
Ecco, io verrò presto! 
Apocalisse 22:7,20 

 
 
Questa è l'ultima parola di Gesù riportata dalla 
Bibbia.  
Gesù Cristo ha promesso che ritornerà e che allora 
tutti lo potranno vedere (Giovanni 14:1-4; Atti 1:11; 
Apocalisse 22:7). Tuttavia queste parole non dicono 
in quale tempo egli ritornerà. Per prevenire 
qualunque speculazione Gesù ha vietato di calcolare i 
tempi (Marco 13:32). Il compito affidatoci in vista del 
suo ritorno consiste in questo:  
 

Vegliate! 
 
State attenti, vegliate, perché non sapete quando 
sarà il momento preciso. È come uno che è partito 
per un viaggio dopo aver lasciato la propria casa e 
dato il potere ai servi, aciascuno il suo compito, e ha 
ordinato al portiere di vigilare. Vigilate dunque, 
poiché non sapete quando il padrone di casa 
ritornerà, se alla sera o a mettanotte o al canto del 
gallo o al mattino, perché non giunga all'improvviso, 
trovandovi addormentati. Quello che dico a voi, lo 
dico a tutti: Vegliate!“ (Marco 13:33-37; Matteo 
24:36-44). 
 
In questi passaggi non si parla della sua presenza 
invisibile (dal 1914), ma piuttosto del suo ritorno 
visibile (Apocalisse 1:7; Luca 21:27).  
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Gesù è presente in modo invisibile fin dalla sua 
ascesa al cielo nell'anno 33 della nostra epoca, come 
promesso in Matteo 28:20:  

„Ecco, io sono con voi tutti i giorni 
fino alla fine del mondo"  

e come confermato in Romani 8:34: 

„Qui è Cristo, che è morto, 
anzi, che è resuscitato,  

sta alla destra di Dio e intercede per noi."  

Secondo le sue stesse parole Gesù Cristo ritornerà 
in modo visibile (Giovanni 14:3; Matteo 24:44; 
Apocalisse 3:11). 

Nessun'altra dottrina umana glielo potrà impedire. 
Egli possiede ancora „ogni potere in cielo e sulla 
terra", per portare a compimento i piani di Dio. 
 

 Stai attendendo il ritorno di Gesù Cristo? 
 

 Quando Gesù ritornerà sulla terra ti troverà 
sveglio o addormentato?  

 
 
 
Se hai delle domande scrivici a:  

info@exodus-info.de 
www.exodus-info.de 

 
oppure telefona:  

Tel.              +49-(0)89 923 966 82  
Messaggeria +49-(0)721 151 538845  

Gesù è presente in modo invisibile fin dalla sua 
ascesa al cielo nell'anno 33 della nostra epoca, come 
promesso in Matteo 28:20:  

„Ecco, io sono con voi tutti i giorni 
fino alla fine del mondo"  

e come confermato in Romani 8:34: 

„Qui è Cristo, che è morto, 
anzi, che è resuscitato,  

sta alla destra di Dio e intercede per noi."  

Secondo le sue stesse parole Gesù Cristo ritornerà 
in modo visibile (Giovanni 14:3; Matteo 24:44; 
Apocalisse 3:11). 

Nessun'altra dottrina umana glielo potrà impedire. 
Egli possiede ancora „ogni potere in cielo e sulla 
terra", per portare a compimento i piani di Dio. 
 

 Stai attendendo il ritorno di Gesù Cristo? 
 

 Quando Gesù ritornerà sulla terra ti troverà 
sveglio o addormentato?  

 
 
 
Se hai delle domande scrivici a:  

info@exodus-info.de 
www.exodus-info.de 

 
oppure telefona:  

Tel.              +49-(0)89 923 966 82  
Messaggeria +49-(0)721 151 538845  

mailto:info@exodus-info.de
http://www.exodus-info.de/
mailto:info@exodus-info.de
http://www.exodus-info.de/

