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ella speranza, che 

parlasse a una chiesa 

risvegliata, Dio 

Onnipotente in paradiso mandò 

alla terra una delegazione di 

cavalieri, che scuoterebbero le 

fondamenta dello stile di vita 

dell’umanità, e li farebbero a 

ripensare il corso della loro vita. 

Da quando questa delegazione 

ben profetizzata del primo, del 

secondo e del terzo cavaliere 

apocalittico, arrivò sulla terra, 

loro hanno veramente scosso la 

vita dell’umanità fino in fondo. 

I primi tre cavalieri 

dell’Apocalisse, cioè il bianco 

(primo), il rosso (secondo), e 

nero (terzo cavaliere) 

esprimevano un’aria di 

profonda autorità, che non era 

intesa per impressionare 

l’umanità, bensì per sottolineare 

la differenza tra i requisiti di 

Dio e la malvagità dell’uomo. 

Ciononostante la loro 

predicazione agli abitanti della 

terra è diventata ora l’annuncio 

biblico diretto della Venuta del 

Messia! Fu proprio in questo 

contesto il 29 luglio 2009 

all’aeroporto di Johannesburg in 

Sud Africa, che il SIGNORE 

degli Eserciti parlò a me 

dell’arrivo del Cavallo 

Giallastro. In quel giorno, 

aspettando il volo di 

connessione transatlantico, mi 

addormentai sul pavimento 

dell’aeroporto, e nel mezzo del 

via e vai della gente, ebbi la 

visione del SIGNORE sul 

Cavaliere del Cavallo 

Giallastro. In quella visione 

immensa il SIGNORE parlò dal 

paradiso dicendo: 

“Guarda e vedi, CHI sta 

arrivando.” 

Già scosso dall’enormità della 

voce del SIGNORE in quella 

visione, in grande panico mi 

voltai immediatamente verso 

sinistra e vidi un enorme, 

gigantesco cavallo, che stava 

arrivando con l’ira ferocia verso 

terra. L’impunità del suo arrivo 

era ovvio, lo dimostrava bene il 

rispettabile furore del suo 

galoppo. Prima di tutto, 

solamente la sua statura mi 

sorprese terribilmente. Come 

seconda cosa, la crudeltà della 

sua apparenza e del suo 

comportamento mi colpivano 

con una paura mortale. A quel 

punto cominciavo già a capire, 

che quello era il più feroce dei 

quattro cavalieri. Diventava una 

questione seria, come 

mantenere il contegno, e nello 

stesso tempo riuscire attingere 

da questo messaggio veramente 

cruciale, che il SIGNORE stava 

trasmettendo alla terra. Al 

momento opportuno, il 

SIGNORE portò alla fine il 

Cavallo Giallastro con il suo 

Cavaliere molto vicino a me. 

Con un movimento di rispetto, e 

quasi paura, stavo proprio sulla 
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sua traiettoria, costringendolo a 

fermarsi proprio davanti a me. 

 

Il volto radioso 

iuscì a rendermi conto 

veramente della serietà 

estrema di tutto, solo 

nel momento, in cui il SIGNORE 

degli Eserciti mi comandò di 

toccare il volto del cavallo 

giallastro. Posando la mano sul 

suo volto, notai due 

caratteristiche molto 

evidenziate. Per primo, lui, il 

cavallo giallastro, e il suo 

cavaliere, si presentarono come 

grandi uomini ricchi e abbienti 

di fine vestiario, orgogliosi del 

loro grado e dei poteri del loro 

regno: quando stavano li fermi, 

con il loro aspetto giustamente 

mettendoti in soggezione e 

intimorendoti. Inoltre sarebbe 

stato difficile non notare la 

grande radiosità della gloria nel 

suo volto. Questo quarto 

cavaliere dell’Apocalisse aveva 

sul volto delle macchie di gloria 

brillante, che radiava 

direttamente dal suo volto 

malvagio tutto attorno a lui. 

Senza alcun dubbio, questo era 

il suo modo di comandare, 

quando prendeva l’incarico 

dell’area della sua 

giurisdizione. Continuando a 

sfiorare il suo volto così 

dominante e prepotente, mi resi 

conto, come le macchie erano 

delle forme rotonde, che 

fortemente incendiavano e 

alimentavano la furia del suo 

volto. Ancora preso dal stare 

fermi e ostacolare questo 

cavaliere, cominciai vedere con 

chiarezza, come la luce dei suoi 

occhi penetrava attraverso la 

stragrande gloria del suo volto. 

Dall’acutezza con cui notai che 

mi scrutava, mi fece percepire 

l’enormità del suo mandato. Il 

coraggio indomito, che il 

Cavallo Giallastro emanava, 

aumentava grandemente dalla 

gloria, che adornava e 

illuminava i peli lunghi e lisci 

delle sue guance. Percepì, che 

in quel momento il paradiso 

veramente testimoniava del suo 

rilascio. 

 

La sua lunga criniera 

imostrando chiaramente 

un cuore duro e 

ottenebrato, il cavaliere 

del Cavallo Giallastro 

orchestrava il suo cavallo a 

esibire una caratteristica unica, 

assolutamente fuori del 

comune, per quanto riguarda i 

cavalli così come noi li 

conosciamo. Questo quarto 

cavaliere dell’Apocalisse gli 

faceva dimostrare la sua lunga 

criniera distesa, proprio lì 

davanti a me. L’atto di 

estendere questa lunga criniera, 

straordinariamente unica, 

sembra di esser stato una grande 

dimostrazione del suo potere e 

della sua forza sovrannaturale. 

Trasmetteva anche un 

messaggio del suo accumulato 

vigore, che alla fine, dovrebbe 

venire liberata un giorno, al suo 

rilascio fulmineo. La criniera 

che vidi in questa visione 

scioccante, era decisamente ed 

estremamente gloriosa, una 

caratteristica molto peculiare di 

questo cavallo apocalittico. La 

cosa che poi diventò molto 

sconcertante, era il ruolo 

accordato che la criniera 

sembrava di esibire in sincronia 

con il rilascio dei doveri 

prefissati per questo cavaliere. 

La lunga criniera del Cavallo 

Giallastro sottolinea, in modo 

inequivocabile, la precisione e 

la velocità, con cui è inteso che 

operi, sia nel regno fisico che 

quello spirituale. Nel suo ruolo 

nominato, questo cavaliere 

sembra di essere delegato con 

precisione e velocità: a tutte e 

due funzioni la criniera riserva 

il ruolo chiave. Nei momenti 

critici proprio prima del 

rilascio, il Cavallo Giallastro 

sarebbe in grado di caricare la 

sua criniera accumulando 

vantaggio  meccanico e 

prendere carica, con cui 

slanciarsi via a una velocità 

sovrannaturale. Potevo 

testimoniare, come la criniera 

divenne cruciale nel creare 

forza muscolare, trasformando  
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Proteste in Egitto, 

in piazza Tahrir. 

Fu scioccante, il 

rilascio del 

cavallo giallastro 

dell'Apocalisse, 

all’apice di queste 

proteste nel Cairo. 

Il cavaliere 
giallastro stupì  le nazioni della 

terra, quando  all’improvviso, 

apparve proprio davanti alle 

telecamere delle notizie televisive 

mondiali. Sembra che sia stata una 

mossa intenzionale di GEOVA DIO, 

per assicurarsi che tutti sulla terra 

posassero gli occhi su di lui. In 

questo modo, le nazioni saranno 

consapevoli. 
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l’aria attorno il cavallo, per 

creare una carica positiva che lo 

catapultava nella la sua alta 

velocità. Nel regno spirituale 

questo significa, che otterrebbe 

i suoi effetti orrendi di morte 

sulla terra  nel tempo più breve 

possibile. Come seconda cosa, 

la sconcertante visione del mese 

di  luglio confermava, che per la 

sua struttura la criniera 

prendeva il supporto dai 

muscoli giganteschi delle spalle 

di questo cavallo apocalittico. 

In questo modo la criniera fa  

praticamente la funzione delle 

ali di questo cavallo scioccante 

degli ultimi tempi. Era facile 

capire, che la criniera rende 

possibile per il cavaliere di 

volare ad alta velocità sopra i 

fiumi e raggiungere i suoi 

territori e gli obiettivi. Il 

messaggio spirituale sta 

nell’aggiunta abilità 

sovrannaturale, con cui il 

cavaliere feroce può ottenere 

più territorio sulla terra, e fare 

più grandi imprese entro un 

tempo relativamente breve.  

 

Il suo cavaliere furioso 

uardando il Cavallo 

Giallastro con le sue 

orecchie raddrizzate 

verso l’alto, lo Spirito del 

SIGNORE mi guidò a osservare 

con particolare attenzione il 

cavaliere di questa bestia feroce 

celeste. Ad un tratto, lo sguardo 

che mi diede questo quarto 

cavaliere, conteneva una tale 

forma malvagia, che gli occhi 

non hanno mai visto e le 

orecchie mai sentito. Tale 

sarebbe l’impunità, con cui 

verrebbe a scontrarsi con 

l’umanità, quando il suo tempo 

sarà giunto. Questo momento 

conteneva una severa profezia! 

Gli occhi penetranti del 

cavaliere furono di particolare 

interesse, possedevano una 

capacità impareggiabile di 

scrutare, come la luce di un 

riflettore investigativo. Vedere 

il suo volto intero dava i brividi. 

L’aspetto terrorizzante gli 

davano i segni di sangue, che 

come lacrime, scorrevano  giù 

le sue guance; una cosa simile 

alle presentazioni dei vampiri o 

dei fantasmi. Anche se queste 

osservazioni sono inquietanti, è 

innegabile che il volto del 

cavaliere del Cavallo Giallastro 

significa la morte in arrivo. 

Durante i momenti privilegiati 

che seguivano, il SIGNORE mi 

diede la grazia di guardargli 

appena sopra i suoi occhi 

terrificanti. Potei osservare il 

cavaliere apocalittico ben 

coperto e drappeggiato con uno 

scialle, che partiva dalla sua 

fronte: due giri di stoffa 

scrupolosamente avvolta come 

una corda, attorno la testa, 

tenevano fermo lo scialle, 

lasciando in vista solo la 

minima parte del volto. Questo 

alludeva al suo desiderio di  

mantenere una bizzarra oscurità 

verso l’umanità. Probabilmente 

questo aspetto del quarto 

cavaliere è collegato al fatto, 

che lui non si relaziona con il 

regno dei viventi: lui è 

interamente confinato al regno 

dei morti. Il suo nome è: la 

morte; lui porta i viventi nel 

dominio dei morti, nell’inferno. 

Lo scialle che adornava questo 

quarto cavaliere mortale, 

sembrava disegnato a ritrarre la 

sua sollecita prontezza, per 

attaccare i venti contrari della 

terra. La lunghezza e la 

larghezza di questa 

conversazione celeste con il 

SIGNORE, parlano della gravità 

del Cavaliere Giallastro e della 

sua successiva venuta. A questo 

punto nella visione, venne il 

momento in cui il SIGNORE 

volle, che il Cavallo Giallastro 

compisse il suo rilascio, in 

modo che trasmettesse 

l’urgenza estrema di questa 

profezia. Poi lo Spirito del 

SIGNORE mi riportò in un attimo 

sulla terra. Tutto questo accadde 

ancora in quella visione 

scioccante del Dio Onnipotente. 

Questa volta stavo in piedi sulla 

terra, a guardare il cavaliere del 

Cavallo Giallastro apocalittico a 

fare la sua strada verso la terra. 

Mentre galoppava speditamente 

giù dai cieli, questo malvagio 

quarto cavalieri si mosse come 

un fulmine, che io ad un tratto 

capì l’importanza della sua  G 

Venezuela, Puerto Ordaz: Il Servo del 

Signore  sta dimostrando la criniera 

del cavallo giallastro alla conferenza 

dei Pastori. 

 

Brisbane, Australia: Il profeta del 

Signore portò il messaggio del 

cavallo giallastro. 
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venuta. Fu la crudeltà del suo 

arrivo sulla terra, che mi fece 

notare l’impatto indescrivibile 

sull’umanità, quando galoppava 

sopra i tetti delle case. Vidi 

l’intera umanità nella stretta 

della paura e del terrore della 

sua visitazione. Il suo aspetto fu 

spettrale, siccome parti del suo 

volto furono putrefatte, ed era 

una scena raccapricciante da 

vedere. 

 

La chiesa vista in 

paradiso 

uando tutti questi eventi 

spiritualmente carichi 

evolsero proprio davanti 

al trono di Dio in paradiso, uno 

scenario completamente nuovo 

cominciò ad aprirsi 

speditamente. Dopo aver 

testimoniato dell’intero corso 

delle azioni del mortale 

Cavaliere Giallastro, lo Spirito 

del SIGNORE mi portò di nuovo 

in paradiso in questa visione 

apocalittica: proprio davanti al 

Maestoso Trono del Dio 

Onnipotente. In quel momento 

il SIGNORE diede grazia ai miei 

occhi di testimoniare 

ulteriormente della chiesa di 

Cristo, proprio nel momento del 

suo entrare nel regno di Dio. 

Erano stati appena rapiti nel 

regno di Dio Onnipotente, 

quando la nuvola della Sua 

gloria li aveva alzati dalla 

superficie della terra e aveva 

chiuso l’entrata del paradiso. 

Questo presentò il momento più 

spettacolare e indescrivibile di 

tutta la esistenza. Scosso da 

questa osservazione in paradiso, 

devo dire che la presenza del 

Salvatore si rivelò veramente 

quel giorno attraverso eterna 

pace, gioia, consolazione, 

coraggio e benedizioni. Con 

meraviglia e reverenza guardai 

quella chiesa di Cristo appena 

rapita nel regno di Dio, arrivata 

con tale adorazione e senso di 

traguardo celeste. Ci fu un 

aspetto meraviglioso e di 

grande importanza in questa 

visione dei santi raccolti: furono 

presi dal SIGNORE in paradiso, e 

la loro apparenza si trasfigurò 

completamente e diventò la luce 

del paradiso. In quel giorno, nel 

loro vestiario e aspetto 

eccellente, non ci fu più alcuna 

cosa che richiamasse il peccato. 

La sposa celeste era appena 

arrivata nel regno di Dio. Si aprì 

uno scenario con una melodia 

maestosa, che occupò l’intera 

vastità del paradiso, quando i 

santi raccolti iniziarono a lodare 

ardentemente l’Agnello di Dio. 

Ed EGLI si sedette sul Trono 

Maestoso. La grandezza della 

gioia che animava la chiesa 

rapita in quel giorno, si 

misurava direttamente con il 

vangelo, che aveva raggiunto 

con successo l’obiettivo 

desiderato, smuovendo ogni 

montagna e collina, ed 

esaltando ogni valle nei loro 

cuori. Le immaginazioni e ogni 

cosa che prima si era innalzata 

al di sopra della sapienza della 

grazia di Dio, furono in quel 

giorno tolti, e tutti i loro 

pensieri portati direttamente alla 

solenne ubbidienza a Cristo. 

Questo accadde tra tutti questi 

santi, a tutta la chiesa santa, 

mentre io fu privilegiato a 

osservare la festa di nozze 

dell’Agnello. Il loro aspetto e il 

vestiario esibivano una gloria 

strabiliante, dei lampi brillanti 

di luce santa in tutte le 

direzioni. Un’adorazione dolce, 

impareggiabile con una 

melodia, espressa da loro tutti 

insieme, continuava a saturare 

l’espansione del paradiso di 

Dio. Quando guardai là, vidi 

l’Agnello di Dio glorificato, e 

mentre quel lodare storico 

raggiunse l’apice, divenne una 

adorazione, di una estrema 

gioia, che batteva nei loro cuori, 

come un vero segno e prodigio 

di quest’epoca importantissima. 

Tale segno e prodigio di 

inesprimibile gioia coinvolgeva 

i santi in paradiso, soprattutto 

per la loro eminente vittoria 

Q 

Busan, Corea del Sud: Il profeta 

del Signore portò il nobile 

messaggio del cavallo giallastro. 

A Mombasa, Kenya: L'uomo di 

Dio insegnò in profondità 

sull’avvento del cavallo giallastro. 

 

Charter Hall, Nairobi, in Kenya; Di 

nuovo,  il Servo del Signore descrisse 

la criniera del cavallo giallastro. 
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sulla morte. Fu un processo, che 

era appena diventato realtà nella 

loro vita, nel rapimento. La 

gloriosa adorazione compiuta 

davanti all’Agnello di Dio, 

guarì i sospiri dei loro cuori. 

Mentre questa amata chiesa 

celeste continuò ad adorare, si 

alzarono con amore le loro mani 

sante assieme in un crescendo 

sincronizzato. Parlò 

grandemente di un atto fedele 

all’unisono, che si registrò 

profondamente nel cuore di 

Dio. In ogni occasione di 

adorazione dell’Agnello, 

sembrava che loro 

ondeggiavano senza alcuna 

fatica da una parte all’altra, con 

i loro cuori permanentemente 

attaccati all’Agnello seduto sul 

Trono. Era come se fosse 

finalmente arrivata la 

dispensazione a lungo 

desiderata, e nessuna 

distrazione potrebbe più 

derubare i loro cuori dal loro 

Redentore. Con ogni 

movimento, vidi il loro vestiario 

glorioso mandare meravigliosi 

luci sfavillanti, come miriadi di 

lampi di luce. Nella nostra 

realtà assomiglierebbe, in modo 

scarso, le luci di migliaia di 

flash di macchine fotografiche 

scattate simultaneamente. Un 

evento accecante e affascinante, 

che il paradiso testimoniava per 

la chiesa in quel giorno 

onorevole. Nei cuori di questi 

preziosi santi si era verificato 

finalmente la vera rivelazione, 

di come furono creati a 

immagine e somiglianza di Dio 

Onnipotente in paradiso (Genesi 

1:26). Questa fu la parte finale 

della magnifica visione del 29 

luglio 2009, che mi lasciò 

sgomento del come due così 

distintamente differenti e 

opposti eventi potevano 

accadere nella stessa medesima 

visione. Mi svegliai e mi resi 

conto di essere all’aeroporto di 

Johannesburg. Con prudenza si 

può dire, che la presentazione di 

questi  due, estremamente 

antagonisti, eventi degli ultimi 

tempi in una sola visione, indica 

direttamente al fatto, che sono 

connessi  nel tempo. In verità, 

in verità, in quel giorno Dio 

presentò chiaramente 

all’umanità la scelta tra la vita e 

la morte, la gioia e la 

sofferenza, l’adorazione e il 

grido, la consolazione e il 

terrore, e alla fine il paradiso e 

l’inferno. 

“Ma il faraone rispose: ‘Chi è il 

Signore che io debba ubbidire 

alla sua voce e lasciare andare 

Israele? Io non conosco il 

signore e non lascerò affatto 

andare Israele’”. (Es 5:2) 

uando il re d’Egitto 

scelse di impegnarsi in 

una contestazione amara 

con Mosè riguardo alla libertà 

di Israele, non gli passò 

minimamente per la mente, che 

i giorni del tramonto di Egitto 

avrebbero simboleggiato l’ira di 

DIO degli ultimi tempi. 

Nessuno si era mai immaginato 

la forma orrenda, che l’ira di 

DIO assumerebbe negli ultimi 

giorni sulla faccia di questa 

terra che sta invecchiando. 

Nonostante in possesso della 

più alta tecnologia dell’epoca, 

l’antico Egitto dovette 

affrontare faccia a faccia l’ira di 

DIO nella sua pienezza, a causa 

del loro secolarismo profano e 

dell’adorazione degli idoli. Se 

Egitto non fu risparmiato dal 

pieno furore di GEOVA, ci dice 

chiaramente quanto il paradiso 

proprio non riesce a tollerare il 

paganesimo della noncuranza e 

dell’empietà dell’uomo. Oggi 

possiamo dire con certezza, che 

quando GEOVA colpì il paese di 

Egitto in quei giorni antichi, 

espresse il repertorio della 

venerabile furia di DIO. La 

concessione della visione del 19 

agosto 2008, sul rilascio del 

cavaliere nero e il suo 

adempimento rispettivo nel 

crollo economico globale, fece 

tremare notevolmente la terra. 

Sul suo rilascio, questo terzo 

cavaliere dal paradiso 

letteralmente schiacciò l’ordine 

finanziario globale da est a 

ovest, e da nord a sud. Quando 

il primo cavaliere spirituale 

dell’Apocalisse si vantò di 

venire ‘per conquistare’, fu 

sbalorditivo testimoniare come 

questo terzo cavaliere fece la 

vera e propria conquista 

dell’intera sistema finanziaria 

globalmente. 

 

Q 

INTRODUZIONE 
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Il Cavaliere Nero 

prepara la sua strada 

’umanità non l’aveva 

mai capito bene, che nel 

mondo post-moderno 

sarebbero stati gli eventi che 

condussero al rilascio del 

cavaliere nero, a dipingere alla 

fine il vero quadro dell’ira di 

DIO, degli ultimi tempi, contro 

il peccato. Quando il terzo 

sigillo fu aperto in paradiso, il 

cavaliere nero galoppò dal 

paradiso attraverso le estremità 

della terra portando nel suo 

passare una dispensazione 

storica della crisi finanziaria 

globale. L’aspetto terribile 

dell’accaduto fece risalire la 

paura dell’ignoto. La situazione 

diventò presto nefasta 

nell’Occidente portando la 

disoccupazione fuori ogni 

pianificazione fiscale. Misure di 

restrizione furono adottate in 

tutto il mondo, causando un 

dolore terribile, che attraversò 

poi tutta UE, tra cui la Francia e 

il Regno Unito, e gli Stati Uniti, 

e altre economie sviluppate. 

Tuttavia, la Grecia e l’Irlanda 

oggi designano quelle nazioni 

non fortunate da sfuggire la 

vendetta feroce di questo 

cavaliere scaltro, e quindi 

cedevano. Quando i pericoli 

della caduta finanziaria globale 

persistettero radicandosi nei 

budget nazionali, i livelli di 

credito furono praticamente 

congelati. In questo modo il 

terzo cavaliere dell’Apocalisse 

sembrava di essere riuscito a 

demolire le difese economiche 

dell’uomo, un completamento 

che dimostrò chiaramente il suo 

modo di agire. Indubbiamente 

questo scosse l’umanità dal suo 

stato di compiacimento, 

comfort e sonnolenza. Questa 

scossa certamente non 

risparmiò neanche la chiesa. 

Con un crollo economico di 

queste proporzioni in corso 

nelle maggiori economie, tutti 

ipotizzavano, che il mondo 

arabo, con i cospicui dollari da 

petrolio, potesse sfuggire questo 

pericolo. Tuttavia, furono i 

timori, con cui il mondo arabo 

mantenne una tranquillità 

sospetta al culmine di una tale 

turbolenza economica storica, 

che attiravano l’attenzione 

globale sul fatto, fino a che 

punto la loro capacità di 

recupero potesse reggere. 

Ciononostante, quando venne il 

vero momento di fare i conti, 

tutto il mondo sbalordito si rese 

conto, che fu solo questione di 

tempo quando la dura 

depressione economica avrebbe 

pesato sul mondo arabo. 

Quindi, l’effetto dei tentativi 

iniziali delle economie arabe 

per pronunciare immunità, stava 

rapidamente svanendo, piuttosto 

fu una calma prima della 

tempesta. Quando la stabilità 

economica in tutta Nord Africa 

cominciò calare e ridursi, tutti 

lo seppero, che le cose 

sarebbero andate male, anche se 

nessuno sapeva esattamente in 

che modo. Sapendo, che stava 

entrando in scena come 

precursore del quarto cavallo di 

morte, il cavaliere del cavallo 

nero dell’Apocalisse, che 

esercitò una pressione 

implacabile sulle economie 

arabe finché crollarono. Questo 

era inteso per fare crollare la 

spina dorsale di quelle nazioni. 

Per pavimentare la strada per 

l’arrivo del cavallo giallastro di 

morte, il cavaliere nero 

assicurò, che le strutture che 

tennero assieme quelle nazioni, 

furono completamente 

demolite. Questo segnò 

spiritualmente ogni famiglia: 

quando l’angelo di morte venne 

per la sua missione di morte, 

avrebbe potuto scatenare la 

tragedia. “Che cosa significano 

allora queste proteste?” Questa 

deve essere stata la domanda di 

molti, mentre guardavano 

increduli la svolta improvvisa, 

che il disagio economico stava 

prendendo nel mondo arabo. 

Siccome le nazioni non videro 

attraverso il velo, non capirono 

L 

Il cavaliere giallastro, all’improvviso apparve proprio davanti alle telecamere 

di notizie globali, in mezzo alla rivolta in Egitto, in piazza Tahrir. 
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il mistero contenuto in questo 

disagio economico, che stava 

attraversando Nord Africa. 

Giorno dopo giorno le persone 

si riversavano sulle strade, per 

contestare la corruzione e la 

gestione malsana 

dell’economia. Registrando la 

loro presenza numerosa sulle 

strade, i popoli delle nazioni 

arabe stavano praticamente 

registrando la loro 

testimonianza della demolizione 

delle fondamenta di quelle 

economie. In questo modo la 

Tunisia alla fine cedette alla 

pressione e divenne la prima 

vittima del ‘un quarto di 

frumento per un denaro‘, 

mentre il cavaliere nero avanzò. 

Il crollo della Tunisia causò 

immediatamente un effetto 

domino di rivolte storiche, che 

attraversarono l’intero mondo 

arabo. L’Egitto, nella sua 

supremazia di prima e di oggi, 

in quella parte del mondo, non 

poté sfuggire l’ira di questo 

terzo cavaliere. Quando le cose 

cominciarono a cadere a pezzi, 

l’Egitto non aveva da tempo 

testimoniato a una pubblica 

agitazione di queste misure, 

contro la classe dirigente. Ma i 

veri problemi cominciarono, 

quando le moltitudini di giovani 

disoccupati, dopo ore trascorse 

su facebook e twitter, iniziarono 

a co-ordinare proteste in piazza 

Tahrir. Il frastuono esplose alla 

fine per la verità economica 

amara della giornata. Tanta 

gente versò per le strade con 

una rabbia e invettiva mai viste 

prima al Cairo, una riforma mai 

vista in Egitto. Ma non avvenne 

senza pagare il prezzo. In realtà, 

fu pagato un prezzo alto, spari 

di arma da fuoco furono 

all’ordine del giorno in piazza 

Tahrir.  

L’Angelo della Morte 

rilasciato in Egitto 

entre le proteste a 

Cairo aumentavano 

di forza, moltitudini 

di implacabili giovani egiziani 

cominciarono ad affollare nella 

piazza Tahrir per sfogare la loro 

rabbia, furono in milioni. Le 

folle essendo già agitate, resero 

la situazione subito più amara e 

causarono un violento 

spargimento di sangue sulle 

strade del Cairo. Questa 

violenza si accese rapidamente 

e si trasformò in una più 

orrenda forma, quando i 

manifestanti pro e contro-

Mubarak si attaccarono gli uni 

gli altri, bottiglie Molotov e 

spari di arma da fuoco giorno e 

notte. Nel peggior momento di 

questa violenza al Cairo, Dio 

scelse di scioccare il mondo 

come mai prima. Le bottiglie 

Molotov volarono in tutte le 

direzioni dai sostenitori di 

Mubarak, e i manifestanti 

disoccupati e scoraggiati 

intensificarono altrettanto i loro 

lanci di pietra in piazza Tahrir. 

La pressione scoppiò in un 

massiccio spargimento di 

sangue, che coprì le strade del 

Cairo. I cadaveri delle vittime 

cosparsi per le strade e il suono 

degli spari che riempì l’aria, 

certamente fu il momento più 

opportuno per Dio il Signore a 

catturare l’attenzione di tutta la 

terra. Nel terrore di rivivere in 

diretta gli avvenimenti della 

piazza di Tienamen, quasi tutta 

la terra fu incollata ai televisori 

a guardare lo sviluppo degli 

eventi in Egitto. Tutto il mondo 

si chiese, se un gruppo speciale 

di brigate rosse sarebbe stato 

mandato in piazza Tahrir per 

provocare uno dei più 

raccapricciante massacri di 

quest’epoca. L’ansia cresceva 

globalmente. I telespettatori 

seguirono attentamente gli 

eventi in Egitto quella notte, 

quando il suono degli spari 

aumentò e videro, con shock e 

orrore, vite perse una a una. Fu 

come un film, tranne che questa 

volta erano persone reali a 

perdere la vita dai proiettili  

degli assassini. In quel 

momento Dio decise di 

rilasciare una sbalorditiva bestia 

celeste, proprio davanti alle 

telecamere di notiziari globali. 

La perplessità e lo stupore con 

cui il mondo guardava l’aspetto 

di questa bestia celeste, definì 

veramente lo shock della 

giornata. Pallido di colore, 

cavalcando una bestia 

ugualmente pallida, divenne 

presto chiaro che questo era il 

cavaliere giallastro. Appena 

prima di questo episodio, 

accadde un evento di 

importanza straordinaria, che 

cambiò il corso della storia 

umana. L’umanità entra sulla 

terra tramite la vita, ed ecco, qui 

arriva qualcuno per portare via 

proprio quella vita. Nel 

prepararsi al suo slancio, fu 

chiaro che, solamente per la sua 

statura, si trattava di un cavallo 

gigantesco, senza paragoni. I 

peli lunghi del suo volto la 

rivelavano una vera bestia di 

grandezza celeste. Con questo 

DIO Onnipotente intese 

sicuramente di arrestare i cuori 

degli uomini, e fermare tutto il 

mondo per un momento biblico. 

Dio GEOVA ritenne giusto  

adempiere la Sua profezia 

apocalittica, rilasciando questo 

veramente mortale cavaliere del 

cavallo giallastro.  

 

M 
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Strano Cavaliere 

e cose spirituali 

richiedono 

discernimento 

spirituale. Nonostante tutto il 

secolarismo ed eccessiva 

indulgenza offerta da questo 

mondo post-moderno, divenne 

sconcertante rendersi conto, che 

di quelli che guardarono il 

rilascio della bestia giallastra in 

Egitto, quasi tutti si trovavano 

rapidamente a recitare la Sacra 

Bibbia nel libro di Apocalisse, 

capitolo 6. Con tutto il rispetto 

per l’umanità, non si può non 

stabilire il concetto, che lo stile 

di vita sofisticata di 

intellettualismo e liberalismo, 

avrebbe molto facilmente 

indotto molti a spiegare un 

fenomeno inquietante di queste 

dimensioni, ridicolizzando, 

beffando e rifiutandolo 

totalmente. Però, fu scioccante 

notare, che la maggior parte di 

quelli, che guardavano questa 

bestia celeste rilasciata, 

accettavano volontariamente la 

sua prescrizione biblica. Questo 

fu già praticamente un segno e 

meraviglia, prima ancora di 

investigare la personalità stessa 

del cavaliere. Perciò la 

domanda di milione di dollari 

diventa: come era in grado tale 

generazione post-moderna, da 

cui la gloria della presenza di 

Dio, la Shekinah era svanita, 

spiegare tali cose di una 

profondità spirituale, cose 

davanti a cui gli angeli in 

paradiso, si prostrano, davanti 

al Signore? Anche se addirittura 

le persone più laiche provavano 

a non apprezzare e non 

riconoscere questo evento, lo 

stesso veniva riconosciuto, che 

il rilascio di questo cavaliere nel 

mondo fu un atto di Dio. DIO 

Onnipotente, nella Sua infinita 

saggezza, scelse perfettamente 

il momento più critico, quando 

gli occhi di tutti fissarono la 

televisione, per rilasciare il 

cavaliere di cavallo giallastro 

apocalittico proprio davanti le 

telecamere. Un frastuono di 

esclamazioni di meraviglia 

seguì, echeggiando attorno il 

mondo, fino alle estremità della 

terra, mentre si sentiva, in 

milioni, a pronunciare al 

cavaliere la domanda: “Tu, chi 

sei?” Siccome fu Dio,  che si 

dichiarò a Mosè come il Grande 

IO SONO, ed è Egli che fu 

nella colonna di nube e di 

fuoco, che fu la guida di Israele, 

perciò anche questa volta, è Lui 

che ha mandato questa creatura 

celeste per guidare l’uomo sulla 

dispensazione della fine dei 

tempi. Una conversazione 

intensa di massa seguì 

globalmente, la maggior parte 

delle persone dicendo: “Un 

cavaliere fantasma è stato 

ripreso dalle telecamera dal 

vivo?” Alcuni consideravano 

questa bestia celeste come un 

cavallo fantasma, gli altri erano 

svegli a leggere le Scritture e 

scoprire il suo nome. 

Precipitarono in milioni a 

leggere la scrittura nel libro di 

Apocalisse, che dice: 

“7 Quando l’Agnello aprì il 

quarto sigillo, udii la voce della 

quarta creature vivente che 

diceva: ”Vieni”. 8 Guardai e 

vidi un cavallo giallastro; e 

colui che lo cavalcava si 

chiamava Morte; e gli veniva 

dietro l’Ades. Fu loro dato 

potere su quarta parte della 

terra, per uccidere con la spada, 

con la fame, con la mortalità e 

con le belve della terra” (Ap 

6:7-8). 

 

Seduto all’indietro 

iflettendo sugli indizi in 

scala più ampia, 

dell’arrivo di questo 

cavaliere giallastro, milioni di 

persone cominciarono a 

guardare, una volta dopo l’altra, 

lo scioccante filmato di 

notiziario di circa 6 secondi. La 

ripetuta osservazione del 

filmato rivelò il comportamento 

strano del cavaliere giallastro. 

Prima di tutto, il suo aspetto 

inquietante indicò, che 

veramente l’apostasia era ora 

apparsa nella sua forma più 

atroce. In secondo luogo, 

L 

R 

La cronologia del rilascio del cavaliere giallastro ripreso dalle telecamere delle notizie globali. 
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sembra che il Signore intese 

volutamente, che l’intero 

pubblico globale poteva vedere 

lui di sfuggita in quel momento 

critico. Per questo motivo il 

cavaliere di morte, rilasciato dal 

paradiso, rimase fermo per 3 

secondi davanti le telecamere. 

Una rara immagine che si rese 

utile, permettendo, per la prima 

volta nell’intera storia biblica, 

all’umanità di catturare questo 

evento celeste molto serio, che 

normalmente non si sarebbe 

mai manifestata nel regno 

fisico. In questa finestra 

significativa di soli 6 secondi, i 

popoli della terra provavano in 

tutti i modi a esaminare da 

vicino questa bestia celeste 

spirituale. Assolutamente 

scioccante fu notare, che questo 

quarto cavaliere 

dell’Apocalisse, in realtà stava 

seduto all’indietro sul cavallo 

giallastro. Inoltre, stando seduto 

sembrava tenere le redini. Che 

immagine bizzarra e 

inquietante, perché si 

aspetterebbe un cavaliere stare 

seduto, tenere le redini e 

guardare nella stessa direzione, 

dove il cavallo si sta dirigendo. 

 

Abilità 

n’altra strana 

caratteristica di questo 

cavaliere fu la 

posizione in cui si sedette su 

quel cavallo peculiare. Il 

cavaliere giallastro che il 

Signore presentò, stava seduto 

in un modo particolare, molto 

indietro sul cavallo, vicino alla 

coda di questa spaventosa bestia 

celeste. Uno poteva pensare, 

che ci fu un momento di 

pericolo, quando il cavallo 

giallastro partì, ma ci rimase 

scioccato, perché il sobbalzare 

all’indietro del cavaliere 

dimostrò in realtà chiaramente 

la sua grande abilità. Ma la 

dimostrazione della sua 

competenza non finì,  finché 

non aveva  esibito la sua 

bravura e maestria nel 

cavalcare. Lui dimostrò questo 

voltandosi in avanti in un 

istante, mentre stava 

cavalcando. Fu come un evento 

a mezz’aria, la MORTE si girò 

dal guardare all’indietro a 

guardare in avanti. Dava la sua 

prova, quando cominciò a 

maneggiare le redini nelle sue 

mani, e immediatamente questo 

cavallo giallastro gigantesco 

rispose ai suoi comandi. La 

presenza di questa spirituale 

creatura celeste, che stava 

maneggiando le redini con i 

movimenti delle braccia così 

ben visibili all’occhio umano, 

aprì a capire una realtà che 

toglieva il fiato. Si poteva quasi 

sentire lo spirito umano del 

pubblico, che si sforzava a 

capire questo fenomeno celeste 

incomprensibile. Guardando 

questo bizzarro cavaliere della 

morte, sembrava che la maggior 

parte delle persone deve essersi 

chiesta, che se Dio Onnipotente 

certamente tiene il mondo nelle 

Sue mani, ed Egli è veramente 

buono, come può Egli 

permettere tale oltraggio. E 

scandaloso lo era, vedere questo 

strano cavaliere maneggiare le 

redini cavalcando, seduto 

all’indietro. E il Dio, verso cui 

tutti i sofferenti si voltavano nel 

momento di bisogno, Egli 

stesso diventava ora la 

stragrande enigma in  quella 

notte. Il rilascio di questo 

cavaliere della morte in 

pubblico è dopo diventato uno 

shock, sul quale l’umanità ora si 

tormenta in crisi di fede. Molti 

che leggevano il libro di 

Apocalisse, capitolo 6, dopo 

aver visto il filmato di 6 

secondi, esigevano di essere 

convinti sul perché Dio avrebbe 

rilasciato quel mostro della 

morte su di loro. Nel frattempo, 

incapace di contenersi nello 

stare  fermo, il cavaliere 

giallastro cominciò a colpire 

questo cavallo robusto, 

strattonando le redini, in un 

modo che certamente faceva 

infierire il cavallo. Perciò il 

cavallo giallastro uscì da quel 

fermo di 3 secondi, e cominciò 

a scuotere violentemente la sua 

lunga criniera. Diventò il 

momento della rivelazione, 

quando la sua criniera radiante 

inondò le vicinanze con una 

dimensione straordinaria di 

gloria. La sua magnificenza 

impressionante, insieme alla 

gran lunghezza della criniera 

che andava dalle spalle per tutta 

la sua lunghezza, servivano a 

classificarlo come una creatura 

non terrestre. Scuotendo 

ripetutamente la sua lunga 

criniera gloriosa, il cavallo 

giallastro dell’Apocalisse si 

caricò e si lanciò letteralmente 

in volo. Il cavaliere dimostrò 

poi la sua mossa più audace e 

più radicale, quando 

all’improvviso partì 

ufficialmente per la sua 

missione terrena, secondo le 

istruzioni ricevute. In quel 

momento, il cavaliere chiamato 

Morte, ancora seduto 

all’indietro, sobbalzò 

violentemente, quando 

partirono per la missione. 
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Porta ordine 

rovesciato 

l tema centrale dei modi di 

fare di questo cavaliere 

sembra ben mirato a 

proclamare apertamente 

l’istituzione della MORTE, e per 

tenere vivi gli elementi subdoli 

che riguardano il dominio dei 

morti. Anche se l’analisi delle 

sue abitudini poteva sembrare 

di facile discernimento, la verità 

è che non si può 

sapere che cos’altro 

rimase completamente 

nascosto dagli occhi 

umani in questo regno 

fisico e in questa vita. 

Per esempio, forse non 

sapremo mai che cosa 

può avere comunicato 

all’Ades, mentre stava 

seduto all’indietro. 

Questo cavaliere 

giallastro non viene da solo, è 

una verità ben stabilita. Lui ha 

una stretta connessione con 

l’INFERNO, che infatti lo segue 

alle calcagna. Il fatto che sta 

seduto all’indietro rispecchia 

bene la dispensazione 

dell’ordine rovesciato, che lui 

porta nella vita sulla terra. Si 

può ipotizzare, che i modi 

rivolti all’indietro di questo 

avversario della vita, 

indubbiamente fanno presagire 

dello stato di disordine, che lui 

stabilirà nella vita umana. 

L’osservare questa malvagia 

creatura spettrale trarre piacere 

speciale nell’astuzia sinistra, 

con cui assalire l’umanità, si 

traduce direttamente a 

un’abominazione, mai vista 

prima nella storia. Come se lo 

scopo principale di Dio nel 

mandare questo cavaliere 

giallastro di Morte, fosse 

sicuramente inteso per 

provocare tutta la comunità 

globale a desiderare 

un’adorazione, che potrebbe 

santificare di nuovo i loro cuori. 

Il Signore Gesù, nel suo più 

nobile ruolo da Redentore, di 

sua volontà si arrese all’agonia 

del dominio di questo cavaliere 

infido, esprimendo così, che 

forse un giorno la Sua lezione 

di umiltà può insegnare a quelli 

umili di cuore, a evitare la 

malvagità sinistra di questa 

epoca. Considerando 

la fedeltà ortodossa, 

del cavaliere 

giallastro, per le 

istruzioni del suo 

mandato, 

chiaramente lui 

viene per distruggere 

i disubbidienti, che 

hanno rifiutato 

Cristo. Il motivo è, 

che se Dio 

Onnipotente lasciasse questo 

cavaliere giallastro malvagio a 

uccidere i giusti, questo 

esporrebbe tutti i santi a un 

defraudamento. 

 

In mezzo alla morte 

a realtà di 

quest’anomalia è 

evidente e 

incontestabile, e pervade il 

luogo del rilascio di questo 

angelo della Morte. Al dolore e 

tumulto interiore della 

sofferenza, che si svolse nelle 

strade del Cairo quella notte, il 

Signore trovò opportuno 

aggiungere il rilascio del 

cavaliere giallastro della morte, 

proprio nel mezzo di 

agghiacciante spargimento di 

sangue. Le immagini e suoni di 

arma da fuoco e della morte 

eminente, che erano iniziati in 

un modo sporadico, alla fine 

superavano la vita sulle strade 

dell’Egitto quella notte. Mentre 

le persone di tutte le classe 

sociali furono coinvolti in un 

tentativo disperato di recuperare 

i corpi delle persone uccise, Dio 

Onnipotente fu presente per 

puntare l’orologio degli ultimi 

tempi. I cari che venivano 

uccisi, mentre provavano 

coraggiosamente affrontare il 

fuoco delle armi per 

raggiungere i loro colleghi. Una 

scena orribile di uomini 

giovani, che tirano via i corpi 

dei colleghi uccisi. Il suono 

degli spari continuò con 

rimbombo, facendo esplodere i 

cieli con puro terrore, e il 

bagliore di proiettili mortali 

creò uno stato di orrore sopra i 

cieli di Egitto. I corpi delle 

vittime trainate segnavano di 

sangue l’asfalto delle strade del 

Cairo. Diventò la firma della 

MORTE, che ora era avanzato in 

Egitto. La combinazioni di tutti 

questi eventi paurosi fecero 

maturare lo storico paese di 

Egitto in un luogo, dove Dio 

GEOVA stava per rilasciare il 

cavaliere giallastro della Morte. 

Raggiunta la pienezza dei 

tempi, Dio Onnipotente rilasciò 

il cavaliere del cavallo 

giallastro, nel mezzo di spari, 

bottiglie Molotov, lamenti, 

pianti, cordoglio e continuo 

stridore dei denti. Anche se in 

tanti luoghi l’impatto del 

I 

L 

La piazza Tahrir, nel Cairo. 

La rivolta del pane, Yemen. 
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cavaliere giallastro può risultare 

difficile a tradurre per la nostra 

vita quotidiana, una cosa rimane 

chiara. Siccome fu rilasciato nel 

mezzo di un profondo tormento 

di lacrime e cordoglio, rende 

chiaro, che il suo arrivo sulla 

terra porterà un profondo 

tormento di cordoglio e lacrime 

incessanti. Il Signore sembra 

aver scelto appositamente 

l’apertura del quarto sigillo in 

paradiso nel contesto più 

favorevole per la missione di 

questo cavaliere. Si chiama 

Morte ed è rilasciato in un 

luogo e tempo sinonimi della 

vendetta di ira divina di Dio, 

contro il peccato. Questa 

sofferenza che riempiva le 

strade di Egitto, offriva 

un’occasione opportuno per il 

Signore a rilasciare questo 

sinistro cavaliere giallastro, 

mentre le lacrime coprivano i 

volti degli uomini. Se il 

contesto, in cui il cavaliere del 

cavallo giallastro fu rilasciato, 

deve essere in alcun modo 

notato, allora sicuramente “la 

scrittura è sul muro”. Il rilascio 

di questo cavaliere giallastro 

strofina del sale nelle ferite e 

crea una pietra d’inciampo alla 

fede, a causa della sofferenza 

che porta sulla terra. Quando il 

mondo può aver pensato, che il 

rilascio di questo cavaliere 

giallastro è inteso per  

contribuire alla discussione di 

alto livello, che è in corso, 

riguardante i cavalieri 

apocalittici, il minimo che si 

può dire è, che lui viene a 

sintetizzare il loro operato in 

quel conto alla rovescia per il 

rapimento. Questo è saggezza in 

cui nessuno ha ragionamenti 

razionali da mettere in ordine. 

Un’apparizione di 6 secondi, 

che riceve l’attenzione globale, 

Dio Onnipotente intese, che ora 

l’umanità apprezzi ciò, che un 

batter d’occhio può provocare. 

Similmente, il rapimento della 

chiesa, accadrà veramente in un 

batter d’occhio. E’ una grande 

lezione da cui imparare! 

 

Il suo colore pallido 

uesta generazione ha 

ospitato una avanzata di 

situazioni molto avverse 

e calamitose, che oggi si sono 

sparse sulla faccia della terra, 

perché i cavalieri celesti 

dall’Apocalisse hanno 

continuato a uscire allo scoperto 

senza impedimenti. Questo 

tenore continuerà, per motivo 

della critica era della fine dei 

tempi, in cui le nazioni si sono 

ora imbattuti, verso 

l’importantissima venuta del 

Signore, il Messia. Valutando lo 

stile, con cui sia i pagani che i 

credenti, hanno reagito verso 

questo strano cavaliere 

giallastro in base alle Scritture, 

dà l’idea che lo stato di torpore 

è stato ora risvegliato. 

Sorprendentemente, dopo il 

rilascio profetico del quarto 

cavaliere, l’umanità ha in 

qualche modo percepito 

immediatamente, con più 

saggezza, il fatto che nel giorno 

del giudizio finale, ogni anima 

perduta capirà la natura del loro 

rifiuto della VERITA’. E tutti 

sembrano adesso ammettere, 

che la croce sarà il parametro, e 

la sua vera rilevanza su ogni 

vita individuale si nota in ogni 

mente accecata dall’iniquità e 

trasgressione. La croce è l’unica 

base logica accettabile sul 

perché tale umanità post-

moderna citerebbe Apocalisse 

6, dopo aver visto un essere 

celeste così bizzarro e spettrale 

nel loro notiziario televisivo. La 

caratteristica principale di 

questo cavaliere è il suo colore 

pallido. La identità chiave di 

questo quarto cavaliere viene 

semplicemente dal fatto, che tra 

i quattro cavalieri 

dell’Apocalisse, solo il suo vero 

nome è menzionato nella 

Bibbia. Il suo nome è Morte e 

l’Ades lo segue sulle calcagna. 

Tuttavia, il simbolo principale 

che lui porta con sé nelle sue 

missioni, è il suo colore 

giallastro. Dovuto alle deleterie 

impronte, che i suoi zoccoli 

lasciano sulla faccia della terra, 

si descrive lui essenzialmente 

con color cinereo, grigio come 

cenere. Il suo aspetto cinereo e 

pallido denota la fatale 

caratteristica della morte che lui 

porta. Si sente comunemente  

dire, che qualcuno è diventato 

pallido, perché è molto malato. 

Questo deriva dalla scarsa 

circolazione sanguigna sulla 

superficie della pelle. Quindi il 

color pallido serve per indicare 

un aspetto cadaverico. Nella 

nomenclatura greca si usa il 

color chiaro, pallido, riferendo 

alle foglie verdi. Quando una 

foglia non ha alcun difetto, 

normalmente è di color verde 

scuro. Quindi, i greci 

associavano il color verde delle 

foglie sane con la salute 

dell’uomo. Ma spesso, quando 

le foglie sane sono infette, o 

vengono mancare di nutrienti o 

sono danneggiate dall’ambiente, 

presentano una condizione 

chiamata clorosi. E’ interessante 

notare, che principalmente 

clorosi riferisce a ingiallimento 

o sbiancamento di foglie e steli 

delle piante, per mancanza del 

pigmento verde, la clorofilla. 

Inoltre, nelle persone umane 

una grave carenza di ferro porta 

Q 
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all’anemia, dando anche una 

sfumatura verdastra alla pelle, 

per questo anche chiamato 

clorosi. Nelle enciclopedie di 

medicina, questa carenza di 

ferro è descritta causando 

anemia nelle donne giovani, 

caratterizzato dalla debolezza e 

di pelle color verdastro. Una 

dieta carente di ferro, o la 

perdita di ferro a causa di 

perdite croniche di sangue 

causano ugualmente clorosi. 

Quindi, il cavaliere giallastro 

porta il color verde pallido 

come testimonianza, che la sua 

missione porta la morte sulla 

terra, togliendo la vita umana. 

Lui fa questo impiegando tutte 

le armi usate, in precedenza, da 

i primi tre cavalieri 

dell’Apocalisse. Queste armi 

includono inganni, guerre, 

rumori delle guerre, carestie, 

alluvioni, peste, terremoti, 

malattie e bestie feroci della 

terra. 

 

Pietra miliare… 

’apertura dei sette sigilli 

del rotolo di DIO in 

paradiso segna un 

momento molto critico sulla 

terra. La Bibbia  annota i sette 

sigilli del rotolo di DIO come 

sette passi sistematici, intesi a 

portare la terra alla maturazione 

dell’ordine di DIO. Ma tra i sette 

sigilli del rotolo, sono i primi 

quattro sigilli a designare il 

tempo profetico di DIO verso il 

rapimento della chiesa di Cristo. 

Mentre l’apertura del primo dei 

sette sigilli significa l’invio 

dell’inganno sulla faccia della 

terra, l’apertura del secondo 

sigillo significa spargimento del 

sangue. Il terzo sigillo attiva 

tutti gli strumenti di una crisi  

economica, consolida la povertà 

globale tramite fame, 

disoccupazione, crisi di mercato 

finanziario ecc. Le profezie 

sull’apertura dei primi tre 

sigilli, già chiaramente 

adempiute per tutto il mondo, si 

è arrivati sul sigillo più 

importante. Tutti i quattro sigilli 

del rotolo di DIO prescrivono 

chiaramente il tempo 

apocalittico. Forse più indicativi 

ancora, sono le descrizioni 

celesti raffigurate, di ciascun 

cavaliere da un volto 

particolare, che rivela la sua 

missione. Questi cavalieri sono 

come servi reali del Signore, il 

cui regno promuove santità e 

fedeltà al patto, solo per il regno 

indistruttibile. Tutto deriva dal 

fatto, che sembra che siano stati 

inviati a devastare la fiducia 

eccessiva dell’uomo sulla 

prosperità terrena. Tuttavia, 

quando i primi tre cavalieri si 

vantano dell’eccellenza del loro 

talento per raggiungere la 

vittoria, sembra che sono stati 

tutti un precursore, per 

preludere il quarto cavaliere 

mortale. Mentre i primi tre 

cavalieri sono abili nel 

trasformare il mondo post-

moderno in qualcosa  scarno e 

spregevole, il quarto cavaliere 

viene a inghiottire i morti 

direttamente all’inferno eterno. 

L’ascesa al potere del cavaliere 

giallastro, senza alcun contrasto 

o opposizione, lascia l’umanità 

molto stupita. Il Signore 

assicurò, che il suo rilascio 

sarebbe stato in un luogo 

pubblico, e dal suo rilascio il 2 

febbraio 2011, lui ha 

rapidamente gettato le basi per 

compiere la sua missione. Fu 

immediatamente disponibile, 

perciò la nazione di Libia 

diventò il primo vero campo 

della sua missione. Il rilascio 

del cavaliere giallastro nel 

notiziario televisivo, evidenzia 

una grande pietra miliare 

nell’adempimento della profezia 

biblica. Questo cavaliere 

giallastro, insieme alla sua 

bestia celeste, testimonia 

chiaramente all’umanità, che la 

Bibbia è la vera vivente Parola 

di DIO Onnipotente. Talmente 

viva, che le sue predizioni 

vengono presentate in un luogo 

pubblico, per la visione di tutti. 

Tale drammatica circostanza 

profetica presenta la Bibbia 

coma la vera Parola Vivente di 

GEOVA, e che il suo intero 

contenuto riguardante la venuta 

del Messia è affidabile, e deve 

essere adempiuto, presto. Il 

valore eterno dell’eredità 

biblica, come l’unica verità 

fedele, è evidenziato da questi 

cavalieri, nell’adempimento 

delle profezie su di loro. 

Quando danno il loro resoconto 

del regno umano, questi 

cavalieri dimostrano, come il 

peccato porta sempre un 

giudizio sotto forma di disastri. 

Può essere malattia, sconfitta in 

guerra, povertà o carestia. 

L 

Verde sano. 
La foglia 
sana presenta 
il colore 
verde di 
clorofilla che 
rappresenta 
la buona 
salute e la 
vita. 

 

Verde giallastro.  
La foglia 
malsana 
presenta il 
colore giallastro 
di malattia e di 
morte, la foglia 
sta  morendo e 
perde il suo 
cloro, il colore 
verde. 
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Mentre ravvedimento, giustizia, 

santità, ubbidienza e fiducia 

producono sempre pace, 

sicurezza, vittoria e eternità. In 

quest’ora, il cavaliere giallastro 

è arrivato a nessun altro scopo, 

che distruggere e uccidere gli 

uomini disubbidienti, anche essi 

creati da DIO. Una tale missione 

galattica nel suo cuore, a questo 

terribile quarto cavaliere è stato 

affidato un potere grezzo 

incontrollato, per togliere vita 

sommariamente, fino a un 

quarto intero, della popolazione 

della terra. Questo è 

assolutamente evidente nel 

modo in cui sta procedendo 

nella sua missione in Libia, 

Marocco, Yemen, Egitto, 

Algeria, Bahrain, ecc. e 

Giappone. 

 

In concomitanza con il 

rapimento 

l centro del rilascio di 

questi quattro 

problematici cavalieri 

apocalittici – il cavaliere 

giallastro in particolare – sta il 

dono supremo di DIO 

all’umanità, attraverso il patto 

Messianico. Quel dono è la cena 

delle Nozze dell’Agnello di 

DIO. Per questo motivo, il 

resoconto biblico del regno dei 

quattro cavalieri è per maggior 

parte dedicato alla preparazione 

e ricostruzione del tempio, da 

parte della chiesa, per la venuta 

del Messia. Anche se non 

presentata come perfetta, la 

santa chiesa che costituisce la 

sposa celeste, è presentata 

biblicamente come il più 

importante esempio dell’ideale 

Messianico, cioè la sposa reale, 

di cui l’esistenza sulla terra 

promuove fedeltà al patto. Così 

loro servono come modelli nel 

santuario, prefigurando il 

Messia che deve venire, di cui i 

profeti hanno parlato, e la loro 

celebrazione di lui ha tenuto 

viva la speranza in faccia a un 

mondo così scoraggiante. 

Infatti, la santa chiesa restaurata 

è a quest’ora vista come il 

residuo del Signore, a nord, sud 

est e ovest dal meridiano di 

Greenwich. Per questo la 

visione del 29 luglio 2009 

dipinse il rilascio del cavaliere 

giallastro di coincidere 

straordinariamente con il 

momento, in cui la santa chiesa 

di Cristo era presa nel 

rapimento. Dovuto alla 

grandezza dell’angoscia 

globale, causato dal rilascio di 

questo cavaliere giallastro, è 

prudente che i santi cristiani si 

concentrino sulla parola di DIO, 

che esprime il suo punto di vista 

in modo conciso, dicendo: 

“Abbi fede nel Signore tuo DIO 

e sarai sostenuto”. Aver fede nel 

Signore in quest’ora pericolosa 

significa fondamentalmente 

ubbidienza allo Spirito Santo. 

Solo la presenza continua dello 

Spirito Santo può tenere lontano 

l’olocausto provocato dal 

cavaliere giallastro. Lo Spirito 

Santo offre fedelmente questa 

protezione, dovuto al suo regno 

sulla terra, che è dedicato 

totalmente alla costruzione di 

una sposa matura e radiosa, per 

Cristo. Perciò, la 

contrapposizione nella visione 

del 29 luglio 2009, del rilascio 

del cavallo giallastro in 

concomitanza con il rapimento, 

è di per sé un forte messaggio 

alle nazioni. Il Signore sta 

affermando, che c’è un aspetto 

temporale, che riguarda la 

contemporaneità di questi due 

eventi. L’apparizione del 

cavallo giallastro si rapporta 

direttamente alla vicinanza del 

rapimento, che la terra ha 

raggiunto. 

 

L’abito splendente 

na piccola prova 

definitiva nella visione 

del 29 luglio 2009 

contiene la chiave dorata, per 

capire questo cavaliere 

giallastro. E’ il momento in cui 

la chiesa fu mostrata in paradiso 

durante quella visitazione. Nella 

corte ufficiale del paradiso, la 

chiesa si presentò come una 

sposa splendente, il cui volto fu 

completamente trasfigurata 

dalla parola gloriosa, che lei 

aveva assimilata. La chiesa che 

celebra nella cena di Nozze 

dell’Agnello, chiaramente fa 

riferimento al residuo dei santi e 

giusti credenti. Questi devono 

essere dei seguaci radicali di 

Cristo. E’ discutibile, se le corti 

ufficiali del paradiso sarebbero 

state facilmente accessibili alla 

moderna, mondana chiesa di 

oggi. Siccome le vesti gloriose 

dei santi in paradiso emisero un 

tale splendore celeste mentre  

adorarono, senza dubbio c’è un 

messaggio qua per i cristiani di 

oggi. Riflettendo sul loro 

A 

U 

Il cavaliere giallastro porta alla 

terra il colore giallastro, che 

significa la morte sulla faccia 

della terra. 
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splendore, esso rivela 

chiaramente, che il Signore 

selezionò e dispose questa 

visione in un modo che rivela i 

requisiti standard di giustizia in 

paradiso. Lo Spirito Santo deve 

aver dimostrato, che le 

annotazioni degli scritti di DIO 

in paradiso, riguardanti la Sua 

giustizia, sono eterni, e devono 

essere adempiute. Che chiamata 

chiara al ravvedimento! Perciò 

qualsiasi cosa nella esistenza 

della chiesa, che possa 

macchiare la sua immagine da 

sposa reale, deve essere ora 

urgentemente tolta, nel culto e 

nell’adorazione (Gen 1:26). Le 

difficoltà successive, che il 

cavaliere giallastro può tramare 

contro gli abitanti della terra, 

saranno grandemente diminuite 

dall’imminente fuga della 

chiesa dal regno terrestre. 

Presumibilmente tutti saranno 

consapevoli, che lo spirito 

Santo non continuerà 

indefinitamente a parare e 

sventare gli sforzi di questo 

malvagio cavaliere giallastro, a 

motivo dell’orologio del 

Signore, prestabilito per la fine 

dei tempi. Siccome il consenso 

scritturale stabilito riconosce la 

chiesa come abitazione 

principale dello Spirito Santo, 

c’è molto in gioco in quest’ora 

pericolosa. 

“7 Rallegriamoci ed esultiamo e 

diamo a lui la gloria, perché 

sono giunte le nozze 

dell’Agnello e la sua sposa si è 

preparata. 8 Le è stato dato di 

vestirsi di lino fino. 

Risplendente e puro; poiché il 

lino fino sono le opere giuste 

dei santi” (Ap 19:7-8). 

Perciò l’argomento pressante si 

concentra sulla rapida riforma, 

che la chiesa di oggi necessita  

urgentemente. La 

trasformazione in questione 

deve chiaramente affermare il 

ritorno - senza compromessi - 

dei credenti alla santità e 

giustizia. Non si deve lasciare 

alcun spazio di azione ad altre 

prospettive teologiche, che da 

tempo hanno rafforzato i 

sistemi di paganesimo, 

l’iniquità, noncuranza ed 

empietà nella vita dei cristiani 

di oggi. Il cavaliere giallastro 

della morte sarebbe poi 

considerato come una 

benedizione travestita, perché 

lui presenta al mondo due scelte  

chiare: a)essere giusto e 

considerato da sposa 

sacerdotale di Cristo, oppure 

b)rifiutare Cristo ed essere 

invece il suo cliente. Questa è 

una descrizione adatta, siccome 

lui è chiamato il mercante della 

MORTE o principe della MORTE, 

e il suo socio l’INFERNO è il suo 

partner aziendale in questo 

commercio. Tutti i clienti del 

cavaliere della morte vengono 

inghiottiti dall’Ades, inferno, 

che è il dominio dei morti. 

D’altronde, si deve dire, che 

essere una sposa sacerdotale del 

sommo sacerdote è un tale 

tributo, che più che spesso 

diventa anche una seria sfida. Ci 

sono dei requisiti di DIO, 

scritturalmente ben definiti, che 

devono essere raggiunti e a cui 

si deve aderire, in questi ultimi 

giorni del cavallo giallastro. 

 

Come un ladro 

a maggior parte degli 

eventi riguardanti il 

rilascio del cavaliere 

giallastro in Egitto veramente 

colsero di sorpresa l’uomo. 

Tuttavia, il Signore aveva 

avvertito prima, nella Sua 

Parola infallibile, che il peccato 

avrebbe portato la schiavitù 

della morte agli empi. Perciò la 

visitazione di questo incaricato 

della morte prepara la fase per 

l’adempimento di queste 

predizioni bibliche. Anche se il 

giudizio finale dell’uomo 

disubbidiente non accadrà 

prima dell’apertura del settimo 

sigillo, nel giorno di giudizio, il 

Signore aveva preannunciato la 

restaurazione della chiesa 

caduta di oggi. Tale riforma 

doveva succedere nei giorni 

prima della calamità finale. 

Significa semplicemente, che 

nonostante il grande grido 

pubblico per la rilevanza del 

cavaliere giallastro, la chiesa 

così come è, può praticamente 

vivere una radicale 

trasformazione, se solo lo 

desidera. Una ‘chirurgia’ 

radicale di quella natura, 

rimuoverebbe i tumori spirituali 

del peccato, che si vedono nel 

corpo di Cristo oggi. Questo 

processo non deve accadere 

troppo tardi. DIO Onnipotente 

promise, che Egli avrebbe 

redento la chiesa di quelli che 

credono, dal peccato e dalla 

morte, come aveva salvato 

Israele dall’Egitto. L’attuale 

rilascio del cavaliere giallastro 

nel paese d’Egitto, 

fondamentalmente svela la 

gamma intera del giudizio e 

salvezza di DIO. Lo dimostra il 

modo furtivo in cui fu 

rilasciato, come un ladro. Fu 

chiaro, che nessuno sulla terra 

aveva minima idea del giorno, 

in cui il cavaliere giallastro 

sarebbe stato inaspettatamente 

rilasciato. Senza alcun 

preavviso, DIO Onnipotente 

giudicò, che il tempo fu maturo 

per rilasciarlo. Questo fece 

L 
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credito alla sovranità 

dell’Onnipotente, praticamente 

avvalorando la notevole maestà  

storica dell’inattaccabile 

irremovibilità del suo regno. 

Perciò, DIO Geova non dovette 

consultare nessun uomo, per il 

rilascio di questo cavaliere 

giallastro. 

 

In sei secondi… 

ino al giorno della sua 

apparizione al mondo 

intero, il cavaliere 

giallastro deve aver aspettato 

ansiosamente la sua ora. Lui 

deve esser stato rafforzato nello 

spirito per quel momento di resa 

dei conti. Tuttavia, l’ora della 

sua manifestazione rimase un 

segreto custodito, un’esclusiva 

del Signore DIO. Più di ogni 

altra cosa, che si evidenzia sulla 

terra, l’improvviso e 

sorprendente rilascio del 

cavaliere giallastro venne notato 

notevolmente nel regno 

spirituale. Con la sua 

apparizione nelle circostanze 

così sospettose, lui certamente 

sorprese la terra. Quando giunse 

la pienezza del tempo per la sua 

apparizione, fu assolutamente 

incredibile osservare, come in 

soli 6 secondi, DIO Onnipotente 

aveva pienamente presentato il 

cavaliere giallastro davanti al 

mondo. Fu incredibile 

testimoniare, che cosa una 

notizia di 6 secondi può 

raggiungere nel regno fisico. Se 

nel regno fisico è raggiungibile 

un atto enorme di questo tipo, 

quanto di più possono 6 secondi 

influenzare l’infinita eternità. Il 

clamore della folla sulle strade 

del Cairo non fermava questo 

cavaliere, lui illuminò con 

indiscutibile chiarezza, che cosa 

può accadere in un batter 

d’occhio nel giorno del  

rapimento. 

“51 Ecco, io vi 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 15:51-52). 

E così sarà al ritorno imminente 

di Cristo il Messia, al 

rapimento. Quando la comunità 

globale rimase concentrato sugli 

attacchi pericolosi del cavaliere 

nero e ai guai economici che 

aveva causato attraverso i paesi 

arabi, capirono quanto 

totalmente paralizzante la 

situazione poteva diventare. 

Poi, senza alcun preavviso, il 

Signore colse di sorpresa la 

comunità globale rilasciando il 

cavaliere giallastro, in 6 

secondi, come un ladro. Questo 

è diventato ora una grande 

prefigurazione di come il giorno 

glorioso del rapimento sarà. 

Deducendo da questo, si può 

vedere chiaramente come tutta 

la terra verrà colta di sorpresa, 

come da un ladro. La prima 

prova che il cavaliere giallastro 

dà caccia all’umanità, 

inevitabilmente comporta 

l’attitudine di vigilanza 

spirituale. Il messaggio di 

questo cavaliere, una volta 

uscito nei media globali, non 

può essere ignorato, taciuto, né 

distrutto. Il Signore sta usando 

il rilascio di questo cavaliere 

per far accelerare il cuore 

dell’uomo per quello, che sta 

succedendo nella camera di 

consiglio di DIO. Siccome la 

chiesa fa parte delle cose create 

con saggezza, comprensione e 

discernimento spirituale, DIO 

Onnipotente usa questo quarto 

cavaliere per Parlare, come al 

rapimento, Egli si compiace 

solo in quelli che sono 

spiritualmente all’erta, e quindi 

rivendicano la loro santità 

(somiglianza a DIO, Gen 1:26). 

“42 Vegliate dunque, perché 

non sapete in quale giorno il 

vostro Signore verrà. 43 Ma 

sappiate questo, se il padrone di 

casa sapesse a quale ora della 

notte il ladro deve venire, 

veglierebbe e non lascerebbe 

scassinare la sua casa. 44 Perciò 

anche voi siate pronti; perché, 

nell’ora che non pensate, il 

Figlio dell’uomo verrà” (Mt 

24:42-44). 

Quando il Signore esclamò, che 

Israele fu come una nazione, 

che era diventata cieca e sorda 

(Is 6:9-10; 42:7), e come un 

vigneto calpestato (Is  5:1-7), 

Egli principalmente riprese tutte 

le nazioni, che si oppongono a 

DIO, e le persone privi di 

rettitudine o giustizia. L’attuale 

corpo di Cristo sembra di essere 

giunto proprio a questo stato di 

noncuranza, in quest’ora critica, 

a motivo della terribile sordità 

spirituale, per cui non possono 

sentire la voce di DIO. Dal 29 

F 

La profezia dell’orribile terremoto 

e tsunami in Giappone nel 2011, 

pronunciata il 19 febbraio 2011. Il 

Profeta del Signore disse, che ci 

sarebbe stato un imponente 

movimento della terra, e il crollo 

delle torri nucleari avrebbe creato 

una grandissima angoscia globale. 
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luglio 2009, quando il Signore 

mi confidò, che avrebbe presto 

rilasciato il cavaliere giallastro, 

la comunità globale insieme alla 

chiesa, si sono comportati come 

se fossero spiritualmente 

davvero sordi. In questa sua 

condizione, la chiesa ha 

certamente bisogno di un 

miracolo di guarigione. Poi, 

quando il Signore mi condusse 

a descrivere la criniera, che 

definisce questi bizzarri cavalli 

dell’Apocalisse, deve aver 

sembrato a questa generazione 

post-moderna, come qualcosa 

simile a uno che suona bene 

uno strumento e canta una bella 

canzone. In verità, quella 

descrizione fu abbastanza 

inquietante, fu imperscrutabile 

in quest’epoca. Con l’apertura 

del terzo sigillo del rotolo 

celeste, DIO Onnipotente intese 

certamente di alzare una 

bandiera per convocare le 

nazioni per offrire adorazione a 

Lui, ma purtroppo nessuno 

sembrava farci caso. Con il 

rilascio dei quattro cavalieri 

dell’Apocalisse, il Signore 

intese di predicare alla terra 

tramite il loro impatto 

tumultuoso sull’umanità. 

Carestie, terremoti, guerre, 

rumori di guerre, spargimento 

di sangue, sono solo alcune 

delle armi che i cavalieri usano 

per scuotere la terra. E il loro 

comunicato è, che tanti dei figli 

di DIO torneranno al Signore 

loro DIO, considerando assoluta 

vanità gli eccessi intossicanti di 

questo mondo. Questo suona 

più come una delegazione 

celeste, il cui rilascio dovrebbe 

precedere il volto del Signore, 

per preparargli le strade. 

 

 

 

Antidoto di fede 

ome un ladro, questi 

quattro cavalieri 

dell’Apocalisse furono 

inviati con l’obiettivo di 

apparire e distruggere qualsiasi 

cosa, che recentemente si è 

innalzato al di sopra di Cristo, 

qui sulla terra. Nelle scritture 

bibliche, la fede di Giobbe 

durante il periodo più sinistro, 

fu inteso per insegnare alla 

chiesa attuale una grande verità 

spirituale. Una verità, che tanti 

sono così spesso lenti a 

imparare, e lo stesso pronti a 

dimenticare in fretta. Fino al 

giorno in cui questi pericoli 

spietati iniziarono a colpire la 

terra, poca attenzione era stata 

data alla forma  di resistenza di 

Giobbe. 

“9 Se a settentrione, quando vi 

opera, io non lo vedo; si 

nasconde egli a sud, io non lo 

scorgo. 10 Ma la via che io 

batto, egli la conosce; se mi 

mettesse alla prova, ne uscirei 

come l’oro. 11 Il mio piede ha 

seguito fedelmente le sue orme, 

mi sono tenuto sulla sua via 

senza deviare” (Gb 23:9-11). 

Una perseveranza come questa, 

in mezzo alla crudeltà estrema, 

è diventata oggi una risorsa nel 

cammino cristiano, 

specialmente considerando 

l’enorme distruzione di vita e 

proprietà, che la terra sta 

esperimentando attualmente. I 

cristiani devoti, che 

trionferanno attraverso la 

crudele commozione di questi 

spietati cavalieri, sono credenti 

che conducono la loro vita 

tranquilla e santa, e la luce della 

fede splenderà da loro come una 

stella in mezzo al buio di quei 

giorni malvagi. A questi 

credenti timorati di Dio fu 

promesso tanto tempo fa, come 

dono, un grado di parentela da 

figli, alla cena di nozze 

dall’Agnello. Perché saranno 

magnifici alla vista del Signore, 

e non toccheranno né peccato, 

né iniquità, perché saranno 

riempiti dallo Spirito Santo in 

questi ultimi giorni pericolosi. 

L’estrema crudeltà, con cui 

questi quattro cavalieri 

apocalittici trattano l’umanità, 

ci può comunque lasciare alle 

volte perplessi. Il caos sulla 

terra, scatenato da loro, parla 

essenzialmente del fuoco che 

raffina, che è arrivato 

sull’umanità. Questo è un 

appello all’umanità per 

osservare uno stile di vita di 

completa purezza e separazione 

dalle cose di questo mondo. 

Che differenza tra l’incredulità 

e la fede pura e innocente di un 

credente timorato di DIO! Il 

modo in cui i quattro cavalieri 

apocalittici stanno demolendo e 

devastando la terra, devasta 

proprio quelle persone, che 

avevano messo la loro fiducia 

nelle cose di questo mondo. Il 

terremoto e lo tsunami in 

Giappone, insieme ai terremoti 

di Haiti e Cile, sono arrivati 

proprio per annunciare 

l’adempimento di scritture 

bibliche su questa 

dispensazione. Fede e giustizia 

sono certamente diventati 

l’antidoto per quest’ora di 

angoscia. 

“14 I frutti che l’anima tua 

desiderava sono andati lontani 

date; tutte le cose delicate e 

sontuose sono perdute per te e 

non si troveranno mai più” (Ap 

18:14). 
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Era come se il Signore stesse 

dicendo a Haiti e Giappone, che 

‘siccome tu non credi le mie 

parole, che si adempieranno a 

loro tempo, allora le parole 

dell’Apocalisse 18:14 saranno 

visti nei tuoi giorni’. 

Certamente, il modo crudele e 

spietato con cui lo tsunami e il 

terremoto in Giappone 

colpirono, allinearono lo stato 

attuale del paese con 

l’Apocalisse 18:14. Tutto 

l’insieme sofisticato della 

tecnologia elettronica, pannelli 

elettronici per la costruzione 

degli aerei, automobili, 

l’industria dei cellulari, farmaci, 

telecomunicazioni, la scienza 

aerospaziale, tanto per 

menzionarne alcune: la nazione 

del Giappone aveva accumulato 

per sé tutte le cose belle e 

delicate, per una confortevole 

vita terrena. Siccome la 

misericordia di DIO fu per loro 

troppo lontana per da accettare, 

il terremoto e tsunami enorme 

accadde 11 marzo 2011, e 

riscrisse il significato del dolore 

e della sofferenza umana. La 

fede in Gesù Cristo è stata 

provata e approvata, in maniera 

significativa, ad avere più 

valore che i tesori terreni, la cui 

corruttibilità è stata veramente 

dimostrata. 

“19 Non fatevi tesori sulla terra, 

dove la tignola e la ruggine 

consumano, e dove i ladri 

scassinano e rubano;” (Mt 

6:19). 

Prima dell’arrivo del cavaliere 

giallastro, un modo di vivere 

giusto e più santo fu considerato 

un modo per diventare oggetto 

di pubblico derisione e scerno. 

Arrivato per tormentare 

l’umanità, al cavaliere giallastro 

viene attribuito la paura, che le 

persone cominciano a sentire 

per le ferite della malvagità, 

affinché non siano abbattuti dal 

giudizio di DIO. Emergendo dal 

luogo santo di DIO, con il volto 

radiando di gloria, il cavaliere 

giallastro costringe l’umanità ad 

apprezzare di più la serietà e la 

gravità, con cui Dio Geova 

riceve gli umili e i giusti di 

quest’epoca. Di questa natura 

sono gli ignorati eletti di DIO. 

Per questa ragione DIO 

Onnipotente decretò, che questi 

cavalieri vadano dal paradiso in 

avanguardia da lui, nello spirito 

e nella potenza del Suo ordine. 

Se nessuno si commosse, 

neanche quando l’economia 

globale crollava, come possono 

poi la chiesa e le nazioni 

sostenere oltraggio al rilascio 

del cavaliere giallastro di nome 

Morte? L’unica speranza resta 

nelle promesse di DIO. Il 

Signore promise, di far scorrere 

delle acque nel deserto, e di 

condurre il Suo popolo 

gentilmente a casa attraverso la 

strada di santità. Solo questa 

promessa resta in alto, come 

l’ottimismo dell’ultimo minuto 

per la chiesa in questi ultimi 

secondi prima della morte. Una 

tale speranza si trova e vive 

comunque solo nella chiesa, 

incanalata attraverso le 

sofferenze dei  timorati di DIO, 

in questo mondo buio, cosicché 

la salvezza completa è ottenuta. 

“7 Tu mi hai persuaso, Signore, 

e io mi sono lasciato 

persuadere, tu mi hai fatto forza 

e mi hai vinto; io sono 

diventato, ogni giorno, un 

oggetto di scherno; “ (Ger  

20:7).  

Comunque, una salvezza mite 

come questa, arriverà 

inaspettatamente come un ladro, 

esclusivamente ai fedeli. Una 

nuova e più insidiosa minaccia 

sovrasta sull’umanità: al 

momento del suo rilascio, la 

folla agitata sulle strade del 

Cairo, fu totalmente 

inconsapevole della presenza di 

questo cavaliere giallastro. Così 

sarà all’arrivo del Messia, 

quando tutti saranno impegnati 

delle faccende personali e 

guadagnarsi il vivere, soltanto 

per svegliarsi un mattino per 

scoprire, che la chiesa di Cristo 

è stata portata via dal Signore.  

 

Interludio 

’interludio attuale, 

fiancheggiato dal 

rilascio del quarto 

cavaliere e del terribile 

uccisione di un quarto della 

popolazione, è 

fondamentalmente di fermento 

ed effervescenza. Se gli eventi 

in Libia, Nuova Zelanda, 

Giappone e nell’intero mondo 

arabo possano contare qualcosa, 

allora certamente è ora di 

mettersi al lavoro. Diventa il 

periodo di importanza critica 

nel calendario della chiesa, 

siccome propone il punto più 

importante per una completa 

trasformazione nella casa del 

Signore. Tale riforma dovrebbe 

recuperare il corpo di Cristo 

dalla chiesa contaminata che si 

vede adesso, per farla diventare 

una chiesa gloriosa per la cena 

delle nozze dell’Agnello. 

Portando via la chiesa giusta, il 

regno dello Spirito Santo 

cesserà automaticamente sulla 

terra. Siccome la chiesa, che è 

stata portata in paradiso, si era 

impegnata principalmente per il 

suo cammino in purezza e per la 

preparazione per quell’ora 
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finale, essa rappresenta 

fondamentalmente l’abitazione 

dello Spirito Santo, che è 

venuta a mancare. Più o meno 

nello stesso periodo, il cavaliere 

giallastro farà grandi tentativi 

per uccidere quelli, che provano 

a sostenere la testimonianza del 

Signore. Sarà poi di 

grandissima importanza la 

dissipazione della 

dispensazione della Grazia, 

quando la terra si matura per la 

grande tribolazione e per il 

giorno del  giudizio. Non c’è 

motivo di dubitare, che la cosa 

reale e fondamentale, che va al 

di là del travolgente 

avvistamento del cavaliere 

giallastro nelle notizie,  è 

proprio la tragedia, che colpirà 

quelli che perdono il rapimento. 

Al di là del rapimento, ci 

saranno delle calamità e la 

morte. E’ proprio riprovevole, 

se la chiesa di oggi perde il 

rapimento, visto che le è stata 

predicata della simultaneità dei 

due eventi nella visione del 29 

luglio 2009: il rilascio del 

cavaliere giallastro e la chiesa 

vista in paradiso. E’ tragico, che 

nello stesso tempo del rilascio 

del cavaliere giallastro, e come 

le cose stanno andando in tutto 

il mondo, la chiesa che è 

compiaciuta e inorgoglita nel 

suo stato peccaminoso, sarà 

umiliata, perché qualsiasi 

momento ora, le nozze 

dell’Agnello avranno luogo. 

Però, come fedeli servitori di 

DIO, lo zelo con cui questi 

quattro cavalieri hanno 

devastato la terra, indica una  

seria accelerazione dei tempi 

profetici in paradiso. Di prima 

importanza diventano adesso 

quei cristiani, che hanno una 

conoscenza spirituale potente e 

la capacità di comprendere, che 

con l’apertura del quinto sigillo, 

il testimoniare di Cristo 

significherà decapitazione. Ciò 

potrebbe rendere l’interludio di 

oggi un punto d’avvio per 

evangelizzazione e per la 

preparazione della via del 

Signore. Altroché stare a 

guardare la fede cristiana andare 

in frantumi sotto i colpi della 

malvagità, che l’aumento 

dell’iniquità farà risorgere. 

Invece, i credenti di oggi 

devono preparare la loro veste 

per il paradiso. Il momento per 

fare appello per una 

preparazione nella giustizia è 

proprio ora, durante questo 

interludio critico prima del 

rapimento. Il messaggio 

concerne molto il tempio di 

DIO, cioè la chiesa, e il 

sacrificio della lode. Finché la 

chiesa è presente sulla terra, 

avrà  sempre i requisiti per 

adorare e testimoniare di Cristo. 

Essa deve offrire un ministero 

sacerdotale verso i pagani. Lo 

straziante impoverimento 

dell’adorazione, descritta nella 

grande tribolazione, può quindi 

significare soltanto il tempo 

dopo il rapimento. Il ripetere 

dell’avvertimento ha un 

indimenticabile effetto 

martellante sul fatto, che il 

quarto sigillo è il sigillo finale e 

terminale, prima che il Messia 

porterà la chiesa via con sé. La 

grande tribolazione presenta 

una soppressione 

dell’adorazione, che 

praticamente toglie la parola di 

DIO. Questo è pienamente in 

linea con l’immagine 

dell’abominazione e 

desolazione, che invaderanno la 

chiesa. L’adorazione annullata 

significa una desolazione 

estrema nel santuario di DIO. La 

mera presenza della chiesa sulla 

terra, fa testimonianza di Cristo 

Gesù, il Salvatore. Quindi, non 

è una sorpresa, che in questa 

visione il Signore presentò il 

rilascio del cavaliere giallastro 

contemporaneamente con il 

rapimento della chiesa, volendo 

così concentrare l’attenzione 

inconfondibilmente sulla 

vicinanza temporale dei due 

eventi. L’elemento centrale in 

tutto questo, è lo svolgimento 

degli obiettivi di salvezza di 

DIO, nella storia del mondo – 

partendo dai tempi quando Egli 

presentò Cristo sulla Croce, al 

culmine di questo grande 

disegno, la REDENZIONE. 

 

E l’Ades (Inferno) lo 

segue da vicino  

l rilascio del cavaliere 

giallastro il 2 febbraio 

2011, semplicemente rese 

più profondo e solido il credo 

umano, che l’inferno esiste, il 

dominio dei morti malvagi. E’ 

fondamentale, come questo 

I 
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angelo della MORTE mantiene 

un rapporto isolato con 

l’ascetica oscurità e giudizio 

dell’Ades. 

“8 Guardai e vidi un cavallo 

giallastro; e colui che lo 

cavalcava si chiamava Morte; e 

gli veniva dietro l’Ades. Fu loro 

dato potere sulla quarta parte 

della terra, per uccidere con la 

spada, con la fame, con la 

mortalità e con le belve della 

terra” (Ap 6:8). 

In poche parole, senza dubbio 

l’Ades presenta la trepidazione 

e la manifestazione del temuto 

dominio di solitudine 

dell’inferno. Davanti questo, 

l’umanità può ritirarsi nel 

sospetto, incredulità, impurità, 

miseria, impunità, disperazione, 

tristezza e sconforto, che 

pervadono  pressoché tutto in 

questo stato di giudizio, che 

colpirà i disubbidienti. Il fuoco 

e i vermi non hanno hai smesso 

di denotare l’Ades. Il peso della 

missione del cavaliere della 

morte, afferma in modo 

inequivocabile l’immortalità 

dell’anima e l’esistenza della 

vita al di là/oltre il regno 

terreno. Nella sua stretta 

relazione con l’Ades, questo 

angelo della MORTE suona oggi 

un avvertimento severo ai 

malvagi, siccome una punizione 

eterna li aspetta all’inferno. 

Mentre la Bibbia decreta, che 

‘quello che l’occhio non vide, 

ne l’orecchio sentì, ..Dio ha 

preparato per quelli che lo 

amano’, questo cavaliere 

giallastro dell’Apocalisse 

presenta, all’opposto, ciò che 

aspetta quelli che 

disubbidiscono DIO. 

Cominciando semplicemente 

dalla tempesta e caos di 

spargimento di sangue, dolore, 

agonia e lutto, che il cavallo 

giallastro ha iniziato oggi in 

Libia, Yemen, Siria, per 

menzionarne alcuni, è possibile 

dimostrare chiaramente l’agonia 

che attende gli ingiusti 

all’inferno. In ebraico l’Ades 

significa ‘sheol’, che è 

considerato l’inferno stesso. Il 

rilascio di questo cavaliere 

giallastro dell’Apocalisse 

conferma in verità, che la vita di 

peccato e iniquità 

immancabilmente rendono 

l’inferno inevitabile. 

D’altronde, l’assenza 

dell’inferno in questo duetto 

malvagio avrebbe portato 

incosciente ingiustizia, perché 

avrebbe concesso la stessa fine 

per entrambi: per i giusti, che 

rinunciano ai divertimenti e 

cose di lusso di questa vita per 

seguire la severa disciplina della 

santità, e per i malvagi. Durante 

il suo rilascio, questo angelo 

della MORTE testimoniò 

esclusivamente, che anche se il 

regno di DIO si sta avvicinando, 

il credente fedele non può 

permettersi di dimenticare, che 

anche il regno degli abissi, del 

buio, esiste (Num 16:30). Se la 

bontà divina presuppone 

perdono e conciliazione, allora 

da ogni punto di vista, questo 

cavaliere giallastro veramente 

reclama la continuazione e 

trasportazione di vizi terreni ed 

errori nel regno immortale, 

come conseguenza di un cuore 

impenitente. Anche se condurre 

una vita penitente e santa non è 

priva di tentazioni, lo stesso, 

quanto possibile, si chiude ogni 

via, da cui satana potrebbe 

entrare e attaccare l’anima. 

Questo è l’unico modo per 

rendere infallibili i credenti 

giusti, contro i pericoli di 

questo angelo della MORTE. A 

quest’ora non si può più dare 

per scontato, che il sangue 

dell’Agnello di DIO è inevitabile 

agli stipiti dei cuori di credenti 

fedeli, come potenza che li 

salva la vita. Per affermare il 

Suo esercitare di questa 

potenza, ci furono le parole: “Io 

SONO la risurrezione e la vita. 

Quelli che credono in me, anche 

se muoiono come tutti gli altri, 

vivranno per sempre…”(Gv 

11:25-26). Con queste parole, il 

Signore Gesù stesso incise il 

sigillo della vittoria di DIO 

sulla morte, per la salvezza 

dell’umanità. 

“19  Rivivano i tuoi morti! 

Risorgano i miei cadaveri! 

Svegliatevi ed esultate, o voi 

che abitate nella polvere! 

Poiché la tua rugiada, è rugiada 

di luce, e la terra ridarà alla vita 

le ombre. 20 Va’, o mio popolo, 

entra nelle tue camere, chiudi le 

porte dietro a te; nasconditi per 

un istante, finché sia passata 

l’indignazione. 21 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 terrà più 

coperti gli uccisi” (Is 26:19-21). 

Dedicati al Signore, come 

Nazirei dalla nascita, i cristiani 

fanno il loro proprio voto, nella 

consacrazione di santità per 

tutta la vita. La loro veste è 

quella della giustizia antica, e 

separata dagli eccessi di questo 

mondo, come il pelo del 

cammello portato da chi 

annunciò con la sua voce nel 

deserto. Nello stesso modo che 

la voce proclamò il 

ravvedimento nel deserto, 

mangiò locuste e miele, il corpo 

di Cristo necessita quel 

nutrimento spirituale originale, 
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non adulterato, di locuste e 

miele. Siccome anche la voce, 

che proclamò la Sua via, ebbe 

bisogno di bere l’acqua pura 

dalle colline, anche la chiesa 

oggi ha sete per questa Rugiada 

pura e fresca, dal trono di DIO. 

Questa è la Rugiada di gioia, 

che volgerà il cuore dei padri 

verso i figli, e i disubbidienti 

alla saggezza di DIO, per 

preparare un popolo pronto per 

il Signore. Più che prima, ora è 

evidente, che la Rugiada fresca 

del mattino, di quest’ora, 

attenua il male e la crudeltà del 

cavaliere giallastro e del suo 

compagno. Non c’è un modo 

migliore per predicare Cristo 

come la risurrezione e la vita, se 

non rilasciando questo cavaliere 

giallastro della morte nel regno 

terreno. Il Signore stesso dedicò 

una parte significativa del suo 

ministero, soffermandosi 

sull’inferno e sulla punizione 

della noncuranza. Adesso che 

l’operato della MORTE è stato 

svelato in faccia all’umanità, 

inevitabilmente tutti stanno 

attenti a seguire lo svolgimento 

degli eventi. Per quelli 

spiritualmente riempiti dalla 

fresca Rugiada di quest’ora, una 

visione illumina le dimore, che 

Gesù andò a preparare per loro 

come una realistica alternativa a 

quei altri luoghi, dediti al 

saccheggio nell’Ades. 

Nell’illuminazione di questi 

santi eletti unti, è integrato il 

grande raduno nelle nuvole, che 

li porterà alla cena delle nozze 

dell’Agnello. I credenti giusti di 

quest’ora esperimentano gioia 

indescrivibile, anche nel 

contesto dell’attuale tempesta, 

in cui il cavaliere giallastro 

calpesta le nazioni. Questi santi 

eletti cercano, con uno spirito di 

timore ma esultante, nei rotoli 

profetici delle rivelazioni sulla 

venuta del Messia; e 

individuano la discendenza 

promessa, che ha calpestato la 

testa del serpente, come il loro 

unico donatore di pace, il cui 

venuta è vicina. Questo angelo 

della MORTE sta echeggiando, 

che se l’inferno gli segue da 

vicino, allora ci deve essere 

anche il paradiso, e la scelta sta 

nel cuore di chi ascolta. Le 

descrizioni coinvolgenti di Dio 

Onnipotente su questo cavaliere 

malevole, furono il Suo studio 

del mondo malvagio, e che il 

giudicare con equità gli umili 

della terra, farebbe da  un riparo 

per quei santi giusti. Di tanto in 

tanto, questo è il modo in cui il 

Santo Spirito ha sempre 

promesso di proteggere gli eletti 

di DIO dalla tempesta e 

dall’oscurità dell’operato della 

MORTE. Il mondo ha reso 

sconsolati i solitari e umili 

credenti di oggi, ma i loro cuori 

devono essersi riempiti dalla 

gloriosa visione del rapimento e 

speranza, quando videro questo 

cavaliere giallastro rilasciato. 

Una cosa risuonò forte per loro: 

che non sarebbero più definiti 

abbandonati, né dichiarati 

afflitti secondo i criteri di 

questo mondo. E che questo fu 

il segnale, che la venuta del loro 

Redentore si è ravvicinata di 

molto. Quando questo quarto 

cavaliere vide l’impunità della 

sua missione, la gioia di DIO si 

basò sicuramente sul fatto, che 

da quel giorno in poi, nessuno 

avrebbe più potuto ignorare il 

Suo messaggio 

sull’importantissimo ritorno di 

Cristo, e i segni dei tempi. 

Milioni e milioni di abitanti 

della terra, che videro questo 

quarto cavaliere apparire 

proprio nel loro notiziario 

televisivo, si sentirono attirati 

da lui per chiedergli: “Tu, chi 

sei?” Questa domanda diventò 

oggetto della loro speranza, 

specialmente quando ogni 

risposta a questa domanda 

punterebbe direttamente ai 

segnali biblici della venuta del 

Messia. Furono condotti alla 

sacra Bibbia per trovare 

l’identità di questo cavaliere, e 

tanti nazioni furono costrette a 

fare la seconda domanda: “Sei 

tu allora il cavaliere fantasma 

della morte?” Cominciando da 

questo, è iniziata una 

discussione globale sul ritorno 

di Gesù. Gli eventi svolti in 

Libia, Yemen, Siria, Tunisia, 

Arabia Saudita, Bahrain, 

Marocco, Algeria, Egitto, 

Giordania, Costa D’Avorio, 

sicuramente affermano 

l’oppressione del cavaliere 

giallastro.

 


