
INIZIO DEI DOLORI 
 

Qual è la prima cosa che ti viene in mente quando ascolti la frase “conto alla rovescia”? 

7 Infatti si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno; vi saranno carestie, pestilenze e 
terremoti in vari luoghi. 8 Ma tutte queste cose saranno soltanto l'inizio delle doglie di parto. 
Matteo 24:7-8 

1. INTRODUZIONE 

La Bibbia e gli attuali eventi del mondo ci permettono di capire che il nostro incontro con il Signore 
tra le nuvole – il rapimento della chiesa - è molto vicino. Nessuno può sapere il giorno esatto in cui 
Cristo ci solleverà. L'unico chiaro segno per quell'evento, dato alla chiesa nella Bibbia, è l'apostasia 
religiosa di cui parlava l'apostolo Paolo. Tuttavia, possiamo considerare alcuni segni relativi alla 
seconda venuta di Gesù come indicatori che la fine di questa dispensazione - Grazia - è vicina. 
Gesù stesso ha anticipato che quegli indicatori sarebbero apparsi sulla Terra poco prima della sua 
seconda venuta. Questi avvisi che in questo momento cominciano ad apparire dicendoci che il 
rapimento della chiesa - che deve aver luogo sette anni prima del suo secondo ritorno di Gesù - è 
qualcosa di  imminente. 

2. SETTE SEGNALI DEL FINE. 

Il sermone profetico (seguito): La venuta del Figlio dell'uomo 
29 «Ora, subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo chiarore, 
le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. 30 E allora apparirà nel cielo il 
segno del Figlio dell'uomo; e tutte le nazioni della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio 
dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria. 31 Ed egli manderà i suoi angeli 
con un potente suono di tromba; ed essi raccoglieranno i suoi eletti dai quattro venti, da una 
estremità dei cieli all'altra. Matteo 24:29-31 

I segnali in Matteo 24 sono diretti a Israele, no alla chiesa. Qui Gesù sta parlando del suo secondo 
ritorno, che segnerà la fine della grande tribolazione. No si riferisce al rapimento della chiesa, ma 
alla redenzione o salvezza di Israele. Il popolo giudeo scelto sarà raccolto dagli angeli (v.31) in un 
luogo specifico, che sappiamo che sarà la città di Gerusalemme. Ma la chiesa sarà rapita da Gesù 7 
anni prima. 

16 perché il Signore stesso con un potente comando, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio 
discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi; 17 poi noi viventi, 
che saremo rimasti, saremo rapiti  1 Tessalonicesi 4:16-16 assieme a loro sulle nuvole, per 
incontrare il Signore nell'aria; e così saremo sempre col Signore. 

Diamo un'occhiata ai sette segni dati da Gesù, che si adempiranno prima della sua seconda 
venuta. 



 
(1) GUERRE, PESTI, FAME E TERREMOTI.  

7 Infatti si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno; vi saranno carestie, pestilenze e 
terremoti in vari luoghi. 8 Ma tutte queste cose saranno soltanto l'inizio delle doglie di parto. 
Matteo 24:7-8 

(2) IL MALE SI MOLTIPICHERA’, L’AMORE SI RAFFREDDERA’ 
Il male si è diffuso in città e nazioni; e continua a diventare sempre più forte in tutto il mondo. E 
perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà; Matteo 24:12.  Di conseguenza, 
paura, scetticismo, indifferenza, paranoia, ansietà, violenza ecc. aumentano senza sosta 

(3) AVANZAMENTO DELLA SCIENZA 
Ma tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro fino al tempo della fine; molti andranno 
avanti e indietro e la conoscenza aumenterà». Daniele 12:4 

Il salto quantitativo e qualitativo che negli ultimi anni ha fatto la scienza e la tecnologia è 
travolgente. 

(4) UN GOVERNO MONDIALE 
La organizzazione delle Nazioni Unite, sono già pronte per un unico governo mondiale, diretto da 
un presidente mondiale. 
36 Quindi il re agirà come vuole, si innalzerà, si magnificherà al di sopra di ogni dio e proferirà cose 
sorprendenti contro il Dio degli dèi; prospererà finché l'indignazione sia completata, perché ciò che 
è decretato si compirà. 37 Egli non avrà riguardo al DIO dei suoi padri né al desiderio delle donne; 
non avrà riguardo ad alcun dio, perché si magnificherà al di sopra di tutti. Daniele 11:36-37, ci sarà 
anche un mercato globale e una moneta: 16 Inoltre faceva sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e 
poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla loro mano destra o sulla loro fronte, 17 e che 
nessuno potesse comperare o vendere, se non chi aveva il marchio o il nome della bestia o il 
numero del suo nome. Apocalisse 13:16-17. 

(5) UNICA RELIGIONE: 
Il Papa e lo Stato Vaticano lavorano duramente per unificare le religioni del mondo, e consegnare 
all'anticristo la sua moltitudine di seguaci. 7 E le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli; e le fu 
dato autorità sopra ogni tribù, lingua e nazione. 8 E l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui 
nomi non sono scritti nel libro della vita dell'Agnello, che è stato ucciso fin dalla fondazione del 
mondo Apocalisse 13:7-8. Durante la grande tribolazione anche molti che oggi si dicono cristiani 
saranno involucrati in questa unica religione. 

(6) APOSTASIA GLOBALE. 

L'anticristo sarà presente nel mezzo di una grande apostasia. L'apostasia già è in mezzo a noi. Si 
predica il benessere, denaro e influenza, senza avvisare le persone che stiamo vivendo nei giorni 
profetici e che Cristo verrà presto: Nessuno v'inganni in alcuna maniera, perché quel giorno non 
verrà se prima non sia venuta l'apostasia e prima che sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio 
della perdizione, 2 Tessalonicesi 2:3 

 
 



(7) FALSI PROFETI E FALSI CRISTI. 
E sorgeranno molti falsi profeti, e ne sedurranno molti. Matteo 24:11;  Perché sorgeranno falsi 
cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e miracoli tanto da sedurre, se fosse possibile, anche gli 
eletti. Matteo 24:24. Un falso cristo no è solo colui che si fa credere Cristo, ma sono anche tutte le 
persone che predicano menzogne su Gesù, o predicano il nome di Gesù ma con idee sbagliate. 

3. IL SEGNALE PIU’ CHIARO 

L'ottavo e il più chiaro segno della nostra imminente partenza è lo sviluppo della nazione di 
Israele: 32 Ora imparate dal fico questa similitudine: quando ormai i suoi rami s'inteneriscono e le 
fronde germogliano, sapete che l'estate è vicina. 33 Così anche voi, quando vedrete tutte queste 
cose, sappiate che egli è vicino, anzi alle porte. 34 In verità vi dico che questa generazione non 
passerà, finché tutte queste cose non siano avvenute. 35 Il cielo e la terra passeranno, ma le mie 
parole non passeranno». Matteo 24:32-35 

V.32 "Imparate dal fico ..." Le foglie del fico stanno germogliando proprio ora. Israele nella bibbia 
è paragonata al fico e il fico è il simbolo nazionale di Israele. Questa nazione, nel 1948 dopo che 
aveva attraversato un lungo inverno politico e sociale di venticinque secoli entrò nella sua 
primavera, quando l'Inghilterra promosse e finanziò il trasferimento di 150.000 ebrei dall'Europa e 
da altre parti del mondo in Palestina, fondando lo stato moderno da Israele. L'attuale popolazione 
di questo piccolo territorio raggiunge già nove milioni di abitanti. 

V. 33 "... Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, anzi alle 
porte” Il secondo ritorno di Cristo è questa “primavera” che si avvicina, e con lei finirà il sistema 
del governo umano, la falsa religione nel mondo, cosi come le persecuzioni contro i giudei. V.34 
“In verità vi dico che questa generazione non passerà, finché tutte queste cose non siano 
avvenute”. 

Rivediamo i primi sette segni della fine: guerre, pestilenze, carestie e terremoti, aumento del male, 
l’amore si raffredderà, il progresso della scienza, la spinta verso il governo mondiale, una sola 
religione, l’apostasia, falsi profeti e falsi cristi. V. 34 indica che la generazione che ha visto la 
comparsa di questi segni e in particolare l'ottavo segno - il risveglio di Israele - è la stessa 
generazione che vedrà tornare Gesù. 

Crediamo che il tempo di una generazione è di circa 70 e 80 anni, secondo il Salmo 90:10: I giorni 
dei nostri anni arrivano a settant'anni e per i più forti a ottanta, ma quel che costituisce il loro 
orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa in fretta e noi ce ne voliamo via. Di 
conseguenza, la generazione che ha assistito allo “scoppio” della nazione di Israele nel 1948 è 
ancora sulla Terra, almeno in parte, e non per lungo tempo in base all'aspettativa di vita attuale. 
Questa generazione deve durare finché non viene Cristo, poiché Gesù affermò che "non sarebbe 
passata" fino al suo ritorno. 

La ricrescita del fico o nazione di Israele avvenne nel 1948. Se aggiungiamo 80 anni al 1948, ci dà 
l'anno 2028. Gesù deve tornare al massimo in quell'anno. Ma la chiesa deve essere rapita prima 
della Grande Tribolazione, che durerà sette anni. Quindi dobbiamo sottrarre 7 da 2028, che ci dà il 
2021. Il rapimento della chiesa dovrebbe accadere nel 2021, o anche prima ...  



 
4. CONCLUSIONE 

Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno, né l'ora in cui il Figlio dell'uomo verrà». Matteo 
25:13. Non possiamo sapere il giorno e l’ora esatta di quando il signore tornerà, però possiamo 
affermare categoricamente che la nostra partenza è imminente. Con molta chiarezza possiamo 
già vedere nel mondo l’ "inizio di dolori "," il tempo dell'angoscia "," l'ora della prova che deve 
imbattersi in tutti gli abitanti della terra ". Queste profezie bibliche stanno iniziando a compiersi 
ora davanti ai nostri occhi. Per questo sappiamo che il tempo della chiesa sulla terra sta finendo. 

Gesù ci ha promesso: Poiché hai custodito la parola della mia costanza, anch'io ti custodirò dall'ora 
della prova che verrà su tutto il mondo, per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra. 
Apocalisse 3:10. Chiesa !Il Signore sta già tornando per noi! Potrebbe prenderci tra qualche mese, 
o tra settimane o anche oggi. Ecco perché dobbiamo saldare i conti con Gesù, io e te. Dobbiamo 
essere preparati per la nostra partenza con Lui, mantenendo la Sua Parola, amandolo e servendolo 
con tutti i nostri cuori. Sei pronto per andare con il Signore? 
 
 
Studio originale in spagnolo “Principio de dolores” – scritto dal pastore e missionario in Portogallo 
- Gabriel Pereira das Neves 
 
Tradotto all’italiano “ inizio dei dolori” – dal pastore di Milano, italia – Bracuto Alessandro 


