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L'adulescenti cristiani anu un grande interessu per e cose spirituali, chì hè 
u modu chì deve esse per i zitelli cresciuti in una casa cristiana. Tuttavia, u 
so "interessu" per e cose spirituali ùn significa micca chì continueranu à 
seguità à Cristu. A maggior parte di i zitelli cresciuti in case cristiane 
lascianu u Cristianesimu durante i so anni di liceu o di università. Hè 
impurtante chì i genitori cristiani è l'adulti rispondinu bè à e dumande di i 
so figlioli mentre ch'elli sò sempre interessati à sente e bone risposte.


"Ci arricurderemu di quale sò i nostri membri di a famiglia in celu?"


Gran quistione!


Credu chì ricorderemu i nostri membri di a famiglia in u Celu. Credu chì i 
ricorderemu, di i nostri amichi è d'altri chì scuntremu durante sta vita. Eccu 
perchè credu què.


Simu in una grande avventura cun Diu chì hà cuminciatu à a nostra nascita 
è continuerà per sempre. Una grande parte di a nostra avventura hè a 
ghjente chì Diu mette in a nostra vita in quella avventura. E prime persone 
chì incontremu sò i nostri genitori. Dopu ci truvemu fratelli anziani, nanni, 
zii, zie è cugini. Scupremu prestu amichi è e so famiglie. Incuntremu 
prufessori è femu più amichi à a scola. Ognuna di quelle persone hà una 
parte impurtante in a vostra vita è ghjucate una parte impurtante in a so 
vita. Simu tutti inseme in stu viaghju!


Ciò chì sapemu sicuru di a nostra vita in u Celu hè in a Bibbia, dunque hè 
quì chì circhemu risposte solide à e nostre dumande.
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U megliu insight vene da Ghjesù Cristu. Ghjunse da u Celu in terra è volta 
in Celu torna. Di sicuru saperebbe s’è no cunnisceremu i membri di a 
famiglia in Celu. Ghjesù hà dettu questu in Matteu 8 -


"È a vi dicu chì parechji vinaranu da livante è da punente, è si puseranu 
cun Abràhamu, Isaccu è Ghjacobbu in u regnu di i celi".


Abràhamu, Isaccu è Ghjacobbu sò famiglia è si cunnoscenu in u Celu. 
Altre persone chì campavanu nantu à a terra si puseranu ancu cun elli in u 
Celu è cunnosceranu e so identità.


Ghjesù disse à i so discìpuli ch'ellu veneria per elli è manghjeria è beie cun 
elli in Celu (Ghjuvanni 14: 1-4 & Matteu 26:29). Hè assai persunale.


Dui omi apparsu à Ghjesù nantu à u monte di a Trasfigurazione è sò stati 
identificati in i Vangeli cum'è Mosè è Elia. Mosè era mortu più di mille anni 
nanzu è Elia era statu purtatu in Celu mentre era sempre vivu seculi prima, 
eppuru tramindui eranu cunnisciuti. Si cunniscianu è parlavanu cun Ghjesù 
chì i cunniscia ancu.


In a storia annantu à l'omu riccu è u mendicante Làzaru, Ghjesù hà dettu 
chì l'omu riccu hè mortu è si n'hè andatu in Ade. Làzaru hè mortu è hè 
andatu in Paradisu. Ghjesù hà dettu chì l'omu riccu paria luntanu è 
ricunnosce chì Làzaru era cunsulatu da Abràhamu. L'omu riccu hà 
cunnisciutu à Làzaru quand'ellu era vivu è hà cunnisciutu à Làzaru dopu à 
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a morte di i dui. Hè un altru indiziu chì ricunnosceremu i membri di a 
famiglia è altre persone in u Celu.


Unu di i figlioli di u Rè David hè mortu pocu dopu ch'ellu era natu. David 
pricava, dighjunava è piense per quellu zitellu. Quandu David hè statu 
dettu chì u so figliolu era mortu, David cessò di pregà, di digiunà è di 
pienghje. I so servitori li anu dumandatu perchè. Eccu a risposta di David -


«Possu ripurtà lu torna? Andaraghju ind'è ellu, ma ellu ùn turnerà micca à 
mè ".


1 SAMUEL 12:23


U Rè David era à tempu rè è prufeta. David hà sappiutu chì, quand'ellu 
morse, sarebbe riunitu cù u so figliolu in celu. Chì duverebbe esse 
cunsulatore per quellu chì perde un criaturu à morte. Ci dice ancu chì 
cunnisceremu membri di a nostra famiglia in Celu.


Mentre lettu à traversu u Libru di l'Apocalisse, vedu persone gioie cusì 
felici d'esse inseme à lodà u Signore. Credu chì ricorderemu i nostri 
membri di a famiglia è l'amichi è si ricorderanu di noi. Siccomu esse 
cristianu significa esse parte di a 'famiglia di Diu', avemu assai novi 
membri di a famiglia da scuntrà dinò!
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