
Il futuro

Tutti provano interesse e curiosità per gli avveni-
menti futuri. Numerosi libri, buoni o scadenti, sono
stati scritti per esprimere le opionini più diverse sul-
l'argomento. Scienziati e politici sono continuamente,
assillati da problemi concernenti il futuro della loro
nazione.

La gente si è sempre dimostrata ansiosa e curiosa di
conoscere l'avvenire: per tentare di acquistare cono-
scenza, molti non esitano a far ricorso alle foglie di tè,
agli oroscopi, alle sfere di cristallo e ad altre forme di
chiaroveggenza. Un giorno una donna si avvicinò al-
l'autore di questo corso chiedendogli il permesso di
leggerg/i la mano e predirgli il futuro. La donna rimase
molto sorpresa quando lui le rispose di possedere un
libro che parlava del suo futuro ... e del futuro di quella
donna! Così ne approfittò per offrirle immediatamen-
te una copia del Nuovo Testamento.

Le vere predizioni si trovano tutte nella Bibbia. È
tramite la Sua Parola che Dio ci dice tutto quello che
dobbiamo sapere. I credenti non hanno certo bisogno
di foglie di tè o di tarocchi. Del resto, queste ed altre
forme di magia sono proibite da Dio.

Se vi interessano il futuro e gli eventi che avranno
luogo al ritorno di Gesù, troverete veramente avvin-
cente lo studio di questa lezione. Parleremo dei giudizi
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futuri e del periodo in cui è previsto il ritorno del Si-
gnore. Anche gli angeli, di cui abbiamo parlato nella
lezione precedente, sono ansiosi di conoscere la data
del ritorno del Signore. Apriamo, dunque, la Bibbia e
cerchiamo di trovare tutto quello che essa ha da dirci
in merito al nostro futuro!

In questa lezione:
Il rapimento dei credenti
Il regno terreno di Gesù
Il giudizio degli increduli

Questa lezione vi permetterà di:
D Sapere quando e per chi sarà il Rapimento della

Chiesa.
D Saperne di più del Millennio e del Gran Trono

bianco del giudizio.
D Aspettare con gioia il momento di poter trascorre-

re l'eternità con Cristo.
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IL RAPIMENTO DEI CREDENTI

Obiettivo N. l: Descrivere e saper riconoscere gli av-
venimenti che precederanno il "Ra-
pimento della Chiesa':

Nella quinta lezione abbiamo imparato il significato
del termine rapimento. Esso si riferisce al prossimo ri-
torno del Signore, per incontrare la Sua Chiesa nell'a-
ria. Non c'è creatura che possa rivelare la data precisa
di questo evento, perchè solo Dio Padre la conosce.
"Ma quant'è a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa,
neppure gli angeli dei cieli, neppure il Figliolo, ma il
Padre solo':
(Matteo 24:36)

Ci sono, però, svariati indizi che rivelano l'approssi-
marsi di tale evento. Gesù disse che poco prima del
Suo ritorno ci sarebbe stato un aumento del materiali-
smo, della malvagità e della violenza. Sarebbero sorti
falsi cristi e falsi profeti. Ci sarebbero stati molti terre-
moti, carestie e pestilenze. Ci sarebbero state guerre e
rumori di guerre. Tutti questi indizi, menzionati nel
capitolo 21 di Luca e 24 di Matteo sono, per noi, di
estrema attualità.

Comunque non tutte le avvisaglie di questo glorioso
ritorno sarebbero state negative. Nonostante i tempi
difficili, molti avrebbero cercato il Signore e Lo avreb-
bero servito. Ciò è riportato anche nel libro del profeta
Gioele:
"E dopo questo avverrà che io spanderò il mio spirito
sopra ogni carne, e i vostri figlioli e le vostre figliole
profetizzeranno, i vostri vecchi avranno dei sogni, i
vostri giovani avranno delle visioni. E anche sui servi
e sulle serve spanderò in quei giorni il mio spirito':
(Gioie 2:28-29)
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I credenti aspettano con gioia il rapimento della
Chiesa. I morti in Cristo risusciteranno mentre i cre-
denti ancora in vita subiranno una gloriosa trasforma-
zione; poi tutti loro saranno rapiti per incontrare il Si-
gnore nell'aria.

"Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma
tutti saremo mutati, in un momento, in un batter d'oc-
chio, al suono dell'ultima tromba. Perchè la tromba
suonerà, e i morti risusciteranno incorruttibili, e noi
saremo mutati. Poichè bisogna che questo corruttibile
rivesta incorruttibilità, e che questo mortale rivesta
immortalità' :
(l Corinzi 15:51-53)

Dopo il rapimento i credenti saranno giudicati e pre-
miati per la loro fedeltà a Cristo. A tale giudizio segui-
rà la grande Cena delle Nozze dell'Agnello e sarà in
quel momento che Cristo, l'agnello di Dio, accoglierà
la Chiesa come Sua sposa.

"Poichè dobbiamo tutti comparire davanti al tribuna-
le di Cristo, afflnchè ciascuno riceva la retribuzione
delle cose fatte quand'era nel corpo, secondo quel che
avrà operato, bene o male':
(2 Corinzi 5:10)

Ovviamente tutti i nostri peccati sono stati cancella-
ti dal sangue di Gesù e quindi non dovremo renderne
conto. Il premio non riguarderà la salvezza ma la loro
fedeltà a Dio. Quando affrontiamo delle prove, ricor-
diamoci che il Signore vede ogni cosa.

"Rallegriamoci e giubiliamo e diamo a Lui la gloria,
poichè sono giunte le nozze dell'Agnello e la sua sposa
s'è preparata; e le è stato dato di vestirsi di lino fino,
risplendente e puro; poichè il lino fino sono le opere
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giuste dei santi. E l'angelo mi disse: Scrivi: Beati quelli
che sono invitati alla cena delle nozze dell'Agnello. E
mi disse: Queste sono le veraci parole di Dio".
(Apocalisse 19:7-9)

esercizi pratici

Quali delle seguente affermazioni sono corrette
secondo l Tessalonicesi 4:16-17?

.... a) AI suono della tromba tutti i morti resusci-
teranno .

.... b) In quel momento il Signore verrà sulla ter-
ra per giudicare i peccatori.

.... c) I morti in Cristo saranno resuscitati.

.... d) Tutti i credenti, morti e viventi, saranno ra-
piti per vivere col Signore per l'eternità.

2 Quali sono gli indizi, di cui siete testimoni perso-
nali, che vi permettono di credere che il ritorno
del Signore sia vicino?

IL REGNO TERRENO DI GESÙ

Obiettivo N. 2: Comprendere il significato del termi-
ne biblico "Millennio':
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Dopo il rapimento e le Nozze dell'Agnello, il Signo-
re ritornerà sulla terra col Suo popolo per regnarci mil-
le anni. Questo periodo di tempo è stato chiamato
"millennio" (dal latino "mille").

La Bibbia presenta questa Era come un periodo di
grande gioia e pace sulla terra. Giuda afferma:
"Per loro pure ... il Signore è venuto con le sue sante
miriadi ... ':
(Giuda 14)
"Beato e santo è colui che partecipa alla prima resur-
rezione. Su loro non ha potestà la morte seconda, ma
saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con
lui quei mille anni':
(Apocalisse 20:6)
"Il lupo abiterà con l'agnello. e il leopardo giacerà col
capretto; il vitello. il giovin leone e il bestiame ingras-
sato staranno assieme e un bambino li condurrà':
(Isaia Il :6)

esercizi pratici

Marcate con una X le lettere di ogni affermazione
che completa correttamente la seguente frase:
Il millennio biblico è un periodo:
.... a) di mille anni durante il quale il Signore re-

gnerà sulla terra .
.... b) di pace e felicità .
.... c) durante il quale i credenti governeranno la

terra sotto l'autorità di Cristo.
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IL GIUDIZIO DEGLI INCREDULI

Obiettivo N. 3: Spiegare il significato del Giudizio
del grande trono bianco.

Dopo i mille anni di regno di Gesù sulla terra, gli in-
creduli saranno resuscitati per essere sottoposti al giu-
dizio di Dio. In questa occasione Satana, i suoi angeli
e i perduti saranno definitivamente relegati all'inferno.
Questo giudizio è chiamato il "Giudizio del grande
trono bianco". Svariati versetti tratti dal capitolo 20
dell'Apocalisse spiegano il perchè di questo particola-
re appellativo.

"Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva
sopra, dalla cui presenza fuggiron terra e cielo; e non
fu più trovato posto per loro. E vidi i morti grandi e
piccoli, che stavan ritti davanti al trono; ed i libri furo-
no aperti; e un altro libro fu aperto, che è il libro della
vita; e i morti furon giudicati dalle cose scritte nei li-
bri, secondo le opere loro. E il mare rese i morti eh 'era-
no in esso; e la morte e l'Ades resero i loro morti, ed
essi furon giudicati, ciascuno secondo le sue opere. E
la morte e l'Ades furon gettati nello stagno di fuoco.
Questa è la morte seconda, cioè, lo stagno di fuoco. E
se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita,
fu gettato nello stagno di fuoco':
(Apocalisse 20:11-15)

I credenti i cui nomi sono scritti nel gran libro della
Vita non devono temere: essi saranno con Cristo per
l'eternità. Il libro dell'Apocalisse riporta la visione di
Giovanni:

"E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scender
giù dal cielo dappresso a Dio, pronta come una sposa
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adorna per il suo sposo. E udii una gran voce dal tro-
no, che diceva: Ecco il tabernacolo di Dio con gli uo-
mini, ed Egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi po-
poli, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio':
(Apocalisse 21:2-3)

Dopo il Giudizio del grandlé'trono bianco, i figlioli
di Dio resteranno con Lui. Egli preparerà loro un nuo-
vo cielo e una nuova terra.
"(Dio) asciugherà ogni lagrima dagli occhi loro e la
morte non sarà più; nè ci saran più cordoglio, nè gri-
do, nè dolore, poichè le cose di prima sono passate':
(Apocalise 21:4)

esercizi pratici

Leggete Apocalisse 22:20 poi completate la se-
guente citazione:
Colui che attesta dice: .
... ~ ! Amen! Signor Gesù!

5 Quale frase completa il seguente periodo?:
L'eternità con Dio:
.... a) servirà a ricordare i peccati e a ravvedersi.
.... b) sarà un tempo di gioia e di vita in Sua eter-

na compagnia.
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risposte corrette

l. a) errato
b) errato
c) esatto
d) esatto

2. La vostra risposta. (Potrebbe essere: L'effusione
dello Spirito Santo, le molte conversioni a Dio o
il Vangelo predicato a tutte le nazioni.

3. Avreste dovuto marcare tutte le lettere perchè ogni
frase completa correttamente il periodo.

4. queste cose, sì, vengo tosto, vieni
S. b) sarà un tempo di gioia ineffabile e di vita in

Sua eterna compagnia.
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NOTE:


