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INTRODUZIONE

UNIVERSALITA’ (Filosofia, Storia, Chiesa)
EVIDENZE ANTICO TESTAMENTO
EVIDENZE NUOVO TESTAMENTO

SOCRATE

“la morte ci trasporta in quelle regioni che sono abitate
dagli spiriti degl’uomini dipartiti, non sarebbe
incredibilmente bello scappare dalle mani di meri giudici
nominali? E’ possibile per voi guardare a questo come un
viaggio non importante? Sarebbe nulla conversare con
Orfeo ed Omero ed Esiodo? Credetemi, io potrei
sopportare allegramente persino la morte a condizione di
realizzare un simile privilegio. Con quale piacere potrei
lasciare il mondo, per avere comunione con Palamede,
Aiace ed altri!”

CICERONE
”Da parte mia, mi sento trasportato con la massima
impazienza ardente di unirmi alla società di due miei
amici dipartiti. Oh giorno glorioso! Quando mi ritirerò da
questa lenta e sordida scena per radunarmi con la
congregazione divina degli spiriti dipartiti; e non solo con
quelli che avevo menzionato, ma con il mio caro Catone, i
migliori figli e gli uomini più importanti! Se sembra che
io sopporti la loro morte con forza, non era perché fossi
meno sensibile alla perdita che avevo sostenuto: lo era
perché supportavo me stesso con la riflessione consolante
che non saremmo stati separati a lungo”

STORIA

SOVRANI
SELVAGGI

• credevano che potessero inviare messaggi segreti agl’amici
dipartiti sussurrando il messaggio all’orecchio di uno dei loro
sottoposti e poi immediatamente tagliando loro la testa

TRIBU’
SELVAGGE

• quando un re moriva, centinaia di loro sottoposti
volontariamente si sottoponevano a morte in modo che il loro re
potesse essere servito meglio nel modo spirituale

INDIANI
AMERICANI

• credevano che quando il capo tribù moriva, fosse corretto
uccidere sua moglie ed altri collaboratori stretti in modo che egli
potesse conservare la sua dignità ed essere assistito dagli stessi
servitori nella vita futura.

QUANDO I SANTI ANGELI

CI INCONTRANO

MENTRE CI UNIAMO ALLA LORO BANDA FELICE,
CONOSCEREMO GLI AMICI CHE CI SALUTANO
IN QUELLA GLORIOSA TERRA DEGLI SPIRITI.
VEDREMO GLI STESSI OCCHI RISPLENDERE
SU NOI COME NEI GIORNI PASSATI.
SENTIREMO LE CARE BRACCIA INTRECCIARSI
AFFETTUOSAMENTE CIRCONDARCI COME PRIMA.
AUTORE

SCONOSCIUTO.

INNO DELLA CHIESA
Oh, come dolce sarà in quella bellissima terra,
così liberi da tutti i dolori e le sofferenze,
con canti sulle nostre labbra e con arpe nelle nostre mani,
per incontrarci a vicenda ancora,
per incontrarci a vicenda ancora,
con canti sulle nostre labbra e con arpe nelle nostre mani,
per incontrarci a vicenda ancora.
Presto sarò a casa laggiù,
perché vedo la fine del mio viaggio;
Molti cari al mio cuore, laggiù,
stanno guardando ed aspettando me.
Laggiù, laggiù.
Presto sarò a casa laggiù,
Laggiù, laggiù, laggiù.
Presto sarò a casa laggiù.

INNO DELLA CHIESA
C’è una terra che è più luminosa del giorno,
e per fede possiamo vederla da lontano;
perché il Padre attende lungo la via,
per prepararci una dimora laggiù.
Nella dolce breve attesa,
ci incontreremo in quella bellissima sponda;
Nella dolce breve attesa,
ci incontreremo in quella bellissima sponda.
Oh, i cari nella gloria, come mi invitano a venire,
e il nostro commiato al fiume ricordo;
Alle dolci valli dell’Eden canteranno il mio benvenuto a casa,
ma desidero incontrare prima di tutti il mio Salvatore.

«POI ABRAAMO SPIRÒ IN PROSPERA VECCHIAIA,
ATTEMPATO E SAZIO DI GIORNI, E FU RIUNITO AL
SUO POPOLO. ISACCO E ISMAELE, SUOI FIGLI, LO
SEPPELLIRONO NELLA GROTTA DI MACPELA »
(GEN.25:8,9)
«Gli anni della vita d'Ismaele furono
centotrentasette; poi morì, e fu riunito al
suo popolo. » (Gen.25:17)
«Poi Isacco spirò, morì e fu riunito al suo popolo, vecchio
e sazio di giorni; Esaù e Giacobbe, suoi figli, lo
seppellirono. » (Gen.35:29)

«Quando Giacobbe ebbe finito di dare questi ordini
ai suoi figli, ritirò i piedi nel letto, spirò e fu riunito
al suo popolo. » (Gen.49:33)
«Aaronne sta per ricongiungersi ai suoi padri, e non
entrerà nel paese che ho dato ai figli d'Israele,
perché siete stati ribelli al mio comandamento alle
acque di Meriba. » (Num. 20:24)

«Poi il SIGNORE disse a Mosè: «Sali su questo monte di
Abarim e contempla il paese che io do ai figli d'Israele.
Quando l'avrai visto, anche tu sarai riunito ai tuoi padri,
come fu riunito Aaronne tuo fratello, » (Num.27:12,13)

Ma Davide, vedendo che i suoi servitori bisbigliavano tra di loro, comprese che
il bambino era morto e disse ai suoi servitori: «È morto il bambino?» Quelli
risposero: «È morto». 20 Allora Davide si alzò da terra, si lavò, si unse e si
cambiò le vesti; poi andò nella casa del SIGNORE e vi si prostrò; tornato a casa
sua, chiese che gli portassero da mangiare e mangiò. 21 I suoi servitori gli
dissero: «Che cosa fai? Quando il bambino era ancora vivo digiunavi e piangevi;
ora che è morto, ti alzi e mangi!» 22 Egli rispose: «Quando il bambino era
ancora vivo, digiunavo e piangevo, perché dicevo: Chissà che il SIGNORE non
abbia pietà di me e il bambino non resti in vita? Ma ora che è morto, perché
dovrei digiunare? 23 Posso forse farlo ritornare? Io andrò da lui, ma egli non
ritornerà da me!» (2 Sam.12:19-23)

“L’infanzia è uno stadio
immaturo ed uno stato
incompleto di esistenza.
Adamo ed Eva non erano
bambini quando furono creati,
ma adulti”

28 Circa otto giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo, e salì sul
monte a pregare. 29 Mentre pregava, l'aspetto del suo volto fu mutato e la sua veste divenne di
un candore sfolgorante. 30 Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elia, 31 i
quali, apparsi in gloria, parlavano della sua dipartita che stava per compiersi in Gerusalemme.

33 Come questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bene che stiamo
qui; facciamo tre tende: una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva
quello che diceva.

23 E nell'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". 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. 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". 27 Ed egli disse: "Ti prego, dunque, o padre, che
tu lo mandi a casa di mio padre, 28 perché ho cinque fratelli, affinché attesti loro
queste cose, e non vengano anche loro in questo luogo di tormento".

«… E io vi dico che molti verranno da
Oriente e da Occidente e si metteranno a
tavola con Abraamo, Isacco e Giacobbe nel
regno dei cieli…»

«… Qual è infatti la nostra speranza, o la nostra gioia, o la corona
di cui siamo fieri? Non siete forse voi, davanti al nostro Signore
Gesù quand'egli verrà? Sì, certo, voi siete il nostro vanto e la
nostra gioia…» (1 Tess.2:19,20).

«…come in parte avete già capito, che noi siamo il vostro vanto,
come anche voi sarete il nostro nel giorno del nostro Signore
Gesù…» (2 Cor.1:14)

14 Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, 15 dal
quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, 16
affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere
potentemente fortificati, mediante lo Spirito suo, nell'uomo
interiore (Efesini 3:14-16)
«Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro; ma
allora vedremo faccia a faccia; ora conosco in parte; ma allora
conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente
conosciuto.» (1 Cor.13:12)

