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     inVerse:  
     Scuola del Sabato per giovani adulti 
 
 

Oltre la morte 
 Lezione 13 

17 --- 23 dicembre 
 

Socrate o Gesù? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sabato 17 dicembre 
inTro 

Un incontro all'Areopago 
 
Leggi il brano di questa settimana: Genesi 1 
 
Il libro degli Atti riporta un incontro eccezionale di Paolo con gli intellettuali greci. 
Paolo andò all'Areopago per condividere il vangelo, e «Intorno a lui si riunirono poeti, 
artisti e filosofi. I dotti di Atene».1 Paolo parlò loro del Creatore del cielo e della terra, 
della fratellanza di tutta l'umanità, della futilità dell'idolatria, della necessità di trovare il 
Dio sconosciuto e del giudizio a venire (Atti 17:22–31). Tutti ascoltarono con 
attenzione finché Paolo non parlò della resurrezione di Gesù. A quel punto alcuni lo 
derisero, e altri dissero, «Su questo ti ascolteremo un’altra volta» (Atti 17:32). Il 
ragionamento di Paolo non fu infruttuoso, perché «alcuni si unirono a lui e credettero; 
tra i quali anche Dionisio l’areopagita, una donna chiamata Damaris e altri con loro» 
(Atti 17:34). 
Perché tanti dei luminari di Atene derisero Paolo? La risposta è che l'apostolo credeva 
nella resurrezione del corpo, mentre i filosofi credevano nell'immortalità dell'anima. I 
filosofi greci che lo schernirono non riuscivano a capire come qualcuno sano di mente 
potesse voler avere un corpo materiale dopo la morte. Mentre la concezione del mondo 
di Paolo parlava di un desiderio intenso di una redenzione del corpo dagli inesorabili 
segni del tempo e della materia in un mondo peccatore, i filosofi all'Areopago 
desideravano che le loro anime immortali sfuggissero al ciclo inesorabile del tempo e 

 
1 Ellen G. White, Gli uomini che vinsero un impero, p. 147 
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dello spazio. È possibile che il mondo cristiano abbia abbracciato la teologia di Socrate 
e non quella di Gesù? 

 
inScribe 
Sul quaderno 
Leggi Genesi 1 con la traduzione di tua scelta. Scrivi Genesi 1:26–31. Puoi anche 
riscrivere il brano a parole tue, con uno schema o una mappa mentale. 

 
 
 
 
Domenica 18 dicembre 
inGest 

Materia e tempo 
 

La Bibbia ci dice che Dio ha creato il tempo. Egli creò il giorno, la settimana, il mese 
e l'anno (Genesi 1:14, 31; 2:2, 3). Dio creò anche la materia da cui formò la terra, la 
vegetazione, gli uccelli, i pesci, gli animali terrestri e i corpi dell'uomo e della donna. Al 
termine della settimana della creazione, Dio dichiarò che tutto quello che aveva creato 
era molto buono (Genesi 1:31). Tuttavia, Dio mise un albero nel giardino e disse 
all'uomo che se ne avesse mangiato il frutto sarebbe morto (Genesi 2:9). Con 
l'introduzione del peccato, con il passare del tempo, la materia iniziò a deteriorarsi e il 
deterioramento non colpì solo l'uomo ma tutta la creazione (Romani 8:19–24). Il 
deteriorarsi della materia con il passare del tempo è un fenomeno successivo al peccato. 
Il deteriorarsi e la morte della sostanza materiale non avviene perché il tempo e la 
materia sono malvagi, ma a causa del peccato (Romani 5:12; 6:23). 

La seconda legge della termodinamica e la semplice osservazione rivelano un fatto 
innegabile: con il passare del tempo, la materia si deteriora. Con il passare del tempo, il 
corpo si corruga, invecchia e si ammala e alla fine muore e si decompone. Questo non 
era il piano originale di Dio, è il risultato diretto e inevitabile del peccato che agisce 
sulla materia. Quindi la soluzione non è di liberarsi del tempo e della materia ma di 
liberarsi del peccato! 

La Bibbia non svaluta il corpo materiale. Anzi, insegna che Gesù, essenza stessa di 
Dio, prese su di sé un corpo materiale fatto di carne umana (Giovanni 1:14; Romani 
8:3). Anche il corpo glorificato della resurrezione di Gesù era composto di vere mani, 
piedi, carne e ossa (Luca 24:39). La venuta di Gesù nella carne era così seria che 
chiunque insegnasse il contrario aveva lo spirito dell'anticristo (1 Giovanni 4:3). 

I filosofi greci come Platone e Socrate potevano concepire che i grandi uomini 
diventassero dei dopo aver abbandonato il corpo e il tempo. L'idea di Dio che assume 
carne umana e muore sulla croce, invece, non era solo scandaloso ma una pazzia (1 
Corinzi 1:23). Quale persona sana di mente vorrebbe assumere carne umana? Per i 
Greci e i Romani, l'ideale era che l'anima lasciasse il corpo e quindi fuggisse dalle 
limitazioni del tempo e della materia. 

Con il blocco mentale dell'«immortalità dell'anima», i filosofi greci trovavano 
virtualmente impossibile credere nella speranza cristiana della resurrezione del corpo. 
Per i filosofi, la grande speranza non era la redenzione del corpo ma la liberazione 
dell'anima dalla prigione del corpo. Invece, il concetto della Bibbia è la redenzione del 
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corpo e di tutta la creazione dalla maledizione del peccato per l'incorruttibilità e 
l'immortalità (Romani 8:23; 1 Corinzi 15:50–55; Filippesi 3:20, 21). 

La Bibbia insegna che ci sarà la materia e il tempo nella nuova terra, quindi il tempo 
e la materia non sono di per sé malvagi. Ci saranno giorni, settimane e mesi lì 
(Apocalisse 22:1, 2; Isaia 66:22, 23). Poiché non ci sarà il peccato, però, la materia non 
si deteriorerà con il tempo. 

 
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 1. Scrivilo più volte per aiutare la 
memorizzazione. 
 
Dove nella società vedi l'insegnamento che il corpo è malvagio? 
 
Come reagisci quando mediti sull'incarnazione di Cristo in un corpo umano? 
 
 
 
 

 
Lunedì 19 dicembre 
inTerpret 

Amica o acerrima nemica? 
 

I filosofi greci come Socrate e Platone non avevano rivelazioni speciali da Dio, ma 
erano attenti osservatori. Vedevano che con il passare del tempo, la materia si deteriora. 
Vedevano anche che il corpo materiale mostra le più volgari passioni malvagie. Quindi 
conclusero che il corpo e il tempo sono intrinsecamente malvagi e il loro obiettivo era di 
eliminare il corpo materiale per fuggire delle limitazioni del tempo e dello spazio. Così 
potevano liberarsi delle loro passioni malvagie e delle conseguenze inevitabili della 
materia e del tempo. 

 I pensatori greci e romani credevano che l'umanità fosse composta da due entità 
separabili: il corpo corruttibile, materiale, mortale con tutti i suoi vizi, e l'anima pura, 
immateriale che risiedeva dentro il corpo. William Barclay scrisse, «La malvagità del 
corpo diventò una delle idee dominanti del pensiero greco: Soma Sema, il corpo è una 
tomba, suonava il motivetto orfico... Epitteto può dire che si vergogna di avere un 
corpo, che è una "povera anima incatenata a un cadavere"... Seneca parla della "dimora 
detestabile" del corpo, e della carne vana in cui è imprigionata l'anima... "Disprezza la 
carne", dice Marco Aurelio, "sangue e ossa e sistema, un groviglio di nervi, vene, 
arterie"».2 Platone concluse che «nessun uomo può essere un amante della saggezza e 
un amante del corpo».3 Socrate scrisse che «l'anima è contaminata dal corpo. Se 

 
2 William Barclay, Flesh and Spirit: An Examination of Galatians 5:19-23, pp. 10, 11 
3 Ibid., p. 11 
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vogliamo conoscere qualcosa dobbiamo essere liberati dal corpo. Il corpo è la pastoia 
dell'anima».4 Filone di Alessandria esclamò, «Il corpo è una prigione e un cadavere».5 

Lo studioso protestante Oscar Cullmann scrisse un trattato in cui segnò un netto 
contrasto tra come Gesù e il filosofo greco Socrate vedevano la morte.6 Quando Gesù si 
riunì con i suoi discepoli nel giardino del Getsemani, affrontò la morte con trepidazione, 
vedendola come un'acerrima nemica (1 Corinzi 15:26). Sussultò di paura mentre sudava 
grosse gocce di sangue (Luca 22:44). Invece, Socrate considerava la morte un'amica e 
incoraggiava i suoi discepoli a bere la cicuta per liberare le loro anime dalle catene del 
corpo e sentire così la vera libertà. L'apostolo Paolo non credeva nella morte come 
l'emancipazione dell'anima dal corpo ma come il momento in cui «la creazione stessa 
sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di 
Dio» (Romani 8:21). Sapeva che «tutta la creazione geme ed è in travaglio... aspettando 
l’adozione, la redenzione del nostro corpo» (Romani 8:22, 23). 

 
 
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? 
 
La tua fede come determina la tua reazione alla morte? 
 
 
 
 

Martedì 20 dicembre 
inSpect 
 
Quale relazione hanno i versetti seguenti con la comprensione del corpo? 
 
Romani 8:19–24 
Luca 24:36–43 
Filippesi 3:20, 21 
Giovanni 1:14 
Giovanni 2:19–21 
1 Corinzi 15:42–49 
 
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione alla comprensione del 
corpo? 

 
 
 
 

 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Oscar Cullmann, Immortality of the Soul or Resurrection of the Dead?, pp. 19–27 
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Mercoledì 21 dicembre 
inVite  

Le implicazioni dell'immortalità 
 

Credere all'immortalità dell'anima ha diverse implicazioni devastanti che hanno un 
effetto sulla nostra relazione con Cristo. Primo, la dottrina dell'immortalità dell'anima 
glorifica la creatura invece del Creatore (Apocalisse 14:7), che è l'unico a possedere 
l'immortalità (1 Timoteo 6:15, 16). L'immortalità, l'onniscienza, l'onnipotenza e 
l'onnipresenza appartengono esclusivamente a Dio. Inoltre, se l'anima dell'uomo fosse 
immortale di natura, perché Gesù avrebbe dovuto vivere e morire per darci ciò che già 
possediamo (1 Corinzi 15:3)? La dottrina dell'immortalità dell'anima calunnia Dio, fa di 
lui un bugiardo (Genesi 2:16, 17) e rende Satana la voce della verità (Genesi 3:4). Dio 
disse, «certamente morirai». Satana disse, «non morirete affatto». 

Se la nostra anima è quello che è davvero importante, perché sarebbe necessario 
prenderci cura di qualcosa che scarteremo in ogni caso alla morte? La Bibbia insegna 
che dobbiamo prenderci cura del corpo fisico perché esso è il tempio dello Spirito Santo 
(1 Corinzi 6:19, 20; Romani 12:1) e la salute della nostra natura spirituale dipende in 
gran parte dalla condizione della nostra natura fisica. «Il corpo è l’unico mezzo 
attraverso il quale la mente e lo spirito possono essere sviluppati per la formazione del 
carattere. Questo è il motivo per cui Satana tenta di indebolire e degradare le nostre 
capacità fisiche. Il suo successo in questo campo gli assicura il controllo di tutto il 
nostro essere. Se una potenza superiore non domina le nostre tendenze, egli ci condurrà 
sicuramente verso la perdizione».7 

La dottrina dell'immortalità dell'anima porta molti a perdere il senso di urgenza e di 
attesa della seconda venuta di Gesù. Se la nostra anima va in cielo per stare con Gesù 
alla morte, perché dovremmo essere emozionati all'idea di stare con lui alla sua seconda 
venuta (1 Tessalonicesi 4:15-17)? 

Infine, la dottrina dell'immortalità dell'anima spalanca la porta della chiesa alle 
manifestazioni dello spiritismo. Se le anime vanno in cielo alla morte, che cosa 
impedirebbe loro di tornare sulla terra per comunicare con i vivi? Siamo stati avvertiti: 
«[Satana] Sta per realizzare il suo inganno supremo: l’anticristo compirà opere 
straordinarie davanti ai nostri occhi. Egli imiterà la verità così bene, che sarà quasi 
impossibile riconoscere il vero dal falso senza l’aiuto delle Scritture. Infatti, è alla luce 
della loro testimonianza che bisogna provare ed esaminare la natura di ogni 
affermazione e di ogni miracolo».8 
 
 
Sul quaderno 
Medita ancora su Genesi 1 e cerca dov'è Gesù. 
 
La dottrina biblica sull'anima, il corpo e l'io che impatto ha sulla tua definizione, 
motivazione e stile di vita della salute? 
 
Come vedi Gesù diversamente o nuovamente? 
 
Risposta alla preghiera: 
 
 

 
7 Ellen G. White, Consigli su cibi e alimentazione, p. 58 
8 Ellen G. White, Il gran conflitto, p. 507 
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Giovedì 22 dicembre 
inSight 

Una conversazione con mia madre 
 

«Un giorno ascoltai una conversazione tra mia madre e mia sorella che verteva su un 
argomento che avevano udito di recente: la questione era se l’anima non fosse per 
natura immortale. Ripeterono alcuni testi che il pastore aveva portato come prova. Tra 
questi ce ne furono alcuni che m’impressionarono fortemente: "Chi pecca morirà" (Ez 
18:4); "i viventi sanno che moriranno; ma i morti non sanno nulla" (Ec 9:5). "La quale 
sarà a suo tempo manifestata dal beato e unico sovrano, il Re dei re e Signore dei 
signori, il solo che possiede l’immortalità" (1 Tm 6:15,16). "Vita eterna a quelli che con 
perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità" (Rm 2:7). 

"Perché", disse mia madre, dopo aver citato quei testi, "dovrebbero cercare quello 
che essi già hanno ricevuto?" 

Ascoltai queste nuove idee con un interesse intenso e sofferto. Quando rimasi sola 
con mia madre, le chiesi se credeva realmente che l’anima non fosse immortale. Mi 
rispose che temeva di essere vissuta nell’errore su questo soggetto, come anche su altri. 

"Ma, mamma", le dissi, "credi veramente che l’anima dorma nella tomba fino alla 
risurrezione? Pensi veramente che il cristiano, quando muore, non va immediatamente 
in cielo né il peccatore all’inferno?" 

Lei mi rispose: "La Bibbia non ci dà la conferma dell’esistenza di un inferno che 
arde per sempre. Se un simile posto esistesse realmente, la Scrittura ne avrebbe parlato!" 

"Ma, mamma!" esclamai stupita, "parli in modo insolito! Se credi a questa strana 
teoria, non dirla a nessuno, perché temo che i peccatori possano cullarsi sugli allori 
invece di ricercare il Signore con impegno". 

"Se questo insegnamento biblico è solido", mi rispose, "non preclude la salvezza dei 
peccatori, ma è un mezzo per avvicinarli a Gesù. Se l’amore di Dio non incoraggia i 
ribelli ad arrendersi, potrà mai la paura delle pene eterne indurli al pentimento? Inoltre, 
fare appello a uno dei più abietti sentimenti della mente, come la paura, non è il modo 
migliore per conquistare una persona all’amore di Cristo. Solo la sua divina 
misericordia può attirare e sottomettere un cuore indurito". 

Alcuni mesi dopo questa conversazione, ascoltai un ulteriore approfondimento circa 
questa dottrina; nel frattempo, però, la mia mente continuava a riflettere su questo 
argomento. Quando seguii un sermone sul destino umano, ebbi la piena convinzione che 
fosse la verità. Quando capii che i morti dormono, una particolare luce pervase la mia 
mente; il mistero che avvolgeva la risurrezione svanì, e quel grande evento assunse 
un’importanza nuova e grandiosa. Spesso, mi ero arrovellata nel tentativo di conciliare 
l’immediata ricompensa o punizione al momento della morte, con la certezza futura 
della risurrezione e del giudizio. Se al momento della morte l’anima fosse entrata 
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nell’eterna felicità o nella sofferenza, che bisogno c’era di una risurrezione per quel 
povero corpo ridotto in polvere? 

Ma questa nuova e bellissima comprensione biblica mi permise di comprendere il 
motivo per il quale tanti scrittori ispirati si erano soffermati a lungo sulla risurrezione 
finale: perché lo stato intermedio era caratterizzato dal sonno della morte. Solo ora 
riuscivo a capire quanto fosse menzognera la nostra precedente posizione».9 
 
 
Sul quaderno 
Dopo lo studio del capitolo di questa settimana, che cosa ti ha colpito di più? 
 
Questo come può essere applicato nella tua vita? 
 
Ripassa il versetto a memoria. Come si applica alla tua vita questa settimana? 

 
 
 
 
Venerdì 23 dicembre 
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. 
 
 
La filosofia greca come ha influenzato il cristianesimo? 
 
Quali segni troviamo nella storia della creazione di Genesi 1 che il tempo e la materia 
sono buoni? 
 
Il peccato come ha colpito la totalità della creazione, inclusi il tempo e la materia? 
 
Quale dottrina della Bibbia era motivo di contesa tra Paolo e i filosofi dell'Areopago? 
Perché? (Vedi Atti 17:18, 32.) 
 
L'incarnazione di Gesù come ha rivelato che il corpo materiale e il tempo non sono 
malvagi di per sé? 
 
In che modo lo spiritismo oggi sta svolgendo un ruolo importante nel radunare il mondo 
per la battaglia finale contro Dio e il suo popolo? 
 
Come si possono vincere i desideri della carne peccaminosa in questa vita?  
 
Quali implicazioni teologiche gravi seguono dalla dottrina dell'immortalità dell'anima? 
 

 
9 Ellen G. White, La mia vita, pp. 30, 31 


