
 

Per I Miei Cari Amici:  

 

LASCIATI 
INDIETRO. 
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UN GRAN NUMERO DI PERSONE 
SONO IMPROVVISAMENTE 

SCOMPARSE DALLA FACCIA 
DELLA TERRA? 

Cosa Sta Succedendo?!?! 
Dove sono finiti i Miei 

Familiari/Bambini/Amici/Colleghi/ 
Insegnanti??? 

• Non sei solo. Questo opuscolo è stato scritto 
per aiutarti e guidarti. 

 
• Una profezia della Bibbia chiamata “il 

Rapimento” si è avverata. 
 

• Bambini e neonati potrebbero essere stati 
coinvolti nel Rapimento per stare al fianco di 
Gesù ed essere da lui protetti dai terribili 
problemi che stanno per avere luogo sulla terra. 
Anche gli animali domestici potrebbero essere 
stati presi per la stessa ragione. 
 

• Questo Rapimento sta ad indicare l’imminente 
fine del mondo (La Fine Dei Tempi). Continua a 
leggere! 
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 ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ?    

Breve riassunto:   
 

Gesù Cristo ha chiamato la sua chiesa in 
paradiso. Quelli che hanno rifiutato Cristo 
sono stati lasciati indietro.  
 
 
 

I “Cosa?”, i “Perché?”, i “Come?” e gli 
“Eh?” saranno spiegati in questo opuscolo.  

Il Rapimento Spiegato 
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Ma prima di tutto . . . Tuo bambino/bambina è 
scomparso? 

Se è così, prendi un momento per fare un 
respiro profondo.  

Quando sei pronto/a, continua a leggere . . .  
 
É la convinzione di un buon numero di Cristiani che quando il Rapimento ha luogo, 
qualunque bambino troppo piccolo per capire qualcosa riguardo a Gesù Cristo (quelli 
al di sotto dell’età di responsabilizzazione), saranno presi per stare col Signore al 
fianco della Chiesa. Ad ogni modo, non è sicuro che questo accadrà. Questa idea 
coincide con l’interpretazione biblica secondo cui quando un/a bambino/a piccolo/a 
muore, lui/lei va immediatamente accanto al Signore.  
 

Quando il bambino del re Davide morì, lui disse “lui non può tornare da me ma io 
posso andare da lui” (2 Samuele 12:23). Davide sapeva dove era suo figlio; sapeva 
che suo figlio era al sicuro accanto a Dio. 
 

Per quanto possa essere difficile da accettare a questo punto, Dio (secondo la nostra 
credenza attuale) sta tenendo tutti i piccoli al sicuro con se in paradiso, assicurandosi 
che non soffrano l’orrore ed il terrore di ciò che sta per accadere sulla terra (post-
Rapimento). 
 

Se abbiamo ragione, e il nostro bambino/i nostri bambini sono stati portati in paradiso, 
allora ti sfido a cercare Dio ora ed assicurarti che finirai dove anch’essi si trovano. È 
ancora possibile rivolgere la tua vita verso Dio. Perdonami, non vorrei mai sminuire il 
tuo dolore o la tua angoscia, ma sono semplicemente onesto, ed è molto meglio 
soffrire un’angoscia limitata qui e ora per attraversare poi la soglia del paradiso, che 
continuare a rifiutare Cristo.  
 

Umilmente e gentilmente ti invito ad usare il tempo che ci resta sulla terra per 
chiamare Dio. Parla di tutto ciò di cui hai bisogno. Semplicemente inizia un dialogo. 
Lui è qui e lui ti ascolta e risponderà alle tue domande. 
  
Salmo 145:18  “Il Signore è vicino a tutti quelli 
che lo invocano, a tutti quelli che lo invocano in 
verità” 
 

E sappi che il Signore ama i moltissimo il tuo 
bambino/i tuoi bambini. Lo dice molte volte nella 
Bibbia. Nessun danno sarà recato a tuo prezioso 
piccolo/ai tuoi preziosi piccoli. 
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I Bambini Piccolo e Gesù 
 
Marco 10:13-16 

Gli presentavano dei bambini perché li toccasse; ma i discepoli sgridavano coloro che 
glieli presentavano. Gesù, veduto ciò, si indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini 
vengano da me; non glielo vietate, perché il regno di Dio è di chi è come loro. In verità 
io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un bambino, non vi 
entrerà affatto». E, presili in braccio, li benediceva ponendo le mani su di loro. 
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ASPETTA . . . . GESÙ?! 
QUESTO HA VERAMENTE QUALCOSA A CHE 

FARE CON LUI? 

FORSE I MEDIA DICONO CHE SIAMO STATI 
RAPITI DAGLI ALIENI. 

NON CREDERCI. 

LA BIBBIA HA PREDETTO QUESTO EVENTO 
ED È DA QUI CHE DEVI INIZIARE LA TUA 
RICERCA PER DARE UN SENSO A CIÓ CHE 
STA ACCADENDO. 

TI INVITO A PROCURARTI UNA BIBBIA E A 
STUDIARLA INSIEME A ME. NON 
ACCONTENTARTI SOLO DELLE MIE PAROLE. 

SCOPRILO TU STESSO . . . 

 

 

 

      

  LA PAROLA DI DIO 
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La Bibbia è la rivelazione di Dio per gli uomini. Si tratta dell’unico libro in grado di darci 
informazioni accurate riguardo a Dio, (che è trinità – Padre, Figlio e Spirito Santo), ai 
bisogni dell’uomo e come Dio provvede a quei bisogni, nonché in grado di fornirci una 
guida per la vita e dirci come ottenere la vita eterna. La bibbia può fare tutto ciò 
perché si tratta della parola ispirata da Dio stesso, ed è perciò infallibile.  
 

La Bibbia descrive come Dio si sia interfacciato l’antico popolo ebraico e alla prima 
Chiesa Cristiana. Ci parla del grande regalo del figlio di Dio, Gesù Cristo, il quale ha 
compiuto la profezia ebraica del messia. Ci parla della salvezza compiuta con la sua 
morte in croce, il suo trionfo sulla morte nella resurrezione ed il suo promesso ritorno 
alla morte. Questo è il sacro libro che ci dona informazioni affidabili riguardo al futuro, 
riguardo a quello che ci accadrà quando moriremo e riguardo a dove è diretta la 
storia.  

Matteo 3:16-17  Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono i cieli 
ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco 
una voce dal cielo che disse: “Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono 
compiaciuto”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nuova Riveduta 
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SI GENTE, È UFFICIALE . . . 

I CRISTIANI HANNO 
UNA MENTALITÀ 

RISTRETTA.  
      

 

 

 

 
 
 
 
 

 

C’È SOLAMENTE UNA PORTA. 

1 Timoteo 2:5  Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, 
Cristo Gesù uomo 

ENTRATE PER LA PORTA 
STRETTA, PERCHÉ 

LARGA È LA PORTA E 
SPAZIOSA LA VIA CHE 

CONDUCE ALLA 
PERDIZIONE, E MOLTI 

SONO QUELLI CHE 
ENTRANO PER ESSA. 

 
MATTEO 7:13 
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Gesù disse: 
 

 “Io sono la porta. Se qualcuno 
passa attraverso me, sarà salvato, 
e andrà dentro e fuori e troverà il 

pascolo . . .” 
 

 “Io sono il buon pastore. Il buon 
pastore da la sua vita per le 

pecore.” 
 

  

Giovanni 10:9 e 11 
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LA BIBBIA? 
IL RAPIMENTO?! 
LA FINE DEL MONDO???!! 
 

QUESTA È FOLLIA. 
 

D: MI SERVIRANNO PIÙ DETTAGLI PER 
AIUTARMI (POTENZIALMENTE) A CREDERE . . . 
che pure tu non sia pazzo. 

CHE COSA HAI? 

R: MA CERTAMENTE! TI SERVIRA UNA MAPPA 
DI CIÓ CHE STA PER ACCADERE. 

 

DIAMOCI UN’OCCHIATA . . .

INIZIA 
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SIATE CORAGGIOSI CARI AMICI. 

RESTATE CON ME . . . 

 

 

 

. . . E CONTINUATE A LEGGERE! 
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1.  Era Della Chiesa Attuale:  
Il tempo prima del Rapimento della Chiesa. 
 
Matteo 28:19-20  Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, 
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che io (Gesù) vi ho comandato. 
Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. 
 
 
 

2.  Rapimento della Chiesa: 
La chiesa si riferisce ai cristiani che hanno creduto esclusivamente nel 
pagamento di Gesù Cristo per I loro peccati e hanno accettato il suo dono di 
salvezza (conosciuti anche come “salvi”/”salvato”). Tutti loro hanno fatto una 
scelta concentre di accogliere Cristo e credere in lui. Non tutti coloro che si 
dicono cristiani sono effettivamente salvi. La cristianità non è una religione, 
ma una rinnovata relazione con Dio, il nostro creatore.  
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Linea del tempo della fine del mondo 
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Efesini 2:8-9  “Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede 
(fiducia); e ciò non viene da voi; è il dono di Dio. Non è in virtù di opere 
(buone gesta/rituali/battesimo/presenza in chiesa, ecc..) affinché nessuno 
se ne vanti.” 
	
Giovanni 14:6  Gli disse Gesù: “Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno 
viene al Padre (Dio) se non per mezzo di me.” 

Giovanni 3:16-17 Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio 
unigenito, perché chiunque crede in lui (Gesù) non muoia, ma abbia la vita 
eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma 
perché il mondo si salvi per mezzo di lui (Gesù Cristo). 

Gesù menziona il Rapimento (strappare via) della sua chiesa dalla terra prima 
che abbia inizio la tribolazione: “Poiché hai osservato con costanza la mia 
parola, anch'io ti preserverò nell'ora della tentazione che sta per venire sul 
mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra” (Apocalisse 3:10). 

1 Tessalonicesi 4:15-17 “Ora vi diciamo questo per parola del Signore: noi 
viventi, che saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo 
coloro che si sono addormentati (sono morti) perché il Signore stesso con un 
potente comando, con voce di arcangelo con la tromba di Dio discenderà dal 
cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi; poi noi viventi, 
che saremo rimasti saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole, per incontrare il 
Signore nell'aria; cosí saremo sempre col Signore.” 

Matteo 24:40-41  Allora due uomini saranno nel campo; l'uno sarà preso e 
l'altro lasciato; due donne macineranno al mulino: l'una sarà presa e l'altra 
lasciata. 

 

3.  Anni della Tribolazione:   
(Apocalisse 3:10; Matteo 24; Marco 13 e Luca 17) 
Si tratta di un periodo di sette anni del giudizio di Dio sulla terra per coloro che 
hanno rifiutato Cristo. Qui lo scopo di Dio è di distogliere l'attenzione delle 
persone dai loro idoli e dalle cose alle quali hanno fatto affidamento anziché 
farne a lui. Questo evento sconvolgente alla fine produrrà il maggior numero 
di anime salvate. Dio intende mettere alla prova le persone un'ultima volta 
usando la Tribolazione per separare le pecore (i volenterosi) dalle capre (i 
riluttanti) in ogni ambito della vita. 
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Isaia 26:9 “quando pronunzi i tuoi giudizi sulla terra, giustizia imparano gli 
abitanti del mondo.” 

Apocalisse 7:9-17  La grande moltitudine in vesti bianche 

Dopo ciò, apparve una moltitudine immensa, che nessuno poteva 
contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi 
davanti al trono e davanti all'Agnello, avvolti in vesti candide, e 
portavano palme nelle mani. E gridavano a gran voce: “La salvezza 
appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello”. 

Allora tutti gli angeli che stavano intorno al trono e i vegliardi e i quattro esseri 
viventi, si inchinarono profondamente con la faccia davanti al trono e 
adorarono Dio dicendo: “Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, 
onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen!” 

Uno dei vegliardi allora si rivolse a me e disse: “Quelli che sono vestiti di 
bianco, chi sono e donde vengono?”  

Gli risposi: “Signore mio, tu lo sai”.  

E lui: “Essi sono coloro che sono passati attraverso la grande 
tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide col sangue 
dell'Agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio 
giorno e notte nel suo santuario; e Colui che siede sul trono stenderà la sua 
tenda sopra di loro. Non avranno più fame, né avranno più sete, né li colpirà il 
sole, né arsura di sorta, perché l'Agnello che sta in mezzo al trono 
sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio tergerà 
ogni lacrima dai loro occhi.” 
	
La Tribolazione è la risposta di Dio a un popolo che non vuole abbandonare il 
proprio peccato, che non Lo riconosce, e a coloro che credono di stare "bene" 
anche senza il sacrificio di Gesù. Ma Dio ci avverte nella Bibbia che senza il 
sacrificio di Gesù, i nostri peccati non pagati ci costringeranno nell'eternità 
all'inferno. 

Romani 6:23 “Infatti il salario del peccato è la morte (separazione eterna 
all’inferno, lontano dal creatore), ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo 
Gesù, nostro Signore.” 
 
Salmo 14:1 Lo stolto ha detto nel suo cuore: “Non c'è DIO.” 
 
 

 
 
 



	15	

4. “L’Inizio delle Pene” (primi 3.5 anni): 

• L'ANTICRISTO (AC) È RIVELATO E PRENDE POTERE CON 
L’AIUTO DELLA CONFEDERAZIONE DELLE 10 NAZIONI E DEL 
"FALSO PROFETA", 

• AC CONFERMA TRATTATO DI PACE DI 7 ANNI CON ISRAELE, 
• ISRAELE AVERÀ IL SUO (A LUNGO ATTESO), 3 ° TEMPIO 

COSTRUITO APPENA PRIMA O DURANTE QUESTO PERIODO, 
• I “DUE TESTIMONI” ENTRANO NELLA SCENA DEL MONDO; 

SICCITÀ/PIAGHE/CARESTIE, 
• SONO NOMINATI I 144.000 EVANGELISTI EBREI. 

 

5.  Dissacrazione del Tempio  (punto di mezzo):      
• I DUE TESTIMONI SONO UCCISI DALL'AC,  
• L'AC SI SEDE NEL 3° TEMPIO E DICHIARA DI ESSERE “DIO” (GLI 

EBREI CREDONO CHE L'AC SIA IL LORO MESSIA),  
• IL TRATTATO DI PACE CON ISRAELE È ABOLITO,  
• 3,5 GIORNI DOPO LA LORO MORTE, DIO IN CIELO SOLLEVA I 

DUE TESTIMONI DALLA MORTI E LE CHIAMA IN CIELO DA LUI; 
7000 PERSONE MUOIONO IN UN TERREMOTO POCO DOPO.    

Apocalisse 11:12-14 Allora udirono un grido possente dal cielo: “Salite 
quassù” e salirono al cielo in una nube sotto gli sguardi dei loro nemici. In 
quello stesso momento ci fu un grande terremoto che fece crollare un 
decimo della città: perirono in quel terremoto settemila persone; i superstiti 
presi da terrore davano gloria al Dio del cielo. Così passò il secondo “guai”; 
ed ecco viene subito il terzo “guai”. 
 
  
6.  La Grande Tribolazione (ultimi 3.5 anni): 

• TUTTO L’INFERNO SI RIVERSA SULLA TERRA; GUERRA! PIAGHE! 
TERRORE! 

• “L’ANGELO DEL VANGELO” VIENE RILASCIATO PER PREDICARE 
AL MONDO, 

• UN NUOVO ORDINE MONDIALE CONTINUA A ESSERE STABILITO 
DURANTE IL REGNO DELL'AC, RISULTANDO IN: 

1) UN'ECONOMIA GLOBALE E IL MARCHIO DELLA BESTIA, 
2) UNA RELIGIONE MONDIALE E L'ADORAZIONE OBBLIGATORIA 

DELL'AC (CONOSCIUTO ANCHE COME SATANA). 
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7.  Il Ritorno di Cristo: 

• BATTAGLIA DI ARMAGEDDON: GESÙ CRISTO RITORNA SULLA 
TERRA; AC È SCONFITTO. 

 
8.  Il Regno Millenario di Cristo: 
I 1000 anni del regno di Gesù sulla terra.  
 
 
9.   Il Giudizio Finale (Apocalisse 20:11-15; Giuda 1:14-15): 

  Conosciuto anche come il giudizio del trono bianco. Qui è quando Dio impone 
il suo giudizio finale su quelli che hanno rifiutato di credere in suo figlio, Gesù 
Cristo. 
 
 

10.  Stato Eterno/Eternità  

La terra e tutta la creazione (sempre esistita) saranno redenti e ripristinati 
secondo il disegno originale di Dio (prima che tutto venisse maledetto a causa 
del peccato di Adamo ed Eva). Coloro che sono salvati vivranno lì nella gioia 
e nella pace perfetta, per sempre. 
 
 

Revelation 21:4 Egli (Dio) tergerà ogni lacrima dai loro occhi; non ci sarà più 
la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono 
passate”. 
 

Isaia 11:6 Il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo giacerà col capretto; il 
vitello, il leone e il bestiame ingrassato, staranno insieme e un bambino li 
guiderà. 
_____________________________________________________________ 

• L'ANTICRISTO (FALSO MESSIA): 
Un uomo sorgerà dall’oscurità all'inizio della Tribolazione e otterrà vittoria 
dopo vittoria sia in politica che in guerra. Il diavolo ingannerà molti 
nell'adorarlo nella forma dell'Anticristo. All'inizio, l'Anticristo sarà visto dal 
mondo come la risposta ai problemi del mondo; una sorta di salvatore; 
"L'uomo con il piano". Infine, sarà visto da molti come il malvagio dittatore che 
in realtà è. La sua vera missione sarà quella della distruzione. La Bibbia si 
riferisce a lui come il Figlio della Perdizione/l'Uomo dell'illegalità (o del 
peccato) /Gog il Figlio della Distruzione e La Bestia. È profetizzato che egli 
radunerà tutti gli eserciti del mondo per combattere contro un Gesù Cristo che 
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ritorna per essere poi sconfitto una volta per tutte (1 Giovanni 2:18, 
Apocalisse 13: 1 e 4; 13: 1-8; 16:12 e 14). 
 

• IL FALSO PROFETA:  
Gestirà il funzionamento della Chiesa Mondiale (il falso nucleo di questo 
credo è che tutte le religioni portano a Dio). La missione principale del Falso 
Profeta sarà quella di indurre il mondo ad adorare l'Anticristo (Ap. 13: 11-14). 

• I DUE TESTIMONI: 
Dio metterà sulla terra due uomini ebrei che predicheranno per 3,5 anni da 
Gerusalemme. Questi due uomini saranno il dono di Dio al popolo della terra 
per esortarlo a sottomettersi alla signoria di Gesù Cristo. Proclameranno il 
Vangelo e daranno speranza a coloro che sono rimasti indietro. Il loro 
messaggio è per la salvezza dell'anima. Oltre al loro messaggio, i due 
testimoni trasformeranno l'acqua in sangue e causeranno tutti i tipi di piaghe 
sulla terra, rendendo generalmente la vita miserabile per coloro che vivono 
sulla terra; l'unico scopo di tutta la miseria è di riportare le persone a Dio in 
pentimento. Molti cercheranno di uccidere i due solo per essere poi uccisi 
dalle loro stesse mani, poiché loro saranno invincibili. Tuttavia, alla fine il 
Signore consentirà all'Anticristo di ucciderli nel mezzo della Tribolazione 
mentre sale nel Terzo Tempio e si dichiara Dio (Apocalisse 11:3-13 , Mal. 
4:5-6). 
 

• I 144.000 EVANGELISTI EBREI:  
Poco dopo il Rapimento, prima che l'Anticristo amministri il suo marchio, Dio 
chiamerà in servizio il suo esercito di 144.000 credenti ebrei per fornire 
speranza agli ebrei di tutto il mondo. Lo farà inviando un Angelo per marcare 
la fronte di 12.000 persone provenienti da ciascuna delle 12 tribù di Israele. I 
144.000 saranno risvegliati al loro scopo in risposta ai cristiani che sono 
scomparsi dalla terra. Predicheranno agli ebrei di tutto il mondo che Gesù è il 
Messia e si spargeranno in tutto il mondo, possibilmente in coppia - due a due 
- come Gesù ordinò ai Suoi discepoli di fare. Saranno questi 144.000 che si 
opporranno a far sì che Israele firmi un trattato di pace per la protezione; 
saranno i 144.000 che identificheranno l'Anticristo per quello che è; saranno i 
144.000 che avvertiranno Israele del tradimento dell'Anticristo, e saranno i 
144.000 che porteranno gli ebrei in tutto il mondo nel nascondiglio preparato 
per loro da Dio nel deserto della Giudea (Ap. 7:2-8; capitoli 7 e 14). 
 

• L'ANGELO DEL VANGELO: 
Uno dei metodi più sorprendenti che Dio utilizzerà per condividere il Vangelo 
sarà l'invio dell'angelo evangelico. L’Apocalisse 14:6-7 dice che vicino alla 
fine della Tribolazione verrà inviato un angelo speciale in una missione 



	18	

cruciale per circumnavigare il mondo. L'angelo evangelico condividerà con 
ogni persona sopravvissuta la buona notizia di Gesù Cristo. 
 

• IL MARCHIO DELLA BESTIA: (dell'Anticristo) 
Apocalisse 13:16-18 “Egli (l’Anticristo) faceva sì che tutti, piccoli e grandi, 
ricchi e poveri, liberi e schiavi ricevessero un marchio sulla mano destra e 
sulla fronte; e che nessuno potesse comprare o vendere senza avere tale 
marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la 
sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia: essa rappresenta 
un nome d'uomo. E tale numero è 666”. 

 
ATTENZIONE!   ATTENZIONE!   ATTENZIONE! 

 
Il marchio della Bestia sarà probabilmente un impianto di microchip o un 
tatuaggio che funzionerà come bancomat o carta di credito. ATTENZIONE: 
tutti coloro che ricevono il Marchio della Bestia saranno gettati all'inferno, 
quindi non farti marchiare! Non c'è perdono per aver preso il Marchio perché 
richiederà una decisione consapevole per giurare fedeltà al Diavolo. È a 
questo punto che Dio separerà i Suoi seguaci dai seguaci di Satana. Coloro 
che hanno preso il marchio perseguiteranno quelli privi di esso. Dio 
giudicherà coloro che hanno il Marchio, infliggendoli con un’ulcera disgustosa 
e dolorosa e che ricoprirà i loro corpi (Apocalisse 14:9-11). 

Sarà un momento molto difficile per coloro che lo rifiuteranno, ma Dio sarà al 
fianco di chi non ha preso il marchio, aiutandoli e dandogli forza.  
 

Deuteronomio 31:6  “Siate forti, fatevi animo, non temete e non vi spaventate 
di loro, perché il Signore tuo Dio cammina con te; non ti lascerà e non ti 
abbandonerà.” 
 
 
 
 
 

NON FARTI MARCHIARE!!!!!!!!!!  
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Giudizi della Tribolazione in 
dettaglio:  La Tribolazione inizia 
quando l'Anticristo sale al potere e 
conferma un patto di sette anni 
(trattato) con Israele (Dan. 9:27; 
12:11). 
 

Quindi, viene aperta una serie di 
sette sigilli. I primi quattro sigilli 
rilasciano un cavaliere mentre 
ciascuno viene aperto a sua volta: 
Bianco: Anticristo (Ap. 6:2), Rosso: 
Guerra (Ap. 6:3-4), Nero: Carestia 
(Ap. 6:5-6), Cloruro pallido: Morte 
(Ap. 6:8) 
 

Dopo di che. . .  
 

Quinto sigillo: morte dei martiri (Ap. 
6: 9), Sesto sigillo: grande 
terremoto / luna di sangue / sole 
oscurato (Ap. 6:12) 
 

Settimo sigillo: inaugura la 
prossima serie di sentenze - le 
trombe. Queste saranno così 
strazianti che c'è silenzio in 
paradiso per mezz'ora. 
 
I giudizi della Tromba rimuovono 
1/3 di tutto ciò di cui abbiamo 
bisogno per vivere: acqua, 
vegetazione, luce.  
 
Tromba 1: grandine e fuoco 
bruciano erba e 1/3 degli alberi, 
(Ap. 8:7), Tromba 2: Montagna di 
fuoco gettata in mare, 1/3 delle 
creature marine muore (Ap. 8:8), 
Tromba 3: assenzio cade dal cielo 
avvelenando 1/3 dei fiumi (Ap. 
8:10), Tromba 4: rimozione di 1/3 
della luce sulla terra (Ap. 8:12), 
Tromba 5: Scorpione-Locuste 
dall'Abisso - cinque mesi di torture 
causate dalle loro punture (Ap. 9:1-

12), Tromba 6: quattro angeli legati 
nell'Eufrate si liberano e uccidono 
1/3 dell'umanità (Ap. 9:14) 
 
Tromba 7: avvia i giudizi della 
coppa. Inizia la "Grande" 
Tribolazione (seconda metà). Qui 
Satana viene scacciato dal cielo 
(Ap. 12) e per la arrabbia cerca di 
uccidere gli ebrei, (Ap. 12:12-13) 
ma loro fuggono nel deserto - 
inteso come Petra, in Giordania - 
(Ap. 12:14) e ciò spinge Satana a 
rivolge il suo odio, la sua rabbia e 
frustrazione verso i cristiani della 
tribolazione (Ap. 12:17) 
 
Coppa 1: Dolorose piaghe su 
coloro che hanno il marchio (Ap. 
16:2), 
Coppa 2: Il mare si trasforma in 
sangue - muoiono tutti i mari e le 
creature (Ap. 16:3), 
Coppa 3: tutte le acque dolci si 
trasformano in sangue (Ap. 16:4), 
Coppa 4: Il sole brucia le persone 
con il fuoco - la gente maledice Dio 
(Ap. 16:5), 
Coppa 5: il trono e il regno 
dell'Anticristo viene gettato 
nell'oscurità totale (Ap. 16:10), 
Coppa 6: l'Eufrate prosciugato 
consente al "Re dell’Est" di 
radunare eserciti per l’Apocalisse, 
(Ap. 16:12), 
Coppa 7: "È fatto!" un terremoto 
così forte che ogni isola e 
montagna svanisce, grandinate di 
100 libbre cadono sugli uomini (Ap. 
17:21), 
 
La malvagia religione mondiale 
viene distrutta e la battaglia 
dell’Apocalisse si svolge quando 
Gesù torna con la sua Chiesa in 
vittoria. Regna per 1000 anni.  
(Ap. 17,18 e 19). 
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La Tribolazione è una chiamata al 
pentimento prima che l’eternità si 

riversi sull’umanità. 
 

	

	
	
	
	
	
	
	

	

È ora di 
svegliarsi. 

 
Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come 
pretendono alcuni; ma è paziente verso di voi, non volendo che 

qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. 
(2 Pietro 3:9) 

Figure
	1jh 

Figure	3hjg	

Figure	2kjh	
	

Gesù non è Dio … 
Non c’è vita dopo la 
morte … C’è solo il 

qui ed ora … 
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"Pentimento" menzionato nella Bibbia (Greco: 
metanoia) non è auto-flagellazione. È solo un 

cambiamento di opinione; un cambio di direzione. 
 

 
 

 
 
  
E non c'è bisogno di ripulire il tuo atto prima di 
avvicinarti a Dio. Ti conosce e ti ama e vuole che tu 
venga a Lui così come sei: Ma Dio dimostra il suo 
amore verso di noi perché: mentre eravamo ancora 
peccatori, Cristo è morto per noi. (Romani 5:8) 

 
	

Sii semplicemente sincero: Se diciamo di essere senza peccato, 
inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi. (1 Giovanni 1:8) 

 
 

 
Dio è lì con te proprio ora mentre leggi questo 
opuscolo. Le sue orecchie sono aperte alla tua 

voce e non è mai troppo impegnato per 
ascoltarti. 

 

 
	

	
Puoi metterti in contatto con lui sempre ed ovunque. Sii 
rispettoso, ma ricorda: la preghiera è solo parlare con Dio. 
Chiedigli di rivelarsi a te. 
 

Geremia 29:13 Mi cercherete e mi troverete quando mi cercherete 
con tutto il cuore. 

 

Salmo 145:18 Il Signore è vicino a tutti coloro che Lo 
invocano, a tutti coloro che Lo invocano nella verità. 
	

Matteo 7:7 Chiedi, e ti sarà dato; cerca e troverai; bussa e ti 
sarà aperto. 
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Isaia 1:18 
 

“Poi venite, e discutiamo, dice il 

SIGNORE; 

anche se i vostri peccati fossero 

come scarlatto, 

diventeranno bianchi come la neve; 

anche se fossero rossi come 

porpora, diventeranno come la 

lana.” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

La nascita di Cristo ha portato Dio 
alle persone; la croce di Cristo 

porta le persone a Dio. 
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Gesù chiede: 

 

Qual vantaggio infatti avrà l'uomo 
se guadagnerà il mondo intero, e 
poi perderà la propria anima? O che 
cosa l'uomo potrà dare in cambio 
della propria anima? 
 

Matteo 16:26  
 



	24	

Vi esorto a raggiungere e ad afferrare la 
vita eterna facendo di Gesù Cristo il vostro 

salvatore. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
	
	
	
	
	

 

Romani 10:9-13 

Perché, se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore 
e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, 

sarai salvato; infatti con il cuore si crede per ottenere la 
giustizia e con la bocca si fa confessione per essere 

salvati. Difatti la Scrittura dice: 
“Chiunque crede in lui, non sarà deluso.” Poiché non c'è 

distinzione tra Giudeo e Greco, essendo egli lo stesso 
Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti 
“chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato.” 

Cause God’s angels to rejoice over you! (Luke 15:10) 

Caro Signore Dio, Creatore di tutte le cose, mi umilio davanti a Te. 
Per favore, perdonami, a causa della mia riluttanza a sottomettermi a 
te, ho perso il Rapimento. Ti ringrazio tanto per avermi risparmiato la 
vita nel caos della Tribolazione e per avermi dato l'opportunità di 
pentirmi. So di aver peccato nei miei pensieri, parole e azioni e non 
sono degno di entrare in Paradiso sulla base della mia giustizia o 
dignità. Chiedo il tuo perdono per tutti i miei peccati. Accetto tuo 
Figlio Gesù Cristo come mio Signore e Salvatore. Riconosco che è 
morto sulla croce per i miei peccati e è risorto il terzo giorno. Da 
questo punto in poi Dio, ti prego di guidare e dirigere la mia vita 
poiché ora vivo nel periodo degli ultimi anni della terra. Proteggi la 
mia mente dagli inganni e dalle bugie che cercheranno di screditare 
il mio rapporto con te Signore. Ancora grazie per la tua misericordia, 
amore e perdono. Grazie per non avermi abbandonato ai miei errori, 
ma per avermi contattato per portarmi a casa. 
 

Nel nome di Gesù, prego, Amen. 
. 

Fa sì che gli angeli del Signore goiscano di te! 
(Luca 15:10) 
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Luca 23:39-43 

Uno dei malfattori appesi alla 
croce lo insultava: “Non sei tu il 
Cristo? Salva te stesso e anche 
noi!”.  Ma l'altro criminale lo 
rimproverava: “Neanche tu hai 
timore di Dio e sei dannato alla 
stessa pena?  Noi giustamente, 
perché riceviamo il giusto per le 
nostre azioni, egli invece non ha 
fatto nulla di male.” E aggiunse: “Gesù, ricordati di me quando entrerai nel 
tuo regno.”  

Gesù gli rispose: “In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso.” 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Non complicare le cose: 
Credi solo che Gesù è quello che dice di essere. 

 

Il dono della salvezza è così semplice. 
È impagabile, ma reso disponibile a tutti. 

 
Atti 4:12 "La salvezza non si trova in nessun altro, poiché non esiste nessun 

altro nome sotto il cielo dato all'umanità per mezzo del quale dobbiamo 
essere salvati." 
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RELIGIONE 

 
 

 
 

RELAZIONI 
	

 
In un'epoca in cui nessuno sapeva che la terra era una sfera; quando nessuno sapeva dei poli a nord e a sud, Dio stabilì un 

continuum est/ovest. 
 

Dio sapeva che la distanza tra i poli poteva essere misurata e sapeva anche che nessuno poteva misurare la distanza tra 
est e ovest. 

 
La parola ebraica per Oriente è kedem, che significa: eterno. 

 
 “Egli non ci ha trattati secondo i nostri peccati, né ci ha retribuiti secondo le nostre iniquità. Poiché quanto i cieli 

sono alti al disopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo temono. Quanto è lontano il 
levante dal ponente, tanto ha egli allontanato da noi le nostre trasgressioni.”  Salmo 103:10-12 

 
Questo è il motivo per cui usa “tanto lontano quanto l’est dall’ovest” per descrivere quanto siamo perdonati e quanto lontani 
i nostri peccati sono da noi. Non possiamo vedere l'inizio dalla fine. È semplicemente infinito, proprio come il Suo perdono 

messo a nostra disposizione! 
 
 

Questo Salmo profetico, che indicava il Primo Avvento di Cristo, mostra che Dio aveva già programmato per te l'opportunità 
di riposare nel pagamento di Gesù e condividere una relazione con lui molto prima dell'arrivo di suo figlio sulla terra. 
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CON LA DOMANDA DEL TUO DESTINO 
ETERNO ORA AFFRONTATA, PERCHÉ 

NON GUARDARE AD ALTRE 
PROFEZIE BIBILICHE VERRANNO 

REALIZZATE NEI TEMPI FINE E CHE 
COSA DOVREI CERCARE . . . 

 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
LA CONOSCENZA È POTERE 
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RELAZIONI INTERNAZIONALI RISOLUTIVE: Gesù 
ha detto che tutta la terra avrà sempre più problemi: “Sentirai 
parlare di guerre e vociferare su di esse, ma fai in modo di non 
esserne allarmato. Queste cose devono accadere, ma la fine deve 
ancora arrivare. Le nazioni insorgeranno contro altre nazioni e i regni 
contro altri regni . . .” (Matteo 24: 6-7) 

 
AUMENTO DEI DISASTRI NATURALI: “. . .Ci saranno 
carestie e terremoti in vari luoghi. Tutti questi sono l'inizio dei dolori 
della nascita." (Matteo 24: 7-8) 
 
Romani 8: 22-24 "Sappiamo che l'intera creazione ha gemito come 
nei dolori del parto fino ai giorni nostri." 
 
Aumento della frequenza di terremoti, tsunami, incendi, siccità, tempo 
strano/tempeste bizzarre (alluvioni, freddo estremo, grandinate 
terribili, tornado, ecc.) 

 

 

SOCIETÀ SENZA CONTANTI: siamo agli inizi e 
verso la progressione di questo, il che apre la strada all'accettazione 
del Marchio della Bestia. 
(1) Pagamento con carta bancaria/bancomat con firma/PIN (numero 
di identificazione personale), 
(2) PayWave/PayPass contactless, portafoglio mobile e pagamento 
via Internet, pagamenti biometrici “Apple Pay”/“Selfie Pay”, 
criptovaluta (denaro elettronico / digitale), sistema di valutazione del 
credito sociale (Cina), 
(3) Impianto di microchip RFID: un precursore del marchio della 
bestia (666) è già in uso oggi - un microchip che viene inserito nella 
mano è un NTAG216 di tipo 2 NFC. Si prega di notare: 6 x 6 x 6 = 
216 
 
AUMENTO DELLA CONOSCENZA E DELLA 
TECNOLOGIA: 
“Ma tu, Daniel, mantieni segreta questa profezia; sigilla il libro fino al 
momento della fine, quando molti si precipiteranno qua e là e la 
conoscenza aumenterà.” (Daniele 12 4) 
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AUMENTO DEL MALE E DELLA CRIMINALITÀ: 
"Ma segna questo: negli ultimi giorni ci saranno momenti terribili. Le 
persone saranno amanti di sé stesse, amanti del denaro, 
vanagloriose, orgogliose, violente, disobbedienti ai loro genitori, 
ingrate, empie, senza amore, spietate, calunniose, senza 
autocontrollo, brutali, non amanti del bene, insidioso, avventate, 
presuntuose, amanti del piacere piuttosto che amanti di Dio - che 
hanno una forma di devozione ma negano il suo potere. Non avere 
nulla a che fare con loro” (2 Timoteo 3:1-5). 

	
UNA RELIGIONE MONDIALE: primo passo verso l’inchino 
di molti all'Anticristo come dio? Uniscre formalmente tutte le religioni 
contro l'idea che Gesù Cristo è l'unica via per il Creatore. 
Come? Incontro: Alleanza mondiale della pace delle religioni - I 
leader politici del mondo hanno firmato un Accordo per proporre 
l'emanazione del diritto internazionale per la cessazione delle guerre 
e la pace nel mondo. I leader religiosi hanno promesso di 
diventare una cosa sola secondo gli "insegnamenti di Dio" 
attraverso gli Uffici *WARP e contribuire all'opera di pace. Hanno 
firmato l'Accordo sulla Pace nel mondo e l'Alleanza mondiale delle 
religioni.  
 

* World Alliance of Religions’ Peace  (WARP) 
 

 
POTENZIALE CANDIDATO COME 
FALSO PROFETA: 
Papa Francesco ha apertamente promosso una 
religione mondiale ed un nuovo ordine mondiale. 
 

Egli ha pubblicamente mancato di rispetto a Dio e tradito la 
sua stessa fede cristiana dichiarando che: 

- La morte di Gesù in croce è stata un fallimento, 
- Gesù ha peccato e aveva bisogno di perdono, 
- Dio ha creato la terra tramite l’evoluzione, 
- Gli atei devono semplicemente comportarsi bene per 

andare in paradiso. 
 

Il punto è, sia che tu creda nella fede cristiana oppure no – riconosci un 
serpente sleale, inaffidabile e dalla lingua biforcuta quando ne vedi uno. Non 
dare nessun peso alle sue parole. Non ha né onore né credibilità. Perfino il 
suo stesso clero ha chiesto le sue dimissioni. Se egli finisse col giocare un 
ruolo di rilievo nella Tribolazione, tappa le orecchie e scappa sulle colline! 



	30	

 

NUOVO ORDINE MONDIALE - UN GOVERNO 
GLOBALE SOTTO L'ANTICRISTO: 
La Bibbia profetizza che alla fine l'Anticristo regnerà su questo governo 
mondiale per tre anni e mezzo, appena prima del Secondo Avvento di 
Gesù, per stabilire il proprio governo mondiale. Il controllo del prossimo 
governo della fine dei tempi sarà saldamente nelle mani totalitarie 
dell'Anticristo. Il dragone, che è il diavolo, darà a questo governo 
mondiale il suo potere, trono e grande podestà (Apocalisse 13:2). Tutti 

avvertiranno l'oppressione di questa struttura di governo mondiale perché è di 
stampo satanico. L’Apocalisse 13:7 afferma che il potere verrà dato 
all'Anticristo su "tutti i tipi di persone, lingue e nazioni". Il verso 3 dice: "E tutto 
il mondo si meravigliava davanti alla bestia". Anche Daniele 7:23 racconta di 
un sistema di governo mondiale nelle mani dell'Anticristo: “La quarta bestia 
sarà il quarto regno sulla terra, che sarà diverso da tutti gli i regni precedenti, 
e divorerà l'intera terra e la calpesterà, facendola a pezzi."  La profezia 
afferma quindi che questo governo mondiale comanderà il mondo fino alla 
Seconda Venuta. 
	

La parola "globalizzazione" significa esattamente ciò che dice. È il processo di 
transizione del mondo in un governo globale. La Commissione per il governo 
globale, creata dalle Nazioni Unite, ha pubblicato un rapporto: “Il nostro 
vicinato globale, che afferma un tribunale mondiale, tasse globali e una forza 
di polizia globale. La pubblicazione del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti 
7277 istituisce una forza di polizia mondiale sotto le Nazioni Unite. " Quando 
sentiamo parlare di diritto internazionale, si riferisce alle leggi del governo 
internazionale. Quando sentiamo parlare della Corte mondiale, si riferisce al 
sistema giudiziario che è stato creato per far rispettare le leggi del sistema 
governativo mondiale. La Banca mondiale, l'Organizzazione mondiale del 
commercio, l'Organizzazione mondiale della sanità: tutte queste potenti 
istituzioni mondiali sono esattamente ciò che dicono di essere. Sono tutti 
componenti del governo del mondo unico, il governo mondiale che è stato 
profetizzato per la fine del tempo circa 2000 anni fa. 
 

La domanda è: chi sarà l'Anticristo? Sarà colui che confermerà, 
espanderà e accrescerà un trattato di pace di 7 anni con Israele . . . ecco 
chi sarà (Daniele 9:27 *). 
 
* Si noti che in termini profetici, 1 giorno equivale a 1 anno. 
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 LA GUERRA DI EZECHIELE (TERZA GUERRA 
MONDIALE?): Nel libro di Ezechiele, capitoli 38-39, si 
profetizza una guerra quando una coalizione di nazioni del Medio 
Oriente attacca Israele ai suoi confini settentrionali. Questa alleanza 
di nazioni si è già formata oggi. Ecco quali sono le nazioni elencate 
sia con i loro nomi moderni che ebraici antichi così come riportati da 

Ezechiele, capitolo 38: 
 

[1] Russia (Magog) [2] Turchia (era divisa in quattro parti che compongono 
l'Asia Minore: Meshech, Tubal, Gomer e Togarmah) [3] Afghanistan, Pakistan 
e Iran (Persia) [4] Sudan, Etiopia e Somalia (Cush) [5] Libia (Put). 

Daniele 11:40-45 cita anche la Siria ("il re del nord") e l'Egitto ("il re del sud"); 
Salmo 83:6-7 parla di: Arabia Saudita (Ismaeliti) e Libano (Tiro). 
 
Nonostante questa formidabile alleanza (che coinvolge principalmente la 
condivisione di servizi bancari, infrastrutture e potere militare), Israele non 
sarà distrutto (Zaccaria 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 22 Novembre 2017: I leader russo, iraniano e  

turco a Sochi (Russia) 

Hassan Rouhani 
(Iran) 

 

Putin 
(Russia) 

Tayyip Erdogan 
(Turchia) 
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DAMASCO È DISTRUTTA: 
Ad oggi, una grande percentuale di Damasco (Siria) è già in rovina. 
In Isaia, capitolo 17, la Bibbia preannuncia che un giorno questa 
città sarà rasa al suolo, cancellata e resa completamente 
inabitabile. 

 

                                    Isaia 17:1-2 
 

Una profezia contro Damasco: 
 

“Vedi, Damasco non sarà più una città 
ma diventerà un mucchio di rovine. 
Le città di Aroer saranno deserte 

e lasciate ai greggi, che si sdraieranno, 
senza nessuno che li possa spaventare . . .” 

 
 
 
 

  
POSSIBILE INGANNO RIGUARDO 
ALLA FINE DEI TEMPI IN VISTA: 
 
Mentre la Chiesa sale, gli "alieni" scendono? Forse si 
faranno chiamare antenati della razza umana? Ad 
ogni modo, saranno bugiardi perché saranno in realtà 
angeli caduti (demoni). 

La Bibbia avverte che Satana è il padre delle bugie (Giovanni 8:44). 2 Corinzi 
11:14 dice: "E non c'è da stupirsi, perché anche Satana si traveste da angelo 
della luce". Satana Finge di essere buono in modo che le sue bugie e i 
suoi trucchi siano credibili e sembrino giusti. Lui farà QUALUNQUE 
COSA per impedirti continuamente di guardare a Gesù. 
 
L'idea di un'invasione aliena/ultraterrena non è così inverosimile come 
potresti immaginare. Sapevi che gli astronomi vaticani sono alla ricerca 
di extraterrestri e usano LUCIFER per farlo? LUCIFER è l'acronimo di 
"Large Binocular Telescope Near-infrared Utility with Camera and 
Integral Field Unit for Extragalactic Research". Questo strumento è 
collegato al Large Binocular Telescope (LBT) dell'Università dell'Arizona, 
situato sul monte Graham nel sud-est dell'Arizona. Il Telescopio 
Vaticano a Tecnologia Avanzata (VATT) di proprietà del Vaticano è 
proprio lì accanto. Stanno usando sia il VATT che lo strumento LUCIFER di 
LBT per cercare un salvatore alieno. Uh Oh. 
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L’osservatorio del grande telescopio binoculare sul monte Graham.  

 
 

Gesù rispose: Attento a non farti ingannare. Perché molti verranno in nome 
mio, affermando di essere “il Messia”, e loro inganneranno molta gente. 
(Matteo 24:4) 
 
Lo Spirito (Santo) dice chiaramente che in tempi futuri alcuni abbandonerà la 
fede seguiranno spiriti ingannevoli e insegnamenti provenienti dal demonio. 
Tali insegnamenti vengono da bugiardi ipocriti, le cui coscenze sono state 
bruciate come con un ferro rovente.  
(1 Timoteo 4:1-2) 
 
Ma le persone cattive e gli impostori prospereranno. Inganneranno gli altri e 
saranno a loro volta ingannati.” (2 Timoteo 3:13) 
 

"Poiché essi sono falsi apostoli, 
ingannevoli, che si trasformano 
in apostoli di Cristo. E non c’è da 
meravigliarsi; poiché Satana 
stesso si trasforma in un angelo 
di luce. Pertanto, non è strano 
che i suoi ministri si trasformino 
in ministri della giustizia; che la 
loro fine sia concorde alle loro 
opere." (2 Corinti 11:13-15) 
 

 
Il VATT visto dal balcone del vicino LBT 
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Tutto ciò che abbiamo studiato finora sugli eventi futuri del 
mondo è indicato direttamente nella Bibbia. 2 Timoteo 3:16 
afferma che “Tutte le Scritture sono espirate da Dio e utili 
per l'insegnamento, il rimprovero, la correzione e 
l'allenamento alla giustizia . . .“  La Bibbia è la Parola 
infallibile di Dio. Dio da molto peso alla sua Parola. La ha 

ispirata perfettamente e proibisce a chiunque di inquinarla aggiungendolo o 
sottraendolo da essa: “Non aggiungere a ciò che ti comando e non sottrarlo, 
ma osserva i comandi del Signore tuo Dio che io ti do.” (Deuteronomio 4: 2); 
(Apocalisse 22:18-19). Dio è molto impegnato nell'assicurarsi che ogni 
uomo, donna e bambino che legge la Bibbia, leggerà la verità. La sua Parola 
per noi è antica ma ancora rilevante ed è una rivelazione progressiva di Dio 
stesso e della Sua volontà, scritta in molti, molti anni. Sono fiducioso che 
vedendo accadere questi eventi predetti nella Bibbia, scoprirai che la Bibbia è 
vera (se il Rapimento non ti ha già convincerto). 
 
Una volta che lo shock si sarà attenuato un po immagino 
che i leader mondiali e i media cercheranno di convincere 
tutti coloro che sono rimasti indietro che questa scomparsa 
non ha interessato solo i cristiani. Presta attenzione: 
guarda le molte chiese vuote; nota se anche le celebrità 
che hanno professato la fede cristiana se ne sono andate. Renditi conto che 

se il mondo riconoscesse il Rapimento, allora tutto ciò che i 
cristiani predicavano su Gesù Cristo che risuscitava dai morti, 
essendo il Figlio di Dio, il Salvatore, il Messia, il Principe della 
Pace, il Signore dei Signori e il Re dei Re, e tutto ciò che Gesù 
stesso ha predicato e insegnato deve essere vero. E se tutto ciò 
è vero, l'unica risposta logica sarebbe quella di cadere in 
ginocchio davanti a Dio nella confessione, nel pentimento e nella 
sottomissione assoluta a ogni parola di Dio (come rivelato nella 
Bibbia). E se Gesù è vivo oggi - lassù in cielo - allora anche i 
demoni e gli angeli dovrebbero essere reali, perché sono anche 
loro scritti nella Bibbia. 
 

Sapevi che i demoni, come gli angeli, credono nell'unico Dio? 
Demoni e angeli erano in giro quando Gesù ha creato i cieli e la terra. Lo 
hanno visto di persona e conoscono la verità. È solo che non vogliono che tu 
lo sappia. . . che loro sanno: “Credi che Dio sia uno; fai bene. Persino i 
demoni credono . . . e rabbrividiscono! " (Giacomo 2:19). Non vogliono che tu 
indaghi e venga a conoscenza del potere salvifico del Signore Gesù. Guardati 
intorno e vedi la parola di Dio divenire realtà davanti ai tuoi occhi. Dio è il 
bravo ragazzo e Satana è il cattivo ragazzo. Non scherzare con Satana o le 
sue bugie. LUI È IL PEGGIO; l'ultimo terrorista mondiale. È colui che gode 
nella sofferenza e nella morte degli esseri umani. Man mano che il tempo si 
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avvicina affinché Gesù ritorni e stabilisca il Regno di Dio, Satana si arrabbierà 
molto con l'umanità e specialmente con coloro che si sforzano di obbedire a 
Dio (Apocalisse 12:12). Quando gli furono chiesti i segni della sua "seconda 
venuta e della fine dei tempi" (Matteo 24:3), Gesù 
disse che ci sarebbero stati molti falsi maestri 
religiosi (versetti 4-5, 11). Questi maestri saranno 
particolarmente convincenti. Non solo saranno 
ingannati a loro volta e insegneranno inganni, 
avranno anche poteri soprannaturali così da 
"mostrare grandi segni e prodigi per ingannare, se 
possibile, anche gli eletti [coloro che sono fedeli a 
Dio]" (versetto 24). La Bibbia ci dice perché questi 
falsi maestri avranno moltissimo successo. Avranno un aiuto soprannaturale. 
Mentre questa era attuale volge al termine, la Bibbia dice che l'Anticristo sarà 
un "senza legge" che viene a ingannare le persone. Il suo lavoro sarà 
"secondo l'opera di Satana, con tutto il potere, i segni e le false meraviglie e 
con ogni sorta di inganno" (2 Tessalonicesi 2: 9-10). 
 
Non lasciare che il terrore della Tribolazione ti spinga a seguire l'Anticristo: 
"Non aver paura di coloro che vogliono uccidere il tuo corpo; non possono 
toccare la tua anima. Temi solo Dio, che può distruggere sia l'anima che il 
corpo all’inferno” (Matteo 10:28). Satana e i suoi demoni non sono al 
comando: Dio conosce il futuro e ha scritto al riguardo per aiutarti. 
 
 
 

Questo momento attuale sulla terra è il culmine della grande battaglia 
tra Satana e Dio per le anime degli esseri umani, questo ha avuto luogo 

fin dalla creazione.  
 

 

Uff! 
 

 
 
C’è tanto da digerire. Prendiamo un attimo di pausa e mettiamo tutto questo 
da parte, almeno per ora.  
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Pensa a me che mi sono preso il tempo di creare questo opuscolo prima che 
tutto ciò accada. Sono solamente un tuo collega? Forse il tuo maestro? O un 
amico di un amico? Se mi conoscessi in qualche modo sapresti che sono un 
cristiano. Perché starei facendo tutto questo se non per il fatto che so che sta 
arrivando? 
 

Se io e milioni di altri fossimo rapiti dagli alieni (o qualunque sia la 
spiegazione data), allora non staresti leggendo questo testo ora. Sarei 
semplicemente sparito . . . Niente opuscolo – nessun messaggio – nessun 
avvertimento di ciò che sta per accadere.  
 
C’è una qualche piccolo possibilità che il Dio vivente mi abbia parlato per 
dirmi di scrivere questo opuscolo per te? Lui ha messo la sua preoccupazione 
per te (di vederti salvo/a) nel mio cuore. Non mi sono opposto perché anche 
io sono preoccupato per te e voglio che tu conosca Gesù, il nostro creatore, 
salvatore e re.  

  
 
 
 
 

GESÙ 
È la mia più sincera speranza che tu 
prenda ogni parola in questo opuscolo a 
cuore per il tuo bene. Sono stato diretto 
con te: sono ora divenuto tuo nemico 
dicendoti la verità? (Galatiani 4:16). Spero 
di no! il mondo di Dio porta vita a tutti noi:  
“ . . . Benedetti sono coloro che sentono del 

mondo di Dio e lo accolgono!” (Luca 11:28). 

 

Ricorda le cose che ti ho fatto notare: eventi per 
aiutarti a credere in Gesù e nella sua parola. Il 
tuo destino eterno dipende da questo. 

  
Lui è Risorto 
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AVVERTIMENTO:  
 

La Bibbia parla di coloro che ridono delle 
cose di Gesù. 

 

2 Pietro 3:3 
Sappiate questo, prima di tutto: che negli ultimi giorni 

verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno 

secondo i propri desideri peccaminosi. E diranno: Dov'è la 

promessa della sua (Gesù) venuta? 
 

 

Ma quando Gesù tornerà, non perderà 
nemmeno una goccia di sudore nello 

sconfiggere l’Anticristo.  
 
 

2 Tessalonicesi 2:1-12 

Solo allora sarà rivelato l'empio e il Signore Gesù lo 
distruggerà con il soffio della sua bocca e lo 

annienterà all'apparire della sua venuta, l'iniquo. 
 
 

Dunque chiediti . . . 
Sei un perdente? 

O sei dalla parte dei vincenti? 
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L’inferno non è mai stato pensato come 
un posto dove gli uomani dovevano 
andare: “Poi dirà a quelli alla sua 
sinistra, ‘andatevene da me, voi che 
siete maledetti, nel fuoco eterno 
preparato per il diavolo ed i suoi 
angeli.” (Mateo 25:41) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

	

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Non essere trascinato giù dalle bugie. 

Scegli invece la VITA 



	39	

Nessuno ha un amore più grande di questo: 
sacrificare la propria vita per quella di un amico. 

Giovanni 15:13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gesù lo ha fatto per te in croce. 
 

 

L’UNICA	VIA	

Ti imploriamo da parte di 
Cristo, sii riconciliato a Dio. 

 
 

2 Corinzi 5:20 
	


