
L’altra donna 

Studio 22 
 

Ogni matrimonio devo basarsi sulla fiducia. Allo stesso modo, nella nostra unione con Cristo dobbiamo 
rimanere fedeli a lui e alla sua Parola. Il libro dell’Apocalisse parla della vera sposa di Cristo, ma c’è un’altra 
“donna” che cerca di sedurre i credenti e di allontanarli dalla Parola di Dio. L’Apocalisse contiene un 
messaggio sconvolgente riguardo a Babilonia – l’altra donna, appunto. Babilonia è caduta, e gli uomini 
devono fuggire dal suo fascino per non morire! Inizia così la seconda parte del messaggio dei tre angeli. In 
questo studio conoscerete la vera, sbalorditiva identità della Babilonia spirituale e imparerete a non 
lasciarvi ipnotizzare dal suo fascino fatale. Cosa può esserci di più importante? 

 

1. In che modo Gesù descrive Babilonia nel libro dell’Apocalisse? 

«“Vieni, io ti mostrerò il giudizio della grande meretrice, che siede sopra molte acque”... Quindi egli mi 
trasportò in spirito in un deserto, e vidi una donna che sedeva sopra una bestia di colore scarlatto, piena di 
nomi di bestemmia e che aveva sette teste e dieci corna. La donna era vestita di porpora e di scarlatto, era 
tutta adorna d'oro, di pietre preziose e di perle, e aveva in mano una coppa d'oro piena di abominazioni e 
delle immondezze della sua fornicazione. Sulla sua fronte era scritto un nome: “MISTERO, BABILONIA LA 
GRANDE, LA MADRE DELLE MERETRICI E DELLE ABOMINAZIONI DELLA TERRA”» (Apocalisse 17:1, 3-5). 

Risposta: In Apocalisse 17:1-5, Gesù descrive Babilonia come una meretrice vestita di porpora e scarlatto. È 
seduta su molte acque, su una bestia di colore scarlatto che ha sette teste e dieci corna. 

2. Cosa simboleggia la donna immacolata di Apocalisse capitolo 12? 

Risposta: In Apocalisse 12:1-6 viene descritta una donna immacolata vestita di sole. Nella Guida allo studio 
numero 20 abbiamo imparato che questa donna simboleggia la chiesa immacolata di Dio che è fedele al 
proprio marito, Gesù. Nella Guida allo studio numero 23 studieremo in dettaglio il capitolo 12 
dell’Apocalisse. 

3. Cosa rappresenta la meretrice nelle profezie bibliche? 

«Figlio d'uomo, fa' conoscere a Gerusalemme le sue abominazioni… Ma tu ponesti la fiducia nella tua 
bellezza e ti prostituisti a motivo della tua fama e prodigasti le tue prostituzioni a ogni passante» (Ezechiele 
16:2, 15). 

Risposta: Come una donna immacolata simboleggia una chiesa immacolata fedele a Gesù, così una donna 
impure rappresenta una chiesa impura, o caduta, che non è fedele a Gesù (Giacomo 4:4). 

4. È possibile identificare la meretrice (chiesa) che, in Apocalisse 17, viene chiamata «Babilonia la grande, 
la madre delle meretrici? 

Risposta: Sì. È ampiamente riconosciuto che esiste solo una chiesa – la chiesa cattolica romana – che 
rivendica di essere la madre chiesa. Un noto sacerdote cattolico, John A. O’Brien, ha affermato che 
«l’osservanza [della domenica] rimane il segno della Madre Chiesa da cui le sette non cattoliche si sono 
separate».1 
 
I punti utilizzati in Apocalisse 17 per descrivere madre Babilonia e la bestia che cavalca si adattano 



perfettamente al papato: 
 
A. Perseguita i santi (versetto 6). (Cfr. le Guide allo studio n. 15 e 20.) 
 
B. È vestita di porpora e scarlatto (versetto 4). Il papa indossa spesso il porpora quale colore regale in 
occasioni di funzioni importanti, e lo scarlatto e il colore delle vesti dei cardinali cattolici. 

 
C. Le sette teste della bestia (versetto 3) su cui la donna è seduta sono sette monti (versetto 9). È cosa nota 
che Roma, il quartier generale del papato, è sorta su sette colli, o monti. 

 
D. La bestia è colpevole di blasfemia (versetto 3), e anche questa è una caratteristica che si adatta al papato 
(vd. le Guide allo studio n. 15 e 20). 

 
E. Regna «sui re della terra» (versetto 18). Alexander Flick afferma che, già prima del 13° secolo, il papa era 
«almeno teoricamente… il sovrano del mondo tanto sul piano temporale quanto su quello 
spirituale».2 Questo punto non può applicarsi a nessun altro regno o governo terreno. Apocalisse 17 
descrive il papato in maniera troppo chiara per lasciare dubbi. 

 
Nota: Molti esponenti della Riforma (Huss, Wycliffe, Lutero, Calvino, Zwingli, Melantone, Cranmer, Tyndale, 
Latimer, Ridley e altri) sostennero tutti che il potere di cui si parla qui è il papato.3 
 
1 John A. O'Brien, The Faith of Millions, (Huntington Inc., IN, Our Sunday Visitor, 1974), p. 401. 
 
2 The Rise of the Mediaeval Church (Burt Franklin, New York, 1959), p. 575. 
 
3 George Eldon Ladd, The Blessed Hope, (William B. Eerdman's Publishing Co., Grand Rapids, MI, 1956), pp. 
32-34. 

 
 
5. Qual è il significato letterale della parola «Babilonia», e qual è la sua origine? 

«“Orsù, costruiamoci… una torre la cui cima giunga fino al cielo... E l'Eterno disse: “…Orsù, scendiamo laggiù 
e confondiamo la loro lingua, affinché l'uno non comprenda più il parlare dell'altro”. Perciò a questa fu dato 
il nome di Babele [confusione], perché l'Eterno colà confuse la lingua di tutta la terra» (Genesi 11:4,6,7,9). 

Risposta: Le parole “Babele” e “Babilonia” significano “confusione”. Il nome Babilonia ebbe origine dalla 
Torre di Babele, che fu eretta dopo il diluvio da pagani ribelli che speravano di poterla costruire tanto alta 
da non poter essere sommersa da altre inondazioni (versetto 4). Ma il Signore confuse la loro lingua, a tal 
punto che furono costretti a fermare i lavori. Essi chiamarono poi la torre «Babele» (Babilonia), o 
“confusione”. Successivamente, all’epoca dell’Antico Testamento, sorse un regno pagano di proporzioni 
mondiali, nemico di Israele, il popolo di Dio. Esso impersonava la ribellione, la disobbedienza, la 
persecuzione del popolo di Dio, l’orgoglio e l’idolatria (Geremia 39:6, 7; 50:29, 31–34; 51:24, 34, 47; Daniele 
3 e 5). In Isaia al capitolo 14, Dio utilizza Babilonia quale simbolo di Satana, tanto era grave e devastante la 
sua ostilità contro l’opera e il popolo di Dio. Nel libro dell’Apocalisse, il termine “Babilonia” viene utilizzato 
per indicare un regno religioso nemico dell’Israele spirituale di Dio: la sua chiesa (Apocalisse 14:8; 16:19). 

6. Chi sono le figlie della meretrice Babilonia descritte in Apocalisse 17:5? 



Risposta: Sono alcune delle chiese che, in principio, protestarono contro e abbandonarono i falsi 
insegnamenti della madre Babilonia durante la grande Riforma protestante, ma che poi cominciarono a 
ricalcare le orme e i principi della madre cadendo nell’errore esse stesse. Nessuna donna nasce meretrice, 
così come nessuna delle simboliche chiese protestanti è nata già decaduta. Qualsiasi chiesa od 
organizzazione che insegni e segua le false dottrine di Babilonia potrebbe diventare una chiesa o una figlia 
decaduta. Babilonia, dunque, è il nome di una famiglia che abbraccia la madre chiesa e quelle sue figlie 
decadute. 

7. Perché in Apocalisse 17 la madre Babilonia è rappresentata in groppa a una bestia? Cosa rappresenta 
la bestia? 

In Apocalisse 13:1–7, Gesù descrive il papato come un connubio fra chiesa e Stato (per maggiori dettagli vd. 
la Guida allo studio n. 20). In Apocalisse capitolo 17, Gesù dipinge la chiesa (la meretrice) e lo Stato (la 
bestia) come entità separate ma collegate fra loro. La donna è a cavalcioni della bestia, il che significa che la 
chiesa è al comando dello Stato. 

Risposta: In Apocalisse 13:1-10, Gesù descrive il papato come un connubio fra chiesa e Stato (per maggiori 
dettagli vd. la Guida allo studio n. 20). In Apocalisse capitolo 17, Gesù dipinge la chiesa (la meretrice) e lo 
Stato (la bestia) come entità separate ma collegate fra loro. La donna è a cavalcioni della bestia, il che 
significa che la chiesa è al comando dello Stato. 

8. Quali altri poteri si uniscono al papato nel compimento degli eventi degli ultimi tempi? 

«E vidi uscire dalla bocca del dragone, dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta tre spiriti 
immondi, simili a rane. Essi infatti sono spiriti di demoni che fanno prodigi e vanno dai re della terra e del 
mondo intero, per radunarli per la guerra del gran giorno di Dio Onnipotente» (Apocalisse 16:13, 14). 

Risposta: Il dragone di Apocalisse 12:3, 4 e il falso profeta di Apocalisse 13:11–14 e 19:20 formano 
un’alleanza con la bestia di Apocalisse 13:1–8, vale a dire col papato. 

 
A. Il dragone di Apocalisse 12 rappresenta Satana che opera per mezzo della Roma pagana (vd. la Guida allo 
studio n. 20 per ulteriori dettagli). In questi ultimi giorni, la scellerata coalizione include religioni non 
cristiane come l’islamismo, il buddismo, lo scintoismo, l’induismo, il movimento New Age, l’umanesimo 
secolare, ecc.  
 
B. Il falso profeta rappresenta il protestantesimo apostata incentrato sugli Stati Uniti, che si faranno 
promotori del movimento mondiale di adorazione della bestia (vd. la Guida allo studio n. 21). 
 
C. La bestia è il papato (vd. la Guida allo studio n. 20). 
 
D. Questi tre poteri – le religioni e i governi non cristiani, il protestantesimo apostata e la chiesa cattolica 
romana – si alleeranno in Armagheddon, la battaglia finale contro Dio e i suoi fedeli seguaci. In Apocalisse 
18:2, Gesù chiama questa coalizione «Babilonia la grande». 

 
9. In che modo organizzazioni con origini tanto diverse si uniranno effettivamente? 

«Essi hanno un unico scopo e daranno la loro potenza ed autorità alla bestia» (Apocalisse 17:13). 

Risposta: Apocalisse 16:13, 14 afferma che «spiriti immondi, simili a rane», che sono «spiriti di demoni», li 
uniranno mediante i miracoli che opereranno. Lo spiritismo – la credenza secondo cui i morti possono 



mettersi in contatto con i vivi – sarà il cardine che li terrà tutti uniti. Satana e i suoi angeli – nelle vesti di 
persone care decedute, antichi profeti, angeli celesti (2 Corinzi 11:13, 14) e persino di Cristo stesso (Matteo 
24:24) – convinceranno il mondo che la loro causa è voluta dal cielo (vd. la Guida allo studio n. 10). A tal 
proposito, tutte e tre queste entità credono che i morti possano entrare in contatto col mondo dei viventi: 

 
A. Il cattolicesimo pratica il culto mariano e di altri santi deceduti, e crede che questi santi possano 
benedire i loro seguaci con miracoli. 

 
B. Le religioni non cristiane sono terribilmente basate sulla convinzione dell’esistenza e sul culto degli 
spiriti dei morti. La New Age enfatizza la «canalizzazione» quale forma di comunicazione con gli spiriti dei 
morti. 

 
C. Il protestantesimo apostata crede che i morti non siano morti quanto, piuttosto, vivi e in cielo o 
all’inferno. Chi abbraccia queste convinzioni è esposto all’inganno da parte di demoni che si camuffano da 
spiriti di persone decedute. 

 

10. Per quale peccato Dio incrimina Babilonia? 

«È caduta Babilonia la grande» (Apocalisse 18:2), «…ed è diventata una dimora di demoni, un covo di ogni 
spirito immondo… tutte le genti sono state sedotte dalle tue malìe» (Apocalisse 18:2, 23). «Gli abitanti della 
terra sono stati inebriati» col vino delle abominazioni e della fornicazione che sono nella sua coppa 
(Apocalisse 17:2, 4; 18:3). «I re della terra hanno fornicato con lei» (Apocalisse 18:3). 

 
Risposta: Cadere significa allontanarsi dalla verità biblica e dal culto del vero Dio (2 Pietro 3:17, 18). Perciò 
Dio incolpa Babilonia di (1) interpellare i demoni invitando gli spiriti maligni mediante lo spiritismo e (2) 
ingannare praticamente il mondo intero per mezzo di spiriti demoniaci e mentitori. Le menzogne, nella 
Bibbia, sono un tipo di abominazione (Proverbi 12:22). Il vino di Babilonia, che contiene false dottrine, 
disorienta e inebria coloro che lo bevono e li rende spiritualmente ubriachi. Per contro, la chiesa è la sposa 
di Cristo (Apocalisse 19:7, 8), lo ama e gli è leale – il che vuol dire, come ha affermato Gesù, che osserva i 
suoi comandamenti (Giovanni 14:15). La chiesa papale, quindi, è accusata di essersi allontanata da suo 
marito, Gesù (Giacomo 4:4) e di aver intessuto relazioni illecite con governi civili (formando unioni fra 
chiesa e Stato) per trovare sostegno. Inoltre, Babilonia pratica traffico di anime umane (Apocalisse 18:11–
13), quindi Dio denuncia Babilonia perché tratta gli uomini alla stregua di merci invece che come preziosi 
figli di Dio. 

11. Quali sono i falsi insegnamenti contenuti nel vino di Babilonia che rendono gli uomini spiritualmente 
ubriachi e confusi? 

Risposta: È sorprendente il fatto che alcune delle dottrine più importanti del protestantesimo di oggi non si 
trovino affatto nella Bibbia, ma siano state introdotte dalla Madre Chiesa di Roma, che le ha reiterate dal 
paganesimo. Fra questi falsi insegnamenti troviamo i seguenti: 

 
A. La legge di Dio è stata emendata o abrogata. 
La legge di Dio non può essere mutata o abrogata (Luca 16:17). Vd. la Guida allo studio n. 6 per le potenti 
prove a suffragio di questa verità. 



 
B. L’anima è immortale. 
La Bibbia menziona le parole «anima» e «spirito» circa 1.000 volte, ma non afferma mai che sia immortale. 
Gli esseri umani sono mortali (Giobbe 4:17), e nessuno riceve l’immortalità fino al ritorno di Gesù (1 Corinzi 
15:51–54). (Per maggiori dettagli vd. la Guida allo studio n. 10). 
 
C. I peccatori bruceranno in eterno all’inferno. 
La Bibbia insegna che i peccatori saranno consumati (eliminati dall’esistenza), nel corpo e nell’anima, col 
fuoco (Matteo 10:28), non che esiste un inferno di tormento eterno (per maggiori dettagli vd. Guida allo 
studio n. 11). 
 
D. Il battesimo per immersione non è necessario. 
Il battesimo per immersione è l’unico riconosciuto valido nelle Scritture (per i dettagli vd. Guida allo studio 
n. 9). 
 
E. Il giorno sacro a Dio è la domenica. 
La Bibbia insegna, senza ombra di dubbio, che il giorno sacro a Dio è il sabato settimo giorno (per maggiori 
dettagli, vd. Guida allo studio n. 7). 
 
Nota: Quando si comincia a credere a questi falsi insegnamenti, si tende a creare “confusione” (che è 
proprio il significato letterale della parola “Babilonia”) e la comprensione delle Scritture diventa molto più 
difficile. 
 
Un pensiero che fa riflettere 
Fa riflettere l’idea che alcuni potrebbero bere inconsapevolmente il vino di Babilonia. Forse questo 
argomento ti suona completamente nuovo. In questo caso, chiedi a Dio di guidarti (Matteo 7:7, 8). Indaga 
poi le Scritture (Atti 17:11). Ripromettiti di seguire Gesù ovunque ti guidi e vedrai che non permetterà mai 
che tu cada nell’errore (Giovanni 7:17). 

12. Chi sarà schierato con Dio nella battaglia di Armagheddon? 

Risposta: In questa battaglia finale, gli angeli celesti (Ebrei 1:13, 14; Matteo 13:41, 42) e il popolo di Dio – il 
rimanente (Apocalisse 12:17) – si alleeranno con Gesù, che guida gli eserciti del cielo (Apocalisse 19:11–16) 
contro Satana e i suoi seguaci. Il rimanente di Dio è composto da coloro che rifiutano le falsità di Babilonia 
(vd. Guida allo studio 23). Essi sono riconoscibili per (1) il loro amore per Gesù (1 Giovanni 5:2, 3), (2) la loro 
fede e lealtà nei suoi confronti (Apocalisse 14:12) e (3) la loro obbedienza alla sua Parola e ai 
comandamenti (Apocalisse 12:17; Giovanni 8:31, 32). 

13. Che strategia adotterà Satana in questo conflitto finale fra la verità di Dio e le menzogne di Satana? 

Risposta: Sebbene Satana provi odio per Dio e per suo Figlio, lui e i suoi demoni prenderanno le sembianze 
di santi angeli e devoti ministri di culto cristiani (2 Corinzi 11:13–15). Le prove che presenterà a proprio 
favore avranno un carattere di giustizia, devozione e cristianesimo tanto che quasi tutti gli abitanti della 
terra ne verranno ingannati e decideranno di seguirlo (Matteo 24:24). Utilizzerà senza dubbio la Bibbia, 
come fece quando tentò Gesù nel deserto (Matteo 4:1–11). La logica di Satana è tanto persuasiva che è 
stato in grado di ingannare un terzo degli angeli celesti, Adamo ed Eva e, al tempo del diluvio, tutta la 
popolazione mondiale ad eccezione di otto persone. 

 
14. Qual è la strategia di contrattacco di Dio? 



«Attenetevi alla legge e alla testimonianza! Se un popolo non parla in questo modo, è perché in esso nonc'è 
luce» (Isaia 8:20) 

Riposta: Dio contrasta sempre le bugie di Satana con la verità. Quando fu tentato da Satana nel deserto, 
Gesù citò ripetutamente le Scritture (Matteo 4:1–11). Per mezzo del popolo del rimanente, Dio manifesterà 
la verità sulla natura non biblica di Babilonia la grande. Egli dimostrerà che Babilonia presenta un falso 
vangelo (Galati 1:8–12), che ha portato miliardi di persone all’inganno e alla perdizione. Il contrattacco di 
Dio è delineato nel messaggio dei tre angeli di Apocalisse 14:6–14, che viene esaminato in nove delle 27 
Guide allo studio di questa serie. Questo meraviglioso triplice messaggio rende manifeste e ammonisce 
contro le menzogne e le contraffazioni di Satana, ed esorta gli uomini ad adorare Dio e a obbedirgli, non 
solo nello spirito ma nella verità biblica. 

15. I messaggi divini di ammonimento e di speranza saranno efficaci? 

«Dopo queste cose, vidi scendere dal cielo un altro angelo che aveva una grande potestà; e la terra fu 
illuminata dalla sua gloria» (Apocalisse 18:1). 

Risposta: Nelle Scritture, gli angeli rappresentano messaggeri o messaggi (Ebrei 1:13, 14). L’appello di Dio 
per il tempo della fine è simboleggiato da un imponente angelo la cui potenza è tanto grande che il mondo 
intero viene illuminato dalla verità e dalla gloria divina. Questo messaggio finale di Dio arriverà a tutti gli 
abitanti della terra (Apocalisse 14:6; Marco 16:15; Matteo 24:14). 

16. Quale impellente appello finale rivolge Gesù a coloro che si trovano in Babilonia? 

Risposta: Egli dirà: «Uscite da essa, o popolo mio, affinché non abbiate parte ai suoi peccati e non vi venga 
addosso alcuna delle sue piaghe, perché i suoi peccati si sono accumulati e sono giunti fino al cielo, e Dio si 
è ricordato delle sue iniquità» (Apocalisse 18:4, 5).  
Si noti che Gesù si rivolge a tanti di coloro che si trovano in Babilonia chiamandoli «popolo mio». Ci sono 
milioni di cristiani sinceri in Babilonia che non hanno ancora sentito questo messaggio di monito. Questa 
gente amano sommamente il Signore, e Gesù li chiama suoi figli. 

17. Coloro che amano Gesù ma che si trovano in Babilonia come risponderanno all’appello con cui Gesù li 
invita a uscire? 

Risposta: Gesù afferma: «Io ho anche delle altre pecore che non sono di quest'ovile; anche quelle io devo 
raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Le mie pecore 
ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono» (Giovanni 10:16, 27). Gesù riconosce i suoi figli 
che si trovano in Babilonia. Inoltre, promette di esortarli ad uscire da Babilonia prima che venga distrutta. E, 
cosa ancora più grandiosa, Gesù promette che i suoi figli che sono ancora in Babilonia sentiranno e 
riconosceranno la sua voce e ne usciranno in tutta sicurezza. 

 
Nota: Questa è la settima di nove Guide allo studio sul messaggio dei tre angeli di Apocalisse 14:6–14. La 
nostra prossima Guida allo studio descriverà la chiesa di Dio degli ultimi tempi con una tale chiarezza che 
non potrai non riconoscerla. 

 

18. Se ti trovi in Babilonia, senti il desiderio di seguire l’impellente appello di Gesù a uscirne? 

Risposta:    



 

Domande per la riflessione 

1. Non dovrei rimanere dentro Babilonia e cercare di riformarla invece di uscirne? 

No. Gesù afferma che Babilonia verrà distrutta, non riformata. Essa si ubriacherà irrecuperabilmente del 
suo stesso vino (che rappresenta la falsa dottrina di Apocalisse 18:2–6). È per questo motivo che chiama il 
suo popolo a uscirne (Apocalisse 18:4). 

2. Chi sono i re dell’oriente di Apocalisse 16:12? 

I re dell’oriente sono i re del cielo (il Padre e il Figlio). Sono chiamati re dell’oriente perché questa è la 
direzione da cui gli esseri celesti si avvicinano alla terra. Per esempio: 
 
A. Gesù tornerà dal levante (Matteo 24:27). 
 
B. La gloria di Dio viene dall’est (Ezechiele 43:2). 
 
C. L’angelo di Apocalisse che porta il sigillo viene dall’est (Apocalisse 7:2). 
 
D. Il sole, che simboleggia Gesù, sorge dall’est (Malachia 4:2). 
 

3. Il monito riguardo la caduta di Babilonia implica forse che Babilonia non è mai caduta? 

Sì. Molte delle chiese che costituiscono Babilonia sono rimaste forti, ritte e leali a Gesù nel passato. I 
rispettivi fondatori, sebbene fallaci, erano persone timorose di Dio che studiavano diligentemente la Bibbia 
per scoprirne tutta la verità. Non tutte le chiese sono oggi decadute. Tuttavia, qualsiasi chiesa che insegni le 
false dottrine della madre Babilonia e che segue le sue pratiche potrebbe diventare una delle sue figlie 
corrotte. 

4. Un cristiano chiamato a uscire da Babilonia dove dovrebbe andare? 

Dovrebbe cercare il popolo che serba i comandamenti di Dio, che possiede la fede in Gesù e che predica il 
messaggio dei tre angeli, e dovrebbe unirsi a esso (Apocalisse 14:6–12). La Guida allo studio 23 descriverà 
in maniera esaustiva la chiesa di Dio degli ultimi giorni. 

5. Cosa rappresentano i 10 re di Apocalisse 17:12–16? 

I 10 re simboleggiano le nazioni del mondo. Le 10 dita del piede dell’immagine di Daniele, capitolo 2, e le 10 
corna della bestia di Daniele capitolo 7 simboleggiano i 10 regni d’Europa. Tuttavia, nei capitoli da 11 a 18 
di Apocalisse, questo significato assume una portata più ampia a includere tutti i «re della terra» o «tutte le 
nazioni» (vd. Apocalisse 16:14; 18:3). 

6. Cosa rappresenta il simbolismo delle «rane» di Apocalisse 16:13, 14? 

Una rana cattura le sue prede con la lingua, il che potrebbe simboleggiare il dilagante dono contraffatto 
delle lingue. Ricordiamoci che i miracoli, compreso il dono delle lingue, dimostrano solo una cosa: un 
potere sovrannaturale. Ma la Bibbia ci dice che il potere sovrannaturale può provenire tanto da Dio quanto 
da Satana. Essa afferma anche che Satana, con le sembianze di un angelo (2 Corinzi 11:14), utilizzerà i 
miracoli sovrannaturali in maniera tanto efficace che quasi tutti gli abitanti della terra ne verranno 



ingannati e decideranno di seguirlo (Apocalisse 13:3). Attualmente egli sta utilizzando il dono contraffatto 
delle lingue per unire fra loro chiese e religioni di tutti i tipi, inclusi i pagani. Ognuna di queste chiese ritiene 
che il dono delle lingue sia una prova di autenticità. 
 
Noi dobbiamo provare gli spiriti 
La Bibbia ci ammonisce sul fatto che dobbiamo provare gli spiriti (1 Giovanni 4:1). Se non sono coerenti con 
la Bibbia, allora sono contraffatti (Isaia 8:19, 20). Inoltre, i veri doni dello Spirito Santo non vengono mai 
dati a chi disobbedisce deliberatamente e in maniera consapevole Dio (Atti 5:32). Esiste un vero dono delle 
lingue, che rende miracolosamente in grado di parlare fluentemente delle lingue straniere sconosciute e 
mai imparate prima (Atti 2:4–12). Dio utilizza questo dono al bisogno per presentare il suo messaggio 
relativo agli ultimi tempi a coloro che parlano altre lingue. È stato necessario alla Pentecoste perché la folla 
includeva persone appartenenti a 17 gruppi linguistici diversi e i suoi discepoli non conoscevano tutte 
quelle lingue. 

7. Il movimento New Age avrà un ruolo importante nel conflitto finale fra il bene e il male? 

Senza ombra di dubbio! Esso è fortemente intriso di occulto, fenomeni psichici e spiritismo. Lo spiritismo 
sarà un fattore predominante nella parte conclusiva dello scenario terrestre. Unito al potere sovrannaturale 
contraffatto delle lingue e favorito dalla coalizione mondiale delle chiese, lo spiritismo dilagherà su tutto il 
pianeta. La dottrina New Age secondo cui gli spiriti possono comunicare e reincarnarsi è semplicemente 
paganesimo antico vestito di nuovo. Il concetto di un’anima immortale che può comunicare con i viventi è 
la medesima menzogna che Satana ha raccontato a Eva in Eden: «Voi non morrete affatto» (Genesi 3:4). 
(Vd. Guida allo studio 10 per maggiori dettagli sulla morte). 

8. È chiaro che in Daniele capitolo 7 e in Apocalisse capitoli 13, 17 e 18 Dio rivela le azioni dell’anticristo,o 
papato. Ci sono altri passi delle Scritture che parlano dell’anticristo? 

Sì. Il potere (o le azioni) della bestia, o dell’anticristo, vengono menzionate in almeno nove profezie 
dell’Antico e del Nuovo Testamento: Daniele 7; Daniele 8, 9; Daniele 11; Apocalisse 12; Apocalisse 13; 
Apocalisse 16; Apocalisse 17; Apocalisse 18 e Apocalisse 19. Sicuramente quando Dio sottolinea l’azione 
dello stesso potere per nove volte, vuole che prestiamo attenzione! 

9. Il regno satanico chiamato “Babilonia” ha avuto origine alla Torre di Babele? 

No. Esso ha avuto origine quando Satana si è ribellato a Dio in cielo. Il profeta Isaia ha descritto Lucifero al 
tempo della sua caduta come il re di Babilonia (Isaia 14:4, 12–15). Dio ha identificato il regno di Satana in 
Babilonia sin da quando è sorto il peccato. L’obiettivo ormai noto di Satana è quello di soppiantare il regno 
di Dio e di stabilire il proprio. Gesù ha dichiarato che esistono solo due strade (Matteo 7:13, 14). Ogni 
singolo essere umano alla fine si schiererà o con Gesù o con Babilonia. È una questione di vita e di morte. 
Coloro che serviranno e sosterranno Gesù saranno portati in salvo nel suo regno celeste. Coloro che 
sosterranno Babilonia verranno distrutti. E il tempo a disposizione per decidere è davvero poco. Ecco 
perché accogliere l’ammonimento finale di Gesù contro Babilonia è tanto cruciale e impellente. 

10. In Apocalisse 16:12, cosa vuol dire che le acque del fiume Eufrate verranno prosciugate per preparare 
la via ai re dell’oriente? 

Prima che l’antico regno di Babilonia fosse conquistato dal generale Dario, le acque del fiume Eufrate, che 
passavano sotto le mura della città, furono deviate in un canale artificiale. Questa deviazione permise 
all’esercito di Dario di assediare la città di notte entrando dal passaggio che si trovava sotto le mura 
costituito dal letto del fiume prosciugato. Nelle profezie dell’Apocalisse, l’acqua simboleggia i popoli 
(Apocalisse 17:15). Le acque del fiume Eufrate, dunque, si riferiscono ai seguaci di «Babilonia la grande», il 



cui supporto si va ad esaurire quando si rivoltano contro Babilonia con l’intento di distruggerla (Apocalisse 
17:16). 

 

Domande 

 
 
1. Qual è il significato della parola “Babilonia"? (1) 
_____   Confusione.  
_____   Ribellione.  
_____   Ingannatrice.  
 
 

2. Chi simboleggia la madre Babilonia nelle profezie bibliche? (1) 

_____   Le Nazioni Unite.  
_____   Il papato.  
_____   Maria, la madre di Gesù.  
 
 

3. Chi sono le figlie della madre Babilonia? (1) 

_____   Le donne del Nuovo Testamento: Priscilla, Elisabetta e Dorcas.  
_____   Le regine d’Europa.  
_____   Le chiese che seguono le false dottrine e le pratiche della madre Babilonia.  
 
 

4. Cosa rappresenta la madre Babilonia che siede sulla bestia scarlatta? (1) 

_____   La chiesa in controllo dello Stato, che la appoggia saldamente.  
_____   Le donne sanno addestrare bene gli animali.  
_____   Le donne dovrebbero cavalcare e non camminare.  
 
 

5. Quali false dottrine di Babilonia renderanno gli uomini spiritualmente confusi? (4) 

_____   La santità del matrimonio.  
_____   La morte è un sonno.  
_____   I peccatori bruceranno all’inferno in eterno. 
_____   La domenica è il giorno sacro a Dio.  
_____   Gli spiriti, o anime, sono immortali.  
_____   Il battesimo per immersione.  
_____   La legge di Dio emendata o abrogata.  
 
 

6. "Babilonia è caduta" significa che (1) 



_____   Un angelo è caduto dal cielo.  
_____   Babilonia è stata colpita da un terremoto. 
_____   La madre chiesa e altre chiese che abbracciano le sue false dottrine si sono allontanate dalla verità 
biblica e dall’adorazione del vero Dio.  
 
 

7. La simbologia dei “Re dell’oriente” rappresenta (1) 

_____   Gesù e Suo Padre.  
_____   Satana che lavora mediante il paganesimo.  
_____   Le nazioni del mondo.  
 
 

8. Cosa rappresenta il prosciugamento delle acque del fiume Eufrate? (1) 

_____   Una grave siccità negli ultimi giorni. 
_____   Alla fine dei tempi non ci saranno provviste di cibo.  
_____   Babilonia perderà il sostegno dei suoi seguaci.  
 
 

9. Babilonia è un nome che include quasi tutte le religioni e le chiese. (1) 

_____   Sì.  
_____   No.  
 
 

10. Chi chiama effettivamente la gente a uscire da Babilonia? (1) 

_____   Gli angeli.  
_____   I 10 re.  
_____   Lucifero.  
_____   Gesù.  
 
 

11. Non sarebbe meglio cercare di convertire una chiesa decaduta piuttosto che uscirne? (1) 

_____   Sì.  
_____   No.  
 
 

12. Cosa vuol dire essere ubriachi del vino di Babilonia? (1) 

_____   Essere alcolizzati.  
_____   Partecipare con lei alle feste.  
_____   Essere fisicamente ammalati.  
_____   Essere confuse dalle sue false dottrine.  



 
 

13. Quali tre poteri si uniranno per combattere contro Gesù e il suo popolo alla fine dei tempi? (3) 

_____   Le religioni non cristiane.  
_____   Le Nazioni Unite.  
_____   Il Protestantesimo apostata.  
_____   Gli uomini dallo spazio.  
_____   Il papato.  
 
 

14. Quando Gesù esorterà i suoi figli a uscire da Babilonia, lo faranno? (1) 

_____   Sì.  
_____   No.  
 
 

15. Molta gente si trova in Babilonia ma non lo sanno. (1) 

_____   Sì.  
_____   No.  
 
 

16. Se tu ti trovi in Babilonia, senti il desiderio di seguire l’urgente appello di Gesù a uscire da essa? 

Sì:    

No:    


