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Capitolo 1 
 

                                                                   

 
L’Anticristo 
 
             Nelle Sacre scritture Gesù presenta se stesso come il Buon Pastore che và alla ricerca della persona 
smarrita. (1) L’immagine del Buon Pastore è un’immagine consolante di un Dio che è qui per la nostra salvezza, 
e in modo speciale  per quelli che sviano.  Questa è un’immagine che viene scoperta in un modo nuovo negli 
scritti dei primi secoli della Cristianità. La prima Cristianità include gli scritti degli Apostoli e dei loro discepoli, 
che sono i primi Padri della Chiesa, i  Dottori e gli scrittori.        
   
 
            Questi primi scritti Cristiani sviluppano l’insegnamento che Cristo ha loro rivelato. E ci ricordano che il 
Dio la cui  ira dura un momento, ma la sua misericordia dura per migliaia di generazioni e risponde sempre ad 
ogni  richiesta di  misericordia. Negtli ultimi  anni Gesù ha rivelato alla mistica polacca Santa Faustina Kowalska 
(1905 – 1938) che nel preparare il mondo alla sua nuova venuta (2) Lui non  intende punire l’umanità bensì 
salvarla. 
 
               Nella Vecchia Alleanza Io ho mandato Profeti che brandivano le saette al Mio popolo. Oggi stò man- 
               dando la Mia Misericordia agli uomini di tutto il mondo (???) Non voglio punire l’umanità bensì Io  
              desidero guarirla, stringendola al Mio Cuore Misericordioso. Io uso la punizione quando sono loro  
              stessi che mi forzano a farlo; la Mia mano è  riluttante ad usare la spada della giustizia. Pri ma del  
              Giorno del Giudizio vi  manderò il giorno della Grazia. (3) 
 
             Se la grazia misericordiosa di Dio trattiene la spada della giustizia, i peccati dell’umanità forzano La Sua 
mano a castigarla e correggerla perché migliori. La grazia misericordiosa di Dio ed i peccati dell’umanità sono 
un tema abbastanza familiare nell’escatologia. L’escatologia esplora la grazia ed i peccati attraverso gli eventi 
della morte ed il giudizio e le conseguenze del Paradiso, Inferno e Purgatorio. Chiunque si applica allo studio 
dell’escatoloogia subito si trova faccia a faccia con le forze avverse del bene e del male: Dio e Satana, Cristo e 
l’Anticristo. E’ precisamente questa figura dell’Anticristo che intendo esplorare in questo libro. 
   
       L’Anticristo occupa parte del panorama teologico nelle Sacre Scritture e nella Tradizione primitiva. Nelle 
Sacre Scritture l’Anticristo non può essere limitato ad un solo individuo, ma si riferisce a molti individui 
diabolici durante tutto il corso della storia. Però, la Tradizione primitiva presenta l’Anticristo più specificamente 
come un individuo diabolico nei giorni che precederanno il ritorno del Signore. Nelle Sacre Scritture si scopre 
che S. Giovanni è l’unico scrittore biblico che si riferisce all ”Anticristo” come un qualunque spirito che si 
oppone a Dio. L’Anticristo prende  un aspetto più individualista e descrittivo nella Tradizione primitiva della 
Chiesa. Poiché questa Tradizione primitiva include gli scritti degli Apostoli, dei primi Padri della Chiesa, dei 
Dottori e degli Scrittori, viene considerata una fonte di rivelazione non meno attendibile delle Sacre Scritture. 
Invero, alcuni primi Padri presentano l’Anticristo come un “individuo diabolico” il cui debutto pubblico segnala 
la fine dei tempi. Nell’Escatologia  si deve realizzare che l’espressione “fine dei tempi” non è la fine del mondo, 
ma un continuo di eventi storici che precedono la fine del mondo e la  fine della storia dell’umanità. 
 
 
(vedi le note cancellate 4 e 5 nella 1°. Edizione del libro e mettila nel loro pieno riferimento, da qualche altra 
parte.)?????? 
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Capitolo 2 
 

Molti Anticristi 
 
 
            Certo le molte contraddizioni nella cerchia Cristiana rivelano le perplessità implicate nello sforzo di 
scoprire la vera identità dell’Anticristo. Tale scoperta può essere ottenuta solo con la ricerca e lo studio delle 
fonti ispirate dalla fede Cristiana che comprendono le Sacre Scritture e la Tradizione. Più s’indaga su queste 
fonti e più si trovano maggiori spiegazioni dei principali protagonisti della fine dei tempi, due di essi meritano 
una speciale attenzione –Gesù e l’Anticristo. 
 
            Gesù Cristo si colloca all’avanguardia nella storia della salvezza. Esso è l’uomo-Dio inviato dal Padre della 
Luce, che ha assunto la natura umana per redimere la razza umana e tutta la creazione dalla schiavitù del 
peccato e della corruzione. Al contrario, l’Anticristo  si presenta come la guida della grande Apostasia. Lui è 
l’Anti-Dio uomo, mandato da Satana, il padre della menzogna ed usa una natura umana per distruggere la razza 
umana e tutto il creato. 
 
            Oggi ci sono letteralmente centinaia di sedicenti profeti che affermano di saper svelare la vera identità 
dell’Anticristo. Allo sconcerto del lettore, molti forniscono pochi, semmai ve ne sono, dati storici per una giusta 
ed equilibrata valutazione. Malgrado la raccomandazione di San Pietro di evitare tutti i personali, metodi 
soggettivi di interpretazioni bibliche nella Tradizione primitiva, il mercato sembra essere  inondato da esse. 
Chiunque abbia studiato i principi ermeneutici delle scritture impara subito che il principale motivo della Parola 
ispirata di Dio (il Santo Spirito) comunica attraverso la causa strumentale (lo scrittore ispirato) entro i 
parametri del suo particolare carattere, vocabolario, condizioni, età e limiti. (4) Senza questi dati di fondo, non 
si può in alcun modo comprendere il significato premeditato/intenzionale dello scrittore ispirato che rivela la 
persona dell’Anticristo.. 
 
            Ciò nonostante, le interpretazioni individuali/personali della Bibbia ed i primi documenti della Chiesa si 
avvicinano al suo zenit all’alba degli ultimi sei secoli quando l’etichetta di Anticristo diventò sempre più alla 
moda. Personaggi come Adolph Hitler, Aleister Crowley, Saddam Hussein ed altri diventano candidati sospetti. 
Abbastanza presto l’Anticristo fu popolarmente conosciuto come un qualunque individuo notoriamente 
diabolico che si presenta nel 20mo secolo. Seguendo lo standard più obiettivo,  si trova che San Giovanni si 
riferisce all’Anticristo non solo come un “individuo” ma anche come una collettività di diabolici protagonisti 
della storia, altrimenti conosciuti come lo “Spirito dell’Anticristo”:  
 
               Nel momento in cui voi sentivate che l’Anticristo stava arrivando, sono apparsi molti anticristi…  
               Chiunque nega il Padre ed il Figlio, costui è l’Anticristo. Ogni spirito che non riconosce Gesù  
               non appartiene  a Dio. Questo è lo spirito dell’anticristo che, come avete sentito, deve venire,  
               ma che invece è già nel mondo. (5) 
 
               Molti ingannatori sono venuti al mondo, quelli che non riconoscono che Gesù Cristo è venuto 
                nella carne; così è il falso e l’anticristo.(6) 
 
               La bestia….. esisteva una volta ………..e verrà ancora. (7) 
 
       
 Il Cardinale Joseph Ratzinger (Papa Benedetto XVI) commenta sulle molte manifestazioni dell’ Anticristo: 
 
               Per quanto concerne l’anticristo, noi abbiamo visto che nel Nuovo Testamento lui assume  
               sempre i lineamenti della storia contemporanea. Lui non può essere limitato a qualche  
              singolo  individuo. Uno e lo stesso  indossa molte maschere in ogni generazione. (8) 
 
            S. Giovanni qualifica lo “spirito dell’Anticristo” con quelli che “negano il Padre ed il Figlio” e con quegli 
“spiriti che non riconoscono Gesù”. Evidentemente, i tanti spiriti che hanno rifiutato il Padre ed il Figlio erano in 
qualche modo precursori anticristiani di quello “che San Giovanni crede debba venire” o di cui noi abbiamo 
sentito “che stava arrivando”  e “che verrà ancora.” Che questo singolo Anticristo verrà ancora è indicato nel 
libro della Rivelazione , dove si incontrano il “falso Profeta” e “Gog” che si presenterà nei giorni antecedenti il 
ritorno di nostro Signore. 
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Capitolo 3 
 

Il singolo Anticristo 
 
 
            A differenza dei Preteriti che relegano la profezia ed i protagonisti escatologici al  passato, la Tradizione 
degli Apostoli, fedelmente trasmessa dai primi Padri della Chiesa e sviluppata attraverso i secoli, prevede due 
future manifestazioni del “lo spirito dell’Anticristo”, che S. Giovanni chiama il “Falso Profeta” che riceve la sua 
autorità dalla bestia, e “Gog” che riceve la sua autorità da “Magog.” Se S. Giovanni è l’unico autore biblico ad 
usare il termine “Anticristo”, (9) altri gli hanno fatto riferimento. San Paolo si riferisce ad un singolo Anticristo 
escatologico, od incarnazione individuale dello “Spirito dell’Anticristo”, che precede il ritorno di Nostro Signore: 
 
               Il giorno del Signore è vicino. Non lasciatevi ingannare in alcun modo. Perché, a meno che,  
               l’apostasia non arrivi prima ed il senza legge si riveli come quello predestinato alla perdizione,  
               colui che si oppone e si esalta sopra tutto, quello che è chiamato dio ed e è oggetto di culto,  
               così da sedersi nel tempio di Dio, affermando che lui è un dio….che il Signore (Gesù) ucciderà  
              con il soffio della sua bocca e renderà impotente con la manifestazione della sua venuta. (10) 
 
             Noi incontriamo referenze simili nei libri di Daniele, Ezechiele, la Rivelazione, Matteo e Marco.  Matteo e 
Marco collocano questo individuo anticristiano nella terza persona singolare, richiamandosi così al riferimento 
di Paolo, ad un uomo satanico. In verità l’uso di Marco di un participio maschile “stabile” (hestekota) nel nome 
neutro suggerrisce questo. Uno studio accurato delle Scritture rivela che Matteo, Marco e Paolo presentano le 
stesse caratteristiche che delineano l’Anticristo dei primi Padri, quello che si presenta alla fine dei tempi per 
profanare il Santuario di Dio e perseguitare ed uccidere i Cristiani. La suddetta descrizione di Paolo 
dell’Anticristo offre una supplementare evidenza. Sembra eguagliare le descrizioni dell’ultimo singolo Anticristo 
rappresentato nella figura di Gog, che si presenta poco prima della fine dell’Era di Pace, e che Gesù uccide con il 
soffio della sua bocca. 
 
 
3.1 I Padri della Chiesa 
 
            Daniele, Matteo, Marco e Paolo parlano di un individuo “abominio di desolazione” ed i Padri  sostengono 
questo insegnamento nella loro descrizione di un certo “uomo”. Poiché i primi documenti patristici sono pieni, 
quanto la Sacra Scrittura, di rapporti su un singolo maschio Anticristo, io mi limito a poche citazioni degne di 
nota:     
 
            Uno dei primi Padri della Chiesa Sant’Ireneo (140-202 A.D.) scrive: 
 
                Negli eventi che accadranno al tempo dell’Anticristo lui è presentato come un apostata ed 
                un ladro  ansioso di essere adorato come Dio, e che, sebbene sia nient’altro che un povero  
                schiavo, lui si immagina di essere proclamato re. In quanto lui (l’Anticristo) essendo dota- 
                to di tutti i poteri del diavolo, verrà, non come un re tiusto…..ma come un empio, un  
                ingiusto e senza legge, come un apostata iniquo ed assassino, come un ladro, concentrando  
               su  se stesso tutta l’apostasia satanica e mettendo da parte gli  idoli per persuadere gli uomi- 
                ni che lui stesso è Dio, innalzando se stesso come l’unico idolo….di cui l’Apostolo così  
               parla nella seconda Lettera ai Tessalonicesi.:”A meno  che non ci sia un’apostasia prima e 
                 l’uomo del peccato venga rivelato, il figlio della perdizione, che si osteggia  e si esalta sopra  
                tutto quanto è chiamato Dio.” 
 
                 Inoltre, lui, l’apostolo, fà notare questo….”Ma quando voi vedrete l’abominio della desolazio- 
                 ne, di cui ha parlato Daniele il profeta, collocarsi nel luogo santo (Lasciate che colui che  
                legge capisca), poi lasciate che quelli che sono nella Giudea scappino sulle montagtne e lui che 
                è  sulla cima della casa, non fatelo venire giù per portare via ogni cosa dalla sua casa: perché 
                poi ci sarà grande sofferenza, come non ce n’è mai stata dall’inizio del mondo sino ad ora, e 
                che mai ci sarà.” 
 
                Anche Daniele attendendo con ansia l’ultimo regno, es. le ultime 10 re… quando il figlio 
                della perdizione arriverà, dichiara che 10 corni spunteranno dalla bestia, e che un altro picco- 
                lo corno spunterà in mezzo a loro…..” Io stavo guardando, e questo corno fece guerra ai santi, 
                e prevalse su essi, fin quando Dio venne e giudicò i santi del più alto Dio, e venne il tempo, 
                ed i santi otterranno il regno. (11) 
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            I  santi Padri e dottori della Chiesa  Cirillo di Gerusalemme (315-386 A.D.) ed Agostino di  Ippo (354-430 
A.D) rieccheggiano gli insegnamenti degli Apostoli. San Cirillo afferma: 
        
               “Dopo questi arriverà l’anticristo…. che con segni e facendo meraviglie con magici inganni 
               abbindolerà gli Ebrei, come se fosse stato il Cristo che attendevano, lui poi caratterizzerà se 
               stesso con ogni tipo di eccesso di  crudeltà ed illegalità…. E lui commetterà tali cose per tre 
               anni e 6 mesi (12). 
 

 Sant’Agostino si riferisce all’Anticristo come all’uomo di cui parla S. Paolo:  
                
             Nomina o Signore, un legislatore su di essi. Questo se non mi sbaglio sarà l’Anticristo a cui 
              l’Apostolo (Paolo) si  riferisce con le parole: ”Quando l’uomo del peccato sarà rivelato”.  
               Lasciate che i Gentili si riconoscano come uomini e  poiché essi rifiutano di essere liberati dal 
               Figlio di Dio…lasciateli schiavi di un essere umano…poiché loro stessi  sono solo uomini (13).   

              
 
3.2 Primi Scrittori ecclesiastici         
 
            Noi scopriamo che nei secoli 2 e 3, i primi Scrittori Ecclesiastici S. Ippolito (170-235) e Lattanzio (250-317 
A.D.) descrivono l’Anticristo come un uomo.  Ippolito scrive: 
           
            Il Salvatore venne al mondo nella circoncisione ed anche lui verrà nello stesso modo….Il Salvatore  
             apparirà sotto forma di uomo, ed anche lui verrà sotto forma di uomo…. Il Salvatore verrà 
             sotto forma di un tempio, ed anche lui erigerà un tempio di pietra a Gerusalemme … L’Anticristo 
             che erigerà il regno degli Ebrei.. E parlando  dei “corni simili ad un angelo” lui (S. Giovanni)  
            intende dire che l’Anticristo si farà come il Figlio di Dio, si proporrà come re. Ed il termine “lui 
            parlò come un drago” significa… “ Lui esercitò tutto il potere della prima bestia prima di lui, 
            e costrinse la terra e quelli che vi  dimorano ad adorare la prima Bestia le cui ferite mortali erano  
             risanate… Lui darà vita all’immagine, e l’immagine della  bestia parlerà.. E lui costringerà tutti a  
             ricevere un segno sulla loro mano destra o sulla loro fronte.” (14) 
 
             Perciò così dice il Signore nostro Dio: Poiché tu hai preposto il tuo cuore come il cuore di Dio:  
             guarda, pertanto io porterò stranieri su di  te… ed essi porteranno la tua bellezza a distruzione; ed 
            essi ti porteranno giù, e tu morirai con morte di ferita nel mezzo del mare. Dirai ancora davanti  
            a loro che tu ti uccidi, sono io Dio?   Ma tu sei un uomo, e non Dio, nella mano di quelli che ti  
            colpiscono. Tu  morirai con la morte degli incirconcisi  per mano di stranieri, perché Io ho parlato, 
            dice il Signore. (15) 

 
 
Lattanzio afferma: 
 
                Il Figlio del più alto e potente Dio…. Avrà distrutto l’iniquità, ed eseguito il Suo grande giudizio, 
               ed avrà riportato in vita i giusti che… saranno impegnati tra gli uomini per un migliaio di anni,  
               e li governerà con ordini giusti… Anche il principe dei diavoli, che è l’inventore di tutti i mali,  
               sarà immobilizzato con catene, e sarà imprigionato per migliaia di anni da tutti quelli che  
               seguirono delle regole divine nel mondo, così che non potrà tramare alcun male contro il  popo- 
               lo di Dio.(16) 
 

             Le citazioni degli scritti dei primi Padri, Dottori e Scrittori della Chiesa rivelano le caratteristi- 
che dell’Anticristo: Lui è un uomo “nato da fornicazione”, (17) “che fa uso di magia, e produce realistiche 
apparizioni…. Che farà scendere fuoco dal cielo, e fà parlare le immagini  perhè il  diavolo può far muovere le 
loro labbra…. A quaqnto pare lui richiamerà gli spiriti dei morti…. Lui costringerà a parlare le immagini ed i 
bambini di un mese. I seguaci dell’anticristo faranno domande a queste statue ed ai bambini e loro daranno 
risposte concernenti questo signore che è venuto negli ultimi tempi, affermando che è il salvatore. Il diavolo 
muoverà le loro labbra  e darà forma alle parole che pronunciano quando essi dichiarano l’anticristo essere il 
vero salvatore ed in questo modo causeranno la distruzione di molte anime…. I Signori della terra ed i prelati 
ecclesiastici per paura di perdere il loro potere o posizione staranno dalla sua parte, fino a quando non 
esisteranno più prelati se non lo vuole lui. (18) Lui infliggerà punizioni e morte a quelli che lo rifiutano e 
sicuramente  “innalzerà il regno degli Ebrei.”(19) che  lo acclamerà come il tanto atteso Messia.  
 
             L’Anticristo, “l’uomo”, tramite poteri diabolici, aiutato da un governo mondiale si autoproclamerà dio e 
metterà i Cristiani a morte. Il profeta Daniele , i Santi Efraim (306-373 d.C.), Cirillo di Gerusalemme , Giovanni 
Crisostomo (327-407 d.C.) e Geronimo (347-419 d.C.) fanno riferimento ad un governo mondiale come se 
“l’impero Romano “ tornasse in vita. (20) Quello che distingue il tardo Romano Impero dalla sua futura 
rinascita è di avere per la prima volta “stabilito il dominio su tutta la terra, fino alla sua fine.” (21) Sebbene il 
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rinato Impero Romano segnali la prima storica, globale vittoria del potere del male – Nel descrivere la sua 
ascensione Geronimo (?) rivela : 
 
            Dieci si divideranno il territorio di Roma tra loro e, un undicesimo uomo si eleverà a dignità regale 
(maestà) di un piccolo regno, quando lui avrà sopraffatto 3 dei  dieci re… gli altri 7  re  sottometteranno i loro 
colli al vincitorer. (22)  
 
 
3.3 I Dottori della Chiesa 
 

Le nazioni malvage che tentano di distruggere Dio dalla società scoprono la loro supremazia nell’Anticristo a 
cui molti Dottori della Chiesa identificano come  un diabolico individuo maschio. Il Dottore della Chiesa San 
Robert Bellarmine (1542-1621 d.C.)  diede come titolo al  suo lavoro   De Summa Pontefice, – l’Anticristo è 
certo che sarà un individuo del futuro!  Fu allo scopo di confutare la concezione travisata del papato che 
esisteva nei giorni di Bellarmine scrisse il suo trattato: 
 
                Poiché tutti i Cattolici ora percepiscono l’Anticristo essere un uomo singolo, mentre tutti gli eretici                        
                precedentemente citati, in un loro modo peculiare, insegnano che l’Anticristo non è una singola  
               persona, ma piuttosto un trono od un regno tirannico, o la sedia apostolica di quelli che presie- 
               deranno sulla Chiesa Cattolica. (23)  
 

             L’insegnamento  di Bellarmine  era ispirato dall’angelico dottore San Tommaso D’Aquino che scrisse 
il suo “Summa Theologica” tre secoli prima. Nel suo “Summa” Tommaso descrive l’Anticristo come segue:  
 
            Poiché in Cristo dimora la pienezza della divinità, così nell’’Anticristo c’è la pienezza di tutta 
             la malvagità . Veramente non come se la sua umanità fosse presa dal diavolo dentro una persona, 
             ma poichè  l’ umanità di Cristo è dal Figlio di Dio; ma che il diavolo per suggestione infonda  
            la sua malvagità più profondamente in lui entro tutti gli altri. (24) 

 
             Negli ultimi secoli  l’identità dell’Anticristo ricomparerebbe, nel 18mo secolo, negli scritti del Dottore 
della Chiesa Sant’Alfonso dei Liguori (1696—1787 d.C.). Alfonso riafferma il caratere individuale 
dell’Anticristo : 
 
               Il diavolo è sempre riuscito a liberarsi della Messa per mezzo degli eretici, facendoli precursori 
                dell’Anticristo che, al di  sopra di tutto, manovrerà per abolire, ed infatti  riucirà ad abolire come  
               punizione per i peccati degli uomini, il Santo Sacrificio dell’Altare, precisamente come Daniele 

                predisse.(25) 
 

 
4.2 Il Magistero 

 
            L’arcivescovo  di Bologna, Italia, il Cardinale Giacomo Biffi sostenne gli insegnamenti di Sant’Alfonso nel 
20mo secolo. Il 10 Marzo 2000 il Cardinale Biffi , che è un membro della Congregazione per la Dottrina della 
Fede, commentò gli scritti di Vladimir Sergeevic Solovèv (1853—1900 d.C.) un famoso teologo Russo, filosofo e 
profeta.  Il Cardinale Biffi dichiarò come credibile la predizione di Solovèv riguardo l’apparizione dell’Anticristo 
dopo il 20mo secolo, che sarebbe segnato da orribili guerre e la fine delle nazioni sovrane. Secondo il Cardinale, 
l’Anticristo abbraccerebbe una religione mondiale ed un falso ecumenismo, rimpiazzando la religione 
tradizionale  con la spiritualità della New Age. Il London Times riportò che il Cardinale Biffi abbia detto 
:”l’Anticristo ingannerà molte persone perché lui sarà considerato un umanitario con un’affascinante 
personalità, che abbraccia il vegetarianismo, il pacifismo, i diritti umani e l’ambiente. (26) 
 
            Il Papa Giovanni Paolo II  lodò l’intuito e la visione profetica di Solovév il 30  Luglio 2000 a Castel 
Gandolfo e nel giornale Cattolico Romano “Osservatore Romano” (27). Solovèv era un amico di Dostoevsky  che 
il teologo Svizzero Hans Urs von Balthasar considerava come “forse secondo solo a Tommaso d’Aquino come il 
più grande artista di ordine ed organizzazione nella storia del pensiero.” (28)  Il suo lavoro intitolato “Tre 
conversazioni : Guerra, Progresso e la fine della Storia. Inclusa una breve storia dell’Anticristo, riferisce la 
scoperta dell’Anticristo che si nasconde sotto la maschera di Cristianità. Secondo Solovèv, l’Anticristo non è solo 
una personificazione del male, ma un impostore religioso. Lui si presenterà quando il ventunesimo secolo  
unficherà gli stati d’Europa,  riaffermerà se stesso e favorirà il rimpiazzo della religione tradizionale con un vago 
“spiritualismo”. L’Anticristo sorgerà “tra i pochi che credono agli spiritisti”. Lui sarà un uomo descritto come 
credente “nel  bene, in Dio e nel Messia,” ma sempre per il progresso del  suo immenso  egocentrismo.” Lui si 
considera il Salvatore finale ed il benefattore dell’umanità che Cristo venne a migliorare ma non potè. Sebbene 
egli veda se stesso come il grande filantropo che ripara le grandi divisioni apportate da Cristo ed i suoi seguaci 
Cristiani. Nel suo commento su Solovèv, Bernard McGimm fa osservare: 
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                Poiché aspetta un segno divino che gli consentirà di effettuare il suo lavoro di salvare  
               l’umanità, l’Anticristo confronta ciò che per lui è l’ultima tentazione – passare a  
               Cristo, risorto dalla morte per chiedergli cosa vuole fare a questo punto cruciale. 
                Rifiutando di credere nella resurrezione e restio ad inchinarsi davanti a Cristo,  
               l’anticristo si getta da un precipizio in un tentativo di suicidio, solo per essere fatto 
                rinascere dal diavolo che lo adotta come suo figlio e gli cede tutto  il suo potere. (29) 

 
            Papa Pio XI (1857-1939 d.C.) allerta i fedeli sulle segrete organizzazioni sovversive che assistono 
l’anticristo  nella sua ascensione  al potere globale, che la Tradizione primitiva riferisce alla Bestia:   
         
               C’è un’altra spiegazione per la rapida diffusione delle idee comuniste che ora (1937) si 
                stanno infiltrando in ogni nazione grande e piccola,  progredita o sottosviluppata, in  
                modo tale che nessun angolo della terra sarà libero da esse. Questa spiegazione è da 
                ricercare in una propaganda talmente diabolica che il mondo non ha mai forse vi-  
               sto prima.  E’ diretta da un centro comune.  E’ scaltramente adattata alle varie con- 
               dizioni dei diversi popoli. Ha a sua disposizione grandi risorse finanziarie, organiz-  
               zazioni gigantesche, congressi internazionali ed innumerevoli lavoratori addestrati.  
               Fà uso di opuscoli e riviste di cinema, teatro e radio, di scuole ed anche di università. 
                A poco a poco penetra a tutti i livelli del mondo e raggiunge anche le migliori menti 
                della comunità, con il risultato che pochi si rendono conto del veleno che sempre  
               più invade le loro menti ed i loro cuori.   
 
               Un terzo potente fattore…è la congiura del silenzio da parte di una larga sezione del- 
               la stampa mondiale non Cattolica. Noi diciamo congiura, perché è impossibile  
               spiegare altrimenti come una stampa normalmente molto attenta ai più piccoli inci- 
               denti della vita è stata capace di restare in silenzio così a lungo…. E che abbia  
               così poco da dire riguardo ad un’organizzazione mondiale.  Questo silenzio è dovuto  
               in parte alla politica miope ed è favorita da varie forze occulte che da lungo tempo 
                stanno lavorando per la rovina dell’Ordine Sociale Cristiano. Quando gli Apostoli  
               chiesero al Salvatore  perché non erano stati capaci di cacciare lo spirito maligno ad 
                un indemoniatoo, Nostro Signore  rispose: “ Questo genere  non è cacciato se non  
               dalla Preghiera e dal Digiuno.” Perciò anche il male che oggi tormenta l’umanità  
               può essere vinto solo da una crociata mondiale di preghiera e penitenza. Noi chie- 
               diamo specialmente agli Ordini contemplativi, uomini e donne,  di raddoppiare 
                le loro preghiere ed i loro sacrifici per ottenere dal Cielo un aiuto efficace per la  
               Chiesa in questo combattimento. Fati implorare anche la potente intercessione  
               della Vergine Immacolata che ha schiacciato la testa del serpente,  resta la vera  
               protettrice ed Invincibile “Aiuto dei Cristiani.” (30) 

 
 
 

Capitolo 4 
 
 
 

L’anticristo  prima dell’ Era della Pace 
 
 
            Le profezie di Solovèv su un anticristo del 21mo secolo furono ispirate dai lavori dei primi Scrittori e Padri 
della Chiesa orientale. Nel descrivere l’anticristo come il “falso profeta” della Rivelazione 19. che appare nei 7 
mila anni dell’esistenza dell’uomo, i Santi Clemente di Roma, Ireneo ed Ippolito, proprio come Solovèv, 
alludono a questa apparizione escatologica prima dei 1000 anni di pace nella Rivelazione 20.  Questi ed altri 
primi Padri della Chiesa, Dottori e Scrittori descrivono in modo convincente una futura Era di Pace ed 
un’esaltazione della santità Cristiana, quando il falso profeta e la bestia saranno gettati nell’infuocato stagno e la 
volontà di Dio trionferà sull’uomo. E’ durante questa Era dio Pace e santità che l’uomo, la bestia e tutto il Creato 
si manterranno in armonia. (31) 
 
            Io mi limito ad alcune citazioni che illustrano la comparsa escatologica dell’anticristo prima di un’era di 
pace universale.  Il  19mo  capitolo del libro della Rivelazione rivela : 
 
         
                La bestia fu catturata e con lei il falso profeta che aveva eseguito  alla sua vista i segni  

con i quali lui sviò quelli che avevano accettato il marchio della bestia e quelli che avevano 
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               adorato la sua immagine. I due venivano gettati vivi nell’ardente stagno che brucia con 
                lo zolfo… Poi vide un angelo venire giù dal cielo, tenendo in mano la chiave del grande  

abisso ed una pesante catena. Lui prese il dragone, l’antico serpente che è il diavolo  
o satana, e lo legò per un migliaio di anni e lo gettò dentro l’abisso, che lui av eva chiuso 
 a chiave e sigillato così che  non potrà  più traviare le nazioni fino quando i mille  
anni sono completati… Ho visto anche le anime di quelli che….  Non avevano adorato  
la bestia o  la sua immagine e che non  avevano accettano il suo marchio….. Tornarono  
in vita e regnarono con Cristo per un migliaio di anni. Quando i mille anni saranno passati,  
satana sarà liberato dalla sua prigione. Lui andrà fuori per ingannare le nazioni ai quattro  
angoli della terra , Gog e Magog, per radunarli per la battaglia. (32) 
 

 
  
              

 
            Noi troviamo negli scritti di Sant’Ireneo di Lione numerosi riferimenti all’anticristo spesso sparpagliati e 
non coordinati. Allusioni alle manifestazioni dello spirito di satana sia prima l’Era della Pace che dopo  sono 
state spesso trovate nei suoi scritti con poca o nessuna distinzione. E’ a causa della sua ambiguità che gli 
accademici hanno associato gli insegnamenti di Ireneo con il millenarismo. Per brevità io ricordo le allusioni di 
Ireneo sul falso profeta l’anticristo, prima dell’Era della Pace:   
 
               Quando lui (l’anticristo) verrà e di sua volontà concentrerà su se stesso l’apostasia, e porterà  
                a termine quanto iniziato secondo la sua volontà e scelta, sedendo anhe nel tempio di Dio,  
                così che i suoi creduloni possano adorarlo come il Cristo; perrciò lui sarà meritatamete  
                “gettato nello stagno di fuoco”…. Dopo questo lui (S. Giovanni) descrive nello stesso modo  
               il suo scudiero che lui definisce anche un falso profeta: “Lui parlava come un dragone, ed  
               esercitò tutto il potere della prima bestia apparsa. (33) 
 
               Ma quando questo Anticristo avrà devastato tutte le cose nel mondo, lui regnerà per 3 an- 
               ni e 6 mesi, e siederà nel Tempio di Gerusalemme e poi il Signore verrà… per mandare  
               questo uomo e quelli che lo seguono dentro lo stagno di fuoco; ma anticiperà per i giusti  
               i tempi del regno, cioè, la pace, il santo settimo giorno (l’era della pace). (34) 

 
Sant’Ippolito rivela l’Anticristo ed il Falso Profeta che San Giovanni colloca prima dell’Era della Pace: 
 
               Giovanni parla così:  Ed io ho visto un’altra bestia venire fuori dalla terra; e lui aveva due 
               corni, come un agnello, e lui parlò come un dragone. E lui esercitò tutto il potere della  
               prima bestia prima di lui. Per la bestia, poi, che viene fuori dalla terra, lui intende l’anti- 
               cristo ed il falso profeta dopo di lui. E parlando dei “corni somiglianti ad agnello” lui  
               intende che si farà come il figlio di Dio, e si proporrà come un re. Ed i termine:”lui  
               parlava comne un drago” significa che è un impostore e bugiardo. E le parole: “ lui  
               eserciterà tutto il potere della prima bestia prima di lui, e costringerà la terra e gli 
               uomini che stanno ad adorare la prima bestia, le cui ferite mortali sono state  
               risanate, significa che, dopo lo stile della legge di Augusto, con il quale fu stabilito  
              l’impero di Roma, lui regolerà e governerà, sanzionando tutto con essa, portando  
               maggior gloria a se stesso. (35) 

 
            Lo Scrittore Ecclesiastico del quarto secolo Commodianus descrive l’anticristo come il falso profeta che 
compare prima dell’Era di Pace: 
 
               Lui fa molti prodigi, poiché è il falso profeta. Specialmente perché essi possano credere 
               in lui, la sua immagine parlerà. L’Onnipotente gli ha dato il potere di apparire così. Gli Ebrei, 

                riassumendo le Scritture  da Lui, gridano allo stesso tempo all’Altissimo che loro sono stati ingannati. (36) 
 
            Anche l’antico Scrittore Ecclesiastico Lattanzio (250-317 d.C.) predisse la comparsa di un anticristo prima   
della gloriosa Era della Pace: 
 
               Il principe dei diavoli, che è l’inventore di tutti i mali, sarà incatenato e sarà imprigionato per i  

               migliaia di anni della regola celeste durante la quale la giustizia regnerà nel mondo, in modo 
              che non possono fare alcun male4 contro il popolo di Dio (enfasi aggiunta). (37) 
 
             Santa Ildegarda di Bingen (1039-1179) iniziò ad avere visioni all’età di 42 anni e le annota e poi le spiega 
in un’opera intitolata “Scivias” (“Conosci le vie del Signore”) . Le sue visioni di un anticristo individuale sono 
una delle più inventive di tutto il periodo medioevale. Scivias  può essere descritto ccome un trattato di teologia 
cosmica, poichè presenta la creazione del mondo di Dio ed il corso della storia umana nell’ottica del disegno 
divino di Dio. E’ dentro questa cornice che Ildegarda presenta l’anticristo.  Lei descrive la nascita dell’anticristo  
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dalla Chiesa.  Da un’enorme figura femminile che rappresenta la Chiesa emerge l’orribile testa mostruosa 
dell’anticristo. Seondo Ildegarda l’anticristo nascerà dalla Chiesa, perseguiterà i Cristiani credenti, e pretenderà 
di essere il divino perché letteralmente in cielo. L’Anticristo creerà una parodia dei grandi eventi della vita di 
Cristo, cioè la sua morte, Resurrezione, Ascensione in cielo, e la discesa dello Spirito Santo. Secondo Ildegarda, 
l’anticristo pretenderà di morire e poi, in un momento culminante quando lui cercherà di ascendere in cielo, lui 
sarà buttato giù e distrutto. 
 
            San Vincent Ferrer (1350-1419 d.C.) rivela il falso profeta come il precursore dell’ultimo e più feroce 
anticristo che si prensenti dopo  l’Era di Pace:  
 
                Quando il falso profeta, il precursore dell’anticristo viene, tutti quelli che non sono cresimati diventeranno apostati,      

                 mentre quelli cresimati si confermeranno nella loro fede. (38) 
 
             La prima comparsa di satana, secondo la cronologia di San Vincent Ferrer sarà impressionante. San 
Vinent Ferre3r, O.P. che ha avuto molte visioni riconosciute dalla Chiesa, conferma le profezie tradizionali che 
collocano l’anticristo prima e dopo l’era della Pace. Vincent parla di due anticristi, “mixtus” e “purus”. Tra le cui 
comparse  la Chiesa sarà rinnovata sotto un vero papa e ritornerà all’evangelico piano di povertà che Cristo 
abbracciò. (39) Dopo il primo anticristo c’è l’era perfetta della Chiesa, durante la quale tutta l’umanità ritornerà 
a credere in Cristo. Si entra nella finale battaglia contro Dio fra il secondo e l’ultimo anticristo escatologio. (40) 
        
 
            Molti dei santi e dei beati della Chiesa abbelliscono gli insegnamenti di Vincenzo collocando una 
tribolazione anticristiana prima della solenne Era di  Pace. Il beato Papa Pio IX (1792-1878 d.C.) ri vela: 
 
               Ci sarà un grande prodigio che  riermpirà il mondo di meraviglia. Ma questo prodigio sarà  
               preceduto dal trionfo di una rivoluzione durante la  quale la Chiesa attraverserà  
               prove  che sono indescrivibili. (41) 
 
San John Vianney (1786-1859 d.C.)  : 
 
               Una guerra civile si scatenerà dappertutto.  Queste persone malvage …. Imprigioneranno  
               moltissimi (persone) e saranno colpevoli di più massacri. Cercheranno di uccidere tutti 
                i preti e tutti i religiosi. Ma questo non durerà a lungo. La gente crederà che tutto sia 
                perduto; ma il buon Dio salverà tutti. Ci sarà come un “segno”  dell’ultimo giudizio…… 

                La Religione rifiorirà anche meglio di prima. (42) 
 
La Beata Elizabeth Canori – Mora (1774-1825 d.C.) afferma : 
 
               Innumerevoli legioni di demoni invaderanno la terra….. Dopo la spaventosa punizione 
                ho visto una grande luce apparire sulla terra come il segno  di riconciliazione di Dio 

               con gli uomini. Tutti gli uomini diventeranno Cattolici, e riconosceranno il  
              Papa come il Vicario di Gesù Cristo. (43) 
      
            Non solo le Scritture indicano una ribellione anticristiana ed il castigo dei miscredenti prima dell’Era di 
Pace universale, durante la quale i buoni soffriranno con i cattivi,  ma ciò implica una condivisione della corona 
del martirio: “A ciascuno dei martiri fu dato una lunga veste bianca e gli fù detto di pazientare un poco ancora 
fino a quando la quota fosse colmata dei loro seguaci, servi e fratelli saranno trucidati, come lo erano stati loro.” 
(44)  Più consolanti sono le parole prese dal Catechismo della Chiesa sui frutti del battesimo di sangue dei 
martiri che apre loro le porte del cielo: 
 
               Il Battesimo di sangue, come il desiderio per il Battesimo, porta i frutti del Battesimo 
               anche senza essere un sacramento… (45) 
 

             Gli scritti della Venerabile Conchita de Armida (1862-1937) riaffermano l’immediata ammissione in Cielo 
dei martiri. Gesù rivela a Conchita: 
 
               Non sono forse i  martiri salvati dal Battesimo di sangue  nei corpi? Non confessano 
               la fede con la perseveranza dei loro dolori? Non è il cielo immediatamente aperto 
              ad essi, perché i loro tormentii, uniti ai Miei, li purifichino con la divina influenza  

             della fecondità del Padre? (enfasi aggiunta). (46) 
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            Da questo punto di vista la comparsa dell’anticristo prima dell’Era di Pace divent materia della 
Tradizione.  Come abbiamo visto, la Chiesa primitiva presenta due incarnazioni dello spirito dell’antichristo” 
come una rappresentazione biblica rintracciabile rispettivamente ai capitoli  19 e 20  del Libro della Rivelazione” 
Perchè è nelle Scritture e negli scritti della Chiesa primitiva, è parte e contenuto della Tradizione primitiva della 
Chiesa. 
 
 

4.1 La Prima Tribolazione & Il Trionfo   
 
            Di seguito presento una collezione di scritti approvati ecclesiasticamente che illustrano le caratteristiche 
della tribolazione prima dell’Era di Pace. E’ degno di nota che queste caratteristiche non riflettono 
necessariamente l’ordine con cui succedono, neppure sono gli eventi esclusivi del periodo precedente l’Era di 
Pace e questo in virtù del principio dei paralleli biblici. Nel suo libro intitolato “Il libro della Speranza” (Padova, 
1989) lo studioso biblico Fr. Martino Perosa dichiara che la chiave ermeneutica per interpretare i molti 
simbolismi nelle Scritture è  il parallelo biblico. Questi paralleli, che si trovano in tutti e due i Testamenti, sia 
Vecchio che Nuovo, hanno guadagnato l’approvazione  di molti professori e teologi delle università di Roma le 
cui approvazioni ecclesiastiche sono nella prefazione del suo libro. Paralleli biblici suggeriscono che con ogni 
manifestazione  dello “spirito dell’anticristo” segue un’intensificazione del male, e spesso una serie di eventi 
diabolici modellati sulla prec edente manifestazione.  
 
            Molti santi scorgono nella visione mistica una grande tribolazione entro la Chiesa, segnata da un’ascesa 
anticristiana e da un castigo. Essi hanno anche testimoniato un’era storica mondiale di Cristianità e santità 
soltanto dopo la tribolazione . Santa Brigida di Svezia (1303-1373 d.C.) (47)  prevedeva un castigo terribile ad un 
mondo che avrebbe girato le spalle a Dio, per essere seguita da una grande epoca di grande santità (48). Santa 
Ildegarda (49) scorgeva un castigo che sarebbe successo ad un mondo guidato dallo spirito dell’anticristo in 
forma di guerre, piaghe/calamità ed una cometa. Lei predisse che dopo questo castigo la terra farebbe 
l’esperienza di un periodo  di pace e santità. 
 

4.1.1 Lo scisma    
 
            Le Sacre Scritture e le rivelazioni profetiche approvate preannunciano una crisi imminente dentro la 
Chiesa. Verrà accelerata da una spaccatura dentro la gerarchia della Chiesa Cattolica ed accompagnerà la fuga 
del Pontefice da Roma. Dio rivela tramite il suo profeta Zacaria: 
 
                “Alzati, o spada, contro il mio pastore, contro l’uomo che è vicino a me!” dichiara il 
                Signore Onnipotente. Colpisci il pastore, e le pecore si sparpaglieranno, ed Io rivol- 

               gerò la mia mano contro i piccoli. Colpirò il pastore e le pecore saranno sparpagliate (50). 
 
            Ezechiele profetizza che la Chiesa sarà privata della guida del suo pastore a causa della misera guida della 
gerarchia della Chiesa: 
 
                Voi non avete rafforzato il debole o guarito il malato o fasciato il ferito. Voi non avete 
                riportato i dispersi o cercato i dispersi. Li avete governati severamente e brutalmente. 
                Perciò loro si sparpaglieranno perché non c’era pastore… Il mio gregge  vagò su tutta  
                la terra  e nessuno lo ha  cercato. Perciò, voi pastori, ascoltate le parole del Signore: 
                Siate certi, dichiara il Signore Sovrano, poiché il mio gregge manca di un pastore e  
               perciò è stato saccheggiato…….. Io sono contro i pastori e li riterrò responsabili del 
               mio gregge. Li rimuoverò dalla custodia del gregge in modo che i pastori non possano 
                più alimentarsi………. Io stesso andrò in cerca del mio gregge e mi prenderò cura di  
               esso. Come un pastore si occupa del suo gregge disperso quando è con loro, così 
                Io mi prenderò cura delle mie pecore. Io le libererò da tutti i posti dove sono state 

              disperse in un giorno di nuvole e buio. (51) 
 
            Altre profezie collocano uno scisma della Chiesa dopo l’esilio di un pontefice romano. La Beata Anna 
Catherine Emmerich (1774-1824 d.C.) offre 3 affascinanti spiegazioni: 
 
               Ho avuto un’altra visione della grande tribolazione. Mi sembra che fu richiesta dal 
               clero una concessione che non poteva essere concessa. Ho visto molti preti 
                anziani specialmente uno, piangere amaramente. Anche alcuni più giovani stavano  
               piangendo. Era come se il mondo si stesse dividendo in due fazioni (52). 
 
               Fui portata a Roma dove il Santo Padre, immerso nel dolore, è ancora nascosto per 
              eludere pericolose situazioni. Il principale motivo per rimanere nascosto e perché può  
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               fidarsi  di così pochi… Il Papa è così debole che non può camminare solo… Il piccolo uomo 
                nero a Roma, che io ho visto così spesso, ha molti che lavorano per lui senza che essi sap-  
               piano a quale scopo. Lui ha i suoi agenti anche nella nuova chiesa nera. Se il Papa lascia  
               Roma, i nemici della Chiesa prevaleranno….Io li ho visti impedire le strade che portano  
              al Papa. Quando loro riusciranno ad avere un vescovo secondo la loro volontà, ho visto  
              che lui era stato imposto malgrado la volontà del Santo Padre, di conseguenza lui non  
              aveva alcuna autorità… Ho visto il Santo Padre devoto e timorato di Dio, la sua  
              figura perfetta, quantunque consumata dalla vecchia e dalle numerose sofferenze,  la sua  
              testa si piegò sul petto come nel sonno.Lui spesso sveniva e sembrava stesse morendo.  
               L’ho visto spesso sostenuto da apparizioni durante le sue preghiere, ed allora la sua 
              testa restava eretta. (53) 
 
                Ho visto Protestanti illuminati,  piani fatti per la mescolanza dei credi religiosi, la soppres- 
               sione dell’autorità papale. Non ho  visto un Papa, ma un vescovo prostrato davanti l’Altare  
               Maggiore. In questa visione ho visto la Chiesa bombordata da altri vascelli… Era minacciata 
                da tutte le parti… Loro costruivano una larga stravagante chiesa, che avrebbe abbracciato  
               tutti i credi con uguali diritti…. Ma al posto di un altare c’era solo abominio e desolazione. 
                Così sarà la nuova chiesa (54). 
 

      La beata Anna- Maria Taigi (1769-1837  d.C.) fu eccezionalmente dotata con molte rivelazioni supernaturali 
che sono state approvate ecclesiasticamente. Lei predisse accuratamente le morti di famosi personaggi e molti 
eventi storici. In un’occasione, disse di Papa Leo XIII che giaceva sul suo letto di morte: il Papa non morirà, ma 
Monsignore Strombi dovrebbe prepararsi poiché ha offerto la sua vita per il Papa e Nostro Signore ha accettato 
la sua generosa offerta”  Miracolosamente, in pochi giorni Papa Leo XIII, che era in pessima salute, recuperò 
totalmente, mentre Monsignore Strambi, che godeva di ottima salute, improvvisamente morì. La beata Anna-
Maria profetizzò anche l’esilio del Pontefice Romano. 
   
                La religione sarà perseguitata ed i preti massacrati. Le Chiese saranno chiuse ma solo per  
                breve tempo. Il Santo Padre sarà obbligato a lasciare Roma (55). 

 
 Il Papa San Pio X (1835-1914 d.C.) confermò la visione della beata Anna-Maria : 
 

                Ho visto uno dei miei successori volare sopra i corpi dei suoi confratelli. Si nasconderà rifug- 
                giandosi da qualche parte e dopo un breve ritiro (esilio) morirà di morte crudele (56). L’attua- 
               le debolezza del mondo è solo l’inizio dei dolori che arriveranno prima della fine del mondo (57). 
 
              Il Venerabile Bartholoew Holzhauser (1613-1658 d.C.) rivela che durante la persecuzione Roma sarà 
devastata: 
 
                Dio permetterà un grande male contro la Chiesa: gli Eretici ed i tiranni arriveranno  
                improvvisamente ed inaspettativaqmente, irromperanno nella Chiesa mentre, i vescovi, 
                i prelati, ed i preti stanno dormendo. Entreranno in Italia, e devasteranno Roma; bruce- 

                ranno le chiese e distruggeranno tutto (58) 
 
            Nei messaggi approvati di Nostra Signora della Salette, la Beata Vergine Maria rivelò ai 2 bambini 
Melanie Calvat e Maximin Giraud che Roma sarebbe diventata la sede dell’Anticristo:  
 
 
                Roma perderà la fede e diventerà la sede dell’anticristo (59). 
 
             San Leopold Mandic (1866-1943 d.C.) un frate Cappuccino della Croazia, afferma che durante la 
tribolazione, la Chiesa degli USA creerà uno scisma separandosi dalla Chiesa di Roma. Lui scrisse ad un prete 
americano nel 1939 :  
 
               Stai attento a preservare la tua fede, perché nel futuro la Chiesa  negli USA si separerà da Roma (60). 
 

            E’ imperativo enfatizzare il carisma dell’infallibilità che Gesù Cristo comunicò direttamente al Papa 
(Pietro) per il bene spirituale della Fede. Questo carisma del Magistero straordinario, liberamente concesso da 
Cristo al Papa, viene esercitato ex Cattedra  (dal Vescovo della Cattedrale di  S. Giovanni in Laterano a Roma) su 
rivelazioni e perdite di morale e di fede. (61) Il Vicario di Cristo sulla terra – il pontefice Romano soltanto può 
esercitare il Magistero straordinario. Cristo diede questo carisma al Papa in modo  che il fedele possa avere 
l’assicurazione infallibile che quello che il Papa insegna sulla morale e la fede è veramente la immutabiloe Parola 
di Dio, e non la parola di un uomo. Il Magistero ordinario  è la partecipazione episcopale di questo dono. 
Sebbene l’ordine dei vescovi possa “partecipare” all’esercizio del supremo dono  d’infallibilità del Pontefice, 
tramite una partecipazione della sua singolare autorità, la loro autorità però si sminuisce quando si separano 
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da essa.  Il laicato,  da parte sua, deve portare leale rispetto sia al Papa che ai vescovi in unione con lui (62).  
Donde il Magistero risulta essere il corpo insegnante della Chiesa Cattolica espressa tramite il Papa e l’ordine dei 
Vescovi per illuminare i suoi membri sulle verità rivelate da Dio. 
 
             Perciò, quando i Profeti di Dio pronosticano una Chiesa senza pastore, non significa che loro disprezzano  
l’autorità papale e vescovile, ma stanno soltanto avvertendo il fedele  che arriverà un periodo durante il quale il 
Papa sarà o esiliato od ucciso, e durante la sua temporanea mancanza, l’ordine del Papato potrebbe essere 
pubblicamente rifiutato, oppure potrebbe avvenire un’elezione papale nulla cioè non valida. In verità la Chiea ha 
sperimentato parecchie elezioni papali non valide, incluso lo scisma del 14mo secolo durante il quale i due Papi 
Gregorio  XI e  Clemente VII  contemporaneamente reclamavano il trono . Non è necessario ricordare che ci può 
essere un solo Pontefice validamente regnante e non due. Perciò uno dei due  Papa era un impostore assegnato 
con falsa autorità da alcuni cardinali nazionalisti che tennero un conclave non valido per l’assenza di tutto il 
corpo dei Cardinali e di conseguenza per il mancato richiesto 2/3  di voti della maggioranza. Ultimamente,  
l’ultimo Papa Giovanni Paolo II ha modificato il meccanismo della votazione. Tradizionalmente, la maggiorità di 
2/3 è richiesta per eleggere il Papa. Il Papa Giovanni Paolo II ha voluto modificare le regole in modo che dopo 
solo una settimana i cardinali possano essere in grado di eleggere un nuovo pontefice con la semplice 
maggioranza dopo però che hanno passato tutto il procedimento del conclave. Al momento, ci sono 119 cardinali 
elettori, così in sostanza 60 voti sono sufficienti per convalidare l’elezione di un nuovo pontefice, a condizione 
che tutto il corpo dei cardinali accetti di mettere in pratica questa nuova modifica.  Merita menzionare che Papa 
Giovanni Paolo II ha nominato tutti, eccetto tre, degli elettori del recente conclave, per suggerire che una 
determinata maggioranza può eleggere qualcuno anche se  non ha il consenso generale. Sebbene l’ultimo 
pontefice non abbia mai spiegato perché abbia voluto modificare la  votazione elettorale la risposta appare 
duplice: nel peggiore , la Chiesa non starebbe senza un papa per più di un mese, perché il conclave inizia circa 16 
giorni dopo la morte del papa. Un altro, più impellente, è che questo nuovo meccanismo di votazione permetterà 
ai più intransingenti di  portare avanti qualcuno che si sarebbe arenato se avessere dovuto raggiungere un 2/3 
dell maggioranza. 
 
            Altri criteri che determinano la validità di un’elezione papale sono che nessun conclave sono che nessun 
conclave può essere tenuto nel tentativo di eleggere un papa  fintanto che il vero papa è vivo, se in esilio, e senza 
il suo manifesto consenso. Perciò le profezie che predicono la fuga del papa o l’esilio da Roma non significano le 
dimissioni del Papa dal suo impegno, neanche rende valido un tentatio di eleggere un altro papa in sua assenza.  
Dio non lascia il suo gregge incustodito,  ma a causa del peccato lui prova il suo gregge per un breve periodo 
come l’oro è provato con il fuoco perché possa essere purificato,  più santo e con una maggiore fede.             
 
 

4.1.2  Guerra 
 

 
 
             Ci sono molte rivelazioni approvate dalla Chiesa che profetizzano un’imminente terza guerra mondiale se 
gli uomini non si convertiranno. La grande guerra è vincolata; dipende da noi Cristiani timorosi di Dio cambiare 
le nostre azioni e perciò mitigare o  possibilmente eliminare la grande guerra. Numerose apparizioni Mariane 
che la Chiesa ha ufficialmente riconosciuto contengono richiami della Santa Vergine Maria per un immediato 
ritorno ai comandamenti di Dio e preghiera e digiuno per evitare una seconda guerra mondiale, ma poiché solo 
pochi diedero ascolto alle Sue richieste, la guerra seguì subito dopo. A Suor Agnes Sasagawa ad Akita, in 
Giappone, Maria fà la seguente richiesta :  
 
               Poiché ho già annunciato precedentemente che il Padre Celeste  manderà un terribile castigo su 
               tutta l’umanità se gli uomini  non si pentiranno e cambieranno il loro modo di vivere: una  
              punizione che sarà più terribile del grande diluvio; una punizione come  il mondo non ha mai  
              sperimentato. Il fuoco cadrà dal cielo e distruggerà la più grande parte dell’umanità e non rispar- 
               mierà preti e laici. I soprovvissuti  soffriranno così tanto da invidiare i morti. (63) 

 
             Nelle rivelazioni di Cuapa, Nicaragua, approvate dalla Chiesa, la Vergine Maria dice a Bernardo Martinez, 
che  se l’uomo  non cambierà  sperimenteremo una terza guerra mondiale: 
 
               Fate pace. Non chiedete a nostro Signore la pace se voi  non la fate… Pregate, pregate il rosario 
               per tutto il mondo. Dite ai credenti e non credenti che il mondo è minacciato da gravi pericoli. 
               Io chiedo al Signore di placare la sua  giustizia , ma se voi non cambiate, voi affretterete l’arrivo 
               di una terza Guerra Mondiale. (64) 
 

            Maria rivela a Julia Kim of Naju, Korea, che la terza guerra mondiale è imminente: 
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               Se non accettate le mie parole, e rifiutate il Signore, il mondo diventerà un mare di fuoco 
               e perirà nella III Guerra Mondiale. Il Dio dell’amore può essere anche il Dio della collera. 
              Pregate di più ed offrite sacrifici. (65) 

 
            Occorre tenere a mente che le profezie predicono la futura guerra come un evento progressivo: Inizierà 
con distrurbi civili e rivoluzioni attraverso l’Europa occidentale, in particolare in Italia (Roma), Francia (Parigi, 
Marsiglia) e Spagna. I terroristi si avvantaggeranno dell’anarchia per invadere queste città e nazioni. Poi si 
assisterà all’invasione di Roma, Francia e Spagna da una “nazione barbara”che molte profezie associano con le 
nazioni terroriste mussulmane. 
 
 
 
 

4.1.3 Avvertimenti 
 
            Prima del grande castigo Dio, nella sua infinità bontà, ci darà ogni opportunità per fare ammenda. Nei 
molti richiami di Gesù, specialmente in quelli della sua Santa Madre, si scoprono dei passi pratici che ci portano 
alla pace con Dio, con il proprio vicino e con il mondo che ci circonda. Una delle grazie che Dio concederà 
all’umanità è la rivelazione dello stato spirituale a ciascuno prima del castigo in modo che si possa avere tempo 
sufficiente per prepararsi all’imminente giudizio. Questo momento che ci darà la possibilità di vederci come Dio 
ci vede è notoriamente conosciuto come “l’Avvertimento” . Sarà un avvenimento supernaturale associato 
all’evento nel cielo che permetterà ad ogni uomo, donna e bambino di vedere lo stato della sua anima – cioè 
tutto il male di cui si sono resi responsabili  e di cui non si sono ancora pentiti, tutto il bene che hanno mancato 
di fare - attraverso l’illuminazione della loro coscienza. E’ uno degli ultimi richiami di Dio prima del grande 
castigo per farci migliorare.  L’Avvertimento sarà specialmente severo per quelli che saranno in peccato mortale, 
ma meno severo per quelli che sono in peccato veniale. Tra i profeti che videro l’Avvertimento in una visione 
mistica,  è  meritevole di citazione  Sant’Edmund Campion del 16mo  secolo : 
 
                Io preannuncio un grande giorno….  qundo il Giudice terribile rivelerà le coscienze a tutti gli 
                uomini e metterà alla prova ogni uomo di ogni tipo di religione. Questo è il giorno del cambiamento,  
               questo è il giorno che io temevo (66). 

 
 
            Anna Maria Taigi, beatificata nel 1929, parlò di un’illuminazione di coscienza che sarebbe stata seguita da 
un grande castigo. Lei spiegò che questa illuminazione di coscienza sarebbe servita a salvare molte anime che si 
sarebbero pentite come risultato di questo “avvertimento”…. questo miracolo di “illuminazione personale” . 
Santa Faustina Kowalska fece l’esperienza di questo “avvertimento” durante la sua vita e lo descrisse. 
 
               Improvvisamente  vidi la totale condizione della mia anima così come la vede Dio. Potei 
              chiaramente vedere tutto quanto dispiaceva a Dio. Non sapevo che anche la più minima  
              trasgressione dovrà essere scontata. (67) 

 
            Nelle rivelazioni  di Betania, Venezuela, che sono state approvate dalla Chiesa, la Santa Vergine Maria 
annuncia l’avvertimento : 
 
                Stà arrivando il grande momento di un grande giorno di luce. Le coscienze di questo amato  
                 popolo devono essere violentemente scosse in modo che possano “mettere in ordine le loro case” 
                 ed offrire a Gesù la giusta riparazione per le infedeltà giornaliere che sono continuamente commesse  
               dai peccatori (68). Si stà avvicinando un grande momento, un grande giorno di  luce…. È l’ora 
               di decidere per l’umanità. (69) 

 
 

4.1.4   Il Falso Profeta e la Bestia 
 

            Come già detto,  il falso profeta arriverà prima dell’Era di Pace per proclamarsi Dio e sedere sul trono di 
Dio, con l’assistenza delle nazioni unite e pagane  conosciute come la Bestia. Sant’Ippolito spiega che “con la 
bestia che viene fuori dalla terra, lui intende il regno dell’Anticristo, e con i due corni intende lui (il regno) ed il 
falso profeta…. Parlando di “corni come un agnello”, vuole dire che lui si farà come il Figlio di Dio e si presenterà 
come un re.” (70)  (San Vincent Ferrer ci assicura che un altro più feroce Anticristo si presenterà dopo il falso 
profeta, dopo l’Era di Pace, e Sant’Ippolito si riferisce al falso profeta come “il precursore (del più feroce) 
Anticristo”. Nel libro della Rivelazione l’Anticristo, il falso Profeta imporrà quello che molti considerano un 
“marchio” sui cittadini della terra. 
 



 16 

           
 
            E’ degno di nota che la parola originale per “marchio” Kàragna (xcapayua), che non significa “segno” ma 
più vigorosamente un “colpo che lascia un segno”, oppure un “marchio sulla carne”. Arriva il falso Profeta che 
impone a tutti i cittadini il suo marchio Luciferino sulla mano destra o sulla fronte, con cui poter comprare e 
vendere beni materiali. Quelli che saggiamente rifiutano il marchio Luciferino saranno forzati ad acquistare 
tutto il cibo, i vestiti e riparo dal mercato cristiano clandestino.  E poiché essi sono Cristiani saranno 
perseguitati, cacciati  e, se presi, messi a morte dagli emissari dell’Anticristo. 
 
            Molto di più va detto. Alcuni sostengono che poiché il marchio Luciferino nella carne può essere imposto 
dal governo mondiale, alias la bestia, investiti con autorità per tenere uniti i cittadini con la legge, i cittadini 
rispettori della legge potrebbero acconsentire  passivamente a ricevere il marchio senza cooperare attivamente e 
materialemte all’immoralità. Analogamente essi mantengono una tassa di pagamento federalizzata sull’aborto 
senza cooperare attivamente nell’immorale atto dell’aborto. Perciò nel caso che l’Anticristo richiedesse che tutti i 
cittadini ricevano il suo marchio  luciferino, non sembrerebbe immorale per il cittadino acconsentire 
passivamente.  
 
            Mentre questo argomento sembra persuasivo, fallisce se si considera questo segno diversamente da ogni 
atto  giuridico governativo (es. tassa sull’aborto), l’Anticristo ed i suoi  delegati imporranno la pena di morte a 
quelli che rifiuteranno il  suo marchio, cambiando in questo modo i cosiddetti atti di  governo entro atti di 
guerra e terrore su tutti  i Cristiani. Lui  muoverà un feroce attacco contro tutti quelli che si rifiutano di accettare 
il suo marchio, che rifiutano coè di adorarlo come dio. Il suo marchio luciferino sarà impresso nella carne della 
mano destra o della fronte come una pubblica dichiarazione e chiederà abituali atti pubblici di adorazione da 
parte di tutti i civili. Atti di pubblica adorazione saranno diretti verso un’immagine che lui erigerà in onore del 
gruppo di controllo mondiale della Bestia che ha reso possibile la sua ascnsione al potere globale. Satana 
renderà capace questa immagine di venire in vita  e con diaboliche macchinazioni, aiutato dalla tecnologia 
elettronica e dalla intelligenza artificiale computerizzata (vedi sotto) lui eserciterà autorità sugli abitanti della 
terra. Nei giorni dell’Anticristo ci sarà poco spazio per pensatori pusillanimi che aspettano di ricevere il suo 
marchio luciferino solamente   per ottenere la merce per soppravvivere. Colui che riceve il marchio della bestia 
ha attivamente consentito all’idolatria ed è perciò segnato dagli angeli di Dio per il giorno della collera che si 
manifesterà velocemente e con grande violenza. Il libro della Rivelazione ha rivelato il loro destino: 
 
               Il primo angelo andò e riversò la sua coppa sulla terra.  Piaghe brutte e suppurate scoppieranno 
              su quelli che avevano il marchio della bestia o adoravano la sua immagine (71). 
 
            Quelli che hanno rifiutato il marchio della bestia saranno sottoposti al test, ma l’assistenza divina darà 
loro la forza. L’Anticristo li forzerà  a nascondersi per pregare in segreto e riceveranno i sacramenti dai vescovi e 
dai sacerdoti in case private o cenacoli dove piccoli altari saranno eretti e gli angeli di Dio gli apporreranno il 
sigillo sulla fronte per proteggerli dalla sua rabbia. La Rivelazione ai punti 7.4 e 14.1 rivela che uno spirituale, 
divino sigillo sarà impresso sulla fronte di quelli che  rifiutano il marchio della bestia per vigilare  su loro e 
prepararli  a resistere alle 7 trombe. 
 
 

4.1.5 Risorse dell’Anticristo      
 
            L’Anticristo riceverà potere da Satana, ed impiegherà la tecnologia moderna nei suoi sforzi di esercitare 
un assoluto controllo sulll’intero pianeta. Il Professor A.E Akimov dell’Istituto Russo della Ricerca Scientifica ha 
confermato che nel 1980 furono scoperti i generatori di  moto-rotatorio. Questi generatori furono creati allo 
scopo di influenzare a livello atomico e molecolare le impercettibili strutture cerebrali del cervello umano. Il 
Professor capo del Laboratorio Russo Psicotronico V. Antonov dichiara: “Campi di torsione di origine 
tecnologica possono cambiare ed anche sospendere l’erogazione dei cristalli che influenzano la psiche umana 
(questi cristalli sono formati da materia intracellulare che include molecole complesse e polimeri). (72) Ecco 
perchè  il cosiddetto “generatore di moto-rotatorio,  progettato specialmente  per influenzare le coscienze degli 
individui e delle masse dei popoli, può essere un valido strumento nelle mani dell’Anticristo e della Bestia. 
 
            Lo specialista tedesco Ernest Mecklenburg offre un’ammirevole discernimento: 
 
               Già nel 1960 la CIA era a conoscenza che la Russia stava perfezionando il sistema di comunicazione 
               elettromagnetico a bordo di navi aeronautiche e stava insegnando ai suoi astronauti come sviluppare  
               i metodi per la trasmissione telepatica, un metodo che si sviluppa meglio nello spazio che sulla terra… 
               Si potrebbe prendere in considerazione che il  loro primario obiettivo sia quello di controllare e manipo- 
               lare le coscienze umane (73). 
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            Lo psicologo americano della CIA Jose Delgardo sottolinea, “Il controllo della coscienza umana è più 
pericoloso di una bomba atomica”. Infatti eminenti esperti confermano che il gigantesco potere delle armi a 
raggi (74) sorpassa 1000 volte in potere la forza della bomba atomica.  E  A. Akimenko dice perché: Non solo 
essi possono influenzare i modelli psicologici umani, a livello molecolare ma i generatori di moto-rotatorio sono 
capaci di trasformare in polvere “qualsiasi costruzione o struttura militare” Questa è veramente un’arma efficace  
contro i terroristi, afferma il giornalista russo A. Kondrashov. (75) 
 
            Molti eminenti esperti di psico-torsione confermano che quasi 10 satelliti su differenti regioni 
trasmettono da una speciale e potente antenna, onde di radiazione a frequenza altissima (UHF) e frequenza 
estremamente elevata (EHF) che sono capaci di influenzare  masse di gente. Non solo in Russia, ma anche negli 
U.S.A.  si stà  sviluppando velocemente la costruzione  di una piattaforma spaziale psicotronica. Teledesis è un 
progetto governativo che include in sé quasi 300 satelliti a doppia destinazione insieme a piattaforme di lasers 
nello spazio, generatori di torsione con satelliti che possono distruggere razzi intercontinentali ed un impulso 
psicosomatico che è equivalente ad una bomba psicologica per la razza umana. Questi satelliti, attraverso 
l’azione di onde radio potrebbero evidenziare qualsiasi punto sul pianeta allo scopo specifico di provocare 
cambiamenti psicologici tali da influenzare, se non addirittura controllare, il modo in cui la gente pensa ed 
agisce. Mentre l’accumulata conoscenza scientifica rivela che al momento i generatori di torsione  sono 
insufficienti per esercitare il controllo assoluto sui modelli di comportamenti individuali, essi sono però efficaci 
nella sospensione temporanea dei cristalli che influenzano la psiche umana, per mezzo dei quali individui o 
masse di gente sono ridotti a “tipo zombi” allo scopo di esercitare comandi governativi. Recenti prove 
dimostrano che questi generatori hanno avuto successo nel produrre reazioni comportamentali, e qualche volta 
imprevedibili, in gruppi di individui a livello di coscienza che includono insicurezza, paura, sottomissione, gioia, 
depressione e malevolenza. (76) 
 
            Molte delle informazioni che ho dato possono essere trovate nelle pubblicazioni degli istituti scientifici 
specialmente in Russia, U.S.A e Germania, e degli esperti dei Laboratori Psicotronici, Generatori di torsione e 
Psicologia.  V.J. Tihoplov e T.S. Tihoplov hanno pubblicato un lavoro intitolato “ Il Grande Viaggio” nel quale 
presentano molte delle informazioni che i mass media  hanno nascosto all’umanità. (77) Per esempio, già 265 
satelliti sono piazzati dal governo e pronti a collegare i computers dell’intero pianeta. Questi satelliti sono divisi 
in tre gruppi sotto il governo degli Stati Uniti : Lockheed – Martin (9 satelliti), Hughes Electronics (28 satelliti) e 
Teledesis (228 satelliti).  Il costo stimato per le operazioni via satellite dei dati ad alta velocità è più di 
$20,000,000.00. Il più ambizioso progetto è quello di formare un consorzio di Teledesis (78). Questo progetto 
prevede l’abbandono di almeno 228 satelliti,  che erano stati piazzati sin dal 1998, nella bassa orbita. 
       
            Nel 1955 il Congresso degli Sgtati Uniti sanzionò un budget di &10.000.000.00 per lo sviluppo del 
Progetto Haarp in Alaska, le cui operazioni cominciarono nel 1998 (79). Haarp significa Progetto di Ricerca 
Attiva Aurale per alta frquenza, un congiunto sforzo dell’Air Force e della Marina su una base isolata vicino 
Gakoma, Alaska.  Usa antenne a extra bassa frequenza alte 72 piedi ( foot= cm. 30,48) (ELF), 360 delle quali 
sono distribuite su più di 4 acri  (acre= 4.046 mq1.) e racchiusi dentro recinti di filo spinato. Detto in parole 
semplici l’apparato per Haarp è un’inversione di un radiotelescopio usato per penetrare la terra: Sono antenne 
che mandano segnali invece di riceverli e Haarp è la prova dell’andamento per una radio ad onde superpotenti il 
cui  scopo è quello di emettere un’onda a frequenza estranea che sollevi aree della ionosfera, focalizzando un 
raggio di azione che scarica calore su un’area prestabilita. Le onde elettromagnetiche potrebbero tornare di 
rimbalzo sulla terra e penetrare ogni oggetto sul pianeta, vivo o morto. Con ciò significa che è capace di 
influenzare tutte le creature grandi e piccole (Riv. 13.7).  Le antenne ELF potrebbero già essere usate per creare 
un campo globale di calore (punti caldi) dove venga richiesto per il controllo del tempo meteorologico locale. 
 
            L’ARCO Power Technologies Incorporated (APTI), una consociata dell’ Atlantic Richfield Company, e una 
delle più grosse compagnie di petrolio nel mondo è stato l’appaltatore che ha costruito le attrezzature  Haarp. 
ARCO ha venduto a questo  sussidiario i brevetti ed il contratto della seconda fase di costruzione a E-System nel 
Giugno 1994. E-System è uno dei più grandi contrattori di intelliggenza nel mondo, assiste la CIA nelle 
organizzaioni segrete di difesa ed in altri progetti. $ 1,8 billion delle loro vendite annuali vanno a queste 
organizzzioni, con $800 milioni per progetti non classificati (80). La pubblicità dei media Haarp informa i 
cittadini che vi lavorano all’inteno  che il Programma di Ricerca attiva Aurale dell’Alta Frequanza è 
principalmente un progetto accademico avente lo scopo di cambiare la ionosfera per migliorare le comunicazioni 
a nostro vantaggio. Essi argomentano che è una buona idea per tutti quelli che credono nella solida difesa 
nazionale e per quelli interessati alla riduzione dei costi. Però, i possibili usi che i  rapporti Haarp non spiegano, 
e che possono essere invece trovati nei rapporti dell’Air Force, dell’ Esercito e della Marina degli Stati Uniti ed in  
altri documenti di agenzie federali,  sono indefiniti. Secondo le summenzionate fonti, altri documenti militari 
dell’U.S. affermano che Haarp tende ad imparare come “utilizzare le ionosfere per scopi del Dipartimento della 
Difesa.” (81) Comunicare con i sottomarini è solo uno di questi scopi.  Alcuni scienziati concludono che gli 
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effetti potenziali di un uso tirannico ed arbitrario di questi livelli di potere nel nostro campo  naturale, la 
ionosfera, potrebbero essere cataclismici. Un esperto in geologia minerale, il Professor Y.N. Ianizky, 
profeticamente contesta: “ Il pianeta è un organismo vivente con un’intelligenza costruita per sopportare come 
noi sopportiamo i microbi ed i parassiti. Noi coesistiamo in simbiosi. Proprio come noi, la pazienza della terra è 
limitata, tanto che quando un’influenza dannosa sulla natura raggiunge il suo limite, la terra deve reagire come 
ha fatto nel passato”.(82) 
 
            Altri tecnici avanzano la possibilità di essere usati oggi senza esserne stati messi a conoscenza o senza il 
consenso degli abitanti del mondo incluso: Sorveglianza Satellitare, i Progetti di Ascolto Laser, la Voice 
Translation,  l’Interface to Nerve Cells, i  Micro-Chips, i Bio-Chips, Smart Cards e Foolproof  ID . Con l’uso delle 
torri cellulari e dei sistemi satellitari, ogni essere animale od umano, vivo o morto, che viene impresso con un 
impianto di  micro-chip ora disponibile può essere triangolato entro 10 piedi dalla sua posizione. 
 
            Possibili minacce di invasione della privacy, e l’usurpazione degli alienabili diritti vengono dal mondo di 
oggi pieno di automazione e tecnologia. Riporto qui alcuni esempi: Navstar Satellites sono impostati ed accurati 
nel rintracciare chiunque, dappertutto sulla faccia della terra, senza che essi ne siano a conoscenza. I Laser 
Listening Devices possono ascoltare qualsiasi conversazione fino a 20 miglia di lontananza. La Voice  
Translation è un sistema computerizzato che può tradurre una lingua in altre 170 lingue e dialetti e trasmette 
queste traduzioni per satellite in tutto il mondo per aiutare efficientemente il governo mondiale nel moniterare 
gli abitanti della terra. The Smart Card è un Fool Proof ID che contiene enormi quantità di dati, e che non solo 
semplificherebbe il sistema sanitario, ma risistemerebbe anche il proprio contante, le carte di credito,la 
sicurezza sociale, i passaporti ed altri dati personali. Il suo scopo è creare una società senza contanti e 
monitorare ognuno sul pianeta. Se la carta di credito intelligente è persa o rubata o danneggiata tanto da essere 
fuori uso, sarà impossibile poterla usare illecitamente. Le impronte o la retina del proprietario della carta 
possono essere programmate entro il cervello al silicio della carta. Un congegno elettronico a scansione lo 
leggerà e confronterà la lettura elettronica dell’impronta o della retina del portatore. Soltanto il vero proprietario 
potrà usare una carta intelligente.  Che il Governo stia velocemente muovendosi verso la carta intelligente è reso 
evidente da un brano di legislazione che è stato ratificato lo scorso Marzo 2005. Il disegno di legge è stato 
approvato da un voto di 261 su 161 voti della Camera dei Rappresentanti (Deputati). Il provvedimento, chiamato 
il Real ID Act, dice che la patente del guidatore ed altr ID carte  devono includere una fotografia digitale, un 
antifalsificante dei lineamenti e un’ indefinita “tecnologia capace di leggere la macchina” con definiti elementi di 
dati minimi che potrebbero includere una striscia magnetica od un’etichetta RFID.” La nuova legislazione 
richiede a tutti gli Americani di accettare una Licenza di Guida Nazionale con una striscia di controllo ID. 
 
             La Bio-striscia è quasi come un chicco di riso, ed è attualmente innestata negli animali con un ago, 
proprio sotto la pelle. Secondo Jim Sellare, il Presidente della Destron/ID ( la Ditta Boulder Colorado che 
fabbrica il Bio-chip da innestare), il Bio-chip ha già rimpiazzato i collari sui cani e sui gatti e marchi e 
campanacci sul bestiame. Il  Bio-chip è stato commercializzato da Infopet del Sud California e stando a quel che 
si dice costa circa $ 4,50 a pezzo. Il Bio-chip innestabile è un radio-trasponditore (che non ha bisogno di batterie 
od essere sostituito).  E’ proprio come la Carta Intelligente, il Biochip può essere integrato con il sistema di rete 
di comunicazioni satellitari che ora orbitano intorno alla terra per monoritare ogni movimento individuale, 
conversazione e transazione finanziaria.  Il Micro-chip è più piccolo del Bio-Chip e richiede un’inserzione 
implantare indolore proprio sotto la pelle. Con il chip impiantato, non ci sarà il pericolo che preziose 
informazioni finanziarie possano cadere nelle mani sbagliate.  Usato come trasponditore, il micro-chip emette 
un segnale che provvede  informazioni vitali tanto quanto un marcatore locale. Gli Interfaces a cellule nervose 
sono elettrodi di silicone fatti a macchina ed allacciati ad un micro collegamento elettrico che può essere 
collegato ad impianti ed a cellule nervose individuali. Questi micro congegni possono stimolare o registrare 
segnali da una singola cellula nervosa per consentire ad un impianto di microchip di rilevare e controllare in un 
modo completamente nuovo. Può essere usato come un collare shock interno per la modifica o stimolazione del 
comportamento di tutte le persone o animali che lo ricevono. 
 
            Questi ed altri sistemi tecnologici sono disponibili e possano diventare armi potenti dell’Anticristo e la 
Bestia nel loro cercare di conquistare il controllo globale degli armamenti, delle comunicazioni e dei sistemi 
commerciali,  dei modelli psicologici individuali e collettivi, delle condizioni climatiche nei paesi (83) e nelle  
vite umane (84). L’avanguardia della tecnologia attuale può fornire all’Anticristo ed al suo governo mondiale  
molte armi  a loro necessarie per la guerra contro la Cristianità. Nostro Signore Gesù Cristo ci ammonisce a non 
farci ingannare (Mt 24,4) e ci esorta ad essere saggi come serpenti (Mt 10,16) mentre Lui stà preparando il Suo 
ritorno. (Mt 13,32-37). Certamente la tecnologia o lo sviluppo governativo di armi elettroniche  in se stesse non è 
male. Però,  poichè questa tecnologia possa essere abusata dall’Anticristo e dalla Bestia per scopi maligni  essa 
diventerà un’arma estremamente potente nelle mani di Satana. 
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4.1.6  Le Due Bestie 
 
            L’ascensione dell’Anticristo al potere globale è annunciata nel Libro della Rivelazione (13) sotto 
l’apparenza di due bestie. La prima bestia viene fuori dal mare e la seconda viene fuori dalla terra, tutte e due 
sono investite del potere e dell’autorità di Satana. Le due bestie si presentano poco prima dei “mille anni” 
dell’Era della Pace” per conquistare il mondo.  S. Giovanni dice che le due bestie possiedono alcuni tratti che 
rivelano la loro natura ed il loro scopo. La bestia dal mare con 7  teste rappresenta i sette leaders mondiali che 
assicureranno l’ascensione al potere dell’Anticristo nella città con i 7 colli, nella città di Roma. (85) Le corna 
della bestia rappresentano biblicamente i suoi mezzi di comunicazione e diffusione.  La tecnologia moderna 
faciliterà le comunicazioni globalizzate per l’Anticristo tramite l’uso di satelliti-servizi tele-internet ed altre 
forme di mass media. Con  le sue “teste” e “corna” l’Anticristo tenterà tramite diabolica astuzia e tecnologia di 
sottomettere tutti gli uomini, donne e bambini alla sua ideologia ed alla regola anti-teocratica. 
 
            Per prima cosa, lui abbraccerà un’ideologia comunista per favorire il piano di Satana di distruggere la 
Chiesa di Dio  e reprimere tutt i suggerimenti dello Spirito Santo nelle anime delle creature di Dio. Lui mitigherà 
il desiderio di religione dell’umanità portando alle masse come oppio un idolo, o dio, che attrae tutte le religioni. 
Con l’aiuto di prodigi diabolici, aiutato dalla tecnologia, lui incatenerà le masse. Rimuoverrà il Sacrificio 
Perpetuo abolendo la Santa Eucarestia e si siederà sul trono della Chiesa e si proclamerà dio. 
 
            Arriva la seconda bestia che viene dalla terra. La seconda bestia ha “ due corna come un agnello, ma parla 
come un drago” e forza gli abitanti della terra ad adorare la prima bestia”(86). Nelle Scritture l’agnello è il 
simbolo del sacrificio nella Chiesa ed il suo sangue rimuove  la punizione del peccato. Inoltre, questo simbolo di 
sacrificio è intimamente legato al sacerdozio,  le “due corna”. L’alto prelato del Vecchio Testamento indossava 
un copricapo con due corna e la mitra del vescovo aveva due corna che indicavano la completezza del sacerdozio. 
Quando perciò la Rivelazione presenta la seconda bestia che ha due corna come un agnello, sottintende che la 
società segreta che si è infiltrata all’interno della Chiesa con la sua ideologia comunista, si chiama 
Frammassoneria. La Frammassoneria ecclesiastica è stata predetta a Fatima quando Maria  annunciò che se la 
gente non si fosse convertita, il comunismo avrebbe sparso i suoi  errori in tutto il  mondo, e  Satana sarebbe 
entrato nella Chiesa,  addirittura al suo apice. Così  l’Anticristo cercherà di disgtruggere Cristo e la Sua Chiesa 
per innalzare un nuovo idolo al posto di Cristo, precisamente l’Anticristo e la sua chiesa nera. 
 
            E’ degno di nota che come il Comunismo, anche la Frammassoneria nega l’esistenza del Dio Giudeo-
Cristiano.  Con questo diniego la Frammassoneria professa di credere in “un” dio per operare intelliggentemente 
entro la cerchia Cristiania. Le sue numerose attività filantropiche ed i progetti  di servizi di assistenza servono a 
tenere nascosta l’identità del suo vero dio, della sua natura e del suo scopo. Poiché è nella tolleranza e nella 
accettazione che la Frammassoneria fiorisce e penetra all’interno della Chiesa. Ora una ragione per il rifiuto del 
Dio Giudeo Cristiano è l’inalienabile diritti e libertà che  vengono da Dio come è spiegato nel Vecchio e Nuovo 
Testamento, e nella Costituzione degli Stati Uniti d’America (i.e. diritto alla vitas, libertà di religione, libertà di 
coscienza, libertà di assemblea, ecc.). Questi diritti e libertà proteggono i cittadini da arbitraggi governativi e non 
vengono dal governo o dalla volontà di un partito maggioritario, ma da Dio. Ora, affinchè la Frammassoneria 
controlli i nostri diritti e libertà essi devono negare l’esistenza del Dio Ebreo-Cristiano dal quale derivano questi 
privilegi. Arriverà il governo ateo mondiale  o la Bestia, che usurperà i nostri diritti e libertà e li farà passare per  
privilegi concessici dal governo. 
 
            La Chiesa Cattolica ha ripetutamente condannato tutti i legami con la Frammassoneria.  Otto Papa hanno 
emesso dichiarazioni che condannavano i Frammassoni o quelle attività e principi identificati con la 
Frammassoneria: Papa Clemente XII, Benedetto XIV, Pio VII, Leo XII, Pio VIII, Gregorio XVI, Pio IX, e Leo 
XIII hanno condannato la Frammassoneria ed i suoi principi. Sia il 1917 (art. 2335) che il 1983 (art.1374) codice 
della Legge Canonica hanno imposto la penalità della scomunica e l’interdizione  ai Cattolici che diventano 
Frammassoni. Dobbiamo tenere a mente che molti nuovi arrivati nella Frammassoneria  sono per la maggior 
parte ignari dello scopo ultimo della società. Nella sua enciclica Humanum  Genus  Papa Leo XII  dichiarò  che 
gli ignari ultimi arrivati alla società segreta sono quasi sicuramente ignari degli scopi ultimi e non dovrebbero 
essere considerati partners negli atti criminali perpetrati dalla Frammassoneria. 
 
            Però, dopo il Concilio Vaticano II alcuni chierici/qualcuno del clero  chiese la condanna da parte della 
Chiesa dei Frammassoni perché il codice 1983 condannava tutti i legami con un’associazioni che complottava 
contro la chiesa,” senza però una menzione specifica alla Frammassoneria. Poiché il codice corretto della legge 
canonica non è esplicito su qusto punto, alcuni concludono che la proibizione della Frammassoneria, da parte 
della Chiesa,, è stata tolta. Come risultatoo di questa confusione poco prima che il  codice 1983 fosse 
promulgato, la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede emise un comunicato con il quale indicava che la 
pena era ancora in vigore. Questo comunicato era datato 26 Novembre 1983 e può essere trovato in Origins  
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13/27 (15 Novembre 1983), 450. Questo comunicato della Congregazione della Fede del Vaticano dice quanto 
segue: 
 
               La questione fù sollevata perché la posizione della Chiesa sulle associazioni Massoniche 
               è stata alterata, specialmente in quanto nessuna esplicita menzione è stata fatta su loro 
               nel nuovo Codice della Legge Canonica, come invece era nel vecchio codice.  Questa  
              sacra congregazione è capace di replicare che la circostanza deve essere attribuita 
              ad un criterio adottato nella stesura.  Questa norma fu rispettate anche per quanto   
              riguarda  le altre associazioni che sono ugualmente passate sotto silenzio, perché  
              esse erano incluse in più larghe categorie. La posizione negativa della Chiesa 
             nei confronti delle associazioni Massoniche rimane perciò inalterata , poiché  
             i loro principi sono sempre stati considerati come inconciliabili con la dottrina della  
            Chiesa. Per cui unirsi a loro resta proibito dalla Chiesa. I Cattolici iscritti ad associazioni 
            Massoniche sono responsabili di un peccato grave e non potrebbero ricevere la  
            Santa Comunione. Le autorità ecclesiastiche locali non hanno la facoltà di sminuire  
            il suddetto giudizio, secondo l’intenzione nella dichiarazione di questa congregazione  
            consegnata il 17 Febbraio 1981. (87) 

 
            Il precedente sommo pontefice Giovanni Paolo II approvò la suddedtta dichiarazione il 17 Febbraio 1981, 
deliberata in un incontro ordinario e questa dichiarazione fù firmata dal Cardinale Joseph Ratzinger (Papa 
Benedetto XVI) e dall’Arcivescovo Jerome Hamer, OP(?), segretario.  
 
            Le forze del Comunismo e della Frammassoneria sono strettamente collegate alle due bestie 
nell’ascensione al potere dell’Anticristo.  Secondo Papa Pio XI, la rapida diffusione delle idee comuniste 
chestampa e dei media che sono largamente controllati dalle forze oscure, inclusa la Frammassoneria. (88) San 
Giovanni rivela che la prima bestia “era stata mortalmente ferita, ma questa ferita mortale venne risanata”. Dal 
contesto delle suddette operazioni del comunismo e della fammassoneria emerge una correlazione tra le due  
bestie e le forze ateiste. La Frammassoneria estende al Comunismo quello che il Comunismo è incapace di 
raggiungere, e questo è un modo più efficiente per assoggettare il mondo alle sue idee atee.  Il Comunismo 
lavora dal di fuori mentre la Frammassoneria lavora all’interno di molte organizzazioni Cristiane e filantropiche.    
In questo modo la Frammassoneria effettivamente eviscera la morale, i costumi e la tradizione delle chiese 
veterane e delle  organizzazioni basate sulla religione. 
 
             La societa’ segreta della Frammassoneria e le sue organizzazioni mondiali impegnate in una guerra senza 
fine contro la Chiesa furono viste in una visione mistica dalla Beata Anna Catherine Emmerich.  L’ignoranza del 
Libro della Rivelazione da parte della Beata Catherine - aveva veramente poca conoscenza della Scrittura - 
rende, a maggior ragione piu convincente, la visione della prima bestia del mare, a lei rivelata dal suo angelo: 
 
                Vedo nuovi martiri, non al presente ma nel futuro… Ho visto la società segreta (89) minare  
            la grande Chiesa (quella di San Pietro) e vicino a loro una bestia che è uscita dal mare. Ave- 
            va una coda come un pesce, artigli come un leone, ed innumerevoli teste che fanno da corona  
            intorno ad una larga testa;  le sue mandibole erano larghe e rosse, il corpo somigliava a quello  
            di una tigre.  Era molto familiare con i demolitori (della Chiesa)… Ho visto i demolitori accal- 
            carvisi accompagnati dalla bestia… La Chiesa di San Pietro era quasi interamente distrutta dal- 
            la setta…. Temo  che il Santo Padre soffrirà molte tribolazioni prima della sua morte, perché  
            vedo la nera falsa chiesa guadagnare terreno, vedo la sua fatale influenza sul pubblico (90), 

 
 

4.1.7  Miracolo     
 
            In contrasto alle forze del male, molte attuali rivelazioni profetizzano un grande segno che restituirà al 
mondo la speranza di cui ha molto bisogno. Esse predicono un grande miracolo ed un segno permanente nel 
cielo dopo l’Avvertimento. Sebbene nessuna rivelazione approvata ha svelato dettagliatamente il grande 
miracolo o segno nel cielo, molti veggenti hanno affermato che il grande miracolo avrà luogo in un luogo 
geografico, eppure le grazie che irradierà da questo punto copriranno tutta la terra allo scopo di convertire il 
mondo.  Sarà visto così chiaramenhte che nessuno dubiterà che viene da Dio. E’ anche riportato che il malato 
che arriva, in quel giorno,sul posto del miracolo sarà guarito. 
 
            Anche se il grande miracolo è un fenomeno che solo pochi veggenti hanno visto è rivelato soltanto in 
parte,  alcune approvate rivelazioni private annunciano i suoi effetti mondiali prima del castigo.  Santa Ildegarda 
afferma: 
 
               A questo punto, come punizione per i loro peccati….un vento potente si alzerà al nord portando 
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                una densa nebbia e la più fitta nuvola di polvere per comando divino, e si infurierà con 

               loro (il persecutore dei Cristiani) e riempirà le loro gole e i loro occhi così che  
              essi cessisno le barbarie e siano  grandemente sorpresi. Alloora nei Cristiani  
               il santo Dio compierà segni e meraviglie come le compì ai tempi di Mosè  
               con la colonna di nuvole  e come San Michele Arcangelo fece quando combattè  
               contro i pagani per il bene dei Cristiani. (91) 
 
            La Beata Catherine Emmerich vide con grande chiarezza un grande segno nel cielo: 
 
               Quando l’angelo discese io vidi su di lui una grande croce che splendeva in cielo. Su di essa era 
               appeso il Salvatore dalle cui ferite partivano raggi splendenti su tutta la terra. Queste gloriose 
               ferite erano rosse… il loro centro giallooro… Non portava la corona di spine, ma da tutte le 
                Ferite della Sua Testa uscivano raggi. Quelli dalle Sue mani, piedi e fianchi erano fini come  
               capelli e splendevano con i colori dell’arcobaleno;  qualche volta erano tutti  uniti e cadevano 
                sopra villaggi, città e case in tutto il  mondo…. Ho visto anche un cuore rosso splendente  
               fluttuare nell’aria. Da un lato si riversava una corrente di luce bianca sulla Ferita del Fianco  
               Sacro, e dall’altra una seconda corrente cadeva sulla Chiesa in molte regioni; i suoi raggi atti- 
              ravano numerose anime che, tramite il Cuore e la corrente di luce, entravano nel Fianco di  
              Gesù. Mi fù detto che questo era il cuore di Maria.  Oltre a questi ragggi vidi che da tutte le 
              ferite partivano 30 scale che scendevano sulla terra. (92) 
 

            Gesù ha rivelato alla Serva di Dio Marthe Robin (1902-1981 d.C.) un segno dei due cuori come quello visto 
dalla Beata Emmerich. Gesù ha detto a Marthe: 
 
               Io gioco con i piani degli uomini. La mia mano destra prepara i miracoli ed il Mio Nome 
                sarà glorificato in tutto il mondo. Sarò felice di rompere l’orgoglio dei deboli… ed  
               ancora più ammiraile e straordinario sarà “l’event0” che verrà fuori dal nostro incontro….  
               Due troni gloriosi si eleveranno, uno del Mio sacro Cuore e l’altro dell’Immacolato cuore di Maria. 

 
            Santa Faustina Kowalska ha avuto una visione identica a quella testimoniata dalla Beata Emmerich: 
 
               Prima di venire come il giudice giusto, verrò  come il Re di Misericordia. Prima che arrivi il 
                giorno della giustizia, verrà dato al popolo un segno nei cieli simile a questo: tutte le luci dei 
                cieli si estingueranno e ci sarà un grande buio su tutta la terra. Poi il segno della croce sarà  
               visto nel cielo; e dai fori dove le mani ed i piedi furono inchiodati verranno fuori grandi  
               luci che illumineranno la terra per un periodo di tempo. (93) 
      

            Nelle rivelazioni approvate di Betania, Venezuela, Maria Esperanza rivela: 
 
               Abbastanza presto Nostro Signore ci farà un esame, masarà un buon esame. Non sarà un brutto  
              esame, e molti di noi Lo vedranno, vedranno questo evento, ed è bello….  Non sarà la fine e  
              accadrà abbastanza presto. Ci rinnoverà completamente… Lui stà venendo – non la fine del 
                mondo – ma la fine dell’agonia di questo secolo. Questo secolo si purificherà, e dopo verrà  
               la pace e l’amore. Ecco perché la nostra Madre è venuta a riconciliarci. Con la riconciliazione  
               verrà la pace. (94) 

 
 

4.1.8 La Cometa 
 
            Molte profezie moderne sono concordi nel predirre un castigo se, dopo il grande miracolo, gli uomini non 
ritorneranno a Dio. Le più sorprendenti sono le antiche e moderne profezie che riguardano l’impatto di un 
asteroide ed i suoi effetti. Gli scienziati oggi confermano che una cometa potrebbe entrare nell’orbita della terra 
ad ogni momento.  Confermano anche che una cometa che si scontra con l’atmosfera della terra è più che 
sufficiente a far sparire qualsiasi traccia  di vita sul nostro pianeta. Nel 12mo  secolo Santa Ildegarda previde 
l’evento di una cometa prima dell’Era dei Pace: 
 
               Per divino comando un vento potente si alzerà dal nord portando una nebbia densa di polvere  
               densissima, e riempirà la loro gola ed i loro occhi cosicchè essi cesseranno le loro barbarie e  
               saranno presi da grande paura. Prima che venga la cometa , molte nazioni, eccettuata la buona, 
               saranno punite con l’indigenza e la carestia… Con la sua terrestre pressione la cometa farà  
             straripare l’oceano e allagherà molti paesi, causando molta miseria e molte calamità.  
              Tutte le città della costa vivranno nella paura e molte di esse saranno  distrutte da onde di  
               marea, e molte creature viventi saranno uccise, anche quelli che si salvano da orribili infermità.  
                Perché in nessuna di queste città  c’è una persona che vive in accordo con le leggi di Dio. (95) 
 
               La Pace ritornerà nel mondo quando il fiore bianco prenderà di nuovo possesso del trono  
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               di Francia. (96) Durante questo periodo di pace, agli uomini verrà proibito di portare armi, 
              ed il ferro verrà usato solo  per fare attrezzi per l’agricoltura ed altri strumenti. 
 
               Anche durante questo periodo, la terra sarà molto produttiva e molti Ebrei, pagani ed eretici 
              si uniranno alla Chiesa. (97)  

 
            Precedentemente ho citato  le profezie concernenti un castigo dall’uomo sotto  forma di guerre se 
l’umanità non si pentirà. La Beata Anna-Maria Taigi prevede un altro e molto più feroce castigo che verrà 
direttamente dal Cielo: 
 
               Dio manderà due castighi: uno sarà sotto forma di guerre, rivoluzioni ed altri mali; si genereranno 
              sulla terra. L ‘altro sarà mandato dal Cielo. (98) 
 

            Ad Akita, in Giappone,  la Beata Vergine Maria implorò la conversione ed il pentimento in riparazione dei 
peccati in modo da mitigare  il castigo dal Cielo: 
 
 
                Come ti ho  detto,  se gli uomini non si pentiranno e miglioreranno se stessi, il Padre  
                infliggerà una terribile punizione a tutta l’umanità. Sarà una punizione superiode al 
                diluvio, una punizione come non è mai stata vista prima. Il fuoco verrà giù dal cielo 
                e spazzerà via una gran parte dell’umanità, tanto i buoni che i cattivi, non risparmierà  
               né preti né fedeli. I sopravvisuti saranno così afflitti che invidieranno  i morti. L’unica  
               arma  che vi rimarrà sarà il Rosario ed il Segno lasciato da Mio Figlio.  Ogni giorno  
               pregate il Rosario. Con il Rosario  pregate per il Papa, i Vescovi ed i preti. 
 
               L’opera del diavolo s’infiltrerà anche nella Chiesa, in un modo tale che si vedranno 
                cardinali opporsi a cardinali, vescovi contro vescovi. I preti che mi venereranno saranno 
                disprezzati e combattuti dai loro confratelli… chiese ed altari saranno saccheggiati; la  
               Chiesa sarà piena di quelli che accettano compromessi ed il demonio spingerà molti  
               preti ed anime consacrate a lasciare il servizio del Signore. 
 
               Il demonio sarà specialmente implacabile contro le anime consacrate a Dio. Il pensiero  
               della perdita di così tante anime è la causa della mia tristezza. Se i peccati aumenteranno  
                in numero ed in gravità, non ci sarà più perdono per loro. (99) 
 

            L’analista delle profezie Yves Dupont commenta che lo scontro di una cometa con la terra è veramente 
possibile. Le Comete sono corpi ardenti a bassa densità  nello spazio che sono costituite da una testa, dalla 
chioma e da una coda. La chioma è formata da gas che infondono una luce brillante. La coda rimane sempre 
nella direzione del sole, e non necesariamente dietro la cometa. Quando la coda di una cometa attraversa l’orbita 
di un pianeta il suo residuo si schianta sulla terra. Questi residui potrebbero variare da una polvere fine ad una 
cenere grossolana da sabbia grossa a massi. Poiché l’atmosfera della cometa è qualche volta composta di metano 
potrebbe  effettivamente infiammare ed intossicare l’atmosfera della terra. Questo non significa la completa 
distruzione della vita umana, ma come riportato nel Libro di Zaccaria e nelle rivelazioni private che sono state 
approvate, potrebbe significare una purificazione degli elementi della terra con il fuoco in cui due terzi della 
razza umana periranno ed un terzo sopravviverà. Gli effetti di una cometa che si avvicina alla terra potrebbero 
spiegare le profezie di Akita e Cuapa del fuoco dal cielo. 
 
            La Beata Elizabeth Canori-Mora descrive uno dei castighi che potrebbero risultare dalle gassose 
condizioni atmosferiche di un asteroide: 
 
               Il cielo sarà coperto da nuvole così dense e lugubri che sarà impossibile guardarle 
              senza provare sgomento.  All’improvviso scoppierà un vento terribile e violento, il 
              cui rumore sembrerà come il ruggito di leoni inferociti. Il suono del furioso uragano  
              sarà udito su tutta la terra. Paura e terrore colpiranno non solo gli uomini ma anche  
              le bestie. (100) 

 
            E’ possibile che l’ossigeno della terra incendierà l’idrogeno della coda della cometa che provocherà 
devastanti cicloni. La provvista di ossigeno che  verrà consumata dai furiosi incendi che scoppieranno in varie 
parti del cielo e costringerà la gente a lasciare le loro case o i loro ripari per morire di asfissia. Da qui le recenti 
profezie che ci esortano di “restare in casa e tenere tutte le finestre chiuse” quando arriveranno le tenebre.(101) 
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4.1.9 Tre giorni di tenebre 
 
             
 
           Se la polvere,  grossolana come cenere,  della coda della cometa entra nell’atmosfera della terra, essa sarà 
invariabilmente annerita dall’inibizione della luce del sole e causerà un’abbassamento della temperatura. Noi 
possiamo trovare un parallelo biblico di questo fenomento nel Libro dell’Esodo: 
 
               Poi il Signore disse a Mosè: “ Stendi la mano verso il cielo: verranno tenebre sul paese d’Egitto, 
               ali che si potranno palpare.” Mosè stese la mano verso il cielo; vennero dense  tenebre su tutto 
                il paese dìEgitto per tre giorni.  “Non si vedevano più l’un l’altro, e per tre giorni nessuno si 
                potè muovere dal suo posto. Ma per tutti gli Israeliti vi era luce là dove abitavano.(102) 

 
Il libro di  Gioele dice: 
 
               Farò prodigi nel cielo :  sulla terra, sague e fuoco e colonne di fumo. Il sole si cambierà in tenebre  
               e la luna in sangue. (103) 

 
Il Libro degli Atti rivela: 
 
               Negli ultimi giorni, dice il Signore, io effonderò il mio Spirito sopra ogni persona: Farò prodigi 
                in alto nel cielo e segni in basso sulla terra;  sangue, fuoco e nuvole di fuoco. Il sole si muterà  
               in tenebra e la luna in sangue, prima che giunga il giorno del Signore, giorno grande e splendente, 
              allora chiunque invocherà il nome del Signore, sarà salvato.(104) 

 
            Uno degtli effetti devastanti della cometa che alcuni veggenti rivelano sono i tre giorni di tenebre.  La 
Beata Suor Maria di Gesù Crocifisso scriveva nel 19mo  secolo:   
 
               Durante le tenebre che dureranno 3 giorni la gente che si è data al diavolo perirà  e solo  
              un quarto dell’umanità sopravviverà. (105) 

 
Un altro Beato del 19mo  secolo, Gaspare del Bufalo, aggiunge: 
 
               La morte degli impenitenti persecutori della Chiesa avverrà durante i tre giorni di tenebre (106) 

 
            Le tenebre sulla terra sono un evento biblico rintracciabile nei libri dell’Esodo e della Rivelazione.  
Meritevoli di menzione sono i castighi che le accompagneranno e che sono predetti nel Libro della Rivelazione.  
Qui si è introdotti ai sei sigilli (Riv.6) le sette trombe (Riv. 8-11) e alle 7 coppe (Riv. 15.5-16) che precedono, 
accompagnano  e seguono le tenebre sulla terra.  
 
 

4.1.9.1 Sette Sigilli 
 
            Alla luce dei summenzionati eventi, i sette sigilli del Libro della Rivelazione sembrano rivelare quanto 
segue:  Se l’umanità non tiene conto dell’ Avvertimento di Cristo (primo sigillo) seguirà una grande guerra 
(terza guerra mondiale) che causerà molto spargimento di sague (secondo sigillo). Questo sarà un castigo 
dall’uomo, non da Dio. Molte rivoluzioni,  guerre civili e mondiali , e disastri naturali prenderanno la vita di 
molte persone e causeranno penuria di cibo tanto che una carestia seguirà portando alla morte milioni di 
persone. I loro corpi  insepolti causeranno pestilenze ed epidemie mondiali. Come risultato molti soffriranno per 
la carestia e la miseria (terzo sigillo). Un quarto della razza umana perirà eventualmente a causa della guerra e 
dalle conseguenti carestie e calamità (quarto sigillo)  Quelli che sono stati martirizzati durante questo periodo 
intercederanno davanti al trono di Dio. (quinto sigillo) 
 
            Allo scopo di salvare l’umanità dall’auto-annichilimento Dio manderà dal cielo un castigo in forma di 
cometa. Yvges Dupont riporta che quando la coda della cometa, nell’Esodo,  attraversò l’atmosfera della terra, 
cadde  una polvere rossa, impalpabile come farina fine. Era troppo fine per essere vista e per questa ragione non 
è menzionata nell’Esodo 7.21 , eppure colorò ogni cosa di rosso e le acque degli Egiziani si trasformarono  in  
sague. Anche la coda della cometa, portò una polvere ancora più grossolana, come la cenere che è riportata 
nell’Esodo 10.23,  che immerse il mondo nelle tenebre per tre giorni. Questra cenere grossolana irritava la pelle 
e gli occhi di quelli che erano fuori, a tal punto, che essi si stropicciavano i loro occhi e la pelle dando vita a 
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dolori e bolle  che, a causa della mancata medicazione, diventavano pustole. Spesso l’infezione  si propagava su 
tutto il corpo  ed allora seguiva la morte. Similmente la cometa che Dio manderà lascerà nella sua scia  una 
sostanza cinerina che oscurerà la luce del sole facendo così diventare tutto nero il sole, la luna diventerà rosso 
sangue, e le stelle spariranno dal cielo. Ne conseguirà un grande terremoto, probabilmente dalla spinta 
gravitazionale della testa della cometa, ogni montagna ed ogni isola saranno scosse, e tutti cercheranno di 
nascondersi nelle caverne (sesto sigillo). Le leggi naturali indicano che il grande terremoto sarà seguito da un 
grande silenzio (settimo sigillo). 
 
            Degni di nota sono gli antichi documenti (un papiro Egiziano, un manoscritto Messicano, pergamene 
dalla Finlandia, dall’India, ecc.) che riportano il passaggio di una cometa più di 3.000 anni fa, all’incirca il 
tempo dell’Esodo, che causò un arrossamento sanguigno delle acque e sulla luna.  Non igneo sed sanguineo 
rubore fuisse   (“ non fù il rossore del fuoco, ma il rosso del sangue”). (107) E’ anche probabile che subito dopo 
la cenere fine e grossolana cadranno nell’atmosfera della terra particelle della cometa e asteroidi  sempre più  
Grandi: sabbia, pietre ed anche massi. Da qui le sette trombe. 
 
 
 

4.1.9.2  Le Sette Trombe 
 
            Da un’angolatura scientifica, le sette Trombe sembrano più affini a quello che noi chiamiamo una 
gragnuola di comete.  Conseguentemente noi leggiamno nel Libro della Rivelazione i devastanti effetti che 
seguono ogni tromba e che assomigliano agli effetti di tale gragnuola: Grandine e fuoco mescolati a sangue sono 
scagliati sulla terra bruciando un terzo della terra, degli alberi, e dell’erba. (prima tromba) Qualcosa di simile  ad 
una grande montagna che brucia è scagliata dentro il mare, ed un terzo di tutte le creature nel mare moriranno 
ed un terzo delle navi naufragheranno. (seconda tromba) Una grande stella che brucia come una torcia  cade dal 
cielo su un terzso dei fiumi e dei ruscelli. E’ chiamato assenzio,  ed un terzo di tutta l’acqua si tramuterà  in 
assenzio,  e molti moriranno. (terza tromba)  Un terzo del sole, della luna e delle stelle si oscurerà, il giorno e la 
notte perderanno la luce per un terzo del tempo. (quarta tromba) Una stella cadrà sulla terra che apre il 
passaggio dell’abisso.  Verranno fuori fumo e cenere che oscureranno il sole e l’aria. Delle locuste tormenteranno 
per cinque mesi  tutti quelli che non hanno il sigillo di Dio. (quinta tromba)  Un terzo della razza umana perirà 
per effetto del fuoco, del fumo, dello zolfo:  gli effetti delle condizioni gassose atmosferiche di una gragnuola  di 
meteore. (sesta tromba)  Ne deriveranno lampi, tuoni e frastuoni ed una violenta grandinata. (settima tromba) 
 
 

4.1.9.3 Le Sette Coppe 
 
            Per quanto riguarda le sette coppe, scopriamo che quelli che hanno ricevevuto il marchio della bestia 
saranno abbattuti dalla suppurazione di brutte ferite causate dalla cenere grossolana di una cometa. (prima 
coppa) Le particelle di cenere rossa provenienti dalla cometa tramuteranno il mare in sangue ed ogni creatura 
marina vivente morirà. (seconda coppa) (intensificazione della seconda tromba) Anche i fiumi ed i ruscelli si 
tramuteranno in sague. (terza coppa); (intensificazione della terza tromba)  Il colore del sole, intensificato dal 
gas metano che viene dall’atmosfera della cometa brucerà la gente con il fuoco, ma essi non si pentiranno. 
(quarta coppa) Il trono della bestia ed il suo regno saranno gettati nelle tenebre a causa della cenere come 
polvere della coda della cometa. (quinta coppa) , (intensificazione della quarta tromba)  Il fiume Eufrate sarà 
prosciugato per far passare i re dell’Est; ed essi si riuniranno ad Armageddon. (sesta tromba). Ci saranno lampi, 
tuoni, frastuoni e violente grandinate (settima tromba) ed ogni montagna ed isola sarà spostata. (settima 
coppa); (intensificazione del sesto sigillo) 
 
            Supponendo (da quanto precede) che  i 6 sigilli, le sette trombe e le sette coppe emergono come una serie 
di punizioni  che vengono associate al castigo prima dell’Era di Pace.  Però essi non dovrebbero essere limitati a 
solo quel periodo. Parallei biblici dimostrano che nella storia ogni manifestazione  del male è seguita da 
un’intensificazione del male sul modello della precedente manifestazione. Così, se nei giorni dell’Esodo noi 
troviamo tenebre, piaghe, carestie e morte,  anche nel Libro della Rivelazione incontriamo eventi simili poco 
prima e dopo l’Era di Pace sebbene su scala più larga. Detto semplicemente, le disgrazie che segnano l’Era di 
Pace somiglieranno, ed in alcuni casi, sorpasseranno le disgrazie che le hanno precedute. 
 
            Tra le sette trombe e le sette coppe emergono due  misteriose figure. Il Libro della Rivelazione presenta 
due testimoni che sono mandati da Dio per fare ritornare i cuori degli uomini a Lui e rifiutare l’Anticristo. I 
nomi di questi due testimoni restano nascosti, anche se qualche mistico li ha identificati in senso spirituale, ai 
Sacri Cuori di Gesù e di Maria, oppure ad Elia e Mosè che sono tornati sulla terra.  La tradizione della Chiesa 
primitiva identifica questi due testimoni come Enoch ed Elia. Sant’Ippolito, Tertulliano, i  Santi Basilio il 
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Grande, Giovanni Damasceno (675-749 d.C.) Ildegarda e la Beata Catherine Emmerich  si riferiscono ai due 
testimoni del Libro della Rivelazione come ad Enoch ed Elia. Per motivi di spazio ricordo solo quattro testi: 
 
Sant’Ippolito: 
 
               Quando saranno trascorsi 60 anni e due settimane e Cristo sarà tornato ed il vengelo  
               verrà predicato in ogni luogo, i tempi essendo allora compiuti, ci rimarrà solo una settimana, 
                l’ultima nella quale Elia apparirà ed Enoch, e nel mezzo di essa, sarà manifestato l’abominio  
               della desolazione, viz.,(ossia) l’Anticristo che annuncia la desolazione al mondo. (108) 

 
Tertulliano: 
 
               Enoch senza dubbio fù assunto e così fù Elia; e neanche hanno sperimentato la morte: 
               è stata rimandata (e solo rimandata), molto probabilmente.:Essi sono tenuti in serbo per 
              le sofferenze di morte,  in modo che con  il  loro sangue possano distruggere l’Anticristo. (109) 

 
            La Beata Emmerich fà riferimento ad una visione mistica nella quale ha visto Elia  
che veniva sollevato in paradiso in un carro di fuoco per preparare al giorno dell’Anticristo: 
 
               La scorsa notte ho fatto un viaggio….. in una regione di incredibile bellezza… Numerosi 
                animali passavano il tempo apparentemente inoffensivi…Da questo paradiso sono salita  
               ancora più in alto, come se in mezzo alle nuvole, ed infine,  arrivai alla sommità di una  
               montagna, dove io ho visto meraviglie. Una figura maschile, santa e splendente seduta a 
              gambe incrociate alla moda orientale, e che scriveva con una cannuccia su un lungo rotolo  
               di pergamena. Ho visto un singolo carro con quattro ruote basse stare fermo… L’uomo che  
               sedeva alla tavola verrà a tempo debito. Il suo carro rimane a perpetua memoria. Lui ci 
                montò sopra e  gli uomini stupendosi, lo vedranno tornare ancora  allo stesso modo. 
                 Io ridiscesi per un sentiero stretto e vidi la Montagna dei Profeti  sulla quale ogni cosa sembra- 
               va più rigogliosa che mai.  C’erano due figure che avevano occupato la tenda… Il Paradiso non 
                è lontano da questa montagna. Ancora una volta ho visto che Elia viveva in un giardino vicino 
                al Paradiso.(110) 

 
            Anche Santa Ildegarda afferma che “Enoch e Elia sono in Paradiso”, non nelle corti celesti proprie dei 
santi e degli angeli, ma nel giardino paradisiaco che Adamo ed Eva lasciarono intatto aspettando il giorno che 
Dio li chiamerà per confutare l’Anticristo. (111) 
 
            Irrispettosi della loro identità, i due testimoni torneranno sulla terra per protfetizzare nel nome di Dio, 
per portare i cuori degli uomini a Lui e rifiutare l’Anticristo il cui regno Dio potrebbe castigare  con una cometa.  
Malgrado i devastanti effetti della profezia la cometa che farà più vittime della precedente guerra mondiale, i 
suoi derivanti uragani riempiranno  ossigeno, riducendo in tal modo i giorni del castigo. Cicloni con venti 
fortissimi e dense nuvole potrebbero causare pioggie torrenziali che potranno, a turno, spegnere i molti fuochi 
sulla terra e causare inondazioni. Queste inondazioni feconderanno e ringiovaniranno il suolo della terra. I 
cicloni e le piogge potranno anche disperdere l’aria infettata dalla pestilenza e dalle epidemie causate dai molti 
corpi rimasti insepolti che  il rimanente un terz  seppellitrà. Dopo che la polvere della cometa, i lampi e gli 
uragani hanno purificato l’aria, la terra produrrà abbondantemente durante l’Era di Pace. Poiché la polvere  e la 
cenere dalla coda della cometa sono molto ricche di minerali ed hanno proprietà fertilizzanti, la loro 
precipitazione aiuterà a restaurare il giusto equilibrio  dell’atmosfera. L’indurimento di grandi quantità di 
ossigeno causano asfissia, eppure i lampi fanno precipitare l’azoto dell’aria  dentro il suolo della terra come 
agente fertilizzante, poiché tutte le piante necessitano di azoto, ma solo alcune possono assorbirlo direttamente 
dall’aria. 
 
            La tecnologia moderna e la scienza ci permettono di comprendere meglio la natura del castigo 
incombente. Mentre gli effetti combinati dei due castighi dall’uomo e da Dio, dalla III Guerra Mondiale e dalla 
cometa , potrebbero cancellare i due terzi  della razza umana, lascerà il rimanente un terzo a ripopolare la terra 
per tutta l’Era di Pace. Durante questo periodo l’umanità ritornerà ad una vita agricola più semplice, coltivando 
la terra dalla quale è venuta. Perché l’uomo nel suo desiderio di migliorare la terra ha preso da essa senza però 
restituire ed è riuscito a  sfigurarla  a tal punto da estinguerla.  Dio risveglierà in lui il primordiario impulso 
d’amore per la terra dalla quale è venuto. L’uomo è stato creato per Dio tramite la sua relazione con la terra, con 
la sua creatura ed il cosmo.  Quanto più l’uomo imparerà a rispettare  il mondo intorno a lui, tanto più le sue 
risorse e le sue potenze saranno disponibili per lui nel suo servizio verso Dio e verso tutte le creature.Una volta 
che l’uomo afferra questa fondamentale verità Dio aprirà gli occhi dell’uomo davanti alla realtà esistente davanti 
a lui ai tempi di Adamo, dove lui contemplava l’opera del Creatore in ogni creatura, dove lui coltivava e 
custodiva la terra come Dio voleva e dove lui ridava alla terra quanto aveva ricevuto. Invero è un buon guadagno 
per la terra che l’uomo aumenti il rispetto per la vita intorno a lui. Perché Dio modellò la natura in modo tale che 
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si prenda buona cura dell’uomo, provvede a lui sia fisicamente che spiritualmente, e con il suo esempio, abitua 
l’uomo ad avere cura per tutte le altre creature. 
 
 

4.1.10. Divina Assistenza 
 
            Quantunque l’Anticristo e la sua chiesa nera avranno la loro ora, alla fine Dio trionferà. San Tommaso 
d’Aquino insegna che durante il regno dell’Anticristo Dio non cesserà di assistere le sue creature ed impedirà a 
Satana di fare il male a suo piacere, limitandone il  potere; 
 
               Gli infedeli ed anche l’Anticristo non verranno privati  …. della protezione degli angeli.  Anche se  
               questo aiuto… non risulta nella … vita  eterna per  buone azioni, tuttavia li protegge impedendo  
               certi mali che ferirebbero loro e gli altri.  Anche i demoni sono controllati da buoni angeli per paura 

               che  essi riescono a fare  tutto il male che vorrebbero fare.  Nell’identico modo l’Anticristo 
              non riuscirà fare tutto il male che vorrebbe.(112)       
 
            Santa Mary Alacoque (1647-1690 d.C.) rivela che lo scopo della devozione al Sacro Cuore in questi ultimi 
giorni è per assisterci: 
 
            Io ho compreso che  la devozione al Sacro Cuore è un ultimo sforzo del Suo Amore verso i Cristiani 
            degli ultimi tempi, proponendo a loro un oggetto ed un significato studiato in modo che si persuadano 
            ad amarLo. (113) 

 
            Nostra Signora rivela a Santa Catherine Labouré (1806-1876 d.C.)  la protezione e l’aiuto che noi 
riceviamo dalla medaglia miracolosa: 
 
               Dio desidera darti l’incarico di una missione. Sarai smentita, ma non temere;  riceverai la grazia 
              per fare quanto necessario. Dì al tuo direttore spirituale tutto quello che avviene dentro di te. I tempi 
             sono cattivi… Il mondo intero sarà angosciato dai dolori… Vieni ai piedi dell’altare.  Grazie saranno  
             diffuse su tutti, grandi e piccoli, specialmente su quelli che le chiedono… Ci sarà molta persecuzione. 
             La croce sarà trattata con disprezzo. Sarà scagliata a terra e ne uscirà sangue… Abbiate una medaglia  
             coniata come ti ho  mostrato. Tutti quelli che la indossano riceveranno grandi grazie.  (Quando  
            Catherine ricevette la sua parte di queste prime medaglie dalle mani del suo direttore spirituale,  
            Padre Jean Marie Aladel, Maria disse):  Ora deve essere diffusa. (114) 

 
            Gesù e Maria parlano spesso dell’efficacia dei Sacramenti della Chiesa e le devozioni che comunicano alla 
gente una protezione soprannaturale e divina da Dio. Tra i Saramenti il più grande di tutti è l’Eucarestia, poiché 
è Dio stesso.  Che il Benedetto Sacramento sarà specialmente potente nei giorni della tribolazione e delle  
tenebre è chiaro negli scritti della Beata Catherine Emmerich: 
 
               Il Santo Sacramento ha l’apparenza di un piccolo luminoso, trasparente  Infante nel centro di un 
              sole risplendente, circondato da miriadi di angeli e santi in grande splendore e magnificenza.  
               E’ inesprimibile!… Questa non era la storic scena (dell’Ultima Cena)…  Rappresentava il Santo 
                Sacramento in tempo di persecuzione … Ho visto il  Banchetto del Corpo di Cristo…  Io  
               ho visto celebrare il banchetto da numerosi primitivi Cristiani, da quelli del nostro tempo, e da 
               molti appartenenti al futuro. (115) 

 
            Tutti quelli che temono Dio sperimenteranno l’intervento di Dio durante il regno dell’Anticristo. La 
protezione divina di Dio verrà concessa nei tempi difficili specialmente attraverso i seguenti Sacramenti: 
 

 Il Battesimo pulisce l’anima dal peccato  originale e le  infonde i doni della fede, speranza e carità. 
 

 La Confessione lava l’anima da tutti i peccati mortali e veniali,  la santifica e la rafforza, ed illumina       
l’intelletto per comprendere meglio la volontà di Dio. 
 

 La Comunione (l’Eucarestia), quando si riceve in stato di grazia, diventa la più potente fonte di 
protezione contro le insidie del diavolo. 

 
       Tra i Sacramentali che ci dispongono a ricevere il potere e la protezione di Dio i seguenti sono specialmente 
efficaci: 
 

 Lo Scapolare Bruno 

 L’Acqua Santa 

 La Medaglia Benedettina 
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 La Medaglia Miracolosa 

 Il Crocifisso 

 L’intronamento  (?)e la Benedizione delle Case. 
 
            Le seguenti devozioni della Chiesa aumentano le nostre virtù per renderci capaci di affrontare le prove 
con maggiore fede ed una giusta intenzione: 
 

 L’Adorazione Eucaristica 

 Il Rosario 

 La coroncina della Divina Misericordia 

 La partecipazione giornaliera al Santo Sarificio della Messa. 

 I Primi Nove  Venerdì del mese (richiesti da Gesù a Santa Margaret Mary Alacoque) 

 I Primi Cinque Sabati del mese (richiesti dalla Beata Vergine Maria di Fatima) 

 La meditazione delle Ore della Passione (richiesta da Gesù alla Serva di Dio Luisa Piccareta) 

 La Via Crucis 

 Le preghiere di consacrazione a Gesù , Maria e Giuseppe 

 La preghiera di affidamento all’Angelo Custode 
 
 

4.1.12 Il Giudizio Minore 
 
            Nel Credo Niceneo la Chiesa insegna che quando  Cristo tornerà per la seconda volta nella carne, “lui 
verrà come giudice dei vivi e dei morti”  (“venturus est judicare vivos et mortuos”). (116)  Questo evento, 
comunemente riferito come il Giorno del Signore, è chiamato il Giudizio Finale od Universale. E’ finale perché 
non ci sarà un altro giudizio, e generale  perché è una sentenza pubblica pronunciata su tutte le anime 
ricongiunte ai loro corpi resuscitati. Al Giudizio Universale non solo vi avrà luogo il giudizio nel corpo di tutti i 
credenti  e  non credenti, ma anche una teodicea (?) – una giustificazione di Dio alla vista di tutte le creature; è il  
giudizio  finale di Dio, che è subito dopo la seconda Venuta di Cristo nella carne e la causa della resurrezione 
dell’umanità. (117) Questo però non preclude la possibilità di un antecedente Giudizio Particolare dei non 
credenti che seguono lo spirito dell’Anticristo. Veramente Noe e la sua famiglia, i sopravvisuti  rimasti di una 
generazione cattiva sperimentarono un Giudizio Particolare  di questo tipo. La sentenza di Dio sulla generazione 
di Noe fù diretta verso tutti i non credenti morti alla grazia di Dio anche se fisicamente vivi, tuttavia non fù 
finale né universale. 
 
            I primitivi Scrittori Ecclesiastici Lattanzio, Ippolito e Tertulliano inequivocalmente collocano il futuro 
Giudizio Particolare dei martiri e tutti i non credenti prima dell’Era di Pace. E gli scritti approvati dalla Chiesa  
di mistici e santi affermano che un giudizio particolare accadrà veramente durante una ribellione mondiale 
anticristiana. E’ stata chiamata dalla stigmatizzata Tedesca Teresa Neumann un futuro “giudizio minore” . Lei 
dichiarò che “ Lo stesso Signore lo ha chiamato giudizio minore” (118) 
 
San John Vianney conferma le parole di Teresa:  
 
                I comunisti di Parigi, dopo la loro sconfitta, si sparpaglieranno attraverso tutt la Francia e si 
                moltiplicheranno …..Una guerra civile scoppierà dappertutto. Queste malvage persone  
               diventeranno padroni al Nord, all’Est ed al Sud-Est della Francia. Metteranno in prigione  
               molte persone e saranno colpevoli di più massacri. Cercheranno di uccidere tutti i preti e tutti 
               i religiosi. Ma questo non durerà a lungo. Il popolo penserà che tutto è perso; ma l buon Dio li 
              salverà.  Sarà come un  segno dell’ultimo giudizio… La Religione rifiorirà meglio di prima. (119)        
 

            La scrittura rivela che due terzi dell’umanità sperimenteranno un Giudizio Particolare durante il castigo. 
Leggiamo nel libro di Zaccaria : 
 
               In tutto il paese – oracolo del Signore – due terzi saranno sterminati e periranno; un terzo sarà 
              conservato.  Farò passare questo un terzo per il fuoco e lo purificherò come si purifica l’argento, 
              lo proverò come si prova l’oro. Invocherà il mio nome e io l’ascolterò. (120) 

 
Ed il Venerabile Bartholomew Holzhauser  dichiara che pochi resteranno sulla terra per ereditare l’Era di Pace: 
 
               Quelli che sopravviveranno alla spada, alle piaghe ed alle carestie, saranno pochi sulla terra. (121) 
 

 
                     



 28 

                                                         
 
             

CHAPTER 5 
 
 

La Donna ed il Dragone 
 

 
             Poiché Satana è deciso a scimmiottare il piano di salvezza di Dio, una delle molti armi che impiegherà 
nella sua distruzione sarà la donna.  Le statistiche mostrano che ci sono molti più casi di possessione diabolica 
nella donna che negli uomini. La ragione? Satana tenta di opporsi al Proto-evangelium.  Il Proto-evangelium  è 
il primo annuncio di salvezza, la prima profezia della vittoria del bene sul male. Nella Genesi 3.15  noi leggiamo, 
“ Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua  stirpe e la sua stirpe; questa ti schiaccerà la testa e tu le 
insidierai il calcagno”. Papa Giovanni Paolo dichiara, “ Lei (la donna) ha il primo posto nel Proto-evangelium 
come la progenitrice di colui che sarà il Redentore dell’uomo.” (122)  In vista di Maria e del suo futuro trionfo, 
Satana si incollerisce e cerca di vendicarsi su tutte le donne. 
 
            Padre Gabriel Amorth, l’esorcista dell’Arcidiocesi di Roma – al quale ho avuto il privilegio di assistere 
come esorcista aggiunto – fece la seguente dichiarazione: 
 
               Sono soprattutto le donne ad essere colpite dal demonio perché esse sono più facilmente esposte 
              degli uomini al pericolo del demonio. Ho incontrato numerosi casi di donne che a causa della possessione 
              demoniaca erano forzate a prostituirsi. Per questa ragione, esse non hanno colpa morale. Le donne  
             fatte preda di satana sono specialmente quelle giovani e di aspetto piacevole… Durante alcuni esorcismi,  
              il  demonio, con una voce terrificante, ha ruggito che lui preferisce entrare in una donna piuttosto che in  
               un uomo per vendicarsi di Maria  poiché è stato umiliato da Lei.(123) 
 

            Se Satana sceglie come bersaglio le donne é perché Maria, l’Arca che ha partorito il Redentore ha un 
potere tanto potente da superare quello di tutte le altre creature. Il suo totale abbandono alla volontà di Dio, 
liberò tutta la cisterna della sua grazia,  ecco perché le Scritture  la esaltano come la donna “piena di grazia” . 
E Maria, essendo la nuova Eva e Madre della Chiesa nel nuovo ordine di grazia,  trasmette ai suoi figli le grazie 
che Dio le impartisce. 
 
            Come l’Arca che portò il divino Redentore,  Maria partecipò alla missione della Redenzione.  Perché diede 
la nascita e sostegno al divino Redentore, il disprezzo di Satana per lei è infinito. Satana fece tutto quanto in suo 
potere per dissuadere Maria dal compiere il piano di Redenzione a fianco del suo divino Figlio. Lei fù forzata a 
fare un arduo viaggio in Egitto, ha sperimentato il rifiuto ad una locanda durante la sua attesa; ha ricevuto nelle 
sue braccia il corpo senza vita di suo Figlio e sopporta molti anni di solitudine e separazione da Colui che diede 
alla vita il suo significato. Satana causò a Maria immense sofferenze allo scopo di dissuaderla dal restare a fianco 
della Croce della Redenzione e dal portare avanti il suo ruolo di corredentrice. (124) Eppure i piani di Satana 
furono permessi ed anche usati da Dio per la santità e salvezza dell’umanità, perché Dio sà come convertire il 
male in bene. Essendo stato spettatore della incrollabile fedeltà alla volontà di Dio nell’opera di Redenzione e 
realizzando che il suo piano contro la donna profetizzato nella Genesi era fallito, Satana allora pensò di ottenere 
un po’ di soddisfazione rubando anime a Dio attraverso altre donne. In questo modo l’esorcista di Roma afferma 
che Satana userà certe donne, cioè, fino a quando la Donna ed il suo seme non schiacceranno la sua testa. 
 
            Se Satana ha segnato le donne, Dio ha fatto anche di più per il suo piano universale di Redenzione. Se la 
maggioranza dei profeti nel  Vecchio Testamento erano uomini, dal 20mo  secolo  in avanti a proclamare  la 
parola profetica di Dio diventò sempre più un privilegio femminile.  Dio ha elevato molte donne a cui comunicò 
rivelazioni profetiche con innumerevoli messaggi per la Chiesa. Tra questi profeti che occupano un ruolo 
veramente attivo nella società del loro tempo, meritevoli di menzione sono Santa Bridget di Svezia e Santa 
Caterina da Siena.  Tra le mistiche dell’ultimo secolo sono incluse la Serva di Dio Luisa Piccareta, Maria Valtorta 
e Marthe Robin, che vissero completamente  segregate, colpite da malattie croniche. Glil scritti  di queste donne 
diventano noti attraverso le attività dei loro confessori, ed attraverso l’interesse di comuni credenti le cui vite 
furono cambiate dai loro scritti. Molte di queste profetesse condivisero la spiritualità  dei primi martiri Cristiani 
perché esse considerarono le loro sofferenze come una partecipazione alla missione salvifica pasquale di Cristo.  
In uno dei principali giornali biblici composti da una commissione teologica, Parola, Spirito e Vita è fatto un  
parallelo  tra lo Spirito Santo, Maria e la sua prole. (125) poiché la maternità di Maria avvenne per opera dello 
Dio ha scelto queste donne giganti spirituali per aiutare la Donna e la sua prole a schiacciare la testa del 
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serpente. Esse collaborarono all’opera di Redenzione di Gesù con Maria,  che le  generò e le formò per lottare 
contro il serpente infernale. 
 
            In uno di  questi giornali biblici composti da una commissione teologica, Parola, Spirito e Vita, è 
disegnata una relazione tra  lo Spirito Santo, Maria e la sua prole. (125)  Poiché la maternità di Maria venne per 
potere dello Spirito Santo allo scopo di generare e formare il Figlio di Dio, la Chiesa le conferisce il titolo di 
“Madre della Chiesa”  per illustrare la continuità della sua missione di generare  e formare altri figli e figlie  di 
Dio. San Louis de Montfort (1673-1716 d.C.) riafferma questo privilegio di Maria alla fine dei tempi: 
 
               Lei (Maria) produrrà perciò le meraviglie che saranno viste negli ultimi tempi. La formazione 
               e l’educazione dei grandi santi che verranno alla fine del mondo sono riservati a lei.  (126)  
 
               Verso la fine del mondo… Dio Onnipotente e la sua santa Madre innalzeranno grandi santi 
               che sorpasseranno in santità molti altri santi tanto quanto i cedri del Libano si elevano al di  
              sopra di piccoli cespugli. (127) 
 
                Nella seconda venuta di Gesù Cristo, Maria deve essere conosciuta e apertamente rivelata dallo 
                Spirito Santo così che Gesù possa essere conosciuto, amato e servito attraverso lei. (128)   

 

 
5.1  Il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria 
     
             Molti mistici si sono riferiti a Maria come al prototipo della santità cristiana attraverso l’Era di Pace. La 
santità di Maria ispirerà i Cristiani negli ultimi tempi in virtù della sua Immacolata Concezione e perpetua 
fedeltà alla volontà di Dio, in quanto questi doni speciali le furono dati per il vero scopo di generare i figli di Dio 
a somiglianza del suo divin Figlio.  La sua prerogativa di generare figli entro il suo divino Figlio prende la sua 
forza dalla santità di suo Figlio che è più puramente riflessa in lei più che in qualsiaqsi altra creatura. San 
Massimiliano si riferisce a Maria come la “Immacolata” per enfatizzare questa verità. L’espressione 
“Immacolata” accentua la dignità del compito di Maria come Madre del Figlio di  Dio, la cui purezza ed eterna 
santità che ecclissò tutto il suo essere, le dà il potere di generare in continuazione i figli di Dio nella santità che 
lei ha ricevuto.  Invero Massimiliano parla di una futura era quando tutti i Cristiani si avvicineranno alla santità 
di Maria come non è mai stato prima. Sarà un’era di trionfo dell’Immacolata, o, secondo le parole di nostra 
Signora di Fatima “ il Trionfo del suo Cuore Immacolato”. A Fatima nostra Signora rivelò che il suo cuore 
trionferà ed al mondo sarà data un’Era di Pace: 
 
                Alla fine, il mio Cuore Immacolato trionferà. Il Santo  Padre consacrerà la Russia a me, e lei sarà  
                Convertita, ed un’Era di Pace sarà data al mondo. (129) 

 
            Il ruolo privilegiato di Maria alla fine dei tempi è rinforzato negli scritti della Venerabile Maria di Agreda 
(1602 – 1665 d.C.) e da San Luigi di Montfort: 
 
               Mi fu rivelato che attraverso l’intercessione della Madre di Dio tutte le eresie spariranno. La vittoria 
              sulle eresie è stata riservata da Cristo alla Sua Beata Madre. Il potere di Maria negli  ultimi giorni 
               sarà lampante. Maria estenderà il regno di Cristo sui pagani e sui Musulmani e sarà un tempo di grande  
              gioia quando Maria sarà intronizzata come Signora e Regina dei cuori. (130) 
 
               Il potere di Maria sopra gli  spiriti cattivi risplenderà specialmente negli ulotimi tempi quando Satana 
              giacerà aspettando il suo calcagno, cioè i suoi umili servi ed i suoi poveri figli che lei solleverà contro di lui… 
              essi saranno grandi ed esaltati nella santità davanti a Dio. Saranno superiori a tutte le creature per il loro  
               grande zelo ed essi saranno supportati fortemente da assistenza divina che, insieme a Maria, essi schiacceranno 
              la testa di Satana con i  loro calcagni, cioè la loro umiltà, e porteranno la vittoria a Gesù Cristo. (131) 
 

San Massimiliano Kolbe (1894 – 1941 d.C.) afferma: 
 
               L’immagine dell’Immacolata rimpiazzerà un giorno la grande stella rossa sul Cremlino, ma soltanto dopo un 
                grande spargimento di sangue. (132) 

 
 

5.2 L’Era di Pace ed il Regno della Divina Volontà 
 
            Dopo la tribolazione del Falso Profeta Anticristo, la testimonianza dei Padri e dei Santi  indica che ci sarà 
un lungo periodo di pace mondiale e santità. I Santi Giustino Martire e Ireneo descrivono l’Era di Pace come una 
riconciliazione dell’uomo con Dio e la creazione: 
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               Lupi ed agnelli mangeranno insieme ed il leone mangerà con il bue, ed il serpente mangerà la terra 
              come pane. (133) 

 
               La creazione, rinata e liberata dalla schiavitù, darà abbondanza di frutti di tutte le varietà dalla rugiada 
              del cielo e dalla fertilità della terra. …(134) 

 
Nel 17mo  secolo il Venerabile Bartholomew Holzhauser scrive sull’Era di Pace: 
 
               Quando tutto sarà stato rovinato dalla Guerra, quando i Cattolici duramente perseguitati  dai traditori 
               correligionari ed eretici, quando alla Chiesa ed ai suoi servitori verranno negati i loro diritti, le monarchie 
               saranno state abolite ed i loro capi uccisi…. allora la Mano dell’Onnipotente Dio opererà un meraviglioso 

               cambiamento, qualcosa di apparentemente impossibile secondo il giudizio umano. (135) 
 
La Beata Catherine Emmerich dichiara: 
 
               Quando il combattimento sulla terra sarà arrivato alla fine…. La croce (che era apparsa in cielo) svanirà  
               ed al suo posto apparirà un’alta e splendente  signora che stenderà su tutto il suo mantello di raggi dorati…  
               Io sentii che il regno di Dio era vicino.  Percepii un nuovo splendore, una vita superiore in tutta la natura, 
              ed una santa emozione in tutta l’umanità….  Poi ho visto una grande festa nella chiesa di San Pietro,   
              che dopo la vittoriosa battaglia splendeva come il sole.  Ho visto numerose processioni entrarvi. Ho visto 
              un  nuovo papa, più zelante  ed energico. Prima che la festa iniziasse ho visto una grande quantità di cattivi 
              vescovi e pastori venire espulsi da lui… Ho visto la supplica: “Venga Signore il Tuo Regno” verificarsi. (136) 

 
             Nei messaggi della Salette, riconosciuti dalla Chiesa,  la Madonna ha predetto che dopo il regno del- 
            l’Anticristo, la religione rifiorirà dappertutto: 
  
               Roma perderà la fede e diventerà la sede dell’Anticristo. I demoni dell’aria insieme con l’Anticristo  
               performeranno grandi meraviglie sulla terra e nell’atmosfera, e gli uomini diventeranno sempre più  
              perversi.  Dio avrà cura dei suoi servi fedeli e degli uomini di buona volontà. Il vangelo sarà predicato 
              ovunque e tutte le genti di tutte le nazioni conosceranno la verità. (137) 

 
            Come precedentemente detto gli scritti approvati dei santi, prevedono un’era di universalità evangelica e 
di libertà dalla tirannia di Satana e dal peccato. Durante questo pacifico periodo i miti erediteranno la terra. I 
miti,  i rimasti sopravvisuti a cui gli angeli di Dio avevano messo il sigillo durante la prima tribolazione vivranno 
casti e generanno su una terra trasformata e purificata. L’influenza del peccato sarà modificata ed il nome di Dio 
sarà onorato. Malattie ed infermità di vario genere spariranno completamente, e “lo zoppo salterà come il 
cervo”,  giustizia e pace si baceranno, e la terra produrrà abbondante frutto, perché Dio ha benedetto il suo 
popolo. 
 
            Durante l’Era di Pace Cristo non ritornerà nella carne per regnare definitivamente sulla terra, ma 
“apparirà” a molti.  Come nel Libro degli Atti e nel Vangelo di Matteo Cristo fece “apparizioni”, subito dopo la 
sua resurrezione dai morti, agli eletti della nuova nata chiesa. (138),  così come durante l’Era della Pace Cristo 
apparirà ai sopravvisuti rimasti ed alla loro progenie. Gesù apparirà a molti nel suo corpo risorto e 
nell’Eucarestia, e la sua presenza sarà  sentita in modo speciale nell’anima della creatura umana. La presenza 
interiore di Dio nell’animo della creatura umana la rafforzerà per sperimentare il più grande dono mistico che 
Dio ha dato al mondo, il dono di vivere nella Divina Volontà.  Questo dono è una continua partecipazione nelle 
opere eterne delle tre divine Persone,  a cui è stato anche fatto riferimento come ad un “ritorno pneumatico”, od 
a una “nuova Pentecoste”. E’ pneumatico  perché lo Spirito di Gesù penetrerà lo spirito della creatura umana in 
un nuovo, continuo ed eterno modo. (Per maggiori  informazioni sul dono di Vivere nella Divina Volontà, mi 
riferisco al mio ultimo  libro, approvato ecclesiasticamente,  The splendore of Creation, St. Andrew’s 
Productions (2004), cap. 3,5 ff.. Per ordinare chiamare: 1-412-787-9735.  Questo libro è anche disponibile in 
italiano e spagnolo ed al momento si stà traducendo in Ucraino). 
 
 
 

5.3 Personaggi nell’Era di Pace 
 
5.3.1 Un Grande Monarca 
 
            Durante l’era della pace mondiale, le leggi e la comune buona volontà sarà assicurata sotto un nuovo 
monarca e sotto un nuovo eletto pontefice. Il monarca, o re, sarà di discendeza francese,  ma non francese nello 
stretto significato, perché le profezie suggeriscono che lui verrà dal Belgio e sarà di sangue Austriaco e Tedesco. 
Lui stabilirà una teocrazia nellla quale la Chiesa e lo stato sono unite sotto l’unico Dio. Il Monarca sosterrà la 
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missione del nuovo eletto papa di rievangelizzare quelli che, per elezione divina, sono sopravvissuti alla guerra 
ed alla cometa. 
 
Nel 15mo  secolo il mistico Italiano San Francesco di Paola afferma: 
 
               Per grazia divina, il Grande Monarca annichilirà gli eretici e non credenti. Avrà un grande esercito, 
               e gli angeli combatteranno al suo fianco. Lui sarà come il sole tra le stelle. La sua influenza si spanderà 
              su tutta la terra.  In totale ci saranno sulla terra dodici Re, un Imperatore, un Papa ed alcuni principi.  
              Tutti vivranno vite sante. (139) 

 
Nel 17mo  secolo il mistico Venerabile Bartholomew Holzhauser afferma: 
 
               Il quinto periodo della Chiesa, che iniziò circa nel 1520,  finirà con l’arrivo del Santo Papa e del potente 
               monarca che è chiamato “ Aiuto da Dio” perché restaurerà ogni cosa (in Cristo)… Il sesto periodo della 
               Chiesa inizierà con il potente monarca ed il santo Pontefice… e durerà fino alla rivelazione del (finale)  
               Anticristo. In questo periodo Dio consolerà la sua Santa Chiesa per le afflizioni della grande tribolazione 
               che ha dovuto sopportare durante il quinto periodo. Tutte le nazioni diventeranno cattoliche. 
               Le vocazioni abbonderanno come mai prima, e tutto gli  uomini  cercheranno solamente il regno di Dio 
                e la sua giustizia. (140) 
 
               Poi si presenterà un coraggioso Re consacrato da Dio. Sarà un Cattolico ed un discendente di  
              Luigi IX,  ed  anche un discendente di una famiglia imperiale Tedesca, nato in esilio. Lui dominerà  
              supremo su questioni  terrrene. Il Papa, nel contempo,   regolerà i problemi spirituali. .. Tutte le nazioni 
               adoreranno il Signore secondo l’insegnamento Cattolico… Il popolo amerà la giustizia  e la pace regnerà  
               su tutta la terra, perché il Potere Divino terrà legato Satana per molti anni. (141)  

 
            Nel 19mo  secolo la mistica Santa Bertina Bequillon scrive : 
 
               Un santo alza le sue braccia al cielo;  lui placa la collera di Dio. Lui sale sul trono di Pietro. Allo stesso  
               tempo, il grande monarca sale al trono dei suoi antenati. Tutto è calmo ora. Gli altari sono nuovamente   
              eretti; la religione ritorna a vivere. Quello che vedo ora è così meravigloso che mi è impossibile descriverlo. (142)  

          
Melanie Calvat de La Salette rileva : 
 
               Dopo una spaventosa guerra un Grande Re sorgerà ed il suo regno sarà segnato da una meravigliosa 
              pace ed un grande revival religioso. (143) 

 
 

5.3.2 Gli Ultimi Pontefici 
 
            Il nuovo papa dell’Era di Pace sarà eletto da tutti quelli che sopravvivernno alle persecuzioni e lui 
riformerà il clericato. La Beata Emmerich previde l’elezione del nuovo papa e gli sforzi di far sparire il fumo di 
Satana che era entrato nella Chiesa: 
 
               Quando il combattimento sulla terra finì… ho visto un nuovo papa,  convinto ed energico.  Ho visto…. 
              una grande quantità di cattivi vescovi e pastori espulsi da lui… Ho visto la petizione: “Venga il Tuo Regno  
             o Signore” avverarsi (enfasi aggiunta). (144) 

 
            Il nuovo eletto papa sarà fermo e restaurerà le discipline primitive e le Tradizioni che l’Anticristo aveva 
sfidato. Lui censurerà i cattivi vescovi, i pastori ed i laici  che rifiutano di sottomettersi alle regole di Dio.  
Precedentemente ho evidenziato l’aiuto per l’elezione di un nuovo pontefice nell’Era di Pace.  Tale asserzione è  
predicata nella profezia di San Malachia.  San Malachy O’Morgair fù l’Arcivescovo di Armagh, Irlanda, cher morì 
nel 1148. Malachia era un buon amico di San Bernardo di Chiaravalle e quando lui visitò Papa Innocenzo II a 
Roma nel 1139 gli fu data una visione di tutti i Santi Padri di tutti i secoli fino alla fine del mondo. Lui fece una 
descrizione in latino di ciascuno e diede la lista a Papa Innocenzo. Niente è stato più sentito di quella lista fino al 
1590 quando un monaco benedettino, Arnold de Wyon, la scopri negli archivi Vaticani.  Sebbene sorge qualche 
dubbio sulla sua immodificata autenticità, per altri aspetti è un documento attendibile.   Centododici  dei papi  
descritti nella profezia avevano già regnato quando la lista fu scoperta. Gli ultimi sei papa che sono nominati 
nella lista sono i seguenti:   
 
            Pastor et Nauta  (“Pastore e Marinaio”) fù principalmente impegnato con i problemi pastorali di quei 
giorni e per questa ragione convocò il Concilio di Vaticano II.  Lui veniva da Venezia, una città marinara, e stabilì 
la Chiesa su un nuovo indirizzo. 
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            Flos Florum   (“Fiore dei Fiori”)  Paolo VI aveva un giglio come suo stemma. Il suo 
discutibile/sostenibile  contributo  più grande alla Chiesa  fù la sua enciclica in difesa della vita umana,  
Humanae Vitae . La meravigliosa dottrina contenuta in questa enciclica  rivela i gravi ed intrinsici mali  dei 
modi  artificiali del controllo delle nascite che impediscono  la fioritura della vita.  Non sorprende che questo 
papa che difendeva la vita, viene appellato come flos forum. 
 
            De Mediatate Lunae  (“ Dal centro della Luna” o “Da metà della Luna”): nelle Scritture la luna 
rappresenta un regno mondano, che potrebbe suggerire che sia stato eletto in un tempo in cui Satana, il principe 
di questo mondo, ha influenza anche entro la chiesa attraverso un governo segreto. E’ stato riportato che Papa 
Giovanni Paolo I teneva una lista di frammassoni ecclesiastici che lui desiderava espellere  dalla chiesa,  ma non 
visse abbastanzsa a lungo per poterlo fare. Il significato della “metà” luna potrebbe anche significare il suo 
inusuale breve papato. 
 
            De Laboris Solis  (“Del lavoro del Sole”) : Questo rappresenta il simbolo del Libro della Rivelazione 
12.1-5, di una donna vestita di sole, che combatte contro il dragone ed è in travaglio per dare vita ad un figlio. 
Papa Giovanni Paolo II ha scelto l’espressione Monfortiana Totus Tuus  per il suo stemma per proclamare la sua 
infatigabile devozione a Maria, che èl a profetessa della Fine dei Tempi che combatte contro il dragone.  E’  
anche indiscutibile che questo pontefice è il terzo più a lungo regnante Papa che ha Labored con meravigliosa 
intensità a fianco di Maria per unire i Cristiani ed annunciare l’Era di Pace. Nelle sue encicliche lui prevede un 
“millenio di unità” nel quale saremo chiamati a “vivere nella volontà di Dio”.  
 
            De Gloria Olivae   (“Dalla Gloria dell’albero dell’Ulivo): questo titolo rappresenta il glorioso periodo di 
pace ed unità rappresentato dall’ulivo.  Suggerisce effettivamente che la rego   la del Papa Benedetto XVI ci 
introdurrà all’Era di Pace. Malgrado l’avanzata età dell’ultimo papa eletto, nello scegliere il nome di Benedetto 
XVI, Il Cardinale Joseph Ratzinger ha legato il suo pontificato a due grandi evangelizzatori. Il 19 Aprile 2005, il 
Vescovo Cipriano Calderon, il  congedato vicepresidente della Commissione Pontificia per l’America Latina, ha 
dichiarato:   “La novità di questo Pontefice è  già chiara nel nome  che ha scelto:  Lui succede a Benedetto XV, 
che scelse questo nome in onore di San Benedetto, patrono di Europa e grande evangelizzatore del suo tempo. 
Se Benedetto ha evangelizzato la prima Età Medioevale, Benedetto XV ha evangelizzato l’era moderna, ed ora 
Benedetto XV sarà l’evangelizzatore del nuovo millenio”  E’ degno di nota che Papa Benedetto XV, Giacomo 
della Chiesa, invocava la pace, riformò il clero e  istituì  nel 1916 l’ottava di preghiere  per l’Unità dei Cristiani.  
 
             Petrus Romanus  (“Pietro il Romano”): l’ultimo Papa porterà il nome che riflette il compito del primo 
vero papa, e per quel motivo, un compito segnato dalle ultime persecuzioni dell’Antecristo (Gog e Magog che 
verranno dopo l’Era di Pace), e l’ultimo giudizio. La profezia conclude:”  “ Nella persecuzione finale della Santa 
Chiesa Romana regnerà Pietro il Romano che nutrirà il suo gregge in mezzo a grandi tribolazioni , dopo di che la 
città dei setti colli sarà distrutta ed il  terribile giudice giudicherà il popolo.” 
 
            Veramente si potrebbe dubitare sulla credibilità della visione di Malachia,  perché se solo un papa regnerà 
per un periodo di pace simbolizzato con mille anni sembra improbabile. A questa domanda io faccio presente  
che i mille anni di pace non è una rappresentazione letterale di tempo, ma un’allegoria che stà ad indicare un 
lungo periodo di pace con Dio e la creazione  (per una completa comprensione mi riferisco al Capitolo 4 del libro 
già menzionato, Lo Splendore della Creazione). (145) Inoltre, se la documentata visione di Malachia su tutti i 
papi non è stata modificata, la Sacra Scrittura e gli scritti dei primi Padri della Chiesa  suggeriscono un 
miglioramento qualitativo e quantitativo delle vite di quelli che entreranno a far parte del’’esperienza dell’Era di 
Pace. (146) 
 
 
 

CAPITOLO 6 
 
L’Anticristo nel Nuovo Testamento 
 
6.1 Il Vangelo di Matteo 
 
            Dopo aver esposto la tribolazione anticristiana prima dell’Era di Pace, il Vangelo di Matteo richiama i 
mille anni di pace della Riv. 20. Matteo elenca tre domande poste a Gesù dai suoi discepoli che rivelano la 
cronologia degli eventi che portano alla tribolazione finale ed il trionfo e la fine dell’era. Queste domande 
determinano il tempo della distruzione del tempio, il segno della venuta di Cristo e per ultimo la fine dell’era: 
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               Dicci, quando accadranno  queste cose, e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo? (147) 
 

            La risposta a queste domande è presentata nell’ordine dei versi: Quando accadrà tutto questo (quando la 
distruzione del tempio avverrà)? Quale  sarà il segno per la sua venuta? Quale sarà il segno della fine del mondo? 
 
               Quale sarà il segno della fine del mondo? Mt. 24.6-14: “ Sentirete poi parlare di guerre e di  
               rumori di guerre. Guardate di non allarmarvi; è necessario che tutto questo avvenga, ma non è ancora  
                la fine. Si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno;  vi saranno carestie e terremoti  in vari  
               luoghi;  ma tutto questo è solo l’inizio di tuti i dolori.  Allora vi consegneranno ai supplizi  e vi uccideranno 
               e sarete odiati da tutti i popoli a causa del mio nome.  Molti ne resteranno scandalizzati, ed essi si tradiran- 
               no e odieranno a vicenda. Sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti;  per il dilagare dell’inequità, 
               l’amore di molti si raffredderà. Ma chi persevererà fino alla fine, sarà salvato.   Frattanto questo vangelo 
               del regno sarà annunziato in tutto il mondo, perché ne sia una testimonianza a tutte le genti,  e allora  
               verrà la fine.” 
 

            Nei primi versi del capitolo 24mo  di Matteo, Gesù si riferisce alla preghiera universale del Vangelo e la sua 
precedente tribolazione, sebbene rifacendosi a molti riferimenti della Scrittura  ad un’Era di Pace quando Cristo 
sarà conosciuto ed amato sulla terra: 
 
               Perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza. (148) 
 
               Ma io ti ti renderò luce delle nazioni perché porti laq mia swalvezza fino all’estremità della terra. (149) 
 
                Ecco ciò che il Signore fà sentire all’estremità della terra: “Dite alla figlia di Sion: Ecco arriva il tuo 
               salvatore! (150) 
               

            Il recente terrorismo dimostra che la proclamazione del vangelo non è stata efficacemente annunciata 
(151) a tutte le nazioni (152)  perché il potere e la gloria di Dio sia conosciuta agli estremi confini della terra. 
Tale  compito, la Chiesa insegna, sarà raggiunto completamente dalla Spirito glorioso di Cristo, che attraverso 
una nuova Pentecoste, stabilirà il regno della volontà di Dio nell’uomo. (153)  Gesù allude a questo quando  
mette la consumazione della terra dopo l’annunzio universale del vangelo: “Frattanto questo vangelo del regno 
sarà annunciato in  tutto il mondo, perché ne sia resa  testimonianza a tutte le genti;  e allora  verrà la fine.” 
 
               Quando tutto questo accadrà; quando avverrà la distruzione del tempio? Mt. 24.15-27: “Quando 
dunque vedrete l’abominio della desolazione , di cui parlò il profeta Daniele, stare nel luogo santo (chi legge comprenda), 
allora quelli che sono in Giudea fuggano ai monti, chi si trova sulla terrazza non scenda a prendere il mantello. Guai alle 
donne incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. Pregate perché la vostra fuga non accada d’ inverno o di sabato. 
perché vi sarà allora una tribolazione grande, quale mai avvenne dall’inizio del mondo fino ad ora, né mai più ci sarà. E se 
quei giorni non fossero abbreviati, nessun vivente si salverebbe; ma a causa degli eletti quei giorni saranno abbreviati…. Se 
dunque vi diranno: Ecco è nel deserto, non c i andate; o: E’ in casa, non ci credete. Come la, folgore viene da oriente e brilla 
fin o ad occidente, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Dovunque sarà il cadavere, ivi si raduneranno gli avvoltoi.” 
       

            Non solo Matteo ci fa intravedere gli eventi che procederanno l’era dell’ evangelizzazione globale; lui 
smachera anche l’ultima incarnazione individuale nella “abominevole desolazione” di Daniele. Avendo confuso 
gli abitanti della terra con i segni che mostra, l’ultimo Anticristo  solleverà le nazioni pagane a saccheggiare e 
depredare la causa di Israele. Questo periodo,  Gesù ricorda, sarà pieno di tribolazione  “ quale  mai avvenne 
dall’inizio del mondo fino ad ora, né mai ci sarà”.  Perché il maligno sarà  strapieno di odio satanico alla vista di 
tutta l’umanità che adora Cristo verso la fine dell’Era di Pace.  Essendo stato liberato dalla sua prigione, Satana, 
con immenso odio, spingerà i suoi agenti di seduzione a rovinare l’opera di Dio  per l’ultima volta.  Dietro  (ai 
calcagni) della più grande tribolazione, abbreviata per il bene degli eletti,  Gesù ritornerà dal cielo nella gloria 
per inaugurare la nuova ed eterna Gerusalemme in un modo che Matteo definisce veloce come un lampo, che 
viene dall’est ed è visto fino ad ovest.” 
 
            La conoscenza di Matteo del Libro di Daniele si autoevidenzia. La nuova Bibbia Americana scrive:    
“l’abominevole desolazione (di Mt. 24)… è riferita in Daniele 12.11 LXX come la ‘abominevole desolazione’ e lo 
stesso termine greco è usato qui.” (154) In vista delle profezie di Mt.24 e Dn. 12.11,  si potrebbe fare una stima 
sul probabile tempo del regno finale dell’Anticristo: “ Dal momento che il sacrificio giornaliero è abolito e 
l’orribile abominio è installato, ci saranno 1290 giorni.” In effetti, dei tre anni e mezzo un breve tempo sarà 
lasciato da parte alla fine ai fedeli rimasti  per riunirsi in preghiera per la battaglia finale nella quale San Michele   
con i suoi angeli sconfigggerà Satana ed i suoi demoni. (Dan. 12.1) Sotto il nome biblico di Gog, l’ultimo e più 
furioso Anticristo riaccenderà una persecuzione mondiale contro Dio ed il suo santo luogo, come il suo 
predecessore, il Falso Profeta che, prima dell’era di Pace,  ha posto le fondamenta per la sua venuta finale. 
 
               Quale sarà il segno della sua venuta?   Mt. 24.29-31: “Immediatamente dopo la tribolazione di  
               quei giorni, il sole sarà oscurato, e la luna non darà la sua luce, e le stelle cadranno dal cielo, ed i poteri 
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              dei cieli saranno scossi. Ed allora il segno del Figlio dell’Uomo apparirà nel cielo, e tutte le tribù della 
              terra piangeranno ,  e loro vedranno il Figlio dell’Uomo venire dalle nuvole del cielo con potere e grande  
               gloria. E lui invierà fuori i suoi angeli con uno squillo di tromba, ed essi riuniranno i suoi eletti dai quattro 
               angoli, da un lato all’altro del cielo.” 

 
            I giorni delle tenebre (155) che precedono l’ultima manifestazione di Satana in Gog e Magog saranno 
causati dall’oscuramento del sole, della luna e delle stelle. Dopo che Satana sarà definitivamente sconfitto e Gog 
e Magog consumati nel fuoco, essi verranno gettati dentro il lago di fuoco insieme al Falso Profeta ed alla Bestia. 
(156) Soltanto allora la vittoria eterna di Dio verrà celebrata nei Nuovi Cieli e nella Nuova Terra, dove nessun 
tempio sarà trovato eccetto quello dell’Agnello, che dà luce e vita ai templi dei nostri corpi.    Questi templi dello 
Spirito Santo irradieranno luce ovunque, come tabernacoli viventi imbevuti della pienezza della divinità di 
Cristo: 
 
               Poi ho visto un nuovo cielo ed una nuova terra…. Ho visto anche la citta santa, una nuova Gerusalemme  
               scendere dal cielo da Dio… Non ho visto templi nella città perché il tempio è il Signore Dio Onnipotente  
               e l’Agnello. (157) 
 
               La città non aveva bisogno della luce del sole né della luna, perché la gloria di Dio le dava la luce… né 
                necessitavano luce di una lampada o del sole perché il Signore darà loro la luce ed essi regneranno  
               all’infinito. (158) 

 
            Se molti Primitivi Padri della Chiesa, Dottori e Scrittori consideravano le due incarnazioni individuali di 
Satana  nel Falso Profeta e Gog,  era per avertire i loro discepoli delle prove tremende che avrebbero dovuto 
sopportare. I loro scritti emanano lo spirito dei martiri, pieni di speranza per un mondo libero dai peccati.  Essi 
ricordano che come  una tempesta serve a purificare l’aria ed il fuoco serve a purificare il suolo, così Dio usa le 
calamità ed i castighi, meritati per il peccato, per trasformare e rinnovare l’attuale terra. 
 
 

6.2 Le Lettere Paoline 
 
 

Noi vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e alla nostra riunione 
 con  Lui, di non lasciarvi  così facilmente confondere e turbare … quasi che il giorno di Dio sia imminente. 

                Nessuno vi inganni in alcun modo.  Prima infatti dovrà venire l’apostasia  e dovrà essere rivelato  iniquo, 
               il figlio della perdizione…. E il Signore lo distruggerà con il soffio della sua bocca e lo annienterà all’apparire 
                della sua venuta….e  tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma hanno acconsentito all’iniquità  
               siano condannati…. Dio vi ha scelto come primizia ….(159) 

             
             Come indicato precedentemente, il riferimento di Paolo a  “l’apostasia” , ad “il senza legge” ed a “il figlio 
della perdizione”, proprio come Matteo e Marco, indicano il Libro di Daniele. E’ degno di citazione  che “la 
desolazione dell’abominio” appare alla fine del mondo, cioè   dopo  l’Era di Pace . E’ riportata nel Vangelo di 
Matteo come la più grande tribolazione che il  mondo mai sperimenterà, ed in Daniele come “un tempo di 
insuperabile angoscia”,  quando il santo tempio di Dio è dissacrato –il tempio rimanente della costruzione 
durante l’era,(160) e dopo cui “tutte queste cose dovranno finire”.  La spiegazione di Paolo per le conseguenze 
del finale scatenamento del male improvvisamente torna in favore degli eletti di Dio: 

 
               Poiché noi crediamo che Gesù mori e risorse, per volontà di Dio, tramite Gesù, portare con lui 
                tutti quelli che si erano addormentati. In verità, vi diciamo questo,  in nome del Signore, che noi 
               che siamo vivi, che siamo lasciati,  saremo riunti a quelli nelle nuvole per incontrare il Signore 
                nelle nuvole. Così noi saremo sempre con il Signore. (161) 

 
            In questo passaggio, le trombe di Dio che accompagnano il ritorno di nostro Signore si riferiscono al Libro 
della Rivelazione, tra cui le molte trombe soltanto una accompagnerà nel Giudizio Finale:  
 
                Il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo echeggiarono voci potenti che dicevano: “Il regno del 
                mondo appartiene  al Signore nostro e al suo Cristo: egli regnerà nei secoli dei secoli.” Allora i 
               ventiquattro vegliardi seduti sui loro troni al cospetto di Dio si prostrarono faccia a terra e adorarono  
               Dio dicendo: “Noi ti rendiamo grazie Signore Dio onnipotente…. Perché hai messo mano alla tua grande  
             potenza, e hai inaugurato il tuo regno…. E’ giunta l’ora della tua ira, il tempo di giudicare i morti. (162) 

 
            Sia le trombe di Paolo che di Giovanni mostrano straordinarie similarità. Non solo indicano il ritorno 
finale di Dio nella gloria, ma annunciano anche il Giudizio Finale sui vivi e sui morti.  Non come il Giudizio 
Particolare prima dell’Era di Pace, la tromba finale segnala il Giudizio Finale e l’inizio del regno eterno di Cristo 
con la razza umana nella nuova ed eterna Gerusalemme. 
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6.3 La Lettera di Pietro 
 
            La prima Lettera di Pietro conferma la progressiva e finale sconfitta di Satana, in modo sinottico 
attraverso la cronologia dei tre cieli e tre terre. Il ruolo di Maria nella salvezza delle anime durante le ore finali 
della terra completa i tormenti dela sua nascita e rivelano il trionfale ritorno di suo Figlio nella gloria nei Nuovi 
Cieli e la Nuova Terra. La demarcazione in parantesi quadre separa questi periodi descritti  da Pietro:  
 
 
               I vecchi cieli e la terra che esistevano  erano formati di acqua  // 1° cielo & 1° terra//…. Il mondo 
               che allora esisteva fu distrutto, allagato con acqua //fine del 1° cielo e della 1a terra: Il Giudizio  
               Particolare dei non credenti,  ed i sopravvissuti della famiglia di Noè//.  Gli attuali cieli e l’attuale  
               terra //2° cielo e 2° terra//(163) sono stati riservati  per la stessa parola per fuoco, tenuta  
               per il giorno della distruzione dei senza Dio… un giorno è come milla anni e mille anni sono come  
               un giorno… //fine del 2 cielo e  terra:  il Giudizio Particolare dei non credenti e dei sopravvissuti 
               dell’era di pace//. Ma il giorno del Signore verrà come un ladro, ed i cieli passeranno con un boato 
               e gli elementi saranno dissolti dal cuoco, e la terra ed ogni cosa creata sarà distrutta… Ma secondo  
               la sua promessa noi aspettiamo i nuovi cieli e la nuova terra //terzi cieli e terza terra: la Parusia, 
               il Giudizio Universle di tutti i viventi ed i morti, ed i sopravvissuti della nuova Gerusalemme, i Nuovi 
                Cieli e la Nuova Terra// (164) 

 
 
 
        

CAPITOLO 7 
 
                            

    L’Anticristo Dopo l’Era di Pace 
 
 
7.1 Etimologia 
 
            Nella Riv. 20.7  San Giovanni si riferisce all’ultimo Anticristo come a “Gog”. E’ interessante notare che il 
nome “Gog” non è un nome che appare solo nel Libro della Rivelazione.  Noi troviamo i primi riferimenti a Gog 
nel Vecchio Testamento.  E’ qui che le prime tracce della personalità di Gog, lo scopo ed il luogo di origine sono 
rivelati. Nel Libro dei Numeri 22.6, Balak,  l’avido Re dei Moabiti, chiede al profeta Ballam di maledire Israele. 
Malgrado la richiesta di Balak, Balaam benedice Israele tre volte  e profetizza,  “il Re di Israele sarà superiore ad 
Agag”  (un antichristo e precursore di Gog),  e il suo regno sarà esaltato.”  (165)  Nel I Sam. 15.7-8 noi leggiamo 
del destino di Agag: Saul colpì Amalek….Egli prese viso Agag, re di Amarek… Egli uccise Agag prima del 
Signore di Gilgal.” Nei capitoli 3 e 4  del Libro del Deuteronomio , noi conosciamo un altro precursore di Gog 
nominato “Og” (Twy),  il ricco re di Basan. Og condivide lo stesso destino di Agag in quanto anche lui è sconfitto 
e la sua terra è confiscata e data agli Israeliti che lui aveva oppresso. Nel libro di Est.  3,  il nome di Agar riaffiora 
nella persona di Amàn “l’Agaghita, al quale Mardocheo rifiuta onore e che è ucciso per impiccagione per 
intervento di Ester.  Strano a dirsi gli Ebrei consideravano Amàn l’Agaghita come il discendente del Re Agag. 
Nei libri di Ezechiele 38-39 e nella Rivelazione 20.8 viene fatto riferimento a “Gog” (Twy) il quale, proprio 
come il suo Anticristo predecessore, usurpa il potere, opprime Israele e confisca bottino e terra, solo per 
esserne derubato quando viene sconfitto. 
 
            Ora tutti questi riferimenti agli Anticristi nel Vecchio Testamento che sono molto ben descritti culminano  
nella persona di Gog  nel Libro della Rivelazione. L’etimologia Bibblica dimostra che le caratteristiche possedute  
da  Agag, Og ed Amàn l’Agaghita sono la chiave che sblocca il mistero della persona di Gog nel Libro della 
Rivelazionbe. Nella lingua ebraica  Agag, Og e Gog non solo possiedono gli stessi tratti individuali, ma 
includono anche la natura, lo scopo ed il piano di origine di Gog. Nel Detereunomio 3.11-13; 3.47,  nella versione 
dei Settanta (Bibbia Greca), Dio stà per l’Ebreo Og (Twy: il re di Basan). Sia nel Vecchio che nel Nuovo 
Testamento le caratteristiche di Agag, Og e Gog si fondono perchè ciascuno rappresenta un tiranno maschio 
ateo  la cui fama è fondata sull’inganno  e sull’usurpazione di potere, che disprezza Israele (La Chiesa di Dio sulla 
terra), e che gode di eccessiva ricchezza materiale. 
 
            Nella versione dei Settanta il Gog di Ezechiele e della Rivelazione (166) è un individuo satanico che, alla 
fine dei tempi,  condurrà le nazioni maligne, conosciuto come Magog, a combattere contro Dio e i suoi santi. 
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Magog prima appare nella Genesi 10.2, dove è segnato come il nome della prole di Iafet, figlio di Noè. 
Linguisticamente  i Iafetisti  erano una razza che si sviluppò in una colonia dalla prole di Iafet chiamato Magog, 
localizzata nelle regioni dell’India moderna, dell’Iran e dell’Europa. (167)   Per quanto, Magog, come razza e 
cone nazione, sia da lungo tempo sparita dalla storia. Nel loro lavoro di ricerca per rintracciare la stirpe di 
Magog, gli studiosi hanno concluso che il luogo da dove ebbe inizio Gog – le terre “ad est del Giordano: da Aroer 
all’estremo del Wadi Arnon fino a Monte Sion e tutto l’ Arabah ad est del Giordano,  fino al Mare Arabo sotto i 
versanti di Pisgan.” (168) 
 
            Grazie agli autori ispirati della bibbia che rintracciarono la linea spirituale dei discendenti di Gog del 
Vecchio Testamento,  noi siamo in grado di svelare le caratteristiche dello “spirito dell’anticristo” nelle sue 
incarnazioni  come dimostrato nei Libri di Daniele, Ezechiele, Matteo, Marco, e Rivelazione e nella seconda 
lettera ai Tessalonicesi.  Un attento studio delle Sacre Scritture rivela che “lo spirito dell’anticristo” secondo 
Giovanni è un concetto  che trova  corpo  nei Gogs  nei Libri del Vecchio Testamento al N. 24; Det.3.224;  Sam. 
15 ff, Est. Eff (?); ed Ez.38, ed ancora nel Libri del Vecchio Testamento e della Rivelazione 19.11- 15, 20-21; 20.4-
5, 7-8.  Sebbene i vecchi personaggi nel Vecchio Testamento Agag, Og  e Amàn, l’Agaghita  siano morti, il loro 
spirito satanico riemerge nelle persone del Falso Profeta  e Gog del Libro della Rivelazione. 
 
            Quando posto nel suo setting bibio-storico, il Falso Profeta  e Gog emergono come l’equivalente bibblico 
dei due anticristi alla fine dei tempi, rispettivamente sorgenti dalla Bestia  e dalla terra di Magog . La Tradizione 
primitiva della Chiesa  identifica il Falso Profeta e Gog  come Anticristi individuali che lo seguono  e la Bestia  
Magog  come lo spirito collettivo dell’Anticristo o come conduttore  di nazioni malvage che assicureranno la sua 
elevazione al potere globale. La Bestia  rappresenta le nazioni malvage in combutta con il Falso Profeta he 
vengono gettati nello stagno di fuoco ardente di zolfo  prima dell’Era di Pace, (169) mentre Magog , invece, 
rappresenta le nazioni malvage associate  a Gog  che vengono gettate nel rovente lago dopo l’Era di Pace. (170)  
Come indicato in precedenza , la Tradizione della Chiesa primitiva  identifica il Falso Profeta e Gog come 
Anticristi individuali, e la Bestia e Magog come lo spirito collettivo dell’Anticristo o come conduttore delle 
nazioni malvage  che assicureranno la sua elevazione al potere globale. 
 
            San Vincent Ferrer dichiara che il Falso Profeta è il precursore del più feroce Anticristo (Gog)  che lo 
segue: 
 
               Quando il falso profeta, il precursore dell’Anticristo, verrà, tutti quelli che non sono stati 
               confermati apostatizzeranno, mentre tutti quelli che sono stati confermati resteranno fermi  
               nella loro fede, e soltanto qualcuno rinuncerà a Cristo.  (171) 
 

            S. Ireneo di Lione afferma che l’ultimo e più feroce Anticristo sarà dotato di tutto il  potere del diavolo: 
 
               Poiché lui (Anticristo) essendo dotato di tutto il potere del diavolo,  verrà non come un giusto/…  
                ma come un empio, un ingiusto e un senza legge; come un apostata, iniquo ed assassino;  
               come un ladro, concentrando su stesso tutta l’apostasia satanica,  e metterà da parte gli idoli 
                per persuadere gli uomini che lui stesso è Dio, eleggendosi ad unico idolo…” (172) 

 
San Tommaso d’Aquino (1225-1274 d.C.) rafforza la presentazione  fatta da Ireneo dell’ultimo Anticristo: 
 
                Il diavolo per suggestione infonde la sua malignità  più abbondantemente  in lui che in tutti  
               gli altri. (173) 

 
            Certamente, i Padri della Chiesa e i primi Scrittori Ecclesiastici non adottano il binomio biblico Gog-
Magog,  anche se è suggerito nei loro scritti, poiché offrono una duplice incarnazione  dello spirito di Satana. Gli 
scritti di San Giovanni l’Apostolo e Lattanzio separano le due finali incarnazioni dell’Anticristo con 
un’intermediaria Era di Pace, e Lattanzio usa un paio di giudizi, che lui chiama “il grande giudizio” e “ l’ultimo 
giudizio” del Signore, per distinguerli. San Giovanni rivela nel Libro della Rivelazione: 
 
               Ma la bestia  fu catturata e con essa il falso profeta . ….. ambedue furono gettati vivi nello stagno  
                di fuoco ardente di zolfo.  Tutti gli altri furono uccisi dalla spada che usciva di bocca al Cavaliere… 
                Vidi anche le anime dei decapitati…. Essi ripresero vita  e regnarono con Cristo per mille anni….  
                Quando i mille anni saranno compiuti, satana verrà liberato dal suo carcere ed uscirà per sedurre 
                le nazioni ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per adunarli per la guerra. (174) 

 
            I  primitivi Padri della Chiesa ed il primo successore di San Pietro come papa è San Clemente di Roma che 
scrive dell’anticristo prima e dopo l’Era di Pace: 
 
               Un falso profeta deve prima venire da un ingannatore; e poi, allo stesso modo, dopo la rimozione  
               del luogo santo, il vero Vangelo deve essere segretamente mandato all’estero per la rettifica 
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               delle eresie che vi saranno. Dopo questo, anche verso la fine, deve prima venire l’anticristo, e poi 
                il nostro Gesù deve essere rivelato come il vero Cristo; e dopo questo, la luce eterna essendo scaturita , 
                tutte le cose delle tenebre devono scomparire. (175) 

 
     Nel IV secolo anche lo Scrittore Ecclesiastico Lattanzio scive dell’anticristo prima e dopo i mille anni di pace: 
 
               Perciò, il Figlio del più alto e potente Dio… avrà distrutto le inequità, ed eseguito di Suo grande 
               giudizio, ed avrà richiamato alla vita i giusti, che… saranno impegnati in mezzo agli uomini per un  

               migliaio di anni, e li governeranno  con giusto comando…. Anche il principe del male, che è  
              l’inventore di tutti i mali, sarà legato con catene, e sarà imprigionato durante i mille anni della regola 
                celeste…. 
 
               Prima della fine dei mille anni  il diavolo sarà nuovamente liberato e radunerà tutte le nazioni 
               pagane per fare guerra contro la città santa…. “ Poi l’ultima collera di Dio si scaglierà sulle nazioni 
               e le distruggerà  completamente” ed il mondo cadrà con una grande conflagazione. (176) 

 
            Precedentemente ho tracciato la prima apparizione dell’anticristo alle sue radici nei resoconti Biblio-
storici e nei lavori dei Santi Giovanni ed Ippolito che si riferiscono a lui come al Falso Profeta. Anche io ho 
tracciato la discendenza di Gog dai libri del Vecchio Testamento, dopo subito si scopre che il potere regale del 
Falso Profeta, la richezza e l’odio verso la casa di Israele sono ereditati da Agag, Og e Gog del Vecchio 
Testamento. Questa successione ancestrale dello “spirito di Satana”  da un demone individuale ad un altro 
attraverso tutto il Vecchio ed il Nuovo Testamento, dà al Cardinale Ratzinger (Papa Benedetto XVI) ragione per 
affermare che l’Antricristo “non può essere ristretto ad un solo unico individuo.  Ugualmente lui indossa  molte 
machere in ogni generazione.” (177)  Infatti, Le Scritture e la Tradizione indicano che un anticristo apparirà  
dopo  l’Era di Pace che supererà il suo precedente Falso Profeta  con l’usurpazione di potere, ricchezza materiale  
ed odio contro la chiesa di Dio sulla terra. E paralleli biblici acutamente dimostrano che con ciascuna 
manifestazione storica dell’anticristo c’è un’intensificazione del male, perché l’ostilità del mondo verso Cristo 
non diminuirà ma aumenterà in maniera drammatica.  Pertanto l’apparizione finale dell’anticristo sarà un 
tempo di tribolazione come il mondo non ha mai conosciuto. 
 
            San Giovanni l’Apostolo, Tertulliano e Lattanzio collocano la finale apparizione dell’anticristo dopo che il 
vangelo verrà proclamato ai confini della terra e subito dopo la consumazione della terra. Inoltre, gli scritti degli 
eminenti Dottori della Chiesa, San Giovanni Damascene, San Robert Bellarmine e Santa Brigida di Svezia 
(1303.1373) rieccheggiano l’ultima manifestazione di Satana alla fine dell’era  e subito prima della resurrezione 
dei morti ed il Giudizio  Finale: (178) 
 
Il Profeta Ezechiele rivela:  
 
               Il Vangelo,  deve essere prima insegnato a tutte le nazioni, e poi il maligno sarà rivelato: quello che verrà 
                è in accordo con l’opera di Satana. (179) 

 
Santa Brigida di Svezia fa notare: 
 
                Prima che l’ anticristo venga, i portali della fede saranno aperti ad un grand numero di pagani. (180) 

 
San Robert Bellarmine afferma : 
 
                Poiché l’anticristo verrà poco prima della fine del mondo…. Subito dopo l’anticristo verrà l’ultimo giudizio. (181) 
 

            Qui non abbiamo semplicemente a che fare con un’altra incarnazione dello spirito di satana, ma con la più 
grande incarnazione di satana nella persona di Gog. La Sacra Scrittura e gli scritti della Tradizione primitiva 
sono abbastanza chiari che l’anticristo dopo l’Era di Pace superera i suoi predecessore per la malizia, la 
ricchezza, il potere ed il male. Quando satana verrà rilasciato dal suo confinamento verso la fine dell’Era di Pace 
e dopo la rinascita dei sopravvisuti rimasti che hanno ripopolato la terra, Gog radunerà tutte le nazioni cattive , 
conosciute come Magog perché sterminino la santa prole dei sopravvisuti rimasti. (182) Sarà l’ultimo patetico 
gentativo di Satana di distruggere i piani di Cristo di ricevere la sua Chiesa nel suo stato immacolato.  Il Libro 
della Rivelazione rivela: 
 
                Quando i mille anni saranno completati, Satana sarà rilasciato dalla sua prigione.  Lui andrà per 
                 i quattro angoli della terra per ingannare le nazioni, Gog e Magog, per radunarle per la battaglia, 
                 il loro numero è come la sabbia della terra. (183) 
 



 38 

            Come già detto, San Clemente di Roma afferma, “un falso profeta dovrà prima venire… Dopo questo, 
anche… l’anticristo dovrà venire, e poi il nostro Gesù sarà rivelato”. (184) Anche Sant’Agostino parla della 
ripresa dell’anticristo dopo i mille anni di pace: 
 
 
                Noi  saremo davvero in grado di interpretare le parole, “ I preti di Dio e di Cristo regneranno con 
 
 
               Lui  per un migliaio di anni; e quando i mille anni saranno finiti, Satana sarà liberato dalla 
                prigione.”  Con questo essi  intendono che il regno dei santi e la schiavitù del diavolo cesseranno 
                simultaneamente… E perciò durante questi tre anni e mezzo le anime di quelli che erano stati  
               trucidati a causa della Sua testimonianza,  sia quelli che dal principio passarono dal corpo e sia  
               queli che passeranno nell’ultima persecuzione, regneranno con Lui fino a quando il mondo  
               mortale non arriverà  alla fine, e passeranno nel regno dove  non ci sarà morte. 
 
               Come già accaduto prima verranno fuori dalla Chiesa molti eretici, che Giovanni chiama “molti 
                anticristi” al tempo che precede la fine, e che Giovanni chiama “gli ultimi tempi”, così alla fine 
                quelli che non appartengono a Cristo andranno via,  ma andranno dall’ultimo anticristo  e poi 
               saranno rivelati….   Perché allora Satana sarà sciolto e quindi l’Anticristo  opererà con tutto 
                il potere in un modo menzognero anche se apparentemente meraviglioso. .. Essi saranno giudicati 
               in quell’ultimo evidente giudizio amministrato da Gesù Cristo,  poiche Lui stesso fù molto ingiusta- 
               mente giudicato e molto giustamente giudicherà. (185) 
 

            Come Gesù che viene due volte nella carne per cominciare e concludere pubblicamente l’economia 
sacramentale della salvezza per la razza umana, così satana verrà due volte per scimmiottare l’Incarnazione di 
Gesù su scala globale attraverso la sua incarnazione nel Falso Profeta della Riv. 19, ed impedire il ritorno di Gesù 
nella gloria nel Gog della Riv. 20. 
 
 
 

7.2 La Tribolazione Finale ed il Trionfo 
 
             La Sacra Scrittura e la Tradizione primitiva presentano una mescolanza escatologica di due tribolazioni  
per i cristiani di tutto il  mondo. La prima tribolazione porta al Particolare Giudizio di tutti i non credenti, ed è 
seguito dall’Era di Pace,  l’ultima tribolazione, ed il Giudizio Universale. E’ soltanto dopo l’Era di Pace, o dopo il  
riposo sabbatico di Dio con la creazione, che satana sarà rilasciato e, con  le nazioni a sua disposizione , “ 
circonderà il campo dei santi e della diletta città ” all’ultima tribolazionbe. (186) 
 
 

7.2.1 Satana liberato dalla Prigione e la Defezione dalla Fede 
 
Il Libro della Rivelazione rivela: 
 
               Quando i mille anni saranno completati, satana sarà rilasciato dalla prigione. Lui andrà ai quattro angoli 
               della terra per ingannare le nazioni,  Gog e Magog,  per riunirle per la battaglia. (187) 
 

            Per quanto ci si chieda come può essere possibile che la santa ed immacolata Chiesa di Dio debba soffrire 
la devastazione dal parte delle “nazioni pagane” durante l’era che è colma di pace e santità, la risposta dipende 
da due realtà:  la liberazione di Satana dalla prigionia e l’irrevocabile dono di Dio della libera volontà. Ezechiele 
ci ricorda che l’eletto che entrerà in questa Era di Pace universale avrà la mente e  il cuore, guidati dallo Spirito 
di Dio, nella piena osservanza della sua volontà, dei riti religiosi e dei decreti. (188) Così anche se il male 
rimarrà una minaccia potenziale per tutta l’era, la sola effusione di grazia di Dio modificherà la sua influenza 
sull’uomo e sulla creazione fino alla fine dell’era, quando satanasarà liberato.  Però, questa pace e santità non è 
assolutamente garantita, specialmente a quelli che sono vivi alla fine dell’era.  Lo studioso di Scritture A. 
Theissen conclude che Paolo,  nelle sue lettere che si riferiscono all’unificazione della fine dei tempi,  non fa 
riferimenti né alla fine della storia né ad una salvezza che non necessita la grazia di Dio.  La rassegna  del piano 
divino di salvezza e la conversione della nazione  Ebrea rivela che qualcuno degli eletti, passerà ad un genere di 
vita peccaminoso. (189) 
 
               Verrà un tempo quando il presente problema dell’esclusione di Israele dalla salvezza del Messia  
                 cesserà di esistere per l’avvenuta conversione, che avverrà dopo la conversione dei Gentili… “La 
                pienezza (pleroma) dei Gentili” non ha bisogno di essere sollecitata se  si intende ogni  individuo, 
                neppure tutto “Israele” (190) 
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            Mentre i pacifici sopravvissuti che erediteranno la terra di Dio nell’Era di Pace saranno “una santa 
nazione”, qualcuno della sua prole sarà meno santo, perché essi perderanno la fede nei loro padri. Sebbene Dio 
manderà a tutti il dono di Vivere nella Divina Volontà, non tutti accetteranno questo dono nella stessa misura, e 
verso la fine dell’era alcuni addirittura rigetteranno questo dono. Poiché l’era costituisce una porzione della 
storia dell’umanità  - durante la quale alla creatura umana sono concesse grazie speciali, salvo la grazia del non 
peccare che è propria della vita futura – la creatura umana non è esente  dall’influenza del male. Una volta che 
satana è liberato verso la fine dell’era, lui eserciterà la sua maligna influenza sulla libertà dell’uomo con 
maggiore intensità  di quanto abbia fatto nei precedenti secoli. 
 
     Un’appropriata analogia per spiegare l’infiltrazione di nazioni pagane subito prima della fine dell’era è 
rintracciabile nel rifiuto di Israele di accettare la grazia di Dio. Malgrado i prodigi di Dio nel Vecchio 
Testamento, il cambiare l’acqua nel sangue, il cambiare il bastone di Mosè in un serpente, la divisione delle 
acque del Mar Rosso e ill mandare  giù  manna e quaglie,  entro sei mesi gli Israeliti erano prostrati davanti ad 
un vitello d’oro. Se il popolo di Dio,  distinto da tutte le altre nazioni in modo privilegiato ad essere il suo popolo, 
ha potuto estraniarsi  in così breve tempo da Dio , che cosa può impedire al suo eletto di seguire il loro esempio? 
Soltanto quelli che liberamente sottometteranno la loro volontà alla volonta eterna di Dio avranno la forza 
dall’alto di resistere l’assalto finale dell’anticristo. 
 
 

7.2.2 Il raduno delle Nazioni Pagane e la Battaglia  Finale 
 
            Gli elogiativi testi biblici presi dai Libri della Rivelazione e di Ezechiele  collegano l’assalto finale di satana 
a Gog e Mag che circondano la pacifica riunione del “campo dei diletti.” (191) Il profeta Ezechiele attribuisce 
l’invasione del campo dei santi ad una banda di nazioni del nord che assedieranno quello che resta di Israele 
negli ultimi giorni:    
 
               Così la parola del Signore viene a me:  e tu figlio dell’ uomo,  voltati verso Gog (la terra di Magog),  
               il principe capo di Meschech e di Tubal, e profetizza contro lui. (192) Così dice il Signore Dio: Eccomi  
               contro di te,  Gog, principe capo di Meschech e Tubal. Io ti sospingerò e ti condurrò  e dagli estremi  
              confini del settentrione ti farò salire e ti condurrò sui monti di Israele.  con tutto il tuo esercito, cavalli 
              e cavalieri, tutti  ben equipaggiati,  una grande orda con scudi  ed elmi , tutti portano le spade…. Dopo  
              molto tempo  ti sarà dato l’ordine di andare contro una nazione che è sfuggita alla spada, che in mezzo 
               a molti popoli si è radunata ( sui monti di Israele  rimasti lungamente deserti) Essa rimpatriò da molte 
              genti e tutti abitano tranquilli. …un popolo pacifico.. le cui rovine sono state ripopolate ed il popolo si è  
             riunito dalle nazioni che vivono al centro della terra… e verrai  dalla tua dimora ,dagli estremi confini 
             del settentrione…  Sei tu qullo di cui parlai  nei tempi antichi per mezzo dei miei servi, i profeti di Israele,   
              che profetizzarono in quei giorni che Io ti avrei mandato contro di loro. Ma  in quel giorno, il giorno 
             quando Gog invade la terra di Isreale, parola del Signore Dio,  divamperà la mia collera … davanti a me 
             tremeranno i pesci dele mare, gli uccelli del cielo, gli animali selvatici  e tutti i rettili che strisciano sul 
              terreno e ogni uomo che è sulla terra.: i monti franeranno, le rocce cadranno  ed ogni muro rovinerà al 
             suolo. (193) 
 

            Io ricordo le parole di Lattanzio, scrittore Ecclesiastico del terso secolo, che rivelano che l’ultima 
liberazione alla fine dell’Era di Pace sarà la causa dell’abbandono,  da parte di molta gente, della fede dei loro 
padri: 
 
               Prima della fine dei mille anni il diavolo sarà di nuovo liberato e riunirà tutte le nazioni pagane  
                per fare guerra contro la cdittà santa. Lui l’assedierà e la circonderà.  L’ultima collera di Dio 
               si riverserà sulle nazioni, e le distruggerà completamente”…. Il popolo di Dio sarà nascosto nelle caverne  
               della terra durante i tre giorni di distruzione, fino a quando la collera di Dio contro le nazioni e l’ultimo  
               giudizio sarà finito… Quando i  mille anni saranno completati, il  mondo sarà rinnovato da Dio, ed i cieli 
               saranno  riuniti, e la terrà sarà cambiata, e Dio trasformerà gli uomini rendendoli simili ad angeli , ed essi 
                saranno bianchi come la neve;  ed essi saranno sempre impegnati davanti all’’Altissimo,  e faranno offerte 
                al loro Signore, e Lo serviranno per sempre. Allo stesso tempo avrà luogo la seconda e pubblica resurrezione  
               di tutti, quando i malvagi saranno radunati per il castigo eterno”. (194) 
 

            Il Magistero ordinario della Chiesa descrive anche il corpo mistico della chiesa nera di satana come di una 
collettività delle forze del male che si solleveranno alla fine: (195) 
 
                 Prima della seconda venuta  el Cristo la Chiesa deve passare attraverso la prova finale che scuoterà 
                 la fede di molti credenti. La persecuzione che accompagneranno il suo pellegrinaggio sulla terra svelerà  
                 il “mistero dell’iniquità” nella forma di un’illusione che verrà offerta agli uomini come una soluzione evidente 
                per i loro problemi al prezzo dell’apostasia al posto della verità.  La suprema illusione religiosa è che l’anticristo, 
                uno pseudomessianismo con il quale l’uomo glorifica se stesso invece che Dio e il suo Messia venuto nella 
                carne.  (196) 
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                Il regno sarà realizzato, allora, non da un trionfo storico della Chiesa attraverso un progressivo predominio, 
               ma solo dalla vittoria di Dio sopra la liberazione finale del male, che farà  venire la sposa giù dal cielo.  (197)                 
    
               L’Ultimo Giudizio verrà quando Cristo tornerà nella gloria. Solo il Padre conosce il giorno e l’ora; solo lui 
                decide il giorno della sua venuta. Poi attraverso suo Figlio Gesù Cristo pronuncerà la parola fine su 
               tutta la storia…  L’Ultimo Giudizio  rivelerà che la giustizia di Dio trionfa su tutte le ingiustizie  
               commesse dalle sue creature e che l’amore di Dio è più forte della morte. (198) 

 
            Quando Gog e Magog inciteranno la battaglia finale contro l’Onnipotente Dio, Dio farà scendere il fuoco 
dal cielo per consumare Gog ed i suoi favoriti, condannando Satana,  insieme a Gog e Magog, il Falso Profeta e la 
Bestia,  nello stagno infuocato che brucia di zolfo per tutta l’eternità. (199)  Il giudizio di Dio su Satana 
concluderà il Giorno del Signore ed inaugurerà la Nuova Gerusalemme, i Nuovi Cieli e la Nuova Terra. Le Sacre 
scritture rivelano: 
 
               Farò prodigi in alto nel cielo e segni in basso sulla terra,sangue, fuoco e nuvole di fumo. Il sole si muterà  
               in tenebra e la luna in sangue, prima che giunga il giorno del Signore, giorno grande e splendido. Allora 
                chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. (200) 
 
               Il Giorno del Signore è vicino, giorno di tenebra e di caligine. Come l’aurora  si spande sui monti un popolo 
                grande e forte; come questo non ce n’è stato mai e non ce ne sarà dopo, per gli anni futuri di età in età. (201) 

 
               Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo.. (quel giorno non verrà) a meno che l’apostasia 
              venga prima ed il senza legge venga rilevato,  l’uomo iniquo, il figlio della perdizione, colui che si 
               contrappone  e s’innalza sopa ogni essere che viene detto dio o è oggetto di culto, fino a sedere nel 
               tempio di Dio, Additando se stesso come dio….il Signore Gesù lo distruggerà con il soffio  della sua 
               bocca e lo annienterà  all’apparire della sua venuta. (202) 

 
               L’opera di ciascuno sarà ben visibile: la farà conoscere quel giorno che si manifesterà col fuoco, ed il 
               fuoco proverà la qualità  dell’opera di ciascuno.  (203) 
 
 
 
 

CAPITOLO 8 
 

   La Parusia ed il Giudizio Finale 
 
   
             Malgrado alcune interpolazioni, la storica Era di Pace e l’eterna Nuova Gerusalemme emerge dagli scritti 
dei primi Padri, Dottori, Scrittori  e Santi della Chiesa  come due eventi separati che, sebbene distinti, non sono 
correlati ;  in verità , le condanne del Giudizio Finale non possono variare da quelle del Giudizio Particolare. 
 
           Per quanto riguarda dove avrà luogo il Giudizio Finale gli studiosi non lo sanno. La valle di Giòsafat è stata 
molto spessa nominata in considerazione di Gioele 4.2-12 , dove il giudizio passerà per il trono di Dio. E’ 
interessante notare che il nome di Giòsafat non è geografico ma simbolico, stà a significare il luogo dove Javè 
giudica.  Conoscere quali sono i veri dettagli che restano nascosti  in questo linguaggio immagginoso è 
impossibile. Quello che è certo è che tutti gli uomini scorgono l’antico piano di Dio compiuto e  daranno la loro 
testimonianza che è ben fatto. L’intera razza umana verdà con i suoi occhi ed udirà con le sue orecchie  la 
giustizia delle vie di Dio ed il trionfo di Cristo che verrà per redimerla. 
 
            Mentre la divina rivelazione non minimizza i castighi portati dal peccato, non si stacca mai dal suo 
principale scopo di amore e di perdono. Ciò che a prima vista può sembrare un dramma anti-Cristiano di guerra  
e spargimento di sangue violentemente si volta in favore del seme di Dio che schiaccia la testa del serpente. Alla 
fine tutto condurrà alla misteriosa opera di Dio di convertire il male al bene. Senza mai desiderare il male, Dio lo 
permette per un maggiore  bene,  come “tutte le cose  si volgono  al bene per quelli che amano Dio,  che sono 
chiamati in accordo al suo scopo.” (204) Il fatto che Dio possa trarre il bene dal male è reso evidente negli scritti 
approvati dei suoi mistici. Gesù rivela alla Serve di Dio Luisa Piccarreta (1865-1947 d.C.)  che il peccato originale 
fu permesso per portare un bene maggiore: 
 
               Sebbene quando ho creato l’uomo Io l’ho fatto puro come i nobili cieli, nella Redenzione io l’ho 
               adornato con le brillanti stelle delle Mie ferite per coprire la sua bruttezza e renderlo più bello. Io 

               l’ho vestito con una tale magnificenza che il suo aspetto sorpassava in bellezza  quella del suo 
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             stato originale. Ecco perché la Chiesa dice¨”Felice Errore.” (205)  
 
            Gesù dice alla mistica Canadese la Beata Dina Belanger (1897-19229 d.C.) che il peccato originale avrebbe 
portato un maggiore bene: 
 
               La gloria che mio Padre ha ricevuto dal momento della Redenzione è, malgrado l’immoralità  
               dell’umanità, molto più grande  se l’umanità non avesse mai peccato, perché la riparazione che 
              Io offro a mio Padre è infinita, e compensa illimitatamehte tutti i peccati della razza umana. (206) 
 

            Ricordiamoci che Dio è sempre pronto ad estendere la sua mano per salvare tutti quelli che si volgono a 
lui,  perché “tutti quelli che invocheranno il nome del Signore saranno salvati.” (207)   Perciò, quando viene 
interpretato come un’espressione del solenne intervento del Buon Pastore alla fine della storia, il Giudizio Finale 
ed il Giorno del Signore diventano una ragione per rallegrarsi. Dalle precedenti presentazioni del Falso Profeta e 
della Bestia,  di Gog e Magog, emerge un disegno chiaro dell’attività di Satana.  Satana cerca di carpire 
l’eguaglianza con  Dio emulando la natura divina. Poiché il Verbo Divino ha decretato  da tutta l’eternità di 
assumere una natura umana individuale nell’Incarnazione della sua divina Persona (208) ed una collettiva 
natura umana nel suo corpo mistico, (209)  così Satana s’incarnerà nella natura del Falso Profeta e nella sua 
chiesa nera, la Bestia. (210)  Poiché il Verbo Divino dichiara  di volere  riapparire nella sua natura umana alla 
fine della storia per inaugurare la Chiesa immacolata, la Nuova Gerusalemme, così Satana riapparirà nella 
natura umana di Gog per inaugurare la sua chiesa nera, Magog. (211) Poiché Dio opera nella Trinità delle divine 
Persone che formano una divina Natura, così Satana opera in una trinità di persone che formano una diabolica 
natura:  Satana, il  Falso Profeta e Gog. (212)  Come la Divina Volontà del Padre  è l’essenza delle tre divine 
Persone, (213) così le tre diaboliche persone sono animate dalla diabolica volontà del “dragone, l’antico 
serpente, che è il Diavolo o Satana. (214) 
 
            Può nascere la domanda perché  tanti primitivi scrittori della Chiesa  che quantunque  fossero a 
conoscenza delle due individuali incarnazioni di Satana, non si sono rivolti a loro con uguale distinzione.  Certo,  
alcuni  hanno collegato due rappresaglie  dell’Anticristo, prima e dopo l’Era di Pace, mentre altri sono stati meno 
specifici. Proprio come gli Apostoli, ai quali Gesù aveva promesso di illuminarli  “di tutta la verità” attraverso 
rivelazioni progressive del suo Spirito,  che possedevano differenti gradi di conoscenza del piano di salvezza di 
Dio, così  sarà anche i Padri della Chiesa, i Dottori e gli Scrittori. 
 
 
 

8.1 Cronologia degli Eventi 
 
            Gli insegnamenti dei Padri della Chiesa, dei Dottori e degli Scrittori e dei mistici moderni rivelano una 
cronologia di eventi che portano alla Nuova Gerusalemme ed ai Nuovi Cieli ed alla Nuova Terra. Questi eventi si 
estendono da un Giudizio Particolare dei non-credenti, all’imprigionamento di Satana nell’Era di Pace, e dalla 
ripresa finale di Satana, al Giudizio Finale. Presento qui di seguito in un ordine  sequenziale in forma ridotta. 
 

 La tribolazione prima dell’Era di Pace : Dio distrugge l’ateismo e pronuncia il suo giudizio su tutti i    
        non credenti. Lui getta il Falso Profeta e la Bestia nell’abisso ardente ed incatena Satana.      

            

 Richiama spiritualmente  in vita tutti quelli che sono morti in Cristo per istruire i fedeli rimasti  che    
sono sopravvissuti alla tribolazione. 

 

 La Divina Volontà dei Cristo regna nelle anime degli uomini per un periodo prolungato nella storia  
dell’umanità,  simboleggiato nell’espressione “un migliaio di anni”. 
 

 Tutta la creazione si rallegra del dono di Dio della pace universale, della santità e della giustizia. E’ la 
nuova Pentecoste,  il Trionfo del Cuore Immacolato ed l’Eucaristico Regno di Gesù. 

 

 Subito prima della fine dell’Era di Pace, Satana è liberato. Lui riunisce tutte le nazioni pagane per    
ingaggiare guerra alla città santa di Dio. 

 

 Le nazioni pagane circondano la città santa, “poi l’ultima collera di Dio si scaglierà sulle nazioni, e le  
distruggerà del tutto” ed il mondo crollerà in una grande conflagrazione.   

   

 Cristo  ritorna, e con il respiro della sua bocca sconfigge Gog, Magog e Satana che vengono gettati 
nell’abisso ardente  per tutta l’eternità. Ne deriva  la resurrezione ed il Giudizio Universale dei vivi e dei 
morti, nel quale i giusti saranno portati all’eterna felicità ed i non giusti avranno punizioni  eterne. 
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        *      Dio rinnova l’universo: i cieli sono ripiegati,  Dio crea  Nuovi Cieli e una Nuova Terra, e gli uomini   
                sono trasformati  “a  somiglianza degli angeli” e si rallegrerrano nella beatifica visione per tutta  la  
                 eternità. 
 
 
 

8.2 La Nuova Gerusalemme, i Nuovi Cieli e la Nuova Terra 
 
            Dopo che Dio avrà sconfitto Satana e lo avrà gettato nell’abisso infuocato dove vi rimarrà per sempre, avrà 
luogo la Resurrezione di tutti i morti ed il Giudizio Universale. Poi la Nuova Gerusalemme “verrà giù dal Cielo, 
da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.” (215)  Le descrizioni della Riv. 1 e 22 presentano la 
Nuova Gerusalemme come una città luminosa e incontaminata i cui cancelli non vengono mai chiusi. Come 
Maria e gli Apostoli che vedono Dio faccia a faccia, quelli che entreranno in questa città celeste condivideranno 
la beatifica visione.  E’ in questo eterno e perfetto regno che Cristo  consegnerà a Suo Padre dopo aver distrutto  
ogni governante  ed autorità  che gli eletti di Dio regneranno con lui.  A differenza della Nuova Gerusalemme, “I 
Nuovi Cieli e la Nuova Terra” non sono proprio il pianeta terra, ma l’intero cosmo con tutte i suoi sistemi 
galattici trasformati da Dio per l’umanità in un nuovo modo di esistere. 
 
            Il rinnovato universo rifletterà la fisionomia della Trinità nella sua onnipresenza ed onniscienzsa. San 
Tommaso d’Aquino, nella sua opera intitolata Quaestiones Disputatae, commenta sulla trasformazione finale 
della terra  e  sulla durata delle sue sostanze composite:  
 
            Il senso del passaggio quotato in (2 Pietro 3.10 : “ I cieli con fragore passeranno”; Luca 31.33 : “ I Cieli e la Terra 
passeranno”) non significa  che la sostanza del mondo perirà, ma che la sua apparenza materiale  svanirà secondo l’Apostolo. 
(I Cor. 7.31). (216)   
 
            Gli sbalorditivi riflessi di Dio nella natura diventeranno sublimi, perfetti e deificati in Dio per conformarsi 
ai suoi deificati figli. Le montagne, le valli, le pianure, i campi, i prati, i  fiumi ed i mari assumeranno nuove 
forme per i figli e le figlie glorificate di Dio,  tanto che il loro enigmatico “ passar via” è correttamente 
interpretato non come un annichilimento ma come una trasformazione.  Poiché la dimora del Figlio di Dio 
Incarnato, del Redentore non solo dell’uomo ma dell’intero universo, la terra rimarrà nella sua sostanza e sarà 
ricevuta da lui in  tutta la sua bellezza. Poiché Dio ha mandato il suo unico Figlio al mondo non per condannarlo 
ma per salvarlo,  ne deriva che Lui veramente lo salverà. 
 
            Per quanto  riguarda i figli e le figlie di Dio che possiederanno la terra, saranno le stesse persone che 
erano nel loro peregrinare eppure saranno differenti – con gli stessi corpi e le stesse anime che avevano 
precedentemente, eppure differenti. Come Gesù, essi possiederanno corpi materiali che sono stati “glorificati” 
per conformarsi al loro nuovo modo di esistere. Poiché essi mantengono la loro umanità, i loro sensi 
rimarranno.  Essi saranno in grado di vedere, udire, gustare, odorare e sentire senza limiti di spazio e di tempo, 
ma in un “modo beatifico” di esistere “perché il regno di Dio non è una questione di cibo o di acqua,  ma di 
giustizia,  pace e gioia nello Spirito Santo”. (217)  I loro “corpi spirituali”, costituiti da corpi glorificati e 
glorificate anime, continueranno ad aumentare in potere. Questi poteri di anima e corpo potrebbero essere 
chiamati paranormali, telepatici, veggenti, cognitivi, retrocognitivi, psicocinetici,  proiettivi e comunicativi. Essi 
saranno impertubabili ed immortali, risplendenti, belli e raggianti con la luce gloriosa delle loro  anime che 
illumina i loro corpi.  Essi impregneranno altri corpi come un problema a volontà ; ?ed essi saranno agili  tanto 
da muoversi facilmente da un posto all’altro, forse da un pianeta all’altro con la velocità del pensiero. 
 
            In contrasto con le precedenti nozioni del cielo rappresentato come un posto statico di eterno riposo ed 
immobilità, alcuni telogoci contemporanei ammettono la crescita ed il progresso nella perfezione, nella felicità e 
bellezza attraverso l’eternità. Nel cielo la mobilità è ammessa al più umano livello, per la crescente perfezione 
dell’uomo glorificato. Siuramente un Dio che ha accuratamente plasmato  i tratti umani nel suo Unigenito, 
perchè venisse assunto e santificato per la Redenzione del mondo, adotterebbe questo standard per l’umanità 
che lui ha redento. Per questa ragione tutti i corpi riuniti alle loro anime continueranno a crescere nella 
perfezione, anche nei loro stati  già perfezionati.  
 
            Al centro dei Nuovi Cieli e della Nuova Terra sarà la Nuova Gerusalemme, un luogo che possiamo 
immagginare pieno della luce eterna dei Dio, di canti, di allegria, in perfetta comunione con i santi in cielo,che 
potrebbero visitare o dimorare lì.  Uno dei più affascinanti passaggi nelle Scritture è la descrizione che  San 
Giovanni  fa della Nuova Gerusalemme: 
 
               Dalla sua presenza erano scomparsi la terra e il cielo senza lasciar traccia di sé….  “poi  vidi un  
               nuovo cielo e una nuova terra perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi  ed il mare  
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              non c’era più.  Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, 
                pronta come una sposa adorna per il suo sposo.  Udii  allora una voce potente che usciva dal trono:  
               “ Ecco la dimora di Dio con gli uomini…” Non vidi alcun tempio in essa,  perché il Signore Dio, 
                l’Onnipotente e l’Agnello sono il suo  tempio… un fiume d’acqua viva limpida come cristallo, che 
                scaturiva dal trono di Dio e dell’Agnello in mezzo alla piazza della città… E non vi sarà più maledizione. 
                Il trono di Dio e dell’Agnelloo sarà in mezzo a lei, e i suoi servi lo adoreranno. Non vi sarà più 
                notte, e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole. (218) 
 

               Gli interpreti sono rimasti impressionati da questa immagine della Nuova Gerusalemme- W.M. Smith ha 
dichiarato che poiché la Nuova Gerusalenme viene vista scendere dal cielo “ non deve essere identificatafcon il 
cielo… piuttosto come una parte dei nuovi cieli e della nuova terra”.(219) Stranamente, la Vecchia 
Gerusalemme era il centro religioso di Israele, la città su cui il Redentore aveva pianto  e al centro dell’area del 
tempio  dove lui pregò ed insegnò. Se la Nuova Gerusalemme merita il nome che porta, vorrà significare in un 
certo modo che sarà il centro religioso dove Dio sarà con il suo popolo in un modo veramente speciale ed eterno;  
dove non ci saranno più tempi dell’uomo ma un tempio che è “ il Signore Dio, l’Onnipotente e l’Agnello”. (220) 
 
            Diversamente da una stanza statica dove i morti restano immobili,  il cielo emerge nella luce di una nuova 
dottrina come una dimensione dinamica con due estensioni : La Nuova Gerusalemme che stà al centro 
dell’intero cosmo, e i Nuovi Cieli e la Nuova Terra. Queste due estensioni della dimora di Dio- dove la sua 
suprema gloria e la sua presenza saranno manifeste – sono create da Dio per la gloria e lo splendore della 
creazione. Le separazioni della terra e del cielo, materia e spirito si coalizzano per dare forma ai Nuovi Cieli e 
alla Nuova Terra, con Cristo Gesù al suo centro. La sublime fusione degli ordini materiali e spirituali  danno il 
benvenuto ai figli di Dio entro le sue infinite regioni di ininterrotta ed  eterna comunione con gli angeli ed il loro 
Creatore. 
 
            Per quanto riguarda l’entrata  dell’umanità nel terzo millennio Cristiano, il messaggio dei profeti di Dio ci 
ricorda la gloria che ci aspetta. I loro messaggi ci dispongono e ci preparano per i prossimi giorni dell’Anticristo 
e, ancora più importante, essi richiamano la nostra attenzione alle glorie dei Nuovi Cieli e della Nuova Terra che 
ci aspettano.  Molti Padri, Dottori e mistici della Chiesa primitiva hanno previsto i tempi in cui noi stiamo 
vivendo, e ci hanno fortemente invitato ad andargli incontro con illimitata fede nella misericordia di Dio.  Io mi 
unisco a loro nell’invitarvi ad avere fede dove non c’è speranza, a credere dove non c’è fede, ed a pregare  quando 
tutti gli altri hanno cessato di pregare. Possa questa opera aumentare la vostra conoscenza delle Ultime Cose, e 
possa la conoscenza che ne deriva disporvi ad una più intima ed amorevole unione con Dio. 
 
 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               Fiat!           
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(Mettere qui la foto del libro Splendore …. 
 
 

Lo Splendore della Creazione 
 
 
 
        In questo obbligatorio pioneristico libro, il teologo Padre Hoseph L. Iannuzzi discute un periodo di tempo  
del non lontano futuro che molti Cristiani aspettano ansiosamente – la venuta dell’Era di Pace conosciuta come 
il Millennio . Scritto con  una prospettiva da studioso  e  da teologo , lo Splendore della Creazione è leggibile, ben 
documentato ed altamente informativo. I figurativi mille anni dell’era di pace che sono previsti  nel ventesimo 
capitolo del Libro della Rivelazione di San Giovanni sono il soggetto di questa opera. 
 
      Padre Jannuzzi  tratta principalmente  con la vita spirituale ed interiore  e le caratteristiche dei Cristiani che 
vivranno durante questa era. Sarà un’ era di pace universale e santità, quando Cristo regnerà nelle anime degli 
uomini. L’autore descrive accuratamente l’era di pace  citando abbondantemente la Sacra Scrittura , e gli scritti 
ortodossi dei Padri e dei Dottori della Chiesa che previdero un luminoso e prolungato periodo di pace e santità. 
Gli scrittori ed  i mistici Cattolici durante l’ ultimo secolo  si sono frequentemente riferiti ad una futura era di 
pace usando una varietà di espressioni come : la Seconda Pentecoste, il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria, 
il Regno Eucaristico di Gesù, ed il Regno della Divina Volontà. L’autore ci mostra come noi possiamo disporci 
per ricevere il dono promesso di una nuova Pentecoste attraverso quattro facili passi. Padre Jannuzzi presenta in  
modo semplice una cronologia veramente utile dei futuri eventi mondiali. Questi eventi includono una 
tribolazione anti-Cristiana, la grande e mondiale Era di Pace, la defezione dalla fede ed il ritorno di Gesù nella 
carne. 
 
    Questo libro è una  guida per il futuro ed è assolutamente necessario che venga letto da quelli che desiderano 
capire la profezia della nuova santità e la “nuova  primavera” annunciata da Papa Giovanni Paolo II.  Sarà di 
aiuto al lettore quando dovrà affrontare i giorni cattivi,  guardando avanti alla vittoria  che è all’orizzonte.   
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Qui  mettere la foto del Libro Il Trionfo…… 
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