IL MILLENNIO
Il termine millennio, dal latino “mille annus”, cioè mille anni, indica il periodo di giustizia e pace che vi sarà
sulla terra prima che Dio stabilisca Nuovi Cieli e Nuova Terra.
1) Sia l'Antico che il Nuovo Testamento insegnano questa dottrina, anche se molte volte è stata confusa e contraddetta
dagli uomini.
A) La Bibbia propone un regno terreno di Cristo che trova conferma ed attuazione dopo la battaglia di
Harmaghedon ed il giudizio delle nazioni ribelli, nel millennio Daniele 2:34,35; Daniele 7:13,14,27.
B) Dio, essendo legge a se stesso, non può rinnegare se stesso e le sue promesse (2Timoteo 2:12) e, pertanto,
restaurerà tutte le cose con una era di benedizione e prosperità accordata all'umanità finalmente sottomessa a
Cristo. Atti 3:20,21.
1°) In altre parole, con il millennio, il Signore dimostrerà che sarebbe stato possibile vivere felici sulla terra.
2°) Dopo questo bellissimo periodo la terra sarà distrutta (2Pietro 3:10) ed avrà inizio l'eternità.
3°) La vittoria di Dio non sarà “nei giudizi della Grande Tribolazione perché il Signore non giudica mai con
piacere, ma saranno invece i mille anni di felicità e prosperità senza pari... Dio si vendicherà benedicendo
e dimostrando tutto ciò che è capace di fare il suo amore” (R.Pache).
2) LE CARATTERISTICHE DEL MILLENNIO
A) La prigionia di Satana renderà possibile stabilire un ordine interamente nuovo sulla terra.
1°) Per renderci effettivamente conto di quel che Dio ha creato, sembra che il millennio ci catapulti indietro
nel tempo, per farci rivivere, in qualche modo, il periodo stupendo vissuto dall'uomo prima del peccato,
nel giardino dell’Eden.
B) Il Regno di Cristo riempirà allora la terra e produrrà dei mutamenti in ogni aspetto della vita fisica, economica,
sociale e spirituale.
1°) Instaurando quel Regno, il Signore dimostrerà che é capace di realizzare un programma positivo fra gli
uomini che gli hanno da sempre negato ogni possibilità d’intervento.
2°) Tutti i tentativi degli uomini per raggiungere la pace e la felicità, si dimostrano vani, ma sotto lo scettro di
Cristo, l’uomo e l’ambiente sono benedetti.
C) Ecco di seguito, brevemente, alcuni avvenimenti che caratterizzeranno il periodo millenniale:
1°) CRISTO RE E GIUDICE
Il Signore Gesù siederà sul tempio ricostruito di Gerusalemme, regnerà su Israele e sul mondo intero e
giudicherà con giustizia nel mondo e tutte le nazioni saranno a Lui sottomesse Michea 4:1-3.
a) Verranno molte nazioni e diranno: Isaia 2:3.
b) Egli sarà giudice fra molti popoli, arbitro fra nazioni potenti e lontane.
2°) ATTIVITÀ DEI CREDENTI
a) Quanto al tipo di attività che i credenti eserciteranno nel mondo, non possiamo azzardare delle ipotesi
umane, ma riferire soltanto delle citazioni Bibliche Luca 19:17.
b) Dio non ha ritenuto necessario rivelarci in modo dettagliato i Suoi piani, ma sappiamo per certo che
con Lui regneremo ed avremo potestà sulle nazioni: 2Timoteo 2:11,12; Apocalisse 2:26,27.
3°) LA PACE
a) Nessun conflitto verrà più a comprometterla: Salmo 37:11; Salmo 85:10; Isaia 2:4; Isaia 9:5;
Michea 4:3,4; Zaccaria 9:10
b) Lo spirito di pace si estenderà anche tra il mondo animale: Levitico 26:6; Isaia 11:6-9; Ezechiele
34:25-28.
4°) LA GIUSTIZIA
a) Si risolveranno tutti i problemi sociali che la morale non è stata in grado di realizzare.
b) Egli farà ragione ai miseri del popolo, salverà i figli del bisognoso e fiaccherà l'oppressore Salmo
72:2-7.
c) Il Signore giudicherà i poveri con giustizia, farà ragione con equità agli umili del paese: Isaia 11:1-5;
Isaia 16:5.
5°) LA FELICITÀ E LA GIOIA
a) I cuori degli uomini, non saranno più turbati dalle ansietà, dalle delusioni, dai dolori: Isaia 9:2,3;
Isaia 25:6-8; Isaia 29:19.
6°) LA LONGEVITÀ
a) Una delle cause principali di paura e angoscia nell’uomo é la morte. Sotto il regno di Cristo, la morte
non sarà abolita ma sarà la punizione di un preciso atto di disubbidienza verso colui che cerchi di
disturbare la pace. Sarà inflitta eccezionalmente come castigo Isaia 65:20-23.
b) Le malattie e le infermità scompariranno Isaia 35:5,6.
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7°) LA FERTILITÀ DEL SUOLO
a) Le conseguenze del peccato gravano sulla creazione intera Romani 8:19-22.
b) Con la rivelazione di Cristo e dei figli di Dio, tutta la creazione sarà liberata dalla maledizione che
pesa su di essa e dalla servitù della corruzione: Salmo 72:16; Isaia 41:18-20; Isaia 55:13.
c) La terra sarà fertile come il giardino dell’Eden.
 Questa fertilità milleniale supererà qualsiasi altra che il mondo abbia conosciuto Amos 9:13-15.
8°) VITA SPIRITUALE
a) Il nuovo ordine del Millennio sarà soprattutto evidente nelle mutate condizioni spirituali.
1°) La gloria del Signore si manifesterà con splendore scintillante nel Suo Tempio Isaia 4:4-6.
b) Durante il Millennio la conoscenza reale e personale del Signore non sarà più rara Isaia 11:9.
c) Tutti conosceranno il Signore Abacuc 2:14.
d) Non ci sarà come oggi bisogno d’istruirsi a vicenda Geremia 31:34.
e) Tutti conosceranno il Signore e molti si convertiranno Isaia 17:7.
f) Gli uomini adoreranno il Signore: Isaia 2:3; Michea 4:2; Zaccaria 8:20-23; Zaccaria 14:16.
g) Gerusalemme diverrà la capitale del mondo Isaia 60:12.
3) LE IMPERFEZIONI DEL REGNO
A) Sembrerebbe inconcepibile parlare di malvagità in un simile Regno contrassegnato dalla prosperità e dalla
mancanza del principe del male, Satana, legato e reso inefficace (Apocalisse 20:1).
B) In realtà non è l'ambiente che fa l'uomo, come afferma la tesi marxista. L’esempio stesso di Adamo ed Eva,
nella perfezione dell'Eden lo dimostra chiaramente. I problemi non vengono dal “domicilio” dell'uomo, quanto
dal suo cuore che resta sempre ingannevole Geremia 17:9,10.
C) Pertanto durante questo Regno dalle caratteristiche positive:
 Esisterà il peccato Isaia 65:20.
 Non è la pace, né il benessere, né la giustizia manifestate che possono cambiare il cuore dell'uomo Salmo
101:7,8.
 Esisterà il giudizio subitaneo. Dove il male si manifesterà, una giusta punizione lo reprimerà
immediatamente e definitivamente Isaia 11:4.
 Esisterà la ribellione. Non è bastato agli uomini un regime autoritario che ha fruttato la prosperità ed il
benessere Apocalisse 20:8.
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