
1  

ES
TR
AT
TO



2  

John Bevere

Straordinaria
La vita per cui siete stati pensati

Editrice Uomini Nuovi srl
21030 Marchirolo (Varese) Italia

www.eun.ch



3  

Dedico questo libro a mio figlio 
Austin Michael Bevere

❖

Dio ti ha benedetto,
Sei leale, fedele e sincero.
Sei forte, arguto e ingegnoso.
Allevarti è stato un piacere.
Assistere al fiorire della tua vita straordinaria è una gioia 
Ti amerò per sempre figlio mio…
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Gli elogi di alcuni lettori per 

“Straordinaria”

“L’intuito penetrante e pratico di John Bevere in merito a ‘ciò che fa riu-
scire la vita’, ancora una volta emerge da queste pagine. In un momento in cui 
si cercano con ansia rimedi per risolvere problemi vitali, e ciò che emerge dai 
discorsi viene scambiato per saggezza, c’è bisogno di questo tipo di onestà per 
rispondere alla richiesta di concretezza necessaria per costruire una vita. John 
dimostra che vivere in modo straordinario è alla portata di ogni persona, ma 
non alle solite condizioni”.

Dr. Jack W. Hayford, cancelliere di The King’s Seminary, 
pastore e fondatore della Church on the Way.

“Questo è un messaggio di genere eroico! Nel suo approccio 
senza precedenti, John Bevere ha realizzato un libro che vi per-
metterà di sbloccare lo straordinario che c’è dentro di voi. Prego 
che il vostro cuore sia aperto e pronto a ricevere Straordinaria”.

Darlene Zschech
cantante e autrice del libro “Adorazione irrefrenabile”

“Sono la prova vivente che, indipendentemente dalla tua 
provenienza o da ciò che hai vissuto, Dio vuole compiere cose 
straordinarie attraverso di te e per te. John ha scelto l’argomento 
giusto e attuale perché, se stiamo realizzando tutto ciò che Dio 
ha progettato per questa generazione, dobbiamo sapere che egli 
desidera per noi molto di più. Permettete a John tramate l’incre-
dibile conoscenza delle Scritture, di guidarvi alla scoperta della 
vita straordinaria che Dio ha pensato per voi!”

Joyce Meyer, insegnante della Bibbia e autrice.

“Nel libro ‘Straordinaria’ John Bevere compie uno splendido 
lavoro ponendo in evidenza per che cosa Dio ci ha creati e come 
ciò si possa applicare a tutte le aree della nostra vita. Come atleta 
professionista, devo costantemente allenarmi e mantenermi in 
equilibrio per essere straordinario per Dio come nella mia car-
riera. Questo libro mi ha fatto vedere che non esiste separazione 
tra la nostra vita spirituale e la nostra vita quotidiana. Dio ci ha 
chiamati a vivere in modo straordinario ogni minuto di ciascun 
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giorno. Questo libro deve essere letto da coloro che stanno cer-
cando di vivere totalmente immersi nella grandezza di Gesù!”

Kurt Warner, attaccante della NFL (National Football League) 
e per due volte nominato MVP (Most Valuable Player)
dai giornalisti sportivi come miglior giocatore.
“John Bevere è una delle persone più appassionate che io 

conosca e penso che abbia veramente afferrato il significato di Gio-
vanni 10:10: ‘Sono venuto perché abbiano vita, e l’abbiano ad 
esuberanza’. In Straordinaria egli scava in profondità la Parola 
per mostrare che cosa significa piacere a Dio ed usare i talenti che 
ci ha dato. John mette all’angolo i credenti sfidandoli ad andare in 
profondità. Egli vive una vita piena e, attraverso queste pagine, vi 
stimolerà a sperimentare la gioia di servire Cristo con passione”.

James Robison, Life Outreach International

“Straordinaria pone in evidenza ciò che brilla all’orizzonte 
– il luogo in cui potremmo vivere. Nel suo libro John ci permette 
di dare un’occhiata a quello che Dio ha preparato per noi in quel 
luogo in modo che ci mettiamo ad inseguire ciò che abbiamo vi-
sto e permettiamo allo Spirito di Dio di trasportarci là”.

Chris Tomlin, direttore dell’adorazione della Passion City 
Church 

di Atlanta e artista della Sixstepsrecords.

“John Bevere dà una singolare sbirciatina al nostro desiderio 
umano, e naturale, di una vita straordinaria ed offre l’opportunità 
per una franca, sincera e approfondita discussione sul perché - 
mentre bramiamo di librarci in aria come una possente aquila – 
spesso accettiamo di razzolare in mezzo ai polli come se la nostra 
vita fosse destinata a questo. Il libro di John ci mostra come rag-
giungere e scoprire lo straordinario che esiste in ciascuno di noi”.

Bishop T.D Jakes, pastore decano di Potter’s House di Dallas.

“In “Straordinaria” il mio amico John Bevere conduce i 
lettori in un viaggio alla scoperta di una vita fatta di ‘più’ – più 
conoscenza, più successo, più esaltazione. E ci mostra con preci-
sione che cosa dobbiamo fare per uscire da un’esistenza qualun-
que e conquistare una vita straordinaria”.

Ed Young, pastore anziano della Fellowship Church 
ed autore del libro ‘Outrageous Contagious Joy’.
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“La cosa che più mi piace nei libri di John Bevere è il fatto che 
sono pieni di versetti della Scrittura che vi sfidano a crescere ap-
profondendo il vostro rapporto ed il vostro cammino con Gesù, e 
‘Straordinaria’ non è diverso. John spazia nella Bibbia ed apre i 
vostri occhi su quanto Dio brami portarvi lontano ‘dall’ordinario’ 
per introdurvi nello ‘straordinario’. Preparatevi, mentre leggete, 
ad essere sfidati e cambiati”.

Aaron Baddeley, giocatore di golf 
(aderente alla Professional Golf Association – PGA) Scottsda-

le, Arizona.
“Con coraggio e con grazia John Bevere ci sfida a vivere in 

Dio una vita più grandiosa – quella vita per la quale da sempre 
siamo stati creati. In questo nuovo libro, ricco di potenza, John 
ci mostra come la grazia di Dio possa diventare il trampolino di 
lancio per una vita meno comune” .

Matt Redman, paroliere e autore di canzoni.

“Partendo dalla Parola, John ci mostra che chiunque lo voglia 
può vivere una vita significativa. Questo libro investiga a fondo 
la verità. Non più vite spirituali noiose, slavate e senza forza nel 
corpo di Cristo. Realizziamolo! Noi tutti possiamo diffondere la 
potenza di Dio e fare cose straordinarie!”

Shaun Alexander, decano della National Football League - 
Most Valuable Player.

“In ‘Straordinaria’ John Bevere esamina i cuori e li ispira 
portandoli a comprendere che Dio ha chiamato tutti noi a vivere 
una vita abbondante. Ciascuno di noi sa che siamo stati pensati 
per qualche cosa di più. Questo libro vi aiuterà a staccarvi dalla 
mediocrità e a godere la grande avventura che Dio ha preparato 
per voi”.

Tommy Barnett, pastore, Phoenix First Assembly and Dream 
Centers 

di Phoenix, Los Angeles e New York.

“Adolescenti e adulti oggi passano troppo tempo senza avere 
uno scopo e cercando qualche cosa per cui valga la pena di impe-
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gnarsi. In questo libro John Bevere sfida noi tutti con una sem-
plice risposta alla domanda sul senso della vita. È indirizzato 
solo a coloro che sono disposti a cambiare”.

Ron Luce fondatore e presidente di Teen Mania Ministries.

“John Bevere parla e scrive con incessante passione perché 
coloro che lo leggono e l’ascoltano divengano tutto ciò che Dio 
desidera che siano. ‘Straordinaria’ è un altro potente passo in 
questo cammino poiché ci chiama tutti a quella grandezza che 
ci permetta di estrinsecare tutto il potenziale della nostra vita 
in Cristo e quindi di vivere una vita che prima di tutto piaccia a 
colui che ce l’ha donata”.

Louie Giglio, Passion Conferences / Passion City Church.
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Capitolo 1

Straordinaria!

“Le cose che occhio non vide, e che orecchio non udì, e che 
mai salirono nel cuore dell’uomo, sono quelle che Dio ha prepa-
rate per coloro che lo amano” (1 Corinzi 2:9).

Queste parole illustrano un’esistenza inimmaginabile e straor-
dinaria, molto al di là della vita che ogni mortale ha conosciuto o 
sperimentato. Potete avere già sentito queste parole ed averle col-
legate solo alla gloria del Paradiso. In realtà esse sono state scritte 
per la vita che viviamo qui ed ora! Perché l’autore, l’apostolo 
Paolo, prosegue dicendo che noi conosciamo queste cose perché: 

“A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spi-
rito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio” (1 Corinzi 2:10).

Paolo, che ha vissuto nel periodo degli inizi della chiesa, fu 
divinamente guidato a rivelare ciò che in precedenza era nascosto 
ai nostri occhi, alle nostre orecchie e alla nostra immaginazione. 
Egli scrisse anche quanto segue per descrivere il mandato che 
aveva ricevuto:

 “A me, dico, che sono il minimo fra tutti i santi, è stata data 
questa grazia di annunciare agli stranieri le insondabili ricchez-
ze di Cristo affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti 
conoscano oggi, per mezzo della chiesa, la infinitamente varia 
sapienza di Dio” (Efesini 3:9-10).

C’è una Persona che più di tutti desidera per voi una vita stra-
ordinaria. Egli è un Padre che gioisce, come ogni buon padre, per 
le conquiste e la felicità dei suoi figli. Il suo nome è Dio! E nulla 
lo rende più felice che il vedervi raggiungere il massimo.

Il piano straordinario di Dio si rivela quando viviamo in modo 
eccezionale. Tutti insieme offriamo agli angeli qualche cosa di 
cui parlare!

Straordinaria!

Straordinaria. Solo al sentire questa meravigliosa parola sorge 
il desiderio di uscire dalla norma e di spezzare il cerchio dello sta-
tus quo. La sua definizione dice: “Al di là dell’usuale, eccezionale, 
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fuori dal comune”. I suoi sinonimi includono: notevole, mera-
viglioso, stupefacente, inimmaginabile. Per meglio comprendere 
il pieno significato di questa stimolante parola, prendiamo in 
considerazione i suoi antonimi: normale, comune e usuale.

Riflettete su questo per un momento: l’opposto di straordinario 
è normale! Se siamo onesti, penso che noi tutti desideriamo che 
le nostre vite abbiano più significato o che vadano oltre ciò che 
abbiamo visto e conosciuto sin qui. A meno che non sia stato can-
cellato, in ciascuno di noi esiste un innato desiderio di sollevarsi 
ed uscire dal comune. Agogniamo cose straordinarie!

I film più popolari ed amati, che hanno catturato l’attenzione 
ed il cuore del pubblico, contengono poteri straordinari. 

Ci sono “L’uomo ragno”, “Superman”, “L’incredibile Hulk”, 
la saga di “Guerre stellari”, “Il signore degli anelli”, “Le cro-
nache di Narnia” “Matrix”, “I fantastici quattro”, “Gli incredi-
bili”, “X-man”, “Harry Potter”, “I pirati dei Caraibi”, e questi 
sono solo alcuni dei tanti. Aggiungete a questa lista di film gli eroi 
straordinari che hanno compiuto fantastiche imprese e vissuto esi-
stenze eccezionali come Batman, Iron Man, Indiana Jones, Zorro, 
William Wallace, Robin Hood, Spartacus, il Sergente York, solo 
per nominarne alcuni. In effetti ora, come nel 2009, diciassette dei 
25 film in testa alle classifiche ricadono in queste categorie. Ciò 
significa quasi il 70 per cento, e la percentuale oscilla di poco se 
estendete il sondaggio alle prime cinquanta pellicole.

È molto interessante constatare che la maggior parte dei film 
più popolari non raccontano storie d’amore, delitti misteriosi, spio-
naggi mozzafiato, episodi di guerra, vita vissuta, vite di campioni 
sportivi, western, polizieschi o drammi familiari, di amicizie o di 
vita in genere. No, la classifica dei film di successo è composta 
da pellicole che hanno come protagonisti personaggi straordinari 
che compiono azioni eccezionali e che spesso sono dotati di po-
teri soprannaturali. Come mai? Perché “lo straordinario” è ciò per 
cui siamo stati creati. Sin dall’inizio era questo il piano di Dio.

Fotografia del mondo cristiano

Purtroppo, il piano di Dio e la sua realizzazione da parte 
dell’uomo, spesso non coincidono. Uno dei principali motivi per 
cui per anni ho evitato il cristianesimo è dovuto alla sua immagi-
ne. Come molti altri, guardavo gli uomini di Dio e li consideravo 
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grandi critici, studiosi della Bibbia, svelti a esprimere giudizi 
sugli errori degli altri. Oppure persone passive, retrograde e 
ignoranti. L’idea che i cristiani fossero dei pionieri che vivevano 
e pensavano al di fuori del normale e si comportavano in modi 
straordinari, non mi ha mai sfiorato la mente. E l’impressione che 
avevo delle donne cristiane? Beh, forse era anche peggiore. Ri-
tenevo che non avessero nulla di importante da dire, pensavo che 
vestivano all’antica e che non si preoccupavano del loro aspetto. 
Era malvisto che una brava casalinga si avventurasse al di fuori 
delle mura domestiche uscendo dai suoi consueti impegni e di 
certo non si è mai sentito che essa guidasse una qualsiasi cosa. 
Come giovanotto non avrei mai voluto che la mia futura moglie 
vivesse con la proibizione di pensare e di partecipare alle incogni-
te della mia vita. Non volevo per moglie una donna repressa – ne 
volevo una piena di vita!

Guardavo al mondo cristiano e mi sembrava privo di vita. 
Diventare un credente per me avrebbe significato perdere la mia 
individualità e la mia crescente creatività, l’eccellenza, la passio-
ne e la capacità di avere successo negli affari, negli sport, nella 
politica, nella scuola ed in altre aree della vita. Non conoscevo 
questo mondo, ma l’idea che me ne ero fatta era l’esatto opposto 
di ciò per cui Dio ci aveva creati perché egli è colui che ha soffiato 
in noi il desiderio per ciò che è straordinario. Sentite ciò che dice 
Dio stesso:

 “Poi Dio disse: Facciamo l’uomo a nostra immagine, 
conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pesci 
del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e 
su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l’uomo a sua 
immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio e femmina. 
Dio li benedisse; e Dio disse loro: Siate fecondi e moltiplicatevi; 
riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del 
mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove 
sulla terra” (Genesi 1:26-28).

Noi siamo stati creati per riflettere la natura di Dio. Egli ha 
parlato sia all’uomo che alla donna dicendo: “Siate fecondi e 
moltiplicatevi; riempite la terra, rendetevela soggetta!” Adamo il 
primo uomo, diede il nome ad ogni specie di animali (sono sicuro 
che sua moglie avrebbe voluto che lui la coinvolgesse in questo, ma 



12  

lei non era ancora stata creata!). Dio portò ad Adamo gli animali e 
gli diede la responsabilità di dare loro un nome. C’è oltre un milio-
ne di specie animali sulla terra. Adamo non solo ebbe la capacità 
creativa di dare un nome a ciascuno, ma ebbe anche la capacità di 
ricordarli uno per uno. Egli fu un uomo straordinario che compì 
un’azione importante!

Potreste chiedere: “Ma quando Adamo cadde nel peccato, non 
perdette le proprie capacità a causa della sua disubbidienza?” 

No, Gesù capovolse il disastro che Adamo aveva provocato per 
il genere umano. Paolo ha scritto: “Dunque, come con una sola 
trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure, 
con un solo atto di giustizia, la giustificazione che dà la vita si 
è estesa a tutti gli uomini” (Romani 5:18). La parola ‘vita’ non 
descrive semplicemente il modo in cui vivremo nel cielo; essa 
riguarda anche il “qui ed ora”. Gesù non solo recuperò ciò che 
Adamo aveva perduto, ma provvide qualche cosa di molto più 
grande – il potenziale per vivere una vita straordinaria!

La verità è che Dio, non solo desidera che viviate in modo 
straordinario, ma vi ha anche forniti del necessario perché pos-
siate farlo. Non dimenticate mai queste parole. Incidetele sulla 
tavola del vostro cuore. 

Una vita notevole, meravigliosa, straordinaria non è appan-
naggio di alcuni individui o di alcune professioni. Non importa 
chi siete o il ruolo che avete nella vita. Se siete un insegnante, 
una persona che opera nel mondo degli affari, un capo di gover-
no, una mamma casalinga, un atleta, un operaio, un parrucchie-
re, uno studente, un pastore (la lista può continuare all’infinito), 
non importa, perché siete stati creati per raggiungere traguardi 
straordinari nel vostro rispettivo ruolo. La capacità di compiere 
azioni notevoli e di vivere una vita eccezionale non è legata 
ad un tipo di occupazione, bensì alla disposizione del cuore. 
Questo è non solo il volere di Dio, ma anche la cosa che più gli 
reca gioia.

Hollywood, la gente religiosa e la nostra cultura a mio avviso 
hanno creato un’immagine limitata e deformata del popolo di 
Dio. Perché vedevo in modo così distorto la cristianità? 

Dio, voi ed io abbiamo un comune nemico di nome satana, 
chiamato anche “il principe di questo mondo”, “il principe delle 
potestà dell’aria” e “il dio di questo mondo”. Egli controlla i 
sistemi del mondo e influenza le menti di coloro che non ap-
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partengono a Dio. Ha miliardi di angeli caduti e di demoni per 
portare avanti il suo piano strategico. 

La cosa triste è che la chiesa troppo spesso ha ridotto la stra-
tegia di satana solo a un qualche genere di comportamento, come 
cercare di indurre le persone a bere alcolici o a guardare film 
porno. Egli è molto più abile e non si limita a questo, ma usa una 
grande varietà di insidie e tentazioni. Ci siamo dimenticati del 
suo proposito originario. Perché ciò che egli teme di più è che i 
cristiani scoprano ciò per cui Dio li ha creati e a cosa li ha chia-
mati – cioè ad essere un popolo straordinario con la capacità di 
realizzare cose importanti e inconsuete.

 Questa, per la società, dovrebbe essere l’immagine del cri-
stianesimo.

In contrasto con l’attuale reputazione dei cristiani, uno dei 
principali problemi con i quali la chiesa primitiva si trovò a 
combattere fu quello di convincere le persone che i credenti non 
erano dei super eroi né degli dei. Cornelio, un ufficiale del più 
potente esercito del mondo, s’inginocchiò per adorare Pietro ed i 
suoi compagni. Stupefatto, Pietro disse immediatamente: “Àlzati, 
anch’io sono uomo!” (Atti 10:26).

In una città chiamata Listra, la folla “alzò la voce, dicendo 
in lingua licaonica: Gli dèi hanno preso forma umana, e sono 
scesi fino a noi” (Atti 14:11). Paolo li corresse energicamente: 
“Uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani 
come voi” (Atti 11:15).

Quando Paolo era a Malta, mentre raccoglieva della legna per 
il fuoco, venne morso da un serpente velenoso. Egli scosse via 
l’animale e gli astanti si aspettavano che morisse. “Ma dopo aver 
lungamente aspettato, vedendo che non gli avveniva nessun 
male, cambiarono parere, e cominciarono a dire che egli era un 
dio” (Atti 28:6). 

I non credenti dissero della chiesa nascente: “Costoro, che 
hanno messo sottosopra il mondo, sono venuti anche qui...” 
(Atti 17:6). I cristiani erano molto stimati dalla società del tempo. 
Viene ricordato che l’atteggiamento di tutta la città di Gerusa-
lemme nei confronti della chiesa era questo: “il popolo però li 
esaltava... (Atti 5:13).

In questa nostra generazione auspico che ciascun credente 
possa vivere in modo tale da meritare questo genere di rispetto 
per sé e per la chiesa.
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Un viaggio

Nelle pagine che seguono partiremo per un viaggio diretto a 
comprendere pienamente il modo straordinario in cui Dio vuole 
che viviamo. Vi sollecito a non dare semplicemente una scorsa al 
contenuto, o a saltare dei brani, perché ogni capitolo si aggiunge 
ed amplia il precedente. 

Non voglio che sperimentiate ciò che, mentre crescevo, ho più 
volte provato. Ogni tanto arrivavo in ritardo a vedere un film che 
tutta la mia famiglia stava già guardando. Una sera sono entrato 
nella stanza TV proprio quando il film West Side Story stava 
finendo. Il protagonista maschile stava morendo e stava pronun-
ciando le sue ultime, significative parole. La mamma, il papà, le 
mie sorelle ed io stavamo guardando insieme quella scena, ma 
l’impatto che essa aveva su di me era completamente diverso. 
Non riuscivo a capire perché mia mamma e le mie sorelle stessero 
piangendo. Anche il papà era commosso e rattristato. Ma poiché 
ero arrivato in ritardo, pensavo “Beh, qual è il grande problema?” 
La scena che commuoveva i miei genitori e le mie sorelle non 
mi faceva alcun effetto perché non avevo assistito insieme a loro 
all’intero film.

Non voglio che vi succeda la stessa cosa con il messaggio di 
questo libro. È una rivelazione progressiva che ha il potere di 
stravolgervi per sempre traendovi fuori dal consueto. Lo dico per 
esperienza perché mentre cercavo Dio, studiavo la Parola, scri-
vevo e pregavo su questo libro, sono stato cambiato per sempre! 

Nel fare questo viaggio insieme a me, scoprirete non solo che 
siete stati creati per una vita straordinaria, ma comprenderete ve-
ramente come poterla vivere. Prima di iniziare, preghiamo insie-
me affinché Dio riveli il suo desiderio per voi e vivifichi il vostro.
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Caro padre, io ti Chiedo Che mentre leggo questo libro il tuo 
santo spirito mi ammaestri. ti prego di aiutarmi a ConosCere l’im-
mensa riCChezza e l’enormità della Chiamata Che tu hai preparata 
per la mia vita. desidero anChe ConosCere la potenza Che hai posto 
in me per adempiere questa Chiamata, dare gloria al tuo nome e 
reCare gioia al tuo Cuore. tu mi ha posto qui proprio per vivere 
questo momento. io prego Che questo messaggio mi prepari a Com-
piere su questa terra tutte le meravigliose opere Che hai preparato 
per me. elevo questa preghiera e questa riChiesta nel nome di gesù 
Cristo. amen. 
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