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«Questo fecero quei tre prodi».
2 Samuele 23:17
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Dedicato a 

Gary Brady, Glyn Ellis, Ian Alsop
un pastore, un anziano e un diacono

Hanno amato il Signore Gesù Cristo.
Hanno amato la grazia di Dio.

Hanno amato e servito la chiesa di Gesù Cristo.
Hanno amato e sposato le mie tre figlie.

Hanno nutrito e curato i miei nove nipoti.
Sono diventati i miei amici più stimati e fratelli per sempre.
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Tu puoi avere tutto!

Di cosa sto parlando? Conoscere lo scopo e il signifi-
cato della vita, e mantenere questa percezione gior-
no dopo giorno; sperimentare una gioia e una pace 

durature; avere una preziosa conoscenza di se stessi; trovare 
appagamento; sperimentare relazioni durevoli e ricche; avere 
speranza di fronte alla morte; ricevere la conoscenza di Dio 
che è il creatore del cosmo: puoi davvero avere tutto questo.

«Ah, capisco. Si tratta di religione, non è vero?» Per favore! 
Fermati un momento prima di ignorarla, prima di rifiutarti 
di ascoltare un’altra parola o un'altra frase. Non rifuggiarti 
immediatamente nel tuo rifiuto automatico della religione. 
Non permettere che un tale pregiudizio ti controlli. Forse 
hai già pensato alla religione in passato. Potresti aver provato 
la religione quando eri più giovane, o forse sei stato deluso 
dalle religioni o dalle persone religiose. Non è improbabile. 
È accaduto a milioni di persone. Io stesso non sono molto 
interessato alle religioni. Alcune di esse costituiscono i più 
grandi crimini dell’umanità. Sarò assolutamente sincero con 
te. Mi interessa di più una particolare persona straordinaria: 
Gesù Cristo.

Per favore, presta attenzione, anche se per te è insolito 
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leggere un libro religioso. Non dovrebbero esserci, nella vita 
di ogni persona razionale e curiosa, uno o due momenti per 
pensare al Predicatore del sermone sul monte, colui che ogni 
cristiano afferma di essere più potente della morte? Confer-
mo che queste pagine parlano di lui. Credo che sia stata la 
divina la provvidenza a mettere nelle tue mani questo libro.

Avere tutto, ottenere il meglio nella vita, a mio avviso, si-
gnifica essere catturato dalla persona più straordinaria nella 
storia del mondo. Lo hai mai considerato? Egli è straordina-
rio. Pensaci: Gesù ebbe mitezza senza debolezza, tenerezza 
senza fiacchezza, fermezza senza ostilità, franchezza senza 
grossolanità, amore senza sentimentalismo, rettitudine senza 
ipocrisia, verità senza errore, zelo senza fanatismo, passione 
senza pregiudizio, ricerca delle cose celesti senza irrealismo, 
servizio senza servilismo, convinzioni senza egocentrismo, va-
lutazione senza pregiudizi, amore per se stesso pur amando 
il prossimo come se stesso, bellezza senza vanità, gioia senza 
alcuno scoraggiamento. È davvero straordinario che un tale 
uomo, si sia reso accessibile all’ispezione del nostro mondo 
cinico! In lui vi sono un carattere e una personalità tali che 
chiunque abbia un po’ di buonsenso non può che ammirare. 
Siamo persuasi che in lui leggiamo la grande descrizione di 
Dio di un uomo giusto, dell’uomo ideale, dell’uomo forte e 
al contempo amabile. Egli è colui che offre agli uomini e alle 
donne, già ora, tutto ciò di cui hanno bisogno per una vita 
benedetta, e gioia e pace durature per sempre.

Potresti essere tentato di opporre un altro pensiero: «Si, 
d’accordo, forse ci proverò con la religione». No! Non voglio 
che tu la consideri come un’opzione, come se potessi ottenere 
un assaggio di tutto ciò che occorre nella vita, semplicemente 
tastando qualcosa per poi decidere che non fa per te. Non è 
così che si può avere tutto. Dico che avere tutto, non si fonda 
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su qualche intuizione temporanea, del tipo «darò una possi-
bilità alla religione».

Perché no? Perché se fosse così facile, allora in qualsia-
si momento, quando il gioco si fa duro e ci sono decisioni 
difficili da prendere, con un certo sollievo, si lascerebbe im-
mediatamente questa fase religiosa e, con aria molto seria, 
si direbbe pacatamente, ma con piena convinzione: «Sì, ci 
ho provato con la religione. Ci sono stato, l’ho praticata. Per 
alcuni va bene, ma non per me».

Puoi avere tutto solo per la grazia di Gesù Cristo: solo per 
la tenera, amorevole benignità del Figlio di Dio che si avvicina 
a te, catturando il tuo interesse e risponde alle tue obiezioni 
interiori. Stai ancora leggendo queste parole perché Dio, for-
se per molti anni, ha agito con te e in te. Egli è colui che ha 
arricchito la tua vita.

Sono convinto che a noi non sia mai successo nulla per 
pura fortuna, caso o destino. Le cose migliori che abbiamo 
apprezzato nella vita, come dei genitori amorevoli, una cara 
moglie o marito, figli preziosi, salute e lunga vita, occupazione 
e prosperità, sono stati tutti doni di Dio. E le cose peggiori 
in questo mondo decaduto e in travaglio non sono avvenu-
te perché Dio guardava altrove. Dio ha sempre il controllo 
delle nostre vite, anche di fronte alle peggiori notizie. Il fatto 
che, in qualche modo, sia giunta a te questa pubblicazione, 
e stia ancora leggendo queste parole, è significativo. Credo 
che questa moderata curiosità, sia stata suscitata nella tua 
mente da Dio, non dal mio suggestivo giro di parole, o dal 
peso che hai nel cuore a motivo di qualche miserabile affare 
o perdita personale delle ultime settimane, o dall’interruzio-
ne di una relazione importante. Non è solo un momento di 
vulnerabilità, che ti sta facendo andare contro la tua ferma 
convinzione di non essere una persona religiosa. Ora potresti 
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incappare nella realtà finale, confrontarti con la verità che il 
Dio d'amore vive, agisce ed è responsabile della tua vita in 
questo preciso momento. Potresti avere una consapevolezza 
crescente che questo Dio non ti ha abbandonato, nonostante 
tu lo abbia trascurato per decenni.

In effetti, questo è il tempo stabilito per te, affinché tu 
sappia che una vita vana e piena di sconvolgenti delusioni, 
di fatto, è una vita del tutto innaturale. Non dovrebbe essere 
così, e non è necessario che continui in questo modo. Una 
tale vita può e deve essere cambiata. Puoi avere tutto quello 
che è nel potere dell’amorevole benignità del tuo Creatore 
di darti, non perché te lo sei guadagnato, ma semplicemente 
perché Dio ti ama. Ricorda, egli è colui che sta dietro questo 
evento imprevisto: sebbene tu sia andato avanti per anni sen-
za buoni pensieri su Gesù Cristo, stai continuando a leggere 
queste frasi e a riconsiderare ciò che ti dicono su come puoi 
avere tutto.

Ho cercato di dissuaderti dall’idea che la religione sia qual-
cosa da tastare e poi scartare per capriccio. Non sei tu il re-
sponsabile di ciò che sta succedendo. Tutto quello che stai 
vivendo ora, è stato stabilito prima che esistesse la luce. Dio 
ti sta motivando a continuare a leggere. Egli è responsabile 
di questo incontro e, in quanto egli è un Dio di smisurato 
amore, può fare in modo che gli uomini lo amino. Gli eventi 
che ti hanno portano a prendere in mano questo libro, sia 
attraverso la provvidenza di una semplice scoperta, o forse 
attraverso una persona che conosci e stimi, sono doni di un 
Dio amorevole. E la tua disponibilità a entrare in punta di 
piedi, in questo territorio scarsamente visitato, per ripensare 
alle questioni che sto sollevando, è anche uno dei modi in cui 
Dio aiuta gli uomini e le donne che ama, affinché scoprano lo 
scopo delle loro vite e come possono avere tutto ciò che ne-
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cessitano per una vita di gioia e di pace. Perché esistiamo? Per 
quale ragione siamo qui? L'uomo può conoscere Dio? Le mie 
affermazioni in questo breve libro, vogliono essere importanti 
come lo sono queste domande. Se ti porteranno ad avere tut-
to, vale la pena considerare queste cose. Non è forse vero che 
finora non hai avuto tanto successo nella tua ricerca?

Ovviamente, hai tutto il diritto di chiederti se io, nel dirti 
queste cose, sia una specie di fanatico, uno dei tanti confusi 
e deliranti che cerca di logorare la tua coscienza e tormentarti 
con delle sciocche parole. Se è così, hai tutto il diritto di in-
terrompere fin d’ora la lettura. Ma se quello che stai leggendo 
e continuerai a leggere è vero, se è possibile imparare che 
cos’è la vita e ricevere da Dio tutto ciò che ci occorre per il 
godimento e la realizzazione della nostra esistenza, allora per-
mettimi di dirti, nel modo più chiaro possibile, in che modo 
tu puoi davvero avere tutto.

Iniziamo!
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1

Puoi conoscere Dio

La prova più grande dell’esistenza di Dio è il Signore 
Gesù Cristo. Questo coraggioso giovane insegnante, 
risvegliò il Medio Oriente parlando a grandi folle di 

persone e attraversando la sua piccola nazione. Sappiamo 
che 5.000 uomini lo seguivano per chilometri, poi lo ascolta-
vano seduti, e queste grandi folle per lui non erano inusuali. 
Dopo tre anni, la sua vita e il suo insegnamento furono così 
efficaci, che più di 500 persone divennero suoi discepoli. 
Poco dopo, altri 3.000 cominciarono a servirlo, un numero 
che in poco tempo crebbe fino a 5.000. Tutti costoro erano 
persuasi che egli era colui che aveva affermato di essere: il 
Figlio di Dio, l’unica via di accesso a Dio. Egli attirò le perso-
ne a sé. L’immagine che troviamo nei Vangeli, è di un vasto 
pubblico che pendeva dalle sue labbra, ciò durò per quasi 
tre anni finché fu ucciso. Prima dell’alba, si potevano trovare 
persone sedute intorno al luogo in cui egli dimorava, aspet-
tando che aprisse la porta e si mostrasse a loro. Desideravano 
ricevere aiuto da lui, non avendolo ricevuto da nessuna parte 
o da nessun altro. Il suo insegnamento era spesso profondo 
e provocatorio, non citava mai i maestri vissuti nei 200 anni 
precedenti per avvalorare, con le loro opinioni, le sue convin-
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zioni. Parlava con un’autorità sua, ed era pronto a sfidare ciò 
che avevano detto i capi religiosi che lo avevano preceduto, 
spesso disdegnando e correggendo teorie ampiamente dif-
fuse sulle pratiche religiose che avevano annullato l’affetto 
naturale e la legge di Dio.

Spesso, Cristo citava le Scritture dell’Antico Testamento, 
introducendo le sue osservazioni con le parole: «Sta scritto». 
Non contraddisse mai la Bibbia, un fatto di grande importan-
za! Il Dio che ha parlato molte volte nel passato tramite i suoi 
servi, i profeti, ora lo ha fatto tramite suo Figlio Gesù. Egli 
parlò faccia a faccia con individui, madri, bambini, pescatori, 
scettici, soldati ed esattori delle tasse.

Con una meravigliosa forza di persuasione, Gesù pronun-
ciò aforismi indimenticabili, come: «Il Figlio dell’uomo è ve-
nuto per cercare e salvare ciò che era perduto»; «Che gioverà 
a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde 
poi l’anima sua?»; «Il Figlio dell’uomo non è venuto per esse-
re servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo 
di riscatto per molti»; «Rendete dunque a Cesare quello che 
è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio»; «Padre, perdona 
loro, perché non sanno quello che fanno»; «Beati i puri di 
cuore, perché vedranno Dio». Nessuno ha mai parlato come 
quest’uomo. 

Inoltre, il Signore Gesù Cristo fece le affermazioni più sba-
lorditive. Affermò che un giorno avrebbe giudicato il mondo 
intero, e che ogni uomo e ogni donna avrebbe reso conto a lui, 
e avrebbe udito dalle sue labbra la propria sentenza eterna. 
Viviamo in un universo morale dove le nostre azioni e parole 
contano. Esse sono capaci di aiutare o di ferire il prossimo, e 
noi raccoglieremo ciò che abbiamo seminiamo con le nostre 
parole e azioni. Ogni essere umano, ha davanti a sé il gran 
giorno del giudizio, che per molti risulterà in approvazione e 
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accoglienza, per altri in una condanna giusta ed equa. Gesù 
ha affermato che, quel giorno, egli sarà colui che farà questa 
differenza e ci giudicherà. Si tratta di un’affermazione singo-
lare se pensiamo che fu rivolta a persone che avevano cono-
sciuto molto bene sia lui sia sua madre. Per anni aveva aiutato 
il marito di Maria, costruendo montanti, infissi, cornici, tavoli 
e armadi. Tuttavia, sosteneva che avrebbe anche giudicato 
l’intera umanità. Alcuni lo avevano visto crescere dall’infanzia 
alla fanciullezza, all’adolescenza fino all’età adulta. Ora faceva 
queste affermazioni stupefacenti: tutti noi dovremo rendere 
conto a lui nel giorno futuro del giudizio cosmico.

Ma le sue affermazioni sono ancora più forti. Il criterio 
secondo cui eserciterà i suoi giudizi, dipenderà da come ci 
siamo rapportati a lui. Lo abbiamo servito, onorato e parlato 
bene di lui, o piuttosto ci siamo vergognati di lui? A coloro 
che lo ascoltarono, disse che molti dichiareranno di averlo 
servito, ma egli dirà di non averli mai conosciuti. Questa sarà 
la chiave per poter entrare in una vita di eterna beatitudine 
con lui: essere amati da lui ed essere riconosciuti come coloro 
dei quali egli afferma di essersi compiaciuto. 

Non c’è nulla di ordinario in una persona che dice al mon-
do intero che tutti gli dovranno rendere conto, e che ascol-
teranno dalle sue labbra il loro destino. Quest’uomo è un 
pazzo? È un impostore che fa delle affermazioni incredibili? 
Per esempio, egli ha affermato che nessuno può accostarsi a 
Dio se non per mezzo di lui. Egli è l’unico mediatore che può 
riconciliare l’uomo decaduto con un Dio perfettamente san-
to. Queste sono alcune delle affermazioni di Gesù il galileo. 
Chi può parlare in questo modo? Chi ha il diritto di fare tali 
affermazioni ed essere preso sul serio? Soltanto una persona 
con un amore e una giustizia maestose, che ha sempre par-
lato in verità.
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