
“Il vostro cuore non sia tur-
bato; credete in Dio e crede-
te anche in me.
Nella casa del Padre mio ci
sono molte dimore; se no,
ve lo avrei detto; io vado a
prepararvi un posto. E quan-
do sarò andato e vi avrò pre-
parato il posto, ritornerò e
vi accoglierò presse di me,
affinché dove sono io siate
anche voi”.
Giovanni 14:1-3

“Perché il Signore stesso
con un potente comando,
con voce di arcangelo, con
la tromba di Dio discenderà
dal cielo, e quelli che sono
morti in Cristo risusciteran-
no per primi; poi noi viven-
ti, che saremo rimasti, sare-
mo rapiti assieme a loro
nelle nuvole, per incontrare
il Signore nell'aria; così
saremo sempre col Signore.
Consolatevi dunque gli uni
gli altri con queste parole”.
1 Tessalonicesi 4:16-18
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“Poiché Iddio ha tanto
amato il mondo, che ha dato
il suo unigenito Figliuolo,
affinché chiunque
crede in lui non perisca,
ma abbia vita eterna!”

Giovanni 3:16



“Ora, quando il Figlio del-
l'uomo verrà nella sua glo-
ria con tutti i santi angeli,
allora si siederà sul trono
della sua gloria”.
Matteo 25:31

“Ora, quando queste cose
cominceranno ad accadere,
guardate in alto e alzate le
vostre teste, perché la vostra
redenzione è vicina”.
Luca 21:28

“Il cielo e la terra passeran-
no, ma le mie parole non
passeranno”.
Luca 21:33

“Ecco, io vi dico un miste-
ro: non tutti morremo, ma
tutti saremo mutati in un
batter d'occhio, al suono
dell'ultima tromba; la trom-
ba infatti suonerà, i morti
risusciteranno incorruttibili
e noi saremo mutati”.
1 Corinzi 15:51,52

“Perciò anche voi siate
pronti, perché nell'ora che
non pensate, il Figlio del-
l'uomo verrà”.
Matteo 24:44

“…Or ecco, io sono con voi
tutti i giorni, fino alla fine
del mondo”.
Matteo 28:20

Allora disse loro: “Si solle-
verà nazione contro nazione
e regno contro regno; e vi
saranno grandi terremoti in
vari luoghi, carestie e pesti-
lenze; vi saranno anche dei
fenomeni spaventevoli e
grandi segni dal cielo”.
Luca 21:10,11

“…il sole si oscurerà e la
luna non darà il suo chiaro-
re, le stelle cadranno dal
cielo e le potenze saranno
scrollate”.
Matteo 24:29

“…e sulla terra angoscia di
popoli, nello smarrimento
al fragore del mare e dei
flutti; gli uomini verranno
meno per la paura e per
l'aspettazione delle cose che
si abbatteranno sul mondo,
perché le potenze dei cieli
saranno scrollate”.
Luca 21:25,26

“…quando vedrete accadere
queste cose, sappiate che il
regno di Dio è vicino”.
Luca 21:31

“Ecco, egli viene con le
nuvole e ogni occhio lo
vedrà, anche quelli che
l'hanno trafitto; e tutte le
tribù della terra faranno cor-
doglio per lui”.
Apocalisse 1:7

“E allora apparirà nel cielo
il segno del Figlio dell'uo-
mo; e allora tutte le nazioni
della terra faranno cordoglio
e vedranno il Figlio dell'uo-
mo venire sulle nuvole del
cielo con potenza e grande
gloria.
Ed egli manderà i suoi ange-
li con un potente suono di
tromba; ed essi raccoglieran-
no i suoi eletti dai quattro
venti, da una estremità dei
cieli all'altra”.
Matteo 24:30,31

“Infatti, come il lampo esce
da levante e sfolgora fino a
ponente, così sarà la venuta
del Figlio dell'uomo”.
Matteo 24:27


