
Yahweh o Geova?  
Nella Tanac, il nostro così detto Antico Testamento, il nome di Dio è rappresentato 6499 volte da 
quattro consonanti YHWH, il cosiddetto tetragramma, che deriva dalla radice HWH = "essere" 
oppure "vivere". Nell'ebraico le vocali non furono espresse con lettere fino al V sec. dopo Cristo.  

I Giudei dal tempo di Nehemia cominciarono a provare degli scrupoli nel pronunciare il nome di 
Dio, perché temevano di poter pronunciarlo invano (Es. 20:7) e di incorrere così in qualche 
punizione. 
Iniziarono perciò a leggere il sostantivo aDoNaY (Signore) ogni qualvolta trovarono nelle Scritture 
il nome di Dio.  

Man mano che il popolo ebraico si integrava nelle nazioni in mezzo alle quali era disperso, la 
pronunzia esatta delle parole ebraiche rischiava sempre più d'essere compromessa. Per fissare 
questa pronunzia, i Masoreti (da massorah = tradizione) inventarono dei segni vocalici e hanno 
vocalizzato la tanac.  

I Masoreti per indicare che invece del nome di Dio si doveva leggere aDoNaY hanno vocalizzato il 
tetragramma YHWH con le vocali di aDoNaY. Il lettore Giudeo sapeva che aveva sotto gli occhi 
due parole in una, l'una tutta in vocali e l'altra tutta in consonanti. Però i traduttori cristiani del 
medio evo trascrissero la parola erroneamente con YeHoWaH 1 esprimendo con una parola le due 
parole.  

La pronuncia YeHoWaH, italianizzato: Geova 2, è perciò non la pronuncia originale del nome di 
Dio, ma il risultato della lettura delle consonanti del nome di Dio con le vocali del sostantivo 
aDoNaY. 
Le ricerche attuali attestano che con probabilità bisogna leggere YaHWeH, perché cosi si legge 
nell'unico documento antico che faccia menzione del nome di Dio (Stele di Mesa, lin 18)3.  

Anche la Società della Torre di Guardia ammette: "Il problema è che oggi non abbiamo nessun 
modo di sapere con esattezza quali vocali gli Ebrei usassero con le consonanti YHWH" 4.  
"Se inserissimo le vocali di Yabe, della pronuncia samaritana, fra le consonanti del testo originale 
ebraico, otterremo la forma Yahweh, accettata in linea generale dagli scienziati moderni come 
giusta pronuncia del nome divino". (Torre di Guardia del 15/10/1960 pag. 615 ediz. tedesca).  

Per quale motivo allora i Testimoni di Geova mantengono a loro saputa la versione sbagliata? 
Risposta: Per tradizione.  
La Società della Torre di Guardia ammette: "Mentre siamo portati a considerare come pronuncia 
più corretta la pronuncia di "Yahweh" abbiamo conservato lo stesso la forma di "Geova", perché fin 
dal sec. 14° si è stato abituato a questa forma". (sec. suddetta ediz. della Torre di Guardia).  

Questo atteggiamento vi sembra molto riverente? 

1 La vocale "e" dopo "y" al posto di "a" è dovuta ad una regola grammaticale della lingua ebraica. 
2 Torre di Guardia 1 Sett. 78, pag. 12, 2. colonna, 8° 9° rigo. 
3 Dizionario Biblico, Francesco Spadafora, 2. ediz., pag. 164-165 
4 La verità che conduce alla vita eterna, pag. 18 n° 3. 

 



Uno studio su Dio e la divinità di Gesù 

DIO  

1. Quanti Dei esistono?  

De 6:4; Mc 12:29 ........................................... 

Is 44:6; 45:5-6 .................................................  

Ro 3:30; 1 Co 8:4, 6; 1 Ti 2:5; Gc 2:19 .......................................  

2. Noi adoriamo  

il Dio di .......................................................................(At 3:13).  

il Dio ...........................................................................(Ef 1:3; 1 Pi 1:3; Gv 20:17; Ap 3:2, 12).  

3. Quali sono le caratteristiche essenziali di Dio?  

Egli è: ................................... (Gv 4:24), 
............................................. (Is 6:3; Ap 4:8),  
...................... .......................(Sl 11:7; Ro 2:5-6), 
.................... .........................(1 Gv 1:5), 
.................... .........................(1 Gv 4:8).  
Egli .......................................(Ml 3:6; Sl 102:26-27).  
Egli è: ...................... ............(Sl 90:2). 
............................................ (Sl 139:1-4) 
. .......................................... (Sl 139:7-10). 
............................................ (Mt 19:26).  

4. Che cosa ha proibito Dio col secondo comandamento?  

(Es 20:4) ................................................................................................ ...........................  

Che cosa facciamo quando ci immaginiamo Dio? ..................................................................  

  

DIO E GESÙ CRISTO  

5. Che cosa viene detto di Gesù Cristo prima della sua incarnazione? Gv 1:1; Fi 2:6 6 
....................................................  

6. Che cosa fece Dio nella pienezza dei tempi? Ga 4:4 
....................................................................................................  

7. Perché è venuto Gesù?  



Gv 1:18 ............................................  
Gv 6:38 ............................................  
Gv 7:16-17 .........................................  
Gv 9:4 .............................................  
Mc 10:45 ...........................................  
Ga 4:5 .............................................  

8. Quale relazione esisteva fra Gesù e il Padre?  

Gv 10:30 ................................................................  

Gv 14:10 ...............................................................  

Gv 17:20-23 ...........................................................  

9. Che cosa doveva ciononostante imparare Gesù durante la sua esistenza terrena?  

Eb 5:8 .....................................................................................................  

10. Fino a che punto obbedì Gesù?  

Fi 2:8 .....................................................................................................  

11. Cosa fece Dio dopo che Gesù aveva compiuto l'opera affidatagli e perché?  

Fi 2:10 - 11 12. .................................................................................... 

12. Per quale motivo Dio ha affidato tutto il giudizio al Figlio?  

Gv 5:22-23 13. ....................................................................................... 

13. Che cosa ci viene detto di Gesù?  

Cl 1:15 Cl 2:9 Eb 1:3 ............................................................................ 

Identità di essenza non è necessariamente identità di posizione.  

14. Quale è la posizione di Dio, Padre nei confronti di Cristo?  

1 Co 11:3 .............................................................................................. 

16. Gesù non si mette al posto di suo Padre, ma è:  

Gv 14:6 .................................................................................... 

1 Ti 2:5 ................................................................................... 

1 Gv 2:1 ................................................................................. 

Eb 6:20; 7:24-25 .................................................................... 



La tua sorte eterna dipende dal tuo rapporto con Gesù, il Cristo di Dio. 

  

GESÙ CRISTO È DIO  

Sebbene vi sia una chiara distinzione fra Dio Padre ed il Figlio unigenito di Dio, troviamo 
tanti passi nella Bibbia che ci presentano una perfetta identità.  

A) Titoli di Yahweh vengono dati a Gesù  

17. Chi è l'Alfa e l'Omega in  

Ap 1:8 ............................................................... 

Ap 21:6 ............................................................ 

Ap 22:13 (vedi 16 e 12, 20) ............................. 

18. Chi è il Primo e l'Ultimo in  

Is 44:6 .................................................... 

Ap 1:17..................................................  

Ap 2:8 ................................................. 

19. Chi è il Santo in  

Is 10:20 ...................................  

Ap 3:7 .....................................  

At 3:14 ....................................  

I TG traducono falsamente "ho hagios" in Apoc. 3:7 con "colui che è santo" e in Atti 3:14 "quel santo". 

20. Chi è il "Dio Potente" in  

Is 10:21 ...................................  

Is 9:5 .....................................  

21. Chi è il "Padre eterno" in  

Is 9:5? ............................................  

22. Chi è il nostro Salvatore?  

Tt 2:10; 3:4 ...............................  



Tt 3:6 .....................................  

23. Chi è il Signore?  

Lc 1:43 ....................................  

Lc 1:45 ....................................  

Lc 2:9 .....................................  

Lc 2:11 ....................................  

Fi 2:11 ....................................  

24. Chi è il Re dei re, il Signore dei signori?  

De 10:17  

1 Ti 6:15  

Ap 17:14  

Ap 19:16  

25. Quali titoli vengono dato a Gesù in?  

Gv 1:1 (1 ) .............................................................................. 

(1) I TG stampano falsamente nella loro Bibbia: "dio" come se esistesse un Dio inferiore, giustificando il loro 
modo coll'affermazione che manca l'articolo determinativo davanti a Dio. Un complimento predicativo 
determinato prende l'articolo quando segue il verbo, non quando lo precede. Se Theos fosse da intendere 
come un aggettivo si sarebbe adoperata la parola theiòs. Intanto anche nei versetti 6, 12, 13, 18 ecc. manca 
l'articolo davanti a Dio. I TG traducono falsamente "Dio è il tuo trono per sempre". È assurdo che Dio sia il 
trono di Gesù. Intanto il soggetto del versetto è trono e non Dio. Oh Dio è vocativo. "Questo" dovrebbe 
riferirsi a Cristo. Quello si riferirebbe al Vero. In greco abbiamo un solo articolo che unisce Dio e Salvatore. 
Sec. Alford non si tratta qui di una doxologia, perché (1) il predicato eulogetos precede senza eccezione in 
ebraico e greco il nome Dio quando si tratta d'una dossologia, qui invece segue. (2) Il partecipio "on" 
sarebbe completamente superfluo trattandosi di una dossologia piuttosto d'una descrizione della divinità di 
Cristo. Paolo parla di "ho Cristos" e poi aggiunge "ho on". L'articolo si collega con "ho Cristos". In 2 Co 11:31 
abbiamo una medesima costruzione e si riferisce al soggetto della frase.  

Gv 20:28 Eb 1:8 (2) ............................................................... 

(2) I TG hanno inserito arbitrariamente il nome di Geova nel NT dove secondo loro la parola Signore si 
riferisce a Dio. Il contesto di Ro 10:13 dimostra che Paolo attribuì Gl 2:32 a Gesù. Perché non hanno 
sostituito il titolo "Signore" anche in 1 Pi 2:3 e Fi 2:10? 

1 Gv 5:20 (3 ) ......................................................................... 

(3) "Questo" dovrebbe riferirsi a Cristo. Quello si riferirebbe al Vero.  

Tt 2:13 (4 ) ............................................................................ 



(4) In greco abbiamo un solo articolo che unisce Dio e Salvatore.  

Ro 9:5 (5 ) ............................................................................ 

(5) Sec. Alford non si tratta qui di una doxologia, perché (1) il predicato eulogetos precede senza eccezione 
in ebraico e greco il nome Dio quando si tratta d'una dossologia, qui invece segue. (2) Il partecipio "on" 
sarebbe completamente superfluo trattandosi di una dossologia piuttosto d'una descrizione della divinità di 
Cristo. Paolo parla di "ho Cristos" e poi aggiunge "ho on". L'articolo si collega con "ho Cristos". In 2 Co 11:31 
abbiamo una medesima costruzione e si riferisce al soggetto della frase. 

  

B) ATTRIBUTI DI YAHWEH DATI A GESÙ  

26. Quali attributi divini vengono dati a Gesù?  

Eb 13:6 (Ml 3:6) .................................................................................................................. 

Mt 18:20; 28:20; Ef 4:10 (Sl 139:1-4) ................................................................................... 

  

C) RIFERIMENTI DI YAHWEH ATTRIBUITI A GESÙ  

27. Chi investiga le reni ed i cuori?  

Gr 17:10 ...........................................  

Ap 2:23 ............................................  

28. Quale nome bisogna invocare per essere salvati?  

At 2:21, 36; Gl 2:32 ...............................  

At 4:12 ............................................ 

Ro 10:13 * .........................................  

* I TG hanno inserito arbitrariamente il nome di Geova nel NT dove secondo loro la parola Signore si 
riferisce a Dio. Il contesto di Ro 10:13 dimostra che Paolo attribuì Gl 2:32 a Gesù. Perché non hanno 
sostituito il titolo "Signore" anche in 1 Pi 2:3 e Fi 2:10?  

29. Quale nome è al di sopra di ogni nome? ....................................................  

30. A chi fu dato questo nome?  

Fi 2:9 .............................................  

31. A chi si piegherà ogni ginocchio?  

Is 45:23 ...........................................  



Fi 2:10 ............................................ Paragona: Sl 34:8 con 1 Pi 2:3 e Is 8:14 con 1 Pi 2:7b.  

Che cosa scopri? ............................................................................................................... 

32. Chi ha creato il mondo?  

Ge 1:1; Is 44:24 ............................................. 

Gv 1:10 ........................................................ 

33. Per chi esiste la creazione?  

Ro 11:36 ...................................................... 

Cl 1:16 34.................................................... 

Chi ha mandato il suo angelo per comunicare il messaggio all'apostolo Giovanni?  

Ap 22:6 .................................................. 

Ap 22:16 35. ........................................ 

Nel nome di chi dovevano battezzare gli apostoli?  

Mt 28:19 36. ......................................... 

Con quale augurio termina l'apostolo Paolo la 2. epistola ai Corinzi?  

............................................................... 

D) LE APPARIZIONI DI DIO  

1. Ad ABRAMO  

Quando e come apparve* Dio a Abramo?  

At 7:2 ................................................................................................  

Ge 17:1....................................................................................  

Ge 18:1- 19:1 ........................................................................  

* oraó = essere visto, diventare visibile. Ra'áH = vedere, percepire, osservare, apparire, visitare. 

  

2. Ad AGAR  

Chi visitò AGAR presso la sorgente sulla via di Shur?  

Ge 16:7 ..............................................................................................  



Chi avrebbe moltiplicato la progenie di AGAR?  

Ge 16:10 ................................................................................................  

Chi era Colui che ha parlato ad AGAR?  

Ge 16:13 ................................................................................................  

Aveva lei soltanto sentito la sua voce o lo aveva realmente visto?  

Ge 16:13 (*) .............................................................................  

* Ra'ití = ho veduto. 

3. A GIACOBBE  

Di che cosa era persuaso GIACOBBE? E come chiamò perciò il luogo della sua esperienza?  

Ge 32:30 ............................................................................................  

In base a che cosa aveva questa convinzione?  

Ge 32:28 ...............................................................................................  

Quale significato ha il nome: ISRAELE? 
..................................................................................................  

Cosa affermò il profeta Osea in merito?  

Os 12:4 .................................................................................................  

  

4. A MOSÈ  

Chi apparve a MOSÉ nel pruno?  

Es 3:3 .............................................................................................  

Chi parlò dal pruno?  

Es 3:4-5 ..............................................................................................  

Come si identificò Colui che parlava dal pruno?  

Es 3:6 ....................................................................................................  

Cosa disse Egli quando fu chiesto del suo nome?  

Es 3:14 (vedi Gv 8:24, 28; 13:19) ........................................  



Es 3:15.....................................................................................  

  

5. A GEDEONE  

Chi apparve a GEDEONE sotto il terebinto di Ofra e cosa gli disse?  

Gd 6:11-12 ........................................................................ 

Chi rispose a Gedeone dopo che questi si è lamentato che l'Eterno aveva abbandonato il popolo?  

Gd 6:14-16 ........................................................................ 

Cosa chiese Gedeone a Colui che gli parlava?  

Gd 6:17-18 ....................................................................... 

Cosa gli promise il Signore?  

Gd 6:18 ........................................................................... 

Quando Gedeone tornò con la sua offerta chi gli parlava e che cosa gli disse?  

Gd 6:20 .......................................................................... 

Di che cosa si accorse Gedeone dopo la scomparsa del suo visitatore?  

Gd 6:22 ............................................................................ 

Quale era la sua reazione?  

Gd 6:22 .............................................................................. 

Quale rassicurazione gli diede l'Eterno?*  

Gd 6:23 6. ......................................................................... 

* I versetti 14-18 lasciano perplessi. Dai versetti 17-18 sembra che l'Angelo dell'Eterno e l'Eterno siano la 
stessa persona. 

6. A MANOAH  

Chi è apparso a MANOAH e la sua moglie?  

Gd 13:3-13 ......................................................................... 

Come lo descrisse la moglie di MANOAH? * 

Gd 13:6 ....................................................................... 



*No'Rá Me'óD = molto temibile, terribile, orribile, meraviglioso 

Che cosa rispose l'angelo dell'Eterno quando MANOAH gli chiese il suo nome?  

Gd 13:17 vedi anche Is 9:5 ........................................................................ 

Che cosa riconobbe MANOAH quando l'Angelo dell'Eterno salì con la fiamma dell'altare e che 
cosa disse a sua moglie?  

Gd 13:21-22 ........................................................................................... 

Chi era l'Angelo dell'Eterno sec. MANOAH? .................................................. 

  

7. A ISAIA  

Cosa vide ISAIA nell'anno della morte di Uzzia?  

Is 6:1 ............................................................................................. 

Cosa temeva ISAIA (come Gedeone e Manoah)?  

Is 6:5 ............................................................................................ 

Perché avevano questo timore?  

Es 33:20 .................................................................................... 

Conclusione  

Quale affermazione fecero gli apostoli Giovanni e Paolo?  

Gv 1:18 ....................................................................... 

1° Ti 6:16 ...................................................................... 

Chi ha visto allora Isaia (Gv 12:36-45)? ................................................................. 

Chi è Gesù secondo Cl 1:15? ............................................................................................ 

 

 

 

 

 

 



GESÙ ESISTEVA IN FORMA DI DIO  

 
"Cristo Gesù ... pur essendo in forma di Dio, 
non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò sé stesso,

prendendo forma di servo, 
divenendo simile agli uomini; 
trovato esteriormente come un uomo, 
umiliò sé stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. 

Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, 
affinché 
nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra, e sotto terra, 
e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Si gnore, alla gloria di Dio Padre."  
(Fi 2:5-11) 

Premessa 
Se non viene indicato niente le citazioni bibliche sono prese dalla traduzione della 
Nuova Riveduta. 
NM = Edizione Nuovo Mondo 
Diod. = Edizione Vecchia Diodati 
TG = Testimoni di Geova 

Quale era la posizione di Cristo Gesù prima che egli " spogliò se stesso"? 
( NM "vuotò se stesso"; Diod. "svuotò se stesso") = prima della sua incarnazione 

Egli esisteva in forma (morphe) di Dio. 
"Esisteva" è un partecipio presente che indica una situazione continuativa. 
Nessuno può esistere nella forma di Dio senza esserlo. Solo Dio può avere la "morphe" di Dio! 

Il suo atto di umiliazione iniziale era di prendere "la forma (morphe) di servo" del Signore (Is 
52:13). 
Chi vorrebbe negare che in forma di servo non era realmente un servo? 
La parola morphe indica l'apparenza che corrisponde alla vita interiore. 

Egli non aveva soltanto l'apparenza esteriore (schema) di Dio. 
I TG traducono morphe e schema con la stessa parola "quando si trovò nella forma d'un uomo" (v. 
8), togliendo così la sfumatura di questo sinonimo. 

La Nuova Riveduta ha: "trovato esteriormente come un uomo" e evidenzia in questa maniera bene 
la differenza fra morphe e schema. 

Che cosa ha fatto Dio dato che Gesù è stato ubbidiente fino alla morte della croce? 

1. Dio lo ha sovranamente innalzato 

I Testimoni di Geova traducono: "Dio l'ha esaltato a una posizione superiore" mentre il testo dice: 
ho theòs autòn huperúpsosen. 
Nel vocabolario Greco Italiano del Rocci "huper-upsóo" viene reso: elevo o esalto immensamente, 



oltremodo. 
Il testo non dice che Dio ha esaltato Gesù a una posizione superiore di prima. 

Dio lo ha sovranamente elevato dalla terra e dal suo stato di umiliazione alla sua destra. Vedi Isaia 
52:13-15 dove viene predetto che il servo di Dio sarà elevato, esaltato, reso sommamente eccelso. 
Evidentemente Paolo aveva quel passo in mente.  

2. e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome  

Quale è il nome che è al di sopra di ogni nome? 
Indipendentemente da quello che può essere la tua risposta, quello che conta è ciò che segue: 

Perché Dio ha sovranamente alzato Cristo Gesù? 

"affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio", 
perfino di coloro che sono sotto la terra 

e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore" (vedi Mt 28:18). 

Che cosa significa piegare le ginocchia nel nome di Gesù? 
Piegare le ginocchia indica sottomissione e adorazione! 

Senza dubbio Paolo pensava alla parola di Jahweh: 
"Non v'è altro Dio fuori di me ...e non v'è Salvatore fuori di me. ...Ogni ginocchio si piegherà 
davanti a me, ogni lingua mi presterà giuramento" (Is 45:21-23). 

Hai piegato le tue ginocchia già davanti a Gesù Cristo? 
Confessi che Gesù è il Signore! 
È Egli il tuo Signore? Ha Egli il primo posto nella tua vita? Segui i Suoi ordini? 

Tutto questo tornerà alla gloria di Dio Padre.  

 

 

 

 

 



Testimoni di Geova  
o di Gesù Cristo? 

1. Di chi era testimone il popolo d'Israele? - Is. 43:10,12 

2. Che cosa fece Dio quando giunse la pienezza dei tempi? - Ga. 4:4 

3. In nome di chi si presentò Gesù al suo popolo? - Giov. 5:43 

4. In nome di chi compiva Gesù le sue opere? - Giov. 10:25 

5. Che cosa fece Gesù dopo aver compiuto l'opera che il Padre gli aveva affidato? - Giov. 20:21

6. Testimoni di chi dovevano essere i discepoli di Gesù? - Atti 1:8; 9:15 

7. Per quale motivo? - Atti 4:12; 10:43; 26:18; 24:47; 1°Giov. 5:13 

8. In quale nome operavano i discepoli di Gesù? 

Atti 4:17-18; 5:28; 9:27  Insegnavano nel nome di ....... 

Atti 3:6, 16; 4:10,30  Facevano miracoli nel nome di ..... 

Atti 2:28; 8:16; 10:48  Battezzavano nel nome di ...... 

Atti 16:18  Scacciavano demoni nel nome di ... 

1°Cor. 1:10; 2°Tess. 3:6  Esortavano nel nome di ...... 

Atti 15:26; 21:13  Erano pronti di morire per il nome di ..... 

Mt. 18:20; 1°Cor. 5:4  Si radunavano nel nome di ..... 

     

Mt. 12:21  Le nazioni spereranno nel nome di ..... 

Fil. 2:10  Ogni ginocchio si piegherà nel nome di ...

Col. 3:17  Facciamo ogni cosa nel nome di ... 

E tu? 

 

 

 

 

 



Titoli di JHWH dati a Gesù 

Io sono il primo e sono l'ultimo Is 44:6; 
48:12  

Io sono il primo e l'ultimo - Ap 1:18; 2:8  

Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la 
fine 
Ap 1:8; 21:6  

Io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e 
la fine Ap 22:13  

il Santo - Is 57:15; Os 11:9; Nu 20:13  il Santo* - Atti 4:14; Ap 3:7  

Dio, nostro Salvatore - Tito 1:3; 2:10; 3:4 Dio, nostro Salvatore ** - Tito 2:13  

Dio  Dio - Gv 1:1; Eb 1:8***; 1Gv 5:20  

"La gloria del Signore risplendé intorno a 
loro" Lc. 2:9  

" vi è nato un Salvatore, che è Cristo, il Signore"**** - 
Lc 2:11  

* I TG traducono falsamente: "quel santo" e "colui che è santo". 
** I TG aggiungono arbitrariamente l'articolo di fronte a Salvatore.  
*** I Tg traducono falsamente "Dio è il tuo trono per sempre". Il soggetto è trono e Dio è vocativo (vedi pure v. 10).  
**** La parola Signore appare 737 volte nel NT ed è usata indifferentemente per Dio e Gesù. I TG hanno inserito di propria 
iniziativa il nome Geova nella loro Bibbia ogni volta quando secondo loro la parola si riferiva a Dio. Perché non lo hanno fatto 
anche in 1Pi 2:3 e Fi 2:10? 

Attributi di JHWH dati a Gesù Cristo 

Immutabile Ml 3:6; Gc 1:17  Immutabile Eb 13:8  

Onnipresente Sl 139; Gr 23:23-24 Onnipresente Mt 18:20; 28:20; Ef 4:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La sopravvivenza dell'anima 

Introduzione: 

La Bibbia è una rivelazione progressiva. 

  1. Avevano i santi dell'A.T. la stessa conoscenza dei santi di oggi? Da 12.4 

2. Che cosa è venuto per mezzo di Gesù, dopo che Mosè aveva dato la Legge a Israele ? (Gv 
1.17 vedi pure Mt 5.21) 

3. Ha potuto Gesù rivelare tutta la verità ai suoi discepoli mentre era con loro? (Gv. 16.12-
13) 

4. Quale incarico fu affidato all'apostolo Paolo? (Col 1.25) 

L'uso svariato del termine anima. 

  5. Che cosa è l'uomo secondo Ge 2.7? 

6. Che cosa è l'uomo secondo Mt 10:28? 

7. Che cosa è l'uomo secondo 1Tess. 5.23? 

8. Con quale parole esprimeva Maria la sua lode a Dio? (Lc.1 46-47) 

9. Con quali parole esprimeva Gesù il suo stato d'animo (Mt 26.38)? Che cosa era oppresso 
il corpo o l'anima? 

Secondo la Bibbia l'uomo è un anima e ha un anima. Perfino Dio che è spirito, parla dell'anima sua (Mt 12.18). 

  10. In che senso viene usato il termine anima  

in Mt 20.28 ........................................................................... 

in 1Pi 3.20 ............................................................................ 

  11. Che cosa vuol dire: L'anima che pecca morrà (Ez 18.4)? (Non rispondere prima d'aver 
letto tutto il capitolo, considerando bene il versetto 13.  

La sopravvivenza dell'anima alla morte. 

  12. Che cosa vide Giovanni sotto l'altare di Dio nel cielo? (Apocalisse 6.9-11)  

13. Che cosa possono e che cosa non possono fare gli uomini? (Mt 10.28) 

14. Perciò quando viene ucciso una persona non viene uccisa l'...................... 

Dio non ucciderà l'anima nella geenna, ma fa perire (apòlumi) l'anima e il corpo nelle geenna. Vedi studio 
inerente. 



  15. Che cosa succede quando uno muore? (Ge 35.18; Lc 12.20; Atti 20.10).  

Per esprimere la stessa verità viene usata anche la parola "spirito". Vedi: Lc 8.55; Atti 7.59; Gv 19.30.  
Quando Gesù rese lo spirito, egli ha deposto la sua anima (Gv 10.17; Mt 20.28). 

  16. Quale potere ha la Parola di Dio? (Eb 4.12) 

17. Come descrive Gesù la morte di un incredulo? (Lc.16 19-31) 

18. Che cosa aveva promesso Gesù ai suoi fedeli (Gv 8.51-52)?  

19. Con quali parole esprime Gesù la stessa verità prima della risurrezione di Lazzaro (Gv 
11:26)? 

20. Che cosa è la morte per il credente secondo l'apostolo Paolo? (2Co 5.1-8; Fi 1.21-24) 

La costruzione grammaticale della frase indica una immediata presenza col Cristo dopo la partenza dal corpo. 
L'insegnamento di Paolo è una spiegazione dell'affermazione di Gesù. 
Il pensiero della morte suscita in te gioia, come nel caso dell'apostolo Paolo, o spavento?  
Ancora sei in tempo a rendere la tua partenza sia per te che per il Signore un avvenimento prezioso (Sl 
116.15). 

 

 

 

 

 

 

 



Esiste un luogo o stato di 
perdizione? 

Esistono due risurrezioni. Quali?  

Leggi Gv 5:29 e poi completa la seguenti frase: 

Ci sarà una risurrezzione di ............ e una risurrezione di .............................. 

Leggi Daniele 12:2 e poi completa la seguenti frase: 

gli uni si risveglieranno per ............................................... e gli altri per  

................................................. 

Chi dovrà rendere conto davanti a Dio? (Ro 14:10-12; 2Co 5:10; Ap 20:15) 

Che cosa succederà con coloro che non vengono trovati scritti nel libro della vita? (Ap 
20:15) 

Come esprime Gesù questa stessa verità? (Mt 13:41-42; 50) 

Per chi è preparato questo luogo? (Mt 25:41) 

Quale parole sono aggiunte al termine fuoco? (Mt 25:41; Mc 9:43-48) 

A che cosa serve questo luogo o stato? (Mt. 25:46) 

Paragona anche Ap 14:10-11 e 20:10  

Come viene ancora descritto il luogo al quale sono destinati tutti coloro che non sono 
scritti nel libro della vita?  

Mt 8:12; 22:13; 25:30; 2Pi 2:17; Giuda 13;  

Lc 13:27-28; Ap 22:15; 

Mt 5:22, 29, 30; 10: 28; 18:8-9; 23:15, 33 ; 

Quale sarà la "tua" sorte eterna? 

 

 



Saranno gli empi estinti o puniti eternamente? 

  

Paolo insegna in 2Te 1:9 che coloro che non ubbidiscono al Vangelo"...saranno puniti di eterna 
rovina". 

ND "con la distruzione eterna"; VR, NM "di eterna distruzione". 
La parola greca olethros significa: rovina, perdita, sventura, flagello. 

Paolo usa questa parola per altre tre volte. 

1Co5:5 "quel tale sia consegnato a Satana per la rovina della carne". 
1Te 5:3 "una rovina improvvisa verrà loro addosso". 
1Ti 6:9 "cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti, che 
affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione". 

Il NM traduce in questi testi la parola olethros uniformemente con: "distruzione" e la NR con: 
"rovina". 

--- 

Gesù insegnò: "temete ... piuttosto colui che può far perire (apolésai) l'anima e il corpo nella 
geenna". Mt 10:28 

Apòl'lumi significa: rovino, faccio perire, mando in rovina, distruggo, perdo. La trad. del NM ha 
"distruggere". Essa viene usata nelle Scritture Greche Cristiane per 92 volte. 

La parola è usata  

per la sorte degli empi in Mt 5:29,30: "è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca".  
per i discepoli in pericolo nella tempesta: Mt 8:25 "Signore, salvaci, siamo perduti!" 
per otri di vino che scoppiano: Mt 9:17 "gli otri si perdono (NM si rovinano)". 
di una pecora e di una dramma "perduta (NM smarrita)" Lc 15:4,6,8,9; 
del figlio prodigo: Lc 15: 17 "io perisco di fame" NM. Versetto 24 "mio figlio era morto .... era 
perduto, ed è stato ritrovato". 
di Erode e dei farisei che volevano "far morire (NM "distruggere" Gesù (Mt 2:13; 12:14; 27:20); 
dei cattivi vignaioli che il padrone della vigna "farà perire malamente" NM "porterà su loro una 
miserevole distruzione" (Mt 21:41). 

In Ap 11.18 leggiamo: "è giunto il tempo ..di distruggere quelli che distruggono la terra".  

La parola "dia-phteiroo" può essere tradotta con corrompere, alterare, guastare, fare perire, 
falsificare. 
Vedi l’uso in Lc 12.33; 2Co 4.16; 1Ti 6.5; Ap 8.9). 

Come distruggono gli uomini la terra?  
La inquinano, la rendono disadatto all’uso voluto da Dio.  



Ecco il senso con cui l’apostolo Giovanni usa la parola. 

Paolo parla in 2Te 2.8 della "distruzione" (analiskoo) della bestia.  
Questo fatto è descritto in Ap 19.20.  
Ap 20.10 dimostra che essa non era ancora distrutta dopo 1000 anni. 

Il senso dei passi biblici evidentemente non indica l’estinzione degli empi,  
ma la loro eterna sventura. 
 

 

Lo Spirito Santo 

non è solo una forza attiva come asseriscono i TG 
ma È UNA PERSONA dotata di intelligenza, emozioni e volontà. Una forza è impersonale e 
non ha tutto questo! 

Quali verbi nei passi biblici seguenti esprimono che lo Spirito Santo ha le facoltà di una persona? 

1. Intelligenza:  

1Co 2:10 ............................................................................ 

1Co 2:11 ............................................................................. 

Gv 16:13 ............................................................................. 

2. Emozioni: 

Ro 15:30 ............................................................................ 

Ro 8:27 ............................................................................... 

Ef 4:30 ............................................................................... 

3. Volontà:  

1Co 12:11 ........................................................................... 

At 13:2 .............................................................................. 

At 13:4 .............................................................................. 

 

 

 



È DIO 

Chi mente allo Spirito Santo mente a .........................(Atti 5:3-4) 

Quale attributo divino viene dato allo Spirito in Ebr. 9:14 ............................................ 

Egli è ……………. (Sl 139:7-8).  
Come potrebbe dimorare nel cuore di ogni credente se non fosse ………………? 

Bestemmiare contro lo Spirito Santo è peggiore che bestemmiare contro Cristo! (Mt 12:31) 

Sebbene lo Spirito Santo sia Dio non viene invocato, né adorato o glorificato! (vedi "Il Cristianesimo, 
Morre pg. 96).  

Che cosa invece facciamo? 

Fi 3:3 .............................................................................................. 

Ef 6:18 ............................................................................................ 

 

È IL VICARIO DI CRISTO 

Egli è: ...............................................................(Gv 14:16; 16:7) 

La parola consolatore è la traduzione di "paracletos" che in 1Gv 2:1 viene tradotto con avvocato. L’uomo che pretende 
di essere il vicario di Cristo sulla terra bestemmia. 

CHE COSA FA LO SPIRITO SANTO? 

2Pi 1:21 (Atti 28:25) ...................................................................... 

Eb 10:15 ......................................................................................... 

Mc 13:11 ………………………………………………………… 

  

Gv 15:26 ........................................................................................ 

Gv 16:8 .......................................................................................... 

Gv 16:14 ........................................................................................ 

Gv 3:5 ............................................................................................ 

1Co 12:13 ....................................................................................... 

Ef 4:30 ........................................................................................... 



Gv 14:16-17 ................................................................................... 

Ro 8:9; 1Co 3:16............................................................................ 

Ro 8:26-27 ..................................................................................... 

Gv 14:25-26 ................................................................................... 

At 13:2, 4 ....................................................................................... 

1Co 12:11 ....................................................................................... 

Ro 8:14 ........................................................................................... 

At 8:29.......................................................................................... 

At 16:6-7 ...................................................................................... 

At 20:28.......................................................................................... 

Infine: 

Ro 8:11 ........................................................................................... 

 

I SIMBOLI DELLO SPIRITO SANTO 

A) Il soffio o il vento (ruach in ebraico e pneuma in greco) - Gv 3:8; At 2:2-4. 
B) La colomba - Mt 3:16-17 
C) L’olio 

a) come medicamento - Is 1:6; 
b) nei sacrifici - Le 2:4; 23:13a; 
c) nelle lampade - Es 27:20; 
d) per ungere  

i sacerdoti - Es 29:4,7 
i re - 1Sa 16:1,13; 
i profeti - 1Re 19:16b;  
Lc 4:18; At 10:38; 2Co 1:21; 1Gv 2:20, 27; 

D) L’acqua - Gv 4:14; 6:35c; 7:38-39 - Come l’acqua viva rinfresca e disseta così lo Spirito Santo 
disseta il nostro cuore arido. 
E) Il sigillo - Ef 1:13; 4:30 - che significa sicurezza (Ester 8:8) e proprietà (2Ti 2:19). 
F) La caparra - Ef 1:14; 2Co 1:22; 5:5. 

 

 



 

 


