VERSO L'INFINITO E OLTRE (parte 1)

Cosa ci attende oltre questa vita? (introduzione)

“Ciò che facciamo in vita, riecheggia nell’eternità!”
MESSAGGIO COMPLETO

Questo messaggio è semplicemente una introduzione a
una serie di messaggi che condividerò nelle prossime
predicazioni. Ritorno di Cristo, Paradiso e Inferno.
Con questo messaggio voglio semplicemente darvi oggi
un assaggio di quello che sarà il ‘menù’ delle prossime
predicazioni. Per questo motivo non leggerò molti passi
della Bibbia anche se farò comunque indirettamente riferimento ad essi. Nelle prossime
predicazioni, invece, analizzeremo più in profondità e con l’ausilio della Bibbia le
affermazioni che oggi molto velocemente condividerò con voi.
Chi di voi non ricorda il grido del mitico generale Massimo Decimo Meridio (impersonificato
da Russel Crowe nel film ‘Il gladiatore’), quando, rivolto ai suoi soldati, disse: “Ciò che
facciamo in vita, riecheggia nell’eternità!!!” ?

“Siete pronti? Questa mattina ‘moriremo’ tutti per un po’ e faremo un primo
passo verso l’altra dimensione dell’eternità! Tranquilli, domani saremo tutti
nuovamente ai nostri posti per tornare a lavorare, pagare le bollette, andare dal
dentista, fare la coda in autostrada, ecc.”.
Di fatto la morte - intesa come oblio, annichilimento e annientamento - non
esiste. E’ una bufala! Un inganno dell’apparenza!
Una specie di scherzo alla MATRIX (Pillola Rossa e Pillola Blu – Verità o Illusione), dove ti
sembra chiarissimo ciò che ti succede intorno…e invece non hai capito nulla!
Siccome non vediamo “oltre”, siamo convinti che tutta la realtà possibile sia
rinchiusa dentro il nostro piccolo occhio indagatore e dentro la capacità di comprensione
della nostra mente.
Di fatto, uno dei motivi per cui Gesù è venuto sulla Terra è stato proprio per dirci
che la morte non avrà l’ultima parola!
I nostri “addii” si trasformeranno in “reincontri”; tutte le parole “fine” diventeranno
“per sempre”.
Ma…. cosa ci attende in primo luogo, proprio nell’istante in cui il nostro cuore
smetterà di battere e il nostro cervello si fermerà del tutto?
Su questo punto l’apostolo Paolo non aveva dubbi. Ebrei 9:27 è stabilito che gli uomini
muoiano una volta sola, dopo di che viene il giudizio…
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Anche Gesù, sulla croce, al ladrone che gli chiedeva di ricordarsi di Lui nel suo Regno, non
rispose: “Tranquillo! Ci rivedremo alla fine del mondo!”, ma ha detto: Luca 23:43….oggi
tu sarai con me in paradiso.
Chiaro, no?!
Si nasce, si muore, si rinasce (come la metamorfosi tra il bruco e la farfalla;
questa è veramente la morte del credente), e poi si incontra Dio.
Le cose dette in questo modo potrebbero sembrare quasi banali.
Per poter andare un po’ più in profondità nelle affermazioni appena fatte vorrei leggere con
voi il passo di
Efesini 5:9……il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità…
1 Giovanni 1:5 Dio è Luce 2Corinzi 4:6 1Giovanni 4:8 Dio è amore 1 Corinzi
1:30 Gesù…. è stato fatto per noi …..giustizia…. Giovanni 14:6
Se leggiamo le citazioni sopra citate scopriremo che la luce, la bontà, la giustizia e la verità
non sono attributi di Dio ma sono Dio stesso!
Dio stesso, quindi, inonderà tutto il nostro essere, facendoci nuotare attraverso questa
Luce di Bontà, Giustizia e Verità. E lì, in quell’acqua cristallina così piena di vita –
perché appunto si tratta di Dio stesso, ci troveremo ad ascoltare le parole di Dio:
"Va bene, servo buono e fedele; sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte
cose; entra nella gioia del tuo Signore". Matteo 25:21
…oppure queste altre parole: "Servo malvagio e fannullone….” Matteo 25:26
Non avremo bisogno di capire queste affermazioni con i ragionamenti o con l’intelligenza,
ma ci entreranno dentro …e allora, finalmente, tutta la nostra vita vissuta su questa
terra, anche ai nostri occhi, acquisterà un senso profondissimo! “Ciò che facciamo in

vita, riecheggia nell’eternità!!!”

In quel turbinio di realtà finalmente REALE (Ricordate Matrix?) rivedremo tutta la nostra
esistenza, con gli occhi, appunto, della Bontà, della Giustizia e della Verità!
In quell’attimo, tutti i piccoli giochetti psicologici per difendere noi stessi dal rimorso dei
nostri stessi errori, non avranno più senso.
Saranno la Bontà la Giustizia e la Verità – Dio stesso - a guidarci.
Ci torneranno in mente…anzi: rivedremo anche i più piccoli gesti di bene che abbiamo
fatto con gratuita naturalezza. Ricorderemo tutto (ma proprio tutto!), grazie ad una full
immersion in Dio stesso.

“Ciò che facciamo in vita, riecheggia nell’eternità!!!”

Tutto l’amore che abbiamo lasciato dietro di noi, lo rivedremo con chiarezza.
Tutte le nostre mancanze ed i nostri egoismi saranno lì; come risorsa (se da quegli errori
avremo imparato e se per quei peccati abbiamo chiesto perdono) o come angoscia
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infinita ed eterna (se in quegli peccati, siamo voluti testardamente restare ancorati, con
malsano orgoglio).
Credo che in quei momenti, se i veri credenti non fossero sorretti da Dio stesso
(Bontà), sprofonderebbero in un angoscioso senso di colpa che li porterebbe (ancora una
volta!) a – metaforicamente - nascondersi dietro una siepe, con una ridicola foglia di fico
addosso come Adamo ed Eva.
Nel Giudizio di Dio saremo (finalmente!) consapevoli che ogni gesto che abbiamo
fatto su questa terra, riecheggerà per l’eternità!
Di fatto la scelta tra il Paradiso e l’Inferno non sarà un Dio “esterno” a noi a farla; un
Dio simile ad un giudice intento a pronunciare la sentenza, attesa con trepidazione da colui
che è alla sbarra. No; non sarà così!
La scelta sarà quella che avremo fatto noi, attraverso la rivisitazione della nostra vita.
Se abbiamo cercato Dio…Dio stesso si farà avanti a nostro favore.
Se in questa Terra abbiamo cercato il male…nell’aldilà saremo tragicamente
accontentati, diventando abitanti del regno dell’inferno, “preparato per il diavolo e
per i suoi angeli” (avrei voluto tanto addolcire quest’ultime parole, ma non posso tradire la
chiarezza con cui Gesù ne parla in Matteo 25:41). Ricordiamo anche che sulla Terra Gesù
parlò più dell’inferno che del Paradiso.
Praticamente ogni cosa che facciamo su questa terra è come un sasso lanciato in un
lago: crea movimenti e reazioni.

“Il Sasso” Da "Grammatica della fantasia" Di Gianni Rodari
Un sasso gettato in uno stagno suscita onde concentriche che si allargano sulla sua
superficie, coinvolgendo nel loro moto, a distanze diverse, con diversi effetti, la ninfea e la
canna, la barchetta di carta e il galleggiante del pescatore. Oggetti che se ne stavano
ciascuno per conto proprio, nella sua pace o nel suo sonno, sono come richiamati in vita,
obbligati a reagire, a entrare in rapporto tra loro. Altri movimenti invisibili si propagano in
profondità, in tutte le direzioni , mentre il sasso precipita smovendo alghe, spaventando
pesci, causando sempre nuove agitazioni molecolari. Quando poi tocca il fondo, sommuove
la fanghiglia, urta gli oggetti che vi giacevano dimenticati, alcuni dei quali ora vengono
dissepolti, altri ricoperti a turno dalla sabbia. Innumerevoli eventi, o micro-eventi si
succedono in un tempo brevissimo. Forse nemmeno ad aver tempo e voglia si potrebbero
registrare tutti, senza omissioni……….
Quando incontreremo Dio (Luce di Bontà, Giustizia e Verità) vedremo ogni
movimento ed ogni reazione che noi stessi abbiamo creato.
Sarà rassicurante vedere i lati positivi dei nostri errori (se da essi avremo imparato) e
sarà importante prenderci le nostre responsabilità, accoccolati sotto l’ala
protettrice di un Padre che ci ha perdonati da sempre grazie al sacrificio di suo
Figlio Gesù sulla Croce!
Invece diventerà tragico, cadere nel buio angoscioso della Condanna, ingannati da un
assurdo orgoglio che ci porterà ad andare coerentemente avanti fino in fondo,
nell’affrontare le conseguenze del rifiuto superbo ed arrogante verso Dio.
A noi la scelta!
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VERSO L'INFINITO E OLTRE (parte 1)

Cosa ci attende oltre questa vita? (introduzione)

“Ciò che facciamo in vita, riecheggia nell’eternità!”

Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi
Di fatto la morte - intesa come oblio, annichilimento e
annientamento - non esiste.
Uno dei motivi per cui Gesù è venuto sulla Terra è
stato per dirci che la morte non avrà l’ultima parola!
Ebrei 9:27 Luca 23:43
Similitudine della morte fisica e la metamorfosi tra il bruco e la farfalla
Efesini 5:9
1Giovanni 1:5 2Corinzi 4:6 1Giovanni 4:8 1Corinzi 1:30 Giovanni 14:6
Se leggiamo queste citazioni scopriremo che la luce, la bontà, la giustizia e la verità non
sono attributi di Dio ma sono Dio stesso!
Alcuni sentiranno dire "Va bene, servo buono e fedele; sei stato fedele in poca cosa, ti
costituirò sopra molte cose; entra nella gioia del tuo Signore". Matteo 25:21
Altri, invece "Servo malvagio e fannullone….” Matteo 25:26
Nel Giudizio di Dio saremo (finalmente!) consapevoli che “ogni gesto che abbiamo fatto su
questa terra, riecheggerà per l’eternità!”
Matteo 25:41

“Il Sasso” Da "Grammatica della fantasia" Di Gianni Rodari
Quando incontreremo Dio (Luce di Bontà, Giustizia e Verità Efesini 5:9) vedremo ogni
movimento ed ogni reazione che noi stessi abbiamo creato.

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) Quando pensi a ciò che ci attende dopo la vita su questa terra, quali sono le cose che ti
vengono in mente?
2) Perché secondo te la morte fisica fa molto paura a tante persone?
3) Quali sono le alternative che stanno davanti alle persone che concludono la loro vita su
questa Terra?
4) In che modo posso aiutare una persona che sta per lasciare questa vita a farlo nel
miglior modo possibile?

4

