
Nell'elenco di ragioni a favore del rapimento post-tribolazione, riportato da Tom-anad, trovo 15 punti, altre 
persone ne vedono ancora di più, ma direi di proseguire con questo schema, che mi sembra abbastanza 
esaustivo, senza mettere altra "carne al fuoco", per non rischiare di fare confusione.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RAPIMENTO AVVERRA' QUANDO:

1) non prima che si sia mostrato l'anticristo per voler essere adorato come dio; 

2) al suono della settima tromba; 

3) dopo la prima risurrezione dei morti. 

 4) i santi saranno dati nelle mani dell'anticristo per  tre tempi e mezzo; (Daniele 7:25); 

5) la donna (AP 12:14) vien protetta per 3 tempi e mezzo; 

6) alla bestia fu dato potere per 42 mesi - le fu dato potere di far guerra ai SANTI  e di vincerli;  (AP 13:5,8,9, 
10); 

7) Dopo la tribolazione di quei giorni ......(Matteo 24:29 e seguenti) 

8) Se il Signore non avesse abbreviato quei giorni, nessuno scamperebbe; ma, a causa dei suoi eletti, egli ha 
abbreviato quei giorni. (Marco 13:20) 

9) Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. (Giovanni 17:15) 

10) La settima tromba sancirà il ritorno di Cristo e con esso il rapimento della Chiesa. 

11) La settima tromba è l'evento che segue l'elevazione in cielo dei due testimoni dopo che hanno svolto la 
loro opera per 1260 giorni, e precede le sette coppe dell'ira di Dio con le quali punirà e distruggerà i 
peccatori. 

12) Di resurrezione ne troviamo solo una ed è quella di AP 20:5 ed è propedeutica la rapimento. 

13) I risorti in Cristo che si vorrebbero collocare in un tempo precedente alla prima resurrezione sono gli 
stessi di Ap 20 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. 

14) Quelli che non hanno adorato la bestia sono quelli scritti nel libro dell'Agnello e quindi come tali sono i 
santi, gli eletti i risorti in Cristo e non una categoria a parte. 

15) Della venuta segreta di Cristo non c'è traccia nella Parola né troviamo traccia di due resurrezioni. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMA DI TUTTO.

E' necessaria una premessa: i commenti al libro di Apocalisse si perdono nella notte dei tempi, se ne 
trovano moltissimi anche in rete ed in percentuale molto elevata sono datati prima del 14/5/1948.



Questa data è molto importante; è quella della rinascita dello stato d'Israele. Si tratta di un evento di spicco 
nella prospettiva escatologica, perché segna l'inizio di un tempo a lungo atteso e testimoniato in moltissimi 
punti della scrittura.

Anche la comprensione delle scritture stesse, da quel momento, ha avuto nuova luce poiché quell'episodio 
schiude ad una particolare comprensione degli ultimi eventi riguardo, pecialmente, alle promesse fatte ad 
Israele per quanto concerne il governo del mondo.

Altra cosa di particolarissima importanza che quel giorno ha sancito, è la fine della teologia della 
"sostituzione". Con questo insegnamento, a volte divenuto dogma, non veniva visto più nessun ruolo 
d'Israele nella storia della salvezza, poiché tutto era confluito nella chiesa. Israele era finito per sempre. Le 
promesse contenute nell'Antico Testamento avevano cambiato indirizzo, non piùIsraele, ma la chiesa sparsa 
in tutto il mondo. Il territorio d'Israele non aveva più alcun ruolo.

In quest'ottica anche il libro di Daniele ha subito una revisione, riguardo al significato di ciò che contiene, 
così come tutti gli altri dell'antico testamento in cui sono contenuti brani che riguardano l'escatologia, siano 
essi, o no, in stile apocalittico.

In realtà, e la storia lo dimostra, Israele ha il suo ruolo di spicco sia durante il tempo della fine, sia durante il 
"Regno dei cieli". Non è più possibile confondere i due ruoli, né mai la scrittura ha autorizzato a farlo. 
Soltanto un sottile antisemitismo strisciante, nel corso dei secoli, ha alimentato il pregiudizio nei confronti 
di quel popolo. Tale pregiudizio è stato poi inglobato in alcune teologie e diventato, così, di dominio 
comune. 

Tale visione ha portato anche, ovviamente, ad un particolare modo d'intendere ciò che viene raccontato in 
Apocalisse.

Da tali insegnamenti nasce, in gran parte, la pretesa di trovare la chiesa all'interno del libro di Daniele. Quel 
libro parla solo del popolo di Dio, Israele, e della sua sorte, quando esiste nella sua terra insieme al tempio. 
Si veda, ad esempio, la profezia dei settanta settenari (settimane) ed anche molto altro.

Con questo possiamo sicuramente affermare che tutto ciò che nel libro di Daniele riguarda il tempo della 
fine, deve essere letto in modo da associarlo alle sorti d'Israele, e non della chiesa. Molto chiarificante a tal 
proposito è il riferimento ai 144.000 ebrei contenuto in Apocalisse, che segue una trattazione parallela a 
quella della chiesa, senza mai essere confuso con essa.



Del resto Israele è l'origine di tutto ciò che riguarda la testimonianza di Dio. Lo è anche nei nostri riguardi, 
perché è il Cristo che ci ha dato di essere "innestati" nell'olivo domestico (cfr Rm 11).  Ecco la ragione della 
persecuzione subita da quel popolo durante i secoli, perché la sua presenza è testimonianza dell'opera di 
Dio anche durante la dispersione, nonostante la caduta, poiché è prevista una rinascita.

La completa distruzione d'Israele e del suo popolo è la condizione essenziale  per minare alla base tutto ciò 
che riguarda Padre, Figlio e S.S. ed è anche una delle attività più importanti da parte delle due bestie, negli 
ultimissimi giorni. Di questo, come di altro, parla Apocalisse. La grande tribolazione ha come centro Israele, 
ed è estesa al resto del mondo.

FINE PREMESSA.

-------------------------------------------------------------------------

Ora esaminiamo i punti uno ad uno.

 1) non prima che si sia mostrato l'anticristo per voler essere adorato come dio; 

siamo d'accordo.

2) al suono della settima tromba. 

anche qui siamo d'accordo.

3) dopo la prima risurrezione dei morti. 

A questo punto è necessario puntualizzare alcune cose.

In Apocalisse si parla di quattro risurrezioni.

In 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. 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.

In 11:18 Le nazioni si erano adirate, ma la tua ira è giunta, ed è arrivato il momento di giudicare i morti, di 
dare il loro premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi, a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di 
distruggere quelli che distruggono la terra».

In 20:4 Poi 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. 



Ed, infine, in 20:5 Gli altri morti non tornarono in vita prima che i mille anni fossero trascorsi. Questa è la 
prima risurrezione.

Paolo parla di risurrezione in 1Ts 4:16 perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la 
tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo; 17 poi noi viventi, che saremo 
rimasti, verremo rapiti insieme con loro, sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria; e così saremo sempre 
con il Signore. 

In questo ultimo caso, a quale delle 4 citate in Apocalisse si allude?

Può alludere a quella di Apocalisse 11:11? Il testo parla di due testimoni che, nel tempo della fine, 
testimonieranno di Cristo. Lo faranno durante la G.T, è fuori dubbio. Il brano paolino, invece, tratta dei morti
in Cristo, anche di quelli che erano morti prima della scrittura della lettera ai tessalonicesi; basta leggere le 
righe precedenti per rendersi conto che è così. Quindi non può trattarsi di quella risurrezione.

Può essere quella di cui si parla in Apo 20:4? Il testo di Apocalisse è esaustivo: tra quella che chiama "prima 
risurrezione" ed il resto dei morti che torna in vita passa il millennio. Non viene menzionato nessun 
rapimento tra i due eventi. Paolo, invece, precisa che dopo la risurrezione dei morti in Cristo vi sarà il 
rapimento; tra i due eventi non c'è nulla di rilevante, e non sembra indicare nemmeno un ampio lasso di 
tempo. C'è ancora dell'altro: all'interno del capitolo precedente vengono elencati alcuni eventi molto 
importanti quali: il giudizio e la distruzione di Babilonia la grande prostituta, e li dà come già avvenuti. La 
Grande Folla che esulta perché il Regno di Dio è arrivato. Le nozze dell'Agnello che si stanno celebrando. Di 
seguito Cristo con la chiesa muove guerra ai re della terreni. In quella guerra la Bestia ed il Falso Profeta 
sono gettati vivi nello stagno di fuoco, i loro seguaci sono uccisi con la spada. Nel capitolo 20 si parla 
dell'imprigionamento di Satana. Poi della "prima risurrezione". La sequenza degli avvenimenti non lascia 
dubbi, né deve ingannare la suddivisione in capitoli e versetti che come risaputo non ha pretese di 
ispirazione. Quindi abbiamo la "prima risurrezione" subito dopo che la chiesa in cielo si è unita in 
matrimonio con Cristo, oltre a tutto il resto. Per cui, quelli che prendono parte alla "prima risurrezione", non
hanno alcuna possibilità di essere i morti in Cristo di cui parla Paolo in 1 Ts 4.

Può essere quella di Apo 20:5? Sicuramente no, quella avviene alla fine del millennio, per cui è del tutto 
fuori luogo pensarlo. 

Può essere quella di Apocalisse di 11:18? Vediamo. Paolo parla del tempo della fine e della risurrezione dei 
fratelli credenti in Gesù che sono già morti. Si parla di un incontro con il Signore "nell'aria", una posizione 
intermedia tra cielo e terra; luogo dove il Signore è disceso con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, tra 
l'altro è il luogo dove adesso risiede il "principe della potenza dell'aria" (cfr Ef 2:2). Continua, poi, 
precisando qual è il momento in cui quel rapimento avviene. Lo fa all'inizio del cap 5, quindi senza soluzione
di continuità. Il discorso continua così: 1 Quanto poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che 
ve ne scriva; 2 perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella 
notte. 3 Quando diranno: «Pace e sicurezza», allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le 
doglie alla donna incinta; e non scamperanno. 4 Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel 
giorno abbia a sorprendervi come un ladro; 5 perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno; noi non 
siamo della notte né delle tenebre. 6 Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri; 7 
poiché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si ubriacano, lo fanno di notte. 8 Ma noi, che 
siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore e preso per elmo la 
speranza della salvezza. 9 Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro 



Signore Gesù Cristo, 10 il quale è morto per noi affinché, sia che vegliamo sia che dormiamo, viviamo 
insieme con lui. 11 Perciò, consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde già fate.

In tale brano Paolo esorta alla vigilanza (ciò che stiamo facendo noi adesso) perché chi non è sveglio e 
sobrio può non rendersi conto dell'improvvisa rovina che sta piombando sul mondo, e quindi avere una 
morale non idonea ai figli di Dio, ed essere tra chi non scamperà. Paolo sta dicendo che non si addice a noi 
non essere rapiti, perché DIO NON CI HA DESTINATI AD IRA (7 coppe) ma alla salvezza. Questo brano ha in 
comune con Apocalisse 11:18 anche il fatto di precedere la G.T, infatti, in Apo la risurrezione dei giusti 
precede la distruzione di quelli che distruggono la terra, e le sette coppe d'ira sono subito seguenti. Se il 
rapimento fosse successivo alla G.T, nessun credente sarebbe preso di sorpresa, perché quel tempo 
metterebbe sicuramente tutti in guardia, quelli che hanno dimestichezza con le scritture, ed il Signore non 
verrebbe come un ladro nella notte. Penso si possano addurre anche altri ragionamenti scritturali, ma ora 
non mi vengono in mente.

Quindi, il riferimento alla risurrezione di Apo 11:18 ha tutta l'aria dello stesso evento narrato da Paolo.

 4) i santi saranno dati nelle mani dell'anticristo per  tre tempi e mezzo; (Daniele 7:25); 

Bisogna tenere presente che Israele subirà una persecuzione tale da non essere mai esistita, in tale 
situazione tutto il popolo ebraico (ad eccezione dei 144.000 nascosti e dei messianici rapiti) vi sarà 
sottoposto. Tra di essi anche i leviti ed i sacerdoti che faranno servizio nel tempio. Tale periodo durerà 
proprio 3 anni e mezzo. Da notare che al v 27 Daniele afferma che tutti i regni della terra saranno dati ai 
santi dell'altissimo, il che corrisponde al regno terrestre con capitale a Gerusalemme, tenuto dai 144000. Il 
fatto che il re diverso dagli si proponga di cambiare i tempi e la legge, è un altro riferimento sicuro ad 
Israele. Quindi ciò che si dice in Dan 7:25 riguarda Israele, e non il resto del mondo, in accordo con il fatto 
che Daniele non vede la chiesa.

5) La donna viene protetta per 3 anni e mezzo.

La donna è una figura terrena. Nasce in Genesi ed arriva in apocalisse. La donna rappresenta l'insieme del 
popolo fedele a Dio nel corso della storia. Si tratta sia del popolo ebraico sia di quello cristiano, è lei che 
schiaccerà la testa del serpente. In Apocalisse 12 la donna partorisce il Figlio, in questo caso il Regno, ossia i 
regnanti, che sono la chiesa matura degli ultimi giorni. Il Dragone quando è precipitato sulla terra vuole 
divorare, distruggere, la chiesa pronta, ma questa gli viene strappata dalle mani e portata in cielo. E' il 
rapimento, che avviene all'inizio della G.T, così che la chiesa non l'attraversa, ma va in cielo e regna con 
Cristo. La Donna, una volta privata della chiesa rimane con la parte ebraica dei 144000, il Dragone cerca di 
distruggere anche questo gruppo, ma non riesce e la Donna viene nascosta, lontana dalla faccia del 
Serpente per tutta la durata della G.T. I tre anni e mezzo riguardano ancora Israele nel gruppo dei 144000 
fedeli a Cristo. Per saperne di più su questa figura simbolica vedere qui:  www.marmari.org/apocalisse-
037/pers&int/14-donna/005.htm.

6) alla bestia fu dato potere per 42 mesi - le fu dato potere di far guerra ai SANTI  e di vincerli;  (AP 13:5,8,9, 
10); 

http://www.marmari.org/apocalisse-037/pers&int/14-donna/005.htm
http://www.marmari.org/apocalisse-037/pers&int/14-donna/005.htm


Il capitolo 13 parla di DUE bestie, una che sale dal mare, ed una dalla terra. Quella che sale dal mare 
proviene dai popoli gentili, il mondo in agitazione costante. Quella che sale dalla terra proviene da Israele, la
terra promessa, la terra del popolo di Dio. Entrambe agiscono per 42 mesi, sia nel mondo gentile, sia in 
Israele. Dopo il rapimento, ed il nascondimento dei 144000, c'è un restante sia gentile, sia ebreo, che è 
rimasto alla mercé del Dragone. Se ne parla nell'ultimo versetto del cap 12, quindi è ciò che precede la 
presentazione delle Bestie.

 Apocalisse 12:17 Allora il dragone s'infuriò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restano della 
discendenza di lei che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. 18 E si 
fermò sulla riva del mare.

Questo "resto" di persone non ancora mature per il Regno ma, comunque, in qualche modo a conoscenza 
del piano di salvezza, costituiscono un rischio per il Dragone, che deve estirpare completamente ogni traccia
di conoscenza  dalla terra. Intanto l'avvenuto rapimento genera in chi è rimasto il rimorso per non aver 
saputo approfittare della grazia, e si mettono in condizioni di riparare alla loro condizione, cercando la 
conversione completa: sia da parte gentile sia da parte ebraica. Questi sono i Santi nella grande tribolazione
di cui parla Apocalisse (5 vergini stolte). A queste persone è rivolto l'appello di Apocalisse 13:10

Se uno deve andare in prigionia, andrà in prigionia; se uno dev'essere ucciso con la spada, bisogna che sia 
ucciso con la spada. Qui sta la costanza e la fede dei santi.

A chi sarà ucciso perché non si è adeguato alle richieste delle due Bestie sarà resa la vita con la "prima 
risurrezione" a G.T. conclusa e Regno ormai avviato. Anch'essi regneranno con Cristo. Quelli che sono stati 
imprigionati riavranno la libertà con l'inizio del Regno.

7) Matteo 24:29 Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo 
splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. 30 Allora apparirà nel cielo il 
segno del Figlio dell'uomo; e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo 
venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. 31 E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba 
per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. 

Quando la G.T. sarà terminata e le Bestie, con tutta la loro oganizzazione, annientate, vi sarà l'inizio del 
Regno dei cieli in modo palese anche in terra. Tutti gli scampati vedranno la fine del dominio precedente, 
saranno scrollate tutte le potenze celesti che hanno regnato fino a quel giorno, ed il loro posto verrà 
occupato da Cristo ed suoi santi. Questi santi si trovano sia in terra, ossia ai 4 venti (144000), sia in cielo 
(chiesa). Questo evento segna la presentazione ufficiale dei regnanti celesti e terrestri, tutti al servizio di 
Cristo, insieme a lui.

8) Se il Signore non avesse abbreviato quei giorni, nessuno scamperebbe; ma, a causa dei suoi eletti, egli ha 
abbreviato quei giorni. (Marco 13:20) 

In terra vi sono i 144000 nascosti, ma ancora in terra, ed anche se sono nascosti al Dragone, sono sempre 
soggetti agli effetti devastanti di Armagedon. Basti pensare a cosa potrebbe accadere con una guerra 
nucleare totale. Per salvaguardare la vita dei 144000 (eletti) ed anche del resto degli scampati, che 
costituiranno il popolo terrestre durante il millennio, Dio interviene decretando la fine della G.T. ed 



abbreviandone, così, la durata a 42 mesi.

9) Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. (Giovanni 17:15) 

Questo non ha nulla a che vedere con l'escatologia.

Giovanni 17:11 Io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre santo, conservali
nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno, come noi. 

Giovanni 17:18 Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. 

In questo brano famosissimo Gesù sta pregando il Padre perché li preservi dal maligno durante la loro opera
di evangelizzazione che avrebbero compiuto da lì in avanti. Per questo non prega perché siano tolti dal 
mondo, infatti, è proprio nel mondo che devono svolgere il loro ministero.

 10) La settima tromba sancirà il ritorno di Cristo e con esso il rapimento della Chiesa. 

Direi, piuttosto, che sancisce l'inizio della presa del potere da parte di Cristo.

11) La settima tromba è l'evento che segue l'elevazione in cielo dei due testimoni dopo che hanno svolto la 
loro opera per 1260 giorni, e precede le sette coppe dell'ira di Dio con le quali punirà e distruggerà i 
peccatori. 

Direi proprio di no. I capitoli 10 ed 11 fino al versetto 13 compreso, fano parte della seconda parentesi. In 
essa si presenta il libretto dato a Giovanni ed i due testimoni. I due testimoni in particolare agiscono in un 
tempo che non è quello precedente al suono della settima tromba, ma quello della G.T.  Lo provano sia il 
tempo della loro testimonianza che è di 1260 giorni, sia la loro contemporaneità con la Bestia che sale 
dall'abisso (mare).

Questi due potentissimi profeti agiscono dal tempio in Gerusalemme, e sono le controparti delle due Bestie.
La loro risurrezione è diversa dalle altre, infatti, avviene in terra, ed in questo ricordano Gesù stesso, con la 
sua risurrezione-testimonianza, e la sconfitta definitiva di Satana.

Il racconto di questi due personaggi precede il suono della settima tromba perché il giudizio che cade sul 
mondo con l'avvento del Regno ha bisogno di dare una speranza a quelli che si trovano a dover passare la 
G.T.  A dare speranza è proprio l'azione dei testimoni. La parentesi è aperta tra la sesta e la settima tromba, 
analogamente alla prima parentesi, aperta tra il sesto ed il settimo sigillo.

12) Di resurrezione ne troviamo solo una ed è quella di AP 20:5 ed è propedeutica la rapimento. 

Non è affatto così, dopo Apocalisse 20:5 c'è il millennio, non il rapimento.



Le risurrezioni sono 4 non 2, se a qualcuno sembrano troppe lo vada a dire all'Eterno, forse sono troppe 
anche per lui?

13) I risorti in Cristo che si vorrebbero collocare in un tempo precedente alla prima resurrezione sono gli 
stessi di Ap 20 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. 

Non è così, quelli di Apocalisse 20 sono i martiri della G.T. non i rapiti, che in quel tempo hanno già 
consumato le nozze con l'Agnello. Anzi, c'è di più, sui troni che vengono allestiti per giudicare quelle 
persone uccise nella G.T. è seduta la chiesa, che opera per Cristo.

14) Quelli che non hanno adorato la bestia sono quelli scritti nel libro dell'Agnello e quindi come tali sono i 
santi, gli eletti i risorti in Cristo e non una categoria a parte

Vedi sopra.

15) Della venuta segreta di Cristo non c'è traccia nella Parola né troviamo traccia di due resurrezioni. 

Il fatto delle due venute di Cristo spacciate per inesistenti da alcuni, è frutto di un errore alla base di tutta 
l'impostazione escatologica. Cristo non è come qualcuno che si affaccia nella storia, viene a prendere i suoi 
e se ne torna in cielo insieme a loro. Il ritorno di Cristo è un tempo che inizia con la presa del potere da 
parte sua, e dura fino alla fine del millennio. Non si tratta di un evento ma di un periodo nel quale 
avvengono molte cose, non ci sono due ritorni, ma il ritorno del vincitore per prendere possesso del suo 
Regno e restare finché tutto sarà rimesso nelle mani del Padre.

Che fatica! Ora basta, se non mi sono spiegato c'è il mio sito, lì c'è tutto.


