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GG                esesùù prima del Suo cruento sacrificio in croce per noi e della Sua ascensione 
in cielo ci lascia con la seguente divina promessa di Giovanni 14:1/6 - “«Il vostro cuore 

non sia turbato; abbiate fede in Dio, e abbiate fede anche in me! Nella casa del Padre 
mio ci sono molte dimore; se no, vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? 

Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, 

affinché dove sono io, siate anche voi; e del luogo dove io vado, sapete anche la via». 
Tommaso gli disse: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo sapere la via?» 
Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per 

mezzo di me».” Molti sono preoccupati che se Dio risusciterà tutti, ci staremo stretti 
in questo piccolo mondo, ma niente paura, Dio in cielo non ha problemi di posto e c’è 
posto per tutti, solo abbiate fede nel Padre e a Gesù, che è il solo mezzo per arrivarci. 
Gesù per creare tutto l’universo, vi ha impiegato sei giorni, per il posto in cielo sono 
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già 2000 anni che ci lavora e vi troveremo, meraviglie su meraviglie inimmaginabili. 
Il seguente passo di 1Tessalonicesi 4:13/18, ci indica il compimento della promessa 
di Gesù: “Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, 
affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo 

che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con lui 

quelli che si sono addormentati. Poiché vi diciamo questo fondandoci 

sulla parola del Signore: che noi viventi, i quali saremo rimasti 

fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono 

addormentati; perché il Signore stesso, con un ordine, con voce 
d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima 

risusciteranno i morti in Cristo; poi noi viventi, che saremo 

rimasti, verremo rapiti insieme con loro, sulle nuvole, a incon-

trare il Signore nell'aria; e così saremo sempre con il Signore. 

Incoraggiatevi dunque gli uni gli altri con queste parole.” Dio  non vuole che siamo 
tristi e turbati circa i nostri cari trapassati come chi vive senza la speranza di Dio che 
è sicura, che come dice la Bibbia pensando che tutto finisca sotto due metri di terra, 
vivono da miserabili (1Corinzi 15:19). Quindi coraggio, Dio non ci vuole miserabili, ma 
ricolmi delle ricchezze del cielo. Gesù non manderà altri a prenderci, Egli stesso      
verrà e prima risusciteranno (non tutti i morti), ma i morti in Cristo, cioè i credenti  
(il rimanente risusciterà alla fine per il giudizio universale di condanna all’inferno). 
Poi in un momento, in un batter d'occhio, saremo trasportati in cielo da Gesù a godere 
tutta l’eternità con Lui (1Corinzi 15:52). Ci sarai anche tu? Te lo auguriamo!  
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