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VERSO L'INFINITO E OLTRE (4a) 
L’inferno (prima parte) 

Messaggio completo 
  

Riferimento al libro di John Bever “Spinto dall’eternità”.  
E’ scaricabile gratuitamente sia in formato PDF che in formato 
audio dal seguente indirizzo: https://cloudlibrary.org/it/it-
books/driven-by-eternity Ne raccomando caldamente la lettura! 

 
Riferimento a predicatori, conduttori di lode e compositori di 

canti cristiani che hanno cominciato a negare l’esistenza dell’inferno e della punizione 
eterna! 
 

Marco 9:47 …se il tuo occhio ti fa peccare, cavalo. Meglio entrare guercio nel Regno di 
Dio che avere due occhi e vedere il fuoco dell'inferno …(BDG) 

Avete mai pregato per noi che abbiamo la vista, visto che la maggior parte delle nostre 
tentazione ci arrivano dalla vista? 

Da questa prospettiva chi non ci vede ha bisogno di avere compassione per me perché ci 

vedo! 

Vi chiedo di confrontare con la Bibbia ogni affermazione che dirò oggi (come del resto 
bisognerebbe fare per ogni messaggio predicato). 

 
La parola “inferno” è più sella bocca dei non credenti che su quella dei credenti. Si 

ironizza sul suo calore, gli amici che ci si troverà,  ecc. Alcuni dicono “Ti costruisci 

l’inferno nella tua vita (è vero, in parte).. 

Ci sono persone anche all’interno della chiesa che negano l’esistenza dell’inferno. 

 
Dio può essere identificato con una infinità di attributi. Il problema è che molti lo 

identificano con un attributo distaccato dagli altri che Lui possiede.  
- Quello dell’amore. Da qui viene la frase “Può un Dio d’amore permettere che una 

delle sue creature vada all’inferno?”. 
 

- L’altro attributo usato spesso da Dio è la sua potenza. Quindi, se Dio è veramente 

potente e vuole portare tutte le persone in cielo……se ci sono persone che vanno 
all’inferno, allora Lui ha fallito. E’ debole. 

 
- La sua Giustizia. E’ giusto che per degli errori di qualche decina di anni una persona 

debba pagare per tutta l’eternità? E’ giusto che Saddam Ussein e Hitler debbano 

essere vicino a dei “semplici peccatori”? 

https://cloudlibrary.org/it/it-books/driven-by-eternity
https://cloudlibrary.org/it/it-books/driven-by-eternity
https://cloudlibrary.org/it/it-books/driven-by-eternity
https://cloudlibrary.org/it/it-books/driven-by-eternity
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Dio non è solo amore, ma è Santo ed Amore. Il suo amore è definito dalla sua 

santità. Lui vuole figli e non robots. 
 

 
Bontà e severità  Romani 11:22 Considera…… la bontà e la severità di Dio 

 

Esempio di un mio amico che era finito in una scarpata piena di rovi a Pravernara. 
 

Gesù non affidò a nessuno il compito di insegnare sull’inferno [Paolo (“mio evangelo”), 
Pietro, Giovanni, ecc.)]. Tutto quello che sappiamo su questo argomento lo riceviamo dalle 

parole di Gesù. 
 
L’esistenza umana è suddivisa in tre fasi: 

1) Quella dove ci troviamo adesso. Siamo degli spiriti all’interno di un corpo.  

La morte fisica separa il nostro corpo dallo spirito. 

2) Quando, appunto, il nostro spirito si separa dal nostro corpo.  

3) Quando il nostro spirito otterrà un nuovo corpo! 

Sia il paradiso che l’inferno hanno a che fare con la fase n°3. 

Sia il Paradiso che l’inferno sono al momento in fase di preparazione. 
 

Cose nella nostra vita e esperienza che assomiglierebbero alla realtà dell’inferno! 
- Reparto infettivi del San Martino 

- Auschwitz 

Tutti noi possiamo avere delle idee sull’inferno in base a esperienze fatte ma possiamo 
avere un’idea di quello che è veramente attraverso le parole di Gesù stesso. 
 

Gesù paragona l’inferno a una discarica di spazzatura. Geenna – Luogo della spazzatura e 
dove venivano sacrificati dei figli al Dio Moloc. E’ una vallata profonda proprio a fianco delle 

mura di Gerusalemme a Sud. Anche le persone crocifisse venivano gettate nella Geenna 
senza essere seppellite. Sarebbe stata anche la fine del corpo di Gesù dopo la sua 

crocifissione se Giuseppe d’Arimatea non si fosse fatto avanti per offrirne la sepoltura.  
Questa è la tragedia più grande, per un essere umano che è stato creato a immagine di 
Dio, essere considerato inutile e gettato via come spazzatura. 

 
Chi si trova all’inferno in questo momento? 

NESSUNO   (espandere). 
Nella storia del Ricco e Lazzaro (non è una parabola) si parla dell’Ades (vecchio testamento Sheol) 
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Luca 16:23 
E nel soggiorno dei  morti, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abraamo, 

e Lazzaro nel suo seno; 
 

Non si parla dell’inferno ma di soggiorno dei morti che è l’Ades (N.T.) o Sheol (V.T.). 
Ades è la sala d’aspetto dove coloro che muoiono vanno. In attesa del giudizio definitivo di 
Dio (che ormai è segnato!). 

L’Ades era composto di due sezioni, quella per coloro che sono poi destinati all’inferno vero 
e proprio e quella per coloro che sono destinati nel Paradiso. 

 
Perché devono andare in questa fase intermedia se ormai si sa che sono destinati 

all’inferno e sono colpevoli? 
Riferimento al messaggio precedente (Giorno del giudizio). 
Romani 3:4 

No di certo! Anzi, sia Dio riconosciuto veritiero e ogni uomo bugiardo, com'è scritto: 
«Affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole 

--------- 
 
Marco 9:47 Se l'occhio tuo ti fa cadere in peccato, cavalo; meglio è per te entrare con un 

occhio solo nel regno di Dio, che avere due occhi ed essere gettato nella geenna, 
 

La Geenna è invece l’inferno vero e proprio. 
 
- Quanto dura la punizione dell’inferno? 
C’è una corrente di pensiero, anche all’interno di certi ambiti evangelici che nega l’esistenza 
dell’inferno (e anche di Satana).  Si parla di ANNIENTAMENTO (espandere). 

 
L’inferno NON è stato preparato primariamente per gli esseri umani!  
 

Matteo 25:41 Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: "Andate via da me, maledetti, 
nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli! 

 
Dio aveva preparato il Paradiso per noi e l’inferno per il Diavolo e i suoi angeli (demoni). 

Circa un terzo degli angeli. (Daniele 8:10 / Apocalisse 12:4) 
Perché Dio ha dovuto preparare l’inferno per gli angeli? 
Gesù disse che gli angeli non muoiono. 

Sono esseri superiori a noi ma, oltre a ciò non muoiono. Ecco perché non si riproducono e 
sono un numero fisso. 

Per questo motivo essi non possono riprodursi o sposarsi. Sono stati creati in un numero 
predefinito e, quindi, non possono aumentare o diminuire di numero. 
Siccome un terzo degli angeli si è ribellato contro Dio e sono di natura immortali, quale 

punizione ha preparato Dio per loro?  Un posto dove essi possono rimanere isolati dal resto 
del suo universo; un posto dove rinchiuderli e neutralizzare la loro influenza. 
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Quale sarà l’esperienza di questi angeli li nell’inferno?  
Proprio perché non possono morire essi rimarranno lì per sempre e verranno tormentati 

continuamente giorno e notte.  
Apocalisse 20:10 E il diavolo ……….fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono 

anche la bestia e il falso profeta; e saranno tormentati giorno e notte, nei secoli dei secoli. 
 
Immortali, segregati nell’inferno per sempre, tormentati (significato di tormento: dolore 

provato da una persona cosciente, lucida) giorno e notte per sempre. 
 

La cosa interessante e preoccupante è che nella bibbia non abbiamo indicazioni 
per presumere che le persone che andranno all’inferno avranno una sorte 

diversa dal Diavolo e dai suoi angeli.  
 
Al contrario, abbiamo passi che ci provano che la sorte per gli esseri umani è la stessa.  

Per esempio nel passo precedente si dice che, oltre al Diavolo e ai suoi angeli, anche la 
Bestia (Anticristo) e il Falso profeta faranno la stessa fine.  

Questi ultimi due personaggi, sono due esseri umani. 
 
Oltre a questo, in Apocalisse 13 e 14 si parla di coloro che si saranno fatti incidere nel 

corpo (mano destra o fronte) il marchio della bestia. Anche costoro faranno la stessa fine 
del diavolo e dei suoi angeli. 

Torniamo al verso di  Matteo 25:41 Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: "Andate 
via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli!  
E’ come se Dio dicesse: Il destino di chi va all’inferno è simile a quello del diavolo e dei suoi 

angeli. 
E’ impossibile non comprendere questo testo!! 

E’ qualcosa di profondamente orribile, ma profondamente vero. 
 
Un’altra domanda: 

- chi va all’inferno? 
 

Come possiamo identificare una persona candidata all’inferno? 
 

Ci sono almeno due categorie di persone 
1) Peccatori e non credenti che trascurano il loro stato. 

Coloro che non ascoltano la loro coscienza e fanno semplicemente ciò che pare a loro. Ci 

sono  120 peccati elencati nel Nuovo Testamento che possono portare all’inferno chi li 
commette. E’ un numero pauroso!  

 
Come si può immaginare il peccato dell’immoralità sessuale è uno dei peccati che 
troviamo ripetutamente in queste liste. Sia che si tratti di fornicazione (rapporti sessuali 

prima del matrimonio) che di adulterio (rapporti sessuali di persone sposate con un partner 
che non è il proprio coniuge).  
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Come possiamo rimanere in silenzio se sappiamo a che tipo di sofferenza possono 

conducono queste cose? 
 

Se, però, pensiamo che l’immoralità sessuale sia la strada principale che porta le 
persone all’inferno, ci sbagliamo grosso. 
 

Il Nuovo Testamento parla molto dell’idolatria. Magari qualcuno può pensare che ciò non 
lo riguarda perché non si è mai prostrato ai piedi di un dio pagano. Ma quando scopriamo 

che i peccati di avarizia e cupidigia sono associati a quello dell’idolatria, ci rendiamo conto 
come nella nostra epoca, il peccato dell’idolatria ci tocca da vicino.  

 
Colossesi 3:5 Fate dunque morire ciò che in voi è terreno: fornicazione, impurità, 
passioni, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. 

 
La pubblicità punta molto proprio sul peccato della cupidigia e sulla disobbedienza al 

decimo comandamento  
 
Esodo 20:17 Non desiderare la casa del tuo prossimo; non desiderare la moglie del tuo 

prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del 
tuo prossimo». 

 
Ci sono altri peccati più in sinuosi che si trovano tra questi 120 peccati e tra questi c’é 
L’incredulità e, anche se può sembrare strano, anche la codardia (i paurosi).  

I codardi sono coloro che, per timore delle persone, non hanno fatto quello che sapevano 
che era giusto fare. 

 
Apocalisse 21:8 …per i codardi, gl'increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli 
stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di 

zolfo, che è la morte seconda». 
 

Certamente, troviamo nella lista anche l’orgoglio e molti altri peccati. 
 

Un’altra cosa che potrebbe sorprenderci è che un non credente può finire all’inferno anche 
per delle cose che avrebbe dovuto fare ma che non ha fatto (rif. messaggio precedente). 
 

Credo che fin qui, la maggior parte dei credenti condividano i pensieri esposti;  
 

Quando comprendiamo la realtà dell’inferno apprezzeremo molto di più la realtà della 
salvezza e della grazia di Dio! 
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1 Corinzi 6:9b Non v'illudete: non saranno certo gli immorali a far parte del Regno di 
Dio, e nemmeno gli idolatri, né gli adulteri, né i maniaci sessuali, né i ladri, né gli avari, né 

gli ubriaconi, né quelli che oltraggiano il prossimo e neppure gl'imbroglioni! 10  11 Ci fu un 
tempo in cui alcuni di voi erano così. Ma ora i vostri peccati sono stati lavati, e voi siete 

stati scelti per il Signore; ed egli vi ha accettato, grazie a ciò che il Signore Gesù e lo Spirito 
di Dio hanno fatto per voi. (BDG) 
 

Esempio di Onesimo (Utile) e Filemone. Di fatto Onesimo è stato ‘riciclato’. 

Filemone 1:11 Onesimo….un tempo inutile….ma che ora è utile…... 

Riferimento alla Geenna – Spazzatura. 

Allo stesso modo possiamo esserlo noi! 

 
Fine della prima parte. Il messaggio continua nella prossima predicazione del past. Daniele 
Marzano 
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VERSO L'INFINITO E OLTRE (4a) 
L’inferno (prima parte) 

Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi 

 
Libro da leggere consigliato “Spinto dall’eternità” – Autore: John 
Bevere. E’ scaricabile gratuitamente sia in formato PDF che in 

formato audio in molte lingue. 
Marco 9:47 

Molti identificano Dio con un attributo distaccato dagli altri che Lui 
possiede: 
- Quello dell’amore.   - La Sua potenza.     - La sua Giustizia.  

Per esempio: Dio non è solo amore, ma è Santo ed Amore.   
Il suo amore è definito dalla sua santità.    Romani 11:2 
L’esistenza umana è suddivisa in tre fasi: 

1) Quella dove ci troviamo adesso. Siamo degli spiriti all’interno di un corpo.  
La morte fisica separa il nostro corpo dallo spirito. 

2) Quando il nostro spirito si separa dal nostro corpo.  
3) Quando il nostro spirito otterrà un nuovo corpo! 
Sia il paradiso che l’inferno hanno a che fare con la fase n°3. 

Gesù paragona l’inferno a una discarica di spazzatura. Geenna   Marco 9:47 
- Quanto dura la punizione dell’inferno? 
Matteo 25:41  Apocalisse 20:10   Matteo 25:41 

- Chi va all’inferno? 
Ci sono almeno due categorie di persone. Oggi tratteremo solo la prima categoria. 

1) Peccatori e non credenti che trascurano il loro stato. 
Colossesi 3:5   Esodo 20:17   Apocalisse 21:8 
Quando comprendiamo la realtà dell’inferno apprezzeremo molto di più la realtà della salvezza e 

della grazia di Dio! 
Esempio di Onesimo (Utile) e Filemone (libro di Filemone).  

Di fatto Onesimo è stato ‘riciclato’.       Allo stesso modo possiamo esserlo noi! 
 
Fine della prima parte. Il messaggio continua nella prossima predicazione del past. Daniele 

Marzano 

Domande per i Piccoli Gruppi 
Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in questo foglio. 
Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo Gruppo. Ti incoraggiamo anche a formulare tu delle 
domande pertinenti al tema del messaggio. Fai attenzione a chi nel gruppo tende a uscire fuori tema e fai anche 
attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare durante l’incontro anche se tu non lo avevi preventivato.  

1) Chiedere al gruppo se ha avuto la possibilità di scaricare e cominciare a leggere il 

libro ‘Spinto dall’eternità di John Bevere e incoraggiare a farlo per poterlo leggere o 

ascoltare. 

2) In che modo possiamo coniugare insieme l’amore, la giustizia e la potenza di Dio? 

3) Quanto dura la punizione dell’inferno? 

4) Come posso evitare di arrivarci e come posso aiutare gli altri a fare altrettanto? 


