
Studi Biblici – Past. Francesco Zenzale 
 

49. Il destino degli Empi 
 
Dio è amore, ma l’amore non esclude la giustizia, pertanto non permetterà 
che il peccato sia tollerato a lungo, conseguentemente che ne sarà degli 
empi? Soffriranno eternamente? 
 
A. La morte degli empi 
 
1. Che cosa succederà agli empi dopo il giudizio? - 2 Pt. 2: 9 
2. Ci sarà una gradazione di castigo? -  Lc. 12: 47, 48 
3. Come si concluderà il giudizio degli empi?  - Ro. 6: 23, p.p. 
4. Come viene impartita la punizione eterna? - 2 Ts. 1: 9; 2 Pt. 3: 7 
5. Da che cosa sarà preceduta la morte eterna degli empi? - Gv. 5: 29; u.p.  
6. Quando avverrà la risurrezione degli empi? - Ap 20: 5; p. p.  
7. Come si chiama la morte eterna degli empi? - Ap 20: 6, 14; u.p. 
 
B. La morte degli empi corrisponde allo loro distruzione 
 
1. Quale sarà il mezzo mediante il quale gli empi riceveranno il giusto 

castigo? - Mt. 25: 41 
2. Che cosa si legge circa il loro destino eterno? - Eb. 10: 27 

• Non esisteranno più - Sl. 37: 10, 35 - 36  
• Periranno per sempre - Giob. 20: 7 
• Saranno consumati - Sl. 21: 9;  
• Saranno distrutti - Is. 1: 28; Sl. 37: 9, 22, 34, 38: 92: 7; 145: 20 

3. Quali simboli illustrano la loro completa distruzione? 
• Come il fumo che si disperde - Sl. 37: 20; 68: 2 
• Come stoppia e cenere - Mal. 4: 1, 3 
• Come paia nel fuoco - Mt. 3: 12 
• Come zizzania che brucia - Mt. 13: 40 
• Divelti dalla terra - Pr. 2: 22 
• Senza radice né ramo - Mal. 4: 1 
• Come cera che si  scioglie - Sl. 68: 2 
• Come grasso d’agnelli  che brucia - Sl. 37: 20 
• Come un sogno che si dissipa - Giob. 20: 8 
• Sarà cancellato il loro nome per sempre - Sl. 9: 5 

 
C. L’inferno e le pene eterne 
 
1. Qual è il significato etimologico della parola latina «infernum»?  «Che sta 

sotto terra - Luogo sotto terra». 
2. Da quale parola originale è stata tradotta?  Sheol  in ebraico; Hades in 

greco; Geenna. 



3. Qual è il significato della parole sheol o Hades? Sepolcro,  soggiorno dei 
morti, cimitero. Luogo dove sono coloro che sono morti sia giusti che 
empi, prima della risurrezione - At. 2: 27-31 

 
4. Quale significato ha la parola Geenna?  É la forma ellenizzata di Ge 

Hinnon, «Valle di Hinnon».  Era un luogo a ridosso di Gerusalemme,  
dove si sacrificavano i bambini in onore di Moloc. Distrutta da Giosia, si 
convertì in simbolo di castigo degli empi, in quanto la trasformò in una 
discarica sempre accesa. (2 Cr 28: 3; 33: 6; 2 Re 23: 10) 

 
5. Che cosa si legge circa il fuoco che consumò Sodoma? É ancora 

acceso? - Giuda 7 
6. Che cosa si dice circa la distruzione di Gerusalemme? - Ger. 17: 27 
7. Qual è il significato dell’espressione «fuoco eterno» riguardo agli empi? 

Nessuna cosa resisterà al fuoco, alla sua azione consumatrice, i cui 
effetti sono eterni. 

 
D. La distruzione di Satana e del peccato 
 
1. Oltre agli empi, chi sarò distrutto col fuoco eterno? - Mt. 25: 41 (Satana) 
2. Da dove verrà questo fuoco? - Ap. 20: 9 
3. Quale sarà il risultato del fuoco sopra gli elementi? - 2 Pt. 3: 10-12 
4. Come  sarà la terra dopo la purificazione? - 2 Pt.  3: 13 
 
La croce è l’espressione suprema del giusto giudizio di Dio e la rivelazione 
dell’amore di Dio per l’umanità perduta. In Cristo crocifisso la giustizia e la 
misericordia s’incontrano – si baciano e, mentre il giudizio di Dio si riversava 
inesorabilmente sul prediletto figlio crocifiggendolo, la terra riceveva il 
sangue salvifico. Solo chi s’eleva fino alla croce e vi rimane può avere la 
certezza di essere salvato e libero dalla condanna eterna. 
 


