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Studio Biblico n° 6 

 
 

“Il viaggio di 1000 anni” 
 

Che cosa accadrà dopo il ritorno di Cristo? Dove andranno i salvati? 
Cosa ne pensi di partecipare ad una "vacanza" di mille anni insieme a 
coloro che ami e insieme a Gesù? Quindi preparati, perché Cristo ha 
già comprato il tuo "biglietto" per questo meraviglioso viaggio! E 
come se questa grande notizia non bastasse, il millennio è solo l'inizio 
dell'eternità.  

In questo studio, vedremo alcuni momenti della casa eterna di pace che 
apparterrà ai redenti di Dio. Fai una preghiera e apri la tua Bibbia. 

Meravigliose realtà future inonderanno la tua immaginazione e ti riempiranno di speranza! 

 

1. Ricordare: Dove porterà Gesù i salvati quando tornerà sulla terra? 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.” 

2. Per ricordare: quando Gesù tornerà, che cosa accadrà a coloro che sono morti credendo in Lui e con coloro 
che sono vivi? 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; 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.” 

3. Che effetto avrà la venuta di Cristo su coloro che hanno scelto di vivere senza Dio e nel peccato?  

2 Tessalonicesi 2:8 “Allora sarà manifestato quell'empio, che il Signore distruggerà col soffio della sua bocca e 
annienterà all'apparire della sua venuta”;  

Giovanni 5:28-29 “Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene, in cui 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.” 

Fa parte del piano di Dio distruggere il peccato. La ribellione iniziata in Cielo con Lucifero e trasferita sulla Terra 
portò solo sofferenza, dolore e morte. Dio è amore e non può tollerare che questo cancro corrosivo chiamato peccato 
continui ad esistere nel Suo universo, portando dolore e degrado. Purtroppo, gli angeli caduti e molti esseri umani 
insisteranno a rimanere attaccati al peccato e saranno finalmente distrutti con esso. C'è solo una scelta tra 
due alternative: la vita eterna senza peccato o la morte eterna a causa del peccato. 
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4. Per quanto tempo i salvati rimarranno in Cielo e cosa faranno lì?  

Apocalisse 20:4 “Poi vidi dei troni, e a quelli che vi sedettero fu dato la potestà di giudicare; e vidi le anime di coloro 
che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e che non avevano adorato la bestia né la 
sua immagine e non avevano preso il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Costoro tornarono in vita e 
regnarono con Cristo per mille anni”;  

1 Corinzi 6:2-3 “Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni 
di giudicare dei piccoli problemi? Non sapete voi che noi giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare le 
cose di questa vita!” 

È in questi mille anni “a bordo” della Nuova Gerusalemme che tutti i dubbi saranno dissipati. Dicono che avremo tre 
sorprese lì: (1) Sono qui! (2) Sei qui?! (3) Perché quel tizio non è qui? Diciamo solo che una persona apparentemente 
molto gentile che ammiravi non è stata salvata. Nel millennio, avrai accesso ai registri di quella persona e saprai cose 
che forse solo Dio conosceva. È in questo senso che parteciperemo al giudizio di Dio. Il Creatore è così trasparente e 
vuole che le cose siano così chiare che sottoporrà il Suo giudizio al nostro esame. Questa fase del giudizio può essere 
chiamata "giudizio di prova", e sarà necessaria per il bene dei redenti e dell'intero universo. 

 

5. Finché i salvati regneranno con Cristo in cielo, dove e come saranno i perduti? Apocalisse 20:5 “Ma il resto dei 
morti non tornò in vita finché furono compiuti i mille anni. Questa è la prima risurrezione.” 

 

6. In che modo rimarrà la terra durante il millennio? Geremia 4:23-26 “Guardai la terra, ed ecco era senza forma e 
vuota; i cieli, ed erano senza luce. Guardai i monti, ed ecco tremavano, e tutti i colli ondeggiavano. Guardai, ed ecco 
non c'era uomo e tutti gli uccelli del cielo erano fuggiti. Guardai, ed ecco la terra fertile era un deserto, e tutte le sue 
città erano crollate davanti all'Eterno a motivo dell'ardente sua ira.” 

Questo testo di Geremia descrive la Terra in una condizione in cui non è mai stata. Oscurità, niente vita, distruzione 
totale. Può essere solo, allora, la descrizione del pianeta dopo il ritorno di Gesù e durante i prossimi mille anni, perché 
i salvati (quelli risorti e quelli che erano vivi al momento della seconda venuta di Cristo) saranno stati portati in Cielo, 
e gli impenitenti saranno rimasti qui, morti. Quelli che erano già morti non sapranno nemmeno cosa è successo. 
Coloro che sono vivi non saranno in grado di contemplare la gloria di Dio e ne saranno uccisi. Presto, la terra sarà 
vuota, fatta eccezione per la presenza di altri esseri non umani, gli angeli caduti. 

7. Come starà Satana durante i mille anni sulla terra? Apocalisse 20:1-3 “Satana legato per mille anni; i fedeli 
regnano con Cristo. Poi vidi un angelo che scendeva dal cielo e che aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in 
mano. Egli prese il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e 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, dopo i quali 
dovrà essere sciolto per poco tempo.” 

L'incarcerazione di Satana e dei suoi angeli sarà una catena di circostanze, perché non saranno in grado di lasciare 
questo pianeta e qui non avranno nessuno da ingannare, poiché, come abbiamo visto, i malvagi saranno morti e i 
salvati saranno in Cielo. La parola "abisso" ci riporta al racconto della creazione nella Genesi. Prima che Dio 
organizzasse la terra per essere abitata, era in una condizione "senza forma e vuota" (Genesi 1:2), e lo Spirito Santo 
aleggiava sul volto dell'"abisso". Così, nel corso del millennio, ancora una volta la Terra sarà nella condizione "senza 
forma e vuota", vale a dire, desolata, senza esseri umani, in attesa di una nuova creazione, di una riorganizzazione. 

8. Alla fine del millennio, quale sarà la fine di Satana, dei suoi angeli e dei malvagi, mentre cercano di prendere 
la città di Dio, che scenderà dal cielo? Apocalisse 20:7-10 “Satana sciolto e vinto per sempre. 
E quando quei mille anni saranno compiuti, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni 
che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, 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. Ma dal 
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cielo scenderà fuoco, mandato da Dio, e le divorerà. Allora il diavolo, che le ha sedotte, sarà gettato nello stagno di 
fuoco e di zolfo, dove sono la bestia e il falso profeta; e saranno tormentati giorno e notte, nei secoli dei secoli.” 

Alla fine del millennio, Satana sarà rilasciato per un breve periodo, dopodiché si verificherà la seconda risurrezione 
con la terza venuta di Cristo. Questa volta resusciteranno i malvagi, non per la vita eterna, come i salvati che sono 
risorti mille anni prima. I malvagi risorgeranno per partecipare alla terza e ultima fase del giudizio di Dio: la fase 
esecutiva. Satana sarà liberato dalle circostanze che lo legavano e avrà a sua disposizione un grande esercito 
composto dalle persone più crudeli di tutti i tempi. Li ingannerà con l'idea che possano prendere la città santa per se 
stessi e, in un'ultima battaglia suicida, circonderà la città e poi saranno distrutti nel lago di fuoco che diventerà il 
pianeta Terra. 

9. Che cosa non subiranno coloro che risorgeranno nella prima risurrezione (in occasione del ritorno di 
Cristo)? Apocalisse 20:6 “Beato e santo è colui che ha parte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potestà la 
seconda morte, ma essi saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui mille anni.” 

La seconda morte è eterna. Ecco perché la Bibbia chiama questo fuoco "eterno", perché chi muore in esso muore per 
sempre. Il libro di Giuda 1:7 ci aiuta a capirlo menzionando la distruzione di Sodoma e Gomorra nell'Antico 
Testamento. Entrambe le città furono incenerite da Dio a causa dell'enorme malvagità che c'era. Giuda scrisse che 
subirono la pena del "fuoco eterno". Solo, ovviamente, non bruciano fino ad oggi! Il fuoco era eterno come il lago di 
fuoco sarà eterno: chi viene ucciso lì non tornerà mai più. Saranno trasformati in cenere, come afferma Malachia 4:3.  

Pertanto, non c'è e non esisterà mai un inferno di fuoco eterno come alcuni insegnano. Oltre ad essere un concetto non 
biblico, questa idea va contro il carattere di un Dio giusto che non condannerebbe mai a terribili sofferenze per 
miliardi e miliardi di anni qualcuno che ha peccato per alcuni decenni. Anche agli esseri umani non applicherebbe mai 
una pena del genere. La pena capitale che di solito viene applicata è l'ergastolo o la pena di morte.  

Inoltre, è bene ricordare che secondo Apocalisse 21:1-5, dopo il millennio non ci sarà più morte, dolore, pianto né 
lamento. Come potrebbe esserci l'inferno con le persone che soffrono e questo testo rimanere vero? La Bibbia è molto 
chiara: il destino dei perduti è la seconda morte. E a questa morte i salvati non parteciperanno. 

Giuda 1:7 “Proprio come Sodoma e Gomorra e le città vicine, che come loro si erano abbandonate alla fornicazione e si 
erano date a perversioni sessuali contro natura, sono state poste davanti come esempio, subendo la pena di un fuoco 
eterno”; 

Malachia 4:3 “Calpesterete gli empi, perché saranno cenere sotto la pianta dei vostri piedi nel giorno che io preparo, 
dice l'Eterno degli eserciti”; 

Apocalisse 21:1-5 “Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati, e il 
mare non c'era più. E io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, 
pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udii una gran voce dal cielo, che diceva: «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. E Dio 
asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio né grido né fatica, perché le cose di 
prima son passate». Allora colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio tutte le cose nuove». Poi mi disse: «Scrivi, 
perché queste parole sono veraci e fedeli.” 

10. Che cosa accadrà alla terra quando i malvagi riceveranno la punizione della seconda morte? 2 Pietro 3:10 
“Ora il giorno del Signore verrà come un ladro di notte; in quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi si 
dissolveranno consumati dal calore e la terra e le opere che sono in essa saranno arse.” 

11. Cosa ci aspettiamo dopo?  

2 Pietro 3:13 “Ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abita la giustizia”;  

Apocalisse 21:1 “I nuovi cieli e la nuova terra. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la 
prima terra erano passati, e il mare non c'era più.” 
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12. Alla fine del millennio, dove sarà la Nuova Gerusalemme? Apocalisse 21:2 “E io, Giovanni, vidi la santa città, la 
nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.” 

Per una descrizione dettagliata della Nuova Gerusalemme, leggi Apocalisse 21:9-27. La città santa, che scenderà sul 
Monte degli Ulivi (Zaccaria 14:3-4), sarà la capitale della Nuova Terra. Così, avremo un "appartamento" nella città 
costruita da Gesù (Giovanni 14:1-3) e potremo edificare una "casa di campagna" sulle verdi pianure della Terra 
ricreata (Isaia 65:21). 

Apocalisse 21:9-27 La nuova Gerusalemme “Poi venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene delle 
ultime sette piaghe, e parlò con me, dicendo: «Vieni, ti mostrerò la sposa, la moglie dell'Agnello». E mi trasportò in 
spirito su di un grande ed alto monte, e mi mostrò la grande città, la santa Gerusalemme, che scendeva dal cielo 
da presso Dio, avendo la gloria di Dio. E il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una 
pietra di diaspro cristallino. Essa aveva un grande ed alto muro con dodici porte, e alle porte dodici angeli, e su di 
esse dei nomi scritti che sono i nomi delle dodici tribù dei figli d'Israele. A oriente vi erano tre porte, a settentrione tre 
porte, a mezzogiorno tre porte e ad occidente tre porte.  Il muro della città aveva dodici fondamenti, e su quelli erano i 
dodici nomi dei dodici apostoli dell'Agnello. E colui che parlava con me aveva una canna d'oro, per misurare la città, le 
sue porte e il suo muro. La città era a forma quadrangolare, e la sua lunghezza era uguale alla larghezza; egli misurò la 
città con la canna, ed era di dodicimila stadi; la sua lunghezza, larghezza e altezza erano uguali. Misurò anche il 
muro ed era di centoquarantaquattro cubiti, a misura di uomo, cioè d'angelo. Il muro era fatto di diaspro; e la città era 
di oro puro, simile a cristallo trasparente. Le fondamenta del muro della città erano adorne d'ogni pietra preziosa; il 
primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di 
sardonico, il sesto di sardio, il settimo di crisolito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, 
l'undicesimo di giacinto, il dodicesimo di ametista. E le dodici porte erano dodici perle; ciascuna delle porte era fatta di 
una sola perla; e la piazza della città era di oro puro, come di cristallo trasparente. Non vidi in essa alcun tempio, perché 
il Signore Dio onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. E la città non ha bisogno del sole né della luna, che 
risplendano in lei, perché la gloria di Dio la illumina e l'Agnello è il suo luminare. E le nazioni di quelli che sono salvati 
cammineranno alla sua luce, e i re della terra porteranno la loro gloria ed onore in lei. Le sue porte non saranno mai 
chiuse durante il giorno, perché lì non vi sarà notte alcuna. In lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni. E nulla 
d'immondo e nessuno che commetta abominazione o falsità vi entrerà mai, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro 
della vita dell'Agnello”; 
 

Zaccaria 14:3-4 “Poi l'Eterno uscirà a combattere contro quelle nazioni, come combatté altre volte nel giorno della 
battaglia. 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, da est a ovest, formando così una grande valle; una metà del monte si ritirerà 
verso nord e l'altra metà verso sud”; 

 

Giovanni 14:1-3 “Il vostro cuore non sia turbato; credete in Dio e credete anche in me. 2 Nella casa del Padre mio ci 
sono molte dimore; se no, ve lo avrei detto; io vado a prepararvi un posto. 3 E quando sarò andato e vi avrò preparato il 
posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi”; 

Isaia 65:21 “Costruiranno case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto.” 

 

13. Chi si soffermerà sulla Nuova Terra, insieme ai salvati? Apocalisse 22:3 “E qui non ci sarà alcuna maledizione; 
in essa sarà il trono di Dio e dell'Agnello e i suoi servi lo serviranno.” 

La cosa più meravigliosa delle profezie legate alla Nuova Terra è il fatto che Dio porterà qui il suo trono. Vale a dire, 
questo renderà la terra il nuovo Cielo! Sì, questo piccolo pianeta nella vastità dell'Universo, umiliato dal peccato, 
soffrendo per millenni gli effetti della caduta morale umana, sarà onorato della presenza della Divinità! La nostra 
umiliazione si trasformerà in gioia e onore! Vivremo eternamente alla presenza di Dio, in compagnia dei nostri cari e 
degli angeli, in un mondo in cui non ci sarà più traccia di malvagità, dolore e ingiustizia.  
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Nelle parole di Ellen White: "Il grande conflitto è finito. Il peccato e i peccatori non esistono più. L'intero universo è 
purificato. Una singola palpitazione di armoniosa gioia vibra in tutta la vasta creazione. Da Colui che ha creato tutto 
emanano vita, luce e gioia per tutti i domini dello spazio infinito. Dal piccolo atomo al più grande dei mondi, tutte le 
cose, animate e inanimate, nella loro serena bellezza e gioia perfetta, dichiarano che Dio è amore" (Il grande conflitto, 
p. 678). 

14. Chi sono coloro che entreranno nel Regno dei Cieli? Matteo 7:21 “Non chiunque mi dice: "Signore, Signore", 
entrerà nel regno dei cieli; ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.” 

La Nuova Terra sarà abitata da persone redente da Gesù, che hanno accettato il piano divino della salvezza e hanno 
avuto il piacere di fare la volontà di Dio espressa nella Sua Parola, la Sacra Bibbia. Inizia subito a vivere la vita da 
riscattato da Dio! 

 

 

 

LA MIA DECISIONE: 

In Ezechiele 18:23, leggiamo: “Provo forse piacere della morte dell'empio?», dice il Signore, l'Eterno, «e non piuttosto 
che egli si converta dalle sue vie e viva?”. Solo coloro che così decidono saranno lasciati fuori dalla Nuova Terra, 
perché Dio rispetta la decisione umana. Decidi di essere vicino ai redenti di Dio e usufruisci della vita eterna al fianco 
di Gesù. 

 

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