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1) LA GRANDE TRIBOLAZIONE 

Dopo aver visto cosa accade nel cielo, nel "giorno di Cristo", dopo la "parousia", vediamo, ora, cosa accade sulla 

terra nel "giorno del Signore". 

A. Che cosa accadrà sulla terra dopo il rapimento? La Parola di Dio sintetizza questo periodo usando il termine: 

“Grande Tribolazione” chiamato, nell'Antico Testamento “giorno di vendetta” di Dio, in netta 

contrapposizione con il “giorno di Cristo” (Bema e nozze dell'Agnello) Isaia 61:1,2. 

1°. Sarà questo un periodo di grande distretta Geremia 30:5-7. 

2°. Dal momento della separazione di Adamo ed Eva dalla presenza di Dio, il genere umano ha vissuto la 

tribolazione a causa del peccato e della malvagità Romani 8:20-23. 

3°. Tutti gli uomini quindi sono tribolati e gli eletti, sotto certi aspetti lo sono ancora di più per la loro 

identificazione con Cristo come attestano i seguenti versetti biblici: Giovanni 15:18; Giovanni 16:33; 

Giovanni 17:14. 

B. L'umanità vive nella tribolazione ma con il termine “Grande Tribolazione” vogliamo intendere un periodo di 

gran lunga più difficile, denso di giudizi e di malvagità Matteo 24:21. 

1°. Saranno tempi davvero difficili in cui la cattiveria e la malvagità raggiungeranno il culmine 2Timoteo 3:1. 

2°. Il termine con cui questo periodo è stato definito, rivela il carattere ineluttabile di un periodo d'ira, 

d'indignazione, di guai, di distruzione, di desolazione e di punizione.  

3°. La Parola di Dio ci lascia comprendere che la “Grande Tribolazione” avrà la durata di sette anni. 

C. Tuttavia, se Dio permette tutto ciò, sicuramente avrà uno scopo.  

1°) La Bibbia dice che la disciplina viene esercitata da Dio a volte in modo duro e drastico, ma serve per 

richiamare l'attenzione degli uomini e condurli a ravvedimento Ebrei 12:7-11. 

1°) Cosicché, anche nella “Grande Tribolazione”, Dio offrirà agli uomini di poter ritornare a Lui per avere la 

vita eterna, anche se pare che molti di essi non approfitteranno affatto di questo appello d'amore neanche 

in un simile periodo Apocalisse 9:20,21. 

2°) In realtà la Grande Tribolazione deve portare il rimanente di Israele a convertirsi e a prepararsi a ricevere 

il Messia-Re che ritornerà con la Sua Chiesa Daniele 12:1-4. 

D. Gli avvenimenti della Grande Tribolazione saranno caratterizzati dalla presenza di quella che è conosciuta 

come "coalizione diabolica". Parlare del diavolo, avversario dell'opera di Dio è sempre una cosa poco 

piacevole, perché: 

 Cristo è l'unico nome che amiamo pronunciare;  

 Non vogliamo dare a Satana più importanza di quella che ha;  

 Non vogliamo aumentare la psicosi nei credenti più semplici.  

E. Allo stato attuale un'influenza malefica è presente nel mondo: Efesini 2:1.  

F. San Giovanni ci ricorda questa verità in più parti della sua epistola:  

1°. 1Giovanni 2:18-20.  

2°. 1Giovanni 4:1-3.  

3°. 1Giovanni 5:19.  

G. Quando la Chiesa verrà rapita in gloria, gli agenti della malvagità avranno "piena libertà" d'inveire contro gli 

uomini.  

1°. Con la Chiesa rapita in gloria, lo Spirito Santo non "soffierà" più sugli uomini, per cui Satana avrà tutta la 

libertà di scatenare le sue forze malefiche: (2Tessalonicesi 2:7-14). 

H. Secondo Apocalisse capitoli 12 e 13, questa coalizione malefica sarà creata "ad imitazione" della Santa Trinità 

e non c'è da meravigliarsi più di tanto perché come Lutero affermava: "Satana è la scimmia di Dio":  (2Corinzi 

11:14,15).  

 

2. EGLI UNIRÀ TRE PERSONE PER FORMARE LA VETTA SPIRITUALE DI UN SISTEMA:  

A. L'ANTIDIO, il dragone, come autorità demoniaca, ovvero Satana stesso: (Apocalisse 12:9).  

 

B. L'ANTIFIGLIO, l'anticristo come autorità politica: (Apocalisse 13:1-4).  

 

C. L'ANTISPIRITO, il falso profeta, come suprema autorità religiosa: "E operava grandi prodigi sino a far 

scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini" (Apocalisse 13:13). Come abbiamo 

precedentemente detto, tutto ciò sarà suffragato dall'adorazione che gli uomini offriranno a questa triade 

diabolica: "E vidi una delle sue teste come ferita a morte; ma la sua piaga mortale fu guarita; e tutta la terra, 

meravigliata, andò dietro alla bestia e adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia; e adorarono 

la bestia dicendo: "Chi è simile alla bestia? e chi può combattere contro di lei?" (Apocalisse 13:3,4).  

 

 Nel proseguo di questo studio, analizzeremo questa triade diabolica, ma quanto abbiamo sinora studiato deve 

spingerci risolutamente verso una conquista: (Colossesi 1:9,10).  
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3. L'ANTIDIO 

A. Il primo personaggio di questa triade diabolica è l'antidio.  

1°. Egli è il cherubino che proteggeva il trono di Dio: "Eri un cherubino dalle ali distese, un protettore. Ti 

avevo stabilito, tu stavi sul monte santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco" (Ezechiele 28:14). 

B. La sua ambizione di prendere il posto del Creatore fu giudicata e pertanto fu rilevato dall'incarico: (Isaia 

14:12-14). 

C. Il suo orgoglio ha anche condizionato la terza parte degli angeli, che sono stati giudicati con lui: (Apocalisse 

12:4). 

D. Egli domina sulla gran parte degli uomini istigandoli a peccare: (1Giovanni 3:8). 

E. Questa schiavitù spirituale sarebbe durata per sempre, se Dio non fosse intervenuto debellando il peccato, 

trionfando sul nemico: (Colossesi 2:13-15). 

F. Con la Sua morte, Gesù ha vinto: (Ebrei 2:15). 

G. La Sua vittoria è attribuita a coloro che credono in Lui: "Ringraziato sia Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del 

nostro Signore Gesù Cristo" (1Corinzi 15:57). 

 

3. L'OPERA DELL'ANTIDIO, IL SUO POTERE E IL SUO DESTINO.  

A. La sua opera 

1°. La sua opera principale è accecare le menti: (2Corinzi 4:3,4). 

2°. Oltre a ciò, egli seduce, questo è stato il suo ministerio "particolare": (Apocalisse 20:2,3).  

3°. L'opera del diavolo è sottile, più di quanto si possa immaginare, basti pensare che:  

 Deforma le Scritture: (Matteo 4:6).  

 Ostacola l'opera di Dio: (1Tessalonicesi 2:18).  

 Affligge con infermità: (Luca 13:11,16).  

B. Il suo potere. Vediamo in rapida sequenza, il potere del diavolo, non dimenticando che egli è un essere 

soprannaturale:  

1°. Ha il suo falso cristo: (Apocalisse 13:2).  

2°. Ha la sua Chiesa: (Apocalisse 2:9).  

3°. Ha la sua dottrina: (1Timoteo 4:1).  

4°. Ha i suoi misteri: (Apocalisse 2:24).  

5°. Ha il suo regno: (Luca 4:6).  

6°. Ha il suo trono: (Apocalisse 13:2).  

7°. Ha la sua potenza: (Apocalisse 13:2).  

8°. Ha i suoi adoratori: (Apocalisse 13:4).  

9°. Ha le sue tre persone: (Apocalisse 16:13).  

10°. Ha i suoi angeli: (Apocalisse 12:7).  

11°. Ha i suoi miracoli: (2Tessalonicesi 2:9).  

12°. Ha i suoi ministri: " (2Corinzi 11:15).  

13°. Ha i suoi figli: (1Giovanni 3:10).  

14°. Ha i suoi sacrifici: (1Corinzi 10:20).  

15°. Ha la sua mensa e il suo calice: (1Corinzi 10:21).  

 

C. IL SUO DESTINO  
1°. La carriera del maligno è sempre stata costellata di sconfitte:  

 nel giardino dell'Eden,  

 al Calvario,  

 così come nella Grande Tribolazione e nella battaglia finale.  

2°. Sa bene di non avere più molto tempo per operare e nella settantesima settimana si scaglierà con tutto il 

suo furore: (Apocalisse 12:12). 

3°. La Parola di Dio ci assicura della sconfitta finale del male e del luogo che Dio gli ha riservato, in cui con 

tutti quelli che lo hanno ascoltato, trascorrerà l'eternità tra i tormenti: Matteo 25:4; Apocalisse 20:10.  


