
Morte Scrittura - Death

Romani 6:23 poiché il salario del peccato è la morte; ma il dono di Dio è la 
vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore.

Romani 8:2 perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha 
affrancato dalla legge del peccato e della morte.

2 Timoteo 1:10 ma che è stata ora manifestata coll'apparizione del Salvator 
nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha prodotto in luce la 
vita e l'immortalità mediante l'Evangelo,

Giobbe 5:2 No, il cruccio non uccide che l'insensato e l'irritazione non fa 
morir che lo stolto.

Osea 13:14 Io li riscatterei dal potere del soggiorno de' morti, li redimerei 
dalla  morte;  sarei  la  tua  peste,  o  morte,  sarei  la  tua  distruzione,  o 
soggiorno de' morti; ma il lor pentimento è nascosto agli occhi miei!

Salmi 9:13 Abbi pietà di me, o Eterno! Vedi l'afflizione che soffro da quelli 
che m'odiano, o tu che mi trai su dalle porte della morte,

Giobbe  6:26  Volete  dunque  biasimar  delle  parole?  Ma  le  parole  d'un 
disperato se le porta il vento!

Giobbe 33:22 l'anima sua si avvicina alla fossa, e la sua vita a quelli che 
dànno la morte.

Ezechiele  37:12,13  Perciò,  profetizza  e  di'  loro:  Così  parla  il  Signore, 
l'Eterno:  Ecco,  io  aprirò  i  vostri  sepolcri,  vi  trarrò  fuori  dalle  vostre 
tombe,  o  popolo  mio,  e  vi  ricondurrò  nel  paese  d'Israele.  13  E  voi 
conoscerete che io sono l'Eterno,  quando aprirò i  vostri  sepolcri  e vi 
trarrò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio!

Matteo 27:52 e le tombe s'aprirono, e molti corpi de' santi che dormivano, 
risuscitarono;

Genesi 2:6 ma un vapore saliva dalla terra e adacquava tutta la superficie 
del suolo.

Genesi 6:17 Ed ecco, io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra, 
per distruggere di sotto i  cieli  ogni carne in cui  è alito di  vita;  tutto 
quello ch'è sopra la terra, morrà.

Genesi  7:15 D'ogni  carne in cui  è alito di  vita  venne una coppia a Noè 
nell'arca:

Genesi 7:22 Tutto quello ch'era sulla terra asciutta ed aveva alito di vita 
nelle sue narici, morì.

Giobbe 12:10 ch'egli tiene in mano l'anima di tutto quel che vive, e lo spirito 
di ogni essere umano?

Giobbe 33:4 Lo spirito di Dio mi ha creato, e il soffio dell'Onnipotente mi dà 
la vita.

Atti 17:25 e non è servito da mani d'uomini; come se avesse bisogno di 
alcuna cosa; Egli, che dà a tutti la vita, il fiato ed ogni cosa.



Apocalisse 13:15 E le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della 
bestia, onde l'immagine della bestia parlasse e facesse sì che tutti quelli 
che non adorassero l'immagine della bestia fossero uccisi.

Giovanni  10:10  Il  ladro  non  viene  se  non  per  rubare  e  ammazzare  e 
distruggere;  io  son  venuto  perché  abbian  la  vita  e  l'abbiano  ad 
esuberanza.

Isaia  28:15 Voi  dite:  "Noi  abbiamo fatto  alleanza  con la  morte,  abbiam 
fermato un patto  col  soggiorno de'  morti;  quando l'inondante flagello 
passerà, non giungerà fino a noi, perché abbiam fatto della menzogna il 
nostro rifugio e ci siamo messi al sicuro dietro la frode".

Isaia 28:18 La vostra alleanza con la morte sarà annullata, e il vostro patto 
con  il  soggiorno  de'  morti  non  reggerà;  quando  l'inondante  flagello 
passerà, voi sarete da essi calpestati.

Isaia 5:24 Perciò, come una lingua di fuoco divora la stoppia e come la 
fiamma consuma l'erba secca, così la loro radice sarà come marciume, e 
il  loro fiore sarà portato via come polvere,  perché hanno rigettata la 
legge dell'Eterno degli eserciti, e hanno sprezzata la parola del Santo 
d'Israele.

Gioele 1:12 La vite è secca, il  fico languisce;  il  melagrano,  la palma, il 
melo, tutti gli alberi della campagna son secchi; la gioia è venuta meno 
tra i figliuoli degli uomini.

Osea 13:15 Sia egli pur fertile tra i suoi fratelli, il vento d'oriente verrà, il 
vento  dell'Eterno,  che  sale  dal  deserto;  e  le  sue  sorgenti  saranno 
essiccate, e le sue fonti, prosciugate. Il nemico porterà via il tesoro de' 
suoi oggetti preziosi.

Apocalisse 22:1 Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come 
cristallo, che procedeva dal trono di Dio e dell'Agnello.

Giovanni 4:10 Gesù rispose e le disse: Se tu conoscessi il dono di Dio e chi 
è che ti dice: Dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto, ed egli 
t'avrebbe dato dell'acqua viva.

Giovanni 4:14 ma chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà mai più sete; 
anzi,  l'acqua  che  io  gli  darò,  diventerà  in  lui  una  fonte  d'acqua  che 
scaturisce in vita eterna.

Proverbi 13:14 L'insegnamento del savio è una fonte di vita per schivare le 
insidie della morte.

Proverbi 14:27 Il timor dell'Eterno è fonte di vita e fa schivare le insidie 
della morte.

Ezechiele 13:17-23 E tu, figliuol d'uomo, volgi la faccia verso le figliuole del 
tuo popolo che profetano di loro senno, e profetizza contro di loro, 18 e 
di':  Così  parla  il  Signore,  l'Eterno:  Guai  alle  donne  che  cuciono  de' 
cuscini per tutti i gomiti, e fanno de' guanciali per le teste d'ogni altezza, 
per prendere le anime al laccio! Vorreste voi prendere al laccio le anime 



del mio popolo e salvare le vostre proprie anime? 19 Voi mi profanate fra 
il mio popolo per delle manate d'orzo e per de' pezzi di pane, facendo 
morire anime che non devono morire, e facendo vivere anime che non 
devono vivere, mentendo al mio popolo, che dà ascolto alle menzogne. 
20 Perciò, così parla il Signore, l'Eterno; Eccomi ai vostri cuscini, coi 
quali voi prendete le anime al laccio, come uccelli!  io ve li  strapperò 
dalle braccia, e lascerò andare le anime: le anime, che voi prendete al 
laccio come gli uccelli. 21 Strapperò pure i vostri guanciali, e libererò il 
mio popolo dalle vostre mani; ed egli non sarà più nelle vostre mani per 
cadere nei  lacci,  e voi  saprete che io sono l'Eterno.  22 Poiché avete 
contristato  il  cuore  del  giusto  con  delle  menzogne,  quand'io  non  lo 
contristavo,  e  avete  fortificate  le  mani  dell'empio  perché  non  si 
convertisse dalla sua via malvagia per ottenere la vita, 23 voi non avrete 
più visioni vane e non praticherete più la divinazione; e io libererò il mio 
popolo dalle vostre mani, e voi conoscerete che io sono l'Eterno".

Geremia 21:8 E a questo popolo dirai: Così parla l'Eterno: Ecco, io pongo 
dinanzi a voi la via della vita e la via della morte.

Giobbe  34:22  Non  vi  son  tenebre,  non  v'è  ombra  di  morte,  ove  possa 
nascondersi chi opera iniquamente.

Salmi 16:10 poiché tu non abbandonerai l'anima mia in poter della morte, 
ne permetterai che il tuo santo vegga la fossa.

Salmi 23:4 Quand'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io 
non temerei male alcuno, perché tu sei meco; il  tuo bastone e la tua 
verga son quelli che mi consolano.

Salmi 30:3 O Eterno, tu hai fatto risalir l'anima mia dal soggiorno de' morti, 
tu m'hai ridato la vita perch'io non scendessi nella fossa.

Salmi 49:15 Ma Iddio riscatterà l'anima mia dal potere del soggiorno dei 
morti, perché mi prenderà con sé. Sela.

Salmi 56:13 poiché tu hai riscosso l'anima mia dalla morte, hai guardato i 
miei piedi da caduta, ond'io cammini, al cospetto di Dio, nella luce de' 
viventi.

Salmi 68:20 Iddio è per noi l'Iddio delle liberazioni; e all'Eterno, al Signore, 
appartiene il preservar dalla morte.

Salmi  89:48 Qual  è  l'uomo che  viva  senza veder  la  morte?  che  scampi 
l'anima sua dal potere del soggiorno de' morti? Sela.

Salmi 102:19,20 perch'egli  avrà guardato dall'alto  del  suo santuario;  dal 
cielo l'Eterno avrà mirato la terra 20 per udire i gemiti de' prigionieri, per 
liberare i condannati a morte,

Salmi 116:8 Poiché tu hai liberata l'anima mia dalla morte, gli occhi miei da 
lacrime, i miei piedi da caduta.

Proverbi 10:2 I tesori  d'empietà non giovano, ma la giustizia libera dalla 
morte.



Isaia 26:19 Rivivano i tuoi morti!  risorgano i miei cadaveri!  Svegliatevi e 
giubilate, o voi che abitate nella polvere! Poiché la tua rugiada è come la 
rugiada dell'aurora, e la terrà ridarà alla vita le ombre.

Giovanni 5:28,29 Non vi maravigliate di questo; perché l'ora viene in cui 
tutti  quelli  che sono nei sepolcri,  udranno la sua voce e ne verranno 
fuori: 29 quelli che hanno operato bene, in risurrezione di vita; e quelli 
che hanno operato male, in risurrezion di giudicio.

Giovanni 10:28 e io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le 
rapirà dalla mia mano.

Giovanni 11:43,44 E detto questo, gridò con gran voce: Lazzaro vieni fuori! 
44 E il  morto uscì,  avendo i piedi e le mani legati  da fasce, e il  viso 
coperto  d'uno  sciugatoio.  Gesù  disse  loro:  Scioglietelo,  e  lasciatelo 
andare.

Giovanni  12:17  La  folla  dunque  che  era  con  lui  quando  avea  chiamato 
Lazzaro  fuor  dal  sepolcro  e  l'avea  risuscitato  dai  morti,  ne  rendea 
testimonianza.

Giovanni 17:2 poiché gli hai data potestà sopra ogni carne, onde egli dia 
vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dato.

Atti 17:25 e non è servito da mani d'uomini; come se avesse bisogno di 
alcuna cosa; Egli, che dà a tutti la vita, il fiato ed ogni cosa.

1 Corinzi 15:19-26 Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, 
noi  siamo  i  più  miserabili  di  tutti  gli  uomini.  20  Ma  ora  Cristo  è 
risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono. 21 Infatti, poiché 
per mezzo d'un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo d'un uomo 
è venuta la resurrezione dei  morti.  22 Poiché,  come tutti  muoiono in 
Adamo, così anche in Cristo saran tutti vivificati; 23 ma ciascuno nel suo 
proprio ordine: Cristo, la primizia; poi quelli che son di Cristo, alla sua 
venuta; 24 poi verrà la fine, quand'egli avrà rimesso il regno nelle mani 
di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà 
ed ogni potenza. 25 Poiché bisogna ch'egli regni finché abbia messo tutti 
i suoi nemici sotto i suoi piedi. 26 L'ultimo nemico che sarà distrutto, 
sarà la morte.

2  Corinzi  1:9,10  Anzi,  avevamo  già  noi  stessi  pronunciata  la  nostra 
sentenza di morte, affinché non ci confidassimo in noi medesimi, ma in 
Dio che risuscita i morti, 10 il quale ci ha liberati e ci libererà da un così 
gran pericolo di morte, e nel quale abbiamo la speranza che ci libererà 
ancora;

2 Corinzi  3:6 ma la nostra capacità viene da Dio,  che ci  ha anche resi 
capaci d'esser ministri  d'un nuovo patto, non di lettera, ma di spirito; 
perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica.

Colossesi  1:21,22 E  voi,  che  già  eravate  estranei  e  nemici  nella  vostra 
mente e nelle vostre opere malvage, 22 ora Iddio vi ha riconciliati nel 



corpo  della  carne  di  lui,  per  mezzo  della  morte  d'esso,  per  farvi 
comparire davanti a sé santi e immacolati e irreprensibili,

Ebrei 2:9 ben vediamo però colui che è stato fatto di poco inferiore agli 
angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e d'onore a motivo della morte che 
ha patita, onde, per la grazia di Dio, gustasse la morte per tutti.

Ebrei  2:14,15  Poiché  dunque  i  figliuoli  partecipano  del  sangue  e  della 
carne,  anch'egli  vi  ha  similmente  partecipato,  affinché,  mediante  la 
morte, distruggesse colui che avea l'impero della morte, cioè il diavolo, 
15 e liberasse tutti quelli che per il timor della morte erano per tutta la 
vita soggetti a schiavitù.

Ebrei 11:5 Per fede Enoc fu trasportato perché non vedesse la morte; e non 
fu più trovato,  perché Dio l'avea trasportato;  poiché avanti  che fosse 
trasportato fu di lui testimoniato ch'egli era piaciuto a Dio.

1 Pietro 3:18 Poiché anche Cristo ha sofferto un volta per i peccati, egli 
giusto per gl'ingiusti, per condurci a Dio; essendo stato messo a morte, 
quanto alla carne, ma vivificato quanto allo spirito;

2 Pietro 1:3 Poiché la sua potenza divina ci ha donate tutte le cose che 
appartengono alla vita e alla pietà mediante la conoscenza di Colui che 
ci ha chiamati mercé la propria gloria e virtù,

1  Giovanni  3:14  Noi  sappiamo che  siamo passati  dalla  morte  alla  vita, 
perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte.

1 Giovanni 5:11 E la testimonianza è questa: Iddio ci ha data la vita eterna, 
e questa vita è nel suo Figliuolo.

Apocalisse  21:6  Poi  mi  disse:  E'  compiuto.  Io  son  l'Alfa  e  l'Omega,  il 
principio  e  la  fine.  A  chi  ha  sete  io  darò  gratuitamente  della  fonte 
dell'acqua della vita.
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