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Capitolo 1

Il significato di "Il tempo della fine”

Genesi 3:15

“E metterò inimicizia (aperta ostilità) tra te e la donna, e tra il tuo 
seme (prole) e il suo Seme; ti ferirà [fatalmente] la testa, e tu [solo] 
lividerai il suo tallone. " (Versione amplificata)

La battaglia tra il bene e il male è iniziata in cielo e continua sulla 
terra mentre il serpente (Satana) combatte contro la creazione di 
Dio.

Nelle scritture sopra vediamo che il serpente è stato in grado di 
ingannare l'umanità e farli cadere dalla grazia.

Ciò che è interessante è la dichiarazione che Dio fa a Satana.

Dio dice che metterà inimicizia tra il seme della donna e la progenie 
del serpente. Sappiamo che questa è una foto profetica di Gesù, 
poiché è il Seme che contusa la testa di Satana.

Questa battaglia tra il bene e il male continua per tutta la storia 
umana fino alla fine, come riportato nel libro di Rivelazioni nel Nuovo 
Testamento nel capitolo 20.
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Chiaramente, Dio e suo Figlio Gesù Cristo hanno la vittoria finale su 
Satana e su tutti i mali. Inoltre, ogni essere umano che ripone la 
propria fede e fiducia in Dio e nel Signore Gesù Cristo sperimenterà 
quella vittoria finale su Satana e su tutti i mali.

Cosa si intende per il tempo della fine?

Quando viene usato il termine "il tempo della fine" (in ebraico, "eth" 
per "tempo" e "kit" per "fine"), descrive la fine di questa epoca, 
culminando nel ritorno di Cristo e l'istituzione del Regno di Dio qui 
sulla terra.

In Daniele 12: 4, 9, 13 leggiamo: “'Ma tu, Daniele, stai zitto e chiudi il 
libro fino al TEMPO DELLA FINE; molti correranno avanti e indietro e 
la conoscenza aumenterà ... "E disse:" Va ', Daniel, perché le parole 
sono chiuse e sigillate fino al TEMPO DELLA FINE ... Ma tu, vai fino 
alla fine; poiché riposerai e sorgerai alla tua eredità alla fine dei 
giorni '”.

I ULTIMI GIORNI

Con il termine "gli ultimi giorni" (in ebraico, "acharith" per 
"quest'ultimo"), ci vengono introdotti eventi che accadranno alla fine 
di questa era o civiltà attuale, inclusa la prima risurrezione o la 
"resurrezione del solo "e l'inizio del Millennio.

Dopo che Daniel ebbe una visione, gli fu detto in Daniele 10:14: "Ora 
sono venuto per farti capire cosa accadrà alla tua gente nei ULTIMI 
GIORNI, poiché la visione si riferisce a molti giorni ancora a venire."
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Il re Nabucodonosor fece un sogno e Daniele gli disse, in Daniele 
2:28: "Ma c'è un Dio in cielo che rivela segreti, e ha fatto conoscere al 
re Nabucodonosor ciò che sarà nei ULTIMI GIORNI." 

Gli eventi nel suo sogno culminerebbero con il ritorno di Gesù Cristo 
e l'istituzione del Regno di Dio qui sulla terra (Daniele 2: 44-45).

Quando sono iniziati gli ultimi giorni (ultimi giorni)?

La risposta si trova in Ebrei 1: 2

1 Dio, dopo aver parlato molto tempo fa ai padri dei profeti in molte 
parti e in molti modi, 2 in questi ultimi giorni ci ha parlato in Suo 
Figlio, che ha nominato erede di tutte le cose, attraverso il quale ha 
anche creato il mondo .

La venuta di Gesù Cristo (durante i giorni dell'Impero Romano) segnò 
l'inizio dei tempi di questi ultimi giorni.

Il significato della venuta iniziale di Gesù Cristo

Secondo Giovanni 3:16, poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha 
dato il suo Figlio unigenito, affinché chiunque crede in lui non perisca, 
ma abbia vita eterna.

Questa è una buona notizia perché nel giardino l'umanità peccò 
contro Dio e cadde in disgrazia, ma Gesù Cristo morì sulla croce per i 
nostri peccati e restaurò la nostra posizione davanti a Dio.
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Abbiamo recuperato la vita eterna con Dio che avevamo perso. 
Certo, questo è per fede in Gesù Cristo. Questo è il motivo per cui la 
Scrittura sopra dice: "chiunque crede in lui non dovrebbe perire ma 
avere vita eterna".

Questa fu una vittoria su Satana, un livido alla testa. Il colpo finale a 
Satana arriva quando viene gettato nello stagno di fuoco (l'inferno) 
come scritto nell'ultima parte del libro delle rivelazioni del Nuovo 
Testamento. I suoi seguaci vengono anche gettati nel lago di fuoco 
per l'eternità. Gesù venne la prima volta per salvare l'umanità dal 
peccato. Nella seconda venuta, Gesù ritorna come re per stabilire il 
regno di Dio sulla terra.
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Capitolo 2

Il significato di Israele alla fine dei tempi

Ezechiele 38: 8

Dopo molti giorni verrai visitato: negli ultimi anni verrai nella terra 
che viene riportata dalla spada e raccolta da molte persone, contro le 
montagne di Israele, che sono sempre state deserte: ma è portato 
fuori dalle nazioni, e dimoreranno tutte in salvo.

Questa scrittura fu adempiuta nel 1948 quando Israele divenne di 
nuovo una nazione.

Il 14 maggio 1948, a Tel Aviv, il presidente dell'Agenzia ebraica David 
Ben-Gurion proclama lo Stato di Israele, stabilendo il primo stato 
ebraico in 2000 anni. Durante una cerimonia pomeridiana al Museo 
d'arte di Tel Aviv, Ben-Gurion pronunciò le parole "Con la presente 
proclamiamo l'istituzione dello stato ebraico in Palestina, che si 
chiamerà Israele", suscitando applausi e lacrime dalla folla riunita al 
museo. Ben-Gurion divenne il primo premier di Israele.

La guerra del 1948, che gli israeliani chiamavano "Guerra 
d'indipendenza", causò 6.000 vittime israeliane - ma questo era solo 
l'1% della popolazione della nazione. La spinta che la vittoria diede 
agli israeliani fu enorme e mise in prospettiva le 6.000 vite perse. 
Ironia della sorte, quelle nazioni che avevano attaccato Israele nel 
maggio del 1948, persero solo leggermente più uomini - 7000. 
Tuttavia, il danno al loro morale era considerevole.
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Qual è il significato di tutto questo? Un grande significato.

Dobbiamo ricordare che Dio si è rivelato per la prima volta agli ebrei. 
Gesù era ebreo. Dopo aver rivelato il suo piano di salvezza agli ebrei, 
fu esteso ai gentili o ai non ebrei.

Il diavolo odia gli ebrei e ha cercato di sterminarli nel corso dei secoli.

Oggi la nazione di Israele è una nazione politica, ma un giorno sarà 
una nazione spirituale sotto il Messia. "Poiché cercheranno e 
piangeranno per chi hanno trafitto, Gesù".

La nazione ebraica ha un ruolo importante nella profezia del tempo 
della fine e ne parleremo nei capitoli a venire.

Il ritorno degli ebrei in patria nel 1948 fu uno dei più grandi eventi e 
un segno che conferma che siamo negli ultimi giorni.

Pensaci, il loro tempio fu distrutto dai romani nel 70 d.C. e furono 
dispersi in tutte le nazioni solo per essere radunati negli ultimi giorni. 
Gesù aveva profetizzato la distruzione del tempio che portò alla 
dispersione degli ebrei nelle nazioni. Ciò ha avuto a che fare con il 
rifiuto di Gesù da parte degli ebrei nel loro insieme.

Matteo 24: 1-2 dice:

E Gesù uscì e si allontanò dal tempio: i suoi discepoli andarono da lui 
per mostrargli gli edifici del tempio. 2 E Gesù disse loro: Non vedete 
tutte queste cose? In verità vi dico che qui non si deve lasciare una 
pietra su un'altra, che non deve essere gettata.
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Capitolo 3

Segni ed eventi degli ultimi giorni che precedono la seconda      
venuta del Messia

Lo scopo di elencare i segni e gli eventi che portano alla seconda 
venuta di Gesù Cristo è che ti posizionerai pronto per il rapimento e 
la Seconda Venuta. Non vuoi perderti Dio come le cinque vergini 
stolte menzionate nel Nuovo Testamento. Ne parleremo nell'ultimo 
capitolo.

Prima di entrare nei segni e negli eventi, voglio parlare del 
"rapimento" e dell'anticristo.

I Tessalonicesi 4: 13-18

13 Fratelli e sorelle, non vogliamo che voi siate disinformati su coloro 
che dormono nella morte, in modo da non soffrire come il resto 
dell'umanità, che non ha speranza. 14 Poiché crediamo che Gesù 
morì e risuscitò, e quindi crediamo che Dio porterà con Gesù coloro 
che si sono addormentati in lui. 15 Secondo la parola del Signore, vi 
diciamo che noi che siamo ancora vivi, che sono rimasti fino alla 
venuta del Signore, non precederemo certamente quelli che si sono 
addormentati. 16 Poiché il Signore stesso discenderà dal cielo, con un 
forte comando, con la voce dell'arcangelo e con la tromba chiamata 
da Dio, e i morti in Cristo risorgeranno per primi. 17 Dopodiché, noi 
che siamo ancora vivi e siamo rimasti, saremo raggiunti insieme a 
loro tra le nuvole per incontrare il Signore nell'aria. E così saremo con 
il Signore per sempre. 18 Perciò incoraggiati l'un l'altro con queste 
parole.
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La parola rapimento non appare nella Bibbia, ma è implicita.                     
La parola rapimento significa essere portati via o trasportati una 
persona (s) in un altro luogo o sfera di esistenza. In questo caso, il 
paradiso.

Nelle Scritture sopra, il versetto 17 parla di essere catturato nell'aria 
per incontrare il Signore ed essere con Lui per sempre.

Questo evento è per i credenti in Gesù Cristo che sono vivi nel 
momento in cui accade.

Matteo 24: 36-42 ne parla, in particolare i versetti 40-41.

35 Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.

36 Ma di quel giorno e quell'ora non conosce nessun uomo, no, non 
gli angeli del cielo, ma solo mio Padre.

37 Ma come furono i giorni di Noè, così sarà anche la venuta del 
Figlio dell'uomo.

38 Poiché come nei giorni precedenti il diluvio mangiavano e 
bevevano, si sposavano e davano in matrimonio, fino al giorno in cui 
Noè entrò nell'arca,

39 E non sapeva fino all'arrivo del diluvio e li portò via tutti; così sarà 
anche la venuta del Figlio dell'uomo.

40 Allora due saranno nel campo; l'uno sarà preso e l'altro lasciato.

41 Due donne macineranno al mulino; l'uno sarà preso e l'altro 
lasciato.

42 Guardate dunque: perché non sapete a che ora verrà il vostro 
Signore
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Notiamo alcune cose su questa parte delle Scritture:

Numero 1

Nessuno sa il giorno o l'ora in cui accadrà.

Numero 2

È qualcosa che accadrà a quei credenti che vivono per Dio e Gesù 
Cristo.

Numero 3

Il rapimento risparmia i credenti al giudizio e all'ira che viene sulla 
terra. Ecco due passi delle Scritture per dimostrarlo:

Apocalisse 3:10

10 Dato che hai mantenuto il mio comando di resistere 
pazientemente, ti terrò anche lontano dall'ora della prova che verrà 
su tutto il mondo per mettere alla prova gli abitanti della terra.

Thessalonians 5: 9 King James Version (KJV/Diodati)

9 Poiché Dio non ci ha incaricati di ira, ma di ottenere la salvezza da 
nostro Signore Gesù Cristo,

Credo che i veri cristiani, attraverso il rapimento, siano risparmiati 
dall'ira di Dio e dall'ira dell'anticristo (Apocalisse 13) che deve 
avvenire al tempo della grande tribolazione di cui parla Gesù in 
Matthews 24: 15- 22

15 Quando vedrai dunque l'abominio della desolazione, di cui parla il 
profeta Daniele, rimani nel luogo santo, (chi legge, fagli capire :)
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16 Allora quelli che si trovano in Giudea fuggano sui monti:17 Lascia 
che lui, che si trova sul tettuccio, non scenda per togliere qualcosa da 
casa sua:18 Né lascia che chi si trova nel campo torni indietro a 
prendere i suoi vestiti.19 E guai a quelli che sono bambini e a quelli 
che danno succhiare in quei giorni! 20 Ma pregate che il vostro volo 
non sia in inverno, né nel giorno di sabato: 21 Perché allora sarà una 
grande tribolazione, come non è stata dall'inizio del mondo a questo 
tempo, no, e mai lo sarà. 22 E ad eccezione di quei giorni che 
dovrebbero essere abbreviati, non si dovrebbe salvare la carne: ma 
per l'elezione quei giorni saranno abbreviati.

La Grande Tribolazione inizia quando l'Anticristo dichiara di essere 
Dio nel tempio di Dio (Terzo tempio ebraico che sarà costruito negli 
ultimi giorni a Gerusalemme sul monte del tempio). Lo sappiamo 
perché II Tess. 2: 3-4 dice, Non permettere a nessuno di ingannarti in 
alcun modo, poiché quel giorno non arriverà fino a quando non si 
verificherà la ribellione e non verrà rivelato l'uomo dell'illegalità, 
l'uomo condannato alla distruzione. 4 Si opporrà ed esalterà

L'Anticristo cercherà di sterminare gli ebrei nella grande tribolazione 
e anche i cristiani che hanno perso il rapimento. Ecco perché è 
importante che i cristiani non perdano il rapimento.
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L'Anticristo

In 2 Tessalonicesi 2: 3-4, l'anticristo è descritto come "l'uomo del 
peccato", o "figlio della perdizione". Qui l'apostolo Paolo, come 
Giovanni, avvertì i credenti della capacità dell'Anticristo di ingannare:

"Non lasciare che nessuno ti inganni in alcun modo; poiché quel 
Giorno non verrà a meno che non venga prima la caduta, e l'uomo 
del peccato venga rivelato, il figlio della perdizione, che si oppone ed 
esalta se stesso sopra tutto ciò che si chiama Dio o che è adorato, 
così si siede come Dio nel tempio di Dio, dimostrando di essere Dio ".

La Bibbia chiarisce che verrà un momento di ribellione prima del 
ritorno di Cristo e poi verrà rivelato "l'uomo dell'illegalità, l'uomo 
condannato alla distruzione". Alla fine, l'anticristo si esalterà sopra 
Dio per essere adorato nel Tempio del Signore, proclamandosi Dio. I 
versetti 9-10 dicono che l'anticristo farà miracoli, segni e prodigi 
contraffatti per ottenere un seguito e ingannare molti.

In Apocalisse 13: 5-8, l'Anticristo viene definito "la bestia", un uomo 
posseduto da Satana.

"Quindi alla bestia fu permesso di pronunciare grandi bestemmie 
contro Dio. E gli fu data l'autorità di fare ciò che voleva per 
quarantadue mesi. E pronunciò terribili parole di blasfemia contro 
Dio, calunniando il suo nome e la sua dimora - cioè quelli che 
dimorano in cielo. E alla bestia fu permesso di fare la guerra contro il 
santo popolo di Dio e di conquistarli. E gli fu data l'autorità di 
governare su ogni tribù, popolo, lingua e nazione. E tutte le persone 
che appartengono a questo mondo adoravano il bestia.
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Sono quelli i cui nomi non sono stati scritti nel Libro della Vita prima 
della creazione del mondo, il Libro che appartiene all'Agnello che è 
stato massacrato. "

L'anticristo acquisirà potere politico e autorità spirituale su ogni 
nazione sulla terra. Molto probabilmente inizierà la sua ascesa al 
potere come diplomatico molto influente, carismatico, politico o 
religioso. Governerà il governo mondiale per 42 mesi. Secondo la 
maggior parte degli esperti di profezia biblica, questo periodo deve 
essere durante gli ultimi 3 anni e mezzo della tribolazione (grande 
tribolazione).

Nella visione profetica di Daniele dei giorni finali, leggiamo "un 
piccolo corno" descritto nei capitoli 7, 8 e 11. Nell'interpretazione del 
sogno, questo piccolo corno è un sovrano o un re e parla 
dell'anticristo. Daniele 7: 24-25 dice:

"Le dieci corna sono dieci re che verranno da questo regno. Dopo di 
loro sorgerà un altro re, diverso dai precedenti; sottometterà tre re. 
Parlerà contro l'Altissimo e opprimerà i suoi santi e proverà a 
cambiare il set i tempi e le leggi. I santi gli saranno consegnati per un 
tempo, volte e mezza volta. "

Secondo molti studiosi biblici della fine dei tempi, la profezia di 
Daniele interpretata insieme ai versetti dell'Apocalisse, indica un 
futuro impero mondiale proveniente da un impero romano 
"rianimato". Altri esperti della Bibbia credono che l'anticristo possa 
emergere dagli Stati Uniti. Il modo migliore per evitare di essere 
ingannati dallo spirito dell'anticristo è conoscere Gesù Cristo ed 
essere pronti per il suo ritorno.
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Segni ed Eventi che Segnano la Fine di Questa Era

Sappiamo dalle Scritture che il segno e l'evento che segna l'inizio di 
questi ultimi giorni (ultimi giorni) è stata la venuta di Gesù Cristo 
(Ebrei 1: 2). Ora tratteremo i segni e gli eventi che segnano la fine di 
questa era (mondo) come la conosciamo.

Ecco la parte della Scrittura che inizieremo con:

Matteo 24: 3-14

3 E mentre sedeva sul monte degli Ulivi, i discepoli andarono da lui in 
privato, dicendo: Dicci, quando saranno queste cose? e quale sarà il 
segno della tua venuta e della fine del mondo? 4 E Gesù rispose e 
disse loro: Prestate attenzione che nessun uomo vi inganni. 5 Poiché 
molti verranno nel mio nome, dicendo: Io sono Cristo; e ingannerà 
molti. 6 E sentirai parlare di guerre e voci di guerre: vedi di non essere 
turbato: perché tutte queste cose devono avverarsi, ma la fine non è 
ancora. 7 Poiché la nazione sorgerà contro la nazione e il regno 
contro il regno: e ci saranno carestie, pestilenze e terremoti in luoghi 
diversi. 8 Tutti questi sono l'inizio dei dolori. 9 Allora ti libereranno 
per essere afflitti e ti uccideranno; e sarete odiati da tutte le nazioni 
per amor del mio nome. 10 E allora molti si offenderanno, si 
tradiranno e si odieranno l'un l'altro. 11 E molti falsi profeti 
sorgeranno e inganneranno molti. 12 E poiché l'iniquità abbonderà, 
l'amore di molti si raffredderà. 13 Ma colui che resisterà fino alla fine, 
lo stesso sarà salvato. 14 E questo vangelo del regno sarà predicato 
in tutto il mondo come testimonianza a tutte le nazioni; e poi verrà la 
fine.
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Numero di segno ed evento 1

Inganno

Gesù disse nel Versetto 4 sopra per guardare e assicurarsi che 
nessuno ti inganni. Questo è il primo segno.

Dopo che Gesù salì al Padre nei cieli, grandi ingannatori della verità 
sono arrivati e hanno ingannato molti. Ecco alcuni esempi

Cattolicesimo romano

mormonismo

testimone di Geova

Christodelphians

Chiesa di Scientology

Religione massonica

Queste sono alcune cosiddette denominazioni cristiane che 
insegnano la salvezza per opera e negano la verità togliendo e / o 
aggiungendo alla Parola di Dio.

Dobbiamo credere nella salvezza per grazia attraverso la fede nel 
sangue versato di Gesù Cristo sulla croce e aderire a tutta la Parola di 
Dio alla luce del Nuovo Testamento che contiene il pieno vangelo di 
Gesù Cristo.                                                     

Il più grande inganno arriverà su tutto il mondo quando l'Anticristo e 
il falso profeta appariranno sulla scena come menzionato nel 
capitolo 13 dell'Apocalisse.
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Numero di segno ed evento 2

 La grande apostasia dalla fede cristiana

I Timoteo 4: 1-5

1 Ma lo Spirito dice esplicitamente che in epoche successive alcuni si 
allontaneranno dalla fede, prestando attenzione agli spiriti 
ingannevoli e alle dottrine dei demoni, 2 per mezzo dell'ipocrisia dei 
bugiardi scottati nella loro coscienza come con un ferro marcante, 3 
uomini che proibire il matrimonio e difendere l'astensione dai cibi che 
Dio ha creato per essere gratamente condiviso da coloro che credono 
e conoscono la verità. 4 Poiché tutto ciò che è stato creato da Dio è 
buono e nulla deve essere respinto se ricevuto con gratitudine; 5 
poiché è santificato per mezzo della parola di Dio e della preghiera.

2 Timoteo 3: 1-7 (KJV / Diodati)

3 Questo sa anche che negli ultimi giorni arriveranno tempi 
pericolosi. 2 Poiché gli uomini devono essere amanti di se stessi, 
bramosi, barboni, orgogliosi, bestemmiatori, disobbedienti ai 
genitori, sfacciati, empi, 3 Senza affetto naturale, tregua, falsi 
accusatori, incontinenti, feroci, disprezzatori di quelli che sono buoni, 
4 traditori, inebrianti, di alta mente, amanti dei piaceri più che 
amanti di Dio; 5 Avere una forma di pietà, ma negandone il potere: 
da tale svolta. 6 Poiché di questo tipo sono quelli che si insinuano 
nelle case e conducono donne sciocche prigioniere cariche di peccati, 
portate via con lussuria da sub, 7 Mai imparando e mai in grado di 
venire alla conoscenza della verità.

Questo secondo segno ed evento possono essere collegati al primo.
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In queste scritture sopra, l'apostolo Paolo afferma che negli ultimi 
giorni le persone si allontaneranno dalla fede e diventeranno egoiste 
e peccaminose come descritto.

Abbiamo notato un marcato allontanamento dagli anni '60 fino ad 
ora nella vita divina e nella condotta morale. La televisione è così 
inquinata oggi che non c'è quasi nulla da guardare. L'omosessualità e 
l'identità transgender sono lecite e accettate da molti. La stregoneria 
e l'occultissmo sono sempre al massimo. L'attività demoniaca dilaga.

Il tasso di divorzi nel 1800 era del cinque percento. Oggi è oltre il 
sessanta per cento. Possiamo andare avanti all'infinito.

Numero di segno ed evento 3

Guerre e rumori di guerre

Matteo 24: 6

6 E sentirete parlare di guerre e voci di guerre: vedete che non sarete 
turbati: poiché tutte queste cose devono avvenire, ma la fine non è 
ancora.

Questo è il terzo segno che si intensificherà fino alla fine. Il libro della 
rivelazione parla di più guerre prima della seconda venuta. 
L'anticristo farà la guerra contro i santi della tribolazione, ma alla fine 
l'anticristo perde. Leggi l'intero capitolo 19 del libro dell'Apocalisse.

Gesù scende con un esercito per combattere l'anticristo alla fine dei 
tempi. Quelli con cui scende sono i cristiani rapiti prima della grande 
tribolazione. Ecco la Scrittura che ne parla:
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Apocalisse 19: 14

14 E gli eserciti che erano in cielo lo seguirono su cavalli bianchi, 
vestiti di lino fine, bianchi e puliti.

Numero di segno ed evento 4

Carestia e pestilenza

Matteo 24: 7

E ci saranno carestie e pestilenze

Carestia e pestilenza (malattia) sono esistite, ma sono in aumento.

A partire dal 2017, la carestia è stata la peggiore dalla seconda 
guerra mondiale, venti milioni di persone sono a rischio. Vedi questo 
link:

https://www.vox.com/world/2017/6/1/15653970/south-sudan-
hunger-crisis-famine

Le Nazioni Unite affermano che il mondo sta affrontando la sua più 
grande crisi umanitaria dalla fine della seconda guerra mondiale. Una 
carestia è già stata dichiarata in alcune parti del Sud Sudan. Sono 
stati inoltre segnalati possibili carestie nel nord-est della Nigeria, in 
Somalia e nello Yemen. Le Nazioni Unite affermano che in quasi 20 
milioni di persone sono a rischio di fame.

Covid 19 viene chiamata una pestilenza.

Guarda cosa dice Apocalisse 6: 7-8,

Quando l'Agnello aprì il quarto sigillo, sentii la voce della quarta 
creatura vivente dire: "Vieni!" 8 Ho guardato, e lì davanti a me c'era 
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un cavallo pallido! Il suo cavaliere si chiamava Morte e Ade lo seguiva 
da vicino. Fu dato loro il potere su un quarto della terra di uccidere 
con la spada, la carestia e la pestilenza e dalle bestie selvagge della 
terra.

Apocalisse capitolo 6 parla del giudizio di Dio durante la grande 
tribolazione. Questo giudizio è diretto ai seguaci dell'inganno e 
all'anticristo. Apocalisse capitolo 6 parla di quattro cavalieri, che 
simboleggia il giudizio. C'è un cavallo bianco, un cavallo rosso, un 
cavallo nero e un cavallo pallido. Il cavallo bianco rappresenta la 
conquista, il rosso rappresenta la guerra, il cavallo nero rappresenta 
la carestia e il cavallo pallido porta la morte con la carestia, la peste 
(malattia) e le bestie selvatiche che spazzano via un quarto della 
popolazione mondiale.

A parte il giudizio, l'uomo ha creato abbastanza problemi sulla terra 
che hanno portato a guerre, inquinamento, malattie e piu malattie.

Ecco alcuni esempi:

La prima e la seconda guerra mondiale

Divisioni e disordini civili

Aria tossica della città a Los Angelos, Bejing, ecc.

Organismi geneticamente modificati (OGM)

Erbicidi chimici e pesticidi che sono collegati al cancro e ad altre 
malattie.

Problemi di salute dovuti a farmaci che affrontano i sintomi e non la 
causa di malattia e malattia.
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Ecco una scrittura interessante di Isaia 24: 5-6

La terra è inquinata perché la sua gente disobbedito alle leggi di Dio, 
rompere il loro accordo doveva durare per sempre. 6 La terra è 
maledetta; la sua gente si sta estinguendo a causa dei loro peccati.

Numero di segno ed evento 5

Terremoti (catastrofi naturali)

Matteo 24: 7

.. E i terremoti, in diversi (vari) luoghi.

Di recente abbiamo vissuto un periodo in cui si è registrato uno dei 
più alti tassi di grandi terremoti mai registrati ”, ha dichiarato 
l'autore principale dello studio Tom Parsons, geofisico di ricerca 
presso l'US Geological Survey (USGS) a Menlo Park, California.

I grandi terremoti sono aumentati di oltre il 450% dal 1900 . Il tasso 
medio di grandi terremoti - quelli superiori alla magnitudo 7 - è stato 
di 10 all'anno dal 1979, secondo lo studio. Tale tasso è salito a 12,5 
all'anno a partire dal 1992, per poi passare a 16,7 all'anno a partire 
dal 2010, con un aumento del 65 percento rispetto al tasso dal 1979.

Questo aumento ha accelerato nei primi tre mesi del 2014 a più del 
doppio della media dal 1979, riferiscono i ricercatori.

Aumento tremendo:

• Nel decennio 1900/09 il nostro pianeta ha registrato una media di 
28,9 terremoti di magnitudo 6 o superiore

• Nel decennio successivo 1910/19 il nostro pianeta era in media 32
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• 1920/29 in media 31,7

• 1930/39 in media 37,8

• 1940/49 in media 46,6

• 1950/59 in media 45,1

• 1960/69 in media 65,5

• 1970/79 in media 103,1

• 1980/89 in media 108,5

• 1990/1999 in media 149.2

• 2000/09 in media 161,1

• Gli anni dal 2010 al 2014 sono stati in media 161.

Il libro dell'Apocalisse preannuncia grandi terremoti durante il 
periodo della grande tribolazione che si verifica dopo il rapimento. 
Ecco le Scritture:

Apocalisse 6:12

12 E vidi quando ebbe aperto il sesto sigillo e, ecco, vi fu un grande 
terremoto; e il sole divenne nero come un sacco di capelli, e la luna 
divenne come sangue;

Apocalisse 11: -13 Versione King James (KJV/Diodati)

11 E mi fu data una canna simile a una verga; e l'angelo si alzò, 
dicendo: Alzati e misura il tempio di Dio, l'altare e quelli che vi 
adorano.2 Ma la corte che è senza il tempio lascia fuori e non lo 
misura; poiché è dato ai gentili: e la città santa cammineranno per 
quarantadue mesi.
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3 E darò potere ai miei due testimoni e profetizzeranno 
milleduecentosessanta giorni, vestiti di sacco. 4 Questi sono i due 
ulivi e i due candelabri in piedi davanti al Dio della terra. 5 E se 
qualcuno li ferirà, il fuoco uscirà dalla loro bocca e divorerà i loro 
nemici: e se qualcuno li ferirà, dovrà in questo modo essere ucciso. 6 
Questi hanno il potere di chiudere il cielo, che non piova nei giorni 
della loro profezia: e hanno il potere sulle acque di trasformarle in 
sangue e di colpire la terra con tutte le piaghe, tutte le volte che 
vogliono. 7 E quando avranno finito la loro testimonianza, la bestia 
che sale dalla fossa senza fondo farà guerra contro di loro, li supererà 
e li ucciderà. 8 E i loro corpi morti giacciono nella via della grande 
città, che spiritualmente è chiamata Sodoma ed Egitto, dove anche 
nostro Signore fu crocifisso. 9 E quelli del popolo, dei parenti, delle 
lingue e delle nazioni vedranno i loro corpi morti tre giorni e mezzo e 
non subiranno i loro corpi morti per essere messi nelle tombe. 10 E 
quelli che abitano sulla terra si rallegreranno di loro, si rallegreranno 
e si scambieranno doni; perché questi due profeti li tormentarono che 
dimorarono sulla terra. 11 E dopo tre giorni e mezzo lo spirito di vita 
di Dio entrò in loro e si alzarono in piedi; e una grande paura cadde 
su di loro che li vide. 12 E udirono una grande voce dal cielo che 
diceva loro: Vieni qua. E salirono in cielo in una nuvola; e i loro nemici 
li videro. 13 E nella stessa ora vi fu un grande terremoto, e cadde la 
decima parte della città, e nel terremoto furono uccisi degli uomini 
settemila: e i resti furono tutti spaventati e diedero gloria al Dio dei 
cieli.

Vorrei concentrarmi sul capitolo 11 dell'Apocalisse.

Questa è una profezia molto importante nel Nuovo Testamento che 
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 deve essere adempiuta nella grande tribolazione a beneficio degli 
ebrei che non conoscono Gesù Cristo come Messia.

Ci saranno due individui che verranno nel potere di Mosè ed Elia per 
fare grandi miracoli e profetizzare in modo che gli ebrei in Israele e in 
tutto il mondo possano vedere e credere in Cristo. Il loro ministero 
sarà in Israele. Dopo che il loro tempo è scaduto, l'anticristo li 
ucciderà, ma resusciteranno dopo tre giorni e mezzo e molti 
crederanno a causa di questo miracolo (versetto 7-12). Quindi si 
verificherà un grande terremoto.                                                    

Numero di segno ed evento 6

Persecuzione di cristiani ed ebrei

Matteo 24: 9

9 Allora ti libereranno per essere afflitti e ti uccideranno; e sarete 
odiati da tutte le nazioni per amor del mio nome.

La persecuzione cristiana è in aumento e continuerà a salire fino alla 
Seconda Venuta.

La persecuzione cristiana è qualsiasi ostilità vissuta dal mondo a 
seguito dell'identificazione di un cristiano. Dalle molestie verbali a 
sentimenti, atteggiamenti e azioni ostili, i cristiani nelle aree con 
gravi restrizioni religiose pagano un prezzo pesante per la loro fede. 
Pestaggi, torture fisiche, reclusione, isolamento, stupro, punizioni 
gravi, prigionia, schiavitù, discriminazione in materia di istruzione e 
lavoro e persino la morte sono solo alcuni esempi della persecuzione 
che subiscono quotidianamente.

Secondo il Pew Research Center, oltre il 75% della popolazione 
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mondiale vive in aree con gravi restrizioni religiose (e molte di queste 
persone sono cristiane). Inoltre, secondo il Dipartimento di Stato 
degli Stati Uniti, i cristiani di oltre 60 paesi affrontano persecuzioni 
da parte dei loro governi o dei vicini circostanti semplicemente a 
causa della loro fede in Gesù Cristo.

La persecuzione ebraica sarà ai massimi livelli durante la Grande 
Tribolazione, nota anche come Jacob's Trouble.

Numero di segno ed evento 7

Falsi profeti

Matteo 24:11

E molti falsi profeti sorgeranno e inganneranno molti.

I falsi profeti sono stati in giro e continueranno a emergere per 
ingannare le persone. L'inganno finale per falsa profezia si verificherà 
nella Grande tribolazione quando il Falso Profeta apparirà insieme 
all'Anticristo per ingannare il mondo intero (Apocalisse 13).

Numero di segno ed evento 9

Il Vangelo sarà predicato

Matteo 24:14

E questo vangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo come 
testimonianza a tutte le nazioni; e poi verrà la fine.

Gesù disse che la fine dei tempi sarebbe arrivata dopo che il Vangelo 
sarebbe stato predicato a tutte le nazioni.

Anche se molto evangelismo è stato realizzato in tutto il mondo, ci 
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sono ancora molte persone che non conoscono Gesù Cristo come 
Signore e Salvatore.

Le stime indicano che circa 6.700 gruppi di persone sono ancora 
considerati non raggiunti. 1,6 miliardi di persone su circa 7 miliardi 
nel mondo non conoscono ancora Gesù.

Ecco alcuni link da guardare

https://joshuaproject.net/resources/articles/has_everyone_heard

http://globalcp.org/statistics/

L'1,1% della popolazione italiana conosce Cristo, ovvero 660.000 su 
60 milioni - e questo è solo un paese, abbiamo ancora del lavoro da 
fare.

Altre nazioni:

La Grecia, con una popolazione di 11 milioni, meno dello 0,7% è nata 
di nuovo.

Israele ha solo il 2% della popolazione come cristiani. Vedi link:

http://www.christianitytoday.com/news/2016/march/israel-
christians-think-opposite-evangelicals-pew-zionism.html

Turchia

Il cristianesimo passò sotto il dominio islamico in Turchia nel 1453 e 
declinò costantemente per secoli; gli ultimi 100 anni sono stati i 
peggiori. Nel 1900 la popolazione cristiana era del 22 percento. La 
maggior parte degli esperti ora stima che ci siano meno di 200.000 
cristiani in tutta la nazione, che comprendono meno dello 0,3 per 
cento della popolazione.
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I paesi in cui l'apostolo Paolo è andato per l'evangelizzazione, oggi 
devono essere evangelizzati di nuovo.

Le buone notizie

Il cristianesimo è la singola religione in più rapida crescita nel mondo. 
Ad esempio, nel 100 d.C. c'erano 360 non credenti per ogni credente.

Oggi, ci sono solo nove non credenti per ogni credente e solo quattro 
di questi non credenti appartengono a gruppi di persone non 
raggiunte. Oggi esistono almeno 6.000 chiese locali che credono 
nella Bibbia per supportare ognuna delle 10.000 squadre missionarie 
che saranno necessarie per portare a termine il compito di 
raggiungere ogni gruppo di persone per Cristo. Abbiamo oltre 600 
milioni di cristiani che credono nella Bibbia in tutto il mondo.

Numero di segno ed evento 10

Ricostruzione del terzo tempio ebraico a Gerusalemme

Matteo 24:15

15 Quando vedrai dunque l'abominio della desolazione, di cui parla il 
profeta Daniele, rimani nel luogo santo, (chi legge, fagli capire :)

Ricorda che l'ultimo tempio ebraico fu distrutto dai romani nel 70 
d.C. Gesù ha predetto questo. Questo tempio deve essere ricostruito 
prima della venuta dell'anticristo e prima della seconda venuta di 
Jeus Christ. Sarà ricostruito prima del periodo di tribolazione.

C'è un grande sforzo in Israele da parte degli ebrei Orthox per 
costruire il tempio. Hanno fatto piani in ogni modo e stanno facendo 
pressioni per questa causa. Ecco un link per leggere: 
https://www.templeinstitute.org/about.htm
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Numero di segno ed evento 11

L'apparizione dell'Anticristo

Quando vedrai dunque l'abominio della desolazione, di cui parla il 
profeta Daniele, rimani nel luogo santo, (chi legge, fagli capire :)

L'Anticristo verrà e alla fine mostrerà il suo vero colore quando 
commetterà l'abominio della desolazione dichiarando nel terzo santo 
tempio di essere Dio. A quel punto gli ebrei lo respingeranno e poi 
inizierà la persecuzione ebraica, ma verrà anche contro i cristiani.

II Tess. 2: 3-4

"Non lasciare che nessuno ti inganni in alcun modo; poiché quel 
Giorno non verrà a meno che non venga prima la caduta, e l'uomo 
del peccato venga rivelato, il figlio della perdizione, che si oppone ed 
esalta se stesso sopra tutto ciò che si chiama Dio o che è adorato, 
così si siede come Dio nel tempio di Dio, dimostrando di essere Dio ".

Un elenco di tutti gli  versetti che parlanno dell’anticristo:

1. Viene da una decina di re nell'Impero romano restaurato; la sua 
autorità avrà somiglianze con gli antichi babilonesi, persiani e greci 
[Daniele 7:24; Apoc 13: 2 / Daniele 7: 7]

2. Subirà tre re [Daniele 7: 8, 24]

3. È diverso dagli altri re [Daniele 7:24]

4. Risorgerà dall'oscurità ... un "piccolo corno" [Daniele 7: 8]

5. Parlerà con orgoglio [Daniele 7: 8; Apoc 13: 5]
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6. Bestemmerà Dio, [Daniele 7:25; 11:36; Apocalisse 13: 5] 
calunniando il suo nome, la dimora e i defunti cristiani e santi 
dell'Antico Testamento [Ap 13: 6]

7. Opprimerà i santi e avrà successo per 3 anni e mezzo [Daniele 
7:25; Apoc 13: 7]

8. Proverà a cambiare il calendario, forse per definire una nuova era, 
legata a se stesso [Daniele 7:25]

9. Proverà a cambiare le leggi, forse per ottenere un vantaggio per il 
suo nuovo regno e la sua era [Dan 7:25]

10. Non gli succederà un altro sovrano terreno, ma per Cristo 
[Daniele 7: 26-27]

11. Confermerà un'alleanza con "molti", vale a dire il popolo ebraico 
[Daniele 9:27]. Questa alleanza implicherà probabilmente 
l'istituzione di un tempio ebraico a Gerusalemme [Vedi Dan 9:27; 
Matt 24:15]

12. Porrà fine al sacrificio e alle offerte ebraiche dopo 3 anni e mezzo 
e stabilirà un abominio a Dio nel Tempio [Daniele 9:27, Matteo 
24:15]

13. Non risponderà a un'autorità terrena superiore; "Farà come 
vuole" [Daniele 11:36]

14. Non mostrerà alcun rispetto per la religione dei suoi antenati 
[Daniele 11:37]

15. Non crederà affatto in nessun dio [tranne che per se stesso] 
[Daniele 11:37]
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16. Non avrà "alcun riguardo per il desiderio delle donne": o sarà 
asessuale o omosessuale [Dan 11:37]

17. Dichiarerà di essere più grande di qualsiasi dio [Daniele 11:37; 2 
Tess 2: 4]

18. Dichiarerà di essere Dio [2 Tessalonicesi 2: 4]

19. Onorerà solo un "dio" dei militari. Tutta la sua attenzione e 
attenzione sarà rivolta ai suoi militari. Conquisterà terre e le 
distribuirà [Daniele 11: 39-44]

20. Il suo arrivo sulla scena mondiale sarà accompagnato da miracoli, 
segni e prodigi [2 Tess 2: 9]

21. O lui, o il suo compagno [Il falso profeta], pretenderanno di 
essere Cristo [Matteo 24: 21-28]

22. Affermerà che Gesù non è venuto nella carne o che Gesù non si è 
alzato fisicamente dalla tomba [2 Giovanni 7]. Negherà che Gesù è il 
Messia [I Giovanni 2:22]

23. Sarà adorato da molte persone [Rev. 13: 8]

24. Odia una nazione che inizialmente avrà un certo controllo sul suo 
regno, ma distruggerà questa nazione [Ap 17: 16-18]

25. Sembrerà sopravvivere a un infortunio fatale [Rev. 13: 3; 17: 8]

26. Il suo nome sarà legato al numero seicentosessantasei, ma non 
necessariamente in modo ovvio [Ap 13, 17-18].

27. Sarà autorizzato dal diavolo stesso [Rev. 13: 2]
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link:

https://www.whatchristianswanttoknow.com/ten-characteristics-of-
the-anti-christ-according-to-the-bible/

http://thomastaylorministries.org/blog/antichrist-prophecies-list-
who-is-the-antichrist-2/

Numero di segno ed evento 12

Segni nel cielo, sulla terra e nel mare

Luca 21: 25-26

25 E ci saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle; e sulla terra 
angoscia delle nazioni, con perplessità; il mare e le onde ruggiscono;

26 Cuori degli uomini che li mancano per paura e per aver cura di 
quelle cose che stanno venendo sulla terra: poiché i poteri del cielo 
saranno scossi.

Apocalisse 6:13

E le stelle del cielo caddero sulla terra, proprio mentre un fico lancia i 
suoi fichi prematuri, quando è scossa da un forte vento.

Apocalisse 8                                                                                                    
1 E quando ebbe aperto il settimo sigillo, ci fu silenzio in cielo per 
circa mezz'ora. 2 E vidi i sette angeli che stavano davanti a Dio; e a 
loro furono date sette trombe.3 E un altro angelo venne e si fermò 
all'altare, con un turibolo d'oro; e gli fu dato molto incenso, che 
avrebbe dovuto offrirlo con le preghiere di tutti i santi sull'altare 
d'oro che era davanti al trono. 4 E il fumo dell'incenso, che venne con 
le preghiere dei santi, salì davanti a Dio dalla mano dell'angelo.
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5 E l'angelo prese l'incensiere, lo riempì di fuoco dell'altare e lo gettò 
sulla terra: e c'erano voci, tuoni, lampi e un terremoto. 6 E i sette 
angeli che avevano le sette trombe si prepararono a suonare. 7 Il 
primo angelo suonò, e lì seguirono grandine e fuoco mescolati al 
sangue, e furono gettati sulla terra: e la terza parte degli alberi fu 
bruciata e tutta l'erba verde fu bruciata. 8 E il secondo angelo suonò, 
e come una grande montagna che bruciava di fuoco fu gettato nel 
mare: e la terza parte del mare divenne sangue; 9 E la terza parte 
delle creature che erano nel mare e avevano vita, morirono; e la terza 
parte delle navi fu distrutta. 10 E il terzo angelo suonò, e là cadde 
una grande stella dal cielo, ardendo come una lampada, e cadde 
sulla terza parte dei fiumi e sulle fontane delle acque; 11 E il nome 
della stella si chiama Assenzio, e la terza parte delle acque divenne 
assenzio; e molti uomini morirono per le acque, perché furono resi 
amari. 12 E il quarto angelo suonò, e la terza parte del sole fu colpita, 
e la terza parte della luna e la terza parte delle stelle; così mentre la 
terza parte era oscurata, e il giorno non brillava per una terza parte, 
e anche la notte. 13 E vidi, e udii un angelo volare in mezzo al cielo, 
dicendo ad alta voce: Guai, guai, guai, agli abitanti della terra in 
ragione delle altre voci della tromba dei tre angeli, che sono ancora a 
suonare!

Sigilli, fiale e trombe sono tutto il giudizio di Dio sulla terra verso i 
non credenti e i malvagi.

Segni ed eventi numero 12 devono accadere durante la grande 
tribolazione, cioè dopo il rapimento.

Come affermato nel Libro dell'Apocalisse, 144.000 ebrei saranno 
protetti sulla Terra durante questo periodo.
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Molti dei segni e degli eventi del numero 12 sono opera di Dio 
attraverso i due testimoni citati nel capitolo 11 dell'Apocalisse.

Abbiamo coperto i dodici segni principali che devono accadere prima 
della Seconda Venuta di Gesù Cristo.

È importante leggere tutto il Libro dell'Apocalisse per ottenere tutti i 
dettagli di tutto ciò che accadrà sulla terra, specialmente dai capitoli 
da 12 a 22.

Ecco un riassunto degli eventi che devono accadere durante la 
tribolazione, alla Seconda Venuta e fino alla formazione del nuovo 
paradiso e della nuova Terra:

• L'Anticristo viene completamente rivelato e ottiene un grande 
potere su scala globale. Condurrà il nuovo ordine mondiale e imporrà 
un marchio alle persone in modo che non possano acquistare o 
vendere senza di esso (Rev. Capitolo 13)

• Babilonia la Grande cade (Apocalisse, capitolo 18).

Cosa rappresenta Babilonia la Grande? È un simbolo che rappresenta 
tutti gli empi sistemi religiosi-politici-sociali-economici che gli umani 
hanno creato. Come Giovanni potrebbe inserirlo nelle sue lettere, 
Babilonia è semplicemente "il mondo" 1 Giovanni 2:15. Il sistema 
mondiale rappresentato con questo simbolo sarebbe quello che non 
riflette la natura dell'amore di Dio e che a sua volta schiavizza 
l'umanità. L'Anticristo e Babilonia lavorano insieme e sono d'accordo. 
Lo spirito dell'Anticristo ha operato nel mondo per creare un ordine 
mondiale per Satana negli ultimi 2000 anni o più. L'Anticristo e 
Babilonia saranno giudicati da Dio per tutti i danni arrecati al popolo 
di Dio.
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• Gesù e il suo esercito (i cristiani rapiti) vengono sulla Terra per 
sconfiggere l'Anticristo e i suoi seguaci.

Matteo 24: 29-30

Immediatamente dopo la tribolazione di quei giorni il sole sarà 
oscurato e la luna non le darà luce, e le stelle cadranno dal cielo e i 
poteri dei cieli saranno scossi: 30 E allora apparirà il segno del Figlio 
dell'uomo in cielo; e allora tutte le tribù della terra piangeranno, e 
vedranno il Figlio dell'uomo venire tra le nuvole del cielo con potenza 
e grande gloria.

Apocalisse 19: 11-15

E vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco; e colui che sedeva su 
di lui era chiamato Fedele e Vero, e nella giustizia giudicava e faceva 
la guerra. 12 I suoi occhi erano come una fiamma di fuoco e sulla sua 
testa c'erano molte corone; e aveva un nome scritto, che nessuno 
sapeva, ma lui stesso. 13 Ed era vestito con un abito immerso nel 
sangue: e il suo nome si chiama La Parola di Dio. 14 E gli eserciti che 
erano in cielo lo seguirono su cavalli bianchi, vestiti di lino fine, 
bianchi e puliti. 15 E dalla sua bocca sgorga una spada affilata, che 
con essa dovrebbe colpire le nazioni; e le governerà con una verga di 
ferro: e calpesterà il vinificatore della ferocia e dell'ira di Dio 
Onnipotente ...

Versetti 19-21

19 E vidi la bestia, i re della terra e i loro eserciti, riuniti per fare la 
guerra contro di lui seduto sul cavallo e contro il suo esercito. 20 E la 
bestia (anticristo) fu presa, e con lui il falso profeta che portava 
miracoli davanti a lui, con il quale ingannava quelli che avevano 
ricevuto il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua 
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 immagine. Entrambi furono gettati vivi in un lago di fuoco che 
bruciava di zolfo. 21 E i resti furono uccisi con la spada di colui che 
sedeva sul cavallo, la cui spada usciva dalla sua bocca: e tutti i polli 
erano pieni della loro carne.

• Satana è legato per 1.000 anni, quindi non può ingannare le 
nazioni.

Apocalisse 20: 1-2

E vidi un angelo che scendeva dal cielo, con la chiave della fossa 
senza fondo e una grande catena in mano. 2 Afferrò il drago, quel 
vecchio serpente, che è il Diavolo e Satana, e lo legò per mille 
anni,                                              

• Gesù Cristo regna con i cristiani rapiti per mille anni sulla Terra 
(Millennio).

Apocalisse 20: 4

 E vidi troni, e si sedettero su di loro, e fu dato loro il giudizio: e vidi le 
loro anime che furono decapitate per la testimonianza di Gesù, e per 
la parola di Dio, e che non avevano adorato la bestia, né la sua 
immagine, né aveva ricevuto il segno sulla fronte o nelle mani; e 
vissero e regnarono con Cristo mille anni.

Notate in questo versetto sopra che quelli che regnano con Cristo 
per mille anni sono anche i cristiani che furono decapitati 
dall'anticristo nella tribolazione (quelli che avevano perso la 
tribolazione a causa del non vivere per Cristo al tempo del 
rapimento).

L'Anticristo posseduto da Satana aveva richiesto l'adorazione, ma i 
veri santi credenti della tribolazione non si inchinarono a lui.
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• Satana viene nuovamente sciolto dopo 1.000 anni, ma viene 
sconfitto

Apocalisse 20: 7-10

 E quando i mille anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua 
prigione, 8 E uscirà per ingannare le nazioni che sono nei quattro 
quartieri della terra, Gog e Magog, per riunirle per combattere: il 
numero di chi è come la sabbia del mare. 9 Ed essi salirono 
sull'ampiezza della terra, e bussarono all'accampamento dei santi e 
all'amata città: e il fuoco scese da Dio dal cielo e li divorò. 10 E il 
diavolo che li ingannò fu gettato nel lago di fuoco e di zolfo, dove si 
trovano la bestia e il falso profeta, e sarà tormentato giorno e notte 
nei secoli dei secoli.

Nelle scritture sopra, Satana tenta un ultimo tentativo di sconfiggere 
Dio e il suo popolo in questa battaglia di bene e male che è iniziata in 
cielo e finisce sulla Terra. Satana viene gettato all'inferno (Lake of 
Fire) insieme a quelli giudicati da Dio.

Satana era uscito per suscitare certe nazioni per combattere contro il 
re dei re nella terra santa di Israele.

Il capitolo 20 dell'Apocalisse parla del grande giudizio. Quelle che 
non sono state trovate nel libro della vita dell'agnello sono state 
gettate nel lago di fuoco.

• Un nuovo paradiso e una nuova terra

Apocalisse 21: 1-6

E vidi un nuovo paradiso e una nuova terra: poiché il primo cielo e la 
prima terra furono estinti; e non c'era più mare.
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2 E io Giovanni vidi la città santa, la nuova Gerusalemme, che 
scendeva da Dio dal cielo, preparata come una sposa adorna per suo 
marito. 3 E udii una grande voce dal cielo che diceva: Ecco, il 
tabernacolo di Dio è con gli uomini, e abiterà con loro, e saranno loro 
il suo popolo, e Dio stesso sarà con loro, e sarà il loro Dio. 4 E Dio 
asciugherà tutte le lacrime dai loro occhi; e non ci sarà più morte, né 
dolore, né pianto, né vi sarà più dolore: poiché le cose precedenti 
sono morte. 5 E colui che sedeva sul trono disse: Ecco, io rendo tutte 
le cose nuove. E mi disse: Scrivi, perché queste parole sono vere e 
fedeli. 6 E mi disse: È fatto. Sono Alpha e Omega, l'inizio e la fine. 
Darò a lui che è libero dalla fonte dell'acqua della vita.

Rivelazioni 22: 3-5

E non ci sarà più maledizione: ma il trono di Dio e dell'Agnello 
saranno in esso; e i suoi servi lo serviranno: 4 E vedranno la sua 
faccia; e il suo nome sarà nella loro fronte. 5 E non ci sarà notte là; e 
non hanno bisogno di candele, né di luce del sole; poiché il Signore 
Dio dà loro luce: e regneranno per sempre.

Che conclusione fantastica che deve venire!                                                       
È profeticamente registrato nel Libro dell'Apocalisse.
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Capitolo 4

Il significato dell'11 settembre 2001

Lo Spirito Santo ha parlato al mio cuore l'11 settembre 2001 con le 
parole di Isaia 60: 2

“Vedi, l'oscurità copre la terra e la fitta oscurità è sui popoli "

Un'oscurità si scatenò in America quando le torri gemelle crollarono 
a New York. Il loro collasso rappresenta una siepe di protezione per 
l'America che è stata rotta. Da allora, l'America ha avuto regolari 
attacchi di terrorismo e sparatorie di massa. A un certo livello, anche 
in Europa.

Poco dopo il 911, ho avuto un'esperienza. Nel mezzo della notte, tre 
demoni apparvero nella mia camera da letto a mezz'aria. Mi sono 
svegliato immediatamente e li ho rimproverati nel nome di Gesù 
.Tutti  tre si assomigliavano. Avevano un aspetto scheletrico ed erano 
coperti, con un cappuccio sopra la testa. Le loro mascelle 
schioccavano mentre apparivano nella mia camera da letto. Mi sono 
venute in mente le parole "Demoni terroristici islamici". Ho ordinato 
loro di partire nel Nome di Gesù, così hanno attraversato il muro e se 
ne sono andati. Non li ho mai più rivisti, ma credo che siano 
responsabili di ogni attacco terroristico e sparatorie di massa in 
America e in tutto il mondo dal 911 in poi. Sono dietro l'ISIS e ogni 
cosiddetto "attacco al lupo solitario" in America e in 
Europa.                                                   

Questo non scusa gli esseri umani che commettono questi atti 
malvagi, ma questi eventi ci fanno capire che la nostra guerra è 
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 spirituale e la preghiera unita può risolverlo. In effetti, il pentimento 
e la preghiera sono le chiavi per sconfiggere questi spiriti.

Perché il pentimento? Perché i peccati d'America hanno portato il 
911.                                                                                                                         
Ecco un breve elenco del decadimento morale degli Stati Uniti:

• Il declino della famiglia: quasi la metà dei bambini americani è nata 
da una madre che non è sposata. Il quarantatre per cento dei 
bambini americani vive senza un padre in casa. Circa il 50 percento 
degli americani con più di 18 anni è sposato, rispetto al 72 percento 
nel 1960. Gli americani hanno così pochi figli che il tasso di fertilità è 
sceso a un livello record di 62,9 nascite per 1.000 donne nel 2013. E 
in un numero crescente di stati, ci sono ora più morti che nascite.

Maggiori informazioni su: 
http://www.nationalreview.com/article/416543/americas-decay-
speeding

Leggi: Cinque conseguenze del fallimento morale dell'America

https://townhall.com/columnists/johnhawkins/2015/07/25/five-
consequences-of-americas-moral-collapse-
n2030199                                                

• Gli americani si sono allontanati dalla frequenza della Chiesa e dal 
vivere secondo i principi biblici. Questo sta succedendo lentamente 
da decenni e la maggior parte dei Millenial oggi ha un problema con 
il cristianesimo.

Leggi questo articolo sul crollo morale:

https://www.infowars.com/100-facts-about-the-moral-collapse-of-
america-that-are-almost-too-crazy-to-believe/

                                                            37



• La ridefinizione del matrimonio. Il matrimonio tra persone dello 
stesso sesso è legale a livello federale negli Stati Uniti. L'identità 
transgender è accettabile anche in America. Questi due mali insieme 
alla pornografia e alla promiscuità sessuale che dilaga in questo 
paese ha creato l'oppressione demoniaca nella terra. Dio non può 
benedire un casino.

• La mancanza di rispetto per l'autorità e la secolarizzazione delle 
scuole.

Questo è andato progressivamente peggiorando nel corso dei 
decenni ed è ora ai massimi storici. Le scuole obbligano gli studenti a 
conoscere stili di vita alternativi; i creazionisti sono derisi, la 
preghiera è un tabù, ecc.

• Omicidio legalizzato attraverso l'aborto. 3.287 aborti si verificano 
ogni giorno. L'America sta uccidendo legalmente in media 3.287 
bambini non ancora nati al giorno. Questi omicidi legalizzati restano 
impuniti dalla nostra nazione un tempo cristiana.

Europa e il resto del mondo si trovano nella medesima situazione.

La Chiesa Americana

La Chiesa americana deve pentirsi della sua indifferenza spirituale e 
compiacenza. Lo spirito del mondo è entrato nella chiesa e ora è 
dormiente. Attualmente, la chiesa non è pronta per il rapimento. Se 
il rapimento fosse arrivato, probabilmente più dell'ottanta percento 
sarebbe rimasto indietro e sarebbe caduto in preda all'anticristo.

Come fa la chiesa, così fa anche la nazione. Dio sta ritenendo la 
chiesa responsabile della situazione in America. La chiesa non sta 
pregando abbastanza. La chiesa non cammina come Gesù. La chiesa 
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 è piena di peccatori. È come il mondo. La chiesa non crede più nel 
pieno vangelo di Gesù Cristo. Ma c'è speranza, guarda cosa dice 
questo passo delle Scritture,

Atti 15: 15-18

Le parole dei profeti sono in accordo con questo, come è scritto: 16 "" 
Dopo questo tornerò e ricostruisci la tenda caduta di 
David.Ricostruirò le sue rovinee lo ripristinerò, 17 affinché il resto 
dell'umanità possa cercare il Signore, anche tutti i gentili che portano 
il mio nome, dice il Signore, che fa queste cose " - 18 cose conosciute 
da molto tempo. 

Ciò che è necessario è il risveglio perché quando la chiesa viene 
rianimata, il resto della nazione, come afferma la Scrittura sopra, 
cercherà il Signore. Tutto questa vale per La Chiesa Europea e il resto 
del Corpo di Cristo mondiale. Ne parleremo nel prossimo capitolo.

In America, la media e gli esperti stanno cercando di capire cosa sta 
succedendo. Sbagliataments, Stanno incolpando le persone quando 
dovrebbero pentirsi e cercare Dio.

Ecco un link che farà luce sulla situazione in America:

https://www.youtube.com/watch?v=KuKIK1LbimM

L’uomo forte nel governo degli Stati Uniti

Washington DC è pieno di messaggi crittografati. I suoi edifici, statue, 
monumenti e iscrizioni sono stati collocati qui con scopo e intento 
per coloro che scelgono di vedere.
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La capitale della nostra nazione è in realtà un santuario per l'alchimia 
che ha avuto luogo nella coscienza dell'umanità e del suo retaggio 
moderno.

DC ha molti esempi delle influenze esoteriche che hanno dato origine 
da una palude sulla costa atlantica a un tempio della democrazia. Il 
monumento a Washington è un obelisco del design egiziano che 
cerca di collegare il cielo e la terra.

Il Campidoglio raffigura l'Apoteosi di Washington - George 
Washington si mescola con un pantheon di divinità: Mercurio, 
Nettuno, Cerere, Vulcano e la stessa Columbia americana - tutte in 
uno stato celeste.

In tutta la città sono segreti nascosti in bella vista che mostrano tutto 
ciò che ha influenzato la trasformazione e i cambiamenti profondi.

Washington DC è piena di simboli pagani e massonici.

Chi sono i massoni?

Se i cristiani negli Stati Uniti avessero un aspetto più profondo, si 
troverebbero di fronte a un paradosso scomodo. Da un lato di questo 
paradosso c'è la visione cristiana patriottica che sostiene i padri 
fondatori d'America come pilastri della Fede - la corona cristiana 
della storia americana. Dall'altra parte della divisione si trova una 
storia di appartenenze alla Loggia massonica, opinioni religiose non 
ortodosse e connessioni significative con i sistemi di credenze 
egiziane e astrologiche.

Quattordici presidenti americani erano muratori, incluso George 
Washington.
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L'elenco dei membri della Masonic Lodge comprende George 
Washington, Robert Paine, John Sullivan, John Hancock, James 
McHenry, John Glover, Henry Knox, Jacob Broom, John Fitzgerald, 
Richard Montgomery, Gunning Bedford, Daniel Carroll, William 
Whipple, John Dickson e Benjamin Franklin, tra gli altri.

La muratura non è cristiana; né lo è Mohammedan né ebreo né 
essere classificato con il nome di un'altra setta. Il potere che lo ha 
tenuto insieme, la sostanza chimica che ha causato la sua crescita, la 
dottrina centrale che lo rende unico, è l'opportunità che offre agli 
uomini di ogni fede, felicemente di inginocchiarsi insieme allo stesso 
Altare, ciascuno in adorazione del Dio riverisce, sotto il nome 
universale del Grande Architetto dell'Universo. "

Satana è intelligente e ha usato la massoneria per catturare gli 
uomini al fine di distorcere e distrarre le loro menti e anime con 
Universalismo, interconfessismo, paganesimo con occultismo. Tutto 
questo per allontanare gli uomini dal vero Dio vivente e dalla verità 
del Vangelo, specialmente quelli al governo.

I simboli massonici sulla nostra carta moneta e sugli edifici 
governativi a Washington, DC servono a mantenere la roccaforte 
massonica su quelli al governo e influenzano anche tutti gli 
americani. Questo è spirituale, ma potere. Questi simboli massonici 
danno a molti tipi di demoni il diritto legale o una porta aperta per 
operare in coloro che sono al governo e nella vita di tutti gli 
americani. La buona notizia è che Dio può lavorare e superare tutto 
ciò perché è Dio.
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Guarda il dollaro americano e tutti i suoi simboli occulti:
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Qui sopra è il monumento a Washington. È il simbolo maschile del 
dio della fertilità. È un simbolo pagano che puoi trovare anche in 
Vaticano. Ciò che è interessante è che la misurazione del 
monumento aggiunge fino a 666, che è il numero della bestia in 
Apocalisse 13 (l'anticristo).

Chi sono gli Illuminati? Sono simili ai muratori e sono una società 
segreta d'élite che ha la missione di unire e controllare il mondo 
sotto un Nuovo Ordine Mondiale come dichiarato sulla banconota da 
un dollaro USA.

Ulteriori informazioni sugli Illuminati:

http://www1.cbn.com/angels-demons-dark-path-illuminati

Alla luce di tutto ciò e della connessione del 911 con lo stato 
spirituale dell'America, è importante pregare Dio.
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Capitolo 5

Come prepararsi per ciò che verrà

Matthew 25 King James Version (KJV / Diodati)

25 Allora il regno dei cieli sarà paragonato a dieci vergini, che presero 
le loro lampade e andarono incontro allo sposo. 2 E cinque di loro 
erano saggi e cinque erano sciocchi. 3 Quelli che erano sciocchi 
prendevano le loro lampade e non portavano olio con loro: 4 Ma i 
saggi presero olio nelle loro navi con le loro lampade. 5 Mentre lo 
sposo si nascondeva, tutti dormivano e dormivano. 6 E a mezzanotte 
si udì un grido: Ecco, viene lo sposo; esci per incontrarlo. 7 Quindi si 
levarono tutte quelle vergini e accecarono le loro lampade. 8 E lo 
sciocco disse al saggio: Dacci del tuo olio; perché le nostre lampade 
sono spente. 9 Ma i saggi risposero dicendo: Non così; affinché non ci 
sia abbastanza per noi e voi: ma andate piuttosto da quelli che 
vendono e comprate per voi stessi. 10 E mentre andavano a 
comprare, venne lo sposo; e quelli che erano pronti entrarono con lui 
al matrimonio: e la porta fu chiusa. 11 Poi vennero anche le altre 
vergini, dicendo: Signore, Signore, aprici. 12 Ma egli rispose e disse: 
In verità io ti dico, io non ti conosco. 13 Guardate dunque, perché non 
conoscete né il giorno né l'ora in cui il Figlio dell'uomo viene.

Questa parte delle Scritture è chiara su come il Signore vuole che sia 
la sua sposa.

Matteo 25: 5, dalla parte precedente delle Scritture, ci dà un'idea di 
come prepararci per ciò che verrà.
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Dice, "Mentre lo sposo si nascondeva, tutti dormivano e dormivano."

La parabola delle cinque vergini sagge e delle cinque vergini stolte dà 
ai cristiani indicazioni su come prepararsi al rapimento, dove Cristo e 
la sua sposa (veri cristiani) si incontrano nell'aria.

Il titolo di quest'ultimo capitolo si riferisce alla preparazione per 
incontrare Gesù nell'aria attraverso il rapimento o attraverso la 
morte (transizione), a seconda di quale evento si verifichi per primo.

Lo sposo rappresenta Gesù e le dieci vergini rappresentano il suo 
popolo.

L'olio rappresenta la prontezza attraverso lo Spirito Santo a 
incontrare il Signore.

Le cinque vergini stolte mancavano allo sposo perché non avevano 
olio, non erano pronte. Ciò significa che se i cristiani non camminano 
nello Spirito, perderanno la barca (il rapimento). Perdere il 
rapimento significa cadere nelle mani dell'anticristo. Puoi ancora 
essere salvato, ma dovrai dare la tua vita per Cristo attraverso la 
decapitazione nel periodo della tribolazione (sette anni di potere 
anticristo).

Camminare nello Spirito per essere pronti a Cristo significa:

• Vivere una vita di adorazione a Dio

• Vivere una vita di preghiera

• Vivere una vita di obbedienza alla Parola di Dio e alla volontà di Dio
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In questo modo, il cristiano è in fiamme per Dio, rovente.

La lettera successiva che è stata scritta alla chiesa di Philadephia ci dà 
l'immagine della chiesa giusta di cui Dio è contento. La definizione 
della parola chiesa è "i chiamati", il corpo dei credenti cristiani.

Apocalisse 3: 7-13

7 “All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi:

Queste sono le parole di colui che è santo e vero, che detiene la 
chiave di David. Ciò che apre nessuno può chiudere e ciò che chiude 
nessuno può aprire. 8 Conosco le tue azioni. Vedi, ti ho posto davanti 
una porta aperta che nessuno può chiudere. So che hai poca forza, 
eppure hai mantenuto la mia parola e non hai negato il mio nome. 9 
Farò di quelli che sono della sinagoga di Satana, che pretendono di 
essere ebrei, anche se non lo sono, ma sono bugiardi: li farò venire e 
cadere ai tuoi piedi e riconoscere che ti ho amato. 10 Dato che hai 
mantenuto il mio comando di resistere pazientemente, ti terrò 
anche lontano dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo per 
mettere alla prova gli abitanti della terra. 11 Vengo presto. Resisti a 
ciò che hai, in modo che nessuno ti prenda la corona. 12 Colui che è 
vittorioso farò un pilastro nel tempio del mio Dio. Non lo lasceranno 
mai più. Scriverò su di loro il nome del mio Dio e il nome della città 
del mio Dio, la nuova Gerusalemme, che sta scendendo dal cielo dal 
mio Dio; e scriverò anche su di loro il mio nuovo nome. 13 Chiunque 
abbia orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.

Questa chiesa è la chiesa dell'amore agape (amore incondizionato). 
Gesù vuole che il suo popolo cammini nel amore di Dio. È 
interessante perché uno dei segni degli ultimi giorni è l'amore che si 
raffredda.
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Le Scritture danno istruzioni alla chiesa di Laodicea, che è applicabile 
alle chiese di tutte le generazioni.

Apocalisse 3: 14-21

14 “All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi:

Queste sono le parole dell'Amen, il fedele e vero testimone, il sovrano 
della creazione di Dio. 15 Conosco le tue opere, che non hai né freddo 
né caldo. Vorrei che tu fossi l'uno o l'altro! 16 Quindi, poiché sei 
tiepido, né caldo né freddo, sto per sputarti dalla bocca. 17 Tu dici: 
"Sono ricco; Ho acquisito ricchezza e non ho bisogno di nulla. "Ma 
non ti rendi conto di essere miserabile, pietoso, povero, cieco e nudo. 
18 Ti consiglio di comprare da me oro raffinato nel fuoco, così puoi 
diventare ricco; e abiti bianchi da indossare, così puoi coprire la tua 
vergognosa nudità; e salve da mettere sugli occhi, in modo da poter 
vedere. 19 Coloro che amo rimprovero e disciplina. Quindi sii sincero 
e pentiti. 20 Eccomi! Sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la 
mia voce e apre la porta, io entrerò e mangerò con quella persona, e 
loro con me. 21 A colui che è vittorioso, darò il diritto di sedermi con 
me sul mio trono, così come sono stato vittorioso e mi sono seduto 
con mio Padre sul suo trono. 22 Chiunque abbia orecchi, ascolti ciò 
che lo Spirito dice alle chiese ”.

Questa parte delle Scritture è chiara su come il Signore vuole che sia 
la sua sposa.

Ci vorrà amore per conquistare i cuori per Cristo. Credo che il 
risveglio che verrà prima del rapimento sarà segnato da un battesimo 
d'amore. Questo purificherà la chiesa e la risveglierà.
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Il risveglio sta arrivando in chiesa in modo che il resto dell'umanità 
cercherà il Signore!

Facciamo la nostra parte per essere posizionati per essa, pentendoci 
del nostro sonno e del peccato che così facilmente ci intreccia e 
facciamo ciò che dice l'Apostolo Paolo in I Tessalonicesi capitolo 5 
versetti 16-28:                                                                                                        
16 Rallegrati sempre. 17 Prega incessantemente. 18 Ringrazia in ogni 
cosa: poiché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù che ti riguarda. 
19 Non estinguere lo Spirito. 20 Non disprezzare le profezie. 21 
Dimostrare tutto; tieni duro ciò che è buono. 22 Astenersi da ogni 
apparenza del male. 23 E lo stesso Dio della pace ti santifica 
totalmente; e prego Dio che tutto il tuo spirito, anima e corpo siano 
preservati irreprensibili alla venuta di nostro Signore Gesù Cristo. 24 
Fedele è colui che ti chiama, che lo farà anche tu. 25 Fratelli, pregate 
per noi. 26 Saluta tutti i fratelli con un santo bacio. 27 Ti incarico dal 
Signore che questa epistola sia letta a tutti i santi fratelli. 28 La 
grazia di nostro Signore Gesù Cristo sia con te. Amen.
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Conclusione

Dopo aver letto questo libro, concludo dicendo:

Vieni fuori da lei! Sii pronto per Cristo, che può tornare in qualsiasi 
momento.

Apocalisse 18: 4 dice:

   [Avvertimento per sfuggire al giudizio di Babilonia] Poi ho sentito 
un'altra voce dal cielo dire: "Esci da lei, popolo mio", in modo da non 
condividere i suoi peccati, in modo da non ricevere nessuna delle sue 
piaghe;

Babilonia rappresenta il mondo della carne, della lussuria degli occhi 
e del diavolo.

Non essere come le persone nel libro delle Rivelazioni che diventano 
orgogliose e dal collo rigido.

Apocalisse 9: 20-21 dice:

Il resto del genere umano, che non fu ucciso da queste piaghe,] non si 
pentì neppure allora delle opere delle sue mani, così da smettere di 
adorare e rendere omaggio ai demoni e agli idoli dell'oro e 
dell'argento e del bronzo e di pietra e legno, che non possono né 
vedere né ascoltare né camminare; 21 e non si pentirono dei loro 
omicidi né delle loro stregonerie (droghe, intossicazioni) né della loro 
immoralità [sessuale] né dei loro furti.
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Per quelli che non hanno mai ricevuto Gesu come Salvatore e 
Signore della lora vita

La Parola di Dio
Giovanni 14:6        
Gesú gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al 
Padre se non per mezzo di me.

Romani 10: 9-11     

9 poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesú, e credi nel tuo 
cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato.
10 Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa 
confessione, per ottenere salvezza,.
11 perché la Scrittura dice: «Chiunque crede in lui non sarà 
svergognato»..
Dio ti ama e desidera instaurare una relazione personale con te. Se 
non hai mai ricevuto Gesù Cristo come tuo personale Salvatore, lo 
puoi fare in questo istante. Apri il tuo cuore a Lui ed eleva questa 
preghiera… 
“Padre, so di aver peccato contro di Te. Ti prego, perdonami e 
purificami. Prometto di riporre la mia fiducia in Tuo Figlio, Gesù. Io 
credo che Lui è morto per me, prendendo su di Sé il mio peccato 
quando Si è sacrificato sulla croce. Credo che è risorto dai morti. 
Arrendo la mia vita a Gesù in questo momento. Grazie, Padre, per 
avermi donato il Tuo perdono e la vita eterna. Ti prego, aiutami a 
vivere per Te. Nel nome di Gesù, amen”.

 Se hai elevato questa preghiera con sincerità di cuore, Dio ti ha 
accolto, purificato e liberato dalla schiavitù della morte spirituale. 
Dedica del tempo per leggere e approfondire questi versetti, e chiedi 
a Dio di parlarti mentre ti accompagna in questo viaggio verso la tua 
nuova vita. Giovanni 3:16 1 Corinzi 15:3-4
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Fateci sapere se avete fatto entrare Cristo nel cuore.

Aquila Christian Italia:
e-mail: info@aquilachristian.net
Presidente:
Lawrence (Fiorenzo) DeSantis, C.C.W.M, DNOM
Cappellano
Ministro di Risveglio e di Amore
Dottore di Naturopatia in Medicina Originale

Aquila Christian Italia è un ministero di aiutare il popolo italiano a 
conoscere la Parola di Dio e sviluppare una forte vita spirituale e una 
forte vita di preghiera.
La Parola di Dio muove le montagne e la preghiera cambia le 
circostanze.
Fateci sapere le vostre richieste di preghiera.

Dio usa il ministero di Fiorenzo DeSantis per effusioni di amore 
(battesimo di amore) e risveglio.

Website:
https://www.aquilachristianinternational.net/aquila-christian-italia
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