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INTRODUZIONE 

«Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e 

serbano le cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino» (Apocalisse 

1:3). 

Dopo la pubblicazione delle due opere di edificazione e di rivelazione sulla 

fine dei tempi, che ricordiamo sono: il Tomo 1 “Ultima chiamata di Dio 

prima della fine della nostra generazione” e il Tomo 2 “Rivelazioni della fine 

dei tempi: il rapimento della Chiesa e il ritorno di Gesù Cristo”, ecco il 

Tomo 3 nella continuità e nel completamento dei precendenti. 

Quest’ultimo libro ha lo scopo di interrogare profondamente la coscienza 

delle vergini, in vista dei preparativi per l’avvento imminente dello Sposo. 

L’idea falsamente e ampiamente diffusa in ambito evangelico, che afferma

sia impossibile conoscere la data degli avvenimenti a venire, è un’eresia 

complottata dal nemico di Dio. È deplorevole che i servitori di Lucifero 

conoscano il momento dell’arrivo in questo mondo del loro maestro, 

l’Anticristo, meglio di quanto i cristiani stessi conoscano l’avvento di Gesù 

Cristo. Ma al di là della prova dettagliata in questo libro, l’autore si impegna 

nel dimostrare che la confusione che regna tra il popolo di Dio è dovuta ad 

una mancanza di rivelazione e di conoscenza, contaminate da false dottrine. 

L’autore le denuncia per permettere allo Spirito profetico di diffondersi. Con 

la grazia di Dio tenta di provare che la Bibbia, contro ogni aspettativa, 

contiene nelle sue pagine preziose tutte le indicazioni necessarie per arrivare 

alla conoscenza di questa data. 

Ma di quale predizione parliamo? Se esiste una data che le Scritture 

affermano che nessuno può conoscere, non è certamente quella del giorno 

chiamato il “giorno di Cristo”. In effetti l’autore ha ricevuto a questo 

riguardo 10 prove, di cui 7 irrefutabili. Ciononostante, la data esatta del 

ritorno di Gesù sulla terra con i Suoi angeli e i Suoi santi rimane segreta. 



5 

La chiave del mistero risiede in parte nella differenza fondamentale tra il 

“giorno di Cristo” cioè il rapimento della Chiesa e il “giorno del Signore”, 

che è il “giorno dell’Eterno” che giunge dopo il rapimento. 

Per concludere, prima di formulare un giudizio prematuro sull’argomento, non 

trascuriamo quello che dice l’apostolo Paolo ispirato dallo Spirito Santo: 

«esaminate ogni cosa» e «saggiate gli spiriti per sapere se vengono da Dio…». 
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PREAMBOLO DELL’AUTORE 

Cari amici e cari fratelli in Cristo, è piaciuto al Signore che io scrivessi  

anche questo libro, benché abbia sperato che qualcun’altro, più capace di me, 

intraprendesse questo compito. Non sono stato rapito in cielo, né ho avuto 

esperienze estatiche, neppure ho ricevuto visioni o sogni, ma per grazia di 

Dio, mi sono state fatte delle rivelazioni per ricevere la comprensione delle 

profezie bibliche. Solo lo Spirito Santo può spiegare il senso delle cose 

nascoste, poiché è in fin dei conti l’Autore Divino, Dio solo ne dispone 

secondo il suo intendimento a colui al quale vuole farle conoscere. «Non 

dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa 

misericordia» (Ro. 9:16). 

La mia preghiera è che Dio vi conceda di comprendere il suo messaggio 

attraverso questi scritti e tutti gli altri mezzi che Egli giudicherà necessari 

con il Suo Spirito, solamente per rivelarvi quello che doveva essere 

conosciuto negli ultimi tempi, secondo quanto è scritto: 

«Mio signore, quale sarà la fine di queste cose?». Egli rispose: «Va’, 

Daniele, perché queste parole sono nascoste e sigillate fino al tempo della 

fine»  (Da. 12: 8-9) 

Quando penso agli sforzi del nemico per impedirmi di scrivere questo libro, 

non posso fare a meno di provare un sentimento di timore: Satana non 

cercherà forse di scoraggiare certi lettori facendoli rinunciare alla lettura e 

lasciandola dormire su di uno scaffale? Mi permetto dunque di avvisare i 

miei lettori: inoltrandovi in queste pagine, chiedete a Dio di proteggere la 

continuità del vostro sforzo dall’ostruzione del nemico. Satana ha preso in 

odio questo lavoro (so che cosa ho attraversato), e farà di tutto per 

dissuadervi dal credere a queste verità e benedizioni di Dio. Mettete ogni 

lettura nelle mani di Dio, confidatevi con Lui costantemente, chiedendoGli 

che vi copra con il casco della salvezza per non avere alcun dubbio sul 

vostro rapimento, concedendovi di essere degni per quel gran giorno. 



7 

Ho pensato che il miglior modo di affrontare questo argomento, sia di 

condividere con voi un’esperienza sovrannaturale vissuta da alcuni cristiani 

nel mondo e che quadra perfettamente con il tema del mio libro. Il Signore 

mi ha permesso di riceverne la spiegazione poiché l’incombenza del mio 

ministero è di annunciare il ritorno imminente dello Sposo, e le circostanze 

presenti mi spronano ad unirmi alla voce del salmista che diceva: 

«Beato il popolo che conosce il suono della tromba, o Eterno, perché esso 

camminerà alla luce del tuo volto» (Salmo 89:16). 

Nel 2012 ci sono state diverse manifestazioni di angeli apparse a diversi 

cristiani nel mondo, ecco una testimonianza che un fratello mi ha inviato: 

«Riguardo alle trombe, anch’io ho sentito testimonianze di persone in 

Svizzera e nella regione di Grenoble alle quali è accaduta la stessa cosa: un 

autostoppista viene caricato addirittura sull’autostrada, poiché il conducente 

ha sentito di doversi fermare, questi si siede a fianco del guidatore (il quale è 

un pastore) e dopo un momento gli dice: «sa che il ritorno di Gesù è vicino? 

Che le trombe sono pronte a suonare? Che sono già alle labbra?». Poi 

l’autostoppista scompare, lasciando la cintura di sicurezza allacciata… il 

conducente si ferma alla prima area di sosta, dove incontra dei poliziotti che 

vedendolo tremante gli chiedono se sta bene… con reticenza spiega loro 

cosa è successo precisando che lo avrebbero preso per matto… finito il 

racconto si sente rispondere: ma lo sa che lei è la quinta persona che ci 

racconta la stessa cosa?». 

In seguito a queste manifestazioni insolite (ma non mistiche, poiché gli 

angeli sono al servizio di Dio per esercitare il loro ministero in favore degli 

eletti), molti hanno sentito questo famoso suono di tromba in differenti parti 

del mondo. Ecco una testimonianza di una sorella in Cristo: 

«Vorrei condividere con te una situazione che ho vissuto qualche giorno fa e 

che mi ha molto colpita. Stavo lavorando su dei documenti ostici, seduta 

davanti al mio computer, mio marito era seduto sul divano in salone, quando 

ho sentito chiaramente risuonare per tre volte lo squillo dello schofar. Sono 

stata molto sorpresa e incuriosita nel sentire quel suono che ho subito ricono-

sciuto. Ho sentito dentro di me al tempo stesso una profonda inquietudine e 

una certa serenità, poiché ho pensato che si trattasse del rapimento. Mi 

guardai allora intorno nella stanza e chiesi a mio marito se sentisse quel che 
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sentivo io, e mi rispose a primo acchito di non sentire nulla. Allora gli ho 

detto: «sono dei suoni di schofar» e mi ha risposto: «e che cos’è?» e allora 

gli ho spiegato breve-mente. (ndt. lo schofar è una tromba tradizionale 

ebraica) Poi i suoni hanno ripreso ed è solo al terzo squillo che anche lui li 

ha sentiti. Ho guardato dalla finestra in strada, pensando di veder scomparire 

i passanti magari rapiti, ma non c’era nessuno fuori in quel momento. Ho 

avuto allora tanta paura di aver sentito lo schofar, che si trattasse del 

rapimento e di non essere stata portata via. Sono rimasta perplessa, 

dopodiché ho cercato di capire il perché avessi sentito quei schofar. Penso di 

aver vissuto in anteprima il ritorno di Gesù e che Lui è più che mai alla 

porta. Sta per ritornare molto presto. Si tratta di un avvertimento del Suo 

ritorno imminente che mi è stato dato di udire.» 

In seguito a questi suoni sentiti in diverse parti del mondo, alcuni hanno 

creduto si trattasse del rapimento e altri delle trombe dell’Apocalisse. Ma 

non è niente di tutto ciò, poiché ecco la spiegazione che il Signore mi ha 

dato: 

Il suono di questa tromba viene dal cielo con un significato che si trova nel 

Vecchio Testamento, paragonabile alle due trombe d’argento. Il suono 

identificato senza squillo è per la convocazione dei santi, in modo particolare 

di coloro ai quali è stato conferito un ministero di servizio, nell’edificazione 

del popolo di Dio (secondo Nu. 10:1-7). Per comprendere meglio il senso 

spirituale di questo avvenimento, ecco l’estratto della parte IV del Tomo 2 

che riguarda le trombe di Dio (in riferimento a 1 Te. 4:16 e 1 Co. 15:50-52). 

A proposito! Sapete perché la tromba di Dio di 1 Te. 4:16 è chiamata 

l’ultima tromba in 1 Co. 15:52? 

Perché ce n’è più di una, ed evidentemente se c’è un’ultima tromba, c’è 

anche una prima tromba. Infatti, si tratta di due trombe, ed è nel libro dei 

Numeri che ne troviamo la conferma: Nu. 10:1-7: 

«L’Eterno parlò ancora a Mosè, dicendo: «Fatti due trombe d’argento; le 

farai d’argento battuto; le userai per convocare l’assemblea e per far 

muovere gli accampamenti. Al suono di entrambe tutta l’assemblea si 

radunerà presso di te, all’ingresso della tenda di convegno. Al suono di una 

sola tromba, i principi, i capi delle divisioni d’Israele si raduneranno presso 

di te. Quando suonerete con suono squillante la prima volta, i campi che 
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sono a est si metteranno in cammino. Quando suonerete con suono squillante 

una seconda volta, i campi che si trovano a sud si metteranno in cammino; si 

dovrà suonare con suono squillante perché si mettano in cammino. Quando 

si deve radunare l’assemblea suonerete la tromba, ma non suonerete con 

suono squillante». 

In questo testo nulla è lasciato al caso dal nostro Dio perfetto. Prima di tutto, 

ci sono effettivamente due trombe con le loro funzioni ben precise: 

 la convocazione dell’assemblea;

 la partenza dagli accampamenti.

Ma non è tutto, fermiamoci a guardare più in dettaglio la natura delle trombe 

e il modo in cui dovranno essere suonate. 

Notiamo prima di tutto che queste trombe sono in argento battuto. Questo 

materiale è significativo, poiché secondo Esodo 30:11-16 e 38:25-28, ogni 

Israelita al compimento dei vent’anni, fosse ricco o povero, doveva donare 

un mezzo siclo d’argento come riscatto della sua anima. Questo riscatto 

serviva ad un doppio scopo: primo, preservava ogni Israelita dalla piaga del 

giudizio di Dio; secondo, serviva come materiale per la costruzione della 

tenda di convegno. Il tabernacolo posava su delle basi di argento (Es. 26:19). 

L’argento simboleggia il prezzo che il Signore Gesù ha pagato per il riscatto 

dei peccatori (1 Pi. 1:18-19). Quelli che sentiranno questa tromba d’argento – 

che ripeto è “il suono della tromba di Dio” – saranno quelli che sono stati 

riscattati dal sangue di Cristo (che hanno la fede nel Suo sacrificio supremo). 

Abbiamo visto che le due trombe erano d’argento, ma è il modo in cui 

suoneranno o il suono che ne uscirà, che determinerà l’avvenimento 

seguente. 

-1. La convocazione dell’assemblea: nel versetto 4, una sola tromba suonerà 

per il raduno dei principi (gli eletti, i credenti in Cristo). 

Siccome suonerà senza suono squillante, possiamo accomunarla al segnale 

dato o alla voce dell’arcangelo per avvertire il popolo di Dio dell’arrivo dello 

Sposo (affine al grido che annuncerà l’arrivo dello Sposo nella parabola 

delle 10 vergini in Mt. 25:6 «Ecco lo Sposo, andategli incontro!»).  
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-2. La partenza dall’accampamento: versetto 6 «Si suonerà con suono squil-

lante per la partenza», magnifica rivelazione per la partenza dall’accampamento 

che è conforme al nostro rapimento da questa terra. Questa rappresentazione 

figurata è molto simbolica: il suono squillante come quello del nostro Dio e 

della nuova Gerusalemme (Ap. 21:11; 2 Te. 2:8). Questo suono squillante 

può essere identificato come il suono della tromba di Dio di 1 Te. 4:16. 

Le due trombe che suoneranno con suono squillante concordano con due 

avvenimenti distinti e consecutivi: 

a) Nel versetto 5, quando la prima tromba d’argento suonerà con

suono squillante, verrà data la prima partenza dall’accampamento:

la manifestazione in rapporto con la resurrezione dei morti in

Cristo (1 Te. 4:16).

b) Nel versetto 6, quando la seconda e ultima tromba d’argento suonerà

con suono squillante (sempre il suono della tromba di Dio) avverrà la

seconda partenza dall’accampamento, come avrete oramai compreso:

si tratta di noi, i vivi in Cristo, che saremo tutti trasformati e poi rapiti

(1 Te. 4:17).

Una precisione, piccola ma non trascurabile, la tromba di Dio in 1 Co.15: 50-

52; 1 Te. 4:16-17, non ha assolutamente alcun rapporto con le sette trombe 

dell’Apocalisse, poiché queste sono suonate dagli angeli. Mentre la tromba 

di Dio è quella di Ap. 4:1, che ci indica senza ambiguità che in realtà si tratta 

della voce del Signore, ecco perché è fatta d’argento e suona con suono 

squillante nel passaggio di Numeri 10:1-7. 

Riassumendo, il testo del libro dei Numeri conferma una cosa importante, ci 

saranno esattamente due avvenimenti consecutivi e non simultanei. 

Possiamo adesso comprendere meglio il significato dell’ultima tromba di 1 

Co. 15:52 e le fasi di svolgimento di questo avvenimento così straordinario: 

la redenzione del nostro corpo e la nostra unione con il nostro meraviglioso 

Principe di Salvezza. 

Ritorniamo ora alla manifestazione degli angeli seguita dal suono delle due 

trombe del cielo, che si possono paragonare a quella della spiegazione delle 

trombe d’argento data qui sopra: questi suoni di tromba predetti dai messag-

geri di Dio (gli angeli), poi sentiti da diversi cristiani nel mondo, sono le 
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trombe di Dio che hanno suonato senza suono squillante, per la 

convocazione delle guide, dei comandanti delle truppe (delle chiese locali). I 

pastori, … gli istruttori della parola di Dio devono mettersi per primi in 

ascolto delle direttive – o dell’ammonimento – dello Spirito Santo, da parte 

della sentinella di Dio che veglia… per portare la voce che grida: ecco lo 

Sposo! Andategli incontro! (Mt. 25:6). È così che il popolo di Dio 

rappresentato dalle 10 vergini uscirà dal suo assopimento e per alcuni dal 

loro sonno: Mt. 25:7. 

Quando queste stesse trombe suoneranno più tardi con suono squillante, 

avverrà la partenza dagli accampamenti, la prima delle due trombe per la 

resurrezione dei morti in Cristo, poi la seconda, per il rapimento dei vivi 

(troverete altri dettagli più avanti). 
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PREFAZIONE 

Le Sante Scritture ci invitano ad osservare i segni della fine dei tempi 

(Ge. 8:7); e Gesù stesso lascia intendere che trascurarli sarebbe un grave 

errore (Mt. 16:3), poiché sono il mezzo che Dio ha scelto per situare gli 

avvenimenti nel prospetto degli ultimi tempi. La prima tappa è stata dunque 

tutta tracciata: con il Tomo 1 (Ultima chiamata di Dio prima della fine della 

nostra generazione), l’autore dimostra che il mutamento brutale del nostro 

mondo è legato ai dolori del parto della creazione (nel quale si trova 

immersa, suo malgrado, a causa della vanità degli uomini) annunciata dalle 

Sante Scritture. Importanti ricerche e lo studio dei segni profetici gli hanno 

permesso di acquisire la certezza che, non solamente facciamo parte 

dell’ultima genera-zione, ma che il tempo prima del rapimento e della 

comparsa dell’Anticristo è ormai contato. 

Allarmato da un forte bisogno di avvertire le persone intorno a lui e il popolo 

di Dio, ha scritto, sotto ispirazione dello Spirito Santo, delle preziose 

rivelazioni in un secondo libro (Tomo 2: Rivelazioni della fine dei tempi: il 

rapimento della Chiesa e il ritorno di Gesù Cristo), riguardanti in modo 

particolare la cronologia ispirata, focalizzando la presa di coscienza di tutti 

coloro che sono ricettivi rispetto all’imminenza del “giorno del Cristo” (per 

gli eletti) e del “giorno del Signore” per il resto del mondo. Queste scoperte 

hanno portato – al di là di ogni aspettativa – alla predizione di date che sin-

cronizzano in modo preciso diversi avvenimenti convergenti in un unico 

punto, scatenando diverse reazioni tra i lettori. Prima di tutto sono state 

accolte pienamente dalle “vergini sagge”, che convinte di queste rivelazioni, 

si stanno preparando attivamente all’imminente ritorno dello Sposo, 

suscitando invece reazioni più tiepide tra gli increduli e anche tra certi 

cristiani (che si sono accontentati dei loro pregiudizi sulla questione senza 

prendersi la pena di interessarsi alle opere), il cui comportamento è 

paragonabile a quello delle “vergini stolte”. 

Sotto la direzione e l’insistenza del Signore, è stato considerato necessario 

un terzo tomo. Lo scopo è di far sentire la voce che grida: «ecco lo Sposo, 

andategli incontro!» in modo da contribuire, secondo la grazia di Dio, al 

risveglio di tutte le vergini ancora addormentate (Mt. 25:6). Quest’ultimo 
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tomo segue il flusso dei due precedenti grazie alle sue rivelazioni 

progressive. È nato allo scopo di smantellare la rete di infiltrazioni del 

nemico nell’ambito del popolo di Dio, poiché priva i Suoi figli delle 

benedizioni del cielo. Il ministero dell’autore è quello di riparare “alcune 

breccie nelle mura”, operando attraverso la sola grazia di Dio, per ristabilire 

certe verità catturate fino ad ora dalle false dottrine che si sono introdotte tra 

i cristiani. Per concludere, una parte importante di questo libro riguarda una 

dimostrazione della manifestazione dello Spirito profetico: 7 prove 

inconfutabili della data del rapimento della Chiesa, basate sulle Scritture e 

rivelate ora per noi che ci troviamo nell’ultimo atto. 
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PARTE I 

La dottrina del rapimento della Chiesa 

INTRODUZIONE DELLA PRIMA PARTE: la dottrina del rapimento è 

influenzata dalla dottrina del “ritorno imminente”? 

Molti cristiani nel mondo stanno aspettando la manifestazione di un 

avvenimento di ampiezza planetaria, spettacolare, che senza ombra di dubbio 

non lascerà nessuno indifferente. Si tratta del “giorno di Cristo”, chiamato 

comunemente il “rapimento”, della vera Chiesa universale. Quest’opera è 

dedicata a tutti i cristiani, in particolare a quelli che desiderano prepararsi 

come “vergini sagge” e che, sono sicuro, non potranno fare a meno di 

riconoscere l’impronta della nostra guida Gesù Cristo. 

Prospetto della prima parte: 

I. Il ritorno di Gesù: due avvenimenti distinti. 

II. La dottrina del rapimento della Chiesa non è un mito.

III. La posizione Pre-Tribolazionista: sola condizione necessaria per

arrivare alle prove inconfutabili di una esatta cronologia della fine dei

tempi.

IV. La falsa interpretazione della dottrina del “ritorno imminente”: causa

principale dell’addormentamento della Sposa e della sua mancata

preparazione.

Questo prospetto è la direttrice di tutto il percorso, attraverso il quale il 

Signore mi ha condotto, per arrivare alla cronologia ispirata e dettagliata 

della fine dei tempi, riguardo al ritorno di Gesù Cristo e a tutti gli 

avvenimenti che lo precedono, particolarmente e principalmente, il 

rapimento della Chiesa. 
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I. Il rapimento della Chiesa e il ritorno di Gesù Cristo come Messia in 

terra: un avvenimento unico o due avvenimenti distinti? 

Vista l’importanza di questo argomento, ecco qualche richiamo del Tomo 2: 

L’ignoranza e la confusione della maggior parte dei cristiani di oggi riguardo 
al ritorno del Cristo, sono grandi almeno quanto quelle del popolo ebraico, 
quando aspettava il Messia più di 2000 anni fa al momento della sua prima 
venuta. A causa della loro cecità, gli Ebrei non poterono scorgere il doppio 
avvento del Messia sulla terra, anche se annunciato dalle profezie. Infatti la 
loro attenzione era interamente concentrata sulla realizzazione della 
promessa dell’Alleanza con Davide, che annunciava il Re Messia per 
stabilire il Suo regno sulla terra. Non avevano compreso la profezia di Isaia, 

che prevedeva il ritorno del Re di gloria preceduto dal Suo primo avvento 
come Servitore, umiliato con continue sofferenze fino alla morte, per 
compiere il grande disegno di Dio. Il popolo d’Israele, ignorando tutto del 
Suo primo avvento, non era preparato alla Sua prima manifestazione, cosa 
che ebbe come conseguenza diretta e tragica il rifiuto del loro Messia. Noi 
sappiamo che questi fatti avvennero per servirci da esempio e che furono 
scritti per istruirci, per noi che siamo arrivati alla fine dei secoli. Come 
cristiani, dobbiamo prendere coscienza della nostra posizione e del tempo 
che ci resta nel perseverare in questo mondo. Dobbiamo concentrarci 
sull’aspetto della doppia manifestazione davvero prossima del nostro 
Signore. È quindi di capitale importanza distinguere: il rapimento della 
Chiesa (che solo i fedeli in Cristo vedranno) e il ritorno di Gesù Cristo in 
gloria sulla terra (che tutti i sopravvissuti vedranno, buoni o cattivi che 

siano). Ma bisogna riconoscere che questi due avvenimenti straordinari, che 
rappresentano la Beata Speranza del credente in Cristo, rimangono un gran 
mistero per molti. E molto importante differenziarli l’uno dall’altro, ed è 
appunto per questo che voglio condividere con voi – tutto quel che ho 
ricevuto – dandovi il massimo di precisazioni su questi due avvenimenti 
distinti. Cominceremo con il rapimento della Chiesa, poiché dopotutto, è la 
priorità assoluta per il cristiano, per non renderci colpevoli di negligenza 
come quegli Ebrei che rifiutarono il Messia al suo primo avvento. Grazie 
Signore per il Tuo amore e l’aiuto del Tuo Spirito Santo. 

Uno studio approfondito della Bibbia sotto la direzione e l’Unzione di Dio, 
riguardo al secondo avvento del Principe di vita, nostro Salvatore e Signore 
Gesù Cristo, è da considerare in due tappe: non simultanee, ma in successione, 
separate dall’ultima settimana di Daniele. Tenendo conto dell’importanza della 
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profezia di Daniele, la tratteremo ulteriormente al momento opportuno. Ma per 
riassumerne l’essenza, questa profezia comprende 70 settimane di anni profetici 
in tre fasi, tra cui una settimana chiamata: l’ultima settimana di Daniele, che si 
compirà alla fine dei tempi. All’inizio di questa settimana l’Anticristo farà la sua 
apparizione per una durata di 7 anni, seguiti subito dal ritorno del Re dei re in 
terra, per instaurare il Suo regno di mille anni (il Millennio). 

Le due tappe del secondo avvento di Gesù Cristo si svolgeranno in modo 
differente secondo i partecipanti: 

1° Per la Chiesa 

La grande apparizione di Gesù Cristo per i Suoi deve essere distinta dalle 
altre, poiché questa rappresenta la vera speranza di ogni credente in Cristo. 
Dio l’ha profusa ampiamente su di noi attraverso la Sua eccellente grazia in 
Suo figlio. Questa si concretizzerà con il rapimento della Chiesa prima della 
Tribolazione (vedi i 20 argomenti di cui la maggior parte si basa sulle 
Scritture; Tomo 2: cap. IV), che tratteremo nel modo più essenziale possibile 
per proseguire con il nostro argomento. Il rapimento è la formidabile 
speranza del cristiano nella dispensazione della Chiesa (Tt 2:13), cioè il 
corpo di Cristo che beneficia della grazia nella felice attesa della Sua venuta. 
La Sua manifestazione sarà fisica e segreta (At. 1:9-11), nell’aria per 
incontrarlo sulle nuvole (1 Te.  4:15-17 e 1  Co.  15:50-52), esclusivamente 
per i credenti in Cristo (i morti e i vivi), sarà celata agli occhi del mondo (1  
Gv.  3:2-3). Sarà un avvenimento senza precedenti ed istantaneo, i morti in 
Cristo risusciteranno per primi e i vivi in Cristo saranno trasformati dalla 
Parola di Cristo, che ha il potere su ogni cosa. Il nostro allontanamento dalla 
terra avverrà grazie alla potenza dello Spirito di Gesù e non grazie agli 
angeli, come invece è previsto durante il giudizio delle nazioni, quando Gesù 
tornerà sulla terra per separare le pecore dalle capre (Mt.  25:31-46). Infatti, 
come Enoch ed Elia furono rapiti da terra vivi, anche noi, saremo portati via, 
rapiti nell’aria, per incontrare il nostro Signore. Prendete ugualmente 
l’esempio di Filippo dopo che ebbe annunciato il Vangelo all’eunuco Etiope: 
«lo Spirito del Signore rapì Filippo, e l’eunuco non lo vide più» (At. 8:39). 
Riguardo allo svolgimento del rapimento vedere il Tomo 2 capitolo 4 
“Rivelazione della fine dei tempi: il rapimento della Chiesa e il ritorno di 
Gesù in terra”. 

2° Per Israele dopo la Tribolazione dei 7 anni: il ritorno glorioso del Signore 
in terra si manifesterà dopo la Grande Tribolazione dell’ultima settimana di 
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Daniele. Questo segnerà il compimento delle profezie riguardo la sua riuni-
ficazione nazionale, la sua conversione, poi il ritorno nel suo paese e nella 
sua città Gerusalemme, che diventerà la capitale del mondo in virtù 
dell’alleanza fatta da Davide. Le promesse dell’alleanza sono le seguenti (2  
Sa.  7:16; At. 15:14-18; Za.  14:1-9…): 

 Una discendenza per la casa di Davide.

 Un trono simbolo dell’autorità regale.

 Un governo che eserciterà sulla terra.

 La certezza delle promesse, poiché sono state fatte “per sempre”.

3° Per le nazioni qualche giorno dopo la Tribolazione dei 7 anni: Il ritorno di 
Cristo avverrà anche qui nell’aria (2  Te.  1:7), ma diversamente dal Suo 
avvento per la Chiesa, sarà visibile da tutti e si scorgerà nel cielo da oriente a 
occidente (Mt.  24:27-28; Ap.  1:7). Lui sarà accompagnato dai Suoi angeli 
(Mt.  24:29-30; 2 Te. 1:7), ma anche dai santi che costituiscono la Chiesa 
rapita 7 anni prima (Za. 14: fine del v5; Ap.  19:14). Combatterà prima di 
tutto gli eserciti della Bestia radunati nella valle d’Armageddon (2  Pi.  1:8; 2 
Te.  1:8; 2:8; Ap.  19:15); in seguito poserà i piedi sul monte degli Olivi, 
causando un cambiamento topografico della città e della regione (Za.  14;4- 
9). Il ritorno di Cristo provocherà la distruzione del sistema politico 
mondiale (Da.  2:34-35; Ap.  19:11). Lui giudicherà innanzitutto le nazioni 
dei sopravvissuti (Mt. 25:31-36). Allora intere popolazioni si sottometteranno 
a Cristo e parteciperanno alla benedizione universale del regno, che Lui 
instaurerà e la cui capitale sarà Gerusalemme (Is.  2:2-4; 11:10; 60:3; Za. 
 8:3, 20-23; 14:16-21). 

II. La dottrina del rapimento non è un mito: le sue basi sono bibliche.

La dottrina del rapimento trova la sua origine nelle rivelazioni che l’apostolo 
Paolo ha ricevuto dal nostro Signore e descrive a più riprese nelle Scritture 
questo fenomeno come fisico e segreto, rigettando qualsiasi interpretazione 
allegorica (1 Te.  4:15-17; 1  Co.  15:51-52). La parola “rapimento” non è 
presente nel testo originale della Bibbia. Viene dal verbo che fu tradotto con 
“rapire” in 1  Te.  4:17. Il verbo greco è “Harpazo”, che significa “prendere, 
portare con la forza, strappare, tirare verso l’alto”. Quindi, il rapimento può 
essere definito come la discesa di Cristo dal Cielo, per portare via improv-
visamente i Cristiani (coloro che sono morti in Cristo e quelli che sono vivi e 
pronti per quel momento) e attirarli verso di Lui per incontrarLo nell’aria. La 
parola tradotta dalla Bibbia Segond con “un momento” di 1  Co.  15:52, in 
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greco è “Atomos”, da cui deriva la parola atomo. Questa è una implicita 
allusione alla trasformazione dei nostri corpi in una frazione di secondo. Per 
ricevere un maggior numero di insegnamenti riguardo alla dottrina del 
rapimento, tra cui le tappe del suo svolgimento, vi invito a procurarvi il 
Tomo 2 (Révélations sur la fin des temps: l’enlèvement de l’Eglise… sul 
mio sito www.apocalypse-revelations-bible.com). 

La mia prima intenzione era quella di sviluppare questo argomento ritracciando 
la sua storia e la sua evoluzione secondo diversi aspetti. Ma, dopo aver riflettuto, 
ho avuto la convinzione che dovevo accontentarmi di esporre l’essenziale di 
quel che avevo ricevuto come rivelazione. L’argomento del rapimento deve 
prima di tutto evocare la nostra speranza in quanto cristiani dell’ultima 
generazione; sarebbe quindi inopportuno prestargli un altro interesse, o peggio 

ancora, caricarlo di termini biblici complicati da un punto di vista teologico. 

Così, per la coerenza di quest’opera, non mi rivolgerò a coloro che non 
danno alcun credito all’esistenza di questa dottrina. Dirigerò invece i miei 
sforzi verso i cristiani che sono confrontati ad una scelta di posizione 
riguardo a questo avvenimento fuori dal comune. In effetti, per coloro che 
hanno acquisito la certezza di questa dottrina, resta la difficoltà – e non di 
poco conto – di definire il momento in cui questo avvenimento accadrà, o 
almeno in un primo tempo, di poterlo posizionare nella cronologia della fine 
dei tempi. Per far questo dobbiamo chiarire un punto delicato, ma davvero 
indispensabile per i preparativi della Chiesa, cioè conoscere la posizione del 
cristiano come: pre-Tribolazionista (il rapimento prima della tribolazione o 
della 70° settimana di Daniele, di 7 anni); medio-Tribolazionista (il 

rapimento a metà dei 7 anni); o post-Tribolazionista (alla fine dei 7 anni, 
appena prima dell’Armageddon). 

III. La prova della posizione pre-Tribolazionista.

Dobbiamo insistere in modo deciso sulla nostra posizione riguardo al 
rapimento della Chiesa, poiché è una cosa essenziale ed avrà un’incidenza 
sulla nostra preparazione per la venuta dello Sposo. Riflettiamo un istante: 
come possiamo consacrare tutta la nostra attenzione sui preparativi delle 
nozze se la nostra concentrazione è altrove, per esempio come attraversare la 
Tribolazione? Infatti, un cristiano come potrebbe prepararsi all’imminenza 
del ritorno di Cristo con l’idea che i suoi sforzi saranno concentrati nel 
superare prove che il mondo non ha mai conosciuto da quando esiste? Certi 
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cristiani come i medio-Tribolazionisti, portano avanti l’idea che il popolo di 
Dio dovrà passare attraverso la Tribolazione per la santificazione, riferendosi 
allo stato spirituale della Chiesa. Ma a questo rispondo che, prima di tutto, 
sarà difficile dimostrarlo sulla base della Parola di Dio, poiché la Bibbia dice 
che la collera di Dio è riservata: agli ingiusti (Ro.  1), ai figli della ribellione 
(Ef.  2:2), agli apostati (Apoc.), ai cristiani tiepidi e freddi come la chiesa di 
Laodicea, e per l’Israele tradizionalista. Non è riservata alla Chiesa pura, 
senza macchia, sotto la dispensazione della grazia. 

Tra l’altro l’espressione “le tribolazioni” al plurale, di cui si parla nelle Scritture 
(At.  14:22), non ha lo stesso significato di “la Tribolazione” al singolare, che si 
riferisce al periodo dell’ultima settimana di Daniele. Paolo, negli atti degli 
apostoli dice «che è attraverso molte tribolazioni che noi dobbiamo entrare nel 

regno di Dio», rivolgendosi ai cristiani della sua generazione e di tutte quelle a 
venire. Non è forse scritto per i cristiani: «se rimanete senza correzione, di cui 
tutti hanno avuta la parte loro, allora siete dei figli illegittimi e non dei figli»? 
D’altronde, «I nostri padri ci corressero per pochi giorni, come sembrava loro 
bene, ma Dio ci corregge per il nostro bene affinché siamo partecipi della sua 
santità» (Eb.  12:10). Tutti gli uomini, a causa della debolezza del loro corpo, 
sono confrontati alla dura realtà di questo mondo, attraverso le sofferenze a cui 
sono esposti, ma Dio sa trasformare queste prove della vita a vantaggio di chi si 
affida a Lui. 

«A motivo di questo voi gioite, anche se al presente, per un po’ di tempo, 
dovete essere afflitti da varie prove,  affinché la prova della vostra fede, che 
è molto più preziosa dell’oro che perisce anche se vien provato col fuoco, 

risulti a lode onore e gloria nell’apparizione di Gesù Cristo, che pur non 
avendolo visto, voi amate e, credendo in lui anche ancora non lo vedete, voi 
esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il compimento della 
vostra fede, la salvezza delle anime». (1  Pi.  1:6-9) 

«Carissimi, non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è in atto in 
mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma 
rallegratevi nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, perché 
anche al momento della manifestazione della sua gloria possiate rallegrarvi 
ed esultare». (1  Pi.  4:12-13) 
Questi versetti, come molti altri, dimostrano che il vero cristiano non ha 
assolutamente bisogno di passare attraverso la Tribolazione della 70° 
settimana di Daniele per essere santificato. La seduzione sempre più 
imponente nel mondo, il combattimento contro le forze celesti, le tentazioni 
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della carne che porta la sua croce, le beffe e le persecuzioni dei miscredenti, 
ecc…, sono delle realtà presenti quaggiù in questa vita per i credenti in 
Cristo, anche se siamo più che vincitori in ogni cosa, attraverso Colui che ci 
ha amati. Resta comunque vero, che coloro che non rispondono ai criteri di 
selezione per una futura Sposa degna di essere rapita in quel giorno, 
dovranno attraversare questa grande prova che viene sul mondo come 
all’improvviso, ma questo concerne solamente i cristiani della Chiesa di 
Laodicea. C’è un principio nella Bibbia: il giudizio comincia sempre dal 
popolo di Dio, prima di ricadere senza preavviso sul resto del mondo. 

Dopo gli argomenti dati dal buonsenso, ecco ora una delle prove inconfutabili a 
favore della posizione pre-Tribolazionista, in modo da convincere, se 
possibile, i medio-Tribolazionisti (rapimento a metà della Tribolazione) o i 

post-Tribolazionisti (prima dell’Armageddon) riguardo alla loro posizione 
sbagliata e pericolosa. Leggendo attentamente il libro dell’Apocalisse, 
notiamo che i credenti eletti della Tribolazione dei 7 anni, sono tutti quelli 
morti come martiri (leggere interamente i versetti seguenti: Ap.  6:9-11; 7:9-
14; 15:1-4 = Ap.  20:4-6). Questi martiri stanno aspettando la risurrezione 
chiamata la prima risurrezione: che avrà luogo dopo il ritorno di Cristo, poco 
prima dell’inizio del millennio (Ap.  20:5-6). 

«E vidi le anime di coloro che erano stati decapitati per la testimonianza di 
Gesù e per la parola di Dio, e che non avevano adorato la bestia né la sua 
immagine e non avevano preso il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro 
mano. Costoro tornarono in vita e regnarono con Cristo per mille anni. 5  Ma 
il resto dei morti non tornò in vita finché furono compiuti i mille anni. 

Questa è la prima risurrezione. 6 Beato e santo è colui che ha parte alla 
prima risurrezione». 

Questo passaggio avviene dopo la cattura dell’Anticristo (la Bestia) e del 
falso profeta, per essere gettati direttamente nello stagno ardente, mentre il 
diavolo viene fatto prigioniero e incatenato per mille anni. 

In altre parole, abbiamo qui la prova che i cristiani nell’attuale dispensazione 

della Chiesa, non potranno ritrovarsi nella Tribolazione, poiché è impossibile 

che il rapimento avvenga dopo la Tribolazione, al momento della prima 

risurrezione dei santi, così come viene definita in Ap.  20:5-6. (Questo non 

avrebbe alcun senso poiché Gesù sarà già ritornato sulla terra). Abbiamo 

dunque provato qui due cose: in nessun momento i cristiani della grazia 
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potranno ritrovarsi nella Tribolazione e inoltre la prima risurrezione (designata 

come risurrezione dei giusti) avverrà in due fasi: 

 1° fase della 1° risurrezione: inizierà al momento del rapimento nel

“giorno di Cristo” e riguarda solo i morti in Cristo del periodo della

Chiesa (1  Co. 15:50-52; 1  Te.  4:15-17) e avverrà obbligatoriamente

prima della Tribolazione, poiché i santi della Tribolazione (Ap.  6:9-11;

7:9-14; 15:1-4) non potranno risuscitare che all’inizio del millennio,

come dice Ap.  20:4.

 2° fase della 1° risurrezione: quella per i martiri della Tribolazione

avverrà durante la prima risurrezione, secondo Apocalisse 20:4 alla

fine della Tribolazione + 30 giorni, cioè all’inizio del Millennio,

quando tutti gli avvenimenti della settima tromba si saranno conclusi.

Mentre quella per i giusti dell’Antico Testamento (anteriori alla

nascita di Cristo) dovrà avvenire dopo un periodo estremamente

agitato, dopo la 70° settimana di Daniele (Is.  26:16-21; Da.  12:1-3):

tra la fine della 6° tromba e l’annuncio della settima (Ap. 11:18), o

allo stesso tempo dei martiri della Tribolazione.

 Per quanto concerne la seconda risurrezione, questa avverrà dopo la

guerra di Gog e Magog durante l’ultima rivolta di Satana, cioè dopo 

mille anni di incatenamento (Ap.  20:7). Riguarda da una parte, 

coloro che si troveranno nel libro della vita, che saranno salvati 

ereditando la nuova terra, per essere stati fedeli alle leggi e per aver 

fatto il bene (Gv.  5:28-29) fino alla loro morte avvenuta durante il 

millennio; e dall’altra, quelli che saranno scritti negli altri libri e che 

provengono dal luogo tormentato del soggiorno dei morti (Ap.  

20:13-15). Questa risurrezione è chiamata anche “degli ingiusti” (At. 

24:15) o giudizio finale, poiché è l’ultimo dei giudizi. E concernerà 

tutti gli empi e gli increduli che avranno rifiutato Dio da quando il 

mondo esiste. Il loro giudizio verrà fatto sulla base delle loro opere, 

cosa che implica necessariamente diversi gradi di sentenza nella 

condanna eterna. La morte eterna non significa un annientamento, 

infatti appare più evidente nel confronto tra Ap. 19:20 e Ap.  20:10, 

dove mille anni passati nello stagno di fuoco non avranno annichilito 

la Bestia e il falso profeta, ma vi saranno tormentati per sempre. 

Quest’ultima Risurrezione sarà distanziata mille anni dalla prima 

risurrezione (Ap.  20:5), avverrà cioè dopo il millennio, prima del 

“giorno di Dio” (la nuova terra e i nuovi cieli). 
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 Questa prova inconfutabile, basta da sé per attestare la posizione pre-

Tribolazionista, ma coloro che vogliono esserne sicuri, li invito a

consultare il Tomo 2 pag. da 83 a 106 per esaminare gli altri 19

argomenti tratti dalle Scritture che confermano questa realtà di

primaria importanza.

 Comprendere i termini biblici o i termini profetici delle espressioni

riguardo la fine dei tempi come: gli ultimi tempi, il giorno di Cristo,

il giorno dell’Eterno, la 70° settimana di Daniele, la Tribolazione o la

Grande Tribolazione, l’ora della prova, il giorno della collera, i tempi

delle Nazioni…, è di assoluta necessità per comprendere meglio

l’ambito profetico (vedere il Tomo 2 pag. da 65 a 79).

IV. La dottrina del “ritorno imminente” è la causa principale dell’addor-

mentamento della Sposa e della sua mancanza di preparazione.

Dal 19° secolo, si è rinnovato l’interesse per la dottrina del rapimento, ma 

sono state introdotte gravi distorsioni rispetto ai testi biblici, che hanno 

prevalso fino ai nostri giorni. La dottrina del rapimento pre-Tribolazionista e 

la dottrina del “ritorno imminente” sono state spesso associate, perché molti 

cristiani nelle generazioni precedenti, hanno fondato la propria speranza sul 

ritorno imminente del Signore mentre erano in vita. 

Ma è importante esaminare molto attentamente le basi di questa dottrina del 

“ritorno imminente”, poiché sottintende che il rapimento dei cristiani può 

prodursi in un qualsiasi momento, senza preavviso, inaspettatamente, per 

mantenerci in costante vigilanza. Semplificando, contrariamente al Ritorno 

di Gesù Cristo sulla terra, si tratta della credenza che non vi siano profezie 

da compiersi prima del rapimento. Noi dimostreremo che nelle Scritture, non 

solamente il concetto del “ritorno imminente” non esiste, ma che è 

addirittura in totale contraddizione con le profezie bibliche. 

IV.1) Prima contraddizione della dottrina del “ritorno imminente”: il 

compimento delle profezie. 

La prima tappa consiste nel sottolineare l’importanza del compimento delle 

Scritture, poiché la parola di Dio non lascia alcuna ambiguità 
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sull’argomento: 

«Perché in verità vi dico: Finché il cielo e la terra non passeranno, neppure 

un iota o un solo apice della legge passerà, prima che tutto sia 

adempiuto.» (Mt.  5:18). 

Non si può conciliare la dottrina del “ritorno imminente” – cioè credere che 

il rapimento può prodursi in qualsiasi momento – con il fatto che le Scritture 

debbano prima compiersi interamente! Infatti, fintanto che le profezie 

bibliche non si saranno compiute alla lettera, il ritorno del Signore è da 

escludersi. 

Gesù stesso considerava il compimento delle profezie a Suo riguardo, una 

priorità assoluta (cf. Mt.  5:17; 8:17; 12:17; 13:14+35; 21:4 …) e in modo 

più esplicito nei due versetti seguenti: 

«Come dunque si adempirebbero le Scritture, le quali dicono che deve 

avvenire così?» (Mt.  26:54). 

«Ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le Scritture dei profeti» 

(Mt.  26:56). 

Quando il Signore Gesù ha gridato sulla croce che tutto era compiuto, questo 

riguardava tra l’altro le profezie che erano annunciate dai profeti del Vecchio 

Testamento rispetto al Suo primo avvento e alla Sua missione sulla terra (Lu. 

24:44). Ma Gli restano da compiere le parole profetiche della fine dei tempi, 

in questo caso: le diverse fasi del “giorno dell’Eterno” e del Suo ritorno. 

Le promesse fatte a Israele non riguardano la Chiesa, poiché la speranza di 

Israele è lo stabilirsi del regno sulla terra per mille anni, seguito dalla nuova 

terra creata da Dio. Mentre la suprema speranza della Chiesa è al di sopra di 

tutte le speranze, poiché beneficerà della Grazia eccezionale di Cristo, di 

questa dispensazione, per averLo riconosciuto come il Messia e Principe di 

Vita dal suo primo avvento, ereditando la Gerusalemme celeste (Ap.  21:2-

4). Sarà lei stessa la dimora di Dio, il che fa comprendere la posizione 

distinta e privilegiata che la Chiesa occuperà per l’eternità… 

 Le diverse profezie che contraddicono il “ritorno imminente”
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Prima di vedere più nel dettaglio le parole profetiche riguardo alla fine dei 

tempi, e in modo particolare, quelle che interessano i credenti della 

dispensazione attuale, vi propongo di ripercorrere i secoli per sapere se si 

può attribuire un interesse giustificato alla dottrina del “ritorno imminente”. 

Per esempio, l’apostolo Pietro era certo che il ritorno di Gesù non sarebbe 

accaduto mentre era in vita, poiché il Signore stesso aveva predetto la morte 

dell’apostolo davanti a tutti i discepoli (Gv.  21:18-19). Lo stesso per Paolo: 

che annuncia la propria morte nella seconda lettera a Timoteo (2  Ti.  4:6-7) 

due anni prima che avvenga. Pietro è morto come martire un anno dopo 

Paolo nel 67. Com’è dunque possibile che gli apostoli, conoscendo le 

predizioni certe della loro morte, avessero aspettato il ritorno di Gesù nella 

loro vita? Non ha alcun senso. Abbiamo qui la prova che la dottrina del 

“ritorno imminente” va contro questi fatti storici, enunciati prima della loro 

realizzazione. Ecco un altro esempio di ordine generale: prima dell’ascesa 

del Signore, i discepoli avevano ricevuto per missione, di evangelizzare il 

mondo seguendo un dato ordine: 

«Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi 

sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria e fino 

all’estremità della terra» (At. 1:8). 

Siamo costretti a riconoscere che le raccomandazioni del Maestro Gesù 

appena prima della Sua partenza, erano definite chiaramente: far conoscere 

al mondo intero la buona novella. Di conseguenza, la generazione dei primi 

discepoli non poteva aspettarsi il Suo ritorno finché la volontà del Signore 

non fosse compiuta interamente. Come avrebbero potuto aspettare il ritorno 

imminente del loro Maestro, quando era appena salito in cielo e 

l’evangelizzazione del mondo appena cominciata? Sembra dunque evidente 

che la speranza dei primi cristiani non verteva sul rapimento della Chiesa, 

ma sulla risurrezione dei giusti nel “giorno di Cristo”. Ne deduciamo che la 

speranza dei credenti in Cristo cambia, in funzione delle generazioni nella 

dispensazione della Chiesa: 
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1° La speranza dei cristiani delle generazioni passate: la risurrezione dei 

giusti (At. 23:6; 24:15; Fl. 3:11…). 

2° La speranza dei cristiani dell’ultima generazione: il rapimento della 

Chiesa (1  Co.  15:50-52; 1  Te.  4:15-18; 2  Te.  2:2-3) 

Di certo la dottrina del “ritorno imminente”, così come percepita dai suoi 

fondatori, “i Darbysti”, a partire dal 19° secolo, non avrebbe condotto i 

cristiani di oggi all’errore, se avessero preso in considerazione la condizione 

assoluta del compimento di certe profezie, della fine dei tempi, riguardo 

soprattutto alla Chiesa e Israele. 

In effetti ci sono diverse profezie nelle Scritture, nel Vecchio come nel 

Nuovo Testamento, che devono compiersi pienamente prima dell’avvento 

del “giorno di Cristo” e che quindi contraddicono la dottrina del “ritorno 

imminente” così come definita qui sopra. 

Profezia 1: La distruzione della città di Gerusalemme e del suo (secondo) 

tempio. 

«Ora, mentre Gesù usciva dal tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si 

accostarono per fargli osservare gli edifici del tempio. Ma egli rispose loro: 

Vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità: non sarà lasciata qui pietra su 

pietra che non sia diroccata» (Mt.  24:1-2). 

E questo fu compiuto, come ci dice la storia, nell’anno 70: il secondo tempio 

fu interamente distrutto dall’esercito romano di Tito. 

Profezia 2: La rinascita di Israele in quanto nazione. 

Dopo l’esclusione di Israele dalla carta del mondo, doveva rinascere dalle 

sue rovine come nazione. 

«Nasce forse un paese in un sol giorno o una nazione viene forse alla luce in 

un istante?» (Is.  66:8). «Ecco, i giorni vengono, dice l’Eterno, nei quali io 

farò ritornare dalla cattività il mio popolo d’Israele e di Giuda, dice l’Eterno, 

e li ricondurrò nel paese che diedi ai loro padri, ed essi lo possederanno» 

(Gr.  30:3). «Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e vi 

ricondurrò nel vostro paese» (Ez.  36:24).  

«Ma radunerò il resto delle mie pecore da tutti i paesi dove le ho disperse e 
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le ricondurrò ai loro pascoli» (Gr.  23:3). 

Profezia 3: L’ultima generazione. 

Una profezia di Gesù sotto forma di parabola permette all’ultima 

generazione di riconoscersi nella cronologia: 

«Ora imparate dal fico questa similitudine: quando ormai i suoi rami 

s’inteneriscono e le fronde germogliano, saprete che l’estate è vicina. Così 

anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, anzi 

alle porte. In verità vi dico che questa generazione non passerà, finché tutte 

queste cose non siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie 

parole non passeranno» (Mt.  24:32-35). 

«In verità vi dico, che non avrete finito di percorrere le città d’Israele, prima 

che venga il Figlio dell’uomo» (Mt.  10:23). 

Il fico rappresenta la vita della nazione storica del popolo d’Israele (Os.  

9:10; Gr.  24:1-2; 5-10; Gl  1:7). La nazione di Israele è il fico profetico. Nel 

versetto di Matteo 24, viene stabilito chiaramente che l’ultima generazione 

comincerà a partire dal momento in cui Israele ridiventerà una nazione. 

Questo si è realizzato nel 1948, dopo un assenza d’identità nazionale sul 

piano mondiale risalente all’anno 70. Inoltre, viene precisato che questa 

generazione non passerà prima che sia compiuto tutto quello che Gesù aveva 

predetto nel capitolo di Matteo 24. Il secondo testo di Matteo 10, precisa che 

questa generazione finirà quando il Vangelo del regno sarà predicato a 

Gerusalemme… Ma questo sottintende evidentemente che Israele diventi 

nuovamente una nazione, come è oramai avvenuto con l’indipendenza nel 

1948. 

IV.2) La differenza fondamentale tra il “giorno di Cristo” e il “giorno del 

Signore” prova che la teoria del “ritorno imminente” non può essere accolta. 

Tengo a sottolineare con forza, che le espressioni qui di seguito sono 

estremamente importanti e contengono una delle chiavi dei misteri che 

aprono alla comprensione di tutte le profezie bibliche della fine dei tempi, 

così come il resto di questo lavoro… 
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Significato biblico delle espressioni: il “giorno di Cristo” e il “giorno del 

Signore” 

1) Giorno di Cristo:

La manifestazione del nostro Signore Gesù Cristo menzionata in 1  Co.  1:7 

viene descritta come il giorno del nostro Signore Gesù Cristo nel versetto 

seguente (v.8): 

v.7 «…in modo che non mancate di alcun dono, mentre aspettate la

manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. 8 Egli vi renderà saldi sino 

alla fine, perché siate irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù 

Cristo.» (1  Co.  1:7-8) 

Quel giorno è la speranza di ogni cristiano: i morti in Cristo per primi 

(1  Te.  4:15-17) e noi, i credenti in Cristo dell’ultima generazione, che 

saranno trovati degni (Lu.  21:36 versioni Martin et Ostervald – ndt: in 

italiano versioni Diodati e Nuova Diodati), per assistere mentre siamo in vita 

all’avvento del Signore nell’aria alla ricerca della Sua futura Sposa, il cui 

avvenimento straordinario, è chiamato il rapimento della Chiesa. 

Il giorno della redenzione del nostro corpo (Ro.  8:23) è menzionato in sette 

passaggi del Nuovo Testamento e viene chiamato con queste diverse 

espressioni: “giorno del Signore nostro Gesù Cristo” visto qui sopra (1  Co. 

 1:8); “giorno del Signore Gesù” (1  Co.  5:5 e 2  Co.  1:14); “giorno di Cristo 

Gesù” (Fl.  1:6); “giorno di Cristo” (Fl.  1:10; 2:16; 2  Te.  2:2 – versione 

Martin et Ostervald – ndt: in italiano versioni Diodati e Nuova Diodati); quel 

giorno non ha nulla in comune con con il “giorno del Signore”. 

2) Il giorno del Signore o giorno dell’Eterno:

Il “giorno del Signore” non va affatto confuso con l’espressione precedente 

“giorno di Cristo”, questo è la base della comprensione dei libri profetici della 
Bibbia. Ogniqualvolta l’espressione “giorno del Signore” viene utilizzata nel 
Nuovo Testamento, scritta tale quale, è sinonimo del termine “giorno del-
l’Eterno” nel Vecchio Testamento (Is.  2:12; Gl.  1:15; So.  1:7; Ml.  4:5 …). 

Le Espressioni “giorno dell’Eterno” e “giorno del Signore” hanno quindi lo 
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stesso significato. La prima è utilizzata nel Vecchio Testamento diverse volte, 
cominciando dal Salmo 2:9 e finendo con Malachia 4:5. La seconda è un 
termine impiegato nel Nuovo Testamento. Queste due formulazioni designano il 
periodo durante il quale Dio interviene apertamente negli affari degli uomini, 
per benedire e giudicare le nazioni, i capi o i re che dirigono il mondo (vedi 
Salmo  2), la chiesa apostata descritta come la prostituta (Ap.  17), ma anche per 
Israele, per costituire il resto della Sua discendenza (Ap.  12:13-18). 

Questo giorno inizierà subito dopo il rapimento della Chiesa (1  Te.  5: 2-4, 
commentato con tutte le sue spiegazioni, vedi qui sopra cap.II). Bisogna anche 
sapere che la persecuzione (dei cristiani che restano dopo il rapimento*) 
comincerà con l’apparizione dell’empio, nei giorni che seguono il rapimento (2  
Te.  2:3; v. 6-7). L’inizio del “giorno dell’Eterno” sarà segnato dalla 
connessione tra il rapimento della Chiesa – che provocherà una grande 

disperazione nel mondo – e l’apparizione dell’Empio sulla scena mondiale 
(che si farà passare per l’uomo adatto a risolvere la situazione, agli occhi 
delle nazioni). Poi, questo giorno proseguirà nelle sue varie fasi, descritte 
come la 70° settimana di Daniele in Mt.  24:4-31; Mr.  13:5-13; Lu.  21:8-11, 
fino a raggiungere il culmine della disperazione, nell’ordine: per Giuda, la 
città di Gerusalemme e le sue mura, per la chiesa apostata (la prostituta 
dell’Apocalisse), per le nazioni, per l’Anticristo e il suo falso profeta (libri 
delle profezie di Isaia, Geremia, Ezechiele, Gioele…). In seguito giungerà il 
periodo di benedizione con il ritorno del Re in terra santa, per un periodo di 
1000 anni, chiamato anche dispensazione del regno, che si concluderà con 
l’esercito di Gog e Magog (Ap.  20:7-9). Il giorno dell’Eterno terminerà con 
la distruzione dei cieli e della terra attuali (2  Pi.  3:10). 

* I Cristiani che resteranno dopo che la Chiesa sarà portata via, sono quelli

che non saranno stati pronti per il rapimento e rimarranno dietro la porta che 

si sarà chiusa, come per le vergini stolte, ma anche tutte le persone che si 

saranno convertite, principalmente durante la grande prova nei primi 3 anni e 

mezzo. Si conteranno tra questi nuovi convertiti, in maggioranza coloro che 

avevano ricevuto ma rifiutato la testimonianza dei cristiani durante la 

dispensazione della grazia, prima che fossero rapiti dal Signore… 

Il “giorno del Signore” comprende diverse tappe nella cronologia della fine 

dei tempi (dettagliata più avanti nella parte 2) e comincerà appena si sarà 

compiuto il “giorno di Cristo” (il rapimento della Chiesa). 
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IV.3) Altre prove della contraddizione della dottrina del “ritorno 

imminente”: i segni che precedono il ”giorno di Cristo” 

Ora che queste espressioni sono diventate chiare, possiamo evocare altre 

prove che dimostrano che la dottrina del “ritorno imminente” non si applica 

al ”giorno di Cristo”: 

1) Il primo segno che precede l’arrivo del giorno di Cristo: l’apostasia.

È importante soffermarsi a lungo su questo segno, così come sul seguente, 

per ristabilire certe verità nella Chiesa. 

L’apostasia è il primo fattore che precede il “giorno di Cristo”. 

Il termine Apostasia deriva dal greco “apostasis” che significa “tenersi lontano”, 

ma è stato modificato nei secoli associandolo al termine latino “apostasia” che 

significa “azione di distogliersi da Dio, di rinnegare” (vedi lo studio 

sull’apostasia degli ultimi tempi, Tomo 2, Parte 3, chap. IV, pag. da 34 a 54). 

2  Te.  2:2, i versetti: 

1. «Ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il

nostro incontro con lui,

2. Vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente, né

turbare sia da ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche epistola

data come nostra, come se il giorno di Cristo fosse vicino

(imminente).

3. Nessuno v’inganni in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà

se prima (1) non sia venuta l’apostasia e (2) che sia manifestato

l’uomo del peccato, il figlio della perdizione,…»

Questo testo è tratto dalla versione Ostervald dopo verifica dei 

numeri Strongs dell’originale. Poiché certe versioni, come per 

esempio quella di Segond (ndt. in italiano ad esempio le versioni: 

Nuova Riveduta, Luzzi/Riveduta, C.E.I./ Gerusalemme), fanno un 

errore di traduzione, al posto di “giorno di Cristo” traducono “giorno 

del Signore”. Ma si tratta “del giorno di Christos (Cristo)” e non “del 

giorno di Kurios (Signore)” e questo cambia ampliamente il senso, 
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poiché il “giorno di Christos” è quello del rapimento, mentre il 

“giorno di Kurios” è quello “dopo il rapimento”. Questo argomento, 

discusso da certi esegeti, che ben inteso non credono al rapimento 

della Chiesa, mi ha condotto ad approfondire le ricerche sui 

manoscritti originali e il risultato mi ha confortato dopo parecchi 

giorni di lavoro intenso (lo studio è proposto nella parte IV) e mi ha 

molto arricchito. 

Dopo averlo sottolineato, comprendiamo meglio l’importanza di questo segno 

che precederà il “giorno di Cristo”. Dobbiamo prendere coscienza come 

cristiani dell’ultima generazione, che stiamo assistendo ad una grande seduzione 

del nemico delle anime, che impiega tutta la sua strategia per trascinare il 

maggior numero di cristiani nell’apostasia, all’origine della chiesa di Laodicea 

(Ap.  3:14-19). Per questa ragione possiamo affermare che il giudizio di Dio è 

cominciato dalla Sua casa (1  Pi.  4:17-18), predetto per la fine dei tempi dagli 

apostoli sotto ispirazione dello Spirito Santo (1  Ti.  4:1-3; 2 Ti.  4:1-4; 2  Pi. 

 2:1-14; Gd. 3-4…). Questo principio è presente in tutta la Bibbia: 

«…Uccidete, sterminate vecchi, giovani, vergini, bambini e donne, ma non 

vi avvicinate ad alcuno che porti il segno; cominciate dal mio santuario». 

Essi cominciarono da quegli anziani che stavano davanti alla casa» (Ez. 

 9:6). 

Qui di seguito la bibbia di Epée del 1550 in francese antico. È certamente la 

versione più fedele (con le Martin e Ostervald) sulla base dei manoscritti dei 

Testi Ricevuti (vedi capitolo IV: studio sugli antichi manoscritti del Nuovo 

Testamento). 
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Traduzione della frase sottolineata: «…come se il giorno di Cristo fosse 

vicino». 

2) Il secondo segno che precede il giorno di Cristo: l’apparizione

dell’Anticristo. 

Sempre 2  Te.  2 i versetti: 

2. «… come se il giorno di Cristo fosse vicino (imminente).

3. Che nessuno vi seduca in alcuna maniera, poiché (1) è necessario che

la rivolta (l’apostasia) sia arrivata prima, e (2) che si sia visto apparire

l’uomo del peccato, il figlio della perdizione,…»

Abbiamo quindi la traduzione corretta proposta dalle versioni Martin e 

Ostervald, e confermata da Strongs: «…come se il giorno di Cristo (Christos 

e non Kurios) fosse imminente (inestemi = vicino o imminente)»; e qui di 

seguito il confronto con le traduzioni sbagliate di Segond e Darby (e di altre 

versioni moderne, vedi lo studio sui manoscritti antichi): 

«… di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da 

pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, 

come se il giorno del Signore fosse già presente.» (Traduzione sbagliata 

della versione Segond – ndt. in italiano per esempio le versioni: Nuova 

Riveduta, Luzzi/Riveduta, C.E.I./Gerusalemme). 
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Questo cambia fondamentalmente la comprensione del testo, poiché nella 

traduzione sbagliata, la manifestazione dell’empio avviene prima del giorno 

del Signore (e quindi dopo il giorno di Cristo),  mentre nella versione 

corretta, l’empio si manifesta prima del rapimento. Quindi non c’è alcun 

dubbio che noi cristiani saremo testimoni della sua apparizione 

(dell’Anticristo), prima di essere portati via. 

E non è tutto, poiché il secondo segno prima del “giorno di Cristo” è la 

prima apparizione dell’Anticristo, come descritto nei versetti 3 e 9; mentre i 

v. 6 e v.8 trattano la sua seconda apparizione, questa volta ricoprendo il suo

ruolo sulla scena mondiale, soprattutto nel passaggio: «E allora apparirà 

l’empio» (versione Darby). 

 Bisogna ben distinguere le due manifestazioni distinte dell’empio:

1° La prima apparizione antecedente il “giorno di Cristo” 

2  Tess. 2: 

v2 «… come se il giorno di Cristo fosse imminente. 

v3 è necessario… prima, che sia manifestato l’uomo del peccato, il figlio 

della perdizione,…» 

v9 La venuta di quell’empio avrà luogo, per l’azione efficace di Satana, con 

ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, 

v10 E con ogni tipo d’inganno e d’iniquità a danno di quelli che periscono 

perché non hanno aperto il cuore all’amore della verità per essere salvati». 

Questa manifestazione dell’Anticristo avverrà qualche giorno prima del 

giorno di Cristo (v.2 e v.3), attraverso la potenza di Satana, per mezzo di 

miracoli e prodigi (v.9 e v.10), per attirare l’attenzione del mondo su di esso. 

Vedremo più avanti di chi si tratta e quando agirà. 

Non mi stupirebbe se nello stesso tempo (poco prima dell’apparizione 

dell’Anticristo), assistessimo alla manifestazione del falso profeta, che 

annun-cerà l’avvento del falso messia, per imitare l’intervento di Giovanni 

Battista che preparò la strada al primo avvento di Cristo. Effettivamente gli 

ebrei stanno ancora aspettando la realizzazione della profezia di Malachia 

(Ml . 4:5), nella quale Elia dovrebbe apparire prima del giorno dell’Eterno. 
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Ignorano che Elia si è già manifestato nella persona di Giovanni Battista 

(Mt.  11:14 e Mt.  17: 10-13). La conseguenza di questo errore sarà che 

Israele riconoscerà come vero il falso profeta, scambiandolo per Elia. 

Siate molto vigili, carissimi di Dio, poiché la seduzione agisce già nel mondo 

e raggiungerà il suo apogeo con l’avvento dell’Anticristo; Gesù ha predetto 

che costui sedurrà il mondo intero e se possibile anche gli eletti (Mt.  24:4-5 

e v24). Il v.24 è da mettere in parallelo con 1  Te.  5:3. 

«Perché sorgeranno falsi Cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e 

miracoli tanto da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti» (Mt.  24:24). 

In effetti, la crisi economico-politica mondiale iniziata nel 2008, 

s’intensificherà fino alla manifestazione del falso cristo. Gli abitanti della 

terra si rallegreranno vedendo i miracoli e i prodigi dell’Anticristo, e lo 

accla-meranno fiduciosi… 

«Quando infatti diranno: “Pace e sicurezza”, allora una subitanea rovina 

cadrà loro addosso, come le doglie del parto alla donna incinta e non 

scamperanno affatto» (1  Te.  5:3). 

La seconda apparizione dell’empio, il Falso cristo, avverrà qualche giorno 

dopo il “giorno di Cristo”, ma questa volta sarà il principale attore della 

mondia-lizzazione, tentando di ridare la speranza ad un mondo caduto 

subitamente nel caos, in seguito al rapimento della Chiesa. Questo fatto è 

una certezza, poiché questa seconda apparizione sarà messa in evidenza dalla 

scomparsa della Chiesa, visto che colui che lo trattiene è lo Spirito Santo, 

che agisce attraverso la Chiesa stessa. Dal momento in cui lo Spirito di Dio 

non sarà più un ostacolo, a causa della partenza della Chiesa, l’Anticristo si 

presenterà questa volta come l’uomo adatto per risolvere la situazione 

attraverso le sue grandi seduzioni… Ed è al momento di questa 2° 

apparizione che sarà aperto il 1° sigillo dell’Apocalisse, il cavaliere sul 

cavallo bianco: il falso cristo che sedurrà coloro che non hanno amato la 

verità e combatterà gli eletti della Tribolazione.  
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 Riassumiamo le due apparizioni dell’uomo del peccato:

L’Anticristo si rivelerà innanzitutto prima del “giorno di Cristo” (il 

rapimento) agli occhi del mondo entrando in azione con falsi prodigi e 

miracoli (2  Te.  2:9), in seguito apparirà sulla scena mondiale come 

liberatore, subito dopo il giorno di Cristo. 

2  Tessalonicesi 2: 

4. «l’avversario, colui che s’innalza sopra tutto ciò che è chiamato

Dio od oggetto di culto; fino al punto da porsi a sedere nel tempio di 

Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio.  

5. Non vi ricordate che quand’ero ancora con voi vi dicevo queste

cose? 

6. Ora voi sapete ciò che lo trattiene affinché sia manifestato a suo

tempo. 

7. Infatti il mistero dell’empietà è già in atto, soltanto c’è chi ora lo

trattiene, finché sia portato via. 

8. E allora sarà manifestato l’empio, che il Signore Gesù distruggerà

con il soffio della sua bocca, e annienterà con l’apparizione della sua 

venuta». 
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Tabella riassuntiva delle profezie del periodo dall’inizio della Chiesa fino al 

rapimento 

PARTE II 

LA DATA DEL RITORNO DI GESU CRISTO IN TERRA 

I. Possiamo veramente conoscere la data esatta del Suo Ritorno? 

I.1) La condizione della Chiesa: la causa del suo addormentamento. 

Innanzitutto, e converrete con me, ci possono soddisfare le affermazioni che 

fino a questo momento hanno solo dimostrato l’impotenza di coloro dalle 

quali provengono? Se è così, allora significa che la Chiesa o non vuole uscire 

dal suo assopimento, oppure non è cosciente dello stato in cui si trova. Gesù 

non ci ha forse avvisati che alla fine dei tempi, la Chiesa si sarebbe 

addormentata per poi svegliarsi solo qualche istante prima di partire, al 
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momento del Suo avvento? Si tratta del solo ed unico risveglio della Chiesa 

della fine dei tempi, profetizzato dalla Bibbia: quello delle dieci vergini. Ma 

al momento attuale la Chiesa sta attraversando la sua fase di prova, esposta 

all’apostasia dilagante che come l’abbiamo già enunciato (nella fine della 

prima parte), è uno dei segni precursori del giorno di Cristo. La Chiesa deve 

prima di tutto rendersi conto della sua condizione attuale, predetta dal 

Signore – poiché ci troviamo alla fine dei tempi –  e riconoscere quel che 

dice la Bibbia, ciò significa considerare le ragioni che la mantengono in 

questo stato. È appunto di questo che vorrei disquisire con voi, poiché la 

questione della data del Suo Ritorno è in gran parte responsabile di questa 

situazione. 

I.2) Le ragioni che mantengono la Chiesa nel suo assopimento: 

1. La prima ragione è la più coerente (ed è normale che cominciamo

da questa) perché fa parte del piano di Dio! In effetti, le profezie

riguardo agli avvenimenti della fine dei tempi, dovevano rimanere

sigillate, nascoste, fino all’ultima generazione (vedi Daniele 12).

Dio ha voluto che così fosse, per raggiungere il Suo scopo

attraverso tutte le generazioni: sottomettere la Sua creatura ai test

di prova, per sapere chi Lo ama. Sembra quindi evidente che

queste cose preziose, questi misteri della fine dei tempi, una volta

rivelati saranno compresi solo da coloro che amano la verità,

poiché equivale ad amare il Figlio di Dio che è l’incarnazione

stessa della Verità. Per esserne convinti basta ricordarsi di quel

che Paolo diceva a proposito della potenza di errore per coloro che

rifiutano o rigettano la verità (2 Te.  2).

2. Il secondo motivo è l’introduzione delle false dottrine che agendo

come brecce del nemico nella muraglia della nostra cittadella,

provocano danni considerevoli. Ecco perché ho dedicato – sotto

ispirazione dello Spirito Santo – due parti di questo libro per de-

nunciarle. La prima parte come abbiamo visto, riguarda la dottrina

del “ritorno imminente” e la seconda parte tratta della data del Suo

Ritorno.

Parlare delle questioni di Dio alla leggera ha le sue conseguenze; così vi 

invito tutti, a porvi seriamente di fronte a Dio per ricevere il discernimento 
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da parte Sua, e chiedere che vi conduca con il Suo Spirito di verità, alla 

comprensione di quel che segue. Ma se voi non avete aderito alla prima 

parte, ci sono forti probabilità che facciate lo stesso con il resto. 

La sola cosa di cui mi hanno convinto coloro che pensano sia impossibile 

conoscere la data del Suo Ritorno, è che non sono maturati nell’Opera di 

Dio, né nella comprensione dei libri profetici della fine dei tempi. Da una 

parte coloro che finora hanno portato avanti l’idea, che fosse imperativo fare 

di tutto per conoscere la data (ma le cui previsioni risultavano 

contraddittorie), e dall’altra coloro che si sono accontentati di una risposta 

preconfezionata di certe interpretazioni bibliche (per giustificare la loro 

posizione teologica). Tutti hanno raggiunto lo stesso risultato: la confusione 

in ambito cristiano ed il ristagno dell’Opera di Dio. Nessuna risposta – dico 

proprio nessuna – può essere accettata se si discosta dalla progressione 

dell’Opera di Dio, ed è proprio questo che va biasimato. Poiché l’unica cosa 

percettibile nella Chiesa universale, è la mancanza di conoscenza e di 

rivelazioni su quello che dovrebbe essere l’oggetto di tutta la nostra 

attenzione: il Ritorno di Cristo. 

Possiamo affermare che non ci troviamo alla fine dei tempi o che non siamo 

l’ultima generazione o che Gesù non sta per arrivare? Non ci sono ministeri 

preposti a rispondere a queste domande o predicatori dei nostri giorni? Dov’è lo 

Spirito profetico? Dove sono le profezie di Dio? Voi gridate e domandate a Dio 

e non ricevete. Voi seminate e non raccogliete. «Considerate attentamente le 

vostre vie» dice l’Eterno, «poiché sono i vostri pensieri che ostacolano i Miei 

disegni». Quali sono le vostre priorità, non sapete che solo le Opere dello Spirito 

hanno valore agli occhi di Colui che giudicherà l’opera di ognuno? Allora, 

prima che alcuni affermino certe cose, si assicurino che queste provengano da 

Dio, o che tacciano; poiché ce ne sono fin troppi che si fan passare per 

insegnanti spirituali, pur non sapendo cosa dicono o affermano. Portano solo 

confusione, seminando il caos con i loro insegnamenti, inducendo in errore il 

popolo di Dio, credendo di servire Dio, ma agendo di fatto a favore dell’opera 

del nemico. 

La mia missione, come servo di Dio e dispensatore dei misteri della fine dei 

tempi, consiste nell’annunciarvi quel che Dio mi ha rivelato, e il vostro compito 

sarà di verificare ogni cosa. Come in tutti i ministeri che vengono da Dio, mi 

sforzo di seguire le Sue raccomandazioni attraverso la Sua grazia. Anche se non 

piacerà ad alcuni, una delle mie responsabilità consiste nell’intervenire, per 
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condannare coloro che ripetono ingenuamente quel che hanno sentito dire da 

altri, pur non comprendendone il vero significato. Ma ve ne prego, prima che vi 

sfiori l’idea di prendermi per un illuminato tra tanti, permettetemi di mettervi in 

guardia, poiché il giudicare senza discernimento un servitore di Dio, equivale a 

prendersela con l’autorità stessa di Dio. Dico questo nell’interesse di ognuno, 

per evitare che attiriate una condanna su di voi. A dimostrazione di questo fatto 

leggete Numeri 12 e rendetevi conto di come Dio riprese Maria e Aronne per 

avere criticato il loro fratello. Molti cristiani hanno una concezione sbagliata di 

Dio e della Sua grazia: non conoscono Dio. Con il pretesto che Dio è Amore, 

questi pensano, parlano e agiscono senza scrupoli, e per mancanza di 

conoscenza, attirano un giudizio su di sé… Non hanno alcuna idea di cosa 

significhi “avere timore di Dio”; ecco perché parlano con superficialità delle 

cose spirituali, delle dottrine, delle profezie, ecc., come si fa in politica e a teatro 

solo per dare il loro parere e riscuotere l’approvazione della maggioranza. Il 

fatto di vivere nella carne non è una giustificazione, poiché non si tratta solo di 

ignoranza, bensi di un atteggiamento simile alla ribellione che, per mancanza di 

educazione spirituale, impedisce loro di riconoscere l’autorità divina, con la 

quale Dio stesso ha delegato i Suoi servitori, i quali a loro volta dovranno 

rendere conto al tribunale di Cristo. 

«Non vi ingannate; non ci si può beffare di Dio; perché quello che l’uomo 

avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la sua carne, 

mieterà corruzione dalla carne; ma chi semina per lo Spirito mieterà dallo 

Spirito vita eterna» (Ga.  6:7-8). 

Non sono un profeta, ma so che tutto quello che è scritto in questo libro si 

realizzerà praticamente in ogni dettaglio. La differenza, è che Dio non si è 

rivolto a me come ai profeti della Bibbia, ma mi ha concesso la rivelazione 

per comprendere le cose che i profeti hanno visto e annunciato nei secoli. 

Non ho affatto consultato la carne e il sangue durante questi lunghi anni di 

solitudine, ma è grazie alle rivelazioni dello Spirito Santo che mi è stata data 

la com-prensione delle profezie e di tutto quel che ho scritto, in questi tre 

libri sulla fine dei tempi. Se affermo certe cose non è per presunzione, ma 

perché so da Chi le ho ricevute, quel che ho attraversato per riceverle, e del 

tempo che ho passato con Dio per averne la conferma. Non dico questo per 

giustificarmi, ma lo dico per coloro che tendono a giudicarmi prima di aver 

preso il tempo di esaminare le cose, nel modo in cui il Signore ci domanda, 

per sapere se vengono da Lui (1  Te.  5:20-21). 

Detto questo, risponderò direttamente alla domanda posta prima riguardo la 



39 

data del Suo Ritorno, affermando che: non solo la Bibbia contiene questo 

mistero tra i suoi tesori, ma che incombe su ogni cristiano il compito di 

cercarlo. Per questo mi sforzerò di dimostrarvelo attraverso le prove che il 

Signore ha voluto rivelarmi, nella Sua immensa grazia.  

Nella prima parte, abbiamo compreso che la causa principale ad aver 

fuorviato i cristiani, sia stata la dottrina del “ritorno imminente”, la quale 

impediva alla verità sull’avvento del nostro Signore di manifestarsi. Di fatto, 

Dio aveva pre-visto queste cose, annunciando attraverso un angelo al 

profeta: «Va’ Daniele, poiché queste parole saranno tenute segrete e sigillate 

sino ai tempi della fine». Se le profezie sono rimaste un mistero per le 

generazioni precedenti (o rivelate solamente in parte ai cristiani più devoti) è 

perché riguardano la fine dei tempi, e che il compimento di alcune di queste 

era necessario per attivare all’apertura dei sigilli. Il segreto doveva rimanere 

nascosto finché si fossero compiute le profezie su Israele (che doveva 

ritornare ad essere una nazione do-po la sua distruzione nell’anno 70). Ma, 

dal momento in cui Israele è ritornata ad essere una nazione (dal 1948 con la 

dichiarazione di indipendenza dello stato di Israele), il velo cominciò a 

sollevarsi e la comprensione delle profezie fu annunciata. In quel momento, i 

credenti che compongono la Chiesa di Gesù Cristo, avrebbero dovuto 

possedere la vera conoscenza degli avvenimenti legati alle profezie della fine 

dei tempi. Sfortunatamente è il contrario: ne sono sprovvisti. Questo a causa 

delle opere del nemico, che ha disseminato il caos tra i cristiani introducendo 

false credenze. Ecco perché una delle funzioni del mio ministero, attraverso 

la sovranità di Dio, è di smantellare l’opera del nemico, per ristabilire la 

verità riguardo alla realizzazione delle ultime profezie. Per far questo 

dobbiamo comprendere il processo che ha trascinato i credenti nella trappola 

del nemico. Analizzeremo i ragionamenti dei cristiani che ostacolano la 

conoscenza della data fissata da Dio per il “giorno di Cristo”, poi con l’aiuto 

dello Spirito Santo, andremo ad esaminare e a sondare quel che dice la 

Parola sull’argomento. 

Innanzitutto, chiedo al Signore di far cadere tutti i pregiudizi e di far crollare 

tutte le barriere innalzate contro la vera conoscenza di Dio, per ricondurre 

all’obbedienza di Gesù Cristo tutti i pensieri ribelli. Prima di consacrarci alla 

questione della data del Suo Ritorno, vi propongo di fare il punto sulle obie-

zioni riscontrate negli ambienti cristiani: le affermazioni di coloro che danno 

per scontato, che nessuno sia in grado di conoscere questa data. 
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II. I ragionamenti che si oppongono alla previsione della data del Ritorno

di Gesù

Ricordatevi: «Non spegnete lo Spirito. Non disprezzate le profezie, ma 

esaminate ogni cosa e ritenete il bene» (1  Te.  5:20-21). 

1) Gli oppositori cristiani che pretendono che non sia possibile

conoscere la data dell’avvento di Gesù, si basano su di un certo

numero di versetti biblici, da cui tra l’altro è nata la dottrina

del “ritorno imminente” (lo vedremo più in dettaglio nel cap. III)

2) I falsi profeti e annunciatori, come gli Avventisti, i Testimoni di

Geova, i Mormoni, ecc., sono rimasti vittime del loro proprio

inganno e hanno mutato in derisione le previsioni del Ritorno di

Gesù in terra. Sono tutti responsabili delle isterie collettive che

contribuiscono oggi alla diffidenza e al rifiuto dei veri cristiani…

3) Esistono anche dei cristiani veri e sinceri (e tra questi, uomini di

Dio conosciuti), che in passato si sono convinti di aver trovato la

data del ritorno di Gesù (fino a fare previsioni azzardate, al punto

di causare grandi delusioni nei loro ambienti e nei loro ministeri).

Perché le loro convinzioni si sono trasformate in fallimento? Il

motivo è spesso il medesimo: alcune rivelazioni che vengono

dallo Spirito di Dio, ci arrivano progressivamente seguendo un

percorso mirato per farci conoscere sempre meglio la Persona del

Figlio di Dio, Gesù Cristo. Ma in molti casi, la rivelazione

s’interrompe nel suo processo d’illuminazione progressiva delle

verità spirituali. Le cause sono molteplici: una mancanza di

umiltà, di pazienza, di perseveranza nel combattimento spirituale

della preghiera… e alla fine nascono conclusioni tratte da

ragionamenti basati su una convinzione parziale e immatura.

Come certi cristiani che Paolo prende ad esempio: «dopo aver

cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione

con la carne?» (Ga. 3:3)

4) La paura di sbagliarsi è un altra ragione, poiché la delusione di

coloro che fallirono fu grande almeno quanto lo fu la loro

convinzione diventata errore. Ovviamente mi è stato anche
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chiesto: «nell’ipotesi in cui Gesù non arrivasse alla data che hai 

annunciato, cosa farai?». Benché questo sia molto improbabile, 

grazie alle numerose conferme che il Signore mi ha accordato e a 

causa della potenza del Suo Spirito, che ha operato nel cuore dei 

credenti della nostra generazione, ma dovendo rispondere, dirò 

che continuerei ad aspettarlo finché arriverà. Per ribattere a 

questa domanda, avete mai riflettuto o sentito parlare della 

probabilità di Blaise Pascal (matematico e filosofo cristiano)? 

Eccola: 

«Pesiamo il guadagno e la perdita nello scommettere sull’esistenza di Dio»: 

1. Voi siete credenti, «se Dio esiste, guadagnate infinitamente di più di quanto

avete puntato: l’eternità di felicità…», se Dio non esiste, voi perdete la

vostra puntata di aver creduto invano durante la vostra vita terrena.

2. Per gli increduli, «se Dio esiste, voi perdete, e la conseguenza è l’inferno»

ma se Dio non esiste, guadagnate il poco che avete puntato: la vostra

miserabile esistenza in terra, poi il nulla. Secondo voi, in un caso o

nell’altro, chi è il perdente e chi il vincitore?

Questa probabilità si applica ugualmente alla data del “giorno di Cristo”. 

Non è forse meglio guardare quel che guadagnerei se venisse quel giorno, 

invece di speculare su quel che rischierei se non venisse? Se ho ragione, la 

ricompensa non è forse molto più grande di quel che perderei se così non 

fosse? 

In seguito a tutti questi motivi, i cristiani degli ultimi tempi sono diventati 

vittime dei preconcetti e delle false credenze di certi “leaders spirituali”, che 

hanno confuso la prudenza con la diffidenza. La prudenza ci invita a sondare 

nella Parola di Dio e nei Suoi misteri, con spirito di umiltà e preghiera, 

appoggiandoci sul Signore per ottenere saggezza e discernimento per non 

farci manipolare dall’avversario. La diffidenza tende a fare il contrario: a 

mettere i cristiani in posizione di difesa con ogni sorta di ragionamenti, non 

sempre fondati sulla Parola di Dio, e questi finiscono per rifiutare in blocco 

tutto quello che risulta al di fuori del proprio schema di pensiero. Il fatto che 

ci troviamo confrontati a dei misteri o domini sconosciuti, non vuol dire che 

dobbiamo chiuderci in noi stessi, in posizione difensiva, in un atteggiamento 

diffidente. In altre parole, il fatto che il senso (o lo Spirito) della profezia non 

sia stato ancora rivelato, non significa che dobbiamo tirare conclusioni 
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affrettate rifugiandosi dietro falsi ragionamenti. Questo comportamento può 

condurre a rigettare la verità e bloccare lo Spirito profetico nell’ambito della 

comunità cristiana. 

Esempio di prudenza nella Bibbia: 

«11  Or costoro erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica e 

ricevettero la parola con tutta prontezza, esaminando ogni giorno le Scritture 

per vedere se queste cose stavano così. 12  Così molti di loro credettero 

assieme a un non piccolo numero di nobili donne greche e di uomini.» (At. 

17:11-12) 

Esempio di diffidenza nella Bibbia: 

«32  Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo beffavano, 

altri dicevano: Su questo argomento ti ascolteremo un’altra volta. 33  Così 

Paolo uscì di mezzo a loro.» (At. 17:32-33) 

III) I versetti biblici soggetti a controversie sulla datazione del ritorno di

Gesù 

Esaminiamo ora più attentamente i versetti biblici utilizzati dagli oppositori 

della datazione del “giorno di Cristo”, col pretesto che sia impossibile 

conoscere il momento del Suo avvento. 

III.1) Prima confusione: il versetto 36 di Matteo 24 

«Quanto poi a quel giorno e a quell’ora, nessuno li conosce, neppure gli 

angeli dei cieli, ma soltanto il Padre mio» (Mt. 24:36 Darby). 

III.1.1) Innanzitutto, ed è la cosa più importante, Gesù ci parla di un giorno

preciso, espresso con “quel giorno”. Il fatto è di sapere di quale giorno si 

tratta! Il contesto di questo versetto mette in evidenza che quel giorno 

corrisponde al “giorno del Signore” e non al “giorno di Cristo”. È per questo 

motivo (come vedremo) che quel giorno non può essere svelato con 

precisione, poiché solo il Padre lo sa. 
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Bisogna tenere ben presente la differenza fondamentale tra il “giorno del 

Signore” nel Nuovo Testamento che equivale al “giorno dell’Eterno” nel 

Vecchio Testamento, e quest’altra espressione: il “giorno di Cristo”. 

Abbiamo già visto l’importanza di queste due espressioni nella prima parte 

(da rileggere se necessario), ma per la comprensione del contesto di Mt. 

24:36 dobbiamo approfondire le tappe del “giorno dell’Eterno”. 

“Il Giorno del Signore” o “il Giorno dell’Eterno” 

Il giorno dell’Eterno o giorno del Signore si svolgerà in diverse tappe. 

Ecco qui le tappe del giorno dell’Eterno e gli avvenimenti che segnano 

questo periodo. 

1) Atto 1: il rapimento della Chiesa seguito dall’apparizione dell’An-

ticristo sulla scena mondiale. È il Nuovo Testamento che dà questa

informazione aggiuntiva nelle lettere di Paolo ai Tessalonicesi.

Appare chiaramente in 1  Te.  5:2-4, che il giorno dell’Eterno inizierà appena 

il rapimento sarà compiuto** (con il Giorno di Cristo), cosa che provocherà 

una crisi di disperazione in tutto il mondo, tale da segnare per sempre la 

faccia della terra. Avvenimento che al tempo stesso permetterà all’empio, il 

falso cristo (o anticristo), di fare la sua apparizione sulla scena mondiale con 

ogni sorta di prodigi nel cielo e falsi miracoli sulla terra (2  Te.  2:3). Questo 

darà inizio alla 70° settimana di Daniele  9:27, con un trattato con Israele (è 

in questo momento che dovrebbe iniziare la ricostruzione del 3° tempio 

d’Israele). 

** Ciò che sostiene le mie affermazioni è il passaggio seguente: «il giorno 

del Signore verrà come un ladro di notte. Quando infatti diranno: “Pace e 

sicurezza”, allora una subitanea rovina li sorprenderà, come le doglie del 

parto alla donna incinta e non scamperanno affatto.» (1 Te. 5:2-3). L’effetto 

sorpresa potrà solo essere causato da un avvenimento di grande portata a 

livello mondiale, che provocherà uno spavento senza precedenti e causerà il 

panico generale: il rapimento di milioni di persone simultaneamente. Questo 

permetterà al falso cristo di approfittare dell’occasione, per intervenire sulla 

scena mondiale con la soluzione della mondializzazione e accompagnata da 

miracoli. 
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2) Atto 2: Lo svolgimento della 70° settimana di Daniele: questa pro-

fezia di Daniele riguarda Israele e la sua città santa Gerusalemme

(Da.  9:27) la cui seconda metà (cioè 3,5 anni) sarà la Grande

Tribolazione (Mt.  24:21; Ap.  7:14).

Parallelamente alla 70° settimana (di 7 anni), abbiamo il tempo della prova, 

chiamato con questa espressione: “l’ora della prova” (7 anni + 30 giorni), 

che contiene il “giorno della collera” di Dio di 3,5 anni (la 2° metà dei 7 

anni). La collera dell’Eterno che s’infiamma per sterminare i Suoi nemici. 

Così come la 70° settimana di Daniele (7 anni) è destinata al popolo 

d’Israele, l’ora della prova e il Giorno della collera sono riservati al giudizio 

delle nazioni, alla chiesa apostatica (la prostituta dell’Apocalisse) e alle altre 

religioni del mondo. Le espressioni Tribolazione e grande Tribolazione sono 

utilizzate per designare le persecuzioni, le sofferenze in generale, di tutti i 

santi (cristiani ed ebrei) durante questo periodo di 7 anni (che 

s’intensificheranno durante il 2° periodo: la Grande Tribolazione). 
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Tengo a precisare che qui vediamo il Giorno del Signore solo a grandi linee. 

Dobbiamo sapere che dal momento della partenza della Chiesa (cioè a 

partire del cap.4), tutto il resto dell’Apocalisse parla di questo giorno. 

3) Atto 3: Il Ritorno del Signore in gloria sulla terra  con i santi prece-

dentemente rapiti (Ap.  19:11-16). 

4) L’assalto finale della Bestia: la battaglia dell’Armageddon. Si tratta

dell’adunata generale di tutti gli eserciti della Bestia e del falso

profeta (Ap.  19:17-19): 200 milioni di soldati venuti da Oriente, per

far guerra a Cristo e ai Suoi santi. La collera di Dio ha segnato tutto il

periodo di 7 anni (per il giudizio delle nazioni e la tribolazione che

Israele subirà con queste). La collera di Dio, che fa parte del giorno

dell’Eterno, è di fatto una successione di avvenimenti terribili che

s’intensificheranno durante i 7 anni e che vedranno il loro apogeo

nella vendetta di Dio alla fine di questo periodo: l’Armageddon.

Nota: contrariamente al pensiero comune, non mi sembra plausibile che 

possa trattarsi della 3° guerra mondiale, poiché il 2°, 3° e 4° sigillo 

provocheranno milioni di morti (Ap.  6:6-8). Di fatto, gran parte di questo 

periodo si svolgerà in clima di guerra. Ma quel che sembra certo, è che tutto 
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sarà trattenuto fino alla partenza della Chiesa da questa terra, poiché il 

giudizio verrà per le nazioni, per la prostituta (la chiesa idolatra) e per la 

purificazione d’Israele. (Tutte queste cose sono spiegate nel resto dello 

studio). 

5) La Bestia e il falso profeta imprigionati: sono gettati vivi nello stagno

ardente di fuoco e zolfo. 

6) L’isolamento del dragone: il serpente chiamato anche il diavolo, è

gettato nell’abisso per mille anni (non si tratta dello stagno di fuoco

dove sarà gettato alla fine).

7) Il giudizio delle nazioni: gli abitanti saranno selezionati dagli angeli

(vedi parabola di Mt. 25:31-46: la separazione delle pecore dalle

capre commentata più avanti) in funzione del trattamento che hanno

riservato ai fratelli di Cristo (gli Israeliti: forse i 144.000 ebrei che

avranno evangelizzato il mondo durante la tribolazione). Poi il

giudizio d’Israele (Ez. 20:34-38).

8) La prima risurrezione nel “giorno dell’Eterno”: non si tratta qui dei

morti in Cristo poiché per loro è avvenuta prima del “giorno

dell’Eterno”, durante il “giorno di Cristo” al momento del rapimento

della Chiesa, prima dei viventi. La prima risurrezione in questo atto

del “giorno del Signore” (Ap. 20:4-6) è anche chiamata la

risurrezione dei giusti (At. 24:15), riguarda tutti i credenti degni di

salvezza (tranne i morti in Cristo risuscitati nel “giorno di Cristo”), e

cioè: i martiri della Tribolazione + i credenti dell’antica alleanza

(anteriore al primo avvento di Gesù sulla terra).

9) Il regno millenario di Cristo sulla terra (Ap. 20:4-6) con i santi di

ogni tempo (Ap. 3:21; 5:9-10; 11:15-18; 15:3-4; 19:16 e 20:4-6).

10) La rivolta istigata da Satana poi il suo giudizio finale. Molti cristiani

aspettano lo scoppio della ribellione di Gog e Magog come segno

precursore all’avvento di Gesù: si sbagliano pesantemente secondo

(Ap. 20:7-10), dovranno ancora pazientare più di 1000 anni, poiché

questa battaglia è chiaramente definita come post-millennaria,

orchestrata dal diavolo che sedurrà e riunirà un’ultima volta le

nazioni.



47 

11) Il giudizio finale: l’ultima risurrezione che corrisponde a tutti quelli 
che non saranno stati scritti nel libro della vita. Questo libro della vita 
riguarda solo quelli che hanno trovato la morte durante il millennio 
(Ap. 20), poiché questo giudizio è post-millenario, mentre la prima 
risurrezione è avvenuta prima del millennio. Rimane a Dio il giudizio 
su tutti gli ingiusti di tutti i tempi, per determinare l’opera di ciascuno, 
e di tutti quelli del millennio.

12) Ultimo atto del “Giorno del Signore”: la fine della nostra era e la

conclusione della storia di questo mondo.

Il Giorno del Signore arriva al suo termine: questo è annunciato 

esplicitamente in (2 Pi. 3:10-13) e confermato in (Ap. 21:1). I cieli di questo 

universo visibile si dissolveranno e gli elementi della terra si consumeranno 

(contrariamente al preconcetto che l’universo è eterno, assimilandolo alla sua 

grandezza illimitata). Solo Dio è eterno, così come i suoi eredi in Cristo che 

avranno beneficiato della Sua promessa della Vita Eterna: quelli che Gli 

appartengono. 

Per concludere, nella Bibbia sono menzionate tre espressioni per descrivere 

gli aspetti del “Giorno del Signore”: 

1. Giorno dell’Eterno: Sl. 2:9; Ml. 4:5; Gl. 11:15; So. 1:7; Am. 5:18

2. Giorno di distruzione; Ap. 20:11

3. Giorno del giudizio: Mt. 10:15; Ap. 20:11

Una volta fatta questa distinzione, riguardo al contesto di Matteo 24, 

possiamo comprendere meglio il significato di “quel giorno” che solo il 

Padre può conoscere. Considerando attentamente i versetti da 26 a 31, 

appare chiaro che è il “Giorno del Signore” che viene messo qui in evidenza. 

26. Se dunque vi dicono: «Eccolo, è nel deserto», non v’andate;

«Eccolo, è nelle stanze interne», non lo credete;

27. infatti, come il lampo esce da levante e si vede fino a ponente, così

sarà la venuta del Figlio dell’uomo (il ritorno di Gesù).
28. Dovunque sarà il cadavere, lì si raduneranno le aquile.
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29. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la

luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e

le potenze dei cieli saranno scrollate.

30. Allora apparirà nel cielo il segno del Figlio dell’uomo; e allora

tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio

dell’uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria.

31. E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i

suoi eletti dai quattro venti, da un capo all’altro dei cieli.

Tutti questi versetti descrivono senza ambiguità “il Giorno dell’Eterno” nella 

fase 3, che corrisponde al Ritorno di Gesù in terra. E quindi non riguarda in 

alcun modo il “Giorno di Cristo”: il suo avvento nell’aria per il Rapimento della 

Chiesa. Ecco perché, riprendendo il versetto 36 «Quanto poi a quel giorno e a 

quell’ora, nessuno li conosce, neppure gli angeli dei cieli, ma soltanto il Padre 

mio», il Giorno in questione menzionato qui da Gesù, è senza dubbio il “Giorno 

dell’Eterno”. Questo quadro della fine dei tempi viene confermato da un 

passaggio formidabile di Zaccaria, che mette in rilievo in modo molto forte 

questa realtà contestuale, 

1. Ecco, viene il giorno dell’Eterno; allora le tue spoglie saranno spartite

in mezzo a te. 

2. Io radunerò tutte le nazioni per combattere contro Gerusalemme;

la città sarà presa, le case saranno saccheggiate e le donne

violentate. Una metà della città andrà in cattività, ma il resto del

popolo non sarà sterminato dalla città.

3. Poi l’Eterno uscirà a combattere contro quelle nazioni, come

combattè altre volte nel giorno della battaglia.

4. In quel giorno i suoi piedi si fermeranno sopra il monte degli Ulivi

che sta di fronte a Gerusalemme, a est, e il monte degli Ulivi si

spaccherà in mezzo, da est a ovest, formando così una grande

valle; una metà del monte si ritirerà verso nord e l’altra metà verso

sud.

5. Allora voi fuggirete per la valle dei miei monti, perché la valle dei

monti si estenderà fino ad Atsal; sì, fuggirete come fuggiste

davanti al terremoto ai giorni di Uzziah, re di Giuda; così l’Eterno,

il mio DIO verrà, e tutti i suoi santi saranno con lui.

6. In quel giorno avverrà che non vi sarà più luce; gli astri luminosi si

oscureranno. 
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7. Sarà un giorno unico, che è conosciuto dall’Eterno; non sarà

né giorno né notte, ma verso sera vi sarà luce. (Za. 14:1-7). 

Questo testo e in particolare il versetto 7 descrive quel giorno come il 

“Giorno dell’Eterno” del versetto 1, in rapporto con il Ritorno di Gesù, il 

Suo avvento in terra è descritto come un Giorno conosciuto solo da Dio, in 

Matteo 24:36. 

Perché nessuno può conoscerlo? Senza dubbio perché dovrà essere un effetto 

sorpresa per l’Armageddon e sicuramente per i motivi che appartengono a 

Dio e che comprenderemo al momento opportuno. Cosa straordinaria: mi 

sono reso conto dopo aver ricevuto tutte le prove, che il Signore mi ha 

permesso di conoscere le date di ogni avvenimento della fine, tranne una. Di 

fatto, la cronologia dettagliata indica le date precise (come vedremo nella 3° 

parte): del rapimento, dell’apparizione dell’Anticristo, dell’inizio e della fine 

della Tribolazione e della Grande Tribolazione, e anche del Millennio, ma in 

nessun caso del giorno preciso del Ritorno di Gesù in terra. Il solo giorno 

che non possiamo conoscere con precisione (riguardo all’ora e al giorno 

precisi, ma non per il mese e l’anno), è quello del Ritorno di Gesù sulla terra, 

che corrisponde alla 3° tappa del “Giorno del Signore”, come Gesù l’aveva 

annunciato in Matteo 24:36, così come il profeta Zaccaria (Za. 14:1-7). 

III.1.2) In secondo luogo: se consideriamo questo versetto letteralmente,

noteremo che questo fatto incontestabile è limitato unicamente al giorno e 

all’ora, e non all’anno e al mese, nulla può opporvisi o contraddirlo. 

Aggiungerò che altri versetti della Bibbia ci danno un chiarimento più 

preciso sul piano di Dio: ogni cosa a suo tempo! 

III.1.3) Terzo: Gesù non può contraddirSi, essendo Lui stesso “la Parola

Vivente”, poiché la Parola di Dio afferma che la realizzazione di certe 

profezie appartiene alla fine dei tempi e che queste rimaranno sigillate fino a 

quel momento: 

«Egli rispose: Va’, Daniele, perché queste parole sono nascoste e sigillate 

fino al tempo della fine» (Da.12:9). Ed ecco che ora ci siamo, al tempo della 

fine! 
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Fino a quando non si presenteranno certe profezie, sarà impossibile 

conoscere quel Giorno. Prendiamo ad esempio la parabola del fico, che 

precede Mt. 24:36, che fa allusione alle profezie d’Israele come nazione (Is. 

66:8). Senza il compimento di questa profezia in particolare, sarebbe stato 

impossibile fare la minima predizione; lo stesso vale per quella di 

Daniele 9:24-27, che riguarda i rami teneri del fico (il popolo d’Israele e la 

città santa di Gerusalemme). Da questo viene la risposta di Gesù: nessuno ne 

è a conoscenza (sottinteso fino al compimento della parola di Dio). 

L’apostolo Pietro lo comprese più tardi insistendo in questo senso: 

«Abbiamo inoltre la parola profetica più salda: farete bene a prestarle 

attenzione, come a una lampada splendente in luogo oscuro, fino a quando 

spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori» (2 Pi. 1:19). 

La profezia è il solo mezzo che ci è stato dato in questo mondo di tenebre, 

per conoscere il tempo riguardo il Giorno di Cristo. A mano a mano che la 

lampada, che brilla nell’oscurità di questo mondo progredisce nel tempo, 

porterà alla luce le profezie che ci avvicinano sempre di più al Giorno di 

Cristo. Sappiamo che nessuna profezia può essere interpretata in modo 

personale, poiché gli uomini che hanno parlato da parte di Dio sono stati 

ispirati dallo Spirito Santo (2 Pi. 1:20-21). Allo stesso modo l’uomo non può 

comprenderle da solo, se queste non gli vengono rivelate dall’Autore 

dell’ispirazione. 

III.2) Seconda confusione: in Apocalisse 3:3 e 1 Te. 5:1-5 

Un altro versetto il cui senso contestuale non manca di interesse: 

«Ricordati dunque quanto hai ricevuto e udito; serbalo e ravvediti. Se tu non 

vegli, io verrò su di te come un ladro, e non saprai a quale ora verrò su di 

te.» (Ap. 3:3). 

L’avvertimento è fatto per quelli che non vegliano e che subiranno l’effetto 

sorpresa, non se lo aspetteranno affatto e a causa della loro negligenza, non 

vedranno giungere il “Giorno dell’Eterno”. Il versetto seguente viene a 

sostenere il precedente: 

1. «Ora, quanto ai tempi e alle stagioni, fratelli, non avete bisogno che ve ne

scriva,
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2. poiché voi stessi sapete molto bene che il Giorno del Signore verrà

come un ladro di notte.

3. Quando infatti diranno: «Pace e sicurezza», allora una subitanea rovina

cadrà loro addosso, come le doglie di parto alla donna incinta e non

scamperanno affatto.

4. Ma VOI, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno vi sor-

prenda come un ladro.

5. Voi tutti siete figli della luce e figli del giorno; noi non siamo della

notte né delle tenebre»

(1 Te. 5:1-5). 

È il “Giorno del Signore” che viene come un ladro, non il Signore stesso. Quel 

giorno riguarderà tutti quelli che sono rimasti nella notte, nelle tenebre di questo 

mondo. Il voi dei versetti 4 e 5, indica che i figli della luce e del giorno, non 

sono implicati come quelli che si faranno sorprendere all’improvviso dai dolori 

del parto del versetto 3, poiché i figli di Dio anelano al “Giorno di Cristo”, il 

giorno della loro adozione finale attraverso la redenzione dei loro corpi (Ro. 

8:23). 

III.3) Terza confusione: sui versetti 6 e 7 di Atti 1 

«Così quelli che erano riuniti assieme lo interrogarono, dicendo: Signore, è 

in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele?  

Ma egli disse loro: Non sta a voi (apostoli della fondazione della Chiesa) di 

sapere i tempi e i momenti adatti, che il Padre ha stabilito di sua propria 

autorità» (At. 1:6-7). 

Questa domanda dei discepoli concerne la restaurazione del Regno d’Israele 

nel Millennio e corrisponde ugualmente al “Giorno dell’Eterno”, ma situato 

nel suo 9° atto. Mentre nei versetti precedenti l’attenzione è posta sul 3° atto 

del “Giorno dell’Eterno” della fine dei tempi. La risposta di Gesù non è un 

rimprovero, ma stabilisce chiaramente che il Padre Si riserva il diritto nella 

Sua autorità di rivelarlo a chi riterrà adatto. Evidentemente, questo non 
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riguardava i discepoli del tempo degli apostoli, poiché essi facevano parte 

dei primi cristiani della fondazione della Chiesa di Cristo e non ai cristiani 

della fine dei tempi. Il Signore rivela ogni cosa a suo tempo, è così per tutti i 

prin-cìpi di Dio, durante tutta la vita del cristiano di tutte le generazioni. 

Quel giorno può essere conosciuto ora perché certe profezie si sono 

realizzate, come lo vedremo nella cronologia dettagliata della fine dei tempi. 

In conclusione, se c’è un giorno che nessuno può conoscere, è proprio quello 

di Zaccaria 14:1-7, descritto e confermato da Gesù stesso in Mt. 24:36, cioè 

il Giorno del Suo Avvento, del Suo grande Ritorno in gloria sulla terra. Quel 

giorno non deve essere confuso con quello della Sua venuta per il Rapimento 

della Chiesa. 

III. Gli esempi della Bibbia che si rapportano alla predizione del Giorno di

Cristo come piano di Dio per i Suoi figli.

IV.1) Noé e il diluvio: 

Il racconto del tempo di Noé viene paragonato, nel contesto enunciato in 

Matteo 24, al “Giorno dell’Eterno”. Notiamo che questo esempio segue il 

versetto 36. Non commenterò qui il testo completo (perché viene già 

spiegato nel Tomo 2 pag. da 108 a 118), ma mi limiterò a quello che 

interessa il nostro argomento. Attiro la vostra attenzione sul fatto che segue: 

siccome questo racconto è paragonato al “Giorno dell’Eterno”, siamo in 

grado di sapere quando Gesù verrà a cercarci, poiché fu così anche per Noé. 

36. «Quanto poi a quel giorno e a quell’ora, nessuno li conosce,

neppure gli angeli dei cieli, ma soltanto il Padre mio.

37. Ma come fu ai giorni di Noè, così sarà anche alla venuta del Figlio

dell’uomo.

38. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, le persone

mangiavano, bevevano, si sposavano ed erano date in moglie, fino

a quando Noè entrò nell’arca;

39. e non si avvidero di nulla, finché venne il diluvio e li portò via tutti;

così sarà pure alla venuta del Figlio dell’uomo» (Mt. 24:36-39).

Questo primo testo è molto ricco di istruzioni per noi, che siamo arrivati alla 

fine dei tempi. Il versetto 37 ci interpella facendoci notare certe similitudini 
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tra il periodo di Noé e quello della nostra generazione, che assisterà 

all’Avvento di Cristo. Inoltre, il versetto che lo precede è quello che abbiamo 

commentato poco prima e che concerne, come abbiamo visto, il “Giorno del 

Signore”. Quel giorno è paragonato a quello del versetto 39, cioè il diluvio 

che rappresenta il giudizio del tempo di Noé. Il versetto precisa: «non si 

avvidero di nulla… e li portò via tutti». Chi è che non si avvide di nulla? 

Tutti, tranne Noé e la sua famiglia. Poiché Noé e la sua famiglia, 

contrariamente agli altri, avevano creduto alle parole di Dio. Per questo Dio 

gli rivelò anche il momento della loro partenza e del giudizio che sarebbe 

seguito. Eccone la prova nel testo seguente: 

Ge. 7: 

1. «Allora l’Eterno disse a Noè: Entra nell’arca tu con tutta la tua

famiglia, perché ti ho visto giusto davanti a me, in questa

generazione.

2. Di ogni specie di animali puri prendine sette coppie, maschio e

femmina; e degli animali impuri una coppia, maschio e femmina;

3. anche degli uccelli del cielo prendine sette coppie, maschio e

femmina, per conservarne in vita il seme sulla faccia di tutta la terra;

4. poiché fra sette giorni (il diluvio, paragonato al Giorno

dell’Eterno) farò piovere sulla terra per quaranta giorni e quaranta

notti, e sterminerò dalla faccia della terra tutti gli esseri viventi che

ho fatto».

Questo estratto ci conferma un fatto certo: Dio rivelò a Noé il momento 

preciso che scelse per giudicare il mondo di quell’epoca. Di certo non lo fece 

all’inizio dei suoi preparativi, ma nell’istante in cui l’arca fu pronta. E se 

consideriamo che l’arca rappresenta l’immagine della Chiesa, il Signore Si 

rivelerà a lei per farle sapere il tempo che resta prima della Sua venuta, in 

vista degli ultimi preparativi. Ve lo ribadisco: come Noé a quell’epoca, 

partiranno solo quelli trovati degni agli Occhi di Dio e che avranno aperto le 

loro orecchie per ascoltare la chiamata di Dio. Questa chiamata verrà fatta 

dai Suoi servitori, a immagine di Noé per la sua generazione. Ma rendiamo 

grazie a Dio, perché non solo una famiglia, ma molte parteciperanno al 

“Giorno di Cristo”. E per coloro che non lo sanno ancora, questo giorno è 

vicino, al punto che quando lo conoscerete non mancherà di sorprendervi, 

ma rimettetevi nelle Mani di Dio. 

Lo stesso vale per Lot, il quale fu salvato all’ultimo giorno, per non dire 
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all’ultimo minuto. Molti cristiani degli ultimi tempi sono esposti pericolosa-

mente alle perversità di questo mondo, anche se non vi partecipano, in 

seguito forse a scelte sbagliate fatte in un dato momento del loro percorso; 

costoro (come Lot) saranno ugualmente risparmiati in extremis dal giudizio 

di Dio. Per questa ragione, sentinelle, non cessate di seminare fino all’ultimo 

minuto, prendete ad esempio il ladrone, che fu perdonato in extremis da 

Gesù. 

IV.2) Elia prima del suo rapimento 

La storia del profeta Elia è un ulteriore esempio per provare che «Poiché il 

Signore, l’Eterno, non fa nulla, senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i 

profeti» (Am. 3:7). 

Elia conosceva esattamente il giorno del suo rapimento, non solo lui, ma 

anche il suo servo Eliseo e gli altri profeti con i loro figli. 

«I discepoli dei profeti che erano a Bethel andarono quindi a trovare Eliseo e 

gli dissero: Sai che l’Eterno quest’oggi porterà via il tuo signore al di sopra 

di te?. Quegli rispose: Sì, lo so; tacete!…» (2 Re 2:3). 

Qualche ora dopo, in un altra città, a Gerico, i figli dei profeti gli rivolsero la 

stessa domanda (versetto 5): 

«Allora i figli dei profeti che erano a Gerico si avvicinarono a Eliseo e gli 

dissero: Sai che l’Eterno quest’oggi porterà via il tuo signore al di sopra di 

te? Egli rispose: Sì, lo so; tacete!». 

Perché, in uno stesso scritto, lo Spirito rivela due situazioni analoghe in posti 

diversi? Perché questo dimostra che Dio vuole rivelare i Suoi segreti a tutti 

quelli che saranno disposti a riceverli. Non ha lasciato nessuno dei suoi figli 

indifferenti alla data prevista per il rapimento di Elia, che raffigura la Chiesa 

di Gesù Cristo. So che il Signore Si manifesterà per primo a pochi, per 

rivelare la data del “Giorno di Cristo”. Questi diventeranno delle sentinelle, 

per avvertire il popolo della Sua venuta. E allora tutte le vergini si 

risveglieranno dal loro sonno. Il Tomo 2 ha già fatto il suo lavoro, grazie allo 

Spirito Santo, questo vale anche per tutti gli altri mezzi che Dio ha messo a 

disposizione nel mondo. Il Tomo 3 – e in particolar modo le 7 prove incon-
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futabili nella 3° parte – dovrà permettere alla sentinella, secondo come 

aggrada alla volontà di Dio, di essere sostenuta nella sua missione per 

annunciare la data del “Giorno di Cristo” all’assemblea delle 10 vergini. 

Conclusione di questa seconda parte: 

Avrete capito dopo questi commenti, e secondo l’apertura della vostra 

mente, che solo il Ritorno in gloria di Gesù Cristo sulla terra resta 

sconosciuto, almeno per quanto riguarda il giorno preciso, poiché la 

cronologia ne stabilisce il mese e l’anno. Invece l’aspetto del Suo Avvento 

che concerne la Chiesa, chiamato il “Giorno di Cristo” (il giorno del 

Rapimento), può essere conosciuto con precisione grazie alle Scritture. Lo 

Spirito di verità, attraverso lo Spirito profetico, dovrà annunciare le cose a 

venire e potrà non piacere a qualcuno, ma ci viene rivelato: non solo il 

“Giorno di Cristo”, ma anche il giorno dell’apparizione dell’anticristo, il 

giorno d’inizio della tribolazione della 70° settimana di Daniele, così come 

altri avvenimenti descritti nell’Apocalisse. 

PARTE III 

Le 7 prove inconfutabili della data del Giorno di Cristo 

(il Rapimento della Chiesa) 

Introduzione alla parte 3: 

I. La cronologia ispirata dei 6000 anni: arriva all’anno 2022 per la fine 

dei 6 giorni prima del grande sabath e al 2015 per il Rapimento. 

I 120 giubilei di 50 anni confermano l’anno. 

II. La profezia di Daniele attesta l’anno e il mese del Rapimento.

III. La tetrade annuncia l’avvenimento maggiore che arriva per Israele:

l’alleanza dell’empio e la costruzione del 3° tempio, precisando il

giorno della tribolazione grazie alle Feste dell’Eterno.

IV. Le Feste dell’Eterno associate alla tetrade precisano il giorno.

V. Le 7 settimane di Daniele attestano ugualmente il giorno preciso del 
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“Giorno di Cristo”, riaggiustando il calendario gregoriano. 

VI. La profezia di Gioele conferma: la tetrade, “il Giorno di Cristo” e “il

Giorno dell’Eterno”.

VII. La visione di Giovanni del 6° sigillo conferma il tutto.

- L’ultima generazione 

- I tre anni di differenza del calendario Giuliano. 

- La nascita dell’Anticristo. 

Suggerimento: 

Tenendo conto degli anni passati vicino al Signore nella preghiera, nel 

digiuno e in combattimenti spirituali, queste rivelazioni hanno impiegato del 

tempo a maturare in me. Visto la loro profondità è possibile che ad una 

prima lettura, sembrino complesse. Ma vi incoraggio a perseverare, 

continuando in un primo tempo a leggerle tutte; potrete poi sempre 

riprenderle in modo più approfondito ulteriormente. A volte è preferibile 

avere prima una vista d’insieme per cogliere meglio un soggetto e ritornarci 

in seguito – più attentamente – sui punti che necessitano maggiore 

concentrazione. Ma aldilà di questo aspetto, per ricevere la benedizione di 

Dio nessuno potrà disattendere i principi divini, poiché il Signore sonda i 

cuori e conosce le intenzioni di ognuno. 

I. Prima prova: la cronologia ispirata 

Innanzitutto invito tutti i cristiani amanti della Bibbia a consacrarsi allo 

studio di questa cronologia. Si tratta della scoperta delle meraviglie e delle 

infinite ricchezze del nostro Dio, che nella Sua grande saggezza, ha condotto 

gli avvenimenti in un modo perfetto e in più, li ha fatti tutti convergere nel 

tempo e nella continuità, senza imperfezioni. Certamente, portando tutta la 

vostra attenzione sull’ispirazione di quest’opera, potrete averne beneficio 

sotto molti aspetti. Essa contiene di fatto oltre ad un gran numero di dati 

storici, una quantità di elementi preziosi per la vostra vita spirituale in vista 

di una migliore comprensione del Piano di Dio. Ci permette di constatare 

con entusiasmo, quanto le profezie siano straordinariamente precise nel loro 
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compimento conferendoci chiarezza sugli avvenimenti della fine dei tempi. 

A titolo informativo, la parte della cronologia che troverete in questo libro 

differisce leggermente da quella del tomo 2, ma per riassumere il risultato è 

lo stesso. In realtà, la questione della differenza tra i dati storici e biblici 

aveva bisogno di essere approfondita in qualche punto quindi la parte che ci 

concerne è più dettagliata in questo tomo 3. 

La maggioranza dei padri della Chiesa dei primi secoli era convinta 

dell’importanza dello studio della cronologia, per tentare di determinare l’età 

del nostro mondo, allo scopo di discernere i tempi della fine. Avevano 

acquisito la certezza che il nostro mondo fosse destinato ad una durata di 

6000 anni, corrispondenti ai 6 giorni della creazione. In seguito avrebbe 

conosciuto una nuova era: il Millennio (1000 anni) cioè il settimo giorno, il 

grande sabath di Dio. Anche se non sono riusciti a penetrare il mistero 

riservato all’ultima generazione, hanno ampliamente contribuito alla 

comprensione di certi punti delicati della cronologia biblica. 

Grazie alle Scritture possiamo ricostruire una cronologia precisa degli 

avvenimenti dall’origine alla fine dei tempi. Tutte le Scritture sono ispirate 

da Dio e ovviamente comprendono i fatti storici che gli autori, designati da 

Dio stesso, hanno iscritto nel tempo e nella continuità degli avvenimenti. La 

Bibbia non indica le date allo stesso modo degli storici. Questi si servono di 

una referenza di base: la nascita di Cristo nel mondo, e di un calendario 

basato sulle conoscenze dell’astronomia sulle quali è sincronizzato il 

calendario Giuliano. La cronologia biblica consiste nel rilevare tutti i fatti 

storici per repertoriarli nel tempo e nelle epoche corrispondenti. Per 

esempio: in Genesi 5 la posterità di Adamo è chiarificante rispetto all’inizio 

della nostra terra… 

Ecco come la Bibbia presenta l’inizio della storia dell’uomo: «Adamo visse 

centotrent’anni e generò un figlio a sua somiglianza, conforme alla sua 

immagine, e lo chiamò Seth. Dopo aver generato Seth, Adamo visse 

ottocento anni … tutto il tempo che Adamo visse fu di novecentotrent’anni; 

poi morì. Seth visse centocinque anni, e generò Enosh. Dopo aver generato 

Enosh, Seth visse ottocentosette anni»… e così via. Perché la Bibbia riporta 

con tale precisione l’età e la genealogia dei patriarchi? Non di certo per 

sottolineare la loro eccezionale durata di vita rispetto all’uomo di oggi. Al 

contrario, questo prova che c’è una intenzione divina. La Bibbia ci insegna 

che la terra sulla quale viviamo non solo ha una storia con un inizio, in 

previsione di un piano divino che Lui porterà a compimento, ma anche che è 

stata destinata ad una fine, raggiungere un altra dimensione: l’eternità. Dio 
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ha previsto il modo in cui rivelare questo straordinario piano all’uomo – e 

particolarmente a coloro che si consacrano con la fede alla ricerca di questa 

verità – attraverso la storia del nostro mondo con la cronologia ispirata. 

Questo è confermato dalla finezza delle Scritture, che utilizzano molti modi 

per ottenere una concatenazione di eventi senza discontinuità, nei loro 66 

libri. Di fatto le genealogie sono importanti, ma non sono sufficienti a 

costituire una cronologia completa della storia, poiché come lo vedremo 

grazie a qualche esempio, è la diversità degli avvenimenti che segna una 

continuità della storia nel tempo. 

Per esempio: 

Prendiamo i versetti seguenti: 

Ge. 7:6 “Noè aveva seicento anni quando venne sulla terra il diluvio 

delle acque.” 

Ge. 8:13 “Nell’anno seicentouno di Noè, nel primo mese, nel primo 

giorno del mese, le acque si erano prosciugate sulla terra; e Noè 

scoperchiò l’arca, guardò, ed ecco che la superficie del suolo era 

asciutta.” 

Ge. 11:10 “Questa è la discendenza di Sem. Sem, all’età di cent’anni 

generò Arpakshad, due anni dopo il diluvio.” 

Come si sviluppano questi versetti e quale conclusione possiamo trarvi? 

«Sem, 2 anni dopo il diluvio, aveva 100 anni (Ge. 11:10) quando generò 

Arpakshad. L’inizio del diluvio avviene nel 600° anno di Noé (Ge. 7:6), ma 

il diluvio durò 1 anno: fino al 601° anno di Noé (Ge. 8:13) fine del diluvio. 

Di conseguenza, 2 anni dopo il diluvio (Ge. 11:10) cioè 601+2=603 anni di 

Noé, nasce Arpakshad. E quindi Sem è nato quando Noé aveva 503 anni». 
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CRONOLOGIA BIBLICA ISPIRATA

6000 ANNI DI STORIA DA ADAMO AL SECONDO AVVENTO DI GESU CRISTO

I) La cronologia sulla tabella da Adamo fino al Ritorno di Gesù

CRONOLOGIA BIBLICA ISPIRATA

AB1: ANNI BIBLICI DA ADAMO A GESU CRISTO

AB2: ANNI BIBLICI DALLA NASCITA DI GESU CRISTO A ADAMO

AJ1: ANNI GIULIANI DA ADAMO A GESU CRISTO

AJ2: ANNI GIULIANI  DALLA NASCITA DI GESU CRISTO A ADAMO

AB: ANNI BIBLICI  DALLA NASCITA DI GESU CRISTO A ADAMO

57 anni  = AJ1 - AB2 = differenza dal calendario giuliano al calendario biblico

AJ1 AJ2 AB2 AB1 AB

57 3943 4000 49 3949  Adamo Gen. 5:3 Adamo, a 130 anni, generò un figlio… Seth.  

186 3814 3870 130 3819 130 Seth Gen.5:6

289 3711 3765 235 3714 A 105 Enosh Gen.5:9

378 3622 3675 325 3624 A S 90 Kenan Gen.5:12

447 3553 3605 395 3554 A S E 70 Mahalaleel Gen.5:15

511 3489 3540 460 3489 A S E K 65 Jared  Gen.5:18

670 3330 3378 622 3327 A S E K MA 162 Enoc Gen.5:21

735 3265 3313 687 3262 A S E K MA J 65 Methushelah Gen.5:25

919 3081 3126 874 3075 A S E K MA J E 187 Lamec Gen.5:28

974 3026 3070 930 3019 930 S E K MA J E ME L 

1084 2916 2958 1042 2907 912 E K MA J E ME L

1094 2906 2948 1052 2897 E K MA J 365 ME L

1098 2902 2944 1056 2893 E K MA ME 182 Noé 

1181 2819 2860 1140 2809 905 K MA J ME L  Gen.5:32

1275 2725 2765 1235 2714 910 MA J ME L N 

1329 2671 2710 1290 2659 895 J ME L N 

1459 2541 2578 1422 2527 962 ME L N 

1591 2409 2444 1556 2393 ME L 500

1594 2406 2441 1559 2390 ME L 503 SEM

1685 2315 2349 1651 2298 ME 777 N S

1690 2310 2344 1656 2293 969 N S

3 figli Gen.5:32 S

di cui Sem a 503 anni

N S

N S

N S

N S

N S

AJ1 AJ2 AB2 AB1 N S

1690 2310 2344 1656 Noé e la sua famiglia entrano nell'arca 600 S

1691 2309 2343 1657 IL DILUVIO DURA 1 ANNO (Gen.7:6,11; 8:13) ossia circa 371 giorni fino al v14 601 98

(Gen. 5.20)

(Gen. 5.27)

(Gen.7:6)

AB2 - AB =  51 anni di differenza : 

(Gen. 5.8)

(Gen. 5.23)

(Gen.5:11)

(Gen.5.14)

(Gen.5.17)

Sem 2 anni dopo il diluvio aveva 100 anni (Gen.11:10) quando generò Arpacshad. 
L’inizio del diluvio è nel 600 di Noé (Gen.7:6), ma il diluvio durò 1 anno fino al 601°
anno di Noé (Gen.8:13) fine del diluvio. Quindi 2 anni dopo il diluvio (11:10) ossia 
601 +2 = 603 anni di Noé, nasce Arpacshad. E Sem quindi è nato quando Noé 

aveva 503 anni. C’è dunque un piccolo scarto di 1 anno, da non sottovalutare nel

seguito della cronologia.

Tra  AB2 E AB = 49 di differenza spiegata dalla 
profezia di Daniele  (vedere dal 20° anno di 
Artaserse) + 2 anni  di differenza, con la nascita di 

Cronologia  secondo 
referenze bibliche e 
dati storici

Cronologia secondo referenze 
esclusivamente bibliche



60 

Ecco altri esempi dove le Scritture utilizzano un modo sottile per mostrare la 

continuità storica e senza interruzioni, degli avvenimenti: 

1. L’età della vita di Terah fu di duecentocinque anni; Terah morì in

Charan. (Ge.11:32)

2. Abramo aveva settantacinque anni quando lasciò Charan. (Ge.12:4)

Abramo ha 75 anni al momento della morte di Terah, quindi è nato quando 

Terah aveva 130 anni (205 - 75 = 130). 

Esiste un altro modo ancora, per stabilire un legame tra avvenimenti storici: 

il tempo dei giudici, il regno dei re e delle sinarchie e gli avvenimenti 

dell’epoca. Per esempio in questo versetto: 

«Nell’anno quattrocentottanta dopo l’uscita dei figli d’Israele dal paese 

d’Egitto, nel quarto anno del suo regno sopra Israele, nel mese di Ziv, che è 

il secondo mese, Salomone cominciò a costruire la casa dell’Eterno» (1 Re 

6:1). 

E per finire, la cronologia ispirata comprende anche delle profezie specifiche 

sui periodi del declino, della cattività e della restaurazione del popolo 

d’Israele, le quali si sono realizzate alla lettera attraverso i secoli e gli imperi 

universali. Da vedere il gran numero di dettagli contenuti in Geremia 25:1-3 

+ 12 e in Danele 9:25-27. 

Ora che abbiamo dimostrato l’esistenza di tale cronologia nella Bibbia e la 

sua importanza, resta ancora da determinare il modo di verifica per 

assicurarsi della sua autenticità e del suo compimento. I tentativi utilizzati 

fino ad oggi non sono stati convincenti. Questo è ovvio, poiché tutte le 

cronologie proposte dai teologi si basano su dati diversi e i risultati sono 

obbligatoriamente differenti. La questione da porsi è: possiamo dimostrare 

che una cronologia ispirata porta a dei risultati autentici? Dobbiamo prendere 

in consi-derazione diversi elementi, il più importante è senza dubbio 

l’ispirazione divina. Colui che intraprende una tale impresa deve essere 

convinto che la Bibbia è la Parola di Dio ed essere raccomandato da Dio in 

persona. Dio ha voluto rivelare queste cose al più umile dei suoi servitori, e 

non agli eruditi storici e teologi di questo mondo. Come sta scritto: le cose 

che Dio ha preparato per coloro che Lo amano, sono cose che l’occhio non 

ha visto, che l’orecchio non ha udito e che non provengono dal cuore 
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dell’uomo. 

Gli elementi chiave per una cronologia ispirata: 

Ecco ora le prove di una cronologia ispirata da Adamo fino al ritorno di Cristo. 

 Il primo elemento di grande importanza per una cronologia ispirata:

6000 anni di storia del mondo permettono una predizione dell’anno

del Ritorno di Cristo. 

 Secondo elemento  indispensabile e tenuto segreto fino agli ultimi

tempi: il calendario profetico e biblico delle Sante Scritture.

Questi due punti sono stati già trattati nella parte 7 del Tomo 2 “Rivelazioni 

della fine dei tempi: il rapimento della Chiesa e il ritorno di Gesù Cristo”. 

Cercherò quindi di riassumerli sottolineando solo l’essenziale. 

I. Il primo punto di riferimento per una cronologia ispirata: 6000 anni 

di storia dell’umanità fino al Ritorno di Gesù Cristo in terra. 

Ci sono diversi argomenti a favore di questa affermazione, comin-ciando dai 

versetti biblici che ne fanno allusione. 

I.1) Prove dei 6000 anni nei versetti biblici 

«Or quest’unica cosa non vi sia celata, diletti, che per il Signore un giorno è 

come mille anni, e mille anni come un giorno» (2 Pi. 3:8). 

«Poiché mille anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri quando è 

passato, o come una veglia nella notte» (Sl. 90:4). 

E quest’altro versetto in rapporto ai due precedenti: 

«Poiché in sei giorni l’Eterno fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è 

in essi, e il settimo giorno (1000 anni: il Millennio) si riposò; perciò 

l’Eterno ha benedetto il giorno del riposo e l’ha santificato» (Es. 20:11). 

Leggendo questi versetti deduciamo che i sei giorni (Es. 20:11 e Ge. 1:31 e 2:1) 
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menzionati nella Bibbia per la creazione, rappresentano i 6000 anni di storia del 

mondo. Questo viene validato dal fatto, che il settimo giorno santificato conta 

1000 anni e corrisponde proprio al Millennio degli Scritti dell’Apocalisse. 

A prima vista, può sembrare troppo semplice per gli intellettuali e gli 
scenziati che si vantano di comprendere meglio l’origine del nostro pianeta; 
o per altri che vogliono considerarla solo una teoria del cristianesimo.
Sappiate però che i padri spirituali fondatori delle prime chiese ci credevano 
fermamente e inoltre questa cronologia, elaborata sotto ispirazione dello 
Spirito Santo si verifica da sé, attraverso la conferma di tutte le altre prove 
dettagliate più avanti. 

1,2) Conferma dei giubilei 

Possiamo osservare nel Libro del Levitico al capitolo 25, un ordine crescente 

del riposo di Dio ben stabilito per la Sua creatura. 

 Il 1° grado: è il sabath settimanale, il riposo della settimana.
 Il 2° grado: l’anno sabbatico, che è il settimo anno.

 Il 3° grado: il giubileo di 50 anni, 7 x 7 anni sabbatici + l’anno
santificato.

 Il 4° grado: il gran giubileo: 120 x 50 = 6000 anni + il settimo
di mille anni che sarà il Millennio. Questo viene calcolato in
rapporto all’età di Mosé: 120 anni prefigurano i 120 giubilei,
questo perché a lui sono state affidate le leggi, ma anche perché
tutta la sua vita è rappresentativa della storia del mondo e di
Israele.

Oltre a queste due prove dei 6000 anni, Dio mi ha confermato questa verità, 
in maniera provvidenziale con il Suo Spirito e con diversi segni nella mia 
vita. In effetti mi servivano delle basi certe, per lo studio di una ricostruzione 
cronologica attraverso le Scritture e senza queste convinzioni profonde non 
ci sarei riuscito – soprattutto a causa delle numerose opposizioni. 
L’intervento divino mi ha enormemente soccorso; così come il secondo 
punto di riferimento riguardo al calendario biblico, che è stato altrettanto 
indispensabile per la realizzazione di una cronologia ispirata. 
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2. Il secondo elemento determinante per la ricostruzione di una
cronologia ispirata: il calendario istituito da Dio nella Bibbia.

I padri spirituali erano certi dei 6000 anni di esistenza storica del nostro mondo 
a partire da Adamo, per ottenere una cronologia esatta però mancava loro un 
dato essenziale per realizzarla. In effetti era sfuggita loro l’esistenza di un 
calendario profetico nelle Scritture, indispensabile per la ricostruzione di questa 
cronologia, poiché fino a quel momento il loro lavoro si era basato sul 
calendario stabilito dagli uomini. Quello più utilizzato era il calendario 
Giuliano. 

È imperativo conoscere quali basi utilizza la Bibbia riguardo alla nozione del 

tempo e più precisamente, quale calendario prende come riferimento. 
Bisogna quindi sapere se il calendario attuale, che definisce il tempo 
attraverso l’astronomia, è lo stesso utilizzato dalla Bibbia. Occorre precisare 
che questa informazione è di enorme importanza per stabilire una cronologia 
corretta. L’errore dell’uomo, ancora una volta, è di credere di poter contare 
sulle proprie capacità intellettuali per risolvere i misteri biblici; è proprio 
questo atteggiamento pretenzioso verso le cose sante di Dio che gli 
impedisce di accedervi. L’uomo ha preferito basarsi sugli elementi che 
riteneva accettabili sul piano scentifico, per esempio considerando il tempo 
su scala astronomica, secondo la quale un anno totalizza 365,2422 giorni. 
Ma cosa dice la Bibbia? 

Il modo di calcolare o valutare il tempo da un punto di vista biblico è: 1 anno 
profetico = 360 giorni; questo è provato dal versetto seguente: «un tempo, 

dei tempi e la metà di un tempo» (Dan. 7:25; Apo. 12:14) che corrispondono 
ai «42 mesi» di Apo. 11:2 + 13:5; o ancora ai «1260 giorni» di Apo. 11:3; 12:6. 

Di conseguenza, se 42 mesi = 1260 giorni = 3,5 anni, abbiamo: 

1260 giorni : 42 = 30 giorni. 

Quindi 42 mesi fanno 30 giorni x 42 = 1260 giorni o 360 giorni/anno x 3,5 
anni = 1260 giorni. 

Questo prova che nella Bibbia tutti i mesi dell’anno hanno 30 giorni e che un 
anno ha 360 giorni. 
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Un anno profetico è dunque di 360 giorni (1260 giorni divisi per 3,5 anni). 

Questa nozione di tempo non appartiene esclusivamente agli anni profetici, 

ma si applica come principio biblico in tutte le sante Scritture, come per 

esempio nella Genesi: 

«Nell’anno seicentesimo della vita di Noè nel secondo mese, nel 

diciassettesimo giorno del mese, in quel giorno, tutte le fonti del grande 

abisso scoppiarono e le cateratte del cielo si aprirono» (Ge. 7:11). 

«Le acque andarono via via ritirandosi di sulla terra, e alla fine di 

centocinquanta giorni cominciarono a diminuire. Nel settimo mese, il 

diciassettesimo giorno del mese, l’arca si fermò sulle montagne dell’Ararat» 

(Ge. 8:3-4). 

Il diluvio cominciò nell’anno 600 della vita di Noé, il 2° mese nel 17° giorno 

e centocinquanta giorni dopo, ci troviamo nel 7° mese al 17° giorno: ossia 

5 mesi di 150 giorni; quindi 150 / 5 = 30 giorni per mese. Tutti i mesi nella 

Bibbia hanno trenta giorni. 

Incoraggio tutti quelli che sono interessati da queste prove di verificare le 

tabelle della cronologia ispirata, ma per l’inizio della cronologia (visto che 

ce ne sono diverse pagine), dovrete procurarvi il Tomo 2 «Révélations de la 

fin des temps: l’enlèvement de l’Eglise et le retour de Jésus» sul mio sito 

www.apocalypse-revelations-bible.com oppure posso inviarvelo per e-mail 

su vostra richiesta. Il mio indirizzo è:  ignerski.claude@wanadoo.fr 

Di seguito la cronologia completa. La data che appare e che sarà confermata in tutte 

le altre prove, per il Ritorno di Gesù Cristo in terra è: fine 2022. E partendo da

questa è oramai facile conoscere l’anno del Rapimento: 2015. 
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CRONOLOGIA BIBLICA ISPIRATA

6000 ANNI DI STORIA DA ADAMO AL SECONDO AVVENTO DI GESU CRISTO

I) La cronologia sulla tabella da Adamo fino al Ritorno di Gesù

CRONOLOGIA BIBLICA ISPIRATA

AB1: ANNI BIBLICI DA ADAMO A GESU CRISTO

AB2: ANNI BIBLICI DALLA NASCITA DI GESU CRISTO A ADAMO

AJ1: ANNI GIULIANI DA ADAMO A GESU CRISTO

AJ2: ANNI GIULIANI  DALLA NASCITA DI GESU CRISTO A ADAMO

AB: ANNI BIBLICI  DALLA NASCITA DI GESU CRISTO A ADAMO

57 anni  = AJ1 - AB2 = differenza dal calendario giuliano al calendario biblico

AJ1 AJ2 AB2 AB1 AB

57 3943 4000 49 3949  Adamo Gen. 5:3 Adamo, a 130 anni, generò un figlio… Seth.  

186 3814 3870 130 3819 130 Seth Gen.5:6

289 3711 3765 235 3714 A 105 Enosh Gen.5:9

378 3622 3675 325 3624 A S 90 Kenan Gen.5:12

447 3553 3605 395 3554 A S E 70 Mahalaleel Gen.5:15

511 3489 3540 460 3489 A S E K 65 Jared  Gen.5:18

670 3330 3378 622 3327 A S E K MA 162 Enoc Gen.5:21

735 3265 3313 687 3262 A S E K MA J 65 Methushelah Gen.5:25

919 3081 3126 874 3075 A S E K MA J E 187 Lamec Gen.5:28

974 3026 3070 930 3019 930 S E K MA J E ME L 

1084 2916 2958 1042 2907 912 E K MA J E ME L

1094 2906 2948 1052 2897 E K MA J 365 ME L

1098 2902 2944 1056 2893 E K MA ME 182 Noé 

1181 2819 2860 1140 2809 905 K MA J ME L  Gen.5:32

1275 2725 2765 1235 2714 910 MA J ME L N 

1329 2671 2710 1290 2659 895 J ME L N 

1459 2541 2578 1422 2527 962 ME L N 

1591 2409 2444 1556 2393 ME L 500

1594 2406 2441 1559 2390 ME L 503 SEM

1685 2315 2349 1651 2298 ME 777 N S

1690 2310 2344 1656 2293 969 N S

3 figli Gen.5:32 S

di cui Sem a 503 anni

N S

N S

N S

N S

N S

AJ1 AJ2 AB2 AB1 N S

1690 2310 2344 1656 Noé e la sua famiglia entrano nell'arca 600 S

1691 2309 2343 1657 IL DILUVIO DURA 1 ANNO (Gen.7:6,11; 8:13) ossia circa 371 giorni fino al v14 601 98

(Gen. 5.20)

(Gen. 5.27)

(Gen.7:6)

AB2 - AB =  51 anni di differenza : 

(Gen. 5.8)

(Gen. 5.23)

(Gen.5:11)

(Gen.5.14)

(Gen.5.17)

Sem 2 anni dopo il diluvio aveva 100 anni (Gen.11:10) quando generò Arpacshad. 
L’inizio del diluvio è nel 600 di Noé (Gen.7:6), ma il diluvio durò 1 anno fino al 601°
anno di Noé (Gen.8:13) fine del diluvio. Quindi 2 anni dopo il diluvio (11:10) ossia 
601 +2 = 603 anni di Noé, nasce Arpacshad. E Sem quindi è nato quando Noé 

aveva 503 anni. C’è dunque un piccolo scarto di 1 anno, da non sottovalutare nel

seguito della cronologia.

Tra  AB2 E AB = 49 di differenza spiegata dalla 
profezia di Daniele  (vedere dal 20° anno di 
Artaserse) + 2 anni  di differenza, con la nascita di 

Cronologia  secondo 
referenze bibliche e 
dati storici

Cronologia secondo referenze 
esclusivamente bibliche
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AJ1 AJ2 AB2 AB1 N S

1690 2310 2344 1656 Noé e la sua famiglia entrano nell'arca 600 S

1691 2309 2343 1657 IL DILUVIO DURA 1 ANNO (Gen.7:6,11; 8:13) ossia circa 371 giorni fino al v14 601 98

1693 2307 2341 1659 2290 (Gen.11:10) ←← 100

1727 2273 2306 1694 2255 (v14) Scelah 35 N S

1757 2243 2276 1724 2225 (v16) Eber 30 Ar N S

1790 2210 2242 1758 2191 (v18) Peleg 34 Sc Ar N S

1820 2180 2212 1788 2161 (v20) Reu 30 E Sc Ar N S

1851 2149 2180 1820 2129 (v22) Serug 32 P E Sc Ar N S

1881 2119 2150 1850 2099 (v24) Nahor 30 R P E Sc Ar N S

1909 2091 2121 1879 2070 (v26)Terah 29 S R P E Sc Ar N S

1978 2022 2051 1949 2000 Haran 70 anni dopo S R P E Sc Ar N S

1974 2003 1997 1952 T N S R 239 E Sc Ar N S

2027 1973 2002 1998 1951 T 148 S R E Sc Ar N S

2035 1965 1994 2006 1943 T S R E Sc Ar 950 S

2038 1962 1991 2009 1940 130 *ABRAMO R E Sc Ar S

* Abramo ha 75 al momento della morte di Terah quindi nato nel 130° di Terah (Gen.11:32; 12:4) S

2027 T A S 239 E Sc Ar S

2050 T A 230 E Sc Ar S

AJ1 AJ2 AB2 AB1 T A S

2111 1889 1916 2084 1865 <<< 205 75 < inizio dei 430 anni < Gen.12:10 < Eso.12:40 S

2123 1877 1904 2096 1853 86 Ismaele E Sc S

2124 1876 1903 2097 1852 A E Sc 438 S

2137 1863 1892 2108 1841 99 Ismaele 13 anni E S

2136 1864 1891 2109 1840 Sara 90 anni 100 ISACCO E Sc S

2141 1859 1886 2114 1835 ↓ 5anni Inizio delle persecuzioni? Vedere Gal.4:29 S

2154 1846 1873 2127 1822 ↓ A Is E S

2173 1827 1854 2146 1803 127 Is E S

2176 1824 1851 2149 1800 A 40 Isacco + Rebecca S

2185 1815 1841 2159 1790 A Is E 600

2195 1805 1831 2169 1780 A 60 Giacobbe e Esaû (Gen.25:26)

2210 1790 1816 2184 1765 Is G E

2214 1786 1812 2188 1761 Is G 464

2285 1715 1740 2260 1689 Is 91 *Giuseppe

Giu

2277 17

2291 1709 1734 2266 1683 Is G Giu (Gen.41:46)

2314 1686 1711 2289 1660 (Gen.35:28) 180 G 30 Giuseppe 30 anni presentato al faraone

2323 1677 1701 2299 1650 (Gen.47:9) 130 39 Giacobbe in Egitto

2340 1660 1684 2316 1633 147 Giu (7 anni di vacche grasse +2 di magre)

2393 1607 1630 2370 1579 110 (Gen.50:26)

2514 FINE dei 400 anni  Gen 15: 16-16 e Atti 7:6

AJ1 AB2 AB1

(450 anni Atti 13:17-21) 1465 1486 2514 Mosé 80 anni 2° generazione

105

433

175

(Gen. 47:28) (Gen. 45:6)

430 anni compiuti Gen. 12:10 e Eso.12:40

(Gen.7:6)

Arpacshad

I 430 anni non iniziano dall'arrivo di Giacobbe in Egitto come alcuni affermano, poiché nessuna 
base biblica. Invece,  (Gal.3:16-18) ci fornisce un'aggiunta d'informazione: 430 anni concerne il 
periodo dell’alleanza di Dio con Abramo e la sua discendenza (Gen.12:1-4) fino all'esodo alla 
promulgazione della legge di Mosé  (Eso.12:40).  

Venduto dai suoi fratelli 
agli Ismaeliti in Egitto 
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(450 anni Atti 13:17-21) 1465 1486 2514 Mosé 80 anni 2° generazione

40 
an

ni

↓

Caleb 40 - 3° generazione
↓

↓

↓ Esodo deserto 40 anni
↓ Uscita dal territorio del deserto d'Egitto  
↓ Caleb 85 – 3° generazione

40 
an

ni

5 an
ni

1425 1446 2554 ↓ 480 anni (1 Re. 6:1)
↓ ↓ conquista di Canaan per 5 anni

↓5 an
ni

1420 1441 2559

36 
an

ni
↓ Questo lasso di tempo si calcola:

↓ ↓ 300 anni - (5 + 8 + 40 + 18 + 20+20+ 

↓ ↓  40 + 7 + 40 + 3 + 23 + 22 + 18) = 36 anni
↓

1420 1441 2559

36 
an

ni

1385 1405 2595

8 an
ni 

↓ I figli d'Israele asserviti
↓ ↓ al re di Mesopotamia

↓

1377 1397 2603

40 
an

ni

1385 1405 2595

8 an
ni 

↓ 3° giudice e liberatore OTHNIEL 
↓ ↓ (1° giudice Mosé Eso.18:13, 2° giudice Giosué)

↓

Asserviti a Eglon re di Moab

1377 1397 2603

40 
an

ni

1338 1357 2643

18 
an

ni
↓

↓
Asserviti a Eglon re di Moab

1320 1339 2661

20a
nni

1338 1357 2643

18 
an

ni

↓ 4° giudice e liberatore EHUD
↓ ↓

↓

1320 1339 2661

20a
nni

1300 1319 2681

20 
an

n ↓ Israele asservita a Iabin re di Canaan
↓

1299 2701

40a
nni

1300 1319 2681

20 
an

n

1280
↓ 5°  giudice SHAMGAR, 6° giudice DEBORA

↓ ↓ 7° giudice BARAK
↓

1299 2701

40a
nni

1241 1259 2741

7 an
ni

1280

↓ Israele asservita nelle mani di Madian
↓

40 
an

ni

1241 1259 2741

7 an
ni

1234 1252 2748
↓ Gedeone 8° liberatore

↓ ↓

↓40 
an

ni

1195 1212 2788

3 an
ni

1234 1252 2748

↓ Abimelec domina 3 anni su Israele
↓

1195 1212 2788

3 an
ni

1192 1209 2791

23 
an

ni
↓

↓ ↓ 9° giudice Thola
↓

1186 2814

22 
an

ni

1192 1209 2791

23 
an

ni

1169
↓ 10° giudice Jair
↓

1186 2814

22 
an

ni

1147 1164 2836

18 
an

ni

1169

↓ Israele oppressa dai Filistei

1130 1146 2854 ↓

300 anni dal possesso di Ebron da Israele (Giudici 11:26)

1124 2860 6anni ↓ 11° eroe chiamato da Dio Jefte
1140

7 an
ni

1147 1164 2836

18 
an

ni

↓

1117 2867 ↓ 12° Giudice Ibtsan

1140

7 an
ni

1133

10 
an

ni
↓

AJ1 AB2 AB1 ↓ 13° Giudice Elon

1123 2877 ↓

1107

8 an
ni 

1133

10 
an

ni

↓

↓ ↓ 14° Giudice Abdon

1099 1115 2885 ↓ 15° Giudice Samuele

1107

8 an
ni 
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↓ 16° Giudice Eli
↓ ↓ Av. // (parallelo) a Israele data ai Filistei

1075 2925 ↓

20 
an

ni

40a
nni

1060
↓ 17° Liberatore Sansone e le sue imprese

↓ ↓ Avvenimento. parallelo a 1 Sam.7:2

1055 2945 ↓20 
an

ni

1040

5 an
ni

1060

↓ L'infamia dei figli di Samuele

1050 2950 ↓ 5= 180-(6+7+10+8+40+20+

1040

5 an
ni

1035

40 
an

ni

↓ 14+26+40+4)

1021 1036 2964 ↓ 450 anni Atti 13:17-21
↓ Saul re caduto regna 40 anni
↓ di cui 14 anni Samuele Giudice e Profeta

2990 ↓ 14=450-(40+300+6+7+10+8+40+20+5)
996 1010

40 
an

ni

1035

40 
an

ni

↓ Davide regna 40 anni
↓

↓

956 970 3030 ↓

996 1010

40 
an

ni

4an
ni ↓ Salomone regna 40 anni 1 R 11:42

4° anno del suo regno, Salomone  costruisce4an
ni

952 966 3034

36a
nni il tempio e che corrisponde al 

AJ1 AB2 AB1  480° anno dell'uscita dall'Egitto

917 930 3070 (1 Re 6:1)

952 966 3034

36a
nni

AJ1 AJ2 AB2 AB1 GIUDA
3084 916 929 3071 878 1 Roboamo (41) 2 Cr 12:13 1 3071 Geroboamo 1Re.14:20

↓ regna 17 anni 1 Re 14:21 ↓ regna  22 anni

↓ ↓

3100 900 913 3087 862 17 17 3087

3101 899 912 3088 861 1 Abijam  < 1Re 15:1   2Cr 13:1 < 18 3088

2 regna 3 anni 19

3103 897 910 3090 859 3 1 Asa regna 41 anni <<  << 20 3090  (1 Re 15:9)

3104 896 909 3091 858 2  << 1 Re 15:25 << 1 21 Nadab  regna 2 anni

3105 895 908 3092 857 3  << 1 Re 15:28 << 2 22 1 Baasa regna 24 anni 

3106 894 907 3093 856 4 2 3093

↓ ↓

↓ 23

3128 872 885 3115 834 26  << 1 Re 16:8  << 1 24 1 Ela regna 2 anni

3129 871 884 3116 833 27 << 1 Re 16:15  << 2 2 1 Zimri sette giorni

3130 870 883 3117 832 28 3 3117 Omri regna 12 anni 0

3131 869 882 3118 831 29 4 3118

3132 868 881 3119 830 30 5

3133 867 880 3120 829 31 6 Omri 6 anni a Tirtsa 

3134 866 879 3121 828 32 7 3121 il resto su Israele

3135 865 878 3122 827 33 8

3136 864 877 3123 826 34 9

3137 863 876 3124 825 35 10

3138 862 875 3125 824 36 11

3139 861 874 3126 823 37 12 3126

3140 860 873 3127 822 38  >> 1 Re 16:29  >> 1 Achab regna 22 anni

3141 859 872 3128 821 39 2 3128

3142 858 871 3129 820 40 Giosafat (35) regna 25 anni 3 3129

3142 858 870 3130 819 41 1 <<1 Re 22:41-42<< 4 3130

3143 857 869 3131 818 2 2 Cr 20:31 5 3131

3144 856 868 3132 817 3 6 3132

↓ ↓

↓ ↓

ISRAELE

<< << 1 Re 16:23-24  << <<

Achazia, figlio d'Achab, regnò su Israele in 

Samaria, il diciasettesimo anno di Giosafat, re di  
Giuda. Il regnò due anni su Israele. 1Re.22:52

Giosafat, figlio d'Asa, regnò su Giuda,il quarto 
anno d'Achab, re d'Is raele. 42 Giosafat aveva 
trentacinque anni quando divenne re, e regnò 
venticinque anni a Gerusalemme. 1Re.22:41-
42

Achab, figlio d'Omri, regnò su Israele, il

trentottesimo anno d'Asa, re di  Giuda. Achab, 
figl io d'Omri, regnò ventidue anni su Israele a 
Samaria.  1Re.16:29

Il trentunesimo anno d'Asa, re di  Giuda, Omri 

regnò su Is raele. regnò dodici anni. dopo aver 
regnato sei anni a  Tirtsa. 1Re.16:23

Il ventisettesimo anno d'Asa, re di  Giuda, 
Zimri  regnò sette giorni a  Tirtsa. 1 Re.16:15

Il ventesimo anno d'Asa,re di  Giuda, Ela, figlio 

di  Baasa, regnò su Israele a  Tirtsa. regnò due 

anni. 1Re.16:8

Baasa lo uccise il terzo anno d'Asa, re di  
Giuda, e i regnò al suo posto. 1Re.15:28

Nadab, figl io di Jéroboam, regnò su Israele, il 
secondo anno d'Asa, re di  Giuda. regnò due anni su 

Is raele. 1Re.15:25

Il diciottesimo anno del regno di Geroboamo, 
figl io di Nebath, Abijam regnò su 

Giuda. regnò tre anni a  Gerusalemme. 
1 Re.15:1

Geroboamo regnò ventidue anni, 

poi raggiunse i suoi padri. E Nadab, 
suo figlio, regnò al suo posto. 
1Re.14:20

Il diciottesimo anno del  regno di 

Geroboamo, Abi ja  regnò su 
Giuda. regnò tre anni a  
Gerusalemme.  1Cr.13:1

Roboamo, figl io di Salomone, regnò 
su Giuda. aveva quarantun anni 
quando divenne re, e regnò 
diciassette anni a Gerusalemme. 1 
Re.14:21

ll re Roboamo s 'installò a  Gerusalemme e 

regnò. aveva quarantun anni quando 
divenne re, e regnò diciassette anni a
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3154 846 858 3142 807 13 16 3142

3155 845 857 3143 806 14 17 3143

3156 844 856 3144 805 15 18 3144

3157 843 855 3145 804 16 Sinarchia Giosafat Jehoram 19 3145

3158 842 854 3146 803 17 *1  >> 1 Re 22:52 >> 20 1 Achazia regna 2 anni

3159 841 853 3147 802 18 2?   << 2 Re 3:1  << 1 21 2 Jehoram regna 12 anni

3160 840 852 3148 801 19 3? 2 22 3148

3161 839 851 3149 800 20 4? * (2 Re 1:17)  2 Cr 21:5 3 3149

3162 838 850 3150 799 21 5? 4 3150

3163 837 849 3151 798 22 1 5 3151

3164 836 848 3152 797 23 2 6 3152

3165 835 847 3153 796 24 3 7 3153

3166 834 846 3154 795 25 4 8 3154

3167 833 845 3155 794 5 Malattia incurabile i due 9 3155

3168 832 844 3156 793 6 ultimi anni 2 Cr 21:12-20 10 3156

3169 831 843 3157 792 7 11 3157   2 R 9:29

3170 830 842 3158 791 8 Achazia regna 1 anno 12 3158   2 R 8:25

3171 829 841 3159 790 1 Athalie 6 anni  2 Re 11:3 1 Jehu regna 28 anni

3172 828 840 3160 789 2 2 3160

3173 827 839 3161 788 3 3 3161  2 Re 10:36

3174 826 838 3162 787 4 4 3162

3175 825 837 3163 786 5 5 3163

3176 824 836 3164 785 6 6 3164

3177 823 835 3165 784 1 <<2 Re 12:1<< 7 3165

3178 822 834 3166 783 2 Joas 7anni regna 40 8 3166

↓ 2 Cr 24:1 ↓

↓ ↓

↓ 28 3186

3199 801 813 3187
762

23  << 2 Re 13:1 << 1 3187 Joachaz 

3200 800 812 3188 761 24 ↓ regna 17 anni 

↓ ↓

↓ ↓

AJ1 AJ2 AB2 AB1 37 1 15 3201 Joas in sinarchia

3213 787 798 3202 747 38 1 Amatsia  <<2 Re 14:1 << 2 16 3202 con Joachaz

39 2 regna 29 anni 3 17 3203 Joas regna 16 anni

3215 785 796 3204 745 40 3 di cui 3 anni con suo padre 4 3204

3216 784 795 3205 744 4 1 5 3205 Geroboamo II 

3217 783 794 3206 743 5 2 6 3206 regna 41 anni

3218 782 793 3207 742 6 Azaria (16)  o Uzzia 3 7 3207 in sinarchia con

3219 781 792 3208 741 7 1 regna 52 anni 4 8 3208 suo padre Joas

3220 780 791 3209 740 8 2 5 9 3209

3221 779 790 3210 739 9 3 6 10 3210

3222 778 789 3211 738 10 4 7 11 3211

3223 777 788 3212 737 11 5 8 12 3212

3224 776 787 3213 736 12 6 9 13 3213

3225 775 786 3214 735 13 7 10 14 3214

3226 774 785 3215 734 14 8 11 15 3215

3227 773 784 3216 733 1 15 9 >>  2 Re 14:23 >> 12 16 3216 Geroboamo II regna solo

3228 772 783 3217 732 2 16 10 >>  2 Re 14:16 >> 13 3217

3229 771 782 3218 731 3 17 11 14 3218

3230 770 781 3219 730 4 18 12 15 3219

3231 769 780 3220 729 5 19 13 16 3220

3232 768 779 3221 728 6 20 14 17 3221

3233 767 778 3222 727 7 21 15 18 3222

3234 766 777 3223 726 8 22 16 19 3223

3235 765 776 3224 725 9 23 17 20 3224

3236 764 775 3225 724 10 24 18 21 3225

3237 763 774 3226 723 11 25 19 22 3226

3238 762 773 3227 722 12 26 20 23 3227

3239 761 772 3228 721 13 27 21 24 3228

3240 760 771 3229 720 14 28 22 Atmasia muore a Lakis 25 3229

3241 759 770 3230 719 15 29 23 2 Re 14:19 26 3230

3242 758 769 3231 718 24 27 3231

↓ ↓

↓ ↓

↓ 39 3243

1

 >> >>  2 Re 13:10 >> >> 

<<  << 2 Re 15:1 <<  <<

*Jehoram (32) di Giuda regna 8 anni

<<   2 Re 8:16 <<

Amatsia è fatto 
prigioniero da 
Joas, vissuto 15 
anni après la 
mort  dopo Joas 
2 Re 14:17 e 2 
Cr 25:25

Geroboamo II  regna 
solo al 15° di Atmasia 
perché al 38° anno  
di Uzzia è sostituito 
da suo figlio Zaccaria 

Il vintisettesimo anno di Geroboamo, re d'Is raele, 
Azaria, figlio d'Amatsia, re di Giuda, regnò. 2 Aveva 
sedici anni quando divenne re, e regnò 
cinquantadue anni a Gerusalemme. Sua  madre si 
chiamava Jecolia, di Gerusalemme.  2 Re 15:1

Il quindicesimo anno d'Amatsia, figlio di Joas, 
re di Giuda, Geroboamo, figlio di Joas, re 
d'Israele, regnò a Samaria. regnò quarantun  

Si formò contro di lui (Amatsia)una 
cospirazione a Gerusalemme, e  scappò a 
Lakis; ma lo perseguitarono a Lakis, dove lo 

uccisero. 20 Lo trasportarono su dei cavalli, e  
fu sepolto a Gerusalemme con i suoi padri, 
nella  città di Davide. 21 E tutto i l  popolo di 
Giuda prese Azaria, che aveva sedici anni, e lo 

Amatsia, figlio di Joas, re di Giuda, visse 
quindici anni dopo la morte di Joas, 
figloio di Joachaz, re d'Israele. 2 Re. 14:17

Joas si addormentò con i suoi padri, e fu 
sepolto in Samaria con i re d'Israele. E 
Geroboamo, suo figlio, regnò al suo 

Il secondo anno di Joas, figlio di  Joachaz, re 
d'Is raele, Amatsia, figlio die Joas, re di Giuda, 
regnò. 2 Aveva venticique anni quando
divenne re, e regnò ventinove anni a
Gerusalemme. 

Il trentasettesimo anno di Joas, Re di  Giuda, 
Joas , figlio di Joachaz, regnò su Israele a  
Samaria. regnò sedici anni. 2 Re.13:10

Il ventitreesimo anno di Joas, 

figlio d'Achazia, re di Giuda, Joachaz, 
figlio di Jehu, regnò su Israele a 
Samaria. Regnò diciassette anni. 2 

Il settimo anno dii Jehu, Joas divenne re, e  
regnò quarant'anni  a  Gerusalemme. 2 Re.12:1

Joas aveva sette anni quando divenne re, e regnò 
quaranta anni a Gerusalemme. Sua madre si 
chiamava Tsibia, di Beer-Scheba. 2Cr 24:1

E Joachaz, suo figlio, regnò àl suo posto 

(Jehu) 36 Jehu aveva regnato ventotto anni 
su Is raele a  Samaria. 2 Re.10:36

Achazia era divenuto re di Giuda 
l'undicesimo anno di Jehoram, figlio 
d'Achab. 2Re.9:29

Il dodicesimo anno di Jehoram, 
figlio d'Achab, re d'Israele, 
Achazia, figlio di Jehoram, re di 
Giuda, regnò. 26 Achazia aveva 
ventidue anni quando divenne re, 
e regnò un anno a Gerusalemme. 

Il quinto anno di Jehoram, figl io d'Achab, Re 
d'Is raele, Jehoram, figlio di Giosafat, re di 
Giuda, regnò. 17 -aveva trentadue anni 
quando divenne re e regnò diciotto anni  a  
Gerusalemme. 2Re.8:16-17

Jehoram, figlio d'Achab, regnò su Israele a  

Samaria, il diciottesimo anno di Gioisafat, re di  
Giuda. Regnò dodici anni. 2Re.3:1
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3255 745 756 3244 705 37 40 3244

3256 744 755 3245 704 38 1 41 3245 Zaccaria regna 6 mesi

3257 743 754 3246 703 39 1 1 3246 Shallum regna 1 mese

3258 742 753 3247 702 40 1 3247 Menahem regna 10 anni

3259 741 752 3248 701 41 2 3248 1 anno su Israele e 10 anni a Samaria

3260 740 751 3249 700 42 3 3249

3261 739 750 3250 699 43 4 3250

3262 738 749 3251 698 44 5 3251

3263 737 748 3252 697 45 6 3252

3264 736 747 3253 696 46 7 3253

3265 735 746 3254 695 47 8 3254

3266 734 745 3255 694 48 9 3255

3267 733 744 3256
693

49 10 3256

3268 732 743 3257 692 50 >>> 2 Re 15:23 >>> 1 3257 Pekachia regna 2 anni

3269 731 742 3258 691 51 2 3258

3270 730 741 3259 690 52 1 >>> 2 Re 15:27 >>> 1 3259 Pekah regna 20 anno

3271 729 740 3260 689 2 Jotham (25) <<  2 Re 15:32  << 2 3260

3272 728 739 3261 688 3 regna 16 anni 3 3261

3273 727,41 738 3262 687 4 ↓

↓ ↓

AJ1 AJ2 AB2 AB1 ↓ ↓

3279 721,49 732 3268 681 10 1 Achaz 10

3279 720,51 731 3269 680 11 2 11

3280 719,52 730 3270 679 12 3 12

3281 718,54 729 3271 678 13 4 13

3282 718 728 3272 677 14 5 14

3283 717 727 3273 676 15 6 15 3273

3284 716 726 3274 675 16 7 16 3274

3285 715 725 3275 674 8 17  << 2 Re 16:1 < 17 3275

3286 714 724 3276 673 9 18 18 3276

3287 713 723 3277 672 10 19 19 3277

3288 712 722 3278 671 11 20 >> 2 Re 15:30 >> 1 20 3278

3289 711 721 3279 670 12 >> 2 Re 17:1 >> 2 3279 Hosea regna 9 anni

3290 710 720 3280 669 13 3 3280

3291 709 719 3281 668 14 4 3281

3292 708 718 3282 667 15 2 Ezechia regna 29 anni 5 3282

3293 707 717 3283 666 16 3 6 3283

3294 706 716 3284 665 4 7 3284

3295 705 715 3285 664 5 Il  re d'Assiria annette Samaria

3296 704 714 3286 663 6 Israele in esilio 9 3286

3297 703 713 3287 662 7

3298 702 712 3288 661 8

3299 701 711 3289 660 9

3300 700 710 3290 659 10

3301 699 709 3291 658 11

3302 698 708 3292 657 12

3303 697 707 3293 656 13

3304 696 706 3294 655 14

3305 695 705 3295 654 15 1 Manasse (12) regna 55 anni  2 Re 21:1   2 Cr 33:1

3306 694 704 3296 653 16 2

3307 693 703 3297 652 17 3

3308 692 702 3298 651 18 4

3309 691 701 3299 650 19 5

3310 690 700 3300 649 20 6

↓ ↓

3319 681 691 3309 640 29 15

3320 680 690 3310 639 16

3321 679 689 3311 638 17

↓

3357 643 652 3348 601 54

3358 642 651 3349 600 55

3359 641 650 3350 599 1 Amon regna 2 anni 2 Re 21:18-19

3360 640 649 3351 598 2

3361 639 648 3352 597 1 Giosia regna 31 anni 2 Re 22:1   2 Cr 34:1

3362 638 647 3353 596 2

3363 637 646 3354 595 3

3369 631 640 3360 589

3370 630 639 3361 588 10

1
<< << 2 Re 18:1 << <<

>> >> 2 Re 18:9 >> >>

>> >> >> 2 Re 15:8 >> >> 

>> >> 2 Re 15:13 e 2 Re 15:17 >> >>

regna 16 anni di cui  

7 anni in sinarchia

Jotham sostituisce  suo padre 
Uzzia allontanato dalla lebbra 
2Re 15:5, prima come  
giudice del popolo, poi come 
re nell'ultimo anni di vita 
d'Uzzia

Geremia il profeta, il suo ministero nel 
13° anno di  Giosia alla fine dell' 11°
anno di Sedekia (Ger.1:1-3)

In quell'epoca, Ezechia fu colpito da una malattia 
mortale. Il  profeta Isaia, figlio d'Amots, venne a 
visitarlo e gli  annunciò: «Ecco cosa  dice l 'Eterno: Dai 
gli  ordini alla famiglia, poiché tu stai per morire, tu 
non vivrai più.»
Ho ascoltato  la tua preghiera, Ho visto tesle tue 
lacrime. aggiungo quindici anni alla tua vita 

(Isaia 38:1,5).

In seguito alla malattia di suo padre, Manasse 
nonostante la giovane età diventa re a 12 anni.

Il quarto anno del  re Ezéchias,  era i l settimo anno 
d'Hosea, figlio d'Elah, re d'Israele, Salmanasar, re 
d'Assiria, salì contro Samaria e l'assediò.10 la prese 
dopo tre anni, il sesto anno d'Ezechia, che era il
nono anno d'Hosea, re d'Is raele

Il secondo anno d'Achaz, re di Giuda, Hosea, figlio d'Elah, 

regnò su Israele  n Samaria. regnò nove anni. 2 Re17:1

1 I l  terzo anno d'Hosea, figlio d'Elah, re d'Israele, 
Ezechia, figlio d'Achaz, re di Giuda, regnò. Aveva 
venticinque anni quando divenne re, e regnò ventinove 

Il diciasettesimo anno  di  Pekah, figlio di Remalia, Achaz, 
figl io di Jotham, re di Giuda, regnò. 2 Achaz aveva vent'anni  
quando divenne re, e regnò sedici anni a 

Hosea, figl io d'Elah, creò una cospirazione contro Pekah, 
figl io di Remalia, lo colpì e lo uccise; e regnò al suo postoe, il
ventesimo anno di Jotham, figlio d'Uzzia. 2 Re.15:30

IL secondo anno di Pekah, figlio di  Remalia, re d'Israele, Jotham, 
figlio d'Uzzia, re di Giuda, regnò .Aveva venticinque anni quando 
divenne re, e regnò sedici anni a Gerusalemme. 2 Re15:32

Il cinquantaduesimo anno d'Azaria, re di Giuda, Pekah, figlio di 
Remalia, regnò su Israele a Samaria  Regnò vent'anni . 2 Re15:27

Il cinquantesimo anno d'Azaria, re di  
Giuda, Pekachia, figlio di Menahem, 
regnò su Israele a  Samaria. regnò due 
anni. 2 Re 15:23

Shallum, figl io di Jabesch, regnò il trentanovesimo 
anno d'Uzzia, Re di  Giuda. regnà per un mese in 

Samaria. 14 Menahem, figlio di Gadi, salì da Tirtsa e 
venne in Samaria, colpì in Samaria Shallum, figlio di 
Jabesh, e lo  uccise; e  regnò a l suo posto. 2Re15:13

Il trentanovesimo  anno d'Azaria, re di  
Giuda, Menahem, figlio di Gadi, regnò 
su Israele. regnò dieci ann a Samaria 
2Re15:17

Manasse aveva dodici anni quando divenne re, e 
regnò cinquantacinque anni a Gerusalemme. 
2 Re.21:1

Manasse aveva dodici anni quando
divenne re, e regnò cinquantacinque 
anni a Gerusalemme. 2 Cr.33:1
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3371 629 638 3362 587 11

3372 628 637 3363 586 12

3373 627 636 3364 585 13 dal 13°anno di Giosia fino al 4° di Joiakim 

3374 626 635 3365 584 14 ci sono 23 anni (Ger.25:3)

3375 625 634 3366 583 15 Nabopolossar (625-605)

3376 624 633 3367 582 16

3377 623 632 3368 581 17

3378 622 631 3369 580 18

↓

AJ1 AJ2 AB2 AB1 ↓

3390 610 619 3381 568 30

3391 609 618 3382 567 31 PRIMO IMPERO UNIVERSALE BABILONESE

3392 608 617 3383 566 1 Joachaz regna 3 mesi  2 Re 23:31-34
3393 607 616 3384 565 1 Faraone Neco

anni giuliani 2 Joiakim regna 11 anni
3395 605 614 3386 563 3 1 Nabucodonosor (605-562) assedia  Gerusa lemme

3396 604 613 3387 562 4 1° assedio di Gerusalemme  (Dan. 1:1-6) e 1° deportazione

3397 603 612 3388 561 5 2 Gli israeliti della razza reale (tra cui Daniele e i  suoi amci)

3398 602 611 3389 560 6 3 4° di Joiakim = 1° anno di Nabucodonosor 

3399 601 610 3390 559 7 4

3400 600 609 3391 558 8 5

3401 599 608 3392 557 9 6

3402 598 607 3393 556 10 7 2° assedio di Gerusalemme  e 2° deportazione (Ger.52:28)

3403 597 606 3394 555 11 8 Jechoniah (Joiakin) regna 3 mesi  3023 ebrei in esilio

3404 596 604,6 3395 553,6 1 9 Sedekia regna 11 anni ultimo re di Giuda

2 10

3 11

4 12

5 13

6 14

7 15

8 16 3° e ultimo assedio di Gerusalemme e 3° deportazione 

588 9 17 832 ebrei in esilio (Ger.52:29)

3413 587 595,4 3384 544,4 10 18 Fine del Ministero di Geremia
3414 586 594,4 3385 543,4 11 19 distruzione del Tempio e di Gerusalemme

585 1 20 Ger.39:2 e Ger. 52: 12 e 2 Re 24:8-12

2 21

3 22

4 ↓

5 ↓

6 ↓

7 ↓

↓ ↓

↓ ↓

575 3416,0
↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ 562 ↓ ↓ ↓ 43

1° periodo di 70 anni  riguardo alla profezia di 
Geremia: nel 605 
70 anni di prigionia sotto il primo Impero 
mondiale di Babilonia (Ger.25:1-3 e v12) 

(2) 2° periodo dei 70 anni comincia  con  il 

nono anno di Sedekia, re di Giuda, il decimo mese, 
Nabucodonosor, re di Babilonia, venne con tutto il suo 
esercito davanti a Gerusalemme, e fece 
l'assedio...Ger.39:2
E  finì il ventiquattresimo giorno dell'undicesimo 
mese, che è il mese di Shebat, il secondo anno di 
Dario, (Za.1:7)... Eterno degli eserciti, fino a quando 
continuerai a non avere compassione di Gerusalemme 
e delle città di Giuda, contro le quali sei stato adirato 
durante questi settant'anni (Za. 1:12).

(1) 1° periodo di 70 
anni  relativi alla 
profezia di Geremia: 
nel 605 
70 anni di prigionia 
sotto il primo Impero 
mondiale di Babilonia 
(Ger.25:1-3 e v12) 
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3441 559 567,0 3433,0 516 26 Ciro il Grande regna 29 anni  (559 - 530) ?
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3444 556
564,0 3436,0 513 29 Belshatsar (556-539) in sinarchia con suo padre Nabodine (Da.5:16)

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓

↓ Ciro il Grande INIZIO DEL 2° IMPERO UNIVERSALE MEDO PERSIANO

3461 539 546,7 3453,3 495,7 la conquista di Babilonia tra il 539 e il 537
↓

Morte di Belshatsar (Da.5:30), Dario il Medo ricevette (lett.) 

il regno di questa provincia da Ciro il Grande

3463 537
544,7 3455,3 493,7 50 FINE DEL PRIMO IMPERO UNIVERSALE BABILONESE

536 (4) Dario il Medo diventa re della Caldea 

52 Esdra 3:8 Il secondo anno… le fondamenta del tempio

(52 anni dopo la sua distruzione)

70 anni  Profetici = 69 anni Giuliani
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3470 530 537,6 3462,4 486,6 57

3471 529 536,6 3463,4 485,6 58

Cambise II  regna 8 anni (529-522) di Tolomeo
↓ Bardiya  7 mesi 

67 1 Dario 1° o Dario il Grande regna 36 anni (521 – 486)

68 2  Achemenide (522 - 486)

3481 519
526,4 3473,6 475,4 69 3

3482 518 525,4 3474,6 474,4 70 4

3483 517 524,4 3475,6 473,4 5

3484 516 523,4 3476,6 472,4 6
3485 515 522,4 3477,6 471,4 ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3515 485 492,0 3508,0 441 36

3516 484 490,9 3509,1 439,9 Serse 1° regna 21 anni  (485  - 465) Tolomeo
↓ ↓ ↓ ↓  Achemenide (486 - 465)

AJ1 AJ2 AB2 AB1 regna 41 anni

3535 465 471,7 3528,3 420,7 ARTASERSE 1°  (-465 a -423) secondo il calendario Giuliano

3536 464 470,7 3529,3 419,7 1
Il decreto menzionato in Neemia del re Artaserse (Nee.2:1-7) è quello

(3) 3° periodo di 70 

Inaugurazione del 2° tempio di 
Gerusalemme  Esdra 6.15 " La casa fu finita 
nel sesto anno del regno del re Dario." 

537/536: Dal 1° anno di Ciro 
ritorno dei figli volontari 
d'Israele nel loro paese 

(4) Dario riceve (lett. Versione Darby Da.5:31) il 
Regno della Caldea (Babilonia) da Ciro o Assuero, 
mentre Ciro regna sul resto dell'Impero Medo-
Persiano con Assuero in sinarchia.

20 anni d'opposizione 
per la ricostruzione del 
2° tempio.

4 anni per finire il tempio, dalla  ripresa 
dei lavori  Aggeo 1:1,15 e Esdra 5:1

Compimento della profezia di  
(Ger.25: 11-12) 

(3) 3° periodo di 70 anni 4° anno di Dario

(Za.7:1),... Parla a tutto il popolo del paese e ai 
sacerdoti e dì: quando avete digiunato e fatto 
cordoglio nel quinto e nel settimo mese durante 
questi settant'anni, avete veramente digiunato per 
me, proprio per me? (Za.7:5).
L'undicesimo anno di Sedechia, il nono giorno del 
quarto mese, fu aperta una breccia nella città – Ger. 

(2) 2° periodo dei 70 

anni comincia  con il
nono anno di Sedekia...
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3536 464 470,7 3529,3 419,7 1

↓ 1 8 ↓

3540 460 466,6 3533,4 415,6

9 10 ↓

3542 458 464,6 3535,4 413,6 7

↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3555 445 451,4 3548,6 400,4 20 Inizio della profezia di Daniele delle 62 settimane profetiche

Ricostruzione delle Mura e della città di Gerusalemme (Nee.2:1)

Il  decreto menzionato in Neemia  del re Artaserse (Nee.2:1-7) è quello 
riguardo alla ricostruzione delle mura di Gerusalemme e completa quello 
promulgato da Dario in Esdra 6 e 7 che conferma l'editto di Ciro per i l  

tempio e la città. Grazie al decreto, è possibile determinare l 'inizio della 
profezia delle 70 settimane di Daniele, che è i l  ventesimo anno del re 

(5) Divergenza tra le date fornite dagli storici e la Bibbia = 51 anni.
Dove si trovano?

La profezia di Daniele è spiegata in dettaglio nella prova n°2, così come i 49 anni + 2anni di differenza con gli 
storici profani. Vogliamo dimostrare che esistono due possibilità riguardo ai 51 anni di differenza, che non 
vanno posizionati all’inizio della cronologia prima di Adamo, ma piuttosto nel periodo degli Achemenidi, cioè 
nel secondo impero universale Medo-Persiano. Di fatto ,per il popolo d’Israele la storia non seguiva cicli 
ripetuti, come era il caso per i popoli pagani, ma una direzione lineare, mentre tutti gli altri popoli del 
Medioriente in questo periodo si accontentavano di una cronologia approssimativa. 
Una delle caratteristiche degli Achemenidi è di aver lasciato poche testimonianze scritte della loro storia (a 
differenza dei re assiri, per esempio): troviamo essenzialmente degli archivi amministrativi, satrapici o reali, nei 
quali venivano trascritte le decisioni più importanti (transazioni terriere, documenti fiscali). Grazie agli scritti 
dei loro sudditi e dei loro nemici conosciamo la storia achemenide, soprattutto dagli autori greci Erodoto, 
Strabone, Ctesia, Polibo, Elieno e altri. Anche autori antichi hanno scritto sulla Persia, in opere chiamate Le 
Persika, di cui rimane solo qualche frammento, il resto è andato perduto. I grandi re achmenidi hanno lasciato 
un discreto numero di iscrizioni reali, fonti d'insegnamento sull'attività di costruzione dei siti e sulla loro 
visione dell'impero. Le iscrizioni riportano numerosi indizi che, rispetto al contesto storico dell'epoca, 
permettono di comprendere la volontà politica dei re e il loro modo di esercitare il potere, sono state scoperte 
e tradotte dalla metà del XX° secolo. I documenti sugli Achemenidi sono importanti e diversi. Troviamo 
numerosi elementi iconografici, ma la loro analisi pone dei problemi perché sono suddivisi in modo ineguale 
nello spazio tempo, così come i lavori archeologici che hanno privilegiato certe regioni. Questo ha provocato 
dei buchi temporali nei documenti: esistono poche fonti sicure per certe regioni, mentre per altre come i Fari, 
la Susiana, l'Egitto, Babilonia, sono ben documentati.. Inoltre, se i documenti sui regni di Ciro II, d'Artaserse I 
e Dario II abbondano, non è lo stesso per le altre epoche.Queste tendenze riflettono sicuramente delle realtà 
antiche (le regioni più conosciute erano probabilmente quelle più densamente popolate, le più colte e le più 
prospere), ma le ricerche archeologiche recenti tendono a bilanciare questi squilibri.

La difficoltà degli storici è nel non tener conto della possibilità di una sinarchia tra i re di quell'epoca 
dell'impero medo-persiano, il regno di diversi re sotto lo stesso impero era una cosa comune tra gli ebrei del 
tempo dei re. Infatti, da Davide, Salomone, fino a Ezechia e Manasse re di Giuda, la Bibbia conferma con la sua 
cronologia che questa pratica era quasi sistematica tra padre e figlio, quando quest'ultimo era in grado di 
affiancarlo negli affari reali.
E in molti versetti, l'Antico Testamento mostra questa realtà anche sotto il secondo impero universale dei 
Medo-Persiani. Quando il primo Impero Babilonese terminò, 70 anni dopo la prima deportazione degli ebrei 
nel 3°-4° anno del regno di Jojakim nel 614/615 (secondo il calendario ebraico o babilonese), Ciro il Persiano 
rovesciò l'ultimo re di Babilonia Belshatsar e diede la provincia a Dario il Medo (Dan.5:30-31Darby). Dario il 
Medo, figlio di Assuero (Dan.9:1) non è da confondere con Dario il Persiano, cioè Dario I il Grande, figlio di 
Hystaspes. Allo stesso modo, Assuero non può essere Serse, come la maggior parte degli storici e dei teologi 
pretende, poiché quest'ultimo è posteriore a questo periodo essendo il figlio di Dario I e padre di Artaserse I.
Ci troviamo di fronte ad una sinarchia o oligarchia con, da una parte Ciro il Grande e Dario il Medo, grande re 
che regna su tutto l'impero (Dan.6:25-26) e dall'altra bisogna tener presente il grande re Assuero (la storia di 
Ester si svolge in questo periodo), che aveva certamente un legame familiare di 2° grado con Ciro. Questo 
risulta evidente dal fatto che Dario il Medo, allora 62enne (Dan.5:31), era figlio di Assuero, e per questo fatto 
doveva essere coreggente dell'impero Medo-Persiano. Assuero regnava su 127 province a sud dell'impero, 
dall'India fino all'Etiopia (Ester 1:1) e Ciro a nord dell'Asia minore, grazie alle sue conquiste.
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↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3576 424 430,1 3569,9 41 ↓

3577 423 429,1 3570,9 1 Dario II regna 19 anni (-424 al -404)

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ il suo primo anno di regno è nel  -423 ↓

3595 405 410,8 3589,2 19

3596 404 409,8 3590,2 1 ARTASERSE II  (-404 al -358) secondo il calendario giuliano ↓

↓ ↓ ↓ ↓ 2 regna 46 anni

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3641 359 364,2 3635,8 46

3642 358 363,1 3636,9 1 ↓

↓ ↓ ↓ ↓ 2

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3661 339 343,9 3656,1 20

↓ ↓ ↓ ↓ 1
Arsete (-338 al -336)

↓

2

1 Dario III (-336 al -332) 
↓

2 Alessandro Magno (-336 al -323)  3° REGNO UNIVERSALE

2
↓

3

4 ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 5

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 6 ↓

7

8 ↓

9

10 ↓

3677 323 327,6 3672,4 13 Tolomeo 1° Sotere (-323 al -285) il re del mezzogiorno (Dan.11:5)

↓ ↓ ↓ ↓ 1 Il capo “più forte di lui” Seleuco (-281 al -261) ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ Il re del mezzogiorno (Dan.11:6)  è Tolomeo II Filadelfo (-285 al -246)

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ Tolomeo III Evergete (-246 al -222) referenza in (Dan.11:7) ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ Tolomeo IV Filopatore (-222 al -203)  ref. (Dan.11:11)

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ I suoi due figli (Dan.11:10 a 19): Seleuco III Cerauno (-226 al -223) ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ e il re Antioco III il Grande  (-223 al -187). 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ Il re del mezzogiorno (Dan.11:14) è Tolomeo V  Epifane (-201 al -181) ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ Il re del nord (V15) è Seleuco IV Filopatore (-187 al -175)

3836 164 166,4 3833,6 159 Il re del nord (Dan.11:21) Antioco IV Epifane (-175 al-164) ↓

AJ1 AJ2 AB2 AB1 ↓

3936 64 64,9 3935,1 4°IMPERO UNIVERSALE ROMANO

3937 63 63,9 3936,1 La Palestina sotto la dominazione di Roma con Pompeo ↓

↓ ↓ ↓ ↓

3942 58 58,8 3941,2 1 Giulio Cesare console generale (-58 al -44) ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ PRIMA TESTA DELLA BESTIA DEL 4° IMPERO

12 ↓

↓

15 ↓

Alessandro Magno fu il re di Javan (Dan.8:21), il grande 
corno, che una volta tolto fu sostituito da quattro corna 
rappresentanti quattro regni che si elevavano su questo 

impero universale. Le quattro corna sono quattro generali di 
Alessandro e i quattro regni nati da questo smembramento 
furono: la Macedonia, territorio di Cassandro, l'Egitto di 

Tolomeo I fino -30 a.C..Lisimaco in Tracia e  in Asia 
minore, Invece Seleuco regnò in Medioriente (Dan.11:3-4)

Artaserse III Oco (-358 al -338) è l'undicesimo 
imperatore dell’Impero Achemenide. È il figlio e il 
successore di Artaserse II, e fu sostituito da suo figlio 
Arsete.

Cesare arriva in Siria nel luglio del -47 e nomina 
Erode, che allora ha 25 anni, governatore 
(stratega) di Galilea.

Secondo la profezia di 

Daniele bisogna togliere 
51 anni di storia aggiunti 

per errore in questo 
periodo dagli storici

Le 62 settimane = 434 anni
e non 69 settimane (483 
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↓ ↓ ↓ ↓

3960 40 40,6 3959,4 ↓

↓ ↓ ↓ ↓ Erode 1° nominato re  a Roma nel ( -40/39 regno legale)

3962 38 38,5 3961,5 1

3963 37 37,5 3962,5 2
↓ ↓ ↓ ↓ 3
↓ ↓ ↓ ↓ 4
↓ ↓ ↓ ↓ 5
↓ ↓ ↓ ↓ 6 ↓

↓ ↓ ↓ ↓ 7 Gerusalemme annessa da Erode nel -37 (regno effettivo)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ Alto Impero Romano (-27-192)
↓ 27 ↓ ↓ 10 Ottaviano Augusto (-27-14) ↓

↓ SECONDA TESTA DELLA BESTIA DEL 4° IMPERO
↓

↓

↓

↓

↓

4000,0 ↓ -3 Era NASCITA DI GESU CRISTO

3998 2 2,0 4001 ↓ -2

3999 1 1,0 4002 37 -1 ↓

↓

↓ ↓

↓

↓ ↓

3948,0

OLYM AJ1 AJ2 AB2 AB1 ↓

4001 1 1,0 3949,0 1 1 ↓

2 2
↓ ↓ ↓

13 ↓

1 14 Tiberio Imperatore (14 - 37)

2 15 ↓

3 16 ↓

4 18

5 19 3° TESTA DELLA BESTIA DELL'APOCALISSE (Apo.13)

6 20

7 ↓

↓ ↓ ↓

15 29

30 ↓

↓ 31
↓ 32 ↓

↓ 33 ↓

202/4 4033 33 33,5 3981,5 ↓ aprile 33 Morte del Messia in Aprile 33 Festa della Pasqua
↓ Fine delle 62 settimane di Daniele

↓

↓

↓

30

33

1

2

Morte di Erode il 26 gennaio -1 (2 mesi prima 
della Pasqua) poco dopo il digiuno del 10 
Tébeth (5 gennaio) e l'eclisse totale di luna 
del 9 gennaio, all'età di 70 anni e 34 anni 
dopo la morte di Antigone.

Nell'annno -2 detto di Cesare Augusto: primo 
censimento  (Luca 2:1-4) del governatore Quirino  
(menzionato  nell'inscrizione  d'Apameo). Viene 
precisato che Maria era incinta (Luca 2:5).

Il quindicesimo anno di Tiberio (Luca 3:1)  
ennell'anno 29 del calendario Giuliano, 
Gesù si fa battezzare da Giovanni Battista 
all'età di circa 30 anni (Luca 3:23). Inizierà 
il suo ministero qualche meses dopo a 
Cafarnao (Mat.4:12-17)

In astronomia e più precisamente nelle 
effemeridi, l'anno zero è quello che 
precede immediatamente il primo anno 
dell'era comune 1. Gli storici passano 
dall'anno -1 all'anno +1 nei calendari 
occidentali.

Erode arriva a Roma in inverno, quindi verso la fine dell'anno -
40. I Romani lo nominano re e festeggiano il suo primo giorno
del regno il 1° gennaio -39. Erode riconquista Gerusalemme 
nel -37, appena 3 anni dopo la sua incoronazione, nel 3° mese 
dell'anno ebraico (luglio) secondo Giuseppe.

Gesù è morto sulla croce all'età di 33 anni e ½ nell'aprile 
del 33, avrebbe avuto 34 anni a settembre o dicembre...
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↓

↓

↓

↓

37 52

AJ1 AJ2 AB2 AB1

37 37,5 3985,5 37 Imperatore Caligola (37 - 41)

4037 4°TESTA DELLA BESTIA (Apo.17:10)

54 54,8 4002,8 54 Imperatore Nerone

4054 5° TESTA DELLA BESTIA (Apo.17:10)

70 71,0 4019,0 70 Distruzione del 2° Tempio  e di Gerusalemme da parte di Tito

4070

81 82,2 4030,2 81 Imperatore Domiziano

4081 6° TESTA DELLA BESTIA  DELL'APOCALISSE

7° E ULTIMA TESTA DELLA BESTIA = FINE DEI TEMPI = 70° SETTIMANA

DI DANIELE

1917

1917 al 1967 = 1 giubileo 

la data della liberazione di Gerusalemme

↓

Un avvenimento importante ci conferma questa data “Nel quarto anno della CCII° olimpiade, ci fu 
un'eclisse di sole, la più grande mai vista e la notte si fece alla sesta ora del giorno (mezzogiorno), al 
punto che le stelle furono visibili nel cielo. E un gran terremoto, sentito in Bitinia, causò numerosi danni 
a Nicea”. Flegonte di Tralles, uno storico greco del 2° secolo (morto nel 156), fornisce questa 
precisazione riportata da Eusebio.

Il Ventesimo anno del regno di Artaserse, fine della restaurazione della città Santa con l'ultima 
parte della ricostruzione delle mura (Neemia 2:1 ; 6:15). 444 -476,1 = 32,1 + 1 anno  (l'anno 0) = 
l'anno 33.

Ogni festa ebraica  dell'AT. corrisponde ad un avvenimento del Messia, come ad esempio 
l'Agnello Pasquale immolato per l'espiazione del popolo. Le feste di primavera si sono compiute 
con la prima venuta del Messia. Restano quindi le feste dell'autunno (vedere più avanti nel 

Il 15 del mese, ossia un giorno dopo la pasqua della Sua morte, è la festa degli Azzimi che dura 
1 settimana e ci parla della nostra comunione con Cristo, “il Pane senza lievito”, per camminare 
verso la santificazione.

La Pasqua è una festa commemorativa rappresentante  l'opera redentrice di Gesù Cristo, non è 
quindi un  caso che la Sua morte profetizzata, avvenne durante una pasqua ebraica.

La festa delle settimane o della mietitura comincia 50 giorni dopo la Pasqua 
(Lev.23:16) è il giorno della Pentecoste, e corrisponde all'effusione dello Spirito Santo 
promesso da Gesù ai Suoi discepoli, per formare la vera Chiesa, il corpo di Cristo.

Nel 1917, la Gran Bretagna pubblicò la Dichiarazione di Balfour:
Il Governo di Sua Maestà vede favorevolmente la creazione in Palestina di una dimora nazionale 
per il popolo ebreo e farà del suo meglio per facilitare la realizzazione di questo obiettivo. Sta ben 
inteso che nulla dovrà portare pregiudizio ai diritti civili e religiosi delle comunità non ebraiche che 
vivono attualmente in Palestina o ai diritti e allo status politico di cui beneficiano gli ebrei in tutti gli 

3 giorni dopo avviene la festa delle primizie, che prefigura la risurrezione. 
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4000 1948 1976,0 5924,0 ↓

5948 1949 1977,0 5925,0

5949

1967 1995,2

5967 ↓

↓

↓

↓

↓

↓

1971,3 2000

1974 1974 5948,0

↓

↓

SETT. IL GIORNO DI CRISTO SEGUITO DAL GIORNO DELL'ETERNO

2015 2044 49 anni cioè 7 settimane della 2° fase della profezia di Daniele

2016 "fino al Principe Messia" Da.9:25 = rapimento della Chiesa

5993,0
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2022 2052 6000,0 202
2 RITORNO IN TERRA DEL RE DI GLORIA GESU CRISTO

29 novembre 1947: l'ONU adotta un piano di suddivisione della Palestina in due Stati indipendenti, 
uno ebraico e uno arabo, Gerusalemme è posta sotto controllo internazionale.

14 maggio 1948: alla fine del mandato britannico in Palestina, David Ben Gurion, presidente 

del Consiglio nazionale ebraico, proclama l'indipendenza dello Stato d'Israele. Il 15 scoppia la prima 
guerra israelo-araba, gli Arabi rifiutano il piano di suddivisione. Inizia l'esodo dei Palestinesi. I 
combattenti finiscono nel 1949 con gli accordi di Rodi, che fissarono una linea di separazione 

5-10 giugno 1967: Israele scatena la terza guerra israelo-

araba detta dei “Sei giorni” e occupa il Sinai, la banda di 
Gaza, la Cisgiordania, Gerusalemme-Est e le Alture del 

La profezia (Da.9:25  Darby)  dice :"Dall'uscita della parola per stabilire e ricostruire Gerusalemme, fino al 
Messia, il Principe, ci sono sette settimane..."
Levy Eskhol governava Israele quando l' 8 giugno 1967, qualche ora dopo che l'esercito israeliano ebbe 
preso Gerusalemme, Ben-Gourion affermò: «Ora controlliamo Gerusalemme, un avvenimento degno di 
nota. Una delle prime cose che dobbiamo fare è la costruzione di quartieri, di colonie ebraiche nel 
quartiere ebreo dela Città Vecchia. Se ci saranno case arabe vuote, noi ci metteremo degli ebrei. 
Questa procedura si estenderà anche ad Ebron, sono convinto che la gente vorrà andarci ». E lo vollero. 
I coloni chiesero ed ottennero immediatamente l'autorizzazione del Primo Ministro Eshkol, per costruire 
delle comunità in quelle zone chiamate dagli ebrei Giudea e Samaria. 
Da quattro decenni veniva violata sistematicamente la risoluzione 242 del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite. Quindi non si perse tempo. Simon Peres aveva redatto nel settembre 1967, le direttive 
politiche da applicare al partito che aveva creato con il suo mentore Ben Gurion. Peres aveva allora 
incoraggiato la costruzione dei quartieri nord, sud e est di Gerusalemme ed aggiunse: « I luoghi che 
furono abbandonati nel 1948 saranno ristrutturati », e così fu fatto. 

Perchè 2015 la partenza della Chiesa? Perché 1967 + 
49 =2016 anni profetici ossia settembre 2015,3 (in anni 
giuliani). Di fatto, 7 settimane  di anni o 49 anni 
profetici della profezia di Daniele 9:25, corrispondono a 
48,3 anni giuliani  → 1967 + 48,3 = 2015,3. La parola è 
stata annunciata l'8 giugno 1967 per ricostruire 
Gerusalemme e 48,3 anni di anni giuliani corrispondono 
a settembre (Tishri).

_ Sett. 2015 "il Giorno 
dell'Eterno" inizia subito 
dopo il compimento del 
"Giorno di Cristo" (il 

La festa delle Trombe (il Rosh Hashanah

ebraico) è associata  al Rapimento della Chiesa (1 
Tes. 4:15-16; 
1 Cor.15:50-52; Num 10:1-7… vedere  Parte IV cap.2, 
argomento n°7). Di solito viene celebrata il 1° giorno 
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La prima prova inconfutabile della cronologia: 

Considerando la cronologia ispirata, abbiamo la certezza che a partire da 

Adamo fino a Dario I e Artaserse, troviamo tutte le referenze bibliche che 

attestano l’autenticità delle Scritture. Infatti, la data 445 a.C. risulta giusta e 

addirittura confermata dagli storici. Questo significa che la differenza di 51 

anni si situa tra il 20° anno di Artaserse e la morte di Cristo, poiché la 

profezia di Daniele ci dà 434 anni (62 settimane di anni) e non 483 anni (69 

settimane). Alla fine avremo da Adamo alla nascita di Gesù Cristo non 4000 

anni, ma 4000–51 anni, cioè 3949 anni. 

Spieghiamo in breve i 51 anni. Se prendiamo la data del Cristo soppresso 

(della sua morte) della profezia di Daniele 9:26, e la sottraiamo alle 62 

settimane – cioè 434 anni biblici o 427,77 anni giuliani – otteniamo il 

risultato seguente: 434 o 427,77 (anni giuliani) – l’anno 33 = 394,77 (anni 

giuliani) corrispondenti alla data di inizio del decreto, data del 20° anno di 

Artaserse. C’è infatti una differenza con: 445 (data ritenuta dagli storici) 

8-juin
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meno i 394,77 (ref. Biblica) = 50,23 anni. E 50,23 anni giuliani 

corrispondono esattamente a 51 anni del calendario biblico. 

La prova di questo risultato, che costituisce la mia prima prova inconfutabile 

dell’anno del “Giorno di Cristo”, è la seguente: 

2000 anni biblici convertiti in anni giuliani = 1971,3 anni, che se li 

aggiungiamo alla differenza di 50,23 anni (vedere più dettagliatamente qui di 

seguito nella spiegazione della 1° fase di Daniele) otteniamo precisamente 

2022. Quindi l’anno 2022 totalizza i 6000 anni. Questo perché 1971,3 = 

2000 anni biblici e 50,23 = 51 anni biblici. Alla fine, 3949 anni (anteriori a 

Gesù) + 51 anni + 2000 anni = 6000 anni. 

Conclusione: 

L’anno 2022 sarà l’anno 6000 a partire da Adamo. E se si vuole conoscere 

l’anno del “Giorno di Cristo” – che dovrà avvenire prima dell’inizio della 

Tribolazione, come spiegato nelle due parti precedenti e nel Tomo 2 – 

bisogna sottrarre i 7 anni della Tribolazione (l’ultima settimana di Daniele: 

la 70°). Abbiamo quindi 2022 – 7 = 2015, anno del Rapimento della Chiesa, 

confermato da tutte le altre prove. 

Ribadisco la mia raccomandazione: se non comprendete tutto, considerate 

prima tutte le altre prove nell’ordine di esposizione e poi potrete sempre 

ritornare su di una o l’altra delle prove in un secondo momento. 

II. Seconda prova: la formidabile profezia di Daniele

II.1) Le 70 settimane di anni di Daniele (Da. 9:24-27 versione Darby) 

24. «Settanta settimane sono determinate sopra il tuo popolo e sopra la

tua santa città, per far cessare la trasgressione, per mettere fine al
peccato, per espiare l’iniquità, per far venire una giustizia eterna, per
sigillare la visione e il profeta, e per ungere il santo dei santi.

25. Sappi perciò e intendi: da che sarà uscita la parola per restaurare e
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ricostruire Gerusalemme fino al Messia, il principe, vi saranno sette 
settimane e altre sessantadue settimane; la piazza e il fossato saranno 
nuovamente ricostruiti, ma in tempi angosciosi. 

26. E dopo le sessantadue settimane il Messia sarà soppresso e non avrà
niente; e il popolo di un principe che verrà distruggerà la città e il
luogo santo; la sua fine verrà come un’inondazione, e fino alla fine ci
sarà la guerra, un decreto di devastazione.

27. Egli stipulerà un’alleanza con molti per una settimana; e nel mezzo
della settimana farà cessare sacrificio e oblazione; e a causa della
protezione delle abominazioni verrà un devastatore, finché la totale
distruzione, che è decretata, sarà riversata sul devastatore».

Nel versetto 24, le 70 settimane ci sono presentate insieme, nella loro 
totalità, come punto di riferimento per il popolo di Israele e la sua città santa 
Gerusalemme, posta al centro degli avvenimenti a venire. Da notare che 
questa nozione di tempo qui messa in evidenza è molto importante, poiché 
determina il tempo a partire dal suo inizio fino al suo punto di arrivo, la fine 

di qualcosa. Dobbiamo cominciare col determinare in cosa consiste il punto 
di arrivo. La profezia è molto chiara sullo scopo da raggiungere: 

«… Vi sono settanta settimane determinate sopra il tuo popolo, e sopra la 

tua santa città, per terminare il misfatto, e per far venir meno i peccati, e per 

espiare l’iniquità, per addurre la giustizia eterna, per suggellar la visione ed 

il profeta; e per ungere il Santo dei santi» (Ostervald). 

Questo significa che la fine della 70° settimana concerne il compimento di 

tutto quello enunciato qui sopra, tenendo bene in mente che in quel momento 

il popolo di Israele avrà lasciato la trasgressione ed il peccato, per sigillare la 

visione e ungere il Messia. E quale sarà quel momento secondo voi? Il 

ritorno del vero Messia Gesù Cristo in terra, ovviamente! Quindi le 70 

settimane devono condurre fino alla fine dei 6000 anni. 

I tre versetti seguenti espongono in dettaglio le tre tappe di questa profezia 

(da includere nel contesto profetico in relazione al periodo). Per una 

compren-sione migliore  non va letta nell’ordine di testo dei versetti, ma 

piuttosto nella sua cronologia temporale, sapendo che nelle Sante Scritture 

originali i versetti non sono numerati e non c’è punteggiatura. 
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Le tre diverse fasi della profezia da situare nella cronologia: 

Le 70 settimane si scompongono in tre avvenimenti distinti di: 

62 settimane di anni + 7 settimane di anni + 1 settimana di anni = 70 

settimane di anni 

 Dimostrazione che 1 settimana profetica = 7 anni

«…e il popolo di un principe che verrà distruggerà la città e il luogo 

santo; la sua fine verrà come un’inondazione, e fino alla fine ci sarà 

la guerra, un decreto di devastazione.  

Egli stipulerà un’alleanza con molti per una settimana; e nel 

mezzo della settimana farà cessare sacrificio e oblazione; e a causa 

della protezione delle abominazioni verrà un devastatore, finché la 

totale distruzione, che è decretata, sarà riversata sul devastatore». 

Il capo di un popolo che verrà (sappiamo che si tratta dell’Anticristo dato che 

questa parte della profezia non si è ancora compiuta), dovrà stipulare un 

alleanza di 1 settimana che riguarderà il popolo ebraico, poi a metà della 

settimana l’Anticristo romperà quest’alleanza per commettere l’abominio 

(sedersi nel tempio). Sappiamo che la Grande Tribolazione, dal momento in cui 

viene consumato l’abominio fino alla sua fine, durerà 42 mesi (3,5 anni) 

concernenti la metà della settimana. Quindi una settimana = 2 metà = 7 anni. 

Una settimana profetica corrisponde nella Bibbia a 7 anni nel calendario 

biblico. Questo è dimostrato nei versetti seguenti: questi 7 anni sono ripartiti 

in due periodi di 3,5 anni ciascuno, «Quarantadue mesi» (Ap. 11:2 + 13:5), o 

ancora 1260 giorni (Ap. 12:6 + 14) e chiamati anche «Un tempo, dei tempi, e 

la metà di un tempo» (Da. 7:25 + Ap. 12:14). Considerando tutti questi testi 

con attenzione, sappiamo con certezza che l’ultima settimana equivale a 7 

anni. Diventa evidente che le 70 settimane della profezia di Daniele 

rappresentano 70x7 anni = 490 anni in totale. 

62 settimane d’anni = 434 anni biblici = 427,77 anni giuliani 

7 settimane d’anni = 49 anni biblici = 48,3 anni giuliani 
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1 settimana d’anni = 7 anni biblici = 7 anni – 36 giorni in anni giuliani 

Prima di dettagliare ognuna delle tre fasi separatamente, dobbiamo fare un 

inciso sulle due prime fasi: 7 settimane e 62 settimane. Devo ricordarvi con 

insistenza che nel testo originale ebraico non ci sono punteggiature, ma sono 

state aggiunte in seguito nelle diverse versioni bibliche a discrezione dei 

traduttori. Questo fatto è di grande importanza, poiché paragonando altre 

versioni possiamo constatare una differenza. Il fatto di cambiare una o due 

virgole, per poco che sembri, fa cambiare completamente il senso del testo. 

Daniele 9:25 

«Sappi dunque e comprendi: dal momento in cui è uscita la parola per 

restaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia(,) il principe(,) ci 

saranno sette settimane e sessantadue settimane; la piazza e le mura saranno 

ricostruite, e questo in tempi angosciosi» (Versione Darby). 

«Sappi dunque, ed intendi! Dal momento in cui la parola avrà annunciato 

che Gerusalemme sarà riedificata(,) fino all’Unto (il Messia) al Conduttore 

(il Principe) vi saranno sette settimane; e tra sessantadue settimane, le piazze 

e i fossati saranno ricostruiti, ma in tempi angosciosi» (Versione Segond). 

La versione Segond traduce meglio questo versetto, poiché aggiungendo il 

(;) la seconda parte del versetto viene considerato indipendente dal resto 

(ndt. la versione italiana comparabile per lo stesso versetto alla Segond si 

trova nella Luzzi / Riveduta «…vi sono sette settimane; e in sessantadue 

settimane essa sarà restaurata…). Questo è coerente, infatti il versetto 

seguente mostra che le 62 settimane sono da differenziare dal resto – e non si 

tratta di 69 settimane (7+62) come molti hanno suggerito. 

V26 «Dopo le sessantadue settimane, un Unto (il Messia) sarà 

soppresso, e non avrà successori…» 

Una volta distinte le due fasi di 7 settimane e di 62 settimane, non ci resta 

che cercare il senso delle due dichiarazioni basandoci su quel che la profezia 

annuncia: 



83 

«Dal momento in cui la parola ha annunciato che Gerusalemme 

sarà ricostruita, …» è la condizione richiesta per i due avvenimenti: da un 

lato le 7 settimane e dall’altro le 62 settimane, ma ognuno con la propria 

particolarità. 

1° Fino al Messia il Principe ci sono sette settimane. 

2° In sessantadue settimane, le piazze e i fossati saranno ricostruiti, ma in 

tempi angosciosi. Dopo le sessantadue settimane, il Messia sarà soppresso, e 

non avrà successori…» 

Dopo aver distinto le 7 settimane dalle 62 settimane di questa profezia, 

andremo ad approfondire le tre fasi. 

II.2) 1° FASE DELLA PROFEZIA DI DANIELE: le 62 settimane 

L’ordine delle fasi della profezia di Daniele che vi propongo qui, segue la 

cronologia degli avvenimenti nella progressione temporale. La prima fase di 

62 settimane, come vedremo, è la sola che è già stata realizzata. La seconda 

è in via di realizzazione e infine la terza avverrà in un futuro molto prossimo. 

Le 62 Settimane: riguardo alla prima fase della profezia (V25). 

«…dal momento in cui la parola ha annunciato che Gerusalemme sarà 

ricostruita… in sessantadue settimane, la piazze e la breccia saranno 
rinnovate, ma in tempi angosciosi. (V26) Dopo le sessantuadue settimane, il 

Messia sarà soppresso, e non avrà successori…». 

La profezia comincia con una dichiarazione relativa a Gerusalemme per la 

sua ricostruzione e in modo particolare, come sottolineato nel testo, la 

riedificazione delle mura e delle sue fondamenta. Di quale dichiarazione si 

tratta? 

Innanzitutto abbiamo una indicazione molto importante: essa deve trovarsi 

tra il profeta Daniele (che è stato tenuto in cattività dal primo impero 

universale di Nabucodonosor) e la morte del Messia. Nel momento della 

distruzione di Gerusalemme e del suo primo tempio annunciata da 



84 

Geremia 39:2; 52:12 e 2 Re 8:9), quando fu aperta la breccia e la città fu 

distrutta nell’11° anno di regno di Sedechia (nell’anno -586, anno giuliano) 

da Nabucodonosor. 

Ecco cosa predisse il profeta Isaia: 

«Io dico di Ciro: «Egli è il mio pastore!» e compirà tutti i miei desideri, 

dicendo a Gerusalemme: «Sarai ricostruita!», e al tempio: «Sarai stabilito!»» 

(Is. 44:26). 

Neemia 2:1-7: «Nel mese di Nisan, l’anno ventesimo del re Artaserse, come il 

vino era portato davanti a lui, io presi il vino e lo porsi al re. Ora io non ero mai 

stato triste in sua presenza. Perciò il re mi disse: «Perché hai l’aspetto triste, 

anche se non sei malato? Non può esser altro che un’afflizione del cuore». 

Allora fui preso da una grandissima paura e dissi al re: «Viva il re per sempre! 

Come potrebbe il mio volto non essere triste quando la città dove sono i sepolcri 

dei miei padri è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco?». Il re mi 

disse: «Che cosa domandi?». Allora io pregai il DIO del cielo e poi risposi al re: 

«Se questo piace al re e il tuo servo ha trovato favore agli occhi tuoi, lasciami 

andare in Giudea, nella città dei sepolcri dei miei padri, perché possa 

ricostruirla». Il re mi disse (la regina stava seduta al suo fianco): «Quanto durerà 

il viaggio e quando ritornerai?». Così piacque al re di lasciarmi andare, e io gli 

indicai un termine di tempo. Poi dissi al re: «Se così piace al re, mi si diano delle 

lettere per i governatori della regione oltre il Fiume affinché mi diano il 

lasciapassare finché sia giunto in Giuda». 

Per il compimento della prima fase delle 62 settimane della profezia di 

Daniele bisogna cercare una dichiarazione per la ricostruzione di 

Gerusalemme, durante il secondo impero universale: quello di Ciro. Il 

decreto reale promulgato da Artaserse I coincide perfettamente con la 

profezia di Daniele, poiché questo re appartiene al secondo impero 

universale (fatto che collima con la profezia di Isaia). Il decreto del re 

Artaserse menzionato da Neemia (Ne. 2:1-7) è il solo che corrisponde alla 

ricostruzione delle mura di Gerusalemme e completa quello promulgato da 

Dario in Esdra 6 e 7, che conferma l’Editto di Ciro per il tempio e la città. 

Grazie a questo decreto possiamo determinare l’inizio della profezia delle 70 

settimane di Daniele, cioè il ventesimo anno del re Artaserse nell’anno -445, 

che troviamo in Neemia e non il settimo anno che troviamo in Esdra. 

In effetti, il decreto del libro di Esdra concerne il 2° tempio, per permettere 
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la glorificazione del solo Dio vivente e tutto quel che riguarda 

l’instaurazione della legge del popolo d’Israele (Ed. 7:1-28) e non ha alcun 

rapporto con la profezia di Daniele come alcuni hanno preteso. 

Ora conosciamo l’inizio delle 62 settimane e in più il versetto 26 ci indica 

con precisione il punto di arrivo: «E dopo le sessantadue settimane, il Messia 

sarà soppresso e nessuno sarà per lui (non avrà successori)» = fino alla morte 

di Cristo, Da. 9:26 

Mettiamo la nostra fede nella Parola di Dio: per arrivare alla morte di Cristo, 

calcolando unicamente le 62 settimane come stipula la profezia (434 anni 

biblici) e non le 69 (483 anni biblici), otteniamo una cronologia comple-

tamente diversa da quella proposta finora dai teologi e dagli storici. 

Spiegazione: in anni giuliani, dal decreto del 20° anno di Artaserse nel mese 

di Nisan (marzo-aprile) del -445 (data ufficiale secondo gli storici) fino alla 

morte di Cristo datata nell’aprile dell’anno 33 (anni giuliani), ci sono 

esattamente 445+33=478 anni, ai quali bisogna aggiungere 1 anno, poiché 

l’anno 0 non esiste; effettivamente gli storici passano dall’anno -1 all’anno 

+1, ovvero 1 anno in più. In questo modo arriviamo ad un totale di 479 anni. 

Gli storici si sono basati su questa data, visto che i teologi hanno creduto di 

dover considerare le 69 settimane (62+7), ossia i 483 anni, poiché 

convertendoli si ottiene 476 anni + i 3 anni di sfasamento nella datazione 

della nascita del Messia e si arriva così allo stesso risultato. Ma è tutto 

sbagliato, ed è per questo motivo che tutte le previsioni non si sono compiute 

fino ad oggi. Solo dopo molte preghiere e lunghi giorni di riflessione il 

Signore mi ha rivelato queste cose e senza l’azione dello Spirito di Verità 

non ci sarei arrivato. Riponendo la fede nella Parola di Dio è stato possibile 

comprendere perché Egli affermi 62 settimane e non 69 ipotetiche. Quindi il 

calcolo deve essere effettuato sulla base delle 62 settimane profetiche: 

62 settimane di anni = 62 x 7 = 434 anni (Anni Biblici) ossia: (434 x 5,2422 

/ 365,2422) – 434 = 427,77 anni giuliani. 

Otteniamo così il risultato: 479–427,77 = 51,23 anni di differenza rispetto alla 

data di partenza fornita dagli storici, cosa che si giustifica nel modo seguente: 

Il decreto riguardo alle 62 settimane comincia sotto Artaserse, viene 

menzionato da Neemia 2:5-8 e riguarda la ricostruzione delle mura nel -445 

(anni giuliani), la profezia specifica: “fino alla soppressione del Messia” = la 
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Sua morte. Se teniamo conto di certi dati della Bibbia, che ci danno il mezzo 

certo per conoscere la data della morte di Cristo, possiamo risalire all’origine 

del 20° anno del decreto di Artaserse grazie ai 434 anni profetici. Di fatto 

grazie a Luca noi sappiamo che Cristo aveva all’incirca 30 anni nel 15° anno 

di Tiberio, ovvero nell’anno 29 giuliano e che il suo ministero è durato 3,5 

anni, un dato che ci fornisce la Sua età alla Sua morte = 33,5 anni, così come 

l’anno della Sua crocifissione nell’aprile del 33, poiché era la Pasqua con 2 

sabath (altre referenze bibliche attestano questo in rapporto alla Sua nascita). 

Quindi, se prendiamo la data del Cristo soppresso (la Sua morte) nella 

profezia di Daniele 9:26 e sottraiamo le 62 settimane, cioè 434 anni biblici o 

427,77 anni giuliani, otteniamo il risultato seguente: 434 o 427,77 (anni 

giuliani)  

– l’anno 33 = 394,77 (anni giuliani) indicanti la data d’inizio del decreto,

data del 20° anno di Artaserse. Abbiamo quindi come differenza dell’anno 

445 (data ritenuta dagli storici) meno i 394,77 (ref. Biblica) = 50,23 anni. 

Altri modi di calcolo: 

All’anno -445 sono trascorsi 3555 anni di storia a partire da Adamo che sono 

giustificati dalla cronologia ispirata (vedere cronologia Tomo 2). Solo che 

questi 3555 anni sono in realtà estratti da dati biblici; per essere quindi 

coerenti bisogna togliere il numero di anni biblici di differenza. Ecco dov’è 

il miracolo  (3555 x 5,2422 = 18636 giorni / 365,2422 = 51 anni) i 51 anni 

di differenza li troviamo convertendo i 3555 anni giuliani in anni biblici. Di 

conseguenza, al posto del -445 per il 20° anno di Artaserse abbiamo in realtà 

445-51=394. 

 Primo metodo di calcolo: in anni giuliani

Il primo modo consiste nel sottrarre 445 anni dall’inizio del decreto – 51 

anni di differenza della cronologia = 394 (a.C.) è l’anno che gli storici 

avrebbero dovuto prendere in considerazione se avessero tenuto conto del 

conteggio storico in anni biblici fin dall’inizio. 

Poi convertire le 62 settimane di anni biblici in anni giuliani ossia 62 x 7 = 

434 (AB) = 427,87 (AG). 
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Infine resta da aggiungere i 427,87 ai -394 = 33,87. Cosa che conferma in 

modo straordinario l’autenticità della profezia di Daniele e ugualmente la 

data della morte di Cristo, che viene riconosciuta all’unanimità dagli storici 

come Aprile dell’anno 33 della nostra era sul calendario giuliano. 

 Secondo metodo di calcolo: in anni biblici

L’anno -445 (AG*) sempre riferendosi al decreto, corrispondono a 451,4 

(AB*) – i 51 anni di differenza, cosa che ci porta all’anno -400,4 (AB) ai 

quali si aggiungono i 434 anni, ossia: l’anno 33,6. 

*AG= anni giuliani; AB= anni biblici o profetici

Spiegazione aggiuntiva per lo sfasamento di 51 anni. 

Abbiamo appena visto la spiegazione dello sfasamento di 51 anni nella 

cronologia, dovuto al fatto che gli storici hanno preso come riferimento il 

calendario Giuliano e non il calendario biblico. Ma non è tutto. I 51 anni 

effettivamente esistono, solo che non erano nel posto giusto, bisogna quindi 

riposizionarli correttamente. Per far questo bisogna sapere a che cosa 

corrispondono esattamente: il Signore mi ha mostrato che i 51 anni erano 

ripartiti sui 49 anni delle sette settimane di Daniele + 2 anni d’errore del 

calendario Giuliano. 

1) Ecco la spiegazione dei due anni di sfasamento:

Questa datazione è stata calcolata basandosi sul trattato “Liber de Paschate 

I” di Dionigi il Piccolo, pubblicato verso il 525. Costui era stato incaricato 

dal cancelliere del papa Bonifacio di ideare un metodo per determinare la 

data della Pasqua secondo la “Regola Alessandrina”. Questa regola era stata 

trascritta su delle tavole (dette latine), preparate verso il 444 da un subalterno 

del vescovo Cirillo di Alessandria. Le tavole coprivano un periodo di 95 anni 

(o cinque cicli di 19 anni del greco Metone) e datavano gli anni secondo il 

calendario detto dell’era di Diocleziano, il cui primo anno corrisponde al 

nostro 285. 

Fino a quel momento la data di nascita di Gesù si basava sull’indicazione 

dell’evangelista Luca: Gesù aveva 30 anni nell’anno 15 di Tiberio (anno 
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28/29 del calendario attuale). Clemente di Alessandria faceva coincidere 

questa datazione con il 28° anno che seguiva la presa di Alessandria da parte 

di Augusto (cioè nell’anno -2 del calendario attuale). Ippolito di Roma e lo 

storico Orosio la associavano all’anno 752 Ab Urbe Condita (anno -2 del 

calendario attuale), Eusebio di Cesarea con il 42° anno di Ottavio Augusto 

(anno -2 del calendario attuale). 

Nel 525 Dionigi aggiunse un ciclo di 95 anni a partire dall’anno 247 dell’era 

di Diocleziano, là dove si fermavano le tavole alessandrine che aveva in suo 

possesso (cioè a partire dal 285 + 247 = 532 del nostro calendario attuale). 

Ma decise allo stesso tempo di modificare l’anno di inizio del calendario, per 

non riferirsi più al calendario di Diocleziano, imperatore che aveva 

perseguitato severamente i Cristiani. Quindi dichiarò che l’anno in cui 

realizzava questo supplemento alle tavole di Alessandria era il 525 dopo 

l’incarnazione di Cristo, che divenne l’anno di partenza del nuovo 

calendario. 

Dionigi il Piccolo prese come giorno di partenza il 25 marzo (giorno 

dell’equinozio di primavera nel calendario giuliano iniziale) dell’anno 753 

ab urbe condita (calendario romano), perché coincideva con la Luna Nuova 

di Primavera. In effetti in quell’anno, che corrisponde all’anno -1 del 

calendario attuale, cioè l’anno 0 sulla scala degli astronomi, la nuova luna di 

primavera avveniva il 24 marzo alle 11.28 UTC. Gli anni vicini non 

offrivano questa coincidenza. 

Dal IV secolo l’Annunciazione, festa dell’Incarnazione, ricorreva il 25 

marzo. Così Dionigi il Piccolo non esitò a sacrificare il rigore dei riferimenti 

dati dall’evangelista Luca, per una coincidenza astrale. Il suo calendario 

delle date della Pasqua, approvato da papa Giovanni II nel 533, servì a 

determinare la nuova era che doveva seguire quella di Diocleziano. La 

nascita di Gesù fu spostata al 25 dicembre 753, l’anno 1 dell’Anno Domini 

fu allineato all’anno giuliano 754 ab urbe condita, che cominciava il 1° 

gennaio (come avveniva a Roma da secoli) e che rappresenterebbe quindi il 

giorno della circoncisione di Cristo, poiché gli ebrei circoncidevano i 

bambini una settimana dopo la loro nascita. Il calendario di Dionigi però non 

fu adottato immediatamente e si continuò ad utilizzare anche a Roma, il 

calendario di Diocleziano (Anno Diocletiani) fino al VIII° secolo. 
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Anno Domini è abbreviato in A.D. Questo termine viene utilizzato dagli 

anglofoni per caratterizzare gli anni posteriori a questa nascita nel calendario 

giuliano e gregoriano. In francese si parla degli anni dopo Gesù Cristo, “après 

Jésus-Christ” abbreviato in “apr. J-C.” (ndt. in italiano “dopo Cristo” abbreviato 

in “d.C.”). Nei testi antichi troviamo l’espressione francese “après Notre-

Seigneur Jésus-Christ”, “apr. NSJC” (dopo Nostro-Signore Gesù-Cristo). 

In Francia verrà utilizzata a partire dal VIII° secolo. In quell’epoca Beda il 

Venerabile aveva introdotto l’utilizzo di quest’espressione nel mondo anglo-

sassone ed essendo molto stimato, si diffuse in tutto l’Occidente cristiano. 

Inversamente agli anni “A.D.” gli anglosassoni parlano di anni “B.C.” 

(before Christ) o “B.C.E.” (before Christian Era o Before Common Era) per 

gli anni che precedono l’Anno Domini. I francofoni parlano di anni “avant 

Jésus-Christ”, abbreviato “av. J.-C.” (prima di Gesù Cristo). Esiste anche la 

formula “av. NSJC” per “avant Notre-Seigneur-Jésus-Christ” (ndt. in italiano 

si utilizza la formula “a.C.” Avanti Cristo). 

Il calendario gregoriano viene impiegato nella maggior parte del mondo, 

utilizzando di fatto una datazione di riferimento cristiano. 

L’era cristiana basata sul calendario di Dionigi il Piccolo, offriva quindi due 

anni di ritardo sui riferimenti cronologici del Vangelo di Luca e rispetto alle 

corrispondenze proposte dagli storici dell’Antichità, diventavano 3 anni con 

il calcolo astronomico.  

In effetti, non esiste l’anno 0 nell’era cristiana (Anno Domini). L’utilizzo del 

numero 0 in Europa è posteriore alla creazione dell’Anno Domini. Si passa 

quindi dall’anno 1 a.C. all’anno 1 d.C. In questo modo l‘1 gennaio dell’anno 

1 segna l’inizio del primo anno, del primo decennio, del primo secolo, del 

primo millennio dell’era cristiana, che finiscono rispettivamente il 31 

dicembre 1, il 31 dicembre 10, il 31 dicembre 100, il 31 dicembre 1000. Così 

il XX° secolo e il II° millennio si sono conclusi il il 31 dicembre 2000; il III° 

millennio e il XXI° secolo sono cominciati l’ 1 gennaio 2001. 

2) La spiegazione dei 49 anni dovuti alle sette settimane di Daniele.

Nel versetto 25 di Daniele 9, il punto di partenza della 70° settimana è 

segnato con una dichiarazione riguardo alla ricostruzione e alla restaurazione 
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di Gerusalemme. A torto, sono state spesso addizionate le due prime fasi per 

ottenere 69 settimane, poiché la somma di anni corrispondenti a 69 x 7 = 483 

anni, ossia 476,1 anni giuliani, copriva il periodo dal -445 fino alla morte di 

Cristo, con uno sfasamento di 2 anni. 

Ma la profezia non dice affatto questo: le due fasi di (7 x 7 anni = 49 anni) e 

(62 x 7 anni = 434 anni) vanno differenziate, poiché secondo le Scritture 

sono ben separate e distinte. Se ci fossero 69 settimane Daniele non avrebbe 

separato le 7 settimane dalle 62 settimane, ma avrebbe scritto: 69 settimane, 

cosa che non risulta affatto. Le 69 settimane non appaiono in alcun versetto 

della profezia. E come vedremo, la cronologia è spostata di 49 anni non 

compiuti durante quel periodo, ma che appartengono alla fine dei tempi, 

infatti sono in corso di svolgimento. 

II.3) 2° FASE DELLA PROFEZIA DI DANIELE: 

 Le 7 settimane di anni (= 49 anni) devono iniziare secondo il

versetto 25: 

«Dall’uscita della parola per ristabilire e ricostruire Gerusalemme», per 

arrivare «Fino al Messia, il Principe, ci sono sette settimane» (Da. 9:25). 

Inizialmente dobbiamo partire dal presupposto che queste 7 settimane di 

anni, non hanno nulla a che vedere con le 62 settimane viste in precedenza. 

Di fatto, le 7 settimane cominciano con un altro decreto: una dichiarazione 

che questa volta concerne la restaurazione e la ricostruzione della città santa 

e che deve arrivare imperativamente fino all’avvento del Messia, espresso 

con la formula qui utilizzata «Fino al Messia». 

Ora, il decreto di Artaserse in Neemia 2:8 concerne le 62 settimane, e 

verteva unicamente sulla riparazione delle mura della città e doveva arrivare 

fino alla morte di Cristo (così come avvenne). 

Riscontriamo che questo annuncio della profezia di Daniele (delle 7 

settimane) riguardo alla ricostruzione della città (Gerusalemme) non è 

menzionato da nessuna parte nelle Scritture, sottolineato dal fatto che dovrà 

arrivare fino alla venuta del Principe. Ne consegue che questa profezia 

appartiene alla fine dei tempi e questo significa che, o è in corso d’opera, o 
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dovrà ancora avvenire. 

Per individuare questo periodo della seconda fase di questa profezia, le 7 

settimane o 49 anni, bisogna tener conto di due elementi che la 

caratterizzano: 

 Primo. La dichiarazione della riedificazione della città santa,

Gerusalemme.

 Secondo. Le sette settimane (49 anni) devono concludersi con

la venuta del Messia – e la questione è di sapere di quale

venuta si parla.

Per il primo punto basta consultare la cronologia: nel 1967 durante la guerra 

dei Sei Giorni, al momento della riunificazione di Gerusalemme dobbiamo 

conoscere la dichiarazione fatta da Ben Gurion, il quale aveva già 

proclamato l’indipendenza dello Stato di Israele nel 1948. Mentre il decreto 

di Shimon Peres del settembre 1967 conferma solamente la prima 

dichiarazione di Ben Gurion (vedere cronologia). In questo caso non è il 

decreto che ci interessa, ma la dichiarazione di Ben Gurion, poiché è 

«Dall’uscita della Parola…» che si compie la profezia. La data da 

considerare è dunque l’8 giugno 1967, poiché da questo momento iniziano i 

49 anni della profezia fino al Messia. 

Ecco qui di seguito il decreto riguardante la profezia del versetto: 

Levy Eskhol governava Israele quando l’8 giugno 1967, qualche ora dopo 

che l’esercito israeliano aveva preso Gerusalemme, Ben Gurion affermò: 

«Ora, noi controlliamo Gerusalemme, questo fatto denota un avvenimento 

dei più importanti. Una delle prime cose che dobbiamo fare è costruire dei 

quartieri, delle colonie ebraiche nei quartieri ebraici della Città Vecchia. Se 

ci sono case arabe vuote, noi ci metteremo degli ebrei. Questa procedura si 

estenderà anche ad Ebron. Sono convinto che la gente vorrà andarci» … 

Shimon Peres ha redatto, nel settembre 1967, le linee guida delle politiche da 

applicare nel partito, creato con il suo mentore Ben Gurion. Peres aveva 

quindi incoraggiato la costruzione dei quartieri nord, sud e est di 

Gerusalemme, poi aggiunse: «i luoghi che furono abbandonati nel 1948 

saranno restaurati» e cosí fu. 

Tengo a precisare che questa citazione è tratta da un giornale palestinese del 29 
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marzo 2010: «Info-Palestine.eu; Proche-Orient.net», riportata allo scopo di 

denigrare gli ebrei. Visto l’importanza di questa dichiarazione per i credenti, 

Dio ha permesso che quest’informazione provenisse da un paese ostile alla 

nazione d’Israele, per renderla ancora più credibile. Effettivamente questo 

giornale non era al corrente dell’importanza di questo decreto annunciato da 

Daniele – così come il resto del mondo – fatto che rende quest’informazione 

ancora più preziosa e prova che la profezia di Daniele si sta compiendo. Questa 

dichiarazione è assolutamente conforme al versetto 25 del capitolo 9 di Daniele, 

e annuncia la ricostruzione di Gerusalemme, poiché a memoria d’uomo non c’è 

stato un simile decreto dalla distruzione del tempio e della città nell’anno 70 da 

parte dell’impero romano. Bisogna precisare che il quartiere della città vecchia, 

è identificato come la Gesusalemme antica, dove si trovavano i due primi templi 

e dove si situa tutta la storia antica della Tribù di Giuda, di Davide, di 

Salomone, ecc. Gerusalemme era divisa in due fino al 1967, la parte Ovest che 

apparteneva allo stato d’Israele e la parte Est alla Cisgiordania, tra cui la città 

vecchia che era completamente in rovina. La guerra dei sei giorni, dal 5 al 10 

giugno 1967, ha permesso ad Israele – grazie all’intervento divino – di 

recuperare la parte Est di Gesusalemme che è diventata la capitale della nazione, 

benché la sua legittimità sia contestata dall’O.N.U. 

Per tornare alla profezia, applicata alla lettera, dobbiamo tener conto della 

data «dall’uscita della parola…» di Ben Gurion e non del decreto redatto da 

Shimon Peres. Vediamo quindi che le sette settimane della profezia di 

Daniele sono iniziate l’8 giugno 1967, data alla quale bisogna aggiungere i 

49 anni (sette settimane profetiche). 

Alla fine, i 49 anni biblici convertiti in anni giuliani corrispondono a 48,3 

anni, i quali vanno aggiunti partendo dal mese di maggio del 1967, così 

arriviamo a questa nuova prova per il settembre 2015. 

Il secondo punto da chiarire è determinare quale Avvento di Cristo si tratta. Non 

può di certo trattarsi del Suo primo Avvento, poiché non è apparso in quanto 

Principe (o capo) come lo precisa la profezia «fino al Principe Messia», ma in 

quanto servitore di Dio (Fl. 2:6-8), inoltre questa profezia concerne la fine dei 

tempi. Potremmo dedurne che si tratti del Suo Ritorno in terra per stabilire il 

Suo Regno millenario, come alcuni l’hanno suggerito, ma anche questo è 

impossibile per diversi motivi. Prima di tutto, se così fosse, al momento in cui 

sto scrivendo queste righe dovremmo essere entrati nella fase della 

Tribolazione, ma così non è. Sicuramente è per questo motivo che il Signore mi 
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ha portato a scrivere tutte le altre parti del libro, per evitare che ci siano 

confusioni a riguardo. Lo studio nella parte IV ha dimostrato, con numerosi 

argomenti, che il Rapimento della Chiesa deve precedere il “Giorno 

dell’Eterno”, seguito dall’ultima settimana di Daniele (la 70°). Dimostrazione 

fatta: 49 anni (AB) = 48,3 anni giuliani che aggiunti al 1967 ci danno 2015,3. 

Questa data non può corrispondere al Ritorno di Gesù in terra pêrché 

bisognerebbe togliere 7,3 anni, ottenendo l’anno 2008, e oggi ci troviamo già 

nel 2013. Dopo aver proceduto per eliminazione, ci resta la sola possibilità del 

Rapimento della Chiesa. Questo è confermato dall’espressione «Fino al Principe 

Messia». Ecco i riferimenti: 

«Uccideste il Principe della vita, che Dio ha risuscitato dai morti. Di questo 

noi siamo testimoni» (At. 3:15). 

«Dio lo ha innalzato alla sua destra, costituendolo Principe e Salvatore, per 

dare ravvedimento a Israele, e perdono dei peccati» (At. 5:31). 

«Conveniva infatti a colui, per il quale e per mezzo del quale sono tutte le 

cose, nel portare molti figli alla gloria, di rendere perfetto per mezzo di 

sofferenze  

il Principe della loro salvezza.» (Eb.2:10). 

«Giovanni, alle sette chiese che sono nell’Asia: grazia a voi e pace da colui 

che è, che era e che ha da venire, e dai sette spiriti che sono davanti al suo 

trono, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dai morti e il 

Principe dei re della terra» (Ap.1:4-5). 

Il Principe e Salvatore della vita e della salvezza è il Principe che i cristiani 

attendono con perseveranza. Ma allora, le 7 settimane di Daniele ci possono 

rivelare la manifestazione del Rapimento della Chiesa? Si, non solo lo 

rivelano chiaramente, ma sono rimaste come un mistero agli occhi di tutti 

fino al giorno d’oggi, mistero svelato ora alla Chiesa della fine dei tempi. 

Gloria e potenza al nostro grande Dio! 

II.4) 3° FASE DELLA PROFEZIA DI DANIELE: 

V26 «E il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario; la 

sua fine verrà come un’inondazione, e fino al termine della guerra sono 

decretate devastazioni.  

V27  Egli stipulerà una solida alleanza con molti per una settimana, ma nel 

mezzo della settimana farà cessare sacrificio e oblazione; il devastatore 

commetterà le cose più abominevoli, finché la rovina e quel che è stato 
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decretato piombino sul devastatore» (Da. 9:26-27). 

La 70° settimana, l’ultima settimana della profezia di Daniele. Come già 

spiegato nella parte IV del Tomo 2, si tratta senza ombra di dubbio dei 7 anni 

di Tribolazione, gli ultimi dei 6000 anni. Nel versetto 27 la 70° settimana, 

vale a dire l’ultima settimana di 7 anni, comincerà al momento della firma 

del devastatore riguardo a un’alleanza di pace tra i paesi arabi e Israele, la 

quale contemplerà essenzialmente nelle sue clausole l’inizio dei cantieri per 

la costruzione del 3° tempio. In effetti, per il compimento di questa terza ed 

ultima fase della profezia di Daniele, c’è il bisogno imperativo di un 

santuario, poiché nel mezzo della settimana il capo, l’empio, romperà 

l’alleanza: 

«… farà cessare sacrificio e oblazione». 

Questa espressione (Korbanot), implica obbligatoriamente la presenza del 

tempio. Si imporrà e proclamerà se stesso Dio nel tempio, con l’espressione: 

«il devastatore commetterà le cose più abominevoli». Questo è confermato 

da Mt.24:15 «Quando dunque vedrete l’abominazione della desolazione, 

della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge 

faccia attenzione!» 

Seguirà una persecuzione contro gli ebrei (dettagli nella spiegazione della 

cronologia ispirata). 

Questa 70° settimana di Daniele corrisponde esattamente alla Tribolazione 

della fine dei tempi. La parola “tribolazioni” al plurale nelle Scritture 

designa le prove che il cristiano dovrà sopportare durante il suo passaggio in 

terra (Gv. 16:33 e At. 14:22). Ma l’espressione “la Tribolazione” o “la 

Grande Tribolazione” al singolare si riferisce ad un’altra epoca facendo 

allusione a grandi prove. Nella Bibbia corrisponde più spesso alla seconda 

metà dei 7 anni: ciononostante è di solito ammessa la definizione “la 

Tribolazione”, per rappresentare la totalità della 70° settimana di Daniele e 

“la Grande Tribolazione”, per la seconda metà di questa settimana (3 anni e 

mezzo). Questo periodo di 7 anni viene chiaramente specificato negli scritti 

profetici, scisso in due parti comprendenti ciascuna “quarantadue mesi” (Ap. 

11:2 + 13:5), o ancora 1260 giorni (Ap. 12:6) e chiamata anche “Un tempo, 

dei tempi e la metà di un tempo” (Da. 7:25 + Ap.12:14). La Tribolazione 

comincerà con la 70° settimana, a partire dall’alleanza dell’Anticristo 

stipulata tra i diversi antagonisti, con Israele al centro della negoziazione, il 
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cui contenuto ufficiale includerà certamente le autorizzazioni per la 

costruzione del terzo tempio (cfr. Da. 9:27, o l’empio di 2 Te. 2:8). La 

Grande Tribolazione inizierà tre anni e mezzo dopo questa firma di alleanza 

– che evidentemente non sarà rispettata – (niente di sorprendente da parte di

questo individuo, poiché è la menzogna incarnata). Questa seconda metà sarà 

caratterizzata dall’abomininazione di cui parla il profeta Daniele (Da. 9:27; 

Mt. 24:15-25 e Mr.13:14-19). 

Per concludere questa seconda prova, la profezia di Daniele annuncia con la 

sua prima fase la morte del Messia, mentre la seconda fase profetizza il Suo 

Ritorno per coloro che Lo aspettano come Principe. Infine la terza ed ultima 

fase verrà dopo il Giorno di Cristo e riguarderà la Tribolazione di 7 anni 

della fine dei tempi prevista per il sistema di questo mondo gestito dagli 

uomini. Con questa seconda prova veniamo a conoscenza che la profezia di 

Daniele precisa l’anno e il mese per “il Giorno di Cristo” e cioè settembre 2015. 
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Tabella riassuntiva delle 3 fasi della profezia di Daniele nella cronologia. 

AJ1 AJ2 AB2 AB1 regna 41 anni

3535 465 471,7 3528,3 421 ARTASERSE 1°  (-465 a -423) secondo il calendario Giuliano

3536 464 470,7 3529,3 420 ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3555 445 451,4 3548,6 400 20 Inizio della profezia di Daniele delle 62 settimane profetiche

Ricostruzione delle Mura e della città di Gerusalemme (Ne.2:1)

Alessandro Magno   3° REGNO UNIVERSALE

4°IMPERO UNIVERSALE ROMANO
↓ -3 Era NASCITA DI GESU CRISTO
↓ -2

37 -1
↓

1 1

2 2
↓ ↓

13 ↓

1 14 Tiberio Imperatore (14 - 37)

2 15 ↓

↓ ↓

15 29

30
↓ 31
↓ 32
↓ 33
↓ aprile 33

↓ ↓

↓

↓ ↓

↓

↓ 37

↓

Gerusalemme la città vecchia riconquistata da Israele

↓

↓

↓

  49 anni cioè 7 settimane della profezia di Daniele

  "fino al Principe Messia" = rapimento della Chiesa

FINE 2022 RITORNO IN TERRA DEL RE DI GLORIA GESU CRISTO

1

2

30

33

Il quindicesimo anno di Tiberio (Lu. 
3:1)  tra il 28 e il29 Agosto del 
calendario giuliano, Gesù si fece 
battezzare da Giovanni Battista 
all'età di circa 30 anni (Lu. 3:23). 
Inizierà il suo ministero qualche 
meses dopo a Cafarnao (Mt.4:12-17)

Gesù è morto sulla croce all'età di 33 
anni e ½ nell'aprile del 33, avrebbe 
avuto 34 anni a settembre o 
dicembre...

giovedì 8 giugno 1967

13/14 settembre 2015
Rapimento della Chiesa

Alla Pentecoste durante 
la festa della mietitura, 
inizio della dispensazione 
della Chiesa.

1° fase della
Profeziadi Daniele
9:25-26
62 settimane = 434 
anni
Biblici = 427,77 anni
giuliani

2000 ANNI

2° fase della profeziadi Daniele 9:25
In corso di realizzazione
7 settimane = 49 anni biblici 

3° fase della profeziadi Daniele
La 70° settimana di Daniele
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III) Terza prova:

La tetrade  l’Alleanza dell’empio e il 3° Tempio. 

In ambito astronomico (e non astrologico), con “Tetrade” si definisce un 

fenomeno scientifico eccezionale e rarissimo. E cioè quando i seguenti 

elementi sono riuniti: due eclissi totali di luna nello stesso anno che si ripro-

pongono anche nell’anno seguente, ossia quattro eclissi totali lunari in due 

anni. Dall’anno 1 della nostra era, sono state osservate solamente 7 tetradi, di 

cui due si sono prodotte nel XX° secolo. Cosa ancora più eccezionale è che, 

sia quelle del XX° secolo, sia quelle a venire sono tutte e tre associate alle 

Feste dell’Eterno (Lev. 23:2 + 4 + 37 + 44), segnando ogni volta un 

avvenimento di grande importanza profetizzato nella Bibbia, rispetto alla 

storia d’Israele e che annuncia la fine dei tempi. 

Questo fenomeno straordinariamente raro interviene durante un avvenimento 

determinante per Israele, con in più come denominatore comune la realiz-

zazione di una profezia biblica. 

Le 3 ultime tetradi sono dei fenomeni annunciatori della realizzazione di una 

profezia biblica della fine dei tempi. 

III.1) Tetrade del 1949/1950: realizzazione delle profezie di Isaia e di 

Ezechiele 

La prima Tetrade del XX° secolo è avvenuta nel 1949/1950, subito dopo la 

dichiarazione di indipendenza dello stato d’Israele fatta da Ben Gurion, il 14 

maggio 1948, che vide la nascita di Israele e allo stesso tempo la 

realizzazione della profezia di Isaia 66: 

«5 Ascoltate la parola dell’Eterno, voi che tremate alla sua parola. 

I vostri fratelli, che vi odiano e vi scacciano a motivo del mio nome, hanno 

detto: «Mostri l’Eterno la sua gloria affinché noi possiamo vedere la vostra 

gioia». Ma essi saranno confusi. 6  Una voce come un frastuono esce dalla 

città, una voce viene dal tempio; è la voce dell’Eterno che dà la retribuzione 

ai suoi nemici.  
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7 Prima di provare le doglie del parto, ella ha partorito; prima che le 

venissero i dolori, ha dato alla luce un maschio. 8 Chi ha mai udito una cosa 

simile?, chi ha mai visto cose come queste? Nasce forse un paese in un sol 

giorno o una nazione viene forse alla luce in un istante? Ma Sion, appena ha 

sentito le doglie, ha partorito i suoi figli. 9  Aprirei forse il grembo materno, 

per non lasciar partorire? dice l’Eterno. Io che faccio nascere, Impedirei 

forse di partorire? dice il tuo DIO». 

L’avvenimento in questione riguarda gli accordi dell’armistizio israelo-

arabo, firmati nel 1949 tra Israele e i suoi paesi vicini: l’Egitto, il Libano, la 

Transgiordania e la Siria, tra il 24 febbraio e il 20 luglio 1949. Chi avrebbe 

creduto in effetti, che il popolo d’Israele sarebbe riapparso come una nazione 

sulla scena mondiale, dopo quasi 19 secoli di assenza? Sapendo che per tutto 

questo tempo il suo territorio è rimasto un deserto per tutti gli occupanti 

attraverso i secoli, fino al giorno in cui il popolo ebraico è ritornato nei suoi 

luoghi, per portarvi la benedizione divina in questi termini: adesso questi 

luoghi sono i più ricchi del pianeta. 

Quando ho ricevuto da parte dello Spirito Santo, la certezza che ogni Tetrade 

è legata alla realizzazione di una profezia, ho pensato innanzitutto a quella di 

Isaia citata qui sopra, ma questa avvenne 1 anno prima della Tetrade! Così 

ne ho trovata un’altra che corrisponde alla data esatta della Tetrade, la 

profezia di Ezechiele, in Ez. 36. 
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Dichiarazione d’indipendenza dello Stato di Israele 
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«1 Tu figlio d’uomo, profetizza ai monti d’Israele e di’: O monti d’Israele, 

ascoltate la parola dell’Eterno. 2 Così dice il Signore, l’Eterno: Poiché il 

nemico ha detto di voi: «Ah, ah! I colli eterni sono divenuti nostro 

possesso», profetizza e di’: 3 Così dice il Signore, l’Eterno: Sì, poiché hanno 

voluto devastarvi e inghiottirvi da ogni lato per farvi diventare possesso del 

resto delle nazioni e perché siete stati oggetto dei discorsi delle malelingue e 

delle calunnie della gente, 4 perciò, o monti d’Israele, ascoltate la parola del 

Signore, dell’Eterno. Così dice il Signore, l’Eterno, ai monti e ai colli, ai 

burroni e alle valli, ai luoghi devastati e desolati e alle città abbandonate che 

sono divenute preda e oggetto di disprezzo del resto delle nazioni d’intorno.  

5 Perciò così dice il Signore, l’Eterno: Sì, nel fuoco della mia gelosia io parlo 

contro il resto delle nazioni e contro tutto Edom che hanno fatto del mio paese il 

loro possesso con tutta la gioia del cuore e disprezzo dell’anima, per cacciarlo 

come preda.  

6 Perciò profetizza alla terra d’Israele e di’ ai monti e ai colli, ai burroni e 

alle valli: Così dice il Signore, l’Eterno: Ecco, io ho parlato nella mia gelosia 

e nel mio furore, perché voi avete portato la vergogna delle nazioni. 7 Perciò 

così dice il Signore, l’Eterno: Io ho alzato la mano in giuramento: le nazioni 

che mi circondano porteranno anch’esse la loro vergogna. 8 Ma voi, o monti 

d’Israele, metterete i vostri rami e porterete i vostri frutti per il mio popolo 

d’Israele; sì, esso sta per tornare. 9 Poiché ecco, io sono per voi, mi volgerò 

verso di voi e sarete coltivati e seminati. 10 Farò moltiplicare su di voi gli 

uomini, Tutta la casa d’Israele; le città saranno abitate e le rovine ricostruite. 

11 Farò moltiplicare su di voi uomini e bestie; moltiplicheranno e saranno 

fecondi. Vi farò abitare come nei tempi passati e vi farò del bene più che ai 

vostri inizi; allora riconoscerete che io sono l’Eterno. 12 Sì, farò camminare 

su di voi degli uomini, il mio popolo d’Israele; essi ti possederanno e tu sarai 

la loro eredità e non li distruggerai più. 

22 Perciò di’ alla casa d’Israele: Così dice il Signore, l’Eterno: Io agisco così 

non a motivo di voi, o casa d’Israele, ma per amore del mio santo nome, che 

voi avete profanato fra le nazioni dove siete andati. 23 Io santificherò il mio 

grande nome profanato fra le nazioni, che avete profanato nel loro mezzo. Le 

nazioni riconosceranno che io sono l’Eterno, dice il Signore, l’Eterno, 

quando sarò santificato in voi davanti ai loro occhi. 24 Vi prenderò dalle 

nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese»  

(Ez. 36:1-12 e v 22-24). 
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Nel 1950, la Knesset (il parlamento israeliano) vota la legge del ritorno, che 

dà diritto a tutti gli ebrei d’immigrare in Israele. 

III.2) La Tetrade del 1967/1968: realizzazione della profezia di Daniele 

La seconda Tetrade del XX° secolo, avvenne nel 1967/1968 e segnò la 

guerra detta Dei Sei giorni che permise agli ebrei di riconquistare 

Gerusalemme Est, la città vecchia del quartiere ebraico, ossia la 

Gerusalemme antica. Questa guerra fu importante non solo per 

Gerusalemme, ma anche per il compimento della formidabile profezia di 

Daniele, relativa alla seconda fase delle 7 settimane, i 49 anni biblici vista 
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nella 2° prova. 

Vi ricordo che la profezia di Daniele 9:25 dice: 

«E sappi, e comprendi: Dall’uscita della parola per ristabilire e ricostruire 

Gerusalemme, fino al Messia, il Principe, ci sono sette settimane». 

Fu in seguito alla riconquista di Gerusalemme Est (la città vecchia), durante 

la guerra dei Sei Giorni, che Ben Gurion affermò in prima persona: «Ora, noi 

controlliamo Gerusalemme, questo fatto denota un avvenimento dei più 

importanti. Una delle prime cose che dobbiamo fare è costruire dei quartieri, 

delle colonie ebraiche nei quartieri ebraici della Città Vecchia. Se ci sono 

case arabe vuote, noi ci metteremo degli ebrei. Questa procedura si estenderà 

anche ad Ebron. Sono convinto che la gente vorrà andarci…». 

III.3) La Tetrade del 2014/2015: profezia di Daniele  l’alleanza 

dell’Anticristo e la ricostruzione del 3° tempio 

Questo fenomeno eccezionale si produrrà solamente una volta nel XXI° secolo 

e, come abbiamo osservato per le due Tetradi precedenti, possiamo aspettarci un 

avvenimento di grande importanza nel 2014/2015. Questo avvenimento avrà 

sicuramente un legame con Israele, come confermato dalle Scritture, e possiamo 

aggiungere con certezza che coinciderà col compimento di una profezia di 

Daniele sulla fine dei tempi. Questa profezia di Daniele riguarderà la sua 3° fase 

(vista nella seconda prova), cioè l’apparizione dell’Anticristo per stipulare 

l’Alleanza con Israele, segnando così l’inizio della 70° settimana.  

Da. 9: 

«E il popolo d’un principe che verrà, distruggerà la città (Gerusalemme) e il 

santuario (il 3° tempio); la sua fine verrà come un’inondazione; ed è 

decretato che vi saranno delle devastazioni sino alla fine della guerra. 

27 Egli confermerà un’alleanza con molti, per una settimana; e in mezzo alla 

settimana farà cessare sacrificio e oblazione; e sulle ali delle abominazioni 

verrà un devastatore; e questo, finché la completa distruzione e ciò che è 

stato decretato, non piombino sul devastatore» (Da. 9:26-27 Darby). 

Un certo numero di ragioni ci rassicurano su questo scenario: 
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1. Prima ragione: la prossima Tetrade coincide esattamente con le stesse

caratteristiche di fenomeno eccezionale e rarissimo, ma anche

accompagnato da un grande avvenimento per Israele corrispondendo

inoltre alla realizzazione di una profezia biblica.

2. La profezia di Daniele della 70° settimana è l’ultima settimana

rimasta, cioè la terza fase di questa profezia deve obbligatoriamente

seguire la seconda fase dei 49 anni (o 7 settimane) che si concludono

con il “Giorno di Cristo”.

3. Questa profezia è la sola che quadra perfettamente con la cronologia,

poiché nel mezzo di questa settimana si compirà la devastazione

annunciata da Daniele. Di fatto, l’Anticristo annetterà Gerusalemme e

si siederà nel Tempio per commettere questa abominazione. Ma il

tutto presuppone che il terzo Tempio sia prima ricostruito (ne

parleremo subito dopo) grazie all’alleanza proposta da questo iniquo

personaggio di cui parla la profezia, segnando così l’inizio

dell’ultima settimana.

4. Dovrà trattarsi di un avvenimento importante in rapporto con il fico

(Israele). Chiariamo subito che non potrà riguardare il Ritorno di

Gesù Cristo in terra come alcuni hanno creduto, avanzando l’ipotesi

del Rapimento già nel 2008. Essendo questa data passata, possiamo

affermare che nel 2015 non avverrà ancora il Ritorno di Cristo in

terra, dovendo ancora compiersi la Parola di Dio rispetto al popolo

d’Israele, senza dimenticare la costruzione del terzo Tempio. La cui

realizzazione dovrà avvenire in seguito ad un’alleanza, quella

dell’Anticristo annunciata dalla profezia di Daniele. Tenendo conto

di questa sequenza coerente, i lavori del terzo Tempio dovranno

cominciare a fine 2015, inizio 2016, per durare verosimilmente più o

meno due anni.

Ricapitoliamo: le due Tetradi precedenti sono caratterizzate da un avveni-

mento importante per Israele + il compimento di una profezia sempre per 

Israele, lo stesso sarà per la Tetrade 2014/2015. 
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III.4) Un’altra profezia di Daniele 9:2 prevede la data della fine della 

ricostruzione del 3° Tempio (una prova nella prova) 

Ecco un’altra profezia di Daniele che conferma questo avvenimento: 

«Io, Daniele, compresi dai libri il numero degli anni in cui, secondo la parola 

dell’Eterno indirizzata al profeta Geremia, dovevano essere portate a 

compimento le desolazioni di Gerusalemme, è cioè settant’anni» 

(Da. 9:2). 

V17  «Perciò ora ascolta, o DIO nostro, la preghiera del tuo servo e le sue 

suppliche e fa’ risplendere, per amore del Signore, il tuo volto sul tuo 

santuario che è desolato.  

V18  O mio DIO, porgi il tuo orecchio e ascolta; apri i tuoi occhi e guarda le 

nostre desolazioni e la città sulla quale è invocato il tuo nome, perché noi 

non presentiamo le nostre suppliche davanti a te per la nostra giustizia, ma 

Tetradi Avvenimenti Profezie 

1949 /1950 

Israele ridiventa una 

nazione in l giorno 
Isaia 66:5-8 

Legge del 1950 votata dal 

Knesset: tutti gli ebrei 

possono immigrate in 

Israele 

Ezechiele 36 

1967/1968 

Conquista di 

Gerusalemme Est, la città 

vecchia chiamata 

quartiere ebraico 

Daniele 9:25    

 Le 7 Settimane 

di 49 anni 

2014/2015 Alleanza dell'Antichristo 
Daniele 9:27  

L’ultima settimana di 

Daniele 
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per le tue grandi compassioni» (Dan 9:17-18). 

Come abbiamo potuto constatare, la cronologia ci mostra sul piano storico 

diversi periodi di 70 anni. Il più significativo è in questa profezia, a partire 

dalla desolazione (la rovina) della città di Gerusalemme e del Tempio da 

parte di Nabucodonosor (Gr. 39:2; 52:12 e seguenti) nell’anno -586 / -585, 

fino al completamento del 2° tempio, nel sesto anno del regno di Dario I, ci 

sono esattamente 70 anni biblici = 69 anni giuliani. Ma il contesto di questa 

profezia del capitolo 9 di Daniele, rivela maggiormente il carattere profetico 

degli avvenimenti della fine dei tempi. Se osserviamo bene il testo, 

l’espressione le desolazioni è al plurale, come se si trattasse di diverse 

desolazioni a venire. La storia del popolo d’Israele ha conosciuto da allora 

diversi casi di devastazione, per esempio quella di Antiochio Epifanio 

(santuario sporcato sacrificando una scrofa nel 171-165 a.C.), poi nell’anno 

70 della nostra era con la distruzione del 2° Tempio. Ma il periodo della 

profezia di Daniele, l’esatta replica di quello dei tempi di Esdra, concerne il 

periodo di 70 anni attuale. Effettivamente sappiamo che: «lo Stato d’Israele è 

nato nel 1948 sulle rovine della Palestina, che è stata cancellata dalla 

cartina». Se noi applichiamo questa profezia alla lettera (che porta alla 

ricostruzione del santuario Da. 9:17), prendendo come riferimento 

l’indipendenza dello stato d’Israele del 14 maggio 1948, possiamo 

aggiungere a questa data i 70 anni profetici (o 69 giuliani). Questo situa la 

fine dei lavori del 3° tempio nel corso del 2017. Questa predizione è certa, 

poiché quadra integralmente con il resto della cronologia ispirata. Essa 

costituisce di per sé una prova nella prova della Tetrade a venire. Un altro 

dettaglio interessante è che il primo Tempio di Salomone ha richiesto 7 anni 

per essere costruito; quello del tempo di Esdra, Zorobabele, Giosuè, circa 2 

volte meno (ma lungi da eguagliare il primo) ossia 3,5 anni. È quindi molto 

probabile che il futuro Tempio richiederà 18 mesi per la sua costruzione, 

secondo la stima dei rabbini. 

Ci troviamo di fronte alla seguente coerenza: 2017 – 18 mesi = fine 2015. 

Qui di seguito la cronologia che rileva i differenti periodi di 70 anni. 
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3393 607 616 3384 565 1

anni giuliani 2 Joiakim regna 11 anni

3395 605 614 3386 563 3 1 Nabucodonosor (605-562) assedia  Gerusa lemme 

3396 604 613 3387 562 4 1° assedio di Gerusalemme  (Dan. 1:1-6) e 1° deportazione

3397 603 612 3388 561 5 2 Gli israeliti della razza reale (tra cui Daniele e i  suoi amci)

3398 602 611 3389 560 6 3 4° di Joiakim = 1° anno di Nabucodonosor 

3399 601 610 3390 559 7 4

3400 600 609 3391 558 8 5

3401 599 608 3392 557 9 6

3402 598 607 3393 556 10 7 2° assedio di Gerusalemme  e 2° deportazione (Ger.52:28)

3403 597 606 3394 555 11 8 Jechoniah (Joiakin) regna 3 mesi  3023 ebrei in esilio

3404 596 604,6 3395 553,6 1 9 Sedekia regna 11 anni ultimo re di Giuda

2 10

8 16 3° e ultimo assedio di Gerusalemme e 3° deportazione 

588 9 17 832 ebrei in esilio (Ger.52:29)

3413 587 595,4 3384 544,4 10 18 Fine del Ministero di Geremia
3414 586 594,4 3385 543,4 11 19 distruzione del Tempio e di Gerusalemme

585 1 20 Ger.39:2 e Ger. 52: 12 e 2 Re 24:8-12

2 21

3 22

4 ↓

5 ↓

6 ↓

7 ↓

↓ ↓

↓ ↓

575 3416,0
↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ 562 ↓ ↓ ↓ 43

3441 559 567,0 3433,0 516 26 Ciro il Grande regna 29 anni  (559 - 530) ?
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3444 556
564,0 3436,0 513 29 Belshatsar (556-539) in sinarchia con suo padre Nabodine (Da.5:16)

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓

↓ Ciro il Grande INIZIO DEL 2° IMPERO UNIVERSALE MEDO PERSIANO

3461 539 546,7 3453,3 495,7 la conquista di Babilonia tra il 539 e il 537

(3) 3° periodo di 70 

Compimento della profezia di

(2) 2° periodo dei 70 anni comincia  con  il

nono anno di Sedekia, re di Giuda, il decimo mese, 
Nabucodonosor, re di Babilonia, venne con tutto il suo 
esercito davanti a Gerusalemme, e fece 
l'assedio...Ger.39:2
E  finì il ventiquattresimo giorno dell'undicesimo 
mese, che è il mese di Shebat, il secondo anno di 
Dario, (Za.1:7)... Eterno degli eserciti, fino a quando 
continuerai a non avere compassione di Gerusalemme 
e delle città di Giuda, contro le quali sei stato adirato 
durante questi settant'anni (Za. 1:12).

(3) 3° periodo di 70 anni 4° anno di Dario

(Za.7:1),... Parla a tutto il popolo del paese e ai 
sacerdoti e dì: quando avete digiunato e fatto 
cordoglio nel quinto e nel settimo mese durante 
questi settant'anni, avete veramente digiunato per 
me, proprio per me? (Za.7:5).
L'undicesimo anno di Sedechia, il nono giorno del 
quarto mese, fu aperta una breccia nella città – Ger. 

(2) 2° periodo dei 70 

anni comincia  con il
nono anno di Sedekia...

(1) 1° periodo di 70 
anni  relativi alla 
profezia di Geremia: 
nel 605 
70 anni di prigionia 
sotto il primo Impero 
mondiale di Babilonia 
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↓

↓ Ciro il Grande INIZIO DEL 2° IMPERO UNIVERSALE MEDO PERSIANO

3461 539 546,7 3453,3 495,7 la conquista di Babilonia tra il 539 e il 537
↓

Morte di Belshatsar (Da.5:30), Dario il Medo ricevette (lett.) 

il regno di questa provincia da Ciro il Grande

3463 537
544,7 3455,3 493,7 50 FINE DEL PRIMO IMPERO UNIVERSALE BABILONESE

536 (4) Dario il Medo diventa re della Caldea 

52 Esdra 3:8 Il secondo anno… le fondamenta del tempio

(52 anni dopo la sua distruzione)

70 anni  Profetici = 69 anni Giuliani
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3470 530 537,6 3462,4 486,6 57

3471 529 536,6 3463,4 485,6 58

Cambise II  regna 8 anni (529-522) di Tolomeo
↓ Bardiya  7 mesi 

67 1 Dario 1° o Dario il Grande regna 36 anni (521 – 486)

68 2  Achemenide (522 - 486)

3481 519
526,4 3473,6 475,4 69 3

3482 518 525,4 3474,6 474,4 70 4

3483 517 524,4 3475,6 473,4 5

3484 516 523,4 3476,6 472,4 6
3485 515 522,4 3477,6 471,4 ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3515 485 492,0 3508,0 441 36

3516 484 490,9 3509,1 439,9 Serse 1° regna 21 anni  (485  - 465) Tolomeo
↓ ↓ ↓ ↓  Achemenide (486 - 465)

regna 41 anni

ARTASERSE 1°  (-465 a -423) secondo il calendario Giuliano

1

6

3542 458 464,6 3535,4 413,6 7

↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

3555 445 451,4 3548,6 400,4 20 Inizio della profezia di Daniele delle 62 settimane profetiche

Ricostruzione delle Mura e della città di Gerusalemme (Nee.2:1)

70 anni AB

Il  decreto menzionato in Neemia  del re Artaserse (Nee.2:1-7) è quello 
riguardo alla ricostruzione delle mura di Gerusalemme e completa 
quello promulgato da Dario in Esdra 6 e 7 che conferma l'editto di 

Ciro per i l  tempio e la città. Grazie al decreto, è possibile determinare 
l 'inizio della profezia delle 70 settimane di Daniele, che è il  ventesimo 

(3) 3° periodo di 70 

Inaugurazione del 2° tempio di 
Gerusalemme  Esdra 6.15 " La casa fu finita 
nel sesto anno del regno del re Dario." 

537/536: Dal 1° anno di Ciro 
ritorno dei figli volontari 
d'Israele nel loro paese 

(4) Dario riceve (lett. Versione Darby Da.5:31) il 
Regno della Caldea (Babilonia) da Ciro o Assuero, 
mentre Ciro regna sul resto dell'Impero Medo-

20 anni d'opposizione 
per la ricostruzione del 
2° tempio.

4 anni per finire il tempio, dalla  ripresa 
dei lavori  Aggeo 1:1,15 e Esdra 5:1

Compimento della profezia di  
(Ger.25: 11-12) 

(3) 3° periodo di 70 anni 4° anno di Dario

(Za.7:1),... Parla a tutto il popolo del paese e ai 
sacerdoti e dì: quando avete digiunato e fatto 
cordoglio nel quinto e nel settimo mese durante 
questi settant'anni, avete veramente digiunato per 
me, proprio per me? (Za.7:5).
L'undicesimo anno di Sedechia, il nono giorno del 
quarto mese, fu aperta una breccia nella città – Ger. 

(2) 2° periodo dei 70 
anni comincia  con il
nono anno di Sedekia...
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Malgrado gli ostacoli politici e religiosi, il Tempio di Gerusalemme sarà 

ricostruito. Giosué e Zorobabele ricevettero delle opposizioni da parte dei 

nemici di Giuda sotto Ciro (Ed. 4:1-6), allo stesso modo gli ebrei ortodossi 

di oggi e quelli che desiderano la ricostruzione del Tempio, sono messi di 

fronte a dei problemi insolubili, poiché nessuno può cambiare la storia delle 

nazioni e degli uomini che è già stata scritta. Le apparenti difficoltà si 

dissolveranno quando gli avvenimenti saranno sincronizzati con il calendario 

di Dio. In ogni caso, se la costruzione dei muri del secondo Tempio è durata 

da 3 a 4 anni, il cantiere di tale portata per il terzo Tempio durerà meno di 2 

anni. Cosa che lascerà il tempo ai primi cinque sigilli di realizzarsi e 

all’Anticristo di perseguitare i santi convertiti, come ai tempi degli apostoli 

(durante l’ora della prova ovvero la prima metà della Tribolazione). 

Conclusione della 3° prova: 

Allo stesso modo delle due tetradi precedenti, l’8° tetrade annuncia il grande 

avvenimento riguardo Israele che dovrà prodursi nel 2015. L’avvenimento in 

questione non può riguardare la ricostruzione del 3° Tempio, che avverrà 

obbligatoriamente dopo l’alleanza dell’Anticristo, cioè poche settimane dopo 

il Rapimento (di cui vedremo più avanti la data esatta). Partendo dalla 

profezia di Daniele 9:2 riguardo al 3° tempio dopo i 70 anni di devastazioni, 

possiamo conoscere la data della fine dei lavori, cioè 1948 + 69 (anni 

profetici) = 2017. A partire da questa data sappiamo, grazie a degli esperti 

nella costruzione, che i lavori per un simile edificio dureranno un po’ meno 

di 2 anni, cosa che ci porta a fine 2015 per l’alleanza dell’Anticristo, seguita 

dalla costruzione del 3° Tempio. 

IV. Quarta Prova: Le Feste dell’Eterno associate alla Tetrade

ci avvicinano al giorno.

Un’altra particolarità delle tre ultime Tetradi, e di quella che sta per 

compiersi, oltre a quelle viste finora, è che le eclissi coincidono esattamente 

con i giorni delle Feste dell’Eterno. 
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Nel Libro del Levitico al capitolo 23 sono elencate le sette Feste dell’Eterno, 

che Egli chiede al popolo d’Israele di rispettare ogni anno. L’anno religioso 

d’Israele si apre in primavera, nel mese di Nisan; l’anno civile comincia in 

autunno, nel mese di Tishri. Le sette Feste dell’Eterno erano celebrate 

durante i primi 7 mesi dell’anno religioso. Le prime tre (Festa della Pasqua, 

degli Azzimi e delle Primizie) avvenivano il primo mese (Nisan); le ultime 

tre (Festa delle Trombe, Giorno dell’Espiazione e Festa dei Tabernacoli) 

durante il settimo mese (Tishri). La Festa delle Settimane si situava (alla 

Pentecoste) tra le prime e le ultime tre, esattamente 50 giorni dopo l’offerta 

delle Primizie. Prima di vedere il loro significato, vi invito ad osservare il 

loro posizionamento nelle Tetradi in congiunzione con le eclissi. 

L’inquisizione spagnola: 1492 – 1493 

 Pasqua, 2 aprile 1493

 Sukkot, 25 settembre 1493

 Pasqua, 22 marzo 1494

 Sukkot, 15 settembre 1494

 La guerra israelo-araba del 1948-1949 comincia il 15 maggio 1948 e

si conclude con i diversi cessate il fuoco tra febbraio e luglio 1949

 Pasqua, 13 aprile 1949

 Sukkot, 7 ottobre 1949

 Pasqua, 2 aprile 1950

 Sukkot, 26 settembre 1950

 La guerra dei Sei Giorni nel 1967: riconquista di Gerusalemme Est

(alla Cisgiordania), quartiere della città vecchia che è la

Gerusalemme antica.

 Primo giorno della Pasqua, 24 aprile 1967

 Primo giorno di Sukkot, 18 ottobre 1967

 Primo giorno della Pasqua, 13 aprile 1968

 Primo giorno di Sukkot, 6 ottobre 1968
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4 Lune di sangue (eclissi lunari) + 2 di tenebre (eclissi di sole). I segni nei 

cieli sono in perfetta sintonia con le Feste dell’Eterno! 

Le sette Feste dell’Eterno date al popolo Ebraico, hanno tutte un significato 

spirituale in relazione alla Manifestazione di Cristo nella storia. Allo stesso 

modo l’Antico Testamento dà una visione della Persona del Figlio di Dio, 

della Sua Opera e del Suo Regno, come introduzione al Nuovo Testamento. 

Ecco un breve riassunto di queste Feste. 

L’Eterno aveva chiesto al Suo popolo di rispettare sette Feste solenni: 

Le Feste di primavera si sono compiute col Primo avvento di Gesù: 

 La Pasqua: era una festa ebraica commemorativa che rappresentava

l’Opera Redentrice di Gesù Cristo, non è quindi un caso che la Sua

Morte profetizzata avvenne durante una Pasqua ebraica (primo mese,

quattordicesimo giorno del mese). Gesù è effettivamente morto

durante la pasqua ebraica; questa festa comincia la sera del 14°

giorno fino alla sera del 15° giorno del mese di Nisan. Gesù cenò

celebrando la pasqua (l’Agnello Pasquale) con i Suoi discepoli alla

vigilia della Sua morte e in quel momento era il solo a sapere che

sarebbe stato Lui l’Agnello Pasquale, dato in sacrificio al mondo per

espiare i peccati, durante quella stessa Pasqua.

 La Festa degli Azzimi (Pani senza Lievito): La sera del 15° giorno di

Nisan dopo la Pasqua, si celebra la festa degli Azzimi, in cui Gesù

ruppe il pane (senza lievito) con i Suoi discepoli per l’ultima volta,

istituendo così la Pasqua Cristiana con la Santa Cena, annunciando la

Sua crocifissione e la Sua sepoltura (Lu. 22:7 e v19). Gesù fu sepolto

quel giorno di Pasqua (primo mese, quindicesimo giorno del mese),

durante la Festa degli Azzimi che dura 1 settimana. Il suo significato

spirituale ci parla della nostra comunione con Cristo “il Pane senza

Lievito”, per camminare nella santificazione.

«Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, 
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affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del 

Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita» (Ro. 6:4). 

 La Festa delle Primizie: prefigura la Risurrezione di Gesù. Il Cristo è

risuscitato il Giorno stesso di questa Festa, cioè l’indomani del

Sabath settimanale: il primo giorno della settimana (Mt. 28:1; Mr.

16:9). Le Scritture (1 Co. 15:20) presentano Cristo come la Primizia

di quelli che sono morti (primo giorno della settimana che segue il

sabath settimanale, inclusi nei Giorni della Festa degli Azzimi).

 La Festa della Pentecoste: La Festa delle Settimane o del raccolto. 50

giorni dopo le Primizie (Le. 23:15+16) cade il giorno della

Pentecoste, che corrisponde all’effusione dello Spirito Santo

promesso da Gesù a tutti i Suoi discepoli, per formare la vera Chiesa,

il Corpo di Cristo.

Tabella di dati della Pasqua dell'Anno 33 

14 Nisan nel calendario giuliano 

Anno Giorno e Mese Giorno della settimana 

29 17 Aprile Domenica 

30 7 aprile Venerdì 

31 27 marzo Martedì 

32 14 aprile Lunedì 

33 3 aprile Venerdì 

34 23 marzo Martedì 
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Calendario ebraico Ore Avvenimento Calendario giuliano

18-24

24-06. Giovedì 2 aprile.

06-12.   preparazione Pasqua

12-15.

15-18.
   Pietro       

(lavaggio dei piedi)

18-24   Pasqua

24-06.   Processo Sinedrio Venerdì 3 aprile.

06-12.   Processo Pilato

12-15.   tenebre anomale

15-18.   morte di Gesù (Eclisse di luna)

18-24   gran sabath

24-06.  Sabato 4 aprile.

06-12.

12-15.

15-18.

18-24

24-06.   Risurrezione Domenica 5 aprile.

06-12.

12-15.

Giovedì 13 Nisan

Venerdì 14 Nisan

Sabato 15 Nisan

Domenica 16 Nisan

1° giorno

2° giorno

Alba del  
3° giorno
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Il calendario giuliano conta i giorni da mezzanotte a mezzanotte, mentre gli 

Ebrei li contano a partire dal calare della notte. La Pasqua del venerdì 14 

Nisan comincia quindi dopo il tramonto, verso le 18.00. Il periodo che va 

dalle 18.00 alle 24.00 appartiene a giovedì 2 aprile. 

Quel che abbiamo visto dimostra che, le Feste dell’Eterno di primavera, sono 

tutte state vissute dal Suo Essere attraverso il Cristo durante la Sua Prima 

Venuta: Gesù è stato crocifisso nell’aprile dell’anno 33 del mese di Nisan, il 

Giorno della Pasqua. Possiamo quindi aspettarci con certezza, che quando il 

Cristo si manifesterà una seconda volta, le restanti Feste d’autunno saranno 

vissute dal Suo Essere attraverso Gesù Cristo. Ricordiamo: sono tutte state 

istituite nella prospettiva divina di rivelare la Persona del Figlio Unico di 

Dio, Gesù Cristo. 

Ecco cosa dice il profeta Isaia: 

«Lasciate le Feste dell’Eterno compiere il loro ciclo» (Is.29:1). 

Le tre Feste d’autunno rimaste saranno realizzate, vissute inte-ramente 

durate la Sua Seconda Venuta in due tappe, nel settimo mese ebraico (Tishri) 

in modo conforme al calendario divino: 

 La Festa delle Trombe, primo giorno del settimo mese (Tishri): 
si tratta del Capodanno Ebraico. Ma questa Festa chiamata Rosh 
Hashana è soprattutto la Festa delle Trombe. A questo titolo riveste 
un doppio significato spirituale, innanzitutto per la Chiesa: essa è 
associata al Rapimento, l’Incontro con lo Sposo (vedere studio delle 
Trombe parte IV, cfr. 1 Te. 4:15-16; 1 Co. 15:50-52; Nu. 10:1-7; Ap. 
1:10; 4:1). E poi per Israele: essa si realizzerà nella futura adunata del 
popolo ebraico alla fine dei tempi, dopo gli avvenimenti (Is. 27:13). 
In definitiva è una convocazione del popolo di Dio per due 
avvenimenti in due periodi stabiliti.

 Il Giorno dell’Espiazione (Yom Kippur): decimo giorno del settimo

mese. Il suo segno profetico distintivo mette l’accento

sull’umiliazione e il pentimento d’Israle, per avere rifiutato il suo

Messia duemila anni fa. Questo avvenimento sarà il preludio alla
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manifestazione della Seconda Venuta di Cristo in terra e 

l’instaurazione del Suo Regno. Questa Festa stabilirà quindi la fine 

della Grande Tribolazione, la 70° settimana di Daniele. 
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 La Festa dei Tabernacoli o dei raccolti (Sukkot): quindicesimo

giorno del settimo mese. Questa celebrazione presenta prima di

tutto un carattere commemorativo (Le. 23:40-43), per rallegrarsi

della liberazione del popolo dall’Egitto. E rivestendo il suo aspetto

profetico con la ricostituzione del Suo Popolo, dopo la Battaglia

dell’Armageddon e inaugurerà il grande riposo sabbatico di Dio

durante il Regno del Messia in terra per mille anni.

Ritorniamo alla Festa che ci concerne, cioè la Festa delle Trombe, poiché per 

tutti i cristiani in Cristo è associata al suo significato simbolico, dell’Avvento 

di Cristo come Sposo che viene per incontrare la Sua Sposa. 

Si tratta del beato avvenimento che nella Bibbia descrive la speranza del 

cristiano degli ultimi giorni della Chiesa (una profonda tristezza è sapere che 

alcuni lo considerano solo come un simbolo). Ecco che possiamo affermare 

con sicurezza quanto segue: poiché conosciamo oramai l’anno e il mese del 

Rapimento della Chiesa, grazie alle prove precedenti, ci è possibile definire 

l’avvenimento con l’approssimazione di uno o due giorni al massimo. 

Ricordiamo con insistenza come la Bibbia ci parla del giorno che nessuno 

può conoscere e che si tratta, come abbiamo visto nel capitolo 1, del “Giorno 

dell’Eterno” nella sua fase del Ritorno di Gesù sulla terra. Ma per quanto 

riguarda gli altri avvenimenti, abbiamo invece tutti gli elementi per posi-

zionarli perfettamente nella cronologia. Di fatto le prime tre prove ci 

predicono la data di questo avvenimento eccezionale, “il Giorno di Cristo”, 

nel settembre 2015. Per conoscere questo giorno con precisione ci basta 

consultare il calendario sacro per sapere quando si terrà la Festa di Rosh 

Hashana. Nel 2015 La Festa delle Trombe è prevista tra il 13 Settembre (al 

crepus-colo) e la sera del 15 settembre (settimo mese del calendario ebraico, 

il mese di Tishri). I giorni del calendario divino (o scritturale) cominciano 

sempre al tramonto della notte precedente il giorno in questione. In questo 

modo, per esempio, tutte le ricorrenze delle vacanze cominciano al tramonto 

e l’indomani è il giorno di Festa. I giorni del calendario divino (o scritturale) 

si concludono al calar della notte. Questa meravigliosa rivelazione viene 

confermata dalla prova inconfutabile seguente. 
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V. Quinta Prova inconfutabile per “il Giorno di Cristo”: 

Il riaggiustamento del calendario gregoriano rispetto alle 7 setti-mane della 

profezia di Daniele. 

Sappiamo che nella seconda fase della profezia di Daniele i 49 anni 

dovevano iniziare secondo il versetto 25: «Dall’uscita della parola per 

ristabilire e ricostruire Gerusalemme», per arrivare «Fino al Messia, il 

Principe, ci sono sette settimane». 

Ecco ancora la dichiarazione collegata alla profezia di questo versetto: 

Levy Eskhol governava Israele quando l’8 giugno 1967, qualche ora dopo 

che l’esercito israeliano aveva preso Gerusalemme, Ben Gurion affermò: 

«Ora, noi controlliamo Gerusalemme, questo fatto denota un avvenimento 

dei più importanti. Una delle prime cose che dobbiamo fare è costruire dei 

quartieri, delle colonie ebraiche nei quartieri ebraici della Città Vecchia. Se 

ci sono case arabe vuote, noi ci metteremo degli ebrei. Questa procedura si 

estenderà anche ad Ebron. Sono convinto che la gente vorrà andarci» … 

Shimon Peres ha redatto, nel settembre 1967, le linee guida delle politiche da 

applicare nel partito, creato con il suo mentore Ben Gurion. Peres aveva 

quindi incoraggiato la costruzione dei quartieri nord, sud e est di 

Gerusalemme, poi aggiunse: «i luoghi che furono abbandonati nel 1948 

saranno restaurati», e cosí fu. 

Come abbiamo visto nella prima fase, se applichiamo alla lettera la profezia 

dobbiamo tenere conto proprio della data «dall’uscita della parola…» di Ben 

Gurion e non del decreto scritto da Shimon Peres. Quindi le sette settimane 

della profezia di Daniele sono iniziate l’8 giugno 1967, data alla quale 

bisogna aggiungere i 49 anni (sette settimane d’anni profetici). 

Ora dobbiamo eseguire un piccolo calcolo per arrivare alla data con maggior 

precisione, il che ci permetterà di definire il giorno del Rapimento. 

49 anni profetici = 49 x 360 (giorni/anno) = 17640 giorni. 

Dall’8 giugno 1967 bisogna quindi aggiungere 17640 giorni per arrivare al 

primo risultato intermedio. 
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Otteniamo il calcolo seguente: dall’8 giugno fino alla fine dell’anno ci sono 

22 giorni per giugno + 31 luglio + 31 agosto + 30 sett. + 31 ott. + 30 nov. + 

31 dic. = 206 giorni per l’anno 1967, che sottraiamo ai 17640 – 206 = 

restano ancora 17434 giorni, da scalare per trovare il risultato. Sapendo che 

un anno giuliano ha 365,2422 g/a (con gli anni bisestili), quanti anni giuliani 

sono contenuti nei 17434 giorni? (vedere la seguente tabella). 

Giorni/anno Anni 
Giorni 

rimasti su 
17640 

Numero 
d'anni 

205,5 
1967 

l' 8 giugno 
17434,5 

1 

365,2422 1968 17069,258 2 

365,2422 1969 16704,016 3 

365,2422 1970 16338,773 4 

365,2422 71 15973,531 5 

365,2422 72 15608,289 6 

365,2422 73 15243,047 7 

365,2422 74 14877,805 8 

365,2422 75 14512,562 9 

365,2422 76 14147,32 10 

365,2422 77 13782,078 11 

365,2422 78 13416,836 12 

365,2422 79 13051,594 13 

365,2422 80 12686,351 14 

365,2422 81 12321,109 15 

365,2422 82 11955,867 16 

365,2422 83 11590,625 17 

365,2422 84 11225,383 18 

365,2422 85 10860,14 19 

365,2422 86 10494,898 20 

365,2422 87 10129,656 21 

365,2422 88 9764,4138 22 

365,2422 89 9399,1716 23 

365,2422 90 9033,9294 24 

365,2422 91 8668,6872 25 
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365,2422 92 8303,445 26 

365,2422 93 7938,2028 27 

365,2422 94 7572,9606 28 

365,2422 95 7207,7184 29 

365,2422 96 6842,4762 30 

365,2422 97 6477,234 31 

365,2422 98 6111,9918 32 

365,2422 99 5746,7496 33 

365,2422 2000 5381,5074 34 

365,2422 2001 5016,2652 35 

365,2422 2002 4651,023 36 

365,2422 3 4285,7808 37 

365,2422 4 3920,5386 38 

365,2422 5 3555,2964 39 

365,2422 6 3190,0542 40 

365,2422 7 2824,812 41 

365,2422 8 2459,5698 42 

365,2422 9 2094,3276 43 

365,2422 10 1729,0854 44 

365,2422 11 1363,8432 45 

365,2422 12 998,601 46 

365,2422 13 633,3588 47 

365,2422 14 268,1166 48 

268,12 2015 49 

17640,0034 

Abbiamo il primo risultato che ci indica il 2015 come anno di riferimento. Ci 

rimane da sapere dove cadono i 267,6 giorni nel 2015. 
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Dettaglio dell’anno 2015: 

GENNAIO 31 gg 

FEBBRAIO 28 gg 

MARZO 31 gg 

APRILE 30 gg 

MAGGIO 31 gg 

GIUGNO 30 gg 

LUGLIO 31 gg 

AGOSTO 31 gg 

SETTEMBRE 25,12 gg 

TOTALE 268,12 gg 

Alla fine ci troviamo tra il 25 e il 26 settembre. Ma allora, questo non 

corrisponde al Rosh Hashana! Non ingannatevi, è il miracolo di Dio. Lo 

Spirito Santo mi ha chiesto di consultare il calendario gregoriano e con mia 

grande sorpresa, ecco cosa ho trovato. 

I 13 giorni di scarto della rettifica del calendario gregoriano – il giorno 

della vittoria di Giosué a Gabaon. 

Come già indicato nella prima prova dei 6000 anni (pag. 82-83), il 

calendario giuliano “è in ritardo” rispetto al calendario gregoriano. Questo 

ritardo era di 10 giorni al momento dell'istituzione del calendario gregoriano 

nel 1582. Visto che nel calendario gregoriano gli anni secolari non sono 

solitamente bisestili, il ritardo del calendario giuliano aumenta di un giorno 

ogni secolo, tranne alla fine del XVI° e del XX° secolo. Il ritardo raggiunto 

è attualmente di 13 giorni, che sono stati aggiunti nel corso dei secoli. 

Per chiarire, l'8 giugno 1967 sarebbe in realtà il 27 maggio 1967, se non 

avesse subito la rettifica decisa da papa Gregorio (ancora un tentativo 

del nemico). 

A questo non ci resta che sottrarre dai 13 giorni, un giorno in cui Dio 

fermò il sole e la luna in Giosué 10:13-14. 

Alla fine otteniamo il 25/26 settembre -13 (+1) = 13/14 settembre 2015, 

precisamente durante la festa del Rosh Hashana. 
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Lodo il Signore per questa straordinaria rivelazione, che conferma sia 

l’autenticità di questa data, sia quella delle feste ebraiche. 

In conclusione: Rosh Hashana, la Festa delle Trombe, si svolgerà tra il 13 

settembre al crepuscolo e il 15 settembre sera dell’anno 2015, durante 

l’eclisse solare parziale. Invece le sette settimane d’anni della profezia di 

Daniele termineranno tra il 13 (sempre al crepuscolo) e il 14 settembre a 

mezzanotte, data in cui il Signore ritornerà a cercare la Sua Sposa senza 

macchia e senza difetto, la vera Chiesa universale. Notiamo che queste 24 

ore latenti, si svolgono in due giorni, questo lascia intendere che Dio ha 

deciso così per non deludere gli irriducibili sostenitori di Mat. 24:36. Poiché 

dopotutto, quel che non si può conoscere è l’ora e il giorno esatti, ma non il 

mese e l’anno, come visto in questa dimostrazione. La “Suspence” dell’ora 

può essere spiegata dal fatto che tutti i cristiani eletti saranno rapiti allo 

stesso tempo, ma ognuno nel proprio fuso orario, secondo il luogo dove il 

credente si troverà in quel preciso momento. Mentre la “Suspence” del 

giorno si spiega (come abbiamo già detto) con il fatto che la data si trova tra 

due giorni, il 13 e 14 settembre 2015, sapendo che “Dio conta i giorni 

cominciando dalla sera, al tramonto del sole (Ge. 1:5 + Es. 12:18 + Le. 

23:32), mentre nei nostri calendari cominciamo da mezzanotte…”. Siate 

pronti! Gloria a Dio! 

Un altro modo di calcolare: 

49 anni biblici ossia 360 x 49 = 17640 giorni biblici o 

49 anni giuliani = 365,2422 x 49 = 17896,86 

ossia una differenza di 17896,86 – 17640 = 256,86 giorni 

Basta sottrarre i 257 giorni dall’8 giugno 2016 cioè 49 anni dopo la data del 

8 giugno 1967, mese per mese e giorno per giorno troviamo: 
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Anni Mesi 
Num. di 
giorni / 

mesi 

Num. di 
giorni 

restanti su 
257 giorni 

2016 Giugno 8 248,5 

2016 MAGGIO 31 217,5 

2016 APRILE 30 187,5 

2016 MARZO 31 156,5 

2016 FEBB 29 127,5 

2016 GENN 31 96,5 

2015 DIC 31 65,5 

2015 NOV 30 35,5 

2015 OTT 31 4,5 

TOTALE 252 

2015 SETTEMBRE 30 (-) 4,5 
(=) il 25,5 

SETT 

(-) i 13 giorni 
gregoriani 
=  12/13 
SETTEMBRE 
2015 

2015 SETTEMBRE (+) 1 giorno      
Giosué (10:10-14) 

(=) 13/14 
SETT 

VI. Sesta prova inconfutabile:
La profezia di Gioele conferma la tetrade e ci rivela “il Giorno di Cristo” e 

“il Giorno dell’Eterno” nella fase dell’apparizione dell’Anticristo. 

VI.1) La profezia di Gioele 2:30-31 

«v30  Mostrerò segni nei cieli e sulla terra: sangue, fuoco e colonne di fumo. 
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v31  Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il 

grande e terribile giorno dell’Eterno». 

Questa profezia riporta un doppio fatto straordinario riguardo la prossima 

Tetrade, sapendo che il Giorno dell’Eterno comincerà subito dopo il Giorno 

di Cristo (il Rapimento). Come vedremo, ci rivela il giorno della 

manifestazione del “Giorno di Cristo” e il momento dell’apparizione 

dell’Anticristo come avvenimento del “Giorno dell’Eterno”. Poiché precisa 

che questo accadrà con questi due segni: 

1 un sole in tenebre (eclisse solare). 

2 una luna di sangue (eclisse lunare). 

Questa profezia di Gioele va a rafforzare notevolmente il fenomeno delle 

tetradi per l’anno 2015 e in particolare quella del 13 e 14 settembre 2015 

(eclisse solare parziale), durante la Festa delle Trombe (Rosh Hashana) 

associata al Rapimento. Mentre la luna rossa prima del Giorno dell’Eterno, 

corrisponde a quella del 28 settembre (eclisse lunare totale), primo giorno 

della Festa dei Tabernacoli (Sukkot). Infatti questa tetrade presenta due 

eclissi lunari totali nel 2014, seguite dallo stesso fenomeno nel 2015, con in 

più due eclissi solari di cui una totale. Vi ricordo che un tale avvenimento, in 

correlazione con le feste ebraiche, non si produrrà più per cinque secoli. Ma 

quel che ci interessa nella particolarità di questo fenomeno rarissimo – per 

dimostrare la quinta prova – sono le ultime due eclissi della tetrade, poiché 

in perfetta armonia con la profezia di Gioele. 

VI.2) Le due eclissi corrispondono a due avvenimenti ben distinti = segni nel 

cielo, che segnano l’inizio del “Giorno dell’Eterno”. 

1) L’eclisse solare del 13 settembre è il 1° segno nel cielo prima del

“Giorno dell’Eterno”, come menzionato nella profezia di Gioele, e

questo segno sarà “il Giorno di Cristo”, che per definizione è il Giorno

dell’Avvento di Cristo per il Rapimento della Chiesa.

2) L’eclisse lunare del 28 settembre è il 2° segno prima del “Giorno
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dell’Eterno” e corrisponderà all’apparizione dell’empio o Anti-cristo, 

sulla scena mondiale. 

Prima di commentare questi due avvenimenti, dobbiamo riprendere il 

contesto preciso nelle due lettere di Paolo ai Tessalonicesi. Devo confessare 

una difficoltà (di non poca importanza) alla quale sono stato confrontato, 

poiché riguarda un’interpretazione di cui aspettavo una conferma dal 

Signore. Di fatto, nel Tomo 2 pag. 95 e 96, avevo espresso due possibilità sul 

signi-ficato della parola “Apostasia” a causa della sua radice greca, ma 

soprattutto a causa del testo, poiché la metà delle versioni esistenti ha mal 

tradotto il versetto 2 Te. 2:2. Solo dopo molte preghiere e ricerche personali, 

mi è stato dato di comprendere il vero significato di questo versetto, poiché il 

Signore voleva utilizzare il mio ministero anche per l’insegnamento dei testi 

sulla fine dei tempi. Così, appena ho ricevuto la conferma della traduzione 

corretta del versetto 2, le cose sono diventate più chiare. Certe versioni 

traducono giorno di Kurios (del Signore) invece di giorno di Kristos (di 

Cristo), cambiando tutto il contesto di questo versetto ricco di significato. 

Ad una lettura approfondita delle epistole ai Tessalonicesi, la prima lettera ci 

fornisce una descrizione dello svolgimento del Rapimento della Chiesa, 

mentre la seconda mette l’accento sui segni caratteristici che dovranno 

precedere il Giorno di Cristo. Per la spiegazione di questi due segni riferitevi 

alla parte I, capitolo IV.3 di questo libro. Dobbiamo comprendere che questi 

due segni: “apostasia” + prima apparizione dell’Anticristo, precederanno 

l’imminenza dell’Avvento di Cristo per il “Giorno di Cristo” (il Rapimento 

della Chiesa) il quale porterà all’avvento dell’Anticristo sulla scena 

mondiale. La profezia di Gioele ci permette di determinare il momento 

preciso. 

La cosa straordinaria è che ognuno di questi due avvenimenti corrisponde ad 

un segno particolare nel cielo, descritto in Gioele 2:30-31, appartenendo 

entrambi alla manifestazione dell’inizio del “Giorno dell’Eterno”. 

«E Mostrerò segni nei cieli e sulla terra: sangue, fuoco e colonne di fumo. Il 

sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e 

terribile Giorno dell’Eterno». 

Da quanto il Signore ha voluto rivelarmi, vedremo ora che questi due segni 

nel cielo, sono strettamente legati ai due fattori che scateneranno il “Giorno 

dell’Eterno”. Siccome questi segni (citati in riferimento al versetto di 
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Gioele), dovranno prodursi prima del “Giorno dell’Eterno”, comprenderemo 

meglio il senso determinando: quale segno per quale avvenimento. 

Innanzitutto, il sole mutato in tenebre si può associare all’eclisse solare 

parziale prevista per il 13 settembre 2015: corrispondente alla vigilia del 

Rapimento (con due giorni di approssimazione), poiché questa data è 

l’appuntamento con la Festa delle Trombe (Rosh Hashana), che si terrà dal 

13 settembre al crepuscolo fino alla sera del 15 settembre 2015. 

Allo stesso modo, ci soffermeremo sull’ultimo fattore dell’inizio del “Giorno 

dell’Eterno”: la seconda apparizione dell’Anticristo (il termine falso cristo 

corrisponde meglio e se serve, potete rivedere la spiegazione di queste due 

apparizioni nella parte 1), poiché riguarda un altro segno nel cielo, in Gl. 

2:30-31 «la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno 

dell’Eterno». Questo versetto è da considerare in parallelo alla seconda 

apparizione del falso cristo. 

Ricapitoliamo le due apparizioni dell’Anticristo, 2 Te. 2: 

1° apparizione: v3 «prima che sia manifestato l’uomo del peccato…». 

«Prima» indica il segno precursore del “Giorno di Cristo” del versetto 2. 

2° apparizione: «v6 E ora sapete ciò che lo ritiene, affinché sia manifestato a 

suo tempo. v7  Il mistero dell’empietà infatti è già all’opera, aspettando 

soltanto che chi lo ritiene al presente sia portato via. v8  Allora sarà 

manifestato l’empio». 

Come già commentato, colui che lo ritiene viene identificato con la persona 

dello Spirito Santo, il Solo a poter frenare il male. Ma quando Questo sarà 

portato via (v7), allora apparirà (riapparirà: seconda apparizione) l’empio. 

Se leggiamo attentamente questi versetti, tenendo conto di tutti i parametri, 

non c’è alcuna ambiguità sulle due apparizioni dell’Anticristo. La prima 

volta, precedendo il Rapimento della Chiesa per farsi conoscere e la seconda 

volta come conduttore e risolutore. Non bisogna dimenticare che, quando il 

“Giorno dell’Eterno” si manifesterà dopo il “Giorno di Cristo” (il Rapimento 

della Chiesa), un’immediata rovina colpirà tutti gli abitanti della terra a 

causa dei milioni di cristiani che saranno scomparsi. 
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Risulta evidente come l’uomo del peccato, o l’empio, sia l’incarnazione del 

male nella persona dell’Anticristo (contro il Cristo) e non l’Antecristo (prima 

del Cristo), come scritto in certe versioni. 

Ci resta da dimostrare che l’apparizione dell’uomo del peccato è collegata 

con il secondo segno nel cielo, ossia la luna rossa in Gioele 2:31. Possiamo 

già riconoscere la cosa seguente: visto che è stata data la prova riguardo al 

fatto che il primo segno corrisponde alla venuta di Cristo, possiamo dedurne 

che il secondo segno sarà quello della seconda apparizione dell’Anticristo. 

Ecco diversi argomenti per questa dimostrazione. 

1) Primo argomento: un grande avvenimento planetario fuori dal

comune annuncerà l’apparizione dell’Anticristo. Non dimentichiamo

che questo personaggio cercherà di usurpare l’identità di Cristo e in

quanto falso cristo Lo imiterà, come per il 1° sigillo, manifestandosi

con ogni sorta di miracoli e prodigi bugiardi. La sua entrata in scena

dovrà avvenire in modo magistrale in tutto il mondo e servirà un

avvenimento ideale da giocare in suo favore.

Il solo avvenimento che calza perfettamente con questa situazione sarà il 

“Giorno del Signore” provocato dal “Giorno di Cristo”. In effetti, la partenza 

della Chiesa precipiterà il mondo intero nel caos in tutti gli ambiti: sociale 

con l’anarchia, finanziario con il crollo delle borse, verrà decretato lo stato 

d’emergenza in tutte le nazioni, i politici disorientati saranno presi dal 

panico… Queste cose arriveranno così come ve le ho predette. Ed è evidente 

che questa situazione incontrollabile non potrà durare e che altri avvenimenti 

si produrranno in tempo breve (15 giorni). Sarà in quel momento che 

l’Anticristo approfitterà del caos generale per riapparire come salvatore della 

situazione con un nuovo sistema di funzionamento: “la mondializzazione”. 

2) Secondo argomento: L’avvenimento del crack delle borse del 2008

corrobora questa affermazione.

Il 28 settembre 2008 il crollo finanziario ha fatto apparire sugli schermi di 

Wall Street una spettacolare caduta di 777 punti, che come noto, ha portato 

alla crisi attuale. Lo Spirito Santo mi ha fatto ricordare che, 25-30 anni fa, 

una cristiana tedesca predisse: il mondo conoscerà prossimamente 7 anni di 

vacche grasse, seguiti da 7 anni di vacche magre. Subito ho pensato di 

verificare quel che mi è arrivato alla mente. In effetti 7 anni prima, lo stesso 
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mese cioè nel settembre 2001, monete e biglietti in Euro arrivavano nelle 

banche degli Stati. 

Quindi durante 7 anni il mondo ha conosciuto grazie alla zona euro, una 

spinta economica straordinaria fino al settembre 2008, quando il crack 

provocò l’inizio delle vacche magre che sarebbero durate 7 anni, fino al 

settembre 2015. Ne seguirà una Bancarotta economico-finanziaria che ci 

condurrà alla mondializzazione con l’apparizione dell’anticristo il 29 

settembre 2015. 

Siccome nei 777 punti abbiamo 3 volte 7, significa che questa 

mondializzazione durerà anch’essa 7 anni, come la Tribolazione… 

Dobbiamo sapere che l’avvertimento scritto dalla mano di Dio sul muro 

della sala del banchetto di re Belshatsar (Da. 5:25), ha un significato per noi 

oggi: «Questa è la scritta che fu tracciata: MENE, MENE, TEKEL  

PARSIN. Questa è l’interpretazione di ogni parola: MENE: Dio ha contato i 

giorni del tuo regno e gli ha posto fine. TEKEL: tu sei stato pesato sulla 

bilancia e sei stato trovato mancante. PARSIN: il tuo regno è stato diviso ed 

è stato dato ai Medi e ai Persiani» (versetti 26+27). 

Il pastore Berggren sottolinea che, secondo David Flynn nel suo libro “Il 

Tempio al Centro del Tempio” le parole scritte sul muro sono anche delle 

misure di denaro. 

Potete anche trovarlo nelle note della Bibbia NASB. 

MENE: è una Mina, che vale di solito 50 shekels d’argento. 

TEKEL: un’altra parola per shekel. 

PARSIN: è un mezzo shekel. Lo shekel è formato da 20 gerah. 

Insieme MENE, MENE, TEKEL, PARSIN danno 2520 gerah, che 

corrispondono al numero esatto di giorni di una settimana profetica d’anni, 

ovvero sette anni! 

La mondializzazione dovrebbe arrivare 7 anni dopo l’iscrizione 777 sul muro 

di Wall Street del 29 settembre 2008, cosa che ci proietta al 

29 settembre 2015. 

Mettendo a confronto tutti gli elementi, l’eclisse lunare accadrà il 
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28 settembre 2015, l’apparizione dell’Anticristo e la sua instaurazione con la 

mondializzazione avverranno l’indomani, il 29 settembre 2015. Questo non 

può trattarsi di un caso, poiché tutti gli elementi coincidono con le date di 

settembre 2015. Inoltre, se prendiamo in considerazione la profezia di 

Gioele, abbiamo la nostra 5° prova, dettagliata come segue: 

 Il primo segno nel cielo, il 13 settembre 2015: eclisse solare,

precede di un giorno il “Giorno di Cristo” (il Rapimento) che

avverrà il 14/15 settembre 2015.

 Il secondo segno nel cielo, il 28 settembre 2015: eclisse

lunare totale, precede di un giorno il “Giorno dell’Eterno”

nella Sua particolarità, l’apparizione dell’Anticristo sulla

scena mondiale. Comincerà in quel momento l’apertura del

primo sigillo, il 29 settembre 2015.

3) Terzo argomento: Il simbolismo delle eclissi.

È interessante notare che le due eclissi di settembre 2015 sono di natura 

molto diversa. Il sole diffonde la sua luce a immagine di Cristo, che è La 

vera Luce (Gv. 1:9) e dà la vita, mentre la luna è solo un riflesso e non 

irradia alcuna luce, si accontenta d’imitare l’irraggiamento del Sole a 

esempio del diavolo. Inoltre la luna è color sangue, come tutti i crimini 

perpetrati dal male che ha fatto colare il sangue degli innocenti. 

1° L’eclisse solare parziale simboleggia la luce di cui beneficeranno solo un 

certo numero di cristiani con il rapimento, concernerà esclusivamente i 

santificati puri e senza macchia, che si affidano interamente al Sacrificio 

Espiatorio di Cristo, rivestiti di una veste bianca lavata nel Sangue 

dell’Agnello (Ap.7:14) e di fino lino: le opere giuste dei santi (Ap.19:8). 

2° L’eclisse lunare rosso-sangue è totale, questo significa che il mondo 

intero sarà messo alla prova dal “Giorno dell’Eterno” e dalla manifestazione 

dell’Anticristo. Le nazioni, la prostituta, la Babilonia religiosa e la madre 

degli empi, la grande Babilonia, saranno sottomesse al giudizio che Dio 

manderà attraverso gli avvenimenti apocalittici. Nello stesso tempo i santi 

eletti convertiti durante la Tribolazione e Israele saranno perseguitati 

dall’Anticristo e dal falso profeta. 
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VII. Settima prova inconfutabile:

La visione di Giovanni del 6° sigillo conferma il tutto. 

Sicuramente non vi è sfuggito che esiste un altro versetto nella Bibbia per 

evocare lo stesso fenomeno; si tratta di Apocalisse 6:12 

«Guardai, quando l’Agnello aprì il sesto sigillo; e si fece un gran terremoto; 

il sole diventò nero come un sacco di crine, e la luna diventò tutta come 

sangue». 

Contrariamente a quel che si può pensare, l’apostolo Giovanni non evoca 

assolutamente la profezia di Gioele per descrivere quel che vede in questa 

visione, ma cerca di attirare la nostra attenzione su di un segno simile nel 

cielo, che si produrrà per un altro avvenimento di grande importanza. 

In effetti Apocalisse 6:12 descrive il sesto sigillo, quindi un periodo 

posteriore a quello appena spiegato. Spero che dopo aver letto fin qui, 

riconosciate che non mi accontento di supposizioni, ma che mi sono sempre 

sforzato di argomentare – e anche di confemare – quel che dico, in modo che 

abbiate ogni volta l’occasione di rendere gloria a Dio per le Sue rivelazioni. 

Ho quindi approfondito le mie ricerche partendo da ciò che lo Spirito Santo 

mi aveva rivelato nell’interpretazione ispirata dell’Apocalisse. Come avevo 

già men-zionato (nella parte VI del Tomo 1 e 2), sapevo che il 6° sigillo si 

situava a metà strada dell’ultima settimana di Daniele, cioè a inizio 2019 

contando a partire dal Rapimento del settembre 2015. E cosa formidabile, a 

gennaio 2019 ci sarà un’eclisse parziale di sole e una totale di luna 

esattamente come lo indica il versetto: solo la luna è intera (tutta) e non il 

sole. 

«Guardai, quando l’Agnello aprì il sesto sigillo; e si fece un gran terremoto; 

il sole diventò nero come un sacco di crine, e la luna diventò tutta come 

sangue». 
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15 giorni separano le due eclissi del 2019 come in quelle del 2015 

Queste indicazioni provano che l’esercito della Bestia (l’Europa con i suoi 

alleati dell’Ovest), simboleggiato dal gran terremoto (vedere Tomo 2, pag. 166 a 

172, l’apertura del 6° sigillo), comincerà a sollevarsi per marciare contro Israele 

3 anni e 3 mesi dopo il Rapimento (da settembre 2015 a gennaio 2019). 

Verosimilmente l’invasione durerà 3 mesi, poiché nel mezzo della settimana di 

Daniele (3 anni e 6 mesi dal suo inizio), l’anticristo romperà l’alleanza per fare 

le sue abominazioni nel tempio appena ricostruito (Da. 9:27, Mt. 24:15 e 2 Te. 

2:4). 

 Altra particolarità del fenomeno: l’eclisse lunare totale del 21

gennaio 2019 sarà visibile soprattutto in Israele e Egitto.

Ora la questione da porsi è la seguente: perché l’eclisse solare è parziale 

mentre quella lunare è totale? C’è forse anche qui un collegamento causa-

effetto? Certamente. Come nel 2015, il fenomeno si riproduce anche nel 
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2019 a intervalli regolari, ossia 15 giorni l’una dall’altra. Questo non è un 

caso, poiché le probabilità che accada sono rarissime. Dal 13 settembre 2015 

(eclisse solare parziale) al 28 settembre 2015 (luna intera di sangue), ci sono 

15 giorni; lo stesso dal 6 gennaio 2019 (eclisse solare parziale) al 21 gennaio 

(luna intera di sangue) l’intervallo è identico, 15 giorni. Ma prima di 

proseguire nel mistero di Dio per la prossima prova, con l’aiuto dello Spirito 

Santo, possiamo già affermare con quel che è stato appena dimostrato che 

settembre 2015 è proprio la data d’inizio di tutti gli avvenimenti. Questi due 

fenomeni riportati dalle Scritture come segni nel cielo, precisano 

contemporaneamente la cronologia dei giorni fino all’ultima settimana di 

Daniele! 

Forse alcuni vorrebbero ipotizzare in questo caso che il Rapimento potrebbe 

avvenire non nel 2015 ma nel 2019. È semplicemente impossibile, non solo 

per le cinque prove appena dettagliate, ma anche perché questo fenomeno è 

ben descritto nella Bibbia in due contesti differenti, e cioè: il primo in Gioele 

2:32 che designa i segni «prima che venga il grande e terribile Giorno 

dell’Eterno…», e il secondo contesto si situa all’inizio del sesto sigillo (Ap. 

6:12), che non si trova prima del Giorno dell’Eterno, ma si tratta dell’inizio 

del giorno della collera durante il “Giorno dell’Eterno”. 

La differenza tra questi termini viene spiegata nella parte 4 del Tomo 2 e 

nella parte 2 di questo libro. Per riassumere, “il Giorno della collera” 

comincia durante il 6° sigillo, alla fine del primo periodo della tribolazione e 

si trova all’interno del “Giorno dell’Eterno”, formato da varie fasi che 

iniziano subito dopo il Rapimento (1° e 2° sigillo). Anche se non 

comprendete interamente il senso di queste definizioni, il contesto è 

abbastanza esplicito per riconoscere che, il Rapimento avviene prima del 

Giorno dell’Eterno e il “Giorno della Collera” avviene durante il Giorno 

dell’Eterno (quasi a metà della Tribolazione di 7 anni). Di conseguenza non 

può esserci confusione nelle date. 

Il versetto 12 di Apocalisse 6, associato alle eclissi del 2019, nel mezzo della 

70° settimana, è la 7° prova inconfutabile in piena e perfetta coerenza con la 

cronologia della fine dei tempi. Inoltre essa conferma la profezia di Gioele 2:30-

31; dobbiamo infatti togliere 3,5 anni (a ritroso) per arrivare nel settembre 2015. 

Quindi esiste una similitudine dei fenomeni per due grandi avvenimenti 

differenti, ognuno con la sua rispettiva data che esclude ogni casualità. 
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VIII. Altre prove che precisano l’anno degli avvenimenti

1) “L’ultima generazione” conferisce un’altra prova per situare gli

avvenimenti della fine dei tempi.

In Matteo 24: 

32. «Imparate dal fico questa similitudine: quando già i suoi rami si

fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l’estate è vicina.

33. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che il

Figlio dell’uomo è vicino, proprio alla porta.

34. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che

tutte queste cose siano avvenute.

35. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno»

(Mt. 24:32-35).

Il Signore ci interpella chiedendoci di fissare la nostra attenzione su Israele 

(il fico) e di considerare l’avanzamento delle profezie rispetto agli 

avvenimenti mostranti i segni della Sua venuta. Il versetto 34 precisa che la 

generazione iniziata con la dichiarazione d’indipendenza dello Stato 

d’Israele (1948) non passerà prima che tutto questo arrivi. Consideriamo ora 

il Salmo 90:10. 

«I giorni dei nostri anni arrivano a settant’anni e per i più forti a ottanta, ma 

quel che costituisce il loro orgoglio non è che travaglio e vanità, perché 

passa in fretta e noi ce ne voliamo via». 

Prendiamo questo versetto letteralmente: 75 anni come media per una 

generazione, e 75 anni in anni biblici o profetici fanno 74 anni in anni 

giuliani, ossia: 1948 + 74 = 2022. Ora alla fine del 2022, il Ritorno di Gesù 

in terra si realizzerà sotto gli occhi dei sopravissuti che hanno attraversato gli 

avvenimenti apocalittici. Questo attesta ancora una volta la datazione del 

“Giorno di Cristo”: 2022–7 anni (dell’ultima settimana di Daniele) = 2015. 

2) L’errore di 2 anni nel calendario Giuliano + 1 anno per l’anno 0

non conteggiato, sono un’altra prova di per sé.

Il fatto di avere uno sfasamento di 2 anni nel calendario giuliano + 1 anno 

spiegato nella 2° prova dei 70 anni di Daniele, significa, amici miei, che nel 

2015 noi saremo in realtà nel 2012. Ecco perché i maya e altri, che 
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predicevano degli avvenimenti apocalittici, non avevano tutti i torti. Ma 

siccome non do nessun credito ad altre predizioni all’infuori della Bibbia, 

non l’ho considerata nelle mie 7 prove. 

3) Un’altra prova importante: l’anno di nascita dell’Anticristo

Vedere la rivelazione nella parte seguente sull’identità dell’Anti-

cristo: prima apparizione.

CONCLUSIONE DELLE 7 PROVE: 

Sentinelle, tutte queste prove sono per voi, spero che sappiate cosa vi resta 

da fare. Tutte le 7 prove si confermano a vicenda e convergono nello stesso 

punto: settembre 2015. Inoltre due tra queste, precisano in maniera 

ineccepibile il rapimento della Chiesa con un’approssimazione di 2 giorni. 

Ora, a ciascuno non resta che prendere coscienza di questa grazia 

straordinaria che il Signore ci accorda, per prepararci a questo appuntamento 

come le vergini sagge che si distolgono dalle cose terrestri per portare tutta 

la loro attenzione sulla Sua venuta certa. Ma anche per renderci conto che il 

Signore ci ha affidato questo messaggio, da portare a tutti i figli di Dio del 

mondo intero. Se qualcuno non si è ancora convinto della dimostrazione 

dello Spirito profetico di questi scritti, è davvero da commiserare e lo invito 

a rimettersi seriamente in questione. D’altronde, credo che il seguito della 

lettura non gli piacerà, poiché se quello che è stato scritto prima non l’ha 

fatto cambiare di posizione, le altre prove sull’identità dell’Anticristo e la 

sua apparizione non potranno di certo convincerlo. Per finire, diciamo che 

l’anno 2015 sarà ricco di emozioni forti: per gli uni una gioia intensa e 

l’allegria nei cieli, per gli altri il terrore e l’angoscia in terra. L’ordine degli 

avvenimenti sarà: il Rapimento della Chiesa nel settembre 2015, che 

precederà il “Giorno dell’Eterno” seguito dalla 70° settimana di Daniele per 

7 anni. 
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PARTE IV 

Le date predette per altri avvenimenti della cronologia dettagliata 

della fine dei tempi. 

Le Feste d’autunno dell’Eterno che troviamo nel Levitico, ci conferiscono 

altre date oltre al “Giorno di Cristo”. Abbiamo visto nella parte 2, che Rosh 

Hashana (Festa delle Trombe) era associata al Ritorno di Gesù nell’aria per i 

Suoi, chiamato “il Giorno di Cristo” e con tutti gli elementi concordanti, 

siamo riusciti a conoscere la data di questo avvenimento straordinario: il 

Rapimento della Chiesa. Ma grazie alle altre due feste d’autunno rimaste (ad 

oggi non ancora compiute), possiamo avere la data degli altri avvenimenti, 

conoscendo il significato delle Feste e soprattutto considerando tutte le prove 

dettagliate nella parte 2. 

I. La data della fine della Tribolazione: per mezzo del “Giorno 

dell’Espiazione” (Yom Kippur) 

Questa Festa d’autunno è prevista il decimo giorno del settimo mese e 

partendo dal suo significato, possiamo conoscere la data in cui comincerà la 

fine della Tribolazione e della Grande Tribolazione. 

Il carattere profetico del Yom Kippur, il giorno dell’Espiazione, mette 

l’accento sull’umiliazione e il pentimento che Israele dovrà affrontare, per 

aver rifiutato il suo Messia duemila anni fa. Questo avvenimento sarà il 

preludio alla ricostituzione del resto d’Israele, seguito dal secondo Avvento 

di Cristo in terra e l’instaurazione del Suo Regno. Quindi questa Festa 

definirà il termine della Grande Tribolazione della 70° settimana di 

Daniele… Di conseguenza, avendo dimostrato che le quattro Feste di 

primavera sono state realizzate fedelmente col Primo Avvento di Gesù e 

avendo ugualmente provato che la quinta Festa (Rosh Hashana) è degna di 

fede nel suo compimento profetico futuro, siamo in grado di determinare con 

la stessa certezza gli avvenimenti legati alle due Feste rimaste. 

Visto che lo Yom Kippur rappresenta la fine della Tribolazione di 7 anni o 
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della Grande Tribolazione di 3,5 anni, possiamo sapere anche quando 

comincerà, poiché l’avvenimento che segnerà il suo inizio corrisponde 

all’alleanza dell’Anticristo, di una settimana d’anni profetici, di Daniele. 

1) Per prima cosa: la data della fine della Tribolazione corrisponde allo

Yom Kippur.

Abbiamo il punto di partenza, 2015, come anno di riferimento per l’inizio 

del “Giorno dell’Eterno”, al quale addizioniamo i 7 anni della Tribolazione 

(ultima settimana dei 70 anni di Daniele), ossia 2015 + 7 = 2022. Lo Yom 

Kippur nel 2022 è previsto nel calendario ebraico per il 5 ottobre 2022. 

2) In secondo luogo: la data precisa di inizio della Tribolazione e della

70° settimana di Daniele (e quindi dell’alleanza dell’Anti-cristo

riguardo a Israele). Se sottraiamo 7 anni profetici x 360 giorni = 2520

giorni, alla data del 5 ottobre 2022, raggiungiamo l’obiettivo

desiderato.

5 Ottobre 

30 Settembre 

31 Agosto 

31 Luglio 

30 Giugno 

31 Maggio 

30 Aprile 

31 Marzo 

28 Febbraio 

31 Gennaio 

278 

278 giorni per il 2022 

2021 365 

2020 366 

2019 365 

2018 365 
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2017 365 

2016 366 

2015 50 

2520 

l 50 giorni del 2015 

DIC 31 

NOV 19 

TATALE 50 

Ci sono 19 giorni sui 30 del mese di novembre, ossia l’11 novembre 2015. 

L’alleanza futura dell’Anticristo: predetta dal profeta Daniele in Da. 9:27, 

seguirà l’inizio della 70° settimana di Daniele (la Tribolazione) e dovrà 

cominciare in Israele il 11/11/2015 – probabilmente alle 11.00. Si tratta di 

una data ricorrente, per esempio la fine della prima guerra mondiale con 

l’armistizio del 11/11/1918. 

«Egli (il falso cristo) stabilirà una salda alleanza con molti, durante una 

settimana; e in mezzo alla settimana farà cessare sacrifizio e oblazione; il 

devastatore commetterà le cose più abominevoli e questo finché la completa 

rovina, e quel che é stato decretato, piombino sul devastatore» (Da. 9:27). 

3) Terzo: la data di inizio della “Grande Tribolazione” (metà

Tribolazione). Lo Yom Kippur “il giorno dell’Espiazione” ci ha

permesso di conoscere la data dell’alleanza dell’Anticristo, quindi

dell’inizio della Tribolazione. Siccome la Grande Tribolazione deve

cominciare nel momento in cui questo contratto verrà rotto, ossia dopo

3,5 anni, basta  togliere 1260 giorni dal 5 ottobre 2022, o aggiungere

1260 giorni all’11 novembre 2015, per azzeccare questa data a metà

strada.

2019 114 

2018 365 

2017 365 

2016 366 
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2015 50 

1260 

2019 

31 Genn. 

28 Feb. 

31 Marzo 

24 Aprile 
114 

Il 24 aprile 2019 sarà l’inizio della Grande Tribolazione del popolo d’Israele, 

ciò significa che Israele sarà annessa in quel giorno e che l’Anticristo 

consumerà la propria abominazione descritta dalla profezia di Daniele e 

confermata dall’apostolo Paolo: 

«…l’avversario, colui che s’innalza sopra tutto ciò che è chiamato dio o 

oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di Dio, 

proclamando di essere Dio» (2 Te. 2:4). 

Da notare: ora che conosciamo questa data, così come gli elementi della 

prova n° 7, e cioè la partenza dell’esercito della Bestia il 21 gennaio 2019, 

simboleggiato con il terremoto in Ap. 6:12 (commentato nella parte 6 del 

Tomo 2, riguardo all’eclisse lunare), possiamo constatare che ci vorranno 

circa 3 mesi all’esercito della Bestia per arrivare fino ad Israele. Eccone il 

motivo: 

Non perdiamo di vista che una delle particolarità dell’Anticristo è di farsi 

passare per il vero Cristo; inoltre Gesù aveva profetizzato così: «Io sono 

venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete; se un altro venisse nel 

suo proprio nome, voi lo ricevereste» (Gv.5:43). 

Gli ebrei hanno rifiutato il loro Re venuto in nome del Padre durante il Suo 

Primo Avvento, ma riceveranno il falso cristo, colui che pretenderà di essere 

il Cristo. È in questo modo che l’Anticristo sarà ricevuto durante la sua 

prima apparizione tra il popolo ebraico, per la firma del trattato (l’alleanza 

predetta da Daniele) che permetterà la ricostruzione del Tempio. Ma quando 

esso si ripresenterà dopo 3,5 anni, la Bibbia dice che si manifesterà come 
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invasore. E nel momento in cui Israele si accorgerà delle intenzioni di questo 

usurpatore, la bestia o l’Assiriano, gli Ebrei cercheranno di resistere. Ma per 

quanto tempo? Per molto poco. Poiché l’effetto sorpresa sarà enorme 

(confermato da Gesù in Mt. 24:15-20), visto che Israele si sarà creduta 

ancora in sicurezza, grazie all’alleanza di pace stipulata dall’Anticristo. 

Inoltre, l’esercito della bestia (l’Anticristo) si troverà già in Medioriente, 

poiché Daniele (Da. 11:40) predisse che una nazione del sud (probabilmente 

l’Iran) provocherà il re del nord (la bestia). Ecco un altro testo per 

confermare la prontezza di quest’operazione militare su Israele: 

«La moltitudine dei guerrieri sarà come pula che vola; e ciò avverrà 

all’improvviso, in un attimo. È dall’Eterno degli eserciti che verrà il castigo, 

con tuoni, terremoti e grande frastuono, con uragano, tempesta e fiamma di 

un fuoco divorante» (Is. 29:5-6). 

Da questo versetto, se lo scenario si verificherà, vediamo che questa realtà è 

già in fase di preparazione e molto più vicina di quanto alcuni possano 

immaginare (tenetevi pronti, il Signore ritorna per prendere la Sua Chiesa). 

Dopo questa piccola parentesi, riprendiamo da quando l’Anticristo attaccherà il 

re del Mezzogiorno. Avverrà obbligatoriamente nell’ultimo anno della prima 

parte della Tribolazione e la data sarà il 21 gennaio 2019, che abbiamo già visto 

parlando delle due eclissi profetizzate da Giovanni (Ap. 6:12). Perché a metà 

della 70° settimana l’Anticristo dovrà essere nel santuario, compiendo le 

Scritture profetiche, per commettere l’abominazione descritta da Daniele (Da. 

9:27). 

L’esercito della bestia, una volta devastata la nazione del sud che l’aveva minac-

ciato, si volterà verso Israele, per il motivo evocato dall’abominazione di 

Daniele, cioè bestemmiando proclamandosi Dio. 

Quindi comincerà un grande conflitto; esso sarà provocato da una nazione del 

sud chiamata il re del Mezzogiorno (Da. 11:36-41), la quale si scontrerà con 

l’Impero romano ricostituito della bestia. E allora il re del settentrione (del 

Nord, la bestia, l’Assiriano) travolgerà il re del Mezzogiorno con le sue truppe. 

Il profeta Daniele precisa che questo primo intervento proseguirà fino a 

raggiungere i territori d’Israele e annettere Gerusalemme: «ed entrerà nel 

paese della bellezza…». Allora si compirà quel che Gesù predisse 

(Mt.24:15-20; Mr.13:14-18; Lu.21:20-23). 

Quest’incursione dell’Assiriano non si limiterà alla Samaria, a 
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Gerusalemme, alla Giudea o a tutto il paese, ma proseguirà in seguito (quinta 

tromba) anche in Palestina, Egitto, Etiopia, Libano e tutti i paesi limitrofi 

(Ez. 30:3-9; Da. 11: 36-45). 

II. La Festa dei Tabernacoli (Sukkot) permette di predire la data della

restaurazione d’Israele.

Il popolo d’Israele, dopo il pentimento dello Yom Kippur, sarà ristabilito 

durante il Sukkot, la Festa dei Tabernacoli, che nel calendario ebraico si 

situa il 10 e 11 ottobre 2022. 

III. La data della liberazione di Gerusalemme dei 1290 giorni di Daniele

12:11

Un’altra data da prevedere: la desolazione nel tempio ad opera 

dell’Anticristo, durerà 1290 giorni dal suo inizio. «Dal tempo in cui sarà 

abolito il sacrificio continuo e sarà eretta l’abominazione che causa la 

desolazione, vi saranno milleduecentonovanta giorni». 

Sapendo che la grande Tribolazione comincerà il 24 aprile 2019+1290 

giorni, ossia 30 giorni dopo il Sukkot del 10-11 ottobre 2022 = il 10 

novembre 2022 gli eserciti della Bestia avranno lasciato Gerusalemme 

perché cacciati dalla resistenza dei capi di Giuda (Za.12:5-9 e 9:13-16). 

IV. L’inizio del millennio dai 1335 giorni di Daniele 12:12

I 45 giorni supplementari: «Beato chi aspetta e giunge a mille tre cento trenta 

cinque giorni!». Questa data di 45 giorni dopo la liberazione di 

Gerusalemme, dovrebbe corrispondere alla ricostituzione dei popoli del 

mondo intero dopo il grande giudizio dei sopravvissuti alle Tribolazioni di 7 

anni sulla terra, che segnerà l’inizio del Millennio. 

Il 10 novembre 2022 + 45 giorni = 25 dicembre 2022 = Millennio. 

Il Millennio dovrebbe cominciare il 25 dicembre 2022. Quel giorno non vi 

evoca niente? 
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IL GIORNO DI CRISTO SEGUITO DAL GIORNO DELL'ETERNO

8 Giugno 1967 49anni ossia 7 settimane della 2° fase della profezia di Daniele

“fino al Principe Messia” Da 9:25 = Rapimento della Chiesa

13 SETT. 2015  ECLISSE SOLARE PARZIALE SEGNO NEL CIELO

(Gl 2:30-31)

13/14 SETT. 2015  RAPIMENTO DELLA CHIESA

2015        La festa delle Trombe (Il Rosh Hashanah ebarico) è associata

28 SETT. 2015    ECLISSE LUNARE TOTALE 2° SEGNO

(Gl 2:30-31)

29 SETT. 2015   APPARIZIONE DELL'ANTICRISTO

l'indomani dell'eclisse totale luna di sangue

INIZIO DELLA 70° SETTIMANA DI DANIELE confermato 

dell'alleanza dell'Anticristo rispetto a Israele e alla ricostruzione

del 3° tempio / INIZIO DELLA TRIBOLAZIONE DI 7 ANNI
11/

11
/2

01
5

24/
04

/2
019

05/
10

/2
02

2

SUKKOT FESTA DEI TABERNACOLI = restaurazione del resto 

d'Israele

INIZIO DELLA 70° SETTIMANA DI DANIELE confermato 

dell'alleanza dell'Anticristo rispetto a Israele e alla ricostruzione

del 3° tempio / INIZIO DELLA TRIBOLAZIONE DI 7 ANNI

META'-TRIBOLAZIONE  L'alleanza rotta dall'Anticristo, Gerusalemme 

annessa / INIZIO DELLA GRANDE TRIBOLAZIONE

FINE DELLA TRIBOLAZIONE DI 7 ANNI / Fine della 3° guerra 

mondiale / GIORNI DELLE ESPIAZIONI

10 e 11 

ott./2022

SUKKOT FESTA DEI TABERNACOLI = restaurazione del resto 

d'Israele

LIBERAZIONE DI GERUSALEMME

10/
11

/2
022

LIBERAZIONE DI GERUSALEMME

Il Ritorno in gloria di Gesù Cristo sulla terra ” Nessuno 

conosce quel giorno esattamente (Mt. 24:36 in // con Za. 14:6-

7). " Ecco, Egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, anche

quelli che l'hanno trafitto; e tutte le tribù della terra faranno 

cordoglio per lui. Si, Amen!" (Ap. 1:7)

??? giorno 

preciso 

sconosciuto (Mt 

24:36 e Za 14:6)

ARMAGEDDON la grande battaglia. Gesù il Messia rappresentato 

dalla pietra (Daniele 2) distruggerà la grande statua (l'impero della 

Bestia) del sogno di Nabucodonosor.

25 DICEMBRE 2022 = INIZIO DEL MILLENNIO / Il grande sabath di Dio

/ l'instaurazione del regno del Re dei re Gesù Cristo

Il Ritorno in gloria di Gesù Cristo sulla terra ” Nessuno 

conosce quel giorno esattamente (Mt. 24:36 in // con Za. 14:6-

7). " Ecco, Egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, anche

quelli che l'hanno trafitto; e tutte le tribù della terra faranno 

cordoglio per lui. Si, Amen!" (Ap. 1:7)
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PARTE V 

I codex, manoscritti antichi: quali? 

Questo studio su 2 Te. 2:2 è stato fatto a causa della confusione portata da 

certi manoscritti, che differiscono dalla traduzione originale, per appoggiare 

la falsa dottrina del “ritorno imminente” spiegata nella prima parte. Di fatto, 

come già menzionato in questo libro, questo passaggio di 2 Te. 2:2 è 

determinante per la comprensione degli avvenimenti della fine dei tempi (e 

manca poco), poiché il senso del testo dipende interamente dalla formula 

Giorno di Cristo o Giorno del Signore. Sicuramente se i copisti e i traduttori 

ignoravano la differenza fondamentale tra queste due espressioni – al punto 

di confonderle senza prestarvi attenzione – è certo che colui che ha agito 

come il serpente in Eden, conosceva la loro importanza. Constaterete fino a 

che punto il diavolo ha combattuto contro la verità durante tutti questi secoli, 

cercando di pervertire la sacra Parola di Dio, seminando discordia nel Suo 

popolo con l’introduzione delle falsificazioni di certi manoscritti. Ho 

talmente desiderato conoscere la verità su questo versetto, che il Signore 

nella Sua bontà, mi ha accordato la Sua grazia per trovare le risposte. Queste 

ricerche non hanno fatto altro che confermare le profonde convinzioni 

ricevute in precedenza dallo Spirito Santo. 

V.I)  Perché il versetto 2 di 2 Tessalonicesi 2 non può riferirsi al “giorno del 

Signore”? 

1) Il “Giorno del Signore”, come menzionato in certe versioni (Segond,

Darby, Tob ecc. – ndt. in italiano Nuova Riveduta, Gerusalemme, Luzzi

ecc.), pone un problema di coerenza con l’insieme delle Scritture.

Poiché due segni (l’apostasia e l’apparizione dell’Anticristo) dovranno

compiersi prima dell’avvenimento in questione. Se si trattasse qui del

Giorno del Signore, questo costituirebbe obbligatoriamente il suo inizio.

E se ci trovassimo nella prima fase dell’inizio del Giorno del Signore (e
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cioè subito dopo il Rapimento) e a causa dei due segni che lo precedono, 

l’apostasia (secondo il senso dato abitualmente, “abbandono della fede”) 

sarebbe in contraddizione totale con le Scritture, cosa impossibile. Infatti 

l’apostasia, annunciata come la “rivolta” di certi cristiani, è predetta 

dalle Scritture come uno dei segni importanti degli ultimi tempi riguardo 

alla Chiesa, ma non ai convertiti durante le Tribolazione, questa è una 

differenza fondamentale. Spiegazione: un’attenta lettura del passaggi 

seguenti (1 Ti. 4:1-3; 2 Ti. 4:3-4 e 2 Pi. 2:1-3) mette in guardia la Chiesa 

universale negli ultimi tempi, poiché essa sarà sempre più esposta alla 

seduzione sino alla fine. Certi cristiani non radicati nella Parola di Dio, 

dei falsi profeti e falsi dottori ne approfitteranno, introducendo in modo 

subdolo false dottrine. Con queste indurranno certi credenti all’errore, 

provocando dei falsi risvegli (che non vengono da Dio). Non tutti i 

risvegli spirituali vengono da Dio, certi sono provocati dal nemico e 

sono la causa stessa dell’apostasia. Bisogna sapere che Dio permette 

questa prova per la purificazione del Suo popolo, descritta con: il 

giudizio comincia dalla casa di Dio (1 Pi. 4:17). Si tratta di un principio 

divino che troviamo in tutta la Bibbia (Ez. 9:6). Dio esercita la Sua 

giustizia contro ogni blasfemia cominciando prima dal Suo popolo, e poi 

con i miscredenti (Ro. 1:18). La fine dei tempi segue lo stesso processo: 

prima la Chiesa, per la purificazione delle vergini sagge e l’apostasia 

delle vergini stolte, poi viene il Giorno dell’Eterno per le nazioni (con 

l’ora della prova per tutti gli abitanti della terra, attraverso i primi quattro 

sigilli di Ap. 3:10). Da un lato abbiamo: la persecuzione dei cristiani 

convertiti durante la Tribolazione e la Grande Tribolazione da parte 

dell’Anticristo, e dall’altra la selezione e la santificazione degli ebrei, 

chiamati “il resto d’Israele”. La potenza d’errore che presto invaderà il 

mondo, concerne gli abitanti della terra nel Giorno del Signore, perché 

non hanno amato la verità, ma non riguarda la Chiesa che sarà portata 

via prima, né i credenti della Tribolazione che saranno esposti alla 

persecuzione (es. 5° sigillo) e non all’apostasia. È importante coprendere 

bene questa distinzione: l’apostasia concerne la Chiesa a causa della 

seduzione del peccato prima del “Giorno di Cristo”, poiché essa 

assomiglia alla chiesa di Laodicea (e non agli eletti: i cristiani convertiti 

durante la Tribolazione). Per questi motivi l’apostasia viene menzionata 

da Paolo in 2 Te. 2:2+3, come un segno antecedente l’avvenimento, con 

l’espressione “prima”. Quindi puô solo trattarsi del “Giorno di Cristo” e 

non del “Giorno del Signore”. 
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2) Sempre ipotizzando che i manoscritti che utilizzano l’espressione

“Giorno del Signore” siano autentici, questo significherebbe che il

secondo segno, l’Anticristo, sia svelato solo dopo il “Giorno di Cristo”,

poiché avviene prima del “Giorno del Signore”. Allora come mai

conosciamo già la sua identità (vedi parte VI)? Cristiani svegliatevi!

Non solo l’apostasia è dilagata in questa fine dei tempi (vedere Tomo 2

pag. da 34 a 52), ma l’Anticristo è già nato, si trova già nel mondo dal

1982 e sta per svelarsi… (vedere le rivelazioni alla fine del libro su

questo argomento).

3) Se la versione “Giorno del Signore” nel contesto di questo versetto

fosse giusta, la Bibbia si contraddirebbe, poiché la differenza tra le due

espressioni “Giorno di Cristo” e “Giorno del Signore” è chiaramente

definita nell’insieme delle Scritture con molti esempi (questo è

ampliamente sviluppato nei 3 tomi).

Ho la profonda certezza che il Signore ha permesso l’accessibilità di tali cose 

a coloro che prendono in considerazione la verità, secondo la pietà come 

principio divino (Tt. 1:1), con quest’invito: colui che cerca troverà, colui che 

chiede riceverà e a colui che bussa verrà aperto. Invece nessuna rivelazione o 

manifestazione della Sua grazia per coloro che non hanno un cuore giusto 

davanti a Lui, che mancano di pietà nel vero senso del termine, o di umiltà e  

sincerità davanti a Lui… 

Posso testimoniare di aver vissuto manifestazioni miracolose dell’intervento 

divino in molte occasioni durante le mie ricerche; con risposte precise alle 

mie preghiere, soprattutto nei momenti in cui la situazione diventava 

disperata, insostenibile, dove i limiti umani erano stati raggiunti. 

Qui sotto, la prova che la verità incontra sempre l’opposizione in una giusta 

misura, poiché se Dio permette degli ostacoli, lo fa per rendere le cose 

inaccessibili a quelli che nel loro cuore malintenzionato non devono 

riceverle, per riverarle invece soltanto ai Suoi figli che L’amano e che 

perseverano nella verità, senza compiacersi nella passività. 
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La Bibbia di Epée del 1550 in francese antico. 

V.II) Quello che i cristiani hanno il diritto di sapere, anzi, quel che devono 

sapere, sui veri e i falsi manoscritti. 

1) Che cosa è successo agli originali del Nuovo Testamento?

Il Rev. James Townley, D.D. affermava in “Townley Biblical Literature, vol. 

1, 1842”: «I manoscritti originali non esistono più. Ma abbiamo delle prove 

che ci indicano come alcuni di loro furono preservati a lungo nelle antiche 

chiese cristiane. All’inizio del 3° secolo, Tertulliano affermô che diversi 

Manoscritti Autografi, esistevano ancora a suo tempo a Corinto, Filippi, 

Tessalonicco e Roma (De Proescriptionibus, sec. 36). Girolamo dichiarô che 

il Vangelo originale di Matteo scritto in Ebraico, si trovava nella Biblioteca 

teologica di Cesarea fondata da Giulio Africano e diretta da Panfilo. Epifanio 

(310-403) scrisse che il Vangelo di Giovanni e gli Atti degli Apostoli in 

Ebraico furono custoditi nella tesoreria degli Ebrei in Tiberiade. Nel 4° 

secolo un vescovo d’Alessandria di nome Pietro, sosteneva che il Vangelo di 

Giovanni scritto dalla mano dell’apostolo, fosse ancora conservato nella 

Chiesa di Efeso, dove fu venerato dai credenti. Frickius suggerì che i 

Manoscritti Autografi furono preservati negli archivi della Chiesa primitiva 
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o “Tabularia Sacra”. Si crede che Ignazio si riferisse a questi archivi nella

sua Epistola ai Filadelfini. Diversi eruditi, come Usher e Dodwell, sono dello 

stesso avviso. La perdita o la distruzione degli originali ha prodotto la 

necessità di collezionare o di confrontare i manoscritti greci così come le 

versioni antiche». 

Sembrerebbe che gli originali del Nuovo Testamento siano scomparsi 

durante la persecuzione di Diocleziano che cominciò nell’anno 303. J.M. 

Nicole ci riporta che Diocleziano sognava di sterminare il Cristianesimo. 

Con i suoi quattro editti successivi, ordinò la distruzione degli edifici di culto 

e dei libri sacri. Ceciliano vescovo di Cartagine, la cui autorità fu contestata 

dai Donatisti, fu sospettato di aver consegnato le Scritture in questo periodo. 

Gildas, antico storico Britannico scrisse: «Le Chiese furono distrutte e tutti i 

libri delle Sante Scritture furono bruciati per le strade». È possibile che certi 

Originali sopravvissero e che esistano ancora oggi, ma il Signore non ha 

permesso che fossero scoperti; potrebbero trovarsi addirittura sotto gli occhi 

dei critici che non li hanno riconosciuti a causa del loro errore? Le copie 

fedeli dei Manoscritti Autografi furono trascritte con precisione da fedeli 

cristiani guidati dallo Spirito Santo. Questo testo fu chiamato a volte “la 

Vulgata Greca” (da volgare o comune), perché destinato al popolo. 

I manoscritti greci utilizzati dalle scritture dei primi secoli furono quelli che 

Dio preservò per la generazione futura. Questi furono copiati così tante volte 

che arrivarono a dominare i pochi testi oramai corrotti: al punto che ai nostri 

giorni, 95 manoscritti su 100 concordano. Soltanto un 5% dei manoscritti del 

Nuovo Testamento portano prove evidenti di corruzione, come i Vaticanus e 

i Sinaiticus. Le Bibbie Martin, Ostervald e Epée si accordano con i Testi 

Maggioritari (95%) della Vulgata Greca, rappresentata dai Testi Ricevuti, 

che contengono in sè solo i Testi Originali e Autentici degli Apostoli. Tutte 

le versioni moderne hanno abbandonato i Testi Maggioritari per prostituirsi 

con i Testi Minoritari, ma la cosa più grave è che questi rifiutano i Testi 

Ricevuti dei Riformatori. Questo è l’attacco più grande fatto alla Parola di 

Dio. Il Nuovo Testamento delle Bibbie Martin, Ostervald e Epée è il 

prodotto della sovranità della provvidenza di Dio per il Suo popolo di lingua 

francese. 

Il miracolo della redazione dei Testi Originali ne assicurò di conseguenza la 

loro preservazione, non per i manoscritti originali, ma per il loro Testo 

Sacro. È assolutamente impossibile che Dio abbandonasse la Sua 
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Rivelazione scritta, una volta redatta, ai capricci degli uomini e ad un destino 

incerto. Così come lo Spirito Santo aveva diretto e guidato gli autori sacri, 

fece lo stesso per dirigere e guidare i copisti nelle loro trascrizioni degli 

Originali e vegliò anche sulle loro traduzioni. Così dice A.R. Kayayan, 

direttore di 

“Prospettive Riformate” (Rivelazione e Conoscenza della Salvezza): 

«Non possiamo concepire un Dio che, avendo compiuto la Sua Opera, Se ne 

disinteressi completamente. Dio continua ad agire nel mondo per preservare 

la Sua Opera. Questa azione divina si chiama la Provvidenza». 

Il Dio Onnipotente ci ha fatto questa promessa, fonte stessa della Sua Parola 

Vivente: «Le parole che vi dico sono spirito e vita»; «Il cielo e la terra 

passeranno, ma le mie parole non passeranno»; «… Non è possibile che la 

Parola di Dio sia annientata» (Gv. 6:63; Mt. 24:35; Gv. 10:35). 

2) Quali sono i veri e i falsi Manoscritti del Nuovo Testamento?

Paragoniamo i manoscritti 

Certamente è utile avere una grande quantità di manoscritti, ma sono tanto 

diversi gli uni dagli altri? Possiamo ritrovare le prove di un cambiamento av-

venuto negli anni? 

Quando confrontiamo tutti i manoscritti (più di 5250) si contano circa 

100.000 variazioni tra di loro. A prima vista sembra una cifra enorme, ma 

include gli errori di ortografia, il cambio dell’ordine delle parole in una frase, 

l’omissione o l’aggiunta dell’articolo definito greco con i nomi propri e altre 

leggere variazioni. Quando tutte le variazioni minori non alterano il senso di 

un passaggio non vengono conteggiate, restano quindi circa 235 differenze 

con un altro significato. Di queste 235 varianti, solamente il 5 per cento può 

rimettere in questione l’autenticità di una parte del testo. Ecco la lista dei 5 

passaggi in questione: Marco 16:9-20, Luca 22:20 + 43-44; 23:34 e Giovanni 

7:53 - 8:11. 

I manoscritti greci del Nuovo Testamento si dividono in due origini: 
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 Primo corpus greco: il Testo Maggioritario e le sue origini bizantine

Distinguiamo due corpi distinti dei testi greci del Nuovo Testamento. Il 

primo fu stabilito a partire dai manoscritti, provenienti da ciò che oggi viene 

chiamata la tradizione “Bizantina”, trascritti dai copisti della Chiesa antica 

della regione di Bisanzio (l’attuale Turchia), dove furono fondate le prime 

chiese ai tempi dell’apostolo Paolo, nel primo secolo della nostra era. 

Vengono chiamati nell’insieme “il Testo Maggioritario” poichè vi sono 

molte copie da confrontare fra di loro. 

I primi specialisti a sistemare il Testo greco definitivo, risalgono al XVI° 

secolo: si tratta dell’eredità del Cardinale Ximenes della scuola spagnola, di 

Erasmo da Rotterdam, di Robert Estienne, di Teodoro di Beza, degli 

Elzevier, di John Owen e di David Martin. Tutti questi specialisti pensavano 

che Dio avesse guidato la trasmissione del Sacro Testo e che quindi esso non 

poteva essere “trattato” come uno scritto umano qualunque. Con gli 

stampatori olandesi Elzevier si decise di chiamare questa versione del NT 

greco “il Textus Receptus”, o Testo Ricevuto (della tradizione bizantina). 

Nel XIX° e XX° secolo, gli specialisti che hanno stabilito le versioni del 

Testo Ricevuto sono; John William Burgon, T.R. Birk, E. Miller, F.H.A. 

Scrivener, Edward F. Hills, Wilbur N. Pickering, Theodore P. Letis, Jakob 

van Bruggen. 

Il testo tradizionale greco del Nuovo Testamento è oggi nuovamente dispo-

nibile nelle librerie nell’edizione curata da Zane Hodges e di A. Forstad: The 

Greek New Testament According to the Majority Text (Nashville, Ten.: 

Nelson). 

Alcuni specialisti si sono molto preoccupati per il fatto che un piccolo numero 

di manoscritti, scoperti di recente, potesse prevalere su centinaia di anni di 

utilizzo dei testi tradizionali e sul numero impressionante di manoscritti che li 

sostengono. Il più fervente tra questi è stato John W. Burgon, decano di 

Chichester. La sua preferenza verteva sul testo siriano/bizantino, perché 

sostenuto dalla maggior parte dei manoscritti. Considerava corrotti il Codex 

Vaticanus e il Codex Sinaiticus (Testi Minoritari) e che quindi non potevano 

considerarsi dei testimoni fedeli per il testo originale. Un altro critico 
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sottolineava che Hort non avesse veramente applicato il metodo genealogico ai 

manoscritti del NT: tutte le sue dimostrazioni rimandavano a dei manoscritti 

ipotetici e non esistenti in realtà. Inoltre si può constatare che l’insieme dei 

manoscritti presenta fenomeni di miscuglio (mixture), cosa che rende la 

genealogia aleatoria. Così, in molti affermano che il metodo genealogico non 

può essere applicato al NT. 

Più di recente, gli addetti alla critica testuale hanno effettuato una classifica 

dei manoscritti in testi-tipo, differente da quella di Westcott-Hort. 

Dipendono molto meno dai codex Vaticanus e Sinaiticus, dando maggior 

peso ad altre testimonianze antiche, come i papiri. Molti oramai accettano 

d’includere il testo bizantino nella loro formula piuttosto che ignorarlo. 

L’esempio della pietà di Erasmo da Rotterdam (in contrasto con Westcott e 

Hort): 

Latinizzato in “Desiderius Erasmus Roterodamus”, Erasmo fu un gigante 

dell’erudizione. Le fonti di conoscenza dei Greci si riversarono in Europa 

nuovamente, grazie al rinascimento letterario del 15° e 16° secolo. Questo si 

sviluppò con l’affluire di manoscritti greci, grazie a degli eruditi cacciati 

dall’impero Bizantino nel 1453, quando i Turchi presero l’antica capitale 

Costantinopoli (ora Istanbul). Il Rinascimento fu facilitato dalla scoperta 

della stampa, che fece conoscere le opere antiche al mondo europeo. In 

Francia si cercò di arricchire il linguaggio e di predicare l’imitazione dei 

Greci, dei Latini e degli Italiani. Erasmo seppe canalizzare le sue fonti 

d’informazione a vantaggio dei Riformatori. Prima di allora, la Bibbia era in 

latino, i manoscritti delle antiche versioni a partire dal 2° secolo, furono 

copiate fedelmente dai primi Valdesi, principalmente le Vetus Itala o 

Versioni in Latino Antico. Mentre la Chiesa Cattolica sosteneva la Vulgata 

Latina di san Girolamo, una versione in latino antico che costui aveva 

inquinato con estratti dell’Hexapla di Origene, su ordine del suo protettore 

papa Damaso I (366-384). 

Fu così che i manoscritti del Testo Originale Greco furono disponibili per la 

prima volta nel mondo europeo; questi appartenevano tutti alla famiglia 

Bizantina. Come non vedere l’intervento di Dio in tutto questo, per 

permetterci di avere la Sua Parola integrale, preservata e destinata a noi? 

Erasmo esaminò centinaia di manoscritti, ma ne utilizzò solamente alcuni, 
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poiché quelli che selezionò per comporre il suo Nuovo Testamento Greco, 

rappresentavano con qualche variante il testo generale che si trovava in tutti i 

manoscritti, senza includere le varie letture. 

Paragonando le prove e selezionando il suo materiale sotto l’opera della 

Provvidenza di Dio, Erasmo confermò la fedeltà della Chiesa Valdese 

dell’epoca. 

Il Nuovo Testamento Greco d’Erasmo, conosciuto come Testo Ricevuto, si 

rivelò essere il Testo Autentico della Parola di Dio. Così dopo circa 1000 anni di 

tenebre spirituali, il Nuovo Testamento fu stampato nel 1516 nella sua lingua 

originale, cosa che provocò la Riforma Protestante per il ritorno alla pura Parola 

di Dio come sola autorità della nostra fede. Erasmo fece apparire altre edizioni 

del suo Nuovo Testamento Greco. Quella del 1519 divenne la base del Nuovo 

Testamento della Bibbia Tedesca di Martin Lutero. Quest’ultimo utilizzò nella 

sua traduzione anche la Bibbia Boema di Teplice, un’antica versione Valdese in 

lingua Germanica. Le edizioni del 1516 e 1519 furono utilizzate anche da 

Jacques Lefèvre d’Estaples (chiamato Jacobus Faber Stapulensis) per la sua 

traduzione francese del Nuovo Testamento che fece pubblicare a Parigi nel 

1523; e dal Valdese Louis Olivier (chiamato Pierre Robert Olivetan o Pietro 

Olivetano), discepolo di Jacques Lefèvre, nella sua traduzione Francese del 

Nuovo Testamento, che fece pubblicare all’interno della sua Bibbia nel 1535. 

La Bibbia Autentica d’Olivetano è quella che noi conosciamo oggi come la 

Bibbia di Martin e la Bibbia Ostervald. Erasmo fece apparire altre tre versioni, 

quelle del 1522, 1527, 1535. Quando morì il 12 luglio 1536, i suoi nemici 

dichiararono: “Erasmo ha covato l’uovo e Lutero lo ha fatto schiudere”. 

(ndt – la prima traduzione in italiano dei testi originali ebrei e greci, utilizzando 

il Nuovo Testamento Greco di Erasmo, fu eseguita da Giovanni Diodati nel 

1607 a Ginevra, nota come Bibbia Diodati, reperibile ancora oggi).  

James Townley racconta che Erasmo, pubblicando il suo Nuovo Testamento, 

fece sollevare un’orda di nemici contro di lui e contro il Testo Bizantino che 

si opponeva al testo della Chiesa Cattolica. Alcuni lo accusarono di azioni 

provocatorie ed altri aggiunsero al suo Nuovo Testamento l’etichetta di 

inesatto ed eretico. Molte sue opere letterarie furono proibite o addirittura 

condannate ad essere bruciate e lui stesso scampò al rogo per poco. Di fatto 

oggi vi è ancora l’abitudine per coloro che sono ostili al Testo Ricevuto di 

denigrare Erasmo. Ma nessuna manipolazione dei fatti è abbastanza grande 

da diffamare il suo Nuovo Testamento Greco. Tutti gli apostati moderni 
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come D.A. Carson e Alexander Sauter asseriscono senza alcuna prova, che il 

Nuovo Testamento di Erasmo sia pieno di errori. Così dice D.A. Carson, 

nemico del Testo Ricevuto: «Esistono centinaia di errori di stampa 

nell’edizione del 1516. Nella preparazione del suo testo, Erasmo utilizzò 

diversi manoscritti tra cui nessuno conteneva il Nuovo Testamento intero». 

 Secondo corpus greco: il Testo Minoritario e le sue origini egizie,

fonte di numerosi errori dottrinali.

Il secondo esempio di testi greci del NT, che vengono chiamati 

comunemente “eclettici”, si è sviluppato dalla scoperta di Tischendorf nel 

1859 di un testo molto antico del Nuovo Testamento “il codex Sinaiticus”, 

ritrovato in un monastero ortodosso ai piedi del Monte Sinai. Questo lavoro 

fu sostenuto da un manoscritto di tipo simile scoperto nella stessa epoca, “il 

codex Vaticanus”, derivante anch’esso dalla tradizione alessandrina dei 

manoscritti del NT. L’origine di queste versioni è quindi egizia. Siccome 

queste copie sono più antiche di quelle del Testo Maggioritario, i traduttori 

attuali si basano su di esse: chiamano questi testi “il Testo Minoritario” 

perché vi sono poche copie da confrontare tra loro. 

Degli specialisti nel XIX° secolo hanno studiato e messo a punto le versioni 

definitive del Testo Minoritario e hanno posto il Nuovo Testamento sullo 

stesso piano di qualunque libro umano, non credendo che Dio vegliasse alla 

trasmissione della Sua Parola. 

Questi uomini celebri, critici testuali sono: 

Lachmann, Tischendorf, Tregelles, Wescott, Hort, Nestle, Aland, Metzger, 

ecc. 

Le Bibbie attuali che si basano sui manoscritti Minoritari (e quindi da evitare 

per studiare seriamente la Parola di Dio) sono: 

Bibbia di Gerusalemme 

TOB (traduzione ecumenica) 

Bibbia Segond (tutte le edizioni) 

Bibbia Darby 
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Bibbia Osty e Crampon 

Bibbia versione Sinodale 

Bible en français courant (francese moderno) 

Bibbia edizione La Pléiade 

Bibbia Bayard 

Nouvelle Bible Segond 

Bibbia di Maredsous    ecc… 

ndt. per le versioni italiane, oltre alla lista qui sopra, aggiungiamo: la Bibbia 

C.E.I., la Bibbia TILC (Traduzione interconfessionale in lingua corrente) e la 

maggior parte delle versioni rivisitate in lingua moderna. 

Queste si basano tutte sui lavori di questi uomini (la maggioranza a partire 

dal Testo greco di Nestle-Aland, o dal testo greco di Wescott e Hort, come 

ad esempio la Traduzione del Mondo nuovo dei Testimoni di Geova). 

Per concludere, amico lettore, sappi che le differenze sono numerose tra le 

traduzioni basate sul Testo Maggioritario e le traduzioni basate sul Testo 

Minoritario e che sono importanti sul piano della dottrina Cristiana. 

3) Primo attacco del diavolo: corrompere il testo greco della Bibbia

utilizzando due uomini senza il senso della pietà (inteso come servizio

a Dio) e addirittura occultisti, Westcott e Hort.

Il gruppo di traduttori della TOB, traduzione ecumenica della Bibbia, nella 

prefazione della loro prima edizione del 1972, dichiara che uno dei migliori 

testi greci è quello di Nestle-Aland, edizione critica basata sulle revisioni del 

XIX° secolo effettuate da Tischendorf, Westcott e Hort, e Weiss. 

Ecco chi erano questi due “specialisti”: 
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Brooke Foss Westcott (1825-1901) e Fenton John Anthony Hort (1828-

1892) erano due universitari inglesi che produssero il testo greco corrotto sul 

quale si basano le versioni moderne. Dalla loro influenza dominante sul 

Comitato di Revisione del 1871-1881, ereditiamo la maggior parte delle 

contraffazioni inserite nelle traduzioni moderne. 

Ecco il resoconto redatto dal reverendo D.A. White, che scrisse quel che 

segue (a pag.41 del suo libro Defending the King James Bible): 

Lo scritto di Westcott e Hort modifica il Testo Ricevuto in 5.600 punti… Il 

mio conteggio personale risale al 2 agosto 1984 e, utilizzando il NUOVO 

TESTAMENTO GRECO di Scrivener, ho rilevato 5.604 modifiche sul Testo 

Ricevuto apportate da Westcott e Hort nel loro Nuovo Testamento greco. Di 

queste 5.604 modifiche ho annotato: 

 1.952 omissioni (35%),

 467 aggiunte (8%) e

 3.185 modifiche (57%).

Nei 5.604 punti in cui si trovano le modifiche, sono state aggiunte 4.366 

parole, il che porta a 9.970 il numero delle parole greche. Possiamo quindi 

dire che in un testo greco di 647 pagine (p. es. Il testo di Scrivener), 

troviamo una media di 15,4 parole modificate per pagina sul Testo ricevuto. 

Chi ha studiato la storia dei traduttori della Bibbia dovrebbe conoscere la 

biografia di questi due uomini. Queste informazioni sono molto ben docu-

mentate nel Final Authority di William Grady e nel New Age Bible Versions 

di Riplinger. 

 I libri Life and Letters of Brooke Foss Westcott e Life and Letters of

Fenton John Anthony Hort contengono nell’insieme più di 1.800

pagine. Non esiste in esse la minima testimonianza personale di

salvezza da parte di questi due uomini, e si trova scritto il nome di

Gesù solamente nove volte!

 Westcott credeva fermamente al culto di Maria, mentre Hort afferma-

va che il culto di Maria aveva molto in comune con il culto di Gesù.
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 Hort credeva al mantenimento dei sacramenti della Chiesa Cattolica

Romana.

 Hort credeva nella rigenerazione dell’anima attraverso il battesimo,

come viene insegnato dalla Chiesa Cattolica.

 Hort rifiutava l’infallibilità delle Sante Scritture.

 Hort s’interessava molto ai lavori di Charles Darwin, sia lui che

Westcott rigettavano il racconto della Creazione.

 Westcott non credeva al Secondo avvento di Cristo in Terra, né al

millennio né al paradiso.

 Entrambi rifiutavano la teoria dell’Inferno e sostenevano le preghiere

per i morti del purgatorio.

 Hort rifiutava di credere alla Trinità.

 Hort rifiutava di credere agli angeli.

 Westcott ammise di essere un comunista di natura.

 Hort ammise di detestare ogni forma di democrazia.

 Westcott era un gran bevitore di birra. Infatti, solamente 12 anni

dopo la pubblicazione della Versione rivisitata, fu il Testimonial di

una fabbrica di birra.

 Mentre lavoravano al loro testo greco (1851-1871) e nel comitato di

revisione della Versione rivisitata (1871-1881), Westcott e Hort

diedero ascolto “a spiriti seduttori e a dottrine di demoni” (1 Tim.

4:1). I due erano molto interessati alle pratiche occulte e ai club di

spiritismo. Fondarono il club Hermes nel 1845, il Gostly Guild nel

1851 poi nello stesso anno, Hort si unì ad un club segreto chiamato

Gli Apostoli. Si trattava di gruppi spirituali che credevano in pratiche

anti-bibliche come la comunicazione con i morti (necromanzia).

 Il testo greco di Westcott e Hort fu consegnato in segreto al Comitato

di revisione.

 I membri del Comitato di revisione del 1881 promisero di mantenere

il segreto (riguardo al nuovo testo greco utilizzato). Si incontrarono

in segreto per 10 anni.
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 Il testo greco corrotto di Westcott e Hort è stato diffuso al pubblico

solo cinque giorni prima dell’uscita della Versione rivisitata. Questo

fatto impedì agli universitari che credevano nella Bibbia tra cui Dean

Burgon, di controllarli e di denunciare quell’ammasso di spazzatura.

4) Secondo attacco del diavolo: interpretare la Bibbia con la critica

testuale.

• La Bibbia ci ha avvisati che una delle tecniche del

diavolo è di rimettere in questione la Parola di Dio: ama 

instillarci il dubbio, spingerci ad interpretare le parole di 

Dio intromettendosi attraverso lo scetticismo e la 

disobbedienza. 

• La critica testuale è una scienza letteraria che tenta di

analizzare tutti i manoscritti biblici in nostro possesso 

per classificarli, commentarli e definirne il valore. La 

critica esterna cerca di definire la cronologia e i 

collegamenti che uniscono o separano i manoscritti 

antichi. La critica interna è un secondo approccio che interpreta il contenuto 

dei manoscritti. Ecco cosa scrivono i traduttori della TOB: 

«Tuttavia, questo metodo dà la possibilità al critico di intervenire 

ampliamente con il suo giudizio soggettivo, di usufruire, allo stesso tempo, 

del suo senso personale del testo e della sua conoscenza degli usi e costumi 

degli scribi, così come degli errori che commettevano più spesso. Questo 

carattere soggettivo del metodo spiega che esso deve essere impiegato 

ampliamente e di regola come un “complemento alla critica esterna”». 

È la critica testuale del XX° secolo che ha onorato il Codex Vaticanus e il 

Codex Sinaiticus dichiarandoli i più neutri e i più fedeli. Nondimeno, il 

CODEX Vaticanus è apparso misteriosamente (i traduttori della TOB 

dicono: di provenienza sconosciuta!!!!), pare ritrovato per caso nel XIX° 

secolo negli scantinati del Vaticano. Anche il CODEX Sinaiticus 

sembrerebbe che sia stato trovato da Tischendorf tra il ciarpame nel 

monastero di Santa-Caterina, sul monte Sinai, nel XIX° secolo. 

 Nel XX° secolo i codex minoritari corrotti hanno preso il posto che

occupava il Testo Ricevuto, utilizzato fino ad allora per la stampa delle
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Bibbie antiche. Dall’invenzione della stampa, le Bibbie pubblicate si 

basavano sul testo greco detto “Siriano” o “Antiochiano”, riunito ad 

Antiochia verso l’anno 300. Si tratta del Testo Ricevuto utilizzato dalla 

Riforma Protestante dal 1535 al 1750 per pubblicare delle Bibbie fedeli. 

 Le Bibbie autentiche delle fonti protestanti: Bibbia di Olivetano

(1535), la Bibbia di Epée (1540), Bibbia di Ginevra (1669), Bibbia di

David Martin (1707), Bibbia di Jean-Frédéric Ostervald (1744), (ndt.

in italiano la Bibbia di Diodati - 1607) si basano tutte su questo Testo

Ricevuto e permettono oggi di constatare cambiamenti, omissioni e

alterazioni che le Bibbie moderne hanno introdotto basandosi sui

codex Vaticanus e Sinaiticus.

5) I collegamenti causa-effetto della falsificazione dei codex minoritari 
sotto l’influenza della Chiesa Cattolica Romana

1. Datazione dei codex minoritari

I paleografi sono unanimi nel datare il Codex Sinaiticus al IV° secolo. Non 

può essere stato scritto prima dell’anno 325, terminus a quo, perché contiene 

i canoni delle concordanze. Non può neanche essere stato scritto dopo il 360, 

terminus ad quem, a causa dei riferimenti ai Padri della Chiesa nel margine 

9. 

Constantin Tischendorf disse che in origine, secondo lo stesso Eusebio, il 

Codex Sinaiticus era uno dei cinquanta esemplari della Bibbia greca ordinati 

dall’imperatore Costantino I a Eusebio di Cesarea, poco dopo il Concilio di 

Nicea del 325. 

2. La fondazione della chiesa di Roma

Qui serve ricordare che la Chiesa Cattolica non è stata stabilita né da Gesù 

né dagli apostoli e che la Chiesa primitiva era radicalmente diversa da 

questa. È nel 313 che la Chiesa, fino ad allora perseguitata, ottenne 

dall’imperatore Costantino la pace, il riconoscimento e un avvicinamento 

stretto allo Stato. Costantino, mantenendo il suo titolo pagano di Sovrano 
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Pontefice (Pontifex Maximus), favorì il cristianesimo. 

Verso la fine del IV° secolo l’imperatore Teodosio proibì il culto pagano: 

tutti i cittadini romani erano obbligati ad accettare la fede cristiana, così 

come era stata fondata dal Concilio di Nicea nel 325. Inoltre, tutti quelli che 

per ragioni di coscienza non seguivano questo diktat e non aderivano a 

questa religione di Stato venivano etichettati come eretici. Sotto la direzione 

di papa Leone il Grande (440-461), la Chiesa universale prese un immenso 

slancio. Costui viene designato dalla maggior parte degli storici come il 

primo papa, il primo a voler monopolizzare a profitto del vescovo di Roma 

le promesse fatte da Gesù all’apostolo Pietro (Matteo 16:18-20). 

L’istituzione della “Chiesa di Stato” fu completata sotto il regno dell’impe-

ratore Giustiniano (527-565) il quale stabilì i preti come “funzionari dello 

Stato”. I vescovi divennero dignitari muniti di poteri religiosi e politici e si 

fecero considerare come “padri spirituali”. 

La preminenza dei vescovi e soprattutto dei metropoliti nelle chiese 

cattoliche favorì molto le relazioni tra Chiesa e le autorità civili. Chiesa e 

Stato non tardarono ad essere strettamente collegate e ben presto, la potenza 

dello Stato fu a disposizione dei capi della Chiesa per avvallare le loro 

decisioni. In questo modo i perseguitati divennero gradualmente persecutori. 

Più tardi le chiese che restarono fedeli alla Parola di Dio, furono osteggiate 

dalla Chiesa dominante in quanto eretiche e settarie, perché spesso 

esprimevano nei loro scritti la loro completa disapprovazione verso l’unione 

tra Chiesa e Stato. 

Inglobando nella Chiesa le masse più o meno pagane, il culto non poté 

evitare una paganizzazione. Fu introdotta ogni sorta di pratica: il segno della 

croce (310), l’utilizzo dei ceri (320), la venerazione degli angeli e dei santi 

deceduti (375), ne sono solo qualche esempio. Le chiese e persino gli 

individui, furono posti spesso e volentieri sotto la protezione di un santo; ben 

presto in ogni altare si pose una sacra reliquia. Le immagini, i pellegrinaggi, 

le processioni soddisfacevano il gusto per il fasto e per la superstizione che 

animano le folle. Quelli che osavano protestare contro queste deviazioni 

erano trattati da empi e le loro rimostranze ignorate. 

Non bisogna essere dei geni per comprendere in che modo furono introdotti i 

manoscritti minoritari Sinaiticus, Vaticanus ecc., i quali sorsero dal nulla e la 
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cui datazione corrispondeva esattamente al periodo di introduzione di false 

dottrine da parte della chiesa di Roma. Inoltre, le falsificazioni per omissione 

dei versetti dei codex, testimoniano contro la chiesa cattolica, poiché furono 

redatti allo scopo di servire i suoi interessi. Per spingere la loro dottrina 

appoggiarono solo l’autorità delle Scritture basate sui falsi manoscritti. 

Considerarono la Parola di Dio come secondaria quando in contraddizione 

con le loro tradizioni e i loro dogmi. 

Conclusione: 

L’errore è proprio quello di privilegiare i codex minoritari con il pretesto che 

sono i più antichi: Sinaiticus (4°s.), Alexandrinus (5°s.), Vaticanus (4°s.), 

Codex Claromontanus (6° s.), Codex Augiensis (9°s.), Codex Boernerianus 

(9°s.), Codex Angelicus (9°s.), Porphyrianus (9°s.), Codex Anthous Laurae 

(9°s.). Le loro origini restano incerte e hanno subìto molte modifiche sotto 

l’influenza della chiesa cattolica degli inizi poi attraverso i secoli, dalle altre 

religioni… e inoltre sono stati l’oggetto di migliaia di aggiustamenti da parte 

di “specialisti” come Westcott e Hort, la cui testimonianza di vita lascia 

indovinare le loro intenzioni. 

Vanno quindi privilegiati i codex maggioritari perché numerosi e basati su 

un procedimento di ridondanza chiamato: “Testi ricevuti”, che condanna 

ogni interferenza dottrinale e ogni errore eventuale dei copisti con 

un’esattezza di oltre il 99% rispetto ai testi originali. Non bisogna 

dimenticare che “il Testo ricevuto” proviene dal testo bizantino, esso si trova 

nella stragrande maggioranza dei manoscritti, fu il più utilizzato dalla chiesa 

primitiva e durante la riforma. Il testo bizantino è stato trasmesso nel mondo 

in lingua greca, mentre i codex minoritari sono di fonte incerta. Alcuni 

pensano che piuttosto provengano dalla chiesa di Alessandria (tra l’altro 

preda di correnti mistiche o gnostiche, e la cui mancanza di rigore appare 

chiaramente negli scritti di Origene, di Clemente di Alessandria o di Cirillo 

di Alessandria). 

Se avete compreso la necessità di conservare l’autenticità della Parola di 

Dio, utilizzate una Bibbia degna dell’originale. Evitate le versioni in lingua 

moderna e preferite le traduzioni basate sul testo bizantino, l’antica Bibbia 

protestante nelle sue varie revisioni: Bibbia Martin (1744), la Bibbia di 

Ginevra (1669), Bibbia di Epée, Bibbia Ostervald e la Bibbia King James, 

(ndt. in italiano la Bibbia Diodati). 
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PARTE VI: tutto quello che bisogna conoscere sull’Anticristo

Ora sappiamo che l’empio profetizzato dalle Scritture, farà la sua 

apparizione molto presto poiché ci troviamo alla fine dei tempi, per non dire 

negli ultimi giorni. Per questo è legittimo, anzi prioritario in quanto cristiani 

dell’ultima generazione, interrogarci sulla persona dell’Anticristo. Chi sarà? 

Come agirà? Chi riguarderà? Tutte domande che per mancanza di 

rivelazioni, hanno lasciato la maggioranza dei cristiani dubbiosi in seguito a 

insegnamenti molto contraddittori… 

Le Scritture si basano su dei fatti autentici, in cui ogni storia costituisce un 

mezzo per conoscere meglio il piano di Dio, sia per la nostra vita personale 

che per l’umanità. La Genesi, fin dai primi versetti, ci parla di un inizio e 

l’Apocalisse ci conferma che Colui Che è l’inizio è anche la fine, 

dichiarandosi come l’Alfa e l’Omega. Questa è la rivelazione del Figlio di 

Dio per introdurci all’argomento. C’è quindi un inizio e ci sarà una fine, 

evidentemente non in rapporto alla dimensione di Dio, visto che Lui era già 

all’inizio e anche prima in quanto Eterno, ma si tratta di un inizio della storia 

del nostro mondo, attraverso il quale Dio ci ha dato la possibilità di 

conoscerLo con la rivelazione di Suo Figlio. La Bibbia è il solo libro degno 

di interesse, il solo a proporci una vista d’insieme di tutta la storia 

dell’umanità, con in più una proiezione sull’avvenire. A mano a mano che si 

realizzano le sue profezie, lo scenario del quadro diventa la sola scena in 

movimento. Ma molti cristiani sono rimasti a contemplare l’opera nel suo 

insieme, come se si trovassero al posto dei diversi autori dell’epoca ispirati 

dallo Spirito Santo. Questi non ebbero altra scelta che di accontentarsi di una 

proiezione, in spirito, verso l’obiettivo finale. La vista d’insieme è essenziale 

alla comprensione delle Scritture perché ci permette di sapere in quale tempo 

stiamo vivendo e quale capitolo del copione della storia del nostro mondo si 

sta svolgendo. Ci rendiamo conto di trovarci nell’ultimo capitolo della storia 

scritta dall’Autore divino? Se si, perché non ci preoccupiamo del tempo in 

cui viviamo? Siamo dei contemplatori come i credenti delle generazioni che 

ci hanno preceduto, ora vicini al Signore in attesa della loro redenzione 

fisica, o possiamo diventare attori della storia che è la nostra, che il Signore 

ha scritto per permetterci di lodarLo nei secoli, gioendo delle immense 

ricchezze della Sua grazia e della Sua bontà attraverso Gesù Cristo? Quanti 
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di noi hanno cercato di ottenere lo Spirito profetico per sondare le Scritture 

riguardo ai tempi in cui viviamo? Vorrei portare la vostra attenzione su una 

promessa del Signore: 

«Ma quando verrà il consolatore, lo Spirito di verità, egli vi guiderà in tutta 

la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e 

vi annuncerà le cose a venire» (Gv. 16:13). 

Se alcuni sono rimasti a contemplare l’opera dall’esterno, altri al contrario 

sono così coinvolti all’interno della scenografia, che non hanno alcun 

distacco e sono in preda ad una grande confusione. Prendono di mira tutti gli 

avvenimenti che accadono sotto i loro occhi, per potervi attribuire 

un’interpretazione biblica, pensando di trovare così la chiave per la 

spiegazione dei libri profetici. Ci si stupisce che i cristiani degli ultimi tempi 

diventino dei falsi profeti, alcuni inconsciamente; appena ricevono delle 

informazioni, per esempio notizie sulla Russia, ne deducono 

immediatamente che la guerra di Gog e Magog stia per arrivare, mentre la 

Bibbia la situa senza ambiguità alla fine del Millennio come l’ultima rivolta 

di Satana (Tomo 2 pag. da 302 a 304). E questo è solo un esempio fra molti. 

Allora una domanda sorge spontanea: pensate seriamente che a forza di 

giocare all’apprendista stregone, lo Spirito profetico si rivelerà tra quei 

cristiani, in simili circostanze e con un simile atteggiamento? In verità lo 

Spirito profetico è già all’opera nel mondo, ma attualmente con un numero 

ristretto di cristiani aperti alle cose di Dio e che aspettano il Suo momento… 

Dobbiamo però definire l’espressione “liberare lo Spirito profetico”. Non si 

tratta affatto del ministero di profezia inteso da Efesini 4:11, ma di un 

rinnovo della manifestazione dello Spirito Santo per rivelare i misteri 

contenuti in Cristo e annunciati dalle profezie della Bibbia, riservati alla 

generazione implicata negli avvenimenti della fine dei tempi. Lasciatemi dire 

una cosa: se Dio tarda in questa rivelazione, è perché i cristiani non cercano 

la Sua grazia e non sanno riconoscere lo Spirito profetico della Bibbia, 

mentre lo Spirito di Verità sta già agendo. La storia è già scritta e le profezie 

della Bibbia sono il mezzo che Dio accorda ai Suoi figli per prepararsi. 

«Abbiamo anche la parola profetica più certa, a cui fate bene prestare atten-

zione, come a una lampada che splende in un luogo oscuro, finché spunti il 

giorno e la stella del mattino sorga nei vostri cuori, sapendo prima questo: 

che nessuna profezia della Scrittura è soggetta a particolare interpretazione. 
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Nessuna profezia infatti è mai proceduta da volontà d’uomo, ma i santi 

uomini di Dio hanno parlato perché spinti dallo Spirito Santo» (2 Pi. 1:19-

21). 

Quelli che camminano nelle tenebre non sanno dove vanno, al contrario di 

coloro che camminano nella luce, che vedono la strada e sanno dove vanno. 

La profezia (la lampada che splende) è il solo mezzo che ci è stato dato per 

accedere alla conoscenza del piano di Dio, per tutto quel che concerne la fine 

dei tempi, secondo questa espressione: «finché spunti il giorno». Siccome le 

profezie della Bibbia non procedono dalla volontà degli uomini e non 

possono essere oggetto di un’interpretazione particolare, è quindi giusto 

sapere che l’Autore di queste profezie accorda a noi, figli di Dio, la 

comprensione di questa ispirazione divina. Se il popolo non ha la conoscenza 

attraverso le rivelazioni delle profezie della Bibbia annunciate da secoli, 

come farà Dio ad inviare un profeta in questo ministero per confermare tali 

cose? Il profeta è indissociabile dalla Parola rivelata da Dio. Ammettendo 

che un profeta vi annunci oggi che Cristo Si manifesterà prossimamente in 

terra, per stabilire il Suo Regno con il sincretismo di tutte le religioni del 

mondo – come alcuni credono – bisognerebbe prima aver ricevuto la 

comprensione delle profezie delle Sante Scritture attraverso le rivelazioni 

dello Spirito Santo, per poter esercitare il discernimento degli spiriti…, 

altrimenti in questo caso, si tratterebbe probabilmente del falso cristo. 

I. La confusione tra il termine Anticristo e falso cristo. 

La maggior parte delle persone associa l’immagine dell’empio a quella 

dell’Anticristo. Considerarlo in questo modo è un errore non senza 

conseguenze, poiché la reputazione che lo precede gioca a favore di Satana il 

dragone. Per questo Gesù parla di colui che viene, chiamandolo in un altro 

modo. Gesù ci mette in guardia contro la grande seduzione, designando 

l’uomo che dovrà apparire con la sua vera impostura: il falso cristo. Qui c’è 

una differenza fondamentale tra il falso cristo, che come un usurpatore 

prende il posto del vero, e l’idea che la popolazione mondiale ha di colui di 

cui parla negativamente: l’Anticristo. Per definizione, il termine Anticristo 

ha sempre avuto in passato, come ancora oggi, una connotazione molto 

negativa. Lo troviamo nei film rappresentato come il despota, il tiranno, un 

crudele personaggio che impone le sue leggi marziali e dittatoriali al mondo 

che governa. Se un tale uomo si presentasse oggi con un’immagine simile, 
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sicuramente rischierebbe di non ricevere l’approvazione della popolazione 

mondiale, in ricerca di sempre più umanesimo e di una libertà senza limiti,

aspirando alla pace e alla sicurezza. Satana sa che gli abitanti attuali della

terra non accoglierebbero un Anticristo in una forma che è potuta esistere in 

passato, tipo un Nerone, un Napoleone o un Hitler, ecc. Ma che invece 

aspettano un eroe, un salvatore, un Messia, l’uomo adatto alla situazione 

(modellandola su di sé quando il mondo sarà consegnato nelle sue mani dopo 

la grande disperazione causata dalla scomparsa di milioni di cristiani). La 

sua apparizione, come lo abbiamo già visto nelle parti precedenti, avverrà in 

due tempi. Quel che Gesù conferma con insistenza riguardo al falso cristo 

nei Vangeli di Matteo 24, Marco 13 e Luca 21, e che Paolo spiega nella sua 

doppia apparizione in 2 Tessalonicesi 2, l’apostolo Giovanni ce lo rivela 

nell’Apocalisse come il cavaliere bianco del primo sigillo che diventa in 

seguito la Bestia. Questa distinzione è cruciale, poiché il modo di 

considerare questo personaggio ci permetterà di comprendere come si 

manifesterà e con quali intenzioni. Occorre comprendere che il personaggio 

di cui parla la Bibbia è ben diverso da colui che il mondo attende, poiché 

l’uomo del peccato innanzitutto rivestirà l’abito di un messia, come un 

brigante travestito da pastore, ecco perché Gesù ci mette in guardia contro il 

falso messia (che userà senza dubbio tutto il potere di manipolazione 

esercitato da migliaia di anni, per sedurre la popolazione mondiale). Ed è 

solo quando sarà riuscito a soggiogare le masse, i politici, gli economisti, 

promettendo la pace universale (ma utopica), che mostrerà il suo vero volto 

di Anticristo, rivelando di essere la Bestia dell’Apocalisse despota e tiranno, 

proclamandosi dio. 

Dopo aver sottolineato questo, vorrei attirare la vostra attenzione sulla 

manifestazione dell’uomo che Satana ha scelto per servire i suoi interessi, 

poiché la sua apparizione avverrà in tre fasi distinte e progressive. 

II. La manifestazione dell’empio in tre fasi:

1. Le due prime fasi della sua apparizione sono state ampiamente

sviluppate nel contesto di 2 Te. 2:2-12. Per riassumere, la sua

prima apparizione si farà in quanto falso cristo, prevista appena

prima il “Giorno di Cristo”, cioè prima del settembre 2015,

verosimilmente tra giugno e agosto 2015 (questa data è

approssimativa, stimata rispetto ad una cronologia d’insieme degli
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avvenimenti). Questa prima apparizione concerne i cristiani di 

oggi, quelli della dispensazione della grazia della fine dei tempi 

della Chiesa, prima della loro ascesa durante l’Apparizione del 

Signore nell’aria. 

2. Nella seconda apparizione, sempre come falso cristo, prenderà le

sembianze di un eroe o un salvatore per il mondo disperato a causa

del Rapimento della Chiesa. Questa manifestazione avverrà il 28

settembre 2015, subito prima dell’ultima eclisse della Tetrade del

29 settembre 2015. Questa seconda apparizione si distingue dalla

prima per il modo in cui entrerà in scena. La prima per farsi

conoscere, la seconda come leader mondiale.

3. L’ultima manifestazione riveste un’aura di misticismo, poiché il

falso cristo si trasformerà in Anticristo durante il suo ultimo

mandato, quando apparirà (o piuttosto riapparirà) come la Bestia

dell’Apocalisse, nel mezzo della Tribolazione, cioè all’inizio della

Grande Tribolazione. Questo cambiamento brutale avverrà nel

momento in cui riceverà una ferita mortale, durante il comando di

un’operazione militare (Ap. 13:3), ma riapparirà prontamente

grazie alla potenza del dragone, conquistando l’ammirazione del

mondo con miracoli e prodigi a suo riguardo (Ap. 13:4+14). Solo

che durante questa ricomparsa, l’Anticristo sarà investito della

potenza diabolica e questo significa che Satana l’avrà interamente

sotto controllo (posseduto) per cercare di compiere i suoi piani.

Ma si ritroverà sconfitto dall’avvento di Gesù Cristo, il Solo e

Vero Messia.

III. Il falso cristo nell’Apocalisse

Nell’Apocalisse il falso cristo appare durante il primo sigillo, che sarà aperto 

al momento della seconda manifestazione dell’empio, una quindicina di 

giorni dopo il Rapimento della Chiesa. 

«Poi vidi quando l’Agnello aprì il primo dei sette sigilli, e udii uno dei 

quattro esseri viventi, che diceva come con voce di tuono: Vieni e vedi. E io 

vidi, ed ecco un cavallo bianco. E colui che lo cavalcava aveva un arco e gli 
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fu data una corona, ed egli partì come vincitore e per vincere» (Ap. 6:1-2). 

Il cavaliere col cavallo bianco non dev’essere assolutamente confuso con 

Cristo, perché si tratta del falso cristo, eccone gli evidenti motivi: 

- 1° Il cavaliere parte per vincere, mentre Cristo è già vincitore; 

- 2° Questo cavaliere riceve una corona per regnare sui popoli per un 

breve periodo di 7 anni (Ap. 13:5; 17:12-13), mentre Cristo l’ha rice-

vuta al momento della Sua Ascensione 2000 anni fa; 

- 3° Questo cavaliere ha un arco per tirare dardi infuocati contro le sue 

vittime (Ef. 6:16); Cristo ha come arma la Sua spada (Ap. 19:15), 

così come i cristiani (Ef. 6:17); 

- 4° Questo cavaliere precede gli altri tre cavalieri dell’Apocalisse, che 

portano la guerra, la carestia e la morte; 

- 5° Questo cavaliere è partito come vincitore e per vincere “i santi” 

della Tribolazione (Da. 7:21 «Io vidi quel corno fare guerra ai santi e 

avere il sopravvento»); 

- 6° Il cavallo bianco ha la sua importanza, perché significa che il 

cavaliere è un ingannatore che si sostituisce alla personalità di un 

altro, in questo caso quella del Messia. Si farà passare per il Cristo, 

benefattore dell’umanità, per sedurre le folle fino a mostrare il vero 

volto dell’Anticristo diventando la 7° testa della bestia. Si tratta del 

falso cristo degli ultimi tempi, che corrisponde alla descrizione 

dell’empio e del figlio della perdizione (2 Te. 2:3-10), in seguito sarà 

descritto come la bestia che sale dal mare (Ap.13:1) e come il 

devastatore in Daniele 9:26-27. 

Per gli altri sigilli, in particolare quelli che riguardano gli altri tre cavalieri 

dell’Apocalisse, vedere il commento nel Tomo 2 a partire da pag.159. 

IV. L’Anticristo: “la Bestia che sale dal Mare”

Tenendo conto del contesto, ho ritenuto giusto riportare qui quel che è stato 
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discusso nel Tomo 2 Parte VI, riguardo alla Bestia dell’Apocalisse, per 

completare il suo profilo. 

Versetto 1 e 2 del capitolo 13 dell’Apocalisse: 

«E vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, e sulle 

corna dieci diademi e sulle teste nomi di bestemmia. E la bestia che io vidi 

era simile a un leopardo, i suoi piedi erano come quelli dell’orso e la sua 

bocca come quella del leone; e il dragone le diede la sua potenza, il suo trono 

e grande autorità». 

V. La bestia (l’Anticristo) dell’Apocalisse 

Il versetto comincia dandoci un indizio interessante con Giovanni: «E vidi 

salire dal mare una bestia». Abbiamo visto che la Bibbia utilizza 

l’espressione “il mare” come significato di una folla in movimento nel 

sistema al quale appartiene. Esempio: «Il mare di vetro» (Ap. 4:6 e 15:2) 

rappresenta gli eletti nel loro splendore celeste. Invece quando il mare evoca 

il mondo attuale, rappresenta il sistema dal quale è retto: il male in persona 

(1 Gv. 5:19). Quindi la bestia che viene dal mare, nasce da colui che è il 

signore del sistema mondiale. 

Un certo numero di elementi ci permettono d’identificare questa prima 

bestia. 

Le dieci corna sono dieci re (Da. 7:24; Ap. 17:12). I dieci re in questione 

sono i re che ricevono un regno per un’ora assieme alla bestia (Ap. 17:12), 

cioè per il breve tempo di dominio che la bestia riceverà dal dragone durante 

la Tribolazione. 

Le sette teste sono anche sette re. Questi sette re (teste) non hanno niente in 

comune con i dieci re (corna), tranne l’ottavo re (la bestia) che esce dai 

quattro regni dei sette re. Il versetto seguente chiarirà sulle sette teste della 

bestia. 

Il versetto 2 ci precisa «la bestia è simile» ad un’associazione di animali: un 

leopardo, un orso e un leone. Questi animali appaiono anche nella visione di 

Daniele, con più dettagli. Vengono tutti associati a degli imperi universali 

che hanno dominato il mondo. Noterete che sono menzionati in un ordine 

inverso secondo i libri: in Daniele è una profezia che dev’essere realizzata (a 
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venire), mentre in Giovanni si è già compiuta. 

Per comprendere la descrizione di questa bestia, dobbiamo innanzitutto 

esaminare gli esseri ai quali assomiglia e ricavarne i tratti comuni di 

ciascuno per applicarli alla sua immagine. 

«E quattro grandi animali uscirono dal mare, differenti gli uni dagli altri» 

(Da. 7:3). 

1° animale: l’impero universale di Babilonia 

«La prima era simile a un leone ed aveva ali di aquila. Io guardavo, finché 

le furono strappate le ali; poi fu sollevata da terra, fu fatta stare ritta sui due 

piedi come un uomo e le fu dato un cuore d’uomo» (Da. 7:4). 

Si tratta di un’allusione a Nabucodonosor, messo da parte da Dio ritirandogli 

il suo regno per sette anni, per vivere con e come le bestie dei campi. Dopo il 

tempo stabilito, ritornò alla ragione e diede gloria al Dio del cielo che dà a 

chi vuole; è così che il re dopo la sua umiliazione, fu ristabilito nel suo regno 

dominando su tutta la terra (Da. 4:28-37). E questo concorda interamente 

con l’interpretazione di Daniele a proposito della statua che il re 

Nabucodonosor vide in sogno. La testa d’oro della statua rappresenta il 

regno di Babilonia (Da. 2:36-37). 

2° animale: l’impero universale dei Medi e dei Persi 

«Poi vidi una seconda bestia, simile a un orso; essa stava eretta sopra un 

fianco, teneva tre costole in bocca fra i denti e le fu detto: Àlzati, mangia 

molta carne!» (Da. 7:5). 

Nella statua la parte d’argento, il petto e le braccia, rappresentano il regno 

dei Medi e dei Persi (Da. 2:32 e 39). 

Tre costole… è una possibile allusione alla struttura tripartita del secondo 

impero: Media, Persia e Babilonia (Scoffield). «Molta carne» vuol dire la 

Lidia, la Babilonia, l’Egitto, ecc. (molti popoli). 

3° animale: l’impero universale della Grecia 

«Dopo questo, io guardavo, ed eccone un’altra simile a un leopardo, che 

aveva quattro ali di uccello sul suo dorso; la bestia aveva quattro teste e le 



166 

fu dato il dominio» (Da. 7:6). 

Nella statua, il terzo regno di bronzo rappresenta la Grecia, «Simile ad un 

leopardo» per la sua rapidità associata alle conquiste di Alessandro Magno. 

4° animale: l’impero universale di Roma 

«Dopo questo, io guardavo nelle visioni notturne, ed ecco una quarta bestia 

spaventevole, terribile e straordinariamente forte; essa aveva grandi denti di 

ferro; divorava, stritolava e calpestava il resto con i piedi; era diversa da tutte 

le bestie precedenti e aveva dieci corna» (Da. 7:7). 

Questo quarto ed ultimo animale è al centro di tutte le preoccupazioni del 

profeta Daniele; attira talmente tanto la sua attenzione che chiede all’angelo 

di spiegarglielo (Da. 7:15-28). Ma la spiegazione fornita dall’angelo è solo 

un complemento a quello che Daniele ha già ricevuto precedentemente con 

l’interpretazione della statua. Di fatto, Daniele aveva spiegato il sogno della 

statua grazie all’intelligenza che Dio gli aveva dato. Questo sogno ricor-

diamolo, concerne i quattro regni che dovevano apparire nella loro forma 

universale segnando la storia dell’umanità, dopo i quali sarebbe arrivato il 

regno di Dio (Da. 2:44-45). Il quarto regno è simboleggiato dalle due gambe 

di ferro che ditruggono tutto (Da. 2:40), per terminare con dieci dita dei piedi 

formate di ferro e argilla mescolate (versetti 41-42). Quel che dobbiamo 

comprendere è che l’ultimo regno avverrà in due tempi: 

1° In principio le due gambe sono fatte della stessa lega: il ferro simboleggia 

la forza. Questa parte della statua costituisce il quarto regno universale 

all’inizio della sua manifestazione, cioè forte come il ferro, che spezza e 

rompe tutto… (Da. 2:40). Ma in seguito, questo regno si separerà in un 

primo tempo in due, come le due gambe di ferro. L’ultimo regno della nostra 

storia è l’Impero romano, che si divise in due nell’anno 293 sotto 

l’imperatore Diocleziano: l’Impero romano d’Oriente, amministrato dallo 

stesso e l’Impero romano d’Occidente, gestito dal suo compagno 

Massimiano. 

2° In un secondo tempo le Scritture lasciano intendere chiaramente che il 

quarto regno verrà distrutto da Cristo, cosa indicata dalla pietra che si stacca 

dalla montagna senza l’aiuto di alcuna mano per frantumare l’intera statua 
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(Da. 2: 44-45). Solo che il quarto regno non avrà più la forma di due gambe, 

ma quella del suo prolungamento rappresentato dalle dieci dita dei piedi. E le 

dieci dita saranno sempre della stessa natura delle due gambe, cioè di ferro, 

ma saranno mescolate all’argilla a causa – come precisano le Scritture – 

delle alleanze tra i dieci re (Da. 2:43). Così le dieci dita diventano i dieci re 

(Da.7: 15-28), quelli che Giovanni menziona nell’Apocalisse, che 

apparterranno alla bestia alla fine dei tempi delle nazioni per regnare insieme 

per un’ora (Ap.17:12-14). 

Quel che Daniele non poteva comprendere, è che il tempo di separazione tra 

il quarto regno delle due gambe e quello delle dieci dita, era di circa 1700 

anni. Poiché il Dio del cielo e di tutte le cose, nel Suo disegno eterno, detiene 

misteri che può rivelarci solo progressivamente a causa dei limiti dell’uomo. 

Tra questi misteri c’era appunto la Chiesa e il Cristo in noi, i cristiani (che 

doveva essere svelato solo nel tempo stabilito da Dio – Ef. 3:6; Cl. 1:24-26). 

Per quanto mi riguarda, ci è voluto del tempo prima che il Signore mi 

facesse comprendere ed ammettere che il quarto regno iniziava con l’Impero 

romano. Diventa evidente quando consideriamo i primi tre imperi sulla scala 

mondiale di quell’epoca. Essi erano universali per la loro estensione e la loro 

potenza nel mondo. Inoltre il mondo doveva ancora svilupparsi fino al tempo 

in cui tutte le sue parti sarebbero state coinvolte e avrebbero potuto 

comunicare istantaneamente tra di loro. Non dobbiamo dimenticare che la 

prima alleanza fatta con l’uomo, fu quando Dio chiese ad Adamo di 

diffondere la razza umana e di dominare su tutta la terra (Ge. 2). 

Appare chiaro che il quarto regno universale, nella sua forma futura, si 

baserà sull’origine della sua costituzione, dipendendo dalla storia 

dell’umanità fin dall’apparizione dei primi imperi che dominarono il mondo. 

Ecco perché l’apostolo Giovanni quando evoca i tre animali, il leopardo, 

l’orso e il leone, come i primi tre regni, sottintende che il quarto regno sarà 

quello della Bestia. Sono necessarie molte spiegazioni perché una profezia 

può a volte comprendere diverse tappe, prima di raggiungere il suo scopo. 

Ecco perché serve rivederla più volte per capirla meglio, e come le diverse 

fasi si completano tra di loro. 
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Riassumiamo: la bestia 

1. Essa è simile ai tre animali associati ai tre imperi che esercitarono il

loro dominio sulla scena mondiale, quando il mondo si limitava alle

regioni conosciute all’epoca (le più importanti: il Medioriente,

l’Asia, l’Africa e l’Europa).

2. Essa costituisce un quarto impero più terrificante dei primi tre.

3. Il quarto animale presenterà le caratteristiche dei primi tre:

 Il leopardo rappresenta la rapidità del Macedoni nella conquista

lampo del re di Javan: Alessandro Magno;

 L’orso simboleggia la tenacità dei Persi;

 Il leone raffigura la voracità dei Babilonesi.

4. Il quarto animale era differente da tutti gli animali (Da. 7:7), tanto

da ispirare terrore con il suo aspetto e la sua potenza: «calpestava

quel che restava con i piedi».

5. Le sette teste provengono dai primi tre animali di Daniele, da cui è

nato un quarto impero universale: il primo impero babilonese forma

la prima testa, l’impero Medo-persiano forma la seconda testa. Il

terzo impero riunisce le ultime cinque teste e si compone nel

seguente modo: Alessandro rappresenta il terzo impero universale,

ossia una testa (Da. 8:21), ma questo regno si scinderà in quattro

parti dopo la sua morte, da cui le 4 teste supplementari menzionate

in Da. 7:6; 8:8; 8:22). In totale abbiamo ben sette teste per i primi

tre imperi.

6. Il quarto regno dovrà ugualmente avere sette teste poiché

rappresenta tutte le caratteristiche degli altri tre regni. A maggior

ragione in Apocalisse 17:10 si precisa la composizione di questo

quarto regno:

«Le sette teste sono anche sette re; cinque sono caduti, uno esiste, l’altro non 

è ancora venuto; e quando verrà, dovrà durare poco tempo». 

Se Daniele non evoca le sette teste come Giovanni, è perché l’apostolo parla 
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di certi fatti già accaduti nella sua epoca, in questo caso, le prime sei teste. 

Quindi dobbiamo fare un salto indietro ai tempi di Giovanni, nel primo 

secolo della nostra era. L’apostolo ricevette la sua visione sull’Isola di 

Patmos (Ap. 1:9) quando fu fatto prigioniero durante la persecuzione contro i 

cristiani. Sappiamo dunque che la redazione dei suoi testi risale all’anno 95*. 

Di conseguenza, dei sette re rappresentati dalle sette teste della bestia, sei 

erano già esititi al tempo di Giovanni e il sesto era ancora vivo al momento 

in cui scriveva il suo libro dell’Apocalisse. Per conoscere il re in questione, 

dobbiamo prendere in considerazione un elemento importante: «E sulle sei 

teste dei nomi di bestemmia» (Ap.13:1). La bestia è caratterizzata dalle teste 

che porta; tutte hanno un denominatore comune: la bestemmia, che consiste 

nel prendersi per Dio, di proclamarlo o di rivendicarlo quando si è in vita, 

come ad esempio l’Anticristo che sarà la settima testa di quello che deve 

venire e restare per poco tempo (Ap.17:10; 2 Te. 2:4). 

* L’Apocalisse fu redatta dall’apostolo Giovanni alla fine del 1° secolo.

La maggioranza degli esegeti della Chiesa antica attribuivano la nostra 

Apocalisse all’apostolo Giovanni. Ireneo da Lione e Giustino Martire 

riportarono che l’apostolo, dopo la sua prigionia sull’isola di Patmos, ritornò 

a Efeso, dove visse fino all’inizio del regno di Traiano (fino al 98). Così la 

redazione dell’Apocalisse viene situata intorno al 95 d.C. In quell’epoca 

infatti ci fu una grande persecuzione di cristiani sotto l’imperatore 

Domiziano (chiamato anche il secondo Nerone). 

Domiziano fu un despota crudele che fece arrestare e condannare Giovanni 

ai lavori forzati sull’isola di Patmos per intimidire i cristiani. Fu durante 

questo esilio che Giovanni ricevette quest’ultima rivelazione da parte di 

Gesù Cristo. I padri della Chiesa, soprattutto Tertulliano e Ippolito, sono 

considerati i testimoni più importanti nella stesura dell’Apocalisse 

dell’apostolo Giovanni. 

Vi propongo un po’ di storia per comprendere meglio la visione di Giovanni 

riguardo alle teste della bestia. 

1° La prima testa della bestia del quarto regno dell’Impero romano:  

l’imperatore Giulio Cesare 
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La venerazione dell’imperatore romano e quindi la celebrazione del culto 

imperiale, nacque con Giulio Cesare (46-44 a.C.), il quale l’aveva acquisita 

dai Greci, che a loro volta si erano ispirati agli Egizi e ai Babilonesi. Cesare 

rivendicava una origine divina per giustificare la sua ambizione di essere 

sovrano a vita. Tuttavia commise un errore a pretendere di essere lodato 

come un dio discendente da Venere mentre era in vita. Il suo orgoglio 

smisurato e l’ambizione dell’aristocrazia romana, portarono al suo assassinio 

con un’azione congiunta, diretta dai senatori Bruto e Cassio.  

Nondimeno, non ci volle molto tempo per vedere realizzato il desiderio di 

Giulio Cesare di essere divinizzato. Poiché suo nipote e figlio adottivo 

Ottaviano, che diventerà Cesare Ottaviano Augusto (27 a.C. - 14 d.C.), 

proclamò suo padre Divus Iulius (divino Giulio), fece costruire un tempio in 

suo onore ed installare una sua statua nel Panteon di Agrippa tra gli dei 

dell’antichità romana. 

2° La seconda testa della bestia del quarto regno: l’imperatore Augusto 

Egli rifiutò che i romani gli conferissero onori divini come per suo padre, 

affermando di non essere un dio. Ciononostante permise ai suoi sudditi 

egiziani di riconoscerlo come tale, autorizzando la costruzione di templi in 

suo onore nell’Impero orientale. In queste regioni lontane dall’Italia lo si 

conobbe allora con l’appellativo di “salvatore” o di “benefattore”, cosa che 

gli valse la venerazione. 

Svetonio, Le vite dei dodici Cesari: Augusto 

«Leggo nel Trattato di Asclepiade di Mende (scrittore egiziano) “Avventure 

divine”, che la madre di Augusto, Azia si era recata in piena notte nel tempio 

di Apollo per una cerimonia e si addormentò nel tempio, mentre le altre 

donne stavano tornando a casa. Un serpente allora, strisciò fino a lei, per poi 

andarsene. Al suo risveglio, si purificò come se uscisse dalle braccia di suo 

marito, accorgendosi che sul corpo portava una macchia a forma di serpente, 

che non poté mai cancellare tanto da non voler più mostrarsi ai bagni 

pubblici. Ottaviano nacque nove mesi dopo, e fu considerato per questo 

Figlio di Apollo. Prima di partorire, Azia sembra abbia sognato che le sue 

viscere fossero portate fino alle stelle, coprendo tutto lo spazio tra terra e 
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cielo. Gaio Ottavio, padre di Ottaviano, sognò che dal ventre di Azia era nato 

un raggio di sole». 

«Siccome Augusto stesso si proclamò “figlio del dio Cesare”, era inevitabile 

che dei re vicini a Roma iniziassero a corteggiarlo prendendo l’iniziativa di 

costruire in ogni dove, templi dedicati al dio Ottaviano Augusto, prima della 

sua morte e prima della “sua divinizzazione” ufficiale. Per politica di umiltà 

e per non apparire presuntuoso agli occhi del Senato e del popolo romano, 

Augusto autorizzava raramente la costruzione di tali templi, eppure 

affermava che non era tenuto ad essere avvertito dell’edificazione di un 

tempio prima che fosse terminato e dedicato; in questo modo, ne prendeva 

modestamente atto solo a fatto compiuto.» (The Temple of Salomon Could 

not Stand On its Water Tower, by N. Nata). 

3° La terza testa della bestia del quarto regno: l’imperatore Tiberio 

Il successore di Ottaviano Augusto, Tiberio (14-37 d.C.) era reticente 

all’idea della sua deificazione, quando invece l’aveva accordata volentieri al 

suo predecessore, parlando di quest’ultimo come del “divino Augusto”. 

Tuttavia, durante il suo regno Tiberio figura come divus su certe monete ed è 

riconosciuto “figlio di dio” in un documento scritto nel 37. 

4° La quarta testa della bestia del quarto regno: l’imperatore Caligola 

È l’imperatore seguente, Gaio Cesare (37-41 d.C.) soprannominato Caligola, 

che prende posizione chiedendo di essere l’oggetto di un culto a Roma. 

Durante i primi giorni del suo regno sembra che una malattia gli causasse 

uno squilibrio mentale. Considerandosi Giove in persona, padre degli dei, si 

proclamò l’incarnazione di tutti gli dei e dee romani precedenti, e si vestiva 

abitualmente a loro immagine.  

Irritato dal rifiuto degli Ebrei di Alessandria di erigere e venerare la sua 

statua nelle loro sinagoghe, Caligola ordinò al suo legato di Siria di far 

installare un bronzo della sua effige nel tempio di Gerusalemme. Anche se 

annullerà poi quest’ordine, anticipa Nerone per la sua megalomania ed 

egocentrismo. Troviamo infatti in questi due imperatori l’autocelebrazione 

sfacciata e manie di grandezza. 
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5° La quinta testa della bestia del quarto regno: l’imperatore Nerone 

Sembra che verso la fine del suo regno, Nerone, l’imperatore dai costumi 

depravati (54-68 d.C.), si oppose alla costruzione di un tempio che lo 

celebrava come essere divino, andando contro l’ordine sociale dell’epoca. 

Infatti, la venerazione dell’imperatore faceva parte della vita quotidiana dei 

Romani e la tendenza a questo genere di celebrazione sembrava 

intensificarsi. Il rifiuto di Nerone può forse significare che questo sovrano 

crudele e altezzoso avesse infine raggiunto l’umiltà? 

Ovviamente no, per diverse ragioni. Come motivo del rifiuto, Nerone invoca 

l’opinione generale secondo la quale solo gli imperatori deceduti possono 

accedere alla divinità. Tuttavia dieci anni prima, aveva autorizzato il Senato 

ad erigere una sua statua grandezza naturale, vicino a quella del dio della 

guerra, nel tempio di Marte Ultore (vendicatore). Inoltre, le monete coniate 

durante il suo regno, lo rappresentavano con la corona a raggi di un 

imperatore deificato o con i tratti di Apollo, il dio del sole. 

Se questo non basta a provare l’attrazione dell’imperatore per la natura 

divina (sia che pensasse veramente di essere divino, o che aspirasse solo a 

diventarlo), certi avvenimenti accaduti durante la visita a Roma del re 

Tiridate I di Armenia, dovrebbero convincere gli scettici. Tiridate era un 

magio parto e sacerdote di Mitra. La scelta di sottomissione alle forze 

romane gli permise di conservare il suo trono come re vassallo, ma è il suo 

ruolo di mago che intrigava Nerone, essendo molto affascinato dalla magia. 

Oltre a questo, lo attirava il fatto che Mitra fosse il dio della luce, quindi 

spesso associato al sole. Quando il re armeno fece visita a Nerone nell’anno 

66, s’inginocchiò e chiamò l’imperatore “maestro” e “dio”. In quell’epoca, 

pare che Nerone si considerasse quasi divino. Secondo il senatore e storico 

romano del III° secolo Dione Cassio, Nerone disse al re: «Hai fatto bene a 

venire da me di persona; è incontrandoti faccia a faccia che posso elargire la 

mia grazia su di te. […] Ho il potere di riprendere i regni così come quello di 

darli» (Storia romana, 63.5.3). Poco dopo, durante una cerimonia pubblica 

gigantesca e accuratamente orchestrata, il sacerdote del dio della luce ripeté 

la sua formula di sottomissione mentre l’alba illuminava il viso di Nerone, 

conferendogli l’aspetto del nuovo dio sole. 
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Anche se probabilmente l’interesse di Nerone per gli dei era più ideologico 

che religioso, indubbiamente fu ossessionato dall’astro solare. Partendo dalla 

sua identificazione con Apollo suonatore di lira, dio della musica, passando 

per il Sol Invictus (sole invincibile), dio delle corse dei cavalli, fino ad 

arrivare a Febo Apollo che conduce il carro del sole: Nerone assumerà così, 

nel corso della sua vita, diversi aspetti del dio solare. Nell’anno 60, si mostrò 

come divino suonatore di lira e conduttore di carri trainati da cavalli d’oro. 

Instaurò un’Età dell’oro. In quanto nuovo Apollo e Sole, portava un diadema 

ornato da raggi. Tuttavia dimostrò di appartenere anche agli uomini, 

fuggendo il carattere divino per recitare opere teatrali o cantare in pubblico. 

Con le sue opinioni ambivalenti sulla natura divina, Nerone non è un caso 

originale, poiché così come i suoi predecessori romani, i suoi successori 

imperiali agiranno allo stesso modo: si sforzeranno di fuggire alla loro 

divinità tanto quanto il rivendicarla. L’adulazione appare costantemente, sia 

come bisogno per chi è governato, sia come tentazione per chi governa. 

Gli si attribuì l’intenzione d’immortalare il suo nome rinominando Roma 

Neropolis. Per Nerone divenne poi importante trovare qualcuno su cui far 

ricadere tutte le colpe, così scelse come obiettivo una setta ebraica che si 

stava espandendo e si divertì a perseguitare i suoi membri, i cristiani. Ordinò 

che questi fossero gettati ai leoni nelle arene, mentre molti altri venivano 

crocifissi e bruciati vivi come torce. Fu uno dei grandi persecutori dei primi 

cristiani. 

6° La sesta testa della bestia del quarto regno: l’imperatore Domiziano 

La sesta testa è quella che “esiste” (Ap. 17:10), cioè che è presente nel 

periodo in cui Giovanni ebbe la visione dal Signore. Domiziano fu al potere 

dall’81 fino alla sua morte nel 96. Il suo ritratto, le sue ambizioni, la 

crudeltà, l’orgoglio… rispondono esattamente ai criteri che Giovanni 

attribuisce alla testa della bestia. 

All’inizio del suo regno Domiziano si mostrò liberale e giusto. Fu lodato per 

il suo senso della giustizia e della religione. Ciononostante, la sua natura 

irrequieta, la sua tendenza a vedere complotti ovunque, la sua violenza, 

l’autoritarismo e i suoi eccessi, adombrarono la fine del suo regno – si faceva 

chiamare signore e dio, imperatore santissimo ed a volte persino Giove. 
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7° La settima testa della bestia del quarto regno: l’Anticristo. 

Il settimo re, «L’altro non è ancora venuto…» (Ap. 17:10) non può far parte 

dell’antico Impero romano (cioè delle due gambe) come i precedenti, 

neanche dopo Domiziano. Poiché appartiene al quarto regno nella sua forma 

futura (delle dieci dita dei piedi) che deve essere distrutto dalla pietra 

(Cristo) che si stacca dalla montagna senza intervento di mano (Da. 2:45). 

Questa testa risponde esattamente ai criteri delle prime sei, ma farà la sua 

apparizione in un tempo che sarà quello della fine delle nazioni per fare 

posto al Regno eterno. La bestia dell’Apocalisse che porta le dieci corna è il 

quarto regno e assomiglia ai tre precedenti (Ap. 13:2), avendo sette teste, di 

cui sei rappresentano l’antico impero di Roma (due gambe della statua) 

mentre la settima testa rappresenta la sua configurazione finale (dieci dita). 

Considerando questi dettagli, possiamo identificare la bestia come la settima 

testa che governa i dieci re, che riceveranno dieci regioni del mondo estese 

su tutta la superficie terrestre. Questa bestia è particolare e differente, nel 

senso che presenta tutte le caratteristiche degli altri regni, ma inoltre incarna 

la negazione del Figlio eterno di Dio. Il dragone Satana conferirà tutti i suoi 

poteri alla bestia (Ap. 13:2), quelli stessi che ha proposto spudoratamente a 

Gesù durante la tentazione nel deserto (Mt. 4:8-9). 

Versetti 3 e 4 del capitolo 13 

«E vidi una delle sue teste come ferita a morte; ma la sua piaga mortale fu 

guarita; e tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia; e adorarono il 

dragone perché aveva dato autorità alla bestia; e adorarono la bestia dicendo: 

Chi è simile alla bestia? e chi può combattere contro di lei?» 

Nel versetto 3: «una delle sue teste come ferita a morte…». Nessuna delle sei 

teste (re, imperatori) fu ferita a morte: Giulio Cesare, Caligola e Domiziano 

furono assassinati, Augusto e Tiberio conobbero una morte naturale e 

Nerone si suicidò. Rimane ancora la settima testa, ma per essere sicuri che si 

tratti di quella ferita, dobbiamo considerare tutti i dati che la Bibbia ci 

fornisce a riguardo. Innanzitutto, ricordiamolo ancora, bisogna tenere a 

mente che la settima testa corrisponde alla rinascita dell’Impero romano 

nella sua nuova forma, una confederazione dominante il mondo con a capo 

la prima bestia (che viene dal mare). Questo è evidente per il fatto che questa 
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testa viene descritta come colui che deve venire: «Quando sarà venuto, 

resterà per poco tempo» (Ap. 17:10). 

Il versetto 3 del capitolo 13 riporta che: «una delle sue teste come ferita a 

morte; ma la sua piaga mortale fu guarita».  

Si tratta qui della testa e non della bestia, cioè il suo re e non il suo Impero. 

Sarà soltanto dopo la restaurazione, o piuttosto la risurrezione poiché ferita a 

morte, che la settima testa diventerà la bestia; quindi a partire dal momento 

di cui scrive il versetto 3: «tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla 

bestia». Sapendo che la ferita mortale è attribuita al capo (la testa) e non 

all’Impero, dobbiamo considerare il versetto 14, poiché precisa che il suo 

colpo mortale è causato da una spada. E l’espressione “spada” significa che a 

causa di una guerra che la testa ha intrapreso, si è verificato un incidente 

mortale. I dettagli ci sono forniti in Ap. 17:8, il mondo assisterà alla 

riapparizione della bestia: 

«Si meraviglieranno vedendo la bestia perché era, e non è, e verrà di nuovo». 

Quest’altro versetto conferma quindi (Ap. 13:3) che si tratta di un 

avvenimento importante che accadrà nella prima parte della Tribolazione, in 

cui la bestia, in quanto settima testa, conoscerà la morte, ma che il suo 

ritorno susciterà l’ammirazione (Ap. 13:3) e lo stupore (Ap. 17:10) di coloro 

i cui nomi non sono scritti nel Libro della vita. 

Un’altra cosa; perché questo avvenimento deve accadere obbligatoriamente 

nella prima parte della Tribolazione (nei primi 3,5 anni)? Lo vediamo nel 

versetto seguente: 

Versetti 4 e 5 del capitolo 13 

«E adorarono il dragone perché aveva dato l’autorità alla bestia; e adorarono 

la bestia dicendo: Chi è simile alla bestia? e chi può combattere contro di lei? 

E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie. E le fu 

dato potere di agire per quarantadue mesi.» 

La settima testa rimasta di questo Impero universale del quarto regno, è 

diventata la bestia stessa. E per rispondere alla domanda precedente, il 
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versetto 5 dà un’indicazione molto importante: è durante la seconda parte 

della Tribolazione, per 42 mesi, che riceverà pieni poteri dal dragone su tutti 

i popoli e le nazioni. Siccome riceve questo potere dopo la guarigione dalla 

ferita mortale (risurrezione), è logico dedurne che questa ferita mortale verrà 

inflitta durante il primo periodo (probabilmente alla fine dei primi 3,5 anni di 

questo periodo di 7 anni). 

In quel momento l’umanità conoscerà un grande cambiamento, le sono 

riservati i peggiori sconvolgimenti. La vera natura della bestia sarà rivelata a 

tutti nel momento in cui ritornerà dall’abisso. Precedentemente infatti, 

l’Anticristo aveva cavalcato un cavallo bianco (Ap. 6:1) associato al falso 

cristo e veniva identificato come la bestia che sale dal mare, facendosi 

passare per il salvatore del mondo. Ma dal suo ritorno, Giovanni utilizza 

un’altra espressione per la bestia: «Essa saliva dall’abisso» (Ap. 17:8). E 

colui che sale dall’abisso è il diavolo. La bestia non è altro che il diavolo 

incarnato nella persona dell’Anticristo. Ecco perché alla bestia «fu data una 

bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie». Il diavolo è l’usurpatore 

che con astuzia si è appropriato del potere di regnare su questo mondo; ma sà 

che il suo tempo è contato dal momento in cui sarà precipitato dal cielo 

dall’arcangelo Michele (Ap. 12:7-12). Ecco perché l’avvenimento di Ap. 

12:12-17 deve essere messo in parallelo con la riapparizione della bestia, 

quando il dragone darà pieni poteri e una grande autorità alla bestia (Ap. 

13:4) permettendole di agire come despota per 42 mesi (versetto 5). 

Dal quarto impero, il nemico di Dio ha utilizzato degli anticristi per 

prepararsi la strada, facendoci presagire le sue intenzioni. Paolo lo esprime 

in questi termini: 

«Infatti il mistero dell’iniquità è già all’opera, aspettando soltanto che chi lo 

ritiene al presente sia scomparso. Allora sarà manifestato l’empio, che il 

Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con 

l’apparizione della sua venuta. La venuta di quell’empio avverrà per l’azione 

di Satana, accompagnata da ogni sorta di miracoli, di segni e di prodigi 

bugiardi, e da ogni seduzione dell’iniquità per quelli che periscono, perché 

hanno rifiutato l’amore della verità per essere salvati» (2 Te. 2:7-10).  

Il mistero dell’iniquità ha continuato ad agire attraverso i secoli, basta 

consultare le fonti della framassoneria per rendersi conto che il diavolo e i 

suoi collaboratori non hanno mai smesso di preparare l’avvento del nuovo 
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Impero mondiale e del suo Anticristo. Noterete che questo agente del male, 

benché non ci siano dubbi a riguardo, non è apertamente presentato come 

l’Anticristo di cui parla Giovanni (1 Gv.2:18), oppure come l’empio 

nominato da Paolo (2 Te. 2:2), ma la sua prima manifestazione viene 

descritta nel 1° sigillo dell’Apocalisse: appare come un cavaliere su di un 

cavallo bianco. Evidentemente, come abbiamo già detto, il suo scopo è 

quello di guadagnare la fiducia degli abitanti del mondo nel Giorno 

dell’Eterno, dopo il Rapimento della Chiesa. Ecco perché il suo avvento sarà 

accompagnato da miracoli e segni menzogneri satanici. Menzogneri, perché 

verrà come falso cristo per sedurre il mondo, facendosi passare per il Cristo 

salvatore ritornato in terra. Durante questo primo periodo della Tribolazione 

– tempo di giudizio da parte di Dio attraverso i primi cinque sigilli – il falso

Cristo e il falso profeta cercheranno di sfruttare la credulità della gente in 

cerca della pace, in quei tempi difficili. 

«Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e 

miracoli tanto da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, io ve l’ho 

predetto. Se dunque vi dicono: Ecco è nel deserto, non vi andate: Ecco è 

nelle stanze segrete, non ci credete» (Mt.24:24-26). 

Non sappiamo al momento, se i falsi cristi o i falsi profeti saranno in molti a 

succedersi o a manifestarsi ognuno nella sua parte del mondo, o piuttosto se 

è da intendere che l’Anticristo e il suo profeta si adatteranno ai popoli, in 

modo tale da poter dire che ve ne sono molti. Ma siccome la maggior parte 

delle religioni esistenti al mondo attende il proprio messia, non sarebbe 

sorprendente vedere la riunificazione di tutte i culti, sotto l’egida 

dell’Anticristo. Di certo, la pianificazione di tutto questo è già all’opera da 

parte degli Illuminati. La Parola di Dio ci mette in guardia: la sua 

apparizione sarà magistrale, miracoli e prodigi saranno programmati per 

sedurre il maggior numero di persone. 

Addirittura è possible che certi eletti (non la Chiesa già portata via) poco 

saldi nella parola di Dio, saranno sedotti a causa dei miracoli; ma coloro che 

amano la verità non si lasceranno ingannare, l’Anticristo è stato ampliamente 

annunciato; in una delle sue epistole Giovanni afferma la cosa seguente: 

«Figliuoli, è l’ultima ora; e come avete udito che l’anticristo deve venire, fin 

da ora ci sono molti anticristi, da questo sappiamo che è l’ultima ora» (1 

Gv. 2:18, Darby 1859). 
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Il ritorno di Gesù in terra sarà diverso e dico questo specialmente a coloro 

che saranno presenti in quel periodo travagliato, per infondere coraggio: 

«Infatti, come il lampo esce da levante e sfolgora fino a ponente, così sarà la 

venuta del Figlio dell’uomo» (Mt. 24:27). 

Gesù Cristo, il Re dei re, sarà di ritorno in terra con tutti i suoi santi della 

Chiesa rapita e miriadi di angeli, e tutti lo vedranno: 

«Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo 

hanno trafitto; e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, 

Amen!» (Ap. 1:7). 

Questo avvenimento avverrà circa 30 giorni dopo la Terza Guerra mondiale 

della sesta tromba, quando gli eserciti della bestia saranno interamente 

decimati nell’Armageddon alla fine della 7° tromba. Quindi per vedere la 

vera apparizione di Gesù Cristo in terra, bisogna contare circa 7 anni e 30 

giorni dopo l’Alleanza di pace firmata (Da. 9:27) tra l’Anticristo, Israele e le 

altre nazioni (probabilmente i paesi arabi), appena dopo l’avvenimento 

eccezionale del Rapimento della Chiesa. A questi 7 anni e 30 giorni bisogna 

aggiungere ancora l’intervallo che ci sarà tra il Rapimento e l’alleanza 

dell’Anticristo con Israele, ma la Bibbia non dice nulla a riguardo; si tratta di 

qualche giorno o al massimo di qualche settimana. Rispetto al Rapimento 

della Chiesa, insisto sull’importanza di questo avvenimento, poiché 

implicherà qualche milione di cristiani. Ne seguiranno una grande angoscia e 

il caos. Qualche milione, non sono poi così tanti in confronto ai sette miliardi 

di abitanti del pianeta. La Bibbia dice che ci sono molti chiamati, ma pochi 

eletti. Malgrado l’onda di shock che susciterà nel mondo intero un tale 

avvenimento senza precedenti, non và sottovalutato l’avversario di Dio, 

poiché non ignora nulla delle profezie e ha avuto tutto il tempo per preparare 

il suo piano, per far si che la mente delle persone sia preoccupata per il 

proprio avvenire, piuttosto che porsi le domande sui cari scomparsi.  

Il mezzo più sicuro per non farsi sviare dalle manifestazioni sovrannaturali 

dell’Anticristo, così come dalle sue seduzioni ingannevoli, è di sapere che 

agirà come i primi imperatori romani, cioè perseguiterà i credenti, coloro che 

amano la verità e che custodiscono la testimonianza di Gesù Cristo. La 

seduzione della bestia consisterà prima di tutto nel far credere di portare la 
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pace in terra dando la speranza di potersi aggrappare alla propria vita. E 

questo è certamente l’opposto del pensiero di Dio: 

«Allora Gesù disse ai suoi discepoli: Se uno vuol venire dietro a me, rinunci 

a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. 25 Perché chi vorrà salvare la 

sua vita, la perderà; ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio, la troverà. 

Che gioverà a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi 

l’anima sua? O, che darà l’uomo in cambio dell’anima sua?» (Mt. 16:24-

26). 

Versetti 6 e 8 del capitolo 13 dell’Apocalisse: 

«Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo 

nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Le fu pure dato di far 

guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, 

lingua e nazione. L’adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non 

sono scritti fin dalla creazione del mondo, nel libro della vita dell’Agnello 

che è stato immolato.» 

L’Anticristo apparirà in seguito al Rapimento della Chiesa, in un contesto 

molto particolare, poiché il mondo sarà entrato nella sua fase di prova, del 

“Giorno dell’Eterno”, di cui nessuno sospetta ancora la portata né il 

significato. Anche se oggi questo sembra uno scenario irreale agli occhi dei 

non cristiani, il giorno in cui arriverà, tutti saranno messi di fronte al fatto 

compiuto: migliaia, forse milioni di persone saranno scomparse; la storia 

dell’umanità entrerà in quel momento nella sua fase finale. Allora tutti 

cercheranno una risposta alla crescente inquietudine per le numerose 

scomparse che udiranno annunciate dai media, ora dopo ora, giorno dopo 

giorno. Senza contare che la disperazione più insostenibile sarà quella delle 

famiglie direttamente coinvolte: uno perderà la moglie, l’altra lo sposo, o 

peggio ancora il figlio, o tutti i figli… È in questo contesto che dopo qualche 

giorno o settimana, quando la situazione sarà anarchica e senza via d’uscita, 

l’Anticristo farà la sua comparsa con miracoli e prodigi. Verrà su di un 

cavallo bianco. Allora il primo sigillo sarà aperto. Questo significa che verrà 

come l’uomo adatto per risolvere la situazione e mettere fine al caos. L’arco 

nelle sue mani è un’arma da guerra e il versetto 7 ci precisa contro chi 

dichiarerà guerra e vincerà: i santi, cioè i credenti che si sono schierati dalla 

parte di Dio, prendendo posizione per Gesù Cristo. Non i santi della Chiesa, 

ma quelli che saranno rimasti e si saranno convertiti a Dio. L’arco è stato 
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accuratamente scelto come arma di precisione, l’obiettivo sarà puntato, la 

freccia raggiungerà il suo scopo: i primi martiri saranno numerosi. Il versetto 

6 ci dice che la sua bocca proferirà parole di bestemmia contro Dio, perché si 

farà adorare da coloro che hanno preferito l’ingiustizia alla verità (versetti 4 

e 8 di Ap. 13). Si proclamerà il salvatore del mondo. 

Versetti 9 e 10 del capitolo 13 

«Se uno ha orecchi, ascolti! Se uno è destinato alla cattività, andrà in 

cattività; se uno uccide con la spada, deve essere ucciso con la spada. Qui è 

la perseveranza e la fede dei santi.» 

Sarà un periodo terribile per i credenti che si convertiranno a Gesù: saranno 

considerati come una setta sotto controllo mentale e saranno accusati della 

scomparsa di quelli che non hanno più ritrovato. Verranno perseguitati dalla 

chiesa universale, la Babilonia spirituale in terra, chiamata la grande 

prostituta (Ap. 17:1), come i primi cristiani sotto la tirannia di Caligola, 

Nerone e Domiziano. Più che mai i santi di questo periodo, dovranno essere 

impregnati della speranza di Lassù e della promessa della ricompensa che ne 

seguirà; perché «Qui è la perseveranza e la fede dei santi» (v10). 

VI. L’Anticristo svelato

Affrontare un tale argomento richiede molte riflessioni e molto tempo 

passato con il Signore nella preghiera, per ricevere la prova che siamo nelle 

mani di Dio. Abbiamo infatti bisogno della totale ispirazione dello Spirito 

Santo, senza la quale tutto sarebbe una perdita di tempo. Ho avuto la netta 

sensazione che il libro non sarebbe stato completo senza questa parte, poiché 

il Signore mi aveva dato alcune rivelazioni riguardo all’apparizione di colui 

che si farà passare per il Messia. Proseguendo nelle ricerche e riflettendo 

sull’argomento, ricevevo da un lato le diverse intuizioni da parte dello 

Spirito Santo e dall’altro le opposizioni del nemico che cercava di impedire 

la rivelazione della verità. Le mie convinzioni di dover riferire quanto segue, 

sono confermate dal fatto che il Signore mi ha mostrato l’ordine preciso 

degli avvenimenti futuri, svelandomi che per il popolo di Dio è ormai giunto 

il momento di prendere coscienza dell’urgenza della situazione. 

È legittimo che ogni cristiano abbia il diritto di chiedersi se le informazioni 
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esposte in queste pagine riflettano l’intera realtà a venire, oppure se si tratta 

solo di pure speculazioni da parte dell’autore. La responsabilità di ognuno è 

di verificare le fonti, di esaminare la questione e di usare il discernimento per 

ritenere quel che è buono – e soprattutto di chiedere conferma per ogni cosa 

al Signore. Inizia così per il cristiano un combattimento spirituale interiore, 

perché il Signore rivela le cose ai Suoi figli solo se si impegnano 

nell’interesse per le profezie e vi aspirano; questa è una prova dell’amore per 

la verità che ha la sua propria caratteristica: la pietà. 

«Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia, e 

serbano le cose che vi sono scritte! Perché il tempo è vicino» (Ap. 1:3). 

Per esperienza posso dirvi, che dopo aver ricevuto le profonde convinzioni 

dal Signore, saremo messi alla prova nella nostra fede da diverse 

opposizioni, perché il nemico cercherà sempre di farci dubitare 

dell’autenticità di queste verità; è allora che dobbiamo resistergli con una 

fede salda. E se il dubbio persiste, l’arma migliore rimane l’attacco: cioè 

diffondere queste verità. D’altronde, non è forse quel che Dio vuole da noi? 

Poiché abbiamo ricevuto e ora siamo diventati i vasi comunicanti, innaffiati 

continuamente da Lui.  

Vi invito ad entrare direttamente nel vivo dell’argomento: esiste un modo 

sicuro per conoscere l’identità dell’Anticristo? Riflettiamo un momento. 

Pensate forse che noi cristiani conosceremmo con certezza l’apparizione del 

nostro Messia, e che l’apparizione dell’Anticristo resterebbe invece un 

mistero per coloro che preparano da tempo la sua venuta? Certamente no, e 

direi di più, ne sono al corrente da molto prima che conoscessimo la verità su 

queste date. Ma prima di sapere come gli Illuminati hanno acquisito con 

certezza l’identità dell’Anticristo (il mistero dell’iniquità: vedere il tomo 2 

parte VI), ci concentreremo sul modo in cui il Signore ci interpella per farci 

conoscere la verità. 

Così come conosciamo con certezza la manifestazione degli avvenimenti a 

venire (e particolarmente il Rapimento della Chiesa, la Sposa di Cristo), 

possiamo senza dubbio conoscere – con la stessa certezza – l’identità del 

personaggio che dovrà comparire alla data prevista, in quanto leader 

mondiale e falso cristo. Effettivamente la data del “Giorno di Cristo” è stata 

mostrata e certificata da tutte le prove che ci sono state rivelate dalla grazia 



182 

di Dio, quest’indicazione ci permetterà di riconoscere colui che si presenterà 

come falso cristo, per attirare i favori dei grandi del mondo (e di quella gran 

parte dell’umanità che non ha amato la verità). Sappiamo ormai che “il 

Giorno di Cristo”, seguito dal “Giorno dell’Eterno”, si svolgeranno nel 2015 

durante la Festa delle Trombe, prevista tra il 13 settembre (al crepuscolo) e il 

15 settembre sera. Questo significa che l’Anticristo dovrà apparire – nella 

sua prima manifestazione – poco prima di queste date (del Rapimento della 

Chiesa e delle eclissi del 13 e del 28 settembre). Se aggiungiamo il fatto che 

quando apparirà dovrà – per essere credibile – avere l’età di Cristo al 

momento della Sua morte, abbiamo il mezzo più sicuro per conoscere la 

persona che si nasconde dietro al mistero dell’Anticristo. Avete compreso? 

Sviluppiamo un po’ l’argomento. Alcuni hanno falsamente suggerito che 

l’Anticristo apparirà con la stessa età in cui Cristo ha cominciato il suo 

ministero – cioè circa 30 anni – ma questo mostra l’incomprensione delle sue 

intenzioni e della sua strategia. Quest’empio è innanzitutto un usurpatore, di 

conseguenza il suo scopo è di farsi passare per il Cristo, o almeno di farlo 

credere alle masse. Non vuole di certo imitare il Cristo simulando il suo 

ministero terrestre: poiché sarebbe il modo migliore per essere subito 

individuato. Neanche per idea! Vorrà piuttosto approfittare della fama del 

vero Figlio di Dio, fondata sull’opera dello Spirito Santo attraverso la Chiesa 

in secoli di evangelizzazione. Infatti tutti sanno che Cristo deve Ritornare, 

malgrado le varie dottrine a riguardo. Il falso cristo vuole appunto 

approfittare di questo, volendo farsi passare per il vero. Non ci sono solo i 

cristiani ad attendere il ritorno di Gesù come Salvatore, anche i popoli del 

mondo intero aspettano il Ritorno del Messia, credenti di ogni orizzonte e di 

tutte le religioni credono ad un ritorno imminente del loro messia, anche se 

non nel modo giusto: tutta la cristianità, i cattolici, i testimoni di Geova, gli 

apostolici, ecc. Nel giudaismo è il Machia’h, per i mussulmani il Madhi, per 

il buddismo è Maitreya, Mirokou per i giapponesi, nell’induismo è il Kelki 

Avatar. Oltre alle grandi religioni, esistono un gran numero di culti meno 

diffusi che attendono il proprio messia: i nomadi dell’Asia centrale lo 

chiamano “il Burkhan bianco”, il messia dei Sufi è il “Khidr”, il messia 

Shiita è chiamato “il dodicesimo imam”, il messia degli Ortodossi Sunniti è 

“Muntazar”. E anche tutte le sette sataniche, particolarmente i druidi e i 

grandi stregoni degli Illuminati, che costituiscono il ramo della religione 

preferita dalla trinità diabolica (chiamata anche “mistero dell’iniquità” nella 

Bibbia). Avrete capito che il falso cristo ha ben preparato il terreno per la sua 

venuta, in tutte le sfere delle religioni del mondo e dovrà essere capace di 

rispondere a tutte le loro aspettative. Come manipolatore, grazie alla sua 
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conoscenza millenaria, gli sarà facile sfruttare la credulità di coloro il cui 

cuore è solamente attirato dalla soddisfazione della carne, invece che dalla 

purezza della verità e dalla santità dello Spirito di Dio. Darà a tutti una pace 

utopica che sarà effimera, basata su menzogne e inganni, per conseguire il 

suo scopo: mandare il maggior numero di anime all’inferno. 

Per far questo, l’usurpatore utilizzerà lo stratagemma di assumere l’identità 

di Cristo, tentando di rispettare il maggior numero di condizioni per essere 

riconosciuto come tale, per confondere tutti quelli che non si saranno armati 

con la Verità della Parola di Dio. 

Una di queste condizioni, secondo me la più importante, è rispondere ad un 

imperativo della cristianità: conoscere l’età che si pensa il Cristo avrà nel 

momento del Suo Ritorno ci permetterà di smascherarlo. Se il falso cristo 

vorrà essere coerente con la storia del cristianesimo, dovrà al momento della 

sua apparizione, avere l’età di Cristo quando fu crocifisso, cioè circa 33 anni. 

Poiché si tratta del Ritorno di Cristo per i cristiani, non dei 30 anni che Gesù 

aveva quando cominciò il Suo ministero. 

Detto tutto questo, abbiamo la prova che l’anticristo è già nel mondo, poiché 

conosciamo: da una parte, l’imperativo di avere 33 anni al momento della 

sua apparizione e dall’altra, che dovrà manifestarsi prima del Rapimento. 

Inoltre la sua seconda apparizione (vedere lo studio su 2 Te. 2) sulla scena 

mondiale dovrà avvenire circa 15 giorni dopo il Rapimento, durante l’eclisse 

lunare del 28 settembre. Ciò significa che conoscendo la sua età al momento 

della sua apparizione e con la data di questa, possiamo risalire al momento 

della sua nascita. Se dovrà apparire nel 2015 a 33 anni, vorrà dire che è nato 

nel 1982. Partendo dalla sua data di nascita tutto diventa più chiaro (questa 

dovrebbe rappresentare una prova per tutti) e ormai diventa facilmente 

identificabile. 

In effetti, secondo voi quale personaggio è nato nel 1982 e completa il 

maggior numero di condizioni per essere candidato al posto di leader 

mondiale? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo stilare una lista delle 

condizioni alle quali deve rispondere pienamente questo personaggio: 

 È nato nel 1982.

 Deve essere re o principe.

 Deve beneficiare di una grande notorietà ed essere conosciuto nel

mondo intero.
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 Deve avere considerevole influenza nel suo paese.

 Deve far parte di una potenza mondiale.

 Deve rispondere a tutti i criteri “dei messia” delle false religioni del

mondo.

 Deve rispondere ai criteri del falso cristo per i veri cristiani.

Il solo al mondo che risponde perfettamente a questo profilo è il Principe 

William. 

Devo confessare che a primo acchito, l’idea di considerare che il Principe 

William d’Inghilterra potesse essere il futuro Anticristo, mi era parsa 

piuttosto fantasiosa. 

Ma è il solo ad essere nato come principe e la cui data di nascita rispecchia 

perfettamente quel che abbiamo appena dimostrato. 

 Gli occultisti danno molta importanza ai segni astrologici. Ora, il

Principe William è nato il 21 giugno 1982, subito dopo un’eclisse

solare, il giorno del solstizio d’estate. In astronomia significa che il

Sole, la Luna e il punto nodale nord erano allineati. Senza entrare nei

dettagli, questa data rivela numerosissimi “segni astrologici”

particolari molto eloquenti. Il 21 giugno, nel corso della 666° [Saros]

Eclisse Solare, il giorno del solstizio d’estate è anche una data

eccezionale per tutti gli occultisti satanisti stregoni e shamani del

mondo intero. Si tratta della “festa della rinascita del sole”, da

sempre celebrata in Inghilterra, particolarmente a Stonehenge. La

notte del 21 giugno 1982 fu anche quella della luna nuova, o della

“luna nera”. Per gli occultisti tutto questo annunciava la nascita di un

grande re.

Anche se questo potrà sembrare senza senso, la sua data di nascita è di per sé 

una prova incontestabile e la sua identità non è più un mistero. Ma ecco altri 

argomenti: 

 Satana si sforza sempre di imitare la Parola di Dio! Così come Cristo

è nato da Maria, che fu nominata “Regina dei Cieli” dal

Cattolicesimo Romano, il Principe William è nato dalla Principessa

Diana. Diana era una grande dea pagana, la “Regina dei Cieli” degli

Efesini. Inoltre il Principe William è anche nato nell’ospedale

Cattolico Santa Maria a Londra…
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o «Non solo c’è pericolo per noi che quest’arte particolare

venga discreditata, ma che anche il tempio della grande dea

Diana non conti più nulla, e che venga spogliata della sua

grandezza colei che tutta l’Asia, anzi tutto il mondo, adora.

All’udire queste cose, essi si accesero di collera e gridarono,

dicendo: Grande è la Diana degli Efesini!» (At. 19:27-28).

 L’articolo “No More Sacrifice” (del Bollettino dell’Association

Psychogeographical di Londra) ci ricorda come alcuni cristiani

abbiano sottolineato il fatto che quando il Principe William diventerà

re, sarà chiamato King William V. Considerando la W come due V e

le L come delle “i” maiuscole come nei numeri romani, hanno

costruito un anagramma inquietante «Once and Future King: I AM

VI VI VI o I AM Six Six Six (666)»; in italiano questo anagramma si

traduce con: io sono 666 (WIllIAM V: V V I I I I A M V: I AM VI

VI VI ).

 Il Principe William non è ebreo, nel vero senso del termine. Ma le

Casate Reali dei Windsor e degli Stuart di cui è l’erede, pretendono

di provenire entrambe dalla diretta discendenza del Re Davide,

sufficiente per fare del Principe William “l’Ebreo ideale” che aspetta

Israele.

 Aggiungiamo che il 6 marzo 1996, la CNN ha rivelato che il Principe

William, futuro Re d’Inghilterra, è stato uno dei primi esseri umani a

ricevere, all’età di dodici anni, un microchip inserito sotto la pelle

della mano destra. Il principe può essere localizzato via satellite, ed è

sorvegliato costantemente dai servizi segreti Britannici grazie al chip

impiantato.

 Il simbolo del Dragone Rosso, che si trova sugli stemmi dei Windsor

Inglesi e dei Paesi del Galles, ci ricorda: «E la bestia che io vidi era

simile a un leopardo, i suoi piedi erano come quelli dell’orso e la sua

bocca come quella del leone. Il dragone le diede la sua potenza, il suo

trono e grande autorità» (Ap. 13:2). «E adorarono il dragone che

aveva dato l’autorità alla bestia e adorarono la bestia dicendo: Chi è

simile alla bestia, e chi può combattere contro di lei?» (Ap. 13:4).

«Nel cielo apparve anche un altro segno: un gran dragone rosso che
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aveva sette teste e dieci corna, e sulle sue teste vi erano sette 

diademi». «Così il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato il 

diavolo e Satana, che seduce tutto il mondo, fu gettato sulla terra; e 

con lui furono gettati anche i suoi angeli» (Ap. 12:3 e 9). 

Se tutti questi argomenti non vi hanno ancora convinto, eccone uno 

importante – biblico – che ci conferma la sua identità: la tribù di Dan. 

La Bibbia è una tale fonte di informazioni che siamo lontani dall’averle 

sondate tutte. Ci sono nella Bibbia molti più elementi di quel che possiamo 

immaginare, incluso sulla persona dell’Anticristo e la sua apparizione, ma 

soprattutto è il solo mezzo che ci permette di sapere se ci troviamo nella 

giusta direzione. In questi tempi della fine, abbiamo più che mai bisogno 

dell’aiuto dello Spirito profetico per orientarci nelle nostre investigazioni. 

Questo va sottolineato con insistenza, perché la Bibbia ci mostra un 

elemento che viene a sostenere fortemente l’idea che il Principe William è il 

falso cristo predetto dalle Scritture. Si tratterebbe infatti di trovare le tribù 

d’Israele risalendo fino alla loro origine. Ma questo richiederebbe un lavoro 

impegnativo e non dispongo del tempo materiale per farlo. Mi limiterò a 

trattare quella che ci interessa qui, e cioè la Tribù di Dan. La sua 

localizzazione geografica è il mezzo sicuro per risalire fino all’Anticristo, 

perché le Scritture lasciano intendere chiaramente che costui verrà da questa 

Tribù d’Israele. Ecco di seguito i versetti che ne parlano: 

«Dan giudicherà il suo popolo, come una delle tribù d’Israele. Dan sarà un 

serpente sulla strada, un aspide sul sentiero, che morde i talloni del cavallo, 

così che colui che lo cavalca cade all’indietro» (Ge. 49:16+17). 

Il contesto di questo passaggio tratta della fine della vita del patriarca 

Giacobbe, che riunì i suoi 12 figli che diventeranno le dodici Tribù d’Israele, 

ed ecco cosa disse: «1 Poi Giacobbe chiamò i suoi figli e disse: Radunatevi 

perché io vi annunci ciò che vi accadrà negli ultimi giorni. 2 Radunatevi e 

ascoltate, o figli di Giacobbe; ascoltate, io dico, Israele vostro padre.» (Ge. 

49:1-2, Versione Martin). 

Viene precisato che alla fine dei tempi, negli ultimi giorni la Tribù di Dan 

diventerà uno strumento di giudizio per il popolo d’Israele e questo è 

confermato da questi altri versetti: 
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«Poiché una voce che viene da Dan annuncia la calamità, la proclama dalla 

montagna di Efraim» (Geremia 4:15). 

Ed ora un versetto molto importante: 

«Il nitrito dei suoi cavalli si ode provenire da Dan; E al rumore del loro 

nitrito tutta la terra trema; perché vengono e divorano il paese e tutto ciò che 

contiene, la città e i suoi abitanti» (Geremia 8:16). 

Secondo il versetto seguente, la tribù di Dan ha avanzato verso l’estremo 

nord in occidente. Questo conferma le mie indagini, secondo le quali 

sarebbero approdati in Irlanda (vedere il collegamento con la famiglia reale). 

Ezechiele 48:1 

«Questi sono i nomi delle tribù. Partendo dall’estremità settentrionale, lungo 

la via di Hethlon all’ingresso di Hamath, fino ad Hatsar-Enon, il confine di 

Damasco a nord verso Hamath, dall’oriente all’occidente: Dan, una tribù». 

La dichiarazione d’indipendenza scozzese afferma che gli antenati degli 

Scozzesi erano arrivati dalla Scizia passando dalla Spagna, verso l’anno 500 

d.C. – ossia circa 1200 anni dopo la conquista della Samaria da parte degli

Assiri, nel 721 a.C. (vedere The Story of Celto-Saxon Israel, Bennett, pag. 

96-99). Il britannico Gildas, in uno scritto datato del 500 della nostra era, 

descrisse l’invasione anglo-sassone come un castigo divino su “questi 

Israeliti” – i Britannici (De Excidio Britanniae). I primi annali dell’Irlanda 

chiamano alcuni dei primissimi abitanti dell’isola i “Tuatha de Danann” (The 

Story of the Irish Race, MacManus, pag. 2-6; The Flowering of Ireland, 

Scherman, pag. 51-55), che può essere tradotto con “la tribù di Dan” – una 

delle tribù d’Israele. I “Tuatha de Danann” d’Irlanda sarebbero lo stesso 

popolo dei “Danesi” di Grecia, che secondo le leggende locali, erano saliti 

dall’Egitto, verso l’anno 1500 a.C., ossia un po’ dopo l’epoca dell’Esodo 

degli Israeliti. Una delle caratteristiche della tribù di Dan era di rinominare i 

luoghi che attraversava o dove abitava (Giosué 19:40-48; Giudici 18:11-12, 

26-29). 

Le profezie bibliche rivelano che i Daniti erano dei navigatori (Giudici 5:17), 

che lasciavano il loro segno là dove passavano: Cipro (chiamata “Ia-Dnan”, 

o l’Isola di Dan), il Danubio, i Dardanelli, Dantzig e la Danimarca (vedere
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Bennett, pag. 76-79). Una fonte informa che la tribù di Dan arrivò via mare 

in Irlanda, dove fondò degli insediamenti come Dans-Laugh, Dan-Sower, 

Donegal, Dundee, prima di sbarcare in Danimarca (Danm-hairg in gaelico). 

Il termine gaelico Tuatha de Danann, designante questi nuovi irlandesi, 

significa letteralmente Tribù di Dan. 

I Daniti si installarono a Cipro, conosciuta in tempi antichi come Ia-Dan o 

“l’Isola di Dan”. Il nome dell’Isola di Man nel mare d’Irlanda, luogo 

importante per i druidi, ha senza dubbio la stessa origine. Le montagne 

Tauras in Turchia, le Baleari e la Siria erano gli altri insediamenti Danaan e 

partirono da Atlantis verso la Gran Bretagna, dove erano conosciuti come 

Tuatha de Danann o la “gente del mare”. 

È interessante notare che il re della tribù Tuatha Dé Danann veniva chiamato 

il “Sumaire” che significa nell’antica lingua irlandese “il dragone”. 

I Merovingi sono i discendenti della tribù di Dan, si sposarono con i Cananei 

Tuatha Dé Danann, anche conosciuti come i Signori Dragoni d’Anu, perché 

erano considerati i discendenti degli angeli caduti (Anunnaki). 

Quando Dio disperse le tribù del nord per la loro cattiveria, la tribù di Dan 

migrò verso la Grecia e più tardi in Francia e nelle isole britanniche, dove si 

stabilirono i sacerdoti pagani e le dinastie reali della linea demoniaca: 

I Tuatha Dé Danann (o dragone Signore di Anu), prima di installarsi in 

Irlanda intorno al -800 a.C, erano i principi del mar Nero di Scizia (attual-

mente l’Ucraina). 

Cormac mac Cuilennáin, un erudita, scrisse un glossario delle difficoltà della 

lingua irlandese ed editò il Psalter di Cashel, nel quale è menzionato: 

«I Tuatha de Danann hanno giudicato in Irlanda per circa due secoli ed erano 

altamente qualificati nell’architettura e nelle altre arti grazie al loro lungo 

soggiorno in Grecia. I Tuatha de Danann erano i discendenti di Danaos, il 

figlio di Belus, che andò con le sue cinquanta figlie ad Argos, la casa dei 

suoi antenati Io.» 

Quattro simboli sono utilizzati nella Bibbia riguardo a Dan: un serpente, un 



189 

aquila, un leone e le api. Nella storia di Sansone (i cui genitori erano Daniti), 

troviamo il famoso enigma delle api che avevano fatto il miele nella carcassa 

di un leone dopo averlo ucciso. La natura simbolica delle api potrebbe 

rappresentare il fatto che i discendenti della tribù di Dan abbiamo cercato di 

provocare la distruzione della tribù di Giuda (il cui simbolo è il leone). La 

carcassa del leone della tribù di Dan tenterà di produrre l’età d’oro di un 

impero mondiale, simboleggiato dal miele. 

Quel che bisogna comprendere (anche se può sembrare difficile determinare 

con esattezza un collegamento diretto tra la famiglia reale e la presenza dei 

Daniti in Irlanda), è che il cerchio si stringe, poiché il luogo geografico ci 

permette di ridurre il nostro campo d’investigazione riguardo alla 

manifestazione dell’Anticristo. In effetti, poiché sappiamo che le Scritture 

sono una fonte incontestabile, veniamo proiettati nel futuro dalla profezia di 

Giacobbe che ci rimanda fino alla fine dei tempi con l’arrivo dell’Anticristo, 

il quale discenderà dalla Tribù di Dan, migrata (secondo una fonte sicura) in 

Irlanda (Tuatha De Danann) e in Danimarca, precisamente dove le famiglie 

reali hanno le loro radici. Forse è utile ricordare che in questi due luoghi si è 

installata la tribù di Dan e che la famiglia reale del Principe William nasce 

dall’unione del matrimonio reale tra il principe Philip, duca di Edimburgo, 

nato principe Philippe di Grecia e di Danimarca, con la Regina Elisabetta II 

del Regno Unito. 

Questo è un elemento supplementare che rafforza ancora la probabilità di 

affermare che il Principe William sia un pretendente per l’imminente 

apparizione dell’Anticristo. Ma dobbiamo insistere e mettervi in guardia, 

caro popolo di Dio, sulla strategia del diavolo, perché questa rivelazione del 

Principe William come membro della Tribù di Dan non è la versione data 

dalla famiglia reale Britannica. Quest’ultima ha preparato il suo terreno 

prediletto per far risuonare la sua pretesa verità, che adesso sveleremo. 

Le due famiglie reali di Gran Bretagna hanno sempre preteso di discendere 

dalla tribù di Giuda, a cui sono appartenuti Davide e Gesù. Essi sono: i 

Windsor, famiglia della Regina Elisabetta del Principe Carlo e di suo figlio 

William, e gli Stuart di cui faceva parte la Principessa Diana. Nel mondo 

occulto queste due famiglie sono considerate collegate alla discendenza 

messianica di Davide. Non solo non esiste alcuna prova storica fondata, ma 

sembra piuttosto una grossa menzogna perdurata attraverso i secoli… 
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Ciononostante, molti storici negano che i Windsor possano ereditare il trono 

d’Inghilterra, cosa che mette in dubbio la loro pretesa discendenza dal Trono 

di Davide; contrariamente agli Stuart che avrebbero del sangue ebreo, in 

seguito a numerose unioni consanguinee, moltiplicate nel corso dei secoli 

(Va da sé che questa pretesa è falsa e non ha alcun fondamento storico. Ma 

questo serve gli interessi di Satana). Queste società occulte affermano che il 

loro futuro “Messia” verrà da questa discendenza reale messianica. 

Considerato questo, fu quindi di grande importanza per la Casata dei 

Windsor trovare una “Vergine“ di pura discendenza Merovingia della Casata 

degli Stuart, e sposare l’erede al trono d’Inghilterra, il Principe Carlo. In 

questo modo, l’antica potenza occulta della Casata reale d’Inghilterra 

sarebbe diventata legittima. 

Inoltre, il frutto di questa unione, l’eventuale primogenito, avrebbe 

beneficiato della “santa ascendenza di Cristo e di Davide” e unito così nella 

sua persona le due Casate reali. Per questa ragione il clan dei Windsor ha 

cercato attivamente questa “Vergine Merovingia” e l’ha trovata nella 

persona della giovane Diana Spencer, erede degli Stuart di Scozia. 

Bisogna sapere che i Re Merovingi, antenati degli Stuart e della maggior 

parte delle famiglie reali d’Europa, pretendevano di discendere direttamente 

da Gesù Cristo, secondo la leggenda occulta blasfema che Gesù Cristo 

avrebbe avuto dei figli con Maria Maddalena. Uno di questi figli sarebbe 

l’antenato diretto dei Merovingi. Questa stessa leggenda è stata sfruttata nel 

recente best-seller “Il Codice Da Vinci”. D’altronde pensiamo che questo 

libro stia preparando l’opinione pubblica alla manifestazione imminente 

dell’Anticristo. 

Sir Laurence Gardner è il biografo ufficiale di numerose famiglie reali 

europee. Partendo dagli archivi ufficiali e da archivi segreti, afferma di aver 

ricostruito la genealogia storica dei “Re del Graal”, a partire da Adamo, 

passando da Davide, Gesù Cristo, i Re Merovingi, il Re Artù d’Inghilterra, 

fino alle Casate reali europee. Arrivando così alla Casata Merovingia degli 

Stuart di Scozia, vera erede secondo lui, del trono d’Inghilterra, dalla quale 

proveniva Diana Spencer. (Il “Santo Graal” sarebbe la coppa sacra nella 

quale Gesù avrebbe versato il vino durante l’ultima cena con i Suoi 

discepoli. Il Re Artù e i suoi “Cavalieri della Tavola Rotonda” avrebbero 

consacrato la loro vita alla ricerca del Santo Graal, credendo che avrebbe 
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dato la pace al mondo). Chiaramente nel pensiero Ebraico, se venisse 

“provato” che una Casata Reale discenda dal Re Davide, questa potrebbe 

rivendicare la paternità del “Messia” tanto atteso. 

L’ultimo commento interessante riguardo la tribù di Dan, diventa anche una 

prova confermando il tutto: essa non eredita il sigillo di Dio ed è esclusa 

dall’elenco delle dodici Tribù dei figli d’Israele nei 144.000 eletti, nel 

capitolo 7 dell’Apocalisse. Questi costituiscono le primizie e non “il resto” 

degli eletti ebrei della fine dei tempi. Questa osservazione è importante 

perché conferma tutto quello che è stato osservato riguardo alla tribù di Dan: 

cioè essa sarà lo strumento di Dio per giudicare tutto il popolo d’Israele, 

come l’ha profetizzato Giacobbe in Gen.49:16 «Dan giudicherà il suo 

popolo…». 

Il collegamento tra la famiglia reale del Principe William e la tribù di Dan. 

Sappiamo che Kate Middleton, la sposa del Principe William, è di 

discendenza ebraica. 

Sua madre Carol Middleton, è la figlia di Ronald Goldsmith e Dorothy 

Harrison, entrambi ebrei. 

I genitori di Dorothy Harrison, Robert Harrison e Elisabeth Temple erano 

ugualmente ebrei, Elisabeth Temple era l’ultima discendente della famiglia 

Myers, ebrei inglesi del 19° secolo. 

In breve, la Principessa Kate dalla sua linea materna è ebrea ; e di 

conseguenza il futuro Re d’Inghilterra nato da poco sarà, secondo la 

Halakha, ebreo e potrà far parte di un Minian… In ogni caso sarà senza 

dubbio circonciso secondo la tradizione stabilita dalla Regina Vittoria la 

quale convinta della discendenza della monarchia inglese dal Re Davide, 

fece circoncidere i suoi figli e soprattutto colui che doveva diventare Re, 

Edoardo VII. Questa usanza sembra sia stata tramandata fino ad oggi. 

Allora, Mazel Tov! Sono secoli che non abbiamo un Re ebraico, l’ultimo è 

stato, come tutti sanno, Alessandro Yanai re di Giudea, morto nel 76 a.C. 
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È forse per questo motivo che il matrimonio del Principe è stato 

programmato di venerdì e non di sabato, come invece ci si sarebbe aspettati 

da un matrimonio anglicano? 

Senza dubbio per permettere a certi invitati di recarsi alle nozze in macchina, 

cosa che sarebbe stata impossibile durante un Sabath. 

VII. La prima apparizione del Principe William

Il passaggio di 2 Te. 2 – come già commentato – riguarda i due segni 

precursori del Giorno di Cristo (il Rapimento della Chiesa universale), e 

constatiamo che entrambi sono già avvenuti: iniziando per così dire allo 

stesso tempo. 

1) Il primo segno ricordiamo è l’apostasia, definita nei passaggi di Timoteo

(2 Ti. 4:3-4), di Pietro (2 Pi. 2:1-3) e di Giuda. E se consideriamo che

essa è perfettamente illustrata nelle caratteristiche della chiesa di

Laodicea, possiamo oggi paragonarla ai diversi movimenti di risveglio

che sorgono un po’ ovunque nel mondo, a causa dell’ipocrisia dei falsi

dottori. Questi uomini si servono dei loro ministeri e della Parola di Dio

per loro fini personali, predicando non il Vangelo di Cristo, ma un

vangelo della prosperità. Nel vangelo della prosperità (the prosperity

gospel), conosciuto anche con il nome di “parola della fede” (Word of

Faith), viene detto al credente di utilizzare Dio, mentre la verità biblica è

proprio l’opposto: Dio utilizza il credente. La parola della fede, o la

teologia della prosperità, vede lo Spirito Santo come una potenza da

utilizzare per ottenere tutto quello che il credente desidera. Al contrario,

la Bibbia insegna che lo Spirito Santo è una persona che dinamizza il

credente, per renderlo capace di fare la volontà di Dio. Il movimento del

vangelo della prosperità assomiglia molto a certe sette insaziabili e

distruttrici che si infiltrarono nella Chiesa del primo secolo. Paolo e gli

altri apostoli non erano né concilianti né gentili con quei falsi dottori che

propagavano una simile eresia. Li identificavano come dei falsi dottori

pericolosi e sollecitavano i cristiani ad evitarli.

Paolo avvertì Timoteo riguardo a questi uomini in 1 Ti. 6:5+9+11. Questi 

uomini «corrotti nella mente» pretendevano che la pietà fosse un mezzo per 

guadagnare soldi e il loro desiderio di ricchezza era una trappola che li aveva 
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fatti sprofondare «nella rovina e nella distruzione» (v.9). 

Per citare solo alcuni di questi movimenti spirituali che hanno tutte le 

caratteristiche dell’apostasia degli ultimi tempi: il vangelo della prosperità, 

chiamato anche parola della fede, la terza onda, “la benedizione di Toronto” 

e “il risveglio di Pensacola”… Tutti questi movimenti hanno cominciato a 

diffondersi nello stesso periodo della nascita dell’Anticristo, ossia il secondo 

segno che precede il “Giorno di Cristo”. 

2) Il secondo segno precursore di un grande sconvolgimento per il mondo,

predetto dall’apostolo Paolo, è come abbiamo visto: l’apparizione

dell’empio o del falso cristo nella sua prima fase. «Che nessuno vi

seduca in alcuna maniera; poiché bisogna che l’apostasia sia arrivata

prima, e che si sia manifestato (“apokalupto”) l’uomo del peccato, il

figlio della perdizione» 2 Te. 2:3.

L’apostasia è già qui. Se il Principe William è il futuro Anticristo, possiamo 

dire che “si è già manifestato”, anche se non si è ancora pienamente rivelato. 

Ma non è tutto, dobbiamo in principio assistere ad una sua manifestazione 

che si rivelerà apertamente, perché l’espressione “Apokalupto” significa 

anche “svelare, rivelare, mettere a nudo, portare a conoscenza, rendere 

manifesto”. Ci sono due possibilità per il modo in cui questa apparizione si 

riveli apertamente: 

1° Prima ipotesi – ed è quella che terrei per buona: il trono d’Inghilterra 

passerà direttamente da Elisabetta II a William, poiché il Principe Carlo è 

stato estromesso a causa del suo matrimonio con Camilla, una donna 

divorziata in seguito ad una relazione adultera, cosa che gli impedisce 

automaticamente di regnare. A meno che anche costui non sparisca in un 

misterioso incidente d’auto o di aereo! Questo potrebbe avvenire nel corso 

del 2015 (tra giugno e agosto). Con questo fatto, si rivelerebbe agli occhi dei 

cristiani (soprattutto quelli della Chiesa universale) per il suo titolo regale, 

facendosi chiamare Re William V, il cui anagramma, come già spiegato, 

significa: WILLIAM V = IO SONO IL 6 6 6 (il numero della Bestia 

Ap.13:18). 

2°  La seconda ipotesi – ma poco probabile – è che in seguito alla sua incoro-

nazione il Principe William si manifesti come colui che gli Ebrei attendono: 

il Messia. In questo caso, dovrebbe beneficiare del sostegno del falso 
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profeta, che come precursore di questo avvenimento dovrebbe apparire un 

po’ di tempo prima (qualche settimana). L’apparizione di quest’altro attore 

della fine dei tempi avverrà ugualmente con potenza e molti miracoli. 

PARTE VII 

Riguardo al falso profeta: 

I) Il falso profeta annunciato

La differenza fondamentale tra l’Anticristo e il falso profeta è che il primo si 

considera il Cristo usando la seduzione per ingannare la gente, mentre il 

falso profeta pretende con spavalderia di essere inviato da Dio per portare 

uno o più messaggi da parte Sua. Nel caso del falso profeta dell’Apocalisse, 

la seconda bestia avrà un ruolo particolare: da una parte preparare il terreno 

all’Anticristo, come Giovanni Battista fece per il suo Maestro il Cristo e 

dall’altra, di collaborare con lui, come Aronne fece con Mosé. Poiché sia 

l’Anticristo che il falso profeta, perseguono lo stesso scopo, essendo al 

servizio del dragone per prolungare il suo regno. Ma tutti e tre finiranno 

nello stagno di fuoco per essere tormentati nei secoli dei secoli. C’è un altro 

fatto che dobbiamo tener presente e che ci conferma che il falso profeta si 

manifesterà prima del falso cristo e cioè che il popolo d’Israele aspetta la 

venuta di Elia secondo la profezia di Malachia: 

«Ecco, io vi manderò Elia il profeta, prima che venga il giorno grande e 

spaventevole dell’Eterno. Egli farà ritornare il cuore dei padri ai figli e il 

cuore dei figli ai padri, per paura che io venga a colpire il paese a modo 

d’interdetto» (Malachia 4:5-6  gli ultimi due versetti dell’Antico 

Testamento). 

Questi due versetti sono rivelatori, perché sappiamo che gli ebrei hanno 

rifiutato il Messia Gesù durante la Sua Prima Venuta 2000 anni fa. Come 

conseguenza di questo rifiuto stanno ancora aspettando, da un lato il Messia, 

e dall’altro la realizzazione di questa profezia che predice la venuta del 

profeta Elia. Sottolineiamo il fatto che l’apparizione del falso profeta dovrà 

avvenire prima del “Giorno dell’Eterno”. Sembra evidente che questo 

precederà la prima manifestazione dell’Anticristo, poiché in realtà l’Elia che 
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gli ebrei attendono non è altri che il falso profeta, rappresentato 

nell’Apocalisse dalla seconda bestia che viene dalla terra. Spiegazione: 

contrariamente a quel che ho udito negli ambienti cristiani – da coloro che 

pensano che lo spirito di Elia debba manifestarsi in uno dei profeti di Dio 

della fine dei tempi – la profezia di Malachia è già stata compiuta con la 

venuta di colui che Gesù stesso ha indicato: Giovanni Battista! 

«10 Allora i suoi discepoli lo interrogarono dicendo: Come mai dunque gli 

scribi dicono che prima deve venire Elia? 11 E Gesù rispose loro: Elia 

veramente deve venire prima e ristabilire ogni cosa. 12 Ma io vi dico che 

Elia è già venuto ed essi non l’hanno riconosciuto, anzi l’hanno trattato come 

hanno voluto; così anche il Figlio dell’uomo dovrà soffrire da parte loro. 13 

Allora i discepoli compresero che aveva parlato loro di Giovanni Battista» 

(Mt. 17:10-13, vedere anche Mr. 9:11-13). 

«Ma l’angelo gli disse: Non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata 

esaudita e tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio, al quale porrai nome 

Giovanni. 14 Ed egli sarà per te motivo di gioia e di allegrezza, e molti si 

rallegreranno per la sua nascita. 15 Perché egli sarà grande davanti al 

Signore; non berrà né vino né bevande inebrianti e sarà ripieno di Spirito 

Santo fin dal grembo di sua madre. 16 E convertirà molti dei figli d’Israele al 

Signore, loro Dio. 17 E camminerà davanti a Dio con lo spirito e la potenza 

di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza 

dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto» (Lu. 1:13-17). 

La profezia di Malachia sul ritorno del profeta Elia si è quindi già compiuta. 

Ma per gli scribi ebrei non ancora, perché hanno rifiutato il Messia e non 

credono al Nuovo Testamento. Essi sono ancora nell’attesa del compimento 

di questa promessa. Di questo malinteso, l’usurpatore, il falso cristo 

approfitterà doppiamente: in primo luogo presentandosi nelle vesti del 

Messia, come Gesù predisse «Sono venuto nel nome del Padre mio e voi non 

mi ricevete; se un altro verrà nel suo proprio nome, voi lo riceverete» (Gv. 

5:43); in secondo luogo, per essere credibile agli occhi del popolo d’Israele, 

Satana invierà l’ “Elia” che aspettano, nella figura del falso profeta (il falso 

Elia). In questo modo sarà facile per il falso messia, una volta tracciata la 

strada dal falso Elia, farsi accettare come il – sedicente – Messia della linea 

di Davide. 

Ora è fondamentale sapere quando il profeta dovrà apparire. Due ipotesi 
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sono possibili: 

1° Il falso profeta anticiperà la prima apparizione del falso cristo, cioè tra 

poco tempo, per preparare la strada al suo Maestro, usurpando l’identità 

dell’Elia delle Sante Scritture, con menzogne e addirittura con la 

simulazione degli stessi miracoli che compiva il vero Elia all’epoca. In 

questo caso, il Principe William dovrà rivelarsi pubblicamente come il 

Messia discendente dalla linea di Davide, cosa che mi sembra alquanto 

improbabile finché la Chiesa sarà ancora sulla terra. 

2° Al contrario opterei piuttosto per lo scenario seguente. Il falso profeta si 

manifesterà in grandezza subito dopo il Rapimento della Chiesa, per 

preparare la seconda apparizione del Principe William o meglio la sua 

discesa in campo. Teniamo presente che il falso cristo dovrà anche essere un 

conquistatore: sarà il leader mondiale sul piano politico ed economico, 

instaurando il nuovo ordine mondiale. Lo scenario più probabile lo 

incontriamo in questo contesto, poiché il falso profeta farà la sua apparizione 

in maniera spettacolare con miracoli e prodigi, per creare un diversivo in un 

mondo disperato dalla scomparsa di milioni di cristiani (come alcuni 

stimano), durante il Rapimento della Chiesa. È difficile immaginare il caos 

in cui sprofonderà il mondo a causa di questo avvenimento, che porterà al 

crollo dell’economia, e allo sgomento totale in tutti gli abitanti della terra. 

Anche se la scena vi sembra irreale, ricordatevi che siamo l’ultima 

generazione degli ultimi giorni. Ecco di nuovo come nella Bibbia si descrive 

questa situazione: 

«Quando gli uomini diranno: Pace e Sicurezza! Allora una subitanea rovina 

li sorprenderà, come i dolori del parto sorprendono la donna incinta, e non 

scamperanno» (1 Te. 5:3). 

Questo passaggio segue la spiegazione di Paolo sul Rapimento della Chiesa, 

descrivendolo come la conseguenza di quel che arriverà con il “Giorno di 

Cristo”. Allora questa disperazione insostenibile sfocerà immediatamente nel 

primo atto del “Giorno dell’Eterno”, quel grande e terribile giorno 

confermato in diversi passaggi nelle Scritture, tra cui quello di Malachia 

visto precedentemente, annunciante l’arrivo di quell’Elia (in definitiva il 

falso profeta). 
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Così il falso profeta farà la sua apparizione, in uno scenario di caos, ma con i 

suoi miracoli riuscirà a soggiogare folle intere, per presentare il falso cristo 

come soluzione, sostenendo che si tratta del Messia tanto atteso dai popoli… 

Diverse persone affermano, che durante questo periodo di grande disordine 

tra il Rapimento della Chiesa e (la seconda) apparizione del falso cristo, 

potrebbero esserci manifestazioni sovrannaturali come ad esempio gli UFO, 

in modo da deviare l’attenzione della gente, trovando una spiegazione al 

mistero del Rapimento dei cristiani; si creerebbe in questo modo un nemico 

comune scatenando una lotta per la salvaguardia della specie umana. Di 

sicuro, per poter acquietare questo periodo di grande turbamento, il falso 

profeta dovrà dar prova di grandi strategie e/o provocare dei fenomeni 

abbastanza importanti per raggiungere i suoi scopi… In ogni caso le 

Scritture predicono che le apparizioni dell’Anticristo e del falso profeta 

avverranno con la potenza di Satana per introdurre il mondo in una nuova 

era. La seduzione sarà al culmine, al punto da ingannare, se fosse possibile, 

anche coloro che conoscono la verità. 

Per concludere, ecco qui di seguito lo studio che ho svolto sul commento 

dell’apocalisse, estratto dal Tomo 2, riguardo al falso profeta. 



198 

II) La seconda bestia dell’Apocalisse

Una seconda bestia apparirà sulla scena mondiale. Essa salirà dalla terra, 

perché emergerà dal mezzo degli abitanti della terra. Giovanni dice: 

«Costoro sono del mondo; perciò parlano come chi è del mondo e il mondo 

li ascolta» (1 Gv. 4:5). Si tratta qui dei falsi profeti che troviamo in 1 Gv. 

4:1. Abbiamo visto che la prima bestia è quella principale, poiché riceve 

tutto il potere dal dragone fino a possedere tutti i regni del mondo (Mt. 

4:8+9, Ap. 13:2-4). La prima bestia, identificata come l’Anticristo, ricoprirà 

il ruolo di un imperatore politico,un despota, al governo del sistema 

mondiale, poiché verrà dal mare. La seconda bestia sarà il falso profeta, che 

verrà dalla terra: perché viene dal mondo per sedurre gli abitanti della terra 

(Ap. 13:14), per questo parla del mondo per essere amato e accettato dal 

mondo. 

Dobbiamo risolvere un malinteso sulle due bestie. Il libro dell’Apocalisse ci 

fornisce altre prove rispetto a quest’ultima bestia a dimostrazione che è 

proprio il falso profeta e che non bisogna confonderlo con l’Anticristo. Di 

fatto la bestia che viene dalla terra non può essere l’Anticristo come alcuni 

affermano, poiché il falso profeta viene ben distinto dalla bestia principale 

(Ap. 16:13; 19:20; 20:10). Inoltre Ap. 19:20 non lascia alcun dubbio sul fatto 

che il falso profeta è colui che fa miracoli e prodigi in presenza della (prima) 

bestia: questo è confermato da Ap. 13:12. 

Questa seconda bestia possiede (versetto 11) «Due corna simili a quelle di 

un agnello e che parlava come un dragone». Queste due corna sono 

caratteristiche della seconda bestia e quindi non hanno niente a che vedere 

con le dieci corna (regni) della prima bestia. I due ambiti (regni) del falso 

profeta sono particolari, poiché esso riveste l’apparenza di un agnello – che 

raffigura la dolcezza, la purezza e la pietà – ma dimostra una dura autorità, 

utilizza parole ipocrite, menzognere e ingannevoli, simili a quelle di un 

dragone. 

Un altro elemento di notevole importanza è menzionato in Ap. 17:16. La 

bestia odia la Babilonia religiosa e finirà addirittura per distruggerla. Ora, 

sappiamo che il falso profeta agisce per conto della prima bestia e che non 

può quindi essere scambiato per il capo religioso immischiato con la grande 

prostituta (la Babilonia religiosa). La prova viene dalla distruzione della 
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Babilonia (Ap. 18:2) prima della cattura del falso profeta e dell’Anticristo (la 

bestia), che saranno gettati nello stagno di fuoco (Ap. 19:20). 

Le due corna che simboleggiano i due regni (domini) hanno la particolarità 

di rivestire l’apparenza di un agnello e un linguaggio di dragone senza 

contraddirsi. Cioè il falso profeta viene da un ambiente nel quale si è 

esercitato ad apparire amabile, facendo credere che vuole il bene di tutti, ma 

il suo linguaggio rivela la sua vera personalità a coloro che sono abituati a 

discernere il vero dal falso. E se questi due regni fossero gli ambienti dai 

quali proviene? Non rappresenta forse quel che Giovanni Battista 

rappresentava per il Cristo, e cioè il messaggero che prepara la venuta 

dell’Anticristo? Lavorando per conto della bestia, non può che appartenere al 

mistero dell’iniquità legato a quello dell’Anticristo (2 Te. 2:7). E quindi i 

due campi d’azione potrebbero essere il regno della finanza e il regno 

dell’occultismo. Mentre appare chiaro che non ci sia un legame diretto con la 

Babilonia religiosa, essendo piuttosto evidente la sua affinità con la Grande 

Babilonia: la madre delle prostitute (Ap. 17 e 18). Potrebbe forse essere un 

druido di alto grado della framassoneria del ramo degli Illuminati? 

Ecco ancora le caratteristiche della bestia che sale dalla terra, Ap. 13: 

 Esercita tutta l’autorità della (prima) bestia in sua presenza (versetto

12);

 Opera dei miracoli e anche dei prodigi, fino a far discendere il fuoco

dal cielo. Sicuramente per attirare l’attenzione delle masse, per

impressionarle e suscitare la loro ammirazione allo scopo di esaltare

la bestia e di ipnotizzare il mondo per manipolarlo meglio (versetto

13);

 Esercita il suo potere di seduzione su tutti gli abitanti per suscitare

l’adorazione della bestia (versetti 12 e 14);

 Deve promuovere l’immagine della bestia per imporla a tutti i popoli

(versetto 15);

 Viene incaricata di far giustiziare tutti quelli che si rifiutano di

adorare la bestia;

 Viene incaricata di mettere il marchio, il nome e il numero della

bestia, su tutti gli uomini, senza il quale nessuna transazione
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commerciale sarà possibile, neanche comprare da mangiare. 



201 

CONCLUSIONE 

Questa rivelazione sull’Anticristo può sembrare visionaria, esagerata per 

molti, ma sono reazioni normali, poiché solamente coloro che cercheranno la 

verità con sincerità e che metteranno la loro fede nelle Scritture potranno 

confermare con convinzione l’autenticità dello scenario profetico. 

Sicuramente, alcuni la considereranno una messa in scena grottesca o 

un’interpretazione degna di un film; ciononostante, tutto quel che è stato 

rivelato (in ogni caso la maggior parte) avverrà sotto gli occhi di quelli che 

saranno testimoni viventi di questa realtà. Mi sono spesso chiesto perché il 

Signore non ha permesso che queste rivelazioni fossero diffuse prima e in 

modo più esplicito… ma anche qui la risposta si trova nella Bibbia: «… Se 

tu non vegli, io verrò su di te come un ladro, e non saprai a quale ora verrò 

su di te» (Ap. 3:3). Inoltre: «33 Il cielo e la terra passeranno, ma le mie 

parole non passeranno. 34 Fate attenzione a voi stessi, perché i vostri cuori 

non siano appesantiti da gozzoviglie, da ubriachezza e dalle preoccupazioni 

di questa vita; e che quel giorno non vi sorprenda all’improvviso; 35 perché 

verrà come un laccio su tutti quelli che abitano su tutta la terra. 36 Vegliate 

dunque, pregando in ogni momento, affinché siate ritenuti degni di scampare 

a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire davanti al Figlio 

dell’uomo» (Lu. 21:33-36). 

L’effetto sorpresa, eccone il motivo! E riguarda quelli che non vegliano e 

che si preoccupano solo delle cose terrene invece che del Ritorno imminente 

del Signore. Qual è dunque il nostro riconoscimento e la nostra prova 

d’amore verso il Principe della Vita, il Salvatore, il Signore, lo Sposo, il 

Figlio di Dio che ha dato la Sua Vita per noi? 
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