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Studio Biblico n° 5 

 
 

“Gesù ha promesso di tornare” 

Una delle più belle promesse bibliche è quella della seconda venuta 
di Cristo. In tutta la Bibbia ci sono più di 2.500 riferimenti a questo 
grande evento futuro, dopo tutto non sarebbe servito a nulla se Gesù 
fosse venuto in questo mondo, se avesse assunto la forma umana, 
fosse morto sulla croce, resuscitato, ritornato in Cielo e ci avesse 
abbandonati su questo pianeta corrotto e logoro dal peccato. Tornerà 
a salvarci. Ma come tornerà Gesù? Tutta la gente Lo vedrà? Che cosa 
farà in quella occasione? Andiamo da qualche parte con Lui o 
rimarremo qui? Apri la Bibbia, fai una preghiera e scopri la verità. 

1. Quale promessa fece il nostro Signore Gesù prima di ascendere in Cielo? Giovanni 14:1-3 “Il vostro cuore non 
sia turbato; credete in Dio e credete anche in me.  Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore; se no, ve lo avrei 
detto; io vado a prepararvi un posto.  E quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso 
di me, affinché dove sono io siate anche voi.” 

Gesù non ha mai mentito. Tutto ciò che ha detto è stato realizzato. Prima di venire sulla terra come essere umano, la 
Bibbia predisse 700 anni prima (Michea 5:2 “Ma tu, o Betlemme Efratah, anche se sei piccola fra le migliaia di Giuda, 
da te uscirà per me colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini sono dai tempi antichi, dai giorni eterni”) che 
sarebbe nato a Betlemme, ed Egli nacque. Egli ci assicurò che sarebbe risorto, ed è risorto. E ha anche detto che 
tornerà. Gesù non giocherebbe mai con una questione così seria. Egli ha promesso di portarci nel luogo in cui si trova 
ora, che è il Cielo. E manterrà la sua promessa! 

2. Chi altro ha assicurato che Gesù tornerà? Atti 1:11 “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.” 

Gli angeli che accompagnarono Gesù nella Sua ascesa al cielo, hanno assicurato che Egli tornerà. Hanno anche 
descritto come sarà questa seconda venuta: Gesù verrà di persona, tra le nuvole del cielo, circondato da angeli e 
visibilmente. 

3. Chi accompagnerà Gesù quando tornerà? Matteo 25:31 “Ora, quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria 
con tutti i santi angeli, allora si siederà sul trono della sua gloria.” 

4. Perché è importante sapere esattamente come tornerà Gesù? Matteo 24:5, 23, 24 “Poiché molti verranno nel mio 
nome, dicendo: "Io sono il Cristo"; e ne sedurranno molti. Allora se qualcuno vi dice: "Ecco, il Cristo è qui", oppure 
"È là", non gli credete. Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e miracoli tanto da sedurre, 
se fosse possibile, anche gli eletti.” 

È molto importante sapere come Gesù tornerà perché uno dei grandi inganni finali di Satana sarà quello di imitare il 
ritorno di Cristo. Inoltre, Gesù ha detto che sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, anche facendo miracoli. Quindi la 
nostra sicurezza sta nel conoscere la Sacra Bibbia e ciò che dice sul ritorno di Gesù. Un dettaglio fondamentale: Egli 
non poggerà i piedi sulla terra né verrà qui per salvare, guarire, insegnare. Verrà per salvare coloro che hanno 
accettato il Suo piano di salvezza, e questo incontro sarà nell'aria, come leggerai nella domanda successiva. È così 
semplice. 
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5. Quanti vedranno Gesù Cristo tornare?  

Apocalisse 1:7 “Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo hanno trafitto; e tutte le tribù 
della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen”;  

Matteo 24:30 “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.” 

Salvati o perduti, credenti o miscredenti, preparati o meno: tutti vedranno Gesù arrivare tra le nuvole del cielo con 
potere e grande gloria. Leggi anche Luca 21:27 (“Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nuvola con potenza 
e grande gloria.”) e Matteo 24:27 (“Infatti, come il lampo esce da levante e sfolgora fino a ponente, così sarà la venuta 
del Figlio dell'uomo.”). 

6. Che cosa accadrà a coloro che sono morti credendo in Gesù e a coloro che sono vivi quando Egli tornerà?  

1 Tessalonicesi 4:16, 17 “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 Corinzi 15:51-53 “Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter 
d'occhio, al suono dell'ultima tromba; la tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo 
mutati, poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale rivesta l'immortalità.” 

In questi testi Paolo aiuta a smantellare il mito del "rapimento segreto", secondo il quale i salvati sarebbero stati 
portati in modo invisibile in Cielo prima del ritorno di Gesù e della grande tribolazione. La verità è che i salvati 
saranno visibilmente portati via al ritorno di Gesù, non prima o dopo. Un altro dettaglio che deve essere chiaro: anche 
chi muore credendo in Gesù non va in Cielo prima degli altri salvati. Al ritorno di Cristo i morti salvati resusciteranno 
con un corpo glorioso e immortale, e i vivi salvati saranno trasformati in un batter d'occhio e riceveranno anche loro 
un corpo immortale, incorruttibile e senza peccato. Così, immortali e glorificati, coloro che erano morti e coloro che 
erano vivi al momento del ritorno di Cristo formano un unico gruppo di salvati e vengono portati in cielo per 
incontrare Gesù e non essere mai più separati da Lui. 

7. Confrontate l'atteggiamento dei malvagi con quello dei giusti in occasione del ritorno di Cristo.  

Malvagi - Apocalisse 6:15-17 “E i re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo ed ogni uomo libero 
si nascosero nelle spelonche e fra le rocce dei monti, e dicevano 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?”;  

Giusti - Isaia 25:9 “In quel giorno si dirà: «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!”. 

I salvati saranno ovviamente immensamente felici di trovare finalmente il loro Salvatore e perché tutte le lotte, le 
sofferenze e i dolori di questo mondo di peccato saranno stati lasciati indietro. Saranno felici perché troveranno i loro 
cari che sono morti nella speranza della salvezza. Sarà la realizzazione di tutti i loro sogni più belli! Per quanto 
riguarda i malvagi – coloro che hanno respinto tutti gli inviti dello Spirito Santo alla salvezza, che hanno preferito 
vivere per piaceri illeciti, per il potere egoistico, solo per una vita di peccato – si lamenteranno profondamente del fatto 
di aver scambiato la vita eterna per "briciole", un cambio di alcuni anni di gioia illusoria. Avranno paura di 
contemplare il volto glorioso di Gesù, perché sapevano che sarebbe tornato, ma disprezzarono quella verità. Quindi 
non saranno innocenti e vorranno nascondersi per la vergogna e per il terrore, che sarà inutile, ovviamente. I salvati 
potranno contemplare la gloria di Dio unicamente perché saranno stati trasformati. I malvagi, dato che non sono 
passati attraverso questo processo di trasformazione, non saranno in grado di contemplare Gesù e saranno distrutti dal 
potere della Sua presenza. Questo sarà molto triste, ovviamente, ma sarà stata la scelta di queste persone, che Dio 
rispetterà. 
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8. Quali segni Gesù ha lasciato dalla brevità della Sua venuta? Leggi i passaggi e segna una X accanto ai segni 
che stanno accadendo oggi. 

Matteo 24:6-7 “Allora sentirete parlare di guerre e di rumori di guerre; guardate di non turbarvi, perché bisogna che 
tutte queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Infatti si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno; 
vi saranno carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi.” 

Matteo 24:10-12 “Allora molti si scandalizzeranno, si tradiranno e si odieranno l'un l'altro.  E sorgeranno molti falsi 
profeti, e ne sedurranno molti.  E perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà.” 

[ ] Guerre e preparativi di guerra. Matteo 24:6, 7 
[ ] Fame, piaghe e malattie. Matteo 24:7 
[ ] Terremoti in vari luoghi. Matteo 24:7 
[ ] Aumento del crimine e della malvagità. Matteo 24:10, 12 
 
Giacomo 5:1-3 “E ora a voi ricchi: piangete e urlate per le sciagure che stanno per cadervi addosso.  Le vostre 
ricchezze sono marcite e i vostri vestiti sono rosi dalle tarme.  Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti, e la loro 
ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco; avete accumulato tesori negli 
ultimi giorni.” 
 
1 Tessalonicesi 5:3 “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.” 
 
Luca 21:25-27 “E vi saranno dei segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli, nello 
smarrimento al fragore del mare e dei flutti; gli uomini verranno meno dalla paura e dall'attesa delle cose che si 
abbatteranno sul mondo, perché le potenze dei cieli saranno scrollate.  Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una 
nuvola con potenza e grande gloria.” 
 
2 Timoteo 3:1-4 “Or sappi questo: che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amanti di 
se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati, senza affetto, 
implacabili, calunniatori, intemperanti, crudeli, senza amore per il bene, traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei 
piaceri invece che amanti di Dio.” 
 
[ ] Accumulo di ricchezze nelle mani di pochi e la maggioranza povera. Giacomo 5:1-3 
[ ] Falsa sicurezza e pace incerta. 1 Tessalonicesi 5:3 
[ ] Paura e angoscia riguardo al futuro. Luca 21:25-27 
[ ] Insaziabile ricerca di piaceri. 2 Timoteo 3:1-4 
 
Romani 1:24-27 “Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità nelle concupiscenze dei loro cuori, sì da vituperare i loro 
corpi tra loro stessi.  Essi che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura, al 
posto del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen.  Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché anche 
le loro donne hanno mutato la relazione naturale in quella che è contro natura.  Nello stesso modo gli uomini, lasciata la 
relazione naturale con la donna, si sono accesi nella loro libidine gli uni verso gli altri, commettendo atti indecenti 
uomini con uomini, ricevendo in se stessi la ricompensa dovuta al loro traviamento.” 
 
2 Pietro 2:1 “Or vi furono anche dei falsi profeti fra il popolo, come pure vi saranno fra voi dei falsi dottori che 
introdurranno di nascosto eresie di perdizione e, rinnegando il Padrone che li ha comprati, si attireranno addosso una 
fulminea distruzione.” 
 
Matteo 24:24 “Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e miracoli tanto da sedurre, 
se fosse possibile, anche gli eletti.” 
 
2 Timoteo 3:1 “Or sappi questo: che negli ultimi giorni verranno tempi difficili.” 
 
Giacomo 5:1-3 “E ora a voi ricchi: piangete e urlate per le sciagure che stanno per cadervi addosso.  Le vostre ricchezze 
sono marcite e i vostri vestiti sono rosi dalle tarme.  Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti, e la loro ruggine 
sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco; avete accumulato tesori negli ultimi 
giorni.” 
 
[ ] Declino morale e religioso. Romani 1:24-27 
[ ] Aumento delle false religioni. 2 Pietro 2:1 
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[ ] Falsi Cristo e falsi profeti. Matteo 24:24 
[ ] Tempi difficili, vita complicata, stress. 2 Timoteo 3:1 e Giacomo 5:1-3 
 

L'intensità con cui questi segni si stanno avverando ai nostri giorni (tutti allo stesso tempo) indica l’imminente ritorno 
di Cristo. 

9. Qual è l'ultimo segno da realizzare? Matteo 24:14 “E questo evangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo in 
testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine.” 

L'avanzata evangelica in paesi precedentemente inaccessibili è una buona notizia per i cristiani. 

10. Ci sono persone che dubitano del ritorno di Cristo e addirittura deridono coloro che ci credono. Come 
compiono anche loro, la profezia? 2 Pietro 3:3-4 “Prima di tutto dovete sapere questo, che negli ultimi giorni 
verranno degli schernitori, che cammineranno secondo le loro proprie voglie, e diranno: «Dov'è la promessa della sua 
venuta? Da quando infatti i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione.” 

11. Sapendo che Gesù tornerà a prendere coloro che lo hanno accettato come Salvatore, quale consiglio ci dà la 
Bibbia? Luca 21:34, 36 “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”; “Vegliate dunque, pregando 
in ogni tempo, affinché siate ritenuti degni di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire 
davanti al Figlio dell'uomo.” 

Dobbiamo osservare il compimento dei segni dei tempi e, soprattutto, salvaguardare il nostro cuore e il nostro 
rapporto con Cristo oggi. Se siamo in pace con Dio, con i nostri peccati perdonati e viviamo in comunione con Gesù, la 
Sua seconda venuta sarà attesa con grande gioia. 

LA MIA DECISIONE: 

In 2 Pietro 3:9 leggiamo: " Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni credono che egli 
faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento." Forse Gesù ti 
sta aspettando. Non rimandare la preparazione. Dai la tua vita a Cristo oggi per incontrarlo personalmente presto. 

 

2 Pietro 3,8-9 

“Ora, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa: che per il Signore un giorno è come mille 
anni, e mille anni come un giorno.  Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, 

come alcuni credono che egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno 
perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento.” 

 

 
 
N.d.T. nella versione italiana i testi biblici sono tratti dalla Nuova Diodati, se non diversamente indicato. 
Fonte: https://michelsonborges.wordpress.com/ 
Corso Biblico – Tema 5 
 


