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La Visione del Profeta OWUOR sul rilascio Del Cavallo 
ROSSO 

 

l 2 aprile 2004 il Signore 
mi presentò una visione 
eccezionale, in cui vidi il 
rilascio del CAVALIERE del 

CAVALLO ROSSO APOCALITTICO. 
In questa visione vidi il 

CAVALLO ROSSO APOCALITTICO 

dal paradiso, con il suo 
cavaliere, attraversare 
grandemente tutta la terra. 
Questa era la prima volta, che 
il Signore Onnipotente mi 

presentava la visione del 
CAVALLO ROSSO 

dell'Apocalisse, come era stato 
rilasciato dal paradiso. Il 
Signore mi mostrava il 
CAVALIERE del CAVALLO ROSSO 
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portare in mano una spada, e 
la luna diventava rosso 
sangue, quando il cavaliere di 
questo CAVALLO ROSSO 

camminava attraverso la terra; 
e ovunque passava ci 
rimaneva una scia di molto 
sangue. Vedevo nella gloria del 
Signore una creatura, come il 
toro, a rilasciarlo. La cosa più 
sorprendente del CAVALIERE 
del CAVALLO ROSSO è la 
velocità ultrasonica, con cui 
attraversava tutta la terra in 
tale modo, che ti sembrava di 
vedere di più di uno dei cavalli 
rossi. Per questo motivo 
menzionavo nel giornale in 
marzo 2005, che mi sembrava 
di vedere diversi CAVALLI 

ROSSI attraversare la terra; 
eppure era solo un CAVALLO 

ROSSO possente ad 
attraversare la terra ad una 
velocità ultrasonica, in un 
modo, che non appena l’avevi 
visto in un angolo, appariva da 
un altro. E quando questo 
CAVALLO ROSSO colpiva i mari, 
divideva le acque come una 
nave da crociera ad alta 
velocità, con spruzzi d'acqua 
su entrambi i lati. Questo mi 
faceva capire veramente la 
serietà di ciò, che sarebbe il 
suo impatto sulla terra. Oltre a 
questo, il CAVALLO ROSSO 

presenta una caratteristica 
unica molto importante, che è 
esclusiva solo a esso: come 
fiamma blu, che lo copre vicino 
ai suoi zoccoli. Dovevo 
pubblicare questa rivelazione 

in un giornale cristiano. In quel 
articolo della rivista cristiana 
del marzo 2005, trattavo 
chiaramente l’argomento su 
come questo CAVALLO ROSSO 

stava per scatenare indicibile 
sofferenza tra i popoli della 
terra. Insieme ad altri aspetti 
del suo rilascio, descrivevo in 
quell’edizione del giornale lo 
spargimento di sangue 
deplorevole, che stava 
arrivando sulla terra, in tale 
misura che lo intitolavo: 
“SANGUE, SANGUE, SANGUE”. Il 
17 marzo 2008, a sorpresa il 
Signore mi ricordava della 
visione del CAVALIERE del 
CAVALLO ROSSO, e del suo 
impatto inquietante sulla terra. 
Questo  significava, che io 
dovevo avvisare tutta la terra 
della continua manifestazione 
del CAVALIERE ROSSO sulla 
terra. In quella visione, il 
Signore mi mostrava anche 
come esso stava ancora 
andando attorno la terra in un 
modo potente. Capivo 
distintamente, che questo 
sarebbe stato un chiaro segno 
per l’inizio di dolori come 
doglie di parto. In quella 
stessa visione, il Signore mi 
mostrò un sacco fatto di iuta 
puro, che aveva tre linee 
parallele verdi lungo la parte 
posteriore. Ed Egli gridò 
udibilmente: 

È un comando! 
È un comando! 
È un comando! 

Questo era di grande 
importanza, e significava, che 
era davvero un comando di 
Dio di pentirsi in Cristo Gesù, 
indossando il sacco. Era la 
prova più viva finora, che 
l’inizio orrendo dei dolori delle 
doglie è arrivato con i cavalieri 
dell’Apocalisse; ciononostante 
il cavaliere rosso poteva essere 
evitato, se l'umanità fosse 
tornata dal Signore in 
pentimento. La maestosa voce 
di Dio nella visione dimostra 
chiaramente, che la 
disubbidienza degli uomini 
insieme alla loro empietà e la 
corruzione nella chiesa, hanno 
costretto il Signore a liberare i 
cavalieri dell'Apocalisse con 
una violenza irrefrenabile 
molto maggiore. Il Signore 
doveva rilasciare i CAVALIERI 

APOCALITTICI in ogni caso, per 
adempiere la profezia biblica, 
quando si avvicinava la 
pienezza dei tempi e il ritorno 
del Messia. La chiesa sarebbe 
stata in qualche modo 
divinamente protetta dai loro 
effetti orribili, se essa avesse 
vissuto nella santità e nel 
timore del Signore. Inoltre, la 
potente voce del Signore, che 
gridò dicendo: ‘E’ un comando 
per pentirsi’, dimostra ancora 
una volta, che i quattro 
cavalieri sono inviati a fare 
guerra contro l'umanità a 
causa dell’attuale controversia 
del peccato ed empietà, che 

regna tra l'uomo e Dio. 
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RIVELAZIONE 

l primo CAVALLO, uno 
bianco, anche se il suo 
significato è stato il 
meno capito, forse esso 

è il più importante, perché 
porta la distruzione più 
insidiosa chiamata l’inganno 
religioso universale (2 Cor 
11:14). Lo stesso vediamo, 
come anche gli altri tre 
CAVALIERI sono 
profondamente coinvolti, e 
contribuiscono alle sofferenze 
di questo mondo inserendo 
false religioni. Sono pochi che 
capiscono veramente la gravità 
dei quattro CAVALIERI, perché 
solo pochi sono in grado di 
ascoltare lo Spirito Santo e la 
sua interpretazione, la quale è 
la chiave fondamentale per 
comprendere il libro dell’ 
Apocalisse. I seguaci ingannati 
dall'uomo sul CAVALLO BIANCO 
avanzano come vincitori, ed il 
loro avanzamento si basa sulla 
loro convinzione errata, che il 
CAVALIERE BIANCO ha impartito 
a loro. Questo si sovrappone 
direttamente con il secondo 
cavaliere dell’Apocalisse, del 
CAVALLO ROSSO il cui nome è 
Guerra. Questo secondo 
CAVALIERE ha oggi portato 
distruzione e caos sull’umanità 
in modo fenomenale con 
continue guerre, che hanno 
consumato l'intero globo. In 
Matteo il capitolo 24 dimostra, 
che nella profezia sul Monte 

degli Ulivi Gesù stesso lasciava 
intendere, che l’adempimento 
di queste profezie avrebbe in 
ogni caso dovuto portare un 
periodo di tempo disperato, 
nel quale l’annientamento 
umano sarebbe stato una vera 
e propria minaccia. Ma la cosa 
più significativa era, che il 
Signore Gesù avvertiva di 
guerre, che sarebbero 
accadute nella dispensazione 
prima del Suo ritorno per la 
chiesa. Mentre alcuni possono 
obiettare dicendo, che l'uomo 
ha sempre avuto delle guerre 
sulla terra, è importante 
sottolineare qui, che il tipo di 
GUERRE a cui Gesù di Nazareth 
si riferiva, erano quelle, che 
sarebbero state storiche, 
perché simili guerre non 
sarebbero mai state viste 

prima;  

“6 Voi udrete parlare di guerre 
e di rumori di guerre; guardate 
di non turbarvi, infatti bisogna 
che questo avvenga, ma non 
sarà ancora la fine. 7 Perché 
insorgerà nazione contro 
nazione e regno contro regno; 
ci saranno carestie e terremoti 
in vari luoghi;” (Matteo 24:6-
7). 

La traduzione di questa 
profezia si trova in Apocalisse 

6:3-4. 

“3 Quando l’Agnello aprì il 
secondo sigillo, udii la seconda 
creatura vivente che diceva: 

‘Vieni.’ 4 E venne fuori un altro 
cavallo, rosso; e a colui che lo 
cavalcava fu dato di togliere la 
pace dalla terra affinché gli 
uomini si uccidessero gli uni gli 
altri, e gli fu data una grande 

spada” (Ap 6:3-4). 

Il cavaliere del CAVALLO ROSSO 

si chiama GUERRA e le tracce 
color rosso, che il suo cavallo 
lasciava, rappresentano 
chiaramente la guerra, con i 
suoi effetti più terribili dello 
spargimento di sangue. 
Quando Gesù dava questa 
profezia, essa sottolineava in 
modo significativo la stagione, 
nella quale due tipi di guerra 
consumerebbero la terra. La 
profezia agisce essenzialmente 
come un ammonimento contro 
il peccato e l’empietà, che 
hanno preso il sopravvento 
sulla terra. Il primo tipo di 
guerra a cui il Signore si 
riferiva qui, è quel tipo di 
guerra che oggi vediamo 
accadere in Somalia, con una 
violenza casuale e sporadica, 
che a volte addirittura sembra 
insensata. La terra oggi ha da 
allora visto molte di questo 
tipo di guerre, quando il 
CAVALIERE del CAVALLO ROSSO 

passa da una nazione all’altra. 
Per esempio la guerra nella 
Repubblica Democratica del 
Congo, il genocidio del 
Ruanda, la guerra in Sierra 
Leone, la guerra in Liberia, le 
violenze post-elettorali in 
Kenya, la xenofobia in Sud 
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Africa, la guerra in Nord 
Uganda, la guerra nel Sudan 
del sud e Darfur, le guerre di 
droga in Colombia, la guerra 
contro le Tigri del Tamil in Sri 
Lanka, la guerra in Bosnia, la 
guerra in Cecenia, la guerra 
nelle Filippine, la guerra in 
Indonesia, la guerra in India, 

la guerra in Tibet, tra le tante. 

 

Queste costituiscono il primo 
tipo di guerre, che Gesù 
predisse nella profezia sul 
Monte degli Ulivi, il cui 
adempimento nasce dalla 
rottura del secondo sigillo del 
rotolo. Comunque, quando 
Cristo rompe il secondo sigillo 
del rotolo, non è solo il tipo di 
guerra del primo gruppo 
sopracitato. Il Signore 
prometteva nel suo discorso 
sul Monte degli Ulivi, che negli 
ultimi giorni una nazione si 
solleverà contro un’altra 
nazione. Questo ha dato inizio 

al secondo gruppo di guerre, 
che hanno ugualmente afflitto 
la terra. Tali guerre 
comprendono la guerra in 
Iraq, la guerra in Afghanistan, 
la guerra tra Israele e Libano, 
la guerra in Kashmir ecc. Essi 
comprendono anche 
l’imminente guerra nucleare in 
Iran, nella quale l'impianto 
nucleare ai piedi di una 
montagna sarà colpita con due 
missili da Israele (LA VISIONE 

del settembre 2005). Anche il 
conflitto nucleare della Corea 
del Nord fa parte di tali tipi di 

guerre. 

 

Anche se il mondo ha già 
sopravvissuto due grandi 
guerre, queste guerre degli 
ultimi tempi, che Gesù 
preannunciava, sarebbero più 
orribili di quello che si pensava 
prima. Dato che l'umanità non 
ha mai progettato e costruito 
armi senza usarli, il Signore ha 

sicuramente indicato anche 
una possibilità di un conflitto 
nucleare. Oggi le nazioni 
camminano verso la potenza 
nucleare, con i sottomarini, le 
bombe guidate da laser, 
tomma hawks, solo per 
menzionare alcuni. Certamente 
l'uomo del CAVALLO ROSSO con 
la spada in mano ha fatto dei 
danni colossali su tutta la terra 
togliendo la pace dall’uomo. La 
guerra contro il terrorismo è 
una guerra, che alla fine ha 
coinvolto tutte le nazioni della 
terra. E’ come se ogni nazione 
sulla terra stesse anticipando 
un attacco terroristico in un 
modo o l’altro, oppure si sta 
semplicemente preparando, 
nel caso che la situazione 
sfuggisse di mano. La guerra 
contro il terrorismo è quello, 
che alla fine ha adempiuto la 
profezia del Signore sui rumori 
di guerre, che Egli diceva 
avrebbero consumato tutta la 
terra. La guerra è diventata 
invincibile in tale misura, che il 
CAVALIERE del CAVALLO ROSSO 

deve ora portare una spada 
macchiata di sangue e rivestita 
di grasso umano. La 
polarizzazione politica, militare 
ed economica che oggi ha 
formato il blocco di potere su 
tutta la terra, sembra fungere 
come  l'agente catalitico per 
costruire la ricetta per le 
guerre della terra. Dal punto di 
vista economico, le guerre 
come quelle testimoniate in 
Nigeria nascono letteralmente 
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dal conflitto tra i ricchi e i 
poveri. La stessa cosa vale per 
D.R. Congo con i suoi minerali. 
Le guerre di questi ultimi 
tempi sono costate un numero 
di morti senza precedenti su 
tutta la popolazione mondiale. 
Questi eventi terribili e 
spaventosi non sarebbero 
necessari affatto, se l'uomo si 
allontanasse dalle sue vie 
malvagie di guerra, dalla 
disubbidienza verso Dio, dal 
falso cristianesimo, dalla falsa 
religione, dalla vanità, 
dall’avidità, dall’immoralità e 
dal peccato sessuale, dalla 
stregoneria, dal vangelo della 
prosperità senza santità e da 
tutti gli elementi, che portano 
l’uomo a uno sempre peggiore 
stato di decadimento. Un 
profondo pentimento di cuore 
dell’umanità verso l’Eterno, il 
suo Creatore, avrebbe 
migliorato gli effetti del 
secondo CAVALLO di color 
rosso sangue, se non fosse 
che ora le nazioni della terra 
hanno dimostrato la loro 
riluttanza a pentirsi e ritornare 
a Dio. E il CAVALIERE del 
CAVALLO ROSSO deve 
continuare la sua corsa per 
conquistare sempre più 
territori, con la sua spada 
sempre più macchiata di 
sangue e grasso umano. 
Questo secondo CAVALIERE 
dell'APOCALISSE deve 
maltrattare, per insegnare 
all'uomo la lezione dolorosa 
ma necessaria sulle 

conseguenze, che le ferite del 
peccato portano. Comunque, 
la bellezza che c’è in tutto 
questo sta nel fatto, che gli 
eletti di Dio non hanno 
bisogno di essere inutilmente 
allarmati o spaventati, perché 
il loro cammino santo e giusto 
che piace a Dio, li procura una 
protezione divina dal caos. 
Mentre questa pazzia globale 
di guerre implacabili prosegue, 
gli eletti del Signore saranno 
sempre protetti in tale misura, 
che le conseguenze degli 
effetti del cavaliere rosso non 
saranno permessi nella loro 
vita. Agli eletti di Dio sarà 
fornito un luogo di protezione 
da questa tempesta di eventi. 

“10 Siccome hai osservato la 
mia esortazione alla costanza, 
anch’io ti preserverò dall’ora 
della tentazione che sta per 
venire sul mondo intero, per 
mettere alla prova gli abitanti 
della terra” (Ap 3:10). 

Possiamo appropriarci di 
queste promesse, se ci 
qualifichiamo come eletti di 
Dio nelle vie sante  del nostro 
cammino cristiano. I veri eletti 
del Signore certamente non 
subiscono le conseguenze 
degli effetti del secondo 
cavaliere, perché essi non 
sono rimasti ingannati dalla 
seduzione spirituale del PRIMO 

CAVALIERE. La guerra nel 2006 
tra Israele e Hezbollah è stata 
uno dei conflitti più orribili, che 

il pianeta abbia visto. Quella 
guerra portò enormi danni 
collaterali; numerosi 
grattacieli, appartamenti, 
edifici rasi a terra, uffici 
spazzati via mentre Hezbollah 
continuava a rafforzare la sua 
posizione di guerra. Israele 
invece stava combattendo per 
la sua sicurezza seguendo le 
cascate continue di razzi 
Katyusha, che rendevano la 
vita nella parte settentrionale 
di Israele un totale incubo. 
Questo colpiva le città come  
Metulah e addirittura fino a 
Nahariya. Poiché lo stato 
ebraico sta in mezzo ad una 
moltitudine di nazioni nemiche, 
era costretto ad andare in 
Libano per demolire le 
piattaforme di lancio dei missili 
per riportare la calma nel nord 
di Israele. Anche la guerra in 
Iraq si è gradualmente mutata 
in un insensato conflitto 
continuo, in cui diverse nazioni 
sono coinvolte, con propri 
massacri interni tra i gruppi 
sunniti e gli sciiti. La quantità 
di sangue versato in Iraq 
dipinge chiaramente il ritratto 
della presenza del secondo 
cavaliere apocalittico sul 
CAVALLO ROSSO. Pure la 
guerra in Afghanistan ora 
minaccia di diventare un 
conflitto vero e proprio, la fine 
del quale non è in vista. I 
talebani contro il resto del 
mondo, e i talebani contro il 
governo pakistano, adempiono 
veramente questa profezia del 
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rilascio del CAVALIERE del 
CAVALLO ROSSO. Tutte queste 
guerre e conflitti in tutto il 
mondo sottolineano una cosa: 

che al CAVALIERE del CAVALLO 

ROSSO è stato davvero dato il 
potere di togliere la pace dalla 
terra, e portare gli uomini ad 

uccidere gli uni  gli altri. (Ap 
6:2-3).

 


