
Studi Biblici – Past. Francesco Zenzale 
 

24. Il Millennio 
 
Il millennio corrisponde ad un periodo di tempo durante il quale i credenti 
regneranno Gesù Cristo. Esso si situa fra la prima la seconda risurrezione 
(Ap. 20: 1-6). La promessa del regno è per tutti coloro che hanno accettato 
la salvezza (Lc. 22: 28-30; 12: 32). 
 
A. Eventi che segneranno l’inizio del Millennio 
 
1. Quando Gesù ritornerà i morti in Cristo risusciteranno, si uniranno ai 

viventi e andranno incontro a Gesù - 1 Ts. 4: 16 - 17; 1 Co. 15: 21-23 
2. I credenti riceveranno l’immortalità o una natura incorruttibile - 1 Co. 15: 

51 - 53 
3. Dove andranno? - Gv. 14: 2, 3; Gv. 17: 24; 1 Ts 4: 17 (nel cielo) 
4. Come si comporteranno gli empi viventi? - Ap. 6: 15-17; 16: 17-20 
5. Che cosa accadrà loro? - 2 Ts. 2: 7-8; 1: 5-9 ; Ap. 19: 21 
6. Che cosa succederà a Satana? - Ap. 20: 1-2 (legato = reso inoffensivo) 
7. Come rimarrà la terra? - Ger. 25: 30-33 (disabitata) 
 
B. Eventi che si verificheranno durante  il Millennio 
 
1. Che cosa era stato predetto riguardo ai giusti? - 1 Co. 6: 2-3 
2. Quando i giusti giudicheranno gli empi? - Ap. 20: 4; 
3. Durante il millennio i giusti regneranno con Gesù in cielo - Ap.  20: 6.  

Saranno consolati da Dio, e prenderanno atto del suo amore per gli empi 
e della loro scelta interiore di non volere essere salvati - Ap.  20: 11-13.  
“Il giudizio è espressione dell’amore di Dio”. 

4. In quel momento dove staranno gli empi? - Ap. 19: 20-21 (polvere) 
5. Quale sarà la condizione della terra? - Is. 24: 1-3, 19-20; Ger. 4: 23 - 26 
6. Che cosa non potrà fare Satana durante? - Ap.  20: 3 (tentare) 
 
C. Dopo il Millennio 
 
1. Chi scenderà dal cielo dopo il millennio? - Ap. 21: 2; 20: 9 
2. Che cosa succederà ai malvagi? - Ap. 20: 5 «Risusciteranno» 
3. Che cosa farà Satana per breve tempo? - Ap. 20: 7-8 
4. Contro chi faranno guerra e che cosa si verificherà? - Ap. 20: 9, 14 - 15; 

Mal. 4: 1 
5. Come si completerà il piano della salvezza? - 2 Pt. 3: 10-13; 
6. Quale inizio ci sarà? - Ap. 21: 1-4; Is. 11: 6-9 
 
 



Conclusione 
 
Come possiamo vivere nella certezza della salvezza e di essere un giorno 
nella nuova terra? - Ap.  20: 15 

I mille anni rappresentano i primi passi compiuti dal genere umano, 
nell’eternità. I risuscitati sono chiamati a condividere il giusto giudizio di Dio 
sugli empi. Essi saranno giudici con Dio (1 Corinzi 6: 2-3), egli metterà a 
disposizione dei salvati, tutti gli atti istruttori e tutti i suoi archivi: «i libri furono 
aperti» (Apocalisse 20: 12). Dio darà loro pieni poteri, ed essi «regneranno 
con Cristo» (vv. 4,6). Egli vuole che i suoi figli siano informati di tutto, ma 
ancor di più, che essi lo comprendano. Dio condividerà con loro, oltre al 
potere ed il regno, la sua santità. Infatti, saranno «sacerdoti di Dio e di 
Cristo». 
 


