
Caro Marmar,

Sto leggendo con attenzione le tue risposte, in ordine alle quali devo sollevare alcune obiezioni.

PREMETTO CHE considererò in primo luogo la Parola e solo dopo accetterò di arrivare a 
deduzioni umane ove la Parola parla in parabola.

1Corinzi 4:6
Ora, fratelli, ho applicato queste cose a me stesso e ad Apollo a causa di voi, perché per nostro 
mezzo impariate a praticare il non oltre quel che è scritto e non vi gonfiate d'orgoglio esaltando 
l'uno a danno dell’altro.

Iniziamo con il punto 1)

Tu condividi l’accostamento tra 2TE e AP 11.
Però nella citazione di 2TE 2 manca il versetto chiave che parla dell’escatologia
2 TE 2:7 Infatti il mistero dell'empietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene, finché sia tolto di 
mezzo. 8 E allora sarà manifestato l'empio, che il Signore Gesù distruggerà con il soffio 
della sua bocca, e annienterà con l'apparizione della sua venuta.
La parola ci dice che l’empio (l’anticristo) che la chiesa vedrà sarà distrutto da Gesù con 
l’apparizione della Sua venuta. 
I termini greci usati sono “ephifaneia” e “parusia”. C’è un rafforzativo in ordine alla parusia (ritorno) 
di Cristo in quanto il ritorno  è ulteriormente marcato con l’apparizione per farci bene intendere che 
Cristo torna ed appare (lo vediamo).
Se Gesù distruggerà l’anticristo all’apparizione della sua venuta [ed è sicuro che accadrà in quanto 
scritto] significa che l’anticristo in quell’evento cessa dal suo incarico.
Se l’anticristo è distrutto significa certamente che è terminata la grande tribolazione.
Difatti la GT cessa quando le due bestie vengono gettate nello stagno di fuoco.
RISULTATO: questo passo dice CHIARAMENTE CHE GESU’ tornerà alla fine della GT.

Punto 2)

Quante risurrezioni ci sono in Apocalisse.
Apocalisse 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.
Apocalisse 11:12
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.
Apocalisse 11:13
In quell'ora ci fu un gran terremoto e la decima parte della città crollò e settemila persone furono 
uccise nel terremoto; e i superstiti furono spaventati e diedero gloria al Dio del cielo.
La risurrezione dei due testimoni avviene alla fine della GT. 
Il primo errore è nel definirla “prima” perché seguendo la tua logica (che non è scritturale) essendo 
collocata alla fine della GT sarebbe caso mai (uso il condizionale) dopo la resurrezione dei morti in 
Cristo in quanto tu sostieni che avverrà prima.
La parola ci dice che “POI” CIOE’ DOPO L’ELEVAZIONE IN CIELO DEI DUE OLIVI SUONERA’  
LA SETTIMA TROMBA CHE SANCIRA’ IL RAPIMENTO.
Riguardo ad AP 11:17 c’è da osservare che il passo parla dei premi e non del rapimento o della 
risurrezione. Il testo dice che Gesù giudicherà i morti e darà i premi ma non parla assolutamente di 
risurrezione. 
Anzi l’ultima parte del versetto 17 dice “ di distruggere quelli che distruggono la terra”.
Quando verranno distrutti i peccatori?
Ad Armagheddon, quindi alla fine della GT contestualmente alla distribuzione dei premi ai santi.
Anche questi versetti confermano la coincidenza della risurrezione con armagheddon (la fine della 
GT).
Riguardo ad AP 20:4Poi vidi dei troni. A quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare. E vidi le 
anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di 
quelli che non avevano adorato la bestia né la sua immagine e non avevano ricevuto il suo 



marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per mille 
anni.
Questo versetto parla della “PRIMA RISURREZIONE”.
CHI PARTECIPA A QUESTA RISURREZIONE?
1) coloro che erano stati decapitati per  LA TESTIMONIANZA DI GESU’
2) Coloro che erano stati decapitati per LA PAROLA DI DIO
3) Coloro che NON AVEVANO ADORATO LA BESTIA E NON AVEVANO RICEVUTO IL SUO 

MARCHIO.
Quelli del punto 1) sono i martirizzati dalla venuta di Cristo fino all’apparizione dell’anticristo.
Quelli del punto 2) sono i martirizzati per la parola di Dio prima della venuta di Cristo:
Quelli del punto 3) sono quelli martirizzati durante la grande tribolazione.
Inutile continuare a dire che “LA PRIMA” non è la prima ma la seconda o la terza. La Bibbia non lo 
dice, anzi dice chiaramente che questa è la prima.
Difatti a questa risurrezione partecipano tutti i salvati dalla genesi fino alla fine della grande 
tribolazione.
Riguardo alla seconda risurrezione che avverrò dopo il millennio ove risorgeranno tutti per 
comparire davanti al trono bianco ritengo che non riguardi assolutamente lo studio che stiamo 
facendo.
Andando avanti con le tue spiegazioni voglio ricordarti che il capitolo 11 di AP non parla affatto di 
risurrezione. (non c’è scritto da nessuna parte)
In AP 6:9,10 vediamo che davanti al trono ci sono le anime di coloro che sono stati uccisi per la 
parola di Dio, e il Signore dice loro di aspettare. Difatti in AP 20 vengono risuscitati insieme agli 
altri.
Tu citi AP 19:14 
Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi, ed erano vestiti di lino fino bianco 
e puro. 
Con questo versetto sostieni che Gesù torna con la chiesa. 
Vediamo cosa dice la parola riguardo a chi verrà con Gesù.

MARCO 8:38 Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione 
adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del 
Padre suo con i santi angeli».

MATTEO 16:27.Perché il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e 
allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua.

MATTEO 25:31.«Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà 
posto sul suo trono glorioso.

LUCA 9:26.Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il Figlio dell'uomo avrà vergogna 
di lui, quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli.

2 TE 1:7.e a voi che siete afflitti, riposo con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli 
angeli della sua potenza

Ultima considerazione: dove trovi scritto che la chiesa risusciterà tutti i martiri?

CONCLUDENDO

Tutte le teorie sulle due venute di Cristo non sono scritturali e non hanno alcun riscontro biblico. 
Sono frutto di un ragionamento umano che stabilisce cosa Dio debba fare in luogo della parola che 
ci ha lasciata.

Punto 3)


