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Chi possiede le chiavi della morte? 

 

In Rivelazione 1:12-18 leggiamo: 

 

Rivelazione 1:12-18 

“Mi voltai per veder la voce che mi parlava. E quando mi voltai vidi sette 

candelabri d'oro, e tra i candelabri era qualcuno come un figlio di uomo, 

vestito di una veste che scende sino a piedi e con una fascia d'oro intorno al 

petto. I capelli sulla testa era bianco come la lana, bianchi come la neve, e suoi 

occhi erano come fuoco ardente. I suoi piedi erano simili a bronzo 

incandescente in una fornace, e la sua voce era come il suono delle acque che 

scorrono. Nella sua mano destra teneva sette stelle, e uscire dalla sua bocca 

era una spada affilata a doppio taglio. Il suo viso era come il sole che splende 

in tutta la sua brillantezza. Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Poi 

si mise la sua mano destra su di me e disse: "Non abbiate paura. Io sono il 

Primo e l'Ultimo, Io sono il Vivente Io ero morto, e ora guarda, sono vivo per i 

secoli dei secoli! E TENGO LE CHIAVI DELLA MORTE E SOPRA GLI INFERI.”  

 

  

 Nel verso 18 il Signore dice: ”E TENGO LE CHIAVI DELLA MORTE SOPRA 

GLI INFERI.” Gesù ha le chiavi della morte! Questo non vuol dire assolutamente 

che è Egli che causa la morte. Ebrei 2:14 chiarisce questo concetto, la morte è 

qualcosa che è causata dal diavolo. 

 

Ebrei 2:14-15 

“Poiché i figli sono sangue e carne, anche lui ha condiviso in modo che la loro 

umanità CON LA SUA MORTE AVREBBE POTUTO SPEZZARE IL POTERE DI CHI 

DETIENE IL POTERE DELLA MORTE, CIOÈIL DIAVOLO-e liberare coloro che per 

tutta la vita si sono svolte in schiavitù dai loro paura della morte.  
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 Gesù Cristo venne per distruggere colui che ha il potere della morte, il 

diavolo, e l’ha fatto attraverso la sua morte. Gesù possiede le chiavi della 

Morte e sopra gli inferi. Che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che un 

giorno verrà che i morti ascolteranno la voce del Figlio dell’uomo e saranno 

resuscitati. La voce di Gesù Cristo, il solo che possiede le chiavi della morte, Li 

resusciterà tutti, grandi e piccoli, cristiani e non cristiani TUTTI! Gesù possiede 

le chiavi della morte, ed è capace di liberare quelli che erano soggetti a 

schiavitù tutta la loro vita, a causa della paura. Noi non siamo più sotto la 

schiavitù della morte. Se tu credi che Gesù Cristo è il Capitano della vita, il 

Signore e Salvatore, “se tu confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel 

tuo cuore che l’ha resuscitato dai morti sarai salvato” (Romani 10:9). Ed hai la 

vita eterna!!!! Anche se tu muori, Gesù è sempre quello che possiede le chiavi 

della morte. Il giorno verrà che tu ascolterai la Sua voce. Il giorno verrà che tu 

avrai un corpo come il Suo. Un giorno che tu siederai alla Sua destra. Un giorno 

verrà che tu Lo vedrai come Egli è. Il giorno verrà che tu sarai con Lui per l’ 

eternità. Il giorno verrà che tu andrai al posto che Lui ha preparato per te nella 

casa del Padre (Giovanni 14:2-3). Gesù Cristo il principe della vita, il figlio di 

Dio, il Signore e Salvatore ti ama, amico mio. Nessuno ci può separare dal suo 

amore. 2 Corinzi 4:18 che le cose che noi vediamo sono temporanee e quelle 

che non si vedono sono eterne. Quale realtà dovremmo seguire? Le cose 

temporanee o le cose eterne?  Molti purtroppo seguono quello che vedono, le 

cose temporanee e facendo così sono la schiavitù della morte. Ma non per noi 

che abbiamo creduto nel Figlio di Dio, Gesù Cristo, e siamo diventati figli di Dio 

(Galati 3:26). No per noi che siamo figli dell’Eterno Dio. Noi abbiamo tanta vita 

quanta il Padre ne ha in Se Stesso: ETERNA. Tutti noi abbiamo perduto una 

persona cara o probabilmente la perderemo. Tutti noi abbiamo bisogno di 

mantenere i nostri cuori e le nostri menti a quello che il Signore disse a Marta 

subito dopo che aveva perso il fratello Lazzaro: “Io sono la resurrezione e la 
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vita; chiunque crede in me, benché morto vivrà” (Giovanni 11: 25-26). Gesù 

ritornerà e nessuno potrà fermarlo. Egli aprirà e chi potrà chiudere? Egli verrà 

e i morti ascolteranno la sua voce. E quelli che ti sono cari, se sono fratelli o 

sorelle, appariranno con Lui. Niente e nessuno li potrà trattenere. Niente e 

nessuno li potrà fermare. Guarda qui quello che la Parola dice in 1 

Tessalonicesi 4:13-18 

 

1 Tessalonicesi 4:13-18  

“Fratelli e sorelle, noi non vogliamo che tu sia disinformato su quelli che 

dormono nella morte, perché non siate tristi come il resto dell'umanità, che 

non hanno speranza. Perché crediamo che Gesù morì e risuscitò, e così noi 

crediamo che Dio porterà a Gesù coloro che si sono addormentati in lui. 

Secondo Signore parola, vi diciamo che noi che siamo ancora vivi, che sono 

lasciati fino alla venuta del Signore, certamente non precedere quelli che 

hanno addormentata. Perché il Signore stesso scenderà dal cielo, con un 

comando forte, con la voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, i morti in Cristo 

risusciteranno i primi. Dopo di che, noi che siamo ancora vivo e sono rimasti, 

verremo rapiti insieme con loro tra le nuvole, a incontrare il Signore nell'aria. E 

così saremo sempre con il Signore. Perciò, consolatevi a vicenda con queste 

parole”. 

 

 “Perché non siate tristi come il resto dell'umanità, che non hanno 

speranza.....” Parte dell'umanità non hanno la speranza, un’altra parte guarda 

alle cose temporanee ed anch’essa è senza speranza. Ma non per noi. Gesù, 

l’Alfa e l’Omega, il primo e l’ultimo, il Signore e Salvatore e Capitano della vita 

RITORNERÀ. Ed i morti in Cristo resusciteranno per primi! Poi quelli che sono 

viventi verranno rapiti con loro nelle nuvole, ad incontrare il Signore nell’aria. 

Puoi immaginare che appuntamento meraviglioso esso sarà! TUTTI, TUTTI 

quelli che credono il Lui saranno là. Questa è la nostra speranza ed il nostro 
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conforto. 

 

Rivelazione 21: 4 

“Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più morte né lutto, né 

lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate." 

 

Anastasio Kioulachoglou 

 


