
Libretto n° 8                                                                            33 
 
Tema: Dio ha messo l’Eternità nel cuore dell’uomo. 
 

Lettura: Ecclesiaste 3:11  /  Romani 1:19, 20 
 

Ecclesiaste 3:11 Egli ha fatto ogni cosa bella nel suo tempo; ha 
persino messo l'eternità nei loro cuori, senza che alcun uomo 
possa scoprire l'opera che Dio ha fatto dal principio alla fine. 
 

Romani 1:19 poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto 
in loro, perché Dio lo ha loro manifestato. Romani 1:20 Infatti 
le Sue qualità invisibili, la Sua eterna potenza e Divinità, 
essendo evidenti per mezzo delle Sue opere fin dalla creazione 
del mondo, si vedono chiaramente, affinché siano inescusabili. 
 

Salmi 11:4 L'Eterno è nel Suo Tempio santo; l'Eterno ha il 
Suo trono nei cieli; i Suoi occhi vedono, le Sue palpebre 
scrutano i figli degli uomini. Salmi 11:5 L'Eterno prova il 
giusto; ma l'anima Sua odia l'empio e colui che ama la violenza. 
 

Per acquisire la maggiore conoscenza dell’eternità, dobbiamo 
considerare Colui che adoriamo, amiamo ed è il nostro unico è 
vero Dio. L’Apostolo Paolo guidato dallo Spirito scrisse a 
Timoteo, oggi questa scrittura è per noi, leggiamo: “1° Timoteo 
6:14 di conservare questo comandamento senza macchia ed 
irreprensibile, fino all'apparizione del Signor nostro Gesù Cristo, 
1° Timoteo 6:15 che a suo tempo manifesterà il beato e unico 
sovrano, il Re dei re e il Signore dei signori, 1° Timoteo 6:16 il 
solo che ha l'immortalità e abita una luce inaccessibile che 
nessun uomo ha mai visto né può vedere, al quale sia l'onore e il 
dominio eterno. Amen.  
 

Molti si chiedono che cosè l’Eternità, l’eternità è: L'infinita 
estensione nel tempo, che non ha avuto inizio e non avrà mai fin 
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fine. L’essere eterno nell’eternità di Dio. 
Dio dona la vita eterna a chi ubbidisce ai Suoi comandamenti, e 
alla fine la vita eterna, e ciascuno avrà un corpo spirituale come 
gli angeli simile al Signore e avremo l’immortalità.  
Vivremo una vita eterna con il Signore nostro Dio e con i santi 
di tutti i tempi.  
 

In chiesa di tanto in tanto, si parla della vita eterna, di eternita’. 
Per noi che ci troviamo in questo spazio di tempo di vita sulla 
terra, è un tempo limitato, un pellegrinaggio, ma alla fine della 
vita terrena, uscendo dal nostro corpo di carne, le nostre anime 
insieme a due angeli, ci porteranno nella casa del Padre, e li 
dobbiamo inziare a vivere nel regno di Dio, in quella eternità, 
l’eternità che sta davanti a tutti noi; una vita nuova, nuovi 
sentimenti celesti, un santo parlare, e godremmo con il Signore 
Gesù e con tutti i santi la vita eterna. 
 

Noi figli di Dio ubbidienti alle sacre scritture, come il Signore 
Gesù ci ha promesso quando ci ha battezzati con il Suo Divino 
Spirito, le nostre anime sono diventate immortali, solo gli eletti 
possiamo godere questo evento, leggiamo: Giovanni 17:1 
Queste cose disse Gesù, poi alzò gli occhi al cielo e disse: 
«Padre, l'ora è venuta; glorifica il Figlio tuo, affinché anche il 
Figlio glorifichi Te,  Giovanni 17:2 poiché tu gli hai dato potere 
sopra ogni carne, affinché Egli dia vita eterna a tutti coloro 
che tu gli hai dato.  
Giovanni 17:3 Or questa è la vita eterna, che conoscano te, il 
solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. 
 

“Giovanni 5:24 In verità, in verità vi dico: Chi ascolta la mia 
parola e crede a Colui che mi ha mandato, ha vita eterna, e non 
viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. 
 

Giovanni 6:27 Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per  
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il cibo che dura in vita eterna, che il Figlio dell'Uomo vi darà, 
perché su di Lui il Padre, cioè Dio, ha posto il Suo sigillo. 
 

Giovanni 6:40 Questa infatti è la volontà di Colui che mi ha 
mandato: che chiunque viene alla conoscenza del Figlio e crede 
in Lui, abbia vita eterna, e Io lo risusciterò nell'ultimo giorno. 
Giovanni 6:47 In verità, in verità vi dico: Chi crede in me ha 
vita eterna. 
 

Per il giorno del giudizio universale è scritto: “Daniele 12:2 
Molti di coloro che dormono nella polvere della terra si 
risveglieranno, alcuni per vita eterna, altri per vergogna e 
infamia eterna”.  
E poi nel Vangelo di Matteo 25 verso 46 “e questi andranno nelle 
pene eterne e i giusti nella vita eterna”. 
 

Rilegiamo il passo Bibblico che ci parla dell’eternità: “Egli 
[Dio l’Eterno], ha fatto ogni cosa bella nel suo tempo; ha persino 
messo l'eternità nei loro cuori, senza che alcun uomo possa 
scoprire l'opera che Dio ha fatto dal principio alla fine 
(Ecclesiaste 3:11)”. 
L’eternità è stata piantata nei nostri cuori, anche se è impossibile 
comprenderla da noi, senza la rivelazione e la guida dello Spirito 
Santo. 
Perciò apriamo il cuore per indentere e ricevere l’insegnamento  
per trarne beneficio con la guida del Suo glorioso Spirito. 
Egli entrerà in comunione con te, fermati a riflettere e a meditare 
la sua Divina parola, per questo insegnamento “l’eternità”, come 
di certo per altri insegnamenti.  
Per ottenere il massimo impatto della Parola eterna di Dio nella 
tua vita, permetti allo Spirito Santo di Dio, di insediarsi nel tuo 
cuore attraverso lo studio e la preghiera.  
L’eternità dura in eterno, non vi è fine in essa, tuttavia non è 
soltanto una questione di tempo senza fine, perchè non è  
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soggetta al tempo. 
Egli non è limitato, ma è infinitamente l’Onnipotente, in 
potenza, in conoscenza, in sapienza, in discernimento e gloria. 
Egli è l’auto esistente, creatore di tutte le cose visibili e 
invisibili; è Dio da sempre e lo sarà per sempre e per tutta 
l’eternità: Il Profeta Isaia ne ebbe la rivelazione della persona  
del nostro vero Dio, leggiamo: “Isaia 43:10 I miei testimoni 
siete voi, dice l'Eterno, insieme al servo che ho scelto, affinché 
voi mi conosciate e crediate in Me, e comprendiate che sono Io. 
Prima di me nessun Dio fu formato, e dopo di me non ve ne sarà 
alcuno. Isaia 43:11 Io, Io sono l'Eterno, e all'infuori di Me non 
c'è Salvatore, Isaia 43:12 Io ho annunciato, salvato e 
proclamato, e non c'era alcun dio straniero tra di voi; perciò voi 
siete miei testimoni, dice l'Eterno, e Io sono Dio. 
Isaia 43:13 Prima dell'inizio del tempo Io sono sempre lo stesso, 
e nessuno può liberare dalla mia mano; quando Io opero, chi può 
ostacolarmi? Isaia 43:14 Così dice l'Eterno, il vostro Redentore 
....”. 
 

Così quanto Dio si manifestò in carne, operò grandi segni e 
gloriose opere infra il Suo popolo Israele, e in Lui vi è la 
pienezza della Divinità, leggiamo: “Colossesi 2:9 poiché in Lui 
abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Colossesi 2:10 
E voi avete ricevuto la pienezza in Lui, essendo Egli il capo di 
ogni principato e potestà. 
Colossesi 1:15 Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il 
primogenito di ogni creatura, Colossesi 1:16 poiché in Lui sono 
state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che 
sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili: troni, signorie, 
principati e potestà; tutte le cose sono state create per mezzo di 
Lui e in vista di Lui. 
Colossesi 1:17 Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose 
sussistono in Lui”. 
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Dio tra tanti attributi è chiamato: Consigliere ammirabile, Dio 
potente, Padre eterno, Principe della pace, ecc (Isaia 9:5). 
Egli è il Re dell’eternità (1° Timoteo 1:17). Tutto ciò che si trova 
eterno, si trova in Lui. Tutto ciò che si trova all’infuori di Lui è 
temporaneo e cambierà e alla fine cesserà.  
Persino la terra e l’universo combieranno, ma Dio l’Eterno no, 
leggiamo in merito la Parola del Signore: “E ancora: Tu, o 
Signore, nel principio fondasti la terra e i cieli sono opera delle 
Tue mani. Essi periranno, ma Tu rimani; invecchieranno tutti 
come un vestito, e li avvolgerai come un mantello e saranno 
cambiati; ma Tu sei lo stesso, e i Tuoi anni non verranno mai 
meno (Ebrei 1:10 – 12)”. 
Non soltando Dio non avrà mai fine, ma rimane eternamente lo 
stesso, la Bibbia lo dichiara: “Poiché ogni carne è come l'erba ed 
ogni gloria d'uomo è come il fiore dell'erba; l'erba si secca e il 
fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno; e questa è 
la parola che vi è stata annunziata (1° Pietro 1:24, 25)”. 
 

Adesso diamo uno sguardo a dei passi Biblici che ci parlano 
della vita eterna: Matteo 19:16 Ed ecco, un tale si avvicinò e gli 
disse: «Maestro buono, che devo fare di buono per avere la 
vita eterna?». Matteo 19:17 Ed Egli disse: «Perché mi chiami 
buono? Nessuno è buono, se non uno solo, cioè: Dio. Ora, se tu 
vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». 
Matteo 19:18 Egli gli disse: «Quali?». Gesù allora disse: «Non 
uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa 
testimonianza, Matteo 19:19 onora tuo padre e tua madre e ama 
il tuo prossimo come te stesso». 
Matteo 19:20 Quel giovane gli disse: «Tutte queste cose le ho  
osservate fin dalla mia giovinezza, che mi manca ancora?». 
Matteo 19:21 Gesù gli disse: «Se vuoi essere perfetto, va vendi 
ciò che hai, dallo ai poveri e tu avrai un tesoro nel cielo; poi vieni 
e seguimi». 

5 



Matteo 19:22 Ma il giovane, udito questo parlare, se ne andò 
rattristato, perché aveva molte ricchezze. Matteo 19:23 Gesù 
allora disse ai Suoi discepoli: «In verità vi dico che un ricco 
difficilmente entrerà nel regno dei cieli. 

 

Matteo 19:29 E chiunque ha lasciato casa, fratelli, sorelle, 
padre, madre, moglie, figli o campi per amore del Mio nome, ne 
riceverà il centuplo ed erediterà la vita eterna. 
 

E anche l’Apostolo Giovanni scrisse:  1° Giovanni 1:1 Quel 
che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo 
visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le 
nostre mani hanno toccato della Parola della vita, 1° Giovanni 
1:2 (e la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne 
rendiamo testimonianza, e vi annunziamo la vita eterna che era 
presso il Padre e che è stata manifestata a noi). 
 

Giovanni 3:15 affinché chiunque crede in Lui non perisca ma 
abbia vita eterna. Giovanni 3:16 Poiché Dio ha tanto amato il 
mondo, che ha dato il Suo unigenito Figlio, affinché chiunque 
crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. 
Giovanni 3:36 Chi crede nel Figlio ha vita eterna ma chi non 
ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su 
di lui. 
 

Giovanni 4:14 ma chi beve dell'acqua che Io gli darò non avrà 
mai più sete in eterno; ma l'acqua che Io gli darò diventerà in Lui 
una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna. 
 

Giovanni 4:36 Or il mietitore riceve il premio e raccoglie frutto 
per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietitore si 
rallegrino insieme. 
 

Giovanni 6:54 Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, 
ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. 
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Giovanni 6:68 E Simon Pietro gli rispose: «Signore, da chi ce 
ne andremo? Tu hai parole di vita eterna. 
 

Giovanni 10:28 e Io do loro la vita eterna e non periranno mai, 
e nessuno le rapirà dalla mia mano. 
 

Atti 13:46 Allora Paolo e Barnaba, parlando con franchezza, 
dissero: «Era necessario che fosse annunziata a voi per primi la 
parola di Dio; ma poiché la respingete e non vi giudicate degni 
della vita eterna ecco, noi ci rivolgiamo ai gentili. 
Atti 13:48 I gentili, udendo queste cose, si rallegrarono e 
glorificavano la parola del Signore; e tutti coloro che erano 
preordinati alla vita eterna credettero. 
 

Romani 2:7 la vita eterna a coloro che cercano gloria, onore e 
immortalità, perseverando nelle opere di bene. 
 

Romani 5:21 affinché come il peccato ha regnato nella morte, 
così anche la grazia regni per la giustizia a vita eterna per mezzo 
di Gesù Cristo, nostro Signore. 
 

Romani 6:22 Ora invece, essendo stati liberati dal peccato e fatti 
servi di Dio, voi avete per vostro frutto la santificazione e per 
fine la vita eterna. Romani 6:23 Infatti il salario del peccato è la 
morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro 
Signore. 
 

Galati 6:8 Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne 
raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo Spirito, dallo 
Spirito raccoglierà vita eterna. 
 

1° Timoteo 1:16 Ma per questo mi è stata fatta misericordia, 
affinché Gesù Cristo facesse conoscere in me, per primo tutta la 
sua clemenza, per essere di esempio a coloro che per l'avvenire 
avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. 
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1° Timoteo 6:12 Combatti il buon combattimento della fede, 
afferra la vita eterna, alla quale sei stato chiamato e per cui hai 
fatto la buona confessione di fede davanti a molti testimoni. 
 

1° Timoteo 6:19 mettendo in serbo per se stessi un buon 
fondamento per l'avvenire, per afferrare la vita eterna. 
 

Tito 1:2 nella speranza della vita eterna, promessa prima di tutte 
le età da Dio, che non può mentire ... 
 

Tito 3:7 affinché, giustificati per la Sua grazia, fossimo fatti 
eredi della vita eterna, secondo la speranza che abbiamo. 
 

1° Giovanni 2:25 E questa è la promessa che Egli ci ha fatto: la 
vita eterna. 
 

1° Giovanni 3:15 Chiunque odia il proprio fratello è omicida, e 
voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in sé. 
 
1° Giovanni 5:11 E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la 
vita eterna, e questa vita è nel suo Figlio. 
 

1° Giovanni 5:13 Ho scritto queste cose a voi che credete nel 
nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna 
e affinché continuiate a credere nel nome del Figlio di Dio. 
 

1° Giovanni 5:20 Ma noi sappiamo che il Figlio di Dio è venuto 
e ci ha dato intendimento, affinché conosciamo Colui che è il 
Vero; e noi siamo nel Vero, nel suo Figlio Gesù Cristo; questo è 
il vero Dio e la vita eterna. 
 

Apostolo Giuda verso 21 conservatevi nell'amore di Dio, 
aspettando la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo, in 
vista della vita eterna. 
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