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LA SALVEZZA DI DIO PER L’UOMO  

Dalla creazione al giudizio universale in modo schematico, seguendo la Bibbia  

Per non perderci nelle piccole cose di ogni giorno che acquisterebbero troppa importanza, occorre ogni tanto 
osservarci dal di fuori, da molto lontano... magari fuori dall'universo e dal tempo. Questo dossier, dopo una 
riflessione sulla Bibbia, la cui necessità è vista con una prospettiva interessante, affronta in modo molto semplice, 
servendosi di schemini facili,  i grandi temi  dell'umanità e dell'universo dalla creazione fino all'eternità. 
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LA BIBBIA: UN LINGUAGGIO PER OGNI EPOCA 
DELL'UOMO  

 

 

  

  

  

  

  

Il neonato vede se stesso come il centro del mondo, tutto ruota attorno a lui; in senso buono 
potremmo dire che il bambino è un egoista. E’ normale e giusto che sia così perché il neonato non 
saprebbe curare se stesso da solo ed ogni suo gesto è un segnale dei suoi bisogni rivolto alla madre 
che sente ancora come parte di sé, non sapendo distinguere bene ciò che lo circonda. Il processo 
di identificazione dell’io è molto complesso e necessita di anni. 
  
Pensiamo allora alle epoche dell’uomo dalla creazione ad oggi, come se riguardassero una unica 
persona un neonato che poi cresce, matura, diventa cosciente, fa le sue scelte…  Nel corso dei 
millenni dunque l’uomo (cioè i popoli della terra) ha percorso le tappe evolutive come da un 
bambino ad un adulto.  C’è una infanzia umana, una adolescenza, una maturità… 

  
Il Vecchio Testamento si rivolge all’infanzia di fede dell’uomo, quando la legge lo custodiva.  
Il Nuovo Testamento si rivolge alla libertà dell'uomo verso la maturità di fede, quando le scelte 
consapevoli sono fondamentali.  
  

Queste due parti Vecchio e Nuovo Testamento (entrambe costituiscono la nostra Bibbia)  sono tra 
loro complementari, perfettamente omogenee, senza contraddizioni.  
C’è solo da tener presente che i modi di porgere i contenuti sono diversi. I genitori infatti si 
rivolgono al bambino con un linguaggio semplicistico, adatto alla sua formazione mentale ancora 
da sviluppare; mentre si rivolgeranno in modo diverso al figlio o alla figlia in procinto di sposarsi. 
  
Teniamo a mente quanto abbiamo appena detto; questo infatti è il primo punto di riflessione 
quando ci avviciniamo alla Bibbia: sono le diverse espressioni di un genitore che si mette nei 
panni del figlio rapportando il linguaggio alla età mentale del figlio stesso.  
  
Ne consegue che il bambino non potrebbe capire subito il concetto di “nuova nascita”; sarebbe 
come se all’asilo volessero parlare di modificazioni genetiche nel  DNA. 
Allo stesso modo unno scienziato che si accosta agli scarabocchi che il figlio-bambino gli mostra 
orgoglioso e contento, non deve pretendere in quei segni incerti  la perfezione dei diagrammi di 
flusso. 
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Purtroppo succede regolarmente che persone immature nella fede (adatte cioè ancora 
all’applicazione letterale della legge)  vogliano leggere ed applicare il Nuovo Testamento come si 
trattasse del seguito del decalogo, formando così altri comandamenti, con conseguente giudizio 
sulle persone.  
Allo stesso modo succede che diversi credenti cristiani “anziani”, che dovrebbero essere in grado 
di insegnare la salvezza, il Vangelo e l’Apocalisse, trascurano il Vecchio Testamento come fosse 
obsoleto. 
I due modi di porgersi all'uomo del linguaggio ispirato da Dio, nel Vecchio e nel Nuovo Testamento 
invece, devono essere intesi come compenetrabili, perfettamente coesi, uno nell’altro. 
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LA BIBBIA E' LA NOSTRA MEMORIA, COME 
L'ALBUM DI FAMIGLIA  

  

  

 

 

Per capire meglio quanto abbiamo detto (vedi precedente) immaginiamo una famiglia riunita che 
rivede le foto dell’album di famiglia… Ogni foto riporta una scena del loro passato della loro vita. 
Attraverso il corpo che è cresciuto osservano e commentano l’evoluzione fisica e attraverso la 
memoria dei momenti delle foto ricostruiscono il percorso della maturazione mentale. 

Vedendo me stesso da bambino posso dire: “Mammamia! Questo qui ero io?” nel senso che ero 
diverso a quel tempo da come sono oggi; ma non posso dire che quel bambino non ha nulla a che 
vedere con me, infatti sono sempre io. Se non ci fosse stata la prima foto non ci sarebbe quella 
odierna.   

La Bibbia dunque è il nostro album di famiglia. In essa ci vediamo da piccoli (l’infanzia dell’uomo) e 
poi via via sempre più grandi… 

La Bibbia è il nostro vissuto esistenziale, la nostra memoria. 
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LA BIBBIA: SOLO UNA PARTE DI TUTTO IL 

MERAVIGLIOSO PIANO DI DIO 

   

 

 

fig.3 

 

 

 La Bibbia è solo una rivelazione parziale di tutto il meraviglioso piano di Dio. Parziale perché non 

prende in esame la storia ad esempio delle stelle, delle Pleiadi, di Orione, delle “misteriose regioni 

del cielo australe”, anche se le cita (1) 

La Bibbia è una lettera ispirata da Dio espressa in varie forme letterarie in diverse epoche, 

mandata espressamente all’uomo della terra.   

E non solo all’uomo della terra in generale, ma a un popolo in particolare, con lingua usi e costumi 

propri, che oggi definiremmo di tipo mediorientale, giudeo, israelita. Gesù stesso era un giudeo.  

Non sappiamo perché Dio scelse proprio Israele. Non è escluso che abbia parlato anche ad 

altri popoli (alcuni testi religiosi, anche precedenti alla Bibbia, sembra abbiano molte 

somiglianze), ma è certo che Israele è stato l’unico ad ascoltare, seguire e a tramandare 

quanto aveva creduto; per questo magari è stato elevato sugli altri come un esempio per 

tutti. 

I libri che compongono la Bibbia dunque sono stati scritti quasi essenzialmente per questo popolo, 

per ricordargli chi è il Dio che l’ha creato, per non farlo disperdere, per richiamarlo e ricondurlo a 

Sé. Le locuzioni verbali, la scelta dei termini, gli esempi, i riferimenti fanno parte di questa 

mentalità giudaica. 

Noi occidentali siamo come spiritualmente innestati su questo tronco basilare e ne dovremmo 

sempre tenere conto quando interpretiamo la Scrittura. 

Per capire meglio osserviamo la fig.3.   
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L’immagine rappresenta la terra (infatti la Parola di Dio è rivolta a tutti gli uomini), ma è come se 

un riflettore ne illuminasse soprattutto una parte (infatti la Bibbia è rivolta principalmente agli 

Israeliti, usando il loro linguaggio e la loro forma mentale).  

Il disegno di Dio si scorge chiaramente nella zona illuminata (zona circoscritta dove si sono svolti i 

fatti biblici); al di fuori, più si guarda lontano e più è in penombra.  

Per capire cosa succede lontano (lontano non solo fisicamente, come nei corpi celesti, ma anche 

lontano nel tempo)  abbiamo come riferimento possibile solo le profezie (sempre contenute  nella 

Bibbia). 

Se il piano di Dio per tutto l’universo fosse rappresentabile con un disegno bellissimo fatto come 

un mosaico, come un puzzle, noi vedremmo molte tessere del puzzle perfettamente incastonate in 

una certa zona mediorientale; ma più ci allontaniamo da quella zona (grossomodo la Palestina) e 

più le tessere si diradano. Fuori dalle terra poi ci sarebbe solo qualche pezzettino fluttuante.  Un 

po’ poco per intuire un progetto universale nell’eternità; ma più che sufficiente per capire la storia 

dell’uomo sulla terra. Il resto c’è, esiste perché ne vediamo qualche frammento, però attualmente 

non è alla nostra portata (2). Se però c’è, significa che il disegno è molto più vasto di quanto ci 

appare e che noi non dobbiamo considerare la Bibbia come una scatola chiusa, ma come dei 

contenuti in un divenire. 

A quanto detto conseguono due riflessioni importanti: 

1) Noi occidentali cristiani che pensiamo sempre di sapere tutto, per capire in modo approfondito 

gli insegnamenti biblici, dobbiamo prima imparare a filtrarli attraverso la mentalità giudaica. Se 

non la conosciamo dobbiamo informarci e studiarla. 

2) Lo scopo della Bibbia non è quello di fare luce completamente su tutta l’eternità, i principati le 

potestà del cielo, il creato e la terra,  ma di rivelarci la storia della salvezza dell’uomo visto dalla 

prospettiva di Israele.  

Se la parola del Signore accenna anche cose misteriose, noi ne possiamo parlare certo, ma solo 

come piccole tracce ancora nella semioscurità. Sapere quanti sono e come sono fatti gli angeli e 

che tipo di eternità aveva Melchisedec è per ora fuori dalla nostra portata, anche alcuni studiosi 

hanno teorie interessanti. Per quel che ci riguarda consideriamo questi accenni biblici come 

pezzetti di tessere fluttuanti nello spazio. Ne teniamo conto, lodiamo l’infinità della sapienza divina 

e aspettiamo il maturare dei tempi, quando vedremo tutto il progetto illuminato.  

 (1)   Giobbe 9:9; 38:31; Amos 5:8. 

(2)     “poiché in lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili 

e quelle invisibili: troni, signorie, principati e potestà; tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui”. 

(Colossesi 1:16) 
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L’ETERNITA’  
 

 

Prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi, da eternità in 
eternità, tu sei Dio. (Salmi 90:2) 
 

Benedetto sia Dio, Padre del Signor nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione 
spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, 
affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a lui nell'amore (Efesini 1:3-4) 

  
Il nostro è il “Dio dell’eternità” (Gen 21:33), ma che cos’è l’eternità?   
  
Nel linguaggio comune è un tempo infinito, cioè che non ha inizio né fine.  
  

Facile a dirsi ma non tanto a capirlo. Infatti noi siamo creature che vivono “dentro” il tempo e non 
ci è possibile “provare” a vivere fuori da esso.  
  

Ma se fosse possibile immaginarci al  di fuori della terra il tempo sarebbe certamente diverso 
(come dimostrò Einstein) e forse chissà il tempo (come lo conosciamo noi) nemmeno esisterebbe.. 
(1) 

  

La nostra mente non ce la fa ad abbracciare questo concetto, vero?  E allora lasciamolo così.  
  

L’eternità, che non sappiamo bene cos’è, forse non è solo un concetto, ma qualunque cosa sia 
(anche una dimensione o insieme di dimensioni) è probabilmente “oltre” l’universo, pure se in un 
certo qual modo  lo fascia, lo permea. 
  
Allora iniziamo il nostro ragionamento da questa eternità intesa come un “luogo” indefinito (ogni 
termine è inappropriato) che “sta oltre” a tutto ciò che è stato creato da Dio. 
  
E come disegnare l’eternità?  Proviamo a servirci di figure simboliche geometriche, così: 
  

  

 Fig. 4 

  

  

 Nella fig. 4 ho rappresentato simbolicamente, 
l’eternità con  un quadrato tratteggiato, come a 
simboleggiare dei confini fisici ma anche mentali 
indefiniti (di spazio di tempo o ogni altro tipo di 
dimensione), inaccessibile alle creature mortali, ma 
che attraversa e penetra ogni cosa.  
Essa non va confusa con "il nulla" delle filosofie 
orientali. Per noi occidentali il nulla è niente, zero, 
inesistenza. L'eternità invece è un "qualcosa" (pure se 
fuori da ogni nostro canone di misurazione) per il solo 
semplice fatto che in essa è Dio.  
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Ora Dio non è il nulla, ma dal nostro punto di vista di credenti e da come Lui stesso si è presentato 
a Mosè, "Egli è" (2). Dunque se Dio che sta nell'eternità "è", allora anche l'eternità "è", anche se 
non sappiamo come "è". 
  
 Passeremo ora a parlare dell'universo e della creazione. 
  
  

Per quanto possibile, svilupperemo adesso gli argomenti e i disegni schematici 
immaginandoci uno “zoom” lento; come a partire da un punto infinitamente lontano per 
poi avvicinarci al suo interno, ingrandendo sempre più fino a distinguere i particolari 

  
 
  

 NOTE 

  
(1) Può essere utile la lettura del  ns  fascicolo in PDF IL TEMPO TERRENO E IL TEMPO DI DIO   

  
(2) Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono»... (Esodo 3:14) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/IL%20TEMPO%20TERRENO%20E%20IL%20TEMPO%20DI%20DIO.pdf
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L'UNIVERSO 

 

Cos’è l’universo? 

Dalla frase riportata: Prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e l'universo, 
anzi, da eternità in eternità, tu sei Dio. (Salmi 90:2) sembra potersi intendere l’universo una cosa 
creata, che prima non c’era. Quindi da un certo punto di vista, l’universo sta “dentro” l’eternità. 
  

Che poi l'eternità circondi l'universo, lo intersechi, sia una dimensione superiore o trasversale ecc, 
lasciamo tutto per ora come varie possibilità aperte. A noi più che una definizione assoluta (x ora 
impossibile) serve soprattutto un appiglio per seguire un ragionamento. 

  

Fig.5 

Nella fig 5 immaginiamo l’universo come quel piccolo 

quadrato centrale inserito nell’eternità. 

  

Possiamo pensare all’universo come un ambiente 

“quasi infinito” in cui è contenuto tutto il creato. 

“Quasi infinito” perché è stato creato ed ha una forma, 

una massa reale, tangibile.  

Inoltre  gli scienziati dimostrano che l'universo si 

“espande”. Se dunque si espande, si “allarga” a misure 

sempre più grandi, dunque potrebbe essere persino misurabile.  

Ma dove va l'universo? Non lo sappiamo.  

Tanto per capire quanto sia complesso e quanto l’uomo ne sappia poco, ci sono diverse teorie 

scientifiche che si fronteggiano sull’ universo osservabile” e quello non osservabile, su una specie 

di spugna che prima si allarga e poi si restringe, sulla sua composizione mista di “spazio-tempo”, 

sul “multiuniverso” ecc. Troppo complicato per noi, direi di tralasciare tutto e proseguire il nostro 

discorso tenendo la Bibbia sul tavolo. 

Appurato che la scienza a parte le teorie, non sa darci certezze, ma solo ipotesi, noi proseguendo il 

nostro discorso, proviamo a chiamare eternità la direzione verso cui si espande l’universo e che lo 

avvolge, lo contiene. 
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Andando oltre la fig. 5, se ci fosse una animazione delle immagini potremmo adesso mostrare il 

quadratino (l’universo) che si ingrandisce sempre più mentre ci dirigiamo al suo interno…  In 

questo foglio siamo costretti a farlo per gradi. 

  

  

Fig. 6 

 Vediamo la fig.6:   

All’interno dell’eternità (quadrato 

tratteggiato), ingrandendo (o “zummando”) 

il quadratino piccolo (universo),  vediamo 

come questo è composto:  

-prima l’ammasso stellare (cerchio in alto) 

dove ogni puntino luminoso è una galassia 

(nella parte dell’universo visibile si stima 

siano 500 miliardi di galassie);  

-poi seguendo le frecce, ingrandendo 

ancora, vediamo una sola delle galassie 

(una galassia può contenere 200 miliardi di 

stelle; pensate a quanti pianeti!);  

-poi  in essa, tra i tanti, vediamo il nostro 

sistema solare (Sole Giove Venere Marte, 

Terra…);  

-ed infine ecco l’uomo sulla Terra.  
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 L’“AMBIENTE CREATIVO” E  L’UOMO 

  

Ora tutto questo universo (galassie, stelle, sistemi solari, l’uomo…) è stato creato. Dunque 

potremmo intenderlo come un ambiente unico, un “ambiente creativo”. Proviamo a disegnarlo di 

nuovo: 

  

  

  

Fig.7 

  

  

Guardiamo la fig.7: abbiamo, nell’eternità (tratteggiata), 

un “ambiente creativo” (la parte quadrata in grassetto) in 

cui esistono materialmente le galassie, le stelle e l’uomo 

che abbiamo visto la volta scorsa nella fig. 6. 

  

Nel caso dell’uomo, questi era stato collocato in un ambiente come un “giardino” (“Eden” significa 

“giardino”) in cui a volte era piacevole a Dio “passeggiare” (Gen. 3:8) 

E’ per questo che abbiamo lasciato un’apertura, come una porta, nella parte superiore del 

quadrato, perché Dio vi può passare. 

   

Fig. 8 

  

Saltando con un balzo galassie, stelle ecc, nella fig. 8  schematizziamo 

subito l’uomo nell’ambiente creativo; lo disegniamo con un’ellisse, 

quasi fosse un uovo. 
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 Fig.9 

  

Nella fig. 9 vediamo come Dio abbia creato l’uomo “a Sua 

immagine” (Gen 1:27). Molto ci sarebbe da dire su 

questo (1), ad ogni modo abbiamo raffigurato questo 

“seme di Dio” nell’uomo come una spirale colorata 

aperta (in crescita verso l’esterno); quasi fosse il tuorlo di 

un uovo. 

  

 [per chi volesse approfondire studiando nel particolare  il "seme di 

Dio" e la "nuova nascita" può essere utile il ns fascicolo LA MERAVIGLIOSA NUOVA NASCITA NELLA SPIRITUALITA’ 

CRISTIANA 2 - VERSIONE BIBLICA SCORREVOLE DA 1 Tessalonicesi 5:23  – (PDF - 13 pagine)] 

  

NOTE 

(1)"A immagine di Dio" - può essere utile la lettura di qs pagine:  

SEME, RADICE DELL'UOMO: "IMPRINTING" di Dio (RR - 1998 - livello 4 su 5);      

DIO CREATIVITA' CONTINUA – NOI SUA IMMAGINE - (RR- 2013- livello 1 su 5) ;    

SIAMO STATI CREATI A IMMAGINE DI DIO  (M.V. livello 2 su 5) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilritorno.it/PREDICHE/NN2.pdf
http://www.ilritorno.it/PREDICHE/NN2.pdf
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/es/eshtml/es-2/es2-p1/es2-p1_1.htm&sa=U&ei=ZL4VUvP5B8jRtQb17IGoCw&ved=0CAsQFjAC&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGg0eRK0-QPSCppff7omCB_GQNrXw
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/rifl_pillole/328_D_creativita.htm&sa=U&ei=ZL4VUvP5B8jRtQb17IGoCw&ved=0CA0QFjAD&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNF3yIS7eSnhcdU3avhsnAyAd2yflg
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/rifl_pillole/328_D_creativita.htm&sa=U&ei=ZL4VUvP5B8jRtQb17IGoCw&ved=0CA0QFjAD&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNF3yIS7eSnhcdU3avhsnAyAd2yflg
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/rifl_pillole/268_vedete_quale_amore.htm&sa=U&ei=Tr8VUruvIY2N7Ab98ID4Cw&ved=0CA8QFjAE&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNE8ruLe4I6rbAW8rZ4L04ogOw_qiA
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IL PIANO DI DIO E "L'INCIDENTE" DEL SERPENTE 
 
  

  

  
Fig. 10 – IL PIANO DI DIO PRIMA DEL SERPENTE 

  
Nella fig.10, secondo il piano di Dio, vediamo come 
l’uomo nasce, cresce, si espande nell’ambiente creativo, 
fino ad entrare nell’eternità, quando sarà il suo tempo.  
In un certo senso sembra quasi il concepimento e lo 
sviluppo del feto nella pancia della mamma (ambiente 
creativo) e la sua uscita (nell’eternità) quando sarà 
venuto il momento. 
  
  
  
  

Questo probabilmente sarebbe successo in maniera regolare, se non ci fossero stati intoppi.  
  
  
  

“L’INCIDENTE” LUCIFERO “MODIFICA” IL PIANO DI DIO 

  
Ma ci fu un “incidente” prima che l’uomo arrivasse “a maturazione”. Facciamo un passo indietro e 
vediamo l’”incidente Lucifero”… 

  
   

  
 Fig.11 

  
Nella fig.11 vediamo come accanto al “seme di Dio” (che 
compariva da solo nella fig. 9) si è infiltrato nell’uomo un 
altro seme, il “seme del serpente”, simboleggiato nel 
nostro schema da una spirale chiusa (dall’esterno 
all’interno).  
Abbiamo dunque due “semi”, che hanno 
conseguentemente  due “programmi”.  
Il programma di Dio lo abbiamo già visto nella fig.10; il 
programma del serpente nonostante le promesse e le 
attrattive mondane (lo vediamo di seguito) è il contrario 
della vita eterna, cioè è la morte eterna. L’ingannatore 

per sua natura infatti immette una involuzione della vita, una distruzione capillare dell’uomo fino 
alla sua morte, fino alla distruzione della creazione; a questo porta la folle idea di Satana di voler 
essere come Dio.  Non sappiamo come arrivarono questi pensieri a Lucifero, forse fu la sua grande 



 

15 
 

elevazione che gli aveva concesso l’Eterno a fargli concepire questo desiderio malvagio di 
autonomia perdendo il senso dell’ordine del creato: 
  
Come mai sei caduto dal cielo, o Lucifero, figlio dell'aurora? Come mai sei stato gettato a terra, tu 
che atterravi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo: "Io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra 
delle stelle di Dio; mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del nord; salirò sulle 
parti più alte delle nubi, sarò simile all'Altissimo". Invece sarai precipitato nello Sceol, nelle 
profondità della fossa. (Isaia 14:12-15) 
  
Fatto sta Satana è una creatura e non può creare la vita; egli è l’assenza di Vita;  l’assenza di Dio. 
Lucifero rappresenta dunque ciò che chiamiamo “peccato”, il quale conduce appunto alla morte.  

  
PROGRAMMA DEL DIAVOLO: prendere il potere 
scalzando quello di Dio; ma dove ciò avviene la vita 
finisce.  
  

  
  

Fig.12 

  
  
  

Nella fig. 12 vediamo come nel primo passo l’azione del 
maligno si concentri sulla distruzione del ricordo di Dio 
nella memoria dell’uomo, soffocandolo e possibilmente 
rimuovendolo.  

  

[VEDI ALLEGATO: SITUAZIONE ODIERNA DEL PIANO DEL MALIGNO] 

  
  
Tolto o reso inattivo il seme di Dio nella coscienza dell'uomo, rimane attivo quello del diavolo che 
prende sempre più spazio. 

  
  

Fig. 12a 

  
  
  
  
  

Nella fig. 12a  vediamo infatti che nell’uomo agisce quasi 
esclusivamente il seme involutivo dell’ingannatore.  
L’uomo sembra privo della memoria di Dio, non perché 
questa sia realmente morta (potenzialmente esiste in 
tutti gli uomini e può essere sempre risvegliata) ma 
perché questa memoria di Dio è soffocata ed invasa da 

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/303_allegato%20a%20P-SAL-7.htm
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un bombardamento emozionale esasperato che non le dà spazio per crescere ed è quindi come 
se fosse inattiva, quasi assente..  
  
  

In realtà l'azione di Dio, tramiti i “sospiri ineffabili” dello Spirito Santo che investiga i cuori, non è 
mai del tutto assente. Anzi spesso è proprio verso le anime lontane che concentra i Suoi richiami 
per la salvezza. A volte è proprio ciò che manifestiamo sotto forma di l'irrequietezza e alcune 
forme di depressione che danno un importantissimo segnale d'allarme. In questi casi è 
importantissimo riconoscere ed ascoltare questa esigenza dell'anima di uscire liberarsi e rinascere.  

  
  
  
  

 Fig. 12b 

  
L’uomo, privo della protezione di Dio, invaso dal virus 
maligno involutivo, verrebbe distrutto come ad esempio 
succede in alcuni casi non curabili della malattia del 
cancro, dove prolificano senza più controllo le cellule 
maligne. 
  
  
  
  
  
  

  
  

Fig. 12c 

  
Il virus maligno, contagiato tutto il creato, porterebbe 
alla distruzione anche dell’universo. Satana infatti aveva 
già convinto anche altre creature a ribellarsi e non poche 
visto che si parla della “terza parte del cielo” (Ap 12:3-4) 

  
  
  
  
  
  

  
Questo forse sarebbe successo se non ci fosse stato Dio dell’eternità.  
  

Ma Dio interviene e lo impedisce in modo meraviglioso; Egli sconfigge l’angelo ribelle con tutti i 
suoi;  non solo li sconfigge ma li usa per “raffinare” il creato e l’uomo in particolare e renderlo 
perfetto, così come era nel suo piano originario. Vediamo. 
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Allegato:  SITUAZIONE ODIERNA DEL PIANO DEL MALIGNO 

Allegato al PIANO DI DIO E "L'INCIDENTE" DEL SERPENTE - Parte 7 dal dossier "LA SALVEZZA DI DIO PER L’UOMO"  

 

 
[Foto PIC - vedi imm ingrandita] 

Questo programma maligno della “distruzione organizzata del ricordo di Dio nell’uomo” è molto 
sofisticato e “diabolicamente intelligente” e non va sottovalutato, ma con l’aiuto dello Spirito 
Santo che ce lo rivela, potremo difenderci e liberarci.  
Attualmente Satana, controllando quasi tutti i centri di potere sulla Terra, soprattutto a livello 
mediatico, opera a livello globale, cioè contemporaneamente in ogni parte del mondo. Egli sta 
come tirando i fili di un lavoro oscuro preparato da secoli con varie propagande ambigue che 
fanno leva sugli istinti primari dell’uomo.  
Il diavolo, amplificando e confondendo nell’uomo le immagini dei suoi desideri e delle sue paure, 
sa come “manovrare”, condizionando nazioni intere. Non può agire all’interno dell’anima 
dell’uomo perché Dio gli ha posto dei limiti, ma sa come dilatare le emozioni dell’uomo (che 
riguardano la sfera fisica) e da quelle arrivare al comportamento falsato dell’uomo, cercando di 
soffocare il seme di Dio per renderlo inattivo.  
Per ora è arrivato a sobillare nazioni intere, ma presto riuscirà a condizionare interi continenti, fino 
ad arrivare ad un totale controllo mondiale (seppure per poco tempo).  
Il martellamento della mente dell’uomo sarà molto forte, quasi ipnotico per via della strapotenza 
degli effetti psicologici dovuti al controllo dei mass media.  
Sarà così forte eppure così nascosto questo condizionamento, che arrivare alla verità dei fatti sarà 
quasi impossibile. Infatti i condizionamenti riguarderanno proprio il confondere e il sovvertire il 
bene con il male.  
Questo è appunto lo scopo di Satana: farsi passare per una contorta forma di “bene” da 
conquistare, magari dispensando una “sapienza” esoterica con dei “poteri occulti” che molti 
desiderano e considerano già come “normali”.  
Tuttavia noi cristiani siamo al corrente di gran parte di questi meccanismi ingannevoli perché il 
Signore Risorto vigila e ce li rivela; così se rimaniamo stretti a Gesù e seguiamo gli avvenimenti 
secondo le profezie bibliche, non ci accadrà niente di male. 
[Per chi volesse approfondire uno studio sul seme di Dio e il seme del diavolo e sulla nuova nascita, potrebbe essere 
utile leggere il ns fascicolo fascicolo LA MERAVIGLIOSA NUOVA NASCITA NELLA SPIRITUALITA’ CRISTIANA 2 - 
VERSIONE BIBLICA SCORREVOLE DA 1 Tessalonicesi 5:23  ] 

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/302_P-SAL-7.htm
http://www.ilritorno.it/studi_bibl/imm_studi_bibl/uomo-cadut-vt.jpg
http://www.ilritorno.it/PREDICHE/NN2.pdf
http://www.ilritorno.it/PREDICHE/NN2.pdf
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DIO PROTEGGE L’UOMO ASPETTANDO LA SUA CONVERSIONE FINO ALLA FINE - 

SATANA HA DEI LIMITI 

fig.12 

 Come abbiamo visto nella fig. 12  il tentativo di Satana è quello di togliere 

ogni ricordo di Dio dal cuore dell’uomo. Ma è un tentativo. Infatti non gli 

riuscirà con tutti gli uomini, Ci sarà sempre una rimanenza di persone che 

rimarranno fedeli all’Eterno. (1)   Vi sono cuori che seppure nelle prove 

preferiscono rimanere fedeli a Dio. 

Infatti, tanto per ristabilire i termini giusti, le anime non appartengono né a Satana né a noi stessi, 

le anime appartengono a Dio che le ha create: 

Ecco, tutte le anime sono mie; tanto l'anima del padre come l'anima del figlio sono mie. (Ezechiele 

18:4) 

Dio dunque potrebbe disporne come vuole, anche distruggerle in un attimo. Ma Egli è Amore e 

l’amore è anche accettare un rifiuto. Ogni anima dunque è lasciata da Lui libera anche di 

trasgredire, di ribellarsi di allontanarsi da Sé.  

E' in questa scelta che l’anima, da sola, determinerà il proprio destino: Ogni anima che si 

allontana da Dio che è la Vita eterna, non vivrà più, non esistendo un’alternativa alla vita, se non la 

morte. Per questo conclude: 

“L'anima che pecca morirà.” (Ezechiele 18:4) 

Quindi non è Satana che uccide direttamente gli uomini, ma è l’anima stessa dei molti uomini 

che da sola, seguendo i bisbigli ingannevoli di Satana, arriva a mettersi nella condizione di 

“contro-Dio” cioè “contro-Vita” scegliendo, di fatto, la propria morte. 

Dio è dispiaciuto per la caduta dell’uomo, e sebbene non gli abbia risparmiato la fatica del vivere e 

le prove (Gen 3:16-19), da queste tuttavia lo ha anche protetto. 

La primissima protezione è in quella veste che gli mette addosso quando lo fa uscire dall’Eden: 

Poi l'Eterno DIO fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle, e li vestì. (Genesi 3:21) 

Pensiamo a quel rivestimento come ad una fascia protettiva sia in senso generale, ma in maniera 

più specifica ad una specie di protezione sigillata di quella profonda parte del cuore dove solo il 

Signore può operare; di quella parte profonda  dove solo il Creatore ha messo il Suo ricordo. 
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Fig. 13 

Vediamo nella fig. 13 che anche nel caso peggiore, 

ovvero quando nell’uomo si sviluppasse quasi 

interamente il seme maligno (simboleggiato dalla spirale 

chiusa verso l’interno), rimarrebbe tuttavia sempre la 

possibilità di un seme di vita, che anche all’ultimo minuto 

potrebbe essere attivato da un barlume di fede 

(simboleggiato dal piccolissimo punto giallo, sotto la 

spirale chiusa) o da un intervento misterioso di grazia.  Si 

tratta di un’apertura a Dio sempre possibile, che anche in 

punto morte potrebbe “esplodere a nuova vita”, come 

nel caso del ladrone pentito messo sulla croce assieme a Gesù (2), o di rivelazioni improvvise 

dall’alto come nel caso di Pietro che intuì la natura del Cristo (3)  

La seconda protezione  -come già accennato- è il limite posto da Dio all’operato di Satana (4).  

Questo essere ribelle sa che deve comunque essere sottoposto a Dio, per cui ha un certo spazio, 

ma non troppo. Non può toglierci la vita, ma solo agire indirettamente, trasversalmente, agitare le 

nostre emozioni per sovvertire la verità e farci arrivare a conclusioni errate, per cercare di portarci 

lontano dall’amore di Dio. 

Le tentazioni dunque ci saranno pure, ma Dio conosce la nostra forza e la nostra debolezza e sa 

qual è la difficilissima e sottile linea che divide la vita dalla morte; per questo saprà come dosare 

l’equilibrio delle forze (5).  

Ricapitolando dunque, per quanti sforzi faccia l’ingannatore, per quanto conquisti l’uomo e lo 

porti sul bordo della perdizione, ha comunque dei limiti;  le nostre prove così non saranno 

superiori alle nostre forze; e una memoria di Dio rimarrà sempre in fondo al cuore, pure se non ne 

siamo consapevoli.  

In ogni istante della nostra vita, anche della peggiore vita del peggiore uomo, quella memoria può 

essere risvegliata con un gesto di buona volontà e di pentimento. E il Signore sarà lì, pronto ad 

abbracciarlo perdonarlo e liberarlo dalla morte. 

  

 NOTE 

(1) Romani 11:”1 Io dico dunque: Ha Dio rigettato il suo popolo? Così non sia, perché anch'io sono Israelita, della 

progenie di Abrahamo, della tribù di Beniamino. 2 Dio non ha rigettato il suo popolo, che ha preconosciuto. Non 

sapete voi ciò che la Scrittura dice nella storia di Elia? Come egli si rivolge a Dio contro Israele, dicendo: 3 «Signore, 

hanno ucciso i tuoi profeti e hanno distrutto i tuoi altari, e io sono rimasto solo, ed essi cercano la mia vita». 4 Ma che 
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gli disse la voce divina? «Io mi sono riservato settemila uomini, che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal». 

5 Così dunque, anche nel tempo presente è stato lasciato un residuo secondo l'elezione della grazia”.    In senso lato 

possiamo intendere quel rimanente non solo con riferimento al popolo Israelita ma come esteso a tutti gli uomini 

della terra. Sarebbe come dire “anche se molti uomini sulla terra si allontaneranno da Dio, resterà tra loro una parte, 

un rimanente che non accetterà compromessi col mondo e resterà fedele all’Eterno” 

(2) Luca 23:42 Poi disse a Gesù: «Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo regno». 43 Allora Gesù gli disse: «In 

verità ti dico: oggi tu sarai con me in paradiso» 

(3) Matteo 16:17 Gesù, replicando, disse: «Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti 

hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. 

(4) Giobbe 1:9 Allora Satana rispose all'Eterno e disse: «È forse per nulla che Giobbe teme DIO? 10 Non hai tu messo 

un riparo tutt'intorno a lui, alla sua casa e a tutto ciò che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo 

bestiame è grandemente cresciuto nel paese. 11 Ma stendi la tua mano e tocca tutto ciò che possiede e vedrai se non 

ti maledice in faccia». 12 L'Eterno disse a Satana: «Ecco, tutto ciò che possiede è in tuo potere; non stendere però la 

mano sulla sua persona». Così Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno. 

(5) 1Corinzi 10:13 Nessuna tentazione vi ha còlti, che non sia stata umana; però Dio è fedele e non permetterà che 
siate tentati oltre le vostre forze; ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, affinché la possiate sopportare. 
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LA PRESENZA DI DIO ACCANTO ALL’UOMO ED IL PERIODO DI GRAZIA 
 
  

L’Eterno non solo protegge l’uomo caduto (come abbiamo visto la volta scorsa) ma decide di 
stargli accanto, ed in un certo modo, di condividere la sua sorte.  
  

Questa presenza continua dell’Eterno è stata decisiva per noi perché Dio consce la nostra fragilità; 
sa quanto dimentichiamo presto e quanto abbiamo bisogno di un richiamo, di un raffronto, di una 
Sua presenza viva.  
  

La realizzazione di questa straordinaria presenza si ha con la costruzione del Tabenacolo o Tempio 
trasportabile o Santuario o Tenda di convegno, che Mosè costruisce secondo le indicazioni di Dio 
stesso.  
  
[Per chi vuole approfondire il meraviglioso piano di Dio attraverso lo studio del Santuario consigliamo il nostro 
fascicolo PDF IL PERCORSO DELL’UOMO NEL SANTUARIO DI MOSÈ COME IL CAMMINO DELLA NOSTRA VITA]. 

  
  
  

Fig. 14 

  
Nella fig. 14 simboleggiamo la presenza del Santuario con 
un quadrato giallo. Chi conosce il Santuario sa che in esso 
è presente la Gloria di Dio nel Luogo Santissimo.  
  
  
   
Questa presenza divina era visibile e tangibile ma 
esercitava anche una attrazione fuori dal Santuario nei 
cuori degli uomini, insegnando loro per mezzo dei 
sacerdoti, come avvicinarsi. 

  
  

  

Fig.15 

  
Nella fig.15 simboleggiamo questa sublime attrazione-
richiamo con una linea dorata che va dal Santuario 
(quadratino giallo) alla profonda e spesso inconscia 
memoria di Dio nell’uomo (il cerchietto giallo).  
  
  
Tutto questo mentre continua l’opera perversa ed 
ingannatrice del maligno simboleggiata sempre dalla 
spirale chiusa verso l’interno, nella parte centrale. 
  
  

http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/Santuario%20Mos%C3%A8.pdf
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In queste epoche storiche che tutto il Vecchio Testamento descrive, l’uomo comunque cresceva e i 
tempi si maturavano. I credenti in questo periodo seguivano la Legge e i profeti, i quali 
predicavano il primo avvento del Messia. 
  
Simboleggiamo il maturare dei tempi dalle fig. 15, 16, 17 con un movimento in senso orario del 
seme di Dio nell’uomo verso il Santuario. 

  
  
  

Fig. 16 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fig. 17 

  
  
  
  
  
  

 
  

 Fig. 18 

 

  
 

  
  
Il primo avvento di Gesù sulla terra, come uomo, è 
simboleggiato dalla fig. 18 (il cerchietto dentro il 
quadratino) vale a dire la memoria si apre e 
riconosce in Gesù Cristo il Messia predicato dai 
Profeti.  
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Fig. 19 

  
Nel momento della morte-resurrezione di Gesù ecco che 
nel Santuario il velo si squarcia dall’alto verso il basso 
(Matt 27:51; Mar 15:38) ad indicare la rivelazione del 
Cristo, il Suo ingresso alla casa del Padre, l’inizio della 
Sua intercessione per l’uomo che finalmente potrà 
salvarsi, vale a dire  l’apertura del Periodo grazia. E’ 
questa la Buona novella del Vangelo che tutti noi credenti 
predichiamo: la possibilità della salvezza estesa a tutti 
quelli che accettano il Signore. 
  

  

Nella fig. 19 simboleggiamo l’inizio di questo periodo di grazia con dei raggi dorati che dal centro 
del Santuario rinnovato investono tutti gli uomini. Da questo momento lo Spirito Santo donato da 
Cristo, inizia la Sua opera di redenzione e salvezza per chiunque vorrà ascoltare. 

Tutti quelli che decidono di credere in Cristo Gesù come nostro Signore e Salvatore costituiscono la 
“Chiesa”. 
  
Questo periodo di grazia va dalla resurrezione di Gesù fino al “rapimento della Chiesa”.  
  

In questo periodo l’unica vera guida della Chiesa è solo lo Spirito Santo. Ripeto: non ci sono uomini 
rivestiti di particolare privilegi o santità che possano guidare la Chiesa, né spiriti di persone morte, 
ma solo lo Spirito Santo. 
  
[Sul “periodo di grazia” può essere utile il ns scritto: IL PERIODO DI GRAZIA PRIMA DEL RAPIMENTO DELLA CHIESA ] 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/2_periodo-grazia.htm
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DAL PERIODO DI GRAZIA AL RAPIMENTO 

  

  
Nel periodo della grazia, chi tra gli uomini accoglie  veramente Gesù ha un vero e proprio incontro 
spirituale con Lui a livelli che possono essere anche molto elevati, per mezzo dello Spirito Santo; ed 
avviene un miracolo che chiamiamo “Nuova nascita”. In questo stato particolare vi è come l’inizio 
in terra di una trasformazione che si completerà in cielo col rapimento. Tale trasformazione è 
comprensibile anche attraverso riflessioni sulla trasfigurazione di Gesù sul monte (Matt 17:1-9)  
  
Nella pratica possiamo continuare a tentare di spiegare quanto accade con i nostri schemi (con 

tutti i nostri limiti):  
  
Fig.19 

Abbiamo visto la volta scorsa nella fig 19 che dopo il primo avvento del Cristo 
si apre il periodo di grazia (simboleggiato dai raggi dorati all’interno 
dell’uomo). 
Ecco che allora in questo periodo, che va dalla resurrezione di Gesù fino al 
Suo ritorno, alcuni credono veramente e coscientemente nella salvezza per 

mezzo del Cristo e lo accolgono consapevolmente (solitamente questo passaggio per noi evangelici 
viene espresso pubblicamente da adulti, con il battesimo in acqua). 
  

Ma allora (solo per chi avrà creduto) lo schema della fig. 19 dovrà cambiare: 
  
  
  

Fig. 20 

  
 

Ed infatti se ci fate caso nella fig. 20 all’interno dell’uomo 
convertito non c’è più il “programma di Satana” (che era 
simboleggiato dalla spirale chiusa verso l’interno), ma 
ritorna a splendere il “programma di Dio” (raffigurato 
dalla spirale colorata aperta, verso l’esterno). 
  
In effetti cosa ha più a che vedere col peccato l’anima 
rinnovata dalla grazia di Dio per i meriti di Cristo?  
Quando noi accogliamo Gesù come Signore e ci 
impegniamo in questa fede, ecco che il nostro peccato 
viene tolto completamente!  
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E’ avvenuto dunque un miracolo grande! Per mezzo del Cristo, Dio ha innestato di nuovo 
nell’uomo che era caduto, il piano originario dell’eternità, lo ricordate? Riportiamo la fig.10 che 
già incontrammo. 
  

  

Fig. 10 

 

  
La nostra anima allora, avvolta in questo sublime 
luminoso e dolce calore, cosa può fare se non bramare 
sempre più l’amore di Dio? L’anima nostra assetata anela 
a Dio e non troverà mai riempimento completezza e 
felicità se non in Lui.  
Questo ardore sempre più incontenibile lo spinge, lo 
attrae, verso l'Eterno cioè verso il luogo dove sta Dio 
cioè, l’eternità.  
L’espansione dell’anima salvata infatti continua ad aprirsi 
sempre più, uscendo a volte persino dai confini del 
proprio corpo. 

  

  

  
Fig. 21 

  
  

  

  

E proprio questo accadrà quando tutti quelli che 
dovevano conoscere Cristo lo avranno conosciuto, cioè 
quando i tempi saranno maturi: nel momento che il 
Padre deciderà, spirito e corpo di quelli che Lui avrà 
ritenuti giusti, saranno resuscitati, trasformati in un 
attimo e, rapiti in cielo, entreranno nell’eternità.  
  

Questa è la fase  che adesso stiamo aspettando, lode a 
Dio. 
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Correlazioni: 
  
  
RAPIMENTO DELLA CHIESA: COME AVVERRA’ SECONDO LE SCRITTURE? 

  
PREPARIAMOCI AL RAPIMENTO DELLA CHIESA 

  
prepariamoci al rapimento - 1 (STUDIO PDF) 
  
il rapimento avverra' prima della grande tribolazione 

  
Schema del rapimento della Chiesa - Il Ritorno 

  
COL RAPIMENTO SPARIRA OGNI TRACCIA MORTALE DENTRO DI NOI 
  
IL RAPIMENTO SARA VISIBILE A TUTTI?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/5_come-avver-rapimento.htm&sa=U&ei=PGEgUseUHsSRswaQ5YH4Bg&ved=0CAsQFjAC&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGXrXXtDDgvmtwfd7QE2P_HHM93SQ
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/es/rit-del-S/rit-d-s_4.htm&sa=U&ei=tmEgUuL_M-TY4QTSiYCQCQ&ved=0CAcQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFwCX7khtnnijU8u-hyfZX2c9hV1g
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/es/eshtml/dossier/DOSSIER%2520PREPARIAMOCI%2520RAPIMENTO-1.pdf&sa=U&ei=WmIgUumbGsXFswbLzIG4BA&ved=0CAkQFjAB&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEg0iE3QGlTcBYcvL0QnX2YFuSXWg
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/59_rapim_prima_della_trib-1.htm&sa=U&ei=5WEgUqD2E5L44QSE1oDgAw&ved=0CA4QFjAD&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNELUKipL0P5rAMVwIEq1EDMQAsYWQ
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/schema_del_rapimento.htm&sa=U&ei=WmIgUumbGsXFswbLzIG4BA&ved=0CBcQFjAH&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNF5QiiWCEGbeE4syPW-j_x5lOZimQ
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/84_col_rapim_sparira-mort.htm&sa=U&ei=5GIgUr7OO6OR4AS0_YH4AQ&ved=0CBUQFjAG&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNG-L3Adild-pCjdv3aiQUyMydhOPg
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/57_rapim-visib-invisib.htm&sa=U&ei=QGMgUvjMMKTj4QSd_oHwBA&ved=0CBkQFjAI&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNF5RB54tLogjCUq2L4ErYD1ZodGEQ
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DAL RAPIMENTO AL RITORNO DI GESU’ E DEI SALVATI - ARMAGHEDON 

 Parte 11 dal dossier "LA SALVEZZA DI DIO PER L’UOMO" - di Renzo Ronca - 2-9-13-h.10,45  - (Livello 3 su 5) 

  
   
La volta precedente eravamo rimasti al rapimento in cielo di tutte le persone che Dio avrà 
considerate “giuste” dalla creazione al giorno in cui sarà effettuato il rapimento stesso (vi riporto la 
fig 21) 

  
Fig.21 

  
  

  
Vediamo cosa succede adesso secondo le Scritture. 
  

  

  

  
Osserviamo la fig. 22 

  
  

Fig.22 

  
Dopo il rapimento, succedono tre fatti importanti: 
  
Tutte le persone salvate, cioè considerate giuste da Dio 
(dalla creazione al momento del rapimento), sono state 
portate in cielo, nell’eternità. Non moriranno più, non 
passeranno più attraverso il giudizio perché sono state 
già considerate “giuste”. Nella figura 22 vedete 
simboleggiati i salvati (o “Chiesa di Cristo”) fuori 
dall’ambiente terreno, fuori dall’universo stesso, 
direttamente immersi nell’eternità (la parte tratteggiata). 
  

2- Questo ambiente terreno senza più lo Spirito Santo che si è ritirato dalle terra, ha chiuso la 
porta al periodo di grazia (l’abbiamo disegnato con un quadrato chiuso in ogni lato). Non ci si può 
più convertire facilmente come accade ai nostri giorni. Le persecuzioni sataniche saranno 
fortissime. La conversione sarà ancora possibile ma senza la grazia dello Sp Santo sarà molto 
difficile, a rischio della propria vita. 
  
  
3) Nell’uomo terreno rimane solo il seme di Satana che senza più freni compirà l’ultimo atto del 
suo maligno programma distruttivo; infatti cercando di impadronirsi del potere scatenerà una 
guerra globale.  
  
  
  

http://www.ilritorno.it/livelli_scrittura-PIC.htm
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Fig.23 

  
  
Infatti, come si vede dalla fig.23, non essendoci più lo 
Spirito Santo che tratteneva Satana, ecco che si sviluppa 
il massimo della distruzione mondiale. Questa malvagità, 
questa apostasia terribile delle chiese e di Israele attirerà 
sulla terra la caduta delle piaghe (simboleggiate da 
quelle frecce nere che colpiscono tutta la Terra).  
  

Questo periodo estremamente duro viene chiamato 
anche “periodo di distretta” o “grande tribolazione”, 
durerà qualche anno.  
Nel culmine l’arroganza dell’Anticristo arriverà al punto 

da dichiarare se stesso dio e lo farò a Gerusalemme. A questo punto molti del popolo di Israele si 
renderanno conto “dell’abominazione che causa la desolazione” e cadranno nella costernazione.  
  

  
  
  
Fig. 24 

  
Ed ecco che finalmente, con la settima piaga, ci sarà il 
vero e proprio ritorno di Gesù, con tutti i salvati diventati 
eterni e gli angeli. Si tratta del secondo avvento tanto 
atteso. Il Signore a capo del Suo esercito celeste condurrà 
la battaglia di Armaghedon contro gli eserciti ribelli della 
terra e li vincerà. Anche Satana verrà vinto e legato. Un 
rimanente degli Israeliti che si era opposta all’anticristo, 
riceve per grazia una nuova effusione dello Spirito Santo 
e riconosce con grande pentimento il Messia in quel Gesù 

Cristo che hanno crocifisso. Satana viene legato per mille anni nell’abisso. 
  
   
  

Correlazioni 

In cosa potrebbe consistere il ritorno di Gesù? 

prima che Gesù ritorni deve apparire l'uomo del peccato (RS) 

l'anticristo quando? 

GESU vuole che approfondiamo lo studio degli ultimi tempi  

Le "doglie" sulla Terra prima del ritorno di Gesu 

  
[altri approfondimenti nell'indice di ULTIMI TEMPI - RITORNO DEL SIGNORE ] 

  

https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/47_come-ritorno-G.htm&sa=U&ei=0D8kUtbtOYnPhAf2p4DICg&ved=0CBEQFjAF&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNE7xhQNd55tbTQ0pZ8ZXadHumGicQ
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/39_primadiG-antic.htm&sa=U&ei=QUAkUr2YBsXkswbQ0YGoCQ&ved=0CBQQFjAG&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEZJPWg2AiIyGeWccYoUdwy30DipA
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/58_anticr-qnd.htm&sa=U&ei=e0AkUpD4H5KQ7Aa7rIHYCw&ved=0CAcQFjAAOAo&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFxOqxVufwnXpDvWFKK6OJUoHkbVQ
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/76_G-vuole-approfond-rit.htm&sa=U&ei=okAkUvTKJ6qO7Qbj0IHQCQ&ved=0CAoQFjABOAo&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGECaR-yeo-dIwy0TqDwtp4aFk7zw
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/schema%2520doglie%2520prima%2520delle%2520piaghe.htm&sa=U&ei=D0EkUo-COILE7AaTz4GoDw&ved=0CBIQFjAFOAo&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFb9GXwouUnvCPHAY6E7EFVFNgZmQ
http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/rit-d-Signore_indice.htm
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IL  MILLENNIO 

 

Abbiamo visto la volta scorsa il ritorno di Gesù e dei salvati alla caduta della “settima piaga” (per 
capire quali sono le “piaghe” vedi le piaghe di apocalisse), nel periodo della grande tribolazione  
sulla terra  .  

Abbiamo detto che Gesù, con gli angeli e la chiesa precedentemente rapita scenderà sulla terra nel 
momento di una terribile guerra tra le nazioni chiamata “Armaghedon”, dove il Signore (questa 
volta come potente Re) interverrà con l’esercito del cielo vincendo la potenza di Satana e dei suoi  
(Per capire dove si trova Satana nel corso dei tempi vedi lo  Schema "dove si trova Satana").  

Satana viene vinto e legato nell’”abisso” (per capire meglio vedi lo schema Schema SHEOL, 
soggiorno dei morti), mentre “la bestia” (l’anticristo) e il “falso profeta” (capo delle religioni 
mondiali apostate) vengono definitivamente gettate nello “stagno di fuoco” (per capire meglio 
questo termine biblico vedi il breve studio in pdf LO STAGNO DI FUOCO). 

A questo punto inizia sulla terra un lungo periodo di pace denominato “Millennio”. 

L’argomento è così affascinante che ogni studio ci sembra poco; ed in effetti lo è. 
Sappiamo inoltre che sulle interpretazioni escatologiche le chiese cristiane non la pensano 
allo stesso modo (come sempre). Noi tuttavia abbiamo fatto le nostre scelte e 
proseguiamo la trattazione secondo ciò in che crediamo. Resta inteso che nessuno 
probabilmente ha una visione precisa del futuro e quando il Signore verrà, ci spiegherà 
meglio ogni cosa. Intanto proseguiamo. 

  

Fig. 25 

Nella fig. 25 vediamo simboleggiata la Chiesa e Gesù che 
sono giù sulla Terra. E’ qui che il Signore con i salvati e le 
miriadi di angeli che compongono l’esercito celeste 
interverrà con decisione nella terribile guerra mondiale in 
atto. 

  

  

  

  

  

http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/31_piaghe-apoc.htm
http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/7_grande-tribolaz.htm
http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/schema_dove-sat.htm
http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/schema_sheol.htm
http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/schema_sheol.htm
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/postapic_quest/123_stagno-fuoco.htm&sa=U&ei=qIklUoWiCouAhQfG9ICYDQ&ved=0CAkQFjAB&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGGUYj8AQC5TIoABmHawRwnzsB26Q
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Fig. 26 

Nella fig. 26 vediamo simboleggiato con la spirale 
colorata aperta verso l’esterno il regno di Gesù sulla terra 
per un periodo lunghissimo denominato “millennio”, 
dove non ci sarà più il male.  

Più in basso a destra c’è un quadratino nero; esso 
simboleggia l’abisso, il luogo dove Satana è stato legato 
per tutta la durata del millennio. 

E’ bene ricordarci che Satana è solo “legato” ma non 
ancora distrutto, perché nel millennio è avvenuto un 
primo giudizio, ma non è ancora il giudizio finale 

chiamato generalmente “giudizio universale”, come vedremo più avanti. 

Intanto per comprendere meglio questo periodo chiamato “Millennio” sarà necessario qualche 
altro riferimento, come Harmaghedon e l'inizio del Millennio ed altri, che vi invito a leggere. 

  

“…La lettura di queste pagine dette anche dell’”ira dell’Eterno” sono molto impressionanti. Probabilmente 
nella “grande tribolazione” periranno 2/3 del popolo Giudeo ed 1/4  o 1/3 di tutta l’umanità. La 
proporzione di una tale potenza sarà così terribile e vasta che tutto il pianeta ed il cielo saranno sconvolti 
da manifestazioni terrificanti.” (Di R. Pache, riportato in Harmaghedon e l'inizio del Millennio). 

 

Correlazioni 

Le piaghe di Apocalisse 

LA GRANDE TRIBOLAZIONE  

Millennio - perché 1.000 

Il governo del Millennio 

PAURA DI CAMBIARE e commento sui cambiamenti esponenziali  

ACCELERAZIONE DEGLI EVENTI NEGLI ANNI COME LE DOGLIE SCRITTURALI  

[altri approfondimenti nell'indice di ULTIMI TEMPI - RITORNO DEL SIGNORE ] 
 

 

http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/7a_harmag-iniz-mill.htm
http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/7a_harmag-iniz-mill.htm
http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/31_piaghe-apoc.htm
https://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/7_grande-tribolaz.htm&sa=U&ei=gIUlUsSeKYiRhQf_jYGIBA&ved=0CB0QFjAI&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEdN_fvdUrw3RM-RXJWtWWKILf8Ug
http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/8_millennio_xche1000.htm
http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/9_governo-mill.htm
http://www.ilritorno.it/emozioni/7_paura_camb_esponenz.htm
http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/40_accelerazione_eventi.htm
http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/rit-d-Signore_indice.htm
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DOPO IL MILLENNIO – GIUDIZIO FINALE – DIO CON L’UOMO NELL’ETERNITA’ 
 

  
Il millennio sarà un periodo di pace bellissimo in cui Gesù assieme ai salvati (la Sua Chiesa) 
mostrerà finalmente come deve essere un regno amministrato con vera giustizia.  
  
Tante persone ameranno il Signore ma altre probabilmente manterranno dei dubbi. E’ anche per 
questo motivo che ci sarà una specie di ultima prova: dopo i mille anni Il Signore permetterà la 
liberazione di Satana dall’abisso. 
  

  

Fig. 27 

  
  
Nella fig. 27 vediamo che dal quadratino nero in basso a 
destra (che simboleggiava l’abisso) Satana viene liberato 
e si espande subito il suo influsso ribelle su tutte le 
persone.   
Purtroppo, con una fragilità umana difficile da 
comprendere, moltissime persone seguiranno ancora 
l’ingannatore e tutti insieme faranno guerra 
all’accampamento dei santi dove sta anche Gesù.  
  
  

  
 
 

Fig. 28 

  
Come si vede dalle frecce dorate nella fig. 28, sarà a 
questo punto che Dio stesso interverrà in quello che 
viene anche chiamato “giudizio universale”. Ci sarà un 
intervento distruttivo dal cielo (“fuoco dal cielo”) e una 
volta per tutte saranno definitivamente distrutti Satana e 
tutti i condannati. 
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Fig. 29 

  
Nella fig. 29 vediamo come dopo il giudizio Satana e i 
condannati vengono buttati nello “stagno di fuoco” un 
luogo dove, dopo una condanna lunghissima, moriranno 
definitivamente e di loro non sarà più nulla. Anche lo 
“stagno di fuoco” sarà distrutto. 
  
  
  
  
  
  

  
  
Fig. 30 

  
Compiuta la missione salvifica Gesù rimette tutto nella 
mani del Padre che, in un mondo perfetto, scende ad 
abitare come una volta con l’uomo (fig. 30)  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
In pratica, se vogliamo sintetizzare al massimo i millenni e la storia dell’uomo potremmo dire così: 
Dio aveva preparato un piano di crescita per l’uomo affinché questi potesse maturare e vivere 
nell’eternità. Nonostante l’interruzione di questo piano salvifico per colpa di un Ingannatore e 
della nostra debolezza, Dio tiene fede al Suo progetto e raffinando lo spirito dell’uomo, 
disinquinandolo sempre più dal peccato, completa lo sviluppo umano, portandolo alla fine  nella 
Sua Casa come un figlio, nell’eternità. Lode a Dio. 
  

Correlazioni 

PRESENTAZIONE DI CINQUE UTILI SCHEMI PER CAPIRE GLI AVVENIMENTI DEGLI ULTIMI 
TEMPI (RR 7-2-09) 

  

http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/presentaz-schemi.htm
http://www.ilritorno.it/ULTIMI-TEMPI/presentaz-schemi.htm

