
Gli Stati Uniti nelle profezie 

Lezione 21 

 

Come può essere? Le profezie bibliche parlano degli Stati Uniti? Assolutamente sì! Se ci si pensa, è logico 
che le nazioni più potenti e influenti del mondo abbiano un ruolo cruciale negli ultimi straordinari eventi 
della fase conclusiva della storia del mondo. Ma ciò che è ancora più sorprendente è che la Bibbia rivela in 
che modo e perché questa nazione – leader mondiale – è nata! Leggi Apocalisse 13:11-18 prima di iniziare 
questo studio, perché questi otto versetti forniscono un quadro profetico riguardo all’avvenire degli Stati 
Uniti. 

1. Nel capitolo 13 di Apocalisse troviamo simboleggiate due potenze mondiali. Qual è la prima? 

Risposta: La bestia con sette teste (Apocalisse 13:1-10) è il papato romano.  

(Vd. la Guida allo studio 15 per una spiegazione completa di questo argomento).  

Ricorda che le bestie di cui si parla nelle profezie bibliche rappresentano delle nazioni o delle potenze 
mondiali (Daniele 7:17, 23). 

La bestia di Apocalisse 13:1-10 simboleggia il papato. 

 

2. In quale anno il papato avrebbe perso il suo influsso e il suo potere mondiale, secondo la profezia? 

«Le fu data potestà di operare per quarantadue mesi» (Apocalisse 13:5). 

Risposta: La Bibbia ha predetto che il papato avrebbe perso il proprio influsso e il proprio potere alla fine 
dei 42 mesi. Questa profezia si è realizzata nel 1798, quando il generale dell’esercito napoleonico, Berthier, 
catturò il papa infliggendo una ferita mortale al papato. 

(Per maggiori dettagli, vd. la Guida allo studio n. 15) 

 

3. Quale nazione sarebbe sorta nel periodo in cui il papato avrebbe ricevuto questa ferita mortale, 
secondo la profezia? 

«Poi vidi un'altra bestia, che saliva dalla terra, ed aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava 
come un dragone» (Apocalisse 13:11). 

Risposta: L’esilio del papa, di cui si parla al versetto 10, avvenne nel 1798, e il nuovo potere (versetto 11) 
emergeva proprio in quel periodo. Gli Stati Uniti dichiararono la propria indipendenza nel 1776, votarono la 
Costituzione nel 1787, adottarono la Carta dei diritti nel 1791 e furono apertamente riconosciuti come 
potenza mondiale nel 1798. La scansione temporale si adatta perfettamente all’America. Nessun’altra 
potenza risponde a determinati criteri. 

La profezia ha predetto che l’America sarebbe sorta a partire da un’area scarsamente colonizzata. 

 

 

4. Che significato ha la bestia che sale «dalla terra»? 



Risposta: Questa nazione sale «dalla terra» invece che dal mare, come invece avevano fatto le altre nazioni 
di cui si parla in Daniele e in Apocalisse. Dall’Apocalisse apprendiamo che l’acqua simboleggia aree 
densamente popolate del mondo. «Le acque che hai visto, dove siede la meretrice, sono popoli, 
moltitudini, nazioni e lingue» Apocalisse 17:15. Pertanto, la terra rappresenta l’opposto. Vuol dire che 
questa nuova nazione sarebbe sorta in un’area del mondo praticamente non abitata fino alla fine del 1700. 
Non poteva sorgere fra le popolose nazioni in lotta del Vecchio continente. Doveva necessariamente 
trovarsi in un continente scarsamente abitato. 

 

5. Cosa simboleggiano le due corna simili a corna di agnello e l’assenza di una corona? 

Risposta: Le corna rappresentano re e regni o governi (Daniele 7:24; 8:21). In questo caso, esse 
rappresentano i due principi fondanti del governo degli Stati Uniti: la libertà civile e quella religiosa. Questi 
due principi sono anche stati chiamati rispettivamente «repubblicanesimo» (governo senza re) e 
«protestantesimo» (chiesa senza papa). Sin da tempi antichi, altre nazioni tassavano il popolo per finanziare 
una religione di stato. Molte sopprimevano addirittura i dissidenti religiosi. Ma gli Stati Uniti avevano 
istituito qualcosa di completamente diverso: la libertà di culto scevra da ogni interferenza da parte del 
governo. L’assenza di una corona sta a indicare una forma di governo repubblicana, piuttosto che una 
monarchia. Le corna come quelle di un agnello denotano una nazione innocente, giovane, non oppressiva, 
pacifista e spirituale (in Apocalisse si fa riferimento a Gesù 28 volte come a un agnello). 

 

Nota bene: Quanto vorremmo che l’analogia fra la descrizione degli Stati Uniti e quella di Gesù si fermasse 
qui, ma non possiamo perché la profezia continua. Ciò che segue può risultare sconvolgente. Gli Stati Uniti 
sono una grande nazione, nota per la libertà di coscienza, di stampa, di espressione e di impresa; per le 
opportunità offerte; per il rispetto delle regole; per la simpatia verso coloro che sono svantaggiati; per il 
suo orientamento cristiano. Non è un Paese perfetto; purtuttavia, ogni anno fiotti di persone da tutto il 
mondo cercano di ottenerne la cittadinanza. Purtroppo, questo Paese abbondantemente benedetto 
cambierà drasticamente.  

 

6. Cosa intende Apocalisse 13:11 quando afferma che gli Stati Uniti parleranno «come un dragone»? 

Risposta: Come hai studiato nella Guida allo studio numero 20, il dragone è Satana, che lavora per mezzo di 
varie potenze terrene per stabilire il proprio regno e per distruggere la chiesa di Dio, perseguitando e 
distruggendone il popolo. L’obiettivo di Satana è sempre stato quello di usurpare il trono di Dio e di 
costringere gli uomini ad adorarlo e a obbedirgli (per maggiori dettagli, vd. la Guida allo studio numero 2). 
Quindi, parlare come un dragone significa che, alla fine dei tempi, gli Stati Uniti (sotto l’influsso di Satana) 
costringeranno le persone ad adorare in maniera contraria alla propria coscienza, pena la punizione. 

 

7. Cosa porterà, nello specifico, gli Stati Uniti a parlare come un dragone? 

Risposta: Notate bene questi quattro punti fondamentali: 

A. «Esercitava tutta l'autorità della prima bestia» (Apocalisse 13:12). Gli Stati Uniti diventeranno una 
potenza persecutrice che costringerà la gente ad andare contro la propria coscienza, come ha fatto la Roma 
papale, descritta nella prima parte di Apocalisse 13. 

 



B. «Faceva sì che la terra e i suoi abitanti adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata 
guarita» (Apocalisse 13:12). Gli Stati Uniti condurranno le nazioni del mondo a stringere un’alleanza con 
l’anticristo papale. Il tema ruota sempre intorno all’adorazione. Chi adorerai e a chi ubbidirai? Cristo, tuo 
Creatore e Redentore, o l’anticristo? Ogni individuo sulla terra, alla fine, adorerà l’uno o l’altro. L’approccio 
di Satana avrà una parvenza di profonda spiritualità, e saranno compiuti incredibili miracoli (Apocalisse 
13:13, 14) – che inganneranno miliardi di persone (Apocalisse 13:3). Coloro che si rifiuteranno di unirsi a 
questo movimento verranno considerati faziosi, ostinati, radicali e antipatriottici. Gesù ha definito 
l’America protestante della fine dei tempi come un «falso profeta» (Apocalisse 19:20; 20:10), perché 
sembrerà devota e affidabile ma avrà, in realtà, una condotta diabolica. Tutto questo potrebbe sembrare 
impossibile, ma le parole di Gesù sono sempre attendibili e veritiere (Tito 1:2). Egli predisse la nascita e la 
caduta delle quattro potenze mondiali e dell’anticristo (Daniele capitoli 2 e 7) in un momento in cui queste 
predizioni sembravano stravaganti e incredibili. Ma tutto è accaduto come era stato predetto. Il monito che 
rivolge a noi, oggi, riguardo alla profezia è: «E ora ve l'ho detto, prima che avvenga affinché, quando 
avverrà, crediate (Giovanni 14:29). 

 

C. «Dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine alla bestia, che aveva ricevuto la ferita della 
spada ed era tornata in vita» (Apocalisse 13:14). Gli Stati Uniti creeranno un’immagine della bestia 
legiferando sulla pratica religiosa. Vareranno delle leggi che implicano l’adorazione e costringeranno la 
gente a osservarle, pena la morte. Questo comportamento è una copia – o «immagine» - del modello di 
governo Stato-chiesa adottato dalla chiesa dall’alto della sua autorità durante il Medioevo, quando milioni 
di persone sono state uccise per la loro fede. Gli Stati Uniti uniranno il potere civile e il protestantesimo 
apostata in un «matrimonio» che appoggerà il papato, per convincere poi tutte le nazioni del mondo a 
seguire il suo esempio. In questo modo, il papato guadagnerà un sostegno a livello mondiale. 

 

D. «Far sì che tutti coloro che non adoravano l'immagine della bestia fossero uccisi» (Apocalisse 13:15). 
Gli Stati Uniti, in quanto leader di questo movimento internazionale, influenzeranno poi tutte le nazioni 
della terra a imporre la pena di morte per tutti coloro che si rifiuteranno di adorare la bestia e la sua 
immagine. Questa coalizione mondiale è conosciuta anche col nome di «Babilonia la grande» (per maggiori 
informazioni vd. la Guida allo studio 22). Questa alleanza internazionale sostituirà, nel nome di Cristo, la 
delicata azione persuasiva dello Spirito Santo con l’autoritarismo delle forze dell’ordine per costringere tutti 
all’adorazione. 

8. Per quali specifici motivi verrà utilizzata la forza e messa in atto la pena di morte? 

«E le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine della bestia parlasse, e di 
far sì che tutti coloro che non adoravano l'immagine della bestia fossero uccisi. Inoltre faceva sì che a tutti, 
piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla loro mano destra o sulla loro 
fronte, e che nessuno potesse comperare o vendere, se non chi aveva il marchio o il nome della bestia o il 
numero del suo nome» (Apocalisse 13:15-17). 

 

Risposta: I punti conclusivi della contesa saranno l’adorazione e l’obbedienza rivolte alla bestia e 
l’accettazione del suo marchio – vale a dire, l’osservanza della domenica quale falso giorno sacro, invece 
dell’adorazione e dell’obbedienza a Cristo e dell’accettazione del suo marchio tramite l’osservanza del 
sabato, vero giorno santo (per maggiori dettagli, vd. la Guida allo studio 20). Quando i temi diventeranno 
palesi e la gente sarà costretta a infrangere il sabato per non essere uccisa, coloro che sceglieranno di 
osservare la domenica adoreranno, in definitiva, la bestia. Avranno scelto di obbedire alla parola di una 



creatura, un uomo, invece che alla parola del loro Creatore, Gesù Cristo. Quello che segue è una 
dichiarazione dello stesso papa: «La chiesa ha sostituito il sabato con la domenica e tutto il mondo si 
inginocchia e adora quel giorno ubbidendo in silenzio agli ordini della chiesa cattolica» (Hartford Weekly 
Call, 22 febbraio, 1884). 

 

9. Un governo può davvero controllare ciò che si acquista e ciò che si vende? 

Risposta: Durante la II Guerra mondiale, gli acquisti venivano controllati esigendo stampi di razione per 
prodotti come zucchero, pneumatici e carburante. Senza quegli stampi, il denaro non valeva nulla. 
Nell’epoca informatizzata in cui viviamo, sarebbe facile istituire un sistema simile. Per esempio, a meno che 
non cooperi con la coalizione internazionale, il tuo codice fiscale potrebbe essere inserito in un database 
che segnalerà l’impossibilità di effettuare un acquisto. Nessuno sa con certezza quando accadrà tutto 
questo, ma possiamo essere certi che avverrà – perché lo dice Dio in Apocalisse 13:16, 17.  

 

Le due potenze emergenti 

Il capitolo 13 di Apocalisse è chiaro. Alla fine dei tempi emergeranno due superpotenze: gli Stati Uniti 
d’America e il papato. Gli Stati Uniti sosterranno il papato guidando un movimento per costringere gli 
uomini ad adorare il potere della bestia (il papato) e ad accettare il suo marchio, pena la morte. 

Le prossime due domande ci aiuteranno a stimare la forza di queste due superpotenze. 

Il papato è il più forte potere politico-religioso al mondo. 

 

10. Che peso ha il papato oggi? 

Risposta: Si tratta presumibilmente del potere politico-religioso più forte della terra. Si può dire che ogni 
Paese leader mondiale ha un ambasciatore o un rappresentante governativo ufficiale al Vaticano. Da notare 
quanto segue: 

 

A. La visita di papa Francesco negli Stati Uniti del 2015 ha avuto implicazioni tanto sul piano pastorale 
quanto su quello politico. Il cardinale Timothy Dolan ha affermato: «Quanto più cerca di ridimensionare il 
prestigio e la potenza del papato, quanto più le gente gli presta attenzione» —CBS This Morning, 22 
settembre 2015. 

 

B. L’obiettivo del papa è quello di unificare il mondo cristiano. Nel gennaio del 2014, Francesco ha 
presenziato un servizio di culto ecumenico nella Basilica di San Paolo con rappresentanti ortodossi, 
anglicani, luterani, metodisti e di altre denominazioni cristiane enfatizzando la necessità di raggiungere 
un’unità all’interno del cristianesimo. Papa Francesco ha dichiarato: «Non possiamo considerare le divisioni 
nella Chiesa come un fenomeno in qualche modo naturale, inevitabile […] Le nostre divisioni feriscono il 
suo corpo, feriscono la testimonianza che siamo chiamati a rendergli nel mondo» — Avvenire.it 25 gennaio 
2014 

 



C. La risposta a livello mondiale è stata sconvolgente, in quanto i leader politici si rivolgono a lui nei loro 
tentativi di riappacificazione. Papa Francesco ha ospitato un incontro di preghiera in Vaticano con i capi 
israeliani e palestinesi. Inoltre, sempre il papa, godendo, in quanto latino-americano, di un’elevata 
credibilità nell’Havana, ha contribuito a spianare la strada per il disgelo USA-Cuba. — Sylvia Poggioli, 
National Public Radio, 14 aprile 2016. 

 

D. La visita di papa Francesco negli Stati Uniti nel 2015 ha suscitato una risposta senza precedenti nei 
diplomatici americani: il presidente Obama ha accolto personalmente il papa al suo arrivo alla base aerea 
statunitense, una decisione che, secondo la Casa Bianca, voleva significare l’elevato rispetto che gli 
americani hanno per il pontefice. La visita di papa Francesco ha comportato anche il primo discorso della 
storia americana tenuto da un pontefice a un’assemblea plenaria del Congresso. —Irish Daily Mail, 23 
settembre, 2015 

 

11. Quanto potenti e influenti sono gli Stati Uniti oggi? 

Risposta: Gli Stati Uniti sono considerati la più grande potenza militare e il Paese col maggior influsso al 
mondo. Significativi sono i seguenti commenti: 

 

A. «Nelle categorie-chiave del potere, gli Stati Uniti rimarranno, nell’immediato futuro, un Paese 
dominante». —Ian Bremmer, Time magazine, 28 maggio, 2015 

 

B. «Ciò che fa la differenza fra la guerra e la pace… non sono le buone intenzioni o le parole forti o le solide 
coalizioni, ma la capacità, la credibilità e la portata mondiale del potere americano». —Senatore John 
McCain, 15 novembre, 2014 

 

C. «Gli Stati Uniti sono e rimarranno una nazione indispensabile. Questo è stato vero per il secolo passato e 
lo sarà per quello a venire». —Presidente Barack Obama, 28 maggio, 2014 

 

D. L’allora ministro francese, Hubert Vérdine, in un discorso tenuto a Parigi ha definito gli Stati Uniti una 
«“iperpotenza”… un Paese dominante o predominante in tutte le categorie». —The New York Times, 5 
febbraio, 1999 

 

Sebbene la sua potenza sia messa a dura prova da nazioni come la Cina e la Russia, la straordinaria capacità 
dell’America di sovrastare i suoi aggressori e di dispiegare le forze militari all’occorrenza continua a 
dominare il mondo. Un futuro presidente degli Stati Uniti potrebbe utilizzare senza esitazione l’influsso del 
paese per mettere in atto nuovi standard mondiali, soprattutto se presentati come necessari per la pace e 
la stabilità dopo un difficile evento globale. 

 

12. Quali altri fattori potrebbero contribuire a gettare le basi per l’emanazione di una legge valida a 
livello mondiale per condannare a morte coloro che si rifiutano di agire contro coscienza? 



Risposta: Non possiamo individuarli in maniera certa, ma fra le imminenti possibilità troviamo: 

A. L’attività dei terroristi 

B. I tumulti e i crescenti atti criminosi e di violenza 

C. Le guerre della droga 

D. Un tracollo economico di grande portata 

E. Epidemie 

F. Minacce nucleari da parte di nazioni radicali 

G. La corruzione politica 

H. Un generalizzato disonore della giustizia da parte degli organi preposti 

I. Criticità sociali e politiche 

J. Aumento della tassazione 

K. Pornografia e altre forme di immoralità 

L. Disastri globali 

M. Gruppi radicali con «interessi particolari» 

 

Una reazione contro il terrorismo, l’illegalità, l’immoralità, il permissivismo, l’ingiustizia, la povertà, 
l’inettitudine dei leader politici e molte altre miserie simili potrebbero facilmente rendere necessaria la 
rigida attuazione di leggi forti e specifiche. 

13. Col peggiorare delle condizioni del mondo, cosa farà Satana al fine di ingannare le masse? 

«E faceva grandi prodigi, facendo persino scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini, e 
seduceva gli abitanti della terra per mezzo dei prodigi che le era dato di fare davanti alla bestia, dicendo agli 
abitanti della terra di fare un'immagine alla bestia, che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in 
vita» (Apocalisse 13:13, 14). 

 

Risposta: Gli Stati Uniti vivranno una rinascita fittizia della fede e insisteranno per far approvare leggi che 
costringano tutti a prenderne parte (atto rappresentato dall’«immagine della bestia» di Apocalisse 13:14). 
La gente sarà costretta a trascurare il settimo giorno sacro a Dio – il sabato – per onorare il giorno «santo» 
della bestia – la domenica. Alcuni vi aderiranno solo per ragioni sociali o economiche. Le condizioni in cui 
verserà il nostro pianeta saranno tanto intollerabili che un movimento mondiale di «ritorno a Dio», in cui 
tutti si uniranno in adorazione e preghiera di domenica, verrà presentato come l’unica soluzione possibile. 
Satana ingannerà il mondo e indurrà tanti a credere che dovranno scendere a compromessi sulle verità 
bibliche e ritenere sacra la domenica. In realtà, l’obbedienza e l’adorazione della bestia significheranno il 
rifiuto, da parte della maggior parte delle persone, di entrare nel regno di Dio. Non deve meravigliare che 
Gesù abbia posto tanta importanza, in Apocalisse, sull’adorazione della bestia e sul suo marchio! 

 

14. Mentre crescerà l’interesse per il risveglio spirituale fittizio, cosa ne sarà del risveglio mondiale 
genuino promosso dal popolo di Dio degli ultimi tempi? 



Risposta: La Bibbia afferma che la terra sarà «illuminata» dalla gloria (Apocalisse 18:1). Tutti quanti 
verranno a conoscenza (Marco 16:15) del triplice messaggio di Dio relativo agli ultimi tempi di Apocalisse 
14:6-14. La chiesa di Dio degli ultimi giorni crescerà a ritmi vertiginosi in quanto milioni di persone si 
uniranno al popolo di Dio e accetteranno la salvezza da lui offerta per grazia e fede in Gesù, che trasforma 
ognuno in un servitore fedele. Molte persone comuni come anche personaggi di spicco di tutto il mondo 
rifiuteranno di adorare la bestia o di abbracciare i suoi falsi insegnamenti. Adoreranno, invece, Gesù e gli 
ubbidiranno. Riceveranno poi il segno, o marchio, del suo santo sabato, sulla loro fronte (Apocalisse 7:2, 3), 
che li suggellerà per l’eternità (cfr. la Guida allo studio n. 20 per ogni ulteriore informazione sul sigillo di 
Dio). 

 

La crescita smisurata fa infuriare il movimento di risveglio fittizio 

La crescita smisurata del popolo di Dio farà infuriare il movimento di risveglio fittizio, i cui leader saranno 
pienamente convinti che coloro che si rifiutano di cooperare con questo movimento mondiale sono la 
causa di tutte le disgrazie del pianeta (Daniele 11:44). Essi li escluderanno dal vendere e dal comprare 
(Apocalisse 13:16, 17), ma la Bibbia promette che al popolo di Dio saranno assicurati cibo, acqua e 
protezione (Isaia 33:16; Salmi 34:7). 

Il miracolo che coronerà l’operato di Satana sarà quello di impersonare Gesù. 

 

15. In preda alla disperazione, la coalizione guidata dagli Stati Uniti deciderà di imporre la pena di morte 
ai suoi nemici (Apocalisse 13:15). Cosa dice Apocalisse 13:13, 14 che faranno i suoi leader per convincere 
la gente che Dio è con loro? 

Risposta: Essi opereranno miracoli tanto convincenti che tutti, eccetto il fedele popolo degli ultimi tempi, si 
lasceranno persuadere (Matteo 24:24). Con l’aiuto degli spiriti (gli angeli caduti) di Satana (Apocalisse 
16:13, 14), essi personificheranno i cari defunti (Apocalisse 18:23) e probabilmente si presenteranno anche 
sotto le spoglie di profeti e apostoli della Bibbia. Questi spiriti demoniaci mentitori (Giovanni 8:44) 
dichiareranno senza ombra di dubbio che Dio li ha mandati per esortare tutti a cooperare. 

 

Satana si manifesterà come Cristo; i suoi angeli si atteggeranno a ministri cristiani 

Gli angeli di Satana appariranno anche come devoti sacerdoti, e Satana stesso come angelo di luce (2 
Corinzi 11:13-15). Satana coronerà il proprio operato asserendo di essere Gesù (Matteo 24:23, 24). Nel 
personificare Cristo, egli potrà facilmente sostenere di aver cambiato il sabato in domenica ed esortare i 
suoi seguaci a dar seguito al processo di risveglio mondiale e a difendere il suo giorno «santo», la domenica. 

 

Miliardi di persone saranno ingannate 

Miliardi di persone, credendo che Satana è Gesù, si inchineranno ai suoi piedi e si uniranno al movimento di 
risveglio fittizio. «Tutta la terra si meravigliò dietro alla bestia» (Apocalisse 13:3). La contraffazione sarà 
straordinariamente efficace, ma il popolo di Dio non si lascerà ingannare perché proveranno tutto alla luce 
della Bibbia (Isaia 8:19, 20; 2 Timoteo 2:15). La Bibbia afferma che la legge di Dio non può essere cambiata 
(Matteo 5:18). Essa afferma anche che, quando Gesù ritornerà, ogni occhio lo vedrà (Apocalisse 1:7) e che 
non toccherà la terra ma rimarrà sulle nuvole e chiamerà il suo popolo a incontrarlo nell’aria (1 
Tessalonicesi 4:16, 17). 



 

16. Come possiamo tutelarci dai potenti inganni degli ultimi tempi? 

Risposta:  

A. Vagliare ogni insegnamento alla luce della Bibbia (2 Timoteo 2:15; Atti 17:11; Isaia 8:20). 

B. Seguire la verità così come rivelata da Gesù. Gesù ha promesso che coloro che desiderano sinceramente 
obbedirgli non cadranno mai nell’errore (Giovanni 7:17). 

C. Rimanere quotidianamente a contatto con Gesù (Giovanni 15:5). 

 

Nota bene: Questa è la sesta di nove Guide allo studio sul messaggio dei tre angeli. La prossima Guida 
svelerà come le chiese cristiane e altre confessioni religiose in tutto il mondo si porranno di fronte agli eventi 
degli ultimi tempi. 

 

17. Desideri adorare e obbedire a Gesù anche se questo comportasse derisione, persecuzione e 
addirittura pena di morte? 

Risposta:    

 

Domande per la riflessione 

 

1. Non sembra corretto che, nella crisi finale, gente che non ha mai conosciuto la verità di Dio possa 
ingenuamente farsi convincere da un inganno e, in questo modo, smarrirsi. 

 

Nessuno affronterà la crisi finale senza prima aver sentito parlare (Marco 16:15) e compreso (Giovanni 1:9) 
il vitale triplice messaggio divino per i nostri giorni (Apocalisse 14:6–12). Gli uomini sceglieranno di ricevere 
il marchio della bestia solo perché non saranno disposti a pagare il prezzo della sequela di Cristo. 

 

2. Cos’è la battaglia di Armagheddon di cui si parla in Apocalisse 16:12-16? Quando e dove sarà 
combattuta? 

 

La battaglia di Armagheddon è la battaglia finale fra Cristo e Satana. Sarà combattuta sulla terra e inizierà 
appena prima la fine dei tempi. La battaglia verrà interrotta dal ritorno di Gesù per poi ricominciare dopo il 
millennio, quando i malvagi circonderanno la santa città nella speranza di assediarla. La battaglia terminerà 
quando scenderà fuoco dal cielo per bruciare e distruggere i malvagi (Apocalisse 20:9). (La Guida allo studio 
n. 12 illustra il millennio in dettaglio). 

 

Cosa vuol dire la parola «Armagheddon»? 



Armagheddon è il nome della «guerra del gran giorno di Dio Onnipotente» fra Cristo e Satana in cui 
saranno coinvolte tutte le nazioni del mondo (Apocalisse 16:12-16, 19). I «re che vengono dal sol levante» 
sono Dio Padre e Dio Figlio. L’oriente, nella Bibbia, simboleggia il regno celeste di Dio (Apocalisse 7:2; 
Ezechiele 43:2; Matteo 24:27). In questa battaglia finale, il mondo intero in definitiva si coalizzerà 
(Apocalisse 16:14) per combattere contro Gesù, l’Agnello e il suo popolo (Apocalisse 17:14; 19:19), con 
l’obbiettivo di eliminare tutti coloro che si rifiutano di adorare la bestia (Apocalisse 13:15–17). 

 

Il rigetto sarà seguito dall’illusione 

Coloro che rifiuteranno di accettare il messaggio di Dio, pur sapendo che è veritiero, verranno illusi al punto 
tale da credere a una menzogna (2 Tessalonicesi 2:10–12). Essi inizieranno a credere che, nel tentativo di 
distruggere il popolo di Dio, staranno in realtà sostenendo il suo regno. Vedranno i santi come poveri 
fanatici illusi che, con il loro rifiuto di cooperare nel risveglio spirituale fittizio, condanneranno il mondo a 
un tragico destino. 

 

Il ritorno di Gesù arresta la battaglia 

La battaglia avrà portata mondiale. I governanti cercheranno di distruggere il popolo di Dio, ma Dio 
interverrà. Il fiume Eufrate verrà simbolicamente prosciugato (Apocalisse 16:12). L’acqua rappresenta le 
genti (Apocalisse 17:15). Il prosciugamento del fiume Eufrate sta a significare che coloro che avranno 
sostenuto la bestia (il regno di Satana) ritireranno improvvisamente il proprio appoggio. La bestia quindi 
perderà consensi, la coalizione dei suoi alleati (Apocalisse 16:13, 14) decadrà (Apocalisse 16:19). Il ritorno di 
Gesù arresterà questa battaglia e metterà in salvo il suo popolo (Apocalisse 6:14–17; 16:18–21; 19:11–20). 

 

La battaglia riprende dopo mille anni 

Dopo il millennio, Satana tornerà allo scoperto in quanto leader delle forze schierate contro Dio e il suo 
popolo. Egli riprenderà la battaglia e cercherà di assediare la santa città. Lui e i suoi seguaci saranno poi 
distrutti dal fuoco che scenderà dal cielo (vd. le Guide allo studio n. 11 e 12). Tuttavia, ogni seguace di Gesù 
sarà stato messo in salvo nel suo regno eterno. 

 

3. La Bibbia afferma: «L'ora viene che chiunque vi ucciderà penserà di rendere un servizio a Dio» 
(Giovanni 16:2). È possibile che questo si realizzi in maniera letterale nel nostro tempo? 

 

Sì. La coalizione di religioni e governi mondiali del tempo della fine perderà ogni forma di simpatia per il 
popolo di Dio e per coloro che si rifiuteranno di aderire al risveglio spirituale fittizio o di rispettare la 
domenica come giorno di culto. Avranno la sensazione che i miracoli che accompagneranno questo 
risveglio siano la prova della sua genuinità – miracoli come la guarigione dei malati o la conversione di 
famigerati irreligiosi, di celebrità licenziose e di noti criminali. La coalizione insisterà sul fatto che a nessuno 
si dovrà permettere di rovinare questo risveglio spirituale globale. Tutti verranno esortati a mettere da 
parte i sentimenti personali e gli «insegnamenti fanatici» (il sabato, per esempio) e di unirsi al resto del 
mondo in questo rinato desiderio di pace e fratellanza. Coloro che non vorranno cooperare in questa 
direzione saranno considerati sleali, antipatriottici, anarchici e, infine, fanatici pericolosi che non vanno 
tollerati. In quei giorni, coloro che uccideranno i figli di Dio avranno la sensazione di fare un favore a Dio. 



 

4. Studiando le profezie di Daniele e dell’Apocalisse, sembra che il vero nemico sia sempre il diavolo. È 
proprio così? 

 

Assolutamente sì! Il vero nemico è sempre Satana, che lavora strumentalizzando i leader e le nazioni della 
terra per fare del male al popolo di Dio e, così, ferire Gesù e il Padre. Satana è il responsabile di ogni male. È 
lui che deve essere biasimato; stiamo attenti, invece, al modo in cui giudichiamo le persone o le 
organizzazioni che feriscono il popolo e la Chiesa di Dio. A volte sono del tutto inconsapevoli del male che 
stanno facendo. Ma nel caso di Satana è diverso: lui se ne rende sempre perfettamente conto. Aggredisce 
Dio e il suo popolo intenzionalmente. 

 

5. In che modo la morte del papa o l’elezione di un nuovo presidente influirebbero sulla profezia relativa 
agli Stati Uniti di Apocalisse 13:11–18? 

 

La profezia si realizzerà, indipendentemente da chi sarà il papa o il presidente. Un nuovo presidente o un 
nuovo papa potrebbero temporaneamente accelerarne o rallentarne il compimento, ma il risultato finale è 
garantito dalla profezia biblica. 

 

6. La bestia con le corna di agnello di Apocalisse 13:11-18 e il falso profeta di Apocalisse 16:13 
rappresentano lo stesso potere? 

 

Sì. In Apocalisse 19:20 Dio menziona la distruzione della bestia che rappresenta l’anticristo e fa riferimento 
alla distruzione del falso profeta. In questo passaggio, Dio identifica il falso profeta con una potenza che fa 
«prodigi» davanti alla bestia e che seduce «quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia e quelli che 
avevano adorato la sua immagine». Questo è un chiaro riferimento alle attività della bestia con le corna di 
agnello, che sono descritte in Apocalisse 13:11-18. In questa Guida allo studio abbiamo identificato la bestia 
con le corna di agnello con gli Stati Uniti d’America. Ne deriva, quindi, che questa bestia e il falso profeta 
sono la stessa entità. 

Quiz  

 

1. Nelle profezie bibliche gli Stati Uniti sono simboleggiati da (1) 

_____   Un uomo vestito di rosso, bianco e blu. 

_____   Un’aquila con un computer sul dorso. 

_____   Una bestia con corna simili a quelle di un agnello. 

 

2. Cosa rappresentano le due corna? (1) 

_____   Ricchezza e forza militare. 



_____   Benjamin Franklin e George Washington.  

_____   La libertà civile e quella religiosa.  

 

3. Cosa significa «che sale dalla terra»? (1) 

_____   Che agli Americani sarebbe piaciuta la vita di campagna. 

_____   Che questo Paese sarebbe sorto in un’area non popolosa. 

_____   Che i primi Americani avrebbero vissuto nelle caverne. 

 

4. In questa profezia, le corna simili a quelle di agnello significano che l’America (1) 

_____   sarebbe stata timida e inibita. 

_____   sarebbe stato un Paese in cui si allevano pecore. 

_____   sarebbe stata pacifista e spiritualmente sensibile. 

 

5. In quale anno, approssimativamente, la profezia di Apocalisse 13 afferma che sarebbe sorta l’America? 
(1) 

_____   1492.  

_____   1798.  

_____   1620.  

 

6. Apocalisse capitolo 13 indica che l’America parlerà come «un dragone». Cosa vuol dire? (1) 

_____   I suoi abitanti sarebbero stati irritati e difficili da capire. 

_____   Avrebbe usato armi da fuoco. 

_____   Avrebbe costretto le persone ad andare contro la propria coscienza in fatto di fede, pena la morte. 

 

7. Il marchio, segno o simbolo del potere di Dio è (1) 

_____   un agnello.  

_____   una bestia con due corna. 

_____   il sabato, il giorno santo a Dio. 

 

8. In che modo l’America avrebbe fatto una «immagine della bestia»? (1) 

_____   Producendo e vendendo numerose foto della bestia. 

_____   Realizzando una statua della bestia da esporre a Washington, D.C.  



_____   Creando una commistione fra chiesa e Stato (sul modello del papato all’altezza della sua potenza) 
che regolamentasse la pratica religiosa. 

 

9. Quali punizioni sarebbero state inflitte, secondo Apocalisse 13:15-17, a coloro che si sarebbero rifiutati 
di ricevere il marchio della bestia? (2) 

_____   Non sarebbe stato permesso loro di vendere o comprare. 

_____   Sarebbero stati esiliati nello spazio. 

_____   Sarebbero stati messi a morte. 

_____   Sarebbero stati costretti a presentare le proprie scuse alla bestia. 

 

10. Quali saranno le due potenze terrestri che avranno il maggiore influsso alla fine dei tempi? (2) 

_____   L’Europa rivitalizzata. 

_____   Il Giappone.  

_____   La Cina.  

_____   Gli Stati Uniti.  

_____   Il papato.  

 

11. Quali affermazioni sono vere riguardo alla battaglia di Armagheddon? (6) 

_____   È l’ultima battaglia della terra. 

_____   I «re del sol levante» sono il Giappone e la Cina. 

_____   L’obbiettivo della bestia, in questa battaglia, è di distruggere il popolo di Dio. 

_____   Avrà una portata mondiale. 

_____   Comincia prima della seconda venuta di Gesù e finisce dopo che i malvagi avranno circondato la   
santa città alla fine del millennio. 

_____   Armagheddon è il nome simbolico dato alla battaglia finale fra Cristo e l’anticristo/Satana. 

_____   Il prosciugamento dell’Eufrate significa che la bestia, o anticristo, alla fine perderà l’appoggio della 
maggior parte dei suoi seguaci.  

_____   Sarà combattuta solo in Palestina.  

 

12. Che efficacia avrà il vero risveglio spirituale della fine dei tempi? (2) 

_____   Tutto il mondo si convertirà. 

_____   Tutti gli abitanti della terra riceveranno il messaggio. 

_____   Milioni di persone lo accetteranno. 



_____   Non avrà alcun successo: il demonio lo troncherà. 

 

13. Che efficacia avrà il movimento fittizio di risveglio della fine dei tempi? (1) 

_____   Molti Paesi non lo appoggeranno. 

_____   Avrà successo solo in America e in Europa. 

_____   Tutti gli abitanti della terra – eccetto il popolo di Dio degli ultimi tempi – vi aderirà e lo sosterrà. 

 

14. Sei disposto a seguire Gesù, anche se potrebbe essere doloroso? (1) 

_____   Sì. 

_____   No. 


