
Studi Biblici – Past. Francesco Zenzale 
 

19. Segni dei Tempi 
 
Gesù ritorna, possiamo conoscere la data del  suo ritorno? - Mt. 24: 36 
Che cosa è possibile conoscere? - Mt. 24: 32-33 (I segni che lo 
precederanno). 
 
Così come nell’A. T.  ci sono molte profezie che indicano la prima venuta di 
Gesù, anche nel N. T. ci sono tantissime profezie legate agli  avvenimenti 
che evidenziano l’approssimarsi della beata speranza del ritorno di Cristo 
Gesù. 
 
A. La predicazione dell’Evangelo in tutto il mondo 
 
1. Prima del ritorno di Cristo Gesù è importante che l’evangelo, la buona 

novella della salvezza, sia predicata in tutto il mondo, affinché gli uomini, 
ravvedendosi, siano salvati. - Mt. 24: 14; At. 17: 30-31. 

 
B. Poca fede sulla terra e l’evento straordinario dello    

Spiritismo 
 
1. L’angosciosa domanda di Gesù - Lc. 18: 8 
2. La prospettiva profetica di Paolo - 1 Ti. 4: 1-2; 2 Tes. 2: 3- 10  
3. La prospettiva profetica di Giovanni - Ap. 16: 13-15 
 
«Molti saranno visitati  da spiriti di demoni che impersonificheranno congiunti 
o amici defunti e che insegneranno le eresie più pericolose. Questi visitatori 
faranno appello alle nostre  più tenere simpatie e compiranno miracoli per 
avvalorare le loro pretese»  (GC. p. 408). 
 
H. Thielicke, in Das Gebet, p. 145, scrive: “In questi tempi siamo venuti, fin 
troppo, in contatto con potenze demoniache, abbiamo provato e visto, più 
del bisogno, uomini e interi gruppi sedotti e guidati da potenze misteriose e 
abissali. Abbiamo troppe volte osservato uno spirito estraneo nelle persone 
e trasformarle fin nel profondo del loro essere; come le abbia spinte a 
crudeltà, ebbrezze di potere ed esplosioni di pazzia, di cui prima non 
sarebbero mai stati capaci. Inoltre, abbiamo visto stendersi, di anno in anno, 
sempre più, una atmosfera avvelenata sul nostro globo. Gli spiriti cattivi 
dell’aria si sono fatti veramente sentire e notare, una mano invisibile porgeva 
un’invisibile calice di frenesia e lo passava da popolo in popolo fino a far 
impazzire le nazioni”.  
 
C. Decadenza dei valori morali 
 



1. Il quadro morale e relazionale del nostro tempo - 2Ti. 3: 1-5 
2. A quale generazione Gesù paragona la nostra epoca? - Mt. 24: 37-39 
3. Come erano i pensieri degli antidiluviani? - Gn. 6: 5 
4. Di che cosa era piena  la terra prima del diluvio? - Gn. 6: 11 
5. Possiamo sperare che le cose migliorino? - 2 Ti. 3: 13 
 
«I peccati che provocarono la vendetta dall’alto sul mondo antidiluviano 
esistono anche oggi. Il  timore di Dio non esiste più nel cuore degli uomini e 
la sua legge è trattata con indifferenza e disprezzo. L’intensa mondanità 
della generazione antidiluviana è uguagliata da quella della generazione 
attuale... Gli uomini vivono per il piacere dei sensi: solo per questo mondo e 
per questa vita» (PP.,  p. 101, 102) 
 
D. Conflitti e ingiustizie sociali 
 
1. A quali condizioni sociali Gesù paragona la generazione degli ultimi 

giorni? - Lc. 17: 28-29 - Sodoma 
2. Che tipo di ingiustizie sociali sono segnalate in Sodoma? - Ez. 16: 49 
3. Come descrive Giacomo le condizioni sociali degli ultimi giorni? - Giac. 5: 

1-6 
 
Analizziamo i seguenti dati dell’UNICEF: 
 
• ogni giorno muoiono nel mondo 40.000 bambini per malattia o 

malnutrizione; 
• ogni anno muoiono 500.000 donne di parto. Questo problema potrebbe 

essere risolto a costi bassissimi; 
• oggi nel mondo 900.000.000 di adulti non sanno né leggere né scrivere: 

2/3 sono donne; 
• oggi circa 80 milioni di bambini sono sfruttati sul lavoro e milioni di 

bambini vivono sulla strada e la guerra ha causato disagi notevoli 
fermando la loro crescita intellettuale; 

• circa 800.000 bambine sono costrette a prostituirsi; 
• oggi 134 paesi del mondo sono indebitati: - gravemente indebitati: 49 
           - mediamente indebitati: 31 
           - poco indebitati: 54 
 
E. L’autodistruzione predetta 
 
Parlando degli ultimi giorni, l’Apocalisse ci offre un panorama  specifico 
relativo ai vari aspetti che conducono all’autodistruzione -  Ap. 11: 18 
 
1. L’era atomica ha portato l’umanità ad essere in grado di autodistruggersi 

per ben 24 volte. Attualmente ci sono oltre 50 conflitti militari, che  
provocano  crisi  a livello economico, sociale, morale, con un infanticidio 
spaventoso e indescrivibile. 



 
2. L’inquinamento  del globo terrestre e le relative conseguenze - Ro. 8: 19-

22 
 

• Rifiuti urbani = 17.317.262 tn. 
• Rifiuti industriali = 43.478.000 tn. 
• Rifiuti potenzialmente tossico - nocivi = 6. 197.000 tn. 
• Rifiuti tossico - nocivi = 3. 830.000 tn. 

 
3. Gli sconvolgimenti  sismici e relative conseguenze - Lc. 21: 25-27 
 
4. Gli sforzi per conseguire la pace e la sicurezza dei popoli, in termini 

economici e sociali   indicano che il Signore è vicino - 1 Ts. 5: 3 
 
Conclusione 
 
Gesù ha detto che quando tutte queste cose accadranno «la nostra 
redenzione è vicina» (Lc. 21: 28), conseguentemente qual è la cosa più 
importante da fare? - Lc. 21: 34-36 
 
«Il nostro tempo è prezioso. Per prepararci per la vita eterna ci rimangono 
pochissimi giorni. Non sprechiamoli in attività  insignificanti, prendendo alla 
leggera la Parola di Dio» (TT., Vol. 3, p. 13). 

 
 


