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LA POTENTE VISIONE DEL 

CAVALLO NERO DEL 19 

AGOSTO 2008 

l 19 agosto 2008, il Signore Dio 

Onnipotente parlò con me in 

riguardo a uno dei più storici 

eventi, che stava per abbattersi sulle 

quattro estremità del pianeta terra. In 

quel giorno, vidi la visione notturna 

del Signore Dio Onnipotente, che 

consisteva nell’episodio più 

traumatico che stava per accadere 

nel mondo intero. In quella 

particolare visione insolita del 

Signore, vidi il paradiso aperto e una 

miriade di eventi dolorosi svolgersi 

proprio davanti ai miei occhi, 

stavano per abbattersi sulla terra. A 

prima vista, il Signore iniziò 

mostrandomi la straordinaria Gloria, 

che circonda il Suo trono nei cieli, e 

quanto quella gloria conferisce la 

firma dell’autorità di Dio 

Onnipotente nel paradiso. Il modo 

nel quale la Gloria scendeva dal 

Paradiso e colonizzava l'oscurità e il 

buio che consumava il cielo, diede 

una connotazione simbolica delle 

cose in arrivo. Il buio che abbondava 

nei cieli prima dell'inizio della 

Gloria del Signore, simboleggiava 

figurativamente la grande oscurità 

spirituale del peccato, che fu a lungo 

annunciata come evento in arrivo 

sulla terra. Tale oscurità, la Bibbia 

enumera come quello che avrebbe 

stabilito il peccato alle quattro 

estremità della terra, anche nella 

chiesa. Il peccato colossale e il male 

furono a lungo preannunciati nei 

libri di 2 Timoteo 3:1-6 e Daniele 

12:1. Tuttavia, in questa visione, 

quando la Gloria scese e cominciò a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

modificare interamente l'aspetto del 

buio su tutta la terra in un brillante 

volto di illuminazione, allora questo 

segnò la presentazione di come 

quest'ultima gloria di Dio avrebbe 

liberato l'umanità dalle tenebre del 

peccato di quest'ultima ora. La 

scrittura nel libro di Gioele 2:28-32, 

vividamente espone sul marchio 

autorevole della Gloria della fine dei 

tempi e come essa avrebbe 

cancellato il peccato. Questo è 

pienamente coerente con il ruolo 

dello Spirito Santo nel preparare la 

chiesa, senza peccato e gloriosa, 

proprio prima delle Nozze 

dell'Agnello (Rapimento). Tuttavia, 

fu durante quel processo, mentre 

continuavo a stupirmi dello 

splendore celeste della maestà della 

gloria, che tutto all’improvviso lo 

Spirito Santo mi sollevò e mi trovai 
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in piedi, a destra di fronte al trono di 

Dio Onnipotente in paradiso. La 

gloria che circondava il trono di Dio 

Onnipotente era notevole, conferiva 

un’autorità più grande di quanto si 

poteva vedere. In questo momento 

critico, all’improvviso, venne avanti 

un incredibile e stupendo essere 

vivente dalle profondità della Gloria 

del Signore. 

 

Paura Estrema 

u in quel momento nella 

visione, che lo Spirito Santo 

mi rese subito ben 

consapevole della severità e della 

serietà, dell’apparire davanti al trono 

dell’Iddio Onnipotente in paradiso. 

Ciò che fu scioccante e mi scosse 

particolarmente, fu il fatto, che 

questa creatura vivente che venne 

fuori dal trono di Dio, stava 

lentamente ma costantemente 

avanzando verso di me. In quel 

momento non avevo percepito 

subito, perché quel essere vivente 

stava avanzando dritto verso di me: 

fu per motivo di identificazione. Il 

Signore Dio Onnipotente voleva in 

quel momento, che fossi 

chiaramente illuminato sulle 

caratteristiche di quel particolare 

essere vivente, che proveniva dal 

Suo trono possente. L’Eterno, il 

nostro Dio, fece questo al fine di 

migliorare la mia comprensione 

all'interno di quella visione, riguardo 

agli eventi che stavano per accadere 

sulla terra. Il Signore voleva, che io 

avessi una completa comprensione 

della posizione specifica, che questi 

eventi imminenti avrebbero avuto 

sulla linea temporale profetica. 

Questo può ora essere chiaramente 

rivelato come il più importante 

segno verso il rapimento, in modo 

che la chiesa possa prepararsi in 

modo opportuno. Tuttavia, ciò che 

primeggiava proprio in quel 

momento critico in questa 

straordinaria visione, è la funesta 

paura che improvvisamente mi 

consumò con uno spavento acuto. 

La fermezza e lo sguardo 

imperturbabile di questa creatura 

vivente, che avanzava dal trono di 

Dio, specialmente mi resero 

perplesso, tremante, con un timore 

estremo davanti a Dio. Se solo 

questo fosse ciò che ci aspetta, allora 

sicuramente comparire davanti al 

trono di Dio, dovrà essere il 

momento più grave e terribile, che 

l’uomo potrà mai vivere per vedere. 

Non c’è da meravigliarsi, se la 

Scrittura si sofferma sull'importanza, 

con cui i credenti devono adoperarsi 

per la loro salvezza con timore e 

tremore (Filippesi 2:12). Quindi, in 

questa visione, tanto più questa 

creatura vivente dal trono di Dio 

continuava ad avanzare verso di me, 

quanto più io divenni 

profondamente consapevole della 

cosa stupenda di essere 

nell’impressionante presenza del 

Signore, e del timore che si deve 

avere. Il momento di questa realtà 

non avvenne, prima che questo 

essere vivente si trovò faccia a 

faccia con me, ad una distanza 

prossima di circa tre metri dalla mia 

posizione. È importante 

comprendere, che la distanza di tre 

metri descritta qui, presenta gli 

eventi verificati nella visione, 

tradotti nel nostro regno terreno 

fisico. Quindi, non rivela 

necessariamente la reale vicinanza 

spirituale, con la quale mi trovai 

vicino alla creatura vivente dal trono 

di Dio Onnipotente. Il più colossale 

attimo e un flash, apparsi quasi 

contemporaneamente con questo 

incontro faccia a faccia, che seguì in 

questa visione fenomenale del 

Signore. Oggi posso chiaramente 

avere il privilegio di rivelare, che 

l’esperienza più risvegliante in 

questa visione, in ultima analisi, 

emerse dall’osservare la gloria del 

Signore, che abbondava sulla faccia 

di questa creatura vivente. La 

chiarezza seria dei suoi occhi 

gloriosi e la serietà estrema dello 

splendore datogli dal timore, che il 

suo volto presentava, furono le due 

cose che in particolare mi 

spiazzarono. Fu questa sobrietà 

intensa e la serietà del suo sguardo, 

che riflettevano chiaramente, quanto 

è enorme l’austerità perfetta nella 

santità di Dio. Con questo, mi resi 

conto veramente del fatto, che stare 

davanti al trono di Dio, è il luogo 

più tremendo dove una persona si 

possa trovare. Poco alla volta mi si 

chiarii, che cosa significherà per la 

chiesa il rapimento. E’ noto oggi, 

che la chiesa che sarà rapita, avrà il 

privilegio di presentarsi davanti al 

trono bianco di Dio. Quando la 

chiesa apparirà davanti al Signore, 

tutte le sue vie saranno pesate da 

questo più venerato trono bianco di 

Giustizia di Dio. Di tutto ciò, che i 

credenti rapiti hanno mai fatto sulla 

terra, pronunciato con le loro lingue, 

pianificato nei loro cuori e meditato 

di fare, loro dovranno rendere conto 

proprio davanti a questo terribile 

trono di Dio. La parola stessa 

pronuncia, che è una cosa terribile 

cadere nelle mani del Dio vivente 

(Ebrei 10:31). 

Faccia come d’un Uomo 

na conversazione 

monumentale con il 

Signore, che concede in una 

tale grandezza prodigiosa, deve 

ovviamente sempre avere a che fare 

con l'eternità dell’umanità. Tuttavia, 

il sorprendente momento della 

rivelazione fu dovuto dall'identità 

dell’essere vivente, che Dio 

Onnipotente liberò dal suo trono 

verso di me, in quella visione. È 

come se il Signore avesse rilasciato 

questo potente essere vivente per 

comunicare con me, in modo da 

sottolineare la sua identità. In questo 

modo, Dio Geova voleva che fossi 

in grado di percepire il profilo di 

avanzamento del tempo profetico di 

Dio. Infatti in quella visione, fui in 

grado di identificare rapidamente la 

faccia simile a quella d’un uomo di 

quella creatura vivente dal trono di 

Dio. Questo riconoscimento mi 

scosse profondamente. La faccia 

come d’un uomo che vidi, fu la 

faccia più solenne, che una persona 

possa incontrare in vita sua. Fu del 

tutto ovvio per me in quella visione, 

che la espressione accigliata, la 
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fronte corrugata, certamente dicesse 

tutto. Il messaggio, che la faccia 

simile a quella d’un uomo 

trasmetteva, era serio quanto la 

smorfia espressa. A parte la serietà 

che la faccia fece dedurre, potevo 

sentire costantemente il dispiacere 

sottostante, mentre continuavo a 

guardare questa creatura. Io capì 

subito, che qualsiasi parola 

profetica, che questa visitazione 

stava per trasmettere 

successivamente, avrebbe 

certamente contenuto un livello 

significativo di minaccia. 

Cavallo Nero 

traordinariamente, quando il 

Signore fu sicuro, che io 

avevo completamente colto il 

viso di questa creatura vivente dal 

paradiso, Egli lo fece poi girare e 

tornare nella Gloria. Tuttavia, 

l’andarsene di questa creatura 

vivente verso la Gloria del Signore, 

sarebbe poi diventato il momento 

più determinante nella visione. Una 

serie di eventi cominciò poi 

rapidamente a svolgersi intorno al 

trono di Dio, mentre questa creatura 

tornava alla Gloria. Divenne la più 

grande profezia, che finora abbia 

visitato la terra nei nostri tempi. 

Mentre la creatura con la faccia 

d’uomo, tornò verso il trono di Dio, 

fui in grado di vederlo rilasciare il 

CAVALLO NERO dal paradiso. Come 

fece la creatura, così fece il 

CAVALLO NERO, venire fuori dalla 

Gloria di Dio. Il CAVALLO NERO 

sembrava aver ricevuto un 

messaggio simile a quello della 

creatura con la faccia simile a quella 

d’un uomo. Ora posso rivelare 

questo, perché quando il CAVALLO 

NERO insieme con il suo cavaliere 

furono liberati, il CAVALLO NERO 

cominciò ugualmente ad avanzare 

verso di me. Dopo avermi raggiunto, 

il CAVALLO NERO mi  sorprese molto 

con la sua lunga criniera. Stando 

proprio davanti a me con il suo 

cavaliere, questo CAVALLO NERO dal 

paradiso, immediatamente e del tutto 

inaspettatamente, cominciò a 

estendere la sua criniera fluttuante in 

un modo drammatico. Emerse 

chiaramente, che anche il suo 

Cavaliere fu incaricato dal trono di 

Dio per svelarmi con chiarezza la 

propria identità. Anche se il color 

nero del suo cappotto può esser stato 

la caratteristica più importante della 

sua identità, devo dire qui ora, che la 

criniera che questo CAVALLO NERO 

presentava, in realtà divenne il 

centro della sua identità. Quasi a 

coronare il tutto, in una scena 

mozzafiato, il CAVALLO NERO 

cominciò a estendere la sua lunga 

criniera bianca e gloriosa, facendola 

cadere indietro e convergere sul 

collo. La criniera che vidi sul 

CAVALLO NERO, era incredibilmente 

pura, bianca e gloriosamente 

incandescente con la benedizione del 

Signore. Ora stavo proprio in piedi 

davanti al CAVALLO NERO, la cui 

criniera era pura, bianca e gloriosa. 

Il nitrito del cavallo si poteva ancora 

sentire da lontano, suggerendo che 

esso è pronto per essere liberato. 

Quello che seguì poi, fu ancora più 

sorprendente. La creatura vivente 

con la faccia simile a quella d'un 

uomo, alla fine liberò questo robusto 

CAVALLO NERO, con il suo cavaliere 

pronto sulla sella. Poi vidi il 

Cavaliere del CAVALLO NERO andare 

verso la terra, e una volta arrivato, 

attraversò tutti i quattro angoli della 

terra. Ma prima di dirigersi verso la 

terra, il Cavaliere fece girare questo 

CAVALLO NERO dell'Apocalisse, 

tutto intorno al paradiso, e poi se ne 

andò per la terra. Al momento di 

colpire la terra, vidi questo cavaliere 

dell'Apocalisse attraversare tutta la 

terra e colpire le nazioni e i loro re 

in un modo pesante. 

Immediatamente dopo il rilascio del 

CAVALLO NERO, vidi una sofferenza 

terribile sommergere le nazioni della 

terra. La sofferenza, che il Cavaliere 

di questo CAVALLO NERO scatenava 

sul mondo, era immensa, storica. Fu 

dopo questo, che la voce del Signore 

mi chiese di guardare verso la mia 

destra, e in quel momento fui in 

grado di vedere proprio sopra i cieli 

e le nuvole. È allora vidi 

istantaneamente il Figlio dell’Uomo 

venire per la chiesa, nel Suo 

splendore glorioso. 

Rivelazione 

 accuratamente chiaro, che 

ogni volta che il Signore Dio 

parla, quella conversazione è 

principalmente destinata alla chiesa 

di Cristo. In questo modo, siccome 

la chiesa fu eloquentemente 

battezzata come il sale della terra, un 

tale messaggio rivolto a lei dovrebbe 

interessare tutte le nazioni della 

terra. Solo così la volontà di Dio 

Onnipotente può infiltrarsi e 

realizzarsi in tutte le nazioni della 

terra. Detto questo, ora emerge 

inequivocabilmente, che il Cavaliere 

del CAVALLO NERO dell’Apocalisse 

porta effettivamente una nuova 

svolta nei dolori, che i quattro 

CAVALIERI scatenano sull’umanità. 

L’eminenza incomparabile della 

parola biblica di Dio in ogni 

conversazione di Dio Geova, offre 

una opportuna piattaforma attraverso 

la quale decifrare qualsiasi 

messaggio, che è sceso dal Signore. 

Senza alcuna eccezione quindi, il 

messaggio derivante da questa 

fenomenale visione del 19 agosto 

2008, può venire solo dalla Bibbia. 

Inoltre, nel suo riferimento sacro al 

CAVALLO NERO, lo Spirito Santo 

celebra l’impatto globale di questo 

Cavaliere nel Libro dell’Apocalisse 

6:5-6. 

“Quando l’Agnello aprì il terzo 

sigillo, udii la terza creatura vivente 

che diceva: «Vieni». Guardai e 

vidi un CAVALLO NERO; e colui 

che lo cavalcava aveva una bilancia 

in mano. 
6 
E udii come

 
una voce in 

mezzo alle quattro creature viventi, 

che diceva: «Una misura di 

frumento per un denaro e tre misure 

d’orzo per un denaro, ma non 

danneggiare né l’olio né il vino»”  

(Ap 6: 5-6).  
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La Faccia simile a quella 

d’un Uomo: Chi è questa 

Creatura 

ella Sacra Bibbia, il libro di 

Apocalisse si distingue non 

solo come il più 

interessante, ma anche la più 

affascinante scrittura di quest’ora. In 

Apocalisse capitoli 1-3, si legge 

chiaramente, che lo Spirito Santo è 

coinvolto nella preparazione della 

chiesa attraverso il ravvedimento. E’ 

per questo motivo che la Bibbia fa 

riferimento alle chiese come quella 

in Sardi, in cui lo Spirito Santo 

riferisce alla bellezza spirituale di 

quei credenti, che non sporcano le 

loro vesti bianche. 

“Tuttavia
 
a Sardi ci sono alcuni

 
che 

non hanno contaminato le loro vesti; 

essi cammineranno con me in 

bianche vesti, perché ne sono degni 

“(Ap 3:4). 

Il contesto nel quale lo Spirito Santo 

usa la parola degno, riferisce 

strettamente alla santità del Signore 

nella chiesa. Analogamente, nello 

stesso libro di Apocalisse 3:11, lo 

Spirito Santo avverte la chiesa sulla 

necessità di tenere fermamente il 

vangelo originale, che hanno 

ricevuto al Calvario, perché quello 

sarebbe il punto di riferimento più 

importante al ritorno del Signore. 

Per questo, è possibile confermare la 

preoccupazione dello Spirito Santo, 

per quanto riguarda l'inganno degli 

ultimi giorni, che era 

indiscutibilmente previsto venire per 

regnare, addirittura all'interno della 

chiesa. Questo tipo di tendenza, che 

è deliberatamente diretta a purificare 

la Chiesa, continua in questi primi 

tre capitoli del preziosissimo libro 

dell'Apocalisse. Tuttavia, a partire 

dall’Apocalisse, capitolo 4, si 

incontra uno svolgimento spirituale 

totalmente diverso. Nell'Apocalisse 

capitolo 4, lo Spirito Santo esibisce 

il possente e più terribile trono di 

Dio Onnipotente in paradiso. In quel 

trono si distinguono due 

caratteristiche principali: a) i 

ventiquattro altri troni che 

circondano il trono di Dio,  

b) e le quattro creature viventi 

intorno al possente trono di Dio 

Geova. I ventiquattro troni intorno al 

possente trono di Dio, sono occupati 

dai ventiquattro anziani intorno al 

trono di Dio. Ciononostante, più 

centrale al trono di Dio, sono le 

quattro creature viventi all'interno 

della Sua gloria. Lo Spirito Santo, 

che è il Solo Espositore della Bibbia, 

apre le rispettive identità di queste 

quattro creature viventi intorno al 

trono di Dio. Sulla base dei loro 

volti, la prima creatura si presenta 

come un leone, la seconda come un 

vitello, la terza come la faccia come 

d'un uomo, e la quarta come un 

aquila. 

“La prima creatura vivente era 

simile a un leone, la seconda simile 

a un vitello, la terza aveva la faccia 

come d’uomo e la quarta era simile a 

un’aquila mentre vola” (Ap 4: 7). 

Da questa scrittura è chiaramente 

evidente, che nella visione del 19 

agosto 2008, la creatura svelata con 

la faccia come d'un uomo, che 

emerge dal trono di Dio, è la terza 

creatura vivente. Ed è questa terza 

creatura vivente attorno al trono di 

Dio, che rilascia il CAVALLO NERO. 

E quello divenne il motivo 

principale del perché Dio Padre 

deliberatamente orchestrò un 

incontro tra questo terzo essere 

vivente e me, prima del rilascio del 

CAVALLO NERO. L'obiettivo 

centrale di questo incontro spirituale 

in questa visione, era che questo mi 

avrebbe consentito di identificare 

correttamente, che la creatura che 

rilascia il CAVALLO NERO, sarebbe 

strettamente il terzo essere vivente 

intorno al trono di Dio. La 

disposizione dei quattro esseri 

viventi intorno al trono di Dio è 

intenzionale, perché questo è inteso 

di rivelare molto sul loro 

posizionamento spirituale all'interno 

del tempo profetico. La 

comprensione del tempo profetico è 

cruciale verso il ritorno del Messia. 

D'altra parte, il libro di Apocalisse 

Capitolo 5 svela un rotolo nella 

mano destra di Dio Padre. Egli lo 

tiene nella Sua mano destra. Questo 

capitolo 5 celebra immensamente i 

sette sigilli, con i quali il rotolo nella 

mano di Dio è stato chiuso. E questo 

è il motivo per cui, quando Gesù 

Cristo aprì il suo cuore alla chiesa, e 

le rivelò i segni della sua venuta in 

Matteo capitolo 24, la presentazione 

di quella importantissima profezia 

divenne più tardi incorporata nel 

libro dell'Apocalisse. Di 

conseguenza, è estremamente 

importante, che la Chiesa sia in 

grado di unire i puntini spirituali tra 

gli elementi complessi al trono di 

Dio Onnipotente e l'ultima Venuta 

del Messia. Dei sette sigilli che 

definiscono il tempo profetico, solo i 

primi quattro sono i più rilevanti per 

la chiesa di Cristo. Questi primi 

quattro sigilli sono i più significanti 

per la chiesa, perché trasmettono il 

tempo profetico verso il ritorno del 

Signore nel rapimento. Solo 

l'Agnello di Dio ha l'autorità per 

N 

Più di 2 milioni di persone radunate 

per il Ravvedimento a Nakuru-

Kenya, in cui la Profezia del 

rilascio del Cavallo Nero e 

sull’imminente crisi economica 

mondiale, e la fame fu 

pronunciata’incontro ebbe luogo il 

sabato 23 Agosto e domenica 24 

Agosto 2008. Questo era 

esattamente 23 giorni prima 

dell’adempimento di questa profezia 

Il 15 Settembre 2008, la Lehman 

Brothers presentò un’istanza di 

fallimento in un modo che fece 

precipitare i mercati finanziari in 

tutto il mondo 
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aprire i sette sigilli, che definiscono 

il tempo profetico di Dio. C'è una 

corrispondente relazione, che 

interagisce tra l’apertura del rotolo e 

le quattro creature 

intorno al trono di 

Dio. Infatti, al 

punto che, quando 

l’Agnello apre il 

primo dei sette 

sigilli del rotolo, è 

specificamente la 

prima creatura 

vivente (come 

leone), che appare 

e rilascia il Cavallo Bianco. 

L'apertura del secondo sigillo si 

riferisce direttamente alla comparsa 

del secondo essere vivente (come 

vitello), che in cambio rilascia il 

Cavallo Rosso del sangue e della 

guerra. In questa particolare visione 

del 19 agosto 2008, quando 

l'Agnello apre il terzo sigillo del 

rotolo, è questa terza creatura 

vivente (faccia come d’uomo) che 

libera il Cavaliere del CAVALLO 

NERO dell'Apocalisse, in tutto il 

globo. Anche se, ciò che conta 

maggiormente è quello di 

riconoscere esattamente ciò, che le 

manifestazioni del rilascio di questo 

CAVALLO NERO sono, e soprattutto 

come si traducono nel regno fisico 

dell'uomo. Come tutti gli altri tre 

cavalieri dell'apocalisse, il cavaliere 

che cavalca sul CAVALLO NERO, 

rappresenta una significativa 

profezia, che fu rivolta alla chiesa. 

Profezia Storica di agosto 

2008 

 seguito di questa 

monumentale visione del 19 

agosto 2008 delle cose in 

arrivo sulla terra, fui subito costretto 

a stare davanti a più di due milioni 

di persone in una piccola valle della 

città di Kenya e profetizzare. In 

questa città chiamata Nakuru, 

proclamai la venuta di una 

devastante crisi economica globale e 

la devastazione di una carestia, che 

visiterà le quattro estremità della 

terra. In quella profezia, che è stata 

pronunciata in un raduno gigantesco 

quel sabato 23 agosto 2008, e 

domenica 24 agosto 2008, spiegai 

molto chiaramente, che 

l'angoscia della crisi 

economica e della 

carestia, ora avrebbe 

dovuto visitare il mondo, 

perché il Signore Dio 

aveva parlato. In quella 

dichiarazione, io 

ampiamente elaborai alle 

conseguenze che, 

siccome la parola di Dio 

dice che il Cavaliere del CAVALLO 

NERO dell’Apocalisse tiene una 

bilancia nelle sue mani, allora ci 

sarebbe stata inevitabilmente una 

crisi economica globale, che visiterà 

la terra, soprattutto ora che la bocca 

del Signore aveva parlato. La 

bilancia, a cui la Scrittura in 

Apocalisse 6:5-6 fa riferimento in 

connessione con il Cavaliere del 

CAVALLO NERO, è simbolicamente 

premeditata dal Signore, per 

significare l'acquisto e la vendita. 

E’questo acquisto e  vendita, che 

fondamentalmente rappresenta lo 

scambio e il commercio, nell’ 

economia globale. Il Signore usa 

questa bilancia, in mano al Cavaliere 

del CAVALLO NERO in questa 

visione, per rappresentare la 

calamità, che stava per abbattersi 

nell'atto di acquisto e di vendita, in 

tutto il mondo. Ma dal momento che 

l'acquisto e la vendita denotano 

l'economia e i loro mercati globali, 

quindi, il fatto che il Signore, in 

questa visione li mise nelle mani del 

Cavaliere del CAVALLO NERO, non 

poteva che significare, che tutta 

l'economia mondiale fosse ormai 

trasferita nelle mani di questo 

Cavaliere del CAVALLO NERO. E poi 

divenne possibile comprendere 

rapidamente, che Dio stava 

sottintendendo qui, che un GIORNO 

NERO era stato impostato, per 

visitare l’economia globale. Per 

determinare questo, la Scrittura in 

Apocalisse 6:5, per quanto riguarda 

il rilascio di questo CAVALLO NERO, 

stabilisce direttamente, che la voce 

grida tra le quattro creature viventi 

con un comando severo. In tale 

comando, la voce del Signore 

pronuncia con fermezza; 

" Una misura
 
di frumento per un 

denaro e tre misure d’orzo per un 

denaro.’’  

Questo è esattamente ciò, che mi 

spinse in quel 23 e 24 agosto 2008 a 

proclamare una carestia globale, che 

si profilava sulla terra. Pertanto, il 

terzo Cavaliere che cavalca il 

CAVALLO NERO, incarna 

principalmente una storica Carestia, 

di proporzioni devastanti, che non 

ha mai visitato la terra prima. 

IL RAPIDO ADEMPIMENTO 

uando il Signore parlò con me 

la sera del 19 agosto 2008, fui 

in grado di percepire 

immediatamente, come importante 

quel messaggio sarebbe stato sulla 

vita delle nazioni. Partendo dalla 

definizione scritturale nel contesto 

della più grande profezia, che Gesù 

abbia mai dato alla chiesa, uno non 

può non riuscire a identificare il 

ruolo di Matteo 24:7 in questa 

conversazione; 

“Perché insorgerà nazione contro 

nazione e regno contro regno; ci 

saranno carestie [pestilenze] e 

terremoti in vari luoghi” (Matteo 24: 

7). 

Il Signore sicuramente fece capire, 

che ci sarebbe una grave carenza e 

scarsità di alimenti. E a causa delle 

leggi della Domanda e dell’Offerta, 

che governano lo scambio e 

il commercio 

di 

merci nei 

nostri mercati, si può 

capire rapidamente, che cosa 

esattamente significa sulle etichette 

dei prezzi. Infatti, la scarsità degli 
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alimenti, dovuta dalla scarsità 

dell’offerta, spinge i prezzi degli 

alimenti troppo in alto. Siccome gli 

alimenti sono una necessità umana 

fondamentale, tutto ciò che riduce la 

loro disponibilità, farà sicuramente 

sempre spronare un grande panico in 

tutte le popolazioni. Proprio questo 

tipo di angoscia culmina in un iper 

inflazione sulle etichette dei prezzi 

di prodotti alimentari, al punto che 

saranno fuori portata per la maggior 

parte delle famiglie. Questa 

mancanza di accesso alla nutrizione 

base, si traduce in una grave 

CARESTIA globale, 

pronunciata in 

questa 

profezia 

monumentale. 

Questo è la 

condizione di inflazione e carestia, 

che fu annunciata a venire per 

abbattersi sulla terra, prima del 

rapimento. Come scritto nel libro 

dell'Apocalisse capitolo 6, quando 

l'Agnello apre il terzo sigillo, 

liberando così il CAVALLO NERO, 

“Una misura di frumento per un 

denaro e tre misure d’orzo per un 

denaro” 

Fondamentalmente indirizza la 

chiesa verso una grave 

malnutrizione, che avrebbe visitato 

la terra. Messa nella prospettiva 

della definizione antica ebraica, una 

misura di grano rappresenta 

essenzialmente la quantità di grano, 

di cui una persona 

normale avrebbe bisogno 

per il sostentamento di 

un giorno. E si deve 

ricordare qui, che la 

parola chiave è 

sostentamento, che 

significa per 

sopravvivenza solo. 

Poiché l’orzo è un 

alimento di relativamente 

più basso valore 

nutritivo, esso era spesso usato dai 

poveri e mescolato con il grano, per 

raggiungere un dato 

approvvigionamento minimo di 

nutrimento. Questo tipo di scarsità 

di alimenti aveva lo scopo di 

provocare una iper inflazione dei 

prezzi dei prodotti alimentari. In 

questo modo, lo Spirito Santo stava 

usando l’orzo, per trasmettere una 

importante lettera alla chiesa. Cioè, 

quando il CAVALLO NERO sarebbe 

stato rilasciato, le famiglie sarebbero 

denutrite e malnutrite. La 

denutrizione riduce notevolmente la 

produttività della forza lavoro, dal 

momento che non hanno l’energia 

quotidiana minima richiesta, dato le 

quantità ridotte dell'assunzione di 

cibo. Analogamente, la 

malnutrizione predispone la forza 

lavoro alle malattie e a una salute 

cagionevole, che notevolmente 

ostacolano non solo la produzione 

alimentare, ma anche la generale 

produttività economica della 

manodopera. Normalmente questo 

avrebbe causato una cascata di 

effetti moltiplicatori, che avrebbero 

fatto andare male le economie 

globali.  

COME QUESTA STORICA 

PROFEZIA FU RAPIDAMENTE 

ADEMPIUTA 

l momento della 

dichiarazione del rilascio del 

CAVALLO NERO dal trono di 

Dio, nessuno in quella piccola 

cittadina in Kenya, città di Nakuru, 

percepì chiaramente la gravità di ciò, 

che quelle parole del 23 agosto 2008 

avrebbero significato. 

Le 2 milioni persone 

radunate non potevano 

capire, che mentre la 

profezia veniva data alle 

quattro estremità della 

terra, sarebbe infatti 

stata la più enorme 

profezia, che mai dovrà 

scuotere la terra, in 

questi giorni. 

Similmente, l’entità 

degli effetti della manifestazione dei 

suoi adempimenti, non sono stati 

ancora completamente concepiti. Ma 

a grande sorpresa di tutte le nazioni, 

ci sono voluti appena un mese e 

mezzo per quella profezia sul 

rilascio del CAVALLO NERO, per 

adempiersi con precisione, alla 

lettera, nel mese di Ottobre 2008. 

Mentre stavo visitando la chiesa a 

Toronto, Canada, fu incredibilmente 

sorprendente assistere al crollo 

globale di tutti i mercati finanziari in 

quel 7 ottobre 2008. Così facendo, il 

Cavaliere del CAVALLO NERO 

dell’Apocalisse causò la più orrenda 

e devastante carestia e crisi 

economica globale. In quello che  

iniziò come il crollo di 

un'istituzione, un giorno le nazioni 

della terra si svegliarono fino a una 

crisi grave nella quale tutti i mercati 

finanziari furono fusi. La grande 

angoscia di questa generazione poi 

seguì, causando presidenti e Capi di 

Stato provenienti da molte nazioni a 

iniziare radunarsi in diverse capitali, 

per tentare di salvare i mercati 

finanziari crollati. I Ministri delle 

finanze del G8, G20, e altri, da allora 

hanno poi tenuto una serie di 

riunioni per la crisi, per cercare di 

salvare l'economia globale. Nel 

processo, una Recessione Globale fu 

ufficialmente annunciata in tutta la 

terra. Da allora questo interessò 

letteralmente ogni nazione mai 

creata da DIO GEOVA sulla faccia 

della terra. Ma la più importante 

questione poi diventa: come 

esattamente questa crisi economica 

globale poteva avere un tale 

devastante effetto attraverso le 

quattro estremità della terra? 

Cascata . . . 

arebbe del tutto imprudente 

non dire, che la civiltà umana 

è stata costruita 

principalmente nel progresso 

economico e la prosperità di questa 

era. Nel corso dei secoli, la crescita 

economica e lo sviluppo, sono 

diventati l’epicentro di tutte le forme 

di attività  umana. Per questo 

motivo, le nazioni sono state 
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classificate esattamente sulla base di 

come vengono misurate dal 

parametro economico, che la Banca 

Mondiale e il FMI hanno istituito. 

Questo ha spesso portato a 

raggruppare i Paesi come sviluppati 

o in via di sviluppo. È una classifica, 

che a volte ha causato molte 

polemiche, perché i paesi con un 

maggiore progresso economico sono 

stati classificati come primi al livello 

mondiale, mentre quelli con una 

crescita economica limitata, sono 

sempre stati catalogati come terzo 

mondo. Questo è il motivo 

principale, per cui le economie 

sviluppate hanno nel recente passato 

innovato più complessi e intrecciati 

mercati finanziari, che sono stati 

respinti in tutto il globo. Come 

risultato, un più affidabile sistema è 

recentemente emerso, in cui i 

mercati finanziari hanno mantenuto 

una confortevole stabilità negli anni. 

Software di alte prestazioni e 

modellazione del progresso del 

mercato, hanno nel recente passato 

letteralmente resi possibili le 

previsioni sulle prestazioni dei 

mercati azionari, in tale misura, che 

le persone hanno letteralmente fatto 

somme colossali di denaro, 

investendo in azioni. I fondi di 

pensione, e le azioni sono stati 

pompati nei mercati azionari, con un 

maggior grado di rendimento. Tutte 

queste tecnologie sono state 

orientate verso l’annullamento dei 

fattori di rischio dei mercati 

azionari, massimizzando i margini di 

profitto. E’ dentro il contesto di tutte 

queste caratteristiche di tecnologia 

sofisticata, messe insieme alla 

manipolazione degli elementi di 

stabilità del mercato, che 

improvvisamente venne il crollo 

economico globale. 

LEHMAN BROTHERS 

CROLLA. . . 

sattamente 23 giorni dal 

giorno in cui la profezia sul 

rilascio del CAVALLO NERO 

fu pronunciata, il Signore lo adempì 

in tempo record. Tutto cominciò in 

quel 15 settembre 2008, quando una 

delle più grandi istituzioni bancari di 

investimenti globali chiamata 

Lehman Brothers, crollò. E’ un 

giorno, che è ora diventato noto 

come il LUNEDI NERO, perché gli 

eventi che si sono verificati quel 

giorno materiale, saranno sempre 

ricordati sulla terra. Per un gigante 

istituto bancario di investimenti, che 

era stato naturalmente 

molto stabile, come il 

Lehman Brothers, crollare 

e schiantarsi bruscamente, 

senza alcun preavviso: 

questo è ancora rimasto un 

complesso puzzle per gli 

esperti da sistemare. 

Quando gli amministratori 

del Lehman Brothers, 

svegliati quella mattina si 

resero conto, che la salute 

economica della loro 

istituzione si era rapidamente 

degenerata in rovina in quel lunedi 

15 Septembre 2008, fecero subito 

una mossa che sorprese tutti a oggi. 

In quel giorno materiale, il Lehman 

Brothers dichiarò fallimento. Questa 

limatura inaspettata di fallimento è 

ciò, che catalizzò e portò a un caos 

storico il Wall Street. E’ incredibile, 

come il fallimento del Lehman 

Brothers causò un effetto a catena 

sui mercati del credito in tutto il 

globo, e la loro successiva fusione. 

Nelle settimane che seguirono, un 

numero record della maggioranza 

dei mercati di credito congelarono in 

tutto il mondo. Questo allarme causò 

la borsa a precipitare globalmente. Il 

governo degli Stati Uniti fu subito 

costretto a prendere il controllo degli 

interessi in altre aziende, che 

iniziarono a provare un dolore 

improvviso, tra cui la gigante 

globale assicurazione AIG. Altre 

istituzioni finanziarie, che 

realizzarono improvvisamente la 

loro rapida degenerazione, come 

risultato del fallimento di Lehman 

Brothers, si unirono in fretta in 

fusioni, come tentativo dell'ultimo 

minuto. Ciò causò giganti finanziari 

come Wachovia e Merrill Lynch a 

unirsi, ma purtroppo quella fusione 

non fu sufficiente, anzi fu 

letteralmente cancellata la loro 

esistenza. Molte altre istituzioni 

finanziari che tentarono di fondersi, 

frettolosamente sbriciolarono e 

crollarono a causa della mancanza di 

liquidità. Realizzando, che questo 

avrebbe probabilmente cancellato i 

mercati finanziari, il Congresso 

degli Stati Uniti subito approvò un 

piano di salvataggio record di 700 

miliardi di dollari, per le difficoltà di 

Wall Street. Questo fu chiamato un 

pacchetto di stimolo, con lo scopo di 

resuscitare una economia morente. 

In quel programma, la Riserva 

Federale degli Stati Uniti innovò, in 

un record storico, una serie di azioni 

volte al recupero del credito dei 

mercati, Wall Street, e l'intera 

economia. Ma sfortunatamente, a 

causa del collasso del Lehman 

Brothers, l’economia globale 

declinò precipitosamente e andò a 
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rotoli. Molti analisti iniziarono a 

prevedere, che questa sarebbe stata 

una crisi finanziaria peggiore della 

grande depressione del 1930. Questo 

aveva, secondo gli esperti, lo scopo 

di essere un segnale di un incubo 

della possibile fine del 

CAPITALISMO. La paura poi divenne, 

che questo potrebbe essere il 

tramonto dell'economia del libero 

mercato. Il crollo del Lehman 

Brothers il 15  settembre 2008, 

pertanto, divenne un momento 

profondamente traumatico, che 

segnò la fine dei mercati di debito 

come convenzionalmente era stato 

conosciuto. Letteralmente espose i 

difetti profondi dei sistemi 

finanziari, che l'uomo aveva 

costruito in tutta la storia. In altre 

parole, i difetti profondi della 

sapienza umana, che è priva del 

timore del 

Signore. 

Portò anche 

alla 

registrazione degli eccessi del male 

dei mercati di credito. I governi, i 

G20, e le istituzioni finanziarie, 

furono fortemente scossi nel loro 

nucleo. Emerse subito quindi, che al 

cuore di questa crisi economica 

mondiale, c’erano degli strumenti di 

debito più complessi, che anche i 

banchieri riconobbero, che non 

potevano districare. Gettarono 

letteralmente la spugna. E’ ovvio, 

che Il Signore doveva intervenire a 

causa del comportamento ribelle 

dell’uomo, che si era ora 

intensificato a dismisura. All’altezza 

dei mercati finanziari fiorenti, la 

gente non vide nemmeno la 

necessità di Dio nella loro vita. Il 

Wall Street per esempio, aveva 

ormai oltrepassato la linea morale e 

gradualmente si era trasformato in 

un quasi-casinò per i pensionati 

all’estero. Come potrebbe questo 

non catturare l'attenzione del 

Signore? Profitti rapaci, irrealistici e 

senza scrupoli accentuarono la 

remunerazione degli individui e 

delle aziende in una misura, in cui 

Dio non fu più presente nella loro 

vita. Come la crisi finanziaria 

globale si svolse inoltre, in realtà 

emerse, che l'uomo era 

assolutamente incapace di 

monitorare e contenere il sistema 

finanziario, per non parlare di 

prevedere le future tendenze. Ora 

sono emersi debiti tossici, che 

minacciano l'esistenza stessa delle 

così chiamate economie sofisticate. 

Questo 

tipo di 

debiti 

tossici, 

oggi 

minacciano non solo di paralizzare, 

ma anche amputare gli arti delle 

nazioni odierne più ricche del G7. 

Da lì, il crollo del quarto più grande 

istituto di investimento bancario, 

Lehman Brothers, è quello che 

mandò una scossa di onde, che 

riverberò in tutti i mercati finanziari 

globali. Anche Citigroup riferì le 

subprime correlate alle perdite di 

livelli storici. Anche Bear Stern 

crollò nel processo. I principali 

istituti di credito ipotecario persero 

somme colossali di denaro, a causa 

dei loro clienti, che mancarono di 

rimborsare il mutuo. Con una mossa 

che affondò ulteriori mercati di 

credito globale, la Banca d’America 

perse 50 miliardi di dollari in un 

breve tempo, mentre AIG crollò, 

richiedendo un pacchetto di 

salvataggio di 80 miliardi US dollari. 

Nell'ondata di un mese, i leader di 

istituzioni bancari come HBO, Royal 

Bank della Scozia, Washington 

Mutual, Fortes, Wells Fargo, Hypo 

Real Estate, Lansebanki, tutti 

crollarono. I mercati azionari 

andarono in minimi record in tutto il 

mondo, ed essenzialmente 

spazzarono via tutti i guadagni 

realizzati in precedenza dalla civiltà 

umana. Dire, che questo è stato un 

replay dell'abbattimento della torre 

di BABELE, sarebbe una 

minimizzazione. Il Cavaliere del 

CAVALLO NERO continuò ancora a 

fare più danni. Il margine degli 

investimenti bancari si concluse, 

mentre il Morgan Stanley e 

Goldman Sachs rinunciarono al loro 

stato di banche d'investimento; 

giurarono di non farlo mai più. 

L'ingegnosità dell'uomo fu 

letteralmente ridotta in ginocchio, 

come chiedere elemosina. 

Catalizzatore 

l fallimento dei giganti di 

investimenti  bancari, Lehman 

Brothers, fu utilizzato dal 

Cavaliere del CAVALLO NERO come 

il catalizzatore, che suscitò la crisi 

economica globale. Come scosse di 

assestamento 

risuonavano 

intorno al mondo, anche gli 

altri mercati azionari oltre a Wall 

Street, crollarono. Case bancarie 

vulnerabili caddero, e i sistemi 

finanziari internazionali di sicuro si 
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fermarono. Corporazioni 

scivolarono nel fallimento, mentre le 

percentuali dei posti di lavoro persi, 

salirono ai fenomenali massimi 

storici. E alla fine, i paesi nel mondo 

andarono in una recessione globale. 

Questo significa, che quando Il 

Signore rilasciò il Cavaliere 

Apocalittico del CAVALLO NERO, 

nessuno fu risparmiato dagli effetti 

della crisi, che lui accese. 

Guardando a quello, che rimase 

dopo la devastazione, molti 

investitori si suicidarono, quando le 

nazioni riflettevano su che cosa 

avrebbero dovuto fare diversamente. 

Per la prima volta, molte nazioni alla 

fine lasciarono le loro economie in 

caduta libera, come se fosse il crollo 

dell'ultimo minuto. L’adempimento 

della profezia del 19 agosto 2008 sul 

CAVALLO NERO, davvero testò 

l’ipotesi e il pensiero dell'uomo; 

come ciò che in passato era preso 

per scontato, improvvisamente  

divenne invalido. Questo uccise per 

fatalità l’inutile filosofia del mercato 

dell'uomo, una filosofia che aveva 

tentato di garantire il futuro 

dell’uomo, attraverso il modello 

‘troppo grande per fallire’. La 

realtà, che incombeva sul volto 

dell'umanità, mentre il Cavaliere del 

CAVALLO NERO continuava a 

conquistare terreno, dichiarava che 

non c'è nessun posto, dove 

nascondersi. L'analisi del mercato, 

fatto dagli esperti su capitale 

proprio, faceva acqua da tutte le 

parti, in quel giorno in tutto il 

mondo. E l'eminenza dell'esistenza 

di un essere superiore, che ha il 

pieno controllo di ogni cosa, fu 

realizzata. Mentre la globale crisi 

economica continuò a ingoiare le 

economie delle nazioni, la gravità 

della situazione continuò a causare 

disagio tra gli analisti, al punto che 

dissero: E’ sano avere la mente più 

neutra possibile, senza sapere cosa 

aspettarci, mentre i giorni vanno 

avanti. Il mito del ‘’ troppo grande 

per fallire ‘’ fu quindi testato, e 

risultò di essere solo una favola, che 

dovrebbe essere cancellata dai 

pensieri di molte persone. Il 

Cavaliere del CAVALLO NERO 

dell’Apocalisse, improvvisamente e 

inaspettatamente, rese vana la 

sicurezza e l'assicurazione per la vita 

del genero umano. Come disse uno 

specialista, la gente imparò, quanto 

interconnessi i mercati finanziari 

globali possono davvero diventare 

senza preavviso. Che sia stato un 

intervento divino dal Signore, 

doveva portare il seguente marchio: 

se i cosiddetti esperti del mercato 

avessero avuto la capacità di 

prevedere il crollo del Lehman 

Brothers, probabilmente qualcosa si 

avrebbe potuto fare. Ma tutto era 

lontano dal controllo umano, 

siccome nessuno si aspettava quello 

che successe quel LUNEDI NERO. La 

risonanza del crollo del Lehman 

Brothers apparse globalmente come 

un’agitazione finanziaria, che 

minacciava di distruggere l’ordine 

del capitale globale. Questo infatti 

distrusse le strutture finanziarie 

globali. Il messaggio 

indimenticabile, che si porta avanti 

finora, anche se i mercati finanziari 

mondiali continuano ad essere in 

difficoltà, è una lezione importante, 

che i sistemi complessi della finanza 

del genere umano sulla superficie 

appaiono molto robusti e stabili, ma 

sono in realtà terribilmente fragili. 

SICURAMENTE, non sarebbe mai 

stato possibile azzerare l’esistenza di 

Dio ONNIPOTENTE, MENTRE SI VIVE  

SULLA TERRA DI DIO. La seconda 

lezione è, che nessuno sforzo umano 

è in grado di fermare una crisi dal 

diventare una valanga disastrosa nel 

campo economico, come è successo 

oggi. Si sta ora spostando nelle linee 

della grande depressione, soprattutto 

con forti investimenti sulla guerra in 

Iraq, Afghanistan, Somalia, Sri 

Lanka, ecc. La terza lezione, che 

l'uomo prese dagli effetti del 

Cavaliere del CAVALLO NERO, è che 

la legge del capitalismo, che 

perpetuò l’esistenza di estrema 

avidità e il clamore per il 

materialismo e l'autosufficienza 

dell'umanità, lontano da Dio, 

andarono in quel giorno in frantumi  

in tutto il mondo, a causa del 

CAVALIERE NERO Apocalittico. 

Questo ha portato oggi l'uomo al suo 

giusto posto, come dipendente da 

Dio Onnipotente in paradiso. Ciò 

che rende le cose peggio, è che molti 

mercati globali fecero affidamento 

alla Lehman Brothers, per il loro 

finanziamento e gestione 

giornaliero. Con quell’unico atto, il 

Cavaliere del CAVALLO NERO 

Apocalittico li rese incapaci di fare 

affari, perché letteralmente in un 

istante, congelò i loro conti. 

Dislocazioni simili si manifestarono 

attraverso il mondo in un modo 

incredibile, mentre gli operatori di 

borsa si graffiarono i capelli e 

rimasero con la bocca aperta. E ciò 

che diventa ancora più sconcertante 

è, che in alcuni momenti fu il crollo 

di per sé a causare la crisi, siccome 

le istituzioni finanziarie di tutto il 

globo rimasero paralizzate con un 

strano tipo di PAURA. Le aziende, 

che l'uomo aveva costruito con le 

proprie mani e ne aveva utilizzato 

per lavorare, con una così lunga 

storia di grandi società armoniose, 

all’improvviso non poteva più 

fidarsi l'uno dell'altro. Questo 

paralizzò ulteriormente l’economia 

globale, portandola in ginocchio. Il 

sistema finanziario globale andò in 

uno stato di malfunzionamento, si 

dimostrò troppo fragile per gestire 

l’angoscia. Questo divenne un 

fenomeno assolutamente nuovo nel 

mercato globale, soprattutto perché 

si era affermato così bene nel corso 

dei secoli. Il Cavaliere del CAVALLO 

NERO assicurò, che fare affari era 

diventato troppo costoso e troppo 

disordinato per essere risolto, 

quando trilioni di dollari dei 

contribuenti furono buttati nel 

tentativo di risuscitare Wall Street. 

A questo punto è prudente dire, che i 

profondi dolori della crisi 

economica globale, sono una 

correttiva spirituale necessaria, che 

Dio Onnipotente dovette imporre 

all'uomo, a causa del suo sempre più 

grande allontanamento dalla 

dipendenza dell'Onnipotente, e alla 

sua sempre crescente dipendenza dai 

mercati finanziari globali. Fu 
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sicuramente voluto da Dio 

Onnipotente, per purificare il 

marciume dallo stile di vita senza 

Dio dell’uomo, e farlo tornare da 

Lui e alla consapevolezza, che 

l’uomo in realtà è un essere creato, il 

cui Dio è Geova. Non c’è da 

stupirsi, che oggi è stato registrato, 

come dall'inizio del crollo 

dell'economia globale, che molte 

persone hanno iniziato a tornare 

nelle chiese, e hanno persino 

cominciato a riempirle in grandi 

numeri. Dagli sconsiderati, e 

dall'eccessivo incoraggiamento per 

voler il possesso di una casa, anche 

attraverso la menzogna su ciò che 

uno guadagna, ecc, l’impronta 

digitale del peccato dell’uomo è 

ovunque in questa globale crisi 

finanziaria. Dio finalmente lo 

registrò. Ne è venuto fuori molto 

chiaramente il fatto, che oggi in 

questo mondo post-moderno è quasi 

impossibile, che l’uomo possa 

istituire grandi cambiamenti 

spirituali nella sua vita personale, 

senza una crisi di questa grandezza. 

Per questo motivo Dio Onnipotente 

portò il CAVALLO NERO dal Suo 

trono. Uno potrebbe dire oggi 

comodamente, che Dio Onnipotente 

del cielo rilasciò il CAVALLO NERO, 

al fine di abbassare le enormi 

istituzioni finanziarie non bancarie, 

come Lehman Brothers, e per 

chiudere complesse holding bancarie 

in un modo sistematico, per poter 

avviare importanti riforme spirituali 

nello stile di 

vita dell’uomo. 

Attraverso gli 

effetti del 

Cavaliere del 
CAVALLO 

NERO, le 

banche e le 

istituzioni 

finanziarie 

odierne sono 

state 

grandemente umiliate, per cui ora 

camminano con più cautela, per il 

resto della loro vita, mentre 

gradualmente riconoscono, che in 

realtà l'uomo non ha alcun controllo 

sulla maggior parte, se non nessuna, 

degli strumenti della vita. Ma in 

questo modo, l'umanità sembra 

almeno di essere diretto verso un 

risveglio di un nuovo tipo, quando i 

proprietari di case ora sono senza 

tetto, e cominciano a cercare case in 

affitto, e quando i lavoratori ora 

sono disoccupati, e l'assicurazione 

sanitaria è diventata una cosa del 

passato. Almeno ora possono 

dipendere da Dio Onnipotente per la 

salute, guarigione e difesa della loro 

vita quotidiana. Sicuramente il 

CAVALLO NERO dell'Apocalisse 

venne a distruggere la prosperità 

economica dell’uomo a rischi, che 

ora sono solo rispecchiate dal 

collasso della torre di Babele 

(Orgoglio). 

Il Lato Nascosto 

dell’Inganno 

 quattro cavalieri dell'apocalisse 

punteggiano i principali punti di 

riferimento spirituali 

sull’orologio di Dio Onnipotente. Il 

loro rilascio è stato a lungo discusso 

nella Bibbia dallo Spirito Santo. 

Molti cristiani hanno vissuto la loro 

vita e sono andati a dormire nella 

polvere della terra, senza mai vivere 

per vedere il momento del rilascio di 

questi cavalieri. E’quindi un grande 

privilegio per questa generazione, 

che è vissuta veramente per vedere 

la dispensazione delle 

manifestazioni di questi quattro 

Cavalieri. Si 

tratta di un 

amore 

profondo, che 

nessuno può 

dare per 

scontato, se 

non che tutto 

questo fu 

programmato 

dal Creatore 

stesso. La cosa più 

sorprendentemente, però, è il modo 

di presentazione di questi cavalieri 

dal Signore: una sequenza che 

sembra indicare, che loro si stanno 

seguendo l’uno l’altro, in rapida 

successione. Abbiamo visto, che il 

primo Cavaliere è più infedele, 

conducendo un gran numero di 

credenti in un tipo di cristianesimo 

illusorio, che è in realtà senza santità 

e giustizia. Diventa ancora più 

spiritualmente devastante a questa 

ultima ora, di mettere in evidenza le 

false religioni orientali, che 

sembrano nascondersi dietro la 

terapia di new age, la terapia dello 

yoga, massaggi, ecc. Questo tipo di 

terapie nascoste hanno praticamente 

invaso la chiesa, e si sono mescolati 

nello stile di vita dei cristiani 

odierni. Questo può solo indicare, 

che la chiesa di oggi deve continuare 

a guardare molto di più a Gesù, il 

Rivelatore, come il capo, in modo 

che Egli possa rivelarle 

chiaramente i segreti, che 

emergono dal terzo cavaliere, e dalle 

sue implicazioni. Anche se 

spaventosi, questi dolori e segni, che 

il CAVALLO NERO rilascia 

sull'umanità, sono delle avvertenze 

necessarie della fine dei tempi e 

punti di riferimento spirituali, che 

sono destinati a essere la bussola 

magnetica per la chiesa. Una tale 

bussola magnetica spirituale, se ben 

seguita, può con cura e precisione 

far navigare la chiesa attraverso 

l’attuale pantano spirituale, nel 

rapimento. Siccome il primo 

Cavaliere (CAVALLO BIANCO) 

rappresenta l’Inganno Spirituale, 

mentre il secondo cavaliere 

(CAVALLO ROSSO) porta GUERRA; 

allora è vero dire, che la carestia 

portata dal CAVALLO NERO, risulta la 

cosa assolutamente più orrenda, 
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perché si stabilisce sul sottofondo 

dell’inganno e della guerra. 

Considerando, che la chiesa è la luce 

del mondo e l’ipotetico leader delle 

opinioni per la rettifica e la 

correzione, quindi, una caduta della 

chiesa nell’ inganno, può solo 

rispecchiare la stessa cosa per tutte 

le nazioni. L’inganno del Cavaliere 

Bianco è veramente molto 

ramificato nella chiesa, e quindi 

anche attraverso ogni tessuto della 

società di oggi. Non c'è bisogno di 

andare molto lontano per realizzare, 

che il grande inganno spirituale nella 

chiesa, si è esteso liberamente fuori 

in piazza, siccome i credenti sono 

già stati ingannati, e quindi non 

possono nemmeno trattenere 

l’inganno nella società. Le attuali 

riforme bancarie e le riforme del 

mercato, che si stanno istituendo in 

tutto il mondo, da una parte all’altra 

dell’Atlantico, sono una chiara 

testimonianza, di quanto l’inganno 

spirituale nella chiesa ha 

essenzialmente imputridito la 

società. Gli schemi piramidali 

avviati da Bernard Mudoff nei suoi 

programmi di Ponzi, finirono  per 

essere la più grande frode, che abbia 

mai colpito Wall Street dalla sua 

nascita. Tali truffatori sono emersi, a 

causa del fallimento della chiesa, a 

indicare la direzione alle nazioni. E’ 

ironico, perché anche nelle chiese di 

oggi, ci sono in corso degli schemi 

megapiramidali, che hanno truffato 

soldi in milioni dai poveri credenti 

innocenti. Nella chiese in Kenya per 

esempio, sono state etichettate come 

programmi deci, e a causa dei mega 

scandali e la frode, che sono emerse 

da loro, una grande protesta 

pubblica ha indotto una grave 

indagine da parte del governo. Tale 

inganno, portato nella chiesa dal 

Cavaliere del CAVALLO BIANCO, può 

solo peggiorare la crisi economica 

globale. Confonde gli effetti del 

CAVALLO NERO, rendendolo 

spiritualmente più virulento.  

 

CARESTIA 

La Guerra di oggi & il 

Cavallo Nero 

uando Gesù stesso diede la 

più grande profezia di tutti i 

tempi, nel libro di Matteo 

capitolo 24, 

menzionò gli 

indicatori 

spirituali, che 

avrebbero 

preceduto il Suo 

ritorno. È’ 

assolutamente 

evidente, che in 

quella profezia 

centrale il 

Signore predisse 

l’arrivo dell'inizio dei dolori, che si 

sarebbero presentati, tra le altre cose 

terremoti e carestie. Egli disse in 

modo inequivocabile, 

Perché insorgerà nazione contro 

nazione e regno contro regno; ci 

saranno carestie e terremoti in vari 

luoghi (Matteo 24: 7). 

L’unico modo per comprendere il 

posizionamento spirituale degli 

effetti di queste GUERRE tra le 

nazioni, terremoti e carestie, sarebbe 

di esaminare la rivelazione dello 

Spirito Santo nel libro di Apocalisse 

capitolo 6. Abbiamo visto, che 

quando l'Agnello di Dio apre il 

secondo sigillo, la seconda creatura 

che assomiglia a un vitello, libera il 

cavallo rosso. In questa profezia, il 

Signore stesso fa riferimento alla 

comparsa di guerre, in cui una 

nazione avrebbe combattuto 

un’altra. Da quando il rilascio del 

cavallo rosso è stato pronunciato, la 

terra è stata testimone di un orrendo 

forma di sangue, nella misura in cui 

l'intera popolazione mondiale è 

quasi diventata insensibile allo 

spargimento di sangue. La guerra in 

Iraq, la guerra in Afghanistan, la 

guerra in Somalia, la guerra nella 

Repubblica Democratica del Congo, 

la violenza post-elettorale in Kenya, 

la xenofobia sanguinosa in Sud 

Africa, la Crisi Nucleare della Corea 

del Nord, l’imminente guerra 

nucleare in Iran, il bagno di sangue 

nello Sri Lanka, e l'elenco potrebbe 

continuare. E noi vediamo 

indubbiamente, che gli effetti della 

GUERRA hanno causato grandi 

sezioni di popolazioni a migrare 

dalle loro patrie, 

quindi, rifugiandosi 

nelle terre straniere. La 

situazione dei rifugiati 

a livello mondiale è 

ormai esplosa, al punto 

che le Nazioni Unite, 

l'Unione Europea e gli 

Stati Uniti, oggi 

tengono conferenze 

comuni, per discutere 

la crisi globale dei 

rifugiati e le migrazioni umane. 

Significa che, invece di vedere 

queste persone stabiliti e impegnati 

nella produzione agroalimentare, 

grande numero di persone abili sono 

diventati rifugiati e dipendenti da 

aiuti alimentari, o dai Programmi 

Alimentari Mondiali (PAM), o dalle 

Nazioni, che li ospitano. Questo di 

per sé opera come un innesco, per 

intensificare la carestia, scatenata 

dal cavaliere del CAVALLO NERO 

Apocalittico. Il fatto, che adulti e 

uomini giovani sono coinvolti  in 

guerra attiva, come oggi possiamo 

vedere in Somalia, Sri Lanka, 

Repubblica Democratica del Congo 

e in altre nazioni, può aggravare gli 

effetti del Cavaliere di questo 

CAVALLO NERO Apocalittico. In 

quelle guerre, le persone abili sono 
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costretti a cambiare le loro 

attrezzature manuali, dalla zappa al 

fucile. Questo significa, che la 

produzione alimentare agricola, la 

raccolta e l’elaborazione, tutti 

processi che in gran parte richiedono 

stabilità e l’ordine umano 

sedentario, sono letteralmente 

bloccati, per colpa della mancanza di 

pace. Pertanto, attraverso la 

GUERRA, che Gesù predisse in 

Matteo 24:7, le persone sarebbero 

state rimosse dall’agricoltura attiva, 

riducendo così la produzione del 

cibo. Tuttavia, ciò che è ancora più 

sorprendente su questa 

dispensazione del CAVALLO NERO, è 

che Gesù riferì letteralmente 

all'insorgenza di carestie, e non di 

una sola carestia. Questo connota 

molte carestie, che avrebbero 

punteggiato la superficie della terra. 

Molte volte, Dio Onnipotente 

impiega le avversità per portare 

l'umanità alla sua volontà. Tra le 

avversità che GEOVA usò, la guerra 

si è caratterizzata molto prominente, 

come un mezzo per indurre le 

carestie. In quelle carestie, Dio 

Onnipotente intendeva di rimuovere 

Israele dalla sua comodità fatale, e 

indurlo a rivolgersi a Lui. Siccome 

Dio non cambia, la stessa cosa 

dovrebbe affliggere questo mondo 

postmoderno, come fece a Israele;  

“Poiché io, il Signore, non cambio; 

perciò voi, o figli di Giacobbe, non 

siete ancora consumati”. (Malachia 

3: 6). 

Dio Onnipotente intese sempre, che 

le grandi carestie avessero la 

funzione di rimproverare la 

corruzione nella chiesa e nella 

nazione. Per questo motivo, ora in 

questa dispensazione dell’ultima 

ora, la maggiore CARESTIA indotta 

dalla guerra ha finalmente colpito la 

terra. Ci ricordiamo bene la grande 

carestia, che colpì Giuda in seguito 

all’assedio del paese da parte 

dell’esercito Assiro. Anche nella più 

grande e devastante CARESTIA 

globale, Dio di sicuro proteggerà i 

suoi eletti, che hanno scelto la strada 

della santità e giustizia. 

I più poveri avranno di che pascersi 

e i bisognosi riposeranno al sicuro; 

ma io farò morire di fame la tua 

radice e quel che rimarrà di te sarà 

ucciso (Isa 14:30). 

Gli effetti della guerra, che il 

Cavaliere del cavallo rosso porta 

sulla terra, possono solo aiutare a 

confondere ulteriormente la grande 

devastazione di carestia, che il 

CAVALLO NERO Apocalittico impone 

sulla terra. Siccome le carestie 

cicliche e ripetitive sono causate 
dagli insediamenti umani perturbati, 

le guerre sono quindi oggi diventate 

un principale contribuente di fame e 

carestia in diversi luoghi in tutto il 

mondo. Sorprendentemente, dovuto 

al rilascio del CAVALLO NERO 

Apocalittico, il mondo sta 

guardando le GUERRE in un modo 

diverso. Infatti, uno potrebbe dire 

con coraggio, che le guerre che 

affliggono la terra oggi, sono in 

sostanza una forma mascherata di 

carestia, che è coperta con un velo 

del male. Per questa ragione tutto il 

mondo affronta eminente fame, a 

causa della diminuzione della 

fornitura di cibo e l’aumento dei 

prezzi dei generi alimentari. 

Un Record, Un Miliardo di 

Affamati 

 sufficiente dire, che le 

immagini dei ventri gonfi di 

bambini africani, sono oggi 

delle scene comuni nei canali di 

notizie globali. Anche delle persone 

scheletriche vengono attualmente 

esposti attraverso i canali di notizie. 

Non c’è dubbio, che 

dall'adempimento della profezia del 

23-24 agosto 2008 del CAVALLO 

NERO Apocalittico, e dal 

corrispondente crollo della maggior 

parte delle economie globali, la 

qualità della vita umana sulla terra è 

deteriorata. Il 22 settembre 2009, 

l’Organizzazione delle Nazioni 

Unite per l’Alimentazione e 

l'Agricoltura, (UN-FAO) rivelò una 

statistica allarmante, sullo stato del 

benessere umano sulla terra. Nella 

relazione, la UN-FAO segnala, che in 

questo anno 2009, un record di 1 

miliardo di persone verranno 

registrati come affamati e 

gravemente malnutriti. Tale 

malnutrizione, dice il rapporto, si 

tradurrà in una riduzione della 

produttività, mentre le persone 

denutrite soccombono alle infezioni 

di malattie gravi. Se c'era un punto, 

nel quale prevedere chiaramente il 

vero moltiplicatore degli effetti del 

CAVALLO NERO Apocalittico sarebbe 

questo. Gli effetti devastanti della 

fame, della malnutrizione e delle 

malattie contribuiscono a diminuire 

ulteriormente la produttività 

economica della già diminuita forza 

lavoro umana. La ripercussione 

finale è un effetto moltiplicatore, 

con la conclusione di recessione 

economica mondiale e carestia. Per 

peggiorare le cose, le guerre che 

sono ormai una scena comune in 

tutto il mondo, hanno lasciato una 

serie di lezioni da imparare. Il 

genocidio in Ruanda nel 1994, per 

esempio, colpì il Ruanda 

settentrionale, che è infatti 

considerata il cestino del pane di 

Ruanda. Se la nazione del Ruanda 

fosse una classe, in cui il mondo 

dovrebbe sedersi e imparare dagli 

effetti della guerra, allora 

sicuramente potrebbe essere 

riassunto come 'La Guerra', è in 

essenza una carestia travestita. 
Vediamo, che le guerre possono 

essere fermate dai trattati di pace, 

invece le carestie che seguono, 

tendono a essere in più larga scala e 

incontrollabilmente mortali. L'altro 

esempio, in cui oggi possiamo 

vedere gli effetti reali della guerra, è 

il Kenya. Ciò che iniziò come una 

semplice contestazione dei risultati 

delle elezioni di dicembre 2007, 

mutò in una violenza post-elettorale 

di larga scala e guerra interetnica. Si 

potrebbe facilmente dire, che la 

violenza post-elettorale in Kenya 

consumò l'intero paese, ma è più 
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preciso individuare Rift-Valley 

come la regione più colpita. 

Sfortunatamente Rift-Valley è 

sempre stata il cesto di pane del 

Kenya. Siccome la maggior parte 

dei contadini  furono spostati alla 

fine nei campi di Persone 

Internamente Dislocate, la 

produzione alimentare agricola fu 

letteralmente portata a un completo 

stop. Come risultato di quella 

guerra, Il Kenya è oggi uno dei paesi 

più devastati dalla fame e dalla 

carestia. Storie tragiche di carestie 

indotte dalle guerre di questa natura, 

si stanno ripetendo oggi in tutta la 

terra, e la situazione sta addirittura 

peggiorando. Nessuno può 

dimenticare la terribile carestia, che 

ha visitato Haiti, con le sue 

conseguenti disordini sociali e 

sconvolgimenti in quella nazione. Le 

guerre non solo impediscono la 

produzione alimentare, ma inoltre 

portano a una massiccia fame il 

genere umano, quando colpiscono la 

distribuzione di alimenti da aree di 

abbondanza nella produzione, verso 

le zone di mancanza e di scarsità. 

Mentre il Cavaliere del CAVALLO 

NERO continua a correre, in lungo e 

in largo da una nazione dopo l'altra, 

è evidente, che il problema della 

distribuzione degli alimenti, dalla 

zona dell’abbondanza verso la 

scarsità, stia per diventare il più 

complicato. La guerra in Somalia, 

che ora ha fatto nascere dei pirati in 

alto mare, è un caso che aiuta a 

spiegare quanto critico il problema 

della distribuzione alimentare sta per 

diventare, in questa ultima ora prima 

del rapimento. In effetti, 

l'intensificazione del problema della 

distribuzione alimentare è ciò, che in 

ultima analisi adempie la profezia, 

quando la voce tra le quattro 

creature viventi disse: 

"Una misura di frumento per un 

denaro e tre misure d’orzo per un 

denaro " 

Perciò la mancata distribuzione 

degli alimenti, dalle aree di 

abbondanza verso quelle di scarsità, 

intensificò i prezzi alimentari nelle 

aree di mancanza e innescò una 

iperinflazione al punto che, il salario 

di una giornata sarà ora sufficiente 

solo per l'acquisto di una sola misura 

di frumento. Sorprendentemente le 

carestie di questi ultimi giorni 

colpiscono di più i giovani che i 

vecchi. L’Organizzazione delle 

Nazioni Unite per l’Alimentazione e 

l'Agricoltura (UN-FAO) stima, che 

solo in Africa orientale, oltre 23 

milioni di persone stanno soffrendo 

di fame. Dei 23 milioni, 13 milioni 

sono bambini. Gesù Cristo predisse 

questo, quando diede la Profezia 

degli Ulivi. Una carestia mai vista 

prima, oggi incombe su tutto il 

mondo. Questa volta anche i paesi 

del primo mondo saranno divorati 

dalla carenza di alimenti. Nel terzo 

mondo questa carestia ha già 

aumentato il numero di persone, che 

sopravvivono a malapena cercando 

tra i cumuli di immondizie e macerie 

sparse il loro prossimo pasto. Questa 

grande carestia è ora diffusa a ogni 

angolo del pianeta terra, soprattutto 

in Asia. 

Misura di frumento 

n quella profezia sul monte degli 

Ulivi nel capitolo 24 di Matteo, 

Gesù conferì assiduamente ai 

suoi discepoli, che  

'ci saranno carestie e terremoti in 

vari luoghi; 
8 
ma tutto questo non 

sarà che principio di dolori’ 

Essenzialmente questo denotò, che 

quando l'avvento del Suo ritorno 

sarebbe vicino, non solo ci sarebbe 

stata l'insorgenza di molte carestie in 

luoghi 

diversi, ma 

anche 

diversi cicli 

ripetuti di 

devastanti 

carestie in 

tutta la 

terra. 

Inoltre, una valutazione meticolosa 

di questa centrale profezia sul monte 

degli Ulivi, svela splendidamente 

una migliore conoscenza di quello, 

che esattamente il Signore volle dire 

con ‘in vari luoghi’. In un senso 

pratico, il Signore Gesù faceva in 

realtà riferimento a tali carestie, che 

si verificano in molti luoghi, con una 

frequenza crescente in tutto il 

mondo. E detto giustamente, Il 

Signore stava già avvisando allora, 

che molte nazioni sarebbero 

gravemente colpite da questa 

carenza di alimenti, ma non tutti i 

luoghi sarebbero afflitti. Questa è 

stata la ragione principale, del 

perché nel suo linguaggio usò la 

parola ‘in vari luoghi’. In questo 

momento particolare, la profezia sul 

monte degli Ulivi, 

fondamentalmente si interpreta, 

come ci sarebbero aree di scarsità di 

alimenti e aree di eccedenze 

alimentari (abbondanza). In linea di 

principio, questo si sarebbe poi 

molto aggravato dagli effetti del 

CAVALLO NERO, poiché 

praticamente comporta l’insorgenza, 

di eventi ripetitivi di carestie e in 

luoghi diversi, in questa 

dispensazione cruciale. Il Signore 

chiaramente spiegò in questa 

profezia sulla CARESTIA, che 

l’estensione delle carestie a cui 

faceva riferimento, sarebbe 

rapidamente accelerata in tutto il 

mondo, proprio prima del Suo più 

atteso ritorno nel rapimento. Questo 
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assolutamente presuppone una 

improvvisa esplosione delle 

condizioni orrende di carestia, e la 

sua corrispondente spaventosa iper 

inflazione sui prezzi dei prodotti 

alimentari, all'interno delle aree 

designate di scarsità. L'ironicamente, 

mentre tutto questo dovrebbe 

accadere in tutto il mondo, il 

Signore evidenziò, che ci sarebbero 

alcune aree riparate, nelle quali la 

normalità avrebbe prevalsa con un 

surplus eccessivo di alimenti. 

Povertà . . . 
cioccante davvero, quando 

l'Agnello aprì il terzo sigillo, il 

Cavaliere del CAVALLO NERO 

Apocalittico fu rilasciato e 

ferocemente incaricato verso la 

terra; la sua impunità parlava del 

grave danno, che stava per 

infliggere. Ciò che meglio 

definiscono la statura 

raccapricciante della sua missione 

audace, sono i drammatici eventi, 

che improvvisamente vennero 

rivelati nel paradiso, al momento del 

suo rilascio. Tutto cominciò dalla 

voce di Dio Onnipotente, che 

emerse tra le quattro creature 

viventi, e rigorosamente assegnò a 

questo Cavaliere spietato del 

CAVALLO NERO, di rivalutare in 

modo esorbitante il prezzo degli 

alimenti essenziali sulla terra. In 

questo monologo, Dio Geova diede 

un compito severo a questo terzo 

cavaliere, ad assicurare  

Una misura di frumento per un 

denaro e tre misure d’orzo per un 

denaro. 

Questo diede l’avviso dell’enorme 

calamità della mancanza di alimenti, 

che stava per abbattersi su tutte le 

famiglie ignare, in tutto il mondo. A 

causa della natura estesa della 

famiglia nel contesto ebraico, una 

normale famiglia era spesso 

composta da una media di dodici 

persone. Quando l'uomo, come capo 

della famiglia, fu solito andare a 

lavorare, portò a casa sufficienti 

prodotti alimentari per sfamare 

l'intera famiglia. Siccome una 

misura corrisponde in pratica a una 

singola unità di misura dei cereali, 

circa 1,13 litri, si può solo 

immaginare il livello di angoscia, 

che questo Cavaliere spietato del 

CAVALLO NERO fu comandato a 

portare alle famiglie odierne stolte. 

Dio stava istruendo questo terzo 

Cavaliere dell'Apocalisse, di 

letteralmente peggiorare una carenza 

molto acuta di cereali, attraverso la 

terra. Il mondo come lo conosciamo, 

opera in modo tale, che qualsiasi 

cosa negativa che tocca la sicurezza 

alimentare, come i cereali, avrebbe 

sicuramente portato un'angoscia 

straziante, perché fondamentalmente 

minaccia la sopravvivenza di 

famiglie intere. In altre parole, il 

livello di malnutrizione, che il 

Cavaliere del CAVALLO NERO fu 

autorizzato a imporre sull'uomo, 

doveva essere storico. Questo perché 

una misura di frumento può 

sostenere il pasto di una sola 

persona al giorno. Perciò le stime 

previste per i prezzi dei prodotti 

alimentari, in questa angoscia del 

CAVALLO NERO, sono dodici volte la 

norma. Una designazione dei prezzi 

di questo calibro in qualsiasi 

economia, produce sicuramente uno 

stato terribile di iperinflazione, in 

cui tutto va fuori controllo e causa 

uno sconvolgimento sociale totale. 

Mescolando l’orzo . . . 
ul sottofondo dei primi due 

cavalieri dell’inganno e 

guerra, rispettivamente, questo 

terzo Cavaliere dell'Apocalisse 

definisce essenzialmente un nuovo 

spettro di miseria umana e di 

sofferenza. Al momento del suo 

rilascio, al Cavaliere del CAVALLO 

NERO è conferito sufficiente autorità, 

potere, e gli strumenti con cui 

sconfiggere l'umanità nel suo 

compito ordinato. Partendo dalle 

guerre attuali, che hanno oggi 

afflitto le nazioni, questo Cavaliere 

del CAVALLO NERO Apocalittico si 

ritrova rilasciato in un ambiente, in 

cui la produzione di alimenti è già 

compromessa dagli effetti della 

guerra. Tuttavia, l’insensibilità del 

cuore dell’uomo, che segue la 

grande svendita del CAVALLO 

BIANCO dell’inganno, può solo 

aggravare la situazione, in quanto gli 

operatori finanziari disonesti 

esagerano sulla scarsità del cibo. 

Sotto queste circostanze di 

spaventosa difficoltà, non è raro 

scoprire che le famiglie povere, sono 

quelle più colpite dalla realtà 

economica. Nell’antico ordine 

ebraico, l'unico modo in cui le 

famiglie povere furono salvate 

dall’orrenda scarsità di cibo, fu 

capitalizzando sul più economico 

orzo. Quanto di più quindi, le 

famiglie saranno angosciate per 

dover stabilirsi su prodotti meno 

nutrienti, in questa dispensazione 

più orribile del CAVALLO NERO. La 

ragione per cui al rilascio del 

CAVALLO NERO, il Signore comanda 

tre misure d’orzo per la paga di 

lavoro di una giornata, è perché 

questo cereale è di valore 

nutrizionale più basso rispetto al 

grano. Tra gli israeliti, ogni volta 

che c’era una scarsità alimentare 

nella terra, le famiglie povere 

presero una misura di grano per 

mescolarlo con tre misure o più di 

orzo, del minore valore nutrizionale, 

al fine di aumentare la quantità di 

cibo. In questo modo i meno 

privilegiati nella società 

provvedevano per le loro famiglie. 

Si può solo immaginare, quanto di 

più si dovrà agire in questo 

medesimo modo, durante questa 

corrente carestia e crisi economica 

globale. Nell'Africa rurale oggi, la 

situazione è già fuori portata di 

mano, al punto che un gran numero 

di persone sono morti di fame, da 

quando è stato rilasciato questo 

Cavaliere dal cuore di pietra del 

CAVALLO NERO dell'Apocalisse. Per 

quelle famiglie che stanno ancora 

sopravvivendo nella carestia in 

Africa, la scarsità di alimenti si è 

intensificata al punto, che le persone 

stanno ora mangiando frutti di 

bosco. Gli effetti confondenti di 

avversità, con la quale il Cavaliere 

del CAVALLO NERO reprime l'uomo, 

S 
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è umiliante. In questa dispensazione, 

il terzo cavaliere dell'Apocalisse ha 

infatti sfruttato la siccità, al punto 

che, non solo gli uomini sono morti, 

ma anche i loro animali. La 

situazione è diventata molto grave: 

gli animali muoiono per la sete, per 

cui il genere umano rimane senza 

alcun fonte di sostentamento. In 

quelle circostanze, per una famiglia, 

già lottare per una misura di cereali, 

è diventato un incubo. Questo 

perché il Cavaliere del CAVALLO 

NERO dell'Apocalisse ha aumentato 

il prezzo del mais, miglio, sorgo e 

riso, finché sono saliti alle stelle. 

Semplicemente significa, che queste 

cose sono fuori portata per la 

maggior parte di queste famiglie 

povere. In questo tipo di circostanze, 

diventa un grande privilegio per una 

famiglia poter permettersi qualche 

quantità del sorgo di bassa 

nutrizione. Ciò che prima era la 

tradizione al momento della scarsità, 

quando le persone mischiavano 

piccole quantità di granoturco con 

relativamente grandi quantità di 

sorgo, è svanito, poiché le famiglie 

rimangono a mani nude, avendo 

perso tutte le loro colture e il 

bestiame. Molte famiglie sono state 

umiliate dal Cavaliere di questo 

massiccio CAVALLO NERO del 

Apocalisse, al punto che molte 

persone colpite, oggi si siedono in 

attesa o per un miracolo, o per la 

morte. Per questo livello fenomenale 

di angoscia, portato dal Cavaliere 

del CAVALLO NERO, la maggior 

parte delle famiglie di oggi, non 

possono più permettersi il 

nutrimento essenziale quotidiano. La 

situazione triste ha ora ridotto 

notevolmente la qualità della forza 

lavoro di oggi, e quindi ostacolato la 

produttività economica pro capite, 

soprattutto nei paesi del terzo 

mondo. 

Olio e Vino 

roprio quando si pensava, che 

il rilascio del terzo Cavaliere 

Apocalittico avrebbe seguito 

la normale sequenza degli eventi, 

come fece quello dei suoi due 

predecessori, improvvisamente si 

sentì la voce terrificante di Dio 

Onnipotente, gridare disperatamente 

per la sicurezza dell’uomo. Il forte 

grido e il grande clamore, che 

inaspettatamente scossero il trono 

del Signore, implorando la 

salvaguardia del benessere 

dell’uomo, dovrebbero 

particolarmente stupire. La direttiva 

inflessibile, che il Cavaliere di 

questo CAVALLO NERO 

dell'Apocalisse ricevette, sottolineò 

il grande pericolo di termine, che 

incombe in questa dispensazione. 

Questa istruzione si legge in parte: 

‘ ...ma non danneggiare né l’olio né 

il vino ‘ (Ap 6:6). 

In quella importantissima profezia, 

che Gesù diede alla Chiesa mentre 

era seduto sul Monte degli Ulivi, 

Egli fece riferimento all’arrivo di 

una carestia feroce, che si sarebbe 

verificato in vari luoghi. Il Signore 

usò questa frase per sottintendere, 

che mentre la maggior parte delle 

nazioni sperimenterebbe la crudele 

flagellazione della fame degli ultimi 

tempi, ci sarebbero delle sacche di 

abbondanza. Chiaramente nelle più 

umili regioni della terra, colpite 

dalla carestia, ci sarebbe una lotta 

per la sopravvivenza, quando le 

famiglie a malapena ce la fanno con 

la paga della giornata. In questi 

vicinati fortemente affamati, la 

preoccupazione 

del capofamiglia 

sarebbe 

assicurare un po’ 

di grano e orzo, 

affinché i loro 

cari non siano 

spazzati via 

dalla carestia. 

Per questo, Dio 

Onnipotente 

esclamò ad alta 

voce al 

Cavaliere del 
CAVALLO NERO 

Apocalittico, 

dicendo:  

‘’Una misura di frumento per un 

denaro e tre misure d’orzo per un 

denaro... ' 

E' incredibile, che quando diede quel 

rigoroso comando al terzo Cavaliere 

dell'Apocalisse, Dio Onnipotente si 

voltò e lo istruì per salvaguardare 

l'olio e il vino. Nel contesto biblico, 

mentre i poveri implorarono per il 

sostentamento di base, attraverso il 

grano e l’orzo, i ricchi si trovarono 

nell’eccesso di olio e vino. Pertanto, 

l'olio e il vino qui menzionati, nel 

libro dell’Apocalisse 6:6, 

simboleggiano chiaramente le aree 

di abbondanza di cibo. Per questa 

ragione il Signore Gesù, in quella 

profezia sul monte degli Ulivi, 

abilmente presentò, che ci sarebbero 

state carestie in diversi luoghi, ma 

non in tutti i luoghi. 

Formaggi e Olio 
er comprendere chiaramente 

l’istruzione del Signore alla 

Chiesa in questa ora più 

critica, per quanto riguarda il 

comando di 'NON DANNEGGIARE’ 

l'olio e il vino, è prudente, che i 

cristiani comprendano la base 

sottostante, a cui il Signore fa 

riferimento. Tra gli Israeliti, era 

pratica comune per il popolo ebraico 

vivere in comunità strutturate. I 

ricchi spesso costruivano le loro 

case sulle colline, dove avevano una 

vista panoramica per tutto il 

paesaggio, e godevano di una 

separazione 

esclusiva. I 

rifiuti 

derivanti 

dalla loro 

vita 

quotidiana 

venivano 

normalmente 

buttati nelle 

valli, che 

delimitavano 

le colline 

ricche.  E va 

da sé, che la 

maggioranza 

dei poveri sempre abitava in mezzo 
P 
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alle valli montagnose. Similmente, 

c'era una chiara distinzione tra le 

abitudini alimentari dei ricchi e dei 

poveri. I poveri dipendevano 

fortemente dal pane pita, 

accuratamente cotto, mettendo la 

pasta lievitata sulle pietre calde, 

come componente principale di 

alimentazione. I ricchi però, 

dipendevano soprattutto da una 

selezione assortita di formaggi, che 

era delicatamente elaborata per il 

loro gusto. Il formaggio era 

considerato un antipasto di lusso nel 

menù di ognuno in quel momento, a 

causa delle scarsità intrinseche del 

momento. Inoltre, era consuetudine 

per i ricchi, mantenere una 

sufficiente scorta di olio d'oliva 

preziosa. Nessun pasto era completo 

senza la presenza di una selezione 

superiore di vino servita a tavola. 

Tale vino doveva venire da un ben 

consolidato vigneto, le cui qualità 

erano state collaudate nel tempo. 

Quindi, il pasto principale tra le 

persone benestanti comprendeva il 

primo piatto, che era in gran parte 

costituito da formaggio, ben bagnato 

in olio d’oliva raffinato, per una 

considerevole quantità di tempo. Il 

processo di immersione del 

formaggio nell'olio d'oliva, doveva 

trovare una delicata soglia, a cui il 

formaggio era pieno e in modo 

ottimale bagnato di olio. A tavola, 

però, mentre il formaggio veniva 

tolto dall’olio verso i piatti, portava 

con se una notevole quantità di olio 

d’oliva raffinato. A colpo d'occhio, 

era una immagine caratteristica 

dell'olio d’oliva, che circondava il 

formaggio nel piatto. Ma il modo, 

con il quale  il formaggio veniva 

mangiato, chiarì tutto della loro 

classe. Il pane pita caldo, appena 

sfornato, sarebbe servito al tavolo 

all’interno di un panno di pane, che 

avrebbe preservato il caldo. Per 

mangiare il formaggio si rompeva 

un pezzo di pane pita, e lo si 

utilizzava per raccogliere un pezzo 

di formaggio, sempre con una 

notevole quantità di olio, che 

ugualmente bagnava il pane pita 

rendendolo morbido. Tutte le carni, 

che venivano serviti in quel tavolo, 

sarebbero state contorni. In questo 

modo quindi, i ricchi avevano 

sempre il formaggio e vino al tavolo. 

Divenne un simbolo di abbondanza 

in quella società. 

Non danneggiarlo . . . 
imbolicamente quindi, quando 

il Signore Dio Onnipotente 

rilasciò il terzo Cavaliere 

dell'Apocalisse, attraverso le quattro 

estremità della terra, Egli 

essenzialmente afflisse la terra con 

una carestia storica. La scarsità, che 

questa carestia avrebbe prodotta, 

doveva essere di proporzioni 

monumentali, siccome i prezzi dei 

prodotti alimentari sarebbero 

aumentati vertiginosamente per 

dodici volte. Tuttavia, Dio GEOVA 

dall'altra parte, espressamente diede 

precise istruzioni a questo terzo 

cavaliere, di non danneggiare l'olio e 

il vino, nel processo di eseguire la 

sua missione valorosa. In altre 

parole, Dio Onnipotente diede la 

traduzione della profezia sul monte 

degli Ulivi in Matteo 24:7. Dio 

GEOVA stava essenzialmente 

lasciando intendere, che quando la 

dispensazione del terzo cavaliere del 

CAVALLO NERO prende pieno 

possesso delle quattro estremità 

della terra, ci sarebbero dei luoghi di 

estrema scarsità di cibo, mentre 

alcune altre regioni avrebbero 

goduto di abbondanza e di un 

surplus di cibo. L'olio e il vino 

assumono il ruolo delle aree di 

abbondanza, mentre  

una misura di frumento per un 

denaro e tre misure d’orzo per un 

denaro 

aree di estrema scarsità di cibo e 

l’inflazione galoppante. La domanda 

più significativa diventa poi: CHI 

SONO QUESTI, CHE DIO GEOVA 

PROTEGGE COSI’ GELOSAMENTE 

DURANTE LA CARESTIA PIÙ 

IMMENSA E LA FAME DEVASTANTE 

DELLA STORIA DELL'UMANITÀ? 

Nella risposta a questa domanda, c’è 

la chiave d'ingresso della chiesa alla 

festa delle Nozze dell'Agnello di 

Dio. Nel senso spirituale, quando 

Dio Onnipotente riferisce all’olio 

d'oliva nella Bibbia, Egli sempre e 

rigorosamente prevede il flusso 

dell’unzione dello Spirito Santo. Il 

vino simboleggia costantemente la 

forza della potenza dell’unzione 

dello Spirito Santo. Poi emerge 

molto chiaramente, che quando Dio 

Onnipotente incaricò il Cavaliere del 

CAVALLO NERO a salvaguardare e 

non ferire l'olio e il vino in 

quest'ultima ora, prima del 

rapimento, Egli fece riferimento 

implicitamente a quei cristiani, che 

hanno ricevuto l’ultima e la 

promessa unzione dello Spirito 

Santo. Il Signore aveva in 

precedenza avvisato nelle scritture, 

che negli ultimi giorni prima del 

ritorno del Messia, ci sarebbero due 

tipi di zone su tutta la terra. Dio 

Onnipotente accennò al fatto, che la 

terra avrebbe vissuto per vedere aree 

di grande fame spirituale e la 

carestia, in cui la gente avrebbe 

cercato non il pane fisico e acqua, 

ma la vera parola di Dio. 

’’Ecco, vengono i giorni», dice il 

Signore, DIO, «in cui io manderò la 

fame nel paese, non fame di pane o 

sete d’acqua, ma la fame e la sete di 

ascoltare la parola del 

SIGNORE.
12 

Allora, vagando da un 

mare all’altro, dal settentrione al 

levante, correranno qua e là in cerca 

della parola del SIGNORE, ma non la 

troveranno. (Amos 8: 11-12). 

Il Signore avvertì, che questa fame 

spirituale della fine dei tempi per la 

parola sarebbe così intensa, perché 

la Parola di Dio sarebbe diventata 

molto rara e nascosta all'uomo. E 

come accade nel regno fisico, così 

quelli che non riusciranno ad 

accedere al vero pane vivente 

(parola di Dio), morirebbero 

spiritualmente, e perirebbero poi a 

causa della fame. E tutto questo 

sarebbe orchestrato da una tremenda 

SICCITÀ spirituale, in cui le aree di 

scarsità sperimenterebbero estrema 

sete dell’acque viva dello Spirito 

Santo, che da vita. Le visioni 

sarebbero rare in quelle regioni 

colpite dalla fame spirituale, nella 
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misura in cui la chiesa sarebbe 

desolata e persa. D'altra parte, Dio 

onnipotente promise, che ci 

sarebbero delle zone di estrema 

abbondanza spirituale, all’interno 

dei quali un magnifico potente 

risveglio della fine dei tempi 

avrebbe risonato. In queste aree di 

abbondanza, non ci sarebbe né sete, 

né fame, perché il fresco, vero, pane 

vivente (parola di Dio) dal paradiso, 

coprirebbe le loro tavole, mentre 

quest'ultima unzione dello Spirito 

Santo scorre nella chiesa. I cristiani, 

che si troverebbero in queste zone di 

continua abbondanza spirituale, 

sono proprio gli eletti di Dio. Il 

scioccante grido e urlo del Signore 

raggiunge questo terzo cavaliere 

apocalittico, per salvaguardare e 

proteggere i suoi eletti, che abitano 

nella terra dell'olio e del vino 

spirituale. In altre parole, quando il 

Cavaliere del CAVALLO NERO 

Apocalittico avanza ferocemente 

verso la terra con una tale 

inestinguibile impunità, Dio 

Onnipotente esce e e gli ordina di 

garantire, che lui 'NON DANNEGGI' 

quei cristiani, che hanno ricevuto lo 

Spirito Santo. Questi sono i credenti, 

che vivono nella terra del risveglio 

dello Spirito Santo degli ultimi 

tempi. Dio onnipotente assicura, che 

i Suoi eletti non muoiono di fame, 
né fisicamente, quando la carestia 

material infligge la terra, né per la 

scarsità spirituale, quando 

l’apostasia degli ultimi giorni si 

abbatterà sulla chiesa (2Timoteo 3). 

È assolutamente incredibile 

testimoniare gli avvenimenti nella 

Chiesa di oggi, sullo sfondo di 

queste profezie adempiute del 

rilascio del CAVALLO NERO. La 

chiesa di Cristo oggi è stata 

suddivisa in due parti; una parte sta 

sperimentando la siccità spirituale 

più orribile in tutta la sua storia, 

mentre l'altra è immersa negli 

eccessi di un versamento 

fenomenale di quest'ultimo olio e 

vino. Tale potente unzione della fine 

dei tempi dello Spirito Santo fu 

prevista e promessa tanto tempo fa 

nel libro di  

Gioele 2:28-32; ‘’ 
 
«Dopo questo, 

avverrà che io spargerò il mio 

Spirito su ogni persona: i vostri figli 

e le vostre figlie profetizzeranno, i 

vostri vecchi faranno dei sogni, i 

vostri giovani avranno delle 

visioni.
29 

Anche sui servi e sulle 

serve spargerò in quei giorni il mio 

Spirito.
30 

Farò prodigi nei cieli e 

sulla terra: sangue, fuoco e colonne 

di fumo.
31 

Il sole sarà cambiato in 

tenebre e la luna in sangue, prima 

che venga il grande e terribile giorno 

del SIGNORE.
32 

Chiunque invocherà 

il nome del SIGNORE sarà salvato
[a]

; 

poiché sul monte Sion e a 

Gerusalemme vi sarà salvezza, come 

ha detto il SIGNORE, così pure fra i 

superstiti che il SIGNORE chiamerà 

‘’ 

Il duplice effetto del rilascio del 

CAVALLO NERO Apocalittico e il suo 

Cavaliere si manifestò in tutto il 

mondo, sia nel regno fisico che 

spirituale. Portando una bilancia in 

mano, è come se Dio Onnipotente 

avesse preso l'intera economia 

mondiale e l’avesse messo nelle 

mani di questo Cavaliere di 

CAVALLO NERO. La prova fisica di 

questo cavallo attraverso la terra, ha 

dato una orribile recessione globale 

economica e la fame. Ma ancora più 

coinvolgente è l'impatto spirituale di 

questo terzo cavaliere vagabondo del 

CAVALLO NERO. Mentre questo 

CAVALLO NERO cavalca attorno il 

globo, da una nazione all'altra,  il 

suo cavaliere ha in mano le azioni 

spirituali dell'uomo, e li pesa sulla 

bilancia,  scatenando così una 

carestia spirituale orribile per coloro, 

trovati in mancanti nei loro atti. 

Tuttavia, per la natura delle 

istruzioni di Dio a questo 

CAVALIERE, quando lui incontra la 

chiesa risvegliata dello Spirito 

Santo, lui salvaguarda la loro 

integrità per Il Signore. Pertanto, nel 

loro uso scritturale, l'olio e il vino 

riflettono il fatto, che ci saranno 

della sacche di abbondanza in mezzo 

alla carestia più orrenda nella chiesa. 

Il riferimento di Cristo alle carestie 

in vari luoghi, suggerisce, che ci 

sarebbero altri luoghi, che sarebbero 

praticamente risparmiate da questa 

CARESTIA orrenda, e quindi 

avrebbero da dare dell'abbondanza 

di cibo spirituale e di vita eterna. 

Qualsiasi cristiano, che si troverebbe 

in questi luoghi di abbondanza 

spirituale, sicuramente entrerà nelle 

nozze dell'Agnello. Questo perché, il 

risveglio della fine dei tempi, che il 

Signore descrive come olio e vino da 

salvaguardare, praticamente connota 

la chiesa in cui quest'ultima unzione 

è operativa. Come descritto dal 

Profeta Ezechiele, lo Spirito del 

Signore, che dà la vita e visita la 

chiesa in questa dispensazione 

finale, deve crescere nella sua 

forza passo dopo passo, finché 

raggiunge ad essere la chiesa 

completamente ripiena di Spirito, 

che è la statura di Cristo. 

‘’Egli mi ricondusse all’ingresso 

della casa; ed ecco delle acque 

uscivano sotto la soglia della casa, 

dal lato d’oriente, perché la facciata 

della casa guardava a oriente; le 

acque uscite di là scendevano dal 

lato meridionale della casa, a 

mezzogiorno dell’altare. 
2 
Poi mi 

condusse fuori per la via della porta 

settentrionale e mi fece fare il giro, 

di fuori, fino alla porta esterna, che 

guarda a oriente; ed ecco, le acque 

scendevano dal lato destro.
3 
Quando 

l’uomo fu uscito verso oriente, 

aveva in mano una cordicella e 

misurò mille cubiti; mi fece 

attraversare le acque, ed esse mi 

arrivavano alle calcagna.
4 
Misurò 

altri mille cubiti, e mi fece 

attraversare le acque, ed esse mi 

arrivavano alle ginocchia. Misurò 

altri mille cubiti, e mi fece 

attraversare le acque, ed esse mi 

arrivavano sino ai fianchi. 
5 
Ne 

misurò altri mille: era un torrente 

che io non potevo attraversare, 

perché le acque erano ingrossate; 

erano acque che bisognava 

attraversare a nuoto, un torrente che 

non si poteva guadare. 
6 
Egli mi 

disse: «Hai visto, figlio d’uomo?» 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gioele+2&version=NR2006#fit-NR2006-22343a
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Poi mi ricondusse sulla riva del 

torrente ‘’(Ez 47:1-6). 

Salvaguardando l’olio 
a chiesa di Cristo ripiena di 

Spirito di questa ora, avrà 

praticamente crocifisso la sua 

carne e quindi, si sarà separata dal 

mondo. La prova di questa 

separazione si riscontra nell’ 

importante frutto dello Spirito 

Santo: il timore del Signore. Gesù 

stesso intese, che proprio alla fine, 

quando il rapimento si avvicina, la 

chiesa si sarebbe divisa in due. Una 

parte del suo corpo sarebbe stata 

costituita dalle vergini stolte, mentre 

l'altra parte sarebbe stata la chiesa 

saggia e molto prudente. La chiesa 

saggia entra nella festa delle nozze 

dell'Agnello, perché sta portando 

con se una brocca d'olio, che in 

modo figurativo rappresenta 

l’unzione dello Spirito Santo degli 

ultimi tempi. Mentre si avvicina la 

mezzanotte, la chiesa rappresentata 

dalle vergini stolte, dovrebbe subire 

una così grave SICCITÀ, carestia e 

scarsità dell'olio, che andrà in giro a 

chiedere ed elemosinare per un po’ 

d’olio, giusto per tenere la sua 

lampada accesa. Ma le vergini 

saggie totalmente dimorano e sono 

immerse nell’abbondanza spirituale, 

in cui la loro vita letteralmente 

prospera in mezzo alla scarsità più 

orribile sulla terra, e quando Dio 

Padre incaricò il Cavaliere del 

CAVALLO NERO a salvaguardare 

quelli, che vivono nella terra 

dell’olio e del vino, è questo che 

intendeva. GEOVA EL SHEDDAI 

stabilì, che l'olio della chiesa saggia 

fosse salvaguardata dal saccheggio 

della chiesa imprudente. Il Signore 

stesso sapeva, che la chiesa stolta, 

che fin dall'inizio mancava del 

timore del Signore, avrebbe cercato 

di correre e saccheggiare il 

preziosissimo olio della chiesa 

saggia, per sprecarlo. Per la sfortuna 

della chiesa stolta, è Dio Padre 

stesso colui che designa coloro, che 

vivranno nell’abbondanza spirituale, 

rigorosamente in base al Suo criterio 

da sempre di Santità, Umiltà di 

cuore, e Timore del Signore. La 

protezione divina di Dio stesso da 

un saccheggio su larga scala, porta 

le vergini saggie a rifiutare di 

assecondare la chiesa imprudente, 

che avanza la richiesta per un po’ di 

condivisione. Perciò la chiesa 

risvegliata di questa ora dovrebbe 

veramente stare sveglia, e custodire 

con attenzione la sua provvista 

spirituale abbondante, in mezzo a 

questa carestia grave. 

‘’«Allora il regno dei cieli sarà 

paragonato a dieci vergini le quali, 

prese le loro lampade, uscirono a 

incontrare lo sposo. 
2 
Cinque di loro 

erano stolte e cinque avvedute; 
3 
le 

stolte, nel prendere le loro lampade, 

non avevano preso con sé 

dell’olio, 
4 
mentre le avvedute, 

insieme con le loro lampade, 

avevano preso dell’olio nei 

vasi. 
5 
Siccome lo sposo tardava, 

tutte divennero assonnate e si 

addormentarono. 
6 
Verso mezzanotte 

si levò un grido: “Ecco [arriva] lo 

sposo, uscitegli incontro!” 
7 
Allora 

tutte quelle vergini si svegliarono e 

prepararono le loro lampade. 
8 
E le 

stolte dissero alle avvedute: “Dateci 

del vostro olio, perché le nostre 

lampade si spengono”. 
9 
Ma le 

avvedute risposero: “No, perché non 

basterebbe per noi e per voi; andate 

piuttosto dai venditori e 

compratevene!” 
10 

Ma, mentre quelle 

andavano a comprarne, arrivò lo 

sposo; e quelle che erano pronte 

entrarono con lui nella sala delle 

nozze, e la porta fu chiusa. 
11 

Più 

tardi vennero anche le altre vergini, 

dicendo: “Signore, Signore, 

aprici!” 
12 

Ma egli rispose: “Io vi 

dico in verità: Non vi conosco”. 
13 

Vegliate dunque, perché non 

sapete né il giorno né l’ora in cui il 

Figlio dell’uomo verrà. ‘’(Matteo 

25: 1-13). 

La chiesa a cui Dio Geova assegnò 

una tale terribile penuria di 

Una misura di frumento per un 

denaro e tre misure d’orzo per un 

denaro, 

è una chiesa, che è nel peccato. Lei 

cade nel peccato, perché non riesce a 

comprendere, che il tesoro è 

l’alleanza tra lei e il Santo Dio di 

Israele. Poiché lei non riesce a 

fuggire dal male, rimarrà al buio di 

sicuro, per un lungo tempo, nella sua 

mancanza di comprensione (Giobbe 

28:28). Mancava del timore del 

Signore, perciò la chiesa imprudente 

continua nel peccato: è stata 

completamente ingannata dal primo 

Cavaliere, che cavalca il cavallo 

bianco. L’inganno del Cavaliere del 

cavallo bianco porta una falsità, che 

consuma questa chiesa, 

ingannandola dal suo 

approvvigionamento da Dio 

Onnipotente. Lei finisce nella fame 

spirituale più monumentale del suo 

tempo. Ma, come se non bastasse, è 

la propagazione ricorrente di tale 

cose illusorie, che la allontana dalla 

vera adorazione e comunione con lo 

Spirito Santo. Come per coronare la 

sua falsità fatale ancora un grado in 

più, Dio GEOVA permette alla chiesa 

imprudente di andare in cerca 

dell’olio da comprare. Lei lo fa nel 

tentativo di affrontare la penuria 

spirituale della CARESTIA, giunta da 

lei dal Cavaliere del CAVALLO NERO 

Apocalittico. La mancanza del 

timore del Signore è esorbitante, se 

uno pensa di poter acquistare dello 

Santo Spirito di Dio Geova. Il 

timore del Signore sicuramente 

sprona di avere tutta la saggezza, 

compresa quella di come entrare nel 

regno di Dio. Quindi, quando la 

voce tra le quattro creature viventi 

gridò 'NON DANNEGGIARE', essa 

essenzialmente trasmetteva un 

messaggio estremamente serio di 

attenzione alla chiesa di Cristo. Il 

Signore diede questo preavviso in un 

modo, che glorifica e centralizza il 

ruolo dello Spirito Santo nel 

Rapimento. La chiesa che porta 

l'unzione dello Spirito Santo in 

termini più inequivocabili, fu 

avvertita,  perché senza lo Spirito 

Santo, la chiesa è sicuramente 

desolata. E’ molto importante 

ricordare il fatto, che la chiesa che si 

tutela e non perde la sua unzione 
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dello Spirito Santo, è l’unica, che ce 

la farà per le Nozze dell’Agnello di 

Dio. Questo è particolarmente 

vero, perché i corpi dei cristiani 

sono il Tempio in cui lo Spirito 

Santo dimora qui sulla terra, e 

non riuscire a custodire 

gelosamente lo Spirito Santo, che 

la chiesa ha liberamente ricevuto 

dal Padre, significa 

semplicemente la morte 

spirituale. 

‘’ Non sapete che il vostro corpo è il 

tempio dello Spirito Santo che è in 

voi e che avete ricevuto  da Dio?’’ 

(1 Cor 6:19) 

Per questo motivo le tenebre 

assolute del Hades si abbattono sulla 

terra dopo il rapimento della chiesa. 

Portare via la chiesa nel rapimento 

significa portare via la dimora nella 

quale lo Spirito Santo dimorava. 

Siccome la chiesa è la Luce del 

mondo, dopo il rapimento non ci 

sarà più la luce incandescente nel 

mondo, la luce che è il frutto dello 

Spirito. Quando una chiesa opera in 

una penuria estrema di Una misura 

di frumento per un denaro e tre 

misure d’orzo per un denaro, ma 

manca l'olio e il vino, come può 

aspettarsi di entrare nel regno 

spirituale di Dio? La maggior parte 

delle chiese oggi, purtroppo, si 

trovano in questa situazione di una 

misura di frumento per lo stipendio 

di una giornata, una situazione che li 

ha costretti ad affrontare l’estrema 

scarsità spirituale, la fame e la 

carestia. Non hanno cercato 

effettivamente la faccia di Dio come 

un rimedio durevole; è così triste, 

che le chiese spiritualmente 

affamate di oggi, hanno 

prodotto una potente falsità, 

in cui loro hanno venduto e 

comprato l’olio gli uni gli 

altri. È lo Spirito Santo, che 

abita nei santi cristiani, e che 

emette la luce della Parola 

(Mt 5:13-14). Finché lo 

Spirito Santo vive dentro i santi 

cristiani, che camminano nel timore 

del Signore, la persona dell'anticristo 

e il suo orribile inganno, saranno 

sempre tenuti a distanza. Ma quando 

la chiesa, che ospita lo Spirito Santo 

nel suo corpo, viene rapita, allora 

non ci sarà nessuno a sottomettere e 

frenare l’anticristo, quindi lui farà 

scatenare tutta la gamma di 

tribolazioni sulla terra. Dato che 

Gesù ha vinto la morte e Hades, ora 

capiamo perfettamente il motivo, per 

cui nella visione del 29 luglio 2009, 

in cui il Signore mi mostrò il 

cavaliere del cavallo giallastro ad 

arrivare sulla terra, le tenebre lo 

stavano seguendo sulle calcagna. 

Oggi sappiamo, che il Cavaliere del 

cavallo giallastro si chiama la morte 

e Hades lo segue molto vicino. 

Perciò l'unico modo, in cui la morte 

può raggiungere la terra, quando 

Hades raccoglie le vittime, è quando 

lo Spirito Santo, che è lo Spirito di 

Cristo, sarà stato colto in paradiso. E 

l’unico momento in cui lo Spirito 

Santo, che è lo Spirito della grazia, 

sarà portato via, è al rapimento, 

quando la chiesa che è il Suo tempio 

e dimora, sarà stata strappata via; 

‘’Infatti il mistero dell’empietà è già 

in atto, soltanto c’è chi ora lo 

trattiene, finché sia tolto di mezzo ‘’ 

(2Tess. 2:7) 

La caduta degli ultimi giorni è la più 

tragica in tutta la storia della chiesa 

di Cristo. Provoca una grande 

scarsità della parola di Dio al livello, 

che la chiesa sperimenta una 

desolazione grave, che può essere 

descritta solo come una scarsità. Ma 

tale assenza dell’unzione dello 

Spirito Santo non meramente entra 

nella chiesa senza farsi notare. 

Anche nei tempi biblici, 

tanta contaminazione e 

peccati invasero la chiesa 

poco alla volta, prima della 

grande caduta. Perciò la 

scarsità costante e la 

perdita del risveglio 

devono sempre agire come 

indicatori di una desolazione 

spirituale incombente. Tuttavia, 

l'olio e il vino, che il Signore celebra 

mentre libera il cavaliere del 

CAVALLO NERO, tipicamente 

producono il risveglio degli ultimi 

tempi dello Spirito Santo, in cui 

moltitudini torneranno a Gesù e 

saranno restaurati nella raccolta 

della fine dei tempi. È vero che oggi 

molti credenti stanno correndo da 

chiesa a chiesa in cerca di pascoli 

più verdi. E’ diventata pratica 

comune vedere cristiani, che 

visitano una chiesa nuova ogni 

domenica, mentre cercano dove la 

vera parola viene predicata senza la 

contaminazione del denaro e della 

prosperità. Una grande sete di una 

natura unica regna nei loro cuori, 

creando un vuoto profondo per cui 

desidereranno sempre di essere 

saziati dal vero pane (la Santa 

Parola). E tra l'altro, niente altro può 

placare questa sete tranne una vera 

adorazione, quando le persone 

sollevano le mani e adorano il 

Signore senza fine, seguita da una 

vera e propria predicazione della 

parola sulla salvezza, il Sangue, la 

croce, la giustizia, la santità, il 

pentimento, il regno di Dio, e la 

venuta del Messia. Infatti, una 

enorme carestia spirituale della 

parola e della sua rivelazione, sta 

attraversando l’intero globo. Anche i 

predicatori oggi esprimono una 

enorme fame spirituale e un grande 

desiderio di essere rinnovati, e 

spiritualmente ben nutriti, perché  

hanno finalmente capito, che se 

predicano ora così come sono, è un 

abominio davanti al Signore. Un 

abominio per il fatto, che sono degli 

insegnanti della legge, e quindi 

conducono molte persone all’eterna 

dannazione. Questa dispensazione 

ha veramente testimoniato 

dell’orribile caduta all’interno del 

sacerdozio, in cui pastori hanno 

addirittura fatto produrre delle 

medagliette per cani, incise con la 

preghiera del Signore. Questa 

ripugnanza peggiora, quando sono i 

cosiddetti cristiani, che 

acquisteranno queste blasfeme 

medagliette per cani. E questo è 

stato mandato in onda apertamente 

in televisione cristiana globale. La 
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chiesa di Cristo non si è preoccupata 

di salvaguardare l'unzione dello 

Spirito Santo, neanche quando è ben 

consapevole del fatto, che in questi 

ultimi giorni ci sarà una estrema 

fame e carestia spirituale in tutto il 

mondo. L’ultima unzione di 

quest’ultima ora  deve essere 

salvaguardata imperativamente, 

perché essa conduce direttamente al 

Rapimento. Quando uno osserva il 

modo con cui i cristiani di oggi 

vivono, in uno stile informale, 

facendo compromessi con il mondo, 

uno si chiede se veramente 

percepiscono il significato di ciò, 

che necessità per essere la santa 

dimora dello Spirito Santo. Richiede 

una completa separazione dalla 

contaminazione di questo mondo. 

Mentre ci sono molte persone che 

sostengono di essere nati di nuovo, 

però la verità è, che la vera Chiesa di 

Cristo è in realtà costituita solo dai 

cristiani ripieni di Spirito Santo. 

Eletti di Dio 

l modo in cui la profezia 

sull'arrivo del CAVALLO NERO fu 

rapidamente adempiuta, 

sicuramente rivela un maggiore 

senso di urgenza, che proprio ora 

prevale presso il trono di Dio. 

Profetizzato il 23 agosto 2008, in 

seguito alla potente visione del 19 

agosto 2008, poi espressamente 

adempiuta in un tempo record di 

venti tre giorni, questo importante 

evento apocalittico ritrae 

un'accelerazione profetica, che si sta 

verificando nel regno spirituale. 

Questa insolita accelerazione sembra 

essersi impadronita del tempo 

profetico di Dio, per quanto riguarda 

la venuta di Cristo il Messia. 

Considerando, che l'uscita di questo 

terzo cavaliere è innescata 

dall’apertura del terzo, così 

importante sigillo, si vede un quadro 

chiaro sul veloce conto alla rovescia 

per il rapimento. Diventa plausibile, 

che la gravità del rilascio di questo 

Cavaliere Apocalittico, nella sua 

importanza diventa l’ultima 

chiamata alla chiesa. Il dare la 

bilancia nelle mani di questo 

spietato cavaliere del CAVALLO 

NERO, letteralmente definì la soglia 

veramente critica, alla quale Dio 

Onnipotente ritirò la sua protezione, 

che aveva sull’economia globale. 

Dio tolse lo scudo della Sua 

protezione dalla piazza affari, il che 

portò i più grandi giganti 

dell’economia in una caduta libera 

storica. Risvegliò anche il genere 

umano a riflettere sul fatto, che 

proteggere l’economia globale era 

da sempre stato dominio esclusivo di 

Dio. Se mai ci fu un momento sulla 

terra, in cui l’umanità poteva 

comprendere, con quale premura e 

compassione Dio GEOVA ha preso 

cura del benessere dell’uomo, allora 

fu questo. Diventò il momento 

altrettanto grande del disarmo 

intellettuale, quando la saggezza 

umana dovette riconoscere la 

sconfitta. Le forze del mercato 

possono aver fluttuato su e giù entro 

un certo equilibrio dinamico per 

sostenere la prosperità dell’uomo, 

ma in quel giorno fatidico la terra si 

svegliò per realizzare, che 

veramente ci deve essere stato un 

essere superiore al sostentamento 

del mercato. Per lo stile di vita 

ribelle e peccaminoso dell’uomo, 

che si basava sulla prosperità 

finanziaria e monetaria, Dio 

Onnipotente del cielo abbandonò la 

piazza affari, e precisamente 

consegnò l'economia globale nelle 

mani di questo Cavaliere temerario 

del CAVALLO NERO. I mercati 

finanziari globali finirono poi 

sicuramente nelle mani di questo 

selvaggio CAVALLO NERO, che 

letteralmente li prese in una 

situazione da incubo. Si trasformò 

letteralmente in un orribile 

'OLOCAUSTO ECONOMICO', quando 

tutti i mercati azionari furono 

spazzate via dal volto della terra. La 

bilancia nelle mani del Cavaliere di 

questo CAVALLO NERO, suggerisce 

fortemente, che in questa ondata di 

visita attraverso la terra, Dio non 

solo andò a scuotere le economie 

globali dell'uomo, ma molto di più. 

Egli intese anche pesare gli atti 

giusti dell’umanità, in tale modo che 

solo quelle persone, le cui opere 

erano degne a sufficienza per far 

pendere la bilancia, sarebbero state 

risparmiate dall'orrenda agonia. Va 

ricordato, che come dice la Scrittura, 

solo quelli di Sardi sono degni, non 

avendo sporcato le loro vesti 

bianche, e cammineranno con 

l’Agnello in quel giorno. La parola 

degno significa i santi eletti di Dio. 

Ascoltando gli ordini severi, con i 

quali Dio stava istruendo il 

Cavaliere di questo CAVALLO NERO, 

al momento del suo rilascio, è ovvio 

che lui avrebbe cercato quegli 

uomini degni di olio e vino, al fine 

di salvaguardarli dalla calamità 

implacabile. Quando i cristiani 

ricevono lo Spirito Santo, Egli li 

riempie gradualmente nella misura 

in cui diventano degni, perché Egli li 

converte principalmente in vasi, la 

cui unica importanza è il contenuto 

prezioso dentro di loro. E tale 

credente ripieno di Spirito Santo poi 

diventa la chiesa degna di olio, 

attraverso la quale l'unzione sacra 

dell’olio dello Spirito Santo può ora 

fluire luminosamente. È la 

protezione di questi eletti degni di 

olio, che Dio Onnipotente deliberò, 

al rilascio di questo Cavaliere 

selvatico. La chiesa degna di olio è 

la chiesa prudente, che vive nel 

timore assoluto del Signore in questi 

ultimi giorni, proprio prima del 

rapimento. Lei è biblicamente 

simboleggiata dalle cinque vergini 

sagge, che furono riempite di spirito 

e quindi trasformate dallo spirito. 

Un credente trasformato dallo 

spirito, è colui nel quale la vittoria 

sulla carne è stata completamente 

realizzata, poiché le azioni dei 

desideri peccaminosi della carne 

sono state decisamente cancellate in 

queste persone. Una chiesa di 

quell'ordine normalmente diventa 

pienamente conformata al regno 

celeste, attraverso le opere sante 

dello Spirito Santo, la cui luce 

radiosa essa emette brillantemente. 

Questo indipendentemente dall'ora 

tenebrosa, che albeggia a questa 

dispensazione. Mentre le tenebre 
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spirituali di oggi continuano a 

colonizzare i confini della terra, 

questi cristiani degni di olio, a volte 

dipenderanno dalla potenza del vino 

dell’unzione, per sconfiggere la 

sfida del momento. E’ incredibile, 

come la crisi economica ha preso 

tante dimensioni, tra cui la 

disoccupazione record mondiale, che 

ha ora umiliato le famiglie, fino a 

una disperazione e carestia, che sta 

umiliando la civiltà di questa epoca. 

Una valanga economica di questa 

portata non ha sicuramente mai 

visitato la terra prima, dato l'enorme 

progresso nella tecnologia 

dell'informazione e nella gestione 

finanziaria del giorno. Fa paura 

prevedere, che questa fusione 

classica solo peggiorerà col tempo. 

Nessuna sorpresa, che dopo 

l'Assemblea generale delle Nazioni 

Unite e gli incontri del Consiglio di 

sicurezza di Settembre 2009, il 

vertice del G20 riunito a Pittsburgh in 

Pennsylvania, per la prima volta 

nella storia della loro esistenza, 

accettò di riconciliarsi e collaborare 

con il G8, per arginare la recessione 

globale. Ora è diventata la 

preoccupazione di tutte le nazioni, 

da cui il concertato sforzo. Ma anche 

quando lo stanno facendo, è 

incredibile testimoniare la 

mondanità e la conseguente 

mancanza di pietà, con cui vanno 

avanti. Loro non sanno, che c’è un 

cavaliere seduto su un terribile 

CAVALLO NERO, e lui cavalca, con  

le economie nelle sue mani, 

attraverso le quattro estremità della 

terra. Questa angoscia globale sul 

cibo, acqua, alloggi, occupazione, 

mercato finanziario, perdita dei 

fondi della pensione, e suicidi e 

divorzi correlati, è assolutamente in 

linea con la previsione, che 

prevedeva il più grande disagio che 

ha mai visitato le nazioni, proprio 

prima del rapimento. Il Signore 

promette, che in mezzo a quelle 

sabbie mobili, il suo popolo, ogni 

persona il cui nome sarà stato 

trovato scritto nel libro, sarebbe 

stato salvato (Daniele 12: 1). Quelli, 

i cui nomi saranno trovati scritti nel 

libro, sono la chiesa eletta di Dio, su 

cui Egli proclamò una corazza 

robusta, per salvaguardarla, mentre 

Egli protegge l'olio e il vino, durante 

il rilascio del terzo cavaliere. Questa 

è la chiesa, che entra infine nelle più 

onorate e attese nozze dell’Agnello. 

Ma chi sono esattamente questi di 

cui Dio Onnipotente possa essere 

così affezionato, per poterli 

chiamare il ‘suo popolo'? Lo Spirito 

Santo, che è il massimo rivelatore, 

andò nei ricordi biblici per celebrare 

la peculiarità di questi eletti. Oggi è 

una comune verità biblica, che la 

chiesa che il Signore onora come 

'suo popolo', è un gruppo di cristiani 

molto ben raffinato e purificato. 

‘’«Insorgi, o spada, contro il mio 

pastore, contro l’uomo che mi è 

compagno!» dice il SIGNORE degli 

eserciti. «Colpisci il pastore e siano 

disperse le pecore! Io volgerò la mia 

mano sui piccoli. 
8 
In tutto il paese 

avverrà», dice il SIGNORE, «che i 

due terzi saranno sterminati, 

periranno, ma l’altro terzo sarà 

lasciato. 
9 
Metterò quel terzo nel 

fuoco, lo raffinerò come si raffina 

l’argento e lo proverò come si prova 

l’oro. Essi invocheranno il mio 

nome e io li esaudirò; io dirò: “È il 

mio popolo!”, ed esso dirà: “Il 

SIGNORE è il mio Dio!”»‘’ (Zaccaria 

13:7-9) 

Di conseguenza, il popolo di Dio è 

la sua chiesa eletta, che ha 

guadagnato il suo posto davanti al 

Signore in umiltà. L’unico modo in 

cui la chiesa può oggi meritare il 

favore della protezione del Signore, 

è quando lei ubbidisce al comando, 

che Gesù pose davanti all'umanità. Il 

comandamento più significativo, che 

Gesù mai pose davanti all’uomo, è 

che chi desiderava seguirlo, doveva 

prendere la sua croce e farlo in un 

atto di umiltà. Quindi, qualsiasi 

chiesa guadagna il favore di Dio, se 

paga il prezzo della separazione 

totale dal mondo. Anche se 

impopolare in termini umani, questo 

unico atto di separazione dà allo 

Spirito Santo un'opportunità di 

affinare tali cristiani con il fuoco di 

Dio, che brucia via la pula spirituale. 

‘’ 
 
Io vi battezzo con acqua, in vista 

del ravvedimento; ma colui che 

viene dopo di me è più forte di me e 

io non sono degno di portargli i 

calzari; egli vi battezzerà con lo 

Spirito Santo e con il fuoco. 
12 

Egli 

ha il suo ventilabro in mano, ripulirà 

interamente la sua aia e raccoglierà 

il suo grano nel granaio, ma brucerà 

la pula con fuoco inestinguibile» ‘’ 

(Matteo 3:11-12) 

L'oro è un simbolo di purificazione, 

che il Signore usa per esprimere la 

sua massima volontà di separare 

l’uomo dalla contaminazione, al fine 

di raggiungere il vero e originale 

valore dell’uomo, come nella 

creazione (Genesi 1:26). Perciò 

evidentemente, gli eletti di Dio il cui 

olio e vino il terzo cavaliere è 

comandato a 'NON DANNEGGIARE, 

sono quei cristiani, che hanno scelto 

la via stretta, che conduce al regno 

di Dio (Matteo 7: 13-14). Questa 

strada di santità che la chiesa giusta 

insegue, è affinata, perché è 

destinata a togliere tutti gli eccessi 

di questo mondo. In Zaccaria 13:7-9, 

Dio onnipotente descrive quella 

chiesa eletta, come un terzo, che 

deve ancora essere ulteriormente 

ridotta dal fuoco raffinato dello 

Spirito Santo. Si tratta di una chiesa 

sopravvissuta, che è profondamente 

fortificata dalla recessione 

economica mondiale di oggi. La 

rappresentazione accurata di 

Daniele, di un'angoscia 

... come non ce ne fu mai da quando 

sorsero le nazioni fino a quel tempo 

riferì esattamente a una immensa 

angoscia, per cui ci vorrebbe 

l’intervento divino di Dio, affinché 

si possa sopravviverla. Si tratta di 

una discesa in picchiata, che ha oggi 

praticamente colpito ogni nazione 

sulla terra. Anche se, quello che 

conterà di più in mezzo a tutti questi 

continui dolori, è il messaggio 

spirituale che deve trasmettere verso 
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la venuta del Messia. Spesso è 

facile, che le persone sono coinvolte 

nei dolori, ma dimenticano il vero 

nocciolo della questione. La verità è, 

che il rilascio del terzo Cavaliere, 

con le sue manifestazioni dolorose, è 

inteso come l’ultimo invito alla 

chiesa, che lei si svegli dal torpore 

della mondanità, e si prepari per il 

rapimento. 

IL VINO DEL MATRIMONIO 

A CANA 

All'inizio 
a forma umana debole non 

può superare le sfide 

implacabili del mondo da 

sola, così proclamando 

esplicitamente la dipendenza totale 

dell’uomo dallo Spirito Santo. Il 

piano originale di Dio per la chiesa, 

intese la prosperità, che 

spiritualmente abbraccia la sua più 

pregiata eredità celeste. Quando 

Adamo sprecò l'affluenza, che Dio 

aveva concesso nel paradiso, questo 

diventò la più grande immagine 

finora di quello, che la prosperità 

avrebbe dato disturbo. Questo indicò 

apertamente, che da qui in poi, la 

prosperità stava per diventare la 

principale fonte di disubbidienza, 

che si sarebbe poi mutata 

nell’ostacolo maggiore dell’uomo 

per l'ingresso in paradiso. Quando 

Adamo saccheggiò la prosperità 

preziosa di Dio, per finalità 

egoistiche personali, lui perse 

immediatamente il collegamento 

celeste e tragicamente finì faccia a 

faccia con la spada fiammeggiante 

di Dio. La spada, che discese dal 

paradiso, presso il giardino di Eden, 

significa il giudizio di Dio contro il 

peccato. Esibendo avanti e indietro 

la spada, come quello di un 

macellaio, fiammeggiante che 

manda dei lampi, dimostrò alla 

perfezione il grande dispiacere di 

Dio per l’appropriazione indebita, 

nella quale l'uomo fu 

improvvisamente coinvolto. Infatti, 

questa spada stava ora venendo per 

uccidere l'umanità e la terra, in 

grado maggiore, significando, che la 

coppa dell’ira di Dio stava 

traboccando. Sulla base del fatto che 

l'uomo cadde nel peccato, lui fu 

inevitabilmente catturato in quel più 

terribile verdetto del Signore, che 

integrava la morte e il dolore nello 

stile di vita dell’uomo. Ciò 

semplicemente sottolinea, quanto 

Dio Onnipotente odia la frode di 

appropriazione indebita, che ora 

aveva leso l’esistenza umana. È 

interessante notare, che il primo 

peccato nel quale l'uomo cadde, fu 

sprecare la benedizione di Dio di 

prosperità, per il guadagno personale 

materiale dell’uomo. Proprio questa 

insubordinazione indotta dalla 

prosperità, minaccia di tenere oggi la 

chiesa lontana dal rapimento per 

sempre. La gravità del peccato di 

inadempienza fu quel giorno 

chiaramente verificato, quando Dio 

Onnipotente introdusse il Cherubino 

più venerato del Suo trono, per 

fermare l'umanità ribelle. 

‘’ Così egli scacciò l’uomo e pose a 

oriente del giardino di Eden i 

cherubini, che vibravano da ogni 

parte una spada fiammeggiante, per 

custodire la via dell’albero della 

vita. ‘’ (Genesi 3:24)  

La morte e il dolore poi, purtroppo, 

arrivarono in un modo, che fu 

sicuramente idoneo alla slealtà dell' 

uomo verso Dio, così pronunciando 

la necessità di correzione proprio fin 

dall'inizio. I cardi e le spine, che Dio 

proclamò eminentemente sulla terra, 

certamente preavvisarono del dolore, 

che l’uomo avrebbe sostenuto da 

quel momento in poi. Restaurare la 

chiesa al suo più stimato obiettivo 

spirituale, comporterà quindi 

certamente per il cambiamento 

solenne in positivo per i doni dello 

Spirito Santo nella casa del Signore. 

C’è molto in gioco adesso nella casa 

del Signore, tanto più che la chiesa 

ha sbagliato strada nell'ultimo tratto 

del suo cammino verso il rapimento. 

Di conseguenza, qualsiasi 

rinnovamento spirituale, che può 

verificarsi nella chiesa, tra ora e il 

rapimento, deve venire solo da 

quest'ultimo versamento di Spirito 

Santo. (Gioele 2:28-34). Anche 

nell’avvento della garantita 

visitazione dello Spirito Santo, solo i 

cristiani ardenti, però, 

apprezzeranno l'olio e il vino, e la 

loro importanza per il risveglio della 

fine dei tempi. Questo è esattamente 

perché l'ultimo risveglio trascende al 

di là del regno fisico, siccome si 

concentra sulle anime dei devoti 

santi. Solo il spiritualmente 

illuminato però, potrà intravedere 

l'enormità del risveglio della fine dei 

tempi, e come porterà le anime a 

brillare davanti al Signore. 

Emergendo dal cielo senza un 

minimo di avvertimento, il 

massiccio, robusto e rapido 

CAVALLO NERO veramente toccò la 

terra ben consapevole della 

condizione spirituale dell'umanità. 

La scissione percettibile nella chiesa 

era assolutamente in primo piano 

nella la sua mente, in base alla 

direttiva ottenuta dal trono di Dio 

(Ap6:5-6). Tale 

spaccatura/frattura/rottura, però, era 

stata pianificata dal suo predecessore 

il Cavallo BIANCO, il cui Cavaliere 

insensibile aveva apertamente 

giurato a portare la chiesa in 

pericoli, attraverso un inganno tra i 

più potenti di questa età. Inoltre, il 

Cavaliere del CAVALLO NERO 

sapeva, che il cavaliere BIANCO era 

emerso vittorioso: era riuscito 

finalmente provocare l'attuale 

controversia tra il Signore e la 

chiesa. Se Dio aveva giurato, che a 

causa di tale inganno, due uomini 

avrebbero lavorato nel campo, ed 

Egli avrebbe rapito solo uno: la 

conquista da parte del cavaliere 

BIANCO deve essere stata 

monumentale. Similmente il Signore 

promise, che a causa della menzogna 

e l'estrema fraudolenza degli uomini, 

due donne avrebbero macinato in un 

mulino, e solo una sarebbe stata 

rapita. Corrispondentemente, il 

Cavaliere del CAVALLO NERO 

Apocalittico fu incaricato per portare 

la carestia in una sezione della 

popolazione, mentre proteggendo 
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l'altra, che simboleggia l'olio e il 

vino; in un atto, che poteva solo 

intensificare la spaccatura nella 

chiesa. Sappiamo che quando Dio 

Onnipotente proclama 'olio', Egli 

riferisce sempre al fluire 

dell’unzione dello Spirito Santo; e 

quando Dio GEOVA menziona 'vino', 

Egli intende letteralmente la potenza 

di quella unzione. 

Miracolo del vino 

i viene ricordato qui dello 

sfruttamento inaugurale 

dell’inizio del ministero 

indomito del nostro Signore Gesù. 

L'introduzione di questo 

grandissimo ministero del nostro 

Signore Gesù sulla terra, dà sempre 

uno spettacolare ricordo con quel 

importante caso, quando fu invitato 

alle nozze di Cana in Galilea. A 

sfortuna per i padroni di casa di quel 

matrimonio, il vino che veniva 

servito per intrattenere gli ospiti 

invitati, improvvisamente finì al 

culmine della festa. Una sorta di 

angoscia appesantì ad un tratto il 

cuore delle persone in un momento, 

che doveva essere interamente 

gioioso. La carenza acuta di vino 

provocò uno scenario molto 

doloroso in mezzo a questa 

celebrazione, in cui ora la gala 

doveva venire ad un completo stop, 

per il fatto che il vino fu finito. 

Nell'antica Palestina, era il ruolo 

della famiglia ospitante di 

provvedere per la festa, con tutti gli 

elementi richiesti tra cui, il vino 

come bevanda principale del giorno. 

In quei giorni, la varietà di bevande 

si limitava maggiormente tra l’acqua 

e il vino. Quindi, il vino svolse una 

parte molto centrale nell’intrattenere 

gli ospiti a una festa. La scarsità di 

vino in una festa non sarebbe stata 

presa con leggerezza, piuttosto fu 

considerata una offesa molto grave 

in quella società. Spesso, la 

classifica sociale delle famiglie in 

quell’epoca fu in sostanza misurata 

in base alla capacità di promuovere 

una buona ospitalità per gli invitati. 

Perciò, mancare di offrire ospitalità 

adeguata per gli invitati, fu ritenuta 

una offesa grave in quella civiltà. 

Per questo motivo al momento della 

pianificazione, la famiglia ospitante 

divenne ben consapevole, che la 

disposizione adeguata del vino di 

qualità superiore era il grande 

parametro, con cui la società 

avrebbe misurato il loro valore. 

Questo era dovuto al fatto, che gli 

ospiti invitati spesso dovevano 

rinunciare alle loro faccende 

quotidiane a casa, e camminare  da 

lontano per poter partecipare a una 

funzione del genere. 

Il villaggio . . . 
far Cana è un piccolo 

villaggio situato a ovest del 

mare di Galilea, in una 

prima posizione che si affaccia sullo 

storico lago di Gennazaret. 

Possiamo vividamente ricordare, che 

fu proprio su questo mare di Galilea, 

che Gesù camminò, così sfidando le 

forze fisiche della gravità, nel più 

grande miracolo di tutti i tempi. 

Oggi Cana si stima di una 

popolazione mista araba ed ebraica 

israeliana, composto principalmente 

da contadini. Più affascinante, 

quindi, in questo villaggio, furono 

gli eventi, che simboleggiavano i 

preparativi per il matrimonio, e 

dimostravano come l’organizzazione 

poteva 

influenzare 

molto il 

successo di 

quel giorno 

di agosto. 

Durante la 

pianificazione delle nozze, la 

famiglia ospitante era sempre alla 

guida di tutto, quindi diventava il 

leader dell’opinione pubblica. 

Dovuto all’intenso fermento di 

attività, la famiglia ospitante si 

esauriva, mentre si precipitavano per 

prendere l'abito da sposa, alimenti, 

bevande e decorazioni. Loro 

spendevano anche una significativa 

quantità di tempo e soldi per l'invio 

di biglietti d'invito numerosi per la 

società. Il fermento nel villaggio e 

d’intorni accresceva, finché 

raggiunse il momento di invio di 

biglietti: fu il momento più sensibile 

nel conto alla rovescia. Il più 

delicato, perché ogni membro della 

società era ansiosamente in grande 

attesa. In attesa di ricevere un 

formale invito in questo più atteso 

matrimonio. Il desiderio di essere 

invitato al matrimonio si spargeva in 

tutta la società, che comprendeva gli 

israeliti e le comunità di immigrati 

stranieri allo stesso modo. Tutto 

diventò ancora più emozionante, 

siccome tutti potevano osservare i 

preparativi sempre più 

cospicuamente in atto. Inoltre, più 

nota era la famiglia ospitante, 

maggiore era il numero degli ospiti, 

che venivano attratti dagli eventi 

preparativi di nozze mentre si 

evolvevano. Tra gli sforzi più 

importanti, la preparazione 

dell’abito da sposa si  rivelò il più 

delicato, considerando che l’abito 

doveva corrispondere alla completa 

distinzione dell’evento del grande 

giorno. Come previsto, più fine e più 

costoso era l'abito di nozze, più 

tempo ci voleva inevitabilmente per 

la decorazione. La preparazione del 

vestito 

prezioso 

non 

sfuggiva 

all'attenzione di tutto il paese, e 

divenne ancora più coinvolgente, 

quando l’argomento fu sulla bocca 

di tutti, soprattutto se venivano usate 

decorazioni costose. Più fini erano i 

preparativi per l’abito da sposa, più  

diventava un pubblico spettacolo e 

una pubblica discussione. Come 
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oggi, così fu allora:dando una 

semplice occhiata all’invito delle 

nozze, si aveva già in una sintesi il 

quadro dell’evento. Più famosi erano 

i padroni delle nozze nella società, 

più favoloso si presentava il biglietto 

d’invito al matrimonio. Fu di 

comune usanza delle persone di alta 

società persino di incidere i biglietti 

d'invito con oro, solo per 

sottolineare la squisita eleganza 

dell'evento. In questo contesto, più 

affascinanti erano i preparativi per il 

matrimonio di Cana, con l’aggiunta 

dello splendore dell’abito, più 

intensamente il pubblico in generale 

desiderava partecipare. Invece, se un 

matrimonio fu sfortunatamente 

caratterizzato dalla mediocrità, 

insignificanza, senza impatto, senza 

cura, senza sforzo, senza visibilità, 

spesso naturalmente attirava meno 

attenzione, per non parlare del 

pubblico che diventava 

disinteressato. Gli invitati di un 

matrimonio del genere, spesso 

godevano di un ampio privilegio di 

fuga, dicendo; "Mi dispiace, io sono 

pienamente impegnato con la mia 

famiglia e non riesco a venire al 

vostro matrimonio." Un matrimonio 

mobilitato in modo casuale, 

normalmente non portava a nessun 

tipo di impatto nella società, per cui 

non passava la prova 

dell’importanza, per superare le 

attività quotidiane, in cui le persone 

erano impegnate. Ciò significava, 

che non c'era un motivo abbastanza 

significativo per parteciparvi. 

La Chiesa di Oggi: la 

Vetrina di Cana 

urante il suo ministero 

eroico sulla terra, Gesù 

affrontò ogni singola sfida 

in modo coraggioso, quanto 

formidabile poteva essere. Dovrebbe 

essere evidente a tutta l’umanità 

oggi, che Gesù eseguì tutti gli aspetti 

del suo ministero per rispecchiare la 

sua missione appropriata di 

preparare la chiesa per il rapimento. 

Perciò letteralmente, tutto ciò che 

Gesù insegnò, sia esso nella 

sinagoga, nel privato o pubblico 

ambiente, Egli lo espresse in un 

contesto profondamente spirituale. 

La chiesa spiritualmente sterile di 

oggi deve ammettere, che il suo 

sforzo umano inutile l’ha portata in 

una sconfitta senza paragoni. 

Proprio l’adorazione fisica, nella 

quale la chiesa si è impegnata, ha in 

ultima analisi, conferito  a lei questa 

grande desolazione. Guardando le 

nozze di Cana, uno dovrebbe 

riconoscere chiaramente, che solo 

finché i padroni di casa non avevano 

riconosciuto la loro incapacità 

intrinseca di intrattenere gli ospiti, 

Gesù non intervenne per salvarli 

dalla situazione imbarazzante. 

Similmente nella chiesa di oggi, è 

apparsa una sorta di desolazione 

orribile, in tale misura, che lei non è 

più in grado neanche di intrattenere i 

suoi ospiti invitati. La verità 

conclusiva è, che la chiesa fu 

innalzata per essere un’immagine, 

come in specchio, di Gesù Cristo 

sulla terra, ma lei non è stata 

all’altezza di questo. Per questo la 

Bibbia proclama, che Dio fa 

rientrare la creazione dell'uomo 

nell'ordine della propria immagine e 

somiglianza (Genesi 1:26). 

Camminare in quella nobile 

discendenza spirituale richiede 

ovviamente, che  la chiesa accolga e 

ospiti tutte le nazioni e i popoli della 

terra. Questo è in primo luogo 

proposto per portare le nazioni alla 

piena conoscenza di Gesù di 

Nazareth. Perciò, come distintivo di 

Dio degli Eserciti sulla terra, la 

chiesa deve impegnarsi attivamente 

in veri atti di servizio per le nazioni, 

come un padrone farebbe in un 

matrimonio. Spaventosamente però, 

anche se la chiesa ha invitato le 

persone a ricevere Gesù, questa 

evangelizzazione ha posto una vera 

e propria sfida sull’integrità del 

cristianesimo stesso oggi. Questo 

perché il primo vino, che fu versato 

durante la Pentecoste, è esaurito in 

un momento, in cui gli ospiti in 

realtà stanno già seduti nella casa del 

Signore. Come la mancanza di vino 

provocò un grande imbarazzo 

sociale, così l’assenza dello Spirito 

Santo ha portato un imbarazzo 

spirituale nella chiesa attuale. Solo 

attraverso un aperto riconoscimento 

e l'accettazione della sconfitta, lo 

Spirito Santo, infine, visiterà la 

chiesa per il risveglio. Una tale 

pubblica ammissione della verità è 

ciò, che annulla tutto quell'orgoglio 

umano, che ha a lungo bloccato la 

chiesa dal raggiungere il suo 

promesso risveglio della fine dei 

tempi, prima del rapimento. 

Fondamentalmente, questo sarebbe 

il segno di un passo veramente 

umile di un vero ravvedimento dal 

peccato. Non c’è da meravigliarsi, se 

la Bibbia afferma, che nella sua 

debolezza, la chiesa avrebbe trovato 

la forza. La forza della chiesa per 

tutti gli scopi è Dio Onnipotente 

stesso. 

‘’ Voi mi cercherete e mi troverete, 

perché mi cercherete con tutto il 

vostro cuore’’ (Geremia 29:13). 

La chiesa di oggi si 

prepara per le Nozze 

er la lezione imparata a Cana, 

la chiesa di oggi dovrebbe 

avere eguagliato 

quell’esempio di vita. Perché in 

Cana, vediamo manifestarsi uno 

stato di risveglio nelle famiglie 

ospiti, mentre si preparavano per il 

matrimonio, fino al punto in cui 

l'intera società desiderava essere 

partecipe di quell’evento. Ma la 

chiesa di oggi non ha sperimentato 

quel risveglio, che può far sì, che i 

pagani notino, che le nozze stanno 

per essere celebrate nella chiesa. In 

Cana, abbiamo visto, che più famoso 

era la festa di matrimonio, maggiori 

erano i preparativi, e maggiore era il 

numero delle persone nella società, 

che sospiravo per poter partecipare. 

Eppure vediamo nella chiesa oggi, 

che effettivamente lei si sta 

preparando per sposare il Figlio di 

Geova, che la rende 

automaticamente una sposa reale. 
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Ma come mai i preparativi per le 

nozze non hanno raggiunto le 

quattro estremità della terra? Se 

l'intera società della razza umana 

prosegue la sua routine di vita 

immutata, semplicemente i 

preparativi per il matrimonio, per il 

quale è impegnata l'attuale chiesa, 

non sono stati abbastanza 

significativi, per catturare 

l'attenzione del mondo. Può anche 

darsi, che la chiesa non si sta 

preparando affatto. Questo si sa, 

perché il regno nel quale la chiesa 

dovrebbe andare a maritarsi, è molto 

popolare e conosciuto in tutto il 

mondo; e Gesù, il Perfetto Sposo, è 

conosciuto in tutto il mondo, come il 

Figlio del Re. Quindi, come possono 

i preparativi per il Suo matrimonio 

non riuscire a catturare l'attenzione 

dell'intera razza umana, che lui ha 

liberato e redento sulla croce? 

Questo significa semplicemente, che 

o la chiesa si sta preparando con 

molta negligenza per questo 

matrimonio, o che lei non si sta 

nemmeno preparando. Abbiamo 

anche visto a Cana, che durante i 

preparativi per il matrimonio le 

decorazioni straordinarie, 

l’abbellimento dell'abito da sposa, e 

quanto costoso è stato tutto quanto, 

fu un dibattito pubblico durante i 

preparativi delle nozze. E la gente 

parlava molto nei luoghi di mercato 

e ai pozzi, sul grande abito da sposa, 

che era in fase di preparazione. Le 

donne dibattevano da una parte 

all’altra, su quanto costoso e bello 

era l'abito da sposa della famiglia 

ospitante. Che cosa si può dire della 

chiesa, ora che si sta preparando per 

questo matrimonio reale? Come mai 

non si sente alcuna conversazione 

nelle piazze e ai pozzi, dove le 

persone attingono l’acqua potabile 

oggi, per quanto riguarda il suo abito 

da sposa? Come mai non si parla di 

questo in pubblico? Come mai non 

ci sono presentatori di show 

televisivi, che parlino del suo 

matrimonio? Noi sappiamo, che il 

lino fino, risplendente e puro, che la 

chiesa dovrebbe preparare per il 

matrimonio dell’Agnello, è l'abito da 

sposa (Ap 19: 7-8). Per questo, le 

nazioni, la piazza del mercato, il 

pozzo da dove le persone attingono 

l’acqua potabile, in tutti questi 

luoghi, le persone dovrebbero essere 

lì e discutere e dibattere su quanto 

costoso è il suo abito da sposa (della 

chiesa). Le nazioni dovrebbero 

discutere e coinvolgersi l’una con 

l'altra, su come entusiasta è la sposa. 

Dovrebbero dire a loro stessi: "Senti, 

ieri l'ho vista, e lei non riesce 

nemmeno mangiare o dormire, 

perché lei non vede l’ora del giorno 

delle nozze. Lei è così eccitata, sta 

solo pensando le cose riguardanti il 

matrimonio." Dovrebbero dire: 

"Guarda, lei è totalmente presa dai 

preparativi del matrimonio, perché 

non vede l'ora di entrare nella 

famiglia del Re in quel giorno del 

suo matrimonio." Come mai questa 

conversazione non sta animando 

tutte le nazioni della terra, tra i 

pagani e le altre religioni? Questo 

può solo significare, che la chiesa di 

oggi non ha preso il suo ampio 

tempo per preparare un glorioso, 

attraente abito da sposa, che lascia 

senza fiato. Cana era meglio di lei. E 

il Signore si sta meravigliando sul 

fatto, che se gli anelli di nozze sono 

qui ora, allora dove è l’abito da 

sposa, il lino fino,risplendente e 

puro, che voi preparerete per me ? Il 

Signore sta dicendo: "Guarda, io 

morì per tutta l'umanità in un luogo 

pubblico e sulla collina, e la notizia 

della mia crocifissione raggiunse 

tutti i confini della terra. Allora 

perché stai tenendo nascosto il 

giorno del mio matrimonio? Perché 

non stai raccontando a loro, che sto 

per tornare? "Il che significa, che se 

la chiesa si stesse veramente 

preparando come una sposa reale, la 

storia dei preparativi per il suo 

matrimonio, e soprattutto 

l'abbellimento e la decorazione del 

suo abito da sposa, avrebbero 

dovuto saturare tutti i mezzi di 

comunicazione, al livello globale, in 

questo momento. E implica anche, 

che la giustizia del suo cammino in 

questa ora, avrebbe dovuto essere la 

luce del mondo. Avrebbe dovuto 

essere sulla bocca di tutte le nazioni 

oggi. Loro avrebbero dovuto dire: 

"Guarda come sta camminando in 

modo santo, e guarda quanto giusti 

sono le sue vie, perché si sta 

preparando per il matrimonio." 

Avrebbero dovuto ammirare il 

risveglio, che la sta coinvolgendo in 

questa ora; lo spandersi dello Spirito 

Santo, la guarigione degli zoppi, 

l'apertura degli occhi ciechi, 

l’apertura delle orecchie sorde, la 

guarigione dei muti, la guarigione 

dei casi di HIV / AIDS nel suo 

mezzo. Tutti questi eventi 

preparativi delle nozze, nel risveglio 

della fine dei tempi, avrebbero 

dovuto essere il discorso delle 

nazioni. Ma guarda, a dire il vero, 

oggi lei è anche diventata infedele al 

patto, che ha avuto con il suo sposo 

prima del matrimonio, a quel tavolo 

dell’ultima cena. Ma la parte triste di 

questo, però, è che la sua infedeltà al 

suo futuro sposo (Gesù),è diventata 

così evidente, che anche i pagani e le 

altre religioni stanno ora parlando 

della sua caduta nel peccato. Loro 

stanno discutendo la sua orribile 

infedeltà verso il suo futuro sposo. 

Quindi, come potrebbero loro voler 

partecipare a un tale matrimonio? 

Dato che il nuovo vino, che Gesù 

rivelò a Cana, doveva la sua 

superiorità a quella attuale, 

principalmente sulla base del fatto, 

che non aveva subìto alcuna 

fermentazione di lievito; allora è 

tutto plausibile, che la Bibbia dirige 

la chiesa a tenere la festa in corso 

lontano dal lievito (1 Cor 5:8). 

Purtroppo, il vecchio lievito 

spirituale, che ha oggi abbandonato 

la chiesa sotto una torbida forma di 

disperazione, è lo stesso ostacolo, 

che ha infatti prodotto un enorme 

malvagità e cattiveria nella sua 

adorazione. Questo ha spinto i 

cristiani a disfarsi della sincerità e 

della verità, nel loro stile di vita. 

Visto che Gesù è la Via, la Verità e 

la Vita, è chiaro, che chi rifiuta la 

VERITÀ, sicuramente abbandona 

Gesù. La chiesa oggi sperimenta 

questa brutta desolazione, come 

prezzo pagato per aver respinto 
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Gesù di Nazareth in tutte le sue 

pratiche. Lo spandersi dello Spirito 

Santo alla fine dei tempi, che 

corrisponde all'integrità del nuovo 

vino a Cana, non si realizzerà nella 

chiesa 

oggi, 

finché 

i 

creden

ti non 

si 

arrend

eranno 

alla 

volont

à di Dio. Le persone a Cana spesso 

si scandalizzavano, se venivano 

invitati in una festa di nozze 

organizzata con poca cura. Siccome 

mantenersi per vivere occupava il 

loro tempo, per distoglierli dalla loro 

routine di sostentamento ci voleva 

un motivo valido. Anche nel mondo 

post-moderno odierno, c’è una serie 

di fattori in gioco, per cui occuparsi 

dei mezzi per vivere è diventato un 

lavoro di routine. La maggior parte 

dei pagani si sta muovendo verso le 

religioni orientali new age, in ricerca 

di confort da una miriade di fattori, 

che influenzano negativamente la 

loro vita quotidiana. Le religioni 

relative allo yoga sono diventate 

popolari tra i giovani, proprio come 

mezzo di remissione del dolore. 

Questo di per sé presenta una 

enorme sfida per l’evangelizzazione 

cristiana, perché si dovrebbe avere 

un motivo valido per toglierli dalla 

routine del loro culto. Per la scarsità 

di vino della festa nella chiesa, 

molte persone inclini allo yoga, si 

sono offese gravemente quando 

hanno accettato Gesù, solo per 

trovare una chiesa desolata. La storia 

si è ripetuta da Cana nella chiesa, 

tranne che la chiesa non ha ancora 

completato il giro, non ha chiesto 

l'intervento del Signore. La 

direzione sbagliata che ha preso, 

porterà la Chiesa ammettere la 

sconfitta, e la farà supplicare per 

l’aiuto divino, come fece Cana. 

Altrimenti, il traviamento di massa 

nel quale si assiste oggi, mentre gli 

ospiti invitati si sentono offesi, 

dovrà continuare fino a quando Gesù 

porterà il nuovo vino nella casa. Ma 

la chiesa deve umiliarsi e 

riconoscere la sua intrinseca 

incapacità, al fine 

di lasciare Gesù 

trovare non solo 

degli otri degni, 

ma anche 

comandare, che 

siano riempiti 

con acqua pura. Il 

simbolismo, con 

il quale il Signore 

Gesù esalta i vasi 

del vino nuovo, diventa la vera 

espressione del desiderio del suo 

cuore, per incontrare degni vasi 

d’onore, con cui rinnovare il suo 

miracolo nella chiesa. Questo spiega 

del tutto, il nuovo punto di 

riferimento per il risveglio nella 

chiesa di oggi. Il Signore preferì 

quei vasi di pietra, per contenere un 

nuovo vino fresco, principalmente 

perché il nuovo vino contiene un 

enorme forza e una potenza 

vivificante. Sostenere l'enormità di 

quella potenza può essere una sfida 

per i vasi deboli e indegni. Ci 

ricordiamo qui il contesto, in cui Dio 

Onnipotente paragona degno e 

santità. Dio richiede nuovi vasi 

come requisito per la sua 

reintegrante visita alla festa della 

chiesa. 

LA CHIESA DI OGGI ha 

bisogno degli otri 

a qualità del vino fu un 

parametro significativo della 

qualità della festa di nozze. 

Questa percezione persistette in quel 

villaggio di Cana, in modo che più 

fine fu il vino, più felice, più 

gioioso, più celebrativo e più festoso 

diventava la festa di nozze. Tale 

festa di nozze veniva quindi 

classificata come successo agli occhi 

degli abitanti di quella parte di 

Galilea. Infatti, ci fu l’usanza di 

presentare il miglior vino per primo 

in ogni festa di nozze, 

principalmente per accattivare i 

cuori degli invitati, affinché nessuno 

lasciasse la festa troppo presto. Se 

erano in tanti ad andare via, fu un 

insulto alla famiglia ospitante, e 

spesso si trasformò in un segno di 

persistente disapprovazione e 

fallimento. In una festa di 

matrimonio, che stava procedendo 

bene e si avvicina al punto 

culminante, fu comunque 

socialmente imbarazzante per la 

famiglia ospitante di trovarsi 

improvvisamente senza vino. Ciò 

sottolinea quanto importante fu, che 

ci fosse disponibile sufficientemente 

del vino, soprattutto perché questi 

matrimoni duravano anche fino a 

sette giorni o di più. Quando una 

famiglia dava una festa di 

matrimonio, l'aspetto più spaventoso 

di tutto quanto fu la paura di un 

possibile fallimento, perché non 

sarebbe stato facilmente dimenticato 

in quel contesto sociale. Sarebbe 

stato considerato un episodio 

terribile, quasi come una 

maledizione, una sgradevole stigma 

sulla famiglia. Se le persone non 

erano riuscite a mettere su un 

decente festa di matrimonio, 

l’indignazione espressa dopo, si 

sarebbe diffusa nell’intera società. 

Accadde precisamente così, quando 

il vino bruscamente finì alle nozze 

di Cana; una disperazione acuta 

prese i padroni di casa, che alla fine 

si arresero alla sconfitta, e a quel 

punto cercavano l’intervento divino, 

che altrimenti sarebbe stato atipico. 

E’ ovvio, che nel cercare l’aiuto del 

Signore Gesù, i padroni di casa 

dovettero praticamente cedere le 

loro capacità umane nella sfida. 

Concedersi pubblicamente alla 

sconfitta nei loro sforzi umani, 

divenne il più grande segno di 

umiltà, che guadagnò al villaggio di 

Cana un rimedio miracoloso, che 

Gesù offrì nella loro vita. Emerse 

poi, che si sviluppò l’occasione 

storico per Gesù di effettuare il 

primo miracolo del suo ministero 

sulla terra. Questo, il Signore lo fece 

chiedendo, che l'acqua venisse 

versato nei sei vasi nelle vicinanze. 

L 
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Non possiamo approfondire molto il 

simbolismo della roccia, da cui i 

vasi furono prodotti, ma sta il nostro 

privilegio sapere, che solo il Super 

Vasaio poteva averli modellati. per 

modellarli. Tuttavia, si può dire, che 

tali vasi realizzati dalla roccia, 

improvvisamente diventarono 

l’icona di identità spirituale dei 

nuovi vasi, di cui la Chiesa oggi ha 

bisogno, per mantenere il vino degli 

ultimi tempi. Il Signore Gesù 

trasformò poi l’acqua pura nel 

migliore vino mai prodotto nella 

storia dei cieli e della terra; 

‘’ Tre giorni dopo ci fu un 

matrimonio in Cana di Galilea, e la 

madre di Gesù era là. 
2 
Anche Gesù 

fu invitato con i suoi discepoli al 

matrimonio. 
3 
Venuto a mancare il 

vino, la madre di Gesù gli disse: 

«Non hanno più vino». 
4 
Gesù le 

disse: «Che c’è fra me e te, o donna? 

L’ora mia non è ancora 

venuta». 
5 
Sua madre disse ai 

servitori: «Fate tutto quel che vi 

dirà». 
6 
C’erano là sei recipienti di 

pietra, del tipo adoperato per la 

purificazione dei Giudei, i quali 

contenevano ciascuno due o tre 

misure
[a]

. 
7 
Gesù disse loro: 

«Riempite d’acqua i recipienti». Ed 

essi li riempirono fino all’orlo. 
8 
Poi 

disse loro: «Adesso attingete e 

portatene al maestro di tavola». Ed 

essi gliene portarono. 
9 
Quando il 

maestro di tavola ebbe assaggiato 

l’acqua che era diventata vino (egli 

non ne conosceva la provenienza, 

ma la sapevano bene i servitori che 

avevano attinto l’acqua), chiamò lo 

sposo e gli disse: 
10 

«Ognuno serve 

prima il vino buono, e quando si è 

bevuto abbondantemente, il meno 

buono; tu, invece, hai tenuto il vino 

buono fino ad ora». 
11 

Gesù fece 

questo primo dei suoi segni in Cana 

di Galilea, e manifestò la sua gloria, 

e i suoi discepoli credettero in lui ‘’  

(Giovanni 2: 1-11) 

Proprio come il secondo vino, di 

gusto migliore e più forte, al 

matrimonio a Cana, così sarà il vino 

degli ultimi tempi in questa ultima 

ora nella chiesa. Il primo vino in 

quella festa di Cana, ebbe un sapore 

di qualità inferiore a quello 

seguente, siccome fu essenzialmente 

un vino della fermentazione da 

lievito. La fermentazione da lievito 

diede al primo vino quel gusto 

particolare. Tuttavia, quando il 

Signore Gesù miracolosamente 

trasformò l'acqua in vino, 

quest'ultimo vino fu molto migliore, 

nuovo, più forte, più effervescente, 

più affascinante, più buono del 

primo. Questo racconta, come 

quest'ultimo vino venne direttamente 

dal paradiso e fu praticamente privo 

di qualsiasi processo di 

fermentazione da lievito. Come Dio 

il Padre mandò Gesù per effettuare 

questo miracolo davanti agli occhi 

del popolo ebraico a Cana, sarebbe 

stato evidente alla chiesa, l’aspetto 

preminente della simbologia con le 

nozze dell'Agnello. Siccome Dio 

GEOVA non si sofferma sulla carne, 

le nozze a Cana portarono un 

significato spirituale alla vita della 

chiesa di oggi. A queste nozze, Gesù 

trasmise un messaggio puramente 

profetico, con lo scopo di dirigere la 

chiesa verso la seconda visita dello 

Spirito Santo, che si verificherebbe 

prima del Suo ritorno. Il Signore 

eloquentemente predisse, che la 

manifestazione di questa unzione 

metterebbe in evidenza i giorni 

prima delle nozze dell'Agnello, e 

sarebbe diversa, perché di più 

grande potenza e autorità. Al rilascio 

del terzo Cavaliere dell'Apocalisse, 

l'esclamazione: 

‘ma non danneggiare né l’olio né il 

vino’ 

principalmente designò la forza di 

quest'ultima unzione, che si doveva 

preservare. Questo secondo 

versamento fu progettato per 

funzionare a un piano superiore a 

quello della Pentecoste, mentre il 

rapimento si starebbe avvicinando. 

Lo Spirito Santo stava assicurando 

la Sua visita alla chiesa con potenza 

impressionante. Tuttavia, la logica 

per la quale il Signore volle, che 

quella unzione prodigiosa venisse 

preservata, fu perché offre l’unica 

prospettiva alla chiesa di entrare nel 

regno di Dio. In sostanza, il 

processo di preservare questa abile 

unzione della fine dei tempi , 

connota come gli eletti della chiesa, 

ripieni di spirito, si separano dal 

mondo. Dio Onnipotente sembra 

egregiamente preoccupato, che i 

pericoli del mondo contaminino la 

sua ultima gloria preziosa nella 

Chiesa. Semplicemente, Dio Geova 

stava gelosamente chiedendo, a gran 

voce, di preservare l’integrità dei 

cristiani negli ultimi tempi nella 

chiesa risvegliata, mentre rilasciava 

il CAVALLO NERO. Dio concesse così 

tanta autorità al cavaliere di questo 

CAVALLO NERO, per causare 

devastazione sulla vita dell’umanità, 

che anche la vita spirituale della 

chiesa sarebbe stata compromessa. 

Una tale autorizzazione, 

normalmente sarebbe sorta a causa 

della vita dei cristiani, coinvolti a 

fare qualsiasi cosa per sostenere la 

loro comodità, durante questa 

carestia atroce. Tale compromettente 

conciliazione nel carattere cristiano 

sicuramente include mentire, 

abbandonare il culto e persino essere 

coinvolti nel degrado immorale. 

Questo valorizza il miracolo, che 

Gesù compì a Cana, quando 

letteralmente centralizzò il tesoro di 

quest’ultimo vino (l’unzione). 

Tuttavia, la gravità espressa da Dio 

Onnipotente al momento del rilascio 

del CAVALLO NERO, segnalava 

dell’abuso nel passato. Questo 

accentua il fatto, che l’unzione 

precedente era stata oggetto di 

appropriazione indebita. Ora Dio 

Onnipotente non era molto 

entusiasta a osservare i credenti ad 

abbandonare la loro responsabilità 

sul versamento finale dello Spirito 

Santo, che è l'unica speranza per la 

chiesa, profanata ancora una volta. 

A causa della più terribile 

disperazione economica, che questo 

CAVALLO NERO Apocalittico porta 

alla terra, Dio GEOVA sapeva, che la 

maggior parte della chiesa sarebbe 

costretta a vivere al di sotto dello 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=giovanni+2&version=NR2006#fit-NR2006-26101a
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standard dell’aspettativa di santità. 

Ed è per questo, che il Signore 

avvertì in precedenza, degli ultimi 

giorni dicendo, che i cristiani 

sarebbero diventati amanti del 

denaro, amanti di piacere, con una 

forma di pietà che manca il potere 

dello Spirito Santo (2Timoteo 3:1-

5). Il Signore sapeva fin troppo 

bene, che un compromesso e falso 

tipo di stile di vita cristiana avrebbe 

causato il Suo Santo Spirito di 

allontanarsi espressamente dai 

credenti. Un intervento divino 

dovrebbe allora essere messo in atto, 

per recuperare il risveglio negli 

ultimi giorni. Lo standard che il 

Signore ha per chiesa, è  l’unico 

punto di riferimento, sempre valido, 

per la santità nel cammino cristiano. 

Sapendo che dovette rispettare 

fedelmente la Sua santa Parola, Dio 

Onnipotente gridò con grande 

preoccupazione per l’unzione del 

nuovo vino, e della sua 

preservazione. Questo enfatizza il 

punto di riferimento del vero 

standard per la perseveranza 

spirituale, con la quale i cristiani, 

che ricevono quest'ultima unzione 

nella chiesa, devono vivere, 

indipendentemente dalla grave 

angoscia economica, che vediamo 

oggi. La parola afferma, che senza la 

santità, sicuramente nessuno vedrà il 

Signore (Ebrei 12:14). La corsa 

all'ultimo minuto per tutelare l'olio e 

il vino di questa dispensazione, 

convalida direttamente, quanto 

lavoro è stato assegnato a 

quest'ultima unzione dello Spirito 

Santo. Il versamento della fine dei 

tempi dello Spirito Santo viene 

solamente a purificare e rivitalizzare 

la chiesa, per completare il suo 

splendore, per il rapimento. In 

questo momento, la chiesa di Cristo 

indossa una facciata incredibilmente 

triste di peccato, che ha coinvolto e 

assillato la vita dei credenti di oggi. 

Solo un risveglio di ravvedimento, 

che purifica la chiesa dal suo attuale 

desiderio di prosperità terrena, può 

farla ritornare sinceramente al 

Signore, nella santità assoluta. 

Questo dovrebbe comportare una 

forte effervescenza per l’impegno, 

che può venire solo dall’ultimo vino 

dello Spirito Santo. La vera 

iscrizione di un legittimo zelo per 

servire il Signore in questi ultimi 

tempi. Oggi, una brutale fame 

spirituale e carestia stanno 

aggirando nella chiesa di Cristo in 

tutto il mondo. Addirittura si 

commercia articoli pubblicamente 

nella televisione cristiana globale, i 

credenti hanno ora alla fine messo in 

vendita, il sangue di Gesù, a prezzi 

di mercato. Certamente, quando il 

Signore disse, che ci sarebbero 

carestie in vari luoghi, andò oltre la 

sfera fisica, per la più significativa 

fame spirituale. Non c’è da 

meravigliarsi, che Dio Onnipotente 

esprime molto zelo sull'olio e il 

vino, mentre  libera il terzo cavaliere 

dell'Apocalisse. Proprio questi olio e 

vino offrono oggi alla chiesa, la 

speranza per entrare nelle nozze 

dell'Agnello; 

‘’ «Ecco, vengono i giorni», dice 

il SIGNORE, «in cui l’aratore 

s’incontrerà con il mietitore, e chi 

pigia l’uva con chi getta il seme; 

quando i monti stilleranno mosto e 

tutti i colli si scioglieranno.
14 

Io 

libererò dall’esilio il mio popolo, 

Israele; essi ricostruiranno le città 

desolate e le abiteranno; pianteranno 

vigne e ne berranno il vino; 

coltiveranno giardini e ne 

mangeranno i frutti.’’ (Amos 9:13-

14) 

Solo un ravvedimento ispirato dallo 

Spirito Santo può cambiare le 

cosenella chiesa, per quanto cattiva 

la situazione possa sembrare al 

momento. Mentre sulla scala globale 

il Cavaliere del CAVALLO NERO può 

aver causato il crollo delle riserve di 

mercato, al livello familiare, questo 

è risultato in perdita di posti di 

lavoro, case, risparmi, fondi 

pensionistici, e anche la maggior 

parte dei loro tesori terreni come 

risparmi in oro. Gli avversi effetti 

del CAVALLO NERO si sono 

conseguentemente tradotti in 

senzatetto e fame fra persone, che 

prima erano autosufficienti. 

Tuttavia, d’altronde ciò ha anche 

presentato un’unica opportunità per 

il risveglio spirituale attraverso le 

nazioni. Specialmente ora, che la 

maggior parte delle persone si è 

arresa a riconoscere in ultima 

analisi, che solo Gesù rimane la loro 

immutabile fonte di aiuto, sia per 

lavoro, salute che gioia. Dio 

pianificò la visita dello Spirito Santo 

per la chiesa di quest’ultima ora 

proprio per benedirla con la sapienza 

di Dio. La sapienza di Dio è 

diventata oggi una cosa rara nella 

chiesa in tutto il mondo. Eppure solo 

attraverso la sapienza di Dio si può 

riconoscere il grande risveglio 

spirituale, che è nascosto dentro la 

crisi economica in corso. Oggi lo 

Spirito Santo è stato incaricato con 

l'enorme capacità di rivelare la 

persona di Cristo, sempre di più fino 

a quando non raggiunga la piena 

statura di Cristo. Più i credenti sono 

riempiti dallo Spirito Santo, più 

sono attratti verso la persona di 

Cristo. Attualmente risulta una cosa 

critica, perché il cuore della chiesa è 

stato recentemente rubato dai 

pastori, che predicano il falso 

vangelo della prosperità e del 

trasferimento di ricchezza. Anzi che 

avvicinare i cristiani a Cristo 

Salvatore, questo vangelo corrotto di 

prosperità li ha allontanati da Cristo. 

Se la chiesa continua a riempirsi 

sempre di più dallo spirito del 

Signore, più sarà capace di rispettare 

volontariamente i requisiti giusti di 

Dio. Siccome lo Spirito Santo 

impartisce più saggezza alla chiesa, 

lei sarà a sua volta sempre più 

attratta dal timore del Signore 

(Giobbe 28:28; Proverbi 1:7). Il 

frutto del timore del Signore nella 

Chiesa in questi ultimi giorni, si 

manifesta come l’ubbidienza alla 

giusta parola di Dio. Al suo inizio, 

alla chiesa di Cristo fu a lungo 

promessa una potente visitazione 

dello Spirito Santo, che l’avrebbe 

dissuasa dal mondo e riportata a 

ubbidire al Signore. Doveva essere il 

brillante modello della matura Sposa 

di Cristo al rapimento. Perciò, i 
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dolori che la recessione globale 

odierna ha afflitto alle famiglie, 

sono in gran parte a causa della 

disubbidienza dell’uomo a Dio, e dal 

suo tardare di ritornare alla santità. 

Infatti, il non conformarsi dell’uomo 

alla parola di Dio, è il motivo 

principale per cui Dio Onnipotente 

manda il cavaliere del CAVALLO 

NERO Apocalittico. Lo spietato terzo 

Cavaliere dell'Apocalisse viene 

brandendo una bilancia in mano, e 

pesa gli atti dell’uomo per vedere il 

loro valore. Coloro, le azioni di cui 

possono spostare l'ago della bilancia, 

e portare l'equilibrio per uno 

standard combinato dall'olio e il 

vino, saranno preservate dall’agonia. 

Tuttavia, per quanto crudele e 

spietata la realtà economica si possa 

presentare nella recessione in corso, 

Dio Onnipotente si è ancora 

impegnato a proteggere i cristiani, 

che in modo ubbidiente aderiranno 

alla Sua santa parola. Come era nel 

giardino dell’ Eden, è riemersa 

ancora una volta 

inconfondibilmente, che la più 

grande prova di quest’ultima ora, 

non sarà per il pane e l'acqua, ma la 

battaglia spirituale per il controllo 

dei cuori degli uomini. Veramente, 

l'unica cosa per cui Gesù morì sulla 

croce e ottenne una tale vittoria da 

punto di riferimento, è per quel 

cuore contestato dell’uomo. E 

l'unico  oggetto, che l'avversario 

persegue costantemente, da quando 

fu violentemente scaraventato dal 

paradiso, è il cuore impreparato 

dell'uomo. L’avversario non può 

contestare la vittoria, che Gesù ebbe 

sul cuore dell'uomo sulla croce al 

Calvario, perciò va a caccia dei 

cuori vuoti. Questo sta come una 

lezione, soprattutto tra i credenti, per 

garantire che i loro cuori siano 

continuamente riempiti dallo Spirito 

Santo, per evitare qualsiasi sfida non 

desiderata. Si usa dire, che una 

mente di inattività è il laboratorio 

del diavolo, così un cuore vuoto 

diventa spesso il bersaglio del 

diavolo per andarci abitare. 

‘’ «Quando lo spirito immondo esce 

da un uomo, si aggira per luoghi 

aridi cercando riposo e non lo 

trova. 
44 

Allora dice: “Ritornerò nella 

mia casa da dove sono uscito”; e 

quando ci arriva, la trova vuota, 

spazzata e adorna. 
45 

Allora va e 

prende con sé altri sette spiriti 

peggiori di lui, ed entrati vi 

prendono dimora; e l’ultima 

condizione di quell’uomo diventa 

peggiore della prima. Così avverrà 

anche a questa malvagia 

generazione» ‘’ 

Mentre il mondo con i suoi desideri 

peccaminosi tenta di confondere i 

cuori vuoti dei cristiani dalla verità, 

lo Spirito Santo invece riempie i 

cuori tempestivamente, rivelando 

sempre di più della Persona di 

Cristo. Se c’è mai un motivo per i 

pastori di questa epoca a insegnare 

sul riempimento dello Spirito Santo, 

allora è questo, anche perché 

l’influenza del mondo post-

moderno, che corrompe, è presente 

nella chiesa di Cristo. Il prezzo che 

Egli pagò sulla croce per riscattare 

gli uomini, e volere sempre di più di 

Cristo, sono le due cose che 

costituiscono la realtà, che porta 

l'uomo ad arrendere totalmente il 

suo cuore a Gesù, e volere 

completamente evitare il male. 

Questo si chiama intelligenza 

secondo la Bibbia: 

‘’ E disse all’uomo: “Ecco, temere il 

Signore, questa è saggezza, fuggire 

il male è intelligenza!” (Giobbe 

28:28). 

Fondamentalmente quest'ultima 

unzione dello Spirito Santo porta il 

risveglio della fine dei tempi tra le 

nazioni, quando le persone si 

arrendono sempre di più a Gesù di 

Nazareth. 

‘’ Egli mi ricondusse all’ingresso 

della casa; ed ecco delle acque 

uscivano sotto la soglia della casa, 

dal lato d’oriente, perché la facciata 

della casa guardava a oriente; le 

acque uscite di là scendevano dal 

lato meridionale della casa, a 

mezzogiorno dell’altare. 
2 
Poi mi 

condusse fuori per la via della porta 

settentrionale e mi fece fare il giro, 

di fuori, fino alla porta esterna, che 

guarda a oriente; ed ecco, le acque 

scendevano dal lato destro. 
3 
Quando 

l’uomo fu uscito verso oriente, 

aveva in mano una cordicella e 

misurò mille cubiti; mi fece 

attraversare le acque, ed esse mi 

arrivavano alle calcagna.
4 
Misurò 

altri mille cubiti, e mi fece 

attraversare le acque, ed esse mi 

arrivavano alle ginocchia. Misurò 

altri mille cubiti, e mi fece 

attraversare le acque, ed esse mi 

arrivavano sino ai fianchi. 
5 
Ne 

misurò altri mille: era un torrente 

che io non potevo attraversare, 

perché le acque erano ingrossate; 

erano acque che bisognava 

attraversare a nuoto, un torrente che 

non si poteva guadare. 
6 
Egli mi 

disse: «Hai visto, figlio d’uomo?» 

Poi mi ricondusse sulla riva del 

torrente ‘’ (Ezechiele 47:1-6) 

Tutto questo risponde realmente alla 

battaglia infuriata in corso, tra la 

carne e lo spirito. Di conseguenza, 

mentre quest'ultimo versamento 

dello Spirito Santo rafforzerà la vita 

spirituale dei cristiani, il loro stato 

spirituale alla fine sconfiggerà la 

carne. Lo Spirito del Signore 

distoglie gradualmente i cuori dei 

credenti dai desideri peccaminosi 

della carne. L’oggetto di questi 

desideri è essenzialmente la 

prosperità terrena, che nel recente 

passato è stata esaltata nel cuore 

dell'uomo, di più di Cristo. La 

Scrittura in 1 Corinzi 15:50-56 non 

poteva mai essere più reale che ora, 

sulla necessità di uccidere la carne. 

Non importa come lo guardi, ma in 

ultima analisi l’obiettivo per cui Dio 

mandò il Cavaliere del CAVALLO 

NERO, è evidente. Il Signore lo 

mandò per distruggere i desideri 

peccaminosi della carne, affinché le 

vite spirituali dei cristiani possano 

crescere e prosperare di nuovo.La 

chiesa che sarà rapita, deve crescere 

alla statura completa (Teleos), e alla 
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maturità di Cristo Gesù. Le 

pressioni, che questo mondo post-

moderno assoggetta ai cristiani, in 

gran parte rappresentato il peccato 

continuo e la spiritualità infantile 

(nanismo) nella Chiesa. Quindi, la 

loro rimozione significa la crescita 

spirituale verso la santità di Gesù 

Cristo nella chiesa. La chiesa matura 

cammina nella giustizia del Signore. 

Il cammino nella giustizia del 

Signore completa essenzialmente la 

profezia della creazione, quando Dio 

fece l'uomo a sua immagine e 

somiglianza (Gen 1:26). Tutto 

questo fa riferimento al fatto, di 

dover liberare la vita dell’uomo da 

tutto ciò, che è incline al 

decadimento. Oggi, è una cosa così 

sfortunata, che molti cristiani vivono 

la propria vita in totale decadimento 

spirituale, senza considerare le 

conseguenze di una relazione così 

casuale con Gesù. La sfida più 

grande di questa epoca sarà di far sì, 

che i pastori confessino i loro 

peccati di compromesso, e che 

vengano in modo eloquente verso le 

pecore a spiegare il fatto, che il 

corruttibile non erediterà mai 

l'incorruttibilità, né il mortale 

erediterà l'immortalità. Lo Spirito 

del Signore è stato debitamente 

delegato, per convertire la chiesa 

dalla sua forma apostata corruttibile, 

allo stato glorioso incorruttibile, olio 

e vino, che entra nelle nozze 

dell'Agnello. 

LA LUCE DEL MONDO 

esù stesso parlò riguardo 

alla necessità di questo olio 

nella chiesa, per far sì che la 

sua lampada bruci verso il 

rapimento. Il Signore paragonò la 

perfetta, matura, giusta e santa 

chiesa, degna per il rapimento, con 

le cinque vergini sagge, che 

portarono l’olio nei loro vasi e lo 

utilizzarono per alimentare le 

LAMPADE della loro salvezza. Lo 

Spirito Santo è l'olio di questa ora 

nella chiesa, al fine di emettere il 

frutto dello Spirito. Quella luce è la 

LUCE di Cristo. Molte persone, che 

sono nell'angoscia di oggi, 

inevitabilmente ammireranno la 

tranquillità, che hanno i cristiani 

ripieni di spirito e che emettono la 

luce di Cristo. Questo è il modo, 

attraverso il quale i pagani 

diventerebbero convinti, arrendendo 

le loro vite a Gesù. Che Dio Geova 

sia il Dio di LUCE, che odia le 

tenebre, è ovvio. Non c'è da stupirsi, 

che nell'interno del Tempio del 

Signore, Dio comandò ai sacerdoti 

di usare sempre olio chiaro, fatto da 

olive pressate, per alimentare la 

lampada continuamente dal 

tramonto della sera fino al arrivo 

della luce del mattino. Questo 

sottolinea, che Geova il nostro Dio 

desidera vedere la chiesa di Cristo, a 

prendere cura continuamente della 

sua LAMPADA DI SALVEZZA, 

utilizzando l'olio unto dello Spirito 

Santo. 

‘’ Il SIGNORE disse ancora a 

Mosè: 
2 
«Ordina ai figli d’Israele di 

portarti dell’olio di oliva puro, 

vergine, per il candelabro, per tenere 

le lampade sempre accese.
3 
Aaronne 

lo preparerà nella tenda di convegno, 

fuori della cortina che sta davanti 

alla testimonianza, perché le 

lampade ardano sempre, dalla sera 

alla mattina, davanti al SIGNORE. È 

una legge perenne, di generazione in 

generazione. 
4 
Egli le disporrà sul 

candelabro d’oro puro, perché 

ardano sempre davanti al SIGNORE 

‘’(Lev 24:1-4) 

Quando i cristiani ripieni di Spirito, 

risplendono della luce dello Spirito 

Santo nel loro cammino, loro 

fondamentalmente rispondono alla 

chiamata di diventare la luce del 

mondo, e attrarre molte persone a 

Gesù. Si intendeva questo, con il 

risveglio della fine dei tempi nella 

chiesa. Quanto desolata la chiesa 

possa essere oggi, Colui che fece 

così tanto per Israele nella sua più 

grande ora di angoscia, è in grado di 

convertire la desolazione di oggi in 

un fiorente risveglio della fine dei 

tempi. 

‘’ finché su di noi sia sparso lo 

Spirito dall’alto e il deserto divenga 

un frutteto, e il frutteto sia 

considerato come una foresta. ‘’ 

(Isaia 32:15). 

La bellezza spirituale di tutto questo 

è, che alla chiesa che verrà rapita, è 

concessa una divina protezione da 

Dio Onnipotente. In mezzo a questa 

angoscia economica globale, il terzo 

cavaliere dell’APOCALISSE è 

incaricato per proteggere gli eletti, 

ripieni di spirito del Signore, dal 

saccheggio. Ciò significa, che siamo 

in uno stato di battaglia spirituale, e 

il saccheggio è una minaccia reale. 

Naturalmente l'avversario vorrebbe 

saccheggiare soprattutto gli eletti 

tranquilli. La protezione di Dio in 

questi giorni del CAVALLO NERO, è 

molto reale, in entrambi le fasi, 

fisica e spirituale. Un esempio in 

tempo reale è Israele, la cui 

protezione economica il Signore ha 

garantito oggi, come un'oasi di 

ristoro all'interno di un’economia 

globale, deserta e ferma. Mentre 

molti leader mondiali sono oggi in 

preda al panico, e organizzano una 

serie di incontri di crisi per risolvere 

l'attuale recessione globale, lo Stato 

di Israele è rimasto a prova di 

recessione e praticamente inalterato; 

anzi, l'economia israeliana ha 

sperimentato una crescita 

fenomenale, addirittura maggiore 

quest'anno, e il shekel israeliano ha 

di nuovo aumentato il suo valore in 

rispetto alle altre valute. Affinché 

questo possa accadere nel contesto 

di una dura crisi finanziaria globale, 

deve essere stato Dio GEOVA che ha 

protetto il Suo popolo. Questo tipo 

di miracolo può avvenire solo come 

un risultato dell'intervento diretto 

del Dio di Israele. Così è per la 

chiesa, che cammina lungo il 

sentiero stretto dell’ubbidienza e 

della giustizia. Dio Onnipotente è 

l'architetto dell’attuale 

congelamento dei mercati di credito, 

ed è in grado di proteggere i propri 

eletti con una riserva smisurata. 

Siccome il risveglio della fine dei 

tempi fu progettato per essere 

G 
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specifico per questa dispensazione 

nel tempo profetico verso il 

rapimento, allora è credibile 

catalogarlo come quello promesso, 

grandissimo ritorno di riforma nella 

chiesa di oggi. La sposa di Cristo, 

ripiena e guidata dallo Spirito Santo 

del Signore: si può plausibilmente 

dedurre, che la forza di un tale 

restauro spirituale è stato veramente 

rivolto alla purificazione e al 

perfezionamento della sposa di 

Cristo. Per questa ragione Dio 

mandò il Cavaliere del CAVALLO 

NERO il 19 Agosto 2008, per 

demolire l’infrastruttura di 

prosperità umana, che si è ramificata 

oggi nell'intera struttura della chiesa, 

e ha coperto la luce di Cristo, che 

essa avrebbe dovuto emettere. Le vie 

corruttibili della prosperità terrena, 

che l'avversario ha sfruttato al 

massimo per ostacolare la lampada 

della chiesa dal dare luce, per 

condurla poi fuori dalla strada alta 

della santità al decadimento delle 

tenebre. Sbarazzandosi di tale 

putrefazione ombreggiante della 

prosperità, la chiesa inevitabilmente 

non avrà altra scelta, che 

riconquistare la sua luce spirituale 

ed essere in grado alla fine di dare 

maggiore luce, che la aiuta a 

focalizzare il regno incorruttibile. La 

ricerca seria e sincera dell'eternità, è 

ciò che in definitiva spinge i 

cristiani onesti a volere avere 

sempre di più del versamento dello 

Spirito Santo, per riempire le loro 

LAMPADE (1Cor 15:50-56). 

Dichiarando il Suo amore 

incondizionato per la Chiesa, il 

Signore stesso offrì la sua garanzia 

incondizionata, affinché chi Lo 

cercasse con tutto il cuore, 

troverebbe la Sua luce, per 

riaccendere la lampada per la sua 

salvezza. Per questo motivo il 

cavaliere sul CAVALLO NERO fu 

scagliato sulla terra, per devastare 

gli strumenti di prosperità nello stile 

di vita della chiesa; e per concedere 

al Signore l'ampia occasione di 

riaccensione delle lampade spirituali 

della chiesa in questo incantesimo. 

Questo separa la luminosa chiesa 

risvegliata della fine dei tempi, la 

stacca dall'oscurità contaminante del 

mondo, e la trasforma in un 

onorevole luce per il mondo, ripiena 

di Spirito Santo. Questi sono i 

cristiani eletti, di cui la voce del 

Signore, in mezzo alle quattro 

creature viventi, gridò in un tono di 

comando: 

' ma non danneggiare né l’olio né il 

vino... ’ 

L'olio, che il Signore proclama 

gelosamente di proteggere, incarna 

essenzialmente l’intenso flusso 

dell'unzione dello Spirito Santo, che 

ha lo scopo di mantenere accesa le 

LAMPADE degli eletti, mentre le 

nozze dell'Agnello si avvicinano. 

Rispecchia la saggezza di DIO, con il 

quale gli eletti pronti per il 

rapimento vivono, irradiando la 

LUCE del timore del Signore, prima 

del rapimento. Solo gli eletti 

spiritualmente saggi, le cui anime 

sono state accese come la luce del 

mondo, comprendono in pieno le 

conseguenze eterne di una vita 

vissuta nell’assoluto timore del 

Signore. L’attributo più affascinante 

per la chiesa risvegliata della fine 

dei tempi, nasce dal fatto, che la 

Trinità di Dio Onnipotente diventa 

particolarmente affezionata di lei, 

perché lei continua a risplendere la 

LUCE di Cristo in questo mondo 

oscuro. In poche parole poi, il 

prezzo che i credenti hanno da 

pagare, per essere modellati in vasi 

di questo giorno, è in realtà una 

ricompensa gratificante, ma 

nascosta, dell’amore di Dio, E’ la 

compensazione, che cristiani 

riceveranno, per aver osservato una 

vita separata dal mondo e dal 

peccato (2Cor 6:14-18). Mentre il 

Signore Gesù ci dice , che gli eletti 

sono simboleggiate dalle cinque 

vergini sagge dell'allegoria, d'altra 

parte Dio padre proclama una 

potente protezione divina attorno 

all’olio, che mantiene le loro 

lampade accese, nell’angoscia 

corrente (Matteo 25: 1-13). Se il 

Signore Dio decretò una tale potente 

sicurezza per circondare i santi 

eletti, mentre rilasciava il CAVALLO 

NERO Apocalittico, indica che il più 

critico fenomeno  in questi ultimi 

giorni, diventa la protezione dell'olio 

dell'unzione dello Spirito Santo nella 

vita dei cristiani. Inoltre, il modo in 

cui la voce dell'Eterno gridò verso il 

Cavaliere del CAVALLO NERO, 

dicendo: 

‘’ ma non danneggiare né l’olio né il 

vino... ‘’ 

può solo insinuare un grande rischio 

di un saccheggio disastroso sull’olio, 

perché non possa bruciare nella 

chiesa oggi. Questo è l'enfasi sul 

pericolo, che incombe sull’ultima 

unzione dello Spirito Santo in questi 

ultimi giorni. La minaccia di tale 

profanazione diventa vividamente 

reale, soprattutto perché potrebbe 

distorcere l'immagine stessa della 

LUCE emessa dagli eletti, facendola 

diventare fuligginosa, in questo 

delicato risveglio della fine dei 

tempi. L’unzione dell’olio 

divinamente protetto, copre gli eletti 

di Dio, cioè quelli, che hanno il 

privilegio di camminare in quella 

biblicamente ben celebrata sapienza 

del Signore, che lo Spirito Santo 

porta nella chiesa. Tale aspetto raro 

nello stile di vita dei cristiani si 

concretizza solo in una persona, che 

ha ricevuto l'olio dall'alto. Quell’olio 

contiene saggezza, che dà le 

competenze idonee per riorientare 

spiritualmente la chiesa dal 

decadimento corruttibile delle 

tenebre, che ora delinea la sua vita 

miserabile. Questo rialzo, dal 

peccato alla santità del Signore, è il 

ravvedimento, che l'olio dello 

Spirito Santo è in grado di 

provocare, nell’atto in cui cambia 

rigorosamente i valori di vita dei 

credenti, dalle cose di questo 

mondo, per l'eterno regno di Dio. In 

quel caso poi, la devastazione della 

civiltà economica di oggi da questo 

terzo cavaliere, lascia gli eletti 

cristiani santi praticamente intatti. 

Non sono gravemente influenzati dal 

collasso economico o dai dolori di 
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oggi, perché il loro sistema di valori 

è staccato dalla prosperità terrena, e 

istaurato invece nella profondità dei 

cieli. E questo rilancio di valore, dal 

mondo carnale nel regno celeste, in 

realtà stimola la loro propensione 

spirituale a evangelizzare 

efficacemente il santo Gesù di 

Nazareth. Coloro, che hanno questa 

caratteristica dei vasi, diventano poi 

i veri vasi del risveglio della fine dei 

tempi, perché anche nella loro pesca 

degli uomini, veramente lanciano le 

loro reti nel profondo del mare. 

Questo comando su come 

evangelizzare il glorioso vangelo, 

Gesù lo diede alla chiesa come un 

compito duraturo: 

‘’ Com’ebbe terminato di parlare, 

disse a Simone: «Prendi il largo, e 

gettate le vostre reti per pescare» ‘’ 

(Lc 5:4).  

Siccome la chiesa eletta cammina 

nella LUCE di santità, a lei piace 

sempre la completa separazione da 

questo mondo oscuro e contaminato. 

Perciò la chiesa con la LUCE, ha 

l'autorità di evangelizzare Gesù, 

perché camminando nella luce di 

salvezza, i pagani possono vedere la 

sua giustizia e seguire l'esempio. 

Rimanere attaccati a una relazione 

bramosa per gli eccessi di questo 

mondo oscuro, è ciò che ha 

ostacolato il risveglio delle anime 

nella chiesa, e di conseguenza ha 

tolto la luce con cui lei fu ordinata a 

emergere, come l'ambasciatore di 

Cristo. Per questo, l’oscurità ha 

potuto produrre desideri 

peccaminosi della carne nella chiesa. 

E’ diventato a sua volta il buio 

spirituale continuo nella vita dei 

cristiani di oggi. Continua sempre a 

sorprendere la Scrittura che 

proclama: 

‘cercate prima il regno di Dio e la 

sua giustizia...’  

Il lino fino, luminoso e pulito, 

doveva risplendere nella chiesa, ma 

oggi lo splendore di quella luce è 

stato letteralmente tolto. Eppure la 

stessa Scrittura è appropriatamente 

adempiuta nelle vite dei credenti 

eletti, santi e timorati di Dio, finché 

possano risplendere la luce di Dio in 

questo mondo oscuro. Nonostante 

gli eletti siano interamente 

consumati dalla ricerca del regno di 

Dio in una vita retta, il Signore è 

sempre fedele per proteggere e 

fornire abbondantemente per questo 

tipo di chiesa umile, in particolare in 

mezzo a questa angosciata economia 

globale. Il perché Dio Onnipotente 

sottolinea la tutela dell'olio e il vino 

dell’ultima unzione in questa 

dispensazione del CAVALLO NERO, è 

principalmente perché solo 

l’unzione dello Spirito Santo ha il 

mandato per separare la chiesa dai 

fatti oscuri di questo mondo. In 

questo contesto, proprio come lo 

Spirito Santo condusse Gesù alla 

croce, così è anche disposto a 

guidare la chiesa di oggi in un 

luogo, in cui sarebbe in grado di 

prendere la sua croce e seguire il 

Signore, nella crocifissione dei suoi 

desideri peccaminosi. Tale 

separazione dalla carne (mondo) è 

assolutamente indispensabile, se la 

chiesa attuale voglia riconquistare la 

sua luce e l’obiettivo celeste, per 

aver accesso al banchetto delle 

nozze dell’Agnello. Solo la 

immutabile santità di Dio, che 

risiede nel sangue di Gesù, è 

eternamente incorruttibile come la 

luce della giustizia, che supera il 

corpo mortale del peccato, che i 

cristiani portano oggi. 

La nostra dimora celeste 

‘’ Sappiamo infatti che se questa 

tenda, che è la nostra dimora terrena, 

viene disfatta, abbiamo da Dio un 

edificio, una casa non fatta da mano 

d’uomo, eterna, nei cieli. 
2 
Perciò in 

questa tenda gemiamo, desiderando 

intensamente di essere rivestiti della 

nostra abitazione celeste, 
3 
se pure 

saremo trovati vestiti e non 

nudi. 
4 
Poiché noi che siamo in 

questa tenda gemiamo, oppressi; e 

perciò desideriamo non già di essere 

spogliati, ma di essere rivestiti, 

affinché ciò che è mortale sia 

assorbito dalla vita. 
5 
Ora colui che 

ci ha formati per questo è Dio, il 

quale ci ha dato [anche] la caparra 

dello Spirito. 
6 
Siamo dunque 

sempre pieni di fiducia e sappiamo 

che, mentre abitiamo nel corpo, 

siamo assenti dal Signore 
7 
(poiché 

camminiamo per fede e non per 

visione); 
8 
ma siamo pieni di fiducia 

e preferiamo partire dal corpo e 

abitare con il Signore. 
9 
Per questo ci 

sforziamo di essergli graditi, sia che 

abitiamo nel corpo sia che ne 

partiamo. 
10 

Noi tutti infatti 

dobbiamo comparire davanti al 

tribunale di Cristo, affinché ciascuno 

riceva la retribuzione di ciò che ha 

fatto quando era nel corpo, sia in 

bene sia in male.‘’ (2Cor 5:1-10). 

La ripercussione finale di questo 

collasso è, che Dio Onnipotente ha 

infine scosso l'uomo giù dalla sua 

dimora terrena futile e oscura, così 

che lui possa ora cercare di vestirsi 

di una più permanente e stabile 

dimora celeste, della LUCE di Cristo. 

Tale luce celeste è presente solo nel 

sangue di Gesù, e purifica la chiesa 

dal peccato sessuale, immoralità, 

amore per denaro, cupidigia, 

omosessualità, stregoneria e vizi 

vari. Rilasciando fuori dal paradiso, 

il CAVALLO NERO dell'Apocalisse, 

Dio Onnipotente vuole praticamente 

scuotere la chiesa dal suo sonno 

prolungato nel buio, in un risveglio 

di questa ultima ora, in preparazione 

del nuovo giorno di luce (rapimento) 

(Matteo 13: 24-30). Dio GEOVA sta 

illuminando la chiesa, che la sua 

assicurazione terrena, di cui lei ha 

fatto il suo tesoro prezioso nel corso 

dei secoli, in forma di grandi case, 

grandi auto, e risparmi bancari: sono 

tutte cose semplicemente vuote, 

altamente temporanee e non 

durature. Per la prima volta dopo 

tanto tempo, l'umanità è stata 

completamente costretta a pensare al 

di là del buio corruttibile del regno 

del materialismo. Questa 

ristrutturazione spirituale ha ora 

cominciato a centralizzare il ruolo di 

Gesù nella vita di milioni di persone, 
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che altrimenti non avrebbero mai 

dato al Signore minima importanza. 

APOSTASIA OGGI 

a chiesa moderna di questa 

epoca è stata maggiormente 

fondata sulla predicazione di 

un Vangelo di prosperità, che ha 

maggiormente contribuito alla sua 

condizione apostata. Ma ciò che la 

maggior parte dei cristiani di oggi 

non ha compreso, è che 

spiritualmente parlando, l'apostasia 

attuale nella chiesa, corrisponde in 

realtà a una chiesa, che ha 

letteralmente rinunciato alla fedeltà 

al Signore. La chiesa moderna di 

oggi si è occupata, per la maggior 

parte della sua esistenza, a insegnare 

una falsa forma di cristianesimo, che 

promuove una vita superficiale e 

compromessi con il mondo. 

Calpestando la parola, si è stabilita 

l’apostasia e l’iniquità sfacciata nella 

casa del Signore. Anche se Dio 

Onnipotente poteva esprimere 

apertamente la sua intenzione, che 

l'umanità possa prosperare qui sulla 

terra, mai doveva la prosperità far sì, 

che il cuore della chiesa si attaccasse 

interamente nel regno corruttibile. 

Secondo il piano di Dio e il Suo 

progetto originale della creazione 

dell'uomo, ogni benedizione di 

prosperità doveva portare l'umanità 

più vicino a Dio Onnipotente. 

Tuttavia, quanto appare, l’ideazione 

di questo unico progetto, rimane per 

la sua maggior parte, nascosta per i 

cristiani di oggi. Per questo motivo, 

il grave malinteso spirituale, che il 

vangelo popolare della prosperità sta 

dirigendo attualmente, ha 

praticamente quasi cancellato 

l’esistenza della chiesa. In questa 

condizione, i pastori possono 

apertamente confessare di vivere per 

sé stessi, e i cristiani si convertono 

in una relazione più casuale con il 

Signore. La mera conoscenza teorica 

della teologia, presentata dai pastori, 

ha gradualmente ma molto 

sistematicamente superato la più 

grande promessa, che Dio abbia mai 

rilasciato alla chiesa, la promessa 

dello Spirito Santo come il massimo 

Consigliere. Il cristianesimo post-

moderno nelle sue più belle 

macchinazioni, e soprattutto 

attraverso il suo falso vangelo di 

'semina un seme per ottenere il tuo 

miracolo’, si è certamente 

dimostrato privo di santità, al punto 

che la chiesa è ormai in gran parte 

ridotta in locali commerciali, 

semplicemente per intrattenere la 

gente locale. Di conseguenza è 

diventato pratica comune guardare i 

predicatori a fare i comici, 

addirittura su argomenti seri come la 

croce e il sangue. Eppure la chiesa, 

nel suo ragionare spirituale sano, 

deve sapere bene, che quello non fu 

mai il motivo originale, per cui Gesù 

fu mandato sulla Croce, per pagare 

quell’orribile, straziante prezzo della 

nostra redenzione. Il vangelo della 

prosperità ha delle inadeguatezze 

intrinseche, per cui praticamente non 

è riuscito a rimproverare il peccato, 

che oggi si è intruso nella chiesa; 

invece ha scelto di ospitare la 

mondanità e decadenza spirituale tra 

i cristiani. Tale decomposizione 

spirituale si è recentemente 

presentata come empietà dilagante 

nella chiesa, che si manifesta nella 

perversione, amore per il denaro, 

immoralità sessuale, omosessualità, 

lesbismo, addirittura tra i pastori. 

L’iniquità nella casa del Signore, ha 

influenzato negativamente la 

chiamata principale della chiesa, di 

evangelizzare il Gesù di Nazareth. 

Una caduta deplorevole di questo 

tipo, l’ha messa in una cattiva luce, 

per cui i cristiani oggi hanno 

un’immagine così ripugnante, che i 

pagani non sopporterebbero, ne 

avrebbero il desiderio di associarsi. 

Tutto questo ha origine da quel 

terribile stato spirituale, fermo a 

livello infantile, che ora ha 

danneggiato la sua immagine. 

Questa apostasia si è oggi ben 

consolidata nella chiesa, al punto 

che i credenti sono ridotti a un 

gruppo desolato, che dà poca 

importanza alla parola di Dio. E’ un 

peccato, che questa spregevole 

caduta è andata avanti praticamente 

inosservata per tanto tempo, 

soprattutto perché siamo negli ultimi 

tempi. La mancata intuizione di 

questa apparentemente ovvia, ma 

molto subdola caduta, nella chiesa, è 

ciò che ha contribuito maggiormente 

alla perdita di sensibilità per il 

peccato tra i cristiani. È un 

intorpidimento, che ha alzato la 

soglia di percezione del peccato 

nella chiesa, cullandola 

tranquillamente verso la dannazione 

eterna, sotto una forma di cancrena 

spirituale. Triste ma vero, è 

sconfortante sapere, che la vera 

definizione di cancrena è infatti 

morte locale e decadimento del 

corpo, a causa della mancanza di 

circolazione sanguigna in quella 

zona. Si può dire della chiesa di 

oggi, che manca di certo il sangue di 

Gesù nel corpo. Se lei non si 

ravvede con urgenza, questa 

cancrena potrebbe pure ucciderla. 

L'aumento della soglia di percezione 

del peccato e del male, 

semplicemente significa, che i 

cristiani si sono abituati, poco alla 

volta, a non solo osservare il peccato 

nella chiesa, ma anche accoglierlo 

nella loro vita personale. Questa è la 

vita incurante di compromesso con il 

mondo, che non ha, a quanto pare, 

preso in considerazione il timore del 

Signore e la Sua santa reputazione. 

L’intorpidimento spirituale di questo 

tipo ciò, che esattamente disonora 

l’adorazione, al punto che i cristiani 

di oggi non considerano più il loro 

stile di vita, come il vero culto, che 

Gesù insegnò sulla croce. Se ci fosse 

qualche lezione da imparare, che 

Gesù insegnò sulla croce, è la 

crocifissione della carne. In quella 

grande, esuberante disposizione 

d'amore verso la chiesa, mentre il 

Signore diede la sua vita sulla croce, 

Egli anche presentò a lei il più 

grande segreto di uno stile di vita 

cristiano di successo. Quel segreto è 

letteralmente nella cancellazione 

completa dei desideri peccaminosi 

della carne, al fine di essere nato di 

nuovo. Questo è solo un particolare 

aspetto della salvezza cristiana, che 

L 
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la grande maggioranza dei cristiani 

odierni hanno capito poco. 

Contrariamente alla triste 

associazione di possesso materiale 

con successo, il vero e proprio stile 

di vita cristiana di successo 

comporta l’allontanamento dal 

peccato e il cammino nella santità 

assoluta, per entrare nel regno di 

Dio. Il fallimento da parte dei 

pastori per aumentare i loro 

insegnamenti con questa unica culla 

del vangelo (la croce), è ciò che ha 

ora trasformato il culto in un grande 

disonore del nostro tempo, 

riducendolo in rituali di tradizioni 

umani, diversi da un vero e proprio 

culto nello spirito e nella verità. E’ 

sorprendente però, che una forma di 

infedeltà ha progressivamente 

invaso il pulpito santo tramite i 

pastori, che veramente mancano di 

convinzione per credere alla 

disposizione divina da parte del 

Signore. A causa della mancanza di 

riverenza, che attualmente prolifera 

tra i pastori, Dio non può 

miracolosamente provvedere per 

loro in questi giorni, è da questo 

purtroppo è nata un’ondata di 

virulenti falsi insegnanti della 

parola. Si è formato oggi un gruppo 

di pastori, che possono apertamente 

mentire pubblicamente, per 

saccheggiare le offerte e il 

cosiddetto denaro di 'seme', dai 

fedeli. Sono i falsi profeti del 

giorno. Il sacerdoti possono oggi 

apertamente ingannare e fare 

banchetto con i peccati dei santi, al 

fine di, come dire, guadagnarsi da 

vivere decentemente. 

‘’ Si nutrono dei peccati del mio 

popolo; il loro cuore è avido della 

sua malvagità ‘’(Osea 4:8). 

Anche se è stato predetto come uno 

dei punti di riferimento principali 

degli ultimi giorni, lo stesso è molto 

doloroso vivere per vedere questa 

apostasia a manifestarsi al suo 

completo, nel nostro tempo. Questo 

livello di mondanità ufficiosa, con il 

suo post-modernismo macchiato, 

proprio al centro della chiesa, ha 

infine provocato Dio Onnipotente a 

rilasciare gli attacchi orribili del 

cavaliere del CAVALLO NERO 

Apocalittico. Anche se il terzo 

cavaliere è un passo necessario 

all'interno del tempo profetico verso 

il rapimento, lui è destinato a 

scuotere l'umanità dalla sua 

tendenza più terrena, verso una 

propensione celeste. Il Signore 

intendeva, che la successiva crisi 

economica mondiale, scatenata da 

questo Cavaliere, riprendesse la 

chiesa apostata, riportandola alla 

santità. Con il collasso di tutte le 

strutture di prosperità, che avevano 

offuscato la visione dei cristiani, il 

Signore degli eserciti volle, che il 

rilascio del CAVALLO NERO 

purificasse i cuori dei santi dal 

materialismo, verso la purezza 

spirituale. Le strutture di prosperità 

depositate nei cuori dei cristiani, 

includevano aspetti come: 

l'accumulo di titoli, riserve 

finanziari, idolatria di case e 

automobili, vantarsi di quello che 

uno fa e uno ha. Certamente queste 

strutture avevano rubato l'attenzione 

dell'uomo via da Dio. Anche tra gli 

Israeliti, Dio Geova fu appassionato 

dalla conservazione del patto, 

riverenza, diligenza in adorazione, e 

una relazione non contaminata. Dio 

Padre è ugualmente molto geloso 

della chiesa e merita la totale 

attenzione dei credenti. Per queste 

motivazioni Dio Geova può 

deliberatamente fare crollare ogni 

distrazione, che potrebbe influenzare 

l'umanità, portandola lontano dalla 

sua completa attenzione. Il Signore 

fece questo in precedenza, con 

quella generazione altrettanto 

ostinata, per orgoglio monumentale 

della Torre di Babele. Lo sforzo 

dominante di questo terzo cavaliere 

per scuotere l’economia globale, è 

inconfutabilmente un sforzo divino, 

che ha lo scopo di risvegliare la 

chiesa di Cristo sulla necessità di 

RAVVEDERSI dalle sue opere 

corrotte, e preparare la strada giusta 

per il rapimento (Isaia 40: 1-5). Il 

lino fino è la giustizia, con il quale i 

cristiani di oggi dovrebbero vestire i 

loro cuori, per entrare nella più 

attesa festa di nozze dell'Agnello 

(Ap 19: 6-9; Eb 12:14; 2Cor 5:1-

5). In virtù della carestia globale che 

questo CAVALIERE Apocalittico 

scarica, una corrispondente, 

fortissima fame spirituale ha pervaso 

la chiesa di Cristo in tutto il mondo. 

Questo ha in particolare portato una 

scarsità spirituale immensa per i 

doni essenziali dello Spirito Santo 

nel corpo di Cristo. Per questo si 

sente dei cristiani fingere di parlare 

in lingue, dei falsi profeti contraffare 

la santa voce di Dio, e predicatori 

comuni fare falsi miracoli, etc. 

Sicuramente c'è un enorme strepito 

per lo Spirito Santo per visitare la 

casa in quest'ora di grande bisogno. 

La visitazione dello Spirito Santo è 

l’unico intervento, che potrebbe 

finalmente rilasciare la saggezza, 

tanto necessaria, di Dio, nell’attuale 

chiesa apostata. Tutti i cristiani che 

amano Dio, saranno oggi d'accordo, 

che se la crisi economica globale è 

ciò che serve per riportare la chiesa 

a Dio, allora è una cosa buona, e 

così sia. Come vantaggio, l'attuale 

scossa economica può solo maturare 

le vite dei cristiani, mettendo per 

primo sulla lista di priorità la ricerca 

dell’eternità nei loro cuori. 

Considerando l'aumento della 

mondanità, che delinea lo stile di 

vita dei cristiani di oggi, non c’è 

certo un modo migliore per svegliare 

le persone, che tramite la descrizione 

delle azioni dell'uomo del CAVALLO 

NERO, in questa scrittura; 

‘’ 
15 

Non amate il mondo né le cose 

che sono nel mondo. Se uno ama il 
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mondo, l’amore del Padre non è in 

lui. 
16 

Perché tutto ciò che è nel 

mondo, la concupiscenza della 

carne, la concupiscenza degli occhi e 

la superbia della vita, non viene dal 

Padre, ma dal mondo. 
17 

E il mondo 

passa con la sua concupiscenza; ma 

chi fa la volontà di Dio rimane in 

eterno ‘’ (1 Giovanni 2:15-17). 

CASO PER ISRAELE: PERCHE’ 

DIO MANDA IL TERZO 

CAVALIERE 

 

a disubbidienza dell’uomo, 

contro la volontà di Dio 

Onnipotente, è sempre stata 

la sua più grande rovina. Da sempre, 

Dio onnipotente, Creatore 

dell'uomo, è stato santo, e santo sarà. 

Per questo motivo l’umanità deve 

sapere, che per qualsiasi patto 

significativo a trasparire tra lui e Dio 

Geova, l'uomo deve vivere secondo 

la parola sacra ordinata di Dio. Per 

esempio, quando Dio parlò a Israele, 

espresse chiaramente Il Suo 

desiderio, che la casa di Giacobbe 

mantenesse un patto duraturo con 

Lui, per essere benedetti nella terra 

che doveva occupare. Vivendo una 

vita giusta ed evitando false 

religioni, Israele avrebbe avuto 

piogge abbondanti, bel tempo e 

terreno fertile. Questo era destinato 

dal Signore, per avere una buona 

vendemmia nella terra che dovevano 

possedere. Non c'è posto migliore 

dove vedere la generosità di Dio 

verso gli uomini, che nel libro del 

Deuteronomio 28 e il libro del 

Levitico 26. In queste Scritture, Dio 

d'Israele promise una possente 

benedizione su Israele, se solo 

Israele avesse ubbidito a Dio 

GEOVA. L’ubbidienza 

comporterebbe il mantenere tutti i 

comandamenti del Signore, inclusa 

l’osservazione del santo Sabbath. In 

caso contrario, queste stesse 

Scritture disposero la maledizione di 

strazianti disastri, che sarebbero 

accaduti a Israele, se non avesse 

rispettato e ubbidito a Dio Geova. 

La maledizione centrale tra le 

calamità, che l'Eterno promise, fu 

che gli Israeliti avrebbero 

cannibalizzato i propri figli in una 

maledizione finale di carestia, se 

loro non avessero ubbidito ai Suoi 

comandamenti e mantenuto i Suoi 

decreti sacri. 

‘’ «“Non vi farete e non metterete in 

piedi né idoli, né sculture, né 

monumenti. Nel vostro paese non 

rizzerete pietre scolpite per 

prostrarvi davanti a loro, poiché io 

sono il SIGNORE vostro 

Dio.
2 
Osserverete i miei sabati e 

porterete rispetto al mio santuario. 

Io sono il SIGNORE.
3 
Se vi 

comportate secondo le mie leggi, se 

osservate i miei comandamenti e li 

mettete in pratica, 
4 
io vi darò le 

piogge nella loro stagione, la terra 

darà i suoi prodotti e gli alberi della 

campagna daranno i loro frutti. 
5 
La 

trebbiatura vi durerà fino alla 

vendemmia, e la vendemmia vi 

durerà fino alla semina; mangerete a 

sazietà il vostro pane e vivrete sicuri 

nel vostro paese. 
6 
Io farò sì che la 

pace regni nel paese; voi vi 

coricherete e non ci sarà chi vi 

spaventi; farò sparire dal paese le 

bestie feroci e la spada non passerà 

per il vostro paese.
7 
Voi inseguirete i 

vostri nemici ed essi cadranno 

davanti a voi per la spada.
8 
Cinque 

di voi ne inseguiranno cento, cento 

di voi ne inseguiranno diecimila, e i 

vostri nemici cadranno davanti a voi 

per la spada. 
9 
Io mi volgerò verso di 

voi, vi renderò fecondi e vi 

moltiplicherò e manterrò il mio patto 

con voi‘’ (Levitico 26:1-9). 

Il Signore rilasciò questo terzo 

Cavaliere del CAVALLO NERO 

Apocalittico, per sottolineare una 

punteggiatura critica sul tempo 

profetico verso il rapimento. Per 

colpa delle conseguenze orribili, che 

questo CAVALIERE porta sulla terra, 

vediamo chiaramente, che Dio 

Onnipotente lo mandò a causa della 

ribellione e della disubbidienza 

dell’uomo, che ha oggi purtroppo 

invaso tutta la terra. I dolori, che 

questo terzo Cavaliere 

dell'Apocalisse porta sulla vita 
dell’uomo ribelle, è infatti il più 

grande atto d'amore che può mai 

scendere dal trono di Dio. Agisce 

come un risveglio per le nazioni per 

tornare a Dio Geova, per non 

mancare il rapimento. Perciò, 

proprio come Dio Geova promise di 

liberare Israele dalle conseguenze 

catastrofiche del peccato, così Dio 

ha promesso, che sentirebbe il 

ravvedimento, e libererebbe la 

chiesa da questa calamità e 

l'angoscia portata da CAVALLO NERO 

Apocalittico (Daniele 12:1). In tale 

caso, solo quelli che si ravvedranno 

in questa ultima ora, saranno 

mantenuti spiritualmente e 
fisicamente, in mezzo a questa 

storica carestia di alimenti e della 

parola. Nemmeno carestie o 

terremoti separeranno quelli eletti, 

che scelgono di vivere in santità del 

Signore. 

‘’Chi ci separerà dall’amore di 

Cristo? Sarà forse la tribolazione, 

l’angoscia, la persecuzione, la fame, 

la nudità, il pericolo, la spada?” 

(Romani 8:35). 

Anche l’attuale orribile crisi 

economica globale e le carestie, 

sicuramente non potranno separare 

gli eletti dal Signore, perché hanno 

lo Santo Spirito dell'Eterno, che li 

induce ad avere sapienza. La 

sapienza del Signore fa sì, che gli 

eletti abbiano uno spirito contrito e 

un cuore umile. Perciò, Dio ha ora 

permesso all'umanità di passare 

attraverso questo grave trauma di 

crisi economica globale, la 

disoccupazione, la perdita di case, 

fame, etc. per staccare il cuore 

dell’uomo dalle cose del mondo. 

Non c’è da stupirsi, che nel mezzo 

di questa ansia dell’economia 

globale, l'uomo giusto, donna e 

bambino, avranno abbastanza potere 

e autorità per deridere il solo 

pensiero di fame, in questi ultimi 

giorni, quando il CAVALLO NERO 

dell’Apocalisse è stato rilasciato, per 

schiacciare la civiltà economica 

globale del mondo. 

L 
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‘’ In mezzo al disastro e alla fame 

riderai, non temerai le belve della 

terra ‘’ (Giobbe 5:22). 

Corrispondentemente, il concetto 

spirituale da sempre, 'il peccato non 

porta felicità’ ,mancora una volta è 

chiara in questo mondo post-

moderno, fino alla fine. Istigando il 

CAVALLO NERO eil suo cavaliere in 

attacco in tutto il mondo, in questo 

momento critico prima del 

rapimento, l’intenzione di Dio 

Onnipotente deve essere stato di 

purificare ora la chiesa dalla 

mondanità, che l’ha invasa fino 

all’interno dell’adorazione. L’idea 

stravagante, che quando si nasce di 

nuovo, si diventa immune alle 

prove, è completamente sbagliato, 

prodotto dalla profanazione, che è 

invasa negli interni della casa del 

Signore. Nessuno può contraddire, 

che il giudizio fa sempre tornare il 

popolo dal Signore. Questo 

particolarmente costrinse Gesù dare 

alla chiesa una profezia in stile di 

calamità, sul Monte degli Ulivi. Il 

Signore stesso enfaticamente avvertì 

la chiesa di stare attenti, perché in 

questi ultimi giorni ci sarebbe stata 

una grande prova, che si sarebbe 

basata direttamente all’annuncio 

delle cose sbagliate, proprio dal 

pulpito. Ammonendo: 

‘’ Guardate che nessuno vi seduca ‘’  

il Signore Gesù diceva proprio ai 

suoi servitori, di non cullarsi in una 

falsa sicurezza a quest'ora (Matteo 

24). 

TESORI IN CIELO 

a crisi dei mutui, che scosse il 

settore immobiliare in tutto il 

mondo, ha portato a una 

perdita di case su larga scala, al 

punto che ora spicca come una 

monumentale scossa del nostro 

tempo. Molte famiglie hanno nel 

recente passato perso la casa, perché 

non potevano  più sostenere il 

pagamento del mutuo mensile ai 

loro finanziatori. Una situazione, 

che ha ridotto milioni di famiglie nei 

paesi con l’economia sviluppata a 

esprimere disperazione. Quello che 

importa, è che si impara qualcosa da 

questa spaventosa esperienza. 

Rilasciando il CAVALLO NERO dal 

paradiso per innescare una tale 

calamità nel mezzo del benessere, lo 

Spirito Santo ha appena ribadito alla 

chiesa, che la sua casa, in realtà, non 

è qui sulla terra, ma in paradiso, 

dove Gesù andò a prepararla 

(Giovanni 14:1-3; 2Cor 5:1-10).Il 

Signore sta usando vigorosamente lo 

Spirito Santo, per fare tremare 

efficacemente i credenti, per 

staccarli dalle ricchezze del mondo, 

che possano invece accumulare 

tesori in cielo. Questo atto 

apparentemente doloroso, è davvero 

per il bene dei credenti, affinché 

potessero essere rapiti. Solo sotto lo 

splendore celeste della Gloria di 

Dio, la distruzione non può intaccare 

il tesoro dell’uomo. Un tesoro 

indistruttibile è per forza un tesoro 

eterno. Similmente, la ricchezza 

accumulata in paradiso, è 

sicuramente una proprietà di valore 

spirituale eterno. Dio sta ripetendo 

ancora alla chiesa di rivalutare il suo 

cammino, e ancorarsi di più su quel 

nobile fondamento biblico; un 

principio, che le richiede di guardare 

verso l’alto e accumulare tesori in 

cielo. Dio ha alla fine suscitato 

quest'agitazione dell’ultimo minuto 

nel corpo di Cristo, perché secondo i 

suoi standard prefissati, le cose 

erano andate così male, che la casa 

del Signore si era completamente 

dedicata a predicare un vangelo 

veramente mondano. Ciò ha in 

effetti portato con sé la corruzione 

della predicazione del denaro, la 

stregoneria, il peccato sessuale, 

l'immoralità, la lussuria, 

l’omosessualità, il lesbismo, la 

menzogna e la falsità che li 

accompagna. La chiesa si è 

recentemente molto ammalata, 

richiedendo quindi un’operazione 

chirurgica spirituale per togliere 

queste malignità, che l’hanno 

praticamente allontanata dal 

controllo dell'autorità centrale di 

Gesù, come capo. C’è da notare, che 

tutti questi strumenti di correzione 

spirituale dello Spirito Santo, 

sembrano direttamente rivolti ai falsi 

profeti e falsi apostoli, che 

spacciano questo falso vangelo della 

prosperità, che in realtà ha simulato 

l’antico Baalismo. Non c'è da 

meravigliarsi, che oggi non c'è 

liberazione nella casa del Signore. 

Questa incorporazione del baalismo 

nel culto, ha oggi impedito allo 

Spirito Santo di visitare la chiesa di 

Cristo. Nella misura in cui la chiesa 

è finalmente tornata in Egitto, per la 

sua liberazione, rivela bene di 

quanto lontano dal Signore, è 

andata. Il Signore è la Roccia, 

Creatore e Salvatore della chiesa, ed 

è una cosa catastrofica ignorarlo. 

‘’ Iesurun si è fatto grasso e ha 

recalcitrato, si è fatto grasso, grosso 

e pingue, ha abbandonato il Dio che 

lo ha fatto e ha disprezzato la Rocca 

della sua salvezza. 
16 

Essi lo hanno 

fatto ingelosire con divinità 

straniere, lo hanno irritato con 

pratiche abominevoli. ‘’ 

(Deuteronomio 32:15-16). 

Guardando la chiesa di Cristo di 

oggi, si riscontra la somiglianza 

sorprendente con Iesurun. Anche la 

chiesa è in realtà ingrassata, con 

l’eccessiva indulgenza personale 

nella corruzione di questo mondo 

peccaminoso. Senza un grave 

scossone, non c'è modo in cui una 

chiesa così contaminata  possa fare 

strada per le santissime nozze 

dell'Agnello di Dio. Pertanto, il 

Signore ha amato oggi la chiesa 

tanto da liberare il CAVALLO NERO 

Apocalittico, e ha portato il suo 

cavaliere per scatenare l’attuale 

disagio economico globale. Si tratta 

di un'angoscia umiliante, come mai 

accaduta dalla creazione delle 

nazioni a oggi (Daniele 12:1). Ironia 

della sorte, così angosciante come 

questo interludio economico di 

disagio può sembrare, in realtà apre 

una benedizione alla chiesa, perché 

letteralmente mette in evidenza il 

bisogno più grande di dipendere da 
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Dio Onnipotente; e denota anche il 

punto di riferimento spirituale di 

tutte le età. La chiesa dovrebbe 

essere stata in grande attesa per 

l'avvento di questa potente pietra 

miliare del rapimento. Quei devoti 

cristiani santi, che saranno  benedetti 

abbastanza per partecipare al 

rapimento, sinceramente avranno 

raggiunto con successo il massimo 

banchetto storico della loro vita 

intera. La devozione diventa vitale, 

perché fondamentalmente mantiene i 

frutti spirituali del ravvedimento. 

Oggi, la maggior parte dei cristiani 

si sono ravveduti dal peccato, ma lo 

stesso sono tornati miseramente 

proprio a sguazzare nel fango 

egiziano (Eb 6: 4-6; Eb 10:26-31; 

2Pietro 2:19-22). 

Maturazione verso l’arrivo 

dell’Anticristo 
o schianto umiliante dei 

mercati finanziari e 

l'insorgenza dell’orrenda 

recessione globale di seguito, 

hanno in sostanza causato una 

sofferenza umana elevatissima. 

Famiglie sono state spinte sull'orlo 

della sopravvivenza. Questa agonia 

è stata notevolmente aggravata dal 

fatto, che ora non ci sembra di essere 

una apparente linea divisoria tra gli 

abbienti e non-abbienti. Oggi 

entrambi sembrano mangiare dallo 

stesso piatto di dolori. Per coloro 

che possedevano risparmi colossali 

di valore lucrativo, questa valanga 

economica ha letteralmente 

cancellato il loro tesoro terreno, ed è 

diventato l’incubo più grande della 

loro vita. In giro di 24 ore, loro 

guardavano impotenti, mentre il 

valore delle loro più preziose riserve 

veniva spazzato via a tali tristi 

letture, al punto che venivano 

segnalati anche dei suicidi. Per 

quanto inquietante questa esperienza 

può sembrare per le famiglie 

individuali, ha addirittura agito in 

modo più spietato, praticamente 

calpestando le riserve accumulate 

delle più grandi società e 

dominazioni di economia, che 

l'uomo conosca. Questo è 

fondamentalmente ciò che ha fatto 

storia, riscrivendo la legge classica 

dei mercati liberi e l’economia di 

Keynes, in particolare considerando, 

che l'iniquità della legge 'troppo 

grande per fallire', è stata 

pubblicamente esposta come 

fallibile e non più valida sulla piazza 

del mercato. In questo giorno del 

CAVALLO NERO, nessuna società di 

economia, per quanto grande sia, 

può vantarsi di essere in grado di 

assorbire le oscillazioni, che 

risuonavano da questo CAVALLO 

NERO spietato. Il continuo 

sostentamento di questo tipo di 

deprimente scenario all'interno del 

mercato globale, rende solo peggiore 

la vita umana e il calo economico. 

Per non parlare della paura che 

stringe le famiglie ogni giorno, 

mentre osservano il comportamento 

erroneo dei mercati finanziari. 

Questo collasso economico ha già 

infatti avuto la sua piena quota nel 

scatenare questa sofferenza sfrenata 

sulle vite delle famiglie, attraverso 

l'intero globo. Questo olocausto 

economico, che ovviamente ora 

prepara la sgradita tempesta di 

rabbia economica e sconvolgimento 

sociale, attraverso le più grandi città 

su questa terra, mentre i sindacati 

prendono i cartelli e vanno in strada 

nelle proteste. Questo tipo di 

disastro monetario purtroppo, 

porterà una calamità sull’umanità, 

soprattutto perché le famiglie non 

saranno più in grado di mettere il 

pane sul tavolo, a causa del 

cambiamento drammatico successo 

nelle loro vite. Emergerà un inedito 

livello di crudeltà e di tensione, per 

l’incapacità di mantenere un tetto 

sopra la testa, dato l'attuale tasso 

d’interesse in cui i creditori ipotecari 

stanno senza pietà riappropriandosi 

ora le case. Molte famiglie dovranno 

dire addio ai servizi sanitari e altre 

prestazioni sociali, data l'impunità 

degli intermediari del potere, e i 

fallimenti, che oggi irradiano le loro 

economie deboli. Moltitudini di 

economie nazionali richiederanno 

una iniezione di vita finanziaria per 

prendere fiato. Ma, la domanda è: 

ʻCon un così orribile crollo 

economico storico, da dove può 

venire l’aiuto finanziario ?’ Il 

Governo degli Stati Uniti per 

esempio, è ora in uno spaventoso 

debito di trilioni di dollari nei 

confronti dei cinesi. Il fallimento dei 

governi, di stare all’altezza dei loro 

impegni, per alleviare la sofferenza 

dei cittadini, funzionerà come 

un’enorme candela di accensione, 

che letteralmente invierà l'intera 

popolazione globale con fiamme di 

rabbia, in ogni angolo delle strade, a 

rivendicare i propri diritti. Insieme 

alla carestia scoraggiante già in 

corso, la siccità deprimente e il El 

Nino, che attualmente appare negli 

orizzonti delle previsioni 

meteorologiche, questa volta 

praticamente spingeranno la razza 

umana verso il bordo. Sarà il 

momento più grave, nel quale 

l'umanità finalmente alzerà le mani 

in segno di arresa completa, mentre 

accetterà il suo destino verso 

l'ignoto. La natura non si comporterà 

più gentilmente verso gli uomini, a 

causa delle istruzioni provenienti da 

questo terzo Cavaliere 

dell'Apocalisse. Lo farà diventare la 

più grande disperazione, che ha mai 

visitato l’uomo. La crisi d'energia si 

sta preparando per un altro infelice 

incontro sull'uomo, e questa volta, i 

prezzi dei prodotti alimentari 

voleranno in alto, a causa 

dell’aumento dei costi della 

produzione alimentare. Questo, in 

particolare, cancellerà ogni speranza 

rimasta. Dopo questo, nessuno sarà 

più in grado di parlare del 

capitalismo. Significa, che la 

quantità di superficie sotto la 

produzione agricola sarà ristretta 

ulteriormente, mentre la crisi 

energetica rende le cose difficili, e i 

capricci meteorologici scatenano la 

loro ira sul suolo. La quantità di 

raccolta nei granai  nazionali 

diminuirà fino a esaurimento. Uno 

stato di questo tipo inevitabilmente 

provocherà animosità e 

disperazione, al punto che sorgerà 

una necessità, per arrestare questo 
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scenario brutto. Tale necessità 

richiederà una personalità centrale 

autoritario, a prendere piena 

responsabilità del benessere delle 

persone, affinché loro possano avere 

cibo e acqua, per essere ricollegati 

alla vita. Questo segnerà la rapida 

maturazione del terreno per 

l'insorgenza del dominio 

dell'anticristo. Molte nazioni 

saranno costrette a cercare il suo 

aiuto e la sua autorità, per poter 

occuparsi delle loro attività di 

sostentamento, tra cui reimpostare 

nuovamente l'orologio globale e 

affermare le sue regole del 

commercio. Ma questo accadrà 

soltanto dopo, che la chiesa sarà 

stata presa nel rapimento. Questa 

narrazione prima del tempo, allude 

chiaramente, che l'attuale 

manifestazione dell'impatto del 

cavaliere del CAVALLO NERO, ci 

porta direttamente all'orologio 

spirituale di Dio, che dimostra che il 

tempo è scaduto. C'è un urgente 

bisogno di prepararsi, perché tutta 

l'angoscia che l'uomo osserva oggi, è 

solo il preludio dei veri dolori, che 

consumeranno il regno 

dell'Anticristo. Nel libro di 

2Tessalonicesi 2:6-8. ‘’ 
6 
Ora voi 

sapete ciò che lo trattiene affinché 

sia manifestato a suo tempo. 
7 
Infatti 

il mistero dell’empietà è già in atto, 

soltanto c’è chi ora lo trattiene, 

finché sia tolto di mezzo. 
8 
E allora 

sarà manifestato l’empio, che il 

Signore Gesù distruggerà con il 

soffio della sua bocca,
 
e annienterà 

con l’apparizione della sua venuta ‘’ 

A causa del crollo dei maggiori 

pilastri dell'economia globale, 

sorgerà rapidamente una maggiore 

necessità dei leader mondiali di 

mettersi d’accordo, su chi 

apparentemente eserciterà autorità, 

mentre promette la pace con Israele. 

Il mondo vorrà a lungo, che questa 

personalità prendesse la 

responsabilità nel settore energetico, 

sicurezza globale, e fornire 

abbastanza risorse, finanziarie e non, 

per il loro salvataggio dal crollo dei 

mercati finanziari. Questo sarà 

inevitabilmente l'anticristo. Pertanto, 

il CAVALLO NERO, che il Signore 

rilasciò su quel 19 agosto 2008, ha 

quindi iniziato il processo di 

maturazione di tutta la terra, per la 

venuta e l'aumento del potere 

dell'anticristo. Tuttavia, diventa 

spaventoso notare, che la terra 

maturata di oggi, necessita un valore 

spirituale ancora più grande, per 

segnalare che il rapimento è dietro 

l'angolo. Quando l'anticristo sale e 

prende il potere e l'autorità per 

scatenare il suo male sfrenato, i 

preziosi eletti del Signore di sicuro 

saranno stati presi nella sicurezza 

del rapimento. Essere coperto dal 

sangue del perfetto agnello pasquale 

di Dio, sarà un avvertimento 

assoluto per ogni cristiano in quel 

momento giusto. Il rilascio del 

CAVALLO NERO con il suo spietato 

Cavaliere, diventa veramente il 

messaggio per preparare la via, nel 

cuore dell'uomo, per la venuta di 

Cristo Gesù, il Messia. Non c’è da 

stupirsi, come questo CAVALIERE sta 

demolendo le montagne di 

prosperità, che avevano bloccato il 

cuore dell’uomo, e sta rialzando le 

valli dalla corruzione, che aveva 

mangiato nella strada elevata di 

santità, mentre lui prepara il luogo 

ruvido e aspro per la venuta del Re 

(Isaia 40:1-3). In quel ritorno, il 

Signore arriva come un ladro e 

prende i santi eletti, che saranno stati 

preservati nell'olio e il vino della 

loro salvezza. E questo diventa il 

messaggio, che il Cavaliere del 

CAVALLO NERO sta mettendo in 

equilibrio sulla bilancia, che tiene 

nelle sue mani, mentre attraversa 

avanti e indietro i terreni di questa 

pianeta terra. Senza alcuna 

ambiguità, questo messaggio avverte 

a usare prudenza economica, in 

quanto oggi è più redditizio investire 

nel regno spirituale celeste, che 

nell'economia fisica del mondo.

 


