La Storia di Dio, la Nostra Storia
Lezione 30: La Seconda Venuta

Gesù il Messia Tornerà Di Nuovo nella Gloria

Mt 24
CCC 668-670

CCC 671-672
Rm 8:19-22

Mt 24:6-8
Mt 24:14

1.

Alla fine dei tempi, Gesù ritornerà e il regno di Dio verrà nella sua
pienezza.

2.

Gesù insegnò sulla fine dei tempi. Molte tribolazioni e falsi profeti
sorgeranno prima della venuta del Figlio dell’Uomo.

3.

Cristo regna già sulla terra attraverso la Chiesa, il germe e l’inizio
del regno di Dio. L’età della Chiesa è l’ora finale del mondo che
anticipa il suo completo rinnovamento.

4.

Il regno di Cristo sarà compiuto "con potenza e gloria grande"
mediante la venuta del Re sulla terra. Per adesso, questo regno è
ancora insidiato dalle potenze inique, e la Chiesa geme e soffre con
tutta la creazione, attendendo la rivelazione dei figli di Dio.

5.

Prima del ritorno del Signore ci saranno molte guerre e rumori di
guerre.

6.

Il vangelo sarà annunziato a tutte le nazioni.

7.

La Chiesa passerà attraverso una prova finale che scuoterà la fede
di molti credenti. Aumenteranno le persecuzioni contro i cristiani.

8.

Molti cristiani perderanno la loro fede e molte chiese cadranno
nell’apostasia. Molti cercheranno di minare la Chiesa dall’interno
distorcendo o tacendo il suo vero insegnamento.

9.

Profeti e messia falsi inganneranno molti, causando tremende
confusioni religiose.

CCC 675, Mt 24:9-10

Mt 24:10-13
1 Tm 4:1-2
Mt 24:23-27

CCC 675, Mt 24:15,
1 Gv 4:3, 2 Ts 2:1-10

Ap 13:1-10

Ap 13:11-18

CCC 677

CCC 674, Rm 11:25-26,
Ez 36:24-28; 37

10. L’Anticristo e il “mistero di iniquità”: un’impostura religiosa che
offre agli uomini una soluzione apparente ai loro problemi, (una
falsa pace?) al prezzo dell'apostasia dalla verità. Il regno
dell’Anticristo sarà uno pseudo-messianismo in cui l'uomo glorifica
se stesso al posto di Dio e del suo Messia.
11. La “bestia del mare”: un unico governo mondiale che riceverà
potere e autorità da Satana. Tutto il mondo lo adorerà. Esso
bestemmierà Dio e muoverà guerra contro i Suoi santi.
12. La “bestia della terra”: un unico sistema religioso mondiale che
ingannerà l’umanità con grandi segni e la costringerà ad adorare la
bestia del mare. Coloro che non adoreranno la bestia saranno
uccisi. Essa farà sì che tutti riceveranno un marchio sulla loro mano
destra o sulla fronte (666), e solo loro potranno comprare o
vendere.
13. La Chiesa entrerà nella gloria del Regno attraverso un'ultima
pasqua, nella quale seguirà il suo Signore nella sua morte e
risurrezione. Il regno sarà compiuto non grazie ad uno storico
trionfo della Chiesa ma dalla vittoria di Dio sul male nell’ultimo
giudizio.
14. Gesù non ritornerà fino a che gli Ebrei non lo riconosceranno come
il Messia. La restaurazione di Israele avverrà in due fasi: prima una
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restaurazione fisica poi una restaurazione spirituale.
Ez 38-39, Zc 12:1-10,
14:3-4, Ap 19:20

1 Ts 4:16-17
Dn 9:27
Mc 13:24–27
Mt 24:26–31
2 Ts 2:1–12

15. Dopo che Israele è stata radunata nella sua terra, tutte le nazioni si
riuniranno contro Gerusalemme. Durante questa seconda venuta il
Signore distruggerà tutte le nazioni che verranno contro di essa, ed
Egli getterà le due bestie nello stagno di fuoco.
16. La teoria del Rapimento: durante il regno dell’Anticristo, la Chiesa
verrà “rapita” – portata via dalla terra?
17. Problemi con il Rapimento: è una teoria molto recente; essa separa
la Seconda Venuta in due differenti eventi; il NT menziona la
tribolazione e il Rapimento avvenire insieme.
18. L’incerta domanda riguardo al “millennio”: Cristo stabilirà il suo
regno sulla terra per 1000 anni dopo aver distrutto l’anticristo e
incatenato Satana?

Ap 20

CCC 988 – 1004
Gv 6:39-40, Rm 8:11
1 Cor 15:35-37, 51-55

19. La Risurrezione del Corpo: dopo la morte, i giusti vivranno per
sempre con Cristo risorto ed egli li risusciterà nell'ultimo giorno. Il
nostro corpo mortale tornerà di nuovo in vita e sarà trasfigurato in
un corpo glorioso e spirituale.

CCC 678-82, Gv 5:29,
Dn 12:2, Mt 25

20. Il Giudizio Finale: Cristo verrà alla fine dei tempi per giudicare i vivi
e i morti, rendendo a ogni uomo secondo le sue opere. La verità sul
rapporto di ogni uomo con Dio sarà rivelata. Le pecore saranno
separate dai capri.

CCC 1040, Mt 24:32-44
Mt 25:13

21. Il Signore arriverà inaspettatamente come un ladro nella notte:
solo il Padre conosce il giorno e l’ora. Dovremmo essere
consapevoli dei segni dei tempi ed essere vigili, pregando
“Maranata!” (“Nostro Signore, vieni!”).

Mt 25:1-13
CCC 1042, Fil 2:9-11

CCC 1043-47, Ap 21:1
CCC 1045, Ap 21:2-4

Ap 22:1-5

22. La parabola delle vergini stolte enfatizza l’importanza di prepararsi
per la venuta dello sposo.
23. Alla fine dei tempi, il regno di Dio giungerà alla sua pienezza. Dopo
il giudizio universale, i giusti regneranno per sempre con Cristo. La
Chiesa avrà il suo compimento nella gloria del cielo e tutti
conosceranno e riconosceranno Gesù come Signore.
24. “Nuovo cielo e nuova terra”: l’universo sarà rinnovato e restaurato
nel suo stato primitivo di giustizia.
25. La “Nuova Gerusalemme”: l’unità del genere umano sarà
restaurata. Coloro uniti a Cristo formeranno la “Città santa” di Dio,
“la Sposa dell'Agnello” non più ferita dal peccato.
26. L’umanità redenta ritornerà all’“albero della vita”: la visione
beatifica di Dio sarà sorgente perenne di gaudio, di pace e di
reciproca comunione.

Domande per la Discussione
1. Pensi spesso alla fine dei tempi? È importante per te o ti sembra più una lontana fantasia?
2. In che modo la consapevolezza della fine dei tempi e la venuta del Signore influenzano la tua
vita quotidiana?
3. Quanto vicino – o lontano – pensi che siamo dalla fine dei tempi e dalla venuta del Signore?
Possiamo già vedere dei segni della fine dei tempi avvenire nei nostri giorni?
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