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Oltre la morte 
 
 
 
 
 

Viviamo in un mondo ossessionato dal soprannaturale. Lo spiritismo ha inondato i 
media e il mondo dell'intrattenimento. Si sente parlare regolarmente di zombie, di 
esperienze extracorporee, fantasmi e spiriti dei morti che tornano come angeli. 
Purtroppo lo spiritismo, un tempo un tabù tra i cristiani, si è infiltrato anche nella chiesa 
cristiana. L'idea di base dello spiritismo è che le persone possono vivere nel peccato in 
questa vita e vivere comunque per sempre. 

Quelli di noi che credono che i morti dormano fino alla resurrezione usano alcuni 
versetti preferiti per dimostrarlo. Il più comune è Ecclesiaste 9:5. «Infatti i viventi sanno 
che moriranno; ma i morti non sanno nulla e per essi non c’è più salario, poiché la loro 
memoria è dimenticata». Questo versetto è inequivocabilmente chiaro, no? Esattamente. 
Ci sono altri versetti nella Scrittura, però, che sembrano insegnare che l'anima 
sopravvive al corpo alla morte. Brani come l'uomo ricco e Lazzaro (Luca 16:19-31), 
privi del corpo e alla presenza del Signore (2 Corinzi 5:1-10), gli spiriti dei giusti resi 
perfetti (Ebrei 12:22-24), il ladro sulla croce (Luca 23:42), le anime sotto l'altare 
(Apocalisse 6:9-11), l'anima di Rachele che se ne andava (Genesi 35:18) e i morti in 
piedi davanti a Dio (Apocalisse 20:12) possono lasciare perplessi anche quelli che 
credono nel «sonno dell'anima». 

Come avventisti del settimo giorno, non possiamo semplicemente tralasciare questi 
brani difficili e comportarci come se non esistessero. Né possiamo ignorarli o fare una 
lista di brani che competono con i brani di quelli che credono nell'immortalità 
dell'anima. Dobbiamo studiarli onestamente e attentamente per mostrare che sono in 
perfetta armonia con Ecclesiaste 9:5. 

Nelle lezioni di questo trimestre, esamineremo alcuni di questi brani difficili. La 
capacità di spiegarli è di vitale importanza perché la Bibbia ci dice che nei giorni della 
fine Satana userà tutta la sua potenza ingannatrice per far cadere il mondo nell'illusione 
dello spiritismo nelle sue varie forme. Il libro dell'Apocalisse descrive gli spiriti di 
demoni che vanno a radunare il mondo intero per la battaglia finale contro Dio 
(Apocalisse 16:13, 14). 

Il pubblico di destinazione di Satana saranno gli eletti (Matteo 24:24), e quindi essi 
devono essere fermamente radicati nella verità che i morti sono morti e non possono 
comunicare con i vivi. Un giorno non molto lontano, il popolo di Dio sarà portato 
davanti a giudici e governanti per dare motivazioni per la loro fede (Luca 21:12-15), e i 
brani che lasciano perplessi sullo stato dei morti verranno sicuramente fuori. Il popolo 
di Dio sarà in grado di spiegare loro in maniera che convinca questi responsabili civili? 
Ellen White scrisse: «Molti dovranno comparire davanti a un tribunale, alcuni saranno 
ascoltati dai re e dai sapienti della terra per rispondere della loro fede. Coloro che hanno 
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una conoscenza superficiale della verità non saranno in grado di spiegare con chiarezza 
le Scritture e giustificare la loro fede».1 

In Eden, Satana mascherò la sua identità usando un serpente come mezzo e ingannò 
Eva con due bugie inseparabili. Prima disse a Eva che non era obbligata a ubbidire al 
comando di Dio perché la sua saggezza le avrebbe permesso di distinguere tra bene e 
male. Poi le disse che se avesse mangiato il frutto, non sarebbe morta ma avrebbe 
vissuto per sempre. In breve, disubbidisci alla legge e vivi per sempre! Due voci 
parlarono in Eden: la voce di Dio e la voce del serpente. L'ubbidienza alla Parola di Dio 
significava lealtà alla sua autorità, mentre l'ubbidienza alla parola del serpente significa 
lealtà all'autorità del serpente. 

Il mondo affronterà la stessa questione nei giorni finali. La potenza di Satana di 
ingannare alla fine sarà molto maggiore di com'era all'inizio. «Satana, operando ora con 
una potenza dieci volte più grande, ha successo come un tempo nell'accecare gli occhi 
degli uomini e nell'oscurare la loro comprensione».2 «Satana farà cadere l’uomo nelle 
sue trappole tramite due grandi errori: l’immortalità dell’anima e l’osservanza della 
domenica».3 Matteo 24:23-27 e 2 Tessalonicesi 2:1-13 ci dicono che Satana falsificherà 
perfino la seconda venuta di Cristo, impersonandolo. Se Satana può impersonare Cristo, 
lui e i suoi angeli possono certamente travestirsi da esseri umani, soprattutto parenti e 
amici defunti. 

Al centro di questo trimestre non c'è Satana, ma l'avvertimento del Salvatore ai suoi 
discepoli sulla natura della morte, cosa c'è oltre la morte e gli inganni associati con 
l'aldilà. Sarà compito di chi studia applicare i principi biblici nel contesto 
contemporaneo per distinguere la verità dall'errore. Questo studio guarderà i brani 
biblici più difficili per garantire nel discepolo cristiano una fiducia più profonda nella 
Parola, un affidamento maggiore allo Spirito Santo e una devozione più alta per il 
Signore Gesù Cristo. 

 
1 Ellen G. White, Messaggi ai giovani, p. 126 
2 Ellen G. White, Signs of the Times, 21 giugno 1883 
3 Ellen G. White, Il gran conflitto, p. 503 


