
E Dopo
La Morte,
CHE COSA?



Q
Continua a leggere, e lo sai di sicuro. 

uante volte hai visto la faccia di una persona 
morta, distesa nella sua cassa funebre e hai 

sentito i seguenti discorsi? "Egli certamente ha 
sofferto tanto ed ora sta più meglio." "Egli sta in 
pace ora, e mai più soffrirà."
    Caro lettore di questo opuscolo, questi discorsi 
sono corretti se la persona morta accettò Gesù 
Cristo come il loro Signore e Salvatore ed è nato 
di nuovo. L'apostolo Paolo parlò di un Credente 
in 2 Corinti 5:6-8, "Noi adunque abbiamo sempre 
confidanza; e sappiamo che mentre dimoriamo 
come forestieri nel corpo, siamo in pellegrinaggio, 
assenti dal Signore. Conciossiachè camminiamo 
per fede, e non per aspetto. Ma noi abbiamo 
confidanza, e abbiamo molto più caro di partire 
dal corpo, e di andare ad abitar col Signore."
   Se quella persona morì in una condizione 
spirituale persa, i suoi guai sono appena 
cominciati. Un secondo dopo che un'anima lascia 
il corpo di una persona scredente, va direttamente 
all'inferno e brucerà nei secoli dei secoli. "ove il 
verme loro non muore, e il fuoco non si spegne." 
(Marco 9:44). "Gli empi, tutte le genti che 
dimenticano Iddio, andranno in volta nell'inferno." 
(Salmi 9:17). Senti la voce dell'uomo ricco che 
grida piangendo dall'inferno, "Or avvenne che il 
mendico morì, e fu portato dagli angeli nel seno  
d'Abrahamo; e il ricco morì anch'egli, e fu 
seppellito. Ed essendo ne' tormenti nell'inferno, 
alzò gli occhi, e vide da lungi Abrahamo, e Lazaro 
nel seno d'esso. Ed egli, gridando, disse: Padre 
Abrahamo, abbi pietà di me, e manda Lazaro, 
acciocchè intinga la punta del dito nell'acqua; e 

 



mi rinfreschi la lingua; perciocchè io son 
tormentato in questa fiamma." (Luca 16:22-24).
    Possibilmente qualcuno guardando alla faccia 
di questo uomo ricco, essendo preparato ad 
essere seppellito dicendo che aveva uno sguardo 
pacifico, e di non soffrire mai più. Ma quanto è 
sbagliata questa frase. Mentre dicevano queste 
bellissime parole sopra il suo corpo, la sua anima 
sgridava dalle fosse dell'inferno. Le sofferenze 
non cessano alla morte di una persona scredente. 
Dieci milioni di anni nell'eternità e ancora 
bruciano. Se tu sei perduto spiritualmente e 
muori in quella condizione, allora pure tu sei 
destinato all'inferno infuocato.
   Potresti domandare, che cosa devo fare per 
fuggire questo tormento dell'inferno? La risposta 
è la stessa che Gesù dette a Nicodemo in 
Giovanni 3:3. "Gesù rispose, e gli disse: In verità, 
in verità, io ti dico, che se alcuno non è nato di 
nuovo, non può vedere il regno di Dio." Come sei 
stato nato fisicamente, devi nascere spiritualmente 
se vuoi entrare nel cielo. "Gesù gli disse: Io son 
la via, la verità, e la vita; niuno viene al Padre se 
non per me." (Giovanni 14:6).
    Tu non sei sicuro di vivere un altro giorno su 
questa terra. Domani può essere troppo tardi. Ora 
è il tempo per fare qualcosa per la tua condizione 
perduta. "(perciocchè egli dice: Io ti ho esaudito 
nel tempo accettevole, e ti ho aiutato nel giorno 
della salute. Ecco ora il tempo accettevole, ecco 
ora il giorno della salute);" (2 Corinti 6:2).
   Mentre c'è ancora vita nel tuo corpo, perchè 
non ti penti verso Dio e abbi fede in Gesù Cristo 
di venirti nel tuo cuore e salvarti l'anima? "Che 



se tu confessi con la tua bocca il Signore Gesù, e 
credi nel tuo cuore che Iddio l'ha risuscitato da' 
morti, sarai salvato. Conciossiachè col cuore si 
creda a giustizia, e con la bocca si faccia 
confessione a salute." (Romani 10:9-10). E in 
Giovanni 1:12 dice "Ma, a tutti coloro che l'hanno 
ricevuto, i quali credono nel suo nome, egli ha 
data questa ragione, d'esser fatti figliuoli di Dio;"
   La decisione è tua. Dove sarà la tua anima 
mentre predicheranno il tuo funerale? La tua vita 
si può fermare prima che passa un'altra ora e la 
tua anima può essere all'inferno o al cielo. Ricevi 
Gesù Cristo come il tuo Signore e Salvatore e sii 
confidente della vita eterna nel cielo! 1 Giovanni 
5:13 dice "Io ho scritte queste cose a voi che 
credete nel nome del Figliuol di Dio acciocchè 
sappiate che avete la vita eterna, ed acciocchè 
crediate nel nome del Figliuol di Dio." Se ricevi 
Gesù Cristo come il tuo Signore e Salvatore, 
firma al di sotto come una testimonianza della tua 
decisione.
Per favore spediscici questo opuscolo per farci sapere che dopo che 
lo hai letto, hai deciso di fidarti a Gesù Cristo come il tuo Salvatore.
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