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VERSO L'INFINITO E OLTRE (5b – ultima parte) 
Il Paradiso (seconda parte) 

Messaggio completo 
  

Riferimento al libro di John Bever “Spinto dall’eternità”.  
E’ scaricabile gratuitamente sia in formato PDF che in formato 

audio dal seguente indirizzo: https://cloudlibrary.org/it/it-
books/driven-by-eternity Ne raccomando caldamente la lettura! 

 
                         Breve riassunto dello scorso messaggio 

                                 Aspetti “NEGATIVI” in Paradiso 
1) Non ci saranno RELAZIONI MATRIMONIALI.    Marco 12:25 

Le relazioni consanguinee non esisteranno più.  Apparterremo ad un’altra famiglia. Efesini 2:19 
2) Non ci sarà SOFFERENZA.   Apocalisse 22:2  Giovanni 20:20, 27 
3) Non ci saranno più SEPARAZIONI. 1Tessalonicesi 4:17 

4) Non ci sarà il MARE.   Apocalisse 21:1  
5) Non ci sarà TRISTEZZA   Apocalisse 21:4  

6) Non ci sarà ombra o BUIO; neanche la NOTTE.  Apocalisse 21:23,25  -  22:5 
7) Non ci saranno più santuari, edifici religiosi costruzioni per le chiese, cattedrali ecc. 
8) Non ci sarà più il PECCATO!! Apocalisse 22:2,3 

Quindi, niente più maledizioni, solo benedizioni. 

 
MESSAGGIO DI OGGI 

 

Guardiamo ora gli aspetti “POSITIVI”. 
 

1) Ci sarà RIPOSO 
Apocalisse 14:13 ….udii una voce dal cielo che diceva: «Scrivi: beati i morti che da 

ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi si riposano dalle loro fatiche 
perché le loro opere li seguono». 

 

Per riposo non intendo che non si farà nulla in cielo. L’idea del “riposo” in cielo ha a che 
vedere con la gioia di fare cose che ti piace fare e che ti ritemprano e ti rinvigoriscono. 

 
Apocalisse 7:15 Perciò sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte, nel suo 
tempio; e colui che siede sul trono stenderà la sua tenda su di loro. 

 
2) Ci saranno RICOMPENSE 

Apocalisse 22:12 «Ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno 
secondo le sue opere. 
 

Pensiamo ai credenti del passato e del presente che sono stati ferocemente perseguitati 
per la loro fede. 

https://cloudlibrary.org/it/it-books/driven-by-eternity
https://cloudlibrary.org/it/it-books/driven-by-eternity
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In cielo non ci sarà una gigantesca repubblica egualitaria socialista dove ognuno 
riceverà la stessa ricompensa 

 
Luca 6:22 Beati voi, quando gli uomini vi odieranno, e quando vi scacceranno da loro, e vi 

insulteranno e metteranno al bando il vostro nome come malvagio, a motivo del Figlio 
dell'uomo. 
 

Luca 6:23 Rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia, perché, ecco, il vostro premio è 
grande nei cieli 

 
3) Sarà un posto di RIVELAZIONE 

Finalmente potremo avere una risposta sulla questione della PREDESTINAZIONE e del 
LIBERO ARBITRIO!! 

1Corinzi 13:12 Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro; ma allora 

vedremo faccia a faccia; ora conosco in parte; ma allora conoscerò pienamente, come 
anche sono stato perfettamente conosciuto. 

 
4) Ci sarà la vera GIUSTIZIA!! 

Bontà, amore, gioia , pace pazienza bontà, generosità, fedeltà, ubbidienza, 

autocontrollo, ecc. 
2Pietro 3:13 Ma, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, 

nei quali abiti la giustizia. 
 

5) Ci sarà GIOIA 

Ogni immagine del cielo descritta nell’Apocalisse è un’immagine felice che ci comunica 
un’atmosfera di una festa, di celebrazione. 

Luca 12:37 Beati quei servi che il padrone, arrivando, troverà vigilanti! In verità io vi 
dico che egli si rimboccherà le vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. (!!) 

Immaginiamoci la scena!!  
(esempio della scuola Biblica dove mi trovavo – di Gesù che lava i piedi!) 

 

Luca 15:10 Così, vi dico, v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si 

ravvede».  

Se c’è festa in cielo per un solo peccatore che si converte, che festa ci sarà 

quando tutti i credenti saranno insieme in cielo? 

 

6) In cielo ci RICONOSCEREMO 

Come faceva Pietro a riconoscere Mosè e Elia nel monte della trasfigurazione? 

Marco 9:5 Pietro, rivoltosi a Gesù, disse: «Rabbì, è bello stare qua; facciamo tre tende: 

una per te, una per Mosè e una per Elia». 

Lo sapeva, e basta! 
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Da quello che intuisco nella Bibbia…. credo che riconosceremo le persone che saranno in 

paradiso ma, principalmente, NON sulla base dei rapporti di parentela o sentimentali, bensì 

sulla base del rapporto vissuto in comune con Dio e per Lui. 

 

Ora arriva il meglio……. 

 

Qual è il fattore che trasforma un fabbricato (appartamento, per es.) in una VERA CASA  

(o FOCOLARE DOMESTICO)? Le persone che ci abitano.  

Non sono persone qualunque, ma persone collegate da legami forti di amore e di sangue. 

 

Quindi…….. 

7) Ci saranno i SANTI, ovvero i CREDENTI 

Giovanni 14:3 Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò 

presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi; 

 

Spesso ci sentiamo più legati a coloro che condividono la nostra stessa fede in Gesù che ai 

nostri stessi parenti di sangue che ancora non sono convertiti. Abbiamo la responsabilità di 

condividere con i nostri parenti ancora non convertiti la nostra fede in Dio, ma, comunque, 

sentiamo una più facilità di rapporto e di condivisione con coloro coi quali abbiamo in 

comune la stessa esperienza con Dio.    

Questo perché…(ripasso)? 

 

8) Ci saranno gli ANGELI 

Apocalisse 3:5 Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo 

nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi 
angeli. 

 
Apocalisse 5:11 E vidi, e udii voci di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi e 

agli anziani; e il loro numero era di miriadi di miriadi, e migliaia di migliaia. 

Non appariranno con le alette e con l’arpa in mano!! Altrimenti come faremmo a 

relazionarci con loro senza accorgercene?  

 

Ebrei 13:2 Non dimenticate l'ospitalità; perché alcuni praticandola, senza saperlo, hanno 

ospitato angeli. 

Probabilmente ne riconosceremo qualcuno che abbiamo ospitato in casa, oppure, al quale 

abbiamo dato un passaggio, ecc. 

Esempio dell’incidente di Alessio. 
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Non abbiamo bisogno di avere fede negli angeli, ma di avere fede in Dio che 

spesso ci circonda con i Suoi angeli!  

(Libro di Billy Graham “Gli Angeli, Agenti segreti di Dio”) 

 

9) Ci sarà GESU’!! 

Giovanni 14:3 Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò 
presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi; 

Non ho fatto questo per me, ma l’ho fatto per mio Padre 

 

10) DIO PADRE sarà lì!! 

Potremo adorarlo come Re, Come Signore dell’Universo, ma anche come Papà. 

Romani 8:15 E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma 
avete ricevuto lo Spirito di adozione, mediante il quale gridiamo: «Abbà! Padre!» 
Galati 4:6 E, perché siete figli, Dio ha mandato lo Spirito del Figlio suo nei nostri cuori, 

che grida: «Abbà, Padre». 
 

Apocalisse 21:1 Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima 
terra erano scomparsi, e il mare non c'era più. 2 E vidi la santa città, la nuova 
Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo 

sposo. 
Notiamo quest’ultimo verso….. 

Apocalisse 21:3 Udii una gran voce dal trono, che diceva: «Ecco il tabernacolo di Dio con 
gli uomini! Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e 
sarà il loro Dio. 

 
Questa è una verità di cui ho sentito parlare molto poco. Dio stesso “traslocherà” e verrà 

ad abitare nella Nuova Gerusalemme con il Suo popolo!! 
 

Non diremo più “Padre nostro che sei nei cieli” ma “Padre nostro che sei con noi!!” 
Emmanuele (Dio con noi). 
 

Per un po’ non parleremo più del cielo! Se lo facessimo, probabilmente diventeremmo 
così impazienti di andarci da diventare inutili per tutto il tempo che ancora dovremo 

passare quaggiù nella terra!! 
Dio ci ha parlato abbastanza del Cielo per assicurarci che esiste ed è in preparazione 
 

Apocalisse 21:4 Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né 
cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate». 

 
Canto di Ray Boltz 
https://youtu.be/F0-Twbw7Fkc 

 

https://youtu.be/F0-Twbw7Fkc
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VERSO L'INFINITO E OLTRE (5b – ultima parte) 
Il Paradiso (seconda parte) 

Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi 
  

Riferimento al libro di John Bever “Spinto dall’eternità”.  
E’ scaricabile gratuitamente sia in formato PDF che in formato 

audio dal seguente indirizzo: https://cloudlibrary.org/it/it-
books/driven-by-eternity Ne raccomando caldamente la 

lettura!                         
         Aspetti “POSITIVI” in Paradiso. 

1) Ci sarà RIPOSO   Apocalisse 14:13; 7:15 

2) Ci saranno RICOMPENSE   Apocalisse 22:12    Luca 6:22,23  
3) Sarà un posto di RIVELAZIONE  1Corinzi 13:12  

4) Ci sarà la vera GIUSTIZIA!!   2Pietro 3:13 
5) Ci sarà GIOIA  Luca 12:37; 15:10 
6) In cielo ci RICONOSCEREMO  Marco 9:5 

7) Ci saranno i SANTI, ovvero i CREDENTI   Giovanni 14:3  
8) Ci saranno gli ANGELI  Apocalisse 3:5   Apocalisse 5:11     Ebrei 13:2 

9) Ci sarà GESU’!!   Giovanni 14:3 
10) DIO PADRE sarà lì!  Romani 8:15   Galati 4:6    Apocalisse 21:1-3  
Non diremo più “Padre nostro che sei nei cieli” ma “Padre nostro che sei con noi!!” 

Apocalisse 21:4 
Canto di Ray Boltz 

 
Domande per i Piccoli Gruppi 

Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande 
scritte in questo foglio. Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo Gruppo. 
Ti incoraggiamo anche a formulare tu delle domande pertinenti al tema del messaggio. Fai 
attenzione a chi nel gruppo tende a uscire fuori tema e fai anche attenzione a quello che lo Spirito 
Santo vorrà fare durante l’incontro anche se tu non lo avevi preventivato. 

1)  Quali delle 10 caratteristiche positive del Paradiso ti colpiscono di più? 
2) Se il Signore dovesse tornare adesso (o tu dovessi morire adesso) hai la certezza di 

essere condotto nel Paradiso? Sulla base di cosa hai questa convinzione ..o non ce 
l’hai? 

3) Cosa posso fare per appropriarmi di questa realtà nella mia vita senza avere il timore 
costante di perderla? 

4) Che relazione ha la realtà biblica di A.C.A.I. (Ammetti, Credi, Accetta e Invita) nei 

confronti del Paradiso? 

https://cloudlibrary.org/it/it-books/driven-by-eternity
https://cloudlibrary.org/it/it-books/driven-by-eternity

