
LA SALVEZZA FINALE 
Il ritorno di Gesù Cristo 
 
Non si tratta di una favola! Un giorno potrai essere libero dal dolore, dalla fame, dalla solitudine, 
dal crimine e dal disordine che infettano il nostro mondo. Non è meraviglioso? Ma non sarà una 
qualche guida carismatica a liberarti -  bensì un essere molto superiore! Gesù sta per tornare, 
tuttavia esistono molti luoghi comuni sul modo in cui tornerà. Prenditi, quindi, qualche minuto per 
capire cosa dice esattamente la Bibbia a proposito del suo ritorno così che tu non rimanga 
indietro! 
 

1. Possiamo essere certi che Gesù ritornerà? 
«Cristo… apparirà una seconda volta» (Ebrei 9:28). «E quando sarò andato e vi avrò preparato 
il posto, ritornerò» (Giovanni 14:3). 
 
Risposta: Sì! In Matteo 26:64 Gesù attesta che ritornerà su questa terra e, poiché le Scritture 
non possono essere annullate (Giovanni 10:35), lui è per noi una prova vivente. Cristo lo ha 
garantito personalmente. Inoltre, Gesù ha portato a compimento le profezie riguardanti la sua 
prima venuta, perciò possiamo essere assolutamente certi che realizzerà anche le profezie 
riguardanti il suo ritorno! 
 
2. Come sarà il secondo ritorno di Gesù? 
«Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu sollevato in alto; e una nuvola lo accolse e lo 
sottrasse dai loro occhi. Come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne andava, 
ecco due uomini in bianche vesti si presentarono loro, e dissero: «Uomini Galilei, perché state 
a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che è stato portato in cielo di mezzo a voi, ritornerà 
nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo» (Atti 1:9-11). 

 
Risposta: Le Scritture promettono che Gesù ritornerà su questa terra nello stesso modo in cui 
se n’è andato: in maniera visibile, letterale, fisica e personale. Matteo 24:30 dice: «vedranno il 
Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria». Egli verrà 
letteralmente sulle nuvole sotto forma di persona in carne e ossa (Luca 24:36-43, 50,51). Il suo 
ritorno sarà visibile, le Scritture sono chiare su questo! 

 
3. Il secondo ritorno di Gesù sarà visibile a tutti o solo a un ristretto gruppo di persone? 
«Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà» (Apocalisse 1:7). «Infatti, come il lampo 
esce da levante e sfolgora fino a ponente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo» (Matteo 
24:27). «Perché il Signore stesso con un potente comando, con voce di arcangelo e 
con la tromba di Dio discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per 
primi» (1 Tessalonicesi 4:16). 
 
Risposta: Ogni uomo, donna o bambino che sarà vivo quando Gesù ritornerà lo vedrà. 
L’incredibile bagliore della sua apparizione attraverserà il cielo da un’estremità all’altra, e 
l’atmosfera sarà carica di gloria, sfolgorante come un lampo. Nessuno sarà in grado di 
nascondersi. Sarà un evento clamoroso e plateale che farà risorgere anche i morti. 
 
Nota: Tutti si accorgeranno del ritorno di Gesù! Alcuni utilizzano il versetto di 1 Tessalonicesi 
4:6 per insinuare l’idea di un “rapimento segreto”, in cui i salvati spariranno silenziosamente 
dalla terra. In realtà, si tratta di uno dei versetti più eclatanti della Bibbia: il Signore parla con 



voce potente, una tromba suona e i morti risorgono! La seconda venuta non è un evento che 
passa in sordina, né una discesa spirituale nel cuore dei credenti. Non avviene alla morte di un 
individuo, né va intesa in senso figurato. Tutte queste teorie sono congetture umane, mentre la 
Bibbia afferma chiaramente che Gesù tornerà sotto forma di persona, sulle nuvole del cielo, in 
maniera letterale e visibile in tutto il mondo. 
 
4. Chi sarà con Gesù quando ritornerà, e perché? 
«Ora, quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i santi angeli, allora si siederà 
sul trono della sua gloria» (Matteo 25:31). 
 
Risposta: Al suo ritorno, Gesù sarà accompagnato da tutti gli angeli del cielo. Man mano che la 
nuvola luminosa si avvicina alla terra, Gesù manderà il suoi angeli a radunare i giusti e a 
prepararli per l’ascesa al cielo (Matteo 24:31).  
 
5. Qual è lo scopo del ritorno di Gesù su questa terra? 
«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). «Ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io 
siate anche voi» (Giovanni 14:3). «Ed egli mandi Gesù Cristo… che il cielo deve ritenere fino ai 
tempi della restaurazione di tutte le cose» (Atti 3:20,21). 
 
Risposta: Gesù sta tornando su questa terra per salvare il suo popolo, proprio come ha 
promesso, e per portarlo nella meravigliosa dimora che ha preparato appositamente.  
 
6. Cosa succederà al popolo dei giusti quando Gesù ritornerà? 
 
«Il Signore stesso… discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per 
primi; poi noi viventi, che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole, per 
incontrare il Signore nell'aria; e così saremo sempre col Signore» (1 Tessalonicesi 4:16,17). 
«Tutti saremo mutati in un momento,… i morti risusciteranno incorruttibili… poiché bisogna 
che… questo mortale rivesta l'immortalità» (1 Corinzi 15:51-53). «Aspettiamo pure il 
Salvatore, il Signor Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro umile corpo, affinché sia reso 
conforme al suo corpo glorioso» (Filippesi 3:20,21). 
 
Risposta: Coloro che hanno accettato Cristo ma che poi sono morti verranno risorti, 
riceveranno un nuovo corpo immortale e verranno elevati fino alle nuvole per incontrare il 
Signore. Anche i salvati che saranno trovati vivi al ritorno di Gesù riceveranno un nuovo corpo 
e incontreranno il Signore nell’aria. Gesù, poi, porterà tutti i salvati in cielo.  
 
Attenzione al fatto che Gesù non toccherà la terra al suo ritorno. I santi lo incontreranno 
“nell’aria”. Il popolo di Dio, quindi, non si lascerà ingannare dalle voci che gireranno secondo 
cui Cristo sarebbe, per esempio, a Londra, New York, Mosca o da qualunque altra parte del 
mondo. Appariranno falsi cristi che opereranno miracoli (Matteo 24:23-27), ma al suo ritorno il 
vero Gesù rimarrà fra le nuvole al di sopra della terra. 
 
7. Cosa succederà ai malvagi quando Gesù ritornerà? 
«Col soffio delle sue labbra farà morire l'empio» (Isaia 11:4). «In quel giorno gli uccisi 
dall'Eterno saranno ovunque, da una estremità all'altra della terra» (Geremia 25:33). 



Risposta: Coloro che, al ritorno di Gesù, saranno rimasti ostinatamente attaccati al peccato 
moriranno a motivo della sua gloria sfolgorante.  
 
8. Quali saranno gli effetti del ritorno di Gesù sulla terra stessa? 
«Ci fu un gran terremoto di tale forza ed estensione, di cui non ci fu mai l'eguale da quando gli 
uomini vivono sulla terra... E ogni isola fuggì e i monti non furono più trovati» (Apocalisse 
16:18,20). «Guardai, ed ecco la terra fertile era un deserto, e tutte le sue città erano crollate 
davanti all'Eterno» (Geremia 4:26). «Ecco, l'Eterno vuota la terra e la rende deserta… La terra 
sarà completamente vuotata» (Isaia 24:1,3). 
 
Risposta: Al ritorno dal Signore, la terra sarà colpita da un enorme terremoto. Esso sarà tanto 
devastante al punto da ridurre la terra in uno stato di totale desolazione.  

 
9. La Bibbia dà qualche informazione specifica sulla vicinanza del ritorno di Gesù? 

 
Risposta: Sì! Gesù stesso disse: «Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate 
che egli è vicino, anzi alle porte» (Matteo 24:33). Il Signore ha lasciato dei segni lungo il 
percorso dalla sua ascensione al suo ritorno. Vedi sotto… 
 
A. Distruzione di Gerusalemme 
Profezia: «Non resterà qui pietra su pietra che non sarà diroccata... Allora coloro 
che sono nella Giudea fuggano ai monti» (Matteo 24:2,16). 
Compimento: Gerusalemme fu distrutta nel 70 d.C. dal condottiero romano Tito 

 
B. Grande persecuzione, tribolazione 
Profezia: «Perché allora vi sarà una tribolazione così grande, quale non vi fu mai dal principio 
del mondo» (Matteo 24:21). 
Compimento:  Questa profezia si riferisce principalmente alla grande tribolazione che ebbe 
luogo nel Medioevo e che fu istigata dalla chiesa cristiana apostata. Durò più di 1.000 anni. 
Oltre 50 milioni di cristiani furono uccisi dalla falsa chiesa che «ha versato più sangue 
innocente di qualsiasi altra istituzione mai esistita in seno all’umanità» (W.E.H. Lecky, History 
of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe, ristampa: New York, Braziller, 
1955, vol. 2, pp. 40-45). 
 
C. Sole oscurato 
Profezia: «Ora, subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà» (Matteo 24:29). 
Compimento:  Questa profezia si avverò con un giorno di tenebre sovrannaturali il 19 maggio  
1780. Non si trattò di un’eclisse. Un testimone oculare raccontò: «Il 19 maggio 1780 fu un 
giorno di tenebre memorabile. In molte case furono accese le candele;  gli uccelli sparirono e 
rimasero in silenzio e il pollame si ritirò nelle stie… L’opinione generale era che il giorno del 
giudizio fosse prossimo», Connecticut Historical Collections, compilato da John Warner Barber 
(2a edizione; New Haven, Durrie & Peck e J. W. Barber, 1836), p. 403. 
 
D. Luna tramutata in sangue 
Profezia: «Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e 
terribile giorno dell'Eterno» (Gioele 2:31). 



Compimento: La luna divenne rossa come il sangue la notte del 19 maggio 1780, quando il sole 
si oscurò. Nell’opera History of Massachusetts, di Stone, vengono riportate le parole di un 
osservatore, che afferma: «Nonostante il plenilunio, la luna era di colore rosso sangue». 
 
E. Stelle che cadono dal cielo 
Profezia: «Le stelle cadranno dal cielo» (Matteo 24:29). 
Compimento:  La notte del 13 novembre 1833 ebbe luogo una straordinaria pioggia di stelle. 
Fu tanto luminosa che si poteva leggere il giornale anche in una strada senza illuminazione. La 
gente pensava che fosse arrivata la fine del mondo. Approfondite questo punto: è 
estremamente interessante ed è un segno del ritorno di Cristo. Uno scrittore disse: «Per circa 
quattro ore il cielo fu letteralmente infiammato», Peter A. Millman, “The Falling of the Stars” 
in The Telescope, 7 (maggio-giugno 1940) p. 57. 
 
F. Gesù torna sulle nuvole 
Profezia: «E allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo; e tutte le nazioni della terra 
faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e 
grande gloria» (Matteo 24:30). 
Compimento:  Questo è il prossimo grande evento. Sei pronto? 
 
10. In che modo potremo capire di essere giunti agli ultimi giorni della storia della terra? La 

Bibbia fornisce una descrizione del mondo al tempo della fine e dell’ultima generazione 
di viventi? 

 
Risposta: Sì! Leggete i seguenti segni riguardanti gli ultimi giorni. Ne rimarrete stupefatti. E 
questi sono solo alcuni dei segni che mostrano che stiamo vivendo gli ultimi giorni della storia 
della terra.  
 
A. Guerre e tumulti 
Profezia: «Quando poi sentirete parlare di guerre e di tumulti, non vi spaventate perché 
queste cose devono prima avvenire» (Luca 21:9). 
 
Compimento: Milioni di persone in tutto il mondo sono afflitti da guerre e attacchi terroristici. 
Solo il ritorno di Gesù potrà mettere fine al dolore e alla distruzione.   
 
B. Angoscia, paura e disordini 
Profezia: «E vi saranno… sulla terra angoscia di popoli, nello smarrimento… gli uomini verranno 
meno dalla paura e dall'attesa delle cose che si abbatteranno sul mondo» (Luca 21:25,26). 
 
Compimento: Questa è una descrizione piuttosto accurata del mondo di oggi, e non a torto: 
stiamo vivendo gli ultimi giorni della storia della terra. La tensione che si respira nell’aria non 
dovrebbe sorprenderci. Cristo l’aveva predetto. Ci dovrebbe convincere che il suo ritorno è 
vicino. 
 
C. Aumento della conoscenza 
Profezia: «Al tempo della fine… la conoscenza aumenterà» (Daniele 12:4) 
 



Compimento: L’avvento dell’era informatica ha reso ovvio il compimento di questa profezia 
persino agli occhi delle menti più scettiche. La conoscenza sta crescendo a ritmo esponenziale 
in tutti gli ambiti scientifici, fra cui la medicina e la tecnologia. 
 
D. Schernitori e scettici 
Profezia: «Negli ultimi giorni verranno degli schernitori» (2 Pietro 3:3). «Verrà il tempo, infatti, 
in cui non sopporteranno la sana dottrina ma, per prurito di udire, si accumuleranno maestri 
secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle 
favole» (2 Timoteo 4:3,4). 
 
Compimento: Non è difficile intravedere il compimento di questa profezia ai nostri giorni. 
Persino le guide religiose negano chiari insegnamenti biblici quali quelli della creazione, del 
diluvio, della divinità di Cristo, della seconda venuta e molti altri. Gli insegnanti spesso 
insegnano ai giovani a sminuire la testimonianza biblica e a sostituire ciò che sostiene la Parola 
di Dio con l’evoluzione e altre false dottrine.  
 
E. Degenerazione morale, declino spirituale 
Profezia: «Negli ultimi giorni… gli uomini saranno amanti di se stessi… senza affetto… 
intemperanti… senza amore per il bene, aventi l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegato 
la potenza» (2 Timoteo 3:1-3,5). 
 
Compimento:  Come sostengono persone di diverse estrazioni sociali, l’America si trova nel 
mezzo di una crisi spirituale. Quasi il 50% dei matrimoni finisce con il divorzio. Il sempre 
minore interesse per la Bibbia da parte delle ultime generazioni è un chiaro compimento della 
Parola di Dio. Se vuoi rimanere davvero di stucco, confronta i peccati elencati in 2 Timoteo 3:1-
5 con le notizie che si leggono oggi sui giornali. Solo il ritorno di Gesù potrà contenere l’ondata 
di malvagità che sta travolgendo il mondo.  
 
F. Amore per il piacere 
Profezia: «Negli ultimi giorni… gli uomini saranno… amanti dei piaceri invece che amanti di 
Dio» (2 Timoteo 3:1,2,4). 
 
Compimento:  Il mondo ricerca freneticamente il piacere. Sono pochi quelli che frequentano 
una chiesa regolarmente, ma a migliaia affollano gli stadi e altri luoghi di divertimento. 
Rispetto ai miliardi che ogni anno gli americani spendono per l’intrattenimento, ciò che viene 
devoluto per la causa di Dio sono solo “noccioline”. I gaudenti americani sprecano ore e ore di 
fronte alla TV all’inseguimento di gratificazioni mondane, adempiendo pienamente la profezia 
di 2 Timoteo 3:4. 
 
G. Aumento dell’illegalità, dei crimini di sangue e della violenza 
Profezia: «L’iniquità sarà moltiplicata» (Matteo 24:12). «I malvagi e gli imbroglioni andranno di 
male in peggio» (2 Timoteo 3:13). «Il paese è pieno di delitti di sangue e la città è piena di 
violenza» (Ezechiele 7:23). 
 
Compimento: Questo segno trova chiaro compimento al giorno d’oggi: la malvagità sta 
aumentando a ritmi vertiginosi. In molti non si sentono neanche più al sicuro in casa propria. 
La preoccupazione riguardo la sopravvivenza della civiltà è alta in quanto il crimine e il terrore 
dilagano senza sosta.  



 
H. Disastri naturali e disordini 
Profezia: «E vi saranno grandi terremoti, carestie e pestilenze in vari luoghi… e sulla terra 
angoscia di popoli, nello smarrimento» (Luca 21:11,25). 
 
Compimento: Terremoti, uragani e inondazioni stanno aumentando con una frequenza senza 
precedenti. Ogni giorno migliaia di persone muoiono di fame, per la mancanza d’acqua e di 
cure mediche: tutti segni che dimostrano che stiamo vivendo nella fase finale della vita sulla 
terra.  
 
I. Un messaggio speciale per il mondo negli ultimi giorni 
Profezia: «E questo evangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a 
tutte le genti, e allora verrà la fine» (Matteo 24:14). 
 
Compimento: Il grande messaggio finale del ritorno di Cristo è stato ormai presentato in quasi 
tutte le lingue del mondo. Prima del ritorno di Gesù, ogni individuo sarà stato avvisato.  
 
J. Una riscoperta dello spiritismo 
Profezia: «Negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori» 
(1 Timoteo 4:1). «Essi… sono spiriti di demoni» (Apocalisse 16:14). 
 
Compimento: Molta gente oggi, inclusi preminenti capi politici, si rivolgono a sensitivi, medium 
e spiritisti. Lo spiritismo ha pervaso anche le chiese cristiane sostenuto dal falso insegnamento 
dell’immortalità dell’anima. La Bibbia insegna che i morti sono morti (cfr la Guida allo studio n. 
10 per saperne di più su questo argomento). 
 
K. Agitazioni nel mondo del lavoro 
Profezia: «Ecco, il salario da voi defraudato agli operai che hanno mietuto i vostri campi grida; 
e le grida di coloro che hanno mietuto sono giunte agli orecchi del Signore… Siate pazienti… 
perché la venuta del Signore è vicina» (Giacomo 5:4,8). 
 
Compimento: È stato predetto che negli ultimi giorni ci saranno controversie anche fra 
imprenditori e lavoratori. Avete dubbi che sia così? 
 
11. Quant’è vicino il ritorno di Gesù? 
«Ora imparate dal fico questa similitudine: quando ormai i suoi rami s'inteneriscono e le 
fronde germogliano, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste 
cose, sappiate che egli è vicino, anzi alle porte. In verità vi dico che questa generazione non 
passerà, finché tutte queste cose non siano avvenute».(Matteo 24:32-34) 
 
Risposta: La Bibbia è molto precisa e chiara su questo punto. Quasi tutti i segni si sono 
realizzati. Non possiamo conoscere il giorno e l’ora del ritorno di Cristo (Matteo 24:36), ma 
sappiamo che il suo ritorno è vicino. Dio ha promesso di mandare a effetto e accelerare le cose 
(Romani 9:28). Cristo sta tornando su questa terra per il suo popolo. Sei pronto? 
 
 
12. Satana sta facendo disinformazione riguardo al ritorno di Gesù e, con falsi prodigi e 

miracoli, ingannerà molte persone. Come posso essere certo di non cadere nell’inganno? 



«Essi infatti sono spiriti di demoni che fanno prodigi» (Apocalisse 16:14). «Perché sorgeranno 
falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e miracoli tanto da sedurre, se fosse possibile, 
anche gli eletti» (Matteo 24:24). «Attenetevi alla legge e alla testimonianza! Se un popolo non 
parla in questo modo, è perché in esso non c'è luce» (Isaia 8:20).  
 
Risposta: Satana ha escogitato numerosi falsi insegnamenti riguardo al ritorno di Gesù e sta 
convincendo milioni di persone a credere che Cristo è già tornato o tornerà in una maniera 
incoerente con la descrizione biblica. Tuttavia Cristo ci ha ammoniti contro la strategia di 
Satana dicendo: «Guardate che nessuno vi seduca!» (Matteo 24:4). Ha messo a nudo le falsità 
di Satana in modo da metterci in guardia e ci ricorda: «Ecco, io ve l'ho predetto» (Matteo 
24:25). Per esempio, Gesù ha affermato in maniera specifica che non si manifesterà nel 
deserto o in una seduta spiritica (v. 26). Non dobbiamo temere di cadere nell’inganno se 
impariamo ciò che Dio ci insegna riguardo al ritorno di Cristo. Coloro che sanno cosa afferma la 
Bibbia sulla seconda venuta non si lasceranno fuorviare da Satana. Tutti gli altri però sì. 

 
13. Come posso avere la certezza di essere pronto quando Gesù ritornerà? 
«Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori» (Giovanni 6:37). «Ma a tutti coloro che lo 
hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio» (Giovanni 1:12). «Io porrò le 
mie leggi nella loro mente e le scriverò nei loro cuori» (Ebrei 8:10). «Ma ringraziato sia Dio che 
ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo» (1 Corinzi 15:57). 
 
Risposta: Gesù ha detto: «Ecco, io sto alla porta e busso; se qualcuno ode la mia voce ed apre 
la porta, io entrerò da lui» (Apocalisse 3:20). Mediante lo Spirito Santo, Gesù bussa e chiede di 
entrare nel tuo cuore per poter trasformare la tua vita. Se abbandoni la tua vita nelle sue mani, 
egli cancellerà tutti i tuoi peccati (Romani 3:25) e ti darà la forza di condurre un’esistenza 
devota (Filippesi 2:13). Egli ti dona gratuitamente il suo carattere di giustizia in modo che tu 
possa dimorare senza timore alla presenza di un Dio santo. Prenderai piacere nel fare la sua 
volontà. È tanto semplice che molti dubitano che funzioni proprio in questo modo, ma è la 
verità. L’unica cosa che devi fare è dare la tua vita a Cristo e permettergli di vivere in te. Il suo 
ruolo è quello di operare il potente miracolo che cambierà la tua vita e ti preparerà per il suo 
ritorno. È un dono gratuito. Non devi fare altro che accettarlo.  

 
14. Da quale grande pericolo ci ammonisce Gesù? 
«Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà» (Matteo 24:44). «Or 
fate attenzione che talora i vostri cuori non siano aggravati da gozzoviglie, da ubriachezza e 
dalle preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno vi piombi addosso all'improvviso» (Luca 
21:34). «Ma come fu ai giorni di Noè, così sarà anche alla venuta del Figlio dell'uomo» (Matteo 
24:37). 
 
Risposta: Esiste il grande pericolo di essere tanto distratti dalle preoccupazioni di questa vita o 
attratti dai piaceri del peccato che il ritorno del Signore potrebbe coglierci alla sprovvista come 
fece il diluvio ai giorni di Noè, rimanendo sorpresi, impreparati e, in ultima istanza, persi. 
Purtroppo, questa sarà la fine di milioni di persone. Gesù tornerà prestissimo. Sei pronto? 
 
15. Vuoi farti trovare pronto quando Gesù ritornerà per il suo popolo? 
La tua risposta: __________________________ 
 
 



Le risposte alle vostre domande 
 
1. La grande tribolazione non deve ancora venire? 
Risposta: È vero: proprio prima che Gesù torni per liberare il suo popolo, ci sarà un terribile 
tempo di prova. Daniele ne parla come di «un tempo di angoscia, come non c'era mai stato» 
(Daniele 12:1). Tuttavia, il passo di Matteo 24:21 si riferisce alla terribile persecuzione del 
popolo di Dio durante il Medioevo, in cui milioni di credenti furono uccisi. 
 
2. Poiché il Signore verrà “come un ladro di notte” come potranno accorgersene tutti? 
Risposta: La risposta, la troviamo in 1 Tessalonicesi 5:2-4: «Poiché voi stessi sapete molto bene 
che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Quando infatti diranno: «Pace e 
sicurezza», allora una subitanea rovina cadrà loro addosso, come le doglie di parto alla donna 
incinta e non scamperanno affatto. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel 
giorno vi sorprenda come un ladro». Questo passo pone l’enfasi sull’arrivo inaspettato del 
giorno del Signore. Esso giungerà come un ladro solo per coloro che sono impreparati, non per 
coloro che lo sono, che si chiamano “fratelli”. 
 
3. Quand’è che Cristo stabilirà il suo regno sulla terra? 
Risposta: Dopo i mille anni di cui parla in Apocalisse 20. L’inizio di questo millennio coincide 
con il ritorno di Gesù, che prenderà con sé i giusti e li porterà in cielo dove vivranno e 
regneranno con lui «per mille anni» (Apocalisse 20:4). Alla fine dei 1000 anni, «la santa città, la 
nuova Gerusalemme» (Apocalisse 21:2) scenderà dal cielo sulla terra con tutti i santi (Zaccaria 
14:1,5) e gli empi defunti di tutte le epoche saranno resuscitati (Apocalisse 20:5). Essi 
circonderanno la città nel tentativo di assediarla (Apocalisse 20:9) ma dal cielo scenderà del 
fuoco e li divorerà. Questo fuoco purificherà la terrà e consumerà qualsiasi traccia del peccato 
(2 Pietro 3:10, Malachia 4:3). Poi Dio creerà una nuova terra (2 Pietro 3:13; Isaia 65:17; 
Apocalisse 21:1) e la consegnerà ai giusti, e «Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio» 
(Apocalisse 21:3). Esseri perfetti, santi e felici riportati nuovamente alla perfetta immagine di 
Dio, si ritroveranno finalmente a casa in un mondo senza macchia e senza peccato, così come 
lo aveva progettato Dio in origine (per saperne di più sul meraviglioso nuovo regno di Dio, cfr 
la Guida allo studio n. 4. Per approfondire il tema del millennio, cfr. la Guida allo studio n. 12). 

 
4. Perché non si sente predicare più diffusamente del ritorno di Cristo? 
Risposta: Il diavolo ne è il responsabile. Egli sa bene che la seconda venuta è la «beata 
speranza» (Tito 2:13) dei cristiani e che, una volta compresa, essa trasforma la vita di uomini e 
donne e li conduce ad assumere un ruolo attivo e personale nella diffusione di questa buona 
notizia. Questo fa infuriare Satana, perciò egli induce coloro che hanno «l’apparenza della 
pietà» (2 Timoteo 3:5) a denigrarla dicendo: «Dov'è la promessa della sua venuta? Da quando 
infatti i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della 
creazione» (2 Pietro 3:3,4). Coloro che negano o sminuiscono il ritorno di Cristo in quanto 
evento letterale e prossimo stanno adempiendo la profezia biblica, e si stanno mettendo al 
servizio di Satana.  
 
5. Quando, in Luca 17:36, Gesù dice che: «l'uno sarà preso e l'altro lasciato», non parla 

forse di un rapimento segreto? 
Risposta: No, non c’è alcuna indicazione che l’evento avverrà in segreto. Gesù stava 
descrivendo il diluvio al tempo di Noè e la distruzione di Sodoma (cfr. Luca 17:26-37), 
raccontando in che modo Dio risparmiò Noè e Lot e distrusse i malvagi. Egli disse, 



precisamente, che il diluvio e il fuoco li fecero «perire tutti» (vv. 27,29). In entrambi i casi è 
stato chiaro che poche persone furono messe in salvo, mentre tutti gli altri furono distrutti. Poi 
aggiunse: «Così sarà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo sarà manifestato» (v. 30). Per spiegarlo 
con un’illustrazione, Gesù continuò: «Due uomini saranno nei campi; l'uno sarà preso e l'altro 
lasciato» (v. 36). Non c’è niente di segreto riguardo al suo ritorno. «Ogni occhio lo vedrà» 
(Apocalisse 1:7). Al suo ritorno, Cristo farà ascendere pubblicamente e apertamente i giusti 
sulle nuvole (1 Tessalonicesi 4:16,17) mentre la sua santa presenza farà morire i malvagi (Isaia 
11:4; 2 Tessalonicesi 2:8). Ecco perché Luca 17:37 parla dei corpi dei malvagi e menziona le 
aquile (o avvoltoi) raccolti intorno a essi (cfr. anche Apocalisse 19: 17,18). I malvagi che 
verranno trovati al ritorno di Gesù moriranno (per saperne di più sulla teoria del “rapimento 
segreto” contattateci per il libro su questo argomento).  
 
 
 

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 
indicano il numero delle risposte esatte. 
 
1. Al suo ritorno, Cristo (1) 
 si manifesterà in forma privata e solo in alcune città. 
 apparirà nel deserto. 
 rimarrà sulle nuvole e chiamerà i giusti a incontrarlo nell’aria. 
 
2. Quando Gesù tornerà sulla terra (1) 
 lo vedranno solo i giusti. 
 ogni occhio lo vedrà. 
 la gente non se ne accorgerà finché non sarà annunciato in TV. 
 
3. Cosa accadrà ai giusti al ritorno di Cristo? (2) 
 I giusti che saranno già morti verranno resuscitati, resi immortali, rapiti sulle nuvole e portati in 
cielo. 
 I giusti viventi verranno resi immortali, rapiti sulle nuvole e portati in cielo. 
 I giusti rimarranno sulla terra e cercheranno di convertire i malvagi. 
 I giusti verranno portati segretamente via. 
 
4. Sulla base dei segni biblici, il ritorno di Cristo (1) 
 avverrà molto, molto presto! 
 avverrà fra qualche centinaia d’anni. 
 è già sopraggiunto. 
 
 
5. I malvagi viventi al ritorno di Gesù (1) 
 verranno mandati all’inferno, dove bruceranno per sempre. 
 verranno uccisi contestualmente. 
 verranno risparmiati e gli sarà data un’altra possibilità. 



 
6. Contrassegna le affermazioni vere riguardo al ritorno di Cristo (4) 
 Arriverà in segreto. 
 La seconda venuta è, in realtà, la conversione. 
 Tornerà sulle nuvole. 
 Cristo torna per ciascuno di noi sul nostro letto di morte. 
 I malvagi non lo vedranno. 
 Tutti gli angeli saranno con lui. 
 Non metterà piede sulla terra. 
 È impossibile conoscere il giorno e l’ora del suo ritorno. 
 Milioni di persone verranno colte di sorpresa e saranno perdute. 
 
7. Al ritorno di Cristo (1) 
 tutto il mondo sarà pronto e in attesa. 
 ci sarà un devastante terremoto che interesserà tutto il pianeta. 
 i malvagi si convertiranno. 
 
8. Contrassegna tutte le affermazioni che sono veri e propri segni degli ultimi giorni della terra 
(7) 
 Il mondo andrà migliorando di giorno in giorno. 
 Conflitti fra datori di lavoro e lavoratori. 
 Terremoti, tempeste, ecc. sempre meno frequenti. 
 Allontanamento dalla verità biblica. 
 Amore per il piacere. 
 Degenerazione morale. 
 Drastico calo della criminalità. 
 Grandi carestie. 
 Aumento della conoscenza. 
 Angoscia e disordini. 
 
9. Quali segni del cielo sono segni del ritorno di Cristo? (2) 
 La cometa di Halley. 
 Il giorno di tenebre del maggio 1870. 
 La pioggia di stelle cadenti del novembre 1833. 
 La luna che collassa sulla terra. 
 
10. Come facciamo a sapere che Gesù tornerà presto? (1) 
 La Bibbia fornisce dei segni e delle descrizioni precise degli ultimi giorni. 
 Perché ci sono tante persone che ci credono. 
 Lo dicono i veggenti. 
 
11. Milioni di persone verranno ingannate sul modo e sul momento del ritorno di Cristo perché 
(1) 
 Dio non ha intenzione di salvare tutti. 
 non danno sufficienti offerte. 
 non studiano la Bibbia per capire qual è la verità su questo tema. 
 
 



12. Posso essere pronto per il ritorno di Cristo se (1) 
 Gesù vive in me. 
 leggo i quotidiani tutti i giorni. 
 faccio ciò che mi consiglia il mio pastore. 
 
13. Voglio prepararmi al ritorno di Gesù. 
 Sì. 
 No. 
 


