
Le 3 1/2 volte; 42 mesi; 1360 giorni

Dopo che Satana fu cacciato dal cielo

e ha liberato i demoni dall'abisso

Dopo che i Cavalieri 
dell'Apocalisse furono sciolti

e la guerra di Dio
ha preso la pace dalla terra

iniziano i 3 anni e mezzo.
Gli attori di questo periodo lo sono

Per favore, riferisci:
E le stelle che cadono dal cielo

Per favore, riferisci:
I cavalieri dell'Apocalisse

Apocalisse  13:5  E le fu data una bocca che proferiva parole 
arroganti e bestemmie. E le fu dato potere di agire per 
quarantadue mesi. 

6 Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il 
suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. 

7 Le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli, e le fu dato di avere 
autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. 

I 2 testimoni fuori
Apocalisse 11

dalla parte di Dio

La bestia selvaggia fuori
Apocalisse 13

dalla parte di Satana                                                                

Apocalisse  11:3 Io concederò ai miei due testimoni di profetizzare, ed 
essi profetizzeranno vestiti di sacco[1] per milleduecentosessanta 
giorni. 
4 Questi sono i due olivi e i due candelabri che stanno davanti al 
Signore della terra. 
5 Se qualcuno vorrà far loro del male, un fuoco uscirà dalla loro bocca 
e divorerà i loro nemici; se qualcuno vorrà far loro del male bisogna 
che sia ucciso in questa maniera. 
6 Essi hanno il potere di chiudere il cielo affinché non cada pioggia, 
durante i giorni della loro profezia. Hanno pure il potere di mutare 
l’acqua in sangue e di percuotere la terra con qualsiasi flagello, quante 
volte vorranno. 
7 E quando avranno terminato la loro testimonianza, la bestia che sale 
dall’abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. 
8 I loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città, che 
spiritualmente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il loro Signore 
è stato crocifisso.

Per favore, riferisci:
Cronologia e contenuto della rivelazione

e il



La bestia di Apocalisse 13 è l'ultima potenza mondiale per 3 anni e mezzo

Come abbiamo già trattato in "la bestia degli ultimi tempi", 
questa bestia è composta dalle 4 potenze mondiali di oggi, 
come sono descritte anche in Daniele 7.

nei 3 anni e mezzo ci sarà una fusione di questi stati. 
Questo è rappresentato dal fatto che si tratta di un animale 
con i simboli di quattro animali.

Questo è anche profetizzato nel libro di Daniele capitolo 2.

Dan 2:37  Tu, o re, sei il re dei re, a cui il Dio del cielo ha dato il regno, la 
potenza, la forza e la gloria;  Dan 2:38  - ................  la testa d’oro sei 
tu.. 

Dan 2:39 Dopo di te sorgerà un altro regno, inferiore 
al tuo; poi un terzo regno, di bronzo, che 
dominerà sulla terra; 

40 poi vi sarà un quarto regno, forte come il ferro; 
poiché, come il ferro spezza e abbatte ogni cosa, 
così, pari al ferro che tutto frantuma, esso 
spezzerà ogni cosa.

Persia

Grecia

Roma

Dan 2:41  Come i piedi e le dita, in parte d’argilla da vasaio e in parte di ferro, 
che tu hai visto, così sarà diviso quel regno; ma vi sarà in esso qualcosa della 
consistenza del ferro, poiché tu hai visto il ferro mescolato con la fragile argilla. 
42 Come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d’argilla, così quel 
regno sarà in parte forte e in parte fragile. 

Dan 2:44 Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno, che non sarà 
mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo. Spezzerà e 
annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre,

Babilonia

I 2 testimoni rappresentano i cristiani di quel tempo.

Apocalisse  11:4  Questi sono i due olivi e i due candelabri che stanno davanti 
al Signore della terra.

Nell'esempio erano il governatore di Gerusalemme, Zorobabele, unto re, e 
l'unto sacerdote Giosuè. (Libro biblico Zaccaria)

Zac 4:3vicino al candelabro stanno due ulivi: l’uno a destra del vaso e l’altro 
alla sua sinistra». 4 Io ripresi a dire all’angelo che parlava con me: «Che 
significano queste cose, mio signore?» 

Zac 4:12  Per la seconda volta io presi a dire: «Che significano questi due 
ramoscelli d’ulivo che stanno ai lati dei due condotti d’oro per cui scorre l’olio 
dorato?» 
13 Egli mi disse: «Non sai che cosa significano queste cose?» Io risposi: «No, 
mio signore!» 
14 Allora egli disse: «Questi sono i due unti che stanno presso il Signore di 
tutta la terra».



Alla fine dei tempi, i cristiani sono i 2 testimoni, unti con spirito santo, entrambi
sia come re che come sacerdoti

1Pietro 2:9  Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio 
si è acquistato, perché 

Atti 1:8  Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in 
Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino all’estremità della terra».

La decisione consiste in una domanda

Apocalisse 

Apocalisse 

13:11  Poi vidi un’altra bestia, che saliva dalla terra, e aveva due corna 
simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone.

 13:15 Le fu concesso di dare uno spirito all’immagine della bestia affinché 
l’immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che non adorassero l’immagine 
della bestia. 
16 Inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere 
un marchio sulla mano destra o sulla fronte. 
17 Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della 
bestia o il numero che corrisponde al suo nome.

Apocalisse  13:18 Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza, calcoli il numero della bestia, perché è un 
numero d’uomo; e il suo numero è seicentosessantasei.

Apocalisse  14:7  Egli diceva con voce forte: «Temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l’ora del suo 
giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque».
8 Poi un secondo angelo seguì dicendo: «Caduta, caduta è Babilonia la grande, che ha fatto bere a 
tutte le nazioni il vino dell’ira della sua prostituzione».
9 Seguì un terzo angelo, dicendo a gran voce: «Chiunque adora la bestia e la sua immagine, e ne 
prende il marchio sulla fronte o sulla mano, 
10 egli pure berrà il vino dell’ira di Dio versato puro nel calice della sua ira; e sarà tormentato con 
fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all’Agnello». 

Apocalisse  14:6  Poi vidi un altro angelo che volava in 
mezzo al cielo, recante il vangelo eterno per annunciarlo 
a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, 
lingua e popolo. 

Nei 3 anni e mezzo i cristiani sono particolarmente perseguitati:

Apocalisse  13:5  E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie. E le fu dato 
potere di agire per quarantadue mesi. 6 Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per 
bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. 7 Le fu dato di far guerra ai 
santi e di vincerli, e le fu dato di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. 

Apocalisse  14:13 E udii una voce dal cielo che diceva: «Scrivi: beati i morti che da ora innanzi 
muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi si riposano dalle loro fatiche perché le loro opere li 
seguono».



I cristiani degli ultimi tempi, rappresentati dai 2 testimoni, 
proclameranno con forza il messaggio degli angeli.

Apocalisse  11:3 Io concederò ai miei due testimoni di profetizzare, ed 
essi profetizzeranno vestiti di sacco[1] per milleduecentosessanta giorni. 
4 Questi sono i due olivi e i due candelabri che stanno davanti al Signore 
della terra. 
5 Se qualcuno vorrà far loro del male, un fuoco uscirà dalla loro bocca e 
divorerà i loro nemici; se qualcuno vorrà far loro del male bisogna che sia 
ucciso in questa maniera.
 6 Essi hanno il potere di chiudere il cielo affinché non cada pioggia, 
durante i giorni della loro profezia. Hanno pure il potere di mutare l’acqua 
in sangue e di percuotere la terra con qualsiasi flagello, quante volte 
vorranno.

Apocalisse  13:15 Le fu concesso di dare uno spirito all’immagine della 
bestia affinché l’immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che 
non adorassero l’immagine della bestia. 
16 Inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a 
farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. 
17 Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, 
cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome. 
18 Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza, calcoli il numero della 
bestia, perché è un numero d’uomo; e il suo numero è 
seicentosessantasei.

L'ultima potenza mondiale farà di tutto per allontanare le persone da Dio.

Oggi (2018) si può solo speculare sul numero 666, il simbolo dell'immagine.
Lo sapremo quando sarà il momento.
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