
Studi Biblici – Past. Francesco Zenzale 
 

43. La Chiesa del rimanente 
 

Dopo i tre messaggi dell’Ap.14: 6-11, la Parola di Dio presenta la chiesa del 
rimanente o degli ultimi giorni (Ap. 14: 12). Esaminiamo da vicino le 
caratteristiche di questa chiesa. 
 
A. Santi 
 
1. Quale nome viene dato ai credenti della chiesa del Rimanente? - Ap. 14: 

12. «Nel N. T. i credenti sono chiamati santi circa 60 volte - Ef. 1: 1; 1 Pt. 
2: 9». 

2. Quale desiderio Cristo ha per la sua chiesa? - Ef. 5: 27, up. 
3. Chi è l’unico veramente santo? - Ap. 15: 4 «Dio» 
4. Siamo stati chiamati ad essere santi  - 1Co. 1: 2 
5. Come pregò Gesù in favore dei credenti? - Gv. 17: 17, pp. 
6. Come dev’essere il modo di vivere del credente? - 1 Pt. 1: 15 
 
B. Fede in Gesù 
 
1. La chiesa del rimanente deve credere e predicare le verità fondamentali 

dell’evangelo eterno - Ap. 14: 6 
2. Quali sono alcune delle verità fondamentali del cristianesimo?  

• La divinità di Gesù Cristo, la vita, la morte e la risurrezione...; 
• L’amore di Dio Padre, la divinità dello Spirito Santo e la Sua opera; 
• Il perdono del peccati, il battesimo, il ritorno di Cristo...; 

3. Quale dev’essere l’esperienza spirituale dei membri della chiesa del 
rimanente? - Ef. 3: 17 «permettere a Gesù di abitare nei nostri cuori». 

4. Come si manifesta il vero amore? - Tit. 2: 11-14 
 
C. Osserva i comandamenti di Dio 
 
1. La legge di Dio è stata abolita dalla fede in Gesù? - Ro. 3: 31 «No». 
2. Come definisce la Bibbia coloro che credono in Dio e non osservano i 

suoi comandamenti? - 1 Gv. 2: 4 «Bugiardi» 
3. Come si manifesta l’amore di Dio? - 1 Gv. 5: 3 «nell’obbedienza» 
4. In quale altro testo biblico è menzionata l’osservanza dei comandamenti 

di Dio per la chiesa del rimanente? - Ap. 12: 17 
5. Quale comandamento la chiesa del rimanente osserva in modo 

particolare, che non viene praticato dal  mondo cattolico e protestante? - 
Es. 20: 8-11 (Il sabato). 

 
Conclusione 



 
La costanza dei santi - «perseveranza, fermezza, pazienza, potere di 
esistere». Desidera far parte della chiesa del rimanente, preparandosi per il 
ritorno di Gesù? 
 


