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VERSO L'INFINITO E OLTRE (parte 2b) 
Cosa ci attende oltre questa vita?  
Il Ritorno di Gesù – seconda parte 

 
                             MESSAGGIO COMPLETO 

 

1) Dove ritornerà Gesù  

Zaccaria 14:4-9  

2) Come ritornerà Gesù 

Atti 1:11     Apocalisse 1:7  

3) Quando tornerà Gesù Matteo 24:36  

Gesù non indicò la data del Suo ritorno ma indicò dei segni. 

A)Il mondo  Matteo 24:5-7  

B) La Chiesa Matteo 24:11-14   1Tessalonicesi 5:1-4  

C) Medio Oriente (Israele) Matteo 24:15-18,24    2Tessalonicesi 2:3,4   

1Giovanni 2:18  

Messaggio di oggi 

D) Il Cielo 

Matteo 24:29 Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non 
darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno 
scrollate. 30 Allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo; e allora tutte le 
tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del 

cielo con gran potenza e gloria. 31 E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per 
riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. 
 

Esempio del teatro che diventa buio proprio quando sta per cominciare lo spettacolo……. il 

sipario si apre e la luce appare!! 

 

Abbiamo parlato dei pericoli che emergeranno quando compariranno i primi tre segni. 

a) Mondo – Falsi Cristi 

b) Chiesa – Falsi profeti 

c) Medio Oriente – Falsi Cristi e falsi profeti 

 

Quale sarà il pericolo del quarto segno? 

 

d) Nel Cielo – NESSUN PERICOLO!! 
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Avvertimento per chi è credente: Quando arriverà il quarto segno…. Allacciati la 

cintura di sicurezza perché si decolla!! 

Matteo 24:30 Allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo; 31 E 

manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro 

venti, da un capo all'altro dei cieli. 

Si sentiranno le trombe (shophar), luce abbagliante e…… Lo incontreremo. 

 

4) Perché ritornerà? 

Ebrei 9:28 così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i 

peccati di molti, apparirà una seconda volta, senza peccato, a coloro che lo aspettano 

per la loro salvezza. 

Domanda: Gesù non aveva già portato la salvezza durante la Sua prima venuta? 

Nella sua seconda venuta non verrà per portare la salvezza nel mondo, ma per 

completare la salvezza per noi credenti. Non siamo ancora salvati ma siamo nel 

processo della salvezza. La salvezza è, appunto, un processo.  

La parte di me che vedete non è ancora salvata (il mio corpo). Essa è ancora 

soggetta alla legge del peccato e della morte.  

Un giorno morirà (se il Signore non tornerà prima) e marcirà. 

Nella sua prima venuta ha già fatto tutto quello che doveva fare per permetterci di 

ottenere la salvezza e la santità. Non deve più tornare sulla croce. 

Ci sono però alcune cose da completare. 

Gesù tornerà per compiere una salvezza totale a favore di coloro che lo aspettano. 

 

4 motivi per il ritorno di Gesù 

 

1) Per prendere i veri credenti, incontrarli e portarli con Lui.  

Giovanni 14:2 Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore; se no, vi avrei detto 

forse che io vado a prepararvi un luogo? 3 Quando sarò andato e vi avrò preparato un 

luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi; 

 

Esempio di Keith Green: “Se Dio ha impiegato 6 giorni per costruire il creato, e ora 

è da più di 2000 anni che sta preparando il luogo per noi credenti….quanto 

meraviglioso sarà questo luogo?!!!” 
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Quale sarà lo stato di vecchiaia del nostro corpo quando Gesù ritornerà? Sarà vecchio, 

giovane, quello di un bambino….ecc? 

Filippesi 3:21 Quando tornerà, egli trasformerà questi nostri corpi mortali in corpi gloriosi 

uguali al suo, lo farà con la stessa potenza con cui sottomette qualsiasi altra cosa. (BDG) 

Mentre era sulla terra Gesù fece due volte l’esperienza di un corpo glorificato. 

a) Trasfigurazione Matteo 17:2 

b) Il corpo di Gesù dopo la risurrezione (e anche nell’ascesa al padre) era un corpo 

glorificato che (come leggiamo in Giovanni 20) poteva apparire e sparire, passare 

attraverso le porte chiuse, ecc. 

Sulla base di questo alcuni ipotizzano che il nostro corpo glorificato avrà un’età tra i 30 e i 

33 anni (età in cui Gesù morì e risuscitò). Ovviamente non possiamo costruire una dottrina 

su queste supposizioni ma sono comunque riflessioni interessanti! 

 

1) Per prendere i veri credenti, incontrarli e portarli con Lui.  

 

Un altro motivo del ritorno di Gesù……. 

2) Per conquistare i suoi nemici. 

Negli ultimi tempi ci saranno tre persone che uniranno le loro forze per contrastare 

Dio stesso. Di fatto una specie di trinità malvagia 

 

Apocalisse 20:10 E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di 

zolfo, dove sono anche la bestia (anticristo)  e il falso profeta; e saranno tormentati giorno 

e notte, nei secoli dei secoli. 

Diavolo - Padre 

Anticristo / Bestia- Figlio 

Falso profeta – Spirito Santo 

 

Gesù li sconfiggerà e li finirà. 

 

Viviamo in un universo morale/equo/giusto. 

 

Molti dicono che questo mondo non è giusto. A volte sembra che i malvagi non vengano 

veramente puniti, mentre le persone corrette subiscono ogni sorta di calamità. 

La verità è che Gesù ritornerà e affronterà finalmente ogni cosa nel modo giusto. 

 

Domanda: Perché Gesù non ha affrontato, il diavolo, l’anticristo, il falso profeta, e poi  i 

malvagi, la malvagità durante la sua prima venuta? 
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Se lui avesse distrutto tutti i malvagi e peccatori durante la sua prima venuta, chi ci 

sarebbe rimasto? 

 

Spesso diciamo: “Perché Dio non punisce i malvagi”, ma non diciamo mai “Perché Dio 

non punisce noi  in base ai nostri peccati?” 

Se Gesù avesse spazzato via tutti i malvagi nella sua prima venuta…… oggi NON ci sarebbe 

un pastore in questa chiesa e …….. neanche nessuno di voi!! 

 

E’ nella Sua grazia che Gesù venne la prima volta per dare a noi, alle generazioni 

precedenti e future la possibilità di essere salvati. 

Quindi….. 

Prima volta….. per portarci al perdono e alla santità 

Seconda volta ….per giudicare il male. 

Grazie a Dio per il fatto che non si è mosso al contrario come a volte tendiamo a fare noi!! 

Se così fosse stato, nessuno sarebbe qui oggi. 

 

1) Per prendere i veri credenti, incontrarli e portarli con Lui. 
2) Per conquistare i suoi nemici. 
3) Ritorna per giudicare il mondo.  

Non sarà Dio Padre a giudicare il mondo, ma suo Figlio Gesù. 

Apocalisse 20:11 Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il 

cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. 12 E vidi i morti, grandi e 
piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti, e fu aperto anche un altro libro che è 

il libro della vita; e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. 
Chi è la persona seduta sul trono? 

Giovanni 5:26 Perché come il Padre ha vita in sé stesso, così ha dato anche al Figlio di 
avere vita in sé stesso; 27 e gli ha dato autorità di giudicare, perché è il Figlio dell'uomo. 

28 Non vi meravigliate di questo; perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe 
udranno la sua voce e ne verranno fuori; 29 quelli che hanno operato bene, in risurrezione 

di vita; quelli che hanno operato male, in risurrezione di giudizio. 
 

Atti 17:31 … Dio ha fissato un giorno, nel quale giudicherà il mondo con giustizia per 
mezzo dell'uomo ch'egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai 
morti». 

 
C’è un motivo valido per cui non è il Padre ma il Figlio a giudicare il mondo.  

Se fosse Dio Padre, probabilmente potremmo obiettare che lui non sa cosa vuol dire 

essere tentati in questo mondo, nascere senza un padre certo, essere accusati 

ingiustamente, avere tutte le motivazioni giuste per vendicarsi, ecc. 
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Gesù invece è passato attraverso le stesse esperienze e tentazioni che noi uomini e 

donne abbiamo sperimentato. 

Ebrei 4:15 Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con 

noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza 

commettere peccato. 

 

Il grano e la zizzania 

Matteo 13:26 Quando l'erba germogliò ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le 
zizzanie. 27 E i servi del padrone di casa vennero a dirgli: "Signore, non avevi seminato 

buon seme nel tuo campo? Come mai, dunque, c'è della zizzania?" 28 Egli disse loro: "Un 
nemico ha fatto questo". I servi gli dissero: "Vuoi che andiamo a coglierla?" 29 Ma egli 

rispose: "No, affinché, cogliendo le zizzanie, non sradichiate insieme con esse il grano.30 
Lasciate che  tutti e due crescano insieme fino alla mietitura; e, al tempo della mèsse, dirò 
ai mietitori: Cogliete prima le zizzanie, e legatele in fasci per bruciarle; ma il grano, 

raccoglietelo nel mio granaio"». 
 

Ponzio Pilato sarà giudicato da Gesù, Budda, Confucio, Maometto, Trump, Fiorello, Salvini, 

Di Maio, Conte, la Merkel…….. e anche Daniele Marzano. 

 

1) Per prendere i veri credenti, incontrarli e portarli con Lui. 

2) Per conquistare i suoi nemici. 
3) Ritorna per giudicare il mondo.  

4) Tornerà per regnare nel mondo per un tempo limitato 

Apocalisse 20:4 Poi vidi dei troni. A quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare. E 

vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola 

di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia né la sua immagine e non avevano 

ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e 

regnarono con Cristo per mille anni. 

 

Apocalisse 20:6 Beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione. Su di loro 

non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con 

lui quei mille anni. 

Prima della fine definitiva del mondo Gesù regnerà sulla terra per mille anni. 

 

Questo è il motivo per cui ritornerà sulla terra. Avrebbe potuto altrimenti semplicemente  

rapire i credenti nel cielo senza presentarsi sulla terra. Un giorno, però, dopo il regno dei 

mille anni, lo incontreremo nell’aria. 
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1Tessalonicesi 4:16 ….il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la 
tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo; 17 poi noi 
viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro, sulle nuvole, a incontrare il 

Signore nell'aria; e così saremo sempre con il Signore.  

Vi sono, però, varie interpretazioni dei passi biblici che si riferiscono a questi ultimi eventi. 

 

1) Dove ritornerà Gesù  
2) Come ritornerà Gesù 

3) Quando tornerà Gesù  
4) Perché ritornerà? 

Affrontiamo ora l’ultimo punto; un lato pratico: 

5) Che differenza produce la consapevolezza del Suo ritorno nel modo in cui 

viviamo la nostra vita di tutti i giorni? 

La speranza è qualcosa di fondamentale per vivere e per affrontare qualsiasi difficoltà e 

ostacolo. Speranza per il futuro. 

Chi è lontano da Dio tende a vivere nel passato e crogiolarsi nella nostalgia. 

 

E’ proprio vero che per i credenti il MEGLIO deve ancora venire! 

 

Esempi: 

Esempio di casa tua che, sai, verrà demolita fra due anni. 

Spenderesti i prossimi mesi per ristrutturare la cucina e o per allargare il salotto? 

 

Esempio del Museo di Torino che ti chiede di fare un lavoro artigianale da esporre per 

sempre in una vetrina, anche dopo la tua morte. 

 

Il modo in cui guardi al futuro ti cambia! 

- Sapendo che la tua casa verrà demolita il tuo atteggiamento nei suoi confronti 

cambierà. Non ti preoccuperai più di tanto di quella struttura. 

 

- D’altro canto se sai che una tua  opera verrà messa in mostra e rimarrà in vista per 

sempre, sicuramente le attenzioni e la cura che impiegherai per prepararla saranno 

molte anche se un giorno morirai e non beneficerai più dei risultati del tuo lavoro. 

 

Il modo in cui guardi al FUTURO influenza il tuo PRESENTE. 

Fino ad ora abbiamo commentato il capitolo 24 di Matteo 

 

Andiamo ora al capitolo 25 
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3 storie/parabole. 

Le dieci vergini, i talenti, pecore e capri. 

Gesù raccontò questi episodi per dirci come prepararci per il Suo ritorno. 

 

Questa preparazione ha a che vedere con due aspetti importanti: 

 

1) Servizio fedele (le dieci vergini e i talenti) 

Nelle prime due parabole si parla di un “lungo tempo”. 

Matteo 25:5 Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. 
 

Matteo 25:19 Dopo molto tempo, il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. 
Matteo 25:21 Il suo padrone gli disse: "Va bene, servo buono e fedele; sei stato fedele in 

poca cosa, ti costituirò sopra molte cose; entra nella gioia del tuo Signore". 

Dio non è interessato all’ultima cosa che facevi prima del Suo ritorno o della tua morte, ma 

quello che è stato il tuo servizio nel tempo.  

Per lui non è più importante quello che fai se pensi che ritornerà presto, piuttosto quello 

che fai se pensi che passerà ancora un ‘lungo tempo’ prima del suo ritorno. Vuole trovare 

dei servi fedeli nel lungo tempo. 

Non è importante quando tornerà ma quello che ti dirà quando tornerà. 

 

Ciò non ha a che vedere soltanto con quello che fai in chiesa. 

Dio è più interessato a come lavori e non al tipo di lavoro fai. 

 

2) Missione verso i bisognosi (pecore e capri) 

Matteo 25:31 «Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, 

prenderà posto sul suo trono glorioso. 32 E tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed 

egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri; 33 e metterà le 

pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. 34 Allora il re dirà a quelli della sua destra: 

"Venite, voi, i benedetti del Padre mio; ereditate il regno che v'è stato preparato fin dalla 

fondazione del mondo. 35 Perché ebbi fame e mi deste da mangiare; ebbi sete e mi deste 

da bere; fui straniero e mi accoglieste; 36 fui nudo e mi vestiste; fui ammalato e mi 

visitaste; fui in prigione e veniste a trovarmi". 37 Allora i giusti gli risponderanno: "Signore, 

quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare? O assetato e ti 

abbiamo dato da bere? 38 Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto? O 

nudo e ti abbiamo vestito? 39 Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo 

venuti a trovarti?" 40 E il re risponderà loro: "In verità vi dico che in quanto lo avete fatto 

a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me". 41 Allora dirà anche a quelli della 

sua sinistra: "Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i 
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suoi angeli! 42 Perché ebbi fame e non mi deste da mangiare; ebbi sete e non mi deste da 

bere; 43 fui straniero e non m'accoglieste; nudo e non mi vestiste; malato e in prigione, e 

non mi visitaste". 44 Allora anche questi gli risponderanno, dicendo: "Signore, quando ti 

abbiamo visto aver fame, o sete, o essere straniero, o nudo, o ammalato, o in prigione, e 

non ti abbiamo assistito?" 45 Allora risponderà loro: "In verità vi dico che in quanto non 

l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me". 46 Questi se ne 

andranno a punizione eterna; ma i giusti a vita eterna». 

Per un approfondimento su questo tema vi invito a cercare nel sito 

www.riconciliazioneliguria.org/messaggi.html i messaggi ‘Aiutando chi è povero (1,2,3)’ e 

‘Aiutando chi è fragile’. 

 

Ultime considerazioni: 

Santità personale 

1Giovanni 3:2 …ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. 
Sappiamo che quand'egli sarà manifestato saremo simili a lui, perché lo vedremo com'egli 

è. 3 E chiunque ha questa speranza in lui, si purifica com'egli è puro. 

Gesù non è mai stato sposato…….ma si sposerà! 

Apocalisse 19:7 Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le 

nozze dell'Agnello e la sua sposa si è preparata. 

Apocalisse 21:2 E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso 

Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. 

Apocalisse 21:9 …«Vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'Agnello». 

Chi è la sposa menzionata in questi versi! LA CHIESA 

In un matrimonio la sposa cura in ogni particolare il suo abito nunziale! 

Apocalisse 19:8 Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro; poiché il lino 
fino sono le opere giuste dei santi. 
 

In una nazione dove incontrarsi per pregare è un reato punibile con la morte i credenti si 

incontrarono comunque insieme al loro pastore in un luogo segreto, ed erano 3000!! In 

quel culto, incuranti delle persecuzioni, lodavano Dio ad alta voce. A quell’incontro era 

presente anche un pastore occidentale, il quale fu colpito dall’audacia e dal coraggio di 

questi credenti. Al termine dell’incontro si avvicinò al pastore di quella chiesa perseguitata e 

gli chiese: “Come fate ad essere così coraggiosi! Nella mia chiesa se un membro ha il 

raffreddore o se la domenica riceve un invito ad andare da qualche altra parte, non lo 

http://www.riconciliazioneliguria.org/messaggi.html
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vediamo al culto; invece voi siete tutti qui al completo! Il pastore di quella chiesa rispose: 

“I membri della nostra chiesa sanno che, proprio perché cristiani, potranno morire in 

qualsiasi momento, e non di vecchiaia o di malattia.” Poi continuò dicendo: “Voi credenti 

occidentali avete una visione della vita limitata nel tempo; noi qui abbiamo una visione 

eterna della vita.” 

 

Agostino (354-430 d.c.) 

“Colui che ama veramente il ritorno di Gesù non è colui che dice che ci vuole ancora molto 

tempo prima che ritorni. Non è neanche colui che dice che il Suo ritorno è imminente; ma 

colui che Lo aspetta con fede sincera, speranza irremovibile, e amore incondizionato.”  
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VERSO L'INFINITO E OLTRE (parte 2b) 
Cosa ci attende nel futuro? 

                           Il Ritorno di Gesù – seconda parte 
Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi 

 
Riassunto del messaggio precedente 
 
Dove ritornerà:   Zaccaria 14:4 

Come ritornerà: Atti 1:11  Apocalisse 1:7  1Tessalonicesi 
4:13-17 
Quando ritornerà: Matteo 24:36   Matteo 24:3 

 
Gesù non indicò una data ma dei segni:   

A) Il mondo Matteo 24:5-7 

B) La chiesa  Matteo 24:12,14  1 Tessalonicesi 5:1-4  Matteo 24:28 

C) Il Medio Oriente (Israele)  Matteo 24:15-18  2Tessalonicesi 2:3,4  1Giovanni 2:18 

 

MESSAGGIO DI OGGI 

D) Il Cielo Matteo 24:29-31 

 
Perché Gesù ritornerà:  
1) Per prendere i credenti, incontrarli e portarli con lui.  Giovanni 14:2 

2) Per conquistare i suoi nemici. Apocalisse 20:10  
3) Per giudicare il mondo. Apocalisse 20:11,12 Giovanni 5:26-29 Atti 17:31 Ebrei 4:15  
4) Per regnare nel mondo per un tempo limitato Apocalisse 20:4  Matteo 13:26-30  

 
Come ci deve influenzare la realtà del suo ritorno:  Matteo 25:5 Matteo 25:19  

Apocalisse 19:8  

 
Domande per i Piccoli Gruppi 

Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in questo 
foglio. Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo Gruppo. Ti incoraggiamo anche a 
formulare tu delle domande pertinenti al tema del messaggio. Fai attenzione a chi nel gruppo tende a uscire fuori 
tema e fai anche attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare durante l’incontro anche se tu non lo avevi 
preventivato. 

1) Credi che Gesù ritornerà….. e ritornerà proprio per te? Sei pronta/o per il Suo ritorno? 

2) Quali sono le cose che, sai, hai bisogno di rivedere nella tua vita e che vorresti avere risolto 

prima del Suo ritorno o prima della tua morte? 

3) Quali sono i segni attuali nel mondo, nella Chiesa e in Medio Oriente i quali ci fanno 

comprendere che ci stiamo avvicinando velocemente al ritorno di Gesù? 

4) Cosa posso fare per essere pronto al Suo ritorno e per aiutare gli altri ad esserlo? 

 


