
Video: la seconda venuta di Gesù Cristo

Cliccate al link qui sotto:

https://www.youtube.com/watch?v=R0Y4BqCKa7E

Un apostolo afferma che il Signore tornerà nel 2033

In questi tempi sentiamo molti sermoni sul cielo ed è anche sacrosanto visto
che dovrebbe essere la gioia di ogni cristiano, quella di essere con il Signore
per  l’eternità.  La  promessa  del  cielo  è  il  fondamento  dell’Evangelo  che
predichiamo.

Dopo la  prima venuta di  Cristo come messia salvatore delle anime nostre,
attendiamo, naturalmente, la seconda venuta di Cristo come messia glorioso e
potente. Il Ritorno di Cristo sarà letterale, visibile, fisico e spirituale, perché
tutto ciò che è intorno a noi, esclamerà gloria! Questo straordinario evento si
fa sempre più vicino e i segni di cui la bibbia parla testimoniano certamente
che siamo negli ultimi tempi prima della Sua venuta!

Ovunque nelle Scritture si  legge della  seconda venuta del  nostro Signore.
Snoccioliamo un po’ di numeri: La nuvola sulla quale Gesù mette tanta enfasi,
è  nominata  9  volte,  Si  parla  del  Battesimo  20  volte.  Il  Ravvedimento  è
nominato 70 volte. Nel Vecchio Testamento, ci sono almeno 300 profezie che
parlano della venuta di Cristo per la prima volta, e in circa 380 versi del Nuovo
Testamento, si parla della seconda venuta di Cristo.

Delle migliaia di versi nel Nuovo Testamento, 1 su ogni 25 versi riguarda la
seconda venuta del Signor Gesù, e assolutamente in nessun verso è indicato
né anno né giorno né ora in cui Lui verrà! La parola di Dio, infatti, afferma:
«Ma quanto a quel giorno e a quell’ora, nessuno li conosce, né gli angeli nel
cielo né il Figlio, ma solo il Padre» (Marco 13:32). Partendo da queste parole
inconfutabili ci sembra alquanto anomalo sentire dalla bocca di un pastore,
che si fa chiamare apostolo, l’anno in cui ritornerà Gesù, a maggior ragione se
viene ricordato che l’organizzare grandi evangelizzazioni per portare anime a
Cristo  da  qui  a  quel  2033  comporta  la  necessità  di  raccolte  di  offerte  in
denaro.

La Bibbia, il Libro che è al di sopra di tutti i libri, ci parla della seconda venuta
di Cristo più di qualunque altra cosa.

La grande speranza alla luce degli ultimi tempi è vedere una chiesa semplice
che si rispecchia in quella primitiva descritta in Atti degli Apostoli; la grande
speranza è che i pastori e i predicatori scendano dai loro pulpiti e ritornino al
buon ed edificante pulpito che è il marciapiede, perché non è la “location”  o
gli  effetti  speciali  all’americana  che  portano  anime  a  Cristo;  la  grande
speranza è che si  adempiano tutte le promesse a  coronamento di  tutte le

https://www.youtube.com/watch?v=R0Y4BqCKa7E


speranze cristiane, somma di tutte le profezie e di tutte le preghiere.

La seconda venuta di Cristo è la pietra angolare sulla quale il tempio del piano
di Dio per il mondo sarà eretto.

«E  dette  queste  cose,  mentre  essi  guardavano,  fu  elevato;  e  una  nuvola,
accogliendolo, lo tolse d’innanzi agli occhi loro. E come essi avevano gli occhi
fissi in cielo, mentre egli se ne andava, ecco che due uomini in vesti bianche si
presentarono loro e dissero: «Uomini Galilei, perché state a guardare verso il
Cielo? Questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto in cielo, verrà nella
medesima maniera che lo avete visto andare in cielo» (Atti 1:9-11).

«… perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d’arcangelo e con la
tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi; poi
noi viventi, che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole, a
incontrare il Signore nell’aria» (1 Tessalonicesi 4:16-17).

Il Signor Gesù visse realmente e corporalmente e il suo ritorno sarà corporeo.
Egli ascese in modo visibile e ritornerà in modo visibile. Egli ascese su una
nuvola ed Egli ritornerà su una nuvola. Egli ascese dal Monte degli Ulivi ed
Egli ritornerà sul Monte degli Ulivi (Zaccaria 14:4; Atti 1:1-11).

Sì,  insieme,  i  cristiani  morti  e  quelli  viventi,  saliranno  a  incontrare  Cristo
nell’aria, per essere accolti da Lui e vivere con Lui, «e così saremo sempre col
Signore» (I Tessalonicesi 4:17).

Tutti  questi  gloriosi  eventi  avverranno  non  attraverso  le  età,  ma  «in  un
momento, in un batter d’occhio, al suon dell’ultima tromba» (I Corinzi 15:52).

Qualcuno dice che Gesù viene per regnare in rettitudine. Allora, la presente
apostasia  della  chiesa,  l’aumentare  continuo  del  peccato  dell’umanità,  i
problemi  del  nostro  mondo  peccaminoso  – guerra  classi  sociali,  pregiudizi
razziali,  rivalità  tra  nazioni  ingiustizia  industriale,  ubriachezza,  crudeltà,
ignoranza,  concupiscenza,  avidità,  fornicazione  saranno  estirpati  e  non  di
certo con la fatica umana!

Chi aspetta la Sua venuta non starà di certo a contare gli anni che mancano di
qua a quel fantomatico 2033 e di certo non starà a pensare di farsi un selfie
con  Gesù,  o  di  telefonare  ad  amici  e  parenti  per  avvisarli  di  ciò  che  sta
accadendo o di sintonizzare la radio per accertarsi di ciò che accadrà! Pensare
che anche se la voce umana può essere trasmessa per il mondo sette volte al
secondo e i caccia militari più veloci attraversano immensi oceani e continenti,
in  poco tempo;  tutto questo sarà  molto lento al  confronto dell’istantanea
venuta di Gesù!

La Sua seconda venuta è certa. Il Suo glorioso ritorno, con le circostanze che
lo attendono, con l’effetto che avrà sulla Chiesa, è un motivo sublime per le
attività  dei  cristiani  che  aspettano  la  sua  venuta.  Non  si  tratta  di  sogni



d’ignoranti  fanatici  o  di  speculatori  di  teologia.  E’  una  verità  divinamente
rivelata.

Pietro Proietto  
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