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PER I VERI CRISTIANI 
 
Se sei un vero cristiano devi credere che Gesù di Nazareth è nato da Maria 

Vergine, vergine prima, durante e dopo il parto; Che è stato concepito per 

virtù dello Spirito Santo, senza che Maria, sua madre, avesse mai conosciuto 

un uomo; Che esiste la Santa Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo;  Che sono 

tre persone distinte in una unica persona, Dio Padre; Che Gesù Cristo ha due 

nature, umana e divina, in un’unica persona; Che Gesù Cristo, ha vissuto, 

patito e morto in croce; Che dopo tre giorni, dalla morte, è resuscitato da 

morte; Che con il suo sangue ha lavato il mondo dai peccati e che con la sua 

resurrezione ha vinto per sempre la morte; Che noi, suoi discepoli, dopo la 

morte saremo resuscitati ed avremo la vita eterna; Che ci saranno nuovi cieli 

e nuova terra; Che lui ha fondato la Chiesa a immagine di quella Divina; Che 

il suo Regno non avrà mai fine. 

CRISTO 
VIA, VERITA’, VITA 
 

<< Io sono la Via, la Verità e la Vita ! >> 1     
<< Chi crede in me, anche se muore, vivrà; >> 2 

 

 
Che differenza c’è tra Cristo e Dio? 
 
                                          Cristo         =           ? 

VIA  

VERITA’  

VITA  
1. Giovanni 14,6 
2. Giovanni 11,25 
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Che cosa è la Via? Cristo è la Via !  Cosa significa che è la Via? La via per la 

salvezza! Quale è la via per la salvezza? Seguire gli insegnamenti e la parola 

del Cristo. E cosa dice il Cristo? << Amerai il Signore  Dio tuo con tutto il cuore, 

con tutta la tua l’anima e con tutta la tua mente.>> 1  << Non chiunque mi 

dice:Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre 

mio che è nei cieli >> 2 

Gesù ci dice che la via è amare Dio e fare la Sua volontà; quindi la Via è Dio. 

 

VIA DIO 

VERITA’  

VITA  

 

Cosa è la Verità?  Cristo è la Verità ! << Le parole che io vi dico, non le dico da 

me; ma il Padre che è in me compie le Sue opere. Credetemi: io sono nel Padre e il 

Padre è in me; >> 3   Se Cristo è la verità, è perché il Padre è in lui, quindi il 

Padre è Verità. Dio è la Verità. Completiamo ancora lo schema. 

 

VIA DIO 

VERITA’ DIO 

VITA  

 

Ora vediamo, che cosa è la Vita? Cristo è la Vita perché porta alla vita, cioè 

porta a Dio che è Vita e dona la Vita.  In Dio abbiamo la vita eterna. 

1. Matteo 22,37 
2. Matteo 7,21 
3. Giovanni 14,10-11 
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<< Questa è la vita eterna: che conoscono te, l’unico vero Dio, >>  1   

La Vita eterna consiste nel riconoscere l’unico vero Dio.  Quindi Dio è la Vita. 

Completiamo il nostro schema. 

                                          Cristo          =      Dio 

CRISTO - VIA DIO - VIA 

CRISTO - VERITA’ DIO - VERITA’ 

CRISTO - VITA DIO - VITA 

 

Quindi Dio è VIA, VERITA’, VITA;   Cristo è la Via, La Verità, la Vita. 

Quindi Cristo = Dio;  CRISTO E’ DIO ! 

Gesù Cristo porta con la parola, con il suo esempio, la sua sofferenza, la sua 

croce, la sua morte, la sua resurrezione, porta la volontà di Dio; porta Dio! 

Ma se Cristo è Dio, parlare di Cristo è  parlare di Dio. Parlare di Dio è come 

parlare di Cristo. Ma come si arriva a Dio?, Come si arriva alla vita eterna? 

Seguendo gli insegnamenti di Gesù Cristo, cioè la sua parola e il suo 

esempio, quindi: 

1 ) Credere nell’esistenza del Dio Unico, amarlo, rispettarlo, facendo la Sua 

     volontà; << Amerai il Signore  Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua l’anima  

     e con tutta la tua mente.>> 2   

2 ) Ne nome di Dio, amare, rispettare credere, aiutare gli altri; << Amerai il  

    prossimo tuo come te stesso. >> 3 

 

1. Giovanni 17,3 
2. Matteo 22, 37 
3. Matteo 22,39 
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Ora sorge un problema; se Cristo è Dio, tutte le religioni non cristiane che 

credono nel Dio unico, cioè il Dio di Abramo Isacco, Giacobbe e Mosè, sono 

con il vero e unico Dio. Ma allora anche se non credono in Cristo possono 

ottenere la vita eterna come i cristiani? Certo ! Tuttavia essi non sanno, come 

dicono i cristiani, che si può vivere accanto a Dio in questa vita ed avere un 

contatto diretto con il Creatore [ Per mezzo dell’eucarestia ]. Ecco che i 

cristiani differiscono dagli altri fratelli [ si offrono in sacrificio perenne in 

unione con il Cristo, nella cena con il Signore. ]  non cristiani in quanto hanno 

la fortuna e la grazia divina di “cibarsi” di Cristo e quindi di Dio. Cioè divenire 

anche in questa vita un UNO con Dio.   

Ma se tutti gli uomini capiscono che amare Dio è fare la sua volontà; amare il 

prossimo come se stessi è la volontà di Dio, pur corrispondendo al 

cristianesimo, otterrebbero in questa vita la promessa della vita eterna. Un 

vero Cristiano quindi, deve portare con l’esempio, l’amore, la non critica, 

l’aiuto sia pratico che spirituale, la volontà di nostro Signore Gesù Cristo, e 

lasciare allo Spirito Santo il compito di cambiare i cuori e di portarli alla verità 

assoluta, cioè a conoscere il Cristo quale figlio di Dio e Dio stesso.  Il 

problema diventa ulteriormente complesso ora con quelle religioni diverse 

dall’ Ebraismo, Islamismo, Cristianesimo, fede Baha’i. Chi non conosce Dio 

quale Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Gesù, ma comunque parla e 

rende culto all’unico Dio, questi hanno lo stesso Dio o un Dio diverso? Noi ci 

fermiamo a queste deduzioni perché il resto esula dai nostri presenti scopi, 
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lasceremo allo Spirito d Dio di compiere quanto Dio stesso ha deciso di 

compiere. Noi comunque dobbiamo solo con la preghiera e con l’amore 

augurare a tutti gli uomini e donne del pianeta terra di trovare il Vero e Unico 

Dio.     Torniamo quindi  a fare un esempio per meglio chiarire la creazione e 

la Via che porta a Dio. Cercherò di utilizzare la fisica e uno dei suoi principi: il 

primo principio della dinamica. 

LA VIA 

Per parlare della via della vita, cercherò didatticamente di utilizzare un 

esempio banale ma spero incisivo. Per Via dobbiamo intendere la strada che 

dobbiamo percorrere per arrivare sia alla felicità terrena che poi a quella 

divina ed eterna.  La simbologia che userò spero deluciderà la storia sintetica 

della nostra esistenza, dall’inizio dell’umanità [ o nascita dell’uomo ], alla fine 

di ciò che crediamo sia la realtà. In questa simbologia è racchiusa la storia 

della salvezza e quindi la Via, la verità e la vita. 

Userò come segno il primo principio della dinamica: 

<< Un corpo immerso nel vuoto, permane nel suo stato di quiete o di moto 

finchè non interviene una forza esterna a mutare tali condizioni. >>  

 INIZIO                                                                                           FINE 

 A                                                                                           
NASCITA                                                                                VITA ETERNA 
 
A =Corpo immerso nel vuoto [ uomo ]; A è creato per muoversi in moto 

rettilineo uniforme, da  verso  [è la sua natura]. 
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Se al corpo A imprimiamo una forza nuova [ esterna ] ecco che cambia la sua 

direzione di moto.  Tale forza L, agisce dal basso verso l’alto. 

INIZIO                                  A1      Nuova direzione (morte)             FINE 

 A.                                                                                           
NASCITA                                                                                 VITA ETERNA 
 
 

 Forza esterna   L 
 
Quindi la forza L ( Lucifero) ha impresso sull’uomo la sua forza [ tentazione -  

peccato originale ], facendogli cambiare direzione e portandolo lontano da 

[DIO ]cioè verso la morte. Così la forza A [ uomo ], allontanandosi da Dio 

perde la capacità iniziale di poterlo raggiungere e quindi salvarsi, e diviene 

A1, creatura che vive nel peccato e va incontro alla morte [inferno]. 

Ma  che ama A [] , ha avvisato A di cambiare direzione per 

mezzo di altre forze [ profeti ].  Ma A [uomo] , con le sue sole forze, ormai 

privi di potenza in quanto lontano dalla fonte [], non ce la fa, cioè ormai 

assuefatto dalla nuova direzione intrapresa ha anche dimenticato l’esistenza 

della vecchia e iniziale direzione.  Questo perché ha cambiato il suo stato di 

innocenza iniziale [ è entrato nel peccato ].  Ecco che chi ha creato A, 

interviene con la Sua forza per aiutarlo.  Genera, da sé stesso, una forza  C 

della sua stessa sostanza e potenza [ Cristo ], e invia tale forza C da A [ 

 ] .   La forza C si stacca da   e assume anche le caratteristiche della 
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debolezza di A pur restando C, ed assumendo la doppia natura quella di A e 

quella di C [ forza superiore ] .  Ma C [ divino ], divenendo anche A [ uomo ] , 

assume le debole capacità di A.  La forza L [ il male ] cerca di distruggere C 

per impedirgli di intervenire ad aiutare A1 per fargli cambiare direzione. Ecco 

che C, trovandosi nel mondo di A, incomincia a soffrire, viene deriso, 

catturato e messo a morte.  Ma dopo la morte, ecco che interviene 

e fa resuscitare C dalla morte.  A questo punto la forza originale C si pone 

quale forza contrastante di L, e colpendo A1 in direzione opposta della forza 

L, fa nuovamente cambiare direzione ad A1 che ritorna nella retta originale. 

La forza L perde così la sua forza che viene annullata dalla forza C [forza più 

forte e contrastante e quindi opposta ].   Ora A1 ha la possibilità di scegliere 

se percorrere la via della morte o quella della vita. 

                                 C 

 

INIZIO                            A1           M - Nuova direzione(morte)           FINE 

 A.                                                                                           
NASCITA                   A2      linea della redenzione                  VITA ETERNA 
 
 

 Forza esterna   L 
 

La  A [ uomo ] diviene la nuova creatura A2 [ceratura uomo redenta dal 

peccato], che ricomincia a percorrere la linea della redenzione. Sorge un 

problema; tutti gli A che sono divenuti A1 dall’impatto con L, e prima che 

avvenisse l’impatto con la forza C, e hanno ormai percorso la retta della 
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morte che fine faranno?  << In verità, in verità vi dico: è venuto il momento, ed è 

questo, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che l’avranno 

ascoltata, vivranno. >> 1  Ma  che ama tutti gli A [ ], vuole dare 

anche a loro la stessa opportunità di salvezza.  Quindi  che è padrone del 

tempo, ferma il tempo. Quindi C va dagli A ormai perduti e divenuti A1 [ coloro 

che sono già morti ], e comunica la verità nuova.  Tutti coloro che avevano 

seguito la retta M [ nuova direzione – morte ], ora possono ritornare, se 

vogliono nella vecchia retta verso  ed avere la vita.  

                          C - Cristo                              

                                 

INIZIO                                   A1    M -   Morte                                  FINE 

 A.                   1            Redenzione                        
NASCITA                   A2                                                         VITA ETERNA 
 
                                     

 Forza esterna   L – Lucifero              1 = inizio nuova vita nel battesimo. 

 

La retta                   , che congiunge tutti e tutto a [ Dio ], è SS, cioè 

lo [ Spirito Santo ], la terza persona della Santa trinità di Dio.  Quindi si 

genera una nuova vita in 1, e Dio fa ripartire nuovamente il tempo, il nuovo 

tempo e la nuova alleanza.     

1. Giovanni 5,2 
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                             C       A1       M                                    

 A.                   1            Redenzione                           
                                        A2                                                              VITA  
                        L 
                                     Tempo 
 

Ecco che C è la Via per arrivare a . Ma la via è proprio . Quindi C = .   

L,  ha perso ormai i suoi poteri, ma è sempre presente e quindi cerca sempre 

[ non avendo più forza ] di convincere A2 a cambiare Via, usando le cose del 

mondo quali la ricchezza, il potere, droga, scienza [ clonazione ], la politica, 

l’illuminismo, la globalizzazione, la mondanità ecc... 

Alla fine quando tutti gli A [ A2 ] saranno arrivati a  , L [Lucifero e i suoi 

demoni della morte ], sarà sprofondato in una zona dove non potrà più agire. 

La forza C [ Cristo ],  si manifesterà in tutta la sua potenza alla fine dei tempi [ 

Quando w stabilirà compiuta ogni cosa per A ].  Tutti gli A  che sono divenute 

A2 [ anche gli A1 che erano nella vecchia via e che hanno accettato di 

cambiare via dopo la comunicazione di C ], riceveranno forza e vigore [ 

torneranno ad avere le capacità che avevano prima che la forza L mutasse la 

loro direzione ] e raggiungeranno Ma gli A1 che, per scelta, non 

sono voluti diventare A2, e gli A2 che hanno rifiutato di propria volontà la 

nuova via, saranno sprofondati [privi di ogni forza ] insieme alla forza L [ 
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insieme alla sua turba di ribelli] , nel profondo degli inferi [ inferno ] per tutta 

l’eternità [ tempo infinito stabilito da  

<< Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. … 

Perciò anche voi siate pronti, perché nell’ora che non immaginate, il Figlio dell’uomo 

verrà. >> 1  Il giorno in cui C [ il Signore Gesù Cristo ] ritornerà nella sua 

massima potenza insieme ai suoi angeli, tutti gli A [ A1 e A2 ] devono essere 

pronti, cioè devono aver fatto la loro scelta.  

<< Quanto a quel giorno e a quell’ora, però, nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo 

e neppure il Figlio, ma solo il Padre. >> 2   In quanto al giorno finale, [ la fine del 

mondo così come lo conosciamo noi A = uomini ], nessuno conosce quando 

avverrà, neppure gli angeli [ esseri creati perfetti che vivono al cospetto di  

], e neppure la forza C [ Cristo ], ma lo sa soltanto colui che tutto ha creato, il 

Padre [  ].  Colui che è  e , cioè l’origine e la fine. 

Catania 19/01/2008        

 

                                                           Per volontà del mio cuore 

                                                              Giuseppe Antonio Iaci 

 

 

1. Matteo 24,42-44 
2. Matteo 24,36 

  


