LA VITA ETERNA
Uno dei passaggi più familiari della Bibbia è Giovanni 3:16. Sembra che tutti conoscano questo verso
fin da piccoli, eppure credo che sia stato compreso e applicato in modo errato. Giovanni 3:16 dice:
“Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque creda in
Lui non perisca, ma abbia vita eterna.”
Solitamente questa scrittura viene usata per insegnare che Gesù è venuto e morto per i nostri peccati
affinché non perissimo. Per quanto sia vero, questo verso sta dicendo che il vero scopo per cui Gesù è
venuto su questa terra ed è morto per noi, è perché noi potessimo avere la vita eterna. Per fare questo
però i peccati erano una barriera che si frapponeva fra noi e la vita eterna. E’ vero che Gesù è morto per
i nostri peccati ed è vero che, se crediamo in Gesù, non moriremo, ma il Vangelo è molto più di questo.
Il vero messaggio del Vangelo è che Dio desidera darti la vita Eterna. Permettimi di spiegarti.
La notte prima della Sua crocifissione, Gesù stava pregando è disse queste parole: “Or questa è la vita
Eterna, che conoscano Te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato.” (Giovanni 17:3).
Questo verso ci dice che la vita eterna è conoscere il Padre, l’unico vero Dio, e conoscere Gesù Cristo,
che Lui ha mandato. Questa è la vita eterna. Molti pensano che la vita eterna sia soltanto vivere per
sempre, la Bibbia insegna però che tutti vivremo per sempre, passeremo l’eternità o insieme a Dio o
lontano da Dio.
E’ errato pensare che con la morte smettiamo di esistere. Lo Spirito e l’anima tornano a Dio. Il corpo si
decompone nella tomba. La verità è che ogni persona che mai vivrà sulla faccia della terra continuerà a
vivere sotto forma di spirito. Perciò affermare che la vita eterna sia vivere per sempre non è l’intera
verità - tutti vivono per sempre. Questo verso specifica che la vita eterna è una cosa che non tutti
hanno. Alcuni a volte dicono che la vita eterna è vivere per sempre in cielo piuttosto che vivere per
sempre all’inferno. Ma la vita eterna è quella descritta da Giovanni 17:3, conoscere Dio e Gesù Cristo.
E’ molto più di una semplice conoscenza intellettuale. Questa parola conoscere viene usata in tutta la
Bibbia per descrivere la conoscenza più intima e personale che si possa avere, come il rapporto di
unione fisica matrimoniale tra uomo e donna (Genesi 4:1).
Il vero scopo della salvezza non è vivere per sempre in Cielo, per quanto questo sarà meraviglioso. Il
vero scopo della salvezza è quello di avere intimità, una relazione personale con il Signore Dio. Ci
sono moltitudini di persone che hanno gridato a Dio per il perdono dei peccati ma che non hanno mai
avuto l’intimità con Dio come loro scopo principale. Non spiegando qual è il vero scopo della salvezza,
non rendiamo un buon servizio al Vangelo. Quando la chiesa presenta la salvezza come qualcosa che
ha che fare solo con cose spirituali che ci porterà dei benefici solo nel futuro, nell’eternità, non sta
aiutando le persone. Ci sono persone che stanno vivendo letteralmente l’inferno qui sulla terra.
Moltissimi sono depressi, poveri, vivono nel conflitto, sono rigettati, feriti e il matrimonio va a rotoli.
Le persone cercano la sopravvivenza giorno dopo giorno. Stanno cercando solamente di tenere la testa
fuori dall’acqua. Presentando la salvezza come qualcosa che ha a che fare solo con il futuro, molti non
prendono una decisione per il Signore perché sono troppo impegnati a tentare di sopravvivere.
La verità è che Gesù non solo è venuto per influenzare il nostro destino eterno, in modo che possiamo
vivere per sempre benedetti in Cielo piuttosto che nella punizione e nella maledizione all’inferno, ma
Gesù è venuto anche per liberaci da questo presente molto malvagio (Galati 1:4). Gesù è venuto per
darci intimità e relazione personale con Dio Padre oggi.
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LA VITA ETERNA
Gesù vuole portarti in una stretta e personale relazione con Lui. Gesù ti ama e ti vuole conoscere
personalmente, vuole darti una qualità di vita che è ben più grande di qualsiasi altra che potresti mai
ottenere in altri modi.
Giovanni 10:10 lo dice in questo modo: “Il ladro (ovvero satana) non viene se non per rubare,
uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza.”
(parentesi personali). Dio vuole darti la vita eterna. Dio desidera darti una vita abbondante e credo che
non solo tu ne abbia bisogno oggi, ma anche che tu stesso la desideri. Cristo non solo è morto per i
nostri peccati, ma per portarti vicino a Lui. Se non conosci il Signore hai bisogno di conoscerlo per
questo motivo. Se sei già nato di nuovo, devi andare al di là del semplice perdono dei peccati ed entrare
in questa vita eterna con il Padre.
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