
Come abbiamo visto, Nicodemo riconosce in Gesù la guida di Dio e glielo dice. E uno potrebbe 
immaginarsi che Gesù fosse contento di questo… invece Gesù risponde: “In verità in verità ti dico 
che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio”. Sembra una risposta fuori luogo 
ma contiene una grande verità: se non sei nato di nuovo NON PUOI VEDERE il regno di Dio. Ti 
puoi sforzare, fingere, illuderti, ma se non sei nato di nuovo non puoi nemmeno vederlo, il Regno 
di Dio. Alle domande di Nicodemo, Gesù risponde ancora, indicando anche il modo in cui puoi non 
solo vedere ma anche entrare nel Regno di Dio: “In verità in verità ti dico che se uno non è nato 
d’acqua e di Spirito, non può entrare nel regno di Dio” . Mi sembra di capire che c’è bisogno di 
questi due elementi per entrare nel Regno di Dio: il primo (l’acqua) che potrebbe simboleggiare la 
purificazione, la santità, in qualche modo la nostra volontà, il nostro impegno, la parte umana 
che però da sola non ci porta da nessuna parte. Infatti la seconda è lo Spirito Santo, senza il quale 
non possiamo avere una relazione viva e continua con il nostro Creatore, e non possiamo capire 
le “cose dello Spirito”. La comunione, l’intimità con Dio sono infatti impossibili da raggiungere 
con la carne. L’autore di un libro che sto leggendo dice che ci sono due porte, una terrena e una 
celeste, ed entrambe hanno la maniglia all’interno e possono essere aperte solo da chi abita 
dentro. “Ecco, io sto alla porta e busso; se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da 
lui, e cenerò con lui ed egli con me” (Ap. 2:20). Se apriamo la porta del nostro cuore, metà del 
lavoro è fatto. Per quanto riguarda l’altra porta che è nel cielo, solo Dio può aprirla. Cito dal libro: 
essa si spalanca sul perdono di Dio e sul Suo Regno

Questa è la storia di un incontro, uno dei tanti di Gesù. 
Siamo a Gerusalemme, nel periodo della Pasqua. La 
Scrittura ci dice che Gesù faceva miracoli, e molti lo 
seguivano (Giov.2:23). Anche i farisei avevano assistito 
ad alcuni dei suoi miracoli, e tra questi farisei c’era 
anche Nicodemo, uno dei capi dei Giudei, il quale  però 
voleva saperne di più, riconoscendo che Gesù aveva 
qualcosa di speciale e che sicuramente era guidato da 
Dio per fare le cose che faceva. Gesù in questo periodo 
credo fosse abbastanza famoso; non si nascondeva, anzi, 
faceva cose che attiravano l’attenzione degli abitanti di 
Gerusalemme. Non dimentichiamo che poco prima 
aveva cacciato i mercanti dal tempio, buttando all’aria 
le loro cose. Nicodemo di notte incontra Gesù e ne nasce 
un dialogo che anche oggi ci tocca da vicino, e ci 
interpella personalmente. 



In altre parole è necessario che queste porte entrino in rapporto 
tra di loro unendo queste due dimensioni, quella celeste e quella 
terrena. Forse Nicodemo ha fatto questa esperienza, la Scrittura 
non lo dice. Sappiamo però che lo ha difeso contro i sacerdoti e i 
farisei in una circostanza: “Nicodemo (uno di loro, quello che 
prima era andato da lui) disse: «La nostra legge giudica forse un 
uomo prima che sia stato udito e che si sappia quello che ha 
fatto?» (Giov.7:50-51). Inoltre, alla fine, era presente alla 
sepoltura di Gesù: “Or venne anche Nicodemo, che in precedenza 
era andato di notte da Gesù, portando una mistura di mirra e di 
aloe di circa cento libbre”. (Giov.19:39). Forse per Nicodemo 
Gesù era solo un amico, una persona da stimare, da ammirare, o 
magari chissà, il regno di Dio era entrato veramente a far parte 
della sua vita. Ma per quanto ci riguarda questa è una lezione 
che deve stimolare in noi una ricerca seria di Dio, sapendo che 
esistono delle condizioni e che non dobbiamo dare per scontato il 
fatto di essere realmente parte nel Regno di Dio. 
Una cosa vorrei aggiungere: Gesù mentre era a Gerusalemme 
per la Pasqua  faceva miracoli e molti credettero in Lui, ma Gesù, 
dice la Scrittura, ”Non si fidava di loro, perché conosceva tutti, e 
perché non aveva bisogno della testimonianza di nessuno 
sull'uomo, poiché egli stesso conosceva quello che era 
nell'uomo” (Giov.2:24-25). Dio conosce il nostro cuore, lo diciamo 
spesso, ma la domanda è: “Dio cosa vede? Siamo tra quelli di cui 
Lui si può fidare?”. 
Non lasciamoci ingannare dalle apparenze, ma ricerchiamo il 
Suo Regno, in Spirito, verità e umiltà. 
Pastore Fabio



Questa settimana vogliamo sostenere in modo particolare: Axel & Adriana; Gabriella, per i suoi 
problemi di salute agli occhi; Alessandra, che giovedì mattina ha degli esami di controllo; Vincenzo, 
che avrà dei controlli ad agosto;  Chiara & Francesco, figlia e genero di Fabio e Luciana; Luca, il figlio 
di Liliana; Paola, che ha particolare bisogno in questo momento vista la sua situazione familiare, il 
trasloco e i problemi di salute della mamma e adesso anche del fratello; il nostro piccolo Giona; 
Virginia e la sua situazione familiare; Betty, amica di Marina; Maria, la zia di Giuseppe e Barbara, che 
è ancora in coma e non si è risvegliata dall’operazione al cervello; inoltre Barbara chiede preghiere per 
i suoi amici Svetlana e Antonio, che stanno cercando lavoro, e Carolina, che combatte contro una 
malattia. Preghiamo per la nostra comunità e perché possiamo dare pieno accesso a Dio ai nostri cuori, 
cosicché Lui li possa esaminare, guarire e trasformare (Salmo 139:23-24). 

²  Questa settimana l’incontro di preghiera è sospeso. Per quanto riguarda venerdì, a partire dalle 
ore 20 il pastore Fabio aspetta tutti a casa sua (Strada al Bivio 50, Zelarino) per una cocomerata.

²  Questa settimana per le pulizie è il turno di: Riccardo e Nicola.
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Noemi & Giuseppe hanno concluso il trasloco. Ringraziano Dio che li ha sostenuti in questo faticoso 
passaggio e tutti coloro che li hanno aiutati. Inoltre siamo felici di sapere che Giuseppe sta 
recuperando velocemente, soprattutto nell’uso del braccio. Marina ringrazia Dio perché l’intervento 
che ha subito al tunnel carpale è andata bene.
Oltre a questo, abbiamo due risposte non proprio positive… ma è giusto comunque aggiornarvi sulle 
richieste per cui abbiamo pregato durante la settimana. Purtroppo Loredana, l’amica di Teresa per 
cui abbiamo pregato, è venuta a mancare. Anche Vladimir, amico di Alessia e Angelo, è mancato, 
senza aver però prima accettato il perdono del Signore. A Dio sia la lode!



Cari fratelli e sorelle in Cristo,
sono Angelo e come avete notato ci sono stati dei cambiamenti fisici che mi riguardano.
Se qualcuno si ricorda, la notte di Capodanno appena trascorso, ho parlato con i 
presenti di alcuni problemi di salute che avevo… sì, avevo, ma andiamo per gradi.
A quel tempo, 6/7 mesi fa circa, una forte crisi di ipertensione non mi tranquillizzava 
per nulla, un’iperglicemia bussava insistentemente alla mia porta e, dopo vari 
accertamenti in seguito ad un persistente dolore alla gamba destra, mi è stata 
diagnosticata una stenosi (ossia chiusura parziale) alle arterie femorali. Ai muscoli non 
arriva sufficiente ossigenazione e quindi vanno in crisi.
Devo a questo punto togliere il mio ego e mettere Dio al Suo posto come protagonista di 
questa breve testimonianza. Vista la situazione, ci siamo messi in preghiera con la 
famiglia, abbiamo chiesto la Sua guida per una mia completa guarigione, sicuri del fatto 
che Egli è fedele con coloro che lo seguono. Attraverso il consiglio del caro amico e 
fratello Riccardo, ho ricontattato dei vecchi amici e fratelli, i quali mi hanno indirizzato, 
anche per la loro esperienza personale, verso un modo adeguato ed equilibrato di 
nutrizione.
Sta di fatto che oggi, grazie a Dio, le stenosi si sono sciolte e quindi non si devono 
effettuare interventi di sorta, con grande soddisfazione del chirurgo vascolare. Non ho 
più l’iperglicemia, che si è di fatto normalizzata senza l’ausilio di farmaci, e per finire si 
è normalizzata la pressione, addirittura riducendo i farmaci che prendevo in 
precedenza. Non ho nemmeno più sovrappeso.
Che dire, miei cari fratelli, se non grazie al Signore che mi ha guidato, che mi ha fatto 
incontrare le persone giuste le quali, senza indugio, mi hanno aiutato a raggiungere gli 
obiettivi posti. Cari fratelli, mi sono messo completamente nelle Sue preziose mani, ho 
seguito i consigli che mi hanno dato e Lui, sì Lui, ha fatto tutto il resto.
Il Signore è un gran Re, a Lui sia gloria ed onore per sempre!
Angelo

Questa settimana ringraziamo 
il Signore per la vita di:
•  Domenico (10);
•  Luigi (11)




“Rivestitevi, dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di 
benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportandovi gli uni gli altri e 

perdonandovi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, 
così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose rivestitevi dell’amore che è il vincolo della 
perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni 

nei vostri cuori; e siate riconoscenti” – (Colossesi 3:12-15)
 

Nei primi versetti di Colossesi 3, Dio si rivolge a noi “cristiani” dicendoci di deporre, di far 
morire, di spogliarci del modo di comportarci di prima, dei nostri pensieri, delle passioni, dei 
desideri carnali, dei nostri modi di agire, ecc. Al verso 11 ci dice che per Lui non c’è 
differenza tra le persone. Adesso, in Cristo Gesù, tutti possiamo scegliere di far parte del 
popolo di Dio, tutti possiamo essere amati e approvati da Dio allo stesso modo, e tutti 
possiamo e dobbiamo essere uniti in un solo Spirito per mezzo di Cristo, che è il collante, il 
centro di tutte le cose.
Il verso 12 dice: “Rivestitevi, dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di….”. 
Come accennato in precedenza, “Dio ci ha eletti prima della creazione del mondo perché 
fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui” (Efesini 1:4). Ed ancora: “…eletti secondo la 
prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire e a essere 
cosparsi del sangue di Gesù Cristo” (1 Pietro 1: 2).
Dio ci ha amato e ci ama così come siamo, perciò ci ha eletti, ci ha scelti per uno scopo: quello 
di essere santi, cioè separati dal peccato; essere simili a Lui, ubbidienti, irreprensibili e 
ripieni di Spirito Santo, di grazia.
Ci dice quindi di “rivestirci” (anche se secondo me è più appropriato “vestirci”, come si evince 
da alcune traduzioni della Bibbia), il che implica che prima eravamo vestiti del nostro modo 
di vivere carnale. E quindi, per rivestirci di Dio, dobbiamo prima spogliarci del nostro io,  
come dice anche al verso 9. Dio ci dice: togliti i vestiti sporchi (fornicazione, impurità, 
passioni, desideri cattivi, cupidigia, idolatria, ira, collera, malignità, calunnia, parole oscene, 
ecc.) e mettiti quelli puliti che lo Spirito Santo ti dà. Ma se i vestiti sono sporchi, significa che 
anche noi ci siamo sporcati, perciò prima di rivestirci degli abiti puliti abbiamo bisogno di 
lavarci, ovvero abbiamo bisogno di nascere nello Spirito. Infatti nessuno si mette un vestito 
elegante e pulito se è sporco e puzza di sudore. O come meglio dice la parola: “Nessuno mette 
un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio; perché quella toppa porta via qualcosa del 
vestito vecchio e lo strappo si fa peggiore” (Matteo 9: 16).
Quindi solo se nasciamo di Spirito Santo possiamo poi rivestirci dei sentimenti citati in  
Colossesi 3:12; infatti è lo Spirito che ci fa essere misericordiosi, benevoli, umili, mansueti, 
pazienti…
Perciò chiediamo prima perdono a Dio dei nostri peccati e riceviamolo ogni giorno nel nostro 
cuore; non basta farlo solo quando ci siamo battezzati, abbiamo bisogno ogni giorno della sua 
grazia. Poi chiediamo e nutriamo lo Spirito Santo che ci fa essere santi e puri. “Quanto più il 
sangue di Cristo, che mediante lo Spirito eterno offrì se stesso puro di ogni colpa a Dio, 
purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente!” (Ebrei 9:14).  
Trascorriamo del tempo con Dio, contemplandolo, perché “…contemplando la gloria del 
Signore siamo trasformati nella sua stessa immagine” (2 Corinzi 3: 18).       


       Continua nel prossimo numero…..

Giuseppe Carbone




