
Studi Biblici – Past. Francesco Zenzale 
 

48. Il Giudizio 
 
Amore, pace, giustizia e giudizio sono verità tanto conclamate, ma  nessuna 
di queste trova un riscontro nella nostra desolata società e nel nostro piccolo 
mondo interiore. Ci si pone la domanda: esiste un giustizia perfetta, 
completa, vera? Una delle verità bibliche al quanto evidenti è il giudizio. In 
questo studio vedremo che il giudizio è già iniziato e che viviamo nel tempo 
della fine. 
 
A. Tutti indistintamente saranno giudicati: buoni e cattivi 
 
1. Che cosa dice l’apostolo Paolo riguardo al giudizio? -  At. 17: 30-31 
2. 2 Co. 5:10  - “Tutti compariremo davanti al tribunale di Cristo” 
3. Eccl. 3: 17 - “Iddio giudicherà il giusto e l’empio”  
 
B. Nel giorno del giudizio ogni aspetto della nostra vita, 
compresa quella interiore sarà preso in considerazione 
 
1. Eccl. 12: 16  - “Tutto ciò che è occulto  sia bene, sia male” 
2. Mt. 12:  36 - “la nostra vita determinerà il nostro destino eterno” 
3. Lc. 12: 2 - “Non c’é aspetto della vita che rimarrà nascosto” 
4. Com’è il  giudizio di Dio? - Ap. 16: 5-7 «giusto, verace» 
 
C. Descrizione del Giudizio 
 
1. Dn. 7: 9-10 - Dio il presidente  
2. Dn. 7:13;  Gv. 5: 22; At. 10: 42; 17: 31; Ro. 2: 16; 2 Ti. 4: 1 - Gesù sarà il 

giudice officiante 
3. Ap. 22: 9; Eb. 1: 13-14  Dn. 7: 10, 22 - Gli angeli saranno i testimoni 
4. Ap. 12: 10 - Satana sarà l’accusatore 
5. Ap. 20: 11 - 12 - Noi gli accusati 
6. Eccl. 12:15; Giac. 2: 12 -13 - La legge di Dio  in base alla quale saremo 

giudicati 
7. Chi sarà il nostro avvocato? -  Dn. 7: 10 up.; 1 Gv. 2: 1,2 
8. Se Gesù è il nostro giudice ed avvocato, accettandolo come nostro 

Salvatore, possiamo avere paura del giudizio? No! 
 
D. Le tre  fasi del giudizio 
 
Ogni giudizio presuppone una fase investigativa (preliminare), una 
consuntiva ed infine quella esecutiva. 
 



 
 
La prima fase 

• Iniziata nel 1844 - Ap. 14: 7; Dn. 8: 14. Nel testo  di Ap. 14: 7, 
Krisis = giudizio, indica quello investigativo. 

• Concerne il popolo di Dio - 1Pt. 4: 17; 1Ti. 3: 15 
• Gesù difensore dei credenti  - 1 Gv. 2: 1; Eb. 9: 24 
• É importante essere scritti nel libro della vita  - Ap. 20: 15 

 
Seconda fase 

• Inizia con il Ritorno di Gesù e saranno giudicati i malvagi - Ap. 
20: 4 «durante il millennio» 

• Collaboreranno i credenti - 1 Co. 6: 2-3 
 

Terza fase 
• L'esecuzione della condanna (Ap. 20: 11-13). Il termine 

adoperato per giudizio è Krima, indica il giudizio esecutivo 
 
Conclusione 
 
Dopo il verdetto finale non ci sarà possibilità di essere salvati e perdonati - 
Ap. 22: 11-12. L’esecuzione avverrà dopo un periodo di mille anni e 
comporterà la distruzione definitiva di Satana, dei suoi angeli e di tutte le 
persone che avranno rifiutato la misericordia di Dio. Il Giudizio di Dio è 
indispensabile e si rende necessario per amore della verità , della giustizia e 
per il bene dell’umanità. 
 
1. Gn. cap.  da 6 a 9 -  il Diluvio 
2. Gn. 19 - la distruzione di Sodoma 
 
Applicazione personale 
 
Considerato che il giudizio divino si rende necessario e che prima del ritorno 
di Gesù, nella realtà celeste, dovrà essere compiuto (Ap. 22: 12), al 
presente, quale scelta si impone per l’uomo nel confronti di Dio? Chi sarà 
salvato nel giorno del giudizio? - Ap. 3: 20;  Mal. 3: 16-18 
 


