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LLL’’’AAAPPPOOOSSSTTTAAASSSIIIAAA   NNNEEELLLLLLAAA   CCCHHHIIIEEESSSAAA   OOOGGGGGGIII:::   IIILLL   SSSEEEGGGNNNOOO   DDDEEEGGGLLLIII   

UUULLLTTTIIIMMMIII   TTTEEEMMMPPPIII   

   
   

   

   

   

   

   

La Visione del Profeta OWUOR sul rilascio Del Cavallo 
Bianco  

uando JEHOVAH Dio 
porge il rotolo, che è 
nella sua mano destra, 
all'Agnello che è seduto 

su in alto, la vera immagine 
dell’autorità impartita a Cristo, 
viene svelata. Ora, quando 
l’Agnello apre il primo dei 

sette sigilli del rotolo di Dio, il 
primo dei quattro Cavalieri 
dell'Apocalisse viene rilasciato. 

“Poi, quando L’Agnello aprì 
uno dei sette sigilli, vidi e udii 
una delle quattro creature 
viventi, che diceva con voce 

come di tuono: ‘Vieni’. 2 
Guardai e vidi un cavallo 
bianco. Colui che lo cavalcava 
aveva un arco; e gli fu dato 
una corona, ed egli venne 
fuori da vincitore, e per 

vincere” (Ap 6: 1-2). 

Q 

IIIlll   CCCaaavvvaaallllllooo   BBBiiiaaannncccooo    

dddeeellllll’’’AAApppooocccaaallliiisssssseee  
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Molte persone hanno a lungo 
erroneamente pensato, che 
questo CAVALIERE è Cristo. Ed 
è per questo, che molti sono 
oggi ingannati dal falso 
cristianesimo, portato dal 
primo cavaliere 
dell'Apocalisse, che cavalca il 

CAVALLO BIANCO. 

“Il dio di questo mondo ha 
accecato le menti degli 
increduli, affinché non 
risplenda loro la luce del 
vangelo della gloria di Cristo, 
che è l’immagine di Dio” (2 

Cor 4: 4). 

Quando Gesù confidava ai 
suoi discepoli sugli eventi degli 
ultimi tempi, questo divenne 
la più grande profezia di tutti i 
tempi nella Bibbia. Questo 
perché ha preannunciato 
l’indizio, che avrebbe 
preceduto la sua venuta. Per il 
fatto, che l'unico motivo per 
cui La Bibbia fu mai scritta 
dallo Spirito Santo, era che 
l'umanità potesse finalmente 
entrare nel regno di Dio: 
perciò discernere questa 
profezia diventa fondamentale 
per la chiesa. Dire, che il 
cristianesimo significhi di 
essere un seguace di Cristo, 
può solo suggerire che non 
abbiamo nessun’altra scelta, 
che consentire a Cristo di 
sbloccare i segreti nascosti del 
primo sigillo, affinché la chiesa 
di oggi li possa afferrare. 
Anche se è vero, che Gesù 

Cristo tornerà sulla terra su un 
CAVALLO BIANCO, il cavaliere 
del CAVALLO BIANCO 

dell’APOCALISSE non è Cristo. 
E’ importante guardare con 
attenzione, come il cavaliere 
del cavallo bianco è in 
possesso di un ARCO nella sua 
mano, mentre Cristo viene 

con una potente SPADA. 

“11. Poi vidi il cielo aperto, ed 
ecco apparire un cavallo 
bianco. Colui che lo cavalcava 
si chiama Fedele e Veritiero; 
perche giudica e combatte con 
giustizia. 12 I suoi occhi erano 
una fiamma di fuoco, sul suo 
capo vi erano molti diademi e 
portava scritto un nome che 
nessuno conosce fuorché lui. 
13 Era vestito di una veste 
tinta di sangue e il suo nome 
è Parola di Dio. 14 Gli eserciti 
che sono nel cielo lo 
seguivano sopra cavalli 
bianchi, ed erano vestiti di lino 
fino bianco e puro. 15 Dalla 
bocca gli usciva una SPADA 

AFFILATA per colpire le 
nazioni; ed egli le governerà 
con una verga di ferro, e 
pigerà il tino del vino dell’ira 
ardente del Dio onnipotente. 
16 E sulla veste e sulla coscia 
porta scritto questo nome: RE 

DEI RE E SIGNORE DEI 

SIGNORI” (Ap 19:11-16). 

D'altra parte, dobbiamo 
considerare il fatto che, come 
gli altri tre cavalli 
dell'Apocalisse, anche l'uomo 

sul cavallo bianco 6:1-2, porta 
grande sofferenza sulla 
chiesa. In Apocalisse 19:11-16 
Cristo porta la pace e 
abbondante gioia nella chiesa, 
dopo aver distrutto i ribelli 
dalla terra. Di gran lunga, la 
sofferenza più intensa causata 
dai quattro cavalieri 
dell’Apocalisse, è quella 
derivante dalle azioni del 
primo cavaliere sul CAVALLO 

BIANCO. Per peggiorare le 
cose, questo cavaliere del 
cavallo bianco costruisce e 
concentra l'intensità delle sue 
attività proprio prima della 
seconda venuta di Cristo; è il 
momento cruciale per la 
chiesa a fare le cose in modo 
corretto. Ci colpisce capire 
che, il motivo per cui il 
cavaliere del cavallo bianco 
viene per primo, nasce dal 
fatto, che è lui a causare la 
maggior parte della sofferenza 
sulla chiesa. Come ben 
specificato nella Bibbia, il 
primo cavaliere dell’Apocalisse 
entra nella chiesa come un 
conquistatore per conquistare. 
Per comprendere meglio la 
missione di questo primo 
cavaliere, e la gravità della 
grande devastazione che 
infligge alla chiesa, è 
fondamentale per primo 
estrapolare il vero significato 
della parola ‘conquistare’. In 
parole povere,‘conquistare’ 
significa: ‘venire fuori solo 
vittoriosi’. Cioè, implica di 
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prendere controllo di un luogo 
con la forza delle armi o 
vincere una vittoria su un 
popolo in una guerra. 
Pertanto, si capisce subito la 
sadica missione del primo 
cavaliere montato sul cavallo 
bianco per conquistare, con 
forza, questa più cruciale 
dispensazione tra la prima e la 
seconda venuta di Cristo. La 
gravità del suo scagliarsi 
contro i cristiani viene dal 
fatto, che il primo cavaliere 

conquista con l’INGANNO. 

IL CAVALLO BIANCO E 

L’INGANNO SPIRITUALE 

n apparenza, gli altri tre 
cavalieri dell'Apocalisse 
sembrerebbero causare 
più sofferenza che il 

primo, ma non è così. In 
realtà, il primo cavaliere fa 
precipitare la maggior parte 
degli episodi raccapriccianti di 
questi ultimi tre cavalieri. Gli 
episodi catastrofici, causati 
dalla manifestazione degli 
effetti di questi ultimi tre 
cavalieri, letteralmente 
accadono all'umanità, perché 
è rimasta ingannata. Per 
questo, il primo cavaliere è 
considerato il più deleterio tra 
i quattro cavalieri 
dell'Apocalisse. Lui è il più 
mortale, perché conduce 
l'umanità alla morte eterna. 
L'oracolo più accurato, che 
potrebbe descrivere questo 

primo e più mortale 
CAVALIERE dell’APOCALISSE, è 
quello che lo cataloga sotto il 
nome l’INGANNO SPIRITUALE. 
Infatti, è chiamato l’inganno 
religioso. Per capire in modo 
migliore gli schemi e capricci, 
con i quali l'uomo sul CAVALLO 

BIANCO raggiunge la sua 
travolgente conquista sulla 
chiesa, dobbiamo esaminare 
quale ‘mezzo’ usa per 
conquistare. Il primo cavaliere 
prospera sul fatto, che 
dall'inizio del post-
modernismo e il clamore per 
la globalizzazione, l'uomo è 
diventato sempre più casuale 
e superficiale nei suoi interessi 
religiosi. Queste due 
caratteristiche della casualità e 
superficialità spirituale 
dell’uomo nella sua ricerca 
delle vie di Dio, sono state la 
più grande rovina della chiesa. 
È questo, che il primo 
cavaliere ha capitalizzato e 
sfruttato al massimo a livello 
globale. Ricordiamoci, che la 
sua missione era di garantire 
la conquista e niente di meno. 
L'umanità è del tutto 
vulnerabile, siccome non ha 
idea della gravità della 
sofferenza causata da questo 
CAVALIERE BIANCO. Di 
conseguenza, la maggior 
parte delle persone oggi, non 
percepiscono l'estensione del 
danno causato da questo 
inganno spirituale, non solo 
nella loro vita personale, ma 

anche a livello mondiale nella 
chiesa complessivamente. Per 
discernere l'importanza del 
primo cavaliere, e del suo 
impatto sulla chiesa di Cristo 
oggi, dobbiamo esaminare 
l'interpretazione, che Gesù 
stesso ha dato su questo 
cavaliere. Questa 
interpretazione è documentata 
nel vangelo di Matteo; 

“1 Mentre Gesù usciva dal 
tempio e se ne andava, i suoi 
discepoli gli si avvicinarono 
per fargli osservare gli edifici 
del tempio. 2 Ma egli rispose 
loro: “Vedete tutte queste 
cose? Io vi dico in verità: Non 
sarà lasciata qui pietra su 
pietra che non sia diroccata”. 
3 Mentre egli era seduto sul 
monte degli Ulivi, i discepoli 
gli si avvicinarono in disparte, 
dicendo; “Dicci, quando 
avverranno queste cose e 
quale sarà il segno della tua 
venuta e della fine dell’età 

presente?” (Mt 24:1-3). 

Le pietre a cui Gesù si riferiva, 
costituivano gli edifici del 
Tempio, ma erano in realtà 
pietre spirituali e non fisiche. 
Sorprendentemente, nel dire 
questo, Gesù stava proprio 
parlando solo ai suoi discepoli, 
che era un piccolo gruppo di 
persone. Non c’è da 
meravigliarsi, che lui usa la 
forma ‘voi’, siccome loro 
avevano cercato un’incontro 
privato con lui. Tuttavia, il 

I 
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Signore stava riferendo alle 
pietre spirituali, che avrebbero 
costruito la chiesa attuale di 
Cristo. 

“4 Accostandovi a lui, pietra 
vivente, rifiutata dagli uomini, 
ma davanti a Dio scelta e 
preziosa, 5 anche voi, come 
pietre viventi, siete edificati 
per formare una casa 
spirituale, un sacerdozio 
santo, per offrire sacrifici 
spirituali, graditi a Dio per 
mezzo di Gesù Cristo” (1 Pt 
2:4-5). 

Gesù rivelava questa profezia 
sulla venuta del grande 
decadimento della chiesa in 
particolare ai suoi discepoli, i 
quali effettivamente 
costituivano il suo più 
importante cerchio interno e 
nucleo di credenti e seguaci. 
In riferimento al fatto, che 
nessuna pietra sarebbe 
lasciata su un’altra, e che 
ognuna di loro sarebbe 
diroccata, il Signore Gesù 
stava sostanzialmente 
implicando alla devastazione, 
che l'uomo sul cavallo bianco 
porterebbe sulla chiesa di 
oggi. La cosa più affascinante 
è, che parlando ai suoi 
discepoli, Gesù letteralmente 
simboleggia una 
conversazione, che sta 
facendo con il sacerdozio della 
chiesa di oggi. E come centro 
del messaggio in quella 
conversazione è stato 

impostato questa 
dispensazione, la sua seconda 
venuta e la fine dell'età 
presente. Emerge chiaramente 
da quella conversazione, che 
Cristo ha dato i segni della 
fine del mondo, la fine dei 
tempi, e i dettagli dei quali 
stare attenti. Perciò segue la 
domanda: “Perché Gesù ha 
dato questi dettagli specifici?” 
L’unico motivo, per cui il 
Signore faceva conoscere alla 
chiesa i segni della fine 
dell'età, era perché questi 
segni sono strettamente 
collegati al suo ritorno. La 
prima e principale avvertenza, 
che Gesù dà ai suoi apostoli, 
era di stare attenti alla 
seduzione, che stava 
arrivando. In questo modo il 
Signore Gesù si stava in 
pratica riferendo alla venuta 
del primo cavaliere 
dell'Apocalisse. Messo nel 
contesto, Cristo stava 
denotando, che la seduzione 
che il primo cavaliere 
scatenerebbe, sarebbe così 
intenso, che i discepoli stessi 
di Cristo rimarrebbero 
ingannati, non solo dalla sua 
persona, ma anche del suo 
messaggio. Egli diceva questo 
ben sapendo, che i suoi 
discepoli erano infatti ben 
informati delle sue direttive. 
Questo mette in rilievo 
enormemente le strategie e 
l’imbroglio del primo 
CAVALIERE, per ingannare e 

conquistare i cuori degli 
uomini. Per questo diventa 
ancora più chiaro ora, che 
questo INGANNO supera di 
gran lunga il falso 
cristianesimo, che il primo 
CAVALIERE scatena sulla 
chiesa. Questo può significare 
solo, che come il primo 
CAVALIERE dell'APOCALISSE 
porta l’INGANNO sulla terra, 
lui riesce davvero ad 
ingannare il popolo scelto di 
Dio - gli eletti. Per questo 
Cristo usa la parola ‘voi’ 
quando riferisce direttamente 
ai suoi discepoli eletti. Gesù 
inesorabilmente predisse, che 
anche loro sarebbero stati 
ingannati a credere un falso 
messaggio riguardando la 
persona di Cristo, mentre 
avrebbero rifiutato il vero 
messaggio del Cristo. A 
questo punto è fondamentale 
ricordare, che il vero 
messaggio del Cristo è la 
Passione di Cristo per la 
salvezza dell'umanità, da cui il 
messaggio del sangue e della 
croce sul Calvario. In altre 
parole, il Signore alludeva sul 
fatto, che quando questa 
dispensazione sarebbe 
arrivata, la guida della chiesa 
avrebbe rapidamente non solo 
dimenticato, ma anche 
respinto il fondamento del 
Vangelo, cioè il sangue e la 
croce. Non c'è bisogno di 
andare molto lontano per 
ammettere, che guardando la 
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chiesa di oggi, lei certamente 
è caduta nell’inganno di 
quest’uomo sul CAVALLO 

BIANCO. Sfortunatamente 
però, coloro che sono 
ingannati, sono persone che 
hanno ricevuto la salvezza di 
Dio, il suo Santo Spirito e la 
verità. Per questo ragione il 
primo CAVALIERE dell’ 
APOCALISSE è stato indicato 
come il più pernicioso per la 
razza umana, dato che 
provoca anche gli eletti di Dio 
a cadere. Solo per avere 
un’idea, di quanto è 
catastrofica la manifestazione 
degli effetti dell’inganno 
spirituale nella chiesa, diamo 
uno sguardo al libro degli 
Ebrei 6:4-6, per risvegliare la 

chiesa a riflettere. 

“4 Infatti quelli che sono stati 
una volta illuminati e hanno 
gustato il dono celeste e sono 
stati fatti partecipi dello Spirito 
santo 5 e hanno gustato la 
buona parola di Dio e le 
potenze del mondo futuro, e 
poi sono caduti, è impossibile 
condurli di nuovo al 
ravvedimento perché 
crocifiggono di nuovo per 
conto loro il figlio di Dio e lo 
dispongono a infamia” (Ebrei 

6:4-6). 

A questa Scrittura fanno eco 
Ebrei 10:26-31 e 2 Pietro 
2:19-22. L'inganno spirituale, 
che il cavaliere del CAVALLO 

BIANCO APOCALITTICO porta 

alla chiesa, fondamentalmente 
incide sui numeri degli eletti di 
Dio, rendendoli immuni al vero 
Vangelo. Comunque, è 
incredibile come queste 
persone nella chiesa ricevono 
lo Spirito Santo e la verità, e 
poi scelgono di rifiutarli per un 
falso cristianesimo. Questo 
sottolinea quanto MORTALE è 
questo primo cavaliere 
dell'Apocalisse, e non c'è 
modo migliore per afferrare la 
caduta dalla verità in una 
menzogna, che leggere ciò, 
che viene presentato in Galati 
3: 3. 

“3 Siete così insensati? Dopo 
aver cominciato con lo Spirito, 
volete ora raggiungere la 
perfezione con la carne?” (Gal 
3:3). 

Sembra, che il compito 
basilare del primo cavaliere sia 
quello, di conquistare le anime 
dei cristiani e condurli alla 
morte eterna. Così facendo, 
blocca di nuovo l’accesso alla 
verità anche a quelli non nati 
di nuovo, poiché provoca i 
cristiani a essere superficiali e 
peccaminosi agli occhi dei 
pagani. Sempre crescente 
l’accettazione del peccato 
nella chiesa praticamente 
impedisce i pagani dal 
ricevere Gesù. Mentre 
quest’uomo sul cavallo bianco 
distrugge i nati di nuovo ed 
eletti del Signore, lui 
similmente blocca ai pagani 

l’accesso alla verità. Qualsiasi 
mediocre risveglio, che forse è 
messo in scena dal falso 
cristianesimo, che lui scatena, 
porterà ugualmente coloro, 
che desiderano la salvezza, 
alla falsità e alla mancanza di 
santità. Perciò il vero compito 
dell'uomo sul cavallo bianco 
dell’Apocalisse, si presenta 
nell’introdurre il mondo e il 
suo apparente post-
modernismo, nella chiesa di 
Cristo. Uno si stupisce, 
quando si rende conto, che 
questo primo cavaliere 
propaga l'apostasia attraverso 
tutto il globo. Fa questo 
istituendo il falso vangelo, che 
conduce la chiesa a 
concentrarsi sulla vita terrena. 
Un vangelo terreno di questa 
natura perde di vista il 
paradiso, i principi celesti  e i 
requisiti. Il primo cavaliere 
cancella la santità dalla vita 
degli eletti di Dio. Ingannando 
i pastori al punto, che loro 
letteralmente promuovono un 
Vangelo, che non può 
contenere la santità del 
Signore, il CAVALLO BIANCO 
dal Paradiso raggiunge la sua 
più mirata conquista nella 
chiesa. Per tutto questo 
l'uomo del cavallo bianco 
impiega quel primo trucco 
originale del diavolo, per fare 
preda sulla chiesa. Lui usa 
esaurientemente il trucco della 
concupiscenza degli occhi, che 
è stato impiegato nel giardino 
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di Eden. In quel modo, i 
pastori oggi cominciano 
rapidamente desiderare le 
cose del mondo, dimenticando 
così il regno di Dio. Questo ha 
dato inizio al vangelo della 
prosperità, che ora si è 
stabilito nella chiesa. Per 
dimostrare di quanto è 
propenso a conquistare, basta 
guardare come il vangelo della 
prosperità è diventato 
popolare a livello globale. 
Contrariamente a questo, 
qualsiasi pastore o chiesa, che 
predichi la santità e il regno di 
Dio quest’ora, affronterà 
letteralmente un amaro rifiuto 
dalla chiesa di oggi. La 
potenza contraddittoria, con la 
quale il primo cavaliere 
dell'Apocalisse trama la sua 
conquista, poggia sui principi 
ingannevoli, che lui pone nei 
cuori dei pastori, conducendoli 
a utilizzare scritture bibliche 
per giustificare il falso 
cristianesimo. Loro possono 
addirittura dire, che le donne 
non dovrebbero preoccuparsi 
del come si vestono, perché 
sostengono, che Dio non 
guarda al modo di vestirsi ma 
al cuore. Mentre quello può 
essere una citazione 
scritturale, è altrettanto 
importante sottolineare 
Matteo 5: 27-28. Questo 
richiede responsabilità tra i 
cristiani. La nuova legge della 
grazia deve essere messa in 
un piedistallo più in alto 

rispetto alla legge di Mosè, 
per evitare l'abuso proverbiale 
iniziato nel recente passato. 
Mentre la paternità spirituale 
può esser stato un nuovo 
concetto nel discepolare nella 
chiesa, il cavaliere del cavallo 
bianco l’ha presa e l’ha data 
alle mani dei predicatori di 
prosperità terrena. Questo ha 
prodotto un’enorme cascata di 
falsi apostoli e falsi profeti, 
che hanno dato vita ad altri 
pastori e profeti, che 
continuano a proliferare il 
falso cristianesimo osservato 
nella chiesa di oggi. L'avvento 
dei falsi profeti del vangelo 
della prosperità è un’autentica 
testimonianza, su quanto il 
cavallo bianco ha conquistato 
la chiesa a livello globale. 
Inviando questi falsi profeti e 
falsi apostoli a fondare chiese 
a livello globale, l'uomo sul 
cavallo bianco è praticamente 
diventato padre dei discepoli 
di falsità in ogni nazione della 
terra. Gli eletti della santità e 
giustizia, che continuano ad 
essere i veri seguaci di Cristo, 
sono ora ridotti ad una 
minoranza nella chiesa. 
Purtroppo, però, è solo questa 
minoranza, che alla fine 

entrerà nel regno di Dio. 

“8 La sarà una strada 
maestra, una via cha sarà 
chiamata la Via Santa; nessun 
impuro vi passerà; quelli che 
la seguiranno, anche gli 

insensati, non potranno 
smarrirvisi. 9 In quella via non 
ci saranno leoni; nessuna 
bestia feroce vi metterà piede 
o vi apparirà; ma vi 
cammineranno i redenti” 
(Isaia 35: 8-9). 

L’AMORE DEI PIU’ 

entre il Signore Gesù 
continuava a 
divulgare la profezia 

dei segni, che si 
verificheranno nella chiesa 
proprio prima del suo ritorno 
nel rapimento, lui ha 
ulteriormente approfondito in 

Matteo 24:12, che: “12 Poiché 
l’ iniquità aumenterà, l’amore 

dei più si raffredderà” 

È come se la più grande 
dispensazione delle tenebre 
abbia ora colpito la terra, e in 
particolar modo il peccato e 
l'iniquità siano diventati 
assolutamente dilaganti nella 
chiesa. Ma ciò è coerente con 
l’undicesima ora, che la 
profetica cronologia degli 
eventi ha cronometrato. 
L’apostasia ha raggiunto oggi 
un nuovo massimo, in cui 
addirittura pastori e vescovi, 
che si dichiarano apertamente 
omosessuali, vengono ordinati 
al pulpito. Gesù intendeva 
esattamente questo, quando 
diceva, che molti svieranno 
dalla vera fede e si 
rivolgeranno a una falsa forma 
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di cristianesimo, che manca 
della santità. Ben consapevoli, 
che la santità è il più 
importante criterio di 
riferimento del Signore per 
entrare in paradiso, non c'è 
bisogno di essere un genio, 
per capire facilmente, che il 
primo cavaliere dell'Apocalisse 
letteralmente chiude la porta 
del paradiso in faccia alla 
chiesa. Questo è un segno 
della desolazione. Tale è 
l'apostasia di quest'ora che 
l'amore dei più si raffredderà. 
Una candela che brucia è 
calda e dinamica, il suo 
contenuto scorre, ma 
spegnersi non insinua più 
bruciare, non emana luce, 
quindi è un cristianesimo 
morto. Questa è la vera 
impronta, che il CAVALLO 

BIANCO lascia sulla chiesa. La 
definizione dello Spirito Santo 
per l’amore è Agape, che 
significa fondamentalmente 
l'amore di Dio per l'umanità. 
Ma tutti sappiamo, che 
l'amore di Dio per l'umanità è 
Cristo Gesù. Quindi; 

“16 Dio ha tanto amato il 
mondo, che ha dato il suo 
unigenito Figlio, affinché 
chiunque crede in lui non 
muoia, ma abbia la vita 

eterna” (Gv 3:16). 

E’ questo il prezioso amore, 
che era previsto di 
raffreddarsi. Questo denota 
apertamente, che Dio 

Onnipotente ha dato il suo 
prezioso dono d'amore, e che 
loro l’hanno lasciato 
raffreddare oggi. Il fatto di 
raffreddarsi riferisce 
essenzialmente a uno stato 
del cuore di credenti, che 
avevano in principio accettato 
Gesù e avevano ricevuto lo 
Spirito Santo, solo per poi 
sviare dalla vera fede nella 
vergognosa apostasia di oggi. 
Analogamente, esso rivela il 
cambiamento dalla santa e 
gloriosa chiesa primitiva del 
primo secolo, a questa chiesa 
post-moderna di oggi. 
Esattamente per questo 
motivo, il primo cavaliere 
dell'Apocalisse capitalizza sulla 
modernizzazione del 
cristianesimo, quindi 
adulterando la parola. La 
conseguente accettazione del 
mondo, nel glorioso Vangelo 
di Gesù Cristo, diventa la più 
grande vergogna nella chiesa. 
Nonostante tale apostasia fu 
preannunciata dallo Spirito 
Santo in 2Timoteo 3:1-7, gli 
eletti di Dio furono 
precisamente avvisati, di non 
avere niente a che fare con 
essa. 

“1 Or sappi questo: negli 
ultimi giorni verranno tempi 
difficili; 2 perché gli uomini 
saranno egoisti, amanti del 
denaro, vanagloriosi, superbi, 
bestemmiatori, ribelli ai 
genitori, ingrati, irreligiosi, 3 

insensibili, sleali, calunniatori, 
intemperanti, spietati, senza 
amore per il bene, 4 traditori, 
sconsiderati, orgogliosi, 
amanti del piacere anziché di 
Dio, 5 aventi l’apparenza della 
pietà, mentre ne hanno 
rinnegato la potenza. Anche 
da costoro allontanati! 6 
Poiché nel numero di costoro 
ci sono quelli che insinuano 
nelle case e circuiscono 
donnette cariche di peccati, 
agitate da varie passioni, 7 le 
quali cercano sempre 
d’imparare e non possono mai 
giungere alla conoscenza della 

verità” (2Tm 3:1-7). 

La televisione cristiana 
globale, con la sua vendita di 
olio, libri, viaggi per vacanza e 
piaceri sulla nave da crociera, 
con barbecue, piccoli 
ornamenti, scialli, miracoli, la 
semina di sementi, e tutta la 
commercializzazione, che oggi 
affligge il Vangelo, non ha 
fatto altro che ben realizzare 
la potente profezia, che Gesù 
ha dato in Matteo 24. La 
profezia sul raffreddarsi 
dell'amore di molte persone è 
praticamente adempiuta ogni 
minuto che passa, nella chiesa 
di Cristo di oggi. Con 'MOLTI' il 
Signore si stava riferendo alla 
maggior parte del popolo 
stesso di Dio, che avrebbe 
negli ultimi giorni lasciato 
l'amore di Cristo raffreddarsi 
nei loro cuori, in una misura 
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che altri idoli sarebbero stati 
esaltati più del Signore nella 
loro vita. Si tratta di uno 
scenario assurdo, che crea 
una massiccia ondata globale 
della maggioranza dei cristiani 
diretti all'inferno, mentre 
rimane solo una minoranza, 

che va verso il rapimento. 

IL PRIMO CAVALIERE E LA 

CHIESA DIVISA DI OGGI 

esù rendeva ben 
chiaro il fatto, che la 
chiesa degli ultimi 
tempi si sarebbe 

rivelata una chiesa divisa, 
proprio prima del rapimento. 
Mentre il giorno del suo 
ritorno sarebbe rimasto 
segreto, l’apparizione di una 
chiesa divisa sarebbe 
comunque stato inteso, come 
un chiaro punto di riferimento, 
che la venuta del Messia 

sarebbe vicina. 

“36 Ma quanto a quel giorno e 
a quell’ora nessuno li sa, 
neppure gli angeli del cielo, 
neppure il Figlio, ma il Padre 
solo. 37 Come fu ai giorni di 
Noè, così sarà alla venuta del 
Figlio dell’uomo. 38 Infatti, 
come nei giorni prima del 
diluvio si mangiava e si 
beveva, si prendeva moglie e 
si andava a marito, fino al 
giorno in cui Noè entrò 
nell’arca, 39 e la gente non si 
accorse di nulla, finché venne 

il diluvio e portò via tutti 
quanti, così avverrà alla 
venuta del Figlio dell’uomo. 40 
Allora due saranno nel campo, 
l’uno sarà preso e l’altro 
lasciato; 41 due donne 
macineranno al mulino: l’una 
sarà presa e l’altra lasciata. 42 
Vegliate, dunque, perché non 
sapete in quale giorno il 
vostro Signore verrà” (Matteo 

24:36-42). 

In quanto sopra, si vede 
chiaramente, che Cristo nella 
sua più eminente profezia alla 
chiesa, ha sottolineato, che la 
maggioranza degli eletti di Dio 
sarebbero praticamente stati 
colpiti dalle frecce spietate e 
taglienti dell’arco del primo 
cavaliere. Questo li farebbe 
perire spiritualmente in un 
abisso eterno. Siccome 
percorrere la strada della 
seduzione spirituale è la sua 
caratteristica, l'uomo sul 
cavallo bianco lancia 
letteralmente le sue taglienti 
frecce spirituali, con delle dosi 
letali degli eccessi del mondo. 
Le sue frecce sembrano 
mirate ai cuori e alle anime 
dei credenti, anche quando lui 
interpreta il ruolo di un 
perfetto tiratore spirituale di 
precisione. Considerando, che 
Cristo Gesù morì sulla croce 
per il cuore e per l’anima 
dell'uomo, allora si può solo 
immaginare il grado di 
devastazione, che questo 

primo CAVALIERE ha inflitto sul 
corpo di Cristo. Siccome 
questo può distinguersi, come 
il più forte avvertimento mai 
dato da Cristo alla chiesa, è 
tragico però, che la maggior 
parte dei cristiani ancora in 
gran parte rimangono molto 
ignoranti di questo cruciale 
cambiamento di  
dispensazione. Anche quando 
alcuni diventano illuminati 
sulla nuova stagione 
spirituale, loro spezzerebbero 
il tuo cuore, perché lo 
prendono alla leggera,  non ci 
danno peso. Lo scenario di 
questa natura ha permesso 
all'uomo sul CAVALLO BIANCO, 
ad avere un campo e 
prosperare, così conquistando 
quasi tutti. Uno dei modi più 
importanti, in cui l'uomo sul 
CAVALLO BIANCO ha ingannato 
la chiesa eletta, è di spostare 
la loro attenzione dalla 
persona di Cristo, 
conducendoli poco alla volta 
lontano dal messaggio di 
Cristo. E’ incredibilmente 
interessante come non 
risparmia i pagani, a tal punto 
che la maggior parte delle 
persone, che non sono ancora 
nati di nuovo, continuano a 
rivendicare di conoscere 
Cristo, quando invece in realtà 
rifiutano di accettarlo come 
Signore e Salvatore. In questo 
modo loro non consacrano la 
loro vita a Gesù, ma 
continuano a fare piccole 
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citazioni, che hanno sentito. 
Un’osservazione 
fondamentale, che si addice a 
questa condizione della chiesa 
è, che la maggior parte delle 
persone sono ingannate, 
perché non capiscono la 
Bibbia. Questo può essere una 
sintesi dolorosa della chiesa di 
oggi, però la verità è, che solo 
una piccola frazione di cristiani 
si impegnano per 
comprendere la Bibbia con 
chiarezza, e in un modo più 
approfondito. La fertilità di 
questo tipo di ambiente è ciò, 
che rende possibile per l'uomo 
sul cavallo bianco a diventare 
più subdolo e più potente 
della chiesa, per ingannare 
proprio il popolo eletto di Dio. 
Ciò significa, che come Cristo 
parlò più seriamente e più 
direttamente ai suoi discepoli 
e seguaci, lo fece ben 
consapevole, che la loro 
salvezza guadagnata a caro 
prezzo era in gioco. È vero, 
che Gesù fu giustificato per 
concentrarsi sulla chiesa, dato 
che quelli del mondo non sono 

ancora stati chiamati a lui; 

“44 Nessuno può venire a me 
se non lo attira il Padre che mi 
ha mandato; e io lo risusciterò 

nell'ultimo giorno” (Gv 6:44). 

Per coloro, che non sono stati 
chiamati al Signore, la 
possibilità sarà probabilmente 
avvalsa nella tribolazione. Ma 
è fondamentale capire, che gli 

eletti di Dio della chiesa di 
oggi, verranno o rapiti con il 
suo ritorno o gettati nel lago 
di fuoco. 

DUE UOMINI NEI CAMPI 

l tempo di Noè, 
emerse una divisione 
netta tra la giusta 
famiglia di Noè e la 

maggioranza peccaminosa, 
che annegò nel diluvio. 
Sottolineando la divisione, che 
caratterizza la chiesa degli 
ultimi tempi appena prima del 
rapimento, Gesù parlò 
eloquentemente di due 
uomini, che avrebbero 
lavorato nel campo: uno 
sarebbe stato preso e l'altro 
lasciato sulla terra. Nel 
contesto biblico, gli uomini 
rappresentano i servi del 
Signore. Perciò può solo 
significare, che la Venuta del 
Signore nel rapimento porterà 
con sé una notevole divisione 
all'interno del sacerdozio della 
chiesa. Ci sarà un residuo di 
pastori, che sceglieranno di 
accogliere lo Spirito Santo e la 
santità del Signore, 
opponendosi così contro gli 
stratagemmi ingannevoli 
dell'uomo sul cavallo bianco. 
Questi saranno i pastori, il cui 
gregge cammina sulla strada 

stretta e impopolare in  

Matteo 7:13-14. “13 Entrate 
per la porta stretta, poiché 

larga è la porta e spaziosa la 
via che conduce alla 
perdizione, e molti sono quelli 
che entrano per essa. 14 
Stretta invece è la porta e 
angusta la via che conduce 
alla vita, e pochi sono quelli 

che la trovano”. 

Solo lo Spirito Santo di Dio 
Onnipotente può aiutare la 
chiesa attuale a identificare 
correttamente la strada 
stretta, che porta alle nozze 
dell’Agnello. La grande 
commercializzazione e la 
globalizzazione di oggi hanno 
eroso il Vangelo di Gesù 
Cristo. Hanno praticamente 
reso il Vangelo del sangue e 
della croce sul Calvario o del 
tutto irrilevante per la vita di 
questi cristiani post-moderni, 
o quasi impraticabile nel loro 
ambiente superficiale. La 
scelta di condurre una vita 
santa e mite della giustizia, 
può oggi dimostrarsi di essere 
una grande sfida nella 
fraternità cristiana. 
Camminare la via del sangue e 
della croce di Gesù richiederà 
un enorme sacrificio personale 
tra i cristiani, che hanno scelto 
quella strada stretta e 
impopolare. Invece l'altro 
segmento del sacerdozio 
diviso sono quelli, che saranno 
stati traviati dai complotti di 
questo primo cavalieri 
dell'Apocalisse. Questi sono i 
pastori, che sono caduti nella 
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grande menzogna di 
quest’ora, e hanno 
praticamente abbracciato il 
vangelo della prosperità, che 
seriamente manca della 
santità. In questo modo, 
l'uomo del cavallo bianco 
riesce a dividere la chiesa 
eletta di Dio in metà, con una 
metà, che entra nel 
rapimento, mentre l'altra nella 
condanna eterna. Diventa 
particolarmente inquietante 
sapere, che il campo dove i 
due uomini sono descritti a 
lavorare, è infatti la vigna del 
Signore. Siccome  entrambi  
stanno lavorando nello stesso 
campo, deve essere 
solamente la qualità del loro 
lavoro, che li contraddistingue. 
I riferimenti di questo passo 
biblico ci portano al caso delle 
cinque vergine saggi contro le 
vergini stolte in Matteo 25:1-
13. L'unico fattore distintivo 
poi, tra i due uomini, che il 
Signore dice che avrebbero 
lavorato nello stesso campo, è 
lo Spirito Santo. Ovviamente, 
l'uomo che è preso nel 
rapimento rappresenta i 
pastori, che lavorano sotto 
l’unzione dello Spirito Santo in 
quest’ultima ora, quindi 
rilasciando il frutto dello 
Spirito. L'uomo, che è lasciato 
ad affrontare la piena ira della 
tribolazione, simboleggia i 
pastori di prosperità, falsi 
profeti, falsi apostoli,e tutti i 
cristiani, che li seguono in 

quel grande cristianesimo 
falso. E’ debilitante 
immaginare, come in quel 
falso cristianesimo, loro 
penseranno che tutto va bene, 
e quindi svilupperanno un’ 
immunità contro il Vangelo del 
pentimento e della santità 

degli ultimi tempi. 

DUE DONNE AL MULINO 

l contrario, quando 
Gesù riferiva a questa 
terribile divisione nella 
chiesa degli ultimi 

tempi, menzionava anche due 
donne, che macineranno su 
un mulino a mano. Il Signore 
affermava, che una donna 
sarebbe stata presa nel 
rapimento, mentre l'altra 
sarebbe stata destinata a 
rimanere sulla terra e 
affrontare le conseguenze 
complete della tribolazione. 
Con la donna, lo Spirito Santo 
presenta il simbolismo della 
chiesa di Cristo. E lavorare su 
un mulino, dà l’idea 
essenzialmente del lavorare e 
predicare la Parola di Dio. 
Questo indica, che il Signore si 
riferiva a una disfunzione, che 
si presenterebbe nella chiesa 
degli ultimi tempi, in cui ci 
sarebbero due chiese distinte, 
entrambe nel tempio di Dio. 
Siccome entrambe le donne 
stanno macinando al mulino, 
allora diventa chiaro, che 
entrambe insegnano la verità 

di Dio, ma una predica nel 
cortile esterno, mentre l'altra 
è a predicare nel luogo 
santissimo. Predicare nel 
luogo santissimo richiede, che 
si cammina nella santità 
assoluta, altrimenti non si può 
sopravvivere in quel luogo 
d’ira. Oggi ci sono molte 
chiese, in cui si predica la 
verità di Dio, ma questo viene 
contaminato dalla 
profanazione dell’attività del 
cortile esterno. La ragione per 
cui la chiesa è simboleggiata 
dalla donna nel cortile 
esterno, che viene lasciata al 
rapimento, può solo essere la 
tiepidezza (Apocalisse 3:15-
16). Se c’è un modo perfetto 
per sintetizzare le attività del 
primo cavaliere dell'Apocalisse 
nella chiesa, sarebbe il suo 
raggiungimento nel 
trasformare la chiesa degli 
eletti di Dio in una chiesa 
tiepida. La maggior parte delle 
chiese di oggi, sono ingannati 
dal post-modernismo in tal 
modo, che ora mantengono 
un atteggiamento tiepido nei 
confronti della salvezza. Oggi 
è diventato pratica comune 
mischiare il peccato del 
mondo, con la santa salvezza 
del nostro Signore Gesù, che è 
stata conquistata a caro 
prezzo sul Calvario. I cristiani 
di oggi hanno davvero 
dimenticato il decreto di Dio 
sulla separazione, e di vivere 

una vita separata: 
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“Non vi mettete con gli 
infedeli sotto un gioco che 
non è per voi; infatti che 
rapporto c’è la giustizia e 
l’iniquità? O quale comunione 
tra la luce e le tenebre? 15 ‘E 
quale accordo tra Cristo e 
Beliar? O quale relazione c’è 
tra il fedele e l’infedele? 16 ‘E 
che armonia c’è tra il tempio 
di Dio e gli idoli? Noi siamo 
infatti il tempio del Dio 
vivente, come disse Dio: 
Abiterò e camminerò in mezzo 
a loro, sarò il loro dio ed essi 
saranno il mio popolo. 17 
perciò uscite di mezzo a loro e 
separatevene, dice il Signore, 
e non toccate nulla d’impuro; 
e io vi accoglierò. 18 ‘E sarò 
per voi come un padre e voi 
sarete come figli e figlie, dice 
il Signore onnipotente” (2Cor 
6:14-18). 

Una delle chiese viene rapita, 
mentre l’altra chiesa tiepida 
entra in tribolazione, proprio 
perché nella tiepidezza non c’è 
santità. I cristiani tiepidi non 
saranno pronti al rapimento. 
La chiesa tiepida, che Gesù 
simboleggiava con la donna 
che è lasciata dopo il 
rapimento, è una chiesa che 
non è in allerta. La tiepidezza 
crea una miriade di attività 
intorno alla vita di un 
cristiano, a tal punto, che in 
molti casi il credente si 
concentra di più sul regno 
terreno anziché su quello 

celeste. È la ragione, per cui 
Gesù ha messo in guardia la 
chiesa, sulla necessità di 
essere concentrati sulle cose 
celesti, mantenendo un 
atteggiamento di veglia in 
quest’ultimo turno di guardia 
della notte. Rimproverando i 
suoi tre più amati discepoli di 
sonno presso il giardino dei 
Getsemani, il Signore Gesù 
rimase chiaramente scioccato 
del grave pericolo di 
sonnolenza nella chiesa. La 
vigilanza è sempre stata il 
dovere di una chiesa, che 
vuole essere pronta per il 
rapimento. La maggior parte 
delle chiese di oggi sono 
tiepide, moderne e ingannate, 
in tale misura, che non sono 
ancora pronte per il 
rapimento. La loro vigilanza 
non è sufficiente. 

“42 Vegliate, dunque perché 
non sapete, perché non 
sapete in quale giorno il 
vostro Signore verrà. 43 Ma 
sappiate questo, che 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). 

I SANTI DI OGGI 

INGANNATI 

iò che il Signore 
intendeva per 
‘ingannato’ nel 
racconto di Luca, in 

questa cruciale profezia 
biblica, è ‘fuorviare’. Senza 
dubbio quindi, questo conduce 
a uno scenario più grave, in 
cui l'uomo del CAVALLO 

APOCALITTICO BIANCO 
conduce la chiesa fuori strada, 
via dal Signore. Non è solo un 
leggero allontanamento. 
Questa è la indicazione più 
chiara finora, che quando 
Cristo dava questo 
avvertimento e profezia, egli 
stava praticamente parlando 
alla sua chiesa. Il motivo era, 
che solo i SANTI che sono 
credenti ardenti e seguaci di 
Cristo, possono essere 
fuorviati. Questo presuppone, 
che erano inizialmente in 
giusto rapporto con il Signore, 
e poi sono stati portati fuori 
strada tramite questo astuto 
primo cavaliere 
dell'Apocalisse. Alla chiesa 
allontanata, è come se 
l'avvertimento più celebre che 
lo Spirito Santo ha 
documentato nel libro di 
Colossesi 2:8, non esistesse 

affatto. 

“8 Guardate che nessuno 
faccia di voi sua preda con la 
filosofia e vani raggiri secondo 
la tradizione degli uomini e gli 
elementi del mondo e non 

secondo Cristo” (Col 2: 8). 
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Sviare gli eletti di Dio in 
questo modo, può solo 
significare, che il primo 
CAVALIERE dell'APOCALISSE in 
vero senso, o perverte le 
scritture bibliche nella chiesa o 
toglie la Bibbia come 
fondamento della chiesa. Così 
facendo, lui sostituisce gli 
antichi  principi biblici con le 
filosofie ingannevoli dell'uomo, 

sintonizzate in conformità con 
la natura peccaminosa di 
questo mondo. Il dolore 
insopportabile però, viene di 
conseguenza dal fatto, che i 
propri eletti di Dio, che sono 
stati ingannati da questo 
cavaliere, non solo cadono, 
ma sono condotti alla morte 
eterna. Questo perché, se loro 
fossero caduti mentre si 

trovavano sulla strada giusta, 
sarebbero lo stesso finiti nella 
festa delle nozze dell'Agnello. 
Ma essere fuorviati significa 
letteralmente a prendere una 
traiettoria diversa, che è in 
realtà lontana dall’unica strada 
della santità, che conduce al 

rapimento.

 


