Il marchio della Bestia
Lezione 20
Attenzione: il diavolo non vuole che completiate questa Guida allo Studio!
Un numero tatuato, un microchip sottopelle, o qualcosa di più sottile? È una delle
profezie interpretate in modo più erroneo in tutta la Bibbia –ma è di vitale importanza
capirla. Per studiare il tema del marchio della Bestia, dobbiamo affrontare dei temi
sensibili, dare il giusto nome alle cose e essere specifici. Non è una cosa popolare, ma
dobbiamo essere fermi perché Dio ama il Suo popolo e vuole che sappia la verità.
Questo messaggio non viene da noi, ma viene da Gesù. E con la morte eterna che
attende coloro che ricevono il marchio, sarebbe sbagliato non aiutarLo a diffondere il
messaggio. Quindi per favore leggete Apocalisse 13:1, 16-18, e 14:9-12, e pregate che
lo Spirito Santo vi conceda un cuore onesto e acuto prima di imbarcarvi nell’avventura
di questo studio.
Un promemoria urgente
Abbiamo imparato nella Guida allo Studio 2 che c’è un conflitto terribile in atto tra Dio
e il diavolo. Infuria nei secoli da quando Lucifero, l’angelo più potente del cielo, si è
ribellato contro Dio. Con gli angeli che si sono uniti a lui, ha tentato di prendere il
controllo dell’universo. Dio e gli angeli fedeli non hanno avuto scelta se non quella di
buttare fuori Lucifero e i suoi angeli dal cielo. Lucifero, che è diventato famoso come
Satana, si è infuriato. La sua determinazione a controllare l’universo da allora è
solamente cresciuta. Incredibilmente ha ottenuto il supporto della maggioranza della
gente sulla terra nella sua ribellione. Anche il Signore chiede alla gente lealtà e
sostegno, ma lascia tutti liberi di scegliere. Presto ogni persona sulla terra dovrà
allinearsi con Satana o con Dio. La battaglia finale tra Satana e Dio sarà tra poco ed è
descritta nel libro dell’Apocalisse. Questo libro profetico sottolinea che Dio ha un
emblema, un marchio, che identificherà il Suo popolo. Anche Satana ha un emblema,
un marchio, che identificherà coloro che lo sostengono. Come sempre Satana opera
attraverso un potere terreno, simboleggiato nell’Apocalisse da una bestia, per imporre
il suo marchio. Questa Guida allo Studio rivela il marchio della bestia che ogni persona
perduta riceverà alla fine dei tempi. A meno che non sappiate qual è il suo marchio,
come potrete evitare di riceverlo?
1. Per capire qual è il marchio della bestia, dobbiamo prima identificare la
bestia. Come la descrive la Bibbia?
Risposta:
A. Sale dal mare (versetto 1).
B. E’ l’insieme delle quattro bestie di Daniele capitolo 7 (versetto 2).
C. Il dragone le dà potere e autorità (versetto 2).
D. Riceve una ferita mortale (versetto 3).
E. La sua ferita mortale viene guarita (versetto 3).
F. È un forte potere politico (versetti 3, 7).
G. È un forte potere religioso (versetti 3, 8).

H.
I.
J.
K.

È colpevole di blasfemia (versetti 1, 5, 6).
Combatte e vince contro i santi (versetto 7).
Governa per 42 mesi (versetto 5).
Ha un numero misterioso -666 (versetto 18).

Qualcuno di questi punti vi suona familiare? Dovrebbe! Ne avete incontrati
molti prima d’ora quando abbiamo studiato l’anticristo in Daniele capitolo 7. La
“bestia” introdotta in Apocalisse 13:1 è semplicemente un altro nome
dell’”anticristo”, che abbiamo imparato da Daniele 7 che è il papato. Le profezie
nei libri di Daniele e dell’Apocalisse sono spesso presentate molte volte, con
dettagli in più ogni volta per incoraggiare un’interpretazione accurata. Quindi
aspettatevi di imparare delle cose nuove sull’anticristo in questa Guida allo
Studio. Ora, prendiamo in considerazione, uno alla volta, gli 11 punti che
descrivono la bestia…
A. Sale dal mare (Apocalisse 13:1)
Il mare (o l’acqua) nelle profezie si riferisce alla gente o a un’area popolata
(Apocalisse 17:15). Quindi la bestia –l’anticristo- sale in mezzo a nazioni
stabilite nel mondo conosciuto allora. Il papato è sorto in Europa
occidentale, quindi corrisponde a questo punto.

Una spiegazione
In armonia con il comando di Dio di onorare la fratellanza (1
Pietro 2:17), ci fermiamo qui per riconoscere al papato le sue
tante buone azioni e attività. Gli ospedali, gli orfanotrofi, la cura
dei poveri, le case per le madri single, e la cura degli anziani sono
apprezzati universalmente. Può essere costantemente lodato
per molte cose. Ma, come tutte le organizzazioni, ha anche fatto
dei gravi errori. Dio sottolinea alcuni di questi errori
nell’Apocalisse. Il Signore, che benedice e consola, deve qualche
volta sgridare e correggere. Per favore chiedete al Suo Spirito di
parlarvi mentre proseguite lo studio di questo tema cruciale.

B. E’ l’insieme delle quattro bestie di Daniele capitolo 7 (Apocalisse 13:2)
Studiate il confronto qui sotto per vedere come corrisponde:
Babilonia
Media-Persia
Grecia
Roma

Daniele capitolo 7
bestia simile a un leone (vs.4)
bestia simile a un orso (vs. 5)
bestia simile a un leopardo (vs. 6)
bestia con dieci corna (vs. 7)

Apocalisse capitolo 13
“bocca di un leone” (vs. 2)
“piedi di un orso” (vs. 2)
“come un leopardo” (vs.2)
“aveva…dieci corna” (vs.1)

Le quattro bestie di Daniele 7 sono descritte come una parte dell’anticristo, o
della bestia, perché il papato aveva incorporato credenze e usanze pagane da
tutti e quattro gli imperi. Le aveva rivestite di abiti spirituali e le aveva diffuse
nel mondo come insegnamenti cristiani. Ecco una delle affermazioni a favore
dalla storia: “In un certo senso, [il papato] ha copiato la sua organizzazione
dall’Impero Romano, ha preservato e reso fruttifere le intuizioni filosofiche di
Socrate, Platone e Aristotele, prendendo prestiti dai Barbari e dall’Impero
Romano Bizantino, ma rimanendo sempre se stesso, inglobando
completamente gli elementi di fonti esterne 1”. Questo punto corrisponde
perfettamente al papato.
C. La bestia deve ricevere il potere, la sede (la capitale) e l’autorità dal
dragone (Apocalisse 13:2)
Per identificare il dragone, dobbiamo andare in Apocalisse 12, dove la chiesa
di Dio degli ultimi giorni è raffigurata da una donna pura. Nella profezia, una
donna pura rappresenta la vera chiesa o il vero popolo di Dio (Geremia 6:2,
Isaia 51:16). (Nella Guida allo Studio 23, presenteremo uno studio
dettagliato della chiesa di Dio della fine dei tempi di Apocalisse capitolo 12.
La Guida allo Studio 22 spiega Apocalisse capitoli 17 e 18, in cui le chiese
cadute sono simboleggiate da una madre caduta e dalle sue figlie cadute).
La donna pura è rappresentata come incinta e in procinto di partorire. Il
dragone è accovacciato lì vicino, sperando di “divorare” il neonato alla
nascita. Tuttavia, quando nasce il bambino, scappa al dragone, compie la
Sua missione, e poi ascende al cielo. Ovviamente il neonato è Gesù, che
Erode ha cercato di distruggere uccidendo tutti i neonati di Betlemme
(Matteo 2:16). Quindi il dragone rappresenta la Roma pagana, di cui Erode
era re. Il potere dietro il complotto di Erode era, ovviamente, il diavolo
(Apocalisse 12:7-9). Satana agisce attraverso vari governi per portare a
compimento la sua orribile opera, in questo caso la Roma pagana.
Citeremo solo due riferimenti storici a favore, anche se ce ne sono molti: (1)
“La Chiesa Romana…si è spinta al posto dell’Impero Romano mondiale, di
cui è la vera continuazione…Il papa…è il successore di Cesare”2. (2) “La
potente Chiesa Cattolica Romana era poco più che l’Impero Romano
battezzato. Roma è stata trasformata e convertita insieme. La vera e propria
capitale del vecchio Impero è diventata la capitale dell’Impero Cristiano.
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L’ufficio del Pontifex Maximus ha trovato continuazione in quello del Papa”3.
Quindi anche questo punto corrisponde al papato. Ha ricevuto la capitale e il
potere dalla Roma pagana.
D. Riceverà una ferita mortale (Apocalisse 13:3).
La ferita mortale è stata inflitta quando il generale di Napoleone, Alexander
Berthier, entrò a Roma e fece prigioniero papa Pio VI nel febbraio del 1798.
Napoleone aveva decretato che alla morte del papa, il papato si sarebbe
interrotto. Il papa morì in Francia nell’agosto del 1799. “Mezza Europa
pensava…che senza il Papa il papato sarebbe morto4”. Quindi anche questo
punto corrisponde al papato.
E. La ferita mortale sarebbe guarita, e tutto il mondo avrebbe reso omaggio
alla bestia (Apocalisse 13:3).
Dalla sua guarigione, la forza del papato è aumentata. Oggi è una delle
organizzazioni politico-religiose e dei centri di influenza più potenti al
mondo.
RIGUARDO AL PAPA:
E’ la persona più conosciuta al mondo. La gente del mondo lo
vede come un forte leader morale.
Migliaia di cattolici e non cattolici accorrono quando visita altri
paesi. Nel 2015 ha parlato davanti al Congresso americano in
seduta comune per la prima volta nella storia.
RIGUARDO AL PAPATO:
Un ambasciatore americano ha detto che il Vaticano è una
“postazione d’ascolto1” impareggiabile. La struttura papale è già
preparata al controllo del mondo.
Chiaramente, la ferita sta guarendo e gli occhi delle nazioni
sono sul Vaticano, seguendo la profezia della Bibbia.
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F. Sarebbe diventata un forte potere politico (Apocalisse 13:3, 7).
Si veda il punto E sopra.
G. Sarebbe diventata una forte organizzazione religiosa (Apocalisse 13:3, 8).
Si veda il punto E sopra.
H. Sarebbe stata colpevole di blasfemia (Apocalisse 13:5, 6).
Il papato è colpevole di blasfemia perché i suoi sacerdoti affermano di
perdonare i peccati e i papi affermano di essere Cristo.
I. Avrebbe combattuto e perseguitato i santi (Apocalisse 13:7).
Il papato ha perseguitato e distrutto milioni di santi durante il Medioevo.
J. Avrebbe regnato per 42 mesi (Apocalisse 13:5).
Il papato ha regnato per 42 mesi profetici, che equivalgono a 1260 anni, dal
538 d.C. al 1798 d.C.
I punti da H a J si adattano perfettamente al papato. Li abbiamo toccati solo
velocemente qui perché sono già stati ampiamente trattati nella Guida allo
Studio 15, domanda 8.
K. Avrebbe il misterioso numero 666 (Apocalisse 13:18).
L.
Questo versetto dice “è un numero d’uomo”, e Apocalisse 15:2 si riferisce al
“numero del suo nome”. A che uomo pensate quando pensate al papato?
Naturalmente pensiamo al papa. Qual è il suo nome ufficiale? Ecco una
citazione cattolica: “Il titolo del papa di Roma è Vicarius Filii Dei”5 (in
italiano: vicario del Figlio di Dio”). Malachi Martin, in “The Keys of Blood”,
usa lo stesso titolo per il papa a pagina 114. Una nota per Apocalisse 13:18,
in alcune versioni della Bibbia si dice: “I numeri delle lettere del suo nome
compongono questo numero”. Notate la tabella a destra, che mostra quello
che succede se sommiamo il valore dei numeri romani delle lettere del suo
nome. Di nuovo, il papato si adatta a questo punto di identificazione. La
bestia col “marchio” è il papato. Nessun altro potere nella storia potrebbe
adattarsi a questi 11 punti descrittivi. Ora che abbiamo identificato
correttamente la bestia, possiamo scoprire il suo marchio, o il simbolo
dell’autorità. Ma prima, guardiamo il significato dell’autorità di Dio.
2. Qual è il marchio, o simbolo dell’autorità di Dio?
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“Inoltre diedi loro i miei sabati, affinché fossero un segno fra me e loro, perché
conoscessero che io sono l'Eterno che li santifico (Ezechiele 20:12).
“Esso è un segno perpetuo fra me e i figli d'Israele, poiché in sei giorni l'Eterno fece
i cieli e la terra, e il settimo giorno si riposò e fu ristorato”. (Esodo 31:17)
“Poi ricevette il segno della circoncisione, come sigillo della giustizia della fede che
aveva avuto mentre era ancora incirconciso, affinché fosse il padre di tutti quelli
che credono anche se incirconcisi, affinché anche a loro sia imputata la giustizia”
(Romani 4:11).
Risposta: in questi testi Dio dice che ci ha dato i Suoi sabati come segno della Sua
potenza creatrice e della Sua potenza santificatrice (di convertirci e salvarci). Nella
Bibbia le parole sigillo, segno, marchio e simbolo sono usate in modo
interscambiabile6. Il segno di Dio, il Sabato, rappresenta il Suo santo potere di
governare come Creatore e Salvatore. Apocalisse 7:1-3 dice che sarà scritto sulla
fronte (mente-Ebrei 10:16) del Suo popolo. Significa che saranno posseduti da Lui e
avranno il Suo carattere. Ebrei 4:4-10 lo conferma dicendo che quando entriamo
nel Suo riposo (riceviamo la salvezza), dobbiamo santificare il Suo settimo giorno di
Sabato ed è un simbolo, o marchio, della salvezza. Santificare il Sabato significa che
una persona ha affidato la Sua vita a Gesù Cristo e vuole seguire Gesù ovunque lo
conduca. Visto che il simbolo, il marchio, dell’autorità e del potere di Dio è il Suo
santo sabato, sembra probabile che il simbolo, o marchio, dello sfidante di Dio –la
bestia- possa avere anch’esso un giorno santo. Vediamo se è così.
3. Cosa dice il papato sul suo simbolo o marchio della sua autorità?
Risposta: notate la seguente sezione del catechismo cattolico:
“Domanda: Avete un altro modo di provare che la Chiesa abbia il potere di
istituire feste di precetto?
Risposta: se non avesse avuto tale potere, non avrebbe potuto fare quello su cui
tutti i moderni studiosi di religione concordano –non avrebbe potuto istituire
l’osservanza del primo giorno della settimana invece dell’osservanza del
settimo giorno del Sabato, un cambiamento per il quale non esiste autorità
nelle Scritture”7.
Il papato sta qui dicendo di aver “cambiato” il sabato nella domenica e che
praticamente tutte le chiese l’hanno accettato come nuovo giorno santo. Perciò
il papato afferma che la domenica come giorno santo è il marchio, o simbolo,
della sua potenza e autorità.

Confronta Genesi 17:11 con Romani 4:11 e Apocalisse 7:3 con Ezechiele 9:4.
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4. Dio ha predetto un tale tentativo di cambiamento?
Risposta: sì. Nel descrivere l’anticristo in Daniele 7:25, Dio ha detto che avrebbe
pensato di “mutare i tempi e le leggi”.
A. Il papato come ha cercato di cambiare le leggi di Dio? In tre modi: nel
catechismo dice che ha (1) omesso il secondo comandamento contro la
venerazione delle immagini e (2) ha abbreviato il quarto comandamento (il
Sabato) da 94 parole a solo otto. Il comandamento del Sabato (Esodo 20:811) specifica chiaramente che il sabato è il settimo giorno della settimana.
Come è stato cambiato dal papato nel suo catechismo, il comandamento
dice: “Ricorda di santificare il giorno del Sabato”. Scritto così si può riferire a
qualunque giorno. E alla fine (3) ha diviso il decimo comandamento in due
comandamenti.
B. Il papato ha cercato di cambiare i tempi di Dio? In due modi: (1) ha tentato
di cambiare il tempo del Sabato dal settimo giorno al primo giorno. (2) Ha
anche tentato di cambiare il “tempo” di Dio per l’inizio e la fine delle ore del
Sabato. Invece di contare il giorno del Sabato dal tramonto del venerdì sera
al tramonto del sabato sera, come ordina Dio (Levitico 23:32), ha adottato
l’usanza romana di contare il giorno dalla mezzanotte del sabato sera alla
mezzanotte della domenica sera. Dio ha predetto che questi “cambiamenti”
sarebbero stati tentati dalla bestia o dall’anticristo.
Notate la seguente sezione del catechismo cattolico:
“Domanda: che giorno è il sabato?
Risposta: Il Sabato è il giorno di sabato, il sabbath.
Domanda: perché osserviamo la domenica invece del sabato?
Risposta: osserviamo la domenica invece del sabato perché la chiesa
cattolica ha trasferito la solennità dal sabato alla domenica”8.
Ecco un’altra affermazione cattolica: “La chiesa è al di sopra della Bibbia e
questo trasferimento della santificazione del sabato dal sabato alla
domenica è una prova di questo fatto”9.
Il papato dice in queste citazioni che il popolare cambiamento della
santificazione del sabato alla domenica è una prova che la sua autorità è più
grande o “al di sopra” delle Scritture.
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5. Come potrebbe qualcuno in buona fede tentare di cambiare il giorno santo di
Dio?
Risposta: chiediamo al papato: “Avete davvero cambiato il sabato nella
domenica?”. Risposta: “Sì, è il nostro simbolo, o marchio, di autorità e potere”.
Chiediamo: “Come avete potuto anche solo pensare di farlo?”. Anche se è una
domanda pertinente, la domanda che il papato chiede ufficialmente ai
protestanti è ancora più pertinente. Per favore leggete con attenzione:
“Mi direte che il sabato era il sabato ebraico, ma che il sabato cristiano è stato
cambiato nella domenica. Cambiato! Ma da chi? Chi ha l’autorità di cambiare un
comandamento chiaro del Dio onnipotente? Quando Dio ha parlato e ha detto:
“Ricordati del giorno di sabato per santificarlo” chi osa dire: “Fa’ ogni tuo lavoro
il settimo giorno, invece ricordati di santificare il primo giorno”? Questa è una
domanda molto importante, che non so come possa trovare risposta. Siete
protestanti e professate di seguire la Bibbia e solo la Bibbia, e in questa
questione così importante come la santificazione di un giorno su sette, andate
contro quello che è scritto chiaramente nella Bibbia e mettete un altro giorno al
posto di quello comandato dalla Bibbia. Il comandamento di santificare il
settimo giorno è uno dei Dieci Comandamenti; credete che gli altri nove siano
ancora vincolanti: chi vi ha dato l’autorità di alterare il quarto? Se siete coerenti
coi vostri principi, se davvero seguite la Bibbia e solo la Bibbia, dovete essere in
grado di fornire qualche parte del Nuovo Testamento in cui questo quarto
comandamento sia chiaramente alterato”10.
Tragicamente sia il cattolicesimo che il protestantesimo sono in errore perché
rifiutano il Sabato di Dio –il Suo segno di identificazione.
6. Quale avvertimento solenne ha dato Dio sulla Sua legge e sul Suo segno o
marchio?
Risposta:
A. Dio mette in guardia i leader religiosi dall’ingannare le persone dicendo che
alcuni comandamenti non sono importanti (Malachia 2:7-9). Per esempio,
alcuni ministri insegnano: “Non importa quale giorno santifichiate”.
B. Dio mette in guardia le persone che vogliono che i ministri predichino favole
dolci al posto della verità sulla Sua legge (Isaia 30:9, 10).
C. Dio mette in guardia le persone dall’indurire i cuori contro la verità della Sua
legge (Zaccaria 7:12).
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D. Dio afferma che i disordini, le tragedie, i problemi, e i dolori della terra
nascono perché le persone si rifiutano di seguire la Sua legge e hanno persino
provato a cambiarla (Isaia 24:4-6).
E. Dio mette in guardia i leader religiosi che si rifiutano di predicare le profezie
della fine dei tempi (Isaia 29:10, 11).
F. Dio mette in guardia i leader che insegnano che non c’è una vera differenza
tra le cose sacre (come il santo sabato di Dio) e le cose comuni (come la
domenica): affronteranno la Sua indignazione (Ezechiele 22:26, 31).
7. Apocalisse 13:16 dice che le persone riceveranno il marchio della bestia sulla
fronte o sulla mano. Cosa vuol dire?
Risposta: la fronte rappresenta la mente (Ebrei 10:16). Una persona sarà
marchiata sulla fronte dalla decisione di santificare la domenica come giorno
santo. La mano è un simbolo del lavoro (Ecclesiaste 9:10). Le persone saranno
marchiate sulla mano se lavoreranno nel santo giorno del Sabato di Dio o se
seguiranno le leggi della domenica per ragioni pratiche (lavoro, famiglia ecc.). Il
segno, o marchio, per Dio o per la bestia sarà invisibile. In poche parole, vi
marchierete da soli accettando o il marchio di Dio –il Sabato –o il marchio della
bestia –la domenica. Anche se invisibile all’uomo, Dio saprà chi ha quale
marchio (2 Timoteo 2:19).
8. Secondo Isaia 58:1, 13, 14, quale messaggio decisivo dà Dio al Suo popolo
negli ultimi giorni?
“Grida a squarciagola, non risparmiarti; alza la tua voce come una tromba e dichiara
al mio popolo le sue trasgressioni...Se tu trattieni il piede dal violare
il sabato, dal fare i tuoi affari nel mio santo giorno, se chiami il sabato delizia, allora
troverai il tuo diletto nell'Eterno”(Isaia 58:1, 13, 14).
Risposta: Dice di dire al Suo popolo che sta peccando perché sta calpestando il Suo
giorno santo, e chiede loro di smettere di infrangere il Sabato in modo da poterli
benedire. Vuole che il Suo messaggero parli ad alta voce, in modo che gli altri lo
sentano. Notate che anche il terzo angelo di Apocalisse 14:9-12, che porta il
messaggio del marchio della bestia, parla a voce alta (versetto 9). Il messaggio è
troppo importante per considerarlo ordinario. È una questione di vita o di morte!
Gesù dice che le Sue pecore, o il Suo popolo, Lo seguiranno quando le chiamerà
(Giovanni 10:16, 27).
9. Le persone che santificano la domenica come giorno santo hanno ora il
marchio della bestia?
Risposta: assolutamente no! Nessuno avrà il marchio della bestia fino a che il
culto della domenica non diventerà una questione di legge. A quel punto coloro
che decidono di seguire i falsi insegnamenti della bestia e osservare la domenica
–il giorno santo falsificato dalla bestia- riceveranno il suo marchio. Coloro che
seguono Gesù e obbediscono alla Sua verità santificheranno il Sabato e

riceveranno il Suo marchio. Coloro che pensano di rifiutare il marchio della
bestia in futuro devono muoversi ora sotto il vessillo del Sabato di Gesù. Il Suo
potere è disponibile per coloro che Gli obbediscono (Atti 5:32). Senza di Lui non
possiamo fare nulla (Giovanni 15:5). Con Lui tutto è possibile (Marco 10:27).
10. Secondo il libro dell’Apocalisse, chi ha visto Giovanni nel regno eterno di Dio?
Risposta: la risposta è triplice e molto chiara:
A. Coloro che hanno il marchio –segno di Dio (il Suo Sabato) - sulla fronte
(Apocalisse 7:3, 4).
B. Coloro che si sono rifiutati di identificarsi con la bestia o con la sua
immagine e che si sono rifiutati di avere il suo marchio o nome sulla fronte
(Apocalisse 15:2).
C. Le persone che –oggi e per l’eternità- seguono la guida di Gesù, fidandosi
completamente di Lui in tutto (Apocalisse 14:4).
11. Cosa dice Gesù oggi alla gente?
“Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita” (Giovanni 8:12).
Risposta: Che promessa fantastica! Se lo seguiamo, non finiremo nell’oscurità, ma
invece, avremo la gloriosa verità. Inoltre, seguendoLo e santificando il Suo Sabato,
metteremo il marchio di Dio sulla fronte e ci proteggeremo dalle piaghe spaventose
(Salmi 91:10) che scenderanno sui disobbedienti (Apocalisse 16). Ci rende anche pronti
per essere portati via alla seconda venuta di Gesù. Che protezione e che beata
assicurazione ci ha offerto Dio!
Un avvertimento urgente
Scoprirete informazioni più sconvolgenti studiando queste tre Guide allo Studio finali
delle nove che trattano il messaggio dei tre angeli di Apocalisse 14:6-14. Queste Guide
allo Studio spiegheranno (1) il ruolo degli Stati Uniti nel conflitto finale sulla terra, (2)
come le chiese e le religioni del mondo saranno coinvolte, (3) che condizioni del mondo
faranno precipitare la battaglia finale della terra, e (4) la strategia incredibile di Satana
per ingannare miliardi di persone. Se vi state chiedendo cosa devono dire le chiese
protestanti sull’affermazione del papato di aver cambiato il sabato nella domenica, le
citazioni delle prossime due pagine vi daranno risposte scioccanti.
12. Dio vi sta chiedendo di santificare il settimo giorno del Sabato come segno che
avete accettato la Sua salvezza e che Lo seguirete ovunque vi condurrà. Volete
decidere ora di iniziare a santificare il Suo Sabato?
Risposta:

Domande di riflessione
Commenti delle chiese e di altre autorità sul Sabato.
Risposta:
Battisti: “C’era e c’è un comandamento che dice di santificare il giorno del Sabato, ma
quel giorno di Sabato non era la domenica. ..si dirà, tuttavia, e con un’espressione
trionfante, che il Sabato è stato trasferito dal settimo al primo giorno della
settimana…Dove si trova la registrazione di una transazione del genere? Non nel Nuovo
Testamento –assolutamente no. Non ci sono prove nelle Scritture del cambiamento
dell’istituzione del Sabato dal settimo al primo giorno della settimana” Dott. Edward T.
Hiscox, autore di “The Baptist Manual”, in un intervento letto davanti alla conferenza
dei ministri a New York il 13 novembre 1893.
Cattolici: SI può leggere la Bibbia dalla Genesi all’Apocalisse e non si troverà neanche
una parola che autorizzi la santificazione della domenica. Le Scritture impongono la
religiosa osservanza del Sabato, un giorno che (i Cattolici) non hanno mai santificato.
Cardinale James GIbbons, The Faith of our Fathers edizione 93 1917 pag 58.
Chiesa di Cristo: “Alla fine abbiamo la testimonianza di Cristo sul tema. In Marco 2:27
dice: “Il Sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il Sabato”. Da questo brano è
evidente che il Sabato è stato fatto non solo per gli israeliti, come ci hanno fatto
credere Paley e Hengstenberg, ma per l’uomo…cioè per la sua progenie. Da questo
concludiamo che il Sabato è stato santificato dall’inizio ed è stato dato ad Adamo, fin
dall’Eden, come una di queste istituzioni antichissime che Dio ha stabilito per la felicità
di tutti gli uomini”, Robert Milligan, Scheme of Redemption (St. Louis, The Bethany
Press, 1962), p.165.
Congregazionalisti: “Il Sabato cristiano (la domenica) non è nelle Scritture, e non è
stata chiamata Sabato dalla chiesa primitiva”. Dwight’s Theology, vol.4, p. 401.
Episcopali: “La domenica (Dies Solis, del calendario romano, “il giorno del sole”, perché
dedicato al sole), il primo giorno della settimana, è stato adottato dai primi cristiani
come giorno di adorazione…Non ci sono regole per la sua osservanza nel Nuovo
Testamento, né, in realtà, la sua osservanza è stata imposta” “Sunday”, A religious
Encyclopedia, vol.3 (New York, Funk and Wagnalls, 1883) p. 2259.
Luterani: “L’osservanza del giorno del Signore (Domenica) non si fonda su nessun
comandamento di Dio, ma sull’autorità della chiesa”. Confessione di Fede di Augusta,
citata nel Catholic Sabbath Manual, Parte 2, capitolo 1, sezione 10.
Metodisti: “Prendete il tema della domenica. Ci sono indicazioni nel Nuovo Testamento
su come la chiesa sia arrivata a stabilire il primo giorno della settimana come giorno di
culto, ma non c’è nessun brano che dica ai cristiani di santificare quel giorno, o di
trasferire il sabato ebraico a quel giorno”. Harris Franklin Rall, Christian Advocate, July
2, 1942.

Moody Bible Institute: “Il Sabato era vincolante nell’Eden e lo è da allora. Il quarto
comandamento inizia con la parola “Ricorda”, e indica che il Sabato esisteva già quando
Dio scrisse la legge sulle tavole di pietra sul Sinai. Come possono gli uomini affermare
che questo comandamento sia stato eliminato, se ammettono che gli altri nove sono
ancora vincolanti?”. D. L. Moody, Weighed and Wanting, p. 47.
Presbiteriani: “Fino a che, perciò, non si dimostrerà che tutta la legge morale è stata
abrogata, il Sabato sarà in vigore…L’insegnamento di Cristo conferma la perpetuità del
Sabato”. (T.C. Blake, Theology Condensed, pp. 474, 475).
Pentecostali: “Perché santifichiamo la domenica? La Bibbia non ci insegna che il Sabato
dovrebbe essere il giorno del Signore? …Apparentemente dovremmo cercare la
risposta in altre fonti che non siano il Nuovo Testamento” David A. Womack, "Is Sunday
the Lord's Day?" The Pentecostal Evangel, Aug. 9, 1959, No. 2361, p. 3.
Enciclopedia: “La domenica era il nome dato dagli atei al primo giorno della settimana,
perché era il giorno in cui adoravano il sole…il settimo giorno è stato benedetto e
santificato da Dio stesso e…vuole che le Sue creature lo santifichino altrettanto. Questo
comandamento è un obbligo universale e perpetuo”. Eadie's Biblical Cyclopedia, 1890
ed., p. 561.
Domande quiz
1. Molte persone hanno già ricevuto il marchio della bestia (1)
Sì
No
2. Il marchio della bestia è (1)
Il vostro numero di previdenza sociale
La domenica come giorno santo
Il codice a barre dei prezzi dei viveri
3. L’organizzazione della bestia che ha il marchio è (1)
Le Nazioni Unite
Il papato
L’Unione Europea
La Commissione Trilaterale
4. Il marchio è letterale e sarà visto da tutti (1)
Sì
No
5. Anche Dio ha un marchio, o simbolo, della Sua potenza e autorità (1)
Sì
No

6. Il marchio dell’autorità di Dio è (1)
Un numero segreto che è dato a ogni cristiano fedele.
Parlare lingue straniere
Santificare il Sabato in commemorazione della Creazione e della santificazione
Il Battesimo
7. Com’è stato il tentativo della “bestia” di cambiare la legge di Dio? (2)
Cambiare il Sabato (del quarto comandamento) nella domenica
Insegnare che non è peccato commettere adulterio
Rimuovere il comandamento contro la venerazione delle immagini
8. Nelle profezie della Bibbia, quanto durano 42 mesi? (1)
420 anni letterali
Tre anni e mezzo letterali
1260 giorni letterali
1260 anni letterali
9. Dove sarà messo il marchio della bestia? (2)
Sulla mano
Sulla bocca
Sulla guancia
Sulla fronte
10. Dove sarà messo il marchio di Dio? (1)
Sulla mano
Sulla fronte
Sulla lingua
11. Quale dei messaggi dei tre angeli è l’avvertimento contro il marchio della
bestia? (1)
Il messaggio del primo angelo
Il messaggio del secondo angelo
Il messaggio del terzo angelo
12. La bestia ha tentato di cambiare il tempo di Dio (2)
Celebrando il Nuovo Anno come vacanza
Cambiando il giorno santo di Dio dal settimo al primo giorno della settimana
Stabilendo le ore del giorno santo di Dio da mezzanotte a mezzanotte invece
che da tramonto a tramonto
13. Gesù ci ha dato un messaggio di avvertimento sul marchio della bestia (1)
Sì
No
14. Segno, marchio, sigillo e simbolo sono interscambiabili nelle Scritture (1)
Sì
No

15. Non c’è autorità nelle Scritture che dica di osservare la domenica come giorno
santo (1).
Vero
Falso
16. Credo di dover iniziare a santificare il settimo giorno del Sabato di Dio
(Sabato).
Sì
No

