
 

DEDICATO A TUTTI I NOSTRI AMATI  
AMICI che desiderano sapere qual'é il  
presente orario profetico nell'orologio  
biblico! 
 

SEGNI PROFETICI CHE MOSTRANO  

CHE SIAMO NEL TEMPO DELLA FINE!  

                       Le profezie: 
 

GESÚ: Matteo 24:32-35  "Imparate dal fico questa similitudine: quando già i 
suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina.  33  

Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, 
proprio alle porte.  34  Io vi dico in verità che questa generazione non passerà 
prima che tutte queste cose siano avvenute.  35  Il cielo e la terra passeranno, 

ma le mie parole non passeranno!" 

GESÚ NEL VANGELO ci ha dato dei SEGNI per indicarci quando sarebbe stato il tempo della fine:  

Matteo 24:3-14  ...Mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte, 
dicendo: "Dicci, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età 
presente?"  4  Gesù rispose loro: "Guardate che nessuno vi seduca.  5  Poiché molti verranno nel mio nome, 
dicendo: "Io sono il Cristo". E ne sedurranno molti.  6  Voi udrete parlare di guerre e di rumori di 
guerre; guardate di non turbarvi, infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine.  7  
Perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno; ci saranno carestie e terremoti in vari 
luoghi;  8  ma tutto questo non sarà che principio di dolori.  9  Allora vi abbandoneranno all'oppressione 
e vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome.  10  Allora molti si 
svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda.  11  Molti falsi profeti sorgeranno e 
sedurranno molti.  12  Poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà.  13  Ma chi avrà 
perseverato sino alla fine sarà salvato.  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. 
 
--Come vediamo solo in questa profezia Gesu' elenca 10-11 segni.  

Quanto dura il tempo della fine?  

Gesú ci ha detto che durerá (circa) una generazione (Matteo 24:34) 

Quanto é lunga una generazione?  

Genesi 15:13,16, ci dice che dura circa 100 anni. 

 
Quando e' iniziata l' ultima generazione? 
Il primo segno dato da Gesu', e' la guerra (Mat 24:6). Essendo tutti i segni iniziati nel 20mo secolo, la profezia 
non poteva ignorare la Prima Guerra mondiale del 1914. Aggiungendo la durata dell' utima generazione, 100 
anni, giungiamo al 2014. Teniamo presente che una generazione e' un numero di anni approssimativo.  



Tutto questo ci dice che siamo certo molto vicino al ritorno di Cristo, ritorno che sara' preceduto dalla grande 
tribolazione (Mat 24:21-31).   
   
Puó sorgere naturale il pensare che i segni elencati da Gesú, si sono giá verificati durante i secoli.  
I fatti dimostrano peró che solo alcuni di questi segni sono avvenuti durante durante i secoli,  ma sempre in 
ordine sparso e mai in modo simultaneo. Per esempio la predicazione del Vangelo (il segno di Mat 24:14), 
é cominciato a verificarsi solo dopo l'avvento di radio / TV, nel 20mo secolo. 
 
Il 20mo secolo e' stato quando questi segni sono cominciati ad avvenire TUTTI allo stesso tempo. Non c'é 
dubbio, SIAMO ora nel tempo della fine. Dobbiamo quindi ascoltare gli avvertimenti profetici di Gesú se non 
vogliamo incogliere nelle catastrofi delle quali Egli ci ha preavvertito. Ascoltiamo Gesú: 
 
Matteo 24:32-44  Imparate dal fico questa similitudine: quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le 
foglie, voi sapete che l'estate è vicina.  33  Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate 
che egli è vicino, proprio alle porte.  34  Io vi dico in verità che questa generazione non 
passerà prima che tutte queste cose siano avvenute.  (NB: compresi Tribolazione & rapimento della 
chiesa. Versi 21, 29-31)  
35  Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno ... 37  Come fu ai giorni di Noè, così sarà 
alla venuta del Figlio dell'uomo.  38  Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si 
prendeva moglie e s'andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca,  39  e la gente non si 
accorse di nulla, finché VENNE IL 
DILUVIO CHE PORTÒ VIA TUTTI 
QUANTI, così avverrà alla venuta 
del Figlio dell'uomo.  40  Allora due 
saranno nel campo; l'uno sarà preso e 
l'altro lasciato;  41  due donne 
macineranno al mulino: l'una sarà 
presa e l'altra lasciata.  42  Vegliate, 
dunque, perché non sapete in quale 
giorno il vostro Signore verrà... 44  
Perciò, anche voi siate pronti; 
perché, nell'ora che non pensate, 
il Figlio dell'uomo verrà. 

TUTTI I SEGNI PROFETICI dati da 

Gesú per il tempo della fine, in Mat 

24:3-14, sono stati ora per la prima 

volta adempiti in modo 

contemporaneo.  

La profezia dice che i segni indicano la tribolazione e il ritorno di Gesú (vedi Mat 24:15-35).    

 

* CROLLO FINANZE MONDIALI. 

 Profetizzato in Dan 11:20. Un segno che avrebbe preceduto 

l'ascesa dell'Anticristo. Preparatevi a questo ORA.  

 

* UNA TERRIBILE GUERRA é profetizzata che 

sar'a certo nucleare perche' ucciderá circa 2,5 miliardi di 

persone (vedi Apoc 9:18).  

Ora il mondo—fuori di mente perché ha respinto 

il Salvatore—per la prima volta nella storia, ha i mezzi 

(armamenti atomici), perché questa terribile profezia sia 

adempita.    



 

* LA PRESENTE É LA TERRIBILE CONDIZIONE DEL MONDO profetizzata per il tempo della fine. 

Vedi:   

1 Tim 4:1  Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando 

retta a spiriti seduttori e a dottrine di demòni, 

2 Tim 3:1-7  Or sappi questo: negli ultimi giorni verranno tempi difficili;  2  perché gli uomini saranno 

egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi,  3  

insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene,  4  traditori, sconsiderati, 

orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio,  5  aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato 

la potenza. Anche da costoro allontànati!... 7  le quali cercano sempre d'imparare e non possono mai 

giungere alla conoscenza della verità. 

 

* L'UNIONE EUROPEA.  

Fu profetizzata da Daniele per il tempo della fine, come é appunto ora avvenuto. (Dan cap. 7 & Apoc cap. 17). 

 

* IL BLOCCO ISLAMICO 

Le nazioni che seguiranno 

l'AC si stanno coalizzando, 

anche se per ora solo a livello 

religioso (Islam). Ma 

crediamo che l'AC, le unir;a 

anche politicamente.  

Profetizzato per il tempo 

della fine, vedi  Ez 38:1-5). Le 

nazioni sono Turchia 

(*Togarma), Iran  (*Persia), 

Libia (*Put) e Etiopia 

(Sudan & area). La profezie 

dice che si uniranno alla 

Russia (Magog) e 

invaderanno Israele. Vedi 

Ez cap.li 38&39 .  

 

* ISRAELE  nasce di 

nuovo come nazione 

dopo 1900 anni. Profetizzato per il tempo della fine:  

Isaia 66:8; 11:11; Zac 14:1-4; Mat 24:15; Da 9:27; 2Tess 2:4; Ez cap 38, 39 

 

*  GERUSALEMME sarebbe stata ristabilita nel tempo della fine  

Zac cap 12 & 14;  Luca 21:20, 24 

* ISRAELE CIRCONDATA da sole nazioni nemiche: 

Profetizzato in   

Zaccaria 14:1-3:  

"...Ecco, viene il giorno del SIGNORE in cui le tue spoglie saranno spartite in 

mezzo a te.  2  Io radunerò tutte le nazioni per far guerra a 

Gerusalemme, la città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne 

violentate; metà della città sarà deportata, ma il resto del popolo non sarà 

sterminato dalla città.  3  Poi il SIGNORE si farà avanti e combatterà contro 



quelle nazioni, come egli combatté tante volte nel giorno della battaglia." 

Zaccaria 12:2-3  "Ecco, io farò di Gerusalemme una coppa di stordimento per tutti i popoli circostanti; 

questo concernerà anche Giuda, quando Gerusalemme sarà assediata.  

3  In quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra 

pesante per tutti i popoli; tutti quelli che se la caricheranno addosso ne 

saranno malamente feriti e tutte le nazioni della terra si 

aduneranno contro di lei. 

Oggi vediamo questa profezia vicinissima all'adempimento. Israele é ora 

vastamente circondata da sole nazioni nemiche. Vedi anche Salmo 83.  

 

* La terra di Israele sarebbe stata divisa nel tempo della fine 

Gioele 3:2;  Dan 11:39 

Nel 1947 l'ONU ha diviso la terra di Israele 

 

*  Il Tempio ebraico sarebbe stato ricostruito 

Mat 24:15-16;  2Tess 2:4 

 

 

* La distruzone della Siria nella presente guerra civile  

Profetizzata in, Isaia 17:1,14  

 

* AUMENTO DI CONOSCENZA:  
Profetizzato in Daniele 12:4:   
"Tu, Daniele, tieni nascoste queste 
parole e sigilla il libro sino al tempo 
della fine. Molti lo studieranno con 
cura e la conoscenza aumenterà". 
Mai come oggi la conoscenza era mai 
aumentata. Si calcola anche che fra 
pochi anni i robot si 
autoprogrammeranno e supererano gli 
umani. Ma non avverrá perché Gesú 
tornerá prima per salvarci anche da 
questa abominazione creata dall'uomo 
senza Dio.   
 

 

 

 

 

*  IL MICROCHIP  
Quasi tutti gli insegnanti di profezia biblica concordano: Il microchip ha tutte le carattersitiche del Marchio 
della Bestia—666, dell'Apocalisse.  
Il Marchio renderá schiavi e dannerá le anime di quanti lo riceveranno e che non hanno ricevuto la salvezzadi 
Cristo (vedi, Apocalisse 13:15-18; 14:9-13)  
Attenzione: Chi lo riceve diverrá schiavo e posseduto dal diavolo e sará condannato all'inferno, in base 



alle scritture (Apoc 14:9-13). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

I media anticristo stanno giá iniziando a 

programmare le menti del mondo per ricevere 

il marchio (666), altrettanto docilmente come 

lo ricevono gli animali 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

* I SEGNI DEI QUALI GESÚ HA PARLATO IN 
MATTEO 24:3-14, 
sono stati tutti adempiti contemporaneamente, per 
la prima nella storia.  
Il mondo diverrá sempre piú orribile e 
insopportabile per chi sará fuori della volontá di 
Dio.  
Il diavolo aumentera la pressione di tutti i suoi 
problemi sul mondo, fino a che i popoli saranno 
disposti ad accettare di seguire il suo AC—Questo 
facilitato anche dal fatto che il maligno fa in modo 
che tutti i politici e le politiche, falliscano—L'AC, il 
piú grande degli ingannatori politici, non avrá 
problemi a sedurre il mondo.    
 
*  SEGNI NEL SOLE, NELLA LUNA E NELLE STELLE.  Gesú ci ha avvertiti che sarebbero avvenuti 
nel tempo della fine.  
I primi segni e altri ne seguiranno: Tempeste solari, atterraggio degli astronauti sulla Luna e 
avvistamenti di UFO / ALIENI; I quali credo siano dei banali demoni che ingannano il povero mondo 
ateo e senza la bussola della veritá, la Parola di Dio. (Luc 21:25).  
 

 

 

 

 



 
*MORTE DI ANIMALI, UCCELLI, PESCI, API...   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Profetizzato in,   

Hosea 4:3-6  Per questo il paese sarà in lutto, tutti quelli che lo abitano languiranno e con loro gli animali 

della campagna e gli uccelli del cielo; perfino i pesci del mare spariranno.  4  Tuttavia nessuno contesti e 

nessuno rimproveri! poiché il tuo popolo è come quelli che litigano con il sacerdote.  5  Perciò tu cadrai di 

giorno e anche il profeta cadrà con te di notte; e io distruggerò tua madre.  6  Il mio popolo perisce per 

mancanza di conoscenza. Poiché tu hai rifiutato la conoscenza, anch'io rifiuterò di averti come mio 

sacerdote; poiché tu hai dimenticato la legge del tuo Dio, anch'io dimenticherò i tuoi figli. 

 

 

* Le attuali lune rosse 

Profetizzate in Gioele 2 come fenomeno che avrebbero immediatamente preceduto il ritorno del Signore.  

 

 

*  UFO / ALIENI   

Luca 21:11,26  vi saranno grandi terremoti, e in vari luoghi pestilenze e carestie; vi saranno fenomeni 

spaventosi e grandi segni dal cielo (prossimo sbarco di Alieni? Cioé, demoni camuffati da "Alieni"--

Ap 12:7-9??)... 26 gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per accadere al 

mondo; poiché le potenze dei cieli saranno scrollate. 

 

* IL PRESENTE BLOCCO INTORNO ALLA RUSSIA: 

La Russia, la Cina e le nazioni della loro sfera politica 

(BRICS; i musulmani, la Corea del Nord, l'Argentina, il 

Nicaragua e paesi euro-asiatici) hanno giá cominciato a 

unirsi finanziariamente e militarmente, inn gran pare 

aarmati dalla Russia; In funzione anti-occidente / anti 

USA, formando la versione orientale del NWO—Lo 

stesso che in base alle profezie sará alla fine capeggiato 

dall'AC e vincerá la competizi0ne del NWO versione 

USA / Occidentale, e invaderá Israele. Vedi Apoc 13:3,b; 

Ez cap.li 38, 39.  

* LE PRESENTI GUERRE NEL MONDO 
Sommosse civili / ordini marziali / stati di polizia 



Il tempo della fine sará costellato da molte guerre che dureranno ininterrottamente fino al ritorno di Cristo, e 
saanno terminate dalla battaglia di tutte le battaglie—quando Gesú cristo stesso entrerá nella stratosfera del 
pianeta per la batt di armagh., e distruggerá l'Ac e tutte le nazioni che lo seguono.  
 
* LA TURCHIA STÁ USCENDO dalla zona politica dell'occidente e dalla sfera USA/NATO. 
Questo é in perfetta linea con le profezie che mostrano la Turchia, insieme alle nazioni musulmane, seguire 
l'AC, cioé, Gog (Vedi, Ez 38). 
 
* IL PRESENTE CAOS culturale nel mondo   
In Luca 21:20-26, Gesú diede un'immagine del tempo della fine, simile a quello che vediamo ora nel mondo 
 
* IN EUROPA E NEL MONDO, i governi perdono sempre piú autoritá.  
Questo é in linea con la profezia di 2Tess cap 2, dove mostra l'AC, che si fa adorare da tutto il mondo come 
"dio". Perché questo sia possibile é necessario che i governi del mondo perdano sempre piú autoritá—mentre 
quella del diavolo aumenterá sempre di piú—come appunto 
possiamo vedere. 
 
* LA PRESENTE APOSTASIA / IPOCRISIA E MORTE 
SPIRITUALE DELLA MAGGIORANZA DELLE CHIESE 
CRISTIANE,  
Profetizzata in: 2Tess 2:3; 2Tim 3:1-5; Luk 18:8 

 
 
* LA DOTTRINA DI PROIBIZIONE DI MATRIMONIO, 
(celibato)  per i preti  
 Profetizzato per il tempo della fine,  1Ti 4:1-3 
 

* L'ATTUALE 

SPINTA PER 

L'UNIONE  

DELLE 

RELIGIONI 

DEL MONDO 

(ecumenismo 

/ unione 

chiese , ecc). 

In Apoc 13:3, 

vediamo che 

tutto il mondo 

segue l'AC. 

Perché questo 

sia possibile, 

bisogna che 

anche le 

religioni si 

uniscano—cosa 

che é ora in 

grande 

sviluppo. Vediamo in Apocalisse 13:11+ che un falso profeta (Apoc 16:13-14; 19:20; 20:10) sorgerá per 

guidare il mondo religioso dentro il suo governo mondiale.    



 

 

 

 

 

* I MIRACOLI SONO ORA IN AUMENTO 

NEL CRISTIANESIMO.   

Profetizzato per la chiesa del tempo della fine:  

Atti 2:16-18; Dan 11:32,b; Apoc 11:5-6.   

Dio chiama ORA chiunque di noi ha un orecchio per 

udire, a esercitarsi nei doni e poteri miracolosi di 

Dio (Luca 9:1-2; 10:19; 1Re cap 1 & cap 6); 

Indispensabili nel tempo della fine.  

 

* Le presenti armi nucleari profetizzate 

   Ap 9:18; Zac 14:12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
*  La presente globalizzazione mondiale profetizzata 
    Ap cap 13:3,b, 8, 16  
 
*  La mancanza di amore e umanitá nel mondo 
   Piú di 50 milioni di aborti nel mondo annualmente.   Profetizzato in, Mat 24:12; 2Ti 3:1-5  
 
*  La ribellione nella generazione di oggi 
 Profetizzata per il tempo della fine in, 2Tim 3:1-2 
 
* Schernitori  si sarebbero beffati della profezia del ritorno di cristo, come vediamo avvenire. 
  2 Pietro 3:2 

 

 



 

 

 

 

 

*  Persecuzione contro credenti cristiani nella maggior parte del mondo. 

Nel 20mo secolo vi sono stati piú critiani martirizzati per la loro fede che non intutta la storia mondiale 
precedente—e ora nel 21mo secolo questo é in grande aumento.  
Profetizzato da Gesú nel suo messaggio per il tempo della fine in Matteo 24:9, 16-22.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL VITTORIOSO 

FINALE!!! 
CI SARAI ANCHE TU A CAVALCARE AL SEGUITO DI GESÚ?? 

--I Suoi cavalieri non aspettano "domani"—COMINCIANO ORA!!! 
 

Romani 13:11-12:    

"E Questo dobbiamo fare, consci del MOMENTO CRUCIALE:  
È ORA ormai che vi SVEGLIATE dal sonno;  

perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo.   



12  La notte è avanzata, il giorno è vicino; gettiamo dunque via le 
opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce!" 

 

IL GIORNO DEL SIGNORE! 

ARMAGHEDDON! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apocalisse 19:11-21   
"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 una 
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, e pigerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio 

onnipotente.  16  E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: RE DEI RE E 
SIGNORE DEI 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 prodigi 
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." 


