
UNA GUIDA 
A coloro che sono lasciati andare a 

La grande tribolazione 

DOPO IL RAPIMENTO 
Della vera Chiesa 

Molti veri cristiani sono profondamente 
preoccupati per coloro che saranno a 
subire nella "grande tribolazione" dopo 
che il Signore Gesù Cristo ha chiamato la 
sua vera Chiesa di un incontro con Lui.  

Questo incontro è indicato come il 
rapimento.  

Non crediamo in una seconda possibilità, 
ma crediamo che la salvezza sarà offerto 
ad una persona fino alla morte. La 
possibilità di salvezza durante la 
tribolazione è semplicemente la 
continuazione del presente ora 
l'opportunità offerta per accettare il 
Signore Gesù come Salvatore. Fede in 
espiazione di Cristo è l'unica speranza per 
l'umanità, venduto come schiavo del 
peccato, prima o dopo il rapimento.  

Questo messaggio è soprattutto per 
coloro che sono a sinistra, dopo il 
rapimento, la grande tribolazione (Matt. 
24:21), e il suo scopo è quello di 
testimoniare che le Scritture insegnano 
che anche allora molti saranno salvati con 
la loro vita come martiri (rev. 7:13, 14) e 
uscirà la final doom dell'eterno lago di 
fuoco (apocalisse  20:15) 

A COLORO CHE SONO RIMASTI: 

Il GRANDE EVENTO preannunciato nelle 
Sacre Scritture (la Bibbia) e che si crede e 
insegna la evangelica e vero sangue-
acquistato corpo di Cristo "il rapimento 
della Chiesa del Dio vivente" dalla terra 
verso la gloria. Sia la vita dei credenti e per 

i morti in Cristo (che sono state sollevate 
dai morti) sono stati catturati fino a 
incontrare il Signore nell'aria, in accordo 
con le seguenti scritture: 

"Per questo vi diciamo sulla parola del 
Signore: noi viventi, che saremo rimasti 
fino alla venuta del Signore, non 
precederemo coloro che si sono 
addormentati. Il Signore stesso discenderà 
dal cielo, con un grido, con voce di 
arcangelo con la tromba di Dio, e i morti in 
Cristo risusciteranno per primi; poi noi 
viventi, che saremo rimasti saremo rapiti 
assieme a loro sulle nuvole, per incontrare 
il Signore nell'aria, e così saremo sempre 
con il Signore"  
(I Tessalonicesi 4:15-17) 

Ora, dopo il rapimento, la vera Chiesa 
(tutti i credenti e seguaci del Signore Gesù 
Cristo) è stato sottratto alla terra, il potere 
di Satana ha il pieno potere, e una 
terribile, indicibile tribolazione si svolgerà 
durante il quale gli abitanti della terra 
(Ebrei e non ebrei) soffrirà molto. 

Di vivere per Cristo ora, sotto il regno 
dell'anticristo, e confessano Gesù come 
Signore e Salvatore , che è possibile 
sfuggire alla dannazione eterna 
dell'inferno, vi costerà la vostra stessa 
vita. Ma salvezza è ancora promessa a chi 
resistere fino alla fine (Matt. 24:13) 

Coloro che sono salvati dalla grande 
tribolazione sono descritti in Rev. 7:14 
come "lavato le loro vesti e le hanno 
imbiancate nel sangue dell'Agnello." Le 
tue vesti sono colorate con INCREDULITÀ, 
mondanità, PIACERE e ALTRI 
PECCATI. Separarsi da Dio assolutamente, 
e cercare la pulizia credendo nel sangue di 
Cristo che è stato versato sul Calvario per 
la remissione dei peccati (Giovanni 3:16) 

"Chiunque invocherà il nome del Signore 
sarà salvato" (Rom. 10:13) 

Studiare la Bibbia seriamente mentre lo 
avete, e memorizzare il più possibile 
prima che sia preso da voi. 

L'anticristo sarà il grande dittatore che 
obbligano gli uomini a portare il suo 
marchio, e adorarlo e la sua immagine. 

RIFIUTARE IL MARCHIO e IL RIFIUTO DI 
ADORARE L'ANTICRISTO o la sua 
immagine ad ogni costo (rev. 13:15-17).  E' 
molto meglio soffrire per un po' di tempo 
ormai, e non appena essere con Cristo, 
che per sfuggire alla sofferenza, cedendo 
la bestia e soffrono i tormenti dell'inferno 
per sempre (ap. 14:11) 

Essere coraggioso. La Parola di Dio. Essere 
gentili del Giudeo. "Chi avrà perseverato 
fino alla fine sarà salvato" (Matt. 24:13) 

Questo opuscolo  è stato scritto come se il 
rapimento ha avuto luogo e il Signore 
l'aveva chiamata la sua vera Chiesa in 
questo mondo. Forse anche ora che si sta 
leggendo questa, il rapimento è storia, e si 
sono lasciati. Guardate a lui, Gesù Cristo, 
per la forza e il coraggio di soffrire per lui, 
perché Lui ha sofferto per voi fino alla 
morte. La Bibbia è una testimonianza che 
in questo periodo si può né comprare né 
vendere senza il marchio della bestia, e 
questo sarà di grande sofferenza e morte 
per chi rifiuta il marchio. MA COLUI CHE 
RICEVE IL MARCHIO È CONDANNATO 
all'INFERNO, E L'IRA DEL DIO VIVENTE 
DIMORA SU DI LUI. 

 

 

 

 

 

Se il rapimento è avvenuto o è ancora 
futuro quando leggete questo messaggio 

ACCETTARE GESÙ CRISTO ORA 

Come vostro personale Salvatore, 
credendo che Egli è morto e ha versato il 
suo sangue per voi. Rinuncia totalmente a 
Lui. Diligentemente vegliate e pregate, e 
la testimonianza di lui finché egli venga. 
(Luca 21:34-36).  Leggi Giovanni 3:16 e 
3:36. 

"Se confesserai con la tua bocca il Signore 
Gesù come Salvatore], e credi nel tuo 
cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, 
sarai salvato" (Romani 10:9) 
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