
Mese della Vita II —Vita Abbondante 
 
TESTO Giovanni 10:10 
Introduzione: Abbiamo visto domenica scorsa che la Bibbia non intende la morte come la 
intende l'uomo, biblicamente vita e morte rappresentano un tipo di esistenza che non finisce 
con la vita terrena ma prosegue eternamente, 
Ognuno deve decidere il tipo di esistenza che vuole avere. 
In questo versetto del Vangelo di Giovanni, Gesù stesso rende evidente chi produce morte e 
chi produce vita. Naturalmente è chiaro che il ladro in questione è satana, il cui scopo è 
distruggere l'opera di Dio servendosi dì coloro che rifiutano Gesù e anche di quanti credono in 
Gesù ma non lo vivono. Qual è il mestiere del ladro? Gesù dice che il ladro viene per rubare, 
ammazzare e distruggere. Cosa viene a rubare? La realtà che Gesù ha dichiarato per 
l'umanità: pace, gioia, certezze, autorità, le benedizioni, la vita. 
Ad ammazzare. Il ladro viene per togliere la vita all'uomo facendolo allontanare da Dio e 
quindi portandolo a vivere un'esistenza separato da Dio e che la Bibbia definisce morte. 
A distruggere, ciò che l'uomo ha ricevuto dal prezzo pagato sulla croce da Gesù (salvezza, 
potenza). Tutto ciò il ladro lo fa qui sulla terra e in questo tempo, nonostante lui e i suoi 
demoni sappiano che la loro fine è già stabilita e dichiarata, non rinunciano a cercare di far 
crescere il numero di anime da portarsi dietro. Ma c'è una verità assoluta che Gesù ci sta 
invitando a vivere: "io sono venuto perché abbiano vita e vita in abbondanza" Gesù è la vita 
per ogni persona, per coloro che lo hanno ricevuto e per coloro che lo riceveranno. Due 
aspetti DI VITA ABBONDANTE. 

1)VITA ABBONDANTE SULLA TERRA (Deuteronomio 28:1-13) Tutte queste 
benedizioni che Dio aveva stabilito per il popolo di Israele, se si fossero mantenuti ubbidienti, 
si sono trasmesse a noi attraverso il Sacrificio di Gesù sulla croce, prima stranieri e morti ma 
adesso figli di Dio. L'unica condizione per viverle è sempre la stessa: "L'UBBIDIENZA". 
Solo attraverso Gesù possiamo avere VITA ABBONDANTE sulla terra, perché Lui stesso ha 
detto "IO HO VINTO IL MONDO" (Giovanni 16:33). 

2)VITA ABBONDANTE NELL'ETERNITÀ (1Giovanni 3: 2; I Corinzi 15: 42-49; Apocalisse 
21: 3-4) 

a) Saremo come Gesù (Giovanni 3:2) la vita cristiana è un processo che ci porta a diventare 
sempre più come Cristo. Questo processo non sarà completo finché non lo vedremo faccia a 
faccia; sapendo che questa è la nostra meta; dovremmo essere motivati a diventare ogni giorno 
più simili a Lui. 
b) Avremo un nuovo corpo (1 Corinzi 15:42-49) Paolo ci spiega come sarà il nostro 

corpo Eterno. Se tu potessi sceglierti un corpo, come lo sceglieresti? Magari forte, atletico o bello? 
Paolo ci spiega che i nostri corpi celesti saranno riconoscibili e soprattutto saranno migliori 
di quanto possiamo immaginare, poiché dureranno in Eterno. Dio ci darà un corpo 
Glorioso, idoneo alla vita Eterna. e) Una nuova esperienza della presenza di Dio (Apocalisse 
21:3-4), nuove emozioni, non ci sarà più morte ma pace, sicurezza e amore. l'i sei mai chiesto 
come sarà l'eternità con Dio? La città Santa, la nuova Gerusalemme, è descritta come il 
luogo in cui Dio asciugherà ogni lacrima. Non ci saranno più dolori, malattie né pianto. CHE 
MERAVIGLIA! Qualunque siano le difficoltà che stai affrontando oggi, sappi che c'è un 
domani glorioso. Dio aveva promesso a Isaia (65: 17; 66: 22) che avrebbe creato una nuova 
terra eterna. Non sappiamo come né dove sarà, ma coloro i cui nomi saranno trovati scritti 
nel libro della vita, saranno insieme a Lui e vivranno li per l'eternità. E tu ci sarai? 
Conclusione: 1 Corinzi 2:9 "Ma com'è scritto: le cose che occhi non hanno visto, e che 
orecchio non udì, e che mai salirono nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha 



preparate per coloro che lo amano". Non possiamo immaginare tutto quello che Dio ha 
preparato per noi sia su questa terra sia nel'eternità. Egli creerà nuovi cieli e nuova terra e 
noi vivremo con Lui per sempre. Fino a quel giorno il Suo Spirito Santo sarà con noi, ci 
guiderà e sarà il nostro Consolatore. Conosciamo abbastanza il futuro che cí attende e 
dovremmo essere pieni di speranza e di coraggio, per affrontare vittoriosamente le difficoltà e le 
tentazioni della vita. 


