Consigliata la visione con genitori 
Parte del materiale di questo documentario potrebbe non essere adatto a tutte le età. Si invitano i genitori a prestare attenzione, in quanto il filmato descrive diversi eventi storici che potrebbero contenere immagini grafiche.


Insegnò solo per 3 anni e mezzo, ma nell’arco di una generazione, ciò che disse trasformò il mondo. Tutti gli eserciti che hanno marciato, tutte le flotte che hanno navigato e tutti i re che hanno regnato nella storia, messi insieme, non hanno influenzato la storia come questa unica vita solitaria. 
Ora, duemila anni dopo, il numero dei suoi seguaci ammonta a miliardi ed è presente in tutta la terra, ma il cristianesimo pratico, oggi, ricorda molto poco i primi insegnamenti di Gesù. La profezia aveva predetto che sarebbe andata così…

Circa 91 d.C. Isola-prigione di Patmos 
Doug Batchelor –Presidente di Amazing Facts Ministries

Una donna, un bambino e un dragone. A prima vista potrebbero sembrare gli ingredienti di una storia  paurosa, infatti, le scene spaventose che avete appena visto, sono parte di una profezia vera  e potente rivelata all’apostolo Giovanni quasi 2000 anni fa. Che cosa viene detto in questa profezia presente in Apocalisse 12, 10? Parla di qualcosa che è accaduto migliaia di anni fa, o descrive cose che accadranno nel prossimo futuro? E cosa rappresentano la donna, il bambino e il dragone? Seguiteci, ci addentreremo in un mondo che pochi hanno visto, ma di cui tutti siamo parte. Apocalisse, la sposa, la bestia e Babilonia. 
Nell’ultimo libro della Bibbia, l’Apocalisse, all’apostolo Giovanni vengono rivelati i segni di una grande battaglia tra il Bene e il Male, la profezia di una Babele che si è sviluppata dietro le quinte dall’alba dei tempi. I segreti alla base di questa profezia, hanno viaggiato nei secoli, fino ad oggi, a partire dai regni e dai governatori in tutto il mondo fino alle donne e agli uomini che si sono impegnati a combattere per ciò in cui credevano. Questa, è la storia della cristianità, della ricerca della Verità, e delle fondamenta della fede di miliardi di persone.
“Poi apparve nel cielo un gran segno: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. Era incinta e gridava per le doglie e i dolori del parto; poi il dragone si fermò davanti alla donna che stava per partorire, per divorare suo figlio quando lo avesse partorito” (Apocalisse 12: 1, 2, 4)
Molti studiosi e storici della Bibbia hanno studiato questa profezia negli anni, e concordano nel dire che la profezia in Apocalisse 12 indica un evento noto come “Il massacro degli innocenti”, avvenuto in Giudea nel I secolo. 
Edmund Mazza, Ph. D, professore di storia e scienze politiche, Azusa Pacific University
Nei decenni precedenti alla nascita di Cristo, l’Impero Romano aveva conquistato tutto il bacino del Mediterraneo, inclusa la Giudea. E in momenti storici diversi  hanno governato persone diverse. Vent’anni prima che nascesse Gesù, governava il re Erode, asservito all'imperatore di Roma. Oltre alla Bibbia, altri documenti su di lui ci dicono che era molto crudele, che aveva ammazzato i suoi stessi figli, era tremendo e non voleva nessuno accanto a sé. Quando una piccola delegazione di saggi dall’Oriente, giunse a Gerusalemme, annunciando di essere in cerca del neonato re dei Giudei, Erode divenne molto ansioso.
Obery Hendricks, Jr., Ph. D., Professore di interpretazione biblica, New York Theological Seminary
Perchè era così sconvolto? Perché quello era il suo titolo, datogli dall’Impero Romano. “Re dei Giudei”.   
E chiede ai suoi sapienti da quanto tempo sarebbe stato possibile che questo bambino fosse nato. Le loro stime furono di circa due anni, forse meno.
Alan Parker, Ph.D., professore di Missionologia e Evangelismo, Southern Adventist University
E scopre dai farisei e dai giudei dove sarebbe dovuto nascere esattamente questo bambino. Scopre che il luogo è Betlemme, e si preoccupa della possibilità di perdere il trono. Questo gli procura una tale rabbia, che manda i soldati per cercare di ammazzare Gesù.
La Bibbia ci dice, che questo atto barbarico è stato ispirato da qualcosa di più della semplice gelosia terrena di un vecchio re. Molti studiosi della Bibbia credono che faccia parte di una lotta ben più ampia che ha avuto luogo negli anni e che è in atto ancora oggi. Per approfondire i segreti di questa profezia, dobbiamo prima identificare i personaggi principali: la donna, il bambino e il dragone. Viene detto: “Poi apparve nel cielo un gran segno: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle”.
Diamo un’occhiata più da vicino alla donna. Sappiamo che è il simbolo di qualcosa o qualcuno. La Bibbia ci dice cosa rappresenta questa donna? “Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la chiesa e ha dato se stesso per lei” (Efesini 5:25) .
 “Da questo capiamo che la Chiesa è la sposa di Cristo, e non solo la sposa. Ma in un certo senso, dato che nessuno odia la propria carne, la chiesa è il corpo di Cristo. 
La donna, nelle Scritture, rappresenta la Chiesa in maniera molto chiara, c’è una donna che rappresenta il popolo di Dio, osserviamo questo sia nell’Antico Testamento che nel Nuovo Testamento, Gesù giunge al popolo di Israele ed in seguito nasce la Chiesa come qualcosa che Gesù stesso sviluppa. 
Ancora più importante, questa donna sta per dare alla luce un bambino speciale. Chi è il bambino? Abbiamo alcune indicazioni: primo, governerà le nazioni con giustizia. Questo è un riferimento all’Antico Testamento, in cui Dio è chiaramente Colui che governa sopra le nazioni con giustizia divina. E poi è detto che viene rapito in Cielo.
 E chi viene rapito in Cielo? Gesù Cristo, il Re dei re e il Signore dei Signori. Quindi queste due indicazioni ci dicono in modo piuttosto chiaro, che il bambino è Gesù.
 E ora consideriamo il mostro in questa profezia: il dragone. 
“Nel cielo apparve anche un altro segno: un gran dragone rosso…” (Apocalisse 12:3). 
Mi piacerebbe potervi dare una teoria stravagante in questo caso,  ma la Bibbia ci dice chi è il dragone. Il dragone è il diavolo. 
Sia l’Antico che il Nuovo Testamento ci dicono che è Satana, sapete, gli angeli e il diavolo, Satana attacca Cristo non appena arriva sulla faccia della terra, lo attacca lì”. Gerard Damsteegt, Th. D., Professore di Storia della Chiesa, Andrews University. 
“Così il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, che seduce tutto il mondo, fu gettato sulla terra; con lui furono gettati anche i suoi angeli”. (Apocalisse 12:9)
Ciò che osserviamo qui, nella prima parte di Apocalisse 12, è il ritratto simbolico dell’eterno conflitto tra Satana e Cristo. 
E troviamo questa descrizione risalente al Giardino dell’Eden, in cui è presente un serpente con le ali. Che cos’è un serpente con le ali? È una sorta di dragone. E abbiamo la figura del serpente, del dragone, che ricorre in tutte le Scritture. 


