
SCHEMA GENERICO RIASSUNTIVO DEGLI ULTIMI TEMPI 
(RR - mag 08) 

ATTENZIONE: E’ con profonda modestia che presentiamo questo piccolo schema. Prima di leggerlo 
occorre tenere presente i  
seguenti punti:  
1) L’argomento trattato non è perfettamente chiaro a nessuno (probabilmente il Signore, volutamente, 
rivela i contenuti  
gradatamente alle epoche dell’uomo).  
2) Le chiese cristiane (che già non vanno d’accordo per i principi di base) sono grandemente divise per le 
diverse  
interpretazioni sugli ultimi tempi: chi non accetta il “rapimento della chiesa”, chi lo vede prima della 
“grande tribolazione”,  
chi dopo, chi a metà, chi non accetta il “millennio”, chi crede nell’inferno tradizionale, ecc.  
3) Con il seguente schema  noi vorremmo offrire un punto di partenza, secondo la linea che ci è più 
vicina, magari  
da aggiustare strada facendo. Per gli approfondimenti dettagliati seguite i link sottostanti o l'indice. 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

GESU’ RISORTO SALE AL  CIELO 

promessa del suo ritorno…”lo vedrete 

tornare come è salito…” (Atti 1:11) 

“Quando sarò andato e vi avrò 

preparato un luogo, tornerò e vi 

accoglierò presso di me, affinché dove 

sono io, siate anche voi” (Giov 14:3) 

VIENE DONATO LO SPIRITO SANTO “io 

pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro 

consolatore, perché stia con voi per sempre, lo 

Spirito della verità, che il mondo non può 

ricevere perché non lo vede e non lo conosce. 

Voi lo conoscete, perché dimora con voi, e sarà 

in voi. Non vi lascerò orfani; tornerò da voi”. 

(Giov 14:16-18) 

RAPIMENTO DELLA CHIESA - Detto anche “Prima resurrezione” – Tutte le anime considerate 

“giuste” da Dio (i morti resuscitati e i vivi trasformati) verranno portati dagli angeli a Gesù nel cielo  

“perché 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; 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” 

(1Tess 4:16-18) 

Periodo di “grande tribolazione”, di circa 3 anni e mezzo - Lo 

Spirito Santo sarà quasi interamente ritirato dalla terra – L’Eterno 

sarà ancora presente ma in maniera simile al Vecchio Testamento - 

Satana avrà grande potere e governerà le nazioni suscitando 

l’Anticristo e il Falso Profeta - La  conversione sarà ancora possibile 

ma a duro prezzo - grandi sconvolgimenti – le piaghe - Harmaghedon   

(Matt. 24:15-29) 

MILLENNIO  - REGNO GLORIOSO DI CRISTO 

SULLA TERRA CON (Lc 19:16-17) - Satana rimane 

legato per mille anni  – Lungo periodo di pace e 

prosperità  

GIUDIZIO FINALE  -  Satana viene di nuovo slegato per 

breve tempo - Ultima ribellione  – guerra finale e giudizio di Dio 

- “morte seconda”-  Nuovi cieli e nuova terra – Paradiso 

eternità con Dio gli angeli ed i santi  



  

Approfondimento schemi: 

1) Schema dettagliato ultimi tempi (RS_09) 

2) Tabella dettagliata avvenimenti degli ultimi tempi con riferimenti biblici (in pdf - RS_10) 

2) Schema del rapimento della Chiesa (RS_09) 

3) Schema dello Sheol - Soggiorno dei morti (RS_09) 

4) Schema "dove si trova Satana" (RS_09) 

5) Schema sintesi eventi finali (RS_09) 

Schema posizione attuale delle chiese in merito al millennio ed al rapimento (RR_08) 

CHE COS’E’  “L’ABISSO”- (RS) 

 morte dell'anima 1;   morte dell'anima 2;  (RS) 

  

 Indice "Ultimi Tempi - Ritorno del Signore"  -  Home 

  

 


