
I 2 testimoni dell'Apocalisse capitolo 11

Apocalisse  11:3  Io concederò ai miei due testimoni di profetizzare, ed essi 
profetizzeranno vestiti di sacco[1] per milleduecentosessanta giorni. 
4 Questi sono i due olivi e i due candelabri che stanno davanti al Signore 
della terra. 5 Se qualcuno vorrà far loro del male, un fuoco uscirà dalla loro 
bocca e divorerà i loro nemici; se qualcuno vorrà far loro del male bisogna 
che sia ucciso in questa maniera. 6 Essi hanno il potere di chiudere il cielo 
affinché non cada pioggia, durante i giorni della loro profezia. Hanno pure il 
potere di mutare l’acqua in sangue e di percuotere la terra con qualsiasi 
flagello, quante volte vorranno. 7 E quando avranno terminato la loro 
testimonianza, la bestia che sale dall’abisso farà guerra contro di loro, li 
vincerà e li ucciderà. 8 I loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande 
città, che spiritualmente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il loro 
Signore è stato crocifisso. 9 Gli uomini dei vari popoli, tribù, lingue e nazioni 

vedranno i loro cadaveri per tre giorni e mezzo e non lasceranno che siano posti in un sepolcro. 10 Gli 
abitanti della terra si rallegreranno di loro e faranno festa, e si manderanno regali gli uni agli altri, perché 
questi due profeti erano il tormento degli abitanti della terra. 11 Ma dopo tre giorni e mezzo uno spirito di 
vita procedente da Dio entrò in loro; essi si alzarono in piedi e grande spavento cadde su quelli che li 
videro. 12 Ed essi udirono una voce potente che dal cielo diceva loro: “Salite quassù”. Essi salirono al 
cielo in una nube e i loro nemici li videro. 

Questi 2 testimoni sono i cristiani della fine die tempi!
Argomenti per questa affermazione:

I cristiani hanno un compito negli ultimi tempi:
 11:3....e profetizzeranno per milleduecentosessanta giorni vestiti di sacco.Apocalisse 

Matteo 24:14  E questo vangelo del 
regno sarà predicato in tutto il mondo, 
affinché ne sia resa testimonianza a tutte 
le genti; 
allora verrà la fine.

Apocalisse 14:6 Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante 
il vangelo eterno per annunciarlo............ 
14:8  Poi un secondo angelo seguì dicendo: «Caduta, caduta è Babilonia la 
grande, ............
14:9  Seguì un terzo angelo, dicendo a gran voce: «Chiunque adora la bestia e 
la sua immagine, e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, 
10 egli pure berrà il vino dell’ira di Dio versato puro nel calice della sua ira; e 
sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti 
all’Agnello», 

I cristiani della fine del tempo soffrono
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sacco...
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11:3Io concederò ai miei due testimoni di profetizzare, ed essi profetizzeranno vestiti di 

 13:7  Le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli, e le fu dato di avere autorità sopra ogni 
tribù, popolo, lingua e nazione. 



Le chiese cristiane sono paragonate ai candelieri
Apocalisse 11:4 Questi sono i due olivi e i due candelabri che stanno davanti al Signore della terra.

Apocalisse  1:12  Io mi voltai per vedere chi mi stava parlando. Come mi fui 
voltato, vidi sette candelabri d’oro
13 e, in mezzo ai candelabri, uno simile a un figlio d’uomo, vestito con una 
veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d’oro all’altezza del petto. 

Apocalisse  1:20  il mistero delle sette stelle che hai viste nella mia destra e 
dei sette candelabri d’oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese, e i 
sette candelabri sono le sette chiese.

I cristiani sono unti con spirito santo come re e sacerdoti

Questi sono i due olivi e i due candelabri che stanno davanti al Signore della terra. 

Nell'esempio erano il sommo sacerdote Giosuè e il governatore Zerubbabbel.Zaccaria
Zaccaria 4,2  Mi chiese: «Che vedi?» Io risposi: «Ecco, vedo un candelabro tutto d’oro, che ha in cima 
un vaso, ed è munito delle sue sette lampade e di sette tubi per le lampade che stanno in cima; 3 vicino al 
candelabro stanno due ulivi: l’uno a destra del vaso e l’altro alla sua sinistra». 4 Io ripresi a dire 
all’angelo che parlava con me: «Che significano queste cose, mio signore?»
 4:14 Allora egli disse: «Questi sono i due unti che stanno presso il Signore di tutta la 
terra».
1Pietro  2:9 Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è 
acquistato, perché proclamiate le virtù[4] di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce 
meravigliosa; 

I cristiani vengono uccisi alla fine di 3 anni e mezzo

 11:7  E quando avranno terminato la loro testimonianza, la bestia che sale dall’abisso farà 
guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. 

6:10 Essi gridarono a gran voce: «Fino a quando aspetterai, o Signore santo e veritiero, per 
fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sulla la terra?» 
11 E a ciascuno di essi fu data una veste bianca e fu loro detto che si riposassero ancora un po’ di tempo, 
finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli, che dovevano essere 
uccisi come loro.
   13:7 Le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli, e le fu dato di avere autorità sopra ogni 
tribù, popolo, lingua e nazione. 

Apocalisse 

Apocalisse 

Apocalisse 

I cristiani hanno una risurrezione celeste
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 11:11 Ma dopo tre giorni e mezzo uno spirito di vita procedente da Dio entrò in loro; essi 
si alzarono in piedi e grande spavento cadde su quelli che li videro. 12 Ed essi udirono una voce potente 
che dal cielo diceva loro: “Salite quassù”. Essi salirono al cielo in una nube e i loro nemici li videro. 

 11:15  Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel 
cielo si alzarono voci potenti, che dicevano: «Il regno del mondo è 
passato al nostro Signore e al suo Cristo[2] ed egli regnerà nei secoli 
die secoli». 

1 Corinzi 15:52  in un momento, in un batter d’occhio, al suono 
dell’ultima tromba. Perché la tromba squillerà, e i morti 
risusciteranno incorruttibili, e noi saremo trasformati. 
53 Infatti bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e 
che questo mortale rivesta immortalità. 
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