LA PRE-ESISTENZA
Lo sapevi che la nostra esistenza non si limita al giorno della nostra nascita fisica?
Effettivamente la Bibbia stabilisce che noi figli di Dio abbiamo un’esistenza precedente,
come dire, prima dei tempi dei secoli noi già esistevamo.
Gesucristo uomo presenta al mondo le evidenze che provano che noi figli di Dio “siamo più
antichi del tempo”. Di seguito alcune di queste evidenze:
“Ti conoscevo prima che ti formassi nel ventre” (Geremia 1:5) è un’evidenza assolutamente
chiara: per essere conosciuto da Dio prima di stare nel ventre è perchè abbiamo avuto una
precedente esistenza.
“Mi hai vestito di pelle e carne e mi hai tessuto con ossa e nervi” (Giobbe 10:8-12) fu quello
che Giobbe ha detto al Signore, il quale prova anche la sua esistenza precedente.
“Così che, per quanto i figli hanno partecipato di carne e sangue” (lettera agli Ebrei 2:14)
conferma l’evidenza precedente, siamo figli anche prima di partecipare di carne e sangue.
“La grazia che ci fu data prima dei tempi dei secoli” (2ª lettera a Timoteo 1:9) per aver
potuto ricevere la grazia prima dei tempi dei secoli, era necessario avere una precedente
esistenza.
“Tutti coloro che udirono il Padre ed impararono da Lui” (Giovanni 6:45) per avere udito
il Padre ed avere appreso da Lui, è perchè abbiamo avuto una precedente esistenza.
L’innegabile pre-esistenza dei figli di Dio ci porta a domandare: in quale condizione
esistevamo? E la risposta è: eravamo “angeli”, la prova sta nella lettera agli Ebrei 1:7
“Colui che rende i suoi angeli, spiriti”, ossia, una volta che siamo vestiti di carne e sangue
passiamo ad essere spiriti con un corpo fisico.
Dio ci ha prescelto prima della fondazione del mondo (lettera agli Efesini 1:4) e Lui stesso
ci ha dato la sua grazia, lo abbiamo udito ed abbiamo imparato da Lui ed oggigiorno, con
Lui nuovamente presente in mezzo a noi, ci ricorda la verità con la quale siamo stati istruiti
in sua presenza in quella precedente esistenza.
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