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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Oltre la morte 
 Lezione 9 

19 --- 25 novembre 
 

I morti, in piedi davanti 
a Dio 

 
 
 
 
 

 
 

 
Sabato 19 novembre 
inTro 

I morti in piedi 
 
Leggi il brano di questa settimana: Apocalisse 20:11–21:1 
 
Il fulcro della lezione di questa settimana è Apocalisse 20:12: «E vidi i morti, grandi e 
piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti, e fu aperto anche un altro libro, 
che è il libro della vita; e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le 
loro opere» (corsivo aggiunto). 
Il contesto immediatamente precedente e successivo a questo versetto indica che questo 
sta descrivendo il giudizio millenario dei malvagi in cielo. Apocalisse 20:5 afferma che 
tutti i malvagi saranno morti sulla terra durante questo giudizio: «Gli altri morti non 
tornarono in vita prima che i mille anni fossero trascorsi». Quindi la domanda è, come 
fanno i morti a stare in piedi davanti a Dio nel giudizio in cielo mentre sono morti sulla 
terra? 
Alcuni di quelli che credono nell'immortalità dell'anima affermano che sono le anime 
immortali dei malvagi che saranno presenti per il giudizio davanti a Dio. Questo è 
leggere nel testo qualcosa che non esiste. Inoltre, il testo non dice che i morti erano in 
piedi davanti a Dio dopo essere risuscitati. Dice esplicitamente che i morti erano in 
piedi davanti al trono di Dio. 
Il processo del giudizio del malvagi durante e dopo il millennio seguirà lo stesso 
processo in tre passi che il giudizio dei morti giusti aveva seguito prima (vedi settimana 
8). Primo, il tribunale celeste esaminerà la storia della loro vita nei libri. Secondo, 
basandosi sulle prove, la giuria celeste pronuncerà il verdetto e la sentenza. Infine, la 
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sentenza sarà attuata nel lago di fuoco dopo i mille anni. Quindi iniziamo il nostro 
studio sui morti in piedi. 

 
inScribe 
Sul quaderno 
Scrivi Apocalisse 20:11–21:1 con la traduzione di tua scelta. Puoi anche riscrivere il 
brano a parole tue, con uno schema o una mappa mentale. 

 
 
 
 
Domenica 20 novembre 
inGest 

Tre fasi 
 

Come abbiamo sottolineato nella settimana 8, il giudizio dei giusti prima del 
millennio segue un processo in tre fasi: 

 
• L'esame giurisdizionale in cielo prima della seconda venuta (Apocalisse 14:6, 7; 

Daniele 8:14).  
• L'annuncio del verdetto e della sentenza in cielo (Apocalisse 22:11).  
• La realizzazione del verdetto (la ricompensa) al ritorno di Gesù sulla terra 

(Apocalisse 22:12). 
 

Il giudizio del malvagi durante e dopo il millennio seguirà lo stesso processo in tre 
fasi. Prima dell'inizio del processo però Gesù tornerà sulla terra in potenza e in gloria. 
Apocalisse 6:14-17 descrive la seconda venuta di Gesù, quando tutte le montagne e 
isole saranno rimosse dal loro luogo (non saranno trovate) e i malvagi diranno alle 
montagne e alle rocce di cadere su di loro e nasconderli dalla presenza di colui che siede 
sul trono. Apocalisse 20:11 descrive ulteriormente la seconda venuta, dove c'è colui che 
siede su un trono davanti alla cui presenza non ci fu più posto per la terra e il cielo. Lo 
splendore della venuta di Cristo distruggerà i malvagi, ed essi resteranno morti per mille 
anni (2 Tessalonicesi 1:7, 8; Apocalisse 20:5). Allora inizierà il processo in tre fasi: 

 
1. La revisione millenaria: Alla seconda venuta, i martiri fedeli torneranno in vita 

(Apocalisse 20:4, 5) e, insieme ai redenti di tutte le epoche (1 Corinzi 6:1–3), 
parteciperanno con Gesù al giudizio millenario celeste. Durante questo giudizio, 
i morti malvagi si troveranno alla sbarra del giudizio di Dio, non di persona ma 
attraverso la documentazione della loro vita (Apocalisse 20:12, 13). È in questo 
senso che i morti stanno in piedi davanti a Dio. 

2. Il verdetto/sentenza: Dopo che il giudizio revisiona la vita dei malvagi, la corte 
celeste pronuncerà il verdetto e la sentenza. «Poi i malvagi subirono ciò che 
meritavano secondo le loro opere e secondo ciò che era stato imputato loro nel 
libro della morte».1 

3. L'esecuzione della sentenza: La terza fase, l'esecuzione della sentenza, avrà 
luogo sulla terra dopo il millennio. I malvagi risusciteranno e vedranno con i 

 
1 Ellen G. White, Primi scritti, p. 258 
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propri occhi la documentazione della loro vita e confesseranno la giustizia della 
loro sentenza (Isaia 45:23; Filippesi 2:9–11). Poi saranno gettati nello stagno di 
fuoco per subire la morte seconda (Apocalisse 20:14, 15). 

 
Questo è il riepilogo degli eventi dalla seconda venuta alla distruzione dei malvagi 

(Apocalisse 20:11-15): 
 
• Apocalisse 20:11: La seconda venuta. 
• Apocalisse 20:12: L'investigazione e la condanna dei malvagi in cielo durante il 

millennio. I morti staranno davanti a Dio, non di persona ma attraverso la 
documentazione della loro vita. 

• Apocalisse 20:13: Dopo il millennio, il mare e la tomba restituiranno i morti 
malvagi, ed essi vedranno con i propri occhi la documentazione della loro vita e 
confesseranno la giustizia della loro sentenza. 

• Apocalisse 20:14, 15: La sentenza sarà eseguita nello stagno di fuoco. 
 
 

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 Apocalisse 20:11–21:1. Scrivilo più volte 
per aiutare la memorizzazione. 
 
Perché Dio deve emettere il giudizio e fare giustizia? 
 
La quantità di tempo usato per l'intero processo cosa rivela del carattere di Dio? 
 
 
 

 
Lunedì 21 novembre 
inTerpret 

La seconda resurrezione 
 

Apocalisse 20:13 descrive la resurrezione dei malvagi dopo il millennio: «Il mare 
restituì i morti che erano in esso; la morte e l’Ades restituirono i loro morti; ed essi 
furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere» (corsivo aggiunto). L'espressione 
«restituì» è simile al linguaggio di Isaia 26:19: «Rivivano i tuoi morti! Risorgano i miei 
cadaveri! Svegliatevi ed esultate, o voi che abitate nella polvere! Poiché la tua rugiada è 
rugiada di luce e la terra ridarà alla vita le ombre» (corsivo aggiunto). 

Come per i giusti, i malvagi risusciteranno con lo stesso carattere che avevano in 
vita. Riprenderanno dal punto preciso in cui erano rimasti alla loro morte. Dio 
conserverà una registrazione precisa della loro vita sul suo «hard disk celeste» e 
restituirà loro la loro identità senza il minimo cambiamento. Mentre durante il millennio 
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i morti malvagi compariranno in giudizio attraverso la documentazione della loro storia, 
dopo il millennio vivranno di nuovo (Apocalisse 20:5) e compariranno di persona. 

«Fra essi vi sono re e generali che vinsero nazioni, uomini valorosi che non persero 
neppure una battaglia, guerrieri prodi e ambiziosi il cui avvicinarsi faceva tremare i 
regni. La morte non li ha cambiati. Uscendo dalla tomba essi riprendono il corso dei 
loro pensieri là dove lo avevano interrotto e sono animati dallo stesso desiderio di 
conquista che avevano quando morirono».2 Chiaramente, i malvagi non ricevono solo 
l'alito vitale ma anche il ricordo preciso della loro vita che Dio aveva conservato sul suo 
«hard disk celeste». 

Come abbiamo notato in una lezione precedente, lo spirito non è semplicemente 
l'alito vitale; è il respiro insieme al ricordo della vita e al carattere della persona: «La 
nostra identità personale è conservata nella resurrezione, anche se non si tratta delle 
stesse particelle di materia o sostanza materiale che è andata nella tomba. Le opere 
meravigliose di Dio sono un mistero per l'uomo. Lo spirito, il carattere dell'uomo, è 
restituito a Dio per essere lì conservato. Alla resurrezione ogni uomo avrà il proprio 
carattere».3 

I malvagi si troveranno davanti al tribunale di Dio per alto tradimento contro il 
governo del cielo. Le loro opere saranno rivelate e la sentenza irrevocabile sarà 
pronunciata: «Tutti gli empi sono convocati davanti al tribunale di Dio, sotto l’accusa di 
alto tradimento nei confronti del governo del cielo. Nessuno li difende: sono 
imperdonabili e contro di loro viene emessa una sentenza di morte eterna».4  Poi la 
sentenza sarà eseguita quando i malvagi saranno gettati nello stagno di fuoco per subire 
la morte seconda (Apocalisse 20:11-15). 

 
 
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? 
 
Se la morte non conduce a un cambiamento per i malvagi, allora qual era la loro 
opportunità? Comprendere questo che impatto ha sulla tua vita? 
 
 
 
 

Martedì 22 novembre 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale? 
 
Ebrei 12:22–24 
Matteo 22:11–13 
Apocalisse 15:2–4 
1 Corinzi 6:1–3 

 
2 Ellen G. White, Il gran conflitto, p. 566 
3 Ellen G. White, Maranatha, p. 301 
4 Ellen G. White, Il gran conflitto, p. 570 
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Isaia 26:19 
Filippesi 2:9–11 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione ad Apocalisse 20:11–
21:1? 

 
 
 
Mercoledì 23 novembre 
inVite  

Dentro o fuori? 
 

Il processo di giudizio in tre fasi ha un obiettivo specifico: dimostrare all'intero 
universo, sia ai fedeli sia ai ribelli, che Dio giudica ogni caso correttamente. Nel 
giudizio investigativo preavvento, Dio dimostrerà all'universo celeste che egli ha il 
diritto legale di portare i redenti in cielo. Quando i redenti parteciperanno al giudizio 
millenario celeste, essi concorderanno che Dio era giusto e onesto nel condannare 
Satana, i suoi angeli e i malvagi. Infine, il giudizio post millenario di Satana, dei suoi 
angeli e dei malvagi li convincerà che Dio è stato amorevole, giusto, equo e 
misericordioso nel condannarli alla distruzione eterna. Il profeta Isaia descrisse questo 
momento culminante della storia del mondo: «Per me stesso io l’ho giurato; è uscita 
dalla mia bocca una parola di giustizia, e non sarà revocata: ogni ginocchio si piegherà 
davanti a me, ogni lingua mi presterà giuramento» (Isaia 45:23). 

Allora, e soltanto allora, Dio potrà distruggere il peccato, i peccatori e il nemico 
finale, la morte (1 Corinzi 15:27, 28). Quando il gran conflitto si concluderà, l'universo 
sarà puro e in perfetta armonia. Il processo del giudizio non lascerà questioni in 
sospeso. Nessuno accuserà Dio di essere parziale o dell'esistenza del male. 

Dopo il millennio, ci saranno solo due gruppi, quelli dentro la città di Dio e quelli 
fuori. Quelli dentro sono stati salvati per grazia attraverso la fede nella giustizia di Gesù. 
Tuttavia, sono stati giudicati secondo le loro opere (Apocalisse 22:12: Matteo 16:27), 
perché le opere rivelano se la fede è genuina. Gli esseri umani non sono salvati da una 
fede spoglia o dalle opere, né dalla fede più le opere, ma da una fede dinamica che 
opera (Giacomo 2:14–26). Gli «eroi della fede» in Ebrei 11 non solo credettero ma 
espressero la loro fede attraverso il loro comportamento. 

Il libro di Apocalisse mette a confronto quelli dentro la città con quelli fuori: «Beati 
quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all’albero della vita e per entrare per le 
porte della città! Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e 
chiunque ama e pratica la menzogna» (Apocalisse 22:14, 15). «Chi vince erediterà 
queste cose, io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Ma per i codardi, gli increduli, gli 
abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro 
parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda» (Apocalisse 
21:7, 8). 

Dobbiamo andare da Gesù ora e reclamarlo come nostro avvocato. Se ci ravvediamo 
dei nostri peccati, li confessiamo e confidiamo nella sua giustizia, egli ci difenderà nel 
giudizio. Alla morte o alla conclusione del tempo di grazia, però, tutti i casi vengono 
chiusi e non si potrà più cambiare fazione (1 Giovanni 2:1, 2; Ebrei 7:26; 4:15). 
 
 
Sul quaderno 
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Medita ancora su Apocalisse 20:11–21:1 e cerca dov'è Gesù. 
 
Le tre fasi del processo di giudizio cosa rivelano del carattere di Dio? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giovedì 24 novembre 
inSight 

Il giudizio degli angeli 
 

«Poi vidi i troni sui quali Gesù e i giusti redenti erano seduti, e i santi regnavano 
come re e sacerdoti presso Dio. Cristo, unito al suo popolo, giudicò i malvagi deceduti e 
le loro azioni con il libro della legge, la Parola di Dio, e giudicò ogni caso secondo le 
opere compiute. Poi i malvagi subirono ciò che meritavano secondo le loro opere e 
secondo ciò che era stato imputato loro nel libro della morte. Anche Satana e i suoi 
angeli furono giudicati da Gesù e dai santi. La punizione di Satana sarebbe stata 
maggiore di quella che avrebbero subito coloro che aveva ingannato.  Dopo la loro 
morte, Satana sarebbe vissuto ancora e avrebbe sofferto per molto tempo».5 

«Durante i mille anni, che intercorrono fra la prima e la seconda risurrezione, ci sarà 
il giudizio dei malvagi. L’apostolo Paolo indica questo giudizio come un evento che 
segue il ritorno del Signore. "Perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia 
venuto il Signore, il quale metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre e 
manifesterà i pensieri dei cuori..." (1 Cor 4:5). Daniele dichiara che quando il Signore 
giunse "... il potere di giudicare fu dato ai santi dell’Altissimo..." (Dn 7:22). Allora i 
giusti regneranno come re e sacerdoti di Dio. Giovanni, nell’Apocalisse, afferma: "Poi 
vidi dei troni. A quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare". [Essi] "... saranno 
sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei mille anni" (Ap 20:4,6). Allora, 
come è stato predetto da Paolo, "... i santi giudicheranno il mondo..." (1 Cor 6:2). 
Insieme con Cristo, essi giudicheranno gli empi confrontando le loro azioni con i 
comandamenti della Bibbia e si pronunceranno sul caso di ognuno. La sentenza, che 
decreta il castigo proporzionato alla colpa, sarà registrata accanto a ogni nome nel libro 
della morte. 

Anche Satana e i suoi angeli saranno giudicati da Cristo e dal suo popolo. Paolo dice: 
"Non sapete voi che giudicheremo gli angeli?" (v. 3). Giuda dichiara che Dio "... ha 

 
5 Ellen G. White, Primi scritti, pp. 257, 258 
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pure custodito nelle tenebre e in catene eterne, per il gran giorno del giudizio, gli angeli 
che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora" (Gd 6)».6 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, quali sono aree nella tua vita personale 
che devono essere aperte a Dio? 
 
Quali sono aree nella tua vita di famiglia, scuola, lavoro e chiesa che devono essere 
aperte a Dio? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
 
Venerdì 25 novembre 
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 paralleli trovi tra Apocalisse 6:14-17 e Apocalisse 20:11? Che evento stanno 
descrivendo questi versetti? 
 
Quali prove abbiamo che Dio agisca sulla base del principio «innocente fino a prova 
contraria»? Se Dio sa tutto, ha davvero bisogno di un processo? 
 
Apocalisse 20:12 ci dice che durante il millennio i morti malvagi staranno davanti a Dio 
in tribunale. Come fanno i morti a stare davanti a Dio? 
 
Perché Dio permette ai giusti di partecipare al giudizio di Satana e dei malvagi durante 
il millennio (1 Corinzi 6:1–3; Apocalisse 20:4–6)? 
 
In che modo il significato esteso della parola spirito ci aiuta a comprendere il modo in 
cui i morti malvagi stanno davanti a Dio? 
 
Qual è il significato di Apocalisse 20:13 quando afferma che «il mare restituì i morti 
che erano in esso; la morte e l’Ades restituirono i loro morti» (corsivo aggiunto; cfr. 
Isaia 26:19)? 
 
Perché è necessario che Satana e i malvagi vedano la documentazione della loro vita 
dopo il millennio? 
 

 
6 Ellen G. White, Il gran conflitto, p. 564 
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Come spieghi che siamo salvati per grazia attraverso la fede, ma siamo giudicati 
secondo le opere? 
 


