
n. GIUDIZIO DEL TRIBUNALE (BEMA) DI CRISTO 
I CORINZI 3:10-13; ROMANI 14:10-ll; II CORINZI 5:10 

CON QUALE CRTIERIO SAREMO GIUDICATI? Quali sono le cose che saranno giudicate nella nostra vita? 

}. ________________ _ 
Ebrei 6:10 Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi 
che avete resi e che rendete tuttora ai santi. 

Matteo 10:41 Chi riceve un profeta come profeta, riceverà premio di profeta; e chi riceve un giusto come giusto, riceverà 
premio di giusto.42 E chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un mio 
discepolo, io vi dico in verità che non perderà affatto il suo premio». 

2. ________________ _ 

Ebrei 13:17 Ubbidite ai vostri conduttori e sotto~ttetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve 
renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando; perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. 

Giacomo 3:1 Fratelli miei, non siate in molti a far da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio, ... 

3. ________________ _ 

2Timoteo 1:6 Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. 

I Corinzi 12:4 Ora vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo Spirito. 
1 Corinzi 12:11 ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare 
come vuole. 

!Pietro 4:10 Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta a 
servizio degli altri. 

I Corinzi 4:1 Così, ognuno ci consideri servitori di Cristo es;muninistratori dei misteri di Dio. 2 Del resto, quel che si richiede 
agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. 

1 Timoteo 6:17-19 Ai ricchi in questo mondo ordina di non essere d'animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza. 
nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo; 
18 di far del bene, d'arricchirsi di opere buone, di essere generosi nel donare, pronti a dare, 19 così da mettersi da parte un 
tesoro ben fondato per l'avvenire, per ottenere la vera vita. 

2Corinzi 9:6, 7 Ora dico questo: chi semina scarsamente mieterà a1tresì scarsamente; e chi semina abbondantemente mieterà 
altresì abbondantemente. 7 Dia ciascuno come ha deliberato in cuor suo; non di mala voglia, né per fona, perché Dio ama un 
donatore gioioso. 

!Corinzi 16:2 Ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi, a casa, metta da parte quello che potrà secondo la prosperità 
concessagli, affinché, quando verrò, non ci siano più collette da fare. 

5. ___________________ _ 

Matteo 5:11 Beati voi, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e, mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di male per 
causa mia. 12 Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli; poiché così hanno perseguitato i profeti che 
sono stati prima di voi. 

!Pietro 4:12 Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa 
di strano. 13 Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della 
sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Vedete anche Marco 10:29; II Corinzi 4: 17; Romani 8: 18 

6. ___________________ _ 

Marco 10:28 Pietro gli disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito». 29 Gesù rispose: «In verità vi dico 
che non vi è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, per amor mio e per amor 
del vangelo, 30 il quale ora, in questo tempo, non ne riceva cento volte tanto: case, fratelli, sorelle, madri, figli, campi, insieme 
a persecuzioni e, nel secolo a venire, la vita eterna. Anche Luca 18:28-30 



/. -
Efesini 5:15 Guardate dunque con diligenza a coiµè vi comportate; non da stolti, ma da saggi; 16 ricuperando il tempo perché i 
giorni sono malva' · . · 

lPietro 1:17 E se invocate come Padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con 
timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno; 

Salmi 90: 12 Insegnaci dunque a contar bene i nostri giorni, per acquistare un cuore saggio. 

1 Corinzi 9:24 Non sapete che coloro i quali corrono nello stadio, corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte in modo 
da riportarlo. 

Filippesi 3:13 Fratelli, io non ritengo di averlo già 'a.ffenatp; ma una cosa faccio: dimenticando le c;ose che siano.o dietro e 
protendendomi verso quelle che stanno davanti,· 14 corro verso la mèta per ottenere il premio dellà celeste vocazione di Dio in 
Cristo Gesù. 

Ebrei 12:1 Anche noi, dunque, poiché siamo ciroondati da una così grande schiera di testimqni, deponiamo ogni peso e il 
peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, . .. 

!Corinzi 9:25 Chitinque fa l'atleta è temperato in ogni cosa; e quelli lo fanno per ricevere mia corona corruttJ.òile; ma noi, per 
una incorruttibile. 26 lo quindi corro così; non in modo incerto; lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria; 27 anzi, tratto 
duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che, dopo aver predicato agli altri, io stesso sia 
squalificato. • 

lTessalonicesi 2:19 Qual è infatti la nostra speranza, o la nostra gioia, o la corona di cui siamo fieri? Non siete forse voi, 
davanti al nostro Signore Gesù quand'egli verrà? 20 Sì, certo, voi siete il nostro vanto e la nostra gioia 

Daniele 12:3 I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia 
risplenderanno come le stelle in eterno. 

11. ___________________ _ 

Giacomo 1:2 Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, 3 sapendo che la prova 
della vostra fede produce costam.a. 

Apocalisse 2:10 Non temere quello che avrai da soffrire; ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi 
alla prova, e avrete una tribolazione per dieci giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. 

ll. ___________________ _ 

2Timoteo 4:8 Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno; e non 
solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. 

13. ___________________ _ 

lPietro 5:2 pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo, non per obbligo, ma volenterosamente secondo Dio; non 
per vile guadagno, ma di buon animo; 3 non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge. 
4 E quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. 

2Timoteo 4:1 Ti SCQngiuro, davanti a Dio e a Cristo Gesù che deve giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione e il suo 
regno: 2 predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di 
insegnamento e pazienz.a. 


