
 

IL RITORNO DI GESU’ CON LA CHIESA  
Il Signore, come fece ai giorni dei giudici, interverrà direttamente dal cielo a favore del suo 
popolo Zaccaria.14:3-5 “Poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni, 
come egli combatté tante volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si 
poseranno sul monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a oriente e il monte 
degli Ulivi si spaccherà a metà, da oriente a occidente, tanto da formare una grande valle; 
metà del monte si ritirerà verso settentrione e l'altra metà verso il meridione. Voi fuggirete 
per la valle dei miei monti, poiché la valle dei monti si estenderà fino ad Asal; fuggirete 
come fuggiste per il terremoto ai giorni di Uzzia, re di Giuda; il Signore, il mio Dio, verrà e 
tutti i suoi santi con lui”. 
Egli poserà i Suoi piedi sul monte degli Ulivi che si dividerà in due (per offrire ad Israele 
una via per fuggire) Zaccaria 14:1-5 “Ecco, viene il giorno del Signore in cui le tue spoglie 
saranno spartite in mezzo a te. Io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme, 
la città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate; metà della città sarà 
deportata, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Poi il Signore si farà 
avanti e combatterà contro quelle nazioni, come egli combatté tante volte nel giorno della 
battaglia. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul monte degli Ulivi, che sta di fronte a 
Gerusalemme, a oriente e il monte degli Ulivi si spaccherà a metà, da oriente a occidente, 
tanto da formare una grande valle; metà del monte si ritirerà verso settentrione e l'altra 
metà verso il meridione.Voi fuggirete per la valle dei miei monti, poiché la valle dei monti si 
estenderà fino ad Asal; fuggirete come fuggiste per il terremoto ai giorni di Uzzia, re di 
Giuda; il Signore, il mio Dio, verrà e tutti i suoi santi con lui”. 

 



  
I popoli della terra troveranno qui il loro giudizio, quando Cristo scenderà improvvisamente 
dal cielo:  

 Zaccaria 12:2-10 «Ecco, io farò di Gerusalemme una coppa di stordimento per tutti i 
popoli circostanti; questo concernerà anche Giuda, quando Gerusalemme sarà 
assediata. In quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per 
tutti i popoli; tutti quelli che se la caricheranno addosso ne saranno malamente feriti 
e tutte le nazioni della terra si aduneranno contro di lei. In quel giorno», dice il 
Signore, «io colpirò di smarrimento tutti i cavalli e di delirio quelli che li cavalcano; io 
aprirò i miei occhi sulla casa di Giuda, ma colpirò di cecità tutti i cavalli dei popoli. I 
capi di Giuda diranno in cuor loro: “Gli abitanti di Gerusalemme sono la mia forza nel 
Signore degli eserciti, loro Dio”. In quel giorno, io renderò i capi di Giuda come un 
braciere ardente in mezzo alla legna, come una torcia accesa in mezzo ai covoni; 
essi divoreranno a destra e a sinistra tutti i popoli circostanti; Gerusalemme sarà 
ancora abitata nel suo proprio luogo, a Gerusalemme. Il Signore salverà prima le 
tende di Giuda, perché la gloria della casa di Davide e la gloria degli abitanti di 
Gerusalemme non s'innalzi al di sopra di Giuda. In quel giorno il Signore proteggerà 
gli abitanti di Gerusalemme; colui che fra loro vacilla sarà, in quel giorno, come 
Davide; la casa di Davide sarà come Dio, come l'angelo del Signore davanti a loro. 
In quel giorno, io avrò cura di distruggere tutte le nazioni che verranno contro 
Gerusalemme. «Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo 
spirito di grazia e di supplicazione; essi guarderanno a me, a colui che essi hanno 
trafitto e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico e lo 
piangeranno amaramente come si piange amaramente un primogenito”.  

 Michea 4:11-13 “Ora, molte nazioni si sono adunate contro di te e dicono: «Sia 
profanata e i nostri occhi godano alla vista di Sion!» Ma esse non conoscono i 
pensieri del Signore, non comprendono i suoi disegni: poiché egli le raduna come 
covoni sull'aia. «Figlia di Sion, àlzati, trebbia! perché io farò in modo che il tuo corno 
sia di ferro e le tue unghie siano di bronzo; tu triterai molti popoli; consacrerai i loro 
guadagni al Signore e le loro ricchezze al Signore di tutta la terra». 
Gesù apparirà con potenza e con gran gloria con i suoi eserciti per giudicare le 
nazioni, per liberare Israele e per fare giustizia Apocalisse19:11-21 “Poi vidi il cielo 
aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama Fedele 
e Veritiero; perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano una fiamma di 
fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno 
conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la Parola 
di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano 
vestiti di lino fino bianco e puro. Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire 
le nazioni; ed egli le governerà con una verga di ferro e pigerà il tino del vino dell'ira 
ardente del Dio onnipotente. E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: 
Re dei re e Signore DEI SIGNORI. Poi vidi un angelo che stava in piedi nel sole. Egli 
gridò a gran voce a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo: «Venite! Radunatevi 
per il gran banchetto di Dio; per mangiare carne di re, di capitani, di prodi, di cavalli e 
di cavalieri, di uomini d'ogni sorta, liberi e schiavi, piccoli e grandi». E vidi la bestia e i 
re della terra e i loro eserciti radunati per far guerra a colui che era sul cavallo e al 
suo esercito. Ma la bestia fu presa e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto 
prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio 
della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi 
nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Il rimanente fu ucciso con la spada che 
usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo e tutti gli uccelli si saziarono delle loro 
carni”. 



RE DEI RE – SIGNORE DEI SIGNORI 

  
Un esercito celeste composto di santi e di angeli accompagnerà il Re dei re, il Signore dei 
signori Giuda 1:14 “Anche per costoro profetizzò Enoc, settimo dopo Adamo, dicendo: 
«Ecco, il Signore è venuto con le sue sante miriadi”. 
Sarà avvolto in un fuoco fiammeggiante 2Tessalonicesi 1:7,8 “Il Signore Gesù apparirà dal 



cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di 
coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al vangelo del nostro 
Signore Gesù”. 
Gesù apparirà con i suoi santi:  

 Zaccaria 14:4,5 “In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul monte degli Ulivi, che sta 
di fronte a Gerusalemme, a oriente e il monte degli Ulivi si spaccherà a metà, da 
oriente a occidente, tanto da formare una grande valle; metà del monte si ritirerà 
verso settentrione e l'altra metà verso il meridione. Voi fuggirete per la valle dei miei 
monti, poiché la valle dei monti si estenderà fino ad Asal; fuggirete come fuggiste per 
il terremoto ai giorni di Uzzia, re di Giuda; il Signore, il mio Dio, verrà e tutti i suoi 
santi con lui”.  

 2Tessalonicesi 2:8 “E allora sarà manifestato l'empio, che il Signore Gesù 
distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua 
venuta”.  

Gesù allora, regnerà sulla terra Apocalisse 11:15 “Poi il settimo angelo sonò la tromba e 
nel cielo si alzarono voci potenti, che dicevano: «Il regno del mondo è passato al nostro 
Signore e al suo Cristo ed egli regnerà nei secoli dei secoli». 
Dio è stato ed è ancora oggi il Dio d'ogni grazia, il Dio della consolazione, il Dio della 
speranza, il Dio della pace e il Dio d'amore, ma quando il tempo sarà venuto, Egli diverrà 
Dio della giustizia che si leverà contro i malvagi e contro gli arroganti, contro gli operatori 
d'iniquità contro tutti i superbi, Egli sarà: “Colui che castiga le nazioni” (Salmo 94:1,2).  
Pertanto non ci sono dubbi sull’esito della battaglia di Harmaghedon. Non viene fornita 
alcuna indicazione sul numero di uomini che saranno distrutti, ma possiamo dedurre da 
molti passi che sarà molto elevato Apocalisse 19:17,18 “Poi vidi un angelo che stava in 
piedi nel sole. Egli gridò a gran voce a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo: «Venite! 
Radunatevi per il gran banchetto di Dio; per mangiare carne di re, di capitani, di prodi, di 
cavalli e di cavalieri, di uomini d'ogni sorta, liberi e schiavi, piccoli e grandi». 
Le bestie dei campi aiuteranno a nettare il campo dalle spoglie dei morti Ezechiele 
39:4,17-20 “Tu cadrai sui monti d'Israele, tu con tutte le tue schiere e con i popoli che 
saranno con te; ti darò in pasto agli uccelli rapaci, agli uccelli d'ogni specie e alle bestie dei 
campi. Tu, figlio d'uomo, così parla Dio, il Signore: Di' agli uccelli d'ogni specie e a tutte le 
bestie dei campi: Riunitevi, venite! Raccoglietevi da tutte le parti attorno al banchetto del 
sacrificio che sto per immolare per voi, del gran sacrificio sui monti d'Israele! Voi 
mangerete carne e berrete sangue. Mangerete carne di prodi e berrete sangue di prìncipi 
della terra: montoni, agnelli, capri, tori, tutti quanti ingrassati in Basan. Mangerete grasso a 
sazietà, berrete sangue fino a inebriarvi, al banchetto del sacrificio che io immolerò per 
voi; alla mia mensa sarete saziati di carne di cavalli e di bestie da tiro, di prodi e di 
guerrieri d'ogni razza, dice Dio, il Signore”. 
Il profeta Isaia dice che dopo questo sterminio gli uomini saranno più rari dell'oro:  

 Isaia 13:9,12 “Ecco il giorno del Signore giunge: giorno crudele, d'indignazione e 
d'ira furente, che farà della terra un deserto e ne distruggerà i peccatori. Renderò gli 
uomini più rari dell'oro fino, più rari dell'oro di Ofir”.  

 Isaia 34:2,3 “Poiché il Signore è indignato contro tutte le nazioni è adirato contro tutti 
i loro eserciti; egli le vota allo sterminio, le dà in balia alla strage. I loro uccisi sono 
gettati via, i loro cadaveri esalano fetore e i monti si sciolgono nel loro sangue”. 
Il popolo d’Israele sarà occupato a seppellire le ossa dei morti per sette mesi 
Ezechiele 39:11-16 “In quel giorno, io darò a Gog un luogo che gli servirà da 
sepoltura in Israele, la Valle dei viandanti, a oriente del mare; quel sepolcro chiuderà 
la via ai viandanti, là sarà sepolto Gog con tutta la sua moltitudine; quel luogo sarà 
chiamato la Valle di Amon-Gog. La casa d'Israele li sotterrerà, per purificare il paese; 



e ciò durerà sette mesi. Tutto il popolo del paese li sotterrerà; per questo la sua fama 
crescerà il giorno in cui mi glorificherò, dice Dio, il Signore. Metteranno da parte degli 
uomini i quali percorreranno del continuo il paese a sotterrare, con l'aiuto dei 
viandanti, i cadaveri che saranno rimasti sul suolo del paese, per purificarlo; alla fine 
dei sette mesi faranno questa ricerca. Quando i viandanti passeranno per il paese, 
chiunque di loro vedrà delle ossa umane accumulerà là vicino un mucchio di pietre 
finché i seppellitori non le abbiano sotterrate nella Valle di Amon-Gog. Amona sarà 
pure il nome di una città. Così purificheranno il paese”. 
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