La sposa di Cristo
Studio 23
La Bibbia dice che c’è un corpo, o una chiesa, nel quale Gesù chiama il Suo popolo della fine dei giorni
–la sposa di Cristo. Per alcuni, fa innervosire, perché oggi ci sono migliaia di chiese che si definiscono
cristiane. Praticamente ognuna di esse afferma di essere la chiesa di Dio, ma ognuna differisce nella
sua interpretazione biblica, nella fede, nella pratica. È quasi impossibile per una persona onesta che
cerca la verità, investigare le affermazioni di ognuno. Tuttavia, possiamo essere grati a Gesù che ha
risolto questo dilemma per noi descrivendo la Sua chiesa così nel dettaglio da poterci facilmente
identificare con essa! Questa descrizione, vivida e potente, si trova in Apocalisse 12 e 14, e vi
appassionerà con verità incredibili che vi aiuteranno alla fine dei tempi.
Nota: per favore leggete Apocalisse 12:1-17, prima di iniziare il vostro viaggio alla scoperta di queste
verità che trasformano.
1. Con quale simbolo profetico Gesù rappresenta la Sua vera chiesa?
“La bella e delicata figlia di Sion la distruggerò” (Geremia 6:2). “Rallegriamoci, giubiliamo e
diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'Agnello e la sua sposa si è preparata. E le
è stato dato di essere vestita di lino finissimo, puro e risplendente, poiché il lino finissimo sono
le opere giuste dei santi”(Apocalisse 19:7,8).
Risposta: Abbiamo imparato nella Guida allo Studio 22 che Gesù usa per la Sua vera chiesa (la
figlia di Sion) il simbolo della donna pura e la chiesa apostata come una prostituta (si veda
anche 2 Corinzi 11; Efesini 5:22, 23 e Isaia 51:16).
2. In Apocalisse 12:1 Gesù simboleggia la sua chiesa come una donna “vestita di sole” con
“la luna sotto i suoi piedi” e che indossa “una corona di dodici stelle”. Cos’altro
significano quei simboli?
Risposta: Il sole rappresenta Gesù, il Suo vangelo e la Sua giustizia. “L’Eterno Dio è sole” (Salmi
84:11) (si veda anche Malachia 4:2). Senza Gesù non c’è salvezza (Atti 4:12). Più di ogni altra
cosa, Gesù vuole che la Sua chiesa straripi della Sua presenza e gloria. “La luna sotto i suoi
piedi” rappresenta il sistema sacrificale dell’Antico Testamento. Come la luna riflette la luce del
sole, così il sistema sacrificale serviva spiritualmente solo per riflettere la luce del Messia che
viene (Ebrei 10:1). La “corona di dodici stelle” rappresenta l’opera dei 12 apostoli, che ha
coronato i primi anni della chiesa del Nuovo Testamento.
3. Poi la profezia afferma che la donna è in travaglio, della nascita del bambino che un
giorno avrebbe governato su tutte le nazione con pugno di ferro. Poi partorisce un “figlio
maschio” e più tardi egli viene portato al trono di Dio nei cieli (Apocalisse 12:1, 2, 5). Chi
era questo bambino?
Risposta: Il bambino era Gesù. Un giorno avrebbe governato su tutte le nazioni con pugno di
ferro (Apocalisse 19:13-15, Salmi 2:7-9, Giovanni 1:1-3, 14). Gesù, che è stato crocifisso per i
nostri peccati, è risorto dai morti e asceso al cielo (Atti 1:9-11). La potenza della Sua
risurrezione nelle nostre vite è uno dei doni fondamentali di Gesù al Suo popolo (Filippesi
3:10).

4. Apocalisse 12:3,4 introduce “un gran dragone rosso”che odiava il “figlio maschio” e
cerca di ucciderlo alla nascita. (Forse ricordate questo dragone dalla Guida allo Studio
20). Chi era il dragone?
Risposta: Il dragone rappresenta Satana, che è stato cacciato fuori dal paradiso (Apocalisse
12:7-9) e che lavorava per mezzo dell’Impero Romano pagano al tempo della nascita di Gesù. Il
governatore che cercò di uccidere Gesù alla nascita era Erode, un re sotto la Roma pagana.
Uccise tutti i bambini maschi di Betlemme, sperando che uno di essi fosse Gesù (Matteo 2:16).
5. Qual è il significato delle “sette teste” e delle “dieci corna” del dragone e del “terzo delle
stelle del cielo” che vengono gettate sulla terra?
Risposta: Le “sette teste” rappresentano i sette colli o monti su cui fu costruita Roma
(Apocalisse 17:9, 10). Abbiamo già incontrato una bestia con sette teste e dieci corna tre volte
nelle nostre Guide allo Studio (Apocalisse 12:3, 13:1, 17:3). Le “dieci corna” rappresentano i
governi, o le nazioni, che sostengono i principali poteri nella loro oppressione al popolo di Dio
e alla Sua chiesa. Durante il mandato della Roma pagana (Apocalisse 12: 3,4) rappresentavano
le dieci tribù barbariche che sostennero il papato nell’abbattere alla fine l’Impero Romano
(Daniele 7:23, 24). Queste tribù più tardi divennero l’Europa moderna. Negli ultimi giorni,
rappresentano tutte le nazioni del mondo unite nella condizione della fine dei tempi
(Apocalisse 16:14, 17:12, 13, 16) che sosterranno “Babilonia la grande” nella sua guerra contro
il popolo di Dio. “Un terzo delle stelle del cielo” sono gli angeli che hanno sostenuto Lucifero
nella sua insurrezione in cielo e che furono cacciati fuori insieme a lui (Apocalisse 12:9, Luca
10:18, Isaia 14:12).
Revisione e riassunto
Finora, la profezia ha toccato i seguenti fatti biblici:
1.
2.
3.
4.
5.

la vera chiesa di Dio compare simboleggiata da una donna pura.
Gesù nasce nella chiesa
Satana, che opera attraverso il re Erode della Roma pagana, cerca di uccidere Gesù.
Il piano di Satana non ha successo.
Viene rappresentata l’ascensione di Gesù.

6. Cos’ha fatto Satana dopo il fallimento del suo piano per distruggere Gesù?
“Perseguitò la donna che aveva partorito il figlio maschio” (Apocalisse 12:13).
Risposta: Visto che non era più in grado di attaccare personalmente Gesù, diresse la sua furia e
persecuzione contro la chiesa di Dio e il Suo popolo.
Sei punti identificativi
In Apocalisse 12 e 14, Gesù ci offre sei punti descrittivi che si possono usare per identificare la Sua
chiesa degli ultimi giorni. Cercateli mentre studiate il resto di questa Guida allo Studio.
7. In Apocalisse 12:6, 14, cos’ha fatto la donna (la chiesa) per proteggersi e cos’è il “deserto”?
Risposta: I versetti 6 e 14 dicono “E la donna fuggì nel deserto” dove fu protetta per
“milleduecentosessanta giorni” (o 1260 anni letterali) dall’ira di Satana –che operava
attraverso la Roma papale. Le “due ali” rappresentano la protezione e il sostegno che Dio diede
alla chiesa in quel tempo nel “deserto” (Esodo 19:4, Deuteronomio 32:11). Il tempo passato nel
deserto è lo stesso periodo di 1260 anni del risalto e della persecuzione papale (538-1798 d.C.)

che viene ripetutamente citato nelle profezie della Bibbia. Ricordate, un giorno profetico
equivale a un anno letterale (Ezechiele 4:6).
Il termine “deserto” si riferisce ai luoghi solitari della terra (montagne, grotte, foreste ecc.) in
cui il popolo di Dio poteva nascondersi e fuggire dallo sterminio totale (Ebrei 11:37, 38). E si
nascosero –i valdesi, gli albigesi, gli ugonotti e molti altri. Il popolo di Dio (la Sua chiesa)
sarebbe stata dimenticata se non fossero scappati a nascondersi nel deserto durante questa
persecuzione devastante da parte del papato. (In un periodo di 40 anni, “dalla nascita
dell’ordine dei Gesuiti, nell’anno 1540, fino al 1580, ne furono distrutti 900.000). 150.000
morirono durante l’Inquisizione nell’arco di 30 anni. “Almeno 50 milioni di persone morirono
per la loro fede in questo periodo di 1260 anni. La chiesa di Dio non esisteva come
organizzazione ufficiale in questi anni. Dal 538 al 1798 d.C. era viva ma non identificabile come
organizzazione. Quando uscì allo scoperto dopo 1260 anni, aveva ancora le stesse dottrine e
caratteristiche della chiesa apostolica che era andata nel “deserto” nel 538.

Abbiamo ora scoperto i primi due punti identificativi della chiesa di Gesù della fine dei tempi:
1. Non esisteva ufficialmente come organizzazione tra il 538 e il 1798 d.C.
2. Sarebbe sorta e avrebbe svolto il suo compito della fine dei tempi dopo il 1798.
Ci sono molti cristiani amorevoli, genuini nelle chiese che esistevano ufficialmente prima del 1798.
Ma nessuna di queste chiese può essere la chiesa della fine dei tempi nella quale Gesù chiama il
Suo popolo, perché la chiesa di Gesù della fine dei tempi doveva sorgere dopo il 1798. Questo
significa che gran parte delle chiese protestanti più famose non può essere la chiesa di Dio degli
ultimi tempi perché esisteva ufficialmente prima del 1798.

8. in Apocalisse 12:17 Dio chiama la Sua chiesa della fine dei tempi “il rimanente”. Cosa vuol
dire la parola “rimanente”?
Risposta: Significa la porzione rimanente. In riferimento alla chiesa di Gesù, significa la Sua chiesa
degli ultimi giorni, che è basata sulle Scritture come lo era quella degli apostoli.
9. In Apocalisse 12:17 quali due altri punti descrittivi ha dato Gesù riguardo la Sua chiesa
del rimanente degli ultimi tempi?
Risposta: Avrebbe custodito i Dieci Comandamenti, incluso il settimo giorno di Sabato del quarto
comandamento (Giovanni 14:15, Apocalisse 22:14). Avrebbe avuto anche “la testimonianza di
Gesù”, che la Bibbia ci dice essere lo spirito di profezia (Apocalisse 19:10). (Si veda la Guida allo
Studio 24 per una spiegazione completa del dono della profezia).
Ora abbiamo altri due punti di identificazione della Sua chiesa del rimanente della fine dei tempi:
3. Custodirà i comandamenti di Dio, incluso il Suo settimo giorno di Sabato del quarto
comandamento.
4. Avrà il dono della profezia.
Ricordate che anche se ci sono eserciti di cristiani sinceri nelle chiese che non osservano il Sabato
o non hanno il dono della profezia, queste chiese non possono essere la chiesa del rimanente di
Dio nella quale Gesù chiama i cristiani degli ultimi giorni perché la chiesa di Dio degli ultimi giorni
osserverà tutti i comandamenti di Dio e avrà il dono della profezia.

10. Quali ultimi due punti identificativi della chiesa del rimanente di Dio fornisce il libro
dell’Apocalisse?
Risposta: gli ultimi due punti dei sei sono:
5. Sarà una chiesa missionaria a livello mondiale (Apocalisse 14:6).
6. Predicherà i messaggi dei tre angeli di Apocalisse 14:6-14 che sono sintetizzati brevemente di
seguito.
A. Il giudizio di Dio è in atto. LodiamoLo! La chiesa di Dio della fine dei tempi deve predicare
che il giudizio è iniziato nel 1844 (si vedano le Guide allo Studio 18 e 19). Richiama il
popolo ad “adorare colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle
acque”(Apocalisse 14:7). Come adoriamo Dio Creatore? Dio ha scritto la risposta nel quarto
comandamento: “Ricordati del giorno di sabato per santificarlo...Poiché in sei giorni
l'Eterno fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e il settimo giorno si riposò;
perciò l'Eterno ha benedetto il giorno di sabato e l'ha santificato” (Esodo 20:8, 11). Quindi il
messaggio del primo angelo ordina a tutti di adorare Dio Creatore santificando il Settimo
giorno di Sabato, dato come memoriale della Creazione.

B. Uscire dalle chiese cadute di Babilonia

C. Non adorare la bestia o ricevere il suo marchio, che è l’osservanza della domenica come
giorno santo invece del vero Sabato. Attenzione alle falsificazioni.
Ora riguardiamo i sei punti che Gesù ci ha dato per identificare la Sua chiesa del rimanente
della fine dei tempi.
1. Non esisteva ufficialmente come organizzazione tra il 538 e il 1798 d.C.
2. Sarebbe sorta e avrebbe svolto il suo compito della fine dei tempi dopo il 1798.
3. Custodirà i comandamenti di Dio, incluso il settimo giorno di Sabato.
4. Avrà il dono della profezia.
5. Sarà una chiesa missionaria a livello mondiale.
6. Insegnerà e predicherà il messaggio in tre punti di Gesù di Apocalisse 14:6-14.

7.
11. Ora che abbiamo stabilito i sei punti identificativi della Sua chiesa del rimanente della fine
dei tempi, cosa ci dice Gesù di fare e con che risultati?
Risposta: “Cercate e troverete” (Matteo 7:7). Gesù ci consegna i sei punti identificativi e dice: “Andate
a cercare la Mia chiesa”. Promette che coloro che cercheranno le cose dei cieli le troveranno.

12. Quante chiese soddisfano questi requisiti?
Risposta: Gesù ha dato delle specifiche così distintive che si adattano solo ad una chiesa. Gesù non ha
dato delle generalità vaghe come “Ci saranno molte persone buone nella Mia chiesa” e “Ci saranno
anche degli ipocriti”. Quante chiese soddisferebbero quei due punti? Tutte. Quei due punti si adattano
anche al negozio di frutta e verdura e ai club in città! Si adattano a tutto e per questo non significano
nulla. Invece, Gesù ha dato dei punti così precisi, specifici, altamente descrittivi che si adattano solo ad
una chiesa –la Chiesa Avventista del Settimo Giorno. Controlliamo le specifiche.
La Chiesa Avventista del Settimo Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Non esisteva come organizzazione ufficiale tra il 538 e il 1798.
È sorta dopo il 1798. Ha iniziato a formarsi all’inizio degli anni 40 dell’Ottocento.
Custodisce i Dieci Comandamenti, incluso il quarto –il settimo giorno di Sabato.
Ha il dono della profezia.
È una chiesa missionaria a livello mondiale, opera in quasi tutti i paesi oggi.
Insegna e predica il messaggio dei tre punti di Gesù di Apocalisse 14:6-14.
Gesù ci chiede di prendere questi sei punti specifici e di controllarli noi stessi. È facile. Non
potete sbagliare.
Nota: per favore ricordate che ci sono molti cristiani amorevoli nelle chiese che non soddisfano
questi punti, ma nessuna di queste chiese può essere il rimanente di Dio degli ultimi giorni nel
quale Dio chiama oggi il Suo popolo.

13. Dopo che uno dei figli di Gesù ascolta la Sua chiamata amorevole ed esce da Babilonia
(Apocalisse 18:2, 4), cosa gli chiede Gesù di fare come passo successivo?
“Siete stati chiamati in un sol corpo”(Colossesi 3:15).
“Egli stesso è il capo del corpo, cioè della chiesa”(Colossesi 1:18).
Risposta: La Bibbia dice che il popolo di Dio è chiamato in un sol corpo, la chiesa. Gesù chiede a coloro
che lasciano Babilonia di unirsi alla chiesa del rimanente –di cui Egli è il capo. Gesù ha detto: “Io ho
anche delle altre pecore che non sono di quest'ovile” (Giovanni 10:16). Le chiama anche “Mio popolo”
sia nell’Antico Testamento (Isaia 58:1) che nel Nuovo Testamento (Apocalisse 18:4). Delle sue pecore
che non sono del Suo ovile (chiesa), dice: “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).
14. Come si entra in quel corpo, o chiesa?
“Ora noi tutti siamo stati battezzati in uno Spirito nel medesimo corpo, sia Giudei che Greci” (1 Corinti
12:13).
Risposta: entriamo nella chiesa di Gesù del rimanente attraverso il battesimo (si veda la Guida allo
Studio 9 per i dettagli sul battesimo).
15. La Bibbia fornisce altre prove che Gesù abbia solo una chiesa del rimanente in cui chiama
tutto il Suo popolo?
Risposta: Sì. Rivediamo:

A. La Bibbia dice che c’è un unico vero corpo, o chiesa (Efesini 4:4, Colossesi 1:18).
B. La Bibbia dice che i nostri tempi sono come i tempi di Noè (Luca 17:26, 27). Quante vie di fuga
c’erano ai tempi di Noè? Solo una, l’arca. Ancora una volta, oggi, Dio ci ha fornito una barca, la
chiesa, che porterà il Suo popolo al sicuro attraverso gli eventi finali della terra. Non perdete
questa barca!
16. Qual è la buona notizia riguardo la chiesa del rimanente di Dio?
Risposta:
A. Il tema centrale è “l’evangelo eterno”, cioè la giustizia per fede in Gesù solo (Apocalisse
14:6).
B. È edificata su Gesù, la Roccia (1 Corinzi 3:11, 10:4) e “le porte dell’inferno non la potranno
vincere”(Matteo 16:18).
C. Gesù è morto per la Sua chiesa (Efesini 5:25).
D. Gesù descrive la Sua chiesa del rimanente in modo così chiaro che è facile identificarla.
Descrive anche le chiese cadute e chiama il Suo popolo ad uscirne. Satana intrappolerà solo
quelli che terranno gli occhi e i cuori chiusi alla Sua chiamata amorevole.
E. Le sue dottrine sono tutte vere (1 Timoteo 3:15).
17. Qual è la buona notizia riguardo il popolo di Dio del rimanente?
Risposta:
A.
B.
C.
D.
E.

Sarà salvato nel Suo regno celeste (Apocalisse 15:2)
Vincerà il diavolo con la “potenza” e il “sangue” di Gesù (Apocalisse 12:10, 11).
Sarà paziente (Apocalisse 14:12).
Avrà fede in Gesù (Apocalisse 14:12).
Troverà una libertà gloriosa (Giovanni 8:31, 32).

18. L’ora della terra è molto avanzata. La seconda venuta di Gesù segue immediatamente i
messaggi dei tre angeli (Apocalisse 14:6-14). Qual è la richiesta urgente di Gesù al Suo popolo?
“Entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia”(Genesi 7:1).
Risposta: al tempo di Noè solo otto persone (incluso Noè) hanno ascoltato l’invito di Dio. Gesù
aspetta alla porta della Sua arca della fine dei tempi, la chiesa del rimanente, voi.
Nota: questa è la nostra ottava Guida allo Studio nella fantastica serie dei messaggi dei tre angeli
di Apocalisse 14:6-14. La Guida allo Studio finale di questa serie tratterà il dono della profezia.

19. Volete dar retta alla chiamata di Gesù a venire nella salvezza della Sua chiesa del rimanente della
fine dei tempi?
Risposta:

Domande per la riflessione

1. La Cina, con circa un quarto della popolazione del mondo, è a malapena stata toccata dal
vangelo. Non ci vorrà tanto tempo per raggiungere tutti laggiù?
“Questo è impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio” (Marco 10:27). La
Bibbia dice che il Signore “manda ad effetto la decisione con giustizia, perché il Signore manderà ad
effetto e accelererà la decisione sopra la terra”(Romani 9:28). Quello stesso Signore che ha dato il
potere a Giona di guidare un’intera città al pentimento in meno di 40 giorni (Giona capitolo 3) finirà la
sua opera in fretta in questi ultimi giorni. Dice che la Sua opera si muoverà con una tale sorprendente
velocità che sarà quasi impossibile per la chiesa di Dio gestire in modo adeguato lo sconvolgente
influsso di anime (Amos 9:13). Dio l’ha promesso. Accadrà –e presto!

2. C’è davvero il serio pericolo che molti che si professano cristiani saranno colti di
sorpresa e perduti quando tornerà Gesù?
Sì. Gesù ha chiarito benissimo questo punto. Ha segnalato molte cose che intrappoleranno e
distruggeranno i cristiani (1) le gozzoviglie, (2) le ubriachezze, (3) le preoccupazioni di questa vita e
(4) il sonno (Luca 21:34, Marco 13:34-36).
A. Le gozzoviglie significano esagerare in tutto –nel mangiare, lavorare, leggere, divertirsi ecc.
Sconvolge l’equilibrio e distrugge il pensiero chiaro. Preclude anche la possibilità di trascorrere
del tempo con Gesù.

B. Le ubriachezze si riferisce alle cose che portano stupore e ci danno disgusto per le cose celesti.
Esempi includono la pornografia, il sesso illecito, le compagnie malvagie, trascurare lo studio
della Bibbia e la preghiera, ed evitare i servizi in chiesa. Queste cose portano le persone a
vivere in un mondo di sogni e per questo si perdono.

C. Le preoccupazioni di questa vita distruggono i cristiani che diventano così occupati a fare le
cose perfettamente bene che non trovano tempo per Gesù, per la preghiera, per lo studio della
parola, e per partecipare ai servizi in chiesa. Facendo così, distogliamo gli occhi dal vero
obiettivo e li fissiamo su questioni periferiche.

D. Il sonno si riferisce al sonno spirituale. Forse è il problema più grosso di oggi. Quando una
persona è addormentata, non sa di essere addormentata. Dare per scontato la nostra relazione
con Gesù, avere una forma di devozione senza potere, e rifiutarsi di essere attivamente
coinvolti nell’opera di Gesù –tutte queste cose e altre fanno diventare sonnambuli quelli che, a
meno che non saranno svegliati, dormiranno al momento della verità.

3. Mi sono unito alla chiesa di Dio del rimanente e non sono mai stato così felice. Ma non
sono nemmeno mai stato così tanto infastidito dal diavolo. Perché?
Perché il diavolo è arrabbiato con il popolo di Dio del rimanente e passa il tempo a fargli del male e
a scoraggiarlo (Apocalisse 12:17). Gesù non ha promesso che il Suo popolo non avrebbe sofferto
per le prove, per i dolori e per gli attacchi violenti del diavolo, per i momenti difficili e anche ferite
gravi da parte di Satana. Ha promesso che queste cose in realtà colpiranno il Suo popolo (2
Timoteo 3:12). Tuttavia ci ha fatto una promessa gloriosa: (1) di dare vittoria al Suo popolo (1
Corinzi 15:57), (2) di essere sempre col Suo popolo, in tutto quello che affronta (Matteo 28:20), (3)
di dare pace (Giovanni 16:33, Salmi 119:165) e (4) di non abbandonarli mai (Ebrei 13:5). Alla fine
Gesù ha promesso di tenere i Suoi figli così stretti che nessuno potrà toglierGlieli dalle mani
(Giovanni 10:28, 29). Amen!

4. Cosa significa la parola “chiesa”?
La parola “chiesa” è tradotta dalla parola greca “ekklesia” che significa “coloro che sono stati
chiamati”. Come calza a pennello! Il popolo di Gesù è chiamato dal mondo e da Babilonia nella Sua
preziosa progenie di salvezza. Le persone entrano a far parte della chiesa di Gesù del rimanente
col battesimo quando Gesù le chiama. Gesù dice: “Le mie pecore ascoltano la mia voce...e mi
seguono” (Giovanni 10:27).

Domande quiz
1. Con quale simbolo Gesù rappresenta la Sua vera chiesa nelle profezie? (1)
Con un campanile alto
Come una bestia
Con un angelo lucente
Come una donna pura
Come una nuvola misteriosa
2. Qual era il “deserto” in cui è scappata la chiesa? (1)
Luoghi solitari come caverne, foreste ecc.
Il deserto del Sahara
L’Iraq
Il deserto dei Gobi
3. I seguenti elementi fanno parte dei messaggi dei tre angeli (3)
Babilonia è caduta! Andatevene!
L’inferno brucia per l’eternità.

Il giudizio di Dio è in atto, inchinatevi, lodateLo e adorateLo come Creatore, osservando il
Suo santo Sabato -che è il Suo segno o marchio.
Le piaghe sono finite
Tutti saranno salvati
Non adorate la bestia e non ricevete il suo marchio
4. Gesù fornisce sei punti identificativi per guidarci verso la Sua chiesa del rimanente.
Questa chiesa (6)
Avrà molti buoni cristiani.
Osserverà i Dieci Comandamenti, incluso il Sabato.
Avrà degli ipocriti.
Godrà del canto di grandi canzoni cristiane.
Pregherà molto.
Non esiste come organizzazione ufficiale tra il 538 e il 1798 d.C.
Avrà il dono della profezia.
Parlerà lingue straniere.
Avrà molti bei edifici come chiese.
Sorgerà e compirà la sua opera dopo il 1798.
Predicherà e insegnerà i messaggi dei tre angeli di Apocalisse 14:6-14.
5. Per quanto tempo la chiesa è stata nel deserto? (1)
Cinque anni.
1000 anni.
680 anni.
1260 anni.
33 anni.
6. In Apocalisse capitolo 12, il simbolo di un bambino nato da una donna rappresenta
(1)
La chiesa apostolica.
Gesù.
Il vangelo per i pagani.

7. Gesù chiama il Suo popolo dal mondo e da Babilonia per entrare a far parte della Sua
chiesa del rimanente? (1)
Sì
No
8. Come si entra nella chiesa del rimanente? (1)
Stringendo la mano del predicatore.
Firmando una tessera di associazione.
Col battesimo.
Facendo una grossa donazione.
9. Ci sono molti buoni cristiani in tutte le chiese, e persino alcuni che non fanno parte di
nessuna chiesa. (1)
Sì
No
10. Quali di queste cose seguenti portano i cristiani a essere colti di sorpresa e perduti?
(4)
Le gozzoviglie.
Le preoccupazioni della vita.
Essere troppo esaltati per la propria religione.
Le ubriachezze spirituali.
Essere spiritualmente addormentati.
La testimonianza fedele.
Leggere il giornale.
11. Dio accorcerà il Suo compito sulla Terra portando velocemente il vangelo a ogni
creatura. (1)
Sì
No
12. Quale delle seguenti promesso ha fatto Dio ai Suoi figli ? (4)
La pace.
Non avranno problemi.

La vittoria.
Non si ammaleranno mai.
Nessuno li toglierà dalle Sue mani e da quelle di Gesù.
Non li abbandonerà mai.
Saranno ricchi.

13. Cosa significa letteralmente la parola “chiesa”? (1)
Un luogo appropriatamente designato alla preghiera.
Una congregazione di fedeli.
“I chiamati”.
Una cattedrale.
14. Voglio diventare parte della chiesa di Dio del rimanente degli ultimi giorni.
Sì
No

