Il signore Gesù Cristo tornerà sulla terra molto
presto. Questa è una promessa che egli ha fatto
quando era ancora su questa terra 2000 anni fa
(Gv 14:1-3). Come possiamo sapere di certo che
egli tornerà? Per favore leggi le profezie
(previsioni) Il Signore Gesù stesso ha detto che si
svolgerà alla fine dei tempi. Una lettura attenta
di queste scritture e un confronto con gli eventi
che stanno accadendo attualmente nel mondo
dimostrerà che il Signore Gesù tornerà
veramente nel nostro tempo di vita.

1

DISTRUZIONE DEL TEMPIO

Allora Gesù uscì e andò dal tempio e uno dei
suoi discepoli gli si accostò e gli mostrò le costruzioni
del tempio. E disse: Maestro, guarda che tipo di belle
pietre e doni hanno adornato questi edifici. E Gesù
disse loro: per quanto riguarda queste grandi
costruzioni che si vedono, in verità vi dico a voi,
verranno giorni in cui non sarà lasciata qui pietra su
pietra che non sia diroccata (Mt 24:1-2; Mc 13:1-2;
Lc 21:5-6).

2

INGANNATORI SORGERANNO

Gesù rispose e disse loro: Badate che nessuno vi
seduca. Poiché molti verranno nel mio nome dicendo:
Io sono il Cristo, il tempo si è avvicinato, e molti ne
saranno ingannati . Quindi non seguiteli (Mt 24:4-5;Mc
13:5-6; Lc 21:8).

4

GUERRE E RUMORI DI GUERRE

E quando sentirete parlare di guerre, disordini
e di rumori di guerre, non dovete essere turbati -
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24:6; Mc 13:07; Lc 21 : 9).

5

GUERRE DI ETNIE | TEREMOTI |
CARESTIE | MALATTIE

Allora Egli disse loro: Si solleverà nazione
contro nazione, regno contro regno. E in vari luoghi
ci saranno forti terremoti, carestie, difficoltà e
pestilenze, e ci saranno delle visioni terribili e
grandi segni dal cielo (Mt 24:7; Mc 13:8; Lc 21:10-11).

6
7

L’insieme di tutte questi avvenimenti è
l’inizio dei dolori (Mt 24:8; Mc 13:8).
PERSECUZIONE DEI CRISTIANI

Ma attenzione, prima di tutte queste cose,
imporranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, vi
porteranno fino ai consigli e sarete battuti nelle
sinagoghe, sarete messi in carcere, mandati al
supplizio e vi uccideranno . E sarete trascinati
davanti a re e governatori a causa del Mio nome. Ma
si rivelerà per voi come occasione di testimonianza

(Mt 24:9; Mc 13:9; Lc 21:12-13).

SEGNI DELLA VENUTA

Quando Egli si sedette sul Monte degli Ulivi di
fronte al tempio, i discepoli - Pietro, Giacomo,
Giovanni e Andrea, vennero da Lui e gli chiesero in
disparte: Maestro, dicci quando queste cose
accadranno? E quale sarà il segno della tua venuta e
della fine di un'epoca in cui tutte queste cose saranno
esaudite? (Mt 24:3; Mc 13:3-4; Lc 21:7).

3

terrorizzati, perché tutte queste cose devono
accadere prima, ma la fine non arriverà subito (Mt

8

E quando vi arrestano per consegnarvi, non
preoccupatevi in anticipo, non scomponetevi
nei vostri cuori, non premeditate su ciò che direte o
risponderete. Ma qualunque cosa vi sarà data in
quel momento, ditela, perché non siete voi a parlare
ma lo Spirito Santo. Poiché io vi darò parola e
sapienza, che tutti i vostri avversari non potranno
contraddire o resistere (Mc 13:11; Lc 21:14-15).

9

TRADIMENTO IN FAMIGLIA
E allora molti si sentiranno offesi. Ora il

fratello porterà alla morte il fratello e il padre suo
figlio, amici e parenti, e i figli insorgeranno contro i
genitori e causeranno la loro morte. E sarete odiati
da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un
capello del vostro capo andrà perduto. Nella vostra
perseveranza risiede la vostra anima (Mt 24:9-10; Mc
13:12-13; Lc 21:16-19).
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10

L’AMORE SI RAFREDDERA’

Poichè l’illegalità - iniquità sarà
moltiplicata, L’amore di molti si
raffredderà. Ma chi persevererà sino alla fine sarà
salvo (Mt 24:12-13).

11

E questo Vangelo del Regno deve prima
essere predicato in tutto il mondo come
testimonianza a tutti i popoli, e quindi verrà la fine

(Mt 24:14; Mc 13:10).

12

ABOMINIO DELLA DESOLAZIONE
IN GERUSALEMME

Ma quando vedrete Gerusalemme circondata da
eserciti, sappiate allora che la sua devastazione è
vicina (Lc 21:20). Quindi quando vedrete
l'abominazione della desolazione della quale parlò il
profeta Daniele, posta in luogo santo (chi legge,
capisca), allora quelli che saranno nella Giudea
fuggano sui monti, colui che è sulla terrazza non
scenda per prendere ciò che si trova nella propria
casa. E chi è nel campo non torni indietro a prendere i
propri vestiti (Mt 24:15-18; Mc 13:14-16; Lc 17:31; 21:21).
Guai a coloro che saranno incinte e a quelle che
accudiranno i bambini in quei giorni! Pregate che la
vostra fuga non avvenga né d'inverno né di sabato
(Mt 24:19-20; Mc 13:17-18; Lc 21:23).Cadranno sotto il
taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra i
popoli. E Gerusalemme sarà calpestata dai Gentili
finché i tempi dei Gentili siano compiuti (Lc 21:24).

13

TEMPO DI ANGOSCIA
GIACOBBE (Ger 30:6-7)

DI

Poichè in quei giorni ci sarà grande tribolazione e
grande angoscia, come non è stata mai vista dal
principio del mondo che Dio ha creato fino a questo
momento, né mai più vi sarà. E se il Signore non
avesse abbreviato quei giorni, nessuno si sarebbe
salvato. Ma a causa degli eletti, che Egli ha scelto,
quei giorni furono abbreviati (Mt 24:21-22; Mc 13:19-20;

Lc 21:23). Ma questi sono i giorni di vendetta, affinchè
si compia tutto quello che è stato scritto(Lc 21:22).

14

FALSI CRISTO & PROFETI

15

SEGNI NEI CIELI

16

Poi il SEGNO DEL FIGLIO
DELL'UOMO comparirà nel cielo, e poi

Allora se qualcuno vi dice, Guarda, il
Cristo è qui o Guarda, Egli è là! Non gli credete.
Perché sorgeranno falsi Cristi e falsi profeti e
mostreranno grandi segni e prodigi, in modo da
ingannare, se possibile, anche gli eletti. Ma state
attenti, guardate vi avevo detto tutte queste cose
precedentemente. (Mt 24:23-24; Mc 13:21-23). Quindi se
vi dicono, guarda, Egli è nel deserto! Non uscire,
oppure Guarda, Egli è qui all’interno! Non gli
credete. Infatti, come il lampo parte dal levante e si
vede fino a ponente, così sarà la venuta del Figlio
dell’Uomo. (Mt 24:26-27; Lc 17:23 -24).

Immediatamente dopo la tribolazione di
quei giorni ci saranno segnali: il sole si oscurerà, la
luna non risplenderà, le stelle cadranno dal cielo. E le
potenze dei cieli saranno scosse (Mt 24:29; Mc 13:24-25;
Lc 21:25). E sulla terra l’angoscia dei popoli, confusi a
causa del fragore del mare e delle sue onde;, i cuori
degli uomini si sgretoleranno a causa della paura e
dell’ attesa di questi avvenimenti che accadranno
sulla terra. (Lc 21:25-26).

tutte le tribù della terra si batteranno il petto e
vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi del
cielo con potenza e grande gloria. Ed Egli manderà i
Suoi angeli con gran suono di tromba, i quali
chiameranno a raccolta i suoi eletti dai quattro venti,
dalla parte più lontana della terra alla parte più

lontana del cielo (Mt 24:30-31; Mc 13:26 -27; Lc 21:27).

17

Ora, quando queste cose inizieranno ad
accadere, alzatevi e levate il capo, perché la
vostra redenzione si avvicina (Lc 21:28).

18

Ed Egli disse: Ora imparate questa parabola
dell’albero del fico e di tutti gli alberi.
Quando il suo ramo è già diventato tenero e
spuntano le foglie, vedrete e capirete voi stessi che
l'estate è vicina. Così, allo stesso modo, quando
vedrete tutte queste cose accadere, sappiate che il
regno di Dio è alle porte (Mt 24:32-33; Mc 13:28-29; Lc
21:29-31). Ma di quel giorno e quell'ora nessuno sa,
no, neanche gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma
solo il Padre (Mt 24:36; Mc 13:32).

19

I GIORNI DI NOÈ

Ma, come i Glorni Di Noè così sarà la
venuta del Figlio dell'Uomo. Infatti, come nei giorni
che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, si
prendeva moglie e si cercava marito, fino al giorno in
cui Noè entrò nell'arca, e non capirono finché venne
il diluvio e li fece perire tutti, così sarà alla venuta del
Figlio dell'uomo (Mt 24:37-39; Lc 17:26-27).

20

22

Io vi dico, in quella notte ci saranno due
uomini in un letto: l'uno sarà preso e l'altro
sarà lasciato. Due donne macineranno al mulino
insieme: una sarà presa e l'altra lasciata. Due
uomini saranno nel campo: uno sarà preso e l'altro
lasciato (Mt 24:40-41; Lc 17:34-36). E loro risposero, e
dissero: "Dove, Signore?" Ed Egli disse loro: "Dove
sarà il corpo, là si raduneranno le aquile" (Mt 24:28; Lc
17:37).

23

VEGLIATE & PREGATE

26

E quello che dico a voi, lo dico a tutti:
Vegliate e pregate sempre affinchè siate in
grado di scampare a tutte queste cose che stanno per
venire, e di comparire davanti al Figlio dell'Uomo
(Lc 21:36).

27

In verità vi dico, questa generazione non
passerà finché tutte queste cose siano
avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie
parole non passeranno (Mt 24:34-35; Mc 13:30-31; Lc
21:32-33).

È come un uomo che partendo per un paese
lontano, che ha lasciato la sua casa e dato il potere ai
suoi servi, a ciascuno il suo lavoro, e ordinò al
portiere di vegliare. Vegliate dunque, perché non
sapete quando il Signore - il padrone di casa è in
arrivo - la sera, a mezzanotte, al canto del gallo o al
mattino - perché, venendo all'improvviso, non vi
trovi addormentati (Mc 13 :34-36).

24

Ma sappiate questo, se il padrone di casa
sapesse a quale ora viene il ladro, avrebbe
vegliato e non avrebbe permesso che la sua casa
venisse rapinata. Perciò anche voi tenetevi pronti,
perché il Figlio dell'uomo verrà nell'ora che non
pensate (Mt 24:43-44).

GIORNI DI LOT

Allo stesso modo come lo era anche nei
Giorni di lot mangiavano, bevevano, compravano,
vendevano, piantavano e costruivano. Ma il giorno
in cui Lot uscì da Sodoma piovve fuoco e zolfo dal
cielo e morirono tutti. Anche così sarà nel giorno in
cui il Figlio dell'Uomo si rivelerà (Lc 17:28-30).

21

Ricordatevi della moglie di Lot. Chi
cercherà di salvare la propria vita la
perderà, chi perderà la propria vita la preserverà (Lc

25

Ma fate attenzione a voi stessi, affinché i
vostri cuori non si appesantiscano in
baldoria, in ubriachezza e prendetevi cura di questa
vita, e che quel Giorno arriverà su di voi
inaspettatamente. Vegliate e pregate, perché non
sapete quando sarà il momento. Infatti verrà come
un laccio su tutti coloro che abitano sulla faccia di
tutta la terra (Mc 13:33; Lc 21:34-35).

17:32-33).
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