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I TRE GIORNI CHE HANNO CAMBIATO IL DESTINO ETERNO
Uno dei miracoli che Dio ha fatto per noi è che lui si è fatto carne ed ha abitato sulla terra. Gesù
sulla terra ha rischiato tanto perchè se avesse peccato sarebbe diventato un peccatore come tutti gli
altri uomini. Gesù è stato 33 anni senza mai peccare, è stato tentato più volte da satana ma non ha
mai peccato. Ma c'è un miracolo ancora più grande, Gesù è risuscitato dai morti e ha aperto una
porta nell'eternità per gli uomini, infatti disse che solo Lui è la via, la verità e la vita, nessuno va al
Padre se non per mezzo di Lui. In tre giorni Gesù ha cambiato il destino eterno di ogni persona.
Il primo giorno: Gesù viene messo nelle mani di Pilato che è costretto a giudicarlo dandolo nelle
mani del popolo per la crocifissione, inizia così il cammino di Gesù da Pilato alla croce. In questo
cammino Gesù, per il nostro bene, ha subito varie cose:
–

La prima cosa che Gesù ha subito sono state le lividure; 1PIETRO 2.24 24egli ha portato i
nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché, morti al peccato, vivessimo
per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti.

–

La seconda cosa che hanno fatto a Gesù è stato strappargli la barba. ISAIA 53:2 2Egli è
cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido
suolo; non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da
piacerci. Gesù è stato reso brutto a causa di ciò che stava subendo, eppure la Bibbia lo
definisce anche il più bello SALMO 45:2 2Tu sei bello, più bello di tutti i figli degli
uomini; le tue parole sono piene di grazia; perciò Dio ti ha benedetto in eterno . Il più
bello è stato reso brutto per renderci belli.

–

La terza è che Gesù ha preso su di sé la corona di spine, per tutte le persone che soffrono di
oppressione e depressione, Gesù ha pagato anche per questo. 2TIMOTEO 4:8 8Ormai mi
è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel
giorno; e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione.
Abbiamo ricevuto la corona di giustizia perchè Lui ha preso la corona di spine sul suo capo.

–

Il costato di Gesù è stato forato e ne uscì acqua e sangue. Il sangue di Cristo ha una grande
potenza MATTEO 27:50-53 50E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo
spirito. 51Ed ecco, la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra
tremò, le rocce si schiantarono, 52le tombe si aprirono e molti corpi dei santi, che
dormivano, risuscitarono; 53e, usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di lui, entrarono
nella città santa e apparvero a molti. Attraverso il suo sangue Gesù ha aperto una via per i
Santi.
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–

I chiodi nelle mani e nei piedi, questo ci serve quando mettiamo le mani sopra gli infermi.
La Bibbia dice: Quanto sono belli i piedi di coloro che annunciano il vangelo perchè portano
vita, pace e gioia.
Queste sono alcune cose che sono accadute nel tempo trascorso da quando Gesù è andato da
Pilato alla croce.

Il secondo giorno: Il corpo di Gesù era morto ma il Suo Spirito no e quando il corpo è stato
seppellito il suo Spirito andò in alcuni luoghi:
1. Negli inferi; 1PIETRO 3:19 E in esso andò anche a predicare agli spiriti trattenuti in

carcere, 20che una volta furono ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava, al tempo
di Noè, mentre si preparava l’arca, nella quale poche anime, cioè otto, furono salvate
attraverso l’acqua. Questi Spiriti appartengono alle persone che non hanno creduto alle
parole di Noè ma poi durante il diluvio si sono ravvedute.
2. Ad annunziare ad Abramo e a tutti quelli che erano nel Suo seno. LUCA 16:22-24

22Avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abraamo; morì
anche il ricco, e fu sepolto. 23E nell’Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da
lontano Abraamo, e Lazzaro nel suo seno; 24ed esclamò: “Padre Abraamo, abbi pietà
di me, e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell’acqua per rinfrescarmi la
lingua, perché sono tormentato in questa fiamma”. 25Ma Abraamo disse: “Figlio,
ricòrdati che tu nella tua vita hai ricevuto i tuoi beni e che Lazzaro similmente
ricevette i mali; ma ora qui egli è consolato, e tu sei tormentato. 26Oltre a tutto questo,
fra noi e voi è posta una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a
voi non possano, né di là si passi da noi”. Tutti quelli che morirono prima della venuta di
Gesù venivano portati nel seno di Abramo. EBREI 11:39-40 39Tutti costoro, pur avendo
avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso;
40perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non
giungessero alla perfezione senza di noi. Tutti costoro dovevano aspettare perché alla
perfezione dovevamo arrivare assieme, e la perfezione è quando una persona arriva davanti
alla presenza di Dio. Se Gesù non arrivava loro non potevano uscire da quel luogo.
3. Gesù ha preso le chiavi della morte e dell'Ades; APOCALISSE 1:17-18 17Quando lo vidi,

caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli pose la sua mano destra su di me, dicendo:
«Non temere, io sono il primo e l’ultimo, 18e il vivente. Ero morto, ma ecco sono vivo
per i secoli dei secoli, e tengo le chiavi della morte e dell’Ades. Prima le chiavi le aveva
Satana.
4. Ha condotto prigioniera la prigionia, e ha dato dei doni agli uomini; EFESINI 4:8 8Per

questo è detto: «Salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni
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agli uomini». Quando qui parla dei doni, parla dei ministeri, infatti la chiesa è nata quando
Gesù è risuscitato dai morti.
Il terzo giorno: è la domenica mattina, la risurrezione. Nessuno aveva idea della gloria che Gesù
avrebbe manifestato nella risurrezione perchè ha cambiato il destino eterno di ogni persona. La
risurrezione è stato il colpo trionfante su Satana. Tutti risusciteranno, alcuni a risurrezione di vita
eterna altri a tormento eterno e separati da Dio. 1CORINZI 15:21-23 21Infatti, poiché per mezzo
di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei
morti. 22Poiché, come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati;
23ma ciascuno al suo turno: Cristo, la primizia; poi quelli che sono di Cristo, alla sua venuta.
ROMANI 8:11 11Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che
ha risuscitato Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo
Spirito che abita in voi. Se lo Spirito di Cristo abita in noi allora anche noi abbiamo la speranza
della risurrezione. Non sta parlando di religione ma di relazione. EFESINI 2:6 6e ci ha risuscitati
con lui e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Chiunque ha la risurrezione
spirituale ha autorità su satana e su tutti i suoi demoni.
I tre giorni hanno cambiato il destino eterno per ogni persona. Il primo giorno è avvenuta la
crocifissione e questo ci porta al pentimento, a riconoscere Gesù come Signore e Salvatore della
nostra vita. ATTI 2:37-38 37Udite queste cose, essi furono compunti nel cuore e dissero a
Pietro e agli altri apostoli: «Fratelli, che dobbiamo fare?» 38E Pietro a loro: «Ravvedetevi e
ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e voi
riceverete il dono dello Spirito Santo. Il secondo giorno, la sepoltura, rappresenta che dobbiamo
morire a noi stessi, rinunciare a noi mettendo la volontà di Cristo a primo posto nella nostra vita. Il
terzo giorno, la risurrezione, ha bisogno di pentimento e confessione accettando Cristo come
Signore e Salvatore.
La risurrezione:
–

ha cambiato la nostra prospettiva sulla fede, prima non avevamo fede, adesso viviamo per
fede;

–

ha cambiato la nostra prospettiva sulla vita, adesso siamo felici e gioiosi;

–

ha cambiato la nostra prospettiva sulla morte, non abbiamo più paura della morte;
1CORINZI 15:54-57 54Quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e
questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è
scritta: «La morte è stata sommersa nella vittoria». 55«O morte, dov’è la tua vittoria? O
morte, dov’è il tuo dardo?» 56Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del
peccato è la legge; 57ma ringraziato sia Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del nostro
Signore Gesù Cristo. Per quelli che sono risuscitati la morte non ha più dardo ma se non c'è
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la nuova nascita anche se sei la persona più buona del mondo non puoi ricevere salvezza e
speranza di vita eterna.
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