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COSA	C’È	DOPO	...	
 

Per molta gente la morte è un tema di cui 
non si parla. Allo stesso tempo però la 
morte è la realtà più chiara che esiste. 
 

• Nell’arco degli anni ho potuto notare 
che soprattutto le persone che non sono 
sicure di cosa succederà di loro 
nell’eternità non vogliono parlarne.  
 

• I cristiani invece, cioè persone che 
vivono in una relazione personale con 
Gesù Cristo, parlano tranquillamente della 
morte, perché nel loro cuore sanno che 

passeranno l’eternità con il loro Signore Gesù Cristo. Adesso qualcuno potrebbe intervenire e 
dire: “Non si può essere certi perché nessuno è mai tornato”. Questo pensiero non 
corrisponde alla Parola di Dio. La Bibbia ci attesta chiaramente che Gesù è venuto dal cielo 
per vivere su questa terra ed Egli ha confermato tantissime volte che esiste la vita eterna 
presso il Padre Celeste per tutti quelli che hanno fiducia e fede in Gesù.  

• Trovo molto interessante che nessuno sia certo che dopo la morte tutto sia finito. La 
Bibbia conferma questo fatto nel libro Ecclesiaste 3,11, dove leggiamo: “Dio ha fatto ogni cosa 
bella al suo tempo: egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell’eternità, sebbene 
l’uomo non possa comprendere dal principio alla fine l’opera che Dio ha fatta”.   

• Secondo questo versetto noi tutti sappiamo nella profondità del nostro cuore che dopo 
la morte non è finito tutto. E Gesù stesso ha confermato che esiste un luogo bellissimo 
chiamato cielo, dove vivranno i suoi seguaci di Gesù per l’eternità.  

• In Giovanni 14,3 Gesù ha promesso ai suoi discepoli: “Quando sarò andato e vi avrò 
preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate anche 
voi”.  

• Tutti i veri cristiani vivono con questa certezza nel loro cuore, che passeranno tutta 
l’eternità nella gloria del Padre Celeste in paradiso. E questa certezza non viene 
dall’uomo, ma dallo Spirito Santo che ci conferma questa verità meravigliosa. Leggete per 
esempio Romani 8,9; 8,14-16 e 1 Giovanni 5,11-13.  

La vita come seguace di Gesù Cristo è una vita bella e piena (Giovanni 10,10). In più, con questa 
certezza dell’eternità nel cuore, non si deve più avere paura della morte o del futuro perché la 
conoscenza del destino eterno ci regala questa pace profonda che ci permette di vivere, ed anche 
dormire, tranquillamente.  
La Bibbia non ci dice esattamente come sarà il cielo, però quello che ci dice è più che sufficiente, 
perché dipinge il cielo come il luogo più bello, di sola gioia ed armonia, senza lacrime e senza dolori.  
 

Che bel futuro il Signore ha preparato per i suoi discepoli! 
 

 

Peter Felder, pastore del Centro Cristiano Cantù 
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								Fede					o							superstizione							?	
	
Fede	 e	 superstizione	 non	 sono	 compatibili	 poiché	 hanno	 una	 valenza	 ben	 differente	 che	 però	
molti	tendono	a	confondere.	La	parola	superstizione	deriva	dal	latino	super	(sopra)	e	sistere	(stare).	Il	
termine	sta	ad	 indicare	 la	 tendenza	di	una	persona	ad	associare	ad	un	determinato	oggetto	o	evento	 il	
potere	di	condizionare	la	vita	futura,	sia	in	termini	di	fortuna	che	di	sfortuna.		
	

• Così	 le	 paure	 e	 le	 credenze	 popolari	 hanno	 reso	 e	 rendono	 tutt’oggi	 gli	
uomini	schiavi	di	uno	specchio	rotto,	di	un	gatto	nero	e	via	dicendo.	Oppure	
confidano	in	poteri	soprannaturali	attribuiti	ad	oggetti	o	gesti	particolari.		

	
• Avere	fede	significa	invece	credere	ed	affidarsi	ad	un	Dio	che	non	si	è	mai	

visto,	ma	della	cui	esistenza	si	ha	comunque	la	certezza.		
• Chi	 ha	 fede	 in	Dio	 sa	 che	 la	 superstizione,	 di	 qualunque	 genere	 essa	 sia,	

non	 ha	motivo	 di	 esistere	 perché	 il	 nostro	 destino	 dipende	 dalle	 nostre	
scelte	 e	 dal	 volere	 di	 Dio	 che,	 di	 certo,	 nel	 Suo	 infinito	 amore	 non	 può	
volere	il	nostro	male.		

	
• Superstizione	 e	 religione	 si	 fondono	 e	 confondono	 invece	 dove	 manca	 la	

fede,	 diventando	 la	 stessa	 cosa.	E	 così	 immagini	 di	 santi	 e	 cornetti	 rossi	 (a	
volte	 insieme)	 vengono	 appesi	 in	 bella	 vista	 agli	 specchietti	 delle	 auto	 come	
degli	oggetti	beneauguranti.		

	
• Così	 succede	che	molti	 che	dicono	di	 credere	 in	Dio,	 in	 realtà,	 considerano	superstizione	e	 fede	allo	

stesso	livello	d’importanza.		
	

• Sicuramente	 non	 sarà	 un	 oggetto	 a	 portarci	 fortuna	 se	 Dio	 non	 alberga	 davvero	 dentro	 di	 noi.	 Tutti	
razionalmente	 ci	 rendiamo	 conto	 che	 lasciarsi	 condizionare	 dall’idea	 che	 qualcosa	 porti	 sfortuna	 è				

sciocco .				
	

• Allo	 stesso	modo	 però	moltissime	 persone,	 anche	 di	 cultura,	 si	 lasciano	 ancora	 condizionare	 dalla	
superstizione.	Perché?	L’essere	umano,	per	sua	stessa	natura,	ha	bisogno	di	credere	 in	qualcosa.	Se	non	
trova	la	vera	fede	può	cadere	nella	superstizione,	magari	travestita	da	religione.		

	
• Chi	ha	vera	fede	sa	che	Dio	non	ci	abbandona	mai	se	non	siamo	noi	ad	allontanarlo	dalle	nostre	vite.	Di	cosa	

possiamo	quindi	avere	timore?		
	

• Se	Dio	è	per	noi,	chi	sarà	contro	di	noi?	(Romani	8:31)	Non	esiste	alcun	oggetto	materiale,	nemmeno	di	
quelli	considerati	sacri,	in	grado	di	renderci	immuni	alle	intemperie	dell’esistenza.	Qualsiasi	cosa	ci	accada	
nella	vita	è	frutto	delle	nostre	scelte	oppure	è	un’occasione	per	metterci	alla	prova.		

	
• Non	credere	alle	favole,	ma	confida	nell’amorevole	volontà	di	Dio	onnipotente,	onnipresente	e	onnisciente.																																														

											
BEPPE	
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LA	MIA	NUOVA	VITA	IN	
GESÙ	
	
	

Provengo da una famiglia cattolica e con i miei genitori frequentavo la 
chiesa cattolica alla domenica e alle feste comandate. Ho avuto alti e bassi 
con la fede e mi ponevo sempre tante domande. A volte mi sentivo molto 
vicina a Dio, mi fidavo della sua esistenza, ma durante l’adolescenza avevo 
tanti dubbi e poche risposte e vedevo Dio come troppo lontano e distante. 
Ho cercato le risposte ovunque: nell’oroscopo, nella magia, nella 
filosofia, nella vita dei santi. 
 

Ho letto centinaia di libri, ma non trovavo risposte e la mia curiosità e 
ricerca disperata sembrava non aver fine. 
 

Nel 2008, all’università, il prof di storia moderna menzionò la vita di Martin 
Lutero e la sua visione su Dio e la Bibbia. Mi si aprì un mondo. Concetti così 
semplici mi offrivano la possibilità di seguire Dio con estrema libertà. Solo io 
e Dio. Ma, nonostante la lezione mi avesse rivelato questa libertà, alla stessa 
maniera mi si ponevano degli interrogativi. Come posso arrivare a questo? 
Ma chi sono i protestanti? Vivono in Italia? Come si chiamano? Ma il loro Dio 
è uguale al mio?  
I dubbi erano tanti e mi sembrava di non poter uscire dalla mia zona di comfort. Temevo di sbagliare. 

 
8 anni dopo, Dio, nella sua infinita misericordia, 
mi si presenta con un’ulteriore possibilità. Dopo 
la laurea ho iniziato a lavorare e una mia collega 
ha cominciato a parlarmi di Dio ma in maniera 
diversa da quella a cui ero abituata. Mi diceva che 
Dio ci ama così come siamo, con le nostre 
debolezze e i nostri peccati. Ci ho messo diversi 
mesi per accettare questa cosa nel mio cuore. Il 2 
ottobre del 2016 ho chiesto perdono e ho accolto 
Dio nella mia vita e Gesù, l’unico mediatore tra 
Dio e gli uomini, come mio Salvatore.  
Dopo diversi accadimenti, il 1° agosto 2021 mi sono 
battezzata insieme a mio marito presso il Centro 
Cristiano di Cantù ed è stato sicuramente il giorno 
più significativo della mia vita. L’ho fatto perché Lui è 
sempre stato presente nella mia vita   consolandomi, 
dandomi opportunità e non abbandonandomi mai. 

 

Vivevo una vita grigia e mediocre. Lui mi ha donato i colori per farmi vedere quanto di bello mi 
accadeva. Mi ha fatto capire che i momenti difficili che incontravo non erano il fallimento della mia 
persona ma un trampolino per il mio miglioramento. 
 

La cosa migliore dell’accettare Dio è la consapevolezza di poter partecipare alla vita eterna insieme a 
Lui dopo la morte. E quindi in questo periodo di malinconia dove si commemorano i morti, che siano 
persone a noi care o sconosciuti, ci troviamo a riflettere di quanto la vita sia un momento di 
passaggio a cui dare un senso nella glorificazione di Dio e nel ricordare agli altri della Sua promessa 
affinché chiunque creda in Lui abbia vita eterna. Per questo motivo, da quando ho accettato Gesù 
come mio Salvatore, non ho più paura di quello che avverrà, né solo “speranza” di una vita dopo la 
morte, ma oggi ho la certezza di quello che mi attende, perché so che Lui sta preparando un posto 
per me in Paradiso. Questa certezza riscalda i nostri cuori e ci dona la speranza di poterci 
ritrovare insieme un giorno. 
 

DANIELA 

Sono sposata da 7 anni con 
mio marito Davide e 
abbiamo 2 bambini. 
Frequentiamo il Centro 
Cristiano di Cantù da circa 1 
anno. 
 

	

Simbolo della nuova vita in Gesù – 
il giorno del mio battesimo 
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“Padre,	vengo	a	Te	nel	nome	
potente	di	Gesù	Cristo,	
lodandoti	e	ringraziandoti	per	il	
tuo	immeritato	amore	per	noi.	
Grazie	perché,	avendoti	
accettato,	so	con	certezza	dove	
andrò	quando	non	vivrò	più	su	
questa	terra.	Grazie	perché	sono	
sicura	che	vivrò	per	l’eternità	
con	Te,	che	gioia!	La	morte	non	
mi	spaventa	perché	è	solo	un	
corridoio	che	mi	porta	da	Te.	
Grazie	Gesù	perché	un	giorno	ti	
vedrò	faccia	a	faccia,	potrò	
appoggiare	il	mio	viso	sulle	tue	
ginocchia	e	stare	al	sicuro.	Ti	
voglio	pregare	per	tutte	le	
persone	che	in	questo	momento	
stanno	soffrendo	per	la	perdita	
di	un	loro	caro.	Consolali	Gesù,	
solo	le	tue	parole	possono	
aiutare	e	confortare;	toccali	
Signore,	te	lo	chiedo	nel	nome	
potente	di	Gesù.	Grazie	perché	il	
Tuo	tocco	dona	la	vita.	“	

Amen	

Katia 

	

	

	
 

		

“Io	Sono	la	
resurrezione	e	la	vita,	
chi	crede	in	Me,	
anche	se	muore	
vivrà”		
Vangelo	di	Giovanni	11.25 
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Vorresti conoscere i tuoi doni? 
Ecco un’offerta interessante 
 
L’autore offre GRATIS questo libro – 
con un cd incluso – pagherai solo il 
trasporto. 
 
Ecco il link:  
https://clcitaly.com/product/moltiplica-
potenziale-dio-ti-ha-donato-john-bevere-dvd-
libro	
del sito CLC 

 

 
 

 
 
Vieni a trovarci – via Duzioni 14 
Ogni domenica alle ore 10.30 
 

 

 
 
Per ulteriori informazioni: 
Pastore Peter e Rita Felder  
Tel. 031-70 17 78 
www.centrocristiano.it  
 

 LA CHIESA EVANGELICA 
VICINA A TE  
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Un invito speciale:   

Prenotazione:   
Tel :  Peter  Felder ,  348 6702 963 

Salmo	100	
Invito	a	lodare	il	Signore	
	
1	Mandate	grida	di	gioia	al	SIGNORE,	
abitanti	di	tutta	la	terra!	
2	Servite	il	SIGNORE	con	letizia,	
presentatevi	gioiosi	a	lui!	
3	Riconoscete	che	il	SIGNORE	è	Dio;	
è	lui	che	ci	ha	fatti,	e	noi	siamo	suoi;	
siamo	suo	popolo	e	gregge	di	cui	egli	ha	
cura.	
4	Entrate	nelle	sue	porte	con	
ringraziamento,	
nei	suoi	cortili	con	lode;	
celebratelo,	benedite	il	suo	nome.	
5	Poiché	il	SIGNORE	è	buono;	la	sua	bontà	
dura	in	eterno,	
la	sua	fedeltà	per	ogni	generazione.	


