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Chi è l’anticristo? Lezione 15 

 

Chi ... o cosa è l’anticristo? È una coalizione di demoni o un singolo, sinistro individuo? Alcuni dicono che 
deve ancora palesarsi. Altri sostengono che è già comparso molto tempo fa, ai tempi dell’antica Roma. Ma 
la Bibbia afferma che è vivente già oggi! Le profezie bibliche insegnano che il potere di questo anticristo 
avranno un ruolo cruciale negli eventi finali della storia della terra. Sai chi è? Ne sei certo? Devi esserlo, 
perché non puoi comprendere gli eventi degli ultimi giorni finché non avrai compreso la natura di questo 
potere maligno. Preparati ad affrontare una delle più interessanti Guide allo studio di sempre! 

 

Questa Guida allo studio è basata sul capitolo 7 del libro di Daniele. Essa identifica in maniera chiara e 
inequivocabile la figura dell’anticristo, ma si tratta solo di un’introduzione. Le prossime lezioni riveleranno 
dettagli riguardo ad alcune delle sue attività che avranno un impatto a livello mondiale. Ciò che scoprirai 
oggi potrebbe non piacerti o intristirti, ma ricorda che la profezia di Daniele 7 proviene da Gesù, che ti ama. 
Mentre rifletti su questo tema cruciale, chiedi in preghiera l’ispirazione di Dio e, prima di apprestarti allo 
studio di questa lezione, leggi il capitolo 7 di Daniele. 

 

1. All’inizio del capitolo 7, Daniele vede quattro bestie salire dal mare. Cosa rappresenta la figura della 
bestia nelle profezie? E cosa rappresenta il mare? 

«La quarta bestia sarà un quarto regno sulla terra» (Daniele 7:23).  

«Le acque… sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue» (Apocalisse 17:15). 

Risposta: Una bestia rappresenta un regno o una nazione. Le acque rappresentano una moltitudine di 
gente o una vasta popolazione. 

 

2. Le quattro bestie di Daniele 7 rappresentano quattro regni (vv. 17, 18). Babilonia, il primo regno 
(Daniele 2:38, 39), è rappresentato da un leone in Daniele 7:4. (Cf. anche Geremia 4:7; 50:17, 43, 44.) 
Cosa vogliono dire le «ali dell’aquila»? Cosa rappresentano i «quattro venti» del versetto 2? 

«L'Eterno farà venire contro di te… una nazione veloce come l'aquila che vola» (Deuteronomio 28:49).  

«Così dice l'Eterno degli eserciti: “… un gran turbine si leverà dalle estremità della terra. In quel giorno gli 
uccisi dall'Eterno saranno ovunque, da una estremità all'altra della terra» (Geremia 25:32, 33). 

Risposta: Le ali delle aquile rappresentano la velocità (cf. anche Geremia 4:13; Abacuc 1:6–8.) I venti 
rappresentano il conflitto, il trambusto e la distruzione (cf. anche Apocalisse 7:1–3.) 

L’orso con tre costole in bocca simboleggia la Medo-Persia. 

 

3. Che regno rappresenta l’orso (Daniele 7:5)? Cosa rappresentano le tre costole nella sua bocca? 

Risposta: Leggere Daniele 8. Si noti che le bestie del capitolo 8 rispecchiano quelle del capitolo 7. Daniele 
8:20 identifica specificamente nella Medo-Persia il regno che precede il capro, che è la Grecia, del versetto 



21. La Medo-Persia è il secondo regno, la stessa potenza rappresentata dall’orso di Daniele 7. L’impero era 
formato da due civiltà. I Medi sopraggiunsero per primi (rappresentati, in Daniele 7:5, dall’orso che si alza 
su di un lato), ma successivamente i Persiani divennero più forti (rappresentati, in Daniele 8:3, dal secondo 
corno del montone che diventa «più alto»). Le tre costole designano le tre potenze principali conquistate 
dalla Medo-Persia: la Lidia, Babilonia e l’Egitto. 

Il leopardo di Daniele 7 rappresenta il regno terreno della Grecia. 

4. La Grecia, il terzo regno (Daniele 8:21), è simboleggiata da un leopardo con quattro ali e quattro teste 
(Daniele 7:6). Cosa rappresentano le ali? Cosa rappresentano le quattro teste? 

Risposta: Le quattro ali (invece di due, come nel caso del leone) rappresentano l’incredibile velocità con cui 
Alessandro conquistò la regione (Geremia 4:11–13). Le quattro teste rappresentano i quattro regni in cui 
l’impero di Alessandro Magno fu diviso alla sua morte. I quattro generali che governarono queste aree 
furono Cassandro, Lisimaco, Tolomeo e Seleuco. 

L’impero di Roma è simboleggiato dalla bestia spaventosa di Daniele 7. 

5. L’impero romano, il quarto regno, è rappresentato da una potente bestia spaventosa con denti di ferro 
e 10 corna (Daniele 7:7). Cosa rappresentano le corna? 

Risposta: Le 10 corna rappresentano i 10 re o regni fra cui la Roma pagana fu successivamente divisa 
(Daniele 7:24). (Questi 10 regni hanno lo stesso significato delle 10 dita dei piedi dell’immagine descritta in 
Daniele 2:41–44.) Tribù nomadi di barbari invasero l’Impero romano e si impossessarono di alcune terre per 
la propria gente. Sette di quelle 10 tribù divennero poi nazioni della moderna Europa, mentre le altre tre 
furono «divelte» e annientate. Nella prossima sezione parleremo di quei regni che furono divelti. 

 

Visigoti - Spagna 
 
Anglosassoni - Inghilterra 
 
Franchi - Francia 
 
Alemanni - Germania 
 
Burgundi - Svizzera 
 
Longobardi - Italia 
 
Svevi - Portogallo 
 
Eruli - Divelti 
 
Ostrogoti - Divelti 
 
Vandali - Divelti 
 
Il piccolo corno di Daniele 7:8 rappresenta l’anticristo. 

 



6. Cosa succede, poi, nella profezia di Daniele 7? 

«Stavo osservando le corna, quand'ecco in mezzo ad esse spuntò un altro piccolo corno, davanti al quale 
tre delle prime corna furono divelte; ed ecco in quel corno c'erano degli occhi simili a occhi di uomo e una 
bocca che proferiva grandi cose» (Daniele 7:8). 

 

Risposta: In seguito compare la potenza del «piccolo corno». Dobbiamo identificarlo attentamente perché 
le caratteristiche bibliche lo designano come l’anticristo storico della profezia. Non c’è margine d’errore. 

 

7. La Bibbia ci fornisce dei punti chiari per identificare l’anticristo? 

Sì. La Parola di Dio, in Daniele 7, ci illustra nove caratteristiche dell’anticristo in modo da non lasciarci dubbi 
sulla sua identità. E anche se alcuni potrebbero trovare dolorose queste verità, dobbiamo avere l’onestà di 
accettarle in quanto sua volontà rivelata. Scopriamo insieme queste nove caratteristiche. 

 

Risposta:    

A. Il piccolo corno spunta «in mezzo ad esse», vale a dire fra le 10 corna che rappresentano i regni 
dell’Europa occidentale (Daniele 7:8). Sorgerà, dunque, un piccolo regno da qualche parte in Europa 
occidentale. 

 

B. A capo di questo regno ci sarà un uomo che parla per esso (Daniele 7:8). 

 

C. Strapperà o sradicherà tre regni (Daniele 7:8). 

 

D. Sarà diverso dagli altri 10 regni (Daniele 7:24). 

 

E. Farà guerra  e perseguiterà, i santi (Daniele 7:21, 25). 

 

F. Emergerà dalla Roma pagana imperiale – il quarto regno (Daniele 7:7, 8). 

 

G. Il popolo di Dio (i santi) «saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo» 
(Daniele 7:25). 

 

H. «Proferirà parole contro l'Altissimo» o bestemmierà contro Dio (Daniele 7:25 Diodati). In Apocalisse 
13:5, la Bibbia afferma che lo stesso potere proferisce «cose grandi e bestemmie». 

 

I. «Penserà di mutare i tempi e la legge» (Daniele 7:25). 



 

Non dimentichiamo che tutti questi criteri identificativi provengono direttamente dalla Bibbia. Non sono 
frutto di opinioni o speculazioni umane. Gli storici sono in grado di riconoscere immediatamente di quale 
potere si sta parlando, perché ce n’è solo uno che risponde a tutti questi criteri: il papato. Ma per esserne 
certi, esaminiamo attentamente, uno a uno, tutti e nove i punti. Non dobbiamo lasciare spazio al dubbio. 

 

8. Il papato risponde a questi criteri? 

 

Risposta: Sì, risponde a ciascun punto. Vediamoli più da vicino: 

 

A. È sorto fra i 10 regni dell’Europa occidentale. 

La collocazione geografica del potere papale è a Roma, in Italia – nel cuore dell’Europa occidentale. 

 

B. Sarà guidato da un uomo che parlerà per esso.  

Il papato risponde a questo criterio perché in effetti alla sua guida c’è un uomo – il papa – che parla per 
esso. 

 

C. L’ascesa del papato è stata resa possibile grazie allo sradicamento di tre regni. 

Gli imperatori dell’Europa occidentale erano in gran parte cattolici e sostenevano il papato. Facevano 
eccezione tre regni ariani: i Vandali, gli Eruli e gli Ostrogoti. Gli imperatori cattolici, dunque, decisero che 
dovevano essere sottomessi e distrutti. Ecco come il teologo e storico Mervyn Maxwell ne descrive i 
risultati nel primo volume del suo libro God Cares, alla pagina 129: «L’imperatore cattolico Zeno (474–491) 
fece un accordo con gli Ostrogoti nel 487, che portò all’eradicazione del regno degli Eruli nel 493. 
L’imperatore cattolico Giustiniano (527–565) sterminò i Vandali nel 534 e annientò il potere degli Ostrogoti 
nel 538. Fu così che i tre corni di Daniele – gli Eruli, i Vandali e gli Ostrogoti – furono «divelti». Non è difficile 
riconoscere che il papato risponde a questo criterio. 

 

D. Sarà diverso dagli altri regni. 

Questa descrizione calza perfettamente al papato, in quanto apparve sulla scena come una potenza 
religiosa la cui natura era diversa da quella degli altri 10 regni. 

 

E. Farà guerra e perseguiterà i santi. 

Che la Chiesa abbia praticato delle persecuzioni, come il papato stesso ammette, è cosa risaputa. Gli storici 
stimano che la Chiesa abbia distrutto almeno 50 milioni di vite umane in nome della fede. Quelle che 
seguono sono due citazioni: 

 



1. «Nessun Protestante che abbia una certa conoscenza della storia metterà mai in discussione il fatto che 
la Chiesa di Roma abbia versato più sangue innocente di qualsiasi altra istituzione mai esistita» 

 

2. Nel libro The History of the Inquisition of Spain, D. Ivan Antonio Llorente fornisce i seguenti dati, risultato 
della sola Inquisizione spagnola: «31.912 persone condannate e messe al rogo» e 241.450 «condannate a 
dure “penitenze”». 

 

Parole di premuroso interesse 

Che non si pensi che, identificando il potere del piccolo corno, si voglia attaccare fratelli di altre confessioni 
religiose cristiane: ricordiamo che la profezia si riferisce a un sistema, non a singoli individui. Esistono 
cristiani sinceri e devoti in tutte le chiese, inclusa quella cattolica. Daniele 7 contiene semplicemente un 
messaggio volto a giudicare e correggere una grande istituzione religiosa che è scesa a compromessi con il 
paganesimo, come hanno fatto, del resto, molte altre chiese.  

 

Le profezie rivelano i difetti di tutte le fedi 

Altre profezie mettono in evidenza gli errori della fede protestante e di quella ebraica. Si possono trovare 
sinceri figli di Dio in ogni religione. I membri del suo vero popolo (a prescindere dalla fede di appartenenza) 
saranno sempre disposti ad accettare umilmente la correzione del Signore, predisponendo cuore e orecchie 
alla sua voce. Dovremmo essere grati per il fatto che la Parola di Dio parla con onesta imparzialità a tutti. 

 

Il tempo profetico:  

Un tempo = 1 anno 

Dei tempi = 2 anni 

La metà di un tempo = mezzo anno 

 

F. Sorgerà dal quarto regno di ferro – la Roma pagana imperiale. 

Su questo punto possiamo citare due voci autorevoli: 

 

1. «La potente Chiesa cattolica non era formata da altro che dai sudditi dell’Impero romano battezzati... La 
capitale stessa del vecchio Impero romano divenne la capitale dell’impero cristiano. Il ruolo del pontefice 
massimo confluì in quello del papa».” 

 

2. «Qualsiasi elemento romano i barbari avessero lasciato… [passò] sotto la protezione del vescovo di 
Roma, che assunse l’autorità dopo la scomparsa dell’imperatore… La chiesa romana... prese il posto 
dell’Impero romano secolare, di cui è l’effettiva continuazione». 

 

G. Il popolo di Dio (i santi) «saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo». 



Ci sono diverse cose che vanno chiarite: 

 

1. Un tempo equivale a un anno; dei tempi, a due anni; la metà di un tempo, alla metà di un anno. Alcune 
versioni della Bibbia traducono questa espressione con «tre anni e mezzo». 

 

2. Questo stesso periodo di tempo viene menzionato sette volte nei libri di Daniele e dell’Apocalisse 
(Daniele 7:25; 12:7; Apocalisse 11:2, 3; 12:6, 14; 13:5): tre volte con l’espressione «tempo, tempi e metà 
tempo»; due volte come 42 mesi; due volte come 1260 giorni. Sulla base del calendario mensile ebraico di 
mesi formati da 30 giorni, questi periodi rappresentano tutti lo stesso lasso di tempo: 3 anni e mezzo = 42 
mesi = 1260 giorni. 

 

3. Un giorno profetico equivale a un anno letterale (Ezechiele 4:6; Numeri 14:34). 

 

4. Quindi il piccolo corno (anticristo) avrebbe dominato sui santi per 1260 giorni profetici; vale a dire, per 
1260 giorni letterali. 

 

5. La supremazia del papato iniziò nel 538, quando fu annientato l’ultimo dei tre regni ariani, e continuò 
fino al 1798, quando il generale di Napoleon, Berthier, esautorò il papa con la speranza di distruggere sia il 
papa Pio Pio VI sia il potere politico del papato. Questo periodo di tempo è il preciso compimento della 
profezia dei 1260 anni. Il colpo costituì una ferita mortale per il papato; ferita, però, che iniziò a guarire e 
che continua a guarire ancora oggi. 

 

6. Questo stesso periodo di persecuzione viene menzionato in Matteo 24:21 come il peggior periodo di 
persecuzione che il popolo di Dio avrebbe mai vissuto. Il versetto 22 ci dice che fu tanto devastante che 
nessuno sarebbe sopravvissuto se Dio non lo avesse abbreviato. E Dio lo abbreviò. La persecuzione terminò 
molto prima che il papa fosse mandato in esilio nel 1798. È lampante il fatto che anche questo criterio si 
addice al papato. 

 

H. Egli «proferirà insulti» e bestemmie contro Dio. 

La bestemmia ha due definizioni nelle Scritture:  

 

1. Sostenere di poter perdonare i peccati (Luca 5:21). 

 

2. Sostenere di essere Dio (Giovanni 10:33). 

 

Il papato risponde a questo criterio? Sì. Guardiamo in primo luogo alla prova del fatto che esso sostiene di 
poter perdonare i peccati, presa direttamente dalla propria letteratura: «Il sacerdote perdona 



effettivamente i peccati, o dichiara semplicemente che essi vengono rimessi? Il sacerdote perdona 
effettivamente e realmente i peccati in virtù del potere conferitogli da Cristo». Il papato inoltre scalza Cristo 
mettendo in atto un sistema confessionale, nei confronti di un sacerdote terreno, che aggira Gesù, il nostro 
sommo sacerdote (Ebrei 3:1; 8:1, 2) e unico Mediatore (1 Timoteo 2:5). Si consideri, poi, la dichiarazione di 
essere Dio: «Su questa terra noi [papi] deteniamo il posto di Dio Onnipotente».E, in maniera ancora più 
esplicita, «Il Papa non è soltanto il rappresentante di Gesù Cristo, ma è Gesù Cristo stesso, nascosto sotto il 
velo della carne». 

 

I. «Penserà di mutare i tempi e la legge». In una delle prossime Guide allo studio vedremo cosa si intende 
per «tempi». È un tema fondamentale e merita di essere studiato separatamente. Vediamo intanto cosa 
significa cambiare «la legge». Il riferimento è alla legge di Dio. Ovviamente, nessuno può davvero 
cambiarla; ma il papato non ha forse cercato di farlo? La risposta è «Sì». Nel suo catechismo, il papato ha 
omesso il secondo comandamento contro la venerazione delle immagini, ha accorciato il quarto 
comandamento eliminando più di 80 parole e ha diviso il decimo comandamento in due. (Verifica tu stesso 
mettendo a confronto i dieci comandamenti così come contenuti in qualsiasi catechismo cattolico con i 
comandamenti di Esodo 20:2-17.) 

 

Non c’è dubbio che il piccolo corno (l’anticristo) di Daniele 7 sia il papato. Nessun’altra organizzazione 
risponde a tutti e nove i criteri. Tra l’altro, quest’idea non è nuova: ogni riformatore protestante, senza 
alcuna eccezione, ha parlato del papato come dell’anticristo. 

L’angelo disse a Daniele che le profezie di questo libro sarebbero state sigillate fino al 1798, il tempo della 
fine. 

 

9. A Daniele non fu detto di sigillare questo libro «fino al tempo della fine» (Daniele 12:4)? Quando si 
dischiuderanno alla nostra comprensione le profezie di Daniele? 

Risposta: In Daniele 12:4, al profeta viene detto di sigillare il libro «fino al tempo della fine». Al versetto 6, 
una voce angelica chiede: «Quando sarà la fine di queste meraviglie?». Al versetto 7 si legge: «ciò sarà per 
un tempo, per dei tempi e per la metà di un tempo». L’angelo rassicurò Daniele sul fatto che la sezione del 
libro sulle profezie riguardanti il tempo della fine sarebbe stata aperta dopo il periodo di 1.260 anni del 
dominio papale, che è terminato, come abbiamo già visto, nel 1798. Perciò il tempo della fine è iniziato nel 
1798. Vediamo, dunque, e dobbiamo capire che il libro di Daniele contiene messaggi celesti cruciali per il 
nostro tempo. 

Tutti gli insegnamenti religiosi devono essere confrontati con le Scritture per determinarne l’accuratezza. 

 

10. Molti cristiani hanno ricevuto messaggi fuorvianti riguardo all’anticristo. Credere in una falsa verità 
su questo tema potrebbe essere ingannevole. Come ci si deve comportare quando si viene a conoscenza 
di un nuovo insegnamento biblico? 

«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» (Atti 17:11). 

 



Risposta: Quando si viene a conoscenza di un nuovo insegnamento biblico, l’unica prassi sicura è quella di 
metterlo a confronto con le Scritture per vedere se è in armonia con la Parola di Dio. 

 

11. Sei disposto a seguire Gesù, ovunque ti guidi, anche se potrebbe essere gravoso? 

Note conclusive 

 

Nelle prossime Guide allo studio di Amazing Facts verranno presentate molte importantissime profezie 
tratte dai libri di Daniele e dell’Apocalisse. Dio ce le ha fatte arrivare fino a noi per: 

 

A. Rivelare gli eventi conclusivi della storia della terra. 

 

B. Identificare i protagonisti della fase finale della battaglia fra Gesù e Satana. 

 

C. Rivelare chiaramente i piani sinistri di Satana per prenderci in trappola e distruggerci tutti. 

 

D. Presentare la certezza e il carattere amorevole del giudizio; i figli di Dio saranno vendicati! 

 

E. Innalzare la figura di Gesù – la sua salvezza, il suo amore, la sua potenza, la sua misericordia e la sua 
giustizia. 

 

Altri protagonisti di rilievo faranno ripetutamente la loro comparsa 

Protagonisti chiave della battaglia finale fra Gesù e Satana faranno ripetutamente la loro comparsa in 
queste profezie. Fra questi troveremo: Gesù, Satana, gli Stati Uniti, il papato, il protestantesimo e lo 
spiritismo. Gesù ripete e amplia i suoi messaggi tramite i profeti per essere sicuro che i suoi moniti d’amore 
e di protezione emergano con chiarezza e convinzione. 

 

Domande per la riflessione 

 

1. Ho sempre pensato che l’anticristo fosse una persona, non un’organizzazione. Mi sono sempre 
sbagliato? 

 

Questa Guida allo studio ha dimostrato che l’anticristo è un’organizzazione: il papato. Le parole «occhi di 
uomo» in Daniele 7:8, tuttavia, fanno pensare alla figura di un capo. Apocalisse 13:18 parla di un uomo e di 
un numero. In Daniele 8, la Grecia è rappresentata da un capro e il suo leader, Alessandro Magno, è 
simboleggiato da un corno. La stessa cosa vale per l’anticristo. L’organizzazione è il papato. Il papa in carica 



è il suo rappresentante. La profezia di Daniele7 non dice che i papi sono malvagi e che i cattolici non sono 
cristiani. Esistono tanti cristiani ferventi e pieni di amore che abbracciano la fede cattolica. Il sistema, 
tuttavia, rappresenta l’anticristo perché ha tentato di usurpare l’autorità di Gesù e di cambiare la sua legge.  

 

2. Pensate che sia saggio per i cristiani far passare delle leggi che costringano a rispettare il 
cristianesimo? 

 

No. La Bibbia è chiara sul fatto che tutti dovrebbero avere la libertà di scegliere la direzione che intendono 
prendere secondo la propria coscienza (Giosuè 24:15) – anche se dovessero rifiutare Dio. Il Creatore ha 
permesso ad Adamo ed Eva di scegliere di disobbedire anche se la cosa ha comportato una sofferenza per 
loro stessi e per Dio. Un’adorazione forzosa, per Dio è inaccettabile; per il demonio è la regola. Dio 
preferisce persuadere amorevolmente. La storia ci mostra che ogni volta che la chiesa ha fatto passare 
delle leggi per rinforzare il proprio credo, ne sono derivate persecuzioni e uccisioni. Questa è una lezione 
che possiamo imparare dalla storia del piccolo corno durante il Medio evo. 

 

3. Forse ho capito male, ma ho sempre avuto la convinzione che l’anticristo fosse un essere malvagio in 
aperta opposizione a Dio. È un’idea sbagliata? 

 

Solitamente col prefisso «anti» intendiamo «contro», ma può anche voler dire «al posto di» o «invece di». 
L’anticristo è colpevole di assumere per sé le prerogative di Dio. Esso ritiene: 

 

A. che i suoi sacerdoti possano perdonare i peccati, cosa che solo Dio può fare (Luca 5:21). 

 

B. di poter cambiare la legge di Dio omettendo completamente il secondo comandamento (contro il culto 
delle immagini) e dividendo il decimo in due parti. La legge di Dio non può essere cambiata (Matteo 5:18). 

 

C. che il papa sia Dio in terra. 

 

Il piano originale di Satana 

Il piano originale di Satana era quello di assumere la posizione e l’autorità di Dio. Il suo obiettivo era quello 
di cacciare Dio e governare al suo posto (cfr. la Guida allo studio n. 2). Quando Satana fu espulso dal cielo, 
non cambiò il suo obiettivo; anzi, lo esasperò. Nel corso dei secoli ha cercato, per mezzo di vari strumenti 
umani, di screditare Dio e prenderne il posto. 

 

La spiritualità apparente dell’anticristo 

Satana mira, negli ultimi giorni, a prendere il posto di Dio inducendo la gente a seguire l’anticristo, che ha 
una parvenza di spiritualità e di santità. Lo scopo principale delle profezie di Daniele e dell’Apocalisse è 



quello di rendere manifeste le trappole e le strategie di Satana e di convincere gli uomini ad aggrapparsi a 
Gesù e alla sua Parola per essere salvati. 

 

L’anticristo ingannerà molti 

Molti seguiranno l’anticristo (Apocalisse 13:3) pensando di seguire Cristo. Solo gli eletti si salveranno 
(Matteo 24:23, 24). Essi saranno al sicuro perché verificano ogni insegnamento e ogni guida alla luce delle 
Scritture (Isaia 8:20). L’inganno religioso è dietro l’angolo, la cautela non è mai troppa. 

 

4. La Bibbia non dice forse, in 1 Giovanni 2:18–22, che ci sono molti anticristi? 

 

Sì. Sono esistiti tanti anticristi nel corso della storia che hanno operato contro il regno di Dio. Tuttavia, c’è 
una sola entità che risponde in maniera specifica a tutte le caratteristiche dell’anticristo così come 
presentate nella profezia. In Daniele ai capitoli 7 e 8, e in Apocalisse 13, potete trovare almeno 10 criteri 
che caratterizzano l’anticristo. Questi 10 criteri identificativi coesistono tutti insieme in una sola entità: il 
papato. 

 

5. Nella profezia, il simbolo della «bestia» implica caratteristiche «bestiali»? 

 

No, per nulla. Dio usa il simbolo di una bestia a significare un sovrano, una nazione, un governo o un regno. 
È il suo modo di rappresentare una potenza nel linguaggio profetico. Lo facciamo anche noi, in una certa 
misura: abbiamo rappresentato la Russia come un orso, gli Stati Uniti come un’aquila, ecc. Il termine 
«bestia» non ha una connotazione umiliante o irrispettosa. È un sinonimo di «animale» o di «creatura». 
Persino Cristo viene rappresentato sotto forma di agnello da Giovanni Battista (Giovanni 1:29) e 
dall’apostolo Giovanni (Apocalisse 5:6, 9, 12, 13). Il termine «bestia» viene utilizzato da Dio per darci un 
messaggio riguardante le nazioni e i capi delle nazioni – il bene e il male. 

Quiz  

1. I simboli delle bestie di Daniele capitolo 7 rappresentano quattro regni terreni. Quali? (4) 

_____   Svezia.  

_____   Egitto.  

_____   Grecia.  

_____   Cina.  

_____   Medo-Persia.  

_____   Giappone.  

_____   Babilonia.  

_____   Iraq.  

_____   Roma.  



 

2. Nelle profezie bibliche, una bestia rappresenta (1) 

_____   un computer.  

_____   un regno o una nazione.  

_____   una creatura o un alieno.  

 

3. Le 10 corna della bestia dall’aspetto mostruoso rappresentano (1) 

_____   dieci anni.  

_____   dieci città specifiche.  

_____   angeli.  

_____   ricchezze.  

_____   i regni in cui la Roma pagana si è divisa.  

 

4. Quante tribù o nazioni furono «divelte» dal potere del piccolo corno? (1) 

_____   Otto.  

_____   Una.  

_____   Sei.  

_____   Tre.  

 

5. Il potere del piccolo corno, o anticristo, rappresenta (1) 

_____   uno dei generali babilonesi.  

_____   un sovrano malvagio dell’antica Roma pagana.  

_____   una potenza malvagia che sorgerà dopo il secondo ritorno di Gesù.  

_____   l’ateismo.  

_____   il papato.  

 

6. Contrassegna le affermazioni corrette riguardanti il potere del piccolo corno (anticristo): (3) 

_____   Proveniva dall’Egitto.  

_____   Avrebbe perseguitato il popolo di Dio.  

_____   Sorse immediatamente dopo la caduta di Babilonia.  

_____   Proferisce insulti contro Dio.  

_____   Ha cercato di cambiare la legge di Dio.  



 

7. Nelle profezie, l’espressione «un tempo, dei tempi e la metà di un tempo» indica (1) 

_____   tre anni e mezzo letterali.  

_____   42 anni.  

_____   1260 anni letterali.  

 

8. Quando è iniziato il «tempo della fine»? (1) 

_____   31 d.C. 

_____   1991 d.C. 

_____   588 d.C. 

_____   1798 d.C. 

 

9. L’anticristo è un’organizzazione più che un individuo. (1) 

_____   Vero.  

_____   Falso.  

 

10. L’anticristo esiste tutt’oggi. (1) 

_____   Sì.  

_____   No.  

 

11. Dio approva il tentativo di rafforzare la vera adorazione mediante la legge. (1) 

_____   Sì.  

_____   No.  

 

12. La cattura del papa da parte del generale Berthier provocò solo una ferita al papato che cominciò a 
guarire e che sta ancora guarendo. (1) 

_____   Sì.  

_____   No.  

 

13. Quali delle seguenti cose è essenziale per la salvezza del popolo di Dio nei giorni della fine? (1) 

_____   Imparare a predicare.  

_____   Pregare molto in pubblico.  



_____   Verificare ogni insegnamento religioso alla luce della Bibbia. 

 

14. Sei disposto a seguire Gesù, ovunque ti guidi, anche se potrebbe essere gravoso? (1) 

_____   Sì. 

_____   No. 


