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UANDO IL SIGNORE GESÙ 

camminò su questa terra 

ed esercitò il suo 

ministerio pubblico sulle 

strade e vie di Gerusalemme, la 

città non poteva immaginare, che 

la sua ora della visita era così 

vicina. Ripiena di tale sapienza 

immensa e celestiale, il 

REDENTORE degli uomini 

commuoveva i loro cuori con le 

SUE parole in un modo mai visto 

prima. Quando loro si 

radunavano ad ascoltare i SUOI 

insegnamenti, rimanevano stupiti 

dal SUO parlare in un modo, che 

chiaramente rivelava la loro 

impreparazione per accogliere IL 

RE. Questo attestò in un modo 

prominente, che quanto mai 

prudente l’umanità possa essere, 

e nessuno può negarlo, è 

praticamente impossibile essere 

preparati per la visitazione di DIO 

al di fuori del regno dello Spirito 

Santo. Perfino tra gli israeliti che 

camminavano con DIO nel 

deserto, ogni volta che avevano 

l’occasione di essere visitati da 

JEHOVAH, diventava sempre la 

più sconvolgente testimonianza 

della loro vita. Detto questo, è 

importante sottolineare che 

notevole silenzio aveva 

ultimamente definito la 

comunione tra DIO e l’umanità; 

questo silenzio ha apertamente 

smascherato il prezzo causato 

dalla continua apostasia nella 

chiesa di oggi. Siccome il 

cammino cristiano è oggi 

maggiormente degenerato in una 

vita di palese compromesso con il 

peccato, il SIGNORE si lamenta, 

che nessun residuo sembra 

rimasto risparmiato dall’impatto 

del decadimento. Non sembra che 

ci sia più nessuno a perseguire la 

Q 
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giustizia e montare la SUA tenda 

santa. I cuori dei cristiani di oggi 

sono di conseguenza diventati 

così insensibili alla verità, che 

sembra non siano in grado di 

ammettere il loro malinteso sui 

concetti fondamentali della 

grazia, che così tanto amano. 

Questo ha fatto diventare sia il 

pulpito sia la congregazione non 

solo compiaciuti ma anche 

praticamente impermeabili alla 

verità di giustizia, che trasforma 

la vita. Questo dimostra 

semplicemente quanto la limitata 

e superficiale sapienza umana ha 

distrutto i cuori dei credenti! 

Nessuno sembra più dedicare la 

sua vita alla ricerca della santità 

in questa generazione pervertita! 

Tutti sembrano avidi di guadagni 

di breve durata, i quali non hanno 

nulla da dimostrare 

nell’imminente Regno della 

giustizia del Messia. Come mai la 

chiesa di oggi non riesce a 

vedere, che la sua bizzarra teoria 

della grazia che perseguono, in 

realtà non è sostenuta dalla santa 

Bibbia? (Eb.6: 4-6; Eb.10:26-31; 

2Pt 2:19-22).  

L'attuale allontanamento dalla 

verità, presenta un pieno 

abbandono di quella chiamata 

originale, con la quale la chiesa 

di Cristo fu inizialmente ordinata 

alla Croce. Perciò la redenzione 

della chiesa di oggi non può 

venire dall’altro, che da un passo, 

a 180° gradi, confermato nel 

tempo, che è il processo di 

AUTENTICO RAVVEDIMENTO e 

abbandono del peccato. Questo è 

l'unico modo, in cui il cristiano di 

oggi sarà mai in grado di 

ritrovare il suo cammino in 

quella, biblicamente più esaltata, 

strada elevata di santità (Is 35: 8-

9).  

LA SPLENDIDA 

VISIONE 

La Nuvola della Sua Gloria 

n un miracolo che oggi è 

venuto a definire la proprietà 

spirituale del nostro tempo, il 

SIGNORE DIO ONNIPOTENTE ha 

deciso di mostrare il suo grande 

amore per la chiesa; le ha dato il 

privilegio di entrare nella 

conversazione celeste, che è 

attualmente in corso nel cuore di 

DIO PADRE, riguardando il 

rapimento. Ancora di più, perché 

DIO ONNIPOTENTE ha dovuto 

anticipare la sua più preziosa 

attuazione, che aveva definito e 

impostato gli eventi attorno alla 

venuta del Messia come il segreto 

più custodito del cielo (Ap16: 15; 

1Cor 15: 50-56).  

“51 Ecco, io vo dico un mistero: 

non tutti morremo, ma tutti 

saremo trasformati, 52 in un 

momento, in un batter d’occhio, 

al suono dell’ultima tromba. 

Perché la tromba squillerà, e i 

morti risusciteranno incorruttibili, 

e noi saremo trasformati” (1Cor 

15: 51-51).  

Quando tutto cominciò in quella 

potente visione del SIGNORE 1 

novembre 2006 ore 03:00, la mia 

mente capì poco del fatto, che 

questo evento spirituale sarebbe 

dopo diventato non solo la 

visitazione del nostro tempo, ma 

I 

CONFERENZA DEI PASTORI/GIUGNO 2013 

Il PROFETA DEL SIGNORE  informò la chiesa in Svezia, che la GLORIA DEL SIGNORE era 

ormai apparsa alla chiesa, e il SIGNORE STESSO era venuto per pascere la chiesa. Egli è 

venuto per guidare la Chiesa nel tratto finale per il regno di DIO. 

 

MALMO, SVEZIA 

BARRANQUILLA, 

COLOMBIA 

L'UOMO DI DIO, il 

PROFETA avvertì le 

guide delle chiese in 

Colombia, per fare 

tornare la chiesa alla 

santità del SIGNORE, e 

smettere di predicare il 

vangelo della 

prosperità, l’amore del 

denaro, la menzogna, 

l'omosessualità e la 

nudità nella chiesa, e 

prepararsi per la venuta 

del Messia 
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avrebbe anche evidenziato il più 

grande segno della 

preoccupazione di DIO finora 

espressa per la chiesa. Un tale 

gesto di affetto insolito verso la 

chiesa decaduta, e il suo tanto 

atteso ritorno al Signore, sono 

cose che la fraternità cristiana di 

oggi non può permettersi di 

prendere per scontato. Questa 

enorme visione oggi non solo 

simboleggia le cose a venire, ma 

è anche diventata il più 

importante indicatore finora del 

fatto, che la venuta del Messia si 

è avvicinata più di quanto in 

precedenza è stato percepito. 

Tutto cominciò verso le 03:00 del 

mattino 1 novembre 2006, 

quando ero addormentato e vidi 

la visione più gloriosa del DIO 

ALTISSIMO. La visione del 

SIGNORE che avevo il privilegio 

di vedere, trattava delle cose, che 

sarebbero accadute presto sulla 

terra. Nella visione, mi trovavo a 

guardare verso il cielo, che era 

nel buio assoluto. In quel 

momento  immediatamente, 

accadde l’impensabile quando 

vidi il cielo di DIO all'improvviso 

ritirarsi e allontanarsi in entrambe 

le direzioni, così aprendo 

un’entrata maestosa, che diventò 

il segno e la meraviglia 

monumentale del nostro tempo. 

Splendida come era, quella porta 

non aveva fretta di chiudersi, 

perciò rimaneva lì 

come un portale 

aperto tra il 

paradiso e la terra. 

In quel momento 

DIO cominciò a mostrarmi la 

brillantezza sconvolgente e lo 

splendore sorprendente del SUO 

paradiso glorioso. Mentre il 

CREATORE continuava a 

mostrarmi il SUO paradiso 

stupendo aperto lì nel cielo scuro, 

all’improvviso, EGLI cominciò a 

stendere eventi sorprendenti in 

una rapida successione proprio 

davanti ai miei occhi. Gli eventi, 

che vedevo rivelati nel cielo, 

erano tremendi perché 

appartenevano alle spettacolari 

imprese sante del DIO ALTISSIMO 

nella Sua Maestà in quest’ora 

critica. In tutto questo favoloso 

spettacolo d’amore, quello che 

più mi ha scioccato, tuttavia, era 

il fatto che all'uomo sulla terra 

veniva finalmente data la 

splendida possibilità di guardare 

dritto nel paradiso adorabile di 

DIO in tempo reale! Mi 

rendevo conto  che, 

mentre si chiarivano, 

questi eventi celesti 

fermavano 

completamente l'intera distesa del 

cielo, con una splendida, 

inattaccabile Autorità del DIO 

ALTISSIMO. Questo mi ha lasciato 

completamente stupefatto per il 

resto di tutta questa visione 

straordinaria di DIO. A un certo 

punto, diventavo estatico quando 

mi rendevo conto che, da dove il 

Signore mi aveva posto, ora ero 

in grado di guardare direttamente 

il paradiso prezioso di DIO 

ONNIPOTENTE. Infatti, mi 

UN RAGAZZO ZOPPO CAMMINA 

KAKAMEGA KENYA / GENNAIO 2014 

Questo ragazzo fu portato all’incontro del SIGNORE, ma quando il 

POTENTE PROFETA DEL SIGNORE entrò nello stadio, LA POTENZA DI 

DIO lo toccò, e lui si alzò e si mise a camminare. 
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diventava tutto chiaro, che la 

travolgente GLORIA DI DIO che 

scorreva dentro il paradiso da una 

parte all’altra, mi aveva 

completamente consumato.  

Vedevo la GLORIA DI DIO 

mostrare con esuberanza lo 

splendore del suo spettacolare 

potere, mentre procedeva nel suo 

normale compito di supervisione 

degli eserciti celesti. Quella 

GLORIA DI DIO all'interno del 

paradiso era così incredibile, che 

saturò totalmente l'intera distesa 

del paradiso, e presentava 

l'altezza del suo splendore, 

mentre si muoveva lentamente a 

forma di nuvola da una parte 

all’altra. Mentre le cose 

continuavano a cristallizzarsi in 

questa visione, capivo ad un 

tratto, che qualcosa di nuovo 

cominciava a prendere forma nel 

cielo proprio sopra di me. In 

questo momento vedevo la gloria 

aleggiare intorno al paradiso e 

cominciava poi ad avanzare verso 

l'entrata del paradiso, che era 

rimasta aperta da qualche tempo 

nel cielo scuro. Mentre il tempo 

passava, vedevo come la gloria 

celeste cominciava a passare 

gradualmente attraverso il 

cancello aperto del paradiso, e 

costantemente superava 

quell'entrata, che era ancora 

aperta tra il paradiso e la terra. La 

visitazione continuava a svelarsi 

e vedevo  quella gloria  

letteralmente riversarsi dal 

paradiso sul cielo, che era buio. 

Quando la GLORIA DI DIO 

discendeva dal paradiso, 

sembrava di aver nascosto nel 

suo cuore il mistero della sua 

missione! Tuttavia, la GLORIA 

DEL SIGNORE non scendeva dal 

paradiso verso il cielo in un colpo 

solo. Scendeva attraverso 

quell’entrata a gruppetti di 

nuvole splendide, che 

evidenziavano la potenza di DIO. 

La NUVOLA DELLA GLORIA DI 

DIO si muoveva a zig zag la sua 

strada attraverso quell'entrata, e 

la potente magnificenza del 

Signore consumava totalmente e 

pienamente l'intera distesa sopra 

la terra. Come se per dimostrare 

il potere sconfinato della sua 

brillantezza, quella GLORIA 

attraversò tutto fino all’orizzonte 

più lontano. La quantità di gloria, 

che vedevo arrivare dal paradiso, 

era così immensa, che 

letteralmente occupava l'intera 

distesa intorno e sopra i cieli. 

Con una presenza così 

indiscutibile, lo splendore della 

potenza di DIO 

registrava il suo 

arrivo nel paesaggio 

spirituale. 

Testimoniando la 

brillantezza, che questa splendida 

gloria esibiva facendo la sua 

strada dalle camere interne del 

paradiso fino alle estremità del 

cielo, infine mi faceva rendere  

conto, che questo svolgimento 

era in realtà un momento storico 

da vedere. Il Signore sembrava 

essersi messo alla ricerca della 

totale ed assoluta attenzione 

dell'uomo. Questo scatenò una 

tale sorprendente cascata di 

splendore, che illuminava tutta la 

faccia della terra nella maestà del 

SUO potere, fino al punto che era 

quasi spaventoso ad occhio nudo. 

Mentre la GLORIA imponente del 

SIGNORE continuava a scendere 

dal santuario interiore di 

JEHOVAH, notavo che non solo 

fluiva fuori dal paradiso, ma 

cominciava anche a raggrupparsi 

attorno l'entrata del paradiso, che 

era stato aperto. In questo modo 

dava una tonalità di maggiore 

GLORIA all’entrata e attraverso il 

cielo scuro. La splendida gloria 

di DIO gradualmente, ma 

costantemente, illuminava la sua 

strada attraverso le tenebre di 

questo mondo, e conquistava 

l'intera distesa sopra la terra. 

Questi eventi continuavano a 

svolgersi fino al punto che, 

potevo immaginare quanto 

massiccia è la impareggiabile 

Autorità della presenza di DIO. Se 

la sua manifestazione all'interno 

del paradiso era incredibile e 

sorprendente, la sua autorità per 

inseguire le tenebre e 

conquistarle, invece era piuttosto 

sconcertante. Di seguito in breve 

tempo, l'imponente oscurità, che 

aveva inizialmente marcato il 

cielo di mezzanotte sopra la terra, 

veniva spazzata via, mentre la 

GLORIA luminosa del 

SIGNORE continuava a 

esercitare la sua autorità. 

Se mai c’era un luogo in 

cui la GLORIA di DIO 

rimprovererebbe aspramente 

l'oscurità, che si vantava sopra la 

terra, allora questo lo era ! 

L'oscurità, che si era 

presuntuosamente stabilita come 

're' del cielo, era ormai costretta a 

fuggire la grande ira della gloria 

di DIO, che la condannava 

totalmente. L'oscurità, che aveva 

minacciato questo mondo per 

molti anni, veniva finalmente 

indebolita finché non esisteva 

più. Se questa era la missione 

progettata per questa gloria per i 

cuori tenebrosi degli uomini, 

allora si può dire con certezza: 

Guarda! La radiosa dispensazione 

della luce è ora vista nelle anime 

degli uomini! Ciononostante 

c’era qualcosa che mi diceva, che 

qualcosa ancora più grande stava 

per accadere sulla terra. In questo 

discorso divino tra paradiso e la 

terra, una cosa però, non 

smetteva di stupirmi. Era la 

velocità con cui la potente 

GLORIA DEL SIGNORE erogava il 

programma celeste nel cielo, 

portandolo indietro dal buio alla 

piacevole brillantezza 
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dell'illuminazione di DIO. Infine 

trasformò la distesa in un cielo 

movimentato dalla lucentezza 

pura della sacra presenza di DIO. 

Era, come se il paradiso fosse 

letteralmente sceso verso il cielo. 

Mentre il paradiso guidava la 

corsa di questa gloria, le sue 

costellazioni che occupavano i 

cieli, continuavano a mandare dei 

raggi di lampi, come dei fulmini, 

fino a che si riflettevano sul mio 

viso quaggiù sulla terra. Per me 

questa era la manifestazione 

fisica di Dio, illuminando il suo 

itinerario spirituale dal paradiso  

sulla faccia della terra. In quel 

giorno il mio cuore era infatti ben 

catturato dall'Autorità e Maestà, 

con il quale il paradiso comanda 

sulla terra. Nel frattempo, devo 

ammettere qui che, anche se io 

non abbia pienamente compreso, 

che cosa tutta questa 

magnificenza preannunciava 

attraverso il cielo; lo stesso il suo 

ruolo fondamentale come evento 

precursore in prospettiva di ciò 

che doveva accadere, quello l’ ho 

ben capito. Il Signore mi faceva 

sapere, che qualcosa di ancora 

più grande stava per accadere nel 

cielo.   

Le Fedi Nuziali 

d’Oro nel cielo 

Durante l'intera sessione di 

questa visione, sembra che il 

Signore sia stato a guidare 

la chiesa in alto verso il 

paradiso. Quello che 

palesemente veniva fuori in 

tutto ciò, era il fatto, che la 

divinità stava ancora una volta 

invitando l’umanità ad un livello 

superiore dell’ eminenza celeste. 

C'era virtù in questa visitazione 

simbolica, siccome pareva 

condurre la chiesa al Re della 

gloria, il Cristo. A questo punto 

nella visione, quando il secondo 

segmento si apriva, io ero in 

grado di individuare dalle 

profondità del paradiso qualcosa: 

dava l’idea di riflessi dorati, che 

cominciavano a interrompere la 

brillantezza della gloria, che si 

abbracciava il paradiso luminoso 

di DIO. Quando il Signore era alla 

fine sicuro di aver catturato la 

mia completa attenzione su 

quest’oggetto d'oro, che si 

mescolava con la SUA gloria 

celeste, Lui cominciava poi ad 

avvicinare quell'oggetto d'oro 

sempre più vicino all'entrata del 

paradiso. In quel 

momento notavo, 

che l'oggetto d'oro 

non era fermo nel 

cielo, ma sembrava 

muoversi verso l'apertura nel 

cielo. Quanto più si avvicinava 

all'entrata, tanto più grande e più 

chiaro quest’oggetto celeste d’oro 

diventava. Quando erano stati 

posizionati all'entrata del cielo, 

mi accorgevo, che il Signore 

aveva in realtà presentato due 

fedi nuziali d'oro, gloriose, nel 

cielo. Il SIGNORE aveva appena 

avvicinato due gloriosi anelli di 

 

 

 

CAMPO GRANDE / BRASILE 

CONFERENZA DEI PASTORI IN BRASILE / MARZO 2014 

Il PROFETA DEL 

SIGNORE avvertì 

le guide della 

chiesa di 

allontanare ogni 

peccato, che è 

entrato e ha 

contaminato il 

sacrificio offerto 

nella Casa di 

JEHOVAH. 
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nozze d'oro nel cielo. I due anelli 

di nozze erano splendidi e 

proprio identici in dimensioni e 

forma, passando così immagine 

speculare l’uno dall’altro. Il 

modo in cui gli anelli di nozze 

venivano esposti attraverso il 

cielo, era quello, che 

straordinariamente rivelava non 

solo la loro similitudine in 

dimensione, ma anche una 

completa coerenza in qualità su 

entrambe le superfici interne ed 

esterne. Assolutamente sicuro, 

che ero completamente 

concentrato sugli anelli di nozze, 

il DIO del paradiso  cominciò a 

ruotare ed inclinare le fedi nuziali 

in tutte le 

direzioni, in 

modo che 

esponeva il 

loro disegno e 

fattura. Ben 

presto capii, 

che il 
SIGNORE 
faceva questo 

per 

consentirmi di 

guardare tutti i 

lati delle fedi 

nuziali, e da 

tutte le 

direzioni. 

L'inclinazione 

degli anelli nuziali avanti e 

indietro, su e giù, diventava un 

movimento così spettacolare, che 

consumava la porta del paradiso, 

che EGLI aveva aperto. Inoltre il 

SIGNORE faceva questo anche per 

farmi capire pienamente il grande 

investimento, che aveva 

depositato nella lavorazione di 

questi incredibili anelli di nozze. 

In questo modo potevo cogliere 

ed apprezzare la splendida abilità 

e meravigliosa maestria usate per 

realizzare questi anelli favolosi. 

Mi era chiaro, che il Signore 

voleva sottolineare la serietà 

d’importanza, che EGLI stesso 

attribuisce a non solo questi 

anelli di nozze, ma anche agli 

eventi di cui fanno riferimento. 

Continuando a ruotare e girare 

queste fedi avanti e indietro, esse 

emettevano una straordinaria 

gloria, mentre la brillantezza 

della presenza di DIO le 

avvolgeva. Anche se io posso 

non essere pienamente 

consapevole da quanto tempo gli 

anelli giravano e ruotavano, 

quello che posso ricordare è, che 

il SIGNORE mi rendeva 

consapevole del suo profondo 

sentimento di realizzazione e del 

raggiungimento del risultato per 

questo straordinario capolavoro. 

Era,  come se DIO ONNIPOTENTE 

si confidasse a me: "Guarda 

quanto ho realizzato fino ad ora 

nella preparazione di questo 

evento glorioso." L'eccellenza 

con cui questi magnifici anelli di 

nozze erano stati progettati, 

prodotti e sfilati, per la 

visualizzazione, mi rivelò la 

qualità superiore, che il SIGNORE 

attribuisce all'eccellenza. Potevo 

anche vedere l'enorme 

importanza, che il Signore pone 

sulla realizzazione degli impegni 

celesti. A mio avviso era 

possibile capire il significato 

della sfida inevitabile, che questi 

anelli spettacolari ovviamente 

ponevano alla chiesa di Cristo. 

Portava alla luce il fatto che, 

dopo una lunga preparazione, DIO 

ONNIPOTENTE aveva ancora una 

volta compiuto la SUA parte del 

patto, in modo da portare a 

termine il processo di riscattare la 

chiesa nel Regno glorioso dei 

cieli. La prima parte di quella 

liberazione era chiaramente la 

crocifissione di Gesù al Calvario, 

per riscattare la chiesa dalla 

morte, che il peccato aveva 

portato sull'uomo. E ora la sua 

seconda parte sono i preparativi 

per le nozze 

gloriose 

dell'Agnello in 

paradiso 

(rapimento). 

Siccome la 

Scrittura biblica 

stabilisce 

chiaramente, che 

né gli angeli, né 

il paradiso, né il 

Figlio dell'Uomo 

stesso sono a 

conoscenza, per 

quanto riguarda 

il giorno o l'ora 

del rapimento; 

allora 

sicuramente questo compito di 

preparare le fedi deve essere stata 

un impresa del SIGNORE DIO 

STESSO. Più esaminavo in modo 

approfondito i due anelli di nozze 

splendidi nel cielo, più 

rivelazione ottenevo. La stima, 

con la quale il cielo ha espresso 

onore verso queste vistose nozze 

dell'Agnello, veniva  infatti 

espresso bene in quel giorno, su 

queste facciate squisitamente 

adornate delle due splendide fedi 

nuziali. Gli anelli, che vedevo, 

erano veramente impregnate con 

la nuova regalità, maestosità e 

OCCHI TOTALMENTE CIECHI APERTI 

RISVEGLIO DI KISUMU / 1 GENNAIO 2010 

Jebiwott nacque completamente cieca, ma nell’ incontro del SIGNORE a Kisumu, e per 

lo stupore di tutti nel corso dell’incontro, il SIGNORE DIO ONNIPOTENTE le aprì i suoi 

occhi, e quindi lei fu in grado di vedere chiaramente, e seguire il PROFETA DEL SIGNORE 

ovunque lui andava. 
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ricchezza del grande Regno di 

DIO. Considerando, che le loro 

dimensioni gigantesche 

avrebbero potuto eventualmente 

essere vicine alla dimensione 

delle nostre città più grandi della 

terra, quindi era possibile vedere 

le ricchezze celesti infinite, che 

sono state ripartite a questo 

evento unico del cielo. Questo è 

solo per dire, quanto della 

ricchezza di DIO questi due 

eccellenti anelli di nozze 

dimostravano nel cielo. Lo 

splendore della ricchezza e 

dell’autorità, che irradiavano 

dalle facciate di questi anelli 

favolosi, a mio parere 

mostravano la capacità 

inattaccabile del paradiso, di 

indebolire tutte le sfumature e le 

distrazioni di questo mondo, che 

hanno a lungo afflitto la chiesa. 

Tuttavia, la radiosità della 

GLORIA DI DIO, che usciva da 

questi anelli di nozze, era ciò che 

li rendeva così brillanti, che 

neppure un solo granello di 

polvere del peccato poteva 

passare inosservato. Se c’era un 

modo per illustrare alla chiesa il 

requisito di purezza del DIO 

ALTISSIMO, lo era questa 

rettitudine luminosa sul 

cristianesimo. Tale capacità di 

smascherare il peccato sottolinea 

la qualità di purezza e i requisiti, 

dei potenziali portatori di questi 

anelli di tesoro spirituale. Il 

SIGNORE mi faceva anche capire, 

che la lucentezza della loro 

magnifica attrazione e 

l’abbondanza di questi due 

metalli celesti spettacolari, 

proiettavano il potere  per destare  

l'attenzione di tutta la terra. A 

questo proposito, diventa allora 

possibile comprendere, perché il 

SIGNORE ONNIPOTENTE dirige gli 

uomini su questo argomento. DIO 

ONNIPOTENTE si aspetta, che la 

chiesa di oggi metta la sua totale 

attenzione sugli eventi, che 

stanno portando a queste nozze 

dell'Agnello. Sembrava, che per 

trasmettere il messaggio, fungeva 

il modo, in cui questi due 

impressionanti anelli di nozze 

prendevano vistosamente le loro 

posizioni e occupavano i cieli 

sopra. A nessun altro evento né in 

cielo né sulla terra verrà dato 

attenzione, per realizzare quel 

giorno glorioso. In altre parole, 

quando il rapimento avrà luogo, 

ogni altra cosa diventerà 

certamente irrilevante. Questo 

dimostra, quanto centrale Gesù 

Cristo è in tutto il programma del 

regno di Dio e nell'intera 

creazione. Questa 

consapevolezza sembra nato dal 

fatto, che una tale centralità 

celeste del Messia non è stata 

evidenziata qui sulla terra. Dopo 

avermi rivelato, che questi anelli 

gloriosi, antichi e preziosi non si 

potevano acquistare in nessuna 

parte della terra, io ero in grado 

di capire bene questo: che la 

ricchezza rappresentata da questi 

 

CONFERENZA DEI 

PASTORI SAO PAULO, 

BRASILE 

E l'UOMO DI DIO mise in 

guardia i pastori in 

Brasile, di togliere il 

peccato, che è entrato 

nella chiesa. Lui  

rimproverò l’immoralità 

sessuale, l'omosessualità, 

il poco vestirsi delle 

donne nella chiesa, i falsi 

profeti e i falsi apostoli. 

E infine disse loro di 

preparare la via per la 

venuta del Messia. 
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anelli d'oro, era letteralmente 

senza pari, non importa quanto 

ricca la terra sostiene di essere. 

Questo rappresenta il fatto, che 

nessuna quantità di grandezza 

umana o ricchezza terrena può 

riscattare un anima per il Regno 

eterno di DIO. Tale era il potere 

della regalità di Dio, posta 

davanti a me in questa visione 

potente e meravigliosa. Nella 

ricerca del dettaglio e della 

rifinitura, le superfici di questi 

due anelli di nozze avevano in 

rilievo  una tale varietà originale 

di puntini di particelle d'oro. 

Questi decori puntiformi erano 

cosparsi e finemente incorporati 

sulle superfici esterne di questi 

anelli celesti, finché sembravano 

di essere delle gocce di pioggia, 

mentre allo stesso tempo 

assumevano la forma di piccole 

granelli di polvere. I puntini 

d’oro ricco scintillavano sulle 

loro superfici esterne, dando 

un'impressione indelebile, che 

toccandoli, questi anelli 

darebbero una sensazione di 

ruvidità. Il colore rosso-marrone 

dell'oro stesso faceva spiccare 

con successo un componente più 

ricco di questo metallo prezioso. 

Tuttavia, la cosa più notevole era, 

che la parte esterna che 

normalmente si vede indossando 

un anello nuziale, presentava 

un’architettura quasi piatta. 

Questa parte specifica, che era 

super tempestata di pezzi 

scintillanti come diamanti, 

veramente portava questi anelli 

nuziali ai tempi antichi. La parte 

leggermente piatta ma 

sopraelevata, serviva per 

dimostrare la genialità totale 

dell'artigianato del paradiso. 

Questo design quasi piatto si 

vedeva in tutta questa 

esposizione, ma quando 

incontrava il bordo curvato, che 

scende e tiene l'anello sotto il 

dito, si fondeva armoniosamente 

con la curvatura. Una miriade di 

brillantezza veniva fuori da 

questa sezione dell’anello, e 

creava un imprescindibile misto 

di metallo d’oro, rosso-marrone, 

molto ricco nei motivi di 

diamante. A questo punto nella 

visione potevo quasi sentire le 

sfumature tranquille della voce 

del SIGNORE, che sembrava 

dicesse: "Qual è la quantità di 

ricchezza, che l'uomo sulla terra 

possieda, per poter  permettersi di 

ignorarmi?" Coinvolto in questo 

segno e meraviglia unico del 

nostro tempo, potevo poi notare 

inoltre, che nella parte interna di 

questi anelli impressionanti, dove 

avviene il contatto con il dito, si 

presentava una magnifica 

lisciatura estesa nella parte 

centrale, che radiava luce. Questo 

disegno nell’interno non si 

estendeva su tutta la lunghezza di 

linee rette, ma diventavano curve, 

come onde, verso i bordi degli 

anelli, come se lavorate in modo 

più fine di limare e cartavetrare 

di un gioielliere talentuoso. In 

tutto questo non vorrei mancare 

di riconoscere, che ogni modello 

CONFERENZA DEI 

PASTORI SYDNEY, 

AUSTRALIA 

 

E l'UOMO DI DIO chiese ai 

pastori di togliere il 

peccato dalla chiesa, e 

fermare l'omosessualità e 

l'immoralità sessuale, il 

poco vestirsi delle donne 

nella chiesa, i falsi 

profeti, i falsi apostoli, 

l'amore del denaro, e la 

dottrina della teologia 

liberale, PER PREPARARE 

LA CHIESA PER LA 

VENUTA DEL MESSIA. 
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descritto di un anello era 

esattamente la replica perfetta 

dell'altro. Sicuramente solo la 

stravaganza superflua della 

perfezione soprannaturale di DIO, 

può produrre questo tipo di 

design, con un prototipo e 

gemelli identici di questi 

fantastici anelli di nozze del 

cielo. A mio parere, potevo 

veramente riconoscere, che questi 

anelli davvero rappresentavano 

una sfida monumentale per la 

chiesa scorretta di oggi, che non 

presta attenzione ai dettagli 

esigenti di Dio. A causa della sua 

salvezza compromessa, l'attuale 

chiesa dovrebbe svegliarsi, 

mettersi in ordine e sentire il 

profumo delle rose delle nozze. 

In questa visione continuavo a 

chiedermi, se l'attuale chiesa 

compromessa può mai 

qualificarsi, per neanche 

identificarsi, con tale purezza 

celeste della perfezione, che 

questi anelli insegnano alle 

nazioni. A quel momento nella 

contemplazione del mio cuore era 

presente la paura, per come il 

SIGNORE avrebbe fatto a 

rivelarmi una tale visione, che 

rappresenta il punto di 

riferimento del nostro tempo! 

Anche se nel naturale, il restauro 

della chiesa decaduta di oggi può 

sembrare improbabile; d’altro 

canto il semplice processo di 

purificazione, alla quale questi 

anelli nuziali esortano, è la 

chiave per la piena restaurazione 

di purezza per la chiesa 

vagabonda di oggi. 

 

La Voce Potente di 

Dio Parla 

Era al culmine di questa visione 

dei due favolosi anelli di nozze 

nei cieli, che si sentiva la potente 

e tremenda Voce del SIGNORE 

DIO ONNIPOTENTE. La voce 

potente di Dio che sentivo, 

veniva direttamente dalle 

profondità del paradiso, e faceva 

la sua strada tuonando attraverso 

i cieli placati sopra la terra. 

Questo mi faceva capire 

definitivamente la serietà, che 

questa visione indicava e mi 

faceva tremare, quando la potente 

voce del SIGNORE diceva:  
"DA OGGI OGNI POTERE IN CIELO 

E SULLA TERRA ‘E STATO DATO A 

GESU’ CRISTO."  

Subito dopo questa voce 

maestosa, una calma quieta 

riempiva nuovamente i cieli, 

mentre i due gloriosi anelli di 

nozze d'oro continuavano a 

regnare, con la loro rotazione e 

movimentazione, sopra la terra. 

Questa voce autorevole di DIO 

cambiava ora completamente la 

mia intera prospettiva su questi 

due meravigliosi anelli di nozze. 

In quel momento capivo 

chiaramente, che questi anelli 

esprimevano l'AUTORITA’ DI DIO 

non solo in cielo, ma anche sulla 

terra. Parlando dei cambiamenti 

dispensazionali in questi tempi, 

mi sentivo di averne finalmente 

incontrato uno faccia a faccia. Un 

approfondimento di questo 

svilupparsi della manifestazione 

dello splendore di Dio, si faceva 

più illuminante a questo punto a 

causa di ciò, che la voce di Dio 

aveva appena annunciato. La 

gloria, che attraversava i cieli, 

non era più una mera effusione 

eccessiva dal paradiso, perché 

questa volta capivo, che cosa 

questa gloria in realtà 

rappresentava. Era ormai 

evidente, che tutta questa 

magnifica effusione della gloria, 

era in realtà quella gloria, che 

DIO PADRE ha deliberatamente 

attribuito a Cristo. Tuttavia, 

mentre davo tutta la mia 

attenzione sugli anelli di nozze, si 

sentiva di nuovo la fortissima 

Voce di DIO ONNIPOTENTE. 

Questa volta la voce maestosa e 

tremenda di DIO veniva dalla 

brillante nuvola della SUA gloria 

nel paradiso, dicendo: 
"GUARDA E VEDI CHI ‘E SEDUTO SUL 

CAVALLO BIANCO.”  
Questa seconda potente 

dichiarazione di DIO mi venne 

ugualmente come un grave 

shock, soprattutto perché non me 

l’aspettavo. Quando cominciavo 

a considerare ciò, che la potente 

voce di Dio aveva appena 

decretato, venne di nuovo quella 

quiete e silenzio attraverso i cieli, 

che si poteva sentire una mosca 

volare. In mezzo a questo, il 

SIGNORE continuava a far 

muovere e ruotare i due anelli di 

nozze in tale modo, che quando si 

trovavano in orizzontale, 

apparivano come se Egli avesse 

scritto il numero 8 in orizzontale. 

Osservando questi due anelli di 

nozze, che si muovevano avanti e 

indietro in mezzo alla potente 

voce di Dio, e il silenzio 

agghiacciante che consumava i 

cieli, erano le cose che alla fine 

fornivano  un completo sollievo e 

comprensione delle finalità, che il 

paradiso offriva attraverso i cieli 

sopra la terra 

. 
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L MESSAGGIO INEQUIVOCABILE, 

che si fa sentire fortemente 

attraverso questa potente 

visitazione del SIGNORE è 

l’annuncio di un grande risveglio 

alla chiesa rispetto alla venuta del 

Messia. ‘E un messaggio, che sta 

facendo una chiamata gridando 

alle nazioni, che il tempo si sta 

rapidamente esaurendo per 

preparare la via per la venuta del 

SIGNORE. Con gli anelli di nozze 

già nel cielo, il momento della 

verità sembra di essere arrivato, 

per quanto riguarda la venuta del 

Cristo. Sembra, che questo 

grande risveglio sia arrivato con 

una serie di gravi eventi celesti, 

già allineati per evidenziare il 

culmine del tempo della nostra 

vita. L'annuncio più importante, 

trasmesso attraverso questi 

magnifici anelli di nozze dice, 

che i preparativi per le nozze 

dell’AGNELLO DI DIO sono stati 

completati nel Regno di DIO in 

paradiso, invitando così la chiesa 

a seguire l'esempio. Tuttavia, DIO 

PADRE desidera ora un tipo di 

preparazione, che è stato 

raramente visto nel SUO 

precedente interessamento con la 

chiesa. Dimostrando in modo 

spettacolare lo splendore dei 

rifiniti anelli di nozze nei cieli 

sopra la terra, DIO PADRE sta 

implicitamente puntando al fatto, 

che le nozze dell’AGNELLO 

saranno un evento spettacolare 

mai visto prima, e per il quale il 

cielo è pronto per schierare tutte 

le risorse inimmaginabili. Inoltre, 

la combinazione perfetta di 

splendore, maestosità e fascino 

accompagnano lo stile, con cui il 

Signore mostrava questi due 

favolosi anelli di nozze d'oro nel 

cielo; proprio questo porta una 

nuova svolta nella preparazione 

per il rapimento, che la chiesa di 

oggi dovrebbe abbracciare. Si 

tratta di un messaggio di 

attenzione per la finezza di 

dettaglio celeste, alla quale la 

chiesa di oggi deve attribuire, che 

le piaccia o no. Questo conferisce 

estrema serietà per il processo, 

con il quale il cristiano 

individuale deve sforzarsi di 

raggiungere tutti i preparativi 

necessari, per entrare nel 

rapimento. Una visita 

monumentale di questa misura 

può suscitare il timore di COLUI, 

Che Siede sul lato destro di DIO 

in paradiso. Andando avanti 

attraverso questa potente 

visitazione, non si può evitare il 

fatto, che la chiesa ha camminato 

senza rivelazione su chi è 

veramente il Messia; 

ciononostante l’insuccesso della 

chiesa  nel seguire fino ai dettagli 

i santi e giusti requisiti di Dio, è 

ciò che costituisce la sua più 

grande rovina. Questo è un chiaro 

riferimento, che il SIGNORE 

richiede ancora un certo livello 

irriducibile di santa preparazione 

per la venuta del SUO Figlio 

diletto. Se il paradiso si è 

impegnato seriamente con tutte le 

sue risorse per queste nozze, 

sicuramente Cristo Gesù è di 

maggiore serietà nel Regno di 

Dio, che la chiesa avesse mai 

percepito precedentemente. 

“Poiché in lui sono state create 

tutte le cose che sono nei cieli e 

sulla terra, le visibili e le 

invisibili: troni, signorie, 

principati, potenze; tutte le cose 

sono state create per mezzo di lui 

e in vista di lui” (Col 1:16).  

DISPENSAZIONE DEL 

PARADISO APERTO 

QUANDO IL PARADISO si aprì in 

quel cielo scuro del 1 novembre, 

fu detto un messaggio speciale 

alla chiesa. In questo tipo di 

conversazione con la chiesa, il 

SIGNORE sembra aver incanalato 

il SUO tono secondo gli eventi 

giganteschi sulla venuta del 

Messia, attraverso questo portale 

in paradiso. Posizionando le fedi 

nuziali veri e propri nei cieli 

sopra la terra, DIO ONNIPOTENTE 

sembra aver optato per un 

discorso diretto con la chiesa, per 

quanto riguarda il giorno della 

resa dei conti, un giorno che sta 

invitando l’umanità nel regno 

incorruttibile. DIO ONNIPOTENTE 

ha scelto questo messaggiare 

diretto, per comunicare 

I 
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essenzialmente, che i 

cambiamenti delle stagioni 

dall'inizio della chiesa, sembrano 

ora giunti alla pienezza dei tempi, 

per  questo evento che deve 

venire. L’importanza di tale 

dispensazione non può in alcun 

modo rimanere nascosta; questo 

ha costretto DIO PADRE a 

coinvolgere la chiesa in questo 

tipo di conversazione più diretta 

su rapimento. Inoltre, 

considerando che questo è un 

evento, i cui dettagli sono stati 

maggiormente nascosti, sia nella 

scrittura sia in questo regno 

visibile; allora non si può 

trascurare il fatto, che DIO PADRE 

ha finalmente scosso l'umanità 

sulla questione dell'eternità dei 

cristiani. EGLI è chiaramente 

andato oltre i limiti del paradiso, 

e uscito allo scoperto con questo! 

Nessuno può negare, che la 

presentazione delle vere fedi 

nuziali spirituali, per le nozze 

dell'Agnello, è un atto affettuoso 

mai visto prima. Non è un 

segreto, che precedentemente la 

chiesa aveva subito un periodo di 

siccità disumanizzante, in cui lo 

Spirito del SIGNORE era molto 

raro; la chiesa aveva un disperato 

bisogno di una visitazione 

massiccia di questa portata. 

Come era con Israele, ogni volta 

che una tale siccità spirituale alza 

la sua sgradevole testa in Casa, 

spesso inevitabilmente i falsi 

profeti cominciano a fiorire e 

riempire i vuoti, e l'umanità 

desidera solo poca 

rassicurazione- giusto quello che 

serve- di speranza, che porti oltre 

le tombe. Così è stato il caso con 

la chiesa attuale desolata, il cui 

periodo di siccità ha 

effettivamente indicato  la sua 

condanna dalla sua eternità con 

Dio. Esattamente questo ha 

portato alla fioritura di falsi 

profeti, che recentemente sono 

stati troppo spesso assistiti nei 

corridoi della chiesa di oggi, 

giorno dopo giorno. Di 

conseguenza, i gruppetti di 

GLORIA, che scendevano dal 

cielo in questa visione, 

sicuramente dovevano 

significare, che la dispensazione 

più attesa del PARADISO APERTO 

deve essere arrivata. La 

narrazione del versamento della 

gloria massiccia, che viene 

descritta in questa visione, non 

può essere altro, che la 

grandemente profetizzata e attesa 

unzione degli ultimi tempi. E’ 

una stagione, che fu a lungo 

profetizzata e prevista molto 

tempo prima, come una, che 

avrebbe portato alla chiesa 

decaduta di Cristo l’edificazione 

e l’ innalzamento, di cui aveva 

disperatamente bisogno, in vista 

del mondo pagano. Così, 

riccamente descrivendo 

l'imponenza delle nuvole di 

gloria, che oltrepassavano le 

porte del paradiso, il Signore 

sembra che stesse cercando la 

chiesa di oggi, nelle parabole di 

Gesù, mentre allo stesso tempo 

stava dicendo: Guardate, la 

dispensazione del paradiso aperto 

vi chiama. Questa dichiarazione 

profonda dà inizio ai lavori, per 

indirizzare la chiesa alla modalità 

di preparare gli otri nuovi per il 

vino, per quest'ultima gloria 

fresca e effervescente. ‘E 'anche 

il luogo, nel quale lo Spirito 

Santo deve venire; deve 

KAKAMEGA, KENYA 

RISVEGLIO 1 GENNAIO 2014 

Questo ragazzo paralizzato dalla 

nascita, fu  portato all’incontro del 

SIGNORE, ma quando il POTENTE 

PROFETA DEL SIGNORE entrò 

nell’incontro, la potenza del 

SIGNORE scese, lui si alzò e si mise 

a camminare da solo, per la prima 

volta dalla nascita. ALLELUIA! 
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preparare in questa chiesa un otre 

nuovo, che può contenere 

l'efficacia del vino nuovo di oggi. 

La chiesa da sola ha dimostrato 

più volte, che in effetti è incapace 

di preparare per sé alcuna botte 

significativa d'onore. Non è un 

segreto, che la nostra comunità 

oggi deve prepararsi seriamente, 

in modo da ricevere il favore di 

quest'ultima gloria del paradiso. 

La rapida conquista dei cieli scuri 

dalla magnificenza proiettata 

dagli enormi gruppi di gloria 

celeste, ha in modo particolare 

trasmesso il messaggio più 

rilevante. Si tratta di una 

comunicazione sull'utilità di 

quest'ultima effusione di grazia, 

che era in quel giorno trasmesso 

nei cieli di sopra. Il profeta Isaia 

nei suoi manoscritti sacri, non 

temette di esaltare l'assegnazione 

di quest'ultima gloria, al ruolo di 

purificazione della chiesa dalle 

attuali scorie di degrado e di 

oscurità, che hanno da qualche 

tempo tormentato e ingarbugliato 

la sua eternità.  

“Poiché, ecco, il Signore esce dal 

suo luogo per punire l’iniquità 

degli abitanti della terra; la terra 

metterà allo scoperto il sangue 

che ha bevuto e non terra più 

coperti gli uccisi” (Is 26:21).  

L'oscurità endemica di apostasia 

e di immoralità, che sono stati 

abbondanti nell'attuale chiesa da 

qualche tempo, hanno di fatto 

oscurato la capacità espressiva 

della lampada dalla sua luce per 

questo mondo di tenebre. Inoltre, 

quando la brillantezza della 

GLORIA DI DIO in questa visione 

dominava i confini delle porte del 

paradiso, e cominciava a 

illuminare i cieli scuri di questo 

regno dei mortali, diventava la 

rappresentazione più importante 

finora dell’alba di un nuovo 

giorno nella vita dell'uomo. A 

differenza dei giorni precedenti 

di tenebre, questo nuovo giorno, 

che il SIGNORE oggi mette 

proprio davanti alla chiesa, è 

certamente un tempo del regno di 

luce, che viene da questa gloria 

giusta di DIO. Per questo scopo, il 

cielo in quel giorno portava una 

testimonianza riverberante della 

straordinaria brillantezza della 

              UNA VITTIMA DI UN INCIDENTE COSTRETTA AL LETTO CHE FU BUTTATA FUORI DAI MURI DELL’ OSPEDALE GUARÌ ISTANTANEAMENTE.  

Questo ragazzo ebbe un incidente d'auto molto grave, che lo lasciò con ferite alla testa molto gravi, per cui fu ricoverato in 

coma in ospedale, per più di sei mesi. Per qualche ragione sconosciuta, e per l'aumento delle fatture ospedaliere, e con 

nessuno che rivendicava la responsabilità su di lui, il personale dell'ospedale decise di prenderlo e farlo sdraiare fuori, vicino 

al cancello dell'ospedale, affinché le persone potessero venirgli incontro in quello stato di coma. TUTTAVIA, QUANDO ALCUNE 

PERSONE CHE STAVANO ANNUNCIANDO IL PROSSIMO INCONTRO DI RISVEGLIO  DEL SIGNORE A KISUMU, INCONTRARONO QUESTO 

RAGAZZO IN COMA DAVANTI AL CANCELLO DELL’OSPEDALE, FECERO UNA COSA IMPENSABILE: DECISERO DI PORTARLO, SU UN 

SACCO DI CEMENTO VUOTO DI MARCHIO “BLUE TRIANGLE‘’ (TRIANGOLO BLU) NELL’INCONTRO DEL SIGNORE! Questo scosse 

l'intera comunità, perché il PROFETA DEL SIGNORE aveva chiamato in diretta, alla radio JESUS is LORD RADIO, proclamando che 

il SIGNORE avrebbe guarito qualcuno costretto a letto, e che sarebbe stato su un tappetino ‘’BLU’’.  

 

Un anno dopo, lui venne per 

ringraziare il PROFETA DEL 

SIGNORE, e per mostrargli, 

che ora stava conducendo una 

vita normale e servendo il 

SIGNORE. Alleluia! 

 

Infatti  lui venne con un tappetino "triangolo blu"! nell’incontro di Kisumu, loro lo deposero, su quel 

sacco di cemento vuoto "triangolo blu", dove rimase sdraiato in coma per tutti i 3 giorni. Tuttavia, 

l'ultimo giorno mentre il PROFETA DEL SIGNORE stava per lasciare l’incontro, e stava dicendo: "OGGI, GLI 

OCCHI CIECHI SI SONO APERTI, GLI STORPI HANNO CAMMINATO, LE ORECCHIE SORDE SI SONO APERTE, E 

ANCHE L’ HIV/L’AIDS È STATO GUARITO QUI, OGGI”, poi, all’improvviso, questo ragazzo incosciente 

SENTÌ CHE QUALCUNO LO ALZO’, E POI SI SVEGLIÒ DAL COMA! E quando guardò attorno, vide molte 

persone e chiese: "Chi sono questi e che cosa ci fanno qui?» Poi si alzò, molto sudato, e chiese: "Come 

sono arrivato qui?» POI CAMMINÒ DRITTO VERSO L'ALTARE, E SI RESE CONTO, CHE ERA TOTALMENTE 

GUARITO, CON UN TUBO ANCORA INSERITO E APPESO DALLA PANCIA! Sulla sua testa, le grandi cicatrici da 

quell'incidente, erano ancora evidenti. GLORIA AL DIO ALTISSIMO! 
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giustizia di Dio, che copriva 

l'intera distesa sopra la terra. In 

questo modo il DIO DEL CIELO 

oggi persuade l’attuale chiesa, 

per farla abbracciare una riforma 

comportamentale dalla sua 

condotta notturna del male ed 

immoralità, a una condotta 

dignitosa alla luce del giorno, di 

giustizia e santità (Rm 13:12; Eb 

5,13). A causa delle blasfemie e 

del palese abuso della grazia, noi 

testimoniamo oggi ancora una 

volta, come il Signore sta 

facendo uno sforzo frenetico, per 

portare a termine quello che è 

stato perso: che  la chiesa possa 

essere alla fine riscattata in tempo 

per il rapimento. Questo ci fa 

ricordare vivamente, come anche 

Israele era entrato in un momento 

buio della sua vita, solo per 

ricevere una lezione duratura, che 

li ha segnati con cicatrici delle 

ferite del peccato. In quel regno 

dell'oscurità Israele aveva 

letteralmente sprecato tutte le 

possibilità, che JEHOVAH gli 

aveva dato, la sua luce della 

giustizia davanti alle nazioni 

pagane di questa terra.  

“2 Parla ora a Zorobabele, figlio 

di Sealtiel, governatore di Giuda, 

a Giosuè, figlio di Iosadac,  

sommo sacerdote, e al resto del 

popolo, e di’ loro: 3 'Chi c’è 

ancora tra di voi che abbia visto 

questa casa nel suo primo 

splendore? E come la vedete 

adesso? Così com’è non è forse 

come un nulla ai vostri occhi?’ “ 

(Ag 2: 2-3). 

Per quelli che hanno amato la 

ricerca della giustizia, come 

erano i giorni di Zorobabele, così 

saranno questi giorni di gloria 

celeste. Questo, perché la chiesa 

di Cristo riceveva in quel giorno 

della visione, un eredità celeste e 

santa, che la distinguerà 

veramente dal mondo, come i 

veri figli di JEHOVAH (Ef 5: 8-11 

). A quest'ultima gloria a 

gruppetti viene consegnato il 

compito di purificare i 

programmi della chiesa di oggi, e 

di trasformare l'aspetto della sua 

salvezza in giustizia, fino al 

punto di essere considerati degni 

di indossare uno di questi 

favolosi anelli di nozze spirituali 

nel cielo. In quel giorno, la 

chiave di volta sarà finalmente 

posta sul cammino di liberazione 

della chiesa attuale: da una casa 

più mondana di adesso, alla 

statura spirituale di sposa santa, 

che dovrebbe essere. Questo è il 

modo in cui i due gloriosi anelli 

di nozze d'oro hanno 

continuato a predicare la 

speranza alla 

generazione attuale; 

soprattutto per quelli, 

che desiderano di santificarsi 

come seguaci devoti della 

giustizia del nostro DIO.  

"Chi potrebbe infatti disprezzare 

il giorno delle piccole cose, 

quando quei sette là, gli occhi del 

Signore percorrono tutta la terra, 

vedono con gioia il piombino in 

mano a  Zorobabele?" (Zc 4:10). 

Che fantastico giorno sarà, 

quando Zorobabele vedrà la 

chiave di volta, che concluderà la 

storia della vita della chiesa di 

oggi, perfino fino alla fine dei 

tempi. Considerando, che in 

quella visione l’esposizione degli 

anelli di nozze evidenzia la 

brillantezza di DIO; perciò il 

rigore, che rivela il minimo di 

impurità, sottolinea quanto alti 

sono i criteri del rapimento. Va 

da sé, che la chiesa che avrà il 

privilegio di portare quegli anelli, 

dovrà osservare una purezza 

assoluta; non può essere trovato 

nulla fuori luogo nel suo abito di 

giustizia. Questa visione gloriosa 

dei due anelli di nozze d'oro nei 

cieli è in sostanza la più grande 

indicazione finora, che DIO 

ONNIPOTENTE intende lavorare 

tramite i SUOI poteri angelici 

nello Spirito Santo, per riscattare 

la chiesa decaduta di oggi. Si 

tratta di una missione celeste per 

ottenere niente di meno, che una 

sposa gloriosa, degna 

dell'immagine del SUO esaltato 

Regno di santità. Quando la 

gloria del Signore trasudava e 

oltrepassava i confini del 

paradiso in questa visione 

spettacolare, DIO stava 

principalmente dicendo, che in 

questi ultimi giorni EGLI sarebbe 

uscito con la SUA 

Presenza e nel 

Tabernacolo del corpo 

del SUO popolo: per 

dimostrare il SUO 

carattere santo, e per fare delle 

grandissime opere, che 

supererebbero qualsiasi altra cosa 

fatta in precedenza nella storia 

umana. E’ la presenza di Dio 

nella chiesa, che innegabilmente 

santifica e consacra il luogo di 

visitazione. In questo modo, la 

visione di questi due anelli di 

nozze era intesa per portare un 

messaggio di pentimento e 

purificazione nella chiesa di oggi. 

Perciò, a causa di questa visione 

storica della grande effusione dal 

paradiso, la chiesa deve ora 

cambiare marcia, per poter 

perfezionare la giustizia del 

SIGNORE nella sua salvezza 

giorno per giorno. La festa dei 

Tabernacoli, che Israele 

osservava nei tempi antichi, 

diventa effettivamente un 

modello spirituale di questa 

realtà. Essa illustra la presenza 

manifesta di Dio, tramite una 

minoranza radicale del SUO 

popolo chiamata i santi eletti, che 

avevano scelto la santità come 
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mezzo per preparare la via per la 

venuta del Messia. Questa gloria, 

che appariva a gruppetti, è 

essenzialmente la stessa gloria, 

che scendeva dal cielo, quando il 

SIGNORE Gesù fu battezzato nel 

Giordano; e questa stessa gloria 

scendeva alla trasfigurazione. 

L'unica differenza è, che a causa 

di ciò che è in 

gioco 

riguardando 

l’entrata della 

chiesa in 

paradiso, questa 

GLORIA sarà ora 

manifestata in 

modo molto 

maggiore. Come 

questa GLORIA 

trasformava le 

vesti del 

SIGNORE nella 

Trasfigurazione, 

così purificherà  

l'abito da sposa 

della minoranza 

di eletti di oggi, 

che perseguono 

la santità. Questo spiega 

chiaramente, perché il 2 aprile 

2004, durante la visita di 

Giovanni Battista, i suoi abiti 

diventavano gloriosi come pure i 

miei abiti, e tutta l’erba intorno si 

trasfigurava. Quando quella 

GLORIA scendeva, esprimeva la 

pienezza del Potere dell’autorità 

di DIO sul peccato, tenebre e 

decadenza. ‘E 'incredibile, che 

questa è la stessa gloria, che 

sollevò il Signore Gesù in una 

nuvola e lo rapì in paradiso, dopo 

aver effettuato per la chiesa la 

festa della resurrezione dai morti 

(At 1: 9). Questa gloria è la 

potente effusione dello Spirito 

Santo, che si aspetta che la chiesa 

accolga e con cui cammini in 

questi ultimi giorni, prima del 

ritorno del SIGNORE. L'apertura 

dell'entrata al paradiso, in questa 

visione del 1 novembre, è ancora 

un’altra testimonianza, che le 

porte del paradiso sono ora 

aperte; e DIO STESSO è pronto a 

ricevere il frutto della Croce, che 

è esclusivamente la santa chiesa 

di Cristo, nel SUO Regno 

glorioso. Questo è assolutamente 

interessante e proprio sinonimo a 

quando uno va a un ristorante, 

solo per scoprire, che è ancora 

troppo presto, è ‘CHIUSO’. 

Solitamente trovi una insegna 

appesa sulla porta: ‘CHIUSO’. 

Anche se potessi vedere l'addetto 

al ristorante lavorare tutto il 

giorno e la notte all'interno, fare 

le pulizie, mettere gli alimenti in 

contenitori, i piatti al loro posto, 

accendere il fuoco, ecc. non 

potresti lo stesso entrare ancora, 

perché sulla porta sta ancora 

scritto: "CHIUSO"; non è ancora 

giunto il momento per entrare. 

Quando viene il tempo per 

l'apertura del ristorante, il 

proprietario che è solito aprire la 

porta, inserisce il ferma-porta , e 

gira l’insegna sulla porta per 

"APERTO". Questo spesso 

significa, che il ristorante è 

pronto a ricevere i suoi ospiti. 

Questo parla principalmente del 

grado di preparazione degli 

eventi all'interno di quel 

ristorante, per ricevere le persone 

per la festa. Allo stesso modo, il 

DIO dei cieli sta dicendo, che 

EGLI ha ora APERTO la porta 

spirituale nel paradiso, per la 

festa dell’AGNELLO. I tavoli sono 

ben coperti, disposti e preparati 

con diversi piatti, 

che sicuramente si 

addicono 

all'occasione. Detto 

questo, il SIGNORE 

ha ora inserito il 

ferma-porta 

spirituale, e ha girato 

il segno spirituale del 

paradiso, che ora 

permette di leggere 

"APERTO". Questo 

implica 

fondamentalmente il 

momento più 

celebrato nella storia 

della Santa Bibbia. 
DIO ONNIPOTENTE 
sta dicendo, che il 

paradiso è pronto per 

ricevere la santa chiesa di Cristo, 

perché l’ora di mezzanotte sta per 

suonare. Questo momento è stato 

atteso a lungo nella chiesa di 

Cristo in tutto il mondo. Mentre 

parliamo ora, DIO ONNIPOTENTE 

ha in realtà presentato la SUA 

disposizione, che rivela la SUA 

disponibilità a ricevere la santa 

Sposa di Cristo Gesù nel SUO 

Regno santo. Sta puntando 

direttamente all’ora di 

mezzanotte più vicina di quanto 

previsto.  

Quando La Linea 

Dell’orizzonte Si È 

Spostata 

’APRIRE IL PARADISO e 

rilasciare la potente gloria 

ha portato un L 

CONFERENZA DI MONACO, GERMANIA 2013 

Il PROFETA DEL SIGNORE ancora una volta mise in guardia le guide della 

chiesa, di preparare la chiesa nella giustizia e nella santità del SIGNORE, per la 

venuta del Messia, e desistere dal predicare il falso vangelo della prosperità e 

l'amore del denaro. 
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cambiamento significativo alle 

infrastrutture e l’architettura 

spirituale del cielo. Si potrebbe 

dire, che in quel giorno il cielo 

divenne disturbato con una 

valanga di eventi celesti in 

cascata a destra e a sinistra, su e 

giù, in un modo, che può 

rappresentare soltanto un 

cambiamento significativo della 

dispensazione. In quella visione, 

il paradiso stava sostanzialmente 

dicendo, che Dio sta cercando 

oggi di chiamare la SUA chiesa 

eletta via dalle loro 

preoccupazioni mondane, verso 

la splendida luce di questa 

GLORIA. E 'questa gloria, che in 

verità è delegata con il ruolo di 

lucidare, raffinare e far splendere 

la chiesa; che dedica la sua vita 

alla ricerca della giustizia e 

santità come un modo di vita in 

quest’ultima ora. Il profeta Isaia 

aveva già visto in anticipo nella 

sua visione, che questa 

dispensazione storica 

comporterebbe la gloria celeste di 

Dio ad assumere la carica 

completa, non solo di preparare 

la sposa di Cristo, ma anche 

rapirla nel SUO Regno glorioso, 

quando quel notevole giorno 

arriverà. Ecco perché il profeta 

Isaia aveva il privilegio di 

testimoniare, che le porte del 

paradiso erano aperte, e il popolo 

del Signore entrava nelle loro 

rispettive dimore celesti, a loro 

riservati. Dopo il rapimento degli 

eletti santi, Isaia testimoniava 

ulteriormente, che le porte del 

paradiso alle loro spalle si 

chiudevano, mentre l'ira 

tremenda di Dio consumava tutta 

la faccia della terra.  

“20 Va’ o mio popolo, 

entra nelle tue camere, 

chiudi le tue porte, 

dietro a te; nasconditi 

per un istante, finché sia 

passata l’indignazione” (Is 

26:20). 

Perciò, quando in questa visione 

il SIGNORE apriva il paradiso e 

rilasciava la SUA gloria sulla 

distesa, questo diventava il 

momento serio per considerare 

bene questo estremo favore; esso 

invita la chiesa attuale a chiarire 

la sua visione spirituale, per 

essere in grado di vedere questo 

PARADISO, che ora sta APERTO 

nei cieli sopra. Ultimamente, la 

visione della chiesa era stata 

seriamente compromessa e 

segnata con le preoccupazioni 

mondane del vivere giorno per 

giorno. Ma ora il Signore sta 

esortando la chiesa ad alzare la 

testa e guardare in alto, verso il 

cielo, per vedere lei stessa, che 

l'orizzonte celeste è 

fondamentalmente cambiato, e ha 

assunto una espressione celeste 

della GLORIA. Israele, in 

precedenza, aveva incontrato nel 

deserto una situazione simile, in 

cui aveva praticamente perso la 

direzione ed era smarrito. E' la 

gloria di Dio, dava loro ancora 

una volta la possibilità di 

concentrare gli occhi verso il 

cielo, per sapere da che parte 

andare, per raggiungere la Terra 

Promessa. Similmente, anche per 

la chiesa di oggi, il SIGNORE ha 

finalmente sollevato questa porta 

aperta nei cieli, come suo 

padrone celeste, per reindirizzare 

la sua attenzione da un più 

orizzontale movimento terreno, a 

un più verticale orientamento 

celeste. Riguardando a Israele, 

quando la GLORIA si sollevava, 

loro partivano; quando la GLORIA 

si fermava, si accampavano. La 

casa di Giacobbe 

non avrebbe saputo 

da che parte andare, 

se avessero 

continuato a 

guardare  orizzontalmente il cibo 

egiziano e l'idolo terreno del 

vitello d'oro (Nm 9:15-23). 

Invece, Israele ubbidiva il 

Signore completamente; così fu 

finalmente guidato nella Terra 

Promessa, anche se non erano 

mai stati là prima. Ugualmente è 

richiesta alla chiesa di 

concentrare la sua attenzione su 

questo porta aperto nel paradiso, 

così che possa entrarci un giorno 

per le nozze annunciate da questi 

due anelli gloriosi.  

 

POINTE-NOIRE, CONGO / Luglio 2014 

Il PROFETA DEL SIGNORE  avvertì le guide della chiesa, di rimuovere con urgenza la 

predicazione del vangelo della prosperità, i falsi profeti, l’omosessualità e la menzogna 

dal pulpito, e preparare la chiesa nella giustizia, per la venuta del Messia. 

 



 

www.prepararelaviadelsignore.it Pagina 16 
 

Responsabilità 

Nello stesso modo, la chiesa di 

oggi è chiamata a togliere il velo 

del suo regno terreno orizzontale 

e imparare a vedere il regno 

celeste, così che possa apprezzare 

la liberazione promessa, che il 

SIGNORE ha preparato 

appositamente nel paradiso per 

gli eletti santi. Questo è l'unico 

modo per far notare al corpo di 

Cristo compiaciuto di oggi, che le 

cose sono radicalmente cambiate 

nel suo orizzonte spirituale, e 

richiedono un’azione 

corrispondente da parte sua. Che 

il tempo profetico di DIO 

ONNIPOTENTE è cambiato in 

paradiso, non è più un argomento 

da discutere (1Ts 4:16-17). La 

continua esortazione per la chiesa 

sulle nozze dell'Agnello non è 

mai stata così potentemente reale 

come ora. L’impostazione e 

l’istruzione celesti di questa 

portata, trasmesse tramite questa 

visione monumentale, 

principalmente certificano alla 

chiesa, che lei possiede ancora 

una quota significativa nel Regno 

glorioso di DIO; un’assegnazione, 

che lei dovrebbe vigorosamente 

reclamare sua in questo 

momento, scuotendosi di dosso le 

catene del diavolo. Questa PORTA 

spirituale è aperta nel cielo a 

motivo della chiesa decaduta di 

oggi: se lei ascoltasse le 

istruzioni per il RAVVEDIMENTO, 

che la GLORIA dispensa, 

entrerebbe alla fine nell’eternità 

con DIO. Tuttavia, questa grande 

visitazione non viene senza un 

imponente responsabilità messa 

sul PULPITO. Il delizioso racconto 

degli anelli di nozze, il loro 

design e grande artigianato, e lo 

sviluppo finale del loro progetto 

vistoso, parlano chiaramente di 

questa seria responsabilità, che la 

chiesa di Cristo oggi deve 

affrontare. Tutto questo 

sottolinea anche, quanto 

seriamente il DIO dei cieli prende 

gli eventi preparatori per il giorno 

del rapimento, e il suo desiderio 

di vedere la chiesa muoversi allo 

stesso modo insieme con la 

sequenza degli eventi celesti. 

Guardando i due anelli di nozze 

identici, che il Signore in quel 

giorno posizionò nel cielo, uno 

nota immediatamente l’immagine 

speculare della perfezione di DIO 

ONNIPOTENTE STESSO.  

Rivelazione sull’oro 

Ora, che i due anelli di nozze 

sono così abilmente decorati con 

l'onore di Dio, come una 

medaglia d'oro preziosamente 

ornata, la domanda diventa 

allora: Quale potrebbe essere il 

messaggio per la chiesa? Prima di 

tutto, a motivo della posizione 

che EGLI occupa in paradiso 

come il Re della gloria, DIO 

ONNIPOTENTE comanda, che tutta 

la creazione LO onori e LO adori, 

su base giornaliera 

indipendentemente dalle 

occasioni. Detto questo, abbiamo 

visto chiaramente, che per quanto 

riguarda il giorno delle nozze 

dell’AGNELLO, DIO STESSO 

comanda una festa contrassegnata 

dai squilli di tromba, come mai 

visto prima. E nell’osservare 

questo benedetto evento, DIO 

ONNIPOTENTE comanda, che 

nessun altro sacrificio sia offerto, 

tranne quello preparato dal fuoco 

(Lv 23: 23-25). La procedura 

utilizzata per la produzione di oro 

puro e ricco della natura di 

JEHOVAH DIO, presentato nel 

cielo il 1 novembre 2006, è 

praticamente incomprensibile in 

questo regno. Tuttavia, basandoci 

sulla nostra capacità umana 

limitata, ci sono alcune cose che 

possiamo apprezzare oggi, per 

quanto riguarda il messaggio, che 

il SIGNORE fa conoscere tramite 

gli anelli d'oro. Qua sulla terra, il 

processo, che porta alla 

produzione di oro puro, prevede 

l'utilizzo di calore ad alta 

temperatura, per togliere le 

scorie. Questo ciclo di 

trattamento ad alta temperatura 

sull’oro, è un prerequisito seguito 

alla lettera, per separare i diversi 

metalli impuri, che possono aver 

contaminato l'oro. Come è noto 

sul mercato, le impurità 

depositate sull’oro, spesso 

riducono il suo vero valore, così 

riducendo anche il suo valore 

originale previsto. Siccome 

metalli differenti hanno differenti 

punti di fusione, la temperatura 

viene sempre impiegata per 

separare impurità dai metalli. Nel 

caso dell’oro, più alta è la 

temperatura applicata durante il 

processo, più i metalli impuri 

come ferro, zinco, alluminio, 

bronzo si sciolgono. Praticamente 

questa temperatura elevata di 

fusione separa l'oro puro dalle 

impurità. Senza le temperature 

elevate, requisite per la 

decontaminazione, i metalli di 

impurità non lascerebbero l’oro. 

Ugualmente, presentando i due 

anelli di nozze di puro oro ricco, 

DIO ONNIPOTENTE sottintendeva 

tacitamente, che da quel 

momento in poi la, chiesa 

avrebbe dovuto sottoporsi ad un 

rigoroso processo di 

purificazione. Questo è l'unico 

modo, in cui otterrebbe la sua 

qualità di oro, per qualificarsi 

come portatore di uno dei due più 

puri anelli di nozze d'oro, quando 

quel giorno del rapimento 

arriverà. Per far diventare la 

chiesa di oggi spiritualmente 

come oro, richiederebbe un 

uguale processo di purificazione 

a fuoco, solo che questa volta un 

tale fuoco dovrebbe venire dallo 
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Spirito Santo. Solo il fuoco dello 

Spirito Santo ha la capacità 

necessaria, per rimuovere le 

impurità spirituali del peccato 

dalla chiesa di oggi, e separarla 

dal resto per ristabilire il suo 

valore originale del Calvario. 

Come si può immaginare, questi 

due anelli d'oro, che il Signore 

mostrava nei cieli di sopra, 

devono essere stati purificati 

attraverso le grandi opere del 

fuoco celeste dello Spirito Santo 

del Raffinatore.  

“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 13:7- 9). 

Con questo il SIGNORE sta 

seriamente chiedendo alla chiesa 

attuale, insieme al pulpito, di 

avvalersi del fuoco dello Spirito 

Santo per la purificazione della 

loro salvezza. Tra le impurità, 

che hanno abbassato il valore 

della attuale chiesa di Cristo, 

troneggiano l'amore del denaro e 

il peccato sessuale. Per questo 

motivo lo Spirito Santo oggi, 

garantisce per un processo di 

purificazione severo e duro, che 

sarà in grado di rimuovere dalla 

chiesa di oggi, non solo l'amore 

per il denaro e il peccato 

sessuale, ma anche la stregoneria, 

i falsi profeti, i falsi apostoli, 

l'omosessualità, il lesbismo, la 

mondanità, il post- modernismo, 

la salvezza moderna, i regni degli 

uomini, e molti altri vizi, che 

hanno deteriorato il valore della 

chiesa. Perciò è estremamente 

necessario, che l'attuale chiesa di 

Cristo si muova con un senso di 

urgenza, per riscattare il tempo 

perduto, e permettere allo Spirito 

Santo di purificare le scorie dal 

suo cristianesimo. Finché questo 

non accada, il SIGNORE DIO nei 

SUOI cortili celesti, non avrà 

alcun motivo per rivendicare o 

scagionare i cristiani di oggi, che 

hanno così pesantemente abusato 

della grazia, che è stata 

liberamente consegnata a loro al 

Calvario. Non c’è mai stato un 

momento più adatto nella storia, 

che si abbia avuto così 

disperatamente bisogno del fuoco 

purificante dello Spirito Santo, 

che ora in questi ultimi giorni 

malvagi. Questo è dovuto alla 

vastità di decadimento, che oggi 

è entrata, come risultato 

dell’unione contaminante, che 

prevale tra la chiesa 

da una parte, e il 

peccato dall’altra. 

Mescolando la luce e 

le tenebre in questo 

modo, è un errore totale, un 

illusione che equivale infatti a 

una alterazione illegittima della 

VERITA’ del VANGELO. Mentre 

tutto questo intreccio accadeva in 

Casa, si sa fin troppo bene che 

Cristo, il capo della chiesa, è 

completamente immiscibile con il 

peccato di questo mondo. Infatti 

il Messia venne sulla terra senza 

peccato, e uscì dalla scena senza 

peccato, per stabilire il punto di 

riferimento dello Spirito Santo. A 

tal fine era chiamata anche la 

chiesa (2Cor 6:14-18). E’ proprio 

questo tipo di purificazione e 

rifinitura rigorosa, dal fuoco 

santo dello Spirito Santo, che 

porterà la capacità di far 

applicare il ricorso nella chiesa 

perduta di oggi. Solo questa 

strategia otterrà la seconda 

liberazione, tanto necessaria, 

nella chiesa compiaciuta di oggi. 

Tale liberazione finale dal 

peccato è stata a lungo promessa 

nella Bibbia, e soprattutto in 

questi ultimi giorni, quando 

l'orologio di DIO si muove verso 

il conto alla rovescia, per il tanto 

atteso rapimento della chiesa. 

Proprio come gli anelli di nozze 

nel cielo sono celesti, spirituali, 

incorruttibili, immortali, ed 

eterni, così il SIGNORE si aspetta, 

che la chiesa di oggi modelli se 

stessa con queste virtù del SUO 

Regno glorioso. Inoltre, con una 

mostra di tale splendore celeste 

nel cielo, lo Spirito Santo sta 

ovviamente implorando la chiesa 

ad abbracciare il momento, e 

permettere la purificazione, che 

la vestirà di un abito bianco, 

immacolato, glorioso di uguale 

misura. Quando quel giorno della 

resa dei conti si manifesterà, e la 

chiesa trovata pronta 

in una veste luminosa 

e pulita, sarà il 

momento, in cui lo 

stesso splendore 

celeste degli anelli, avrà 

raggiunto il suo scopo. Tuttavia, 

l'abito da sposa fatto di lino fine, 

luminoso e pulito, è la giustizia 

della Chiesa (Ap 19:6-9; Sal 

45:12-15). In altre parole, il 

Creatore sta dicendo, che tutte le 

celebrazioni nel Regno di Dio, 

che riguardano la vittoria sulla 

Croce, veramente ruotano intorno 

alla chiesa. Senza una chiesa 

giusta, il banchetto di nozze 

dell’AGNELLO DI DIO non avrà 

luogo. Così, in un modo o l'altro, 

ci deve essere una sposa santa, 

immacolata, giusta e matura in 

quel giorno. L'unica domanda è : 

“Chi sarà questa?” Considerando, 

come il tempo passa 

velocemente, ci si aspetterebbe, 

che la santità diventi un 

marcatore spirituale, che la chiesa 

dovrebbe desiderare 

disperatamente: proprio adesso 

come una questione di vita o di 

morte (Eb 12:14; 1Pt 1:15; 1Gv 

3:3 ). E’ la brillantezza dell'abito 

da sposa, che la chiesa indossa, 
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che in quel giorno profumerà di 

gioia il banchetto di nozze 

dell'Agnello in paradiso. 

Cominciando dalle fedi nel cielo, 

ora vediamo, che il Signore stava 

essenzialmente alludendo al 

vestito della chiesa. Attraverso 

questa visitazione, il SIGNORE sta 

fondamentalmente innalzando la 

chiesa, esortandola a non 

dimenticare la sua eredità regale, 

che supera tutte le bellezze 

offerte da questa terra. Se solo i 

cristiani credenti di oggi 

potessero capire, qual è il premio 

che si ottiene per essere una 

sposa regale del paradiso, 

sicuramente non si sarebbero 

venduti e caduti in basso con la 

salvezza conquistata da Gesù a 

un caro prezzo. Posizionando le 

fedi all'entrata del paradiso, il 

SIGNORE vuole dimostrare, che 

solo attraverso queste nozze, la 

Chiesa dovrebbe entrare nel 

Regno di DIO. In questo modo il 

SIGNORE ha annullato tutte le 

altre scuole di pensiero umane, 

che hanno tentato di classificare 

la venuta del Messia come 

rapimento di  pre-tribolazione, 

mid-tribolazione o post-

tribolazione. Secondo DIO 

JEHOVAH, l’unica cosa che conta 

ora, è, che la chiesa si trova 

pronta, indossando la veste giusta 

della giustizia. Questo è ciò che 

comporta la preparazione, per la 

via per la venuta del Messia (1Ts 

4:16-17). Il fatto che DIO 

ONNIPOTENTE espone le fedi nel 

cielo, deve essere perché il 

paradiso è oggi definitivamente 

del tutto preparato e pronto per 

queste nozze. In altre parole, tutti 

i preparativi per quelle nozze 

sono stati finalizzati per il 

rapimento della chiesa. Non 

possiamo mai perdere di vista il 

fatto, che come la Bibbia dice: ”E 

noi verremo rapiti, a incontrare il 

Signore nell’aria”, il 

posizionamento delle due fedi 

proprio là nel cielo, rivela che in 

paradiso le cose sono pronte, non 

manca neanche il tocco finale. 

 

GNI VOLTA, CHE IL 

Signore decide di ungere 

il SUO popolo, è spesso 

inteso a simboleggiare 

l'inizio e l'introduzione di un 

influsso sacro e divino, per 

iniziare una nuova fase, santa, 

spirituale e potente nella loro 

vita. E il SIGNORE fa sempre così, 

per liberare il SUO popolo dalle 

influenze del male di questo 

mondo malvagio, e per portarli 

più vicini a LUI. Perciò, 

l’APERTURA del PARADISO il 1 

novembre 2006, rilasciando 

quella gloria dal paradiso, era 

principalmente inteso come un 

atto di unzione 

della chiesa: con 

santo olio di 

unzione dal 

paradiso, per la 

consacrazione a 

uno scopo santo 

e sacro. Questo 

atto da JEVOVAH 

era motivato anche per preparare 

un vaso sacro in questa ora per la 

chiesa. Nei suoi santi oracoli, il 

SIGNORE degli ESERCITI aveva 

prima promesso quest'ultima 

unzione tramite i SUOI profeti 

Aggeo e Gioele, quando diceva, 

che avrebbe riversato il SUO 

Spirito sugli uomini. Tuttavia, la 

condizione è sempre stata, che 

questo tipo di unzione così sacra, 

per quest’ultima ora, non poteva 

in alcun modo essere associata o 

mescolata con alcuna 

contaminazione dell'apostasia di 

prima. Il Signore, nella sua 

santità, esige sempre un vaso e un 

otre nuovi, che possono essere i 

contenitori della preziosa unzione 

di questi tempi. Come abbiamo 

visto nel racconto di questa 

visione del 1 novembre, quando 

le cataratte del PARADISO SI 

APRIVANO, la più autorevole 

GLORIA di DIO oltrepassava quel 

cancello, e si riversava nel cielo 

scuro. Questo atto non 

annunciava solo l'inizio della 

dispensazione del PARADISO 

APERTO, ma anche la pretesa di 

Dio stesso, per un nuovo vaso, 

per contenere una tale unzione di 

grande effervescenza.  

“Nessuno mette vino nuovo in 

otri vecchi; altrimenti il vino 

nuovo fa scoppiare gli otri, il 

vino si spande e gli otri vanno 

perduti “ (Lc 5:37).  

E’ sia una benedizione, sia una 

sfida alla chiesa di oggi, a causa 

dell’adorazione illecita, che ha di 

recente tappato gli otri della 

chiesa. Rilasciando una così 

O 
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enorme effusione della sua gloria, 

il SIGNORE intendeva rinfrescare 

e tonificare l’adorazione del 

corpo di Cristo, desolato e 

mondano, di oggi. Questa 

specifica unzione, che il SIGNORE 

portava sulla chiesa nel giorno di 

questa visione, usando la SUA 

formula di unzione dal paradiso, 

aveva lo scopo di far scendere lo 

Spirito di Dio sulla chiesa, per 

qualificarla per il SUO incarico di 

preparare la via. Quando il tempo 

di svolgere il SUO ministerio 

pubblico arrivò, Gesù Cristo 

stesso doveva essere unto con lo 

Spirito del SIGNORE senza 

misura, permettendogli alla fine, 

di salire ed essere  glorificato alla 

destra di DIO PADRE. E’ questa 

massiccia unzione, che Cristo 

compiva senza limiti, e GLI 

permetteva di spezzare la schiena 

del nemico durante il SUO 

digiuno nel deserto.  

“38 come Dio lo ha unto di 

Spirito Santo e di potenza; e 

com’egli è andato dappertutto 

facendo del bene e guarendo tutti 

quelli che erano sotto il potere 

del diavolo, perché Dio era con 

lui” (At 10:38).  

Così anche la chiesa era unta con 

olio fresco, nel giorno della 

Pentecoste, come un atto di 

affetto da DIO PADRE. In questo 

modo, il Dio dei cieli stava 

mostrando alla chiesa, che solo 

con l’aiuto dello Spirito santo 

puo fare un servizio santo a lui. 

Similmente lo Spirito Santo era 

totalmente centralizzato nella vita 

della chiesa, come il motore degli 

uomini. Perseveranza, segni e 

prodigi, grandi guarigioni, e le 

predicazioni di Gesù erano 

possibili solo attraverso lo Spirito 

Santo. Eppure la Bibbia 

promette, che la Santa Chiesa di 

Cristo, che persegue la giustizia 

come la sua salvezza in 

quest’ora, sarebbe anche esaltata 

con Cristo, e starebbe seduta con 

LUI sopra i cieli più alti.  

“Infatti a noi era necessario un 

sommo sacerdote come quello, 

santo, innocente, immacolato, 

separato dai peccatori ed elevato 

al di sopra dei cieli;” (Eb 7:26).  

“E ci ha risuscitati con lui e con 

lui ci ha fatti sedere nel cielo in 

Cristo Gesù” (Ef 2: 6).  

Similmente, DIO PADRE ha 

nuovamente APERTO IL 

PARADISO, e ha riversato il suo 

olio dell'unzione fresca, per 

ungere anche la chiesa con l'olio 

di affetto di Cristo: affinché lei 

possa essere alla statura di Cristo 

in quel giorno di rapimento. 

Quando il SIGNORE dice, che 

“tutti hanno peccato e sono privi 

della gloria di Dio”, in questa 

generazione, che cosa implica? 

gloria hanno perso?  

“Perché tutti hanno peccato e 

sono privi della gloria di Dio” 

(Rm 3:23). 

Quando questa visione appariva 

nel cielo, e la gloria del Signore 

si riversava, il SIGNORE 

intendeva usare questo per 

restaurare la gloria, che manca 

JÖNKÖPING, SVEZIA / Giugno 2013 

CONFERENZA DEI PASTORI 

Il PROFETA DEL 

SIGNORE 

rimproverò la 

chiesa svedese per 

la tolleranza 

dell'omosessualità, 

la nudità, i falsi 

profeti, i falsi 

apostoli, la teologia 

liberale, e il post-

modernismo nella 

chiesa. LUI DISSE A 

LORO, DI 

PREPARARE LA VIA 

PER LA VENUTA DEL 

MESSIA. 

 

CONFERENZA DEI PASTORI 

GOTHENBURG, SVEZIA / Giugno 2013 

Il PROFETA 

DEL SIGNORE 

chiese alla 

nazione di 

Svezia di 

preparare la 

chiesa per la 

venuta del 

Messia, 

perché la 
GLORIA DEL 

SIGNORE è 

scesa. 
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alla chiesa. Questa visitazione è 

intesa per portare la descrizione, 

che ora la luce della giustizia di 

DIO si sta riversando sulla chiesa 

peccaminosa. La luce della gloria 

celeste, che cacciava via le 

tenebre in questa visione, aveva 

fondamentalmente  lo scopo di 

simboleggiare il piano di DIO, per 

restaurare la statura morale della 

chiesa, e la sua conformità alla 

SUA volontà. In altre parole, DIO 

ALTISSIMO portava la 

comunicazione tanto necessaria 

al corpo di Cristo. Questa 

comunicazione è intesa per 

portare un pentimento e risveglio 

di santità, che si manifesterebbe  

come grande ineffabile. Portando 

la luce della SUA giustizia dal 

paradiso in quel giorno, Dio si 

proponeva di portare la chiesa 

immorale e mondana di oggi, di 

nuovo, in una santa comunione 

con LUI. Quando il SIGNORE dice, 

che “Tutti hanno peccato e sono 

privi della SUA gloria”, intende: 

la gloriosa immagine di DIO, con 

la quale l'uomo è stato creato in 

origine in piena comunione con 

Dio, è andata persa a causa del 

peccato. Questa gloria eterna, che 

l’uomo aveva perso, Gesù veniva 

a restaurare sulla Croce del 

Calvario. Tuttavia, testimoniando 

l'attuale stato di apostasia nella 

chiesa, il SIGNORE desiderava 

ancora una volta, che l'uomo 

colpevole di peccato, inquinato 

con esso, e condannato per 

questo, possa ancora una volta 

essere battezzato nella Nuvola 

della SUA gloria, per essere 

giustificato per il Regno di DIO. 

In quel giorno, il SIGNORE 

rilasciava la gloria del paradiso 

interiore, per battezzare le 

nazioni in un’eredità santa con 

LUI. Quando alla chiesa attuale 

veniva mancare la gloria di DIO, 

questo può solo significare, che il 

corpo di Cristo aveva smesso di 

glorificare DIO. Glorificare DIO 

era l'unico scopo, per il quale la 

chiesa fu creata, e le fu data la 

capacità di compierlo. Comunque 

ora, attraverso il peccato, la 

chiesa è di nuovo incapace di 

glorificare DIO, implicando, che 

solo attraverso la grazia di DIO, 

sarà in grado di glorificarlo di 

nuovo. Perciò, in quel 1 

novembre vediamo chiaramente, 

che DIO ONNIPOTENTE 

effettivamente versava  di nuovo 

la sua grazia, in forma di 

quest'ultima unzione, per 

restaurare la giustizia morale 

della chiesa. Questo è l'unico 

modo, in cui l'attuale chiesa 

decaduta può essere in grado di 

offrire un’adorazione più pura e 

perfetta, che merita la gloria e la 

lode da Dio. La gloria, che il 

cielo riversava in quel giorno, è 

la gloria di DIO, per restaurare la 

vita eterna dei cristiani di oggi, 

affinché possano essere partecipi 

per il giorno del rapimento. 

Senza questa visitazione, 

vediamo che la chiesa di oggi ha 

peccato, e quindi manca 

dell’affinità con DIO. Perciò, la 

gloria che il SIGNORE riversava 1 

novembre 2006, aprendo il 

paradiso, era intesa a stabilire la 

dispensazione di Gioele 

dell'ultima gloria nella chiesa.  

Il Giorno del Signore  

“28 Dopo questo, avverrà che io 

spargerò il mio Spirito su ogni 

persona: i vostri figli e vostre 

figlie profetizzeranno, i vostri 

vecchi faranno dei sogni, i vostri 

giovani avranno delle visioni. 29 

Anche sui servi e sulle serve, 

spargerò in quei giorni il mio 

Spirito” (Gl 2:28-29). 

 

CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNNEEE   

OLO UN RISVEGLIO DI 

PENTIMENTO GENUINO può 

reindirizzare il corso della 

chiesa di Cristo di oggi, che si è 

allontanata dai valori della Croce, 

e si è separata da DIO 

ONNIPOTENTE. Sfortunatamente 

a l’ora così tarda, il decadimento 

nella chiesa ha continuato a 

essere una pratica comune tra i 

credenti, a causa del decadimento 

spirituale dilagante, che ha 

sopraffatto il pulpito. Lo stile di 

vita cristiano ha ora optato per 

una forma mediocre di salvezza, 

che tollera l'immoralità e la 

mondanità. Non predicando il 

vangelo del sangue e della croce, 

che trasforma la vita, la chiesa 

attuale si è allontanata di 

conseguenza, non solo dalla vera 

Parola di DIO, ma anche dallo 

Spirito Santo, il suo unico aiuto. 

Come Israele nei suoi giorni più 

insolenti, questo decadimento ha 

quasi sottratto alla chiesa la sua 

preziosissima eternità con Dio, 

che Gesù ha acquistato per lei sul 

Calvario. Incredibilmente, 

nonostante che una tale eredità 

spirituale sia in gioco, la chiesa di 

Cristo di oggi ha continuato ad 

allontanarsi dalla volontà di DIO, 

rifiutando la santità; invece ha 

S 
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scelto di abbracciare false 

dottrine di prosperità, denaro, 

dottrine di “seminare-un-seme”, 

falsi miracoli, falsi apostoli, 

teologia liberale, omosessualità e 

immoralità. Tuttavia, DIO 

ONNIPOTENTE nella SUA 

misericordia infinita ha rilasciato 

questa importante visione degli 

anelli di nozze, per fare un ultimo 

tentativo di salvataggio, per 

indirizzare la chiesa 

disubbidiente nuovamente al suo 

percorso celeste. Questa 

persistenza del Signore, per 

portare la chiesa sulla strada 

elevata di santità, ha raggiunto la 

massima altezza il 1 novembre 

2006, quando ha scatenato la sua 

gloria celeste, insieme a un 

eccesso di virtù eterne, che aveva 

intenzione di impartire sulla 

chiesa di oggi. Perciò, gli eventi 

che accadevano in quella potente 

visione del 1 novembre 2006, 

rimarranno per sempre radicati 

nella nostra mente, sia in cielo 

che in terra, come ultimo 

disperato tentativo di DIO per 

convincere la chiesa: una vita 

santa, separata, anche se 

impopolare, è l'unico modo per 

entrare nel Regno di DIO. 

DUE RAGAZZE CIECHE GUARITE SUBITO 

 

Queste due ragazze sbalordirono l’incontro 

con le loro storie. La ragazza col vestito 

bianco, nacque totalmente cieca, mentre 

quella col vestito marrone, aveva gli occhi 

normali fino all’inizio della violenza 

postelettorale, quando qualcuno colpì il suo 

occhio sinistro con un bastone e l’accecò. 

Quando loro udirono, che il PROFETA DEL 

SIGNORE stava per arrivare a KERICHO, e 

siccome non avevano soldi e i loro genitori 

le avevano lasciate indietro, la ragazza con 

un solo occhio, col vestito marrone, decise 

di andare nella casa di quella totalmente 

cieca, e la condusse a piedi fino 

all’incontro del SIGNORE. POI, PER LO 

STUPORE DI TUTTI, IL SIGNORE DECISE DI 

GUARIRE ENTRAMBE, E COMPLETAMENTE. 
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UANDO IL SIGNORE 
presentava i due anelli di 

nozze d'oro gloriosi nel 

cielo, infatti parlava molto 

alla chiesa attuale di Cristo. Tra 

le caratteristiche, che definiscono 

la narrazione di questi due 

splendidi anelli di nozze, la 

chiave è l'eccellente perfezione di 

Dio, proiettata dal cielo al mondo 

intero. La PERFEZIONE con cui 

sono stati progettati, realizzati e 

presentati, parlano chiaro 

dell’INTEGRITÀ dell'Eterno! 

Descrivere la loro statura 

imponente nel cielo, può esser 

stata un'impresa meravigliosa; 

svelare il significato spirituale, 

che loro indicano alla chiesa, si è 

rivelato un cruciale impresa 

rischiosa. Solo per questo motivo 

capisco bene ora, perché mi sono 

più volte soffermato 

considerevolmente sui dettagli 

del loro design, come finitura 

elegante delle superfici esterne, e 

la finitura lucida della loro 

apertura interiore. Le particelle 

ricche d’oro cosparse sulle loro 

superfici, per creare un aspetto 

ricco: nulla in questo mondo 

potrebbe rivaleggiare con la 

ricchezza splendente di DIO in 

questa visione celeste. 

Comunque, è molto affascinante 

il fatto, che questi anelli gloriosi 

e celesti sono esattamente 

congruenti: un'immagine 

speculare l’uno dell’altro in un 

modo, che solo la perfezione di 

DIO poteva produrlo. In 

particolar modo, come il Signore 

rivelava costantemente, uno di 

questi anelli raffinati appartiene 

alla chiesa, l'altro a Cristo il 

Messia. In altre parole, il 

SIGNORE sta usando queste 

schiere celesti per affermare, che 

quando il giorno di rapimento 

arriverà, la chiesa e il Messia 

indosseranno lo stesso tipo di 

anello, con sigillo, per la festa 

delle nozze di DIO (Ap 19: 9). 

Non c’è un modo migliore per 

riassumere l'eccellenza celeste, 

che adornava quegli anelli in 

cielo, che dire: mostravano la 

vera caratteristica, come il 

SIGNORE diceva, della sposa di 

Cristo senza macchia. Tuttavia, il 

modo migliore per definire la 

perfezione eccellente di Dio, che 

significa 'senza macchia', è usare 

semplicemente quella parola 

biblica, cara e proverbiale: 

irreprensibilità. Nell'Antico 

Testamento, questa virtù di 

irreprensibilità si usava sempre in 

riferimento ad animali senza 

difetti, regolarmente offerti come 

sacrifici consacrati al SIGNORE 

l’ETERNO. Era spesso una qualità 

per segnare quelli animali 

sacrificali, che valevano come 

offerte onorevoli davanti al 

SIGNORE, siccome erano senza 

macchia. In questo contesto il 

riferimento biblico riguarda 

l’irreprensibilità come un 

sacrificio al Signore, e più 

precisamente la qualità del 

sacrificio. Su una nota più 

personale, questa irreprensibilità, 

che gli anelli di nozze proiettano 

nella chiesa, si riferisce 

implicitamente al sacrificio 

superiore, che i credenti 

dovrebbero offrire nel loro 

adorare il DIO ONNIPOTENTE. 

Similmente, il SIGNORE usa 

l’irreprensibilità proiettata da 

questi anelli di nozze, per 

definire il sacrificio, che EGLI 

esige dalla chiesa di Cristo, che 

aspira ad essere rapita. A questo 

proposito, il SIGNORE si aspetta 

sempre, che il credente cristiano 

presenti un sacrificio onorevole, 

senza difetti o imperfezioni. 

Nell'Antico Testamento, quando 

a Israele fu richiesto di sacrificare 

al Signore, si aspettava che una 

tale offerta fosse onorevolmente 

preparata e posta all'ingresso del 

Tabernacolo di DIO, prima che 

loro entrassero. In questo modo, 

gli Israeliti venivano riconciliati 

con il SIGNORE, prima di 

avventurarsi alla Sua presenza 

divina e santa. Per questo si può 

imputare, che anche i credenti 

oggi affrontino questa esigenza 

Q 

L’IRREPRENSIBILITÀ 

E LE FEDI NUZIALI 

 
Rivelare il Carattere di Cristo  
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monumentale di, presentare 

prima un sacrificio santo al 

SIGNORE, prima di entrare nel 

SUO regno santo. Questo è 

diventato il criterio più grande 

del nostro tempo per l'accesso al 

rapimento della chiesa. Quindi, è 

fondamentale, che i cristiani di 

oggi, non solo pongono il loro 

sacrificio di adorazione davanti al 

Signore, ma che tale offerta sia 

accettabile al Signore.  

“3 Se la sua offerta è un 

olocausto di bestiame grosso, 

offrirà un maschio senza difetto:  

l'offrirà all’ingresso della tenda di 

convegno, per ottenere il favore 

del SIGNORE” (Lv 1:3).  

Quando Israele offriva il suo 

sacrificio davanti al SIGNORE nel 

vecchio patto, quell'offerta spesso 

portava alla pace tra Israele e il 

suo DIO JEHOVAH. Similmente, lo 

Spirito Santo sta dicendo, che un 

sacrificio di adorazione santo, 

che i credenti cristiani di oggi 

offrono al SIGNORE, ci si aspetta 

che produca una riconciliazione 

duratura tra la chiesa e il DIO 

ONNIPOENTE (Lv 3:1; Nm 6: 14). 

Tale offerta sacra deve essere 

totalmente senza difetti, per 

essere accettabile per il Signore 

(Lv 3:6). Quando offrivano 

sacrifici nell'Antico Testamento, 

solo gli animali senza difetti 

erano degni di essere offerti al 

SIGNORE; a causa di questo 

criterio, l'offerta di un animale 

impuro era considerato una grave 

violazione della legge biblica. 

Era anche considerato come l'atto 

più atroce di mancanza di rispetto 

verso Dio.  

 “8 ‘Quando offrite in sacrificio 

una bestia cieca, non è forse 

male? Quando ne offrite una 

zoppa o malata, non è forse 

male? Presentala dunque al tuo 

governatore! Te ne sarà egli 

grato? Ti accoglierà forse con 

favore?’ dice il SIGNORE degli 

eserciti” (Ml 1:8).  

Da questo punto di vista 

sacrificale, gli anelli di nozze, 

che il SIGNORE presentava nel 

cielo il 1 novembre 2006, 

pertanto presentano il concetto di 

perfezione morale di DIO, a 

livello di singolo cristiano. 

Considerando la purezza, che gli 

anelli mostravano in quella 

visione, si può immaginare 

quanto fine il loro processo di 

purificazione deve essere stato! 

Oggi, l'oro è valutato sulla base 

della rigorosità del processo di 

purificazione, attraverso il quale 

è passato, e quindi il numero di 

carati ad esso assegnato di 

conseguenza. Se la preparazione 

PERFETTA e la presentazione 

delle fedi nel cielo dovevano 

trasmettere un messaggio alla 

chiesa attuale, quindi un tale 

messaggio non andrebbe fuori 

tema dalle richieste sinceri di 

Dio, che la chiesa deve 

similmente prepararsi per il 

rapimento. Il SIGNORE sta 

principalmente dicendo, che 

quello sarà il giorno in cui la 

chiesa indosserà uno di questi 

anelli eleganti e distinti. Questa è 

la singola immagine proiettata da 

questi anelli nuziali sulla chiesa 

ORECCHIE SORDE APERTE 

RISVEGLIO DI NAKURU 2013: 

Questa ragazza era 

completamente sorda dalla 

nascita, ma Il SIGNORE 

istantaneamente aprì le sue 

orecchie sorde, proprio 

mentre il PROFETA DEL 

SIGNORE entrò nello stadio. 

Le sue orecchie divennero 

così sensibili, che lei non 

poteva sopportare il rumore, 

mentre udì  per la prima 

volta nella sua vita.  

 

ORECCHIE SORDE APERTE 
MEGA RISVEGLIO DI 

KAKAMEGA Gennaio 2014: 

Le orecchie sorde si 

aprirono e divennero molte 

sensibili, proprio come il 
PROFETA DEL SIGNORE 

profetizzò, prima 

dell’incontro del SIGNORE, 

in diretta nella radio JESUS 

is LORD RADIO, quando 

disse, che le orecchie sorde 

si apriranno, e che saranno 

molto sensibili al suono. Il 

SIGNORE infatti aprì con 

potenza le orecchie sorde 

di questa ragazza, e furono 

molto sensibili al suono. 
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attuale, per perseguire 

l’irreprensibilità nel corso del 

loro cammino. In questa visione 

possiamo vedere chiaramente, 

che oggi il SIGNORE desidera 

ardentemente una chiesa 

irreprensibile, che non può essere 

accusata di alcun tipo di male, né 

davanti all'uomo, né al paradiso 

(Sal 15:2). Per questo motivo lo 

Spirito Santo viene in chiesa, per 

rendere il credente senza 

macchia, senza difetti, e 

incontaminata. Tuttavia, il 

Signore sta anche sfruttando 

questa visione, per sottolineare 

alla chiesa attuale, che un 

fallimento di offrire sacrifici 

senza difetti, senza dubbio parla 

di un disprezzo palese al SUO 

nome. 

L’IRREPRENSIBILITÀ 

NEL NUOVO 

TESTAMENTO 

La virtù dell’irreprensibilità 

morale è ulteriormente 

accresciuta nel Nuovo 

Testamento, e impiegata quasi 

esclusivamente come una 

caratteristica, che definisce Cristo 

Gesù il SIGNORE. A differenza 

dell’Antico Testamento, l'aspetto 

sacrificale di irreprensibilità nella 

chiesa viene utilizzata per 

rappresentare il lavoro, che il 

nostro Signore Gesù ha compiuto 

sulla croce per riscattare 

l'umanità. Per questo motivo 

Cristo Gesù il Messia è descritto 

nella Bibbia come un Agnello, 

senza difetti né  macchia.  

“Ma (siete stati riscattati) con il 

prezioso sangue di Cristo, come 

quello di un agnello senza difetto 

né macchia”(1Pt 1:19). 

La somiglianza sorprendente dei 

due anelli di nozze è veramente 

una lezione molto importante 

sulla giustizia del SIGNORE, la 

quale anche alla chiesa è richiesta 

di indossare in quel giorno del 

rapimento. Fondamentalmente, il 

SIGNORE sta dicendo, che la 

chiesa dovrebbe imitare Cristo 

GESU’ il Messia, che attraverso 

l'eterno Spirito Santo, offriva sé 

stesso sulla Croce, come il vero 

sacrificio di DIO senza colpa. 

Quel sacrificio sulla croce non 

sarebbe stato possibile, se il 

SIGNORE non fosse stato trovato 

senza difetti e senza peccato (Eb 

9:14). E’ questo carattere 

irreprensibile di Cristo, che viene 

fuori nel SUO continuo lavoro 

come Sommo Sacerdote della 

chiesa, che soddisfa tutti i 

requisiti per l'accesso al Santo dei 

Santi. Uno dei meriti del SUO 

SANGUE era il fatto, che come 

Sommo Sacerdote, il SIGNORE 

Gesù entrava nel Santo dei Santi 

per offrire il sacrificio una volta 

per sempre, perché era l'Agnello 

senza difetto. Questo è il valore 

eterno dell’irreprensibilità, e 

indurrà in voi l'eternità. Questo 

valore eterno impartirà in voi 

l’eternità con LUI, e non si avrà 

più nessuna accusa, e nessuna 

colpa. Il Cristo è stato quindi 

trovato degno e santo, grazie alla 

purezza di irreprensibilità, che lo 

distingueva dal peccato. E’ 

proprio questo carattere 

irreprensibile di Cristo, che lo 

esalta al di sopra di ogni 

ORECCHIE SORDE APERTE 

GRANDE RISVEGLIO DI 

ELDORET 

Aprile 2014: Questa 

signora fu portata 

nell’incontro del SIGNORE 

completamente sorda, e 

durante quest’incontro, Il 

SIGNORE aprì le sue 

orecchie così chiaramente, 

che lei divenne molto 

sensibile al suono. 

Gloria al DIO 

ONNIPOTENTE 

 

ORECCHIE SORDE APERTE 

RISVEGLIO DI 

KISUMU 2013: 

Questo ragazzo nacque 

completamente sordo, e 

dopo l’entrata del 
PROFETA DEL SIGNORE 

nello stadio, le sue 

orecchie letteralmente si 

aprirono, e divennero 

molto sensibili al suono. 

Lui sentì per la prima 

volta nella vita sua. 
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creazione (Eb 7:26). Per quanto 

riguarda questa qualità di 

irreprensibilità, la chiesa è tenuta 

a osservare un carattere morale 

simile a Cristo, che si addice alla 

salvezza ricevuta dal sangue 

innocente versato sulla Croce. 

Questo perché tutti hanno 

peccato, e sono privi della 

GLORIA di DIO; quindi, meritano 

l’accusa davanti al Signore (Rm 

3:23). Il carattere irreprensibile di 

un credente cristiano è l'intento di 

Dio: ci ha scelti in LUI prima 

della creazione del mondo, per 

essere santi e immacolati al SUO 

cospetto. Questa irreprensibilità 

significa un carattere, di cui i due 

anelli di 

nozze nel 

cielo hanno 

continuato ad 

annunciare, 

non solo alla 

chiesa, ma a 

tutta 

l'umanità. 

Consolidand

o la 

purificazione 

delle fedi 

nuziali, per 

raggiungere 

una scintilla 

così gloriosa, 

come ho 

visto in quella visione, il 

SIGNORE deve aver evidenziato la 

necessità per la chiesa di Cristo, 

di sottoporsi ugualmente a un 

regime rigoroso di purificazione. 

Un pezzo d'oro, che non ha alcun 

granello di metallo impuro, è 

davvero oro irreprensibile.  

“In lui ci ha eletti prima della 

creazione del mondo perché 

fossimo santi e irreprensibili 

dinanzi a lui” (Ef 1:4). 

Ciò implica automaticamente, 

che la grazia di Cristo GESU’, e il 

sacrificio che EGLI offriva per la 

chiesa, era 

tale, che EGLI 

poteva 

presentare lei 

a se stesso 

senza 

macchia, né 

ruga, né 

qualsiasi 

altro difetto, 

perché santo 

e 

irreprensibile 

(Ef 5:27). 

Questa 

irreprensibilità in discussione qui, 

non è una qualità, che la chiesa 

può guadagnare in sé  stessa per 

guadagno personale; è 

un’imputazione dalla morte 

crudele e la risurrezione di Gesù 

Cristo il Messia. Per questo 

motivo il SIGNORE sta usando la 

visione degli anelli di nozze nel 

cielo, per ricordare alla chiesa 

attuale, che lei non riesce a 

passarla liscia 

sull’irreprensibilità: essa è stata 

pienamente incorporata come 

standard per il rapimento. Si 

richiama dunque, l'attenzione 

della Chiesa al fatto, che ogni 

cristiano deve sforzarsi di fare 

tutto a sua disposizione non solo 

per raggiungere, ma anche 

gelosamente custodire e sostenere 

questa virtù eterna di 

irreprensibilità. In più, perché 

Cristo Gesù guadagnava per la 

chiesa quello standard celeste alla 

Croce del Calvario (Col 1:22). Ci 

si chiede allora, perché i Pastori 

di oggi non hanno ancora capito, 

che devono costruire una 

congregazione irreprensibile per 

vedere il Regno di Dio! E’ questo 

tipo di sonno oggi, che ha 

permesso al corpo di Cristo di 

vivere una salvezza trascurata, 

che ha praticamente attirato la 

condanna, non solo dal Signore, 

ma anche dal mondo. Eppure, in 

mezzo a tutto questa apostasia, la 

potenza di DIO per mezzo dello 

Spirito Santo desidera  sempre 

proteggere i fedeli, che lottano 

per la giustizia; vuole garantire, 

che si trovino irreprensibili ed 

esonerati da accuse in quel giorno 

finale del rapimento (1Cor 1: 8; 

Gd 2:4). Con la SUA grazia e 

potenza, il SIGNORE Gesù ha 

rivendicato una chiesa 

immacolata agli occhi di Dio, se 

solo tali cristiani evitano il male e 
CONFERENZA DEI PASTORI 

CONFERENZA IN TURKU, FINLANDIA 
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perseguono la giustizia, come un 

atto di pentimento di cuore. In 

realtà, tutti i credenti sono 

chiamati a vivere in un modo 

tale, da raggiungere questa virtù 

eterna di irreprensibilità. In 

questo caso, allora, 

evidentemente è l’irreprensibilità 

a trasmettere una pubblica 

condotta corretta, che rivela 

grandemente il loro carattere 

morale interiore. In altre parole, il 

pedigree e il fenotipo esprimono 

l’esteriore, della loro perfezione 

morale interiore. L'onore della 

chiesa, persa agli occhi del 

mondo, è il risultato del suo 

decadimento interiore: lei l’ha 

nutrito e poi l’ha presentato come 

deprecabile all'esterno. Come gli 

anelli d’oro puro, che il SIGNORE 

posizionava nel cielo, non 

avevano alcuna particella di 

impurità, così ogni credente 

cristiano è chiamato a fare ogni 

sforzo, per farsi trovare senza 

macchia  e irreprensibile in quel 

giorno degli anelli (rapimento; 

2Pt 3:14).Crescendo e 

aumentando nel discernimento, i 

credenti possono poi scegliere 

deliberatamente di evitare il 

male, e diventare puri e 

immacolati agli occhi del 

Signore. Questo è sostenibile 

grazie all’aiuto, che lo Spirito 

Santo serve a questi credenti; loro 

si impegnano per un carattere 

irreprensibile in questa era 

malata, contrassegnata dalla 

malvagità abusiva del mondo 

oscuro (Fil 1:10 ; Fil 2:14-15). La 

serietà, che il forte senso della 

morale conferisce alla chiesa, 

deriva dal fatto, che la 

qualificazione per il rapimento è 

oggi ancorata su di essa, come è 

la vera definizione di un essere 

totalmente irreprensibile (1Tm 

3:10). Perciò, l’irreprensibilità 

cristiana è il carattere divino, che 

ci permette non solo di essere 

come Cristo, ma offre anche un 

sacrificio accettabile al SIGNORE 

nella nostra adorazione 

quotidiana (Eb 13:4). 

L’irreprensibilità è, infatti, il 

riflesso della perfezione morale 

dei credenti, che proietta 

all’aperto, ogni volta che loro 

riflettono la forza trasformante 

della grazia di Dio nella loro 

salvezza. In altre parole, una 

statura irreprensibile è la vera 

misura della liberazione del 

credente dal peccato (Sal 19:13). 

Mentre la chiesa reindirizza la 

sua strada e sceglie, similmente a 

Cristo, di offrire il sacrificio di 

irreprensibilità, deve però essere 

consapevole del fatto, 

che nell’Antico 

Testamento l'offerta di 

un animale impuro, era 

per davvero considerato 

il livello più alto di blasfemia. 

Veniva trattato con tale serietà, 

siccome costituiva un disonore 

sfacciato al SIGNORE. Per 

questo motivo, quando noi 

cristiani offriamo le nostre vite 

sull'Altare della Croce, dobbiamo 

tenerci costantemente allerti al 

fatto, che mescolare in qualsiasi 

modo la nostra salvezza con il 

peccato e l'impurità, sarà pari a 

un evidente abuso della grazia. 

Diventa quindi molto sprezzante 

sapere, che il cuore è davvero in 

grado di offrire un animale 

maschio, sano senza macchia, 

senza difetti, e dopo disonorare il 

CREATORE con il tipo di 

decadimento peccaminoso offerto 

oggi.  

“ ‘Quando offrite in sacrificio 

una bestia cieca, non è forse 

male? Quando ne offrite una 

zoppa o malata, non è forse 

male? Presentala dunque al tuo 

governatore! Te ne sarà egli 

grato? Ti accoglierà forse con 

favore? ‘ dice il Signore degli 

eserciti”(Ml 1:8). 

Questo peccato attribuito in 

Malachia 1: 8, è l’esatto peccato, 

che la chiesa di oggi ha 

autorizzato davanti al SIGNORE. 

Offrire un animale impuro in 

sacrificio al SIGNORE equivale a 

una mancanza, da parte della 

chiesa, di pagamento dei suoi 

debiti d'onore al SIGNORE: lei 

commette un atto molto atroce, 

un atto di vergogna, mancanza di 

onore, la mancanza di timore 

riverente, disprezzando il nome 

di Dio, disprezzando il Signore, e 

fondamentalmente, 

fornendo cibo 

contaminato per 

profanare il SUO 

nome potente. In 

conclusione quindi, è 

fondamentale ricordare, che il 

SIGNORE sta impiegando 

l’IRREPRENSIBILITÀ e 

l’INTEGRITÀ dei due anelli di 

nozze nel cielo, per annunciare 

ad alta voce ai Pastori: Ecco, a 

quest'ora, EGLI desidera Pastori 

simili a Cristo, nel loro 

ministerio. Tale perfezione 

morale vorrebbe dire, che il 

SIGNORE sta cercando un pulpito, 

che cammina rettamente, vive 

rettamente, cammina 

irreprensibilmente, vive 

irreprensibilmente, lavora 

giustamente, vive con giustizia e 

di conseguenza parla e pensa 

niente altro, che la verità assoluta 

della santità (Sal 15:2 ; Sal 

18:23).  
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Quando la voce potente del 

Signore in quella sacra visione 1 

novembre  2006 dichiarò: 

"GUARDA E VEDI, CHI È SEDUTO 

SUL CAVALLO BIANCO", diventò 

il momento cruciale di questa 

visitazione. In risposta a quel 

comando terribile, ero costretto 

immediatamente a cercare in alto 

questo cavallo bianco. Ero ancora 

dentro la soglia del paradiso e 

guardavo verso il cielo un po’ più 

in alto dei due anelli di nozze 

d'oro, quando all'improvviso 

vedevo dei gruppetti della 

GLORIA di Dio accumularsi 

vicino all'entrata. Osservavo, 

come l’ammasso di GLORIA 

dentro il paradiso cominciava a 

dividersi, mostrando la 

spettacolare vista della 

brillantezza preziosa, che il 

paradiso contiene. Aprendosi in 

questo modo graduale ma 

costante, la gloria di DIO 

mostrava lo splendido, 

potentissimo, glorioso cavallo 

bianco di Dio in paradiso. Solo 

nel vederlo, mi intimoriva 

all’istante. Nessun uomo può mai 

capire, quanto gloriosamente 

maestoso e forte era questo 

cavallo bianco in paradiso. 

Inoltre notavo, che non stava 

fermo, ma questo scioccante 

cavallo bianco si muoveva 

irrequietamente nel paradiso di 

DIO: con un’aria di grandissima 

autorità e potere. Potevo anche 

osservare la brillante e 

impressionante NUVOLA di 

GLORIA , che lo ricopriva mentre 

si muoveva in giro con potenza. 

Ogni volta che si fermava, era 

completamente ricoperto da tutte 

le parti dalla splendida gloria di 

DIO, e  la sua magnifica natura 

risplendeva meravigliosamente. 

Mi colpiva particolarmente in 

questa visione il modo, in cui 

 

 

IL GLORIOSO CAVALLO BIANCO IN CIELO –  

Visione del 1 Novembre 2006  
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questo cavallo sembrava di 

comunicare con me. Sembrava di 

essere ben istruito, e stava infatti 

aspettando che io lo notassi, per 

poter portarmi al livello 

successivo. Quando capiva che 

l’avevo captato, questo glorioso e 

maestoso cavallo bianco del 

paradiso, cominciava a prepararsi 

per partire: la sua coda si 

muoveva impazientemente 

dimostrando la sua prontezza. In 

questo momento il SIGNORE mi 

faceva capire nel mio cuore, che 

la sua prontezza per partire 

rivelava un senso di urgenza. 

Mentre agitava violentemente la 

sua coda gloriosa, era possibile 

udire  con chiarezza impeccabile 

il potente nitrito di questo cavallo 

bianco, segnalando la sua 

prontezza. Più ascoltavo il suo 

nitrito, più cominciavo a capire la 

sua urgenza per partire. Alla fine 

questa straordinaria creatura 

celeste si sollevava, e muoveva in 

aria i suoi zoccoli davanti, e 

continuava agitare la coda 

vigorosamente avanti e indietro. 

Come se per dimostrarmi, che 

cosa la sua urgenza in realtà 

voleva dire, in una frazione di 

secondo, il glorioso, maestoso 

cavallo bianco se ne andò in una 

corsa ad altissima velocità 

attraverso il paradiso, da destra a 

sinistra. Era una cosa scioccante 

da vedere! In quel momento 

esatto, ero poi in grado di vedere 

al di sopra del cavallo bianco 

glorioso, per scoprire chi era il 

suo CAVALIERE. Con mio 

grandissimo stupore, guardando 

sopra il cavallo, vedevo la 

possente gloria del FIGLIO 

DELL’UOMO cavalcare il glorioso, 

potentissimo cavallo bianco del 

paradiso. Mentre il SIGNORE 

cavalcava il cavallo bianco 

attraverso il paradiso, nello 

Splendore e Maestà della SUA 

Regalità, era come se l'intero 

paradiso si fosse fermato. (Ap 

19:11-21) Questo diventava un 

momento critico, nel quale le 

vicende degli uomini mortali si 

scontravano con la realtà 

dell’eternità, per cui l’uomo fu 

creato. Un serio risveglio veniva 

presentato a questo punto, in 

questa visione apocalittica. La 

parte dei due enormi anelli di 

nozze d'oro nel cielo, insieme a 

questa parte della visione del  

cavallo bianco glorioso del 

paradiso, completava il 

messaggio, che il SIGNORE 

intendeva dare alle nazioni in 

quella memorabile notte 1 

novembre 2006.  

Rivelare la cronologia 

di Dio 

N QUESTA VISIONE POTENTE 

del Signore per la fine dei 

tempi, EGLI parla 

eloquentemente del cavallo 

bianco e del suo cavaliere. 

Vedere lo spettacolo di questo 

cavallo correre attraverso i cieli, 

può solo far ricordare la seconda 

venuta del Messia. Il SIGNORE mi 

mostrò il cavallo bianco 

posizionato esattamente sopra i 

due anelli di nozze e dentro il 

paradiso. Era un cavallo glorioso: 

i suoi passi potenti e la sua 

robustezza dimostravano 

grandemente la  Maestà e lo 

splendore del Regno celeste, che 

lui rappresentava. Osservando 

questo robusto e dinamico, 

glorioso cavallo bianco spostarsi 

attraverso i cieli, non mi era 

rimasto altra scelta, che 

ammirare, come il paradiso si era 

rivelato per dimostrare con 

coraggio il segreto nascosto di 

Dio per quest’ultima ora. Questa 

volta si creava un profondo senso 

d’urgenza intorno alle fedi 

nuziali. Proprio questo cavallo 

bianco glorioso scenderà a 

Gerusalemme, durante la seconda 

venuta del SIGNORE, con il 

SIGNORE Gesù come il suo 

Cavaliere, e i santi rapiti in 

accompagnamento come le 

schiere celesti (Ap 19:11-21). 

Mentre una combinazione di 

queste due visioni può presentare 

I 
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una conversazione importante e 

profonda, sono comunque i 

dettagli fini degli aspetti nascosti 

di questa visione, che aiutano a 

capire tutto. Perciò, la 

presentazione di questo cavallo 

bianco glorioso nella visione 

degli anelli di nozze può 

significare, che i due eventi siano 

direttamente collegati tra di loro 

nella cronologia profetica di DIO. 

In mancanza di una parola 

migliore, la “canzone non 

cantata” in queste due visioni, è 

la forte indicazione, che entrambi 

ci dirigono verso il fatto, che l'ora 

per prepararsi per le nozze 

gloriose dell’AGNELLO è vicino. 

Il punto centrale dell’istruzione 

per la chiesa parla sulla necessità 

di preparare il lino brillante e 

pulito, per il banchetto di nozze 

dell'AGNELLO.  

“8 Le è stato dato di vestirsi di 

lino fino, risplendente e puro; 

poiché il lino fino sono le opere 

giuste  dei santi”(Ap 19:8). 

Mentre il posizionamento 

strategico delle fedi nel cielo 

puntava implicitamente alla 

prontezza del paradiso per le 

nozze dell'AGNELLO, e alla 

conseguente necessità per la 

chiesa di oggi di prepararsi in 

modo uguale; la presentazione 

del cavallo bianco glorioso, 

tuttavia è ciò, che sottolinea la 

serietà di questa  preparazione 

necessaria. In Apocalisse 19: 8 si 

vede molto chiaramente, che 

qualunque veste della giustizia 

che la chiesa oggi prepari, tutto 

viene fatto in realtà su misura per 

il giorno delle nozze 

dell'AGNELLO. Tuttavia, il 

collegamento profondo tra queste 

due visioni sta nel fatto, che la 

veste della giustizia, che un 

credente prepara oggi, determina 

gli eventi che circondano l'uscita 

del cavallo bianco glorioso. Il 

Signore sembra di aver 

organizzato appositamente queste 

visioni, per creare un duplice 

obiettivo. La prima visione è 

intesa veramente a evidenziare la 

purificazione di qualità e la 

raffinazione dell’ultimo momento 

della salvezza cristiana, 

pronunciando un massiccio 

risveglio di pentimento degli 

ultimi tempi nella chiesa. Però, la 

seconda visione sembra fatta su 

misura per far capire, non solo 

come gli eventi sono posizionati 

lungo la linea 

temporale di DIO, ma 

anche come portare 

nella Casa il senso 

d’urgenza, con cui la 

perfezione della santità dovrebbe 

essere compiuta. E’ notevole 

notare, comunque, che i 

preparativi che la chiesa mette in 

atto oggi, infatti hanno una 

conseguenza eterna nella vita dei 

credenti. Non c’è da stupirsi, che 

da una parte Apocalisse 19: 8 

istruisce sulla necessità di 

preparare il lino fino, pulito e 

bianco per il rapimento; dall’altra 

parte  Apocalisse 19:11 insegna 

grandemente alla chiesa sul fatto, 

che la stessa chiesa rapita sarebbe 

ornata nel loro lino autentico, 

pulito e bianco, in quanto 

costituiscono la congregazione 

degli eserciti celesti, che 

viaggiano con il Messia a 

Gerusalemme dopo il rapimento.  

“14 Gli eserciti che sono nel cielo 

lo seguivano sopra cavalli 

bianchi, ed erano vestiti di lino 

fino  bianco e puro.” (Ap 19:14)  

Inconfondibilmente, queste due 

visioni sono legate dal lino fino, 

pulito e bianco, che segna un 

riferimento per il rapimento della 

chiesa. Questa visione delle fedi, 

infatti, parla del rapimento della 

chiesa, che è ormai molto vicino. 

Si tratta di un evento decretato 

dal consiglio nascosto di DIO, 

come il più profondo impegno 

del paradiso, in cui il SIGNORE 

Gesù verrà giù dal paradiso, 

come un ladro a mezzanotte a 

rapire i santi eletti. Si tratta di un 

evento irreversibile, che 

sorprenderà tutta la terra, il corpo 

di Cristo compreso, quando la 

chiesa d'oro, santa e giusta, viene 

raccolta alla mezzanotte! Di 

questo evento gli 

anelli di nozze 

annunciano; 

un'occasione che 

lascerà la chiesa a 

fiato sospeso, quando meno se 

l'aspetta. (1Ts 4:16-17) Ma il 

fatto, che tale evento verrà 

totalmente senza preavviso, 

rafforza ulteriormente la serietà 

di questa visione. Questo è uno 

sviluppo, che fondamentalmente 

trasforma questa visione delle 

fedi nell’attuale e solo annuncio 

della venuta del Messia. Essa 

stabilisce la responsabilità per la 

chiesa di prepararsi bene per l’ora 

di mezzanotte, per sbarazzarsi di 

dosso questo stile di vita 

peccaminoso e mondano. La 

carne è quello, che simboleggia 

proprio il mondo oscuro e 

peccaminoso, nel quale noi oggi 

viviamo (1Cor 15:50-56). D'altra 

parte, gli eventi che coinvolgono 

il cavallo bianco glorioso sono 

quelli, che definiscono il culmine 

della seconda venuta di Cristo, 

che è spesso definito anche come 

il Giorno del SIGNORE. 

Diversamente dall'avvento di 

Cristo nel rapimento, la seconda 

venuta del SIGNORE Gesù è un 
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evento ben noto, il cui calendario 

sarà chiaramente stabilito a tutte 

le nazioni della terra attraverso la 

Scrittura biblica. Il giorno del 

Signore verrà esattamente sette 

anni (1260 giorni) dopo il 

rapimento (Ap 19:14-21; Zc 

1:14-18; Am 5:18-22). Tuttavia, 

c’è ancora un messaggio molto 

importante, che il Signore dava 

alla chiesa nel giorno, in cui ha 

presentato le fedi nuziali con il 

cavallo bianco del paradiso. 

JEHOVAH DIO diceva alla chiesa, 

che quei cristiani che saranno 

saggi nella santità del SIGNORE, 

fondamentalmente entreranno nel 

rapimento, dopo di che 

torneranno con Gesù a 

Gerusalemme durante la seconda 

venuta del Signore. Questo 

evento della Seconda Venuta 

seguirà immediatamente la cena 

delle nozze dell'Agnello, che si 

svolgerà nelle stanze interne della 

sala del Trono del paradiso, 

proprio davanti a DIO 

ONNIPOTENTE. In questo modo, 

JEHOVAH DIO sta sottolineando 

all'attuale chiesa, che lei non 

dovrebbe mai mancare di 

cogliere il messaggio 

fondamentale, che questi due 

anelli di nozze trasmettono 

attraverso il cielo, a meno che 

non sia condannata! Infatti, la 

seconda venuta del Signore si 

verificherà in modo tale, che tutte 

le nazioni e tutti gli occhi 

vedranno il Signore arrivare sulla 

nube nello Splendore della SUA 

gloria. Ma sarà un giorno di lutto 

per l'ordine, che non è mai stato 

visto sulla terra (Ap 1:7; Zc 

12:10-12). Presentando 

strategicamente il cavallo bianco, 

glorioso in paradiso, vicino ai 

due anelli di nozze con sigillo, il 

Signore rappresentava l'ordine, in 

cui EGLI ha posto questi due 

eventi sconvolgenti. Il rapimento 

sembra essere un preambolo di 

sorta per il maggiore evento a 

Gerusalemme, quando il diavolo 

sarà legato per mille anni e 

gettato, mentre questa terra si 

avvicina alla fine dei tempi. DIO 

in paradiso sta usando molto 

questa visione del cavallo bianco, 

glorioso per segnare la vicinanza, 

con la quale l'umanità si è 

avvicinata al Regno del MESSIA. 

In questo modo, possiamo vedere 

chiaramente, che il Padre in 

paradiso non ha voluto uno 

scenario in cui la chiesa perdesse 

di vista il fatto, che il rapimento è 

la chiave per la porta per arrivare 

alla Nuova Gerusalemme celeste. 
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