
L’inferno non è un termine biblico

La Scrittura utilizza altri termini; nel Nuovo Testamento:

Ades (Mt 11:23; 16:18; Lu 10:15; 16:23; At 2:27-31; 1 Co 15:55; Ap 1:18; 6:8; 20:13,14)

Abisso (Lu 8:31; Ro 10:7; 2 P2 :4; Ap 9, Ap 11:7; 17:8; 20:1-3).

Geenna (Mt 5:22-30; 10:28;18:9; 23:15,33; Mc 9:43-47; Lu 12:5; Gm 3:6)



La geenna
La Geenna è una valle ai 
piedi di Gerusalemme, 
dove un tempo venivano 
fatti sacrifici di bimbi a 
Moloch (2 Cr 28:3; 2 Re 
16:3; 21:6). 

Fu profanata da Giosia (2 Re 23:10) e utilizzata come 
immondezzaio dove ardeva un fuoco perenne. E’ il simbolo del 
giudizio divino (Gr 7:32)



L’inferno è una dottrina 
fondamentale

• Predicata da Gesù

• Insegnata chiaramente ma con sobrietà dalla Scrittura che non 
si sofferma su dettagli (cfr. invece descrizioni di Gerusalemme celeste o la Divina Commedia)

• Difficilmente «accettabile» dagli uomini, anche credenti

• Attaccata da Satana  sviluppo eresie



Eresie sull’inferno
• Annientamento: distruzione dei non credenti, immediata 

(subito dopo la morte)  o dopo una punizione limitata nel 
tempo. Il condizionalismo insegna la immortalità condizionata, 
cioè riservata ai soli credenti. 

• Universalismo: tutti saranno salvati

• Salvezza dopo una punizione limitata nel tempo;  fuoco 
infernale non punitivo, ma «purificatore» e curativo 
(ricapitolazione, purgatorio…).



Versetti «pretesto» per le eresie 
sull’inferno

quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me (Gv 12:32)

Poiché, come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno 
tutti vivificati… Quando ogni cosa gli sarà stata sottoposta, allora 
anche il Figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto 
ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti  (1 Co 15:22, 28);

…il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati (1 Ti 2:4).

…riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui (Cl 1:20)
 Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le 
cose (Ef 1:10)



Il background delle eresie 
sull’inferno

• apparente incompatibilità tra inferno e “amore di Dio”

• apparente ingiustizia del castigo eterno: sembra sproporzionato il 
dover espiare una condanna illimitata nel tempo per una colpa 
(seppur grave) limitata nel tempo

• l’idea che un luogo di eterna sofferenza possa rovinare l’eterna 
armonia e felicità del regno di Dio 



Cosa dice la Scrittura? 
larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e 
molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta è la 
porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli 
che la trovano (mt 7:13-14)
…fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono 
sulla via della perdizione (2 Co 2:15)
Chi crede nel Figlio ha vita eterna (aionos), chi invece rifiuta di 
credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di 
lui (Gv 3:36)

 Due porte, due strade, due vie. Unica discriminante: fede in 
Cristo



Cosa dice la Scrittura? 
Questi se ne andranno a punizione eterna (aionos); ma i giusti a vita 
eterna (aionos) (Mt 25:46) ; stelle erranti, a cui è riservata l'oscurità 
delle tenebre in eterno (eis aiona) (Gd 13)
 stesso aggettivo per descrivere punizione, vita eterna, regno 
divina, persino eternità di Dio. 

Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si 
risveglieranno; gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e 
per una eterna infamia. (Daniele 12:2)



Cosa dice la Scrittura? 
Essi saranno puniti di eterna (gr. aionos) rovina, respinti dalla 
presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza) (2 Te 1:9) 
è la punizione più grossa è  la separazione da Dio e quindi da ogni 

forma di  bene



Cosa dice la Scrittura? 
“morì anche il ricco, e fu sepolto. E nell'Ades, essendo nei tormenti, 
alzò gli occhi e vide da lontano Abraamo, e Lazzaro nel suo seno” 
(Lu 16:22-23) 
è esistenza cosciente dopo la morte
è tormento reale

Chiunque adora la bestia e la sua immagine… sarà tormentato con 
fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'Agnello».  Il fumo 
del loro tormento sale nei secoli dei secoli. Chiunque adora la bestia 
e la sua immagine e prende il marchio del suo nome, non ha riposo 
né giorno né notte” (Ap 14:9-11) 
 tormento eterno



Cosa dice la Scrittura? 
“la morte e l'Ades restituirono i loro morti; ed essi furono giudicati, 
ciascuno secondo le sue opere.  Poi la morte e l'Ades furono gettati 
nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di 
fuoco” (Ap 20:13-14) 

 ades è uno stadio intermedio; quello finale è lo stagno di fuoco



Cosa dice la Scrittura? 
“gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridore dei 
denti".  “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato 
per il diavolo e per i suoi angeli! » (Mt 25:30; 41) ; il verme loro non 
muore e il fuoco non si spegne (Mr 9:44,46,48), tenebre in eterno 
(gd 13) 
 grande sofferenza (nota: fuoco ma non luce!)
 Satana è la prima vittima dell’inferno, non ne è il capo!



Cosa dice la Scrittura? 
Diversi destini dopo la morte:

Stato intermedio (per le anime prive dei corpi) 
o sheol o ades, a volte riferito al destino di tutti i morti in 

generale, a volte riferito ai soli non credenti
o paradiso o seno di Abramo

Stato definitivo  (dopo resurrezione corporale dei giusti e degli 
ingiusti): 

o Nuovi cieli, nuova terra, nuova Gerusalemme per i 
credenti

• “geenna” o “stagno di fuoco e di zolfo” per i non 
credenti



Non è ingiusto un castigo infinito? 
No, perché:

- Il rifiuto di Cristo e della Sua grazia è un peccato eterno: chiunque 
avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo, non ha perdono in 
eterno, ma è reo di un peccato eterno (aionos)  (Mr 3:29)

- il peccato è una offesa al Dio infinito. 



Perché parlare dell’inferno? 
Consapevolezza dell’inferno dovrebbe portare a:

• maggior apprezzamento della grazia che abbiamo ricevuto. 

• lode piena, vera, fatta col cuore, spontanea, esuberante, continua. 

• Sofferenza e passione per i perduti

• maggiore consapevolezza della gravità del peccato

• maggiore consapevolezza dello squallore della nostra natura di 
peccato e quindi del nostro bisogno della vita sostituita di Cristo

• Unità e umiltà
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