
Harmaghedon; la vendetta di Dio

I 3 anni e mezzo sono finiti.
La bestia dell'abisso ha ucciso i 2 

testimoni che rappresentano i cristiani 
della fine dei tempi. I cristiani sono 

risorti dopo 3 giorni e mezzo e, come 
Gesù, hanno avuto la loro ascensione 

al cielo.
Off. 11.7-12

non ci sono più cristiani sulla terra

Inizia la vendetta di Dio.

Apocalisse  15:6 e i sette angeli che recavano i sette 
flagelli uscirono dal tempio. Erano vestiti di lino puro e 
splendente e avevano cinture d’oro intorno al petto. 
7 Una delle quattro creature viventi diede ai sette angeli 
sette coppe d’oro piene dell’ira di Dio, il quale vive nei 
secoli die secoli. 
8 E il tempio si riempì di fumo a causa della gloria di Dio e 
della sua potenza, e nessuno poteva entrare nel tempio 
finché non fossero finiti i sette flagelli dei sette angeli.
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 16:8  Poi il quarto angelo versò la sua coppa sul sole e al sole fu concesso di bruciare gli 
uomini con il fuoco.

 16:10  Poi il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia. Il suo regno fu 
avvolto dalle tenebre. Gli uomini si mordevano la lingua per il dolore,

 16:12 Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate, e le sue acque si 
prosciugarono perché fosse preparata la via ai re che vengono dall’Oriente. 

Apocalisse  16:1 Allora udii dal tempio una gran voce che 
diceva ai sette angeli: «Andate e versate sulla terra le sette 
coppe dell’ira di Dio». 
2 Il primo andò e versò la sua coppa sulla terra; e un’ulcera 
maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio 
della bestia e che adoravano la sua immagine. 
3 Poi il secondo angelo versò la sua coppa nel mare; esso 
divenne sangue simile a quello di un morto, e ogni essere 
vivente che si trovava nel mare morì. 
4 Poi il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle 
sorgenti delle acque; e diventarono sangue.

Apocalisse  16:13  E vidi uscire dalla bocca del dragone, 
da quella della bestia e da quella del falso profeta tre spiriti 
immondi, simili a rane. 
14 Essi sono spiriti di demòni capaci di compiere dei segni 
miracolosi. Essi vanno dai re del mondo intero per 
radunarli per la battaglia del gran giorno del Dio 
onnipotente.

Apocalisse  16:16  E radunarono i re nel luogo che in 
ebraico si chiama Harmaghedon



Apocalisse 16:17 Poi il settimo angelo versò la sua coppa nell’aria; e dal tempio uscì una gran voce 
proveniente dal trono, che diceva: «È fatto». 

Apocalisse  19:11 Poi vidi il cielo aperto, ed ecco apparire un 
cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama Fedele e Veritiero, 
perché giudica e combatte con giustizia. 
12 I suoi occhi erano {come} fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano 
molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce 
fuorché lui. 
13 Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è «la 
Parola di Dio». 
14 Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi, 
ed erano vestiti di lino fino bianco e puro. 
15 Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni; 
ed egli le governerà con una verga di ferro[2], e pigerà il tino del 
vino dell’ira ardente del Dio onnipotente. 
16 E sulla veste e sulla coscia portava scritto un nome: «Re dei re e 
Signore die signori». 
17 Poi vidi un angelo che stava in piedi nel sole. Egli gridò a gran 
voce a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo: «Venite! 
Radunatevi per il gran banchetto di Dio, 
18 per mangiare carne di re, di capitani, di prodi, di cavalli e di 
cavalieri, di uomini d’ogni sorta, liberi e schiavi, piccoli e grandi». 
19 E vidi la bestia e i re della terra e i loro eserciti radunati per far 
guerra a colui che era sul cavallo e al suo esercito. 
20 Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che aveva 
fatto segni miracolosi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli 
che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la 
sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di 
fuoco e di zolfo. 
21 Il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di 
colui che era sul cavallo, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro 
carni.

Nel capitolo 19 ci viene mostrata la Guerra di Armageddon.
Gesù combatte con le nazioni.

Come dopo il diluvio, la terra è ora 
purificata. La terra è deserta. I cristiani 
sono in paradiso

Apocalisse  19:7 Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a 
lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell’Agnello e 
la sua sposa si è preparata.

Ora Satana sta ricevendo la sua giusta punizione

Apocalisse  20:1 Poi vidi scendere dal cielo un 
angelo con la chiave dell’abisso e una grande 
catena in mano.
 2 Egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il 
diavolo, Satana, lo legò per mille anni 
3 e lo gettò nell’abisso, che chiuse e sigillò sopra 
di lui, perché non seducesse più le nazioni finché 
fossero compiuti i mille anni, dopo i quali dovrà 
essere sciolto per un po’ di tempo.
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