
 

Studio Biblico n° 13

Prendi ancora una volta la tua Bibbia, 
insegnarti la Parola di Dio su questo nemico che un giorno non esisterà più: la morte.

 

1. Per capire cosa succede nella morte bisogna sapere come è stato creato l'uomo. Quali 
Dio usò per creare il primo uomo,
l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un 

___________________ e ______________________.

È importante notare che il testo dice che
nell'ebraico originale, è NEPHESH, che fondamentalmente significa "essere vivente". 

Pertanto: POLVERE DELLA TERRA + SOFFIO (ALITO) DI VITA = ANIMA VIVA 

Questo può essere illustrato con una lampada. Il vetro può essere paragonato al corpo. 
L'unione dei due dà origine alla luce. La luce può essere paragonata qui all'anima o alla persona. Senza vetro o senza 
energia non c'è luce, proprio come senza il corpo o senza il respiro non c'è essere vivente o anima. L'idea che avremmo 
dentro di noi un'entità immateriale e immortale non è biblica.

2. Che cosa è successo all'anima vivente (l'essere umano) quando ha peccato?
Cristo. “Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per
la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato

Dio non ha creato la morte. Era un'intrusa nella creazione perfetta di Dio. La morte è venuta ad esistere dal peccato di 
Adamo ed Eva. Il peccato è un’interruzione
umano ha peccato, ha cessato di essere 

3. Cosa diventiamo dopo la morte? Genesi 3:19
perché da essa fosti tratto; poiché tu sei 

Polvere della terra + soffio di vita = l'anima cessa di esistere (la polvere ritorna alla polvere; il 
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“Cos'è la morte?

Nonostante i molti tentativi per cercare di prolungare la vita, 
l'ultimo nemico che gli esseri umani affrontano è la morte. Nessuno 
può evitarla. Forse è per questo che c'è così
riguardo l'argomento. Ci sono molte teorie su ciò che accade agli 
esseri umani dopo la morte. Dove vanno quelli che muoiono? 
Sanno qualcosa di noi?  

È possibile tenersi in contatto con i morti? Gesù 
resuscitato - è l'unico autorizzato a parlarne. E lo spiegò 
chiarezza nella Bibbia. Dio non ci lascerebbe 
argomento così importante.  

Bibbia, fai una preghiera e chiedi comprensione e prepar
la Parola di Dio su questo nemico che un giorno non esisterà più: la morte. 

1. Per capire cosa succede nella morte bisogna sapere come è stato creato l'uomo. Quali 
, il sesto giorno della Creazione? Genesi 2:7 “Allora l'Eterno Dio formò 

della terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente.

______________________. 

notare che il testo dice che siamo un'anima viva. Non dice che abbiamo un'anima.
che fondamentalmente significa "essere vivente".  

POLVERE DELLA TERRA + SOFFIO (ALITO) DI VITA = ANIMA VIVA (ESSERE VIVENTE).

Questo può essere illustrato con una lampada. Il vetro può essere paragonato al corpo. L’elettricità, il 
L'unione dei due dà origine alla luce. La luce può essere paragonata qui all'anima o alla persona. Senza vetro o senza 
energia non c'è luce, proprio come senza il corpo o senza il respiro non c'è essere vivente o anima. L'idea che avremmo 

ro di noi un'entità immateriale e immortale non è biblica. 

2. Che cosa è successo all'anima vivente (l'essere umano) quando ha peccato? Romani 5:12
Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così 

la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato.” 

Dio non ha creato la morte. Era un'intrusa nella creazione perfetta di Dio. La morte è venuta ad esistere dal peccato di 
interruzione del rapporto con Dio, e poiché Dio è la fonte della vita, quando l'essere 

 immortale. 

Genesi 3:19 “Mangerai il pane col sudore del tuo volto, finché tu ritorni alla terra 
 polvere, e in polvere ritornerai.” 

l'anima cessa di esistere (la polvere ritorna alla polvere; il 
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Cos'è la morte?” 

per cercare di prolungare la vita, 
l'ultimo nemico che gli esseri umani affrontano è la morte. Nessuno 

. Forse è per questo che c'è così tanta preoccupazione 
l'argomento. Ci sono molte teorie su ciò che accade agli 

esseri umani dopo la morte. Dove vanno quelli che muoiono? 

È possibile tenersi in contatto con i morti? Gesù - che è morto ed è 
è l'unico autorizzato a parlarne. E lo spiegò con 

nella Bibbia. Dio non ci lascerebbe all’oscuro su un 

rati a scoprire cosa ha da 

1. Per capire cosa succede nella morte bisogna sapere come è stato creato l'uomo. Quali furono i due elementi che 
Allora l'Eterno Dio formò 

, e l'uomo divenne un essere vivente.” 

abbiamo un'anima. La parola "anima", 

(ESSERE VIVENTE).  

lettricità, il soffio della vita. 
L'unione dei due dà origine alla luce. La luce può essere paragonata qui all'anima o alla persona. Senza vetro o senza 
energia non c'è luce, proprio come senza il corpo o senza il respiro non c'è essere vivente o anima. L'idea che avremmo 

Romani 5:12 Morte in Adamo, vita in 
mezzo del peccato la morte, così 

Dio non ha creato la morte. Era un'intrusa nella creazione perfetta di Dio. La morte è venuta ad esistere dal peccato di 
del rapporto con Dio, e poiché Dio è la fonte della vita, quando l'essere 

angerai il pane col sudore del tuo volto, finché tu ritorni alla terra 

l'anima cessa di esistere (la polvere ritorna alla polvere; il soffio ritorna a Dio). 
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4. Così l'anima può morire? Ezechiele 18:4 “Ecco, tutte le anime sono mie; tanto l'anima del padre come l'anima del 
figlio sono mie. L'anima che pecca morirà.” 

Come abbiamo visto, nel momento in cui l'essere umano muore, il soffio (spirito) ritorna a Dio e la polvere ritorna alla 
terra. L'anima viva cessa di esistere, muore. 

5. Chi è esclusivamente immortale? 1 Timoteo 6:15-16 “Che a suo tempo manifesterà il beato e unico sovrano, il Re 
dei re e il Signore dei signori, 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.” 

Più chiaro di questo è impossibile: l'essere umano (anima) è diventato mortale quando ha peccato. Solo Dio, il 
Creatore, è immortale da Se stesso. Tutti gli altri esseri creati hanno una vita derivata da Lui. 

6. I morti sanno qualcosa di ciò che sta accadendo ai vivi o possono comunicare con loro?  

Ecclesiaste 9:5-6 “I viventi infatti sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla; per loro non c'è più alcuna 
ricompensa, perché la loro memoria è dimenticata. Anche il loro amore, il loro odio e la loro invidia sono ormai periti, 
ed essi non avranno mai più alcuna parte in tutto ciò che si fa sotto il sole;”  

Salmo 146:4 “Quando il suo spirito se ne va, egli ritorna alla terra, e in quello stesso giorno i suoi progetti periscono.” 

Questi testi sono in armonia con quanto abbiamo già studiato. Quando il corpo ritorna alla polvere e il soffio ritorna a 
Dio, la persona cessa di esistere. Quindi non c'è nient'altro che si possa fare. Ma che dire delle cosiddette 
"apparizioni"? Come spiegare certi fenomeni apparentemente soprannaturali e esperienze di premorte (NDE “Near 
Death Experience”)?  

Paolo dice in 2 Corinzi 11:14 (“E non c'è da meravigliarsi, perché Satana stesso si trasforma in angelo di luce.”) che 
Satana diventa un angelo di luce per ingannare le persone. E l'Apocalisse 16:14 (“Essi infatti sono spiriti di demoni 
che fanno prodigi e vanno dai re della terra e del mondo intero, per radunarli per la guerra del gran giorno di Dio 
Onnipotente.”) menziona spiriti di demoni che fanno miracoli.  

Come vedremo nei testi biblici della domanda 8, fa parte dei piani di Satana e dei suoi angeli caduti ingannare le 
persone e farle pensare di essere immortali indipendentemente da Dio. Sia chiaro: non sono i morti che appaiono ai 
vivi; sono angeli malvagi che imitano le persone defunte (si travestono da persone defunte). 

7. A cosa ha paragonato Gesù la morte? Giovanni 11:11-14 “Dopo aver detto queste cose, soggiunse: «Il nostro 
amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo». Allora i suoi discepoli dissero: «Signore, se dorme si 
riprenderà». Or Gesù aveva parlato della sua morte, essi invece pensavano che avesse parlato del riposo del 
sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto».” 

Questo è un testo molto illuminante. Lazzaro, amico di Gesù, era morto e il Maestro disse che dormiva. Per Gesù, la 
morte è come un sonno, poiché la persona cessa di esistere e, quindi, non è a conoscenza di tutto ciò che accade nel 
mondo dei vivi. Dopo che Lazzaro uscì dalla sua tomba, non disse nulla sull'essere andato in Paradiso o sul "tunnel di 
luce". Inoltre, se Lazzaro fosse stato in cielo, sarebbe stato un'ingiustizia da parte di Gesù riportarlo in questa vita, 
soggetto a dolore, malattia e di nuovo alla morte. Le persone che amano Gesù e fanno la Sua volontà non andranno in 
Cielo subito dopo la morte. Allora, quando succederà? 

8. Quando sorgeranno i morti?  

1 Tessalonicesi 4:16 “Perché il Signore stesso con un potente comando, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio 
discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi;”  
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1 Corinzi 15:51 “Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento.” 

Non c'è spazio per i dubbi. I morti in Cristo sorgeranno al ritorno di Gesù, non prima né dopo. Come abbiamo visto 
nello studio biblico n° 6, ci sarà un intervallo di mille anni tra la risurrezione dei giusti e quella dei malvagi, che 
hanno respinto il piano di salvezza (leggi anche Giovanni 5:28-29 “Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene, in 
cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne usciranno; quelli che hanno fatto il bene in risurrezione 
di vita, e quelli che hanno fatto il male in risurrezione di condanna.”). 

9. Dove e come è iniziata la menzogna che l'essere umano non muore? Genesi 2:16-17 e 3:4 

Genesi 2:16-17 “E l'Eterno DIO comandò l'uomo dicendo: «Mangia pure liberamente di ogni albero del giardino; ma 
dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo 
morrai;” 

Genesi 3:4 “Allora il serpente disse alla donna: Voi non morrete affatto.” 

Dio certamente avvertì Adamo ed Eva del pericolo di ascoltare l’ingannatore, e disse che il peccato avrebbe portato la 
morte. Usando un serpente come medium, Lucifero, con tutta la sua astuzia diabolica, condusse la donna a dubitare 
della parola di Dio e inaugurò la grande menzogna: non morirai affatto. Nel corso dei millenni e con vari mezzi (film, 
serie TV, libri, religioni, ecc.), il nemico ha diffuso questo inganno in tutto il mondo. 

10. In chi solo possiamo avere la vita eterna?  

1 Giovanni 5:12 “Chi ha il Figlio, ha la vita; chi non ha il Figlio di Dio, non ha la vita;” 

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.” 

Quando Lucifero indusse Adamo ed Eva a peccare, pensò di aver dato scacco matto a Dio. Se il Creatore avesse 
ignorato la ribellione della coppia, Satana lo avrebbe accusato di essere ingiusto, dopo tutto, non ha ignorato la 
ribellione degli angeli traditori. Se Dio avesse distrutto l'uomo e la donna, Satana lo avrebbe accusato di essere un 
tiranno. Ciò che l'angelo malvagio non si aspettava è che Dio avrebbe mantenuto la Sua parola, ovvero “il salario del 
peccato è la morte” e non avrebbe ignorato il peccato dei Suoi figli umani, ma avrebbe concesso loro, nel contempo, il 
perdono.  

Come lo avrebbe fatto? Sarebbe morto al posto della coppia. Gesù è venuto al mondo per pagare il debito contratto da 
Adamo ed Eva, garantendo la vita eterna ad ogni essere umano che accetta questo scambio: dall'indignazione umana 
alla giustizia divina. La morte momentanea a cui siamo soggetti qui sulla terra è una delle tristi conseguenze del 
peccato, ma presto finirà. Da questa morte non possiamo sfuggire, ma dalla seconda morte (eterna), sì, possiamo 
liberarcene. 

11. Quale dovrebbe essere il nostro atteggiamento nei confronti della morte? 1 Tessalonicesi 4:13-14 Della 
risurrezione dei morti e del ritorno di Cristo. “Ora, fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che 
dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù è morto ed 
è risuscitato, crediamo pure che Dio condurrà con lui, per mezzo di Gesù, quelli che si sono addormentati.” 

Ogni addio è doloroso ed è normale addolorarsi in queste occasioni, ma per quanto riguarda la morte dei salvati, 
abbiamo la speranza di rivederli. Ed è stato Gesù a prometterlo, Colui che non ha mai mentito.  

12. Che cosa Dio ha promesso di dare a coloro che sono suoi amici? Romani 2:7 “La vita eterna a coloro che cercano 
gloria, onore e immortalità, perseverando nelle opere di bene.” 

 



 

 

13. Come sarà la vita eterna? Apocaliss
morte, né cordoglio né grido né fatica, perché le cose di prima son passate.

Tra le cose tristi che non ci saranno più 
eternamente in un mondo di pace e di gioia, in compagnia di Dio, degli angeli e dei nostri cari salvati. 

Un particolare importante: se non ci sarà più dolore, 
tormento dove i malvagi dovrebbero bruciare 

 

LA MIA DECISIONE: 

Credo in ciò che la Bibbia insegna: che sono mortale e che 
Spero di vivere eternamente, perché credo in Gesù e 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
N.d.T. nella versione italiana i testi biblici sono tratti dalla Nuova Diodati, se non diversamente indicato.
Fonte: https://michelsonborges.wordpress.com/ 
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Apocalisse 21:4 “E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la 
morte, né cordoglio né grido né fatica, perché le cose di prima son passate.” 

saranno più nella Nuova Terra c'è la morte. Sarà eliminat
eternamente in un mondo di pace e di gioia, in compagnia di Dio, degli angeli e dei nostri cari salvati. 

: se non ci sarà più dolore, né lamenti, né lacrime, non ci sarà 
tormento dove i malvagi dovrebbero bruciare in eterno.  

Credo in ciò che la Bibbia insegna: che sono mortale e che potrò avere l'immortalità unicamente
Spero di vivere eternamente, perché credo in Gesù e L’ho accettato come mio salvatore e amico.

versione italiana i testi biblici sono tratti dalla Nuova Diodati, se non diversamente indicato. 
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Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la 

Nuova Terra c'è la morte. Sarà eliminata per sempre e vivremo 
eternamente in un mondo di pace e di gioia, in compagnia di Dio, degli angeli e dei nostri cari salvati.  

lacrime, non ci sarà nemmeno un luogo di 

unicamente per fede in Gesù. 
mio salvatore e amico. 

 


