GIUDIZIO PARTICOLARE (al momento della nostra morte)
Qoèlet cap. 3
16
17
Ma ho anche notato che sotto il sole al posto del diritto c'è l'iniquità e al posto della giustizia c'è l'iniquità. Ho
pensato dentro di me: «Il giusto e il malvagio Dio li giudicherà, perché c'è un tempo per ogni cosa e per ogni
azione».
Cap. 11
9
Godi, o giovane, nella tua giovinezza,
e si rallegri il tuo cuore nei giorni della tua gioventù.
Segui pure le vie del tuo cuore
e i desideri dei tuoi occhi.
Sappi però che su tutto questo
Dio ti convocherà in giudizio.
Cap. 12
13
Conclusione del discorso, dopo aver ascoltato tutto: temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché
qui sta tutto l'uomo.
14
Infatti, Dio citerà in giudizio ogni azione, anche tutto ciò che è occulto, bene o male.
Geremia cap. 32
19
Grande nei pensieri e potente nelle opere sei tu, i cui occhi sono aperti su tutte le vie degli uomini, per
dare a ciascuno secondo la sua condotta, secondo il frutto delle sue azioni.
Siracide cap. 16
Il castigo degli empi
5
Il mio occhio ha visto molte cose simili,
il mio orecchio ne ha sentite anche di più gravi.
6
Nell'assemblea dei peccatori un fuoco si accende,
contro un popolo ribelle è divampata l'ira.
7
Egli non perdonò agli antichi giganti,
che si erano ribellati per la loro forza.
8
Non risparmiò i concittadini di Lot,
che egli aveva in orrore per la loro superbia.
9
Non ebbe pietà di un popolo maledetto,
che fu scacciato per i suoi peccati.
Tutto questo egli fece a nazioni dal cuore duro
e per il numero dei suoi santi non fu consolato.
10
Così trattò i seicentomila fanti
che avevano congiurato per la durezza del loro cuore.
Flagellando, avendo pietà, percuotendo, guarendo,
il Signore ha custodito nella pietà e nell'istruzione.
Certezza della retribuzione
11
Ci fosse anche un solo uomo di dura cervice,
sarebbe inaudito se restasse impunito,
poiché in lui c'è misericordia e ira,
potente quando perdona e quando riversa la sua ira.
12
Tanto grande è la sua misericordia, quanto grande il suo rimprovero;
egli giudicherà l'uomo secondo le sue opere.
13
Non sfuggirà il peccatore con la sua preda,
né la pazienza del giusto sarà delusa.
14
Egli riconoscerà ogni atto di misericordia,
ciascuno riceverà secondo le sue opere.
15
Il Signore ha indurito il faraone perché non lo riconoscesse,
perché fossero note le sue opere sotto il cielo.
16
A tutta la creazione la sua misericordia è manifesta,
ha dispensato la luce e le tenebre agli uomini.
Nessuno può sottrarsi allo sguardo del creatore
17
Non dire: «Mi nasconderò al Signore!
Lassù chi si ricorderà di me?
Fra tanta gente non sarò riconosciuto,
chi sarò io in mezzo a una creazione immensa?».
18
Ecco il cielo e il cielo dei cieli,
l'abisso e la terra sussultano quando egli appare.
Tutto l'universo è stato creato ed esiste per la sua volontà.
19
Anche i monti e le fondamenta della terra
tremano di spavento quando egli li scruta.

20

Ma nessuno riflette su queste cose;
al suo modo di agire chi presta attenzione?
21
Come un uragano che l'uomo non vede,
così molte sue opere sono nascoste.
22
«Chi annuncerà le sue opere di giustizia?
O chi aspetterà? L'alleanza infatti è ancora lontana,
e il rendiconto di tutto sarà solo alla fine».
23
Queste cose pensa chi ha il cuore meschino;
lo stolto, che si lascia ingannare, pensa sciocchezze.
Matteo cap.16
27
Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a
28
ciascuno secondo le sue azioni. In verità io vi dico: vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno,
prima di aver visto venire il Figlio dell'uomo con il suo regno».

Alcuni brani presentano uno stato diverso dei giusti e dei peccatori, che inizia
subito dopo la morte:
Luca cap. 16
19
C'era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti
20
21
banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi
22
con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un
giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto.
23
Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui.
24
Allora gridando disse: «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta
25
del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma». Ma Abramo rispose:
«Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui
26
è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso:
27
coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi». E quello
28
replicò: «Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li
29
ammonisca severamente, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento». Ma Abramo
30
rispose: «Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro». E lui replicò: «No, padre Abramo, ma se dai morti
31
qualcuno andrà da loro, si convertiranno». Abramo rispose: «Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non
saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti»».
Luca cap. 23
42
43
E disse: «Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi
con me sarai nel paradiso»
Filippesi cap. 1
23
Sono stretto infatti fra queste due cose: ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il
24
25
che sarebbe assai meglio; ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Persuaso di questo,
so che rimarrò e continuerò a rimanere in mezzo a tutti voi
2 Corinti cap. 5
6
Dunque, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore finché abitiamo nel
7
8
corpo - camminiamo infatti nella fede e non nella visione -, siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in
9
esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò, sia abitando nel corpo sia andando in esilio, ci
10
sforziamo di essere a lui graditi. Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, per
ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male.
PURGATORIO (tempo di purificazione)
Matteo cap. 12
22
In quel tempo fu portato a Gesù un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì, sicché il muto parlava e
23
24
vedeva. Tutta la folla era sbalordita e diceva: «Che non sia costui il figlio di Davide?». Ma i farisei,
udendo questo, dissero: «Costui non scaccia i demòni se non per mezzo di Beelzebùl, capo dei demòni».
25
Egli però, conosciuti i loro pensieri, disse loro: «Ogni regno diviso in se stesso cade in rovina e nessuna
26
città o famiglia divisa in se stessa potrà restare in piedi. Ora, se Satana scaccia Satana, è diviso in se
27
stesso; come dunque il suo regno potrà restare in piedi? E se io scaccio i demòni per mezzo di
28
Beelzebùl, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Ma, se io
29
scaccio i demòni per mezzo dello Spirito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Come può uno
entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega? Soltanto allora potrà
30
saccheggiargli la casa. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde.

31

Perciò io vi dico: qualunque peccato e bestemmia verrà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro
32
lo Spirito non verrà perdonata. A chi parlerà contro il Figlio dell'uomo, sarà perdonato; ma a chi parlerà
contro lo Spirito Santo, non sarà perdonato, né in questo mondo né in quello futuro.
Marco cap. 3
Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, dicevano: «Costui è posseduto da Beelzebùl e scaccia i
23
demòni per mezzo del capo dei demòni». Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: «Come può
24
25
Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi; se
26
una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro
27
se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo
28
forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In verità io vi
29
dico: tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno; ma chi
30
avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno: è reo di colpa eterna». Poiché
dicevano: «È posseduto da uno spirito impuro».
22

Matteo cap. 5
Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti
26
consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai
di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo!
25

Luca cap. 12
58
Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada cerca di trovare un accordo con
lui, per evitare che ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegni all'esattore dei debiti e costui ti getti
59
in prigione. Io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo».
1 Corinti cap. 3
1
Io, fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come a esseri spirituali, ma carnali, come a neonati in
2
Cristo. Vi ho dato da bere latte, non cibo solido, perché non ne eravate ancora capaci. E neanche ora lo
3
siete, perché siete ancora carnali. Dal momento che vi sono tra voi invidia e discordia, non siete forse
carnali e non vi comportate in maniera umana?
4
Quando uno dice: «Io sono di Paolo, e un altro: «Io sono di Apollo, non vi dimostrate semplicemente
5
uomini? Ma che cosa è mai Apollo? Che cosa è Paolo? Servitori, attraverso i quali siete venuti alla fede,
6
e ciascuno come il Signore gli ha concesso. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva
7
8
crescere. Sicché, né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio, che fa crescere. Chi pianta e
chi irriga sono una medesima cosa: ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro.
9
Siamo infatti collaboratori di Dio, e voi siete campo di Dio, edificio di Dio.
10
Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un saggio architetto io ho posto il fondamento; un
11
altro poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti nessuno può porre un
12
fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. E se, sopra questo fondamento, si
13
costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, paglia, l'opera di ciascuno sarà ben visibile:
infatti quel giorno la farà conoscere, perché con il fuoco si manifesterà, e il fuoco proverà la qualità
14
dell'opera di ciascuno. Se l'opera, che uno costruì sul fondamento, resisterà, costui ne riceverà una
15
ricompensa. Ma se l'opera di qualcuno finirà bruciata, quello sarà punito; tuttavia egli si salverà, però
16
quasi passando attraverso il fuoco. Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in
17
voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi.

