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“5 Quando l’Agnello aprì il terzo sigillo, udii la terza 
creatura vivente dire: ‘Vieni!’ Guardai e vidi davanti 
a me un cavallo nero! Il suo cavaliere aveva una 
bilancia in mano. 6 E udii come una voce in mezzo 
alle quattro creature viventi, che diceva: ‘Una misu-
ra di frumento per un denaro e tre misure d’orzo 
per un denaro, ma non danneggiare né l’olio né il 
vino’” (Ap 6:5-6). 

l cavallo nero e il suo cavaliere indicano l’inizio 
di una dispensazione terribile di fame scorag-
giante, che istituisce una spregevole odiosità e 

una forma ripugnante di disperazione e morte su 
tutta la terra. Il rilascio del cavaliere del cavallo ne-
ro fu profetizzato dopo la visione del 19 agosto 
2008, e la sua proclamazione pubblica il sabato 23 
agosto 2008 e domenica 24 agosto 2008, al poten-
te raduno di risveglio a Nakuru, in Kenya. In quella 
profezia dissi: 

“Ascoltate a me, nazioni della terra, ascoltami pa-
radiso, ho visto il rilascio del cavallo nero dal para-
diso e l’arrivo della fame globale e l’angoscia eco-
nomica. È descritto in Apocalisse capitolo 6.” 

Appena due mesi dopo che avevo proclamato quel-
la profezia, la comunità globale testimoniò uno del-
le più spaventose fusioni della loro vita. Fu il 7 ot-
tobre 2008, quando i mercati finanziari globalmente 
ubbidirono ogni parola della voce di DIO, e tutti i 
mercati finanziari crollarono globalmente 
nell’episodio più storico mai sperimentato fin 
dall’inizio. Quindi, il rilascio del cavallo nero porta 
una sofferenza terribile alle famiglie.  Siccome il ca-
valiere del cavallo nero porta una bilancia, cioè una 
bilancia a bracci, il suo rilascio è certamente 
l’indizio di una crisi globale nel commercio, acquisto 
e vendita, e nell’economia. E come se il SIGNORE 

avesse guidato tutta l’economia globale nelle mani 
abili del cavaliere del cavallo nero, con ciò lascian-
do le nazioni della terra alla mercé di questo cava-
liere selvaggio. 

DDDUUUPPPLLLIIICCCEEE   PPPRRROOOFFFEEEZZZIIIAAA   

ra è assolutamente evidente, che rilascian-
do il cavaliere del cavallo nero dal paradiso, 
il SIGNORE DIO Onnipotente rilasciò una 

duplice profezia. Per capire in modo migliore que-
sta conversazione, che proviene dal trono di DIO 
Onnipotente in paradiso, e le sue ripercussioni sulla 
terra, conviene dividere l’oggetto di questa conver-
sazione celeste in due forme, la realtà fisica e quel-
la spirituale. La prima parte di questa duplice pro-
fezia accentua il suo impatto nel regno fisico, met-
tendo in atto una carestia terribile, in cui un quarto 
di grano è la paga di un giorno di lavoro. Tenendo 
conto, che le persone vanno a lavorare per mante-
nere le loro famiglie e case, risulta chiaro che nel 
regno fisico su questa terra il cavaliere del cavallo 
nero fondamentalmente provoca una scarsità di 
generi alimentari di proporzioni astronomiche. Tale 
scarsità di alimenti è stata testimoniata globalmen-
te fin da quando questa profezia iniziò ad adem-
piersi. In realtà, se uno considera che fu grave già 
la carestia della fine 2008 e dell’inizio del 2009, c’è 
da stupirsi davvero del 2010, per cui il FAO delle 
Nazioni Unite ha dato allarme per la situazione ali-
mentare nel mondo. 
Come la situazione si sviluppa nei posti come Paki-
stan dopo le alluvioni terribili, è semplicemente una 
ricetta per la carestia storica e dolorosa più avanti. 
Dopo il terremoto a Haiti, la comunità globale ha 
guardato incredulo, quando la classe degli agricol-
tori e operai a Haiti, prima autosufficienti, venivano 
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messi insieme nelle pessime condizioni nei campi di 
sfollati, ad aspettare la distribuzione degli alimenta-
ri. Se non questo, allora che cosa può dare segno 
di una carestia orrenda in arrivo nell’orizzonte. Nel-
la guerra in Repubblica Democratica di Congo tante 
donne furono violentate e il paese rimase affamato 
per anni. Siccome in Africa le donne sono la colon-
na portante per l’agricoltura, è giusto prevedere 
che una grande porzione del Repubblica Democra-
tica di Congo non partecipa più alla produzione 
alimentare. L’inarrestabile e perenne guerra in So-
malia ha fondamentalmente umiliato l’intera nazio-
ne a uno stato di mendicare, per cui non ci sembra 
di trovare una soluzione immediata. L’agonia di fa-
me e malnutrizione in corso in Korea del Nord ri-
mane nascosta per via della segretezza del loro go-
verno comunista. La verità è lo stesso, che milioni e 
milioni dei nord-coreani sono morti a causa di fame 
e malnutrizione. 
Sembra che il cavaliere del cavallo nero abbia mar-
cato bene le linee di battaglia, poiché ora lui ha la 
libertà di trasmettere l’impatto della sua presenza 
sulla terra, quando le nazioni testimoniano carestia 
globale, recessione economica globale, disoccupa-
zione globale, crollo dell’economia in Grecia, scio-
peri nazionali in Francia che paralizzarono il tra-
sporto e ogni altro aspetto dell’economia, i tagli di 
budget storici in Gran Bretagna per cui tutte le fa-
miglie dovettero spendere meno e fare il meglio, 
terribile  disoccupazione e la crisi dei mutui ipoteca-
ri negli Stati Uniti, la cura di pacchetto di incentivi 
per gli Stati Uniti e altre economie e la redenzione 
del Wall Street dal crollo umiliante, che avrebbe 
portato a un cambiamento permanente sui mercati 
globali. Proprio adesso in novembre 2010, avviene 
l’incontro cruciale dei G20 delle nazioni a Seoul in 
Korea del Sud, in cui devono praticamente discute-
re sulla vitalità del dollaro di US come valuta globa-
le. A causa degli effetti tempestosi del cavaliere del 
cavallo nero, il dollaro americano ha perso valore 
fino al punto che tante nazioni stanno cominciando 
a perdere fiducia per la sua applicazione come va-
luta di cambio globale. In realtà, a motivo degli ef-
fetti di questo cavallo nero, si sta covando una 
guerra di valute tra gli USA e la Cina, in cui gli USA 
sta accusando Cina per sottovalutazione della sua 
valuta, per aumentare l’esportazione. 
Quando il SIGNORE GESU’ annunciò sul Monte de-
gli Ulivi, che: “Ci saranno carestie e terremoti in va-
ri luoghi”, è la frase ‘vari luoghi’ che servì a segnare 
i confini tra l’estrema scarsità degli alimenti e 
l’eccesso. Quindi, l’altra faccia della medaglia del 
regno fisico di questa profezia sul Monte degli Ulivi, 

parla dell’eccesso alimentare globale. Quando il SI-
GNORE GESU’ disse, che ci sarebbero carestie in 
vari luoghi, intese fondamentalmente, che non tut-
ta la terra avrebbe sofferto da quelle carestie, ma 
numerosi luoghi avrebbero sperimentato una care-
stia odiosa. Per deduzione fece conoscere, che ci 
sono delle zone sulla terra, che avrebbero la prote-
zione del SIGNORE anche nell’arrivo del cavaliere 
del cavallo nero. Nel regno fisico poi, quando Padre 
Dio parlò dal Suo trono in paradiso, e diede una di-
chiarazione al cavaliere del cavallo nero, che anche 
se lui faceva la sua missione nel mondo, non dove-
va toccare né l’olio né il vino. Quindi significa, che 
al cavaliere del cavallo nero fu dato una precisa ta-
bella di marcia, secondo il quale fu mandato anche 
per salvaguardare l’olio e il vino. 
Olio e vino simboleggiano biblicamente 
l’abbondanza. Perciò, il santo proclamare del SI-
GNORE al cavaliere del CAVALLO NERO DI NON 
DANNEGGIARE L’OLIO NÉ IL VINO, è un ordine che 
mette i limiti sulla distruzione che altrimenti po-
trebbe causare. Oggi tutti sanno, che le radici degli 
olivi e delle viti vanno in profondità nel terreno, e si 
servono dell’umidità sotterranea per non rimanere 
danneggiati, quando la siccità inizia. Non c’è da 
stupirsi, se l’economia in Grecia crolla e in Francia 
barcolla, ma in Korea del Sud invece si è visto la 
crescita economica più grande della loro storia. An-
che l’economia in Israele ha vissuto alcune punte di 
crescita più grandi dalla nascita della nazione. È in-
credibile, come l’economia cinese, indiana, singapo-
riana, malese e taiwanese hanno avuto una cresci-
ta enorme, mentre le economie occidentali sono 
andati a rotoli. 

IIILLL   RRREEEGGGNNNOOO   SSSPPPIIIRRRIIITTTUUUAAALLLEEE   

l regno di DIO è un dominio spirituale, in cui 
tutte le cose accadono nel regno spirituale. 
Anche se la duplice profezia, pronunciata al 

rilascio del cavaliere del cavallo nero, può aver avu-
to qualche importanza fisica, lo stesso la cosa prin-
cipale fu, in che modo le manifestazioni fisiche del 
suo adempimento si realizzano nel regno spirituale. 
Nel regno spirituale, la profezia del rilascio del ca-
vallo nero indicò alla dispensazione, in cui ci sareb-
bero state due fasi animate nel corpo di Cristo. La 
descrizione della carestia in quella profezia fa cono-
scere un’estrema desolazione spirituale, che con-
sumerebbe la chiesa in alcuni luoghi, mentre l’olio e 
il vino presentano la parte del corpo di Cristo che 
vedrà un risveglio enorme. È vero, che il corpo di 
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Cristo ha oggi vissuto una carestia spirituale terribi-
le, in cui la santa parola di DIO è veramente scarsa 
(Am 8:11-12). La carestia e la fame per la parola di 
DIO è oggi arrivata sulla chiesa, e ha raggiunto 
proporzioni disperate, in cui le pecore affamate 
stanno diventando sempre più arrabbiate, perché il 
vero cibo spirituale sta arrivando a loro in pochis-
sima quantità. È uno stato autentico di carestia, 
che comincia a dimostrare degli aspetti fisici non 
più belli. La disperazione è tanta, fin da far accetta-
re qualsiasi cosa. 
Il diavolo ha sfruttato questa fame spirituale al 
massimo, fino al punto che i falsi apostoli e i falsi 
pastori vendono delle bottigliette di olio d’oliva in 
chiesa: i loro affari stanno andando bene, perché le 
pecore stanno invocando qualsiasi cosa che possa 
riempire il loro stomaco spirituale vuoto. Come ac-
cade nel regno fisico, quando una carestia deva-
stante colpisce la terra, e le persone si nutrono di 
animali morti, fanno bollire bacche velenosi, trava-
sano poca acqua che hanno con attenzione; simil-
mente nel regno spirituale, quando ora le pecore di 
Cristo devono cavarsela con qualsiasi cosa disponi-
bile, che pur porti il nome di ‘cibo spirituale’. Il ca-
vallo nero fu mandato ad allestire questo tipo di ca-
restia spirituale devastante sulla terra. Oggi la chie-
sa è stata devastata dal vangelo della prosperità, 
che venne dal diavolo e manca assolutamente e 
completamente della santità. È diventata la maledi-
zione più grande di tutti i tempi di visitare la chiesa. 
È completamente inimmaginabile, che in tale ora 
poco prima del ritorno del Messia, al rapimento, i 
trafficanti di questo falso vangelo della prosperità 
sono indaffarati a promettere alla chiesa un trasfe-
rimento di benessere economico dal mondo al san-
tuario. 
Anziché preparare la chiesa nella giustizia e santità, 
questi falsi pastori, falsi apostoli, falsi profeti, falsi 
evangelisti e falsi insegnanti hanno fatto lega per 
inquinare la chiesa, mascherandosi come messag-
geri delle benedizioni del SIGNORE. Eppure noi lo 
sappiamo bene, che le benedizioni del SIGNORE 
devono sempre avvicinare la chiesa verso il regno 
di DIO e non verso un modo di vivere più mondano 
e peccaminoso. Così grave è questa fame, che al-
cuni pastori e pecore attorno il mondo stanno ora 
vendendo l’acqua del fiume Giordano, scialli di pre-
ghiera, terriccio da Israele, pezzi della loro cosid-
detta ‘croce’, libri sull’unzione finanziaria, sulla psi-
cologia ecc. Una carestia piena sta infuriando nella 
chiesa, in adempimento della profezia sul cavaliere 
del cavallo nero. Similmente nel regno spirituale, 
quando DIO Padre proclamò che nell’arrivare del 

cavallo nero, olio e vino devono essere salvaguar-
dati, intese letteralmente quella parte del corpo di 
Cristo che sta vivendo un risveglio. Salvaguardare è 
cruciale in questa ora, perché l’unzione che perva-
de la chiesa ora, è fondamentalmente inteso per 
preparare la chiesa nell’assoluta giustizia per la ve-
nuta del Messia. 
C’è molto in gioco proprio ora, perché l’unzione del-
lo Spirito Santo descritto da olio e vino, in realtà è 
la biblicamente parlando tanto attesa, ultima gloria 
dello Spirito Santo per la chiesa. Inoltre, assegnan-
do al cavaliere del cavallo nero di salvaguardare la 
chiesa dell’olio e del vino, il SIGNORE DIO intese 
soprattutto di tener conto, che ci sarebbe un alto 
rischio di saccheggio, da parte dell’avversario, ver-
so chi possiede questa gloria degli ultimi tempi. Nel 
regno spirituale del regno di DIO, l’olio simboleggia 
il riversamento dell’unzione dello Spirito Santo, 
mentre il vino rappresenta la forza di quel riversa-
mento dello Spirito Santo. Siccome la chiesa è en-
trata nel periodo di tempo degli ultimi giorni prima 
del rapimento, diventa assolutamente chiaro, che 
olio e vino rappresentano fondamentalmente la glo-
riosa, promessa unzione degli ultimi tempi per la 
chiesa. 

LLLAAA   CCCHHHIIIEEESSSAAA   DDDEEELLLLLL ’’’OOOLLLIIIOOO   EEE   DDDEEELLL   VVVIIINNNOOO   

uando i profeti dell’Antico Testamento videro 
le visioni di DIO riguardo a questa ora nella 
chiesa, spesso piansero amaramente, perché 

desiderarono di poter vivere la drammaticità di 
questa dispensazione. Avevano visto le visioni della 
venuta del Messia, e avevano visto che la maggiore 
delle lividure fu, che Egli avrebbe stroncato la mor-
te. È incredibile, come anche quando scrissero sui 
rotoli riguardo alla venuta del Messia, una cosa fu 
eminente: che la venuta del Messia inizierebbe una 
dispensazione di un enorme riversamento dello Spi-
rito Santo. Questi messaggeri di DIO Onnipotente 
si meravigliarono grandemente, e tremarono, per le 
visioni dello Spirito Santo, e per l’autorità e la po-
tenza con cui la Sua venuta verrebbe accolta. I libri 
di rotoli furono scritti per l’onore dello Spirito Santo 
e del Suo tanto atteso ruolo nel glorificare il bene-
detto dell’Israele. Una cosa che ebbe grande im-
portanza negli scritti sui rotoli, fu il ruolo anticipato 
della chiesa come il veicolo di quella gloriosa visita-
zione dello Spirito Santo. Questo portò sconvolgi-
mento tra i profeti, perché capirono che Immanuel 
avrebbe cambiato fondamentalmente l’esistenza 
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umana, e avrebbe stimato l’umanità come dimora 
di DIO. 
Il profeta Isaia, per esempio, coronò quella dispen-
sazione (Is 26:19-21). Qui profeta Isaia descrive la 
celebrazione dello Spirito Santo nel regno celeste di 
DIO. I suoi manoscritti accentuano la supremazia di 
Cristo sulla Croce, e come quella espiazione dei 
peccati troncherebbe le fauci della morte, finche 
non ci sarebbe più. Ma l’inaugurazione del Regno di 
DIO verrebbe segnata dalla rugiada del mattino: il 
suo compito è di istituire l’autorità di Cristo sulla 
morte risuscitando la chiesa morta. Incredibilmente 
lo Spirito Santo prepara poi la chiesa per essere 
presentata come la gloriosa, sacerdotale sposa nel-
la festa delle nozze del nostro Sommo Sacerdote. 
Le visioni come queste diedero tanta an-
sietà benedetta nei cuori dei messaggeri, 
quando cominciarono a esaltare lo Spirito 
Santo e la gloriosa dispensazione. Quindi, 
vediamo come già nell’Antico Testamento 
l’olio e il vino di oggi furono grandemente 
apprezzati. 
Quando il SIGNORE GESU’ stesso parlò 
delle nozze dell’Agnello di DIO, Egli diede 
la parabola delle dieci vergini, cinque del-
le quali furono saggie, grazie all’olio e il 
vino. Per DIO Onnipotente in paradiso la 
salvezza è una questione di ‘o tutto o 
niente’. Così stando le cose, vediamo che 
entrare nel rapimento diventa 
un’esclusiva delle vergini saggie 
dell’altezza dell’olio e del vino. Questo è 
perché la chiesa dell’olio e del vino, che il 
cavaliere del cavallo nero è ordinato a 
salvaguardare, è una chiesa che cammina 
nella saggezza, che fondamentalmente significa il 
timore del SIGNORE nella vita dei cristiani. Il timore 
del SIGNORE è certamente lo stimolo per vivere 
una vita in santità e giustizia (Mt 25:1-13). Che alla 
chiesa venga conferito il carattere simile a Cristo: 
questa è la chiamata dell’olio e del vino nella chie-
sa. Quindi, la chiesa di Cristo deve fare tutto il pos-
sibile per sottomettersi alla nobile volontà del SI-
GNORE, perché Egli possa trasformarla a un san-
tuario di olio e di vino. L’unità della fede, che è un 
requisito della sposa perfetta di Cristo, si può otte-
nere soltanto per mezzo dell’intercessione dell’olio 
e del vino nella chiesa. Mettendo in evidenza 
l’importanza del mantenere uno stretto patto del 
gruppo, vegliando l’una per l’altra, e dell’aumentare 
la responsabilità dell’una verso l’altra: le cinque 
vergini offrono un modello perfetto dell’unità della 
fede. 

UUUNNN   FFFUUUOOOCCCOOO   VVVOOORRRAAACCCEEE   

 la volontà di DIO riportare il Suo popolo alla 
giusta relazione di patto con Lui. Questa ricer-
ca del SIGNORE, per ristabilire la chiesa caduta 

dal residuo, rivela la misericordia di DIO in mezzo 
alla disubbidienza e desolazione. 

“8 In tutto il paese avverrà, dice il SIGNORE, che i 
due terzi saranno sterminati, periranno, ma l’altro 
terzo sarà lasciato. 9 Metterò quel terzo nel fuoco, 
lo raffinerò come si raffina l’argento, lo proverò 
come si prova l’oro; essi invocheranno il mio nome 
e io li esaudirò; io dirò: E’ il mio popolo! Ed esso 

dirà: Il SIGNORE è 
il mio Dio!” (Zc 
13:8-9). 

L’obiettivo principa-
le dell’unzione 
dell’olio e del vino, 
degli ultimi tempi, è 
di purificare la 
chiesa 
all’accettabile stan-
dard dell’altezza di 
Cristo. Il processo 
della purificazione 
produrrà sicura-
mente una chiesa 
residua. Questo 
perché la chiesa 
ordinata a cammi-
nare la via stretta 
che conduce al re-

gno di DIO ed evitare la via larga che finisce 
nell’inferno. In questo senso l’olio e il vino nella 
chiesa dà il privilegio ai timorati di DIO di possede-
re il discernimento giusto delle vie di DIO in questi 
giorni pericolosi. È la saggezza di DIO nell’olio e il 
vino che permette alla chiesa di localizzare e identi-
ficare la via stretta che conduce al regno di DIO. 
Oggi tanti cristiani si trovano in un luogo imbaraz-
zante, in cui stanno vivendo una vita superficiale, 
come i pagani. Questa condizione è una completa 
distorsione del piano di DIO per la chiesa, e neces-
sita l’aiuto del Fuoco del Raffinatore, per perfezio-
nare i timorati di DIO per una maturità spirituale, 
prima che sia tardi (Lev 23:23-25). 
Rosh Hashana è il capodanno ebraico celebrato in 
tutto il mondo, per commemorare la fine di una 
stagione e l’inizio di un’altra. È l’unica festività 

È 

OOOLLLIIIOOO   DDD '''OOOLLLIIIVVVAAA   CCCHHHIIIAAARRROOO   
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ebraica che inizia con squilli di tromba forti da pro-
porzioni bibliche. Queste festività di Rosh Hashana 
sono note per grande festeggiamento e proposte di 
vari piatti e bevande speciali. Questa splendida ce-
lebrazione fu data come un’ordinanza permanente 
da osservare tra Israele e GEOVA il suo Creatore. 
Sorprendentemente, proprio questa festività 
preannunciò la venuta del Messia nel rapimento 
glorioso. La somiglianza tra i due deriva dal fatto, 
che entrambi devono essere iniziati con i squilli di 
tromba (1Ts 4:16-17). Però, la cosa chiaramente 
descritta in questa commemorazione di Rosh Ha-
shana è il ruolo principale che hanno l’olio e il vino, 
nel presentare il santo e giusto sacrificio al rapi-
mento. Il ruolo dell’olio e del vino nella chiesa è ve-
ramente significativo, perché lei possa presentare 
l’offerta giusta, preparata al SIGNORE con fuoco. 
La dispensazione dell’olio e del vino, in cui la chiesa 
è entrata oggi, viene con il fuoco dello Spirito San-
to. E il fuoco dello Spirito Santo letteralmente bru-
cia il peccato e il decadimento nella chiesa, lascian-
do soltanto il grano trebbiato nel granaio (santua-
rio). Finora la chiesa di Cristo ha accumulato tanto 
di scarto nella sua fibra; una condizione peccami-
nosa che deve essere purificata dalla potenza dello 
Spirito Santo, capace di cancellare completamente. 

“11 Io vi battezzerò con acqua, in vista del ravve-
dimento; ma colui che viene dopo di me è più forte 
di me, e io non sono degno di portargli i calzari, 
Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuo-
co. 12 Egli ha il suo ventilabro in mano, ripulirà in-
teramente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel 
granaio, ma brucerà la pula con fuoco inestinguibi-
le” (Mt 3:11-12). 

Il battesimo in acqua presuppone ravvedimento, ed 
è inteso soltanto per chi dimostra le prove, cioè i 
frutti del ravvedimento. È chiaro, che l’arrivo del 
SIGNORE GESU’ nel quadro spirituale fu l’evento 
più grande, che la terra aveva visto. Nell’antico 
Israele, quando qualcuno arrivò da lontano, fu co-
stume all’epoca di slacciare i suoi sandali quando 
lui si era seduto. Per questo la parola greca ‘porta-
re’ riferisce fondamentalmente al ‘togliere’ i suoi 
sandali. Il fuoco che scese alla Pentecoste, iniziò 
con un vento violento, che letteralmente dimostrò 
la demolizione del vecchio ordine e la preparazione 
del nuovo. Bruciò via comunque la pula tra gli apo-
stoli, incluso il loro dubbio di quell’ora, e preparò 
nuovi vasi dentro di loro, per continuare le buone 
opere che GESU’ aveva iniziato. Anche oggi vedia-
mo il grande riversamento dello Spirito Santo su 

tutto il popolo di DIO, che desidera di scegliere la 
giustizia e la santità. Per questo motivo PADRE DIO 
ribadì al cavaliere del cavallo nero dell’Apocalisse, 
di salvaguardare la chiesa dell’olio e del vino di 
questa ora. La sua pala per spulare si riferisce al 
processo di vagliare. È usato in modo figurativo per 
accentuare, come l’olio e il vino di oggi verrebbero 
usati per separare i timorati di DIO giusti (il grano) 
dai malvagi (la pula). È straordinario, come il fuoco 
inestinguibile di cui il SIGNORE parla, descrive il 
ruolo dello Spirito Santo nel purificare la chiesa in 
questi ultimi giorni. Quella è la restaurazione della 
chiesa promessa tanto tempo fa, che lei possa es-
sere all’altezza della gloriosa sposa di Cristo, il cui 
aspetto è ben stabilito. Sorprendentemente, questo 
stesso fuoco inestinguibile denota il giudizio di DIO, 
che consumerà i malvagi alla fine dei tempi. 
Similmente, lo sforzo per risanare la chiesa in que-
sti ultimi tempi, come promessa nella Bibbia, sem-
bra che si vesta di questo meraviglioso olio e vino 
di questi giorni. Una tale promessa fu ben definita i 
Gioele 2:28-29. Si onora il ruolo dell’olio e del vino 
nel purificare, dalla mondanità, la chiesa decaduta 
di oggi. Il SIGNORE aveva visto già tempo prima, 
che il mondo sarebbe entrata e radicata nelle ten-
denze dominanti della chiesa di Cristo, per cui c’è 
bisogno della purificazione prima del rapimento. Ri-
stabilendo sogni e visioni nella chiesa, si dà prece-
denza al contatto incontaminato tra Dio e l’uomo. 
Fondamentalmente questo fa riferimento alla di-
spensazione dei cieli aperti, ai portali di comunica-
zione tra il fiume della vita che scorre dietro il Tro-
no di DIO, e la chiesa di Cristo spiritualmente arida. 
Ristabilire sogni e visioni significa, che DIO Stesso 
dovrebbe adesso visitare la chiesa, e questo termi-
nerebbe le menzogne e la falsità di questa ora. 

LLLAAA   LLLUUUCCCEEE   BBBRRRIIILLLLLLAAANNNTTTEEE   

l DIO che noi serviamo è il DIO della luce, in 
Lui non ci possono essere delle tenebre. E nel-
la Sua vita c’è una luce brillante e inevitabile. 

Questa luce è diventata la luce per l’uomo. Il van-
gelo che GESU’ portò, è oggi la luce per il mondo 
buio, che offre la speranza meravigliosa per 
l’umanità e tutta la creazione. 

“4 In lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. 
5 La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non 
l’hanno sopraffatta” (Gv 1:4-5). 

I 
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Quando la chiesa riceve la meravigliosa luce di 
DIO, quella luce diventa la vita di DIO nella chiesa, 
e i sogni e le visioni di DIO vengono ristabiliti. Da lì 
in poi, i falsi profeti non possono più mentire a lei. 
In questo modo il nuovo olio e vino purificano 
l’adorazione nella chiesa prima del rapimento. L’olio 
alimenta la lampada di DIO nella chiesa, fino al 
punto che il buio sul far della sera viene cancellata 
e sostituita dalla meravigliosa luce di DIO. La luce 
di DIO si identifica con GESU’, vista nella Sua chia-
mata per l’umanità, che loro possano credere nella 
luce, specialmente in questi ultimi giorni bui e peri-
colosi. L’apostasia di questi ultimi giorni si è tra-
sformata in un buio pesto nella casa del SIGNORE, 
è questo buio ha guadagnato molto terreno negli 
ultimi anni. L’arrivo del post-modernismo e della 
teologia liberale, che permette nella chiesa delle 
cose sfacciatamente immorali, ‘ndombolo ya yesu’, 
cosiddette bugie bianche e palesi bugie nere, for-
marsi delle relazioni e frequentarsi apertamente 
nella chiesa, guardare dei film in chiesa, giocare 
partite di basket e football in chiesa, vestirsi immo-
rale dei ragazzi e delle ragazze, omosessualità in 
chiesa, pantaloni a vita bassa dell’ultima moda in 
chiesa, musica rap e reggae in chiesa, l’uso d’alcol 
tra i credenti, rugby e birra tra i credenti, ritiri im-
morali che principalmente promuovono desiderio 
sessuale e peccato, spettacoli itineranti immorali, 
concerti ‘gospel’ blasfemi ecc. 
Tenebre simili hanno impedito la chiesa dall’attuare 
la sua nobile chiamata come la luce del mondo. Per 
questo il SIGNORE GESU’ fu costretto di avvertire la 
chiesa, che avrebbe avuto la luce solo per un po’ 
ancora, e mentre aveva la luce doveva pur cammi-
nare in quella luce, prima che le tenebre la colga-
no. Il SIGNORE rinforzò il suo avvertimento, perché 
la chiesa non entri nelle tenebre, quando disse: 
chiunque cammina nel buio, non sa dove sta an-
dando. Il Figlio di DIO consigliò sinceramente la 
chiesa di mettere la sua fiducia nella luce, mentre 
ne fu ancora in possesso, per poter ereditare la fi-
gliolanza della luce. 
Nel tempio del SIGNORE ci furono diversi compar-
timenti, il più interno fu il Luogo Santissimo. Es-
sendo il DIO della luce, GEOVA detesta il buio, non 
soltanto nelle vite del Suo popolo, ma anche nel 
santuario dell’adorazione. Ci fu sempre l’ordinanza 
permanente per gli israeliti, di assicurare che il luo-
go dove l’Arca di DIO fu posta, fosse sufficiente-
mente illuminato. Per questo, GEOVA insegnò a 
Mosè di ordinare agli israeliti di portare per DIO 
dell’olio puro delle olive pressate, per la luce: per-
ché le lampade delle camere interne del Tempio 

fossero sempre accese. In quell’insegnamento il 
SIGNORE intese che dovevano occuparsi delle lam-
pade continuamente, perché fossero sempre acce-
se, senza alcuna interruzione. Considerando la san-
tità della presenza dell’Arca di DIO, si dava partico-
lare attenzione all’atto di occuparsene continua-
mente (Lev 24:1-4). L’olio puro dalle olive pressate 
possiede una proprietà completamente differente 
dall’usuale olio d’oliva chiaro. Richiedeva di impe-
gnarsi appositamente a raccogliere olive verdi crudi 
e pressarle per estrarre quell’olio puro prezioso. 
Similmente, la luce emessa dall’olio d’oliva puro è 
più luminosa e senza fuliggine, in rispetto alla luce 
nebbiosa che danno le solite olive mature. DIO On-
nipotente volle, che quando gli israeliti prendono 
cura delle lampade del Tempio nelle camere inter-
ne, quella deve essere una luce pura e brillante, 
che tiene lontano le tenebre. 
Anche oggi si vede che la chiesa ha dormito e ha 
dimenticato di preparare olio puro dalle olive pres-
sate, per curare le lampade di DIO nei loro cuori 
continuamente. Ci sono le tenebre nei cuori dei 
credenti, le loro facce esprimono le tenebre dei loro 
cuori. I cristiani devono oggi abbracciare l'olio e il 
vino nuovo di questi ultimi giorni, perché possano 
curare continuamente le lampade della loro salvez-
za, finché il Messia torni per quella chiesa che ha 
l’olio. Evidentemente, è l’atto del curare continua-
mente le lampade che mantiene l’integrità della ca-
sa come una casa illuminata di vita. Allo stesso 
modo, la chiesa di Cristo deve desiderare oggi di 
curare continuamente la lampada della loro salvez-
za, che non si spenga in quest’ultimo minuto. La 
chiesa dell’olio e del vino nuovo di questa dispen-
sazione, di cui il SIGNORE gioisce, è una chiesa di 
cui lampada di salvezza è continuamente curata. 
Una vita cristiana con una lampada di salvezza ben 
curata rende i frutti dello Spirito, siccome è lo Spiri-
to Santo ad alimentare la luce della salvezza. Di 
conseguenza una vita cristiana simile darà sicura-
mente i frutti dello Spirito, che sono amore, gioia, 
pace, pazienza, gentilezza, bontà, fedeltà e auto-
controllo (Gal 5:22-23). 

“Ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo 
sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è 
tenebre, quanto grandi saranno le tenebre!” (Mt 
6:23). 

La fontana della vita che nutre la salvezza in chie-
sa, è una sorgente santa di acqua viva, che sta die-
tro il Trono di DIO Onnipotente in paradiso. Il per-
corso dell’acqua di quella sorgente va appositamen-
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te verso la Nuova Gerusalemme, la casa dei giusti. 
Se la chiesa darebbe oggi più attenzione alla giusti-
zia, potrebbe con certezza bere a volontà da quella 
fonte di vita. Il risveglio dell’olio e del vino in questi 
ultimi giorni coglierà i cristiani che si concentrano 
sulla giustizia, e soltanto su quella. 

IIILLL   VVVIIINNNOOO   NNNEEELLLLLL ’’’AAAPPPOOOCCCAAALLLIIISSSSSSEEE   

urante il rilascio del cavallo nero 
dell’Apocalisse, è ovvio che il SIGNORE DIO 
Onnipotente benedisse sontuosamente la 

chiesa che abbonda del vino in questa ultima di-
spensazione. Quando GEOVA parla del vino, signifi-
ca vino in senso spirituale, che denota fondamen-
talmente la forza e la potenza dell’unzione dello 
Spirito Santo. Quando il SIGNORE stava procla-
mando direttamente dal Suo Trono in paradiso, che 
la chiesa risvegliata dell’olio e del vino sia salva-
guardata, Egli stava fondamentalmente dando un 
ordine di salvaguardare i timorati di DIO ripieni del-
lo Spirito Santo, la cui potenza 
dell’unzione sta procurando delle 
conquiste per il regno di DIO. È 
un prezioso gruppo di timorati di 
DIO, per cui il SIGNORE letteral-
mente chiede a gran voce la pro-
tezione dai pericoli, che il cavallo 
nero doveva rilasciare alla chiesa 
e alle nazioni. La suddivisione 
promessa, di cui il paradiso parla 
riguardo agli eventi dal Trono 
bianco del giudizio del SIGNORE, 
centra in pieno con questa im-
portantissima parte ritagliata del-
la chiesa residua dell’olio e del 
vino di questa ora. Al trono del 
giudizio di Cristo, il SIGNORE 
promette di ricompensare le per-
sone in modo diverso secondo le loro opere. 

“Ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa 
da dare a ciascuno secondo le sue opere” (Ap 
22:12). 

Prima della Pentecoste il SIGNORE promise, che lo 
Spirito Santo avrebbe visitato la chiesa dall’alto e 
avrebbe dato a loro la potenza per testimoniare di 
Cristo a Gerusalemme, in Giudea e Samaria, fino 
alla fine della terra. Perciò, il testimoniare per CRI-
STO GESU’ richiede l’alta capacità della potenza 
dello Spirito Santo, perché fondamentalmente si 

tratta del presentare il caso da parte di Cristo san-
to. Fare del discepolato per Cristo è quello che de-
termina la paga dell’ognuno al trono del giudizio di 
Cristo, per cui è richiesta il consiglio dello spirito del 
SIGNORE. Il profeta Daniele scrisse nei suoi testi su 
due categorie, che si presenteranno davanti al ban-
co dei resoconti in paradiso, quando disse che i 
saggi risplenderanno come lo splendore del firma-
mento, e quelli che faranno serie conquiste per il 
regno di DIO convertendo le persone per la giusti-
zia di Cristo, risplenderanno come le stelle in eter-
no. È chiaro che la ricompensa celeste che il SI-
GNORE porta nelle sue mani, è un premio connesso 
alla potenza del nuovo vino nella chiesa. 
Proprio come i talenti che venivano distribuiti, e la 
ricompensa che si basava sul come ognuno aveva 
sviluppato il proprio talento, così sarà con il dono 
dello Spirito Santo, che viene dato in dono libera-
mente ai timorati di DIO. Il paradiso sarà interessa-
to a sapere, chi ha ricevuto il dono dello Spirito 
Santo, e ha anche usato quel dono per fare enormi 

conquiste per la venuta 
del Messia. L’unica accet-
tabile misura standard 
delle conquiste nel Regno 
di DIO è la trasformazio-
ne del carattere dal pa-
gano a un cristiano timo-
rato di DIO. Se questo è 
il barometro per misurare 
la forza del risveglio in 
questi ultimi giorni, allora 
è ovvio che la forza del 
vino in questione è la ca-
ratteristica più importan-
te di una vita cristiana 
santificata. È come se il 
vino della rivelazione fos-
se salvaguardato dal SI-

GNORE, perché chi ne era in possesso, si affaccia-
rono con coraggio e audacia ai vicoli di questo 
mondo buio, e letteralmente strapparono via i pri-
gionieri e gli oppressi per condurli al sicuro nel san-
tuario del GEOVA. Un carisma simile rende la chie-
sa del vino abbondante a una sposa preziosa agli 
occhi del PADRE DIO. 
L’eloquenza della chiesa dove il vino abbonda è 
particolarmente affascinante in questa ora critica. 
Se si può giudicare in base agli eventi della Pente-
coste, allora una chiara descrizione dell’effetto che 
il SIGNORE desidera nella chiesa del vino diventa 
abbastanza elaborata. Quando lo Spirito Santo sce-
se sugli apostoli nella sala di sopra a Gerusalemme, 

D 

IIILLL    VVVIIINNNOOO    NNNUUUOOOVVVOOO   
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con la potenza del vino abbondante, iniziò un fer-
vore degli eventi. Divenne uno spettacolo che i ti-
morati di DIO di Gerusalemme notarono e si mera-
vigliarono immediatamente. Il nuovo vino rese i lo-
ro volti così risplendenti, che fin da lontano le per-
sone a Gerusalemme giunsero da loro a guardare 
l’accaduto. Chiesero per primo, se fossero ubriachi 
di vino a quest’ora della giornata! In quel momento 
del vino abbondante spirituale, la gente di Gerusa-
lemme iniziò a capire, che queste persone avevano 
ricevuto una potenza e capacità unica, per poter 
parlare in tante lingue a tante nazionalità e popoli 
sui miracoli di DIO! E quando Pietro si alzò sotto 
l’influenza di questo nuovo vino, la sua prima co-
statazione fu: 

“22 Uomini di Israele, ascoltate queste parole! Ge-
sù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di 
voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio 
fece per mezzo di lui, tra di voi, come voi stessi 
ben sapete, 23 quest’uomo, quando vi fu dato nelle 
mani per il determinato consiglio e la presenza di 
Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla 
croce, lo uccideste; 24 ma Dio lo risuscitò, avendo-
lo sciolto dagli angosciosi legami della morte, per-
ché non era possibile che egli fosse da essa tratte-
nuto” (At 2:22:24). 

Ora diventa facile e semplice capire, perché a DIO 
Onnipotente piace molto la chiesa del vino abbon-
dante di questa ora. Semplicemente, la chiesa del 
vino abbondante di questa stagione, è la chiesa che 
glorifica DIO testimoniando sui miracoli, segni e 
prodigi della Sua potenza. Come il nuovo vino alla 
Pentecoste diede la testimonianza bellissima delle 
opere di DIO per mezzo di GESU’, così il vino della 
rivelazione degli ultimi tempi renderà la sposa di 
Cristo della chiesa residua di oggi, capace di dare la 
terribilmente necessaria testimonianza santa di DIO 
Onnipotente attraverso CRISTO GESU’. Se alla Pen-
tecoste il vino fece Pietro ad alzarsi in piedi e alzare 
la sua voce, allora in questa stagione dell’ultimo 
versamento, il vino nuovo di questa ora farà i servi 
di DIO, santi e devoti, a gridare dalle vette di mon-
tagne alle moltitudini: ‘preparate la via perché Egli 
sta tornando’. 
Nello stesso modo che il vino alla Pentecoste tolse 
il velo della loro paura, quando rimasero nascosti 
nella sala di sopra, il vino nuovo di questi ultimi 
giorni darà coraggio ai servi del SIGNORE, a non 
aver paura di chiamare il peccato come peccato, 
ma ad ammonirlo per far tornare nella santità al 
SIGNORE. A Gerusalemme il nuovo vino li portò a 

non temere le autorità, i principati o l’insieme delle 
leggi attuate, che crocifissero GESU’. Anche la chie-
sa del vino e dell’unzione si alzerà senza timore 
delle autorità e dei principati o delle loro leggi at-
tuate finché i sistemi simili favoriscono il peccato e 
il male nella società. Oggi c’è una sete spirituale 
nella chiesa per acqua fresca e vino nuovo. L’acqua 
raffigura rinfresco spirituale, quindi CRISTO sta og-
gi invitando la chiesa a bere latte, vino e l’acqua 
della vita, che scorre dal Trono di Suo Padre, per 
essere rinfrescati (Gv 4:14; Is 55:1-2). Questo te-
stimonia al paradiso e alla terra, l’invito meraviglio-
so di Cristo alla chiesa spiritualmente desolata di 
oggi, che sta vivendo in questi ultimi giorni perico-
losi di grande fatica, di venire e ricevere rinfresco 
spirituale gratis. Mentre la chiesa può aver sofferto 
da una simile scarsità di nutrimento spirituale, il vi-
no e il latte ai quali lei viene invitata in questa ora, 
simboleggiano fondamentalmente l’abbondanza, 
gioia e nutrimento spirituale, che non riguardano i 
soldi. 
Oggi la chiesa di Cristo ha speso tutti i suoi soldi 
per cose che non sono il pane, e ha faticato in vano 
per cose che non danno soddisfazione. Lo Spirito 
Santo ha ora rilasciato un vino nuovo, che funziona 
nella chiesa sia come il carisma per rifiutare le false 
credenze, sia come la saggezza per uscire e lascia-
re il pane falso, preparato dalla crusca, separata e 
lasciata a parte come la pula durante la trebbiatu-
ra. Quello non è pane genuino, e per questo lo Spi-
rito Santo invita la chiesa a svegliarsi a capire, che 
il vangelo della prosperità ricca di pula, di cui lei si 
sta nutrendo oggi, non soddisfa. Quindi, il nuovo 
vino della rivelazione è inteso anche ad aiutare la 
chiesa a recuperare il suo discernimento, perché 
possa essere nutrita bene. 

IIILLL   VVVIIINNNOOO   DDDEEELLLLLLEEE   NNNOOOZZZZZZEEE   

uando nel terzo giorno il SIGNORE GESU’ vi-
sitò la festa delle nozze del primo secolo, alla 
riva ovest del mare di Galilea, quella festa 

nella terra Santa deve esser stata un evento molto 
significativo, che forse si  era prolungato per giorni. 
Tuttavia, mentre fu lì, sorse un’ansietà imbarazzan-
te, quando ad un tratto il padrone della casa non fu 
in grado di offrire ospitalità perfetta. All’epoca la 
vera ospitalità fu vista in termini della capacità del 
padrone di offrire del vino di alta qualità, da un vi-
gneto di pregio. In quell’occasione il SIGNORE GE-
SU’ trasformò l’acqua in un vino, che risultò supera-
re quello che era stato servito alle persone prima. 

Q 
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Anche se questo atto fu compiuto in Cana di Gali-
lea, il significato spirituale ha effetti di vasta porta-
ta, fino alla fine della terra, anche fino al paradiso. 
Con questo primo miracolo GESU’ alludeva gran-
demente alle nozze dell’Agnello di DIO, e al vino 
degli ultimi tempi nella chiesa. Palesemente, la glo-
ria degli ultimi tempi, che il profeta Aggeo promise, 
porta con sé il nuovo vino inattaccabile di questa 
ora nella chiesa. La potenza del nuovo vino nella 
chiesa di oggi è invincibile, perché, come il vino che 
GESU’ trasformò dall’acqua, similmente è prodotto 
senza la fermentazione del lievito. 
Per mezzo del profeta Aggeo il SIGNORE promise, 
che l’ultimo vino di questa ora sarebbe più glorioso 
che il primo alla Pentecoste. Questo dovrebbe esse-
re un punto di discussione per il cristiano avvilito di 
questi tempi. È inequivocabile poi, che la chiesa del 
vino della rivelazione, che il SIGNORE vuole così 
tanto rendere cara a sé stesso e la separa con la 
Sua divina protezione, è veramente la firma digitale 
di una chiesa che ha ricevuto l’ultima gloria dello 
Spirito Santo. Alla Pentecoste fu facile identificare 
loro tra il resto della popolazione; anche qui in que-
sti giorni prima del rapimento, dovrebbe essere 
evidente quando un cristiano è ricco del vino. In 
quelle nozze in Galilea, divenne un enorme imba-
razzo sociale, che il padrone non poté permettersi 
la bevanda principale dell’intrattenimento (il vino); 
similmente è un enorme imbarazzo oggi, quando le 
persone vengono in chiesa e trovano il vino già fini-
to. La chiesa di Cristo sta vivendo oggi un gigante-
sco imbarazzo sociale; per questo il SIGNORE l’ha 
invitata a venire a bere dell’acqua viva, latte e vino 
nuovo, perché lei possa salvare sé stessa 
dall’imbarazzo di questa ultima ora. Anche se il 
ravvedimento in sé è un’esperienza che rende più 
umile, e delle volte umiliante, però alla fine perdere 
il rapimento e finire nell’inferno è un’esperienza 
molto più disumana. Per questo il SIGNORE sta in-
vocando la chiesa di Cristo e le nazioni della terra 
ad abbracciare il ravvedimento, per abbandonare il 
peccato. 

IIILLL   NNNUUUOOOVVVOOO   OOOTTTRRREEE   

ella Sua riflessione sul nuovo vino, GEOVA 
afferma, che Egli non rilascerà mai quella 
potenza rinfrescante, se la chiesa non si 

ravvede dei suoi peccati e non serve Lui con un 
otre nuovo. Sono questi nuovi vasi (i nuovi otri), 
che possono ora contenere la potenza dell’unzione 
degli ultimi tempi nella chiesa. DIO Onnipotente 

ordinò al cavaliere del cavallo nero dell’Apocalisse 
di proteggere la chiesa del vino abbondante, per-
ché i suoi timorati di DIO sono i vasi gloriosi 
d’onore, che letteralmente costituiscono la sposa 
santa del CRISTO. Nei giorni antichi gli otri furono 
ricavati dalla pelle di capra e fecero lo stesso uso. 
Quando il fresco succo d’uva della nuova raccolta si 
fermen- tò, il 
suo vino sa-
rebbe effer-
vescente con 
più po- tenza 
nuova, che 
spesso supe-
rerebbe la for-
za di elasti-
cità del vec-
chio vino di 
questo genere; richiede sempre regolarmente un 
nuovo otre, la cui elasticità non è ancora stata usa-
ta. Il SIGNORE GESU’ sta usando questo per am-
monire oggi la chiesa della sua mancanza di ab-
bracciare il ravvedimento, perché la sua giovinezza 
possa ritornare. 
La chiesa ha oggi operato maggiormente nella for-
ma vecchia, che è stata certamente molto al di sot-
to della chiesa di Pentecoste del primo secolo. 
Quindi, il SIGNORE DIO Onnipotente sta afferman-
do alla chiesa ora, che la cosa nuova, che l’ultimo 
versamento dello Spirito Santo porterà nella chiesa, 
non può essere contenuta nella forma vecchia della 
conformazione e delle vecchie pratiche della chiesa. 
La vecchia forma della conformazione nella chiesa 
è stata maggiormente mondana, e la sua vecchia 
forma è stata corrotta per la maggior parte 
dall’amore per il denaro. Il vangelo della prosperità 
non ha alcuna capacità per poter contenere il nuo-
vo vino dell’unzione degli ultimi tempi nella chiesa. 
Questo è principalmente perché il nuovo vino che 
viene nella chiesa oggi, non ha niente a che fare 
con il benessere materiale o con lo stile di vita 
mondano di vivere bene e sani; invece centra in 
pieno con la santità per entrare nella festa delle 
nozze dell’Agnello. 
L’attuale forma corrotta e decaduta della chiesa di 
Cristo in tutto il mondo, e l’unzione degli ultimi 
tempi del vino nuovo di oggi, sono in realtà due co-
se antagonistiche nelle loro qualità e interessi. In 
questo modo il SIGNORE DIO Onnipotente sta di-
cendo, che non c’è alcun modo che Egli verserebbe 
il nuovo vino nella chiesa di oggi, che sta addirittu-
ra vendendo delle bottigliette dell’unzione dello Spi-
rito Santo. Ci sono due interessi totalmente diffe-

N 
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renti, perché uno è puramente di natura economi-
ca, con l’intento di accumulare più possibile ric-
chezza terrena per mezzo della corruzione di falsi-
tà, mentre l’altro è puramente un’impresa santa, 
intesa a separare le pecore dal mondo. Il tipo di 
versamento dello Spirito Santo, che si può osserva-
re attualmente nei raduni di Risveglio in Kenya, è la 
vera firma del risveglio dell’olio e del vino, con cui 
DIO intende benedire la chiesa. Nessuno può con-
traddire, come questi raduni iniziarono con un ge-
nuino ravvedimento per abbandonare il peccato. Il 
ravvedimento sarà sempre l’unico modo per guida-
re dentro il potentissimo risveglio del nuovo vino, il 
valore del quale PADRE DIO in paradiso stima mol-
to. Se la potenza del nuovo vino può stendere e al-
largare un otre nuovo, allora certamente nel regno 
spirituale stenderebbe la capacità della chiesa per 
ricevere di più dei timorati di DIO del risveglio. 
Quindi, il risveglio del vino nuovo denota tante per-
sone che ricevono il SIGNORE e ritornano alla giu-
stizia e santità. Questo duo tiene stretto la chiave 
per entrare in paradiso. 

“3 Io infatti spanderò le acque sul suolo assetato e 
i ruscelli sull’arida terra; spanderò il mio Spirito sul-
la tua discendenza e la mia benedizione sui tuoi 
rampolli; 4 essi germoglieranno come in mezzo 
all’erba, come salici in riva a correnti d’acque. 5 
L’uno dirà: Io sono del Signore; l’altro si chiamerà 
Giacobbe, e un altro scriverà sulla sua mano: ’Del 
SIGNORE’, e si onorerà di portare il nome di Israe-
le” (Is 44:3-5). 

Quando si parla dell’Israele, l’eletta di DIO, GEOVA 
promise di ristabilirla da una desolazione distrutti-
va. Ma quella promessa di versare delle acque e 
fiumi fu fatto in riferimento all’età Messianica, de-
scritta in Gioele 2:28 e Isaia 32:15. In effetti, il SI-
GNORE stava riferendo al versamento dello Spirito 
Santo, che consumerebbe la chiesa in questi ultimi 
giorni. Molte volte, quando Israele non seguì la vo-
lontà di DIO, subirono una tragedia e il SIGNORE 
sottomise Israele a una sofferenza terribile. Simil-
mente nella chiesa oggi, l’allontanamento dalla vo-
lontà di DIO ha portato a una disgrazia triste, an-
che tra le persone importanti nel tempio, il sacer-
dozio, e sembra che nel suo stato attuale la chiesa 
è stata consegnata alla distruzione e disprezzo, se 
lei non si ravvede. Sembra che la situazione, che 
crebbe nella Terra Santa durante il tempo del pro-
feta Osea, si è fedelmente ripetuta nella casa oggi. 

“Come una banda di briganti attende in agguato la 
gente, così fa la congrega dei sacerdoti: assassina-
no sulla via di Sichem, commettono scelleratezze. 
10 Nella casa di Israele ho visto cose orribili: là si è 
prostituito Efraim! Là Israele si contamina” (Osea 
6:9-10). 

Per la Sua grazia però, il SIGNORE promise il risve-
glio alla fine dei tempi, in cui l’acqua verrebbe ver-
sata sulla terra assetata e dei fiumi sulla terra sec-
ca. L’enorme crescita dell’erba in seguito indica in-
fatti verso un risveglio di guarigione, ed è un sim-
bolo di crescita lussuosa e di risveglio nella casa del 
SIGNORE. Anche se attualmente la mondanità ha 
tenuto molte persone lontane da DIO, e loro non 
hanno voluto avere niente a che fare con la chiesa, 
il SIGNORE DIO promette che nell’evento dell’olio e 
del vino, ci sarà un’intenzione di identificarsi con 
Giacobbe, che significa il popolo di DIO, la chiesa. 
Quando il SIGNORE proclamò, che in quel tempo 
tanti vorranno scrivere il nome del SIGNORE sulla 
mano, praticamente denota che cosa accade nei 
campi profughi, quando i profughi entrano per la 
prima volta. Normalmente ai profughi viene dato 
un nastro, legato alla mano, che porta il loro nome, 
numero e organizzazione del campo profughi, di-
chiarando la responsabilità e la loro appartenenza. 
Nello stesso modo, quando il SIGNORE dice, che il 
risveglio dell’olio e del vino dello Spirito Santo farà 
sì, che gli uomini scrivono sulla mano ‘del SIGNO-
RE’, dimostra che dichiarano la signoria del SI-
GNORE su di loro. Fondamentalmente tutti appar-
tengono al SIGNORE, tranne quando si ribellano 
contro di Lui e si allontanano dalla Sua volontà. 
L’atto di scrivere sulla mano ‘del SIGNORE’, signifi-
ca essere riportati e risanati dal SIGNORE. 
La chiesa di Cristo fu creata con una propensione 
maggiore per ricevere lo Spirito Santo in questi ul-
timi giorni. In Ezechiele 47:1-6, il SIGNORE dimo-
stra questa capacità indiscutibile della chiesa, di ri-
cevere l’ultima gloria di questa ora. Però, in quella 
descrizione, l’autorità dello Spirito Santo nel dirige-
re le attività della chiesa dell’olio e del vino è pre-
sentata chiaramente. Questa presentazione affretta 
la chiesa ad arrendersi apertamente alla volontà 
dello Spirito Santo, finché il fiume scorga, un fiume 
che la chiesa non riesce ad attraversare, tranne che 
sei portata via con la corrente. La chiesa dell’olio e 
del vino, che il SIGNORE DIO benedisse alla par-
tenza del cavaliere del cavallo nero apocalittico, per 
la sua missione, è una chiesa che ha perso sé stes-
sa, ma è stata colta dallo Spirito Santo per la dire-
zione della Sua volontà. 
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“1 Egli mi ricondusse all’ingresso della casa; ed ec-
co delle acque uscivano sotto la soglia della casa, 
dal lato d’oriente; perché la facciata della casa 
guardava a oriente; le acque uscite di là scendeva-
no sul lato meridionale della casa, a mezzogiorno 
dell’altare. 2 Poi mi condusse fuori per la via della 
porta settentrionale e mi fece fare il giro, di fuori, 
fino alla porta esterna, che guarda a oriente; ed 
ecco, le acque scendevano dal lato destro. 3 Quan-
do l’uomo fu uscito verso oriente, aveva in mano 
una cordicella e misurò mille cubiti; mi fece attra-
versare le acque, ed esse mi arrivavano alle calca-
gna. 4 Misurò altri mille cubiti, e mi fece attraversa-
re le acque, ed esse mi arrivavano alle ginocchia. 
Misurò altri mille cubiti, e mi fece attraversare le 
acque, ed esse mi arrivavano fino ai fianchi. 5 Ne 
misurò altri mille: era un torrente che io non pote-
vo attraversare, perché le acque erano ingrossate; 
erano acque che bisognava attraversare a nuoto: 
un torrente che non si poteva guadare” (Ez 47:1-
5). 

Questo è lo Spirito del SIGNORE che dà vita, e 
scorre dal Trono di DIO alla chiesa di Cristo, por-
tando acqua che guarisce e nutre la vita. Inizial-
mente ci fu un fiume, che scorse dal giardino 
dell’Eden fino alle quattro estremità della terra. 
Oggi quello è il fiume dello Spirito Santo, con cui 
DIO intende inondare la chiesa. Quindi, la chiesa 
dell’olio e del vino che GEOVA DIO benedice dalla 
Sua sala del Trono, è una chiesa della cui vita spiri-
tuale è stata rinutrita e rieducata, fino al punto di 
scoppiare di vita, in contrasto a tutti quelli del 
mondo, che stanno per perire. Nel mondo delle te-
nebre come oggi, che sta per perire, una chiesa 
che sta scoppiando di vita abbondante ed esube-
rante, attirerebbe molti che oggi stanno cercando 
la direzione per uscire dalle loro situazioni buie. 
Questo è lo scopo dell’olio e del vino, che qualifi-
cheranno la chiesa alla festa delle nozze 
dell’Agnello. 
Lo spargimento dell’acqua pura, menzionata in 
Ezechiele 36:25, è un atto dello Spirito Santo per 
purificare e lavare il popolo di DIO dal peccato e 
dalla contaminazione. Dopo aver cosparso l’acqua 
pura per purificare il Suo popolo, in quella scrittura 
DIO Onnipotente si riferisce in modo potente al 
cuore nuovo, che Egli darà a loro. Nella cronologia 
degli eventi in paradiso, il SIGNORE promette poi di 
mettere uno Spirito nuovo nei loro cuori nuovi. È 
una chiamata per il popolo del SIGNORE, per tra-
sformare i loro cuori e le loro menti attraverso il 
nobile processo del ravvedimento, e portare frutto 

nel mantenere quel ravvedimento. Anche oggi il 
SIGNORE sta chiamando i credenti gratificati dal 
mondo, per effettuare un cambiamento, perché 
abbraccino lo Spirito Santo con il cuore di carne, 
che rispecchia l’uomo debole e difettoso. La carne 
è sempre debole davanti al SIGNORE, perciò deve 
soccombere all’autorità e giurisdizione dell’unzione 
di DIO, che il Suo popolo possiede (olio e vino). 

“Gli egiziani sono uomini, e non Dio; i loro cavalli 
sono carne, e non spirito; quando il SIGNORE sten-
derà la sua mano, il protettore inciamperà, cadrà il 
protetto, e periranno tutti assieme” (Is 31:3). 

Perciò l’olio e il vino servono per preparare la ra-
diosità della sposa di Cristo, nella sua piena altezza, 
senza macchie e rughe, in piena maturità. Una 
chiesa simile deve vedere il regno di DIO Onnipo-
tente in paradiso. 

“Ecco, io vengo come un ladro; beato chi veglia e 
custodisce le sue vesti perché non cammini nudo e 
non si fa vedere la sua vergogna” (Ap 16:15). 

Siccome ha la capacità di penetrare il suolo più 

profondo, le radici dell’albero delle olive sfruttano 
continuamente il terreno molto umido del sotto-

suolo. Questa caratteristica dà all’albero delle oli-
ve il privilegio di respingere la vulnerabilità alla 

scarsità d’acqua e alla siccità. Nella ricerca di suc-

chiare umidità, anche le radici dell’albero si ser-
vono dei nutrienti rari, che sono riservati per 

quelli che cercano più in profondo. 


