione. Lo stesso tipo di miracolo 

l’ho visto accadere molte volte in molte parti del corpo con 

risultati incredibili. In Gesù il regno di Dio ci appartiene! 

Gesù non è venuto sulla terra vivendo, morendo e risuscitando 

per sé; Gesù lo ha fatto per me e per te. Egli non ha portato 

avanti la Sua causa; il Signore ha vissuto ed è morto e risorto 

per la nostra causa. Ora sta a noi vivere fino all’ultimo respiro 

per Lui: la Sua causa è la nostra causa, il Suo mandato è il 

nostro mandato, la Sua missione ora è la nostra missione. Il 

Signore ci ha lasciato un’eredità Eterna alla quale possiamo 

attingere e la chiave d’accesso alla Sua eredità per noi è 

racchiusa nel SUO NOME. 

Ogni nuovo viaggio inizia con un primo passo, e a volte, 
per iniziare un nuovo viaggio servono nuovi occhi. 



 STORIE DI VITA VERA:  L’AUTORITA’ DEL SUO 
NOME

Era la fine di una riunione di chiesa quando notai in fondo alla 

sala una donna che camminava con delle stampelle. 

Quando mi avvicinai, la donna mi raccontò di un incidente che 

pochi giorni prima aveva avuto, nel quale i legamenti di un 

ginocchio si erano danneggiati al punto che il giorno dopo era 

in lista per un intervento. Pregai per lei e comandando a quel 

ginocchio di essere sanato mi allontanai da loro. 

Il giorno dopo ricevetti una telefonata da questa coppia la quale 

era al settimo cielo per l’entusiasmo. Durante la notte Dio aveva 

operato un miracolo al punto che per tutta la mattina la donna ha 

camminato senza stampelle senza rendersi conto di essere stata 

completamente guarita!

Dio va oltre ogni comprensione umana per mostrare la Sua 

grandezza.

Dio ci chiama a manifestare l’autorità del Suo nome.
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