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I N T R O D U Z I O N E  

 

Oggi si parla molto della profezia. Ovunque nel mondo ci sono migliaia 

di profeti, ognuno con la sua "verità". Tuttavia c'è una sola verità che 

viene da Dio. Beh, dice l'apostolo Pietro, che non è soggetta a privata 

spiegazione, ma ispirando spirito di Dio all'uomo mediante il suo Spirito. 

C'è un modo per incontrare quella vera profezia, e la Bibbia ci mostra 

che modo. 

In Deuteronomio 18:21-22, si legge la seguente “E se tu dici nel cuor 

tuo: Come conosceremo la parola che il Signore non avrà detta? 

Quando il profeta avrà detta alcuna cosa a Nome del Signore, e quella 

cosa non sarà, e non avverrà; quella cosa sarà quella che il Signore 

non avrà detta; quel profeta l´avrà pronunziata per presunzione; non 

temer di lui. 

Isaia 8:20 “Alla Legge ed alla Testimonianza; se alcuno non parla 

secondo questa parola, certo non vi è in lui alcuna aurora. 

Nel libro dei Proverbi ci viene detto che il consiglio di Dio deve essere 

ascoltato e messo in pratica perché non vi è beatitudine in questo. Ecco 

alcuni versi dal libro dei Proverbi: 

Proverbi 1:5 “Il savio li udirà, e ne accrescerà la sua scienza; E l´uomo 

intendente ne acquisterà buoni consigli, e governo.”Proverbi 4:13 

“Attienti all´ammaestramento, non lasciarlo; Guardalo, perciocchè esso 

è la tua vita.” 

Proverbi 8:32 “Ora dunque, figliuoli, ascoltatemi: Beati coloro che 

osservano le mie vie.” 

A proposito di consigli profetica 1a. Tessalonicesi 5:20, vediamo la 

seguente: “Non isprezzate le profezie.”La parola di Dio è molto chiaro in 

questo verso, Egli ci dice di non disprezzare le profezie a causa di un 
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me è che rimaniamo fedeli al Signore fino alla morte. Nel Salmi 23: 4 ci 

viene detto: “Avvegnachè io camminassi nella valle dell´ombra della 

morte, Io non temerei male alcuno; perciocchè tu sei meco; La tua 

bacchetta, e la tua verga mi consolano.” Questo è il desiderio di 

comunicare questi eventi: il desiderio di dare ciò che Dio ci ha dato. In 

Isaia 43:12 ci viene detto che: “IO HO ANNUNZIATO, E SALVATO, E 

FATTO INTENDERE; E FRA VOI NON VI È STATO ALCUN DIO 

STRANO; E VOI MI SIETE TESTIMONI, DICE IL SIGNORE; ED IO 

SONO IDDIO.” 

Nel libro di Daniele 12:10, leggiamo: “Molti saranno purificati, e 

imbiancati, e posti al cimento; ma gli empi opereranno empiamente; e 

niuno degli empi intenderà queste cose: ma gli intendenti le 

intenderanno.”  Noi vogliamo essere coraggiosi. La United Delos cieli e 

la forza potente con la forza (il coraggioso e non violenti) è fatta; 

Violenta essere rotto. Persevererà sino alla fine, alla fine della nostra 

carriera possiamo dire con l'apostolo Paolo in Timoteo 2, 4: 7-8: “Io ho 

combattuto il buon combattimento, io ho finito il corso, io ho serbata la 

fede. Nel rimanente, mi è riposta la corona della giustizia, della quale 

mi farà in quel giorno retribuzione il Signore, il giusto Giudice; e non 

solo a me, ma a tutti coloro ancora che avranno amata la sua 

apparizione.”  

A tal fine vorremmo consigliare il saggio Gamaliele ha dato il religioso e 

che si trova in Atti degli Apostoli 5: 38-39:  …”perciocchè, se questo 

consiglio, o quest´opera è dagli uomini, sarà dissipata; ma, se pure è 

da Dio, voi non la potete dissipare; e guardatevi che talora non siate 

ritrovati combattere eziandio con Dio.” Che tu sia saggio e segua 

questo consiglio. 

Amen. Dio vi benedica e vi preparano ad affrontare la persecuzione, la 

fame e la morte. Ricordate sempre queste parole dell'apostolo Paolo in 

Filippesi 4:13: ““IO POSSO OGNI COSA IN CRISTO, CHE MI 

FORTIFICA.”  

I vostri fratelli in Cristo. 

 

Scarti di titoli dei giornali che sono stati sollevati durante il tempo 
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l'offerta e sacrificio (pane e vino). Un esempio: Il ladro sulla croce, è un 

cittadino in paradiso. Gli Apostoli ei grandi uomini di fede, che hanno 

pagato il prezzo per entrare nel Regno, come l'apostolo Paolo, 

regneranno con Cristo per sempre. E 'importante notare che il Paradiso 

e United sono due cose diverse, vedi foto seguente: 

Questo è uno dei motivi per cui è questo spargimento di sangue. In 

Giovanni 1, 5: 6, leggiamo che il Signore non viene da solo acqua, ma 

con l'acqua e il sangue. Con un significato più profondo nelle due 

convenzioni: “Questi è quel che è venuto con acqua, e sangue, cioè 

Gesù Cristo; non con acqua solamente, ma con sangue, e con acqua; e 

lo Spirito è quel che ne rende testimonianza; poichè lo Spirito è la 

verità.”  

C'è una lode che dice che se non capiamo le cose, se non capiamo il 

piano di Dio, capiremo in sua presenza. Ciò che è importante per voi e 

 

 

motivo molto potente: La profezia è la testimonianza del nostro Signore 

Gesù Cristo. 

Abbiamo letto di questo in Apocalisse 19: 10: “Ed io mi gettai davanti a 

lui a´ suoi piedi, per adorarlo. Ma egli mi disse: Guardati che tu nol 

faccia; io son conservo tuo, e de´ tuoi fratelli, che hanno la 

testimonianza di Gesù; adora Iddio; perciocchè la testimonianza di 

Gesù è lo spirito della profezia.”  

Tra queste profezie sono principalmente di due tipi: quelli di un 

particolare tipo o del personale diretto di un re o di una persona 

importante, e quelle che sono state rivolte al popolo di Dio. E 'molto 

importante identificare che tipo di profezia parla per evitare confusione 

tra profezie privati o personali, e profezie per il popolo di Dio. 

In quei tempi i profeti disapprovate dal popolo di Dio, e hanno sempre 

portato il monito a girare dalle sue vie malvagie, dal momento che non 

farlo avrebbe distrutto, la punizione, e molto altro da Dio. Il profeta 

Geremia è molto esplicito riguardo gli avvertimenti di Dio sulla sua 

gente. In Geremia 28:8 vediamo la seguente: “I profeti che sono stati 

davanti a me, e davanti a te, ab antico, han profetizzato contro a molti 

paesi, e contro a gran regni, di guerra, e di fame, e di pestilenza.” 

Per questo motivo il popolo perseguitati ed uccisi i profeti. Essi non 

piace sentire cattive notizie da parte di Dio. Il Signore si riferisce a 

questo nel Vangelo di Matteo 23:31: “Talchè voi testimoniate contro a 

voi stessi, che siete figliuoli di coloro che uccisero i profeti.” 

In Atti degli Apostoli 7:52, c'è un altro riferimento più: “Qual de´ profeti 

non perseguitarono i padri vostri? Uccisero eziandio coloro che innanzi 

annunziavano la venuta del Giusto, del qual voi al presente siete stati 

traditori, ed ucciditori.” 

Credendo persone non piace cattive notizie, e questi personaggi (i 

profeti) è il foro. Vediamo quello che la Parola di Dio ci dice in Geremia 

20:8: “Perciocchè, da che io parlo, sclamo, e grido violenza, ed 

assassinamento; imperocchè la parola del Signore mi è stata in 

obbrobrio, ed in ischerno tuttodì.” 

2 



 

 

Nel profeta Isaia ci si rende conto che cosa era che la gente voleva 

sentire da Dio in quei giorni: Isaia 30:9-10: “Perciocchè questo è un 

popolo ribelle, son figliuoli bugiardi; figliuoli che non hanno voluto 

ascoltar la Legge del Signore. I quali han detto a´ veggenti: Non 

veggiate; ed a quelli che hanno delle visioni: Non ci veggiate visioni 

diritte; parlateci cose piacevoli, vedete delle illusioni.” 

Isaia 29:10,11 “Perciocchè il Signore ha versato sopra voi uno spirito di 

profondo sonno, e vi ha chiusi gli occhi, ed ha appannati gli occhi de´ 

profeti, e de´ veggenti, vostri capi. E la visione, intorno a qual si voglia 

cosa, vi sarà come le parole di lettere suggellate, le quali fossero date 

ad uno che sapesse leggere, dicendogli: Deh! leggi questo; il quale 

dicesse.” Isaia 44:18 “Essi non hanno conoscimento, nè intendimento 

alcuno; perciocchè i loro occhi sono incrostati, per non vedere; e i lor 

cuori, per non intendere.” Daniele 12:4 “Or tu, Daniele, serra queste 

parole, e suggella questo libro, infino al tempo della fine; allora molti 

andranno attorno, e la conoscenza sarà accresciuta.”  Daniele 12:9 “Ed 

egli mi disse: Va´, Daniele; perciocchè queste parole son nascoste, e 

suggellate, infino al tempo della fine.” 

Possiamo vedere chiaramente che la profezia è stata sigillata a capire 

le persone. Ma perché dovrebbe essere profezie sigillato fino alla fine 

dei tempi?. La risposta a questa domanda si trova nel libro di Paolo ai 

Romani. Romani 11:32 vediamo la seguente: “Perciocchè Iddio ha 

rinchiusi tutti in disubbidienza, acciocchè faccia misericordia a tutti.” 

Per il popolo ebraico, ci fu un silenzio profetico circa 430 anni prima 

della venuta del Signore nostro Gesù Cristo sulla terra; ma per la gente 

Gentile da circa 2400 anni fa, fino a questo momento, le profezie si 

stanno adempiendo, e libri profetici sono già aperte. 

E 'importante prestare attenzione alle beatitudini delle profezie e di 

essere pronti per la conformità. Geremia 8:7 ci viene detto: “Anche la 

cicogna nel cielo conosce le sue stagioni; e la tortola, e la gru, e la 

rondine, osservano il tempo della lor venuta; ma il mio popolo non ha 

conosciuto il giudicio del Signore.” 

Ora per Ecclesiaste 9:12: “Perciocchè l´uomo non pur conosce il suo 
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Il nostro interesse nel pubblicare questo messaggio ti dice di non 

spostare la vostra fede, essere pronti a dare la vita per il Signore Gesù 

Cristo, che non importa chi uccide il corpo, e si impadronisce delle 

promesse di Dio e fedele  È vero, come si  legge in Giovanni 11:25: 

“Gesù le disse: Io son la risurrezione e la vita; chiunque crede in me, 

benchè sia morto, viverà.” Giovanni 14:1-2: ““Il vostro cuore non sia 

turbato; voi credete in Dio, credete ancora in me. Nella casa del Padre 

mio vi son molte stanze; se no, io ve l´avrei detto; io vo ad 

apparecchiarvi il luogo.” E in Corinzi 1, 2: 9: “Ma egli è come è scritto: 

Le cose che occhio non ha vedute, ed orecchio non ha udite, e non son 

salite in cuor d´uomo, son quelle che Iddio ha repárate a quelli che l´

amano.”  

Non vi meravigliate quando consegnare religioso; il Signore ci ricorda in 

Giovanni 16: 1-2: “IO vi ho dette queste cose, acciocchè non siate 

scandalezzati. Vi sbandiranno dalle sinagoghe; anzi l´ora viene che 

chiunque vi ucciderà penserà far servigio a Dio.” In Luca 21:12: “Ma, 

avanti tutte queste cose, metteranno le mani sopra voi, e vi 

perseguiranno, dandovi in man delle raunanze, e mettendovi in 

prigione; traendovi ai re, ed a´ rettori, per lo mio nome.” E in Marco 13: 

9: “Queste cose saranno solo principii di dolori; or prendete guardia a 

voi stessi; perciocchè sarete messi in man de´ concistori, e sarete 

battuti nelle raunanze; e sarete fatti comparire davanti a´ rettori, ed ai 

re, per cagion mia, in testimonianza a loro.”  

Marco 7:6, la parola ci parla di quelli che lo temono in vano, insegnando 

i comandamenti di uomini: “Perciò ancora Gesù, acciocchè santificasse 

il popolo per lo suo proprio sangue, ha sofferto fuor della porta. 

Usciamo adunque a lui fuor del campo, portando il suo vituperio.”  

In Ebrei 13: 12-13, l'apostolo Paolo ci consiglia di andare al di fuori del 

campo, religiosa, di soffrire per il Signore: “Por lo cual también Jesús, 

para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la 

puerta. Salgamos pues a él fuera del real, portando il suo vituperio”.  

La giustizia di Dio è rappresentato da due promesse immutabili descritti 

nel capitolo 6 della Lettera agli Ebrei che l'uomo ha una forte 

consolazione e questi sono: il Regno e il Paradiso, che rappresentano 
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Questa operazione si chiama Paolo "ERROR" (Tessalonicesi 2, 2:11)  

per coloro che non vogliono essere vincenti (l'Apocalisse è un 

messaggio per i vincitori). In Apocalisse capitoli 2 e 3, il messaggio 

viene dato alle sette chiese, e ogni dice: “"Chi vince." Anche l'apostolo 

Paolo ci dice in Romani 8: 35-39 circa la stessa: ANZI, IN TUTTE 

QUESTE COSE NOI SIAM DI GRAN LUNGA VINCITORI PER COLUI 

CHE CI HA AMATI . Noi siamo più che vincitori per virtù di Cristo. Ma, 

ciò che le cose devono essere superati? Perché in quelle descritte nei 

versetti precedenti: difficoltà o disagio o la persecuzione, la fame, la 

nudità, il pericolo e coltello. In tutte queste cose dobbiamo rimanere 

fedeli alla nostra fede, come abbiamo avvertito l'apostolo  Paolo 

Timoteo 2, 2:11–12. Anche l'apostolo Paolo ci conferma in Romani 8:17

-18, che se soffriamo con lui regneremo. Ma se dovessimo negargli 

davanti agli uomini, Egli nega noi davanti al Padre che è nei cieli. 

Il Signore ci dice molto chiaramente in Giovanni 15:19, che se ci fosse 

di questo mondo il mondo sarebbe ci amano, ma perché non siamo il 

mondo ci odia. 

Fratelli nella fede di Gesù Cristo come Dio incarnato e glorificato alla 

destra del Padre, dobbiamo essere pronti a morire nel Signore e per il 

Signore; il messaggio delicato che non frusta o la tempesta ci passerà, 

si spera di essere una bugia. Avverte Isaia 28: 15-19: “Perciocchè voi 

avete detto: Noi abbiam fatto patto con la morte, ed abbiam fatta lega 

col sepolcro; quando il flagello inondante passerà, egli non giungerà 

infino a noi; conciossiachè noi abbiam posta la menzogna per nostro 

ricetto, e ci siam nascosti nella falsità”. Ecco, io son quel che ho posta 

in Sion una pietra, una pietra a prova, pietra di cantone preziosa, un 

fondamento ben fondato; chi crederà non si smarrirà.(17) E metterò il 

GIUDICIO al regolo, e la giustizia al livello; e la gragnuola spazzerà via 

il ricetto di menzogna, e le acque ne inonderanno il nascondimento. 

(18) E il vostro patto con la morte sarà annullato, e la vostra lega col 

sepolcro non sarà ferma; quando il flagello inondante passerà, voi ne 

sarete calpestati. (19) Da che passerà, egli vi porterà via; perciocchè 

passerà mattina dopo mattina, di giorno e di notte; e il sentirne il grido 

non produrrà altro che commovimento.” Coloro che hanno riposto la 

loro speranza che la piaga non ha avuto nemmeno la tempesta, la 

paura farà loro capire il rapporto. 

 

 

tempo. Come i pesci, che son presi con la mala rete; e come gli uccelli, 

che son colti col laccio; così sono allacciati i figliuoli degli uomini, al 

tempo dell´avversità, quando cade loro di subito addosso.” 

Infine leggere Atti degli Apostoli 13: 40-41: “Guardatevi adunque, che 

non venga sopra voi ciò che è detto ne´ profeti: Vedete, o sprezzatori, e 

maravigliatevi; e riguardate, e siate smarriti; perciocchè io fo un´opera a

´ dì vostri, la quale voi non crederete, quando alcuno ve la racconterà.” 
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S T O R I A   P R O F E T I C A 

 

Fare un'analisi profetica del tempo del nostro Signore (circa 2000 anni 

fa), possiamo cercare le Scritture e scoprire cosa è successo ai teologi 

e religiosi del suo tempo. In Atti degli Apostoli 13:27-29  vediamo la 

seguente: “Perciocchè gli abitanti di Gerusalemme, e i lor rettori, non 

avendo riconosciuto questo Gesù, condannandolo, hanno adempiuti i 

detti de´ profeti, che si leggono ogni sabato. E benchè non trovassero 

in lui alcuna cagion di morte, richiesero Pilato che fosse fatto moriré. E, 

dopo ch´ebbero compiute tutte le cose che sono scritte di lui, egli fu 

tratto giù dal legno, e fu posto in un sepolcro. 

Leggendo questi versi ci rendiamo conto che i teologi e religiosi di quel 

tempo le Scritture, ma non li capivano. 

Tuttavia, c'è una ragione biblica per cui queste persone non capivano 

profezie bibliche, e si trova nelle seguenti quattro passaggi: 

Isaia 29:10,11 “Perciocchè il Signore ha versato sopra voi uno spirito di 

profondo sonno, e vi ha chiusi gli occhi, ed ha appannati gli occhi de´ 

profeti, e de´ veggenti, vostri capi. E la visione, intorno a qual si voglia 

cosa, vi sarà come le parole di lettere suggellate, le quali fossero date 

ad uno che sapesse leggere, dicendogli: Deh! leggi questo; il quale 

dicesse.” Isaia 44:18 “Essi non hanno conoscimento, nè intendimento 

alcuno; perciocchè i loro occhi sono incrostati, per non vedere; e i lor 

cuori, per non intendere.” Daniele 12:4 “Or tu, Daniele, serra queste 

parole, e suggella questo libro, infino al tempo della fine; allora molti 

andranno attorno, e la conoscenza sarà accresciuta.”  Daniele 12:9 “Ed 

egli mi disse: Va´, Daniele; perciocchè queste parole son nascoste, e 

suggellate, infino al tempo della fine.” 

Possiamo vedere chiaramente che la profezia è stata sigillata a capire 

le persone. Ma perché dovrebbe essere profezie sigillato fino alla fine 

dei tempi?. La risposta a questa domanda si trova nel libro di Paolo ai 
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Coloro che predicano che il Signore porterà noi passiamo senza 

angoscia, la fame, la persecuzione e la morte, diventiamo più grande 

del suo padrone. 

Che sta arrivando l'apostasia GLOBAL causa dell'imposizione  di  una  

fede diversa  a  cui  abbiamo abbracciato il credenti in Gesù Cristo 

come Divino e onnipotente in seconda persona della Trinità, che unisce 

il Padre e la promessa del Padre. Giovanni 14:6: “Gesù gli disse: Io son 

la via, la verità, e la vita; niuno viene al Padre se non per me.”  Giovanni 

14:16: “Ed io pregherò il Padre, Ed egli vi darà un altro Consolatore, 

che dimori con voi in perpetuo.” 

Vediamo Tessalonicesi 2, 2:1-3: "Ora preghiamo, fratelli, riguardo alla 

venuta del Signore nostro Gesù Cristo e alla nostra riunione con lui, 

affinché non siate così presto travolgere la mente, o sia turbato e non 

da spirito, o da parola, o da lettera come nostra, quasi che il giorno del 

Signore è vicino. " 

E 'importante notare che nel versetto 1 prevede che per quanto 

riguarda la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e alla nostra riunione 

con lui, che non ci muoviamo la nostra fede, la nostra sensazione, né 

da ispirazioni, né da parole, né con la lettera, quasi che il giorno di 

Cristo è vicino. Leggiamo versetto 3: Niuno v´inganni per alcuna 

maniera; perciocchè quel giorno non verrà, che prima non sia venuta l´

apostasia, e non sia manifestato l´uomo del peccato, il figliuol della 

perdizione.” Caro fratello, nessuno vi inganni in alcun modo, perché il 

nostro Signore Gesù Cristo non verrà prima due eventi sono: Apostasia 

e la manifestazione dell'Anticristo. 

Apostasia a negare la nostra fede, restituire al nostro Signore Gesù 

Cristo. L'apostasia è sempre esistita nel corso della storia, l'apostolo 

Paolo menziona due delle sue epistole su questa negazione della fede. 

Tuttavia, l'apostasia a cui si riferisce l'apostolo ai Tessalonicesi, sarà in 

tutto il mondo. 

Vedremo il ANTICRISTO, Mikhail Gorbachev, salito al potere in Russia, 

si veda la seconda parte della guerra in Iraq a partire da tre nazioni: 

(Daniele 7:24), che stanno volando oggi in parallelo 33 e 36 della 

nazione irachena, e vedremo il nuovo ordine mondiale che segnerà, 

l'etichetta o il numero della bestia. 
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Le condizioni imposte conquista (di politica, religione ed economia). 

Che accadrà con Saddam Hussein, quando tornerà, come scritto sarà. 

La parola ci dice in Esodo 20:3-5, come segue: “Non avere altri dii nel 

mio cospetto. Non farti scultura alcuna, nè immagine alcuna di cosa che 

sia in cielo di sopra, nè di cosa che sia in terra di sotto, nè di cosa che 

sia nell´acque di sotto alla terra. Non adorar quelle cose, e non servir 

loro; perciocchè io, il Signore Iddio tuo, son Dio geloso, che visito l´

iniquità de´ padri sopra i figliuoli fino alla terza e alla quarta generazione 

di coloro che m´odiano.” 

Sommando le cose a venire, possiamo dire che Dio mette la 

benedizione o la maledizione nel modo in cui vogliamo scegliere come 

ci viene detto nel Deuteronomio 11:26: “Ecco, io metto oggi davanti a 

voi benedizione e maledizione;”  

Geremia 21:8,  parola ci dice anche che ci sarà un modo di vita o di 

morte su strada: “Ed a questo popolo di´: Così ha detto il Signore: Ecco, 

io vi propongo la via della vita, e la via della morte.”   

Per essere più espliciti, il Signore ci dice in Matteo 16:25, chi vorrà 

salvare la sua vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per amore 

di Cristo la troverà: “Perciocchè, chi avrà voluto salvar la vita sua la 

perderà; ma chi avrà perduta la vita sua, per amor di me, la troverà.”  

Molti teologi del nostro tempo a leggere le profezie, ed è la stessa che è 

accaduto al popolo ebraico li leggono ogni Sabato e non li capivano. 

Parlando della venuta del Signore nostro Gesù Cristo, la 

sovrapposizione rapimento nel tempo e unire il periodo di prova con il 

periodo di rabbia, confusione tra i due eventi e allo snaturamento o non 

capire la profezia. 

RICORDIAMO CHE SERVITORE DEL SIGNORE non è più grande del 

suo padrone, se hanno perseguitato Lui religiosa, anche a noi dopo di 

noi. Giovanni 15:18-20: “Se il mondo vi odia, sappiate che egli mi ha 

odiato prima di voi. Se voi foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che 

sarebbe suo; ma, perciocchè voi non siete del mondo, anzi io vi ho 

eletti dal mondo, perciò vi odia il mondo. Ricordatevi delle parole che io 

vi ho dette: Che il servitore non è da più del suo Signore; se hanno 

perseguito me, perseguiranno ancora voi; se hanno osservate le mie 

parole, osserveranno ancora le vostre.”  

 

 

Romani. Romani 11:32 vediamo la seguente: “Perciocchè Iddio ha 

rinchiusi tutti in disubbidienza, acciocchè faccia misericordia a tutti.” 

Per il popolo ebraico, ci fu un silenzio profetico circa 430 anni prima 

della venuta del Signore nostro Gesù Cristo sulla terra; ma per la gente 

Gentile da circa 2400 anni fa, fino a questo momento, le profezie si 

stanno adempiendo, e libri profetici sono già aperte. 

E 'importante prestare attenzione alle beatitudini delle profezie e di 

essere pronti per la conformità. Geremia 8:7 ci viene detto: “Anche la 

cicogna nel cielo conosce le sue stagioni; e la tortola, e la gru, e la 

rondine, osservano il tempo della lor venuta; ma il mio popolo non ha 

conosciuto il giudicio del Signore.” 

Ora per Ecclesiaste 9:12: “Perciocchè l´uomo non pur conosce il suo 

tempo. Come i pesci, che son presi con la mala rete; e come gli uccelli, 

che son colti col laccio; così sono allacciati i figliuoli degli uomini, al 

tempo dell´avversità, quando cade loro di subito addosso.” 

Infine leggere Atti degli Apostoli 13: 40-41: “Guardatevi adunque, che 

non venga sopra voi ciò che è detto ne´ profeti: Vedete, o sprezzatori, e 

maravigliatevi; e riguardate, e siate smarriti; perciocchè io fo un´opera a

´ dì vostri, la quale voi non crederete, quando alcuno ve la racconterà.” 
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E V E N T I  

 

Vediamo alcuni eventi profetici della parola di Dio. E 'importante notare 

che Dio è in controllo di tutto (ciò che è scritto circa 2000 anni fa per i 

primi libri del Pentateuco), e che lo scopo di questo libro è quello di 

spiegare gli eventi che stanno per accadere e sono stati scritto da 

uomini ispirati da Dio molti anni fa. 

In Genesi 2: 10-14 leggiamo: : “Ed un fiume usciva di Eden, per 

adacquare il giardino; e di là si spartiva in quattro capi. Il nome del 

primo è Pison; questo è quello che circonda tutto il paese di Havila, ove 

è dell´oro. E l´oro di quel paese è buono; quivi ancora si trovano le 

perle e la pietra onichina. E il nome del secondo fiume è Ghihon; 

questo è quello che circonda tutto il paese di Cus. E il nome del terzo 

fiume è Hiddechel; questo è quello che corre di rincontro all´Assiria. E il 

quarto fiume è l´Eufrate.” 

L'ultimo verso leggiamo detto che il quarto fiume è l'Eufrate, che si 

estende per gran parte del territorio della nazione irachena. Sulla base 

di questo versetto possiamo concludere che in questa zona di Eden in 

cui l'uomo è caduto in disobbedienza e il peccato è entrato si trovava.  

Zaccaria 5: 7-11, leggiamo: “Ed ecco, una massa di piombo fu portata; 

Ed ecco una donna, che sedeva in mezzo del moggio. Ed egli disse: 

Quest´è l´empietà. Ed egli la gettò in mezzo del moggio; poi gettò la 

massa del piombo in su la bocca di esso. Poi, io alzai gli occhi, e 

riguardai; ed ecco, due donne uscivano, le quali aveano il vento nelle 

loro ale; ed aveano delle ale somiglianti alle ale di una cicogna; ed esse 

levarono il moggio fra cielo e terra. Ed io dissi all´Angelo che parlava 

meco: Dove portano esse il moggio? Ed egli mi disse: Nel paese di 

Sinear per edificargli quivi una casa; e quivi sarà stanziato, e posato 

sopra la sua base.” 
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della religione imperialista che cerca di conquistare e sottomettere gli 

altri, a scapito di qualsiasi cosa. Tale posizione non è cambiata, al 

contrario, ha rafforzato ed è stata portata all'estremo mai visti prima 

nella sua storia. Al giorno d'oggi molti leader di spicco di varie religioni 

del mondo, tra cui alcuni leader cristiani cercano una unificazione 

religiosa, affermando che Gesù e Allah sono lo stesso Dio. 

Il modo per uccidere uccisione dell'Islam. Apocalisse 20:4 parla di 

coloro che sono stati fedeli fino alla morte: “Poi vidi de´ troni, e sopra 

quelli si misero a sedere de´ personaggi, a´ quali fu dato il giudicio; vidi 

ancora le anime di coloro che erano stati decollati per la testimonianza 

di Gesù, e per la parola di Dio; E CHE NON AVEANO ADORATA LA 

BESTIA, NÈ LA SUA IMMAGINE; e non aveano preso il suo marchio in 

su le lor fronti, e in su la lor mano; e costoro tornarono in vita, e 

regnarono con Cristo que´ mille anni.”  

Apocalisse 2:10, per saperne di più circa la decapitato per la 

testimonianza del Signore nostro Gesù Cristo, che non amava la vita 

fino alla norte: “Non temer nulla delle cose che tu soffrirai; ecco, egli 

avverrà che il Diavolo caccerà alcuni di voi in prigione, acciocchè siate 

provati; e voi avrete tribolazione di dieci giorni; sii fedele infino alla 

morte, ed io ti darò la corona della vita”.  Se otteniamo che corona della 

vita, dobbiamo essere fedeli al nostro Signore Gesù Cristo fino alla 

morte.  

Rivelazione 12:11 anche lui parla di questo: “Ma essi l´hanno vinto per il 

sangue dell´Agnello, e per la parola della loro testimonianza; e non 

hanno amata la vita loro; fin là, che l´hanno esposta alla morte.” 

Il timbro, marchio o il numero è un peccato a morte. La persona che 

prende bevanda dell'ira di Dio. Apocalisse 14:9-11 egli fa notare molto 

chiaramente: “E dopo quelli, seguitò un terzo angelo, dicendo con gran 

voce: Se alcuno adora la bestia, e la sua immagine, e prende il suo 

carattere in su la sua fronte, o in su la sua mano; anch´egli berrà del 

vino dell´ira di Dio, mesciuto tutto puro nel calice della sua ira; e sarà 

tormentato con fuoco, e zolfo, nel cospetto de´ santi angeli, e dell´

Agnello. E il fumo del tormento loro salirà ne´ secoli de´ secoli; e non 

avranno requie, nè giorno, nè notte, coloro che adoran la bestia, e la 

sua immagine, e chiunque prende il marchio del suo nome.”  
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Come si potrebbe descrivere qualcosa che non ha mai visto? E 'più 

sicuro per descriverlo con parole che conosci. Quando Giovanni usa 

l'espressione 'fa scendere fuoco dal cielo', che potrebbe riferirsi alle 

potenti missili nucleari della nostra epoca che non esistevano al tempo 

di Giovanni. 

 

Il problema di allargamento della OTAN porterà il risultato che tutto si 

compie descritto nella profezia di Bibbia. 

Dopo aver dato alla prima bestia, DISTRUGGERE L'ANTICRISTO ad 

affermarsi come IL SALVATORE DEL MONDO. La prima bestia o il 

falso profeta, saranno per il Gentile (cristiani di oggi) finché non siano 

compiuti i tempi dei Gentili; sarà il momento in cui l'Islam regnerà, e chi 

NO è convertito alla religione islámica (seguace di Allah) essa è 

macellato o morto. 

La parola Islam significa "presentare" e comprende l'idea di rifiuto di 

ogni altro culto che il vostro dio. I musulmani credono che c'è un solo 

vero Dio e il suo nome è Allah, e Muhammad è il messaggero di Allah. 

I seguaci di questa religione governano la loro vita da un libro intitolato 

il Corano, che ritengono di essere la parola di Dio. 

L'Islam aspira a convertire tutti di governare secondo la legge islamica. 

Per raggiungere questo obiettivo, la legge insegna che la conversione 

può essere realizzata persuasione o conquista. E 'molto schietto circa 

le persone che non hanno accesso a presentare al Islam. Il Corano 

insegna che "infedeli" o "non credenti" possono essere eliminati. 

L'Islam è una religione che comanda concetto di violenza totalmente 

opposto di ciò che ci comanda Gesù Cristo nostro Signore in Matteo 

5:44: “Ma io vi dico: Amate i vostri nemici, benedite coloro che vi 

maledicono, fate bene a coloro che vi odiano, e pregate per coloro che 

vi fanno torto, e vi perseguitano;” e in Luca 6:28: “benedite coloro che vi 

maledicono;  e pregate per coloro che vi  molestano.”  

L'Islam ha ora la possibilità di giocare nella stabilità o l'instabilità sociale 

in molti governi del mondo. L'Islam ha storicamente svolto un ruolo 

Quotidiano Excelsior titolo 22 aprile 1997  
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In questi versetti il profeta Zaccaria parla di una donna: il male, che 

viene portato nel paese di Sennaar. Questa terra si trova all'interno del 

territorio di quella che oggi è conosciuta come l'Iraq. Alla luce della 

Bibbia vedere ciò che posto è questo paese di Sinear: Leggere Genesi 

11:2: “Ed avvenne che, partendosi gli uomini di Oriente, trovarono una 

pianura nel paese di Sinear, e quivi si posarono.” 

E ora Genesis 11:9: “Perciò essa fu nominata Babilonia; perciocchè il 

Signore confuse quivi la favella di tutta la terra, e disperse coloro di là 

sopra la faccia di tutta la terra.”  

Questa donna ha descritto il profeta Zaccaria, ci si trovano anche in 

Apocalisse 17: 3-5: “Ed egli mi trasportò in ispirito in un deserto; Ed io 

vidi una donna, che sedeva sopra una bestia di color di scarlatto, piena 

di nomi di bestemmia, ed avea sette teste, e dieci corna. E quella 

donna, ch´era vestita di porpora, e di scarlatto, adorna d´oro, e di pietre 

preziose, e di perle, avea una coppa d´oro in mano, piena d´

abbominazioni, e delle immondizie della sua fornicazione. E in su la 

sua fronte era scritto un nome: Mistero, Babilonia la grande, la madre 

delle fornicazioni, e delle abbominazioni della terra.” 

Questo punto è molto importante notare che gli iracheni discendono dai 

Babilonesi. Presidente iracheno Saddam Hussein discendente diretto di 

Nabucodonosor detto. 

La profezia su Babilonia è diviso in tre fasi: la prima e si è compiuto nel 

1991, quando è stato bombardato l'Iraq per l'invasione del Kuwait. La 

guerra Desert Storm è descritto nella Bibbia. 

Lasciate Geremia 50:41-42 “Ecco, un popolo viene di Settentrione,- 

Gran Bretagna- ed una gran nazione;- Stati Uniti d'America- e re 

possenti si muovono dal fondo della terra (ONU). Impugneranno l´arco 

e la lancia; sono crudeli, senza pietà; la voce loro romoreggerà come il 

mare, e cavalcheranno sopra cavalli; saranno in ordine, a guisa d´

uomini prodi, per la battaglia, contro a te, o figliuola di Babilonia.” 
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In Apocalisse 17:18 leggiamo che la donna, il male sarà la signora dei 

regni: “E la donna, che tu hai veduta, è la gran città, che ha il regno 

sopra i re della terra.” 

LA SECONDA FASE profetizzato questa 

nazione, l'Iraq o la figlia di Babilonia è 

nella Bibbia in Geremia 51: 20-23, e dice 

che martello di tutta la terra: : “Tu mi sei 

stato un martello, e strumenti di guerra; 

e con te ho fiaccate le nazioni, e con te 

ho distrutti i regni; e con te ho fiaccati i 

cavalli, e quelli che li cavalcavano; e con 

te ho fiaccati i carri, e quelli ch´eran 

montati sopra. E con te ho fiaccati gli 

uomini, e le donne; e con te ho fiaccati i 

vecchi, e i fanciulli; e con te ho fiaccati i giovani, e le vergini. E con te 

ho fiaccati i pastori, e le lor mandre; e con te ho fiaccati i lavoratori, e i 

lor buoi accoppiati; e con te ho fiaccati i duci, ed i satrapi.”  

 In Apocalisse  17: 9-10, leggiamo di sette re o imperi, cinque dei quali 

erano già caduti. A quel tempo Giovanni stava ancora là sesto impero, 

l'impero romano, così lui dice "si è" ancora un altro impero mancava 

anche venire: la regola dell'Iraq; e facendo riferimento a quest'ultimo 

all'impero irachena, Giovanni scrisse siquiente “Qui è la mente, che ha 

sapienza: le sette teste son sette monti, sopra i quali la donna siede. 

Sono ancora sette re; i cinque son caduti, l´uno è, e l´altro non è ancora 

venuto; e quando sarà venuto, sarà breve.” 

Il profeta Isaia descrive la terza tappa della profezia dell'Iraq nel 47: 1-

2 : “SCENDI, e siedi sopra la polvere, vergine, figliuola di Babilonia; 

siedi in terra; non vi è più trono, o figliuola de´ Caldei; certo, tu non 

continuerai più ad esser chiamata: Morbida e delicata. Metti la mano 

Saddam Hussein, l'ex presidente 
dell'Iraq. 
Il falso profeta citato e che oggi si crede 
morto. Apocalisse 19:20 
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In Daniele 11:23 è menzionato il seguente: “E dopo l´accordo fatto con 

quell´altro (Boris Yeltsin), egli procederà con frode, e salirà, e si 

fortificherà con poca gente.”  In questo versetto cita la parola 'affollata' 

Quando Mikhail Gorbachev tornato al potere, nessuno si aspetta. 

E Daniele 11:24: “Egli entrerà nel riposo, e nei luoghi grassi della 

provincia, e farà cose, che i suoi padri, nè i padri de´ suoi padri, non 

avranno mai fatte; egli spargerà alla sua gente preda, spoglie, e 

richezze; e farà delle imprese contro alle fortezze; e ciò fino ad un 

tempo.”  Nelle altre parole citate 'ricchezza dividere i suoi soldati. Chi 

non conosce i problemi economici che affliggono l'esercito russo? 

Ricchezze Repartirles verranno a tutti. 

Apocalisse  17:8 dice: “La bestia che tu hai veduta, era, e non è più; e 

salirà dell´abisso, e poi andrà in perdizione; e gli abitanti della terra, i 

cui nomi non sono scritti nel libro della vita, fin dalla fondazione del 

mondo, si maraviglieranno, veggendo la bestia che era, e non è, e pure 

è.” 

Questa seconda bestia giocherà le prime armi che danno in modo da 

poter uscire vittoriosi. Possiamo leggere questo nel libro di Apocalisse 

13: 11-15:  “Poi vidi un´altra bestia, che saliva dalla terra, ed avea due 

corna simili a quelle dell´Agnello, ma parlava come il dragone. Ed 

esercitava tutta la podestà della prima bestia, nel suo cospetto; e facea 

che la terra, e gli abitanti d´essa adorassero la prima bestia, la cui piaga 

mortale era stata sanata. –questa prima bestia è il falso profeta 

Saddam Hussein- “E faceva gran segni; sì che ancora faceva scender 

fuoco dal cielo in su la terra, in presenza degli uomini.   E seduceva gli 

abitanti della terra, per i segni che le erano dati di fare nel cospetto 

della bestia, dicendo agli abitanti della terra, che facessero una 

immagine alla bestia, che avea ricevuta la piaga della spada, ed era 

tornata in vita. E le fu dato di dare spirito all´immagine della bestia, -

darà le armi- “sì che ancora l´immagine della bestia parlasse; e di far 

che tutti coloro che non adorassero l´immagine della bestia fossero 

uccisi.” 

Quotidiano Reforma titolo 15 giugno 1997 
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magnificherà nel cuor suo, e in pace ne distruggerà molti; e si eleverà 

contro al Principe de´ principi; ma sarà rotto senza opera di mani.”  

In Daniele 11:20-24 si sente un po 'più di quello che succederà con 

questi personaggi: : “Poi sorgerà nello stato di esso, con maestà reale, 

uno che manderà attorno esattori: ma fra alquanti dì sarà rotto, non in 

ira, nè in guerra.” In questi versi possiamo vedere che si riferisce a Boris 

Yeltsin che ha fatto drastici cambiamenti nella costituzione russa. La 

parola significa leggi dittatore oppressori. 

Mentre al potere, Boris Yeltsin ha 

stabilito la Russia in una condizione 

fisica molto deteriorato, per questo 

motivo, la Parola dice che era rotto o 

in rabbia, né in battaglia (si è dimesso 

a causa della sua immagine 

offuscata). Sul sito dei premi Nobel www.nobelprize.org può confermare 

che Gorbachev è stato premiato per il suo ruolo di primo piano nel 

processo di pace tra le nazioni. Robert W. Faid ingegnere nucleare ed 

esperto di numerologia e occulte scienze, pubblicato sulla rivista 

americana "Harpers" (gennaio 1989), un interessante articolo che 

mostra che Gorbachev non è né più né meno che la fine tanto attesa 

dell'Anticristo volte. 

In Daniele 11:21 leggiamo: “Appresso sorgerà nel suo stato uno 

sprezzato, al qual non sarà imposta la gloria reale; ma egli verrà 

quetamente, ed occuperà il regno per lusinghe.”  Il profeta di cui in 

questo verso l'espressione «in pace 'e' con i complimenti" caratteristiche 

di Mikhail Gorbachev, che il 5 luglio 1990 insignito del premio Nobel per 

la pace.  

Mikhail Gorbachev, Nobel per la 

Pace 1990 (Daniele 8:25) 

Titolo del quotidiano El Universal il 20 Ottobre 1997 
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alle macine, e macina la farina; scopri la tua chioma, scalzati, scopriti 

la coscia, passa i fiumi.” E in 47:5 “Siedi tacita, ed entra nelle tenebre, 

figliuola de´ Caldei; perciocchè tu non sarai più chiamata: La Signora 

de´ regni.” 

Dopo aver letto i versetti di cui sopra, possiamo vedere che il profeta 

Isaia chiama "figlia di Babilonia" o "figlia dei Caldei, 'e descritto la sua 

distruzione:".  

 

 

 

Per non più essere chiamata la signora dei regni "La distruzione di 

questa donna che rappresenta il male è anche menzionato nel capitolo 

18 del Libro della Rivelazione 

Una delle ultime attività intraprese dal presidente iracheno Saddam 

Hussein è stato completamente ricostruire l'antica città di Babilonia. 

Per ottenere questo, è stato necessario scavare circa 5 metri di 

profondità. 

Il profeta Abacuc menziona il fatto che Dio ha fatto questa nazione per 

il processo e la punizione. In Abacuc 1:12 ci dice: “Non sei tu ab 

eterno,o Signore Iddio mio, Santo mio? noi non morremo. O Signore, 

tu l´hai posta per far giudicio; e tu, o Rocca, l´hai fondata per 

castigare.”  

In Pietro 1, 4:17 anche parlato di questo: “Perciocchè, egli è il tempo 

che il giudicio cominci dalla casa di Dio; e se comincia prima da noi, 

qual sarà la fine di coloro che non ubbidiscono all´evangelo di Dio?” 

Titolo del quotidiano El Universal il 2 agosto 1995 

Excelsior intestazione giornale 4 settembre 1995. 
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Sappiamo come credenti avuto il tempo di rabbia, come abbiamo detto 

in questo 1a. Tessalonicesi 5: 9: : “Poichè Iddio non ci ha posti ad ira, 

ma ad acquisto di salute, per lo Signor nostro Gesù Cristo.”  Tuttavia, il 

processo stesso inizia con noi. Molte volte abbiamo pregato con il Salmi 

23 e non analizzare sia ciò che il versetto 4: “…La tua bacchetta, e la 

tua verga mi consolano.”  È importante ricordare che l'asta parola 

conduce alla parola di correzione. Quando i nostri figli fanno qualcosa 

di sbagliato che li correggiamo con l'asta, per incassare li istruiti su ciò 

che noi crediamo corretto. Allo stesso modo Dio ha posto l'asta Iraq e la 

correzione di questa generazione. 

In Apocalisse 13: 3-7, parla da una ferita alla testa della morte: ” Ed io 

vidi una delle sue teste come ferita a morte; ma la sua piaga mortale fu 

sanata; e tutta la terra si maravigliò dietro alla bestia. E adorarono il 

dragone, che avea data la podestà alla bestia; adorarono ancora la 

bestia, dicendo: Chi è simile alla bestia, e chi può guerreggiare con lei? 

E le fu data bocca parlante cose grandi, e bestemmie, e le fu data 

podestà di durar quarantadue mesi. Ed ella aperse la sua bocca in 

bestemmia contro a Dio, da bestemmiare il suo nome, e il suo 

tabernacolo e quelli che abitano nel cielo.  

E le fu dato, di far guerra a´ santi, e di vincerli; le fu parimente data 

podestà sopra ogni tribù, e lingua, e nazione.”  

Le mura ricostruite del percorso 
procedurale che sorge dalle 
rovine dell'antica Babilonia. 

Il palazzo del re Nabucodonosor 
ricostruita. 
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Ricordiamo che profezia sul IRAQ È DIVISO IN TEMPO IN TRE PARTI, 

la prima delle quali è già stato adempiuto quando le Nazioni Unite 

hanno bombardato l'Iraq nel 1991'm feriti. Arriva la seconda parte, che 

sarà il vincitore di culto e di imporre condizioni, di imporre la religione 

islamica. In Geremia 51:20, dice:”Tu mi sei stato un martello, e 

strumenti di guerra; e con te ho fiaccate le nazioni, e con te ho distrutti i 

regni;”  e Geremia 51:23: “E con te ho fiaccati i pastori, e le lor mandre; 

e con te ho fiaccati i lavoratori, e i lor buoi accoppiati; e con te ho 

fiaccati i duci, ed i satrapi.” In Apocalisse 16:13, troviamo che la parola 

questo personaggio chiamato 'il falso profeta'. 

La terza parte di questa profezia si verifica quando l'anticristo distrugge 

ad affermarsi come il salvatore del mondo distruggendo distrutto la 

terra. Leggiamo di questo annichilimento in Geremia 51:25: “Eccomiti, o 

monte distruttore, dice il Signore, che distruggi tutta la terra; e stenderò 

la mia mano contro a te, e ti rotolerò giù dalle rocce, e ti ridurrò in un 

monte d´incendio.” Ora, oggi i discendenti di Babilonia sono il popolo 

iracheno. 

Nel capitolo 13 dell'Apocalisse ci viene detto di un'altra bestia eserciterà 

tutto il potere della prima. Questa seconda bestia descrive il profeta 

Ezechiele 38:2: ““Figliuol d´uomo, volgi la tua faccia verso Gog, verso il 

paese di Magog, principe, e capo di Mesec, e di Tubal; e profetizza 

contro a lui; e di´:”   E 39:1: “Tu adunque, figliuol d´uomo, profetizza 

contro a Gog, e di: Così ha detto il Signore Iddio: Eccomi a te, o Gog, 

principe e capo di Mesec, e di Tubal.”  

La parola Gog in ebraico significa "orso". Il profeta descrive l'Anticristo 

come un orso, simbolo della Russia, e dice che la volontà Mesec e di 

Tubal.  Al giorno d'oggi Mesec e diTubal è il capo di Mosca. L'apostolo 

Giovanni descritto in Apocalisse 17: 8 altro aspetto profetico 

dell'Anticristo: "La bestia che hai visto era, e non lo è." L'ultimo 

presidente dell'Unione Sovietica era Mikhail Gorbachev. Questo 

personaggio verrà al potere di nuovo (anche se è). 

Nel 1990, Mikhail Gorbachev ha vinto il premio Nobel per la pace. Il 

profeta Daniele ci dice che la pace distruggerà molti in Daniele 8:25: “E 

per lo suo senno, la frode prospererà in man sua; ed egli si 


