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M a r c o  1 3 : 1 - 3 7  
1. Leggi Marco 13:1-2. Che cosa fanno notare i discepoli a Gesù (v. 1)? Secondo te con quale 

sentimento pronunciano quelle parole? Qual è la triste risposta di Gesù (v. 2)? 

2. Pensi che questa profezia si sia avverata? Se sì, quando e per opera di chi? 

3. Leggi Luca 19:41-44. Quale fu la causa ultima della distruzione totale di Gerusalemme (vedi 
anche Luca 1:68-69)?  

4. Leggi Marco 13:3-13. L'affermazione di Gesù non poteva passare inosservata ed i quattro 
discepoli seduti sul monte di fronte al tempio fanno due domande specifiche. Quali? (Leggi 
anche Matteo 24:3.) 

Nota: trattandosi di profezia, il discorso che Gesù comincia a fare è di estrema 
difficoltà interpretativa. Molte e svariate sono le idee a proposito di queste parole. 
Prendi tempo per leggere e riflettere sulle risposte. Per una maggiore chiarezza apri 
la tua Bibbia anche a Matteo 24. 

5. Quale sarà il primo segno che precederà l'avvento della tribolazione e del regno milleniale di 
Cristo? In che modo potranno i falsi profeti ingannare molti (vv. 5-6)?  

6. Quali saranno il secondo e il terzo segni? Gesù invita i discepoli a non turbarsi di fronte a 
quei fatti, perché? Che cosa avrebbero potuto pensare (vv. 7-8)?  

7. Guerre e carestie sono conseguenze del giudizio divino sul peccato dell'uomo. Che cosa ci 
ricorda questo sul cuore dell'uomo naturale? 

8. Il quarto segno è preceduto da un solenne invito "Badate a voi stessi" (v. 9). Cosa vuole 
comunicare Gesù ai discepoli di tutti i tempi? Vedi anche gli avvertimenti dei versetti 5, 
14, 23 e 33. 

9. Nel quarto segno quale sarà la reazione degli uomini verso i discepoli (vv. 9, 11-13)? Quali 
sono le due promesse che Gesù fa ai discepoli? Ti è mai capitato di dover sopportare in 
qualche modo questo tipo di reazione? Se sì, condividi con gli altri del gruppo.  

10. Se la vita eterna (la salvezza) si ottiene solo per grazia e non per opere (vedi Efesini 
2:8-9), di quale tipo di salvezza sta parlando Gesù nel versetto 13? In che modo e da 
cosa sarà salvato chi persevererà fino alla fine in quel tempo (vedi Marco 8:35 e Ebrei 9:27-
28)?  
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11. Leggi Marco 13:14-27. Un altro segnale che "queste cose" (v. 4) erano sul punto di 
succedere è l'apparizione dell' "abominazione" (cioè idolatria, idoli, persone contaminate-non 
purificate) posta in luogo santo (cioè il tempio di Gerusalemme). Chi rappresenta 
l'abominazione e quando avverranno questi fatti? Vedi Daniele 7:23-26, 9:25-27, 2 Tess. 2:3-
4, e Apo. 13:1-10. 

12. Quali saranno le terribili conseguenze di questa seconda parte della tribolazione (detta anche 
grande tribolazione della durata di tre anni e mezzo) nei versetti 14-20? 

13. Queste sofferenze senza eguali nella storia del genere umano (v. 20) che cosa dimostrano 
del nostro nemico? Quali sono la nostra speranza e fiducia (v. 20b e 23)?  

14. Dopo le distruttive e tremende immagini della tribolazione, che cosa avverrà (vv. 
24-26)? Gli sconvolgimenti fisici dell'intero universo anticipano la venuta di 
Cristo. Come avverrà? Vedi anche Zaccaria14:3-8 e Apocalisse 19:11-16. Che 
cosa ti dice questo sulla potenza del Messia trionfante? 

15. Quale sarà la prima azione del Re? Dove raccoglierà gli eletti? Chi manderà a raccoglierli? 
Chi sono gli "eletti"? (Vedi Isaia 59:20-21, Romani 11:25-27, Matteo 25:31-32, e Apocalisse 
7:3-4 e 8-9.) 

16. Leggi Marco 13:28-37. La parabola del fico (vv. 28-31) e l'impossibilità di conoscere i 
tempi del ritorno di Cristo (vv. 32-37) ci invitano a fare cosa? 

17. Che cosa vuol dire secondo te il "vegliare" ripetuto in questa sezione tre volte? In Romani 
13:11-14, Paolo ci ricorda che siamo nella notte. Quale atteggiamento dovremmo avere 
come figli della luce? 

18. Nessuno conosce i tempi. Saresti pronto ad incontrare Gesù oggi? Stai 
vegliando, guardando attentamente i "segni dei tempi" oppure stai 
vivendo la tua vita come le ragazze della parabola di Matteo 25:1-10 che si sono 
dimenticate di caricare di olio le loro lampade? 

19. Quali sono i comandamenti e gli avvertimenti più importanti di questo capitolo? Se tu fossi 
stato uno dei discepoli, quale di essi, in particolare, ti imprimeresti nella memoria? 

Coloro che non tennero conto della profezia di Gesù riguardo alla caduta di Gerusalemme, lo 
fecero a loro danno. Oggi ci sono di quelli che non tengono conto delle Sue parole riguardo al 
Suo ritorno in potenza. Ma Gesù ci dice che la storia sta muovendosi verso la fine e che Egli ha 
nelle Sue mani sia il corso che il culmine di essa. 


