MILLE ANNI DI PACE
Puoi star certo che, dopo il ritorno di Cristo, si aprirà un incredibile millennio. Il diavolo non vuole
che tu ne sappia niente, perché sarà per lui un periodo di prigionia che rivelerà il suo vero carattere.
Infatti, Satana ha contraffatto il concetto di millennio per trarci in inganno! Quello che segue è uno
straordinario ed estremamente interessante studio che potrebbe stravolgere tutto quello che sapevate
finora. Finalmente potete conoscere l’incredibile verità biblica sul millennio che arriverà!

1. Cosa dà inizio a questo periodo di 1000 anni?
«Costoro tornarono in vita e regnarono con Cristo per mille anni» (Apocalisse 20:4). (Per maggiori
dettagli sul tema della morte, cfr. la Guida allo studio n. 10).
Risposta: Il millennio ha inizio con una resurrezione.

2. Com’è chiamata questa resurrezione? Chi verrà resuscitato?
«Questa è la prima risurrezione. Beato e santo è colui che ha parte alla prima risurrezione»
(Apocalisse 20:5,6).
Risposta: Viene chiamata «prima resurrezione». I salvati – i beati e santi di tutte le epoche –
verranno resuscitati.

3. La Bibbia afferma che ci sono due resurrezioni. Quando avviene la seconda
resurrezione e chi verrà risorto?
«Ma il resto dei morti [coloro che non saranno salvati] non tornò in vita finché furono compiuti i
mille anni» (Apocalisse 20:5). «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).
Risposta: La seconda resurrezione ha luogo al termine dei 1000 anni e interesserà coloro che non
saranno salvati. Viene chiamata resurrezione di condanna.
Nota bene: La resurrezione dei salvati dà inizio al millennio. La resurrezione dei non salvati lo
concluderà.

4. Quali altri importantissimi eventi avranno luogo quando inizierà il millennio?
«Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà» (Apocalisse 1:7). «Il Signore stesso con un
potente comando… 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» (1 Tessalonicesi 4:16,17). «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 cadde dal cielo sugli uomini
una grossa grandine dal peso di un talento» (Apocalisse 16:18,21). (Cfr. anche Geremia 4:23-26;
Isaia 24:1,3,19,20; Isaia 2:21). Gli studiosi stimano che il peso di un talento possa variare fra i 25 e i
45 kg!

Risposta: Altri importantissimi eventi che hanno luogo all’inizio del millennio sono: il terremoto e
la tempesta di grandine più devastanti della storia della Terra; il ritorno di Gesù per il suo popolo
sulle nuvole del cielo; e l’ascensione dei santi che incontrano Gesù nell’aria (per maggiori dettagli
sul tema del ritorno di Cristo cfr. la Guida allo studio n.8).
5. Cosa succede a coloro che non saranno salvati – morti e viventi – al secondo ritorno di
Gesù?
«Col soffio delle sue labbra farà morire l'empio» (Isaia 11:4). «Quando il Signore Gesù Cristo
apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di
coloro che non conoscono Dio» (2 Tessalonicesi 1:7,8). «Così periranno gli empi davanti a Dio»
(Salmi 68:2). «Ma il resto dei morti non tornò in vita finché furono compiuti i mille anni»
(Apocalisse 20:5).
Risposta: Coloro che saranno ancora in vita ma non saranno salvati verranno uccisi dalla presenza
stessa di Cristo al suo ritorno. Quando alla tomba di Gesù apparve un angelo, l’intero gruppo di
guardie romane caddero come morti (Matteo 28:2,4). Quando il fulgore degli angeli si sommerà a
quello di Dio Padre e di Dio Figlio, i non salvati moriranno come fulminati. I malvagi che saranno
già morti al ritorno di Gesù rimarranno nelle loro tombe fino alla fine dei 1000 anni.
6. Molti credono che i non salvati avranno l’opportunità di pentirsi durante i 1000 anni.
Cosa dice la Bibbia al riguardo?
«In quel giorno gli uccisi dall'Eterno saranno ovunque, da una estremità all'altra della terra; non
saranno rimpianti né raccolti né sepolti, ma diventeranno letame sulla faccia del suolo» (Geremia
25:33). «Guardai, ed ecco non c'era uomo e tutti gli uccelli del cielo erano fuggiti » (Geremia 4:25).
Risposta: Sarà impossibile che qualcuno si penta durante i 1000 anni, poiché sulla terra non ci sarà
anima viva. I giusti saranno in cielo, e i malvagi giaceranno morti sulla terra. Apocalisse 22:11, 12
spiega chiaramente che il giudizio di ogni persona si sarà concluso prima del ritorno di Gesù. Per
coloro che aspettano il millennio per accettare Cristo sarà troppo tardi.
Durante il millennio, i giusti saranno in cielo con Gesù.
Durante il millennio, i malvagi giaceranno morti sulla terra.
7. La Bibbia afferma che, durante il millennio, Satana sarà legato, «nell’abisso». Di cosa
si tratta?
«Poi vidi un angelo che scendeva dal cielo e che aveva la chiave dell'abisso… Egli prese il dragone,
il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo legò per mille anni, poi lo gettò nell'abisso… finché
fossero compiuti i mille anni» (Apocalisse 20:1-3).

Risposta: L’originale greco tradotto con abisso è abussos. La stessa parola, la troviamo nel passo di
Genesi 1:2 nella versione greca dell’Antico Testamento dove, in relazione alla creazione della terra,
viene tradotta sempre con «abisso». Questo termine si riferisce alla terra nella sua forma
completamente oscura e disorganizzata, prima che Dio vi mettesse ordine. Geremia, nel descrivere
la terra durante il millennio, ha usato i medesimi termini che troviamo in Genesi 1:2 «senza forma e
vuota», «senza luce» e oscura (Geremia 4:23,25,28). Dunque la terra oscura, malconcia e priva di
vita verrà chiamata, durante il millennio, abisso proprio come prima che la creazione fosse
conclusa. Inoltre, Isaia 24:22, con riferimento al millennio, descrive Satana e i suoi angeli come
«radunati […] in una prigione sotterranea» e «rinchiusi in un carcere».
8. Cos’è la catena che lega Satana? E perché viene legato?
«Un angelo… che aveva… una gran catena in mano… prese… Satana, e lo legò per mille anni, poi
lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni finché
fossero compiuti i mille anni» (Apocalisse 20:1-3).
Risposta: La catena ha un carattere simbolico, è una catena di circostanze. Un essere
sovrannaturale non può essere trattenuto con una catena letterale. Satana è legato perché non ha
più nessuno da ingannare. Coloro che non sono stati salvati sono tutti morti e i salvati sono tutti
in cielo. Il Signore confina il diavolo su questa terra in modo che non possa vagare per
l’universo in cerca di qualcuno da far cadere. Essere costretto a stare sulla terra, da solo con i
suoi demoni per mille anni, senza avere la possibilità di ingannare nessuno, sarà per lui la catena
più insostenibile mai forgiata.
Eventi che avverranno all’inizio dei mille anni:
A. Un terremoto devastante e una grandinata (Apocalisse 16:18-21)
B. Il ritorno di Gesù per i suoi santi (Matteo 24:30,31)
C. I salvati che saranno deceduti risorgono (1 Tessalonicesi 4:16)
D. I salvati vengono resi immortali (1 Corinzi 15:51-55)
E. I salvati ricevono un corpo simile a quello di Gesù (1 Giovanni 3:2; Filippesi 3:20,21)
F. Tutti i giusti vengono rapiti sulle nuvole (1 Tessalonicesi 4:17)
G. I malvagi viventi vengono uccisi dal soffio delle labbra del Signore (Isaia 11:4)
H. Gli empi già deceduti rimangono nella loro tomba fino alla fine dei 1000 anni
(Apocalisse 20:5)
I. Gesù porta i giusti in cielo (Giovanni 13:33, 36; 14:2,3)
J. Satana viene legato (Apocalisse 20:1-3)
La terra, lacerata e oscura, è l’«abisso» in cui Satana sarà costretto a rimanere durante il
millennio.

9. Apocalisse 20:4 afferma che durante il millennio, in cielo, avrà luogo un giudizio? Per
quale motivo? Chi vi prenderà parte?
«Poi vidi dei troni, e a quelli che vi sedettero fu dato la potestà di giudicare… Costoro tornarono in
vita e regnarono con Cristo per mille anni» (Apocalisse 20:4). «Non sapete voi che i santi
giudicheranno il mondo?... Non sapete voi che noi giudicheremo gli angeli?» (I Corinzi 6:2,3).
Risposta: I salvati di tutte le epoche (e probabilmente anche gli angeli buoni) prenderanno parte al
giudizio che avrà luogo durante il millennio. Verranno presi in considerazione i casi di tutti i
perduti, incluso il diavolo e i suoi angeli. Questo giudizio fugherà ogni dubbio che i salvati
potrebbero avere riguardo ai perduti. Alla fine, tutti si renderanno conto che dal cielo verranno
esclusi solo coloro che non avranno voluto vivere come Gesù o stare con lui.
Eventi che avverranno durante i mille anni:
A. La terra massacrata da devastanti grandinate e terremoti (Apocalisse 16:18-21)
B. La terra sarà completamente desolata e immersa nell’oscurità, come un «abisso»
(Geremia 4:23,28)
C. Satana incatenato e costretto a rimanere sulla terra (Apocalisse 20:1-3)
D. I giusti in cielo prendono parte al giudizio (Apocalisse 20:4)
E. I malvagi sono tutti morti (Geremia 4:25; Isaia 11:4)
Durante il millennio, ogni individuo mai esistito sulla terra sarà in uno di questi luoghi: (1)
sulla terra, morto e perduto o (2) in cielo, attivamente coinvolto nel giudizio. Il Signore ti invita
a essere in cielo. Accetta il suo invito!

10. Alla fine dei 1000 anni, la santa città, la nuova Gerusalemme, scenderà dal cielo su
questa terra. Chi scenderà con essa? Dove verrà stabilita?
«E io… vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio... E udii
una gran voce dal cielo, che diceva: “Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini!”» (Apocalisse
21:2,3). «Ecco, viene il giorno dell'Eterno… In quel giorno i suoi piedi si fermeranno sopra il monte
degli Ulivi che sta di fronte a Gerusalemme, a est, e il monte degli Ulivi si spaccherà in mezzo…
così l'Eterno, il mio Dio verrà, e tutti i suoi santi saranno con te. Tutto il paese sarà cambiato in
pianura, da Gheba a Rimmon, a sud di Gerusalemme» (Zaccaria 14:1,4,5,10).

Risposta: La nuova Gerusalemme verrà stabilita dove oggi si trova il monte degli Ulivi. Il monte
verrà appianato e trasformato in una grande pianura sulla quale si adagerà la città. I giusti di tutte le
epoche (Zaccaria 14:5), gli angeli del cielo (Matteo 25:31), Dio Padre (Apocalisse 21:2,3) e Dio
Figlio (Matteo 25:31) torneranno sulla terra con la santa città per il terzo ritorno speciale di Gesù.
La seconda venuta sarà per i suoi santi, mentre la terza sarà con i suoi santi.

I tre avventi di Gesù:
Prima venuta
a Betlemme
in una mangiatoia

Seconda venuta
sulle nuvole all’inizio del
millennio per portare il suo
popolo in cielo

Terza venuta
con la santa città e tutti i giusti
alla fine del millennio

11. Cosa accadrà allora i malvagi che saranno morti? Quali saranno le implicazioni per
Satana?
«Ma il resto dei morti non tornò in vita finché furono compiuti i mille anni... E quando quei mille
anni saranno compiuti, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni»
(Apocalisse 20:5,7,8).
Risposta: Alla fine dei 1000 anni (quando Gesù tornerà la terza volta), i malvagi risorgeranno.
Satana, liberato dalle catene, avrà la terra piena di persone (tutte le nazioni del mondo) da sedurre.
12. Cosa farà Satana?
«Satana… uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra… per radunarle per la
guerra; il loro numero sarà come la sabbia del mare. Esse si muoveranno su tutta la superficie della
terra e circonderanno il campo dei santi e la diletta città» (Apocalisse 20:7-9).
Risposta: Satana, senza smentire la propria natura, inizierà immediatamente a mentire agli individui
rimasti sulla terra – i malvagi di tutte le epoche (per saperne di più sulle origini di Satana, cfr la
Guida allo studio n.2). Egli potrebbe affermare che la città gli appartiene, di essere stato
ingiustamente deposto dal regno celeste e che Dio è spietato e affamato di potere. Egli li convincerà
del fatto che, se faranno fronte comune, Dio non avrà alcuna chance: il mondo intero contro una
sola città vorrà dire vittoria sicura. Le nazioni si uniranno e schiereranno i loro eserciti per
accerchiare la nuova Gerusalemme.
13. Cosa interromperà il piano di Satana volto ad assediare e distruggere la città?
«Dal cielo scenderà fuoco, mandato da Dio, e le divorerà. Allora il diavolo, che le ha sedotte, sarà
gettato… nello stagno che arde con fuoco e zolfo, che è la morte seconda» (Apocalisse 20:9,10;
21:8). «“Gli empi… saranno cenere sotto la pianta dei vostri piedi nel giorno che io preparo”, dice
l'Eterno degli eserciti» (Malachia 4:3).
Risposta: Il fuoco scenderà immediatamente dal cielo (non salirà dall’inferno, come molti credono)
sui malvagi e tutti verranno trasformati in cenere, compreso il diavolo e i suoi angeli (Matteo
25:41). Il fuoco che distrugge il peccato e i peccatori viene chiamato «morte seconda». Non esiste
resurrezione da questa morte – è definitiva. Da notare che non è il diavolo a mandare questo fuoco,
come comunemente si pensa. Egli, piuttosto, sarà colpito dal fuoco e ne sarà distrutto (per saperne
di più su questo fuoco, a volte definito inferno, cfr. la Guida allo studio n. 11. Per saperne di più
sulla morte, cfr. la Guida allo studio n. 10).
14. Quando i malvagi verranno arsi e il fuoco si estinguerà, quale glorioso e straordinario
evento seguirà?
«Poiché ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra» (Isaia 65:17). «Aspettiamo nuovi cieli e nuova
terra, nei quali abita la giustizia» (2 Pietro 3:13). «Allora colui che sedeva sul trono disse: “Ecco, io
faccio tutte le cose nuove”» (Apocalisse 21:5). «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» (Apocalisse
21:3).
Risposta: Dio creerà nuovi cieli e una nuova terra, e la nuova Gerusalemme sarà la capitale della
terra restaurata. Il peccato, con tutte le sue brutture, non esisterà mai più. Il popolo di Dio riceverà
finalmente il regno promesso loro. «Otterranno gioia e letizia, e il dolore e il gemito fuggiranno»
(Isaia 35:10). È semplicemente qualcosa di troppo straordinario da descrivere e troppo glorioso per
perderselo! Dio ha un posto già pronto per te (Giovanni 14:1-3). Fai in modo di poterci essere. Gesù
sta aspettando che tu lo accetti (per saperne di più sul cielo, cfr. la Guida allo studio n.4).
Eventi che avverranno alla fine dei mille anni:
A. Terza venuta di Gesù, con i suoi santi (Zaccaria 14:5)
B. La santa città si stabilisce sul monte degli Ulivi, che sarà stato trasformato in una pianura
(Zaccaria 14:4,10)
C. Il Padre, i suoi angeli e tutti i giusti verranno con Gesù (Apocalisse 21:1-3; Matteo 25:31;
Zaccaria 14:5)
D. I malvagi che saranno morti vengono risorti; Satana viene liberato (Apocalisse 20:5,7)
E. Satana seduce tutto il mondo (Apocalisse 20:8)
F. I malvagi assediano la santa città (Apocalisse 20:9)
G. I malvagi vengono distrutti dal fuoco (Apocalisse 20:9)
H. Vengono creati nuovi cieli e una nuova terra (Isaia 65:17; 2 Pietro 3:13; Apocalisse 21:1)
I. Il popolo di Dio vive in eterno con Dio sulla nuova terra (Apocalisse 21:2-4)

15. Siamo in grado di sapere quando avverranno questi eventi epocali?
«Quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, anzi alle porte» (Matteo 24:33).
«Quando queste cose cominceranno ad accadere, guardate in alto e alzate le vostre teste, perché la
vostra redenzione è vicina» (Luca 21:28). «Infatti egli manda ad effetto la decisione con giustizia,
perché il Signore manderà ad effetto e accelererà la decisione sopra la terra» (Romani 9:28).
«Quando infatti diranno: “Pace e sicurezza”, allora una subitanea rovina cadrà loro addosso» (1
Tessalonicesi 5:3).
Risposta: Gesù disse che quando i segni della sua venuta si avvereranno rapidamente, come succede
oggi, dovremmo rallegrarci perché la fine di questo mondo di peccato è vicina, anzi alle porte.
L’apostolo Paolo ha affermato che possiamo capire che la fine è vicina dal sorgere di un grande
movimento per la pace nel mondo. Infine, la Bibbia dice che Dio manderà a effetto la sua opera
(Romani 9:28). È indubbio, dunque, che abbiamo i giorni contati. Il Signore arriverà all’improvviso
e inaspettatamente, in un momento che nessuno sa, eccetto Dio Padre (Matteo 24:36; Atti 1:7).
L’unica nostra salvezza è quella di prepararci ora.

16. Gesù, che ti ama infinitamente, ti ha preparato un posto nel suo meraviglioso regno.
Stai facendo progetti per vivere in quella gloriosa dimora costruita appositamente per
te da Gesù stesso?
La tua risposta:________________

Le risposte alle vostre domande:
1. Quanto tempo passerà fra la discesa della santa città e la distruzione dei malvagi per
mezzo del fuoco che scende dal cielo?
Risposta: La Bibbia dice che si tratterà di «poco tempo» (Apocalisse 20:3). Satana avrà bisogno
del tempo sufficiente per convincere la gente a seguire il suo piano e per armarsi in vista della
battaglia. Le Scritture non rivelano quanto durerà precisamente questo tempo.
2. Che tipo di corpo avranno le persone nel nuovo regno di Dio?
Risposta: La Bibbia afferma che i redenti avranno un corpo simile a quello di Gesù (Filippesi
3:20,21). Gesù aveva un corpo vero e proprio fatto di carne e ossa dopo la resurrezione (Luca
24:36-43). I salvati non saranno spiriti, ma persone reali, proprio come lo erano Adamo ed Eva.
3. La Bibbia descrive come reagiranno i perduti alla seconda venuta di Gesù?
Risposta: Sì. La Bibbia dice che essi grideranno: «ai monti e alle rocce: “Cadeteci addosso e
nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'Agnello, perché è venuto il
gran giorno della sua ira; e chi può resistere?”» (Apocalisse 6:16,17; cfr. anche vv. 14 e 15). I
giusti, invece, diranno: «Ecco, questo è il nostro Dio: in lui abbiamo sperato ed egli ci salverà.
Questo è l'Eterno in cui abbiamo sperato; esultiamo e rallegriamoci nella sua salvezza!» (Isaia
25:9).
4. I malvagi riusciranno a vedere i giusti che si troveranno nella nuova Gerusalemme?
Risposta: Non lo sappiamo con certezza, ma la Bibbia afferma che le mura della città saranno
trasparenti come cristallo (Apocalisse 21:11,18). Alcuni pensano che Salmi 37:34 e Luca 13:28
suggeriscano e i salvati e i non salvati potranno vedersi a vicenda.
5. La Bibbia dice che Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non esisteranno più né
morte, né cordoglio, né dolore. Quando accadrà tutto questo?
Risposta: Sulla base di Apocalisse 21:1-4 e Isaia 65:17, sembrerebbe che questo avverrà dopo
che il peccato sarà stato eliminato dalla terra. Durante il giudizio finale e la distruzione del
peccato per mezzo del fuoco, il popolo di Dio avrà molti motivi per rattristarsi profondamente.
Nel vedere che alcuni dei loro familiari e amici non saranno stati salvati e che persone cui
volevano bene verranno distrutte dal fuoco, saranno sicuramente colpiti dall’angoscia e dal
dolore. Ma dopo che il fuoco si sarà estinto, il Signore asciugherà le loro lacrime. Poi creerà
nuovi cieli e una nuova terra che saranno, per il suo popolo, motivo di gioia e soddisfazione
inenarrabili. Il cordoglio, la tristezza, il pianto e il dolore non esisteranno mai più (per saperne
di più sulla dimora celeste del popolo di Dio, cfr. la Guida allo studio n.4).
6. Che effetto avrà la distruzione degli angeli e degli uomini malvagi su Dio Padre e sul
Figlio?
Risposta: Saranno indubbiamente sollevati e pieni di gioia al pensiero che il cancro del peccato
è stato vinto per sempre e che l’universo è finalmente al sicuro. Ma è altrettanto certo che
sentiranno una profonda tristezza per il fatto che molti di coloro che amano – e per i quali Gesù
è morto – avranno scelto di rimanere ancorati al peccato e di rifiutare la salvezza. Satana stesso
una volta era loro amico e molti di quelli che bruceranno nel fuoco sono stati loro amati figlioli.
Proveranno lo stesso supplizio che provereste voi nel vedere i vostri figli prendere la strada
sbagliata e finire uccisi. Sin dal suo ingresso nel mondo, il peccato è stato un peso tremendo sia
per il Padre, sia per il Figlio. Il loro obiettivo è sempre stato quello di amare gli uomini e di
trarli in salvo. I loro sentimenti vengono espressi in Osea 11:8, che recita: «Come potrei
abbandonarti, o Efraim, o lasciarti in balìa di altri, o Israele?... Il mio cuore si commuove dentro
di me, le mie compassioni si infiammano tutte».

7. Che tipo di corpo ha Gesù?
Risposta: Ha un corpo fatto di carne e ossa. Dopo la resurrezione, Gesù è apparso ai suoi
discepoli (Luca 24:36-43) e ha dimostrato di essere fatto di carne e ossa facendogli toccare il
suo corpo e mangiando del pesce e del miele.
Gesù ascende al cielo
In seguito, ha camminato con loro fino a Betania e, dopo aver finito di conversare con loro, è asceso
al cielo (Luca 24:50,51). L’angelo che apparve ai discepoli quando Gesù ascese al cielo spiegò:
«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 1:11).
Questo stesso Gesù tornerà
L’angelo pose l’enfasi sul fatto che quello stesso Gesù (in carne e ossa) tornerà. Egli sarà reale, non
sarà uno spirito, e i santi resuscitati avranno un corpo simile al suo (Filippesi 3:20,21; 1 Giovanni
3:2). I nuovi corpi dei santi saranno anche incorruttibili e immortali (1 Corinzi 15:51-55).
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. Contrassegna gli eventi che avranno luogo all’inizio del millennio di Apocalisse capitolo 20: (10)
 Seconda venuta di Gesù
 Terremoto e grandinata
 Resurrezione dei giusti che sono morti
 Satana viene legato
 I malvagi viventi vengono uccisi
 I giusti ricevono l’immortalità
 Discesa della santa città
 I giusti vengono rapiti in cielo
 I malvagi che sono nelle tombe vi rimangono
 I giusti ricevono un corpo simile a quello di Gesù
 I giusti vengono rapiti sulle nuvole
 Alcuni salvati vengono lasciati sulla terra
2. Ogni essere vivente sulla terra vedrà Gesù in occasione della sua seconda venuta (1)
 Vero
 Falso
3. In cielo, i giusti saranno come spiriti (1)
 Vero
 Falso
4. Quali delle seguenti affermazioni sono vere in riferimento al millennio? (2)
 Molti peccatori si convertiranno
 Satana e i suoi angeli verranno costretti a rimanere sulla terra
 Satana sarà vincolato dal fatto che non ci sarà la televisione

 Durante il millennio, la terra sarà soleggiata e illuminata
 Satana resusciterà i malvagi che saranno morti per tenergli compagnia
 I giusti saranno in cielo e prenderanno parte al giudizio
5. Quali delle seguenti affermazioni sono vere in riferimento alla fine del millennio? (4)
 Cristo tornerà per la quinta volta
 La santa città si impianterà nell’area di Washington D.C.
 Gli angeli buoni, Dio Padre e i santi scenderanno con Gesù
 I malvagi verranno resuscitati
 Gesù verrà con i suoi santi
 Alla fine, Dio deciderà di non resuscitare i malvagi
 I malvagi verranno distrutti da angeli cattivi arrabbiati
 Dio creerà nuovi cieli e una nuova terra
 Dio relegherà Satana oltre i confini inaccessibili dell’universo.
 Il diavolo distruggerà la santa città con un nuovo potentissimo missile
6. La catena con cui sarà legato Satana (3)
 sarà simbolica, una catena di circostanze
 lo costringerà a rimanere sulla terra
 sarà fatta di un nuovo, durissimo metallo
 verrà spezzata dal diavolo stesso entro 24 ore
 gli impedirà di tentare il popolo di Dio, che invece si troverà al sicuro in cielo
7. Quali di queste affermazioni sono vere riguardo all’abisso? (1)
 È un’ampia fessura all’interno della terra
 Si riferisce alla terra – oscura, senza forma e vuota
 È un altro nome per indicare l’inferno
8. Quali delle seguenti affermazioni sono vere riguardo alla prima, alla seconda e alla terza venuta
di Gesù? (3)
 Quando venne la prima volta fu sotto forma di neonato, a Betlemme
 La prima venuta fu ai tempi di Noè
 La seconda venuta fu ai tempi di Martin Lutero
 La seconda venuta sarà all’inizio del millennio
 La terza venuta sarà alla fine del millennio
 La terza venuta avrà luogo dopo la creazione della nuova terra
9. La morte di cui muoiono i malvagi nel lago di fuoco è la morte seconda (1)
 Vero
 Falso
10. Desidero sinceramente vivere nella dimora che Gesù sta appositamente preparando per me in
cielo
 Sì
 No

