
IL DIAVOLO È IL CUSTODE DELL’INFERNO? 

Ebbene? Il diavolo è davvero sul libro paga di Dio in qualità di custode dell’inferno, per tenere il 
conto delle punizioni che spettano ai malvagi? Quasi tutto il mondo ha una visione dell’inferno 
completamente estranea alla Bibbia. Abbiamo il dovere di sapere cosa dice realmente la Bibbia a 
questo proposito. Non lasciamoci ingannare, perché ciò che pensiamo dell’inferno può 
compromettere ciò che pensiamo di Dio! Prenditi qualche minuto per studiare le notizie 
straordinarie che devi assolutamente apprendere oggi! 

 

1. Quante anime perse sono state punite all’inferno fino a oggi? 

«Il Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare gli ingiusti per essere puniti nel giorno del 
giudizio» (2 Pietro 2:9). 

Risposta: Non c’è una sola persona che sia finita all’inferno fino a oggi. La Bibbia sostiene che Dio 
riserva la punizione dei malvagi per il giorno del giudizio.  

2. Quando saranno gettati i perduti nel fuoco dell’inferno? 

«Così avverrà alla fine del mondo. Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, ed essi raccoglieranno 
dal suo regno tutti gli scandali e gli operatori d'iniquità, e li getteranno nella fornace del fuoco» 
(Matteo 13:40-42). «La parola che ho annunziata sarà quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno» 
(Giovanni 12:48). 

Risposta: I perduti saranno gettati nel fuoco in occasione del gran giudizio che si terrà alla fine del 
mondo, non quando muoiono. Dio non punirà nessuno nel fuoco finché il suo caso non sarà passato 
al vaglio e giudicato alla fine del mondo. Avrebbe forse senso che Dio facesse bruciare un 
assassino, morto 5.000 anni fa, 5.000 anni più a lungo di un assassino che morisse oggi e che 
meriterebbe la stessa punizione per lo stesso tipo di peccato? (Cfr. Genesi 18:25).  

3. Dove si trovano coloro che sono già morti e che non saranno salvati? 

«L’ora viene, in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne usciranno; quelli che 
hanno fatto il bene in risurrezione di vita, e quelli che hanno fatto il male in risurrezione di 
condanna» (Giovanni 5:28,29). «I malvagi infatti sono risparmiati nel giorno della distruzione e 
sono portati in salvo nel giorno dell'ira. Egli è portato alla sepoltura e si farà la guardia sulla sua 
tomba» (Giobbe 21:30,32). 

Risposta: La Bibbia è esplicita. Sia coloro che saranno salvati, sia coloro che non lo saranno, una 
volta morti «dormiranno» nella propria tomba fino al giorno della resurrezione (cfr. la Guida alla 
studio n. 10 per maggiori informazioni su ciò che accade veramente dopo la morte). 

 

R.I.P. 

 



IN ATTESA DELLA RESURREZIONE 

4. Qual è il risultato finale del peccato? 

«Infatti il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro 
Signore» (Romani 6:23). «Il peccato, quando è consumato, genera la morte» (Giacomo 1:15). 
«Poiché Dio… ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia 
vita eterna» (Giovanni 3:16). 

Risposta: Il salario (la conseguenza) del peccato è la morte, non la vita eterna all’inferno. I malvagi 
«periscono», ovvero ricevono «la morte». I giusti ricevono «la vita eterna».  

Gesù è morto per salvarci dai nostri peccati. Coloro che non accettano il dono della sua salvezza 
moriranno. 

 

5. Cosa succederà ai malvagi nella fornace di fuoco? 

«Ma per i codardi, gl'increduli, gl'immondi, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i 
bugiardi, la loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo, che è la morte seconda» 
(Apocalisse 21:8). 

Risposta: I malvagi subiranno la morte seconda nella fornace di fuoco. Se vivessero per sempre, 
sotto tortura, all’inferno, sarebbero immortali. Ma questo sarebbe impossibile perché la Bibbia 
afferma che solo Dio «ha l’immortalità» (1 Timoteo 6:16). Quando Adamo ed Eva furono cacciati 
dal giardino dell’Eden, un angelo fu posto a guardia dell’albero della vita in modo che nessun 
peccatore potesse mangiare del frutto dell’albero e vivere «per sempre» (Genesi 3:22-24). L’idea 
che i peccatori possano vivere per sempre all’inferno è nata da Satana ed è completamente falsa. 
Dio ha impedito questa eventualità quando il peccato è entrato in questo mondo proteggendo 
l’albero della vita.  

 

 

LA BIBBIA DICE CHE I MALVAGI SARANNO ELIMINATI  
Da notare che tutti 

questi riferimenti biblici 
affermano chiaramente 

che i malvagi moriranno 
e saranno distrutti. Non 

vivranno per sempre 
nell’angoscia. 

I malvagi… subiscono la «morte» Romani 6:23 
… subiscono «la rovina» [distruzione] Giobbe 21:30 (Nuova Riv.) 
… «periranno» Salmi 37:20 
… bruceranno Malachia 4:1 
… «saranno… distrutti» Salmi 37:38 
… «andranno in fumo» Salmi 37:20 
… «saranno sterminati» Salmi 37:9 
… e saranno «uccisi» Salmi 62:3 (Diodati) 
… Dio li «distruggerà» Salmi 145:20 
… «il fuoco li divorerà» Salmi 21:9 
 

 



 

6. Quando verrà acceso il fuoco della fornace? 

«Così avverrà alla fine del mondo. Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, ed essi… li getteranno 
nella fornace del fuoco» (Matteo 13:40-42). «Esse si muoveranno su tutta la superficie della terra e 
circonderanno il campo dei santi e la diletta città. Ma dal cielo scenderà fuoco, mandato da Dio, e le 
divorerà» (Apocalisse 20:9). «Ecco, il giusto riceve la ricompensa sulla terra, tanto più l'empio e il 
peccatore!» (Proverbi 11:31). 

Risposta: La Bibbia afferma che sarà Dio ad accendere il fuoco della fornace. Dopo che la città 
santa sarà discesa dal cielo (Apocalisse 21:2), i malvagi cercheranno di assediarla. Allora, Dio farà 
scendere sulla terra fuoco dal cielo che divorerà i malvagi. Questo è il fuoco biblico della fornace.  

7. Quanto sarà grande la fornace e che temperatura avrà? 

«Ora il giorno del Signore verrà come un ladro di notte; in quel giorno i cieli passeranno stridendo, 
gli elementi si dissolveranno consumati dal calore e la terra e le opere che sono in essa saranno 
arse» (2 Pietro 3:10). 

Risposta: La fornace sarà grande quanto la terra, perché il pianeta stesso andrà in fiamme. Il fuoco 
sarà tanto caldo da dissolvere «la terra e tutte le opere che sono in essa». Il cielo atmosferico 
esploderà e passerà «stridendo». 

8. Per quanto tempo i malvagi soffriranno nel fuoco? 

«Ecco, io vengo presto e il mio premio è con me, per rendere ad ognuno secondo le opere che egli 
ha fatto» (Apocalisse 22:12). «Egli renderà a ciascuno secondo il suo operato» (Matteo 16:27). 
«Ora quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e… non ha fatto la sua volontà, 
riceverà molte battiture. Ma colui che non l'ha conosciuta, se fa cose che meritano le battiture, ne 
riceverà poche» (Luca 12:47,48). 

Risposta: La Bibbia non ci dice per quanto tempo i malvagi saranno puniti prima di morire nel 
fuoco. Tuttavia, Dio afferma chiaramente che tutti saranno puniti in base alle loro opere. Questo 
vuol dire che alcuni riceveranno punizioni più durature di altri, sulla base delle proprie opere. 

9. Il fuoco si estinguerà prima o poi? 

«Ecco, essi saranno come stoppia; il fuoco li consumerà. Non salveranno se stessi dal potere della 
fiamma; non ci sarà brace a cui scaldarsi né fuoco davanti al quale sedersi» (Isaia 47:14). «Poi vidi 
un nuovo cielo e una nuova terra… E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più 
la morte, né cordoglio né grido né fatica, perché le cose di prima son passate» (Apocalisse 21:1,4). 

Risposta: Sì. La Bibbia insegna esplicitamente che la fornace di fuoco si estinguerà – che «non ci 
sarà brace a cui scaldarsi né fuoco davanti al quale sedersi». La Bibbia afferma altresì che nel nuovo 
regno di Dio le «cose di prima» saranno passate. Essendo, l’inferno, fra queste, abbiamo la 
promessa di Dio che sarà abolito.  



Se Dio torturasse i suoi nemici in un’infuocata camera dell’orrore per il resto dell’eternità, si 
dimostrerebbe ancora più feroce e spietato di quanto siano mai stati gli uomini nelle guerre più 
atroci. Un inferno di tormenti eterni sarebbe un inferno per Dio stesso, che ama anche il più abietto 
dei peccatori.  

10. Cosa rimarrà dopo che il fuoco si sarà estinto? 

«Poiché ecco, il giorno viene, ardente come una fornace; e tutti quelli che operano empiamente 
saranno come stoppia; il giorno che viene li brucerà… in modo da non lasciar loro né radice né 
ramo. “Calpesterete gli empi, perché saranno cenere sotto la pianta dei vostri piedi nel giorno che io 
preparo”, dice l'Eterno degli eserciti» (Malachia 4:1,3). 

Risposta: Da notare che il versetto non dice che i malvagi resisteranno al fuoco come l’amianto, 
come molti oggi credono, ma saranno piuttosto come la stoppia, che si consuma completamente. 
Quando le fiamme si estingueranno non rimarrà altro che cenere. In Salmi 37:10,20 la Bibbia 
afferma che i malvagi andranno in fumo e saranno distrutti completamente.   
 

11. I malvagi entreranno nella fornace in carne e ossa e saranno distrutti sia l’anima sia il 

corpo? 
«È meglio per te che un tuo membro perisca, piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella 
Geenna» (Matteo 5:30).«Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna» 
(Matteo 10:28). «L'anima che pecca morirà» (Ezechiele 18:20). 

Risposta: Sì. Le persone entreranno nella fornace in carne e ossa, e sia il corpo sia l’anima ne 
verranno distrutti. Il fuoco dal cielo cadrà su persone reali e ne sopprimerà l’esistenza. 
 

12. Il diavolo sarà il custode dell’inferno? 
«Il diavolo, che le ha sedotte, sarà gettato nello stagno di fuoco» (Apocalisse 20:10). «Ti ho ridotto 
in cenere sulla terra sotto gli occhi di quanti ti guardavano… non esisterai mai più» (Ezechiele 

28:18,19). 
 
Risposta: Assolutamente no! Il diavolo sarà gettato nel fuoco e sarà ridotto in cenere.  
 
 

13. La parola «inferno», così come usata nella Bibbia, si riferisce sempre a un luogo di 

fiamme ardenti o di punizione? 
No. Nella King James Version la parola «inferno» è usata 54 volte, e solo in 12 casi si riferisce a un 
luogo di fiamme ardenti. Viene tradotta da parole diverse con vari significati come indicato qui di 
seguito: 

 
NELL’ANTICO TESTAMENTO 
31 volte dal termine «Sceol», che significa «tomba». 
 
NEL NUOVO TESTAMENTO 
10 volte da «Ades», che significa «tomba». 
12 volte da «Geenna», che significa «luogo del rogo». 
1 volta da «Tartaro», che significa «luogo tenebroso». 
 



Nota: La parola «Geenna» è la traslitterazione dell’ebraico «Ge-Hinnom», che significa «Valle di 

Hinnom». Questa valle, che è a sud-ovest di Gerusalemme, nelle immediate vicinanze della città, 

era il luogo dove venivano gettati gli animali morti, la spazzatura e altri rifiuti. Il fuoco vi bruciava 

ininterrottamente, come succede nei moderni inceneritori. La Bibbia utilizza le parole «Geenna» o 

«Valle di Hinnom» come simbolo del fuoco che distruggerà i perduti alla fine dei tempi. Il fuoco 

della Geenna non era inestinguibile, altrimenti brucerebbe tutt’oggi. Allo stesso modo, neanche il 

fuoco dell’inferno sarà inestinguibile.  

 
14. Qual è il reale proposito di Dio con la fornace di fuoco? 

«Allora egli dirà ancora a coloro che saranno a sinistra: “Andate via da me, maledetti, nel fuoco 
eterno che è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli”» (Matteo 25:41). «E se qualcuno non 
fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco» (Apocalisse 20:15). «Ancora 
un po' e l'empio non sarà più… i nemici dell'Eterno saranno consumati e andranno in fumo» (Salmo 

37:10,20). 

Risposta: L’obiettivo di Dio è quello di distruggere il male, il peccato e tutti coloro che non 
saranno stati salvati per rendere il mondo un luogo sicuro per l’eternità. Qualsiasi traccia di peccato 
lasciata sul pianeta sarebbe un virus mortale che costituirebbe una minaccia per l’universo. Il piano 
di Dio è di eliminare il peccato per sempre!  

NIENTE PIÙ PECCATO 
 

Una fornace eterna perpetuerebbe il peccato 

Un luogo di tormento eterno perpetuerebbe il peccato e renderebbe impossibile il suo sradicamento. 
Un luogo di tormento eterno non fa assolutamente parte del grande piano di Dio. Un tale concetto 
costituisce una calunnia contro il santo nome di un Dio amorevole. Il diavolo prende piacere nel 
vedere il nostro amorevole Creatore ritratto come un mostruoso tiranno.  

 

Nella Bibbia non ci sono tracce di un luogo di tormento eterno.  

 

Questa teoria non ha origine nella Bibbia ma da persone sprovvedute che sono state, forse 
inavvertitamente, strumento del diavolo. Se il timore dell’inferno potrebbe attirare la nostra 
attenzione, in realtà non siamo salvati dalla paura ma dalla grazia di Dio.  

 

15. L’atto di distruggere coloro che non saranno salvati non è estraneo alla natura divina? 
«“Com'è vero che io vivo”, dice il Signore, l'Eterno, “io non mi compiaccio della morte dell'empio, 
ma che l'empio si converta dalla sua via e viva; convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie. 
Perché mai dovreste morire?» (Ezechiele 33:11) . «Poiché il Figlio dell'uomo non è venuto per 
distruggere le anime degli uomini, ma per salvarle» (Luca 9:56). «Poiché l'Eterno si leverà… per 
compiere la sua opera, la sua inaudita opera, per eseguire il suo lavoro, il suo lavoro insolito» (Isaia 

28:21). 



DIO NON È AMORE? 
 
Risposta: Sì, il lavoro di Dio è sempre stato quello di salvare, e non di distruggere. L’atto di 
distruggere i malvagi nella fornace ardente è tanto estraneo alla natura divina che la Bibbia lo 
chiama «lavoro insolito». Il gran cuore di Dio si addolorerà al momento della distruzione dei 
malvagi. Il Signore sta lavorando alacremente per salvare ogni anima! Ma se qualcuno rifiuta il suo 
amore e rimane aggrappato al peccato, Dio non avrà altra scelta se non quella di distruggere il 
peccatore impenitente quando libererà l’universo dal terribile cancro maligno chiamato «peccato» 
gettandolo nel fuoco degli ultimi giorni. 
 
Dio sarà profondamente addolorato quando si troverà costretto a distruggere coloro per i quali suo 
figlio è morto.  
 

16. Quali sono i piani di Dio per la terra e il suo popolo dopo l’estinzione della fornace di 

fuoco? 
«Egli compirà una totale distruzione; l'avversità non avverrà due volte.» (Nahum 1:9).«Io creo 
nuovi cieli e nuova terra, e le cose di prima non si ricorderanno più e non verranno più in mente» 
(Isaia 65:17).«Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini! Ed egli abiterà con loro; e essi saranno 
suo popolo e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro 
occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio né grido né fatica» (Apocalisse 21:3,4). 

Risposta: Dopo l’estinzione della fornace di fuoco, Dio creerà una nuova terra e la riconsegnerà al 
suo popolo con tutta la bellezza e la gloria che caratterizzavano l’Eden prima del peccato. Il dolore, 
la morte, le tragedie, l’angoscia, le lacrime, le malattie, le delusioni, i dispiaceri e ogni forma di 
peccato saranno banditi per sempre. 

Il peccato non sorgerà più 

Dio ci promette che il peccato non sorgerà più. Il suo popolo sarà ripieno di pace, amore, gioia e 
soddisfazione in misura perfetta. La loro vita di totale felicità sarà molto più straordinaria ed 
emozionante di quanto le parole possano mai descrivere. La vera tragedia sarà perdere la possibilità 
di andare in cielo. La persona che deciderà di non entrare in questo magnifico regno farà la scelta 
più infelice di tutta la sua vita.  

 

17. Sei felice di sapere che Dio non punirà i malvagi nella fornace ardente per l’eternità? 
 
La tua risposta:________________ 
 
 
 
 
 

Le risposte alle vostre domande:  
 

1. La Bibbia non parla di «tormento eterno»? 
Risposta: No. L’espressione «tormento eterno» non esiste nella Bibbia. 
  



2. Allora perché la Bibbia dice che i malvagi saranno distrutti dal fuoco inestinguibile? 
Risposta: Il fuoco inestinguibile è un fuoco che non può essere spento, ma che si esaurisce 
dopo aver ridotto ogni cosa in cenere. Geremia 17:27 afferma che Gerusalemme sarebbe stata 
distrutta con fuoco inestinguibile, e in 2 Cronache 36:19-21 la Bibbia dice che questo fuoco 
bruciò la città «affinché si adempisse la parola dell'Eterno pronunciata per bocca di Geremia» e 
la ridusse a un luogo di desolazione. Tuttavia, sappiamo che questo fuoco a un certo punto si 
estinse, perché Gerusalemme oggi non è in fiamme.  
 
3. Matteo 25:46 non dice che i malvagi riceveranno «pene eterne»? 
Risposta: Va osservato che il versetto dice che essi riceveranno pene eterne, non che patiranno 
in eterno. Patire in eterno è un’azione continua, mentre le pene eterne sono un atto compiuto. La 
punizione dei malvagi è la morte, e questa morte sarà per sempre.  
 
4. Potete spiegare il significato di Matteo 10:28: «Non temete coloro che uccidono il 

corpo, ma non possono uccidere l'anima»? 
Risposta: La parola «anima» ha tre significati, nella Bibbia: (1) essere vivente, Genesi 2:7; (2) 
mente, Salmi 139:14; e (3) vita, 1 Samuele 18:1. Inoltre, Matteo 10:28 si riferisce all’anima in 
quanto vita eterna che Dio garantisce a tutti coloro che l’accettano. Nessuno potrà portarcela 
via.  
 
5. Matteo 25:41 parla di «fuoco eterno» per i malvagi? Si estinguerà mai? 
Risposta: Sì. Secondo la Bibbia, esso si estinguerà. Dobbiamo lasciare che la Bibbia spieghi se 
stessa. Sodoma e Gomorra furono distrutte dal fuoco eterno (Giuda 1:7), e quel fuoco le ridusse 
«in cenere» come ammonizione «per coloro che in avvenire sarebbero vissuti empiamente» (2 

Pietro 2:6). Queste città non stanno bruciando oggi. Il fuoco si estinse dopo che tutto fu 
consumato. Allo stesso modo, il fuoco eterno si estinguerà dopo aver ridotto i malvagi in cenere 
(Malachia 4:3). Non è il fuoco a essere eterno, ma i suoi effetti.  
 
6. La storia di Lazzaro e del ricco, in Luca 16:19-31 non insegna forse che esiste un 

inferno di tormento eterno? 
Risposta: No! Si tratta di una parabola utilizzata da Gesù per enfatizzare una determinata 
lezione spirituale. Il punto cruciale della storia si trova al versetto 31. Le parabole non 
dovrebbero essere intese in senso letterale, altrimenti dovremmo credere che gli alberi possono 
parlare (cfr. Giudici 9:8-15). Ecco qui di seguito alcuni dati che dimostrano che quella di Luca 
16:19-31 è una parabola:  
A. Il seno di Abramo non è il cielo (Ebrei 11:8-10,16). 
B. Coloro che si trovano nella fornace di fuoco non possono parlare con quelli che sono in cielo 

(Isaia 65:17). 
C. I morti sono nelle loro tombe (Giobbe 17:13; Giovanni 5:28,29). Il ricco è descritto in 

carne e ossa, con occhi, lingua, ecc. Eppure sappiamo che il corpo non va all’inferno quando 
sopraggiunge la morte, ma rimane nella tomba, come afferma la Bibbia.  

D. Gli uomini riceveranno la propria ricompensa al ritorno di Cristo, non al momento della 
morte (Apocalise 22:12). 

E. Gli empi verranno gettati nella fornace di fuoco alla fine del mondo, non quando muoiono 
(Matteo 13:40-42).  

 
7. Ma la Bibbia non dice che i malvagi saranno tormentati per sempre? 
Risposta: L’espressione «per sempre» ricorre 56 volte nella versione King James della Bibbia 
in relazione a fatti che si sono già conclusi*. È come il termine «alto», che assume diversi 
significati a seconda che si riferisca a una persona, a un albero o a una montagna. In Giona 2:7, 
«per sempre» vuol dire «tre giorni e tre notti». In Deuteronomio 23:3 significa 10 generazioni. 



Nel caso dell’uomo, significa «finché vive» o «fino alla morte» (cfr. 1 Samuele 1:22,28; Esodo 

21:6; Salmi 48:14). Pertanto i malvagi bruceranno nel fuoco finché sopravviveranno, o finché 
sopraggiungerà la morte. Tale punizione del peccato a mezzo del fuoco varierà da soggetto a 
soggetto in base alla profondità dei peccati ma, dopo la punizione, il fuoco si estinguerà. Il 
concetto non biblico del tormento eterno ha condotto all’ateismo molte più persone di qualsiasi 
altra fandonia del diavolo. Esso diffama il carattere amorevole di un Padre celeste 
misericordioso e ha causato danni indicibili alla causa del cristianesimo.  
 
*Per verificare su una concordanza, cercare la parola «sempre». 

 

Scheda di sintesi 
 
Prima di completare la scheda di sintesi leggi lo studio. Tutte le risposte si trovano nella “Guida allo 
studio”. Contrassegna con un visto (�) la risposta che ritieni corretta. I numeri fra parentesi (1) 
indicano il numero delle risposte esatte. 
 
1. I peccatori saranno gettati nella fornace ardente (1) 
� quando muoiono. 
� alla fine del mondo. 
� dal diavolo. 
 
2. La ricompensa che i peccatori riceveranno nella fornace ardente è (1) 

� la morte. 
� il tormento eterno. 
� la tortura per mano del diavolo, che ne è il custode. 
 
3. La fornace ardente (1) 

� sarà la terra intera incendiata da Dio. 
� sta già bruciando. 
� brucerà all’infinito per l’eternità. 
 
4. I peccatori che sono già morti sono (1) 

� in purgatorio. 
� nella fornace ardente. 
� nelle loro tombe. 
 
5. La popolazione di chi oggi si trova nella fornace (1) 

� è esattamente zero. 
� è di miliardi di persone.  
� non può essere determinata con esattezza. 
 
6. La fornace ardente (1) 

� distrugge solo il corpo dei malvagi. 
� procura una tortura all’anima dei malvagi per l’eternità. 
� distrugge i perduti – anima e corpo – riducendoli in cenere, poi si estingue. 
 
7. Un luogo di tormento eterno (1) 

� è una parte importante del grande piano divino. 
� è un insegnamento diabolico ed costituisce una diffamazione del santo, amorevole nome di Dio, 
che non sopporta vedere gli uomini soffrire. 
� procura a Satana un lavoro che durerà per l’eternità. 



 
8. Il termine «inferno» nella Bibbia (1) 

� si riferisce sempre a un luogo in fiamme. 
� ha diversi significati, fra cui «tomba». 
� si riferisce alle stanze della tortura sotterranee di Satana.  
 
9. Lo scopo dell’inferno è di (1) 

� ripagare e torturare i nemici di Dio. 
� spaventare la gente in maniera che si comporti bene. 
� eliminare del tutto il male e il peccato dall’universo e mettere in salvo i giusti per l’eternità. 
 
10. Distruggere gli uomini nella fornace ardente (1) 

� sarà un piacere per il grande Dio dell’universo. 
� viene definito «lavoro insolito» di Dio, perché è completamente estraneo al suo amorevole piano 
per la salvezza dell’uomo. 
� sarà compito del diavolo, così come contemplato nel piano di Dio. 
 
11. Dopo che la fornace si sarà estinta (1) 

� Dio relegherà Satana il più lontano possibile nello spazio. 
� Dio creerà una nuova terra perfetta, dove il peccato non sorgerà più e la consegnerà al suo 
popolo. 
� i giusti vivranno nel timore che il peccato possa sorgere di nuovo. 
 
12. La storia del ricco e di Lazzaro (1) 

� è una parabola e non dovrebbe essere intesa in senso letterale. 
� è la prova biblica dell’esistenza del tormento eterno. 
� dimostra che le anime dell’inferno possono comunicare con le anime in cielo. 
 
13. L’uso che la Bibbia fa dell’espressione «per sempre» in riferimento alla vita di una 

persona (1) 
� significa «tempo senza fine». 
� costituisce un mistero e non può essere compreso. 
� solitamente significa «per la durata della sua vita» o «finché muore». 
 
14. Sono contento di apprendere che Dio non punirà i malvagi in eterno nella fornace ardente.  

� Sì. 
� No. 
 
 


