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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Oltre la morte 
 Lezione 2 

1 --- 7 ottobre 
 

Le parole sono 
importanti 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sabato 1 ottobre 
inTro 

La Bibbia o Platone? 
 
Leggi il brano di questa settimana: Genesi 2 
 
Iniziamo il nostro studio in questa lezione con la creazione dell'umanità come riportato 
in Genesi 2:7 Il brano contiene tre idee consecutive. Primo, Dio formò il corpo fisico 
dalla polvere della terra (cfr. Isaia 64:8). Poi soffiò l'alito vitale nelle narici del corpo 
senza vita. Infine, quando il corpo e l'alito si unirono, Adamo diventò un'anima vivente. 
Quindi, secondo il racconto della creazione, Dio non diede un'anima ad Adamo, e 
Adamo non aveva un'anima — Adamo era un'anima. L'anima non era una qualche 
entità preesistente che Dio impiantò nel corpo di Adamo. L'anima era Adamo nella sua 
totalità: fisicamente, mentalmente e spiritualmente. L'anima non è una parte di una 
persona; è la persona completa. 
Le parole anima e spirito erano comuni nel mondo greco, e le stesse parole appaiono 
frequentemente nel Nuovo Testamento. Tuttavia, nel Nuovo Testamento non hanno 
necessariamente lo stesso significato che avevano nel mondo greco. Vale a dire, non 
dobbiamo determinare il significato di queste parole da come le comprendevano i 
filosofi greci come Platone e Socrate, ma piuttosto dalle parole ebraiche loro analoghe 
nell'Antico Testamento. Quando studiamo la dottrina dello stato dei morti, la 
connotazione e il significato delle parole sono importanti. Quindi, in questa lezione, 
studieremo tre parole ebraiche dell'Antico Testamento e le loro parole analoghe greche 
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nel Nuovo Testamento. Le parole dell'Antico Testamento sono nephesh («anima», 
«vita», «persona»), ruach («spirito») e neshamah («alito»), e le loro analoghe del 
Nuovo Testamento sono psyche («anima», «vita», «persona»), pneuma («spirito») e 
pnoe («alito»). 

 
 
inScribe 
Sul quaderno 
Leggi Genesi 2 con la traduzione di tua scelta. Scrivi Genesi 2:7. Puoi anche riscrivere 
il brano a parole tue, con uno schema o una mappa mentale del capitolo. 

 
 
 
 
Domenica 2 ottobre 
inGest 

Alito, spirito e anima 
 

Lo «spirito» (ruach) o l'«alito» (neshamah) è la forza vitale che rende funzionante il 
corpo. Queste parole dell'Antico Testamento a volte compaiono in parallelismi sinonimi 
come in Giobbe 27:3, dove la parola fiato [respiro] nella prima proposizione è parallela 
a soffio [spirito] nella seconda. Dio dà il «respiro» al popolo sulla terra e lo «spirito» a 
quelli che camminano su di essa (Isaia 42:5). Sia lo «spirito» sia il «respiro» sono nelle 
narici attraverso cui respiriamo (Genesi 2:7; Isaia 2:22; Giobbe 27:3). Quando Dio 
toglie il «fiato» le persone muoiono e tornano nella loro polvere, ma quando manda il 
suo «Spirito» le persone sono create (Salmi 104:29, 30). 

La parola del Nuovo Testamento (pneuma) è simile alla sua parola analoga (ruach) 
nell'Antico Testamento. Il corpo senza lo «spirito» è morto (Giacomo 2:26); quindi 
quando Giacomo rese il suo «spirito», morì (Giovanni 19:30). Quando la bestia 
dall'abisso uccise i due testimoni, lo «spirito» (pneuma) entrò nei loro corpi senza vita 
ed essi vissero (Apocalisse 11:7-9, 11). La parola inconsueta del Nuovo Testamento 
pnoe (Atti 17:25) significa «respiro». 

La parola dell'Antico Testamento (nephesh) è tradotta come «anima», «vita» e 
«persona». Giacobbe portò settanta persone in Egitto (Genesi 46:27). La vita della carne 
è nel sangue, perché il sangue porta l'ossigeno vitale all'intero sistema (Levitico 17:11). 
Elia si lamentò che Izebel stava cercando di togliergli la vita (1 Re 19:10). Davide 
supplicò Dio di liberare la sua vita dalla spada (Salmi 22:20). Alla resurrezione Dio 
riscatterà la vita dal potere del soggiorno dei morti (Salmi 49:15). La parola anima 
compare quattro volte in Ezechiele 18:4, e una traduzione appropriata sarebbe, «Ecco, 
tutte le vite sono mie; la vita del padre tanto quanto la vita del figlio è mia; la persona 
che pecca morirà» (traduzione letterale). L'anima non è immortale, perché può morire! 
Scende nel soggiorno dei morti o la tomba alla morte, non in cielo (Salmo 30:3). 

La parola del Nuovo testamento per «anima» (psyche) è analoga al suo utilizzo 
nell'Antico Testamento. Applicata alla natura dell'uomo, la parola significa 
semplicemente «vita» o «persona». Paolo rassicurò i passeggeri naufragati che nessuno 
avrebbe perso la propria vita, e le 276 persone sopravvissero tutte (Atti 27:22, 37). 
Giuseppe portò Gesù in Egitto perché Erode voleva la sua vita (Matteo 2:19, 20). Gesù 
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venne a dare la sua vita come riscatto per molti (Matteo 20:28), e il buon pastore dà la 
sua vita per le sue pecore (Giovanni 10:11). Paolo e Barnaba rischiarono la loro vita per 
il nome di Gesù (Atti 15:26). Tremila persone furono salvate il giorno della Pentecoste 
(Atti 2:41), e Paolo ammonì ogni persona cristiana di Roma a essere sottomessa alle 
autorità civili (Romani 13:1). Le anime possono morire perché possono essere salvate 
dalla morte (Giacomo 5:20). 

Noi usiamo la parola nel senso di «persona» quando diciamo, «non c'era un'anima 
alla riunione», «abbiamo battezzato cento anime». Nella Bibbia, la parola immortale 
non qualifica mai le parole anima e spirito, e a esse non viene mai attribuita coscienza 
separatamente dal corpo. 

 
 

Sul quaderno 
Torna al testo che hai scritto e studia il brano. 
- Cerchia le parole/frasi/idee ripetute 
- Sottolinea le parole/frasi che sono importanti e hanno significato per te 
- Disegna frecce per collegare parole/frasi ad altre parole/frasi associate o collegate 
 
I tuoi segni verso quali idee sembrano puntare? 
 
Impara a memoria il tuo versetto preferito di Genesi 2. Scrivilo più volte per aiutare la 
memorizzazione. 
 
Perché è così importante una comprensione accurata di questi termini? 
 
In che modo la cultura più ampia oggi confonde questi termini? 
 
 
 
 

 
Lunedì 3 ottobre 
inTerpret 

Brani sull'anima 
 

Dato che Genesi 35:18 (cfr. 1 Re 17:17, 21, 22) afferma che l'anima (nephesh) di 
Rachele se ne andava mentre moriva, alcuni cristiani presumono che l'anima immortale 
di Rachele se ne andò in cielo. Ma il testo non dice questo. Le versioni contemporanee 
spiegano meglio il significato dell'espressione «Mentre l’anima sua se ne andava». La 
traduzione in lingua corrente dice «Prima di esalare l'ultimo respiro». Sarebbe corretto 
tradurlo così: «mentre la vita la lasciava». 

La Bibbia insegna che una persona umana è un'unità capace di sviluppo fisico, 
mentale e spirituale. I filosofi greci erano rinomati per creare dicotomie. In contrasto, la 
Scrittura è olistica, insegna che la persona umana è un'unità indissolubile di tre 
dimensioni inseparabili che funzionano insieme in armonia, e ognuna dipende dall'altra. 
Prima Tessalonicesi 5:23 sembra insegnare che l'umanità è «spirito, anima e corpo»: 
«Or il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente; e l’intero essere vostro, lo 
spirito, l’anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro 
Gesù Cristo». 
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1 Tessalonicesi 5:23 insegna davvero che la persona umana è composta da tre parti 
separabili, due delle quali possono vivere indipendentemente dal corpo? No. Paolo 
credeva che la persona umana ha tre dimensioni. Il brano però non dice che una parte 
può funzionare indipendentemente dalle altre. L'enfasi ricade sulla completezza della 
persona. Il cervello fisico rende possibile lo sviluppo mentale, e la mente rende possibile 
lo sviluppo di una relazione spirituale profonda con il Signore. 

Non c'è motivo per essere confusi da questo brano. Nessuno nega che la natura 
umana abbia tre dimensioni: fisica, mentale e spirituale. Tuttavia la Bibbia non ci dice 
affatto che una può funzionare o vivere indipendentemente dalle altre. Non si trova 
nessun brano che dice che la dimensione dell'anima o lo spirito siano coscienti e 
immortali e che lascino il corpo alla morte. L'enfasi è sulla completezza, come indicato 
dalle parole «completamente» e «intero». L'essere umano ha bisogno di un cervello 
fisico per pensare, e con il cervello fisico può sviluppare una relazione forte con il 
Signore. 

Ellen White era una convinta sostenitrice dell'unità della persona, ma poteva parlare 
delle tre dimensioni della natura umana: corpo, anima e spirito. «L’ignoranza, l’amore 
per il piacere, le abitudini che corrompono anima, corpo e spirito riempiono il mondo di 
una vera lebbra morale; un’atmosfera malsana conduce alla rovina migliaia e decine di 
migliaia di persone».1 L'università avventista del settimo giorno di Medellín, in 
Colómbia, ha un monumento triangolare davanti all'edificio amministrativo, e su ogni 
lato appare una parola: «mano», «mente» e «cuore». Quindi, la vera formazione è «lo 
sviluppo armonioso delle facoltà fisiche, mentali e spirituali».2 

 
 
Sul quaderno 
Dopo aver guardato il tuo testo scritto e annotato, i tuoi segni verso quali idee sembrano 
puntare? 
 
Quali domande emergono dopo aver studiato questo brano? Quali parti sono difficili? 
 
Quali altri principi e conclusioni trovi? 
 
Quanto sei consapevole dello sviluppo di queste tre dimensioni nella vita quotidiana? 
 
 
 
 
 

Martedì 4 ottobre 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Ecclesiaste 12:7 
Giobbe 27:3; 33:4 
Ezechiele 18:4 
Atti 2:25–27, 31, 32 
1 Re 17:17, 21, 22 

 
1 Ellen G. White, La famiglia cristiana, p. 243, corsivo aggiunto 
2 Ellen G. White, Education, p. 13 
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Matteo 16:26 con Luca 9:25 
Atti 5:1–10 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Genesi 2:1-23? 

 
 
 
 
 
 
Mercoledì 5 ottobre 
inVite  

Guadagnare una perdita 
 

Un confronto tra Matteo 16:26 e Luca 9:25 rivela che l'anima non risiede in una 
persona ma piuttosto che essa è la persona. Quindi, mentre il vangelo di Matteo avverte 
la persona di non guadagnare tutto il mondo e perdere la propria «anima», Luca avverte 
di non guadagnare tutto il mondo e perdere se stessi. Il confronto indica che l'anima è 
«te stesso». 

Gesù una volta raccontò la storia di un agricoltore che costruiva granai sempre più 
grandi per conservare quelli che percepiva essere i suoi beni. Invece di condividere la 
sua ricchezza, la accumulava, aspettandosi anni di prosperità e comodità (Luca 12:16-
21). Dio gli disse che, quella stessa notte, la sua anima gli sarebbe stata ridomandata. 
L'uso della parola anima tre volte nella NR è reso meglio nella TILC con il senso di me 
stesso, tu e vita: «"Poi finalmente potrò dire a me stesso [NR: «all’anima mia»]: Bene! 
[NR: «Anima,»] Ora hai fatto molte provviste per molti anni.  Riposati, mangia, bevi e 
divertiti!". Ma Dio gli disse: "Stolto!  Proprio questa notte dovrai morire [NR: «l’anima 
tua ti sarà ridomandata»]"» (vv. 19, 20, TILC). 

Nel nostro mondo materialista, le persone sono ossessionate dall'accumulo di 
ricchezza materiale, ma cosa possono portare con sé alla morte? Possono dare le case, la 
terra, il denaro, i titoli azionari, le macchine, i vestiti e i giocattoli in cambio della 
propria vita? La Bibbia illustra il triste risultato dell'egoismo. Anania e Saffira 
trattennero il denaro che avevano promesso di dare per l'opera del Signore, e come 
risultato persero la vita (Atti 5:5, 10). La parola exepsychen viene tradotta come «spirò», 
e sarebbe del tutto corretto tradurla come «perse la vita». Che contrasto rispetto a Paolo 
e Barnaba, che rischiarono la loro vita per il nome di Gesù Cristo (Atti 15:26). 

Ebrei 11 descrive l'«albo d'onore» della fede. Una delle figure più illustri sulla lista è 
Mosè, che da giovane era nella linea di successione del faraone. Mosè preferì essere 
maltrattato per Cristo piuttosto che godere dei piaceri del peccato per una stagione: «Per 
fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, 
preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri 
del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d’Egitto, 
perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa» (Ebrei 11:24-26, corsivo aggiunto). 

Se Mosè avesse scelto di restare in Egitto sarebbe una mummia in un sarcofago 
egiziano. Invece, ora è in cielo. L'apostolo Paolo scrisse che «Se abbiamo sperato in 
Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini» (1 Corinzi 
15:19). Paolo non avrebbe fatto un'affermazione del genere se avesse creduto che gli 



6 
 
esseri umani hanno «anime» eterne. Quello che abbiamo in questa vita è temporaneo, 
ma quello che avremo nella vita futura con Cristo è eterno (cfr. 2 Corinzi 4:16-18). 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora sul brano principale e cerca dov'è Gesù. 
 
Gesù cosa ti sta dicendo dei tuoi obiettivi lavorativi e della tua traiettoria professionale? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Come puoi dare a Gesù il permesso di accedere a ogni ambito della tua vita? 
 
Risposta alla preghiera: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giovedì 6 ottobre 
inSight 

Chi pecca 
 

«Mi è stato mostrato che ogni chiesa tra noi necessita dell'opera profonda dello 
Spirito di Dio. Oh, vorremmo portare gli uomini alla croce del Calvario. Vorremmo che 
guardassero a colui che è stato trafitto per i loro peccati. Vorremmo che vedessero il 
Redentore del mondo soffrire la pena della loro trasgressione della legge di Dio. Il 
verdetto è che "chi pecca morirà" (Ezechiele 18:4). Ma sulla croce il peccatore vede 
l'unigenito del Padre morire al suo posto e dare la vita al trasgressore».3 

«In Eden il serpente diede inizio al suo inganno. Disse a Eva: "Tu non morirai 
affatto". Questa è stata la sua prima lezione sull’immortalità dell’anima e ha continuato 
a proporre il suo inganno fino a oggi, e proseguirà fino a quando finirà la schiavitù dei 
figli di Dio. Mi furono mostrati Adamo ed Eva in Eden. Essi mangiarono il frutto 
proibito, e a quel punto una spada infuocata impedì loro l’accesso all’albero della vita. 
Furono cacciati dal giardino, perché non prendessero frutti dell’albero della vita 
diventando così peccatori immortali. Il frutto di quest’albero, infatti, dona l’immortalità. 
Sentii un angelo chiedere: "Chi della famiglia di Adamo ha superato la barriera della 
spada infuocata e mangiato il frutto dell’albero della vita?". Udii un altro angelo 
rispondere: "Nessun membro della famiglia di Adamo ha mai oltrepassato la spada 
infuocata e mangiato il frutto dell’albero; non esiste quindi un peccatore immortale". La 
persona che pecca sperimenterà la morte eterna, una morte per la quale non c’è speranza 
di ritorno, e allora la collera di Dio sarà placata.4 

«L’unico che promise ad Adamo la vita, nonostante la disubbidienza, fu il grande 
seduttore. La dichiarazione fatta dal serpente a Eva: "non morrete affatto", fu il primo 

 
3 Ellen G. White, Christian Education , p. 95 
4 Ellen G. White, Primi scritti, p. 199 
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sermone sull’immortalità dell’anima. Quest’affermazione, pur basandosi unicamente 
sull’autorità di Satana, è ribadita dall’alto dei pulpiti cristiani ed è accettata dalla 
maggior parte degli uomini, con la stessa prontezza con la quale venne accolta dai nostri 
progenitori. La sentenza divina: "La persona che pecca è quella che morirà..." (Ez 
18:20), viene trasformata in: "l’anima che avrà peccato non morrà, ma vivrà 
eternamente". Non possiamo che meravigliarci della strana forma di infatuazione che 
porta gli uomini a credere alle parole di Satana e a dubitare di quelle di Dio».5 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, di cosa sei convinto personalmente? 
 
Quali sono altre applicazioni pratiche oltre alle tue applicazioni personali? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
 
Venerdì 7 ottobre 
inQuire 
 
Condividi con la tua classe della scuola del sabato (o gruppo di studi biblici) idee sul 
versetto a memoria di questa settimana e sullo studio della Bibbia, oltre alle tue 
scoperte, osservazioni e domande. Esamina queste domande con il resto del gruppo. 
 
 
Quali erano le «componenti» degli esseri umani quando Dio li creò? 
 
In che modo questa comprensione delle tre è diventato importante per te? 
 
Secondo Isaia 64:8, di cosa è composto il corpo (cfr. Genesi 2:7)? Perché il corpo non 
può funzionare indipendentemente dallo «spirito» o dal «respiro»? 
 
Cos'è lo «spirito»? Dove si trova nella Bibbia un'indicazione che lo «spirito» sia 
immortale e possa vivere indipendentemente dal corpo? 
 
Cos'è l'«anima»? Dove si trova nella Bibbia un'indicazione che l'«anima» sia immortale 
e possa vivere indipendentemente dal corpo? 
 
In che modo un confronto di Matteo 10:28 e Luca 12:4, 5 ci aiuta a comprendere il 
significato della parola anima? 
 
Quali sono esempi dove usiamo la parola anima come sinonimo per persona? 
 

 
5 Ellen G. White, Il gran conflitto, p. 457 
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La Bibbia insegna che gli animali sono anime e hanno uno spirito. Qual è la differenza 
tra animali e umani? (Suggerimento: un frigorifero e un computer sono entrambi oggetti 
materiali e hanno una stessa fonte di energia, ma sono diversi). 
 
In che modo Ecclesiaste 12:9 (cfr. Genesi 3:19) spiega la «de-creazione» degli esseri 
umani alla morte?  
 
Quando è importante prendersi cura di tutte e tre le dimensioni della natura umana 
(fisica, mentale e spirituale)? 
 
Quali sono i pericoli del rimuovere queste dimensioni dell'identità umana? 
 


