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uno spiraglio sul cielo

Introduzione

Il Cielo, o Paradiso, e la vita a venire sono
argomenti che spesso ci causano un misto di
sentimenti. Per molti di noi è un posto meraviglioso
in cui saremo felici per l’eternità. Tuttavia, quando
la nostra vita o quella di una persona cara è in
pericolo, tendiamo a vedere con un senso di timore
la possibilità di passare all’aldilà, come se il Cielo
fosse un posto terribile da evitare il più a lungo
possibile!
È nostra speranza che questa raccolta di riflessioni,
storie personali, aneddoti e poesie vi incoraggino
e vi diano la fede che il Cielo è un posto reale
in cui ciascuno di noi può trovare un amore
incondizionato e un appagamento completo. La
sicurezza di avere una dimora eterna è di grande
aiuto per superare le prove di questa vita, e, per
dirla con Shakespeare, ci avvicina al cielo. Una
tale certezza ci permette anche di affrontare quel
viaggio finale, come disse un credente, “con la
stessa gioia di un bambino che corre via da scuola”.
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nostalgia del Cielo
Di certo non è sbagliato pensare al
Paradiso e parlarne. Provo piacere
nello scoprire su di esso tutto quel
che posso. Mi aspetto di viverci per
l’eternità. Se dovessi andare a vivere
in un posto qualsiasi, se dovessi
metter su casa da qualche parte, mi
informerei del clima, dei vicini, di
tutto quello che potrebbe interessarmi.
Se foste in procinto di emigrare, lo
fareste anche voi.
Bene, tra breve emigreremo tutti.
Passeremo l’eternità in un altro
mondo. … Non è forse naturale
osservare, ascoltare, cercare di
scoprire chi ci è già arrivato e come ci
si arriva?
DwIGHT L. MooDy
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nostalgia del Cielo
Penso che sia bene parlare del Cielo, meditare sul
Cielo e leggere del Cielo perché, dopotutto, è là che
passeremo l’eternità. È un posto importante, è la nostra
dimora eterna, quindi è naturale voler sapere com’è e
come saremo quando ci arriveremo.
DAVID BRANDT BERG [DBB]

Pensare al Cielo
può ispirarci ed
incoraggiarci ad
avere dei pensieri
più elevati; può
farci rendere conto
che il Cielo è un
luogo reale in cui
vivremo davvero.
DBB
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nostalgia del Cielo

Se Dio ha fatto il mondo così bello,
dove pur regnan morte e peccato,
quanto più meraviglioso è quello
che in Paradiso verrà ritrovato.

Paradiso — il
tesoro della
vita eterna.
wILLIAM
SHAkESPEARE

JAMES MoNTGoMERy

L’amor regna sul
campo, sulla corte e il
cuore, perché amore
è il Paradiso, e il
Paradiso è amore.
LoRD ByRoN



uno spiraglio sul cielo

nostalgia del Cielo

Prossimo alla morte, John Newton esclamò:
“Sono ancora nel paese dei morti; sarò ben presto
nel paese dei vivi”.

Lo scienziato inglese Michael Faraday (1791-1867) viene
considerato uno dei più grandi fisici sperimentali. Quando
qualcuno gli chiese conto delle sue teorie sulle possibilità di vita
oltre la morte, Faraday rispose: “Teorie? Non so niente di teorie.
Io ho delle certezze. So che il mio Redentore è vivo e, poiché
egli è vivo, anch’io vivrò”.
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nostalgia del Cielo

È molto bello,
lassù.
LE ULTIME PARoLE DI
THoMAS EDISoN

werner Von Braun, noto per il ruolo svolto nella pionierizzazione del programma
spaziale americano, affermò di avere motivi “essenzialmente scientifici” per
credere nella vita dopo la morte: “La scienza ha scoperto che niente può sparire
senza lasciare tracce. ogni cosa si trasforma. Se Dio applica questo principio
fondamentale alle parti più piccole e insignificanti dell’universo, non è logico
pensare che lo applichi anche al capolavoro della Sua creazione, l’anima umana?
Io penso di sì”.
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nostalgia del Cielo
Non vi sono dolori sulla terra
che il Cielo non possa guarire.
ToMMASo MoRo

Siatene certi;
come l’ora
è solo una
parte del
giorno, così
la vita è solo
una parte
dell’eternità.
C.L. ALLEN [CLA]
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nostalgia del Cielo
Il Paradiso è una città senza cimitero.
Pensa un po’:
mettere piede sulla riva
e scoprire che è il Paradiso!
Stringere una mano tesa
e scoprire che è Dio.
Respirare aria nuova
e scoprire che è un’aria divina.
Sentirsi pieni di nuovo vigore
e scoprire che è immortalità.
Passare dal temporale alla tempesta
ad una calma completa.
Risvegliarsi e trovarsi a Casa.
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nostalgia del Cielo
Dove si può mai trovare un paese senza peccato,
senza crimine, illegalità, sangue, malattie, morte,
pena e dolore? Il Paradiso è un paese in cui mancano
tutte le cose comuni agli altri paesi, perché nel paese
di Dio non esistono barriere, né muri, né cortine a
dividere; non vi sono barriere razziali; non vi sono
soldati perché non vi sono guerre; non esistono
poliziotti perché non esistono reati e peccati; non
vi sono becchini perché non esistono tombe; non
vi sono medici perché germi, febbri, pestilenze e
malattie sono sconosciute; non vi sono ladri perché
non vi sono tenebre. Chi non vorrebbe un paese così
bello e desiderabile, dove non esistono separazioni
o famiglie spezzate, ubriachi, prigioni, ospedali,
mendicanti, ciechi, sordi, muti o poveri? Che paese!
Non provi nostalgia del Cielo?
H. LoCkyER

0
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nostalgia del Cielo
oh, non vi son delusioni in Cielo
non v’è pena, fatica, dolore,
non v’è cuore che sanguini e soffra,
non v’è canto in chiave minore.
Le nubi dell’orizzonte terreno
non arriveranno mai lassù,
non vi saran sospiri e singhiozzi,
ma la gioia di un cielo più blu.
Non dovremo pagare l’affitto;
le tasse non arriveranno.
I vestiti saran sempre alla moda,
sempre nuovi, non si consumeranno.
Non avremo né fame né sete,
non vedremo intorno a noi povertà;
perché ogni ricchezza del Cielo,
ogni figlio di Dio condividerà.
F.M. LEHMAN
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Vita dopo la vita!

Con la morte non si spegne la
luce; ci limitiamo a spegnere la
candela perché arriva l’alba.
RABINDRANATH TAGoRE

Di una cosa siamo certi: quando verrà la
morte, e prima o poi verrà per ogni essere
umano, essa sarà come un’amica che ci
accompagna amorevolmente alla nostra casa
eterna in Cielo.
CLA

Lasciare
questa vita è
come passare
da una stanza
all’altra e
chiuderci la
porta alle
spalle.
DBB
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Un Paradiso “terra terra”
L’universo fisico, giù giù fino al più piccolo
elettrone, è in movimento. Indubbiamente
il Paradiso è un luogo pieno di attività. Il
sole e i pianeti si muovono nello spazio
a velocità enormi. Non v’è niente di
più lontano dalla realtà della vecchia
idea che in Cielo la gente stia seduta, o
passeggi senza far niente: è una vita oziosa,
stagnante. È inconcepibile un Paradiso
in cui la gente stia seduta all’ombra degli
alberi, o sulle sponde del fiume della vita,
strimpellando un’arpa — magari a mille
corde — passando l’eternità in un mondo
privo di attività! — È inconcepibile che
Dio ci metta in un altro mondo, con poteri
fisici e psichici rinnovati e aumentati,
lasciandoci poi con niente da fare.
LEEwIN B. wILLIAMS
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In conclusione
In queste pagine abbiamo presentato molti aspetti del
Paradiso. Rimangono però tante domande ancora prive di
risposta; e la più importante forse è come fare a sapere con
certezza che ci andremo. La maggior parte di noi vorrebbe
andarci, ma non siamo proprio sicuri di averne i requisiti.
Lo stesso Dio che ci ama e che ha creato noi, la vita,
l’universo e il Paradiso di cui abbiamo appena letto, ha
anche reso facilissimo per ciascuno di noi assicurarci un
posto là. Tutti si riassume in un versetto molto semplice,
ma molto importante, del Vangelo:

Infatti Dio ha tanto amato il mondo [cioè ciascuno di noi], che
ha dato il suo Figlio unigenito [Gesù], perché chiunque crede
in lui non muoia, ma abbia la vita eterna.
Vangelo di Giovanni 3,16

Dio ama tutti noi in modo molto speciale. Sa che
il solo modo in cui potremo essere veramente felici
e realizzati è vivere con lui in eterno. Per renderlo
possibile ha mandato suo Figlio Gesù ad insegnarci a
vivere con amore e a morire per noi. Gesù è il ponte
tra questa vita e il Cielo.
66
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E non pensare che sei troppo cattivo per andare in
Cielo: Dio sa tutto quello che hai fatto o detto, o
anche solo pensato, e ti ama lo stesso senza riserve.
Il Cielo è pieno di peccatori: di persone che hanno
fatto azioni cattive ma che hanno chiesto perdono
a Dio. Tutto quello che Lui vuole è che tu gli chieda
perdono e lo inviti a far parte della tua vita.
Vuoi essere sicuro di andare in Cielo? Se vuoi, ecco
una preghiera semplice da fare:
“Gesù, voglio conoscerti e vivere per sempre in Cielo. So
di aver commesso errori e di aver fatto cose sbagliate
e me ne dispiace. So di non meritarlo, ma accetto il
tuo amore e ti chiedo di poter venire con te in Cielo un
giorno. Ti prego di entrare nella mia vita, di aiutarmi e
darmi pace”.
Dio ha promesso di rispondere alla tua preghiera,
così ora hai una casa in Cielo! Dio ti benedica
con un’eternità stupenda e piena di soddisfazioni!
Arrivederci là!
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