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 Futuro ed eternità
Cosa ci aspetta dopo la morte?

La nostra vita è limitata, perché la vita include anche la morte. Non conosciamo 

la data della nostra morte. Non la possiamo posticipare o cancellare come tante 

altre date.

| Attività 1: Che effetto ha sulla tua vita attuale il fatto di dover morire un gior-

no? Contrassegna le risposte!

 Non mi importa della morte.

 Mi sto già preparando ora per la vita dopo la morte.

 Ho paura della morte.

 Sono fiducioso, perché so cosa mi aspetta dopo.

I. Le opinioni sulla morte

Le opinioni sulla morte e sulla vita dopo la morte sono molto divergenti. Di con-

seguenza, alcuni pareri saranno brevemente presi in considerazione di seguito.

A.  La più grande sciagura

Molte persone considerano la morte come la più grande sciagura che può acca-

dere a una persona. La morte pone bruscamente fine a tutte le attività umane. 

I progetti per il futuro non possono più essere realizzati. L’uomo non può più 

godere di ciò che possiede. 

| Attività 2: Perché un credente cristiano non ha bisogno di vedere la morte 

come un incidente? Leggi in Giovanni 14:2-3!



B. Un passo verso l‘ignoto

La domanda legata alla morte è: “Cosa viene dopo?”. L’uomo ha una certa idea 

che la morte non è la fine di tutto. Ha paura del pensiero che Dio potrebbe chie-

dergli di rendere conto di ciò per cui non è preparato. Da qui nasce la paura 

della morte.

C. La fine dell’esistenza

Altri sostengono che la vita finisce con la morte e che nulla viene dopo di essa. 

Anche Paolo se ne è occupato:

Ora se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni tra voi 

dicono che non c’è risurrezione dei morti? Ma se non vi è risurrezione dei morti, 

neppure Cristo è stato risuscitato; e se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque 

è la nostra predicazione e vana pure è la vostra fede! (1Corinzi 15:12-14)

| Attività 3: Quali sono le conseguenze della convinzione che non ci sia una re-

surrezione dai morti? Leggi 1Corinzi 15:32!

Chi è di questa opinione dovrebbero considerare quanto segue:

 z Ogni essere umano ha una certa concezione dell’eternità. La Bibbia insegna 

in Ecclesiaste 3:11 che Dio ha messo l’eternità nel cuore degli uomini.

 z Dovremmo ricordare che c’è qualcuno che è morto e che è tornato in vita. 

Questo è Gesù Cristo. Morì sulla croce e risuscitò dai morti dopo tre giorni. 

Questa è la prova che la morte non ha l’ultima parola.

 z Non ci sono prove che dopo questa vita non ci sarà niente. La probabilità 

che Dio esista e che un giorno ci giudicherà è del 50:50 anche per gli atei. In 

nessun altro ambito della vita (es. un viaggio in aereo imminente) saremmo 

soddisfatti di un rischio così grande. La convinzione che la morte sia la fine 

di tutto è quindi un “giocare con il fuoco”.



II. Cosa ci aspetta dopo la morte?

La convinzione dei credenti è totalmente diversa dalle opinioni di cui sopra. Lo 

spirito e l’anima dell’uomo sono immortali. Quindi, la morte non significa la 

fine dell’esistenza. La vita continua.

A. La resurrezione

La morte pone bruscamente fine alla vita sulla Terra. L’attività degli organi 

si ferma e il nostro corpo si decompone. Ma la Bibbia lo chiama il “seme” del 

nuovo corpo spirituale che dobbiamo ricevere:

SCosì è pure della risurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e risu-

scita incorruttibile; è seminato ignobile e risuscita glorioso; è seminato debole e 

risuscita potente. (1Corinzi 15:42-43)

| Attività 4: La Bibbia insegna che risorgeremo dopo la morte. Quali sono i due 

gruppi che si distinguono nella resurrezione? Leggi Giovanni 5:29!

I credenti si rallegrano della vita dopo la morte, perché lì li aspetta una patria 

migliore. 

Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Sal-

vatore, Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione 

rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che egli ha di 

sottomettere a sé ogni cosa. (Filippesi 3:20-21)

B. Il giudizio

Un giorno ogni persona risusciterà dalla morte e dovrà comparire davanti al 

tribunale di Dio. Nessuno può sfuggire a questo giudizio. 



Come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopo di che viene il giu-

dizio. (Ebrei 9:27)

| Attività 5: Secondo quali criteri saranno giudicati gli uomini nel giudizio di Dio? 

Quale risultato devono aspettarsi (cfr. Apocalisse 20:11-15)?

C. La dannazione

Le persone che non hanno sperimentato il perdono della loro colpa per mez-

zo di Gesù Cristo, dopo la morte li spetta una vita separata da Dio. La Bibbia 

usa vari termini per descrivere questo luogo. Parla dell’inferno, di dannazione 

eterna, di un luogo di tenebre e di tormento, dove ci saranno pianto e stridor 

di denti (cfr Daniele 12:2; Matteo 25:46; 2Tessalonicesi 1:5-9; Apocalisse 19:20; 

Apocalisse 20:10-15).

Il Figlio dell’uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti 

gli scandali e tutti quelli che commettono l’iniquità, e li getteranno nella fornace 

ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti.  (Matteo 13:41-42)

| Attività 6: Per quale motivo la gente si reca nel luogo terribile della lontanan-

za di Dio? Leggi Marco 16:16 e Apocalisse 21:8!

D. La gloria

Le persone che credono in Gesù si aspettano la vita dopo la morte nel nuovo 

mondo di Dio, la gloria eterna. La Bibbia chiama questo posto “paradiso”. È la 



dimora di Dio (Marco 16:19) e sarà la casa eterna di coloro che già appartengono a 

Gesù Cristo. Gesù ha detto a riguardo:

Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore; se no, vi avrei detto forse che io 

vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, 

tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi. (Gio-

vanni 14:2-3)

Questo luogo è la futura casa dei redenti (cfr Filippesi 3:20; Apocalisse 7:9-17). 

La perfezione e la bellezza di questo luogo supera ogni immaginazione umana 

(cfr Apocalisse 21:1-22).

| Attività 7: Cosa o chi non ci sarà in paradiso? Leggi Apocalisse 21:4 e Apocalis-

se 21:8!

III. Il significato per noi

Siamo destinati come esseri umani per l’eternità. Ognuno di noi deve decidere 

per una delle alternative menzionate: o andare nella gloria eterna a Dio, o al 

luogo della lontananza da Dio e del tormento. La decisione deve essere presa qui 

finché viviamo sulla terra. 

Il seguente disegno indica, ...

 z ... che l’uomo è separato da Dio a causa del peccato. Le frecce che puntano 

dal basso verso l’alto mostrano che l’uomo non riesce a raggiungere Dio con 

i propri sforzi, ad esempio attraverso buone opere o attività religiose.

 z ... che Dio stesso ha creato un modo per noi di venire a Lui. Ha mandato 

Gesù Cristo, Suo Figlio, su questa terra. Gesù è morto per noi sulla croce. Con 

questo ha infranto il muro del peccato e ci ha dato l’opportunità di ottenere 

la pace con Dio.



Gesù è l’unica via per ve-

nire a Dio. Tutti i nostri 

sforzi non possono portar-

ci in paradiso. Quello che ci 

meritiamo a causa del no-

stro peccato è l’inferno. Ma 

c’è speranza: Gesù vuole 

perdonare la nostra colpa, 

guarire il nostro rapporto 

con Dio e condurci con si-

curezza nel nuovo mondo 

di Dio, l’eternità.

| Attività 8: Cosa impariamo nella Bibbia su come arrivare in paradiso? Leggi 

Giovanni 1:12 e Giovanni 11:25!

Gesù ti invita ad accettare la sua offerta. Lascia la tua vita senza Dio, confessa 

la tua colpa in preghiera a Gesù Cristo, chiedi a Lui di entrare nella tua vita e 

diventare il tuo Salvatore e Signore. Ascolterà sicuramente le tue preghiere.

Il corso biblico „ Alfa & Omega“ è composto da cinque lezioni.  

Ti invitiamo a continuare con la lezione 4. Il tema è:

„Cosa ha fatto Gesù per noi: che significato ha per la nostra vita?“
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Il corso biblico „ Alfa & Omega“ è composto da cinque lezioni.  

Ti invitiamo a continuare con la lezione 4. Il tema è:

„Cosa ha fatto Gesù per noi: che significato ha per la nostra vita?“

Mittente

Nome e cognome: 

E-Mail: 

Indirizzo: 

Si prega di inviare questa lezione 

per posta o per e-mail a:   

Filippo Foschia 

A Scerése 35

CH – 6702 Claro 

Svizzera

E-Mail: ticino@gfc.ch

La tua lezione sarà qui riesaminata. Poi la riavrai insieme alla seconda parte. Il corso 

completo è composto da cinque lezioni. Dopo aver svolto tutte le lezioni, riceverai un cer-

tificato di riconoscimento.

Che cosa significa „Alfa & Omega“?

Gesù Cristo disse di se stesso: „Io sono l’alfa e l’omega, il primo e l’ultimo, il principio e la fine.“ 

(Apocalisse 22:13). Alfa (A) è la prima lettera e Omega (O) l’ultima lettera dell’alfabeto greco. 

Questi due simboli sono usati nella Bibbia per illustrare l’importanza e la sublimità di Gesù. 

Questo corso in cinque parti riguarda Gesù, perché ha un significato cruciale per la nostra vita.

Conclusione: Ti preghiamo di annotare qui sotto una verità di questa lezio-

ne che ti ha aiutato, domande che sono rimaste senza risposta, o le critiche che 

vorresti fare:

Oppure invia questa lezione al seguente 

indirizzo:
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