
 

 

  

 

 
 

  

 

          on vi assale l'angoscia se dopo la morte c’è solo il nulla? Né Dio, né paradiso 
o inferno, niente di niente. Semplicemente in un attimo non esistiamo più, il nostro 
pensiero si annulla. “The End - la fine”. Fa venire i brividi vero? Tanti dicono: 
“Nessuno è mai venuto dall’aldilà per dirci come stanno veramente le cose, 
mio nonno è morto ed è finita così”. Questo non corrisponde a verità perché c’è 
stato uno che circa 2000 anni fa venne, sconfisse la morte, ci parlò dell’aldilà e ci 
portò nuova SPERANZA:                                                “Egli disse: «Io sono 
la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; e chiunque 
vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo?»” (Giovanni 11:25-26). 
Un giorno una persona mi disse di essere credente, così gli domandai: “Tu credi alla 
promessa di Gesù, che Lui ritornerà per prendere con sé tutti i credenti per 
portarli in paradiso, che anche la tua tomba si aprirà, che tu risorgerai e insieme a 
tutti i credenti ancora in vita sarai portato in cielo?” (1Tessalonicesi 4:13/18). 
“No, questo io non lo credo!” mi rispose. Allora io replicai: “tu non sei un 
vero credente!” Caro amico, secondo te, tra quello che crediamo e pensiamo 
noi e quello che invece afferma Gesù nel Vangelo, a riguardo della vita e     
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della morte eterna, del paradiso e dell’inferno… non pensi che Lui abbia più 
CREDITO di noi?! La nascita di Gesù è diventata per molti popoli e Nazioni 
il punto di riferimento della storia: oggi siamo nel 2017 da quando è nato Lui; 
non dalla nascita di Napoleone, di Mussolini, o di qualche altro personaggio o 
re famoso! Se Gesù è così importante e autorevole da essere preso come punto 
di riferimento della storia, è sicuro e certo che quello che Lui ha detto è la sola 
verità da CREDERE. TU CHE CREDENTE SEI? Pensi forse che alla fine della 
tua vita, con qualche preghiera e con qualche cerimonia religiosa suggestiva, 
potrai arrivare in paradiso? Nessuna funzione religiosa dopo che sarai morto 
potrà farti diventare miracolosamente un vero credente, né ti potrà salvare! 
Solo Gesù ti può salvare: se tu credi in Lui col cuore oggi, vivrai eternamente 
con Lui in paradiso. Lì malattie e lutti scompariranno per sempre, e ogni lacrima 
verrà asciugata: ci saranno solo gioie nella casa di Dio! (Apocalisse21-22). 

 

 
 

Con Gesù, ti auguriamo la parte migliore! 

 

 

 

 

  


