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Tra la morte e la resurrezione 
(Cosa è successo tra venerdì e domenica?) 

Passi biblici citati e pensieri principali 

 
Efesini 4:8-10   Atti 2:27    Atti 2:31 
 
ADES (GRECO)  -  SHEOL (EBRAICO) = Soggiorno dei morti 
GEENNA= Inferno 

Apocalisse 20:11-15   Luca 16:19-26   Genesi 5:24   2Re 2:11   Genesi 37:35   
Genesi 42:38    Efesini 4:8   1Pietro 3:19-20   
Luca 23:43    Giovanni 14:2   Atti 7:59   2Corinzi 5:8    Efesini 4:8-9     
Giovanni 19:30   Luca 23:42-43   1Pietro 3:19-20   Apocalisse 20:10     
Giobbe 1:7   1Pietro 5:8   Efesini 2:2   Apocalisse 1:18   Apocalisse 6:8    
Giovanni 8:51   1Corinzi 15:55 
 
Se tu hai veramente accettato Cristo nella tua vita quando il tuo cuore cesserà di pulsare, 
sarai scortato da degli angeli in Paradiso. Se non sei credente o fai finta di esserlo, stai 
dando il diritto all'angelo della morte di prenderti quando morirai e portarti nell'Ades, 
dove aspetterai il giusto giudizio di Dio. Se sei un credente non devi avere paura di 
morire, perché la morte per te sarà uno dei momenti più fantastici della tua vita (insieme 
alla tua conversione). Quello sarà il momento in cui andrai dritto alla presenza di Dio.  
Giovanni 20:17   Luca 24:39    Levitico 16:17    Matteo 27:52-53    
Colossesi 2:15    Efesini 2:2    Salmi 24:7-10   Ebrei 4:14-16 
Ogni credente ha il diritto di entrare nel Paradiso grazie a quello che successo in questa 
Pasqua che stiamo celebrando!! 

Domande per i piccoli gruppi 
Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in questo 
foglio. Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo Gruppo. Ti incoraggiamo anche a 
formulare tu delle domande pertinenti al tema del messaggio. Fai attenzione a chi nel gruppo tende a uscire fuori 
tema e fai anche attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare durante l’incontro anche se tu non lo avevi 
preventivato. 

1*) Quali sono le cose principali che ti vengono in mente quando parli o pensi alla 
Pasqua? 
2)  Perché Gesù ha scelto di passare attraverso la morte e poi attraverso la risurrezione? 
3) Che relazione vi è tra la Pasqua e la salvezza che Dio ci ha messo a disposizione? 
4) Come posso spiegare a un bambino o a una persona semplice il vero significato della 
Pasqua? 
*Nota: di solito la prima domanda che viene proposta ha lo scopo di 'rompere il ghiaccio. Può sembrare superficiale ma ha lo 
scopo di rendere un clima accogliente specialmente nei confronti delle persone nuove o assenti durante la celebrazione che, 
pur non avendo ascoltato il messaggio, possono comunque da subito interagire e dialogare all'interno del gruppo. 
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Tra la morte e la resurrezione 
(Cosa è successo tra venerdì e domenica) 

Messaggio completo 
 
Cosa è successo a Gesù quando è morto sulla croce, nei tre giorni 
in cui è scomparso; dove è andato, cosa è successo al Suo 
spirito? Cosa sappiamo dalla Bibbia su questo periodo? 
 
Efesini 4:8 «Salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e 
ha fatto dei doni agli uomini». 9 Ora, questo «è salito» che cosa vuol dire se non che egli 
era anche disceso nelle parti più basse della terra? 10 Colui che è disceso, è lo stesso 
che è salito al di sopra di tutti i cieli, affinché riempisse ogni cosa. 
 
Dove è “disceso” Gesù? Troviamo la risposta in Atti 2. 
------------------------------------- 
In questo passo Pietro sta predicando e due terzi della sua predicazione fanno riferimento 
al Vecchio Testamento. 
Nel verso 27 del cap. 2 Pietro fa riferimento ad un salmo messianico di Davide (Salmo 
16:10). In questo salmo, quindi, Davide non parla solo di se stesso ma sta 
profeticamente mostrando una conversazione tra Gesù e il Padre. 
Atti 2:27 perché tu non lascerai l'anima mia nel soggiorno dei morti (Ades), e non 
permetterai che il tuo Santo subisca la decomposizione. 
 
Atti 2:31 (Davide) previde la risurrezione di Cristo e ne parlò dicendo che non sarebbe 
stato lasciato nel soggiorno dei morti (Ades), e che la sua carne non avrebbe subito la 
decomposizione. 
 
 
ADES (GRECO)  SHEOL (EBRAICO) 
 
GEENNA Nel Nuovo Testamento questa parola compare 12 volte di cui undici vengono 
dalla bocca di Gesù stesso. E’ l’inferno vero e proprio. 
 
Quando Gesù è andato nel soggiorno dei morti, non è andato nella Geenna (o inferno). 
Nessuno si trova all’inferno oggi. Molte persone confondono l’Ades con l’inferno vero e 
proprio, semplicemente perché in tutti e due c’è il fuoco. Nessuno però andrà a finire 
nell’inferno vero e proprio fino a quando arriverà il giudizio del TRONO BIANCO descritto 
in Apocalisse 20:11-12.   
Apocalisse 20:11 Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra 
e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. 12 E vidi i morti, 
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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. 13 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. 14 Poi la morte e 
l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di 
fuoco. 15 E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno 
di fuoco. 
 
Oggi ci sono purtroppo persone nell’Ades e anche lì c’è il fuoco!. 
Quando Gesù morì, il suo spirito andò nell’Ades. 
 
Quale descrizione possiamo trarre dalla Bibbia intorno all’ADES? 
 
Luca 16:19-26   Non è una parabola. 
 
Luca 16:19 «C'era un uomo ricco, che si vestiva di porpora e di bisso, e ogni giorno si 
divertiva splendidamente; 20 e c'era un mendicante, chiamato Lazzaro, che stava alla 
porta di lui, pieno di ulceri, 21 e bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola 
del ricco; e perfino i cani venivano a leccargli le ulceri. 22 Avvenne che il povero morì e 
fu portato dagli (chi?) angeli (se muori come credente ci sono degli angeli che  vengono 
a prenderti per portarti alla presenza di Dio) nel seno di Abraamo (Ades); morì anche il 
ricco, e fu sepolto. 23 E nel soggiorno dei morti (Ades), essendo nei tormenti, alzò gli 
occhi e vide da lontano Abraamo, e Lazzaro nel suo seno; 24 ed esclamò: "Padre 
Abraamo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per 
rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma (c’è il fuoco nell’Ades)". 
25 Ma Abraamo disse: "Figlio, ricòrdati che tu nella tua vita hai ricevuto i tuoi beni e che 
Lazzaro similmente ricevette i mali; ma ora qui egli è consolato, e tu sei tormentato 
(questa è la peggior cosa che una persona possa sentirsi dire). 26 Oltre a tutto questo, 
fra noi e voi è posta una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a 
voi non possano, né di là si passi da noi". 
 
Lasciatemi spiegare un attimo cosa sta descrivendo Gesù in questa storia.  
 
L’ADES descritto nella Bibbia è composto da due sezioni. In una sezione ci sono i morti 
credenti e nell’altra sezione ci sono i morti che hanno rifiutato Dio. E’ solo in quest’ultima 
sezione dell’Ades troviamo il fuoco. In questo resoconto le persone in queste due sezioni 
possono vedersi tra di loro ma non possono oltrepassare la voragine che li divide. I 
“salvati” da un lato e i “perduti” dall’altro lato dell’Ades. 
 
Ora, credo che in alcuni di noi sia sorta una domanda spontanea.  
Cosa ci facevano i credenti nell’Ades? 
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Studiando il Vecchio Testamento scopriamo che quando i credenti del V.T. morivano, non 
andavano in Paradiso (o cielo); a parte due eccezioni straordinarie.  
Genesi 5:24 Enoc camminò con Dio; poi scomparve, perché Dio lo prese. 
 
2Re 2:11 Essi continuarono a camminare discorrendo insieme, quand'ecco un carro di 
fuoco e dei cavalli di fuoco che li separarono l'uno dall'altro, ed Elia salì al cielo in un 
turbine. 
 
 
Genesi 37:35 Tutti i suoi figli e tutte le sue figlie vennero a consolarlo; ma egli rifiutò di 
essere consolato, e disse: «Io scenderò con cordoglio da mio figlio, nel soggiorno dei 
morti (sheol)». E suo padre lo pianse. 
 
Genesi 42:38 Giacobbe rispose: «Mio figlio non scenderà con voi; perché suo fratello è 
morto, e questo solo è rimasto: se gli succedesse qualche disgrazia durante il vostro 
viaggio, fareste scendere con tristezza i miei capelli bianchi nel soggiorno dei morti». 
 
Quindi i credenti del vecchio testamento, dopo la morte, venivano collocati in un luogo di 
attesa, preparato appositamente.  
La cosa veramente stupenda era che stavano aspettando l’arrivo del Messia. 
Dovevano aspettare che il Cristo arrivasse.  
 
Quando Gesù ascese, la prima cosa che fece Efesini 4:8 «Salito in alto, egli ha portato 
con sé dei prigionieri 
 
Quando Gesù morì andò nell’Ades. 
In quale sezione andò, In quella dei credenti o dei perduti? 
 
Sappiamo che Gesù passò anche nella sezione Ades dei perduti.  
1Pietro 3:19 ……….andò anche a predicare agli spiriti trattenuti in carcere, 20 che una 
volta furono ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava, al tempo di Noè.  
Sicuramente non ha predicato loro la Buona Notizia, ma probabilmente ha predicato loro 
il giusto Giudizio di Dio 
 
Prima della morte di Gesù i credenti andavano nell’Ades, nella sezione destinata a loro; 
quello era per il momento il paradiso ‘provvisorio’. Luca 23:43 Gesù gli disse (al 
ladrone): «Io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso». 
Dopo la risurrezione di Gesù i credenti vanno direttamente alla presenza di Dio nel vero e 
proprio Paradiso di cui parlava Gesù quando disse Giovanni 14:2 Nella casa del Padre 
mio ci sono molte dimore. 
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Il primo credente che morì nel Nuovo Testamento dopo la risurrezione di Gesù è Stefano. 
Mentre viene lapidato vede Gesù seduto alla destra del Padre e disse Atti 7:59 …. 
lapidarono Stefano che invocava Gesù e diceva: «Signore Gesù, accogli il mio spirito». 
 
Paolo 
2Corinzi 5:8 ….preferiamo partire dal corpo e abitare con il Signore. 
 
Torniamo ad esaminare il passo di Efesini 4 
Efesini 4:8 «Salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli 
uomini». 
 
Efesini 4:9 Ora, questo «è salito» che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso 
nelle parti più basse della terra? 
 
Pensate al momento in cui i credenti del vecchio Testamento furono liberati da Gesù per 
andare in Paradiso. Pensiamo a Isaia; aveva scritto del Messia (Isaia 53 per es.) e ora è 
li davanti a Gesù pronto a salire in alto alla presenza di Dio. 
Geremia, Davide, Ezechiele, Daniele avevano scritto di Lui e ora erano tutti lì. 
Probabilmente si chiedevano quando sarebbe arrivato. Sapevano che il Messia prima o 
poi sarebbe arrivato per portarli con se, fino a quando un venerdì sera di duemila 
anni fa Gesù morì!! 
Giovanni 19:30 ………«È compiuto!» E, chinato il capo, rese lo spirito. 
In quel momento lo spirito di Gesù lasciò il suo corpo e scese nell’Ades. 
 
Credo che la prima cosa che fece fu di dare il benvenuto allo Spirito del ladrone pentito.   
Luca 23:42 E diceva: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno!» 43 Gesù 
gli disse: «Io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso». Perché, fino a quel 
momento il paradiso poteva essere identificato solo con la sezione Ades dei credenti. 
 
La seconda cosa che credo Egli fece fu  annunciare ai credenti nell’Ades che il periodo 
della prigionia era finito. 
 
La terza cosa che fece la rivediamo in    1Pietro 3:19 ………andò anche a predicare 
agli spiriti trattenuti in carcere, 20 che una volta furono ribelli, quando la pazienza di Dio 
aspettava, al tempo di Noè.  
 
Prima della morte di Gesù i credenti non potevano ascendere direttamente alla presenza 
di Dio perché Gesù non aveva ancora versato il suo sangue per la remissione dei peccati. 
Prima di quel momento non avevano legalmente il diritto di salire alla presenza di Dio. 
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Satana non è mai stato all’inferno e neanche nell’Ades.  Esempio sbagliato 
della vignetta di ‘Geppo’. 
 
Satana andrà all’inferno solo alla fine del libro dell’Apocalisse e non c’è ancora mai stato. 
Apocalisse 20:10 E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di 
zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta; e saranno tormentati giorno e notte, 
nei secoli dei secoli. 

 
Nel Vecchio testamento nel libro di Giobbe si parla di satana.  
satana non dice “Sai, vengo dall’inferno dove mi sto divertendo a bruciacchiare le 
persone!”. 
Giobbe 1:7 Il SIGNORE disse a satana: «Da dove vieni?» satana rispose al SIGNORE: 
«Dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa». 
Questo è nel Vecchio Testamento. 
  
Nel Nuovo Testamento è detto di lui che 1Pietro 5:8 ……gira come un leone ruggente 
cercando chi possa divorare. 
 
Efesini 2:2 principe della potenza dell'aria, 
 
Apocalisse 1:18 e il vivente. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli, tengo 
le chiavi della morte e del soggiorno dei morti. 

 
Apocalisse 6:8 Guardai e vidi un cavallo giallastro; e colui che lo cavalcava si chiamava 
Morte notate che morte è scritta con la lettera maiuscola (greco Tanatos che vuol dire 
morte) e gli veniva dietro il soggiorno dei morti (ADES).  
 
Perché Gesù è andato nell’Ades? Ci è andato per prendere credenti che vi si trovavano, 
ma anche per prendere le chiavi della Morte e dell’Ades. 
 
Questo non vuol dire che l’Ades non sia anche un luogo. L’ades è un luogo , nel quale vi 
è un angelo che lo governa il cui nome è ADES. C’è anche un angelo che è a capo della 
morte il cui nome è Morte. 
 
 
Giovanni 8:51 In verità, in verità vi dico che se uno osserva la mia parola, non vedrà 
mai la morte». Cosa vuol dire questo passo, che non morirà? Nooo, vuol dire non vedrà 
l’angelo della morte. 
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Il messaggio di questa mattina è molto semplice. 
Se tu hai veramente accettato Cristo nella tua vita quando il tuo cuore cesserà di pulsare, 
sarai scortato da degli angeli in Paradiso. Se non sei credente o fai finta di esserlo e vivi 
nel peccato, stai dando il diritto all’angelo della morte di prenderti quando morirai e 
portarti nell’Ades, dove aspetterai il giusto giudizio di Dio. 
 
1Corinzi 15:55 «O morte, dov'è la tua vittoria? O morte (ades), dov'è il tuo dardo?» 
 
 
Se sei un credente non devi avere paura di morire, perché la morte per te sarà uno dei 
momenti più fantastici della tua vita (insieme alla tua conversione). Quello sarà il 
momento in cui andrai dritto alla presenza di Dio.  
 
Ora, vediamo cosa è successo la domenica mattina di Pasqua (che stiamo celebrando 
oggi).  
Il sole comincia a sorgere e Maria sta andando verso la tomba dove hanno deposto il 
corpo di Gesù.  
Gesù si trova nell’Ades, quando a un certo punto raccoglie le anime dei credenti che si 
trovano nell’Ades e risale da lì per rientrare nel suo corpo (che si trova nella tomba di 
Giuseppe d’Arimatea), per poi proseguire verso la presenza di suo Padre.  
Due angeli scendono dal cielo e spostano il masso che si trova all’imboccatura della 
tomba. Gesù risorto esce dalla tomba.  
Intanto Maria arriva verso la tomba, ma arriva con qualche minuto di ritardo perché, 
guardando dentro la tomba non trova il corpo di Gesù. 
Poi lo vede e pensa che sia l’ortolano. (le donne nel Medio Oriente non guardano gli 
uomini negli occhi) Gesù la chiama per nome, lei lo riconosce  e gli dice “Rabbuni 
(maestro)”.  
Probabilmente cerca di abbracciarlo ma…. 
Giovanni 20:17 Gesù le disse: «Non trattenermi (dal greco Haptomai che vuol dire 
anche “toccare”)  perché non sono ancora salito al Padre; ma va' dai miei fratelli, e di' 
loro: "Io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro"». 
TUTTO QUESTO  E’ SUCCESSO LA DOMENICA MATTINA!! 
 
Alla sera dello stesso Giorno, però, Gesù è di nuovo con i discepoli e rimane con loro. 
Luca 24:39 Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io; toccatemi e 
guardate; perché un fantasma non ha carne e ossa (Notate che non ha detto “carne e 
sangue”…. Perché? ESPANDERE)  come vedete che ho io». 
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Quando il sacerdote entrava nella tenda di convegno con il sangue del 
sacrificio non doveva avere nessun contatto con altre persone fino a che non 
ne fosse uscito. 
Levitico 16:17 Nella tenda di convegno, quando egli entrerà nel santuario per farvi 
l'espiazione, non ci sarà nessuno, finché egli non sia uscito e non abbia fatto l'espiazione 
per sé, per la sua casa e per tutta la comunità d'Israele. 
 
Maria non poteva toccarlo la mattina, ma alla sera dello stesso giorno Gesù si fa 
toccare dai discepoli!! 
 
Perché? Perché tra la mattina e la sera di quello stesso giorno Gesù era salito alla 
presenza del Padre, scortato dai credenti che aveva preso dall’Ades, offrendo a Dio Padre 
il suo sangue come espiazione per noi!!! Alleluiaaa!!!!!! 
 
C’è un verso ‘strano’ nella bibbia 
 
Matteo 27:52 le tombe s'aprirono e molti corpi dei santi, che dormivano, risuscitarono; 
53 e, usciti dai sepolcri, dopo la risurrezione di lui, entrarono nella città santa e 
apparvero a molti. 
Chi erano queste persone? Erano i credenti del Vecchio Testamento che, insieme a Gesù, 
stavano passando dall’Ades alla presenza del Padre. 
Questa è una prova ulteriore che dimostra la veridicità di quanto detto sopra! 

 
 CONCLUSIONE 

In questo periodo tra venerdì e domenica, comprendiamo dalla scrittura che ci deve 
essere stato un momento in cui Gesù e satana si sono incontrati faccia a faccia.  
 
Nessuno sa precisamente quando questo è successo. Cercherò ora di vedere con voi cosa 
può essere successo in questo incontro.  
 
Ciò che vi sto facendo vedere non pretendo che sia una verità teologica, ma 
semplicemente una immagine teologica. Questo confronto è descritto in Colossesi 
2:15.  
 
Alcuni studiosi e commentatori della bibbia sostengono che questo sia successo quando 
Gesù stava, insieme a i credenti del vecchio testamento, andando dalla terra verso la 
presenza del Padre. 
Colossesi 2:15 ha spogliato (disarmato) (apekduomai) i principati e le potenze, ne ha 
fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. 
 
Gesù ha disarmato i principati e le potenze, Chi sono i principati e le potenze? 
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Il Diavolo è, al momento, il principe della potenza dell’aria 
 
Efesini 2:2  il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli 
uomini ribelli. 
 
Gesù ha disarmato il diavolo e lo ha fatto PUBBLICAMENTE. Pubblicamente per chi? Gli 
esseri umani non hanno visto niente. Ma gli angeli dovevano vedere questa sconfitta del 
Diavolo che era un angelo. 
 
“disarmato” APEKDUOMAI: parola usata nel contesto dell’esercito romano quando 
preparava una cerimonia che ufficializzava la sua vittoria su una nazione straniera. 
 
L’esercito romano che aveva vinto si trovava da un lato e l’esercito sconfitto si trovava di 
fronte ad esso. In mezzo ai due eserciti c’era un tavolo dove si trovavano i due generali 
dei rispettivi eserciti con la loro uniforme ufficiale decorata con le loro onorificenze 
(medaglie, ecc.). In quell’occasione i due generali firmavano il documento che dichiarava 
la vittoria dell’esercito Romano e la sconfitta dell’esercito avversario. Poi il generale 
romano strappava uno ad uno i simboli (le odierne ‘medaglie’) che erano nell’armatura 
del generale sconfitto. 
 
“Ogni territorio che era sotto la tua proprietà ora è mio perché ti ho sconfitto.”  
 
Il Generale Douglas MacArthur f requentò l'accademia militare di West Point, dalla quale 
uscì ufficiale del genio con voti altissimi nel 1903 (in questa accademia studiò le varie 
strategie militari dell’impero romano). 
Il 2 settembre 1945, MacArthur ricevette a bordo della corazzata americana Missouri, 
ancorata nel golfo di Tokyo, la delegazione nipponica guidata dal ministro degli 
esteri Mamoru Shigemitsu e dal generale Yoshijiro Umezu, i quali firmarono la resa 
incondizionata del Giappone (venne fatto nello stesso modo in cui lo faceva l’esercito 
dell’impero romano: APEKDUOMAI).  In questo modo venne ufficialmente dichiarata la 
fine della seconda guerra mondiale.  (da Wikipedia) 
 

 
Voglio ‘dipingervi’ questa immagine. 
 
Gesù deve salire in cielo; ma prima incontra il diavolo. Credo che il diavolo avrebbe 
preferito trovarsi da qualsiasi altra parte piuttosto che alla presenza di Gesù risorto; ma è 
obbligato a farlo. ‘Firmano’ il documento che dichiara la sconfitta di satana avvenuta 
grazie alla morte e alla resurrezione di Gesù e in quel momento il diavolo viene spogliato 
delle sue ‘medaglie’. 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/West_Point
http://it.wikipedia.org/wiki/1903
http://it.wikipedia.org/wiki/2_settembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1945
http://it.wikipedia.org/wiki/Tokyo
http://it.wikipedia.org/wiki/Mamoru_Shigemitsu
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Yoshijiro_Umezu&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Giappone
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“Il tuo nome è Lucifero, portatore di luce, il mio nome è lucente stella del 
mattino (Apocalisse 22:16), Il tuo nome è Padre della menzogna, io sono la 
Via, Verità e Vita. Il tuo nome è accusatore dei fratelli, io sono l’ Avvocato e 
starò alla destra del Padre per intercedere per i miei figli. Il tuo nome è 
principe della potestà dell’aria e dio di questo mondo, il mio nome è Re dei re e 
Signore dei Signori e regnerò per l’eternità.  
Tu eri un figlio di Dio , io sono IL figlio di Dio.” 
 
Poi immagino Gesù che lascia questo scenario con il Diavolo sconfitto e dice a quelli che 
lo stanno seguendo, FORZA ANDIAMO NELLA CASA DI MIO PADRE. Arrivano alle porte 
della Gerusalemme celeste (il Paradiso……si ci sono delle porte) 
 
Salmi 24:7 O porte, alzate i vostri capi; e voi, porte eterne, alzatevi, e il Re di gloria 
entrerà. 8 Chi è questo Re di gloria? È l'Eterno forte e potente, l'Eterno potente in 
battaglia. 9 porte, alzate i vostri capi; alzatevi, o porte eterne, e il Re di gloria entrerà. 
10 Chi è questo Re di gloria? È l'Eterno degli eserciti; egli è il Re di gloria. 
 
 
Le porte del paradiso si spalancano e il Re dei Re Gesù entra. Dietro di Lui ci sono 
credenti del Vecchio Testamento (Ezechiele, Davide, Isaia, Geremia, Daniele ecc.) 
Per la prima volta l’uomo ha il diritto legale di entrare nella presenza di Dio. 
 
Ebrei 4:14 Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i 
cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. 15 Infatti non 
abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre 
debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato 
16 Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere 
misericordia e trovar grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. 
 
Ogni credente ha il diritto di entrare nel paradiso grazie a quello che successo 
in questa Pasqua che stiamo celebrando!! 
 
 


