
Gesù ha compiuto delle risurrezioni: 
 

 Marco cap. 5     la figlia di Giairo 
 39Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». 40E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti 
fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. 41Prese la mano della 
bambina e le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: alzati!». 42E subito la fanciulla si alzò e camminava; aveva 
infatti dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. 43E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di 
darle da mangiare.  
 

 Luca cap. 7     il figlio della vedova di Nain 
11In seguito Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. 12Quando fu vicino 
alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova; e molta gente della città 
era con lei. 13Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: «Non piangere!». 14Si avvicinò e toccò la bara, 
mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, alzati!». 15Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli lo 
restituì a sua madre. 16Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi», e: «Dio ha visi-
tato il suo popolo».  
 

 Giovanni cap. 11    Lazzaro 
 43Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». 44Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un 
sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare».  
45Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. 46Ma alcuni di loro andaro-
no dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto.  
 

Gesù predice la sua risurrezione 
 

 Marco cap.8 
31E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli an-
ziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. 32Faceva questo 
discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. 33Ma egli, voltatosi e guar-
dando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo 
Dio, ma secondo gli uomini».  
 

 Marco cap. 9 
31Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani degli 
uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». 32Essi però non capivano 
queste parole e avevano timore di interrogarlo.  
 

 Marco cap. 10 
32Mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano sgomenti; coloro che lo seguiva-
no erano impauriti. Presi di nuovo in disparte i Dodici, si mise a dire loro quello che stava per accadergli: 33«Ecco, noi saliamo a 

 Giovanni cap. 2     caccia i  mercanti dal tempio  ...  parlava del suo corpo 
18Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». 19Rispose loro Gesù: «Distruggete 
questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». 20Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu 
in tre giorni lo farai risorgere?». 21Ma egli parlava del tempio del suo corpo. 22Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si 
ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù.  
 

 Matteo cap. 22       la questione dei 7 mariti (con i Sadducei) 
29E Gesù rispose loro: «Vi ingannate, perché non conoscete le Scritture e neppure la potenza di Dio. 
30Alla risurrezione infatti non si prende né moglie né marito, ma si è come angeli nel cielo. 31Quanto poi 
alla risurrezione dei morti, non avete letto quello che vi è stato detto da Dio: 32Io sono il Dio di Abramo, 
il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? Non è il Dio dei morti, ma dei viventi!». 33La folla, udendo ciò, era 
stupita dal suo insegnamento.  
 

 Giovanni cap. 5    dopo la guarigione di un infermo alla piscina di Betzatà 
24In verità, in verità io vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita e-
terna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. 25In verità, in verità io vi dico: vie-
ne l’ora – ed è questa – in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l’avranno ascoltata, 
vivranno. 26Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita 
in se stesso, 27e gli ha dato il potere di giudicare, perché è Figlio dell’uomo. 28Non meravigliatevi di que-
sto: viene l’ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce 29e usciranno, quanti fecero 
il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna.  
 

 Giovanni cap.6   nella sinagoga di Cafàrnao (dopo la moltiplicazione dei pani) 
. 40Questa infatti è la volontà del Padre mio: che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; e io lo risusciterò 
nell’ultimo giorno». 41Allora i Giudei si misero a mormorare contro di lui perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». 42E 
dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: “Sono 
disceso dal cielo”?». 43Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. 44Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha 
mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno.  
 

 Giovanni cap. 11    rispondendo a Marta, la sorella di Lazzaro 
 25Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; 26chiunque vive e crede in me, non morirà 
in eterno.  

Pag. 1 



 Atti cap. 2    Pietro, il giorno di Pentecoste 
22Uomini d’Israele, ascoltate queste parole: Gesù di Nazaret – uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e 
segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene –, 23consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la pre-
scienza di Dio, voi, per mano di pagani, l’avete crocifisso e l’avete ucciso. 24Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della 
morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. 25Dice infatti Davide a suo riguardo:  
Contemplavo sempre il Signore innanzi a me;  
egli sta alla mia destra, perché io non vacilli.  
26Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua,  
e anche la mia carne riposerà nella speranza,  
27perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi  
né permetterai che il tuo Santo subisca la corruzione.  
28Mi hai fatto conoscere le vie della vita,  
mi colmerai di gioia con la tua presenza.  
29Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto e il suo sepolcro è ancora oggi fra 
noi. 30Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, 
31previde la risurrezione di Cristo e ne parlò: questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione.  
32Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. 33Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal 
Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. 34Davide infatti non salì al cielo; tuttavia egli 
dice:  
Disse il Signore al mio Signore:  
siedi alla mia destra,  
35finché io ponga i tuoi nemici  
come sgabello dei tuoi piedi.  
36Sappia dunque con certezza tutta la casa d’Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso».  

 Atti cap. 3     Pietro, dopo la guarigione di uno storpio (parla al popolo) 
11Mentre egli tratteneva Pietro e Giovanni, tutto il popolo, fuori di sé per lo stupore, accorse verso di loro al portico detto di Salomo-
ne. 12Vedendo ciò, Pietro disse al popolo: «Uomini d’Israele, perché vi meravigliate di questo e perché continuate a fissarci come se 
per nostro potere o per la nostra religiosità avessimo fatto camminare quest’uomo? 13Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di 
Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli 
aveva deciso di liberarlo; 14voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. 15Avete 
ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha risuscitato dai morti: noi ne siamo testimoni. 16E per la fede riposta in lui, il nome di Gesù ha 
dato vigore a quest’uomo che voi vedete e conoscete; la fede che viene da lui ha dato a quest’uomo la perfetta guarigione alla pre-
senza di tutti voi. 17Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi. 18Ma Dio ha così compiuto ciò che 
aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. 19Convertitevi dunque e cambiate vita, perché 
siano cancellati i vostri peccati 20e così possano giungere i tempi della consolazione da parte del Signore ed egli mandi colui che vi 
aveva destinato come Cristo, cioè Gesù. 21Bisogna che il cielo lo accolga fino ai tempi della ricostituzione di tutte le cose, delle quali 
Dio ha parlato per bocca dei suoi santi profeti fin dall’antichità. 22Mosè infatti disse: Il Signore vostro Dio farà sorgere per voi, dai 
vostri fratelli, un profeta come me; voi lo ascolterete in tutto quello che egli vi dirà. 23E avverrà: chiunque non ascolterà quel profe-
ta, sarà estirpato di mezzo al popolo. 24E tutti i profeti, a cominciare da Samuele e da quanti parlarono in seguito, annunciarono 
anch’essi questi giorni.  
25Voi siete i figli dei profeti e dell’alleanza che Dio stabilì con i vostri padri, quando disse ad Abramo: Nella tua discendenza saran-
no benedette tutte le nazioni della terra. 26Dio, dopo aver risuscitato il suo servo, l’ha mandato prima di tutto a voi per portarvi la 
benedizione, perché ciascuno di voi si allontani dalle sue iniquità».  

 Atti cap. 4     Pietro, dopo la guarigione di uno storpio (parla al sinedrio) 
5Il giorno dopo si riunirono in Gerusalemme i loro capi, gli anziani e gli scribi, 6il sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni, Alessan-
dro e quanti appartenevano a famiglie di sommi sacerdoti. 7Li fecero comparire davanti a loro e si misero a interrogarli: «Con quale 
potere o in quale nome voi avete fatto questo?». 8Allora Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: «Capi del popolo e anziani, 
9visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, 10sia noto a 
tutti voi e a tutto il popolo d’Israele: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, 
costui vi sta innanzi risanato. 11Questo Gesù è la pietra, che è stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata la pietra d’angolo. 
12In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati».  

 Atti cap. 4     gli apostoli, nella prima comunità cristiana 
32La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un’anima sola e nessuno considerava sua proprietà 
quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. 33Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del 
Signore Gesù e tutti godevano di grande favore.  

 Atti cap. 5      Pietro, di nuovo davanti al Sinedrio 
29Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. 30Il Dio dei nostri padri ha risuscitato 
Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una croce. 31Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore, per dare a Israele 
conversione e perdono dei peccati. 32E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbedi-
scono». 33All’udire queste cose essi si infuriarono e volevano metterli a morte.  

Pag. 2 



 Atti cap. 10     Pietro, in casa di Cornelio, centurione romano 
34Pietro allora prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, 35ma accoglie chi lo 
teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. 36Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli d’Israele, annunciando la 
pace per mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti. 37Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Gali-
lea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; 38cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò 
beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. 39E noi siamo testimoni di tutte le 
cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, 40ma Dio lo ha risusci-
tato al terzo giorno e volle che si manifestasse, 41non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e 
bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. 42E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei 
vivi e dei morti, costituito da Dio. 43A lui tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve il perdono dei pec-
cati per mezzo del suo nome».  

Atti cap. 9      
(appariz. a Paolo) 

 

3E avvenne che, 
mentre era in viag-
gio e stava per av-
vicinarsi a Dama-
sco, all’improvviso 
lo avvolse una luce 
dal cielo 4e, caden-
do a terra, udì una 
voce che gli dice-
va: «Saulo, Saulo, 
perché mi persé-
guiti?». 5Rispose: 
«Chi sei, o Signo-
re?». Ed egli: «Io 
sono Gesù, che tu 
perséguiti! 6Ma tu 
àlzati ed entra nella 
città e ti sarà detto 
ciò che devi fare».  

 Atti cap. 22     Paolo, ai giudei di Gerusalemme 
1«Fratelli e padri, ascoltate ora la mia difesa davanti a voi». 
2Quando sentirono che parlava loro in lingua ebraica, fecero an-
cora più silenzio. Ed egli continuò: 3«Io sono un Giudeo, nato a 
Tarso in Cilìcia, ma educato in questa città, formato alla scuola di 
Gamaliele nell’osservanza scrupolosa della Legge dei padri, pie-
no di zelo per Dio, come oggi siete tutti voi. 4Io perseguitai a 
morte questa Via, incatenando e mettendo in carcere uomini e 
donne, 5come può darmi testimonianza anche il sommo sacerdote 
e tutto il collegio degli anziani. Da loro avevo anche ricevuto 
lettere per i fratelli e mi recai a Damasco per condurre prigionieri 
a Gerusalemme anche quelli che stanno là, perché fossero puniti. 
6Mentre ero in viaggio e mi stavo avvicinando a Damasco, verso 
mezzogiorno, all’improvviso una grande luce dal cielo sfolgorò 
attorno a me; 7caddi a terra e sentii una voce che mi diceva: 
“Saulo, Saulo, perché mi perséguiti?”. 8Io risposi: “Chi sei, o Si-
gnore?”. Mi disse: “Io sono Gesù il Nazareno, che tu perséguiti”. 
9Quelli che erano con me videro la luce, ma non udirono la voce 
di colui che mi parlava. 10Io dissi allora: “Che devo fare, Signo-
re?”. E il Signore mi disse: “Alzati e prosegui verso Damasco; là 
ti verrà detto tutto quello che è stabilito che tu faccia”.  

 Atti cap. 26     Paolo ad Agrippa II 
12In tali circostanze, mentre stavo andan-
do a Damasco con il potere e 
l’autorizzazione dei capi dei sacerdoti, 
13verso mezzogiorno vidi sulla strada, o 
re, una luce dal cielo, più splendente del 
sole, che avvolse me e i miei compagni di 
viaggio. 14Tutti cademmo a terra e io udii 
una voce che mi diceva in lingua ebraica:  
“Saulo, Saulo, perché mi perséguiti? È 
duro per te rivoltarti contro il pungolo”. 
15E io dissi: “Chi sei, o Signore?”. E il 
Signore rispose: “Io sono Gesù, che tu 
perséguiti. 16Ma ora àlzati e sta’ in piedi; 
io ti sono apparso infatti per costituirti 
ministro e testimone di quelle cose che 
hai visto di me e di quelle per cui ti appa-
rirò. 17Ti libererò dal popolo e dalle nazio-
ni, a cui ti mando 18per aprire i loro occhi, 
perché si convertano dalle tenebre alla 
luce e dal potere di Satana a Dio, e otten-
gano il perdono dei peccati e l’eredità, in 
mezzo a coloro che sono stati santificati 
per la fede in me”.  

 Atti cap. 13     Paolo, nella Sinagoga ad Antiochia di Pisìdia (I viaggio) 
15Dopo la lettura della Legge e dei Profeti, i capi della sinagoga mandarono a dire loro: «Fratelli, se avete qualche parola di esortazio-
ne per il popolo, parlate!».  
16Si alzò Paolo e, fatto cenno con la mano, disse: «Uomini d’Israele e voi timorati di Dio, ascoltate. 17Il Dio di questo popolo 
d’Israele scelse i nostri padri e rialzò il popolo durante il suo esilio in terra d’Egitto, e con braccio potente li condusse via di là. 
18Quindi sopportò la loro condotta per circa quarant’anni nel deserto, 19distrusse sette nazioni nella terra di Canaan  (...) suscitò per 
loro Davide come re, al quale rese questa testimonianza: “Ho trovato Davide, figlio di Iesse, uomo secondo il mio cuore; egli adem-
pirà tutti i miei voleri”.  
23Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò, come salvatore per Israele, Gesù. 24Giovanni aveva preparato la sua venu-
ta predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo d’Israele. 25Diceva Giovanni sul finire della sua missione: “Io non sono 
quello che voi pensate! Ma ecco, viene dopo di me uno, al quale io non sono degno di slacciare i sandali”.  
26Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. 27Gli 
abitanti di Gerusalemme infatti e i loro capi non l’hanno riconosciuto e, condannandolo, hanno portato a compimento le voci dei Pro-
feti che si leggono ogni sabato; 28pur non avendo trovato alcun motivo di condanna a morte, chiesero a Pilato che egli fosse ucciso. 
29Dopo aver adempiuto tutto quanto era stato scritto di lui, lo deposero dalla croce e lo misero nel sepolcro. 30Ma Dio lo ha risuscitato 
dai morti 31ed egli è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, e questi ora sono testimoni 
di lui davanti al popolo.  
32E noi vi annunciamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata, 33perché Dio l’ha compiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù, 
come anche sta scritto nel salmo secondo:  
Mio figlio sei tu, io oggi ti ho generato.  
34Sì, Dio lo ha risuscitato dai morti, in modo che non abbia mai più a tornare alla corruzione, come ha dichiarato:  
Darò a voi le cose sante di Davide, quelle degne di fede.  
35Per questo in un altro testo dice anche:  
Non permetterai che il tuo Santo subisca la corruzione.  
36Ora Davide, dopo aver eseguito il volere di Dio nel suo tempo, morì e fu unito ai suoi padri e subì la corruzione. 37Ma colui che Dio 
ha risuscitato, non ha subìto la corruzione. 38Vi sia dunque noto, fratelli, che per opera sua viene annunciato a voi il perdono dei pec-
cati. Da tutte le cose da cui mediante la legge di Mosè non vi fu possibile essere giustificati, 39per mezzo di lui chiunque crede è giu-
stificato. 40Badate dunque che non avvenga ciò che è detto nei Profeti:  
41Guardate, beffardi,  
stupite e nascondetevi,  
perché un’opera io compio ai vostri giorni,  
un’opera che voi non credereste se vi fosse raccontata!».  
42Mentre uscivano, li esortavano ad annunciare loro queste cose il sabato seguente.  
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 Atti cap.17     Paolo a Tessalonica (II viaggio) 
1Percorrendo la strada che passa per Anfìpoli e Apollonia, giunsero a Tessalonica, dove c’era una sinagoga dei Giudei. 2Come era 
sua consuetudine, Paolo vi andò e per tre sabati discusse con loro sulla base delle Scritture, 3spiegandole e sostenendo che il Cristo 
doveva soffrire e risorgere dai morti. E diceva: «Il Cristo è quel Gesù che io vi annuncio».  
 

 Atti cap. 17    Paolo ad Atene, all’Areòpago (II viaggio) 
29Poiché dunque siamo stirpe di Dio, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all’oro, all’argento e alla pietra, che porti 
l’impronta dell’arte e dell’ingegno umano. 30Ora Dio, passando sopra ai tempi dell’ignoranza, ordina agli uomini che tutti e dapper-
tutto si convertano, 31perché egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un uomo che 
egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti».  
32Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dicevano: «Su questo ti sentiremo un’altra volta».  
 

 Atti cap. 23    Paolo davanti al Sinedrio a Gerusalemme (anno 59?) 
6Paolo, sapendo che una parte era di sadducei e una parte di farisei, disse a gran voce nel sinedrio: «Fratelli, io sono fariseo, figlio 
di farisei; sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti». 7Appena ebbe detto questo, scoppiò una 
disputa tra farisei e sadducei e l’assemblea si divise. 8I sadducei infatti affermano che non c’è risurrezione né angeli né spiriti; i 
farisei invece professano tutte queste cose.  
 

 Atti cap. 24     Paolo davanti al Governatore a Cesarea, Felice 
14Questo invece ti dichiaro: io adoro il Dio dei miei padri, seguendo quella Via che chiamano setta, credendo in tutto ciò che è con-
forme alla Legge e sta scritto nei Profeti, 15nutrendo in Dio la speranza, condivisa pure da costoro, che ci sarà una risurrezione dei 
giusti e degli ingiusti.  
 

 Atti cap. 26    Paolo davanti a Erode Agrippa II e Berenice e il nuovo Governatore, Festo (a. 60?) 
6E ora sto qui sotto processo a motivo della speranza nella promessa fatta da Dio ai nostri padri, 7e che le nostre dodici tribù spera-
no di vedere compiuta, servendo Dio notte e giorno con perseveranza. A motivo di questa speranza, o re, sono ora accusato dai 
Giudei! 8Perché fra voi è considerato incredibile che Dio risusciti i morti?  
 

 I Tessalonicesi cap. 4 
13Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell’ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché non siate 
tristi come gli altri che non hanno speranza. 14Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così an-
che Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con lui coloro che sono morti. 15Sulla parola del Signore infatti vi 
diciamo questo: noi, che viviamo e che saremo ancora in vita alla venuta del Signore, non avremo alcuna pre-
cedenza su quelli che sono morti  (…) 

 Romani cap. 6 
3O non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? 4Per mezzo del battesimo 
dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, 
così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. 5Se infatti siamo stati intimamente uniti a lui a somiglianza della sua morte, 
lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. (...) 8Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, 
9sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più; la morte non ha più potere su di lui. 10Infatti egli morì, e morì per il peccato 
una volta per tutte; ora invece vive, e vive per Dio. 11Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo 
Gesù.  
 Romani cap. 8 
11E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai 
vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi.  
 

 Efesini cap. 2 
4Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, 5da morti che eravamo per 
le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo: per grazia siete salvati. 6Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha 
fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, 7per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua 
grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù.  
 

 Colossesi cap. 2 
9È in lui (Cristo) che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, 10e voi partecipate della pie-
nezza di lui, che è il capo di ogni Principato e di ogni Potenza. 11In lui voi siete stati anche circoncisi 
non mediante una circoncisione fatta da mano d’uomo con la spogliazione del corpo di carne, ma con 
la circoncisione di Cristo: 12con lui sepolti nel battesimo, con lui siete anche risorti mediante la fede 
nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. 13Con lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate 
morti a causa delle colpe e della non circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe (...) 
 
 

 Apocalisse cap. 20 
13Il mare restituì i morti che esso custodiva, la Morte e gli inferi resero i morti da loro custoditi e cia-

 Apocalisse cap. 21 
1E vidi un cielo nuovo e una terra nuova: 
il cielo e la terra di prima infatti erano 
scomparsi e il mare non c’era più. 2E vidi 
anche la città santa, la Gerusalemme nuo-
va, scendere dal cielo, da Dio, pronta co-

me una sposa adorna per il suo sposo. 
3Udii allora una voce potente, che veniva 
dal trono e diceva:  
«Ecco la tenda di Dio con gli uomini!  
Egli abiterà con loro   
ed essi saranno suoi popoli  

ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio.  
4E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi  
e non vi sarà più la morte  
né lutto né lamento né affanno,  
perché le cose di prima sono passate».  
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