
L’APOCALISSE ,LE ANALOGIE SEDUTTRICI DELLA BESTIA , DEL 

DRAGONE, DEL FALSO PROFETA, IN RIFERIMENTO A GESU’ CRISTO IL 

FEDELE TESTIMONIO IL PRINCIPIO DELLA CREAZIONE DI DIO, IL 

PRIMO E L’ULTIMO, L’ALFA E L’OMEGA , L’ONNIPOTENTE. 

Dio e’ Spirito Creatore , Gesu’ Cristo e’ il Corpo di Dio, lo Spirito Santo e’ da Dio, e’ 

Dio! 

Vedremo come satana vuole copiare tutta l’opera creatrice di Dio, che pero’ non gli 

e’ dato di fare essendo limitato in potenza. Usera’ quindi le armi della seduzione 

spirituale. 

Dio da’ autorita’ a Gesu’ Cristo, e dice: che l’adorazione deve essere in Gesu’ 

Cristo il vincitore, e Dio si usa dei profeti per mandare il suo oracolo al mondo. 

In questo caso attraverso San Giovanni riceviamo l’antidoto per combattere 

contro la seduzione che e’ gia’ presente nel mondo. 

In Apocalisse 1:12 e’ scritto: 

Io mi voltai per vedere la voce che aveva parlato con me. E, come mi fui voltato, vidi 

sette candelabri d’oro e, in mezzo ai sette candelabri, uno simile a un figlio d’uomo, 

vestito d’una veste lunga fino ai piedi e cinto d’una cintura d’oro al petto. Il suo capo 

e i suoi capelli erano bianchi come la lana, come la neve, e i suoi occhi somigliavano 

ad una fiamma di fuoco. I suoi piedi erano simili a bronzo lucente, come se fossero 

come se fossero stati arroventati da una fornace, e la sua voce era come il fragore di 

molte acque. Egli aveva nella sua mano destra sette stelle e dalla sua bocca usciva 

una spada a due tagli, acuta; e il suo aspetto era come il sole che risplende nella sua 

forza. Quando lo vidi caddi ai suoi piedi come morto . Ma Egli mise la sua mano 

destra su di me, dicendomi: Non temere! Io sono il primo e l’ultimo, e il vivente; io 

fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli, amen; e ho le chiavi dell’ades 

e della morte. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle che sono e quelle che stanno 

per accadere dopo queste, il mistero delle sette stelle che hai visto nella mano destra e 

quello dei sette candelabri d’oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese, e i 

sette candelabri sono le sette chiese. 

In questi versi Gesu’ appare in visione a Giovanni l’apostolo e gli spiega il Mistero 

delle sette stelle e dei sette candelabri. E spiega come nel suo ministerio ha vinto 

sulla morte e sull’ ades attraverso la sua morte e la sua resurrezione. 

La Analogie apocalittiche fra la descrizione del Signore Gesu’ Cristo , e la bestia (che 

e’ il nemico di Dio e della chiesa) 



Gesu’ Cristo: 

I Suoi occhi sono come una fiamma di fuoco, una spada acuta esce dalla sua bocca, 

una cintura e’ indossata al petto ed essa e’ tutta d’oro, e i suoi piedi sono di bronzo 

lucente come arroventato. 

bestia: 

E vidi: [….] E la bestia che io vidi era simile a un leopardo, i suoi piedi erano come 

quelli dell’orso, e la sua bocca come la bocca del leone; e il dragone le diede la sua 

potenza e il suo trono e grande autorita’. 

Bocca di leone, immagine di pardo (o leopardo) , piedi d’orso. 

L’interesse del maligno e’ quello di copiare le manifestazioni di Cristo Gesu’ per 

confondere la mente del credente e del lettore della Bibbia per attirare a se’ gli 

uomini. 

 

dragone: 

E adorarono (il falso) il dragone che aveva dato autorita’ alla bestia, e adorarono la 

bestia, dicendo: chi e’ simile a lei, e chi puo’ combattere con lei? Apocalisse 13:4 

Notiamo la seconda analogia, ovvero che il maligno in questo caso, manifestato 

nella bestia ricevente autorita’ dal dragone, fa’ adorare la bestia cantando una specie 

di inno, che in maniera inequivocabile e’ anch’ esso copiato dalle manifestazione di 

gloria appartenenti a Dio. Di fatti in Esodo 15: 11 e’ scritto di Dio: Chi e’ pari a te 

fra gli dei, o Eterno? Chi e’ pari a te, mirabile in Santita’, maestoso nelle Lodi, o 

operatore di prodigi? 

Come possiamo vedere il maligno ovvero il nemico di Dio la bestia, e il dragone, 

fanno in modo che chi li adori canti un inno, scopiazzando quanto di glorioso era 

stato cantato da Mose’ in Esodo insieme ai figli d’Israele per la liberazione ottenuta 

dai loro nemici. 

Il dragone e’ il maligno 

La bestia potrebbe essere “un unione” che appunto prende “un corpo”  nell’unione. 

Ha dei “ministri 10, come Re” ma in realta’ non compaiono come ministri, e dei capi 

7, e 10 nomi di Diademi per Sedurre la terra e gli uomini. Essa Bestia, ricevera’ uno 

spirito (cioe’ vita) la dove invece satana non puo’ dare vita! Questo mistero potrebbe 



essere spiegato dal fatto che la tecnologia moderna riesce a interagire e ad avere a 

che fare con lo spirito umano, facendolo come per “riflesso” vivere. 

La bestia potrebbe quindi essere un insieme ricevente potenza dal dragone (cioe’ 

satana) 

Il falso profeta (piu’ in la’ descritto) potrebbe essere un intermediario fra il Dragone 

e la Bestia. 

L’anticristo (descritto precedentemente e successivamente) e’ l’unione spirituale 

satanica del dragone, della bestia, e del falso profeta. (Avente queste 

caratteristiche): Dragone, Serpente Antico, che e’ chiamato diavolo e satana, 

Seduttore di tutto il mondo Apocalisse 12:9 

In sostanza: nell’ Apocalisse, la Bestia potrebbe essere la “controfigura malvagia” di 

Cristo Gesu’che in realta’ pero’ prendera’ la sua manifestazione piu’ elevata 

nell’uomo della perdizione, l’anticristo, ovvero tutto satana sentro un uomo! 

La Bestia potrebbe anche essere, come spiegato prima;  un insieme di forze belliche, 

politiche, e di uomini potenti, e di popoli uniti in un solo pensiero aventi delle teste  

7, delle corna 10, e dei diademi 10, (Figura di capi, governanti, potenze) 

E il dragone le diede autorita’ tramite la sua potenza e il suo trono. Apocalisse 12:2 

In poche parole il dragone cioe’ satana, essendo principe del presente secolo il 

mondo, ha dato il suo trono cioe’ il suo governo mondiale, e la sua potenza “ovvero 

la sua capacita’ decisionale” alla bestia conferendole autorita’ pari alla sua. 

La bestia, il dragone, il falso profeta, e l’anticristo, sono manifestazioni di satana. 

La bestia prendera’ un’immagine ovvero per riflesso di alcune forze sara’ in grado 

di farsi adorare.  

E’ scritto in Apocalisse 14:9 : E un terzo angelo li segui’, dicendo a gran voce: Se 

uno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla sua 

mano, berra’ anche’egli il vino dell’ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e 

sara’ tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all’agnello. E il 

fumo del loro tormento salira’ nei secoli dei secoli, e non avranno requie ne’ giorno, 

ne’ notte coloro che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il marchio 

del suo nome. 

Quindi e’ chiaro che la bestia ha un marchio, e un nome. 



Qui e’ la costanza dei santi ; qui sono coloro che osservano i comandamenti di Dio 

e la fede in Cristo Gesu’. Apocalisse 14:12 

Questo verso di Apocalisse 14:12 descrive che i santi che hanno costanza e serbano 

i comandamenti di Gesu’ Cristo saranno al sicuro e non prenderanno il marchio 

della bestia ne adoreranno la sua immagine, e non saranno sedotti essendo salvati. 

Amen! 

La bestia, manifestata . in bestia che sale dal mare, e bestia che sale dalla terra, 

ricevera’ uno spirito 

E le fu concesso di dare uno spirito all’immagine della bestia, affinche’ l’immagine 

della bestia parlasse, e di far in modo che tutti coloro che non adoravano l’immagine 

della bestia fossero uccisi. Apocalisse 13:15 

Inoltre faceva in modo che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, 

fosse posto un marchio sulla loro fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere, 

se non coloro che avevano il marchio o il nome della bestia o il numero del suo 

nome.  Apocalisse 13:16 

In questo tempo e’ chiaro che le circostanze sono manifeste in pieno come descritte.  

L’apocalisse parla dei tempi della fine, prima del rapimento della chiesa , della 

grande tribolazione, degli avvenimenti che vedremo succedere nei secoli prima della 

sconfitta di satana. 

Ma e’ innegabile che già questo sistema del marchio della bestia per il quale e’ 

impossibile comprare o fare altre azioni, se non soltanto tutti coloro che avranno 

preso il loro marchio e’ all’opera, ovvero: 

e’ scritto: Qui sta la Sapienza. Chi ha intendimento conti il numero della bestia, 

perche’ e’ un numero d’uomo;  il suo numero e’ seicentosessantasei. Apocalisse 

13:18 

Nel nostro tempo il seicentosessantasei e’ il marchio della bestia, e un tipo di 

marchio della bestia inequivocabile e’ INTERNET ovvero il WEB, con il quale e’ 

possibile comprare e vendere da privati, ma nel settore aziendale, settore controllato 

dagli stati attraverso regolamenti e precetti e’ diventato l’unico mezzo con il quale le 

aziende devono e possono comprare e vendere. ACQUISTI ON LINE . In poche 

parole la liberta’ “lavorativa” di acquistare o vendere non c’e’ piu’, in quanto che le 

aziende sono obbligate ad acquistare le loro merci soltanto tramite www ovvero 

attraverso l’uso di internet. 



La Bibbia dice: 

qui sta la Sapienza conti il suo numero: 666 ovvero “WWW” in quanto che la lettera 

Vav (w) dall’alfabeto Ebraico/Aramaico e’ corrispondente al numero 6 (numero 

d’uomo) perche’ nell’alfabeto appena descritto le lettere hanno anche valenza 

numerica. 

Come vediamo quindi: anche se gli eventi descritti in Apocalisse possono ancora 

essere relativamente lontani, satana ha gia’ apparecchiato il metodo con il quale ha 

gia’ COLONIZZATO IL MONDO, E LA COSA TRISTE ANCHE I FIGLI DI 

DIO, E LA CHIESA CHE NON HA VISIONE E SAPIENZA VENDONDOSI 

ALL’USO SMODATO DEL WEB (OVVERO, FORMA DI MARCHIO) accetta 

una manifestazione gia’ presente di marchio della bestia. 

Infine:  

La bestia volendo scopiazzare le “manifestazioni” Divine del Signore Gesu’ 

Cristo e’ presente in Apocalisse 13:11 come simile a un essere avente corna 

d’agnello , ma parlante come un dragone. 

Esercitava tutta l’autorita’ datale dalla prima bestia, e faceva in modo che la terra e i 

suoi abitanti adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata guarita. 

Apocalisse 13:12   

Confonde quindi la mente di chi non ha sapienza di Cristo Gesu’, con Miracoli 

Bugiardi come descritto in Tessalonicesi da Paolo apostolo nella descrizione 

dell’anticristo. 

Faceva grandi segni, facendo piovere o scendere fuoco dal cielo sulla terra in 

presenza degli uomini, e SEDUCEVA gli abitanti della terra per mezzo dei segni che 

le era dato di fare in presenza della bestia, che era stata ferita a morte ma che era 

tornata in vita. Apocalisse 13:13-14 

Le fu’ anche concesso di dare spirito all’immagine della bestia, affinche’ l’immagine 

della bestia parlasse, e di far in modo che tutti coloro che non adoravano l’immagine 

della bestia fossero uccisi. Apocalisse 13:15 

Con questo ultimo atto, satana vuole cercare di arrivare alla potenza creazionale di 

Dio, ma non ci riuscira’, poiche nel capitolo 20  di Apocalisse verra’sconfitto e 

VINTO PER SEMPRE DA CRISTO GESU’ 



Allora il diavolo, che ha sedotto le nazioni e le persone, sara’ gettato nello stagno di 

fuoco e di zolfo, dove sono la bestia e il falso profeta; e saranno tormentati giorno e 

notte nei secoli dei secoli. Apocalisse 20:10 

Teniamoci quindi saldi a Cristo Gesu’ riconoscendo il segno dei tempi, non 

prendendo la “molteplice forma del marchio della bestia” che e’ gia’ all’opera. 

Non lasciandoci ingannare dalla sottigliezza di satana, con cui copia, o vorrebbe 

farlo, l’opera di Dio. Attraverso lo scopiazzare le opere, e le manifestazioni 

derivanti da Cristo Gesu’. 

 Riconoscendo come dice san Paolo apostolo, le macchinazioni di satana, che noi 

non disconosciamo. Combattiamo il buon combattimento della Fede, per eredare 

la Vita Eterna in Cristo Gesu’ il Signore Dio.   

Dio ci benedica  

 

Gabriele Messina 

 


